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JENA RIČA NA DAN - UNA PAROLA AL GIORNO

Prima parte

Tematica: TELAIO

∗ Lavdica – Navetta (del telaio)                                                                
Lavdice nosu kondza za tkat , simo oš 
tamo. 
Le navette trasportano i fili per tessere 
da una parte all’altra. 

∗ Nasnovat – Ordire 
Za nasnovat jena tkanje se hoču 
ruke, vrime oš teg.                                         
Per ordire un telaio servono 
mani, tempo e lavoro. 

∗                                                                       

∗ Kondze – Filo 
Za nasnovat jena tkanje maju se 
leštat pri kondza za moč tkat.                                
Per ordire un telaio bisogna 
prima preparare i fili per tessere. 

∗ Brdo - Pettine (del telaio)                                                                                        
Di je brdo prohodaju kondza.                                                                            
Nel pettine del telaio passano i 
fili.

Lavdica – Navetta
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∗ Tkat – Tessere 
Dane do danas su ostal malo 
čeljadi ke umu tkat. 
Al giorno d’oggi sono rimasti in 
pochi a saper tessere. 

∗ Tkanje – Telaio 
Pri na saku hižu biše jena tkanje. 

Una volta in ogni casa c’era un 
telaio. 

∗ Vratilo – Subbio 
Pri, kada se leštivaše vratilo, biše 
semaj jena fešta putem.                                 
Qualche anno fa, quando si 
preparava il subbio, era sempre un 
momento di festa in strada. 

∗ Serpitjel (disegno tradizionale di 
Montemitro) 
U naš grad, na sekolike hiže je na 
toc serpitjela. 

A Montemitro, in tutte le case c’è 
una striscia di tessuto Serpitjel. 

Tkat – Tessere

Vratilo – Subbio 

Serpitjel  - disegno tradizionale di Montemitro



Tematica: LA CUCINA 

∗ Nož – Coltello                                                                                                     
Ovi nož ne riže več. 
Questo coltello non taglia più. 

∗ Žbrok – Forchettone di legno 
U grad bihu čuda ljudi ke umahu 
činjivat žbroke. 
In paese c’erano tanti uomini che 
sapevano fare i forchettoni di legno. 

∗ Kuhat – Cucinare 
Mi je toko drago kuhat! 
Mi piace così tanto cucinare! 

∗ Varit – Bollire 
Grah za se skuhat ma varit (je)no lipo malo.                                                               
I ceci per cuocersi devono bollire a lungo. 

∗  Strgača – Raschiatoio per la 
madia 
Kada se misaše kruh, za očistit lipo 
mezicu, se doperaše strgača.     
Quando si impastava il pane, per 
pulire bene la madia, si usava 
l’apposito raschiatoio. 

∗ Pršula – Padella 
Kako je lipo leštat za ist, nako je 
teško oprat pršule. 
Come è bel lo preparare da 
mangiare, così è pesante lavare le 
padelle. 

∗ Škare – Forbici 
Kada bihu mala, moj tarela mi rečaše ke nimahu se šalit s škarami. 
Quando ero piccola, mio nonno mi diceva che non dovevo giocare con le 
forbici. 

Žbrok – Forchettone di legno

Strgača – Raschiatoio 



∗ Zamisit – Impastare 
Kada žene činahu kruh do doma, 
zamisahu jeno lipo malo muhe oš 
vode s rukami. One žene bihu ferme 
o š k r u h d o d j a š e č u d a l i p i .                            
Quando le donne facevano il pane in 
casa, impastavano a mano una bella 
quantità di farina e acqua. Erano 
donne forti e il pane veniva molto 
bene. 

∗ 
Sito – Setaccio 
Sekolike znadu ke sito ma po simo oš 
tamo. 
Tutti sanno che il setaccio deve andare 
di qua e di là. 

           
∗ Kota – Paiolo 
Za skuhat u čiminer, kota se navisaše di 
su komoštre. 
Per cucinare nel camino, il paiolo si 
appendeva alle catene. 

∗ Zlica – Cucchiaio di legno (o cazzuola 
del muratore) 
Naše frabikature oš naše žene doperivaju 
zlicu: jena za rabit oš druge za kuhat.                                                                                                                                                            
I nostri muratori e le nostre donne usano 
la “zlica”: i primi per lavorare (cazzuola) 
e le seconde per cucinare (cucchiaio di 
legno). 

Zamisit – Impastare
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Zlica – Cucchiaio di legno o cazzuola 
del muratore



∗ Zdila – Zuppiera / Insalatiera 
Pri, kada se idaše, se mečaše zdila usri stolice. 
Prima, quando si mangiava, si metteva la zuppiera (insalatiera) al centro 
del tavolo. 

Tematica: EVENTI ATMOSFERICI E CORPI CELESTI 

∗ Zvizda – Stella                                                                                                 
Kada je vedro, se moru vit sekolike 
zvizde.                                                 
Quando è sereno si possono vedere tutte 
le stelle. 

∗ Snig – Neve 
Moj tarela rečaše semaj ke kada repce 
letu nisko ma dotj snig. 
Mio nonno diceva sempre che quando i 
passeri volano basso deve arrivare la 

neve. 

∗ Daž – Pioggia 
Spuže iskodaju semaj dop dažda. 
Le lumache escono sempre dopo la 
pioggia. 

∗ Misečina – Luna 
Pri se gledaše semaj misečina za vit 
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kada maše se sijat oš prilit vino. Prima ci si basava sempre 
sull’osservazione della luna per vedere quando bisognava seminare e 
travasare il vino. 

∗ Vitar – Vento 
U naš grad vitar, kada je jaki, čini ndrndat zida. 
Nel nostro paese il vento, quando è forte, fa tremare i muri. 

∗Danica – Stella del 
mattino/ Venere 
Prva “zvida” ke se vidi 
jutrim na nebo oš ona 
ke svitli veče čuda večer 
s e z o v e D a n i c a .                                                                                                         
La prima “stella” che si 
vede nel cielo la mattina 
e quella che splende di 
più la sera si chiama 
Danica. 

∗ Pas-babin – Arcobaleno 
Nike vote, dop ke je daždilo, se more 
vit pas-babin do Kičero fino na Ždril. 
Alcune volte, dopo che ha piovuto, si 
può vedere l ’a rcoba leno da l 
“Chicerro” fino alla “Ždrila”. 

∗ Oblak – Nuvola 
Danas se ne vidi sundze, oblake su 
ga pokril. 
Oggi non si vede il sole, le nuvole lo 
hanno coperto. 

∗ Slana – Brina 
Jutrim rano, kada je čuda zima, bide 

Danica – Stella del mattino (Venere)
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Slana – Brina



slana po zemblj. 
La mattina presto, quando fa troppo 
freddo, c’è la brina per terra. 

∗ Vedro – Sereno 
Iz Mundimitra, kada je vedro, se vidi 
mor. 
Da Montemitro, quando è sereno, si 
vede il mare. 

∗ Maglina – Nebbia 
Nike dane do zime, je noko čuda 
magline ke iz grada se ne vidi rika. 
Alcuni giorni d’inverno, c’è così 
tanta nebbia che dal paese non si 
vede il fiume. 

∗ Grmit – Tuonare 
Kada ma dotj daž, se čuje grmit iz 
nadugo. 
Quando sta per arrivare la pioggia, 
si sente tuonare in lontananza. 
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