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Ancnlàd... Pederaste, sodomita, bardassa o bardasela; e con
r. lat. cinedo.
incanii. Incuneato. Fallo a guisa di cuneo o conio.
«Incuneato, imbiettato, inzeppato. Fermato saldamente con
bietta, teppa, conio, o simile, in qualche parte.
Aucnniè. Incuneare, imbiettare, inzeppare. Metter conj, biette
0 zeppe, cacciandoli a forza onde serrar checchessia.
Ancuruisà. Incorniciato, scorniciato. Fregiato di cornice.
A'ncumisè. Incorniciare. Mettere la cornice.
Aneurnisura. Incorniciatura. L ’incorniciare, e la cornice
stessa.
Ancuso. Ancudine, incudine, e poet. incude. Strumento di
ferro massiccio, sopra il quale i fabbri battono il ferro
per lavorarlo. Le sue parti sono, ceppo, piano o tavola,
e corna. Ve n’ha di più maniere: veggasi in appresso.
» Bicornia. Ancudine a due corni.
*
» Caccianfuori o Cacciatori. Sorta «TancUdinetta con due
cornette lunghe di cui si servono coloro che lavorano di
cesello per gonfiare il metallo e far apparire il primo
rilièvo del lavoro. Gli oriuolaj se ne servono per addi
rizzare le casse degli oriuoli da tasca.
» Tassetto a mano. Presso i calderaj, pezzo di ferrò trafo
rato, stiaccialo da un capo, che si appoggia in quella
parte dove si vuol bucare.
» Tasso. Incudine grossa per lo più quadrangolare o tonda,
e di superficie piana e liscia per battervi sopra i metalli.
» Esse tra l'ancuso e 'l martel. fig. Essere tra l’ancudine
ed il martello, essere o andar tra corsale e corsale,
essere tra l’uscio e *1 muro, fra Scilla e Cariddi, tra
Bejante e Ferrante, essere tra le forche e santa Candida,
trovarsi tiretto fra due asse, aver da un lato il preci
pizio, e dall’altro i lupi ; cioè avei* mal fare da tutte le
bande, non saper ove volgersi per sicurezza, pencolare
per ogni verso.
Aneliti, add. Aggruppato, avviluppato, intricato, attorti
gliato, arruffalo, arricciato, ingarbugliato, scompigliato;
.e dicesi propr. de’ capelli.
» Agg. a persona, vale mogio, grullo, di spiriti addormen
tali, stupido, intorpidito, intronato, tardo, lento, pigro,
neghittoso, contr. di desto o vivace.
Ancntì. Aggruppare, avviluppare, intricare, arruffare, arric
ciare, increspare-, scompigliare, disordinare, sconciare
1 capelli.
Ancntisse. Incresparsi, intricarsi, ingarbugliarsi; dicesi de’
capelli.
Ancnlilira. Cerfuglio. Capelli disordinati ed intricati, da non
potersi strigare se non col pettine.
Aadail. Andato, passato; partito.
» Andato, perduto; rovinato, spacciato.
» — Morto.
>Esse un afè andait. Essere una cosa andata. Dicesi di cosa
già perduta o che si giudica essere negozio disperato.
• Isoma bele andait! Siamo spacciati! siamo fritti! addio
fave!
» Mal andait. V. Malandait.
» Tni per andait. Aver per andato, cioè per morto.
Andaltt. V. Andata.
Andament. Andamento, fig. Azione, condotta, modo di pro
cedere. V. Andatura e Andura.
» Andamento, per gli avvenimenti, le circostanze di un fatto;
ed anche l'apparenza desunta dalle circostanze.
Andana. Andamento. Modo, corso, via delle faccende.
» Andamento : fig. pedata.
• •Abito, abiiuatezZa, costumanza, assuefazione. Tenore abi
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tuale di vivere, di procedere. Pigliasi per lo più in cat
tivo sign., e corrisponde a malvezzo.
Andana... Quella striscia o serie di falde d’erba, che nel fal
ciare i prati s’ammassa a sinistra del falciatore, per un
certo tratto almeno che valga a formarne una linea. Essa
vien detta impropriamente Falciata (dall*Alberti), per
difetto, si vuol credere, d’altra voce corrispondente;
non essendo Falciata propr. se non quant'erba viene
tagliata in un colpo solo dalla falce : in genere, fila, cioè
serie di rose in linea retta.
» Talora vale tratto, spazio di campo o d'altro terreno, che
di mano in mano il contadino sarchia, pianta, o vi fa
altra simile operazione, prima che ripigli da capo lo
stesso lavoro nello spazio contiguo.
» Spatarè j'andane... Sparpagliare le file o Btrisce dell’erba
falciata per sowolgerle e rasciutlarle a dovere.
Andante. Andante, facile, agevole, naturale, corrente.
» Andante. T. di mus. che si pone in capo delle composi
zióni, per accennare un molo moderato, che non é né
allegro né adagio.
» Liberale, generoso.
» Pieghevole, arrendevole.
» Mediocre, mezzano. Pass andante, passo mediocre, cioè
né affrettato nc tardo. Roba andante, roba grossolana,
dozzinale.
» Esse andante com l’apeis. Essere tirchio allo spendere,
avere il granchio nella scarsella, cioè essere spilorcio,
taccagno, tenace, gretto, sordido, avaro, essere una
pillacchera, una tignamica.
» Esse andante £ la roba d’jaotri. Esser largo dell ’altrui.
Andante, aw. Andante, andantemente, correntemente, senza
intoppo.
Audanlin. Andantino: dim. di andante. Nella musica esprime
un poco più di vivacità nella misura, che nell’an
dante.
Andari. Indietro, addietro, dietro, al di dietro, all 'indietro,
all’addietro, a rieto: e alla fior. aH’indreto, addreto,
addrieto.
>Andare andare. Indietro indietro, cioè molto indietro.
» Andè andare. Andare a dietro o a retro, ire aritroso: contr»
di andare innanzi.
» Barala barati, as peùl pi nen tomi andari. Modo prov.
del volgo, e vale quello che è fatto no« torna più ad
dietro.
* Ciamè andari. Chiamare indietro, richiamare, far ri
tornare.
» Da un pess andari. Da un pezzo addietro, già da assai
tempo.
) D i andari. Darè o darla indietro, retrocedere,, indietreg
giare, dare in piega, piegare, dar il o ìan ganghero, dar
volta indietro, farsi indietro, ritirarsi, e men nobil.
rinculare.
» — fig. Dare indietro. Cedere, disanimarsi, non aver co
raggio di proseguire.
•» — Dare indietro. Recedere, rimanersi, mancar di parola,
e scherz'. Fare come il gambero.
»■
— Dare indietro. Parlandosi di animali e di piante, vale
dimagrare, intristire, indozzare, imbozzacchire, non at
tecchire, incatorzolire, fare mala prova, peggiorare.
» — Dare addietro, ammutolire. Dicesi degli occhi delle viti
e degli alberi, quando perdono le messe.
» — Rendere indietro. Restituire; e talora dare il resto.
» D i andari aM el perieoi. V. in D i.
» Esse andari £scrituta. fig. Vèdere, intendere o saper
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esser ignoratile* essere al di sotto di,.. essere in — naturai* Andatura naturale, cioè il passo, il trotto, il ga
loppo,
ietro in checchessia ♦
ìdarè d'un secol. Essere aililielro u indreto cento Ande. Andare, muoversi da luogo a luogo, camminare; ed
te, esser addreto «ito usanze (Nicolò Martelli
anche ire, gire, ma più del verso che della prosa*
. Una volta 1*5 sette usanze duravano un secolo, f Andare, per scaricare ¡1 ventre, cacare,
li un mese. Non aver tutta la cognizione di ciò che * — (T+di giuoco) lo stesso che invitare, cioè prescrivere
itta.
la somma che dee correre per quella posta nel giuoco :
andare. Fani indietro, arretrarsi, ritirarsi, far
contr, di andarsene o far passo, cioè non tener l'invito.
t, scostarsi.
* — Detto fig. d'Avvisi, di Novelle, e simili, vale circolare,
nè andqrè. Far tornar indietro: fig. rimuovere,
girar attorno.
lare, smuovere, dissuadere, sconsigliare, distorre, » — Si usa anche per dinotare pena o simili, come : Ai un
va, o a fé la galera, la vìia, ecc., cioè s’incorre nella
fortare.
andare cheìcosa. Lasciar indietro alcuna cosa* Non
pena della galera, della vita, ecc.
e menzione, non parlarne, c Uilora non curarla, met- » — per riuscire, aver effetto, come : La cosa a va ben, la
cosa va, cammina, riesce bene.
i in non cale,
» — convenire, bisognare, richiederai, voler essere: peros,
nd$ ne ana s ne andare. V* in An&M*
andaría /ai/, converrebbe farlo, vorrebbe esser fatto,
tè andari (fjfllrfl Nfltt essere secondo ad alcuno,
si lasciar porre piede innanzi da nessuno, non istar « Talvolta assume l’ufficio di costare, come : Cos'ai vaio?
ietro ad alcuno,
Quanto costa, quanto spendo?
* Dicesi eziandio per correre, in senso fìg- : per es, Costa
anans e andari. V. in /lnan*.
moneda a va o t>a nen, questa moneta corre o non
randari, avv> Per lo addietro, in addietro, pel
corre,
salo.
— a harón. Andare in fascio, a catafascio, in conquasso, in
andari. V. in Pont.
rovina, rovinarsi.
d el sol 08 Mito andare, a la watin i forno Ìaqua
— u balicòle. Andare a cavalluccio, a pentoline^rioé portato
pe. V. in Sol.
da altrui sulle spalle* V. A baikole.
: o sghiè andare. Hischimre. Saltar indietro.
ndarè ani el ina ut/è. Dorè o mangiare scalzamente, — « ì/tssa. V. A bissa,
— a hròa. Andar sull'orlo, a o da proda, a fiore, rasente l'e
arsi 6obrian»ente, parcheggiare,
stremità.
andari. Tirare indietro, ritirare o far volgere in— a brtts. Andare a rischio, a repentaglio, correr rischio,
tro.
pericolo* Talora usasi come: Andè a brùa, e vale andar
$ne andare n fesse ati fora. Tirarsene indietro ; ft£.
molto presso, rasente, vicino: esser a nn pelo di far
aostrare ripugnanza a dire 0 fare checchessia
checchessia, andare a tocca e non tocca, rasentare lra‘l
u t andari. Tirarsi indietro, farsi indietro, arretrarsi;
si e’I no.
ostarsi, rilirursi; e fig. trarre le mani di pasta, non
— a va del diavo caossà e vestì. Andare a sua posta a casa il
jerirsi più nell'affare.
diavolo in pianellini, e in peduli a calze solate.
andari. Tener indietro, a dietro o addietro. Non
sciar rigogli sre, toner rallentalo il progresso nella — a cugkè. Andare al cesso, a zambra, a sella, a fare i suoi
agi.
ta animale o vegetale, non lasciar progredire chec——fi cavai a sdoss. V. Andè a sdoss.
essia.
— a cium*' un. Andare per uno, cioè andar a chiamarlo,
nè andari. Tornare indietro, retrocedere, ritirarsi;
— a conpagnè el cadávert ecc.
Andè a la sepoltura.
ni andari una còsa* V. Dè andare in questo tign.
de ode al vomitai, pianti andare h vh'tt /(trafissa. — adusi ani el risolve. Lellare. Andar lento nel risolversi e
nelIVìperare.
are a calo, vale a dire, per riavere la cosa data e il
— odasi ani ¿I tunpesse ajit fufe. Aver cura airinfornafe.
‘ezzo di quanto sia cal ila.
Dettato il quale c'in-egna di guardarsi da entrare in
je andare t/wt d'rest. Andargli tanto resto,
maneggi ila cui non possa ritrarrne senza danno,
vieni,. Andirivieni e audmi-ni. Anditi in riscontro*
— a dumi* ton la Madoria. V. Audi* duntn con la Madona.
uscite, rivolte, giravolte, eìrconvcrtumflh
lirivieni(anaL). Cavili tortuose, svariate per estensione — a fé t/‘ t'op. Andare a ingrassare i pi ironriani, a buda, a
patrasso, a bahboriveggoli, tra* pili o tra que'più, dar
per forma di lina parie qualunque del corpo,
le bai tic al sole, dar herrare n'polli del prete, andar a
fig. Involtura di parole, wfiuiafn&nh) j eioÈ lo aggirarsi
guardar foche al prete, lar la calala verso vollerra, an
il parole senza venire alla onnÌLisiom\
dar al cassone* batter la capata, far l'ultimo passo, an
ora dicesi por flusso e riflusso in seiiso ftg.? corne i
dar all altro mondo, morirò.
'è un continuo ùftdorìviMii* Égli è un flusso r riflusso,
ioè un continuo andare o vrninun continuo passare — n fe el fai sù. Andare pe* latti suoi, andar pe' suoi affari.
ì ripassare di molla gente« un barbaglio* un rlgm^itare ; — fi fesse bofturè. V. Audesse [è scrìve,
— a fesse (ve típari, Andar in santo. Andar in chiesa per la
> si estende ad ogni movimento eie vada e tomi,
prima volta dopo il parto, per ricevervi la benedizione
a. Andata, gita, cammino, viaggio» lì da notarsi eh»
dei sacerdote, secondo i sacri riti.
indata usasi per lo più per opposizione a ritorno: onde
— a (il. V. Andè ¡ter /il,
rodata e ritorna vate l’andare e il ritornare,
— íí fontit V. in ,1 fond.
ura. Andatura. Y> Andametit e Audant.
— a forssù d bulon. AnJare a spinte. Non andare ugualmente,
idalura (T. di cavali-). Il camminar del cavallo,
ma variamente, a Fur/a di spinte*
lifim al. Andatura artifiziale o passo di cavallai//a
fetosa. Andatura ditcUo^ar m è il traino, il trapasso, j — afiala. Y, ili ,1 tjala.
i — atjanbe lm. Andare a gambo levate o alzate, fare un
l'ambio.
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lume, fra il giorno e la notte, ossia in qneH’ora o in
capitombolo, capitombolare, tornare, tombolare, mazziquel luogo ove si vede poco lume: fig. incertamente,
culare, cader col capo all’ingiù.
dubbiosamente, a ventura, a sorta.
— a ganbe Iva. fig. Andare all'aria, andare a gambe levate,
fare ambassi in fondo, dar del culo in sul lastrone, ca- —
- al bordel. Andare in o al bordello, in chiasso : e fig. an
dar in malora, in conquasso, in esterminio, in iscomdere in malvagio alato, andare o cadere in rovina, pre
piglio.
cipitarsi, fallire.
— al ceir d'ia luna. Andare al lume di o della lana, e da •
— a gara. Andare a gara, fare a gara, fare a prova, gareg- •
giare, competere, concorrere con altri, emulare.
taluni al lampaneggio; cioè camminare coll’ajuto del lume
delia luna.
— a gatagnao. V. A gatagnao.
■
— a gatalin. V. Andè a batieóle.
— alcomod. Andare al cesso, al necessario, a zambra, a
camera, alla cameretta, al privato, al cacatojo, alla co
— a genio. V. A genio.
modità, al luogo comune, per deporre le superfluità del
— a gioch. V. in A gioeh.
corpo ; e scherz. andare dove nè papa nè imperadore
— ai givo. V. Andi a la lipa.
— aj'u tt. Andar mendicando, andar accattando limosine,
può mandar ambaseiadore.
— al comun. V. Andè al comod.
questuare.
— a la berlina. Andare in gogna, in berlina. Essere posto — al toncort. Andare a concorso, a competenza. Sottoporsi
all’esame in concorrenza d’altri per ottenere aleun grado
nel luogo ignominioso, cosi detto, a cagione di alcun
che si debba conferire al più meritevole e idoneo.
delitt^ e fig. essere vituperato pubblicamente.
— a la bona. V. in A la bona.
— al contrari. Andare al contrario, a rovescio, a riverso, a
— a la bona ventura. Andare alla ventnra, abbandonarsi alla
ritroso.
— al diavo. Andare al diavolo, al barone, in malora.
fortuna.
-~ala catta con ii ceir. Andare a frugnolo, andare a ten — al d'ià. Trascendere, trapassare, eccedere, soverchiare.
tenno, frugnolare, cioè alla caccia col frugnolo (spezie — a le bone. V. Andè con le bone.
di lanterna per uccellare e pescare in tempo di notte). — a le matche. V. Ande al diavo.
— a la colata. Andare a collcttare, a far colletta (raccolta di — a l’erba. Dal frane, aller o se porterturle prè, portarsi
sul campo della disfida, al luogoassegnato pel duello ;
limosi ne).
— ala colela. Andare in procaccio, in basca, in o alla cerca
e generic. andarsi a battere, a far duello.
di checchessia.
— a le tlonte d'un. Codiare alcuno. Andargli dietro per
— a Io det/ili V. Andè a la tfìlà.
Ì6piare i fatti suoi.
— a la granda. Sfoggiarla.
— a lei. Andare a letto, andarsi a posare : ma quest’ultimo
— a la guera. Andar ad oste, cioè alla guerra.
dicesi comun. per quel riposo che pigliasi infra giorno,
— a la lipa. V. Andè a tpatt.
nella calda stagione, sul canapè o sulla poltrona.
— a la longa. Andare nell’un vie «no, apporre code a code, — a le frotte d'un. Andar dietro ad uno, inseguirlo, stargli
andare alla o in lunga, prolungarsi.
alle spalle.
— a la malora. Andare in b alla malora. Andare con augur) — al fotù V. Andè al diavo, Andè M malora.
— al gabinet. V. Andi al cmod.
di disgrazia.
— a la maróda. Andare a bottino, in preda. Proprio de' sol — al gran galop. V. A l galop e Al gran galop.
dati vincitori dopo una battaglia ne’ paesi nemici : vale — al matei. Andare al macello. Dicesì dell’esser condotte le
recarsi sul luogo ove si venne a conflitto, onde far bot
bestie a macellarsi : e fig. essere condotto, o da sè ri
tino, preda, cioè per predare, abbottinare.
dursi in istato dove si sia per rilevare gravi pregindizj ;
— a la mdda. Seguir la moda o l’usanza cbe corre, andar
ed anche, infilzarsi da sè.
galante, vestir alla moda.
— alpottett. Adire (v. lat. e de’ legisti). Andare al possesso
— a la papaia. V. A la papaia.
di un’eredità, o simile.
— a la pianà. Andare alle pedate, alTorme, per la pesta, — al pra grand. V. Andè a tpatt.
ormare. Seguir le tracce, le vestigie di qualcheduno.
— al tour. Andare allo scuro, al bujo, fra le tenebre.
— a la pitta. V. Andè a la pianò.
— al ticur. Andare a o al sicuro, alla sicura, senza pe
— a Votar. Andare a caso, a casaccio, andare alla ventura,
ricolo.
abbandonarsi alla fortuna ; ed anche fare checchessia — al tol. V. Andè a tpatt.
senza considerazione.
— al toch. Andar a tastone, a palpone, a tentone o tentoni,
— a la tepollura. Andare al morto, associare un morto,
brancolare ; tastare, palpare.
cioè accompagnarlo alla sepoltura.
— al tribunal. Andare a banco o al banco, ad effetto di te
— a la tfilà. Andare alla sfilata, cioè senz'ordine (preso dal
nervi ragione.
marciar talvolta de’ soldati senz’obbligarsi alle file) : tal — a l'uva. Andare a vignone. Andare alle vigne a Oggetto di
volta dicesi per andar alla spicciolata, cioè a pochi per
rubare l’uva.
volta, separatamente.
— a magne. Andare alle zambracche, zambraceare, andare
— a la tortta. fig. Andar al fonte, alla sorgente, alla radice,
in chiasso, in gattesco, bordellare.
alle fondamenta delle cose ; cioè all'orìgine, al principio, — a malati. V. Andè malati.
alla cagione di checchessia.
— a metta antem a faotri. fig. Andar colla corrente o colla
— a Cavati. V. in Avait.
piena, andare per la pesta, non uscire della pesta; cioè
— a la vita d’un. Andare o venire alla vita d’uno-. Assalirei
seguir l'usanza, la moda, l’opinione, de'più, fare quello
o investire da vicino altrui per offenderlo.
che fanno gli altri.
— al bau. Andare alla china o al dichino, cioè all’ingiù :: — a méùi. fig. Andare a letto.
contr. di andare all’erta o all'instì.
— a moni. V. in A moni.
— al berlum. Andare a o al barlume, cioè fra il bujo e ilI — an amor. Andar in amore, andar o venir in caldo. Dicesi
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degli animali quando si solleva in essi il prurito della — an dot tóch. Spaccarsi, spezzarsi, rompersi. Fra i cont.
generazione. Parlandosi di pesci direbbesi andar in frega
dicesi scherz. per partorire.
ofregola.
— an drissura. Andare a o in dirittura, a diritto , a dritto,
a nona. Andare a nanna (v. bambinesca). Andare a
per linea retta, a corda, a filo, stare in linea, cordegdormire.
giare.
«man». V. in Anant.
— an dròga. V. Andè an gira.
anon* e andari aspettand. Far le volle del Kone. Passeg — an educassion ant'un monestè. Andare in serbo. L’en
giar k>qua e io là.
trare delle fanciulle ne’ monasteri a oggetto di educa
•an aria potoria. V. in An aria,
zione.
an baodevria. Andare in zurlo, zurro o gazzurro, cioè. — an esili. Andare in esilio, in bando, andar esule o ban
trattenersi in festa, in allegrìa, divertirsi.
dito. Uscire da un luogo dove si dimorava , per con
oh batuda. Andare a battuta, lo stesso che andar a tempo:
danna.
vale cantare o sonar a tempo di battuta, cioè tener le — an èstasi. Andare in estasi, esser rapito in estasi, va
note in tempo giusto 'secondo il loro valore
gellare, uscire dei sensi. Dicesi ancora fig. andare in
anben. Riuscir bene, prosperamente, aver buon esito,
estasi, per andare in visibilio, parlandosi di chi rimane
an benia. V. Andè a furia.
sopraffatto dalla maraviglia o per la dolcezza.
an boea al diavo. Andare in bocca al diavolo, cioè a dan — an féùje o tut an féuje. Andarsene in pampani. Dicesi
nazione.
della vite quando riesce tutta pampinosa, ed ha molti
anboca al luv. Andar -in bocca al lupo, e per estens. an
viticci e poca uva ; e fig. di ogni altra cosa, crescere
dare in bocca al cane : fig. cioè in potere del nemico.
senza portar frutti : onde il prov. assai pampani e poca
uva, cioè gran dimostrazioni e profferte, e pochi effetti.
Ineontrare da sé il pericolo, che dicesi infilzarsi da si ;
ed anche aver pessimo fine il suo affare.
— an fila. Andare in fila, cioè in buon ordine cogli altri.
an boleta. V. An boleta.
— an fila un dorè dl'autr. Sfilarsi dietro.
anbren. Andare in crusca. Dicesi della forma quando si — an funssion. Andare in governo o in uffizio. Essere man
dato fuori all'oggetto di esercitarvi pubbliche funzioni.
staccia per separarne il grosso dal fino : e fig. d’ogni
altra cosa, il cui esito non corrisponda all’aspettazione, — an frèa (v. cont.). Andare in frega o,in fregola. V. Andè
an amor.
o non arrechi prò di sorta, perchè condotta da prave
intenzioni. Onde il prov. la fatina del diavo a va tuta — an fum. Andar in fumo, convertirsi in fumo ; svanire,
dileguarsi, andare in dileguo.
an bren. Quel che vien di ruffa in rafia, se ne va di
buffa in baffa : e vale che del male acquistato se ne va — an furia. Andar in furia o sulle furie, saltare sulla bica,
poco innanzi. V anche Andè an féuje.
in bestia, andare in fisima, in rabbia, entrare in bugnota,
an bréù d'fatevi. V. An brèù e Andè an gloria,
andare o montare in bizza, in collera, dar nei lumi, nelle
stoviglie, nelle furie, nelle smanie, nelle scartate, in
an eadrega. Andare in portantina. V. anche Andè an papa
saccar nel frugnolo, indragare. Arrovellarsi, arrango
corèa.
larsi, infuriarsi, incollerirsi, smaniare.
an calar. V. Andè an amor.
an carovana. Andare in carovana. Dicesi fig. dell’andare — an galera. Andare in galera, esser condotto alla galera;
e scherz. andar a bastonar i pesci.
in compagnia, in ¡schiera, in frotta, di conserva, in
— an gatógna. Andare in gattesco, cioè dietro alle gatte;
brigata: e talora per Andè girondoland. V.
e fig. alle femmine.
an cimbalis. Andare in cimberli, cioè essere in allegria,
quasi in cimbali e suoni e danze. Ij^ora vale dar la — an gira. Andare in volta, andare in giro, a zonzo, giron
zare, andar attorno.
volta, trasognare, farneticare, vaneggiare, uscir di sé
e simili ; solitamente pel troppo bere, ed in questo caso — an giù. Andare all’ingiù, alla china. Discendere, andar al
basso.
dicesi anche, andare alla banda.
— an giustissia. Andare alla o a giustizia , andare in pode
an cobia. V. An cobia.
steria , dal podestà , chiamare in giudizio, ricorrere ai
an cotogna. (Tratto da Cuccagna, paese favoloso pieno di
tribunali per farsi rendere giustizia.
piaceri). Andare in zurlo o zurro, andare incontro ai
— an gloria ant un sestin. (m. b.). Andar in gloria, andare
piaceri, per sguazzare, godere o divertirsi.
in visibilio, in brodetto, ringalluzzarsi, gongolare dalla
■an colera. Andare o montare in collera, saltare in sulla i
gioia, provar somma compiacenza, sollucherare: e scherz.
bica, entrare in bugnola o in valigia, montare in bizza,
andar in broda di succiole. V. Andèan brèù <f faseùi.
adirarsi, incollerirsi. V. Andè an furia.
— an inghildon. (m. b.). Andare in orìuci, oandar in oga ma■an eomun. V. An comun.
goga, cioè in capo al mondo, in lontanissime parti : talora
an condola. Andare a vettura per prezzo pattuito, in altrui
andare in visibilio, Yale a dire tanto lontano, che non si
servizio.
possa più vedere.
an contormion. Dare in consunzione. Cadere in certa
malattia poco dissimile dalla tisichezza. Proverbiai, an — an longa. V. Andè a la longa.
darsene pel buco dell’acquajo, cioè smagrire, struggersi — an malora. Andare in malora, a scio, perlefratte, in fondo,
alla banda, a brodetto, in precipizio, in perdizione, an
insensibilmente.
dar del resto, consumare , sciupare tutto il suo , spro
■andari. Y. in Andari. '
fondare, rovinarsi.
an dedinassion. Andare in declinazione. Declinare , ca
lare, abbassarsi : fig. andare in declinazione o a di — an malora. Andare in rovina, guastarsi, deperire. Dicesi
. di qualunque cosa sia suscettibile di deperimento. Par
chino, vale andare in peggioramento, ridursi in cattivo
landosi di alimenti, bevande e simili, guastarsi, in
stato.
fracidarsi, imputridire, putrefarsi, corrompersi.
■an declivi. Andare a o in pendio, in declivio.
■an disuso. Andar in disuso, {«uri d'uso, non usarsi più. — an malora i ’ pianta. Rovinar di pianta, cioè interamente,
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del tutto ; aver fatto ambassi in fondo, dar il calo in — an terle. Colleppolare, andare in broda di succiole, andar
sul lastrone. V. Andè a tóc.
in brodetto, non toccar terra, gongolare, esultare, non
— an massa. Andare in mazzo. Essere unito, andar in massa
capir nella pelle dalla gioja, dimenarsi tutto per l’alle
cogli altri.
grezza.
— a nasse. Andare a nozze, cioè al convito che sì fa in oc — an terse; lo stesso che andè an terle. V.
— ant un post dov a péiil andeje gnun per net. Y. Andè al
casione delle nozze.
— a nasse. Andar a nozze, fig. Far checchessia con allegrezza, comod.
di buona voglia, di genio.
— an vagabondaci ciamand. Palleggiare, far da paltone,
— anpalà. Andar impalato, cioè diritto come un palo. V. in
birboneggiare ; cioè andar limosinando a modo dei va
Anpalà.
gabondi.
— an papa carèa. Andare a predellucce o predettine. Dicesi — an vaii. Andar in vano, cioè senza sortire il fine , senza
quando due persone, intrecciate fra loro le mani, portano
effetto o profitto.
un terzo che vi si mette su a sedere.
— an via naturai. Andar« pe’ suoi piedi. Dicesi dèlie cose
— an paradis ani m teslin. Sollucherare. V. Andè an brév
che vadano secondo l’ordine'della giustizia e della con
d'fusevi.
venienza.
— an pas. Andar in pace, o con Dio, o colla pace di Dio. — an visibilio. Andare in visibilio, strabiliare, strasecolare.
Modo di licenziare altrui con bella maniera.
Andare in estasi per maraviglia o per dolcetta.
— an passatemp. V. Andè an spnssatemp.
— an visibilio. Andare in visibilio : dicesi anche per dile
— an pelegrinagi. Andare in pellegrinaggio o in romeaggio,
guarsi, andare in dileguo, svanire, perdersi, disperdersi,
pellegrinare. Viaggiare in paesi stranieri e lontani, per
andare in fumo.
— an zara. V. Andè an furia, a* colera ecc.
lo più a visitare i luoghi santi.
— an perdission. Andar in perdizione o a perdizione, per — a ofa. Andaro a ufo. V. in A ofa.
dersi , capitar male ; e talora andar in rivolta, cioè in — a onsse. fig. Andare pian piano, a pian passo, a passo di
conquasso, in precipizio, in rovina, disperdersi.
picca, lentamente, bucicarsi, andare a rilento, misura
— anpenon. Andar in prigione, in carcere: e seberz. an
tamente, con gran riguardo e cautela.
dare in catorbia, in gabbia, alle bujose, in domo Petri, — a orìa. Andare a orecchio , cioè secondare l’altrui canto
in luogo dove si vede il sole a scacchi.
senza veder le note.
— an perssona. Andare in persona, cioè personalmente.
— a passi la seira con cheieadun. V. Andè pattila tetra ecc.
— an poter. Andare in polvere. Convertirsi in polvere, dis — a pe. Pedovare, andar a piedi, e scherz. spronar le scarpe.
solversi.
— ape d' piomb. Andare col calzare del piombo. Andare a
— an pressa. Andare in fretta, in prescia , frettolosamente ;
rilento, cioè procedere con maturità e con cautela.
andar affilato o difilato ; e più intensamente andare in — a pioton. V. Andè a pe.
caccia e in furia, cioè con fretta grandissima.
— a pe topel. V. A pe topei.
— an proverbi. Andare in proverbio. Essere cosa vulgata. — a piè un. Andare a levar uno; e talora sempl. andare per
— an prucission. Andare a processione, cioè atiomo in oralcuno.
. dinanza, per oggetto di religione.
— a plaeebo. Andare a placebo. Seguitare l’altrui parere per
— an prucission con f Sui. Andare à processione con gli
compiacenza.
occhi: fig. vagheggiare più oggetti a un tempo.
— a pontin. Andare appuntino, a pelo , cioè esattamente,
— anriga. Andare in riga, a filo, a corda, cioè per diritta
precisamente. V. A ponliti.
linea, dirittamente.
— a potè le M fe. V. Andè al comod.
— an ritir. Andare in serbo. V. Andè an educassion.
~-apret a j’aotri. fig. Andar per la pesta, non uscir della
— an santa pas. V. Andè an pas.
pesta, andarsene culla piena, seguitar la comune.
— an sconquass. Andare in conquasso, cioè in rovina.
— apres a le ciancie del moni. Andare alle grida, o preso
— anssem. Andare insieme, di conserva, di brigata, in com
alle grida. Fare checchessia sul fondamento di quello
pagnia, accompagnarsi.
che si é sentito.
— an tener. Andar in cenere. Incenerirsi, divenir cenere. — apres a un. Tenere o andar dietro a uno, camminare per
— anserca. Andare in cerca, andare in traccia, cercare,
la pesta d’altrui, andar dietro alle sue vesligie, alle sue
tracciare : ed anche andare in o alla busca, cercare la
orme, seguitarlo camminando. Venme apres. Seguimi,
limosina.
vieni meco, tienmi dietro: fig. seguitare le pedate di
— an sgheira. fig. Andar male, di traverso, cioè fuori del di
alcuno, cioè il suo esempio, imitarlo.
ritto cammino. V. anche Andè a rabel e Andè stori.
— a pulane. V. Andè a magne.
— an spassatemp. Andare a diporto, a sollazzo, far diporto, — a qual gambe. V. A gatagnao.
diportarsi, sollazzarsi, ricrearsi.
— a rabel. Strisciare per terra, andare striscioni, cammi
— an squara. Andar in ¡squadra o a squadra. Essere a di
nare stropicciando il terreno.
rittura di linea, che faccia con altra angolo retto, che — a rabel. fig. Andare alla banda, alla consuma, per la mala
dtrebbesl anche, andare a filo o per filo della sinopia,
via, in rovina, in malora, in conquasso, essere alla ma
cordeggiare, seguitar la dirittura senza torcere né in
cina, cioè mancante di averi, alla miseria. Parlandosi di
qua né in lì.
cose, guastarsi, deteriorare, deperire, rovinarsi.
— ansu. Andare all'insù o su, o all’erta. Ascendere, salire — a rabel. Andare in chiasso, in cattiva compagnia, andar
male, non per la diritta via.
verso la parte superiore.
— an su. Andare in su. fig. Venire in prosperità, crescere — arcaostè « coi. Andare a rincalzare i cavoli. V. in Ancaossè. V. anche Andè a fè d'eop.
di grado, di stima ecc.
— an sussiego. Andare in contegno o in gota contegna, vale — a rìsig. Andare a repentaglio, a rischio, a pericolo. Cor
rer rìschio, risicare.
a dire, con portamento grave e sostenuto.
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ia per una stra ofmla. Andar a Roma per Mugello, — cobi. Andare a coppia, accoppialo, unito insieme, accom
pagnato con altro di pari, a due a dnc*
fare una strada del lutto contraria.
la tentta vgde ri papa. (ig. Cadere il presente sul— — cotti una Mèta. Andare come un razzo* come un lampo,
;io> cioè eondur bene aleuti affare lìti quasi alla lino,
come un fulmino, come ¿e si avesse il fuoco al culo o i
lastarlo in 6ul concluderlo,
birri dietro*
picól. Andare a rompicollo, a scavezzacollo, a fiac— — comu<!. V. Àfide bel bel.
»Ilo, cioè alla dirotta, precipitosamente.
— con caotela. Andare con cautela, riguardoso, guardingo,
Pè d'it eòi (amico cimitero presso Torino, cosi
cauto* circospetto.
o). V. Andè arcaossè ii cui.
— con el bostonet* Andare a mazza, cioè appoggiato alla
et. Andar balzellom o saltelloni, cioè saltellando.
mazza (bastone).
* una comimoti V. .Ande al corno«/.
— con el cìitrùr a la man. Andare col cuore in mano osulle
s. Cavalcare a bardosso o a bisdosso, cioè a cavallo
labbra, a grembo aperto. Procedere con ingenuità e
schiettezza.
0 senza sella.
'■o a slòfute (dal ted. schhfm, dormire). Andar a — con et vent an favor. Andar col vento in poppa, a vele
), andar a dormire: e scherz. andar a far conto col
gonfie o piene, vale col vento favorevole ; e fig. essere
szzale, a trovar domani, o a cercar di domattina,
in failima o favorito dalla fortuna ; aver le congiunture
inebe Andè a gioch.
propizie.
i. Mettersi al coperto, ricoverarsi, ritirarsi, ripa— — con fate barn, \\ Andè con forie basse,
i, ridursi in alcun luogo.
—<con feùi sarà. Andare a chius*occhÌT alla cicca: fìg. far
». V. A spot».
checchessia con fiducia, sene'altra considerazione.
m batù. Andare a spron battuti, a tutta carriera, — con forte bti*&e. V. in ¿tridefiifM,
ogni possibile celerità. V. A la <jinvada,
— con la careni. fìg. Andar colia corrente, andar colla piena,
tra. V. Andè mi squara.
colia comune. V. Andè apri» n faotri.
p. V. A strop.
— con la furfa. Andar colla piena. Essere trasportato dalla
a al son del ciochin. Andare a suono di campanello,
furia o moltitudine del popolo.
iffl a tavola apparecchiala, mangiare col capo nel — con la pluralità* V. Andè con la cohnt, e Andè apres
», cioè non aver briga di pensare al proprio nndria faotri.
to.
— con la tenta ant el sach. Andare col capo neisacco, lìg.
m. Andare tentori tentoni, u tastone, brancoloni,
Procedere, agire alla cieca, a china occhi,senza pen
1 lume colle mani ; cioè andare tenia mio fra le li
siero d'intoppo o d'opposizione, infilare gli agln al l>ujo,
re con la mano a line di trovare la via od altro.
operare sbadatamente, senza considerazione, a casaccio;
4 taston.
ed anche imbarcarsi o porsi in galèik senza biscotto,
ì (T. di mus.). V. Andì: an battala.
cioè mettersi alle imprese senza i debiti provvedimenti,
.. Andare o cader in pezzi, in frantumi ; esser ia — con la testa ¿iota. Andare colla testa alta o levata, o col
to. Per lutti gli altri suoi sign. V. in ,1 ludi,
capo alto, vale procedere con fasto ; e fig. andare a
ter». V. in Andi’ |ur (rvwera, e Andè un syheira.
fronte atta, a l'accia scoperta, cioè senza vergogna, ri
id. Andar a voto. V. in .1 veiiid.
mordo o timore.
nani. V. Banbliuù.
— con la lesta bnssa. Andare a capo chino, o a capobasso ;
'. Andare zoppicone o aueajoue, zoppicare, rancare.
efig. con vergogna* con avvilimento,
I. Andar bel bi’llo, pian piano, a bell’agio, a pian — con le botte. Andar colie buone o coll? belle, Trattare con
io, con comodità, pianamente, lentamente: e fig.
buona maniera, con dolcezza, con rortr-sìa.
¡edere quietamente, con cautela, con ri guardo* con
co« le cró&se. Andare a grucce o a gruccia, c<serc sturospezione.
piato: fig, dicesi di qualunque cosa mal fatta,
^ndar bene o a bene, andare a vanga o di ron- — con le f]anbc an nria. V. Andè (in aria pitturiti.
e : cioè camminari' prosperamente in un negozio, — con le fjanbe rote. (ig. Andar di malegambe, V, Andè
mal volante.
resa o simili.
tndar bene, per aiV.'ir-i. molarsi, addirai, star bene, — con pe A'pionb. \\ Andè a pe tfpionb.
— contrai]na. Andar contracqua, dui contro alla corrente,
lar bene, adattarci bene, convenire.
dcH'acqua: che (ig. vale, fare cliei'chesìda contro iilf'uxi
Uà. Andariindo, attillalo, abbigliato, vestilo dì tutto
od aH'opinione comune.
t».
yardingh. Andar pel fil della sinopia, fig. Fare cbec- -—i/a mat. Andare airimpazzata, a maniera dì pazzo, pazza
mente,
ssia con gran considerazione b riguardo.
— d'anbla. Andar d'ambio, ambiare, o sii andar ad passo
(v. cont.). Andai in rabbi. V. .t/o/è oh amor,
deli ambio. V. Anbla.
nand. Andare alla questua, alla cerca, alla busca,
omandita; andare alla chicchera, tozzolare, pi toc- — tTatìblc (dal frane. D'ambire. Iti un tratto, di subito). V.
Andè d'sbaìs*
nand. Andare »Molando. it^talare* Mostrare desi — da papa, fig, Andar di rondone, cioè succedere altrui
prospere le cose, senza aver briga. V, Andè d'incanto.
ti di avere alcuna cosa che si olirà alla vista, di ap— dùspart. Andare in disparte, appartarsi, torsi dagli altri,
ria grandemente.
nd. Andar pezzondo, mendicando, limositiuruin, fi — da un o ant un leu. Essere a una persona o a un luogo.
Venire, arrivare.
lando, aH’accatto, alla cerca, e sehorz. all'anaito; accattare* mendicare, fare acraUeria o l acuitone, — d'bara(ui. V. Andè del evi, Ande rf’fl/iiWtf* .ifiic rf'flffrelap Andè tCmetti ed anche Ande d'uhmia.
ir cercando limosina o cariti* V. anche Amie un
— d'bon pana. Andar di buon passo. Oammrtrjr presici
tbondwgi.
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— <Tbusca. V. Andè <Tmes.
•
— del corp. Andare del corpo, a zambra, di sotto, a sella,
fare i suoi agi, fare gli offici di sotto, scaricare il ventre,
sollevarsi per di sotto, cacare ; ed anche, andare assolut.
— del cui. fig. Battere il culo in terra, in sul petrone o in
sul lastrone, dar del ceffo in terra, fallire. V. Andè an
malora.

—■del par. Andar di o del pari. Camminar con uguaglianza,
essere uguale. Dicesi in senso propr. e figurato.
— descuvert (dicesi del vestire). Andare scollacciato, cioè col
collo scoperto.
— d’garela. Andare alla banda, camminare di, a, in o per
traverso, barcollare, traballare, tentennare, balenare,
andare a sbieco, a sghimbescio, a sghembo, storto, obbliquamente. Quell’ondeggiare che fa chi non può soste
nersi colla vita in camminando, o per debolezza, o per
altra cagione, e per lo più per effetto del vino.
— d’garela. Dicesi anche per Andè d'tnes, e Andè an ma
lora. V.
— ¿'ghinda. V. Andè d’garela, e Andè d'olanda.
— d’incanto. Andar di vanga o di rondone, a maraviglia,
egregiamente, ottimamente, per l’appunto. Succeder
bene checchessia, riuscir prosperamente alcuna cosa.
Parlandosi di vesti o di altra cosa che si adatti beqe ad
un'altra, dicesi andare o star dipinto, essere a pelo, a
capello, a filo, ecc.
— divinamenl. V. Andè d’incanto.
— d'iong. Andare a dilungo o di filo, andar affilato. Prose
guire il cammino per la via diritta e più breve senza
fermarsi.
— d’mal an pes. Andar di male in peggio, aggravare nelle
disgrazie, peggiorare, darla addietro, aggiunger male a
male.
— d'mes. Andar di mezzo. Patire o rilevare pregiudizj, toc
car danni.
— dnans. Andare innanzi o avanti, antiandare, precedere.
— d’olanda. Dar la volta, dar ne’ gerundi o nelle girelle,
andar alla banda. Girare il capo per effetto del vino : e
comun. inciuscherarsi, avvinazzarsi, quasi inebbriarsi,
— drit. Y. Andè an riga, e Andè an drissura.
— drit. Andar affilato o difilato, cioè per la strada diritta,
con prestezza e senza intermissione ; ed anche andar o
venir tirato.
— drit. Andar diritto, cioè colla persona diritta: se affetta
tamente, V. Andè anpalà o Andè reidi.
— drit. Andare per filo e per segno, cioè per l’appunto,
puntualmente, con intera esattezza.
— drit. Andar diritto : fig. operar con rettitudine, con cau
tela.
— drit ant et scrive. Reggere la linea, condurla dritta.
— drit ant el tajè. Tagliar per filo o di filo, o fili filo.
— d’ sbals. Andare a gilto, di lancio, a dirittura, di subito.
— d'val an corbela. Andar di vaglio in corbello o di palo in
frasca ; cioè andar di una cosa in un’altra, senza ordine
o proposito.
— durmì con la Madona. Far la cena di Salvino, vale pi
sciare e andare a letto, cioè andar a letto o a dormire
senza cena.
— eviti. V. m Andarivieni.
— felicement. Andare iu poppa, succedere felicemente, pro
speramente.
— fier. Andar tirato, cioè dirittamente senza far motto ad
alcuno.
— fora (T. di giuoco). V. in Acwetse.

ANU
fóra da póst. Spostarsi, dislogarsi. Uscir del proprio
luogo.
fòra dica. fig. Uscir di solco o del seminato, andare fuori
di strada, darla pe’ chiassi, dare una stonata, stonare,
uscir di tono, di tema, d’argomento, svagarsi. Perdere
il filo del ragionamento o non rispondere a proposito ;
e più intensamente dare nelle girelle o ne’ gerundi,
uscir de’ gangheri, trasognare, folleggiare, farneticare,
fare o dir cose quasi da pazzo.
fóra d’carsà. V. Andè fòra d’ca.
(óra d’ii féùi. V. Andè an zara} ed anche Andè fóra
d’ca nel secondo sign.
fóra d’se per contentessa o per ttupor. V. Andè an visi
bilio e Andè an cimbalis.
fora d'sit. V. Andè fóra da póst.
girondolami. Andar gironi, gironzare, girandolare, vagare,
ronzare, andar ajone o ajato, a zonzo, io volta, a sparabicco, cioè vagando in qua e in là. Talora aliare, asolare,
rigirare intorno ad un luogo frequentemente ; e dicesi
de’ giovanotti innamorati, che vanno aliando intorno le
case delle loro belle per vedere e farsi vedere da esse.
giù d'I'eva. fig. Andare al fondo, esser basse le acque,
andare alla consuma, andar per le fratte, per la mala
via, essere alla macina, ridursi al verde, cadere in mi
seria, andare in rovina.
giùd?l'eva. Trattandosi di salute, esser malaticcio ocagio
nevole, stare tra il letto e il tettuccio, crocchiare ; e con
più forza, peggiorare nella malattia, aggravare. V. an
che Andè an censmssion.
■giù d’I’eva. Talora vale, cadere in discredito, m disistima,
in disgrazia, decadere : contr. di essere in auge.
■giù d’móda. Andar giù, passare, uscir di moda, invec
chiare, dar nelle vecchie, andar in disuso, in disnsanza.
■là o giù eom un saeh <Tscudtle. Dare ano stramazzone in
terra, fare un capitombolo, cadere abbandonatamente.
A l’è andati là com un such d'scudele. Si trovò per terra
rovescio che parve un sacco di stabio (Caro). V. Andè
a ganbe Iva.
-lonlan. Andare in oga magoga, cioè in lontanissime parti.
-mal. Camminar male, ciampicare.
-mal. Andar male, perire, mancare, perdersi.
•mal. Andar male, andar-fuori del desiderio, riuscire a
mal fine.
•mal an ameis. Andar male all'ordine, male in arnese,
vestir male.
■molasi. Andare a disagio, ruticare, bucicarsi, andar su
doglia ; cioè muoversi pianamente con incomodo, con
¡stento, con fatica, e talvolta con dolore.
‘ mal volontè. Andare di male gambe, cioè a malincuore, a
malincorpo, di mala voglia, andare come la biscia all’in
canto, condursi mal volontieri a far checchessia.
-mal per cheicósa. Andar pazzo, matto, cotto, perduto, ecc.,
di checchessia. Esserne invaghito strabocchevolmente.
-mendicand. V. Andè ciamand.
■passè la seira con cheicadun o an conversassion. Andare a
veglia, cioè a casa altrui a ricrearsi in conversazione.
-per aqua. Andar per acqua, cioè camminare sull’acqua in
nave o simili.
-per busta. Bugiare, parlare per bugia. Non dire il vero,
procedere con falsità, con inganno.
-per fU. Andare a filo. V. Andè drit.
-per ii so afè. Andare alle sue faccende, pe’ fatti suoi o a
farei fatti suoi. Partirsi per applicare ai propij interessi.
-per la cativa stra. Andar per la mala via: fig. valean-
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i conquasso, in rovina; ed in senso pegg, Darsi al
me, imbricconire, darsi alta scapigliatura, cioè al
oeiutne.
rat» tira. Andarsene per Io gran cammino, tenersi
in cammino ; e fìg. andar per la piana, cioè prena far checchessia nelle maniere più agevoli, più
le e più naturali.
jrm »tra. Andar per la maggiore. Dicesi fig. per
ire eccellenza in checchessia,
tira seidia. V. Andè per la gran sira.
Andare in giro, fuori di casa, attorno, in volta, al
ggio, a spasso, a spasseggiare. V. Amie piii.
isatenp. Andar per passatempo, per diporto, per
ilio, sollazzo o ricreazione.
ta. Andar in posta, per ia posta, per le poste,
poste o per cambiatura. Correre la posta e sicioè viaggiare mutando i cavalli ad ogni posta ; e
. semplicemente per andare velocemente.
a. fig. Camminare pe' tragetti (piccoli sentieri),
¡care, cavillare ; e con alquanto più di forza, ansotto-coperta, cioè procedere con astuzia, conmacon inganno.
u. Andare a sbieco, a sbiescio, a scliinibescio, a
ncio, in tralice, obbliquamente, per traverso,
dra. Andare la sua via o alla sua via, pel suo
lino. Seguitare il suo cammina, il suo viaggio ; e
recedere naturalmente.
i. Andare per terra, camminare per terra, cioè far
io per terra : a distinzione di camminar per acqua,
i. Andare per terra, per cadere in terra,
i. fig. Andare in, per o a terra, cioè andar follilo,
effetto, a vóto checchessia ; ed alcune volte andare
uso.
jers. Andare a o di traverso. Dicesi del deviare
i il cibo o la bevanda dal suo canale, nel mangiare
bere. V. in A traven per gli altri suoi sign.
anot. V. Andè « onsse.
erti. Andare a mimmi (v. fior.). Dicono i bambini
idare o esser portati attorno a diporto, quasi di'o, per veder altri mimmi o bambini (Carena, Di?..
)•
indar ratto, cioè con prestezza, velocemente; ed
andar difilato.
ani. Andar rancando o ranchettando, andar ancaDicesi dello storto andare degli zoppi o sciancati,
vandosi più sull'una che sull'altra anca. V. Degiù
; pari, in De.
mdar pettoruto o impettito, impalato, intero, d'mi
, che si piega come una statua. Dicesi in senso
i nomo orgogliosa ; ed anche ani lai tirato.
I. Andar rotoloni o rotolando, voltolarsi.
d. Andarsi garabullandò, cioè andare qua e là,
saper dove, conte fanno gli scioperati.
. Andar frugando*, frugacchiare, rovistolare, rire, trambustare, volgere sossopra, sconvolgere,
per cercare alcuna cosa.
. Andar saltelloni, saltando, o a salii
ndare stretto, cioè unito, accosto.
an si e an là. Andar ratio, andar in cerca, cioè
e cercando in qua e in là
z. Andare alle forche ; ed in in. h. andare alle
itte, a ballare in campo azzurro, in Piceardìa, a
io, sul letto a tre colonne, ai colonnino, cioè per
! impiccato.
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-c/a parola. Andare sulla parola o sulla fede. Fidarsi sopra
la promessa.
-s/e erosle <fuh. Andare a carico, a spese di alcuno ; e pro
verbiai. Stare alte spalle o alle spese del Crocifisso, cioè
vivere a spese altrui. V, in /I ofa.
-sle furie. V. Andè an furia.
-sonsvnand. Susurrare, bisbigliare, coniare, bucinare,
cornare o zufolare negli orecchi o dietro uno ; subii lare,
subornare, instigare.
-mimi. Andare in aria di sostenutezza, in sussiego, in con
tegno o in gota contegna, andar tronfio, andar sul grave.
V. Andè reidi e Andè /ter.
-noi. Andar sotto. Tramontare del sole e de’pianeti.
-sol. Andar sotto. Sommergersi, affondare.
•sol ai pat d'un. Andare sul prezzo, sut mercato, tul
trattato di un altro: e generic. dare il gambetto ad
alcuno, soppiantarlo ; ed ancho scavallare o scavalcare
alcuno.
-«risoni. Andare sossopra o sozzopra, c sottosopra, sossoprare. Andare in »scompiglio, in disordine, in confu
sione.
-spiani ii pass d'un. Codiare alcuno. Tenergli dietro per
¡spiare i fatti suoi.
-«/òri, Andare storto, sghembo, obbliquo delta persona,
per alcun materiale impedimento o per altra qualunque
cagione: contr. di andar diritto.
-sidri. Andare storto, fìg. Tener mala via, traviar dal retto,
non procedere con rettitudine, operar male.
-subit o Parti subii. Andare a gìtto, cioè di lancio, a di
rittura.
-sui iras. V. Andò un papa corèo.
-siti cava! d’sanFranssesch. Andare sul cavallo di san Fraticcsco, o de’ cappuccini, spronar le scarpe, essere scar
paio™ (v, dell'uso sánese), cioè pedone, viaggiar pedoni
oa piedi, pedovare.
-kmÌ cavai inai. V. Aniè an furia.
'sul'orla. Andar sull’orlo, cioè rasente festremità.
-sul quinci e sul quindi. Vestir attillato, star lindo o sulla
lindura o sulle gale. Seguire scrupolosamente le leggi
della moda. Talora vale, parere il seccato; e dicesi di
persona che abbia grande apparenza, e die si «timi
oltre il convenevole.
■sul teatro. Calcare il teatro, andar sulle scene.
-susuaud. Ustolare, uslrolare, far lappe lappe. Uccellare
ad alcuna cosa, mostrare ardente desiderio di averla.
l>¡la. V. Andè leu butti, ed anche Audè sul quinci e mi
quindi.
-tul ¡mi un sudor. Andare in sudore, essere tutto molte di
sudore, essere tutto sudalo o sudante, stillar dal caldo ;
c secondo l’uso tose, essere tutto un’acqua.
■lut per dril, lìg. Avere ì\ vento in poppa, o in fil di ruota ;
ed iti m. b. notare o nuotare nelle lasagne. Dicesi del
l’andare altrui tutte le cose interamente secondo il suo
desiderio.
vagand. Andar vagando, vagare. Andare attorno sen¿a
sapere dove e perchè. V. Andè girondoland.
«in. Andar via, partirsi, andarsene,
tia a la [ransscisa. Partirsi insalutato ospite, dare un canto
in pagamento. Partirsi senza dire a Dio, nè al diavolo,
cioè andarsene di soppiatto o senza dir nulla. V. .-Irrdessnc a lu sordina.
■fin a la moda d'la co>t. V. qui sopra Audè ita a la
fruttsxcisn.
ria /(■ti/u Iñ iiii. Andar via |'Artil<i 0 andarsene ba^o
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ba»o o colla testa bassa, grullo grullo, quatto quatto, o
catellon catcllone, qual persóna umiliata o avvilita, od a
cui sia stata data qualche risposta che non le abbia
troppo piaciuto ; e scherz. andarsene colla coda tra le
gambe.
— via lesi. Parar via, andar via di Tela, cioè velocemente.
— via tribuland. Audar tapinando o tapino, tapinare, tribo
lare, menar vita meschina e infelice.
— via vivotand. Campacchiare. Vivere meschinamente. V.
Ande via tribuland.
— p«n. Accostar», avvicinarsi, appressarsi, farsi vicino ; e
fìg. parlandosi d'indovinare, quasi che apporsi.
— vsin vain. Andar vicin vicino, presso presso, sull’orlo,
rasentare.
» Andarà nen tempre pare* (m. prov.). Sempre non istà il
mal dov’ei si posa.
» Andeine del só. Rimettere del suo, ed anche sempl. ri
metterci; scapitare.
> Andem inani e'anden in dóm. Prov. milanese. V. Andoma anant. ecc.
» Anderete ri, tornerete no. Locuzione pretta italiana espri
mente una risposta evasiva.
t Andesse a fe amene)., . .
.
. Andesse a fe- dèl'lsoj V* Andette a fe *m ve‘
» Andesse a fe Ivè <Tpart. V. Andè a fesse hè ip art.
» Andesse a fe scrive. Partirsene, andar via di grado o di
mal grado.
» — Andare al diavolo, in o colla malora. » — Dicesi anche per Andè an aria poiana. V.
» Andesse a sterne per l’onta. Andare a riporsi. Togliersi
dal consorzio'degli uomini,
i Andessne. Andarsene, partirsi, pigliar il puleggio, levar
le berze, voltar le calcagna, andare, truccar via, sbrat
tar un luogo o da un luogo, andar con Dio, pigliar
l’ambio.
» — Andarsene. Nel giuoco, vale non tener l’Invito. V.
Passè.

» — Andarsene, deperire, andarsene pel buco deH’acquajo,
consumarsi, dileguarsi, perdersi, andarsene insensibil
mente checchessia ; ed anche morire.
* Andessne a la moda d'ia cort. V.Andè via a la fransseisa.
» Andessne con forte basse. V. Andè via lèibi lèùbi.
* Andessne per soa stra. Andarsene la sua via. V. Andè per
toa stra.
» Andessne sul pi boii. Partirsi in sul far del nodo al filo,
lasciar sul buono.
* Andessne via a la sordina. Andarsene alla sorda o alla
sordina, scbippire, dare un piantone, svicolare, svignar
sela, scantonarsela, sbiettare; cioè partirsi zitto zitto,
catellon catellone, quatto quatto, occultamente, di sop
piatto.
» Andessne via an pressa. Andar via di vela, scamojare,
battere il taccone, affibbiarsi le scarpette, sculettare,
mettersi o cacciarsi la via tra' piedi, darla a gambe,
truccar via, pigliar la fuga, partirsi in fretta. V. An~
ghetesse.
» Andoma / Andiamo I Voce del verbo andare usata a mo’ di
inter. per su via, o via, alto : ed anche voce di rimpro
vera che impone silenzio o moderazione ; come finia
mola! Facciamola finita ! V. in Alto e Animo.
* Andoma anant chi andoma an dóm (m. prov.). Arrivi che
può, vadane che vuole, ma intanto tiriamo innanzi.
Non si fa mai si gran strada che quando non si sa dove
si vada.

AND
» Andoma fóro d’ii pe. TogKctemivi damami, uscitemi di
attorno. Modo di congedare altrui.
» A lui andè. A tutto andare ; vale, al più, a rigore.
* Chi va pian va san. V. in Pian.
* Chi vetil vada, e chi véxtl nen manda. Gii vuol vada, e
chi non vuol mandi. Antico dettato che c’insegna che
chi vuole ottenere una eosa vada da per sé.
» Comentsè andè. Parlandosi di bambini vale zampettare,
cominciare a andare in volta, cominciare a camminare.
* Con l'andè d$l tenp. avv. Collaudar del tempo, col tratto
di tempo, in processo di tempo, nel trascorrere del
tempo, col tempo, a lungo tempo, a lungo andare.
» Disme con eh’it vas » t’direi là ch'il fai. Dimmi con chi
tu vai ti dirò quel che tu fai : m. prov. somigl. al se
guente, chi dorme co’ cani si leva colle pulci, cioè chi
pratica male ne riceve danno.
» Dov’ai n’a j'è, ai na va. Chi è in tenuta Dio l’ajuta. Di
ciamo in prov. per dinotare che chi è in possesso é di
miglior condizione.
i E eh'a la vada I E facciam bella festa ! Esci, colla quale
si allude a chi profonde, e special, in conviti, feste, ba
gordi, ecc.
» E va ch'et va. E vai e vai...
» Fè aindi (T. di cucina). Cuocere, cucinare : p. n .F e andè
il bufi, lessare ; Fe aniè il rosi, arrostire, cuocere
l’arrosto.
» Fè andè via. Far levar le bene (calcagna). Far andar via,
far fuggire, far correr via.
» Fèandè un negóssi. Accudire a un negozio, amministrare
un negozio, far andare una bottega.
* Fela andè a la gronda. Grandeggiare, andar di gala, tener
gran vita, trattarsi alla grande, sfoggiarla : e in senso
pegg. sbraciare, sbraciare a uscita, scialacquare.
« Lassè andè. Lasciar andare. Dare il principio del moto o
concedere il partire.
» — Lasciar andare, met. Metter in non cale, trasandare,
negligere, trascurare, non dar retta, non far caso, non
avvertire, far le viste di non vedere, chiuder gli occhi.
* Latsè andè l'aqua per el pi bass. V. in Aqua>
* Lassèla andè com a vèZl. Lasciar correre due soldi per
ventiquattro danari, lasciar andare l'acqua alla china,
legar l’asino dove vuole il padrone, non pensarci, pren
dere il mondo come viene, non si dare affanno di nulla,
lasciar le cose come elle vanno.
» Lassesse andè. Lasciarsi andar» a checchessia o in fare
checchessia, lasciarsi consigliare o persuadere, indursi
o condiscendere a checchessia o a fare checchessia.
»— Abbandonarsi, cadere o perdersi d’animo, di cuore.
Perder il coraggio, abbiosciarsi, smarrirsi, avvilirsi.
» Lassesse andè giù. Parlandosi del vestire, vale trasandarsi,
trascurarsi negli abiti, nel vestire, andar dimesso.
* Mangè, beive e caghè, e lasse le cose com a vètilo andè.
Prov. della plebe: pigliar il mondo come viene, lasciar
andare l’acqua alla china, lasciar andare tre pani per
coppia, nò di tempo nè di signoria non ti dar malinco
nia ; cioè non si dare affanno di nulla. V. anche qui so
pra Lassela andè com a vèùl.
» Nen andè nè anans nè andarè. V. in Anans.
» Nen andè a press a le inessie. Nen la guardare in un filar
d'embrici, filar grosso. Il suo contr. è filar sottile : onde
in prov. il diavolo é sottile e fila grosso.
>Nen podeje andè nè adasi nè an pressa. V. questa frase
sotto An pressa,
t S"a va ben con ben, s’a va mal, pauienssa. Prov. Se ella
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io coglie, se no a patire, ovvero so non coglie non
nporta, me li rido. Il Sacchetti nella sua nov. 74
¡0 il fine dice in questo sign. 11 mondo d venuto a
»... che molli dicono: Io non posso altro acquistare,
lon se n’avvede io me la abbo, e se se n’avvede me
pbbo.
è andi. Riandare. Di nuovo andare.
pó a caghè. Escimi dattorno 1 Vanne vìa! Va via!
i mi seccare ! Va, gocciolone cfae sei!
pó eh'i la cherdo propi nen ! Oh vacci scalzo J Ob
può essere ! Questa non la gabello !
'npó, o va via ch’it comemte secheme, Scostati
mi fai afa, cioè, che mi vieni a noja, che m'infaisei.
. Indebitato. Che ha debiti.
m . Indebitarsi, far debiti, contrar debiti; prenderò
irestito.
. Indebolito, indebitilo, debilitato, affievolito, infra, scemato di forze, estenuato, spossato, infiacchito.
. ver. indebolire, indebilire, debilitare, affievolire,
dire, tor le forze, infiacchire.
olire, per disfermare, disfrancare, cioè torre la franua, la forza, abbatte, scoraggiare, avvilire.
sse. Indebolirsi, indebilirsi, debilitarsi, divenir deb, fiacco, spossato, infievolire, infralire, infiacchire,
mar di forze, illanguidire.
ire, smarrirsi, perdersi d'animo, scoraggiarsi.
issata. V. in Deelinattum.
1. aw. In declività, in pendenza, a pendio.
liva. aw. Alia fine, a cose finite, a cose definite, in
Ielle fini, per conchinderla, a ridurla.
là. Indemoniato, che ba addosso il demonio, inva, ossesso, orrettizio, spiritato, e energumeno (add.
et.).
idiavolato, indiascolate, insatanassato, che ha del
«lico, perverso, imperversato, infuriato, bestiale,
i Dentanti. V. A denari contanti.
ìt. aw. Io deposito, in custodia,
i depotit. Disporre, depositare, dare in deposito.
» depotit. Pigliare in deposito, ricevere a titolo di
¡»silo, per rendere secondio le pattuite condizioni,
ecc. V. in Andè.
, ecc. V. in Andè.
, V. Al detaj.
aw. A lutto, a bruno, in graniglia, cioè in veste
na o nera.
»ssa, avviamento, abbrivo, lancio, sbalzo, spinta,
eto; e più propr. rincorsa, cioè quel dare indietro
Icuni passi per ¡spiccare un salto, per farlo più allo
A lungo.
fidi. Dar la mossa, la spinta ; e talora dare l'andata o
dare, cioè lasciar andare, aprirla strada: e fig. dare
viamento. V. Anandiè.
indi a l'afè. Dar fuoco alla girandola, fig. Venire a
fazione, cominciare risolutamente una cosa, intorno
qnale altri sia stato qualche tempo in dubbio.
l'andi. Inviarsi, avviarsi, darsi avviamento, pigliar
nosse, pigliar l'abbrivo, abbrivare, cominciare a
»versi ; e più esatt. prender corso, la corsa o la rin¡a ; e fig. V. Anandieste.
un andi fori. Darsi un lancio, slanciarsi, spiccarsi
impeto.
an andi. V. in An andi.
andi. Pigliar la rincorsa. V. qui sopra Dette fandi.
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Andi... In campagna chiamano con tal nome ogni lista di van
gata, di zappata o di lavoro qualunque che siasi fatto da
un capo aH’altro d'un campò.
* Piante li Vandi e 'l eanp. fig. Non ¡stare a dire al cui
Vienne : corrispondente al frane. Trournr ton toc et
»et quillet, ed al lat. Nulla inierjeeta mora discedere.
Indiavoli. V. Andemonià nel secondo sign.
An dieta, aw. A dieta, a regola, misuratamente ; e per lo
più s’intende, astinenza di eibo.
» Stè an dieta. Stare a dieta, far dieta; e con idiotismo ¡tal.
popolare de’ più ragionevoli, stare a diviete. Cibarsi più
parcamente del consueto.
> Tnì an dieta. Dielare, tenere a dieta o in filetto. Sommi
nistrare scarsamente il cibo.
An difet. aw. In difetto, in mancanza.
An difidenssa. avv. In diffidenza, a o in sospetto.
An dispari, aw. In disparte, a parte, separatamente.
Andit. V. Andor.
Andivia. (Boi.). Indivia, o men eomun. endivia (Cichorium
Endivia L.}. Erbt che si coltiva negli orti per mangiarsi
cruda o cotta, e in diverso maniere.
— «rissa. Indivia crespa o riccia. Indivia di foglie aggrin
zate, una delle migliori fra le specie.
— d'ia costa. Mazzocchio. L’indivia accestita di primavera
— d'ia fèùja larga. Indivione o indivia maggiore.
— romana o xajoiu. Scariola. Indivioncino o indivia minoro;
ed anche lattuga scariola.
Andòa? V. Adèa?
Andobià. Addoppiato, raddoppiato, duplicato.
Andobiè. Doppiare, addoppiare, raddoppiare, indopphure, du
plicare, adduare. Crescere una cosa altrettanto ch’ella
non è ; ed anche fare il doppie, cioè due volte tanto. Si
dice propr. di filo, panno e d’altre cose, quando se nc
mettono duo insieme : p. es. Andobiè ii canon, addop
piare i capi d’in filo.
» Doppiare, addoppiare e raddoppiare, diconsi anche per
crescere o moltiplicare indeterminatamente.
Andobiesae. Parlandosi di persona, vale ingrossare, divenir
grosso, erescere, ringrandire, farsi maggiore.
Andoblura. Addoppiatura, addoppiamene», raddoppiamento.
Dicasi anche per accrescimento, incremento.
Aiidor. Andito, corridoio, corridore.
i Androne. Andito lungo a terreno, per lo quale dall’usciit
da via si arriva a’ cortili delle case.
Andorà. Indorato, dorato, orato, aurato. Che ba la superficie
d'oro, e che è messo a oro.
Andorador. Indoratore, doratore, mettiloro, mettidoro o met
titor d'oro. Chi inderà; e nell’uso dicesi anche di ehi
copre checchessia con foglie d’argento.
Andoradnra. Indoratura. L ’indorare. V. Dorura.
Andorè. Indorare, dorare, e poet. inaurare, inorare. Disten
dere e appiccar l’oro sulla superficie di checchessia.
Varie sono le maniere di dorare, cioè a bolo, a orminiaco, a mordente ed a fuoco: quest'ultima usasi solo
sui metalli.
» Indorare per inorpellare. Dicesi per simil. del coprire con
arte checchessia ad oggetto che compaja più vago chi
non è.
— la pinola, fig. Indorare la pillola (Alberti). Usar doratura
di parole o doratura di prologo ; cioè addolcire o miti
gare colle espressioni la durezza di un ordine, di unii
negativa o simili ; ed in signif. pegg. indorare l’iniquità,
cioè palliarla, farla apparire sotto l'aspetto di bene.
' » Gnanca sa mandoreisso ! Nemmeno se mi ricoprissero
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d'oro, ni anche se mi facessero imperatore; maniera di » Giughi a andvini. Fare ad apporsi, Aire a indovinare.
Andfinara. Indovinamento, divinazione, indovinazione, vatici
negativa.
Anderara. V. Andoradura e Dorura.
nio, predizione.
Andragèa. V. Bragia,
Andura. Andatura, andamento, portamento. Modo dell’an
Andrèa. Andrea, nome proprio usato nel dettato seguente.
dare. V. Andament e Andatura.
* A sant Andrea Vtiwem menta an caria. Prov. assai co Andnrant (v. pretta frane.). Tollerante, paziente, sopportante;
resistente; forte.
mune fra noi, denotante ebe all’entrar del dicembre il
freddo incomincia a fare le sue prove.
Andurì. add. Indurato, indorito. Fatto o divenuto duro o
» Ordin d’sant'Andrea. V. in Ordin.
sodo : fig. afforzato, reso forte.
ladreria. v. cont. per Bragia. V.
» Indurato, met. Intrattabile, inesorabile, ostinato.
Ab drenta. Dentro, di dentro, entro, indentro, addentro, al » Parlandosi di pasta o di terra quando si secca o si rassoda,
di dentro, nella parte interiore, nell’interno, interna
dicesi ammazzerato.
Andari, ver. Indurare, far duro, assodare.
mente.
Audrienn. Andriè o Andrienne. Veste da donna disusata da > Indurare, fig. Render forte, afforzare, fortificare.
Aoduriment. Induramento, indurimento, indurazione, conso
assai tempo.
lidamento, assodamento. L’atto di indurare, e lo stato
An drinta. V. An drenta.
della cosa indurita.
Andrissè un aft. Condurre a bene, a buon fine un afftre,
— <fchefir. Induramento, durezza di cuore, ostinazione.
ottener buon risultamento.
■Andrissene nen una. V. in Andvini.
Andnrisse. Indurirsi o indurire. Divenir duro, fermo, sodo :
Andrissela. Coglierla. Far checchessia^er l’appunto, riuscire
e fig. fortificarsi.
felicemente in qualche suo disegno, aver felice esito : ■Indurirsi, per ammazzerarsi, ammezzarsi, aramozzolarsi,
contr. di non la corre, cioè non riuscir bene.
assodarsi: e dicesi propr. della pasta e della terra
An drissura. avv. A dirittura, a diritto, al diritto, dirittaquando si risecca!, e specialmente quando é troppo
battuta.
mente, per diritta linea, a filo, a corda.
Andrit. V. Indrit.
■Indurare, per incrudelire, inasprirsi, divenir inumano.
Andrngè. Letamare, alletamare, stabbiare, concimare, in — ale fatighe. Ammassicciarsi. Indurarsi alle fatiche, ai
disagi, farvi il callo.
grassare il terreno.
Andrugià. Letamato, alletamato, concimato, stabbiato, in» — com el coram. Incrojarsi, farsi crojo, cioè indurirsi come
il cuojo bagnato e poi risecco.
grassato.
Andvin. Indovino, divino, indovinante, divinatore, indovina Andarmi. Addormentare, addormite, assonnare, indur sonno
o fare che altri s’addormenti.
tore, vate, presàgo, pronosticatore, ariolo, ed anche
profeta ariolo. Quegli che pretende di predire il futuro. — el fa i. Velare o addormentare il fuoco. Metter cenere
sulle braci, onde si conservino a nuovo bisogno, coprire
» Chi a mangia Sberle <fgalet a dventa andvin. Chi mangia
il fuoco.
merda di galletto diventa indovino. Detto a gabbo di un
ridicolo indovino, o di chi vuole professare di sapere le — un. Addormentar ubo . fig. Intorpidirlo, intormentirlo,
farlo divenire stupido; e più comun. renderlo trascu
cose future.
rato, negligente.
» F i Vandvin. Far l’indovino, indovinare; congetturare.
— un. Addormentar uno. fig. Far desistere o fermare alcune
Aadvin. add. Indovino, fatidico, atto ad indovinare.
con arte da qualche impresa, con altre speranze.
Andvinà. Indovinato; predetto.
AndviBaja. Indovinello: altr. con v. gr. enigma, enimma. » Lanette andarmi da le adulastion. V. in seguito Andurmisse ant le adulastion.
Detto oscuro proposto altrui da indovinare : anche, indo*
vinaglia, ma per lo più in senso di sciocco indovina- * Andurmisse. Addormentarsi, addormirsi, assonnare, pi
mento.
gliare il sonno.
>Giughi a j ’andvinaje. Fare al giuoco degli indovinelli. » — Addormentarsi, fig. Annighittirsi, infingardirsi, impi
grirsi, intorpidirsi, rendersi negligente, trascurato, per
A li A li andvina lo eh'a V i? Alè Alò indovina quel
dere il tempo.
ch’egli è?
Andvini. Indovinare, divinare, predire, pronosticare, valici» » — ant le adulatsion. Addormentarsi nelle lusinghe, com
piacersi delle adulazioni.
nare, pronunziare il futuro.
* Indovinare, per apporsi, dare nel segno, azzeccare, cor » — legerment. Velare o chiuder l’occhio.
» — per senpre. Addormirsi nell’estremo sonno. Morire.
posta.
» tu una cosa. Consigliarsi col piumaccio. Dormire sopra
—
un piai. fig. Riuscir bene un piatto, farlo a dovere (s’in
una cosa prima che si risolva.
tende la vivanda).
» Andvinene mai una ! Non dare nè in cielo né in terra. Di- Andarmi, add. Addormentato, addormito, indonnito. Immerso
o sopraffallo dal sonno.
cesi di chi-s’avviluppa nelle sue operazioni, e niuna ne
conduce a buon fine; ed anche di chi è sopraffatto da » Addormentato, fìg. Grullo, mogio, stupido, intorpidito,
veemente passione, onde non sa quel ch’ei si faccia.
di spiriti addormentati : contr. di desto o vivaee. Talora
« A pensi mal, a s'fa mal, ma a s andvina. Pensar al peg
sempl. pigro, inerte, neghittoso.
gio è da savio. Dicesi proverbiai, in sign. di aver l’oc » Esse legerment andurnù. Dormigliare, dormicchiare ,
sonneggiare, sonnacchiare, leggermente dormire.
chio a’ danni possibili ; ed anche chi molto si fida rimane
ingannato : altro dettato che dimostra la necessità che » F i l'andurmì. Far l’addormentato, fare la gatta morta.
Fare il nanni, l’onofrio o il ooferi, fingersi balordo, far
ha chicchessia di cautelarsi.
le viste di non udire, di non vedere, di non intendere.
» Chi a mangia d’berle d'galet a andvina. V, in Andvin.
V. F i l'indian.
» D'volte a di da mani ai mat a s'andvin«. Prov. Fa a modo
» Mes andarmi. Addormentaticcio, mezzo addormentato,
d’un pazzo e l’indovinerai.
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tiglioso, Minaceli!uso, sonniglioso, che bagli occhi
aerati dal sonno.
indurmi an sul pi bon. Essere gabbato dal sonno,
lasciarsi prendere dal sonno in punto in cui uno
ebbe o dovrebbe restar desto,
t. Dicesi dell’erba lasciamo nero, che ba virili nar:a : in genere sonnifero, alloppio, narcotico. Medirato per far dormire.
ndumiia. Alloppiare, oppiare, adoppiare. Acconbevanda con alloppio o qualche altre sonnifero ; far
rmentare, indur sonno.
Sopire, acquetare,
sse. V. Industriesse.
in. In effetto, in fatto o in fatti, in conclusione.
Aneddoto, particolarità ; c propr, tratto particolare
oria non divulgato ; ma connin. dicesi per istorietta,
ella o racconto curioso.
leiriaae. V. Neir't, Neirìsse.
silo. Cerchietto d'oro, d’argcnio o d’altro metallo
si porta in dito per ornamento.
. Dicesi anche a molti altri strumenti fatti a forma
srchietto, ed in particolare a quello che tengono
i punta del dito i cucitori per ispignere l'ago, detto
lo da cucire, e volgar. ditale.
ete. Anello affaccettato, cioè che ba molli angoli o
e.
omich. Anello astronomico. Strumento il quale usasi
tare peìr prendere l’altezza del sole.
ò. Campanella. Cerchiettto per lo piti di ferro o di
te attaccato alle cortine, portiere e simili, per farle
rere.
s. V. Anel matrimoniai.
rcader. Anello del Pescatore. Cosi chiamasi a Roma
nbro di cni si fa uso per suggellare i brevi. L ’imta é san Pietro ohe pesca in una barca.
lè. Anello de! funghi. Quella membrana la quale fa
; dello stipite, e che lo circonda alcune linee «otto
appello: che coniun. dicesi ghiera, collare o col*
0.
idea. Cattivello, gruccia. Anello di ferro a cui è
oraandato il battaglio della campana.
»otre. Anello delle forbici. Uno dei fori in cui end le dita per tagliare.
1, anel vetoovil. Anello dottorale, anello vescovile.
Ilo che si porta in dito per segno di grado o di dik.
mo (Astr.). Anello di Saturno. Quel cerchio lumiche accerchia il pianeta Saturno, senza toccarlo
bene si è ora conosciuto che l'anello di Saturno non
ico).
nonio/. Anello matrimoniale, sponsali/.io o nuziale,
nel. Dare l'anello. Confermare lo sposalizio, congendo in matrimonio, il che comun. si fa col metdallo sposo un anello in dito alla sposa. Questo
lo anticamente era di ferro col castone di calamita,
hé siccome la calamita attrae a sé il ferro, cosi lo
o dee trarre la sua diletta dalle braccia de' suoi
nti.
ìan piene fanej. Dita o mani inanellate, cioè piene
telli.
anej. Inanellato. Fatto a foggia di anelli.
fanej. Inanellato. Ornato di anelli,
indiato, innanellato. Fatto ad anelli o a guisa di
ti; messo negli anelli; ornalo d'anelli; pieno dianelli.

Anelasi. Aneliamo : pegg. d’anello.
Anele. Inanellare, innanellare. Dar forma di anello ; ornare
di anelli ; mettere negli anelli.
— i* cavej. Inanellar la chioma, i capelli, ecc. Arricciarla a
guisa di anelli, darle o farle prendere il riccio.
Aneltt. Anclletto. V. Aneltn. Neiì’araldica è la differenza o
il segno distintivo clic il quinto fratello di una famiglia
deve portare nelle sue armi. Gli aneliciti fanno ancora
una parte delle armi di diverse famiglie, essendo anti
camente stimati segni di nobiltà e di giurisdizione.
Anelin. Anellino, anelletto, aneli uzzo. Piccolo anello.
Anelou. (pi.). Randelloni (T. de' Carrozz.). Nome di quelle
grosse spiaggie di ferro, con maniglie dove entra il
cignone, le quali s'invitano e s'inchiodano sotto la pianta
delle carrozze.
ADèmone (Boi.). Anemone e anemolo. Pianta delta famiglia
delle ranunculacee, il cui fiore bellissimo nasce dal balbo
in aprile, ed anche prima sotto un clima temperato.
Anemosrepi. Anemoscopio (fis.). Strumento che serve per
indicare te variazioni e la direzione do' venti.
An erba. aw. In erba, immaturo. V. Erba.
» Vende o compre an erba. Vendere o comperare a novello o
in erba; cioè riscuotere o pagare la valuta del frutto
avanti ch’ei sia maturo: e per simil. vendere l’ucaello
sulla frasca, o la pelle prima di prender l’orso, bere il
vino in agresto e simili.
An esecnssion {[iute). Attuare, mandare o mettere ad ese
cuzione, in atto, ad effetto, effettuare, compiere, ese
guire.
Aness. Annesso, unito, congiunto, attaccato.
— e conci». Annesso e connesso: che comun. si usa nel
solo pi. T. dinotante tutte le cose che per necessità
vanno unite con quelle di clic si parla.
A nèùja. A noja, a tedio, a o in fastidio, a rincrescimento:
avv. col ver. venire, vale nojare, infastidire, increscere,
stuccare,
A neùit. avv. A notte. All'irabrunir dell’aria per la sopravve
gnente notte.
— uvanwò, A notte avanzata o inoltrata, di notte profonda,
a notte buja, a notte ferma, cioè fitta, molto a notte.
Aneurisma. Aneurisma (Chir.). Dilatazione o accrescimento
di un'arteria: e secondo altri tumore formato di san
gue, per la dilatazione o per l'apertura di un'arteria.
An faconde, avv. In faccende, in affari ; col ver. mettere, vale
affaccendare, dar faccenda, dar da fare, da lavorare,
tener occupato, impiegare.
• Esse an continue facende. Affogar nelle faccende, averne
moltissime.
■ Om eh'a l'è senpre nn facende. Faccendiere, faccendone,
e scherz. ser faccenda. Dicesi ad uomo che fa faccende,
e per Io più s'intriga in ogni cosa. In senso dispreg.
impaccatore, impigliatore, factodo, appaltone, affan
none, ceecosuda, scr mesta, imbroglione.
An faria. avv. In faccia, in o alla presenza, al cospetto,
sul viso.
> In faccia, dirimpetto, appetto, a o di rincontro, a ri
scontro.
— del sol. In posta del sole, alla faccia del sole, cioè col
sole in sugli occhi.
— d'ini el mond. A pien popolo, in presenza di tutti.
•Ih an facin. Dire in faccia o sul viso. Parlare risoluta
mente alla presenza di colui di cui si tratta.
« Guardégnun an facia. fjg. Gittare il giacchio tondo, me
nar la mazza londa ; essere come l'arto soriano eh»*
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trae agli amici e ai nemici ; essere come la atadera dei
qualche leggiera • superficiale tintura o cognizione di
beccaj, cioè cataria a chiunque ; dar Bel fango come nella
checchessia.
mota, vale favellare senza distinzione e senza riguardo » Citi a fa al nulin a t'an farina. fig. e prov. Chi toeea la
cosi degli nomini grandi come de’ piccoli, trattato tutti
pece o s’imbratta o si sozza, chi dorme coi cani si leva
a un modo.
colle pulci, chi pratica cello zoppo gli se n’appicca, chi
» Guardene an facìa fu * eoa l'aotr. Guatarsi l'un l’altro.
pratica eoi lupo impara a urlare; cioè : chi pratica male
• Piè «n a» fkcia o an firn*. Sbugiardare aleuno, convinne riceve danno.
cerlo di bugia.
Aifarinnra. Infarinatura, fig. Tintura, cioè notizia superficiale
•Sari fusi an fatta. Serrare o chiudere lascio e la porta
di checchessia.
addosso, in sugli occhi, sulle calcagna o nel pettod’uno, Aifarssl. V. Fan ti.
tenere l’uscio o porta ad alcuno ; noi serrare alcuno Al fassa. V. An faeim.
fuori della porta, mandarlo vìa o vietargli l'ingresso.
Aofassinà. Infasciato, affasciato, affastellate. Ridotto in fa
» Tempi duicota an fati» a uno Rinfaek». fig. Gettare
scina, in fascio o in fastello.
alcuna cosa in faccia o sul viso ad alcuno, rinfacciar Anfassfiè. Fascinare, infascmare, far fascine, affaseiare, af
fastellare, far fascio, far fastello.
gliela.
Afafayatà. Infagottato. Parlandosi di persona, vale rinvolto in Ai fasslei. aw. In e di sentinella, in o di guardia, e nell’uso
in fazione.
nna veste a guisa di fagotto ; malvestito, mal assettato,
Anfatneese. V. Infatuesse.
sciattato.
»Infagottato. Parlandosi di cose, vale affardellato, infar- An favor, aw. A o in favore, favorevolmente ; col verbo es
dellato, raffardellato, cioè posto nel fardello o fagotto ;
sere, vale in grazia.
ed anche sempl. inviluppato, ravviluppato.
» D i la smlentta an faw r. Dar la sentenza in favore, a
» — per affastellato, affasoiato, rabbatuflbiato, cioè avvolto
sempl. darla in favore. Sentenziare favorevolmente.
Anfenajà. Infinocchiato. Asperso di semi di finocchio.
insieme confusamente.
Aafafttè. Infagottare, affardellare, raffardellare, infardetiare, » infinocchiato, fig. Incarrucolato, tratto in errore, aggi
rato. V. Angdbiolà.
far fagotto o avviluppare a guisa di fagotto. Parlando di
persona si diee sciattare.
Aifenojè. Infinocchiare. Aspergere di semi di finocchio; e
» Infagottare, per affastellare, afiasdare, rabbatuffolare, cioi
fig. dar finocchi, aggirar uno.
» Infinocchiare, fig. Incarrucolare, avvolgere, trarre in er
avvolgere insieme confusamente.
rore. V. Angabiolè.
Alfafetesse. Infagottarsi. Ravvolgerà in una veste a guisa
di fagotto, caricarsi di bagaglio, e seherz. fasciare o ri Aifenojesse. fig. Infinocchiarsi, avvilupparsi, intricarsi, im
pastoiarsi, intrescarsi, impacciarsi, imbrogliarsi, abbin
coprire il melarancio, cioè vestirsi bene per ripararsi
dal freddo, e talora vestirsi alla sciamannata, disadatta*
dolarsi.
Aifeiojira. Infinocchiatura, abbindolamento, frode, inganno,
mente. V. anche Anbagagetse.
tranello ; impaccio.
Ai fale o Ai fai. avv. In fallo, inawertentemente, inavverti
Ai fervaje. avv. In o a bricioli, in o a minuzzoli, in tritoli, a
tamente, per isbaglio, per errore ; innocentemente.
pezzuoli, in pezzi minutissimi.
» In fallo, per invano, indarno, inutilmente, senza effetto, o
Alfeti. V. Infetà.
profitto.
» Buti el pe an fale. Mettere il piede in fallo, inciampare. Ai fili. In foglio. Dicesi de’ libri deHa grandezza di mezze
foglio o di un foglio ripiegalo.
> Buie un pe an fale o sul fan». Mettere un piede in falso,
Aiflamè. V. Infìawi.
cioè dove non posi o non vi si regga.
Anftaschè. Infiascare. Mettere il vino e altro liquore nel
Alfan. Dal frane, enfant. V. Bon artfan.
fiasco.
Aifaa|à. Infangato. Bruttato o imbrattato di fango ; e talvolta
Anfibi. Anfibio e amfibio, ancipite. Agg. d'animale che vive
ammelmato, impantanato, affondato nel tango.
in terra e in acqua. Diconsi altresì anfibie alcune piante
» Retti anfangi. met. Ammelmare, affogare nella melma.
che hanno la stessa prerogativa.
Dicesi di uomo che s’intriga e non sa uscire d’un affare,
avvilupparsi, imbrogliarsi, inzampagliarsi ; ed anche Anfibologia. Anfibologia. Discorso ehe ha sentimento doppio
ed equivoco, per cui si può intendere in dne sensi.
rimanere sulle secche, cioè non poter procedere più
Anflbologieament. Anfibologicamente, con anfibologia, cioi
avanti.
con sentimento equivoco; ambiguamente.
Aafanghè. Iofangare. Empiere, bruttare o imbrattar di fango.
Aifaaghesse. Infangarsi, affangarsi, impiastricciarsi, lordarsi, Anfibologie^ Anfibologico. Che ha anfibologia; ambiguo,
empiersi di fango: ed alquanto più, impantanarsi, am
equivoco.
Aifleesse. Infischiarsi, incacarsi, indormirne, ridersi o bur
melmare. V. Anpaolesse e Anpanlanetse.
—
del crin. V. in Crin.
larsi di checchessia ; ed anche sempl. ridersela, non
curare, non far conto, ed in m. b. aver di dietro.
Ai fteda. avv. In grembo, in seno, sulle ginocchia.
» Dieesi talora per mangiare col capo nel sacco, far del
Alfaossisse. V. Sfaossiesse.
suo, fare senza altrui, non aver bisogno di alcuno, aver
Anfarinà. Infarinato. Asperso di farina.
tutto ciò che occorre. V. anche Anpipesse e Anbri« Infarinato. Dicesi met. di chi ha cognizione di checchessia
mediocremente ; che sostantiv. direbbesi infarinatucolo, gnesse.
cioè dottor da dozzina, saccente di mediocre dottrina, An II. V. A /U.
» Butè un an (il. fig. Mettere uno in sul filo, cioi indiriz
dotto pelle pelle.
zarlo secondo lo stile o costume.
Aafariaè. Infarinare. Aspergere di farina.
* Essè an /il. fig. Essere a filo, cioi pronto, lesto, all’or» Infarinare : flg. imbiancare.
dine, in punto per far checchessia.
Anfariiesse. Infarinarsi, fig. Diventare infarinatucolo o come
il topo del mugn.ijo, che é sempre infarinato. Prendere » — fig. Tener il bandolo, rinverger la matassa, che anche
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si ater ritrovato il liándolo della malassa, cioè aver
ato il fondamento «li una cosa.
. A un filo ; lo stesso che, a un capo. Diccsì tratlani di tessitura di drappi o simili ; siccome a due capi,
me fili, ecc.
iw, In fila, alla fila, per filiera, in ordine, schieraente ; ed anche, di seguito, successivamente, «no
0 l’altro, ecc.
se an fila. Affilarsi, far fila, ordinarsi iti fila, aììì1l'uno avanti l’altro.
a filo. Stare in fila, essere nella fila ordinatamente,
uscire dalla fila o dirittura,
sfilato. Passato eoo filo,
naria anfilà. V. in .Ire maria.
Fila. Numero di cose ordinate in modo che si sc
ino per la medesima dirittura, o stieno it un pari,
t. Corrente d'aria che passa per qualche fessura o
aglio, e per lo più per un riscontro di stame o si, senza essere trattenuta da vertin riparo.
ùe. fig. Infilzata, filallera, filastrocca. Serie lunga c
idiosa di parole.
use. Fuga o riscontro di stanze. Ordine di stanze in
colle porte in dirittura,
i talvolta per Anfihsada. V.
re. V. Anfilura.
ifilare. Passare nn filo nel foro di un ago, di una
la o simile.
:e a tatto». Infilare gli aghi al bujo. fig. Operare a
iccio, andare colla testa nel sacco .
ia a un. fig. Imbeccare, ammaestrare o instruiré
ai di nascosto.
tra. Andar diritto per una strada.
me mai «Qa. V, in /indeiné.
a. Infilzata, infilzatura, filza. Serie di più cose infil• una nell’altra. V. anche Anfilada.
.tara; dicesi talvolta per trapassatoculo di alcuna
i da banda a banda.
Infilzare, mettere in filza. Firare checchessia faccni rimanere nella cosa che fora ed infilza. Si dice tala per traforare o trafiggere.
tle. Infilzar parole, esempi e simili. Ditesi fig. di
favellando dice molte cose, sovente inconcludenti.
roU a t'anfilmo neri. V. iti Anfilssefxe.
se o ruinesse da noi. Infilzarsi da sè. fig. Incorrere
iwedDiamente da se medesimo nelle insidie dell’avsario : cosi pure, tirare a1suoi colombi, vale a dire
i il male da se stesso.
role a t'anfibio nen. Le parole non s'infilzano: m.
v. e vale, che non si può far capitale delle parole,
ebé non si conservano come le scritture.
■a. V. Anfilssada. Adoprasi anche per Anfilura. V.
Infilatura. L'atto d'iufilarc e lo stato delia cosa inia.
v. In fine, alla fine, finalmente, in somma, in somma
« somme, in sostanza, in conclusione, per final coli
none.
d’ben. V. A fin d'iien.
o Gnomi d'fióch. infioccare. Ornare c fortificare con
chi.
avv. In fiore o fiorente. Parlandosi di pianta vate,
è tolta coperta di fiori ai tempo della fioritura,
i» fior. fig. Essere in fiore, cinè in oliimo e florido
o ; e detto di cose, essere nel maggior grado di perr
one.

» Esse an fior, ardì com un teiapet, san e conimi, eci.
Proverbiai. Essere fiori e baccelli, cioè essere sano, Itelo
e contento.
• Esse an sul fior o an sul bon a fe chacosa.. V. in Fior.
Anflw. V. Gonfior.
Anfiteatro. Anfiteatro. Fabbrica di figura ovale, circondata da
più ordini di scaglioni a cerchio, di dove è dato di ve
dere qualche spettacolo che vi si rappresenta. Presso
gli antichi era it luogo destinato pe' combattimenti clic
facevano i gladiatori fra di loro o colle fiere.
Aflfilrìoii (dal frane, amphiirion), Anfitrione. Nome di un
personaggio di una commedia di Molière, divenuto pro
verbiale, che si applica a colui che mette o fa tavola, o
che convita gli amici.
Atiflà (v. coni.). Sporcato, imbrattato, bruttato, insomlo,
lordato, impiastralo, impiastriccialo, lordo, sporco.
— d'menili. Smerdato, sconcatalo. Bruttato di merda.
An flagranti. V. In fragranti.
Anfli. Sporcare, lordare, impiastricciare, imbrattare, brut
tare, insozzare.
— d‘merda. Smerdare, senneacare. Bruttare di merda.
Anilesse. Sporcarsi, lodarsi, impiastrarsi, insudiciarsi, in
sozzarsi, imbrattarsi.
— d'apeis. Impeciarsi. Impiastrarsi di pece.
— d'merda. Scuncacarsi, limitarsi di merda.
Anfi tira. Imbrattatura, imbrattamento, impiastricciarnenUi.
Lo imbrattare o lo impiastricciare.
— d'merda. Smerdarnento. Imbratto di merda.
Anfnilrr. V. Fodrè.
An fola. avv. A o in folla, affollatamente.
• Attdè e tini on foia. Rigurgitare, andare e venire in folla.
An fimd.avy In sostanza, in somma, in conclusione,in fin (ine.
Aufongà, Anfonyhò, Anfonghegse. V. Anfonssà, Anftmssè,
Anfonssesse.
Anfonssà. Affondato, ingolfato, immerso, altuffalo ; sprofon
dato, caduto nel profondo, sommerso. V. Angolfà.
» Internilo, penetrato addentro ; conficcato.
» Sfondato, cui è rotto il fondo : talora rotto, abbattuto, at
terralo ; ed anche sempl. guasto, rovinato.
» Ecìii anfonssà. Occhi affossati o sfossati, affondali, inravernali o incavati.
■ A'os anfonssà o sgnacà. Naso camoscio o camuso, naso
rincagnato, cioè schiacciato, piatto ; dicesi anche «amuso
assolut.
Anfonssè. Affondare, profondare, immergere, tuffare, in
golfare.
• Affondare, sfondare, sfondolare, sprofondare. Levare o
rompere il fondo: e talora sempl. rompere, abbattere,
rovinare.
» Conficcare. Far entrare, cacciar dentro.
— ri capei an testa. Calcare il cappello in capo.
— ti ran o l'inimis. Rompere le linee, sbaragliare, sperpe
rare, sconfiggere l'inimico. *
Anfonssesse. Profondarsi, internarsi, penetrar addentro, innoltrarsi, cacciarsi innanzi ; immergersi, tuffarsi, andar
a fondo.
ii fig. Ingolfarsi, impelagarsi, invescarsi, impantanarsi, illacciarsi, darsi affatto a..., abbandonarsi, immergersi in
checchessia interamente da potersene difficilmente libe
rare: e per lo più dicesi dell'animo compreso d'affetto .
vizioso.
Au frtra. In fuora, in Tucri : avv, rontr. dindentro.
« Usasi anche per discosto, lontano : onde Fesse an fora,
scostarsi, Stè an [óra, star in fuori, star lontano.
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» Talora vale, salvo, eccetto, come Da Ioli anfora. Da quello — ant la tetta. Corizza, gravedine, scesa. Distillazione di
in fuori, cioè salvo, eccetto, fuor solamente...
umori sierosi ed acri dalla testa ralle narici.
Anfercadara. (T. de’ sarti). Fondo de* calzoni. Quella parte che — ant’l stomi. Catarro, reuma.
dall'inforcatura va verso il dietro, e che fa sacca quando — d’portino. Dicesi in m. b. per mal franzese.
i
calzoni hanno in questa parte una grande ampiezza. •Piè un anfreidor. V. Anfreidesse.
Anfanai. Informato. Messo o gettato in forma, o stretto nelle An frise. V. An fervaje.
forme.
An fan. aw. In fumo o fummo.
■ Informato: in sign. di ragguagliato. Y. Informi.
» Andè an fum. fig. Andare, convertirsi o risolversi in fumo,
Anformagè. Incaciare e cariare. Condire con cacio grattugi
svanire, dileguarsi.
giato le vivande.
An fnrfa. Y. An fola.
» Talora dicesi scherz. per Informò, informare, raggua An faria. avv. In furia o sulle furie, in bestia. V. Andè an
furia, e Furia.
gliare, render consapevole.
Aafenaagìà. Incaciato, cariato, casirato. Sparso di cacio grat- » In furia, per frettolosamente, furiosamente, impetuosa
mente, con veemenza impetuosa.
tuggiato.
* Scherz. Informato, ragguagliato, reso consapevole« in Anforià. Infuriato, furioso, furibondo, furente, entrato in faria, pieno di furia, impetuoso, violento.
strutto ; ed anche infarinato in senso metaf.
informi. Informare. Mettere o gittare in forma, strignere » Infuriato, fig. Acceso, infiammato, riscaldato, infuocato,
che opera con gran fretta e premura ; sparvierato, che
nelle forme.
» Informare: in senso di dar notizia. V. Informi.
va con velocità inconsiderata.
— una scarpa, un capei, ecc. Informare una scarpa, un cap • Om anfurià o facendo antom a cheicósa. Un ceccosuda,
cioè uomo tutto affannato o affaccendato intorno ad una
pello e simili ; cioè metterli o strignerli nelle forme.
Aaformsase. Y. Informate.
cosa.
Aifiiriesae. Infuriare, infuriarsi, menar furia, dar nelle furie,
Anfornè. Infornare. Metter in forno.
» fig. Insaccare, ingurgitare, trangugiare, affollarsi, insub
furibondare, montar sulle furie o in bestia, imbestialire,
biare e ingobbiare, cuffiare, scuffiare, ruffolare. Dicesi
dar ne’ lumi, arrovellarsi, stizzirsi rabbiosamente.
del mangiar molto e con avidità.
* Infuriare e infuriarsi, fig. Accendersi, pigliar foga, infiam
>AH'infornare il pan si ia goloso. Prov. ital. e vale, che le
marsi, affollarsi, far furia, infervorarsi, riscaldarsi per
occasioni fanno l’uomo errare.
checchessia ; procedere con ¡smisurato impeto.
Anforn&sè. Assestare, allogare checchessia nella fornace.
An gabia. V. Gabia, e An górbitta.
Anfossalà. Affossato. Munito o cinto di fosse.
Angabià. Ingabbiato, chiuso in gabbia ; e scherz. messo ia
>Infossato. Posto nella fossa.
catorbia, cioè rinchiuso o rinserrato in prigione.
An/ossalè. Affossare. Far fosse, cigner di fosse.
Angabiè. Ingabbiare. Mettere in gabbia.
» Infossare. Mettere nella fossa.
» Ingabbiare, fig. Rinchiudere, rinserrare ; e echen, acca
Anfotse. Incacarsi, infischiarsi, ridersi, aver in non cale, non
lappiare, incatorbiare, cioè imprigionare.
far conto, burlarsi, non curarsi di checchessia, indor Angabislà. Abbindolato, infinocchiato, impastocchialo, b izam
pognato, avviluppato, circuito, avvolpaechiato, raggirato,
mirne checchessia; ed anche aver a vile, aver in tasca,
aver di dietro, disprezzare. V. altresì Anpipeste.
trappolato, incarrucolato, cioè tratto in errore o in in
• Chi in ’an fòt ! Modo di dire del basso popolo, equiva
ganno, ingannato con finzioni : e in senso più mite aiascinato, prestigíalo, sedotto.
lente a poco importa ! capiti che vuole ! rida chi vuole !
e simili.
Angabiolì. Abbindolare, infinocchiare, ingarabullare, cir
» I m’anfoto d'tuti ti so dnè. Abbiasi i suoi denari, ch’io ne
cuire, avvolpacchiare, busbaccare, inzampognare, subii—
lo grazio o disgrado.
lare, incarrucolare, aggirare, avvolgere altrui, indurre
An fragranti. V. In fragratiti.
alcuno con inganno a far ciò ch’ei non vorrebbe, ingan
Anfrancesà. Infrancesato. Divenuto francese, o che ha preso
nare con false apparenze ; ed anche affascinare, presti
le maniere francesi.
giare, sedurre.
» Infranciosato o infranciosilo. Infetto da mal francese.
iagabusè. Lusingare, blandire, prestigiare, infatuare, se
durre, dar erba trastulla : ed in sign. più intenso V. An~
Anfransesessa. Infrancesarsi, infrancescarsi. Divenir fran
cese, o prendere le maniere francesi.
gabiolè.
Anfrascà. Infrascato. Ingombrato o coperto di frasche. V. An- Angagè. Ingaggiare, da In e Gaggio (pegno). Convenir con
pegno. Dicesi comun. di cose di guerra, e vale arro
fraschè nel 2® sign.
tare, assoldare, soldare o staggire soldati.
Anfraschè- Infrascare. Coprire o riempiere di frasche.
» Infrascare, met. Coprire, caricare checchessia di vani or * Ingaggiare, pignorare, per impegnare, dare in pegno, cioè
namenti.
alcuna cosa per sigurii di chi presta danari.
Anfìreidà. Infreddato, raffreddato, incatarrato, che ha preso > — Dicesi anche per impegnare in senso fig., cioè indurre,
eccitare, metter su, muovere a fare, mettere in impe
un'imbeccata» un'infreddatura; affocato, intasato. V.
Ràoch e Costipò.
gno, in obbligo, in dovere.
Anfreideasa. Infreddare, pigliare un’infreddatura, o un’im — con l'interessi. Ingaggiare a usura. Dare il pegno per la
cosa accattata a usura.
.
beccata, o il mal del castrone, oun brezzolone, incatarrire. Muoversi per freddo patito alcun catarro dalla testa — ii vestì. Mandare i vestiti a leggere. Dicesi scherz. per
impegnarli.
per Io più con tosse. V. Ràocedine e Anfreidor.
Anfreidor. Infreddatura, infreddagione, infreddamene ; brez — la bataja. Ingaggiar la battaglia, cioè venire alla batta
glia, cominciare la battaglia.
zolone, imbeccata.
— ant la gola o Ràocedine. Fiocaggine, raucedine, affioca- — la parola. Impegnarsi di parola, dar parola, impegnar la
mento.
fede, promettere, obbligarsi a fare.

Digitized by

^ o o q le

mi. Conturbare, aggravale 1» stomaco,
siti picciuoli, non poter la vita o le polizze, portare i
tette angagè. Lasciarsi impegnare, lasciarsi indurre,
frasconi; cioè reggersi difficilmente sopra di sé, esser
dere, venir nel parere, nel volere altrui,
debole e spossato.
sse. Ingaggiarsi (T. niilil.), Arrotarsi, assoldarsi, met- * Esse senpre an ganbe. Aver sempre ago e filo. Dicesi
rsi a soldo, farsi soldato mediante il gaggio : ossia
proverbiai, per essere sempre all'ordine.
itto per cui un uomo si obbliga di servir nella milizia Anjjanhesse. Rimbalzare. Dicesi del mettere il cavallo le
;r un determinalo tempo, mediante un correspeiti vo
gambe fuori della tirella, o quando strepitando rimane
abilito in danaro.
a cavalcioni del limone.
iggiarsi, per impegnarsi, obbligarsi, promettere, in- •Usasi talora sempl. per impastoiarsi, inzampagliarsi, im
irsi a far alcuna cosa.
pacciarsi, intricarsi, incespicare.
iggiarsi. Andar troppo innanzi, innoltrarsi troppo, in Andane. V. Inganè.
diarsi. V. Lanette 'indi' in Andè e Anfonssme.
Augar (dal frane. Hangar). Rimessa, ossia tetloja ad uso di
li.avv. In pegno, ed anche in gaggio; cioè a sicurtà,
rimessa, per ritirare carri, carrette, o simili attrezzi di
guarentigia, a guarnii tla, a cautela, per sicurezza,
campagna.
legno : vale anche, in attestato, in dimostrazione d'af- Angarbojà. Ingarbugliato, ingarabullato, avviluppato, intri
tto, di gratitudine e simili,
cato, imbrogliato, raggruppato.
i. Ingaggiato, arrotalo, assoldato. Fatto soldato me- • Cavei angarbojà, Capelli scarmigliati, scompigliati, rab
ante gaggio.
baruffati, avviluppali.
egnato, pignorato, dato in pegno,
* FU angarbojà. Filo avviluppato, raggruppato, attorci
ig. Messo In impegno, in obbligo, indotto, mosso a
gliato, aggrovigliato; c fig. matassata.
re; e talora parimenti in senso fig. intrigato, impac Angarlinjada. V. Àngarbojnra,
ato, impastoiato, avviluppato,
Angarbojè. tngarbngliarc, ingara bui lare, garabullare, avvi
ippato, intricato, intoppato ne’ proprii movimenti. Di
luppare, intricare, confondere, rabbatuffolare, imbro
ssi di cosa materiale allorché non gioca liberamente.
gliare, disordinare, aggruppare, aggrovigliare.
dà angogià ifretch. Recluta. Un nuovo arrotato,
■Ingarbugliare, met. Impicciare, intrigare, imbrogliare,
aneot (T. milit.). Ingaggio, ingaggiamento (voci del
disordinare ; a più intens. aggirare, avvolgere altrui.
uso toscano) ; e da taluni arruolamento, ferma. Lo in- Aligarimjesse. Ingarbugliarsi, avvilupparsi, intricarsi, rag
iggiarsi, lo arrotarsi nella milizia, ed anche il gaggio
grupparsi, attorcigliarsi, scompigliarsi, disordinarsi.
ie riceve chi si arrola.
Dicesi di capelli, (ilo o simili.
loramento (T. leg.). Il pignorare, o l'impegnare, ed Angartyjura. Garbuglio, avviluppamento, viluppo, intrigo,
tresl il pegno che si dà per sicurtà di dare o di far
teecelo. matassata, imbroglio, batuffolo, confusione.
lecchessia.
Angarghi. :uld. Impigrito, divenuto pigro, impoltronito, in
ig. Impegno, promessa, accordo, patto, convenzione.
fingardito, annighiltito.
Angaryhisse. Impigrire e impigrirsi, divenir pigro, impottroibligo addossatosi di fare checchessia.
mt. Attrattivo, allettativo, lusinghevole, lusinghiero,
nirsi, annighitùrsi, infingardirsi, infiacchirsi.
acevole, vezzeggiativo, blando ; manieroso, gentile, Angaria. Angheria e angaria. Dicesi propr. un aggravio o
azioso, garbato, di belle maniere.
peso che s’impone illecitamente, raccolto sovente con
mie (pl>). Maniconi, manicolloli. Sorta di soprammaviolenza sui tassati ; equivalente a estorsione, concus
che o maniche grandi e pendenti al gomito, cui .intir.
sione. In senso fig. violenza, sforzamento fallo adaJlrui
rtavano le donne.
contro ragione, persecuzione ingiusta, oppressione, ves
ira. V. Angagtameut.
sazione, prepotenza.
. V. Ifiglet.
» Angherie, nella giurispr. mercantile, chiamansi quelle
prestazioni ed obblighi clic impone un principe alle
dìo. Gabbadeo, gabbasanti, ipocrita, bacchettone,
mosd. Gabbamondo, gabba compagno, gabbatore,
navi approdate ne’ suoi porti e spiagge, di trasportare,
isbacco, busbaccone, trappolare, trappolatore, fu n 
iti tempo di qualche spedizione, presso lui, snidati,
tore, ciurmatore, baro, truffatore, frappature, frauda
armi ed altre munizioni da guerra, mediante la dovuta
re, awiluppatore, murinolo, ingannatore,
mercede. Dal confronto della data spiegazione con quella
vilan. Pera bugiard i o gnoeca. Sorta di pera sempre
di embargo ( anbarch ), sarà facile il riscontrare rome
rde, e di sapore mollo grato. Cosi vien detta perchè
l'anguria differisca da questo.
» Buie d'angurie. Metter angherie, cioè dazj, gravezze, ecc.
pare acerba ed è matura.
V, Angariè.
ià. Inzampagliato, impasli>i;Hn. intriga tu. Legnino inicciato nelle gambe, cosicché nini possa camminare : Angaria. Angheriato, angariato, cioè tiranneggiato, oppresso,
sforzato, violentato, trattato con violenza, contro ra
dice special, de' polli.
gione ; e nel l’uso comune indebitato, sopraccarico di
balzato. Dicesi d'un cavallo quando tia messo le gambe
debiti, molestato dai debiti e simili.
ori delle tirelle.
; ben anganbà. Star bene in gambe, e scherz. esser Angurie. Angherìare, angariare, usar angherìe, tiranneg
rie sui picciuoli; cioè star forte sulla persona; ed
giare, opprimere, violentare, trattar con violenza, contro
solut. aver buoni fondameli li, essere gagliardi:, forte,
ragione.
busto.
A»gassa. V. ¿««¡jassa.
Angassin. Asola. L'orlo di seta « di altro ilio clic si fa nelle
arà, angaabaresse. V. Anff&nbà, Anganbesse.
due estremiti di un occhiello per dove entra il bottone,
be (Butesse). fig. Allestirsi, aecignersi, prepararsi.
od in quella dello sparato della camicia.
! ben an ganbe. V. sopra in Anganbatit.
t mal an ganbe. Essere male in gambe, cioè deboli, » Per simii. commessura, mezzo d’unione. Punto nel quale
molte parli si riuniscono insieme.
I anche aver cattiva sanità: e proverbiai, esser debole
12
Gha» Diziow. P irm .-Ital.
v ol . I.
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— d'ia boca. Commessura delle labbra.
» J’angej custode. Gli angioli: si accenna scherz. ai birri.
— d l’éiii. Canto o angolo lagrimatorio ; ed in gen. commes » Pitt d’angel. Acqua d'angioli, nèttare. Dicesi del vino o
sura delle palpèbre.
altro liquore di gusto soave e prelibato.
Angatogna. In gattesco: awerbial, col v. andare, cioè dietro » Travajè da angel. Lavorare con tutta squisitezza.
» Vesti da angel. Vestito ad angelo. Dicesi di fanciulle ve
alle gatte, e fig. alle femmine.
stito a quella foggia che si sogliono dipingere gli angeli
Angav. Cavo, incavo, cavità, scavo. Luogo o cosa incavata.
V. Angavadura.
custodi; ciò che si fa in occasione di processioni, mor» Travaj d’angav. Lavoro d’incavo. Quel lavoro che si fa per
torj di fanciullini, ecc. Talvolta vuoisi accennare a'Po
tanti. V.
via di ruote nelle pietre preziose e nei cristalli, facendp
comparire teste o altre cose non di rilievo, ma affon Angele!. Angeletto, angioletto, angiolino, angeluccio.
date, di cui rimane l’impronta sulla cera o altra materia. » Parlando in genere di pittura, scultura, ecc. Pattini.
Angavà. Incavato, scavato; cavo, che ha cavità; vuoto.
» (pi.). Gli angioli V. iangej custode in Angel.
»
angavà. V. Anfonstà.
— { luca. Angiolino di Lucca. Dicesi scherz. di ina donna
Angavesse. Incavarsi.
lisciata.
Angavadnra. Incavatura. Stato e qualità di ciò che è incavato, Angeleia. Angiola, angeletta, angioletta, angiolella: e par
ed anche il cavo stesso.
simil. donna che per la sua bellezza o virtù paia degna
Angavassè. Ingozzare. Mettere o mandare nel gozzo o riem
di essere affigurata agli angeli.
Angelica(Bot.). Angelica (Angelica, Archangelica L.). Piante
piere il gozzo.
Angavè. Incavare. Fare incapo o cavo, scavare.
medicinale che si coltiva negli orti, la cui radice è molto
Angavetè. Aggavettare, acciambellare. Ridurre in gavette,
calda ed odorosa.
od in ciambelle (matassine) le corde di minugia o Angelieh. add. Angelico. D'angelo, o a guisa e similitudine
simili.
d’angelo.
ABgaviga. Garbuglio, viluppo, batuffo o batuffolo ; cioè massa » Angelico : per trasl. bello, dolce, grazioso in supremo
disordinata e confusa di cose.
grado.
» fig. Garbuglio. Intrigo, pasticcio. Faccenda imbrogliata e » Angelicato. Simile ad angelo, o che ha dell'angelo; e fig.
talora pericolosa. V. Angarbojura.
beato, felice.
Angavignà, Angavignada e Angavigne. Y. Angarbejà, An Angelost. add. Ingelosito. Che ha gelosia ; insospettito.
garbojura, Angarbojè.
AngeUsl. Ingelosire. Dar gelosia; indurr^ apprensione, so
Angeirà. Ingbiarato, inghiajato. Coperto di ghiaja.
spetto o timore.
• Rette angeirà (Mar.). Arrenare, arenare, inarenare, in Anggleslssc. Ingelosire. Pigliare o concepire gelosia, entrare
in gelosia, divenir geloso ; insospettirsi.
cagliare, restar sulle secche. Dicesi propr. de’ navigli
che danno in secco ; e per trasl. essere impedito sul più Angelus. V. in Avemaria.
bello dal proseguire qualunque discorso, azione, nego An generai, avv. In genere, in o al generale, in generalità,
generalmente, universalmente, comunalmente.
zio, trattato, o altre cose già avviate.
Angeirament. Gbiajata. ed ingbiarato (sost.). Strato di ghiara >Parlè an generai. Generalizzare, parlare in genere, star
onde si cuopre una strada. Dicesi anche fig. e vale arSulle generali.
renamento, lo arrenare.
Angenerè. V. Ingeneri.
Angeirè. Inghiarare. Coprire di ghiaja, ossia di rena grossa Angenodatàrl. Inginocchiatojo, altarino. Arnese di legno per
inginocchiarvisi su.
mescolata cod sassuoli una strada sterrata, cioè che non
Angenojà. Inginocchiato, agginocchiato, ginocchiato, ginoc
sia selciata, per assodarla.
Angeirura. V. Angeirament.
chione, ginocchioni, genuflesso.
Angel. Angelo, angiolo, agnolo. Creatura puramente spiri — o piegò. Inginocchiato. Dicesi dagli artefici dellè cose che
tuale ed intellettuale, che da Dio non fa accompagnata
sono piegate e fanno gomito.
a corpo. Gii autori ecclesiastici dividono gli angioli in Angenojada. Inginocchiata, inginocchiazione, agginocchiatre gerarchie, e ciascuna gerarchia in tre ordini. La
mento. L’atto d’inginocchiarsi; o sempl. genuflessione.
prima gerarchia è de’ Serafini, Cherubini e dei Troni; Angenojè. Porre in ginocchione, cioè colle ginocchia in terra.
la seconda comprende le Dominazioni, le Virtù e le Angenojesse. Inginocchiarsi, agginocchiarsi, genuflettersi.
Porsi in ginocohione, cioè porsi in terra colle ginocchia
Potestà; l’ultima è composta dei Principati, degli Ar
per sommissione o altro.
cangeli e degli Angeli propr. detti.
>Angelo, fig. Dicesi di una persona di costumi illibati e di Angenojon. inginocchione, inginocchioni, ginocchione, ginoc
chioni, cioè colle ginocchia in terra.
una pietà non comune ; ed altresi per esprimere qual
che perfezione straordinaria di beltà, di canto o simile. Angerbè. Accovonare. Fare i covoni di biade mietute. V.
Gerbe e Giavele.
— custode. Angelo custode. Quello a cui è commesso il cu
Angerbl. Agg. di terreno, incolto, non coltivato, sterilito, in
stodire e difender l’uomo.
sterilito, sodo.
— d 'ii carnet. V. Bcrgnif e Berlucio.
— ile scóle. Angelo delle scuole. Vien- detto per antono Angerbisse. Parlandosi di terreno, sterilire, insterilire, di
venir sterile, sodo, inselvatichire.
masia a san Tommaso d’Aqnino, per dinotare la di lui
Augberbojè, e Angherbojesse. V. Angarbojè, e Angarbojesse.
eccellenza fra gli scolastici.
» Angej vestì d’neir. Angeli neri. Cosi chiamansi scherz. i Anghgrnì. add. Afaticcio, sparutino, gracile, macilente, cachetico, di cattivo colore ; e sostant. Segrenna.
demonj.
» Andè da angel. fig. Andar a capello, appuntino, a pen Angbetesse. Calzar le uose; e fig. allestirsi alla partenza, af
fibbiarsi le scarpette, impennar il piede, metter l’ali alle
nello, a corda, a dramma, cioè nè più né meno; ed
piante, parare o truccar via, scantonarsela, fumarsela,
anche, andar di rondone, vale a dire andar bene, a se
battersela, corsela, sgambar via, svignarsela, sbiettare,
conda, prosperamente.
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:zzare, difilarsi, alzare 1 mazzi, batter il taccone,
d'abiti, abbatuffolato ; e talora infrascato, cioè carico di
licosa, menar dell» calcagna, cacciarsi la via tra’
vani ornamenti.
i, irsene, mettersi frettolosamente in cammino, acu » Rimpinzato, infarcito, ripieno (s'intende di cibi).
ire, darsela a gambe, partirsi in fretta.
Angioirmwe. V. Anyioiresse.
V. Inghicio.
Angielivcsse. Animarsi, raffazzonarsi, raflusolarsi.
ssne. Ridersene, burlarsene, farsene belle, inii- Anginvaili. V. Angiùvm.
arsene, incacarsene. V. Anfùtoe, c Anpìpesse.
An gioventù. avv. In gioventù, in sul fior degli anni, in sul
on {Aveje}. Avere in avversione, in odio, in ùggiat
giovani! fiore, in sull’età fiorita; da giovane; e poet.
nell’aprile dell'età.
bbominazione, astiare, aver antipatìa, astio, veder
ìal occhio : ed in m. b. aver in culo,
Aihjìoviiì. Ringiovanirò, ingiovanire. Divenire o ritornar gio
nè. V. Ghignane.
vane.
idi. Ghirlandato, inghirlandato. Ornato di ghirlanda, » Ringiovanire, met. Rinvigorire, ringagliardire.
ndè. Ghirlandare, inghirlandare. Ornare con ghir- » — per simìl. detto delie piante, vale rinverdire.
la o a modo di ghirlanda ; ed anche coronare dì liori. Angiovnì. add. Ringiovanito. Divenuto o ritornato giovane:
sse. lngiacarsi. Mettersi il giaco (arme da dosso a
met, rinvigorito, ringagliardito.
flia). Per trasl. avvilupparsi nei panni, coprirsi; Angissà. Ingessato. Impiastrato di gesso o fermalo con gesso:
tirsi.
e per ¡scherzo a persona, per incipriato.
rè. Seminar ghiande in un terreno per ridurlo a bosco. Augissadiira. Ingessatura. Lo ingessare qualche cosa nel
muro o simile; o dicesi anche della cosa ingessata.
. Ingiallato, fatto giallo ; ingiallito, divenuto giallo.
Augissè. Ingessare, impiastrare con gesso, fermare alcuna
. ver. Ingiallare. Far giallo,
cosa con gesso ; e per ¡scherzo a persona, per incipriare,
sse. Ingiallire. Divenir giallo.
aspergere di polvere di cipri.
. V. Angerbè.
esse. Infrascarsi. Coprirsi di vani ornamenti. V. an- Angissura. V. Angimduru.
! Archinehesse.
An jjiii. Giù, in già, all'ingiù, a basso, verso la parte infe
riore: alla fior, in giùe.
v. cont. per Ingegn. Ingegno. Strumento ingegnoso,
« Con la tetta an giù o a f incontravi. avv. Capopiede : fig.
ligno, macchina.
a rovescio, al contrario.
. V. Ingignè.
jse. Ingegnarsi, industriarsi, adoperarsi, accostarsi, * Dai cop an giù. Dal tetto in giù : contr. a Dai cop un *u.
V. in Cop.
*
abballarsi, affaticassi coll'ingegno e coll'arte, aguze i suoi ferruzzi, mettere la coda dove non va il capo, Anqiulisso. V. San(fiuti,
Anglican (pi.). Anglicani, detti anche episcopali. Sono cri
rzarsi di operare.
stiani che appartengono alla classe dei TriniUrj, e for
bela mei. Fare del suo meglio.
mano l'alta Chiesa stabilita in Inghilterra dal regno di
e d’man per difenda. Arrostarsi. Volgersi in qua e
Elisabetta in poi.
e colle braccia e colle altre membra, schermendosi
liiglkana (Ce««). Chiesa anglicana. Liicesi della religione
^fendendosi.
dominante in Inghilterra e negli Stali Uniti d'America,
niorè soa condissioi Arrabbattarsi, in sign. di uscire
sebbene quest’ultima vani molto dalla prima, non avendo
cenci, cioè darsi le inani attorno, maneggiarsi, in
ricevuto che IO dei 30 articoli clic regolano la prima,
striarsi, affaticarsi per uscire del bisogno o di povero
e che furono stabiliti nel 1502 sotto H regno di Elisaito.
betta.
>s. Ingegnoso, Dotalo d'ingegno, industrioso.
(Med.). Angina, sellerai ma, squìnanzìa. Infiamma- Anylirism. Anglicismo. Voce o maniera di diro inglese.
'iie della membrana mucosa.delle parti posteriori della ingloba. Aggiobaio, conglobato, agglomerato, ammassato,
radunato, assembrato : agg. di materia raccolta insieme.
cca, della faringe, della laringe, ed anche de' bron* Dicesi più usualmente per compreso, annoverato, aggre
i e dell'esofago.
gato, computato, messo nel numero.
i. Anginoso. Spettante all’angina o che <
5 accompaAnglobamrnl. fig. Aggregamento, novero, computo.
lato da angina: dicasi parti colar. della scarlattina,
inoso (in forza di sost.), Chi patisce d'angina, altr Angiolo1. Conglobare, riunire, ammassare, assembrare;«nel
l'uso aggregare, annoverare, comprendere, computare,
uinantico.
mettere nel numero.
Jà. ingiojellato, ingemmato. Ornato di gioje, adorno
Anglomania. Anglomania. Imitazione ridicola delle maniere
gemme.
c modo inglesi.
ilè. lngiojellare, ing(jiniiiaii-. Ornare con o di gioje, o
Angnochi. Ammezzato, ammozzolato, ammazzerai«, indurito.
gemme.
Amjnoeti issi1. Ammezzarsi, ammazzolarsi, animuzzenirsi, tarsi
ojellare. met. Abbellire, ornare,
rame un mozzo, indurirsi, assodarsi: c dicesi propr.
desse. Ingemmarsi, adornarsi,
delia terra c delia pasta troppo lunula e risccca.
ì. V. Angiojalè.
Angndronè. V. Godrone.
i . V. Angioironà.
esse. Infagottarsi, abbatuffolarsi, mettersi molti panni Ampigionà e Angog¡(messe. V. Angioivùna e A n<j>ninatele.
ldosso, coprirsi soverchiamente e senza gusto; cJau Angojè. Ingoiare, ingoiare, inghiottire, trangugiare.
Angtd. Angolo Quell'inclinazione che hanno due linee con
le infrascarsi, cioè caricarsi di vani ornamenti,
correnti in un medesimo punto.
piersi a ribocco sino alla gola, rimpinzarsi, inlarcir>i
i cibo, cavar il corpo di grinte, ¡inzepparsi* gonfiar * Angolo, per cauto, spigolo, ossia l'angolo vivo de' coni
solidi.
otre, empiere lo Stefano, caricar la balestra, mangiare
»— Cantonata, cantone e canto. L ’angolo esteriore dell«1
crepa pelle: Ingerere ventri nìmium tihnm.
fabbriche.
r|ù, Infagottalo, inviluppalo a guisa di fagotto, carico
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torbia, in gabbia : sclierz. per imprigionare, rinserrare
— met. Luogo solitario, solingo o remoto.
in prigione ; ed in m. b. condurre alle buiose.
— acuì. Angolo acuto (matem.). Quell’angolo che è minore
Angord. V. Ingord.
del retto, che dicesi dagli architetti Sotto squadra.
— otut. Angolo ottuso. Quello che é maggiore del retto, che Angordà. Ingorgato, che si è fatto nodo o gruppo nella
gola, affogalo. Dicesi di chi non può più spignere giù
dicesi Sopra squadra.
il boccone dalla gola, per la troppa ingordigia nel man— rei. Angolo retto, ossia a squadra.
» JO'angoi ugnai. Equiangolo.
’
giare.
* Figura itr t, d'quatr angoi, ecc. Triangolo, quadran Angordesse. Ingorgarsi. Farsi nodo ogruppo nella gola, quasi
golo, ecc. V. in Figura.
affogare per eccessiva voracità nel mangiare : come dal
t Pien d’angoi o Ch’a l’a d'angox. V. Angolà.
prov. i boccon grandi sono quelli che affogano.
» Strument per mesurè j ’angoi. Grafometro.
Angordì. Intormentito, indolenzito, intirizzito, intorpidito.
Angoli. Angolato, angoloso, che ha angoli.
Inabile al piegarsi per freddo o altra cagione.
Angolajr. Angolare e angulare. Che. ha angoli o che appartiene » In senso met. V. Ancut't.
o riguarda ad angoli.
Angordigia. Ingordigia, ingordezza, golosità, ingluvie, vora
i Pera angolar. Pietra angolare. Nella Scrittura sacra Gesù
cità, edacità.'Estrema avidità e brama si di cibo come
Cristo è cosi chiamato, cioè pietra fondamentale, che è
di qualunque altra cosa che avidamente si appetisca.
come la prima su cui é posto l'edilizio.
Angorgà. Ingorgato, (ingorgato, rattenuto, raccolto; inta
Angolarment. Angolarmente, a maniera d'angolo, con angoli,
sato. V. Anbocà.
per via d’angoli, dalla parte degli angoli.
Angorgbesse. Ingorgare, ringorgare, ingurgitare, intasarsi.
Angoli). Ingolfato, profondato, immerso.
Dicesi propr. delle acque trattenute nel loro corso da qual
» Ingolfato, fig. Dato interamente ed avidamente a chec
che impedimento. V. anche Anbocheste.
chessia.
Angosà. V. Angordà e Angosonà.
Angolfesse. Ingolfarsi, imjnergersi, impelagarsi, tuffarsi, Angosesse. V. Angordesse e Angosonesse.
profondarsi, fig. Internarsi soverchiamente in checches Angosonà. Ingozzata, pieno il gozzo, pieno pinzo, impinzato, .
sia, sovente da non potersene liberare, che anche dicesi
che ne ha fin agli occhi. Riempito di cibo a ribocco.
affogare in...
Angosonè. Impinzare, inzeppare, riempire a soprabbondanza;
» Impinzarsi. V. Angioiresse nel 2° sig.
e dicesi propr. del cibo.
- Angolo». V. Angolà.
Angosonesse. Impinzarsi, empiersi il gozzo a ribocco, met
Angomà. Gommato, ingommato. Agg. d'acqua o colore, in
tere o mandare nel gozzo più cibo che non cape ; ed in
cui si sia latta sciogliere qualche gomma.
gen. adottarsi, scuffiare, ingubbiare.
» Gommato e ingommato : dicesi pure delle cose sopra le Angossa. Angoscia, affanno, travaglio, crepacuore, afflizione,
quali siasi stesa gomma disciolta o simile.
amarezza, cordoglio, tormento, doglia, dolore.
» — Talora si dice per insaldato. V. Anlamilà.
Angossà. Angosciato, affannato, strambasciato, afflitto, trava
» Smiè angomà. Dicesi per ¡scherzo o per beffe a persona
gliato, doglioso, tormentata.
che paja non potersi muovere come se fosse insaldata, Angossè. Angosciare, dare angoscia, affanno, affannare, af
per limore di disordinare la sua acconciatura. V. Anfliggere, travagliare, addogliare, tormentare.
bolt nel 2° sign.
Angossesse. Angosciarsi, trambasciare, trangosciare, stran» Teila angomà. Tela ingommata o gommata. Cosi chia
gosciare, darsi affanno, travaglio, affannarsi, tribolarsi,
masi una sòrta di tela molto liscia e soda, a cagione della
tormentarsi.
gomma ond’é intrisa.
Angossios. Angoscioso, pieno d’angoscia, d’affanno. Dicesi
Angomè. Ingommare. Impiastrare con gomma.
tanto delibammo angosciato, che delle cose che appor
» Ingommare per insaldare. Dare la salda, gomma o altra
tano angoscia.
materia viscosa a’ pannilini, per farli stare incartati e Angramignà. V. Angramonì.
distesi.
Angramisslà. Aggomitolato, aggomicciolato. Avvolto sul go
AngomJà. Appoggiato col gomito o sulle gomita; ed avv. go
mitolo, ed anche fatto a gomitolo; e talora sempl. av
mitane o gomitoni.
volto.
» Stè angomià. Star gomitane o gomitoni, acconciarsi go Angramisslè. Aggomitolare, aggomicciolare, raggomicellare.
mitoni. Star appoggiato sul gomito o sulle gomita.
Far gomitoli (palle di filo); e per simil. avvolgere o
Angomiassà- pegg. d'angomià. Sconciamente appoggiato sulle
porre una cosa attorno ad un’altra in giro, quasi cigomita.
*
gnendola a guisa di gomitolo.
Angomiasseose. Appoggiarsi disadattamente, quasi giacersi Angramonì. add. Gramignoso, pieno di gramigna; ed anche
che produce molta gramigna.
sulle gomita, far colonna al fianco.
Angomiesse. Appoggiarsi col gomito. V. Stè angomià sotto Angranagi. Incastratura, imboccatura de’ denti d’una ruota
quest’ultima parola.
con un’altra. Lo ingranare.
Angranè. Imboccare, incastrare, e nell’uso ingranare (T. di
Aogomora. L’ingommare, e la cosa ingommata.
mecc.). Dicesi dell’entrare de’ denti di una ruota nel
Aogonaja. Anguinaglia, anguinaja e inguine. Quella parte del
l’intervallo di quelli di un’altra o d’un rocchetto.
corpo umano che è tra la coscia e il ventre, vicino alle
Angranghi. add. Aggrovigliato, ritorto in sé, ed anche attor
parti vergognose.
tigliato e attorcigliato : detta per lo più di filo.
Angonbrà. Ingombrato, imbarazzato, impacciato, occupato,
Angranghisse. Aggrovigliarsi, attortigliarsi, ritorcersi, rag
impedita.
grupparsi. Dicesi propr. del filo che si ravvolge in se
Angonbrè. Ingombrare, ingnmberare, imbarazzare, impac
stesso quando é troppo torto.
ciare, occupare, impedire.
Angonìa. V. Agonia.
Angrass. V. Ingrass.
An górbina (Butè). Incatorbiare, ingabbiare. Mettere in ca An grassa (Butè). Ingrassare (att.), o venir ingrassando buoi,
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i, ecc. Se di soli buoi o vitelli dicesi meglio sag- Angrassnra. Ingrassamento. Lo ingrassare, ed anche impinire.
guazione.
.%h’a Un d’bestiam an grassa. Ingrassatore (Giorn. » Ingrassamento (parlandosi di terre), vale letaminazionc,
>rg. 1. 742)7
letaminamento, governo.
an grassa. Stare ad ingrassare.
Angralisli. addi Ingraticolato, graticciato, ingraticchialo.
un porss an grassa, fig. Stare in sul grasso. 'Essere
Chiuso con graticola, graticciata o graticcio ; talora per
l’abbondanza, non aver che desiderare : ed in senso
reticolato, cioè intrecciato a modo di rete.
tosto, ingrassare il porco ; cioè nutrir gente viziosa o Angratislè. Ingraticolare, graticolare, ingraticchiare. Chiu
itile, far del bene a chi non lo merita.
dere un’apertura con graticola o graticcio.
in/ la grassa. Nuotar nel lardo.
i Dicesi anche retare e reticolare, cioè intrecciare o formare
checchessia a modo di rete o a graticola.
L Ingrassato, aggrassato, divenuto grasso, ¡rapin
ilo.
Angffalislara. Ingraticolamento. Chiusura fatta con graticola
issato. Parlandosi di terreno vale letamato, letami—
o a modo di graticola ; e l’atto d'ingraticolare.
0, concimato, stabbiato, ecc.
» Graticolati, diconsi da’ giardinieri que’ legnami incrociali
inalo. Dicesi di bue, vitello o simile, ed anche ta
che servono di sostegno alle piante, con che si c o 
prono le spalliere, pergolati, ecc.
ssalo.
idina. Un po’ di governitne (v. cont. per concime).
Angravii. Ingravidata. Resa gravida, impregnata.
Angraviada. V. Angravtura.
!. Ingrassare (alt.), aggrassare, far divenir grasso,
ssare (n. ass.), divenir grasso, far cotenna o buona Angravia pogSùi. Civettino, dileggino, zerbino, vagheggino,
damerino, beU'imbusto, allocco, perdigiorni, che pone
;nna; impinguire.
l’assedio alle finestre, frusta mattoni; accattarmi!']. V.
1. Sagginare. Dicesi de’ buoi, vitelli e simili ; vale
in Angraviè.
rassarli ben bene.
aja. Stiare, anche sagginare. Tenere in istia (capo- Angraviè. Ingravidare, gravidare, render gravida, incinta;
altrim. impregnare.
'a) il pollame per ingrassarlo.
re. Letamare, allelamare, letaminare, stabbiare, — ii pogeùi. fig. Aliare. Dicesi di qne’ giovanetti che s ag
rcorare, dare il concio, conciare, concimare, ingras-,
girano intorno le case delle loro belle per vedere e farsi
;; cioè spargere letame o concime sul terreno: ed in
vedere da esse.
tere governare o dare il governo alle terre,
— un. fig. Treccare, gonfiare alcuno, cioè pescarlo, abbin
e con d'caossinass. Calcinare.
dolarlo, trappolarlo, infinocchiarlo, gabbarlo, ingan
narlo : ed in senso più mite, lasciar alcuno nelle peste,
e con d'motere. Debbiare.
e con d'sener. Incenerare.
vale a dire impicciarlo, piantarlo in alcun imbarazzo.
e con d’triaca. Sugare (Giorn. Georg. VI. 239). lu Angraviura. Ingravidamelo, impregnamento.
ssare il terreno con cessino, che con gergo volgare Angrignessne. V. Anficesse.
sntino dicesi contessa o contessa di Civilleri, cioè Angringè. Ingenerare, generare, procreare, originare ; far
nascere, far venire, produrre ; esser cagione, cagionare;
ilura di cessi.
angrassè i eòi o le marzane. Andare ad ingrasintrodurre.
; i cavoli, i pelronciani o l’orto al prete: ni. b. che Angringesse. Propr. Generarsi, pigliar l’essere naturalmente;
i morire. V. Andè a fe d’eop in Andè, ed anche in
e per estens. allignarsi, abbarbicarsi, annidarsi, aiini
diarsi, annidolarsi, prender radice o stabilimento, pian
•aossè.
j'agreva travajè la tera, a l'angratsa... I poltroni
tar la sede o fermar sua stanza in alcun luogo ; ed an
trano che il miglior governo per le terre consiste nel
che intrudersi, cioè introdursi, insinuarsi, penetrare,
entrare o ficcarsi dove non si dovrebbe.
richiederle colla vanga, coll’aratro, colla zappa, ecc.,
corrono al concime, come ad un nuovo Dio Steren- Angringii. Ingenerato, procreato, prodotto ; abbarbicato, al
perchè faccia da sé tutte le parti loro.
lignato, introdotto, insinuato, penetrato, cacciato dentro;
0 l'éùi del padron angrassa el cavai. L ’occhio del
intruso.
rane o del signore ingrassa il cavallo: m. prov. e An gropa (Andè). Andare in groppa. Dicesi di chi cavalca in
, che a ben governare il fatto suo, vuol essere pre
compagnia di un altro lo stesso cavallo, fuori delia sella,
cioè sulla nuda groppa.
sa di persona.
; eh'angrassa. Cibi ingrassativi o ingrassanti, cioè » Andare in groppa, fig. vale Essere accessorio, secondario.
Angrossi. add. Ingrossato, divenuto grosso ; rigonfiato, rile
a far ingrassare
vato ; cresciuto.
esse noi per angrassè j aotri. Scorticare sé perché
1ingrassi. Dicesi in modo prov. di chi giova altrùi Angrossi. Ingrossare. Far divenir grosso ; gonfiare. Tarlan
dosi di piante V. in seguito in Angrossisse.
proprio pregiudizio o danno.
angrassè (parlandosi di persone). Riugrassare, rim- — le còse. Ingrandire, a g g r a n d i r e |e cose Magnificar con
parole, esagerare.
;oare. Di nuovo ingrassare (parlando di terre), riconAngrossisse. Ingrossarsi, ingrossare, (n. ass.), tumelarsi,
ire.
rilevar ingrossando : crescere.
a. aw. In causa, per cagione, a motivo, stante,
messe, ingraziarsi, pattarsi la benevolenza con » Far piede. Dicesi delle piaute quando ingrossano.
ìzio ; usar affettazione, fare il graziano, il piacevole Angrumisslè. V. Angramisslè.
Angrumlì, Angrumlisse. V. Acropi, e Acropisse.
porsi in grazia altrui.
duirsi. Conciliarsi la benevolenza; indolcirsi, ren- Angrus (D’). Doloroso, duro, crudele, amaro, gravoso, spia
cevole.
i benevolo alcuno (s’iuiende con modi franchi e
Angnalè.
V. Ugualiè, e Anvalè.
)•
¡arsi. Entrare in grazia di alcuno.
1inguanti. Inguantato. Vestito de’ guanti.
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» Inguantato. Per simil. dicesi di alcune cose che trovansi Angustiò. Angustiare, dare angustia, affannare, affliggere,
travagliare.
situate come in una guaina.
> fig. Agguantato, abbrancato, acchiappato, afferrato, colto Angustiente. Angustiarsi, angosciarsi, darsi affanno, trava
glio, pena, tribolarsi.
improvvisamente e con forza.
Augnante. Inguauiare. Mettere i guanti.
Ani Ani. Ani ani. Voce colla quale si allettano, e si chiamano
— un. fìg. Agguantare, abbrancare, acchiappare, afferrar
à sé le anitre.
uno, cioè prender uno di colpo, e per lo più con forza Ania. (Ornitol.). Anitra e anatra. Uccello acquatico assai noto.
e violenza e tenerlo forte ; e talora allacciare stretta- — greca. Arzavola. Anas crecca L.
— muta. Anitra muta o di Barberla: VAnat moschata di L.
mente alcuno.
Angnantesse. Inguantarsi. Mettersi o calzarsi i guanti, ve — servaja. Anitra selvaggia o salvatica, o germano reale :
l’Anas bosclm degli Ornit.
stirsi de’ guanti.
An guardia, avv. In guardia, in custodia. Sotto la cura o » E l crii di'ania. L'anitra tetrina o tetrinisceo schiamazza.
governo di alcuno.
i Marce da ania, o Ninè parej d ie ante. Arrancare, cioncolare, andare a sciacquabarili, camminare come lanitre.
i Di guardia; in sentinella.
I»Butesse an guardia. Porsi o mettersi in guardia, cioè in Ani Anuorum. V. in An.
difesa. Nella scherma, vale essere in positura atta a Anichilà. Annichilato, annientato, annullato, ridotto al niente,
a nulla ; distrutto. V. Anulà.
guardarsi dall’avversario.
» — (T. di Mascal.). Porsi o mettersi in guardia, scrivere, Anichilè. Annichilare, annullare, annientare, ridurre a nulla,
al niente; distruggere. V. Anulè.
mostrar la strada di s. Giacomo. Dicesi volgar. quando
il cavallo che soffre nella spalla, porta, allorché è in Anichilesse. fig. Annichilarsi, abbasanrsi, umiliarsi.
Anicròcia (dal frane. Anicroche). Ostacolo, impedimento, dif
riposo, la gamba ammalata più innanzi della sana.
ficoltà, garbuglio, imbarazzo, intoppo, taccolo.
* Ste an guardia. Stare in guardia; e fig. guardarsi, cau
Anienti. V. Anichilè e Anulè.
telarsi.
Augnila. (Ittiol.). Anguilla. Pesce apodo del genere delle mu Anim. Animo. La parte intellettiva dell’anima ragionevole,
mente, intelletto.
rene, senza scaglia, di forma simile all'angue, da cui
>Animo, per attitudine e disposizione naturale circa ciò che
ha il nome.
appartiene a’ costumi, ai vizj ed alle virtù, indole, in
» fig. Tergiversante, simulatore. Dicesi di chi procede con
finzione.
clinazione, propensione, tendenza, tempera, natura.
— (Taglia dossa. Anguilla gentile, anguilla d’acqua dolce.
» — Fantasia, immaginazione ; pensiero, opinione.
— scapecià. Anguilla cotta o marinata. Cosi chiamasi quel » — Coraggio, ardimento, intrepidezza, bravura.
l’anguilla che ci viene in barili appezzala in rocchi e in » — Intenzione, intendimento, proponimento.
salamoia. Hawene un’altra specie detta ciccolina mari » — Talento, desiderio, voglia, volontà.
nata, ed è l’anguillina che riceviamo parimenti ne’ ba » — posto assolut. in forza d’interj. vale, sul coraggio!
rili ripiegata a serpicella, infilzata èi istecco e ma
Modo con che uno conforta o stimola se stesso e gli altri
per l’operazione che s’intende di fare. V. Animo.
rinata.
» Andè a l’anim, al chèùr. Andar all’animo, al cuore, lo
» Esse com j'anguile ant el barri. V. ìn Antiopa.
stesso che a genio, a sangue, cioè aver genio, indursi
» Fe l'anguila. V. Anguilè.
di buona voglia, far volentieri.
» Leu pien danguile. Anguillaia. Luogo pantanoso dove si
■ Aveje ant l’anim una cosa. Aver nell’animo una cosa,
trovano di molte anguille.
pensarla.
Augnilada. fig. Sutterfugio, scappatolo, ambage, via coperta;
palliamento, infingimento, doppiezza, simulazione, arte; » Aveje l’anim a cheicota. Aver l’animo a checchessia. De
siderar quella tal cosa, aspirar ad essa, ed anche tener
talora irrisoluzione, ambiguità.
Angnilè. fig. Simulare, dissimulare, procedere con finzione,
fisso il pensiero a checchessia.
andar finto, operare con astuzia, cavillare ; non si dimo » Baste l’anim. Dare o bastar l’animo, cioè aver coraggio,
ardire, ecc.
strare, tener coperto-, serpeggiare, tergiversare.
n Dicesi altresì per, ondeggiare, vacillare, vagellare, tenten >Buie l’anim ant una cosa. Porre l’animo in una cosa, cioè
applicarvi la mente, aver intenzione, proporsi di farla.
nare, stare dubbioso, irresoluto.
Angnria. (Bot.). Cocomero, ed in molti luoghi d’Italia anguria, » Con el mei d ianim. avv. Di tutto animo, di buono o mi
glior animo, di buono o miglior cuore, con ogni efficacia.
come la chiama anche il sanese Mattiolo. Specie di grosso
mellone acquoso dolcigno, di bucia verde e liscia, che è » Con l’anim. avv. Con l’animo, da senno, davvero, di
cuore, con intenzione..
la Cucurbita dtrullus de’ Botan. É da notare che noi
diciamo Cocomer il cetriuolo, Melon il popone, e An >Con l’anim tranquil. avv. Ad animo riposato, senza turbazione d’animo, con tutta la quiete dell'animo.
guria il cocomero.
» Del mei anim del mond. V. sopra Conel mei di’anim.
» Canp d’angurie. Cocomerai«^
» Venditor d’angurie/ Cocomerajo.
» D'mal anim. V. in Malanim. ■
» Esse dl’istess anim. Essere d’un animo, ad un animo, o
Angusè a ciauce. V. Amusè a ciance, e 4 ngabusè.
Angust. Angusto, stretto, di poca larghezza; piccolo, gretto,
in un animo, cioè di un volere, di un cuor medesimo,
di concordia, concordemente.
meschino.
» Esse d’pcit o d'grand'Snim. Essere di poco o di grande
Angustia. Angustia, affanno, travaglio, afflizione, cruccio.
animo, cioè timido o ardito.
* Angustia. Strettezza, stretto bisogno, urgenza, miseria.
» — per Iscarsità di spazio o di luogo, strettezza ; brevità. » Fesse anim. Far buon animo, sperar bene, prepararsi a
ricevere con indifferenza checché ne avvenga.
» Pien d’angustie. Angustioso. Pieno di angustie.
Angustià. Angustiato, che è nelle angustie, angosciato, tra * — Farsi animo, far buon animo, prender animo, incoraggirai.
vagliato, cruciato, affannato, afflitto.
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ant fan*«». Porsi o mettersi in animo, persuarisolvere, deliberare,
l’amrn. Perdersi d’animo, scoraggiarsi, sbigottirsi,
intarsi, smarrirsi.
im. Di poco animo, debole, sgomentevole, pusillaed alquanto più, vigliacco, codardo, vile.
onamm. Stare di buon animo. Confortarsi, vivere
dacia, con sicurezza.
Vanii*. Venire, cadere, correr neU’animo, cioè
insiero; e talvolta rammentarsi,
ima, e poet. alma (v. gr. vento, soffio, fiato) : in
ale, il principio della vita di ogni creatura vivente,
Ilo spirito rinchiuso in un corpo organizzato: >'diiù propr. dell’anima umana, sostanza immateriale
mortale dell’uomo.
pei molti suoi effetti è chiamata altresi animo,
), senso, ragione, mente, pensiero, consideratone,
islens. Parte principale, ove si comprende la sol o il fondamento di checchessia.
.). La parte interiore delle radici, levata la scorza,
la sostanza degli alberi, che 6 nel centro del legno,
midollo.
parte interna de’ noccioli, cioè il grano di quel
•vestito di nocciolo.
de* Gett.). La forma che i gettatori di mctalln ricadal modello.
le’ Legnaj.). II sodo deH’inUdajaluia di una porta,
’imposta, o simile.
. e Scult.). Quello spirito, quella vivezza e quella
»ione, che rende le figure dipinte o scolpile quasi
id animate.
«a piastra di ferro, che scaldata rovente si inette
rro da dar la salda, e in gener. la parte interna
»Ite cose.
num. del più (anime), gli abitanti di una città, gli
dui di una famiglia : onde direbbesi Firenze a fa
mila anime, Firenze fa tante migliaja d’anime,
li persone.
fi. V. Anima danù.
n. Fondello, anima.
Anima dannata. Un birbante, un furfante., un emmo scellerato di prim’ordine : Un cogniti ¡iefjè, ime
iamnée dicono anche i Francesi.
gatèùri. V. ¿4nimo del purgatori.
nor. Ànima del messer Domeneddio, cioè persona
sne.
¡et. Animella. Pezwtto di cuojn attaccato da una
nell’interno del buco o spiraglio del soffietto: o
i ordigno dentro a checchessia, il quale facilita n
iisce l’entrare o l’uscire dell'aria.
Un (Mus.). Anima del violino, Legnetto posto riito
fondo e il coperchio del violino, sotto al ponticello.
Anima di leccio (v. dell'ufo lucchese). Dicesi a
ma efferata, cioè crudele, inumana, dura, feroce e
i.
)». V. in Noi.
fan. (Mece.). Anima dell'argano. Quel pèzzo di
i cilindrato; che girando avvolge la fune: alte.

-bnga. Fuseragnolo, spilungone. Dicesì per ¡scherzo a
persona magra, e d’assai alla statura.
-neira. Dicesi a persona empia, malvagia! V. sop. Anima
domi.

- nuotuvol. Anima razionale o ragionevole. Quella che è il
principio delia vita, dell'intendimento o pensiero, e de
gli atti della volontà dell’uomo.
- «lisi/irò. Anima sensitiva. Quella per cui crescono ed
hanno moto e senso gli animali.
~ ta p in a . V . sop. .4niiiio danti.
- vegetativa. Anima vegetativa. Dicesi quella per cui cre
scono le piante.
» A h corp e ’n anima. avv. In petto e in persona.
» Antlè a Vanitila. Toccare il cuore. V. in Aru m ,
«ytrmna mea barbi* if gat. V. Anima tnea nel l)iz. alla
sua sede.
*
» Anime dei purgateliri. Anime purganti.
» Anime, senssa tege nè fede. Gente di scarriera. Uomini
pronti n ma! fare.
» Ant l'anima, avv. Fino all’anima, cioè grandissimamenle,
estremamente.
.
» A s seni gnanch anima. V‘é un tacere, un silenzio pro
fondo, non si sente uno zitto ; A j è restajegnanch
anima ant m, non è rimasto in casa nè cane nè gatto,
.li passa nen un'anima, Non passa anima viva o nata,
0 persona vivente, cioè nessuno.
* Aveje iTanima. Aver petto.
« Aveje set anime c /’animili. Aver le sette curateli«. Dicesi di chi non muore si facilmente, e le più volle si
suol dire delle donne: onde il prov. le donne sono come
1gatti, se non danno col naso, non muojon mai. Presso
i Siciliani, dicesi Aviri netti spirili come li gatti.
r /libine pi d'una su Vanima o sii la eossiemsa. Averne
parecchi sull anima.
» lìutè. d'anima ant el travaj. Operar con impegno e con
forza,
» Cnghè l'anima. Cacar le curatollc, tioi durarvi fatica
grandissima.
» Canti’ co» anima. Cantar con anima, vale con espres
sione.
r>Curi j'anime. Curar le. anime. Amministrar i sagramenti,
e Tare le funzioni parrocchiali.
» Pe anima o l'anima, Dare anima o l’anima, avvivare, vi
vificare, dar la vita.
» fie l'anima tt Dio. Render l’anima, cioè morire.
* Dr l'anima al Diavo. Dar l’anima al Diavolo o al nemico,
ed anche darsi alle berloeeie, ai cani, alle streghe, cioè
disperarsi,
n D) d‘janimc. V. Di d'ii mori in Di.
* Dio m daga d'ben « ¡to' anima. Dio gli faccia pare al
l’anima ov’egli /■. [licesi nominando qualche defunto.
* Dui corp e un anima sola. E ’ snn due anime in un noc
ciolo, cioè due amicissimi fra di loro: simile al seguente:
» firnte corp c (intimi con un. Essere anima e corpo d'uno,
essere carne e ugna con alcuno; cioè essere suo stret
tissimo amico, essere quasi una cosa medesima,
ipFe ■inni' l'anima. Fare arrecar l’anima a un granel di pa
nico (Cerchi .Mogi. IV, 2ì,
» Fesse d'ufi ima. Far del cuor meni, vale pigliar ardire.
jJa(Archit.). Anima della scala. Ciucila parte della » /r7ii « l’anima. V. qui sopra .1«/ l'anima.
dove si appoggiano neH'interno gli scalini,
» Gauè o Anemia ('anima. Sbudellare, tircidere: usato per
lopiù a mo‘ di minaccia.
Più freddo di una tramontana, noti farebbe pepe
jlio; e nell’uso, animi fredda» Talora vale tenton- » Comitè l'anima. Hecerc l'anima o il cuore. Aver vomito
gagliardo)
, cacapensieri, chetane, tranquillone,
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» Le dotte a l'an »et anime e un animin, V. più sop. Aveje » Sostansse animaj. V. in Soslanssa.
» Tratato o sienssa d 'j’animaj. Zoologia (St. nat.). Discorso,
tet anime, ecc.
■ Mungeste l’anima. Arrapinarsi, stritolarsi, rodersi il cuore,
trattato, dottrina, scienza degli animali in generalo;
scoppiar di rabbia.
parte della tìsica e della storia naturale.
» Me pare bon anima. Mio padre di buona memoria, cioè Animalass. Animatacelo, animatone, bestiaccia.
» Animalaccio: detto a persona per ingiuria o disprezzo; vale
defunto.
goffone, scioccone, gaglioffo, babbione.
» Om eh’ a l'a Sanima. Uomo ebe ha coraggio, cuore in
Animalisassion. (Fisiolog.). Animalizzazione Passaggio dallo
petto, ecc.
» Pensi a l'anima. Acconciarsi dell’anima. Prepararsi a
stato di materia inorganica e vegetalo a quella di ani
male.
morire.
» Piè l’ stat d'j'anime. Rilevare lo stato delle anime.
Animalisè. (Fisiolog.). Animalizzare Far passare una sostanza
» Póvr anima! Poveraccio ! poverello !
nello stato di sostanza animale.
» Racomandi l'anima. Raccomandar l’anima. Fare la rac Animalità. Animalità. Il complesso degli attributi e delle fa
comandazione dell'anima.
coltà, che distinguono la materia organica animale.
* Rende l’anima. Render l’anima, trapassare, uscir di vita, Animalol. Animaletto, animalino, animaìuccio, animaluzzo,
morire.
•
bestiuola.
i Rincherste ant Fanima, o Sagnè el cheùr. Dispiacere in * fig. Cattivello, furfantello, birbantello, facimale. Dicesi
fino al cuore, dolersi fino all’anima, piangere il cuore.
scherz. a fanciullo svegliato e vispo assai.
t Sechi l'anima. Girare o seccar l’animo ; ed in genere Anima mea (m. avv.). A pelo, a pennello: col verbo andare,
nojare, tempestare, assediare, importunare.
vale appuntino, esattamente, perfettamente, ottima
» Sens’anima. Inanimato, esanimato; e fig. freddo, indiffe
mente, non si può meglio.
rente, tiepido, disappassionato.
» Ste anima mea barbi» d’gal (m. b.). Stare in barba di
» Smiè un'anima del purgalèuri.... Dicesi di persona ebe
gatto o di micio. Dicesi dello stare con tutti gli agi.
per paura, rabbia, disperazione, o altra passione sia Animator. Animatore, che infonde anima, che dà vita, vivi
scapigliata e sciamannata, e tatora siensi rizzali i ca
ficatore.
pelli in capo.
mAnimatore. Che anima, che dà animo, che incoraggisce.
» Soni sent'anima. Sonar ciondolone, cioè senz’attenzione, Anime! esci. Capperi! cospetto! cancherusse! cacasego!
studio e brio.
Animi. Animare. Dare o infonder l’anima; vivificare, dar
» Torni l’anima ant el corp. Tornar l’anima in corpo ; ed
vita.
in m. b. pisciare la paura, cioè ripigliare il coraggio «Animare, dar animo, coraggio, incoraggiare, far coore
altrui, inanimire; incitare, eccitare, instigare, sollecitare,
smarrito.
• Trasmigrassion <f l’anima. Metempsicosi.
spronare.
» Voreive saotè via l’anima dant el corp. Aver un gran » — Parlandosi di nn cavallo, egli è scuoterlo quando ral
bàttito al cuore, avere una palpitazione veemente, di
lenta i suoi movimenti, colla voce o col fischio della
sordinata, estrema.
sferza o frusta.
Animesse. Animarsi, inanimirsi, pigliar animo, incoraggirsi.
Aninà. Animato. Che ha anima.
» Animato, incoraggiato, inanimito, incorato, avvalorato, * Animarsi, per muoversi, ravvivarsi, riscaldarsi.
rassicuralo, avvivato.
— ant cheich afe. Pugnerei in qualche affare. Infervorirsi
. » — Sollecitato, mosso, spinto.
o riscaldarsi in farlo o trattarlo.
» — Fervente, sollecito, ansioso, caldo, premuroso, brioso, Arimela. Animella, pala. Quadrello di biancherìa finissima,
affettuoso.
ben insaldato, o retto da un cartone, ad uso di coprire
Animadversion. V. Aversion.
il calice nel tempo della messa.
Animai. Animale. Tutto ciò che ha anima sensitiva. Più » Lunetta. Il reggi-ostia di un ostensorio.
propr. dicesi a quello che manca della parte razionale, » Anima (T. de’ fabbr. d’organi). Quel pezzuolo di legno
comun. bestia, bruto.
dentellato inferiormente, che nell’interno della canna di
» Animale: per simil. ed in ¡scherno si dice ad uomo sciocco
un organo viene contrapposto alla parte inferiore della
ed irragionevole.
bocca di essa, e dà forma al suono.
> — Dicesi eziandio comun. da noi invece di Por», segna Animin o Animina. Animella, animuccia.
tamente per agg. a Cam; onde Cam d'animai, vale » Aveje set anime e un animin. V. in Anima.
carne di porco o di majale.
Animo (in forza d'interj.). Animo,, via, su via, trana, jalle
— eh'as porta la ca a press. Animale domiporta.
mani, all’opera, andiamo, andanne, coraggio, alto. Modo
— con la eòa tajà. Mozzicoda. V. in Còa.
con che uno conforta e sollecita se stesso e gli altri per
— comà. Animai cornuto, che ha corna. Animai bicornuto,
l’operazione che s’intende di fare. Il Fagiuoli nel sno
che ha due corna.
Marito alla moda ha alò, ed alò ha pur anche il Cecchi
— da presepi... Usasi in ¡scherzo accennando a persona che
ne\YAssiuolo, ed altrove.
vogliam tacciare di buaggine o d’asinaggine.
*
Animosità. Animosità. Ardire, bravura.
— sanai. Fiera. Animai salvatico, e special, si dice de’ car » Animosità, per rancore, mal animo, mal talento, ira,
nivori e feroci.
malevolenza, risentimento, gara.
— per quella passione altresì che procede da interesse e
» D’animal. Animalesco, di animale.
*
» Descrission £ j ’animaj. Zoografia (St. nat.). Descrizione
parzialità.
» Con animosità. Con animosità, animosamente, in modo
degli animali.
» Favola dov un fa parli j ’animaj. V. Apologo.
risentito e malevolo.
« Regno animai. Regno animale (Stor. nat.). Quella classe Aniot. Anitrino, anitroccolo, anitrella. Anitra giovane o pul
cino dell’anitra.
in cui si comprendono tutti gli animali,
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» T irè f aniot. lo stesso che Tirè ii carnet. Trarre all’ani- Anlevè. Dal frane. Enlever, Ravir. Rapire, ghermire, torre,
tre, cioè morire.
prendere, bubbolare, portar via, e per lo più con forza.
Ab». V. Annis.
Talora vale arrappare, cioè rubare di nascosto.
Alisei. V. Anitin.
Anlevè. Allevare, nutrire, alimentare piccole creature, cre
■Aqua i'amset. Acqua d’anici, ed anche anisette (v. del
scerle, educarle, ammaestrarle. Dicesi anche de'piccoli
l'uso). Ditesi dell'alcool aniciato, il quale temperato
animali.
coll’acqua, forma nna bevanda gratissima.
■Allevare. Parlandosi di piante, lo stesso che alleficare,
Ausili. Anici in camicia, anici imbrattati, e propr. pizzicata
coltivare.
d’anici, diconsi gli anici confettati.
Anlevesse. Allevarsi, crescere.
Avversari. sost. Anniversario, annualg, annovaie. Giorno de ■Allevare (n. ass.). Nell’uso dicesi anche parlandosi di piante,
terminato, nel quale si rinnovi ogni anno la memoria di
e vate allignare, venir su.
checchessia.
— ani l'ottio. Crescere nell'ozio.
•Anniversario (T. eccl.). Funerale o mortorio con messa e — la serp an sen. fig. Allevarsi la serpe in seno. Beneficir
suffragi, che si celebra una volta l’anno in commemora
uno che poi abbia a nuocervi.
zione di alcun defunto.
Anllà. Allegato. Agg. di denti V. Anliè ii dent.
Aiiveraari add. Anniversario, annuale e annuario. Che si Anliè, o Anliè ii dent. Allegare, o allegare i denti. Quell’efrinnova ogni anno.
fetto che fanno le cose agre ai denti, le quali morse,
Ab là. In là, contr. d’inqua. Discosto, indietro;lontano, lungi.
quasi gli legano.
» Fette an là. Farsi in fuori, indietro, da lungi, scostarsi, * Allappare. Dicesi dell’effetto quasi simile al precedente,
allontanarsi.
che producono certe frutte aspre ed acerbe, come le
Ailawdeirt. Insaldatoci (Zanobetti diz.). Dicesi la donna che
pere cotogne, le prugnole ed altre, nella bocca, e parti
dà la salda, che inamida.
colarmente nel palato, nel voler# mangiare.
A lian ti. Inamidato, insaldato. A cui è stato dato l’amido o » fig. Non mangiare di checchessia, vale non intendersi di
la salda.
una cosa. Dicesi di chi prova difficoltà nelj’eseguire uua
Ariwitè. Inamidare, insaldare. Dar l’amido, la salda alla
cosa o del non sentirsi atto od abile a farla. Per es.
biancheria o altro.
L'aìman a m’anlia ii dent. Del tedesco io non ne
Jlb a itira . L’atto di dar l’amido o la salda.
mangio, cioè non intendo la lingua tedesca.
A liarli. Lardato, allardato. Condito con lardo: simile a * li prust o l’uva mangia dal.pare aniia ii dent al jiévl.
Pica S lard. Lardellato,
Tal pera o tal uva mangia il padre, che al figliuolo al
» Lardato: fig. per unto, sporco.
lega i denti. Dicesi in m. prov., e vale che, de’ disordini
Ailartè. Lardare, allar#re, lardellare. Condire con lardelli,
e degli errori del padre ne tocca a far penitenza il più
o mettere lardelli nelle carni che si debbono arrostire.
delle volte ai figliuoli.
illardiira. Lardatoio. Strumento da cucina che serve a lar Allinea, aw. A linea, linealmente, per diritto, diritta
dellare.
mente; in fila.
Jilarta ra . Lardatura. L’azione del lardare o lardellare.
Jknlistà. Allistato. Posto o fatto a lista (strisoie lunghe di
Aalasti. Schidionato, insehidionato. Infilzato nello spiedo o
checchessia).
schidione.
Anlistè. Allistare. Fregiare a liste.
Adastè. Schidionare, inschidionare. Infilzare nello spiedo o Anlitrè. V. Anletri.
schidione carne od uccellami che si vogliono cuocere Anliura. Allegamento. Dicesi dell’efTetto che fanno le cose
arrosto.
agre ai denti.
Alterni. Imbucatato; lavato, imbiancato.
AnJochl (v. cont.). Abbuccinare, sbalordire, stordire, intro
Allentò. Imbucatare e liscivare. Levare il sucidume da’ pan
nare. Assordare con grida o simili.
nilini per via di bucato; ed anche imbiancare.
Al lonjjh. avv. In lungo, in lunga.
Aiktrà (v. cont.). Alletterato, letterato, addottrinato, eru « Tirè o Mnè an long. Menar in lungo, menar per la lunga,
dito, instrutlo ; e talora sempl. che sa leggere e scrivere.
tirare alla lunga, protrarre, procrastinare, prolungare,
Ailetri. Alletterare. Insegnar le lettere , addottrinare,
indugiare, temporeggiare, appor code a code, menar
¡ostruire.
per parola; e proverbiai, menare il can per l’aja, cioè
Ai lei. aw . In luogo, in cambio, in vece.
mandar le cose io lungo.
Ailev. Allievo, allevando, alunno, scolaro, discepolo.
An longh e an largh. avv. Per lungo e per largo.
» Allievo. Parlandosi di bestie, lo stesso che parlo.
An lontananssa. aw. In lontananza, lontano, da lontano, e
•— per bambino, che i Francesi direbbero Nourrisson.
dalla lontana, dalla lunga, e da lungi.
•Talora dicesi per Aitlevam. V.
Anlora. aw. Allora, in quel tempo.
Allevi. Allevato. Propr. nudrito, alimentato, cresciuto.
» Usasi talvolta in sign. di, in tal o in quel caso. Per es.
quand la cota ria parei, anlora im ritratreù. Ove la cosa
»Allevato, per educato, ammaestrato, instruito, addottri
sia cosi, in tal caso mi ritratterò.
nato, disciplinato.
—u t la banbatina. V. in Banbatina.
» B'anlora an petti, avv. D’allora in poi, d’allora innanzi,
—tal l'o ttio . Cresciuto nell’ozio.
da indi innanzi, da quella in poi ; d’allora in qua.
—tp ’citi boconin. Tirato su a beccatelle. Dicesi degli uc Anlordi. V. Anlochì.
celli nidiaci che si crescono in casa; e per estens. si usa Anluchi. Dar chiacchiere, parole, ciance, imbubbolare, im
parlando di chiunque venga nudrito, come suol dirsi,
pastocchiare, dondolar la mattea, menar il can per l’aja,
con latte di gallina.
dar canzone o erba trastulla. Lusingar con parole senza
» Ben anlevà. Ben allevato, ben educato, costumato.
venire a conclusione.
Allevia. Avanotti pi. (Nome di tutte le specie di pesci fluviali Allindi». V. Inluminè.
pati di fresco). Pesciolini da ripopolare una peschiera. | Ailip e anlupè, V, Anvlup e Anvlupè,
Guai» Dt7/iow* P i b i .-Itai,.
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Altura. V. Andament e Andatura.
• fig. Schiccherare, scarabocchiare, sgorbiare, macchiare
Anmacetronè. Far le maragnuole (mucchi cònici di fieno am
d’inchiostro o simile ; e per estens. impiastrare, mac
massati insieme). V. Maeeiron.
chiare, imbrattare di checchessia.
Anmagrl. add. Dimagrato, smagrito, divenuto magro ; scar Anmasehè. Ammaliare, stregare, affatappiare, affatucchiare,
nato; estenuato,
indozzare, affascinare.
Anniagri. ver. (in sign. att.). Ammagrare, dimagrare, render >Nascondere, celare, occultare, coprire.
magro.
» Impattare (v. dell'uso fiorent.). T. del giuoco del bigliardo,
>(in sign. n.). immagrire, ammagrire, smagrire, dima
ed é il fare In modo che l’avversario colla sna palla tion
possa colpire quella dell’altro, per esservi di mezzo i
grare, divenir magro, spolparsi, scarnarsi ; consumare.
Anmairì. V. Antnagrì.
birilli o qualche akra palla. I Frane, dicono in quésto
senso masquer.
An malora (Andè). V. in Andè.
An man. aw. In mano, in pugno; e met. col verbo avere, Anmftscrì. Mascherato, immascherato. Che ha la maschera
inviso: e per estens. travestiti), travisato, trasformato.
vale in balla, in dominio, in potestà, possedere. V. in
Man.
» Mascherato, fig. coperto, orpellato, palliato ; finto.
» Aveje tant eh'a basta an than per podeje di... Aver tanto Anmascrè. Mascherare, immascherare. Coprir con maschera;
ed in senso più lato, travestire ; trasformare, travisare.
ih mano da poter dire..., cioè avere modi certi di prova
» Mascherare, fig. Coprire con arte, inorpellare.
pèr alcuna cosa.
» Chersse an man. Crescere fra mano.
Anmaseresse. Mascherarsi, immascherarsi, ammascherarsi.
Vestirsi in maschera; é per estens. travestirsi.
» Porti ah man. Portare in mano, cioè nella frano senza
altro ajuto.
* Mascherarsi, per travisarsi, trasformarsi, contraffarsi.
Anmanit. Immanicato, jnanicato. Che ha il manico.
Aumassolà. Ammazzolato. Ridotto o riunito in mazzo, maz
zuolo o mazzetto.
» Immanicato. Guammt di maniche o che ha le maniche.
Anmaniè. Immanicare. Guarnire di maniche.
«Ammazzolato. Per simil. ammassato, accozzato, radu
f » Mettere il manico o piantare nel manico.
nato, riunito insieme.
Anmantlà. Mantellato, ammantellato, inferrajolato. Coperto Anmassolè. Ammazzolare. Far mazzi o mazzetti, e dicesi di
col mantello, rinvolto o chiuso nel mantello o nel ferrafiori e di erbe.
jolo; se col manto, ammantato.
•Ammazzolare. Per simil. ammassare, accozzare, radunare,
Anmantlè. Mantellare, ammantellare. Coprire col mantello,
ridurre insieme.
o rinvolgere nel mantello, nel ferrajolo o nel tabarro. —
o fe u mass <Tla lingiaria sporca. Appicciare (che i Fio
rentini dicono appuntare) i panni che si hanno da met
* fig. Mantellare, ammantellare, ammantare, palliare, ve
tere in bucato, attaccarne coflbucito due o più pezzi
lare, inorpellare, mascherare, ricoprire ingegnosa
insieme.
mente; celare, nascondere; scusare.
Anmantiesse. Mantellarsi, ammantellarsi, inferrajolarsi. Co Anmastieà. Appiccato o unito con mastice; impiastrato con
prirsi col mantello, appiattarsi o rivolgersi nel man
mastice.
tèllo, n'el ferrajolo; e per estens. ammantarsi, cioè Anmastiehè. lmmastricciare. Appiccare o unire eon mastice ;
mettersi il manto o altra veste che copra il corpo.
impiastrare con mastice.
» fig. Ammantarsi, coprirsi le spalle. Dissimulare, nascon Anmatì. add. Ammattito, impazzito o impazzato, insanito,
dere astutamente i suoi disegni, le sue intenzioni ; scu
divenuto pazzo.
sarsi.
>fig. Incagnito, incanito, incanato, arrabbiato, arrovellato,
Anmarelà. Ammatassato. Ridotto in matassa.
adirato, incollerito.
» Innaspato, annaspato, agguindotato. Avvolto sul naspo, Anmatl. ver. Ammattire. Far impazzire, far divenir matto o
guindolo od arcolajo. V. Davanà.
pazzo.
» Acciambellato, aggavettato. Dicesi delle corde di minugia * Ammattire (n. ass.), immattìre, impazzire o impazzare,
o d’acciajo ridotte in gavette o in ciambelle.
divenir matto o pazzo, insanire, infoltire, dar la volta al
Aniharelé o Fe le manie. Ammatassare, ridurre in matasse.
canto, uscir del suolo, del seminato ; ed in m. b. dar
. Dicesi tanto in senso proprio che metaf.
nelle girelle o ne’ gerundj. Perder l'nso dèlia ragione.
» Innaspare, annaspare, àgguindolare. Ravvolgere il filo sul Anmatisse. Incollerirsi, stizzirsi, adirarsi, accanirsi, arro
naspo, sul guindolo od arcolajo per formare la matassa.
vellarsi, arrangolarsi, invelenirsi, arrabbiare.
V. Davanè.
Anmemoriè. V. Memorìè.
»Acciambellare, aggavettare. Ridurre le corde di minugia, Anmenestrè. Minestrare, scodellare. Metter la minestra nella
d'acciaio o simili in gavette o in ciambelle (piccole ma
scodella o in altro piatto, o sempl. servir di minestra.
tasse).
» Minestrare, fig. Faf le minestre, governare, comandare,
Anmaseà. Ammaliato, stregato, affatappiato, affatucchiato, af
amministrare, maneggiare a suo talento qualsivoglia
fascinato, indozzato.
faccenda, che nobil. direbbesi timoneggiare; ed in m .
» Nascosto, celato, coperto ; ed al giuoco del bigliardo, im
b. tener il mestolo, cioè mestare nel governo di chec
panato. V. Anmaschè nel 3° sign.
chessia.
Anmastaronà. Sfigurato, deformato, sformato, svisato, scon Anmerdà o aumentassi. Smerdato, sconcacato. Bruttato di
ciato.
merda.
* fig. Schiccherato, scarabocchiato, scorbiato, bruttato di Anmerdassè. Sconcacare, smerdare, bruttar di merda, mac
inchiostro o simile ; ed anche semp. impiastrato, soz
chiar checchessia colla merda.
zato, imbrattato di chècchessia.
Anmerdassessc. Sconcacarsi, smerdarsi. Sozzarsi, imbrattarsi
Anmascaronè. Immascheronare, sfigurare, deformare, sfor
di merda.
mare, svisare, sconciare, rendere simile ad un masche Inmerdè. V) Anmerdassè.
rone;
Anmgrdesae. V. Anm^rdassene.
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Auvidajè. lmmedagliare. Porre o effigiare in medaglia ; ornar
di medaglie.
> Nell’uso dicesi per macchiare, lordare, insudiciare, spor
care, bruttar con macchie, far lordure ; ed in m. b.
coprir di frittelle (macchie sui panni a vestiti).
in mira. V. A mira.
Aumtehease o Anmochesse d’ir giari. Non si confondere in
checchessia, non darsene molta briga, ridersene, non
curarsene. Dicesi anche in senso di Anbrignesse e Anficesse. V.
Amasti. Ammostato, avvinato. Agg. di quel vaso' in cui
siavi stato mosto o vino. V. Armostè.
Inastò. Ammostare. Dicesi propr. del dimenar l’uva pigiata
neJ Lino con quel legno fatto a tal uopo, che dicesi ammostatojo, perché la vinaccia nou si riscaldi : ma nel
l’uso avvinare, cioè imbevere di mosto o di vino una
botte, un bottaccio, un vaso vinario qualunque, prima
d’imbottare il vino, onde farlo più buono all’uopo ; e ta
lora con una spugna intinta nel vino sia caldo, sia
freddo, ripulire quella botte che abbia di sito.
Ainigi. Ammucchiare, far mucchio, cumulare, accumulare,
ammontieellare, ammonticchiare, far bica, ammassare,
metter insieme.
— ¿in è. Far sacco, fa? gruzzolo, far calia. Raggruzzolar
quattrini, accumular danari.
Anmafesse. Ammonticchiarsi, ammonzicchiarsi.
liM f ii. Ammucchiato, accumulato, ammontato, ammon
ticchiato, ammassato, messo insieme,
A n arfjà. Murato. Commesso insieme con calcina.
■ Afurato. Circondato di muro.
luH rajè. Murare. Legpre o rinchiudere con calcina chec
chessia.

• Murare. Circondare con muro.
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Apamori. sost. femm. Innamorata. Douna amata.
Apamorè. Innamorare, accendere d’amore, invaghire.
» Aveje un fe eh' (innamora. Innamorare de’ suoi modi
chiunque, invaghire de’ nostri modi altrui ; aver tratti,
maniere che innamorano, cioè nobili, dolci, gentili, ama
bili, cortesi.
Apamoresse. Innamorarsi, invaghirsi, accendersi o pren
dersi d’amore per alcuno.
— an tuti ii canton. Appiccare il majo ad ogni uscio : vale
innamorarsi per tutto,
— d’ cheicota. Innamorarsi, invaghirsi di una cosa. Porre
amore, affezione a checchessia; ed anche divenir vago,
accendersi di desiderio di alcuna cosa.
— d’ la prima dona eh’a s’presenta. Innamorarsi al primo
uscio, vale a dire della prima donna in che una si av
venga.
— d'uno dona da póch. Innamorarsi in chiasso, cioè affezio
narsi a donna che non meriti.
— ìegerment. Innamoracchiarsi, iqnaiuorazzarsi. Innamorarsi
leggermente.

—

malament,

Imbertonarsi, iiinamorbarsj. Malamente inna

morarsi.
Amamornra. Innamoramento. Lo innamorarsi, e l’amore
medesimo.
Apebii, Annebbiato.
— Annebbiato. Agg. di biade e di frutte, vale guaste, mal
conce, intristite dalla nebbia, che anche diconsi golpate.
Apehtò* Annebbiare. Offqscar con nebbia.
Apebiesse. Annebbiarsi e innebbiarsi. Offuscarsi il tempo
per nebbia.
» Annebbiarsi. Dicesi altresì delle fruita e delle biade,
quando offese dalla nebbia, non allegano.
An veglili. aw. (dal frane. En negligé). In abito negletto,
in veste negletta, in abito succinto: il contr. d’abito da
parata.
Apieesse. Annidarsi, posarsi nel ùidio : e fig. Eleggersi
luogo per abitare. Posarsi e fermar sua stanza ; e tal
volta appollajarsi, cioè cacciarsi in casa altrui, e stani
senza discrezione.
— ani un canton. Nicchiarsi in un cantuccio. Collocarsi in
un angolo della stanza od in qualche bugigattolo o ri
postiglio.
Annis. Anice, anace e anicio. Piccola pianta annuale origina
ria dell’Egitto, ora resa indigena nel mezzodi dell’Eu
ropa. I suoi-semi 'dello stesso nome, sono di figura
oblunga, di sapore aromatico, caldo e molto grato, e
come zuccherino. Si usano dai confettieri per essenze,
rosolj, alcool aniciato, ecc.
— steilà. Anice stellato, detto dal Redi Finocchio della Cina.
Frutto composto di circa nove cassule disposte in giro
o a stella, ognuna delle quali contiene un seme lucido
con odore d’anice, ed ha le stesse virtù, e gli usi me
desimi dell'anice comune.
* Aqua d'dhnis. V, in Aniset.
A p iti. Ammelmato. Immerso nella melma o fanghiglia, im
piastricciato o imbrattato o coperto di belletta, di mota
o loja (terra quasi fatta liquida dall'acqua, o posatura
dell’acqua torbida). Dice pure sempl. per infangato.
Apitesse. Ammelmare, imbellettarsi, bruttarsi di belletta,
melma, mota, loja.e simili: altr. lordarsi o impiastric
ciarsi di fanghiglia, infangarsi.
Apivoty. Annuvolato. Coperto di nubi o nuvole.
» Annuvolato, met. Oscurato, offuscato..

— o tare an met a quatr muraje. V. in Muraja.
— ma porta o una fnestro. Accecare una porta, una fine
stra o simile, cioè murarla. Turarne il vano o vuoto con
calcica e mattoni o sassi.
Anarajesse ani ea. fig. Murarsi in casa. Chiudersi in casa
per non uscir mai.
A| M riesd. avv. e fig. Bai bello, adagio adagio, dolcemente,
lestamente, pian piano ; ed anche poco per volta, in
sensibilmente perdendosi.
Anvtisse. Ammutire, ammutolire, ammutolaré, divenir mu
tolo, perdere la favella. Talora vale restar come mu
tolo, cioè senza voce o parola per maraviglia, timore,
spavento o vergogna.
»Dicesi apche per Amutinme. V. questa parola nel 2° si
gnificato.
In o r a i. Innamorato, preso d’amore, invaghito; ed in m. b.
imbarcato, iqtrahescato, intabaccato.
—« mori. Innamorato fradicio, spolpato, cotto; guasto, aramartellato, cioè travagliato da veemente passione amo
rosa, quasi ehbrp d’amore.
—cornuti gai. Ingattito. Innamorato come i gatti; e per
estens. inghiottonito, invescato pazzamente di usa
donna.
—da chiel sol. Innamorato solo.
—Ugerment. Innamoracchiato, innamorazzato. Leggermente
innamorato.
—tulamenl. Innamorbato, imbertonato. Malamente inna
morato.
» iejmamorà a goardo nen a spende. Gli amanti legano la
borsa con un fil di paglia.
Agnivolesw, Annuvolarsi, rannuvolarsi, annullarsi, annuvo»icttmamorà a ¿vento mal. Chi é innamorato è pazzo,
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lirsi, annebbiarsi. L’oscurare che fanno i nuvoli la se
dell’autore, o l’autore della quale è sconosciuto od
incerto.
renità del cielo, offuscarsi il tempo, intorbidarsi.
«Annuvolarsi, met. Adombrarsi, offuscarsi, turbarsi ia * Società anònima. V. in Società.
Anenssi. Annunzio, annunziamento, awiso, ragguaglio, no
mente, il pensiero.
Annina. Annona. Voce lat. che significa vitto, vettovaglia, e
tizia.
spesso anch£ biada. Secortdo la mitologia, Annona era » Annunzio, per ambasciala, messaggio.
la Dea dell’abbondanza e delle provvisioni da bocca. Ora » — Augurio, pronostico.
intendesi sotto questo nome 1uffizio che sopraintende >Prima l'anonssi e petti la desgraffia. Prima l’annunzio
all’approvigionamento delle vettovaglie.
poi il malanno. Diciamo in prov. a chi burlando in fatti
Anè. Ano, podice, culo. Propr. -l’orifizio (forame, apertura)
o in parole, s augura male.
della parte deretana del corpo, dalla quale gli animali Anonssià. sost. Annunziata, nunziata e annunciata. La Ver
gettano fuori lo sterco.
gine Maria annunziata o la sua immagine; ed anche la
» Base l'ano. Baciar l’ano. Era nelle guerre civili che de
chiesa alla Vergine stessa dedicata.
solarono la Francia, sotto le prime razze, un castigo ■Per la festività della Madonna che si celebra ai 25 di
altrettanto ridicolo che umiliante, che il vincitore faceva
marzo. V. Anonssiassion.
subire al vinto.
» Orditi <f l’Anonssià. V. in Ordin.
A Htd. aw. A nodo, per ciascun -nodo; anche nodoso, latto a Anonssià. add. Annunziato, annunciato, nunziato, notificato,
nodi.
significato, fatto sapere.
Attedio, add. Anodino (Med.)» Si dà questo nome ai narco >Annunziato, per pronunziato, predetto.
tici, e sopratutto hll'oppio ; ed in generale a que* medi Anrassianent. Annunziamento. L'annunziare e l’annunzio
camenti che fanno riposare l’infermo, o che operano len
stesso.
tamente senza cagionar dolore.
Anonssiassion. Annunziazione (T. ecc.). L ’annunzio dell'an
Ab ogni eas. aw. In ogni caso che, in caso che, casoché,
gelo Gabriele alla Vergine Maria, e la festa che perciò
si celebra dalla chiesa ai 25 di marzo, instituita fino dai
posto o dato che, qualora j cioè se il caso si darà che
segua ciò di che si parla.
primi secoli del cristianesimo.
» Talora vale, ad ogni evento, checché succeda, in ogni >Annunziazione, per annunziamento, predizione.
>— Avvertimento, avviso. V. Anonui.
guisa o modo, cioè comunque la cosa sì vada.
A u i! A noi! sa! via! su via! animo! trana! coraggio ! a Anonssiè. Annunziare, annunciare, nunciare, nunziare, dare
tutt’uomo! avanti! e simili. Specie d’ellissi, ed è come
annunzio, notificare, significare, recar avviso, far noto,
dire, tocca a noi, facciaci cuore, facciam animo, ecc.
far sapere.
Locuzione eccitante se stessi ed i compagni al lavoro ; se « Annunziare, prenunziare, predift.
per eccitare le bestie al cammino, dicesi Anda.
—
an cesa. Dire in chiesa. V. Denonssii.
Anojà. Annojato, nojato, attediato, che patisce tedio o noja. Antrbl. (v. coni.). Accecare, cecare, orbare. Privare della
Talora vale, annighittito, impigrito.
luce degli occhi.
» Annojato, per molestato, importunato, infastidito, ri » met. Abbagliare, abbarbagliare, abbacinare. Far trave
stucco.
dere, far credere ciecamente.
Anejè. Nojare, annojare, attediare, molestare, inquietare, Ai erdin (Bitte). Mettere in o a ordine, preparare, accon
ciare, appuntare, apparecchiare, metter in punto, in
infastidire, importunare, seccare, apportar noja, tedio
o molestia, stuccare.
acconcio, in assetto.
* Finì per anojè. Essere o riuscire carne grassa. Venir a * Butè an ordin ii so afè o aruttgi ti tó afe. Rincavallarsi.
noja.
Rimettere in buon ordine i suoi affari ; rimettersi in
buon sesto, riordinar le cose sue.
Auejesse. Nojarsi, annojarsi, attediarsi, provar tedio o noja ;
annighittirsi, impigrirsi.
» Butesse an ordin. Mettersi in o all’ordine, in appunto, in
arnese, cioè ordinarsi, accingersi, allestirsi, apparec
Aneltisae. Annottarsi, annotarsi, abbuiarsi. Farsi bujo, notte,
divenir notte.
chiarsi, dispor».
•Annottarsi: fig.oscurarsi.
» Esse an ordin. Essere o stare in o all’ordine, in punto, in
appunto, in concio, a filo, in procinto, in prossima di
A nòlo. aw. A nolo. Be o Piè a nòlo, dare o pigliare a nolo :
s’intende dare o pigliare cose mobili o semoventi per
sposizione, cioè pronto, apparecchiato per far chec
tempo determinato, e pel prezzo pattuito. Ma nell’uso
chessia.
più comune si è l’accordare per un prezzo conveniente il >Esse tenpre an ordin. Essere sempre in punto o all’or
dine, aver sempre ago e filo, cioè essere in pronto a
servizio di un bastimento od il porto delle mercanzie
condotte da* navigli.
qualunque ora.
Ammalia. (Gramm.). Anomalia. Dicesi qualunque irregolarità » Mal an ordin. aw. Male in o ad ordine, male in assetto,
e discostamento dalle ordinarie leggi fisiche o naturali.
male in arnese, mal parato, in cattivo stato.
Asinaio, add. Anomalo, irregolare. In generale si applica Anerfantì. Stupido, istupidito, sbaito, estatico, intronato, in
questo termine a tutte le cose irregolari, o che non ser
torpidito, capocchio, trasognato, quasi insensato.
bano la regola o il metodo ordinario d'altre cose della * Fe restè anorfantì. Dementare.
medesima specie. In particolare nella grammatica di A nòsse. A nozze : aw. col verbo andare, cioè al convito che
cesi de’ verbi i quali non sono conjugati secondo la re
si fa in occasione delle nozze.
gola della loro conjngazione.
Anotassion. Annotazione, nota. Osservazione, che fatta in
Anóna. V. Annòna.
torno a checchessia, si nota per ricordo.
AnAnim. Anonimo. Epiteto che si dà a tutte le cose che » Annotazione, per comento, esposizione, interpretazione e
non hanno nome, od a cui non vi è aggiunto nome :
simili.
onde Opera anonima dicesi quella che non ha il nome Auolè. V, Note,
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