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UBIA*

Ubià, n. ostia.
Ubicassion, n. designazione 

di luogo, sito, situazio
ne, posizione di luogo.

Ucà,n. strido, grido, urlo.
Uch, n. forte strido, stri

dore, mugolamento, ga
gnolio, urlo.

Ucnè, v . stridere, u rlare, 
iridare, strillare.

Upsti, n. officio, studiolo, 
credenza nelle case si- 

no rili, bottiglieria (v. 
ell’uso): cativ ufissi, 

disservizio ; fè  cativ ufis- 
s i , disservire.

Ufissiè, v. ufficiare; fig. 
mangiar bene, far bene
il suo ufficio a tavola; 
ufissiè un , parlare in 
disfavore o in favore 
di alcuno.

Ugualisè, v. agguagliare, 
adeguare, spianare, ap
pianare.

Uja, n. ago: uja da testa, 
spillo, spilletto; testa d? 
Fuia; capocchio; cassia 
d’I’uja, cruna ; anfilè Vu- 
ja ,  fig. suggerire che 
debba altri dire o fare 
imbeccare, informare.

V. P iciu .-lla !.

UMECTE

Ujà, n. agugliata, guglia
ta.

Ujet, n. occhiello: ujet dij 
cojy (Tle laitue, ecc., ce
sio , cuore , grumolo , 
garzuolo.

Ujèta, n. aglietto.
ujetc, fer da causset, n, 

ferri da calze, aghi da 
agucchiare.*

Ujon, n. (t. d’agr.), pun
golo, pungitojo, pungi
glione.

Ujonày n. colpo del pun
golo, pugnimento.

Ulèt v. urlare, guajolare, 
stridere, stri Ila re.

Ulian, agg. usi tato.
Uliè, n. oliandolo.
Uliva, w. oliva, uliva: bui 

d’uliva, mignolo.
Ulivass, ulivaslr, agg. di 

color d’uliva,ulivastro, 
uli vigno.

Umanisè, v. domesticare, 
addomesticare, render 
umano, trattabile; uma- 
nisesse, addomesticarsi, 
divenir trattabile, so
ciabile.

, Umectè, v. spruzzare, u-« 
metlare,
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UMIDI (& ? & )  VACARÍA

Umidi, v. urne Ilare, inu
midire.

Umor, n.:umor (Piepiante, 
albume, macitagine, fe- 
cula, glutine j ¿ ’¿o» u- 
wior, ridone.

Umorass , ». amorazzo ,
* cervellino.

Umoret, </</</. capriccioset- 
lo , saturnino, fantasti
co, caparbietto, cervel
lino.

Unich, agg. unico ¡fig. raro.
Uniforme, ». assisa, so- 

pransegna, divisa, uni
forme, abito militare.

Urdior, ». orditorei ordi- 
tojo.*

Ur ditur a, urdiura, ». ordi
tura.

Urinari, ». orinale, pitale.
Crine, v d ific o ltà  (furine, 

disuria.
i/r/, ». urlo, ululamento, 

grido, ululato.
i/r/è , v. urlare, ululare, 

uggiolare.
». orcio : /?«/ «ri, or- 

ciuolo.

Vaca, ». vacca; ̂ r. poltro
n e , fuggifatica: / e  la 
vaca, poltroneggiare. I

Vacaria, ». cascina> luogo]

Urtia(n. di pianta]), ortica.
Urli e, v. urticlieggiare, er- 

ticheggiare.
Usa, agg. lógofft; /i$f. av

vezzo.
Usage, ». uso, consueta« 

dine.
i/fc, v. usare, adoperare, 

esser solito.
Usci, ». abbaino.
U$obohy usiboby avv. agli 

estremi, in somma ne
cessità, in gran miseria: 
esse a Pusoùoe, essere al 
verde, dar tren tuno .

Uss, trovi Puss <T bosch 
o sarày trovar 1’uscio 
imprunato; buiò la ciav 
sol Pusiy brusì H pajon, 
bruciare, o abbruciare 
l'alloggiamento.

Uss, agg. acuto, aguzzo* 
appuntato.

Usse, v. aguzzare, appun
tare.

Usscl, ». dim. usciolino, 
sportello.

Utensil, ». utensile.
Utilisèy v . ricavar utile.

dove si tengono e pa
sturano le vacche, onde 
si fanno il burro ed il 
cacio.
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