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Il canto di Mariettina, lungo il sentiero 
Anni fa avevo iniziato a riportare alcune canzoni tradizionali delle nostre regioni, allo scopo 

di preservarle dall’oblio, indicate nel titolo come “Un canto al mese”. Lo spazio nel Biolcalenda era 
però limitato, e dopo poco non potei seguitare, nonostante avessi ricevuto gentili apprezzamenti.  

Per il mese di settembre, suggerisco una canzoncina lombarda, ma cantata in tutte le regioni 
limitrofe, e che riporto in dialetto veneto, o quasi, precisando che scossà, scossale, diminutivo 
scossarin, sono voci di derivazione longobarda da skauz, lembo d’abito, che significano grembiule, 
grembiulino, detti comunemente nel Veneto traversa, traversetta. Nella lingua italiana, è rimasta la 
denominazione scossalina, riferita ad un elemento architettonico, di solito in lamiera, che chiude 
l’orlo di un tetto o di altro piano, a somiglianza, appunto, di un grembiule.  

 

Dove te veto o Mariettina 
Dove te veto o Mariettina 
Dove te veto o Mariettina 
Cussì bonora in mezo al prà? 
 
Mi me ne vado in campagnola  
Mi me ne vado in campagnola  
Mi me ne vado in campagnola  
In campagnola a lavorar. 

 

 

Se la rosada la se alza  
Se la rosada la se alza  
Se la rosada la se alza  
La te bagnerà el scossà.  
 
El scossarin l’ò zà bagnado 
El scossarin l’ò zà bagnado 
El scossarin l’ò zà bagnado 
Sta matina in mezo al prà.  

 

Ma cossa gala sta stradela 
Ma cossa gala sta stradela 
Ma cossa gala sta stradela 
Che no passa mai nissun!  
 
E passa uno e el me saluda 
E passa un altro e el fa lo stesso 
E xe passà el me moroseto 
No’l m’à gnanca saludà!  
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Traggo lo spartito da una pubblicazione del coro alpino trentino, della SAT, del 1961. 
L’altro spartito è tratto dal volumetto di Guido Gabrielli del 1942. I due spartiti differiscono di 
poco, più che altro per la tonalità.  

La riproduzione a fianco è della tela La faneuse en repos, La fienatrice in riposo, di Jules 
Bastien-Lepage, del 1881 

Guido Fidora 
 

Decreto sulle non conformità 
È in fase avanzata di preparazione un decreto ministeriale sulla gestione da parte degli 

organismi di controllo delle non conformità riscontrate negli operatori d’agricoltura biologica.  
L’unificazione delle procedure seguite dai vari organismi di controllo s’è manifestata con 

urgenza indispensabile dopo la scoperta, gli ultimi mesi, di alcune irregolarità nel settore, come 
quella della Guardia di finanza di Verona, denominata “Gatto con gli stivali”. Un decreto italiano 
non risolverà, però, le discrepanze che potranno ancora verificarsi con i sistemi di controllo di altri 
paesi e si rischia di aggravare ancor più le incombenze burocratiche sull’agricoltura biologica.  

gf 
 

Un veleno non può esser suggerito dal Veneto 
Dobbiamo ritornare sulla misura dell’agricoltura conservativa, introdotta qualche anno fa 

dalla Regione del Veneto tra le agroambientali del piano di sviluppo rurale. Oltre ad aver escluso 
chi aderisce alla misura d’agricoltura biologica, la Regione suggerisce espressamente l’uso di 
diserbanti “disseccanti totali” come gliphosate, glufosinate ammonio e glifosate trimesio per il 
controllo delle malerbe, giustificando che sarebbero poco lisciviabili e degradabili per via microbica 
ed aerobica! Già qualche anno fa il suggerimento era contrario al buon senso, ma un rapporto 
dell’ISPRA del 2013 che ha rilevato 166 diversi pesticidi nelle acque del suolo, afferma che “le 
sostanze più rilevate nelle acque superficiali sono il glifosate ed il suo metabolita AMPA.  

In Francia la Monsanto è stata condannata per pubblicità ingannevole sul glifosate e 
l’Argentina ne ha limitato l’uso.  

Al più presto, il Veneto deve rettificare la misura 214/i sull’agricoltura conservativa, 
applicandola in via esclusiva a chi pratica l’agricoltura biologica.  

Guido Fidora. 
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