
 
 

Giovedì 23 Ottobre 2008__            ___CURIOSITA’__                _S’AS DIS A LA ROCA 
 

Per chi ci abita, chi ci ha abitato e chi ci sbazziga da una vita. 
 

SEI DI ROCCAMALATINA SE… 
 
 

 

Sei di Rocca se mangi il gnocco fritto nel caffè latte 
Se vai abitualmente alle sagre e soprattutto alla festa della birra  
Se dici va à cagher, sté ignurant, té un esen o ve ec semo senza che qualcuno 
se ne abbia a male 
Se incontri per strada un’ Ape o un Trattore e non ti giri stupito a guardarli 
Se sei almeno un po’ sportivo 
Se tifi il Modena Calcio, ma preferisci andare a sbaraccare a Bologna  
Se il Lambrusco è per te il più buon vino che ci sia  
Se quasi tutte le domeniche mangi i tortellini con il brodo  
Se dici 'Dio Bo' in quasi ogni frase 
Se non ti sei mai chiesto come mai in via Ronzone è vietato l’accesso solo da 
un lato 
Se sei a conoscenza della leggenda del trattore nel lago di Vedeta 
Se mangi spesso le crescentine e sai che le tigelle le usavano per cuocerle  
Se vai a sciare (o surfare) al Cimoncino o al Lago della Ninfa 
Se per te Guiglia è già troppo in pianura 
Se il Ferragosto lo passi a casa 
Se ogni tanto ti ricordi di salire sui Sassi  
Se sei stato almeno una volta a Pietracolora 
Se passi la domenica pomeriggio in Bar 
Se hai comprato almeno una volta dalla Dina 
Se a ottobre mangi balogi e frusè 
Se a una ragazza dici: ec bela gnoca 
Se almeno una volta “i t’ an cavà prior” 
Se sei davvero di Rocca vai a funghi o a marroni col cavagn e non con la 
sportina di plastica 
Se sulla tua tavola c’è sempre la forma 
Se il maiale è un animale domestico 
Se per te l’Economia è una casa in via Ferné 
Se almeno un po’ ami il liscio 
Se “et chacar com et mang” 
Se sai fare i borlenghi 
Se anche d’estate mangi la Polenta di Tubi 
Se il tuo mezzo di trasporto preferito è la Vespa 
Se per te le strade innevate non sono poi così pericolose... 
Sei di Rocca Malatina perché tè un brev ragas!!!! 
  


