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L abbra  d’asino, n. fior dy 
luvion.

Lacca, n .pouss, leugh pro
fonda sistema; quartret 
d’agnel e simil, gingot.

Laccetto, n. bindlin, lia- 
met, pcita courea d7 co- 
ram e simil per Ite.

Lacchetta, n. rachèta, spes
sie d* palèta per giughe 
al volet; gingot, quar
tret d’agnel, d9 cravot e 
simil.

Lacchezzo, lacchezzino, 
n. bbcon da galup, p i- 
cant.

Laccrtola, lacerta, n. la
ser ta, laserda.

Ladronaia, n. erica d’ la- 
der, mangiarla, amini- 
strassion ingiusta, ladra
ria.

Lagena, n. 6ar*7, barilot, 
barlet.

Laguna, n. taftpa per ¿ore 
le bestie, bosa.

Lametta, n.: buona lamet
ta , driton, 60« tornei, 
formagg d’Olanda. 

Lamina d’acqua, n. fil, 
gicugh d'acqua.

LABBRA

Lampaneggio, n. ciair d* 
luna.

Lampione, lampone, n. 
fanal, lanterna d’ic ca- 
rosse; àmpola, frut.

Lampo, lampeggio, n. lo- 
sna, sludi, slussi.

Lam predotto, n. pitansa dy 
tripe.

Lancia di alcuno. V. Ca
gnotto.

Landa, n. gerb, gerbola, 
bar asa, vauda; pianura, 
campagna, pradaria.

Lanfa-, n. acqua d9 fior d’ 
seder.

Lanternuto, agg. maire 
com un ciò, seca cem na 
legna.

Lanzo, n. soldà d? guardia 
al prinsi, soldà alman a 
pe.

Larghezza, n.: di tre lar
ghezze, d9 tre teile.

Largo, avv.: volgere largo 
ai canti, vire largh\ fig. 
guardesse d’antorn.

Larice, n. maleso.
Laringe, n. garsamela, ga- 

Hot, gosè,
Lasagne, q, ; aspettare che

l a s a g n e
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piovano in bocca le la
sagne, aspetè la papa
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fatta, ch’an buio ’i  pan 
an man.

Lasciare al colonnino, dò 
’n con a mnò.

Lasciar desiderio, esse re- 
gretà.

Lassare, v. nojotè, siehò, 
importunò.

Latebra, n. strem , leugh 
stermà, lana, nascondion.

Laterizio, agg. d'motin, d’ 
moto*, (Pia natura dij 
maton.

Latibolo, b. strem.
Latta, n. loia.
Lattajaolo (n. di dente), 

dcnt (Pia pupa.
Lattata, n. orsada; i Mi 

lanesi dicono stmada, 
più propriamente che i 
Piemontesi. Vocabola
rio Mil. Bevanda di se
mi di popone, più co
munemente orzata.

Latteruolo, n. torta (Ptait.
Latti me, n. rufa.
Lattonzo, n. pèdi tor eh'a 

pupa ancora.
Lavario, n. cavagna dij pS- 

scador.
Laveggio, n. sciofèta.
Lavorare a mazza e stan

ga, gumò, strapassesse a 
travajè; lavorar sotto, 
lavorar di straforo, na

vighi sot acqua, opere (V 
nascost , tire la p era  e 
nasconde H brass, f e  (P 
solman.

Lazza, n. teren freid , timid, 
panlanu.

Lazzeggiare, ▼. f è  Parti- 
chin, ’l pajasson.

Lazzeretto, agg. bruschet.
Lazzcruola (n. di fru ito), 

lasarola, rasaroUu
Lazzo, n. gest da arlicki*, 

arlichinada.
Lazzo, agg. brusch, acid.
Leccarda, n. leca, cassa- 

rota bèslonga (PI vira- 
rosi.

Leccheggiare,v. aveid'fin
certi da Pimpiegh, oltre 
Vonorari.

Lecco, n. ¿onci», bolin.
Legaccia pei capelli, stren- 

stremai.
Legato, agg. : esser legato 

corto, nen poudei nè sau
té, ne cowrc, avei i brass 
Uà.

Leggio, n. leturil.
Le)lare, v. andò adasi ani 

’l risolvesse ; beiiange, 
titubò, banbline, bestandò.

Lenocinlo, n. caressa,gno- 
gna.

Leni are, V. arlamò, talentò.
Lente, lenticchia, n, lentia.
Lenti gi ne, n. lentia, ma

cia sla pel,
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Lenliginoso, agg. lentios.
Lentoso, agg. meusi, fait 

odasi.
Lenzare, v. fossi.
Leppo, n. spussor d'otiti 

orusà.
Lercio, agg. sporche ma- 

ciourlà.
Lernia, n. smorfia, sgnifa.
Lessare, y. fò  cheuse ant

V acqua.
Lesso, lessato, agg. bufi 

ant Vacqua.
Lesso, n. bufi.
Letto caldo ( t  d’agno.), 

seul «Tdrugia cuerta d1 
tera: aver posto il letto, 
avei finì d'ch&rse.

Lencojo, n. violò biamh.
Levigare, y.(t. de’fal.), sur 

liò, rende seuli> sii ss.
Lezio , leziosaggine, n 

gnogne, ghemne, smorfie, 
sirimome afetà, studià.

Leziosaggine, n. simagru- 
ra.

Lezioso, agg. afetà} siri- 
monios, tropgrassios, un 
po fint.

Lezzare, v. spussò, fiairò, 
spusstè.

Lezzo, n. spussor, spussa.
Libbia, n. frasca, o ram 

(Puliva poà.
Libraino,n. pdt librò.
Librare, v. pesò.
Libro, n,: dar libro e car

ie, citò Vautor, la pa •

2 ina.
ro, n. scorsa d’erbo.

Licciajuola, n. sbaror.
Liccio, n. filtort a uso dii 

tessior.
Lievitare, y. butò H lèvà: 

lievitare la calce, ba
gnò la caussina.

Ligiare, v. fò  seul*, liss, 
pianole, su Uè.

Lima di straforo, lima a 
coua d’rat, lima rotonda.

Limaccio, n. patita, fanga.
Limbello, n. sauarss, to- 

chet d’pel, d’covram e 
sim., Tonsura.

Lindo, agg. atilày elegatit, 
butà a quatr agucie.

Linguetta, n. (t. de’suon.). 
ancia.

Linseme, n. linosa.
Lippo, agg. poterlos.
Lisca, n. ar&sca, materia 

eh'a casca da la pentnu- 
ra dHa canoa , dH lin e 
sim.

Liscia, n. lessia, b&rnà.
Liscia, n.carò, fer da stirò.
Lisciapiante, n. (term. de’ 

calz.), bisegle, lisset, lu
strasole (coll’o larga).

Lisciarda, lisciardiera, n. 
dona cKas dà H blet.

Lisciare, v. tu liè , fè  liss, 
fè  sculi, pianotòj fig. a- 
dulè.
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Lisciatrice, n. siiroira\ ver
sione che il Compila
tore di questo vocabo
lario reputa poter a t
tribuire per analogia 
al vocabolo lisciatrice, 
nel significato attribui
to dalla Crusca al nome 
liscia definito per stru
mento di ferro con cui 
si dà la salda alla bian- 
cheria, vocabolo quello 
(lisciatrice)  più adat
tato che stirora, stira
trice di cui fanno uso 
parecchi scrittori e vo
cabolaristi, senza la me
noma analogia di que
ste voci con quella di 
stirare e suoi derivali.

Li tare, v. sacrifichi, fè  d1 
sacrifissi.

Litiasi, n. mal d9la pera.
Li tura, n. macia, feda ant 

7 scrive, cancelalura.
Loffia, n. lofia, vessa.
Loggia, n. lobi a , sporto 

di casa sulla via : tener 
a loggia, fig. fè  frè la 
mula.

Loja, n. spor ci s sia, sporca
rla.

Lolla, n. vorva.
Lombatello, n. (term. de* 

macell.), tai dH quart 
d'darè.

Lombrico, n. verm da te-

ra\ lombrichi, verm  tTle 
masnà.

Lontra, n. ludria.
Loppa, guscio, veste del 

tormento, n. vorva, vor- 
ba, vaiosca.

Lordizia, n .sporcarla, por- 
carta.

Lotolento , lotoso, agg. 
fangos, anpautà, anfan-

r &Lozio, n. urtna.
Lubrico , agg. sghiant, 

eh9a sghia, eh9a squara, 
sghios, sii ss \ fig. desonest.

Lucanno, lucherino, n. 
cardlin.

Lucciola, n. luminet.
Lucerniere, n. vilant can- 

die da paisan per tm  7 
lum.

Lucerla, lucertola, n. In
serta, laserda.

Lucignolo, n. bambas f ia  
lucernaj roucà.

Luffo, n. anvlupy pachet, 
scartoccy scarbouj, scara- 
bouj.

Lum iera, luminajo, n. 
lustr, chinché, placa con 
diverse candeile.

Luminaria, luminara, n. 
illuminassion.

Luminello, n. bouchin (Pia 
lucerna.

Luppolo, n. luvertin.
Lustrare i marmi, i bau-.
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chi, le panche, fig. scau 
de i banch cPla scola. 

Lustratore, lustrino, n. de- 
croleur. V. Dom. Car. 

L ustrino , n. sort d’drap; 
lustrini, pajè'te a uso d* 
brodi.

LUSTRATORE (  695 )

Lustro, n. spassi cPsinch 
ani.

Lutare, v. ampiastrè daterà 
grassa o a ltra  bagnò, i 
vas ch'as veul espone a 
un feu viv.

MAGLIO

M

M acca, n. abondansa: a 
macca, a oufa, an gran 
quantità, '

Macchia, n. macia; bosch, 
boschina j ciocnda, bus- 
sonò.

Macchiajuolo, n. gara- 
mace.

Macchione, n. bussonà,
Maccianghero, agg. patou- 

flo, compre ss.
Macco, n. fava, polenta.
Macera, n. muraja a suit,

o sensa caussina.
Macerare ( la canapa e 

sim.), naxv'e.
Maceratoio, n. tanpa d'ia 

catioaj naivor.
Maceria, n. mur postiss, a 

suit.
Macero, maceratoio, n.; 

mettere in macero, bu- 
tè a meuj, a mach.

Macerone, n. sicoria dij 
pra.

Macia, n, masera.

Macina e macine, n. pera 
da mulin.

Macinatojo, n. pista <PPcu
li, torce da euli\ balour.

Macinello, n. smasin, ma- 
sin.

Macinino, n. mulina-cafe. 
V. Dom. Car.

Maciulla, n. pista (Pia cau- 
na.

Maddaleone, n. sirot, im - 
piastr.

Madia, n. erca pastoira.
Madreggiare, v. smiè a la 

mare.
Madre selva, n. brassa- 

bosch, copreus.
Maestro, n. magisteri pa

drón (Pbotega : mal mae
stro, malcaduch.

Maggese, maggiaco, n. te- 
ren lassò ' acarpos.

Magiscoro, n. meist íP ca
peta.

IMaglio, n. massa, massoca,I gross mariti d'bosch a
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