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La seguente poesia è stata premiata, il giorno 23 giugno 2001, al 1° Concorso Regionale di Poesia Dialettale "Romualdo Parente", sezione B, 
riservata agli alunni delle Scuole di 2° grado. Il concorso è stato indetto dal Comune di Scanno e dall'Istituto Comprensivo "Valle del Sagittario".  
La Ch'scure 
E' bielle camenà 
Sotte i raggi de le sole, 
fra le fratte de la campagne, 
i retruvarme a la Ch'scure: 
ne poste de pace i de serenità. 
Da le sprefunne de la valle, 
andò ne fremete de viente 
accarezza le fojie, 
le chiare cascatelle 
zompane da la roccia 
e i frische revulitti 
me mbunnene l'anema, 
la Villa, appuggiata sopra a la muntagne, 
pare che vole bacià le ciele azzurre. 
I pure i lievece eucielle, 
che sfiorane le cime de i derupe, 
guardane la magia de la nature. 
Ecche sopra, 
le rumore de l'acqua che schiuma 
copre tutte i rumore de le munne; 
loche sotte, 
mmiezze a le onde de le lache, 
ce reflette la chiesetta silenziosa e pia 
i me fa tante penzà. 
A la fonte de le Saggittarie, 
mmiezze a tanta bellezza, 
l'anema me ce rencora 
i so pronte a repeglià 
le cose de tutte i iuorne. 

La Frescura 
E' bello camminare 
sotto i raggi del sole, 
fra le siepi della campagna, 
e ritrovarmi alla Frescura: 
un luogo di pace e di serenità. 
Dalla profondità della valle, 
dove un fremito di vento 
accarezza le foglie, 
le chiare cascatelle 
schizzano dalla roccia 
e i freschi rivoletti 
bagnano la mia anima, 
Villalago, appoggiata sopra la montagna, 
sembra che voglia baciare il cielo azzurro. 
E perfino i leggeri uccelli, 
che sfiorano le cime dei dirupi, 
osservano la magia della natura. 
Qui sopra, 
il fragore dell'acqua spumeggiante 
copre tutti i rumori del mondo; 
lì sotto, 
fra le onde del lago, 
si riflette la chiesetta silenziosa e pia  
e mi induce a meditare. 
Alla sorgente del Sagittario, 
fra tanta bellezza, 
l'anima mia si rincuora  
ed io sono pronto a riprendere 
le attività quotidiane. 

Frescura 
How nice is to walk 
in the sunshine 
along the thorn bushes 
and find myself at "Frescura" 
a place where peace and serenity reign. 
From the depths of the valley, 
where a shiver of wind 
caresses the leaves, 
the clear spring waterfalls 
gurgle from the rocks 
and the cool streamlets 
bathe my soul, 
Villalago, perched on the mountainside 
seems to be kissing the blue sky. 
Even the weightless birds 
that skim along the cliff's heights 
watch the magic of nature. 
From above, 
The rushing of the foaming waters 
covers all the other noises on earth; 
down below, 
in the lake's waves 
the silent and pious little church is mirrored 
and insipires me to meditate. 
Where the river Sagittario springs, 
immersed in such beauty, 
my soul rises up 
and I'm ready to resume 
my daily life. 

 


