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Anatamia, auetemisè. V. Notomia e Notomi tè.
Anpace. Ingombro, impedimento, intoppo, inciampo, imba

razzo.
» Impaccio, impiccio, ostacolo, disturbo, intrigo, incaglio, 

fastidio, briga, noja.
Aapacè. Impacciare, imbarazzare, ingombrare, occupar luogo, 

dare impedimento al muoversi, al l’operare, ecc.
■ Impacciare, met. Dar impaccio, mettere ostacolo, imbro

gliare.
Aapaceue. Impacciarsi, impicciarsi, prendersi impaccio od 

impiccio, impigliarsi, impagliarsi, pigliarsi briga, intri
garsi, imbrigarsi, ingerirsi, inframmettersi, mettersi in 
qualche affare, immischiarsi.

— fio  ch’a n’aparten nen. Darsi gl'impacci del Rosso : pro
verbiai. pigliarsi le brighe che non ci toccano. 

Aapachetà. Inviluppato. Involto in carta od altro, a modo di 
pacchetto.

» Inviluppato, per affardellato, infagottato.
» — Per estens. avvolto ne’ panni e simili.

Aapachetè. Involtare, impacchettare (Amati), incartocciare. 
Involgere checchessia in carta o simile, fare un pac
chetto, un piego, un rinvolto. Talora dicesi per affar
dellare, infagottare.

— un. fig. Afferrare, agguantare, abbrancare, arrestare, 
catturare alcuno, farlo prigione.

Aapaeketase. Invilupparsi, imbacuccarsi. Avvolgersi nei 
panni.

— ben ben. Fasciare o ricoprire il melarancio. Dicesi fig. e
scherz. per vestirsi bene, onde ripararsi dal freddo, 

.lapaeià. Impacciato, intrigato, imbrigato, impigliato, imbro
gliato.

■ Ette pi anpacià eh'un polastrin ant la stopa. Essere più
impacciato che un pulcino nella stoppa. Dicesi prov. e 
vale non saper risolversi, nè cavar le mani di ciò che 
uno ha da fare, essere dappoco.

Aapaciocbesse. V. Paciocheue.
Aapadranisae. Impadronirsi, farsi padrone, appropriarsi, im

possessarsi, indonnarsi, insignorirsi.
— d’una cota. met. Impadronirsi d’alcuna cosa, cioè inten

derla bene.
Aapaginè (T. degli stamp.}. Formare le pagine coi caratteri 

messi insieme dal compositore. E nell'uso comporre, 
scrìvere o empir pagine, e special, di composizione o 
scrittura lunga.

Anpaj. Strame. Ogni erba secca che serva di letto, e talora 
di cibo al bestiame.

* Dicesi talvolta per ¿vvra, Paj o Palamento. V.
Aapajà. Impagliato. Coperto, tessuto o riempito di paglia, 
lipajadura. V. Anpajura.
Aapajè. Impagliare. Riempire, coprire o vestire di sala, alga

o paglia checchessia.
— u fiatch. Far la veste ai fiaschi.
— le bestie. Impattare il bestiame ; cioè far l’irapagliacciala,

l’impatto, lo sterno o letto alle bestie.
— Ueadregke. Intessere le seggiole, 
la paj Ma. V. Pajóla.
Aapajara. Intessitura o involtnra di paglia, sala od alga; la 

paglia o simile con cui s’impaglia; e l’atto stesso dello 
impagliare.

— iTle betlie. Impagliacciata. Letto degli animali. V. in
Anpajè.

Aapalà. impalato. Uccisocol mezzodell’impalatura.V. Anpalè.
• Impalato: fig. che dicesi anche Impalato come un cero,

impettito, intento, incanutito, ed anche che (a pilastro

o pergola, o che ha le scotole nel giubbone, o che ha 
nelle reni Palinuro (scherz. cioè un palo). Dicesi di chi 
sia o cammina diritto come un palo o un carnato, quasi 
sia tutto d’un pezzo.

» Palalo. Munito di pali, fortificato‘con pali.
Aopaladura. Impalatura, impalazione. L'atto d'impalare.
— d’ie vis. Palatura delle viti.
Anpalè. Impalare. Uccidere gli uomini col cacciare nella parte 

posteriore un palo e farlo riuscir di sopra (supplizio usato 
dagli Ottomani): scherz. infilare alla torchesca. Dicesi 
d’ogni altra cosa che sia infilzata da un palo o simile.

— le vis o j’erbo. Impalare, e meglio palare le vili o gli al
beri, cioè sostenerli con pali.

Anpalissè. Iinpalizzare, palificare.
Ad palma d’man (Porte un), fig. Tenere o portar alcuno in 

palma di mano, vale proteggerlo, accreditarlo, porlo in 
credito, in istima presso il mondo ; ed anche amarlo 
cordialmente, fargli eccessive amorevolezze.

Aapanate. V. Inpanate.
Anpanè. Impennare. Incollare il panno sulla tavola o altro.
Anpantanà. Impantanato. Entrato in un pantano; e persimi!, 

ammelmato, cioè affondato, sommerso nel fango; ed 
anche sempl. infangato, bruttato, impiastrato di fango.

Anpaatanesse. Impantanarsi. Dare in un pantano, entrarvi 
dentro ; ed anche ammelmare, cioè immergersi nella 
melma ; e per simil. infangarsi, bruttarsi di fango e 
simili.

Anpaotà. Infangato, bruttato di fango: e per estens. impil
laccherato, inzaccherato, cioè pieno di zacchere o pil
lacchere.

Anpaotesse. Infangarsi, imbrattarsi di fango : e per estens. 
impillaccherarsi, inzaccherarsi, cioè empiersi di pillac
chere, di zacchere, di schizzi di fango.

» Impaltenarsi (v. coni.). Il ravvolgersi del porco nel brago, 
nella fanghiglia.

Ad papa carèa (andè). V. in Andè.
Anpapetè. V. Anpapocè.
Anpapiolè. Far le carte o le cartucce (Gasp. Gozzi, op. XIX. 

214). Avvolgere i capegli in ciocche itine, per confor
marli in ricciolini durevoli, che i Fiorentini dicono far 
le ciambelle.

Anpapocè. Impappolare. Impiastrare di pappa. Dicesi anche 
impastare, distender pasta (farina intrisa con acqua) a 
guisa di colla, all’oggetto di appiccar assieme qualche 
cosa, come carta o simile ; altr. incollare.

Aupapocesse. Impappolarsi, cioè inzavardarsi, impiastricciarsi, 
special, mangiando la pappa od altro simile.

Anpapocià. Irapappolato. Impiastrato di pappa ; ed anche im
pastato, appiccato con pasta ; e per estens. incollato.

Anparà. Imparato, apparato, appreso.
— malament. Imparaticcio. Agg. di cosa malamente im

parata.
Aa parada. avv. In gala, in pompa, in appunto, cioè con 

lusso, con ¡sfarzo o sfoggio.
» In parata. Cosi dicesi nella milizia la comparsa che fanno 

gli uffiziali ed i soldati, quando pongonsi in arme schie
rati in bell’ordine. V. Parada.

» Reste an parada. Restare in parata. Nella scherma, vale 
fermarsi in guardia.

Aaparadisà. Imparadisato, reso beato, beatificato. Dicesi am- 
plificativ. per colmo d’ogni gioja, d ogai giubilo, con
tento, felice, pago, soddisfatto appieno.

Anparadisè1. Imparadisare. Detto per esagerazione, rendere 
altrui beato, felice, quasi come se fosse in paradiso.
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Anparadisesse. Imparadisarsi, fig: per bearsi, godere, gioire, 
provar sommo diletto, eccessiva contentezza : e scherz. 
andar in gloria, in visibilio, in broda di succiole,

Ad piragoo. avv. In o a paragone, a paraggio, a compara
zione, comparativamente, in confronto, appetto.

Anpari. Imparare, apparare, imprendere, apprendere coll’in- 
telletto, procacciarsi cognizione nuova di checchessia.

— a fe una cosa. Imparare a fare alcuna cosa. Dicesi iron.
per apprendere a non farla più.

— a memoria. Imparare, imprendere a mente, cioè per forza
e ajuto di memoria.

— a vive a tot spàse. Imparare a vivere alle sue spese, vale
a dire col proprio pericolo o danno.

— motoben d'cose. Imparare di molte cose, addottrinarsi,
instruirsi.

t A la veja ai rincreu muri, perchè a nanpara una tuli 
ti dì. Dicesi in prov. e vale, vivi e vedrai, mentre e' si 
vive s’impara, chi campa vede molte cose : Tarn diu 
ditcendum est, quam diu vivas (Sen. epist. 76 a Lu
cilio).

» Fe anparè. Imparare, ammaestrare, insegnare, instruire.
* Goastand a s’anpara. Guastando s’impara (Errando disci- 

tur). Dettato il quale c’insegna che non si diventa mae
stro perfetto in un giorno.

» Travajand a s'anpara. Lavorando s’impara (Fabricando 
fabri fimus).

Anpareotà. Imparentato, apparentato. Congiunto in paren
tela, stretto di sangue ; talora divenuto parente.

» Ben anparentà. Ben imparentato,- cioè che ha parenti 
nobili e facoltosi.

Anparentesse. imparentarsi, apparentarsi. Divenir parente, 
congiungersi in parentela, far parentado.

»Imparentarsi: fig. Addimesticarsi, farsi familiare : ed in 
m. b. usar carnalmente.

Anparolè. Dar parola, vale a dire promettere, obbligarsi, ac
consentire ; ed anche aver la parola, cioè il consenso, 
la licenza, la promessa.

Ai partìa. V. A parivi.
Ad passand. avv. In passando, di passaggio, alla sfuggita, 

incidentemente.
Aopassientè. V. Jmpassientè.
Ad pa«ta (Aveje la man), fig. Avere le mani in pasta. Ope

rare attivamente intorno a qualche affare, ingerirsi nel 
negozio di che si tratta.

» Butè le man an patta. Mettere o porre mano iu pasta. 
Entrare a trattare, impacciarsi, intrigarsi, o ingerirsi in 
qualche negozio.

» Lvè le man d’an pasta, Trar le mani di pasta. Non inge
rirsi più dell’affare.

Anpastà. Appastato, impastato. V. Anpastè. .
», Intriso, appiastrato.
» Aveje la boca anpastà. Aver la bocca impaniata o appia

strata.
» Ben o mal anpastà. Bene o male impastato. Dicesi scherz. 

di chi ha robusta o debole complessione.
Anpastadura. V. Anpastura.
Anpastè. Impastare (v. dell'uso), anche appastare.
» In senso di Bate la pasta, gramolar la pasta, cioè prepa

rarla in certa forma particolare colla gramola (ordigno 
de’ fornaj con cui battono e conciano la pasta per ren
derla soda).

» Impastare, fig. Comporre, mescolar più cose assieme, fare 
un mescuglio.

— ii color. Mesticare. Mescolare, impastare i colori.

» Tornè anpastè. Rimpastare. Impastar dì nuovo; e fig, ri
toccare o rifar checchessia.

Anpastiaura. V. Anpastura.
Anpastrognè. Impiastricciare, impiastrare, far piastricci, in- 

zavardare.
Anpastura. Impastatura, impastamento. Lo impastare.
Anpatagoè. Y. Anpatignè.
Anpatè, Anpatela, o Fe pala (T. di giuoco). Pattare, impat

tare, far patta, far pace, levare o levarla del pari, pa- 
ciare, pareggiare, cioè non vincere nè perdere al giuoce. 
Nel giuoco degli scacchi dicesi far tavola, ed è quando 
il re è continuamente sotto scacco senza poter essere 
forzato a stallo, ed equivale a pattare il giuoco. Si dice 
altresi d’altre cose, dalle quali se ne esce o viene a ter* 
mine senza scapito o guadagno.

» Guadagni o Anpatela. Vincere o pattare, e vale restar 
vincitore o pareggiare.

Anpatesse. Rifarsi, rivalersi, aver regresso, alzare o fare ban
diera di ricatto ; cioè riscattarsi o vendicarsi d’alcun di
sastro sofferto, d'un’ingiuria od offesa ricevuta : talora 
rimpannucciarsi, rimettersi in arn?$$, o migliorar con
dizione.

Anpatignà. Fasciato, bendato, inviluppalo con cenci.
AapaUgnè. Fasciare, bendare, inviluppare con cenci di lino.
— un afè. fig. Racconciare, accomodare un affare nella mi

glior maniera possibile, terminarlo alla meglio ; ed anche 
concordare o conciliare cose contrarie, o che pajono tali.

Aopavrl. Impaurito, atterrito, sbigottito. Y, Anpauri ver.
Anpaurl. Impaurire, fare o metter paura, sbigottire; sbal- 

danzire, sbalordire, turbare, intimorire : e più intens. 
atterrire, spaventare.

Anpaurisse. Impaurirsi, pigliar paura, sbigottirsi ; rimesco
larsi, spericolarsi, spaventarsi.

Ad pi. avv. In piedi, in piè, ritto, stante, sustante.
» Butè an pè. fig. Intavolare, intelaiare ; architettare.
» Mangè un bocon an pè o a la moda d’ii castador. Trovarsi

o stare a desco molle, far un bere tosto tosto ; cioè 
starsi facendo colazione o a mangiare in piedi, senza 
tovaglia e senza apparecchio, che non può dirsi nè cena, 
né desinare.

» Nen podeje ite an pè. Non poter reggersi in piedi, non si 
regger ritto, non poter ire a* suoi piedi, non si poter 
tenere in sulle âmbe, e talora non poter tenere i piedi 
in terra, sdrucciolare.

» Saotè su an pè. Balzare, salire in piedi.
» Smiè la mort an pè. Parere un morticino o una morti- 

cina, parere la morìa, essere o parere una morte, pa
rere morto.in piedi, essere stenuatissimo.

» Ste an pè. Stare in piedi, fig. vale Sussistere, sostenersi, 
mantenersi, stare nel suo essere, reggersi ; e dicesi di 
scritti, d’opere, e di lavori qualunque.

» Tni an pè. Tenere in piè o in piedi, cioè reggere, con
servare, non distruggere.

Anpecinì. Appiccinire, rappiccinire, appicciolare, appiccolare, 
appicciolire, appiccolire, rappicciolire, render piccino, 
far piccolo ; scemare, menomare, diminuire.

Anp£einisse. Y. Anpiciolisse.
jln pendenssa. avv. In pendenza, a pendio, in declività.
Anpenè. Y. Anpiumè.
Ad pensiOD (Ste). Stare in dozzina, essere in camerata, in 

compagnia.
» Stare a dozzina. Vivere con altri a tavola comune, pagando 

la dovuta mercede ; e talora per averne oltre il vitto 
l’alloggio.
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> Stare a pensione. Dicesi di chi é collocato in un convitto

pubblico o privato, per averne soprappiù l’educazione. 
Ciò che pagasi dai collegiali, seminaristi, ecc., chiamasi 
rttta.

» Tni an pension. Tenere à dozzina. Tener altrui in casa 
sua, dandogli il vitto, e ricevendo da esso un tanto al 
mese.

Anpetyné. Dicesi delle bestie. V. Angraviè.
Ai perietl (Butè). Poltre o metter in pericolo, a rischio, a 

repentaglio, in cimento, cimentare, avventurare, arri
schiare.

■ Ette an pericol. Essere in pericolo, stare a o in pericolo, 
correr rìschio o perìcolo, andar à rischio, essere a mal 
punto,* pericolare.

Aspemudi. Tolto, preso o ricevuto in prestanza, in o ad im
prestilo, accattato, 

i Aria anpermudà. fig. Aria impacciata. Dicesi di chi per 
qualche cagione si sconcetrta, e prende un contegno che 
non è suo proprio.

Aipemntt. Prendere o torre in o a prestito, presto o pre
stanza, accattare, improntare (G. Villani).

— le parole. Torre a prestito i vocaboli : met. valersi, ser
virsi all'uopo di vocaboli stranieri in mancanza de’ proprj. 

i l  perpetue. V. In perpetuo.
Ai perwefcì. aw. In persona, personalmente, per o da se 

stesso.
— tTunlol. In persona di un tale, cioè rappresentando tale

persona; in cambio, in vece.
» A n ii an perssona. Andare in persona, Yale a dire da o per 

se stesso ; comparire di presenza, 
iipertinent. V. Inpertinent.
iipesi. Impeciato, impegolato. Impiastrato di pece o pegola, 
lipèsadnra. V. Anpesura.
iBpèsi. Impeciare, impegolare. Impiastrare di peceo pegola. 
Anpess. m. aw. Un pezzo, buona pezza, lungo tempo.
> tfanpess. Un pezzo fa, pezza fa, dà gran tempo fa, di

Innga mano.
* Per anpits. A pezza, pel* uh buon pezzo, a gran pezza,

per Innga stagione, per lungo tempo, per grande spazio 
di tempo.

Aipessi. Intirizzito, aggranchiato, aggrìcchiato, inrigidito, 
assiderato, quasi attratto dall’eccessivo freddo.

» Aveje ti dì anpetst. Averle unghiélle, non poter far pepe, 
Cioè aver le dita indolenzite, non poter accozzare le dita 
insieme per cagione del freddo.

¿■pesti. Appèstato. Ché è attaccato dalla peste.
» Appestato, ammorbato, pieno di mal odore.
> infranciosato, infranciosilo, franzesato, malfrànzesato. In-
* Tette di mal francese.

iipestè. Appestare, appiccare la peste ; infettare, 
r Appestare, ammorbare, attoscare. Fieramente putire.
» Infranciosare(v. dell’uso). Infettare di malfrancese. Usuo 

contr. è sfrancesare o disfranciosare.
*A ?è un odor ch’anpetta. £ odore che attosca, che ap

pesta, che ammorba, attosca d'odore. Dicesi degli odori 
gagliardi, e di checchessia che abbia grandissimo odore. 

Alpestesse. Infranciosarsi (v. dell’uso). V. qui sopra in An- 
pestè.

iipessn. Impeciatura. Impiastramento di pece.
Alièni. linpepato, impaperato. Asperso di pepe, condito con 

"pépe, ed ahtic. impeveralo.
» Eoe anpevrà, o Étsie el peiver ansima, fig. V. ilIreiver.
* Pian implorò. Pane impepato o pepato. Spezie di pane

composto di vaìj ingredienti, e regalato di pepe.

Anpevrada. Impepata.
Anpevrè. Impepare, impeperare. Aspergere di pepe, condire 

con pepe.
ì Impepare. Per simil. Aspergere alcuna cosa minutamente. 
» fig. per Buteje el peiver ansima. V. in Peiver.

Anpi. V. Anple.
Afipi. add. Empiuto, empito, riempiuto, riempito ; infarcito ; 

colmato.
Anpi. ver. Empiere, empire, riempiere, riempire, infarcire, 

metter dentro a un recipiente tanta materia quanta vi 
cape.

— a rasa. Empiere a raso, cioè a misura rasa (spianata, pa
reggiata), contr. di colma. Parlandosi di liquidi, s’in
tende sino all’orlo, buona misura, quanto può capire il 
vaso.

— con el comi. Colmare, ricolmare. Empiere a trabocco; e
dicesi propr. delle misure delle cose solide.

¿—le braje. V. in Braje.
— l'oiro. Gonfiar l’otre, empiere il buzzo, stivar l’epa, em

piere Io Stefano, cavar il corpo di grinze, cioè torre o 
prendere una buona satolla, satollarsi, saziarsi col cibo. 
V. in seguito Anpitte com’un babi.

— un botai fin ch'a versa. Far ridere una bolle. Riempirla
finché versi.

» Vale a fe anpi el cui d’aj. V. in Aj.
» Anpisse. Empiersi. Parlandosi di cibo. V. sopra /tnpk 

toiro, e sotto Anpisse com'un babi. 
i — com'un babi. Abbottarsi, empiersi come fa botte, e 

forse meglio gonfiarsi come la botta (rospo), scorpare, 
strippare, ingubbiare, insaccare, impinzarsi, caricar la 
balestra, inzepparsi, mangiare a crepa pancia.

— d'aria e (Tparóle. Pàscersi come il cavai del CioHe : e vale
pascersi di vento o di ragionamenti.

» — el becofolù. V. Anpisse l'oiro.
> — le braje. Empiersi i calzoni, cacarsi sotto, sconcacarsi.

Anpiagà. V. Inpiagà.
Anpiamenl. Ampiamente, largamente, copiosamente, dovi* 

ziosamente, pienamente ; diffusamente.
An pian. avv. In piano, orizzontalmente.

* Tiri an pian. Appianare, affacciare. Ridurre in piano, 
pareggiare.

Anpiassa (Fesse butè). fig. Farsi scorgere, beffare o burlare; 
che anche dicesi farsi mettere alla berlina, andare o 
balzare in berlina, mettersi da sé sulle ventaruole, far 
piazza de’ fatti suoi, far belle le piazze, cioè rendersi 
ridicolo, farsi schernire pubblicamente.

» Fe el bel an piassa' Fare il bello in piazza. Starsene 
ozioso, senza far niente (preso da chi passeggia oziosa
mente le piazze facendo mostra di sé).

» Reste an piassa. fig. Andare a spasso, restar fuori di pa
drone. Dicesi de’ servidori che restano senza padrone.

Anpiastr. Impiastro, empiastro, cataplasma. Medicamento 
composto di più materie, che si distende per applicare 
sopra i malori.

t Dicesi fig. di persona nojosa, che vi si appicca come la 
gramigna o come le mignatte, di cui si dora fatica a 
liberarsene, e vale rinscrescevole, fastidioso, importuno, 
molesto, faticoso, appiccaticcio. Usasi tuttavia parlando 
di persona senza vigoria, senza salute o da nulla.

— da fe caschi « peil. V. Merioch. 
r Buie un ampiastr o un tacon a la bela mei. fig. Rime

diare, riparare alla meglio a checchessia.
Ànplastrà. Impiastrato, appiastrato, imbiutato, impiastric

cialo ; insudiciato, imbrattato.
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Anpiastrada. V. Anpiastrura.
Anpiastra Rui. Impiastra fogli, impiastra scartabelli, scri

bacchino, scarabocchino. Scrittore di cose inette.
> Sgorbia insegne. Pittore da chiocciole o da sgabelli. Dicesi

per ischerno ad un cattivo pittore.
Anpiastrè. Impiastrare, appiastrare, imbiutare, iropiastric- 

.ciare : propr. porre o distendere impiastro o simile so
pra checchessia ; e nell’uso più comune imbrattare, 
lordare, insucidare.

» Impiastrare, met. Metter in carta, e propr. imbrattar 
carta scrivendo inutilmente.

» — Fra i pittori è modo spregevole per esprimere la poca 
grazia di coloro che nel dipingere non sanno maneggiare 
il colore, nè collocarlo a’ suoi luoghi.

— d'inciostr. Fare degli sgorbi, sgorbiare .Imbrattare con
inchiostro o con ischizzi d’inchiostro checchessia.

— itera grassa. Lotare o lutare. Impiastrare di loto o luto
il corpo de' vasi che si vogliono esporre al fuoco vivo.

» Anpiastrette. Impiastrarsi, appiastrarsi, impiastricciarsi : 
propr. ugnersi con materia bituminosa o viscosa ; ma 
comun. insudiciarsi o rimaner imbrattato toccando cosa 
impiastrata.

Anpiastreire. Impiastratore. V. Anpiastra fcùi.
Anpiaslrignè. V. Anpastrognè.
Anpiastrura. Impiastramene, impiastrazioue, lo impiastrare ; 

e comun. imbrattatura, imbrattamento.
Anpicà. Impiccato, appiccato, inforcalo, aorcato.

> Appiccato, sospeso, appeso, attaccato; intricato.
» Esse anpiccà. Essere appiccato o impiccato, essere ap

peso alle forche per la gola ; e scherz. fare un ballo 
in campo azzurro, o nel paretajo del Nemi, fare pen
zolo, andare a Fuligno, in Piccardia, far gheppio sopra 
tre legni, andare alle giubbette, dare o tirar calci al 
vento o all'aria, affogar nella canepa, esser morto con 
una lancia da pozzo, morir sopra un letto a tre co
lonne.

» Faciad'anpicà. Viso d’impiccato, faccia di boja ; capestro, 
gogna, cioè quasi degno del capestro o della gogna. Di
cesi altrui per ingiuria.

» Merìtevol d'esse anpicà. Impiccatojo. Si dice di persona 
meritevole della forca, cioè d’essere impiccato.

» Smiè un anpicà. fìg. Parere un digiuno comandato. Esser 
magro, lanternuto.

» Tocheve d'fe l'anpicà, el bója e 'l garsson del bcjja. V. 
in Bója.

Anpicardìa [Andè). V. qui sopra in Anpicà, ed anche sotto
Picardia.

Anpiee. V. Inpicc.
Anpiceire. Impacciatore, impigliatore. V. in Anbrojon.
Anpicesse. V. Inpicesse.
Anpiehè. Impiccare, appiccare, inforcare, aorcare. Sospen

dere alcuno per la gola per dargli la morte : ed in gergo 
mandare a Lungona, ecc., cioè al patibolo o alle forche 
*per essere impiccato. V. in ¿4nptcà.

— un. fìg. Mettere la cavezza alla gola di uno, fare il collo 
altrui, tirare gli orecchi ad alcuno, stare in sul tirato, 
cioè tenere in soverchio prezzo la mercanzia, venderla 
troppo cara, farla pagare più che non vale.

» Fe anpiehè. Far impiccare, cioè condannare alle forche.
Anpiehesse. Appiccarsi ; e scherz. ingiudarsi. impiccarsi come 

Giuda.
» Parlandosi di cose, restar auncinato, intricato, preso, at

taccato ; per es. cosi branch a tè restò anpicà an met 
a j ’aotri. Questo frasconpeijq s’é avviluppato fra cjue—

• 10A ANP
gli altri, e non si può strigamelo... DetanbriùUo, 
strigalo.

Aipieiolì. V. Anpecinì.
Anpieiolisse. Appiccolirsi, appiccinirsi, impicciolire. Divenir 

piccolo, piccino; diminuirsi, scemarsi, menomare, ri
dursi a meno.

Anpienra. Impiccatura, impiccamento, impiccagione, lo im
piccare: e scherz. un balletto in campo ajzurrro, un 
penzolo, una viaggetto in Piccardia.

Anpiesu. Ampiezza. \.Anplèùr.
Anpietrì. V. Inpietrì.
Anpini. V. Anpt.
Anpionbà. impiombato. Fermato con piombo, o che ha in 

alcun modo a sé aggiunto del piombo. Talora vale ar
mato. V. Anpionbè.

Anpìonbè. Impiombare. Fermar con piombo, come i ferri 
nelle pietre o altro.

> Impiombare. Appiccar il piombo della dogana alle mer
canzie.

— ti deni. Impiombare i denti. Incastrare del piombo o si
mile ne’ denti cariosi.

— ii veder. Armare i vetri delle finestre, cioè commetterli
coi piombi e sprangarli con bacchette di ferro.

Anpionbara. Impiombatura. L'impiombare.
Anpipesse, che anche diciamo Anbrignette, Anficem, An- 

folte. V. questi verbi nel diz. Infischiarsi (Pananti da 
Mugello) o ridersi o non curarsi di checchessia, aver 
checchessia in non cale; ed alcune volte esser so dal 
cavai grosso. In Toscana debb'essere volgare anche la 
voce impiparsene per quanto si rileva dai seguenti passi 
degli Scherzi comici del Zanoni. — Quegli che gli erano 
a’ fianchi gli eran do' rostini ch’io me ne 'npipo (Ra
gazza vana, I, 1), cioè due giovani nel fiore dell’età 
e della bellezza : e qui l'impipartene è reticenza equi
valente a dire tali per bellezza che io ritengo avrebbero 
vinto qualunque altro. — L'è una ragatta che io me 
ne impipo con quante ce n'è (Ragazza vana. 111, 7). Si 
vuole però notare che in tutti questi passi impipartene 
non ha a capello il valore del nostro anpipette o anpi- 
pessne ; ed oltracciò è da osservare che noi diciamo an
pipette d'una cosa, e i Fiorentini con più ragione impi~ 
parsene con una cota. — Unico esempio di questo verbo 
usato con valore assolutamente simile al nostro e colla 
sola diversità ortografica del doppio p, ho trovato in 
quel verso d un poeta pisano, ove fa dire : < Sappi 
che me ne impippo e non ti temo » (Cherubini, Diz. 
mil. ital.).

— d’H gii o d’ti givo. M. prov. Aver in tasca la nebbia.
Non curarsi di checchessia; ed anche mangiare col 
capo nel sacco, cioè aver tutto ciò che ci bisogna, senza 
darsi pensiero o briga.

Aapisse. V. in Anpt.
Anpiumà. Piumato, impiumato. Coperto o vestito di piuma, 

i Piumato per, pieno di piume, piumoso.
» Pennato, e meglio pennuto, pennoso. Che ha penne, pieno 

o coperto di penne.
Anpiamè. Impiumare. Coprire o vestire di piume.
» Impennare. Far pennuto (pienonipenne).
» Mandè un a fe anpiumè. Proverbiai. Mandar alcuno pei 

fatti snoi, mandarlo con Dio, licenziarlo, mandarlo via. 
Vate anpó a fe anpiumè. Vatli con Dio, lasciami in 
p*e, non mi seccare, escimi d’attorno.

Anpiura. Corpacciata, scorpacciata ; satolla. Mangiata ecce
dente di checchessia, o tanto che satolli.

ANP_____________________
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KKanpiura d'ehet Fare una corpacciata di a l-
i cosa, tome una satolla ; cioè mangiarne in gran 
itità, quasi a sazietà : e per si mi), cavarsi la voglia, 
arsi in checchessia.
MB. Sito, luogo, posta, spazili.
. V.Anpiastr.
iinpio, ampio, vasto, spazioso, «'rande, esteso.
>. Parlandosi di ve , vale agiato, comodo, largo, a 
ce tua.
■pi povoar (dal frane, ampie pouvoir ). Dare ampia 
Iti.
Amplesso, abbracciamento, abbracciata, abbme- 
e (al pi. abbracciarli.
V. Inpitta.
Ampiezza, larghezza, grandezza; spaziosità; esten- 
e.
¡zza. Parlandosi di abito o di veste, rigoglio. 
Ampliato, dilatato, allargalo, esteso; accresciuto, 
entato.
n . Anpliazione, ampliamento, dilatamento ; ati- 
ito.
impilare, render ampio, dilatare; accrescere.
!. Ampliarsi, divenir ampio, dilatarsi, spaziarsi, al
iarsi, aumentarsi.
. Amplificato, aggrandito, esageralo.
uiea. Amplificazione, Aggrandimento, aiupliazione ;
'emione.
Reazione. Figura rei lorica, per cui la narrazione si 
nde coH'enumerarr le circostanze, ingrandire le lodi, 
"avare la colpa, onde muovere gli a fletti, 
ì. Amplificare. Aggrandire o magniiicar con parole; 
tare, esagerare, 
ir. V. Anptumè.
in ptefc. Un poco, un pochino, un pochette, un po
lo, alquante.
o precede gii aggettivi, ne diminuisce il valore, e 
ntano diminutivi: tome, An pi* n«tv an po giaon, 
wf veri, an po* mai , an pò* nojos, rossiccio, 
ognolo, verdognola, matterello, tastidioselto, e 
li.
*la e an po’ da bon. avv. Metà di buon grado i> per 
a, e metà per forza o sul serio, 
parele. avv. In poche parole, in breve* alle brcvi1 

andò in breve, a dirla in breve, ad o per abljre
la, alla laconica, alle torte, per concludere, 
Impolverato. Asperso ili polvere ; incipriato. 
Impolverare, Aspergere di polvere, getta* della 

ere sopra checchessia ; e talora incipriare, 
se. Impolverarsi. Imbrattarsi di polvere, 
aerarsi. Aspergersi di polvere ; e commi, incipriarti, 
aspergersi di polvere di cipri.

Bot.). Lampone e lampione (finirne ìtlaem L.}. Pianili 
si coltivarne’ giardini, ed è una specie di rogo, della 
e se ne trova della spinosa o della non spinosa. 11 
frutto, che porta lo stesso nome, è simile alla mora 
macchia, ma più rosso e più fragrante* 
un'ànpola. Parlandosi di vino, essere un rubino, 
gliare.
Ampolloso, gonfio, turgido, tumido; esagerato. 
inpolosilà.
e anpolose. Parolone, cioè parole gonfie, ani
ose.
à. Ampollosità. Dicesi del parlare e dello scrivere, 
rehè é troppo gonfiato e grande, e per lo più vuoto 
Gkaw Dizion. Piem.-ìtal* Yy

di senso (torse per simil. da Ampulla v, laL Bolla o 
rigonfiamento d acqua).

AtipoUroniftòe. Impoltronirsi, divenir poltronet infingardirsi, 
impigrirsi, annighiuirsi, incodardire.

Aitjminesiv V. Pomwè.
Ab pool il1 muri. Io sulla morte, il sul morire, in articolo o 

pnoto di morte, all’ o in suil'cstrcmo o all'ultimo della 
vita ; ed anche al lumicino, al confitemini.

An piV pit Quasi quasi!.,. Poco mancò che!.-. Fu ad un pelo, 
ad un lilo di!...

■ An po' pi ws massaia! Fu ad un filo di accopparsi.
Ai pò1 pi an pò1 rum. Poco più poco meno, a occhio c croce, 

alla grossa, senza minuta considerazione.
Aliarli. Àgg. d’uomo, valt\ impetuoso, furioso, violento, 

precipitoso : e più comun, collerico,
Auporlè. Importare, rilevare, monture, calere, interessare, 

premere, stare a petto.
— mote/ben o podi. Importare molto o poco. Essere di molto

o poco momento.
> Am nanparta nen d'oolut. Non me ne cale punto, a me 

nulla monta, a me non monta un trullo, a me non frutta 
cica, a me non cale.

» Anporta nen, Non importa. Espressione di non cu- 
ranza*

* Anporta potk. Monta poco, poco leva o rileva, non conta,
poco concluude, poco importa.

* Anportesse d' nen. Non curarsi di nulla, non prenderò
interesse a veruna cosa, non darsi briga, o pensiero o 
affanno, non inquietarsi per cosa che accada.

ii Lassa & te lo rh'at anporta nen. Di quel che non ti caie, 
non ne dir né ben nè male*

Anporlela. Dal frane. L'emporterr Vincere, uscir vittorioso, 
rimaner vincitore, riportar vittoria sull avversario« re
star in sella g a cavallo, cioè al discopra, aver )a supe
riorità, essere in vantaggio, prevalere, superare,

A n por tesse. Dar ne’ lumi, uscir de’gangheri* montar in sulla 
bica, saltar in bestia* lasciarsi trasportare dalla collera, 
arrangolarsi, infuriarsi.

Anpostè o buie a la posta. Mettere in posta lettere, plichi, 
danari, ecc.

Anptnri. add. Impoverito, Iìidotto a povertà.
A n poi ri, ver. Impoverire. Fair o render povero, toglierle 

ricchezze, spogliar de+ beni, mettere in basso stalo.
* (in sigu. il, ass.). Impoverire, Divenir povero, venire a

povertà, cadere in bassa fortuna; essere ridotto al bttsso. 
Ridursi in povero stato.

An pratica. V. An esectission, Atto pratico e Pratica.
An pretlicameul (Ksstf). Essere in predìcamento, cioè in con

siderasi ione di checchessia.
.Inpreiviease. Impiotarsi. Farsi prete.
Anprendc. V. Anpari.
Auprrndiss, Apprendista, apprendente, imprendente* Colui 

che impara o si esercita in alcuna professione; romun. 
scolaro, novizio» principiante; ulora, fattorino, ragazzo 
di bottega.

» Travai da anprendiss, Imparaticcio. Opera informe di un 
principiante che impara,

\nprendissagt. Tirocinio, noviziato, discepolato. I primi ru
dimenti dì qualunque arte o mestiere; e per lo più, lo 
staio di ehi impara un'arte, ed il tempo che dee stare 
ad impararla.

Ynprendù, V. Anjmà.
An preseussa. avv, In o alla presenza, al rospetto, presen

zialmente.
. I. U
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— d’ tuli. In presenza di tutti, a bandita, in pubblico, a pien 
popolo.

in  pressa, avv. la fretta, frettolosamente, prestamente, con 
prestezza, in prescia, all’imprescia, ratto, lesto lesto, 
alla lesta, sollecitamente, speditamente, avacciatamente, 
spacciatamene, alla spacciata, alla spiccia, senza fram
metter indugio, subitamente.

■ An pressa an prem. In tutta fretta, in (retta in fretta, 
iu caccia e ’n furia, avaccio avaccio, a cavallo a car 
vallo.

» Nen podeje andè nè odasi nè an pretta. Non poter andare 
né pian né ratto, fig. Non poter operare né con matu
rità, né con velociti ; nè mal né bene.

Ab pressa o sot a la pressa, avv. In soppressa, cioè sotto lo 
strettojo, mangano o gualchiera.

» Esse an pressa. Essere in soppressa. Dicesi per simil. del« 
l’essere come stivati, cioè l’uno addosso all'altro. V. io 
A nei ova.

inpressi. Frettoloso, che ha gran fretta o che opera fretto
losamente, rangoloso, sollecito, attivo, presto a fare.

» Premuroso, sollecito, ansioso, zeloso, diligente, curante. 
Anpressè. lmpressare, pressare, sollecitare, affrettare (att.);

spronare. Far grande premura o istanza.
Anpressesse. Affrettarsi, accelerarsi, sollecitare (n. ass.), 

non frappor tempo, far diligenza, darsi fretta, operar 
con prestezza; darsi premura, dimostrarsi premuroso, 

inpressman. Premura, sollecitudine, diligenza, cura. Desi
derio di fiare o di ottenere checchessia,

io  privi, avv. In privato, privatamente, in particolare.
> In privato. Talora Yale, da uom privato, cioè senza toner

grado di signore, 
in preeint. aw. In procinto, sulle mosse, in concio, in punto, 

in pronto, in prossima disposizione. Stato di ciò che è 
vicino od imminente, 

in profil. In profilo : avv. col verbo ritrarre, cioè da una soia 
parte del viso, a differenza di in faccia, cioè tutto il viso. 

Aipremess. Impromesse, promesso. Impegnato di parola, 
legato per fede.

a Fidanzato. Promesso in matrimonio, ed anche giurato.
» Dona anpromessa. Donna giurata, o fidanzata, sempl. Donna 

ebe é stata promessa in matrimonio, 
inprenessa. lmpromessa, promessa, parola. Ciò che si é 

promesso, o di cui si è dato parola, 
inproaete. lmpromettere, promettere, dar parola. Obbligare 

altrui la sua fede, la sua parola di fare alcuna cosa.
> Fidanzare, ed antic. giurare. Promettere di dare o con

cedere in matrimonio, dar fede di sposo.
Anpremetiure. Sponsali. Promessa delle iuture nozze: dopo 

il qual atto la persona promessa dice» fidanzata. 
Anprometù. V. Anpromess. 
in  proporssion. V. A proporssion, e A prorata. 
isprovaaè. Propagginare. Coricare sotterra i rami delle 

piante, e i tralei delle viti senza tagliarli dal loro tronco, 
sino a che abbiano fatto pianta e germogliato da per 
se stessi.

inprovanura. Propagginamento, propagginazione. 
Anprovisadts e Anprovisator. V. Inprovisada, e hprovisator. 
inpsì. V. Anp&sì
in  publich. avv. In pubblico, pubblicamente, in palese, pa

lesemente, in aperto, a presenza di tutti, a pien po
polo; ed anche a bandita.

» In forza di àgg. vale, Esposto.
» Mostré ¡I cui an publich. Mostrare il culo pubblicamente: 

fig. vale, Palesare i fatti proprj.

iBpnfnadara. Impugnatura. L’atto d'impugnare, e la parte
onde s’impugna, cioè con cui si prende col pugno chec
chessia.

— del fusi, o d 'la pistola. Impugnatura.
— del scù. Imbracciatura. Quella parte dello scudo onda

s’imbraccia.
— d’ la lansa. Resta. Impugnatura della lancia.
~-<f l’arehet d’un violin. Bietta. Quel pezzetto di legpo o 

d'avorio che forma il piè dell’arco da sonare il violino, 
viola, ecc., il quale è tenuto fermo da une vita, in cui
mettono capo le setole dell'arco.

— d' la spà. Tenére o tenitojo, e commi, impugnatura. 
Quella parte della spada, per la quale si tiene in mano.

Anpugsè. Impugnare, impalmare. Slrignere col pugno ennUt 
mano checchessia.

» Impugnare : fig. per oppugnare, contrariare, contraddire, 
negare.

-r-streil. Aggavignare, abbrancare, agguantare. Prender« 0 
impugnar con forza e tener stretto.

Anputassion (Chir.). Amputazione. Troncamento o mozza
mento di una qualche parte del corpo.

Anpntè. Fare un'amputazione, e secondo il Rabbi amputar«: 
generic. tagliare, troncare, mozzare, recidere.

inquadri. Incorniciato.
inquadri. Incorniciare. Metter la cornice, armare di cor

nice ; porre su d’un quadro.
Ad quantità, avv. In quantità, a dovizia, in buon dato, ab

bondantemente; a bizzeffe, a sbtcco, in gran copia, a 
ribocco.

Anquarti. Squartato, rinquartato. Diviso in parti o ripartito 
in quattro.

» Detto di persona é lo stesso che Trawrtà, e vale imper
sonato, atticciato, fatticcio, fatticciotto, tarchiato, cioè 
di grosse membra, complesso. Parlandosi di bestie dicesi 
fondato, ossia che sta bene in piedi.

■ L ’inquartato de’ diz. ital. è termine d’araldica o di vete
rinaria.

• Quartato. Dicosi di animale grasso e membruto.
Anquartè. Squartare, rinquartare e quartare. Dividere in 

quarti o ripartire in quattro.
» Jnquartare. Dicesi dagli agricoltori deU'arare la quarta

volta.
> — Nel blasone è l’atto di dividere un’arma in quattro o 

più parti ; e ciò mediante linee perpendicolari ed oriz
zontali.

inquartesse. Rinquartarsi. Dividersi o spartirsi in quattro.
in  qnjtr parole. V. An poche parole.
inquìo. V. Ancuso.
inrabià. Arrabbiato, soprappreso'da rabbia: e dieesi prepr. 

de’ cani.
» Arrabbiato, fig. Arrapinato, arrengolato, arrovellato, acca

nilo, infuriato, acceso d’ira, incollerito, stizzito, stizzito, 
fieramente adirato.

« — Dicesi delle biade e delle frutte quando arse dal sole 
appassiscono o si seccano prima del tempo. Si dice an
che delle vivande quando sono coite in fretta e con 
troppo fuoco.

» Fe anrabiè un com un con. Far arrecar l’anima a un 
grane! di panico (Cecchi, Prov. toscani) ; e coinun. ar
rovellare, fare arrabbiare altrui.

inrabies8e. met. Arrabbiarsi, arrangolarsi, accanirsi, arra
pinai (n. ass.); arrovellarsi, invelenirsi, dar ne’ lumi, 
corrucciarsi, incollerirsi, adirarsi, stizzirsi rabbiosa
mente.
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i. Arrabbiamento. Lo arrabbiare; ed anche rabbia, 
biamento. fig. Sii «a, collera, rovella o rovello.
. Radicato. Che ha pigliata radice, che ha messe le 
ci, abbarbicato, allignato; ed anche profondato colla 
ice.
ato. Parlandosi de' denti, impiantato, incassato.
;cato, infisso, fisso dentro, 
ìveterato, invecchi;ito.
~bicate. fig. Stabilito, assodato, 
sse. Radicarsi, barbare, barbicare, abbarbare, ab
bicare, alleficarsi, far radice, allignare. Dicesi dello 
ccarsi, appiccarsi o appigliarsi delle piante colle 
ici in terra o in altri corpi, 
arei. Per sknil. di qualsivoglia cosa infissa in altra, 
le denti e simili, 
et. per internarsi, profondarsi, 
et. Inveterare, invecchiare.
»barbicarsi: met. per fermarsi, stabilirsi, piantar la 
e, la dimora in almn luogo, 
it. Pigliar fona, rassodarsi, ed anelli; abbachi
si.
i annidisene o torneane anraiiìtè. Ribarbare e riab- 
bare, metter nuove barbe, noove radici.
Razzare. Dicesi dsBS ruote de’ carri o simili, (¡umido 
’ trattenere ij moto nelle scese se ne arresta una dal 
are, mediante un ingegno meccanico, attaccato al
to del carro o carrozza.
Infrascato. Dicesi de’ filugelli quando vanno al bosco, 
elle piante leguminosi1 »>. rampicanti che si sorreg-
10 con rami conficcati in terra per raffermarle ed 
tarne la crescenza ; detto dai pii! in quest’applica- 
le, palato, vocabolo da riservarsi, a mio parere, ai 
alberi, non potendo giammai palo assimilarsi a ramo 
frasca, né propriamente adattarsi al medesimo iif- 

». V. in Anratni. 
anramà (T. d’artigl.). Palle ramate. Palle di ferro 
aposte di due mezzi globi, ossia due mezze palle ic- 
e alquanto distanti I una dall'altra, mediante una 
anga di ferro che le attraversa in una direzione per
icolare alla loro sezione. Le palle ramate adoperanti 
partrcolar. in marineria, dirigendole verso gli alberi 
; vele delle navi, ove ragionano grandi guasti, gi- 
ido verticosamente sovra se stesse.
. Infrascare. Coprire o riempire di frasche. 
jat. Infrascare i filugelli, mettere i bigatti al bosco, 
«dare alla frasca i bachi da seta; cioè disporre fra
te a capannuccie o altrimenti intorno ai medesimi, 
indo, stando per cominciare iì lavoro del bozzolo, 
jliono andare al bosco.
ante. Infrascare le piante ; cioè piantare accanto ad 
;e rami d’alberi boscherecci per sostenerle, ed aflìn- 
S vi si avviticchino; e diersi d'ordinario de'legumi, 
qui il prov. essere più debole la frasca che il pi
lo.
i. Porre frasconi alle vigne, onde i tralci delle viti 
ssano avviticchian isi.
ra. Infrascatami, infrascamelo, lo infrascare; l u
me di quelle frasche o ramuscelii di ginepra, di 
ca, di scopa o d'ogni altra sorta dì rami d alberi 
nzuti, che si dispongono a bella posta attorno ai fi- 
felli* onde dar comodo loro di fabbricarvi il bozzolo, 
in Anramè.
nanfe. V. Anram ij jAniwnè. 
avv. Infila, in ordine, schieratameli!?.
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,ln rasoi). V. A raso».
Aurata. Brillo, coiticelo, albiccio, alticcio, alletto, ciu&ehero, 

mezzo ubbriaco.
turati. V. A ubriache.
An realtà, avv. In realtà realmente, effettivamente; senza 

inganno, schietlamente.
An retina, iìg. A freno, in briglia, a segno, in cervello, a 

dovere, cioè dentro i limiti del convenevole : avv. col 
verbo tenere vale comprimere, raffrenare, costringere 
ad ubbedire.

An re«) nla. V. Regola e Comi fi,
Anrcidi. add. Irrigidito, divenuto rigido, ratlratlo della per

sona, intirizzito, inabile al piegarsi.
An res. avv. Insieme, unitamente.
An rossa. V. An fila.
Allividisse. Irrigidire, irrigidirsi, intirizzire, indolenzire. 

Diventar ratinilo della persona, cioè perdere il potersi 
piegare per un certo rappigliamento.

Anreidiura. V. Rei¿tura.
An requisission. avv. A requisizione, a opcr richiesta. V. Re
quisissi on.
Aitrirliì. add. Arricchito, inricchito, fatto o divenuto ricco.
Anrichi. Arricchire. Far ricco.
Anrirhissr. Arricchirsi, in ricchi re. Venir in ricchezze, in 

ricco stato, farsi o divenir ricco.
Anridesne. Ridersene, burlarsene, farsene beffe, mandarla 

in burla, metterla in baja o in fanferina ; non curarsene, 
non ne far conto o caso. V. anche ylwpipmiie.

AnrLsmè (T. di cartiera). Riunire i quinterni di carta in 
risme.

Altroché. Inconocchiare, arroccare, appenneccliiare. Mettere 
il pennecchio in sulla rocca o conocchia, ossia quella 
quantità ili lino, lana o simile per filare.

» Arroccare (T. del giuoco degli scaccili). Porre 11 rocco 
(tor) allato al re, fi far passare il re dall’altra parte ac
canto al rocco.

An rotile tè. Incannare, accannellare, far i cannoni, cioè av
volgere filo sopra rocchetti, cannelli o cannoni.

* Parlandosi di corde da suono. V. Anyaveti.
Annidi. Arrotato. Rimasto a una ruota di carro o simile.
Anrmlè. Arrotare, rotare. Uccidere col supplizio della ruota.
» Feste anrodè, Rimanere a una ruota di carro, cocchio o 

simile.
Anrolà. Arrotato. Inscritto, messo a ruolo; assoldalo.
Anrulament. Arrotamento. L'atto d'inscrivere nel ruolo.
limile. Arrotare. Inscrivere, mettere a ruolo ; assoldare, far 

soldati.
» Assoldare. Dicesi talora per ragunar gente dandole soldo, 

a disegno di far alcuna cosa.
Anrnlesse. Arrolarsi per soldato ; assoldarsi, farsi soldato.
Anrosassià. Irrugiadato, in rugiada lo, irrorato. Coperto di 

rugiada; e per sirnil. bagnato, inumidito.
Aurosassiè. Irnigiadare, inrugiadarc. Coperto di rugiada, 

altr. inrorare: e met. aspergere, bagnar leggermente.
Anroase. Truffare, arcare, gabbare alcuno : e dicesi di ca

valli, cioè di colui che vende una rozza per un buon 
cavallo. Si estende tuttavia ad altre bestie.

— ima ilari e l'aotra. Cucire a refe doppio. Dicesi proverbiai. 
di quei sensali o meglio imbroglioni, elle con doppiezza 
ingannano l'ima parte e l'altra.

Aurossosse. Scavallarsi malamente. Comperare un cavallaccio
o una brenna per un buon cavallo.

An rolmul. avv. A o in tondo. Circolarmente, a o in cerchio, 
in circunfcfcnza, in ¿irò.
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Anrovà. Accerchiato, attorniato, intorniato, circondato, cir
cuito, cinto, circoncinto, assiepato.

Anrovè. Accerchiare, circondare, circuire, attorniare, intor
niare, cignere, circoncignere, assiepare.

Anrnpi. V. Rupi.
Anrosnentè. Arrugginire. Far rugginoso.
» L'ossia anrusnenta V spirit. fig. L'oziosità arrugginisce 

l’ingegno; cioè s’indebolisce, vien meno.
» Anrusnentisse. Arrugginirsi, irrugginire. Prender rug

gine, divenir rugginoso, proprio del ferro.
Anrusnenti. add. Srugginito, irrugginito, arrugginito, rug

ginoso, preso dalla ruggine.
An sa. av. di luogo e di tempo. In qua, contr. di io là: e 

vale, verso questa parte, vicino, presso; ed anche verso 
questo tempo.

— eanlà. In qua e in là, da per tatto, per ogni dove. Col 
verbo Andare, vale, in volta, vagando, gironi, in giro, 
attorno, ecc. V. Andè girondoland.

An salv. V. A salvament.
An sanità. aw. A sanità, in sanità, con sanità, in buona sa

nità. V. Sanità.
An santa pas. avv. In santa pace, in buon’ora; via, sia pur 

cosi; finalmente.
» Mandò un an santa pa». Mandar con Dio, ecc. V. in se

guito.
» Vaine an santa pas. Vattene con Dio, in santa pace, che 

Dio ti benedica. Modo di accomiatare da sé altrui.
An scapand (Fe una cosa). Far checchessia a fuggi fuggi, 

alla sfuggita o fuggiascamente, correndo, di volo, di o 
a galoppo, in fretta, con poco agio, senza fermarsi.

An searpeta. V. A scarpeta.
Anseartoeè. Accartocciare. Avvolgere a similitudine di car

toccio.
» Incartocciare. Mettere nel cartoccio, e genericamente in

viluppare.
Anscartocease. Accartocciarsi, incartocciarsi. Raggrinzarsi, 

attorcersi, ravvolgersi in guisa di cartoccio : e fig. per 
Anpachetesse. V.

Anseartocià. Accartocciato. Fatto o ravvolto a modo di car
toccio.

» Incartocciato. Messo nel cartoccio,
An sconquass. aw. In conquasso, a soqquadro, a sbaraglio, 

in disordine, in ¡scompiglio, sozzopra, sossopra, in fa
scio, in ¡scompiglio.

An segret. aw. Al, di o in segreto o secreto, alla segreta, 
segretamente, secretamele, con segretezza ; talora per 
occultamente, nascosamente, copertamente.

* Parìè an segret e a la longa. Essere in ragionamenti 
serrati.

An seton. V. A set on.
An si là. avv. Là, colà, vi, ivi, quivi, in quel luogo.
Ansiolivè. V. Ansolivè.
An si si. avv. Qua, qui, ci, in questo luogo; cioè in quel 

luogo dov’é chi parla. Ci si adopera soltanto co’ verbi 
di stalo in luogo.

An sla o an sn la. In su la, in sulla, su la, sulla.
An sla pacia. V. An sulpat.
An sla ponta dii di. V. A mena di.
An sia ponta dii pè. avv. In punta di piedi-, sollevandone da 

terra il rimanente; e per estens. cheto cheto, cheton 
chetone, chiotto chiotto, a chetichella catellon catellone, 
quatto quatto, cioè pian piano, per non essere udito.

An sia ponta d’ la lenga. aw. A fior di labbro, in sulla punta 
della lingua.

An ale spale. aw. Sulle spalle; ed in senso più lato, addosso, 
in collo, in braccio.

Ansò. V. Antò.
An solid. avv. (T. leg.). In solido, cioè interamente, compiu

tamente ; e si dice allora che in dipendenza d’nna ob
bligazione, ciascheduno degli obbligati resta tenuto per 
tutta la somma.

Ansolivè. V. Anzolivè.
An soma. avv. In somma, in somma delle somme, in conclu

sione, al distretto, in breve, alla fin fine, per final con
clusione.

An sopmsa. V. An presta o Sol la pretta.
An S08pet. V. An difidensta.
An sosta nasa. avv. In sostanza, in conclusione, in «rama, in 

quel fondo, alla fin delle fini; alle corte, in poche 
parole.

» In sostanza, in realtà, in effetto.
Ansàv. V. Ansò.
Anapalesse o Bntesse an spala. V. in Spala.
Anapeasì. Ingessato, inspessito, spesante, addensato, con

densato.
Anspessi. ver. Inspessare, spossare, spessire, addentare, 

condensare, rassodare; e talora affettare, stipare.
Anspmiase. Spessirsi, spessarsi, addensarsi, condensarsi.
Anspinà. lmprunato. Chiuso con prnni.
Anspinè. Imprunare. Chiudere con prnni (virgulti «pinosi dei 

quali si fanno le siepi).
Anapirità. Spiritato e inspiritato. Invaso dallo apirìto maligno, 

indemoniato, indiavolato, indiascolato.
» Vnt o dventè anspirità. Spiritare, inspiritare. Divenir spi

ritato o inspiritato.
Anssa. Ansa, eccitamento, incitamento, impulso, stimolo, 

incoraggiamento.
» Appicco, pretesto, occasione.
» De anssa. Dar campo; éd anche dare impulso, ardire, 

rigoglio, baldanza; ed il più comunem. dar adito, ossia 
porgere opportunità, dar appicco, pretesto, ocmione, 
mezzo o comodo di far checchessia.

« Pie anssa. Pigliar gambone, imbaldanzire, cioè pigliare 
ardire, baldanza, ecc.

Anssabià. Asperso o coperto di sabbia, d’arena; talora im
polverato.

Anssabiè. Inarenare. Spandere rena o sabbia, ed anche co
prir di sabbia. Parlandosi di quella minuta rena che ai 
sparge sullo scritto, dicesi impolverare.

Anssabinra. Arrenamelo, lo inarenare. L’azione di spandere 
sabbia o rena su checchessia.

Ansacà. Insaccato, rinsaccato. Messo in sacco.
» Insaccato, per imborsato, intascato.
* — Messo dentro, mandato giù, ingojato, trangugiato, in-

gubbiato.
* fig. Messo in sacco, convìnto in modo da non poter ri

spondere.
Anssaeada. Insaccamento, e talora rinsaccamento, rinsac

cata. V. Sacagnada.
Anssaehè. Insaccare, rinsaccare. Metter in sacco.
i Rinsaccare. Alzare ed abbassare il sacco, scuotendolo per 

¡stirarlo.
* Insaccare. Per simil. Imborsare, intascare.
» Insaccare, fig. Metter dentro, ingubbiare, ingojare, cioè 

mandar giù il cibo per la gola, con avidità, senza ma
sticare.

» — e rinsaccare (n. ass.). Dicesi fig. di chi trotta a ca
vallo dopo aver ben mangiato.
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la. fig. Sbattersi (uso tose.). Insaccare, rinsaccare, 
r balzelloni o a scosse, cioè balzellare trottando sul 
Ilo o venir cavalcando a saltacchioni. Dicesi per 
;rzo di chi cavalcando non in istà saldo in sella, ma 
¡guazzandosi come fa spesso chi insacca legumi. 
m . Imbudellare, imbusecchiare, imbuzzicchiare. 
;iar la carne trita ne' budelli per far salami. 
kit. V. in Cuchìa.
, Anbechè o Antaschè un.
». Intascare. Metter in tasca, in saccoccia, 
à. Intascato. Posto in tasca, in saccoccia, 
iià. Insanguinato, sanguinato, sanguinoso, sangni- 
e. Bruttato di sangue.
inè. Insanguinare. Spargere o bruttar di sangue. 
iiesM. Insanguinarsi. Bruttarsi di sangue.
Ansante, anelante, trafelante, trepidante, affannato, 
respira con affanno, ripigliando il fiato frequente* 
te, inquieto.
«, anelante, ansioso, pieno d'ansietà, desideroso, 
zi ente, frettoloso.
Rauco, roco, fioco di voce, chioccio, affiochito,
il. Raucedine, rocaggine, rochezza, fiochezza, fio
line, aflìocatura, affiocamento. 
i anssarision. V. Anssarisse. 
e. Affocare, arrecare. Divenir roco, rauco.
1. V. Anssarision.
k. Insaponato. Lavato con sapone, impiastrato di 
ne.
ida. fig. V. Lavaia d’ cossa.
i. Insaponare. Lavar con sapone o impiastrar di
ne.
. Risciacquare un bucato, dare una risposta, fare 
risciacquata, un lavacapo, una sgridata ad alcuno, 
roderlo aspramente.
i. add. (Comm. e Polit.). Anseatico. Agg. di certe 
e paesi, ch’erano uniti insieme in società di corn
ilo, comunicandosi i loro privilegi. Le quattro prime 
che hanno composto una tale società (detta Ansa), 
Lubecca, Brunswich, Danzica e Colonia: e per 
motivo sono state denominate città madri. Parec- 
allre città d’Alemagna e del Nord, hanno deside- 
di entrare in questa società, e ve ne sono state fino 
ttantuna, che diconsi città anseatiche.

Insegna, bandiera, stendardo, stendale, vessillo, 
one, segno.
a. Segnale che gli artefici tengono appiccato alle 
botteghe, per indicare l'oggetto del loro traffico o 
arie distinguere dalle altre.
;no, contrassegno, indizio.
». Insegna militare imperiale, colla quale Costantino 
cristiano, prima di muovere contro a Masenzio, 
che la croce sovrastasse a tutte le bandiere, e nel 

Làbaro ne fece ricamar una col monogramma di
lo, ed intorno il motto In hoc tigno vince«, quale 
nto gli era apparso nel cielo. 
oni le anssegne. Abbandonar le insegne, vale, ab- 
onar la milizia, disertare, fuggire. 
gnaneh l'anssegna o la mostra. Non averne segno 

Ionizzo o traccia o indizio o respice. 
véùl nen la festa, eh'a leva l’anssegna. V. in Festa. 
Fanssegna. Inalberare o piantar le insegne o lo 

lardo. L’atto di un corpo di soldati, che innalza la 
ria insegna sopra un terreno conquistato, in segno 
idronanza o di vittoria.

» Port anssegaa. V. questa parola nel diz. alla sua sede 
alfabetica.

Ausem. Insieme, insiememenA, assieme, unitamente, di 
compagnia, di conserva, di brigala, in uno, in una, con 
esso, a paro ; in un fascio.

» Insieme, per in o a un tratto, a un colpo, in una volta ; e 
parlandosi di voci o strumenti musicali, a coro.

— a mi, a ti, a chiel. Meco, teco, seco insieme.
» Andè anssem. V. in Andè.
* Andè tut anssem. Andare in fascio, scomporsi, mescolarsi,

ingarbugliarsi ; e parlandosi di cucina, coagularsi, rap
pigliarsi.

» Assion faita anssem. Azione simultanea.
» Butè anssem. Mettere insieme, adunare, ammassare.

V. anche Assanblè.
— d’dnè. Far gruzzo o gruzzolo o peculio, cioè raggruzzo

lare, ammassar danari.
— « poch a poch. Metter insieme a scamuzzolo, avscampoli,

cioè a forza di risparmio, a piccole porzioni.
— o an comun. V. nel diz. An comun.
* Fe bon eòi anssem. V. in Coi.
> Fe vita antsem. Convivere, vivere insieme.
* Mangè anssem. Pasteggiare, mangiare insieme.
» Mes'cé anssem. Commischiare. Metter insieme. Mescolare 

cose diverse.
» Nen tni anssem. (T. di cucina). Non tenere : per es. FI r ii 

ant la peila a sta nen anssem senssa euv. 11 riso senza 
uova non tiene insieme in padella.

» Partt anssem. Partir di brigala o di conserva, cioè insieme. 
« Piè anssem. Compigliare.
■» Tut anssem. avv. In complesso.
» — In combutta, fig. Tutto insieme, senza distinzione al

cuna.
» Un bel anssem. Un beninsieme : av. usato in forza di sost, 

per significare l’essere ogni parte del tutto nel su« pro
prio sito o sede.

Anssenrà. Inceneralo. Coperto o asperso di cenere. 
Anssenrè. Incenerire. Gettar cenere sopra una cosa, sparger 

di cenere.
Anssens. V. Inssens.
Anssereè. Incerchiare, cerchiare, accerchiare, cigner di cer

chi, legare con cerchi.
> Accerchiare, per attorniare, circondare, circuire, circon-

cìgnere, cigner intorno.
» Accerchiellare. Intorniare di cerchielli.

Ansgreesse o Pieghesse an sercc. Incerchiarsi. Ridursi a modo
o figura di cerchio.

Anssereià. Incerchiato, cerchiato, accerchiato, accerchiellato. 
Cinto di cerchio, di cerchi o di cerchielli,

i Accerchiato, per circondato, attorniato.
Ansservajisse. V. Inselvatichisse.
Aussestà. Incestate. Messo nella cesta.
Ansseslè. Incestare. Mettere nella o nelle ceste.
Anssi. av. Anzi, al contrario; talora lo' diciamo per piuttosto. 
An8sia. V. Anssietà.
Anssian. Anziano. Più vecchio o più antico degli altri, mag

giore ; e talvolta decano.
* Anziano: anticamente cosi chiamavasi un membrodell’an-

zianatico. V. Anssianatich.
Anssianatich. Anzianatico, anzianitico, anzianato (uffizio dpgli 

anziani). Nome di antico magistrato nelle repubbliche 
d’Italia.

Anzianità. Anzianità, precedenza, anteriorità, priorità ili 
tempo.



Anssietà. Ansietà, bramosia, desiderio ardente.
» Ansietà, sollecitudine, egra, pensiero, affauno, travaglio 

d’animo, strettezza di Suore.
Ahssima. Sopra, sovra, su.
— o su la jionta. In o sulla cocca, cima o vetta.
* Butè anssima. Soprapporre, porre sopra, porre ad

dosso.
Abssìq . Uncino, gancio, graffio. Strumento per lo più di ferro 

adunco, a una o più punte per afferrare o ritenere chec
chessia : dicesi anche rampino, rampo, rampone, ram- 
picone.

— dapajè. Uncino (v. dell’uso). Ferro manicato, che finisce
in una specie d’uncino assai lungo, col quale i conta
dini traggono la paglia del pagliajo.

— del poss. Molletta, e talora erro, secondò la sua struttura.
Pezzo di ferro, a cui si raccomanda la secchia nell’at— 
tigner acqua.

» fWf a anssin. Uncinato, auncinato, fatto a guisa d’uncino, 
adunco. Dicesi talora in ischerzo delle gambe storte.

» Gavè le parole con l'anssin. V. in seguito Ttrè fora le 
parole, ecc.

» Piè con l'anssin. Pigliar coll’uncino, uncinare, aggrap
pare, aggraffare.

» Tirè fóra le parole con l'anssin. Cavar di bocca le parole 
colle tanaglie.

Anssios. Ansioso, ansio, pieno di ansietà ; trepidante, affan
noso.

» Ansioso, bramoso, desideroso, sollecitoso, premuroso.
Anssioftameiit. Ansiosamente, con ansietà, con desiderio, con 

sollecitudine, premurosamente.
Anssiprià. V. Anciprià.
Anssirà. Incerato. Impiastrato con cera o coperto di cera.

» Teila anssirà. Incerato o incerata (ambidue sostant.) o
tela cerata o incerata. Tela preparata con cera o ca
trame, con cui si copre checchessia per impedire che la 
pioggia non vi penetri.

A>ssirè. Incerare. Coprire di cera, impiastrare con cera o cosa 
simile.

Ansslà. Sellato. Che ha la sella indosso; e genericam. bar
dato.

» Insellato. Posto in sella.
Ansslà. Acciaiato, inacciaiato. V. Asslà.
Ansslè. Acciajare, inacciaiare. V. Asslè.
Ansslè. Sellare. Mettere la setta al cavallo; e genericam. 

bardarlo.
» Insellare. Porre in sella.

Ansslesse. Insellarsi. Porsi in sella.
Ansslnra. (Veter.). Guidalesco. Ulcere o piaga sul dorso del 

cavallo o altra bestia da soma, prodotto ordinariamente 
da contusioni della sella.

Aossocolà. Inzoccolato. Che ha gli zoccoli in piede.
Anssocolesse. Inzoccolarsi. Mettersi gli zoccoli (calzari colla 

pianta di legno).
AnBsognochè. V. Sognochè.
Ansognoehì. add. Sonnacchioso, sonniglioso, sonnolento, dor

miglioso, addormentaticcio, mezzo addormentato, che 
ha gli occhi aggravati dal sonno ; e avv. sonnacchioni, 
cioè tra il sonno. V. Andurmì.

Ansognoehisse. Assonnare, sonnecchiare, pigliar leggermente 
il sonno. V. Sognochè.

Aliasela. Orecchio, talora manico. Quella parte, per la quale 
si attaccano gli arnesi di cucina.

— dia sia. Comunem. al num. del più, orecchi o mollette.
Que'fori delle secchie, ne’quali si pone il manico.
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Aussonajefcse. Corbellarsi, mettere in canzone, ridersi, farsi 
beffe. V. Anfotse e Anridesne.

Anssorgà. Assolcato. Lavorato a solchi.
» Coricato nel solco. Dicesi delle piante tenere, come cavoli, 

lattughe, cipolline, ecc., che si distendono ne’ solchi tra
piantandole, ricoprendone le radici di terra, affinchè si 
appiglino e crescano. Si dice anche de’ tralci delle viti
o simili, che si coricano sotterra senza tagliarli dal loro 
tronco, acciocché germoglino per se stessi, più propr. 
propagginato.

Anssorghè- Insolcare, assolcare, solcare. Fare 11 solco, lavo
rare a solchi.

• Coricare nel solco, ciò che si fe nel trapiantare le erbe o 
pianticelle tenere ne’ solchi, ricoprendone le radici di 
terra, acciocché germoglino. Parlandosi de’ tralci delle 
viti, dicesi propagginare.

» Ricoricare e ficorcare. Ricoprire all’autunno le erbe ne’ 
solchi per difenderle dai freddo ed imbiancarle, come 
de’ cardi, sedani, porri e simili.

Anssorghesse. fig. V. Anghetesse.
Anssespetisse. Insospettirsi, adombrare, pigliar pelo o ombra. 

Prendere o concepir sospetto.
Anssossiesse o Sessiesse d’ttefl. Non pigliarsi pensiero, non 

darsi briga, non curarsi ; essere spensierato.
Anssnerà. Inzuccherato, zuccherato. Asperso di zucchero, 

condito con zucchero.
» Infranciosato, fig. ed in m. b. infetto da mal francése.
» Parole anssnerà. fig. Parole di zuccaro, melate, cioè dolci, 

piacevoli, lusinghiere.
Ànttncrè. Inzuccherare, zuccherare. Aspergere di zuecaro, 

condire con zuccaro.
Anssucresse. fig. ed in m. b. Prendere il mal venerteo, il 

morbo gallico, B mal francese.
Anssnpà. Inzuppato, imbevuto, abbombato, impregnato d’u

more.
— ch'a cola. Ragnato fradicio o fracido mezzo, ed intorsato 

(v. dell’Uso tose.): agg. di panno, tela o simile, tal
mente inzuppata d’acqua o d’altro liquido, che sgrondi 
a rotta.

Ahssupè. Inzuppare. Intignere in cose liquide materie che 
possono incorporarle.

Anssnpesse. Inzupparsi, abbombarsi, imbeversi, succiare. Im
pregnarsi d’umore, inumidirsi incorporando in sé l'umido.

» Inciampare, inciampicare, intopparsi. Porre il piede in 
fallo, percuotere col piede in alcuna cosa nel cammi
nare ; ed anche cempennare, Cioè inciampare per debo
lezza di gambe.

» Innebriarsi, abborracciarsi, avvinazzarsi, inciuscherarsi, 
pigliar la monna, la bertuccia, imbriacarsi. V. Anbria-

chesse.
Ansstipefbì e Anssuperblsse. V. Inssuperbì e Inssuperiisse.
Anssnpl. V. Assopì.
Anstafesse. Installarsi. Mettersi nelle staffe.

» Instaffarsi. fig. Fondarsi sovra checchessia; ed anche pi
gliar o prender piede, cioè pigliar forza, assodarsi, for
tificarsi.

An statela, avv. A staffetta b per (staffetta, cioè a Cavallo per 
le poste, a modo di staffetta.

AnsUlà, Anstalassion, Anstalè, ecc. V. lnstalà, fnstalassion, 
Instalè, ecc.

Anstivalà. Instivalato, stivalato. Che ha gli stivali in piedi o 
in gambe, che ha calzati gli stivali.

» Instivalato. fig. Che è all’ordine, in punto, iti pronto, 
presto, apparecchiato per checchessia.

ANS
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16. Stivalati. Calzarsi o mettersi gli stivali: e fig. 
irsi in ordine per la partenza.
Avviato, inviato, incamminalo, 
ed inviato, per indirizzalo, guida Lo, diretto, 
simil. Abituato, assuefatto, esercitato, 
rutto, ammaestrato, addestrato, 
ent. Istradamene, avviamento, invianiento, incam- 
nento. Indirizzo a qualunque negozio o affare. 
Stradare, avviare, inviare, metter in via, mostrar 
ada, incamminare.
ì, inviare, guidare, dirigere, indirizzare.
: ed inviare: per simil. educare, addestrare, in- 
‘e, ammaestrare ; assuefare.
H. Avviarsi, inviarsi, incamminarsi, mettersi iu via, 
•e verso un luogo.
ii ed inviarsi, fig. per addestrarsi, esercitarsi ; ed 
s assuefarsi, abituarsi, 
se. V. Instupirlhse.
i. Insù, in su, in suso, iti soso, 511 ; e poet. in sue; 
verso la parte superiore, eontr. di in già. 
ier oltre, al di là, di là da, piucdii, sopra, 
in su. Insusarsi, innalzarsi, andar all'insù. 
mi'ani an sù. Da trentanni in su, al di là de1 
L" anni, oltre i trentanni, cioè dopo compiuti i 
ranni.
n sala. In sul, in stillo, in sulla.
t. avv. In sul latto, ed alla lat. in fragranti.
del di. V. A la ponto del d't.
Ila nfìiil. avv. in sul far o sul far della sera o della 
, sopra sera, a sera, all'abbassar dei giorno, nell' 
l’annottare, al tramontar del sale, cioè al!'imbrunir 
tria per la sopì avvenente unite, 
r dj’ani, dii di o dl’elà. avv. In sul fior degli anni 
[l’età, in sul giovani! fiore, in sull’età verde o fio. 
e poet. neU’ajirilc deir dà, ci né nella più bella eli 

nomo, in gioventù.
ri. avv. In sul fiorire. Al primo spuntar del fiore.
.. avv. Di soprappiù, per soprammercato, per giunta, 
mantello, da vantaggio, in oltre. Giunta che si dà 
»ottegaj ai compratori, e propr. dicesi de' comme-
li.
i An prep.
osta. Legname che, girevole sui cardini, serve a 
jere uscio e finestra.
Ilo. Dicesi quel piccolo umetto in alcune porle 
di; ed anche l'imposta degli annadj.
! pari o an dòe ctape. Imposta a due bande. Cliia- 
quella che è divisa in due parti,

!à. Imposta a bande ripiegate. Quella che i Vene- 
ì chiamano imposta a libro o a libriccino, in cui a 
delle bande o a tulle due ve n'è uni la un'altra con 
(iettatura.
. Tabaccato. Imbrattato di tabacco.
S. Tabaccare. Imbrattare di tabacco.
are (n. ass.). Prendere tabacco : il prenderne ili
o dicesi stabaccare.
. Mantellato, ammantellato, inferrajolalu. Coperto 
mantello, tabarro o simile; e per estcns. ani- 
tato.
ise. Mantellarsi, ammantellarsi, ìnferrajolarsi, rin
goiarsi. Coprirsi col tabarro o col mantello ; anche 
ìantarsi, appiattarsi nel mantello o simile.
V. Intachè.
,m> Antagonismo, rivalità.

a n t ANT I L I

Antaflonista. Antagonista* Contraddittore, competitore od 
emulo nelle dìspute ; e talora avversario.

Antaj, Aulajc. V. Intaj, Intajc.
A ni aj esse (v. b.). Addarsi, accorgersi, avvedersi, avvisarsi, 

presentire, subodorare. Arrivare esperiamente alla no
tizia di qualche cosa.

» Scavallarsi, coprirsi. Dicesi del cavallo quando nell'an
dare porta una gamba verso l'altra, c se le percuote 
insieme.

Aiilajoià. In carrucola lo. Uscito delia carrucola, cioè preso fra 
la girella e la cassa della carrucola: s'intende di fune, 
canape o simile.

Aniajolesse. ^carrucolarsi. L'uscire che fa il canape o simile 
dal canale della girella, e entrare fra essa e la cassa 
della carrucola.

.1 illuni uà. Seal fitto, calieri to, intaccato. Leggermente scorti
cato, tagliato in superficie.

— o ¡iuta a mati. Manomesso, messo a mano, intaccato, co
minciato ad adoperarsi.

Anfanine. Scalfire, calterìre, intaccare, spellare. Levar al
quanto di pelle, penetrando nel vìvo.

— ti Datè « tìian. Manomettere, metter mano o a mano, in
taccare . Cominciare a far uso di quelle cose che a poco 
a poco si consumano, come una botto di vino, una pezza 
di drappo e simili.

— li.1) pack. Intacca chiare. Leggermente intaccare.
Aniainnura. Scalfittura, calleritura, intaccatura. Lesione che

fa lo scalfire, lo in laccare, ecc.
■ intaccatura. Dicesi anche il primo taglio o uso d’un a cosa.

Anta uà. Intanato, rintanato. Chiuso nella tana.
» Intanato e rintanato, lìg. Rimpiattalo, nascoso in qualche 

luogo.
Antanè. Porre, mettere o chiudere nella tana.
Vii tanche. Intanarsi, rintanarsi, imbucarsi. Entrare o n ascen

dersi nella tana, nella buca, ecc.
» Intanarsi, Per simil. incavernarsi, sofficcarsi, appiattarsi, 

nascondersi in qualche luogo.
Anlanpè. Infossare. Metter nella fossa, sotterrare.
» Ilicoricare e ricorcare. Sotterrar le erbe per farle bian

che. V. Anssorghè. 
a Talora diecsi per fé d'tanpe, e vale allessare, far fosse, se 

per piantar alberi, far formelle.
An Uni. V. An at andati.
Anlàolà, Aulitole. V. Anlavoìà, ÀnlftVòIè.
Antàolatiira. V. Antavolalura.
Aularlaj. Frastaglio, cincischio, cincistio, trincio.
Anlarlajà. Frastagliato, in tagliuzza lo, rimagliato, cinci

schiato. Tagliato minutamente; e talora ornato di fra
stagli.

Antarlnjr. Frastagliare, intagliuzzare, tagliuzzare, ritagliare, 
cincischiare, dn fistiare. Tagliare in diverse parti e in 
diversi sensi; ed anche tagliare all'intorno.

Anlarlajnra. Frastagliatura ; taglio/./a mento.
Antartidi. Antartico. Agg. del polo meridionale, ossia estre

mità dell'asse della terra, in opposizione al settenlrio- 
nale, ossia al polo Artico.

Antasrà. intascato. Posto in tasca; ed in senso più lato im
borsato, insaccalo.

» intascato. fi£. Ridotto in proprio potere; r talora confic
calo, cioè messo in sacco, eoi dìi sm, ridotto al silenzio.

Anlasrliè. Intascare. Mettere in tasca; e per esteus. imbor
sare, insaccare.

— Intascare, lig. Ridurre in suo potere.
— le ntch'tr u u buralin. fig. Far fardello, far lagotlo. far la
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balle, porre le pive e le trombe in sacco, pigliarsela per 
un gherone, prepararsi a partire.

— - un. fig. Conficcare, mettere in sacco, confondere, ridurre
al silenzio alcuno, chiudergli la bocca ; e propr. con
vincere altrui con gli argomenti, in guisa cli’ei non abbia
o non sappia che rispondere.

Antaslèl Tassellare. Porre o mettere tasselli di panno, di 
legno, di pietra o simile, commessi a rotture, o aggiunti 
per ornamento.

Alitassi. Dal frane. Entatsé. Ammassato, ammucchiato, am- 
monticellato, accumulato; ed alcune volte inzaffato, 
stivato, serrato, calcato, zeppo.

Aitasse. Ammassare, ammontare, ammonticellare, ammuc
chiare, accumulare. Talora dicesi per zeppare, inzep
pare, inzaffare, calcare, serrare, stivare, cioè unire 
strettamente insieme.

Avtassesse. Ammucchiarsi, ammassicciarsi, ammassarsi; e 
più comun. stivarsi, serrarsi, cioè unirsi strettamente 
insieme.

Antasslè. V. Antodi.
Autavlà. V. Antivolà.
Antavladura. V. Antivoladura.
Antavolà. Intavolato. Parlandosi di giuoco di scacchi o di 

dame. V. Antavolè.
»Intavolato. Trattandosi di negozio, di trattato, ecc. lo 

stesso che intelaiato, ordito, incominciato, proposto, 
messo sul tappeto, ecc.

Alta velatura. Intavolatura (T. Mus.). Scrittura musicale a 
due versi di righe, o con le puntate unite a due a due, 
per uso di sonare il cembalo o l’organo.

» Intavolatura. Per simil. norma, regola per iscritto, istru
zione.

» — Proposizione, proposta, progetto.
» In mascalcia quell’edema che viene sotto la pancia a ca

valli o buoi, indolente, che serba l'impressione delle 
dita, e invade poi tutti gli arti.

Antavolè. Intavolare. Dicesi nel giuoco degli scacchi o delle 
dame, dell’accomodare i pezzi sul tavoliere.

— un afè. fig. Intavolare un negozio, un trattato o chec
chessia, cioè darvi principio, cominciarlo, metterlo sul 
tappeto o in trattato, ordirlo, farne la proposizione.

— una lite. Intentare, muovere una lite, un processo. Comin
ciare a litigare.

— una stantia. Intavolare una stanza. Impalcare una stanza
con tavole. V. Palchetè.

Alt coi teip. avv. A que’ di, a que’ tempi, in quel tempo, 
allora.

Ant col mentre, aw. In quel mentre, in quello stante, in quel 
subito, in quel punto, frattanto, in quello, in quella, in 
quel tanto, in quella volta, in quel mezzo, in quell'atto.

Ant eost mentre, aw. In questo mentre, in o tra questo 
mezzo, in questo, in questa, in questo stante, frattanto.

Ante? (v. cont.). Dove? In qual luogo ?
Antecede. V. Precede.
Anteeedensga. Antecedenza, precedenza.

• Antecedenza per prosapia, schiatta.
Antecedente Antecedente, precedente. Che va avanti, che 

precede.
— e consequent (Log.). Antecedente e conseguente. La prima

e la seconda proposizione deU’entimema.
Aiteeedentement. Antecedentemente, precedentemente. In 

tempo antecedente o precedente, per lo avanti.
Antecedi. Anteceduto, preceduto, andato avanti ; premesso
Antecessor. Antecessore, predecessore, precessore. Quegl»

che è slato avanti, o colui che è stato immediatamente 
nel medesimo grado o ufficio : opposto a successore.

» Antecessore, e comun. nel num. del più {antecessori), 
vale antenati, progenitori.

Anteis. V. Inteis.
Ant el fè del dì. V. A la ponto del di.
Ant el fè d’ìa nèiit. V. An sul fè dia nèZit.
Anteilè. Coprire o foderar di tela, o incollar tela sopra chec

chessia.
» Intelucciare. Fortificar una veste con telucce.

Anteisè. V. Antetè.
Ant el mentre. V. Ant col mentre.
Ant el tenp eh’Berta a filava. V. in Berta.
Antena (Marin.). Antenna, pennone. Quello stile che si at*- 

traversa all’albero della nave, al quale si lega la vela. 
V. Penon.

» Antenne, pi. Diconsi certe corna che portano in capo al
cuni insetti.

Antenato. Antenato, progenitore.
» Antenati (maggiori). Dicesi di coloro rhe sono nati avanti 

di noi.
Antende. Anteodsla. V. Intende, Intendila.
Antendèsse. Attendarsi, rizzar le tende ; che anche dicesi 

accamparsi, porre gli alloggiamenti.
Antendiiè. Accortinare, incortinare. Circondare di cortine, 

ornare con cortine.
Antepà. V. Antepi. add.
Antepè. Piotare. Coprir di piote (zolle di terra erbose), che 

si levano dal prato come una crosta per ragguagliare e 
far verde un argine, un terreno qualunque.

Antepesse o Antepisse. Inerbarsi. Coprirsi d’erba.
Antepi. add. Inerbato. Agg. di prato allorché è coperto di 

erba. Dicesi anche piotato, quando per mezzo della mano 
d’opera fu ricoperto di piote (tepe).

Antepone. Anteporre, antiporre, preporre. Porre o mettere 
avanti; far precedere; preferire.

Aitepost. Anteposto, preposto; preferito.
Anter (v. b.). V. Antregh.
» Marce o Stè anter. V. in Anpalà.

Anterbolè. V. Terbolè e Antorbidè.
Anterdoà. Stupido, grullo, mogio, intorpidito, goffo, mate

riale, che non sa darsi partito.
■ Perplesso, irresoluto, dubbio, ambiguo, intra due ; e 

sostantiv. cacapensieri.
» Reste anterdoà. Stare o mettere intra o infra due, cioè 

ambiguo, dubbio tra ’1 si e T no.
Anteresse. V. Interesse.
Anterinè. V. Interine.
Anterior. Anteriore. Che è nella parte dinanzi.
» Antenore, antecedente, precedente.
» — Primo.
» Esse anterior. Essere anteriore : diciamo per es. ne’ pa

gamenti chi dee essere il primo ad essere pagato.
Anteriorità. Anteriorità, precedenza, preminenza, maggio

ranza, poziorità, priorità di tempo o di diritto.
Anteriorment. Anteriormente o dalla parte interiore.
» Anteriormente, precedentemente, antecedentemente.

Antermes. Tramezzo, paratio. Ciò che ¿posto tra cosa e cosa 
per dividere, scompartire o distinguere.

» Assito. Tramezzo di asse commesse, fatto alle stanze in 
cambio di muro per dividerle, ossia parete di assi.

» Intramesso, tramesso ; e per lo più tramesse o tramessi al 
pi. Vivande di cose minute che si mettono in tavola tra 
una messa o servito o portata, e l’altra.
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:dio. Dicesi propr. queH’azione, che tramezza gli 
lì componimenti drammatici, senza farne parte, 
tè. Frammischiare, framescolare, tramescolare, 
ìiare o mescolare una cosa coll'altra, o confondere 
ne mescolando.
CÌà. Framescolato, tramescolato, confuso insieme; 
ondo alcuni autori frammisto.
Mora. Trsmischianza, mescolanza, mescolamento, 
aglio, permistione. 11 mescolare, e le cose mesco- 
: confuse.
à. Tramezzato, intramezzato, framezzato. Messo 
ezzo, frapposto.
Ezato, diviso, spartito.
è. Tramezzare, intramezzare, framezzare. Mettere 
lezzo, frapporre, frammettere, interporre, 
zzare, dividere, spartire.
urna. Tramezzare una stanza, cioè fare un assito o 
-amezzo in muro per dividere una stanza, 
ara. Tramezzamento. L’atto di tramezzare, ed il 
ezzo stesso.
ì. (T. de’ panati.). Tramoggia. Cassetta quadrango- 
a guglia rovesciata, che versa regolarmente nel bu
llo la farina, che si vuole abburattare o stacciare, 
k. Imporrito, imporrato, infracidato: agg. di legname, 
sia ribollito, e cominci a guastarsi o corrompersi. 
io. Dicesi di tela, in cui il sudiciume abbia pene- 
molto addentro, e divenga difficile il mondarla o 

aria,
>, muffato, che sa di tanfo.
sse. Imporrire, intasarsi, infracidarsi, ribollire,
tarsi. Dicesi in generale di qualunque cosa, che si
1 dall’essere suo naturale.
ire, pigliar di tanfo, tener di muffa, Y. Anternasi.
ì. V. Interoghè.
è. V. Interonpe.
. V. Interpelè.
Agg. a persona, vale, senza destrezza, disinvoltura 
ittitudine, buon da nulla; ed anche lento, tardo, 
nte, inerte ; e sostanliv. capocchio, oca impastoiata, 
olone, boto, stipite, ceppo, moccicone.
Deposito provvisorio.

iterpós. avv. A soprattieni, provvisoriamente, prov- 
nalmente, momentaneamente, a tempo.
!. Depositare provvisoriamente, riporre in deposito, 
nche lasciar checchessia in custodia momentanea, 
ivv. In terzo. Dicesi di qualunque azione od opera- 
c dove intervengono tre. 
an ters. Interzare. Entrare in terzo.
: an ters. Piantare in o a quinconce (v. frane, che 
»erti ci dà come d'uso anche italiano), e volgar. a 
ag; cioè piantare alberi in fila che formino la figura 
i lettera V, sicché da ogni parte i filari rispondono 
rda.
Intrecciato. Unito in treccia ; ed anche collegato, 

messo insieme.
ito. In agric. arato la terza volta.
I Blasone, difesi di uno scudo diviso in tre parti
ili, di differenti colori o metalli, 
lara. Intrecciatura, intrecciamento. Cosa collegata e 
i a guisa di treccia.
man. avv. In deposito, in mano di persona terza: 

erbi mettere, deporre, vale affidare all’altrui cu- 
ia alcuna cosa, finché dietro i patti stabiliti se ne 
gga la restituzione.
Guai» Diziojf. Piejh.-Jtaì,, Voi

Anterssè. Intrecciare. Collegare, commettere insieme, unire 
in treccia.

» Interzare e terzare (T. rurale). Arare la terza volta.
» Dicesi alcuna volta per Entrò an ters. V. in An ters.

Anterssech. Verdesecco. Dicesi da noi quella canapa che dis
secca in pianta prima del tempo, di cui se ne fa cor
dame di bassa qualità.

Antemegn o Anterssegna. Contrassegno, segnale, indica
zione, connotato, indizio, argomento, sentore, indu
zione.

> Intrasegna. Nella milizia e nel Blasone, vale, insegai, 
impresa, e generalmente tutte quelle cose, che si rap
presentano negli scudi delle armi o imprese di città, fa' 
miglie, ecc.

Antersseire. Trecciajo (v. tose.).
Anlerslissi. V. Interstissi. ,
Antertaj, Antertajè. V. Antartaj, Antartajè.
Antertant. V. Antratant.
Allertili. Trattenere, intrattenere, intertenere, far sopral- 

tieni, soprattenere, far indugiare, ritardare.
» Trattenere, intrattenere, per fermare, arrestare.

— a ciance. Trastullare di parole , dar ciance, menar per
parole, trattener eon parole, intempellare, tener a bada 
con chiacchiere per mandare le cose in lungo, e non 
venire a conclusione.

— una persona. Trattenere, tenere una persona. Provvisio
nare una persona, mantenerla, farle le spese.

Antertnisse. Trattenersi, intrattenersi, intertenersi, sostarsi, 
soffermarsi, fermarsi in qualche luogo ; e talora stare 
a bada, a soprattieni, prolungare il tempo con dila
zioni.

» Trattenersi, arrestarsi, fermarsi.
» — Astenersi, contenersi. Tenersi dal fare qualcho cosa

* che si poteva fare o si era per fare.
» — Intrattenersi. Procacciarsi il vitto, mantenersi ; aver 

con che vivere.
» Intrattenersi, per stare a soprattieni, cioè non aver asse

gnamenti sicuri se non per tempo limitato.
Antertnù. Intrattenuto, soprattenuto, tenuto a bada, ritardato, 

indugiato, trattenuto oltre al dovere.
» Intrattenuto, trattenuto, arrestato, fermato ; impedito.
» Trattenuto, mantenuto, provvisionato, salarialo.

Aatertnaa. Donna mantenuta, una mantenuta (voci dell’uso). 
Dicesi di donna impudica, altrim. manza, druda, a cui 
il Bertone le faccia le spese. Se convivente col drudo, 
concubina.

Antertojà. Attortigliato, attorcigliato, intorticciato, avvitic
chiato, avvolto, avviluppato, raggruppato, intricato; e 
talora rabbatuffolato, avvolto insieme, confusamente, ri
dotto in fascio.

Antgrtojè. Attortigliare, attorcigliare, intorticciare, avvitic
chiare, cignere intorno, raggruppare, avviluppare, av
volgere; ed anche rabbatuffolare, cioè avvolgere in im 
batuffolo.

— la eòa. Arroncigliar la coda. Dieesi del porco o d’altri
animali quando ritorcono la coda.

Antertojesse. Attortigliarsi, attorcigliarsi, awinchiarsi, avvi
ticchiarsi, avvilupparsi, raggrupparsi, avvolgersi in
torno a checchessia o sovra se stesso.

* Arroncigliarsi. Dicesi propr. della serpe, quando percossa 
si ritorce in se stessa.

Antertajnra. V. Antortignura.
Antervede. Scorgere, veder un poco, veder a mezzo, imper

fettamente, cominciar a vedere, veder da lontana,
. 1. 15
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» Scorgere, accorgersi, avvedersi, addarsi, presentire, su
bodorare, veder in aria. Aver qualche indizio o sentore 
di alcuna cosa.

» Travedere. Veder tra cosa e cosa, o vedere in mezzo alle 
cose.

Aotervist. Veduto a mezzo, in fretta, di volo, alla sfuggita, 
ed anche da lontano.

Antmista. Riscontro, scontro, incontro.
» Abboccamento. Conferenza di breve durata.

Astenni. Intervenire. V. Intervm.
A iterai. Intervenuto. V. Intervnù.
Antervujè, Antervajesse. V. Angarbojè, Angarbojeue, ed 

anche Antertojè, e Antertojesse.
Antervujara del fll. V. in Antortignura.
Antesà, Accatastato. Disposto in catasta, cioè ammontic

chiato in massa regolare, e dicesi propr. delle legna.
Autesè. Accatastare, far catasta. Dicesi delle legna, non che 

d’ogni altra cosa, che si ammassi in cumulo regolare, 
onde poter essere misurato.

» Attorrare. Si dice del far le cataste di legne in quadrato, 
e con interstizi diversi.

Aitessia. Tessera, e per estens. Segno, contrassegno. Quel 
pezzetto di legoo o di metallo contrassegnato con nu
mero od altro, che si appone agli oggetti che si ricevono 
dal tintore per la tinta, il cui corrispondente si dà per 
riscontro al consegnatore di tali oggetti.

— o Taja. Tacca o taglia, ed anche tessera. Legnetto diviso
in due per lo lungo, quasi simile al precedente, con 
piccoli segni a riscontro, per memoria di chi non sa 
scrivere, come di roba presa a credenza o per segnare 
le giornate ai contadini e simili.

Antestà. Atttestato. Accozzato insieme, cioè l’una testa col
l’altra; detto di cose materiali.

• Intestato. Che ha le testate (estremità di cosa solida ch<? 
ha lunghezza, capo, punta, o cima). Dicesi comun. di 
cose diverse dal corpo. V. Anteslè.

» — fig. Ostinato, incocciato, incapato, incaponito, inca
parbito.

Ai testa del Iet. avv. A capo a letto, lo stesso che, in capo 
del letto.

Antesbssion. V. Intestassion.
Antestadura. Attestatura. V. Antestè nel 1° e 2° sign.
An testé. Attestare (T. delle arti). Accozzar luna testa coll’al

tra; e dicesi propr. di cose materiali.
h Attestare ed intestare. Il risecare, augnare, o spianare 

nelle testate, travi, travicelli, correnti o simili, per farli 
ben combaciar« ne’ lavori.

» Intestare ed attestare. Dicesi nell’arte del legnaiuolo, dello 
stipettaio e simili, il mettere due pezzi a contrasto colle 
loro testate, ossia il porre le testate per via d’incastro, 
ai due capi di un lavoro in legno, onde maggiormente 
afforzarlo ed affine non ¡screpoli. Si dice pure d’ogni 
altra cosa che abbia le testate o estremità di colar di
verso, o di cosa diversa dal corpo.

» — Registrare in nome e in testa d’alcuno, fondi, partite, 
luoghi di monte, ecc.

» Dare al o nel capo, cioè offendere il capo, recar dolore al 
capo, indurre gravezza di capo. Dicesi comun. della 
gravezza di capo che cagionano gli odori acuti, o il bere 
de’ vini potenti e sofisticati.

— una ciav da vòlta. Intestare una catena, cioè fermarla
col mezzo de’ paletti (bolson) introdotti ne’ suoi occhi.

*— un erbo, Intestare un albero; vale tagliarlo nella sommili 
acciocché si diffonda in rami ; il che dicesi propr. sca

pezzare, scapitozzare, cioè potare o tagliare a capitozza: 
in piem. A testa d' prvca.

— un liber. Intestare un libro, cioè mettervi l’intestazione
ossia il frontispizio, l’inscrizione, l’intitolazione, ecc. 

Antestesse. Intestarsi, incocciarsi, pigliare i cocci, incaparsi, 
incaponirsi, incaparbire, ostinarsi o prender checchessia 
a scesa di testa.

An tesori. aw. Strettamente, serratamente ; intensamente.
» Fortemente, gagliardamente, vigorosamente, ben bene. 

Antieaja. Anticaglia, vecchiume. Nome generico di cose an
tiche, come edifizj, inscrizioni, statue, medaglie e loro 
frammenti.

» Anticaglia. Dicesi per ischerno d’nomo o di donna vecchia. 
» — Si dice altresi di parole o di maniere di parlare anti

quate. V. Arcaim.
» Stè nen a lire fora d'anticaje. (Scherz.). Non entrare nel 

testamento vecchio.
Antieament. Anticamente, priscamente, nel tempo antico, ai 

tempi andati, altre volte, già.
Anticamera. Anticamera. Nome della prima stanza negli ap

partamenti de’ benestanti, e delle prime stanze in quelli 
de’ grandi e nelle corti, ove si sta ad aspettare ammis
sione o udienza, e ricetto de’ famigliari o de’ cortigiani. 

» Ettie anticamera per gnun. Non esser tenuto porta ad 
alcuno, cioè aver facoltà d’entrare ancorché non annun
ziato. In questo sign. il Bracciolini (ne’ Falsi Dei, xv, 
7) disse : A te non si ritien portiera, e il Guadagnoli 
(nel Naso, sest. 15) Vo per tutto, per me non cè por

tiera.
» Fe anticamera. Fare anticamera. Stare in anticamera 

aspettando d’essere introdotto a udienza ; e fig. aspet
tare.

« Fe fe anticamera. Fare aspettare qualcheduno in antica
mera prima di dargli udienza ; e fig. far aspettare chic
chessia.

Aitich. Antico. Agg. di ciò che è passato da secoli ; opposte 
a moderno.

* Antico. Parlandosi di vocabolo, vale antiquato, cioè andato
in disuso per antichità. V. Arcaism.

» — Talora dicesi per vecchio, e vale usitato, ed é opposto 
a nuovo.

— com patema. Antichissimo, disusato, andato in disuso,
de’ tempi andati, gotico, più antico del brodetto.

> A rantica. V. questa dizione nel Diz. alla sua sede alfa
betica.

i Aveje dl'antich. Anticheggiare. Aver dell’antico o affet
tare le maniere antiche.

• Pitosl antich. Antico anzi che no, piuttosto antico. Dicesi
scherz. per vecchiarello, attempatetto.

> Stil antich. Antico stile. Cosi denominasi il modo di com
putare secondo il calendario Giuliano, e di cui si ser
vono ancora que’ paesi in cui uon é tuttavia introdotta 
la riforma del calendario Gregoriano, per opposizione al 
modo di computare che si segue giusta quest'ultimo che 
si chiama Nuovo stile.

Antich. sost. Antico, progenitore, da chi si trae l’orìgine, 
i Antico, in sign. di vecchio.
> J'antich. Gli antichi, gli antenati, l’antichità, quei del

tempo antico.
AntichFQr. (Med.). Cardialgìa. Dolore di stomaco accompa

gnato da nausea, e sfinimento di cuore,
i Anticuore. (Veter.). Sorta di malattia che viene a' cavalli, 

cosi detta, perchè consiste in un tumore che si ferma 
nella parte anteriore del petto, vicino al cuore«
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ita comvn antichUTir. Diccsi in m. b. «li cosa dir
i mal odore: tolta lasimil. dal marciume chesce dal 
ore sopraddetto, il quale tramanda un odore de' più 
iti.
. Antichità. Uomini de'secoli antichi, 
lilà, per anticaglia (studio di cose antiche).
• Vecchiezza, vecchiaja.
sù Ptngon. Dicesi d'ordinario parlandosi di vec- 
mi, ossia di cose vecchie, malandate o fuor di moda, 
si suppone fossero in uso ne' tempi molto a noi ad- 
ro, e di cui nessuno aliliia più memoria ; ed anche 
caglia, Dome generico di cose antiche.
Anticipato. Fatto n dato innanzi al tempo,
a. Anticipata (v. dell’uso). Somma a buon conto 
sata per anticipazione, cioè prima della scadenza, da 
ustarsene poi nel saldo del conto.
Sion. Anticipazione, anticipamento. Lo anticipare, 
imeni. Anticipatamente, con anticipazione, avanti
lo, preventivamente, innanzi al tempo.
Anticipare, cominciare innanzi, prevenire. Vantar
si nel tempo in farti diecdicssia ; e talora dare in-
ii al tempo, per lo più, danari prima del tempo 
isso.
V. Avancort.
tassiana!. Anticostituzionale. Dicesi di ciò che è con
fo alla costituzioni; u ad una legge o ad altro atto 
lunque incompatibile rolla costituzione.
. (Giurispr.). Anticresi. Convenzione per mezzo della 
le colui che prende danari ad imprestito, dà in pegno 
'etaggio al suo creditore, ailìnchè a suo prò ne ri
ita i frutti per gl'interessi della somma imprestata : 
dtr. convenzione per mezzo della quale un debitore 
indona al suo creditore la rendila de' beni che gli 
potecati, per tener luogo dell'interesse del danaro 
ha ricevuto ad imprestilo.
. Anticristo. Quel futuro seduttore de'popoli, che 
3 comparire nella line del mondo, il quale ha da re
re in terra per fare l'ultima prova degli eletti, e 
; un esempio notabile della divina vendetta, prima 
ultimo giudizio, e di cui parla l'Apocalisse -, ed in 
erale avversario di Cristo, od un uomo che nega che 
essia sia venuto, e die sia il Messia promesso ; nel
1 caso gli Ebrei e gl’infedeli possono dilaniarsi An- 
sti.
ita dicesi dal volgo, a mo’ d'imprecazione, r vale 
jote, gogna, capestro, carogna, forra, ecc. 
ian. Anticristiano, (’.murario a cristiano, opposto alla 
rina del cristianesimo.
Antidata. Data anteriore alla vera data, o per nta-

i o per errore posti in alcune scritture.
Antidatare (v. déll’nso). Mettere un'antidata, cioè 
data falsa anteriore, in una lettera, scrittura o 

ile.
Antidoto, alessifùrmaco, contravveleno. Piiriicdio 
a distruggere gli effetti di un veleno.
Antifona. Quel versetto die si recita o si canta nelle 

se avanti che si cominci il salmo.
. talora fig. per ripetizione di cosa nojosa : per es. 
me senpre a la «/essa antifona ? V, in Canssoa. 
è l'anlifona. V. iri 1 ninni
l'antifona a un. Cantare j| vespro o la zuffa o fare 
cantata ad alcuno. Diccsi proverbiai. per dare una 
gliata o sbrigliatura ad uno, cioè fargli una gagliarda 
ensione, dirgli liberamente l'animositu. V. in Caute.

Antifonari. Antifonario. Libro che contiene in note le an
tifone ed altri canti, di cui sì fa uso nella chiesa cat
tolica.

» Antifonario. Colui che nel coro dice le antifone,
Antifoss. V. Contrafost.
Antifrase. (Gramm.). Antifrasi, Dizione contraria, ossia figura 

per cui invece del mal nome usiamo il buono o vice
versa; ovvero espressione o maniera di parlare figurato, 
per cui dicendo una cosa si dee intendere il contrario di 
quello che sembra dinotare,

A litui rato. V. Neii originai, in Originai.
Ani ii strass (Laise a«). Lasciare uno in nasso, o come cor- 

rottamente si snoì dire, in asso. Dicesi proverbiai, per 
lasciare uno ne' pericoli, senza ajuto o senza consiglio, 
(tolta la simil. dalla favola di Arianna lasciata da Teseo 
nell'isola di Nassa).

Ant ii termi«, avv. Ne' termini, ne’ dovuti limili : col verbo 
stare, vale, non uscir del convenevole, delle convenienze 
dovute. V. in Termin.

Antilogìa. (Lett.). Antilogia. Contraddizione fra due espres
sioni o due passi in un autore.

Antiinoiiarchicli. Antimonarchico, cioè contrario al potere su
premo. Difesi di chi si oppone o resiste alla monarchia
o regio governo. Usasi più Irequentemente per additare 
un repubblicista.

Antimoni. (Metallurg., Cliim. e Farm.). Antimonio. Nome 
che i Naturalisti danno ad un metallo particolare, di co
lore bianco grigio, c azzurrognolo, che rare volle esìste 
puro in natura, ma per lo più combinato collo zolfo od 
altri metalli; dagli antichi chiamato stibio, e dai Greci 
stimmi.

Aulimuraja. Antimnro, con traimi ro, antemurale, ed anche 
parapetto. Muro di difesa, e generic. qualunque opera 
serva di riparo ad un’altra.

Alitine. Porre le uve nel lino al tempo della vendemmia.
— o Fe fe ima Una n un. (T. di giuoco). Far perdere la par

tita ad uno.
Antinomìa. V. in Coniradmion.
Antipapa. Antipapa. Pontefice innalzato alla santa sede dal

l'arbitrio di un sovrano n dagli intrighi di una fazione, 
ed opposto al papa canonicamente eletto : altr. con v. gr. 
pseudopapa.

Antipnrt. Antiparte. Parte data avanti che si distribuiscano 
le altre parti. In giurispr. è per lo più ciò die per legge 
deve considerarsi come dato o prelevato anche prima die 
si verifichi il diritto alla divisione.

Anlipasl. Antipasto. Si dice di que’ camangiari che si mettono 
in tavola nel principio della mensa, avanti le altre vi
vande, i quali in Toscana diconsi Cominci dal volgo, e 
dalle persone civili Prineipj.

Antipatìa. Antipatia. Naturale avversione die un essere seo- 
sibilo prova per un oggetto qualunque, senza conoscerne 
la causa o potersene render ragione : ed alquanto mono, 
disgmio.

Antipatici!. Antipatico. Appartenente ad antipatìa, ripugnante, 
avverso, contrario.

\ut ¡palisi*. Antipalizzare. Aver antipatia, avversione, ripu
gnanza: cimtr. ili Sin patii è.

Antipennltiiu. Antipenultimo o antepenullimo. Che è avanti
il penultimo.

Antipodi. Antipodi. Nome dato agli abitatori della terra, ciie 
vivono in parli diametralmente opposte nel globo: e cosi 
chiamatisi perché hanno i piedi opposti a vicenda,

» .1 j ’antipodi. avv. E per siniil. In ornici (forse dal lai. in
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ora» longinqiias), cioè molto lontano, in lontanissime' 
parti, in capo al mondo.

Aiti porta. Antiporta e antiporto. Usciale, paravento o doppia 
porta per difendere le stanze dal vento o dal freddo : e 
più propr. porta che s’inconira prima di un’altra.

* Antiporta, per androne o andito che ¿ tra l’una porta e 
l’altra, sia di casa che di città.

» Talora dicesi per ricetto o vestibolo, cioè lo spazio o stanza 
particolare che s’interpone tra la scala e la sala, che 
pure andito si chiama.

Antipotrid. Antiputrido, antisettico. Agg. di rimedio atto a 
prevenire la putrefazione.

Antiquari. Antiquario. Colui che attende allo studio delle cose 
antiche. Medaglista dicesi chi raccoglie e studia meda
glie antiche.

» Anticaglia. Dicesi talora per ¡scherzo a persona vecchia o 
cbe veste all’antica, od anche di cose andate in disuso 
per amichiti (vecchiume).

» Rastiarchivj. Suol dirsi per disprezzo ad antiquario, fa- 
citor di genealogie.

Anliqiaria. Antiquaria. Studio che attende alla cognizione 
delle cose antiche.

» Antiquaria, per museo, cioè raccolta di cose antiche.
Antiquato. add. Antiquato, anticato, antico, invecchiato.

» Antiquato. Agg. a vocabolo, vale andato in disuso per an
tichità.

Antiqnitas. av. Anticamente.
Antirissl. V. htirisA.
Antìseerbutich. Antiscorbutico. Agg. di tutte le sostanze me

dicamentose, che adopransi per combattere lo scorbuto.
Antisiehi. V. IntiSichì.
Antiapaamodich. A n tipas modico. Epiteto di rimedio contro 

le convulsioni e movimenti spasmodici.
Antitesi. Antilesi. Figura gramm. per cui si sostituisce in 

una parola, una lettera invece di un’altra.
> Antitesi. Fig. rett. per cui si mettono due cose in oppo

sizione l’una all’altra, acciocché le differenti qualità di 
ciascuna compariscano più vivamente.

Antiverminos. Antiverminoso. Epiteto de’ rimedj contro le af
fezioni verminose.

Antivigilia. Antivigilia. Giorno precedente la vigilia.
Antivist. Antiveduto, preveduto, previsto.

» Antiveduto, per cauto, circospetto, avvertito, avveduto, 
accorto, sagace, scaltro.

» Ste untivitt. Antiguardare, stare avvisato o sull’avviso, 
all’erta, coll’occhio teso, girar largo a’ canti, aver l’oc
chio, andar avvertito, porsi in guardia.

Anlivolà. Impianellato. Coperto, lastricato, o ammattonato di 
pianelle.

Antivoladura. Impianellatura. Ammattonamene o lastricato 
di pianelle.

Antivolè. Impianellare. Metter le pianelle, ammattonare o la
stricare di pianelle, ossia quadrucci o quadrelle (spezie 
di mattoni sottili e quadrati).

int la brftea (De). V. in Bróca.
Ant l’anbrnai. V. An sul fe d'ia nèTàt.
Ani la piola. V. Ant ti strati.
Antlarà. Intelaiato. Posto in telajo.
Antlaragi. Intelaiata (sost.). Formazione della tela, orditura.
» Intelajatura (T. de’ legnajuoli). Ossatura, unione di più 

pezzi di legname.
— d’una tavola o d'un tavolin. Intelajatura di una tavola o di 

un tavolino. La riunione de' piedi colle fasce senza il suo 
primo piano.

Antlari. Intelajare. Mettere in telajo o porre i telaj.
Jlnllarnra. V. Antlaragi.
Ant l’istess tenp. avv. Ad un tempo, nel medesimo tempo, 

ad un’ora, in una volta.
Antoalagi. Tela rada, e per lo più fatta a maglie, che serve 

per guarnizione di abiti e di ornamenti donneschi.
Antologìa. (Lett.). Antologia. Vocc gr. composta, che si ado

pera metaf. e significa collezione di fiorì, cioè di poesia, 
e consiste in una raccolta di brevi, ma scelte poesie 
sopra soggetti amatorj, convivali, morali, satirici, fa
ceti, ecc. ; e si applica particolarm. ad nna raccolta di 
epigrammi greci, che per la più gran parte sono stati 
scritti in onore di morti o a sfogo d’amore; volgar. 
florilegio.

»Antologia (Bot.). Discorso o trattato de' fiorì; e opera 
altresì che comprende una scelta di piante.

Antonassion (Mus.). Intonazione, intonatura. Proprietà dei 
suoni, la quale fa si ch'essi diventino tuoni, cioè che 
differiscono dal grave all’acuto.

» Intonazione. Quel dato suono emesso da uno strumento 
in qui risiedono i suoni naturali, come da nn corno oda 
un cembalo bene accordato sul corista, o da un organo, a 
norma de’ quali si accordano tutti gli altri strumenti.

» — Una voce, colla quale viene indicato il canto intero del 
versetto di un salmo, o solo il principio.

Antoni. Intnonato, intonato. V. Antonè.
Antonè. Intonare e intuonare. Imporre il canto, cioè dar prin

cipio al canto, dando il tuono alla voce, più alto o più 
basso.

• Intonare. Dare il giusto tuono alla nota da sonarsi o da *
cantarsi, stare in tuono: contr. di stuonare o uscir di 
tuono.

» — per cantare sempl.
» fig. Dar principio a checchessia.

— l'antifona. Intonar l’antifona, fig. Ricominciare la noja, 
l’importunità ; ogni salmo in gloria torna, ribattere quel 
medesimo chiodo. V. in Antifona e in Cantton.

» Antonela trop nota. Intonarla troppo alta. Metaf. presa 
dal canto, e si dice quando alcuno si mette in nn posto, 
nel quale non si possa poi mantenere.

Anióni. Antonio. Nome proprio, che dà luogo ai seguenti 
dettati.

» Dot)’« j'è S. Anióni a j ’è tó poruet. Dov’é la buca è il 
granchio, esser come la chiave e il materozzolo. Dicesi 
proverbiai, di due che vadano sempre insieme.

» D'un sant’Anióni fene un sant'Antónin o un piston. Fare 
d’nna lancia nn zipolo o un punteruolo, fare di Mart« 
un Martino, fare di botti barili. Dicesi proverbiai, del 
ridurre il molto al poco, ossia di materia atta a far gran 
cose, appena cavarne, per poco sapere, per trascurag- 
giqe o per imperizia, una piccola.

* Esse temi eom et féil d’ sant’Anióni. V. in Temè.
» Messè Antoni. V. Badala e Bonomeri.
» Nen esse un sant'Antoni... Non poter esser contempora

neamente in due luoghi, o non poter fare cose al di là 
delle forze naturali dell’uomo.

Antonomasia. Antonomasia. Figura di rett. per cui il nome 
appellativo viene usato invece del proprio, e per l’op
posto un nome proprio in vece di uno appellativo.

Antdp. V. Intóp.
An topesse. Intoppare. V. Ansupesse.

» Impuntare. Venir meno la memoria in alcun recitamento 
od in qualche narrazione, scordarsi. V. Anbrojetste in 
questo sign. ed anche in Perdse,
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i. Intopparsi, imbattersi, dare in chicchessia. V .1 
lite.
Btorè, Antoresse. V.Atomià, Atorniè e Atomiesse, 
nche Anroeliette.
. Intorbidato, torbidato, fatto divenir torbido, 
jrbidato. fig. Disturbato, interrotto, importunato; 
certato.
. Intorbidare, intorbare, torbidare. Far divenir tor- 
. V. Terbolè.
, la rìdete, ecc. Turbare, alterare, disturbare la 

la quiete, la buona armonia, ecc. 
eeira. Intorbidar l'acqua chiara, fig. Confondere le 
! ordinate e certe, trovar difficoltà ov'ella non é. 
f* ti sò afè. Intorbidare alcuno, recar disturbo ad 
no • guastare gli altrui disegni o negozj. 
sse. Intorbidarsi, intorbidire. Divenir torbido. V. 
boiate.
urbarsi, conturbarsi, alterarsi, commuoversi ; e ta- 
turbarsi di colore o di volto, cioè dare indizio di
io alterato, alla mutazione del colore o del volto.
. Intorbidarsi, turbarsi il cielo, rannugolarsi, offii- 
■si. L ’oscurare che fanno i nugoli la serenità del cielo.
6. Dicesi talvolta per Anrochette. V.
Intorno, d'intorno, attorno, d'attorno, in cerchio, 
solarmente, in circonferenza, in giro, 
no, accosto, dappresso, accanto, a lato, a’ fianchi, 
no. Il l'èù senprè antorn. L'ho sempre intorno o ai 
chi, ecc.
pra, circa, relativamente. Lassanti tante aotre cose 
u' podrìo ditte antom a lolt. Lasciando molle altre 
e che si potrebber intorno dire (Anno*, al Decani.). 
lantità incerta e indeterminata di tempo o di chec- 
ssia, e vale, un poco più un poco meno, in quel torno, 
n di presso, in circa.
no, a tondo, per ogni parte, per tutto, universa! 
nte ; ed anche or qua or là. 
antom a fe cheicota. Essere sopra o dietro a far 
echessia, stare attorno a checchessia, essere in sul
10, attendervi, usar diligenza, attenzione attorno a 
ilche cosa, 
i, Anterniè. V. Atomià, Atorniè.
lì. add. Intorpidito, »istupidito, mogio ; e talora in- 
zzito, privo di senso.
lì. Intorpidire. Rendere torpido (istupidito), quasi 
vo di senso e muto.
lisse. Intorpidire. Divenir stupido e quasi addormen-
o.
pidirsi per impigrirsi.
|nè. V. Antertojè. 
ira. V. Antortignura.
|Bf. V. Antertojè.
inra. Attorcigliamento. L’azione di attorcigliare, e lo 
ito delta cosa attorcigliata.
11. Grovigliola. Quel ritorcimento che fa in sé il filo 
andò è troppo ritorto.
. Parlandosi di uomo, lo stesso ehe conprett, e vale 
«zzato, tozzo, atticciato, mastacco, maccianghero, di 
osse membra.
standosi di cose materiali, come di tela o simile, 
le serrato, fitto, ristretto, spesso, stivato, ecc. 
de Teila an tostò. Tela fitta, serrata, ben battuta, ben 
isuta, ecc.
sse. Serrarsi, restringersi in se stesso ; ed abusiv. 
«zzarsi.

ANT ANT t r
An tossii. Tossicato, attossicato, intossicato, attoscato, av

velenato.
fig. Adescato, sedotto, corrotto, che ha pigliato l'ingoffo, 

l’imbeccata, il boccone. Che si é lasciato corrompere 
da doni.

Antossiè. Tossicare, intossicare, attossicare, attoscare. Dare
il tossico o veleno, avvelenare.

— un. fig. Avvelenare uno, corromperlo con donativi; ed 
anche sempl. imbecherarlo, cioè subornarlo, insegarlo 
di nascosto a far qualche azione non troppo onesta.

» Latsesse antossiè. Pigliar l’ingoffo, il boccone o l’im
beccata. Lasciarsi corrompere con donativi od altri
menti.

* Odor ch’antossia. V. in Amorbè e Anpextè.
An tossiesse. V. Anveleneste.
Anlossinra. Attossicamento, attossicazione, avvelenamento.
An tra cala. V. Ani col mentre.
Antraci. V. Antrat.
Anlramenlrè. Mentre, mentreché, in quel mezzo tempo ; in

tanto, frattanto
Antramesà, Antramesè. V. Antermesià, Antermesiè.
Antrap. Inciampo, impaccio, intoppo, rintoppo, offendicelo, 

ingombro, incappo, intralciamento, imbarazzo, ostacolo, 
ritegno, impedimento, intrico; difficoltà, briga.

» Detto a persona. V. Anterpi.
Aitrapà. Impacciato, intrigato, impigliato, imbarazzato, im

brogliato. In senso met. si dice di persona che non sa 
darsi partito ; che di tutto si sgomenta ; onde proverbiai. 
Ette antrapà com un polastrin ant la ttopa, essere pm 
impacciato che un pulcino nella stoppa, vale non sapersi 
risolvere, nè cavar le mani di ciò che uno ha da fare; 
essere un boto o un voto, cioè buon da nulla ; non far 
pepe di luglio ; e talora dicesi di chi non sa portare 
l’abito, e pare impastojato in camminare per causa degli 
abbigliamenti che ha intorno.

Antrapè. Impacciare, imbarazzare, imbrogliare, esser d’in
ciampo, d'intoppo, impedire, disagiare, dar impedi
mento al muoversi; e per simil. ad altre cose.

Antrap?sse. V. Antopem.
Antrapreis. V. Intrapreis.
Antraprende, Aotraprendent. V. Intraprende, Intraprendent.
Antrat (dal frane, entracte). Intermedio. Intervallo o tempo 

che passa tra un atto e l’altro d’un dramma, di un’o-
• pera, ecc.

» Intermedio e intermezzo. Dicesi parimenti ciò che si canta
o si rappresenta tra un atto e l’altro d’un dramma, di 
un'opera, ecc.

Antratant. V. Fratant.
Antratnl. V. Antertnì.
Antrav. Pastoja. fig. Impedimento, ostacolo, intoppo, intral

ciamento, sbarra, ritegno, impaccio, impiglio, intrigo, 
gineprajo, difficoltà, contrarietà, opposizione, disturbo, 
contrasto. V. anche Antrap.

Antravà. Impastojato, che ha le pastoje. fig. Inzampagliato, 
intralciato, attraversato, impigliato., impedito, impac
cialo, intricato, disturbato, contrariato, difficoltato.

Antravè. Impastoiare; e fig. attraversare, intralciare, impe
dire, frapporre ostacoli, sturbare, mettere inciampi, 
difBcultare, contrariare, opporsi.

An tré. V. An ters.
Antrè (dal frane. Entrée). Antipasto. Dicesi di certe vivande 

che si servono in tavola nel principio della mensa, avanti 
le altre.

Antrè. ver. V. Entri.
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Antregh. Intero, intiero. Che non gli manca alcuna delle sue 
parti, tutto d’un pezzo.

» fig. Golfo, stolido, scimunito, ignorante; rozzo, zotico, 
materiale, grossolano, disadatto, maccianghero.

— cornuti urinari (m. b.). Moccicone, dappocaccio. V. in
Anbomr e in Anburt.

» Cavai antregk. Cavallo intero, cioè non castrato.
» Lese un liber tut anlregh. Leggere un libro da capo a 

fondo.
An tren. avv. In moto, in corso, in esercizio, in via delle 

faccende.
» Buie an tren. Dar l’andata, metter in moto, in corso, ecc.
» Esse an tren. Essere in o all'ordine, a filo, in punto, in 

pronto, presto, preparato.
Antrenà. fig. Trascinato, tratto, indotto, mosso a fare.
Anlrenè. fig. Trascinare, trarre, indurre, piegare, muovere 

a fare, a dire, ecc.
— un descors. Cominciare un discorso.
Antrenesse. Indursi, arrecarsi, piegarsi, ridursi, condursi, 

muoversi a dire, a fare checchessia.
Antrighesse. V. Intrighesse.
Antro. Antro, spelonca, caverna, grotta, e poetic. speco. 

Luogo cavo sotterraneo.
Anlrodùe. V. Intradùe.
Antromess, Antromeliura, Antronetse. V. Inlromeu, Intro-

metiura, Intrometse.
Antropòfago. V. Canibaie.
Antrnch. V. Anlrucura.
Antruchè, Anlruchesse. V. Truche, Truchetse, ed anche

Tajesse.
Anlrucura. Scontramene, urto leggiero, lieve cozzo, piccolo 

colpo, spinta o leggiera percossa data contro chec
chessia.

» Attinto (Veter.) Ferita che da se stesso si fa il cavallo in 
una delle sue gambe, quando la percuote col ferro dei- 
altra ; o pure quando esso la riceve dal ferro del piede 
di un altro cavallo.

Ani nn amen. \
Ant nn atomo. > V. Ani un credo, e Ant un bai d’èia.
Ani un ave. )
Ant nn bat d’èùi. avv. In un batter, a un voltar o in un 

colpo d'occhio, ad una rivolta d'occhi, in un baleno, in 
un bacchio baleno, in men che non balena, in un su
bito, in un velocissimo punto, in un attimo, in un tratto, 
detto fatto, in un istante, alla spiccia, alla spacciata.

Ant nn boce. avv. In un mucchio, in un gruppo. Affolla
tamente.

Ant nn bon moment, aw. In buon punto, a buon punto, a 
tempo, opportunamente, in buona congiuntura.

Ant nn canton. avv. In un canto, in un angolo, in disparte, 
appartatamente.

. » Tiresse ant un canton. Rincantucciarsi. Ritirarsi in un 
canto o in un angolo, per non esser veduto, nascon
dersi.

Ant nn colp. avv. A un colpo, in un punto, a o in un tratto, 
a o in una volta, di punto in bianco, in una tirata me
desima, nel tempo stesso, unitamente, tutto insieme.

Ant un colp d’èùi. V. Ant un bat d’èùi.
Ani un credo, aw. In un credo, cioè ìn tanto tempo, in quanto 

si reciterebbe il credo ; e per estens. in manco d’un 
asciolvere, in un momento. V. Ant un bat d’èùi.

Ani nn fià. avv. In o a un fiato. Tutto in un tempo senza 
rendere respiro, senza interruzione : trattandosi di bere, 
dicesi, in un sorso.

Ant nn moment, avv. In un momento, in un istante, subita
mente, detto fatto, speditamente, in un subite, in un 
attimo.

Ant un trat. V. Ant un colp.
An Ini cas. avv. Io ogni caso, in ogni caso che, in case che, 

posto o dato che, qualora, ove mai, ad ogni evento, 
comunque sia, in ogni modo.

An tnt e per tut. aw. In tutto e per tutto, tra ugioli e barn- 
gioii, con tutti gli annessi, tra una cosa e l’altra, a fine 
forza, finalmente, in conclusione.

Anvair. Vajo, saracino, che nereggia. Proprio delle frutta, e 
particolar. dell’uva quando viene a maturili.

Anvairà. Vajolato, divenuto vajo. V. Anvair è.
» A pena anvairà. Abbozzaticcio« non ancor maturo.

Anvairè. lnvajare, vajolare, saracinare, divenir vajo. Dicesi 
dell’uva allorché, maturando, cominoia a pigliar colore, 
cioè a nereggiare.

Aivairet (pi.). Saracini. Agg. degli acini d’uva quando co
minciano ad invajare.

Anvairet (Entomol.). Genere d’insetti conosciuti più eomun. 
sotto il nome di grilli, cosi detti a motivo del loro stri
dore: detto dai sistematici Acheta italica.

Anual. sost. Annuale, annovale, anniversarie. Giorne deter
minato, nel quale si rinnova ogni anno la memoria di 
checchessia.

Asual. add. Annuale, annuo, annuario. Che si rinnova ogni 
anno: e dicesi altresì di cosa che sia per occorrere nel
l’anno presente.

Amai (v. coni.). V. Ugual.
Anval. sost. Dicesi dai contadini, parlando dell’elà duna be

stia bovina, A l’a doi, tre ani d amai, e vale, sono due
o tre anni che ha serrato o pareggiato il dente.

Anvalè. Rastrellare, agguagliare, adeguare, sbiecare; spia
nare o pareggiare le porche de’ campi dopo seminato il 
grano o altra biada, col rastrello o altro copsimile ar
nese rusticano.

» Serrare (n. ass.). o pareggiare il dente. Dicesi delle be
stie bovine quando hanno finito la loro crescenza.

Anual iti. Annualità. Tributo, peso o fitto annuo« quota, 
rendita annua, pensione annuaria.

Annalment. Annualmente. D’anno in anno, ogni anno.
Anvalura. Rastrellatura, pareggiatura, ecc. V. Anvalè nel 

1° sign.
An van. avv. Invano, indarno, vanamente, inutilmente, senza 

prò, senza effetto o profitto, infruttuosamente.
Anvanisse. Invanire, divenir vano, insuperbirsi, inorgoglirsi, 

tenersi da molto, riputarsi assai, montar in superbia, 
portarla alta, gonfiare, vanagloriarsi, boriarsi, menar 
vanto di checchessia.

Anuanssa, Impiumo (T. de’ Tint.). Gradazione, combinazione, 
scompartimento, e talora accordo, concordanza, unione, 
mescolanza di colori, da cui ne risulta una tinta più
o meno carica.

Annanssè. Dar l’impiumo, impiumare. Unire, compartire od 
assortire i colori, o dare gradatamente quella tinta che 
si desidera.

Anuari. V. Anual.
Anveeì, o Anvecisse. Invecchiare. Divenir vecchio; ed al

quanto meno, attemparsi, cioè crescere negli anni, avan
zar nel tempo.

» Chi a s'anveass, sovens a s’anmatiss. Chi iovecchia im
pazza. Prov. e vale, chi invecchia infanciullisce, od 
altr. la vecchia fa rimbambire.

Anvecii. Invecchiato. Divenuto vecchio.
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Avvelenato. Infettato di veleno. V. Automa, 
ìent. Avvelenamento V. Antostinru.
Avvelenare V. Antonie, 
nire. Render velenoso.
. V. in Antossii.
36. Avvelenarsi. Prender veleno mortifero, ucci- 
con veleno, ingojarsi la morte.
Annuenza, adesione, aderimento, assenso, con- 

>, approvazione.
idd. Avverdito, verdeggiato. Reso venie, 
to. Divenuto veni-'.
Ingiovanito.
dito, inverdito. Ritornato verde.
inerbo attivo. Rinverdire , ri verdi re. Far ritornar 
k
ire. att. Dare il verde o far verdeggiare. 
nette anverdì (».ass.}. Verzicare, verdicaro, ver- 
verdeggiare. Mostrar la prima apparenza del verde; 
esi delle piante.
te anverdì (n. ass.). Rinverdire, rinverzire, rin- 
care. Ritornar verde.
!. Inverdire, verzicare, inverzicare. Divenir verde; 
esi delle piante.
ire. fig. Ingiovanire, pigliar vigore, 
tè. V. Vgrgantè.
. Inveri.
Involto, rinvolto. Massa o complesso di robe ravvolte 
ne.
oatuffo, batuffolo, viluppo. Cose ravviluppate in- 
; senz’ordine; e dìcesi di stoppa, di lino, di bam- 
. e sìmili.
Attortigliato, aUenigHato, tntoriicciale. Avvolto 

viluppato malamente. V. Angarhojà, Anterlojà e 
<tpà.
, involtigliato. Cinto intorno.
Ifolato e rabbatufTolato. Avvolto in un batuffolo, 
lntorticciare, attoreigliare, attorligliaro. Avvol*

, avviluppare malamente. V. Angarbojè, Antertojè 
vlupè.
re.-involtigliare. Cignere intorno.
ffolare, rabbatti ilo! are. Avvolgere in un batuffolo
0, massa confusa di cose).
. eont.). Invecchiato, vecchio ; ma per lo pii nel 
di rancido, stantio, troppo vecchio, 
nveslior, Ad vestitura, .Investi» ra. V. Investi, Ime- 
, ¡mettitura, Investiura.
V. Anvldpa
uire, aderire, condiscendere, acconsentire, secon- 
compiacere.

;lia, voglienza. Macchia, neo o altro segno esle- 
impresso nel corpo del bambino, rappresenta n le. 

:un modo, per qnanto si dire, le cose desiderate 
madre nel tempo della gravidanza, 
per desiderio, brama, prurito, appetito, 

talora per pipita V.Pum .
. Male della lupa, fame canina. Malattia di coloro 
empre hanno fame, o di chi è insaziabile nel man- 
, che dicesi allupato, dal suo ver. Allupare.
1. Priapismo.
l'anvia. Far venir l’acqua sull'ugola o l'acquolina 

>cca. Dare o far gola, inuzzolire, lar venir in 
o* far venir voglia, indiir desiderio, appetito, 
¡care, destar prurito, slinndare.
Auvlaresse. V. Àncamini, c Anauninme*.

Intigna. Avvignato, vignato. Agg. di Terreno coltivato a 
vigna.

Anvignè. Avvignare, vignare. Piantar vigna ; Ridurre un ter- 
reno a vigna.

Anvinà. Avvinato. Agg. di liquore, in cui sia infuso dentro 
alquanto di vino.

• Avvinata, avvinazzata, awinaecìato, inciuscherato, cottic
elo, brillo. Dicesi di chi è mezzo ubbriaco.

» — Nel turni, del più, si dicono anche i vasi usali alvino. 
V. Anmottà.

Anmassà. V. Anvitià nel 2° sign.
Anvbassttstf Avvinazzarsi, avvinacciarsi. Empiersi di vino, 

inciuscherarsi, divenir brillo, quasi imbriacarsi.
Amine. Avvinare. Imbevere di vino o di mosto una botte od 

un vaso vinario qualunque prima d'imbottare il vino, 
ondo farlo più buono al l'uopo. Chi parla con precisione 
dice Aomostè il far citi col mosto, e Anvinè il farlo col 
vino, ma i più confondono le due idee e usano promi
scuamente le due voci. V. Anmostè.

• Avvinare. Dicesi anche dello infondere alquanto di vino in
uu altro liquido o iu checchessia.

Anvinessc. V. /lnfinnsseis«.
Inviperì. V. Inviperì,
Invi ron. av. Intorno, in quel torno, circa, in circa, da, presso 

a poco, a un di presso, poco più poco meno.
Anviron. sost. pi. contorni, dintorni, confini, vicinanze, luo

ghi circonvicini, vicinato.
Aovirenà. Avironato, invironato, circondalo, attorniato, at- 

lorneggiato, circuito, accerchiato.
in viro nè. Àvironarc, invironare, circondare, attorniare, at- 

torneggiare, circuire, accerchiare, cignere.
An tironease. Affollarsi, affollarsi, adunarsi, stormeggiare, 

fare stormo.
— d'eativa geni. Circondarsi, raccogliere intorno a sA di

bruzzaglia o gentaglia, associarsi ron cattiva gente.
An virtù, avv. In virtù, in forza, per cagione.
Invisa. Avvitato. Agg. di terreno coltivato a viti. Lo stesso 

che Aniijjnà. V.
o Invitalo. Fermato o serralo a vite. V. Visa.

A li 'isa gè (dal frane. Envisaijer). Fissar in volto, guardare in 
faccia.

»Guardare, osservare, esaminare, considerare; guatare, 
squadrare.

— eheirota. Ambire, ambizionare, aspirare, mirare. Porre o
aver la mira a qualche cosa, volgere il pensiero ad ot
tenere checchessia.

A lluse . Avvitire. Porre viti.
• Invitare. Serrare o stringere con vile. V. rise,

An tisla. avv. in vista, a occhi veggenti, sugli occhi, in 
presenza, presenzialmente, apparentemente, alia sco
perta, in aperto, palesemente, pubblicamente.

t A o in contemplazione, in considerazione, a riguardo, per 
rispelto, a o per cagione, per amore, a motivo, stante.

An »ita. avv. In vita, a o al vìvente, finché dura Iu vita, du
rante la vita, nel corso della vita. V. Vita.

Invile. V. Invite.
Amila. Anullato, annichilato, annientato, ridotto al niente ; 

estinto, distrutto.
» Annullato, per invalidato, irrito; cioè reso nullo, di niun 

valore, ili niun effetto. V. Abolì, Abroga, Cassò e 
lìtvoeù.

Anulamenl. Annullamento, annulla/.ione, annichilamene, 
annientamento ; distruzione.

• Annullamento per invalida/,ione, invalidamene ; cioè l’atto
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d’invalidare, di render nuilo, di niun valore. V. Abolis
si on, Abrogassion, Cassassion e Rivocassion.

Auular. add. Annulare. Che è a foggia d'anello.
j> Annulario o anulario, e anulare. Agg. di dito tra il me

dio e ’1 mignolo, nel quale suole per lo più portarsi 
l’anello : dicesi anche sostantivamente.

Annlassion. V. Anulament.
Anulè. Annullare, annichilare, annientare, ridurre a nulla ; 

estinguere, distruggere.
» Annullarê , per infirmare, invalidare, rendere invalido, cioè 

nullo, di nessun effetto. V. Abolì, Abroghi, Carnè, 
Rivochè. •

Anvldpa. Invoglia, invoglio, guscio, coperta. Tela grossa o 
simile che involga o chiuda in sé checchessia.

» Involto, rinvolto. Massa di cose ravvolte sotto una mede
sima coperta.

— d'ie letere. V. in Cuverta.
An ni tini. avv. In o nell’ultimo, da ultimo, da sezzo, al da 

sezzo, alla fine, alla fio fine, finalmente.
Anvlop. Inviluppo, viluppo ; luffo, batuffolo. Massa di cose 

ravvolte insieme disordinatamente.
» Involto, rinvolto. V. Antiòpa nel 2° sign.

Anvlnpà. Inviluppato, avviluppato, ravviluppato, aggruppato, 
ravvolto, involto, rinvolto, invogliato, involtigliato.

» Avviluppato e inviluppalo : fig. per intrigato, impigliato, 
imbrogliato, impastojato impegnato in qualche affare, 
negozio o simile. V. Anftnojà e Angabiolà.

Auvlnpè. Inviluppare, avviluppare, far viluppo ; involgete, 
rinvolgere, invogliare, involtigliare.

— un. fig. Avvòlgerò alcuno, ingarbugliarlo, accalappiarlo.
V. in Anfenojè e Angabiolè.

— una part e l'aotra. Cucire-a refe doppio: proverbiai, in
gannare con doppiezza l’una parte e l’altra.

Anvlnpesse. Invilupparsi. Involgersi dentro a checchessia. 
Dicesi per lo più di vestimento.

» Invilupparsi. Si dice fig. *per Anfenojesse, e talora per 
Ambrojesse. V.

Anno. Annuo, annuale,' annuario. V. Anual.
Anvodà, Anvodè. V. Anvotà, Anvotè.
Anvolà. Votato, botato, botito. Obbligato per voto.
Anvotè. Votare, botare. Obbligare per voto, promettere con 

voto ; ed anche dedicare.
Anvotesse. Votarsi, botarsi. Far voto, obbligarsi per voto; 

anche dedicarsi.
An vsinanssa. avv. In vicinanza, a vicino, per vicino.
An aso. avv. In uso. Col verbo avere, vale, usare, costumare, 

praticare.
Aniò (dal frane, enjone). impostatevi (T. mil.). Comando che 

si fa a’ soldati di porsi in atto di sparare.
» Bui è 7 fusi amò, o Butesse amò. Impostarsi. Spianare

lo schioppo, cioè abbassarlo e stenderlo in modo da tor 
di mira e sparare.

Anzolivè (Yenjoliver de’ Frane.). Abbellire, imbellire, affaz
zonare, ornare, adornare.

Aodaee. Audace, oso, ardito, ardimentoso, temerario, impu
dente, petulante.

Aodaeement. Audacemente, con audacia, temerariamente, 
petulantemente, arditamente, sfacciatamente.

Aoditor. V. Udilor.
Aoditorato. V. Uditorato.
Aodivit (Aveje). Aver influenza, voto, suffragio, voce in capi

tolo, autorità e simili. Dicesi di persona che sia in molto 
credito, in considerazione, ecc.

A «fa. avv. A ufo, a macca o a macco, a squaccbera, a scrocco

e a scrocchio, a salvum me fac, a isonne, a sovvallo, a 
grato, alle spalle del crocifisso. A spese altrui, senza 
costo.

» Senza prò, invano, indarno, disutilmente, senza verun 
utile, a mal modo.

» In aria, a credenza, senza proposito o fondamento.
* Andè o *te a ofa. Andare o stare a ufo. Passarsela senza 

pagare la sua rata.
» Dè a ofa. Dare a ufo, cioè senza ricevere ricompensa.
» Mangi a ofa. Mangiare a ufo o a berlo lotto, passare per 

bardotto, spollastrare, sgaUinare, appoggiar la labarda, 
ugnersi il grifo alle spalle altrui. At piaceri a d mangi 
a ofa ? Tu non sei oca e beccheresti ? Si dice di chi tor- 
rebbe alcuna cosa per sua amorevolezza.

Aoge (Astron.). Auge, colmo, sommità o punto supremo del 
cerchio immaginario d’un pianela.

» Auge. Per simil. sublimità, altezza morale, cioè di gloria, 
di onori, di felicità, ecc.

» Esse an aoge. Essere in auge, essere nel colmo della 
ruota, cioè all’apice, al sommo grado della gloria, degli 
onori, ecc., ed anche aver la fortuna in poppa.

A ap i coni. V. A luti ii coni.
A ogni moment, avv. Ad ogni momento, a ogni tratto, a ogni 

poco, a ogni piè sospinto, spessissimo.
A ogni ora. avv. Ad ogni ora, a ogni pocg, tratto tratto, di 

tratto in tratto, bene spesso ; e meno intens. a quando 
a quando, di tempo in tempo. 1

A ogni pass. avv. Ad ogni passo, sempre che si muove il 
passo. V. A ogni moment.

Aogumentè. V. Aomentè.
Aognrà. Augurato, desiderato.
» Augurato, presagito, predetto, indovinato.
« Ben o mal aogurà. Bene o mal augurato, in sign. di 

fausto o infausto, felice o infelice.
Aagurator. Auguratore. Colui che augura o dichiara gli 

augurj.
» Auguratore, augure, indovino.
» Desideratore.

Aogurè. Augurare. Fare o pigliar augurio, presagire, pre- 
nunziare.

— bon cap d'an. Augurare, dare il capo d’anno o il buon
capo d’anno.

— bone feste. Augurare buone feste, cioè felicità in tempo
di alcune feste, inlendesi per lo più di quelle na
talizie.

— bon vi agi. Dare, augurare il buon viaggio, cioè deside
rare che altri faccia un felice viaggio.

— feliàtà o tnalun. Pregare a chicchessia felicità o malanno.
Desiderarglielo.

— mal. Imprecare. Desiderare, augurar male.
Aognri. Augurio. Segno, indizio, auspizio, presagio di cosa 

futura.
> Augurio : assolut. preso, vale desiderio di bene, voto, prego 

di felicità.
» — Ventura, fortuna. Voci che s’usano tanto in buona che 

m mala parte ; onde buon o mai augurio, buoua o rea 
fortuna o ventura.

* — Per espressione con cui si annunzia a sè o altrui bene
o male.

» eativ aoguri. Mal augurio. Dicesi talora per ubbia, cioè 
opinione o pensiero malauguroso o superstizioso.

» D'bon aoguri. Di buon augurio, fausto, fortunato, pro
spero, propizio.

» D'cativ togliti* Nefasto. Di cattivo augurio*
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n aoguri. Premiere buon augurio, sperare, presa- 
ene.
Uiv aoguri. Premiere mal auguri»; presagir mote. 
Ita prendere o recarsi ubbia, cioè temere, ed anche 
¡pire spavento.
ugusto. Titolo ili dignità degl'imperatori romani, 
ito pel primo da Ottaviano, e che, all'esempio de' Ro- 
, fu attribuito dalle nazioni moderne ai loro sovrani, 
a. Camera nobile, stanza o salo reale: e per lo 
luogo in cui si riuniscono i giudici per sentire le 
¡stazioni delle parti, o per pronunciare i loro pudizj. 
ilice. Di corte, cortigiano: ed è altresì agg. del 
iglio supremo deH’impern d'Austria. Care però che 
la denominazione di Aulico potrebbe darai genera I- 
e ad un Consiglio di una corte qualunque, im[ter
bi la parola viene dal lai. Aula, che significa corte
i principe.
Aumento, aumentamelo, aumentazione, incre- 
o, accrescimento, aggrandimento, ampliamone, di- 
ione.
Aumento di dote. É quel di più che somministra 

rsona dotante sopra la dote promessa ; ed anche 
che il manto aggiunge alla dote porlata dalla mo-
0 confessa d’aver ricevuto in conto di dote, benché 
l’abbia infallo ricevuto.
ri ile  grannje. Ritocco del grano e delle biade, cioè 
ento di prezzo; ed in genere rincaro; contr. di 
Ho.
Alimentato, accresciuto, aggrandito, ampliato, di-

9 .

il. Aumentabile. Che può aumentarsi, 
v. Aumentativo. Che ha forza di aumentare; e di- 
per lo più da’ grammatici, di quelle voci che espri- 
>più ehe il positivo, come omaccio, campammo, ecc. 
Aumentare, augumentare, dare aumento, accre- 

s, aggrandire, ampliare, dilatare, 
ri. Ritoccare. Parlandosi di vittovaglie vale rinca- 
, crescere di prezzo.
10. Aumentarsi, crescere, aggrandire, divenir più 
de, ampliarsi, dilatarsi.
ia. Misura di lunghezza, il cui rapporto eoi braccio 
ino fiorentino rornspnnde a due braccia ; ed a rasi 
:irca, misura ili Piemonte. Ella m usa in Francia ed 
ve, ed è 3 piedi, 8 punti ili lunghezza, 
vv. A ondate, a colpi d'onde.
1 onda. fig. Andare a riprese, a balzi o a sbalzi, 
irne, a scosse.
w. A onde, ondeggiando, mareggiando o a sorni- 
iza d’onde, ondeggiante, mareggiaiite.
*, a marezzo, a foggia d'onde. Dicesi del drappo, 
od altre cose, quando per via ili mangano si dà ad
il lustro a somiglianza d onde : lo che dicesi ma

ire.
caprìccio, quando si quando no, secondo detta il 
iccio.
i onde o Ondei/è. Andar a onde, ondeggiare, mareg- 
!. fig. Barcollare, balenare, traballar«-, vacillare; 
non potere star l'ermo in piede, piegando carne il 
jlio nell’acqua ri da una banda, ora da un'altra 
nche in A onda.
ivv. A unghia o a ugna, a forma d'unghia, cioè 
iquamente.
ongta. Taglio a ugna o a unghia, augnatura, a tin
tura.
Gr a n  D i h o h . I’ iem - I t al  Vo i

« Taji a on<jta. Augnare, ugnare. Tagliare a forma d’ugna, 
cioè ohbliqanmente.

Aora e óra. Aura, óra, orezzo. Venticello soave e leggiero.
> Aura. Met. Favore, applauso.

— d'la coti, del popol, ecc. Aura della corte, del popolo.
Oicesi di chi ha l'applauso o ta grazia della corte, del 
popolo, ecc,

Aorèola. Aureola. Nome di corona, e s'intende di quel cer
chio luminoso di che rappresentasi circondato il capo 
dei martiri, delle vergini, dei dottori ed altri san li ; ed 
anche quel grado di gloria onde si distinguono i santi in 
cielo.

A ore perse, avv. A tempo avanzato o guadagnato, a tempi 
scioperali, cioè nelle ore d'ozio, ed anche, a bell’agio.

A ore roba. avv. A ore buscate, rubale o rubacchiate.
Aores (Esse ad). Aver l'orecchio d’alcuno(Caro, Ult. ¡ned., i, 

127). Essere ad aures (Nelli, fav,, i, 9). Essere fami
gliare o in grazia d alcuno.

A ori» (Cantè). Cantare, a orecchio o a aria ; cioè senza mu
sica, ed anche senza cognizione dell’arte, accordando 
la voce colla melodia udì la da D'orecchio.

» Compagne a orto. Andare a orecchio ; cioè secondare il 
cantante senza veder le note.

Aorirolar. Auricolare, e auriculare, dell’oreccbio; e propr. 
agg. dato al dito mìgnolo.

• Auricolare. Agg. altresì di confessione, quella cioè che si
fa in segreto alle orecchie del confessore.

» Testimóni aor ¡colar. Testimonio auricolare, cioè d'udito.
Aoror (av. coni.). Ormai, di qui a poco, or ora.
Aorèra. Aurora. Quel vermiglio splendore, accompagnato per

lo più da un venticello, che precede lo spuntar del sole 
all'orizzonte: e siccome l'aurora precede il levar del sole 
come l'alba, cosi suole da' più confondersi questa con 
quella, e dirsi indifferentemente aurora o alba.

— boreai. Aurora boreale. Quella nuvoletta o vapnre lumi
noso, che si scorge talvolta la notte nell’alto dell'atmo
sfera verso il settentrione.

* L'aurora andòra. L'aurora ha l’oro in bocca. Diccsi in
prnv. per denotare il vantaggio che si ritrae dall'alzarsi 
per tempo dal letto.

Aos-rèl o Osmi (T. mih). Gorgiera, in frane. Ha ime-col 
(da non confondersi coll'antica Guardacanna, in frane. 
Garde-collet). Specie di salva-gola semilunare d'argento
o d’altro metallo che portavano gli ufììziali francesi 
quando erano in fazione. In Pierri, usano invece ima 
fascia turchina, che cingono alle reni.

Aosiliar. Ausiliare, Presso i gratuiti, ngg. de’ due verbi 
Avere ed Essere.

Ausiliari. Ausiliario; di ajntn. Agg. di soldati o di milizie 
straniere che facciano parte dell'esercito in forza di al
leanza.

» Ausiliario. Nella medicina, è sinonimo di adjuvante, cioè 
giovevole, o che ajuta.

Aosiliarmenl. Ausiliarmente. In maniera ausiliare, sussidia
riamente.

Aospissi. Auspicio, anspizio. Propr. augurio, presagio, segno 
di cose future, il quale traevasi presso gli antichi Romani 
principalmente dairosservazione del pascersi, del volare 
e del cantare degli uccelli, ad ispezione dei futuro.

» Auspicio, per favore, ajuto, grazia, protezione,
Aossa. Bietta. Pietra o altro pezzuole ili checchessia che mct- 

tesi sotto ad alcuna cosa per far che sin più alta.
— </' le scarpe. Stecca. Quel legnetln che mettono i calzolai

dentro la l'orma che £ nella scarpa, per alzarle il collo,
1. 1«
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servendosi alcune volte di un pezzo di cuojo, ed in que
sto caso chiamasi alzo.

Ao&si. Alzato, sollevato in alto.
— póch. Soilalzato. Alquanto sollevato.
Aossada. V. Aotsament.
-r- <T spole. Crollata di spalle. L’atto di chi alza e scuote le 

spalle per negativa, o in segno di disprezzo.
Aossaleva. Altalena, (in frane. Bascule, Culbule).

» Fe aossaleva. Capolevare, fare a leva.
» Fe fe aostqleva. Dare o mettere a leva.

I 08M l’oesa (m. b.). Ritiratevi, andate via, partite, par
tiamo, ecc.

Aosèf mantes... Congegno che sta a destra della tastiera di 
Qp organo, il quale tirato a si da chi s’accinge a so
narlo, avvisa il tiramantici ch’egli abbia a dar dentro in 
essi, e mandar l’aria alle canne. I diz. hanno accolto 
Tiratnantiei, non potrebbe in essi tenergli compagnia 
Alzamantici? (Cherubini Diz. Mil. (tal.).

Auument. Alzamento, alzata, alzatura, rialzamento, eleva
mento, elevazione, innalzamento.

— d’ (era. Interro. Alzamento di terreno ; eontr. di sterro.
V. in Abatsament.

— d'tera tu la sponda <f un fium. Alzata, argine, ciglione.
Rialto di terra posticcia fatto sopra la riva d’uq fiume 
per tener l’acqua a segno.

Aeuapfc. Saliscendo, nottola. Specie di serratura per chiu
dere gli sportelli degli usci od altro.

1  Scaleila. Specie di lacciuolo da pigliare uccelli e piccoli 
animali pel piede 0 pel collo.

Aessè. Alzare, innalzare, levar iq alto, sollevare.
— cheicota. fig. Bubbolare, espilare alcuna cosa, alzare i

mazzi, sgraffignare. Portar via checchessia con inganno.
— <f peti. Levare di peso. Pigliare 0 prendere di peso, cioè

sollevando la cosa da basso.
— i'peti. fig. Fare una canata} e secondo il Fagiuaji, cavar

di nome.
— d'peit. fig. Lo stesso che Lgtè «ma cavai. V. in Cavai.
— d'pretti. Salire di prezzo, incerare, rincarare.
— el bèui. V. in Beiti.
— £l cachet. Insolentire, farsi ardito, imbaldanzire, divenire

audace.
— el cui. V. Amè i» cor».
— el ¿rapi. Alzare.la bandiera, lo stendardo 0 simili, spie

garlo, inalberarlo ; e fig. dar principio a checchessia, 
farsi capo.

— el fianch. Alzare il fianco, gonfiar l’otre. Mangiar e bere
lautamente.

— elgomo. Alzare il gomito ogombito, caricar l’orza col
fiasco, soffiar nella yetrìcola, trincare, ber molto.

— el nas. V. Aossèel cachet.
— ii com, la cresta, la eòa, ecc. Alzare le corna, rizzare,

la cresta, levar la coda, levar il capo, alzar la frante, 
braveggiare, insolentire, pigliar baldanza, insuperbire.

— la bandiera. V. Aessè el drapà.
— la doja. V. Aossè el gomo.
— la majolica. V. Aoste el gemo.
— la tpala. V. in Spaleta.
— la tetta. Alzare il capo, levar la testa; e fig. rizzarsi a

panca, tornare in sella, cioè, rilevarsi, rimettersi in 
essere ; in buono stato.

— la vesta. Alzare i panni, acciò non rasentino il suolo.
— la vos. Alzar la voce, alzare i mazzi, gridare; e fig. sgri

dare.
— le graie. V. io Graia.

m_____________________aos___________________

— le man. Alzar le mani. Dare schiaffi 0 busse, ed anche
sempl. dare, percuotere; e scherz. sonare.

— le man al cel. Alzar le mani al cielo. Atto di pregare 0
di ringraziare Dio, 0 atto di maraviglia.

— le sóle. V. Anghetette.
— le spati. V. in Spala.
— tu. Levar so, levar in alto, alzare, innalzare, sollevare.
— un. Alzar uno. fig. Innalzarlo, promuoverlo, conferirgli

grado 0 dignità superiore.
» Chi aatta l’anca a perà la banca. V. in 4»co.
1  Tome a aotsè. Rialzare, Di nuovo alzare.

Aossesse. Alzarsi, levarsi, rizzarsi in piedi, sorgere: parlan~ 
dosi di chi siede 0 è disteso.

■ Alzarsi. Crescere in altezza, divenir grande, ingrandire.
» Pariandosi di tempo, vale, Serenarsi, chiarirsi, raccon

ciarsi 0 rassettarsi il tempo.
» Levarsi, partirsi. V. Anghetette.

—< ani l' 1  til. Alzarsi nella stile, oioé renderlo più nobile, 
più sostenuto.

— sui pe d'darè. Innalberarsi, impennarsi. Dicesi dello al
zarsi i cavalli, per vizio, sui piedi di dietro,

Awlengh. Agostino, d’agosto. Dicesi comun. del grano-turco 
primaticcio, die suole maturare in sul finire di agosto. 

Aester. Austero. Che ha austerità, severo, rigida, rigoroso, 
duro.

Aosterità. Austerità, rigidezza, rigare, severità.
Aastrai. Australe, d’austro, meridionale. Agg. per lo più di 

vento. Vale anche, situato verso l’austro.
Aostre. Austro, ostro. Vento che soffia da mezzogiorno.
Aot. Alto. Agg. propr. a luogo, elevato dal piano.
» — Agg. di voce, vale, forte, acuta.
> — met. agg. a cosa, persona e simili, vale, sublime,

grande, eccellente,
-—ala  man. Agg, a persona, altiero, superbo, imperioso, 

arrogante, altezzoso, disdegnose.
— e boss. Alto e basso, diseguale, ineguale.
— e bau. Alto e basso, fig. per Varietà improvvisa, sbalzo.
— com un ciochè. Orgoglioso, borioso, altiero, superbo, bur

banzoso, tronfio.
— com un told £ toma. Uno scricciolo, un fantino, uno

sbarbatello, piccia piccina.
1  Ande aot e bau. Andar alto e basso. Nella musica, vale, 

alzare a abbassar la voce. Dicesi anche scherz. di chi 
cammina zoppicando. V. in seguito Fe aot $ tot.

> Antonela un poch aota. V. in Antoni.
* A presti aot. aw. Ad alto prezzo, a gran prezzo, caro.

Che vale 0  si stima gran prezzo.
» Arte d' poieje descrive a« pian le cote eh’a so» an api. 

Grafica. Arte di descrivere in un piano gli aggetti che 
sono in alto, e di fissare le ombre e le linee.

» Aveje d’j aot e boss <T fortuna, fig. Incontrare casi di
versi di fortuna, essere balestrato dalla fortuna, andar 
soggetto alle ingiurie e alle percosse della fortuna.

* Ch' a vola aot, Altivolante. Che vola in alto.
* D’aot in boss. aw. Da monte a valle, da sommo a imo ;

e per sirail. da capo a piedi.
1  Fe aot e basi. Fare alto e basso, fig. Fare a modo suo, 

operare interamente a suo senno, a suo arbitrio, a ca
priccio ; e talora dispoticamente.

» Dicesi anche scherz. A fa aot e basi com a veul. Cammi
nando pare ch’ei dica: Qua è mio, e qua vorrei (cosi nel 
Malmantile), ei eioncola. Suol dirsi di chi zoppo, va per 
via arrancando 0 a quasi dire altalenando.

» Goardè d’aot in bau. Mirare altrui con isprezzatura.

_____________________ AOT_______________________
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i Monte»»* trop aot. Importa alla. Dicesi proverbiai, e vale, 
cominciare à tenere vita splendida e più magnifica che 
le proprie facoltà non ricercano.

» Parie aot. Parlar alto, cioè imperiosamente, con alterezza, 
eoo fierezza.

» Ttii sòe carte aote. V. in Carta.
» Tratè daot in btu». Malmenare, bistrattare, soperchiare, 

aspreggiare, stancheggiare, straniare, straneggiare. 
Quello che Seneca (De vita beata) disse : Ex alto cum 
aliquo agere.

Atta grassa (Ette). Essere grasso bracato, cioè grasso assai, 
grassissimo.

Aot-Aet. O bere o affogare. Aot aot o un pifer o un flaot. 
Useiftnne uba volta, o Cesare o Niccolò, o guasto o fatto.

* Dicesi a chi sieno proposti due partiti, e che sia fona
affettarne uno : ed in genere, tant’è, tanto fa, tanto
mie, ecc.

Aeta paga. (Tit. mil.). Alta paga. Soprassoldo, caposoldo. 
Qael di più che soggiunge al soldato benemèrito sopra
k  sua paga.

letar. Altare. Mensa sopra la quale si offerisce a Dio il sa
crificio: poet. ara.

— magior. Aitar maggiore o cardinale. L altare principale di
una chiesa o quello ove trovasi il Santissimo Sacra» 
menta.

— privilegià. Altare privilegiato. È quello in cui celebran
dosi la messa per un defunto, si spera, che per divina 
misericordia, resti liberato dalle pene del purgatorio.

» A F i com rté i tu l'aotar... Dicesi del rubare a chi men 
ai dovrebbe, come a pupilli, a poveri, ad imbecilli e 
sanili.

* Andi é l’aotar. Andar all’altare. Dicasi dèi sacerdote, ad
oggetto di celebrarvi la messa.

* A robrìa fina tu l'aotar. Ruberebbe il fìimo alle stiacciate
unte, sparecchierebbe gli altari. Anche i Francesi di
cono : Il en prendrait tur Fantei, Il volerait jutquà 
Vautel.

* A smia un aotar... Lo diciamo d’ogni cosa in cui veggasi
affettazione di simmetria. 

t Demtrvi f  aotar. Scoprire gli altari o un embrice, fig. 
Manifestare i segreti altrui, o rivelare una cosa che an- 
oora sia segreta.

* D^scurvi un aotar per curvine un aotr ! lo stesso che
D urtì un ust per tari una fnestra. Scoprire un altare 
per coprirne un altro, cavar un chiodo e ficcare una ca
viglia. Si dice fig. di quelli che per pagare un debito 
piccolo, ne contraggono uno maggiore.

» gl taeramenl di’aotar. Il sacramento dell’altare, cioè la 
SS . Eucaristia.

> La part i ’dnan» il'aotar. Dossale. La parte davanti della 
mensa dell’altare.

Actarfa. Altarino, alterinolo, altarello. Pìccolo altare.
» Sm ii un aotarin. V. in Aotar.

laUrista. Altarista. Rome di un canonico dell! Basilica Va
ticana, cui specialmente incombe la cura del maggior 
altare di detta chiesa, e di tutte le suppellettili ad essa 
Spettanti.

Aat e Bass. V. in Aot.
AateMlea. Autentica. Approvazione o testimonianza autore

vole.
Alleitìeà. Autenticato, «iterato, legalizzato, convalidate, au

torevolmente confermato.
Atteatieamat. Autenticamente. In modo autentico, in forma 

valida ed autorevole.

Aotentich. Autentico ; valido, autorevole, cui non pud darsi 
eccezione.

» Autentico, fig. Sicuro, provato.
» Nen aotentich. Non autentico, apocrifo : talora dicesi per 

falso.
» Per aotentich. avv. Per autentico, in forma autentica.

Aotentichè. Autenticare, legalizzare. Chiarire in forma valida 
ed autorevole, rendere con pubbliea testimonianza degno 
di fede, od altr. rivestire un atto di tutte quelle forma
lità che sono necessarie per renderlo solenne e valido ; 
e dicesi per lò più delle scritture. Talora sempl. conva
lidare checchessia della propria autorità.

Aetentlcltà. Autenticità. Qualità di ciò che é autentico ; le
galità.

Aotertant. V. Altretant.
Aot essa. Altezza, ed anche anteieza, altitudine. Distanza da 

basso ad alto, elevatezza.
» Altezza, per profondità.

AofISr. Altura, altezza soprastante, eminenza, poggio, colle, 
monticello, rialto, prominenza.

» fig. Alterezza, alterigia, orgoglio, superbia, imperiosità, 
arroganza, albagia, gonfiezza.

Aitili. Vigna, vigneto, vignaio. Luogo coltivato a vigne : colla 
differenza però che gli anguiilari di un Aotin sono co
strutti a pergola e constano di due fila di pali. V. in Vigna.

» Breù i'aotin. Dicesi per ¡scherzo il vino : Ciucia Marlin 
ch’a F i br&à i l ’aotin. Prov. piem. in uso fra ’1 popolo, 
come per eccitare altrui a bere.

Aotoeefale. (Lett. e St. ecd.). Autocefalo. Nome che i Orecì 
davano a que’ vescovi, i quali non riconoscevano alcun 
patriarca per capo: ed in generale agg. di queHe per
sone che operano e fanno da sé, e non sono sotto al 
dominio d’altri.

Aotoerassla. (Polii.). Autocrazia. Potere indipendente che trae 
t« a  la forza da se stesso: ed in sign. più esteso, go
verno esercitato da chi tiene autorità assoluta, indipen-v 
dente, che non é limitata da alcuna legge. Chi esercita 
questa autorità, ossia il capo di questo governo, dicesi 
autocrate.

Aotocrate. Autocrate. V. in Aotoerassla.
Aftto-da-ffe. Auto-da-fé. Espressione portoghese ricevuta dagli 

Spagnuoli, e che presa alla lettera significa Atto di fede. 
Chiamavansi con tal nome nei dominj portoghesi e spa
gnoli, le sentenze pronunciate dal tribunale dell’inqui- 
skione contro coloro che violate avevano le leggi reli
giose.

Aotografta. Autografia. Si dà questo nome al processo con cui 
si trasporta dalla carta sopra una pietra una scrittura 
per moltiplicarla in appresso colia stampa.

Aotografb. Autografo. Dicesi di uno scritto che è di mano 
deli'autor suo, che è originale, scritto di proprio pugno 
dell’autore.

Aetàma. Automa, automato: che agisce da sé. Macchina se
movente, eioè che ha in sé i prinripj del moto proprio : 
e dicesi per lo più di quelle macchine che imitano il 
moto de’ corpi animati.

Àatoaiii. (T. teatr.). Autunnino. Cosi chiamasi quella stagione 
teatrale che corre dal 1° al 24 dicembre inclusivo; ed 
in alcuni paesi, dagli aitimi giorni di ottobre al dicembre 
innoltrato.

Aotonn. Autunno. Una delle qoattro stagioni dell'anno, tra la 
state e il verno ; che comincia quando il sole entra in 
libra, verso il S I settembre, cioè daH'equinozio d'estate 
ai sotafaio d'inverno.
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» Tenp i'aolonn. Tempo autunnale.
Aoloaomia. (Polii.). Autonomia. Maniera di libero reggimento, 

nel quale i cittadini vivono e si regolano con leggi ema
nate da loro stessi : tali sono le città e le repubbliche 
libere.

Aotopala. Autopsia, autossìa e autopia. Visione, ispezione, 
azione di vedere per noi stessi, cioè cogli occhi prnprj

— cadaverica. Autopsia cadaverica. 11 complesso delle ricer
che praticate sui cadaveri dai periti, medici e chirurghi, 
per ¡scoprire l’alterazione o le lesioni degli organi, e, se 
pure è possibile, quale sia stata la cagione della morte, 
ne’ casi dubbi.

Aotor. Autore. Inventore di che che si sia; o quegli dal quale 
alcuna cosa trae la sua prima origine. Per lo più si dice 
degli scrittori di opere scientifiche.

» Antore, per guida, cagione, promotore.
• — Dicesi anche, il primo possessore, dal quale altri rico

nosce quello che possiede.
Aolorevol. Autorevole. Di molta autorità, cioè che meriti 

fede, estimazione, credito, ecc.
Aotorevolaient. Autorevolmente, autoritativamenle, con auto

rità, in maniera autorevole.
Aolnrisà. Autorizzato, confermato, approvato: e forse meglio 

munito di autorità;
Aolorisassum. Autorizzazione. Facoltà espressamente n taci

tamente accordata ad una persona che da noi dipende, 
onde possa agire o non agire, od agire diversamente ; 
approvazione, consenso, aderimento.

Aotorisè. Autorizzare. Dare autorità. Concedere facoltà di fare 
alcuna cosa.

» Autorizzare, per autenticare ; cioè convalidare checches
sia della propria autorità.

Aolorìsesse. Autorizzarsi. Farsi lecito, assumersi, arrogarsi 
l'autorità, il diritto, ecc.

Aotorità. Autorità. Facoltà o podestà data da DjÉj o dagli 
uomini o dalle leggi.

» Autorità, per detto d'autore.
• — al pi. vale Persone in carica, munite di qualche pub

blica autorità, che anche diconsi autorità costituite: al
cune volte dìresi per Magistrati.

— maritai, patema, ecc. Autorità maritale, paterna, ecc.
Il potere e l'autorità che il marito esercita sopra la mo
glie, di un pa re sui figli, ecc.

» A ia  pa pi d’aotorità chmi. £’ non ha tanto caldo che 
cuoca un uovo; proverbialo), e vale che non ha veruua 
autorità.

• Aveje aotorità tu j'aolri. Imperare, dominare, avere im
pero, autorità sopra gli altri.

» Cilè j'aotorità. Dar libro e carte, citar le autorità ; e fig. 
mostrar tutte le circostanze, addurre tutte le partico
larità.

» De aotorità. Dare autorità, autorizzare, concedere facoltà 
di fare alcuna cosa.

» Ivè l'aotorità* Esautorare. Privare dell’autorità.
Aotoron. Autorone. Scrittore di gran vaglia.
Autr. sost. Altri, cioè altr’uomo, altra persona. Nè voi nè un 

aotr a podrà mai dime, ecc. Né voi né altri mi potrà 
dire.

Aotr. add. Altro, diverso, differente, che non é lo stesso.
» .4 fa bel fesse largo con lo <Tf aolri ! Della pelle altrui si 

fanno le coregge larghe. V. anche in Onar.
» Ai vèul aotr! Ci vuol altro! Ci vuol altro che stoppa e 

chiara d'uovo!
» Andè l'un per l'aotr. Andare giù per su (Fagiuoli, Comm.). |

Andare nn’opera o un fatto o una cosa in compenso 
d’altro. Vada l’un per l’aotr. Vada l’un per l’altro.

■ A oeor nen aotr. Senza più, altro non occorre.
■ Aveje aotr per la tetta. Aver altro pel capo, aver ben altri

pensieri.
» Aveje pi nen aotr eh’... Non aver altro più che... se non... 

se non se... fuorché... eccetto... satvoché... fuor sola
mente da o che, da..i in fuori.

* Ette bon a nen aotr eh’... Non esser da altro che, ecc.,
cioè, non esser buono se non a, ecc.

» Là d’j ’aotri. L’altrui, cioè la roba d’altri.
> Per aotra pari. avv. Dall’altro canto, d’altri parte, per 

altro, altronde, d’altronde.
» S'a fusto nen aotr. M. avv. Non foas’altro, almeno, per 

lo meno, intanto.
a Sens'aetr. avv. Senz’altro, di certo, certamente, senza 

dubbio, sicuramente, immancabilmente, impreleribil- 
mente; e talora senza più.

* t'as nen aotr, t l’ttax freteh ! Se non hai di meglio tu
puoi star fresco ; ed anche scherz. Se non hai altri moc
coli, credo tu vogli dormire al bnjo !

* Un aptra pi bela ! Oh ! oh bella ! come ! oh come ! oh per
ché ! bella davvero 1 questa non me l’aspettava ! questa è 
col manico !

Astr. avv. Si, certo, certamente, sicuramente, naturalmente. 
V. Altro.

Aotr Aetr. V. Altroché.
Anlr eh'...! V. Altroché!
Aetr-tal. Altro tale, altrettale, simile affatto.
A otrans. avv. (dal frane. A outrance). A oltranza, a ol

traggio, fuor di modo, di maniera, oltremisura, ecces
sivamente, smodatammte, eccedentemente, fuor de' ter
mini ; troppo, soverchiamente.

A otri menti. V. Altrimenti.
Aotora. V. Aotèùr.
Apagà. Appagato, pago, soddisfatto, contento.
Apagament. Appagamento, appago, soddisfazione, contenta

mento, acquiescenza, acquietamento.
Apagaal. Appagante, soddisfacente. Che appaga, soddisfa, ecc.
A paghe. (T. del giuoco della bassetta). A pagare, e vale 

doppio.
Apaghè. ver. Appagare, render pago, soddisfare, contentare, 

acquietare; compiacere.
Apaghesse- Appagarsi, soddisfarsi, contentarsi, acquiescere.
— d’ raton. Pagarsi di ragione, cedere alla ragione, acque

tarsi.
A palr (v. cont.). V. Pairamta.
A pali. avv. A palale, cioè in tanta quantità di roba, quanto 

cape una pala; e l'g. copiosamente, abbondevolmente, 
largamente, a cafìsso, a rifuso, a fusone, a ribocco, in 
chiocca, a josa, a bizzeffe, in gran quantità.

» Tampè via el fot tò a palà. Mandar male il fatto suo a 
palate, cioè fondere, sprecare, sprofondare, scialacquare, 
dissipare le sue facoltà, mandar il suo a precipizio spen
dendo prodigamene e inconsideratamente.

A palm a palm. avv. A palmo a palmo A spanna a spanna.
A palma d’ man. avv. A palma, cioè col concavo delle mani 

aperte.
»A palma: col verbo battersi, vale, colle mani aperte in 

segno di cruccio e dolore.
Apalt. Appalto. QueU’incelta, e più propr. quel monopolio, 

per mezzo del quale una o più persone unite in società, 
si fanno soli padroni di un traffico, di una mercanzia, ecc. 
per venderla al prezzo che loro piace d’imporre, pagando
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perciò al pubblico o a! principe una somma deter
minata.

> Appalto. Nell’uso è un contratto sinallagmatico, il quale 
ha luogo quando si commette ad alcuno dì fare un la
voro mediante un prezzo, e ciò sia che questi sommini
stri soltanto l’opera od anche la materia ; e dicesi anche 
impresa. Si estende eziandio alle convenzioni che si 
fanno tra particolari per oggetti di minore importanza, e 
specialmente parlandosi di teatri e simili.

» Di l'apall o an apalt. Dare l'appalto o in appalto, ap
paltare.

iyalti- Appaltato. Dato o pigliato in appalto.
ifaltatar. Appaltatore. Quegli che piglia in appalto, anche 

abboccature; e comun. impresario, imprenditore.
Ipaltè. Appaltare. Dare in appalto; e per lo più intendasi del 

concedere ad altrui i dazj pubblici, acciocché, pagan
done somma determinata di danaro, gli riscuota a suo 
rìschio. Nell’uso dicesi anche per De a impresa. V. que
st’ultima parola nel Diz. e in Apalt.

¿pilette. V. Abonetse.
ipaaagi. Appannaggio. Assegnamento, patrimonio, corredo; 

e propr. la terra e quel patrimonio che un sovrano da 
ai figli cadetti per assegnamento, il quale è poi reversi* 
bile alla Corona, in mancanza di figli maschi di quel 
no» al quale tale patrimonio fu assegnato.

A pausa Mia. avv. Boccone, bocconi. Colla pancia all’ingiù, 
eoatr, di supino.

I  ftut» tera. avv. A carriera, di tutta carriera, a tutta brì
glia, a briglia sciolta, a spron battuti, a redini abban
donate, a tutto corso, precipitosamente. Dicesi del cor
rere del cavallo.

• Fe andè un cavai a panna tera. Disserrare un cavallo,
spignerlo a tutto corso.

1 pa alale ra. avv. A capanna, a padiglione. Diconsi Je coper
ture degli edifizj, le quali pendono da due lati.

1 parayaa. V. An paragon.
i  panata. V. Aparentement.
Aprala. Apparato, apparecchio; apparecchiamento, prepara

mento, preparazione.
• Apparato. Dicesi propr. dell’apparecchio formale per qual

che pubblica festa, solenne azione o avvenimento, ed 
eziandio degli ornamenti ehe occorrono In simili oc
correnze.

• — ed anche Apparecchio (Chir.). Riunione metodica di
tutti gli strumenti necessarj per eseguire qualche ope
razione. Cosi dicesi ne’ laboratori di chimica o ne’ga
binetti di fisica, cioè tutto ciò che serve a denotare un 
sistema, di varj ordigni, macchine e strumenti neces
sari per intraprendere e condurre a termine un qualche 
esperimento.

i — Ornato, parato, addobbo.
• — Trattandosi di milizia, approntamento di esercito o di

robe, che per esso fanno di mestieri.
Aperte«. V. Aparato, Preparassitm.
1 par e dispar. avv. A pari o caffo: col verbo giuocare, vale, 

scommettere ehe il numero sarà pari o dispari. Dicesi 
anche a sbricchi quanti. V. Giughi aj'oss.

• Giughi a par e dispar. ScafTare. Giuocare a pari o
caffo.

Apareaasa. Apparenza. Quello che apparisce, od è io vista, 
esteriore, il di fuori.

• Apparenza, aspetto, presenza, sembianza, vista.
» — Verisimiglianza, simiglianza di verità ; probabilità.
■ — Finzione, simulazione, velo, manto.

» An aparenfia. V. questa dizione nel Diz. alla sua sede 
alfabetica.

» D'bela aparenssa. Appariscente, compariscente, di bella 
presenza, di bell’aspetto, vistoso, vago, avvenente, 
bello.

» D'poca aparenssa. Dispariscente, che non fa comparsa.
» L'aparentsa tovens'a ingana. L’apparenza talvolta in-» 

ganna. Modoprov. simile al seguente, tutto ciò che luce 
non é oro, ed anche, assai pampani e poca uva, cioè 
bella apparenza e poca sostanza.

• L'essenssial d'la cosa a sta nen ant l ’aparenssa. Il fatto 
de’ cavalli non isti nella groppiera. Modo prov. esprì
mente che il fondamento delle cose non consiste nell'ap
parenza.

» Perde an apareptsa. Perder d’occhio. Scapitare d’appa
renza.

» Salvi j'aparentse. Salvare le apparenze. Condursi in 
modo che nulla appaja esteriormente meritevole di bia
simo.

Aparenl. Apparente. Che apparisce ed é visibile.
» Apparente, ragguardevole, appariscente, cospicuo, no

tabile.
» — Evidente, manifesto, chiaro. Dicesi di ciò che si mo

stra aU’intelletto sotto le sembianze di vero.
Apareateaent. Apparentemente, in apparenza, per quello che 

appare, secondo le apparenze, con sembianza di vero, 
verisimilmente.

» Apparentemente, manifestamente, evidentemente, chia
ramente, visibilmente, patentemente.

A parie. V. Parti.
Aparissiea. Apparizione, appaiamento, comparsa. Manifesta

zione improvvisa o no, di cosa che prima era nascosta
0 invisibile o di un fenomeno non ancora veduto.

» Apparizione. In teologia è un mezzo di cui Dio si serve 
qualche volta per manifestare a1 suoi profeti od ai santi
1 proprj voleri, sia in sogno, sia in realtà.

— d’ia steila ai Re magi. V. Epifanìa.
A parlesse da galaatom. aw. A parlarsi da galantuomo, o a 

parlar da amico.
A parole boghe e larghe, avv. A parole lunghe e larghe, a 

chiare note, a lettere di scatola, con parole chiare e 
tonde.

A part. avv. A parte, da parte, da banda, in disparte, di 
per sé, separatamente, appartatamente.

» A parte. Voce adottata dagli Italiani, Francesi e Spa- 
gnuoli, per giustificare ciò che un attore dice, dì ma
niera che possa essere inteso dagli spettatori, ma che 
si suppone non esserlo dagli attori.

A part a part. avv. A parte a parte, cioè una parte per volta, 
minutamente.

» Da banda a banda, da una parte all’altra.
Apartà. Appartato, separato, segregato, diviso, sequestrato ; 

e talora solitario.
Apartameit. Appartamento. Aggregato di piò stanze che 

formi abitazione libera e separata dal rimanente della 
casa.

» Appartamento. Dicesi anche nell’uso per veglia, serata, 
conversazione serale a Corte : forse dalla festa che gli 
antichi re di Francia solevano dare talvolta nel loro reai 
palazzo di Versailles.

Aparteneaeaa. V. Apartnenssa.
Apartesse. Appartarsi, tirarsi da parte, segregarsi, separarsi, 

dipartirsi, sceverarsi, distaccarsi, disgiungersi, disu
nirsi, scostarsi, dismagarsi.
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A parli (Butè). Mettere o mandare a partito. Proporre la
deliberazione o la scelta d’alcuna cosa.

» Butè el terveì a pari». Mettere il cervello a partito, far 
senno, far giudizio; cioè riflettere, ponderare, badare a 
quello cbesifa, mettersi sul serio intorno a checchessia, 
applicatisi.

A parti pii. aw. A partito preso, deliberatamente, pensata
mente. a posta fatta, ponderatamente, avvisatamente, 
consigliatamente, determinatamente.

A parila, avv. A sòccita, a sòccida o soccio. Specie di so
cietà, ossia accomandita di bestiame, che si dà altrui, 
che il custodisca a mezzo guadagno od a mezza perdita.

Apartienssa. Appartenenza, attenenza, adiacenza, dipen
denza.

» Appartenenza, pertinenza, proprietà, dominio, giurisdi
zione, spettanza, diritto.

Apartnent. Appartenente, pertinente, spettante, che appar
tiene, che spetta.

» Appartenente, concernente, spettante, risguardante.
Apartnì. Appartenere, esser proprio, aver in proprio dominio, 

spettare.
» Appartenere, toccare, spettare, riguardare, concernere, 

aspettarsi, convenirsi, richiederai.
Apartnisse. Appartenersi, esser parente.
Apasià. Appaciato, pacificato, quietato, acchetalo, tranquil

lato, placato, calmato.
Apasians geni da bin (m. aw.). Pian piano, bel bello, adagio, 

colle beile, non vi scaldate, cioè quietamente. Espres
sione ironica del volgo, che suole adoperarsi verso chi 
prorompe con impeto di collera.

Apasiè. Appaciare, pacificare, paciare, metter pace, abbo
nacciare, imbuonire, quietare, tranquillare, acchetare, 
placare, calmare, mitigare, attutire, sedare.

— un dal piorè. Racchetar uno. Far restar di piangere al
cuno.

Apasiesse. Appaciarsi, acquietarsi, calmarsi, placarsi. De
porre lo sdegno, la collera, il furore.

— dal piorè o dal lamentele. Racchetarsi. Cessar di pian
gere, di lagnarsi e sira.

A pass a pass. avv. A passo a passo, a pian passo, e poco a 
poco, gradatamente, adagio adagio, ad ogni poco.

Apassionà. Appassionato, passionato, impassionato. Preso da 
passione, che prova passione, accecato, trasportato dalla 
passiooe.

Apassionatanent. Appassionatamente, passionatamele, svi
sceratamente.

Apasaionesse. Appassionarsi, passionarsi. Concepire, provare
o pigliar passione di checchessia, innamorarsene, inva
ghirsene.

Apatìa. Apatia, insensibilità, impassibilità. Il non sentire 
commovimento alcuno di quello che suole commovere 
altrui.

Apatieh. Apatico, insensibile, spassionato, impassibile; e 
sostantrvam. apatista.

A pat {finn. V. A gnun cont.
A pati càie. V. A baticóle.
A pavajon. V. A cabana.
A p’eit fisi. aw. A fuoco lento, cioè non gagliardo. Adoprasi 

per lo più fig. e vale, a poco a poco, a oncia a oncia, 
lentamente.

A p’eite tape. avv. A piccole stazioni o fermate ; e nell’uso 
anche, a piccole tappe.

A pè. aw. A piè, appiè, appiede, a piedi, cioè co’ proprj 
piedi.

____________________APE_____________________
» Andi o pè. Andare a piè, appiede, a piede o a piedi. 

Camminar pedone o pedestre: e scherz. andar sul ca
vallo di s. Francesco.

f Este a pi. Essere a piede, fig. Aver perduto la speranza 
di qualche bene che si aspettava.

A pè 4’ lista. V. in Luta.
A pè r  pi«Bb. Col calzare del piombo : aw. eoi verbo an

dare, vale, andare considerato, cauto, procedere con 
riguardo e cautela in qualsiasi operazione.

A pè d’pala. avv. A capello, a pelo, a pennello, a penna e 
calamajo, per l'appunto, precisamente, esattamente, 
ottimamente.

A pè gient. aw. A piè giunti, a piè pari. Co'piedi congiunti 
insieme.

A peli. aw. A pelo. V. A pe Spila.
k pela. aw. A peso: co’ verbi comperare e vendere, vale

seconde il peso.
Apeis. Pece, pegola o gomma resina. Sostanza molle resinosa, 

detta anche ragia di pino, che si ottiene abbruciando i 
legni dei pini e particolar. del Pinu» picea; alla qoale 
si dà poscia, mediante la cozione, una convenevole consi
stenza. Non differisce dal catrame, se non perché questo 
conserva la fluidità cni possiede nell’istante che scorre 
dal fornello

— ¿Borgogna. Pece di Borgogna, bianca, gialla, grassa o
liquida, la ragia comune ; ed è preparata con la resina 
fusa a fuoco moderato, indi feltrata per paglia.

— greca. Pece greca o colofonia. Pece secca che rimane
dalla distillazione della trementina cornane. La pece li
quida o grassa, stillata dà per prodotto l’acqua di ragia 
e lo spirito di trementina ; il residuo è la colofonia.

— minerai. V. Atfalto.
— neira o dii ciavalin. Pece nera o navale. Resina nera, lu

cente, friabile quando 'sia molto secca, ed atta a ram
mollirsi con la mano. La si forma dei rimasugli della 
terebentina e della ragia.

» Andante com Fapeis. Dicesi per ¡scherzo d’nomo avaro, 
taccagno, tenace, tegnente, gretto, spilorcio; e sostao- 
tivam. pillacchera, tignaroica e mignella.

» Chi a loca l’apeia a »’»porca e a t'anberliffa. Chi tocca la 
pece s’imbratta e si sozza. Prov. simile al ségnente, chi 
pratica collo zoppo gli se n’appicca, od anche chi dorme 
coi cani si leva colle pulci, o chi va al mulino s’infarina ; 
cioè chi pratica male ne riceve danno; e sempl. nel con
versare con alcuno si apprendono e si pigliano le sue 
maniere.

» Del color dl'apei». Piceo, del color della pece.
• Ette macià tuli dTittets apei». Essere macchiati d’una

pece o d’una stessa pece : modo prov. e vale avere i 
medesimi difetti.

» Esse lacant com l'apeis. Essere tenente o tenace, viscóso, 
appiccaticcio; appiccicarsi, appiccarsi come la pece, o le 
mignatte ola gramigna: e dicesi fig. di persona nojosa, 
cui si deve fatica a liberarsene; essere una lappola.

Apei (T. for.). Appello, appellazione. Azione di ricorrere ad 
un tribunale superiore per far riformare o cassare un 
giudizio profTerto da un tribunale inferiore.

* At d’apel. Atto d’appello. Quell’atto col quale giudizial
mente si notifica alla parte avversaria il reclamo fatto al 
giudice superiore contro il giudizio profferito in suo fa
vore dal giudice di prima istanza.

» Esse una cosa sento apei. Essere una cosa senza appello, 
eioè senza contraddizione o controversia.

Ape! (T. mil.). Chiamata, e nell’uso anche, appello.
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» Chiamata. Battuta di tamburo o quel suono di tromba, al 
quale si raccolgono i soldati in un luogo determinato, 
per la mostra o rassegna, o per chiamarli a battaglia. 
V . Am iti*.

» Fè Tapel. Fare o battere la chiamata, cioè chiamare i 
soldati pei motivi sopraddetti.

• Ricore a l'aptl, V. Apelette.
ipdabil. Appellabile. Cbe può appellarsi, (¿e ammetto ap

pellazione.
Apelassion. Appellazione. V. Apel.
Apetali*. Appellativo (T, gramm.). di nomi che appar

tengono o convengono « tutte le cose di una medesima 
specie, come uomo, libro, uccello, albero, ecc., cd è 
opposto a proprio che appartiene solo agl’individui) come 
Antonio, Carlo, Bibbia, Tordo, eco.

• Lam  el prapi p$r l'apehfiv. Modo prov. lo stesso che
Lattò el ceri per l’tncerf. Lasciare il proprio per l’ap
pellativo, cioè lasciare le cose certe e sicure per le in
certe e dubbiose.

Apelesse. Appellarsi. Richiamarsi da una sentenza, e doman
dare nuovo giudizio a giudice superiore.

Àpega. av. Appena, a pena, soltanto, solamente; subito.
Àpega, pena. Appena appena, appena pena, a mala pena, a 

gran pena, a gran stento, a malo stento, a mala briga, 
con difficoltà.

A pega eh*. Appena che, tantoché, subito che, non appena, 
come prima.

A peate, aw, A ciocche, a mucchi; e fig. A josa, a fusone, 
a bizzeffe, abbondantemente, in gran copia.

> Dine • pende. Vomitar ingiurie, caricar d'invettive, dire
il peggio ohe si può, cioè a oltraggio, senza riguardo 
alcuno. V. anche A piata co tura.

A pendi«. Appendice. Aggiunta, cioò cosa accessoria che si 
aggiunge ad un’altra da cui dipende: e per lo più sup
plemento ebe si aggiugne ad un’opera per maggior
mente schiarir la materia e dedurne delle conseguenze.

» Talora dicesi Apeniit al pi. per patti, vantaggi, e da al
cuni appendizie, cioè quei regali consistenti comun. in 
pollami, uova, aetvaggiumi o simili, cbe il conduttore di 
beai rurali è obbligato a mandare al locatore, e ciò in* 
dipendentemente dal prezzo convenuto per la locazione ; 
od anche appendici, e non senza ragione, poiché son 
esse vere appendici al contratto.

»Diceei pur anche quasi nello stesso sign. per cesso, ag
gravio, obbligo, debituzzo o qualunque altro simil peso, 
ancorché non eccessivo.

1 peael. aw, A pennello : col verbo fare, vale eon maestrìa, 
ottimamente, perfettamente, appuntino. Onde Fe una 
tota 4 penel, fare una cosa eccellentemente bene.

Apè aa. aw. A piedi nudi, a o co’ piedi scalzi, sgambueciato.
I  perdita evkknt. aw. A perdita manifesta, a perdita evi

dente, cioè con rilevata certezza di pregiudizio.
A perfession. aw. A perfezione, a pennello, ottimamente. 

A maraviglia, eccellentemente, a filo, a punto, a ne* 
nadito.

iptritiv. Aperitivo,, aperiente. Agg. di rimedio, cbe ha la 
proprietà di aprire gli emuntorj del corpo, cbe sollecita 
le secrezioni e le escrezioni.

A perpesdieelar. V. Perpendicolarmeni.
A perpetua memoria. aw. A perpetua memoria, a perpetua 

rei memoria (modo lat. fatto toscano), per eternare la 
memoria.

Aperasè. Parata tolta di peso dal frane. Sunto, compendio de' 
punti principali; a ¿lora un lieve cenno, una lieve idea.

Apensaasien tèa. aw. A persuasione, a indotta, a som
mossa, per istigazione tua, cioè da te consigliato, sti
molato, istigato e simili.

Apertamene Apertamente, manifestamente, palesemente, 
pubblicamente, alla scoperta, a chiare note, chiara
mente ; liberamente, francamente.

Apertura. V. Overtura.
A pes andè. aw. Al peggio andare, ed anche sempl. al peggio, 

alla peggio, alla peggio de’ peggi ; cioè al peggio che 
possa succedere, alla più fracida, alla più trista, alla 
meno, in ultima analisi. .

A pesanti. Aggravare, render grave, pesante; imporre peso; 
caricare ; ed altresì spinger giù con peso e violenza.

» Aggravare, fig. Opprimere.
Apeeantisse. Aggravarsi, gravitar col proprio peso come ap

poggiandosi.
« Aggravarsi. Divenir grave.

A pè sopet (Andè). Andare a piè zoppo o a ealzoppo, e se
condo l’uso tose. Fare il piè zoppo ; cioè andare o sal
tare sopra un piede solo : detto in frane. AUer à cloche- 
pied.

A p$MÌi. aw. A pizzico, e dottrinai, a pugilli: cioè quanto 
si piglia coll’estremità deliedita.

* A spilluzzico, a miccino, poco per volta, con gran rispar
mio, stentatamente.

A pgteion. V. A . pestìi e in Pettien.
Apeteossa. Appetenza, appetito. Desiderio di eibo. fig. Desi* 

derio, voglia.
Apetì. Appetire, appetere. Desiderare, bramare.

» Appetire. Aver appetito.
Apetibil. Appetibile. Cosa da essere appetita (desiderata).
Apetiaaaat. Appetitivo, appetitoso, ghiotto, gustoso; che 

desta, aguzza od eccita l’appetito.
A petission. aw. A petizione, per richiesta, a requisizione.
* A piacere, a piacimento, a volontà, a sazietà.

Apetitos. V. Aptitos.
Apia. V. Attui e Piòta.
A piasteent. aw. A piacimento, a piacere, a placito, a libito, 

ad arbitrio, a senno, a talento, a voglia, secondo la vo
lontà, quando o come pare e piace. Talora vale a tutta 
prova, ad ogni prova.

—~me, té, tò. A mia, tua, sua posta, a mio, tuo, suo co
modo, quando mi, ti, gli torna bene.

Apiatà, Apiatesse. V. Ababià, Ababiesse.
Apiatì, add. Stiacciato, appianato, spianato, reso piatto.
Apìatl. ver. Appianare, spianare ; stiacciare, far piallo.
Apiatisse. Divenir piatto, stiacciarsi.
Àpieo. Apice, cima, punta, velia, vertice, colmo, sommo, 

sommità di checchessia.
» Apice, fig. Il sommo grado della gloria, degli onori, della 

felicità o simili, a cui l’uomo possa arrivare.
A pieieeù. aw. A tira tira, a spilluzzico, a miccino : col verbo 

fare, vale fare alcuna cosa poco per volta, con istenlo, 
con grave risparmio. Trattandosi di qualche compera, 
fare a tira tira, è lo stesso che bargagnare, cioè fare il 
possibile per aver l’oggetto che si vuol comprare a mi
nor prezzo che non vale.

» Giughè a piciocù. fig.Bisticciarsi, proverbiarsi, garrire con 
alcuno, cioè contendere con esso con parole pungenti.

A pi dopi« aw. A più doppj. Con replicate raddoppiature.
A pieghe, aw. A pieghe, con le pieghe, a grinze.
A pigna, aw. A pina. A forma di pina, cioè a cupola.
A pigne, aw. e fig. A ciocche, a mucchi, a monti, a cumuli, 

cioè in gran quantità. V. A mugio.
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