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imasovaria. avv. A mezzadrìa. Dicesi di un podere che si

due volpi ifl un sacco, stare come eapre e coltellacci.
Bisticciarsi continuamente, essere ia continua discordia,
dia ad alcuno col carico di lavorarlo e coltivarlo, riti
contrastare pertinacemente.
rando dal mezzadro la meli od una porzione del prodotto.
Jlmass. Ammasso, ammassamento, adunamento, massa, A me avis. aw. A mio avviso, a mio parere, a mio giudizio,
secondo la mia opinione.
monte, cumulo, mucchio; e talora fascio, fastello.
— (fcose confuse ansem. BalttfTo, batuffolo, viluppo, stipa. A me eomad. aw. A mio comodo, a mio bell’agio, quando mi
torna bene.
Massa di cose rabbatuffolaté, cioè confuse, avvolte in
A ne dan. aw. A mio danno o detrimento, a mio scapito,
sieme.
con mio pregiudizio.
— d’gent. Moltitudine, concorso, folla, turba, frotta, ragùA me gindisai. V. A me parer.
nata. Adunanza di persone.
Amassi. Ammassato, raccolto, congregato, raunato, accoz Amel. Miele o mele. Materia sciropposa e zaccherosa prepa
rata dalle api, introducendo nel proprio stomaco il succo
zato, messo insieme ; ammucchiato, ammontato.
viscoso e zuccheroso, cui raccolsero sui nettari e sulle
» Vapor amassà ansem o Nebbia spessa. Aere denso, nebbia
foglie di certe piante.
folta.
Amassà. Ammazzato, ucciso, messo a morte. E secondo l'eti- — prepara con l'asil. Ossimele. Sciroppo d'aceto preparato
col mele.
mol. della parola, ucciso con mazza.
Ainassa set, strtipia qnitordrt. Ammazzasette; mazzasette, — rosà. Miele rosato, o rodomele. Decozione di rose rosse,
alla quale si aggiunge mele, evaporandolo a consistenza
rodomonte, gradasso, spaccone, smargiasso, arcifan
fano ; un dabbuddà (Sacchetti nov. I, 131).
di sciroppo.
Ataassè. Ammassare, far massa, accumulare, ammontare, — sdoli ant l’acqua. Idromele. Betanda fótta con acqua e
ammonticchiare; regunare, accozzare, metter insieme.
mele, ossia mele diluito con sufficiente quantità d'acqua
—-iTdrtè. Far gruzzo o grùzzolo, raggruzzolai* danari, far
o fermentato con lungo e lene calore. Se lasciasi fer
mentare sin che acquisti un odore di vino, dicesi idro
peculio.
'— d'gent. Ratinare, assembrare, far raccolta di persone.
mele vinoso.
» Amassesse. Ammassarsi. Parlandosi di popolo, ragunarsi, — vergin. Miele vergine (v. dell’uso). Miele puro che eola
naturalmente dalle cellette de' fini tagliati o stritolali a
affollarsi in gran numero, assembrarsi^
Amassè. Ammazzare: propr. uccidere con mazza; ma nel
tale effetto, e che di leggieri si congela in masse gra
nulose.
l'uso uccidtere sempl., metter a morte.
» Ammazzare, fig. Opprimere, aggravare, incomodare, affa- » Xs péùl nen aveje l'amel sènssafarte o le mosche. Prov.
titare, Stancare, molestare, importunare, recai fastidio,
ehe vale, Non potersi goder il bene senza correr de’ fi
frusciare, far noja; seccare.
schi, o senza averlo mescolato con de’ mali.
AmassèsS* antont a tlleleosa. Ammazzarsi in alcuna cosa, » Aveje l'amel sui laver e ’l colei an sacotia. Avere o por
tare il mele in bocca e il coltello 0 rasojo a cintola :
affaticarsi attorno ad essa, consumarsi per soverchio latoro, straziare la vita, scorticarsi, spendere tutto se
proverbiai. Dar buone parole e tristi tatti.
» Btra. faita con i'amel. Melichino. Spezie di cervogia o
stesso in checchessia.
birra fatta con mele.
Amatisi*. Amatisla. Pietra diafana di color violetto, ehe seb
bene si collochi fra le pietre preziose, non è altro che » Boca d'amel. fig. Bocca melata o di miele, ciod dolce,
soave, ecc.
un cristallo di quarzo, od un cristallo di rocca colorito.
Amator. Amatore, amante, é più coraun. dilettante. Chi si » Bnti d'amel o amlè. Immelare e ammelare. Dare sapbr
diletta di un’arte seriza esserne maestro.
del mele, spargere di mele.
» Amatore, per.vago, desideroso, bramoso, cupido.
» Ch’a produv d'amel. Meliifero e melifero.
Amè. Amare, voler bene, diligere; avere, sentire o portar » Con l'amel as pia le mosche. V. in Mosca.
amore, affezione, benevolenza.
» Doss com l'amel. fig. Mellifluo, cioè dolce, soavi.
» — Appetire, esser vago, dilettarsi; volere, desiderare.
i Don pi ck't’amel. fig. Dolcissimo, melatissimo, più me
» — In sign. h. ass. Essere innamorato, ardere di amore,
lato che H confetto.
— a la perdission. Amare da pazzo, da bestia, trasamare. » Dovrè el tupin <Tl'amel. fig. Venir colle buone, o venir
Amare disordinatamente.
colle belle e colle buone, cioè con bella maniera e
— mei. Amar meglio, voler piuttosto.
quasi con umiltà.
— se stest. Amar se stesso, compiacersi di se medesimo.
» Fè l'amel. Mellificare. Fare il mele.
— una cosa. Amar alcuna cosa. Avere o tener caro, sentir » L'amel a pias perchè a Tè doss. Il mele si fa leccare per
propensione, piacersi in checchessia.
ch’egli é dolce: prov. e vale, chi vuol esser amalo gli
» Chi Anta Dio ama ii sd sant. Chi ama Dio ama i santi ;
conviene procedere dolcemente.
ed in m. b. Chi ama me ama il mio cane: proverbiai. » Mangè d’afel e spuè amel. Aver il fiele in petto e il mèle
è vale chi ama noi ama lè cose nostre.
in bocca : cioè sopportare le ingiurie o dispiaceri, e,
» Chi spressa ama. prov. Di sprezzar finge chi di comprar
non che mostrarne risentimento, dir bene di chi ce li
brama (Rime ant. Pis.) ; chi biasima vuol comprare.
arreca.
Talvolta fra noi chi sente dirsi Chi spressa ama, risponde » T iri fóra Tamel danl’ii bus (Tj'avìe. Smelare. Cavare il
per dispétto Chi as lo crei s’ingana, cioè s’inganna chi
mel dagli alveari.
sei crede.
» Un póch d'afel a fa vni amer motoben d'amel. V. in Afel.
» Fessè amè. Aver grazia con alcuno, farsi amare, dare nel Amelè. V. Amlè.
genio.
A me méùd. aw. A modo mio, come mi pare e piace.
» Amesse. Amarsi, volersi bene, portarsi reciproca affe A memoria, aw. A memoria, a mente, per forza e ajuto di
zione, amarsi scambievolmente.
memoria : co’ verbi avere, tenere, ridurre, ritornare e
> — com can e gat. Essere amici come cani e gatti, essere
simili, vale ricordarsi, sovvenirsi.
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— (fòmiti*. avv. A memoria d’uomini, a'di de’ nati. Ma
niera di dire che amplifica il tempo passato.
Aneli. Amen, lo stesso che ammen. Voce ebrea colla quale
si conferma il detto, e vale in verità, cosi sia.
» Noi usiamo talvolta questa voce in particolar senso re
missivo ; per es. 1 l’ai nen poetala tponlè... amen! Non
la potei vincere o sgarare... pazienza!
» Ani'un amen. avv. In un attimo, in un batter d’occhio, in
un baleno, in un sjihjto; cioè in quanto tempo s’impiega
a dire un amen.
A pena di. avv. A mena dito, per l’appunto, benissimo, ot
timamente, esattamente, a perfezione; ed anche a me
moria, a mente ; e talora per pratica.
Amen eh’.....avv. Eccetto che, salvoché, fuorché, se non

che.
Amenità. Amenità. Bellezza e piacevolezza di paese. Dicesi
anche da noi parlando di persona, e vale piacevolezza,
giovialità.
Ameno. Ameno, delizioso, bello, piacevole, dilettevole, ri
dente. Dicesi propr. di paese, ma si trasporta a molte
altre cose.
» Agg. a persona vale, faceto, eurioso, gioviale, giocondo,
giejoso, piacevole, dilettevole.
A me aém. avv. A mio nome, da mia parte ; in mia vece.
A meni. V. A memoria.
A me parer, avy. A mio parere, per quello che a me pare,
al creder mio, a mio avviso, a mio giudizio.
Amer. Amaro. Di sapore conlr. al dolce: e talora ostico.
>Amare: met. doloroso, duro, crudele.
— com $l tèsti. Più amaro che non è il fiele, amarissimo.
— per trtìpa sai.. Amaro di sale, troppo salato.
» Chi a ta l'amer an boca a peni nen tpuè dosi. Chi ha
il fiele in petto non può aver il miele in bocca, ecc. Pro
verbiale significato, che chi nutre rancore serba puranehe risentimento.
AmerkaBt. Amaricante. Che à alquanto amaro, amaretto,
amarognolo.
■ Amaricante. Usati talvolta in med. coroesost.
A meta beta. A mezza bocca : avv. col verbo parlare, cioè
copertamente, senza lasciarsi bene intendere.
• A mezza bocca, a bocca stretta. Con perplessità, timida
mente, con riserbo.
•— Talora vale freddamente, alla trista, con cattiva maniera:
ed alcune volt«, mollemente. Per es. A ma invitame
a sina a mesa boca. M’invitò a cena cosi alla trista.
A mesa beòta. agg. di chi sia alquanto allegro per effetto
del vino, e vale alticcio, albiccie, brillo, colliccio. Tolta
la simil. dalla bulletta che trovasi nell'interno della bi
goncia che segna la misura della brenta, la quale bul
letta se è coperta dal liquido che vi s’introduce, dà mi
sura abbondante, e viceversa 6e è scoperta.
1 b c s a mss. avv. Mezzo mezzo, a mezzo a mezzo, mezza
namente, in parte, alquanto* nè poco nè mollo, cosi
cosi, mediocremente, tollerabilmente, né bene né male.
A mesaaèiit. A mezzanotte, in sulla mezzanotte, cioè in sul
punto della mezzanotte.
>A settentrione, a tramontana, al norie ; a bado,
A mesa perdita, aw. A mezza perdila, cioè dimezzandosi fra
l’uno e l'altro la perdita.
A mes aria. V. A mes vent.
» Talora dicesi per A mesa bréca. V. questa locuzione'. V. an
che Alegher in questo sign.
A mesa sai. avv. Muzzo add., cioè a mezzo sapore: e met.
né bene nè male.

____________ M

A mesa vita. avv. A mezza vita, a metà vita. A metà dell'al
tezza del corpo.
» fig. A mezzo gli anni, a mezzo il corso del vivere; ed an
che a mezza via.
A mesa vos. A mezza voce. Con voce bassa, con voco som
messa, sommessamente. Talvolta dicesi per a mezza
bocca, cioè copertamente, senza lasciarsi bene in
tendere.
A mesdl. aw. A mezzogiorno, a mezzodì o a mezzo il di,
alla metà del dì, in sul meriggio.
» A mezzogiorno, a mezzodì, in sign. di, al meriggio, verso
la parte meridionale ; cioè esposta al mezzogiorno, a
solatio.
Amess. Ammesso; introdotto; accettato; ricevuto; conceduto;
approvato.
A mes vent. avv. A mezz’aria e a mezzaria. Nel mezzo della
maggiore o minore altezza.
A mesura eh*... aw. A misura che, secondo che, a o nel
. tempo che, conforme che.,
A mesura corma. A misura colma, a colmo, col colmo ; cioè,
a misura pienissima, traboccante.
— rasa. A misura rasa, cioè spianala, pareggiata. V. A rasa.
A metà. aw. A metà, a mezzo, per metà; a comune, a metà
per uno.
— guadagn. A mezzo guadagno ; cioè sparlilo il guadagno
per metà.
— strà. A mezza sLrada> a mezza via. A mezzo o a metà del
cammino.
— strà. A mezza via: fig. A mezzo gli anni.
» Dè un teniment a metà. Dare uu podere a mezzadria.
V. A musovarìa.
9 Fè a metà. Fare a metà, fare a combutta, o mettere in
combutta; cioè mettere ip comune, accomunare, servirsi
di alcuna cosa in comune.
» Lassè le cose a metà o a metà strà. fig. Lasciare a mezza
via un'impresa, un affare, od altra qualunque cosa già
incominciata ; cioè lasciarla imperfetta, incompiuta.
Amete. V. Admele.
A mèud. avv. A modo, a o in guisa, in maniera.
» Chi fa a mtùi so o a so mèud a scanpa des ani d'p't.
Prov. chi si contenta gode.
i Fè o dì a mévd nost o d'j'aotri. Fare e dire a modo pro
prio o altrui ; cioè secondare la volontà o il consiglio
proprio o altrui.
A mèùj. avv. In o a molle, in bagno, in acqua.
* Ande a mévj. fig. Andar a letto.
» Bulè ii pe a mèùj. V. Pediluvi.
» Bulè o Im a mèùj. Mettere o tenere a o in molle, immol
lare, ammollare ; cioè mettere o tenere jiell’acqua al' cuna cosa e lasciarvela stare.
» Esse coti un pe a meùj e l'io tr ani l’acqua, fig. Essere
tra l’ancudine e il martello ; vale aver ma) fare da tutte
le bande, pericolare per ogni verso. V. in Ancuso.
» Esse a nuùj o dreni fin al cól. Affogare in checchessia:
fig. essere intriso assai in alcuna cosa.
A mi a mi. A me a me. Pronunciato con tuono risoluto o di
minaccia, equivale a soo qua io, ci vengo io, lascia far
a me, or ora ci metterò rimedio, raggiusterò io, ed altr
simili modi.
Am ia mi! Ohimè! ahimè! povero me! ajulo! soccorso!
Inter. di dolore, o grido d’aceorruomo, col quale alcuno
chiede ajuto e pronto soccorso.
Amianto. Amianto. Sostanza lapidea di una tessitura lanosa
e setosa che consta di piccoli fili o fibre longitudinali,
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economi o delegati all’amministrazione de’ benefizj va
per lo più bianche o di color periata; dotata della mi
canti. Quelle persone che sono stabilite dalla compe
rabile proprietà di resistere al fuoco e di rimanere incon
tente autorità per accudire aH’amministrazione degli
sunta nel calore più intenso. Gli antichi ne formavaoo
affari relativi ai beneBzj pel caso di vacanza.
della tela per la combustione de’ cadaveri per conser
— sensa orditi o mandato. In giurispr. chiamasi amministra
varne le ceneri.
tore senza mandato quegli che assume la gestione degli
Amiehesse. Amicarsi, farsi amico.
affari di un altro senza averne ottenuto il previo suo
Amiehevol. Amichevole, da amico, conveniente ad amico;
assenso.
dolce, benevolo, affabile, affettuoso.
» A r amiehevol. V. questa locuzione nel vocab. alla sua sede Amiaistrè. Amministrare, ministrare, far da ministro, reg
gere, governare, aver cura, aver il maneggio degli af
alfabetica.
fari altrui, di qualche amministrazione o pubblico stabi
Amichevolment. Amichevolmente, amicamente, da amico,
amorevolmente, piacevolmente, famigliarmente.
limento.
Amieis8ia. Amicizia, amistà, amistanza, unione d’animi, af — ii sacrament. Amministrare o ministrare i sacramenti,
cioè il conferirli.
fetto, benevolenza : propr. amore scambievole nato da
— la giustissia. Amministrare la giustizia, rendere o tener
conformità di voleri e da lunga conversazione.
ragione.
» Dicesi soventi per amanza, manza, donna amata, amica,
e per lo più in senso disonesto ; e vale druda, ganza, — mal. Far mal governo.
A mira o per mira. avv. In faccia, dirimpetto, per petto, di
concubina.
contro, di rincontro.
— fórta. Amicizia saldissima, strettissima, amistà perfetta.
* Dnè e amicissia a rompo el col a la giustissia. Prov. il » Di mira. Nella direzione o vicinanza della cosa di cui si
parla.
martello d'argento rompe e spezza le porte di ferro; ser
Donato dà in capo a san Giusto. Il Fagiuoli (Rime 1, Am ili. Ammirato. Osservato, guardato con ammirazione, con
maraviglia, con ¡stupore. Talora dicesi per venerato.
127) dice:
Amirabil. Ammirabile, mirabile, degno d’ammirazione; ma
>A chi ha quattrini non manca amicizia,
taviglioso, stupendo, degno di maraviglia.
» E con queste due cose voi sapete
>Ammirabile, per lodevole, commendabile.
» Quel che s’arriva a fare alla giustizia >.
> Fè amicissia. Stringere amicizia, prendere amistà, di A mira del eioehè. aw. e fig. Dubbiosamente, incertamente,
venir amici, inamistarsi con alcuno.
a giudizio dell’occhio, a occhi, a vista, a ventura, a
» Put ceir amicissia longa. Patto chiaro amicizia lunga,
sorta, a caso, a casaccio, a vanvera, senza giusta norma,
patto chiaro amico caro, conti chiari amicizia lunga ; con
alla cieca, senza precisa direzione, a discrezione, a bar
ognun fa patto, ma coll’amico quatto. Detti proverbiali
lume, a calcolo, alla grossa, senza considerazione, a oc
i quali ci avvertono che il rimanere chiaramente d'ac
chio e croce.
A mira del nas. Lo stesso che A mira del ciochi. V.
cordo è mantenimento d’amicizia.
» Rompe l'amicissia. Discucir l’amistà, distaccarsi a poco Amiraj. Ammiraglio, antic. almirante. Grande ufficiale il quale
comanda le forze navali di un regno o di uno Stato, e
a poco dall'amistà.
prende la cognizione o per se stesso o per mezzo di ufAfflili. Amido. Materia spremuta principalmente da’ semi ce
reali macerati nell’acqua e ridotta in pasta, la quale si
fiziali subalterni di tutte le controversie marittime: cosi
lascia disseccare per servirsene al bisogno.
detto in riguardo alla giurisdizione che ha sul mare.
» Salda. Acqua in cui sia stato disfatto amido ; e serve a » Ammiraglio: dicesi pure il vascello principale di una squa
tener distesi ed incartati i pannilini, le trine, ecc.
dra, comandato per lo più dall’amroiraglio stesso.
» Dè l'amid. Inamidare ; insaldare, saldare, dar la salda. >Contr'amiraj. Contrammiraglio. Terzo uffiziale coman
Inamidare é specifico di dar la salda coll’amido : il to
dante d'uu’armata navale.
scano insaldare è generico del darla con amido o con » Graniam iraj. Grand’ammiraglio. Una delle grandi cari
altre fecole adattate, od anche con gomma.
che di corte, che non ha per solito alcuna ingerenza
» Pover d'amid. Polvere d’amido o amido in polvere, altrim.
nella marina.
polvere di cipri, in uso antic. ad impolverare i capelli. » Vice amiraj. Vice ammiraglio. Secondo uffiziale coman
A niliaja. avv. A migliaia, a mille a mille.
dante d’un’armata navale.
Aministrà. Amministrato, ministrato, maneggiato, retto, go Amiraliato. Ammiragliato. La dignità e l’uffizio dell’ammira*
vernato.
glio; ed il luogo dove l’ammiraglio risiede e tiene il
Aminìstrassion* Amministrazione, maneggio; reggimento, go
suo tribunale.
verno; attoria, azienda. In economia politica l’ammini Amiralità. Amm.iralità. Nome collettivo che comprende i di
strazione significa il maneggio di tutti gli affari pub
versi uffiziali che hanno ispezione sugli affari della ma
blici, la cura di tutto ciò che riguarda una nazione, il
rina; ed anche il luogo stesso dove essi risieggono.
mantenimento dell’indipendenza e prosperità di essa; in Amirassion. Ammirazione, ammiramento. Affetto dell’animo
somma la direzione ed il maneggio degli affari ciguarsorpreso da oggetto insolito; maraviglia, stupore.
danti l’interesse di tutto un corpo politico.
» Pont d'amirassion. V. in Amirativ.
— tH i sacrament. Amministrazione de’ sacramenti. L ’azione Amirativ. Ammirativo. Che.ammìra, che mostra maraviglia.
di conferirli.
» Pont amirativ. Punto ammirativo, e per lo più ammira
— d'ia giustissia. Amministrazione della giustizia. L’eser
tivo ass. quel segno o punto (!) che si pone dopo qual
cizio di essa per pubblica autorità.
che inter. ammirativa.
Aministrator. Amministratore, che amministra: e per lo più Amiratbr. Ammiratore, che ammira.
colui che tien cura degli affari e li maneggia ; od altr. Amirè. Ammirare. Osservare, guardare con ammirazione: ed
quegli che è incaricato della gestione degli affari.
in senso più lato, venerare.
—<
f ii vacant. Amministratori de’ vacanti, detti anche sub *>Ammirare, per ¡stupire, maravigliare.
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t Fesse amirè. Farsi ammirare. Rendersi degno di ammi * Ammissione, per ricevimento, accoglimento, od anche fa
razione.
coltà di entrare all’udienza di qualcheduno.
àmis. Amico. Che ama d’amicizia.
Amit. Ammitto. Il primo de’ sei ornamenti co’quali si parano
» Amico. Dicesi altresi in sign. disonesto per ganzo, ama
i sacerdoti per celebrare la messa; cioè quel pannolino
sio, drudo, bertone.
con due nastri da legare, con cui si cuopre il capo il
—
d'aparerma o per intere»»i, Amico da bonaccia, amico dasacerdote quaudo si para.
buon tempo, amico di vetro, amico da sternuti, da' quali Amlà. Ammelato, immelato, melato. Sparso di mele, intrìso
non si cava altro che un Dio l’ajuti (Brunetto); cioè
nel mele, condito con mele; e talvolta cotto o consu
amico in buona ventura o per interesse.
mato a consistenza di mele.
■A Tamii peila el fi, al nemi» el persi. All’amico monda » Melato. Dolce come mele.
il fico e la persica al nemico. Dettato fiorentino con cui >Ammelato. Dicesi ad uno de’ mantelli
del cavallo.
si vuor denotare essere sana la buccia della pesca e in » Paróle amlà. fig. Parole melate, cioè
dolci, piacevoli,lu
singhiere.
versamente quella del fico.
» A Vè mei un amit eh’ det parent. A’ bisogni sono molto * Vin amlà. Molta. Vino melato.
meglio gli amici che i parenti; od altr. é meglio o più » 7os amlà. fig. Bocina o vocina immelata, cioèdolce e
giova un amico che dieci parenti. Dettato che dimostra
gradita come il mele.
quanto l'elezione prevalga al caso.
Amlè. Ammelare, immelare. Dare il sapor del mele, sparger
» A Tè util ave}e d'amis fina ca del diavo. É bene aver per
di mele, intridere nel mele.
tutto degli amici; gli amici non sono mai troppi e tutti Amnistìa. Amnistia e amnestìa (da non confondersi con in
possono giovarti, de’ nemici un solo basta, ed è d’avanzo
dulto). Voce gr. che significa privazione di memoria
per farci molto male. Dettati che significano, essere gio
(cosi intitolossi il decreto del popolo d’Atene allorché fu
vevolissima cosa i’aver conoscenti per ogni banda ; se
liberata dai trenta tiranni). Dicesi oggidì del perdono
non ne hai o dove non ne hai, incontri maggiori osta
generale che i principi accordano ai ribelli ed anche ai
coli in ogni tua faccenda.
disertori ove fossero in gran numero, e che debbano
» A gto mond ai véùl d'bon ami». Prov. Chi non ha amici non
ritornare sotto le bandiere.
fa gran fortuna.
Aiuola. Dal lat. hamula, ampolla. Vaso di vetro di varie
» Chi a vTùl aveje d'bon ami» ch'a na prèvva pochi. Chi
fo£gevuole amici assai, ne provi pochi : prov. e vale che nel » Aveje el diavo ant l'àmola. Aver il diavolo nell’ampolla,
provare gli amici, molti mancano fra le mani.
aver fatto patto col diavolo. Si dice del prevedere arta
» Dvente ami» per la vita con un, o esse una cosa sola.
tamente ogni stratagemma o invenzione, o di persona
Essere o diventar carne ed ugna con alcuno ; essere due
cui ogni cosa avvenga propizia.
anime in un nocciolo. Si dice di due intrinsechissimi » Buteste l'àmola al moslass. V. in Doja.
amici, e che sono, come altresì si dice, una cosa stessa. » Fè vede el diavo ani l’àmola. Far vedere il diavolo nel>Da ami», aw. Da o dall’amico. In maniera amica, ami
l’ampolla o la luna nel pozzo. Dicesi proverbiai, e vale
usare scaltrezze grandi, dar briga ad alcuno, tribo
chevolmente.
larlo , molestarlo, dargli fastidio ; e talora illuderlo,
» Eue anà» com can e gat. V. in Amè.
» Ette amit d'eu. Essere di casa più che la granata.
gabbarlo.
» Ette ami» d’tin. Dirsi con uno. Essere suo amico, essere Amoli. Ammollire, ammollare, domare, immollare, mollifi
in eoncordia con lui, confarsi seco.
care, rammorbidire, fare o render molle ; bagnare, inu
» F i d l’ami». Far l’amico o dell’amico. Mostrarsi amico.
midire.
« Fesse ami» d'un. Amicarsi uno, farselo amico, guada » Ammollire, fig. Rammorbidire, lenire, lenificare, mollifi
gnar uno ; ed anche diventar amico d’uno.
care, indocilire, raddolcire, appiacevolire, disasprire,
» Tamis a» conosso ani le ocorensse. Prov. Calamità scopre
intenerire.
amistà.
» A molisse. Ammollirsi, mollificarsi, rammorbidirsi : fig. ad
* fam i» a ton cotti (accennando i quattrini). Gli amicisono
dolcirsi, appiacevolirsi, intenerirsi.
i danari.
Amoli. add. Ammollito, ammollato, immollato, mollificato,
» Mesceve nen con j ’amié o parent ch’a litigo tra d'ior.
rammorbidito, fatto molle ; umido, bagnato : fig. miti
gato, lenito, addolcito, appiacevolito.
Tra carne e ugna, nessun vi pugna. Prov. e vale che,
negli affari de' parenti o amici litiganti fra loro, uom Amolient. Ammolliente, emolliente, che ammollisce, mollifi
cante, mollitivo, mollificativo.
non debbe interessarsi o inframmettersi.
■Serri da amit o dè una cosa da ami». Servire o dare chec >Emolliente: in med. è nome dato ad una sorta di rimedj
che hanno la proprietà d’indebolire il tuono de’ tessuti
chessia dall’amico, cioè da amico:' onde a l'è propi da
viventi e di rallentare i movimenti della vita. Si estrag
amit, eli'è dall’amico. Dicesi di cosa fatta in tutta re
gono questi dalle sostanze vegetali e dalle materie ani
gola, o squisita nel suo genere e perfetta.
>S i vaile feve mincionè, andè da j ’amit a compri... Det
mali.
tato in cui la voce amis è presa nel senso generico, non Amolio. Ampollina, ampolletta, ampolluzza. Piccola ampolla.
— d’ia messa. Ampolline pi. Diconsi que’ due vasetti di vetro
nel genuino.
che contengono iL vino e l’acqua per celebrar la messa.
Ab ìso b . Amicone. Amico stretto, intrinseco, intimo, fratei
— d'iéùh e d'I'asil. Ampolle pi. (uso tose.)* Dicesi per
giurato, amicissimo.
l’oliera e l’acetabolo (Vinegriè), semprechè il discorso
Amissibil. Ammissibile. Che si può ammettere, da ammet
accenni a queste e non ad altre ampolle.
terai, atto ad ammettersi; ricevibile, accettabile, appro
Amolon. Ampolla grande, lìascone.
vabile.
Aniasioa. Ammissione e ammessione, accettazione ; appro A moment, avv. A momenti, fra breve, fra poco.
Amon. Amo. Piccolo strumento uncinato d’acciaio, con punta
vazione.
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a guisa d’àncora da pigliar pesci ; il quale legasi ad un
cui siamo nati, non che il desiderio della prosperità de’
filo di setole di cavallo, che chiamasi lenza.
proprj concittadini.
Amoniach. Ammoniaca (Chini.). Alcali animale composto d'i — ¿Fútil. Amor del tarlo. Dicesi di chi ama solo per sho utile.
drogeno e d’azoto : ed uno dei tre alcali, che si distingue — e comand a vailo esse soi. Né amor né signoria non vodagli altri due pel suo odor vivo, piccante, e per la sua
glion compagnia. Prov. che vale, nel comando e nel
grande volatilità.
l’amore difficilmente si soffre l’aver compagnia.
» Ammoniaco (Chini.). Sale neutro formato per la combi — filial. Amor figliale. Quel sentimento di gratitudine in
nazione dell’acido marino coll’alcali volatile sino al punto
sieme e di rispetto, che devono i figli ai loro genitori.
di saturazione.
— fraterno. Amor fraterno. Amor di o da fratello.
Amoniach. add. Ammoniaco: agg. di alcali, gas, sale, ecc. — paterno. Amor paterno. Quel sentimento che quasi direb» Goma amoniach. Armoniaco o gomma ammoniaca. Sorta
besi istinto, che ci fa amare i nostri figli.
di gomma resina che trasuda da una pianta, la cui specie — platonich. Amor platonico. Mutua affezione fra persone di
non è ben determinata.
sesso diverso, scevra di ogni sensualità.
» Sai amoniach. Sale ammoniaco o idro clorato di ammo — propi. Amor proprio, amor di sé: prupr. è un sentimento
niaca.
insito nella natura dell'uomo che lo fa vegliare alla pro
Imonission. Ammonizione, ammonimento, avvertimento. Ri
pria conservazione, alla propria felicità : altr. desiderio
prensione che si fa ad alcuno, prevenendolo di essere
del bene di se stesso spinto da nobili moventi.
più circospetto nell’avvenire e di non ricadere più in un — socratich. Amor socratico : é identico a sodomia, pede
fillio simile a quello per lo quale viene ammonito, sotto
rastia.
pena di essere castigalo con maggiore severità.
— supremo. Amor supremo. Il Verbo divino.
A m ot. avv. A monte, ad allo, in alto, all’insù ; opposto di » A j ’è gnun saba senta sol, gnune iène senso amor, gnun
a valle.
pra sens'erba, e gnune comise tensa merda. Dettato
» A monte. Dicesi talora per faccianne monte o a monte,
volgare di chiara intelligenza, al quale i Lucchesi v’ag
cioè non se ne parli altro, e simili.
giungono altresì, non v'è monaca senza baffi, e non v’é
» Andè o Fè a moni. (T. di giuoco). Andare a monte, cioè
gatto che non isgraffi.
non continuare il giuoco, ma ricominciarlo da capo e » Aihor d’fratei amor d’cotel. V. in Fratti.
disdir la posta, come se per quella volta non si g io  » Amor, merda e Venere sono tre cose tenere...Dettato
scherzoso ch’usasi per burlarsi degl'innamorati.
casse. Andar a monte dicesi anche d’altre cose, e vale
» Andè an amor. Andare o Entrare in amore, venir o essere
non aver effetto, rimanere senza effetto.
in caldo. Dicesi degli animali, quando si sveglia ia essi
• Matìdè a moni una cosa. Mandare o porre a monte alcuna
l’appetito libidinoso. Parlandosi di pesci direbbesi an
cosa. Non proseguire negozio od altro, abbandonarne
dare in frega o in fregola : se di piante, essere in Bac
l’idea, lasciar la cosa imperfetta, metterla da parte, non
chio o in sugo. In modo esagerativo dicasi aver uzzolo
ne far altro, sconcludere.
o la foja.
Aaootè. sost. Ammonto (v. dell’uso) : in sign. di spesa, conto.
» Aveje amor a cheicosa o Inclini per cheicota. Tendere,
Il montare, l’importare, ecc.
inclinare, inchinare, aver inclinazione, disposizioae na
ABM lrudi. avv. A rialti, a monticeli!, disuguale, non appia
turale ad ana cosa.
nato, di superficie qua e là rilevata.
» Boca ch'a fa l'amor con j'orie. V. in Boca.
> Talvolta usasi per A mugio. V.
Amor. Amoie. Inclinazione d’animo verso ciò che piace: e > Cannonato o Fasto famor o Fasto da ben?...Suole dirsi
a chi farnetichi operando o parlando, o a chi narri cose
più propr. quella passione inspirala dalla natura in tutti
poco degne di fede, o a chi operi troppe a rilento. Nel
gli esseri viventi, da cui nasce quella specie di attra
primo dei casi addotti potria tradursi per, che armeggi
zione dell’un sesso verso l'altro.
tu? che vai tu abbacando o mulinando? Nel secondo,
»Amore, affetto, affezione, dilezione, benevolenza, te
per, motteggi tu? Nel terzo, guarda di non ti sbagliare,
nerezza.
o vero, che musi tu? (Cherubini, Die. Milaa. Ita!.).
» — per Amicizia. V. Amicissia.
» Ch’a fa volontà l’amor. Smanziere, damerino, vagheg
» — Volontà, desiderio.
gine, vago di far all’amore.
» — Genio. Inclinazione d’animo, tendenza, propensione,
» Chi d'amor as pia, d'rabia as lassa. Chi si pigila per
disposizione a cose appartenenti all’ingegno.
amore si tiene pei per rabbia: prov. di chiaro sign.
» — Il Dio cupido ; ma usasi solo poeticamente.
» Chiamasi per vezzeggiativo la* donna amata, il Hgliuolino, » Corispost an amor. Riamato, corrisposto in amare.
« D’amor e <Tacordi, avv. D’amore e d'accordo, di bel petto,
e simile.
di concordia, concordevolmeete, ad un animo, amiche
—- carnai. Amor carnale. Desiderio che in tutte le specie di
volmente.
animali ha il maschio per la femmina.
— conjugal. Amor coniugale. Quel sentimento virtuoso pro » D'amor e grassia. avv. Di grazia, di grato, gratuita
mente; ed anche, di sua spontanea volontà, di sue talento.
dotto dalle buone qualità del cuore, che armonizza le
» D’bon amor. avv. Di buon grado, di buona veglia.
volontà dei conjugi « forma la delizia del viver loro.
» Dona daita a j ’amor. Accattamori. Donna dedita agli
— da gat, scherz. Amore arrabbiato.
amori.
— di Dio. Amor di Dio, die dicesi anche carità; ossia desi
» F I Dio d'amor. V. in Dio.
derio di unirsi in ¡spirito a Dio.
•—divìn. Amor divino o il primo amore. Lo stesso Dio in » Fè l'amor. Fare all’amere, amoreggiare, fari da innamo
rato, vagheggiare ; e toscanamente ganzare.
quanto egli è operatore del bene delle sue creature, e
i Fè l'amor a cheicosa. Uccellare ad alcuna cosa, mostrare
segnatamente lo Spirilo Sanlo.
desiderio di averla, ed anche bramarla avidamente. Di
— d’ia patria. Amor della patria. In generale è quella co
cesi anche nel medesimo sign. ustolare e uetrekre ; ma
stante ed ardente affezione che abbiano pei luoghi in
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più propr. parlandosi di cani o simili animali, allorché Amorbidisse. Ammorbidirsi, ammorbidarsi, rammorbidirsi,
stanno aspettando con avidità il cibo.
divenir morbido, mollificarsi.
» Fè rumor con j'éùt (m. b.). Fare agli occhi, vagheggiare. » Ammorbidarsi, met. Darsi in preda alle morbidezze, e ta
Talora si dice nel sign. della frase precedente. V. Fè
lora alle lascivie.
l'amor a cheicosa.
A mordent. avv. A mordente. Dicesi di una maniera d’indo
» La Dea <famor. V. in Dea.
rare o d’inargentare senza brunitura, cuoprendo la cosa
» L'amor a fa dventè pontù firn una bócia. V. in Bòria.
che si ba da dorare col mordente (colore mescolato con
» L'amor a fa perde ii sentiment. Amore accieca ragione.
olio, sul quale si attacca la foglia dell'oro o dell’argento).
» L'amor a l'è bórgtw. Amore é cieco, affezione accieca ra Amòre Dei. V. Gratis.
gione. Dettalo simile al precedente.
Amoregè. Amoreggiare. Far aH’amore.
» L'amor a rend capace a lut. Amor non sente fatica, gl'in » Vedse amoregè. Vedersi amoreggiare, lo stesso che ve
namorati trovano cose dell’altro mondo (Fagiuoli, neldersi vagheggiare.
YAstuto balordo). Lat. Omnia vincit amor. Modo prov. Amoregiament. Amoreggiamene, l’amoreggiare, intrigo amo
per esprimere la prontezza e l'alacrità con cui si agisce
roso; propr. amor impudico.
per amore e segnatamente per carità cristiana.
Amoreti. pi. Amoretti. Semplici galanterie od amori da pas
» L ’amor a ven da l’amor. Prov. Amore chiama amore, ama
satempo, senza grande attaccamento.
chi fama è fatto antico, un piede ajuta l’altro, chi vuol Amorevol. Amorevole, benevolo, benigno, cortese, ufficioso,
servigi ne faccia : Si vis amari ama.
dolce, buono, umano, pietoso, pieno di earitatevole
» L'amor a ven da l'u lil... Dettalo che ci fa chiaro essere
amore.
l'utile la prima molla del cuor umano.
Amorevolessa. Amorevolezza, affezione, benevolenza.
» L'amor d’ii giovo a l'è cornei tròt d'j’aso. Amor di gio » Amorevolezza, cortesia, benignità, piacevolezza, dolcezza,
vani, trotto d'asino. Dicesi in prov. e vale che dura poco.
affabilità ; e talora condiscendenza.
• L'amor e ¡e dòn* a la san longa. V. in Dona.
— dsadéùiìa. Amorevolezzaccia. Amorevolezza sgarbata.
» L ’amor, la fam e la toss a son tre cose ch’as fan conòsse. Amorevolment. Amorevolmente, con amorevolezza, amiche- Prov. Amor nè tosse non si può celare, la fame o l’amore
volmente, affabilmente, benignamente, dolcemente, cor
o hi tosse presto si conosce.
tesemente, piacevolmente, umanamente.
» L'amor a passa el guant. Amor passa il guanto. Prov. il Amorin. Amorino, nel sign. del Dio Cupido, Cupidino.
quale denota che fra amici veri, per dimostrazione d’a Amoros. Amoroso, pieno d’amore ; affettuoso, benevolo.
more non sono necessarie vane apparenze.
»Amoroso, per amante: in questo sign. talora ha forza
• Oh per amor del d e l! Modo, esclam. denotante impa
di sost.
zienza, oh vatti con Dio ! V. anche Per carità in Carità. Amorosament. Amorosamente, con affetto amoroso.
» Om dati a l'amor. Smanziere. Uomo dato agli amori.
A mort. avv. A morte, mortalmente.
•0
amor o per forta btógna felo. A questo fiasco biso » Nemis a mort. Nemico mortale, acerrimo, implacabile,
gna bere o affogare.
che vi odia a morte.
» Odiè, ferì a mort. Odiare, ferire mortalmente.
• Per amor. avv. Per amore : contr. di per foraa.
» — Per amore, per causa, a o per cagione, per rispetto, » Spurghela a moti o con la mort. Purgar a morte; espiar
colla morie.
stante« a motivo, a causa di... ed anche, colpa il...
» Per amor di Dio. Per amor di Dio: lo stesso che, di grazia Amorti. Ammortare, ammortire, ammorzare, estinguere, spe
gnere, sopire.
o in grazia.
• Per amor d'ie sinch piaghe. V. in Piaga.
»fig. Ammorzare, ammortare, sedare, placare, attutire,
• Perde l’amor a una cosa. Disaffezionarci, caderci del
mitigare, calmare ; ed anche reprimere, rintuzzare.
l’amore o di stima o di grazia checchessia. Venirci in » Amortisse. Ammortarsi, ammorzarsi, spegnersi, estin
dispregio checchessia.
guersi, sopirsi.
• Senssa amor. Disamorato. Privo della passione d’amore. Amortì. add. Ammortato, ammortito, ammorzato, spento,
» Seren d invem, nivol d'istà, amor d’dóna, ecc. V. in
sopito.
Fra.
» Ammortito: fig. indebolito, stramortito, svenuto, spossato,
» Vive iam or. Vivere d’amore, cioè col far servizj amorosi.
sfinito, caduto in deliquio ; senz’efficacia.
» — Vivere d’amore: fig. dicesi tuttavia di chi innamorato Amortisassion. Ammortizzazione {neolog. de’legisti). Riscatto,
affrancamento. Estinzione di un censo, di un livello, di
fraudo* diviene come uno stecco, quasi non pascendosi
un debito, di un diritto qualunque.
che d'amore.
» Cassia d'amortisassion. Cassa d’ammortizzazione. In ge
AMta&s. Amorazzo, amoraccio: pegg. d’amore.
nerale dicest il fondo destinato all’estinzione del debito
Amérbà. Ammorbalo, infetto, appestato, pieno di mal odore.
pubblico, giusta le leggi di ammortizzazione. In Francia
Amorbè. Ammorbare, appestare, infettare. Si dice del putire
ebbe questo nome una cassa stabilita dal governo per
de' pessimi odori, quasi eh’essi inducano morbo col loro
ricevere in deposito le somme che si sborsano dai funfetore.
zionarj, ricevitori, nolaj, patrocinatori, uscieri ed altre
Ammorbidi, add. Ammorbidito, ammorbidato, rammorbidito,
persone di pubblico uffizio, per la garanzia, a termine
mollificato, ammollito.
della legge, da essi dovuta.
»Ammorbidito: met. lenito, rammorbidito, appiacevolito,
addolcito, mansuefatto.
Amortissmau. V, Amortisassion.
Amorbidl. ver. Ammorbidire, ammorbidare, rammorbidire, A motiv. avv. A motivo, a o per cagione, per rispetto, per
far morbido, ammollire, mollificare; tor via la durezza,
amore, stante.
render trattabile.
Amovibil. Amovibile. Che si può rimuovere.
» Ammorbidire, fig. Rammorbidire, appiacevolire, raddol » Amovibile. In forza di sost. ciò che può agevolmente esser
mosso o portato via.
cii«, mansuefare.
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A moda. avv. A muta, a muta a muta; vicendevolmente, a * — Dicesi anche per. ¡stagione o parte dell’anno.
vicenda, scambielvolmente, cioè ora nna ora l’altra.
—aslronomich. Anno astronomico o solare. Dicesi il tempo
A magie, avv. A mucchi, a cumuli, a monti, a masse, a ca
preciso che il sole consuma 6nché ritorni a quel mede
taste, cioè in gran copia. Talora, in batuffoli, alla rin
simo punto dello zodiaco d’onde era partito, e consta di
fusa, a catafascio, senza alcun ordine. V. anche A mon365 giorni, 5 ore e 49 minuti: le quali ore nello spazio
truch.
di quattro anni formano un giorno che viene aggiunto al
Amnlet. Amuleto. Tutto ciò che alcuni superstiziosi troppo
mese di febbraio, e chiamasi bisesto. V. An bisestil.
creduli portano addosso, nell’opinione che possegga -bisestil. Anno bisestile. Dicesi dell’anno che ha il bisesto,
molte virtù.
cioè quello in cui viene aggiunto al mese di febbraio un
Amu&à. Divertito, spassato, ricreato, sollazzato, sollazzevol
giorno, detto anche anno intercalare o embolísmale; ciò
mente intertenuto.
che succede ogni quattro anni.
» Divertito, per deviato, e talora per trattenuto, tenuto a -climaterich. Anno climaterico. Quello che contiene tutto
bada. V. in Amutè.
ciò che all’uomo succede di sette in sette anni o di nove
Amusaroent. Divertimento, sollazzo, passatempo, trastullo,
in nove; e vale anno pericoloso.
ruzzo, trattenimento, ricreazione piacevole.
—del mond. Anno del mondo. Quello che corre dalla crea
Àmusant. Sollazzevole, dilettevole, piacevole, gradevole, fe
zione del mondo, secondo il vario computo de’ crono
stevole, giocondo, che ricrea, che diverte, che dà pas
logista
-d ’grassia. Anno di grazia. Dicesi l’anno della natività
satempo.
Amasè. Sollazzare, ricreare, divertire, piacevolmente intrat
di G. C.
—d'la discression. V. più sotto Aveje j'ani del gitidissi, ed
tenere.
anche I set ani a son passò.
— a dance. Dar erba trastulla, dar ciance o chiacchiere,
vender parole, trastullar di parole, tener a bada, intrat -d'ia luna. Anno lunare. Quello spazio di tempo che mette
la luna nel fare 12 volte il corso del cielo, o sia nel
tenére, soprattenere, trattenere oltre il dovere, far in
congiungersi 12 volte col sole, consumandovi 354
dugiare, ritardar uno dal suo pensiero, deviar con bella
giorni.
maniera dal proposito, menar pel naso, tener lontano,
—ila república franteùa. Anno della repubblica francese.
menar in lungo, impedire.
Fu nell’anno secondo della Repubblica che colla legge
Ammesse. Spassarsi, trastullarsi, divertirsi, ruzzare, pas
4 glaciale fu abolito in Francia il Calendario Grego
sar noja, mattana, tempo, malinconia, sviar la ooja,
riano, e sostituito un anno fondato su quello de’ Per
godere.
siani. Esso risultava di 12 mesi per ciascheduno, in se
— a... Dilettarsi di... gettar il tempo in...
guito de’ quali v’erano 5 giorni negli anni ordinarj, e
— antom a d'cose da neii. Chicchirillare. Trattenersi, tra
6 nei bisestili o intercalari, i quali dicevansi giorni com
stullarsi in cose di niuna conclusione.
plementar]. Secondo questa legge l’anno principiava il
— d’chdcadun. Palleggiare alcuno, farne il suo zimbello,
22 settembre dell’anno comune. I nomi dei mesi erano:
voler il giambo di uno, pigliarsene giuoco, burlarlo,
per l'autunno, vendemmiale, brumale, gladale o fri
berteggiarlo, deriderlo, uccellarlo, volerne la baja, la
maio; per l’inverno, nevoso, piovoso, ventoso; per la pri
burla, dargli la soja, sojarlo, e simili.
mavera, germile, fiorile, pratile; e per la state, messi
Amati. V. Anmutisse.
Amatinà. Ammulinato, ribellato, sollevato.
doro, termidoro e fruttidoro. Ma il Senato-consulto 22
fruttidoro, anno 13 (9 settembre 1805), abolì questo
» per antestà. Ostinato, intestato, incapato, incaponito; ca
parbio.
annone richiamò in vigore il Calendario Gregoriano, e
secondo questo si ricominciò a contare co irli nevoso,
Amutinamenl. Ammutinamento. Propr. movimento sedizioso,
anno 14, ossia 1° gennaio 1806.
sollevazione di soldati: se si eccita fra cittadini, dicesi
— d'vidovanssa. Anno di vedovanza. Quell’anno in cui la
meglio ribellione, tumulto.
vedova, per legge oggidì di convenienza, suole aste
Amotinè. Ammutinare. Provocare a sedizione, ribellare, sol
nersi a passar a seconde nozze. Presse i Romani le ve
levare, mettere a rumore, a tumulto.
dove che passavano alle seconde nozze dentro l’anno di
Amatioesse. Ammutinarsi, Émultuare, ribellarsi, abbotti—
vedovanza, rimanevano prive di tutti ¡ vantaggi che
narsi, sollevarsi.
avevano ricevuto dal marito, e ciò affine di obbligarle
» Parlandosi di fanciulli vale ostinarsi, intestarsi, incaparsi,
incaponirsi.
a conservare la memoria dell'affelto conjúgale.
An.prep. In : per es. an pressa, in fretta; an testa, in — gregorian. Anno Gregoriano. Quello che ha succeduto
capo.
all'anno Giuliano, dopo la riforma operatasi da Grego
rio X III (V. An astronomich) ; riconosciuto oggidì in
» Se a questa prep. an segue l’art. I o el, e cosi il suo cor
tutta l’Europa, dalia Russia e dalla Grecia in fuori, che
rispondente femm. la, s’incorpora allora con essa l'ar
conservano tuttavia il calendario Giuliano che consta di
ticolo, e si muta in ani, ed in italiano in, nel, nello o
nella, e vale dentro, come ant l'aqua, nell’acqua o
giorni 365 ed ore 6.
dentro 1* o all’acqua; ant el féù, nel o dentro il o al — platonich. Anno platonico o grand’anno. Spazio di tempo
calcolato da alcuni di 15 mila, e secondo altri di 36
fuoco.
mila anni, dopo i quali, secondo Platone, i pianeti e le
An... Zaffe. Voce imitante l’azione di chi addenta alcuna cosa
con forza.
stelle fisse ritorneranno allo stesso luogo e nello stesso
An. Anno. Quel tempo che consuma il sole nel percorrere i
ordine di prima.
dodici segni dello zodiaco, o piuttosto secondo i moderni, —sant. Anno santo. Chiamasi a Roma quell’anno in cui si
fa l’apertura del Giubileo universale, che comincia al
il tempo durante il quale la terra fa un’iutiera rivolu
vespro del di di Natale, aprendosi la Porta santa. Celezione intorno al sole; composto di 12 mesi, o sia di
bravasi ogni 100 anni ; Clemente VI nel 1350 ne ordinò
365 giorni: chiamato propr. anno civile o volgare.
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la celebrazione ogni 50 anni, e Paolo II nel 1472 a 25,
cienza, largamente, a macca, a sovvallo, ajosa, acafisso,
come si pratica oggidì.
a isonne, a dovizia, a rifuso, a fusone, a ramata.
» A Va ti so ani, o ti so agnet. Ha qualche annuccio, e’ non An abresè. avv. In ristretto, in compendio, compendiosa
è come l’uovo fresco né d’oggi né di jeri. Si dice di chi
mente, in succinto, in poche parole, brevemente.
è uomo d’età e vuol tuttavia comparir giovane.
Anacoreta. Anacoreta; eremita, romito. Persona divota che
» A l fio ra <fun an. Sopranno. Che ha più d’un anno.
vive solitaria in qualche luogo deserto, per istare lon
» A V i nen j ani ch’a fosso. E’ non bisogna guardare al
tana dalle tentazioni del mondo e potersi dar meglio alla
. tempo, l’abilità non si misura dagli anni.
meditazione. Si pone però questo divario tra gli anaco
» Ant un an a pèni nasstine ile cose ! Bisogna dar tempo
reti e gli eremiti, che questi vivevano bensì nella solitu
al tempo, tempo viene chi pu6 aspettarlo, col tempo e
dine, ma avevano stabili capanne, di cui quelli erano del
colla paglia maturano le nespole. Tutte frasi affini al
tutto privi, abitando pei deserti, ritirati dal consorzio
nostro volgare, sebbene non a capello ; e valgono, il
degli altri uomini, ad imitazione di Elia o del Pre
tempo adduce novità, il tempo dà luogo a mille mu
cursore.
tazioni.
A na cosa per vòlta, avv. A una cosa per volta, a cosa
•Aogurè bon an. assol. detto, vale augurare buona ven
a cosa, a cosa per cosa; capo per capo, punto per
tura.
punto.
>Aogurè bon cap (Fan. Dare il buon anno o il capo d’anno Anacreontica. Anacreontica. Poesia ad imitazione o sullo stile
o il buon capo d’anno; cioè augurare felicità in quel
d’Anacreonte.
Anaeronism. Anacronismo. Fallo in cronologia, ossia errore
l’anno.
nella computazione del tempo, per cui mettesi un avve
» A son ani anorum. Sono anni e anni, sono anni Domini.
nimento in tempo anteriore o posteriore a quello in cui
• Aveje ibei ani. Esser grave o pieno d'anni, esser in età
realmente è accaduto. V. Acronism, Metacronism e
avanzata.
» Aveje jfani del giudissi. Essere oramai adulto o capace
Paracronim.
. di ragione.
Anàda. Annata. Lo spazio di un anno intero.
•Avejej’ani d'Noè o d’Matusalem. Aver più anni di Noè o « Annata. Per quel diritto che sì paga per le bolle de’ ve
di Matusalem. Essere assai vecchio.
scovi o delle badie, importante l’entrata di un anno.
■Aveje tanti ani sul cui (m. b.). Aver parecchi anni ad » Un anàda d'paga. Lo stipendio di un anno.
dosso, aver molti anni sul gallone o in sulle chiappe, An afit. avv. Ad affitto o a fitto; a pigione.
essere attempato.
» Dè an afit. Dare a fitto, affittare, allogare a fitto, appi
>Bandi, bon an. Addio. Frase che significa non volere più
gionare.
dimestichezza con alcuno, non voler più aver a fare » Piè an aßt. Pigliare, torre o prendere in affitto, a fìtto o
con Ini. '
a pigione.
» Ch'a l’àmotoben d'ani. Annoso. Che ha molti anni.
Anagramma. Anagramma (rett. e gramm.). Trasposizione
» Chi fa a so mèùd a svnnpu des ani d'p't. V. in Meud.
delle lettere di un qualche nome, colla combinazione di
• Conpi] ani. Serrar gli anni.
esse in modo che risulti una o più parole di diverso
» Costan. L’anno che corre, l’annata corrente.
significato.
» Da si a un an. Fra qui e un anno, a capo d’anno.
Anait. (v. cont.), lo stesso che Anans. V.
>D’doi ani. Di due armi, duennale. Che ha due anni, che Anali, pi. Annali. Storia che distingue per ordine di anni le
dura due anni, o che ricorre ogni due anni.
cose succedute, siccome Diario, e con v. gr. effemeride.
» Esse ant ti 77 ani. Essere tra le due zappe. Avere 77
Quel libro in cui è registrato ciò che succede di per di,
anni : con che s’intende esprimere una vecchiaja aper tesserne la storia. Differisce da cronaca in ciò, che
vanzata.
questa è quella storia che procede secondo l'ordine dei
• li set ani a son passà. fig. Tu sei oggimai grande e
tempi.
•.
adulto.
Analisi. Analizzato, assoggettato all’analisi ; investigato.
» L ’an coen, o quen, o ch'a ven. L’anno che viene o ve Analisator. Analizzatore, analista. Che analizza o che è ver
gnente o venturo o futuro ; cioè l’anno che ha da venire
sato nell’arte di analizzare.
o che è prossimo a venire.
Analisi. Analizzare, fare l’analisi. Esaminare una cosa qua
» Nen aveje j ’ani per gnente. Non esserci vissuto in vano.
lunque, scomponendola nelle varie sue parli; investi
Cosi suol dire chi vuol persuadere altrui intorno a chec
gare, risolvere.
chessia in forza della propria esperienza.
Analisi. Analisi. Voce gr. che vale, risoluzione. Investiga
» Spassi iquatr'ani .’ Olimpiade. Spazio di quattro anni,
zione di checchessia ne’ suoi principi, per arrivare ad
che cosi si nominò dai vincitori de’ giuochi olimpici.
una cognizione più esatta del lutto, dal composto al
» Spassi d’sinch ani. Lustro. Spazio di cinque anni.
semplice, dagli effetti alle cause, dalle conseguenze ai
» Tutti j ’ani ai n’a passa un. Prov. Ogni anno ne va uno,
principj. L ’analisi è opposta alla sintesi, per cui retro
ogni di ne va un di, il tempo non islà. E si suol dire
gradando in questa da una conseguenza o effetto noto,
con relazione al progressivo crescere o decrescere delle
si risale al principio o causa ignota.
facoltà mentali e fìsiche dell’uomo.
» Analisi. Secondo la chimica, operazione per la quale una
» Un an con l'aotr o su Vaotr. avv. Di rimbuono, cioè di
' sostanza composta si risolve ne’ principj ond'è formata.
rio in buono, ragguagliatamente, un anno per l’altro. » An ultima analisi, avv. All’ultimo, da ultimo, al da sezzo,
Ana. V. Dose e Porssion.
alla fin fine, all’ultimo degli ultimi.
Ab abandon. avv. In abbandonò: per lo più coi verbi la » Fè l'analisi. V. Analisè.
sciare, mettere e simili; cioè senza cura o custodia.
Analista. Annalista. Lo scrittore degli, annali, siccome cro
Ab aboodanssa. avv. In abbondanza, abbondantemente, abnista o cronichista. Lo scrittore delle cronache.
bondevolmente, in copia, in buon dato, più che a suffi- Analitich. add. Analitico risolutivo. Appartenente ad analisi
Gm r Dizion. Pikb.-Itàl.
8
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o che partecipa della sua natura : come metodo, calcolo » — Andare avanti. Trattandosi di favellare, vale seguitare
il ragionamento.
analitico, dimostrazione analitica, ecc.
Analogament. Analogamente. Con analogia, in maniera a- — com t» ganber. V. in Ganber.
— e andare. Andare innanzi e indietro. Aggirarsi a oggetto
naloga.
Analogia. Analogia (log-)- Relazione, proporzione od armo
di far checchessia.
nia che hanno in se stesse alcune cose, in altri rispetti » Andè pi anans. Andar più avanti, innoltrarsi, avanzarsi di
tra loro diverse.
vantaggio.
»Analogia. Specie d’argomentazione, per la quale si aiferma » Butè anant una cosa. Mettere innanzi alcuna cosa : fig.
di alcuna cosa ciò che è proprio di altre che con essa
mettere in considerazione, mettere in sul tappeto, pre
hanno somiglianza.
porre alcuna cosa, cominciare a trattare.
inalogieaaeat. Analogicamente, per analogia, in modo ana » Butè un anant. Mettere innanzi alcuno, cioè promuoverlo,
avanzarlo.
logico.
Aoalogich. Analogico. Che ha analogia od appartiene ad ana » Catehé con la testa anant o a tetta prima. V.- in A testa
prima.
logia.
Analogism. Analogismo (log.). Argomentazione dalla cagione » D’adess anans. V. in seguito D’or anant.
all’effetto.
» D'ora anant. avv. In avanti, in appresso, da qui o da
Analogo. Analogo. Di proporzione simile, che ha analogia,
quinci innanzi, d’ora innanzi, d’ora in avanti, da oggi
corrispondenza o convenienza con un’altra cosa.
avanti, d’ora in poi, in o per l’avvenire.
» Esse anans ant un travaj. Essere innoltrato in un lavoro.
Anamidè. V. Anlamitè.
Ananas (hot.). Ananasso e ananasse (brmelia ananas di L.). » Ette la cosa anans. Essere la cosa avanti, cioè a buon
Pianta che ha le foglie spinose nell’estremiti, simili a
termine, vicina al conchiudersi.
quelle dell'aloè, lo scapo corto terminato dal frutto o » Fesse anans. Avanzarsi, farsi innanzi, andar avanti, in
pina che è coronata da una chioma di foglie. Il (rutto di
noltrarsi.
questa pianta, delizioso nell’odore e gustoso nel sapore, » — Avacarsi, farsi innanzi, accostarsi, approssimarsi.
forma la delizia delle signorili mense ; onde sebbene in » — fig. Offerirsi, profferirsi, esibirsi.
digena dell’America equatoriale secondo alcuni, e delle » Nen andè ne anant ne andare. Non progredire nè rece
Indie orientali secondo altri, viene ora coltivata in quasi
dere, starsi, rimanere stazionario.
» Nen aveje bsogn <fandè pi anans. Non bisognar più avanti,
tutta l’Europa.
An andi, aw. A o in concio. In punto, in ordine, in assetto,
bastar cosi, non occorrere più oltre.
in procinto. Talora, sulle mosse, in via, in moto. Per » Passè anans e andarè. Far le passate, far degli andiri
gli altri suoi sign. V. in Andi.
vieni, far le volle della leonessa, asolare in un luogo.
» Butè an andi. V. Anandiè.
» P i anans. avv. Più avanti, più innanzi, più oltre, di più.
» Butesse an andi. Recarsi in concio, cioè mettersi in or » Tiresse anans. Tirarsi o farsi avanti o innanzi, venir in
nanzi, accostarsi.
dine, in assetto.
» Esse tempre an andi. Essere di continuo in moto, in An lot. avv. In alto, ad alto, altamente, aU’insù.
azione, in esercizio, in faccende, ecc.
An aparenssa. avv. In apparenza, apparentemente, per quel
che appare, in vista.
Anandià. Apparecchiato, preparato, presto, pronto; ed anche
Ab apòlline. avv. In apolline o in apollo; col verbo stare
in punto, in ordine, ecc. V. An andi.
vale mangiar lautamente e di buon gusto. Frase deri
» Avviato, incamminato.
vata forse dall’essere dedicata ad ^polline quella stanza
» — per assuefatto, abituato.
nella quale Lucullo faceva le lautissime cene.
» Mosso, spinto, indotto, animato, eccitato, instigato, solle
» Talora dicesi per stare a o in panciolle, cioè con ogni agio,
citato, messo al punto, messo su.
con ogni comodità.
Anandiè. Avviare, incamminare, dar avviamento, darla mossa,
Anarchia. Anarchia. Lo stato di un popolo, di una nazione,
metter in motoi metter in via, dar principio.
di una provincia, di un paese in cui non vi sia alcuna
» Avviare, per assuefare, avvezzare, addestrare, ammae
sorta di regolare governo, non v’abbiano leggi o, se
strare.
ve ne abbiano, non sia chi possa farle rispettare:
» Muovere, indurre, eccitare, animare, sollecitare, metter
od altr. lo stato di un popolo net quale la moltitudine
al punto, metter su.
pretende di esercitare disordinatamente tutte le facoltà
Anandiesse, Recarsi in concio. Mettersi in ordine, in assetto,
del governo legittimo ; ed in senso più lato, confusione,
in punto. V. An andi.
disordine.
» Avviarsi, incamminarsi, far mossa, pigliar le mosse, met
Anàrehich. Anarchico. Appartenente ad anarchia ; disordinato,
tersi in via.
sregolato, confuso, sconvolto.
» — Prender avviamento. Si dice nel commercio di colui i
Ab aria. avv. In aria, per aria, al vento; in alto.
cui affari vanno aumentando con prospero successo.
» Piè guarda d’anandiesse ant d'afè tcabros. Aver cura al- » A bsogna senpre aveje la vos an aria. V. in Vos.
l'infornare: prov., cioè guardarsi da entrare in maneggi » Andè an aria pataria, lo stesso che andè a ganbe Iva.
Andare all’aria, andare a gambe levate o alzate, tornare,
da cui non possa ritrarsene senza danno.
mazzaculare, tombolare, capitombolare, cioè cadere col
Anans. Avanti, innanzi; addentro, oltre.
capo all’ingiù. Parlandosi di cose, andar sossopra, a ca
» Andè anans. Andar avanti o innanzi, portarsi innanzi,
tafascio, alla peggio, ecc.
avanzar cammino, precedere.
>— fig. Avanzare, andar innanzi o avanti, far progressi, »— fig. Andare all’aria, andare a gambe levate, andare a
scio, andare alla banda, andar per le fratte, dar del
progredire, profittare.
culo in sul lastrone, andar a brodetto, andar ner la mala
,. ; » — Andare innanzi, tirarsi a fine, aver effetto, ese
via, cioè in precipizio, in rovina, in malora, fallire.
guirsi.
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» — Talora dicesi per andare a monte, andar in fumo, scon
cludersi.
» Aossè el cui an aria. Dar del culo a leva. Dicesi per lo
più de’ cavalli.
» Aveje senpre la pansa an aria. Essere incinta frequen
temente.
» Ciapè j'afè an aria. V. in A la volà.
* Esse an aria o an bai. Essere in .ballo, in giuoco, in
campo o in mezzo
» Esse una cosa an aria o senssa fondament. Stare per aria
o in aria, cioè non sussistere, non aver fondamento.
» Essi« cheich'afè an aria. fig. Bollir in pentola un negozio,
o simili ; vale trattarsi un negozio, esserne segreta ne
goziazione.
» Essie i'novità an aria. fig. Esservi novità in corso.
» Fè d'castej an ària. Fare castelli o castellacci in aria, o
su pe’ nugoli, cioè disegni in vano. Pensare a cose vane
e impossibili, lavorare di fantasia.
» Giughéa tanpè an aria. Giuocar a santi e cappelletti o a
palle avanti. V. in Croi.
» Le braje d'teila a van senpre an aria. V. in Braje,
» Parie an aria. Aprir la bocca e soffiare, parlare al bac
chio, ed anche tirare in arcata. Favellare in aria, a caso,
a casaccio, a vanvera, a gangheri, a credito, a credenza,
cioè senza proposito o fondamento.
» P ii le cose an aria. V. in A la volà.
» Stè con la panssa an aria. Giacere supino o supinamente,
cioè sulle reni, o. colla pancia all'insù.
» Tnì un afe an aria. Tener in collo nn negozio, cioè te
nerlo in sospeso.
* Vede le cose an aria. Veder in o per aria. Veder vicino
l'effetto di checchessia,
te aspet. avv. Ad aspetto, a piuolo, a bada, facendo aspet
tare uno più del dovere,
* Ad aspetto. Dicesi talora per, in aspettativa. V. An aspe
tti tiv a.

Ab aspetativa. aw. In aspettativa, ad aspetto, a speranza.
T. in Aspetativa.
Asari. Odorato, fiuto; e da taluni, naso sempl. (1 senso del
l’odorato : e dicesi ordinariamente de* cani.
—
fin. Sottile odorato.
* A l’anast. avv. Al fiuto, a naso, a giudizio dell’odore,
all’odorato.
» Aveje bon anast. Aver sottile odorato.
In astràt. aw. in astratto, con astrazione (filos.). Separa
zione che fa lo intelletto di cosa che per sua natura è
inseparabile.
An atandan. Frattanto, intanto, in questo mezzo, interim, in
questo mezzo tempo, in quello che, in questo mentre ;
fino a che, finché, sintantoché.
» Stè an atandan. Stare a soprattienr. Prolungare il tempo
eon soprattieni o dilazioni, o non aver assegnamenti sicuri
se non per tempo limitato.
Anatemi. Anatema, altr. scomunica. Pena imposta dalla
Chiesa per correzione.
* Anatema. Talora vien detto altrui per ingiuria, e vale
scomunicate, maledetto.
ABatemisà e anatemisè. V. Scomunicò e Scomuniche.
AnaUeisn. V. Interessi <fl'interessi in Interessi.
Anatomia, anatomisè. V. Notomva e Notomisè.
An ant. V. An aot.
Asbakiotò. V. Anbabolà.
AnbaMA. Impastocchiato, iniampognato, infinocchiato.
Anbabolè. Imbubbolare, impastocchiare, imzampognare. Dare
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altrui bubbole, trattenere con panzane, con pastocchie,
con favole e simili.
» Talora in senso di blandire, lusingare, adescare, inuzzo
lire, sedurre.
ADbaeDei. Imbacuccato, incarniiffato, incapucciato, imbava
gliato, impappaficato, incapperucciato.
»fig. Abbindolato, infinocchiato, avviluppato, aggirato.
V. Angabiolà.
Anbaeoehè. Imbacuccare, incapucciare, incapperucciarp, ¡ra
pappaficare. Mettere altrui il bacucco, il cappuccio o il
capperuccio, incamuffare, ed in senso più lato, ammantellare%
» fig. Abbindolare. V. Angabiolè.
Anbacnchesse. Imbacuccarsi, incamuffarsi, incapucrìarsi, impappafìcarsi, incapperucciarsi. Coprirsi col bacucco, cap
puccio, o simili ; ammantellarsi.
Anbagagi. Fare il bagaglio (v. dell’usq), infagottare, far
fardello, affardellare.
Ànbagagesse, Propr. caricarsi di bagaglie, infagottarsi (V. Anfagotesse) : ma nell’uso, porsi in assetto, in ordine, ap
parecchiarsi per la partenza, o per quell’aitra cosa che
si ha da fare.
Anbagagià. Affardellato, infagottato; intrigato.
» fig. Pronto, presto, in ordine, in assetto, in pupto.
Anbajà. Socchiuso, rabbattuto, non affatto chiuso. Dicesl di
porta, finestra, o simile.
» Abbaglialo, abbarbagliato : met. sorpreso, attonito, imba
lordito, allibbito, sbaito.
» Reste anbajà. Allìbbire', baire, sbaire. Rimanere muto,
stupido, attonito per lo stupore.
Anbajè. Socchiudere, rabbattere. Non interamente chiudere;
e comun. aprir a mezzo.
Aabajnra. Fessura, fissura. Apertura di una finestra o d’un
uscio socchiuso.
» Fessura, fissura, fesso. Piccola spaccatura o crepatura
lunga.
An bai (Butè). fig. Far entrar in ballo o in danza, ed anche
in giuoco. Far entrare in un maneggio, in un'im
presa, o far figurar alcuno dov’e' non dovrebbe o non
vorrebbe.
» Butesse an bai. fig. Mettersi o entrare in ballo. Dicesi
dell’intraprendere o cominciare qualunque cosa.
» Esse senpre an bai. V. in An tren.
n Quand'un è an bai a bsogna balè (m. prov.). Chi è in ballo
ha da ballare, o quando si è in ballo convien ballare: e
vale, chi si trova in alcun impegno debbe insistervi finché
ne esca a onore.
•
Aabalà. Abballato, imballato, abballinato, messo in balla.
» Dicesi anche al giuoco del bigliardp per Anmascà. V.
Anbalador. Imballatore (v. dell’uso): e (secondo il Zanohetti,
Diz. hai.) legatore. Colui che fa professione d’imballare
o sia di far le balle o i colli di mercanzia, legarli, cu
cirli, ecc.
Anbalagi. Imballaggio. Rinvoltura delle balle.
» Teila d’anbalagi. Invoglia, invoglio. Tela grossa o ma
teria con cui si ravvolgono balle, e simili.
An balanssa. avv. In bilancia, in equilibrio, in hilico.
» Butè an balanssa. fig. Porre in bilancio, bilanciare, esa
minare, considerare, paragonare, metter al confronto,
conlrappesare, agguagliare.
• Esse an balanssa. Stare in bilancia o in bilancio, stare in
equilibrio, bilanciare; cioè non pendere verso l’nna
parte nè verso l’altra, essere del pari. Dicesi altresì di
cosa che è pericolosissima di cadere.
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» — fig. Stare in sulla gruccia, in ponte, fra le due acque, >Dè an barata. Dare o far baratto, barattare, permutare,
in Torse, in pendente, intra due, tra '1 si e ’I no, cioè
cambiar cosa a'cosa.
coil'animo sospeso, irresoluto, perplesso, non si saper A itarci. Imbarcato. Messo nella barca o nella nave. V. An
barchè e Anbarckesse.
risolvere, dubitare, tentennare.
» — Stare nella medesima bilancia. Parlandosi di due opiù Anbareader... Luogo proprio per l’imbarco de’ viaggiatori e
delle mercanzie.
persone, vale essere del pari rispetto alla cosa di cui si
parla.
Antareh. Imbarco. L'azione dell’entrare in un bastimento o
del farvi entrare delle mercanzie.
» Tni un an balausta, fig. Tenere in ponte, sulla gruccia
Antareh. Embargo (T. di Mar.). Proibizione che fanno i Prin
o sulla corda, cioè coll'animo sospeso.
cipi di lasciar uscire alcun bastimento dai loro porti :
Antatè. Imballare, abballare, abballinare. Metter in balla,
quindi Butè an anbarch, mettere un embargo sopra i
legare in balle, far balle di checchessia.
bastimenti, vascelli, ecc., vale, notificare il sovrano di
• Imballare, per.affardellare.
[
vieto che i vascelli escano dal porto.
— via. V. Anbarchè via.
A itatoli. Appallottolato, rappallottolato. Ridotto in forma di Antarehè. Imbarcare. Mettere nella barca o nella nave.
— Via cheicadun. fig. Avvoltolare alcuno; cioè sbrogliar
pallottola.
sene, sbarazzarsene, dargli lo sfratto con bella maniera,
Antalotè. Appallottolare, rappallottolare. Ridurre a guisa di
spedirlo, mandarlo a suo riaggio.
pallottola.
— una fè cheieosa. fig. Imbarcar uno. Indurre uno con pa
Antalotesse. Appallottolarsi. Ridursi a guisa di pallottola.
role invievoli a far checchessia, metter uno in sul curro;
Antalsemi. Imbalsamato. V. Anbalsemè.
ed in senso più stretto mettere altrui talmente in im
Aubaisemè. Imbalsamare e imbalsimare. Vocabolo che anti
presi da non se ne potere sbrigare a sua posta, ed an
camente significava ugner con balsamo checchessia per
che metterlo fraudolentemente in qualche pericolo.
conservarlo ; ma che poscia applicossi più particolar. alla
conservazione del corpo umano con diversi metodi ed Albarchesse. Imbarcarsi. Montar sulla nave per navigare: ed
in senso più lato partirsi, andarsene.
ingredienti.
• Imbalsimire. Divenir balsamo ; ed anche essere balsa » Imbarcarsi. Talora dicesi per innamorarsi.
— mal. fig. Impegnarsi malamente, lasciarsi infinocchiare o
mico.
subbillare.
•Talora dicesi per ^gettare, rendere, spander buon odore,
— sensati necessari. Imbarcarsi o entrare in mare senza
spirare gran fragranza.
biscotto: m. prov. mettersi a un’impresa senza i debiti
— /a loca. Toccare o morder l’ugola. Piacere estremamente.
provvedimenti.
Dicesi ordinariamente del vino.
» A bsogna guardi dov’un s'anbarca. Bisogna aver cura alAntalsemesse. V. Anbalsemè nei due ultimi significati.
l’infornare: prov. che c’insegna doversi guardare da
Aitalsemnra. Imbalsamazione. Operazione che ba per ¡scopo
entrare in maneggi da cui uno non possa ritirarsi senza
di preservare i cadaveri dalla putredine e dagli insetti,
danno.
preparandoli in particolar modo con balsami.
Antarapesse (v. cont.). Ragnare. Dicesi dell'aria la quale Attardi. Bardato, bardellato, bardamentato : agg. di cavallo
che ha la barda o bardatura in dosso ; arnesato, allestito.
quando comincia a rannuvolare, fa i nuvoli a similitu
dine delle ragna. V. Anterbolesse.
» fig. Arnesato, abbigliato, addobbato.
Antarass. Imbarazzo: propr. qualunque cosa che porta impe Antardè. Imbardare, bardare, bardellare, bardamentare.
Mettere le barde, bardelle, bardature o i fornimenti al
dimento, ingombro, intoppo, impaccio, inciampo, pacavalli ; arnesarli.
stoja, ostacolo, impiccio, intrigo, imbroglio, disturbo,
briga, imbrentina, fastidio, guajo, pateracchio, soprosso. » Talora dicesi per Anbarchè. V. Anbarchè vìa.
Antardesse. Imbardarsi. Dicesi per shnil. di persona, e vale
Dicesi in senso proprio e figurato.
mettersi in ordine, in punto, in assetto^ allestirsi, ap
— d'stómi. Gravezza, peso, commozione di stomaco.
prestarsi, apparecchiarsi.
> Gavesse fora d'j'anbarass. Togliersi d’impaccio o di mezzo,
spetagarsi, uscir del fango, trarre il cui dal fango, sgat- Anbaroni. Accumulato, ammucchiato, ammontato, ammas
sato, ragunato, raccolto, accozzato, messo insieme.
tajolare, uscir del pecoreccio, del gineprajo, o di guaj.
>Congregato, radunato, affollato. Dicesi di persone. Par
Venir a rapo di.cosa imbrogliata.
landosi di danari, raggruzzolato.
» Nen savetsse gavè fora d'j'anbarass. Morir di fame in at» Dnè anbaronà. Gruzzo o gruzzolo, altr. peculio. Quantità
topascio o in un forno di schiodatine. V. in Gavè.
di danari raunati per lo più a poco a poco.
Antarassà. Imbarazzato, ingombrato, impacciato, intraver
» Gent anbaronà. Frotta, folla. Moltitudine di gente insieme.
salo, intralciato, imbrogliato, intrigato, impedilo.
Anbarassant. Imbarazzante, che imbarazza, che dà impaccio, Antaronè. Accumulare, ammucchiare, ammontare, ammonincomodo.
ticare, ammassare, ammassicciare, far bica o massa,
radunare, accozzare, metter insieme, agglomerare.
Anbarassè. Imbarazzare. Propr. Ingombrare una stanza o
simile, con arnesi, ecc., e più largamente imbrogliare, — idnè. Far sacco, far gruzzo o gruzzolo. Raggruzzolare,
ammassare, metter insieme danari.
impacciare, intralciare, intrigare, attraversare, distur
— d'mond. Attirare, radunar gente, tirarla a sé in qualùnque
bare, dar briga.
maniera.
— f stòmi. Aggravare, caricare, imbarazzare lo stomaco.
Anbarassesse. Imbrogliarsi, confondersi, perturbarsi, ince — le grane ¡palarà. Raggranellare. Raunar insieme le gra
nella sparse.
spicarsi ; sgomentarsi.
»Imbarazzarsi, impacciarsi, intrigarsi, ingerirsi, imbri Anbaronesse. Ammassarsi, adunarsi, congregarsi; affollarsi.
garsi, cioè darsi affanno, briga, per lo più senza essere Anbass. pi. Ambassi, ambo gli assi. Dicesi de’ dadi, quando
due hanno scoperto l'asso: ed in genere pariglia, cioè
richiesto
due medesimi numeri.
A> ta n ti, aw. A o in baratto, a o in cambio, in pennuta.

Digitized by

Google

______________________ ANB___________________ _____________________ ANB______________________<H
Aabaasada. Ambasciata e imbasciata. Quello che riferisce Anbatee. Imbattersi, incapparsi, riscontrarsi, avvenirsi, ab
l'ambasciatore od altro inviato.
battersi a caso, dare in checchessia.
* Ambasciata per ambasceria o imbasceria, legazione. Uf — ben o mal. Abbattersi in cosa o in persona bene o non
fizio, grado di ambasciatore, di legato; ed eziandio il
bene a sé conveniente.
luogo dove ha giurisdizione lo ambasciatore od il le An batuda. avv. A battuta, lo stesso che a punto, cioè a tempo
gato.
di musica.
» P i tovtje d'gnente ne i'Vambattaior ne d'I’ambassada. Anbaulè. Imbaulare, incassare. Chiudere in un baule, valigia
Non tornare né il messo né H mandato. Dicesi prover
o cassa da viaggio.
biai. quando, cercandosi d'alcuno, non viene né il cer Anbeei. Imbeccato. V. Anbechè.
cato né il cercante.
» Imbecherato, indettato ; cioè subornato, instigato di na
scosto.
» Porte Vambassada. Recar l’ambasciata (v. dell’uso). Rife
rire checchessia ad uno per commissione altrui.
» Reste antecà. Rimaner imbecherato, restar a bocca chiusa,
Aabaasadar. Ambasciadore, ambaseiatore e imbasciadore,
cioè stupefatto, sorpreso, attonito, stupido, confuso, in
nunzio, mternunzio, legato. Titolo del ministro che rap
vasato, senza parola.
presenta la persona del suo Sovrano presso un’altra Anb?ebi. Imbeccare. Metter il cibo nel becco degli uccelli.
potenza.
— ti colombol. Impippiare i piccioni (Tomm. Sin.).
» Ambasciadore, Dicesi per simil. di colui che porta qua — un. fig. Imboccare alcuno. Mettergli in bocca le parole'
lunque ambasciata.
che dee dire, o insegnargli quello che dee fare, cosa
per cosa.
— ile cative neùve. Ambasciatore delle male nuove. Colui
che spesso porta cattive nuove.
— un. fig. Dare il vino ad alcuno, imbeccarlo, imbecherarlo;
— porla nen pena. Ambasciatore non porta pena; ed é scusa
cioè ammaestrare o Instruire altrui segretamente di quello
di chi riferisce per altrui, cosa che possa aversi per
che ha a fare o a dire ; ciò che propr. dicesi indettare
(notisi la differenza dall’art. precedente): ed in genere
male.
— straordinari. Ambasciatore straordinario. Quello che si é
subornare, subillare, instigare di nascosto.
spedito per qualche particolare o pressante affare.
— un. fig. Conficcare uno. Convincere uno in maniera ch’ei
non possa in guisa alcuna giustificarsi o rispondere ; e
AflbaMadtnice. Ambasciadoruzzo ; dim. d’ambasciadore.
scherz. mettere uno in sacco. II Terenziano Iugulare
A liasti. Imbastato, che ha il basto. Dicesi talvolta per ¡scherzo
hominem.
di colui che é in pronto, in ordine, in assetto ; che an
An bele mes. aw. In mezzo, nel mezzo, nel bel mezzo, ap
che direbbesi arnesato, eioé fornito de’ suoi arnesi.
punto in mezzo, nel centro.
Aabaslardl. add. Imbastardito, bastardato, degenerato, trali
Anbell e anbelisse. Y. Abelì e Abelisse.
gnato, dischiattato.
Anbastardùse. Imbastardirsi, degenerare, tralignare, di- An ben. avv. A bene, prosperamente, con prosperiti, con
felicità.
schiattare.
»Per bene, a effetto di bene, con buon fine, a fine di
Aabaatè. Imbastare. Mettere il basto.
meglio.
— Tato a l'incontrati. Prov. Mangiare o prendere il porro
per la coda, giuocare a rovescio ; vale a dire, operare al Anbérbojà. Confuso, non chiaro, indistinto. V. Anberbojè. •
contrario, all'opposto di quello che dovrebbesi fare, o Anberbojada. Barbugliamento, confusione, gufzzabuglio, con
fusa e disordinata favella.
cominciare da ciò che importa meno e ehe si dovrebbe
fare di poi. Alcune volte dicesi per riuscire male nelle Anberbojè. Barbugliare, balbettare, parlare fra i denti o a
mezza bocca, favellar collo strascico,biasciare, mozzare
sue intraprese, aver il contrario di quello che uno si
o
smozzicar le parole, non proferirle distintamente.
aspettava ; e proverbiai, fare come i pifferi di montagna
che andarono per sonare e furono sonati; cioè andar per Anberbojesse. V. Anbrojesse, ed anche Angàrbojessee Scardbojesse.
dare e toccarne.
Albaatì. add. Imbastito. Cucito a punti grandi; anche ap Anberborè. Far rinvenire, mettere o tenere a stagno, stagnare.
Dicesi del tener in molle, cioè inzuppare, immergere,
puntato.,
lasciar per alcun tempo checchessia nell’acqua, e parti—
* Imbastito : fig. Abbozzato.
colar, tini, botti, mastelli, bigoncie, ecc., acciò gonfia
Aabasti. ver. Imbastire. Unire insieme i pezzi dei vestimenti
tisi non trapelino per le commessure: detto da alcuni
o simili, con punti lunghi, per poterli acconciamente cu
imbagnare, e dagli Aretini indacquare. V. in Arvnì.
cire di sodo.
Anberborì.
add. Imbagnalo, inzuppalo, imbevuto; sàturo,
— un afe. fig. Imbastire, ordire, intelajare, intavolare un
satollo d’umore. V. Anberborè.
negozio, un trattato o simili, cominciarlo, farne la pro
posizione ; dar principio a qualunque cosa, abbozzarla. Anberlift. Impiastrato, impiastricciato, imbrodolato, imbrat
tato, inzavardato, lordato ; sudicio, sporco.
— un botai o butelo antem. Imbastire una botte, vale ordi
nar le doghe in cerchio e fermarle con funi, sinché pos Anberlifada. Impiastricciamento, imbrattatura, imbratta
mento, lordura, bruttura.
sano ricevere i cerchi di ferro che la devono stringere.
— un capei. Feltrare, imbastire un cappello. Cominciare a Anberlifè. Impiastrare, impiastricciare, impacciuccare, im
brattare, insozzare, inzavardare e inzafardare, insudi
formarne le falde sulla catinella.
ciare, bruttare, lordare, sporcare.
Aibasliara. Imbastitura, imbastimento, che anche dicesi
—
d’inciotlr.
Sgorbiare e scorciare. Imbrattare con inchio
punto molle o punto aperto. Cucitura a punti grandi, e i
stro o con ischizzi d’inchiostro checchessia.
punti stessi che si fanno nell’imbastire.
* Imbastitura. Presso i cappella), l’atto di dar forma alla falda — £ merda. Smerdare, sconcacare, bruttare di merda.
Anberlifes*e. Impiastrarsi, impiastricciarsi, impacciuccarsi,
del cappello.
insudiciarsi, imbrattarsi, bruttarsi, inzavardarsi, lor
» fig. Intavolatura, orditura di un negozio, di un trattato di
darsi. Intridersi di checchessia di tegnente ed immondo.
una cosa qualunque.
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— d'pàota. Infangarsi, impillaccherarsi, inzaccherarsi, im * Ambiguo. Si usa eziandio agg. ad uomo per equivoco,
bellettarsi, ammelmarsi. Empiersi di pillacchere, di zac
cioè che ben non si sa definire.
chere ; cioè bruttarsi o imbrattarsi di fango, di melma, » — per irresoluto, perplesso, titubante, che non si sa ri
di belletta, di mota, dì loja, ecc.
solvere : onde esse anbiguo, stare ambiguo, stare fra le
Aabirlifura. V. Anberlifada.
due acque, cioè sospeso, perplesso, fluttuante, irre
Anbèfismè. Imbozzimare e bozzimare, dare labozzima(T.dei
soluto.
tessit.). Strofinare sul telajo la trama e l’ordito della Anbionè. Allogare, pareggiare. Il mettere a pezzo a pezzo nel
tela con bozzima per rammorbidarla. V. Bèùsma.
tino o tinello i pannilini sucidi già dimojati ossia tuffati
Alibi. Ambire, agognare, aspirare, ambizionare, desiderar
nell'acqua, a fine d’imbucatarli.
eon premura qualche cosa. Perlo più intendesi d’onori, Anltìronè. Imperniare, incavigliare, incavicchiare. Attaccare.
di maggioranza, ecc. Taiora vale brogliare, far broglio,
Unire con pernio, cavicchio o caviglia: altr. inchiodare
bucherare, oioè andare attorno chiedendo checchessia.
con chiodi di legno.
Alibi- add. Ambito, aspirato, agognato, bramato, desiderato An bÌ8ehis8. aw. Sul bisticcio, eioè in dissensione, in discor
vivamente.
dia, in contesa, in altercazione, in contrasto, in un
Anbiaeà. imbiaccato, coperto di biacca.
continuo bisticciarsi. V. Bischiss.
Anbiachi. Imbiaccare. Coprir colla biacea, o di biacca.
Anbission. Ambizione. Volontà di sfoggiare, desiderio smo
'Asbiachesse. Imbiaccarsi, coprirsi di biacca; lisciarsi.
dato di comparire ; e .per lo più soverchia cupidigia di
AnbÌMchi. Imbiancare, imbianchire, far bianco, incandire.
onori, brama eccessiva di maggioranza, di gradi, ecc.
» Chi anbianchiss o sbianchisi la ca, a vèal afiteta. Chi * Ambizione. Talora prendesi in buona parte, e vale desi
imbianca la casa la vuole appigionare : prov. e vale che
derio vivo, ardente brama di distinguersi.
le donne le quali oltre a) convenevole si azzimano e raf Anbissioueta. Ambizioncella.
fazzonano,, danno segno di poca onesti.
Anbissionè. Y. 4nbì.
Anbìancor. V. Biancor.
Anbissioa. Ambizioso, vanaglorioso, vano, che desidera onori,
Anbiavà. Abbiadato. Pasciuto di biada; ed anche sempl.
lodi, dignità ; ed anche sempl. che ama di sfoggiare,
pasciuto.
che corre le mode e simili.
» Ben anbiavà. Dicesi per ¡scherzo a persona che abbia » Ambizioso, per desideroso, bramoso.
ben mangiato, e vale ben pasciuto.
Anbissiosanent. Ambiziosamente, con ambizione, eon vanità,
» Canp anbiavà. Campo imbiadato, cioè seminalo a biada,.
fasto o boria.. *
Anbiavè. Abbiadare. Dare la biada, la vena, profendare.
Anbissioset. Ambiziosetto, ambiziosello.
<
— un canp o semnelo a biava. Imbiadare un campo. Semi Anbisissioson. Ambiziosaccio.
narlo a biada.
Atybitumè. Bitumare, imbitumare, irnmastricciare. Imbiutare
Anbibl. add. Imbevuto, inzuppato, pregno d’umore; ammol
o impiastrare di bitume.
lato, molle.
Anbta. Ambio, ambladura. Andatura particolare di eavallo,
asino o mulo, a passi corti e velóci, mossi in contrat
» Imbevuto : fìg. Che ha conceputo altamente un'opinione,
un'sentimento, impressionato.
tempo; altr. portante e traino.
* Aniè d'anbla. Ambiare, ambieggiare, andar d’ambio o di
Anbibl. ver. Infuppare, far imbevere, intignere in cose li
quide materie che possano incorporarle.
portante.
— un. fìg. Imbecherare, subillare, insipillare, far insaccai >Piè lanbla. fig. Pìgfiar Fambio; ed in m. b. pigliar il
puleggio, cioè partirsi, andarsene.
nella ragna. Impressionale alcuno, indurre in altrui una
Anbfetà. Imbellettato, lisciato.
qualche opinione.
» Lassesse anbibl. fig. Lasciarsi imbecherare, cioè lanciarsi Anbtelesse. Imbellettarsi. Barsi il belletto, lisciarsi; ed in
facilmente persuadere.
senso dispregiativo, strebbiarsi, infardarsi.
Anbibisse. Imbeversi, inzupparsi, imbersi, impregnarsi, dj Anbletura. Lisciatura, lisciamento. Il lisciarsi, lo imbel
umore, assorbire, succiare, inumidirsi.
lettarsi.
• Imbeversi; fìg. Impressionarsi, prender impressione, fìg An blftch. avv. In massa, in somma, in un taccio, in uno
staglio, cumulativamente, collettivamente, tutto insieme.
gersi in mente, mettersi iq capo o in cuore alcuna
Dicesi del contraltare, vendere o comperare in corpo o
cosa.
a nn colpo, senza ponderare partitamente il valore dei
Anbient. Ambiente. Quella materia fluida che circonda alcuna
varj oggetti formante soggetto del contratto.
cosa; e si dice comun. dell’aria, come ambiente tempe
Anbo. Ambo (T. del giuoco del lotto). Unione di due numeri,
rato, caldo, freddo.
cui vincendo è assegnato un determinato premio, minore
Aflbigù. Colazione a guisa di pranzo, o merenda a. guisa di
assai del terno. Cosi dicesi pure in ogni giuoco, quando
cena,‘in cni servesi promiscuamente di carne e di frutta.
vengono estratti due medesimi numeri corrispondenti a
Prendesi ancora per misto, miscuglio, cioè mescolanza
quelli stati giuocati.
di cose opposte..
Anbignament. Ambiguamente, con ambiguità, dubbiamente, Anboasaqi. L ’intarsiato, l’intavolato; cioè il legname cen che
si rivestono le pareti di una stanza, di una sala, eee.
dubbiosamente.
Anbiguità. Ambiguità, ambiguezza. Oscurità di parole che le Anboatesse. V. Anbolisse ben in Anbotì ver.
assoggetta a doppio senso, e si oppone alla cognizione Anbobinè. V. Ancanè.
della volontà di chi le ha, scritte o profferite : dubbio, Anboeà Imboccato; e fig. imbecherato, indettato. V. Anbochè, Anbechè e¡ Anboconè.
dubbiezza, incertezza.
» Ambiguità. Si dice talora per titubazione, perplessità, ir » Rinzaffato. Dicesi de* muri. Y. in Aribochè.
resoluzione, incertezza.
» Ingorgato, ringorgato, intasato, turato. Dicesi degli acqui
Anbiguo. Ambiguo, incerto, dubbio, ancipite, equivoco. Che
dosi, canali, tubi, ecc., allorché per qualche materiale
•può prendersi in diverso sign. e credersi variamente.
ostacolo non possono più aver corso le acque-, ecc.
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che per entro di essi decorrono, per cui rimangono
e Andè a tóch. Parlandosi di roba, andare in rovina,
otturali.
alla malora, in perdizione, in precipizio, in conquasso,
Anbocadora. Imboccatura, bocca, foce. Apertura di strade,
a bue, al bordello, a catafascio, a fascio, a bioscio, in
fiumi od altro. Foce dicesi per lo più de'fiumi.
confusione, rovinare, guastarsi
» Imboccatura. Apertura di checchessia, jfatta per ricevervi » Ette an boleta. Abbruciare (n. ass.). Esser arso, abbru
altra cosa che si abbia da innestare in quella che ha
ciato, magro di danari, esser brullo di beni di fortuna.
l'imboccatura.
Essere alla macina, per le fratte, ridotto al verde, cioè
cioè essere in rovina, in malora, alla miseria. Si po
» — Quella parte della briglia che va in bocca al cavallo ;
altr. morso, freno.
trebbe anche dire, come leggesi nel Ricciardetto (XI, 42),
stare a quattrini siccome san Crislofano a calzoni, se non
» — Nella mus. quella parte d’uno strumento da fiato a cui
¡sconvenisse il tirare ¡n ¡scena i santi per cosi fatto ge
si applica la bocca per sonare ; ed anche, la maniera di
adattarlo alla bocca : onde dicesi aver buona o cattiva
nere di comiche facezie (Cherubini,Diz. Milan. Ilal.).
imboccatura.
An boga cossienssa. aw. In buona coscienza, a fé, alla buona
» frinzaffatura, rinzaffo. Primo intonaco rozzo, alquanto
fé, in fede mia, per mia fede, in anima mia, coscienzio
samente, dinanzi a Dio, in verità.
aspro, che si dà alle muraglie con calcina e rena grossa
e scaglie di mattoni.
Anboù. add. Imbonito (v. dell'uso), ammuinato, accarezzato,
— idoe ttrà. Bivio. Imboccatura di due strade.
tratto con carezze, indotto alle altrui voglie; adescalo,
lusingato. Talora dicesi per Abotù V.
•*+d’mn poni. Imboccatura d’un ponte. Dicesi quello spazio
0 largura che si fa di qua o di là da esso, per comodo Antoni, ver. Imbonire e imbuonire, ammuinare e ammoinare,
di farvi passare sopra carri o carrozze, acciò possano
accarezzare, blandire, trarre con carezze, piegare o in
svoltare ed uscire fuori della dirittura.
durre altrui alle sue voglie.
» Imbonire, rabbonire, appaciare, rappacificare, quietare,
AnWckè. ’Imboccare. V. Anboconè.
raddolcire.
» Imboccare. Incastrare luna bocca nell‘altra di cose per lo
più artificiali.
Anbonisae. Rabbonirsi, rabbonacciarsi, appaciarsi, pacificarsi,
addolcirsi, acquetarsi : ed alcune volte per cedere, ar
— Dicesi talora per ingranare, cioè l’entrare dei denti di
una ruota negl’intervalli di quelli di un’altra o di un
rendersi, lasciarsi vincere.
Anbenpoèn. sost. Grassezza, freschezza di carnagione, vigore:
rocchetto.
» — Porsi a bocca nno strumento da fiato per sonare.
ed avv. in buon punto.
• — Usa» talvolta per ¡sboccare» cioè metter foce o capo, » Aveje d l’ahbonpoèn. Esser fresco* vegeto, robusto, grasso,
entrare.
rigoglioso; essere in buon punto, cioè inistato florido
» Otturare, chiudere con checchessia ; intasare; rìneeppare.
di sanità.
— un. V. in Anboconè e in Anbechè.
>Ette an anbonpoèn. Vale lo stesso che Aveje d'Vaiibo— una muraja. Rinzaffare. V. in Anbocadura.
poèn. V.
— un pesi <farlajarìa. Imboccare un pezzo d’artiglierìa ; in* » Pertona anbonpoèn. Schiattane. Persona rigogliosa e ben
complessa, che è bene in carne, grassa e sana, che é in
vestirlo con colpo d’altra artiglieria nella bocca, onde
resti senza potersi usare. Parlandosi di molti o di tutti
buon ponto, che sta bene di sanità.
1pezzi, dicesi imboccare le artigliere.
Anborà. Ripieno di borra.
Anbochesse. Parlando» di cesso, latrina o simili, otturarsi, Anborè. Riempire di borra, abborrare.
ingorgarsi.
Anborlè. propr. Abbicare, far biga (massa di covoni) ; ma
nell'uso accovonare, far covoni.
Aobociardè e anbociardesse. V. Anberlifè e Anberlifette.
Anbeceoà. Imboccale ; abboccato : fig. imbecherato, indettato. Anborlor. Accovonatore, ed in genere mietitore. Colui che
miete il grano, fa i covoni e li batte sull’aja.
Anboconè. Abboccare. Pigliar colla bocca, addentare, Trat
tandosi d'animali presti e forti di bocca, dicesi anche i Cosi chiamasi anche un piuolo o pezzo di legno aguzzo,
accecare, affeime col ceffo.
lungo due palmi circa, di cui gli accovonatori si servono
» Imboccare. Mettere altrui il boccone nella bocca.
per legare i covoni.
Anborn (bot.j. Citiso, e volgar. avornio e avorniello. Piccola
f Abbocconare. Prendere una cosa in un boccone.
pianta, o piuttosto arboscello che cresce nelle Alpi ed
— con el ciiciar véùtd. Imboccare col cucchiajo voto. Dicesi
anche nelle colline, e particolar. fra le siepi.
proverbiai, di coloro che vogliono parer d’insegnare e
Anborsè o bntè an borsa. Imborsare, mettere in borsa ; e per
non insegnano.
estens. insaccare, intascare.
— un. Imboccare alcuno : fig. V. in Anbechè.
» Chi a vetU giunè ch'as latta anboconè. Chi per le man Aibouressa. V. Anfotte.
d’altri s’imbocca, tardi si satolla : prov. e vale cbè male Inbescà. Imboscato, appiattato.
fa i conti suoi chi, non si sapendo guidare da sé, ha Anboseada. Imboscata, imboscamento. Appostamento, ag
guato, insidia.
mestieri dell'altrui direzione.
* Imboscata. Nella mil, il luogo ove stanno le truppe in
Anboeti. Metter il tabacco ne’ cartocci, incartocciarlo.
agguato ; ed anche l’azione stessa deirimboscarsi.
Anbojaebè. Appiastrare i mattonati de’ pavimenti con un mi
scuglio di calce e malton pesto, affine di ragguagliarne Anbosehesse. Imboscarsi, inselvarsi, immacchiarsi. Rifuggire
ne' boschi, nelle selve, nascondersi nelle macchie.
le commessure.
Anbolas... Arnese di quercinoli ritorti, fatto a guisa di corda, » Imboscarsi. Nella mil. nascondersi, appiattarsi per offèn
dere l’inimico con inganno e vantaggio, non pure in
il quale congiugne il giogo de’ buoi colla quasi estremità
bosco, ina in ogni luogo che possa occultare e celare.
del timone del carro o altro da essi tirato (Non usandosi quest’arnese che in una parte del Piemonte, rimane Anboscbì. add. Imboschito. Divenuto bosco.
* Ridotto a bosco.
impossibile il darne ¡1 nome italiano corrjspondente).
Ali boleta (andè). Trattandosi di persone. V. Andè an malora » Boscato o boscoso. Che ha bosco.
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Intaschi, ver. Piantare o ridurre un terreno a bosco.
Anbotidura. Imbottitura, ed anche intelucciatura (fortezza tra
il disopra e la mostreggiatura del vestito) : ma dicesi più
Anboschisse. Imboschire (n. ass.). Inselvarsi. Divenire bosco
o selva.
comun. per ovatta, cioè bambagia allargata in falde,
Anbosmà. V. Anbéùmà.
che si pone tra il panno e la fodera del vestito, per tener
Anbóss. aw. Boccone e bocconi. Colla pancia in giù, verso
caldo il corpo.
terra : contr. di supino.
Anbotiè. Mettere in bottiglie, e nell’uso imbottigliare. Finora
» Caschè anbóss. Cader boccone o bocconi, cioè colla faccia
però i Diz. ¡tal. registrano solamente infiascare per met
innanzi.
tere il vino o altro liquore nel fiasco ; col tempo è da
credersi che registreranno pure Imbottigliare, voce di
Anbossè. Capovolgere, dar la volta, voltar sossopra, ribaltare,
arrovesciare.
buon conio, e comune in bocca di quanti Italiani usano
— un vas. Rimboccare un vaso, cioè capovolgerlo, volgerlo
oggimai bottiglie in luogo di fiaschi (Carena, Diz.dom.).
a ritroso, ossia colla bocca all’ingiù.
» Machina da anbotiè. Calcaturaccioli.
Anbossesse. Cader bocconi, cioè colla faccia innanzi ; ed an Anbotiura. Lo imbottigliare, lo infiascare, il mettere il vino
che sempl. cadere, cascare, tombolare, arrovesciarsi.
nelle bottiglie, ne' fiaschi.
Anbosséir. Dal fr. Embaucheur. Colui propr. che obbliga, — per Anbotidura. V.
che conduce un garzone, un operajo o simile, ad una Anbra. (Ornitol.). Zigolo giallo (lat. Emberiza citrinella L .l.
Piccolo uccelletto simile al Verdone, detto da alcuni
bottega ; o colui che induce ad arte qualcheduno ad ar
Anto, tratto forse questo nome dalla mitel., essendo che
rotarsi : in gen. sensale, mezzano, mediatore.
— ¡Tcavaj. Cozzone. Mezzano, sensale da cavalli.
Anto figlio d’Ippodamia e di Antonoo fu lacerato dai ca
— <Tfie d’cativavita. Lenone, ruffiano, pollastriere. Fè Tarnvalli di suo padre e cangiato in uccello.
bosséùr, tener l'oche in pastura, cioè fare il ruffiano.
Aibra. Ambra. Materia di preziosissimo odore che si ritrova
Anbossoàr. V. Ganbaj.
nel mare, ed è trasparente come cristallo. Havrene della
Anbossor. Imbuto; imbottatojo. Strumento a campana, per
grigia e della gialla ; quest’ultima viene anche chiamata,
lo più di latta, con un cannoncino che si mette nella
succino.
bocca de* vasi per versarvi il liquore.
* Esse ceir com Tambra. Esser chiaro come l’ambra : fig.
— (rbosch. V. Avassior.
essere cosa evidente.
» Antregh o Spess eom un anbossor (m. b.). Detto a per Anbragà. Imbracato. Cinto con braca.
sona, vale tanghero, maccianghero, grossolano, mate » Sprangato. Fortificato, assicurato con ispranga.
riale, disadatto, destro come una cassa panca, mar » Rimbalzato. Dicesi del cavallo da tiro, allorché ha fuori la
zocco, rozzo, sgraziato, sgarbato, ecc., ed anche sciocco,
gamba della tirella.
scimunito, balordo, stupido. V. in Anburt.
* v. scherz. Che ha le brache ; e più soventi fig. presto,
» Beive con l’anbossor. fig. Cioncare, tracannare, bombare,
in ordine, in assetto.
sbombettare, imbottare, bere col secchio o a cannella Anbragadura. V. Anbragura.
o a chius’occhi ; e scherz. bere la zolfa per bimolle o Anbraghè. Imbracare. Cignere checchessia con braca; ed
armarsi, bere smoderatamente.
anche sprangare.
» Mangè con ¡’anbossor. Mangiar coll’imbuto, cioè in fretta, » Imbracare e imbragare (T. de’ legatori di libri). Saldare
senza masticare ; come se il cibo si cacciasse nello sto
una braca sopra un foglio stracciato, ossia, fortificare con
maco per la canna della gola quasi come per imbuto.
¡striscia di carta incollata la piega lacera del foglio, ac
Anbossura. Imboccatura (T. mus.). V. in Anbocadura.
ciocché si riunisca e possa accomodarsi alla legatura del
Anbdsta. Giumella o giomella : misura, ed é quanto cape nel
libro.
concavo delle mani accostate insieme.
— un. Mettere le brache (calzoni) ad alcuno : fig. mettere
Anbotalà. Messo nella botte.
alcuno in assetto, in ordine, sollecitarlo.
*
Anbotalè. Imbottare. Mettere il vino o altro liquore nella — un canon. Imbracare un cannone, ^volgere le funi in
botte.
torno al cannone, alla cassa, o altro per trasportarlo.
Anbotì. add.’ Imbottito, trapuntato. Riempito di lana, di bam
Ha per contr. distaccare.
bagia, o simile.
Anbraghesse. Imbracarsi, incalzonarsi. Mettersi le brache, i
» Impettito, intento, tutto d’un pezzo, impalato, ed anche
calzoni : ma per lo più fig. mettersi iq ordine, in assetto,
allestirsi.
impalato'come un cero. Dicesi per traslato a persona che
stia molto diritta e sembri non possa piegarsi.
» Rimbalzare. 11 mettere cbe fa talora jl cavallo la gamba
• Giacheta anbotìa. Imbottito sost. Veste a foggia di piccolo
fuori della tirella.
giubbone, o camiciuola ripiena di cotone, di bambagia Anbragura. Imbracatura. L’atto d’imbracare. Dicesi anche
bracatura dai magnani quell’armadura che non fascia
o d’altro, e fittamente trapuntata per difesa della persona.
Aubotl. ver. Imbottire, abbambagiare. Riempire coltre o altro
tutt'intorno ciò che si vuol armare, sicché non arriva
di lana, bambagia, ecc.
sino alla parte opposta.
» Imbottire, per trapuntare con punti fitti vesti, panni, o » Dassi pure questo nome a quell’ingegno da altri chiamato
Mecanica, martinicca : ed é una stanga di legno lunga
simili cose ripiene di cotone, bambagia o altro.
» Intelucciare. Fortificare una veste con telucce.
quanto la sala e i mozzi delle ruote insieme d’un carro,
» Anbotisse ben. Fasciare il melarancio. Dicesi fig. per ve
la quale con funi e pulegge stringesi contro i cerchioni
stirsi bene per ripararsi 3al freddo.
delle ruote in modo da impedire il roteggio nelle discese.
» Usasi pure per gonfiar l'otre, empirsi l'epa, pigliarsi una
Il suo ufficio è a un dipresso come quello della scarpa.
buona satolla, cioè saziarsi col cibo, mangiare eccessi Anbrajà, Anbrajesse. V. Anbragà, Anbraghesse.
vamente. V. anche Anpisse.
Anbraueà. Abbrancato, aggrampato. Preso colle branche o
Anbotià. Imbottigliato (v. dell’uso), infiascato. Messo nella
colle grampe; e per simil. agguantato, ghermito, affer
bottiglia, nel fjasco.
rato cou forza. V. Anbranchè.
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Aalm dkè. Abbrancare, braneare, aggrappare. Prèndere
colliquarsi, liquefarsi, disfarsi, sdilinquire, non si tener
eolie branche o colle grampo : e per simil. ghermire,
bene insieme.
aggrancire, afferrare e tenere con forza, agguantare ; » Andè an brèù d'fatevi o $ castagne, fig. Andare in broda,
e talora sempl. impugnare.
in brodetto, in broda di succiole, in succhio, in visibìlio,
— con le grinfe. Adunghiare, artigliare.
imbietolire, colleppolare, stritolarsi, sollucherare, venir
— per el cól. Aggavignare. Pigliar per le gavigne (parti del
in dolcezza, gongolare, dimenarsi tutto per l’allegrezza,
collo confinanti eolie mascelle).
non capire in se stesso, commuoversi per soverchio
— per el eorp. Avvinghiare, avvincbiare, awincare.
contento, cioè godere assai di checchessia, averne parAobrasà, Abbraciato, abhragiato, abbrasciato. Infocato, ac
ticolar compiacenza.
ceso, "rovente.
Anbrèpi. Imbroglio, intrigo, impiccio, pecoreccio, imbrenAnbrasè. Abbraciare, abbragiare, abbrasciare. Infocare, ac
tina,. viluppo, ostacolo, briga. V. Anbaratt.
cendere, quasi ridurre in bragia.
* Imbratto, debito. A Va nen aotr eh'd’ombrétti. É tutto
Ab brasa, avv. In braccio, fra le braccia; in collo.
viluppi e imbratti.
> Piè an bratt. Prendere nelle braccia, recarsi in braccio, > Cariesse d’anbrèùi inulilmetU. Aver preso a riscuotere la
ricevere in braccio.
gabella degl’impacci : fig. dieesi d’uno che si affatica
» — fig. Trappolare, accalappiare, gabbare, truffare, in
per questo o per quello.
gannare.
* Gavè j'anbrèùi. Sbrattare. Levar gl’impedimenti.
• T *i an bratt. Tener in braccio o in collo, o stretto nelle » Gavè un dant j ’anbrèùi. Cavar uno d’un gran fondo. L i
berarlo d’un grande intrico.
braccia.
Astrassi. Abbracciato. Stretto fra le braccia.
» Serchette j'anbrèùi o i fastidi. Comprar le liti o le bri
Astrassi. aw. Abbraccioni, abbracciando, con abbraccia
ghe a danari contanti. vale cercarle spontaneamente.
mento.
» Surfi dant’j'anbrèùi. Uscir del Tango, trarre il cui del
Aatatsaséa. Abbracciata, abbracciamento, abbracciare, am
fango, uscir del pecoreccio, torsene giù, levarsi da tap
plesso ; ed anche abbraccio, sebbene da alcuni riprovato.
peto, spelagarsi, uscir d’intrighi, trarsi d’impaccio o di
» Abbracciata per accollata. Quella cerimonia dell’antica ca
imbroglio, distrigarsi. Venir a capo di cosa intricata.
valleria, che consisteva ordinariamente in un bacio, e Anbrèùjasiestè. V. Goastamestè.
in tre colpi di spada dal lato piano, che si dava sulle Asbriacà. Inebbriato, ubbriacato, imbriacato: e fig. ciurmato.
spalle o sul collo a colui il quale veniva armato da ca Anhriacb. Ubbriaco, ubriaco, imbriaco, briaco, ebbro, ebro,
innebbriato, cotto, cionco; ed in senso più mite, bu
valiere.■ De ianbrassade. Far le abbracciate. Abbracciarsi vicen
schero, avvinazzato, alterato dal vino. .
devolmente.
» fig. Ebbro, cotto, alterato, trasportato, affascinato, ri
Astrassi. Abbracciare. Preso in sign. ass. vale stendere le
scaldato per soverchia passione.
braccia al collo, gittarsi al collo d'uno colle braccia, — com una tupa. Cotto o marcido come una monna, una
scimmia, una bertuccia, si cotto che non può raticarsi,
gittar le braccia al collo di alcune, ricevere nelle braccia,
bucicarsi o azzicare. Ubbriaco all’ultimo segno.
stringere al seno, carezzare con amplessi: e generic.
— i ’amor. Imbrogiottito, cotto spalmato o spolpate, ebbro
stringere checchessia colle braccia.
d’amore, innamorato fracido: ed in m. b. imbardato,
» Abbracciare» per circondare, cignere intorno.
intabaccalo, intrabescato, inghiottonito, ingattito.
— trope tòte. Abbracciare, assumere, intraprendere, addos
sarsi troppe cose, porre troppa carne al ftioco, cioè pi » Esse senprfi anbriach. Essere cece di cucina, diventare
gliarsi incarico o voler dire o fare di troppe cose a un . zuppa in due parole. Ubbriacarsi sovente.
* Facto <Tanbriach. Faccia focosa, cioè faccia rossa per
tratto.
— un partì. Abbracciare, seguire un partito, appigliarsi ad
troppo sangue mostrato correre al viso.
i Gnun a Va tanta tè com un anbriach. Al briaco dagli da
un partito ; cioè secondarlo, favorirlo, unirsi ad e6so.
bere. Dettato che si usa per dimostrare che l’uomo de
» Anbratteria un óm prima ch'un ort. Abbraccerebbe un
sidera tanto più di quella cosa di cui ha gran copia, e
uomo prima che un orso : suol dirsi per ischerzo dì fan
cosi quanto più ha danari, tanto' più agogna ad arric
ciulla grande e d’età nubile.
chire. ILucebesi sogliono dire: Quante più fontane c’é,
» Chi ankrassa trope cose, a n’a finiti gnune. Chi troppo
più cresce la sete (Cherubini, Diz. Sdii. ltal.).
abbraccia, poco stringe. Dicesi in prov. di chi nulla con
» Me» anbriach. Cotticcio, brillo, altetto dal vino. V. in
chiude per troppo imprendere.
Alegher.
Anbrassesse. Abbracciarsi, far le abbracciate, attìgnersi fra
» Parie da anbriach. Berlingare, abborracciarsi, aver per
le braccia ; accarezzarsi.
duto l’erre all’osteria. Parlar da ubbriaeo, cioè troppo e
Ab tonasela, aw. A braccio, a braccetto.
frastagliatamente, che dicesi anfanare a secco.
» Andè an brattila. Camminare dandosi di braccio, andare
Anbriachè. Ubbriacare, imbriacare, innebriare, inciuschea braccetto.
rare, awinazzare, abborracciare, far andare alla banda,
» Dè brattata. Dar braccio o dar di braccio ; ed anche ri
ter divenir briaco: e fig. ciurmare.
cever il braccio.
* L ’ultim .bicer a l’è col ch'anbriaca. Il diavolo sta nella
» Piè an brattela. Prendere a braccio.
coda, o nella coda sta il veleno: prov. esprimente, che
t it o la (Bot.). Scabbiosa. Scabiota arventis di L. Pianta
nell’ultimo sta il pericolo.
perenne che coltivasi ne’ giardini, e cresce anche fraje
biade, e fiorisce nel mese di giugno. É pur una specie Anbriachease. Imbriacarsi, ubbriacarsi, innebriarsi, inciuscherarsi, awinazzarsi, pigliar l’orso, la monna, la scim
di scabbiosa il fiore volgar. detto vedovine o vedovina
mia, la bertuccia, abborracciarsi, perder l’erre, andar
sabatica, od altr. ambretta sabatica.
alla banda; cuocersi, imbaccarsi, imbromiarsi, divenir
Ab brèù. aw. In brodo, in broda.
» Andè an brèù o an brod. Andare in broda, spappolarsi,
briaco.
Gran Dkion . P j ìk .-Ital.
Voi . I.
9
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» Imbracarsi e innebrìarsi, fig. per alterarsi, trasportarsi, I « Imbrodarsi, fig. Millantarsi, vantarsi.
riscaldarsi per soverchia passione, ed uscir di sé come » Caricarsi, riempirsi, saziarsi di brodo. Berne in quantità
chi é avvinazzato.
o a sazietà.
— a l'ostarìa del poss. Innebrìarsi d’acqua : e fig. lasciarsi » Chi as loda a s’anbrodà. prov. Chi 6Ì loda s'imbroglia o
s'imbroda; mentre che savio t’intitoli, matto ti battezzi
trasportar per gioja di checchessia prima di esserne al
certo possesso.
(Bibb. Caland. I, 2); l'uom che se stesso loda si vitu
Aabriacègna. Ubriachezza, ebriaebezza, ebbriachezza, impera (Ariosto, Suppositi I, 2) ; chi si battezza savio s’in
briacaraento, imbriacatura, ubbriacatura, ebbrezza,
titola pazzo (Monos., pag. 3); lode di so stesso eorona
briachezza, ebrietà, cottura (Pros. fior. HI). L'atto e
di merda, dice il Aot<x(Diot. com.). Cosi nel Diz. Milán,
(tal. di F. Cherubini.
l'abito d’inoebriarai : fig. affascinamento. V. Cieca.
Aubriacon. Imbriacóne, ubbriacoue, trincone, cinoiglione, Avferojà. Imbrogliato, imbarazzato, intrigato, impastoiato,
impacciato, intralciato, impigliato, avviluppato, inzamgorgione, pecchione, cioncatore, moscione, che ber
rebbe ottobre e san Martino, beone; gran bevitor di
pagliato ; perplesso, ambiguo, irresoluto, indeciso.
vino ; e scherz. otre pieno di vino.
» E lie pi anbrojà eh’un gai o eh’un polastrin ani la itcpa.
Aubriacura. V. Anbriacógna.
Essere più impacciato che un pulcino nella stoppa, od
An brigada. avv. In brigata, di brigata* in troppa, a schiera,
essere più intrigato che non è il sartore a vestire un
gobbo ; ed anche parere un’oca impastoiata, o affo
in frotta, in compagnia ; unitamente, insieme.
gare nella melma, affogar ne' mocci, nort far pepe di
Aobrignesae. infischiarsi (Pananti da Mngello), ridersela, non
luglio. Modi proverbiali, e valgono, non saper risolversi
curarsi, non prendersi cura, o fastidio di checchessia,
aver in tasca la nebbia, aver checchessia in non cale,
nè cavar 1« mani di ciò che uno ha da fare, essere
dappoco.
non affannarsi di nulla, mangiare col capo nel sacco.
» Talora dicesi di chi $ assai facoltoso, che non ha bisogno Anbrojada. Guazzabuglio, confusione, garbuglio, imbroglio,
intrigo, viluppo, pastìccio, buglione, zencoverata. Se nel
d’altrui, e vale farla bene, essere in buono stato, far del
discorrere, barbugliamento, peooreecie, e talora anfasuo ; godere.
neggiamento, tantafera.
Anbrilà. imbrigliato : e met. tenuto in freno, in soggezione,
i fi anche T. di encina, e vale uova io tortino, o tortino di
a segno.
uova cotte nel tegame cen cacio e burro, tramestate
Anbiiladura. Imbrigliatura, imbrigliamento. Lo imbrigliare.
durante la loro cocitura, finché abbiane acquistato suffi
Anbrilè. Imbrigliare. Metter la briglia al cavallo.
ciente durezza.
• Imbrigliare, met. Tenere in freno, a segno, in soggezione,
Atfcrojè. Impacciare, ingombrare, imbarazzare ; imbrogliare,
assoggettare, contenere.
•
— un fitm, un torent. Arginare un fiume, un torrente.
impicciare, intrigare, intraiciare, ingarbngfiare, garabullare, avviluppare, sconcertare, disordinare, sgomi
An brise. V. An frise.
nare, mistieare, confondere, perturbare.
Aibròaeè, Ànbràacesse. V. Sbròaeé, Sbròaceue.
Anbroeà. Imbroccato, imberciato, imbrecciato. Colto nel se — im. Accalappiare, incarrucolare, busbaeeare, trappolare,
intrescare, irretire, aggirare, avvolpacchiare, ingannare
gno o nel brocco, colpito di rincontro.
alcuno con finzioni, e condurle con artifizio a far ciò
» Parlandosi di cavalli, incavallato, fornito di cavallo : ma
dicesi comun. di cattivo cavallo.
ch’ei non vorrebbe ; ' ed anche adescare, ¿»uzzolire
t inchiodato. V. Aneiodà nel fig.
alcuno.
Anbroehè. Imbroccare, dar nel brocce, cogliere nel bersaglio, — tm afi. fig. Intrigar l'accia o la matassa* imbrogliar la
nel segno, nel punto in bianco, imberciare, imbrecciate,
Spagna, sconcertar un affare. •■
colpire di rincontro ; ed anche sempl. colpire.
— una pari e l'aotra. fig. Cucire a refe doppio, uccellar l’oste
» fig. Apporsi, cogliere nel segno, trovare le congetture,
e il lavoratore, cioè ingannar con doppiezza l’una parte
pigliare il nerbo della cosa, indovinar li fine, l’inten
e l’altra.
— un con d'bele parole. Ciurmare, menare per e con parole,
zione, il segreto, l'altrui pensiero, ecc.
— un. Opporsi ad alcuno, torlo di mira perseguitandolo e
infinocchiare, abbindolare alcuno.
contrariandolo. V. appresso Anbroehi un con d’bone » Nen voreisse anbrojè ani là ch’s’tia. Non volersi imbro
raion.
gliare in checchessia, non volersene impiglile, intre
»un... Vendere ad alcuno per buono un cattivo cavallo;
scare, impacciare -od ingerire, non attendervi, non in
ingannarlo, truffarlo, gabbarlo. Dicesi anche d’altre cose.
tromettersene.
— un canon. Imboccare un cannone. Investire un cannone Aibrojesse. Imbrogliarsi, intrigarsi, avvilupparsi, incespicare,
con un colpo d'altra artiglieria nella bocca, onde resti
impelagarsi, impigliarsi, abbindolarsi, bugliarsi, abba
senza poterlo u.«are. V. pure in Ancbdè.
care, armeggiare, ammelmare, intrefolarsi, confondersi.
— un con d’bone raion. Conficcare, mettere in saeeo alcuno.
Si dice di chi nell'azione e ne) discorso s’inviluppa e si
Chiudergli la bocca con argomenti in guisa che non sap
confonde a seguo di non ritrovare nè via né verso di
riuscire.
pia che rispondere e debba darsi per vinto.
Anbrocbesse. V. Anrostesse.
— el tenp. Rannuvolare (n. ass.). annuvolarsi, rabbuffarsi,
Anhrohetà. Imbullettato, bullettaio, fermato con bullette
rabbruscarsi, turbar», intorbidarsi, rabbruzzarsi o rab(chiodini cappelluti), chiovellato, inchiodato.
bruzzolarsi, offuscarsi, tersi brutto il tempo. Regnare
Anbrocbeti. Imbullettare, bullettare, mettere le bullette, » si dice quando veggoesi i nuvoli venirsi allargando a
fermare con bullette o con chiodetti, chiovellare, in
guisa di ragna.
chiodare.
— ¿i pe antle filandre e ant la coda. Calzarsi. Dicesi dei
Ankrodesse. Imbrodarsi, imbrodolarsi, imbrattarsi di brodo :
polli, galline e lim ili, quando «toppa, Maeoicbe, ecc. si
• non oh» di brode dicasi in geo. di ogni cosa che im
sono, ravviluppate intono ai piedi, ed impediscono loro
bratti, intridersi, lordarsi, bruttarsi.
- l'andare«

Digitized by v ^ .

ooQle

ANB

ANG

07

Aabrejoa. Imbroglione, imbrogliatone, avviluppatone, bindochirurghi del reggimenti : che diceei pure, spedale mo
lone, busbaccone, frappatone, traforelio, ciurmatore,
bile, ambulante o volante,
aggiratore. Diceti di ehi operando con frode o doppio . inbalant. Ambulante (dal lat. ambulo, cangiare lungo). Che
fine aggira altrui.
cambia luogo; errante, girovago, senza domicilio fìsso.
* Imbroglione : in senso più mite vale appaltone, mesta
Usasi comunemente per agg. di merciajuoli o simili traf
tore, ciarpiere, impiccione, brigatore, impigliatore,
ficanti, i quali girano di paese in paese portando seco,
intrigante, affannone, faccendone, imbrattamondi ; cioè
per lo più in collo, le loro merci, onde fame smercio.
nomo inquieto il quale varrebbe porre le mani in ogni » Ambulanti diconsi parimenti quei commessi che percor
cosa, senza che d'ordinario gliene riesca una, o le faccia
rono città e paesi, esibendo mostre e saggi di varii og
tutte male. getti d’arte, di merci e sim ili, per conto dei loro prin
lib ro n (ornitol.). Strillozzo (YEmberiza m iliaria di L.).
cipali, affine d’iutavolarne od assicurarne la vendita.
Uccelletto simile, all’ortolano, ed assai ricercato nelle Aafe>rì (anat.). Bellico, ombellico, umbilico, ombilico. Quella
cucir».
parte del corpo che è nel mezzo del ventre, donde.il fan
iabresasesse. V. Anòrtachesse.
ciullo nel seno di sua madre riceve il nutrimento,
inbroseta. Rascia, saja. Panno lano molto sottile eleggiero. i Buel dl'anburt. Belliconchio. Budello dell’umbilico, che
Aabrésla. Ambrosia. Secondo la favola, il cibo degli Dei ; di
dicesi anche tralcio.
qui per trasl. prese il nome d’ ambrosia tutto ciò che » Etse spess com l'anburt d'un nota. Essere più grosso che
ristora, ricrea s reca giocondità.
l’aeqna dei maccheroni, essere di poco sale. Essere bat
Aabrèsia (boi.). Ambrosia, Pianta aromatica annuale a fiori
tezzato in domenica, cioè in tempo che non si vende sale:
verdastri, che cresce all’altezza di due piedi ed esala
e dicesi proverbiai, di uomo sciocco, scompio, scimunito,
un odore grato e forte ad un tempo. Le sue foglie in
balordo ecc., ed anche in senso d’uomo materiale, dis
infusione teifbrme eccitano la traspirazione ; e per queadatto ecc. V. in Anbossor.
sto chiamasi da atomi tè del Messico.
» Pertu* dl’anburì. Gsngame. L ’incavo del bellico.
Aabrosiaa. Ambrosiano. Agg. dato a rito, canto o simile, dalla Aabarià. add. Interrato, ricoperto di fango, impiastrato oon
Chiesa di Milano, la quale è anche essa talvolta chia
terra.
mata Chiesa ambrosiana, traendo tale denominazione la Aibariads. Interramento. Deposizione di mota fotta dal
soa origine da sant’Ambrogio arcivescovo di quella città.
l’acqua.
L ’inno ambrosiano è il 7* Deum.
Aabariè. Interrare, internare, imbellettare. Coprir di bel
la brossura, aw. Alla rustica. Dicesi di libro legato senza
letta, di melma, di limo. Dicesi particolar, dei prati, al
raffilarlo nello margini :■dal frane, brtchurs.
lorquando succedendo qualche ¡mondazione e ritirandosi
AabrMura. Cannoniera e bombardiera. Quell'apertura d’onde
le acque, restano bruttati o ricoperti di belletta o di li~
|
maccio (posatura dell’acqua torbida).
si aeariea dai forti il cannone od altra artiglieria.
■Feritoja, arebibusiera, balestriera. Piccola e stretta aper Aabasèl’afra. Stabbiare o conciar l’aja (v. dell’uso). Innaffiar
l’aja col sngo o liquore che stilla dal letame e si raguna
tura fatto maestrevolmente nelle muraglie di r6cche,
nella fossa dello sterquilinio, o con acqua in cui siansi
cittadelle , torri ed altre simili fahbriche di difesa, la
stemperate bovine (sterchi di bue) in quantità, onde una
quale è larga di destro e stretta di fuori, per uso di ve
volta asciutta, non si levi polvere nel trebbiarle biade.
der da totano e trarre in occasione di guerra.
Aabrnna. (bot.). Bacca o coccola, ossia il frutto del mirto o Anbnssè. V. Anbionè.
Aabussiè le roe. Mettere le bronzine (bmste) {die ruote, ossia
martella.
,
incastrarle nel mozzo di esse.
A itato ), sost. Brezzo, bruzzolo, crepuscolo. Propr. l’ora
Anbassolè. Imbossolare. Mettere nel bossolo (piccolo vaso di
nella quale se ne va il giorno«
varie forme di latta o di legno per ricorre le firnosine).
» Ani l'anbrum. avv. Al bruzzolo, in sul far del brozzo, all’abbassar del giorno, sull’annottare, in prima sera, verso » Imbossolare ed imborsare. Mettere nella borsa , nel bos
solo, nell’urna ecc., dicesi parimente per venirne alla
la seca, sul far della sera.
ballottazione, che è il mandare che ai fa a partito per
Aabraaisse. Imbrunirsi, imbrunarsi. Farsi o divenir bruno.
bossoli e per ballotto.
•Annottarsi, tursi notte; oscurarsi, abbicarsi, rabbruzzarsi o
» — per chiudere con bussola.
rabbruscarsi, farsi bujo. '
Anbroscbi. Inacidito, inagrito. Divenuto acido, agro, brusco; Aabassenè. Assiepare, far siepe, imprunare. Chiudere con
pruni (virgulti spinosi dei quali si fanno le siepi) o simili
e talora acetìto, inacetito.
piante.
» fig. Imbrusehito, innasprito, inacerbito. Divenuto aspro,
Anca. Anca. L ’osso che è tra ’1fianco e la eoscia.
austero, rigido, severo, burbero,
jtóhrwàisae. Inacidirsi, inagrire; Divenir acido, agro, bru jb Anca (veter.). Le ànche in un cavallo sono quelle parti
deretano le quali si stendono dai lombi o dalla schiena
sco : éd alquanto più acetire, inacetire.
sino alla piegatura del ginocchio.
>fig. Imboschirsi, inasprirsi, inrigidire. Divenir brosce,
— d‘ la nav (mar.). Anca della nave. La parte esteriore del
aspro, dura, rigido, ruvido, stizzoso, cruccioso.
fianco della nave, dall argano al quadro di groppa.
i Parlandosi di tempo, rabbruscarsi, crescere di freddo.
» Chi àossa {’anca perà la banca. Prov. Dicesi quando al
Anbrutì. Abbruttire. Render brutto, deformare.
zatosi alcuno da sedere, altri ne occupa il posto, nè più
Anbrutisse. Abbruttirono, ass.). Divenir brutto.
glielo cede.
Albadfe. (T. dei pizzicagnoli), imbudellare. Cacciare la carne
trita entro il budello acconcio per farne salsiciotti, sa » D i giù su n’anca an marnami. Andar ancajone, Cioncolare, aggravarsi più sull’una cito sull’altra anca nel cam
lami, od altro.
minare.
Anbulanssa. Ambulanza (v. frano.). Luogo a piccola distanza
dai corpi dell’esercito che combattono, nel quale ri » Gross d'anche. Ancacciuto. Che ha le ànche grosse.
coverano i soldati feriti, onde aver le prime cure dai Ancadnà, Incatenato, catenato. Legato o congiunto eoa catena,
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Ancanadora. Incannatojo (T. de’ setaj e filat.). Strumento a
foggia d’arcolajo che serve per incannare'
Ancanadnra. Incannatura (T. de’ tessit.). L’atto d’incannare.
Aacanajesse. Incanagliarsi. Mischiarsi o imparentarsi con ca
naglia.
Ancanal). Accanalare, scanalare. Incavare legno o pietra a
foggia di canale.
» Incanalare. Ridurre acque correnti in canale ; ristringere
checchessia in una incanalatura;
Ancanall. add. Accanalato, scanalato, striato, fatto « strie,
ossia scavato a guisa di piccolo canale.
» Incanalato. V. Ancanah ver. nel 2* sign.
Ciav).
Aneanaliara. Scanalatura. L’effetto dello scanalare: ed in
Ancadnesse. Incatenarsi. Legarsi insieme con catena: e met.
archit. cavità perpendicolari tagliate nei fusto della co
strignersi coi lacci d’amore.
lonna, altr. stria.
Aneadnura. Incatenatura, incatenamento. Legamento con ca- » Incanalatura. Incavo nella grossezza di un pezzo di legno
tena. Usasi comun. in senso fig.
od altro, per commettervi un altro pezzo.
An cadrega. avv. In sedia, in portantina. V. An papa corea. An eanbi. avv. In cambio, in iscambio, in o a vece, in quella
Aneaghesne o Anfotesne. Incacarne e incacarsene, infischiar
vece, in luogo ; in nome ; in contraccambio.
sene. V. Anbosaresse.
Ancanereni. Cancrenato. Infetto da cancrena, incancherito.
$ I m'ancago d 'ii tó in i. Abbiasi i suoi danari che io ne lo Ancancrenisse. Cancrenare. Divenire o (àrsi cancrena, incan
disgrazio o disgrado.
cherire.
Aneagnì, ancagnisse. V. Acam e Acanitte.
Ancanè. Incannare, accannellare, fare i cannoni. Avvolgere
Anealè o anealesse. Osare, ardire, dar I animo, bastarii cuore,
filo sopra i cannoni o rocchetti.
attentarsi, arrischiarsi, avventurarsi, aver ardimento, » Incannucciare. Chiudere o coprire di cannucce.
aver faccia o coraggio di direo di far checchessia. Talora Ancanor. Incannatore e incannatora (T. de’ tessit,). Colui o
colei che incanna il filo sopra i cannoni o rocchetti.
si dice per sfrontarsi, cioè vincere la verecondia.
i Nen ancalè aossè un di. Non ardire alzare o levare un Aneantà. Subastato. Venduto all’asta o all’incanto : e nell’uso
dito: e vale vivere con timore, e non ardire di fare la
incantato.
» Incantato. Fatto per incanto o che ha addwso l’incanto,
menoma novità. •
ammaliato, affascinato, stregato.
Ancalura. Ardire, ardimento, arditezza, coraggio, fidanza,
» fig. Mogio, stupido, insensato, intronato, musomo, abba
fronte, faccia, temerità, baldanza, audacia.
gliato, sorpreso o sbalordito per maraviglia, allibbito,
Ancamioà. Incaminamento, avviato. Messo in via, in cammino,
indirizzato.
rapito in estasi. Talvolta si usa sostantiv. V. Anterpi.
» £wi ancantà. Occhi fissi.
» fig. Avviato. Che ha avviamento.
» Persona ancantà. Cero o bel cero, fantoccio, bel fasto.
» — Assuefatto, abituato.
Dicesia persona stupidi, balorda o come estatica. V. qui
» Botega ben ancaminà. Bottega ben avviata. Dicesi quella
sopra Ancantà fig. e Anterpi.
a cui concorrono molti avventori.
Aneamìnament. Incamminamento. L’atto di mettere odi met Aueantè. Incantare, subastare. Vendere all’asta o all'incanto ;
cioè pubblicamente, a suono di tromba al più offerente.
tersi in via ; e per lo più, istradamelo, avviamento,
inviamento. Indirizzo per arrivare ad un fine.
• Incantare, per fare incanti, ammaliare, stregare, ciurmare,
» Talvolta usasi per anlnra, andament, V.
affascinare.
» Che bel aneamìnament! ironie. Ve’ bell’intrigo ! bell’an » — fig. Sorprendere, abbagliare, e quasi sbalordire per la
maraviglia: e dicesi per lo più delie cose che piacciono
data, bel principio davvero !
» P ii aneamìnament. fig. Avviarsi, pigliar corso, cioè met
in sommo grado.
tersi in un mestiere, e cominciare ad acquistar pratiche Aneantonà. Incantonato, incantucciato, rincantucciato. Ap
esercitandolo.
partato o nascosto in un cantone o in un cantuccio; ap
Aneaminè. Incamminare, mettere in cammino, in via, avviare:
piattato.
fig. Dar principio, dar avviamento, indirizzare.
Ancantonè. Dare la stretta. Stringere o serrare in luogo d'onde
» Inviare, met. Educare, istruire.
non si possa fuggire.
— el birlo. Dar l’andata al palléo. V. Birlo.
Anjtantenesse. Incantonarsi, incantucciarsi, rincantucciarsi.
— el feù. Avviare il fuoco.
Ridursi in un canto, riporsi in un cantuccio, in un an
golo per non essere osservato ; appiattarsi.
—-la mareia. Ravviare la matassa, o ritrovare il bandolo
della matassa.
An eàosa. avv. A cagione, per cagione, a motivo, V. A motiv.
— una botega. Avviare una bottega.
Ancaossà. Rincalzato, sostenuto, afforzato, fortificato. V. An
Aneaminesse. Incamminarsi, avviarsi, inviarsi, mettersi in
eáoste nel primo sign.
via, in cammino, andar verso un luogo.
» Incalzato, sollecitato, stretto.
» Incamminarsi, fig. Prender avviamento, avviarsi. '
« — Rincalciato, posto in fuga, rispinto.
— a l'ospidal. Avviarsi all’ospedale: fig. impoverire.
Aneaessè. Rincalzare, incolmare. Fortificare con terra oaltro
— la larca. Abbrivare. Dicesi del principiare a muoversi
alberi, pianticelle o simili, o per facilitarne la vegeta
un naviglio qualunque, spinto da vela o da remi.
zione o per assicurarne la difesa : contr. di scalzare.
» La pieìtva a toma aneaminesse. La piova o pioggia raffit » Rincalzare, incalzare, sollecitare, strignere.
tisce, o rinforza o ripicchia.
» Rincalcare, incalciare, incalzare, rincacciare. Metter in
Aneanador. V. Ancanor.
fuga, fugare.
» Incatenato. Per simil. stretto da’ vincoli dell’amore, del
l’affetto, del dovere e simili.
Aneadnè. Incatenare, catenare. Mettere in catena, legare con
catena.
» Incatenare. Tirare una catena a traverso per impedire il
passo : e si dice dei ponti e de’ fiumi.
»met. Stringere co* lacci d’amore,
ii pe a un. Metter le bove a’ piedi ad uno, incatenargli
i piedi : e per estens. Impastarlo, legarlo.
— le corone. Infilar le corone.
— le muraje o le vòlte. Incatenar le muraglie, le vèlte e
simili : cioè fortificarle, collegarle con catene (in piem.
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— ii fer. Rinferrare. Racconciare i ferri logori dal molto uso. — d'uno dona da póch. Innamorarsi in chiasso, innamorbarsi.
» Andè ancaossèiicoj (m. b.}. Andare a rincalzare i cavoli,
Affezionarsi a donna che non meriti.
a ingrassare i petroniani, a far terra da cavolini, a dar Ancarì. ver. in sign. att. Incarare, rincarare. Far caro, cre
beccare a' polli del prete, a guardar le oche al prato, a
scere il prezzo.
sentir cantare i grilli, a patrasso, a babboriveggoli, an » in sign. n. ass. Rincarire, crescer di prezzo.
dar tra’ più, morire.
Ancarì. add. Incaralo. Fatto caro, cresciuto di prezzo. In
Aneaas&inà. Incalcinato. Messo in calcina, coperto con calcina.
quest’ultimo sign. pare sarebbe più appropriato rinca
Parlando di denti, V. Ancaossinetse.
rilo, ma non trovasi registrato nei dizionari italiani.
» Dent ancaossinà. Dente rugginoso, col tartaro o col cal Ancarigbè. V. Incarighè.
cinaccio.
Ab caro (Armetse o Tomi). Rincarnare, rimpolpare, rifar
Aneaessinè. Incalcinare. Mettere in calcina, coprire con
carne, rimettersi in carne. ‘
calcina.
Ancaroà. Incarnato. Fatto di carne, che ha preso o è divenuto
— la tment, Incalcinare, medicare i semi. Far liscivio di
carte.
calcina a’ grani di seme.
» Incarnato, per carnicino, incarnatino, scamatino, imbalAnmuisesse. Parlandosi di denti, intartarire, ricoprirsi di
conato. Del color della carne, cioè misto tra rosso e
tartaro, di raggine.
bianco. Incarnato usasi anche sostantiv. in questa me
Aaeaesaura. Rincalzatura, rincalzamente, rincalzo, e talora
desima applicazione.
fortificazione. Adunamento di terra al piede di certe » — Accarnato, incarnito. Dicesi per penetrato, internato,
piante; e l’atto di rincalzare.
incastrato nella carne : onde ongia ancomà, unghia
A»capará e ancaparé. V. Capará e caparé.
incarnita od incarnata, vale unghia incastrala nella carne.
Aacapit o D’ancapit. aw. Per caso, a caso, per sorte, per § — met. Quasi immedesimato.
fortuna, alle volte, per azzardo, accidentalmente ; se » Incarnito. Cresciuto di carne, rimpolpato. V. An carn.
condo, e talora di rado, raramente.
Aocarnesse. Incarnarsi. Prender carne, farsi di carne.
Afleapiti. Avvenute, occorse, succeduto, accaduto.
* Incarnarsi, e più propr. incarnirsi, per incastrarsi, pene
trar nella carne.
Ancapitè. Avvenire, accadere, succedere, occorrere.
— ben o mal. Capitar bene o male, far buona o mala riuscita, — o tome an carn. X. An carn.
aver felice od infelice esito, incontrar buona o mala ven Ancarepì. Scarognato, imbertonato, innamorato, mala
tura, »sim ili.
mente innamorato : ed in senso men disonesto, intraAaeaplà. Incappellato. Coperto col cappello.
bescato, ìngattitoK incazzito, invescato di ¿ina donna,
» Ammucchiato, fatto o disposto in maragnuole. Dicesi del
perdutamente innamorato.
fieno. V Maeeironà.
* Incarognito, fig. Perduto o radicato profondamente in
• Vin ancaplà. X. in Areaplà.
checchessia : e dicesi del male..
Aaeaplè. Incappellare. Mettere il cappello, coprire.
» Infingardito, impigrito, annighittito, impoltronito.
— elfen. Ammucchiare il fieno, fare le maragnuole. V. Ma Anearognlue. Scarognarsi, ¡mbertonarsi, innamorbarsi ; e
caron.
comic, aver avuto la zampa della botta, cioè non si
potere spiccare dalla pratica di una donna, per lo più
— el vin. V. Arcaplè el vin.
di partito : ed in senso meno disonesto, intrabescarsi,
Aieapriseià. Incapricciato, incapriccito, invaghito, innamo
ingattirsi, aver il baco di, in, o con una donna, inve
rato. Dieesi di persone e di cose.
scarsi di essa, non veder più avanti di lei, andarne per
Aaeaprisaiè. Invaghire, innamorare, accendere di amore, sve
duto, esserne fieramente innamorato.
gliare o destar amore.
Aauprissieue. Incapricciarsi e incapriccirsi, innamorarsi, * Incarognirsi : fig*. dicesi del perdersi o radicarsi profon
damente in checchessia; ma per io più nel male : anche
invaghirsi, accendersi d’amore.
incazzire, cioè incapricciarsi ostinatamente di alcuna
• Incapricciarsi, per invogliarsi, venir capriccio, voglia, in
cosa, prender checchessia a scesa di testa.
vaghirsi, divenir vago, accendersi di desiderio di chec
» n. ass. Annighittire, impoltronire, impigrire, infingardire,
chessia.
’
— d'uno dóno da póch. V. in Ancapustesse e Ancarognitte.
Divenire infingardo, pigro, neghittoso, indolente, tra
scurato, ecc.
Aaeapuesà. Incappucciato, imbacuccato, incamuffato. Che ha
Anearpieaà. Dicesi sovente per Ancapnssà. X.
il cappuccio o il bacucco in capo.
» fig. Alquanto più di ancaprissià. Innamorato fìracido, cotto, Ancartà. Incartato. Disteso o sodato come carta.
spolpato, perduto dietro a...Quasi ebbro d’amore: ed in » Incartato. Rinvoltato in carta.
Ancartè. Incartare. Distendere o sodare a foggia di carta.
m. b. imbarcato, intabaccato.
Aaeapussesse. Incappucciarsi, ¡»camuffarsi, imbacuccarsi. > Incartare. Rinvoltare in carta.
Ancartronè. Incartonare. Mettere i cartoni fra le pezze di
Coprirsi col cappuccio o bacucco.
panno o altro.
» Incappucciarsi, per prendere il cappuccio, cioè farsi frate
Anca» eh’...X . A l cat eh’...
o romito.
> — e im pettiti (T. di cavali.). Si dice di quella difesa che incasennò. Accasermare e casermare (v. dell’uso), da ca
serma (alloggiamento de’ soldati). Far prendere i quar
fa il cavallo quando per levarsi dalla soggezione del
tieri, ed anche mettere nelle caserme.
morso, porta la testa talmente sotto e indietro, che colla
estremità delle guardie l’appoggia al petto e alla gola. Aneasermesse. Accasermarsi (v. dell’uso), acquartierarsi.
» Dicesi soventi in m. b. per ancaprissieste, ma con al Ancassià. Incassato. Posto nella cassa.
quanto più di forza. Imbarcarsi, intabaccarsi, incape » Incassato, per incastonato (come dicesi delle gemme), in
castrato, legate, serrato, racchiuso.
strarsi d’amore, essere bacato o intabaccato di una
persona, perdersi dietro ad essa, invaghirsene perduta- » — Dagli idraulici vien detto il fiume che corre fra due
sponde.■
mente. V. Ancarognnse.
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» Incassata (dicesi da' cavallerizzi) la testa del cavallo, quando Ancatramura. Incatramare. Lo spalmare con catrame. In
la porta di maniera che il moccolo e la fronte si trovano
marin. dicesi pattume.
sulla stessa perpendicolare, e vale rimessa bene fra le Ancavapà. Incestato. Messo nella cesta, nel eeeto o nel ca
spalle : e ciò dipende ordinar, dall’esser bene imbri
nestro.
gliato.
Ancavapè. Incestare. Mettere nelle ceste o no'cesti.
Ancaasiè. Incassare. Adattare o mettere nella cassa.
Ancavalà. Scavallato, cioè fornito di cavallo.
» Incassare, per serrare, racchiudere. Trattandosi di gioje, » Scavallato, per accavallato, soprapposto.
si dice più propr. incastonare, cioè mettere o incastrare » Scarrucolato. V. Antajolà.
nel castone (parte dell'anello o altro, dov’è posta la » Rimbalzato. Dicesi de’ cavalli. V. in A itantiotte e Anganbesse.
gemma).
» — (T. di cavaller.). Rimetter bene la testa del cavallo fra Ancavali. Scavallare. Fornire di cavalli.
» Scavallare, per soprapporre, altr. accavallare.
le spalle.
» In agric. vale coprir colla campana una pianta senza muo Aneavalease. Scavallarsi. Fornirsi di cavalli.
verla del suo silo, per custodirla e preservarla dal freddo >lucavallarsi. Dicesi anche del cavallo, quando nell’andare
porta una gamba verso l’altra (pjr lo più delle poeto*
odalla brina.
riori) come in croce, e se le percuote insieme. V. in
— d'dnè. Incassar danari. Esigere, riscuotere, ritirar danari ;
Tajeue e Trudum.
e per estens. Imborsare, intascare, insaccare.
» Rimbalzare. Si dice nel mettere il cavallo la gamba fuori
¿«{Malora. Incassatura, incavo. Luogo dove una cosa é in
della tirella.
cassata o incastrata. Dicesi anche incassamento, sebbene
questa voce esprima più propr. l'azione di .porre alcuna » Scarrucolarsi. V. Antajolms.
—
al timon. Accavalciare il timone. Dicesi di cavallo da tiro,
cosa in una cassa o cassetta,
quando strepitando rimane a cavalcioni del timone della
» Incassatura, per incastratura. Lo incastrare e il luogo dove
sincastra.
carrozza, o simile.
* Incastonatura. Incastratura o eommettitura delle gemme Aneavessà. Incavezzato. Legalo eoUa eavezza.
nel castone.
Aneavestrà. Scapestrale, cioè legato con capestro; ma meno
» Incasso. Usasi fra i negozianti per riscossione, esazione.
usato che incavezzato.
Assaetti. Incastellato. Agg. del pié del cavallo, quando è » Inespezzato. Usasi cemnn., parlando di caraHi, per avvi
troppo stretto e alto. V. Ancasllura.
luppato o intrigato nel capestro.
i«ca«tlura. Incastellatura. In mascalc. dolore nel piede del Aneavestresse. Incapestrarsi. Avvilupparsi o intrigarsi nel
cavallo cagionalo da siccità deil’ugna e dei quarti che
capestro.
•
comprimono il fettone, ed obbligano il cavallo a zoppi
Ancavestrnra. Incapestratura. Avviluppamento nel capestro;
care, perché la forchetta o fettone è troppo aerrata e
e quella risegatura o inlaccatura che fa talvolta il cape
stro alla pastoja delle bestie incapestrai«.
non ha la sua naturale estensione,
incesta. Incastro. 11luogo dove s'incastra. V. Ancattrura. Ancavià. Scavicchiato, incavigliato. Congegnato, attaccato,
tenuto insieme con caviglie o cavicchi.
— d'ie dove. Capruggine. V. Cardo.
Ineastr. (T. di mascalc.). V. Buia.
\ * Scavicchiate diconsi le braccia o le spalle del eatallo,
¿•castri. Incastrato, congegnalo, commesso ben« insieme,
quando sono eoa vicine Cuna all’altra da sembrare unita
incassato, incastonato. V. A%camà.
insieme per mezzo di una cavicchia.
Ancaslradura. V. Ancattrura.
Ancavià. Scavicehiare, incavigliare. Attaccavo e unirà miiaae
incastri. Incastrare, congegnare, commettere una «osa ben
con caviglie o cavicchi.
insieme per entro un’altra; calettare. V. Ancamè, ed i Incavigliare, oltre il «ign. suddetto ha quello èziawbo di
anche Mortaiè.
attaccare alla caviglia.
* Col eh'anca»tra le gioje. Incastonatore,
Alche. Anche, ancora, anco, eziandio, tuttavia, alim i, pa
rimenti, pure, di più.
incastrasse. Incastrarsi, internarsi, profondarsi. Penetrare
nella parte interiore assai profondamente; congiungersi >Anche mi. Anch’io, io pure.
» Anehe qmnd. Ancorché, sebbene, quand'anche.
strettamente.
Aneastrura. Incastratura, incastro, commettitura e commes Anebcfè. Ancheggiare. Essere in moto celle anche.
sura; calettatura. Lo incastrare, e il luogo dove s’inca Ancherna. Tacca, piccolo taglio.
stra : se di gioje, incastonatura, ed anehe incassatura. » Tacca, per piccolo mancamento nel filo di strumento ta
gliente.
V. Aveassiura e Mortasa.
Ancatari. Incatarrato, incatarrilo, compreso da catarro; in inebetii. Oggi, oggidì, oggigiorno, in questo giorno, in questo
freddato.
presente di; e con voce lombarda aneti.
Ancatarease. Incatarrare, incatarrire, accatarrare. Divenir » A la moda d'anchètd. Al modo oalla moda d’ogpdi, se
condo l’uso moderno, modernamente.
catarroso, esser compreso da catarro.
Ancatarura. In catarrala, incatarramento, lo incatarrire; » Al di d'anchèùi. Al di d’oggi, al giorno d’oggi, a questo
di, oggidì, oggigiorno, a questi tempi, odiernamente,
infreddatura, infreddagione, e nell’uso, raffreddore.
Ah eativa cireestanssa. aw. In cattiva congiuntura o disposi
alla giornata; e nell'uso, in giornata, nel tempo che
corre; e antic. al di d’aocòi.
zione, a, o in mal punto ; di contrattempo, fuor di tempo.
» Piè an cativa circostanza. Pigliare in mal punto, cioè in » A l'è mei u» évv atfchèùt, ch’una goltQa donum. Meglio
cattiva congiuntura o disposizione, ecc.
è fringuello in man che lordo S frasca. É meglio un
incalzami. Incatramato. Impiastrato o impeciato col ca
asin oggi che un barbero a S. Giovanni, egli è meglio
trame.
un tien tieni che cento piglia piglia. Modi proverbiali
Aieatranè. Incatramare, catramare. Impiastrare, imbiutare o
significanti, assai più valere una cesa piccola che. si pos
impeciare col catrame; ed anche sempl. impeciare.
segga, che una grande che no* s’abbi», ma sol* si speri.

*
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¿ b i a n c u t . Oggi ; otto, cioè ili rpii a olio dì*
malo o confitto con chiodi. Se con chiodicini cappelluti,
té«* an figura, dman un xtpolturn. Mentre finn ha
detti bulletta {brochvte da
imbullettato.
iti in bócca e’ non sa quel che gli tomi. Dicesi in « Inchiodato. Agg. di bestia- Punto sul vivo dell'unghia
per dinotare la varietà delia fortuna ; t: vaie mentre
quando si ferra,
a è vìto non può compromettersi delta sua fortuna.
iì — met. Fisso, fermo, saldo pertinacemente nel suo prò*
cheui a domati. D'oggi in domane, da un giorno ai
posilo, ostinato*
tino, di giorno in giorno.
— da cheich mal ant d lei. fig, Inchiodato da alcuna malat
cheui anani. D’oggi avanti, V. D ora anani,
tia, cioè immobile, fermo per malattia nel letto; ed an
soma per anchéui e nen perdoman. Cavami d'oggi e
che obbligato a letto.
¡Itimi in domani. PfW , che si dice del .contentarci, * A m'a annodarne ii... fig. Mi ha conficcato, mi ha messo
I progredire, e d’andare in là, vivendo di per di, senza
in sacco, mi ha vinto di ragioni ; non ci fu gretola, non
ler prevedere e pensare a ciò che potesse bisognare
ci fu modo a uscirgli di solio; e talora anche semplic*
mi ha sopra Tatto.
r rm enire.
i tran ló chi foma jieji aru'l ^ 1° /annua domati, * Esse anciodà ni post per via dl'impicg. fig, Essere dì»
lello che non si fa oggi si fari\ domani. Modo di dire
stretto in un luogo dall'uflìzio.
He donnicciuole « delle mussate indolenti,
Annodaci. Inohiovatura. Deje urta barni anciodada, inchiotorà. avv. In gala, suite gal«, attillatamente, lindavar hen bene.
¡nte, da festa, pomposamente ; onde andè au cMchera, Anciodè.Inchiodare,chiodare, chiovare, chiovellare, chiavel
le vestir assettato, accorci lato, attillalo, in gala, ecc.
li n\ imbullettare.Fermar con chiodi o bullette, conficcare*
noti che Citai. andare alla chicchera vale per lap- — te ftmtre. Conficcar le imposte delle finestre.
nld il contrario, cioi Jimosinare, andar pemndo.
— nn. fig. Conficcare alcuno* « seherz, mettere altrui in
Anchina o tela anchina. Tela di cotone naturalmente
sacco. Addurre fatti o ragioni che stringano altrui a darsi
illastra che ci viene dalle Indie, e che ha tolto il nome
per vinlo: in lat. Jugnlare hominem.
Nairkin, antica capitale della Cina— m ani unlet. fìg. Inchiodare altrui nel fello. Fermare
Lingoella, linguetta, lingua. OneIla cannuccia o zamalcuno nel lelto, e ditesi di maialila,
gnetta che si adatta al heccuccio, ossia airimbocca- — un cavai. Inchiodare un cavallo. Nel ferrarlo pungergli
ra di alcuni strumenti musicati, onde dare ad essi il
a vivo l’unghia.
— un prs d'artajarìa. Inchiodar un pezzo if artiglieria. Met
to.
ipanfle (4nde). Andare infuria o sulle furia# montare
tere un chiodo nel focone per renderlo inabile ad es
bestia, entrare io valigia, andare o montare in bizza
sere adoperato,
in sulla bica,, aBdare, entrare o salare in collera, in- * -4 son d'ra&on eh’anriódù, fig. Le *onn ragioni che ammazUerirsi, infuriarsi. Il dare in campanelle de* di?,, ital.
/ano, che conficcano, che non sì possono ribattere, ine—
te non corrispondere all'aspe itativa, incorrere in delutlabìli. In qualche caso si potrà anche dire, a queste
tue conclusioni inchiodate io non posso più rimbeccare;
lezzo.
e ciò quando ci sia fora accettarle per non poter far di
dirsi da taluni per Àndi ah uritf pùtarìa, V*
si altresi per Anhriachcsfe. Andar alla banda» ìmbriameglio {Cherubini, Diz. Milan. iLal.).
rri. V* Andè fghiitda o d'buraca o d'garela,
Anciodesse. met. Aver fermo e fisso il chiodo, ingrossare,
i.
coni. Incantesimo, prestigio, incanto, (beino,
perfidiare, stare in sulla perfidia, incaponire, incaparsi,
binazione, fattucchieria , stregoneria t malia, maintestarsi, incocciarsi, ostinarsi, entrar nel gigante;
Bcio.
cioè non si voler ricredere, né sgannare, star ostinato
là. incantato, af&turchiato, aflatappiato, ammaliato,
nella sua opinione.
donato, stregato, affascinato, ciurmato; nell'uso co Ancioriura* Inchiodatura, inchiodamento, conficcamento,
irne, stupido come per incantamento, estatico, immoto, n Inchiodatura (T, di inascal.}. Ghiovatura, spaccatura.
ipietricato, inceppato, fitto o impiantato come un ceppo,
Ferita nel piede del cavallo cagionata da chiodo o da
famigliar, una statua di saie. Dìcesi a persona cltè
altra cosa pungente,
ipaja non intendere o non sapere né potere muoversi nDicesi alcuna volta prr otfùjmrofi. V.
dove ella è: eha in modo pìtì&Q direhbesi stare ini— Ancima (IttìoL). Acciuga, lat. alice, esecondo it Sai viali, apua.
Piceni pesce di mare di cui abbondano le coste dtjl Medi ecato.
dì. Incantare, ammaliare, afiatappiare, aflùlticchiare*
terraneo in Julia-, in Catalogna ed in Provenza: la pesca
fascinare, indossare- ; e nell'uso, rendere smemorato,
del (¡natesifa il maggio e 1agosto, e ci arriva salato in
upido, immobile, ecc., comt1pur incantamento. Talora
bariglioni* In celtico chiamasi anchova * in provengale
cesi per abbagliarev accecare.
flncAoj/o, ed ancftois in frane.
Besie. V, Aticapmes&e e Anraroynìiìse*
* Exxe wrà come janciòve ani et haril, Esservi fìtti corno
i, Inchiavato, chiavato, serrato con rbiave. V. anche
i pani in forno, essere in soppressa, cioè esser a di^
ntiavardà.
strcLto in alcun luo^o.
uavato: fig. impedito, ritenuto, trattenuto, chiuso , * Grassvom uriwwìòva. Allampanato, segaligno, lantcrnuto,
cioè secco a guisa di lanterna, segrenna : dice&i per
Bchhiso, compreso.
ssi anche in m. b. per Anciarmà, V*
¡scherzo a persona magra, scarna, spolpata e sparuta
w ii. lochiaYardare, diiavardare, Serrare con cljjaassai.
Anciovà. v. cont. V. Anciodà,
irda.
V. Aneiòva.
Anciovada, Acciugata, Sorta ili savore fatto principalmente
con acciughe minuzzaL<\
, V. Anciodà.
Aurio\eiida+Serralo da di irnientia. assiepato, cinto o circon
ri, ineiockeflse. V. Ànbrìaehè, Anbriachesse.
dato da siepe; e fip, asserraglislu, abbarrato.
i. Inchiodato, ehiovalo, clnovellato, chiavellato. Fer
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Aaeiovendè. Serrare con chiudenda, assiepare. Chiudere di
siepe (riparo di pruni o virgulti spinosi).
* Assiepare: in sign. più ampio, chiudere intorno, circon
dare, ed anche chiudere sempl.
Aadovendesse. Insieparsi, nascondersi nella siepe: e fig. for
tificarsi, imhertescarsi, rinchiudersi, mettersi al sicuro.
A iciprii. Incipriato, sparso di polvere di cipri ; anche im
polverato.
Aaeipriè. Incipriare. Spargere di polvere di cipri; impolverare.
i Piumin da ancipriè. Piumino. Nappa di piume di cigno
o anche di seta a uso d’incipriare.
Ancipriesse. Incipriarsi. V. Anpodrem.
•in cirli mirli ferte. V. An chichera.
Ah cobia. avv. A o in coppia, a paro, di pari, a due a due.
» Andè an cobia. Andare a coppia, o a coppia a coppia, cioè
accompagnato con altro, andar di pari, a due a due.
>Butè an cobia. Accoppiare, appajare. Trattandosi di ca
valli, apparigliare.
Ancocesse. V. Aniettesse.
Aneoirassesse. Chiazzarsi, inzavardarsi, inzaccherarsi, impil
laccherarsi , cioè empiersi di zacchere, di pillacchere
(schizzi di fango). V. Coiro.
Ancolà. Incollato, attaccato con colla, o con glutine.
Ancoladnra. V.'Ancolura.
Ancolè. Incollare, conglutinare. Attaccar insieme le cose con
colla o con glutine.
* Incollare. Dar la colla alla carta.
Ancolesse. (T. di cavali.). Incappucciarsi, impettirsi. L’appoggiare la testa al petto che fa il cavallo per liberarsi
dal morso : lo stesso che ancapussese.
Ancolura. Incollamento. Unione fatta con colla o simile.
» Accollatura. Quella contusione che il giogo fa sulla coppa
del bue.
» Parte del cavallo dalla testa alle spalle e al petto, ossia il
collo del cavallo rispetto alla sua conformazione ; e nel
l'uso incollatura, come si legge più e più volte nel Diz.
Yet. del Borsi, in collo, sebbene non venga questa voce
registrata nella sua sede (Cherubini, Diz. Milan. Ital.).
» met. Aria, aspetto, apparenza, presenza, portamento.
Ah eomnn. avv. A o in'coroune, iu comunità, in comunione,
unitamente, insieme con altri.
» In comune, comunemente, generalmente, in generalità,
universalmente.
>In combutta. Tutto insieme, senza distinzione alcuna.
i Andè an comun. Andare in cornane. Appartenere ugual
mente a tutti gl’interessati, doversi spartire tra tutti.
* Butè an comun. Fare a combutta o mettere in combutta,
cioè servirsi di alcuna cosa in comnne.
» Stè an comun. Stare in dozzina. Essere.in camerata, in
compagnia, stare insieme ; ma per lo più dove non si
conviene. X.An pension.
» Vive an comun. Vivere in o a comune, in comunità, cioè
in comunione con più persone : intendesi ordinariam. in
un convitto, in un convento, o simili. Quello che si paga
chiamasi retta.
An eomnnela. V. An comun.
An comnnità. avv. In comunità, lo stesso che in comune : ma
per lo più vuoisi denotare in un convito, e particolar.
in un convento co' religiosi.
Aneòna. Ancona (T* di piti.). Tavola oquadro grande di altare.
An conclnsion. avv. In conclusione, al distretto, al postutto,
finalmente, alla fin fine, al fin de’ conti, in somma, in
somma delle somme.
An eoneorenssa. avv. A o in concorrenza. Y. An competentsa.

ANC
An eonfornilà. avv. In conformità, conformemente, unifor
memente , concordatamente, dietro.
An eonfront. avv. A o in confronto, a comparazione, a para
gone, a paraggio, comparativamente, cioè comparando
l’uno all’altro.
An confi». Come un sacco di gatti, in conftjso.
Anconiura. Y. Cantonera.
An rampanti, aw. In o di compagnia, di conserva, di brigata,
insieme, unitamente.
An eampeteoua. avv. A competenza, a o in concorrenza, a
concorso, a gara.
» Andè an competentsa o an eoneorenssa. Andar a com
petenza, a o in concorrenza, competere, concorrere, ga
reggiare, emulare.
An composta, avv. In composta, in conserva.
» Esse sarà com ti pom an composta, per simil. Estere in
soppressa, cioè l’uno addosso all'altro. Y. in Ancitva.
» Pom an composta. Mele acconce.
» Stè an composta, fig. Star sul grave, sulla sua, impettito,
in sulla persona, interito, impalato come un cero ecc.
Dicesi di chi sta in sussiego, in affettato contegno, o
composto della persona in guisa che appaja tutto d’un
pezzo ; ed anche di chi se ne sta tronfio per alterezza.
An conssei privi. A stretto consiglio : avv. col verbo stare o
trovarsi, vale consultare maturamente e segretamente.
An conssienssa. avv. In coscienza, in o di buona coscienza,
censcienziosamente, in fede mia, per mia fé. Dicosi per
attestazione di verità.
» A coscienza. Secondo le leggi della coscienza.
* Tomè an conssienssa. Ritornare a o alla coscienza. Rien
trare in se stesso, ravvedersi.
An contanti. Y. A contanti.
An contemplassi«^ avv. A contemplazione, a o per riguardo,
per rispetto, per amore, a o per cagione, a motivo,
stante.
An centra. Contro, contra.
>Incontro, all’incontra, verso, inverso, alla volta: onde Andè
ancontra, farsi incontro o incontra, andare incontro, alla
volta, cioè verso alcun luogo o persona.
>A lato, vicino, accanto, rasente, a randa.
» Lasse la porta an contra. Y. Anbajà nel primo sign.
An eontraeambi. avv. In contraccambio, in compenso, in ri
compensa, in rimunerazione. Alcune volte dicesi sempl.
per An calibi. V.
Ab contraditori, aw. (T. foren.). In contraddittorio. contradditloriamente. Dicesi di ciò che si fa in presenza od
in concorso delle parti interessate: cosi una sentenza
dicesi pronunciata in contraddittorio quando innanzi sono
state sentite entrambe le parti.
Ancontri, Ancentresse. Y. Incontrò, incontresse.
Ancor. Y. incoro.
Àncora. Àncora (Marin.). Strumento di ferro con raffi o ram
poni uncinati, col quale, gittato ne’ fondi delle acquo per
mezzo di una corda detta gomona, si fermano e si as
sicurano i navigli. Le sue parti sono : superiormente l'a
nello, o l'occhio, o la cicala, il ceppo, ossia legno fer
rato che viene attraversato dal fusto ofuso o asta; infe
riormente le due braccia terminanti in due punte dette
marre o patte. L ’unione dei duebracci col fusto chiamasi
collo o crociera.
» Àncora. In senso allegor, vale speranza : tolta la met. dal*
l’àncora, detta di speranza odi rispetto, la quale è la mag
giore d'ogni nave, che riservasi nei più grandi pericoli.
» — (T. degli oriuolaj). Pezzo d’accUyo, cosi detto a cagione
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sua figura, il quale serve per lare lo scappamento — a pe d'òca. Ancorare a pii d’oca ; cioè sopra tre àncore
■an pendoli.
nel davanti del vascello, di maniera che le tre àncore
Uaeà a Fàmora. Gomona. V. sopra.
sieno disposte a foggia di triangolo : il che secondo i
! a l’àncora. Dar (ondo all'àncora, ormeggiare.
marinaj viene a formare un pié d’oca.
incora. Salpare, sarpare. V, Lvé j'àncore,
Auroreta. Piccola àncora a quattro o cinque zampe, della
0 Marca i ’Vàncora. Gavitello. Quel segno di suquale servonsi pei vascelli di basso bordo,
0 di legno, o piccolo barile vuoto, che si lascia Aacèr non. V. .incora iteti.
jgiar sul mare per far conoscere il luogo dove si é Aneurone. V. Incoronò.
;a l’àncora.
Anròr prò. V. Ancóra prò.
er tìrè su l’àncora. Gancio. Strumento di ferro a All ciissienssa. V. .In conssienssa.
quattro branche, per afferrare sott’acqua un’un- AncrcGs. add. Profondo, basso, alto ; cavo, còncavo, inca
rimasta a fondo, o una gomona per sollevarla,
vato, cupo.
neore. Disancorare. Levar le àncore, e più conuin. » Aveje j'ctii ancrèùs. Aver gli occhi affossati o incavernati
re; etalora disormeggiare; cioè sciogliere le àno affondati o incavati, cioè concavi o in dentro.
per mettersi alla vela.
Ancrèùs. av. Profondamente, con profondità, a fondo, molto
. Anche.
‘ addentro.
scorato. Fermato o assicurato coll'àncora,
* Otn eli a i'a studia uncrcTis. Uomo di profonda erudizione,
lo. fig. Assicurato, posto in sicuro, in salvo.
profondo in ¡scienza, che fece profondi studi, scienzia
Ancorata. Nell'araldica chiamasi cosi una croce, le
tissimo.
uattro estremità rassomigliano ai ramponi o marre Aueròeia. sost. Ancroja. Nome d’incerta origine, comun. dato
'àncora.
a donna vecchia e deforme ; che anche dicesi scherz.
Ancoraggio, ancoramelo. Il sito ove si Lietta I7mbefana.
per fermar la nave.
Aucrojesse. Incrojarsi. Aggrinzarsi e indurirsi come il cuojo
ancoragi. Diritto d'ancoraggio, 11 diritto o gabella
bagnalo e poi risecco. V. iti Savatù.
1 paga al Principe per gettar l'àncora in un porto lucrosi« Incrociato, incrocicchiato. Attraversato a guisa di
marvisi. .
croce. V. Crosta.
Incoraggire, incoraggiare, incorare, inanimire, dar » Incrocicchiato: met. scompiglialo, ingarbugliato.
;gio, dare o far animo o cuore ad alcuno,
» Costura aticrosià. Costura accavalciata o incavalcala, cioè
giste. Incoraggirsi, incoraggiarsi, inanimirsi, inasovrapposta ad un’altra, [licesi di panni, tela, e simili.
rsì, pigliar animo, pigliar coraggio.
» Pont ancrosià. Punto incrociato. Dicesi dalle cucitrici,
. Incoraggilo, incoraggiato, incorato, animato, ina
ricamatrici, ecc. quello che si fa sovrapponendolo per
lo, inanimito.
traverso ad un altro.
An eros, avv. In croce, cioè a similitudine di croco. V.
nent. Incoraggiamento. L’incoraggiare,
ic. V.. in Ancoraci.
Cros.
n. Non ancora, non anche, non per anco.
Adcrosiadura, incrociatura, incroe¡amento, incrociccliiatura,
incrocicchiamento. Attraversamento, intersecazione o
». avv. Per fortuna, per mercé, per buona sorte o
intrecciatura fatta a guisa di croce.
ira, fortunatamente ; non è poco
>Ancorché. Ancorché, benché, avvegnaché, t on- — d'dra. Crocicchio, e quadrivio. Luogo dove si attraver
sano le strade. V. anche in .-intiocndurn,
iachè, quantunque, sebbene.
Ancrosit. Incrociare, incrocicchiare. Soprapporre o attraver
Infunato. Legato con fune,
sare due cose in modo di croce.
ito. Parlandosi di strumenti da suono, vale che ha
— pi descorx. Attraversare il discorso, interromperlo.
rde o messo in corde.
o, rattratto, rattoppato, intirizzito. Che stenta pie- — ii sign. Aggrottar le ciglia. Inarcarle per maraviglia o in
cresparle per ¡sdegno: e per cstens. in quest'ultimo
1per un certo rappigliamento.
sign. Far crespelli delle ciglia, increspar la fronte, ar
. di cavallo, lo stesso che /’’orili, vale, affetto dalla
ricciare il muso, il naso o le labbra, torcere ti grifo, far
ttia che chiamasi incordatura, V. Ancordatura e
viso arcigno, far ciglio o cipiglio, accigliarsi, e simili.
tira. •
— la stra, fig. Attraversar la via o attraversare nssolul. Torre
seda ancori'!. V . in Pissacaoda.
altrui il comodo di operare, apporre ostacoli alla riuscita
r i. Incordatura, L'atto di metter le corde ad uno
di checchessia.
nento da suono.
atura. Morbosa contrazione di muscoli: malattia Anerosiesse. Incrociarsi, incrocicchiarsi, intersecarsi.
» Attraversarsi, met. Opporsi, e talora contraddire, garrire.
ria del cavallo. V. Forbura.
— le stra. Incrociarsi o incrocicchiarsi le. strade.
dicesi per Acordatura. V.
Ancrostà- Incrostalo, incrosticalo. Che ha fatto la crosta, che
Infunare. Legar con fune.
è coperto di crosta.
ire. Metter le corde agli strumenti da suono.
Anrrosladura. Incrostatura, incrostamento. Quei marmi sot
talvolta per A corde. V,
tili o simili, ridotti in falde per coprire n adornare cliecIn coresse. Ancorare e ancorarsi. Fermare la nave
chessia. V. anche Sinfri/ii/iirn.
Incora, gettandola in inare.
era oan quari. Ancorare a groppiera (in Venezia » Incrostatura, per intonaco, intonacatura. Coperta liscia e
•larto). Far passar la gómena dell'àncora lungo le
pulita che si fa nel muro colla calcina.
ìnte, e di là condurla a degli anelli di ferro che sono .incrosti*. Incrostare, inerostalare Vestir di crustolo o crosta:
e più parlieolarm. Accomodare sopra pietre, muro, ece.
camera di santa Rarbara.
marmi o simili, ridotti in faide sottili.
.’la. Ancorare alla vela. Gittar l'àncora quando li
» Incrostare, incrosticare. Produrre, cagionar crosta.
silo ha ancora le vele al vento.
S r a r O i z i o ì . P if.m .-It a l .
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