
Nos contat ziu Sarbadore:
in s'istiu, cando su frumene sessiat de currere, andaiamos a sos palaos a piscare a lua. A manu 'e josso de su paiau
faiamos una cora, p o f a e ' currere s'abba, e in sa cora che poniamos s 'obiga.

S'obiga f u fatta dae una nae nida de elighe o de o^astru, chi eniat trocchia che aferru e caddu, a sa nae
eniat presu su fìlau e sas puntas de sa nae benian fìcchias in sa cora. Tondo a manu e susu de su paiau luiamoso, su
pische che curriada a wsso e eh 'abbarriat tentu in s'obiga.

Po luare usajamos a bortas laturiga, a bortas su triuscu, su laturigu o su triuscu ch'essere!, beniat maTZau
aintro unu saccu, fìnas a condono bogaiat un 'ispezia de latte biancu, ei cusso f u sa lua.

Adaghi nde etiamos troppu moriat tottu, pische, ambidda, piberas e fìnas sas tostoinas. E sette ortas seo
andau a piscare a lua, no comente ai como, su pische du colan sas macchinas in sa correla!.

E sa lua ?, cussa cala ' dae Otzana.

Il Casalis nel suo dizionario statistico del 1849 scriveva sulla pesca a Sedilo:
"In questi fiumi, massime nel Tirso, si ha gran copia di anguille, di trote, di pesce di squama, come usan dire i

paesani, e di saboghe, che si prendono quando sono magre. Non € raro prendere anguille dalle 12 alle 15 libbre,
delle trote persino di 6 libbre, delle saboghe di 7 a 8 libbre e di muggini (il pesce di squama) grossi. Insieme si
prende gran copia di pesciolini (pischizzolos). Il prezzo e di centesimi cent.25 la libbra, è minore assai quando è in
gran copia. Nell'alveo del medesimo sono cinque o sei di quelle peschiere che dicono nassarius, e consistono in una
chiusa di stipe con una piccola foce che si tiene barrata, finché non sia ora di pescare. I nassai si sogliono preparare
con arte presso le confluenze. Alcuni pescano pure fuori da" nassai."
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