
 

 

 
 

LA MERENDA 
 
Era uso el giorno doppo Pasqua ‘ndà a fa la merenda : Un c’era  posto che un 
vinia preso da le famigghje fin da la matina,a la recerca de la piana più valida  per 
lo scopo. 
I più gioini igghjarivaene fin al Pin o anche al Pasquigghjo, ma el Pin igghjera più 
ambito, perché lì asse podea anche bajare al sono de orchestre acustiche. 
Fisarmoniche, chitarre, viulin   e ogni cò c’al fea rumore a’ndea ben, a’sse sintaa 
sona ne jara mentre con la lingua a penzolon tu t’avvicinaa. 
L’ingegno de qualchedun igghjaea  fatto un paro sotto a un pin in cima al monto 
e lì non solo el giorno de pasquetta ma anche d’estate a’sse ce’ndea al fresco e a 
bajà, come scusa ma con la vogghja e la speranza de podesse, visto che  lì un 
mancaeene, rempiattasse con la fanta fra  le frasche, E’ sci tra le fresche frasche. 
Al garbaa ‘ndà anche a la fortezza ma in quei giorni a’ccera troppo pien per 
rempiattasse a’endea meggghjio ne i giorni de laoro. 
Al Pasquigghjo a’cce-ndea più che altro le gente de la Piazza, ch’i-llan sempre 
sintuto come si fusse sò. Al limite asse ce podea trova quei de le Montagne, che 
lori passando a cionco in un minuto igghjeren in cimo al Carchio.  Ma una volta 
sù igghje’ndeene più volentera verso la Crocia anzi che stà a la chiesetta coi 
piazzaioli. Gnanche mò i’sse veden de bon occhio. Chissa perché.  
In tanti più che altro a famigghje intere coi, nipoti, nonni,  bà e mà i frequentaene 
zone più calme come intorno al fosso de  Balon a Montopepo, o ne la piana de 
Fantagia, qualchidun sù per la  Zamparina, poghj perchè aera una zona  ben 
tinuta e coltivata, e ai montanari-contadin aun-gne garbaa ch’assendesse a 
trippicare coi pè drento le piane. 
Quei cun-ce-la-feene a caminà isse fermaene giù n’igghj-ulieti. Una cò aè certa chi 
de quì chi de là ma nisciun igghje’ ndea verso el maro. U’nnera de moda… 
Normalmente ej’arrivo sul posto scelto jgghjera per le ondice, ondice e mezzo per 
dà tempo de stende la tovagghja e magari col foco rescaldà qualcò rimasto da la 
Pasqua: Più el percorso igghjera stato lungo più al vinia fame. Anchi i fanti scì 
iffeene do mazzaculi ma po’ isse strusciaene a la sottana de la mà:- quande a’sse 
magna??? Quei ch’igghjàeene la strombola igghje’ndeene a’jugei i’ssintiene 
meno la fame ma i più cicchi già igghjeren a cerca le brige de la fogaccia, o un 
crostejo de pan da sgranocchjà. 
Ma a la fin e senza gnanche ch’al fusse passato tanto tempo asse magnaa. Dopo la 
caminata igghj-avanzi del giorno prima i’ppareene manna vinuta dal celo. 
Al Pin per i più gioini accera anche la pussibilità de comprà un panin o una bibita, 
la scelta aera mista, gazzose o ranciate. Per un perde tempo, anche se palanche 
aerene poghe, aera una scelta ch’iffeene un po’ tutti   senza stà a fà o portasse 
dreto da magnà,  per una quistion anche de tempo, visto che  buio  specialmente 
le fante, prima de buio, al doene reesse a cà. 
Infatti verso le 4 doppo ae pulito per ben la piana ospite tutti igghjà reentraene 
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Chi contento chi no, chi sgriffiato da prun, chi da ginestre, chi rossa nel muso, chi 
gonfia ne la pancia, tutti a cà a spettà un'altra merenda, e anche lì, come ogni 
anno acce-re-sirà chi partirà in dò,  per revinì  in tre . BONA PASQUETTA 
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