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LA ÇORE LALA E LA COCULE

Lala e vîf in mont, intun bosc.

Vele là, la sô famee! 

Ducj e àn fan e Lala e va a cirî alc di bon. 

Ce spac! La bolp e jere platade inte jerbe.

Alore la çore e scjampe intal cîl. 

Subit dopo e cjate une biele cocule.

E svole adalt par lassâle colâ.

Ma la cocule e je unevore dure e no si spache. 

E cussì, vie un'altre volte.

Cuissà se cumò i va drete!

La cocule e fâs un biel svol.

E si spache in doi.

Lala contente la puarte ai siei fruts.

E cumò e spiete la biele stagjon!

LALA E L’AVVENTURA CON LA NOCE
C'era  una volta  una  cornacchia  che viveva  con  i suoi figli 
in  montagna,  nel  bosco,  in  un  nido  sul  ramo  di  un 
albero.  Il  nido  era  fatto  con  dei  rami. 
Era  simpatica,  si  chiamava  Lala  e  volava. 
Il  suo  piccolo  si  chiamava  Gino  e  giocava.
Lala  aveva  anche  due  figlie:  Violetta, birichina, e  Birba  
che era  brava. C'era  anche  il  papà  di  nome  Carlo.
La  cornacchia  Lala  un  giorno  andò  a  cercare  cibo.
Era  mercoledì  11  marzo  e  il  cielo  era  variabile.  Era 
ancora inverno.
A  un  tratto,  sentì  un  rumore  nel  campo  e  pensò  che 
fosse  una  lepre,  Ma  saltò  fuori  una  volpe!
Allora  Lala  scappò,  muovendo  velocemente  le  sue  ali,  e 
tornò  in  alto  nel  cielo. 
Poi  volò  ancora,  a  cercare  un  albero di  noce  nel bosco. 
Trovò  finalmente  una  noce  e  la  prese.  Volò  in  alto  e la 
lasciò  cadere.
La  noce  cadde,  ma  non  si  ruppe.  La   cornacchia  vide  
che   era  dura.  
Andò   a  cercare  un'altra  noce,  poi  volò   ancora  in  alto. 
La  lasciò  cadere  giù  fin per  terra  e  il  guscio  si  ruppe. E  
così  Lala  riuscì  ad  aprirla.
Alla  fine  la  cornacchia  portò  la  noce  nel  bosco,  per dare  
da  mangiare  anche  ai  suoi  figli.
Adesso  Lala  vola  di  qua  e  di  là,  aspettando  la bella  
stagione.
Aspetta   la   primavera   per   deporre   le  uova   e anche  
per  il  cibo,  per  mangiarsi  tante  cose  buone!
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PIÇUL DIZIONARI BILENGȂL

çore: cornacchia

bolp: volpe

cocule: noce

spac: spavento

fuide: fuga

gust: piacere

gjonde: felicità

spiete: attesa

platâsi: nascondersi

unevore: molto, assai
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LA   FAN LA   GJONDE

LA   BOLP LA   SPIETE
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IL   TÎR LA   FUIDE

CE   GUST! LA   COCULE
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IL  TÎR ANCJEMÒ  UN  ZIRUT

LA   DELUSION LA   COCULE
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