
I'D JAW A (  7 2 4  )  QUARTERUOLO

Pujana, n. poudrà.
Pula, n. vomì.
Pula di fieno, bium, feti 

tri, sminussà.
Pulcelloni, slar pulcello

ni, stè da marie.
Pulcesecca, n. pession.
Pulcino, n. pipì, politi.
Pulcioso, agg. piend'ptiles.
Puleggio, n. pigliar puleg- 

gio, li censi è , de licensa 
ifpartì.

Pullario, n. guardian i l e  
gaiine e sim.

Pulzone (P onzone), n. 
stroment Ì  metal per for
me i cai'ater da stampa.

Pungiglione, n.ujon; savuj.

Punta, n. punta falsa, re- 
traguardi a.

Puntazza, n. puntai d* fer 
H e cane e sim.

Puntiscritto, n. marca eira* 
fa sui fassolet con quaich 
letera iValfabet e sim.

Punzone, n. coulp fort tC 
pugn.

Pusignare, v. mangè dop 
sina.

Pusigno, n. cibo eh’ as pia 
dop iavei sinà, arssinon.

Putta scodata, n. volpo//, 
scuma iro s t.

Puzzare ad alcuno i fiori 
di melarancio, esse dlica 
com un somot.

Q uadraro, n. venditor i  
quader.

Quadrello, n. tivola\ freci a, 
flecia.

Quadrivio, n. crosterà i  
quatr strà.

Quadro, quadri, n. quader 
dij giardin o dij camp.

Quadro, agg. fig. gof.
Quadrone, n. sort dUorcia

i  sira bianca j teila un 
po grossolana.

Quagliere o quaglieri, n.

strumcnt eh1 a imita la 
vous i l a  coaja, coaja- 
reul.

Quartanario, n. travajh da 
la frev quartana. <

Quarlanella, n. frev quar
tana peita.

Quarterone, n. quart d'ia 
luna.

Quarteruola, n. spessii d? 
mesura simil al quart 
d'I ster, coup.

Qua r leruolo, n . gitort f i  l(>«-
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lon simil a un fiorìn (Por. 
Quatriduano, agg. cPqualr 

ani.
Q uerulo, n. cfPas lamenta, 

piangin.
Quinavalle, quindavalle, 

a w . là giù, da basi.

QUATRIDUANO (  7 2 5  )

Quindennio, n. spassi (P 
quindes ani.

Quisquilia, n. cosa da nen, 
cagnàra, itiessia, roba 
iParfud, superfluità.

Quota, porzione, n, scoi, 
party rata.

RAGGRINZATO

R

Habacchino, n. bardassot, 
m arai in.

Rabacchio, n. bardassot, 
marajin.

({abbaruffare, n. scarabo- 
jè , strafojè, sirafogne.

Rabbattere, v. sbafi, anbaj'e.
Rabbattuto, agg.: finestra 

rabbattuta,//*esira mesa 
sarà, anbajà.

Rabberciare, v. comode, 
agiustè, buie ansem.

Rabbuffo , n. ressia da 
meisdaboschy fìg. arbruf \ 
sbarbossada.

Raccenciare, racconciare, 
v. taconè.

Racchetta, lacchelta, n. 
raclièla, strument per 
giughe al volet.

Raccolta, n . : suonar a 
raccolta, sonè Partirada.

Racimolare, y. rapolby ra- 
polic»

Racimolo, n. rapet, ra- 
schet d'uva, residuo d*la 
vendumia.

Radimadia, n. rasciaf ra
sceta.

Raffermo, agg. arsela.
Raffilare, v. arfil'e.
Raffittire, v. spessi.
Raffittito, agg. spess.
Raganella , n cantar ana , 

tabe la d1 la smana santa.
Raggomicellare, v. angru- 

missle.
Raggomitolarsi, raggric- 

chiarsi, raggrupparsi, 
v. argrignesse, angru- 
mlisse, gropesse, anru- 
pisse, tórsèsse.

Ragffricchiarsi, v. angru- 
mlisse.

Raggricchiato, agg. angru- 
in lì.

Raggrinzato, agg. rupioSy 
picn d'rupic.

Digitized by Google


