
Babàcio (I), semplicione ; it. babaccio, lat. babulus, babiger, babbeo 
(Diez, babbeo).

Babào (P), la befana, l’orco; provz. babau, lat. papae, greco babai, 
slavo baba, voci per far paura ai bambini; pape satan, o papa 
satanasso ! (Dante).

Babèro, bebèro, bèro (D), agnello; Y. B'ero, con ripetizione della 
prima sillaba.

Bàbi (L), rospo; b. lat. babbius (Promis), provz. babi, minchione.
Babia (F), cicaleccio ; fr. babil, ted. babbeln, greco babazo, cicalare ; 

slavo baba, femmina.

Babiòla, anbabìole (F), inbubbolare ; fr. babiole, balocchi, bubbole.
Babbee* (SL), can barbone; slavo baba, montone, per la somiglianza 

che questo cane ha nel pelo col montone.

Babòcia (S), siero, parte acquosa del latte ; spag. bocera, resto del 
cibo o del bere sulle labbra (Diez, baz), frane, babeurre (Zalli) 
ba, particella peggiorativa, come bar, bes.

Babòja (P), verme, insetto; Y. Boja, con ripetizione della sillaba 
iniziale — fé babòja, far capolino, spiare; provz. faire babou.

Bàbola (L), fandonia; lat. bàbaliis, stupido; ital. bubbola, babalone: 
slavo baba, femmina.

Babòrgnie (DP), percosse alla cieca, dal piem. bòie da bòrgnio.
Baborìn, base ’l baborìn (F), accettare dure condizioni; espressione 

triviale, baciare le bas da beuf (bovin) ; genovese le cugie.
Bac (C), gatto, macchina per conficcar pali; celtico bag, carico, involto 

(Burguy bague).
Bacajè (F), balbettare (Zalli) ; fr. begajer, id.

Bacalà (S), merluzzo seccato al vento; spagn. bacalào. id., tedesco 
baìcdeljau, id. (Diez, cabeliau).



Bacàn (P), villanzone; provz. pacan, lat. pciganus, uomo rustico; 
celt. badiaim, bere (Ob. Muller).

Baciàss (P), paciàss, pozzanghera; V. Paciostrè; provz. hadiàs, ba
cino d’una fontana.

Baciòla (L), cassa quadrangolare senza fondo dei carri campagnoli; 
lat. baccia, bigonzo; celt. baikoicl, cesta (Roget. bascauda).

Baciòro, bacioràss (D), villanzone; per batiòro (Zalli) V. Batàro.
Bacioùc (DP), assonnato, mezzo intondito; lat. baceolus, greco bà- 

Jcilos, imbecille (Diez, badocco) pieni, douc, mezzo ubbriaco; 
prefisso ha, bar, particella peggiorativa (Littré).

Bacùc (I), cappuccio; it. bacucco.
Badinè (F), celiare; frane, badiner, id. (Diez, badare).

Badò (F), carico morale; fi*, bai au dos, basto sul dosso; am ’a cariarne: 
un bel badò, m’ha dato un noioso incarico.

Badòla, bade, badavo (B), minchione ; provz. badaou, badando, stu
pido; celt. bad, stupidità; borgog. bad, badami (Burguy, baer, 
Diez, badare).

Bafòja (B), faccendiere, cicalone (Biondelli); borgog. baffe, celia; 
frane, bafouer, minchionare (Littré).

Bafrè, bafròn (F), mangiare, mangione; fr. bafrer, stramangiare.
Bagàgi (F), bagaglio ; fr. bagage, id., b. lat. baga, sacco, baule, (Bur

guy, bague).
Bagagiàss(B), passione isterica; borgog. bajasse, bagasse; celt. baches, 

donnetta (Burguy, bajasse). .
Bagàj (L), marmocchio, bambino; b. lat. baga, gioiello; ted. burgeir 

piccolo cittadino.

Bagàssa (I), baldracca; ital. bagascia; sanscrito bhaga, la fica; ted. 
bagaosch, sacco di stracci (Danneil).

Bagàt (SL), ciabattino dei tarocchi; slavo bogàtsc, riccone; lat. pagai, 
termine di gioco; — scarte bagàt, mancar al proprio dovere, 
sbiettare, fuggirsene nascostamente, come al gioco lo si scarta, 
quando pericola, per salvarlo ; scopassè bagat, giocar ai tarocchi, 
V. Scopas.

Bàgna (I), salsa; it. bagnare, come il bagno dell’intingolo — bagnè

— 38 —



7 nas a quaicun, fr. cracher au nez, fargli vergogna — voce 
scolaresca — superare in istruzione il compagno.

Bàita (T), capanna; ted. bauen, gebaut, edificare e coltivare il campo; 
arabo bayt edificio (Canini).

Bàja (I), burla, beffa; ital. baja, borgog. baie, spagn. vaja, scherzo 
(Diez, baja) — Ciuciti la baja! vergognatevi ! it. dar la baja, 
fr. donner la baie, spagn. dar vaya, far cose da nulla.

Bagolòn, bagolè (B), chiacchierone; borgog. baïgoid'e, cicalare (Mi- 
gnart, bai), provz. bagou, ciaramella.

Bài (L), color bajo; lat. badius, id.
Bàj, bajè (F), sbadiglio, sbadigliare; fr. bâiller, id. — tiré i baj, morire, 

tirar li ultimi sbadigli.
Bajèt (G), fantaccino; greco bajòs, piccolo meschino; sincope di bay mi

nette, fr. bajonetta.
Baj’tta, bàidia (T), lòbia, balcone, loggia ; ted. bauen, fabbricare.
Bàjlo, bàjla (P), balio, balia; b. lat. bailus (Littré), provz. bailo, mam

mana; lat. bajidus, facchino — mai p i vdulo dop d i’ i Veu dolo 
a bajla — non lo conosco punto.

Bàjlo (I), it. abbaglio;'piè un bajlo, sbagliare.
Bal (dè ’l bal) (F) congedare; fr. bail, b. lat. baliiim, contratto; 

restituir le carte del contratto. *

Bàia (F), palla; fr. balle ;èsse d’bàla con quaicim; complottare ; borgog. 
baillir, aver tutela di qualcuno, esser d’intesa (per far del male).

Balàda, baladoùje (S), ruzzare, spassarsi ; spagn. baladrà, schiamaz
zare; port, baladeira, bayadère, ballerina delle pagode indiane 
(Diez, baladrer, Littré); Slavo balagurìt, scherzare.

Balàfra (F), sberleffo; fr. baiafre, sfregio in volto, taglio, dal ted. 
leffur, lat. bis-labrum; i due labbri che sono formati da un taglio 
nella carne viva (Diez, baiafre).

Balafré (D), mangiar avidamente. V. Bafrè — teto balàfra, un 
piccolo mangione.

Balànc (D), sbilenco; male sulle anche. Y. B ’ sancà.
Balàndra - andròn (S), baldracca, bagascione; spagn. balandran, 

sottanone, balandra, nave a un solo albero, barcaccia.
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Balaridòn (D), chiassone; metatesi da baladarè. V. Balada.
Balconèra (I), cateratta d’una gora ; ital. balconiera, dal ted. balken, 

trave.
Baldòria, baìlòria (B ), allegria; borgog. balderie (Burguy, bald); 

ted. bald, libero andare. — Porro id genus ludi patrio vocabulo 
balloriam vocant, così chiamavano la ridda o falò che si bru
ciava la vigilia di San Giov. Battista in Piazza Castello a Torino. 
Pingone, 1577, citato da E. d’Azeglio.

Bàie (SL), frottole; lat. baiare, dir assurdità; greco abàie! eh via! 
slavo balui, panzane, baliassnitsciat, contar panzane.

Balè (B), ballare; borg. baie (Burguy, baler) - balèla, morire ; remi
niscenza del morir ridendo dei Normanni (Ricotti).

Baleùs (P), guercio; ba, bar, particella peggiorativa; provz. luzi, 
splendere, fr. loucher, lat. luscus, senza pupilla, come gene
ralmente si fanno gli occhi delle persone nella statuaria.

Bàlma (C), caverna ; celt. bal-ma, monte-sito (Ob. Mtìller) ; balfen, 
caverna (Diez, balme); bal-maen, alta pietra (Roget, balma).

Balòss (SL), furfante, birboncello ; slavo balowstro, birbonata.
Balossè, baloce, baluzè (D), strabuzzare; fr. ba-loucher, id. V. Baleus.
Balòta (P), pallottola; provz. balloto, pillola ; mond balòta, mon- 

daccio; vej balòta, vecchio balordo.
Balù’tte, baluch’tte (L), barbaglio ; lat. balluca, balux, scintillìo di 

sabbia d’oro (Diez, baliiz).
Bambàs da lum, bambìflo, barbìflo (T), grosso minchione ; lat. barn- 

balio, greco bambalòs, timballo; ted. bambucks, uomo poltrone 
il cui fegato sta nei bucks’n , calzoni (Danneil).

Bamblinè (L), dondolarsi, sciamare; normanno bamboler, cullare 
(Diez, banibo); lat. deambulare, passeggiare.

Banàstre (S), ciarpame, mestrui; spagn. banasta, cestone; centrone, 
in carretis suis et super suas banastas (A. Pont), ne’ suoi carri 
e sopra li suoi stracci. Slavo banùtsckaja krow, sangue delle 
mestruazioni.

Bànda (B), concerto di stromenti musicali ; borgog. bondir, suonare 
(Burguy, bondir).



— 41 —

Bànde (T), da noste bande, a’ nostri paesi; ted. band, bandiera;
— bandum seguite! uno dei comandi militari pei Centurioni 
romani, equivalente all’odierno avanti, marche! (Muratori - Dis
sert.). Vuoi dire dove sventola la nostra banda o bandiera.

Bandè (F), tendere con sforzo; -fr. bander, id.; les nerfs se ban
dent (Littrè), tensione dei nervi.

Banfè, banf(F), fiatare, soffio ; fr. bouffer, sbuffare; (baufer, banfè)
— banfa pa ! non fiatare !

Baòcia (F), erbata; fr. baugue, bauque, miscuglio di piante marine 
rigettate dal Mediterraneo (Littré).

B aod’t ta  (B), scampanìo allegro: borgog. band, baudor, allegro 
(Diez, baldo), (Burguy, bald) - Esbaudissez - vous et buvez frais 
« sbatacchiate allegramente e cioncate fresco ».

Baodroùn, baudroiin (I), bracciòlo della scala; it. balladore, ballatojo.

Baotiè (I), bàoti, bàuti, baodìs, dondolare, altalena; ted. bauméln, 
da baimi penzolare tra le piante, ivalten ( balten), ondeggiare.

Bàra, barcì (I), sbarra e colpo di stanga — ital. sbarra: — na bara 
’n s’j  ourìe, una mazzata tra capo e collo.

Baràba (SL), monello ; slavo barabanit, da barabàn, tamburo ; 
barabàia, saccheggiatore ; greco arab'eo, far del chiasso.

Barabàn, barabio (P), il diavolo de’ bambini; provz. barbali, la 
bestia nera.

Barabìn (D), un pò d' feu! gioco fanciullesco. Y. Baràba.

B aràca (S), tettoja, vecchio mobile; spagn. baracca, capanna; la
tino barra, sbarra* (Diez, baracca, dove accenna ad un’origine 
araba); slavo barachlo, rottami.

B aracàn (SL), stoffa di pelo caprino ; slavo barakan, b. lat. bo- 
racanus, cambellotto.

B arachin (S), gavetta, scodella militare; spagn. burjacha, gamella 
de’ marinai. Y. Bojàca.

B aràgna (P), taràgna, anguillare, filare di viti; provz. baragno, 
paragno, filare da para, adornare, metter in bella mostra.

B aràl (B), barile a doghe di forma piatta pel vino; borgog. ba
rdi, id. (Burguy, barre)-, celtico barre, pezzo di legno.
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Barane (T), zoppo, che arranca; ted. rcmJcen, torcere (Diez, ranco).
Baraonda (S), confusione di gente ; spagn. bara hunda, baraunda, 

cagnara.
B ararò ta  (SL), gioco marziale dei ragazzi, veduto eseguire a Stoc

colma in Svezia, in egual modo che a Torino ; slavo barotrota, 
lottare in schiera; fr. barre, striscia segnata sul terreno; fr. 
prendre barre, due partiti di fronte, che si rincorrono, cercando 
fare e liberare prigionieri; centrone barra route, sbarrar la 
strada.

B aràsa (SL), landa, catapecchia; furiano baraz, sterpeto, sodaglia 
(Flechia).

B aratè (B), cambiare; borgog. barat, frode, nel senso francese (don
ner le change) scambiare, far perder le tracce.

Baràto (B), barattolo: borgog. baretei, frascherìe, ninnoli.

B aravài - vel (C), panico; celtico bara, pane, vai o vel; dal lat. 
villosus; fr. vela, peloso.

B aravan tàn  (I), stravagante; ital. Beneventano, da Benevento do- 
v’era il famoso noce delle streghe, — testa baravantana, cervel 
bizzarro.

Barba (I), zio; ital. barba, usato fin dal 782 (Muratori); protet
tore di femmine, — bondì barba! è finita la pacchia.

Barba boùc (F), raponzolo selvatico; fr. barbe de bone, barba di 
becco.

B arbarò t (F), pizzo del mento: fr. barbe de coq, bargiglione.

Barbe (LP), barbar (Biondelli), rubare, consumare ; dal piem. ipo
tetico ha - robe. — Barbò le gli'ete, uccidere; fr. guétres per gre- 
gues, calzoni (Littré), rubar i calzoni a qualcuno, spogliarlo, am
mazzarlo.

Barbèl (I), stoppa; ital. barbe, peli delle penne, piume.

Barbìs (L), mustacchi; lat. barbitium, baffi (Promis) — ste anima 
mea e barbis d’ gat, star in panciolle (latino di sacrestia).

B arbisa (L), fanin, uccello (bsabsa;); lat. emberyza citrinella, or
tolano dei boschi.

Bàrca (I), battello; lat, ed ital. barca, elemento celtico bare, id. 
(Burguy, largarne).



Barche! (I), eh via! esclamazione che esprime stupore e diffidenza, ed 
è un guasto di bah! che?

Barchè via (I), cessare, scemare, dileguare (Biondelli) ; it. barca,
imbarcar via. V. Svachè.

Bardàss (F), marmocchio ; fr. bar cìache, figlioccio (Diez, bardascia).

Bardòt (F), muletto dal cavallo e dall’asina ; fr. bcirdot, id. da barde, 
sella (Littré).

Barìcc’ (B), guercio, losco; borgog. bar, particella peggiorativa, iex,
ix, occhi, occhi cattivi (Burguy, oil).

Barìcole (P), occhiali; provz. bericìes, id.

Barìl (I), botte vinaria, caratello; ital. barile, elemento celtico 
(Littrè).

Bariolà (F), screziato; fr. bar-riólé, stranamente segnato (Diez, 
bariolè).

Bariolèiro (F), artajoùr, fonetiche; pizzicagnolo, droghiere; fr. ba
rioler, perchè usano dipingere la facciata della loro bottega a 
molteplici colori.

Barivèl (B), biricchino ; borgog. bar reveler, rivel, scherzare (Bur
guy, reveler); slavo pod - baclrivat, tener allegra la brigata.

Barlòta (I), piallone; it. barlotta, id. Y. Varlopa.

Barolè (F), cercine per sostenere calze e calzoni; fr. bas roulès, 
calze ravvolte.

Baròn (GT), mucchio; gotico bairan, carico d’un uomo; greco bà- 
ros, peso.

Baróssa (I), carretta a due ruote tirata da buoi; it. baroccio, bi
roccio, a due ruote (Diez, biroccio).

Baròssè (DP), ranchettare; dal piem. baròssa, dal modo di cam
minare di quella sorta di carro, a sbalzi, come le oche.

Baròt (S), randello ; spagn. barroto, sbarra per assicurare la chiusura 
di porte e finestre.

Baroùss (F), rossiccio; fr. bci-roux, rosso, ba, particella peggio
rativa come bar.
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Basán (P) , verde mezzo, come le biade tra il verde e il secco; 
provz. abasanì, color livido.

B asána (F), esca; fr. basane, spagn. badana, arabo bitìmnet, pelle 
di montone (Diez, badana). ■

B ass’cina (I), per bastiha; ital. basto per somari.

Basicolè (G), gironzolare, bazzicare; dal greco basis, passo, pianta del 
piede umano.

Basìn (L), bacio; lat. basiiim, id. venez. un baso non fa buso.
Bassm án (F), tornaletto; fr. soubassement, basamento.

Bassìn (F), bacile, bacino ; fr. bassin id., elemento celtico bac, cavo 
(Diez, bacino).

Básola (L), taffiera, vaso piatto per refettorio de’ frati; lat. bus
sellus, fr. boisseau, staio; lat. vas (vasolum).

B assòt (euv bassòt) (T), uova poco cotte; ted. ba-sotten, gesottene, 
bollite; lat. asso, arrostire.

B ásta  (I), abbastanza; ital. bastare, fr. baste, spagn. basta, avasta, 
id., termine marinaresco; a j  ri jc pa basta — non ce n’è ab
bastanza.

B ásta  (B), ripiegatura nei panni; borgog. baste, ted. bestan1 rap
pezzare (Burguy, baste).

B áta (D), tutto quanto; prefisso corrispondente al pata. Y. Pata.

B ataclán (F), confusione; fr. bataclan, traino imbarazzante; ingl. 
bata-clan, tribù, famiglia, tutta la folla (A. Pont); slavo va- 
tòga, truppa, famiglia.

Batánfi- (D), tutto gonfio. Y. Botenfi.

B atáro (D), imbecille, grossolano. Y. Taro.

Batiàje (DP), confetti pel battesimo; dal piem. bati'e, fr. baptiser, 
battezzare.

Batibeùj (DP), trambusto; dal piem. beuj, bolle, col prefisso bata, 
tutto bolle.

Baticòle (F), a cavalluccio; fr. bàt au con, basto al collo.

Batifolè (F), ninnolare; fr. batifoler, folleggiare, b. lat. battifollum, 
bastione dove i ragazzi andavano a giocare (Littré).
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Bativòl (DP), rimbalzo; dal piem. ribate al voi.
Batòcc’ (I), battente di campana e di portone; ital. battocchio, da 

battere.

Batù (I), confratelli di cappa e cappuccio; ital. battuti, per la disci
plina che si picchiavano sulle spalle.

Baudusàri (T), esser messo al tormento (Cibrario) ; voce latinizzata 
in senso passivo dall’elemento tedesco baum, in piem. baudissè, 
bautiè, quindi dar la corda. Y. Baotiè.

Baulè (L), abbaiare ;. lat. baulari, ted. bellen, id. (Diez, bajare).

Bàus (P), luogo incolto montano ; provz. bàou, roccie, anche in ma
rina, dirupi lungo le spiaggie; vfr. baus, dirupi; ital. balze 
(Diez, balzare).

Bav’ta (DP), zinnale; dal piem. bave, riparo contro il bavume dei 
bambini.

Bàvo, bdo (IG), spranga ricurva per portar bigonce; inglese boto, 
arco; lat. bajido, io porto.

Bebé (0), bambino; Onomatopea: voce infantile per chiamarle pe
core; è anche voce albanese.

Bèbola (I), cennamella ; ital. ribeba, zampogna che si suona tenen
dola tra i denti.

Bec (C), beg (Biondelli), becco; celtico bec, id.

Becc’ (F), puzzo di stantìo ne’ panni ; fr. biche, cervia; puzzo di 
selvaticume.

B’cè (D), nonno; provz. bssat, bisnonno. V.’ Pcè.

Bècia (R), Veda, cervia; roumancio bèsc’ia, pecora; fr. biche, id. 
(Diez, biche).

Bedaìna (F), scalpello pedano; fr. bedanne, scalpellerò, bec d'àne 
(Zalli).

B’dra (SL), pancia; slavo bedrà, l ’anca.

Beichè (B), buche, guardare; bue, sguardo. Beich'e in vece di vejchè 
viene dal borg. vejer, vedere e buché, bue, derivano dal normanno 
luquer, provz. lucci, guardare di traverso (Diez, luquer).
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Bèjva (B), bocca; borgog. beivve, bere — cloùj dì s’ la bèiva — due 
dita sopra la bocca, cioè proprio sul naso. V. Bèive.

Bèjve (B), bere; borgog. bevve, beivve, beive, bojvre, bojve, id. (Bur
guy, boivve).

Bel (L), bello, pulito; lat. bellus, diminutivo di benus; — bela copia, 
slavo na bielo, in pulito, bianco; a la bela stejla, alla bianca 
luce delle stelle.

Bnà (DP) folaivà, follìa, fandonia (Zalli, Biondelli); allegrie e rac
conti fatti nelle benne. Y. B ’nna.

Bnal (D), capannone rustico, fienile. Y. B ’nna.

B’nna (F), capanna; fr. benne, venna, casipola coperta di strame; 
celtico e lat. benna, id. (Diez, benna); combennones, compagni 
sul carro fatto a benna; fe la Vnna, esser malato, si dice delle 
bestie; slavo biednii, povero.

B’rboùj (I), vecchio ; ital. bavbogio.

B’rgè (F), pecoraro; fr. bevgev, lat. bevbix, vevvex. id. (Diez, ber- 
biee).

B’rgiabào (P), b’vssabào, il diavolo, un terrore non motivato ; provz. 
il bao delle bevgie, babau delle montagne. Y. Babào.

B’rgiojàda (D), cosa da nulla. Y. B'rgioaté.

B’rgioatè (F), careggiare; fr. bouvgeois, borghese — careggiarsi 
come fanno i buoni e grassi borghesi; specialmente si usa per 
esprimere un caricarsi di vestimenta inutili.

B’rgn ia  (L), bevgnoccola, bvigna, pruna; lat. pvuna.

B’rgne! (DP), nespole! esclamazione di paura, allusiva al cader 
che vi fanno adosso dall’albero le prune, chè invece potrebbero 
essere sassate o moschetteria.

B’rgnìf, il diavolo; ted. bevnen, bruciare.

B’rla  (L), cacherella; lat. pinula, sterco di cavallo; pevula, punta 
del naso (Diez, pevla).

B 'rlà ita  (F ) , babòcia , siero di latte ; fr. bav - lait, petit lait, id. 
(Diez, bis); bar particella peggiorativa.

B’rlàn  (F), trai, gioco d’azzardo; fr. brèlan, biscaccia.
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B’rlandòt (I), gabelliere ; ital. bollandotto, da bollare.

B’rlichè (I), leccare; ital. ber-leccare (Diez, bis), leccar un poco; 
ber, bar, ba particelle peggiorative.

B’rlìk e b’rlók (F), invocazione magica de’ ciurmadori, locuzione 
senza senso; fr. brèlique, brèloque, cose di nessun valore. A  
Vrliclì, a risico (Zalli).

B’rlifàda (D), insudiciatura ; V. B'rla  e Anflè.

B’rlùse (F), luccicare, aver le traveggole ; fr. berlue, ber - lucere, 
offesa alla vista (Littré).

B’rnàsa (T), bernagi, la paletta del fuoco; ted. bernase, id.

Bérnia (T), bergna, giubbone, veste rozza contadinesca (Biondelli), 
a. ted. &ero, facchino (Vopisco, 1564).

B’rnùfia (F), sb’rnufia, donna schifiltosa; ant. fr. nifler, mostrar 
ripugnanza (Littré), berner, burlare.

Bèro (T), babèro, agnello; ted. produttivo (Diez, barone).
B’rssàc (L), bisaccia, zotico; — brut b’rsac, imprecazione storica contro

il generale francese Cosse de Brissac che fece tanta rovina in 
Piemonte, al tempo del Duca Carlo III; lat. bis saccus, sacco 
doppio (Diez, bisaccia).

B’rtavèl (L), nassa, bettovello; b. lat. e fr. bertavellus id.

B’rtavèla (DP), taravèla, tartav'ela, parlantina; del piem. tavèla, 
arcolaio, analogia col cicalare sbalorditoio, che gira gira e mai 
respira. Il ber iniziale è particella peggiorativa.

B’rtèl (B) tramoggia; borgog. baretei, it. buratello (Burguy, buìre).

B'rtoùn (I), cavallo dalle orecchie mozze; zuccone; ital. bertone, id.

B’rtondè (F), cimare il grano, tagliar corti i capelli ; fr. bre - tau- 
der (bre, ber, bar), tosar malamente; tauder, v. fr. per tondre, 
tosare.

B’sancà (T), sciancato, ted. ancha, gamba; bes, male, male in 
gamba (Diez, bis).

B’sbiàda (I), bisbiglio, ital. bisbigliata.
B’scànss (L), a sghimbescio; lat. canthus, cerchio non esattamente 

rotondo, e bes, male (Diez, canto).



B’scarè (S), sberciare ; spagn. carear, confrontare, e bes, male ; non 
colpir direttamente, fallire il segno — ’l tron V a b’scaràlo, il 
fulmine lo lia sfiorato.

B’ss’cia (F), bioccolo di lana, ciocca di capelli ; fr. mèche, mescite,
(pesche), riccioli — piesse p ’r le b’ss’eie, acciuffarsi.

B’slòng (F), bislongo; fr. bar-long, id. ; bar, ber, bes, particelle 
deprezzative (Diez, barlong).

B’sriònd (DP), bistondo; per bes-tondo, dal piem. riond, rotondo 
e bis o bes, malamente.

Bèssa (F), marra per scavar terre ghiaiose (Promis), fr. bêche, id. 
(Diez, becco).

B’ssi, p ’ ssì, anp’ssì (F), intorpidito; fr. épaissi, ispessito (provz. 
dets gobi), dita gobbe, che non si possono più comandare prese 
come sono dal freddo).

B’ssonè (T), partorir gemelli; meglio p ’sson'e; dal brettone besh, 
ambidue (Diez, bis), ted. solm, figlio.

B’standè, b’stende (DP), indugiare; dal piem. bes - andé, andar 
malamente: la t è eufonica.

B’stà j (DP), sghembo; dal piem. taj, taglio e la part, peggiorativa 
bes, tagliato male; p ’r b’staj, a sghembo.

B’stò rn  (F), monorchite, pianta d’un bulbo solo; fr. bistorte {la 
renome, Littré), specie di geranio.

Betònica (S), arnica montana; spagn. betonica, dai Yettones che 
la fecero conoscere (Littré).

B éttole (T), capanne di montagna; elemento di questa voce può es
sere il ted. bett; letto e Y or, monte; giaciglio montano.

Beùcc’ (I), buco; it. bugio.
Beùsma (I), impasto per umidire la tela, ital. bozzima.
Beùz, beils (L), immaturo; lat. peus, ted. bos, cattivo (Suckau, bòs).

Bìa (C), tronco d’albero segato; celtico bilie, id. (Littré).

Bia (F), pallottola per giuocare; fr. bilie, lat. bulla,

Bià (S), mietitura completa delle biade ; spagn. biazas, sacco ; vuol
dire che il raccolto è tutto quanto insaccato.
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Bialèra (C), bialiè, gora, fossa d’acqua; biarlè, acquajolo, distribu
tore delle acque ; celtico bial, acqua : la desinenza era indica 
quantità.

Biaràva (F), barbabietola; fr. betterave, lat. beta rapa (Flechia).

Biautè (D), dondolarsi coll’altalena; V. Baotiè.

Bibi ! (L), voce di scherno contro li ubbriachi ; lat. bibio, Ubo, ub-
. briacone; frane, bibus, cosa spregievole; felices quibiis vivere 

est bibere! (Muratori, Diz.).
Bice’ (S), foricc’, manuale muratore; spagn. bicho, piccino.
Biciolàn (I), biscottini vercellesi — forse è un guasto di Vercelìani.
Bicochìn (F), calotta da prete; fr. bicoquin, calotta a due punte. 

(Diez, bicocca).
Bidòn (I), recipiente in latta per acqua; dall’inventore ingegnere 

Bidone, amico di Massimo D’Azeglio; fr. bedon, anticamente 
tamburo, poi uomo a grossa pancia.

Bièt (B), stramaturo, mèzzo ; borgog. e provenz. blet (Burguy blet), 
lat. vietus, it. vieto (Promis); ted. bleizza, ammaccatura; slavo 
cpiet, maturo.

Bièt ;F), biglietto; fr. billet, b. lat. bilia, rescritto (Littré).
Bif e baf (P), tautologia; provz. baffe, minchionatnra — di bif e 

baf ’d quaicùn, tagliar i panni addosso a persona assente.
Bifè (F), cancellare ; fr. biffer, id.
Biga (IGr), scrofa; inglese pig, porco (Diez, biga).

Bigàt (L), baco da seta; lat. bornbyx, bonbigatto (Diez baco).

Bigioulà (D), lentigginoso ; V. Giajolà.

Bigieùia, Vgieiija (SL), santino, immaginetta qualunque ; slavo, bog, 
dio, bòjii (j  fr.), divino.

Bign’tta (F), frittella, cosa schiacciata; fr. beignet, id.

Bindè (T), bindèl, legare, legaccio, nastro ; ted. binden, legare.

Biò ( I \  ghermo, paniere; ital. biodo, giunco palustre per far stuoie, 
campanella pei pulcini.

Biòc (I), armmire, stoppa, concia; it. biòccolo. V. Bilie.
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Biòcia (L), scampolo, ritaglio di stoffa; lat. biochus, tronco (Diez, bioc).
Biòla (F), biòra piòba, betulla; fr. bouleau, lat. betulla — r'ssiè 

d'biòle, russare.
Biòn (F), tronco d’albero da segare per ridurlo a tavole o-bie; fr. 

billot, id. V. Bia.
Biòra (C), corso d’acqua; celtico bior, fonte (Ob. Muller).

Biòsc (S), vista annebbiata; spag. bizco, losco; lat. bes oculus, oc
chio cattivo, it. fosco. — Tra ’l lonsc e 7 biousc, tra il veder 
poco e l’appannato; verso sera.

Bioùt (T), nudo, meschino ; ted. blut, blut arili, poverissimo (Diez, 
biotto); borgog. blous, spogliato (Burguy, blos).

Birba (S), birbo, birbante ; metatesi dello spagn. bribar, accattare, 
accattone.

B iribìss (I), biribàra, gioco intricato; ital. biribisso.
B'irlo (S), tròttola; spagn. Urlo, trottola o ladro biricchino.

B'irlo (IGr), stornello; ingl. bini, uccello.
Biro (L), pito, gallinaccio; lat. Urrus, rosso — rouss'coni’ un pito.

Biròcc’ (L), birocìn, cocchio; lat. birotum, a due ruote.

Biròn (F), cavicchio; fr. piron, sorta d’arpione.

Bisa (F), vento gelato; fr. Use, id., ted. bize, morso, da beissen, 
mordere: beiswind, id.

Bische (F), ciche, arrovellarsi, fr. Usquer, provenz. bisco ; centrone, 
biska, collera.

Bisègle (F), lisciatoio de’ calzolai; fr. besaigue, ital. bisegolo, a 
doppio taglio.

Bisèl (L), taglio ad ugna; lat. Usellium (Littré), forma a conca 
della sedia romana; fr. Useau, taglio obliquo.

Bisòc (I), pizzocchero, collo torto ; ital. bizzocco, testa debole (Diez, 
bizzocco).

Bisodiè (L), masticar pater nostri; dal verso del Pater, da nobis 
hodie.

Bissa copèra (DP), tartaruga; dal piem. bissa con la coupa d’pèra, 
biscia colla coppa di pietra.
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Bissochèt (F), fumajolo: fr. bicoquet, bicoque, piccolo castello.
Bistòrcc’ (L), crescione, menta romana; lat. nasturtium, fr. nasi- 

tort, id. (Diez, nasturzio).
Biùc (I), capecchio, pettinatura della canepa (Biondelli); it. pillu- 

care, staccar poco per volta.

Biùm (L), tritume, pula, rosume del fieno ; b. lat. pilumen, pestatura.

Bivàc (F), bivacco ; fr. bivaque, bivouaquer, serenare al campo ; ted. 
Behvache, guardia straordinaria.

Blaghè (F), millantarsi; fr. blaguer, contar frottole; celtico blaglx, 
soffiare (Littré).

Blan blàn (L), posapiano; lat. blennus, stupido (Promis).

Blaterò (L), cicalare; lat. blaterare, id.

Bleù (F), color turchino; fr. bleu, azzurro. La frase piemontese clèje 
7 bleu, liberarsi da qualcuno, far scomparire, può essere una 
espressione pittorica, perchè col bleu che è un color freddo si 
allontanano gli oggetti nei vari piani; e può anche essere un 
ricordo storico, perchè nella ristorazione delFanno 1814 in Pie
monte si dava la caccia ai tre colori francesi coprendoli colla 
tinta nazionale turchina.

Blìctri (L), sgasamela, un zero, un niente. Il Parini nel suo discorso 
sulle caricature dice: « questi aveva ridotto ogni cosa al blictri», 
lat. bliteus, spregievole.

Bloc (T), masso; ted. blok, tronco d’albero (Diez, bloc).
Bloùc (L), barbagianni; lat. alùcus, it. alocco. V. Oulouc.

Bò (SL). particella affermativa ; slavo bo perchè.
Bòba (I), smorfia; voce fanciullesca, fr. ed ital. bobo.
Bóce (P), gioco alle pallottole; borgog. boce, rigonfio nel centro dello 

scudo (Borguy, boce), provz. bocho, boccia.
Boch (F), caprone (Zalli); fr. bouc, it. becco.
Bochè na cosa (F), ottenere; fr. aboucher, id.
Bochèt (I), cateratta per piccola gora; it. bocchetta; Y. Balconera.
Bociardè (F), insudiciare e chi tiene il gioco delle boccie; fr. po

chade, da pocher, dipingere alla grossa ; Y. Bocce.



Bocìn (L), vitello dai 10 ai 15 mesi, stupido; lat. buculus, id.
Bodèro (P), pancione; provenz. boudouire, id. V. B ’dra.
Bodìflo (P), musone; fr. bouder, tener il broncio ; provenz. boudenfle,

— a lou couer boudenfw; ha il cuor gonfio.
Bògia, bòga (L), pesce salato (Cibrario) ; lat. bocas, pesce marino.
Boìna (F), palina, biffa; fr. boline, traversa.

Bòiro (D), imbratto; V. Boudrè.
Boiròn (S), beverone ; fr. boire, bere ; spagn. boudrio, zuppa de’porci.

Bòja (B), insetto, blatta; borgog. boe, bojer, id. fr. bone, pantano 
(Burguy, boe).

Bòja (L), carnefice; lat. boja, collare in ferro per li schiavi (Burguy, 
buie); slavo boi, guerriero, bojatse, spaventarsi.

Bojàca (S), scodella dei marinai; combriccola; far comunela; spagn. 
borjàca, zaino dei pellegrini.

Bòia, boléngìi (P), pantano; provenz. bouille id.; le Poi bouille. di 
Zola, it. bulicame-, in turco bulanyh, torbido, bulamjìc-su, acqua 
stagnante.o

Bòia (F), pianta delle scope (Zalli) ; fr. bouleau, lat. betùla, ital. 
betulla; V. Bióla.

Bol’tta (F), disperazione a denaro; fr. boulette, sciocchezza, sbaglio; 
slavo boljetì, addolorarsi.

Bolssoùn (F), chiavarda: fr. boulon.

Bombà (F), arcuato; fr. bomber, curvare.
Bondisserèa (I), saluto; ital. buon dì, signoria.
Bondròyt (F), camera da letto nuziale (Cibrario); fr. bon droit, il 

buon dritto maritale.
Bonomèri (DP), bonaccione; dal piem. bonom, buon uomo. La de

sinenza eri come era, indica abbondanza di bonomia.

Bòrea (S), legno forcuto; spagn. horca, forca.
Bordèl (B), lupanare; borgogn. borde, piccola casa (Burguy, borde); 

celtico buar-dae, vacche-casa (Ob. Muller). Dante aveva già ita
lianizzato questo vocabolo provenzale, chiamando Italia :

Non donna di provincie, ma bordello!
_ (Purg. 6°).
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Bordòc (P), piàttola (Zalli), blatta dell’alto novarese ; provenz. bour- 
diìio, spazzatura.

Bordonàl (C), pianerottolo esterno rialzato di casa signorile (Ci- 
brario); celtico borde, casa.

Borèl (F), collare de’ sellai ; fr. bourrelet, cércine.
Borèla (F), palla pel gioco de’ birilli ; fr. bourlet, palla fatta di 

borra.

Borènfi (F), botènfì, gonfio; fr. bourre enflée, peau - enflée, gonfio 
alla pelle.

Borgh d'I chér (D), forca del carro su cui posa la sala ; V. Borea.

Borgià (I), dall’ital. borgata (Diez, borgo).

Borgiachìn (DP), taschino; piem. borsln d ia  giàca.

Borgiatè (I), b’rgiouatè, b’rgiovatè ; it. ovattare, caricar di vestimenta. 
Y. B ’rgiojatè.

Bòrgnio (F), cieco; fr. borgne, cui manca un occhio; it. bornio, 
di corta vista; borgog. born-icle, oculi bornes (Diez, borgne). 
Cent, born, cieco (A. Pont).

Borieùl (DP), asinelio; piem. boricheìd da borie.

Bòria (G), borlaclùn, capala, grègnia, fascio di 12 covoni (in Francia 
di soli 10), bracciata di fieno; greco borà, foraggio, vettovaglia; 
spagn. boria, nappina d’oro o d’argento — per imitazione di 
un fascio di spighe — borlaclùn, fascetto di spighe.

Borie (F), scivolare, metat. di brolè; ix.rouler, rotolare. La b iniziale 
farebbe pensare ad un’ aferesi del tedes. herab - rollen, rotolar 
abbasso.

Borio (F), broncio, cattivo umore ; fr. bourrélement, sensazione mo
rale noiosa come di coscienza inquieta (Littré); Y. Torlo - borio.

Bornò (T), bombi (Biondelli) doccia, fontana artificiale nel Biellese 
e Canavese; ted. brunnen, fonte (Flechia).

Borss (L), storss, bolso; lat. pulsus, colpito (Diez, bólso).

Bósa (B), pantano, bòzzo; borgog. bos, radura di bosco (Burguy, 
bois).
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Bosaràda! (I), bosaroìm, boscaràda, esclamazione di maraviglia e 
anche di dispetto; l’italiano volgare ha bùggera, sbaglio, arrabbia
tura, quindi buggerata, buggerone; slavo boga radi, dio grazia !

B òs'ra (I), bizza, venez. bosara, id.

Bossèt, borsèt (F), buccia dell’acino dell’uva; fr. gousset, saccoccia.

Bòsso (I), pruno o spino per siepi; it. bosso, lat. buxus, fr. buis, 
busso.

Bòt (L), cet (Biondelli), figlio; lat. votum, voto, il mio voto; spagn. 
boda, nozze (Diez, boda); celtico bot, corpo rotondo.

Bot (B), urto, colpo; borgog. bot, id. (Burguy, boter)\ slavo bit, 
battere.

Bot die róde (F), barilotto, mòzzo; fr. bout des roues (Alfieri), 
estremità, sporgenza.

Bota (I), colpo; ital. botta; bela bota, che meraviglia! è proprio così!
Bota (F), pesce ghiozzo; fr. chabot, id.
Bota (SL), travàj a bota, a cóttimo; slavo rabòta, lavoro.
Botènfi (D), gonfio; V. Borenfì.
Botùra (F), barbatella; fr. bouture, id.
Bou (L), voce fanciullesca; lat. bua, da bere!
Boùcc' (L), a bei boucc\ a mucchi, insieme ; b. lat. bocius, ted. butzr 

cespo.

Boucin, bocc’, bocioùn (P), lecco; provz. bocioun. id.
Boucioun (F), tòrtoro; béttola; fr. bouchon, fascio di paglia attor

tigliata per strofinar cavalli e insegne d’osteria (Littré).
Boudìn (F), sanguinaccio; fr. boudin, id. (Diez, bouder).
Boudrè (S), mescolare; spagn. boudrio, zuppa pei porci, miscela;

provz. à boudres, a profusione.
Bouè (P), bovaro; provz. bouhiè, fr. bouvier, id.
Boufè (F), boùff, buffare, buifo; fr. bouffer, id., ted. puffen, id. 

(Diez, buf).

Boughè (F), carrozzella a due ruote; fr. boghei, id. (Littré), lat. 
biga, bis jugum, carro antico romano a due cavalli.
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Bougè (F), muoversi; fr. bouger, id.; bougia! animo, muoviti ! boto- 
gianèn, nomignolo inventato da Brofferio pei Piemontesi, i quali 
non sono soliti di entusiasmarsi per cose da poco e per cui è 
rinomata la canzone:

Noi souma i fieuj d’ Gianduja 
noi souma i bougia nen; 
ma guai s’ la testa an rouja 
se ’1 dì die bote a ven!...

Bougiarìn (DP), ardiglione, puntale della fibbia; dal piem. bougè.
Boùjro (D), miscuglio, intruglio; V. Bojron.
Boùja (F), bùja (Biondelli), mastello (Zalli), inzuppamento; piè 

una bouja, un acquazzone; fr. bouillons, ondate d’un liquido 
che spande (Littré).

Boùje! (F), lassa bouje! lascia correre! sbollire; fr. bouillir, bollire.

Boulè (L), fungo; lat. boletus. Boidè porchin, lat. boletus porcinus 
(Promis), fungo mangereccio; lat. boletus edidis\ (piacentino, 
monclott).

Boulichè (I), brulicare; it. bulicame, acqua che sorge bollendo; 
lat. bullescere, formar bolle, globuli.

Boulognè (DP), ammaccare, bastonare; piem. bulon, spintone, bu- 
lonè. V. Bulon.

Boùra (F), bourassù, borra, cimatura, lanuginoso; fr. bourre, borra
— lassè la boura lasciar l’inviluppo delle ossa, — morire.

Bouràcia (S), borraccia, fiaschetta a tracolla; spagn. borracha, id. 
(Diez, borra). Originalmente era una fiaschetta per tenervi les 
bourres o stoppacci pel fucile.

Bouràcio (I), persona panciuta; it. bambolone, fatto o ripieno di borra.

Bourgiòjsa (F), benestante; fr. bourgeoise, si dice per indicare una 
donna della borghesia, agiata ed indipendente.

Bourìc (L), ronzino, bardotto; lat. burrichus, piccolo cavallo.

Boùro (L), sbaglio ; lat. bura, burlila, fr. bourle, inganno (Littré).

Boùstica! (D), la boustica, esclamazione: càpperi! che noia! Y. 
Boustichè.
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Boustichè (P), ciapussè, annoiare (Alfieri), provz. boustigà, fru
gare, spiare.

Bout (D), scopo; V. But.
Bout (F), i polpacci delle gambe; fr. le bout de la jambe.
Boùta (B), bottiglia; borgog. boute, id. (Burguy, botte).

Boute! (B), ciamè boute, arrendersi: borgog. bonteit, bontà, pietà 
(Burguy, bon); fr. bouquer, ceder alla forzale bouque!je boute!

Bovrè, bourè (F), abbeverare li animali; fr. abreuver, id.
Brac, bracòt (T), cane bracco; ted. braccho, cane da caccia.

Brac, brec, brìi (R), arboscello simile al tamarigio; fr. brou, rou- 
mancio brach (lat. erica vulgaris, erbaccia per strame).

Brac (S), bracòt, uomo di bassa statura, tozzo; spagn. braco, naso 
camuso.

Bràdia (L), (Biondelli) presso, vicinanza — il Biondelli propone il 
lat. praedium, possesso campestre; V. Braida.

Bragalè (P), sbragalè, schiamazzare, vociare; provz. bradalà, fr. 
brailler, b. lat. bragire, gridar forte; cimrico bragal, id.

Braghè (I), uomo dappoco; ital. bragìiiere.

Bràida (L), orto fruttifero, voce del 1200 (Cibrario), b. lat. braium, 
brajotum, terra grassa (Burguy, irai).

Brajè (B), sgridare, strillare; borgog. braire, ragliare, fr. brailler, 
schiamazzare, slavo branit, brontolare.

Bràje (B), calzoni, brachesse; borgog. braie, celt. braies, lat. braca e 
id., indumento che distingueva marcatamente il vestire celta 
dal- greco e latino.

Branbòi (D), fringuello; V. Frangòi.

Brànca (I), spanna ; ital. branca, artiglio (Diez, branca), fr. branche, 
ramo. •

Brànda (I), letto militare ; letto da campo in uso presso le masse 
de’ contadini realisti capitanati dal maggior Branda de’ Lucioni 
nel 1799, nemico operoso de’ francesi invasori del Piemonte.

Brànda (F), acquavite; dal fr. brandevín, acquavite.

Brandé (T), alari; ted. brennen, bruciare, brani, tizzone; fr. brander,
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esser in fiamme, provz. ahmndar, abrà, accendere, bruciare — 
Brandè, cuocere (Diez, brando, Littré, Flechia).

Bràndo (P), andè an bràndo; specie di ballo; far il bravaccio (Zalli). 
Provz. branda, ital. brandire, impugnare, e scuotere con violenza, 
fr. brandeler, branler, scuotere; wrnè 7 brando, fuggirsene, 
sbatter la sciabola tra le gambe.

Brassà (F), bracciata; fr. brassée, id. (radicale braccio).

Bràssabosc (DP), edera; dal piem. ambrassa 7 bosc, abbraccia 
la pianta.

Brassàl (F), bracciale; fr. brassard, id. La flessione piemontese al 
equivale alla francese ard che deriva dall'anglo-sassone hard,heard, 
duro, crudele, ardito. Har, her è un elemento che indica armato, 
guerresco (Suckau). Brassard e brassal adunque vogliono dire 
essenzialmente: bras-ìiard, braccio armato.

Brav (P), buono; provz. brave, docile (Diez, bravo)-, slavo pravii, 
giusto, chrabrava, valente.

Brècio (F), a brecio, in quantità; fr. brécìie, breccia, che presenta 
un ammasso di rottami ; dal ted. brechen, rompere.

Brèn (P), crusca; celtico bran, crusca (Diez, brenno); provz. bren, id.; 
piè d'bren a valè, a che prò’ vagliar la crusca?

Breu (C), brodo; celtico breu, id., quand la lima a Va ’l reu, o 
vent o breu: se la luna ha il cerchio o vento o brodo (pioggia).

Breùge (D), ruttare, mugire; Y. Brogè. '

Brio (T), punta montana; ted. brechen, rompere, donde briichig, 
(pricing), crepacciato. Diez assegna a questa voce un’origine 
anglo-sassone, brice, frammento, da brecih, rompere (Diez, bricco) 
gotico brika, id. a cagione della forma generale che hanno le 
punte montane. Brichesse, arbrichesse, arrampicarsi pei dirupi, 
figurativ. affannarsi per ottenere checchessia.

Bric a bràc (F), ferravecchi; fr. bric ci brac, onomatopea dal v. 
ted. brecha, azione del rompere, rottami (Littré, bréche).

Bricaireùl (D), colligiano; V. Bric, diminutivo di bricaire, abi
tante dei bric.

Bricèl (I), ital. burchiello.
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Brichét (D), somarello; sincope di bourichet; V. Bouric.

Brichèt (F), acciarino, zolfanello; fr. briquet, pezzo d’acciaio che 
serve a cavar scintille dalla pietra focaja — e per analogia zolfino.

Brìcio (I), minuzzolo; pelo di barba; ital. briciolo — piesse pij 
bricio, accapigliarsi; ital. ricciolo ; anglo-sassone òrice, frammento.

Bricòccola (D), bricca, luogo selvaggio; V. Bric.

Bricòla (F), altalena de’ pozzi, tolleno ; fr. bricole, catapulta del 
medio evo, a cui somiglia il tolleno (lat. tolleno) ; provz. bricole, 
bretella, perchè la secchia vi è attaccata ad una lunga bretella.

Brifè (F), divorare mangiando; fr. brifer, celtico brìfa, avidità 
(Roget, Rufius).

Brighèla (C), maschera piemontese che rappresenta un uomo bo
naccione ed allegro; celtico brig, alpe.

Brilè 7 ris (F), lucidare il riso; fr. briller, id.

Brin (F), pelo; fr. brin, parola celtica (Littré), che esprime cosa 
sottile e lunga.

Brinda (P), brenta, 1/2 ettolitro; provz. brindo, gerla; ted. brdnte, 
vaso di legno (Diez, brenta).

B rìsa (F), frisa, si ¿ss, bricciolo; fr. briser, rompere (Littré, Bur
guy, briser); celtico bris, bruis, rottura.

B rìsca (SL), carrozza con carro a coda; slavo briwska, id.

Broc^(T), fastello, fascio di legna minuta o paglia, ecc.; ted. 
brocken, brecìien, gebroclxen, roba rotta ; it. brocco, stecco (Diez, 
brocco).

Bróc (L), rózza; screanzato; b. lat. brocdius, ostinato (Diez, broncio).

Bróca (C), chiodetto; celtico broc, brog, punta (Diez, brocco, Bur
guy, broc) — d’broca vola, dar nel brocco a volo, di balzo, su
bito — broca è il centro del bersaglio, perchè segnato con un 
chiodetto.

Bròcia, bròdo (B), cavicchio; borgog. broce, palo aguzzo (Burguy, 
broc).

Broch’t te  (DP), chiodetti, dal piem. broca — baie le brodi’ite — 
pestar i talloni pel freddo.



Brodè (F), ricamare; celtico e francese broder, id.

Brogè (P), mugghiare; provz. brugìr, far romore (Burguy, bruire).

Bròja (P), baòcia, erbata; provz. brouas, macchione, ammasso di 
arbusti cresciuti alla rinfusa.

Brojòn (B), innesto; tonchio, gorgoglione; borgog. brolhar, tallire; 
tonchio, insetto che divora le gemme.

Bróla (I), coùcou! nulla (Zalli), forse il brollo Dantesco, spogliato 
di checchessia (Diez, indio) — brola ti dia tal cosa! nulla — 
per te.

Bròmbo (T), tralcio della vite; capaccione; ted. brom, pungente, 
brombeer, bacca selvaggia.

Bronce (F), esitare, inciampare; fr. broncher, id. — broimcia. pà! 
non fiatare!

B rònda (P), bronde, ramo d’albero; scapezzare (Biondelli) per fronda, 
ramoscello con foglie — brondè f  èrbo, tajèje la bronda — 
scapezzarli; provz. broundos, frasche, rami superflui, da cui si 
mondano li alberi.

Bròpa (I), bròpe, broncone, palo a croce per sospendervi le viti; 
ital. brocco. V. Usbrossè.

Bròsse (B), rosume del fieno; borgog. broce, minutaglia, spagn. 
brom, rosumi (Burguy, broce)] fr. broutilles, bricciole.

B rot (F), ciàbre; ragazze sul Chierese, le quali svelgono le erbe 
cattive nei campi seminati a guado (erba colla quale si tin
gono i panni in azzurro) — e raccolgono lo stesso guado. Lo 
Zalli dà per origine di questo vocabolo la celia che fanno a 
quelle ragazze, gridando loro brot, brot, dal fr. brouter come 
se fossero tante capre che rosicano le erbe.

Broùa (I), sponda, margine; ital. proda; lat. prodeo, innoltrarsi 
su una estremità.

Broun, bròn (F), ciocca; (Zalli) guasto dal fr. marron, ciocca di 
capelli annodata con un nastro.

Brouè (F), brove (Zalli), sbroacie, lessare: fr. broitir; ted. bruejen, 
arso dal sole (Littré - Diez, brouir).
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Broùnssa, broùnss, brounssòn (F), ubbriacatura ; fr. broncher, 
incespicare.

Broùnssa (I), ramino; ital. bronzo.
Brounssàje (F), sterpeto; fr. broussailles, id.

Broùss (F), cacio fermentato; fr. brousse, brus; proveniente dalla 
Bresse nel Delfinato (Zalli).

Broùssa (I), pustola; ital. brozza, bollicella pruriginosa; fr. peau 
rousse, pelle arrossata.

Broùsse (B), primo latte che vien munto dopo sgravata la vacca ; 
borgog. brusc, petto.

Broussìn (D), escrescenza in taluni alberi; fr. brout, gemma di 
pianta. V. Brutìn.

Broutè (F), brucar l’erba; fr. brouter, id.

Bru, brac (C), erica; cimrico brug, sterpo; provz. brugi\ fr. brìi- 
yères-, ital. brughiera, arbusto che cresce nei luoghi sterili ed 
incolti — ital. brontoli, scope (Flechia).

Brùcio (D), biòccolo ; V. Bricio.
Brùsa (F), giughè a bnisa; fr. friser, rasentare. Negli indovinelli, 

quando si è prossimi a trovar la spiegazione, si suole gridare: 
a brasa! — per indicare che si è vicini al vero.

Brusè (B), bruciare, scottare ; borgog. brusler, id. (Burguy, id.).

Brùstia (T), scardasso per canape, pei cavalli ; ted. bürsten, bürste; 
fr. brosse, striglia, stregghia.

Brutìn (F), ujèt, grumolo; fr. brut, gemma vegetale.

Bssàc (F), mucchio ; fr. bissac; ital. bisaccia — andè a bssac e 
b’sest: andar tutto a catafascio.

B’sest (T), collera, scompiglio (Biondelli), fè ’l b’sest, far il dia
volo a quattro (Zalli), saotè ’l b’sest, incollerire (S. Albino), la 
mamma dice del suo bimbo — a V è un b’sest c’as peul fessne 
n’sun bin — a m’a fame na paura d’l bsest; ted. bösest, il 
pessimo; il diavolo.

Bu (D), manico dell’aratro e secondo Biondelli preposizione; con, ap
presso. Y. Abu.
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Bùa (P), dente d’un pettine; provz. pues, plues, id.

Bua (L), voce de’ bambini, che chiedono da bere; lat. bua, id.

Buàta (I), bambola; ital. pupattola; lat. pupa; fr. poupée.
Bubòn (G), bubbone; greco bonbon, id.

Buche, bue (D), guardare, sguardo; V. Beichè — tute persone che 
per tem avenir buchasem he lezessem... (Vernacolo del secolo XV, 
E. Azeglio).

Buèl, buèle (B), budelle; borgog. boel, buele (Burguy, boeì), id.

Bufabrèn (F), deretano; fr. bouffe-bren; celtico bran, materia fe
cale; fr. embrener, id.

Bugnòn (P), furoncolo; provz. bougnoun; borgog. bugne, tumore 
(Burguy, bugne; Mignard, beugne).

Bùja (D), mastello; lite, rancore (Biondelli); V. Bouja.

Bùia $  ris (L), pula,-guscio; lat. bulla, bollicola; apluda, id.

Bùio (T), bravaccio., fastoso; celtico pul, ted. buhle, amasio di me
retrice (Diez, bido).

Bulòn, butòn (D), urtone; V. Bidè.

Bùra (SL), vento del nord; slavo bura, tempesta.

Buràt (I), frullone; ital. buratto, stamigna.

Burb (D), furbo; V. Birba.

Bùrba (I), bùrbora (Zalli), cilindro orrizzontale per sollevar pesi ; 
ital. bùrbera.

Bure (F), pruss burè, pera butirrosa; fr. poire beurée, id.

Burèra (DP), zàngola; dal piem. bur, butirro.

Bùria (SL), corrente d’acqua torbida; V. Bura, di cui è un’ag
gettivo.

Bùrla (L), facezia, burla ; lat. burrula, da burrae, minchionerie, 
tranello; fr. bourle, id.

Bùrnia, burnìna (L) (Zalli), alberello; lat. burranicum, sorta di 
vaso.
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Bùsa (F), sterco bovino; fr. bouse (Diez, bouse; Mignard, bouséé).
Bùsca (P), fuscello; provz. busco, buscaya, trùccioli; fr. buche; 

ted. busch, id.
Busèca (I), busecchia; ital. buzza, pancia (Diez, bozza).

Bùss (L), bosso; lat. buxus, id.

Bùss d’avìje (P), arnia; provz. brusc, fr. ruche, alveare.

Buss e m artèl (I), identità di cosa; ital. bosso e bossolo.
Bùssa, bussèt (I), ceppo de’ calzolai; ital. bussetto; scopa di bussole 

per lustrar le scarpe.
Bùssia (L), busse die rode, bronzine, bucole, cerchio di ferro per 

guernire il mozzo d’una ruota; lat. buccìila, piccola bocca.
Bussòn (F), buss, bussolà, cespuglio; fr. buisson, id. — tra fossàl 

e bussòn a fa mal dì sua rasòn — (A. Pont), tra due mali 
cattivo scampo.

Bustighè, bustichè (P), stuzzicare; provz. boustigà, frugare; fr. 
bontis, luogo dove il cignale grufola.

But (F), scopo; fr. but, id., variante di bout, parola celtica (Littré).
B ùta (F), marra; fr. buie, arnese di maniscalco (Littré).
Butè (B), germogliare, but, germoglio; borgog. bouter, pullulare 

(Burguy, boter).

Butè (B), mettere e supporre; butèsse, accingersi ed acconciarsi; 
butùra, moda, sono tutte forme del borgognone bouter, met
tere; provz. boutà, id. — jouena feinna, pan teindre, bouè veir, 
b’ton la maìjon en deseir (A. Pont,) ; donna giovane, pan fresco 
e legna verde fan della casa un deserto.

Bùzia (B), biìggia, biiza, incontro di due fiumi o torrenti gonfi, nel 
Lago Maggiore ; dal borgog. buisser, urtare ; svizzero butz, urto 
(Burguy, buisser).


