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D a , prep.: da (V sora A 
d’ insù.

Dà, ». dado, e farinaccio 
(se notalo da una parte 
sola): givghe ai dà, da
deggiare; giugador ai 
dà, dadajuolo.

Da bon, avv. davvero, dad- 
dovero: da bon a bon, 
alle buone.

D>abord(\. fr.), dapprima.
Da borgno, alla cieca.
Da burla, per ¡scherzo. 

cavajtr, cavalleresca
mente, da cavaliere.

Da chiel, m>(>. da se, da se 
solo, solo, solitario: a 
Ve pa da chiel, è inde
gno di lei.

Da devi, avv. a lutto, a 
duolo.

Da già ch\ giacche.
Dagu'e, v. gocciolare, stil

lare, gocciare.
Daila e lotica, polissn e 

martella, ;>m>. dagli, 
picchia e martella.

Dait, agg, : rfaii efori me
diche sfidato dai medici.

Daita, ». (t. di giuoco), di
stribuzione delle carte.

d a n d a N

Da lì a pochj aw. poco 
dopo, poco stante.

Dama , ». gentildonna , 
dama ; picciola girella 
di le^no piana e tonda 
pel giuoco delle dame, 
o tutte tavole; dama.

Damaseli, ». (drappo), da
masco.

Damaseli'e, v. tessere a 
opera di damasco.

Da masnà, fanciullesca
mente, da fanciullo.

Da mausser, goffamente, 
villanamente.

Drtiwè, v. damare.
Dame, ». scacchiere, ta 

voliere.
Da mctre, tzw. maestrevol

mente.
Damigiana, ». fiasco ne , 

boccione, damigiana.
Damoasò, ». damerino, va- 

gheggino.
Dan (n. d’animale selva

tico), daino.
Da va volta a Vautra, di 

quando in quando.
Danda, ». danda, specie di 

divisione aritmetica.
Dondan, », voce imitativa
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DANDAMÈ ( H i  1 DE

del suono delle caropa
ne; tintinnio, tintinno.

Dandaniè, v. ciondolare, 
dondolare.

Dandarin, n. (t. de’ yerm.), 
gianderino , ghiande- 
rino. V. M,

Dangreus o dangrus, agg. 
doloroso ; spiacevole, 
duro, disgustoso.

Dantajreul è derttajreul, n. 
stromento de’bambini, 
sonaglio.

Da papa,<w>. ottimamente.
Da para, aw, innanzi, a- 

vanti; a difesa: slh da 
p ara , porsi innanzi, 
avanti, difendere.

Da ph, presso, vicino.
Dà rm r, avv. rare volte.
Dare , prep. dietro: buie 

darè, addoppile, e fig. 
non curare; fesse guardi 
dare, farsi scorgere, dar 
a d ire , a parlare di sfe, 
de7 fatti suoi.

Darmagi, darmage, n. dan
no.

Darmassin, fi. amoscina, 
prugna, susina: darmas- 
stH éforà, prona.

Dar massirie, n. prugno, su
sino.

Dargnh (ti. d’ucc.), civetta.
Da sdapin, aw. inesperta

mente.
D'ascvmtion, di soppiatto.

Da set an qual,avv. di tanto 
in tanto, di rado.

Das pr lor, da loro, da 
per loro, per se.

Da slermà, di soppiatto, 
nascostamente.

Data, fi.: data fausta, anti
data.*

Date, v. porre la data.
Dati, ir. documenti, noti

zie, nozioni, indizj, a r
gomenti, prove, fatti.

Daval, aw. all’ingiù, ai 
valle.

Davanà, pari, annaspato, 
aggomitolato.

Davarik, v. a. agguindola- 
re, accavigliare, anna
spare.

Damnoira, ». naspo,aspo, 
bindolo, vindolo.

D'avans, d'avanzo, di più.
Davanura, fi. annaspamen- 

to.
David, n, (t. de’ fai.), ser

gente.
D bota volò, d9 braca, avv. 

di botto, di balzo, al 
primo colpo.

Dco, aw. anche, ancora.
Dè, v.: de fora tin, sco

prirlo , accusarlo 5 sta 
piuma dà nen ben, que
sta penna non £etta 
bene; db gih, sm inuir 
di forze, dar nelle Tec~- 
chie, far calo j db la po-
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íírt, o rfewc la posta, dar 
la ferma; desse H cas, 
darsi il caso;<fe¿je deuit, 
avviarsi, pigliar le mos
se, allestirsi, accingersi; 
desse d’arie, V: A ria ;  
dè la storta, fingere, si
m ulare; ardriss,
determinarsi, spoltrirsi, 
far senno; desse tVbuion, 
urtarsi l*un l’altro ; <fò 
parola, impegnar la sua 
parola, impegnarsi; 
querela, accusare; dè 
<71« , corrC db s* un u s i , 
battere di santa ra 
gione; dè eP cansón, dar 
parole; desse d'la sapa 
sui pe, aguzzarsi il palo 
sulle ginocchia; de an 
società, dè an parila, dare 
a soccio.

De ant la broca, avv. dar 
nel brocco.

Debato dibat,n.(v.fr.),con
trasto, disputa, rissa,
3uestione ,  disam ina ,  

iscussione.
Debité, v. (v. fr.), vendere, 

divulgare, spacciare.
Debitucc, n. debituzzo.
Debordament,n. escrescen

za delle acqne fuori del 
loro letto ; trabocco , 
sgorgamenlo, inonda
zione.

Debordb , v. traboccare,

Dè ( i

sgorgare, uscir coft im
peto dagli argini.

Dè camp, v. dar agio.
Decampè, v. levar le ten

de, levar il campo, par
tire, cedere il luogo.

Decess, n. morte.
Decimè, v. decimare, di 

dieci trarne uno; Hg. le
var parte di che cne sia.

Decisamente apf. veramen
te , davvero, realmen
te, senza dubbio.

Declinè, v. venir in peg
giore stalo ài salute, 
di roba, di costumi ; de- 
cadere, declinare.

DecNvi, n. declività, chi
na, declivio.

Dè'cò, dcò, avi?.: e deh Ve 
mai pi vnii, e in prova 
del che, ecc. V. Dcò.

Decont, n. seonto, sottra
zione.

Decojjè, v. frastagliare, ta 
gliuzzare , cincischiare, 
tagliare.

Decopura, n. frastaglio, 
cincischiala.

Decorensa, n. corso, de
corso, trascorri mento.

Decossion. V. Decot.
Decot. decossion, fi. (t. di 

medA decotto, decozio
ne: aecot tPordi, tisana, 
tizana; decot catoUch, 
diacattol icone.

i3 )  D e c o t
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DECOT ( 2 2 4  ) DEGRINGöLK

Decot. aqq. fallito, ridotto 
al verde.

Decroté, v. nettare, ripuli
re dal fango, lustrare le 
scarpe, e fig. dirozzare.

Decroteur, n. chi netta o 
lustra le scarpe, ecc. 
lustra stivali.

Decubit, «i. decubito.
De (P bran a vale , dar 

gatta a pelare, dar che 
fare.

De d'ghëdo, avv. dar garbo, 
grazia.

Dëdlà, avv. dall’altra par
te , nc iraltra  camera: 
esse p i dëdlà che dèdsà, 
essere in pericolo di 
morire, essere al confi- 
temini, piatire coi ci- 
miterj.

De (Pia campana, (Piacioca, 
v. suonar a stormo.

De d’la corda, v.met. unirsi 
due o più per ingannar 
alcuno; dar la stretta, 
dar finocchio.

Dedomagè, v. (v. fr.), risar
cire.

Dedue, v. a. dedurre, dif
falcare, sottrarre, con
getturare, conchiudere, 
produrre in giudizio.

Defalchi, v. detrarre.
Defession, n. il rifuggire 

da una parte all’altra, 
abbandono, ribellione,

alienazione, allontana
mento, tradimento.

Deficiensa , n. mancanza, 
scarsità.

Deficit ; fé  un deficit, fare 
una buca.

Defile, v. andare, avviarsi 
in fila, sfilare.

De filo, avv. direttamente, 
addirittura , assoluta- 
mente, affatto, senza in
termissione.

Defraje, v. (v. fr.), spesare, 
pagare la spesa, esen
tare dalle spese, risar
cire.

Deghùe, v. a. (v. fr.), tras
formare , m ascherare, 
disguisare : deghisesse, 
n.p. trasformarsi, ma
scherarsi , disguisarsi, 
fingere, simulare.

De giù, v. ridursi in cat
tivo stalo, immagrire; 
de giù (parlandosi delle 
acque), abbassarsi.

Degouté, t».(v. fr.), goccio
lare, stillare, ecc. sto
macare, nauseare, dis
gustare: degoutesse, dis
gustarsi, prender in av
versione, a noja.

Degradé, degradesse, v. de
gradare, tralignare, de- 
enerare , peggiorare, 
egradarsi.

Dégringolé, v. smottare.
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De la barsiga, la destorna, 
la cojonada, /a pista, la 
iuna, dar la baja, la 
berta.

Delabrà, j». rovinato, dis
fatto.

Delabrè, v. rovinare, gua
stare, disfare, scompi
gliare.

Dela doussa, dar pasto, 
sollucherare, lusingare, 
p render la cosa dolce
mente, adulare, grattar 
le orecchie, dar la qua
dra, adescar con parole, 
dar finocchio, dar buone 
parole.

De la larga, o larghè le 
bestie, v. condurre al 
pascolo ; fig. scarcerare, 
mettere in libertà.

Dè Valeta, v. dare le prese.
Delassion, ». porto, v. g. 

d’armi.
De la storta, v. dar ad in 

tendere una cosa per 
un’altra, dar finocchio, 
ciurm are, busbaccare.

Delc (voc. fr.), dilazione.
De le danse, v. dirigese, 

dar le mosse, dar l’or
m a , guidare, coman
dare.

Dè’l fU, v. affilare.
Delire, v.n. delirare, fre

neticare, vaneggiare.
De l prct, v. dar il soldo.

V. Pie m .«lui.

DÈ LA BÀRSIGA (  2Ì

De man al trabuch, v. 
vendere per necessità 
qualche tratto di cam
po ; essere ridotto al 
verde.

Demarcia, n. andamento, 
portamento, costume, 
condotta, passo, uffizio, 
impegno, contegno.

Demele ( v. fr. ), n. rissa , 
disputa, contrasto, qui- 
stione.

Dementi, v. smentire.
Dementia, n . mentita.
Demoda, n. lezione ebdo

madaria.
Demora, demore, ». baloc

co, balocchi, baloccag- 
gini, baloccherie, cre- 
punde, trastulli fan
ciulleschi.

Demoralisk, v. depravare.
Demorde, v. detrarre, ce

dere.
Dèmore, v. divertire.
Dèmorin , n. vanerello , 

frinfrino.
Dè na fela , v. dar noja , 

seccare.
Dent, />rtm rfe»/, ». latta

iuolo; de«/ if / treni e 
sim., rebbio; «te»* (Pve- 
ja , ruvistico; om </i7 «Zeni 
lunghe cIPa spor so fora 
dìi laver, sannnto, zanr 
nuto,; am /oca gnanca 
un dent, non tacca fu*

45
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gola; a ni1 a gnatica tó
came un dent, è stata 
una fava in bocca al
l ’orso; bute i dent, far i 
denti; dent camolà,dente 
b ucheratof dent d’dnans, 
denti incisori, incisivi; 
dent rot y dente scheg
giato; dent neir, dente 
rugginoso; dent guaát, 
dente tarlato, fracido; 
dent massle, dente ma
scellare, molare; butè i 
dent, dentare ; pouver pr 
i dent, dentifricio; butè di' 
dentpostiss, rinferrare i 
denti; dent eh’a spunta, 
barba di dente; porca
ria dii dent, carie, tarlo, 
tartaro, calcinaccio.

Denta, n. dentata, morso.
Dentadura, n. dentatura.
Dentaireul,n. sonaglio (per 

similitudine).
Dentista, gamdent, n. ca

vadenti.
Dentura, n . dentatura , 

dentarie.
Deor ( voc. fr. ), n. este

riore, apparenza.
Depelì, v. rigettare, rifiu

tare, scacciare.
Deperì, v. deteriorare, 

peggiorare, consumarsi, 
andarsene in painpani.

Deperimenti n, rovina, gua
sto, danno, deteriora
zione.

d e n t a ’ (  2

Deplano,aw. chiaramente, 
pianamente, senza con
trasto.

Depone, v. deporre, por 
giù, abbandonare, de
positare, ecc. dichiarare 
attestando.

Deportassion, ». relega
zione, bando.

Deporlè, v. relegare, ban
dire.

Deposit, ». capo morto; se
polcro particolare; de- 

osit, fondriém d’I brod, 
olliticcio.

Depositò, v. depositare.
Depure, v. depurare,purga

re, purificare, affinare.
Derbi, ». volatica, serpi

gine, im petig ine.
Dergna, ». uccello della 

razza delle gazze; fal
cinello.

Dèrno., /j. dilombato, d i
renalo, sciancato.

Dèrnbr v. dilombare ; dèr- 
nesse, dilombarsi.

Dèmera, ». sfilamenlo, di
lombata, lombaggine.

Derobè, v. derubare, ru 
bare.

Deroghi, v. derogare, d i
rogare, e fig. far diso
nore, avvilire.

Dèrout, agg.t vin dèrout, 
leggiermente mescola
to. A'’oc. ^e», ¿/el 5 .

16 )  d é h o u t
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DEROUTA. ( 2 2 7  ) DfeSBIAKDENT

Denotila,n. sconfitta, rotla.
Des, d? des ani, bilustre; 

des volte i m i , decuplo.
Desabiliè, n. abito da ca

mera.
Desadeuitaria, fl. disadat

tagli ne, dappocaggine.
Desagreabil, asagreabil(\. 

fr.), aggctl. disaggrade
vole, spiacevole.

Desagreman (v. fr.), w. dis
gusto, dispiacere, noja, 
fastidio; cosa* spiace
vole, molesta, disguste
vole, ecc. difetto, im- 
perfezioncella.

Desaltere (x. fr.), v. cavar 
la sete, spegner la sete; 
desalteresse, dissetarsi.

DVsamparè, v. disapparare.
Desapassionessc, v. spas

sionarsi.
D'èsbalk, v.a. smagliare, 

sciogliere, disfar le bal
le, sballare.

Dgsbanch, p. che ha per
duto il suo posto; slo
gato , b rullo , soppian
tato.

Desbanchb, v. sbancare, 
vìncer tu tto , sbusare: 
dSsbanche un , soppian
tare , operare, giuocare 
un sottomano, dar il 
gambetto, togliere al
trui il suo posto, scac
ciare di posto.

Dcsbandct,p. allentato, ri
lassato: mct. scapestra
to, sbalestrato.

Desbandè, v. allentare, ri
lassare, sbandare, rila
sciar il cane di un’arma 
da fuoco; dèsbandesse, 
n. p. sbandarsi, sparpa
gliarsi, ecc.

Dè’sbandì, desbandisse, v. 
schiudersi, sbocciare, 
aprirsi, allargarsi.

Desbarasse, v. sbarazzare, 
sgombrare.

Desbaratè, v. far cambio.
Desbastè, v. sbastare, di

bastare.
Desbastì, v. levar l'imba

stitura.
DesbaucC, n. dissoluto, 

sregolato, discolo, sco
stumato.

Dtisbauce, v. Corrompere, 
sedurre, trarre al male; 
desbauccsse, darsi alla 
dissolutezza.

Dììsbaucia, w. commessa- 
zione, stravizzo, gozzo- 
viglia.

Desbaucià, agg. discolo, 
scostumato.

Desbaul'e, v. sbau!are, dis
fare il baule.

Desbela, «. dissipatore, - 
faccimale, lriufrino.

Desbeusmè, v. sbozzimare.
Desbiandcnt, aggeli. inso
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lente, poco rispettoso, 
sprezzante, irriverente.

Desbigale , discochete , v. 
sbozzolare.

Desbinde , v. sbendare , 
sfasciare.

Desble, ». scomporre, dis
fare, scassinare, scom
mettere; sconnettere,* 
desble le maje (Turi caus- 
set, dismagliare.

Desblura, ». scassinamen- 
to, sfacimento.

Desbocà , agg. scorretto , 
dissoluto, sboccato.

Desbocà, /wri. sboccato, 
schiuso; /fyr. scorretto, 
sboccalo, dissoluto.

Desbochè , v. sboccare , 
schiudere, sturare.

Desboclà, sfibbiato.
Dcsbocle, v. sfibbiare.
Di;sboge , v. smuovere , 

sturbare , e talora in 
senso neutro; desboge, 
muoversi.

Desbogià, p. mosso, stur
bato , smosso.

Desbordè , v. traboccare, 
sboccare , uscir fuori 
dei limili.

Desborenfiè, v. a. disen
fiare.

Desbors, sbors, ». sborso.
D'ésbosche, v. diboscare, 

trarre dal bosco.
Disboschi, v. tagliare, di

DESBIGATÈ ( *2

radare il bosco, disbo
scare.

Desbotonà, sbottonato,
ecc. sbocciato.

Desbolonè , v. sfibbiare , 
sbottonare; /igr. riferire, 
rivelare, propalare, sco
prire ogni cosa.

Desbrassesse, <». sbracciarsi.
Desbrilè, v. sbrigliare.
Désbrìnè, v. scapigliare, 

scarmigliare, arruffare.
Desbroclie, desbrochfo'e, v. 

schiodare.
Desbroje, v. strigare, sbro

gliare, sviluppare, spa- 
slojarc.

Desbrousse, v. spalare, ca
vare, svellere i pali.

Diisbut, ». esordio, princi
pio, primo passo in una 
carriera.

Désbute , v. principiare , 
esordire ecc.; ributtare, 
disgustare, scoraggiare, 
dislorrre , distornare , 
svolgere.

D'èscadue, v. scatenare.
Descaminà, /mr*. rimasto 

senza avventori, abban
donato dagli avventori, 
dai compratori, sprati
calo.

Descamine, t». sviare, torre 
gli avventori, perderli.

Dèscaminessey v. perdere gli 
avventori, spraticarsi.

18 )  D IC A M I E
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Descampè, v. levar il 
campo, andarsene.

Detcantonà, pari, scanto
nato, smussato.

Descanlonè, v. scantonare, 
smussare, tagliar Pan- 
Gol°-

Descaparuccià, senza
cresta.

Descanle, v. trarre il cap
pello, far metter giù il 
cappello ; descaplesse , 
scoprir il capo, far di 
berretta.

Descaprissiè, descaprissies- 
se, v. scapricciare.

Dè'scapusspsse, desgabuses- 
se, v. scapucciarsi ; /ty. 
disingannarsi, disappas
sionarsi, disamare.

Dè'scarbojè, v. sviluppare.
Déscaria,n. sparo, sparata.
Descariabaril, ». scarica 

barili;chi getta la colpa 
addosso altrui.

D escarie, v. a. sparare, 
scaricare, sgravare;/^ , 
discolpare, giustificare.

Pescarnàx part. scarnato.
Descarriè, v. scarnare.
Descarognisse, v. ». spas

sionarsi.
Descassià, /?. scassalo.
Descassiè, v. scassare, ca

var dalla cassa.
Descauss, déscaussà, agg. 

scalzo, scalzalo.

DÉSCAMPÈ ( 2;

Descaussb, v. a. scalzare, 
ecc.; disolare, scalzare, 
levar la terra dattorno 
alle piante. *

Descautsine, v. a. scalci
nare.

Desciarmh, t>. levar l’in 
cantesimo , disingan
nare.

Desciave, v.a. schiavare, 
aprire.

Desciodà, /j. schiodalo.
Desciodè , v. schiodare, 

sconficcare.
Descoatè, v. scoperchiare, 

scoverchiare, scoprire.
Descobi, dispari.
Descobià, /jarl. scoppiato, 

dispajato.
Descobie, v ,scoppiare, dis

paiare.
Déscocone, descochelc, ?. 

sbozzolare. V. Desfra- 
schh

Dèscoefb, ». scapigliare, 
scarmigliare, arruffare.

Descolày scollato, scollac
ciato, staccato d’insie
me, scommesso.

Dèscolè, v. scollare, stac
care d'insieme.

Descolorì, v. scolorare , 
scolorire.

Descompagn, agg. che non 
fa coppia con altro og
getto, dissimile, scom
pagnato.

9  )  d éscom pagn
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Descompagnà, p. scompa
gnato, dispajalo,

Descompagne  ̂ v, a. scom
pagnare, disunire, dis- 
pajare: descompagne un 
cavai, sparigliarlo.

Desconib, v , sbiettare, ca< 
vare la bietta, ossia il 
conio.

Dèsconpone, v. scomporre.
Descormolb, v . disculmi

nare.
Descors, cm frè an dii- 

scors, entrar in parole; 
fa  ’» descors (t. cccl.), 
fare un panegirico, un 
discorso in lode d’un 
santo, e sim.

Descostumà, /jarf, divezzo, 
divezzato,

Descostume, descostumesse, 
v. divezzare, scosluma 
re, divezzarsi ecc.

Descous, «tv. di nascoslo.
Descredil, ». discredilo.
Descredìtà, p  screditato.
I)'¿scredile, v. discreditare 

denigrare, di fa ma re.
Descrica, », grilletto.
Descrichb o descrochb, v, 

scoccare, scattare,
Descrocà, scoccato

scattato.
Descroceiè, v. a, sfibbiare
Descrochb, t/. scoccare 

spiccare, scattare: /cVè
7 croeA, tor via il eroe

d e s c o m p a g n V

co, l’uncino, e j»er «hi. 
sbarrare, schiudere, 

Dcscroste , v. scrostare } 
descr ostesse, scanicare, 
screpolare, feudersi. 

Déscuerce, v. scoperchiare. 
Descuert, agg.: reste al 

descuert, rimanere con 
danno, scapitarue, 

Descuerta, ». scoperta, in
venzione.

Descunib, v. sbiettare, 
Pjsscurvì, t>. a, scoprire, 

scoperchiare: dèscurvl i 
patarass, » pation, i pa- 
i/rocc, scoprire le mac- 
catelle, scoprire la ra 
gia ad uno; tó cu n ù  7 
cuert, diseintricare, 

Dèscusì, v. scucire, sdru
cire.

DescusiuraA fi. sdruccio, 
scucitura.

Descutì, a. discutere, 
sbrogliare: descutì i ca- 
vei, scrinare, ravviare i 
capelli; me*. rivedere il 
pelo, esaminare. 

Descutin'ex v. discutere. 
Dèsculiura; diiscutiura dii 

cavci,n. discrim inatura. 
Desdait, agg. slacciato , 

rallentato, allentato 
avvezzo, impigrito, svia
to, sdato.

Desdamà, />. sl^cialQ, ra l
lentato,

( 93 0  )  DfiSDAMA’
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Desdamh, ti. slacciare, al
lentare , rallentare; fig. 
cedere, desistere; ( t . di 
giuooo) smuovere una

Ì>edina o dama dal- 
’ultimo quadretto dello 

scacchiere. F. Cr. in 
Damare.

Désdaranè, v. sgomitolare.
Desdè, desdesse, v. allen

tarsi, rallentarsi, rila
sciarsi , rilassarsi ; fig. 
rompersi a- vizj, decli
nare  , decadere , eoe. 
avvezzarsi.

Desdentà, p. sdentato.
Dtsdeuit, dsadeuit, agg. 

sgangherato, sgraziato, 
rozzo, inetto, sgarbato, 
disadatto.

D'ésdeuitaria, ». balordag
gine, sgarbatezza, dis
a d a t ta t in e ,  atto sgra
ziato.

Desdì, v. ». disdire, nega
re, ritrattare; fig. scon
venire.

Désdita, ». disgrazia, dis
detta.

Desdobiò, v. a. spiegare, 
scem piare, sdoppiare, 
dispiegare.

Desdobiura, n. spiegatura, 
spiegamento.

Desdoganè, v, sgabellare.
Desertde, v. diseredare, 

diredare.

l i  )  DESFODRA’

Deserta ». deserto, luogo 
solitario, solitudine, ecc.

Desfait , agg. disfatto, 
scomposto, liquefatto.

Desinila, ». distatta} scon
fitta.

Desfasse, v.a. sfasciare.
Désfassonà, agg. smisu

rato, smodalo, sforma
to, enorme.

D'ésfe: desfè le tnaje, t>. 
di smagliare ; desfesse , 
scomporsi, struggersi, 
liquefarsi, sciogliersi ; 
disfesse d*un o 
cuti, smaltirlo, sgabel
larsene.

Desferqnàf pari. sfrenato, 
sciolto.

Desfigure, v. svisare, sfor^ 
mare, disfigurare.

Desfilà r part. sfilatoj a  la 
destila, in fila.

Dèsfilada, ». leggenda,lun- 
gagnola, tiritera, fila
tera, agliata, diceria, 
kiriella.

Desfilandre, v. far le filac
cia, sfilacciare.

Desfile, v. sfilare, sfilac
ciare.

Desfilse, v. sfilare, levar il 
filo da un ago.

Detfiore: dtisfiore lait, v. 
sfiorarlo.

Desfadrà, pari* sfoderato, 
sguainato.
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Desfodr'e , v, sfoderare , 
sguainare.

Desfogonà, p. sfoconato;

S. sfrenato, smoderato, 
racato.

Desfojè, v. sfrondare, sfo
gliare.

Desfonda, agg. sfondato.
Désfonde, v. sfondare.
D'tsformà, agg. sformato 

smodato.
Des fra, />. sferrato.
Dèsfrang'e, v. sfrangiare, 

sfilacciare, sfllare.
Desfraschè, des cucitele, dis- 

cocone, v. sfrascare, le
var i bozzoli dal bosco.

Desfr'e, v. sferrare.
Desfrisà, /?. scarmigliato.
Desfrite, v.a. scapigliare, 
. scarmigliare.

Desfroje, v. aprir il cate
naccio, il chiavistello.

Desfurmi'e, v. ». snidare, 
snidiare.

Desgabì'e, v.a. sgabbiare, 
e £<7. fuggire, partirsi.

Desg abusò, par t, disingan
nato.

Dèsgabusè, v. scapriccia
re, scaponire, disingan
nare.

. Desgaqe, désgagesse, v. li
berare, sbrogliare, dis
trigare, spicciare, ter
m inare, disimpegnare, 
liberare il pegno, levar

DÉSFODRE

d’impegno : desgagesse, 
/e  /»m i, affrettarsi, a r 
rostarsi.

Desgagià, agg. disinvolto, 
spigliato, svelto, snello, 
lesto, vispo.

Des gagia tessa, n. ag ilità , 
sveltezza, disinvoltura,

Ìirontezza, speditezza, 
eslezza.

D'ésgaretà, p . scalcagnato. 
Desgaretè, v. scalcagnare. 
Desgavassesse, v. sfogarsi, 

sgocciolare il barletta, 
dire l’animo suo. 

Desgavigne, desgavignesse, 
v. sviluppare, sbroglia
re, svilupparsi, ecc. 

Desgeil,n. diaiacciamento. 
Desgelà, p a rt didiaccialo, 

sdiacciato.
Desgcle , v. sdiacciare , 

sghiacciare.
Desgerbì, v. arroncare, dis

sodare.
Desgiche, v. dicioccare, le

var i germogli d ’ una 
pianta.

Desgifrà, p. dicifrato, di
chiarato, spiegato. 

Desqifr'e , v. a. dicifrare, 
dichiarare, spiegare. 

Desgiocà, pari, snidalo, 
smosso.

Desgioch'e, v. snidare, trar
re , o uscir dal pollajoj 
fig. smuovere dal letto.
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De sgì otite, v. separare , 
disgi ungere, d isunire : 
desqionse le bestie, ecc. 
digiogare.

Desgissè, v.a. scalcinare.
Dèsgiunesse, v. n. asciol

vere, far colezione.
Desgiust, iiflfSf. impari, dis

egnale, dissimile.
Desgognà, agrgf. sgarbato, 

disformato.
Desgognè, v .a. schernire, 

sgarbare , diformare, 
sconvenire, sconciare, 
guastare, scipare.

Dèsgonfia, p. sgonfiato.
Desgvnjiè, v . disenfiare, 

sgonfiare.
Dèsgonfiura, ». sgonfia

mento.
D'é sgradì, v. sgradire.
Desgranè, dèsgrunè, d'éspi- 

colè , v. sbaccellare , 
sgranellare, diguscia- 
re, sgusciare, smaltare, 
spicciolare, digranare, 
sgranare, disgranellare.

Disgrossi, v. digrassare, 
pulire.

Desgrassios, agg. discor
tese, sgarbato.

Dèsgreuje, v. digusciare, 
sgusciare. V. Desgranè.

Desgrirfgè , v. estirpare , 
distruggere, snidare.

Desgroià, pari. sgusciato, 
smallalo.

Desgrojè, v. sgusciare, ere. 
smallare ( n o c i, man
dorle). V. Desgranè.

Desgropà,part. sgruppalo,* 
fig. snello.

D'esgrovè, v. sgruppare , 
snodare, svoltare, cavar 
del gruppo, slacciare.

Desgrossè, v. digrossare, 
dirozzare, assottigliare, 
abbozzare.

Desgrunà, pari. sgranalo, 
sgusciato, sbaccellato.

Dèsgrune, v. sgranare, sgu- , 
sciare, smallare, sbuc
ciare. V. Desgranè.

Desguarnì, v. sfornire , 
sguernire.

Dèsgulì, v . discutere, stri
gare: dpsgutì i cavei, 
discriminare, ravviare 
i capelli.

Desmganà, pari, sgannato, 
risoluto.

Dcsinqanè, v. sgannare , 
chiarire.

Desinvitè, v. rivocare l’in
vito.

Desiarne, v. alien lare, slac- 
ciare, snodare.

Deslans, n. lancio.
Desiasse, v. slacciare, sno

dare.
Desiava, agg. sudicio, spor

co.
Deslavè, v. sporcare.
DVsliè, v . slegare, slac
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ciare : desìi e i can, sguin
zagliare.

Desliura, *. slegamento.
Dtsloge, dèsloby v. slog

giare, slogare.
Dedogià, agg. slogato; ¿imi- 

/« desio già , spalla ais- 
ovolata.

Disiovà o dèsloày pari, dis
logato.

Desiose, v. dislogare, dis
conciare.

Desvlupè, v. sviluppare.
Desmaj'e, v. d¡smagliare, 

disfar le maglie.
DèsmanUhyV. smantellare, 

sferraiaolare. Voc. Fm . 
del B.

Désmarinb, «. didiacciare, 
liquefarsi.

Desmar*sesse(t. di giuoco), 
v. uscir dal m arcio, 
guadagnar alcun punto.

Dèsmascrèy v. smaschera
re, scoprire.

Desmalincsse, v. sorgere 
dal letto di buon mat
tino.

Dèsmembre, «. <t. smem
brare, scorporare.

Desinenti*, fi. dimenti
canza.

Desmenti'e, v. dimenticare.
Désmete, t>. dism ettere, 

sm ettere, rimuovere ; 
dèsmelse, ritirarsi, ab
bandonare» rinunziare,

DC&LIURA (  2 '

risegnare, abbandonare 
la carica, e sim.

DesmissioHy n. ritiro, con
gedo, licenza.

Dèsmobiliè, v. sparare , 
sfornire,

Desmontày pari, disgiunto, 
scommesso; /^ .d is a n i
mato, svogliato, disgu
stato, scorato, sconcer
tato, avvilito, fuoridisè.

DesmoHtè , v. smontare , 
disfare , disgiungere , 
scomporre, e met. tu r
bare, confondere, scon
certare, discendere, de
mentare, torve il capo, 
guastar i disegni: des
ili ostesse , fig. turbarsi, 
sconcertarsi, confon
dersi, uscire fuori del 
gangheri; desinante un 
cono», scavalcare j dès
tri onte un fusily discas- 
sare; desinante da cavai, 
scender da cavallo;dès- 
montb un , confondere, 
sconcertare, scoiare,
avvilire; diismontesse o 
esse desmontày andare% 
essere fuori di se, quasi 
demente.

Dèsmorsà, pari, estinto, 
smorzato.

Desmorsèy v. estinguere, 
smorzare.

Desmoscai, moscai, darmo-

4) DESMOSCAI
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seni y n. penerata, cerro.
Dèsmontè, v, «. occare, er

picare.
DSsnandiè, v . a. distoglie

re, dissuadere.
Dëtnichy v . », snidare, sni

di are, «nicchiare, scac
ciare.

Démodé, v, «. snodare, 
slacciare.

Désorganisé, v. scommet
tere, dissestare, guasta
re, disfare, sformare.

Desoritmlesse, v. sconcer
tarsi, uscir di senno.

Desossh, v. disossare, spol
pare,

Dëspacbydëtpacessey v. sbri
gare, spacciare, sbri
garsi, affrettarsi, spac
ciarsi.

Dëspachëthy v. sballare.
Vespa je , v. spagliare.
Dëspaisày agg. nuovo degli 

usi del paese.
Despai trines se , despatri- 

gnesse, v. spettorarsi, 
sciorinarsi.

Dësparada , fi. sparata , 
gazzarra.

Desparby desparib, diìspron
te, v . sparare, ecc. spa
recchiare; desparby fig. 
disimparare, disappren
dere.

Despalaqney v. a. sfasciare, 
sbendate.

Despatrignà, p. spettorato.
Despensay n. credenza, a r

m adio, ecc. dispensa, 
privilegio; esenzione.

Despense, v. dispensare; 
aèspenscsscy dispensarsi, 
astenersi, tralasciare; 
despensesse con qua\cuny 
fare a fidanza con a l
cuno.

Dèspentnà, agg. scarmi
gliato, scapigliato.

Despentnby v . scapigliare.
Despianelby v. smattonare,
Despianiày brullo, povero 

in canna.
Dè'tpiantby t\  spiantare; 

fig. dare il gambetto, 
soppiantare.

Déspia&sày agg. slogato, ri
mosso; fig. sconvenien
te* fuori di proposito o 
d’impiego.

Despiasse, v. rimuovere, 
slogare.

Dè'spicolby v. spicciolare.
Despiocltby v despiochò le 

nos, sgusciare, smallare; 
despiossb le castagney di
rocciare.

Desjpivssb U castagne, e 
sim., diricciare.

Despontòy v. spuntare, rin
tuzzare; dò'spontb ferbo , 
svettare.

Desprende, v. disimparare.
Despretios. V. Dbikiomfent.
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Drsprevicsie, v. spretarsi.
Despromète, v. negare di 

mantenere la promessa, 
spromettere.

Despuntalè, v. spuntellare.
Despupè, v. spoppare; fig. 

svezzare.
Desquinternè, v. sgomina

re, dissestare.
Desramè. V. D'éscoconb.
D'ésrangè, v. disordinare, 

scomporre, sconcertare, 
dissestare, sturbare.

Dèsrangiament, n. disse- 
stamento.

Desrape. V. Dèspicolb.
Dèsratonè, famelica re y 

vaneggiare.
Désrochè, t \  sconocchiare.
Desrolè, v. smallare: ¿¿‘j-  

rofó /e noi, scortecciare, 
smallare le noci.

Desse, v i/eiie a/ bel temp, 
scioperarsi.

Desser (voc. fr.), w. tavola 
bianca, l’ultimo servilo 
della mensa, i dolci, le 
frutta e sim.

Dessi gilè, v. dissuggellare.
Desslè, v. levar la sella, 

dissellare; fig. svelare, 
rivelare.

Déssolè, v. slacciare.
Dè'ssù, ». vantaggio, orgo

glio, influenza, superio
rità: thc’/ aver il
sopravvento, impiglia

d éspb eviesse  (  23 6  )

re, prender animo ad
dosso ad alcuno; las- 
sesse piè H dessù, cioè 
buie i pè sul col, la 
sciarsi cavallar giù ecc.; 
lasciarsi signoreggiare.

Dessuefesse, v. disusarsi.
Déstagninà,part. non ¡sta

gnato o peltralo, che
' ha perduto la stagna- 

tura.
Destagninè, v. tor via la 

stagnatura.
Destagni tiesse, v. perder la 

stagnatura.
Desiane, v. far uscir dalla 

lana, snidare; fig. sco
prire ciò che si teneva 
ben occulto.

DSstanprè, v. stemprare.
Drstapiss'e, v. sguernire, 

disadornare, sparare.
Destar oche ( t. del giuoco 

di taroccai ), v. staroc
care (v. dell’uso).

Dèsteis, agg. disteso, sti
rato, steso: sonè denteis, 
sone le cioche a la de- 
steisa, suonare a dilun
go, suonare a distesa; 
cavei destcis, capelli di
stesi; col desteis, testa 
anta, collo inteso, capo 
ritto.

Desteisa, n. distesa, esten
sione.

Dè's tenebre, v. scomporre,

d Est e n e b r è
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scompaginare, sconnet
te re , dissestare.

Dèslenpre, v. stemprare.
Désternì, v. smattonare, 

disfare il selcialo.
Désticotè,.v. discutere, dis

putare.
D'cstih, v. dipelare, sfilare.
Destile, v . distillare, ecc., 

gocciare.
Destingue, destinguisse, v. 

segnalarsi, distinguersi.
jDésti ss, dtstissà, â </. smor

zalo, spento.
Déstissè, v. smorzare, spe

gnere.
Dèstissor, ». spegnitojo.
D estituì, v. rimuovere , 

privare deirimpiego.
De stona, p. stonato.
D'éstonassion, slonazione.
Dèstone, v. stonare, stuo

nare.
Destopà, />. sturalo.
Déstopm, v. sturare, dar 

aria ad una bottiglia, e 
sim.

Dtstopone, /èVè ’/ /o/>ow o 
stopon dal botai, v. tor 
il cocchiume dalla bot
te, sturarla.

D ’éstorna, «. soja, berta: 
i/è /a destorna, minchio
nare, corbellare.

Déstome, v. stornare, sva
gare, distogliere, fra
stornare, sconcertare.

DÉSTENPRÉ

Destorse, destortie, v. stor
cere, distoreere, sdop
piare, slrefolare, disiar 
gli slrefoli, o le fila 
torte.

Déstravià, traviato, 
sviato.

Destravie, v. traviare, svia
re.

Destraviesse, distraisse an 
pregand o studiando spar
gersi la mente nell’ora- 
re , studiare, ecc.

Dèstravis, agg. strano.
Destreit, ». strettojo, mor

sa, distretto.
Déstressay ». destrezza, at- 

tezza.
Déstrighè , v. sbrigare, 

spacciare, e fig. uccide
re; destrighesse, affret
tarsi..

Desturb, ».: piesse d7 diì- 
sturb, pigliar fatica ; 
d’deslurb, dar gravezza. 
Caro.

Dcsune (v. fr.), v. far co
lazione, asciolvere.

Destine, ». colazione.
Desvalise , v. svaligiare , 

spogliare.
Désvane. V. Dè'sclavarie.
Desvenì, v. dimagrare, ri

stecchire.
D'èsvènii, j?. sparuto, di

magrato.
Desverse, v , rimboccare,

DEM ERSE( 2 3 7 )
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rivoltare, arrovesciare 
1* estremità di alcuna 
cosa.

Dè'svi'rtoje, v. sviluppare.
Dèsvià, aqq. svegliato ; fig. 

accorto, furbo.
Desviarin, ». svegliatelo, 

sveglio, destagho, sve
gliarino, destatojo.

Dèsvie, v. svegliare, dis
sonnare ; fig. ravvivare, 
rallegrare , dar brio ; 
dèsviesse, svegliarsi.

Demsè, v. svitare.
Dèsvcjà, p. svogliato.

vo/ie torti, aw. dieci 
tanti.

. Vetai, ». ritaglio, ecc. par
ticolarità: an detcii, par» 
tilamente, circostanzia
tamente, per la minuta, 
con \spezialità{ o.l de- 
tai, a minuto, al taglio, 
in diviso, alla spiccio
lata; vende al dotai, ven
dere a ritaglio, a m i
nuto, a taglio: contra
rio di vendere all* in 
grosso.

Dttajà, pari, circostanzia
to , distinto, particola- 
rizzato.

Detajb,v.raccontare circo
stanziatam ente, espri
mere ogni minuta cir
costanza, circostanzia
re, particolarizzare.

DBSVÉRTOJÈ (  938  )

Detettsìon, ». prigtoftfd.
Deteriori, v. peggiorare.
Dettili, agg. prigioniero, 

prigione, trattenuto in  
prigione.

Db tra, v. badare, far con
to, dar retta.

Detrae, t*. sottrarre, d e 
durre.

Detronisb , v. privar del 
trono.

Deuja, ». doglia, dolore: 
deujevecce, mal invete
rato;/?^. errori giovanili.

Deuit, ». sesto, garbo, g ra 
zia, leggiadria, grazio- 
lina: caliv deuit, sgarbo, 
sgarbatezza, sgarbatag
gine; desse denti, alle
stirsi, accingersi, sn i- 
ghittirsi, sgranchiarsi, 
spoltrirsi.

Deuitin, ». grazietta, gra- 
ziolina.

Deul, n. lutto, duoft): pose 
H deul, furnVl deul, de
porre il bruno, il lutto; 
/è H deul, butb H deul, 
essere a bruno, portar 
bruno, porre il- corruc
cio.

D’filo, ìiw». assolutamente, 
infallibilmente , senza 
intermissione, addirit
tura.

D'galop, aw. a galoppo.
D' garcla, d’ ghinda, avw

D’ GAWELA
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a sghembo» a schimbc- 
scio, a  schiancio, tras
versalmente , storta
m ente.

D’ ghinda, V* D 1 gareìa.
Dì, v . d ire : n i ha fame dì 

da la serva, m’ha fatto 
intendere per la serra ; 
veul dite ancora quaich’ 
cosa dJ pi, e vuoiti dire 
un passo più là ; dì b if 
e baf, parlar a torto e a 
traverso, dir biffo baf- 
fe ; dì e desdì, esser ban
deruola di campanile ; 
la fortuna ai dis, la for
tuna gli è favorevole. 

Dì, w. V. Da.
Di, n. giorno : dì d? festa, 

giorno di festa; di dima- 
gher, o d1 mairi, di nero; 
tre dii a la fila, tre gior
ni allato allato.

Diablolin, n. diavoli no, dia
volone, Crus., pastiglie 
di cioccolatle, ALÒ. dia
voloni, pasticca o pas
tiglia, cioccolattino.*

Diai, n. ditale, anello da 
cucire.

Diaschnel interj. diamine! 
diaccine !

Diau, diavol, n. Ve un dia- 
voi caussà e vestì, è un 
nabisso, un facimale, 
un fistolo: a Vè va gnan- 
ca Hdiau, non na poi il

D* GHINDA (  $

viso volto di dietro; fb  
H diau o H diavol a qual, 
trasoneggiare, imper
versare , far il diavolo 
in un canneto, un sa
tanasso.

Diavol. V. Diau.
Dìftvolarìa, n. diavoleria»
Diavolot, ». diavoletto, 

im piccateli , forcuz- 
za, demonietto, farfani- 
chiuzzo , serpentello, 
frugolo, frugolino.

Dibat, n. dibattimento , 
disputa.

Dicasteri, n. uffizio, mini
stero.

Diciara, n. dichiarazione.
Dieta, tn\ an dieta, die

ta re.
Difalchè. V. Defalchi.
Difame, v. diffamare, im

bottare.
Difeis\ pari. difeso, eCc., 

proibito (difeso in que
st’ ultimo senso non è 
italiano) ecc., in tra
guardato, coperto.

Difende, v. difendere, pro
ib ire : difende d* fe  na 
cosa, proibire; «V difendo 
d7 partì ecc., vi proibi
sco di partire.

Diferensih, v. differen
ziare, distinguere.

Difet, ti. difetto, mancan
za , colpa, errore : in

K) )  DIFET
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difet, altrimenti ; chi Va 
’l sospel, Va ’1 difet, chi 
d’altri è sospettoso, di 
se stesso è mal mendo
so; chi è reo d’un mi
sfatto, stima che ognun 
favelli del suo fatto.

Di/icoltà, w.; scap'e la difi- 
colta, scastacnare.

Dificoltos, agg. difficoltoso, 
riottoso, tisicoso.

Difidà, p . avvisato, diffi
dato, sconfidato.

Difidament, ». avviso, in
timazione.

Difide, v . diffidare, sconfi
dare, ecc. intimare, pre
morire.

Difissious, agg. difficile, 
lezioso, malagevole a 
contentare, schifiltoso, 
schivo.

Dignitos, agg. dignitoso, 
grave.

Digreuion, ». digressione, 
episodio , interrompi- 
mento.

D’y a’cc, du /bui, interj. 
eh via! oh ciance! oi- 
bò ! zucche fritte!

Dìi o dì, ». ; dii poles, dito 
pollice; dii d* mes, dito 
di mezzo; de d9l dii sou- 
tg. a quaicun, dar gam- 
bone, dare ardire, rigo
glio, baldanza; largdoui 
dì, largo due dita tra

DI FICO LTV5 (

verse; splesse t dì, sbuc
ciarsi le dita; ’/ quart 
dii dia man, an u la re ; 
dii d'Vanel, dito anula
re ;*  dii marmlin, auri
colare, dito mignolo;* 
dii tPpel, e sim. ditale.*

Diligenssa, ». diligenza 9 
carrozza grande, (voce 
dell’uso). *

Diliqente, v. usare ogni di
ligenza.

Diluvie, v, piovere a  d i
rotto.

Dimese, v. Tramezzare, tra* 
mezzare, dimezzare.

D*, incanto,aw. egregiamen
te, benissimo, d’incanto.

Dindin, ». suono di cam
panello, tin tin; fig. de* 
nari.

Dindo, ». pollanca, ta c 
chino, pollo d’india. *

Dindol, ». pollanchetta, 
pollo d’india giovane.

Doimo, qhioimo (term. dei 
fai ), mcorzatojo, pial
letto.

Dirami, v. divolgare, dif
fondere, pubblicare da 
per tutto.

Diret, agg. indirizzato, in
diritto.

Disavertensa, ». inavver
tenza.

Discol, agg. discolo, sca
pestrato,

0 )  m scoL



Discute, v. discolorò, esa
m inare, disputare. 

Disegn , ». intendimento f 
risoluzione, intenzione, 
proponimento, proppsi-

* l o , disegno, schizzo, 
bozza.

Disegnò, pari. delineato, 
abbozzato.

Disegni, v. disegnare, de
lineare.

Disimpegni, v. eseguire, ri
solvere, adempiere,! i be- 
rare , esimere, sgravare. 

Disimpeynesse, v. disimpe- 
gnarsi, sbrigarsi, scio
gliersi, esimersi, libe
rarsi , cavars i, uscir 
d* obbligo, d’ impegno: 
disimpegnessc d* n1 a f i , 
sbrigarsi bene d’ una 
cosa ; esse disimpegnà, 
esser libero, sciolto. 

Disinfeti, v . purgare, pu
rificare.

Disinvolt, agg. disinvolto, 
manieroso.

Disinvoltura , n . disinvol
tura, grazia, garbo. 

Dismétte. V. Desméte. 
Disni, v. : f i  speli a disiti, 

tener a loggia, a pivuo- 
lo, a dondolo, far isto
riare , dare spesa e di
sagio.

Disnew, n. m m . dic ian 
nove.

y, Piem.-ltal,

DISCUTE (  8'

Dispar, agg. dispari, im
pari.

Disparità, n. disparità, dis
uguaglianza, dissomi
glianza, diversità.

Dispensa, n. dispensa, pri
vilegio, ecc. credenza, 
cellario, celliere) arma- 
rio.

Dispensi, v. dispensare, 
esentare, esimere, ecc., 
distribuire, compartir«, 
concedere, dispensare; 
dispenscsse, fare a fidan
za, trattare liberamen
te, senza ceremonie, dis
porre liberamente: dis- 
pensesse trop, abusarsi, 
trattare troppo libera-* 
mente.

Disperi, v . tormentare, af
fliggere ; disperesse r d i
sperare, sconfidare, u- 
scir di speranza, dispe
rarsi, arrabbiarsi,gittar- 
si al disperato: f i  dis
pere2 far dar l’anima al 
nimico.

Dispet, ». dispetto, dispia
cere, stizza, offesa: f i  
dispet, dispettare; a dis- 
pet, a disgrado.

Disseti, v. dispettare, far 
dispiacere ; disyetessc, 
dispettarsi, is tizzirsi, 
prender il moscherine.

Disposission, »,; a dfopsis-
46
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DISPOST (  242 )  DIM DE

Sion d1 una v'tdoa, alle 
mani d’una vedova. Fir. 

Disposta agg. disposto, ac
concio, preparato, asse
stato, ordinato, stabili
to, prescritto, allestito, 
apparecchiato, delibe
rato ecc.; sano, robu
sto, gagliardo, ben dis
posto di salute.

Disseta n. num. diciassette. 
Dissipà, p. consumato; fig.

disattento, sbadato. 
Dissipassion,n. scialacqua

mento; fig. distrazione, 
disattenzione, divaga
mento, spensieratezza. 

Dissipator, n. dissipatore, 
scialacquatore, prodigo. 

Dissipi, v. spacciare, con
sumare, scipare; dissi- 
pcsse, n.p. svagarsi, sba
darsi.

Dissipimi, dissiplìncsse, v. 
d iscip linare , discipli
narsi , dare altrui, o a 
se la disciplina.

Dislint, agg. distinto, arti- 
' colato, chiaro, ben cir

costanziato, ragguarde
vole, rispettabile. 

Distinta, n. nota circostan
ziata.

Distintiv, n. distintivo, di- 
stinzionef 

Distrae, v. alienare, dis- 
, trarre,

Distrassion, n. distrazio
ne, distrai mento, alie
nazione di mente, d i-  
vagamento,, astraltag- 
gine.

Distrai, aqq. distratto, dis
attento.

Distret, n. distretto, con
tado, territorio: distret 
à? cassa, bandita.

Distribuì, v. d istribu ire , 
compartire, dispergere.

Dislruty p. distrutto, rovi
nato, deserto.

Disfarò, n. disturbo, gra
vezza, fatica.

Dita, n. detto ecc.; d itta , 
società di negozio: stè 
a la dita , acquietarsi, 
stare al detto, al pare
re ; la dita a cour satC 9l 
nom d'I taly la ragione 
canta nel tale.

Dit e ardii, agg. cantalo c 
ricantato, fritto rifritto.

Divaga, p. svagato, dis
tratto, disattento, sba
dato.

Divagassion, n. svagamen
to, divagamento.

Divaghi, v.; fiq. sollevare 
1’ animo , divertire lo 
spirilo: divaghesse, sva
garsi, sollevarsi, solle
var Tanimo.

Divide, v. : divide pr metà, 
bipartire; divide pr tri>



o an tré jxirt, tripartire, 
sterzare.

Divisa, ». divisa, livrea, 
assisa.

Divot, agg. nomo d’anima.
Dia gansa, ». uomo scal

tro, astuto, prudente.
Dlicà, agg. delicato, dili- 

cato, squisito, delizioso, 
ecc.;mingherlino, di te
nue complessione ecc., 
fragile, difficile, peri
coloso, rischioso, debo
le , stranuccio, sensibi
le, schizzinoso: esse dii- 
cà com'un somnt, puzza- 
re  ad alcuno i fiori di 
melarancio.

Dlicadin% agg. delicatuz- 
zo, delicatello.

D ’ longh, senza fermarsi, 
di botto, senza più, sul 
campo.

Dm'étse. V. Desmète.
Dmorde, v. abbandonare 

una pretesa, cedere.
Dmorin, 0̂ /7. burioso, ruz

zante, giuochevoie, paz- 
zarello.

Dnans, ». parte anteriore, 
prospetto, facciata.

Dofoi, ». sorta d’intingolo 
stufato in gelatina: pilo 
a la doba, pollo d’india, 
gallinaccio alla gela
tina (v. dell’uso).

Dobij agg. doppio, dupli

DIVISA (  2

cato ; fig. simulalo, fin» 
to, soppiattone; doppio, 
ta rch ia to , membruto : 
sonò dobi, suonar a di
stesa. V. Dopi.

Dobià, pari, addoppiato, 
doppiato, duplicato, pie
gato.

Dobièy v. addoppiare, dop
piare, duplicare, piega
re: dobie le camise, darla 
a gambe, giuocar di cal
cagna, svignare.

Dobiet (t. de’ less.), dop
pioni (v. dell’uso), fila 
doppie, di ripieno, dop
pie fila; dobiet (t. di g.), 
ed è quando si giuo- 
cano due carte insieme 
per inavvertenza 0 per 
frode; dobiet, al giuoco 
dei dadi, pariglia.

Dobion, ». doppio di seta, 
cioè quella seta che si 
ritrae dai bozzoli for
mati da due bachi da 
seia uniti; (term. di 
stamper.) duplicazione 
di parola e sim.

Dobla, ». doppia, moneta 
d’oro di Piemonte.

Doble o dobiet, dobletto , 
dobretlo, stoffa di lino 
e cotone.

Docb, v. allucciare, ad
occhiare, occhieggiare, 
codiare.

)  t)OCÈ
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Dociament, ttvv. leggiadra
mente, bellamente.

Doghiti, ». alano giovine, 
alanetto.

Doira, ». rigagno, riga
gnolo, canaletto.

D'olanda, rnv..* m e (Potan
do., esser cotticelo, bril
lo, ciuscliero.

Dolci, ». confetti, treg- 
gea.*

Doleuri, a#/, indolenzito.
Domesli, atjg. mansuefatto, 

trattabile, dimestico.
Domcstià, />. dimesticato.
Domestich, d’ uom o,

domestico, famiglio.
Domestìh, v. dimesticare, 

mansuefare, domare ; 
domesticsseì addomesti
carsi ecc.

Domcstiura, ». addomesti
camento.

Dominò, ». cappuccio, Sor
ta di maschera; ves/a rfet 
¿a/, dom inò;* dominò 
(term. di giuoco, che si 
eseguisce con molti 
quadretti d’ avorio se
gnati da diversi nume
ri), dominò. Alb.

Don, donativ, n. dono; fig. 
ingoffo, boccone gittato 
altrui in gola per farlo 
tacere o per comprarne 
il favore, come se si di
cesse itf gulam offa%

DOCIAMENT (  &

Dona, ». donna: dona ch'a 
fà  p i gnun fieni, donna 
fuor di figlio ; stansa 
apartà (Pie doni, gine
ceo.

Dandoli, v. dondolare , 
ciondolare.

Dongion, ». luogo il più 
forte, ed il più elevalo 
d’una cittadella; loggia, 
torre, torricella.

Donon, tt. donnone, bada- 
lon a, cresciutoci a, don
naccia , femminaccia , 
tarchiata, polputa, gros- 
sotta, virago, viragine.

Dontrè, aw. due o tre, a l
cuni, parecchi.

Dopi, agg. doppio, ta r 
chiato, compresso, du 
plo, e fig. finto, ipocrita. 
V. Dobt

D’or anans, da or innanzi, 
da oggi avanti, (fuinei 
innanzi, quindi innanzi, 
per l’avvenire, a l’av
venire.

Dorè, agg. di coloref au
rino, rancio.

Doreur, dorador, and or a- 
dor, ». doratore, m etti
loro.

Dorgna, ». bernoccolo, tu 
more, cosso. ̂

Dorgnà, />. acciaccato.
Dorgnb, v. acciaccare, far 

delle bozze sui metalli.
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( S45 )  DQUEMAN

Borianti. pallottoline, vez
zi d’oro o di oricalco: 
gir d’ doriti, if granate, 
¿’perle, cerchio di vezzi 
d’oro ecc., vezzi da col
lo; si mise il grembiale 
bianco e le pianelle, i 
vezzi al collo e i cion
doli all’orecchio. Mal
meniti

Darmiada, n. dormila. - 
Porura , ». doram enlo, 

doratura.
Patena, ». dozzina; e trat

tandosi di uova, pani, 
pere, e siiti, in Toscana 
dicesi serqua; dosena, 
pensione, dozzina (voci 
dell’uso).

Posm nt, agg, pensionario, 
dozzinante (v, dell’uso). 

Dtisojty », moneta ani. di 
Piem,, soldi dodici e 
mezzo,

Pass, ». ; v¿ííi fail a so 
dossy abito accostante. 

Possa, ». gagliuolo, sili
qua , baccello, guscio 
(d’alcuni semi e civaie, 
come fagiuoli ecc.)/ 

Possiè, ». dossiere, spal
liera, capo lo Uo, 

Potanpiì avv. tanto più, 
Potoira, dotoroira, ». sa

putella, Baputona, sala- 
m ona, allinguala, sal- 
misMra.

DORiN

Potarada, ». saccenteria.
Potori, v. addottorare; /£//. 

salm istrare, \o ler so
prastare , far del mae
stro.

Patorely dotaretx ». dolio- 
rei lo, dottoricchio, sac- 
centuzzo, dotlorelluc- 
ciaccio, dottorelluccio.

Douccy agg. bello, leggia
dro, vistoso.

Doui, douja^pice, picieu, ». 
doglio, orcio, orciuolo, 
vaso di majolica; se di 
stagno, alagnata.

Doni, agg. num. due: <f 
doni ani, duennale j douc 
volte tant, due tanti, due 
cotanti,

Pouja, ». mezzina, brocca, 
doglio, dogli», dolore.

Poumoura. V. Ptm oura , 
demorè, dimoriti.

Pous e brusch, avv, agro 
dolce.

Poussaina% ». dolcium e, 
cosa di sapore troppo 
dolce, scipito, sdolcina
to, vino sdolcinato, pi- 
sciarello; cosa che ha 
sapore dolcigno nause
ante, cibo saolciato.

Pousset. V. Doussot,
Poussign, agg. dolcigno, 

sdolcinato, dolcinato.
Poussman (v, fr.), aw». dol

cemente , cautamente >
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DOÜSSOT (  2 4 6  )  DRIT

ian piano, allo buone, 
el bello.

Doussot, agg. dolcetto, 
d'ìlciato, aolci^no.

Doussum, n. dolciume.
Dova, doua, n. doga: fail 

a dove, dogato.
Doverosy agg. giusto, do

vuto, convenevole.
l)ovrè, v. adoperare, usa- 

re.
Dì pianta , aw. intiera

mente, affatto, del tu t
to.

/) ’ poch pasty avv. sobrio.
D 'prim  dèsbuty di primo 

lancio, a prima fronte.
Dragea,n. migliarola: dra- 

gea piata , denari.
Drapy n . drappo: drap d} 

seda, d’or, (Pargenty toc
ca (colPo larga).

Drapàyp. feltrato, lanu- 
gi noso.

Draparia, n. drapperia.
Drapby n . bandiera, inse

gna, stendardo, penno
n e /  vessillo, pennon- 
ccllo.

Dressa. V. Adretsa.
Dressèy v. indirizzare ecc.; 

fig. ammaestrare.
D* resta, d’avanzo, più del 

bisogno.
JXrif o tPrafy avv. ad ogni 

modo, a qualunque co
sto.

Drinta o fora: o si o no, o 
fallo o guasto.

Drissèy v. dirizzare, rizza
re, ergere, alzare, solle
vare : drissè le gambe ai 
sopy ai can, drizzare il 
becco agli sparvieri, le 
gambe ai cani.

Drissesse, v. im pennarsi, 
il reggersi del cavallo 
tutto sui piè didietro le
vando all’aria le zampe 
dinanzi.

Drissura, drittura, n. d i
rittura, livellamento: a 
drissura, a dirittura.

Drity agg. diritto, dritto, 
destro, erto, retto, ritto  
in piedi : pie le cose p r  
so drity prender le cose 
pel loro verso ; drit 
coìiC un fily com’ un fu s , 
drittissimo ; stè d r it , 
star colla persona dritta 
e col capo elevato; drity 
contrari (Fsnistr, destro; 
drit e mancin, ambide
stro; esse Veui drit, es
sere molto amalo, guar
dato di buon occhio; 
esse ’/  brass drit, essere 
il braccio destro, essero 
di grandissimo aju to ; 
contrà drita , contrada 
cordeggiante, che non 
torce % V. dardeggiare 
nella Crusca; andò pr la
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Arila strà, arar diri!lo; 
ande drit ant un post, an
darvi difilato, diviato, 
filato*; portb drit una co
sa , portarla pari ; drit 
d*la persona, impettito.

D rit, driton; kg. accorto, 
furbo, scaltrito, ma
scagno, destro, scala- 
brino, trincato, sagace, 
avveduto, fagno, astu
to , di ri Ito ne, diriltac- 
cio, mozzorecchi, moz
zi na, accorto, astutac- 
cio , volpone, formi- 
cone.

Drocà, agg. diroccato, ro
vinato.

D roch , n. abbondanza, 
g rjn  copia, quantità, 
subbisso.

Drochè, v. cadere, rovina
re e sim.

Drocheri, n avanzi d’edi- 
fizio rovinato, morie- 
eia, rovina, rovinaccio, 
fasci urne.

Drochism, n. casa in pes
simo stato, stamberga, 
casolare, rovine. V. Dro
cheri.

Droga, n. droga; agg. ad 
uomo, volpone, astuto, 
furbo, malaspesa, mala 
lanuzza; droghe, num. 
pi. , droghe, spezierie : 
esse una droga, essere

DRIT (

una mala spesa, mala 
lanuzza, mal bigatto.

Droghet (n. di panno), dr<H 
ghetto, stoffa.

Draghista, n, droghiere, 
droghiero.

Drogno. V. Drugno.
Drognonà. V. Di!mà.
Drognone, v. battere, ba

stonare. V. Dem'e.
Drolament^ aw. faceta

mente, furbamente, a- 
stutamente, buffonesca
mente.

DrolarÌa>folairà, n. piace
volezza, lepidezza, face
zia, buffoneria.

Drolo (v. fr.), agg. gioviale, 
piacevole, scherzevole, 
di buon umore, giocoso, 
faceto, festevole, bur
bero, lepido, mottegge- 
vole, burlevole ecc.; ac
corto, furbo, astato, de
stro , trincato, sagace, 
m aliziato, mariuolo, 
scaltro , scozzonato , 
strambo, strano.

Drompe, v. dirompere, 
mescere leggermente.

Drossa, n. carda.
Drosse, v. abbattere, car

dare.
Drout, agg. avvezzo, ad

destrato, abituato, de
dito; meschiato.

Dru, agg. fertile, opimo,

)  DflU
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grasso; fig. delicato, 
ghiottone,

Drugia , liam , ». letame, 
litanie, stabbio, concio, 
concime, stallatico.

Vrugno, drogno. n. tumo
re, enfiatura, bozzo, cos
so, enfiato, bernoccolo, 
bitorzolo, bottoncino.

Dsabilie(y. fr,), v.: bulCsse 
an dsabUiè, mettersi alla 
dimestica, in abito da 
camera,

Dsacordi, agg. discorde , 
discordante, differente* 
dissimile.

Dsadeuit o desdeuit, agg 
disadatto, sgarbato,svi- 
vagnataccio, goffo, de
ntro come una oassa- 
panca, disutilacoio, per- 
sonaccia.

Dsadeuitaria, », disadat
ta t in e ,  bessaggine.

Dsafità, agg. spigionato.
Dsanpar'e, v. disimparare.
Dsartè, v. disertare, fug

gire, andarsene.
Usasi, ». disagio, incomo

do, danno; pati dsasi 
d'na cosa, patirne man
camento.

D’ sbals, avv. di prima 
giunta, di lancio.

IPsUas, a sghembo, a 
schimbescio, a schian 
Ciò.

P&UGIA

Z>’ scondion, scoudon^ d i 
nascosto.

D’ seguii, avv. di luogo ?
successivamente,

Dsencty n, decina.
DsigH'e, v. dissuggellare. 
Dsinpcgne, v. <)isimpegna- 

re, ritirar il pegnoj fig. 
compiere.

Dsinvitéì v. disinvitare. 
Dsobligant, agg. scortese, 

incivile.
Vsoblighò, v , disgustare. 
Dsocufe, v. sgom brare, 

torre l’impiego.
Dsorlè. V. Uesbord'c. 
Dsorman, ». soprammano, 

sopraggitto (t. de’sart.), 
sorta di lavoro, cho fi 
fa coll’ago a certi punti 
leggieri di lana,

Dsossè, v. disossare.
Z>’ soprapi, dy surplù, 

per soprammercato, di 
più, di vantaggio.

Z)’ slracheur, aw. di mala 
voglia, a mal in cuore. 

# ’ stravis, ». strano, 
Dsurdior, », ordilojo (t. 

de’ tess.) strumento col 
quale s’ ordisce; e an 
che operajo che dispone 
la trama nellefabbriche 
di stoffe.

DUravers, a traverso, tras
versalmente.

P  trinca ; neuv «Ttriaca, 
adatto nuovo.
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D* tro t, avv. di trotto, di 
galoppo.

Duganè, ». pubblicano.
Dulcamara, ». vile selva

tica, dulcamara (v. dcl- 
1* uso).

Duna, «w. presto, subilo.
Dunaria, ». inganno, fro

de, truffa.
Dupe ( j ,  fr.), v. ingannare, 

truffare.
D u rx agg, duro: ste dur, 

tm dur, star sulla dura,
io sul tirato, impuntar
si; dur cTori#, sordastro, 
di campaoe grosse; am  
la testa dura, aver la 
coccia du ra , dur com 
na pera, impielricalo.

Dura*s, aggiunto di pesca, 
pesca duracine.

Durata, ». : <f durata, du
revole, bastevole. Sali

Dure, v, bastare: es. l’uf
ficio del quale basti un 
anno, Crusca: impiegh 
eh?a dura dot ani, aueu- 
nale; ch’a dura m n sem
pre, cadevole.

Duressa, », durezza, sal
dezza; fig. villania,

Duribech (ucc.)> frisone.
Durigaon, ». callo , noc

chio, durezza, bernoc
colo, ciccione,

Dur mi, v . dormire: durmì 
4? 171«?$ « l 'm kw  squUi

D’ TROT (%

unerbo, meri are, merig
giare ; durmì com’ una 
marmota, dormire come 
un tasso, far a dormire 
coi tassi; durmì a la bela 
sleila, serenare; durmì 
su n 'a fe , dormire su; 
es. non e dunque da dor
mirvi su, V. Cr.; yl tal 
afe a d'éurm, il tale af
fare dorme ; es. i vostri 
preghi sono per me co- 
mandamenti; e tutte le 
altre cose dormiranno 
a petto a questo, F. Cr.; 
dur mie ansima, consi-

? liarsi col piumaccio; 
è durmì, inaonnare, in- 

dur sonno.
Dur mia dii bigat, ». dor

mita, muta io cui i ba
chi da seta mutano la 
pelle, il che succede 
quattro volle prima che 
facciano i bozzoli.

Durmiada, ». dormilona, 
dormita.

Durmion, », dormiglione, 
dormalfoco,

Durvì, v.idurvì largh, sbar
rare, aprir largameute, 
interamente.

Dussia, ». ghiera,cerchiet
to, a ne licito o bocca di 
alcuni strum enti, ac
ciocché non si apranolo 
si fendano,

> DUSSIA
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