


Venite a Verucchio o meglio a Villa
è una festa tranquilla,
venite a visitare la Fiera del Maiale:
prosciutto, ciccioli, salsiccia e cotechino
la smettitura è in diretta
la Pro Loco vi aspetta.
Se siete curiosi di stare a vedere
vi potete mettere anche a sedere
e se volete proprio stare al gioco
c’è la salsiccia là sul fuoco.
Quelli che hanno gustato la cucina di una volta
ci sono sicuro, quelli che si ricordano:
fagioli con le cotiche, fegatelli…
si possono mangiare, non è un delitto!
Braciole e pancetta sulla graticola
è un peccato non mangiarle,
polenta con la salsiccia
e lì vicino qualche costoletta
per le donne che ci tengono e gli fanno festa.
Del maiale c’è la coda
tutta “roba” genuina
fresca, fresca di stamattina,
e se vi vergognate in compagnia
la potete anche portare via.
Se avete paura di rimanere a bocca asciutta 
c’è il sangiovese in bottiglia, nel bicchiere e anche nella botte
c’è anche la cagnina e il trebbiano
mi raccomando però andare piano!
Quando avete mangiato, per digerire
si può ballare, c’è la musica, lo sapete?
Venite alla Fiera del Maiale che non sbagliate
anzi, sono sicuro, avrai la voglia di ritornare!!

Avnoi a Vrocc o mei tla Vela
l’e’ una festa cla e’ tranquela,
avnoi a visite’ la Fira de Bagòin:
parsott, grasul, sunzeza enca cudgoin 
la smitdeura la e’ in direta
la Pro Loco la v’aspetta.
Sa si curius a ste d’avdei
av puti’ met enca dasdei
e sa vli ste propia me zugg
u j’e’ la sunzeza al’a se fug.
Quei chi ha gusti’ la cusoina d’una volta 
il j’e’ sicheur quei chi s’arcorda:
fasul sal codghi, figadett…
is po magne, un ĕ mega un dlett!
Brasoli e panzeta sla gradela
l’ĕ un pched a nu magnela,
pulinta sla sunzeza
e alĕ dri checa custeza
per al doni che lii tin clii fa l’aveuda.
De bagòin u j’e’ la cauda
tota roba genuoina
fresca, fresca ad stamatoina,
e se av vargugne’ in cumpagnea
a la putoi anche purte vea.
S’avoi paveura d’arvanze’ a baca sôta
u j’e’ e sanzvais tla bocia, te bicir e anche tla bata
u j’e’ anche la cagnina e e‘ trebien
am aracmand peró andé pien!
Quant avoi magné, per digeroi
us po balé u j’e’ la musica, al savoi?
Avnoi ma la Fira de Bagòin che an sbaié
enzi, a so sicheur, avroi la voia d’arturné!!
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