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                ergersi    


Indicatif 
Présent 
Passé composé 
Imparfait 
Plus-que-parfait 
io mi ergo 
tu ti ergi 
lui si erge 
noi ci ergiamo 
voi vi ergete 
loro si ergono 
io mi sono erto 
tu ti sei erto 
lui si è erto 
noi ci siamo erti 
voi vi siete erti 
loro si sono erti 
io mi ergevo 
tu ti ergevi 
lui si ergeva 
noi ci ergevamo 
voi vi ergevate 
loro si ergevano 
io mi ero erto 
tu ti eri erto 
lui si era erto 
noi ci eravamo erti 
voi vi eravate erti 
loro si erano erti 
Passé simple 
Passé antérieur 
Futur simple 
Futur antérieur 
io mi ersi 
tu ti ergesti 
lui si erse 
noi ci ergemmo 
voi vi ergeste 
loro si ersero 
io mi fui erto 
tu ti fosti erto 
lui si fu erto 
noi ci fummo erti 
voi vi foste erti 
loro si furono erti 
io mi ergerò 
tu ti ergerai 
lui si ergerà 
noi ci ergeremo 
voi vi ergerete 
loro si ergeranno 
io mi sarò erto 
tu ti sarai erto 
lui si sarà erto 
noi ci saremo erti 
voi vi sarete erti 
loro si saranno erti 

Subjonctif 
Présent 
Passé 
Imparfait 
Plus-que-parfait 
che io mi erga 
che tu ti erga 
che lui si erga 
che noi ci ergiamo 
che voi vi ergiate 
che loro si ergano 
che io mi sia erto 
che tu ti sia erto 
che lui si sia erto 
che noi ci siamo erti 
che voi vi siate erti 
che loro si siano erti 
che io mi ergessi 
che tu ti ergessi 
che lui si ergesse 
che noi ci ergessimo 
che voi vi ergeste 
che loro si ergessero 
che io mi fossi erto 
che tu ti fossi erto 
che lui si fosse erto 
che noi ci fossimo erti 
che voi vi foste erti 
che loro si fossero erti 

Conditionnel 

Impératif 
Présent 
Passé 
Présent 
 
io mi ergerei 
tu ti ergeresti 
lui si ergerebbe 
noi ci ergeremmo 
voi vi ergereste 
loro si ergerebbero 
io mi sarei erto 
tu ti saresti erto 
lui si sarebbe erto 
noi ci saremmo erti 
voi vi sareste erti 
loro si sarebbero erti 
- 
ergi ti 
si erga 
ergiamo ci 
ergete vi 
si ergano 
 

Infinitif 

Gérondif 
Présent 
Passé 
Présent 
Passé 
ergersi 
essersi erto 
ergendo si 
essendosi erto 

Participe 
Présent 
Passé 
 
 
ergente si 
ergenti si 
erto si 
erti si 
erta si 
erte si 
 
 
 

