
CONCORSO FOTOGRAFICO: IL VERDETTO

il BOLLETTINO del
CIRCOLO CULTURALE FILATELICO NUMISMATICO MORBEGNESE

n.8/2013

Sede: P.za S.Antonio – 23017 Morbegno (So)
tel. 0342/612715 – fax 0342/611633 - email: info@circolomorbegnese.it – www.circolomorbegnese.it

Giovedì 5 settembre, alle ore 20.30, presso il Consorzio Turistico Porte di Valtellina si è
riunita la giuria per decretare i vincitori del concorso “Uno scatto alle Porte di Valtellina”,
iniziativa organizzata dal Consorzio Turistico Porte di Valtellina e Comunità Montana
Valtellina di Morbegno, in collaborazione con il Circolo Culturale Filatelico Numismatico
Morbegnese e l’Associazione E’ Valtellina.
Il concorso, finalizzato alla valorizzazione del territorio della Comunità Montana Valtellina di
Morbegno, richiedeva l’invio di fotografie scattate nel mandamento di Morbegno rientranti in
4 categorie: A - arte e cultura, B - tradizione e folklore, C - enogastronomia e D - natura e
territorio.
359 le foto pervenute, 307 quelle ammesse alla fase finale e che la giuria, composta da
Cristina Ferrè (Assessore Comunità Montana Valtellina di Morbegno) - Claudio Gerlinzani
(Fotografo) – Riccardo Marchini (Circolo Culturale Filatelico Numismatico Morbegnese) -
Simona Nava (Sviluppo Creativo) – Simona Rizzi (Consorzio Turistico Porte di Valtellina), ha
dovuto valutare.
Segnaliamo di seguito i vincitori:
A-arte e cultura
1° classificato Michela Sandretti con la foto “Sette e mezzo” vince buono acquisto del valore
di € 250,00
2° classificato Matilde Pusterla con la foto “Scorcio di Morbegno” vince buono acquisto del
valore di € 150,00
B-tradizione e folklore
1° classificato Angelo Testa con la foto “Preparativi per il Venerdì Santo” vince buono1° classificato Angelo Testa con la foto “Preparativi per il Venerdì Santo” vince buono
acquisto del valore di € 250,00
2° classificato Roberto Bogialli con la foto “Tra le vigne in inverno” vince buono acquisto del
valore di € 150,00
C-enogastronomia
1° classificato Angelo Moiola con la foto “Roba de lecas i baff, la mascherpa de munt” vince
buono acquisto del valore di € 250,00
2° classificato Roberta De Palo con la foto “Il Bitto prende forma” vince buono acquisto del
valore di € 150,00
D-natura e territorio
1° classificato Claudia Curtoni con la foto “Il tramonto sulla ciclabile” vince buono acquisto
del valore di € 250,00
2° classificato Davide Ferrari con la foto “Stavello” vince buono acquisto del valore di €
150,00
Il premio speciale giovani va a Cesare Moiola per la foto “Mucca alla fontana” che vince buon
acquisto del valore di € 200.

UNO SCATTO ALLE PORTE DI VALTELLINA: LE PREMIAZIONI

Si sono svolte Sabato 19 ottobre le premiazioni
del concorso fotografico "Uno scatto alle porte di
Valtellina”. Alla presenza del presidente del
Consorzio, Renato Ciaponi, dell'assessore della
Comunità Montana, Cristina Ferrè, e dell'assessore
del Comune di Morbegno Oreste Muccio, sono
stati premiati i nove vincitori. L'evento si è svolto
presso l'auditorium di S.Antonio nell'ambito della
106. Mostra del Bitto.



MORBEGNO IN CANTINAPRESENTATO IL FRANCOBOLLO SFORZATO DI VALTELLINA

Presso la sala consiliare del Comune di Morbegno la
presentazione ufficiale del francobollo sullo Sforzato
di Valtellina. Inserito in un foglietto di 15 francobolli
con altri vini italiani, il francobollo ha avuto oggi la
sua prima uscita ufficiale. Timbro e cartolina
commemorativa realizzate da Poste Italiane per
l'occasione.
La timbratura ufficiale del francobollo è stata fatta dal
presidente del consiglio dell'Amministrazione
Provinciale di Sondrio Pierpaolo Frate (foto). Prima
dell'atto ufficiale la giornata si era aperta con i
discorsi di tutte le autorità presenti all'evento. Ha
introdotto i vari rappresentanti territoriali e Poste
Italiane il presidente del Circolo Lorenzo Del Barba.
Hanno parlato nell'ordine l'assessore alla cultura del
Comune di Morbegno, Oreste Muccio, quindi il
direttore di filiale di Sondrio, Marco Valsecchi, Michele
Forni quale rappresentante del Consorzio Tutela Vini
di Valtellina; Renato Ciaponi come presidente del
Consorzio Turistico Porte di Valtellina, Piepaolo Frate
quale presidente del consiglio Provincia di Sondrio e a
chiudere Antonella Foschetti quale referente Filatelia
Area Lombardia. Al termine della presentazione un
rinfresco con Vini Sforzati e formaggio Bitto.

Il territorio e i suoi prodotti sono
argomenti che vengono promossi
molto spesso dal Circolo con eventi
collezionistici culturali e con
materiale, filatelico, realizzato per
l'occasione come timbri e cartoline.
Ma non solo.Ma non solo.
Il Circolo ha promosso anche una
mostra fotografica nazionale
parlando di vino (il primo premio
andò a Torino e il secondo a
Vicenza) e fa manutenzione al
Torchio di Cerido, un torchio
vinario del XVII secolo.
Il Circolo promuove il territorio
quando in una copertina di un libro
di poesie ritaglia un provincia di
Sondrio in mezzo alle immagini,
quasi piccoli francobolli, fatti di
baite, muretti in sasso, montagne,
mucche, campanili, uomini che
preparano la polenta e uomini che
portando il crocefisso in
processione.
Quando una fotografia di Torino
porta una nuova persona a
conoscere la valle, quando una
poesia sulla nostra gente di
montagna viene letta a Malta o in
Svizzera, quando un francobollo di
un vino valtellinese viene
collezionato da un filatelico
australiano, ecco che il Circolo usa
quella che è la sua passione per un
piccolo grande contributo di
conoscenza del suo territorio in
Italia, in Europa e nel Mondo.



MORBEGNO IN CANTINAPRESENTATO IL FRANCOBOLLO SFORZATO DI VALTELLINA

E’ l’ottavo francobollo legato al
territorio della Provincia di
Sondrio in tutta la storia
postale italiana. Il Parco dello
Stelvio, Bormio e Livigno
turistiche, Vanoni e Nervi quali
personaggi illustri, il Trenino
del Bernina e l’Apparizione
della Madonna a Tirano. Ora le
nostre eccellenze alimentari
del territorio.

L’Italia ha emesso la seconda
serie “Made in Italy” dedicata
ai vini Docg. La prima uscì il
24 marzo 2012.
L’aspetto grafico e non solo
sono identici.
Si tratta di quindici francobolli
autoadesivi da 70 centesimi,
raccolti in un foglio unico sul
cui bordo superiore compaiono
un grappolo d’uva e due
bicchieri, per il rosso e per il
bianco. La tiratura conta su un
milione di pezzi per tipo.milione di pezzi per tipo.
Alle vignette hanno lavorato
Cristina Bruscaglia, Gaetano
Ieluzzo (cui si deve anche il
progetto grafico dell’insieme),
Anna Maria Maresca, Giustina
Milite, Maria Carmela Perrini e
Tiziana Trinca. Ogni soggetto
comprende vigneto ed uva.
Queste, nell’ordine, le
etichette richiamate: Aglianico
del Taburno (Campania), Alta
Langa (Piemonte), Amarone
della Valpolicella (Veneto),
Barbera d’Asti (Piemonte),
Bardolino superiore (Veneto),
Castel del Monte Bombino
nero (Puglia), Cesanese del
Piglio (Lazio), Colli bolognesi
classico Pignoletto (Emilia-
Romagna), Morellino di
Scansano (Toscana), Oltrepò
pavese metodo classico
(Lombardia), Ramandolo
(Friuli-Venezia Giulia), Sfursat
di Valtellina (Lombardia),
Torgiano rosso riserva
(Umbria), Castelli di Jesi
Verdicchio riserva (Marche) e
Vino nobile di Montepulciano
(Toscana).



MORBEGNO IN CANTINAIL CORDONE DELLA VITA VINCE A CASTROCARO

Un riconoscimento importante quello ottenuto da
Paola Mara De Maestri, vincitrice della Sezione
Poeti al primo Concorso Artistico-Letterario
indetto dall’Avis di Castrocaro Terme e della Terra
del Sole rivolto a poeti e artisti (studenti e
professionisti & Hobbisti) sul tema DONARE
DONARSI, nelle categorie Poesia - Arte figurativa.
I nominativi dei vincitori del concorso e le
premiazioni si sono svolte durante la festa
dell’Avis sabato 22 giugno 2013 a Castrocaro.
“Era molto che non partecipavo più ad un
concorso, - dichiara la poetessa - in quanto il
poco tempo libero che ho a disposizione oltre alla
famiglia e al lavoro lo riservo al Laboratorio
Poetico del Circolo Culturale F/N Morbegnese del
quale sono responsabile e alla Bottega Letteraria
del mensile ‘l Gazetin. Ho deciso però di
partecipare a questa concorso in quanto il
messaggio che ha inteso diffondere l’Avis di
Castrocaro mi sembra più che meritevole”. Come
afferma Roberto Pizzigati, Presidente
dell’associazione, il loro impegno come volontari
è quello di promuovere la donazione sia essa di
Sangue, Organi, Midollo.

Ho composto la poesia “Il cordone della vita” – continua De Maestri - dopo la nascita del
mio piccolo Gioele due anni e mezzo fa e aver donato il cordone ombelicale: “Un filo che
unisce/la mamma al suo bambino/- filtro e nutrimento -/fino al sorgere a nuova
vita./Amore indissolubile/ che diventa dono inestimabile/per chi attende paziente/l’arrivo

MORBEGNO IN CANTINAPROGETTO SCUOLA – SI INIZIA A NOVEMBRE

vita./Amore indissolubile/ che diventa dono inestimabile/per chi attende paziente/l’arrivo
di una cometa./ Il mondo si veste d’arcobaleno/per chi con generosità ha saputo donare/e
per chi con riconoscenza ha potuto ricevere./Ascolta la voce del cuore/che parla una
lingua universale:/donare è il più bel gesto d’amore,/allontana da te ogni timore.”
Un gesto, semplice e nel contempo fondamentale in quanto fa nascere una speranza di
vita in un paziente in attesa di trapianto di cellule progenitrici del sangue. Per chi volesse
qualche informazione in merito basta rivolgersi all’ospedale nel quale si vuole partorire o
al proprio medico specialista. Dopo il parto il sangue placentare viene poi congelato e
conservato presso la banca di cellule Staminali del Centro di Medicina Trasfusionale del
policlinico di Milano -.

Il Circolo da novembre 2013 a febbraio 2014
andrà a parlare di francobolli in alcune classi
(nove tra primarie e secondarie) degli istituti
comprensivi di Traona e Ardenno. Il progetto
prevede due ore per ogni classe, in cui il Circolo
racconterà il francobollo, la posta, timbri e
cartoline. Il progetto è legato al tema
ambientale. I ragazzi delle scuole primarie
dovranno realizzare il disegno per una
cartolina, mentre le superiori dovranno creare
degli elaborati partendo da francobolli e
cartoline. Tutti i lavori realizzati verranno
esposti nella Mostra Provinciale del
Collezionismo a maggio 2014.



MORBEGNO IN CANTINAGISELLA PASSARELLI – L’IMPEGNO DELLE PAROLE

Per i cento anni di Gisella
Passarelli, poetessa e
giornalista morbegnese,
scomparsa nel 2010 all’età
di 97 anni, il Circolo
Culturale Filatelico
Numismatico Morbegnese e
la Fondazione Casa di Riposo
Ambrosetti - Paravicini
hanno organizzato una
mostra, patrocinata dal
Comune di Morbegno,
presso la Casa di Riposo di
Morbegno, aperta dal 18 fino
al 20 ottobre.
Gisella Passarelli è stata
presidente dell'Ordine
Nazionale Autori e Scrittori.

Ha scritto libri, romanzi, poesie, molte legate al suo territorio tra cui il poemetto - de "la
Bona Lombarda" - e - Valle mia Valle - Ode alla Valtellina - musicata dal maestro Irlando
Danieli. Era molto legata alla sua montagna, alla sua terra, infatti ha trascorso l’ultimo
periodo della sua vita nella sua città natale, ospite della Casa di Riposo. Nella sua opera
letteraria, oltre ad esplorare i grandi misteri della vita ha anche affrontato con sensibilità e
indignazione i mali sociali. La mostra, realizzata anche con i materiale messo a disposizione
dal Circolo Culturale Morbegnese, è stata inaugurata giovedì 17 ottobre, a cento anni esatti
dalla sua data di nascita (17 ottobre 1913). All’evento sono intervenuti il Presidente della
Fondazione Ambrosetti-Paravicini Ing. Roberto Marchini, il Sindaco della città del Bitto Alba
Rapella, il Presidente del Circolo Culturale F/N Morbegnese Lorenzo Del Barba e il

Un passaggio importante
della De Maestri recita:
“La memoria è uno dei
principali processi
cognitivi dell’uomo. La
nostra vita interiore, le
esperienze vissute, gli
eventi ai quali abbiamo
assistito, le persone
conosciute sono tutti
conservati nella nostra
memoria. Senza di essa
esisterebbe solo il
presente e per quanto a
volte potrebbe sembrare
un bene, in realtà noi
saremmo come dei
contenitori vuoti, privi di
sostanza.

Rapella, il Presidente del Circolo Culturale F/N Morbegnese Lorenzo Del Barba e il
Consigliere e Responsabile del Laboratorio Poetico del Circolo Culturale Paola Mara De
Maestri.

Purtroppo nelle società di oggi, la memoria è da molti considerata poco importante. Si fa
fatica, e questo lo vedono soprattutto gli insegnanti che lavorano quotidianamente con i
bambini e i ragazzi, ad educare alla memoria perché ci si rivolge alla generazione dell’”attimo
fuggente”, senza radici e senza prospettive. Però, a mio avviso, dobbiamo tutti fare uno
sforzo per cercare nel nostro piccolo di dare un contributo per favorire il ricordo, come nel
caso di Gisella, di persone che ci sono state di esempio, per l’impegno, la creatività, la voglia
di fare. Come sostiene in un aforisma il filosofo e poeta tedesco Johann Wolfgang von
Goethe: "Maledetti, trafitti dalla passione, l’Amore ci sopravvive, l’Arte ci rende immortali".
Alcune poesie dell’autrice sono state declamate dal professor Massimo Malgesini.



MORBEGNO IN CANTINAGISELLA PASSARELLI – L’IMPEGNO DELLE PAROLE

Questa l'introduzione alla mostra: "Questa
mostra vuole ricordare Gisella Passarelli e
l'occasione è andata a cadere esattamente
nel centenario dalla nascita. Giornalista,
scrittrice, ma soprattutto poetessa, Gisella ha
realizzato numerose pubblicazioni, composte
in circa 60 anni, dagli anni '40 fino alla fine
del XX secolo.

Sfogliandole, all'interno di queste, c'è una
parte della sua vita.
Ha lasciato pensieri e memoria vissuta nelle
righe poetiche e nelle frasi dei libri.
Ha ricordato luoghi, il suo mondo: quello
morbegnese da giovane, quello milanese
della sua vita studentesca e poi lavorativa,
quelli dei viaggi.
Ha materializzato persone. Da Madre Teresa
di Calcutta, all'Anita, alla Bona Lombarda.

Il ricordo di Gisella in questa mostra è fornito dai suoi libri, numerosi scritti e da 10
cartelloni, dove si ripercorre la sua vita, principalmente quella culturale.
Ogni cartellone infatti riporta parte della sua biografia, supportato da alcune poesie o brani
di racconti.
A completamento alcune fotografie, non collegate al testo, quasi tutte scattate nei
numerosi viaggi che Gisella ha effettuato in giro per il mondo.
L'evento è nato dalla collaborazione tra la Fondazione Casa di Riposo Ambrosetti Paravicini
e il Circolo Culturale Filatelico Numismatico Morbegnese.".

Un ringraziamento a Pietro Giuseppe Ciapponi e Antonio Milano per l’iniziativa, lo studio,
l’organizzazione dell’evento. Foto della presentazione sono disponibili sul sito
www.quimorbegno.it.

MORBEGNO IN CANTINAMORBEGNO IN CANTINA – ANNULLO SPECIALE

Sabato 5 ottobre in Piazza S.Antonio a
Morbegno sotto un gazebo di 3x6 metri il
Circolo e Poste Italiane hanno utilizzato il
timbro postale commemorativo realizzato per
i diciottanni di Morbegno in Cantina. Dalle ore
10 alle ore 16 numerose persone hanno
sostato e preso le cartoline di Morbegno
timbrate per l’occasione.
Il timbro reca la scritta ufficiale della
manifestazione che coinvolge Morbegno e
comuni limitrofi per due week-end con
risultati di 24.000 presenze.
A Morbegno in Cantina si celebra il vino ma
non solo grazie ai percorsi enogastronomici.

Un giusto riconoscimento all’evento quindi
con un timbro postale che va ad aggiungersi
a quelli realizzati per altre manifestazioni
morbegnesi.
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Ora Noè, coltivatore della terra, cominciò a piantare 
una vigna. Avendo bevuto il vino, si ubriacò e si 
denudò all’interno della sua tenda.(Genesi 9,20-21)

Egli (Giuda, figlio di Giacobbe) lega alla vite il suo 
asinello e a una vite scelta il figlio della sua asina, 
lava nel vino la sua veste e nel sangue dell'uva il suo 
manto; scuri ha gli occhi più del vino e bianchi i denti 

più del latte. (Genesi 49,11-12) 

Mi baci con i baci della sua bocca! Sì, 
migliore del vino è il tuo amore. Inebrianti 
sono i tuoi profumi per la fragranza, aroma 
che si spande è il tuo nome: per questo le 
ragazze di te si innamorano. Trascinami con 
te, corriamo! M'introduca il re nelle sue 
stanze: gioiremo e ci rallegreremo di te, 
ricorderemo il tuo amore più del vino. A 
ragione di te ci si innamora! (Cantico dei 
Cantici, di Salomone 1,2-4) 

 Il tuo ombelico è una coppa rotonda che non 
manca mai di vino aromatico (Cantico dei 
Cantici, di Salomone 7,3) 
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Il tuo palato è come vino squisito, che scorre 
morbidamente verso di me e fluisce sulle 
labbra e sui denti! (Cantico dei Cantici, di 
Salomone 7,10) 

Vieni, amato mio, andiamo nei campi, passiamo la notte 
nei villaggi. Di buon mattino andremo nelle vigne; 
vedremo se germoglia la vite, se le gemme si schiudono, 
se fioriscono i melograni: là ti darò il mio amore! 
(Cantico dei Cantici, di Salomone 7,12-13) 

Non fare lo spavaldo con il vino, perché il vino ha 
mandato molti in rovina. La fornace prova il metallo 
nella tempera, così il vino i cuori, in una sfida di 
arroganti. Il vino è come la vita per gli uomini, purché 
tu lo beva con misura. Che vita è quella ove manca il 
vino? Fin dall’inizio è stato creato per la gioia degli 
uomini. Allegria dell'anima è il vino bevuto a tempo e a 
misura. Amarezza dell'anima è il vino bevuto in 
quantità, con eccitazione e per sfida. L'ubriachezza 

accresce l'ira dello stolto a sua rovina, ne diminuisce le forze e gli procura ferite. (Siracide 
31,25-31) 

Venuto a mancare il vino, la madre di Gesù 
gli disse: «Non hanno vino» [...] Sua madre 
disse ai servitori «Qualsiasi cosa vi dica, 
fatela». [...] Vi erano là sei anfore di pietra 
per la purificazione rituale dei Giudei, 
contenenti ciascuna da ottanta a centoventi 
litri. E Gesù disse loro: «riempite d’acqua le 
anfore, e le riempirono fino all’orlo. Disse 
loro di nuovo: «Ora prendetene e por a colui 
che dirige il banchetto». Ed essi gliene 
portarono. Come ebbe assaggiata l'acqua 
diventata vino, colui che dirigeva il banchetto –il quale non  sapeva da dove venisse, ma lo 
sapevano i servitori che avevano preso l'acqua -chiamò lo sposo e gli disse: «Tutti mettono in 
tavola il vino buono all’inizio e, quando si è già bevuto molto, quello meno buono. Tu invece 
hai tenuto da parte il vino buono finora». (Vangelo secondo Giovanni 2,1-10) 
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È venuto infatti Giovanni il Battista, che non mangia pane e 
non beve vino, e voi dite: “e’ indemoniato”. È venuto il 
Figlio dell'uomo, che mangia e beve, e voi dite: “Ecco un 
mangione e un beone, un amico di pubblicani e di 

peccatori!”. Ma la 
Sapienza è stata 
riconosciuta giusta 
da tutti i suoi figli. 
(Vangelo secondo 
Luca 33,33-35) 

E non ubriacatevi 
di vino, che fa 

perdere il controllo di sé; siate invece ricolmi dello Spirito, 
intrattenendovi fra voi con salmi, inni, canti ispirati…(S. 
Paolo Lettera agli Efesini 5, 18-20) 

Non bere soltanto acqua, ma bevi un po’ di vino, a causa 
dello stomaco e dei tuoi frequenti disturbi. (S.Paolo 1a

Lettera a Timoteo, 5, 23) 
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“Cinque sono i motivi per bere: l’arrivo di un ospite, la sete del momento, la sete futura, la 
bontà del vino, e qualsiasi altra scusa” 
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�“Francesi, per rosicar loro la collera”.�
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Il vino riscalda il corpo, ma la Parola di Dio riscalda la mente. (Isacco di Ninive (VII 
secolo), monaco, vescovo, teologo e mistico siro-qatariota. 

�������� ��� ��������
� ��
�
���� �
� ��� 
�������� ���
��� �����@��������	� 2���� �����((�

7���(	� :<� �������� <F:<� ?� ��� 0����(�	� 6F� ������ <=<49� ��� ����� �
���
���� �
� �
����

D��
��	����
/���������
��
�
���
������������
	���
����
�
���
����
���
�
	�
����
���.�

������ 
�����������������������������&�
�����!��������� 
�������((	����
��� 
���
���D������

 ������
��������������������	�����������������������	������
���������������������������
���

��������!��*�
����
�������������������������&��

�

�

�

�

�

�

�

�

�



6

������������	�
����������������
���
�������

�Ahimè, grida, più a lungo vive il vino che un omuncolo. È bene che noi badiamo a titillarci 
la gola, ché la vita si spiega tutta nel vino.� (Tito Petronio Nigro, o Petronio Arbitro o 

semplicemente Petronio (27 d.C. – 66 d.C.), cortigiano e scrittore romano autore del celebre 

“Satyricon”. 

�Appresta  il vino i cuori e alla passione | li fa più pronti: sfumano i 
pensieri; | nel molto vino ogni penar si stempra.� (Publio Ovidio 

Nasone (43 a.C. – 18 d.C.) Poeta romano.

�Il bronzo è lo specchio del volto, il vino quello della mente.� (Eschilo 

di Eleusi (��������, 525 a.C. – 456 a.C.) Tragediografo e poeta greco 

antico. 

�Io millantarmi alquanto | Voglio 
qual mi comanda il folle vino, | Che 
talvolta i più saggi a cantar mosse | 
Più in là d'ogni misura, a 
mollemente | Rider, spiccar salti improvvisi, ed anche | 
Quello a parlar, ch'era tacere il meglio.��

�Dissi così, 
ed egli prese la coppa e bevve: 
e molto godeva bevendo il dolce vino 
e me ne chiese anche un'altra. �
(Omero (IX secolo a.C.) Poeta greco antico.�

�

�Non sempre il vino nuovo ci fa dimenticare quello che la vite ci ha donato l'anno prima.�
(Simonide di Ceo (556 a.C. circa – 468 a.C. circa) Poeta greco 

antico. 

�Il vino conforta la speranza.� (Aristotele (	
��������, 
Aristotéles; Stagira 384 a.C. o 383 a.C. – Calcide 322 a.C.) 

Filosofo, scienziato greco antico.�

O bevi o vattene!(Le Tuscolane) Marco 

Tùllio Ciceróne Marcus Tullius Cicero, 3 

gennaio 106 a.C. – Formia, 7 dicembre 

43 a.C.) Avvocato, politico e scrittore 

romano antico. 

�����������	
��	�������
	�	�������	��������	�����	�������	
��	�������
	�	�������	��������	�����	�������	
��	�������
	�	�������	��������	�����	�������	
��	�������
	�	�������	��������	�����	��������
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Le seguenti sono dettate dal grande poeta romano Gaio Valerio 

Catullo (Gaius Valerius Catullus;  84 a.C – 54 a.C.) 

«Scrivendo versi, perdemmo l’anima, a misurarci nell’allegria del 
vino.» «L’acqua se ne vada dove vuole a rovinare il vino, lontano 
tra gli astemi.» «E voi dove vi piace andate, acque turbamento del 
vino, andate pure dagli astemi: qui c’è il fuoco di Bacco.» 

Bevendo gli uomini migliorano: fanno buoni affari, vincono le case, 
son felici e sostengono gli amici (Aristofane (in greco 

	
���������) (450 a.C. circa–385 a.C. circa) Commediografo 

greco antico.

Non possono piacere a lungo né vivere i 
versi scritti dai bevitori d’acqua (Nulla 
placere diu nec viv  ere carmina possunt 
quae scribuntur aquae potori bus.- 
(Quinto Orazio Flacco; Quintus Horatius 

Flaccus (65 a.C. – 8 a.C.) Poeta romano.

Essere sapiente è avere vino (San 

Possidio (IV secolo – 437 circa) è stato 

un vescovo e santo berbero, vescovo di 

Calama in Numidia.) 

«Il vino festeggi la giornata in un giorno lieto non è vergogna essere brilli.» «Nel vino voglio 
soffocar i dolori. Al vino chiedo che faccia scendere negli occhi stanchi, consolatore, il 
sonno.»(Albio Tibullo (Albius Tibullus; 54 a.C. circa – 19 a.C.) Poeta romano del I secolo 

a.C., tra i maggiori esponenti dell'elegia erotica.

Seguono citazioni di Anacreonte (����
��, Anakréon; Teo, 570 a.C. circa – 485 a.C. circa) 

Poeta greco antico. «Caro non m’è chi narra le contese e le guerre luttuose il vin bevendo 
presso un cratere colmo, ma chi canta l’amabile allegria mettendo insieme i doni delle 
Muse e di Afrodite» «Un’orgia celebrare senza arroganza voglio. Orsù, beviamo, dunque, 
non con strepiti e grida alla maniera scitica, ma tra canti soavi sorseggiando» «Cenai con 
un piccolo pezzo di focaccia, ma bevvi avidamente un’anfora di vino; ora l’amata cetra 
tocco con dolcezza e canto amore alla mia tenera fanciulla.» 
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$�«fa vini 
potenti»�������$�«su per lago di Como è valle di Chiavenna dove la Mera 
fiume mette in esso lago…trovasi di miglio in miglio bone osterie».�«…et 

però credo che molta felicità sia agli homini che nascono dove si trovano i 

vini buoni…» 

����
����������������
�����������������������

���������
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���������)�

�A me piace il vino, qualunque vino. Non lo rifiuto mai. 
Quanto allo champagne, chi non sa che è il miglior tonico 
che esista? Non posso farne a meno.� (Rosamond Lehmann 

(1901 – 1990) Scrittrice britannica. 
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Le prossime due citazioni sono di: Omar Khayyam (Ghiyath al-Din Abu'l-Fath Umar ibn 

Ibrahim Al-Nisaburi al-Khayyami (1048 – 1131) Matematico, astronomo, poeta e filosofo 

persiano. �Allorché recideranno il virgulto della mia vita, | Le mie parti saranno sparse 
lontano l'una dall'altra. | Se dal fango mio allora modelleranno una brocca | Fatela colma di 
vino e io tornerò alla vita.�  �Hai spezzato la mia brocca di vino, Signore | Mi hai chiuso la 
porta del piacere, Signore | Io bevo ma sei tu che sembri ubriaco | Polvere sulle mie labbra! 
Sei forse ebbro, Signore?��  

Le prossime quattro citazioni sono di: Charles Pierre Baudelaire (1821 –1867) Poeta, 

scrittore, critico letterario, critico d'arte, giornalista, aforista, saggista e traduttore fr  ancese. 

�Chi beve solo acqua ha un segreto da 
nascondere…��

� Il lavoro rende i giorni prosperi, il vino le 
domeniche felici.� �Dio preso dai rimorsi aveva 
fatto il sonno; l’uomo aggiunse il vino, sacro figlio 
del Sole.� � Il vino e l'uomo mi fanno pensare a 
due lottatori tra loro amici, che si combattono 
senza tregua, e continuamente rifanno la pace. Il 
vinto abbraccia sempre il vincitore.��  

�Caro il mio grano! Quando il mio tesoro, | mando 
al mulino, se ne va, sì, questo; | ma quello nasce 
sotto il mio lavoro. | […] | Tua carne è il pane – Ma 
tuo sangue, il vino – | Che sa l'odore di pan fresco! – 
E che cantare fa, cantar di tino!�– ( Giovanni 

Pascoli (1855 – 1912) Poeta italiano.�

�

�Il vino è una specie di riso interiore che per un istante rende bello il volto dei nostri 
pensieri.� (Henri François Joseph de Régnier (1864 – 1936) Poeta francese. 

�

«L’acqua è fatta per i birbanti, il diluvio lo provò.» 

�Dio non aveva fatto che l'acqua, ma l'uomo ha fatto il 
vino!� Victor-Marie Hugo (1802–1885) Drammaturgo, 

poeta e romanziere francese. 

�

«Lui a lei: «se vuoi starmi vicino, procura del buon vino» 
Lei a Lui: «il mio vino è pronto, servito in brocca, ed ora, 
o miei signori, sotto a chi…tocca!» (proverbio celtico-
brianzolo)
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HIl vino è uno dei maggiori segni di civiltà nel mondo�. Ernest Hemingway (1899 – 1961) 

Scrittore statunitense.�

�Il vino mi ama e mi 
seduce solo fino al punto 
in cui il suo e il mio 
spirito si intrattengono in 
amichevole 
conversazione.� Hermann 

Hesse (1877 – 1962) 

Scrittore e  poeta tedesco 

naturalizzato svizzero.

�

�

�

�

�L'acqua divide gli uomini; il vino li unisce.� Libero Bovio 

(1883 – 1942) Poeta, scrittore, commediografo e giornalista 

italiano.�

�

�Me lo ha detto il vino,  E 
il vin non erra!� Emilio 

Praga (1839–1875) 

Scrittore, poeta e pittore 

italiano. 

�

�

�

�

�Non voglio 
amore, non voglio vino, il primo mi fa soffrire, il 
secondo vomitare.� Elisabetta Eugenia Amalia 

di Wittelsbach, passata alla storia con il 

soprannome di Principessa  Sissi (1837 – 1898), 

Imperatrice austro-ungarica, Duchessa in 

Baviera, Imperatrice d'Austria (1854 – 1898) e 

Regina di Ungheria (1867 – 1898)�
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�Le più sane, come le più piacevoli delle bevande fermentate sono 
senza alcun dubbio quelle che vengono somministrate direttamente 
dalle frutta abbondanti di principio zuccherino; e tra queste ultime, 
il vino della vite supera tutte per molti riguardi. Per l'abitudini 
delle impressioni felici che cagiona; per un dolce eccitamento del 
cervello; per un sentimento vivo di accrescimento nelle forze 
muscolari, l'uso del vino rinnova l'allegrezza, mantiene lo spirito in 
un'attività facile e costante, fa nascere e sviluppa le affezioni 
benevole, la confidenza, la cordialità. Nei paesi ove la vita è 
coltivata, gli uomini sono in generale più spiritosi, più socievoli; 
essi hanno maniere più aperte e più provenienti. Le loro lagnanze 
sono caratterizzate da una violenza pronta: ma i loro risentimenti 
non hanno cosa di profondo, le vendette niente di perfido e di 
cattivo.� Pierre Jean Georges Cabanis (1757 – 1808) Medico, 

fisiologo e filosofo francese. 

Le seguenti citazioni appartengono a: Luigi Pulci (1432 – 1484) Poeta italiano.  

�Ma sopra tutto nel buon vino ho fede, e credo 
che sia salvo chi gli crede.� �Rispose allor 
Morgante: 
a dirtel tosto, io non credo più al nero 
ch’all’azzurro, ma nel cappone, 
o lesso, o vuogli arrosto; e credo alcuna 
volta anche nel burro, nella cervogia e, 
quando io n’ho, nel mosto, ma 
sopra tutto nel buon vino ho fede, 
e credo che sia salvo chi gli crede.� (dal 

Morgante, XVIII) 

�Quello che Freud è per la psicanalisi, io lo sono per il vino.� Sam Aaron (1912 – 1996) 

Produttore di vini e liquori americano, proprietario della Sherry-Lehmann 

Wines and Spirits. 

�Riempi il tuo cranio di vino, prima che si riempia di terra.� Nazım Nazım 

Hikmet Ran (1902 – 1963) Poeta turco naturalizzato polacco. 
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�Altro il vino non è se non la luce del sole mescolata con l’umido 
della vite� «Quando tu vai l’estate all’osteria, alle Bertucce, al 
Parco, o a Sant’Andrea, al Chiassolino o alla Malvagia,guarda 
que’ fiaschi, innanzi che tu bea quel che v’è dentro; io dico quel 
vin rosso che fa vergogna al greco e alla verdea.» 

Galileo Galilei (1564 –  1642) Fisico, filosofo, astronomo e 

matematico italiano.

Le prossime tre citazioni sono 

di: Johann Wolfgang Goethe 

(1749 – 1832) Poeta e scrittore 

tedesco. �dopo il denaro il vino è la più importante delle 
cose�� �La vita è troppo breve per bere vini mediocri�
�Una donna e un bicchiere di vino soddisfano ogni 
bisogno, chi non beve e non bacia è peggio che morto�)

���� �������	
� ��� 
����� �
�������� ������� ��� �
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	��
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�
�������

�Non il ridere, ma il bere è proprio dell’uomo; e non voglio dire 
semplicemente bere, anche le bestie devono: voglio dire bere vino 
buono e fresco. Con il vino si diviene divini. Il vino ha il potere di 
riempire l’anima di ogni verità, di ogni sapere, di tutta la filosofia.�  

�Quando io bevo penso, quando penso bevo! ���«Giù che ti fa bene: 
tanto son erbe»(da Gargantua e Pantagruel)�«C’è un rimedio contro 
la sete? Sì, al contrario di quello del morso dei cani: corri sempre 
dietro al cane se non vuoi farti mordere; bevi sempre prima se non 
vuoi farti pigliare da lei» (da Gargantua e Pantagruel) «Se io andassi 
su così bene come mando giù, a quest’ora sarei già in aria» (da 
Gargantua e Pantagruel) � Basta a ber sempre e uno non muore mai. 

� (da Gargantua e Pantagruel) François Rabelais (1494 – 1553) Umanista e scrittore 

francese.

�Vieni o mia Regina, scendi giù dal trono, ti aspetto qui di sotto, a bere  del buon vin, 
assieme al mio biscotto.����	���	��������	���	�������

�

�



13

Le seguenti citazioni sono di Giosuè Alessandro Giuseppe 

Carducci (1835-1907) Poeta italiano. Usò lo pseudonimo 

Enotrio Romano nelle sue opere giovanili. �

�Coraggio, amici. Se di vive fonti | Córse, tócco dal santo, 
il bal  zo alpin / A voi saggi ed industri i patrii monti / 
Iscaturiscan di fumoso vin; // Del vin ch'edúca il forte suolo 
amico / Di ferro e zolfo con natia virtú: / Co 'l quale io libo 
al padre Tebro antico, / Al Tebro tolto al fin di servitù.�  

�La nebbia agl'irti colli / Piovigginando sale,/ E sotto il 
maestrale / Urla e biancheggia il mar; || Ma per le vie del borgo / Dal ribollir de' tini / va 
l'aspro odor de i vini / L'anime a rallegrar.���Generosa Barbera. Bevendola ci pare di 

essere soli in mare, sfidando la bufera.�

�Basta n’ bicèr d’vin per fes’n amis��.  

(Proverbio piemontese: trad. basta un bicchier di vino per farsi un amico)  

���������	��	
	������������	����

����������������������

Le prossime citazioni appartengono a  Giovan Battista Giraldi Cintio (1504 – 1573) Letterato, 

poeta e drammaturgo italiano. Cintio, Cinthio (o Cynthius) che segue il cognome è un 

soprannome accademico.�

�Beata quella vite, ond'è uscì fuore | Così soave umore.� �Il 
vino è medicina a ogni cura: | E che impossibil è, che chi beve, 
| Con ogni grave duol non faccia tregua.�

�Or sotto questi faggi | Datemi bere. | Oh che soave odore | 
Esce di questo vaso!� �Tenete questo fiasco pien di greco, | E 
bevete una e due 
volte, e in un tratto | 
Vi uscirà ogni dolor 
fuori del petto. Bevi 
Satiro mio, bevi, car 
Fauno, | Che chi beve 
buon vin, senza Lete, | 
Se ne beve l'obblio 
d'ogni dolor.�  

�
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«Les valdôtains sont pas si fous de se quitter sans boire un coup. De boire un coup c’est 
agréable; d’en boire deux c’est encore mieux.» (trad. I valdostani non sono tanto matti da 
lasciarsi senza bere un bicchiere; bere un bicchiere è gradevole, ma berne due è meglio 
ancora» 

�

�Guarda il calor del sol che si fa vino, giunto all’umor che 
da la vite cola.� «Lo dolce ber che non m’avria mai sazio.» 
Dante Alighieri, battezzato come Durante di Alighiero degli 

Alighieri, della Famiglia Alighieri, (1265 –1321) Poeta, 

scrittore e politico italiano. Considerato il padre della 

lingua italiana 

�Vino o vinello che è antidoto 
alla lussuria  e conforto alla 
temperanza.� Francesco Petrarca 

(1304 – 1374) Scrittore e poeta 

italiano. 

�L’astemio: un debole che 
cede alla tentazione di negarsi 
un piacere.� Ambrose Gwinnett Bierce (1842 –1914) 

Scrittore, giornalista e aforista statunitense. 

���������	�
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�
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�
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�������������������

�Chi non ama il vino, le donne e il canto rimane uno 
stolto per tutta la vita.� Martin Lutero,  nome 

italianizzato di Martin Luther (1483 –1546) Teologo

tedesco.�
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�

�

�
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HQuando l’amore viene, non ti por pretese,  

la tua donna compri del buon pane,  

di tuo ci metterai il cotechino e sopra il talamo d’amor,  

lavorando a più riprese, berrete del buon vin, senza badare a spese!�

�

�L’ubriachezza è madre dell’allegria.� Giacomo 

Leopardi, al battesimo conte Giacomo Taldegardo 

Francesco di Sales Saverio Pietro Leopardi (1798–

1837.) Poeta, filosofo, scrittore, filologo e glottologo 

italiano. 

�Vino e musica furono sempre per me il miglior cavatappi.�
Anton Pavlovi� �echov (in russo:  ������ ������� ! "#�$�� - 

1860–1904) Scrittore, drammaturgo e medico russo. 

�

�Stringi questa verga, o dolce mia adorata, bevi del buon vino  

e per due volte ti sentirai pagata!��  

7�������
�����
�����
�(������
�����9



16

HTrovo che l’alcool, assunto in dosi adeguate, provochi tutti i 
sintomi dell’ubriachezza.� Oscar Fingal O'Flahertie Wills Wilde 

(1854 –1900) Poeta, aforista,  scrittore, drammaturgo, giornalista 

e saggista irlandese. 

�

�

�

�

�Tra un atto e l’altro, alla Cantina, in giro rosseggia parco ai bicchieri l’amico dell’uomo, 
cui rimargina ferite, gli chiude solchi dolorosi; alcuno 
venuto qui da spaventosi esili, si scalda a lui come chi ha 
freddo al sole.� Umberto Saba, pseudonimo  di Umberto 

Poli (1883 –1957) Poeta, scrittore e aforista italiano.�

�

�

�

«La felicità, come un vino pregiato, deve essere assaporata 
sorso a sorso» 

Ludwig Andreas Feuerbach (1804 –1872) Filosofo tedesco 

tra i più influenti critici della religione ed esponente della 

sinistra hegeliana. 

�

�

�

�

�

«E dove non è vino non è amore, né alcun altro 
diletto hanno i mortali » 

Euripide (%&
�'()��; 485 a.C.–407-406 a.C.) 

Drammaturgo greco antico.
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Nun pare un'ambra? Senza un fil de posa! 
Questo t'arid à forza, t'ariscarda,  
te fà venì la voja d'esser sposa, 
e và, si magni una quaja lommarda  
un goccett o, e arifai bocc'odorosa. 
È bono asciutto, dorce, tonnarello, 
solo e cor pane in zuppa, e, si è sincero 
te se confà a lo stommico e ar cervello 
È bono bianco, è bono rosso e nero; 
de Genzano, d'Orvieto e vignanello; 
ma l'Este-Este è un paradiso vero! �

Giuseppe Francesco Antonio Maria Gioachino Raimondo Belli (Roma, 7 settembre 1791 – 

Roma, 21 dicembre 1863) Poeta italiano; compose migliaia di sonetti in vernacolo romanesco.

�Un pasto senza vino è come un giorno senza sole.� Jean Anthelme Brillat-Savarin (1755 –

1826) Politico e gastronomo francese. 

�L’ebbrezza del vino uccide e fa rinascere: 
piacevole è la morte che procura, ma ancor 
più lo è la vita.� Al-Akhtal, (�����) nome 

completo Ghiyath ibn Ghawth al-Taghlibi al-

Akhtal (640 – 710) Poeta arabo. 
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La Scuola Medica Salernitana è stata la prima e più importante istituzione medica d'Europa 

all'inizio del Medioevo (IX secolo); come tale è considerata da molti come la madre delle 

moderne università. Qui di seguito alcuni precetti salutari. 

�Vina bibant homines, animalia cetera fontes.� (Bevano il 

vino gli uomini, gli altri animali alle fonti.)  

�Inter prandendum sit saepe parumque bibendum.�
(Durante il pranzo bevi poco e sovente.)  

�Singula post ova pocula sume nova.� (Dopo ogni uovo, 

bevi un altro bicchiere di vino.)  

�Vinum spumosum nisi defluat est vitiosum.� (Il vino 

spumeggiante la cui spuma non se ne va è cattivo.) 

�Si tibi serotina noceat potatio, vina hora matutina rebibas 
et erit medicina.� (Se ti ha fatto male una bevuta serale, 

bevi nuovamente il mattino: sarà per te una medicina.) 

�Bonum est inebriari semel in uno mense.�
(Non fa male ubriacarsi una volta al mese)

�Fa’ che perfetto sia nel sapore, 

d'ottimo odor, splendente e colorito, 

di chiaro, bello e rubico colore… 

Fa’ che il tuo vin sia grato e saporito, 

formoso, freddo, fresco, anco fragante, 

forte cioè potente, over ardito.�

Bevevano i nostri padri? Sì! 

Bevevano le nostre madri? Sì! 

E noi che figli siamo 

Beviamo, beviamo…………….. 
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(trad. Il mio proposito morir dal taverniere / Alle labbra del morente si accosti il bicchiere / e 

canteranno gli Angeli: O Signore, accogli con Te questo bevitore.) (attribuito a  Walter Map 

(ca. 1135 – ca. 1210) scrittore britannico. 
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Il vino da sempre è stato in compagno fraterno del canto. Soprattutto i canti della montagna 

che per la maggior parte sono canti della Patria o di osanna verso il Creatore per tutto ciò che 

ci ha donato. Questi canti sono quelli che il padre ha insegnato ai figli, sono quelli che la 

madre, arrossendo discretamente per via di alcuni doppi sensi, canta alla presenza della figlia; 

spesso sono canti tristi, anche se l’ambrato nettare compare nel testo; talvolta sono parole 

senza alcun significato, buttate lì sul tavolo dell’osteria giusto per ridere della vita, dei lutti 

delle tragedie e per ridare un vigore più che al fisico, al proprio spirito e a quello di chi ti è 

vicino…..chi scrive ha un ricordo personale che da sempre mi accompagna. Stavo assistendo 

la mia nonna materna sul suo letto di morte, quando improvvisamente in un soffio d’angelo 

mi disse nel suo dolce dialetto veronese: “Giani, fame on piaser…..dame on goto de vin! Xe 

el Signor che lo domanda!” Mi alzai, mossi verso la cucina, presi un bicchiere vi versai del 

vino, mia mamma e mia zia che erano le figlie, mi guardarono, ma non troppo stupite, 

avevano capito l’importanza spirituale di quel gesto e insieme tornammo da mia nonna; 

intinsi le dita nel bicchiere di vino e umettai le labbra della moribonda, Lei mi sorrise e iniziò 

contenta il suo sonno eterno. Iniziamo una piccola rassegna di canti della montagna in cui 

s’inneggia al vino. Per ragioni logistiche i testi sono riprodotti parzialmente. 

Vinassa, vinassa…. (Trentino) 

Là nella valle c'è un'osteria: 

l'è l'allegria, l'è l'allegria; 

là nella valle c'è un'osteria:  

l'è l'allegria di noi Alpin. 

E se son pallida, 
nei miei colori, 
non voglio dottori, 
non voglio dottori. 
E se son pallida 
come 'na strassa 
vinassa, vinassa 
e fiaschi de vin! 

Sul cappello 

(…..) 

Su pei monti, su pei monti che noi saremo,  

pianteremo, pianteremo l'accampamento,  

brinderemo, brinderemo al reggimento,  

viva il Corpo, viva il Corpo degli Alpin!  

Oilalà!  

�Se qualche amis m’invita a visitè ‘na crota, per feie onor a Bacô,�
noi soma semper an piôta; da veri fieui d’Noè, amanti del vin bôn, 

sa bastu nen le boute, beivoum anca i pintôn!�
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Num sem Alpin (Lombardo) 

Num sem Alpin  

ghe pias el vin  

gavem  l'innamorata  

tacà  al quartier.  

Tacà al quartier,  

vesin a la caserma,  

gavem ‘na bella serva  

per far l'amor. 

 Sul Monte Grappa 

Appena giunti sul Monte Grappa,  

là si sentivano le cannonate.  

I nostri Alpini son lì che battono  

battaglione per battaglion.  

Passa la ronda dei veci Alpin:  

e la risponde "fiaschi de vin"!  

(…..) 

Spettiam, cantiam da baldi Alpini,  

un sol grido, un sol pensier:  

prendi la mia borraccia, bevi nel mio bicchiere  

insieme dobbiamo bere, insieme dobbiam morir!  

La bomba embriaga (Veneto) 

Quarantatre giorni ca semo in trincea 

Magnar pane smarso, dormire par tera. 

Nissùn se ricorda, nissùni che scrive, 

nissùn che tien nota chi more e chi vive…. 

Ossst/regheta 

Chissà che ‘ne riva 

Doman pi domani 

‘na botta de vin’ 

Ossst/regheta, ciapemo ‘na bala 

Coi morti e coi vivi 

Strucà li vizin. 

(…..) 

Ossst/regheta      

Se fusse ‘na bota 

Se fusse ‘na bota 

Ripiena de vin. 

Ossst/regheta 

Ma l’era una bomba, 

ma l’era una bomba 

s-ciopà lì vizin.       �����������	���
��������������	���
��������������	���
��������������	���
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Val più un bicchier (Venezia Giulia) 

Val più un bicchiere di Dalmato, 

che l’amor mio, mio primo amor! 

Non voglio amar più femmine, 

perché son false nel fare l’amor!  

Amavo una ragazza dagli occhi azzurri, 

dagli occhi azzurri color del mare. 

Viva Noè (Trentino) 

Bevè, bevè compare, 

se no vi mazzerò 

non mi mazzar compare, 

ch’adesso beverò. 

(…..) 

Io ne ho bevuto tanto 

E non mi gha fatto male, 

l’acqua sì che fa male, 

il vino fa cantar. 

(…..) 

Viva Noè, gran patriarca, 

salvato dall’Arca, 

sapete perché? 

Perché fu l’inventore 

Del dolce liquore 

Che allegri ci fa. 

(…..) 

Del bianco moscatello, 

del rosso grignoli, 

ne avessi un botticello, 

vorrei vedere la fin. 

Salve Colombo (Triestina) 

Salve, o Colombo! Ligure ardito, 

che il nuovo mondo festi palese, 

a questo nostro sacro convito, 

noi t’invochiam gran Genovese. 

(…..) 

Ave! Color vini clari; (Ave o vino dal chiaro colore) 

ave! Sapor sine pari. (Ave sapore senza eguali) 

Nos vagabondoli, sumus giocondoli; 

sumus Christiani-americani, 

per omnia popula populorum, Amen! 

Pittori, artisti celebri, 

scultori e lettearti, 

el vin da lì se ciuca, 

ch’el par el propri lati; 

chi no ghe xe ‘na ciacola…. 
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Questa che presentiamo è senza dubbio uno dei brani più celebri delle “cante” alpine: 

Di qua, di là’ del Piave 

Di qua, di là del Piave ci sta un'osterìa,  
di qua, di là del Piave ci sta un'osterìa.  
là c'è da bere e da mangiare  
ed un buon letto da riposar.  

Di qua, di là dal Ponte ci sta una bella mora,  
tutte le sere resta sola, la resta sola a far l'amor.  

E dopo aver mangiato, mangiato e ben bevuto,  
e dopo aver mangiato, mangiato e ben bevuto:  
- Oh, bella mora se vuoi venire, questa è l'ora di far l’amor. 

- Mi sì ghe vegnerìa per una volta sola,  
mi sì ghe vegnerìa per una volta sola,  
però ti prego lasciarmi stare,  
che son figlia da maritar.  

- Se sei da maritare dovevi dirlo prima,  
se sei da maritare dovevi dirlo prima,  
sei sempre stata coi vecchi Alpini,  
e non sei figlia da maritar.  

E dopo nove mesi è nato un bel bambino,  
sputava il latte, beveva il vino: 
l’era figlio di un vecio Alpin. 
E sulla cuffia la penna nera, l’era figlio di un vecio Alpin.  

������	
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Ma fra le gambe, una stella alpina, 
l’era figlia di un vecio Alpin. 

�
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�
E adess che sem chi tuti (Trentino) 

Se la mora no se fida 
De restar al nostro fianco, 
dó tre mosse de quel bianco 
ci verranno a consolar. 

E anche la celebre “Paganella”. la montagna “tuta bela”, ricorda nei suoi versi l’ambrato 

nettare di Bacco: 

Tóte  ‘nsema ‘na putela 
e ‘na bozza de bon vin, 
per goder la Paganela 
e la vista del Trentin.
�

Viva la faccia nostra 

(Trentino) 

Viva la faccia nostra! 
Via il nostro destino! 
Sempre devoti al vino, 
fin che la va così. 

Noi siam da Mezolombardo (Trentino) 

Noi siam da Mezolombardo 
Ne pias el vin sincero 
Basta chel sia vin nero 
Basta che sia vin bon. 
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Se ti viene il mal di testa 

Se ti viene il mal di testa,
non far uso d’aspirina, 
scendi, scendi giù in cantina 
ed il mal ti passerà. 
Se ti viene il mal di cuore, 
non far uso di strofanto, 
bevi, bevi del vin santo, 
ed il mal ti passerà. 
Se ti viene la malaria, 
non far uso del chinino, 
bevi, bevi del buon vino, 
ed il mal ti passerà. 
Agli uomini dabbene, 
generoso il vinsi versi, 
l’acqua è fatta pei perversi, 
e il diluvio il dimostrò! 

Che bellissimo affar (Trentino) 

Se tu bevi due o tre litri, 
di Teroldego rosato, 
un geometra di stato,
diverrai senza studiar. 
Che bel affar 
Che bellissimo affar, 
le strade a litri misurar, 
le strade a litri misurar. 
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A caval del Nos galoppa (Trentino “Il Noce è un fiume in Val di Non”) 

A caval del Nos galoppa, 
el pù bel vignal d’Europa,
i lo ciama Rotialian, 
da vizin e da lontan. 
Mezombart e Mezcorona, 
el Teroldecg i ne dona, 
i lo ciama Rotalian 
……………………… 
El teroldech l’è en bon vin, 
dal profumo forte e fin, 
i lo ciama……………… 
………………………….. 
Da doi secoi sto vignal, 
no gh’è al mondo el so rival, 
i lo ciama…………………… 
……………………………….. 
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Da questa rassegna vinicola, non può mancare qualche cenno all’opera lirica, quindi 

seguiranno alcune delle più celebri opere ove il vino viene ricordato e celebrato. 

Cavalleria rusticana (di Pietro Mascagni) 

Viva il vino spumeggiante     
nel bicchiere scintillante 
come il riso dell’amante 
mite infonde il giubilo! 
viva il vino ch’è sincero 
che ci allieta ogni pensiero, 
e che annega l’umor nero 
nell’ebbrezza tenera. 

Mamma, quel vino è generoso, e certo 
oggi troppi bicchieri ne ho tracannato... 
vado fuori all'aperto. 
Ma prima voglio che mi benedite 
come quel giorno che partii soldato... 
E poi... mamma... sentite... 
s'io... non tornassi... voi dovrete fare 
da madre a Santa, ch'io le avea giurato 
di condurla all'altare. 

Fra Diavolo (Daniel Esprit Auber ) 

Del vin giù tracanniamo, - Da prodi beviamo: 
Il vin mantine – La forze del sen: 
Ei guida alla gloria, - Ei porta vittoria, 
…………………………………………………… 
Andiamo, ostiere, - Ne porta da bere. 
Del vin giù tracanniamo, ecc. ecc. 
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Gli Ugonotti (di Giacomo Meyerbeer) 

Piacer della mensa, tu sol ci diletti: 
Tu svegli nei petti, novello vigor! 

Festosi innalziamo, spumante il bicchiere, 
ogni altro pensiere sia lungi dal cor.

Viva l’ebbrezza! Lungi saviezza! 
Solo c’ispirino il vin, l’amor. 
Piacer della mensa, ecc. ecc. 
Versate in abbondanza dei scelti vini ancora! 
Così la donna del tuo core onora… 

Viva la guerra, e in questo dì, 
facciamo un brindisi a Coligny. 
Compagni, all’armi, all’armi! 
Propizio ci è il destino; 
la speme del bottino, parli al cor. 
Fia premio del valore, il vin che il petto 
accende, 
Che inebria, e che ci rende invitti ognor. 

Viva la guerra, ecc. ecc. 

Le Jongleur de Notre-Dame ((Il Giullare di Nostra Signora – di Jules Massenet)

L’«Alleluja del Vino”» 

Il vino e Dio, è Iddio gaudioso, 
che scende dai più alti cieli, 
tutto aromati e tutto mieli, 
giù per le fauci pietoso 
 quand’io vuoto il bicchiere! 

Alleluja! 

La diva Venere dicie agli amnti: Amici, 
più ancora che i giorni, le notti, 
beviamo il vino a fiotti, a fiotti; 
son l’ore più ghiotte e felici, 
 quand’io vuoto il bicchiere! 

Alleluja! 

Non ber mai acqua: ell’è tosco fatale,
e tosco sia a chi ne berrà! 
Ma, purchè passi all’al di là, 
rosso il mio naso qual cardinale, 
 si vuoti anco un bicchiere! 

Alleluja! 
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La Traviata (di Giuseppe Verdi) 

Libiam nei lieti calici,
Che la bellezza infiora; 
E la fuggevol’ ora 
S’inebrii a voluttà.

Liniam ne’ dolci fremiti 
 Che suscita l’amore, 
 Poiché quell’occhio al core 
 Onnipotente va. 
Libiamo, amor fra i calici 
 Più caldi baci avrà. 

Otello (di Giuseppe Verdi) 

Qua, ragazzi, del vino! 
Inaffia l’ugola! 
Trinca, tracanna! 
Prima che svampino 
Canto e bicchier.
Questa del pampino 
Verace manna 
Di vaghe annugola 
Nebbie il pensier. 
Chi all’esca ha morso 

Del ditirambo 
Spavaldo e strambo 
Beve con me. 
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Il Cordovano (di Goffredo Petrassi) 

La pioggia di San Giovanni 
Guasta il vino e non dà pane,
ma le risse a San Giovanni 
portan pace a tutto l’anno. 
Se il grano piove sull’aia 
e la vigna ha solo foglie 
non c’è villano che abbia 
pronti i suoi tini e le staia; 
ma una lite di San Giovanni, 
anche se grave vi appaia, 
è pace per tutto l’anno. 

Mignon (di Ambrogio Thomas) 

Un bicchier di vino gradite, in cortesia! 
M’è grato libar in vostra compagnia: 
Nel vino è la letizia, e l’amo inver. 

L’Arlesiana (di Francesco Cilea) 

Sì, vero. Li sentite 
Come cantan lassù? Si sta bevendo 
il bicchier dell’augurio. 
Il vino è dell’amor compagno fido: 
nel vino sta la vita, e nell’amor. 
Dal nostro petto erompa un solo grido: 
«Viva Bacco e la bella Arlesiana 
che sa rapire i cor!» 
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La Bohème (di Giacomo Puccini) 

E via i pensier! 
Alti i bicchier! 
Beviam!...beviam!

Ai vegliardi il bicchier! 
La giovin bocca è fatta per 
l’amor. 

Il Tabarro (di Giacomo Puccini) 

Il mio vinello smorza 
la sete, e li ristora. 
E a me non hai pensato?

Al vino ho rinunciato,
ma, se la pipa è spenta, 
non è spento il mio ardore… 
un tuo bacio, o mio amore… 

Alla salute vostra il vino si beva! 
S’alzi il bicchiere, 
lieti! 

Tanta felicità 
per la gioia che dà! 
Se ne volete ancora!... 
Non si rifiuta mai! 
Avanti coi bicchieri! 

In questo vino affogo i tristi pensieri. 
Bevo al padrone! 
Viva! 

L’unico mio piacer 
Sta qui nel fondo del bicchier! 

Ti pesterei finché non la smettessi, 
di passare le notti all’osteria. 
Non ti vergogni? 

No. Fa bene il vino! 
S’affogano i pensieri di rivolta: 
ché se bevo non penso, 
e se penso non rido! 

S’ubriaca 
Per calmare i suoi dolori…Ha per moglie una bagascia…Beve per non ucciderla… 
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Gianni Schicchi (di Giacomo Puccini) 

Io dovrò misurarmi il bere a Signa, 
e i frati beveranno il vin di vigna! 

Pagliacci (di Ruggero Leoncavallo) 

Dì, con noi vuo’ tu bevere 
un buon bicchiere sulla crocevia?

Guarda, mio ben, che plendida 
cenetta, prepara! 
Guarda, amor mio, che nettare 
divino t’apportai! 
L’amor ama gli effluvii 
del vin, de la cucina! 
Mia ghiotta Colombina! 
Amabile beon! 
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Parsifal (di Richard Wagner) 

La pura coppa, il calice sacrato 
dov’Ei bevè nell’ultima sua cena 
e che raccolse il sangue suo divino,…. 

Dono divin, 
gustate il vin 
e il pane della vita. 

Il mio corpo sia pane, 
il mio sangue vino, 
per volontà d’amore! 
Il mio corpo sia pane, 
il mio sangue vino, 

perché pensiate a me! 

All’estrema cena in vino, 
all’etrema cena in pane, 
convertiva il Re del Graal 
quel suo sangue che versò,
quel suo copro che offerì. 
Corpo e sangue dell’offerta 
muta in vostri nutrimento 
l’invocato Redentor: 
in quel vin che ci versò, 
in quel pan che ci spezzò. 

Faust (di Charles Gounod) 

Su, da bere, su, sa ber, 
Un bicchiere date a me, 
lieto in core tracannar 
il licore ora si dè. 
Sì, la gola, orsù inaffiam.
L’acqua sola disprezziam. 
Qua un bicchiere di licor; 
voglio bere, bere ancor. 
Solo mil vino, 
l’acqua no, 

E’ divino, su beviam. 

Io bevo ai vostri amor! 
Ma un tosco è questo vino. 
Volete voi, signor,
gustarne di miglior? 
Olà! Nume! Da ber… 
 Venite qua. 
Ciascun quel che più vuole ber potrà. 
Andiam…su tutti, e il brindisi 
Che facevate or or, …facciamo ancor… 
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Fedora (di Umberto Giordano) 

Il parigino è come il vino, 
il vino della vedova,
la vedova 
Cliquot… 
Fragrante e perfido, giocondo e gelido, 
fa mulinar la testa, 
scioglie i garretti; 
ma il cuor? Il cuore? 
Ohibò!...
Acido e zucchero, vapore e 
spirito, 

balza, ribolle, crepita, 
gorgoglia, freme; 
e poi? E poi? 
Passò!... 
Farmaco biondo, tossico blando, 
fa troppo vano strepito 
e troppa spuma… 
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Citazioni bacchiche, goliardiche, proverbi regionali. 

������ ���� �	�� 
���� �	�� ���

������ �	� �������� Chi non 

ricorda questa celebre battuta 

dell’attore cinematografico 

Amedeo Nazzari, interprete del 

film di Alessandro Blasetti “La 

cena delle beffe” (1941) ove fra 

l’altro si vide, anche se purtroppo 

per pochi secondi, lo splendido 

seno nudo di Clara Calamai: 

immaginatevi il putiferio di allora, 

era il 1941. �

Il bere è cosa umana, 

quindi beviamo. 

(Bibere humanum est, ergo bibamus. (Iscrizione 

nella Rathauskeller di Norimberga.) 

Il primo bicchiere, bevilo tutto; | Al secondo – 

vedine il fondo; | Sarà il terzo come il primo, | E 

così bevi sempre vino. (Primum gotum – bibe 
totum; | Ad secundum – vide fundum; | Erit 
tertium sicut primum, | Et sic semper bibe vinum.

(Da un antico, anonimo, canto bacchico in latino maccheronico) 

Manca il vino, manca tutto. (Deficiente vino, deficit omne. (Iscrizione nella Rathauskeller di 

Norimberga.) 

Quando il sole è in Leone (segno zodiacale), 
bevi il vino col pistone (a garganella.) 
(Quando sol est in Leone, Bibe vinum cum 
pistone. (Antica battuta goliardica) 
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Nel vino la sincerità. (In vino veritas).   

(Vina bibant homines, animalia cetera fontes.) 
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A San Martino (11 novembre), apri la botte e assaggia il vino.  

La botte dà il vino che ha. 

La buona cantina fa il buon vino. 

La verità è nel 
vino. 

����
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«Quando il cardo fiorisce e da un albero la cicala canora 
diffonde l’armonioso frinire battendo le ali, è giunto il 
tempo dell’estate… all’ombra e con il cuore sazio, 
beviamo allora il vino generoso godendo del dolce alitare 
di Zefiro sul viso.» Esiodo Hesiodus; VIII secolo a.C. – 

VII secolo a.C.) Poeta greco antico.
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Non c’è che dire, il Cardinale di Richelieu, aveva proprio 

ragione. (Armand-Jean du Plessis, noto soprattutto come 

Cardinale Richelieu, duca di Richelieu (1585–1642) 

Cardinale, politico e vescovo cattolico francese. 
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(Attribuiti a Virgilio: Publio Virgilio Marone, Publius Vergilius Maro ) (70 a.C. – 19 a.C.) 

Poeta romano.�
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popolare) 



39

«Senza Cerere (cibo in genere) e Bacco (vino) 
Venere (lo stimolo sessuale) è fredda. (Sine 
Cerere et Libero friget Venus).» Publio Terenzio 

Afro, in latino Publius Terentius Afer (185-184 

a.C. circa –159 a.C.) Commediografo berbero di 

lingua latina, attivo a Roma dal 166 a.C. al 160 

a.C.
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Afrodite (in greco A�
�)(��). 

Nella religione greca, è la dea 

dell'amore, della bellezza, della 

sessualità, della sensualità, della 

lussuria e dei giardini. (Era la 

Miss Universo dei tempi antichi, 

tradotto in lombardo: l’era ona 
bella porcasciona.) 

«Pur bii del vin, comadre, e no lo temperare: ché se lo vin è 
forte, la testa fa scaldare. Giérnosen le comadri tramb’ad una 
maxone: cercòn del vin sotile, se l’era de saxone; bevenon 
cinque barii, et erano de une, et un quartier de retro per boca 
savorare.» (trad. Bevi del vin, comare e non lo temperare, 

perché se il vino è forte la testa fa scaldare. Andarono le 

comari entrambe a una magione cercaron del vin sottile, se era 

di stagione; ne bevvero cinque barili e ne erano digiune ed un 

quartin dopo per insaporir la bocca.) (da Canzone da Tavola, 

dei Memoriali Bolognesi, sec. XIII)
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� Papa Leone XIII, nato Vincenzo 

Gioacchino Raffaele Luigi Pecci (1810 –1903). 256º papa della 

Chiesa cattolica (dal 1878 alla morte). 
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Francesco Redi (1626 –1697) è stato un medico, 

naturalista e letterato italiano.
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�Se d'aprile a potar vai, contadino, molt'acqua beverai e poco vino. �
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Finalmente questa Vinassa è terminata, e per terminare in gloria beccatevi questa poesiola 

dell’ignoto poetastro austro-celtico-insubrico-brianzolnovese, d’origin milanese, che di pirlate 

ne ha scritte molte e che sempre continuerà sino al giorno in cui innalzerà il bicchiere al cielo.  
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MORBEGNO IN CANTINAGLI ANNULLI SPECIALI DI OTTOBRE

Il Circolo nasce nel 1990. Il primo timbro postale
commemorativo è dell’anno successivo, in occasione
della prima Mostra Regionale dei Prodotti della
Montagna Lombarda. Era ottobre, e a ottobre saranno
utilizzati la maggior parte dei timbri postali realizzati
dal Circolo. Legati perlopiù ad eventi morbegnesi,
numerosi sono stati i timbri e le cartoline associate.
Il 6 ottobre venne realizzato il primo annullo e dieci
anni dopo, nello stesso giorno, all’interno dell’ex-
chiesa di S.Antonio (non ancora Auditorium) veniva
proposto un timbro a tema vitivinicolo.
Il 5 ottobre del 2002 si celebrò invece l’anno della
montagna e quest’anno, sempre 5 ottobre, si è
ricordato Morbegno in Cantina.
Novità come date è il 18 ottobre, occasione del timbro
del francobollo Sforzato di Valtellina, utilizzato
quest’anno in comune a Morbegno.


