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solo, viver da solo, ap
partarsi, vivere separa
to, soli ago.

Iste , v. aizzare.
Issola (sort <F cerese), ». 

visciola, vissola, sorla 
di ciriegia (n. di frutt.); 
(colPo aperta) mannaja 
da bottajo.

Li ab arda, ». alabarda.
Laboratori, n. laboratorio, 

officina, lavoratorio.
Labrè, aga. ghiotto, goloso.
Laca, ». lacca: goma laca, 

resina di color rosso, 
bruno, semidiafana.

Lacet, ». animella, gian
duia.

Lache, ». lacchè, staffiere.
Laconich, agg. laconico , 

stringate, breve.
Ladcr, ». ladro: /«rfcr cP 

campagna, faccidanno, 
dannajuolo; lader da ca
pei, asciuga cappelli, a- 
sciuga berrette; ladcr da 
slrà, ladrone, assassino;

d’opere, e sim. pla
giario, che ruba, e si 
appropria gli scritti al
trui; /m/er d’Pisa, nerai-

ZsJor (t. de’cont.), ». lavo
ratore di campagna. 

Italianità, v. fare italiano, 
italianare.

Zfe/H (v. lat.), similmente. 
Ivola, ». ugola, ivola.
/ r , ». lettera delP al fa- 

belo, icchese, icchesi, 
icchisi.

ci finti, spine che si 
pungono, ma stanno in
sieme; lader d1 mantei, 
pelamantelli.

Ladraja, ladronaja, ». la- 
dronaja.

Ladraria, ». ladroneccio, 
furfanteria.

Ladrot, ». falciuola, fal
cetto; stadera piccola.

Lagosin, ». aguzzino, e 
met. staffilatore.

Lati, ». : prim lait dop 7 
pari, colostro; /a# e «- 
equa, latte tagliato ; /for 
a1 lait, capo di la tte , 
crema, fior di latte ; lait 
d? fi, lanificio; fratel da 
lait, collattaneo; /ai* d’ 
gaiina, latte di gallina, 
quanto di più ghiotto si 
può desiderare.
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Laità, ». scolta, acqua dì 
Jatle, siero.

Laitua, ». lattuga; laitua 
gabusa, lattuga cappuc
cina ; laitua sarvaja, ti- 
ti maglio, li lima lo.

Lajetil, ». lucertolone, ra
marro, rettile.

Lam , agg. allentato, ra l
lentato, rilassato.

Lama, ». lama ; lama iVun 
cotei, (Pun tamprin, fer
ro d ’un coltello, d’un 
temperino.

Lamentesse, v. lamentesse 
il' gamba sana, lamen
tarsi di brodo grasso, 
uccellare per grassezza; 
lamentesse motben, a tta
pinarsi.

Lam'cta, ». dim. lametta, 
Jaminelta.

Lamon, ». lamiera, forno/? 
cb'i roti, bucola. Za//.

Lana, it. lana, vello: /a/ia 
/i«a, stame ; seme /a fo
tta, spelazzare; bate la 
lana , divettare; 6ona 
Zana, scaltro, mala la- 
nuzza ; lana dii bast, 
borra, borraccia; lavorìi 
ant la lana, impannare 
la lana, ridurla ad uso e 
manifatture di panno.

Lanbel, lanbrion, ». s tra Di- 
bello, brano, brandello, 
frappa, gherone, squar
cio, pezzo.

l a jt a ’ (  3

Lanbicht n. lambioco, alam
bicco.

Lanbiche, v.: lanbichesse *1 
scrvel, bischizzare, lam
biccarsi il cervellox dar 
le spese al cervello, 
stillarsi il ce rve llo , 
lambiccare.

Lanbrion, ». V. LanbeL
Lanbrione, v. stare pen

dente in aria, penzola
re, penzigliare.

Lanbris , ». fregio, orna
mento di dipintura od 
altro, che ricorre in 
torno alle stanze.

Lanbrosca o lanbtusca, ». 
lambrusca, lambrusco, 
uvizzolo, abrostino.

Landa, ». smorfia, sceda : 
/e  d’lande, mostrar re 
sistenza, resistere, r i
pugnare, mostrarsi re
stio , levare il g rifo , 
muover difficoltà.

Landnà. V. Legenda.
Landriìi, ». badalone, ten

tennone, pitocco.
Lonè, ». lannjuolo.
Langassa o angassa, n. cap

pio, nodo, laccelto, lac
ciuolo.

Langhicio , ». cilecca : /e  
langfiicio, in uzzolire, in
vogliare.

Langrignù, ». raohitico.
£oni, ». pannolano, pan-

M) )  LAM
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noncello, pannicello, 
pannello.

LanUzcio, gomado, ¿oit a 
»e», ». inetto, pelapolli, 
sparapane.

Lanpà o la tipi à , ». bic- 
chierone pieno divino, 
bellicone pieno : una 
lanptà, una cioncala, 
una gran bibita.

Lanpadari, fi. lumiera, lu
cerniere.

Loìipant, a*/*/, risplenden
te; /igr. evidente, lam
pante : t/wè lanpant, de
naro contante, denaro 
lampante.

Lanp'e, v. gettare, lancia
re, vibrare, scagliare.

Lanpia, ». lampada.
Lattpre, ». lampreda, mu

rena: /?eil lamprè, lam- 
predolto.

Lansa^ ». lancia: punta 
tVla lansa, drapella : 

d'faringi da so l,
ago. *

Lansà, ». lanciata.
Lansb, /»ari. lanciato, get

tato, scagliato.
Lansb, v. lanciare, vibra

re, scagliare, avventa
re, gettar con impeto.

Lattseta, ». lancetta, lan
cinola, saeltuzza: /a»- 

co» l'arsort, lan
cetta a molla, saettuz-

za; lanséta ila mcmi'scard, 
a fiama, saetta.

Lansona, ». accr. lancio- 
ne.

Lanterna, ». ; lanterna die 
carosse e sim., lampio
ne; lanterna dij sbiri, 
lanterna c iec a , che 
scuopre e tura il lume 
a piacere.

Lanternini ». lanternino, 
lanlernetla.

Lanlè'rnon, ». : lanternon 
d? cesa in occasion d'pro
cessione fanale delle Ro- 
gazioni, e sim.

Lantia, lantios. V. Lentia, 
le.ntiosA

Lanii, agr<7. lanuto, lanoso, 
peloso, velloso.

£a/»a, ». cuccagna, felici
tà, godimento, ghiotto
neria, piacere, diletto, 
gioja , soddisfazione : 
a»i conia cà j ’c wa fo*/*! 
lapa, in quella casa si 
pacchia bene, si carica 
la balestra, si cava il 
corpo di grinze, si sba~ 
soflia.

Lapà, p. lambito.
Lapabrm, ». leccone, lec- 

capeslelli, leccapiatti, 
lavaceci, dappoco.

Lape, v. lambire, leccare, 
lappare. V, Focab. lat. 
sodo Lamio, is.
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Lapidò, v. lapidare, assas- 
sare; fig. tribolare.

Lapin, n. coniglio.
Lapisy n. amatita, lapis, 

matita, piombino, piom
baggine.

Lapola o lavassa o barda
na, n. lappola, bardana.

Lapura, n . lambimento.
Larga, de la larga, spri

gionare, metterò in li
bertà : stè a la larga. V. 
A  la larga.

Largii, agg. largo, am
pio: avei le manie lar
ghe, esser grosso di co
scienza.

Larghè, v. allargare ecc., 
lanciare, gettare: lar
ghè le bestie, condurle 
al pascolo; larghessc via, 
prodigalizzare, largheg
giare.

Largo, n.: fè  largo, far 
ala: /èwe /è  /ar^o, rom-

1>er la calca, farsi far 
argo ; met. farsi aver 

rispetto.
Lasagna, ». lasagna : lasa

gne cheuite ani ’l brod, 
pappardelle.

Lasagnor, n. ruotolo, mat
terello , spianatoio , 
spianatore, stendarel- 
lo *

Lasaret, n. lazzaretto.
iMsarola , ». lazzcruola,

azzeruola (frutto), pomo 
lazzarino.

Laserta, n. lacerta, lucer
tola , lueerta : laserta 
vè'rda, ram arro, lucer
tolone.

Lass, n. laccio, calappio, 
capestro: ciapè ani l 
lass, incappiare : lass 
scoror, laccio corsojo, 
scorsojo, cappio; lass da 
ciapè j ’osei, lacciuolo.

Lassè, v. lasciare:
/e strasse, awi /a bagna, 
lasciar nelle peste, la
sciar in asso; lassè amie 
Vacqua per H pi bass, /«s- 
sè boje, lasciar andar l’a
cqua al chino; /a«  è pas- 
iè,al largare il passo, pre
star lavia, far largo;/awè 

comand, gittar la bac
chetta; lassè andè n'in- 
preisa, lasciar la cam-

Ìjanella; lassesse andè, 
asciarsi ire ; lassesse 

vede, dar 'vista ; 
quaicosa da f è , lasciar 
qualche addentellato;

scapè V ocasion, 
perder l’acconciatura.

Lassila, ». legato, lascito, 
lascio.

Lastra, n. lastra, piastra.
Lastrichè , v. lastricare , 

ammattonare.
v. lattare, allattare.
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Late, ». venditor di latte.
Lalicini, n. latticinio.
Latin, agg. latino, e. mel., 

spedito, snello, agile, 
manesco, ecc.

Latin, aw, tosto, presto.
Latinct, n. latinuccio.
Latitudine, ». arbitrio, fa

coltà, potestà.
L aur, ». lauro, alloro: 

d'iaur, laureo, laurino; 
leugh picn d laur, lau
reto; laur sarvai, laure
ola comune.

Laurea, ». laurea, conven- 
tazione.

Lauree, v. conferir la lau
rea, conventare.

Lavagna, ». lavagna.
Lavaman, g alar in, ». cati

nella, lavamani, lava- 
tojo: lavaman del refeto 
ri, d’ia sagrestia, lava- 
tojo, lavabo.

Lavanda, ». spigo, nardo, 
lavanda.

Lavande, ». lavandajo, cu
ra ndajo.

Lavandera, ». fem. lavan- 
daja, curandaja, lavan
daia, lavandiera: cai/va 
lavandera ireuva mai na 
bona pera, cattivo lavo
ratore ad ogni ferro pon 
cagione.

Lavapiat, ». guattero, la- 
vascodelle.

Lavassa, ». lappola, bar
dana.

Lavativ, ». lavativo, cliste
re, serviziale, cristeo, 
cristiero ; cana da lava- 
¿/p, canna da serviziale.

Laeè, v. lavare, curare, 
mondare, nettare, puli
re : ¿ape na piaga, lava
re una piaga, deterger
la ; /at»è « bicer, riscia
cquarli, sciacquarli; la
ve i veder, lavar i vetri; 
lave i piat, le scudele, 
lavare, nettare le stovi
glie, rigovernare. Alb.; 
lave la lesta, la coussa, 
7 coussot a un, lavar il 
capo ad uno, sgridarlo, 
fargli una risciacquata, 
risciacquargli il bucato; 
lave la testa a Vaso, la
vare il capo all’asino; 
lavesse le man (Tquaicun, 
non voler più assoluta
mente ingerirsene, to
gliersene giù affatto, la
varsene le mani; lavesse 
la boca d’quaicun, spar
larne, lavare il capo coi 
ciottoli ; lave la cera a 
un, schiaffeggiarlo, lave
i botai diguazzare.*

Lavel o siè, lavatoio, a- 
cquatojo, soolatojo, a- 
cquajo: pertus o condut 
d’ì lavel, buco dell’a-
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cquajo, condollo delle 
acque della cucina; -pi
ra dH lavel, pila delPa- 
cquajo ; lavel dUe sacre
stie, dij re fetori, lavama
ni , lavabo , acquajo , 
delle sacrestie. Voc. V. 
del B.

Lavcr, ». labbro: ross d'I 
laver, epitellio.

Lavorant, n. artigiano, o- 
perajo, mercenario, che 
lavora a giornate, gar
zone di bottega, lavo
rante, manovale, mani
fattore, lavoratore, tra
vag lia te  , coltivatore, 
giornaliere: lavorant an 
seda o an lana, ma Truf
fi no; lavorant d* campa
gna a giornà, braccian
te, giornaliere.*

Lavorc, v. lavorare, arare; 
lavorò la sconda volta, 
intraversare, far la se
conda aratura; lavorò la 
tersa volta, terzare; la
vorò sot eva, far fuoco 
nell’orcio, lavorar sotto, 
tramar insidie; andò vìa 
lavorami, lavoracchiare; 
lavorò a falure, lavorare, 
fare a compito, stare per 
opera, lavorare con pat
tuita mercede dell’ope
ra ; lavorò a giornà, la 
vorare a giornate ; lavo

rò la tera, pastinare ; 
lavorò a bota, lavorare a 
cottimo ; lavorò p r  so 
coni, fare sopra di sè.

Lavorai, n. lavorio, lavo
ro, lavoraggio.

Lavoror, mànoal, n. lavo- 
riere, operajo, bifolco, 
lavoratore, aratore, la
vorante alla giornata.

Lavorura, n. aratura.
Lavrass, lavron, n. labbro

ne.
Lavura, n. lavatura, rigo

vernatura , sciacquatu
ra: lavura d* scadete; fig. 
brodo magro; lavure di} 
piai, rigovernature.

Lea, ti. viale d’alberi, via
le , stradone, andare: 
Ita d’eherpo, viale, spal
liera di carpini.

Leander, n. oleandro.
Lebo, n. ebbio, elleboro, 

frutice o pianta erbacea.
Leca (t. di cuc.), n. ghiot

ta , tegame di forma 
bislunga che si mette 
sotto l’arrosto, leccar
da; leca, leche, percosse.

Lecabardele, n. graffiasan- 
ti, baciapile, spigoli- 
stro.

Lè'caire, n. leccone, lec- 
cardo.

Lé'capiat, ». leccardo, lec
capiatti, leccapestélli.
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Lcch, agg. leccardo, av i
do, ghiotto.

Lèch'e, bérlichè, v. leccare, 
lambire: lèchesse i d ì ,
i barbii ,  leccarsene le 
dita.

Leché'sò, ». leccume.
Lechit, ». leccume, lec

cornia ; fig. allettamen
to, allettativo.

Lecura, ». leccatura, lec
camento, lambimenlo.

Legalisassion, ». sottoscri
zione dichiarativa, au
tenticazione, legalizza
zione (v. de ir uso).

Legalisè, v. legalizzare (v. 
dell’uso); autenticare.

Legenda o landnà, ». leg
genda, cicalata nojosa, 
tiritera, filatera.

Legeréssa, ». cervelli nag- 
gine.

Z,e<j», ». legno ; fig. coc
chio.

Legna, ». legno: f'e d? le- 
gne, legnare.

Legnà, ». bastonata.
Legnò, ». legnaja, magaz

zino di legna.
Legnò, v. legnare, basto

nare.
Legnerà, boschera, ». le

gnaja.
Lendna, ». lendine, uovo 

di pidocchio.
Lendnby Itndnon, len

dinoso, pieno di lendini. 
Lenga, ». lingua: lengamal^ 

lava, mala lingua, lin - ' 
gua fracida, lingua ta- 
bana, lingua* mordace ; 
lenga sporca, lingua fec
ciosa ; cwei ancora a tirò 
un pò d? lenga, rimaner 
ancora un lungo cam
mino; mi ¿a /em/a, dare, 
lasciar la lingua al bec
ca jo ; lenga d1 serpent, 
pianta buona per le fe
rite e per le ernie; erta 
¿2» ,  lingua serpentina; 
jem a lenga, elingue. 

Lengassù, aqq. linguaio, 
linguacciuto.

Lengheta, ». linguetta, lin
guetta ecc.; lengheta o 
ancia, cannoncello con 
cui si dà il fiato ad al
cuni strumenti di mu
sica, linguetta, beccuc
cio.

Lentia, ». lente, lenticchia, 
ecc., lentigine, Unii— 
gine: lentia d?la nendula, 
dondolo, pendolo.* 

Lentios, agrgr. lentiginoso, 
lintiainoso, littiginoso. 

£ì\s<z, ¿(¿¿a, strumento ru
sticano, il quale si stra
scica da buoi per uso 
di tra inare , carretta 
senza ruote , treggia, 
strascico , strascino ,
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slitta, traino senza mo
te a uso di sdruccio
lare sul ghiaccio ; lesa, 
striscia lisciata fatta sul 
diaccio pfer ¡sdrucciolar
si in piedi, sdrucciolo.

Lósca, n. fetta, fettolina, 
fettuccia, fetterella, fet- 
tuzza, frusto; sala, cari
ce, erba colla quale sec-

. ca d ie  sia s’intessono 
seggiole, e si fanno le 
vesti ai fiaschi; l ’ésca dij 
mojis, dij piantoti, tifo, 
larice, giunco.

Lesena, n. aggetto, quello 
che aggetta, ossia spor- 
gesi fuori della d irittu
ra d’un muro; mem- 
bretto che risalta dalla 
dirittura perpendicola
re degli armadj, stipi, e 
di altri lavori da fale
gname, come cornici, 
colonnette, e sim.; pi
lastro incassato, fascia.

Lésesse, v. sdrucciolarsi 
sul diaccio, scorrere sul 
ghiaccio , sia ritto in 
piedi, sia sopra la slitta.

Léset, n. strumento su cui 
si siede per andar sul 
diaccio in pendio, slit
ta.

Lésiv, agg. lesivo, pre
giudizievole.

Lesna, n. lesina ; fig. lesi

nante, lesinajo, lesina, 
tirchio, spilorcio, scor
tica pidocchi, tarsia, 
taccagnone.

Lessia, n. lisciva, ranno, 
liscia, liscivo, bucato; 
f'e le s sia , imbuca tare ; 
fe  na lessiti; fig. far una 
gran perdita al giuoco; 
stende la léssia, stende
re il bucato.

Lèssiass, n. rannata.
Léssiota, n. bucatino.
Lest, lestofante, agg. ac-« 

corto, svelto, destro, 
sagace, snello, vispo.

Let, it. letto : let month, 
cortinaggio;pcitlet, let- 
terello, letliciuolo, le t
t i c e l i ,  lettino, lettuc- 
cino, tettuccio; let a 
roue, carriuola; let <f 
campagna, letto di cam
po, feH  let, rifar il letto; 
let dij can, cuccia ; ban
che dH let, panche, pan
chette, assi, panconcel
li da letto ; pajassa dyl 
let, saccone, paglieric
cio; matarass, materas
so, materassa; trapunta, 
coltrone, col tre,coperta, 
coltrici; dobia o ardo- 
biura dH linseul, ri mboc- 
catura ; testerà dH let, 
capo letto , lettiera ; 
stréta dH let, strade tta,
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viuzza del letto; coul là 
peul pissè ant ’l lei, e di 
eh’a l’à suda, colui sta 
in barba di miccio o di 
gatto, tiene fante e fan- 
cella; tendine d'I lei, 
bandinelle; lei d’ie be
stie, impatto; sauté giù 
d’ani ’t  lei, balzar di 
letto.

Leta, n. scelta, elezione, 
cerna, d iritto , facoltà 
di scegliere: de la leta, 
lasciare, cedere il drit
to della scelta, dar la 
mano.

L'etèra, », lettiera, cassa 
>del letto , legname del 
letto.

Le t era, li tra, n. lélera veja, 
let!era stanca, rancida: 
létera b or gita , lettera 
cieca.

Le tur il, leturin, letarin, n 
leggio.

Leugh, ».: leugh cornuti, 
za rubra.

Leui, n. erba nota, loglio, 
zizzania.

Leva, n. stanga di legno, o 
barra di ferro, leva, 
lieva: leva, levata di sol
dati, nel senso del Voa. 
Ven% al vocabolo levare. 
Cr. Boi. recluta, coscri
zione (v. dell’uso).

¿etò, ». lievito, fermento, 
y. Piem.-Tlal,

LETA

f>asta acida: buth 7 lèva, 
¡evitare, fermentare ; 

pan sema lévà, pane az
zimo.

Lévada, ». levata; Invada 
d’I cadavcr, trasporto 
del cadavere alla chie
sa.

Lévador, n. levatojo : poni 
levador, ponte levatojo.

Levaejus, fé  un levae-
jus, un Itvamus, venir di 
levante, fare un rastel- 
lo, fare una levadina, 
uno scrocco, un furto.

Levatris, comare, », leva
trice, comare, ostetrice.

Levatura d'atti, n. copia.
Lévè, v. togliere, levare, 

cavare, estrarre, rimuo
vere, alzare: leve la levr, 
scoprir la lepre, scovar
la, levarla ;.lévè la mo
sca, adontarsi, risentirsi 
facilmente; lévè la pres
sa al pann, torre il lu 
stro al panno; lève ’l 
ruso, srugginire; lévè la 
scorsa, dibucciare; lé- 
vesse ’l capei, far di ber
retta ; andè a fesse lévè 
d1 pari, entrare o anda
re in santo ; lévesse, ga- 
vesse la curiosità, scurio
sirsi lévè H beui, co
minciar a bollire, leva
re il bollore*
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Lh’èrtin, luvertin, ». lup
polo. '

Levion,luvion,n. tasso bar- 
basso.

Levr, ». lepre: (Plevr, le
porino; pdta levr, le
protto, leproncello.

Levr età, ». leprotto, le- 
protta.

Levte (Pii, ».; un levle (Pii, 
mostaccione, sgrugno
ne , ceffata, sgrugno , 
sgrugnata.

Liaganba. V. Lia ssa.
Liarn* ». letam e, concio, 

concime, fimo, stabbio, 
stallatico: tanpa, fossa 
(PI liam, sterquilinio.

Liame, ». letamajo, ster
quilinio.

Liamet, ». nastrino di filo.
Liaroca, ». tenia, nastro 

della rocca.
Liassa, ». legaccio, legac

ciolo: /tassa dij causset, 
liagamba o liagambe, le- 
gaccia.

Li ber, ». libro: VtAer in 
dodes, libro in dodice
simo, in cui i fogli di 
carta sono piegati in do
dici parti;* /tóer »» otai», 
libro in ottavo, i cui 
fogli sono piegati in ot
to parti;* Ixber in quart, 
libro in quarto , i cui 
fogli sono piegati in

quattro parti;* liber (TU 
memorie, libro de’ricor
di.

Libertà, ».: piesse la liber
tà, pigliare securtà con 
alcuno, fare a fidanza.

Libre, n. li brajo: pei/ libre, 
/tòrè dij banchin, librai
no, venditore di libri 
usali, di poco conto.

Licensa, avei licensa, aver 
parola.

Licensie, v. dar puleggio 
o commiato; licensiesse, 
tor commiato.

licei, aride a licei (t. scol.) 
andare al cesso, alla 
cameretta del cesso, 
andare a fare i suoi 
agi.

Li è, v. liè bin streil, am
magliare.

Lieson, n. filetto, unione, 
legame, lega.

Lifroch, lifrocon, ». me
rendone , babbuasso , 
scioperato.

Liga, ». lega, alleanza.
Ligà (t. de’cuc.)? agg. rap

pigliato, ispessito, u n i
to, collegato.

Liaadura , ». legatura, 
bendaggio, brachiere, 
brachiere: ligadura al- 
P olandeisa , legatura 
colla coperta del libro 
tutta in pergamena;* li*
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gadura an rustick, lega
tura alla rustica o in 
rustico.*

bighe,v. legare (t.de’cuc.), 
condensarsi, rappigliar
si, ispessirsi.

Lighcra o ighera, fi. sorta 
di vaso, ove si mette 
acqua per servizio della 
tavola o per altri usi, 
mesciroba , boccale , 
brocca d’acqua.

Lighesse, v.: lighesse an- 
sem, condensarsi.

Lignmga, luglienga, fi. uva 
lugliatica, lugiiola.

Lignml, n, legnuolo, cor
done.

Lignota, fi. corda, cordi
cella, archipenzolo, filo 
della sinopia; cordicella 
di crine di cavallo per 
pescare.

Lila, agg. colore tra bigio 
e rosso, gridellino.

L ì lì, avv. esse lì lì per ca
selle, essere a un pelo di 
cadere, per poco non 
cadere: esse lì lì, essere 
in bilico, in pericolo, 
in procinto, vicino.

Lima, n. lima: lima da 
bosch, scuffina, scoffina, 
lima quadra, lima da si- 
rogich , brusco , lima 
auadrella, quadrilatera; 
lima a tre quare, lima

triangolare ; lima a eoa 
d* rat, lima da straforo, 
lima tonda; lima a pivo, 
lima a punte; lima mesa 
tonda, lima a foglio di 
salvia ; lima piata, lima 
a punte.

Limà,p. limato, scoffina- 
to, scuffinato, ripulito, 
perfezionalo, elaborato.

Limadura, n. limatura; li
ni adura.*

Limassa, n. lumaca, luna ac
cia, chiocciola.

Limbes, n. tambellone.
Limbo, fi. limbo.
Lime, rascè, v. 1 i mare, scu f- 

finare;* assottigliare, ri
pulire ; fig. perfeziona
re, elaborare, e c c , ro
dere , consumare ; lime 
7 bosch, scuffinare.

Limi è o lumie, n. bracco 
da séguito.

limila, part. limitato; fig. 
disagialo, di ristretta 
fortuna.

Limitrofo, agg. confinante, 
limitrofo.

Limoce, v. esitare, badare, 
lellare.

Limocia, agg. lento, pigro, 
tentennone, badalone.

Limon, fi. limone; peit li- 
mon, limoncello, limoli
ci no.

Limonada, ri, limone». 11
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Fag. usa sempre limo
nata.

Limosne, agg. oar ita levo- 
le, elemosiniere, limo- 
siaiere, elemosinano.

lÀmura, limadura, n. lima
tura.

Lin, n. lino: Un fila-, fil <T 
Un, accia.

Lindo, agg. franco, inge
nuo.

¿indura, n. facilità di mo
di, franchezza, schiet
tezza.

Lingert, v. sgravare, alleg
gerire; ling triste, sce
marsi i panni di dosso.

Lingeria o liugiaria, n. 
biancheria, pannilini, 
ecc.: travajè atti la lin
geria, cucir di bianco; 
lingeria sporca, panni 
insozzati, unticci, in- 
crojati, da bacato.

Lingher, n. stiletto, pu
gnale, stilo.

Ungol, n. verga d’oro o 
d ’argento.

Linon, n. renza, tela di 
ronza, oosì detta dalla 
città di /¿¿»¿(Reims) in 
Francia; linone, tela 
cambraja.*

Linosa, ». 1 inseme, seme 
del lino: tu li d’linosa, 
olio di lino, o di lin- 
seme.

LIMOSftB

Lino* (n. d’ucc.), fanello, 
montanello.

Linseul, n. lenzuolo: /»»- 
seul bianc, lenzuolo di 
bucato ; linseul d* tre iti
le, lenzuolo di tre lar
ghezze.

Limola, ninsola, *. avel
lana.

Linsolà, n. lensuolata (v. 
dell’uso).

Lipa (term. di giuooo), ».: 
monde o andò giughè a 
la lipa, mandare o an 
dare a giuocare ai noc
cioli.

Liquidò, v. liquare, liqui
dare; fig. sciupare, con
sumare.

Liquor, n.i liquor fati con 
acqua e asii, posca.

Liquorista, n. venditore di 
liquori.

Lira, n. (peso), libbra; lira 
(slr. mas.) lira , ce tra; 
¿ira(costei).), libra; lira 
(mon.), lira: t dnò fan i 
sold, i sold fan le lire, 
tutte le lasciate son 
perdute.

Li r i , ». giglio: Uri giaun, 
acoro fa ro ; Uri vialci, 
giglio paonazzo, ^Giag
giuolo; siola d1 Uri, bul
bo, cipollai; Uri ross, 
e in eroe*) lo ; liti reai, 
corona imperiale.

LIBI
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bivon , ». mezzo scudo di 
Savoja da lire tre , ora 
del valore di franchi 
tre , centesimi sessanta.

Lis, ». filo torto a guisa di 
spago, liccio.

Li*», agg. liscio.
Lissartul o lisseul ( t  dei 

tess.), n. licciaruolo, re
goli*

Li ssei o bisegle( t. de’ cal
zolai), w. lisciapiante, 
bisegolo.

Lisseul. V. Lissartul.
Lissura (terra, de* tess.), ». 

liccio, licciala.
Lista , ». lista , striscia 

di panno e sim., cata
logo, indice, lista, no
ta , ecc.

U su i, ». panconcello, asse 
sottile e stretto.

Listili, n. orlo , orUccio 
dell'estremità delle ma
niche della camicia dal
la parte che elle cin
gono i polsi : lislin <P la 
camisa, solino.

Listcl, ». regolo, stecca, 
strìscia, listella.

Lilron , ». accr. letterone.
Liura, tt. legame, legatura, 

legamento, nodo, legac
ela: liura iT le braje, 
nastro col quale si le
gano le b rach e , uso- 
fiere.

LIBON ( 3

Ldvtl,ti. livello, traguardo, 
piano orizzontale, stru
mento per traguardare 
se le cose sieno nello 
stesso piano, livella ; li- 
vel, censo che si paga 
annualmente: buiesse a 
livel d? quaicun, porsi a 
competenza di alcuno, 
ag guag lia tis i, riputar- 
segli uguale.

Liverltn o luverlin, (n . di 
pianta), sparago selva
tico, spazzola.

Livle, v. livellare: livleH 
canon, metter in mira
il cannone.

Livrà, p. finito.
¿tmrft&r,». mandato, paga

o soldo de’ soldati e sim.
Livrè, v, finire.
Livrea, n. livrea, assisa, 

soprassegno, distintiva, 
distintivo.

Lobia, ». loggia, hallatojo, 
balcone, poggiuolo di 
legno: lobia su na fa - 
brica, altana.

Lobion,paradis,n (term. di 
teatro), paradiso, pic
cionaia.

Lobiot, piè sul lobiot, 
coglier sul fatto.

Locai, n. luogo, sito, casa, 
edilìzio.

Locanda, ».albergo, ostel
lo, locanda, Voo> Ven.\

1 1 ) LOCANDA
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locanda, per pensione, 
locanda.

Locande, n. locandiere.
Loce, v. tentennare, croc

chiare, barcollare.
Loch (con o aperta), n. (t. 

di farm ), elettuario, 
lambitivo; lock, o loch 
(v. dell’uso;.

Loch (con o chiusa), n. 
sbalordito; babbaccio, 
sciocco, intronato, stu
pidito.

Lodna (n. d’ucc.), allodola, 
lodola.

Lodnin, n. uccelletto, su- 
biarola o taragna, allo
dola de' boschi.

Lodsan, n. cacio lodigia- 
110.

Lofa o lofia, n. loffa, loffia, 
vescia.

Lofe, v. trar vescie.
Locjia, n. palco, palchetto, 

loggia: logia al teatro, 
palchetto.

Loqion, lobion ( n. accr. di 
ìóbia), palco assai gran
de , galleria che tien 
luogo di molti palchi; 
logionj paradis (terna, di 
teatro), piccionaia.

Loira, n. pigrizia, poltro
neria, mattana: fe  la 
loira, donzellarsi; avet 
la loira, non aver vo
glia di lavorare,

Loirassiti loiron, n. pol- 
tronaccio, accidioso.

Lolài avci un po’ d 1 loia, 
aver senno, giudizio, 
aver del provvido viro,

Lo»i6rtrrf,«.(ucc.),chiurlo, 
beccaccino, beccaccia.

LonbriSi n. verme che sta 
sotterra, lombrico.

Longa, n.\ savcila longa i 
aver l’arco lungo, avere 
scopato più d’un cero; 
ande an longa, mande a 
la longa, procrastinare.

Longagine, n. lungaja, lun
ga juol a.

Long aire, longheuri, agg. 
tentennone, lardo, len
to.

Longh: esse longh com la 
quaresma, essere più 
(ungo che il sabbato 
santo.

Longheuri. V. Longaire.
Lonsa,n.lonza, lombata di 

vitello; lonsa tPpors ru- 
sitai rosticciana, brac
ci uo la;/o/wa d’pors sala, 
arista misaltata.*

Lopa,n. pula che si separa 
dalle biade nel mon
darle, loppa, lolla.

Lord, n. inconsiderato, av
ventato, leggiero, ba
lordo, girellalo, ghiri- 
bizzoso , girandolino , 
stravagante.
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Lordarla, n. storditezza, 
balordaggine, castrone
ria.

Lordià, lordison o lurdison, 
n. capo giro, capo girlo, 
vertigine.

Lordi e , v. andar girando 
qua e là ,  gironzare, 
andar gironi.

Lordion, lordon (agg. accr. 
di /orci),stordito, chiur
lo , precipitoso, avven
tato, inconsiderato, gi- 
rellajo.

Lordison. V. Lordià.
Lorgne, v. sbirciare, oc

chiare, occhieggiare, al-
I uccia re; guardar col- 
l’occhialino.

Loranela, n. occhiale, oc
chialino.

Losa, ». pietra lavagna di 
cui ci serviamo per pa
vimenti delle vie, e per 
coprire i te lli, e per 
altri uffizj, lastra, lava-

, gna, ardesia.
Losna, n. baleno, folgore, 

lampeggio, lampo.
Lomada, n. balenamento, 

lampeggiamento.
Los nè, v. balenare, lam

peggiare, lampare: losne 
sensa tron'e, balenar a 
secco.

Lo/, n. lotto, porzione, 
parte,

3  ) LU M A 1 R EU L

¿otaria o lot, ». lotto.
Lotò, n. sorta di giuoco, 

lottino. Voc. Mil.
Loton, fi. ottone, oricalco, 

rame giallo, rame ar- 
chimiato.

Lotone, fi. ottonajo, orafo 
d’ottone.

Lo/rrt (coll’o chiusa), aw. 
lontano, alla campagna.

Lourd, /oim/ c o / t ì  ita
sotola, bergolo.

Lovaton, lovaccion; pana cT 
la meli a i n. torso , tor
solo, e più propriamen
te pannocchia.

Lucerna, fi. lucerna: /«- 
cer/ia a </oi bochin, lu 
cerna a due lucignoli.

Luchet, fi. lucchetto, ser- 
raturina volante.*

Ludria, fi. lontra.
Ludvich, lodnin (n. d’ucc.), 

allodola cappelluta.
Luganighin,n. salsicciotto.
Ltn», luvin, n. lupino.
Luisan, agg, (y . fr,), lu

cente, luccicante.
Lum, lumo, fi. lume, luce, 

splendore: /um eia eu/i, 
lucernetta a mano che 
si appicca ove si vuole, 
a uso principalmente 
de’ contadini e simili, 
lume. Voc. Ven. del B.

Lumaireul, luchet, n. pez
zuola di legno senza scor
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za, ohe i pauatlieri mot* 
tono accesi all'entrata 
del forno per servir di 
lume neirinteriore, ar
denti.

Lumassa, n. lumaca, chioc
ciola: lumassa rabloira, 
lumaca senza guscio, 
lumacone ignudo, lu- 
maccia ; scala faita a lu
massa, scala a chioc
ciola.

Lumasson, n. lumacone, 
martinacoio.

Lume, v. adocchiare, oc
chiare, occhieggiare, al- 

. lucciare.
Lumet > n. il nero delPoc- 

ohio, pupilla, foro: lu
met, lumia, insetto vo
lante, che di notte ri* 
splende con moto alter
nativo, lucciola.

Lumela, n. bugia, falsità; 
lucciola, chiacchiera.

Lumie, limib, n. grosso ca
ne da caccia.

Lumiqnon, n. lucignolo, 
stoppino.

Lumin ; ciair ch’as buio a 
le fnestre pr l1illuminas- 
sion, lanternone, Iumet
tino, lumiccino, lumel- 
to. V. Crusc. in Lumi
naria.

Luminaria o luminassion,
il. quantità di lumicini,

laminaria , illum ina
zione.

Luminet, n. lucciola.
Luna , n. luna: reul d’ la 

luna , cerchio, alone, 
ara, ghirlanda; bate la 
luna, aver la m attana,
il cimurro; esse (Tlnna, 
essere di vena, essere 
in buona.

Lunà, n. lunazione.
Lunatich, agg. lunatico , 

bisbetico.
Lunes, lunedì, n.: fb  H lunes, 

fare la lunediana.
Lunel, n. (term. de* bottaj), 

lunetta.
Lunula, ti. lunetta, lente, 

occhiale; Luneta o lu- 
. net e , o baricole , occhia

le.
Lungh, a9 0 : lungh d’col, 

col I ilungo; an db d? lungh, 
andar subito, di filo, di 
seguito, di lungo; ande 
an lungh, tardare, ritar
dare, procrastinare, pro
lungare, indugiare, an 
dar in lungo.

Lunot, n. (term. de* bottaj), 
lunetta.

Luot, luvot, n . lupatello, 
lupatlo, lupicino.

Lupia, n. lopia, lupia, cic
cione ; lupia an baca, 
natta. A lh

Lurdison. V. Lordià.
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Luron, ». uomo astuto.
Lusà , ». caduta, stramaz

zo
Luscà, />. rubato, rapito.
Luschè, v. rapire.
¿t/ie o n. lucere, ri

lucere, il risplendere 
delle cose liscie, luc
cicare, rilucere.

Lusei, ». abbaino.
Lusi, v. dicesi dei panni 

logori, ragnare, ridere.
Lusinghe, t>. lusingare; /u- 

sìnghesse, sperare, con
fidare, insperanzirsi, lu
singarsi.

Lusion, ». lesione, danno. 
, ». lusso, sfoggio, 

pompa, fasto; (n. 
di pesce), luccio.

Lussot(a, di pesce), pic
cini luccio, luccetto..

Lustr, ». lustro, lucentez
za, ecc. lumiera; ¿urfr 
d’ic scarpe, vernice a 
uso di lucidare le scar
pe, lustro, lucido (v. 
dell’uso), Foc. A'e/i.jcera 
nera da scarpe, ceretta,

vernice da allucidare le 
scarpe.*

Lustr, agrgr. liscio, pulito, 
lucente.

Lustrasole, bisegol, ». li- 
sciapiante.

Lustre , v. lustrare , stro
picciare, lisciare, ligia- 
re , strofinare, pulire, 
forbire, dibrunare, dis- 
brunarc, lucidare; /fy. 
adulare, lusingare: ¿u- 
i/rè i marmo, arenare.

Lustriti, ». bisanti, bisan- 
tini, sottilissime rotelle 
d’oro, d’argento o di 
orpello ad uso di rica
mare.

Lustrino, ». lustrino (drap
po di seta).

Luv, ». lupo: opci visi H 
luv, essere affiocato ('an- 
¿artj; Zup rapai, lupo 
cerviere.

Luvertin, ». lupolo, lupoli.
£upio»(n. di fiore), tasso 

barbasso, verbasco, gua- 
raguasto, guaraguasco, 
labbra d’asino.


