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Obàda (F), serenata; fr. aubade, mattinata di canti e suoni che 
fanno li innamorati alle loro belle; concerto di tamburi che 
anticamente si faceva innanzi al domicilio di tutti li Ufficiali 
del Corpo il dì della festa patronale.

Obèrgi (F), albergo, locanda; frane, auberge; borgog. hauberge, id. 
(Burguy, halberc)’, ant. ted. lievi - bergau, moltitudine - riparo.

Obi, opi (I), ital. opio, acero campestre — fè fo b i , palare una vigna.
Obia (L), andò an obia, andar incontro; latino obviam, incontro; 

ted. obenì sopra; celt. ob, uscita.
Oblìo (F), cialdone; frane, oublie, id .; lat. oblàta, offìila, dolciumi 

d’offerta (Littré).
Ofa, oùfa (I), a ufo; ital. tifo, gratis, a spese altrui; aufa, acro

stico latino — ad usimi familice Augusti; tessera per l’ingresso li
bero ai giuochi del Circo.

Oliàn, uliàn, olianè (I), panno alquanto usato, non più ruvido ; ita
liano olio; coll’olio si ammorbidisce molta roba.

Opa, upupa (L), lat. upupa; uccello che si pasce di cose immonde, 
fr. huppe, it. bubbola.

Opa (F), fiocco, nappino; fr. houppe, ciuffo.
Ora (B), vento montano; borg. ore, brezza, temporale; slavo gori- 

stii, montano.

Orbacieùl (L), cicìgna, lucertola, serpente; latino orbìculus, perchè 
questo quadrupede se vien tormentato si contrae in piccola massa 
dura, che facilmente va a pezzi (così lo Zalli sotto sua respon
sabilità).

Orfantì (D), istupidito. Y. Anorfantì.
Orieùl (L), compare péro, rigogolo; borg. oriol (Burguy, oriol); 

fr. compère loriot, dal latino oriolus galbula, rigogolo.



Orisèl (L), orecchia sinistra dell’aratro (la destra si dice orecchione) ; 
lat. auricula, orecchietta in genere (auricella).

Orìssi (D), uragano. V. Ora.
Orm, olm (F), olmo; fr. orme; lat. ulnms, id.
Orsareùl, orseùl, versetti (I), tumoretto che viene sull’ orlo della 

palpebra; ital. orzo, perchè simile ad un grano d’orzo.
Ossa (F), gualdrappa; fr. housse, id.

Oùjro (P), otre; provz. ouire; fr. outre; lat. uter, id.; — pien coni’un 
oùjro, rimpinzato di cibo sino alla bocca.

Oùla (L), olla, pignatta; lat. olla, id. L'Aulula di Plauto; piccola 
olla, salvadanaio.

Ouloùc (L), scemo; lat. alìicus, uliicus, gufo (Diez, locco); italiano 
allocco, barbagianni, gufo; celt. lugaicìhe, matto; ted. eule, gufo; 
slavo oluch, stolido; — kakoi je (j. fr.) ja  oliik, che ciouia chi 
son mi! quanto sono imbecille!

Oùnse (L), ungere; lat. ungere; provz. ouncho, unto; fr. oindre, id.
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