
SPORTELLO LINGUISTICO di ACQUAVIVA COLLECROCE 

UNA PAROLA AL GIORNO - JENA RIČA NA DAN  

⊛ŽENA, DONNA : Utra hiž kumanivaju sfe žene:                                             
dentro casa comandano sempre le 
donne 
⊛TOVAR, ASINO: Jimaš glavu 
trdu kana na tovar:                                          
hai la testa dura come un asino 
⊛MAČKA, GATTO: Si peraš 
mus kana mačka:                                                      
ti lavi il viso come un gatto 
⊛JAJA, UOVO: Danas sa čila 
nu lipu fritatu s deset jajati                                    
Oggi ho fatto una bella frittata 
con dieci uova                                          

⊛KOLAČE (pl), DOLCI 
RIPIENI : Na sti Blaž, u Kruč, 
sa činu kolače :                                                                            
a San Biagio, ad Acquaviva, si 
fanno i “kolače”.  

  

“Pane” come si faceva una volta 

⊛KRUH, PANE : Ko jima kruh 
nima zuba, ko jima zuba nima 
kruh:                                                
chi ha il pane non ha i denti, chi 
ha i denti non ha il pane. 
⊛KVAS, LIEVITO: Žene do 
prije kada činahu kruh sa 
mbreštivahu kvas:                                  

Tovar: asino

Kolače

Kruh, pane



Le donne di prima quando facevano il 
pane si prestavano il lievito 
⊛NAČVA, RECIPIENTE DI LEGNO 
IN CUI SI IMPASTAVA IL PANE: 
Moja nona misaša kruh na rukami 
untra načvu:                                                          
mia nonna impastava il pane nel 
recipiente di legno. 
⊛MUKA, FARINA:                                                                                  
Vrimana do prije za jimat na mala 
muke, maša nosit samblit žit di malin:                                                                                              
ai tempi di prima per avere un po’ di 
farina dovevi portare a macinare il 
grano al mulino  

 

“Oggetti, utensili e vari” di uso 
comune una volta 

⊛BARLA, BARILE: Moj did punaša 
sve barla di funda aš hi nosaša doma s 
tovarom:                                                                                                            
mio nonno riempiva sempre i barili 
alla fontana e li portava a casa con 
l’asino 

⊛BAČIJ, CATINO: Prije utra tuna 
hiže biša na bačij za sa oprat:                       
una volta in ogni casa c’era un catino 
per lavarsi. 

⊛SPARETUN, TOVAGLIOLO 
(abbastanza grande):                                         
Moj did si nosaša van semaj na toc 
kruh aš na mala sir buritane utra na 
sparetun:                                                                                                                   
mio nonno si portava in campagna 

Barla e tovar

Bačij, catino

Nacva, recipiente di legno  
per impastare il pane



sempre un pezzo di pane e di formaggio avvolti in un tovagliolo 
⊛KAŠUN, MADIA: Utra kašun 
hranjivaša sve ono ka servaša za čit kruh 
aš za jist:                                                                                                     
dentro la madia si conservava tutto quello 
che serviva per fare il pane e far da 
mangiare. 
⊛ŠTATIRA, BILANCIA: Si štatira nije je 
prečisa ne servi nikrom:                              
se la bilancia non è precisa non serve a 
nessuno 

⊛KVARTARA, RECIPIENTE DI 
TERRACOTTA PER TENERE 
FRESCA L’ ACQUA: Moj did punaša 
kvartaru s vodom do puč, naka biša 
semaj friška:                                                                                                                   
mio nonno riempiva sempre la 
“kvartara” con l’acqua del pozzo, così 
era sempre fresca. 
⊛BAVUNDZA, BIGONCIA: S 
bavundzami sa nosahu doma pur 
smokve:                                                    
con le bigonce si portavano a casa 
anche i fichi. 

⊛KOMAŠTRA, CATENA DEL CAMINO: Je mi 
sa razbila komaštru, di ču navisit kota? :                                                                                                  
mi si è rotta la catena del camino, dove appenderò 
il paiolo? 
⊛DVANGE, BISACCIA: Dvange sa nosahu 
naramu o sa mečahu zgora tovari :                                                                                                                         
La bisaccia si portava a spalla o si metteva sopra gli asini. 

Kašun: madia

Kvartara: recipiente di terracotta per 
mantenere l’acqua fresca.



Termini della cucina, oggetti, utensili… 

⊛ZLICA, CUCCHIAIO DI LEGNO ma 
anche CAZZUOLA DEI MURATORI: 
Korko mi je drag lizat zlicu puna brod!                                         
Come mi piace leccare il cucchiaio di legno 
pieno di sugo. 
⊛LIST, SFOGLIA DI PASTA ma anche 
FOGLIO/A, LETTERA: Moja mama je 
dužila lista za čit risandze :                                             
mia mamma ha steso la sfoglia di pasta per 
fare i tagliolini.  

ZBROK 
⊛ZDILA, ZUPPIERA-INSALATIERA-STOVIGLIE: Korko ni mi drag 
oprat zdrile:                                                                                                 
quanto non mi piace lavare le stoviglie. 

SIT 
⊛PRŠULA, PADELLA: Sa čila fritatu sparuge utra pršulu:                               
ho fatto la frittata con gli asparagi nella padella. 

⊛TIST, FARINA IMPASTATA: Misiš na mala muke aš vode aš činiš tist. 

Zlica, cucchiaio di legno

List, sfoglia di pasta



⊛RUB, TOVAGLIA: Zgora storce 
jimam rub lipi do fešte:                                    
sul tavolo ho la tovaglia bella della 
festa.                                                     

⊛HLEPAČ, BATTOLA 
(strumento di legno, formato da 
una tavola con ai lati due 
maniglie che urtano contro di essa 
quando viene mossa).                       
Nu votu na Petak Sfeti sa zvonaša 
hlepač are ka zvone bihu vezane:                               
una volta il Venerdì Santo si 
suonava la battola perché le 
campane erano legate. 

 

⊛ŽERKJ, VINO: Kada jidam mi je draga pit 
na bukir žerkja:                                         
quando mangio mi piace bere un bicchiere di 
vino. 

Parole sulle PARTI DEL CORPO 
⊛USTA: BOCCA 
⊛RUKA: MANO 
⊛GLAVA, TESTA: Nomo upijat ka mi boli 
glava!                                                          
Non urlare che mi fa male la testa. 
⊛OČA, OCCHI: Jima oča crne kana vrana:                                                       
ha gli occhi neri come la cornacchia 
⊛NOS, NASO: Mi serbi nos za praha ka je 
oda:                                                               
mi prude il naso per la polvere che c’è qui.                                                             
NOGA , PIEDE 

Rub, tovaglia

Hlepač, battola

                   Žerkj, vino



⊛ZUB, DENTE: Danas moj dit je zgubija 
na zub!                                                     
Oggi il mio bambino ha perso un dente! 
⊛VLASA, CAPELLI: Jima vlasa kolur do 
luga:                                                            
ha i capelli del colore della cenere. 

⊛UŠA, ORECCHIE: Slušaj! Tvor uša!                                                  
Ascolta! Apri le orecchie! 
⊛MOŽDANE, CERVELLO: Je na mala 
mundi, mu gredu spas moždane!                   
È un po’ pazzo, gli va a spasso il cervello. 
⊛PLEČA, SPALLA: Je pa do bičiklete aš 
je si razbija pleča.                                         
È caduto dalla bicicletta e si è rotto la 
spalla.                                               
⊛ŠAKA, PUGNO: Ričetu govore ka sa 
hoče nu šaku muke:                                            
la ricetta dice che ci vuole un pugno di 
farina. 
⊛MESA, CARNE: Je mi sa ngrifa mesa 
do straha:                                                                                                             
Mi si è arricciata la carne dalla paura. 

⊛ČRIV, BUDELLO: Mi sa buritivaju čriva do raje:                                         
mi si contorcono le budella dalla rabbia. 
⊛BRADA, BARBA: Moj muž jima bradu dugačku aš crnu:                              
mio marito ha la barba lunga e nera .                                                      
⊛GUSCA, SEDERE: Da bi ti pala guscu!                                                                
Ti possa cadere il sedere ( espressione che indica una “maledizione”) 
⊛ČELA, FRONTE: Jimaš nu muhu na čelu:                                                     
hai una mosca sulla fronte. 
⊛GRLA, GOLA: Danas ne stojim drit, 
jimam frebu aš mi boli grla:                                             
oggi non sto bene, ho la febbre e mi fa 
male la gola.    

Parole sulle “PIANTE, ALBERI” 

⊛ČRIŠNJA, CILIEGIA/CILIEGIO: 
Črišnja ka jimam van vogošta jima čuda 

Vlasa, capelli

Črišnja, ciliegia



črišnje:                                                                                                            
il ciliegio che ho in campagna quest’anno ha tante ciliegie. 

⊛VIŠNJA, AMARENA: Sa pola nabrat višnje ma još ne bihu zdrile:                              
sono andata a raccogliere le 
amarene ma ancora non erano 
mature. 
⊛DUB, QUERCIA: Prasa jida 
željuda zdola onga dubata:                                                      
il maiale mangia le ghiande sotto 
quella quercia. 
⊛SLIVA, SUSINA: Sa pola vit 
slive a još nisu zdrile:                                                   
sono andata a vedere le susine ma 

ancora non sono mature. 
⊛TIKVA, ZUCCHINA: Korko 
tikve jesu dovhi dani:                                     
quante zucchine ci sono di questi 
giorni. 
         

⊛ŠUŠALA, CARRUBA/
CARRUBO: Kada je fešta do Sti 

Mikela sa prodaju pur šušale:                                                                                               
quando è la festa di San 
Michele si vendono anche le 
carrube. 

Ilaria Mirco 

Dub, quercia

Sliva, susina

                                Šušala, carruba


