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La fregoles les vegn dal Le briciole sono parte del Quando si mangia, la
toch.
pezzo.
pietanza deve esser
mangiata completamente
poichè, come per il pane,
anche le briciole sono
parte di esso.
Canche l tona dant de Quando,
prima
di Detto metereologico per
piever, stà cet e no te piovere, tuona, non ti il quale se tuona prima di
mever.
muovere.
piovere, il tempo regge e
si può proseguire con
l’attività in atto.
Canche l tona dò che l’à Quando,
dopo
aver Detto metereologico per
piovet, tol la zapa e tira piovuto, tuona, prendi la il quale se dopo aver
dret.
tua zappa e corri a casa.
piovuto, tuona ancora, è
meglio interrompere
l’attività in atto e dirigersi
verso casa o al riparo.
Canche l cef no deida, l’é Quando non ragioni con Se le cose non vengono
l cul che pèra inant.
la testa, ragioni con il fatte con la testa,
sedere.
vengono fatte male.
La fam la fèsc fèr sauc, La fame fa far salti, ma La fame ti fa correre, ma
ma l’amor amò più auc.
l’amore te li fa fare ancor l’amore ti fa fare salti
più alti.
mortali.
Un no l’é da dèr, doi no Una cosa sola non è da
l’é da tor, trei vegn dal donare, due non si
cher.
accettano, tre vengono
dal cuore.
Canche te te ès brujà Quando un paio di volte Fidarsi è bene, ma non
dotrei oute co l'èga fersa, ti sei bruciato con l’acqua fidarsi è meglio.
te osserves ence con bollente, hai timore
chela freida.
anche di quella fredda.
La goces de jené, de mé Se piove a gennaio, a La pioggia di gennaio non
se scoarà i tobié.
maggio si spazzano i è di buon auspicio per la
fienili.
fienagione ed il pascolo.
La bolp che no pel apede La volpe che non riesce Il significato è simile alla
a la ciariejes, la disc che ad avvicinarsi alle ciliegie storia di Fedro (la volpe e
les é èjies.
dice che sono aspre.
l’uva).
Per chi che cogn se n jir Per colui che deve Ogni inizio è difficile e si

da cèsa, la mont più dura
da passèr l’é l’usc de
stua.
La neif no i l’à mai
magnèda i ucìe.
Na bela femena l’à l cul e
l piet sot la pievia.

emigrare il valico più
difficile da superare è la
porta di casa.
Gli uccelli non hanno mai
mangiato la neve.
Una bella donna non ha il
sedere e il petto a riparo.

fa fatica a fare il primo
passo.
Prima o poi, tanto o
poco, nevica comunque.
Una bella donna ha
sempre belle forme.

