CarnevaleAirolese
Programma dal 9 al 17 febbraio 2018
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Venerdì 9 febbraio

Giovedì 15 febbraio

14.00 Corteo mascherato dei bambini della scuola
dell’infanzia di Airolo e delle elementari di Airolo
e Quinto con merenda al palazzo scolastico.

14.00 Ballo dei Matusa presso Tea Room Beffa.

Sabato 10 febbraio

18.00 Aperitivo offerto da Pol & Bol
A seguire cena con Raclette a fr. 3.- per porzione
accompagnata da musica a 360° con DJ Remy
fino alla 01:00.

Giornale satirico

16.00 Proiezione del film Trolls nel capannone.

9.30 Vendita del Zarötin per la vie del paese ed in
piazza Motta… non perdetevi le news
più piccanti dell’anno!!
Martedì 13 febbraio

zarötin18
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o
di di s e g n

17.00 al Cinema Leventina proiezione
del film Frontaliers disaster

Venerdì 16 febbraio

e
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12.00 Termine iscrizioni presso Tea Room Beffa per
carri, gruppi e guggen che partecipano al corteo.
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14.30 Ballo dei Bambini allietato dal Duo Romina
con il sostegno della Pro Airolo, del Gruppo
Genitori e dell’associazione L’Angolino. A seguire
premiazione concorso disegno.

18.30 a Lüina sciata in notturna e
maccheronata in compagnia.
Mercoledì 14 febbraio, festa dell’amore

18.30 CENA OFFERTA la cucina propone Pasta al Sugo!
14.00 al Tea Room Beffa creazione maschere
per bambini e ragazzi. Merenda offerta. Iscrizione
entro il 9 febbraio al Nr. 079 201 48 00

20.30 Tombola in collaborazione con la Filarmonica
Alta Leventina. A seguire musica 360° fino alle 03:00.
Sabato 17 febbraio

18.00 Gir di ciuchitt nelle vie del regno per
grandi e piccini.

10.30 Apertura capannone: tutti in pista per l’aperitivo.
18.30 a Lüina sciata in notturna e fondue
di formaggio in compagnia.

12.00 PRANZO OFFERTO risotto e luganighe,
busecca per tutta la popolazione al capannone.

18.30 Arrivo degli ospiti d’eccezione: Re e
Regina Rabadan al capannone.

14.30 Inizio corteo mascherato.
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17.00 Premiazione nel capannone arcobaleno
e chiusura corteo.

19.00 Aperitivo e cena al ritmo di musica nel
coloratissimo capannone. Allieteranno la serata
le fantasctiche Fracass Band di Breganzona e
Can & Gat Carneval Band di Stabio.

Per tutta la giornata, musica, animazione e felicità
all’interno del capannone! Concludiamo festeggiando
insieme al ritmo di musica fino alle 04:00.

19.30 CENA OFFERTA la cucina propone
gnocchi al ragù!
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20.30 Saluto delle autorità e consegna ufficiale delle
chiavi dell’amore ai nostri regnanti.
20.30 al Cinema Leventina proiezione
del film Frontaliers disaster.
21.00 Guggenshow. A seguire musica 360°
fino alle 03:00.
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Cari amici lettori,
Ènchia ‘schto bott, prüm du risott,
I set cuschtrètt a léisch ‘schta lod,
Baiafögn, tènci, par chi da Quint,
Schtüpidèt autretant par chi da Dalp,
Pai Parüsch ‘na quai veritè,
Pai Lèrass, l’è ‘mo tüt d’invetè,
Pai Curuf, quaicoss i’am schcricc,
E a vün o l’autro i’am fècc fich.
I pòisgum parché lé in la nossa natüra,
Ma a nisügn, i pomm fè pagüra,
Parché i atacum dumà chi ch’u la fècia grossa,
I tirum in gir, chi ch’u s’la ciapa, e u fà mossa,
I lassom in pès chi ch’ui fà i chiörn ala femna invegèda,
E chi a l’om, ui fa crét ogni cretinèda,
Parché ‘l nöss mischtéi lé catè da fè rit,
E mia par cheschto ui va fè piésg i gugnitt,
In redazion u rova tènci nutizi,
Giallo rosa, “di chi, a chi concede gli orifizi”,
La nossa pulitica in cheschto caso lé uregiata,
I cuntatom in privò lüi, e l’interessata,
Se i vonn mia damm rèta, i cunvincium a cunféssal,
E ischì iam fècc pulitica liberal,
A chi ch’u’i interessa nota det vess süla lischta,
I disum che nüi i sem leghischta,
E se lüi o lei i vönn par forza bütas dla lischta,
I lasum fè, parché nüi, i sem mia sucialischta.
In chüntum, d’schemenz,
Dall’ Acqua a Varenz,
Ma par chi ch’us la ciapa,
Is rompum mia la crapa,
S’i daschmétan mia da tömm ul salüt,
I rincarum la dose, e sopratütt,
Is lasum mia intimidì,
I sem al mund par quindass dì,
Tösitt sgiü una temèschta,
Lasivass tö in gir, con aut la téschta,
S’i rovov propi mia a fassan ‘na ràson,
Bévin sü un butiglion,
E se pö l’av pàssa mia, vet a chiaè,
Tanta salüt, e bon charnoè!

Posteggio abusivo
Finalmente il comune di Airolo si è adeguato
Alla casa comunale nuovi parcheggi ha creato
Uno apposito per chi è veramente autorizzato
Ma c’è chi pensa che non viene utilizzato
Allora lei la sua auto ha parcheggiato
E che nessuno osi criticare il suo operato
Lei è sempre nel giusto, lo dice il suo avvocato
L’esempio viene dall’alto…è un detto che va menzionato

La neve? Lé néf!!

Muro del pianto 2

Alla Valbianca nel periodo invernale
arriva gente da tutte le parti come a carnevale.
Lassù sodo bisogna lavorare
allora tutti corrono per collaborare.
Anche gli impiegati del patriziato
facevano parte di questo operato
Al Buzzo… da provetto macchinista
gli viene affidato il più potente battipista,
con i mezzi cingolati
ha dei rapporti molto… affiatati.
La neve va a classificare
secondo la “ grana” con nominativo speciale
senza nessun problema all`occorrenza
ne descrive la precisa essenza
Le gare… sanno da fare
le piste per bene bisogna preparare.
Ad ogni importante manifestazione
é pure presente la televisione.
Il cronista molto puntiglioso
si rivolge al Mauro con fare curioso.
“ Lei … mi sa dire com`è la neve ? “
la salomonica risposta fu …. “ La néf lé néf “

Un bel muro è stato costruito
Ma il peso della terra contenere non è riuscito
Le auto in esposizione in fretta bisogna spostare
Il muro ha fatto la “pancia” rischia di franare
I calcoli ha sbagliato l’ingegnere saputello
Che ha rischiato di causare un bel macello
Il muro ha dovuto disfare
E un altro subito posare
Fè e dascfè lé tüt laurè…

Il presidente contestato

Gare sociali
In palestra si svolgono le gare sociali
Gli atleti sono pronti e puntuali
Gli organizzatori a tutto hanno pensato
E con la segnaletica la zona gare hanno delimitato
Hanno usato un nastro particolare
Che con la ginnastica niente ha a che fare
“attenzione taglio alberi” è la dicitura
La ginnastica ha fatto una bella … figura…

Il Fabio da “bon uregiatt” il partito
come presidente l’ha insignito,
ma ben presto si è però capito
che da alcuni non era stato digerito.
Sicuramente madre natura
é stata parca con la statura
se poi la stessa con boria va accompagnata
di certo per alcuni è stata una scelta poco azzeccata !!
Il capannone a Piotta ha abbindolato con esagerazione
pensando che chi l’ha voluto era incompetente e credulone
ai soliti che sotto sotto gli prude il pancione
lo considerano pure un imbroglione dittatore in pensione
se sui tetti non lo vedranno più stare
forse è perché a altri la schiena vuole lasciare piegare!!
Ora che è stato insignito anche presidente del Consiglio Parrocchiale
l’ambulanza se non la Rega per loro si dovrà pure allertare
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Via col venti
Il meglio di Airolo al gioco ha partecipato
Sono uomini di peso non va dimenticato
Dagli amici Bol e Pol si fanno chiamare
A via col venti loro non potevano mancare
Da giovani l’istruzione hanno ben assimilato
fino quasi al termine non hanno mai sbagliato
sulla domanda “animale d’acqua dolce…”sono caduti
perché i “polpi” in Finlandia non sono mai sopravvissuti
la domanda era facile non si poteva sbagliare
la riposta corretta era la “foca” che al freddo piace abitare.
Un premio hanno pur sempre guadagnato
Fa piacere sapere che qualcosa al carnevale hanno donato
L’aperitivo del giovedì da loro sarà offerto
Per tutti i buongustai l’uscio è aperto…
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La seggiovia
Le un bel di, a Ravina a schiè i vèi
ma la seggiovia la va mèi
le ferma tosct tücc i di
us po’ mia né inanz isci.
U va bé bégn, caro Pesciallo, che tè vò scuutè nisugn
ma ades te da ni fò da stu pastrugn
cus lé ché u ie chiapitò
cun chi quattro che i tan lasò?
Le mia forzi mei parlass sü
che tös giü la pel dü chiü?
A chi che la tribülò pruma det ti, ui varö dei a trè
e tö bé vidéi che la seggiovia méi la bè né…
Ragordat Pesciallo che i tam dècc un milion
dasonat, parché sandanò chiö Airö te finit dèt maé panaton.

La maestra
La Tiziana maestra ad un aperitivo dal Beffa è stata invitata
per bere in compagnia e fare una qualche risata
ricordare i bei momenti che tutti a scuola abbiamo passato
o un castigo che a qualcuno gli è stato assegnato.
Poi sul viso della maestra un sorriso appare
e la si sente soddisfatta pronunciare:
“lui è stato in assoluto il migliore
la sua prestazione ce l’ho ancora nel cuore!
Ti ricordi Renato il test orale che ti ho fatto?”
-Ehm.. si maestra, del risultato finale sono stato soddisfatto!Capita la gaffe e sommersa da un intensa risata
arrossita la maestra se n’è andata…

Lüina …..terra di conquista !!

Trasporto … speciale

Oramai da quasi tutti è risaputo
che il Sindaco Franco per Lüina ha dato un grande contributo
Perché senza il suo pregiato intervento
con il “ Marcheton “ non sarebbe girato il … vento
forse oggi non si potrebbe più sciare
ma solo gli asini pascolare!!
Come presidentessa del Consiglio Comunale
al bando di vendita ha voluto partecipare !!
Solo la sua azienda … nessun altro, e questo si è subito capito
l`importante era … mettere i bastoni tra le ruote … ma con diritto !!
Così il Municipio le prassi più complicate e costose dovrà fare
ai suoi cittadini diversi soldini inutili dovrà spillare.
Ma lei subdola facendo l`ignara
ha voluto allungare la cagnara
in Consiglio Comunale dopo che lo scranno ha dovuto abbandonare
molte domande al Municipio ha voluto fare !!
Proprio lei che nella carica precedente
di tutto poteva e doveva essere al corrente !!
Per sciacquarsi la bocca il Sindaco ha interpellato
lui in modo deciso ma pacato gli ha esaurientemente spiegato
facendole capire che i suoi cittadini
non essendo né stupidi né cretini
da tempo hanno capito
chi in modo subdole ha agito
a Lüina se nevica si potrà ancora sciare
ma mai e poi mai i suoi asinelli potranno brucare !!
Perché c`è già il Nicola che il fieno per le sue pecore deve fare
proprio lui che l`ha voluto bonificare
per avere la pista più facile da preparare.
Il Municipio stufo di essere criticato
i provetti contadini ha convocato.
Loro una lettera hanno fatto recapitare
con scritto che non hanno nessuna intenzione di presenziare
quel terreno è per la loro azienda troppo conveniente
non ritirano il concorso per niente
perché un appezzamento così prezioso
sarebbe da sciocchi lasciarlo alla Comunità senza contenzioso !!

Anche per il Chinoton
é arrivata l’ora della pension
Per il futuro programmare e l’Ivana tranquillizzare
una visita dal medico ha pensato bene di fare.
In corso visita il dottore ha constatato
che il suo peso forma era parecchio superato
allora la vera medicina
é … di passeggiare ogni mattina.
Nessun problema per la levata
un po’ di più … per la passeggiata ….
ma le nuove tecnologie sofisticate
sono di aiuto proprio per simili passeggiate.
I contapassi puoi installare
così sai fino a dove devi andare.
Vicino all’autostrada passeggiare
é un po’ come ancora sentirsi a lavorare,
con il tragitto che alla segheria ti va a portare
sembra l’ ideale passatempo da fare.
Alla mattina la temperatura il ghiaietto fa schioccare
qualche pozzanghera incomincia a gelare
ma oibo’ proprio mentre era sopra pensiero
fa una scivolata come una frenata di un levriero
senza nemmeno fiatare
lungo e disteso per terra si è visto trovare.
Subito il presentimento
c’era bisogno di un’ambulanza per l’intervento .
Arrivata la lettiga ben presto la gamba fissata
la barella di fianco fu posata.
I soccorritori con sguardo perplesso si son visti domandare
“ Ma come facciamo questo spirlungone dentro a piazzare ?? “
Nella barella la testa deve appoggiare
eventualmente le estremità possono anche strabordare !!
Il lettino nel vano bisogna infilare
questo nei binari deve scivolare
ma visto che sugli stessi è ben fissato
neanche in diagonale non può essere spostato .
Pure la porta dovrà essere chiusa
ma certamente non così alla rinfusa .
Dopo pensamenti e tentativi vari
tutto si risolve nei giusti binari
il Mauro viene trasportato all’ospedale
questa volta senza pubblicarlo sul giornale

Il padroncino
Se hai un problema con la pupù
perché dal WC non passa giù
la Elena è la pronta soluzione.
Adeguatamente vestita per l’occasione
ti sturerà le tubazioni in un battibaleno
utilizzando mani, braccia e perché no...anche il seno.
Nonostante le sue doti nascoste
non è riuscita a liberare le curve più discoste.
Con grande delusione della Lara che è stata obbligata
a pagare una ditta specializzata…

Tutti per uno… uno
per tutti Aria Nova

Il Gracchio
IL Gracchio perde le piume, il pelo ma non il vizio
scrivere in rima, lui lo fa per sfizio
pronta la risposta, non è stato difficile
da bruciore di stomaco… indescrivibile.
Alla fine è Aria Nova ad essere perdente
si, perché un loro elemento se n’è andato, ora fa l’indipendente
il motivo? Il foglio giallo, il contenuto del testo
proprio non gli è andato giù, anzi è indigesto.
Lo hanno sostituito anche in Commissione petizioni, solo per dispetto
peccato perché lui ha sempre svolto il suo lavoro in modo perfetto.
Continuerà a lavorare per il bene del Comune
anche se dagli attacchi di Aria Nova non sarà immune.
I pipidini nel bisogno sono pronti ad aiutarlo
Aria Nova pubblicherà un qualche foglio giallo per castigarlo
mentre gli azzurri lo inviteranno alla festa dell’Alpe
ed un articolo sul Popolo e Libertà verrà pubblicato a regola d’arte…

C’è chi dice no
Musica: Vasco Rossi
Testo: Baby Girls
Edizione: Aria Nova
C’è qualcosa che non va …
le macchie rosse a puà
C’è qualcuno che non sa …
che apparire sul collo le vedi già
C’è chi dice qua, c’è chi dice la …
non è cattiveria si sa
C’è chi dice la, c’è chi dice qua …
è l’intelligenza … ma va …
Tanta gente è convinta che ci sia nell’aldilà …
qualcuno che cambiare idea gli farà
Quanta gente comunque ci sarà …
che vedrà solo quel che vorrà…
C’è chi dice no, c’è chi dice no … io non mi muovo
C’è chi dice no, c’è chi dice no … io non ci sono
C’è chi dice no, c’è chi dice no … io non ci credo
C’è chi dice no, c’è chi dice no … non sono un uomo
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La cavalcamania

La rosa dei venti

Ad Airolo sia i quadrupedi asini sia i cavalli
si sa spariscono e compaiano ad intervalli
ma da poco tempo la moda di cavalcare
anche qui la si è vista tornare.
Il Riri e il Danilo sono stati i promotori
perché i loro prati dovevano essere puliti come da provetti agricoltori,
poi il Fabio allora attivo carpentiere
gli ha voluto rubare il mestiere
il Pupo con grande maestria
anche lui ha voluto seguire questa via
Alessia i suoi asini non usa cavalcarli
Perché per brucare l’erba a Lüina bisogna risparmiarli !!
Nel frattempo la Francesca nota in architettura
come tanti altri a Chiggiogna ha voluto provare questa avventura !
Pure della Barbara la figlia Beki già introdotta
ha comperato un cavallo di buona condotta
dal Fabio per convenienza l’ha parcheggiato
ma ben presto l’ha spostato.
Se il tubo dell’acquedotto facilmente vuoi posare
Da Chiggiogna arrivano notizie di diversi avvenimenti
il tracciato dello scavo diritto devi fare.
purtroppo anche di alcuni incidenti.
Se a mezzogiorno non hai acqua e ti vuoi dissetare
La Rachele che i cavalli del Fabio gli piace coccolare
bevi la prima cosa che in cascina riesci a trovare.
proprio laggiù dal suo preferito si è fatta calpestare
Se poi è alcolica...fa niente, mica devi guidare!
rimediando la rottura della caviglia
Solo zappa, picco e pala devi usare
il dottore non si è fatto meraviglia .
é quasi impossibile perdere la retta via e sbandare…
La Francesca che una curva con andatura voleva fare
il cantiere prosegue, per la sera lo si deve terminare
è caduta malamente e in ospedale l’hanno dovuta ricoverare .
ma la giornata è calda e il sole ti fa sudare…
Pure la Cristina un contrattempo ha avuto
La gola inizia nuovamente a seccare.
tanto che il suo medico Paolino supportarla ha dovuto.
Pausa obbligatoria, il becco bisogna bagnare.
Altri piccoli inconvenienti sono accaduti
Non c’è acqua…ma tanta birra da tracanare.
ma tutti contenti e convinti continuano come cocciuti
Al termine dei lavori a tutti evidente appare:
perché a cavalcare si trova una speciale sensazione
“Eppure diritto ci sembrava di scavare!!!”
per cui è veramente peccato perdere una simile occasione.

Il sole sorge a levante
E tramonta a ponente
Il posto auto è posizionato a settentrione
E vi si parcheggia da meridione
La manovra del Molo rimane misteriosa
Vuoi vedere che la bussola è difettosa…

L’acqua di Cé

La trasmissione
Se in televisione vieni invitata
ti devi presentare un attimo preparata
perché se la domanda della conduttrice è bene strutturata
ti ritroverai in difficoltà ed alquanto imbarazzata
al punto che la risposta sempre dalla conduttrice verrà data
e la figuraccia è assicurata!
Segretaria dell’associazione è stata nominata
ma se non avete capito chi è la persona interessata
una ricerca nell’archivio TSI deve essere avviata
inserendo “Bioticino” è subito trovata…

Apres-ski

Il rimorchio
L’Elvis pompiere un nuovo SUV ha comperato
Ha il gancio, un rimorchio può essere trainato
Per le vie di Piotta con grande fierezza è transitato
allo stop per sicurezza si è fermato
Ma aimè il rimorchio si è sganciato
E il portellone del baule ha sfondato
Chissà forse così bene non l’ha assicurato
E come al solito una qualche…preghiera ha intonato…

Grazie al luminario direttore Corti
il Caseificio ha qualcosa di nuovo da proporti.
In terrazza ci sono listoni, travetti e tavole
e potrebbero farti pensare ad un cantiere edile.
Nient’affatto, è un Apres-ski di nuova concezione
certo…bisogna avere tanta immaginazione.
“Della mia costruzione sono proprio contento,
aspetta e vedrai che affollamento!!!”
Ma la clientela stenta ad arrivare
In compenso c’è tanta neve da spalare
“Mi iö i vei mia fo a fé fescta,
le da l’ovi, le frecc e ut fioca su la tescta!”
Corti, se vuoi capire come fa un Apres-ski a funzionare
fatti un giro e capirai da solo che qui c’è qualcosa da cambiare!!!

La patata
Il Buzzo dalla sua patata ne va fiero
Non ne ha fatto un mistero
La foto del tubero che ha coltivato
su un quotidiano ha pubblicato
La patata a pasta gialla e buccia rossa
Caratterizzata dalla polpa soda e grossa
ti darà tanto piacere se cotta bene
e in perfetta forma ti mantiene
Al cartoccio ti darà soddisfazione
Al forno con l’arrosto per il cenone
Ma per la bimba appena nata
Solo bollita va mangiata

2° galleria del S. Gottardo
Del fondovalle il risanamento
mette la gente di Airolo in fermento.
Una commissione bisogna fare
per il Municipio gli impegni alleviare.
I presidenti dei partiti vanno ad incontrarsi
per valutare cosa è meglio da farsi.
Il Municipio hanno incontrato
le linee guida hanno avvallato.
La commissione viene così composta
Tre municipali e tre per ogni partito è la proposta
La municipale Barbara sempre sincera
fa parte del gruppo con bella maniera
Lei della copertura si dichiara poco scaldata
si capisce poi il perché la sua tesi viene avvalorata
quando dal suo fratello la “Variante Pervangher” viene presentata!!
Per questo è opportuno che entrambi siano a presenziare
perché proprio davanti alla Casa Leoni non si deve transitare!!
Se tutta la problematica degli svincoli va raggruppata
di conseguenza la copertura può essere realizzata
tutti i manufatti sulla sponda destra si possono eliminare,
così la cucitura delle due sponde si può fare !!
Solo la variante B1 è di tutto questo comprensiva
la maggior parte dei membri non si è lasciata portare alla deriva !!
Se invece il ponte Albinengo non va smantellato
l’infrastruttura sulla sponda destra va preservata
compromettendo una valida soluzione e la copertura
allora la “Variante Pervangher” sembra fatta su misura !!
Dopo sedute, approfondimenti, diverbi e discussioni
si arriva all’interno della commissione alle votazioni !!
La variante B1 viene ad alta maggioranza accettata
l’altra ad alta maggioranza bocciata.
Nel prosequio l’intesa con taluni non si è rilevata
come una piacevole passeggiata
Ma l’importante è che chi ci ha veramente creduto
ha fatto per il nostro Paese un lavoro di valore assoluto
portando a casa una storica soluzione
che sarà certamente apprezzata da quasi tutta la popolazione.

07 / A i r ö

L’Angioletto diavoletto

Mal det ventru?

Si sa che il lupo perde il pelo ma non il vizio
e solo il tempo è galantuomo e fa ” Il Giudizio” !!
Dopo la sventura dei ripari la presidenza
per un periodo si è ritirato nella residenza.
Al giovane ingenuo contadino la sua azienda ha affibbiato
e il Danilo anche il Super valore ha saldato!!
A spizzichi al Caseificio lo si è visto ancora comparire
cercando le sue vecchie amicizie ristabilire
La Valeria ex moglie con grande cipiglio
le varie situazioni le ha sempre sapute districare con piglio!!
Lei pure al Caseificio indirizzava i vari direttori e camerieri
non importa se indigeni o stranieri
Sempre più con il suo ex la si è vista conversare
per ancora sicuramente più di una strategia concordare !!
Ma si sa che col tempo tutto va a mutare
in attimo anche le certezze possono crollare
Al Caseificio dopo vari cambiamenti
anche per lei è venuto il momento dei chiarimenti!!
Al nuovo direttore i suoi comportamenti
gli son parsi più che sconvenienti
e così tutto a un tratto non la si è vista più comparire
perché anche chi come lei seppur forte si possono esaurire !!
Se l’indennità per malattia e la cassa malati si va a pagare
in caso di bisogno la si deve pure adoperare!!
Così un bel mattino al nuovo direttore
accompagnata dal suo Angioletto protettore
la si è vista petulante presentare
perché questa situazione la si deve pure contestare!!
Ma codesto non si è lasciato intimorire
“Da dove sono entrati potevano uscire”
a entrambi ha osato intimare
che la stessa porta era per uscire ma non più per entrare!!!

Ul Michele du Pele, l’ha criticò
Ul nöss operato dal nümar det l’èn passò,
I nöss temi d’pulitica ién nècc sgiü da travèrz,
Lüi inveci sì, ch’u iéva gèrz,
La dicc che quant ch’u schchrivéva lüi,
L’éva crischtallin ‘me l’aqua d’un büi,
I sö schcricc, ui capiva dumà lüi,
Ma criticheéi, i sem schtècc nüi.
Chièro Pele junior, se t’i sé ischì un califfo,
Parché t’im mandat mia un quèi articul?
Al poscht che süi “social” réndum ridicul?
T’i podarössat fè ‘l diségn dal sécul?!
E mia fè ‘l ciful?!
Schtè col chiü sül canapè, o né in gir a ganassè,
Il fann par solit, chi vicc mé Noè,
E a ti che t’ié quarant’ègn, amò gnè fècc,
Réndat partecip, come ai tempi t’ievat fècc.
La critica inchöi la va da moda,
E lé vera, che chi si loda s’imbroda,
Nüi i chatom det tegnì impéi chel ch’us po’,
E a tücc i rumatich, ch’i chatan visibilitè det fò,
I ringrazium par véi méss in risalt ul nöss laurò,
E alora t’imploriamo, Pele cumenta amò!

Piazza … fiorita
A Nante è una tradizione
che il letame sulle strade fa la sua apparizione
se non stai attento
te lo ritrovi nel tuo appartamento.
Se con l’auto lo vai a calpestare
su tutta la fiancata lo puoi trovare.
Anche nelle cucine e salotti lo puoi conservare
é tenuto li ad essiccare…
Il suo profumo ha una fragranza
che fa da contorno ad ogni stanza
per tutte le occasioni va indossato
e in tutto il paese può essere notato

La Madrina
La Madrina di un evento è fondamentale
quest’anno sarà lei a rappresentare il carnevale.
La candidata non ha avuto rivale
il distacco delle altre è abissale
in questa precisa circostanza
fondamentale è stata la somiglianza
più precisamente è la pettinatura
che ha fatto fare la scelta sicura.
Per l’occasione un nome gli vogliamo assegnare
se volete porgergli un saluto “PetraTrolls” dovete citare!!!

Zarotin !!!! ….da rottamare !!!
Alessia ex presidentessa del Consiglio Comunale
il Zarötin ha voluto portare nella sala attuale.
Lei si ritiene offesa e vilipesa
allora dal Municipio una risposta va pretesa !!
Vuol sapere, pur già sapendo, quale contributo ha versato
il Comune al Carnevale per quello che ha organizzato
perché il carnevale il suo animo ha turbato
allora un’interpellanza da lei è stata presentata
I suoi compari, che altro non potevano fare, l’hanno firmata.
Ma Ezio che con il carnevale si è già cimentato
tanto che da redattore del “ Uccellino” è rinomato
a tale pagliacciata ha replicato negli… eventuali
perché simili posizioni sono a dir poco demenziali,
affermando che -Tutto era fuori luogo se non una panzana
era meglio non perder tempo , ma andare tutti a nanna.Ma lei dal suo orgoglio ha voluto replicare,
il Municipio ha imbeccato, la risposta che le dovrebbe dare !!
Non pensando che un vecchio adagio sa indicare
“Di non svegliare il can che dorme “ perché la potrebbe azzannare
Così si è subito intuito, che sicuramente ,
il Zarötin dell’anno a venire sarà con lei poco clemente !

Pulitic da pés
La pulitica la pèrt d’pés a vischta d’öcc,
Ul raguai d’un governo, u fa acqua da tücc i böcc,
Ul nöss cunsiglieron, u pésa piü nota gnè lüi,
U vif d’insalata e acqua du büi,
L’ünica roba ch’la mia perz da vizi,
Lé fè fè i cuntroi, ai pulitt in servizi,
Adéss it dìsan, ch’lé piü ‘me prima,
Se i métan un radar it fann savé prima,
Se i credof cheschta, dopo i van chiüntan un autra,
Che chünta lé fè caséta, nota d’autro.
Un bott, un giurnal u schkriveva “testè”,
Portateci un apparecchio radar, e avrai un premio per te,
Ora i tempi son cambiati e parecchio,
Ma per incassare usan ancora quell’apparecchio,
Che dirige il tutto , ma guarda un po’,
È uno che ai tempi gridava sfottò,
Indò lé finida la coerenza, che pesa,
Lé nècia coi chili a fè la schpésa?
Mi i disarü che da quanti iétt daschméss det schbragiè,
Chièro Normann iétt perz credibilitè!

Caseificio
In Corea i sgiüan, coi bumb atomic,
Al cason i créan, i casi atomic.
Iévum dècc nutizia l’èn passò,
Da chi ch’ievan fécc un bon laurò,
Iévan lavò i pègn moisch, mia pai piazz,
Iévan rangiò, i gabol det l’Andreazz,
I parlom di prodi compagni in pensione,
L’üficial Mudry e ‘l Cros al sorriso immune,
Ul Chioschch la schmenzò a viégè “comme il faut”,
E al rischturant, la madame la ièva amò.
‘Des ch’iann capitt che la vaca la fa ‘mo lècc,
E ‘l brütt laurò, lé schtècc fècc,
Ul cunsili , la paissò det premiè, ul Tenet e ul Grèi,
È ischì i düi i’ann ciapò una cauzèda “ni zebedei”,
Lé rovò ‘l sindic da Mendris,
Che ai autri, u ia fècc fè i valiis,
Lé ‘na cros ènchia lüi vidì,
Ma ala fin, lüi ui ha ‘na “i”,
Uregiatt del magnifico Borgo,
“Si è accomodato alla greppia in modo sordo”,
Complice ul grand patron d’la Cetra,
“La direzione è di nuovo tetra”.
Adess i vedaram fin quant, tütt coss,
U reschtarà in man ai noss?
Us capiss luntan un chilometro,
Che lé ‘na bomba cul manometro,
Quant la schchioparà pö, tücc a vusè,
Ah mi i l’ho dicc, mi ‘l sasevi bè sgè,
L’eva schcricc sül Zarötin a Carnoè.
La roba che pionda la fà schpecie,
È l’infiltrato, una brutta specie,
Lé gröss ‘me ‘n pörch e lé in pension,
L’ha famm det franc, e lé ‘n maion,
Lé anni annorum ch’us rimpolpa da iö,
Nella penombra, ma lé da chiö,
La vadagnò ‘l poscht, par merit pulitic in münicipi liberal,
E da gnö via, iénn piü schtècc boi d’chiaschal.
Par furtüna ch’in democrazia lé diferent, e da münicipal,
U sarà vinc ègn che’l popul u là mandò fò di ball!
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Il meccanico

Grey’s anatomy

Rinnovo del Consiglio Parrocchiale

Il camion del Flavio non va più, è meccanica la rottura
comprensibile, vista l’età è questione d’usura
“U ie sicurament rot u comando dét la frizion
i peisi mi a fè la riparazion!!”
Il buon Flavio cambia giunti, guarnizioni e un braccetto
ma purtroppo non riesce a eliminare il difetto.
Dopo una settimana di infiniti tentativi
il Saurer è ancora fermo e non si conoscono i motivi
“Um sa che us po’ più metal a post, ien trop vicc sti mezzi
i ciami u Renato Futro e i al regali par pezzi!!”
Dopo qualche giorno il Futro in officina si presenta
ma non è convinto di quello che il Flavio gli racconta
-Le mia pusibal Flèvi, chel che tem disat u stà mia in péi
i sautri sü in gabina perché queicos io bisogn da videiIl Futro accende il motore, innesta la marcia e il camion funziona
Sotto gli occchi increduli del Flavio che imbarazzo da tutti i pori sprigiona
-U iéva in foll la leva lenta-veloce det u ridüttor!!“I stei bele mal a paisè che io büto int par nota una pia det franc e or!!”

Nuovo primario in ginecologia…
Con infermiere…

Il Consiglio Parrocchiale va rinnovato
perché Gabriele e Giulio le dimissioni hanno dato.
Gabriele da quasi una vita è presidente
di continuare non più se la sente
pure Giulio lo va a imitare
per nuove forze lasciare entrare.
Gabriele dandosi da fare
suo nipote Luca è riuscito ad ingaggiare
ma Luca di fare il presidente
proprio non se la sente
Pure Giulio varie persone va a contattare
ma da tutti solo un “niet” va a trovare.
Dei Pedrini si vuole l’esclusione
perché nelle stanze del bottone
c’è già più che un’inflazione
Parecchia gente si mette a mormorare
ma quando poi c’è da partecipare
quasi tutti si vedono allontanare !!
Il Giordano ex docente
con spirito di sacrificio e da sornione poco innocente
alla finestra prova ad affacciarsi
subito intuisce che è meglio ritirarsi
perché se per entrare in questo gremio, le sue intenzioni
sono solo quelle di occuparsi delle reclamazioni
ai più pare poco sensato
allora secondo loro deve essere bocciato.
All’assemblea le dimissioni sono presentate
le sostituzioni vanno dichiarate
Giulio propone Fabio degli “uregiatt” presidente
Gabriele suggerisce Luca suo parente
Giordano nelle vesti di presidente del giorno
fa buon viso a tutti quelli che gli stanno attorno
Ad assemblea terminata
la frustrazione va dichiarata
con il “ Paperone” la frittata è presto fatta
Che da inseparabili amici apicoltori
ora si trovano nemici denigratori
il Don da cristiano dichiarato
per rappacificarli ben poco ha messo in atto.
Per le viuzze del Paese cercano di scansarsi
quando prima invece proprio li per le loro api andavano a incontrarsi
Sembra che anche il Giulio nel frattempo si è adombrato
e Gabriele un sermone gli ha riservato !!

Il maneggio
Assieme hanno unito i cuori
e si sono fatti promotori.
Per la nuova “Garegnarena”,
struttura per chi i cavalli allena.
Ma non c’è rispetto della giusta procedura,
del cantiere ne è stata ultimata la chiusura.
I cuori uniti dall’amore
Ben presto hanno conosciuto il dolore,
come ogni storia che finisce
c’è chi gli altri ferisce…
I cavalli alla fine sono stati riportati
a pascolare nei rispettivi prati.

Il Direttore
Seduto alla scrivania del suo ufficio al Cristallina
ca…canta sentenze ogni mattina
Dice di essere sicuramente migliore
dell’attuale nuovo direttore
La Valbianca la farebbe funzionare alla perfezione
senza più nessun problema e discussione
Piace però comunque sempre ricordare
che in passato era conosciuto con una battuta particolare
“Faso tutto mi…faso tutto mi…
al faséva un ca…cavolo tüt al di!!!”

Svizzero si svizzero no
Una domanda di naturalizzazione
deve essere valutata con la dovuta ponderazione.
Non bisogna farne una personale questione
soprattutto se alla casa ti ha fatto la ristrutturazione.
Non dubitiamo, siamo sicuri che per la prestazione
é stata effettuata la fatturazione
e alle tasse inoltrata la relativa documentazione.
Se in Consiglio Comunale il Presidente prende posizione
e non ti lascia esporre la tua motivazione
Vabbé alla fine che conta è sempre e solo la votazione!!!

AIRetto
È il nome del nuovo Comune che nascerà
dalla fusione tra Airolo e Bedretto:
Moltiplicatore al 55%
Municipio a 5 membri:
3 Parüsch
2 Coruf.
Palazzo amministrativo: nuova sede a Bedretto

Zucca

Bocèta Presidente

Zucca naturalizzato
In tenuta da spiaggia immortalato

Assolutamente non poteva mancare
che a capodanno una gaffe riusciva a fare
Si, proprio lui, il presidente della Pro Airolo per precisare.
Durante la cerimonia la parola ad Ari ha voluto dare
proprio quando le campane hanno iniziato a suonare.
Probabilmente il discorso era anche interessante da ascoltare
ma purtroppo nulla si riusciva ad afferrare
Per la gioia dei presenti che in una bella risata si sono lasciati andare!
Mi raccomando Bocèta continua così, non mollare
e chissà l’anno prossimo cosa riuscirai a combinare!!!
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Disputa tra presidenti
La convenzione per la copertura è stata concordata
e dal Cantone e dalla Confederazione accettata
Quasi tutti giulivi e contenti
ad Airolo si incontrano con sorrisi “ con tutti i denti “
Tutti sembrano entusiasti e soddisfatti
per un momento alle notizie si sono assuefatti
Solo la Francesca e il Luca si danno ancora da fare
per il loro mandato assecondare.
Ma un venerdì mattina a tutti i fuochi si vede consegnare
nientemeno che dei pipidini il loro giornale!!
Il loro presidente la gente ha pensato di informare
sul suo giornale alcuni articoli ha fatto stampare
Lui chi ritiene meritevole va a elogiare
l’operato dei suoi membri va particolarmente a sottolineare.
La sera stessa la commissione si va a trovare
perché il Luca e la Francesca chi partecipa vuol orientare.
Loro sono gli ultimi in sala ad arrivare
in quanto gli ultimi dettagli hanno voluto concordare
Con la faccia stravolta la Francesca si vede sedere
e a tutti qualcosa di particolare gli pare di vedere ??
Lei si dichiara arrabbiata, emozionata e disgustata
perché i Pedrini ancora una volta hanno fatto una sparata
a parte il suo nome solo pipidini va a elencare
questo è inammissibile se non irregolare !!
Il Fufetto come una saetta dalla sedia si vede sobbalzare
esclamando che “solo fandonie“ gli articoli vanno a elencare
e anche il Zarotin va a condannare
perché troppi uregiatt ci stanno a sguazzare!!
Lui la sala vuole lasciare
perché quando si vede arrabbiare
quello che pensa va ad elencare.!!
Il Fabio da entrambi aggredito
non si sente per niente avvilito.
A mente sua nessun articolo ha mentito
eventualmente il contrario dovrà essere ” sentito”
Da una “ padela maschiarèda in fèi mia muscignè “
se l’Alberto u vö né a chiè u sa cuma fè “!!!
Detto fatto; il Fufetto lascia la sala adirato
la sua bicicletta per andare ha inforcato.
Nella sala si respira aria pesante
il Marco presidente e buonpensante
invita tutti a darsi una calmata
perché la seduta va continuata!!
Il Fabio vedendo la sua presenza inadeguata
decide che pure da lui la sala va sgombrata!!
Il presidente oramai restato con pochi astanti
non sa più come andare avanti
decide che la seduta va rinviata
da concordare però con una prossima serata.

Pettinatura
Ritrovatosi due serate più avanti
la riunione procede senza “ varianti”
Francesca e Luca danno scarico del loro operato
tutti con calma discutono di quanto potrà essere fatto
Alla fine Francesca che il magone non ha ancora smaltito
si rivolge al Fabio come responsabile del suo partito
e una richiesta gli va a fare
perché secondo lei, e non solo, questo contenzioso sa da riparare!!
Ma il Fabio non acconsente e va a replicare
che secondo lui “ nulla è andato a scassare” !!
Si dichiara però disposto con lei una riunione fare
per le vertenze appianare.
Lui e il Walter nel suo ufficio la vanno a incontrare
e provano il contenuto degli articoli a spiegare
perché è vero che si possono in vari modi interpretare
ma però negli stessi tutti i meritevoli si vanno a ringraziare!!
La solo pecca che si può imputare
é che il nome del Cassis e della Carobbio vanno a mancare
ma lui gli fa constatare e va a dimostrare
che nel suo articolo originale ha pure elencato
ma il giornalista a sua insaputa l’ha stralciato
Alcuni giorni a venire
in tutte le case un foglio verde si vede comparire
Taluni che la memoria non gli è venuta a mancare
gli sembra ad altri tempi ritornare
dove un foglio giallo più volte si vedeva nelle case arrivare
non certo per lodare ma possibilmente per denigrare
L’Alberto da buon presidente liberale
altre persone e meriti ha voluto elencare
e diversi personaggi va a citare
I suoi amici “ Compagni” ha voluto particolarmente evidenziare
ma subito dal Luca colonello si è fatto bastonare
Perché i contrari come lui al raddoppio si vogliono incensare
ma solo e sempre contro questa causa si son visti schierare!!
Ora però sulla barca con una certa arroganza vogliono partecipare a navigare!!
Oltretutto se tutto questo si è potuto fare
é solo chi il …SI… al raddoppio con buon senso ha saputo votare !!!
Poiché le iniziative e le belle intenzioni…
vanno bene se non svaniscono nei meandri delle illusioni !!
Per finire come sempre sono i fatti che vanno a contare
solo quello che realmente si riesce a fare i posteri potranno giudicare !!!

Capelli…
Chi Trolls e chi mia

Il trenino
Quando sento il trenino: tu, tu, tu
Si che c’è un bel rumore: tu, tu, tu
Sarà elettrico o a vapore: tu, tu, tu
ciuffe, ciuffe va lontano: tu, tu, tu

Il menu

Il Futro membro
Futro si è fatto nominare
quale membro del consiglio regionale
anche alla Coop si è infiltrato.
L’impegno per le regioni periferiche ha apprezzato
per quattro anni lo vedremo comandare
o solo la sedia scaldare…
Qui i pipidini non c’entrano niente…
Però lui dei prodotti coop bio è competente…
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Montone

Coruf Band

Il montone in azione
In fase di riproduzione

Le note della Coruf Band quest’anno
al corteo non si udiranno.
E si, sembra che Eros presidente
di suonare “pio pio” non gli importi più niente.
Ha preferito un'altra melodia…
lontano dalla nostra compagnia.
Il cuore ha impegnato
e il paesello natio ha scordato.
Speriamo che chi ha sempre Airolo nel cuore
suoni comunque al corteo di quest’anno… con amore.

Arrampicata sportiva
La carne secca
Il Papo e la Isa a Livigno vanno a soggiornare,
acquistano formaggio e bresaola da mangiare.
Passata la dogana e a casa rientrati
sul tavolo il formaggio e la bresaola sono stati abbandonati.
Il Papo dal lavoro, mentre in centrale filava,
la cena a base di bresaola già sognava…
Tornato a casa neanche più la corda ha trovato
la Nati buon gustaia tutto a divorato…
E la Isa, per consolare il Papo, del mancato assaggio:
“Per fortuna che non ha toccato il formaggio”
-Brava Isa mi è rimasto solo il pane,
il formaggio non è buono l’ha capito anche il cane!!!-

Innamorato
Dany ha finalmente trovato l’amore
che gli ha impegnato il cuore.
La testa ha messo a posto,
se le combina le fa di nascosto.
Il zarötin tutto viene a sapere
ma quest’anno mette tutto a tacere…
Il momento non vogliamo rovinare
Sembra che le chiavi di casa gli ha già voluto dare…

Lavanderina
Il recupero

La famiglia dei castori

Il Sandro della birra nella neve è rimasto bloccato.
Al Francesco Denner aiuto ha cercato,
il quale sul luogo del sinistro si è presentato.
Con una corda l’auto del Sandro ha agganciato,
ha preso coraggio e a tutto gas ha tirato
“Tira… tira… tira… mola mia
se in rasciuisum i bevom na bira in compagnia”
Ma il peso della panza del Sandro non è stato valutato,
il veicolo del Francesco indietro é scivolato
e contro il muro il vetro ha lasciato…

Magna magna umma umma
Il castoro non è nel loro stemma
ma questo non è un dilemma.
I “cadreghini” hanno spartito,
Comune, Patriziato, Parrocchia e Partito
tutto hanno voluto accalappiare,
tutto hanno voluto mangiare
che nuovi denti si son dovuti fare…

Formula 1
Una nuova auto per Gelsomino
non il solito macinino…
di formula 1 la vuole sognare
e la vede per le vie del paese sfrecciare
solo Sébastian Buemi la può guidare
fino al San Gottardo la fa arrivare
Gelso solo alla tele la puoi ammirare,
prima di guidare ricordati gli occhiali
…bevi red bull che ti mette le ali…

La bella lavanderina
che passa ogni martedì mattina
per le strade dell’alta Leventina
questa volta era un po’ sbadatina
ed è finita nella banchina…

Uscirà il 16 febbraio 2018 alle 23h59

U PISCHTRON da Bidré
La nuova edizione della Vus da Bidré,
Costo: Chf 5.- / copia
Copie: poche (nüi i ciapom mia i süsidi par la galeria du Gottard)
Editoriale del Sindaco - i Parüsch 116 controllano già tutti i cadreghini.
Chi l‘ha visto? Cus u fa ul Migliu
Servizi di Cronaca da Ronco e Ossasco
Valbianca: la grande sfida PARÜSCH - TÜBAS
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Il volante

Capriolo

Vacanze in Alta Badia

Noto allenatore di Hockey in pensione
A Ronco ha la sua magione
Sempre lunghe camminate è abituato a fare
Da buon cittadino agli ingombranti si deve recare
Per l’occasione dal garage l’auto prende
E con tutta sicurezza al fondovalle scende
I rifiuti nel container giusto va a depositare
Saluta tutti prima di andare
Sale sull’auto chiude la porta ma stenta ad avanzare
“Rolli davanti devi salire se a casa vuoi tornare”

Ti se mia fèc sü brüt ascbac
Una sira u iè capito u patatrac
Poura zia Maria
Le rasctèda senza compagnia…

Dei prodi giovani sciatori
in compagnia di altri accompagnatori,
dopo tanto sciare un aperitivo bisogna fare.
Al “Bocconara” il becco si beve bagnare.
Il problema viene nel rientrare…
il bianchino un certo effetto può fare…
In fretta e furia un secchio bisogna riempire,
che poi tutto nel lavandino va a finire.
Dal gabinetto un commento viene udito:
“Che schifio…che schifo”
Ma la giovane fanciulla indaffarata,
esclama alla mal capitata:
“…ma è tutta salute…ma è tutta salute…”

In faura di Varenzo

Nuovo Ecocentro
Se dalla tormenta ti vuoi riparare
E dalla pioggia non farti bagnare
Sotta la sosta del nuovo Ecocentro ti puoi riparare
Ma subito potrai notare
che l’ombrello lo devi comunque usare
si vede che il Boni quando l’ha dovuta progettare
l’Ecocentro dai raggi del sole si faceva bagnare
forse il suo onorario l’ha fatto innamorare
perché il tetto a 3 metri sopra il cielo l’ha voluto fare.

Il bosco ti da tanto da fare
Il bostrico è da acchiappare
Gli alberi sono da tagliare
I tronchi bisogna scortecciare
I rami devi ammucchiare
I sentieri sono da ripristinare
A fine giornata per ben riposare
ti rimane sempre il cervo da …palpare

Passeggiate nella natura
Tra Ronco, Deggio e Arnorengo ci sono boschi e riali
sono protetti da Pro Natura con acque e animali,
per la loro immensa bellezza
e splendida naturalezza.
Qui vivono degli animali spettacolari,
ma vi si trovano spesso plastica, latine, vetri e rifiuti vari,
contenitori del latte di un negozio,
birra, bibite e dolci,… qualcuno ce l’ha per vizio.
Se volete gli animali aiutare,
per non far si, che tante schifezze vanno a mangiare,
una vera pulizia primaverile potete fare,
chiedete in Municipio un sacco rosso o meglio due e datevi da fare!
Ci vogliono guanti, bei polpacci e scarponi
per migliorare la situazione,
e qualcuno che vi assicuri così da non precipitare,
in posti impervi che vi possono capitare.
Se volete fare una bella passeggiata
non perdetevi queste meraviglie…di giornata
Cercate di raccogliere una o due cartacce
in modo che gli animali non mangino robacce.
Ma se trovate o vedete quel tizio…
avvisate tempestivamente in Municipio…
Non è per tutti l’educazione…
ma è per tanti la maleducazione…

Indovina indovinello
di chi è quest’uccello?

Allenamento passivo
Se i muscoli in palestra vuoi pompare
Alla Fenice ti puoi allenare
Ma se troppo non vuoi sudare
Prendi l’auto e vai fino dove puoi arrivare
Se sei bravo a manovrare
Pochi passi dovrai fare
Già che ci sei puoi esagerare
In spogliatoio puoi sicuramente parcheggiare
Un esempio è qui da guardare
Ma tanti altri ve li possiamo mostrare…

Sulla parete di casa è raffigurato
da tutti viene ammirato
se di notte non si riesce a riposare
fino in via Quinto 39 l’auto devi guidare
metti i fari alti che lo vedrai apparire
imponente, maestoso ti farà sentire
quell’immenso desiderio di ...dormire
è un maschio adulto …ti farà divertire
imponente, maestoso e rapace
nel bisogno lui si …che è capace
la grande apertura alare
con impeto si fa notare
Non sembra così piccolino
ma è l’uccello del … Marino

Vincitori Oscar 2017

L’entrata

La 90° edizione degli Oscar, ad Ambrì si è tenuta.
Più precisamente in casa Celio è stata voluta
1° premio
Ai confinanti che la deviazione della strada non è piaciuta
2° premio
Agli ungulati che la notte come il giorno è divenuta
3° premio
Agli erotici che la trama desiderata non è avvenuta…

La strada che porta alla Montanara è stretta
e se la imbocchi troppo in fretta,
Sta pur sicuro
che finisci contro il muro.
Se volete sapere cosa è capitato
chiedete al Luca che è ben informato.
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Il parcheggio

Lavoro di squadra

E’ proprio vero che tutti gli ingegneri
In testa hanno molti pensieri
Se la propria auto devono parcheggiare
Ogni spazio è buono per sostare
Nemmeno se l’auto dovesse… imbrogliare
Non si preoccupano, la lasciano stare
Solo il giorno dopo la vanno a recuperare…

La siepe bisogna potare
La giornata si deve organizzare
La sorella alla guida del trattore si siede
E lo parcheggia sul marciapiede
Il fratello sul tetto comincia a tagliare
La moglie i rametti nel cassone va a caricare
Dalla Colombia il cugino è arrivato
Ma solo danni ha combinato
Per non troppo lavorare
Il manico del rastrello è riuscito a spezzare
In tasca le mani ha infilato
E i parenti finire il lavoro ha guardato

Cascina ristrutturata

Vedo la luna vedo le stelle
In un angolo sul soffitto del ristorante
Vi è una decorazione “nuova” fiammante
Per sbaglio la sua ex amata …
Dal solaio è precipitata
si è visto per poco tempo la luna e le stelle
in cielo son salite numerose belle … novelle
in fretta e furia il soffitto ha rappezzato
per far si che da nessuno il danno venga notato …

Elettricista express
Dai monti di Cé l’ho chiamato
l’impianto elettrico in corto è andato.
“Fasctidia mia, i partisi sübat”
-Va begn i sctèi chiò a scpéciatIl tempo passa ma nessuno si vede arrivare
Cala la sera e sono stufa di pazientare
Ma tanto ti ho aspettato
Incavolata al buio ho cenato
U Riva … u Riva … mia…

L’uomo che fa…e continua a fare.
anche quest’anno ci tocca segnalare
perché i lavori continuano ad avanzare
anzi poca roba ancora da ultimare.
Poco importa se la domanda in sanatoria all’Albo appare
chi non voleva vedere ha chiuso gli occhi per non notare,
così i proprietari le leggi edilizie con irriverenza hanno potuto violare.
Non c’è ragione che questa situazione può giustificare
forse qualcosa c’è sempre da guadagnare
o tanti interessi sul tavolo da sistemare.
Questa ingiustizia al paese bisogna annunciare,
per rispetto di chi la procedura corretta in Cantone ha voluto inoltrare
ma non ha mai ricevuto il permesso di riattare.
Alla fine a Cassin qualcuno potrà festeggiare
perché la nuova cascina potrà inaugurare!!!

Emmental
Le probi bon, ti e da proval
U formèc da l’Emmental
A Piotta ti po’ crompal
U sit ti po’ mia schbaial
U ie un cartel cut mét pagüra a scminal
Us vét da la cantonal
“U formèc i sem mia rasciuit a troval
Domà un broker che par do or u ma rot i bal.”

HCAP

L’avvocato boscaiolo

L’Ambrì-Piotta è da salvaguardare
I progetti comunali possono anche aspettare
Ma il comune i propri conti ha prosciugato
l’importante è che L’Ambrì-Piotta venga foraggiato
fa niente se i contribuenti iniziano a reclamare
sono una preda facile da spennare
più grande è l’importo che all’HCAP viene versato
più verso l’alto il moltiplicatore viene aumentato
l’acqua é buona ma molto salata
in un anno la tassa è più che raddoppiata…
Caro comune di Quinto ti conviene aggregarti
Il comune di Airolo potrà solo che salvarti…

I fiori bianchi a grappoli sono i mughetti
L’avvocato “boscaiolo” è il M….etti
Quando il freddo si avvicina
la legna dovrebbe già essere in cascina,
l’idea è subito trovata
e la si risolve in tarda serata
Dalla catasta della pittrice si è servito
il baule del SUV ha riempito
“Ma la legna dove l’hai trovata?”
-Nel bosco era lì abbandonata.“Era la mia potevi chiedere
prima di procedere”
-Scusa te la riposto al tuo casolare.“No tienila pure te la regalo per Natale”…

Torneo calcio
Del Leventina calcio é il miglior giocatore
per il torneo di Chironico poteva essere un buon marcatore
Pupillo del pallone é il padrone
in tutte le occasioni risolve la situazione
quelli di Chironico non l’hanno mica capita
è rimasto in panchina tutta la partita…
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San Nicolao alla Madonina

Ripostiglio legna

Asilanti

San Nicolao è arrivato ad Altanca per tutti i bambini
Ma, solo per pochi eletti …se non sei famiglia Mottini
Un eccezione è stata fatta…a quella dei Jurietti e dei Pedrini
Nulla da fare per chi abita negli altri paesini
E pensare che di Quinto son tutti cittadini
Non sono stati per niente carini
L’anno prossimo andremo nei comuni vicini
Accettano tutti e non mettono confini.

Finalmente un’opera d’arte
Per chi la legna la deve mettere da parte
Non filo di ferro e lamiera arrugginita
Ma una tettoia perfettamente eseguita
Quanta legna vi si può accatastare
Lasciamo a voi immaginare
Ma la struttura per tutt’altra cosa è stata progettata
Sicuramente qualcuno l’avrà sovvenzionata…

Lé ‘n tema ch’u ià mia un gran ché a che fé col chiarnoè,
Ma ul sischtéma ch’iamm schè, u fa nì da ghignè,
A nüi im mültan se u schkat ul poschtégio,
A lò i cuncedan qualsiasi privilegio,
Nüi s’i vom ul élefon i’am da paàl,
Lò iann dumà da dumandal,
Par téléfonè, il sann domà lò, indò,
Da indò ch’i vegnan tènci, iann gnè l’acqua par bagnè i fiò,
Se nüi i vömm ‘na chiè,
I pomm fala fè,
Se lò i vön tégnì sü ul vèl,
Nüi i pagom ènchia l’hotel,
Se vügn u lavora una vita intréa, péisg par lüi ch’la fècc fadìa,
Parché it maian la chiè, la machina e chel pòc ch’ut reschta d’energia,
Se inveci ti fé nota,
T’ié diritu a ‘n grèi det torta,
Parché pouri iénn sempra iautri,
Mia i nöss ch’iann fècc vit e sautri,
Ui và dèann det gorda ai fuchi, inütal,
Ui và dèann, fin ch’is duanan int,
Fin che ènchia chi ch’u fa i légg,
Is vardiann un bott in un mürègg,
Lé bél iütè, ch’i ch’la bisögn,
Ma i n’amm ènchia nüi , i nu bisögn,
E ‘lora ènchia s’lé chiarnoè,
Fra ‘na ghignèda e l’autra, ui va mia daschmantiè.

Carta
in un noto negozio del paese
è arrivato un rifornimento senza pretese
un camion pieno di carta
-ma no ti sarai sbagliato sarà pasta…“no ,no carta per il popò
300 pacchi di rotoli la Daniela comandò”
-per fortuna almeno non ha scadenza
Ha tempo per smaltire l’eccedenza…-

San Martino in Leventina
Di nuova costruzione il casolare
di San Nicola martire dell’A…pace
per i “Robinson Giosué” è meta prediletta.
I padroni della nuova casetta
la sistemazione esterna non hanno ultimato
il piccolo Massimo “Decimo Meridio” in anticipo é arrivato
sa già che è lui a comandare,
più piange, più strilla più in braccio può stare.
Forza neo genitori
i figli sono sempre stati gioie e dolori.

Linea elettrica

Ciao Camai
U ieva l’articul cu faséva ghignè, lé vera,
ma la vita di out lé severa,
e ischì, ‘pena prima d’carnoè,
ul nöss Camai lé passò det lè.
Indò che ti sé adess, nisügn ul sà, t’se nècc det lè,
ma nüi i vom dit grazia, par chel che ti e fècc quant ti sévat det schè.
tènci out, ti sé nicc a dam ‘na man,
a tirè un carr, o a purtè via ladam,
t’ie iütéi tücc, privéi e sucietè,
ti rendüt pusibal tènci carnoè.
T’ie iütò i baiaff e i coruf, ti sévat sempra pront par tücc,
e n’autro ischì adéss, u sarà dificil catal in u mücc.
Ti sé schtècc un personaggio d’la nössa realtè,
e lé par chél ch’iam inserit schta nota mèschta sül giurnal det carnoè.
Nüi i pom giüschta dit grazie e fatt i augüri da fè bon viècc,
e ul begn che t’ié fècc, u reschta fècc.
Se San Pedru l’arü da fè ‘l dificil a fatt pasè,
disi ischì ch’it mandan chi du carnoè,
e par cunvincial par l’ültim bott,
dèi dò lüghèni e un bon risott.
Ciao Camai!

La SES la linea da Lurengo a Bietri non vuole interrare
nemmeno quando il Richino il prato ha voluto bonificare
e a sue spese il tutto voleva sotterrare.
Questa linea qualche problema può causare
lo sa anche il Giorgio Mugnét che da lì doveva passare
con il braccio del ragno il tirante del palo ha voluto solleticare
Improvvisamente botti e scintille il cielo illuminare
e mezza valle senza elettricità è dovuta restare
Cara SES il consiglio del Richino era meglio ascoltare
così questo inconveniente si poteva evitare.

HCAP
Pouri nüi, u nöss Ambrì,
Us po’ piü né inanz ischì,
Un ègn lé brüt, l’autro lé péisg,
Una batüda dré l’autra,
Una partida sì e ènchia l’autra,
I’am ciapò sü ‘na schfilza d’goi,
I n’amm schè pien i cuioi.
Pom cunsolass con chel ch’le nècc fign a Zürich,
Nüi ciapom goi, lüi chili a tuchitt,
A Ambrì ién a dieta da punti,
A Zürich u fa dieta l’Inti.
L’eva nicc ‘me ‘n purlètt,
I’ann paissò i Züchitt a tirè via ‘l “Speck”,
Lé davantò ènchia pà, nova generazion,
Augüri dala nossa redazion!.
T’ié vischt che ènchia oltralpe lé mia ischì üga,
I alenament ui va fai, senza fè cip,
Se pö it disan “No in forma, no giüga!”,
T’ie poc da fè ‘l Begum, punto e finit.
Nüi i schperum che in chel dî che ti tornat ui sibi ‘mo l’Ambrì,
‘Schti ültim temp ènchia ‘l püblic, u vö piü suschtegnì.
Schparim vidéi la pischta nova prescht,
Schparim det tornè amò a fè féscht,
E a forza da schperè,
I’am material par carnoè,
Viva la val! Viva tücc i dì!
Fin ch’u ié schperanz i vosom, Forz’Ambrì!

Boggese
U Pocia
U me rovò a urégia che u sé ufendüt, e pö mia nota,
Almè l’ha truò quaicoss da fè, senza fè nota,
T’è dicc det véi cinq creatü da tiré grant,
E che ‘l Zarötin, lé schtècc pésant,
Nüi d’crapasch it n’amm chüntò, amò düi dumà,
Düi, iénn grènch, e a vügn ci pensa il suo papà,
Iamm dicc, che ti sé mia bon det laurè,
Ma i cuschtatom, che ti sé gnè bon det chüntè,
Una roba, ui va parò dì,
Che forzi l’ha s’trova mia tücc i dì,
Lé ‘na qualitè davero schpécial,
E chesto senza vuré chüntè sü ball,
Chièro Livio ui varü dat in premi, ‘na vitamina,
Parché ié bon nisügn ischì, det fè ‘l piangina!

Boggese di Piora l’hanno voluto rifiutare
Ma prima o poi le sue mucche sull’Alpe dovranno accettare
Qualcun altro forse le sue a casa le dovrà lasciare…
Soprattutto chi con l’agricoltura non ha niente a che fare
Si, perché il Bossi ricorso al Tribunale ha deciso d’inoltrare
sicuramente la sua candidatura dovranno per forza far passare
Il futuro boggese all’Alpe ha pochi capi da caricare
Basta andare nella nuova stalla a contare
Sono tante, tante…che il mal di pancia possono creare
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La giacca
Un quèi ègn fa, la storia l’ho bèle dascmantieda,
Ul Disma u vaséva a laurè.
Col completo nöu, chél fèc a man, di chi pai occasion spéciai…e appunto!
U rüva e u pogia la giaca sü una cadréa e u scmenza ul lavor…
Quant cu rüva ul moment dét viscti ul mort,
u vét che la giaca lé piscna e d’un color diferent di cauz…
-Sctrano , un “spezzato” in ni occasion isci?Però la giaca ui va fèila né bégn…
Cara assicurazione,
Alora ui varà taiala dadré, süla schiena!
nuovo fiammante era il Pick-up che ho appena acquistato
Una outa finit, ul Disma, u cata la so giaca par né a chiè…
ma poco tempo è durato
Ma in du ché la sarà finida?
a Piotta l’ho già accartocciato
Magari i et agiè capit chi cu l’eva sü.
e l’auto davanti a me ho gibollato
Oramèi, par un occasion isci l’eva propri la giaca giüscta!
….poco tempo dopo…

Pilota dell’anno

Fast and furios…Perlina
Un Unimog d’occasione voglio acquistare
anche senza patente, della giusta categoria, lo posso guidare
chi vuol che venga a controllare.
In inverno tutti si accorgeranno quando vado a transitare
A cala bassa, gas a manetta mi vedrete circolare
Spostatevi dai marciapiedi se non vi volete bagnare
Chiudete le finestre se non volete la neve nel letto trovare
I muri delle vostre case vi vado a rabboccare…
-Spostati Futro altrimenti rischi di farti spianare…-

Cara assicurazione,
l’auto sportiva dal “garage” ho levato
sulla neve veloce ho sfrecciato
ma alla stazione di Ambrì qualcosa è capitato
il freno a mano ho tirato
improvvisamente il veicolo si è girato
la fiancata di un Jeep ho centrato…
Cara assicurazione,
ora a piedi posso andare
forse niente mi può capitare

Spetteguless 1
La catasta di legna
Al Cresta Kauz, se mi voglio riscaldare
legna per il mio caminetto devo acquistare
contro il muro la bisogna sistemare
dal mio amico mi faccio aiutare
-Lavora tu che io stò a guardare…
il lavoro in fretta si può fare
vado in cantina a prendere qualcosa per bagnare…
un bicchierino non fa mai male…Il giorno dopo è tutto da rifare…
-Bravo Dante che figura mi fai fare…-

Per Nat ale t i regalo u n
telefono c he r i sponde…

Vaso di fiori

Bontempi

Quando col Jeep ha posteggiato
fin contro il vaso si è fermato
al bar per un momento d’allegria
coi soci si beve in compagnia
al momento di rincasare
avvia il Jeep e il vaso fa cascare
i fiori dappertutto disperde
Si sa il Fuli non ha il pollice verde
al Ristorante Monte Pettine questo è capitato
per ben 2 volte il vaso ha risistemato…

Ul Giacinto ad’Ambrì,
“Ghé pias el ì”,
e fu così che andò al pranzo degli anziani,
che si trovò subito un bicchiere fra le mani,
e fra un balètt e un altro,
bevve anche acqua , senz’altro,
la giornata fu lunga davvero,
ecco alla fine il Giacintopensiero,
è stato un buon dì,
ma non possiamo lasciarci così,
Làssas ‘mé chiéi, lé mia bèl,
Némm una corza fin al Motèl,
Lì, un bicérin, amò i m’al darà,
Ma prima a devi parchegià,
Lè che al Motèl, con tücc qui pai, lè dificil truà,
E anche se il nostro è un pilota provetto, l’unico palo la centrà!

Dopo aver letto sull’ ultima
pagina de “Il Corrire
di Quinto” l’invito alla tradizionale
panettonata organizzata dal Municipio
c’è chi, domenica 1° gennaio 2018
come indicato nell annuncio, si è
presentato alle ore 16.00 presso l’Aula
Magna per brindare in compagnia
l’arrivo del nuovo anno. Ahimè, dopo
lunga attesa nessuno è arrivato. Guarda
caso l’appuntamento era per il giorno
di Capodanno LUNEDÌ 01.01.2018. Vorrà
dire che il becco si bagnerà prestando maggior attenzione alle segnalazioni dell autorità …

Spetteguless 2
Con l’inizio del nuovo anno all’Ecocentro del Comune di Quinto c’è la possibilità, visto l’aumento dei domiciliati (asilanti e assistiti), di poter
consegnare una volta al mese gli ingrombranti
durante due giorni consecutivi (venerdì e sabato). Per esprimere gratitudine alla popolazione
si è pure pensato di eseguire, durante il mese
di agosto 2018, gli straordinari notturni dalla
19.00 alle 11.00 vedi calendario ecologico!!!

Zio Orso
Sembra che zio Orso un po’ lungo sia andato
E un paletto a Quinto ha spianato
Non è la prima volta “U sa come ciapass”
E senza “fè tant fracass”
In fretta e furia il tutto ha rimediato
Così nessuno…forse… qualcosa abbia notato

s
a
r
lé
Par via det la scarza collaborazion
i l’hann sü coi Lèras, i Coruf det la redazion
du Zarötin det l’en passo
ma enchia un quei vugn det lo,
süi nöss ram u se poso…
però agli alati,
non tutti i torti possono essere dati,
ma a discolpa del popolo del bosco,
si può dire che poca roba hanno nascosto…

Parco botanico

L’Alpe dei Dalpa

Il sinistro

Tra la Parrocchia e il Municipio
c’è stata una discussione di principio.
Non hanno ancora deciso,
se chiamare una ditta di forestali per un taglio netto e preciso,
per eliminare le piante che a Prato crescono sul campanile
o aspettano un consenso vescovile…
C’è chi lo vuole trasformare in un parco botanico
e organizzare delle visite guidate senza creare panico.
Quest’ultima proposta il Gran Consiglio non l’ha bene accettata
causa possibile concorrenza elle isole di Brissago può essere riscontrata

Gli alpi si stanno…muovendo
i lavori stanno partendo
speriamo che questa volta l’intervento
serva anche all’allevamento…

Cleto scende, Dino esce
e la fiancata della BMW
si fa a strisce

Ringraziamenti
U Zarötin e la so redazion
la ringrazia i Lèras cu se mes a disposizion
par scrif quattro pisctri
con la speranza che nisugn, u va tüt a scisctri
im racumandi par l’en cu vegn
vet innanz che stu bot iet lauro verament begn

Caduta libera
Pulizie generali
L’ha fatta grossa l’operaio del Tapezero
Tutto ha intasato, grande mistero
Nel WC niente più passava
Tutto galleggiava
Era un blocco di cemento
Che ha dato grande tormanto…

Vie del Paese
Penna d’oro
Fabietto un po’ scrittore
Con le cascine ha fatto un gran furore

Il male nascosto
Pepo cacciatore
ha sempre un gran dolore
ma alle soglie della caccia
tutti i mali lui li scaccia

La Coruf azienda
Qualche problemino, si l’ha dato
l’allevamento ippo-ovi-cunicolo dalla volpe divorato
o forse dalla fame sterminato?
Ma bensi di proprietà di un “coruf” riciclato.

Del paese è la mitica impresa
A Varenzo è avvenuta la sorpresa
A 4 metri c’è la piazzetta
Ma l’autista aveva fretta
Il dumper bisogna girare
In strada lo si vede manovrare
Sul ciglio si è spostato
E per 40 metri è precipitato…
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Ul nöss comugn, un po’ d’impegn se decc
un po’ in taglian e in dialett, la decc
ul nom enchia ai noss sctrecc,
ma se l’eva la pacenza da speciè
ul libro di toponomi u pudeva consultè
e i pasctrügn che vedum adess, is pudevan evitè…

PPD DOC
Fungiatt
E’ accanito nel cercare,
i funghi con passione gli
piace mangiare.
Tutte le mattine li va a cercare
ma al pomeriggio rimane a casa a riposare.
Al Saleta lo vedi lavorare
e nel bosco lo puoi incontrare.
Indovina chi e?

E’ cresciuto a Rodi Fiesso,
in AET ha fatto carriera…ha avuto successo.
Originario della Valtellina
é stato visto ad una festa pipidina.
Dal Bocèta Senior ha imparato
che il voto ad un solo partito va dato:
“Ti puoi fidare, Bocèta, stai tranquillo
alle prossime votazioni ti faccio uno squillo”
La foto è uscita su un noto giornale di parte
chissà se davvero lui gioca queste carte…

Ti raserò l’aiuola
Spetteguless

Oltre la Carla, Ebe, Luca, Tatiana e Alfia
fanno gara a chi prima sfalcia.
Sembra che per il prossimo campionato di rasaggio del giardino
si sia iscritto anche il Remino…

La Raiffeisen le nècia,
la Posta le bele fècia,
la stazion l’hann dascmantièda,
la Centrale Tremorgio l’hann declasèda.
A sentii l’ò, i hann l’acqua ala gora, i risctorant
ul Dazzi u sctà in pei grazie i sovenzioi det la gent, par intant.
Non è vero che i ristoranti ce l’hanno con il negozietto
per la vendita di bibite… mica lo fa per dispetto
Ul negoziett u sopraviu, par via di manifesctazioi
tipo chi a “L’empire Boulding Steed” che cun la“King boksing” is ciapan a cupoi,
tra ippo allevatori, pugni, schiaffi, morsi…e travacamento di scatoloni vari
che Antonella solerte rimette sugli scaffali.
Però malgrado tutte queste note dolenti,
ne esiste una anche positiva che ci fa sorridenti,
a Mascengo è avvenuta l’ inaugurazione
il 1° aprile di una nuova rosticceria…in ottima posizione.

Concorso
di disegno
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Sponsor
il tuo
tetto piano

Fai diventare realtà la tua fantasia colora il disegno
e consegnalo entro venerdì 16 febbraio durante
il ballo dei bambini.
Al fortunato vincitore verrà consegnato un buono
entrata famiglia allo Splash e SPA di Rivera.

www.manz-sa.ch

Partecipa anche tu al grande concorso, colora il disegno
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rivestimenti ceramica
TIPOGRAFIA

6745 Giornico
Tel. 091 864 14 12
Fax 091 864 23 08

CH-6526 Prosito
Tel. 091 863 19 19
info@tipojam.ch
www.3valli.com

E-mail: Stefano@studiorossi.ch

Giudici & Co.
Tel. 091 864 13 30
Giornico
Tel. 091 869 13 49
Airolo
Malvaglia Tel. 091 870 26 00

Fax 091 864 25 85
Fax 091 869 13 55
Fax 091 870 26 01

CELIO COSTRUZIONI SA

nitoha
•
•
•
•
•
•

VOLVO TRUCKS
AL PIAN 5
6593 CADENAZZO
TEL.
+4191 858 32 33
FAX
+4191 858 31 33
E.MAIL bieffegarage@bluewin.ch

Fabio Celio

Studio grafico di Anja Hendel
Disegnatrice grafica, dipl.
—
T +41 (0)79 253 03 22
contact@nitoha.ch
www.nitoha.ch

Via San Gottardo 148
6776 Piotta
N. 078 821 30 87
T. 091 868 30 00
info@celiocostruzioni.ch

Apparecchi – Utensili elettrici – Riparazioni
6928 Manno, Via Cantonale 39
Tel. 091 605 49 82/83 – Fax 091 605 23 01

Nuova gestione
RISTORANTE FLORA
Da Domenico
Dalla vecchia tradizione del CORDON
BLEU….
All’innovata cucina Italiana
091 869 26 46
Eventuali reclami da inoltrare entro 8 giorni dalla presente

filarmonica
alta leventina

Si ringraziono
inoltre
Assicurazioni Generali Imperatori Elena Pollegio
Azienda Agricola Bronner Romano
Carrozzeria Riva SA Roveredo
Carrozzeria Torpedo 2000 SA Bodio
Cinema Levetina Airolo
Elio Sangiorgio SA Industria del Granito Lodrino
Estetica Ale di Alexandra Passera Ambrì
Estetica Giovi Airolo
Falegnameria Grottto Sandro Airolo
Fratelli Pozzi SA Rodi Fiesso
Garage Erta SA Ambrì
Garni BB Motta Airolo
Guglielmetti Fausto Frutta e verdura Airolo
Heli Rezia SA Ambrì
Helvetia assicurazioni di Patrizio Farei Chironico
Hotel Des Alpes Airolo
Ideadonna Estella di Viviana Guscetti Airolo
Idro-termo-sanitari Alpi Sagl Piotta
La Casa delle Sarte Airolo
La vera bellezza estetica Giornico
Locanda Orelli Bedretto
Luigi Filippi SA Piotta
Macelleria Cappelletti Faido

Giochi

Menu della
settimana
Macelleria Mattioli Donato Lavorgo
Macelleria Piccoli Piotta
Marchetti Redline SA Airolo
M-Plastic SA Giubiasco
Non ti scordar di me di Daniela Delfoc Piotta
Onoranze funebri Domenico Barenco Faido
Onoranze funebri Luzzi Disma Quinto
Osteria Altanca Famiglia Mottini
Panorama Sagl Airolo
Passera Armando Consulenze Amministrative Airolo
Pedrini Fabio Carpenteria Nante
Pele Gelati di Pellegrini Franco Airolo
Rifugio alla Meta Predelp Ghirlanda Predelp-Carì
Ristorante All’Acqua
RM Elettroimpianti Sagl Piotta
Salone Anto Airolo
Salone Chris Airolo
Salone Fau di Fausta Beffa Airolo
Salone UPI di Ferracin Guadalupe Airolo
Scuola di sci e Snowboard Airolo
Togni Marco Nante
Trasporti Degasperi Ivano Ponte Capriasca
Trasporti Guglielmazzi Olivone

Hotel Des Alpes

Lunedì 12 Ravioli fatti in casa a scelta:
Birra rossa e formaggio Gottardo
Lepre con salsa di selvaggina
Capannone Carnevale
Branzino, Pomodoro fresco e basilico Fr.20
Martedì 13 Fritelle di merluzzo
Me 14 febbraio, 19.30 Cena offerta La cucina
Chips fatte in casa, Peperone arrosto Fr.22
propone Gnocchi al Ragù!
Ve 16 febbraio, 18.30 Cena offerta La cucina propone Mercoledì 14 Entrecôte di manzo alla pioda
Patate country Fr.45
Pasta al Sugo!
Giovedì 15 Insalata verde
Sa 17 febbraio, 12.00 Pranzo offerto Risotto e
Sminuzzato di renna al vino speziato
luganighe, busecca per tutta la popolazione al
Polenta nostrana, Verdure di stagione Fr.35
capannone.
Venerdì 16 Magatello di manzo marinato con
Insalata di finocchi e arance
Ristoranti
Tris di Crespelle: Ricotta e spinaci, Formaggio Nante e
Cristallina
luganighetta, selvaggina Fr.30
Sabato 17 Gnocco fritto a volontà con salumi
Tutta la settimana Piatti singoli
e formaggi Fr.29, Ripasso Fr.10
Trippa in umido alla Portoghese
Tutta la settimana assaggi di dolci tipici
con riso bianco Fr.23
Piccata milanese con spaghetti pomodoro Fr.28
Zuppa Gulasch Fr.11,50
Snack-Bar Airö
Pizza a volontà vedi carta menù
Formaggio dell’alpe con noci e miele Fr.9,50
Menu del giorno (caffè compreso)
Fr. 19 per persona
Lunedì 12 Giorno di riposo
Flora
Martedì 13 Insalata mista
Risotto e luganighetta, Dessert
Venerdì 9 Bisteccona pazza Fr.25
Mercoledì 14 Salamino al tagliere
Sabato 10 Costine al forno Fr.20
Ossobuco con gremolata Polenta, Dessert
Mercoledì 14 Fagiolo alla messicana con
Giovedì 15 Burger leggendari!
luganiga e crostini Fr.20
In occasione della settimana carnascialesca
Giovedì 15 Misto carne ai ferrie Fr.30
lasciate andare la fantasia componendo il vostro BurVenerdì 16 Cotoletta alla milanese Fr.24
ger come più vi piace! Solo oggi disponibile
Sabato 17 Tartare di manzo Fr.24
anche a pranzo!
Contorni: Insalata / Patatine fritte
Venerdì 16 Affettato nostrano
Tutti i giorni disponibili
Filetto di Pangasius al burro
Cordon Bleu
Riso Pilav, Carote glassate, Dessert
Gnocchi Speck · Pomodoro · Burro e Salvia · Flora
Sabato 17 Riservatevi un posticino
Info e prenotazioni 091/869 26 46
per gustare il mitico risotto con luganiga del
Carnevale Airolese in nostra compagnia!
Saremo aperti già dalle 09:00 di mattina e
Caseificio del Gottardo
chiuderemo alle 23:00!
Domenica 18 Giorno di chiusura eccezionale
Per riservazioni: 091 235 60 88
Venerdì tutto il giorno Bollito misto della casa,
Papate lesse, Carote stufate,
Salsa verde e mostarda di frutta
Hotel Forni
La serata sarà allietata dai Tacalà
Durante tutta la settimana Pasta e Pom,
Menu completo a Fr. 44
Trippa gratinata, Tortelli carnevale con
“Il cugino dei Trolls” (Muffin allo yogurt, prosciutto
salsa vaniglia
crudo, erbe aromatiche)
“Nel bosco” (Scamone di manzo e la guarnizione)
“I Trolls in gabbia (Pasta sfoglia, mousse ai
Borelli
tre cioccolati)
I Trolls bevono: La Cuvée de Trolls Fr. 7
Tutta la settimana Pizza Mania
(La birra dei Trolls!!)

