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a (prep.) Indica una collocazione nello
spazio e nel tempo

ኣብ /ab/ ንኣብነት ኣብ ገዛ ኣለኹ

abitare (v.int.) Vivere abitualmente in
un luogo

ተቐመጠ /täx'ämät'ä/ ኣብ ሓደ ቦታ ወይ ገዛ
ምቕማጥ

aceto (s.m.) Prodotto ottenuto dalla
fermentazione di bevande alcoliche
usato come condimento o per
conservare cibi

ኣቸቶ /ačeto/ መማቕርቲ ንኣብነት ንሰላጣ
መቃመሚ

acqua (s.f.) Liquido incolore, inodore e
insapore, abbondante in natura

ማይ /may/ ማይ ዝስተ

adesso (avv.) Ora, in questo momento ሕጂ /ḥəǧi/ ሕጂ ፣እዛ እዋን እዚኣ
aereo (s.m.) Mezzo di trasporto che
vola

ነፋሪት /näfarit/ ብሰማይ ትኸይድ ዓይነት
መጓዓዝያ

aeroporto (s.m.) Spazio per il decollo,
l'atterraggio e la sosta degli aerei

መዕርፎ ነፈርቲ /mä‘ərfo näferti/ ነፈርት
ዝዓልባሉ ቦታ

affetto (s.m.) Sentimento di tenerezza e
bene che lega due persone o che si
prova per qualcuno o qualcosa

ፍትወት /fətwet/ ምፍታዉ ወይ ምፍቃር

agenzia (s.f.) Società od impresa che
offre servizi

ወኪል/ዋኒን /wäkil/wanin/ ትካል ከም
ወኪል ኣብ ሞንጎ ዓሚልን ሸቃጣይን ዝሰርሕ

agosto (s.m.) Ottavo mese dell'anno ነሓሰ /näḥasä/ ወርሒ ሸሞንተ
aiuto (inter.) Invocazione di chi è in
pericolo

ሓገዘ /ḥagäz/ ሓገዝ ክትህብ፣ ክትውሃብ

albero (s.m.) Pianta con fusto eretto e
legnoso

ገረብ /gäräb/ ኦም ፣ኣቑጽልቲ ወይ ፍርያት
ዘለዋ

alfabeto (s.m.) La serie completa di
tutti i segni o lettere che rappresentano
i suoni di una lingua

ፊደል /fidäl/ ፊደላት ፣ጽሕፈት ናይ ሓደ
ቋንቋ

alto (agg.) Che ha un'altezza elevata
rispetto alla norma

ቆማት /qommat/ ሓደ ነዊሕ ወይ ቆማት
ሰብ

amare (v.t.) Provare amore, affetto per
qualcuno, volergli bene

ኣፍቀረ /afəqärä/ ንሰብ ምፍቃር

ambasciata (s.f.) Delegazione
diplomatica, ufficio e residenza
dell'ambasciatore

ኤምባሲ /eməbasi/ ናይ ሃገር ወኪል ኣብ
ካልእ ሃገር



Italiano - Tigrino

CPIA Avellino 4/50

amica (s.f.) Persona di sesso femminile
legata da un rapporto di amicizia

መሓዛ /mäḥaza/ ማሓዛኻ፣
መማኽርትኻ፣መትዓልልትኻ

amico (s.m.) Persona di sesso maschile
legata da un rapporto di amicizia

ዓርኪ /‘arki/
ዓርክኻ፣መማኽርትኻ፣መትዓልልትኻ

amore (s.m) Affetto profondo verso
qualcuno

ፍቕሪ /fəx'ri/ ፍቅሪ

anche (cong.) Pure, allo stesso modo ብተወሳኺ /bətäwäsaxi/ ከምኡ እውን
andare (v.int.) Recarsi, dirigersi in un
luogo o presso qualcuno

ኸደ /xädä/ ናብ ዝኾነ ቦታ ምኻድ

animale (s.m.) Ogni organismo dotato
di sensi e capace di muoversi

እንስሳ /ənsəsa/ ኩሉ ዓይነት እንስሳ

anno (s.m.) Periodo di 365 giorni (o
366 se bisestile)

ዓመት /‘amet/ ሓንቲ ዓመተ ምህረት

appartamento (s.m.) Abitazione di più
stanze che si trova all'interno di un
edificio più vasto

ክፍሊ ገዛ /kəfli gäza/ መንበሪ ገዛ፣ኣብ
ፓላሶ ዝርከብ ክፍሊ ገዛ

appuntamento (s.m.) Incontro fissato
tra persone in un luogo e ad un'ora
stabiliti

ቆጸራ /qos'ära/ ኣብ ሓደ ዉሱን ሰዓት ምስ
ሰብ ክትራኸብ ምስምማዕ

aprile (s.m.) Quarto mese dell'anno ምያዝያ /məyazya/ ወርሒ ኣርባዕተ
aprire (v.t.) Mettere in comunicazione
con l'esterno

ኸፈተ /xäfätä/ ምርሓው፣ምኽፋት ዝኾነ
ነገር

arrivare (v.intr.) Giungere, pervenire
nel luogo cui si è diretti

በጽሐ /bäs'əḥä/ ኣብ ሓደ ቦታ
ምብጻሕ፣ንኣብነት ስዓት 3 ሮማ በጺሐ

arrivederci (inter.) Formula di saluto
usata nel congedarsi da persone

ድሓር የራኽበና /dəḥar yäraxəbänna/ ናይ
መጻንሒ ሰላምታ

arte (s.f.) Qualsiasi forma di attività
dell'uomo a prova del suo talento e
della sua capacità espressiva.

ጥበብ /t'əbeb/ ክእለት ምህላው ፣ተውህቦ

ascoltare (v.t.) Udire attentamente
qualcuno

ሰመዐ /sämä‘ä/ ንኣብነት ሙዚቃ ምስማዕ

aspettare (v.t.) Attendere qualcuno o
qualcosa per un certo lasso di tempo.

ተጸበየ /täs'äbäyä/ ኣብ ሓደ ቦታ ኾንካ
ምጽባይ

attento (agg.) Che è concentrato su
qualcosa, che presta attenzione

ጥንቁቅ /t'ənquq/ ብጥንቃቐ ነብስኻ ሓሊኻ
ምኻድ
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attenzione (s.f.) Concentrazione della
mente e dei sensi su un oggetto,
un'attività o uno scopo

ኣቓልቦ /ax'albo/ ተገዲስካ ምስማዕ

augurio (s.m.) Desiderio che si realizzi
un evento positivo

ተመነየ /tämänäyä/ ትምኒት ወይ ጽቡቕ
ነገር ምምናይ

autobus (s.m.) Mezzo di trasporto di
più persone

ኣውቶቡስ /awutobus/ ዓባይ ህዝባዊት
መኪና ሰብ ተመላልስ

autunno (s.m.) Stagione dell'anno
compresa tra il 23 settembre e il 21
dicembre nell'emisfero boreale e tra il
23 marzo e il 21 giugno nell'emisfero
australe

ክረምቲ /kəremti/ ናይ ዝናብ ክፍለ
ግዜ/ወቕቲ

avanti (avv.) Più in là nello spazio ኣቐዲሙ /ax'ädimu/ ቅድሚ ዝኾነ ነገር
avere (v.t.) Possedere, disporre di
qualcosa

ወነነ /wänänä/ ዝኾነ ነገር
ምህላው፣ምዉናን

bacio (s.m.) Gesto di affetto, amore,
rispetto, devozione ecc., compiuto
posando le labbra su qualcuno o
qualcosa

ሰዓመ /sä‘amä/ ምስዓም ን ዝኾነ ሰብ

bagno (s.m.) Stanza con servizi igienici ዓይኒ ምድሪ /‘ayəni mədri/ ዓይኒ
ምድሪ፣ሽንቲ ቤት

ballare (v.int.) Muoversi seguendo la
musica

ሳዕስዒት /sa‘əsə‘it/ ምስዕሳዕ፣ ኣካላትካ
ብሙዚቃ ምንቅስቓስ

bambina (s.f.) L'individuo umano di
sesso femminile nell'età compresa tra la
nascita e l'inizio della fanciullezza

ቆልዓ(ኣንስተይቲ) /qol‘a(anǝstäyti)/
ንእሽተይ ጓል/ቆልዓ ፣ትሕቲ 10 ዓመት

bambino (s.m.) L'individuo umano di
sesso maschile nell'età compresa tra la
nascita e l'inizio della fanciullezza

ቆልዓ(ተባዕታይ) /qol‘a (täba'tay)/
ንእሽተይ ወዲ/ቆልዓ ፣ትሕቲ 10 ዓመት

banca (s.f.) Istituto che compie
operazioni monetarie di risparmio e di
credito

ባንክ /bank/ ገንዘብ ዝቕመጠሉ ቦታ

bar (s.m.) Pubblico locale dove si
possono consumare bevande o cibi
leggeri

ባር /bar/ ትካል እንዳ ሻሂ ወይ መስተ
መሸጢ

bello (agg.) Di aspetto gradevole መልክዐኛ /mälək‘äña/ ጽባቐ ዝበዝሖ፣
መልክዑ ጽቡቕ ዝኾነ



Italiano - Tigrino

CPIA Avellino 6/50

bene (avv.) In modo corretto,
opportuno, soddisfacente

ድሓን /dəḥan/ ህላዉነት መግለጺ

bene (avv.) In buone condizioni fisiche
e psicologiche, in buona salute

ግርም /gərəm/ ጽቡቕ ምህላዉ

bere (v.t.) Ingoiare un liquido ሰተየ /sätäyä/ ምርዋይ፣ዝኾነ ፈሳሲ
ምስታይ

bianco (agg.) Colore della neve pura o
del latte

ጻዕዳ /xa‘əda/ ጻዕዳ ሕብሪ

bicchiere (s.m.) Piccolo recipiente di
vetro usato per portare bevande alla
bocca

ብኬሪ /bəkeri/ ብቨትሮ ዝተሰርሐ መስተዪ
ዝኾነ ፈሳሲ

bicicletta (s.f.) Veicolo per una sola
persona con due ruote azionato a pedali
da una persona seduta su un sellino

ብሽክለታ /bəšəkleta/ ብሽክለታ ፣ዓይነት
መጉዓዝያ

biglietto (s.m.) Titolo di viaggio
corrispondente alla quota pagata per il
tratto da percorrere

ትኬት /təkket/ ትኬት ናይ ዝኾን መጓዓዝያ
ንኣብነት ናይ ባቡር

biondo (agg.) astano ጭዓይ ሕብሪ /čə‘ay ḥəbri/ ጨዓይ ወይ ናብ
ብጫ ዝኸደ ሕብሪ ጾግሪ

birra (s.f.) Bevanda alcolica ቢራ /birra/ ዓይነት ኣልኮላዊ መስተ

blu (agg.) Colore del mare o del cielo
in una giornata di sole

ሰማያዊ /sämayawi/ ሰመያዊ ሕብሪ

borsa (s.f.) Custodia di diverse forme e
di diversi materiali per trasportare
denaro e cose personali

ሳንጣ /sant'a/ ሳንጣ ወይ ኣብ አድካ
ዝትሓዝ ቦርሳ

bottiglia (s.f.) Recipiente di vetro o di
plastica per liquidi, di forma cilindrica
che si restringe verso l'alto

ጥርሙዝ /t'ərmuz/ ጥርሙዝ፣ ናይ ዝኾነ
ዓይነት መስተ መስፈሪኡ

bravo (agg.)(inter.) Che dimostra
grande abilità e sicurezza nello
svolgimento di un compito, in un'arte o
nella professione

ተዉህቦ /täwuhbo/ ፍሉይ ክእለት ወይ
ብልጫ ምህላው

buonanotte (inter.) Formula di saluto,
salutando qualcuno a ora tarda

ድሓን ሕደር /dəḥan ḥədär/ ሰላም ለይቲ
ክትምነይ ከለኻ
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buonasera (inter.) Formula di saluto
nel pomeriggio o di sera, incontrandosi
o accomiatandosi

ከመይ ኣምሲኻ /kämäy amsixa/ ካብ
ኣማስያ ንደሓር ዝበቅዕ ሰላምታ

buongiorno (inter.) Formula di saluto
durante la mattinata nell'incontrarsi o
nell'accomiatarsi

ከመይ ሓዲርካ /kämäy ḥadirka/ ናይ ንግሆ
ሰላምታ

buono (agg.) Che possiede umanità,
sensibilità d'animo, capacità di affetti;
di prodotti di qualità pregiata

ጽቡቕ /s'əbbuk/ ጽቡቕ፣ ህላዉነት መግለጺ

busta (s.f.) involucro di carta, per lo
più di forma rettangolare, usato per
conservare o spedire lettere, documenti,
ecc.

ቡስጣ /bust'a/ ደብዳቤ ትሕዘላ ቡስጣ

caffè (s.m.) Bevanda di colore scuro
che si ricava dai semi tostati di un
arbusto sempreverde

ቡን /bun/ ቡን ዝስተ

caldo (agg.) Che è a temperatura più
alta rispetto a quella normale o abituale

ዉዑይ /wu‘uy/ ሃሩር ፣ምዉቕ ፣ዉዑይ

calza (s.f.) Indumento del piede e della
gamba

ካልሲ /kalsi/ ካልሲ ኣብ ትሕቲ ጫማ
ዝምለስ

cambiare (v.t.) Sostituire una cosa o
una persona con un'altra dello stesso
genere

ቀየረ /qäyyärä/ ምቕያር ዝኾነ ነገር

camera (s.f.) Stanza destinata a vari usi ክፍሊ /kəfli/ ሓደ ሩም ወይ ንጽል ክፍሊ
cameriera (s.f.) Persona di sesso
femminile addetta al servizio di tavola
o a lavori domestici in case private,
alberghi, locali pubblici

ኣሰላፊት /asällafit/ ናይ እንዳ መግቢ ወይ
እንዳ ሻሂ ሰራሕተኛ

cameriere (s.m.) Persona di sesso
maschile addetta al servizio di tavola o
a lavori domestici in case private,
alberghi, locali pubblici

ኣሰላፊ /asällafi/ ናይ እንዳ መግቢ ወይ እንዳ
ሻሂ ሰራሕተኛ

camicia (s.f.) Indumento maschile e/o
femminile

ካምቻ /kamča/ ካምቻ፣ቀሚስ ናይ ላዕሊ
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campagna (s.f.) Grande estensione di
terreno fuori dalle città, con
vegetazione spontanea o coltivata e
poche abitazioni sparse

ገጠር /gäẗär/ ካብ ከትማ ወጻኢ ዝርከብ ዓዲ

cane (s.m.) Animale domestico ከልቢ /kälbi/ ከልቢ ፣ናይ ገዛ እንስሳ

cantare (v.t.) Eseguire una melodia con
la voce

ደረፈ /däräfä/ ደርፊ ምድራፍ

canzone (s.f.) Composizione vocale
scritta accompagnata da uno o più
strumenti musicali

ደርፊ /därfi/ ዝኾነ ዓይነት ደርፊ

capello (s.m.) Ciascuno dei peli del
capo umano

ጾግሪ /s'ogri/ ጾግሪ ርእሲ

capire (v.t.) Comprendere qualcosa ተረደአ /tärädä'ä/ መረዳእታ ፣ትገሊጹልካ
ምርዳእ

cappotto (s.m.) Indumento pesante
usato per proteggersi dal freddo

ካቦት /kabbot/ ኣብ ቁሪ እዋን ከቢድ
ክዳን/ጁባ ትኽደኖ

cappuccino (s.m.) Bevanda a base di
latte e caffè

ካፑቺኖ /capučino/ ካፑቺኖ፣ቡንን ጸባን
ሓዊስካ ዝስት

carne (s.f.) La parte che si può
mangiare degli animali

ስጋ /səga/ ስጋ ዝብላዕ

caro (agg.) Che è amato, per cui si
prova affetto

ፍትው /fətuw/ መግለጺ ፍታወት፣ናይ
መቃባጠሪ መጸዉዒ

carta (s.f.) Materiale composto da
materie prime vegetali che si presenta
sotto forma di fogli sottili

ወረቐት /wäräx'ät/ ወረቐት ዝኾነ
ትጽሕፈሉ

cartolina (s.f.) Cartoncino rettangolare
per inviare brevi notizie, saluti o
comunicazioni

ካርቶሊና /kartolina/ ካርቶሊና፣ ዓይነት
ደብዳቤ

casa (s.f.) Abitazione di una persona
sola o di una famiglia

ገዛ /gäza/ ቤትካ/ገዛኻ

casa (s.f.) Edificio di più stanze per
abitazione

ገዛ /gäza/ ገዛኻ፣ ትነብረሉ ቦታ
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cd (s.m) Piccolo disco capace di
contenere moltissime informazioni,
generalmente interno al computer

ሲ.ዲ. /si.di./ ሲዲ፣ ፍልሚን ሙዚቃን
ትርእየሉን ትሰምዓሉን

cellulare (s.m.) Telefono portatile ቴሌፎን ናይ ኢድ /telefon nay id/ ኣብ
ኢድካ ትተሓዝ ቴለፎን፣ሞባይል

cena (s.f.) Pasto della sera ድራር /dərar/ ምሸት ዝብላዕ መግቢ
cenare (v.int.) Consumare il pasto
serale

ተደረረ /tädärärä/ ድራር ምብላዕ

centro (s.m.) La parte di un comune o
di un centro abitato in cui si svolgono le
principali attività

ማእከል ከተማ /ma'əkäl kätäma/
ማእከላይ ከባቢ ናይ ሕንቲ ከተማ ፣ሰንተር

cercare (v.t.) Tentare di trovare
qualcuno o qualcosa

ደለየ /däläyä/ ንሓደ ነገር ምፍታሽ ወይ
ምድላይ

certo (avv.) Vero, sicuro ናይግድን /naygəddən/ ብርግጽ ክትዛረብ
ከለኻ

check-in (s.m.) Negli aeroporti,
controllo dei biglietti e imbarco del
bagaglio

ቸክ-ኢን /ček-in/ መረጋገጺ ህላወኻ ኣብ
ዝኾነ ቦታ፣ ከም ሆቴል ወይ መገሻ

chiamare (v.t.) Rivolgersi a qualcuno
per attirare la sua attenzione

ጸወዐ /s'äwä‘ə/ መጸውዒኻ ከም ንኣብነት
ሽምካ

chiave (s.f.) Strumento di metallo per
aprire e chiudere serrature e lucchetti

መፍትሕ /mäfətəḥ/ መፍትሕ ናይ ዝኾን
ንኣብነት ናይ ገዛ

chiesa (s.f.) Edificio consacrato al culto
cristiano

ቤተ ክርስትያን /betä krəstyan/ ቤት ጸሎት

chiudere (v.t.) Spostare le parti mobili
di porte o finestre in modo da impedire
la comunicazione tra dentro e fuori

ዓጸወ /‘as'äwä/ ዝኾነ ቦታ ወይ ነገር
ምዕጻው፣ ክፉት ዘይኮነ

ci (part. pron. luogo) Può essere
avverbio di luogo quando si intende nel
significato di "qui, in questo luogo; lì, in
quel luogo" : "finalmente ci siamo"

አንሀለ /ənhele/ ንኣብነት እንሀለ ኣብዚ
ቦርሳኺ

ci (avv.) Con riferimento a un
complemento di luogo già espresso, in
tale luogo, là, per di qui, per di là

ናብቲ /nabti/ ንሓደ ዝተወሰነ ቦታ
መመልከቲ

ciao (inter.) Saluto amichevole ሰላም /sälam/ ሰላም ክትብል ከለኻ



Italiano - Tigrino

CPIA Avellino 10/50

ciao (inter.) Saluto amichevole ሰላማት /sälamat/ ሰላም ምባል

cibo (s.m.) Ciò che si mangia መግቢ /mägbi/ መግቢ ዝብላዕ

cin cin (inter.) Parola usata tra due o
più persone alzando i bicchieri e
facendoli tintinnare in segno di augurio

ንጥዕና /nət'ə‘ənna/ ኣብ ናይ ደስታ
ኣጋጣሚ፣ ቅድሚ ምስታይ ዋንጫ ኣልዒልካ
ናይ ሓጎስን ሕዕናን ትምኒት

cinema (s.m.) Sala in cui proiettano
film su un grande schermo

ሲነማ /sinäma/ ፊልም ትርእየሉ ቦታ

cinque (agg. num. card) ሓሙሽተ /ḥamušətä/
città (s.f.) Centro abitato piuttosto
esteso.

ከተማ /kätäma/ ከታማ፣ ዓባይ ዓዲ ብዙሕ
ሰብ ዝቕመጠላ

classe (s.f.) Gruppi di alunni che
seguono lo stesso programma di studio

ክፍሊ /kəfli/ ሓንቲ ክፍሊ ዝተወሰኑ
ተመሃሮ ዝመሃሩላ

cognome (s.m.) Nome di famiglia,
casato

ናይ ስድራ ሽም /nay sədra šəm/ ናይ ስድራ
ሽም

colazione (s.f.) Il primo pasto del
mattino

ቁርሲ /qursi/ መግቢ ንግሆ ዝብላዓዕ

colore (s.m.) Caratteristica delle
superfici per cui esse riflettono in vario
modo la luce: colore bianco, giallo,
rosso

ሕብሪ /ḥəbri/ ሕብሪ ዝኾነ ዓይነት

coltello (s.m) Arnese formato da una
lama affilata inserita in un manico,
usato per tagliare o come arma

ካራ /karra/ ካራ፣ መግቢ መምተሪ

come (avv.) Alla maniera di, nel modo
che

ከመይ /kämäy/ ንኣብነት ከመይ ኣለኻ

cominciare (v.int.) Dare inizio, iniziare ጀመረ /ǧämärä/ ሓድሽ ነገር ንምግባር
ምብጋስ

compagna (s.f.) Colei con cui si vive,
indipendentemente dal fatto che sia o
no consorte

ብጸይቲ /bəs'eyti/ ኣፍቃሪትን መናብርትን
ጓል

compagno (s.m.) Colui con cui si vive,
indipendentemente dal fatto che sia o
no consorte

ብጻይ /bəs'ay/ ኣፍቃርን መናብርትን ወዲ
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compleanno (s.m.) Giorno anniversario
della nascita

ዕለተ ልደት /‘əlätä ləddät/ ዝተወለድካሉ
ዕለት

comprare (v.t.) Acquistare col denaro ገዘአ /gäzä'ä/ ሓደ ነገር ምግዛእ ወይ
ምሽማት

computer (s.m.) Calcolatore
elettronico

ኮምፕዩተር /kompəyuter/ ኮምፕይተር ናይ
ኢንተርነት ወይ ካልእ ፕሮግራም መጠቀሚ

con (prep.) Insieme a ምስ /məs/ ንኣብነት ምስ ኣቦይ ይቕመጥ
consolato (s.m.) Sede di un console ቆንስላዊ ቤት ጽሕፈት /qonäslawi bet

s'əḥəfet/ ናይ ሃገር ወኪል ኣብ ካልእ ሃገር ፣
ዜጋታት ዝዉከስዎ ቤት ጽሕፈት

conto (s.m.) Somma da pagare ሕሳብ /ḥəsab/ ረሲት ፣ዝኾነ ነገር ምስ
ገዛእካ ትኸፍሎ ገንዘብ

corso (s.m.) Ciclo di lezioni che hanno
per fine l'insegnamento di un
argomento, una materia, una
professione ecc.

ኮርስ /korəs/ ኣብ ሓጺር ግዜ ትመሃሮ
ትምህርቲ

corto (agg.) Breve ሓጺር /ḥaxir/ ሓጺር ዝኾነ ነገር
cosa (s.f.) Qualsiasi oggetto concreto o
astratto, reale o immaginario che spesso
non si può o non si vuole indicare con
precisione

ነገር /nägär/ ዝኾነ ኣቕሓ መግለጺ

costare (v.t.) Avere un prezzo, valere ዋጋ /waga/ ዝኾነ ነግር ክትገዝእ ከለኻ
ትኸፍሎ ገንዘብ

credito (s.m.) Fornire una merce con
dilazione di pagamento

ተኣማንነት /tä'amanənnet/ ትኣማንነት፣
ወይ ለቓሕ ምህላው

cucchiaio (s.m.) Posata da tavola usata
per portare alla bocca cibi liquidi

ማንካ /manka/ ናይ መግቢ መብልዒ ኣቕሓ

cucina (s.f.) Stanza in cui si preparano
e si cuociono i cibi

ክሽነ /kəšənä/ ክሽነ ፣መግቢ ትሰርሓሉ
ክፍሊ

dare (v.t.) Far avere ad altri qualcosa,
porgere, consegnare

ሃበ /häbä/ ዝኾነ ነገር ምሃብ፣ምልጋስ

data (s.f.) Indicazione del
tempo,specificatamente del giorno, del
mese e dell'anno in cui ci si trova o si
verificherà un fatto

ዕለት /‘əlet/ ዕለት፣ ናይ ዓውዲ ኣዋርሕ
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davanti (avv.) Indica una posizione,
innanzi, nella parte anteriore

ኣብ ቅድሚ /ab qədmi/ ኣብ ቀድሚኡ/ፊቱ
ንሓደ ነገር

dentro (avv.) Nell'interno o nella parte
interna (opposto a fuori)

ውሽጢ /wušət'i/ ንኣብነት ቴለፎነይ ኣብ
ዉሽጢ ቦርሳይ ኣሎ

destra (s.f.)(agg.) Il lato, la direzione
che corrisponde al lato destro del corpo

የማን /yäman/ የማን ንኣብነት የማናይ ኢድ

di (prep.) Una delle preposizioni
fondamentali che esprime possesso e
appartenenza

ናይ /nay/ ዓይነት ዋኒን መግለጺ ንኣብነት
ናይ ኣቦይ ስዓት

dicembre (s.m.) Dodicesimo mese
dell'anno

ታሕሳስ /taḥəsas/ ወርሒ ዓሰርተ ኽልተ

diciannove (agg. num. card) ዓሰርተ ትሽዓተ /‘asärtä təšə‘atä/
diciassette (agg. num. card) ዓሰርተ ሸዉዓተ /‘asärtä šäwu‘atä/
diciotto (agg. num. card) ዓሰርተ ሸሞንተ /‘asärtä šämontä/
dieci (agg. num. card) ዓሰርተ /‘asärtä/
dietro (avv.) Alle spalle, nella parte
posteriore

ድሕሪት /dəḥrit/ ብድሕሪት

dietro (avv.) Alle spalle, nella parte
posteriore

ኣብ ድሕሪት /ab dəḥrit/ ዝኾነ ነገር ኣብ
ድሕሪት ዝርከብ

difficile (agg.) Complicato, complesso,
che richiede abilità, attenzione, fatica

ከቢድ /käbid/ ብጣዕሚ ከቢድ ወይ ብርቱዕ
ነገር

dire (v.t.) Esporre, spiegare በለ /bälä/ ምዝራብ ወይ ምባል
doccia (s.f.) Getto d'acqua che si fa
cadere sul corpo per pulizia

መሕጸቢ ነብሲ /mäḥzäbi näbsi/
ነብሲ/ሰዉነት መሕጸቢ

documento (s.m.) Certificato rilasciato
da una pubblica autorità

ሰነድ /sänäd/ ኣገዳሲ ወረቓቕቲ፣መዝገብ

dodici (agg. num. card) ዓሰርተ ክልተ /‘asärtä kələtä/
domanda (s.f.) Richiesta di qualcosa ሕቶ /ḥətto/ ሕቶ ምቕራብ፣ ምሕታት

domandare (v.t.) Cercare con parole
adeguate di avere un'informazione o un
chiarimento; chiedere

ሓተተ /ḥatätä/ ሕቶ ምሕታት ወይ
ምውካስ

domani (avv.) Il giorno seguente a
quello in corso

ጽባሕ /xəbaḥ/ ጽባሕ ፣ድሕሪ ሎሚ
ትመጽእ መዓልቲ
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domenica (s.f.) Settimo giorno della
settimana

ሰንበት /sänbät/ ሰንበት መዓልቲ

donna (s.f.) L'individuo femminile
della specie umana.

ሰበይቲ /säbäyti/ ምርዕውቲ ወይ እኽልቲ
ጓል ኣንስተይቲ

dopo (avv.) In seguito, più tardi ድሕሪ /dəḧri/ mes'Habi mesar'E
ዳሕራይ፣ ንዝመጽእ ግዜ ዘመልክት

doppio (agg.) Che è due volte tanto ዕጽፊ /‘əs'fi/ ዕጽፊ ዝኾነ ነገር ንኣብነት
ዕጽፊ ናይ 5 ፣10 እዩ

dormire (v.int.) Essere in uno stato di
sonno, riposarsi con il sonno

ደቀሰ /däqäsä/ ድቃስ፣ሓደ ሰብ ክድቅስ ከሎ

dottore (s.m.) Medico maschio ሓኪም(ተባዕታይ) /ḥakkim/ ናይ ጥዕና
ክኢላ ፣ወይ ሕክምና ዝተማህረ ሰብ

dottoressa (s.f.) Medico femmina ሓኪም(ኣንስተይቲ) /ḥakkim/ ናይ ጥዕና
ክኢላ ፣ወይ ሕክምና ዝተማህረት ሰብ

dove (avv.) In quale luogo ኣበይ /abäy/ ንኣብነት ኣበይ ዓድኻ
dovere (s.m.) Obbligo a cui attenersi ጉቡእ /gubbu'ə/ ሓላፍነት ኣብ ልዕለኻ ደሎ

ንግቡእካ ክትፍጽም
due (agg. num. card) ክልተ /kələtä/
e (cong.) Coordina elementi della stessa
frase

ድማ /dəmma/ ከምኡ አውን

e-mail (s.f.) Posta elettronica ኢመይል /imäyəl/ ብ ኢንተርነት ዝስደድ
መልእኽቲ

entrare (v.int.) Andare dentro ኣተወ /atäwä/ ምእታው ናብ ዝኾነ ቦታ
esercizio (s.m.) Esercitazione
scolastica, compito

ተንቀሳቐሰ /tänqäsax'äsä/ ምንቅስቓስ
ኣካላት ክትገብር ከለኻ

essere (v.int.) Attribuire una certa
identità, caratteristica o qualità

ኮነ /kone/ ምዃን፣ ንኣብነት ንፉዕ
ተማሃራይ ኮይኑ

estate (s.f.) La seconda stagione
dell’anno, compresa, nell’emisfero
boreale, tra il 21 giugno e il 23
settembre e per quello australe tra il 21
dicembre e il 21 marzo

ሓጋይ /ḥagay/ ናይ ሃሩር/ ሙቐት ክፍለ
ግዜ/ወቕቲ

estero (agg.) Situato oltre i confini dello
stato

ወጻኢ /wäs'a'i/ ካብ ሓደ ሃገር ወጻኢ
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euro (s.m) Moneta unica dell'Unione
Europea

ኤውሮ /ewuro/ ናይ ሃገርት አዉሮጳ ባጤራ

fabbrica (s.f.) Stabilimento industriale ፋብሪካ /fabrikka/ ትካል ዝኾነ ዓይነት
ኣቕሓ ዝፈርየሉ/ዝስርሓሉ

facile (agg.) Che si può fare senza
fatica o difficoltà

ቀሊል /qällil/ ዝኾነ ቀሊል ነገር ፣ዘይብርቱዕ

falso (agg.) Non vero, che non
corrisponde alla verità

ግጉይ /gəguy/ ሓሶት ምዝራብ

fame (s.f.) Bisogno di assumere cibo ጥምየት /t'əmyet/ ጥሜት ክስመዓካ ከሎ
famiglia (s.f.) Il nucleo formato dal
padre, dalla madre e dai figli

ስድራ /sədra/ ስዳራቤት

fare (v.t.) Compiere un'azione, agire,
eseguire

ገበረ /gäbärä/ ንሓደ ነገር ክትገብሮ ከለኻ

farmacia (s.f.) Luogo in cui si vendono
medicinali

ፋርማሲ /farmasy/ መድሃኒት ዝሽየጠሉ
ቦታ

favore (s.m.) Azione compiuta per
gentilezza verso qualcuno

ተሓባበረ /täḥababärä/ ንሰብ ናትካ ሓገዝ
ወይ ደገፍ ምዉፋይ

fax (s.m.) Apparecchio utilizzato per la
trasmissione di testi e documenti

ፋክስ /fakəs/ ፋክስ መልእኽቲ መስደዲ

febbraio (s.m.) Secondo mese
dell'anno

የካቲት /yäkatit/ ወርሒ ክልተ

felice (agg.) Pienamente soddisfatto,
appagato

ሕጉስ /ḥəgus/ ሕጉስ ምዃን

femmina (s.f.) Persona di sesso
femminile

ኣንስተይቲ /anǝstäyti/ ጾታ መግለጺ/ ጓል
ኣንስተይቲ

fermata (s.f.) Sosta fatta da un mezzo
pubblico

መጸበዪ /mäs'äbäyi/ ጠጠው መበሊ
ንኣብነት መጸበዪ ኣዉቶቡስ

festa (s.f.) Ricorrenza civile, religiosa,
familiare...

ፌስታ /festa/ ናይ ሓጎስ ምዓልቲ

figlia (s.f.) Persona di sesso femminile,
considerata nel suo rapporto di
generazione rispetto ai genitori

ውላድ(ጓል ኣንስተይቲ) /wullad(gʷal
anǝstäyti)/ ጓል ኣንስተይቲ ዉላድ

figlio (s.m.) Il generato di sesso mashile
rispetto ai genitori

ዉላድ /wullad/ ዝወለድካዮ ቆልዓ
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film (s.m.) Pellicola cinematografica o
anche fotografica

ፊልም /film/ ዝተፈላለየ ፊልም ብቪድዮ
ትርእዮ፣ዓይነት ትዋስኦ

finestra (s.f.) Apertura praticata nella
parete esterna per dare luce e aria agli
ambienti.

መስኮት /mäsəkot/ ፊነስትራ/መስኮት ናይ
ዝኾነ ዓይነት ህንጻ

finire (v.int.) Portare a termine ፈጸመ /fäs'ämä/ ተዛዚሙ፣ተወዲኡ
fiore (s.m.) La parte più bella di una
pianta, con petali colorati e spesso
profumata

ፊዮሪ /fiyori/ ዕንበባ፣ፊዮሪ

forchetta (s.f.) Posata con due o più
punte usata per infilzare cibi e portarli
alla bocca

ፋርኬታ /farketta/ ናይ መግቢ መብልዒ
ኣቕሓ

fotografia (s.f.) Immagine fissata in
modo permanente su un supporto di
materiale sensibile ai raggi luminosi

ስእሊ /s'əli/ ስእሊ ብካመራ ወይ ናይ እንዳ
ሰኣላይ

francobollo (s.m.) Piccolo rettangolo
di carta da applicare sulla
corrispondenza postale

ቴምብር /teməbər/ ስታምፕ ወይ ቴምብር
ኣብ ልዕሊ ፖስታ ዝጥቃዕ

fratello (s.m.) Figli nati dagli stessi
genitori appartenenti al sesso maschile

ሓው /ḧawə/ ካብ ስድራኻ ዝዉልድ ሓዉኻ

freddo (agg.) Temperatura bassa che
provoca una sensazione contraria a
quella del caldo

ዛሕሊ /zaḥəli/ ቁሪ፣ ዝሑል፣ ቆራሪ

frutta (s.f.) L'insieme dei frutti che si
mangiano prodotti da una pianta

ፍሩታ /fəruta/ ፍሩታ ፣ሙቁር ዝብላዕ
ፍርያት መርየት

fumare (v.t.) Aspirare ed espirare il
fumo della combustione del tabacco o
di altre sostanze

ኣትከኸ /atəkäxä/ ምትካኽ ወይ ምስሓብ
ሽጋራ

fuori (avv.) All'esterno ግዳም /gədam/ ካብ ዝኾነ ዕጹው ቦታ
ወጻኢ

gatto (s.m.) Piccolo felino domestico,
di diversi colori, dal corpo agile, baffi
sensibili e zampe con artigli retrattili

ድሙ /dəmmu/ ድሙ ፣እንስሳ ናይ ገዛ

gennaio (s.m.) Il primo mese dell'anno
di trentuno giorni

ጥሪ /t'ərri/ ቀዳመይቲ ወርሒ ናይ ዓመት

gente (s.f.) Gli esseri umani nella loro
totalità, le persone in generale

ህዝቢ /həzbi/ እኩብ/ብዝሒ ሰብ መጸውዒ
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gentile (agg.) Cortese, garbato, affabile ሙቕሉል /mux'əlul/ መግለጺ ባህሪ ናይ ሰብ
giacca (s.f.) Indumento corto maschile
o femminile, con maniche, che copre le
spalle e la vita.

ጃኬት /ǧakket/ ጃኬት ፣ዓይነት ክዳን/ ልብሲ

giallo (agg.) Colore tra l'arancione e il
verde, simile alla scorza del limone.

ብጫ /bəča/ ብጫ ሕብሪ

giardino (s.m.) Terreno coltivato con
piante e fiori

ጀርዲን /ǧärdin/ ፍሩታ፣ኣሕምልቲ ፣ገረብ
ዝፈርየሉ ቦታ

giocare (v.intr.) Dedicarsi a un gioco,
singolo o collettivo,

ተጻወተ /täs'awätä/ ዝኾነ ጸወታ ምጽዋት

giornale (s.m.) Pubblicazione che si
stampa ogni giorno con notizie di vario
genere

ጋዜጣ /gazet'a/ ጋዜጣ ዝንበብ

giornata (s.f.) Giorno o, più
specificatamente, periodo compreso tra
la mattina e la sera

መዓልቲ /mä‘alti/ ማግለጺ ናይ መዓልቲ፣ናይ
ስራሕ ወይ ዕረፍቲ መዓልቲ

giorno (s.m.) Periodo di 24 ore fra la
mezzanotte e la successiva

መዓልቲ /mä‘alti/ ሓንቲ መዓልቲ፣ 24 ሰዓት
ዝሓዘት

giovane (agg.) Chi è nell'età della
giovinezza.

መንእሰይ /mänə'əsey/ ንእሽትይ ዕድሚኡ
ዝኾነ ሰብ

giovedì (s.m.) Quarto giorno della
settimana.

ሓሙስ /ḥamus/ ሓምሸይቲ መዓልቲ ናይ
ሰሙን

giù (avv.) In basso ታሕቲ /taḥti/ ትሕቲ ዝኾነ ነገር
giugno (s.m.) Il sesto mese dell'anno di
trenta giorni

ሰነ /sänä/ ወርሒ ሽዱሽተ

gonna (s.f.) Indumento femminile
destinato a coprire il corpo dalla cintola
in giù

ጎና /gonna/ ሓጺር ናይ ጓል ክዳን

grande (agg.) Che supera la misura
ritenuta normale

ዓቢ /‘abi/ ሓደ ገጅፍ ወይ ዓቢ ነገር

grande (agg.) Che supera molto i valori
o le dimensioni normali

ዓቢ /‘abi/ ዝኾነ ዓቢ ነገር

grazie (inter.) Esprime ringraziamento
o gratitudine

የመስግነካ /yämäsgənäka/ ንሰብ ምምስጋን

grazie (inter.) Esprime ringraziamento
o gratitudine

የቐንየለይ /yäx'änyäläy/ ንሰብ ምምስጋን
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guardare (v.t.) Soffermare, volgere lo
sguardo su qualcosa o su qualcuno;
osservare

ረኣየ /rä'ayä/ ንሓደ ነገር ብዓይንኻ ምርኣይ

hobby (s.m.) Qualsiasi occupazione
fatta con impegno e passione nel tempo
libero per ricreazione o passatempo.

ፍሉይ ግዳሰ /fəluy gəddase/ ናብ ፍሉይ
ተገዳስነት ኣብ ትርፊ ግዜ ምስታፍ

hotel (s.m.) Albergo che offre alloggio,
ospitalità

ሆተል /hotel/ መዕረፊ ኣጋይሽ

ieri (avv.) Il giorno che precede l'oggi ትማሊ /təmali/ ትማሊ ምዓልቲ
imparare (v.t.) Acquisire conoscenze
con lo studio, l'esercizio.

ተማህረ /tämahrä/ ትምህርት ክትምሃር
ከለኻ

importante (agg.) Che è di grande
rilievo, interesse. Di persona, che ha
autorità, fama, prestigio.

ኣገዳሲ /agäddasi/ ብጣዕሚ ኣገዳሲ ነገር

in (prep.) Preposizione di stato in luogo
o moto a luogo

ኣብ ዉሽጢ /ab wušət'i/ ንኣብነት ዓሳ ኣብ
ዉሽጢ ባሕሪ ይነብር

incontrare (v.t.) Trovare casualmente
qualcuno per strada o in un luogo

ተራኸበ /täraxäbä/ ን ሰብ ኣብ ዝተወሰነ
ቦታ ክትረክብ ከልኻ

indirizzo (s.m.) Insieme di indicazioni
(nome, via,numero civico...) per
rintracciare un luogo o una persona

ኣድራሻ /adəraša/ ትቕመጠሉ ገዛ
መፍለጢኡ ኣድራሻ

industria (s.f.) Attività umana diretta
alla produzione di beni e servizi

ኢንዳስትሪ /indastri/ ናይ ዓቢ ትካል
መጸዉዒ

informazione (s.f.) Notizia che
permette di venire a conoscenza di
qualcosa

ሓበሬታ /ḥabäreta/ ሓበርታ ትርኽበሉ ቦታ
ወይ ሓበርታ ብሓፈሻ

insegnante (s.m.)(s.f.) Chi esercita la
professione di insegnare

መምህር /mämhər/ መምህር ፣ንሰብ
ዝምህር

insegnare (v.t.) Fornire nozioni
teoriche o elementi pratici a qualcuno
in modo che apprenda

መሃረ /mäharä/ ምምሃር ን ሰባት/ ተማሃሮ

intelligente (agg.) Capace di intendere,
che ha intelletto

በሊሕ /bälliḥ/ ሓደ ሓንጎሉ በሊሕ ሰብ

interessante (agg.) Che stimola
l'interesse, la curiosità, coinvolgente,
appassionante

መሳጢ /mäsat'i/ ሰሓቢ ወይ መሳጢ ዝኾነ
ነገር
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internazionale (agg.) Che implica o
riguarda i rapporti o la partecipazione
di più paesi

ዓለምለኻዊ /‘alämläxawi/ ዓለምለኻዊ
ዝኾን ነገር

internet (s.f.) Rete di collegamenti tra
computer che permette la trasmissione
di informazioni a livello mondiale.

ኢንተርነት /internet/ ኢንተርነት

inverno (s.m.) Stagione dell'anno che
nell'emisfero boreale va dal 22
dicembre al 21 marzo.

ቀውዒ /qäw‘i/ ናይ ቁሪ ክፍለ ግዜ/ወቕቲ

italiano (s.m.) Lingua parlata in Italia,
materia di insegnamento relativa a tale
lingua e alla sua letteratura

ጥልያን /t'əlyan/ ንኣብነት ቛንቛ ጥልያን
ይመሃር ኣለኹ

là (avv.) Indica un punto lontano ኣብቲ /abti/ ንርሕቕ ዝበለ ቦታ መመልከቲ
lago (s.m.) Bacino d'acqua dolce che
occupa una depressione del terreno

ቀላይ /qälay/ ቀላይ፣ማይ ዘሎዎ ቦታ

largo (agg.) Esteso nel senso della
larghezza, contrario di stretto.

ገፊሕ /gäfiḥ/ ሰፊሕ ነገር

latte (s.m.) Bevanda bianca ottenuta
dalla mungitura di alcuni mammiferi

ጸባ /xäba/ ጸባ ዝስተ

lavorare (v.int.) Esercitare un'attività
retribuita, un mestiere, una professione.

ሰረሐ /säräḥä/ ኣብ ስራሕ ምስታፍ
፣ምስራሕ

lavoro (s.m.) Occupazione retribuita ስራሕ /səraḥ/ ስራሕ ዝኾነ ዓይነት
lavoro (s.m.) Attività materiale o
intellettuale per mezzo della quale si
producono beni o servizi, regolamentata
legislativamente ed esplicata in cambio
di una retribuzione.

ስራሕ /səraḥ/ ዝኾነ ዓይነት ስራሕ

leggere (v.t.) Scorrere con la vista i
caratteri della scrittura distinguendo i
suoni rappresentati dalle lettere e
comprendendo il significato di parole e
frasi

ኣንበበ /anbäbä/ ንሓደ ጽሑፍ ምንባበ

lettera (s.f.) Ciascuno dei segni di un
sistema alfabetico. Comunicazione
scritta, diretta a una o più persone
nell'ambito di rapporti privati o di
ufficio

ደብዳቤ /däbdabä/ ደብዳቤ ንስድራን
ፈተውትን ትጽሕፎ ወረቐት
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letto (s.m.) Mobile destinato al riposo e
al sonno

ዓራት /‘arat/ ዓራት መደቀሲ

lezione (s.f.) Momento in cui si insegna ኣስተምህሮ /astäməhro/ ኣስተምህሮ
ክትምሃር ከለኻ

libro (s.m.) Serie di fogli stampati
cuciti insieme e forniti di copertina

መጽሓፍ /mäs'əḥaf/ ንኣብነት ናይ
ትምህርቲ መጽሓፍ

lingua (s.f.) Metodo della
comunicazione umana caratterizzato da
regole e norme

ቋንቋ /qʷanqʷa/ ቛንቛ/ልሳን መራዳድኢ

lontano (avv.) Che si trova a grande
distanza

ርሑቅ /rəḥuq/ ርሕቀት ደለዎ ቦታ

luglio (s.m.) Il settimo mese dell'anno
di trentun giorni

ሓምለ /ḥamlä/ ወርሒ ሸውዓተ

lunedì (s.m.) Il primo giorno della
settimana (o secondo, se si considera,
come fa la Chiesa, primo la domenica)

ሰኑይ /senuy/ ቀዳመይቲ መዓልቲ ናይ
ሰሙን

lungo (agg.) Spazio determinato della
superficie terrestre

ነዊሕ /näwiḥ/ ነዊሕ ነገር ንኣብነት ነዊሕ
መንገዲ ኔሩ

macchina (s.f.) Veicolo a motore, a
quattro ruote, che si muove su strada e
trasporta un numero limitato di persone

መኪና /mäkina/ መኪና ንእሽተይ ናይ ሰብ
መጓዓዝያ

madre (s.f.) Donna che ha partorito un
figlio, considerata rispetto a
quest'ultimo

ኣደ /addä/ ኣደ ፣ወላዲት

maggio (s.m.) Il quinto mese dell'anno
di trentun giorni

ግንቦት /gənbot/ ወርሒ ሓሙሽተ

maglietta (s.f.) Indumento di maglia
leggero

ማልያ /maləya/ ሓጺር ናይ ላዕሊ ቀሚስ

maglione (s.m.) Pesante indumento di
lana con maniche lunghe

ጎልፎ /golfo/ ናይ ላዕሊ ጎልፎ

magro (agg.) Con poco grasso ቀጢን /qät't'in/ ቀጢን ሰብ
mai (avv.) In nessun momento,in
nessuna situazione

ብፍጹም /bəfəs'um/ ብፍጹም ክኽዉን
ዘይክእል

malato (agg.) Che non è in salute ሕሙም /ḥəmum/ ሕማቕ ክስምዓካ ከሎ
፣ምሕማም
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male (avv.) In modo non buono, non
giusto

ሕማቅ /ḥəmaq/ ሕማቕ ነገር፣ኣንጻር ናይ
ጽቡቕ

mamma (s.f.) La parola madre usata in
modo affettuoso

ኣደ /addä/ ኣደ ናይ ስድራ፣ወላዲት

mangiare (v.t.) Ingerire alimenti በለዐ /bälä‘ə/ መግቢ ክትምገብ ከለኻ

mare (s.m.) Il complesso delle acque
salate che circondano i continenti e le
isole

ባሕሪ /baḥri/ ባሕር፣ ብዝሕ ማይ ዘለዎ

marito (s.m.) Uomo sposato,
considerato rispetto alla donna.

በዓል ቤት /bə‘al bet/ ብዓል ቤት፣ብዓል ገዛ

marrone (agg.) Colore marrone chiaro
come la scorza della castagna

ቡናዊ /bunnawi/ ቡናው ወይ ሓመዳዊ
ሕብሪ

martedì (s.m.) Il secondo giorno della
settimana

ሶሉስ /solus/ ካልአይቲ መዓልቲ ናይ ሰሙን

marzo (s.m.) Il terzo mese dell'anno di
trentun giorni

መጋቢት /mägabit/ ወርሒ ሰለስተ

maschio (s.m.) Individuo di sesso
maschile

ተባዕታይ /täba‘ətay/ ወዲ ተባዕታይ

matita (s.f.) Strumento per scrittura e
disegno

ርሳስ /räsas/ ርሳስ፣መጽሓፊ

mattina (s.f.) Il tempo che intercorre
tra l'alba e il mezzogiorno

ንግሆ /nəgho/ ንግሆ ፣ቅድሚ ፋዱስ

medicina (s.f.) La scienza che ha per
oggetto lo studio delle malattie, la loro
cura e la loro prevenzione

መድሃኒት /mädhanit/ ፈውሲ፣መድሃኒት
ዝኾነ ዓይነት

meno (avv.) In minore quantità, misura
o grado: è il comparativo di poco
(opposto a più)

ጎደሎ /godälo/ ዝጎደለ/ጎደሎ ነገር

menù (s.m.) Lista delle vivande e dei
vini messa a disposizione dei clienti nei
ristoranti.

ሜኑ /menu/ ናይ እንዳ መግቢ ዝርዝር
ዝሓዘ

mercato (s.m.) Luogo dove si
riuniscono compratori, venditori o
intermediari per contrattare la vendita
di merci

ዕዳጋ /‘ədaga/ ሸቐጥ ዝግበርሉ ቦታ



Italiano - Tigrino

21/50 CPIA Avellino

mercoledì (s.m.) Terzo giorno della
settimana

ሮቡዕ /räbu‘ə/ ሳልሰይቲ መዓልቲ ናይ ሰሙን

mese (s.m.) Ognuno dei dodici periodi,
di ventotto, trenta o trentun giorni, in
cui è suddiviso l'anno

ወርሒ /wärḥi/ 1 ወርሒ፣ከባቢ 30 ምዓልቲ
ዝሓዘት

metà (s.f.) Ciascuna delle due parti
esattamente uguali in cui si può
dividere un tutto

ፍርቂ /fərqi/ ፍርቂ ዝኾነ ነገር

mettere (v.t.) Collocare in un
determinato posto

ኣቐመጠ /ax'ämät'ä/ ዝኾነ ነገር ምቕማጥ

mezzanotte (s.f.) La ventiquattresima
ora del giorno che segna la fine di un
giorno e l'inizio del successivo

ፍርቂ ለይቲ /fərqi leyti/ ፍርቂ ለይቲ

mezzo (agg.) La metà di un intero ፈረቓን /färäqan/ ፍርቂ ናይ ሓንቲ ስዓት
mezzogiorno (s.m.) La dodicesima ora
del giorno

ፍርቂ መዓልቲ /fərqi mä‘alti/ ፍርቂ
መዓልቲ፣ናይ ምሳሕ ስዓት

minuto (s.m.) Unità di misura di
tempo, pari a 60 secondi

ደቒቕ /dex'ix'/ ሓንቲ ደቒቕ፣ግዜ/ስዓት
መቁጸሪ

mio (agg.) Indica possesso,
appartenente alla persona che parla a
me

ናተይ /natey/ ዋንነትካ መግለጺ ንኣብነት
ናተይ ማኪና

moglie (s.f.) Coniuge di sesso
femminile.

በዓልቲ ቤት /bä‘alti bet/ ብዓልቲ
ቤትካ፣ሰበይትኻ

molto (avv.) In grande quantità ኣዝዩ /azyu/ ኣዝዩ ብዙሕ
momento (s.m.) Brevissimo spazio di
tempo, istante, attimo

ህሞት /həmmot/ ኣገዳስነት ዘለው ግዜ

montagna (s.f.) Rilievo della superficie
terrestre, di altezza superiore a 600
metri sul livello del mare

ጎቦ /gobo/ ጎቦ

morire (v.int.) Cessare di vivere ሞተ /motä/ ሓደ ሰብ ከምዉት ከሎ
moto (s.f.) Motocicletta in grado di
trasportare una o due persone

ሞቶርሳይክል /motorsaycle/ ሞቶ፣ ዓይነት
መጓዓዝያ

museo (s.m.) Luogo in cui si
raccolgono opere d'arte o oggetti di
interesse storico scientifico

ቤተ መዘክር /betä mäzäkər/ ናይ ሕሉፍ
መዘክር/ኣቕሓ ዝዕቀበሉ ቦታ
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musica (s.f.) Insieme di suoni prodotti
da strumenti musicali o dalla voce
umana

ሙዚቃ /muziqa/ ሙዚቃ ዝስማዕ

nascere (v.int.) Venire al mondo ተወለደ /täwälädä/ ምዉላድ ፣ህጻን
ዝዉለደሉ እዋን

Natale (s.m.) Festa Cristiana che
celebra la nascita di Gesù

ልደት /ləddet/ ናይ የሱስ ዝተወልደሉ፣ ዓቢ
በዓል ክርስትና

nazionalità (s.f.) L'appartenenza ad
uno Stato

ዜግነት /zegənät/ ናይ ሓደ ዓዲ ዜጋ ምዃንካ
መረጋገጺ

nazione (s.f.) Insieme di cirttadini che
formano uno stato

ሃገር /hagär/ ሃገር ፣ ዓዲ

negozio (s.m.) Locale destinato alla
vendita

ድኳን /dəkʷan/ ናይ ኣስቤዛ/ኣቕሓ
ዝሽየጠሉ ቦታ

nero (agg.) Di colore simile a quello
dell'inchiostro, del carbone, della pece,
il più scuro che vi sia in natura

ጸሊም /s'älim/ ጸሊም ሕብሪ

no (avv.) Indica rifiuto ኣይፋልን /ayfalən/ ንኣብነት ኣይፋልካን
ተጋጊኻ ኣለኻ

nome (s.m.) Parola che designa esseri
viventi, oggetti, fatti, concetti,
sentimenti

ሽም /šəm/ ሽም ፣መጸዉዒኡ ናይ ሓደ ሰብ

non (avv.) Negazione che capovolge il
significato di un'azione

ዘይኮነ /zäykone/ ንኣብነት ቦርሳኻ ኣብዚ
ዘይኮነስ ኣብቲ እዩ ዘሎ

nonna (s.f.) La madre del padre (n.
paterna) o della madre (n. materna),
considerata rispetto ai figli

ዓባይካ /‘abbayka/ ናይ ኣዴኻ ወይ ኣቦኻ ኣደ

nonno (s.m.) Il padre del padre (n.
paterno) o della madre (n. materno),
considerato rispetto ai figli

ኣብሓጎ /abəḥago/ ናይ ኣዴኻ ወይ ኣቦኻ ኣቦ

notte (s.f.) Arco di tempo che va dal
tramonto al sorgere del sole

ለይቲ /läyti/ ለይቲ ትድቅሰሉ እዋን

nove (agg. num. card) ትሽዓተ /təšə‘atä/
novembre (s.m.) Undicesimo mese
dell'anno

ሕዳር /ḥədar/ ወርሒ ዓሰርተ ሓደ

numero (s.m.) Indica la quantità o la
posizione di un elemento

ቁጽሪ /quxəri/ ቁጽሪ ፣መፍቀዲ
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nuovo (agg.) Fatto, costruito di recente,
comprato da poco

ሓድሽ /ḥadə/ ዝኾነ ሓድሽ ነገር

o (cong.) Congiunzione disgiuntiva,
indica un'alternativa , un'opposizione

ወይ /wey/ ወይ ዉን፣ምርጫ መግለጺ

occhiali (pl.m.) Strumento formato da
due lenti trasparenti, fissate da un
sostegno che le mantiene ferme davanti
agli occhi

መነጸር /mänäs'är/ መነጸር ፣ኣብ ዓይነኻ
ዝግበር

oggi (avv.) Il giorno in corso ሎሚ /lomi/ ሎሚ መዓልቲ
olio (s.m.) Sostanza che si ottiene dalle
olive, tipico ingrediente della cucina dei
paesi mediterranei

ዘይቲ /zäyti/ ዝኾነ ዓይነት ዘይቲ ፈሳሲ

ombrello (s.m.) Accessorio usato per
ripararsi dalla pioggia o anche dal sole

ጹላል /s'əlal/ ማይ ክሃርም ከሎ መዕቀሊ
ትጥቀመሉ ናውቲ

ora (s.f.) Adesso, in questo momento,
subito

ሰዓት /sä‘at/ ሓንቲ ስዓት፣60 ደቒቕ

orologio (s.m.) Oggetto che serve per
misurare il tempo, in ore,minuti e
secondi

ሰዓት /sä‘at/ ስዓት ናይ መንደቕ/ገዛ

ospedale (s.m. Struttura per il ricovero
e la cura degli ammalati e dei feriti

ሆስፒታል /hospital/ ናይ ሕሙማት
መሐከሚ ቦታ

otto (agg. num. card) ሸሞንተ /šämontä/
ottobre (s.m.) Decimo mese dell'anno ጥቅምቲ /t'əqəmti/ ወርሒ ዓሰርተ
pacco (s.m.) Confezione di uno o più
oggetti avvolti in carta o cartone legata
con nastri per la spedizione

ባኮ /bakko/ ብወረቐት ዝተሰርሐ መዐቀቢ
ነገር

padre (s.m.) Uomo che ha generato
uno o più figli

ኣቦ /abbo/ ኣቦ ፣ወላዲ

pagare (v.t.) Versare denaro come
corrispettivo del valore di una merce o
di un servizio

ኸፈለ /xäfälä/ ዝገዛእካዮ/ዝሸመትካዮ ነገር
ምኽፋል

pane (s.m.) Prodotto alimentare
ottenuto dalla cottura nel forno di un
impasto composto da farina di grano,
acqua, sale e lievito

ባኒ /bani/ ባኒ ዝብላዕ፣ ሕብስቲ
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pantalone (s.m.) Indumento che copre
separatamente le gambe

ስረ /sərre/ ነዊሕ እግሩ ዓይነት ልብሲ

papà (s.m.) Padre, babbo ኣቦ /abbo/ ኣቦ ፣ወላዲ

parcheggio (s.m.) Spazio riservato alla
sosta prolungata di veicoli

ግዝያዊ መቖሚ መኪና /gəzəyawi
mäx'omi mäkina/ ንዝተወሰነ ግዜ ማኪና
ተቐምጠሉ ቦታ

parco (s.m.) Spazio pubblico verde መናፈሻ /mänafä a/ መዘናግዒ ለምለም
ቦታ

parlare (v.t.)(v.int.) Articolare parole ተዛረበ /täzaräbä/ ምዝራብ ምስ ሓደ ሰብ
ወይ ምዝራብ ብሓፈሻ

parola (s.f.) Minima unità all'interno di
una frase che usiamo nel parlare e
scrivere

ቃል /qal/ ዘረባ፣ቃል ናይ ዝኾነ ቋንቋ

partire (v.int.) Allontanarsi da un luogo
per arrivare a un altro, andarsene

ገሸ /gäšä/ ናብ ዝኾነ ቦታ ምኻድ ወይ
ምጋሽ

Pasqua (s.f.) Festa religiosa in cui si
celebra la resurrezione di Cristo

ፋሲካ /fasika/ በዓል ትንሳኤ

passaporto (s.m.) Documento che
consente al cittadino di allontanarsi dal
proprio Stato per entrare in un altro

ፓስፖርት /passport/ ናይ መግየሺ መንነት
ዶክመንት

pasta (s.f.) Impasto lavorato di farina e
acqua

ፓስታ /pasta/ ፓስታ ዓይነት መግቢ

penna (s.f.) Strumento a inchiostro che
si usa per scrivere

ብርዒ /bərə‘i/ ብርዒ፣ መጽሓፊ

pepe (s.m.) Spezia per aromatizzare i
cibi

ጸሊም በርበረ /s'älim bärbärä/ መግቢ
መማቐሪ ቀመም

per (prep.) Preposizione che indica un
movimento entro uno spazio
circoscritto

ን /nə/ መሐበሪ ነቲ ተመልክቶ ነገር

perché (cong.) Per il fatto che, a causa
del fatto che

ምኽንያቱ /məx'ənyatu/ ምኽንያት
መግለጺ

perché (avv.) Per quale motivo, per
quale scopo

ስለምንታይ /səläməntay/ ስለመታይ ወይ
ምኽንያት ክትሓትት ከለኻ
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pesce (s.m.) Animale che vive e respira
sott'acqua

ዓሳ /‘asa/ ዓሳ፣ኣብ ባሕሪ ዘነብር እንስሳ

piacere (v.int.)(s.m.) Sensazione
gradevole che deriva dall'appagamento
dei sensi e dello spirito. Risultare
gradito

ፈተወ /fätäwä/ ን ሓደ ነገር ምፍታው

piano (s.m.) Svolgimento di un’azione,
di un’attività o di una serie di attività, di
un’impresa:

ነድፊ /nädfi/ መደብ ምዉጻእ ፣ምሕንጻጽ

piano (avv.) Lentamente ዝሑል /zəḥul/ ዝሑል ኣካይዳ
pianta (s.f.) Ogni organismo vivente
vegetale

ተኽሊ /texəli/ ተኽሊ ዝዝራእ

piatto (s.m.) Contenitore per cibi መብልዒ ሸሓኒ /meblə‘i shäḥani/ ሸሓኒ
ወይ ብያቲ መብልዒ መግቢ

piazza (s.f.) Ampio spazio libero,
limitato in tutto o in parte da
costruzioni

ሜዳ /meda/ ኣብ ከተማ ድርከብ ጎልጎል
መዳ ፣ንኣብነት ሜዳ ባሕቲ መስከረም

piccolo (agg.) Non grande ንእሽቶ /nə'əšəto/ ንእሽቶ ዝኾነ ነገር
piovere (v.int.) Il cadere della pioggia
dal cielo

ዝናብ /zənab/ ማይ ምህራም ወይ ማይ
መውቃዕ

più (avv.) maggiormente, in maggiore
quantità

ዝያዳ /zəyada/ ዝያዳ ወይ ተወሳኺ

pizza (s.f.) Piatto tipico della cucina
napoletana

ፒሳ /pissa/ ፒሳ፣ ብ ሕብስቲ ዝተሰርሐ
መግቢ

pizzeria (s.f.) Locale in cui si prepara,
si cuoce, si serve al pubblico la pizza.

እንዳ ፒሳ /ənda pissa/ ቤት መግቢ ፒሳ
ዝሽየጠሉ

poco (avv.)(agg.) In quantità ridotta o
in numero limitato

ቁሩብ /qurub/ ዉሑድ፣ሒደት

polizia (s.f.) Organo dello Stato addetto
alla sicurezza pubblica

ፖሊስ /polis/ ናይ ጸጥታ ሓላዊ

pomeriggio (s.m.) Parte del giorno che
va da mezzogiorno alla sera

ድሕሪ ቀትሪ /dəḧri qätri/ ድሕሪ ምሳሕ

pomodoro (s.m.) Ortaggio molto usato
nella cucina italiana

ኮሚደረ /komidärä/ ኮምደረ ንኣብነት
ሰላጣ መስርሒ
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porta (s.f.) Apertura per permettere
l'entrata e l'uscita

ማዕጾ /ma‘əs'o/ መዕጸዊ ገዛ

portare (v.t.) Trasportare qualcosa o
qualcuno

ኣምጸአ /aməs'ä'ə/ ዝኾነ ነገር ምምጻእ

posta (s.f.) La corrispondenza
recapitata tramite il servizio postale

ደብዳበ /däbdabä/ ቡስጣ ዝስደድ ወይ ኣብ
ገዛ ዝመጸካ

posto (s.m.) Luogo ቦታ /bota/ ሓደ ዝተወሰነ ቦታ
potere (v.int.) Avere la possibilità e la
capacità di fare qualcosa

ከኣለ /kä'alä/ ን ሓደ ነገር ምኽኣል፣ ክእለት
ምህላው

pranzare (v.int.) Consumare il pranzo ተመሰሐ /tämäsäḥä/ መሳሕ ምብላዕ
pranzo (s.m.) l pasto principale della
giornata: correntemente, il pasto di
mezzogiorno.

ምሳሕ /məsaḥ/ ናይ ፍርቂ ምዓልቲ መግቢ

prego (inter.) Formula di cortesia usata
per rispondere a chi ringrazia.

ገንዘብካ /gänzäbka/ ሰብ ከመስግነካ ከሎ
ትህቦ መልሲ

prendere (v.t.) Afferrare qualcosa con
le mani o con uno strumento

ወሰደ /wäsädä/ ንሓደ ነገር ምሓዝ ወይ
ምዉሳድ

prenotare (v.t.) Fissare in anticipo
qualcosa

መዝገበ /mäzəgäbä/ ምምዝጋብ፣ንኣብነት
ቦታ ንመገሻ ምሓዝ

presto (avv.) Entro breve tempo ኣብ ቀረባ እዋን /ab qäräba 'əwan/ ኣብ
ቀርባ ግዜ፣ ኣብ ዝቐረበ እዋን

prezzo (s.m.) L'equivalente in moneta
di un bene

ዋጋ /waga/ ዋጋ ናይ ሓደ ንብረት

primavera (s.f.) La prima stagione
dell’anno compresa, nell’emisfero
boreale, tra il 21 marzo e il 21 giugno, e
in quello australe tra il 23 settembre e il
21 dicembre

ጽድያ /s'ədəya/ ናይ ፍርያት ክፍለ
ግዜ/ወቕቲ

professore (s.m.) Titolo degli
insegnanti delle scuole secondarie, delle
università e dei conservatori.

ፕሮፈሰር(ተባዕታይ) /profäsär/ መምህር
ናይ ዓበይቲ ደርጃ ዝምህር

professoressa (s.f.) Femminile
singolare di professore.

ፕሮፈሰር(ኣንስተይቲ) /profäsär/ መምህር
ናይ ዓበይቲ ደርጃ ትምህር

pulire (v.t.) Togliere lo sporco ጽሩይ /s'əruy/ ጽሩይ ነገር፣ ርስሓት ዘይብሉ
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qua (avv.) In questo luogo; indica
vicinanza a chi parla, ma è meno
preciso di qui (vieni qua, vieni nei miei
pressi; vieni qui, vieni in questo punto
preciso)

ናብዚ /nabzi/ ንኣብነት ስዓት 5 ናብዚ
ምጻእ

quaderno (s.m.) Fogli di carta uniti tra
loro per scrivere

ጥራዝ /t'ərraz/ ጥራዝ ናይ ትምህርቲ

quadro (s.m.) Opera di pittura ቅብኢ /qəbə'i/ ቅብኢ፣ ዓይነት ናይ ስእሊ
ክእለት

quando (avv.) In quale momento, in
quale tempo.

መዓስ /mä‘as/ ንኣብነት፣መዓስ መጺእካ

quanto (agg.)(avv.) Esprime la volontà
di conoscere la quantità, il numero, la
misura di qualcosa o di qualcuno

ክንደይ /kəndey/ ንኣብነት ክንደይ ዋግኡ
እዚ ጫማ

quarto (s.m.) In una successione
ordinata occupa il posto corrispondente
al numero quattro

ርብዒ /rəbə‘i/ ርብዒ ናይ ሓደ ነገር ወይ ናይ
ኪሎ

quasi (avv.) Circa, pressapoco, poco
meno che

ዳርጋ /darga/ ዝተቓራረበ

quattordici (agg. num. card) ዓሰርተ ኣርባዕተ /‘asärtä arəba‘ətä/
quattro (agg. num. card) ኣርባዕተ /arəba‘ətä/
quello (agg.)(pron.) Indica qualcuno o
qualcosa lontano da chi parla

እቲ /əti/ ንሓደ ነገር ወይ ቦታ መመልከቲ

questo (agg.)(pron.) Indica qualcuno o
qualcosa vicino a chi parla e a chi
ascolta

እዚ /ǝzi/ ዝኾነ ነገር መመልከቲ ፣ንኣብነት
እዚ ገዛ

qui (avv.) In questo luogo, in questo
posto. Indica un luogo in cui si trova chi
sta parlando o molto vicino a chi parla e
con più esattezza di qua.

ኣብዚ /abzi/ ንኣብነት ኣብዚ እዩ
ትምህርተይ

quindici (agg. num. card) ዓሰርተ ሓሙሽተ /‘asärtä ḥamušətä/
radio (s.f.) Apparecchio elettronico
che permette di trasmettere e/o ricevere

ራድዮ /radyo/ ራድዮ ናይ ሙዚቃ ወይ ዜና
መስምዒ

ragazza (s.f.) Persona di sesso
femminile nell'età compresa tra la
fanciullezza e l'età adulta

ጓል /gʷal/ መንእሰይ ጓል ኣንስተይቲ
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ragazzo (s.m.) Individuo di sesso
maschile che è nell'età tra la
fanciullezza e l'ultima giovinezza

ወዲ /weddi/ ተባዕታይ ንእሽተይ ወዲ፣
መንእሰይ

ricco (agg.) Che ha notevoli
disponibilità economiche

ሃብታም /habtam/ ሃብታም ብዓል ጸጋ

ripetere (v.t.) Ettettuare di nuovo
un'azione

ደገመ /dägämä/ ምድጋም ወይ ምድግጋም

riso (s.m.) Pianta erbacea usata come
alimento

ሩዝ /ruz/ ሩዝ ዓይነት መግቢ

rispondere (v.int.) Dare una risposta መለሰ /mälläsä/ መልሲ ምሃብ
risposta (s.f.) Le parole, lo scritto con
cui si risponde

መልሲ /mälsi/ ንሓንቲ ሕቶ ምምላስ

ristorante (s.m.) Esercizio pubblico
dove si consumano i pasti

ቤት መግቢ /bet mägbi/ መግቢ ዝሽየጠሉ
ቦታ

ritornare (v.int.) Andare di nuovo in
un luogo in cui si è già stati

ተመልሰ እንደገና /tämäləsä əndegena/
ምምላስ ከም ብሓደሽ ናብ ሓደ ቦታ

rosso (agg.) Del colore del sangue e del
fuoco

ቀይሕ /qäyiḥ/ ቀይሕ ሕብሪ

sabato (s.m.) Sesto giorno della
settimana

ቀዳም /qädam/ ሻድሸይቲ ምዓልቲ ናይ
ሰሙን

sale (s.m.) Composto che si usa per
dare sapore e per conservare i cibi

ጨው /č'äw/ ጨው ፣መመቀሪ መግቢ

salute (s. f.) Buona condizione fisica e
mentale di un essere vivente

ጥዕና /t'ə‘ənna/ ጥዕና፣ናይ ሰዉነትካ
ህላዉነት

saluto (s.m.) Parola o gesto di amicizia,
simpatia, nei confronti di qualcuno, che
si rivolge nel momento in cui ci si
incontra o quando ci si lascia

ሰላምታ /sälamta/ ሰላም ምባል

sapere (v.t.) Essere o venire a
conoscenza di qualcosa, averne notizia

ፈለጠ /fälät'ä/ ንሓደ ነገር ምፍላጥ

scarpa (s.f.) Calzatura che copre il
piede dalla pianta alla caviglia

ጫማ /č'ama/ ጫማ፣ ዝኾነ ዓይነት ሕቱም
ሳእኒ

scrivere (v.t.) Tracciare i segni
convenzionali di una lingua o di un
codice di modo che possano essere letti.

ጸሓፈ /xäḥäfä/ ዝኾነ ሓሳባት/ጽሑፍ ኣብ
ወረቐት ምስፋር
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scuola (s.f.) Istituzione organizzata per
l’istruzione collettiva

ቤት ትምህርቲ /bet təmhərti/ ተማሃሮ
ዝማሃሩሉ ቦታ

scusare (v.t.) Perdonare, giustificare un
errore, una colpa

ኣመኽነየ /amäxənäyä/ ምኽንያት
ከተምጽእ ከልኻ

secondo (s.m.) Unità di misura
fondamentale dell'intervallo di tempo,
un sessantesimo di minuto

ካልኢት /kalə'it/ ናይ ስዓት መዐቀኒ፣ 60
ካልኢት 1 ደቒቕ እዩ

sedia (s.f.) Mobile su cui si può sedere
una sola persona

መንበር /mänbär/ ኮፍ ትብለሉ መንበር

sedici (agg. num. card) ዓሰርተ ሽዱሽተ /‘asärtä šədušətä/
segretaria (s.m.) Ufficio in cui in
genere si danno informazioni

ጸሓፊ/ት /s'äḥafi/t/ ጸሓፊ/ት፣ ኣብ ቤት
ጽሕፈት ዝሰርሕ ሰብ

sei (agg. num. card) ሽዱሽተ /šədušətä/
sempre (avv.) Senza fine,
ininterrottamente, per tutto il tempo

ኩሉ ግዜ /kullu gəze/ ኩሉ ሻዕ፣ ወትሩ

senza (prep.)(avv.) La mancanza o
l'assenza di qualcosa

ብዘይ /bəzäy/ ብዘይ ፣ብጀካ

sera (s.f.) Parte del giorno tra il
tramonto e l'inizio della notte

ምሸት /məšät/ ምሸት ደሕሪ ሰዓት ሽድሽተ

sete (s.f.) Bisogno fisiologico di bere. ጽምኣት /s'əmə'at/ ክትጸምእ ከለኻ፣ዝኾነ
ፈሳሲ ክትሰቲ ክትደልይ ከለኻ

sette (agg. num. card) ሸዉዓተ /šäwu‘atä/
settembre (s.m.) Il nono mese
dell'anno

መስከረም /mäskäräm/ ወርሒ ትሸዓተ

settimana (s.f.) Ciclo di suddivisione
del tempo in sette giorni

ሰሙን /sämun/ ሰሙን፣7 መዓልቲ ዘለዋ

sì (avv.) Risposta affermativa. እወ /əwä/ እወ ፣እሺ
sigaretta (s.f.) Piccolo cilindro di carta
contenente tabacco, destinato ad essere
fumato

ሽጋራ /šəgara/ ሽጋራ ዝተክኽ

significare (v.t.) Esprimere un
significato, un contenuto, un messaggio
o un'informazione

ትርጉም /tərgum/ ናይ ሓደ ነገር መግለጺኡ
ወይ ትርጉሙ

signora (s.f.) Titolo di cortesia con cui
ci si rivolge a una donna

ወይዘሮ /wäyzäro/ ንሓንቲ ሰብይቲ ናይ
ክብሪ መጸዉዒኣ



Italiano - Tigrino

CPIA Avellino 30/50

signore (s.m.) Titolo di cortesia o di
rispetto con cui ci si rivolge a un uomo

ኣቶ /ato/ ንሓደ ሰብኣይ ናይ ክብሪ
መጸዉዒኡ

simpatico (agg.) Chi ispira simpatia ጽቡቅ /s'əbbuk/ ሓደ ጽቡቕ ወይ ደስ ዝብል
ነገር

singolo (agg.) Considerato
individualmente, distinto dagli altri

ሓደ ንጽል /ḥade nəxul/ ሓደ በይኑ

sinistra (s.f.)(agg.) La parte
corrispondente alla posizione della
punta del cuore (contraria alla destra)

ጸጋም /s'ägam/ ጸጋም፣ ንኣብነት ናይ ጸጋም
ኢድ

soggiorno (s.m.) In una abitazione,
stanza accogliente e abbastanza grande
per passare il tempo libero

ናይ ምሳሕ/ድራር ክፍሊ /nay məsaḥ/dərar
kəfli/ መግቢ ትምገበሉ ክፍሊ

soldo (s.m.) Denaro, quattrini,moneta ገንዘብ /gänzäb/ ገንዘብ ፣ሰልዲ

sole (s.m.) La stella attorno alla quale
gravita il sistema di cui fa parte la Terra

ጸሓይ /s'äḥay/ ጽሓይ

sonno (s.m.) Stato di riposo fisico
indispensabile per il ristoro
dell'organismo

ተታኸሰ /tätaxäsä/ ምትኻስ፣ ድቃስ
ክስዕረካ ከሎ

sopra (avv.) In posizione più elevata
rispetto ad un'altra più bassa

ላዕሊ /la‘əli/ mes'Habi mesar'E ዝለዓል
ደረጃ ወይ ቦታ ዝርከብ

sorella (s.f.) Parente di primo grado in
quanto figlia degli stessi genitori

ሓፍቲ /ḥafti/ ሓፍትኻ ካብ ስድርኻ
ዝተወልደት

sotto (avv.) Indica la posizione
inferiore di qualcosa

ታሕቲ /taḥti/ ኣብ ታሕቲ ዝርከብ ነገር

spaghetti (s.m.)(pl.) Pasta lunga di
forma cilindrica

ስፓጌቲ /səpaghetti/ ዓይነት ፓስታ ዝብላዕ

spedire (v.t.) Inviare qualcosa
attraverso i servizi postali o un altro
mezzo

ሰደደ /sädädä/ ምልኣኽ ከም ደብዳቤ ወይ
መልእኽቲ

spesa (s.f.) Acquisto di generi
alimentari e di altri prodotti

ሸመተ /šämätä/ ንብረት ምግዛእ ፣ምዕዳግ

spesso (avv.) Molte volte, di frequente ብዙሕ ግዜ /bəzuḥ gəze/ ንኣብነት ኣነን
ሓፍተይን ብዙሕ ግዜ ኢና ንደዋወል
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spiaggia (s.f.) Parte di costa che si
stende ai bordi del mare, del fiume o
del lago

ገምገም ባሕሪ /gämgäm baḥri/ ገምገም
ባሕሪ

sporco (agg.) Non pulito, sudicio ረሳሕ /räsaḥ/ ረሳሕ ዝኾነ ነገር ፣ዘይጽሩይ

sport (s.m.) Attività fisica svolta con
intenti ricreativi o come professione

ስፖርት /səport/ ዝኾነ ዓይነት ናይ
ምንቅስቓስ ንጥፈት

sposare (v.t.) Prendere un uomo come
marito o una donna come moglie
attraverso la celebrazione del
matrimonio

ተመርዓወ /tämär‘awe/ ምምርዓው፣ ሓዳር
ምዉጻእ

stanco (agg.) Bisognoso di riposo ድኻም /dəxam/ ድኻም ክስመዓካ ኸሎ
stare (v.int.) Essere in un luogo , in una
situazione o in una condizione

ጸነሐ /s'änäḥä/ ምጽናሕ ፣ዘይምኻድ

stazione (s.f.) Luogo di sosta
temporanea dei mezzi di trasporto

መደበር /mädäbär/ መደበር ናይ ዝኾነ ከም
ናይ ባስ ወይ ናይ ባቡር

stop (s.m.) Segnale stradale che impone
l'obbligo di l’arresto ai veicoli

ጠጠው ምባል /t'ät'äw məbbal/ ጠጠው
ምባል ኣብ ሓደ ቦታ

strada (s.f.) Percorso per raggiungere
un luogo

ጎደና /godäna/ ጎደና፣ገዛዉቲ ደልዋ መንገዲ

straniero (s. m.) Persona appartenente
ad un paese diverso dal proprio

ወጻእተኛ /wäxa'əteña/ ካብ ወጻኢ ወይ
ካልእ ዓዲ ዝመጸ

stretto (agg.) Di dimensioni ridotte nel
senso della larghezza

ጸቢብ /s'äbib/ ጸቢብ ዝኾነ መንገድ ወይ
ነገር

studente (s.m.) Iscritto ad un corso di
studi

ተማሃራይ /tämaharay/
ተምሃራይ፣ትምህርቲ ዝኸይድ መንእሰይ

studentessa (s.f.) Iscritta ad un corso
di studi

ተማሃሪት /tämaharit/
ተማሃሪት፣ትምህርቲ ትኸይድ መንእሰይ

studiare (v.t.) Applicare la propria
intelligenza all'apprendimento di una
disciplina

ኣጽነዐ /as'ənä‘ə/ ምጽናዕ፣ንፈተና ምቕራብ

su (prep.) Sopra ኣብ /ab/ ንዝኾነ ቦታ/ስፍራ መግለጺ
ንኣብነት ኣብ ልዕሊ ጣዉላ

suonare (v.t.) Usare uno strumento
musicale

ወቐዐ /wäx'ä‘ä/ ዝኾነ ዓይነት ናይ ሙዚቃ
መሳርሒ ሙውቃዕ
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supermercato (s.m.) Grande punto di
vendita al pubblico caratterizzato dal
sistema del self-service

ሱፐርማርኬት /supärmarket/ ዓብይ ኣስቤዛ
ዝሽየጠሉ ቦታ

svegliarsi (v.int. pron.) Cessare di
dormire.

ተበራባረ /täbärabärä/ ምብርባር ካብ ድቃስ

tanto (agg.) In grande quantità, molto. ኣዝዩ /azyu/ ብጣዕሚ ብዙሕ
tardi (avv.) Oltre il tempo debito,
stabilito: arrivare tardi a un
appuntamento

ምድንጓይ /mədəngʷay/ ዶንጊኻ ናብ ዝኾነ
ምኻድ

tavolo (s.m.) Mobile formato da un
piano di legno o di altro materiale,
sostenuto generalmente da quattro
gambe.

ጣውላ /ẗawula/ ጣዉላ ፣መብልዒ ወይ
መደገፊ

taxi (s.m.) Automobile dotata di
tassametro per servizio di trasporto
pubblico.

ታክሲ /taksi/ ናይ ሰብ መማላለሲ ንእሽተይ
ዓይነት መጓዓዝያ

tè (s.m.) Bevanda aromatica che si
ottiene per infusione delle foglie della
pianta del té.

ሻሂ /šahi/ ሻሂ ዝስተ

teatro (s.m.) Luogo adibito alle
rappresentazioni sceniche ed altri
spettacoli pubblici

ናይ ተዋስኦ ኣደራሽ /nay täwas'o adäraša/
ተዋስኦ ዝረኣየሉ መድረኽ

telefonare (v.int.) Mettersi in contatto
con qualcuno attraverso il telefono

ደወለ /däwälä/ ቴለፎን ምድዋል

telefono (s.m.) Dispositivo che
permette la trasmissione a distanza di
voci

ስልኪ /səlki/ ቴለፎን መደወሊ

televisione (s.f.) Sistema di
telecomunicazioni destinato alla
trasmissione di immagini a distanza.

ተለቪዝን /tälävizən/ ተለቪዝን፣ ፊልም
ወይ ዜና ትርእየላ

tornare (v.int.) Riportarsi nel luogo da
cui si è partiti o ci si è allontanati

ተመለሰ /tämäläsä/ ምምላስ ንኣብነት ካብ
ትምህርቲ ተመሊሰ

tre (agg. num. card) ሰለስተ /säläsətä/
tredici (agg. num. card) ዓሰርተ ሰለስተ /‘asärtä säläsətä/
treno (s.m.) Mezzo di trasporto adatto
alla circolazione sulle ferrovie

ባቡር /babur/ ባብር ፣ዓይነት መጓዓዝያ
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triste (agg.) Stato d'animo di profondo
dolore o malinconia

ጉሁይ /guhuy/ ምሕዛን ወይ ከኣ ሙግሃይ

troppo (agg.)(avv.) Che supera la giusta
misura o quantità

ኣዝዩ ብዙሕ /azyu bəzuḥ/ ብርኩት
ነገር፣ካብ መጠን ንላዕሊ

trovare (v.t.) Riuscire ad avere una
cosa che si cerca

ረኸበ /räxäbä/ ንሓደ ነገር ምርካብ

tuo (agg.) Indica possesso, appartenente
alla persona con cui si parla

ናትካ /natka/ ናታካ/ኪ ንኣብነት ናትካ ገዛ

turista (s.m.)(s.f.) Persona che si
sposta dal luogo in cui vive per andare
in vacanza

ገያሻይ /gäyašay/ ሓደ ሰብ ንዝሮት ናብ
ካልእ ዓዲ ዝገይሽ

tutto (agg.) Indica un'intera quantità di
spazio o di tempo

ኩሉ /kullu/ ብሓፈሻ ብጠቕላላ ነገር
ዝገልጽ

tv (s.f.) Abbreviazione di televisione ቲቪ /tivi/ ተለቪዝን መርኣዪ ፊልም ወይ
ዜና

ufficio (s.m.) Luogo in cui si esercita
un'attività professionale

ቤት ጽሕፈት /bet s'əḥəfet/ ቤት ጽሕፈት
ናይ ዝኾነ ትካል ወይ ስራሕ

undici (agg. num. card) ዓሰርተ ሓደ /‘asärtä ḥadä/
università (s.f.) Istituto scolastico per
la formazione in età giovane-adulta

ዮኒቨርስቲ /yuniversiti/ ናይ ላዕለዋይ ደረጃ
ቤት ትምህርት

uno (agg. num. card) ሓደ /ḥadä/
uomo (s.m.) L'individuo di sesso
maschile della specie umana.

ሰብኣይ /säb'ay/ ሰብኣይ፣ ነብሱ ዝኸኣል
ወዲ ተባዕታይ

uovo (s.m.) Uovo di gallina usato come
alimento

እንቛቕሖ /ənxʷ'ax'əḥo/ እንቛቕሖ ዝብላዕ

uscire (v.int.) Muoversi dall'interno
all'esterno di un luogo circoscritto,
andare fuori

ወጸ /wäs'ä/ ካብ ዝኾነ ቦታ ምዉጻእ

vacanza (s.f.) Sospensione del lavoro o
dello studio, spesso in corrispondenza
di particolari ricorrenze o festività.

ናይ ዕረፍቲ ግዜ /nay ‘əräfti gəze/ ናይ
ዕረፍቲ ግዜ

valigia (s.f.) Grossa borsa da viaggio
per riporvi indumenti od oggetti
personali

ባልጃ /baləǧa/ ክዳውንቲ ወይ ኣቕሓ
ዝሓዘት ዓባይ ሳንጣ
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vecchio (agg.) Che ha un’età molto
avanzata; che dura da molto tempo

ኣረጊት /arägit/ ዕድመ ዝደፈአ ሰብ

vedersi (v.rifl. recip.) Incontrarsi,
trovarsi con qualcuno

ረኣየ /rä'ayä/ ምርኣይ ወይ ምጥማት

venerdì (s.m.) Quinto giorno della
settimana

ዓርቢ /‘arbi/ ሓምሸይቲ መዓልቲ ናይ ሰሙን

venire (v.int.) Recarsi nel luogo dove si
trova o dove va la persona con cui si
parla o la persona che parla

መጸ /mäs'ä/ ንኣብነት ካብ ሮማ መጺኡ

venti (agg. num. card) ዕስራ /‘əsra/
verde (agg.) Colore primario, tipico
dell'erba, delle foglie

ቀጠልያ /qät'älya/ ቀጠልያ ሕብሪ

verdura (s.f.) Erbe e ortaggi
commestibili

ኣሕምልቲ /aḥəməlti/ ዝተፈላለየ
ኣሕምልቲ

vero (agg.) Rispondente alla realtà dei
fatti.

ሓቂ /ḥaqqi/ ሓቅነት፣ሓቂ ምዝራብ

vestito (s.m.) Indumento completo che
si indossa sopra la biancheria

ክዳን /kədan/ ደቂ ኣንስትዮ ዝኽደንኦ ነዊሕ
ወይ ሕጺር ክዳን

via (s.f.) Percorso per raggiungere un
luogo

ጽርግያ /xərgəya/ ጽርግያ መካይን
ዝሓልፋሉ

viaggiare (v.int.) Trasferirsi da un
luogo a un altro con un mezzo di
trasporto compiendo un tragitto di
lunga durata .

ተጓዓዘ /tägʷa‘azä/ ናብ ሓደ ቦታ ምኻድ
ወይ ምጋሽ

viaggio (s.m.) Trasferimento da un
luogo a un altro, effettuato con uno o
più mezzi di trasporto:

ጉዕዞ /gu‘əzo/ መገሻ ወይ ዙረት

vicino (avv.) Che si trova a breve
distanza

ቀረባ /qäräba/ ቀርባ ዝኾነ ቦታ

vino (s.m.) Bevanda alcolica prodotta
dalla fermentazione degli acini d'uva.

ነቢት /näbit/ ኣልኮላዊ መስተ ዝስተ

visitare (v.t.) Recarsi a vedere un
luogo.

ተዛወረ /täzawärä/ ምብጻሕ ወይ ምዝዋር
ናብ ዝኾነ ቦታ
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visto (s.m.) Permesso che viene
rilasciato dallo stato ad un cittadino
straniero per accedere nel proprio
territorio, per un certo periodo di
tempo e per determinati scopi.

ቪዛ /viza/ ናብ ሓደ ሃገር መእተዊ ፍቓድ

vivere (v.int.) Essere in vita, avere vita ነበረ /näbärä/ ኣብ ሓደ ዓዲ ወይ ገዛ ምንባር
volere (v.t.) Essere intenzionato a
ottenere qualcosa.

ደለየ /däläyä/ ድልየት ናይ ዝኾነ ነገር
ምህላው

zaino (s.m.) Sacco di tela o altro
materiale che si porta sulle spalle per
trasportare oggetti vari

ማህደር /mahder/ ቦርሳ ናይ ትምህርት

zucchero (s.m.) Sostanza organica
utilizzata per addolcire gli alimenti

ሽኮር /šəkkor/ ሽኮር፣መመቀሪ



Italiano - Tigrino

CPIA Avellino 36/50

arte e media

arte ጥበብ

ballare ሳዕስዒት

canzone ደርፊ

cd ሲ.ዲ.

cellulare ቴሌፎን ናይ ኢድ

film ፊልም

fotografia ስእሊ

giornale ጋዜጣ

internet ኢንተርነት

musica ሙዚቃ

radio ራድዮ

teatro ናይ ተዋስኦ ኣደራሽ

televisione ተለቪዝን

tv ቲቪ

vestiti

calza ካልሲ

camicia ካምቻ

cappotto ካቦት

giacca ጃኬት

gonna ጎና
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vestiti

maglietta ማልያ

maglione ጎልፎ

occhiali መነጸር

ombrello ጹላል

pantalone ስረ
scarpa ጫማ

vestito ክዳን

zaino ማህደር

colori

bianco ጻዕዳ

giallo ብጫ

rosso ቀይሕ

verde ቀጠልያ

marrone ቡናዊ

blu ሰማያዊ

nero ጸሊም

giorni della settimana
lunedì ሰኑይ
martedì ሶሉስ
mercoledì ሮቡዕ
giovedì ሓሙስ
venerdì ዓርቢ
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giorni della settimana
sabato ቀዳም
domenica ሰንበት

bevande

acqua ማይ

caffè ቡን

cappuccino ካፑቺኖ

latte ጸባ

tè ሻሂ

vino ነቢት

istruzione

alfabeto ፊደል

capire ተረደአ
carta ወረቐት

classe ክፍሊ

corso ኮርስ

documento ሰነድ

domanda ሕቶ

esercizio ተንቀሳቐሰ
imparare ተማህረ

insegnante መምህር

insegnare መሃረ

leggere ኣንበበ

lettera ደብዳቤ

lezione ኣስተምህሮ
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istruzione

libro መጽሓፍ

lingua ቋንቋ

matita ርሳስ

parola ቃል

penna ብርዒ

professore ፕሮፈሰር(ተባዕታይ)

professoressa ፕሮፈሰር(ኣንስተይቲ)

quaderno ጥራዝ

ripetere ደገመ

scuola ቤት ትምህርቲ

studente ተማሃራይ

studentessa ተማሃሪት

università ዮኒቨርስቲ

famiglia

nonna ዓባይካ

nonno ኣብሓጎ

mamma ኣደ

papà ኣቦ

madre ኣደ

padre ኣቦ

sorella ሓፍቲ
fratello ሓው

figlia ውላድ(ጓል ኣንስተይቲ)



Italiano - Tigrino

CPIA Avellino 40/50

famiglia
figlio ዉላድ

cibo
aceto ኣቸቶ

carne ስጋ

cenare ተደረረ
fame ጥምየት

frutta ፍሩታ

menù ሜኑ

olio ዘይቲ

pane ባኒ

pasta ፓስታ

pepe ጸሊም በርበረ

pesce ዓሳ

pizza ፒሳ

pomodoro ኮሚደረ

pranzare ተመሰሐ

pranzo ምሳሕ

riso ሩዝ

sale ጨው

spaghetti ስፓጌቲ

uovo እንቛቕሖ

verdura ኣሕምልቲ
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cibo

zucchero ሽኮር

saluti
arrivederci ድሓር የራኽበና
buonanotte ድሓን ሕደር
buonasera ከመይ ኣምሲኻ
buongiorno ከመይ ሓዲርካ
ciao ሰላም
saluto ሰላምታ

salute
bene ድሓን

destra የማን

farmacia ፋርማሲ

fumare ኣትከኸ
magro ቀጢን
malato ሕሙም
male ሕማቅ

medicina መድሃኒት

salute ጥዕና

sigaretta ሽጋራ

sinistra ጸጋም

stanco ድኻም

casa

appartamento ክፍሊ ገዛ

bagno ዓይኒ ምድሪ

camera ክፍሊ

casa ገዛ
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casa

casa ገዛ

chiave መፍትሕ

cucina ክሽነ

doccia መሕጸቢ ነብሲ

finestra መስኮት

giardino ጀርዲን
indirizzo ኣድራሻ
letto ዓራት

orologio ሰዓት

porta ማዕጾ

posta ደብዳበ

quadro ቅብኢ

sedia መንበር

soggiorno ናይ ምሳሕ/ድራር ክፍሊ
tavolo ጣውላ

telefono ስልኪ

lavori e mestieri
appuntamento ቆጸራ

cameriera ኣሰላፊት

cameriere ኣሰላፊ

computer ኮምፕዩተር
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lavori e mestieri

dottore ሓኪም(ተባዕታይ)

dottoressa ሓኪም(ኣንስተይቲ)

dovere ጉቡእ

fabbrica ፋብሪካ

fax ፋክስ

industria ኢንዳስትሪ

insegnante መምህር

internet ኢንተርነት
piano ነድፊ

polizia ፖሊስ

professore ፕሮፈሰር(ተባዕታይ)

professoressa ፕሮፈሰር(ኣንስተይቲ)

segretaria ጸሓፊ/ት

ufficio ቤት ጽሕፈት

posizione
avanti ኣቐዲሙ
davanti ኣብ ቅድሚ
dentro ውሽጢ

destra የማን

dietro ድሕሪት
dietro ኣብ ድሕሪት
dove ኣበይ
fuori ግዳም
giù ታሕቲ
in ኣብ ዉሽጢ
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posizione
lontano ርሑቅ

sinistra ጸጋም

sopra ላዕሊ
su ኣብ
vicino ቀረባ

misure
doppio ዕጽፊ
meno ጎደሎ
metà ፍርቂ
mezzo ፈረቓን
molto ኣዝዩ
più ዝያዳ
poco ቁሩብ
quarto ርብዒ
singolo ሓደ ንጽል

mesi dell'anno
gennaio ጥሪ
febbraio የካቲት
marzo መጋቢት
aprile ምያዝያ
maggio ግንቦት
giugno ሰነ
luglio ሓምለ
agosto ነሓሰ
settembre መስከረም
ottobre ጥቅምቲ
novembre ሕዳር
dicembre ታሕሳስ

numeri
uno ሓደ
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numeri
due ክልተ
tre ሰለስተ
quattro ኣርባዕተ
cinque ሓሙሽተ
sei ሽዱሽተ
sette ሸዉዓተ
otto ሸሞንተ
nove ትሽዓተ
dieci ዓሰርተ
undici ዓሰርተ ሓደ
dodici ዓሰርተ ክልተ
tredici ዓሰርተ ሰለስተ
quattordici ዓሰርተ ኣርባዕተ
quindici ዓሰርተ ሓሙሽተ
sedici ዓሰርተ ሽዱሽተ
diciassette ዓሰርተ ሸዉዓተ
diciotto ዓሰርተ ሸሞንተ
diciannove ዓሰርተ ትሽዓተ
venti ዕስራ

persone
cognome ናይ ስድራ ሽም

donna ሰበይቲ

femmina ኣንስተይቲ

maschio ተባዕታይ
nazionalità ዜግነት
nazione ሃገር
nome ሽም

ragazza ጓል
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persone

ragazzo ወዲ

signora ወይዘሮ

signore ኣቶ

uomo ሰብኣይ

luoghi

aeroporto መዕርፎ ነፈርቲ

agenzia ወኪል/ዋኒን

ambasciata ኤምባሲ

banca ባንክ

centro ማእከል ከተማ

chiesa ቤተ ክርስትያን

cinema ሲነማ

città ከተማ
consolato ቆንስላዊ ቤት ጽሕፈት

hotel ሆተል

indirizzo ኣድራሻ
mercato ዕዳጋ
museo ቤተ መዘክር

negozio ድኳን

ospedale ሆስፒታል

parcheggio ግዝያዊ መቖሚ መኪና

piazza ሜዳ

pizzeria እንዳ ፒሳ
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luoghi

ristorante ቤት መግቢ

scuola ቤት ትምህርቲ

stazione መደበር

via ጽርግያ

supermercato ሱፐርማርኬት

relazioni
affetto ፍትወት
amica መሓዛ
amico ዓርኪ
amore ፍቕሪ

bacio ሰዓመ

bambina ቆልዓ(ኣንስተይቲ)

bambino ቆልዓ(ተባዕታይ)

caro ፍትው
cognome ናይ ስድራ ሽም
compagna ብጸይቲ
compagno ብጻይ

compleanno ዕለተ ልደት

donna ሰበይቲ

famiglia ስድራ

femmina ኣንስተይቲ

festa ፌስታ

marito በዓል ቤት
maschio ተባዕታይ
moglie በዓልቲ ቤት
nome ሽም
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relazioni

ragazza ጓል

signora ወይዘሮ

signore ኣቶ

uomo ሰብኣይ

stagioni dell'anno
primavera ጽድያ
estate ሓጋይ
autunno ክረምቲ
inverno ቀውዒ

stoviglie

bicchiere ብኬሪ

bottiglia ጥርሙዝ

coltello ካራ

cucchiaio ማንካ

piatto መብልዒ ሸሓኒ

tavolo ጣውላ

forchetta ፋርኬታ

tempo
adesso ሕጂ
anno ዓመት
data ዕለት
domani ጽባሕ
dopo ድሕሪ
giornata መዓልቲ
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tempo
giorno መዓልቲ
ieri ትማሊ
mai ብፍጹም
mattina ንግሆ
mese ወርሒ
mezzanotte ፍርቂ ለይቲ
mezzogiorno ፍርቂ መዓልቲ
minuto ደቒቕ
momento ህሞት
oggi ሎሚ
ora ሰዓት
pomeriggio ድሕሪ ቀትሪ
presto ኣብ ቀረባ እዋን
secondo ካልኢት
sempre ኩሉ ግዜ

sera ምሸት

settimana ሰሙን
spesso ብዙሕ ግዜ
tardi ምድንጓይ

viaggio

aereo ነፋሪት

aeroporto መዕርፎ ነፈርቲ

ambasciata ኤምባሲ

autobus ኣውቶቡስ

biglietto ትኬት

cartolina ካርቶሊና

check-in ቸክ-ኢን
consolato ቆንስላዊ ቤት ጽሕፈት



Italiano - Tigrino

CPIA Avellino 50/50

viaggio
fermata መጸበዪ

hotel ሆተል

indirizzo ኣድራሻ
informazione ሓበሬታ
internazionale ዓለምለኻዊ

macchina መኪና

moto ሞቶርሳይክል

nazionalità ዜግነት
nazione ሃገር

parcheggio ግዝያዊ መቖሚ መኪና

partire ገሸ

passaporto ፓስፖርት

piazza ሜዳ
prenotare መዝገበ

via ጽርግያ

taxi ታክሲ

treno ባቡር

turista ገያሻይ

vacanza ናይ ዕረፍቲ ግዜ

valigia ባልጃ

strada ጎደና
viaggiare ተጓዓዘ
viaggio ጉዕዞ
visitare ተዛወረ
visto ቪዛ


