






Te séi na bona pèl  Sei un birbante
Nar fór de testa  Impazzire, diventar matto

Avérghen en gòso  Essere stufo, non poterne più
Nó la ghe ‘nvegn  Lei non ci riesce

Nó gh’è versi  Non c’è modo
La se gòde È contenta

I se la féva adòs Avevano tanta paura
Na bina de pam Un pane formato da quattro panini, che si 

possono facilmente separare
Esser biot Esser nudo, averenulla







Parlando de Nac come l’era na volta, me par de 
véderlo anca adèss. Per strada gh’era de tut, passéva 
bestie avanti e ‘ndrìo, secondo ‘l bisogn, gh’era cavre, 
bói, vache e vedèi. Le cavre le néva da sole, tute 
‘nsema e le era pù de dozènto, le feva alegria, ma le 
era dispetose e le magneva de tut, anca la malta dei 
muri per via del sal che gh’era nel material. El sal per 
lóre l’era na roba bóna. Le avrìa magnàanca ‘n fazól 
se te l’avessi pèrs







La cantica delle contrade di Nago
   Portadosso dai grandi bacani
là sól si parla di legna e di grani:
ed invece quei di Primóm
preferiscono la torta ed il cappóm.
   In Borgonuovo si canta e si balla
e gira sempre qualche farfalla.
I giovanetti vengon da fuori
per ammirare questi tesori.
   Via per le Corti e via per i Òrti
ce ne sono di dritti e di storti,
e se voi non crederete
sui scalini di Santa Trinità la sentirete!
   Di dottrina e conferenza
preferiscono fare senza
ed invece pàssan l’ore
chiacchierando sulle bóre.
   Gli òsti hanno ragione
se riempiono il bottesone
sia di acqua oppur di vinello,
pur che i clienti non faccian bordello.







En campagna qualchedum el tegn el camp malméss, 
piem de batarìe, tòchi de fer, plastiche, bande 
enruzenìe. Anca lì l’è ‘l solit mistér: fé cont che le 
campagne le sia de chi le gà, ma anca de tuti, perché 
i è tuti quei che passa che le vede. Perché tegnìr en 
rafanàss de roba l’è brut da véder. Quan che con en 
póch de pazienza se podrìa véder en bel camp tut 
bem tegnù co i só atrezzi al posto giust, senza muci 
de batarìa, robe rote e veci seci ‘nruzenìi. Tuta la 
campagna la deve esser tuta bela e tuti quei che la 
vede i dirìa: varda che bravi sti naghesi, come i la 
tegn bem!











L’uso del soprannome nasce per distinguere le 
famiglie con gli stessi cognomi. La scelta del 
soprannome poteva nascere da qualsiasi pretesto: 
da dicerie paesane, dalla vita quotidiana, dal 
ripetersi di certe azioni, modi di fare e dire, dal 
proprio lavoro, dal paese di provenienza. 

Benolli - Cisoti, Gregori, Lopiani, Regini, 
Zuccheri, Mangi
Giuliani - Cróni, Pèli, Tani, Ciavèi
Menegatti - Italia, Lòpi, Lopiói, Scipi
Rosà - Lòti, Pìtimi, Postelióni, Zendrèri, Zìi







Meterìa nei posti giusti ‘n par de banchéte 
rustiche, en taolinòt, come i fa ‘n tanti paesòti 
(basta nar en Val de Gresta e ghe n’è ‘n mucio), 
che i possa gòder la bela vista ‘n santa paze. Per 
chi che passa véder na banchéta vól dir quasi 
semper provarla per via che a véderla vegn voia 
de polsar dó menuti e de quela via a véder i bei 
posti vegn voia de restarghe ‘n pezzòt e magari 
fermarse ‘n dì o dói. A chi gà alberghi e pensiom 
opur ristoranti e pizzerie dovrìa farghe piazér, che 
‘n disé?







LA RICETA: FREGOLÒTI
mèzz lìter de lat
mèzz lìter de aqua
150 gr. de farina bianca
30 gr. de botér
sal

Missié ‘nsema sia ‘l lat che l’aqua, portéi a boìr 
meténdoghe zó ‘l botér e ‘n poch de sal. Da na banda 
preparé nel piat la farina con en poch de aqua. Coi déi 
se fa dei grumi e quan l’aqua la bói metéi zó. Cóser 
piampianìm e missié ogni tant con parsimonia







IL PROVERBIO È LO SPECCHIO DI QUEL 
CHE PENSIAMO E QUINDI ANCHE DI 
PREGIUDIZI, PAURE, OSSESSIONI.

- Sant’Antoni fame far en bom matrimoni.
- Sant’ Ana fa’ che’l me ama.
- O mio Dio o Santi bei, putòst che miga, 
mandéme sète putèi.
- Chi nó ama le bestie nó ama gnanca i cristiani





albeza arriva l’alba
alégher persona felice, allegra
l’è alégher come’n lugherìm è allegro
come un lucherino (uccellino)
béver, bevùa bere, bevuta béver na gozza
bere un sorso béver na bicera bere un
bicchiere di vino beverar le bestie abbeverare
le bestie
calzòt calzino
doia polmonite
l’à ciapà massa fret e gh’è vegnù la doia
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