
VOCABOLARIO 

PIEMONTESE-ITALI ANO

AB À

Abày n. capo, guida, rego-| 
latore, principe, mode
ratore, capo della danza, 
lesta od altro; abh del 
tavolass, 4$L bai- Abao, 
capo, re del tavolazzo 
ecc. Vedi Statuti Rivoli 
e Mone, sul Tavolazzo.

A  bada, da bada ; stè a 
bada, stare a bada, ba- 
daloccarè, mondar ne
spole ; tni a bada\ inter- 
tenere, soprattenere.

A  baila,- a nutrice, a ba
lìa; dnè dait a baila, 
denaro tratto via, get
tato, perduto.

A  baia de sciop, velocissi
mamente, e fig. a pen
nello, a pelo, a vanga, 
a vela gonfia.

A  balicòle, a cavalcione, a 
cavalluccio, sul dosso, 
sulle spalle.

ABÈRLIC

Abalimeut, n. abbattimen
to, atterramento, e mel. 
invilimento , prostra
zione d’animo o di cor
po, accasciamento, cor
doglio.

Abalse, lassese abate, avvi
lirsi, scoraggiarsi; abàè- 
se, incontrarsi con al
cuno, abbattersi, im
battersi ad , in o /con  
alcuno.

A  batua, a ba ttu ta , a 
tempo di battuta.

Abdicassion, rinùncia.
Abdichè, v. rinunziare, 

dismettere. J •
Abecè, n. alfabeto, abbici.
Abeeedari, n. abbecedario. ‘
A  bela posta, a bello stu 

dio.
A  berlic, appena, abba

stanza, a mala pena, a 
miccino, colla balestra,
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per lambicco, a stento, 
a spiluzzico, a spizzico.

Ahimè, v. nabissare, ina
bissa re,subbissare, spro
fondare, met. rovinare, 
mandar in malora.

A  bissa, a biscia, tortuo
samente.

Abit, n. abito, e met. qua
lità, abitudine, conte
gno, abitualezza; abil da 
festa, abito della dome
n ica; abit da slrapass, 
abito usuale, giorna
liero.

Abile, v. abite ansem, coa
bitare.

Abitin, n. abitino, abiluc
cio. Abitin dia Madona, 
santo scapolare.

Aèituesse, v. n . abituarsi, 
accostumarsi.

Ablativi esse a V ablativ. 
essere agli estremi (o  
della vita o dei beni di 
fortuna).

A  boca cosa venstu, a tuo 
Piacere, lautamente.

A  bocca duerta, rèste a bocca 
duerlap allibire, ammu
tire, rimaner stupefatto.

Abocant, agg. abboccato,
__ amabile, soave.

A  boce ferme, a pallottole 
ferme, e met. al fin del 
fallo, allo scuoter dei 
saccbi.

ABIMÈ ( 54 )

Abochesse, v. accontarsi.
Abolì, v. abolire, annul

lare.
A  bon, da boti a bon, paci

ficamente, di buon ac
cordò.

Abonamenl, n. appalto, 
convenzione, cbe si fa 
tra particolari per un 
oggetto qualunque, e 
singolarmente parlan
dosi di tedlro, opere pe
riodiche, associazione.,

Abende, v. abbondare, col» 
Pace.: es. gente e tesoro 
il mio reame abbonda: 
Mora. con prep.: abbon
dando il villano in  ogni 
gravezza d’ogni posa.

Abone, v. associare ; abo- 
nesse, appaltarsi, asso
ciarsi, pagare una data 
sopima, o tutta o per 
rale. V. Diz. Milit. Hai. 
e l1 Alberti.

Aborà, v. imbonire, acque
tare; abonisse, mitigarsi, 
addolcirsi, rasserenarsi.

A  bon ora, di buon’ora, a 
buon’ora, per tempo, di 
buon mattino.

A  bon pat, a strassapat, a 
buon m ercato, a buo
nissimo mercato.

A  bon port, a buon ter
mine, felicemente, a sai- 
vamento.

A BON PORT
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A BORD f 55 ) XBDiÈ

A  fard, a r iv a , rasente, 
sull’orlo , sul margine, 
vicino, presso.

Abordabil, agq. accessi
bile.

Abordè, v. approdare, ab
bordare, bordare, e fi- 
gur> farsi innanzi ad al
cuno«.

Abor$y ». aborto, sconcia
tura, e fig. qualsivoglia 
cosa fatta alla peggio o 
riuscita infelicemente.

Abortì, v. abortire, scon
ciarsi, e fig. abortire, 
andar a male, non riu
scire, andar a brodetto.

Aboss, bozza, abbozzo.
Abossel, ii. buccia dell’a 

cino, fiocine.
A  bota% a còtimo, a prezzo 

fermo.
Abotì, v. tendere, confina

re, mirare, metter capo.
A  botty awer. vrtì a oou 

d* quaich cosa, ottenere 
l’intento.

A  boucc, affollatamente, a 
mucchi, a stormi.

A  brantà, a brancate, a 
manate.

Abrasà, agg. acceso, info
cato.

A  brass, a braccia; giu
rile a brass, fare alle 
Braccia.

A  brassàj a bracciate, a

braccia quadre, in gran
copia.

A  brassëtta, an brassëtta, 
a braccio, a braccetto.

A  brj.la batua, a briglia 
sciolta.

A  broa, sull’orlo, a proda, 
a fiore.

A  brus. V. A  broa. Ande 
a brus, andar molto 
presso, rasente; Ph an- 
doit a  brus d€ rompse H 
col, poco mancò, che si 
rompesse it collo ; fu ad 
un pelo di rompersi il 
collo.

Abrvstolìt v . abbrustolire, 
ad usta re , abbronzare, 
rosolare, abbrustiare , 
arsicciare.

A  bsac, a soqquadro, *  
mal termine;buth a bsac, 
battere di santa ragio
ne, lasciar mezzo morto; 
esse a bsac, esser ridotto 
alla miseria, rovinato, 
malconcio della salute 
o d’altro.

Abstemi, ch e . non beve 
vino, astemio.

Abù, n. bure, parfe curva 
dell’aratro; opp. carretta 
da cannone.

Abusi, v. abuses se tP quai- 
cun, abusare coll*acc., 
es.: Dobbiamo ricercare 
$li uffizi dtfSovïaniy ma.
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ABUSIVAMENT (  S

non abusare i medesi
mi. Bald. Segncri (*). 

Abusi vament, avver. im
propriamente , illegai - 
m ente, abusivamente. 

Abuton,arbuton, w. spinta, 
urte.

A  cabassà, a barella, ab
bondante tneute.

Acablè, v. aggravare, op
primere.

A  canà, a colpi di bastone, 
di canna.

A  canpane (fobie, sorte a 
canpane dobie, suonare a 
catasta, suonar a dop
pio, a festa.

A  capar e, capare, v. capar
rare: acapar esse, v. con
ciliarsi.

Acapith, aiicapite, capite, v.
accadere, capitare.

A  caplà, aw. a fusone, in 
gran copia.

Acaplè d’ fm % far mucchi 
di fieno.

A  carà, a rifuso, a carra, 
a carri, a carraie.

A  caraboccy avv. a caval
luccio.

A  carte quarant'eut, o qua- 
rante ncuf ( mandè) ,  li-
(*) G li esem pi delle versioni 

e  frasi piem ontesi sono tulli < 
vocabolari della lingua italiana 
N apoli ecc., né sonosene taciul 
per isludio d i brevità e d i miu

6  )  ACETÈ

cenziare con mal modo, 
mandar con Dio. 

Acasesse, v. accasarsi, ma
ritarsi.

A  catorba. V . Giugh'e.
A  cavai, esse a cavai, fig. 

aver riuscito in qual
che intrapresa; Ive a ca
vai, levar a cavallo, tirar 
su alcuno, volerne la 
burla.

Acensa, n . bottega da ta
bacco e sale al minuto. 

Aceruator, n. venditore di 
tabacco e sale al mi
nuto, tabaccajo. 

Acentuassion, n. colloca
zione degli accenti a 
debito luogo.

Acess, n. accesso, entrala, 
adito.

Acessibil, agg. accessibile. 
Acessori, ». esse acessori;

andar in groppa: Cecch. 
Aceti, v. accle boti e grani ; 

raccogliere alla rotta 
quel cne dà alle mani, 
accettare senza distin
zione, a chiusi occhi; 
ace te y pie ifregai, pren
dere l’imbeccata; actlè 
Vinvit, tener rinvilo.

italiane apposte ad alcune voci 
l.issici, essendo stati tolti dai 
della Crusca, d i Bologna, di 
i nom i degli au to ri,  fuorché 

>re »pesa.
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A  charpa pansa, a crepa
pancia, a crepa pelle.

A  cheur, avv. avei a cheur; 
essere, mostrarsi acceso: 
es :, egli si mostrò tanto 
acceso della salute sua.

Aclti tesse tTunacommission, 
adempierla.

Act, ». ammorsellato, ma
nicaretto di carne mi
nuzzata.

Adach , ». acciacco, mal
san ia.

Adacos, agg. . mala liccio, 
bacato, valetudinario.

Aciades, adsades, avv. Or 
ora, ormai, adesso.

A  ciapele, a dapete, wwn. 
¿pi*, vm* a dapete t attac
car briga, venir a risse, 
bisticciarsi. 
dapete, aw. in rissa, in 
contrasto.

acido, brusco,
agro.

Adndnesse o dndnesse, v. 
azzimarsi, adornarsi, 
acconciarsi sa tutte le 
grazie, abbellirsi.

Acoacdà.parl. acchioccio
lato, acqua ttolato, acco
sciato.

Acoacesse , coacesse , ac
chiocciolarsi in se stes
so, accosciarsi, accoco- 
larsi, acquattarsi.

Acobiàj agg. a due, a due.

A CHÉRPA PANSA (  5

Acobiè, v. accompagna ré, 
appajare, accoppiare, 
unire insieme; acobiè t 
beu, accoppiarli,

^  co/, a??. addosso.
^co/è, v. a. accollare, ad

dossare, affidare ; e aco- 
lesse, addossarsi.

Acomodèy v. accomodare, 
rassettare, aggiustare, 
raffazzonare, condire ; 
acomodesse, sedere o se- 
dersir adagiarsi, rappat
tumarsi, accordarsi in- 

: sieme.
Acompagnamenty ». accom

pagnamento, corteggio, 
corteo, se'guito, comi
tiva.

Acompagne, v. accompa
gnare, scortare, appari
gliare, accoppiare, con
venire, assortire.

Acomune, v. associare, ac
comunare.

A  consum, a calo.
A  coni, a buon conto, a 

conto.
A  contrachoeur, a mal in 

cuore.
A  contropeli, a contrap

pelo.
Acordi, ». accordo, con

venzione , contratto : 
(F ai or di, d’accordo, di 
bel patto.

Acorg'ùsQ v. avvedersi,

7  )  ACORGESSE
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a cor a d’ bondola ( 58 ) ado de giedgh

avvisarsi : es. s’ avvisò 
troppo bone che il Sa
ladino ecc.

A  coua d’ rondoìa, ^ r. a 
conio.

A couru , acori, /Miri, ac
corso.
coust, a costo, a rischio.

Acqua panàj n. acqua pa
nata.*

A  credit, a gheuba, a cre
denza.

Acredithy v. accreditare, 
lasciare a credenza.

Acroupì, pari. agg ricc ia 
to, aggrinzato.

Acroupisse, v. a^griccbiar- 
si, aggrizzarsi.

AcsAn , pronuncia, ac
cento.

Acud't, v. accudire.
Acusa , ». accusa, pena 

pecuniaria, ammenda, 
impennatura.

Acuse, cuòè, v. accusare, 
incolpare; acusè » punì 
(termine di giuoco), di
chiarare, accusare, dir 
le sue parte, i punti; 
dicesi di quelle versi- 
cole (barsicoU) che ven
gono accusate, ossia di
chiarile dai giuocatori a 
tenor delle regole de) 
giuoco: acuse d* quaich 
delit, appellare: altri lo 
hanno appellato di tra-

digione; acusè la ricé
vuta duna lettera, avvi
sare di aver ricevuto 
una lettera.

Adasi., aw. adasi con toui 
asi, prov. piano, b ar
b iere, che il ranno è  
caldo.

Adasioé, aw. alquanto ada
gio, pian piano, lenta
mente.

Aderenssa, aderensse, «. 
conoscenza, aderenza, 
clientela , relazione , 
confidenza.

Aderente agg. aderente, 
partigiano, confidente, 
parziale, favoreggiatore. 

Aderì, v. inerire: il ve
scovo di Firenze ine
rendo ecc.

Adesse, v. accorgersi, ad
darsi, aver vènto, sub
odorare.

Adiritura, aw. disteso; es.: 
ed a Parigi se ne vien 
disteso.

A  dita, a detta, secondo, 
giusta.

Aditi, aditi boti temp, addio 
bel tempo, addio fave.

Adobe, v . abbigliare, ad
dobbare.

Adoch, v. adocchiare, oc
chiare, allucciare, va
gheggiare.

A  d>o dii gieugkydyv. a  pari



pen ti : fig. a pari con
dizioni.

A  dot, a tre, a qualr fil, a 
due, tre , quattro capi.

Adott, butè ndoss, sotto
porre /accavallare , in- 
cavallare, apporre.

Adossesse, v. coul eh’a 
s* adotta dii peit o dii 
debit d* fa u tr ,  accolla
tacelo.

Adonti, n. rampollo, rain
pollame nto , solvente, 
scaturigine, bulicame, 
fontanella, polla, vena 
d ’acqua, gemitio ( tour- 

gì*).
Adottai, v. addolcire, im- 

bonire.
A  dover, a dovere, con 

coscienza.
Adretsa, n. soprascritta; 

fig. destrezza.
Adressà,p. indirizzato, in- 

diritto.
Adiresti, v. indirizzare: 

adresteste, indirizzarsi, 
rivolgersi, ricorrere.

Adret, agg. destro, avve
duto.

Adristura, ad ri tur a, addi
rittura, subito.

A  drituraì dslanss, ow. a 
gitto.

A  droch, flw. in grande 
quantità, a sacca, a ba
ia la .

A  DOI F1L, ec. (  i

A  dtoneus, a mal nodo, 
senza prò.

Aduli, v. lusingare, lisciar 
la coda.

Afabtl, agg. traltevole.
A  facesse, «/.affacciarsi; meI. 

adontarsi, offendersi, 
aver a male.

Afai, fata , n. maga, fata, 
incantatrice

Afaità,p. conciato, concio.
Afaite, v. conciare, camo

sciare.
Afailor, n. conciatore, cuo- 

jajo.
Afàmà, agg. affamato, fig. 

avaro.
A  farà, agg. infiammato, 

acceso in volto, affo
cato, trafelato.

A  fast, a  fasci, a cafisso.
A  fasson, a guisa, a simi

litudine.
A  fature, per opera.
Afe,pcil afè, faccendnola, 

faccenduzza; ultimò rfà- 
fe \  tirargli il collo.

Afel, n. fiele.
A  fesse,v. affarsi,assuefarsi.
Afetà,p. affettato, lezioso, 

artinzioso, artificiato, 
cacazibetto, assettatuz- 
zo,profumino, muffetlo.

AfetaSsion, n. ammaniera- 
tu ra , ammanieramen- 
to , ricercatura, affetta
zione, arte, artifizio, ri-

9  )  AFETASSION
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AFETÈ

cercatezza, imitazione; 
vestisse con afetassion, 
affettarsi; es.; donne, le 
quali si lisciano ed or
natisi ed affeltansi.

A fe li, v. far impressione 
melanconica o dolorosa 
nell’animo, commuove
re , colpire, affettare , 
imitare; afelesse, offen
dersi.

A  feuiy a foglio.
A  feuie, a foglie, a guisa 

di foglie.
Afibie, v. affibbiare, a ttri

bu ire , accoccare, ap
porre.

A  fi,, appuntino, a filo.
Afilà, agg. molto tagliente; 

nas afilà, naso affilato; 
lenga afilà, cattiva lin
gua.

A  fioch, a fiocchi.
A  fior d? acqua, a fior d’ac

ci ua, rasente acqua.
A  fische, a fioschct a spic

chi.
Afiss, n. cartello, affisso.
Afitament, n. locazione, 

appigionamento, affitto, 
fitto, pigione.

Afitavol, n. affittajuolo, fit- 
tajuolo, affittuale, p i
gionale, inquilino, At
tuario , che tiene o dà 
in affitto le altrui case, 
e possessioni.

A GAMBE LEVA

Afoà, />. affocato, a rro
ventato.

Afoe, v. a. affocare, arro
ventare.

Afoj'e, v. numerare i fogli 
d’ un libro, d’nn qua
derno, cartolare.

A  forca, a forcate.
A  forti e forti, affermare 

con forza.
A fr, n. brivido, spavento, 

orrore, raccapriccio.
Afradlesse, v. affratellarsi, 

dimesticarsi.
A  fronte, v. azzeccare, af

frontare, assalire; afroii- 
te un, andargli alla vita.

Afros, agg. spaventevols, 
orribile.

A fu , n. carretta da can
none.

A  furfa , in folla, a furia.
A  fus, a guisa di fuso, 

affusolato.
A  gaqe, in pegno.
A  gala, a galla.
A  galossày a palate, in 

gran copia, a cafisso.
A  gambe levò, a gambe le

vate; onde a gambe leva, 
tornare, mazzaculare, 
capitombolare, far am- 
bassi in fondo, andur 
colle barbe all’aria, dar 
del c . . .  sul pietrone, 
andare in malora,esser 
al fine del sacco, esser

( 6 0 )
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A GAS E BAGAS ( 61  )  AGIUTESSE

fri Ilo , rimaner grullo.
A  gas e bagas, lutto i l ma le 

possibile, ogni sorla di 
ingiurie.

A gassègasse , v. aizzare, 
incitare, provocare.

A  galagnau, carpone, car
poni, carpon carpone.

A  gaialin, a gataproce, aw. 
a cavalluccio.

Agavesse, ammassare, ra
dunare, assembrare.

Agensia, ». agenzia, ca
stalderia, fattoria.

Agente ». agente, faltore, 
gaslaldo.

4̂ $rer&, a sodo.
^  gest, a segni, a gesti.
Aggiustò, v. aggiustelapura 

ck'avpiasa, acconciatela, 
ch’ella vi torni.

Agher, ». agro, brusco; 
agher de seder, acqua 
cedrata, di limonccllo. 
gheuba, a credenza.

». ghiro, scoiattolo.
^  ghisa, a guisa, a modo, 

a foggia di ecc.
£¿<50 gai (butesse), non 

lasciar cosa alcuna in
tentala. V. Agiutesse d? 
pè e d9 gambe.

Agiati, agiant, ». ghianda.
-(4 gias, «w. alFiiuprov- 

visla, sul fatto, a covo. 
giniò, a cavallo, a ca

valcione.

Agiotagi, ». traffico ( u- 
surario ) di biglietti , 
scritture, pensioni, sli- 
pendj.

^  giouch, a Ietto, a pol- 
lajo, sul fatto.

Agiustà, /rari, accordato, 
prezzolato, ad a tta to , 
saldalo, rattoppato.

Agiustament o arangia- 
». aggiustamento, 

staglio, accordo.
Agiustè, v. aggiustare, as

sestare, accordare, met
ter d’accordo, prezzo
lare , ada tta re , sal
dare, raffazzonare, ra t
toppare; agiuste i cont, 
acconciar la ragione; a- 
giustesse per servitor, ac
conciarsi per servitore.

Agiute o ajutè, v. ajulare, 
cooperare, favorire, pro
teggere, assistere, far 
peduccio, dar di collo ; 
agiutesse, ». p. farsi co
raggio, brigarsi; agiu- 
tesse (T pè e d’ gambe, 
aguzzare tutti i suoi 
ferruzzi, arar col bue e 
coll’asino, dar il suo 
maggiore, mettervisi di 
casa e di bottega, m et
tervisi coll’ arco del- 
l’osso, coll’arco della 
schiena.

Agiutesse, v. agiutesse d9p'e
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KG NEE ( 6 2  J K IPSILON

e (Vinari) arrostare, a r
rostarsi.

Agnel, n. la pel d1 agnel a 
pena ria, bassetto.

Agnolot, n. agnolotti, a gne- 
Jotti.

Agnus, w. breve, brieve, 
piccolo involto, per lo 
più di figura rotonda e

- ricamato, con entro re- 
liquie ed orazioni, e 
portasi al collo princi
palmente dai bàmbirii 
per divozione. L’agnus 
piemontese vale pure 
colpa, peccato e simili.

Agost, frè agost, ferrare 
agosto.

A  grampa, a manate.
Agrape, e agranpe, v. ag- 

grampare, aggrappare, 
aggrancire, atterrare.

A  gratis, gratuitamente, 
di bando.

Agravi, n. aggravio, danno, 
angaria, peso.

Agreabil, piacevole, dol
ce, leggiadro, gustevole, 
dilettevole, gradevole, 
grato, caro, accetto.

Agremán, n. favore, gra
zia, assenso, gradimen
to, garbo, gusto, servizio, 
e cupi, grazie, vezzi ecc.

Agrest, n. agresto, uva a- 
cerba.

Agrevèi v.a. annojare, ag-

gravaret fig. infastidire, 
disturbare, incomodare.

A  grop, a nodi, annoda 
tam e le .

A  arum, aggrumato, rap
preso in grumi.

Agrum, n. agrume.
Aguce, n. agorajo, spillet- 

tajo.
Aguceta, ujeta (P fer da 

causset, ago da far calze.
Agucia, tìja, n. ago, spillo; 

agucia da testa, ago da 
testa, spillo; agucia da 
cusi, ago; pertuul1 Vagu
cia, cruna; agucia con 
H pertus tot, ago scru
nato; agucia da causset, 
ago o ferro da calze; 
agucia da brode, agoc- 
cliia, e chiamasi agata il 
filo adattato sull'agoc- 
chia; agucia d ia  carni- 
sa, spillo dello sparato 
della camicia; chiava
cuore per sim.; lesta d1 
Vagucia, capocchia; d- 
guce (plur.), spillatico.

Agucià, ujà, n. gugliata.
Agucin, n. spiUetto.
Agucioti, n. sponton eh9 a 

porto an testa le done: a- 
gone, aguglione.

Ataemì! interj, oimè! ah! 
lasso di me!

A  ipsilon, a sghembo, tor-
. tuosamente.
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AIRA ( '6&  )  A LA BELA. $Y£ILA

Mta^ d rar n. fija,
Airày n. ajata.
Aire, brusco, agro> 
: acerbo, afro.

Airon^ ti* uccello: aghi- 
rone.

A iror, n. aratore, batti
tore^ ebe trebbia, e per

■ analogia si potrebbe fa
re  trebbiatore, come da 

' coltivare coltivatore.
A irora , n. ancudluuzza, 

picciola incudine,'di cui 
si servono i falciatori, 
e mietitori per battere 
sopra d’essa lelame deUa 
falce fieoaja, e della 

.falcinola.
Avrwrq,, n. trebbiatura, bia

de accordate ai m ieti
tori; aratura, aramenlo.

Aj, n. saussa a Vaj, aglia
ta ; testa d’aj, capo di 
aglio ; fisca o fiosca <Tajì 
spicchio d’aglio; ajet, 
aglietto; tut a ven a taj, 
fina f  on9e & p b  ? ah  
ogni prun fa siepe, o^ni 
acqua immolla cioè 
debbesi tener conto di 
ogni minima cosa.

Ajà, rustia d’aj^ savor d'aj, 
». agliata.

Ajassa , ». uccello, che 
imita la favella umana, 
pica, gazza, gazzera.

Ajassin, n. callo; V.ajas-

' sin, fb Voss dur; faré il 
callo, indorarsi, aver 
fatto l’abito in una cosai.

Ajet? ». dimin. d’aj; ajet 
dii bali) aglio selvatico.

AJeul. V. Lajeul.
Aiutante n. adulante.
Ajutant ant’j ’ospedaj, agg. 

enrajuolo, servigiale.
Ala, ». ala o ale; picciolo 

tetto Sporgente fuori nn 
muro; tettuccio, palchi- 
stuolo: ala (Pia piassa, 
alla; aia dèi capei, falda, 
tesa *vento, piega;punta 
dolala, sómmola : fh  ala, 
dar passo, far largo; 
bogè fa lci al idre; ale dii 
pess, pinne, alette, pen- 
nuzze; ale del stomi, pet
torali: vsine a la testa, 
branenjb; ale d’ia pans- 
sa, ventrali; afe d7 la eoa, 
anali ; d’la schina, dor
sali; basse j ’ale, venit 
meno, andarsi consu
mando.

A  la barba, alla barba, a 
dispetto.

A  la bela m ei9 così cosi t 
cosi là, non troppo bene.

A  la bela prima, ai prima 
tratta, a prima giunta.

A  la bela stagion, pi'ov. a 
tempo nuovo.

A  la oela stella, a cielo 
scoperto.
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A LA BONA ( 64 ) ALARME

A  la bona, alla buona, 
senza fasto.

A  la bozarona, avv. pessi
mamente.

A  la bruta pes, inconsi
deratamente , alla car
lona, spensieratamente, 
al peggio andare.

A  la desteisa, a disteso j 
sotie le docile a la de- 
steisa, suonar a dilungo.

A  la diavola, V. A  la bo
zarona.

A la  /{/a, in fila,in ¡schiera.
A  la fin dii fin o dii cont, 

. in conclusione, alla fin 
fine.

A  la garabia, avv. alla ruffa, 
alla riffa, a ruffa rafia, 
confusamente, alla rin
fusa.

A  la larga, alla larga, via 
di qua, Dio ce ne scam
pi, largamente, lungi.

A  la lunga, alla lunga.
A  la mala potrà, al pèggio 

andare : trovesse a la 
mala para, trovarsi in 
criticne circostanze.

A  la mala pes, man.pr. alla 
babbalà, alla carlona.

Alamar, n. alamaro, oc
chiello ricamato sui ve
s titi^ . de’sari.).

A  la mistan fiuta, alla peg
gio.

A  la mora ( jiugìtèJ) giuo-

care, far alla morra, alle 
corna.

A  la muta, mutamente.
A  Vandrit, alla parte volta 

al mezzogiorno, a so
latio : parlando de’ panni
o sim. alla sommessa

A  Vandura, al l’andamento, 
all’andatura, al porta
mento.

A  Vantica, andè a Vantica, 
anticheggiare.

A  Vanvers, avv. dalla parte 
di tramontana, al ro
vescio; maja a Vanvers, 
maglia fatta a rovescio, 
rovescino.,

A  la papaia, ingenuamen
te, sinceramente, alla 
semplice.

A  lajpet} beive a lapet, lam
bire.

A  la pi lunga, al più lun
go, alla più lunga.

A  la pluvìt (corrotta dal 
francese à la plus vite), 
alla carlona.

A  la portà, avv. alla por
tata, in istato, abile, 
adattato.

A  la prima, di prima fron
te, di primo lancio.

A  Varbus, avv. a rovescio. 
V. Arbus.

A  Varculon, all’indietro, 
a ritroso.

Alarmeì n. sollevazione,
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spavento, sbigottimen
to.

Alar me, v.a. dare od invi
tare aH’armi, sbigottire, 
«paventare ; alar messe, 
spaventarsi.

A  ta sani1 ora , in ora im
propria.

A la scagassa, a la cagassa, 
a bracaloni, a cacajno
ia, a cianta penzoloni.

A  la serena, a cielo sco
perto.

A  la slandrina, alla peg
gio, meschinamente.

A  la sordina,segretamente.
A  la sosta, a sosta, al co- 

perto; fig. in salvo, in 
sicurezza.

A  V avarisià, a Vavanss, 
prov. pie H pass a V a- 
vanss, prevenire, anti
cipare.

A  la viarà, subito.
A  la vola, al voi, di vo

lata, al volo, di portala, 
di primo balzo, disav
vedutam ente, a caso, 
facilmente.

Alba die mosche, mezzodì, 
per ischerzo, alba de’ta
fani.

Albarela , ». alberello , 
vaso piccolo di terra o 
di vetro.

Albra, arbra, ». pioppo 
nero, ontano.

'V.Viemt-ltaL

ALAEME ( 6

Albron, n. pioppo bianco.
Alcova, n. alcovo, alcova, 

arcoa.
A l detai, al minuto, a ri

taglio.
Al dsot, stè al dsol, stare 

al di sotto, essere infe
riore, da meno.

A  le bone, avv. con dolcez
za, colle buone, piace
volmente.

A  V è nen ch \ non e 
molto che.

Aleqher, stè alegher, star 
di buon animo, talora 
carnalasciare, berlin
gare.

A  le grele, in rovina, al 
verde.

Alegria, ». commessazione 
d'amici, combibbia.

Alegrociter, «w. allegra
mente.

A  le mnasse, aspramente.
A  Ve pa privo, non v’ ha 

dubbio; a Ve pa privo 
chi fosse lo lì, non posso 
indurmi a credere che 
vogliate far ciò; son 
certo che ciò non fa- 
rete.

A  le podei, il fatto e po
tere.

A  Verta, stè a Verta, stare 
in sugli avvisi, guar
darsi intorno.

A  k  strette, fra Scilla p
5

5  )  A LE STREITE
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Cariddi, fra l’uscio e ’1 
muro, fra l’incudine e 
’1 martello j piè a le 
strette, stringere al mu
ro, costringere.

A  letere cPscàtola, a  let
tere di scatola, a lettere 
d’archi trionfali.

A  le touche, vicino, alle 
spalle, in punto di ecc.

A  le trousse, esse a le 
trousse cP quaicun, inse
guire alcuno, codiarlo, 
sollecitarlo, incalzarlo, 
porglisi alle spalle.

Alibi {vooe la tina), al
trove , prove Valibi, pro
var la presenza d’una 
persona in luogo lon-

, tano da quello in cui si 
pretende che ella fosse 
m certo tempo.

A  linea, a capo di linea.
A  Vingross, indigrosso.
A  Vimprovis, all’improv- 

vista.
A l in su, al di popra, 

sopra.
A  Vinvers, o a Vanvers, al 

rovescio, a tramontana.
A l largh, prov. nen esse 

al largh, star fuori delle 
sue comodità. Caro.

A l lungh, lungo , lun
ghesso.

Alman, n. tedesco.
A l meno, giughè al mene,

A LETERED’SCATOLA ( €

giuocare a rovescina? 
giuoco in cui vince chi 
fa meno punii, e vice
versa. Redi.

A l me sdì, a mesdì, a sola
tio; leugh esposi al mesdì, 
luogo assolato.

A l minuto, al menù. V. A l 
detai.

A l mout, piè al mou$, pren
dere, pigliar in parole, 
stare al detto, chiappar 
in parola.

A l netì al netto, detratti
i cali: tirò al nel, m et
tere in pulito.

Aloà, agg. allogato, allog
giato.

A  l’ombra, a Pombris, al
l’ombra, a bacio, all’ug
gia, al rezzo, a tramon
tana; fig. in prigione.

Alon, animo, via, su via.
A  Vora d'adess, a quest’ora.
A  Vora precisa, all’ ora 

fissa, certa, stabilita.
A  Vorba, alla cieca, a ta

stone, a tentone.
A l pes andè, al peggio an 

dare, al più al più, alla 
peggio, alla più fracida, 
alla più trista.

A l pi al pi, al più al più, 
al peggio andare.

A l pi lungh , alla più 
luiiga.

Aiterà, pari, alterato, fal-

6 )  a l t e r a ’
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ALTERE ( 67 AME5ABROCA

silicato ecc. commosso, 
adirato.

Altere, v. alterare, falsi
ficare; commuovere ecc. 
cilteresse, alterarsi, vi
ziarsi, corrompersi; fig. 
adirarsi, risentirsi. 

Allo, allo là, ini. alto, olà:

f i  allo, fermarsi. 
touch, al tatto, a ten

tone, brancolone.
A l tovrn , al torno; /i</. 

a meraviglia, graziata- 
mente.

A  lumassa, a chiocciola, 
a lumaca.

voi, al voli, al volo, 
volando.

Ama , esse amà, essere in 
amore,

^  ma/a /?e»a, con gran 
p ena , a sten to , non 
senza gran fatica.

4̂ malasi, a disagio,
A mal meud> alla carlona, 

sgarbatamente.
A  maloch, abbondante

mente , a ca fìsso , a 
chiocca.

A  many a mano, in pronto: 
buie a man , anlamne, 
principiare a servirsi di 

. una cosa, manomettere. 
A  man anverssa o arvprssa, 

a mano rovescia.
A  man basà, a mano o 

fcpCW baciata, e fig.

molto volontieri, con 
piacere.

A  man cauda, giughi a 
man cauda, fare a capo 
niscondere, o meglio, 
nascondere.

^  ma» fa/p<i, impune
mente.

A  mai'avia, avv. a mera
viglia, stupendamente.

Amaresl, v. amareggiare, 
amarezzare.

Amaret £t. de’ ciatnbellaj), 
spumino fior.), spe
cie di dolce notissimo 
(voc. mil. it.)

Amaricant, ». amareg
g iane .

Amassesse a scrive, a forssa 
descrive ecc. scorticarsi,: 
es. voi dite per burla, 
ch’io non mi scortichi 
nella scrittura.

Amassole, v , ammassare, 
aramazzolarc.

Ambaslardisse, t>. dischiat
tare.

Ambigli, ». desco molle.*
Amboulì, v. intelucciare.
Amel, n. miele ; rfoprè V 

d'Vam el; venir 
collo buone.

^  me» ch\ eccetto che, 
gal vocile.

A  mesa boca, a mezza 
bocca, con diserbo.

A  mesa broca, a, mezzo, c
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A MES A MES ( 6 8  ) AMUSÉ

fig. alliccio, ciuscliero, 
brillo.

A  mes a mes, mezzana
mente, così così.

A  mes aria. V. A  mesa 
hoc a.

A  meui, in m olle, in 
acqua, a molle: bute, 
tni a meui, m ettere, 
tenere in molle.

A  mi a mi, a me a me, 
grido di chi corre o in 
ajuto altrui, o a difen
der se stesso.

Amid, ii. amido, salda.
A  mira, da mira, di ri lu

petto, di faccia, di con
tro ; A  mira del fias, a 
mira del cioch'e, avv. a 
estimo, a occhi. V. A  
stim.

Amia, 11. amis per interesse, 
amico di bonaccia ; fesse 
amis con quaicun, iua- 
mi starsi.

Amit , n. amillo ( t. di 
chiesa ).

Amola ( forse dal lat. ha- 
mula), n. ampolla, fia
sco: fe  vede l diao ani 
Vamola, mostrare il dia
volo nell’ampolla, in 
crudelire, perseguitare.

Amolaire, n. arrotatore, 
arrotino.

Amoleta, n. ampolletta, 
ampollina, ampolluzza.

Amolin, n. ampollina, am
polletta , ampolluzza: 
amolin d’ V asii, aceta
bolo.

Amolon, n. fiascaccio, fia- 
scone.

A mond, a mont, da cap, 
avv. a m onte:/e a mond, 
rifar carte, annullare 
la data, andare o fare a 
monte.

Amon per pesche, 11. amo.
Amor, 11. fe  Vamor a quai 

cosa, uccellare ad a l 
cuna cosa.

Amprendifsaqe, n. disce
polato.

A  mvgg, a mucchi, am
monta tamente.

Amugg'e, v. ammucchiare, 
ammassare, ammonli- 
cellare, ammonticchia
re, ragruzzolare, abb i
care.

Amusament, n. passatem
po, ricreazione piace
vole, sollazzo.

Amusant, agg. divertevole, 
sollazzevole.

Amusè, v. divertire, sol
lazzare, soprallenere, 
tener a bada: amusesse, 
passar noja, sviare la 
noja; amusesse d? quai
cun, voler la baja di 
a lcu n o , farne il suo 
limbello, palleggiarlo.
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AMUSESSE ( 69 )  ANBARONÉ

Amusesse, v. i veui amu- 
scme un poch a soe spei-

. se, voglio un po’kdi burla 
seco.

Amutinament, n. ammuti
namento, tumulto, ri
bellione.

Amutinesse, v. ammuli
narsi, tumultuare, ab- 
bollinarsi.

A n , n. anno: da si a un an, 
a capo d’anno; a l’è quasi 
un an, egli è già presso 
un anno; ogni an ai na 
passa un, ogni anno ne 
va nn anno, il tempo 
non istà.

Anait, avanti, innanzi, ol
tre.

Anamide, v. inamidare, 
insaldare.

A n  ondi, avv. in pronto, 
sul punto, sulle mosse.

Anandie, v. eccitare, ani
mare , dar le mosse, 
mettere al punto d i , 
m etter su ; anandlesse, 
spiccarsi , spingersi , 
slanciarsi, pigliar le 
mosse.

A n aria, avv. senza propo
sito, a caso; an aria pa- 
taria, in rovina, a male, 
in fumo.

Anbabol'e , v. lusingare , 
blandire, sedurre, infi
nocchiare,

Anbacucà, p. intabarrato, 
ammantellato.

Anbacuche, v. intabarra re, 
ammantellare. Fig. V. 
Anbabol'e.

Anbagaaè, v. infagottare, 
far il bagaglio, affardel
lare: anbagagcsse, infa
gottarsi , i n za no paglia r- 
si, fasciar il melarancio.

Anbagagià, p. infagottato, 
inzampaglialo.

Anbaià, socchiuso: reste 
anbajà , fig. rimanere 
muto, stupido, allibire, 
sbaire.

Anbajèy v. socchiudere.
Anbaià, abballalo, imbal

lato.
Anbalagi, n. invoglio, in

voglia, imballamento, 
imballaggio.

AnbaVe, v. abballare, ab
ballinare, imballare, in
vogliare.

Anbalsamb, v. imbalsama
re, e fig. ricreare, risto
rare, mordere l’ugola; 
fin. dar cattivo odore.

Anoardè, v. avviare, im
bardare, incamminare, 
indirizzare, accomiata
re, allestirsi al viaggio.

Anbardesse, v. prepararsi 
alla partenza, allestirsi.

Anbarone, v. ammassare, 
accumulare.



Anbastar disse, v. imbastar
dire, tralignare.

Anbast'e, v. imbastare: an- 
baslb Vaso a Vincontrari, 
avere o dare il contra
rio di quello che si desi
derava; prender il porco 
per la coda; andar per 
sonare, ed essere sonato
o pifferato; tornar in 
dietro ad alcuno la bur
la o l’offesa; rodersi i 
basti; trovar il suono 
secondo la sua taran
tola; aver il rovescio; 
andar per lo salario, e 
lasciarvi la livrea.

Anbastì, v. appuntare, im
bastire.

Anbasiiura, n. imbastitu
ra , appuntatura, punto 
molle.

Anbaìse, v. imbattersi, in
contrarsi.

Anbaulb, v. incassare , 
chiuder in un baule.

Anbavosb, v. scombavare.
Anbechb, db la becà, v. im

beccare, imbeccherare.
An bel e m es, nel bel 

mezzo, in mezzo.
Anberbojà, p. aggroppato, 

raggruppato, ingarbu
gliato.

Anberbojada, n. guazzabu
glio, confusione. V. An-
hrojada.

ANBAStARblSSE (  70  )

AnbSrbojh, v. imbroglia
re ? aggroppare: ambVr- 
bojesse , im brogliarsi, 
raggrupparsi, aggrovi
gliarsi,

Ànberborè, immergere o 
lasciar checchessia per 
alcun tempo nell’acqua, 
sciacquare, mettere, la-' 
sciare in molle, immol
lare.

Ànberlifb, v, imbrattare.
AnbSssìy anpèssì, agg. ag

granchiato : avei i dì an- 
vessi, non poter far pepe.

Anbiatichì, v. incandire.
Anbiancor, n. Imbianca

tore, curandajo.
Anbiavà, part. abbiadato, 

imbiadalo: abbiadato di
cesi di bestia, imbiadalo 
di terreno.

Anbiave, v. abbiadare (be
stie), profendere, im - 
biadare (terreni),

Anbibì, v.a. imbevere, in
zuppare, immollare«

Anbient. n. ambiente.
Anbindlè, v. a* ornare di 

nastri.
Anbionb, v. acconciare 9 

assestare nel tino {linei) 
le masserizie pel bucato.

Anbironb, v. incavigliare, 
baggiolare.

Anbitumb, ambitimi, i>. im- 
bitumìnare, intonacar

ANBlftMfe
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di bilame* impiastric
ciare, immastncciare.

Anbla, n. ambio* portante : 
andè dianòia, andar di 
ambio, ambiare, andar 
di portantej

Anbocà, imboccato, im- 
becchérato ecc.* ottu
rato , chiuso : anbocà 
con d?qis, d* stuch, stuc
cato.

Anbocadura e anbossura, 
n. im boccatura, porta, 
bocchetta, adito , en
trata. (T. di strum. mus. 
a  fiato) imboccatura.

Anbockè j v. imboccare, 
imbeccare, sig illare, 
chiudere, rinzeppare, 
rinzaffare, otturare ecc. 
e met. suggerire, instrui- 
re, imburiassarej

Anboctardà, im bratta to , 
macchiato.

Anbodardè, t>» imbrattare, 
macchiare.

Anboclà, affibbiato.
Anbodèt, v. affibbiare.
Anbocone, v. abboccona- 

re, imboccare, acceffa- 
r e , abboccare ( dicesi 
delle bestie);

Anbolas, n. inetto.
A n bolela, avv. esse an bo- 

le ta , esser ridotto al 
verde, esser brullo di 
deufcri.

ATTILA (  1

Anbonì. V. AbotAi
Anbonpoen, n* fr. corpu

lenza, pinguedine t atei 
de Vanbonpoen, essere 
grassotto* paffuto, pan
ciuto, lucere il pelo.

Anboras, fi. strumento di 
vinchi che congiunge 
il timone col collo dei 
bovi, tortola.

Anborè, rim ber è, v. imbot
tire.

Anborgnè, ti. accecare ; 
regalare.

Anborlhs tn abbicare, ac- 
covònaTe1 far covoni*

Anborlor, n. accovonatore, 
mietitore. ,

Anborn^ n. arbusto, oitisd». 
avorno; avorniello s i
mile alla ginestra!

Anbos, agg. boccone) tonbk. 
anbos, cader boccone.

Anboscà, imboscato, in 
selvato.

Anbosckesse, v. entrar nel 
bosco, imboscarsi.

Anboschì, v. divenir bo
sco, imboschire.

Anbose Vaira, v. spandéc
lo sterco bovino nell’a-s 
ja  per battere il £rano.

Anbosmè, v. imbozzimare, 
dar la bozzima.

Anbossà, rimboccato, ca
povolto.

Anbossk, v. capovolgerà,

1 )  ANBOSSB
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arrovesciare, ribaltare, 
dar la Tolta, mandar 
sotto sopra: anbossè la 
lessia, acconciare, met
ter nel tino i panni su- 
cidi.

Anbossessef anvèrsesse, v. 
Cader boccone, stravol
gersi, capovolgersi, ca
polevare.

Anbosseur, ». mezzano , 
sensale.

Anbossor, ». imbuto: grand 
ambossor d? bosch, pe
vera,* anbossor d9 bosch 
arma d'fer per verse d1 
vin ani? ii bolaj, versloi’, 
anverslor, petriola.

Anbos sur a, n. attitudine a 
suonare istrumenti da 
fiato, imboccatura.

Anbosta, n. manata, giu
mella.

Anbotale, v. imbottare.
AnbotìyV. imbottire.
Anbotxèy v. infiascare.
Anbotiura, ». imbottitura, 

im bottito, inteluccia- 
tura.

Anbotor,n. imbuto, pevera.
Anbrajà, incalzonato, im

bracato.
Anbrajesse, v.incalzonarsi 

imbracarsi.
Anbranchè} v. abbrancare, 

artigliare.
Anbrasiuraì <vibratura, ».

ANBOSSESSE (  7

feritoja , cannoniera , 
archi busi era.

in colio.
^4« brasseta, ma», jar. a 

braccio, a braccetto.
Anbrasura o anbrasiura, 

». apertura.
Anbrela, ». erba dei prati, 

scabbiosa.
u4» Are«, in broda: <i»<fè 

a» ¿tcm, andar in bro
do, liquefarsi, disfarsi.

Anbreui, ». imbroglio, ga- 
gno: j ’e/o gnun anbreui? 
ecci nulla di rotto?

Anbriacày ubbriacato, av
vinazzato, macchialo di 
vino.

Anbriachj agg. ubbriaco, 
ebbro: anbriach com na 
supa, cotto come un 
gambero.

Anbriache, v. ubbriacare, 
inebbri are, avvinazza
re, macchiar di vino.

Anbriachesse, /nè /a sumia, 
pigliar Torso.

Anhriacogna, ». u b r i a 
chezza.

Anbriqnesse, v. non cu
rarsi, non affannarsi di 
nulla, ridersela, non 
prendersi cura, fastidio, 
pensiero di nulla, non 
aver bisogno d’alcuno, 
fare del suo.

Anbrile, t\  imbrigliare.

2 )  ANBRILÈ
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AN BRISE ( 73 ) ANCAGNÌ

A n  brise, anfrise, in pezzi.
Anbroace, broacb, v. im

brodolare , sporcare, 
macchiare.

Anbroaciura, w. im brat
tamento.

Anbroche, v. inchiodare, 
imberciare, imbrocca
re , dar nel segno, nel 
brocco: anbroche un co- 
non, inchiodarlo.

Anbrochtte, v. bullettare,
■ imbullettare. Mancano 

ueste voci al Dizionario 
ella Crusca, ma pare 

che le leggi della critica 
e dell’analogia ne ri- 
ciamino l’am^liazione, 
essendosi registrato il 
participio biulettato.

Anbrojà, agg. ; sentend ch'ii 
so afe a Vero motben an- 
brojà, sentendo egli i 
fatti suoi intralciati.

Anbrojada, ». (t. di cuc.), 
sorta d’intingolo d’nova 
al tegame sbattute con 
cacio trito e burro; fig. 
pappolata.

Anbroj'e, v. imbrogliare, 
sconcertare : anorojesse 
ani 7 parlb, confondersi, 
abbacare.

Anbrojon, patojon, 71. im
broglione , bindolone, 
imbroglia matasse, gua
sta Parie, ciarpiere,

Anbronssà, ubbriaco.
Anbronssesse, v. divenir 

briaco, ubbriacarsi.
Anbrosèìa, ». (panno de

nominato dagli Ambro- 
setti di Sordevolo, prin
cipali fabbricatori di 
esso), ambrosetta, voce 
dell’uso.

Anbrosiura, ». feritoja , 
cannoniera, archibusie- 
ra, spiraglio.

Anbruna, ». coccola, frutto 
della mortella, mirtillo.

Anbrune, «rese ( frutto ) , 
mortella.

Anbrunt, sulVanbrurìì, sul 
far della sera, sull’ an
nottare.

Anbruschì, v. <r. imbru
schi re: anbruschisse, im- 
bruschirsi, inacetire.

Anbulanssa, ». spedai mo
bile,

Anburbi, v. far accorto, 
scaltrire, viziare: anbur- 
bisse, intristirsi, farsi ac
corto.

A nburi, ». belico , om
belico, umbilico, om- 
bilico.

Anbussolb, v. imbossolare, 
imborsare, mettere nel 
bossolo, nell’urna.

Ancagnt e ancagnisse, a/i- 
cagninesse, v. incanire, 
stizzirsi, arrovellarsi.
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Ancalk, v. osare, ardire, 
sfrontarsi.

Ancalura, n* ardire * ar
dimento, coraggio,

Ancaminèi v. avviare: an- 
caminè n'afè, dar fuoco 
alla faccenda*

Ancanajesse i v. incana
gliarsi.

Ancanalì, v. incavare a 
guisa di canale, scana
lare.

Ancanaliutai ancanalura, 
n. scanalatura.

Ancancrenà, part. incanì 
cherito.

Ancancrcnessé i v. ridurre 
a cancrena,

Ancantà, p .  incantato eoe. 
affascinato, ammaliato, 
trasecolato, intronato, 
estatico.

Ancantè, v. incantare eco* 
fatare, affascinare, ren
dere estatico.

Ancantonèi v. spingere in 
un canto» incantonare, 
dar la stretta-

Ancantonesse, Dj incanto* 
narsi, incantucciarsi.

Ancapit, d’ancapit, p r’an- 
capit, per caso, per sorte.

Ancapità, pari. succeduto.
Ancapite, v. succedere.
Ancaplà, incappellato, 

ammucchiato.
Ancaplè, v. incappellare:

ANCALÈ (  1
ancaplè l'fen, far mUe* 
chi, covoni dì fieno. 

Ancaprissiìi^part. incapric
ciato. V. Ancapussà* 

Ancaprissiè, ancaprissiessèy 
v. innamorare, amorac- 
chiarsi; /fy. intestarsi. 

Ancapussà, p. incappuc
ciato, e mef. innamorato, 
intabaccato, cotto, spól- 

o, guasto, punto ben 
ene.

Ancapussesse, mettersi «in 
cappuccio, imbacuccar
si  ̂ e &/. innam orarsi, 
aver il baco.

Ancori, v, crescer di prezso, 
rincarare i atte ari,p cre
sciuto di prestò, rinca
rato*

Amatità, pi acearnato, io* 
carnato, internato» 

Andatogliele e ancarvanis
se, v. poltrire, poltro
neggiare, impigrire, V. 
Ancaprissiè*

Anùarpionèy ancatpionesse.
Yé Garpiónèi 

Ancartocè , v, accartoc
ciare, incartocciare« 

Ancassiè, v. incassare. 
Ancassiuta, n* incassa

mento.
Andanti fi. incastro, ca

peggine,
Ancasttè1 v. a. incastrare. 
Ancatramè, v. d. incatra

i  )  A lf CATRAME
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mare* imbrattare di pe
ce, ecc.

Ancautsh, v. a. incalzare, 
e tnet. sollecitare) isti
gare.

Ancaussinei v. et. incalci
nare.

Ancavagne, v. incestare.
Anchema  e anghh'na, n. 

tacca.
A n  cfdchera, in gala* attil

latamente, a barba spri
macciata, azzimato.

Ancia , n. beccuccio, lin
guetta, linguello, sam- 
pognetta, lingua. V. Cr.

A n  ciampanèlle,db an ciam- 
p  aneli e, ¡stizzirsi,

Anciarm, nt veneficio, in
cantesimo, fa lamento, 
fatucchieria.

A ndarm i, v. ammaliare, 
affa tappi are, fatare.

Ancioa, n. acciuga, alice; 
fig. lanternine, scarno 
(uomo): a f a  pia Van
cioa, se ne rimase a 
bocca asciutta.

Anciochh. V. Anbriachh.
Ancioe e anciodè, v.a. in 

chiodare, chiodare, e 
met. fermare , fissare , 
and od esse, parlando di 
cavalli , incapestrarsi ; 
andò de la broca, imber
ciare nel segno.

Anciorgrit; v. assordate,

ANCAUSSÈ (  1

assordire, abbacinare, 
intronare, stordire.*

Ancioìifa, n. inchiodatura,
Anriprià, agg. sparso i ca

pelli di polvere di Ci
pri.

An drimirli fiirle, dtv. ele
gantemente , da festa, 
pomposamente, in gala.

Ancolà, p. incollato.
Aricóle, v , incollare.
Ancolura , n. fig. aria , 

aspetto, portamento.
Ancona, ti. ancona, tavola.
Ancontre, v. incontrare.
Ancor, ancor prou , per 

buona sorte.
Ancotonà, p. cotonato.
Ancreiis, concavo, ca to , 

profondo; e aW. profon
damente, a fondo.

Ancrosie,. v. a. incrocic
chiare; ancrosie le gam
be, le cheusse, raccosta
re, incrocicchiare ecc. 
ancrosie,, croste i sigti, 
increspare, aggrottar le 
ciglia.

Ancrostà, p. incrostato.
Ancrostadura, n. intona

catura, intonaco.
Ancrosie, v.a. intonacare.
Ancuso, fi* incudine, an 

cudine, incude (poet.): 
m e ira ’/ martel e V an
cuso, esser tra l’uscio e 
’1 muro, esser tra gU

)  A5CÜSO
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ÀNCUTÌ ( 76 ì ANDE CCC.
alari e il pignattino: an- 
cusoa doi corn,bicornia.

Anculì, angutì, aggrop
pato, aggroppighato, e 
fig. moggio, intronato.

Andati, agg. andato; fig 
perduto, fritto, rovi
nato.

Andament, n. andamento, 
condotta, tenor di vita.

Andana, n. mel. andamen
to, condotta, abitudine, 
costumanza, tenor di 
vivere: andana ( ter. di 
agr ) ,  quanto d’erba 
può secare colla falce 
un falciatore a ciascun 
passo, che si avanza per 
tutta la lunghezza d’un 
prato, falciata.

Andanl, agg. fig. facile, 
liberale, naturale, co
modo, andante (t. m.).

Andari, avv. indietro, ad
dietro, dietro, lasse an
dare , tralasciare ; fig. 
superare : de andare , 
indietreggiare, retroce
dere; fig. mancar di 
parola.

Audi, lassesse onde, per
dersi di coraggio.

Ande a giouch, appolajarsi, 
e fig. andar a letto.

Ande a la mar oda, andare 
alla busca.

Ande a la piana, seguir le

traccie, le orm e, o r
mare.

Ande a le slonse d’quaicun, 
andar dietro ad uno , 
codiare.

Ande a mont. V. A  mond.
Andò an aria potoria, r i 

maner brullo.
Ande an bestia, smaniare.
Ande an breu, andar in 

broda, disfarsi, lique
farsi.

Ande an terle, an breu d' 
faseui, an cimbalis\ nou 
capir nella pelle, andar 
in gloria, non toccar 
coi pie terra, essere in 
giolito.

Ande apadron, acconciar
si in servìgio d’altrui.

Ande apress al cher, car
reggiare.

Ande apress a quaicun 
senssa lassesse vede, co
diare alcuno.

Ande a Roma senssa vede 
’/ Papa, cadere il pre
sente sull’uscio.

Ande a slòfate, andar a 
letto.

Ande a taston, andar ten
tone, brancolare.

Ande cobià, andavo a cop
pia a coppia, a due a 
due.

Ande con la lesta ant 7 sac, 
operar a casaccio.
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ANDÈ CON LE CROSSE ( 77 } A NDOSSÌ

Ande con le crosse, andar 
a grucce.

Ande con pe d* piomb, 
andare coi calzari di 
piombo.

Ande d? baraca, ande d’bu
sca, andare in malora.

Ande d? garela, andar a 
sbieco, a zich zach, a 
sghembo.

Ande d'incanto, andar di 
rondone, a filo, a cap
pello, per l’appunto.

Ande d1 mes, esse pia d? 
mes, resth d? mes, andar 
di mezzo, rilevar pre
giudizi

Ande giù d> Vacqua, fig. 
cader in miserie.

Andeine del so, rimetterne 
del suo, scapitarne.

Ande passe la seira da 
quaic/P dun , andare a 
veglia.

Ande per busia, andar con 
frottole.

Ande perii, andare gironi.
Ande per soa stra, andar

sene la sua via.
Ande pian senssa fe  d* ru

mor, buzzicare , muo
versi pianamente, ru- 
ticare.

Ande reidi, fier, sostnìi e 
sim., andare, incedere 
pettoruto, impettito.

Andàrnà, btonnoà, parLt

slombato, sfiancato, sfi* 
lato, direnato.

Andcme, v. sfilare, slom
bare, direnare: ander- 
tiesse, sfilarsi, direnarsi, 
slombarsi.

Ande soslnii, andar in con
tegno, andar intero.

Andessne con j ’oj'ie, con 
fa le  basse, andarsene 
catellone, avvilito.

Ande subit, andare a gitto ; 
va per i sinché ani, va pei 
cinque anni, or fa cin
que anni.

Ande susnand, desiderare, 
appetire vivamente.

An detai, al delai, a ri la- 
glio.

Andi, n. avviamento, mos
sa, e per analogia lan
cio, impeto: desse d*andi% 
darsi un lancio, slan
ciarsi, spiccarsi con im
peto, pigliar l’abbrivo, 
abbrivare, prender tra t
ta. V. Voc. lat. di Tor. 
alla voce impetus.

Andil, andour, n. andito, 
corridojo, corridoja, an
drone.

Andina, n. (erba), indivia: 
ondivi a rissa , indivia 
crespa.

Andorador, n. indoratore, 
doratore.

Andassi, v. addolcire,
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ANDRAPA7 ( 78 ) ANFATUESSE

Andrapà, p. indrappalo.
Andrit, », parte, sito es

posto al sole, polalio: 
Vandrit del pann e sim.,
il ritto del panno, ecc.

Andruge, v.a. letamare, 
letaminare, concimare-, 
stabbiare.

Andrugia, n. letame, con
cime.

Andura, andare, anda
tura, andamento.

Anduri, v. indurire, indu
rare: andurisse, divenir 
duro, fermo, sodo,

Andurpiia, fi. alloppio , 
sonnifero, narcotico; ¿è 
Vandurmia, adoppiare, 
oppiare, alloppiare.

Andvin,n. indovino, astro
logo.

Andvinaja, ». indovinello, 
enimma.

Andvine, v. predire, indo
vinare.

Andvimira, «. indovina
m e lo ,  indovinazione, 
divinazione, predizione.

Anecdotj n. aneddoto, sto
riella.

.«poi, fede. 
Voc,, M. A m i da ridò, ». 
campanella.

erìa; vewe/e 7 fen an 
erba, m<w£è 7 gran an 
erba, vender l’uccello 
sulla frasca, vendei* la

pelle prima di prender 
l’orso, bere il vino in  
agresto.

e a»w, ». anici* 
faccia: sare V uss an 

faccia, serrare l’uscio 
addosso.

Anfagotà, anfagotè, V, ̂ 4»- 
bagagià.

A nfala , at>p. in fallo, inav- 
verten temente,

An funghe, anfanghesse, v. 
infangare, ammelma
re, impantanare, infan
garsi, ecc.

An farina, par t. infarinato; 
/tgr. superficiale, infari
nato , infarinato colo , 
dotloruzzo, dotto così 
cogl, pelle pelle.

Anfarimsse, v. impinzarsi, 
caricare la balestra, em
pier lo Stefano.

An fassa, avv. pie un an 
fussa , an fauda , in 
gannarlo con apparen
za, e dimostrazione di 
bene, trappolare, sollu- 
chcrare.

Anfassine, v. affastellare.
An fassion, di sentinella, 

di guardia.
Anfatuà , p. esse anfatuà 

(l’un, averlo in pregio, 
amarlo assai.

Anfatuesse, v. an facesse 
d’unt d’una cosa, andar-
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ne, esserne preso, am
maliato.

An fenda, avv. sulle ginoc
chia, io grembo, in seno.

Anfausst, v. falsificare, 
adulterare: anfaussissa,
i m bastar dire, trai i eoare.

Anfenoje, v. infinocchiare.
Anfenójura , ». infinoc- 

chiam ento, agguindo- 
lamento, inganno, tra 
nello.

A h férvaje, an frise, a bric- 
cioli, a minuzzoli.

¿ n f è u ,  man. pr, a  pezzi,
Anfibi, ». animai, eh’ a viv 

ani l’acqua, e ’n tera, 
bivaro, amfibio.

Anfieesse, v. non curarsi, 
non aver bisogno d’al
trui, ridersela.

A n fila, in fila, schierala- 
mente.

Anfilada, n, fessura, spi
raglio.

Anfilse, v. infilzare, trafig
gere.

A n fiuta d1 bin, sotto spe
cie di bene.

Anfiolì, adolì, v. adottare 
per figlio.

Anflb, v. sporcare, imbrat
tare.

Anfiura, n. insozzamelo.
Anfodrb, v. foderare, sop

pannare.
Anfonghh, v. anfongfttsse y

AN FAUDA ( 7

sprofondare, ingolfare, 
affondare, tuffare, pro
fondarsi ecc.

Anfonsa, p, sprofondato: 
eui anfonsà, oechi inca
vernati, infossati.

Anfonsb, v. affossare, af
fondare.

dnforchb, v. prender, in* 
htzar colla força, infor
care.

Anformage, p. incaciare, 
incasciarc.

Anfornb, v. infornare.
Anfotse, v. non far conto, 

curarsi poco, aver a 
vile, disprezzare. V. An- 
brignesse.

Anfranseisà, agg. infran
ciosato.

Anfraschè, v. infrascare.
Anfreidà, p. infreddato, 

affocato, arrocato.
Anfreidtsse, v. infreddarsi, 

aiïiocare, aver la scesa, 
arrocarsi.

Anfrcidor , n. infredda - 
mento, raffreddore, in
freddatura, reuma, re
ma, cessa: anfreidor ant 
la testa, corizza, grave- 
dine.

An frise, mod. avv. in bric- 
ciol i, a pezzuoli, in pezzi.

Angabiolb, v. ingannare, 
soUnoherare, aggirare, 
infinocchiare.

) )  ANGABIOLÉ

Digitized by C j O O g l C



ANGABUSÈ (  80 ) AN CHIGNON

Angabus'e. V. Anbabol'e.
Ari gag e, in pegno.
Angage, v. ingaggiare, im

pegnare, assoldare, ar
rotare; fig. allettare, ec
citare, indurre, muo
vere : angage un a fè  tia 
cosa, ingaggiare.

Angagiament, n. ingaggia
mento, arruolamento.

Angagiant, agg. grazioso, 
manieroso, affabile.

Angagiant e, n. maniconi 
da donna.

Angambaresse, v. incespi
care, impastoiarsi, im
pacciarsi.

Anganamond, «. gabba
mondo, baro, truffatore.

Angarbojè, «/. scompiglia
re, aggruppare.

Angargnì e angarqhisse, u. 
impigrire, impoltronire.

Angassa, e più spesso /cm- 
gassa, n. cappio, nodo, 
laccio.

Angassiti, ». cappielto , 
punti che fermano un 
occhiello, uno sparato, 
sicché non si apra più 
del convenevole, asola, 
orlo delle due estre
mità.*

Angav,n. incavatura, cavo.
Angavignà, /mrf. imbro

gliato, impastojato, im
pacciato.

AngaoignbiV- aggavignare, 
avviluppare, e me*, ac
calappiare , imbroglia
re, impastojare, impac
ciare.

Angavignura, ». avvilup
pamento, grovigliola.

Angenodatori, genoma tori, 
». inginocchialojo.

genojon, aw. in ginoc
chio, ginocchione.

Angerbì, p. sterilito, in 
colto, inselvaticato, as
sodato.

Angerbisse, v. sterilirsi, 
assodarsi, rimaner ste
rile , infruttuoso, asso
darsi.

Angesse o angisse, v. ». in
gessare.

Anghèrbojb, anghèrbojesse, 
v. ingarbugliare, ingata- 
bullare , aggrovigliare, 
ingarbugliarsi ecc.

Angherna, ». tacca.
Angitemi, n. segrenna, ca- 

chetico.
Anghetesse, v.». calzar le 

uosa; /i</. allestirsi alla 
partenza : finalment a ¿’è 
anghetasse, alla fine se 
ne andò.

Anghido, /e  Vanghino, in
uzzolire, inuggiolire.

ghignon, a m  a» grA»- 
£7zo?i, aver in avversio
ne, veder di mal occhio.
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ANGtttGNONÈ (  81 )  ANGRUMLISSE

Anghignonè e ghignonb, v. 
a. eresiare antipatia, av
versione, contraggenio.

Angiachb, v. vestire.
Angiairay p. inghiarato, 

arenalo; fig. impedito, 
imbrogliato, incagliato.

Angiairament, ». ghiajala.
Angiairè , v. inghiarare; 

met. incagliare.
Angiairura, ». ghiajata.
Angiavlb, v. accovonare.
Angign^ ». ordigno, mac

china, ingegno.
Angina , ». scheranzia , 

squinanzia, angina.
Angiojb, v. ingemmare, in- 

giojeliare.
Angioirà,p. carico d’abiti, 

infagottato, abbatuffo
lato.

Angioiresse, angiotronesse, 
v. mettersi molti panni 
indosso, infagottarsi.

Angissb, v. ingessare.
Angiulistt, u. singhiozzare.
Angotfe , v. immergere, 

tuffare, ingolfare.
Angolfesse, v. ingolfarsi, 

sprofondare, impinzar
si, empirsi, e /tgr. ap
plicarsi intieramente a 
checchessia.

Angomà. V. Gomà.
Angomb, v. dare la salda 

con gomma.
¿4» goroina, in prigione.

Y. Pieni,-Hai,

Atigordesse, angorgkessé, 
angossesse, ringorgarsi, 
ingorgarsi, farsi nodo o 
gruppo alla gola, stran- 
gosciare.

Angossà, /?ar£. tramba
sciato, strangosciato.

Angramom , agg. grami
gnoso.

Angrass, ». concime, so
vescio.

Angrassb, v. saginare, in
grassare , ece. alle ta
ra are : angrassb lavolaja, 
stiarla.

Angrassianesn, v. ingra • 
zianarsi, aggraduirsi.

Angrana -pogieui, «. di
leggino; civettino; ac- 
cattamori ; bell’ imbu~ 
sto; che pon l’assedio 
alle finestre, arde le 
gelosie col fiato.

Angrignessne, v. farsene 
beffe, burlarsene, r i 
dersene.

Anqringesse, v. annidar
si, introdursi, cacciarsi 
dentro, generarsi, in
trudersi, insinuarsi.

Angrumisslby v. aggomito
lare, raggomicellare.

Angrum li, /jorf. raggric- 
chiato.

Angrumlisse, v. aggrovi
gliarsi, raggricchuffsi, 
aggrupparsi.

6
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Angruss, agg. doloroso, 
spiacevole, duro.

Anguante, v. abbrancare, 
agguantare.

Anguila, anguila scapecià, 
anguila marinata.

Anguilada, ». broglio di 
parole, tergiversazione, 
rigiro, scusa, sotterfu
gio, ciurmerla.

Anquile, v. fig. cavillare, 
rigirare, tergiversare, 
cercar sutterfugi.

Anguria, ». anguria, spe
zie di mellone.

Angusl, v. ingannare, in
finocchiare, sedurre.

<£’ doi ani, duennale.
y4nta, ». anitra.
Anima, anima del boton, 

fondello, anima.
Animalot, ». animaluccio; 

/?</. cattivello.
Animèta del calice, ». co- 

pertojo, pala, aniinetta 
del calice.

Animosità , ». rancore, 
mal animo.

Ariiot, ». anitrotto, ani- 
trìno.

Anisi, ». anice.
.¿4» /à, ìiw. in là, indietro, 

lungi: a» /à, fatevi
da lungi, fate largo.

Anlardè, v. lardare, lar
dellare, allardare.

Anlessièy v% imbucatale,

ÀNGRUSS ( 8

far il bucalo, imbian~ 
care.

Anlev, ». alunno, allievo, 
scolaro.

Anlèvam, ». pesciolini (a  
uso di ripopolare una 
peschiera).

Ardere, v. allevare, nu 
trire, alimentare, edu
care.

Anlevera, ». vivajo di pe
sci, pesciolini da ripo
polare una peschiera.

Anlià , dent anlià, denti 
allegati.

Anlie,v. allegare; e si dice 
più comunemente dei 
denti.

Arditrà, agtgr. che sa leg
gere e scrivere.

Anliura, ». legamento. 
longh, lire an longh, 

tirar in lungo, procra
stinare.

Anlordì, anlochì, v. sba
lordire, assordare, ab- 
buccinare, intronare.

Anluchì, v. assordare; 
dar chiacchiere.

Anlura , ». andamento, 
andatura.

Anmairì, v. dimagrare.
Anmanllh, v. ammantel

lare, inferrajuolare.
Anmarlh, v. /e  mar eie,

ammatassare,ridurre in 
matasse.

2 )  ANMARLÈ
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A_\MASCIIÈ ( 83 ì ANPEIS
Anmasche, v. ammaliare, 

stregare.
Anmascrè, v. mascherare, 

incamuffare,
Anmassolè, v. ammazzo - 

lare.
Anmastickè, v. immastric- 

ciare.
Anmatisse, v. stizzirsi.
Anmidaje, v. ornare di me

daglie, e fig. macchiare, 
sporcare.

Anmovhesse , v. beffare , 
non aver bisogno d’al- 
cuno, fare del suo, ri
dersela.

Anmurajè, v. murare: an- 
muraje na fneslra, e sim. 
accecare.

Annis, ». anice, 
noi, v. su via.

Anorfanti, agg. trasognato, 
intronato.

Anpacc, n. impaccio, bri
ga, impedimento, osta
colo, impiccio.

Anpacè , v. impacciare : 
ampacesse, im picciarsi, 
intromettersi.

Anpacle, v. involgere, in
cartocciare, e fig. arre
stare, incarcerare, con
durre in prigione.

Anpaj,n.^dX\ per sostegno 
delle viti, strame.

Anpajè, v. impagliare: an
pajè v. g. cadreghe,

vestir d’alga, o sala.
An pajola, soprapparto.
Anpajura , ». impaglla

mento.
Anpalè, v. impalare.
Anpapiote, v. far le carte.
Anpaptt, v. appiastrare, 

appiastricciare.
^ » parada,avv. in pompa, 

in gala.
Anpastà , p. impastato; 

o 6occa ampastà, 
lingua o bocca viscosa, 

«palato viscoso, feccioso, 
che sa di pasta.

Anpaslè, v. impastare.
Anjpaslisse, anpastrocè, v. 

impiastricciare, impia
strare, imbrattare.

Anpatagnk, v. fasciare, in
viluppare ( con panni 
lini).

Anpalè, i;. impattare, pat
tare: f  è pala, far tavola, 
paciare, far pari.

Anpauta, part. infangato, 
inzaccherato, impillac
cherato.

Anpautè, v. infangare, in
zaccherare , impillac
cherare: anpautesse,n.p. 
inzaccherarsi, ecc.

An pè, in piedi, ritto, in 
istante: es. i cavalli so
stenersi in istante.

AnpeiSy  ». ragia di pino, 
pece, pegola.
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ANPERMTJDÈ (  84 )  AN PRESSA

Anp'érmud'e, v. prender in 
prestito.

Anperiinenssa, ». sfaccia
taggine, a udacia, ardire.

Anpertinensse, parole of
fensive, insulti.

Anpertinent , petulante , 
arrogante , sfacciato , 
sfrontato.

Anpesà, part. impeciato, e 
fig. grave, affettato, che 
fa il prosone.

Anpese, v. impeciare.
Anpessì, intirizzito.*
Anpevre, v. impepare.
Anpiastr , ». impiastro , 

cmpiastro.
Anpiastrèy v. impiastrare, 

impiastricciare, impap- 
polare; mei. sporcare.

Atipiche, v. arcare, impic
care.

Anpicura, ». impiccatura.
Anpietrisse, v. impietrire, 

impietrare.
Anpignalrà, a</gr. ostinato, 

incaponito, caposo, in- 
teschiato.

Anpignatresse, v. ostinarsi, 
incaponirsi, intestarsi.

Anpiombe, u. impiombare.
Anpipesse, u. non avere 

bisogno d’alcuno, far 
del suo.

Anpiumà, jaari. piumato, 
pennato.

Anpiumb, anpnè} co* verbi

andesse a fè , o mande a 
fesse, vale andare, p 
mandare pe’ fatti suoi.

Anpiura, ». corpacciata.
Anplatre, ». impiastro.
Anple, agg. ampio, largo.
Anpleur, ». ampiezza, lar

ghezza.
Anpodrà, sparso di pol

vere di Cipro.
Anpodrè, v. impolverare, 

giltare polvere di Cipro 
sopra i capelli.

Anpola, ». lampione.
Anpolina, ». ampol lazza, 

ampolletta, ampollina.
Anpoltronisse, 0. impoltro

nire, poltrire.
^4/ì pi; «» />o t ca

ta r a ,  poco mancò ch’io 
cadessi ; fui ad un pelo 
di cadere.

Anporte, v. importare.
Anporiela, v. vincerla, r i

portar vittoria, rimaner 
vincitore.

Anposte, itiposth, v. porre 
le lettere nella nuca 
della posta.

Anprendiss, ». appren
dente, imprendente, ti- 
rone, alunno, novizio, 
novizzo, fattorino, fat- 
toruzzo.

Anprendissage, ». tiroci
nio, noviziato.

*4« pressa, in «oppressa
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(t. de’ sarti), aw. fret
tolosamente, in fretta.

Anj)ressà,agg. stretto dalla 
fretta; fig. premuroso, 
sollecito, impegnato.

Anpressesse, v. affrettarsi.
Anpressman, ». premura, 

sollecitudine.
Anprometiure, ». sponsali.
Anpromude, v. prendere 

in prestito.
Anquadre, v. incorniciare.
Anquio, ancuso, ». incu

dine.
Anrabiesse, v. arrabbiarsi, 

incollerirsi.
Aifradisesse, v. allignare.
Anrame (fagiuoli e simili), 

palare; (bigatti), fare 
capannucce di frasche 
attorno ai bachi da se
ta, metterli al bosco.

Anramura, ». (dii bigat) ,  
infrasca mento, mazzetti 
di ramoscelli di gine
stra o d’altri rami fron
zuti, bosco de’ bachi.

A nr ala, agg. ubbriaco.
Anreidisse, v. irrigidire, 

contrarsi, non potersi 
più piegare, intirizzire.

Anridéssne, anriisne, v. ri
derne, farsene beffe,bef
farsene, ridersi di alcu
no, non farsene caso. .

Anr oche, v. inconocchiare.
Anrod'e, v. arruotare.

a p p r e s s a ’ (  i

Anrole, v. arruolare, as
soldare.

Anrupì, part. aggrinzato, 
griu za to.

Anrupisse, v. aggrinzarsi, 
corrugarsi.

Ansa, v. ansa, ardire, co
raggio, incoraggiamen
to, fiducia: de ansa, dar 
campo, gambone, rigo
glio, animo, appicco.

Ansabiè, v. arenare, insab
biare.

Ansachè, v. insaccare; fig. 
mangiare moltissimo, 
ecc. convincere.

Ansacoccia,pavt. intascalo.
Ansacocciè, v. n. intascare.
Ansare agg. rauco, roco, 

chioccio:part. affocato.
Ansarior, n* rauced ine , 

fiochezza.
Ansarisse, v. arrocarsi, af- 

fiocarsi.
Ansariura, n. raucedine, 

fiochezza, afiìocamento, 
a ili oca tura.

Ansavone, v. a. insaponare, 
e met. sgridare.

Ansegna, ». peonoacello, 
insegna, pennone, ban- 
faerkiporfansègna, ban
deraio, alfiere, bande
rese.

Ansem, avv. partì ansem, 
partir di brigata, di con
serva.

4  )  ANSEM
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ANSÈNRÈ ( 80 ) ANTiVMNE

A h se tire, v. ridar in ce
nere, o coprire di ce
nere.

Anscns, 7i. assenzio.
Ansvrcià,ctr/̂ . accercliiato.
Anseugnocà, aiiseugnoche, 

anseugnocht. V. Ansi- 
gnocà ecc.

Anslguocà, pari, grullo, 
sopito.

Ansignorile , v. sonnec
chiare.

Ansignochì e cuisignocà, p. 
assopito.

Ansila, aw. colà, là.
Ansin, ». uncino, ram pi

none, graffio, gancio, 
raffio, rampino.

Ansira, ». incerato.*
Ansire, v. incerare.
Ansisi, aw. q«\.

slapacià o paci ara, per 
soprammercato.

i/rt punta dii pe, aw. 
gatton gallone, catel
lon catellone, quatto 
quatto.

Ansie, v. sellare.
Ansognesse, v. sognare, e 

wci. fantasticare , in 
ventare, fingere.

Ansola dia sia, ». molletta, 
orcccliie, manico della 
secchia..

Ansolche, v. insolcare.
Ansonajessc, t». burlarsi, 

beffarsi.

Ansorghe, v. insolcare, ri
corcare, propaginare.

Ansossiesse, v. prendersi 
pensiero, cura; curare.

Anspcssì, part, spessato, 
addensato.

Anspessì, v. inspessare, 
addensare.

Anstivala, calzato di 
stivali.

Anstivalesse, v. mettersi gli 
stivali.

Atisucre, v. inzuccherare.
Ansupesse, v. cempennare, 

incapestrarsi, inloppa- 
pare, iuciampicare.

Ansupì, agg. addormen- 
taticcio, assopito.

Ansupisse,v. sonnecchiare. 
, mv. ti« moment, 

in un istante; ¿mt cou/, 
«»/ coula, in quello, in 
quella, in quel mentre, 
quand’ecco.

.¿/ito, ». iraposla: «»/a 
rf7«» armari, sportello, 
imposta; a/*ie rf/e fneslrc, 
imposte.

Antachè, v. intaccare, cal- 
terire, assalire.

Antajesse, v. accorgersi.
Antajole, r.w. incarruco

lare.
Anlamnc, v. a. manomet

tere , metter a m ano, 
scalfire, calterire, intac
care, guastare.
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ANTAMNURA (  87 )  ANTÈRSEGN

Antamnura, n. antamnura 
dia pel , calteritura , 
scalfìtara.

Antam pè , v. a. sotterrare, 
affossare, coricare, ri
corcare , sotterrare le 
erbe.

Antaole, v. intavolare, e 
met. incominciare, dar 
principio, metter in mo
vimento, proporre.

Antàpa. V. Anchema.
Aniarlajessey v. accorgersi.
Anlasckéy v. intascare, in

saccare, e met. convin
cere, ridurre al silen
zio: antaxche i buraliti; 
fig. far fardello, far le 
b a lle , pigliarsela per 
un gherone.

Ante, innestare, annestare.
Ante, avv. dove, in  qual 

luogo?
Attienile, v. antende per le 

orie die scarpe, franten- 
dere, traudire: antendse 
ansem, indettarsi.

Anlepì, v. curvi de tcpe, 
coprir di zolle, inerba
re, coprir d’erba, pio
tare.

Anlepisse, v. dicesi di prato 
di cui le zolle comin
ciano a produrre bel
l’erba e ben radicata, 
inerbarsi.

Anteryantregh, intero, soro,

baggeo, rozzo, ignorante.
Anteriore e anterbol'e, v.a. 

intorbidare; sciacquare.
Anterdouà, p. dubbioso, 

perplesso, fra due.
Anteressesse, v. stare, ave

re , prender a cuore, 
favorire, proteggere.

Antergea, draaea, n. mi- 
gliarola, pallini.

Antenne, v. a. registrare, 
ratificare, accettare, in 
terinare.

Anterlardè. V. Anlarde.
Ant'èrmes, tramezzo,assito.
Ant'èrmes, n. ciò che si 

mette in tavola dopo 
l’arrosto, intramessi.

Antermesà, part. frammez
zato, tramezzato.

Antermescià,p. frammisto.
Antérmesch, v. a. frammi

schiare.
Antermeiie, v. frammez

zare, tramezzare.
Aìiternasà, part. intasato, 

imporrito.
Anterpi, n. inerte, inetto.
Antè'rpos, n. per anterpos, 

in deposito, in custodia 
per qualche tempo.

Anlerpose, v. depositare, 
lasciar in custodia per 
qualche tempo; antèr- 
potesse, soffermarsi.

Antersegn, n. segnale, in 
dizio, contrassegno.
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Antèrssà, p. intrecciato.
Antèrssè, v. intrecciare, 

connettere insieme.
Antertan, antratan, antan, 

avv. intanto, frattanto, 
mentre.

Antèrtojè, v. avviticchia
re, attorcigliare, attor
tigliare.

Antèrvede, v. travedere.
Antèrvist,p. traveduto: jiè 

antèrvist, star fopra se.
Antervujè, v. avvolgere, 

avviluppare : antervu- 
jesie, avviticchiarsi, ar- 
roncigliarsr.

Antessna, n. tacca, taglia.
Antèslà e antèstardà, pari, 

intestalo, incaparbito, 
ostinato.

Antestè, v. dare al capo, 
addolorare la testa: ¿m- 
testesse, ostinarsi, inca
ponirsi, star duro.

Antica , w. vtVe a Vantica,
. anticheggiare.

Anticaja, n. anticaglia.
Anticamra, «. anticamera.
Anticheur, #. nausea, mal 

di cuore, cardialgia.
Anticipada, n. anticipazio

ne, anticipai» ento.
A nticipi, v. anticipare , 

prevenire.
Antine, / ’è / ’è «a ( t. 

di giuoco), far perdere 
la parlila.

a n t e r s s a ’ (  i

Arili-past, n. antipasto.*
Antiporta, pararmi, w. u- 

sciale, portiera.
Antirissì, p. intirizzito, ag

gricciato, irrigidito.
Antisichi, v. intiSichire, 

incatorzolire, imbozzac
chire, indozzare.

Anlinst, p. cauto : ewe an
tivista star all’erta, anti- 
guardare.

Antivole, v. impianellare.
Antlare, òuiè i tl'e, v. inte

laiare.
Antoni, </è‘ Antoni fene

un s. Antomn, o ti« /« - 
jtfcwi, fare d’una lancia 
un zippolo; far d ’una 
botte barili; far tren- 
tatre di undici.

Antop, n. intoppo, impe
dimento.

Antopesse , antrapesse, r. 
intoppare, incespicare, 
inciampare, inciampi
care, intopparsi, ince- 
spare, incapestrarsi.

Antomiè, v. attorniare.
Antorsa, storta, n. storta, 

storcimento.
Antortigne, v. attorciglia

re, attortigliare.
Antossà, j*. intozzato, at

ticciato, spesso, tozzo.
Antossesse, v. divenir in

tozzato, spesso, attic
ciato.

8  )  ANTOSSESSE
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Anlossièy v . attossicare, 
avvelenare.

A ntracoula , in quell’ora, 
in quella, in quel mo
mento.

Anlramentrè, aw. mentre, 
mentrechè.

A ntrap , ». impaccio, in
cappo, pastoja, intoppo. 
V. Antrav.

Antrape , ». imbrogliare, 
intoppare, impacciare: 
antrapesse. V. Antopesse.

Anlrav , n. intoppo, in 
ciampo, impedimento.

A ntravà , pari, impedito, 
imbrogliato, intricato.

Antrape, v. imbrogliare, 
impedire, intralciare.

Antrenè, v. trascinare, 
trarre: antrenb un di- 
icore, cominciare un 
discorso.

Antrighessc, v. impac
ciarsi, ingerirsi.

Anirlarde, i/. lardare, lar
dellare.

Antrometse, v. introm et
tersi, ingerirsi, impac
ciarsi.

Antruch, ». urto, scossa.
Antruchè, v. toccare, truc

care, tracciare, truc
chiate: antruchesse, n. 
p. trucch iarsi, trac
ciarsi.

Antivede, v. travedere.

A nt’un bouoc, aw. affolla
tamente.

fui e per iuf, aw. a fine 
fora?.

Anual, aqg. annuario, an- 
nuale,(l’un anno, annuo.

Attualità, ti. somma an
nuale.

Anuanssè, v. compartir i 
colori.-

Anucmssa, ». combina
zione, gradazione, ac
cordo di colori.

Anvair, ». vajo, abbozza
ticcio.

Anvairà, agg. vajolalo.
Anvairat, ragnatello, in

setto che viene allo 
svajar delle uve.

Amairè, v. invajare, ne
reggiare.

Anvairet, ».saracini, acini 
dell’uva, quando co
minciano ad invajare.

Anvalè, v. avvallare, u- 
guagliare , appianare ; 
(t. d’agr.) rincalzare un 
albero. V. Anvarè.

Anvanisse, v. vanaglo
riarsi, menar vanto di 
una cosa.

Anvarè, t». spianare, pa
reggiare.

Anvèrdisse, v. rinverdire.
Anvertùse, v. vernicare, 

verniciare.
,4nverst n. rovescio: a ì’om-
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ANVERTOl ( 90 ) A PAR E DISPAR

vers, al rovescio, a ri
verso, a rivescio, a ri
troso, al contrario : maje 
a Vanvers, rovescino.

Anvvrloi, ». viluppo, in
volto.

Anvcrtoie, v. avviluppare, 
involgere.

Anvesà. aqq. invecchiato, 
vecchio. *

Am'Usti, v .( l . de’ bottaj'), 
disporre le doghe in 
modo di ricevere i cer
chi, imbastire.

Anveslior, ». incorsatojo.
Anvcuja, ». invoglia.
A nna , ». voglia, prurito, 

desiderio : fe  anvia, far 
venir voglia, inuzzolire

Anviare, -v. avviare, in
camminare: anviaresse, 
avviarsi.

Anviron, aw. circa, intor
no, incirca.

Anviron'e, v. circondare, 
attorniare.

Anvironesse, v. attorniar 
s i , affollarsi, affollarsi, 
stormeggiare.

Anvisà, />. invitato, serrato 
e fermato con vite.

Anvise, v. fermare, chiu
dere con vite, invitare.

vista, in presenza, e 
/i<7. in contemplazione, 
a riguardo, a-rispetto, 
in vista, e simili.

Anvlopa, ». invoglia, in 
voglio, guscio.

Anvlup, ». invoglio, in 
volto, inviluppo: anvlup 
de molben de cose, luffo, 
batuffolo, volume.

Ativlupe, v. avviluppare, 
accartocciare ; met. rag
girare , infinocchiare , 
avvolpacchiare, ingan
nare, trappolare.

Anvode, v. dedicare, vo
tare: anvodesse, votarsi, 
botarsi, dedicarsi, far 
voto.
orcrfe a owrfe, a ondate; 

a capriccio.
A  ore perse, a bell’agio, 

nell’oreoziose, o di ozio.
A  ouffa, ««». a scrocco, a 

spese altrui, senza prò.
Apair, ». agio, comodità, 

tempo.
Apair è, v. aver agio, cam

po, tempo.
4̂ /mtò, a palate, a fu

sone.
Apanagi o apanage., ». ap- 

panaggio, corredo, pa
trimonio,assegnamento.

Apansamola , bocco
ne, bocconi.

4̂ pausa ter a, a briglia 
sciolta.

A par e dispar, a pari e 
caffo, a pari e dispari, 
a sbricchi quanti: giù-
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?\he a par e dispar, scaf
are, cafFare.

A partia , in società: «/è o 
jwc a par li a , dare o 
prendere in società. 
;««è, v. placare, cal

mare.
A  pcite tape, a piccole sta

zioni o fermate.
A  pcit feti, poco a poco, a 

oncia a oncia.
A  p'e giuri t, a piè pari.
A  peil, a pelo, per ap

punto.
A pris, n. pece.
A  p e l , n. (I. leg.) appella-, 

/ione, appello; (t. mil.) 
rassegna , mostra : fe  
l’apel, far la chiamata 
de’ soldati.

A  pendi, aw. a tutto po
tere, a bizzeffe, a fu- 
sooe, copiosamente, a 
josa.

A  pe sopetj a piè zoppo.
A  pessià, a pizzico, a spil

luzzico, a pugilii.
A petission, a sazietà, a 

piacere.
Apia, n. asce, ascia, scure, 

accetta.
Apii, «. appiglio, scusa.
A  piomba a piombo, a 

perpendicolo.
Apiot, ». piccola ascia, 

ascella.
Apis, lapis, fi. matita, ama

tila : apis rouss, cina
brese, matita rossa: cawa 
eTapis, matitatojo.

A  placebo, a bell’agio.
vi piata cotura, a tu tta 

forza, senza misura o 
pietà, di santa ragione.

Apoge, tf/Hwè ura  persona, 
ecc. parlar in suo fa
vore, assisterla, caldeg
giarla, darle mano, rac
comandarla.

Apolet, fi. spallino.
Apontamcnt, n. stipendio, 

salario, paga, convegno, 
posta.
posta, a bella posta, a 

caso fatto , a disegno, 
a bello studio, sciente
mente, appostatam ele.

Aposta, agguatalo,
appostato , osservato , 
spiato, adocchiato, co
diato, insidiato.

Aposte, poste, v. appostare, 
aspettare al varco, alla 
callaja, al balzo, far 
spiare alcuno, stare in 
posta, o alla posta di 
uno; avere, o tener 
bracchi alla coda d’a l- 
cuno.

A  pouf“ a credenza , a 
credito.

A  prassit, a sassate.
Aprei, ponga, »#. legno bu

calo a uso di attignere
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vino dalle bo lli, can
nella, cannello.

Apreis, n. presame, pre
sura , caglio, coagulo, 
coagolo.

Apress,pr. appresso, die
tro.

A  pressi, avv. a buon mer
cato.

Apressiabil, agg. apprez
zabile, pregevole.

Apressie, v. stimare, ap
prezzare.

A  prima boia, di primo 
tratto.

Aproce, v. approssimarsi.
A  proporssion, a propor

zione, atPavvenante.
A  pugnà, aw. abbondan

temente, a piene mani, 
a fusone.

A  punta de dnè, aw, a 
contanti, co’denari alla 
mano.

Apuntament, n. appunta
mento, accordamento, 
accordo, concerto. V. 
Apontament.

Apunte, v. puntare, ap
puntare ; fig. annotare, 
censurare: apuntesse, of
fendersi, adontarsi.

Apurè, v , chiarire, veri
ficare.

Aqua, n. de Vaqua ai pra, 
rigare, irrigare, innaf
fiare j de o tire l’ acqua

APRElS ( 93

al so mulin, uccellare 
per la sua pentola, la
vorare a suo prò senza 
riguardo ad altrui; aqua 
d’ordi, tisana; piste Va-

Ì ua ant 7l morte, pestar 
’acqua nel m orlajo , 

tendere le reti al vento; 
aqua d? sitron , nanfa ; 

aqua d’ lavanda, acqua 
di spigo di lavanda, 
aqua giassà, acqua ge
lata, diaccialina; aqua 
d’agher d’seder, o agher 
d’seder, acqua cedrata, 
giughi con'l cui ant l’a- 
qua, o sle brustie, giuo- 
care sui pettini da lino, 
aver l’asso nel ventri
glio; perdse ant un cu- 
ciar d’aqua, romper il 
collo in un fil di paglia; 
aqua cheuita con d’amel, 
mulsa; m e tut ant un 
aqua, trasudare, essere 
tutto molle di sudore; 
esse del color d? V aqua 
fresca , esser pallido , 
smorto; gieugh d’aqua, 
fil d’aqua, getto, gilto, 
filo, lamina d’acqua. 

Aquaras, n. olio essenziale 
o essenza di trementina, 

Aquarela, ». (t. di piU.), 
sguazzo, acquerello.

A  qual gambe, carpone.
A  quat ganasse, mang'e a

) A QUAT GANASSE
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quat ganasse, macinar a 
due palm enti, cavar il 
corpo di* grinze.

A quatr'agucie, attillata- 
m ente, assettatamente. V. A n chichera.

Aquavila , n. acquavite , 
acquarzente e rosolio. 
Voce deWuso.

Aquavitar, n. caffettiere, 
acquacedratajo, acqua
vi lajo. V. deWuso. Vo- 
cabol. Ven. del B.

Aqueta, n. acquerello, vi
nello.

Aquilin, nas aquilin, ad an
co, aquilino.

A  rabel, a rablon% avv. 
all’abbandonoj fìg. in 
rovina, alla macina.

Arabesch, arabesca, n. ara
besco, rabesco.

Arabìch, n. lambicco: te
sta (Parabìch, capocchio.

Aragn, n. ragno, ragnolo, 
aragna, e fig. smilzo, 
magro : teila d? aragn, 
ragna teli a.

Aragnà, n. tela di ragno, 
ragnatella.

Aram, n. rame: feuja (Pa
ravi, tegghia, teglia.

A  ramage, a fogliami.
A  rumba, avv. a lato, presso.
Arambesse, v. avvicinarsi.
Arami, rami, abbron

zito, arsicciato.

3  )  ARBECttÈ

Aranda, o a randa, pr. a 
randa, rasente, a fiore, 
a lato, da vicino.

Arandon, co« arandon, con 
mala grazia, con mal 
garbo, con mal piglio.

Arangè, v. assettare, ras
settare, assestare.

Arangiament, w. rassetta
mento, aggiustamento, 
staglio, accordamento.

A ra p , a ra/ie, a grappoli, 
a raspi.
ras, piera a ras, colm o, 
traboccante, a misura 
colma.

^  rason, app. a ragguaglio, 
a ragione: a raso« </’ 
tant, a ragione di, ecc. 
egli non ne vuol meno 
che a ragione di trenta 
per cento.

A  rata, avv. a proporzione.
Arbarella, n. alberello (vas 

da spessiari).
Arbassb, v. diminuire, dif

falcare.
Arbate , v. a. ribattere , 

replicare, rimbeccare, 
ribadire: fig. arbate iciò, 
risponder per le rime.

Arbecesse, arbecinesse, v. 
riaversi, migliorare di 
salute o di averi.

Arbè’chb, v, fig* rimbec
care.
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Arbecinesse. V. Arbecesse.
Arbèra, ». cassa quadri

lunga di legno, fornita 
ai quattro angoli di ma- 
nivelle, la quale serve 

cr portare 4 poveri; 
ara.

* Arbeuiy arbui, ». ribolli
mento.

Arbeuie o arbuì, v. ribol
lire.

Arbi, ». truogo, truogolo, 
abbeveratojo pel be
stiame, albio, tinozza, 
arnese quadrilungo,che 
serve all’estrazione del 
vino da’ tini.

Arbià, ». tinozza piena, 
mastello pieno.

Arbicoch o arbricach, ». 
arbicocco, meliaco, al- 
bercocco,albricocco, ar- 
mellino, bacocco (pian
ta); albicocca, bacoc- 
ca, albercocca, meliaca 
(frutto).

Arbion o erbion, ». robi- 
g lia , pisello. Vocabol. 
Milanese-italiano e Vzn- 
ilal.

Arbitrage, » arbitramen
to, arbitra to , giudizio 
d’arbitri.

Arbitre, v. giudicare come 
arbitro.

Arbogè, v. muovere o 
muoversi di nuovo, ri

ARBECINESSE ( 9

venire, risensare, dime
nare, smuovere ecc.

Arbombj strun, ». rimbom
b a m e n e  rimbombo.

Arborcgià, agg. inarbo
rato.

Arborista, ». erborista: di
cesi erbajuolo il vendi
tore di e rb e , erbolajo 
chi le raccoglie.

Arbor&e, v. rimborsare.
Arbotu, bar botti, agg. ci- 

piglialo, di mal umore, 
bufonchino.

Arbra, ». pioppo ontano.
Arbrera,n. albereto, luogo 

piantato di pioppi.
Arbroche, v. rinchiodet- 

tare; fig. V. Arbechè.
Arbron, «. gaitero, galli

co, pioppo bianco.
Arbronce, v. rinciampare ; 

7wei. fiatare, far molto, 
replicare.

Arbruf\ ». rabbuffo, sega 
da falegname; fig. rim
provero, mal piglio.

Arbruf è. V. Arbufè.
Arbrusche e arbruschi, v. 

imbruschire, inacetire, 
ecc. rabbuffare, ecc. 
turbarsi, rabbruscarsi, 
oscurarsi; fig. ributtare, 
aspreggiare.

Arbuchesse, arvoghse, ar- 
vedse, v. rivedersi.

A rbu f ». rabbuffo, rim-

4 )  ARBUF
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proccio, cannala, bra
vata.

Arbuf'e, v. rabbuffare, far 
un rabbuffo o sgarbo.

Jrbuìj v. ribollire ; fig. 
guastarsi, corrompersi,

Arbusy a Varbus, a capric
cio, al contrario, ail’op- 
posto.

Arbut, «. vermena, pol
lone, sprocco, virgulto, 
rampollo, e per met. ri
fiuto, pattume, spazza
tura , m aram e, ciar
pame, feccia, sceglitic
cio, sceltume.

Arbutb , v. rigermogliare, 
rim ettere , ripullulare ; 
fig. ributtare, nauseare.

Arbuton, n. urto, urtone, 
spinta, cozzo, cozzata.

Arìmtonè, v. a. punzonare, 
urtare, cozzare.

Arcada, n. arco, abside, 
volta, arco di volta.

Arcai, ». calo, ribasso, 
difalco, tara.

Arcali, v. scemare, cala
re di prezzo o di peso, 
difalcare, tarare, sbat
tere, detrarre.

Arcapit, ». ricapito, spac
cio, recapito, indirizzo: 
de arcapit a na litra, a 
na fia , spedir una let
tera, maritar una figlia. 

Arcapitè , v. ricapitare ,

consegnare, indirizza
re, recapitare: arcapit's 
na fia, maritarla, darle 
marito.

Arcaple, v. rincappellare, 
rim ettere vin vecchio 
ne’ tini del vino nuovo:

Arcaplè la maladia, rica
dérvi.

Are ascada y ». ricaduta.
Arcass, ». rimando (della 

palla).
Arcasse , v. rimandare , 

dare alla palla, al pal
lone; fig. rimbeccare: 
arcasse la baia al voi, 
dare alla palla di colta.

A rcai, ». ricompera, r i
compra.

Arcate, v. ricomperare, ri
comprare.

Arcausse, v.a. rincalzare.*
Arce, ». usciere, sbirro, 

birro, arciere.
Are an siel e arcanciel, n. 

arco baleno, arco cele
ste, Iri, Iride.

Archerà, ». archibusiera, 
feiitoja.

Archet, ». archetto.
Archeta, ». dimin. di erca, 

are betta, piccola madia.
Archeuitj ». ricolto, stra

cotto.
Archeuse, v.a. ricuocere.
ArchibuSy ». archibugio, 

fucile , focile , archi
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buso, schioppo: archi- 
bus curt, terzuolo.

Archibusa, w. fucilata.
Archibuse, v. archibugia- 

re, far passare per le 
armi.

Archinehesst, v. pararsi, 
abbigliarsi, attillarsi , 
allindarsi, allusolarsi, 
azziniarsi.

Archiviò , v. archiviare , 
chiudere, e fig. ammas
sare, mettere in serbo, 
nascondere, raccoglie
re, accumulare;/fy. met
tere in prigione.

Arciam , n. richiamo, fig 
lam enlanta, doglianza; 
canterello, uccello che 
si tiene in gabbia per 
allettare gli altri a scen
dere: arciam da quaje. 
V. Quajarcul.

Arciampè, v. accumulare, 
ammucchiare.

Arciapb, v. ripigliare.
Arciciùch, n. V. Artidoch.
Arciòch, ». ultimo tocco, 

o segno della campana 
per le sacre funzioni, 
rintocco.

Ardoche, v. dare l’ultimo 
segno colla campana 
per le funzioni sacre.

Arcius, agg. savei, ¿e»/i 
«mui, sentir di tanfo, 
di muffa.

Arcltttè, v. reclutare.
Arcognission, n. ricogni

zione, ricompensa, pre
mio.

Arcolt, ». raccolta, ricolta.
Arcomemè, v. «. ricomin

ciare, tornar da capo.
Arcon, casson, cassion, w. 

cassone.
Arcopie, v. ricopiare, tra 

scrivere di nuovo.
Arcordè, v. m enzionare, 

rammemorare.
Arcore, v.a. ricorrere*. <*r- 

eore t dn'e, riscontrare 
la moneta, ricontarla; 
arcore una scritura, r i 
leggerla, ripassarla.

Arcóva, ». alcovo, arooa 
(dall’arabo alcobbà).

Arcrua , a. soldato arro
talo o reclutato di fre
sco, cerna.

Arcruor, n. conci atetti.
Arculàj part. tornato in 

dietro, retrogradato, in
dietreggiato, rinculato.

Arculada, ». ritirata, rin
culata.

Arculèy v. n . />. retroce
dere, dietreg^iare, re
trogradare  ̂ rinculare, 
trarre indietro: arcu- 
/«««, trarsi indietro , 
rinculare.

Arculon, 4 Varculon9
retrocedere, indietreg
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giare, fare a guisa dei 
gamberi.

Arcurvì, v. a. ricoprire.
Arcust, v.a. ricucire.
A rd ì, agg. brioso, vispo, 

pronto, lesto: stame ar+ 
d i , procura, fa di star 
bene.

Ardion , bogiartn, ». ferro 
appuntato della fibbia, 
ardiglione.

A rdite , ardi ter a, ». erede.
A rd o , voce della senti

nella: chi va là, chi è là?
Ardohia, arvcrtia, w. rim

boccatura, ripiegatura.
Ardobity v. a. raddoppiare.
Ardobiura, ». raddoppia

tu ra , rivolgimento, ri- 
piegamento, rimbocca
tura.

Ardriss, ». rassettamento, 
sesto, ordine: «toma ifar- 
rfrui , buona massaja ; 
rfcsic ardriss, allestirsi, 
disporsi, farsenno,scuo
tersi dalla pigrizia, met
tere il cervello a par
tito.

Ardrissà, part. allindato, 
attillato, messo in ordi
ne, rassettato, parato.

Ardrisse, v. a. dar sesto, 
assettare , rassettare, 
metter in ordine; ardris- 
sesse, acconciarsi, ad
dobbarsi, adornarsi, az-

V. P ien i,-lla l.

zimarsi, acconciarsi su 
le grazie.

Ardsan, ». rigogolo, UCC.
A  regret. a mal in cuore, 

di mala voglia.
A  reis o a re», affatto, in

tieramente.
Arenà, sospeso, rimasto 

in sulle secche, impac
ciato, fermato, tratte
nuto.

A nne, v. a. arenare, trat
tenere, impedire, fras
tornare, fermare, arre
stare, rattenere, soprat
tenere.

Arengh (n. di pesce), a- 
ringa.

Arengh, ». tocchi di cam
pana , che si danno, 
quando si conduce al 
patibolo o a subire qual
che pena un malfattore.

A  tes^ avv. di séguito, affat
to affatto, interamente.

Aresca , ». spina, spino, 
lisca: pien d’areschc, li
scoso; fig. magro, maci
lente, segrcnna, gracile.

Arèiche, n. leve f  aresche, 
diliscare.

Arese (fruì), mortella.
A  rèspet, avv. a riguardo, 

per rispetto, quanto a.
Arest personal, ». presa, 

presura, cattura, arre
sto.

7
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Arètrà, somma aretra, de
bito o somma non pa
gata, rimasta da pagare.

Arfaita , w. rifacimento, 
iunta, compenso, in- 
ennizzazione.

Arfassonl, v. a. raffazzo
nare.

A r f  'e, v. rifare ; arfl (t. di 
giaoco), rifar carte, an
elar a monte; arfesse, r i
vincere, riscattarsi, r i
pigliarle forze, riaversi.

Arfiat, fiat, v> alenare, ali
tare, fiatare, respirare.

A r fl ,  v. alitare, respirare, 
fiatare, rifiatare.

A rfill, v . raffilare, tosare, 
scortare.

Arfilura, n. raffilatura.
A m ssil, v. confortare, re- 

nziare, ristorare, ciba
re ; ar fissiesse, confor
tarsi, rinforzarsi, ci
barsi.

A rfitl, v. a. riaffittare.
Arfonde, v. a. rifondere.
Arfondii, part. faso un’al

tra volta, rifuso.
Arforsl, v. rinforzare, raf

forzare, fortificare.
Anfransl, v. (t. d’agr.) far 

la seconda aratura, in
traversare.

Arfreide, v. raffreddare; 
arfr ridesse, raffreddarsi, 
e fig* scemar il feryore,

5 ) argioì

anneghittire. V. Anfrei- 
desse.

Arfresche, v. rinfrescare ; 
jig. rifondere, ricreare, 
rinnovare.

A rfud, n. rifiuto; roba 
iVarfud, quisquilia, pat
tume, marame, spazza
tura, ciarpame, avanza
ticelo, scegliticcio, cosa 
da rifiuto.

Arfud'e, v. a. ricusare, ri
fiutare, negare.

Arfus (t. di stamp.), le t
tera posta in vece di 
un’ altra nella sua ca
sella, refuso. V. delVuso.

Argalissia, n. regolizia, li
quirizia, quercino, poli
podio.

Argani, n. stromenti da 
tirar pesi, argani e a r
gano sing.

Argaucl, argatteesse, v. ti
rar s u , rimboccare i 
p an n i, accincignarsi, 
acciglierei, succignersi: 
argauce i sign, aggrot
tar le ciglia.

Argenti, v. inargentare.
Argenti, n . argentiere, ar

gentalo, orefice: buteise 
a f i  Vargenti, Vorefice, 
mettersi all’orafo.

Argioì, v. rallegrare, con
fortare ; argioisse, r ip - 
gioire, far fe?la.
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Argioissanssa, ». godi
m ento, allegria, alle- 
granza, gioja, tripudio.

Argionsii, argiunt,part. ag
gi unto, raggiunto,

Argiovnt, v. ringiovanire.
Arairesse, v. ingegnarsi, 

dar il suo maggiore, in
dustriarsi,darsi attorno.

Argiunse, v. aggiungere, 
ecc. raggiungere, arri
var uno.

Argonfiè, v. rigonfiare, in
gorgare, ringorgare.

Araorghe, v. rigonfiare, e 
dicesi delle aque, rin
g o ia r e .

Argrignà, part. raggric- 
c li iato.

Argrigne, v . digrignare, 
ringhiare : argrtgnè i 
dent, rimbeccare, digri
gnare; argrigne i toson, 
drisse i cavei, argrignesse 
com un ariss, contrarsi 
come un riccio.

Argrignesse, v. ». />. con
trarsi, rattrapparsi, rat
trappirsi, raggomitolar
si, raggrinzarsi, raggric- 
ch iarsi, aggranchiarsi, 
attrarsi.

i r ia ,  ». aere, aria, tem
peratura, clima, e me*, 
aspetto, sembianza, ap-

Earenza : aria fresca, 
rezza; rtrfc aria, brez-

ARGIOISSANSSA (  9 9

zeggiare; aria colà, aria 
colata ; a ra  una bel aria 
essere appariscente, a- 
verun aspetto grato, ecc. 
de d’aria a un, arieggia
re, somigliare; an aria, 
senza fondamento, a ca
saccio, in aria : a mes a- 
r ia , imperfettamente ; 
desse d1 le arie, avei (Pa
rie aule, avei cTtoun, star 
sulle cime degli alberi, 
pretendere nelnlorosso, 
calmeggiare, stare in 
gota contegna, spac
ciarsi il millione, an 
dar per la maggiore, vo
ler esser della prima 
bussola, stare in sul 
grave, in sul mille, pre
tendere riguardi, star 
in sulle sue, aver gran 
fava, aver della chiella; 
aria coulà, aria spirata; 
aria fina, aria sottile; pie 
d'aria, asolare : vive cva
ria , viver di limatura, 
stiracchiar le m ilze, 
campar di poco; color 
<PP aria, color aerino o 
aierino; parli an aria, 
aprir la bocca e soffia
re, tirare in arcata, fa
vellare in aria,* a f è  dii 
guai an aria, è gran 
fuoco nell’orcio, il tem
po è nero; giughè a cam-

)  ABI A
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pe an aria, a campò, o 
tampe sii, a croi» e pila, 
giuocare a santi e cap
pelletto, o a palle e 
santi.

Ariana, «. cloaca, fogna.
A  ribeba, «. ribecca, scac

cia pensieri, zampogna, 
strumento di ferro o di 
acciajo, che posto con
tro i denti e lenendolo 
colla mano sinistra, e 
colla destra toccando 
leggermente una lama 
sottile ed elastica, dà 
un suono regolato dal 
fiato e dalla bocca.

Arieta, n. brezza, bozzo
lina, auretta, zefiretto, 
orezzo, rezzo; fig. can
zoncina, canzonetta.

Ariondela, ». malva.
Ariondi, v. a. rotondare, 

tondeggiare.
Ariondin, ri onditi, o ar- 

prim, arprum, ». (term. 
de’ fornai), cruschello, 
tritello, e forse semo- 
lella, ecc.

Ariorda, n. secondo fieno.
Ariós, a ^ .  arioso, ventoso: 

es. comprerei una casa 
^i\o^^(Agn.Pand.)yefig. 
allegro, ameno, arioso.

A  riscontr, a riscontro, di
rimpetto, all* incontro.

A  rispct, apf», a paragone,

ARIANA (  1«

a riguardo, quanto a .
Ariss, n. (n. d’anim.), ric

cio spinoso, riccio, an i
male coperto di spini.

A riss , n. scorza spinosa 
della castagna, riccio.

Ariss, ayg. crespo, ricciu
to, spinoso, ispido, ir
suto; riccio, crespo, ina
nellato, arricciato.

Arissadura, rissadura, ». 
arricciatura, arricciato, 
intonaco.

A ri ss e , u. arricciare, in 
crespare , accrespare, 
incrostare.

Arissesse, v. arricciarsi, e 
roef. ¡stizzirsi; sparlando 
di stoffe, accresparsi, 
dicesi della pergamena 
e di altro che venga ac
costato al fuoco, rag
grinzarsi.

Arisson, n. ricciaja postic
cia

Arlame, v. allentare, ra l
lentare, rilassare.

A rìan , ». /*è arlan, con
sumare, far del resto.

Arlassy n. sollievo, riposo.
Arlassà, pari. slacciato, 

rallentato, snodato.
Arlassè, v. rilasciare, slac

ciare.
Arlavè i capei, v. ritingere, 

racconciare i cappelli, 
r informarli, risaldar li. *

)D )  ARLAVÈ
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A rlestt, ». umidiccio.
Arleuri, ». dappoco, bag- 

geo*
Ariet», tì. rilievo, impor

tanza: piai (Farlev, quel 
piatto, che si sostituisce 
ad un altro nelle men
se, rilevo.

Arleve, v. a. rilevare, sur
rogare, copiare, censu
rare , ecc. arlevesse, so
stituirsi a vicenda; ras
serenarsi; arlevb, v. f*. 
acquistare pregio, forza, 
bellezza, rilievo, com
parire più bello.

Avita , ». ubbia, idea su
perstiziósa.

Arlià, part. legato.
Arlichta, ». reliquia.
Arlichiari, n. reliquiario, 

breve.
Arlichin, ». arlecchino, 

zanni: fe  Varlichin, laz
zeggiare, far lazzi d’ar- 
lecchino.

Arlichinada, ». zannata, 
scederìa.

o arlighh, v. a. legare.
Arlignè (v. contad.), met

ter raaice, allignare.
Arliquato, ». residuo, a- 

vanzo.
Arlogi, ». orologiaio, oro

logiere, oriuolajo.
Arlogi, ». mostra, orolo

gio, oriuolo ; «riogfi 50-

ARLESET

/ a r , ». oriuolo a sole, 
gnomonico; * arlogi ca 
cour o ca tarda, orolo
gio che avanza, o che 
va tardi. *

Arm ò , a<^ armato, arne» 
sato.

Arma d'famia, arma, stem
ma, stemma gentilizio: 
a m a  bianca, spada, pu
gnale e sim.

Armandl andari, rifiutare, 
rispingere.

A rm am i, v. a. fa .  rim 
brottare.

Armangià, ». rimbrotto.
Armar che, v. osservare, 

notare, por mente.
Armari’, ». credenza, a r

mario.
Armasiih, t>, a. rimasti

care.
Arme, ». fato d'arme, as

sembratila , affronta- 
mento d’eserciti : arme 
d? le done, /Ù7. lingua, 
ugne, lagrime.

Armemorie, v. rammemo
rare.

Armete, v. a. rim ettere, 
consegnare : armetse, ri
pigliare le forze, ecc.; 
arrendersi, abbando
narsi, mettersi alla d is
crezione, alla mercè al
tru i, rimettersi al suo 
parere.
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ARMIS ( 1 0 2  ì  ARNESCHÈ

Arm is, agg. logoro, usi- 
tato.

Armisteri, ». chiasso, stre
pito.

Arm ila , ». eremi ta,ro mi to.
Arm itaqi, ». romitorio, 

eremo.
Arm ne , v. rimenare; fig. 

riprendere.
Armnure, couce, ». mate

riagrossa e liscosa della

Ì>rima pettinatura del 
ino della canapa avanti 

alla stoppa, capecchio.
Armoderne, v. a. rimoder

nare.
Armogn, armognos, armo- 

anon, agg. brontolone, 
bifonchino.

Armognan, n. (frutto) me
liaca, albicocca, umi- 
liaca; (albero) albicoc
co, albercocco, meliaco, 
um iliaco.

Armognè, v. borbottare, 
brontolare.

Armognon, ». borbotla
tore, bufonchino.

Armondè, armonde f  erboy 
v. potare, dibrucare.

Armonia, ». co» Arra» ar- 
monia, armonichissima- 
mente.

Armonisè, v. andar d’ac
cordo.

Armonta, ». rimonta.
Armontè, v. a. rimontare;

ammodernare, raccon
ciare, riformare, prov
vedere nuovi cavalli, ri
fornire, ricostruire.

Armudè , v. a. rim ulare: 
armudè un cavai, rin - 
chiodellarlo.

Armue, v. rimutare, rim- 
pennarsi, cangiare.

Armurè, ». armajuolo.
Armusc, ». rovistio, fru- 

gagione.
Armusce, v. rovistare, fru- | 

gare.
^4r», ». aratro, (st. cont.).
Arnanbon, ». emolumen

to , u tile , guadagno, 
profitto casuale.

Arnaschè o arnaschesse, ?». I 
dare o riprendere vigo
re, rimpannucciarsi.

Arnasse, v. rinascere, r i 
vivere.

Amegàj p. rinegato, tra 
ditore.

Arneghè, omtè (t. di giuo
co), fagliare, non avere 
o ricusare del seme che 
si giuoca.

Arnegura, arniura, (term. 
di giuoco), faglio, rifiuto 
del seme giuocator^a- 
cf/iè r arniura, pagare il 
faglio, il rifiuto.

Arneis, ». arnese.
Arnesche, v. bardam en- 

tare.
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Arneschesse, vestisse da 
festa, conciarsi dal dì 
delle feste, azziniarsi, 
abbellirsi, rimpannuc
ciarsi.

Arnomà, agg. rinomato.
Amoncola, n. pianta, ra - 

noncuto, ranoncolo: ar- 
noncola salvaja, boton 
ìP<yr,pcdoch, botton d’or.

Am onssil, v. amonssil un 
da fieni, non volerlo più 
conoscere per figlio, ri- 
negarlo.

Arnous, agg. accigliato, 
triste, bufonchino.

A  rompi col, a rota d’eoi, 
aw. a rompicollo, a fiac
ca collo, a precipizio, e

.te -  a vilissimo prezzo.
Arosè, v . irrngiadare, irri

gare.
Arpa: soni dVarpa, met 

rubare.
Arpassl, v. ripascere, dar 

la profenda alle bestie ; 
fig. rileggere, riandare, 
ripassare : arpassl i dnl, 
riscontrar lajnòneta; ar
passl un cotei, un rasor 
su la mola, su la pera, 
raffilare, affilare: arpassl 
un pamegirich, e sim. 
ripetere a memoria un 
discorso; arpassl un tra 
vaj, ritoccare, rivedere 
lustrare un lavoro.

Arpassua, n. profenda. 
Arpatà, part. rimpannuc

ciato, risanato.
Arpatl, v . a. ristorare, n.p.

risanarsi.
Arpatinesse. V. A rp a tl, 

Amaschl.
Arpegl, v. arpeggiare. 
Arpentiura, n. pentimento, 

emenda, rifacimento. 
A rpiantl, v. rip ian tare , 

trapiantare.
Arpich (t. di g. di pic

chetto), repicco.
A rpii, v. ripigliare, sog

giungere, spianare; tri
tare coll’ erpice la terra 
dei campi lavorati, er
picare.

Arpiegh, n. ripiego, spe
ziente, mezzo.

Arpiesse, v. rimettersi in 
arnese, rimpannucciar
si, rimettersi in carne, 
ritornar in salute.

Arpii, arpii d 'la frev, ac
cesso,

Arpisti, v . Tipestare, ritri
tare.

Arpiuml, v . rimpennarsi, 
spennare, rimetter le 
penne.

Arpon, n. lamina di ferro 
con cui si uniscono pie
tre con pietre, spranga, 
arpese.

Arport, t i .  rapporto, rela
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zione, ragguaglio: ar- 
port (t. dei fai.), tarsia, 
impiallacciatura.

Arposesse, v. distancarsi: 
es. si disaffatichi, si di
stanchi.

Arpoussè, v. respingere.
Arpreis, agg. rappreso, at

tratto, intirizzito, ag
granchiato.

Arprim , arprum , ». cru
schello, tritello, crusca 
più tr ita , semolella.

Arprocc, ». rinfacciamen- 
to, rimproccio.

Arprocè, v. rimprocciare..
Arprove, v. riprovare; nau

seare.
Arseti, ». respiro affanno

so, anelito, ansamento, 
ambascia.

Arsemi, v. render sano.
Arsam i, v.a. lavare, d i

guazzare , sciacquare, 
risciacquare, guazzare, 
e met, riprendere, cor
reggere.

Arsaut, ». rimbalzo, ri
salto.

A r sauté, v. ribalzare, rim
balzare, risaltare.

Arsavei, v. putire, puz
zare.

Arsense, v. arsente con a- 
qua, bordare. V.A r sanse.

A rsensin, n. giunta; fig. 
lavacapo.

ARPOSESSE (  1(

Arsensura, n, sciacqua
tura.

Arsenti, sbozzolato,
crepato, stizzito.

Arsentisse, v. stizzirsi.
Arseta, ». ricetta; seconda 

ricolta di fieno, guaime 
(t. d’agr.).

Arsetà, agrgr. stantio, raf
fermo, ecc.

Arsia, arssia, ». callajuo- 
la, specie di rete per 
prendere gli u c c e lli, 
pantera, barcocchio.

Arsii, v. cont. proprio delle 
bestie bovine, infuria
re, assillare.

Arsighl, arsiyhesse, v. ar
rischiare, arrischiarsi.

Arsigneul, ». usignuolo.
Arsigosyagg. arri schi evo le.
Arsinon, ». seconda cena

ta, pusiguo e sabbalina 
(dall’AIberti): Arsinon% 
pasto de’fedeli dopo la 
Messa grande della mez
zanotte del Santo Na
tale; mang'e dop sina, f i  
arsinon, pusignare.

Arsion, ». strumento per 
prendere gli ucce lli, 
scarpello.

Arsiss, arsetà, agg. stan
tio, raffermo.

Arsivóle, ». frivolezze, fra
scherie: guardi j'arsi
tole, esser distrailo.

4  )  ARSITOLE
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Arsola, part. risolato, rim- 
pedulato, risolettato.

Arsole, v. risolare, rimpe 
dulare, risolettare.

Arsolura , ». risolatura, 
risolettatura (voci del
l’uso non ancora am
messe dalla Crusca, ma 
che potrebbonsi rice
vere, come da armato, 
armatura, e altre voci 
così derivate).

Arsone, v. risuonare ; fig. 
salutare.

Arsorsa, ». mezzo, verso, 
a ju to , ripiego, modo, 
spediente, via, profitto, 
fortuna, miglioramento, 
guadagno: srtas nend’au- 
tre arsorse.. se non bai 
altri moccoli, mezzi, ecc.

Arsort, ». molla,
Arssia, ». pantera, calla- 

j noia (rete).
Arssie. v. segare, risegare; 

assillare, smaniare, ri
secare.

Arssion, ». scarpello, a r
cione.

Arstobi'e, v. ( t .  d’agri c.), 
ristoppiare, spigolare, 
rispigolare.

Arsuà, part. rasciugato.
Arsuè, v. rasciugare.
Arsura, ». arsura, caldura.
Arsussità , redivivo , r i

sorto.

A rla i, ». ritaglio: botega 
(Parlai, bottega da piz
zicagnolo; artai, pezzo 
che si leva nel raffilar 
panno, drappo e simili, 
ritaglio.

Artajor, ». pizzicagnolo.
Artape, v. increspare, ac

conciare i capelli ; arta- 
pesse, attillarsi.

Artense, u. ritignere. V. 
Arlavè.

Artent, ritinto, b is
tinto.

Articioch, », carciofo, la 
pianta del carciofo r i
coricato dicesi gobbo: 
culaton o trouss de Var
tici och, girello; articioch 
senssa spine, mazza fer
rata; preus darticioch, 
ajuola di carciofi.

drticiochera, ». carciofaia, 
carciofoleto.

Artirada, ». soni Vartira
da, suonare a raccolta.

Artirh, v. dar ricetto, r i
coverare, ricettare.

Artiresse, v. tirarsi indie
tro, allontanarsi.

Artnù, agg. circospetto, 
cauto, temperante, dis
creto.

Artnua^, ». ritenutezza , 
discrezione, modera
zione, prudenza, circo
spezione«
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Artreta , ». ritirata.
Artrincèy v. scemare, tor

re, sminuire: artrinces- 
se, diminuir le spese.

Artrossa, part. raccorcia
to, ripiegato, succinto.

A rtrossì, v. succingere, 
rimboccare, rivoltare, 
ripiegare : artrossesse, 
sbracciarsi, accingersi, 
accincignarsi, ripiegar
s i, rivoltarsi; artrosse 
lapolaja, ».accoscia re.*

A rua , ». bruco degli orti. 
rubatoti, aw. rotolone. 
r »6 e quindes, aw. spen
sieratamente, a vii prez
zo, alla sciamannata.

Arugat ». aruga gentil, ru
chetta.

Arvangesse, v. rifarsi, ri 
scuotersi, vendicarsi.

Arvanghl, v. rivangare ; 
/fy. riandare, riparlare.

Arrangia, ». rivincita, ri
catto, riscatto.

Arvendioira , ». trecca , 
treccola.

Arvendior, ». barullo, ri
vendugliolo : fe  Varven
dior, barai lare, trecca- 
re ; arvendior d’ euli , 
oliandolo; arvendior dV 
fru ta , legum e ¿¿mi/, 
treccone.

Arvenìy v. risensare, tor
nare in se, riaversi

disingannarsi; nauseare: 
fh  arvenì la carn, dare 
la prima cottura alla 
carne.

Arvers, agg. supino, re 
supino : vin arvers, cer
cone, vino guasto.

Arver sesse, v. cader su-

fiino; dar la volta (par
ando di vino), stravol

gersi (se di carri).
Arvertia , ». rovescina , 

rimboccatura.
Arvertiè, v. rivoltare, rim

boccare, piegare al ro
vescio.

Arvià , agg. svegliato, vi
vace, vispo.

Arvie, v. avvivare.
Arvine, v. tramutar il vi

no d’una botte in un’al~ 
tra, travasare.

Arvire , arvoltè, v. rivol
tare rivolgere: ar vivesse, 
guardar in dietro, rivol
gersi: arvoltb un abit, 
rivoltare.*

Arviscolh, v. confortare, 
ristorare.

Arvtscolesse, v, rinvigo
rirsi.

Arvista, ». rivista, revi
sione.

Arvnì, v. ammollirsi, rin
verdire, rinvenire, d i
cesi di cose secche o 
passe messe nell’acqua.
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Avvoitesse, v. rivoltolarsi.
Avvolte, v . rinversare, ri

voltare , rim boccare, 
volgere in altra guisa.

Avvoltasse, v. andarsi r i
volgendo; fig. ribellar
si, opporsi.

As,pavtic. che si premette 
ai verbi, come; astvata, 
si tratta.

A sar , asard, ». caso, sor
te, rischio, zara.

Asavd'e, v . arrischiare , 
azzardare.

Asardos, asaros, agg. za
roso, pericoloso, arri- 
schievole, arrischiante.

Asaresse, asavdesse, v. ar
rischiarsi.

¿¿srfè ¿¡¿desse, v. awez • 
zare, avvezzarsi.

Aséo, int. capperi! can- 
chernsse ! cappita !

Asi,n. arnese qualunque, 
vasi o botti di vino e 
sim. ; boi lume e arredi 
di campagna.

yiji" e />asi, avv. tranquil
lo, queto.

Asià , agg. ampio, como
do, agiato.

Asidola, asiola dii babi, 
(n. di pianta), romice, 
rombico.

A s ig  sag, aw. a ghiri
gori.

Asii, ». aceto : esse ni* «si7

ARVOITESSE ( il

nè posea, non esser nè 
marzolino, nè ravig
giuolo.

Asilos, a</</. acetoso, ina
cetito.

Asinel, n. acino, fiocine: 
asinel d'uva, acino.

Asiola, asivola, ». persi
caria , asiola, cercon- 
cello.

^  slófale, aw. a dormire, 
a letto.

Asma, ». asima, asma.
Asmalich , agg. asimoso, 

asmoso.
Asnavia, » asinità, asi

neria, asinaggine.
^s»è, agg. asinajo.
Asnet, ». bricchetto, asi- 

netto.
Asnin, asnet, ». asinino, 

bricchetto , asinelio : 
íoss asnina, tosse cocco
lina, cavallina.

-¿so, ». asino, miccio, e 
/i</. ignorante: crii rfVa- 
so, raglio, ragghio ; /arò 
/a festa a Taso, stropic
ciare gli orecchioni al
l’asino : berle d’aso volo 
nen an del, ragghio d’a
sino non vola in cielo.

A  somà, avv. a salme, a 
some.

A  sopet, avv. a pè sopet, a 
calzoppo.

4̂ sosia, aw». al coperto.

>7) A SOSTA
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Asperges, aspersori, ». 
aspersorio, spruzzelto, 
scomberello.

Aspete, v, fè  aspete , te 
nere a piuolo ; aspete 
ancora ’n pach, stentare 
ancora un poco. Fir.

A ss, ». assQ,pcit ass, asse- 
re Ilo j pianta da fè  (Pii 
ass, albero segaticelo; 
ass de/ comod, carello, 
coperchio del privato; 
ass an eros per bautiesse, 
altalena; ass a uso d? 
fè  scolè i p ia t, stovi- 
gliaia; ass da palchet, 
panconcello; ass wes 
o»sa, panconcello;* ass 
sutil, assicello.*

Assa fetida, ». zaffetica.
Assagg. V. Atast.
Assai die roe d’un char, e 

simil.y razzo e talora 
perno, sala, asse.

Assalin, assarin, asslin, ». 
battifuoco? acciarino, 
focile, fucile, acciajno
lo, martellina.

Assassin, ». fè  Vassassitt, 
darsi alla strada.

Assassinamene ». assassi
nio, grassazione.

Assel. ». acciajo, ferro 
raffinato.

Assèla9 », ascella, ditello.
Assendent, ». prevalenza, 

predominio, sopravYen-

ASPERGES (  1<

to, potere, autorità, su
periorità, influenza, cre
dito : wei <T Vassendent, 
aver influenza, potere, 
credito , sopravvento , 
autorità sopra o presso 
di alcuno.

Assentesse, v. assentarsi.
Aisètè• V. Aste.
Assidesse, v. porsi a se

dere.
Assià, agrgf. sitibondo, as

setato.
Assident,n. sincope, colpo, 

assalto, tocco u  apoples
sia o di paralisia : vnl 
un assidente svenire, ca
der in deliquio.

Assidenth, aga. apopl etico, 
sorpreso da paralisia o 
da apoplessia, soggetto 
a paralisia.

Assisic,n. assise, v. deWuso, 
revisione, rivista, esa
me, visita officiale.

Asslà, agg. acciajato.
Assortì, assurti, v. mettere 

insieme persone o cose 
che tra loro convengo
no, assortire, far assor
timento.

Assunt, ». carico, incum- 
benza: piè Vassunt, in
caricarsi, addossarsi.

Asta, » asta, spiedo: sfera 
(T f  arlogi solar, gno
mone.

)  ASTA
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Aste, v . porre altrui a se
dere : astb la lèssia. V 
Anbione: restè asta s’un 
such, restar deluso, ri
m aner bianco.

A  stim, a mira dèi cioche, 
avv. a estimo, a occhio 
e croce, a vista, a caso.

A  ston, mod. avv. seduto 
in letto.

A  strasora, avv. fuori d’o
ra, fuor di tempo.

A  slrassapat, a rota d’eoi, 
a??, a vilissimo prezzo.

A  stroup, atv. a stormi, a 
turine, affollatamente.

A surà , agg. tinto d’ az
zurro, azzurrino.

Asurb, v. tigner d’azzurro.
Atacant, agg. appiccatic

cio, tegnente.
Atach, pr. accanto, allato.
Alack , w. esse” /ì per db 

Vatach, esser parato a 
render campo.

^  tei, <iw. a taglio, a prò, 
a proposito, utile.

Atalar, ». talare: veste a 
talar, veste, abito ta
lare.

w. assaggio, sag
gi uola.
taston, ma», pr. a ta

stone, a tentone, al 
tatto, al bujo.

^  /erstf, intrecciatamente.
A lirì a tiro ; tir da quatr,

ASTfc ( 1

eec. tiro a quattro: 6 
dicesi di carrozza o si
mili.

A  toch, a pezzi, a minuz
zoli , poco per volta : 
esse a lóck e pson, es
sere ridotto in miseria ; 
bute a tòch e pson quai- 
cuti, conciarlo di santa 
ragione sia nell’avere, 
che nella persona.

A  tochet, a pezzetti, a 
pezzuoli, a b ra n i, a 
pezzi.

A  to dispel, alla barba 
tu a , a tuo dispetto , a 
tuo malgrado.

A lo m , andè atorn, o an- 
torn, g ire, alieggiare, 
aliare.

A  tort: es. lodi a tort, 
lodare a falso.

A  tour d? rolo, a vicen
da , alternativam ente, 
l’un dopo l’altro, al suo 
torno, alla sua volta.

Atrapé, v. rattrappare , 
raggiungere, fermare.

A ir ass, attrezzo, attrazzo, 
arnese. V. A si.

A  travers, traversalmente; 
fig. in cattiva parte: a 
travers die spale, ad ar
macollo.

Atravèrte, v. attraversa
re, e fig. opporsi, im
pedire, contrariare.

)  ATRAVÉR5È

Digitized by Google



ATROPESSE (  110 )  AVANS

Atropesse, v. affollarsi, ac
correre in folla.

A  trot, al trot, di trotto.
A  troup, a stroup, a schie

re, in frotta, a stormi.
A  tutVande, aef. al più al 

più.
-¿f /ufc man, a tutto: e di

cesi in cattivo senso.
Audivit (v. lat.); a n i d*au- 

divity essere in molto 
credito, aver influenza,

• voce in capitolo.
A uge , esse an auge, aver 

la fortuna in poppa.
A n n a , n. auna ( v. del

l’uso): ed è di tre piedi 
e otto punti di lun
ghezza.

Auror, avv. di tempo, or
mai , di qui a poco, or 
ora.

Aussa , n. pietra o altro 
pezzuolo di chechessia 
che mettesi sotto ad al
cuna cosa per far che 
sia più alta; leva, biet
ta, altalena, stecca.

A  uss a uss, attiguo, con
tiguo, allato, a porta a 
porta.

Ausse , v. ausse H cachet, 
la vos, H nasy i barbis, 
alzar la voce, la cresta, 
parlare con arroganza, 
insolentire, braveggia
re ; ausse (e groule,

andarsene precipitosa
mente , fuggire ; ausse 
la majoliea, bere; ausse 
H botai, levar la botte ; 
ausse le sole, fcsla, sbi- 
gnesla, svignare, alzar 
i mazzi, andar con Dio.

A ut, agg. alto, eccelso: fe  
aut e boss, far a suo 
modo; eh1a vola aut, al
tivolante.

Autentichi p. interato, au
tenticato.

Auteur, n. altura, altezza, 
sommità, e fig. super
bia, alterezza : con au
teur, altezzosamente.

Autin, n. vigna : peit au- 
tint vignuola ; breu (Tau- 
tin, vino.

A utura , n. colle, monti- 
cello, cima, altezza.

Avairà, agg. abbozzatic
cio, non ancor maturo.

Avait, n. agguato : st'e a 'l 
vait. V. Avai te.

Avaite, v. stare spiando, 
star in agguato.

A  val o da vai, a valle, a 
basso, all’ ingiù.

AvanSy amansoui, n. rima
suglio, avanzaticci, a- 
vanzo, rimanente, ac- 

uisto , risparmio : fe  
’ avans , fè  d’javans , 

avanzarsi, avanzare ; fe  
gnun avans, disavan
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AVANSSESSE ( i l i )  AVE

zare ; <f bel avans, pur 
troppo, d’avanzo; avans 
<P la taula, rilievo, ra- 
gali e, rigalie o regalie;* 
avans (V la rouca, co
nocchiatura; avans del 
goblot, avans del vin 
ant ’/ bicer, culaccino, 
cullatino.*

Avanssesse,v. avanzarsi, in
oltrarsi: avanssesse qual
cosa, civanzare ; fig pi
gliar ardire: avanssesse 
niente, avanzar i piè fuor 
del letto.

Avanssoui, rimasuglio, a- 
vanzo,

Avaslor, n. petriola, pe
vera.

Ave, avei, v. avere: ave mai 
tas, non veder l’ora di... 
parer mille anoi che... o 
di... avei un ant la ma
nia, goderne la prote
zione ; voi ave ’/ gover- 
nator ant la marna, voi 
avete il governatore che 
è vostro; aveila amera 
con un, aver il tarlo, il 
baco con alcuno ; avei le 
baluète, aver le traveg
gole, aver gli occhi fra 
p e li, non veder poz- 
zuolo, aver dato la vi
sta a tingere, aver quasi 
spento le lucciole ; avei 
un ant ii garai o garet,

non farne caso, averlo 
nel zero, nella tacca del 
zoccolo; avei da scapine, 
aver da sudar molto, 
aver a faticar molto; 
avei ’/ cassul an man , 
aver il maneggio, il co
mando; avei ’1 ghignon 
con caicun, aver il baco 
con uno ; avei ’l cavicc, 
aver la fortuna in poppa, 
nel ciuffelto ; avei la mi
na, aver cera, aspetto; 
avei de drie a pala , es
ser nell’oro a gola ; avei
V umor per traveri o d?ga- 
rela, avei H tourlo bourlo, 
esser triste, di mal u- 
more ; avei d?obligassion 
a quaicun, saper grado 
o grazia ad alcuno ; 
avei deuit, bel deuit, es
sere aggraziato, manie
roso; avei soa baia, en
trare a parte ; sJ i tas 
nen aut, se non hai altri 
moccoli ; avei le manie 
larghe, aver ingrossata 
la coscienza, ber gros
so ; a sa con chi a Va da 
f i ,  s’avvede a che cam
mino si va ; v. g. con
tro di me. Caro. Avei i 
brass lià, esser legato 
corto ; avei 7 servel sla 
bar età , procedere con 
poco senno; avei m a
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cosa o persona an saco- 
cia , aver in sicuro o 
sicurtà di cosa o per
sona ; avei bm nas, dare 
in brocco; avei lapanssa 
eh?a canta, bruire, gor
gogliare: e dicesi di quel 
rumore che fan le bu 
della per ventosità; avei 
la man ant i cavéi, esser 
imbrogliato, infastidi
to, corrucciato ; avei na 
loia d1 fer, aver viso in
vetriato, non arrossire.

Ave maria anfilà, avv. ma- 
liziosetto, gattono, ac
quacheta, mozzina, ipo- 
critino, quietino.

Aventor, posta, n. avven
tore ; dè'sguste f  aventor, 
sviare la colombaia.

A  verse, a dirotto.
Avia, ». ape, pecchia.
A  vie, n. coutel d j1 «vie,favo.
Avie, buss d'avie, n. arnia, 

alveare.
Avis, ». avviso, fiancata.
A  vis a vis, rimpetto, in 

faccia.

Avischè, accendere.
». invitare: * avisc, 

avvisare, avvertire: dar 
lingua ad uno di qual
che cosa.

A  vista, a vista, a occhio.
Avivie, ». vivole, male che 

viene ai cavalli.
Avocata ». avvocalo, av

vocato re : f'e Vavocai, 
avvogadare, patroci
nare ; avocat die cause 
perse, dottor de’ miei 
stivali.

Avocatesse, v. addottorarsi 
in legge.

Avolio, ». avorio: d’avo- 
/io, eburneo.

Avosày agg. rinomato, sti
mato.

A  vost comod, a posta vo
stra.

Avuss,agg. aguzzo, appun
tato.

Avusse, tiwè, v. aguzzare, 
appuntare.

A  zighzagh, a schimbescio, 
a sghembo, a zigzag.
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