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I MEES

I mées inn dùdas 

Genàr l'è 'l mées da la fioca, 

febràr l'è 'l mées püsée cürt, 

marz l'è 'l mées dalvént, 

apriil di sguàzz, 

magg di roeus, 

giügn di primm tempurài, 

lüi dal cald e da la sücina 

agùst dal scaldùn, 

setémbar da la tupìna, 

utùbar di pioeu-ü, 

nuémbar di nèbi, 

dicémbar dal frécc e 

di gerà.(dala prìna) 
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I STAGIUN

I stagiùn in quàtar.

La primavera la porta i fiùr, i sguàzz e

l'aria zifulìna; sa sta bén.

L'està al porta al zòfich e i tempurài.

L'autun l'è 'l témp da l'uga, di fùncc e

di castégn.

L'invèrn al porta la fiòca e i gerà.

In primavera i piànt a butan, sa dervìs

i fiùr, rìvan i rùndul, canta'l cucù,

sa' ngràssa e sa vanga'l giardìn, sa

suména secùnd la lüna (noeuva o vègia),

sa sapa'l loeugh,

sa'ngràssan e sa pùdan i vìit,

sa tàian i pàar magéngh,

sa tàia'l magéngh,

sa càtan scirées, uriùn,

magiùstar, arbiùn.

D'està bisogna bagnàa i vìit cul verderàm,

sapàa, taiàa'l furmént, fàa i muciùn,
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taiàa'l fén ustàn e terzòeu, catàa

pèrzich, mugnàagh, tumàtis e brügn.

In autün al paisàn al cata l'uga,la

pésta e la fa bui in da la tina, al cava

'l cruél, al tira gio i vinàsc i a mét

in dal torc e'l fa'l caspi, al cata al

margùn, la spòia, la fa gio, al brusa i

mulùn.

D'invèrn sa va a fa stram, sa tàia i

légn, sa sciàpan i légn e i sciücch
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CHE' TEMP AL FA ?

Al piòeu-u e la végn gio cum'i cord di campàn. 

Al piòeu-u a roeusc, ma l'è un sguàzz da tempuràl. 

Ti séntat che'l trona? A l'è'n tempàsc. 

Al ciél al sa s-ciàpa foeu, sa s-ciarìss, 

in mèzz ai nìvul gh'è na ràgia da sùu. 

Al ciél l'è serén, bèl nét, ciàr. 

Al ciél al sa scürìss, i nìvul sa sbàssan. 

Végn giò 'na nèbia spéssa, scüra; gh'è 

giò'n nébiùn, che sa véd mìa da chi a lì. 

Sént che invèrna, la tàia la fàcia. 

La nebiéta la sa valza, l'è dré na via. 

Al fiòca. 

La fiòca la végn giò: un po' la disléngua,

un po' la géra e la resta giò. 

L'è na bèla fiucàva. 

Al fiuchìsna. 

Al fiòca anmò e na mis gio'n levà. 

La strava l'è'n védar dal gér che gh'è.

Végn un tempuràl, gh'è dré nli un tempuràl,
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na saéta la fa ciàr in mézz ai nìvul

sa véd na saéta, l'ha fài na trunàva.

Ma'lpioeu-u mia, l'è'n tempuràl d'aria. 

Gh'è sli'n invernùn, al pioeu-u in muntagna;

disléngua la fioca e végn la muncia. 

La tempesta la pica, 

la tria, 

la néta tüt còos. 
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AL VENT

Ti vè a métt i réet? 

Su nan se fàa, al bufàta 

vuréssi mia che 

végn giô da Magiùr. 

Ma par che'l végn fòeura da Munscéndra. 

Vuréssi mia che'l fa cume 

quìndas dì fa, che gh' è nì-i gio al 

Margòeuzz e'l m'ha'mmügià tut i réet in 

sü la riva. 

D'INVERN

Al piòeu-u! 

Al cüssa! E'l fa frécc! 

Ti gh'è rasùn: al fiòca in muntàgna e ga 

n'èmm pa'n pò. 

Oeuh, già! Cüss, tri dì a l'üsc ! 
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D'ESTAA

Va che bèi giurnà! 

avanti pa'n pòo. 

Sì, sì , fin che végn sü l' inverna al 

dopumesdì e végn giô la tramuntana da 

Nocc,duvrìa bèl.

Stamatina l’èra giô fin l’imbarcadéro

Che, da sôlit,la pàssa mia i Vigànn
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IN PRIMAVERA IN DI PRA

Che bèla giurnàva che l'é 'n coeu! 

Nèmm a catàa scigògn? 

Da che part a ghémm da nàa ? 

Némm al Furnasàsc da la Brüschera.

Lanscì pòdum truvàa anca i "mughetti". 

Te la sèe la strava? 

Sì, nèmm giò da la strava dal Magrìn, 

poeu a èiàpum chela che va ai ca' da la 

pulveriéra; a metà strava, tròeuvum al 

Furnàsasc. 

E ga sarànn i fiur ? 

Figüras! Al Boeucc da la cava l'è sempar 

tütt bian da scigògn e 'l busch visìn 

l'è pién da "mughetti" 
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NOTE ( Traduzione letture)

I MESI 

I mesi sono dodici 
Gennaio è il mese 
della neve, 
febbraio è il mese 
più corto, 
marzo è il mese 
del vento, 
aprile degli acquazzoni, 
maggio delle rose, 
giugno dei primi temporali, 
luglio del caldo e della siccità, 
agosto della canicola, 
settembre delle brume, 
ottobre delle piogge 
novembre delle nebbie, 
dicembre del freddo e 
delle brinate. 

LE STAGIONI 

Le stagioni sono quattro. 
La primavera porta i fiori, le piogge 
e le brezze; c'è un dolce tepore. 
L'estate porta l'afa e i temporali. 
L'autunno è la stagione della vendemmia,
dei funghi e delle castagne. 

L'inverno porta nevicate e gelate. 
In primavera le gemme si schiudono,
i fiori sbocciano, tornano le rondini, 
canta il cuculo, si concimano e si 
vangano gli orti, si semina con la 
luna (nuova o vecchia),
si zappano le vigne, 
si concimano e si potano le viti, 
si tagliano i pali maggenghi, 
si falcia il fieno maggengo, 
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si raccolgono ciliegie, mirtilli,
fragole, piselli. 

In estate bisogna irrorare le viti 
col verderame, zappare,mietere,
cimare il granoturco,falciare il
secondo e il terzo fieno,raccogliere 
pesche,albicocche,pomodori e prugne.

In autunno il contadino vendemmia,
pigia l’uva e la lascia fermentare
trae il crovello, toglie le vinacce 
le preme col torchio e ottiene il 
vino, raccoglie il granoturco, lo sfoglia lo 
sgrana, brucia i tutoli.

In inverno si raccoglie lo strame si
taglia la legna,si spaccano i tronchi 
e i ceppi.

CHE TEMPO FA ? 

Piove a dirotto. 
Piove a dirotto, ma è uno scroscio. 
Senti? Tuona, c'è una bufera. 
Il cielo si rischiara, si apre uno 
spiraglio tra le nuvole e filtra un 
raggio di sole. 
Il cielo è sereno, terso, luminoso. 
Il cielo si oscura, le nuvole si 
abbassano. 
C'è una nebbia densa, cupa; 
nebbione sempre più fitto. 

Senti come il vento sferza la faccia. 
La nebbiolina si alza, si spezza. 
Nevica. 
La neve scende: un po' si scioglie, 
un po' gela, e si accumula. 
E' una bella nevicata. 
Non è una tormenta, ma nevischio. 
Nevica ancora e tanto. 
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Uno strato di ghiaccio ricopre la 
strada. 
Sta per scoppiare un temporale, 
lampo squarcia le nubi, 
un fulmine lampeggia, un tuono rumoreggia.
Non piove, è una bufera di vento. 
Soffia lo scirocco, piove in montagna:
si scioglie la neve e arriva la 
piena del lago. 
La grandine batte, 
devasta, distrugge. 

ILVENTO

Vai a posare le reti? 

Non so che fare, ogni tanto c'è uno 
sbuffo di vento, non vorrei che cominciasse

a soffiare il vento di 
Maggiore. 

Mi sembra che esca da Monteceneri. 
Non vorrei che mi capitasse come due 
settimane fa, quando il vento di 
Mergozzo mi ha ammucchiato tutte le 
reti a riva. 

IN INVERNO. 

Piove! 

Piove e soffia il vento! E fa freddo! 
Hai .ragione : in montagna nevica e ne 
avremo per un po' di giorni. 

Certo! Vento e pioggia continuano per 
tre giorni! 

IN ESTATE 

Che belle giornate! Speriamo che il 
tempo si mantenga così! 
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Sì, fin quando si leva lo scirocco 
nel pomeriggio e soffia la tramontana 
di notte, il tempo dovrebbe mantener- 
si bello. 

Stamattina la tramontana increspava 
l'acqua fin all' imbarcadero mentre, 
di solito, si esaurisce (cade) prima 
di superare la zona dei Vigànn.

IN PRIMAVRA NEI PRATI

Che bella giornata oggi!
Andiamo a raccogliere narcisi ?
Dove si va? 
Andiamo al Furnasàsc della Bruschera. 
Là si possono raccogliere anche i 
mughetti. 

Conosci la strada? 
Sì, dalla prvinciale imbocchiamo la 
strada del Magrìn, poi prendiamo 
quella che porta alle case della 
polveriera; a metà percorso si trova 
il Furnasàsc. 

E troveremo i fiori? 
Certo. Il Boeucc della cava è tutto 
biancheggiante di narcisi e il bosco 
vicino è pieno di mughetti. 
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