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FABIO GII

Fabioch, n. babbeo, pen
tolone.

Fabrica, fabrica (Pia
pouver, polveriera; fa 
brica (P tapissaria, araz- 
ziera, arazzerla ; fabrica 
dii veder;  vetraja.

Fabricanl, fabricant d?
corde da violiti ecc., co
lui che fa le corde di 
minugia , fabbricatore 
di minuge, di corde di 
violino e sim.

Fabricalo, n. fabbrica, 
edilìzio, casamento.

Fabricator, n.: fabricator 
d’bussole (Pia sai, morte 
d’boschjpiston ecc.,bos- 
solajo, facitore di bos
soli, mortai di legno, 
pestelli.

Fabrichè, v. edificare; fig. 
ingannare, bubbolare, 
trappolare, truffare; fa - 
brichb cP cày accasare.*

Fabricih{i. eccl.), n. am
ministratore delle ren
dile d’una chiesa, so-

firantendente alla poli- 
izia amministrativa di 

essa, fabbriciere (v.del
l’uso). Voc. Vm, del B.

FACHINADA

Face, v. disgustare, avvi
lire, offendere, adonta
re; facesse, n. p. rim a
ner punto , tenersi of
feso.

Facendà, p. affaccendato.
Facende, «., in buon sen

so, quegli che è in 
caricato degli' a ltru i 
affari o commissioni, 
nome d’impiego presso 
alcuni ordini religiosi, 
faccendiere, procura
tore; facendera, faccen- 
dosa, donna o monna 
mesta.

Facendeta, n. faccenduola, 
affaruccìo.

Facendoti, n. faccendoso, 
faccendone, affannone, 
appaltone, ser faccen
da , ceccosuda, ser me
sta.

Facessi a, n. facezia, baja, 
celia.

Facessie, v. burlare, scher
zare, celiare.

Fachiri, n. facchino, ba- 
stagio, e fig. incivile, 
screanzato, zotico.

Fachinada,n. facchineria, 
fatica da facchino.
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Faciline, v. lavorare a 
mazza e stanga, facci)i- 
neggiare, atfacchinarsi.

Facia, n. faccia; fig. ardi
tezza, ardire, coraggio, 
sfacciataggine: facia à? 
tota, o fodrà d? tola, viso 
da pallottola, fronte in
vetriata, viso invetria
to; guardi’ 11 facia a nis- 
sun , menar la mazza 
tonda, gittare il ghiac
cio tondo.

Facià,p. adontato, punto.
Fadatta, fadata, n. faccia

ta , pagina, prospetto, 
faccia o fronte d’un 
edilìzio, frontispizio.

Faciaria, n. briga, mole
stia.

Facilità, n. facilità; fig. 
cortesia, condiscenden
za, indulgenza, arren
devolezza.

Faciuola, n. pagina, fac
ciata.

Factoto , n. faccendone , 
faccendiere; appallone, 
affannone, soppottiere, 
salamistro, mestolone, 
ser faccenda, sopracciò. 
V .Facendon, vale anche 
aguzzetto od aguzzelta, 
intrinseco di persona 
potente.

FcuL V. Fat.
Fafiochì fa fioche, n. nar

FA CIIISÈ  ( H

ratore di fanfaluche , 
carotajo, arcifanfano, 
gocciolone, semplicio
ne, ecc.

Fagot, n. fagotto, mazzo, 
viluppo, involto, far
dello, fastello, faccetto: 
f e  fagot, far fagotto , 
affardellare; fagot (stru
mento mus. ) fagotto ; 
fagot cli'as porta tot al 
manld, soffoggiata.

Fagotà, mal vestì, agg. 
sciatto , sciamannato , 
fastellone, fastel mal 
legato, mai vestito, mal 
assettato. V. Anfagotà.

Fagolesse, avfagolesse, v. 
infagottarsi, lagottarsi, 
abbattuffolarsi.

Fagotin, n. invogliuzzo , 
rinvolgolo , fagottino , 
fardellino; fagotin ster- 
mà sol al manlel, soffog- 
giala.

Faia, 71. fallo, errore, ecc.; 
fata, incantatrice, maga.

Fajansa, n. fallo, errore; 
( parlando di tessuti ) 
mala fatta, scacchino, 
scacco, trapassctto, fila 
andate, doppioni, fila 
doppie.

F a it,p .: fait a dent, den
tellato; fait a fete, a f i 
sche, a fiosche, spicchili- 
to ; fait a lumassa, fatto

►9 ) f a it
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FAITA (  2 6 0  )  FALÌ

a chiocciola; fait aitine, 
lunatico, capriccioso, 
bisbetico , fantastico ; 
fait a rampiti, a croch, 
adunco, uncinato, e fig. 
lunatico; fait a scaje, 
squdYnato; fait a serp, 
tortuoso; fait a tersa, 
intrecciato; fait a tcach, 
scaccalo; a rè fait, a /’è 
faita, ella è finita, ella 
è spacciata, ella è sbat
tuta, ella è risoluta; fait 
a màn, fattizio; fait ala 
bona, paslaccio,pastric
ciano; butè al fait, in
formare, rendere consa
pevole; fait a rei, a gra- 
tisela, reticolato; avei 7 
fait so, aver il suo pie
no , il suo giusto.

Faita, n. fatta, spezie, 
foggia, qualità, sorta; 
fatta , travai, compito, 
lavoro o travaglio asse
gnato, opera a compito.

Faità, p. conciato.
Faitaria, n. concia.
Faitè, v. conciar le pelli.
Failor, n. conciator di 

pelli.
Fai, n. fallo: sensa fa i, 

senza dubb io? senza 
manco niuno, imman
cabilmente.

Fala, 7i.: an fala, in ¡scam
bio, inavvedutamente:

dicesi anche fallo il tras- 
gredimento, e contraf
facimento delle condi
zioni del giuoco della 
palla, del pallone: es. 
Soprattutto si guardi dal 
fallo, il quate si com
mette ogni volta che 
la palla si fa trapassare
lo steccalo, ecc., Disc. 
Cale. 23; fala (term. dei 
tessitori). V. Fajansa, 
m alafatta, scacchino , 
tra passetto, scacco.

Falabrach, n. omaccione, 
fastellone.

Falansa, n. carestia, man
canza.

Falcon, n.: andè a la catsa 
dH falcon, falconare.

Falconè, n. sparvieratore, 
strozziere.

Fole, plur. di fala (t. dei 
tessito ri), difetto del 
panno in quei luoghi, 
aove il tratto del r i 
pieno passa sotto o so
pra certi fili dell’ordito, 
scacchino, trapassetto, 
scacco : fale o fajanse 
ant iipann, stoffe, tele, 
ecc. chiarella, chiarelle, 
malfatta.* V. Fala sul 
fine.

Fall, v. fallire, sgarrare, 
errare, trarre un colpo 
in fallo, fuor della mi
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ra : fall la molerà, non 
cogliere nel segno, fal
lire la mira, il brocco, 
chi fa  fata, ogni uomo 
erra; falisse, fallire, fai* 
lare, ingannarsi; falisse 
d’ora, scambiare l’ora, 
fallare dell’ora; fall l 
coulpy tornarsene colle 
trombe nel sacco; falisse 
d*nom, scambiar il no
me; fa lì( l. mere.), fal
lire, far fallimento.

Falò o farò, ». fanello, 
capannuccio, capannel
lo, baldoria, falò.

Falopa, ». bozzolo inco
minciato e non compilo 
dal baco, sconciatura, 
aborto; fig. fallo, er
rore, mancamento; fè  
na falopa, fare uno sba
glio, fare una frittala, 
scoriarsi, sciuparsi. V. 
Guaslesse ; seda d’ie fa - 
lope, filaticcio di palla.

Falous, a<7<7. manchevole.
Falset, ». picciola voce 

acuta, più di lesta, che 
di petto, falsetto.

Faluspa, falavosca, fara- 
vosca, sblua, », favole- 
sca, favilla, scintilla, 
favilluzza, falavesca.

Fflw, «. fame: a m  gran 
fam , allupare; ca- 
gnina, insas$i«bil, buli-

FALÒ ( 2l

mo, fame canina, boi- 
linia.*

Fama, agg. donna^ ca
merista fvoc. dell’ uso), 
damigella, cameriera di 
corte.

Fantina, ». fig. carestia, 
buiimo.

Fonai die carosse, ». lam
pione.

Fanciot, ». fancello, fan
ciullo, rabacchio.

Fancioiin, ». fanciullino.
Fandonia, ». fandonia, fia

ba, chiacchiera vana , 
favola; fanfaluca, bu
gia.

Fandoniè, ». carotaio.
Fanean (v. fr.), ». dondo

lone, perdigiorno, sfac
cendato , fuggifatica , 
scioperone, donzellone, 
ozioso, pancacciere,dis- 
ulilaccio, perlone, che 
non fa nienle.

Fatici, /a» i;i, barbisa (n. 
d’uoc.), ortolano.

Fanfaluca, ». fanfalucca, 
favola, fandonia.

Fanfaron, ». millantatore, 
spaccone.

Fanfaronada, ». spampa
nala, millanteria, ja t- 
lanza, rodomontata.

Fanga, ». fango, melma, 
fanghiglia, mota.

Fangn, pie i fangk, fare le

51 ) FANGU
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FA NOM (  2 6 9  )  FARINENT

lutazioni, i bagni a lo
to, applicare il loto alla 
parte inferma. V. B.

Fanon, n. fasciatura nelle 
fratture della gamba, o 
della coscia.

Fantasma, n. fantasma , 
larva, orco, chimera, 
spettro, ombra, befana.

Fantassin, n. fantaccino, 
fante.

Fantasticarla, n. fantasti
cheria.

Fantastiche n. fantastico, 
arioso, umorista, bisbe
tico, grilloso, fisicoso, 
lunatico, stravagante, 
aromatico , falotico , 
cervellaccio.

Fantastiche, v. fantasti
care, m ulinare, arpi
care, ghiribizzare, fisi- 
carc.

Fantin, n. fantino, giova
netto giostratore, che 
cavalca nudi cavalli in 
occasione di pubbliche 
corse.

Fantocc, n. bambolo, ecc. 
fantoccio (buratin).

Far ab alà, frangia, n. fal
balà , falpalà , falda , 
frangia, balzana, guaz
zerò, balza, guarnizione 
all’orlo delle vesti da 
donna, doppia ( t. dei 
sart.).

Far aboia, farabolada, n. 
pappolata , chiappola , 
chiacchiera , frottola , 
bazzecola, ciuffola, b a 
gattella, carota, pan
zana.

Farabolc, agg. cicalone, 
pippione, favolone.

Farabut, n. ciarpiere, ciar- 
pone, smargiasso, am
mazzasette.

Faravosca, n. falavesca, 
favolesca.

Farchet, n. sparviere, fal
cone, smeriglio, sme- 
riglione.

Far con, V. Falcon.
Fard , agg. finto, falso, 

soppiattone.
Fardà,j). fucato, infardato.
Fard'e, v. infardare, inor

pellare.
Fardel, n. fardello, soprad- 

dote, donora, corredo, 
antifatto, mondo m u
liebre.

Farfala, ». farfalla, par
paglione.

Farfara, (n. erba), far- 
faro, lussilaggine, un
ghia cavallina.

Farina, n fa r in a  volà, o 
volaria, friscello.

Farinel, grivoe, n. accorto, 
scaltrito.

Farinent, forino», agg. fa- 
rinacciolo, sfarinalo.
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FARINERA (  263  )  FASSON

Farinera, ». farinajo.
Farò. V. Falò.
Farsa, ». farsa, componi

mento drammatico; fig. 
boria, beffa, farsa.

Farscur (voc. fr.), ». mil
lantatore, carotajo» V. 
Craca.

Farsi, p. impinzato, infar
cito.

Farsi, v. infarcire, riem
piere di condimento; 
farsisse, fare una cor
pacciata, impinzarsi.

Farvalà rossa (n. d’ucc.), 
picca, gazzera, gazza.

Fasagna, macóla (term. di 
giuoco), mescolamento 
doloso delle carte, frode 
nel mescolar le carte.

Fasan, n. fagiano, rag
giano;* fig. stupido, sci
munito, tangoccio.

Fasanera3 n. fagiana ja ,  
stanza dove alìevansi i 
fagiani ; caccia riser
bata di fagiani, fagia- 
nia.

Faseul, ». fagiuolo; fig. 
sciocco, dolcione: faseui 
d'Vevi, fagiuoli dell’oc
chio; faseui fresch, fa- 
giuoli bazzotti; faseui 
scrii, griolà, fagiuoli 
brizzolati.

Faseusa, ». crestaja.
Fasolada, ». sciocchezza, 

fagiuolata.

Fasolas, ». sempliciotto.
Fom, ». fascio, mazzo: 

fass (T Itgne , rf’ paja^ 
d'erba, fastello; /cu« 
«», manata, barca; /'è 
a*ogni erba fass, far di 
ogni lana un peso.

Fassa, ». fascia, zon&ifasse 
dii bambin, corredino. 
Foc. di Fir.

Fassè, v. lenzare.
Fass ella, ». forma del ca

cio.
Farsela, ». (t. de’ gioiel.): 

tajb a fassele, affaccet
tare.

Fassina, ».fascina: /*è rf’ 
fassine, fascinare, affa
stellare, affasciare.

Fassina da , ». una quan
tità di fastelli e fascine 
unite insieme per riem
pier fossi e far ripari ecc. 
fascinata.

Fassinèì ». catasta di fa
scine.

Fassineta, ». fascellina.
Fassion, ». servizio di un 

soldato, fazione, senti
nella.

Fassolet, ».fazzoletto,pez
zuola: fassolet da nas, 
moccichino.

Fassoletin, fassolètln da 
masna, ». bend uccio.

Fasson, ». (v. fr.), maniera; 
/fy. fattezza, portamen
to.
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Fttssonh, p. foggiato.
Fassone, v. foggiare, af

fazzonare, aggentilire, 
formare.

Fastidios , agg. m oletto, 
ricadioso.

F a ty  ».: am presso p\ i fai 
m e , eh1 coui d* ti a itri, 
strignemi più la oami- 
cia, che la gonnella.

Faty fady acjg. scipito, 
smaccato, insipido, dol
ce di sale; fatuo, scioc
co, baggeo.

Fatali (term. forense), 
termine perentorio.

Fatarei, ». affaruccio, fat
terello, novelluzza.

Fatessey ». fattezze, linea
menti, lineature, carnai 
gione, forma, figura.

Fatihìly agg. fattibile, fat- 
tevole.

Fatiga, n. ; scapa fati g a , 
fuggifatica.

Fatignin, ». asino del co
mune , facchino della 
casa, faticatore, fatiche- 
▼ole.

Fato, ». fato sta% fato è cA’ 
eoe., l’importanza si è, 
caso è che, ecc.

Fatoray  ». fattoressa, ser- 
yigiana : fatora d*le mo
ine y servigiana.

Fatorarìa, ». agenzia, uf
fizio d’agente.

PASSON (  2<

Fatoridy ». fattoria. agon- 
zia, amministrazione.

Fatrass (v. fr.) ». fascio, 
mucchio, cumulo, am
masso, miscuglio, con
fusione, buglione, am
masso di cose.

Fatura (t. de’mere, ecc.), 
». conto, memoria, lista.

Faturày p . affatturato.
Faturc, n. : pie a fatura ,  

pigliar in cottimo: lavo
r i a fature, fare a còm- 
pito.

Fauday ». grembo; gon
nella, cioppa, sottana: 
pih an fauday trappolare, 
avvolpinare , Dusbac- 
care.

Faudaly ». zinnale, grem
biale, sparalembo.

Faudalày faudày ». grem 
bialata, grembiata.

F audalety  ». sparalembo, 
specie di grembiale che 
usano gli artefici per 
non lordarsi i panni: * 
faudalet d? le scorate , 
grembialino, m antelli- 
no, ribalta.*

Faudiruty ». falda: faudina 
dè i vèsti (t. de’ sarti), 
pistagna.

Faussy agg. falso, adulle- 
rato ; fig. finto, disinge
nuo, imbiaccato, ca
muffato.

4 )  FAU53
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Faussari, w, falsario, fal
sario.

Fauisariqa, n, falsa riga.*
Faujsè, faus ti fiche, faussìè, 

v. falsare, adulterare, 
alterare, falsificare.

Fausset, n. falcetto, pen
nata, falcìuols, falcinel
lo.

Faussela, n. roncola, pota- 
tojo, falcinello, falcino
la , pennato, falcetto, 
faloelta.

Faustèth, ». falciata.
Fautsia, ». falce, falce fie- 

naja.
Fava, ». fava r fave fresche, 

desgrunà, fave fresche, 
sgusciate, sgranate, bag
giane; fave camola, fave 
intonchiate.

Favà, ». favata, fava fran
ta , faverella, macco di 
fave, favella.

Favata, ». faverella, favet- 
ia. *

Favorì, santilion, "n, cer- 
necchio?

Favot, ». guscio pieno di 
fave fresche, baccello.

Favuss, n. gambo , fusto 
delle fave.

Fè, v. fare; fè  pi dio ch?as 
peul, strafare; fè  aut e 
bass, fare a suo modo, 
fare alto e basso ; fé  ’l 
gof, balla da mincion,

FAUSSARI (  2

fare il (grossiere, mo- 
slrare al non aver le 
capre, far la gatta mor
ta, o la gatta di Masi- 
no, far l’indiano, far il 
goffo alla festa, far lo

Ìgnorri, far del baccel- 
o, fare il fedocca; fè  

piè color (t. de’ cuc.), 
rosolare j piè a fè  un, 
aggirarlo. abbindolar
lo, truffarlo, ciurmarlo, 
accalappiarlo, farno il 
suo limbello, persegui
tarlo , molestarlo;/«; ’l 
lunes, fare la lunedia
ne ; f è  drissè i cavei, far 
ricciare i capelli, far 
rabbrividire; fè  t i  osca 
a la chma, sonar a dop
pio ; fè  le spole, fè  d1 
spole (proprio de’ gatti), 
ruzzare, russare ; fè  a 
fate, affettare; fela belve, 
fela vede, vendicarsi ; fè  
Fanghiccio, innuzzolirc, 
far cilecca ; fè  d*lande, 
cercar pretesti, difficol
tà, cavilli; fè  d8 smor
fie, fè  la gnifa, far cef
fo; fela a un, ficcarglie
la , accoccargliela, ap
piccargliela ; fessla , 
scantonarsela, batterse
la ? nettar il pagliuolo, 
sbiettare; f è  babau, far 
baco baco ; fè  d? legende,

)  tè
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Fè f 9 6 6  ì  f é

far un’ agliata ; fè  ’/ 
mouro, fè  H nech, por
tar broncio; fè  parada, 
far pompa; fè  d'ma- 
càie, mariolare; fè  *1 se- 
gnour, filar del signore; 
fè  la satita mitoucia, far 
le marie ; fè  ombra , 
orezzare; fè  bela mina, 
campeggiare ; f è  doui 
mestè ant u n , far due 
chiodi a un caldo; nen 
volei fè  nè na cosa nè 
un’autra, non voler dor
mire, nè far la guardia; 
fè  le spole, accannella
re ; fè  core i rat, fig. dè 
°l feu, metter fuoco; fè  
fo b i  (t. d’agric.), pala
re, guernire di pali ; fé  
la frità, fig. non riusci
re ,  dar in nulla, ber 
bianco ; fè  la sampa del 
gat, cavar la bruciata 
dal fuoco colla zampa 
altrui ; fè  le cose a le 
scur, o da sventa, far le 
cose al bujo, o alla ba
lorda; fè  damane (Putta 
cosa, poterne far sen
za, non patirne biso
gno; fè  le cose ben, far 
ogni cosa per l’appun
to, Fir. ; f  è f  a f  e d’eà, 
fare la masserizia della 
casa; fè  arvnì la corti, 
fermar la carne, rifarla,

darle una fermata ; f è  
blin blin, avere il miele 
in bocca, e il rasojo a 
cintola; fè  cantè un, ca
vargli i calcetti; fè  ciach 
ciach sul cui, sculaccia
re ; fè  dy rupie, incres
parsi; fig. increspar la 
fronte, arricciar il na
so, aggrottare le ciglia^ 
f  è dè smorfie, arricciar 
il muso, il naso, le lab
b ra ; fè  fossa, provvede
re, dar sesto, sopperire 
alla spesa, sostenere; fè

{eu (Tso bosch, non aver 
>isogno di nessuno; vo

lar da sè; fè  fora, trafu
gare, trasportare nasco
samente ; fè  frè la mula, 
far aspettare; fè  g'éno- 
je t, non potersi reggere 
sulle gambe; fè  la eros a 
na cosay fare il crocione; 
fè  la bè’na, cominciar a 
sentirsi male, chioccia
re , portar i frasconi; 
fela da grand, da sgnor, 
grandeggiare, sfoggia
re, far del grande; fela 
franca, fela polida, in
gannar con destrezza, 
farla nella; fela mal, fe
la maira, esser ridotto 
alle strette; fè  ’/ ma- 
snà, 7  teto, H bardassa, 
’l ragass, bamboleggia
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re , far il baccellone ; 
f e  la triaca, fig. mac
chinare, cospirare, con
g iurare , far congiura, 
tramare; fè  ’l ciapon, in
naspare, annaspare ; fè  
V erbo forcii, starsene 
riito col capo in terra, 
far qnerciolo ; fè  ’/ mu- 
linet, far mulinello; fè  
91 piangiti, pigolare; fè  
m età , fare a metà, a 
mezzo; fè  na becia, per
der la partita, far la ri
messa, e la bestia (dicesi 
della somma che si per
de nel giuoco delle car
te, e specialmente del- 
l’ombre); fè  na ciabris- 
sà, far chiasso, chiuc- 
curlaja, schiamazzo; fè  
na fassina d?sabia, fè  
la barba a j'aso, ai pilo, 
pestar l’ acqua in un 
mortajo, zappare in re 
na ; fè  »’ arsorsa, rac
conciare i fatti suo i, 
rimpannucciarsi; fè  tirè 
d'miane, atterrire, spa
ventare; fè  ’#i coni al- 
Pingross, computare al- 
l’ ingrosso, fare staglio 
fè  ’» fat (P rie , far un 
sorriso; fè  vola (t. di 
giuoco), vincer tutto; 
fè  stravede, ciurmare, 
dar finocchio; fesse prei-

f è  (  2 6 7  )

ve, impretarsi; fesse smiè 
bon, farsi desiderare, 
rendersi prezioso; fè  d* 
pertuss, bucherare, bu
cacchiare, foracchiare, 
forare , pertuggiare ; * 
fè  atipressa, acciapi- 
narsi, menar le mani;* 
fè  la vos (PI beu , d’I 
tor , mugghiare; fè  la 
vos d’ l can, abbajare; 
fè  la vos dH cavai, nitri
re ; fè  la vos (PI colomba 
gemicare ; fè  la vos d i 
oornajass o croass, grac
chiare; fè  la vos d'icrin 
o pors, grugnire; fe  la 
vos dH gal, cucurrire;

Ì'è la vos d i gat; miago- 
a re , gnaulare ; f è  la 

vos d*l liont ruggire ; fè  
la vos d1 ii polastrin, d9ii 
pipi, e sim. pigolare ; fè  
la vos (Pia colomba, ge
mere ; fè  la vos d’Pa- 
gnel e sim., belare; fè  
la vos dHa cioss, chioc
ciare ; fè  la vos d9la ga
iina quand a fa  P euv9 
schiamazzare; fè  la vos 
(Pia griva, zirlare ; fè  la 
vos (Pia serp, fischiare ; 
fè  la vos (Pfasoy rag
ghiare ; fè  la vos dUa 
tortora, gemere ; fè  la 
vos d’ia vespa, del scala- 
vrony ronzare ; fè  la vos

F è
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(Tla volp , gagnolare, 
schiattire, mugolarej f'e 
la vos d'Vours, fremire.

Fea, ». pecora, pecorella: 
d'fea, pecorino, pecori
le; anbaronc le fee, ag
greggiare.

Felicitassioti, ». congratu
lazione.

Felicità) v.: fdicite quai- 
cun, ftlicitesse con quai- 
cun, rallegrarsi, congra
tularsi.

Felpa, n. felpa, drappo di 
seia tessuto con pelo più 
lungo del velluto.

Feti, ». fieno: fen d’ slro- 
¿ /a , grumereccio : fen 
marss, fieno fracido o 
fradicio.

Fendarola, ». sega grande.
Feneslrin dyla carossa, ». 

sportello.*
F ir, », ferro: fer da ma- 

ro», ¿fa papiote, da riii, 
calamistro; <f/èr, fer
reo; jjcì/ fer, ferretto, 
ferruzzo ; fer da sarlor, 
da sarloira, curò, ferro, 
ferro da spianare, da 
insaldare, liscia, salda
tore, cucchiaja ; fer da 
cavai, sferra ; fer (TI so- 
fiet, soffione; /èr ¿7 ¿a- 
¿/o», calzuolo, gorbio ; i 
/èr sirogich, arm a
mentario chirurgico; fer

tTj'arloge da sol, gnomo
ne ; fer da causset, fe r
ro, ago da calzette, a -  
ghi da calze; /e r </a »ia- 
nescard, incastro, roset
ta ; fer da ariss'e o arta- 

t cavei, calamistro; 
fer da ridò, verga di fer
ro , ferro da bandinel
le o da porta tende ; 
fer rot (PI cavala sferra ; 
fer da stir'et ferro da in
saldare, da spianare, da 
distendere; fer d?la che- 
»a, seccostile; * fer crii, 
vetrino. *

Feragost, fer aosi, ». ferra
gosto: f'e feragosl, fer
rare agosto.

Feramiìi, ».. ferravecchio, 
cenciajuolo.

Fè’rdin e ftir don, senza di
screzione, a furia.

Ferdone, v. strimpellare, 
suonar a mal modo.

Ferfoi, », serpentello, v i
spo, vivace, frugolo, fa- 
limbello, frasca, frin- 
frino.

Fvrfojè, v. agitarsi, dime
narsi, frugolare.

Férfoiny ». dim. frugolino, 
falimbelluzzo.

Ferfoion, ». acc. gran fa- 
limbello.

Feria, ». germoglio, ram
pollo.
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Ferleca, n. ferita, sberlef
fo, sfregio, taglio.

Fèrlingot, agg. furbac- 
cliiolto , vispo, destro, 
lesto, furbo.

Ferloca, n. sorla di Cuffia 
che portano le fanciul
le. Zolli.

Fèrloch, n. chiacchierone.
Fèrloché, lèrdoché , v. 

chiacchierare, cicala
re, intedescare, denOc
chiare, anfanare, affol
lare.

Fcvluchet, n. frasca, fras- 
chiere, farfallino, fa- 
limbello, frugolo.

Farm, agg. fermo; eh9a sla 
mai ftrm y frugolo, fa- 
limbelfo : gela ferm ,
ghiacciato sodo.

Fèrmadina, n. soffermata.
Ferme, v. fermare, ratte

nere, assodare, arresta
re; fermesse, baloccarsi, 
trattenersi, sostare.

Ferpa, n. gala, ornamen
to , fregio , m erletto, 
striscia di tela messa 
per ornamento allo spa
rato delle camicie.

Fcrsaja, n. civaja.
Férsa, n. di pesce cefa

lo. Mul. St. di Sai.
Fèrse, s. pi. omento, re

te, pannicolo, ecc. fra
staglio di porco, di vi
tello ecc.

FÉRLECA (  2<

Fè'rtà, p. fregato, strofi
nato, stropicciato; bat
tuto.

Ferie, tt.pl.: fé  soc fól te, 
sfogare sue voglie, sa
tollarsi, ricattarsi, ri
scuotersi , fare i suoi 
sfoghi, e intendesi prin
cipalmente di cose man
gerecce, saziarsi di una 
cosa, cavarsene la vo-

_ g''.a-
bèrte, v. strofinare,. stro

picciare; battere; fè r 
tene con quaicun, impic
ciarsi, contrarre fami
gliarità; fèrtesseH mo- 
stass, le matty slrebbia rsi 
e dicesi principalmente 
delle donne quando si 
lisciano.

Fervajcty n. minuzzolo: fe r 
vala d 'pan , mollicola, 
minuzzolo. V. Frisa.

Fèrvos, agg. febbricoso.
Fesse brusèfeui con le stole 

d 'fa i tri y darsi del dito 
negli occhi.

Festa, Ve nen luti i dì fesla^ 
ogni di non e festa.

Fes tajóla, n. dimin. festic- 
ciuola.

Feste, n. : fé  cV feste a un, 
fargli festocce, acco
glierlo b e n e , festeg
giarlo.

rFèstiolé, fèstojé, n. festa
iuolo,

IO )  FÈSTIOLE
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Fèston, n. festone, smer
latura, profilo, adorna
mento, fregio.

Festone, v. frastagliare a 
festoni,intagliar festoni.

Fe ia , n. fella, pezza, ta
gliuolo, caletta, minuz
zolo : taj'e a  fe le , affetta
re ; deine na f è t a , sec
carlo, dargli una lunga, 
una stampila, torgli gli 
orecchi , infradiciare : 
feto, d1 p a n  cf Spagna , 
fella di pan reale ; fè ta  
iT  p a n  r u s t ì, crostino.

Felina, pcila fèta, n. fet- 
tolina, fettuccia.

Fèton, iì. (t. de’fal.), pial
laccio.

Fe«, ». fuoco : feu sarvai, 
impetigine, empetigine; 
pc/i feu, foche re ilo, fo
colino, focherellino; iiV 
¿è 7  /cu, stuzzicare, cer
car il fuoco; fabricator 
d? feu d’artifissi, razzajo; 
feu d* artifissi, razzo.

Feudatari, n. feudatario , 
affiato.

Feuder, i*. guaina, fodero: 
durmì ani H feuder, dor
mir vestilo.

Feudra, w. fodera, federa, 
soppanno : feudra d’cus- 
sin, dfmalarass, guscio; 
¿«tè /a feudra, infedera
re.

Feu» w. foglio; fe  i feui , 
rubare, svaligiare; rw - 
c ou Ir and a vosi feui (Vjer^ 
rispondendo alla vostra 
lettera, ecc.

Feitja, n. foglia:/nen d'feu
je, fronzuto, frondoso; 
¿Mie /e /èttje , fronzire , 
frondeggiare, frondire; 
feuja d’ iera o d1 ara ni 
pèr le torte od altro, log- 
ghia, legame, teglia; 
feuja d'vis, pam pano; ai 
bougia nen na feuja, non 
stormisce fronda ; Jra- 
wio/è cow wa feuja, tre 
mar come una verga, tre
mare a verga a verga , 
bubbolare; co/or d*feuja 
moria, interriato : lucro
se la  feuja, addarsi, ca
pire, subodorare, accor
gersi ; /c feuje bougio, 
un venterello fa menar 
gli arboscelli; feuja dii 
more, foglia: e dicesi 
assolutamente di quella 
de’ gelsi con che si nu
triscono i bach i, e fo- 
gliazza quella che è ri
masta loro; feuje d'I fe - 
noi, rappe, ciocche del 
finocchio.

Fèrveta, it. febbricciuola.
f i  o /iè, 7i. fico, ficaja : f i 

d* san Michel, b rogiot
to, brogiotto, lardajuo-



lo, cardello; f i  dautun , 
fico tardivo; ft fo rà , fig. 
uno zero, un oajocco, 
un lupino, un pelo, un 
fico, un frullo; nen vaici 
un f i  fora , non valere 
un fico secco, un pi
stacchio, un ette, una 
lappola, un bigatlino, 
un lupino, un pelo. 

F ià , n. fiato, soffio, aura, 
spiramento, alito, re
spiro; lena; sentore; o- 
dore, alena, fetore : pie 
(Tfià, raccorre il fiato; 
fig. riposar dal lavoro; 
avei fià dna cosa, aver
ne sentore, averne fu
mo ; avei caliv fià , avei 
7 fià eh? a spus sa, essere 
Ha toso ; nen fe  fià duna  
cosa, non parlarne; buie 
via 7  fià) perdere il fia
to e il tempo, predicare 
ai porri.

Fiaca , loira, n. accidia, 
svogliataggine, svenevo- 
Jaggine, accasciamento, 

.. spossatezza, svenevolez
za: agg. ad uomo, svo- 

. gliato , svenevole , pi
gro, soppiattone. 

Fiacada, n. bubbola, fan
faluca; fig. favola, fan
donia.

Fiaca fave, facon, n. cian
civendolo, carotajo.

F U ’

Fiachè, v. fiaccare, schiac
ciare, pestare, ammac
care, infrangere : fiachè 
le costure, spianar le co
sture, e fig. bastonare.

Fiachèr, n. carrozza e sim. 
a servizio ed uso imme
diato di ciascuno, car-

* rozza pubblica d'affitto.
Fiacura, n. schiacciamen

to, schiacciatura, pres
sura, peslamento, con
tusione.

Fiaji, v. fiatare, respirare.
Fiairè , fiar'e, v. le zzare , 

putire, puzzare.
Fiania, n.: fefiam a , levar 

fiamma (t. de’ man.) ; 
strumento d’acciajo, per r 
cavar sangue ai cavalli, 
saetta; fiama dlapaja , 
e sim., lioraglia.

Fiamengh, agg. nell issi mo, 
stupendo, perfettissimo, 
egregio.

Fiamera, n. baldoria.
Fiamèrlà, gioia, n. fuoco 

-di stipa, baldoria, fio- 
raglia, fiamma viva.

Fianconada (t. di scher
ma), n. stoccata di fian
co ; urtone.

Fiap, agg. vizzo, appassi
to , ravvincidito, flaci— 
do, grinzo, floscio, sop- 
passo , moscio , passo : 
nics fiaf) , sommoscio ;

FIAT( 2 - 7 1 )
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ch'ente flap, avvizzare, 
appassire.

FiapJ, v. appassire, dive
nir vizzo, ecc.

Fiapì, p. ammoscito, av- 
vizzato,flacido, divenu
to appassito, floscio, 
passo, grinzo.

Fiasche n. fiasco; fig. mala 
riuscita, frittata, caca
t a , cattivo esito : fe  
fiasche essere fischiato, 
ber bianco, averla bian
ca . far fico, dare in 
nulla, fare una vescia, 
farsi appiccare il fiasco, 
dar in ciampanelle. V. 
Fiasco nella Cr.

Fiatchete n. fiaschetto.
Fiaschèla, n.: fiascheta da 

cassador , fiaschetta , 
quella sacchetta che

Ì»ortano i cacciatori per 
o più di latta, ove met

tono la polvere da 
schioppo.

Fi asti* e w. privigno, figlia
stro.

Fiastra, n. figliastra.
Fiauna, n. buccia : fiauna 

d'I por, d'ia siola, fron
da, ciocca.

Fica, «. palata, palafitta, 
pescaja, argine, ritegno, 
riparo, chiusa, rialto di 
terra posticcia fatto so
pra Je rive desum i per

FI API (  2 ’

tener l’acqua fl Segno : 
fe  rta fica , palare ; fica 
ch’as fa  ant ii fium , pe
scaja.

Fi cariate ficheto e agg» cu
rioso, intrigantej appal- 
tone.

Ficee e n. marche da gieugh. 
V. Gitoti.

Piche e n. : f t  le fiche , 
schernire, sbeffare, far 
le fiche.

Fichèe v. ficcare i fichela a 
quaicadun, ficcarla, ap
piccarla, sonarla: fiche 
o piante l ciò, star du 
ro, aver fermo il chio
do; fiche a fo t sa, inzep
pare; fiche 7 tias, fiche 
so nas e fiche so mes 
sold da p'èr tute metter 
le mani in ogni intriso, 
por naso ad ogni ces
so, imbrigarsi, impic
ciarsi , intromettersi , 
mettere il becco o. la 
lingua in molle.

FichelOe V. Ficanas.
Ficcia, n. mastietto. V. Fic

ee, Gitoti.
Ficognèe v. cacciar den

tro j ficognessc, ficcarsi, 
intromettersi.

F id a te  agg. fedele.
Fideie n. vermicelli: essie 

(P mosche ant ii fideie es
servi ruggine, dissapore.

2  )  f i d e ì

Digitized by -



rimi.» ( 2 7 3 ) p i i .

Fidi eh, li. f e g a t o :  d i’ a pa
tii mal d’fidich, f e g a t o s o .

Fidl'e, n. vermicellajo, la- 
sagnajo.

Fidhn, n. vermicellini, ca
pellini; * e Fior. Voc 
Veti. del B.

FU, f i  (u. della pianta), fi- 
caja; (del frutto) fico.

Fieivol, agg. debole, usa
to , logoro, consumato, 
sfilacciato.

Fier, agg. fiero, impettito, 
altezzoso, duro di modi, 
intiero, tronfio, intron
fiato, intoralo, pettoru
to come un pollo <1’ In
dia: andè fier, andar t i 
rato.

Fieul, n. : fletti d’ia gaiina 
bianca, prediletto, pri
vilegiato, preferito, cuc
co ; jieul del riévoud, bis
nipote.

Figli, ii. : flor dèi flgh, fio
roni, fichi fiori.

Figura, ». : figura d' tera 
cìicuita, plasma; f'e bela 
figura, far bella mostra, 
far bella compariscen
za, comparsa o figura, 
comparire vantaggiosa
m ente, spiccare, cam
peggiar bene ; f'e la pri
ma figura, primeggiare, 
sostenere il prim ato , 
essere il primo o il pri- 

V, P i f in . - I t s l ,

massodi unpaescesim . 
figura da cicalate, mala 
grazia, mala azione, 
mal vezzo, increanza, 
azione villana, villania, 
busbaccheria, scortesia. 
Voc. yen. del li.

Figura, agg. : cant figura, 
canto a cappella , figu
rato (v. dell’uso).

Figure, v. figurare, spic
care, risaltare, l'ar fi
gura, distinguersi, far 
bella mostra.

Figuriti ( t. di mod. o 
parr.), n. figurino (v. 
dell’uso).

FU, n. filo, refe, accia r i
torta da cucire: fil gro- 
tolù , filo broccoso ; fil 
d'acqua, zampillo; fil 
d’fer, filo di ferro, pas- 
saperle ;* fil fori da tes
sivi', liccio ; fil genoveis, 
cordicina, spago; fil d'ia 
schina, spina, filo delle 
reni : esse an f i l , esser 
in punto; fil lori, accia; 
perde ’l /il mentre eh' as 
recita, impuntare; ven- 
ditor d’fil da cusì, refa- 
juolo; fil da giunte (t. 
de’ tess.), commandolo, 
ranhodo, refajuolo ; fil 
dobìi refe ; fil dèi cotei, 
del ra io r, filo, assotti
gliatura; d'filo, per for-



a, forzatamente, di fi
lo, per filo, senza re
plica, senza intermis
sione, subito.

Fila, ». fila, ordine, serie: 
fila d’cadreghe, d'bicer e 
sim., filatessa : butesse 
an fila, affilarsi, far fila, 
ordinarsi in fila.

Filagna filagna, ». ordine 
di viti, filare di viti.

Filagrana, ». lavoro fino 
d’orificeria, filagrana; 
filigrana. V\ V e», dd B.

Filandra, filandre, ». fal
della, filaccia, sfilacci* 
co , filaccica, faldelle : 
fè  d'filandre, sfilacciare.

FilandrU, agg. sfilato.
Filar e ». filare vale anche 

calappio, ragno, specie 
di rete: stende i filar, af* 
filettare, ragnare; piè 
ant ’l filar, accalappia* 
re, ciapà ant H filar, ac
calappiato, irretito.

Filarelj roet, n. filatojo.
Filatoci e **• filatojajo, strac

ciamolo.
Filatory ». filatojo, filato

re.
Filatura, ». edifizio a uso 

di filare la seta e sim., 
filatura.

Filè, v . filare : /J/è doai* ; 
andar colle buone, spu
tar dolce, ayer paura;

FILA (  2"

/i/è «a carta, succhiel
larla.

Filerà, ». filatrice : filerà, 
rablera, refci, codazzo 
di persone; /i/era, stro- 
mento per far viti, m a
drevite; /iTera o fila d 1 
geni. V. Coalera.

Filet,n. rete per uccelli e 
pesci ecc. : filet d’ un  
piaty d'iuta sieta, e sim ., 
orlatura; filet, filat, sc i
linguagnolo.

Filata, filet (Tla Unga, fre
nello.

Filon, ». mariuolo, scroc
cone, faccimale, truffa
tore j strato principale 
d ’una miniera, filone.

Filosela. V. Filoss.
Filoss, ». reticella, lavoro 

traforato di rete, seta, 
ecc.

fi'/ia, ». filza, ordine, se
rie.

Filseia ( t. de* sarti ) , ». 
punto semplice, punto 
molle.

Filtr^ p . feltrato, colato, 
trapelato, stillato.

Filtrè, v. stillare, trasuda
re, trapelare.

Filtror, ». di stromento a 
uso di colarvi i liquidi, 
cola, calza.

Filuca, ». ; fig. astuto, 
volpe vecchia.

4  )  F1LUCA.
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Filucc, n. filuzzo, piccolo 
filo.

Filura, fissura, ». fissura, 
fessura, spiraglio, e ciò 
che è filato, filatura, fi
lato.

Fin, prep. sino, fino a : fin 
al col, a tutt’ uomo.

Fiiiage, finagi, ». distretto, 
confine.

Final metti, avp. al da sez- 
zo.

Finamai, aw. soprabbon- 
dan temente, assaissimo, 
in buon dato.

Finessa, ». finezza; /?</. ac
cortezza, favore, corte
sia.

Finge , v. ; fingesse amis, 
far la lustra.

F in ì, v. finire, cavar le 
mani d ’una cosa: /ini 
d* parli, azzittarsi.

Fint, agg. in fingevo le, in
fingitore, pallialo, V. 
Faust; dimostrassion fin
ta d* ami etisia, lustra.

Finta , ». finzione, fintai 
f  'c finta d? nen, far la 
gatta di Masino; finta 
t f  cavei, capei Ji posticci, 
capelliera.

Fioca, ». neve ; baie d*fio
ca , pallottole di neve ; 
fioca ch’ai mangia, capo 
o fior di latte sbattuto, 
crema sbattuta, panna

montata, latte miele;* 
cuert <f fioca, impronto 
di neve.

Fioca, p. nevicato.
Fiocassa, ». nevazzo.
Fioch, ». fiocco, bioccolo, 

ecc., nappa, cinciglio: 
buie dii fioch, infiocca
re; fioch d?la mostra, 
nappino , fiocchetto , 
ciondoli, ghiandine.*

Fioche, v. nevicare, fiocca
re.

Fiochet, ». piccolo fiocco, 
bioccolino ecc.; frisello, 
fior di farina.

Fi ola, ». fiala, boccia, am
polla, guaslada.

Fior, n. fiore : fior d* lait, 
capo di latte, crema ; a 
fior7 a livello, a piano, 
a pelo, a corda, a filo ; 
a fior d’ tera, rasente 
terra ; a fior d’acqua, a 
pelo d’acqua ; fior d?lu- 
vion, barabasso : fior d'I 
pom granà, balaustra, 
balausta; gambe die fior, 

mbo, pianta, piede; 
lon </’ » o r, bottone, 

boccia, nocciolo, boc
cinola ; la fior o fio
rita d’I vin, nore del vi» 
no; fior eh a casco da 
j ’erbe.o sim., fioritura; 
fior <tii f r u t ,  bellico, 
corona, fiore;/* or <Tvir~

Digitized by Google



tu (iron.), uom bigio, 
mal bigatto ; spantie d'
\fior per le contro, an oc- 
casion d' feste, fare la 
sminuzzata , sparger 
mortelle ; fior d'I vin , 
panno; fior d'ulivo, mi
gnoli; fior eh'a Va so- 
lamenl una feuja , mo
nopetalo.

Fior agià , agg. affiorato, 
lavorato a fiori.

Fiore, n. ceneracciolo.
Fiorerà, ». vaso da fiori; 

venditrice di fiori.
Fioret, n. spada di marra 

per ffiuocare di scher
ma; hlato di seta strac
ciata, filaticcio, capito
ne, borra di seta.

Fiorata del v in , cane, n. 
fiore, panno.

Fiorì, v.; 9l fiorì d'ia caus- 
sinay lo sbullettare della 
calce.

Fioss, ». figlioccio.
Firm a , ». sottoscrizione 

autentica, firma.
F irm i, v. sottoscrivere , 

autenticare uno scritto 
colla sottoscrizione, fir
mare.

Fisca, fiosca, ». spicchio.
Fiscalege, fiscalise, v. esa

minare, investigare, in
dagare , fiscaleggiare, 
far da fiscale, esamirc-

FIOR AGI A* ( T
re attentamente.

FiìcA, ». fisco : aplichè al 
fisch, in fi scare.

Fischiè, /foce, v. fischiare, 
fistiare, e me*, disappro
vare, riprovare.

Fisonomista, ». metopo- 
scopo.

Fissassion, ». fisso pensa
mento, opinione rad i- 
cata , idea fissa, fissa
zione.

Fissela, ». cordicina, spa-
S°*Fissù, ». velo, fissiù e fis
s i  (v. dell’uso), fazzo
letto intorno al collo e 
sulle spalle.*

Fissura, ». fessura, fesso, 
spiraglio, ri mula.

Fitavol, ». affittuale, pigio
nale, pigionante, fitta- 
juolo, amllajuolo, At
tuario.

Fite, v. prendere o dare 
in affitto, a pigione, 
appigionare.

Fium, ». fiume: m»à via 
dal fium, dall’acqua, flui
tato ; /e* d'fium , alveo.

Fiusa, ». fiducia, confi
denza, fidanza.

Ftusesse, v. fidarsi, spe
rare, far capitale.

F/agiolet, ». flautino.
Flagranti ( v. lat.); /»è a» 

flagranti ì sorprendere

6 )  FLAGRANTI
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sul fatto , cogliere in 
flagranti, nell’alto.

Flamba, agg. rovinato, ri
dotto ai verde, portato 
v ia , distrutto, preso, 
andato in rovina.

Flambamiche, distili laccio, 
iuetto, dappoco.

Flambatati. V. Flambami- 
che.

Flambé^ v. dissipare, scia
lacquare, distruggere, 
rovinare , portar v ia , 
rubare ; ( t .  ai cuc.) ab
bruciacchiare , abbru- 
s t ia re , far gocciolare 
del lardo fuso sopra un 
cappone, un porchetta 
da latte; pillottare: a /’è 
1lambà, è rovinato.

Flambò,n. torchia, lumie
ra, fiaccola, face.

Flamboesa (n. di fru tto), 
lampione, lampone;/fy. 
albagia, boria: con flarn- 
boesa, altezzosamente.

Flan, n. spezie di tartara 
fatta di fior di latte ed 
altri ingredienti.

Flanch'e, v. scagliare.
Flanella, (n. di drappo), 

flanella. •
Flanelon (n . di drappo), 

bajetta.
Flapa, n. bozzolo imper

fetto.
Fiale (v, fr.), v. lusingare,

FLAMBA7 ( T

adulare, piacentare; fla- 
tesse, lusingarsi, spe
rare.

Flateur (v. fr. ) , n. adula
tore, piaggiatore.

Fiali, nvm.pl., flat i, venti, 
flatuosità: boa per i flati, 
carminativo.

Flatulent , agg. flaluoso , 
che induce flati.

Flecc (n. di bot.), felce.
Flecia, n. freccia, dardo, 

telo, quadrello.
Flcma, n. flemma, pituita ; 

fig. moderazione, paca
tezza.

Flematich, agg. flemmati
co, e fig. moderato, po
sato, tranquillo.

Flina, n. rabb ia , stizza, 
ira.

Flon, n. spaccamonti, ta- 
gliacantoni, gradasso.

Flon'e, v. sfoggiarla, pom
peggiare, fare del gran
de.

Flonela. V. Flotte.
Florans ( t. de’ setaiuoli ), 

stoffa di seta; florusse. 
Voc. Ven.e Foc. Fior.

Floss, agg. floscio, flacci
do, passo, moscio, viz- 
zo;-fig. spossato: drente 
floss, abbiosciare , ri
stecchire.

Fluetjify. fr.), deboi uzzo, 
smingolo, mingherlino.

7 )  FLliUT
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Fluid, aòq. fluido, liquido, 
scorrevole.

Flust, n. flusso, dissente
ria; fluss d* sant], caca
sangue.

Flussione n. flussione, ca
tarro, reuma.

Flussionera o saratesta, n. 
cuffia, serra teste (voc. 
dell’uso). Zalli.

Fluì, agg. rovinato, spac
ciato.

Fiuta, n. flauto.
Fnày p. segalo; fig. rovi

nato, disperalo, battuto.
Fne% v. raccorre, radunare

il fieno sparso nel prato 
e spargerlo essendo am
mucchiato, e fare altre 
simili operazioni; fal
ciare; fig. battere, e 
anche soleggiare, far 
seccare, sciorinare, ri
menare, ossia volgere e 
rivolgere il fieno.

Fneray n. fenile, fienile.
Fnestra,n. finestra .fnestra 

mesa saràe anbajàe fine
stra rabbattuta; fnestra 
ch'a buia su la strà, fi
nestra da via ; fneslra 
con la fìrà pr fora, ingi
nocchiata, finestra fer
rata , Voc. Ven. del B. ; 
fnestra con i veder o ve- 
drià% invetriata; fnestra 
a vrerc, impannata.

FLU ID

Fnocce fnoiy n. erba arom a
tica, finocchio.

Fnoirat n. falciatrice.
Fnore n. falciatore.
Foy n. faggio; fruì (PI fo , 

faggiuola.
Foàe agg. rovente, info

calo.
Foate foety n. sferza, fru 

s ta , staffile, scu riada , 
scudiscio; dicesi moz
zone, o frustino quella 
cordetta stra forzata, che 
è in cima alle fruste.

Foatà, n. colpo di scudi
scio, scudisciata, scu- 
risciata.

Foatèe v. sferzare, frusta
re, vergheggiare, scudi
sciare.

Foborg (v. fr.). V. Borgà.
Fodràe p. soppannato, fo

derato.
Fodrèj v. soppannare, fo

derare.
Fodrelae n. federetta, so

pracoperta: butè la fo- 
di età e infederare; fo- 
drèta dii cussine guscio.

Fodruray n. foderatura, 
fodera.

Foè o a/oè, v. roventare.
Foet. V. Foat.
Fogagie n. legna.
Fogagna, n. sbirraglia.
Fogassa t n. schiacciala, 

focaccia, berlingozzo.

FOGASSA
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FOGHBRA ( 979  ) FONDRIUM

Fogherafogon, n. braciere.
Foqheriy ». un gran fuoco, 

focone.
Foghet, ». focherello; fo- 

gheii, pi. fuochi artifi
ciali, razzi.

Foghista, n. razzajo.
Fogni, v. rovistare, fru

gacchiare ecc., nascon
dere, celare.

Fogon, foghera, ». b ra
ciere, padella di ferro 
o di rame, ove si mette 
bragia per riscaldarsi : 
butè la pover sul fogon, 
innescare ; fogon, foga- 
ton, fuoco grande.

Foqos, focoso.
Fot», fotna, n. faina: euj 

da foia, occhi vivaci, 
furbetti.

Fojam. n. fogliame: satin 
a fo jam , raso a fo
gliami.

Foje, v. frugare, frugac
chiare.

Fojèta, n. foglietta, to
gli i uzza, tegghina; mi
sura di liquidi,foglietta.

Fojot, n. tegame: buti ani 
Hfojot, integamare.

Fol, folitro, n. follastro, 
scimunito.

Fola, ». specie d’uccello 
acquatico, gallinella.

Folairà, ». scioccheria.
Folatin. V. / ,«7.

Folatrò, v. (v. fr.J, folleg
giare, pazzeggiare.

Fo/è, v. manganare, fol
lare, sodare i cappelli: 
/o/è i pann, feltrare, fol
lare, sodare; fole i capei 
e sim., follare.*

Folera, ». sorta d’uccello, 
capinera.

Folet, n. foletto; fig. na- 
bisso, serpentello, dia
voletto; spirit fo lti, far
farello.

Fofon o /o/or, ». gual
chiera, follone, purga- 
tore, mangano, luogo 
dove si sodano i panni.

Fomnéta, ft. donnetta.
Fonda, ». fonda (della pi- 

stola).
Fondarla, ». fonderia.
Fond^ v. liquefare, fon

dere; /fy. scialacquare, 
consumare.

Fondeur (v. fr.), ». fondi
tore.

Fondi, n. beni stabili, beni 
immobili, capitali.

Fondicaria, ». fondaco da 
droghiere.

Fondichh, ». droghiere, a- 
romatario, droghista.*

Fondrtkm, ».fondigliuolo, 
feccia, fondata, depo
sito, belletta, fonda- 
glio, vagliatura, scel- 
tum e, pattume, posa-
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FOINDÜ? ( 280 ) FORÉ

tara; fondriìim (PI brod 
e sino.,capo morto, fon
data; bolliticcio.*

Fondite agg. fuso, squa
gliato, liquefatto, strut
to; fig. consumato, scia
lacquato.

Fondtia, ». vivanda fatta 
di cacio dolce e uova 
cotte al fuoco.

Fonfon, meimei, tafa, fofaì 
». battisoffia, paura.

Fongà, p. profondalo: eui 
fongà, occhi affossati, 
incavati, incavernati.

Fonge fons, agg. profondo, 
fondoluto, fondo.

Fonghe, v. profondare.
Fons, bole, ». fungo, bo

leto; fons fr e , fungo 
porcino, ghezzo, morec- 
cio; fons capei a, fungo 
capella.

Fonsionari,n. costituito in 
dignità, posto, ufficio, 
carica, impiegato pub
blico, magistrato.

Fonlanela, ». rollorio, fon- 
ticolo, fontanella, cau
terio , fonticola (terno, 
chirurg.).*

Fontina, ». cacio dolce.
Fòra,prep.: fora d?mesura, 

oltre misura, a oltrag
gio.

Forà, p. forato, bucalo, 
punto, pertugiato, bu
gio.

Foradura, ». foratura , 
puntura.

Foragejoragi, ». foraggio.
Forage, v. foraggiare.
Fwala, ». utensile di spe- 

zieria, foratojo, cola- 
tojo.

Forala ) part. foracchiato, 
bucato.

Forate, v. foracchiare, bu 
cacchiare, bucherare.

Forca e ». forca, tridente, 
forcone: fè  la forca a 
un, soppiantarlo, dargli
il gambetto, furar le 
mosse.

Forca., ». forcata.
Forcelina, ». forchetta , 

forcina: mani (Pia fo r
celina , codolo; è»« o 

¿7« for ci lina, reb
b i, punte.

Forc'élinà,n. forchettata.
ForcKéiay ». forchetta, for

chetto.
Forcioline ( n. d’ insetto ), 

tanagli uzzo, ilftì/. Storia 
di Sai.

Forch, agg. forcuto, unci
nato, farceli uto:/*è Verbo 
forcù, tornare, andare a 
capo all’ingiù,star ritto 
col capo in terra e coi 
piedi nell’aria.

Forò, v. forare, pertugia
re , bucare, pugnere, 
succhiellare, passar oU
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tre , penetrare, bacare: 
fore *1 cochet, sfar Celiare; 
for'e la nettit, passar la 
notte vegliando; forVn 
botatine spillare nn ba
riletto; fori) intrudersi, 
ficcarsi.

Forè, forihy n. foriere.
Foret^n. spillo, foratojo, 

sgorbia.
Forfa, n. escrementi sec

chi e bianchi del capo, 
forfora.

Forge, v. dare la forma al 
ferro, lavorarlo.

Forgia, n. fucina, ma
gona, ferriera.

Forgi One, v. cacciare, fic
car dentro: forgione H 
feti, stuzzicarlo.

Forgon, n. carrettone; for
cone, frugone (voc. del
l’uso).

Fori, n. traliccio, federa.
F'oricce n. bardotto, ma

novale di muratore.
Forlane agg. furbo, vol

pone, astuto, monello.
Forlana (n. di ballo), fur

lana, furlana.
Forma, n. forma, maniera, 

figura, regola: forma dii 
baliloi'e scacciata; forma 
dii stagnine, predella ; 
forma d?un liber ( t. di 
stamp.), sesto; forma d? 
formaggi pezza, forma

FOBÈ ( 2 8 1 )

di cacio (v. dell’uso)? 
forma dH capei f  but'e l 
capei sla forma , infor
mare.*

Formagèe ». formaggiaio, 
caciajuolo.

Formaqg, n. formaggio, 
cacio, cascio: formagg 
con i verme formaggio 
bacato ¡formagg sui ma- 
caron, panunto ; fig. op~ 
portuno\ form aggiera^  
va, caprino; df vaca, vac
cino ; formagg d* pecora, 
formaggio pecorino.

F'ormagià, agg. caciato, 
incaciato, casirato.

Formalise, v. scandaliz
zare; formùlisesse, n.p- 
scandalizzarsi, forma
lizzarsi, stupirsi.

Formalità, ». formalità, ce- 
rcmonie, complimenti.

Formenle n. forment m’és- 
cià con la seil, metello. 
Voc. Ven. del B.

Formentin o formenton ( t. 
de’ bota a.), grano nero 
di Tartaria, fagopiro, 
grano saraceno, grano 
marzuolo.

Formètae n. formajo, que
gli che fa le forme dello 
scarpe.

Formièe furmw, n. formi
ca jo , lormicolajo.

Formiol$} v, vellicare.

FOUMkOLE
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FO R M O LI ( 2 8 3 ) FORURA

Formolo, ». formola.
FotTnolari, fi. formolario, 

formulario, formola.
Forti# ».: ¿/a/ /o**»»

sfornare; /or« comun, 
forno pubblico; volto cf/ 
/or», cielo, volta del 
forno ; paviment del forti, 
focolare, ammattonalo, 
ammattonata;7rf»0».»rf7 
fortiy l’altare, il davanti 
del forno; pnass dHfomr 
spazzalojo, spazza for
no; seber dovH forni a 
bagno 7 pnass «Ì7 forn , 
pozzetta.

Fornà, ». infornata, for
nata.*

Fornasa, fomas, ».: fornasa 
d*la caussina, calcara, 
fornace da calce; /br- 
fiiMtf rfa vas cP ter a, for
nace da stoviglie; for
nasa dii mon e sim., te
golaia; fornasa da ve
der , vetraja.*

Fornase, ». quégli che 
calcina pietre vive, for- 
naciajo;mattoniero;che 
fa i mattoni; tegolato, 
chi lavora nelle tegole; 
mattoniere.*

Forni, n. fornajo, pistore: 
feH  farne, fare il for
najo, il panicuocolo.

Fomel, n. fornello, cam
mino.

Fomelet, ». <&». fornellet- 
to, scaldavivande.

Fornimenti fum im ent, for
nitura o fornidura , ». 
fornimento, guarnimen- 
to, guarnitura, guarni
zione, fregiatura, a rre 
do; forniment d’I cavai, 
fornimenti, bardatura;

Ì'ortiiment d’filoss e sim., 
»ighero; forniment da 

lei, cortinaggio; /or»«- 
meni eia sposa, corredo, 
donora* Vot. Ven. B.

Forò d’ie masnà, ». gon- 
nellina, specie di abito 
da fanoiullo.

Foroncol, ». furoncolo , 
ciccione.

Forse, avv. forse, per av
ventura, a un bel b i
sogno.

Forsa, ».: vofei «a cosa per 
forsa} volerla per asse
dio.

Fort ; vrii fori, inforzarsi.
Forti, v. asseverare, affer

mare ostinatamente.
Fortin, ». fortino, castel

letto.
Fortuna, fortuna eh1 ecc., 

per buona sorte che, 
ecc., pur beato o bea
ta che, ecc.

Fórura, ». puntura, trafit
tura, foratura ecc., fode
ra, federa (di seta, ecc.).
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FOSON ( 283 )  FRANCHI

Foson, ». (v. fr.), abbon
danza, aurata, aumen
to, crescenza.

Fo$oncint,agg. abbondante.
Fotone, v. aumentare, cre

scere, durare.
Foss, fossal, fossà. ». fos

so, fossa, fossato, gora: 
fossà da vis, fossa o fo
gna per le viti : fh  d* fos
se, affossare; foss lungh 
le stra e sle ripe, lupa;* 
foss d’ia canova e (FI lin, 
maceratojo.*

Fossa, n. fossa; fig. sepol
tura: fossa (fri caroon, 
cetìna,

Fossairh, v. vangare, af
fossare.

Fossato^ v . scavare, sog
g e tta re , piantar viti.

Fossalet, n. cavereila, fos- 
satello.

Fosse, ».: fh le fosse per le 
viss, soggrottare.

Fosset, foss è la, ». pozzetta, 
cavereila.

Foto, fbuia, n. mancamen
to , errore.

Fotrighet. V. Cojonet.
Foufa, ti. battisoffia, spa

vento,
Foufon, n. ciuffetto, ciuffo.
F rà , ti. inferrata, infer

riata; grata , fe rra ta , 
ferriatat sferrata, gra
ticola di ferro: fra d*

boschy ingraticolato di 
legno; fra, frate; fesse 
frà , infratarsi, inromi- 
tarsi ; frà convers, frate 
converso , servigiaìe, 
torzone.

Frà, agg. ferrato ; fig. da
naroso: vin f r à , vino 
medicato.

Fracassò, agg. fracassato, 
sconquassato, scassi
nato.

Fracassaire, ».schiamaz
zatore, sconquassatore.

Frach, ». sopravveste, pa
strano, soprabito: frach 
d’legna, bastonatura.

Fradel d9 laity ». collatta
neo.

Fradlastr, ». fratello ute
rino.

Fradlesse, v. affratellarsi, 
dimesticarsi ; /&/. fare a 
fidanza,

Framenta, ». ferramenta, 
ferrareccia, ferraría.

Framescèy v. frammischia
re.

Framè'sh, v. frammezzare, 
trammezzare ? inter
porre.

Franchi, franchi, v. af
francare, francare, ma
nomettere , esentare, 
liberare, assicurare ; 
franchi le lelere, affran
care.*
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F iU K C Llff ( ¿ 8 4 ) F R ATEMP

Frandin , ». cara ni in et lo 
alla Franklin. Voc.Fior.

Francon, accr. frontoso, 
sfacciato, frontiero.

Franda, ». fionda, from
bola.

Fronda, ». lancio, lancia
mento.

Frauda, modo avv. in un 
colpo solo, a fiaccacollo, 
precipitosamente, con 
ìmpeto.

Fronde, v. lanciare, sca 
glia re, gettare.

Frandieul, n. vigoroso, dis
involto, vispo, destro, 
robusto.

Fr anela, n. albagio, panno 
lano grossolano: franela 
fina, flanella; franelin, 
pannina bianca, legge
ra, tessuta di lana fina; 
franela da porle sout, 
camiciuo1a,giubbeltodi 
flanella. Foc. Ven. delB.

Frangent, n. frangente, ac
c iden te , caso, imbro
glio, circostanza.

Frangia, ». frangia, cerro, 
guarnì mento, fregio di 
abito, balzana ; aggiunta 
doppia.

Frangoi, franguel (n . di 
ucc .), fringuello; fig. 
svelto, vispo, disinvol
to; furbo, astuto, de 
stro.

Frapa, p. (v. fr.), stordi
to , meravigliato, atto
nito, sbalordito.

Frapc, v . ferire; colpire 
di meraviglia, stordire, 
stupefare.

Frasca, ». frasca, ramo
scello; giovine di poco 
giudizio, frasca, falim- 
bello; dicesi più comu
nemente di donne va
ne, leggiere, frasche Ile; 
frasca d1 sales , frasca 
salcigna.

Frasca, ». frascato, om
bracolo o pergola (d i 
frasche); frasca, Eoce
ni e, festa degli azzimi, 
solennità annua degli 
Ebrei.

Frascaria, ». frascheria, 
bagattella, baja.

Frascheta, ». fraschetta, 
frascolina, fuscello.

Fraselay ». legno raggioso,
o altra materia atta ad 
abbruciare e far lume, 
faceila, facellina.

Frasso (n. d’albero), fras
sino.

Frately ». fratello germa
no: fratei gcnui, binati, 
gemelli; fra te i, con
fratello, persona ascrit
ta ad una stessa confra- 
turnita, e simili.

Fratemp, fratenp, ». inler->
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vallo, spazio di lempo, 
mezzo.

Fraterna , fi. ña. corre
zione.

Fratin, n. fraticello.
Fre, n. spesa, costo; top- 

pallacchiave, ferratore, 
fabbro ferrajo; marcanti 
da fer, grossiere, mer
cante di ferrareccia.

Fre, v. ferrare : fre un ca
vai, buteje i ciapin, con
ficcare' i fe'rri ad un 
cavallo, ferrarlo; fre le 
bestie da soma, chio- 
vare; f i  fre la mula, far 
aspettare.

Frega, n. fregagione, stro
picciamento, frega men 
to ; /e  le freghe, fregare. 
e fig. dar busse.

Frcgadina, ». fregazion- 
cella.

Freghe, v. fregare, stro
picciare.

Freid, n. freddo: freid ca 
taja H mostass, freddo 
che mozza la faccia , 
freddo intenso; fe  vnt 
freid , aggelare; sentisse 
vm freíd, rabbrividire; 
rèste freid, fig. rimaner 
attonito, meravigliato; 
tremoli d? freid, battere 
la bo rra , bubbolare.

Freidament, aw. fredda
mente ; fig. severamente..

FRATERNA. (  2¡

Freidcssa , n. freddura , 
freddezza; fig. cipiglio.

Freidolent, agg. freddoso, 
freddoloso.

Freidolina (n. di fiore), col
chico.

Freidura, fredura, n. fred
d u ra ;^ .  dissapore, rug
gine , ecc. scipitezza, 
baccelleria;freidure, fig. 
pannicelli caldi. Foc, 
Feti.

Freisa, fresa, n. collaretto 
di seta, o di tela. V. Uva.

Frequente, v. frequentare:

{ requentl na ca , usare, 
bazzicare in una casa.

Fresch , fi. fresco , fre
schezza ; subii chya fassa 
fresch, subito che rin 
fresca. Caro.

Fresch, agg. fresco, recen
te, nuovo, novello.

Frev, n. febbre: vnì la frev 
a quaicun, entrargli la 
febbre; eh*a Va la frev 
quartana, quartanario;
l caud dHa frev, arsione; 
eh7a scassa la frev, febri- 
fugo¡dev'esse stait ciapà 
da una gran frev, gli 
debb’ essere presa una 
gran febbre. t ir .

Frtabil, agg. sbricciola- 
bile, friabile.

Friaja, fèrvaja, fèrvaje, 
fr ta je , ». briccia, bnc-

* 5 ) F R U I I
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FRIAJE (986) FRISOTIN

ciola. bricciolino, brio- 
eie, bricciolo, scarauz 
zolo, pezzetto.

Friaje, v. minuzzare.
Fricandò, n. braciuola.
Fricassà, n. fricassea, frit

tura.
Fricassà,p. fritto, soffritto
Fricassè, v. friggere, sfrig

o la re .
Frtcassiim , ». frittume , 

frittura.
Fricassura, ». frittura.
Friceu e/Wceu/,». frittella, 

frittelletta, frittelluzza; 
fig. libro di niun conto.

Fricioladay ». fig. bazzeco
la , pappolata, libro di 
niun conto.

Fridolè, ». mercante di 
libri vecchi.*

Fridolè9 v. friggere, siri#- 
golare.

Frigey v. friggere, grilla 
re: fè  friae un, tormen
tarlo, tribolarlo.

Fnngant (v. fr.), agg. viva
ce, snello, lesto, svelto, 
brioso, pronto, ardente, 
fresco.

Friplè, *. fare a pezzi, ac
conciar per le feste , 
stracciare, lacerare.

Fripon (v. fr.), guidone, 
briccone.

Friponaria, ». guidoneria, 
mariuoleria, trufferìa.

Fris, ». nastro: fris d? fio- 
ret, nastro di filaticcio; 
fris d’idna, nastro di la
na ; fris, lambris (t. d’ar- 
chit.), fregio, zoccolo.

Frisay ». nastro, ecc.bric- 
ciola, minuzzolo, bric- 
ciolino, pezzettino, bri c- 
cioloj panno o drappo 
nero nel portar i morti 
alla sepoltura, coltrice.

Frisà, agg. inanellato, ar
ricciato.-

Frise, v . V. Frige.
Frisè, v. arricciare, ina

nellare, increspare i ca
pelli: frisè71 pantiy ac
cotonare, arricciar il 
pelo ad alcune qualità 
di panni.

Frisi, frist) v. sfriggolare 
(dicesi del rumore pro
dotto dal friggere): 7

Ì'rise d'ia pignata, gril* 
are, grillettare, bolli

care, cominciare a bol
lire.

Frison (n. d’ucc.), frisone.
Frisotà, agg. ricciutello, 

inanellato, crespo, ric
ciuto, arricciato.

Frisotìt, v. inanellare, a r
ricciare, increspare.

Friiotim, ». acconciatore 
di capelli da uomo o da 
donna; parrucchiere (v, 
dell’uso).
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Frisotina, ». acconciatri ce 
di capelli.

F ritsant, agg. frizzante; 
fig. arguto, spiritoso, 
pungente: vin fritsant, 
picanJt, eh1 a mord, eh’a 
puns la lenga, raspante, 
mordente, mordicante.

Frittoti, ». ribrezzo, bri
vido, ghiado.

Frissone, v. (v. fr.), abbri
vidire, sentir ribrezzo, 
brivido.

Fri tura, ». arricciamento 
acconciatura, inanella
mento dei capelli.

Fi it, p. fritto, grillato, af
frittellato ; esse frit, fig. 
essere rovinato.

Fri là , frità rognosa, frit
tata in zoccoli; f è  na 
frità, fig. far una frit
tata, far migliaccio, far 
un sacco, riuscir male.

Fritura) ». frittume, frit
tura.

Frocè, ferie, v. strofinare.
Froi, n. chiavistello, ca

tenaccio, catorcio, pa
letto; fig. uoipo rustico, 
duro, tanghero.

Frojè, v. inchiavistellare, 
incatenacciare.

Fr riera, ». nasello, boc
chetta della stanghetta.

Frol, agg. frollo, friabile: 
fè  vm fr o l , frollare;
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dventc frol, insollare ; 
frol, sollo.

Frola , ». fragola: frola 
grossa. magiostra.

Frolà, fvolada, ». l’atto 
dello scuotere il cioc- 
colatte, od altro liqui
do; sbattimento.

Frale, v. frollare, frullare 
(v. dell’uso, registrate 
però dai Vocabolarj di 
Milano, Mantova, Ve
nezia ed altri), sbalté- 
re, dibattere.

Fr olerà, ». ajuola piantata 
di fragole , fragolajo, 
fragolaja.*

Frolo, agg. frollo, tenero, 
friabile, sminuzzevole, 
frullo, sollo.

Frolon, ». accr. magiostra.
Frolor, ». strumento con 

cui alcun liquido si di
batte; frullino (v. del
l’uso); mulinello, frul
lo;* forse per analogia 
s baiti tojo, ai battitore, di
battente, sbattente; forse 
anche per similitudine 
schiumatojo, ed ezian
dio, come alcuno ha de
finito, mulinello.

Fronti, v. increspare,
Frontidura, ». increspa

tura, piega fatta nella 
stoffa o negli abiti ecc.

Front, ».: fè  front « la

17 ) FRONT
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speisa, durare alla spesa.
Frontal, frontin, fr  mi ter a, 

n. cercine , frontale , 
guancialetto fermato al 
capo de’bambini.

Proscia,n. instrumento da 
pesca, fiocina.

Frosse, v. fregare, stropic
ciare, strofinare.

Frotola, n. fandonia, fa
vola, frottola.

Fi*uctus, un bon fructus, 
volpone, scaltrito, 

viziato, maliziato.
Frura , fi. ferratura, fer

ramento.
Frust, agg. logorato, lo

goro, frusto.
Frustà , /*. logorato, logo

ro, ecc. flagellato, bat
tuto.

Frustana, frustarti ( n. di 
te la), fustagno, frusta- 
gno.

Frusta piartele, frusta ca- 
dreghe, fi. perdigiorno, 
disuiilaccio.

Fruste, v. logorare, con
sumare; flagellare, bat
tere, dottare.

Frusteivol, di poca 
du ra ta , logorevole ( v. 
dell’uso).

F ru ì, frut rusià dai 
vermy intonchiato, gor
gogliato; frut taraiv , 
fratto serotine ; fru t in

umid, fruttata ¡jntansa d? 
fi*uta,fruta comoda, f ru t
tata ; lirè a la fruta , es
sere fruttajuoloj/riii ì/m 
composta, frutte accon- 
cie, confettate ; /n*£ cA’ 
a« conserva, frutto ser
ba tojo.

Frutareul, frutasse, / r i / / è , 
w. frultajuolo.

Frutarola,frutera, n. frut
ta to la  , rivendugliola 
di frutti, legumi, erbe.

Fuga, fi.: fuga dystarne, 
fuga, fila, serie, ordine 
successivo di stanze, Cr. 
riscontro, Voc. Ven.

Fum, n. fumo, fummo; fig. 
grandìgia , superbia , 
boria, stizza, bile, va
nagloria, vapore, esala
zione: fum d'ras, nero 
di fumo, negro fumo; 
f e  fum , fornel eh1 a fu
ma, fumicante, fum- 
mifero; fum a la testa, 
fum m éa, vapori che 
manda lo stomaeo al 
cervello; avei d? fun i, 
aver albagia , boria, 
aver delia chiella, sti
marsi un gran fatto; 
savei d 'fu m , saper di 
fumo; carbon eh?a fa 
fum , fumajuolo, carbo
ne o altro, fumicoso, fu- 
mido7 fumante, furapso,
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fumicante; pi (Pfum che 
dWost, molta apparen
za e poca sostanza.

Fuma, pipa, ». pipa.
Fumador, ». fumatore; pi

patore ( voc. dell’uso ) ; 
foise buone per analo

g a * .  , •Fumaire, ». che pipa as
sai.

Fumar evi, ». fumajuolo.
F'umaria(n. di erba), fum- 

mosterno.
Fumi, v. fumicare, fumare

o fummare, far fumo; 
fig. pipare; fumé, o fe  
fumé, stare aspettando
o far aspettare lungo 
tempo, fare o far fare la 
mula deimedico ; fuma
re per pipe (v. dell’uso).

Fumela, ». donna, fem
mina.

Fumeri, fumeria, ». gran 
fumo.

Fumet, fum, o t fum , ». 
vapori che si dice man
dare lo stomaco al cer
vello, fumméa, vapore; 
fum et, fum ai, fior di 
farina, friscello, e met. 
stizza, bile, ira.

Fumigassion, ». suffumi
gio.

Fumlam, ». femminiera.
Fumlè, ». femminacciolo, 

donnajuolo, damerino.
V. Picra.-ltal.

Fumos, agg. fumoso, fu
micante, affumicato, af
famato.

Funditus ( avv. lat. ) , a 
fondo.

Fungerti le veci, vice-ge
rente.

Furò : vnì furò, scaltrirsi.
Furfa, ». folla, calca, tu r

ba , stretta di gen te , 
serra.

Furfantala, ». ribaldaglia.
Furia, precipitassion, ». 

furia, affollata, prestez
za eccessiva nel far 
checchessia.

Furigada, ». impelo di 
bile, furia, furore, sfu
riata, furiaccia, affolla
ta. roc. Ven.

Furigli età, furigada, ». fu- 
roretlo, fretta, premura, 
impeto.

Furion, ». pertica a uso 
de’ panattieri per is- 
muovere e rassettare il 
legno, e la bragia nel 
forno, forchetto, riavo- 
1°.

Furmia, ». formica: tana 
cPte furmie, cava, bu- 
cherattola.

Ftirmie, ». formicajo, for
micolaio.

Furmicolè, v. formicare, 
formicolare, brulicare.

Furmion, ». formicone.
1 9
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Fumi,fornì, v. finire,com
piere; provvedere, som
ministrare, fornire, mu
nire, guarnire.

Fus: butà sul fus, attillato, 
allindato, parato ; butb 
sul fus, anusolare; aut 
com un fus, nano, pig
m eo, piccinacolo; fus 
(rieroe, razzo; la testa 
(FI fus, cocca.

Fusà, ». fuso pieno.
Fuse, ». fusajo, ohe fa le 

fusa.
Fus era, ». candelliere ne

gli uffizj della settimana 
santa, saetta; fusero, 
stromento triangolare, 
in cui si conficcano i 
fusi, fusara (v. dell’uso).

Fuseta,n. rocchetto, ni tra- 
to, fuoco artifiziale, raz
zo.

Fuseton, n. razzo doppio.
Fusti, fusii, archibus, ». 

fucile, schioppo, archi
buso, archibugio. Voc. 
Ven. del B.

Fusilà, n. archibusata, fu« 
citala.

Fusilib, v . archibugiare, 
fucilare.

Fusina, ». fucina: fusina 
d  fer, ferriera ; fusina 
d’aram , rannera. Voc. 
Ven. del B.

Fusi (d ia  melia), n. saggi
nale, gambo, fusto.

Fustignb, v. frugare, fru
gacchiare.

G

Gaba, n. gabamondo, bin
dolo.

Gabela, n. gabella, dazio, 
ecc., contesa, alterca- 
zione : pib Vimpresa die 
gabele, appaltare.

Gobio, ». gabbia; usset dìla 
gabia, usciolino; eassie- 
ta d’I mangi, beccatoio; 
vas d i  beive, beveratoio; 
gabia per dapb f  osei 
bertovello;* coul eh?t 
fa  le gabie, gabbiajo; ga

bia d ie  carosse, guscio; 
gabia d? m at, nidiata di 
pazzi, di piacevoloni ra
dunati insieme a darsi 
bel tempo.

Gabià, ». gabbiata, t r a 
moggia.

Gabias, ». tramoggia.
Gabì'èta, ». gabbiuzza.
Gabieul, ». V. Musei.
Gabinet dstudi, ». scritto

io, gabinetto di studio.
Gablmre, gablos, ». cavil
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