
 

 

 

4^ LEZIONE MODULO B  

Eṡercézzi – coreziån 

 
Completare le frasi, inserendo al posto dei puntini la forma del verbo al passato remoto 

(potete usare anche le forme alternative del passato remoto, se presenti) 
 
 

1)  Al fó un bèl chèṡ, cla vôlta ch’t incuntréss di bulgnîṡ in mèż al deṡêrt! (èser, incuntrèr) 

     Fu una bella coincidenza, quella volta che incontrasti dei bolognesi in mezzo al deserto! 

 

2)  Quand avéssi biṡåggn, a catéssi di amîg ch’i fénn d incôsa par dèrv una man (avair, catèr, 

      fèr) 

     Quando aveste bisogno, trovaste degli amici che fecero di tutto per darvi una mano. 

 

3)  L ân pasè a liżé un gran bèl lîber: l é quall ch’al scrivé / al scréss cal scritåur famauṡ (lèżer, scrîver) 

      L’anno scorso lessi un gran bel libro: è quello che scrisse quel famoso scrittore. 

 

4)  Cla vôlta che al Bulåggna al pirdé / al pêrs dala SPAL, par cunsulèrum a tgné / a téns magnèr dû piât   

      ed turtlén  (pêrder, tgnîr) 

      Quella volta che il Bologna perse dalla SPAL, per consolarmi dovetti mangiare due piatti di tortellini. 

 

5) Dîṡ ân indrî i miténn / i méssen una stâtua in piâza, såul che al sénndic ch’ai vgné / véns dåpp  

    al vlé / al vôls cavèrla vî (métter, vgnîr, vlair) 

    Dieci anni fa misero una statua in piazza, solo che il sindaco che venne dopo volle toglierla. 

 



 

 

 

6)  Quand ai nasé i mî fiû, tótt i parént i vgnénn / i vénsen da foravî par vaddri: v arcurdèv cum a fóssi 

      tótt carén sîg?  (nâser, vgnîr, èser) 

     Quando nacquero i miei figli, tutti i parenti vennero dall’estero per vederli: vi ricordate come foste 

     tutti gentili con loro? 

 

7)  Quand andénn in vacanza a Berlén, a pirdénn / a pêrsen äl cèv dla mâchina: avénn da turnèr a cà 

      in trêno   (andèr, pêrder, avair) 

     Quando andammo in vacanza a Berlino, perdemmo le chiavi dell’auto: dovemmo tornare a casa in 

     treno. 

 

8)  Dal 1492 Colombo al dscruvé / al dscuêrs l’Amêrica e al purté in zà dla rôba da magnèr scgnusó infén 

     a alåura  (dscrûver, purtèr) 

     Nel 1492 Colombo scoprì l’America e portò qua cibi sconosciuti fino ad allora. 


