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       Eṡercézzi nómmer 1 

            Volgere al plurale le frasi 
             Esempio: l é un bèl cavâl → i én di bî cavâl 

 
 

1) L òmen żåuven e la dòna żåuvna i van a balèr 

   (l’uomo giovane e la donna giovane vanno a ballare) 

    plur: I òmen żûven e äl dòn żåuvni i van a balèr 

   (gli uomini giovani e le donne giovani vanno a ballare) 

 

2) Al fiåur råss dal ganbån vaird 

   (il fiore rosso col gambo verde) 

    plur: I fiûr róss dai ganbón vîrd. 

   (i fiori rossi coi gambi verdi) 

 

3) Mo che bèla cravâta! 

   (ma che bella cravatta!) 

    plur: Mo che bèli cravât! 

   (ma che belle cravatte!) 

 

4) Una nóvvla granda cunpâgna una muntâgna. 

   (una nuvola grande come una montagna) 

    plur: Däl nóvvel grandi cunpâgna däl muntâgn. 

   (delle nuvole grandi come delle montagne) 
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5) La gâta grîṡa l’é in vatta ala banchéṅna 

   (la gatta grigia è sulla panchina) 

    plur: Äl gâti grîṡi äli én in vatta al banchéṅni. 

   (le gatte grigie sono sulle panchine)  

 

 

6) L’é una situaziån ghignåuṡa 

   (è una situazione spiacevole) 

    plur: Äli én däl situaziån ghignåuṡi. 

   (sono situazioni spiacevoli) 

 

7) Che bèla, una storia con una bôna fén! 

   (che bella, una storia con un buon finale!) 

    plur: Che bèli, däl stòri con däl bôni fén! 

   (che belle, delle storie con dei buoni finali!) 

 

8) Al fiôl l é la felizitè dal genitåur. 

   (il figlio è la felicità del genitore) 

    plur: I fiû i én äl felizitè di genitûr. 

   (i figli sono le felicità dei genitori) 

 

9) Natta bän al spèc’, l é tótt malnàtt. 

   (pulisci lo specchio, è tutto sporco) 

    plur: Natta bän i spîc’, i én tótt malnétt. 

   (pulisci gli specchi, sono tutti sporchi) 
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10) Int al ragó ai và dal sàrrel, dla pistinèga, dal pondôr e dla zivålla. 

   (nel ragù ci va del sedano, della carota, del pomodoro e della cipolla) 

    plur: Int al ragó ai và di sérrel, däl pistinèg, di pondôr e däl zivåll. 

   (nel ragù ci vanno dei sedani, delle carote, dei pomodori e delle cipolle) 

 

 

 


