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L (DP), particella eufonica, che congiunge due vocali ; i Vai, a Và, 
i Vouma, a Van; i vad l’istess.

Labrè (F) (Biondelli), ghiottone ; per lapre ; francese laper, lambire 
V. Làpa.

Lacet (F), stringa, animella; fr. lacet; lat. laqueus, id.
Lacinàda (F), incamiciatura di calce; metatesi per calcinata; fran

cese laquer, inverniciare.
Làja (S), brando, sciabolone; scherzo sullo spagn. laya, vanga.

Lajeùl, ajeùl (L), ramarro; lat. anguis, anguìcula, serpentello; 
gaelico luachair, lueerta; — Vè pa facil fè Vajeùl, far lo gnorri.

Lam (T), allentato, lento; ted. lahm, zoppicante (Diez, lam).

Làma (L), acquitrino, piscina; marmitta dei torrenti in montagna; 
lat. lama, pozzanghera; ital. lama, bassura, palude; provz. lama, 
sommergersi (Diez, lama), fr. lame, ondata.

Lambèl (F), lambriòn-, brandello, tentennone; ital. lembo; francese 
lambeau, id.; lambiner, tentennare.

Lamòn (L), uncino per la pesca; l prostetica; it. amo, lat. liamus; 
fr. hameçon, id.

Lamòn (I), cerchione di ferro per la ruota; metatesi di molon, le 
grandi molle che sostengono la cassa de’veicoli; ital. lamone, 
grossa lama.

Lamprè (S), pesce lampreda; spagn. lamprea; fr. lamproie, id. (Diez, 
lampreda)-, ted. lamprete, id. dal lat. lampetra murcena.

Lànda (C), landra, leziosaggine, seccatura; celtico land, pianura 
(Diez, landa), cosicché dicendo oh che landa! è come dire: oh 
che interminabile sodaglia, e metaforicamente « oh che grande 
noia! » così il detto, fouma gnune lande, significa « non mi 
noiare! »



Langàssa (T), cmgàssa, cappio; ted. hangen, appendere, ital. legaccio.
Langrignù (F), rachitico; fr. langoureux; lat. languère, languire.
Làni (I), làngna, coltroncino per bambini; ital. lano; fr. lange, id.
Lampà, lampè, lampià (F), bicchierone pieno di liquido ; francese 

lampée; provz. lampà, cioncare, bere tutto d’un fiato.
Làpa, lapè (L), piacere, pacchia ; — coulal’èna  lapaì che pacchia! 

latino epìilm, festini; fr. laper, bere uso cane, lambire; anglo
sassone lappian, id.

Làpola (D), bardana; passo attraverso fossati secchi; lat. lappa, 
lappolone. V Nàpola.

Lasèrta (D), lucertola. V. Lus'erta.

Latiniè (DP), per matinìè, mattiniero; borg. matinet, aurora; pie
montese latin, svelto, perchè ne’tempi andati chi sapeva di la
tino passava per uomo onnisapiente (Diez, latino).

Lavàda d’ testa (1), ramanzina; locuzione avuta dal paganesimo, 
che ricorda l’usanza greca e romana di lavarsi la testa in espia
zione de’propri peccati; ital. lavata di capo; provz. lava la 
testa, id.

Lavèl (L), siè (Zalli), acquajo; lat. labellum, mastello (fr. évier, id.

Lavouroùr (P), giornaliere campagnuolo, bifolco ; provz. laouraire; 
fr. laboureux, bovaro.

Lee (I), segno al gioco delle piastrelle, ghiotto; ital. lecco; greco 
leicos, piatto, leccone.

L’ca (T), percossa; ted. letteli; lat. Icedo, ferire.

L’chèt (F), l’ch’so, leccornìa, cosa attraente ; fr. alléchement. Y. Lee, 
allettamento; — dèje 7 Vchèt, attirarlo.

Len (I), spossato; ital. leno, spossato; ingl. lean, magro.

Len (F) (avverbio), subito! (Biondelli); fr. latin! (laèn,lén), svelto 
(Diez, latino).

Lèndna (I), ovicino del pidocchio; ital. tendina (Diez, lendine); 
borgognone lend (Burguy, lene!) ; provz. lende, id.

Lènga (F), lingua; fr. langue; latino lingua; v. fran. lengue, id. 
(Bartsch).
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Lèsa (D), traino, carretta senza ruote, traino.per« sgombrare la.neve, 
Hsè.t, slitta, l’ssoiw, sgjiijarola, sdrùcciolo, tutte parole derivanti* 
dal v. L'sèsse.

L’sca (T), erba palustre; ted. lisca, felce (Diez, lisca), càrice con 
cui s’intessono le seggiole e si vestono i fiaschi (Flechia).

Lesèna (L), parasta, pilastro adossato alla parete, controcolonna ; lat. 
lacinia, segmento di un corpo.

L’sèsse (B), sghijè, scivolare, sdrucciolare per divertimento ginna
stico; borg. Unser ; provz. linsà, scivolare (Diez, glisser);

Lèsna, lèisna (B), lesina; fr. alène, ted. alausa\ borg, alesne, id.
(Burguy, alesne).

L’ssìa  (F), bucato; fr. lessive; lat. lixivia\ it. liscivia.

L est (I), svelto; ital. lesto; provz. lesto; slavo Ijest, arrampicarsi; 
fr. lestement, sveltamente; lestofante, un fante svelto in senso 
birbone.

Lèta (F), scelta, elezione, per elèta; fr. élite; lat. eligere, scegliere.

Leùbi - lèubi (B), grullo grullo, mogio mogio; roumancio lubir per
mettere, nunlubèu, non permesso ; lat. libet, lubet, bene sta.

Leùfì, lòfi (F), spossato, gonfio (voce marinaresca); fr. lofer, cercar 
il vento; quindi le vele sono sgonfie (Diez, lof)-, inglese loof; 
fiammingo loef id. ; v. ted. lòfi, la mano piatta, il guanto, che 
sembra una mano veya e non è.

Leùgn (P), lontano; fr. loin; provz. luen, id.
Leùi, gieùj (B), luglio; fr. juillet, id.; borg, juinet, il 7m0 mese 

dell’anoo, luglio, più tardi chiamato juillet per avvicinarlo al 
latino (Burguy, juinet). V. Lngn.

Levà, la levà (L), lievito; lat. levare (Diez, lievito).
Liàm (L), liamè, letame, letamaio; lat. limus; borg. lum} fanga 

(Burguy, lum).
Liam èt (P), fettuccia; provz. liarne, cordicella; it. legame.
Limocè (F), limòcia, lellare, tentennare; fr. limace, lumaca.
Linbes (L), tambellone, mattone di terra refrattaria; lat. irnbrex, 

tegola piana; it. embrice (fr. nouette).
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Lìngher (T), stiletto; invece di ringher, come linghiera in vece di 
ringhiera; ted. ringen, lottare ; provz. linje, affilato.

Lingòt (F), verga di metallo fuso; fr. lingot; inglese ingoi, massa 
metallica (Diez, lingot).

Lìpa (I), gioco alle buche. V. Neusa; in Piemonte è il gioco della 
Girimela; ital. lippa. Anche questo gioco usa in Russia egual
mente che presso noi.

Lìria, Uri (B), giglio ; borg. Uri (Burguy, lis) ; lat. lilius, id. spagn. 
lirio (Diez, giglio) ;

Lìss (F), liccio del tessitore; fr. lice; lat. licium, filo della trama.
Lissèt, bisègle (I), bozzolo dei calzolai ; ital. lisciare e bisegolo.
Listèl (F), travicello; fr. listel, id.
Lìtra (L), savej d’ lìtra, esser istruito; latino liiiera, scrittura, 

istruzione.

Livrèa (F), assisa, distintivo della famiglia a cui appartiene un 
servitore; ir. livrèe, id.; b. lat. liberata, dono d’abiti fatto dal 
padrone al suo servitore e suo nutrimento (Burguy, liver)-, noclo 
di nastri coi colori della sposa, che questa offre ai suoi cono
scenti il dì delle nozze; provz. lioureyo e nastro alla bottoniera 
di chi accompagna la sposa in chiesa.

Lo? (I), che cosa? interrogazione, pronome ; lo ch’it dìje? cosa dici? 
je-lo? va-lo? c’è egli? va egli? lo per quello. V. Lon.

Lòbia (T), baj'tta, altana, loggia di legno; ted. laubja, laupia, fo
gliame, gallerie nelle chiese (Diez, loggia), laube, pergola (radic. 
laub, foglia); celt. loib, cantuccio (Ob. Müller); roumancio 
lobgia, lauchia, id.

Locè, cioche (F), barcollare; fr. locher, clocher, zoppicare; piem. ß  
cioca, dondolar come le campane; provz. locho, mettre en locho, 
appendere ad un carro cosa che dondola.

Lodroùn, lodnoùn (I), allodola dal ciuffo; it. lodolone.
Lòfa (I), lòfia, lofè, vescia, spetacchiare ; it. loffa; slavo slovonie, 

puzza; ted. laufen, scorrere.
Lòira (P), loìrassù, sleiije, svogliatezza, poltroneria, spirito languente ; 

fr. loir, pigro ; provz. lejrà, annoiare.
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Lòiro (F), damerino; fr. godelureaud, civettone.

Lòja (D), fossa d’acqua. V. Eòja.
Lon (L), quello, cosa; aferesi del lat. illum, id.
Lòsa (F), lastra di sasso; frane, lause (Diez, losa)\ provz. laouso; 

slavo loja (j fr.) strato.
Lòsna, losnè (SL), slussiè, balenare; slavo lossnitze, diventar lu

cido, lossk, luccichio; v. fr. esluisir, leusant rilucente (Burguy, 
esclistre),

Lotòn (F), ottone; fr. laiton, id.
Lòtra (L), lontano (Biondelli), metatesi del lat. ultra, oltre.

Loùc (D), sciocco. V. Ouloìic.
Loùnsa (F), arista, schiena del porco; fr. longe; latino lunibus, id. 

(Littré).
Loùrd, lourdià (F), lurdisòn, stordimento; fr. abalourdir, stordire;

— i son lourdcoum na sétola, il capo mi gira come una trottola: 
lourd, pesante; provenzale lurdugi, vertigine.

Lòva, lòvia (L), panocchia di meliga; lat. loba, paglia di miglio;
greco lovos, guscio; pana d’ melia, panocchia.

Luchèt (F), lucchetto, sorta di serrarne; fr. loquet-, inglese lock;
celtico galukan, chiudere (Diez, loe).

Lue sùbi (L), pecorone; lat. insulsus, insulso; parola sformata.
Lùdria (L), lontra, lùffia, bagascia; persona che ama il ben man

giare; latino lutra; fr. lontre, lontra, mammifero carnivoro che 
piglia i pesci di nottetempo.

Luganighìn (L), luganiga; latino lueanica, dalla Lucania, nell’Italia 
meridionale (Diez, luganegà).

Lùgn (D), leùi, luglio. V. Leùi ; la desinenza in ugn di questo 
nome è caratteristica, essendo la sola che corrisponda al giugn, 
giugno, di cui luglio è il diminutivo (Diez,' luglio - juillet).

Luì (F), attecchire; luì per nul, francese nouer, il fiore che passa 
in frutto.

Lumè (B), slumé, lumàda, adocchiare, occhiata; lat. lumen, occhio; 
borgognone lumer, faire des fielairs, far chiaro: figurativamente 
colpo d’occhio.
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Lum’ta, lùm (P), lampada a coda ; provz. lume, id.
Lum ìn (DP), lucciola; dal piem. lum, diminutivo. V. Lum.
Lùpia (F), tumore non doloroso; fr. loupe, id.
Lurioùn, luròn (P), volpone; provz. luron, sveltone ; veneziano, ludro; 

fr. luron, buon tempone; latino ludere, giocare; centrone luron, 
lureno, robustone.

Lus (C), erbadùs, uva bianca; celtico lus, erba; è una ripetizione, 
come a dire: erba-erba (Roget).

Lusà (D), caduta, stramazzone (Biondelli), per tusà, stramazzata. 
Y. Tusà.

Luschè (F), involar con destrezza; v. fr. luquer, guardar di traverso, 
appunto come fanno i tiraborse.

Lùse (B), splendere; borgog. luisir, rilucere.

Lusèjo (B), (voce del 1480); lusèl, abbaìno, lucernario; borg. luisir; 
lat. lucere, tramandar luce; b. lat. lucellus, locellus;vir. luseau, 
scatola, per la forma che ordinariamente si dà alli abbaìni sopra 
i tetti.

L usèrta  (I), per lasèrta; it. lucertola; lat. Incerta; fr. lézard, id.

Lusì (F), rie, ragnare; dicesi dei panni logori; fr. user, logorare, 
ed anche dal fr. luisir, chè la luce vi passa di traverso.

Lusòr (P) (Pipino), tra il chiaro e il fosco; provz. luzour, lucen
tezza; borg. luor; fr. lueur; it. lucore. ■

Lustr (F), doppiere; fr. lustre, id.

Luv ravàss (B), lupo gatto, lupo manaro; (lat. cerviarius, francese 
loup cervier); borgog. ravasser, sbattersi, delirare; latino rabies 
(Burguy, resve). Luv ravàss può anche essere una metatesi di 
Varàss, loup garou: svedese varulf (Littré), uomo che di notte 
tempo urla come i lupi. A Roma cotesti lupi manari sono fre
quenti, effetto forse delle febbri miasmatiche del deserto che cir
conda per un raggio di 80 miglia la Capitale italiana.

Luvertìn (L), Tv'rtìn, luppolo (fr. hublon); lat. lupus salictarius 
(Zalli), humulus lupulus (S. Albino) ; dal greco lòpos, it. loppa 
(lova): la desinenza in Un accenna all’elemento urtìa, ortica, es
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sendo il luppolo una pianta della famiglia orticacea ; in tal caso 
l ’origine di luvertìn sarebbe lova-urtìa.

Luvioùn, fior d’ louvioim (F), tasso barbasso ; fr. bouillon blanc, 
perchè se ne fanno bevande téiformi, decotti per sudare; la 
fleur dii bouillon.


