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Mactijp. contuso, ammac
calo, acciaccato, posto.

Macaco, ». sorta di scim
mia, macaco; fig. cerco
piteco, nano, caramogio.

Macadura, ». contusione, 
ammaccatura.

Macaron, ». maccherone, 
e /*</. maccherone, mar
rone, sbaglio, sgorbio.

Macassia o mach a sia, aw>. 
in qualunque maniera, 
alla peggio, comunque 
sia; alla sciamannata.

Macaron (d1 fen), n, muc
chio, m onticelo, bica.

Mach, avv. solamente.
Mach, ».: to è  a mach, 

mettere in macero, in 
macerazione.

Madie, v. ammaccare, ac
ciaccare.

Machignon, ». mezzano, 
sensale di cavalli, coz
zone.

Machina, n. macchina, or
digno: machina eh?a bou- 
gia da chila, automa, 
f ' o c .

Machinism, ». congegna
m ene  di macchine.

Macia, ».m acchia, neo: 
macia d’inciostr, sgor

m a g a ’

bio;* mace veje, mac
chie rafferme ; macia dy 
la pel, danajo, chiosa, 
chiazza;4 macia naturai 
d?l bosch, vena, marez
zo; macia d'euli, fri tei la. 
Koc. r .

Maciacula, ». culattata: 
c/è »a maciacula, batter 
una culaia.

Maciafer, ». rosticci.
Maciairon, ». macigno.
Maciavelica o maciavclism, 

». machiavellismo(voc. 
dell’uso), pratica, rag
giro, ingauno, strata
gemma, astuzia.

Macine, v. tritare, maci
nare.

Maciorla, a*/*/, lercio, pie
no di macchie, indana- 
jato.

Maciorle, v. macchiare, 
indanajare.

Maciorluva, ». im bratto, 
imbrattatura.

Macis, ». mace.
Afaco6ar(n. d’insetto), sca

rafaggio muschiato, ce
rambice odorato. 3fu/. 
5/. t/t Sa/.

Macòla, ».: /*è macóla, ma- 
rioiare, (ar maccatei la j

MACOLA
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MADAMISELA ( 3 4 7 ) MAIIN EG E

m acó la frode nel giuo
co.

Madamisela, tola, ft. ma
damigella , damigella; 
per Creada. V.

Madamislon, ío/o«, mada
misela dij spron, ». pul- 
celloria, virago.

Madona, ». { t. di paren
tela), suocera; Madona 
(t. eccl.), Madonna, Ma
ria V. SS.

Madone(n. di fiore), pa
pavero selvatico.

Mador) ». umidore, ma
dore.

Madrass (stoffa), madrass 
(fiore).

Madron, jte/uz, ». pancone, 
asse grosso, tavolone.

Madur, agg.: trop madur, 
slraffatto; mes madur, 
abbozzaticcio, bazzotto; 
madur, fig. attempato.

Madure, v.: comctise a ma- 
dure, saracinare, dicesi 
dell’uva.

M aß, ma fio, ». bozzac- 
cliiuto, caramogio, mal
fatto, rustico, tanghero.

Mafoa, aw .(y. tr.), affé, in 
fede mia, per mia fede.

Magara, part. avv. così 
fosse, Diel voglia, Diel 
volesse, volentieri.

Mag asine, v. porre in ma
gazzino.

Magengh, agg. maggese, 
di maggio: feti magengh, 
fieno maggiuolo.

Magg, mai, n. maggio: 
piante H mai, ficcare il 
majo. V. Piatile

Magher, a#</. lanternuto, 
magro, sparuto.

Magio adagio, pm>. quan
do il fagiuolo si ve
ste, e tu ti spoglia, e 
quando si spoglia, tu ti 
vesti.

Magiorana, ». maggiora
na, sansuco, majorana, 
persa, amaraco.

Magioralo, ». primogeni
tura.

Magioslra, ». fragola, ma- 
giostra.

Magna, ». zia, sorella del 
padre o delia madre, o 
moglie dello zio.

Magnato, ». ottimate, ma
gnate, primaSso.

Magnesia, ». magnesia.
Magnin, ». calderajo.
Ma góla, ». maccatella, 

frode, mariuoleria (t. di 
giuoco).

Magon, n. disgusto, crepa
cuore, saccaja.

Magone, v. far saccaja, 
covare, nutrir dispia
ceri senza palesarli.

il/m, ». maglio.
Mai nega o menage, v. (v.



fr.), maneggiare, gover
nare: menagi quaicun, 
andar colla sesta, con
dursi con riserbo verso 
alcuno.

Mainagera, bona mainage- 
ra, ». donna che inten
de al buon governo 
della casa, buona mas- 
saja.

Mainagi o menagi, v. go
verno domestico, re
gime d’una casa.

Maire, agjj. magro, smun
to, affilato, emaciato, 
m acilente, segaligno,

* asciutto, scarno; (terre
no) arido, sterile, bret- 
to, magro: maire commuti 
ciò, allampanato, sega
ligno.

Mairoschin, maìingher, ». 
inagrétto, magricciuolo, 
sparuto, magrello, spa- 
rutello, mingherlino.

Maisinor, ». medicante 
non approvato, empiri
co, medicastro.

Mailas, inerite %, martas, 
martes, col verbo avei : 
fe u  maitas, ecc., mi par 
m iiranni di, che, ecc., 
non vedo Pora di o che, 
ecc ., sono impaziente 
di, ecc.

Maja, ». maglia, reticella: 
faii a maja, arre tato;

m a in a g e r a  ( 3

corpet d9 maja, catafrat
ta , corsaletto, giacco; 
maja an tj'eu i, panno, 
Voc. Fen.'} maja, specie 
di borsa ; passe o scapè 
p£r na maja rota, uscir* 
ne pel rotto della cuf
fia.

Majet, ». mazzapicchio, 
maglio.

Majeta, ». maglietta, ma- 
gliettina.

Majeu o majeul, ». magli
uolo.

Majolica, ». majolica: aus- 
s'e la majolica, ber bene.

Majot, ». : rf* d«è,
gruzzo, gruzzolo.

Mal, ». male, colpa, sve
nimento, malattia, do
glia, dolore : chi la fait 
7  mal, fassa la peniten- 
sa, /jro(\ chi im bratta, 
spazzi; 6afè mal, metter 
bietta , metter male , 
commetter male, semi
nar discordie; mal d'san 
Gioan, epilessia ; mal 
massuch , catalessia ; 
mal d* costa, mal d?punta, 
pleuritide , scalmana , 
mal di costa, caldana, 
punta ; mal d’ia pera , 
mal di pietra, calcoli; 
con mal al cheur, aw, 
di malavoglia, mal vo
lentieri ; mal eaduch ,

8  )  MAL
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MAL (349) m a l f a s e n t

mal maestro, mal oadil
eo, epilessia} mal d'eui, 
oftalmia} ande mal un 
afe , andar di traverso ; 
ciapè, piesse d'mal, in
contrar malori; f'e dymal 
a gnun, non torcere un 
pelo ad alcuno} avei mal 
ai dent ecc., esser trava
gliato dai dolori di den
ti, ecc.

Mal, aw.: fela mal © fessla 
mal, essere in cattivo 
staio ; esse mal con u n , 
esser male di alcuno;a/2- 
tendi mal, fran tendere.

Mala, n. valigia, bolgia.
Maladressa, ». buassaggi- 

ne, d isadatta tine.
Maladrety agg. disadatto.
Malagrassia, ». sgarbo , 

sgarbatezza; d’malagras- 
sia, sgarbatamente.

Malandati, agg. condotto a 
mal termine.

Malandra, ». malore, in
disposizione, infermità, 
acciacco.

Malaparà, aw.: a la mala~ 
para, al peggio andare; 
esse o vè'dse a la mala- 
parà, esser ridotto a mal 
tem ine .

Malapena, avv. appena, a 
stento, eon istento.

Malapes, f i  na cosa a ma- 
lape$, acciarpare.

Malarangià, mal an arneù, 
agg. mal vestito, sciat
to, sciammannato, ma
lassetto.

Malasi, disagio, incomo
dità; siè malasi od a 
malasi, star a disagio; 
and'e malasi, rulicare.

Malasià, agg. incomodo,

Malatis, malaviucc, n. ma
laticcio, malsaniccio.

jMalóri, agg. sauro, man
tello di cavallo tra bi
gio e tanè.

Malbuia, malarangià, agg. 
mal assetto, mal vestito, 
mal parato, vestito di 
cattivo gusto, di cattivi 
abiti.

Malcreà, agg. scostumato, 
malcreato , sgraziato , 
villano, rozzo, incivile.

Mal (Ppansa, n. t or mi ni.
Male pena. V. Malapena.
Malés, n. (v. fr.) disagio, 

stento.
Maleso, ». larice, pino, 

frassignolo (pianta).
Malet, malucc, ». doglie- 

rella, dogl i uzza.
Malfatta, ». m alafatta, 

malefatta, mancamento, 
diffalta, gherminella.

Malfasent, facci ma le,
furfante, truffatore, mal
fattore.



Malfè, v. malfare, misfa- 
re.

Malfidati a90- sfiduciato, 
sfidato, sospettoso, d if
fidente.

Malfidessc o malfiesse, v. 
diffidare, sconfidare.

Molforgià , mallapassià , 
agg. malconcio, sciatto, 
mal in arnese , mal 
fatto, grossacciuolo, ca
ramogio.

Malgrassios, agg. disgra
devole, sgarbato.

Malifissi, ». ma letizio, sor
tilegio, malia.

Malifissià, cr</£. ammalialo.
Malifissie, v. ammaliare, 

fascinare, incantare.
Maligne, v. malignare, bis

trattare, angariare, tra
vagliare.

Malingher, agg. malaticcio, 
cagionevole, mingher
lino, estenuato, sparu
to, macilente.

Malingraria, n. cinghinaja.
Mali n tei sa o malanteisa, n. 

equivoco, sbaglio, er
rore.

Malinteligensa, n. dissen
sione, discordia, briga, 
litigio, dissapore, ini
micizia, disunione, rug- 
gine.

Mahssia, pari. maliziato, 
scaltrito, furbo,

m a l f è  ( 3i
Malis siè, v. inviziare, ad

destrare al male.
Malmastià, n. sconcerto, 

guai, dissapore: a j ’e 
d' malmastia , gatta ci 
cova, c’è sotto inganno.

Maloch, n. cumulo, muc
chio , quantità; a ma
loch, a bizzeffe.

Malora, n. rovina: ande an 
malora, andar per le 
fratte, malandare, cor
rompersi, guastarsi, in
fracidarsi, imputridite, 
andare a secco, alla 
malora, andare in bro
detto, andare in rovina, 
andare alla banda; bute 
an malora, rovinare; buie 
un an malora, pettinar
lo all’insù.

Malparà. V. Malaparà.
Maipentnà, agg. scapiglia

to, scarmigliato, arruf
falo.

Malpratich, agg. inesper
to, imperito, malprati
co.

Malpropri, agg. improprio, 
non conveniente, ecc., 
sporco, sudiccio, lordo.

Malsan? agg. malsano, in 
fermiccio , afatuccio , 
ecc.

Malsoà, aga. inquieto.
Maltapassia. V. Molforgià,
Malugval, agg. disuguale,

¡0 ) MALUGUAL

Digitized by Google



MALVA ( 3 5 1 )  MAN A VÊLA

fil malugual^ filo broc- 
coso, seta broccosa.

Malva, ». malva.
Malvasia, ». malvagia, gre- 

chetto, vino di Gandia.
Malvavisch, ». malvavi- 

schio.
Malversassion, ». prevari

cazione , concussione, 
esazione ingiusta, estor
sione, mal governo.

Malversai v. amministrar 
male, far concussioni, 
abusare dell’ impiego 
per far guadagni ille
citi, abborracciare.

Malvolli, v. odiare, dete
stare, voler male.

Mamaluch, ». marnaiucco, 
lasagnone, goffo, soro, 
lavaceci.

Marnati, maman granda, ». 
nonna, avola.

Mamia, ». aja.
Man, ». ma» snistra, man

ca, sinistra ; ¿»orca ma», 
paraguanto, mancia; 
ma» nafte , man faità , 
mani callose, mani in
callite; man d^pauta, d? 
bur, mani di lolla, mani 
di loto, deboli ; lassasse 
piè la man, lasciar an
dar il freno, lasciarsi 
cavalcare, cedere; buie 
a many incominciare, 
ip an p m etter? , m etter

mano a; tm le man a ca, 
tener le mani a se ; fui 
man, tener mano, tener 
di mano, esser compli
ce, concorrere, ajutare; 
tenere il sacco, tener 
piede, fare spalla; avei 
la man drita , aver la 
mano; man bone a in /, 
mani benedette (in buon 
senso); fè  man bassa, 
far macello, scempio, 
distruggere intieramen
te senza pietà o riguar
do ; lavesne le matti non 
impicciarsene, lavarse
ne le mani ; piè la matti 
7 dessii a quaicun, ca « 
valcarlo, guadagnarne 
l’animo, signoreggiarlo; 
man drila, man ritta ; 
voi con na many e mi con 
doei voi con una mano, 
ed io con due; tochè la 
man7 brusè la sacocia, 
costar caro.

Mana, ». manna.
Manà o mnà, ». manala, 

manciata: manà d*spigli, 
ma nel la, manipolo.

ManaUi 71 - villanzone.
Manarin, ». falcione, ma- 

najone, mannaja, man
narese.

Manavela o manivela, ». 
manico, maniglia, ina
ni glione7 manovella,

Digitized by Google



MAKCA ( 3 3 2 ) MANDOLERA

Manca, ».: da manca, avci 
da mancay aver bisogno ; 
a w’t è manca, ve n’è as
sai, a sufficienza, non 
ve ne manca, non se ne 
soffre disagio.

Mancansa, an mancansa dij 
cavai f  aso troto  ̂ nelle 
necessità ogni acqua 
immolla^ in tempo di 
carestia pan veccioso, 

Mancauda, scaldamane , 
beccalaglio (giuoco), 

Manch, n. mancanza, man 
ca monto,

Manch, avv. meno. 
Manche, v. mancare, sba

gliare, errare, ecc., te
nersi lontano, tralascia* 
re, assentarsi, ecc., mo
r ire ; f e  mancoje podi 
eh9 a vasche issa, poco 
stette a cadere » manche 
7 ftu , scattare; manche 
je  le gamba, non poter 
reggersi in piedi; ’/ colp 
a fe  mancaje, gli fallì il 
colpo, andò a vuoto. 

Manctn, n. mancino: drit 
e manciny mancino man- 
ri tlo, ambidestro, 

Mancin, agg. sinistro, 
mancino.

Mancion, anaaggiunte, n.
manicottolo. 

Mancipassion, n, emanci
pazione.

Mancipi, mansipè, v. e- 
mancipare,

Mandpesse, mansipesse, v. 
uscir dal dovere, pren
dersi troppa libertà.

Mancomal, api?, appunto, 
bene sta , certam ente, 
senza dubbio.

Monde, v. mandare: ma/t- 
¿è rta  tm servi tor da so 
servissi, licenziare; ma/i- 
</è un da Erode a Filai, 
far alla palla d ’ uno, 
palleggiarlo ; chi veul 
vada., cAi veli/ «e« eA’a 
manda, non bai più bel 
messo, che te stesso; 
mandò dame quaicun, 
mandar per alcuno. Fir.

Mandibola, ». mascella.
Mandola o amandola, ». 

mandola , mandorla ; 
mandola d9l pigneul, pi
nocchio; mandola a la 
plarina o pralina, man
dorla tostata, inzucche
rata.

Mandala> n. mandorlato, 
ammandorlato;* croc
chio, circolo di perso
ne.

Mandole a la perlina , ». 
mandorle Arroste, con
fettate.

Mandoieraf n. crocchio, ra
dunanza, brigata, cer
chio di persone, ctpan-
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MAIN DO LIN ( 3 5 3  ) M AIN G AGIS È

nella;parlandosidi don
ne, femmiuiera; confrc- 
diglia.

Mandolin , ». strumento 
musicale, mandolino.

Man d'opera, n. opera, la
voro d’artigiano, fattu
ra.

Mandria, n. mandra, man
dria.

Mandrin, (t. de’ fornaj), 
». caviglia.

Manege , v. maneggiare , 
governare, amministra
re, tramenare, regolare, 
ecc., manegesse, maneg
giarci, regolarsi, com
porta rsiprudentemente, 
stare nei termini, usar 
riguardi, contenersi.

Manegg, ». maneggio, e- 
sercizio de’ cavalli, ca
vallerizza, luogo desti
nato per ammaestrare i 
cavalli , ecc. ; ammini
strazione, dìrezion e,fig. 
negozio coperto, tra 
nello, trama, cabala.

Manegiabil , manegievol , 
agg. maneggevole, ma
neggiabile, trattevole, 
trattabile, manoso, a- 
giato.

Manda o manera (t. bot.), 
». asaro, verme che ro
de le viti.

Maneray n. maniera, gar-
V. Piem.-ltal.

bo, sorta, ecc.; accetta, 
ascia torta (da legna- 
juolo): manera d*proce
de, reggimenlo; a gnune 
manere, in nessun mo
do; d*manera die, di mo
do che, talmente che, 
in guisa che, talché; an 
tre manere , triforme ; 
d’itna manera studià, ac- 
catta tamen te: pr manera 
d’dl} per modo di dire, 
per così dire; d? tute 
manere, ad ogni modo, 
in qualunque modo, co
munque j manera a doi 
ta i{ t. dei fai.), biccia- 
cuto, scure a due ta
gli. Voc. Ven.

Manesccrrd, ». maniscalco, 
veterinario , zoojatro : 
mestò da manescard, 
maniscalcia.

Manesch, agg. manesco, 
cioè pronto di mano, o 
alle mani.

Manale, poles, ». manette: 
butè le manète , legar 
colle manette, amma
nettare.

Maneuvra, ». maneggio, 
esercizio militare, e fig. 
tranello, trama, cabala.

Mangagna , ». magagna , 
maccalella, difetto.

Mangagnb, v. magagnare, 
guastare, corrompere, 

23
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Mangani, v. dar il lustro 
alle tele col mangano, 
manganare.

Mungami, n. manganella.
Mange, v. mangiare : bon 

a mange, mangereccio, 
cibale; mange gras, un
gere il griu>; mange a 
quatr ganasse, mangiar 
a due palmenti; a man
geria H diavol con i cor», 
egli è uno sparapani, 
un votamadie ; chi a 
mangia ’/ diavol, eh1 a 
mangia i corn, chi pi
scia, rasciughi ; chi im
bratta, spazzi; mange la 
feuja, accorgersi; mange 
ansem, convivare ; man* 
gè d’ ¿ut, essere abboc
cato; a m  mangià tut *1 
fait so, aver sciupato il 
suo patrimonio; mangè 
a strangojon, mangè a 
chërpa pansa, scorparsi, 
mangiare a strappa bec
co, sbasoffiare; mangè e 
beive a ouffa, scroccare; 
mangè 7 pan ¿ut*, man
giare il pane scusso ; 
mangè e beive, e a/ti/è a 
¿jpas;, sdarsi; mangè d’a- 
scondion, boccheggiare ; 
mangè dop sina, pusi
gnare, ^oc. ^e».; mangè 
cottla mnetlra o passe pr 
la fnesira, bere o affo

gare ; mac boti a mangè, 
ignatone, disutilaccio.

Mangè, «., roèa rfa mangè, 
mangi urne ; mangè gros
solana cibacola.

Mangiada, a. mangiagio- 
ne, mangiata, pappala, 
corpacciata.

Mangiador, mangiador
(Team crua, omofago; 
mangiador d’omini, an 
tropofago.

Mangiane,n. mangione, di- 
luvione, pappacchione.

Mangiapan , n, disutile , 
dappoco , sparapane , 
votamadie.

Mangiarci, ragou, n . ma
nicaretto, bramangiere.

Mangiarla, it. mangeria, 
m angieria, estorsione, 
ruberia, malatolta.

Mangioira, n. beccatojo, 
mangiatoja, ecc.; mon- 
gioire, mascelle, gana- 
scie.

Mangion, ». mangione, 
abboccato, ignatone , 
pacchione.

Mangiotèy v. sbocconcel
lare.

Mangìum, (n. cont.), man
gime, cose mangiative.

Mangiura7 ». mangiamen
to.

Mango, ». macchina, colla 
quale si distendono i

MAISGO
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panni e i drappi, e loro 
si dà il lustro, manga
no: coul eh1 a mangana, 
eh’a ten H mango, gual
chiere.

Mangoje, mastroje , v. 
ualcire, m antrugiare, 
rancicare, spiegazza

re, malmenare, stazzo- 
nare.

Mani, ». manico, impu
gnatura, capoio, tenere: 
mani d i  mar tei, asta, 
aste; mani dH penel, a- 
sticciuola ; mani d'ia 
peila, manico; avei H co
tti pr H inani, aver il so
pravvento; buie H mani 
a ti’afe, aggiustarlo, ac
conciarlo, addirizzarlo; 
mani dHa ressia, capitel
lo ; inani dij strumeni 
da campagna e principal- 
ment d la sloira, capoio, 
cappolo.*

Mania, n. manica: mania 
dHa camisa, manica; esse 
ant le manie d’ quaicun
o avei un ant le manie, 
godere del suo ajuto, 
favore, protezione, a- 
verlo nella manica; avei 
le manie larghe, non 
guardarla pel sottile; 
con le manie, immanica
to ; mania gronda, ma- 
nicona, manicone.

Mania, n. manico ; fig. 
pazzia, mattezza, mat
teria, furore.

Maniabil, agg. manegge
vole.

Manie, v. metter il mani
co ; fig. m aneggiare, 
tratteggiare, regolare, 
condur bene, volgere a 
suo talento persona o 
cosa.

Mani eros, agg. manieroso, 
garbato, graziato.

Manifesta, n. avviso pub
blico, editto, bando, no
tificazione.

Maniga. V. Mania ; fig. 
branco, truppa di per
sone cattive, di bric
coni.

Manigada, mamgansa, n. 
artificio, stratagemma, 
tratto artificioso, inven
zione astuta, maliziosa; 
fazione, congiura, tra
m a, maneggio occulto 
ecc.; moltitudine, trup
pa , fo lla , branco di 
gente.

Manighin, n. manichino, 
manichetto, ecc. V. Ma- 
néte.

Manigot, n. lattuga.
Manilia, ». (giuoco), ma- 

niglia.
Manina, ». ditn, manina, 

manuccia.
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Manipola, maniola, i\. guar
damano, manopola.

Manipolaire, ». manipola
tore, mestatore.

Manipoli, v. manipolare, 
lavorar oon mano, tra* 
menare. V. Taire,

Moni»sa,n. manicotto, ma- 
incoltolo.

Manocia, fi. menno, mon
co, manco, moncherino, 
storpiato o privo di una 
mano.

Manpia, «i. manico, boncU 
nello, maniglie. A lb .

Manot, dindin, n. fig. de
capi.

Ma no vai o tnanoal, n. ma* 
novale, giornaliere, tra
vagliane. -

Manovra o maneuvra, ». 
(v. fr.), esercizio mili
tare, manovra ; per sim. 
fig. cabala, tranello.

Manovri, v . far gli eser- 
oizj mi litari, manovrare. 
Art. Enc. Alberti.

Man», ». manzo, bue gio
vine.

M anta , ». vaeca giovine, 
vaccarella, vaochetta, 
giovenca.

Manset, ». bradelto.
Mansi pi. V. Mancipi.
Mantel, ». mantello, ta 

barro, forrajuolo, paU 
lio? cappa, cappotto,

MAN ITOLA (  3

abbano: levi 7  mantel, 
¡smaniare ; mantel con 

baver, ferraj nolo ,* >»a«- 
ft?/ co/4 /a manie, gabba
no, palandrano, pastra
n o .1*

J fanima, n. bastoncino od 
altro, lungo le scale ad 
uso di appoggiarvi le 
mani chi le sale e di
scende, guida, appog- 
giatojo.

Mante», ». mantice, folle, 
soffione, ecc.

Mantil, ».mappa, manti le.
Montila»», ». manti lassa, 

tovagliaccia.
Montili, ». iQssitor di to

vaglie.
Manila ss, ». accr. tabar- 

raccio, tabarrone.
M anùi, v. am m antellare, 

am m antare,
Mantlet o mantlat, ». man

tiglia, spallina, mantel- 
letto, mantellina, sar
rocchino.

Mantlè'ta, ». m antelletta, 
mantellina.

Mantiina, ». m antellina, 
capanna del camino ; 
mantiina o pegnoar, ad 
uso di chi si pettina, 
m antellina, accappato
io, aocapatojo.*

Manto, ».: manto reai, cla
mide regia.

MANTO
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Manton, n. mento. 
Mantonct, n. qtiel ferro 

nel quale entra il sali* 
scendo, monachetto. 

Mapa, ri. strofinaccio, ce
spo, ecc., catasto. 

Mapon da brusì, n. carboni 
bianchi.

Mar, ìt.t attdèpèr mar, ma
reggiare; dia d*l m ar , 
oltremare; camp'e un ani 
H mar, marezzare ; flvrss 
dH mar, marea, mareg
giata, maroso, mareg
gio; patì H mart e sim., 
mareggiare,

Marain, tik rabacchio, fan- 
ci alletto.

Maraja, marajota, fi. bam
binello.

Maraman, avv, forse, per 
avventura, a caso, èe 
mai, se alle volte ecc.; 
quand’ ecco ; potrebbe 
accadere che; tutt’in un 
tratto.

Maramana. V. Mariana< 
Marasche V. Marcsch. 
Marastra, w. matrigna: /> 

rfa Marastra, matrigna- 
re, c fig. aspreggiare* 

Maravta, n.i onde a mar a* 
pia, a v vanga re; /*è ma
r c ia ,  fè  specie, mettere 
in caffo.

MarblU, tnafoh, parblU, fil
ler, f voci fr.), capperi! 
cappi la! per bacco!

Marbrouch o malbrouch, 
n. tnalbrok(y, dell’uso), 
carretto né sterm inato, 
gran carro.

Marca, fi. marca, marchio, 
segnacolo, ricordo, con** 
trassegno : marca da 
gieugh, /irta, gettone, 
quarterUolo; marca dij 
fassolet, linscui, e sim., 
puntiscritto, contrasse
gno, marchio che si fa 
con lettere d’alfabeto c 
simili su de’ pannilini 
ecc.; marca dij missaii 
bruco.

March, n. mercato; march 
d’ié paté , mercato di 
ferravecchi, di rigattie
ri; /e  march, /?gr. cica
lare; marfcà ifle galine} 
polleria.

M ar cacasse, marcador, «t. 
pallajo, marcatore; /fy. 
curioso , esploratore , 
spione.

Marcand, marcant, nègos- 
siant, fi. mercanta, mer
catante , negoziante : 
marcand da /il, refajuò- 
lo; marcand da sedai 
setajuolo; scaparon d i 
marcand, scampolo ; 
marcand da biava, b ia
daiuolo; marcand da cre
po, veletajo; marcand 
da fià , àpia, soffione;
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marcand da fer , gros
siere; marcand d? bestie 
bovine, boatti ere;* mar
cand da pess, pescajuo- 
lo, pescivendolo.

Marcande^ v. mercanteg- 
iare, mercantare, traf- 
care, mercare, mar- 

cande sutil, stiracchiar 
il prezzo ; marcando H 
so colp, aspettar il tem
po, il destro, aspettare 
al varco, spiare il mo
mento.

Marce, v. andare, cammi
nare, e più spesso, an
dare spedito; comensh 
a march, zampettare; 
march s’una cosa, scal
picciarla; march dr il,fig. 
andar diritto.

Marche, v. segnare, nota
re, marcare; marche le 
casse, fig. spiare; mar- 
chh, screpolare ; marche 
a di o a dil} segnare a 
dito.

Marchelaria, ». in tarsia
tura.

Marchisela, ». marcassi la.
Marcia, n. mossa, cam

mino, viaggio, calcola, 
calcole, marciala, mar
cia, corso, andamento, 
suono delle bande che 
accompagnano il mar
ciar de’ soldati.

Marciada, ». cam m inala, 
caminata.

Marciaph, ». banchina, 
marciapiede.

Marcorela, ». mercorei la.
Mare, ».; mare <¿7 botai, 

crémor di tartaro, fon- 
digliuolo, feccia, letto 
del vino; mare cf/ caf'e, 
fondigliuolo del cattò.

Marela, ». matassa, tra - 
fusola : fh  la marela, 
innaspare, annaspare ; 
marela d'seda, trafusola.

Marena, ». amarasca, a- 
marina, marasca, v i- 
sciola, sorta di ciriegie.

Marenda, ». merenda: /*è 
marcnda, merendare.

Marendola, ». merenduc- 
cia.

Maresch o marasch, ». (t. 
cont.), fuscellino, fe t
tuccia, spazzature.

Marish, v. divenir amaro, 
amareggiare, inamarire.

Margai, ». cencio, strac
cio, bigherino, cianfru
saglia.

Margaría, ». cascina (voc. 
e mod. tose.).

Margarita, margaritin, ». 
di fiore de'campi, degli 
orti e sim ., di vario 
colore, di color bianco 
e rosso, calta, margheri
ta, margheritina(l. hot.).
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Margliè, marqhcra, ». lat- 
tajo , lattaja (voci del
l 'u so ), colui che tiene 
vacche, specialmente 
pel latte, pei prodotti 
ai esso, come pure que- 

li che li vende; ven- 
itore di latte, di burro 

e simili.
Margini, v. postillare.
Margolina, ». centocchio.
Mar gota, v. margotta, bar

batella, propaggine.
M argotl, v. margottare, 

far le barbatelle, pro
pagginare.

M ari, ».; mari (Fla ne- 
vouda, bisgenero.

Mari, agg. cattivo, graci
le, meschino, ma^ro.

M aridà, agg.: mandà na 
vota sola, monogamo.

Maridl, v.: esse ¿a maridi, 
essere scapolo, smo- 
gliato, e dicesi de7 gar
zoni; esser zitella o nu
bile, dicesi di donna 
non maritata; avei veuja, 
serche de mari desse, uc
cellare a marito.

M arie, v. m aritare; da 
marie, nubile, scapolo; 
nen mariesse, star pul- 
cel Ione; mane tmf ingra- 
tìcchiarlo, dargli mo
glie; giovo da marie, 
se »polo, smogliato, celi

be; fia da marii, nubile.
Mariti, n. marino: mariti 

dij bigat, malattia dei 
vermi da seta.

Marina, a. madrina.
Marinà, agg. afato, inca

torzolito , annebbiato, 
guasto.

Marinada, ». marinato, in
tingolo di carne.ogpsce 
col l’aceto.

M arini, v. incatorzolire, 
intristire, marinare.

Marioneta, ». burattino, 
fraccurrado, fantoccio.

Marior, ». giovine nubile; 
marioira, figlia nubile.

Marisana ( n. di p ian ta), 
petronciana.

Morlait, marlestin, <m*. al
quanto, un tantino, un 
pocolino.

Marmaja, ». ragazzame, 
marmaglia, ragazzaglia, 
fanciullagha.

Marmèlada,n. melata, mar
mellata;* cotognata.

Marminela, ». ghermi
nella.

Marmila, ». ramino, pen
tola.

Marmità, ». pentolata.
Marmilon, ». guattero, la

va scodelle.
Marmlin^n. mignolo (di lo).
Marmorin, ». marmista, 

marmorario.
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Mar mori sà , agg. marez
zato.

Marmorishi v. marezzare.
Marmoriita, n. mar morì- 

sta, marmorario.
Marmota , ». m arm otta, 

marmotta.
Marmotori) mata fio, ». mar- 

tuffo, cialtrone, bertuc
cione.

Maro, »., erba dij gai, scar- 
sapepe.

Mar obi , n. m arrobbio, 
marrubbio.

Maroca, ». marame, scol- 
tume, cattiva merce.

Marochin^n. marroccbino, 
cordovano, pèlle di ca
pra.

Marodd, ». busca: ande a 
la maroda, andare alla 
busca, cercar di rubac
chiare.

Marodè, v . predare, ru
bacchiare, andar in bu
sca.

Marodeur, ». predatore, 
ladro, saccheggiatore.

Maroti) ». riccio, anello di 
capelli, zazzera inanel
lata; castagna maggio
re , marrone; fig. buon 
vecchio, vecchietto; er
rore.

Marone (brouà), » .balolle, 
succiole; (brusatà), bru
ciate, caldarroste.

Marone, ». brucia tajo, cal
darrosta^.

Maross, ». contratto ille 
cito, lesivo, moatra.

Marosse, v. sensale di ca
valli, cozzone, mezza
no, ammogliatore, para
ninfo.

Marosse, v. raffazzonare, 
arruffianare ì cavalli; 
fig. affazzonare qualun
que cosa per farla com
parir più bella j o mi
gliore, e venderla più 
cara, rivendere, permu
tare, cambiare, barat
tare.

Marosseur, ti, colui che 
fa fare buoni o cattivi 
contralti, sensale.

Maroun\agg. d'uomo: bon 
maroun , buon uomo , 
crislianaccio, semplice.

Marsoch, massoch, gogo, 
alalouch, ». marzocco, 
abbaccio, uomo scioc

co, scimunito.
Marsolin, tt. cacio delica

tissimo, marzolino.
Mars, ». (t. di g.), marcio, 

posta doppia, perdila 
doppia della posta;par- 
tia marsa, perdita dop
pia, o guadagno della 
posta doppia ; fè  parlta 
marsa, far marcio ; ani 
coul afe a f è  dH mars,
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?;atla òi cova, quell'af- 
àre non è liscio; mars, 

marcio, marciume; fig. 
mistero, arcano, guasto, 
ragia; mars, marzo; d’ 
mars, fiiarzuolo, marza
iuolo, marzolino.

Mars,agg. marcio, guasto, 
sanioso: mars corri un 
bolc, impolminalo; mars 
com n'ochel, inzuppato, 
grondante d’acqua, am
mollato.

Marsa, n. marcia, marciu
me: pten (T marsa, sa
nioso.

Marsà, aqg. marcito, im
putridito.

Marsana, marattsana, ma- 
lansana, n. petronciana, 
malanzana.

Marsapan, n. marzapane.
Mar saria, n. merceria, co

me tele, nastri, sirin
ghe e simili;* marsaria, 
marsum, putredine, pu
tridume.

Marsasck , n. marzuoìo , 
marzaiuolo.

Marsh , n. mérciajuolo , 
merciajo.

Marsh, v . marcire, im
porrare, pulridire, im
putridire; mar se, bagna
re strabocchevolmente; 
morse la camisa, rigare 
la camicia di sudore.

Mar scuri o marsòn, n. im- 
nolmìttato, malazzato, 
bacalicelo, malcubato, 
che ha più guidaleschi 
che un cavai vetturino, 
più piaghe o più male, 
che un ospedale.

Marsotjna, n> putredine, 
putridame.

Marsòn. V. Marscuri.
Marsum , n. putridum e, 

marciume.
Marsupi, gnoca d* dnh, n. 

peculio, gruzzo, gruz
zolo.

Marlel{ad uso di fcallere), 
n. martèllo: cui d i mar- 
tel, occhio, lesta : 'Mar
iti (Tla porta , latótc, 
martello della porla; 
martel da inutili, ma
glio j Martel da mura- 
dor, piccone a lingua 
di bolla; martel da p i- 
capere, martellina; mar
tel da fduisia, martello 
per assottigliar il filo; 
mariti $ assel con doi 
punte, picchiatello; Mar- 
tei motoben gross, maz
zetta; marlel d? bosch, 
mazzapicchio.

Martel (n. di pianta), bos
so, mortella, mirto: ge
latina faita con H fruì d'I 
martel, mortilo.

Mattiti, ii.: fè  s. Martin
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(man. prov.), sloggiare, 
tramutare; Marlin pie- 
cio, faccendiere, affan
none, factotum.

Martina, n.: fe  canil Mar
lina, far attendere alla 
porta o sim.

Martina, agg.: carte mar
tina, carte apparecchia
te ,  disposte a fine di 
m aridare nel giuoco, 
carte mariolate.

Martine, v. a. stillarsi il 
cervello , lavorare di 
mazza e stanga.

Marlinet, n. grappoli che 
si lasciano attaccati alla 
vite per essere ancor 
acerbi; martello che è 
mosso dalla forza d’una 
ruota ad acqua, mazzo, 
maglio, marlellone.

Martingala, n. striscia di 
cuojo, che si attacca da 
un capo alle cinghie, e 
dall’altro alla museruo
la onde tener in freno 
i cavalli; e ( t. di g.) 
giughi a la martingala, 
raddoppiare sempre la 
posta.

Martlày n. martellata, col
po di martello.

Marile, v. martellare, per
cuotere col martello; 
martll la faussia, la mas
sa, assottigliar col mar

tello il filo della falce, 
del vomero; mariti, fig. 
insistere, sollecitare, ri
petere, replicare.

M artuf, m aru f, agg. di 
cattivo umore, sdegno
so, remalico, rustico, 
zotico, villanzone.

Maruf. V. M artuf
Maruss,agg. cincischiante, 

che taglia male: cotei 
maruss, marussà, col
tello bolzo.

Marassi, marussesse, v. 
rintuzzare, torre o per
dere il taglio , il filo 
ai coltelli, alle for
bici, ecc.

Masará, agg. guasto, cor
rotto.

Masca, strega, n. strega, 
m aliarda, astutaccia , 
ancroja.

Mascalson, n. mascalzone, 
barone.

Mascaría, n. affatturamen- 
to , am m aram ento, af- 
fatlurazione, ammalia- 
tura, veneficio, incan
tamento, incantesimo, 
incanto, stregoneria , 
fattucchieria, magia.

Mascaron, n. mascherone; 
agg. di persona, masche
racela, ceflautto, figura 
da cimbali; arfasatto , 
uom brutto, deforme,

MASCARON
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gocciolone, mazza mar
rone.

Mascarpin, mascherpiu, ». 
cacio fresco fallo con 
fior di la tte , mascar
pone.

Mascc, agg. maschio.
Mascogn, mascheuqn, scori- 

dion, ». soffogai ata, ca
bala, baratteria, vilup
po, mistero, tranello.

Mascon, ». maliardo, stre
gone, astuto, volpe, ma
scagno, malefico.

Muserà, ». maschera.
Mascrà, p. mascherato.
Mascrada, ». mascherata.
Mascl, ». macello, bec

cheria, scannatoio; fig. 
scempio, strage: mnè al 
masti, menare alla maz
za ; al mascl ai resta mai 
nen d* giunta, ^rov. non 
resta carne in becche
r ia , per cattiva ch’ella 
sia; masel dij crin, stri
natolo, pellatojo.*

Masent, ». maneggio, re 
golamento.

Masenlè, v. amministrare, 
governare, aver il ma
neggio, regolare.

Masera, ». muriccia, ma- 
siera, macia, muro sec
co, maceria.

Masin, ». macinello, ma
cinatoio.

Masina, macinato.
Masinador, ». macinello, 

paletto , macinatojo, 
macinatore.

Masine, v. a. m acinare, 
tritare, ridurre in pol
vere, stritolare.

Masinor. V. Masinador.
Masle, bechèy ». macellajo, 

beccajo.
Masnà, ». fanciullo, bam- 

binerottolo: masnà an 
brass, bambini al collo 
(voc. e mod. tose.); /row- 
taZ d?le masnà, cercine.

Masnajè, masnajon. V. AT<i- 
snoje.

Masnajeta, marajot, masna- 
jin,masnajot, ». fanciul- 
letto, rabacchio, fan- 
ciulluzzo, rabacchino.

Majjtoi, ». ¿/?r. ragazzac
cio.

Masnojada, masnojaria, ». 
bambineria, ragazzata, 
bambinaggine, fanciul
laggine , bambol inag
gine, bambolità, azione 
da bambolo: fe  d? ma- 
snojade, fare a bambini, 
fare alle mammuccie, 
bamboleggiare, fanciul- 
leggiare.

Masnojarla, ». bambine
ria.

Ma su oj e, masnojon, masna- 
jèy masnajon, ». fanciul-

Digitized by Google



laccio, donzellonè, bac
chinone, ragazzaccio.

Masnoujìi, agg. puerile, 
fanciullesco, bacdhìl- 
lone.

Masob, Masotà, fi. massa
ro , mezzaiuolo, Mezza
dro; tassi na o lere a 
ma ¿oc, podere a mez
zaiuolo.

Mass o mas, n. mazzétto, 
mazzo : mass o gieuph d? 
vane, mazzo ai carie; 
mass d? siolè, fastello, 
mazzo, fascèlto, rèsta di 
cipolle; mass d'lingeria-, 
fascio di biancheria, di 
pannilini.

Massa, n. massa, inezia, 
clava; monte, cumulo: 
fnassd d ia sloira, votflc- 
ro; massa (t. di pittura), 
massa, maglio; maisa 
da sterni, mazzeranga; 
massa o baleni dHè cam
pane, , massa ; massa a 
uso dij sciapabbsch, ma
glio, matta o tonlfapeis 
dij ècandai, romano, sa
goma.

Massacan (n. d ’ucc.), pas
sera, stipajuola.

Massacr, n, trucidatneuto, 
scempio, Strage, macel- 
1°.

Massacrò, p. trucidato.
Massacri, v. trucidare ,

M A sisduJu’ ( 3 6 4  )

far scémpio, strage; ta
gliare a pezzi, ecc.; ro
vinare, guastare, lavo
rar male, strapazzar il 
mestière, acciarpare.

Massacri. V. Massacr»
Massttgarft, h. zuppa con

dita. o guernita di frat
taglie trite di vitello o 
d’altro animale.

Massdtlti, fi. ma Ss a ria , 
mezzadria, possessione 
Con casà, podere*

Massa i t i , sitò pia (fUàtùr- 
des, n. spi*, smargiasso, 
ammazza sette, mangia 
fèrro, bravaccio, smar
giasso, Spftccamonti.

Massi, n. custode, soprin
tendente, massaro, mas
sa jo delle suppellettili 
della sagrestia, e felm.

Massella, n. mascella, go
ta, guancia: pertus a1 le 
Massellò, pozzétta.

Massellarla, n. mascellttùe.
Masscra, il. massai à, mas

sari.
Masset, w. mazzetto, maz

zuòlo, mazzolino, fa
ccetto.

Massetti, d'dt'chilet, n. l i 
stello, lista, regoléttò.

Massieoi, n. massicotto , 
giallo di tetro.

Massiss, agg. massicciò, 
saldo, grossolano.

MASSlSS
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M«sslbt aijg, mascellare, 
Mass oc a, n. clava, maglio: 

massoca d,'m bastQij, ca
pocchia,

Mass oca. V. Massucà, 
MassQohy *?« materpzsolo j

/ùy. V. Badola.
Massoahe, p, percuotere,

mazzicare,
Mafsqwria, n, opera, la* 

voro di mattoni q di 
sassi; pome di tetta 
proscritta dalle leggi di
vine ed umane,

M mor§ (voc, vplg.), am
massare, radunate, rac
cogliere,

M a w i'r i , w, mazzuolo: 
m q m n l fa  fiache * va
io/*, mazzuolo da terra; 
m a m re t , /* r  rpro/je  
«0.5, /e mussole% martello. 

Massmà, tè’stassà, ciwà, ff. 
capala, percossa al ca
po, stramazzone. 

MììssmcA, n, inetto, scer
vellato, capocchio; mal 
masiuch, epilessia, mal 
maestro, mal caduco. 

Mastiti, p . masticalo, d i
grumato, eco.

Mastiada, mastivra f*. wa- 
sticamenlo, masticazio
ne, ecc.: fè  de mastiade, 
mastìh, muover dubbj, 
difficoltà, ostacoli. 

Maslicb, »« mastice, ce
mento.

Mastiche, v .a% impiastro re 
con mastice, immastric- 
ciare, lutare»

Masiìb, v ,at masticare, di* 
grumare, denticchiare, 
e figt non osar dire li
beramente il suq senti
mento ; mastih gda$i, 
dentecchiare , dentic
chiare ; mas lie, fy< bor
bottare, disapprovare, 
opporre difficoltà, ob
biettare ; mangè swsa 
mastiè, hiasciare, bia
scicare; masli'e 9l cmdnqss, 
morder il chiavistello; 
figt muover dubbj, dif
ficoltai w » mastio, fig, 
parlare schiettamente,
liberamente, fuori dei 
denti.

Masiigador, «. frenello. 
Mastin, ti, mastino; fig.

crudele, barbaro. 
Màstinassy n.peg, villanac-
• ciò.
Moline, v. stancheggiare, 

angheriare, trattare vil
lanamente, maltrattare, 

Masiium, n. masticaticcio. 
Masliurq, ». biasciamento, 

in a rc a m e n to , masti
ca tura.

MaMrognq, v, mantrugia
re, stazionare. 

Mastmjk, mango f i ,  v. staz
ionare, masticaecbi%re,
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MAS HE A (  3C 6 )  MATINÈ

spiegazzare, mantrug- 
giare, scipare, sfazzo- 
nare, gualcire.

Masura, drochism, ». ma
ceria , casa rovinata , 
stamberga, casa che mi
naccia rovina.

Mal, agg.: fe  H mat, dare 
nel matto; f i  vnì mat, 
dementare.

Mata, ». ragazza, figlia.
Matador, ». (t. di giuoco), 

m atta to re , e fig. assai 
perito, esperto.

Matafam , ». tangoccio, 
¡svivagnato, cero, spau
racchio, maccianghero.

Matafio, ». paffuto, car- 
naccioso.

Maialai, ». marinajo.
Matarass, ». materasso: 

t matarass, divel
tare; matarass d'piuma, 
materasso di pium a;* 
matarass d? couce, di bor
ra, di capecchio.

Malarassà, ». stramazzo, 
stramazzone.

». materassaio, 
divettino.

Malarel, ». matterello , 
pazzarello, giovialone, 
pazzerone.

Matariaì materia, ». mat- 
tezza, m atteria; /*è «a 
materia, far una pazzia, 
mettere il fodero in bu

cato, infuriare. V. Ma
teria.

Matass, ». bonario, buon 
compagno , uomo alla 
mano.

Matassinada, ». mattacci
nata.

Male gonfi, ». pentolo
ne, tangoccio.

Materia,». materia ;/£</. fol
leggiamento, matteria, 
arzigogolo , mentecat
taggine, insania, cervel
laggine : fe  d’ materie, 
pazzeggiare, pazziare, 
matteggiare ; materia, 
/fy. oggetto, soggetto, ar
gomento, m ateria, ecc. 
marcia, marciume, po
stema, puzza.

Material, ». materiale, ma
teria, mora.

Material, m ateriale;
/fy. grossolano.

Materialità, ». materialità, 
ottusi là, rozzezza.

Malerie, ».^/.fecce, escre
menti; materie, pazzie, 
escandescenze.

Matese, t>. ». matteggiare.
Malet, mateta, ». fanciul

lo, fanciulla.
Matinà, ». mattinata, tu tto

lo spazio della m atti
na: /e /a matinà, m atti
nare.

Matine, agg. ohe leva a
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MATLOTA (  3 6 7  )  MEFITICII

buon’ o ra , e (aggiunto 
di frutti), primaticcio.

Malloia, ». mata lotta (v. 
dell’ u so ), e dicesi dì 
quei ripieghi sul petto 
ordinariamente di di
verso colore, che nelle 
Voci e modi toscani rac
colti dall’Alfieri, e stam
pati per cura del Cav. 
e Intendente L. Cibra- 
rio, membro della Regia 
Accademia delle Scien
ze di Torino, ecc. si 
leggono definite pettine 
dell'abito.

Maton, matona, matot} ma- 
tota (voc. cont.), giovi
n o t i ,  giovinotta, gio
vane.

M alva , ». vaso di vetro 
col collo a uso di di
stillare, matraccio.

Matricaria , erba bianca, 
erba dona, erba maria, ». 
m atricaria, matricale, 
amarella.

Matrìcola, ». matricola, 
registro, patente.

Matricole, v. registrare 
alla matricola, matrico
lare, dare la patente.

Matricon o bagagiass, ». 
isteria, isterismo, affe
zione isterica.

Matrise, v. madreggiare, 
ritrar dalla madre.

Malurassion, ». matura
zione, stagionamento.

Matusalem, agg. d’ uomo, 
cupo , saturnino , di 
grosso ingegno.

Maunat. maunet, aqq. spor
co, sudicio.

Mausser, agg. disadatto, • 
sgarbato, zotico.

Maula, ». creta, loto, fan
go, terra crassa, pozzo
lana, spezie di terra che 
si adopera per murare.

M eda, ». miccia, corda 
cotta intrisa di zolfo e 
nitro.

Meder, ».modello,modano.
Medica, ». medichessa , 

medica.
Medicamente ». medicina: 

medicament pi• la frcv , 
febbrifugo.

Medicatura, ». medicazio
ne.

Mediche ».; medi eh da do- 
iena, mediconzolo, me
dicastro, medicastron- 
zolo, medico da succio
le ; medich (Pia curii, 
curante; ¿fati spedì dai 
medich, sfidato dai me
dici.

Mediocre, ». esse mediocre, 
stare, essere sui medio
cre.

Mefitiche agg. aria pregna 
a ’eifluvii putridi j cor-
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MEI ( 3<

ro llo , infoilo, puzzo
lente, mefitico (v, del - 
l’uso).

Mei % n. miglio, panico: 
pan d'mci, pano di mi- 
gUo ; es. perchè a Mila
no sì mangia pan di mi
glio. Burch.

Mei-mei, n. grande paura.
M w agi, ri. maneggio, go

verno,
M ^r, mtje, meil} n . ser

mento della v ite , ma
gliuolo, tralcio; meir 
portqr, tralcio fruttuoso.

Meist o meistr, n. mastro, 
maestro , padrone di 
bottega : meist d? cà , 
maggiordomo, mastro 
di casa ; meist da m ur , 
maestro da muro. *

Mtisir ansa, mistransa, n. 
tu tti gli operai che si 
adoperano per un la 
voro, maestranza.

ifcftf/e, v . mietere.
Mei, amel, gave H mel dant 

i buss, smelare: mel ro
sa % miele rosato; fb  ’l 
mel, mellificare.

SJtlà, agg. mellifluo.
Melange, agg. varieggian- 

te , divisato di pi^ co
lori, screziato.

Melangiày agg. di più co
lori, cangiante, vaneg
g ia le ,  speziato.

t è )  MilNADA

Malia, n. meliga, saggina: 
tnelia quarantina, saggi
ne Ila; melia die ramasse, 
melia rossa, saggina da 
scope, meliga indiana, 
miglio indiano ; barba 
d'ia melia, ciuffo, pen
nacchio; pana dy melia, 
sagginale, melegario.

Meliass, n. gambo della 
saggina, sagginale.

Melon, ». popone; l’italia
no mellone significa un 
fruito altrimenti detto 
melaqnolo : grotole dij 
melon, bernoccoli del 
popone; melon grotolù, 
popone bernoccoluto ; 
peit melon, poponcino.

Melona, n. testacela, ca
paccio, zucca vuota.

Memoria, n. memoria : fa
me na pcìta memoria d* 
vostra man, fatemi un 
ricordetto di vostra ma
no; manche la memoria, 
impuntare.

Memorie, v. rammentare.
Menada, n. e figf 1 unghie- 

ra, aggiramento, abbin
dolamento, agguindola- 
mento, mena, maneggio, 
menata, sotterfugio^ vi
luppo, raggiro, iutrigo, 
cabala, aitare non pun
to liscio, garbuglio, in
ganno, gretola.
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Meno: a meno che, eccetto 
che, salvo che.

Menni, agg. mensuale.
Mensilmente avv. ogni mese, 

mensualmente.
Merita (erba noia), 72. men

ta: menlapiperita, menta 
peperita.

Mentass, mentastr, n. men
tastro.

Mentre, aw. mentre: mrn- 
ire cÀ’, mentre che, in 
quello o in quella che; 
giacche

Menù, n. frattaglie, inte
riora.

Menù, agg. minuto, sotti
le , ecc. mingherlino: 
vende al mè'nù, vendere 
al minuto, a ritaglio.

Meo o meuiot n. tramog
gia-

Merco, n. mercoledì, mer- 
cordì: merco scurot, pri
mo giorno di quaresi
ma.

Mercuriale n. tassa delle 
ranaglie, ossia stato 
el prezzo dei grani e 

dei frulli formato da un 
uflìziale pubblico, jig. 
bravata, correzione.

Merdaria, fi. cessarne; fig. 
fanciullaglia.

Merde, merdon, merdoiron,
n. ragazzaccio, merdel- 
lone.

MENO ( 3<

Mòrderà, fi. merdosa, p i
sciosa.

Mèrdoch, ;i. merdocco, de
pilatorio.

Mèrdonaja, «. ragazzaglia.
Meridiana, n. orologio da 

sole, orologio solare; / ‘è 
/a meridiana, dormire 
dopo pranzo.

Merite, t/.; merite la spcisa, 
salvare la spesa.

Merlan, n. merlano, mer- 
lango.

M eriti, fi. merletto, trina 
falla di refe d’oro o al
tro.

Mèrlipò, n. salvia crespa, 
ricciuta.

Mer/o (n. dlucc.), merola, 
merlo, e talora /igr. vale 
accorto , astuto ; min
chione, balordo; mer
lotto.*

Mèrlot, fi. merlotto, bie
tolone.

Merluss, fi. baccalà, mer
luzzo.

Mersa, n. (t. di g.), seme.
Mas, n. mezzo, centro, me

tà: an òele mes, nel bel 
mezzo ; stane d?mcs, an
darne di mezzo, scapi
ta re , restarne danneg
giato; piè d' mes, fig. 
truffare, ingannare; na 
giornà e me$a, un jugero 
e mezzo : piè an met 

1 2i

>9 ) MES
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quaicdun, accalappiare, 
gabbare, mariolare ; pii 
cf mes na part e Vautra, 
cucire a refe doppio.

Mesalana, n. mezza lana, 
mezza lana, accellana, 
quasi accia e lana.

Mes a mes, a mes a mes, 
avv. nè ben, nè male, 
mediocremente , cosi 
così.

Mesanbriach, agg. cottic- 
ciò, ciuschero, albiccio.

Mesandurmì, agg. grullo, 
assopito, addormenta- 
ticcio.

Mesanel, n. mezzado, mez
zanino. Crusca e Voc. 
Pip.

Mesanela, n. di mattone , 
mezzana.

Mesanin, mesanet. V. il/e* 
sanei

Mesa piana, «. saetta (t, 
de’ fai,).

-ftfeja so/a, n. mezza suda, 
mezza pianella.*

3/iwa fmta, ». mezza tinta, 
mezzo scuro : mesa vos , 
voce sommessa.

Mesce, «<7*7. misto, inter- 
misto, m estdato: nen 
mescc7 puro, impermi- 
sto.

Méscè, v. mescolare, in
fruscare: mesci 7  tilt, 
temperare.

MESA LANA

MFsrìa, mcsciada,n. mistu
ra , miscuglio, mesco
lanza, mistione, miscea: 
mescia cP color (t. de’ 
pilt.), mestica; m'esciada 
d*le carte, mescolamen
to, rimenamento, me- 
schiamento.

Mèscià, agg. e p . m isto , 
intermisto, mescolato, 
incorporato: nen mèscià, 
immisto; mèscià con d’ 
melia, sagginato; mSscià 
con d'ordi, orzato.

Mesciada. V. Mescia.
Mesena, ««po' rf’ /ari/, 1?. 

lardone , scotennato ,

f ran pezzo di lardo bis- 
ungo, con cui i pizzi

cagnoli tappezzano le 
loro bottegne.

Messy serviente n. messo, 
birro.

Mésse, n. messere, suoce- 
ro , e fig. merendone, 
baggeo, zazzerone.

Messoiva, n. falce messo
ria, falciuola.

Messon, n. mietitura, sp i
golatura, messe.

Messone, v. mietere, spi
golare, ristoppiare.

Messonera, n. colei che 
spigola, spigolatrice, 
mietitrice.

Messonor, n. colui che spi
gola, spigolatore.

MKSSONOtt( 3 7 0 )
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MEST ( 3 7 1 )  MEULE

Mesi, ». maestro: mesi d' 
cà, siniscalco. V. Meist.

Mesti, ti. : sirapass aménti, 
guastamente, ciarpiere, 
guasta l’arte ; i veui nen 
eh1 a fossa d’altri mèsti, 
non voglio che faccia 
altre arti.

Mestérmin, n. ripiego, r i
medio, gretola, sotter
fugio f temperamento, 
spediente, mezzo, prov
vedimento.

Misura, ». misura: p ii gnu- 
gne mèsure, non aver 
alcun riguardo; mèsura 
d’ biava ( t. de’ vett. ) , 
prò fenda ; bona mèsura, 
colmatura, misura col
ma; mèsura (Tqual brass, 
canna ; mèsura à'des ba- 
rij, cogno ; f i  bona mè
sura, colmar la misura; 
ingane ant la mèsura, 
fognare la misura ; pii 
nostre mèsure, prendere 
nostri provvedimenti.

Mèsurador, «. misuratore; 
mèsurador d?teren, agri* 
mensore.

M isuri, v, misurare: chi 
la mèsura la dura, chi 
modera l’uscita, aumen
ta l’entrata ; mèsure tufi 
a so rasy misurar tutti 
alla sua canna, col suo 
passetto; mèsure le paro*

le, pesar le parole, pa rlar 
colle seste ; mèsure 7 
pan a un, dargli il pane 
e simili colla balestra ; 
mèsuri un canon, cali
brare.

M'csuresse, v.: mèsuresse ant 
7  mangi e beive, stare a 
once. V. EconomisK

Metà, ».: f i  d’metà, fare a 
metà; da la metà an sii, 
dal mezzo in su ; metà 
om e metà tor, onocen- 
tauro ; dividi pr m età, 
ammezzare , scommez- 
zare.

Met ressa, n. amanza, ecc., 
institutrice, maestra, c- 
ducatrice.

Meui, a meni, in acqna, 
in molle : buti a meni , 
immollare, mettere in 
molle, in acqua, infuse- 
ra re , tener in molle, 
cioè in acqua legumi e 
simili per ammollirli; 
tuifar nell’acqua i pan
nilini, avanti che in bu
cato, dimojare; buti a 
meni la lingeria sporca, 
dimojare, tuffar nell’a
cqua , Voc. V . del B. ; 
buti i p i  a meui, pren
der un pediluvio.

Meuley mulini, v. macina
re : meule a cima, maci
nare a raccolta*

Digitized by Google



MEÜSÎ (  3 7 $  )  MiGKA

Meusì, agg. oca impasto-

Ì’ata, tentennone, tardo, 
ento, pigro, ciondolo

ne, dondolone, tempel- 
lone.

Mia, n. miglio, pi. le mi- 
6,ia-Miacia o minigacia, n. mi
gliaccio, torta di miglio 
fatta nella tegghia ; fo
caccia, focaccina, co- 
faccina.

Miana, n. paura, battisof
fia: tire cPmiane, aver 
paura.

Miardisia, ». garofano di 
color gridellino o viola
ceo purpureo nel cen
tro, biancheggiante sui 
lembi, odoroso, minu
tamente frastagliato e 
vivace.

Miarina, n. campo semi
nato a miglio; miarina 
(t. de’cacc.), V. Dragea; 
miarina (ucc.), passera 
mattuggia.

Miarola, miarole, n. sorta 
di petecchie ; miarola , 
campo seminato di mi
glio; paglia del miglio; 
migliarola.

Mica, n. pagnotta (v. del
l ’uso), panetto.

Mich'éta, n. pagnottina (v. 
dell’uso)} panettino.

Mich machj n, garbuglio,

pasticcio, zenzoveratà* 
maneggio, trama, ca
bala, misterio: sì a f e  
quaich mich mach, il ser
pente tra fiori e l’erba 
giace, v’è qualche ma
lanno, gatta ci cova.

Micia, m eda , n. m iccia, 
corda cotta per dar fuo
co a cannoni e simili.

Miclass, fi. : fe  la vita del 
mi class, mang'e bcive ari
de a spass, far la vita o 
Parte del michelaccio, 
mangiar e bere e spas
sarsi, baloccarsi, sdon- 
zeliarsi, imbottar neb
bia , stare ozioso, non 
far cosa a lcuna, non 
far nulla.

Mi com mi, io come io, io 
per me, quanto a me.

Micon, n. sorta di pano 
tondo, miccone , pa
gnotta (v. dell’uso).

Miconet, n. pagnolella (v. 
dell’uso).

Midaja, n. medaglia ; fig. 
macia.

Midajon , n. medaglione 
(t. d’archit.).

Miengh, n. maggese, fieno 
maggese.

Migna, mignina, n. dim. 
gattuccia, muccia, m u- 
scia , m ucina, m icia, 
mipina, gatta,

Digitized by Google



M1GNIN ( 3 7 3  )  MINERA

Migniti, migno, meno, n. 
micio, micino, ed è an
che voce con cui si 
chiamano i galli, muci, 
muri.

Mignon, n. favorito, predi
letto , mignone, bello, 
cocco, leggiadro, vezzo
so.

Mignonela, n. merletto di 
poca altezza, di sempli
ce lavoro, reticolalo, 
mignonetta (v. dell’ u-
so).

Alila, n. : mila volte d*pi, 
millecuplo.

Milefeui (n. d’erba), mille 
foglie.

Milepe, n. vermicello od 
insetto, cento gambe, 
millepiedi.

Miliar, miarola o miarole, 
n. roigliari, petecchie.

Milionari, agg. miliona
rio (v. dell’uso).

Milor, n. signore.
M imin, n. capezzolo, pa

pilla.
Mina, n. spicco, compari

scenza, a ria , aspetto, 
apparenza, sembianza, 
volto, cera: avei la mina 
d?un brav om, parere un 
onest’uomo, aver un a- 
spetlo di galani’uomo; 
mina, nome di misura 
di legno o di ferro che

è la metà dello slajo; 
mina. Cr., emina (v. 
dell’uso); mina (t. di for- 
lif.) mina.

Minador, agg. minatore.
Minca, agg. ogni ; mitica 

poch, minca.tant, avv. di 
quando in quando, di 
tanto in tanto, ad ogni 
tratto, sovente, a olla a 
otta; minca dontr'e d ì, 
ogni due o tre giorni ; 
minca pass, ad ogni piè 
sospinto.

Minciant, agg., debole, te
nue, meschino, di poco 
valore, mencio.

Mincion, n. pincone, min
chione.

Mincionada, n. burla, sce
da, beffa.

Mincionaire, n. beffatore, 
schernitore.

Mincionaria, n. minchio
neria, sciocchezza, cor
belleria, freddura.

Minzioni, v. a. minchiona
re, motteggiare, scor
nacchiare , accileccare, 
sojare, dar la berla.

Mine, v. minare, far una 
mina.

Minerà, n. miniera, cava: 
minera d1 solfo, zolfai ara; 
minera d'argeni, argen
tiera; minera d’fer, cava 
di ferro, ferriera j per-
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MINEUI ( 3 7 4  ) MITENE

tus tPle minere, cunicoli 
delle cave; lavoroni (Pie 
minere, minerario; mi
nerà d1 pere, lapidici na, 
cava di pietre.

Mineui, agg. lento, tardo, 
pigro, inetto.

Minqrana, ». emicrania.
Miniatura, n. miniatura.
Miniò, v. dipingere con 

finissimi colori, minia
re.

Minio, ». color rosso, mi
nio.

Minojè, bambline, andò con 
pb d9 piomb, v. andare 
a bel agio, a rilento, 
badaloccare, star a ba
da, tentare, andare a 
rilento.

Minusie, n. falegname, le
gna j nolo.

Minussia, mimissie, n . baz
zecola , coserelluccia , 
chiappola.

Minuta, n. minuta e mi
nuto; abbozzo, bozza di 
scrittura.

Minutari, n. lancetta : mi
nutari dij nodar, proto
collo, repertorio.

Miola, n. midolla : gavh la 
miola, smidollare.

Miolè, agg. midolioso : oss 
miolè, osso midollare, 
midolioso.

Mior, miur, n. migliora

mento; mior, mietitore, 
falciatore.

Miorament, n. migliora
mento.

Miore, v. migliorare.
M ira , ». m irra, gomma, 

resina, gomma odorife
ra ; mira, segno, mira : 
da mira, di rimpetto, in 
faccia, dappresso; piè la 
mira, mirè, avvisaro, lor 
di mira.

Miraco, n. : volei fè  d* mi- 
raco an vita, en trar in 
mar senza biscotto.

Misculio, n. m escolio .
Mista, begieuja, n. imma

gine, effigie, santino,
i mina «¿inetta.

Mistanfluta, misterlanda, 
a la mistanfluta, avv., 
alla carlona, abborrac- 
ciatamente, alla bab; 
balà.

Misteri, n. mistero ; fig. 
viluppo, trama: fè  d*mi- 
sten, aver paglia in bec
co.

Misterlanda. V. Mistanflu-
ta.

Mistolfa, n. cacca, sterco.
Mistransa. V. Meistransa.
Misture, v. mescolare, mi

schiare.
Mharia, n. società.
Mitena,n. guanto lungo da 

donna, mancione.
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àiitoci a, santa mito eia, n. 
monna schifa ’1 poco, 
beghina.

Miton mitena, avv. nè bene 
nè male, nè buono nè 
cattivo, cosi così.

Mìtonà, cotto a rilento.
Mitone, v . cuocere a fuoco 

lento, cuocere a rilen
to, incuocere.

Mitrala (term. mil.), me- 
traglia.

M itria , n. miífa : nùtria 
d'I papa, triregno ; buie 
la mitria, mitrare, mi
tri are.

Mlà, agg. fatto con miele, 
dolce come miele, me
lato.

3Ileso(n. d’albero), larice.
Mlon% n. popone, mellone.
Mlonè, n. poponajo, ven- 

ditordi melloni, poponi.
Mlonera, n. poponelo, po

po uajo, luogo piantato 
di poponi, melloni.

Mlonet, n. dim.: peit mlonì 
poponcino.

Mnada, n. maneggio, rag
giro , macchinazione, 
ambage , andirivieni, 
lentezza, gagno, ingan
no, mena.

Mnasse, n. mìnaccie, atti, 
modi, parole dure, inur
bane: ale mnasse, dura
mente.

M ITOCI A (  3 '

MntJ, v.: mnè a l'erba, an 
pastura, aderbare, con- 
dur gli animali a pascer 
l’erba; mnè, via un da so 
travai, scioperare, storre 
dal lavoro.

Maestra, mnestréta, n. mi
nestra , basoffia, mine- 
strella, minestrina, mi- 
nestruccia : maestra d* 
p o r , porrata ; o mangè 
d*sta mnestra o sauté giù 
d*la fnestra, bisogna be
re o affogare; mnestra 
cTcoì, basina.*

Mnestra . p. m inestrato, 
scodellato.

Mnestrè, v. m etter la mi
nestra nella scodella, 
far la scodella, servire 
di m inestra, dispensar 
la minestra, minestrare, 
scodellare, far le mine
stre; fig. governare, far 
le m inestre, ammini
strare, aver il governo, 
minestrare, mestare.

Mnestrè, n. avido, appe
tente di minestra, che 
sta contento a minestra. 
Minestrajonon ha talesi-

? unificato, e minestrajuo- 
o non è voce di lingua.

Mnestrè, agg. basoffione, 
minestruolo,minestrajo 
(voci dell’uso), che fa 
o dispensa la minestra.

16 )  MNESTilÈ
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MNIS (  376 )  MOCH

Mnis, n. spazzature, pat
tume, pacciume, mara
me, lordure.

Mnisaje, n. avanzi della 
tavola, bricciole, rima
sugli.

Mnise, n. spazzino, pattu
miere.

Mnù, n. frattaglie;* mnù 
dij mlon , la semenza, 
l’interiore dei melloni; 
mnù d 'f  animai, intesti
ni, viscere, interiora.

Mnusaja, mnussam, n. mi
nutaglia, cose da nulla, 
cenci , cianfrusaglie , 
minuzzame, frantumi, 
tritume.

Mnussam. V. Mnusaja.
Mnusse, smnusse, v. smi

nuzzare , minuzzolare ; 
fig. dichiarare, spiegare 
diligentemente.

Moare, n. marezzo.
Moarb, v. dipingere o tin

gere o lustrare a guisa 
di marezzo, dare il ma
rezzo, marezzare.

Mobil, mobilia, n. suppel
lettile, masseria, arre
do, arnese di casa; agg. 
d’uomo, e ironie., bel ce
ro, bel cece, bellim bu
sto, e talora dappoco, 
malbigatto o cattivo.

Mobilia, p. corredato, a r
redato.

Mobilie, v . a. corredare, 
arredare, fornir di m as
serizie, di arnesi ; mo- 
biliesse, arredarsi, ecc.

Moca (coll’o aperta), ». 
smorfia, visaccio : fe  la 
moca, farsi beffe, m uc- 
ciare, schifare, m ostrar 
schifo, far bocchi, le 
bocche, le boccacce, i 
vi sacci.

Moeà,p. smoccolato, emel. 
burlato, beffeggiato, de
luso.

Mocador, n. smoccolatore; 
fig. dissoluto, licenzio
so.

Mocadura, mocura , ».
smoccolatura.

Mocajà, moncajà, n. mo- 
cajardo, mucojardo, ca- 
mojardo.

Mocas, n. accr. moccolone.
Mocat, mochct, n. mocco

lo, moccolino, avanzo 
di candela : cirimocat, 
cirimochet, chiericuzzo.

Moce, v. spuntare, rintuz
zare, mozzare, smozzi
care.

Moceta, w. (t. de* fai.), 
pialla col taglio a mez
zo cerchio, bottaccio, 
incorsatojo, pialletto a 
uso di scorniciare.

Morti) n. fungo, moccola
ia , smoccolo.



MOCH (  37 7  ) MOL

- M och , agg. : rè'stb moch, 
restare goffo, confuso, 
restar uno stivale.

Mochè, v . smoccolare: mo~ 
che un, fe  reste moch, 
deludere, confondere, 
mortificare, smaccare.

Mochesse, v. : mochesse d’ 
auaicdun, burlarsene, 
beffarsene, non averne 
bisogno, averlo in quel 
servizio, non istimarlo 
un pelo.

Mochet o sirin, ». mocco
lo , avanzo di candela, 
moccolino: mochet d?si- 
r«, moccolo.*

Mochet a, m oche te, fi. smoc
colatoio, smoccolatoia, 
moccolatojo e più co- 
mun., smoccolatoje.

Mocura,moch,n. smoccola
tura, ecc., messa, vetta.

Moda, n. moda, usanza: 
moda d'ia camita, collo, 
collare della camicia, 
solino.

Modben, motben, avv. in 
buondato, in granquan
ti là: beive modben, ziz
zola re.

Model, w. esempio, model
lo, modulo, norma, re
gola, modano.

Modion,n. sorgozzone, bec
catello, mensola, peduc
cio.

Modista, it. crestaja, mer
cantessa di mode.

Modl'e, v. modellare.
Modula, n. norma, forma, 

modello, disegno, mo
dulo.

Module, v. modulare.
il/oe/a (n. di stoffa), moer- 

ra, cosi nel Vocab. Ve- 
«ez. Vocab. Mil.

Moelon (n. di stoffa), gros
sa grana.

Mofla. V. MouRa.
Mojà, />. immollato, inzup

palo, bagnalo, inumi
dito.

Moje, v. a. inzuppare, am
mollare, immollare.

Mojent n. (v. fr.), mezzo, 
modo, espediente, ver
so, via, potere, facoltà, 
comodo: aveje d’mojen, 
aver mezzi.

Mojela, fi. ferro di lamie
ra.

Mojis, fi. palude, acquitri
no.

Mojis , agg. molliccio , 
molliccico, guazzoso , 
acquitrinoso, uliginoso.

ilfol, mollo, tenero, 
soffice, morbido ; fig. 
flessibile, pieghevole, 
tempellone, indolente: 
ne dur ne mol, bazzotto; 
vin mol, vino leuo, de
bole. Voc. V.
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MOLA (  3 7 8  ) MOTS E A

Molis, pera da mulin, », 
mola, cole, mola mu
gnaia, macine,gran ruo
ta, pietra, macina, stru
mento per lo più d’ac
ciaio cne serve a varj 
usi di serrature e di 
altri ingegni, molla ; 
pcita mola, macinella, 
macinetta.

Molày p> arrotato.
Molaire, ». arrotatore, ar

rotino.
Molassù , agg. floscio, 

mollicci co, vincido: vrìi 
molassù, affralire.

Mole, ». molle, molli, stru
mento da rattizzare il 
fuoco.

Molò, v, arrotare, arruola
re, appuntare, aguzzare; 
fa .  allentare, lassare, 
allentarsi, cedere, ad
dolcirsi, torsi giù dalle 
pretensioni, arrendersi, 
ricredersi, piegare; mo- 
lesse i dent, per ischerzo, 
mangiare; molò un sgia- 
flon, un pugn, ecc., gira
re un mostaccione, ecc.

Molea, n. molsa, mollica.
Mole siti, agg. molliccio, 

mollicello, morbidetto, 
tenerino, manoso, soffi
ce, morbido.

M olti, ». pane buffetto, 
tondo, sopraffino, ecc.,

canapa fìua ecc ., p o l
paccio della ^amba.

Moletxiy ». arrotino.
Molate> ». mollette, p in 

zette. Voc. V.
Molin. V. Mulin.
Molion (n. di panno), mol

lettone (v. dell’ uso}.
Mon (colPo stre tta ), ». 

mattone; sterni d1 moti, 
mattonare, ammattona
re ; buie un mon ansima 
na cosa, non parlarne 
più, seppellirla.

Monà, ». mattonata, pol
vere di mattoni.

Monada. V. Nonada.
Mona tè, fornase da iwo», ». 

fornaciaio, mattoni ere.
d/b»c<2jà , ». sorta di stoffa, 

mocajardo, mucajardo, 
camojardo, sorta di tela 
o panno antico con pe
lo, quello forse detto 
anticamente fra noi 
borgonson.

Mondai, n. caldarroste, ca
stagne arroste.

Monea, n. moneta: monta 
eroso-mista, moneta al
legata con rame; monea 
biancaf moneta italiana; 
monta pcita , p iccioli, 
moneta minuta, spezza
ta ; f  ò monea faussa vèr

?uaicun, far carte false, 
àrsi sparare per alcuno.
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MONIA (  3 7 9  )  MORBEIVI

Monta, ». monaca, religio
sa professa: monta qua- 
eia, monigheia, mozzino, 
scaltrito, fagnone, gatta 
di Masino , furbetto ; 
mania da let, preive, pre
te (v. dell’uso), arnese 
di legno, che si mette 
fra le lenzuola con den- 
trovi un caldanino per 
riscaldar il letto.

Monie, bigat cativ, n. filu
gelli gram i, che non 
hanno potuto compire 
il bozzolo.

Monie, ». cappellano d’ar
mata.

Mortigliela, n. monachina; 
/&/. persona scaltra, fur
betto.

Momssion, ». avviso, mo
nizione, intimazione.

Monparelie, ». lasagnette.
Monte, v. mungere.
Monsu, p. da monte, mun

to, spremuto, smunto.
Monta, monta, ». montata, 

costa, ascesa, erta, er
tezza.

Monlà, ». salita: monta 
eh?a leva H fià, pettata.

Montador, ft. cavalcatolo, 
monta tojo.

Montadura, ». cavalcatu
ra; /&</. corredo, arredo.

Montagna, ».; dtà (Pie mon
tagne, oltramontano, ol
tremonti.

Moniagnar, ». montanaro. 
it/Mttagwt», ». montanaro, 

montanesco, montani
no, alpigiano, alpino. 

Montani, ». stipile, regolo 
d’appoggio, parte d’al- 
cune opere in legno, 
o metallo, muratura.

montare; s»o#/è 
cT/a salada e sim., talli
re ; ’/ monte dij bigat, 
andare al bosco ; mo»lè 
j u , metter su, assettare, 
ordinare ; monie u», in
durlo, eccitarlo, infiam
marlo a fare alcun che, 
metterlo in zurro» 

Monteusa, ». crestaja. 
Monton, ». mucchio. 
ilfo»toj, aaq. montuoso, 

montano.
Montruch, ». monticello, 

poggio, greppo, monzic- 
chio, rialzo.

Montura, ». montata, ca
valcatura.

.fl/ora, ». indugio, mora, 
dilazione; mora, frullo 
del gelso, mora, mora- 
gelso ; mora (t. di giuo
co noto), morra.

Moraje, ». morza, arnese 
ad uso dei cavalli. 

Morbana, ».: gala morba- 
»«, ipocriti no, gatta di 
Masino.

Morberi, ». ammorbalo, 
fetente.
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MORfilN (  380 )  MORSE

Morbin, smorbiti, n, rigo
glio, zarro, zurlo, razzo, 
gavazzo, buon tempo.

Mordacia, n. sbarra, stru
mento di legno, ecc. che 
si pone altrui in bocca 
ad effetto d ’impedirgli 
la favella, V. C r e 
piccolo cavicchio di le
gno, strumento di peni
tenza ne’ noviziati dei 
Frati Minori Cappucci
ni ad effetto di frenare
o punire il vano cica
leccio dei novizj.

Mordià, mordura, mordiu- 
ra, n. morsicatura, mor
sura, morso.

Mordù, p. morso, morsi
cato; morso dai calavro- 
ni, e sino., assillato: da 
le mosche, punto, pun
zecchialo; da fosci. bez
zicato.

More (n .di fr.), mora, mo- 
raiuola ; sirop d7 more, 
diamorone.

More, n. moro, gelso.
Marci, agg. di colore, mo

rello, violato, paonaz
zo.

Morela, n. solatro.
Mor era, moronera, n. fila 

di gelsi, Zolli; vivajo o 
nestajuolo di gelsi.

Moresca, n. bavella, bava, 
borra di 6cta.

Moret, n. morello, b runet
to, neretto.

M orfei, ». m occicaja,
moccio.

Morflon, n. colpo di mano 
aperta sul viso.

Moi'flos, morfl'e, agg. moc
cicoso, moccioso, moc- 
ceca, moccicone, moc
colone.

Morin, n. gorgoglione, ne
ro del grano, tonchio 
nero»

Morinc, v. gorgogliare, 
tondi iare.

Morion, n. morione.
Moroide, n. emorroide.
Moron, n. gelso.
Moronera. V. Morerà.
Morse, n. morse, borni, 

quelle pietre o mattoni, 
che si lasciano avanzar 
fuori d’alcun muro che 
si lascia imperfetto per 
potervi col legare altro 
muro; addentellato.

Mors, n. morso, musolie- 
ra , museruola, freno, 
frenello ; fig. ritegno , 
governo : sensa mors , 
smorsato ; leve H mors, 
smorsa re.

Mòrsa, n. morsa, strettoio; 
morsa d'un fusil, polve
rino.

Morse, v. mettere il pol
verino,
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MORT ( 38  l ì  MOSCHIN

Mori : sonb da mort, suo
nare a morto} due mort,
o semplicemente Umori, 
denaro fermo, in riser
bo, che non frutta; tro• 
ve H mort, trovare il te
soro.

Mort, agg.: poss mort, poz
zo smalti tojo.

Mortadela (n. sp. di sautis- 
sa ) , mortadella, salsi- 
ciotto. .

Mortarei, morirei, ». mor
ta jet to, mortaretto, ma
stio.

Mortarin, ». rft/w. cP morte, 
mortajelto.

Mortasa o fumela, ». ca- 
pruggine, cavo, intaglio.

Mortase, v. intaccare, in
castrare a dente in ter
zo.

Morte, ». mortajo; morte, 
fig. sciocco, scimunito, 
gocciolone.

Mortìs d1 acqua, ristagno.
Mortori, ». mortoro, mor

torio.
Mortret, ». mastio, morta- 

letto.
Morva, n malattia de’ca

valli, tosse, sfinimento 
e gonfiezza, moccio.

Mosca , ». : paramosche, 
moscaiuola ; fèVè /a mo
sca, pigliar il broncio, 
paltar la mosca, venir il

moscherino; strop (Tmfh 
sche, moscaja ; mosche 
ant ij fidei, dissensione, 
diffidenza, dissapore ; 
pien d? mosche, gremito 
di mosche; mosca cagni- 
na, assito, mosca cani
na, mosca cavallina.

Mosca, agg. di cavallo, in- 
danajato, bianco con 
macchie nere: nos ;wo- 
scà, noce moscada.

Moscai, ». paramosche, 
moscajuolo, cacciamo
sela.

Moscardin. V. Macobar.
Moscalaria, ». quantità di 

mosche, moscajo.
Moscatei, n. moscadello, 

moscatello, moscado.
Moscatlon, ». grosso mo

scadello, moscado.
Moschea, ». mescita, mo

schea.
Moschcra, ». mosca jo la , 

moscajuola, guardavi
vande.*

Moschet, n. arma da fuoco 
più corta del fucile , 
moschetto.

Moschin, ». dim. mosche
rino, moscerino, mosci- 
no, moschino, moschet- 
tina.

Moschin, agg.', fig. fanta
stico, sdegnoso, stizzoso, 
schizzi 11990, avom&lico,
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MOò'COLA (  38* )  MOTA

Afoscola, ii. cocca.
Moscon, ». moscone, mo

scione, assillo, vespone, 
ronzone: mordù dai mo- 
scon, assillato.

Móssa^n. movimento,mos
sa, movenza ; fig. caca- 
jnola, soccorrenza, diar
rea.

Mosse, spumeggiare, 
spumare.

Mossala, ». gufo, pelliccia 
da canonico, mozzetta, 
mantelletka , mantelli
na.

Mossola, mussola, mùssoli
na, ». mussolino, mos
solo, mussolina: mùsso
lina rairoy bea ti glia.*

Most, ». sapa, mosto, pre- 
smone ; prim most, pre. 
smone, mosto colante 
delle uve prima di p i
giarle ; most chmit, sa
pa, defritto.*

Mostarda, ». sapa, mostar
da; fè  colè la mostarda, 
percuoter altrui sul vol
to a sangue.

Mostardiera, ». mostardie
ra (v. dell’uso).

Mostass, n. mostacci o, sem
biante , ceffo, faccia, 
volto, viso, grugno, mu
so : bsogna a*ei un bon 
mostass per ancale tmime 
dnans, bisogna essere

molto ardimentoso, au
dace, eco.

Mostassà, ». mostacciata, 
nasata: mostassà, nacià, 

Jig. negativa, ripulsa. 
Mostassada, ». nasata. V.

Mostassà.
Mostassin, ». visetto, fac

cetta, musetto.
Mostos, agg. mostoso. 
Mostra, ». mostra; rasse- 

na, ecc., apparenza, 
imostrazione ; mostra, 

orinolo da tasca, orolo
gio; sfera dia mostra, 
mostra ; mostra d'U bo- 
teghe, bacheca; calota 
d’La mostra, cappelletto, 
Voc. V. ;* mastra eh* a 
caur o ch'otarda, mostra 
che avanza o che rita r
da;* mostra a ripetission, 
mostra, orinolo a ripe
tizione ed orologio a 
cariglione.*

Mot, mocc (colPo stretta), 
agg. ottuso, smusso. 

Mot, ». V. iì/owi. 
il/o/a (coll* o aperta), ». 

formento macinato, m a
cinatura. V. Motwra. 

¿foto (coll’o chiusa), ». 
zolla ; moto, mole» sorta 
di combustibile fatto 
con raschiatura di co
rame, scorza di rovere, 
di figura rotonda, ecc,
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MOTERA ( 383 )  MUDA

Molerà, ». mucchio di «ol
le; bersaglio, brocco, 
mira, segno: fall la mo- 
tera, fig. errare il colpo, 
sbagliare: (t. d’ agr. ), 
debbio, abbruciamento 
di legni e sterpi per 
ingrassare il terreno; fè  
d>motere, debbiare.

Motiv, ». ; motiv musical 
(t. di mas.), pensiero, 
motivo, concetto musi
cale.

Motivè, v. motivare, men
zionare, allegar motivi.

Moton, ». montone.
Motria, ». viso, visaccio, 

faccia, mostaccio, muso, 
ceffo, e fig. arditezza, 
temerità, faccia.

Molura , ». macinatura, 
macinio, macinata, mo
lenda, macinato; parte 
del macinato che si dà 
in mercede al mugnajo, 
bozzolo : piè la motura, 
bozzofare, sbozzolare.

Moturèy v. a. sbozzolare.
Mouch, ». : reste mouch, 

restar zuccone.
Mouchet, ». ; mouchct d*si

ra % moccolo.
Moufa, ». muffa: piè la 

moufa, imporrare: ocfor 
moufa , tanfo ; jawt 

moufa x saper di tanfo.
Moufla1 mouflo, ». muffola,

manicotto, manichetto.
Mougia, ». vitella giovine, 

giovenca.
Mouro, ». muso: 7

mouro, star musorno, 
guardar in cagnesco, 
far buzzo ad alcuno, te
nergli broncio. V. Muso.

Moust. V. il/oj#.
Mout, ». mot lo; detto bre

ve , arguto, piacevole: 
pie al mout, prendere 
in parola; brass mout, 
braccio senza mano o 
con mano storpia, mon
cherino.

Monta, moutass, ». pezzo 
di terra spiccata nei 
campi lavorati, zolla, 
piota, gleba : mouta , 
moute, masse rotonde e 
schiacciate formate dai 
conciatori con polvere 
di concia che non'serve 
più a preparare il cuo- 
jo, bensì per far fuoco; 
scamosciatura. Zolli.

Muande, ». piccole brache, 
mutande.

Mucc, ntugg, ». mucchio, 
cumulo : mucc d9 pere, 
mora, moriccia.

Muda, ». arredo, forni
mento della persona, 
muta di abiti (v. del
l’uso), ciò che si tiene in 
serbo per mutare.
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MUDANDE ( 384)  MURET

Mudarti!c, ».sottocalzoni, 
mutande.

M udi, armui, v. dicesitie- 
gli uccelli, rinnovare le 
penne; muesse, cambiar 
di panni, mutarsi.

M ufì, v. intanfare, muf
fare, imporrare, divenir 
muffato.

M ufì, p. muffato, muffo, 
mucido, vizzo, golpato.

Mugi. V. Anbaroni.
Mugg, baron, ». cumulo, 

mucchio, acervo: f i  dij 
mugg, ammucchiare; a 
mugg, ara montata men
te; mugg d’pere, mora.

Mugio, ». mucchio.
Mul, ». mulo; fig. ostina

to, restio. V. Tèstass.
Mula, n. mula: strie o fr i 

la mula, aspettare, far 
mula di medico; mule, 
bugansse, infiammazione 
ai piedi ed alle calca
gna cagionata dal fred
do, con enfiagione, pru
dore e screpolatura del
la pelle, pedignone.

Mulate, n. mulattiere.
Mulin, violiti, n. mulino, 

molino: pera da mulin, 
mola; mulin da cafi, 
mulinello (v. dell’uso); 
fica dij mulin, pescaja; 
mulin t fn a ro a , d’doe, 
i m o l i n o  d’iin pal

mento, di due, di tre .
Mulina, p. macinato ecc., 

smottato.
Mulina ca fi, n. macinello 

da caffè, molinello, ma
cinino.*

Mulini, n. mugnajo, moli- 
naro, mulinare.

Mutine, v. macinare , c 
talvolta smottare; fig. 
ridurre in mal termine 
di roba o di sanità; far
neticare.

Mumia, ». mummia, cada- 
vero diseccato (v. per
siana); fig. magrissimo.

Muraja, ». m uio, mura
glia: fè  muraja suitu1 
murare a secco, m an
giar senza bere; muraja 
a schina d’aso, muro a 
cresta, a dorso d'asino; 
muraja eh?a minacia d* 
caschi, muraccio; mu
raja eh'as descrosta, mu
ro che scanica.

Muraje, ».: spron d ie  mu- 
raje, barbacane.

M uraji, v. attorniar di 
mura, murare.

Murajon, n. muraglione.
Muri, v. murare, cingere 

di muri ; maturare ; m u
ri, slopi, v. g. na finestra, 
na porta, accecare.*

Murety n. murello, rnUrac- 
ciuolo, muretto.
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Muriartengh, ». sorta di 
cacio, che sembra trar
re il suo nome dalla 
M oriana, murianengo 
(voc. dell’uso), e forse 
meglio morianengo.

Musar ola, cavagneul, ». 
museruola, musoliera, 
frenello, specie di gab
bia o di cesta, che si 
mette alla bocca delle 
bestie per impedire che 
mangino le biade, op
pure che si adatta al 
capo de’ giumenti.

Muscadtn, ». (y. fr.), muf- 
felto, bellimbusto, da
merino , cacazibetto , 
vanerello, profumino, 
assetlatuzzo.

Musch. V. Nusch.
Muscis, agg. meschino , 

gretto, scarso.
Muscola, ».: muscola d’I 

fus, cocca.*
M ust, v. a. pensare, riflet

tere. V. Muso.
Musei, musatola, gabieul, 

». gabbia, frenello, mu- 
soliera, canestro, cava- 
gnolo che si pone in
nanzi al muso di al
cune bestie: fh  <Pmusei, 
fare castelli in a r ia , 
piantar una vigna, far 
musorno.
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Musicati^ ». musico, can
tante.

Musichiè, muse, v. penda* 
re , riflettere, fantasti
care.

Musinì musei, museto, ». 
mostaccino, musino, fa- 
cetta, mostacciuzzo.

Muso o mourou, ». grifo, 
muso, ceffo: f V l  muso, 
mwè, accettare, ingro
gnare, far il muso, far 
brutto ceffo, fare o te 
ner il broncio, far buz
zo, mostrar umore, dis-

Ì»etto; muso d’I can, cef- 
ò, muso. y . Mouro.

Méssola, ». fusajuolo, cer
chiello di ferro o di 
altro , che si pone in 
fondo al fuso perchè il 
filo non iscatti, cocca.

Mutande. V. Mudande.
Mutile, v. mozzare, tron

care.
Mutin , agg. dispettoso , 

provano, ecc. tacitur
no, musone, saturnino.

Mutinament, ». ammutina
mento, altutinamento.

Mutin aria, ». taciturnità,
Mutinassion, ». ammuti

namento, ribellione.
Mutwesse, v. ammutinarsi, 

sollevarsi, stizzirsi, in-» 
caponire.

*5 )  MUTINESSE

V. Piem.-IU'l,
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