
NA FÈSTA SPICIALA 

 

 

La vandömia l’è la FÈSTA! 

As porta ca la fadiga d’un an: t’zai se l’è stacc bön o slè pisati un man. 

‘Untla stagiön di tampural, la tampèsta, grosa cume pre-i, la pó triee üga e foy-i e fe curi 

‘nti fos di vigni, ava e sanch ‘nsèma la disperaziön di cuntadin-i. 

Quand al ciel al gniva negru e i nüvli i marcavu mal, quancc Credo sön prigá cun la nona 

Pina ‘ntant che a Strunöta favu la guèra a la saiöta, sparand cun i canön-i……! 

A sitembri, pöi, se piof par tüt al mes, l’üga la marsciss e ‘l vin al ven ava. 

“Si vuruma fe na vandömia bön-a, a sitembri a  def süghee la Strön-a”. 

Quanta fadiga, peró, prüma dla vandömia! 

Quand fa fröcc ghè da fee i sari, che i sarvisu par piantee la vigna, pöi s-ciapee salsi par 

lighela e pöi, ghè un lavur dilicá, puvee: as scerca un  có di  püssè bei par rigulela. 

As pó nut bamblanee e ciciaree, as sent gnanca vulé ‘n muschin, ma la vigna smöia cla 

parla: 

“sta tent, t’am fai mal”( parché dopo ‘l tai, lei la pianĝ). 

Pusé vanti, la vigna la ven bagná cun al verdaram e unzufrá. Pöi, cun la gaia o ‘l picarel 

guá sfranĝi. 

“Se at sapi la vigna d’aust, l’è tant must”. 

Sé nut, guanta preparé la cantin-a. 

Lavé la vasca. Sul cui maigri podu ‘ndé dint, parché l’üssöt l’è strencc, pöi lavé al vasel, la 

tin-a e la böna, ma a la fin riva al mument dla verità. 

Dopo vessi facc un gir unt i vigni, tastá un pó da snèli, tucá i raip e vardá par aria al 

ciel….s’anmenza: tacá la vaca sut al caröt cun sü la böna e i cavagni, i matai satai sü 

scagn, spiciá che la rusaa la süga, cun na bèla giurnaa d’autünn ‘ncü pin-a ‘d sul: LA 

FÈSTA!!! 

Dai Ronch ai Runcheit, pari, mari, noni, matai, parent, amis. Par tüta la vandömia at tzenti 

ma ligria, gran bacayiee, cantee e ciciaree. 

La prüma üga gni vandamiá l’è cula bianca, al grec, la, sü specc di Ronch. Pöi la bunarda 

dla pigula russa, cula pussé bèla. 

Rivai ca, la bütavu sü la gradiscia par cunservela e veigla da plüchee d’invern cuma üga 

da tavla. 



Pian, pian, rap par rap s’ampinissu i cavagni, che ven-u svarsai ‘ntla böna. 

“Dai matai , viöuc si piti,’ndé sut i viasci a vandamiee, ma sti tent ai fursöti, da nut fessi 

mal”, 

A misdí, quand la fam as fava senti, satai un ti stravèrs, na bèla föta ad pan rulön, salam 

dla duya, la fritúra cun la lúganda, rustisciön, un cügn da strachin vecc e, par cui grand, 

sut l’umbria par tenlu al frös-c, ‘l fiascöt ad vinöt. 

Dopo vessi ‘npiní la bota e la böna, rivai ca, strach, man-i negri e unpatacai, la buca brüta 

‘d vandömia, par i matai, ‘’nminzava na sgonda fèsta. 

Cun i pei biut, tücc dint la bön-a a schiscé l’üga.!!! 

Al nonu, brenta dopo brenta, schen-a bassa, umpinis la vasca ‘n cantin-a. 

Qui, al tup, pian, pian, al must al bui, al ven vin. 

 An parla ad pazienza, lavur e amur! L’è ‘l vin al  frut dla vigna! 

Al fa ligria, al fa fèsta un ti spüsi, al tira sú la capèla da stongu, ‘t pöi druelu fé na bèla 

paniscia. Se  

tei ĝü ‘d mural, at fa anca cumpagnia, ma se tnu bevi tant, at taia i gambi e at fa gni cuma 

al Giuvanin dla vigna:” un pó al piansc, un pó al ghigna”! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UNA FESTA SPECIALE 

 

 

La vendemmia é la FESTA! 

SI porta a casa la fatica di un anno: sai se é stato buono o se non ti ha dato la resa che 

speravi. 

Nella stagione dei temporali, la tempesta, grossa come pietre, puó tritare uva e foglie e far 

scorrere tra i filari delle vigne, acqua e sangue insieme alla disperazione dei contadini. 

Quando il cielo diventava nero e le nuvole minacciose, quanti Credo ho recitato  con la 

nonna Pina mentre a Stronetta facevano la guerra ai fulmini, sparando con i cannoni…..! 

A settembre, poi, se piove tutto il mese, l’uva marcisce e il vino diventa acqua. 

“Se vogliamo una vendemmia buona a settembre deve asciugarsi la Strona.” 

Quanta fatica, peró, prima della vendemmia! 

Quando fa freddo bisogna preparare i paletti che servono per piantare la vigna, poi, 

preparare i salici per legarla e poi, c’è un lavoro molto delicato, potare: si cerca il tralcio tra 

i piú belli per regolarlo. 

Non si puó bighellonare e chiacchierare, non si sente volare un moscerino, solo la vigna 

sembra parlare:” sta attento, mi fai male”(perché  dopo il taglio lei piange). 

Piú tardi, la vigna viene bagnata con il verderame e trattata con lo zolfo. Poi, con la zappa 

o il sarchio bisogna fare una seconda zappatura. 

“Se zappi la vigna ad agosto, ci sará tanto mosto.” 

Il lavoro non è ancora finito, bisogna preparare la cantina. 

Lavare la vasca. Solo quelli magri potevano entrarci dentro, perché l’usciolo è stretto, poi 

lavare la botte, il tino e la bigoncia, ma alla fine  arriva il momento della verità. 

Dopo aver fatto un giro nelle vigne, assaggiato qualche acino, toccato i grappoli e 

guardato per aria il cielo… s’incomincia: attaccata la mucca al carro con su la bigoncia e le 

ceste, i ragazzi seduti sullo scranno del carro, aspettato che la rugiada asciughi, con una 

bella giornata d’autunno ancora piena di sole: LA FESTA!!! 

Dai Ronchi ai Ronchetti, papá, mamme, nonni, ragazzi, parenti , amici. Per tutto il periodo 

della vendemmia si sente solo allegria, parlare ad alta voce, cantare e chiacchierare. 

La prima uva a essere vendemmiata è quella bianca, il greco, lá, sullo specchio dei 

Ronchi. Poi la bonarda dal picciuolo rosso, quella piú bella. 

Arrivati a casa, la si metteva sul graticcio per conservarla e, averla da piluccare in inverno 

come uva da tavola. 



Piano, piano, grappolo dopo grappolo si riempiono le ceste, che vengono rovesciate nella 

bigoncia. 

“Dai ragazzi, voi siete piccoli, andate sotto i gambi della vigna a vendemmiare, ma fate 

attenzione con le forbici, per non farvi male!” 

A mezzogiorno, quando la fame si fa sentire, seduti nei traversi, un bella fetta di pane di 

meliga, salame della “duia”, la frittura con la salsiccia,”rustisciön” un pezzo di gorgonzola 

e, per quelli grandi, all’ombra per tenerlo fresco, un fiaschetto di vinello. 

Dopo aver riempito la pancia e la bigoncia, arrivati a casa, stanchi, le mani nere e 

appiccicate, la bocca sporca per la vendemmia, per i ragazzi , incominciava un’altra festa. 

Con i piedi nudi, tutti dentro la bigoncia a schiacciare l’uva!!! 

Il nonno,” brenta dopo brenta “, la schiena bassa, riempiva la vasca in cantina. 

Qui, al buio, piano, piano, il mosto fermenta, diventa vino. 

Ci parla di pazienza, lavoro e tanto amore! È il vino il frutto della vigna! 

Lui mette allegria, fa festa nei matrimoni, ti dá vigore quando sei un po’ esaurito, puoi 

usarlo per fare una bella “paniscia”. 

Se sei giú di morale,poi, ti fa compagnia, ma se ne bevi tanto, ti taglia le gambe e ti fa 

diventare come il Giovannino della vigna:” un po’ piange, un po’ ride”. 

 

 

 

P.S: 

 La duia, orcio di terracotta dove vengono conservati i salami fatti con carne di maiale 

sotto strutto fuso 

Rustisciön, tipico piatto vendemmiale Ghemmese fatto con patate, foglie di ravizzone, 

saracche, aglio. 

 La brenta, recipiente da 50 litri per la misura e il trasporto del vino. 

 La  paniscia, risotto tipico di Novara, fatto con riso, fagioli ,verdure , il salame della duia e 

un bel bicchiere di vino rosso corposo. 


