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Apij. Appicco. Titolo, pretesto, scusa, occasione, cagione, 
motivo. Ragione siasi vera o apparente, colia quale si 
onesti l’operato.

A pionb. avv. A piombo, appiombo, a perpendicolo! perpen
dicolarmente ; a picco.

» Aveje d'a pionb. fig. Dicesi d’uomo di natura fermo e 
costante, che nel suo procedere sia sempre conseguente 
a se stesso.

Apidt. Piccola scure, ascetta, accetta. Y Piolet.
A pióle. V. A pè.
A piramide, avv. A piramide, pisamidalmente, in modo pira

midale. Y. Agulia.
» Fati a piramide. Piramidale, piramidato o fatto a foggia 

di piramide.
Apis. Lapis, matita, amatita. Sostanza minerale di coler 

bruno, giallo o rossigno, che serve per disegnare o per 
iscrivere.

—  rosi. Cinabrese, ossia matita rossa.
» Porta apis o portalapis. Matitatojo o toccalapis. Stru

mento piccolo, fatto a guisa di penna da scrivere, nel 
quale si mette la matita per disegnare.

A pinna, avv. A penna, colla penna, in iscritte : agg. di 
testo, e vale scritto a mano, non ¡stampato.

—  corent. A penna corrente, a tutto correre di penna, cioè
con ¡speditezza.

—  e car amai. aw. A penna e calaci ajo. Modo prov. e dicesi
del far conti, cioè per l'appuato, puntualmente, esatta
mente.

A pivò. avv. Fatto a perno ; che gira attorno un perno.
A placebo, avv. A placebo, eoo comoditi, a bell’agio, pian 

piano, adagio.
* Piessla a placebo. Pigliarsela consolata. Imprendeva fare 

alcuna cosa con agio e senza motto affaticarsi.
Aplaodì Applaudire, plaudire, fare applauso o plauso, accla

mare. Dar segni di festa, di allegrezza o d’approvazione, 
per lo più col battere le mani.

» Applaudire, per lodare, commendare, encomiare.
Aplaodì. add. Aplaudito, acclamato, approvato con lode, lo

dato, commendato.
Aplaos. Applauso, plauso, acclamazione. Segno di festa e di 

approvazione, che si fa verso alcuno per qnalebe sua 
virtù, che in noi risvegli una straordinaria emozione. So- 
glionsi oggidì gli applausi manifestare in più modi ; ma 
i più ovvj sono il batter delle mani, i bravo, gli ev
viva, ecc. Vale anche lode, commendazione, elogio, 
encomio.

» Fe d’aplaos. V. Aplaodì.
A piata colora, avv. Senza, oltre o fuor di misura, oltre

modo, fuor di modo, a oltraggio, a oltranza, senza ri
guardo, fortemente.

» Deine a piata cotura. Bastonare alcuno di santa ragione, 
riveder le costole ad uno, dargli mazzate sucide o da 
ciechi, cioè sode e solenni, a tutta forza, fieramente, a 
più potere, senza discrezione o pietà.

» Dine a piata cotura. Y. in A pende.
Aplieà. Applicato, adattato, acconcio, accomodato.

i Applicato, attento, impegnato, inteso, intento, dedito a 
checchessia.

— Appropriato, destínalo, assegnato, attribuito.
> Aveje la ment aplieà antorn a cheicosa. Ruminare, rimu

ginare. Pensar molto sopra una cosa.
» Esse continuament aplieà al travaj. Non levar mai il capo 

dal lavoro. Star continuamente applicato, essere inde* 
fesso al lavoro.

» Ste tut aplieà. Stare a canna badata, cioè con tutta l’ap
plicazione possibile.

Aplkassion. Applicazione, applicamene, adattamento. L’a
zione di applicare, di adottare una cosa ad un’altra, ac
costandola si che resti aderente.

» Applicazione, applicatezza. Dicesi dell’attenzione con cui 
l’animo si rivolge ad alcun oggetto d’istruzione o di af
fetto, studio. Potrebbe anche definir«, un’operazione del
l'intelletto, il quale è intento allo studio di qualche cosa. 

»— Talora vale appropriazione, destinazione.
— d’a merit d’Gesù Crisi (Teoi.). Applicazione de’ meriti di

Gesù Cristo. Dicono i teologi per dimostrarci che il no
stro Redentore ci trasferisce ciò eh'egli ha meritato me
diante la sua vita e morte, perché possiamo aver adito 
alla grazia ed aHa gloria.

— i l a  lege. Applicazione delta legge. L’atto di accomodare
il vero senso conosciuto di una legge alla specie del 
fatto occorso.

— i la  meni. Applicazione della mente. V. qui sopra mApli-
cassion, nel 2* sign.

• Fe l'aplicassion d'un dit, d'uno sentensso. Fare l’applica
zione di un detto, di una sentenza o simile ; adattarla, 
riferirla alla persona o alla cosa che a’è l’oggetto.

> Pensi s'una cosa con motoben d’aplicassion. V. Aveje la
ment aplieà, sotto quest’ultima parola.

• Ste con tuta l'apticassion. Y. in Aplieà, l’ultima frase. 
Aplleltè. Applicare, apporre, attaccare, adattare una cosa

sopra un’altra in modo che sia a contatto : e dicesi an
che de’ rimedi esterni.

• Applicare, fig. Assegnare, appropriare, destinare.
» —  Riferire una cosa ad un’altra, farne l’applicazione.

— d'bóte. Appoggiare, appiccicare, crosciare delle busse.
—  nèuvament. Riapplicare. Di nuovo applicare.
—  una lege. V. in Àpticassùm.
— una pena. Applicare una pena, vale infliggere una pena

dalla legge prestabilita ad un dato delitto.
— un sgiaf. Sciorinare, accoccare uno schiaffo, girare un

mostaccione.
> Ai n'a aplicarne i l e  bone. Gliene ha crosciate a macco. 

Apllcke&se. Applicarsi. Darsi, mettersi a checchessia, studiare
con attenzione.

—< un merit. Applicarsi un merito, appropriarselo, farsene 
l’applicazione, farselo proprio.

Apocalisse (Bib. e Teol.). Apocalisse. Nome deH’uHimo libro 
canonico della Sacra Scrittura o del Nuovo Testamento, 
che contiene manifestazioni o rivelazioni circa molti dei 
misterj importanti della nostra santa fede, fatte dall’apo
stolo san Giovanni allorché vivea in esilio nell’isola di 

. Patmos, l’anno 95 di G. C. per la persecuzione di Do
miziano.

• Cavai i r  apocalisse. Cavallo dell’apocalisse, rozza del
l’apocalisse. Dicesi per ischerzo ad un cavallaccio alto 
ed assai magro.

A pack a poch. avv. A poco a poco, a grado a grado, grada
tamente, poco per volta.

» A poco a poco, bel bello, pian piano, adagio adagio, con 
lentezza.

Apòcope. Apocope (troncamento). Figura grarom. per cui si 
tronca una lettera o una sillaba infine o sul principio di 
una parola : come amor per amore, Tonio per Antonio. 
Differisce da sincope in ciò, che in questa il tronca
mento o scemamente si fa non sul principio né infine, 
ma nel mezzo della parola, come sgombro per sgom
bero, raunare per radunare e simili.
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A podi per volta, avv. A poco per volta, a poco a poco, a 

grado a grado ; e talvolta a spilluzzico, a spizzico, a 
miccino, a stento, con gran risparmio.

Apocrifo, add. Apocrifo (non autentico). Vocabolo greco che 
significa sconosciuto, simulato, falso; e si usa parlando 
di scritti di cui gli autori sono sconosciuti o che sono 
falsamente attribuiti a note persone. Tale qualificazione 
si rapporta special, a'libri aggiunti alla Bibbia, ripro
vati dalla Chiesa, dubitandosi della sincerità loro.

Apoèn (dal frane. Appoint). Appunto. Nel commercio dinota 
l ’aggiustatezza, il saldo, il resto ; cioè quella poca mo
neta che si arroge per agguagliare un conto.

Jpoentè... Soldato che ha maggior paga degli altri, e che 
soventi fa le veci di caporale.

Ipoenteman. V. Apontament nel 1° sign.
1 poflT. V. A ghèuba.
Ap*g. V. Apogg.
tpogè. Appoggiare. Accostare nna cosa ad un’altra per lo 

ritto, alquanto a pendio, acciocché stia sostenuta.
— cl parer, fig. Appoggiare il parere, nell'uso convenire,

concorrere nel parere, acconsentire, approvare.
— f  alabarda, fig. Appoggiar l’alabarda. Andar a mangiare

a casa d’altri senza spendere.
— l'arma. Appoggiar l'arma. Voce di comando nel maneggio

dell'armi, alla quale i soldati appoggiano il calcio del
l’archibugio a terra dalla parte sinistra, per armarlo e 
disarmarlo, per cavar la bacchetta, borrare, e riporla a 
suo luogo.

— una bota o un colp. Appoggiare una botta o un colpo,
percuotere, colpire. V. in Apltchè.

— una persona. Appoggiare una persona, fig. Caldeggiarla,
eioé assisterla, raccomandarla, proteggerla.

• Apogesse. Appoggiarsi, impuntare. Posarsi su checchessia, 
valer» di checchessia, per sostegno.

> — a un. fig. Appoggiarsi ad uno, cioè chiedergli appog
gio, protezione, ajuto ; ed anche darsi all’ajuto, al fa
vore di uno.

» — tu la muraja del vesiti. V. in Apogg.
» —  su una cosa. fig. Appoggiarsi, confidare, far fiducia 

sopra d’una cosa.
> — s'un poni £ canavètii...fig. Appoggiarsi a fragil canna.' 

Apogèo. (Astr.). Apogeo Quel punto nell’orbita del sole o di
un pianeta, che é nella massima distanza dalla tetra.

» Apogèo. Persimil. il maggior colmo, il sommo. V. Apice. 
Iptgg. Appoggio, appoggialo. Dicesi in generale di qualun

que cosa serva di sostegno ; ed in particolare quella parte 
di un seggio ove si appoggiano le spalle ; ed anche quelle 
guide di pietra o di legno poste dà* lati delle scale per 
appoggio della mano di chi ascende.

» Appoggio (T. di cavali.). L’azione reciproca della mano 
del cavaliere e della bocca del cavallo per mezzo della 
briglia.

» In archit. Baggiolo, basa, sostegno, fondamento.
» Appoggio, fig. Colonna, ajuto, protezione, sostegno, assi

stenza, favore, riparo. Talora dicesi per fautori, protet
tori : onde A l'a moloben d’apogg. Ha molti fautori o 
protettori.

> Aveje un pont £  apogg. fig. Aver chi vi protegga, vi di
fenda, aver persona di cui si possa farne capitala. • 

» Cairega iapogg. V. Poltrona:
» D i apogg. Far colonna, dare appoggio, sostenere, ajutare. 
» DiTapogg (Delle servitù). Dare l'appoggio. Concedere al 

vicino che appoggi il suo edifizio al muro di tua pro
prietà.

Gjmn Diziqr. Yol.

» P on ti apogg (Mecc.). Punto d’appoggio (Ipomoclio). Punto 
fìsso intorno ai quale il peso e la potenza si equilibrano 
in nna leva.

Apogià. Appoggiato, fìg. Spalleggiato, caldeggiato, protetto, 
ajutato.

Apogiatnra (Mus.). Ornamento della melodia, che si fa ag
giungendo ai suono principale una o più note al di sopra
o al disotto. Dicesi anche una nota di tuono superiore a 
quella che segue, e si tiene più o meno secondo i di
versi accidenti.

Apografo, sost. Apografo. Copia od esemplare di libro o scrit
tura: ma dicesi solamente per opposizione ad autografo, 
siccome la copia è opposta all'originale : usato pure in 
forza d’add. onde, scritto apografo, ecc.

Apolet. V. Epolet.
Apologia. Apologia (v. gr. Difesa, giustificazione, confuta

zione). Discorso o scrittura in difesa di checchessia.
Apologista. Apologista. Quegli che fa l'apologia, difensore.
Apologo. Apologo. Favola morale o relazione fìnta, per cui 

s’introduce animali a parlare ad oggetto d'istruire e ri
formare i costumi. Le favole di Esopo sono un modello 
di questo genere di componimenti.

A ponent. avv. A ponente, all’occidente, e poet. all’occaso ; 
cioè verso ponente, occidente, ecc.

Apont. (av. d'affermazione). Appunto, per l’appunto, giusto, 
giustamente, precisamente.

* Appunto. Talora serve per negare con ¡strapazzo o con
■ ironia ; come se si dicesse, appunto sanno molto questi ! 

cioè non sanno nulla.
» 0  apont!... Oh appunto... A proposito... Sul proposito... 

A tal proposito...Ora che mi risowiene...Ohnon me ne 
ricordava... Per l’appunto! V. in A proponi.

» Per l'apont. avv. Per l’appunto ; lo stesso che Apont nel
I o sign.

A pontad'diamant. aw. A punta di diamante. Dicesi di lavoro 
fatto colla punta rilevata a guista di piramide quadran
golare.

A ponla d’dnè. avv. A contanti, a danaro secco, cioè con
tante, col danaro alla mano.

Apontament. Appuntamento, stipendio, paga, onorario, asse
gnamento, provvisione, salario, mercede.

»Appuntamento, posta: in frane. Rendez-vous.
» —  Convegno, patto, ferma, convenzione, accordo, con

certo.
» Desse Vapontament. Darsi la posta; cioè fermar luogo c 

tempo per checchessia.
» — Darsi la ferma ; cioè restar d’accordo o in appunta

mento di alcuna cosa.
A pontin. avv. Appuntino, appunto, per appunto, a filo, a 

sesta, a capello, a pelo, a penna e calamajo, né più 
in qua né più in li, per filo e per segno, né più giù né 
più su, nè troppo né poco, né più nè meno, esattamente, 
precisamente, compiutamente.

Apoplessia (Med.). Apoplessia, antic. gocciola. Cessazione 
subitanea di tutti i sensi e moti sensibili del corpo, ac
compagnata da mancamento o soppressione delle primarie 
facoltà deU’animo.

Apopletieh. Apoplético. Caduto in apoplessia, colpito d’apo
plessia.

» Costitussion apoplética. Costituzione apoplética, che ha 
disposizione all'apoplessia.

» Séùgn apopletieh. Sonno apoplético, cioè profondo, da cui 
non si può venire scosso.

A porte einse o A porte daverte (Tnì udienssa). Tener udienza
i. n
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a porte chiuse o a porte aperte: in frane. Tenir au
dience à huis clos, à huis ouvert.

Aposit. Apposito, opportuno, acconcio, adattato.
Apositament. Appositamente, acconciamente, adattamente, 

aggiustatamente; e talora a posta, appostatamente, 
espressamente.

A post. In sesto. V. in Post.
Apo8l. Fermo o Ferma (T. di caccia). Dicesi del fermarsi che 

fanno i bracchi o altri cani, quando tracciando e fiu
tando, trovano la starna o simile, restando ad un tratto 
come immobili in vicinanza di essa ; ciò che chiamasi 
fermare.

» Can d’apost. Bracco o Cane 4)3 fermo. V. in Can.
» Triti'apott. Tener il fermo, non muoversi; e fig. non 

cangiarsi.
Apostà. y. Posti.
A posta, avv. V. A bela posta.
Apostasia (Teol.). Apostasia. Abbandono della vera religione,

0 di un ordine regolare, in cui si era fatta professione.
Apòstata. Apostata. Nome che si dà a colui che ha apostatato 

dalla vera religione ; ed eziandio a chi, dopo essere en
trato ed aver professalo in un ordine religioso, si ritira, 
e va vagando di qua e di là contro le regole dell’ordine.

Apostatè. Apostatare. Cadere nel deliltò dell’apostasia; ri
nunziare la sua fede, partirsi dalla sua religione.

4jiostè. Y. Poste.
Apostema. V. Postema.
Apostila. V. Postila.
Apostô . Apostolo e appostolq (inviato, messo, nunzio), Nome 

che fu dato a que’ dodici discepoli 0 compagni di Cristo, 
che furono da lui mandati a predicare pel mondo l’evan
gelio, a sterminare l'idolatria, ed a fondare delle chiese 
consacrate al vero Dio.

— <f’ le gent. Apostolo delle genti. Venne denominato per 
eccellenza S. Paolo, a motivo della sublimità della sua 
dottrina.

» frittisi dj' apostol. I principi degli apostoli cioè S. Pietro 
e S. Paolo.

Apostolato- Apostolato. Grado, dignità e uffizio di apostolo ; 
e antìc. papati?, pontificalo.

Apostolici add- Apostolico e appostolico. Spettante ad apo
stolo, 0 che fa ufficio di apostolo.

» Apostolico, preso assolut. s’inlende del Sommo Pontefice.
» — É pure up titolo dj dignità che porta l’imperatore d’Au

stria.
» A l’apostolica, avy-V. questa locuz. nel Diz. alla sua sede 

alfabetica.
» Cese apostoliche. Chjpse apostoliche furono denominate 

ne* primi secoli del cristianesimo tutte le chiese che 
avevano avuto up apostolo per fondatore.

», Qmini apQstolich. Uomini apostolici sono detti \ mis
sionari

».Siede, autorità apostolica; breve, nunzio apostolico, ecp., 
s’intende assolutamepte del Papa, primate della Chiesa 
universale.

Apostrofi. Apostrofato. Segnato con apostrofo. V. Apostrofe.
Jjwstrofassion. Aposlrofazione, apostrofatila. L’apostrofare.
Apostrofe. Apostrofare. Porre nella scrittura apostrofi, se

gnare cpn apostrofi.
» Apostrofare, per fare apostrofe. Volgere, indirizzare il 

discorso a una persona 0 a qualche cosa considerata come 
creatura ragionevole.

» —  fig. Pungere, motteggiare, proverbiare, dir viljanifi yl 
alcuno.

130_____________________APO_____________________
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Apostrofo. Apostrofo, contrassegno di mancamento di vocale: 

e dicesi a quel segno in forma di semicircolo ( ’ ), che 
si mette sopra una lettera finale per indicare il tronca
mento.

» Apostrofe 0 apostrofa. Figura rett. per cui l’oratore agi
tato straordinariamente rivolge il discorso dali’udilorio 
a qualche altra persona 0 cosa inanimata.

» Motto pungente 0 spiacevole lanciato a qualcuno.
» Fe un apostrofe. V. in Apostrofe.

A prassà. avv. A sassate, a colpi di sassi.
» Bataja a prassà. Sassajuola. Battaglia fatta co’ sassi.
» Giughè a prassà. Fare alle sassate 0 a sassi. Percuotersi 

vicendevolmente co’ sassi.
A preeipissi. avv. A precipizio, precipitosamente con modo 

precipitoso, a fracasso, con furia; abbandonatamente, a 
slascio, senza ritegno, inconsideratamente.

Apfèì. V. Ponga.
Aprende. Apprendere, temere, sgomentarsi, dubitar te

mendo, aver paura, paventare, sospettare.
Aprenssiop. Apprensione, apprendimento, sgomentamene, 

tema, timore, 0 piuttosto il primo grado del timore; e 
talvolta ubbia.

» Butè an aprenssion. Dare apprensione, mettere in appren
sione, indurre sospetto 0 timore.

» Sen/ì una forte aprenssion. Recarsi 0 prender? ubbia, 
concepire spavento, adombrarsi.

» Stè an aprenssion. Stare in apprensione, apprendere, du
bitare temendo, sospettare.

Aprenssiv. Apprensivo, inclinato 3 temere, timido, pauroso ; 
e talora anche ubbioso, che hq ubbia, cioè che sta in 
apprensione malaugurosa.

Aprenssiva. Apprensiva. Potenza dello apprendere (impa
rare ).

Apress. Appresso, dietro, dopo.
» Appresso, poscia, di poi, in poi, indi, di seguito.
» — Presso, da presso, vicino," accosto, accanto, aliato.
» Andè apress. Andare appresso, andarx venir 0 tener die

tro, seguitare.
» — fig. Andar dietro, prestar fede, seguire l’altrui opi

nione.
» Andè a press aj'aotri. V. in Andè.
* Andè apress a le ciance del mond. V. in Andè.
» Andè apress ala lontana. Andar dietro, passo passo 0 alla 

lontana. Seguitare alcuno cautamente 0 alla lontana.
» Esse apress a fe una cosa. Esser presso 0 dietro a fare 

alcuna cosa, star facendola.
» Fesse guardè apress. Dar da dire 0 da parlar di sé, dare 

che dire, dar che dire alla brigata, far dire di sé 0 dei 
fatti suoi, far dire altrui 0 la gente, farsi scorgere.

» Ste apress a l’inimis. Ormare l’inimico, seguirne le tracce, 
le orme.

» Ste apress a un. Tener dietro a uno 0 3’ passi d’alcuno, 
codiarlo, osservare i suoi andamenti.

11Ste apress a un per otrii cheicosa. Essere 0 stare dietro 0
’ l̂le spalle di uno, serrare il panno 0 i panni addosso ad 

alcuno, essere alle costole di uno, assediar uno: fig. 
vale, essere sempre attorno ad alcunq, sollecitarlo, sti
molarlo per conseguire checchessia, importunare.

A press a pdch. avv. Appresso a poco, presso a poco, a un di 
presso, presso che, quasi, in circa, poco meno.

A pressi, avv. A buon mercato, a buon prezzo, a basso 
prezzo, per basso prezzo.

Apressil. Apprezzato, prezzato, stimato, avuto in pregio, 
valutato.

APR
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Apre&siabil. Apprezzabile, pregevole, prezzabile, stimabile, 

ragguardevole, da apprezzarsi.
A pressi careni. avv. A prezzo corrente. Al prezzo della 

giornata.
Apressiè. Apprezzare, prezzare, stimare, valutare. Giudicare 

il prezzo o la valuta di una cosa.
» Apprezzare (n. ass.), pregiare, stimare, far conto. Avere 

in pregio, in istima, in credito, in gran conto.
A pressi fiss. avv. A prezzo fermo o fisso o fatto (uso tose.)

o inalterabile.
» A prezzo fermo o fisso: talora vale a cottimo,. V. A bàia.

A pressipissi. V. A precipmi.
Apret (dal frane. Apprél\. Propr. apparecchio, preparazione; 

ma pigliasi d’ordinario per l'effetto della salda, colla, 
gomma o d’altra materia, colla quale si fanno sodi e 
lisci i panni al loro uscire della gualchiera, per cui re
stano incartati e lucenti, ciò che chiamasi cartone,

»De Vapret. Dare il cartone. Rincartare« dare il lu
stro, ecc.

»Sentsa apret. Senza cartone, cioè senza colla, senza 
gomma. Gli ultimi due si usano più particolar. parlando 
di-cappelli e di tele.

Apret è. Dare il cartone. Rincartare, cioè dare l’apparecchio. 
V. sopra.

Aprèà (v. cont.). V. Apress.
A prenva 4 ’ benha, avv. A botta di bomba. Dieesi di quegli 

edifiq, di quelle opere di fortificazione, di quelle arma- 
dure difensive, che resistono alle botte di questa o di 
quell’arma ; onde si dice a botta di cannone, di mo
schetto, di pistola, di spada; e gener. di tutta botta, ad 
ogni prova, a tutte prove. Si dice anche fig. di persona 
incorruttibile, fedele, forte, costante, ecc., cioè capace a 
resistere a qualunque prova, assalto o cimento.

A pria abord. avv. Al primo abbordo, all’accostarsi, nel 
primo incontro, a prima fronte, di prima presa. V. A 
prima vista.

A prima bòia. aw. Di primo colpo, di primo tratto, di primo 
slancio, di prima presa. V. A prima vista.

A prima gionta. avv. A o alla prima giunta. V. A prima
vitto.
A prima vista. A o alla prima vista, o nel primo aspetto, a 

prima fronte, a prima giunta, a prima mano, da prin
cipio, sul bel principio, alla prima, alla bella prima, da 
prima, primieramente, subito, di subito; incontanente, 
detto fatto.

• Lete, toni o carde a prima vista. Leggere, suonare, can
tare a prima vista, cioè di. botto, alla prima, di subito, 
al primo colpo d’occhio, senza studio preventivo.

i  priori e A posteriori (Log.). A priori e a posteriori. Ter
mini che letteralmente significane da una cosa prece
dente, e da una cosa posteriore.

Apretator. V. Aprovator.
Aprfoe. Approccio (T. mil.). Quel ramo di trincea che si fa 

per accostarsi apertamente alle fortificazioni dell'ini
mico. Adoprasi più comunemente ai plur. approcci.

> Avvicinamento, accostamento, appressamento, approssi- 
mamento.

» Om <f facil aprocc. V. in Abord.
ipncè. Approcciare. Nella milizia, vale accostarsi al recinto 

d’una piazza, ad un’opera di fortificazione per via degli 
approcci.

» Om facil d'aprocè. V. in Abord.
Aprecesse. Approcciarsi, avvicinarsi, accostarsi, appressarsi, 

approsùmar&ir abbordare,

- „ l a m a  ) v A di
— a la sponda )
Aprodè. Approdare. Accostarsi alla proda (sponda, ripa), ve

nire a riva, condursi alla riva.
A profait. avv. Affatto, per affatto, cioè senza cerna, discer

nimento o distinzione, come vien viene.
A profil. avv. A profitto, ad utile, a prò, a vantaggio, a gua

dagno.
> Butè a profit o Tire profil. Cavar o trar profitto, trarre

costrutto, utilizzare, ricever utile, far suo prò, avvan
taggiare, approfittarsi, giovarsi, valersi.

Aprofitè (n. ass.). Approfittare, profittare, fare o trarre pro
fitto, far progresso, acquistare, guadagnare, avan
zarsi.

Aprofitesse. Approfittarsi, valersi, giovarsi, vantaggiarsi. 
Aprofondi. Approfondire, approfondare. Scavare a fondo, far 

piò profondo.
» Approfondire, fig. Speculare addentro, internarsi, toccare 

il fondo, andare al fondo delle cose, studiare a fondo.
» Nen aprofonìt. fig. Non andare al fendo delle cose, stu

diar le cose superficialmente, che dicesi non pescare a 
fondo.

A proporssioa. avv. A proporzione, in paragone, a confronto, 
comparativamente, 

i A proporzione, all’avvenente, a ragguaglio, a ragione, 
proporzionalmente. V. i l  prò rata.

A proposit. avv. A proposito, in ordine, acconciamente, bene 
sta (in forza d’av.), seeondo la materia proposta, op
portunamente, adattamente, a buona stagione, parlando 
di cosa convenevole e che si confaccia. Per le firafci in 
seguito mancanti. V. in Proposit.

— cf gnente. Fuori di proposito, senza unaragione al mondo,
senza alcun motivo, 

i A rive a proposit. V. in Arivè.
• Descors motobrn a proposit. Discorse appropesitiaaiaao,

cioè acconcissimo.
> Esse a proposit. Essere a proposito, essere il caso, essere

o venire in concio, in taglio, giovare-, e con più forza, 
star bene, cosi convenire, stare il dovere, esser di 
ragione.

» Mal a proposit. Mal a proposito, senza proposito, a spro
posito, fuor di proposito, a contrattempo, inopportuna
mente, in mal punto, fuor di luogo.

» Oh a propositi A proposito! appunto 1 locuzione rammen
ta tiva , che s’introduce assai volte ne’ discorsi come 
sinonima di giacché siamo in questo proposito, cade a 
proposito il dire, di questo appunto si volea dire, e sim. 
V. anche in Apont.

» Pi a proposit a podìa pa vai. Più appunto o a tempo che 
l’arrosto. Si dice proverb. quando succede alcuna cosa 
opportunamente.

* Propi a proposit. A propositissimo, convenientissimo, ap
positissimo.

Aprepriì. Appropriato, fatto proprio, attribuito. 
»Appropriato, adattato, apposito, acconcio, accomodato, 

da ciò, proprio, proporzionato, confacevole, atto, con
venevole.

—  ingiustament. Usurpato. Occupato o tolto ingiustamente. 
» Parole aproprià. Parole appropriate (Gramm. e Rett.).

Diconsi quelle parole condicevoli ad esprimere bene il 
concetto.

» Remedi aproprià. Medicina appropriata. Quella che ha la 
proprietà di sanare un male determinato.

Apropriassiou. Appropriazione, appropiwione, appropri«-
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mento, arrogazione, attribuiraento, adottazione. Lo at
tribuirsi, l'appropriarsi, lo arrogarsi, il far proprio.

—  ingiusta. Usurpazione, usurpamento.
Apropriè. Appropriare, appropiare, far proprio, recare io 

proprietà, attribuire.
»Appropriare, adattare, accomodare, acconciare, rendere 

adatto, acconcio.
Apropriesse. Appropriarsi, farsi proprio, impadronirsi, far 

suo, attribuirsi, arrogarsi ; e talora far oso, servirsi.
—  ingiustament. Usurparsi. Occupare o torre ingiustamente

ciò che spetta ad altri.
A prorata. avv. Per rata, a proporzione, a ragione, a raggua

glio, secondo quella parte o porzione che tocca a cia
scuno proporzionatamente. Talvolta dicesi per a misura 
cbe, di mano in mano.

Apreasimì. Approssimato. V. Avrinà.
Aprossimassion. Approssimazione, approssimamento. V. Avri- 

nament.
Aprossimalivament. Per approssimazione, poco presso, a un 

dipresso, quasi.
Aprossimè. Approssimare. V. Avtini.
Aprossimesse. Approssimarsi. V. Avnnesse.

» A i ’aprostimene <f la nèùit. V. An sul fe d'la nèùit.
Apravà. Approvato, accettato, ricevuto, ammesso, tenuto per 

buono o per vero.
»Approvato, autorizzato, confermato, ratificato; corrobo

rato, consolidato, convalidato.
Aprovassion. Approvazione, approvamene ; assenso, con

senso, annuenza.
» Approvazione, applauso, aggradimento.

— aotorevol. Autenticazione, approvazione autorévole, con
fermazione, ratificazione.

Aprovator. Approvatore, approbatore. Che approva, che 
autorizza, cbe ratifica.

Aprovò. Approvare. Tener per buono o per vero, ammettere, 
accettare, ricevere.

> Approvare, autorizzare, ratificare, consolidare, conva
lidare.

Aprovisionament. Approvigionamento, approvisionamento , 
(voci dell'uso), provvista, provvedimento, vettovaglia, 
annona. Dicesi comun. per la fornitura o provvista di 
viveri e d’altre cose necessarie alla sussistenza di una 
città o di un’armata.

Aptit. Appetito, appetenza. Desiderio di cibo, voglia di man
giare ; ed alquanto più, fame.

—  da can. V. Fam eagnina.
» Agussè l’aptit. Aguzzare* conciliare, confortare, drizzare, 

eccitare, stuzzicare, solleticare l'appetito, allecornire, 
provocare, far risvegliar l'appetito.

» Aveje nen <T aptit. Aver l’appetito addormentato.
» Aveje un aptit da angel. V. in Fam.
» Bon aptit. Buon appetito. Augurio solito farsi a chi si 

appresta a mangiare o sta mangiando.
> Destissè l’aptit. Spegnere l’appetito.
» Garìboje da stussichè l’aptit. Sciacquadenti. Nome che

si dà ad ogni piccola cosa che si mangi fuori pasto, 
tanto per bere con gusto.

» Lvè Vaptit. Far perdere l’appetito.
» Per la fabrica <f l’aplit. A prò del pentolino.

Aptltà. Che ha appetito, che ha voglia di mangiare.
Aptitos. Appetitoso, appetitivo. Che appetisce: fig. voglioso, 

desideroso, bramoso.
» Appetitoso ed appetitivo : agg. a cosa mangereccia, vale, 

che desta, aguzza l’appetito del mangiare.

A pugoà. avv. A pugnelli, a pugnetti, a pugnuoli ; ed in 
senso più lato, a manate, a brancate, cioè tanta quan
tità di materia quanta può stare in un pugno, nella 
mano.

» fig. Abbondantemente, a piene mani, a fusone; a josa, in 
copia.

Apnrè. Appurare, depurare, purificare, chiarificare; affinare, 
perfezionare.

» Appurare, fig. Chiarire, rischiarare, mettere in chiaro, 
dilucidare, deciferare, verificare, certificare, spianare, 
illustrare,

—  la lingua. Affinar la lingua, purgarla.
— un coni. Appurare un conto, cioè ultimarlo, saldarlo. 
A {u . Acqua. Corpo semplice, fluido ed umido, pesante, in

sipido e senza odore, composto d’idrogeno e d’ossigeno 
chimicamente combinati. E presso i chimici ossido 
d’idrogeno.

» Acqua, per pioggia.
» — per orina.
» —  per sudore.
» — (T. de'Gioiellieri). Colore, aria, limpidezza; e propr. 

la qualità della trasparenza più o mena limpida nel 
diamante e nelle altre gemme.

—  a la giassa. Diacciatina, acqua gelata.
— amlà. V. Aqua con d’amel.
—  angelica (Farm.). Acqua angelica. Liquore solutivo risul

tante dalla digestione e bollitura in acqua comune, di 
sena e cremortartaro, sandali citrini, manna scelta e 
sugo di limone.

— ardent. Acqua ardente o acqoarzente (T. de’Distil.). Acqua
vite raffinata, quasi ardente, e secondo i chimici, alcool 
rettificato o concentrato.

~~benedela. Acqua benedetta o acqua santa. Dicesi quella 
che benedetta colle dovute cerimonie, si conserva nel
l'interno delle chiese, acciocché con essa i fedeli si 
aspergano.

Aqua santa ch'ani bagna,
Spirit sant eh'am compagna,
Bruta bestia va via da lì,
Spirit sant yen si con mi.

£ una delle cantilene che altre volte, specialmente nella 
Lombardia, le balie e le fantesche insegnavano dire 
ai ragazzi quando andavano a letto : oggidì queste nenie 
non s’usan più. Ad ogni modo esse non disgiovavano forse 
tanto quanto da taluni si crede ; e se degenerarono in 
idiotismi, è da avvertire che anche le canzoni migliori 
avranno sempre ugual sorte in bocca del popolo nato 
fatti) per voltar voci, canzoni, cantilene, a modo suo.

—  bianca (Agric.). Acqua bianca o beverone. Bevanda com
posta di farina ed acqua, cbe si dà ai cavalli ed altri 
animali per ristorarli ed ingrassarli.

» Acqua bianca. Sinonimo d'Aqua vegeto minerai. V.
—  chéùita. Acqua bollita. Decozione, decotto.
—  chetata con d'amel. Idromele (T. farm.). Bevanda fatta

con acqua e mele, ossia mele diluito con sufficiente 
quantità d’acqua, e fermentato con lungo e lene calore. 
Se lasciasi fermentare sino che acquisti un odore di vino, 
chiamasi idromele vinoso. Se poi invece dell’acqua fosse 
vino, direbbesi molta.

—  chmita con d'amel e d'asti. Ossimele (Farm.). Sciroppo
preparato con acqua, aceto e mele.

— chieta o morta. Acqua cheta o morta. Dicesi di acqua
stagnante, che per essere priva di moto non fa romore.

Digitized by Google



AQU AQU 1SS

* Acqua cheta. Si dice anche d’una pioggerella che cade 
senza strepito.

» —  Per simil. dieesi d’uomo che benché stia cheto e noi 
dimostri, operi con somma accortezza. Queste acque 
chete (dice fig. il Fagiuoli) rovinano i ponti.

—  con Samel. Acqua melata, muisa o acqua mulsa.
—  con d'ani. Acqua acetata. Bevanda d’acqua mista ad

aceto.
— consta. Acqua concia o acconcia, cioè fatta con zucchero

ed altro per uso di bevanda.
— cor età. Acqua temperata. Dicesi l'acqua che si beve, in

fusavi qualche goccia di un liquore qualunque.
—  d’agher d'seder. Acqua cedrata.
—  d'angel. Acqua d’angioli (Protoni.). Aequa di soavissimo

odore pel mescolàmento di diverse acque odorose, con 
distillatane d'ambra, muschio, zibetto e d’altre rage e 
legni odorosissimi.

— d’anni». Acqua anaciata. V. Aniset.
— d’archibusada. Acqua d’archibugiata. Nome di cert’acqua

distillala spiritosa, molto compósta, che si somministra 
all oggetto di combattere l’effetto prodotto dalle ferite 
d’arebibugio o d’altre armi da fuoco.

— d’ camomila. Scottatura dica immilla. V. in segbito, Aqua
pastà ut la eamomila.

— i  Cologn. Acqua di Colonia. Alcool aromatico, composto
di essenza di bergamotta, romarino, menta, cedro, fiorì 
d’arancio ed acqua di' melissa spiritosa.

— iettila. Acqua stillata o lambiccata. Liqnore acqueo che
si cava dall’erbe, da’ fiori e simili, per via di distilla
zione ; e gener. Acqua stillata in lambicco di vetro, in 
bagnomaria.

~ i  fior d’oranz. Acqua lanfa o nanfa, o acqua di fior 
d’arancio. Sorta d’acqua odorosa cavata per distilla
zione dal fior d’arancio.

— t  rìtron. V. Aqua <ffior i ’orane.
— d" goma. Acqua di gomma o gommata, o sempl. gomma.
— S  la barba. Ranno.. Quell’acqua calda con cui s’insapona

la barba per raderla.
— di'argina. Acqua della regina. Acqua mente distillata con

canfora, ramerino, e fiori d’arancio, ritrovata per medi
camento da una regina' d’Ungheria ; e serve per levar 
le macebie, ed a profumare i panni.

— £  lavanda. Acqua stillata di spigo, o acqua di lavanda.
-- im é r .  Acqua marina o di mare ; e talora acqua salsa.
— Amarene. Acqua con conserva di marasche'.
— dotta. Acqua dolce. Dicesi l’acqua di fonte o di fiume,

per distinguerla da quella del maire, che dicèsi acqua 
salsa.

— dotta. Aequa dolce : dicesi anche all’acqua concia. V. Aqua
conta.

— (Trénta. Acqua rosa o rosata; cioè acquatratta per distil
lazione dalle rose. ’ '

— fted er. Acqua cedrata. Spezie d'acqua acconcia collo zuc
chero, colia scorza di cedro, cedrato, ecc.

— f  torsi». Acqua sorgiva, cioè acqna di vena, di polla, di
sorgente 6 di fontana.

— epàtica. Acqua epatica. Acqua idrosolforata, acqua con
acido idrotionico o idrosofforato, acqua con gas idro
geno «attirato.

— feruginosa. Acqua ferrata o ferruginosa; lo stesso che
acqua marziale. Una delle acque minerali, che contiene 
ferro in dissoluzione. Dicesi anche di acque che conten
gono questo metallo disciolto per arte.

—  fort. Acqua forte o acqua stigia. Acido nitrico, acido ni

trico con acido nitroso, ossiseptonico, spirito di nitro 
fumante ; e presso i partitori di metalli, acqua da partire.

— gasosa. Acqua gasosa. Si dice delle acque minerali che
contengono sostanze aeriformi in dissoluzione.

—  gela. V. Aqua a la giassa.
— imperiai. Acqua imperiale. Soluzione di cremortàrtaro in

acqua con sugo di limone e zucchero.
—  legera. Acqna leggiera. Acqua che bevuta non aggravalo

stomaco, ma passa facilmente.
— magra. Acqua magra. Espressióne (parlandosi di fiumi o 

simili) significante, che non vi ¿ molta profondità.
— martsa. Acqua putrida.
— marmai. Acqua marziale. V. Aqua feruginosa.
—  minerai. Acqua minerale o termale. Acqua naturale che

contiene in dissoluzione alcune sostanze straniere, ga
sose o saline e simili, che per ordinario si adoprano per 
medicamento.

—  morta. Acqua morta. V. Aqua chieta, ed anche Aqua sta-
gnant.

— ponti. Acqna panata, cioè acqua cotta con infusione di
pane abbrostito.

— pasti tu la camovtila'. 'Scottatura di fiori di camomilla;
cioè acqua bollente che sia versata su’ fióri di camo
milla : e cosi dicesi su qualunque altra pianta erbacea 
medicamentosa. Scottatura di...

— passò s'la rapa. Acquetta, acquerello, vinello. Acqua pas
sata per le vinacce, secondo'vino: V. Aqveta.

— per ti dent. Acqoa dentrificia. Miscuglio di acquavite, sot
tocarbonato di potassa, e tintura di garofani e cannella.

— p e rii gonio, fig. Orpello, orpellamene, invemicatura, 
colore, apparenza ingannevole.

—  piovana. Acqua piovana o di pioggia o piovente.
—  potabil. Aequa potabile. Quella che per limpidità e pu

rezza è buona a bere.
—  pura. Acqua schietta, cioè non acconcia.
— ras. Acqua di ragia. Olio distillato dalle varie specie delle

rage de’ pini ; ed anche, olio essenziale o essenza di tre
mentina.

— regia. Acqua regìa, Acide nitro-muriatico, idrocloro ni
trico, nitro idroclorico. Acqua forte renduta atta a scio
glier l’oro, coll’aggiunta dell’acido idro-clorico. 

salà. Acqua salsa. V. Aqua d'mar.
— santa. V. A qua benedeta.
— sporca. Sciacquatura, broda; e scherz. acqna concia.
— slagnant. Acqua stagnante, stagno, acquitrino. Ricettacolo

d’acqua morta.
—  Ètnica. Acqua stittica clementina o acqua vulneraria.

Acqua aromatica composta con acido acetico.
— sverà. Acqua inzuccherata. V. Aqua consta.
—  tinta o tenta. Acqna avvinata. Vino molto adacquato ; e

talora piscianeio o pisciarelto, cioè vino debole e di poco 
colore.

—  torbida. Acqua alba, cioè torbida o fangosa.
— triucal. Acqua teriacale. Sugo di agresto con teriaca, stil-

- Iato in lambicco di vetro a bagno maria ; altr. acqua
aromatica di triaca.

—  vegeto minerai. Acqua vegeto minerale. Acetato di piombo
fluido, ordinariaro. con alcool ; altr. acqua saturnina o 
di Saturno, od ossiacetato di piombo liquido con alcool 
del Brugnàtelli. Dicesi eziandio acqua bianca.

—  vi uà. Acqua viva, cioè di vena, di polla o di sorgente.
— vulneraria. Acqua vulneraria: lo stesso che acqua stittica

clementina. V. A qua stitica.
» Adati sor barbè eh' l'aqua a bruta. Pian barbier che il
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raono è caldo, o il ranno cuoce. Picesi quando vogliam 
avvertire che, si faccia a bell'agio, e che, si vada bel 
bello.

> A giugheria com « pe ani l’aqua o com el cui iu le brut ce.
V. in Cui, in Brus’ce, e in Giughi.

» Aqua lava tut... Modo di dire che usiamo per ¡scusarci 
dell’aver imbrattato alcuna cosa.

» A qua padre ch'el convent a bruta J Spezie d’escl. Cattera ! 
capperi! corbezzoli! bagatelle! Talora dicesi soherz. 
coinè per moderare l’altrui soverchio. trasporto, ed in 
questo senso vale come il precedente: Adati ter 
barbe, ecc.

* Andè an aqua. Andare in brodai Disfarsi, liquefarsi.
* Andè cantraqua. Andar eonlr’acqua, cioè contro la cor

rente dell’acqua, come sarebbe rimontare un fiume, un 
canale; eec.

» — Andar contr’acqua : fig. Fare checchessia contro l’uso 
comune.

» Arti seni ani e teiit meis l'equa a toma dova l’era. In 
cent’anni e etnie mesi l’aeqoa torna a’ suoi paesi. Pro?, 
che esprime la continua rivoluzione delle cose.

» Auje un mantel per iute faqut. fig. Aver mantello a 
ogni acqua, vale, essere pronto al bene« al male, ac
comodarsi a ogni cosa.

* Barche ria l’aqua, o L’aqua a barca via. 09. b. Spiovere.
Cessar di piovere.

* Buiè faqua. Metter acqua.,fig. Metter pace, metter bene
tra alcuni ; parìare, rappacificare : -conir. di giugnere o 
mettere legne al fuoco.

* Canbiè l’aqua a f  ulive. (m. b.). Fare o spander acqua,
pisciare, orinare.

» Con ahi ch'a fa l’equa ant lo ter» an careni. Stroscia.
Rigagnolo che fa l’acqua in terra correndo.

» Ch'a l'a patera di’aqua. Idrofobo. Dicesi achera. di chi 
mostra avversione all’acqua.

» Canpè un ani l'aqua..; V. in seguito Tanpi un, ecc.
» Ch’a tta tot aqua. Sottacqueo. Che età. sottacqua. V. in 

seguito Om ch'a va tot aqua.
* Col ch’a Uè Mail bruta da l’aqua caoda, a l'a paura fina

Ha freida. Dicasi proverbiai, e vale, chi è scottato una 
\olla, l’altra vi soffia sn; chi dalla, serpe è punto ha, 
paura delle lucertole; al tempo delle serpi le lucertele 
fan paura.

» Cordata per mature el fond di’aqua. Sagola da scanda
glio, o tempi, sagola. . .

» Corp d’aqua. Massa d’acqua.
* De l’aqua. Dar l’acqua. Aprirei condotti onde vien l'acqua, 
f De l’aqua ai pra. Dar l’acqua ai prati, adacquarli, inna

cquarli, irrigarli.
i De l'aqua ai ris. Inondare, adacquar la risaja.
» De- l’aqua a j ’ulive. V. sopra Canbiè Taf uà a j  ulive.
* De l'aqua a le man. Dar l’acqua alle mani, cioè porger

acqua affinché uno si lavi le mani.
» Debordi d i a qua (El). Tracimazione. Traboccamento del« 

l’acqua de! fiumi che soverchi gli argini. 
j Deposit dl’aqua torbida. Belletta, limo, melma. Posatura 

dell’acqua torbida.
■ Derivatsion d’aqua. Derivazione d'acqua. L’estrazione 

di un’acqua da qualunque fiume, lago, stagno, ecc.
* El sang a l’è nen aqua. Il sangue tira. fig. Dicesi del ri

svegliarsi alcun’inclinazione da naturai simpatia, somi
glianza o congiunzione di sangue.

» Ette ant lì aqua o ant la bagna fin al cdl. Essere nell’acqua 
sopra ’1 capo o fino a gola, bocca e simili, fig. vale Es
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sere in un grandissimo travaglio o agitazione o estrema 
necessità o pericolo.

* Ette batetà a l’aqua dii macaron o a l éuli d'not. Essere
battezzato in domenica o in tempo che non si vende sale,
o essere di poco sale. Dicesi in m. b. ad uomosciocco.

» Ette com dòe gotte d’aqua... Essere simigliantissimi.
» Ette com un pe a métti e l'aotr ant Faqua. Proverbiai. 

Aver mal fare da tutte le bande, essere tra bajante e 
ferrante, pericolare per ogni verso. V. in Anctuo, Ette 
tra l’ancuto e 'l, ecc.

» Ette del color di'aqua fretea... Essere pallido, smorto.
» Ette fra dòe aque : fig. ossia Sotpeit, dubiot. Stare fra le 

due acque, cioè sospeso, in dubbio.
» Ette giù dl’aqua. fig. Essere a mal partito, essere in cat

tivo 6tato, anche di sanità, essere al verde, nella mi
seria. in rovina.

» Ette pi tpett eh’ l'aqua o ’l brod dii macaron. Essere più 
spesso che l’acqua de’ maccheroni. Si dice d'aomo sci
munito.

» Ette tut ant un aqua. Essere tutto in acqna. Essere tutto 
molle di sndore, trasudare, stillare dal caldo.

* Fe aqua. (T. di mar.). Far acqua. Dicesi del provvedersi
d’acqua dolce per servizio dello navi<

» Fe aqua o Dagnè. Far acqua. Si dico dell‘entrar l’acqua 
per una falla, cioè per qualche fessura d’una nave o 
d’altro.

» Fe d’aqua. Fare o spander acqua, pisciare, orinare. 
d Fe un periti» ant l’aqua. Far un buco nell’acqna. Met. 

Tentare un’operazione che non riesca, affaticarsi senza 
frutto. V. qui appresso Pittò l’aqua ant el morti.

* Get d’aqua (Vari). Fascio d’acqua. Più zampilli d’acqua
che sorgono uniti a guisa di covone.

» GiSùgh d’aqua. Getto, giUo, filo, lamina o aampilletto 
d'acqua, che schizza in aria dalla bocca di dragoni o si
mili animali, onde si adornano le fontane.

» Gir d’aqua. V. Toman d’aqua.
» Guadagni gnatica l'aqua da beive. Non guadagnar l ’acqua 

da lavarsi le mani. M. prov. e vale Guadagnar assai 
sottilmente, guadagnar poco o nulla.

* La prim’aqua ch'a ven, a l e cola ch’a bagna, V. Ogni
aqua a d^Uista el feti. .

* La prim’aqua dagott a porta via un-, tach d‘ pule« e un
tach d’ motche. Prov. e vale, che la pioggia agostina 
rinfresca in nn subito l’aria: quasi le stesso che, Agott 
cap d’invem.

* L’aqua a fa marttè el panttet. L’acqua fa marcire i pali,
l’acqua rovina e rompe i ponti. Lo dicono proverbiai, 
ì bevitori di vino pretto per dannare l’uso d’annacquare 
il vino ; e cosi i beoni per ¡schernire gli astemj.

* L’aqua eh,'am bagna nen, it bado nen. Tanto è il mal che
non n i nuoce, quanto è il ben che non mi giova, di quel 
che non mi cale non ne dico nè ben nè male. Dicesi 
proverbiai, di cosa per nei indifferente, 

t L’aqua dop tan Bartromi a l ' i  boga a lavi ti pt. Dettato 
agrario di chiara intelligenza. - 

» Latti core l'aqua per el pi bau. Lasciar andare o correre 
l’aequa alia china o all’ingiù : fig. cioè le cose come 
esse vanno senza pigliarsene briga.

» L’èùli a sta dsor di'aqua. fig. La verità sta sempre a galla. 
» Navighi tot aqua. V. Travajè tot aqua.
» Niè ant un cumar cTaqua. V. in seguito Perdie ant un 

ouciar d’aquai,
» Ogni aqua a dettitea el fai. Ogni acqua spegne il fuoco ; 

simile a, ogni acqua immolla; prov. esprimente, che
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alle necessiti naturali ogni cosa serre, per cattiva ch’ella 
sia.

> Om eh'a beiv mach d'aqua. Bevilacqua, astemio, che non
bee vino ; e dottrinai, idropota.

i  Om ch’a va tot aqua. Palombaro. Uomo ¿he ha l’arte di 
andare sott’acqua. V. poco innanzi Ck’a sia sol aqua.

* Olan l'aqna a fa i ’mal, eh’ la fioca a fa d'ben. Sotto*
acqua fame, e sotto neve pane. Detto prov. che c’inse
gna che l'acqua dilava la terra, e la neve-la ingrassa.

» Over tura d’ii  lagh o d’ii  canaj per mandi fora l’aquu. 
Emissario (Idrauh). Nome che si dà generai, alle aper
ture naturali od artificiali d'onde I laghi e i canali man
dano fuori le loro acque. Gli emissarj artificiali prendono 
propr. il nome di scaricatojo, trabocco, rifiuto, trattan 
dosi di acque superflue.

* Overtura per de Taqua. V. Bochet.
» Passe dov l'aqua a l’è bassa, fig. Fare lepre vecchia o da 

lepre vecchia. Volger largo o destro ai canti. Dieesi pro
verbiai. e vale, dare addietro quando si scorge alcun 
pericolo, o andar nelle difficoltà cauto e assentito.

» Perdse ani un cueiar d'aqua. Affogare in un biechier 
d'acqua, ne’ mocci, alla porticciuola, o nella bonaccia, 
rompersi il cello in un fil di paglia, inciampar1 ne’ re
gnateli, nelle cialde o ne’ cialdoni, morir di fame in alto— 
pascio, in un forno di stiacciatine, inulta madia di stiac
ciate cotte, in una nave di biscotti. Dicesi proverbiai, 
d'uomo dappoco, che s’avviluppi e si perda per ogni pic
cola faccenda.

* pian barbe eh’ Taqua a brasa. V. avanti Adasi sor
tarbè, ecc.

» Pien d'aqua. V. Aquos.
* Pisté l'oqua ant el morti. Pestare o battere o diguazzar

l’acqua nel mortajo, far acqua in un vaglio, tendere le 
retí al vènto, dar l’incenso ai grilli, Dicesi in prov. del- 
l ’afTaticarsi inutilmente attorno a checchessia, o a per
suader chi che sia. V. più sopra Fe un pertus ant 

Taqua.
» Post dov'as deriva Taqua. Presa dell’acqua. V. in Derivé.
* Quand Taqua a fa le góle o i sonaj, ìt pèttle andè posè ii

stiva}. Dettato 11 -quale dimostra che, lo spesseggiar delle 
gallozzole o sonagli nell’acqua allorché piove, è indizio 
che la pioggia sta per cessare.

» Quand Taqùa a Ti grossa. In tempi d'escrescenza.
» Ridot profond d'aqua. Pelago. Profondo ridotto d’aequa.
» Ripar per volli Taqua ant i i  fiim. Pescaja. Riparo che 

si fa ne’ fiumi.
> Rumor eh'a fa l’aqua cascand da aot. Stroscio. Strepito

q rumore che fa Pacqua in cadendo : e cosi il sue verbo 
strosciare, il rumoreggiare che ta l’acqua in cadendo.

» Saveje ant che pe d'aqua un è o lo ck'un s'fa. Sapere in 
che acqua uno si peschi, o <pel che uom fa, vate, sapere 
in che termine uno si ritrovi.

» Saveje d'aqua. Essere insipido, non aver sapore.
» Scapè Taqua da sol le grondane. Fuggir l'acqua sotto le 

grondaje. fig. Procurare di foggire i pericoli.
» Sienssa eh,'a insegna la manera d'mesuri Taqua. Idro

metria.
* Sienssa ch'a trata dTaqua. Idrografia. Scienza che tratta

dell’acqua.
* Sienssa ch'a trata di’equilibrio e dia gravità dTaqua.

Idrostatica.
» Sigilin ch’as porta per de Taqua benedeta. SecchioKna.

Quella entro la quale si reca l’acqua santa.
■ Spatàresse d i aqua ch’a casca. Spagliare, scialare. T. degli
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Idraulici, spandersi ; e dicesi solamente dell’acqua che 
si diffonde ed allaga.

» Ste dsor dTaqua. Galleggiare, stare a galla. Sostenersi 
su l’acqua senza andare a fonde.

» Ste fra dòe aque, cioè, Sospeis, dtibios. V. piè aopra Esse 
fra dòe aque.

» Superficie dTaqua. Pelo dell’acqua.
» Tapagi ch'a fa Taqua cascand. Stroscio. Strepito del

l’acqua cadendo.
» Teren eh'a ten Taqua. Palude o padule, cioè terreno 

acquitoso, acquitrinoso, o paludoso.
» Tanpè un ant l aqua sarà ani un sach. Mazzerare. Gettar 

nel mare alcuno chiuso in un sacco, eon entrovi una 
gran pietra.

» Tire Taqua a só mulin. Tirare o recar l’acqua al suo mo
line. fig. Aver più riguardo al proprio interesse che non 
all’altrui, ovvero lavorar a suo prò senza aver riguardo 
all’altnii.

i  Tornan dl’aqua. Ritroso, rigiro. I Francesi lo dicono 
Toumant de l’eoa. 11 rigirar delle acque, dicesti rimo- 
linare.

» Travaji sot aqua. Lavorar sott’acqua, che fig. dlrebbesi 
far fuoco nell’orcio, lavorar di straforo, vale operar di 
Discosto e copertamente, e in maniera da non essere 
appostato.

» V « da fe scandi Taqua. V. Cocomar.
» Fa« dTaqua benedeta. Pila. Vaso di marmo, pietra o me

tallo che contiene l’acqua santa o benedetta.
» Vena d’aqua. Vena, rampollo, polla, scaturigine, sor

gente : e cosi pollare, rampollare, scaturire.
» Vni a Taqua cetra, fig. Vedere in quant’arqua si peschi, 

cavar la volpe fuori della buca, cioè chiarirsi, accertarsi 
di cosa dubbiosa ed equivoca, far apparire il vero.

» Vni Taqua o le lacrime a j'éùi. Uscir acqua dagli occhi, 
cioè uscirne umor lagrimale : e talora imbambolare, inu
midirsi gli occhi. Dicesi quando si ricoprono gli occhi 
colle lagrime senza mandarle fuora, siccome accade, 
per ogni minima cosa ai bambini, che a questo modo 
danno segno di voler piangere.

» Vni fora Taqua da una verna. Scoppiare una bollicina 
acquajola.

* Vni Taqua a la boca o la saliva bianca. Venir l’acqua o 
l’acquolina alla bocca, in o sull’ugola. La gola gli fa 
come un saliscendo, la gola gli fa lappe lappe. Venir 
voglia, gran desiderio, svegliarsi l’appetito, o appetire 
grandemente alcuna cosa.

» Voleje vede Taqua ceira. Volerne veder l’acqua chiara, 
fig. Voler proseguire ciò che si é incominciato sino al
l’ultimo punto.

Aqiaeesse, Aquaeià. V. Ababiesse, Ababtà.
A quadret. aw. A scacchi, cioè a forma di quadretti.
A quaeiaron. aw. Coccoloni, quatton quattone. Chinato e 

basso per celarsi aliatimi vista ; cioè strette e raccolto 
in sé.

Aqua padre eh’el eeuvent a brasa! V. in Aqua.
Aqna-fort. V. in Aqua.
A qual motiv? aw. A che? perchè? per qual cagione?
A qualonque cost. aw. A qualunque o a qualsivoglia prezzo, 

in ogni modo, a qual 6i sia costo.
Aqua-ras. V. in Aqua.
A quare. aw. A spigoli, a cantoni, con eantoni (angoli esterni).
Aquarela. Acquerello. Chiamano i dipintori i loro colori 

stemperati coll’acqua, co’ quali usano toccare i di
segni, '
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Aqnareìil. Acquafrescajo. Venditor d’acqua fresca.
» Acquaiolo (Agric.). Colui che dà l'acqua ai prati. V. 

Biarlè.
Aquari. Acquario (Astr,). Uno de’ dodici segni del zodiaco; 

forse cosi chiamato* perché d’ordinario al suo apparire 
cominciano le pioggie.

Aqnassa. Acquacela, pegg. d’acqua, cioè cattiva.
Aqaasson. Acquazzone, rovescio. Subita e veemente caduta 

di pioggia, grandine, ecc. Se accompagnata da vento, 
dicesi meglio acquivento ; se non piglia gran paese, 
nembo.

Aquaticli.. Acquatico, acquatile, acquajolo, acquativo. Che 
nasce o vive nell’acqua, o cbe naturalmente ama l’acqua.

A qnattr aguce. aw. Attillatamente, con attillatura, adorna- 
tamente, in gala, di tutto punto, con ¡squisitezza.

» Tira a quatr aguce. Assettatuzzo, attillatuzzo, vestito al
l’ultima pulitezza.

« A quatr dopi. avv. In quattro doppi. Si usa per accen
nare cosa solenne e fuor d’ogni credere.

A quatr ini. avv. A quattr’occhi, a tecomeco, bocca a bocca, 
testa testa, a o da solo a solo ; segretamente.

A qnatr ganasse (Mangè). Mangiare a crepa-pelle, a crepa
pancia, a crepa-corpo, fuori di misura, menar le me
stole, macinare a due palmenti, empiere il buzzo o lo 
Stefano, stivar l’epa, cavar il corpo di grinze, taffiare, 
cuffiare, scuffiare, diluviare, morfire, foderarsi, sbasof- 
fiare, pacchiare, strippare. .

» Ride a quatr ganasse. V. in A cherpa pansta.
X qnatr fanbc. V. A gatagnao,
Aqnavita. Acquavite. Liquore che carni dal vino stillato, e 

dai chimici, alcool allungato. Dicesi anche oggidì quel 
liquore che si estrae da varie specie di biade. Fra noi 
nell’uso, ogni sorta di rosolio o simile liquore.

Aquari tal. Venditor d'acquavite, rosolj e simili ; e secondo 
l’Algarotti, acquavitaio. Dicesi nell'uso da noi per acqua- 
cedratajo, ed anche caffettiere.

Aquedot. V. Aquidot.
Aqueri V. Aquasson.
Aquela. Acquerella, acquitrina, acquicella, acquarugiola,

. spruzzaglia. Pioggia minutissima.
» Acquetta, acquerello, vinello, acquaticcio, mezzo • secondo 

vino. Sorta di vino misto con acqua, e talora fatto di 
acqua gettata sulle vinacce. V. Acqua passà s’ la rapa, 
in Aqua.

» Dicesi talora Aqneta in senso awilitivo per denotare una 
qualità di vino di qualità inferiore, e di poco colore, e 
vale, pisciancio, pisciarello.

» Acquetta. Dicesi anebe ad una specie di veleno, cosi detto 
dalla sua limpidezza.

Aqnidet. Acquidotto. Tubo, canale, condotto od altra opera 
manufatta, per mezzo della quale si fanno decorrere le 
acque.

Aquietè, Aquietesse. V. Achietè, Achietesse.
Aquila. (Ornit.). Aquila {Falco fulvus L.). Uccello di rapina 

notissimo, detto il re degli uccelli o regina de’ volatili. 
L’aquila è dotata di una vista acutissima, e da ciò 
nascono molte espressioni ed emblemi che significano 
perspicacia e penetrazione d'ingegno.

» A l ’ è ne n un'aquila, met.... Cioè non ha grandissimo in
gegno, é di mediocre ingegno.

i Cositi, Aquila e Lion a son arme per luti ii  canton. V. in
Arma.

» C rii com un'aquila. Gridare a testa, quanto se n’ha nella 
gola, cioè fortissimo, a più non posso.

136 AQU

» El criè di'aquila. Trombettare.
Aquilegia. (Bot.). Aquilegia. Sorta di pianta a fiori turchini, 

bianchi, violetti, gialli, ecc., cbe coltivasi nelle ajuole 
de’ giardini.

Aquilin. add. Aquilino. Agg. a naso, vale adunco, a similitu
dine del becco dell’aquila.

Aqiilol. Aquilotto, aquilino, antic. aguglino. Piccola aquila, 
pulcino dell’aquila.

Aqnisilor. Acquisitore, acquistatore, acquirente, compratore. 
Che acquista comprando a prezzo checchessia.

Aquist  ̂Acquisto, acquistamento, acquistato (sost.), e lat. 
acquisizione. L’atto per cui taluno viene in possesso di 
una cosa o di un diritto qualunque che prima non gli 
apparteneva; ed anche la cosa acquistata.

> Acquisto, conseguimento, asseguimento. Il conseguire,
l’ottenere.

» — Guadagno, utile.
« — Compera. Acquisto di cosa per prezzo.
» — Accrescimento di pregio.
• — Crescimene. Il venir innanzi delle piante.
» Fe aquist. V. Aquistè.
» Roba de ben o d'-caiiv aquist. V. in Roba.

Aquistà. Acquistato; comperato, guadagnato; conseguito, 
ottenuto.

Aqaiatè. Acquistare. Ridurre in nostra proprietà una cosa 
per. mezzo dell’occupazione o della convenzione.

» Acquistare, Venir in possessione di quello che ai cerca o 
si desidera, conseguire, ottenere.

• —  Far acquisto (guadagno), guadagnare.
» — (ass.). Prendere più forza, vigore, robustezza, migliorar 

la vita, e senapi, migliorarsi.
» — (ass.). Crescere di pregio o di valore.
» Comperare. Acquistar per prezzo.
» Tomi aquistè. Riacquistare e racquistare. Di nuovo acqui

stare.
» Temè aquistè el lenp perdi. Rimettere la dotta o le dotte. 

Riacquistare o ricuperare il tempo perduto : e fig. ribat
tere il mal tardato remo, cioè affrettarsi per ricuperare 
il tempo perduto.

Aquiatesse bau nòm. Farsi nome, acquistar fama.
Aq«M. Acquoso, acquidoso, acqueo e aqueo. Che contiene o 

adduce acqua : e talora sempl. umido.
» — per succoso o sugoso : e dicesi delle frutte e simili.

Aquosità. Acquosità e aquosità. Umore acquoso. Dicesi so
venti per sugosità e succosità.

Arà. Aratro, aratolo. Strumento villico in tutto simile alla 
Slóira, eccetto ch’esso ha due orecchie. V. Slòira.

A rabel. avv. Striscione, striscioni, cioè stropicciando o fre
gando il terreno nel camminare. Talora vale sempl. pen
zoloni, »penzoloni, ciondoloni.

• fig. All’abbandono, senza cura*
> fig. Alla macina, in fondo, per le fratte, cioè mancante di

averi, in somma necessità, alla miseria.
» Andè a rabel. V. in Andè.

Arabeseh. Arabesco, rabesco. Fregio formato da foglie e 
fiori ; o meglio quel lavoro che si. figura tanto nella pit
tura che nell’intaglio, a foggia di foglie accartocciate, di 
viticci, ed altre simili cose.

A rabesch (Un plafon). Un soffitto a stuoja, a rabeschi o ra- 
besconi o rabescato.

Aràbica. V. in Coma.
Arabich (Testa d’). Testa balzana, capo a cantoni. Dicesi di per

sona stravagante, capricciosa, di umor bisbetico, bislacco;
i alcune volto per ostinato, caparbio, di sua testa, ecc.
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» Talora vale, zucca vuota, cervello da gatta ò d’oca. Memo
ria labile, che non ritiene ; ed anche capolino, cioè 
senza senno o giudizio, balordo.

A rablon. V. A ràbel.
¿radi. Anticaglie, vecchiume, cianfrusaglie, cioè arnesi, mas

serìzie fuori d’uso, cose vecchie e malandate.
• Agg. a persona, vale malsaniccio, malazzato, malaticcio,

valetudinario, infermiccio, malcubato, bacato, che soffre 
acciacchi, che è in mala disposizione di'sanità.

Arach. Dicesi talora per Rach. V.
A rat» (Giughè). Fare a ruffa rafia, a ruffola raffola o alla 

ruffa alla ratta. Si dice quando son molti intorno a una 
medesima cosa, che ognuno cerca con gran prestezza e 
senza ordine e modo di pigliarne il più che si può : ed è 
tolto dal giuoco fanciullesco, quando gittando uno de’ fan
ciulli in aria alcuna quantità di checchessia, fanno a chi 
più tosto e a chi più può ne piglia.

» Tire a rafa. Dicesi nef giuoco delle pallottole o boccie per 
Rafè. V.

Aragli. Ragno, aragno, ràgnolo, ragnuolo, ragnatelo. Insetto 
che fabbrica la tela, che distende a guisa di ragna.

» fig. Fuseragnolo, spilungone. Dicesi per ischerzo ad uom 
grande e magro, e che abbia specialm. le gambe lunghe 
e sottili. V. in appresso Esse grass cotn un aratjn.

—  I l a  panssa grossa. Ragno nero, ragno delle caverne. 
L 'aranea diadema degli Entomologi.

» Esse grass coni un aragn. Essere allampanato, lanternuto, 
cioè smilzo, magrissimo, secco in sommo grado.

» Ganbed’aragn. Detto per ischerzo a persona, gambe spol
pate, gambe di finocchi, balestri, fuscelli, due filidei.

» Teilu <f aragn. V. Aragnà.
Aragnà.’ Ragno, ragnatela. Tela di ragno.

• Anbrojesse ani j'aragnà. Aombrare o inciampare ne’ ra-
gnateli. Dicesi proverbiai, d’uomo dappoco che s’avvi- 
luppi e si perda per ogni piccola faccenda: lo stesso che 
Perdse ani m  cuciar d’aqua. V. in A qua.

Aragosta (lttrol.). Aliusta, àstaco, locusta di mare. Quel gam
bero. di mare che è detto Cancer astacus, o Squilla dai 
sistematici.

Arald. Araldo (T. della storia). Messaggere di pace e di 
guerra, ossia quegli che porta le disfide delle battaglie e 
le conclusioni delle paci ; e che negli antichi tempi ma
nifestava a’ popoli i comandamenti de’ principi e dei ma
gistrati : altrim. Re d’armi.

Araldica. Araldica. La cognizione di tutto ciò che si riferisce 
alle armi gentilizie.

Aram. Rame, metallo duttilissimo, di un color giallo rosso, 
ed il più sonoro di tutti i metalli : ci viene dalla Svezia, 
dalla Russia e dall'Inghilterra. Si spedisce d’ordinario in 
bande, in filo, in lastre, in pani, in ruotoli e in verghe. 
La scoria che il rame lascia nel fondersi, dicesi Difrige. 
La scaglia che ne scappa via allorché il calderajo lo rin
focola per lavorarlo, si denomina Ramina.

» Rame. Nel num. del più (rami), s’intende il complesso dei 
vasi ed altri utensili di cucina, fatti di tale metallo, che 
nell'uso ital. dicesi rameria.

> — In sign. di moneta ; onde Saveje d'aram. Sapere o 
puzzar di rame. Dicesi per ischerzo di cosa che costa o 
costa assai.

» Col eh"a travaja ani l’ aram. Ramiere. Lavorator di 
rame.

» Fevja d'aram (T. di cucina). Tegghia o teglia.
» Sgttrè l'aram. Arrenare o pulire i rami o la rameria.

A ramagi. aw. A fogliami, cioè con lavoro che rappresenta 
G*an Diziow. Piem.-It a i.

fogliame: e fors’anche a ramaggi, dalla voce rameggio 
registrata ne’ dizionarj per quantità di rami, fra
sche, ecc.

Arami. Arsicciato, arsiccio, abbruciaticcio, abbronzito. Al
quanto arso dal fuoco.

> Potiti arami. Cencio molle, pulcin bagnato. Dicesi per
■ dispregio ad uom pusillanime, senza coraggio e disin

voltura.
» — Talora vale pelapolli, pestapepe, pollebro, né uti nè 

puti, e parlandosi di donna, poco fila, monna scocca il 
fuso, cioè persone dappoco, buone da nulla.

» $aveje d'arami. Saper d’arsiccio.
Aramiù. V. Feramiù.
A ranba. V. A randa.
Aranbà. Accostato, avvicinato, quasi appoggiato.

» Andè aranbà. Andare stretto, unito, accanto accanto. 
Ambagi (T. di mar.). Arrembaggio. L’incontro di due navi, 

che s’accostano per combattere.
Aranbesse. Arrembare (n. ass.). Venire all’arrembaggio. 

»Nell’uso, accostarsi, appressarsi, approssimarsi, farsi 
presso, quasiché si tocchi la cosa che sta vicino.

— a la muraja. Aggrapparsi, strignersi al muro.
A randa, avv. A randa, da vicino, da presso, rasente, accosto, 

accanto, allato.
~~ Passe a randa. Rasentare, accostarsi in passando tanto 

alla cosa che quasi ella si tocchi.
A randa a randa.. Lo stesso che A randa, ma con più forza 

come superlat. a randa a randa, accanto accanto, vicin 
vicino, rasente, a orlo a orlo. V. A bròa,

Aranga. Aringa e aringheria, aringamento. Ragionamento 
fatto in pubblico o pubblica diceria in ringhiera.

Arangè. Accomodare, acconciare, assettare, aggiustare, or
dinare, ammannire, disporre, adattare, applicare, allo
gare, dar sesto, metter in assetto, in ordine.

» Raccomodare, racconciare, rappezzare, rassettare, rat- • 
toppare, raggiustare, risarcire, raffazzonare, restaurare, 
rimendare, rabberciare, rattacconare, rifare, ri'taurare; 
cioè aggiunger pezzi a cose rotte o guaste, o rimettere 
in buono stato checchessia. V. anche Agiustè.

— a la bela met. Acciarpare, acciabattare, racconciare alla
grossa ; ed anche fare a lascia podere, cioè negligen
temente (tolta la simil. da’ contadini, che nel tempo che 
sono licenziati dal padrone operano trascuratamente ed 
alla peggio). Se oltre alla negligenza vi aggiugni la 
fretta, dicesi acciappinare, abborracciare.

—  a la bela mei. Talora vale rinfronzire, cioè raccomodare
al meglio che si può cosa guasta e rovinata (notisi, non 
per negligenza, ma si per difetto della cosa stessa).

—  ben ii so afe. Accomodare o acconciare il fornajo, asset
tare o acconciare- le uova nel panieruzzo. fig. Accomodar 
benissimo i suoi affari: e proverbiai, strigne più la ca
micia che la gonnella ; e vale che s’ha più riguardo al 
suo interesse che a quel d’altrui.

— i i  coni. Acconciar, saldar la ragione; cioè accomodare,
aggiustare i conti.

— ii pe-is, le ulive, ecc. Conciare i pesci, le ulive e simili.
Marinare, salare o dar altre concie per conservarli.

—  ii  vin. Governar i vini, cioè conciarli, aggiungendovi par
ticolari uve per farli più coloriti e saporosi.

—  un per el dì d ie feste. Abburattar per lo modo, conciar
uno pel di delle feste. Fargli qualche brutto scherzo o 
danno, ed anche maltrattarlo.

» Speli arangè la ca quand a drôca o el ouvert quand a 
piëîw. fig. Ridursi all’olio santo, indugiare, ridursi o
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giugnere alla sgocciolatura, cioè aspettare all*ultimo 
termine.

Arangesse. Abbigliarsi, addobbarsi, adornarsi, acconciarsi, 
azziniarsi, raffazzonarsi, abbellirsi, farsi bello, rinfron- 
zirsi, rassettarsi.

» iMettersi d’accordo, accordarsi, convenire ; e talora accon
ciarsi, fare un accordo, riconciliarsi, rappattumarsi, pa
ci ficarsi.

— ala bellamei. Accomodarsi, adattarsi, acchetarsi, indursi,
uniformarsi, conformarsi a checchessia.

— a l'ingross. V. A gius tesse a l’ingross.
—  a tut. Aver mantello a ogni acqua. Accomodarsi a ogni

cosa.
—  eltenp. Racconciarsi, riconciarsi o rassettarsi il tempo,

cioè di torbido farsi nuovamente sereno, o restar di pio
vere, rasserenarsi.

» Per la strà a s'artmgio le somà. Per le vie s’acconcian 
le some. Prov. e vale, che in operando si superano le 
difficoltà.

Araighè. Aringare e arringare. Far pubblica dicerìa in rin
ghiera (luogo dove si arringa o si parla pubblicamente, 
altrim. pulpito, presso i Romani rostro, presso i  Fioren
tini bigoncia). Declamare, parlamentare, ed anche pe
rorare.

—  un re, un pHnwi. Aringare un re, un principe. Dicesi del
parlargli pubblicamente per ringraziarlo, lodarlo, con
gratularsi e simili.

i Bòna o caliva manera faranghè. Bel porgere ornai por
gere: in forza di sost. vagliono buona o cattiva maniera 
ueirarrìngare o nel favellare.

Arangià. Acconciato, accomodato, assettato, aggiustato, as
sestato, disposto, ordinato, ammannito, apparecchiato, 
messo in ordine, in assetto.

» Acconciato, rassettato, ripulito, adornato, raffazzonato, 
azzimato.

■ Racconciato, rassettato, rappezzato, rattoppato, rimen- 
dato, restaurato. Per gli altri suoi sign. V. in Agiustà.

— ala tnei. Acciarpato, acciabattato, racconciato alla grossa ;
ed anche abborraccialo, cioè fatto in fretta e malamente.

— p£r el dt d'ie feste. Acconcio pel di delle feste, ridotto a
mal termine.

Btn arangià o ben luta. Azzimato, attillato, lindo, abbi
gliato, ben vestito, ben assetto.

Irafigìattcnt. Accomodamento, acconciamento, assesta
mento , assettamento, disposizione, allogamento, col
locamento, ordine, sesto.

»Accomodamento, aggiustamento, convenzione, accordo, 
patto ; riconciliazione.

Racconciamento, restauramelo, rifacimento, rassetta
mento.

* Negli altri suoi sign. V. Agiustament.
A ru . aw. A misura di raso (misura lineare del Piem. cor

rispondente a un di presso ad un braccio fiorentino).
> Le persane as mesuro nen a ras. Il far de’ cavalli non istà 

nella groppiera. Gli uomini non si misurano a pertiche o a 
canne. Dicesi proverbiai, e vale che, il fondamento delle 
cose non consiste nell’apparenza.

» Dicesi ancora per A rasa. V.
A rasa o A ras. avv. A raso, a misura rasa, cioè spianata, 

pareggiata, contr. dì colma.
» A raso. Parlandosi di liquidi, vale buona misura, cioè 

sino all’orlo, quanto può capire il vaso.
• Piena ras o a rasa. Pinzo, zeppo, pieno zeppo, pieno

intéramente, pienissimo, straboccante.

A rason. avv. A ragione, con ragione, a buona ragione, a 
buona equità, a giusto diritto, meritamente, giusta
mente: contr. di a torto.

— d’ tant per seni. A ragione, a ragguaglio di tanto per
cento, cioè a tanto per cento.

A rason o A tort. avv. A ragione o a torto, a ritto o a torto, 
in tutti i modi. V. A tort o A rason.

Aras8. Arazzo. Panno tessuto a figure, per uso di parare e 
addobbare; che dicesi anche d’alto o basso liccio, dalla 
maniera di fabbricarlo.

A rala. avv. A proporzione, (ter rata. Secondo quella parte 
che tocca a ciascuno proporzionalmente.

A rata pomion. Lo stesso che A rata.
Arbagnè. Ribagnare. Di nuovo bagnare; rinaffiare, inaffiare 

una seconda volta.
Arbagnesse. Ribagnarsi. Bagnarsi di nuovo, prendere un se

condo bagno.
Arbarela. V. Albarela.
Arbasè. Ribaciare. Baciar di nuovo.
Arbass. V. Ribass.
Arbassà. Riabbassato, rabbassato. Di nuovo abbassato.

■ Parlandosi di prezzo, calato, diminuito.
Arbaseè. Riabbassare, rabbassare. Di nuovo abbassare.
—  el pressi. Calare, diminuire, minorare, scemare il prezzo. 
Arbate. Ribattere, di nuovo battere, ripercuotere, vibrar di

nuovo.
» Ribattere, per rispondere, replicare, ripetere. V. qui ap

presso Ariate ii  ciò e Arbate le parole.
» — Dicesi de’ raggi del sole, e vale, riverberare, riflettere. 
» Rimboccare. Far la costura alla tela, ai panni, ecc. V. Ar

bate le costure.
» per Arcale. Detrarre, sbattere, diffalcare, cavar dal nu

mero, tarare.
> (T. d’agric.). Ritrebbiare. Trebbiare una seconda volta.

— andare. Risospignere, ripercuotere, rimbeccare. Ribat
tere o rimandar indietro.

— el taj. Rintuzzare, ripiegare il taglio.
—  ii ciò. Ribadire il chiodo. Rintuzzare, ribattere la punta

del chiodo verso il suo capo nella materia confìtta.
— ii ciò. fig. Ribadire il chiodo, ed anche sempl. ribadire,

stare alle riscosse, rendere i coltellini, rispondere alle o 
per le rime, cioè alle ingiurie altrui o ad ogni minimo 
che, nel bisticciarsi o nel tenzonare., in maniera di non 
restar sopraffatto : quasi lo stesso che Arbate le puro le. 
V. più sotto.

— ore. Ribatter le ore (volg. tose.). Il risuonar della cam
pana che batte le ore.

— la strà. Ribattere la stessa via; e poet. ripeter Torme.
— le bóte. Rendere busse per busse, ripicchiare, fare un ri

mando. Rendere le percosse vendicandosi.
—  le costure. Spianare, ragguagliare, ritrovarle costure. 
—■le costure a un. fig. Riveder le costole, ed anche spianare

o ritrovar le costure ad uno. Dargli delle busse, per
cuoterlo con ispessi colpi.

— le parole. Rimbeccare, rintuzzare le altrui parole, ribat
tere le ragioni, gli altrui detti, confutarli, riprovarli.

— le parole ant la testa a un. Ribadire, cioè ripetere altrui
le parole per conficcargliele meglio nella memoria. Pe
stargliele nella testa.

» A forsa d' bate e d'arbate, i féù faila capì. A furia di 
dire e ridire glie l’ho pur fatta intendere.

» Nen arbate parola. Non battere, non far parola, non far 
motto, non far zitto, non replicare.

» Un ch’a vèul sempre arbate k  parole. Rispondiero, Un
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che non lascia chiodo che non lo • ribatta, cioè che ri
sponde ad ogni parola.

Arbatimra. Ribaditura, ribadimento. Il ribadire e la parte del 
chiodo ribadito; ritorcitura.

> Parlandosi dell’orlo della tela, panni, ecc. il ribattuto, 
rimboccatura, ripiegatura, costura spianata, ed anche 
sempl. costura. Se di calze, rovescino, cioè le maglie fatte 
a rovescio delle calze, che ne fanno la costura.

» fig. Risposta, ribattimento, confutazione.
—  ¿ ’ le parole ani la testa, fig. Ribattuta, ribattitura, riba

dimento, raffibbiata. Ripetizione di parole per impri
merle meglio nella memoria.

Arbatù. Ribattuto, ripercosso, risospinto.
» Ribadito, cioè ritorto e ribattuto; e dicesi propr. di 

chiodo.
» Batù e arbatù. fig. Detto e ridetto più volte.

Arbeeesse. V. Arbecineste.
Arbeehè. Ribeccare. Di nuovo beccare.

» Rimbeccare. Percuotere col becco, bezzicare.
» — ed anche ribeccare, per traslato, mordere con parole 

celui che abbia voluto mordere altrui, stare alle riscosse, ; 
a tu per tu, ripetere, ribadire, rispondere con ardire a 
chi ci riprende. V. Arbate tt dò o le parole.

Arbeclnesse. Rinfronzirsi, raffazzonarsi. Dicesi generai, dello 
azziniarsi o strebbiarsi delle donne.

» Usasi altresì per riaversi, rifarsi, rizzarsi a panca, sboz
zacchire , rinfrancarsi, cioè migliorare di salute o di 
averi.

Arbeive. Ribere, ribevere. Di nuovo bere.
Altana (Ornit.). V. Pernii bianca.
Arbèra. Rara. Cassa di legname fatta a guisa di barella, in 

cui si mette i cadaveri de’ poveri per portarli a sep
pellire.

Arbereào (A l’). Arricciato, rivolto in su, e dicesi comun. 
di naso.

ArbeSi. Ribollimento, il ribollire. Dicesi del sangue, e del 
moto che scorgesi in alcuni liquidi nell’immergervi o' 
mescolarvi certe materie. !

« Ribollimento, per gorgogliamento. Quel molo di ebol-, 
lizione o di effervescenza, che comparisce talvolta in ; 
certi luoghi alla superficie delle acque.

* —  per fermentazione. L’ebollizione naturale o artificiale 
delle materie vegetali o animali, per cui mezzo le loro 
parti interne si alterano e si sciolgono per formare come 
un corpo nuovo.

ArbeQjì. V. Arbujì.
Arbi. Albio (volg. tose.), Truogolo o trogolo, canale, culla. 

Arnese o vaso quadrilungo di legno o di pietra, che | 
serve all’estrazione del vino da’ tini, a pigiar le uve, ad1 

’abbeverar le bestie (in quest’ultimo uso, generai, pila o 
abbeveratelo), a «dar mangiar a porci, a polli (comun. 
mangiatoia), ed a varj altri .usi, secondo la sua mag
giore o minor grandezza.

Arbiì. Albio o truogolo pieno, o la tenuta d’un albio, d’un 
truogolo.

Arbitoeb. (Bot.). Albicocca e albercocca; armenlaca o meliaca. 
Fnitto dell’albero detto albicocco o albercocco, armel- 
lino o meliaco. V. Armognan.

Arbindè. V. Arfassè.
Arbioa o Erbion. Nome che si dà a’ piselli in alcune provincie 

del Piemonte.
Arbiòt. Trogoletto : dim. di trogolo. V. Arbi.
—  O iBevoira d'le gabie. V. Bey pira.
,— o Mangioira d' le gabie. Beccatcyo. Arnese piccolo di le-

gno, fatto a guisa di trogolo, ove si dà beccare o il béc- 
chime agli uccelli.

Arbitré. Arbitrato. Agg. dì cosa giudicata o fatta d’arbitrio. .
Arbitragi. Arbitrato. Giudizio, decisione o sentenza pronun

ciata da arbitri.
» Arbitramento, arbitraggio, compromesso, o sia quell’atto

o quella scrittura che si fa dai litiganti, che vogliono 
compromettere (rimettere le loro differenze in altrui).

Arbitramene V. Arbitragi.
Arbitrant. Arbitrante, arbitratore. Che arbitra
Arbitrari. Arbitrario. Che dipende dall’altrui arbitrio: ed 

avv. d’arbitrio, di capriccio. V. Arbitrariament.
» Talvolta dicesi per abusivo.

Arbitrariament. Arbitrariamente, d’arbitrio, a capriccio, a 
beneplacito, a piacimento, a scelta, a voglia, ecc.

Arbitré. Arbitrare. Giudicare come arbitro.
» Arbitrare. Dicesi anche il giudicare alcuna cosa non con 

rigore di legge, ma d’arbitrio. V. Arbitretse e Arbitrio: 
e più general..il risolvere alcuna cosa dubbia, senza 
tutte le considerazioni.

Arbitrasse. Agire ad arbitrio, torsi licenza, farsi lecito, p ru 
dersi la libertà, la facoltà di.,..

Arbitrio. Arbitrio. Facoltà, potenza che ha Tuomp di oprare 
secondo il giudizio formato nella sua mente, determi
nandosi piuttosto ad una che ad un’altra cosa; che an
che dicesi libertà o libero arbitrio.

» Arbitrio : vale anche, l’operare non secondo equità e giu
stizia o volere altrui, ma secondo la propria voglia, a suo 
senno, a piacimento.

» Abandonesse a l'arbitrio d’f  aotri, Darsi in preda, }J)“ 
bandonarsi all’arbitrio o al piacore altrui. ,

» D'so arbitrio, ayv. Di suo arbitrio, di sua posta, di sua 
volontà.

» Esse a l'arbitrio d'un. Stare a posta di alcuno, cioè ad 
arbitrio, a volontà, a piacimento di alcuno.

» Piesse d'arbitrio. V. Arbitresse.
Arbitro. Arbitro. Giudice eletto ordinar, dalle parti, al qyale 

si demanda la facoltà di giudicare e terminare le loro 
differenze.

» Decis da j'arbilri, Sentenza di lodo, cioè deciso per via 
d’arbitri.

» Senlenssa d’arbitri. Lodo.. Sentènza d’arbitri.
Arboeh. Rimbocco, ribocco, traboccamento, soprabbotidan̂ a : 

e per lo più dicesi del rigonfiamento delle acque arre
state nel loro corso da qualche impedimento ; e vale, 
rigurgito, regurgito, ringolfo, ringorgo.

Arboflè. Muovere o muoversi di nuovo ; ed aach? rimuovere, 
smuovere. Talvolta vale, ripullulare. V. Arbufè.

Arbonb, Arbonbè. V. Rinbonb, Rinlonbè.
Arbòr. V. A l'arbòr.
Arboregè. Arborare, inarborare. Fornir d’arbori, piantar 

alberi.
Arboregià. Arborato, inarborato. Piantato, coperto, vestito 

di arbori o alberi.
Arborista. V. Erborista.
Arbra. (Bot.). Pioppo nero o sempl. albera, e ^eneric. 

pioppo. Populus nigra.
— pina Pioppo cipressino o libico o albera pino : dai Bot.

Populus dilatata o fastigi (ita.
» Banbas d'j’arbre. Pappo. Quella lanugine o peluria, ossia 

quell’ammasso di filetti o peli, più o meno lunghi e ra
mosi come de’ pioppi, i quali in forma di piuma o pen
nacchio coronano la sommità de'Joro seiQi.

» Boschina d’arbre. V. Arbrera. ’ j
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» Fior d’ l’arbra. Gatto. Nome volgare di quel primo fiore 
del pioppo, del noce, ecc., che dai Bot. è detto amento.

* Teren pianlà d'arbre. Terreno appioppato, cioè posto,
piantato a pioppi. V. Arbrera.

Arbratura. Alberatura. (T. di raar.). Nome collettivo, che 
esprime tutti gli alberi che sono in una nave.

» Alberatura. Dicesi anche del legname che serve a far al
beri e antenne per le navi.

Arbrei. Albereto. Luogo piantatoopieno d’alberi; ma propr. 
di quelli detti alberelle, tremule. V. anche Arbrera.

» Bròlo. Nome che i Lombardi danno ad un luogo piantato 
di alberi fruttiferi, ed i Toscani, ad un luogo di verdura.

Arbrera. Pioppeto, e da taluni pioppaja. Luogo pieno o pian
tato di pioppi. V. anche Arbrei.

Arbrieè. V. Arbicoch.
Arbroehè. Rinchiodettare ; e fig. Rimbeccare, ribattere in

dietro parole o detti mordaci, reprimerli, rintuzzarli ; 
che anche si dice ribadire il chiodo, rispondere alle 
rime, o sempl. ribattere, ribadire. V. altresì An- 
eiodè un.

Arbron (Bot.). Pioppo bianco, gallerò, gattice : lat. Popultit
alba.

Arbrnf. Rabbuffo, sbrigliata, ripassata, bravata, canata, ri
mesta, risciacquata. Breve, ma aspra riprensione, an
che riinproccio. Soventi volte esprime qualche risposta 
data altrui con cattivo viso, con mal piglio, cipiglio o 
simili.

Arbrufè. Rabbuffare, fare un rabbuffo, una grida in capo ad 
alcuno; od anche fargli un mal termine, uno sgarbo, ecc.

Arbrnseada. V. Arbruf.
Arbruschè. Rampognare, aspreggiare, ributtare, trattar du

ramente, villanamente, con modi aspri, far viso arci
gno ad uno. Talora vale rabbuffare, cioè rimproverar 
bruscamente, fare un rammanzo, un lavacapo, unasbar- 
bazzata, dare una streggbiatura, un rimbrotto, ripren
der fortemente.

Arbrnschesse. fig. Imbruschire, inacerbirsi, inasprirsi, esa
cerbarsi, adirarsi, divenir cruccioso, stizzoso.

» Rabbruscarsi, affreddarsi, inasprirsi, farsi rigido, incru
dire. Dicesi del verno, allorché cresce il rigor del 
freddo o che l’aria si fa cruda.

Arbhisè. V. in Arvnì e Brusachtùr.
Arbnehesse. v. cont. per Arvedse. V.
Arbnf. Raffica. Folata, nodo o ritroso di vento ; cioè soffio 

impetuoso di vento che cessa poco dopo.
Arbnfi. sost. V. Arbttf.
Arbofà. add. Rabbuffato, arruffato, rabbaruffalo, scompi

gliato, scarmigliato, scomposto, disordinato. Dicesi d’or
dinario parlando di capelli.

» Dicesi anche per agg. a terreno carapio, e vale rifenduto, 
rifesso, cioè arato la seconda volta.

Arbnfè. Rabbuffare, arruffare, rabbaruffare, scarmigliare, 
scompigliare, scomporre, disordinare ; e dicesi più che 
d’altre cose, de’ capelli o simili.

» Rabbuffare, per dare o fare un rabbuffo (riprensione). V. 
Arbrufè e Arbruschè.

* — Dicesi anche in sign. n. ass. parlandosi di temporale,
e vale minacciar bufera.

f> Rifendere, e (secondo il Lastri, Corso d'agric. prat. 
F ir .) riscuotere. 11 rivoltare o rivolgere il terreno già 
lavorato, ossia il lavorare la seconda volta la terra col
l’aratro, altr. il fare la seconda aratura a’ campi.

Arbufon. V. A l ’arbufon.
Arbnji. Ribollire. Di nuovo bollire. |

» Ribollire, fig. Riscaldarsi, prendere soverchio calore, 
fermentare, alterarsi, guastarsi.

Arbojl. add. Ribollito. Di nuovo bollilo.
» Ribollito, fig. Fermentato; alterato, guasto.

Arbust. Arbusto, arbuscolo, arbuscello, arboscello, frutice. 
Cosi chiamansi quelle piante che crescono alla sola al« 
te zza di quattro a dodici piedi in circa, e che dal fittone 
delle loro radici mandano più d’un tronco legnoso.

Arbnt. Rimessa, rimessiticcio o rimettiticcio, pollone, vir
gulto, sprocco, sbrocco e brocco. Nuovo rampollo o 
ramo nuovo rimesso sul fusto vecchio1 o da residuo d’al
bero tagliato, o che pullula da ceppaja d’albero secco : 
in quest’ultimo caso meglio corrisponde sterpo o fru
scolo.

■ Tallo. La massa dell’erbe quando vogliono andare in 
semenza.

— ch'a porta nen frut. V. Bastar don, Pupairon o Pupass.
—  del caois dia vis. Scappolo o saettalo. Tralcio del pedale

della vite. V. sotto Arbut dia vis.
— dii cój. Broccolo. Germoglio o tallo de’ cavoli.
— die rave. Gallonzolo, pollezzola. Broccolo o tallo delle

rape.
— ile  vis. Femminella. Nome de’ capi che germogliano dalla

vite : e se non è tale da fruttificare, ramo pampinario. 
V. sopra Arbut del caoss ila  vis.

» Dicesi alcune volte per Arfud, ma con alquanto più di 
forza, e vale rifiuto violento, ributtamento, rigettamento, 
repulsa.

» Si dice altresì per Arbuton. V.
Arbutà. Ributtato, rispinto, rigettato ; ed alquanto meno ri

fiutato, ricusato.-
> Talora vale scoraggiato, disgustato.
» Rigermogliato, ripullulato.

Arbntada. V. Arbutonada.
Arhutè.. Ripullulare, rigewnogliare, rimettere, riscoppiare, 

rispuntare. Il pullulare, sorgere o spuntar di nuovo che 
fanno i vegetabili.

» Tallire, fare o mettere il tallo. V. in Arbutà.
»Ributtare, rispignere, rigettare. Levarsi uno dinanzi, 

non lo voler vedere nè ascoltare ; e talora sempl. far 
cattiva accoglienza.

» — Rispingere. Dicesi delle armi da fuoco, allorché troppo 
cariche, sparandole, rispingono.

» — ■fig. Ristuccare, ripugnare, nauseare, fare stomaco o 
schifo, far vomitare.

» Usasi talvolta per Butonè. V.
—  die castagne. V. in Castagna.
Arbutesse. fig. Ributtarsi, disgustarsi. V. anche Butonesse.
Arbntou. Spintone, urtone; e per lo più rispinta, cioè spinta 

data indietro. Dicesi dello spignere indietro che fanno 
le armi da fuoco nello spararle. V. anche Buton.

Arbutonada. V. Butonada.
Arbntouè, Arbutonesse. V. Butonè, Butonesse.
Area. Arca: ne’ dizionaij italiani significa cassa commessa a 

doglie. V. Erca.
— Questa parola presso gli antichi Romani riceveva di

versi significati. — Arca custodia era una specie dì 
carcere o di gabhia di legno nella quale si chiudevano i 
delinquenti che si tenevano alle segrete. — Arca pu- 
ftitca, Arca populi era il Fisco o Tesoro pubblico. —  
Arca pontificum si chiamava un tesoro ch’era custodito 
dai pontefici, ed entro al quale si depositavano certe 
ammende, ed in particolare quelle che si pagavano dai 
violatori dei sepolcri.
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—  dl'aleanssa o Arca tanta (Bibb.). Arca santa o dell’al
leanza o del patto. Quell'arca del Testamento Vecchio, 
in cui erano riposte le tavole della legge.

—  d'Noè. Arca di Noè. Dicesi quella che fece Noè per pre
servare le varie specie degli animali dalle acque dei 
diluvio.

— d’siernia, <fvirtù. fig. Arca di seienza, di virtù, cioè sa
pientissimo, virtuosissimo. Talora dicesi sempl. arca 
per cima o sommità, in sign. di eccellenza o profondità 
di dottrina.

• E nel'arca I t i  mindon. Essere l’arcigraneHone, l’arci-
cotale, un arcigocciolene. V. Bade.

• Smiè l'arca d'Noi. Parere l’arca di Noè. . Si dice per
ischerzo, di quella casa, ove vi sia quantità d'uccelli, 
cani, gatti, ecc., ed anche in genere, per dinotare ab
bondanza di persone o di cose adunate in una casa. 

Arei. Arcato, arcuato, inarcato, archeggiato. Piegato a guisa 
d'arco; curvo.

» Arcato. Dicesi d’uomo, le cui gambe, accostati i piedi 
l'uno all’altro per lo longo, presentino un arco in den
tro, lasciando una distanza da ginocchio a ginocchio.

■ —  agg. eziando di cavallo che sia curvo di gamba, cosic
ché il sno ginocchio esca dalla linea perpendicolare, 
sporgendolo innanzi, collo stinco inclinato indietro a fog
gia d’arco.

Areada. Apertura a guisa d’arco, arco, arcale.
• Arcovata. Serie di più archi.

Areada. (Mus.). Arcata. Toccata o colpo d'arco sopra le corde 
del violino o simile.

Areadata. V. Ricaduta.
Areaism. Arcaismo (v. gr.). Anticaglia o vecchiume; e s'in

tende di parole o maniere di dire antiquate.
Area!. Tara, diffalco, deduzione. Sottrazione che si fa sulla 

quantità di date cose.
> Ribasso. Certo scemamente di conto, allorché il creditore 

e il debitore vengono a componimento.
» Dicesi anche per calo, cioè diminuzione di valore o di 

peso delle monete o delle mercanzie.
• Fè l'areal. V. Arcali.

Arealè. Ricalare. Di nuovo calare.
» Tarare. Diminuire il prezzo, ridurre al giusto nel saldare

i conti, il soverchio prezzo domandato dagli artefici o 
venditori.

» —  Dar il o di calo, sbattere, diffalcare, detrarre. Far la 
tara sul peso o sulla quantità.

• —  fig. Dicesi allorquando ci pare che alcuno abbia troppo
largheggiato di parole ; e scherz. fare la falcidia o la tre- 
beiltanica.

Arcanblesse. Rimutarsi. Mutarsi di nuovo.
4rcaneel. V. Arcanssiel.
Arcan§el. Arcangelo e Arcangiolo. Angelo dell’ottavo ordine 

tra gli spiriti beati, che compongono la celeste ge
rarchia.

—  Gabriel. Arcangelo Gabriele (v. ebr. Uomo Dio o di Dio,
Fortezza di Dio). Nome dell’Arcangelo che apparve al 
profeta Daniele, al sacerdote Zaccaria ed alla Vergine, 
alla quale annunziò la maternità per opera dello Spirito 
Santo.

Areaao. Arcano, mistero. Segreto difficile a comprendersi. 
Arcanssiel. Arco balqpo, arco celeste, Iride, e da’ poeti an

cella di Giunone. Quel segno arcato di più colori, che 
in tempo di pioggia comparisce nell’aria rincontro al 
sole.

Areawaà. Rincalzato. V. Ancarnà in tutti i suoi sign.

» Dicesi alcune volte dal volgo : Col tal a Fé ben arcaossà, 
fig. vale quel tale è ben fornito, ben provveduto ; s’in
tende di averi o simili.

Areaossè. Rincalzare, incolmare. V. Ancaossè in tutti i suoi 
sign.

— ii fer ai cavaj. Rinferrare. V. in Armttdè.
Arcaosset. Leggera rincalzatura che i contadini sogliono fare 

attorno alla saggina (volgar. melica) colla semplice zappa, 
prima di rincalzarla coll’aratro.

Areaossura. Rincalzatura. V. Ancaossura.
Arca pi t> Arrapiti. V. Recapit, Recapiti.
Arcaplà. Rincappellato : agg. di vino fatturato o adulterato, 

cioè che é alterato con qualche mistura.
i Rincappellato. Agg. d’infireddatura o simile, cioè ricaduto 

nella stessa infermità.
Areaplè Rincappeilare. Dicesi propr. del vino, cioè dal ri

mettere il vino vecchio ne’ tini, con vino nuovo, mosto, 
oppur dell’uva.

— una maladia, unanfreidor. Rincappeilare, ripigliare qual
che infermità, appena guarito dalla medesima, rica
dérvi,

Arcarehi. Ricalcare, ripremere. Calcare, premere di nuovo. 
Areariè. Ricaricare. Di nuovo caricare.
Areasei. Ricaduto, ricascato.
Arcascada. Ricascata, ricaduta, ricadimento, recidiva, rica- 

dia. Il ricadere in un’infermità.
Arcaschè. Ricadere, ricascare. Cadere o cascare di nuovo.

» Ricadere, pendere, piegare f t ’ingiù.
> — Parlandosi di grano spigato, non si sostener ritto per 

troppo rigoglio o per altra violenza.
—- ani cheich penai. Ricader in alcun pensiero, ritornar a 

pensare.
—  ani la maladia. Ricadere ass. o ricadere nel male, cioè

riammalarsi dopo di essere guarito, rincappeilare la 
malattia.

— ani la colpa. Ricadere nel peccato o in fallo: Tornar di
nuovo a peccare o a fallire.

—  ani tòe man. Ricadere altrui nelle mani. Tornar di nuovo
sotto di lui, aver con lui nuove brighe.

Areass. Ribattuta, ribattimento, ripercuotimento, ricaccia- 
mento, rispinta. II ricacciare, ribattere, ripercuotere, 
cioè il risospingere indietro con fòrza.

—  dia baia o del balon. Rimessa o rimando della palla o del
paltone. Dicesi il rimandarla o il ripercuoterla dopo che 
gli ha dato l’avversario.

— dia baia o del balon a l’arssaut. Rimessa di balzo, vale
dopo che la palla od il pallone ha percosso in terra'.

— dia baia o del balon al vói o d’sbals. Rimessa di posta o
di colta, cioè avanti che la palla o pallone tocchi terra 
od altro luogo.

Arcassi. Ricacciato, ripercosso, risospinto, ribattuto indietro. 
Arcassi. Ricacciare, ripercuotere, risospignere, rimbeccare. 

Ribattere o rimandar indietro; e comun. dicesi di palla 
o pallone. V. in Arcass.

— le bóte. Ripicchiare. V. in Arbate.
— le parole. Rimbeccare. V. in Arbate.
Areati. V. Arconpré.
Arcavalcbè. Ricavalcare. Di nuovo cavalcare, o piuttosto fare 

una nuova cavalcata.
Arce. Arciere. Propr. Saettatore, tirator d’arco o che é ar

mato d'arco. Fra noi, soldato di giustizia destinato al
l’arresto de’ malviventi, birro, sbirro, sgherro, berro- 
viere, zaffo, satellite, cagnotto. V. Angel custode in 
Angel
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Arcede. Richiedere, chiedere o domandar pregando, ricer
care, cercare.

• Richiedere (n. ass.) per esigere. V. Ricede.
Attesta o Ricesta. Richiesta, domanda, preghiera, istanza, 

requisizione, ricerca. V. A ricesta.
• Aveje Iarcate  o d'ricette. Aver richiesta. Dicesi delle

cose che sono in credito o sono ricercate e desiderate 
con avidità.

Areh. Arco. Strumento piegato a guisa di mezzo cerchio, per 
uso di tirar frecce od altro.

» Arco e arcale (Archit.). Quella parte di una vòlta, che 
partendosi di su le sue basi o beccatelli, descrive un 
mezzo cerchio.

» — Qualsivoglia parte del cerchio: onde arco di ponte, 
di porta o simile ; e per simil. di ogni cosa curva o 
piegata.

— acut. Arco acuto o composto o in quarto acuto. Quello
risultante da due archi scemi, che nel «»giungersi, 
intersecandosi fanno un angolo nella sommità. -

— finrotHra* Arco a rottura. Quello che si £a nello strom
bare un muro che si è aperto, e che ivi rimane nascosto. 

mtregk. Arco intero, arco di tutto sesto o di mezzo tondo 
o a punto fermo. Quello che ha per corda il diametro 
del cerchio intero, ed é composto della metà d’un cer
chio.

—  d’it sign. Arco o arconcello delle ciglia.
—  d'traversa» da una cà à ladra. Cavalcavia o passavia.

Arco o altro a somigfenza di ponte, da una parte al
l'altra sopra alla via, per lo più fatto ad uso di passare 
dall’una casa all'altra.

:— t»p d sem. Arco scemo. Quello che ha la sua corda mi
nore del diametro del cerchio intero, cioè che è meno 
del mezzo cerchio.

—  trionfarti. Arco trionfale o di trionfo. Sontuoso edilizio ad
archi che s'innalza all’entrare della città o delle piazze, 
come monumento di qualche pubblico fortunato evento, 
e per onorare l’entrata de’ trioniatori.

• Aotessa massima d’un arch. Rigoglio o sfogo. L’altezza
massima d’un arco, volta e simile.

» Ataeh o $proti 4 'fa rd i o. die vòlte. Beccatelli.
> Curva d’j'arch e die volile. Sesto. Curvità o rotondità degli 

archi e delle volte.
» E l tot diareh. Sottarco. Il disotto di un arco.
-» Grog aro. Arceoe. Arco grande.
» Quantità d'arch. Arcovata. V. in Arcada.
» Superficie interna di'areh o volta d’un peni. Imbotte.

Areliefè. Archeggiare. Torcere o piegare checchessia a guisa 
d’àrco.

» Archeggiare (Mus.). Maneggiare l’arco sopragli stranienti 
a corde.

Archerà. Arciera, balestriera, archibusiera, feritoia. Piccola 
apertura in luogo, cui anticanente praticavasi ne’ muri 
per tirar frecce e archibugiate contro al nemico*

Arehet. Archetto (Architet.). Piccolo arco negli edifizj.
» Archetto (T. de’ magnavi). Spranghetta di ferro immani

cata, alle cui eslneraità è fermata una corda di minugia, 
con cui si fa girare la saetta del trapano. Gli scultori al 
¿oro archetto diano il nome di violino.

» — e Arcuccio (Med. e Chir.). Assicella molto sottile e 
piegata a guisa di mezzo cerchio, che si mette sopra le 
membra o sopra le parti ammalate, per guarentirle dal 
contatto delle coperte.

» —-ed arco (Mus.). Strumento, che corredato di setole, 
serve a suonare il violino, la viola o simili altri stru

menti. Le sue parti sono, Ponta o Bech, Naso o Nasello. 
Crin, Setole. Anpugnadura, Bietta.

» — (T. degli uccellatori). V. Arsia.
—  o tercc da buie »lacuna, Archetto o arcuccio. Cosi chia

masi quel sottalzo di legno a modo di arco che si mette 
sopra la cuna ai bambini per difenderli.

—  per tire d'balate. Saeppolo. Arco éa pallottole per saettar
gli uccellini. Se invece d’arco é una mazu vota, dicesi 
cerbottana.

» Piste senssa tirè un pet, a Ti l'istess eh'tanè el violin 
toma arehet... Piscio e peto vanno di conserta.

Archgta. V. Ercheta.
Arehett. Archettata. Colpo d’areo da violino o simile.
Archènje. V. Artujì.
Arehèiit. Ricotto. Cotte di nuovo.
Arehfìùe. Ricuocere, rieocere, ricuocere. Cuocere di nuovo.
Atotibus. Archibugio e archibuso, fucile, schioppo, alla fior, 

stioppo. Arma nota da fuoco. V. S'ciép, e per le sne 
, parti, in Fusi.

• A distanssa d'uri tir d’arehibus. avv. Ad un trar d’archi
bugio.

Archibusà. Areh ¡bugiata o afehibusata, fucilata, schioppet
tata. Colpo d’archibuso e simile.

Arehibisà. add. Archibugiato, fucilate. Ucciso con un ar- 
chibusata o fucilata.

Archibnsada. L’atto dell’archibugiare e fucilare. Talora di
cesi per Archibusà sost. V.

» Aqua d'archibnsada. V. in irffUff.
Archibugi!. Archibugiare, fucilare. Uccidere con archibagiate

o fucilate, far passar per le armi, giustiziare arehibu- 
giando.

Arehibusiè. Archibugiere e archibugiere. Soldato armato d’ar- 
chibuso; « più comun. colui che lavora gli archibaei.

— a cavai. Archibugiere o archibusiere a cavallo. Soldato a
cavallo deU’antica milizia italiana, addestrato al maneg
gio dell’archibuso stando a cavallo per combattere da 
lontano, ed a scendere a terra per Carvi colla pieca le 
fazioni più pericolose deU’infaDieria.

Arehimia. (Chim.). Alchimia e archimia. Nome di quella 
scienza vanissima, in virtù della quale gli uomini si av
visavano di pater •convertire in nobili i metalli ignehili, 
e di comporre medicamenti atti a guarire qualunque 
malattia, e prolungare la vita oltre i termini naturali ; 
definita perciò : Ars »ine arte, cujut prindpiua est men- 
tiri, medium lab or are, fini» mendicare.

> Alchiaaia. Metallo lavorato e composto per via d'alchimia,
ovvero per arte chimica, e compósto di rame e bronzo.

> Talvolta dicesi a persona, e vale spilorcio, stitico, guitto,
taccagno, avaro; e sostalitiv. pillacchera, migaella, spiz- 
zeca, tignamica, pelanibbi.

Archimià. Al eterniate, archiviato. Falsificato, falso» contraf
fatto.

Archimiè. Alchimiare e alchimizzare. Fare o esercitar l'al
chimia.

» Dioesi anche per isefaeno ad uomo avaro, ehe ogni cosa 
vorrebbe alchimizzare, cioè trasmutare in ore per poi 
riporla.

Arehimista. Alchimista, archimista, alchimizzatore. Colui che 
esercita l'alchitaila.

Archiacà. Lindo, allindato, attillato, azzimata, affaUsto, affu
solato., accordiate, abbigliato di tutto punto ; elegante, 
ben assetto, adorno; ed anche infrascato. V. in Archin-

chesse.
Archinchesse. Azziaorsi, attillanti, allindarsi, pararsi, raff«-
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tonarsi, abbigliarsi, abbellir«, adornarsi, mettersi in 
gala, affusolati, rinfronzirsi, cincinnarsi, affaitarsi, da
meggiare. Ornarsi con soverchia applicazione.

— seiusa gasi e con i '  dormati. Infrascarsi. Caricarsi divani
ornamenti.

Irehincnra. V. Atilatura.
Archilei. Architetto. Vocabolo greco che significa capo degli 

artefici o artefice principale : od altr. persona penta nel
l ’architettura o nell’arte di fabbricare ; che fa le piante 
e i disegni degli edifizj, dirige l’opera de' muratori e 
degli altri artefici in essa impiegati.

ArehitetA. Architettato. Modellato, costrutto, formato ; ordi
nato, disposto.

» Affaitafto. Dicesi per ischerzo a persona attillata di tutto 
punto, però entro gli stretti confini della moda.

ArchKetè. Architettare. Formare netta mente idea o modello 
propr. di edifizio ; e per simil. di macchine od altro, se
condo le règole deU’arohitettura.

■ Talora sempl. per disporre, ordinare, combinar« chec
chessia ; ma per lo più con troppo studio b soverchia 
squisitezza.

IreMtetftrtn. fig. V. ArchincKesse.
ArdtìtetMifcament. Architettonicamente. In maniera archi- 

tettonica.
Archi te tonich. Architettonico. Che è secondo i principi, del— 

l’architettura.
Archi le tura. Architettura. L’arte dell'ideare, disporre e ben 

fabbricare gli edifiq pubblici e privati, ohe uniscano la 
bellezza, la comodità e la solidità. Dividesi in tre parti 
diverse; cioè in ‘architettura civile, militare e navale ; da 
alcuni però divisa in quattro, coll’aggiunta cioè dell’ar
chitettura idraulica. V. in seguito.

» Dicesi talora fig. per disposizione, ordino, sesto, colloca» 
mento delle cose, e simili.

— énfi. Architettura fcivile. Quella chi ha per oggetto di
ereare e costruire edifizj pubblici e piarticolari, destinati 
ad abbellire città e campagne, per tutti gli usi « comodi 
deHa vita. - -, :

—  militar. Architettura militare: La scienza d'innalzare ri
pari e fortezze per la difesa dégli Stati, come pure quando 
dirige le costruzioni per gli alloggiamenti, le provvi
gioni e gli armamenti delle troppe.

— naval. Architettura navale. L’arte di costruire vascelli, 
porti, canali, darsene, ed altri edifizj marittimi.

— idraólica. Architettura idraulica. Dicesi quella in cui si
comprendono le costruzioni che -si fanno ò nelmarj o 
De’ fiumi, ed in generale quelle che hanno per iscepo o 
di condurre, innalzare e distribuire le acque, o di co
struire difese contro i loro traripamenti e le loro irruzioni.

1 Orditi an arèiUetura. Chiamasi ordine 'neH’architeUura, 
quella proporzionata disposizione che dà l'artefice alle 
parti delTedifizio, mediante la qnale ciascheduno ritiene 
il suo sito in quella grandezza che si richiede, secondo 
l ’ordine adottato. Varj poi sono gli ordini d’architettura, 
ma cinque soli vengono comun. oggidì usati, è sono 
l’ordine toscano o rustico, il dorico o jonico, il corinzio, 
ed il composito o composto, detto anche da alcuni ita
lico o Ialino.

Archilrav. Architrave. Quel membro d’architettura che posa 
immediatamente sopra colonne o sopra stipiti : detto dai 
Greci Epistilio, e da altri Sopraccolonio.

Archivi. Archivio, e più comun. al pi. archivj. Luogo dove si 
conservata le scritture, e segnatamente le pubbliche, 
per essere consultate secondo i bisogni.

# Butè an archivi. V. Archiviò.
Archivià. Archiviato. Registrato o riposte nell’archivio^

» Archiviato, fig. Messe da patte* ritirato.
Archi vìe. Archiviare. Chiudere o registrare scritture in un

archivio.
« Archiviare, .fig. Ritirare, riporre, rinchiudere j poire e 

mettere al sicuro: e comun. metter da parte, mettere 
in serbo, metter insieme, far massa, accumulare, 'am« 
montare, insaccare, intascare, imborsare, nascondere.

■ — Per simil. Incatorbiare, mettere in catorbia* cioè im
prigionare, rinserrare in prigione.

Archivista. Archivista. Colui al quale é affidata la direzione é 
la cura dell’archivio. 1 '

Arehivolt. Archivolto (ArcMt). La fironie esterna deH’aroo o 
il.sopracciglio che superiormente, a foggia di trave pie
gata, cinge l’apertura dell'arco, « fa là stessa>figuri del
l’architrave, poggiahdo sulle cornici dei piedritti; od 
altr. fascia larga che fa aggetto sopra il mnro che va 
da nn’impostatura all'altra. '

Arci. V. Arti.
Arciam. Richiamo o reclamo. V. fìiclam.
Areiam. Chiamata; segnacolo, contrasségno. Qualunque se

gno di riscontro per riconoscerà e distinguere una cosa 
da un’altra, per richiamarla alla memoria o per facili
tarne la ricerca : e special, qneirasterisco,- numero o 
altro segno che si fa per indicare il luogo dove si dee 
fare alcuna aggiunta, correzione o annotazione in qual
che scrittura. Fra gti staràp. quella parola che si mette a 
piò d’una pagina, e che è la prima di quella ehe segue. 
Nella miis. segno dei da capo.

»Nuova chiamata. Il richiamare.
» Richiamo o Allettajuolo (T. degli uccellatori). Qualunque 

allettamento che serve di zimbello, od al quale si gettino 
per natura gli uccelli ; trasferibile altresì agli ¿letta- 
menti d’amore, e d’ogni altra lusinghiera passione -

— da quaje. Quagliere. Richiamo delle quaglie. V. Quaja-
réùl.

— d'gabia. Cantajuolo. Agg. di alcuni uccèlli che si Ùngono
in gabbia per cantare e per allettare gli altri : gene*, 
richiamo. Se di tordo, dicejsi schiamazzo.

— d'ìa messa. Rintocco. V. in Bót. ■
—  Ciamè jf oset a l'arciàm. Zimbellare. Allettare ¿li uc

celli colio zimbello (uccèllo legato ad una leva eie me
diante uno spago si fa svolazzare).

Ardami- Richiamato. Chiamato di nuovo, a chiamato indie
tro. V. Arciamè,

Artìamè. Richiamare.. Chiamar di nuovo.
» Richiamare. Far tornar indietro colui che già enei av

viato verso qualche luogo, o vi era mandato per eserci
tarvi qualche uffizio o altro.

— a la memoria. Richiamare ella memoria, rammemori arsi,
rappresentarsi alla memoria.

•— « la vita. Richiamare aha vita. Far tornare in vita.
Areiamesse. V. Ridarne.
Areiapè. Riprendere, ripigliare. Prendere e pigliar di nuove.

» Raggiugnere. Arrivar uno correndogli dietro.
Arciciflch. V. Arlidóeh. '
Arciduca. V. Arssìduca.
Areineinesse. V. Archinchesse.
Arcfteh. Il risonare le campane. V. Aràochè e in Bèi.
Arciochè. Risonare, sonar di nuovo. Sonare la seconda volta 

le campane, o l'ultimo segno ohe si dà per le sagre 
funzioni.

Arcipirfete. V. Arisipréte.
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Innesco. V. Arssivesco.
Arcius. add. Rinchiuso, racchiuso, chiuso dentro.

> Sentì odor tTarctm. Sentir di sito, di tanfo, di serbo, di
rinchiuso. Dicesi dell’odore che esala da ciò che é stato 
lungamente rinchiuso.

Arelati. V. Arcrutè.
Areaatè. V. Arqualè.
Arcobiè. Raccoppiare. Di nuovo accoppiare (unir insieme). 
Arcognission. Y. flicorni««on.
Arco lo ti. Ricolorire« Di nuovo colorire.
Arcolt. V. Racdt.
Areomaadà. Raccomandato,- consigliato; inculcato, incaricato, 

imposto, prescritto.
» Raccomandato. Affidato, commesso all’altrui cura.
• -r- Dato in accomandigia, cioè posto sotto la protezione. 

Arcenandaasien. Raccomandazione, raccomandamènto, rac
comando, il raccomandare. Talora esortazione, con
siglio.

» Raccomandazione,'accomandigia, raccomandigia. Prote
zione accordata da una persona superiore ad una in
feriore.

— di’anima. Raccomandazione dell’anima, cioè il dire le
orazioni prescrìtte dalla Chiesa per pregare Iddio pe’ mo
ribondi.

» Fe o Manie f  arcomandassion. Fare o mandare racco
mandazioni, cioè rispetti, complimenti, saluti; salutare 
o mandare a salutare.

» Lètera d'arcomandassion. Commendatizia. Lettera di rac
comandazione.

Arcomandè. Raccomandare e accomandare. Pregare altrui 
che voglia aver a cuore e proteggere quello che si pro
pone. .

> Raccomandare. Affidare, commettere airaltrui cura o
custodia.

» — Esortare, consigliare, avvertire, avvisare, inculcare, 
incaricare, prescrivere, imporre.

—  Fanima. Raccomandar l'anima. Farla raccomandazione
dell’anima. V. in Arcomandassion.

Arcomandesse. Raccomandarsi. Implorare l'altrui protezione. 
~ a  Crisi e santa Maria, iìg. Raccomandarsi a Dio e ai 

Santi o a tutti i Santi del paradiso, attaccarsi alle funi 
del cielo, eioè. ajutarsi per via d'intercessioni o di me
diazioni, supplicare tutti a suo prò, rivolgersi a mezzo 
il mondo per ottener ciò che si desidera.

— al ters e al quarl. V. sop. Arcomandesse a Crisi e santa 
Maria.

Arcomenssè. Ricominciare, riprincipiare. Cominciare o princi
piar di nuovo, tornare a farsi da capo, ripigliare il la
voro o altro da capo, dal principio.

Areomodè. Riaccomodare, raccomodare, cioè riacconciare, 
rknendare, riassettare, di nuovo accomodare.

Areou. Arcone (Archit.). Arco grande.
—  per Ercon. Cassone. Cassa od arca grande da riporvi

checchessia.
Arcondi. Ricondire. Condir di nuovo. •
Areonosse. Riconoscere. Richiamare alla memoria persona o 

cosa già conosciuta, raffigurare, ravvisare.
» Riconoscere. Arrivar a conoscere, scoprire la verità di 

alcuna cosa.
— per Distinguere. Areonosse l’un da l’aotr, riconoscere 

l’uno dall'altro.
— per Riscontrare, confrontare, per es. Areonosse ii  dnè. 

V. in Arcore.
— eh'una cosa a ven da un. Riconoscere una cosa da o per

alcuno ; cioè confessare di averla, o ch’ella venga da lui 
o mediante lui.

— un. fig. Riconoscere alcuno. Mostrarsi grato della fatica
o dell’opera di alcuno con qualche premio o ricompensa, 
ricambiarlo, contraccambiarlo, ricompensarlo, rimune
rarlo, guiderdonarlo.

—  «n per superior. Riconoscere uno per signore ; vale, ac
cettarlo, sottoporgli.

A reo n ossessa*. V. fìiconossenssa.
Areonessease. Riconoscersi, rientrare in se stesso, cioè rav

vedersi degli errori, pentirsi.
Arcoiossibil. Riconoscibile, raffigurabile. Che 6i può ricono

scere, raffigurare.
> Nen arconossibil. Irreconoscibile. Che non può essere

riconosciuto.
Areenpagnè. Riaccompagnare, raccompagnare, cioè accom

pagnar uno che si è già accompagnato.
Arconparì. Ricomparire, riapparire. Di nuovo comparire o 

apparire.
Arco opra. Ricompera, ricompra. Il comperar di nuovo o il 

ricomperare una cosa già venduta.
Arconprè. Ricomperare, ricomprare. Di nuovo comperare uni 

cosa venduta o comperare una cosa in luogo d’un’altra. 
»Ricomperare, per riscattare, liberare, redimere, ricu

perare.
Arconssegnè. Riconsegnare. Restituire quello che era stato 

consegnato.
Arcoatè. Ricontare. Contare o annoverare di nuovo, rino

verare.
> Ricontare, rinarrare. Contare o narrar di nuovo.

—  ii  dnè. V. in Arcore.
Arcontura Riconto. 11 ricontare.
Arcopià. Ricopiato. Copiato di nuovo, trascritto.
Arcopiatura. V- Arcopiura.
Arco piè. Ricopiare. Copiare, ‘trascrivere di nuovo; ed anche 

copiare sempl.
Arcopiura. Ricopiatura, trascrizione, copia.
Arcordè. Ricordare, ridurre a memoria, rammentare, ram

memorare, rimembrare.
» Ricordare, far menzione, menzionare, mentovare, no

minare.
» —  Avvertire, avvisare.
■ —  Porre in considerazione, far considerare.
> Vnisse arcordè. Risowenirsi, ritornar in mente, ramme

morarsi, pararsi dinanzi una cosa, rammemoriarsi, re
carsi a mente, a memoria.

Arcordesse. Ricordarsi, sovvenirsi, rammentarsi, aver ri
membranza, rimembrarsi, aver in memoria, serbare 
nella mente.

Arcerdi. Ricordo, memoria, ricordanza, rimembranza.
» Ricordo, avvertimento, avviso, ammonizione, consiglio, 

istruzione, ammaestramento.
» — Pegno, ricordanza, in frane. Souvenir. Talora ricor

dino, cioè anello di ricordi (v. moderna. dell’uso). 
V. Ricordi.

Arcore. Ricorrere. V. Ricore.
— con el pensò. Riscorrere, riandar col pensiero.
—  ii dnè. Riconoscere i danari, riscontrar la moneta, cioè

ricontarla per veder se torna.
—  i i  feui d'un liber. Squadernare. Volgere attentamente i

fogli di un libro.
—  una letera. Riscorrere, scorrere, rileggere una lettera,

cioè ripassarla, ed anche sempl. leggerla.
—  un cuvert. V, Arpassè un cuverl.
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Arcarege. Ricorreggere. Correggere di nuovo, ripassare, ri
toccare.

Areoret. Ricorretto, ripassato, ritoccato.
Areorù. Riscorso, ripassato, riletto.
ArcMtrnl. Ricostrutto, rifabbricato, riedificato.
AreAva. Alcovo, alcova, arcòa. Ricettò in una stanza, capace 

di ua letto e di pochi arnesi, la cui fronte è. per lo più 
fatta d’un arco che gì chiude con cortine.

Arcavrè e Areowresse. V. Rieuperè e Ricavereste.
Annesse. Lagnarsi, dolersi, lamentarsi. Menare doglianza 

sulle altrui operazioni, che ci riguardano.
Areria. Recluta. Soldato novellamente arrotato o reclutato 

di fresco, ed anche cerna. Notisi che Cerna propr. é il 
giovane descritto soltanto ne’ ruoli della milizia; .ma una 
volta vestito di divisa, armato ed incorporato, piglia il 
nome di recluta : terminata poi la sua istruzione nel 
maneggio delle armi, assume quello di soldato.

» Fe d’arcrùe. V. Arerutè.
ireratè. Reclutare. Assoldare, arrotare nuovi soldati in luogo 

de’ mancanti.
• Recintare, dicesi eziandio d’altre cose.

taravi e Airnvior. V. A reumi e Arcurvior.
Areajì. Coglier di unovo; mapiùeomun. ricogliere, ramare, 

metter insieme.
» Aratrare (Gagliardo. Vocab.agron.). L’ultima aratura che 

si fa a' campi,, dopo seminato il grano ; ossia ricoprire il 
seminato coll'aratro.

Arealà. sost. Ritiro, ritirata, luogo appartato. Dicesi di qualche 
casa, none, quartiere o simile, segregato o distante dal 
centro della città o paese.

Arcali, add. Rinculato, indietreggiato/retrocesso, retrogra
dato. Tornato, fattosi o respinto indietro..

Arealada. Rinculata, rinculamento. Retrocedimenio di chi 
rincula e di ciò che dà indietro per qualsivoglia cosa 
che la spinga.

» Rinculata. Nella milizia, il rinculare (dare indietro) della 
soldatesca.

Jrenlè. Rinculare(att.). Trarreospignere indietro; e talora, 
scostare.

«Rinculare (n. ass.), dietreggiare, indietreggiare, arre
trarsi , retrocedere, piegare, dare addietro, retro
gradare.

ireilesse. Oltre i significati di Arculè n. ass., prende ezian
dio e più comtiB. i seguenti : Far largo, farsi o trarsi da 
banda o indietro, lasciar libero il passo, scostarsi,

In alali. V. A l’arculon.
Arcaperè. V. Ricuperi.
Arcarvi. Ricoprire. Di nuovo coprire, ed anche sempl. co

prire.
— una cà. Ricoprire o acconciare i tetti di una casa. V. Ar

curvior.
Arearvier. Ricopritore, che ricopre. Dicesi generai, pel con

ciateti), cioè colui che ricopre o accomoda i tetti.
Arcasi. Ricucire. Cucir di nuovo o cucire una cosa sdruscita, 

rappezzare.
Areasiora. Ricucitura, ricucimento. Il ricucire e il segno del 

ricucilo.-
Ardait. Ridonato o dato di nuovo,
Ardaila (T. del giuoco delle carte o de’ tarocchi). Il rifar le 

carte o i tarocchi, cioè il distribuirli o il dispensarli di 
nuovo o la seconda volta.

Ardavaaè. Innaspare od avvolgere di bel nuovo il filato in sul 
naspo ; ed anche sebbene impropriamente raggomitolare, 
cioè di bel nuovo aggomitolare lo sgomitolato.

GaAir Dizioh. Pibh.-Itai.. Voi.

Ardè. Ridare, ridonare. Dare o donar di nuovo o un’altra 
volta la stessa cosa.

» Nel giuoco delle carte, dicesi rirar le carte, cioè ricomin
ciare ii giuoco e dispensarle di bel nuovo a’ giuocaUri,
• per aver fatto monte o per aver dato carte false.

Ardenssa. V. Ardor.
Ardeat. Ardente. Che arde, acceso, rovente, cocente.

»Ardente, fig. Desideroso, voglioso, ansioso, bramoso, 
sollecito, premuroso, appassionato.

» —  fig. Intenso, animoso, fervido, fervente', focoso,, ec
cessivo, veemente.

» Camera, Capeta, Cavai, Mors ardent. V. in Camera, 
Capela, ecc.

» fitti ardent. Oechi ardenti o scintillanti. Occhi che dimo
strano l’eccesso del desiderio o dell’ira.

Ardeatement. Ardentemente, con grande ardore, fervida
mente, focosamente, impetuosamente, veementemente.

Ardesia. V. Lésa.
Ardi. ver. Ridire. Tornar a' dire, replicare, ripetere, dir di 

nuovo o più d’una volta.
» Rovesciare. Ridire, riferire, riportare imprudentemente 

0 malignamente quanto è stato udito.
Ardi. add. Ardito, coraggioso, animose, baldo, franco.

» Ardito, imprudente, arrischievole, avventato, temerario.
» — Ardimèntoso, sfacciato, insolente, audace, temerario.
»Vispo, brioso, vivace, gajo, svegliato, pronto : e talora 

destro, agile, snello, sciolto. '
» Da om ardi. avv. Arditamente, coraggiosamente, brava

mente, francamente, a viso aperto.
> Esse ardt com un sciolót o com un sciopet. Esser vispo 

come un galletto;
» Esse ardi, san e contení. Esser fiori e baccelli, cioè es

ser sano, lieto e contento.
» Este ardi tla piòta. Esser lesto, spedito, pronto, disin

volto. Talvolta dicesi come per interj. Ardi tla piòta ! 
come per eccitare al lavoro. V. Animo.

» Stame ardì. Procura o fa di star bene, o sta bene. Ma
niera di salutare licenziandosi.

Ardiessa. V. Ardiment.
Ardiman (dal francese Hardiment). Arditamente, risoluta- 

mente, coraggiosamente, francamente, liberamente, a 
fronte aperta; ed anche allegramente.

Ardiaient o ardiessa. Ardimento, arditezza, ardire, coraggio, 
animo, animosità, bravura ; fiducia, fermezza, sicurezza, 
intrepidezza.

» Ardimento, ardire, temerità, baldanza, impudenza, petu
lanza, insolenza, audacia, sfacciataggine.'

» A veje l ’ardiment o l'ardiessa. V. Ancalè.
Ardion. Ardiglione. Ferruzzo appuntato, che ¿ nelle fibbie 

per serrarle.
Ardii. add. Ridetto. Detto di nuovo o più d’una volta, repli

cato, ripetuto.
Ardè. Lo stesso che Chi viv. V.
Ardobia. Rimboccatura, rimboccamento, ripiegamento. L’atto 

del rimboccare o ripiegare, e la cosa rimboccata o ri
piegata.

» Rimboccatura, o meglio, rovescma ; dicesi propr. quella 
parte di lenzuolo che si rimbocca sopra le coperte nel- 
l’ammannire il letto prima di andare a dormire.

» Fe l’ardobia. Far la rimboccatura o la rovescina, o rim
boccar Je lenzuola. Se di sacca, calze o simili, dicesi 
preferibil. far rim bocchetto.

» Ficheste tot l’ardobia. Mettere il capo sotto.
Ardobià. Rimboccato, ripiegato.
I. 19
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» Raddoppiato, addoppiato, duplicato.
» La pari ardobià. Rimbocchelto. La parta rimboccata di 

sacca, maniche, ecc.
Ardobii. Rimboccare, ripiegare, arrovesciare l'estremità di 

alcuna cosa, come di maniche, sacca, lenzuola e simili; 
od altrim. far rimbocchetto.

> Raddoppiare, addoppiare, crescere al doppio, duplicare.
Ardebivra. Raddoppiamento e addoppiamene, duplicazione.

» Rimboccatura. V. Ardobia nel 2* sign.
Ardor. Ardore, ardenza, vampa, calor veemente, arsione, 

arsura.
»Ardore, rnet. Desiderio intenso, fervore, veemenza di 

affetto.
» Cavai d'arder. V. in Cavai.
» Pien d’ardor. Ardente, ardito, animoso, fervido, focoso.

Ariria». Sesto, assetto, ordine, aggiustatezza, regola, mi
sura. Termine, modo prescritto alle operazioni e alle 
cose. Talora vale disposizione e collocamento delle cose 
a suo luogo.

» De ardrtss, Ciadle, ecc. Assestare, dar sesto, assettare, 
porre in assetto, in ordine, far la masserizia della casa, 
rimettere in ordine la casa, far le faccende domestiche, 
cioè spazzare, rifare i letti, eco.

• Dette ardriis. Mettersi in ordine, allestirsi, disporsi, ap
prestarsi, mettersi in punto; ed altresì, partirsi, an
darsene.

» Desse ardrist. fig. Far senno, pensare a’ fatti suoi, met
tere il cervello a partito, darsi le mani attorno, scuo
tersi dalla pigrizia, sgrangbiarsi, snighittirsi, spoltrirsi.

» Dona d’ardrits. Buona massaja.
Ardrissà. Assestato, accomodato, ordinato. Messo in ordine, 

in sesto, io assetto.
» Parlandosi di persona, assettato, rassettato,'allindato, at

tillato, azzimato, abbigliato» parato.
Arditosi. Dar sesto, assestare, porre in assetto, in ordine, 

assettare, accomodare, ordinare, collocare ogni cosa a 
suo luogo.

—  ca. Far la masserizia della casa.
—  una fia. Accasare, allogare una ragazza, cioè collocarla

per moglie o in matrimonio, darle marito.
Ardriuè. Raddirizzare e ridirizzare. Far tornar diritto il torto 

o il piegato.
Ardrissesse. Assettarsi, rassettarsi, acconciarsi, azziniarsi, 

abbigliarsi, adornará, addobbarsi.
Ardsan. V. Oriéül.
Àrea. Area (Gèom.). Propr. Spazio di terra spianata ; ma ge

nerai. dicesi la superficie piana di qualunque figura, 
sia rettilinea, curvilinea o mistilinea.

A regret. avv. Con rincrescimento, con rammarico, malvo- 
lontierì, a malincuore, a malincorpo, di inaia voglia, con 
ripugnanza.

A reis. avv. Affatto affatto, intieramente, di seguito. V. A
profuit.
Arena. (Òrnit.). Lo stesso che Grivast. Tordella, Turdut vi- 

scivtnu. Uccello della specie de’ tordi,’ina un poco mag
giore, e di carne meno delicata.

Arèna. Arena. Presso i Romani era lo stesso che anfiteatro ; 
e più propr. quello spazio in cui sì combatteva : onde 
dicesi l'arena di Verona, di Pola, ecc., cioè l’anfi
teatro, ecc.

Arenà. Arrenato, inarenato. Rimasto in sulle secche. Dicesi 
propr. de’ navilj.

» Arrenato, met. Incagliato, impacciato, trattenuto, fermato, 
sospeso.

ArcBameat. Arenamento o investimento. In marineria, dieeai 
di un bastimento che é spinto in on basso fondo, per 
cui s arresta nell’arena, nelle seccagne, ecc., per ouuh 
canza di acqua per sostenerlo.

Ambagi. V. io Abordagi.
Areadevel. Arrendevole, cedevole, flessibile. Che si piega e 

volge .agevolmente per qualunque vene. Parlando di 
metalli, vale malleabile, duttile.

» Arrendevole, fig. Pieghevole all’altrui velanti, dolo«, do
cile, trattabile ; e dicasi di persona agevole a persaa- 
dersi.

Arendevolessa. Arrendevolezza, pieghevolezza, flessibilità, 
cedevolezza. Parlandosi di metalli, duttilità.

» Arrendevolezza, fig. Docilità, pieghevolezza, condiscen
denza, cedevolezza, sommissione.

Arendse. V. Renéte.
Areni (in sign. n.). Areoare, arrenare, marciare, incagliare. 

Dare in secco, rimaner sulle secche: ed è proprio dei 
navilj, perché toccano il letto deU’aequa evi s'inceppano.

» Arenare (in sign. alt.), fig. Trattenere, ratteBere, inca
gliare, impacciare, fermare, sopratteoere, frastornare, 
arrestare, porre ostacolo. Impedire sol p ii bello dal 
prosèguire un discorso, un’azione, un'impresa, uq ne
gozio, ecc.

Arcagli (litiol.). Aringa, Clapea karengut. Pesce che ci pe
sca nell’oceano britannico, germanico, di Danimarca e 
di Norvegia; e viene a noi in bariglioni, seeee, insalato, 
ed allumalo.

Arengh. Tocchi di campana che si danno allorché 6i conduce 
al patibolo o a subire qualche pena, un malfattore. Nei 
bassi tempi l ’arringo denotava il pubblico parlamento, 
ed anche la campana che lo intimava : onde Seni l’arengh, 
era sonare a parlamento.

Areelit. pi. Aeroliti (stor. nat.). Nome che vien dato alle 
pietre cadute dall'atmosfera, dette da taluni pietre me
teoriche-o metereoliti.

Areometro (Fis.). Areometro. Strumento per misurare la den
sità de’ liquidi.

Areostatica. Areostatica. Parte della fisica che insogna a pe
sar l’aria.

Aresca. Lisca. Nome generico delle spine do’ pesci. Spina o 
resta chiamasi l’osso del pesce dal capo alla coda /Spun
toni diconsi le spine grosse ed acute de’ lucci e d’altri 
pesci.

» Lisoa e scotolatura. Materia legnosa cbe cade dal lino o 
dalla canapa, quando si scotola, si maciulla o si pettina.

» Resta o Arista. Filo sottilissimo o spina, che trovasi nella 
spiga delle biade.

» — Loppa, lalla, pula, gluma. Guscio o veste del grano.
» Dicesi fig. e per ischerno a persona magra e sparuta e di 

complessione dilicata, segaligno, mingherlino, segrenna, 
macilente, gracile. Smi è un aresca. Esser ossa e pelle ; 
Motta»* ch’a m ia  un'aretea. Viso di stecco, cioè ma
grissimo.

» Gran cariò d'aresca. Grano puloso.
» Levé f  areiche. Diliscare. Levar le lische.
» Pien d'aresche. Liscoso (s’intende di pesce).
» Traonde un aresca. inghiottire una lisca.

Arest. Arresto, arrestamene, presa, presura, cattura.
» Arresto, fermata, pausa, sosta, posata ; indugio, inter

vallo.
> — Dicesi talora, dal frane. Arrét, per, decreto, decisione, 

ordinanza, sentenza.
» Buie a fa ra i.  Proibire, vietare l'uscita d’un luogo
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qualcheduno, assegnargli la casa propria, una eittà o 
altre luogo per punizione.

» Feun a re it .\.  Arestè.
• Mandato d’arett. Mandato d’arresto e di eattura. Ordine

ddla competente autorità, perché si debba procedere 
aU’arresto di qualche persona. .

ire sti. Arrestato, catturato ; talora sempl. fermato, tratte
nuto; e fig. contenuto. '

Areali. Arrestare, catturare, fermare per forza, far prigione.
» Arrestare, fermare, trattenere; e fig. contenere, raf

frenare. '
—  n wnf. Pareggiare, saldare, attìgnere i conti, aggiustar

le partite.
ArestMM. Arrestarsi, accessarsi, far alte, fermarsi, sostarsi, 

soffermarsi ; trattenersi; intertenersi.
» Cessar di fare, restare, rimanersi, desistere.

Aretrà o Aretrati. Arretrati (sost. pi.). I frutti o interessi 
decorsi, rimasti da pagare.

A rf& riei. Rifabbricato, riedificato, ricostrnito e ricostrutto, 
rifatto »

Arfabrkhè. Rifabbricate. Fabbricar «Il nnovo-, riedificare, ri
costruire, rifare.

A ifilt. Rifatto. Fatto di nuéVo e da capo, replicato; rico
struito.

• Risarcito, ristorato de' sofferti danni, indennizzato.
> Vilan arfait. fig. Pidocchio rifatto. Dicesi per disprezzo a 

pretina di bassa condizione salita in grado.
A riaita. Rifacimento, compenso, risarcimento, inderinizza- 

zlone, ristoro t contraccambio' e d'ordinario quella 
giunta o quel soprappiù che si aggiunge ad nna cosa 
che si cambia con un’altra, per pareggiare il cambio, il 
battito o la pèrmuta.

• Supplemento (T. de' leg.), cioè somma thè si paga in
forma di suppleménto da uno de’ condividenti all’altro, 
per rendere eguali le porzioni loro.

» Alcune volte dice« per Arrangia: V.
Affsssè. Rifasciare. Fasciare o bendar di nuo*o, dopo di 

avere sfasciato.
Arfassonè. Raffazzonare; rabbellire, racconciare, rassettare; 

e propr. ripariré, restaurare, rifare, rinnovellare, ri
formare, dar-nuova forma, rimodernare.

Arfi. Rifare. Far di nuovo, replicare, tornar di nuovo a fare 
la medesima tosa, ricominciare.

» Rifare. Rimetter« nello stato di prima; ricostruire.'
—  el gièùgh. Rifar le earte. Nontontinoar il giuoco per aver

fatto monte o altro, ma ricominciarlo da capo.
—  el lei. Fare o rifare. Raccomodare o sprimacciare il letto.
—  ii maturagli. Ribattere i materassi.
—-un. fig. Rifar uno, cioè risarcirlo o ristorarlo de’ danni o 

perdite.
—  una uà. Rifare una casa. Riedificarla, rifabbricarla.
Arfe&M. Rifarsi, abbellirsi, acquistare, farsi pili bello.

• Rifarsi, per diventar altro' o migliore.
• —  Rinfrancarsi, rinvigorirsi, rilevarsi, riaversi, rivalersi,' 

' pigliar lena. Ripigliar le forze o vigore, rimettersi in
salute, risanare.

» Rimpannucciarsi » rilevarsi, rinfrancarsi, rizzarsi a 
'panca, sbozzacchirsi, rinferrarsi, rinnalzarsi, rimettersi 

in bnon sesto, migliorar le condizioni.
» — (parlando di giuoco). Rivincere il perduto, riscuotersi, 

riscattarsi, ricattarsi, rivalersi, rompere la malia (el 
gignm), indennizzarsi, risarcirsi.

» Dicesi alcune volte per Arvàngesse, in sign, di Vendi- 
eheste. V;

Arilajì. Rifiatare, pigliar lena, riavere il fiato, cessare al
quanto dalle fatiche, prendere riposo o ristoro. Dicesi 
anche sempl. per F ia jì, fiatare, respirare, alenare, 
alitare.

* Per estens. Respirare, trapelare, trapassare, sfiatare, e
dottrinai, meare. 11 trapelar l ’aria per qualche spiraglio 
in alcun oggetto : per es.Sta vessiaarfiam Questa ve
scica sfiata. Cosi còso arfi ai sa. Questo coso sfiata, ecc.

> A podija gnatica arfiaft dal mei mei. Appena appena po- 
tea rifiatar dalla paura o non poteva riaver l’alito per la 
paura.

» Arfiaji per nen muri. Rifiatare per non morire. Modo 
prov. che si usa talora pei ¡scherno verso chi ci tlomàhda 
che cosa facciamo.

* Lane arfiaji ii  Cavaj. Dar fiato a’ bavalli.
Arfichè. Rifictare, rifigger«. Ficcate o figgere di tìuèvtì, 

tornar a ficcare.
—  conforssa. Riconficcare, riconfiggere. Conficcare, con

figgere <Ii nuovo ; cioè ricacciare con forza una còsa 
dentro un’altra.

Arfilà. Raffilato, affilato, aguzzo, tagliente.
» Raffilato, tosato, scortato, ritondato. Tagliato néll’estre- 

mità : e dicesi di capelli, panni, libri e Simili.
Arfilagi. V. Arfilura.
Arfllè. Raffilare, affilare. Dare il filo, assottigliar il taglib ad 

un rasojo, coltello o simile ; ed anche aguzzare, ina
cutire.

» Raffilare, tosare, 'scortare, rifondare, tagliare l’estremità 
di alcune Cose per pareggiale, come usasi dai parrilc- 
chieri, dai librai, dai sarti e da’ calzolai, colle forbici o 
col coltello i loro lavori.

— una pruca o un libi a un. fig. Affusolare altrui tìn ihal
rimbrotto; una sbarbazzata, fare un cappellaccio, un 
rimbrotto ad alcuno.

— un sgiaf, un pugn. Appiccicare o accoccare uno schiaffo,
uh pugno, girare un mostacchiofte, ecc.

* Torneje ar/flè im «già/*. Raffibbiare ad aìcutibUno schiaffo.
Arfilura. Raffilatura, affilatura. Assottigliatura del taglio dei

rasoj, èolidli o simili.
» Raffilatura. Dicesi anche qnello thè si leva nel raffilate. 

V. Arfilè uel 2° sign.
Arfiori. Rifiorire. Di nuovo fiorire; e per simil. ritornar di 

nuovo in buono e fiorito stato;
Arfissià. Refiziato, refociltato, refrigerato, confortato, ricon

fortato, ristorato, special, col cibo; ricreato.
Arfissiè. Refiziare, refocillare, refrigerare, ristorare, special, 

col cibo, confortare, riconfortare, corroborare, rinfran
care, ridonar lo spirito. Dare alleggiamelo, Sollievo, 
conforto o ristoro aHe fatiche durate, agli stenti, ai di
sagi sofferti.

Afflssiessé. Refocillarsl, refrigerarsi, ristorarsi, confortarsi, 
ricrearsi.

Arfissiora. Reficiamento, refezione, ristoro; refrigerio, cori- 
forto.

Arfitè. Raflittare. Affittar di nuovo.
» per Subafitè. Sullogare, sotto affittare. Affittare o appi

gionare ad un altro un podere od una casa presa in af
fitto o a pigione per sè.

Arfolè. Rigualcare. Il gualcare o sodare di nuovo i panni alla 
gualchiera (folon). •

Arfonde. Rifondere. Di nuovo fondere.
» Rifondere, fig. Rifare, riformare, ricomporre, riordinare.
» — Parlandosi di danari 0 simili, vale, rinfrescare, rifor

nire, fiprovvédere, ilntegrare, rimborsare.
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Arfondè. Rifondare. Di nuovo fondare, rifabbricare da’ fonda
menti ; e serupl. rifare, ristabilire, ì fondamenti degli 
edifìzj.

Arfondita. Rifusione. Nuova liquefazione de’ metalli.
» Rifusione, fig. Rinfrescamene, rifacimento, ristoro, rein

tegrazione, rimborso.
Arfondù. Rifonduto, rifuso. Fonduto, fuso un'altra volta ; e 

fig. rifornito, »provveduto, rinfrescato, integrato, ri
storato.

Arforma, Arfermè. V. Riforma, Riformi.
Arfortiflchè. Rifortificare e ra(fortificare. DL nuovo o mag

giormente fortificare.
Arfamgè. Ripercuotere, ribattere.
Arfranse. V. Arbufè.
Arfreqhè. Rifregare. Fregare di nuovo, ristropicciare.
Arfreidà. Raffreddato, aifceddato. Scemato di calore.

» Raffreddato, met. Intiepidito, rallentato nel fervore, man* 
caute di fervore.

Arfreidè. Raffreddare, affreddare, indurr«, apportar freddo, 
far divenir freddo, rinfrescare.

Arfreide&se. Raffreddarsi, affreddarsi. Divenir freddo.
» Raffreddarsi, met. Rilassarsi, affievolirsi, rattiepidirsi nel 

fervore, cioè mancare il fervore neil’operazione o nel
l’affetto.

—  ani el travajè. Annighittire. Divenir pigro, negligente.
Arfreschè. V. Rinfreschi.
Arfud. Rifiuto, rifiutamento, ricusa, negativa, disdetta, re

pulsa, rigeltamento, e talora ripudio.
» Rifiuto (T. del giuoco delle carte), ed anche, faglio. Il non 

. rispondere del seme giuocato, tuttoché se n’abbia in 
mano.

» Roba d'arfud. Marame, ciarpame, sceitume, scegliticcio, 
quisquilie, roba da rifiuto, ed anche sempi, rifiuto : ed 
in m. b. Pacciame, cessarne, pisciagione, cioè roba vile,
o la parte più cattiva di checchessia.

» —  Oggetti di scarto. Nelle arti diconsi quegli oggetti che 
nell’ultima mano rimasero imperfetti, come stoviglie* cri
stalli e simili.

Arfidì. Rifiutato, ricusato, negato ; non accettato.
• Rifiutato, rigettato, ributtato; escluso.

Arfadè. Rifiutare, ricusare, non volere, non accettare; ne
gare.

» Rifiutare, rigettare, ributtare ; escludere.
> Tagliare. Presso i giuocatori di carte il ricusare o rifiu

tare di rispondere del seme giuocato, tutto che sen’ab- 
bia in mano mostrando di non averne, o non averne 
realmente.

— la porta a un. Tener l’uscio o la porta ad alcuno. Vietar
gli o ricusargli l’ingresso, l’entrata, non lasciar entrare.

— l'eredità. Rifiutar l'eredità. Ricusarla, ripudiarla.
» Doveje arfadè (parlandosi di giuoco di carte o di taroc

chi). Essere sopra fagliato.
Arfns. sost. (T. degli stamp.). Refuso. Lettera che si è 

scambiata nel comporre, o che si è posta nella cassetta 
di un'altra lettera nello scomporre.

Argalè. V. Regali.
Argalesse. Gioire, godere, sollazzarsi, compiacersi, dilettarsi, 

provar gusto, pigliar divertimento, sentir piacere, ri
crearsi.

Argalissia. (Bot.). Regolizia, liquirizia, ligorizia e logorizia. 
Pianta, la cui radice zuccherina e dolcificante serve in me- 
dicina a varj usi ; ed é comune nell’Italia e nella Spagna.

Argao... (Mecc.). Argano. Strumento di legname per uso di 
muovere, tirare in alto e calare abbasso materie di ec

cedente peso. Ve ne sono d’orizzontali, o di verticali. 
Quello della prima specie è per lo più composto di un ci
lindro o fuso, detto anche anima, perpendicolare all'oriz
zonte, il quale si fa muovere in giro con alcune stanghe 
o leve, e cosi vien tirata la fune a cui è attaccato H peso, 
avvolgendosi questa intorno al cilindro medesimo. Quello 
della seconda specie, dicesi comun. bùrbera, ed ha ma
nichi dì ferro impernatì in un cilindro posto orizzontal
mente, intorno a cui si avvolge parimente un canape, 
per uso ordinariamente di attigner acqua da’ pozzi.

• Argoment tirà fora con j'àrgani. fig. Argomento tirato
cogli argani o colle funi. Dicesi di quelli stiracchiati, e 
di una applicazione molto impropria.

> Fe cheicosaa ftrua d'àrgani, fìg. Volerci gli argani a far 
checchessia, far checchessia tiratovi coll’argano o a forza 
d’argani; cioè far quella operazione per forza o di mala 
voglia.

* Destri cheich pei» o un erbo con l’argon. Ghindare. Ti
rare io alto qualche peso per via d'argano. Ma jffopr. 
Ghindare è T. mar. e denota l’azione d’issare, sollevare
0 alzare un albero, un pennone-, ecc. per mexzo del
l’argano.

Argaocè. Tirar su, alzare, sollevare, aolialzare, succignere, 
accorciare, ripiegare, raccorre, rimboccare; e dicesi 
particolar. delle vesti da donna, in guisa che il lembo 
di esse sia rivolto in su verso la cintura.

—  el fé5. Rammontare il fuoco. Quel raccogliere la bragia e
1 tizzoni, quasi facendone monte.

—  ti sign. Aggrottar le ciglia. Inarcarle per maraviglia, o
incresparle per isdegno.

Argaocesse. Alzare i panni. V. Argaocè. Dieesi talora succi- 
gnersi, accincignarsi, cioè legar sotto la cintura ia veste 
lunga per tenerla alla da terra.

—  le manie. Sbracciarsi, disbracciarsi. Nudarsi le braccia
ripiegando o rimboccando le maniche della camicia o 
altro pel caldo, o per essere più spedito al lavoro: e 
nell'uso toscano rimboccarsi assol. senz’altra giunta, 
cioè arrovesciarsi le maniche della camicia o del ve
stito.

» El tenp a s'argaoeia per pitti. Il tempo si dispone alla 
*" pioggia. Dicesi scherz, quando i nugoli s’alzano con

densandosi.
Argaocii. Agg. per lo più di veste o simile tirata su, sollal- 

zata, raccolta, rimboccata, ripiegata ; e talora accinci
gnata, succinta. V. in Argaocè.

» Aveje le manie argaocià. Essere sbracciato, cioè aver le 
maniche rimboccate fino al gomito, e nudate quella 
parte del braccio.

» Nat argaocià. Naso arricciato, cioè colla punta volta 
in su.

Argaociura. Rimboccatura, rimboccamento, ripiegatura; ac
corciamento. Dicesi per lo più dello alzarsi la veste affin
ché non istrascichi, o dello sbracciarsi, cioè del nudarsi 
il braccio rimboccando le maniche della camicia o del 
vestito.

Argasto- Ergastolo. Antic. prigione in cui si tenevano gli 
schiavi incatenati a lavorare: oggidì, casa di correzione 
per la gioventù dìscola e.scapestrata.

Argent. Argento. Uno de’ metalli più preziosi, assai duttile e 
malleabile, di color bianco, difficilmente assodatole, ed 
ha molte proprietà notissime ai Chimici.

» Talora dicesi per moneta bianca, cioè moneta d'argento a 
distinzione di quella di rame o d’oro.

—  ori«. Argento riccio. Si dice quel filo d| seta, su cui si
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àvvolge latria d'argento increspata o arricciata, per uso 
di tessere, ricamare o simili : onde lavorar di riccio, 
vale far lavori col sopraddetto filo.

— baiù. Argento battuto, cioè coniato, û metato.
— mot. Argento che non è.brunito; dicesi anche dell'oro.
— plaeà. V. Plachè.
—  viv. Argento vivo, comun. idrargiro e mercurio. Metallo

bianco, liquido, eoi quale si fanno molte preparalo».
• Aptje l'argent viv adots. fig. Aver l’argento vivo addosso.

Non potere star fermo: e parlandosi di fanciulli, anche, 
essere un nabisso, un diavolino, un serpentello, un fru
golo, ecc.

Argenti. Argentato, inargentato. Coperto con foglia d'ar
gento.

* Inargentato, met. Di bianchezza simile all'argento. 
Argentana. Argenterìa, argento, gli argenti. Quantità d’ar

gento lavorato in vasellame o simile.
Argentè. sost. Argentiere, argentajo. Artefice che lavora 

d'argento, e comun. anche d’oro; ed in questo caso di- 
cesi anche orefice.

• Baneh d'j’argentè. Tavolello. Piccol banco su cui lavorano
gli argentieri e gli orefici, l’argento e l’oro.

Arfeati. ver. Argentare, inargentare. Coprir checchessia con 
foglia d’argento.

Argentili. Argentino. Di color d'argento o simile all’ar
gento.

» Vot argentina. Voce argentina, del «uono dell’argento. 
Dicesi di una voce assai acuta, penetrante, sottile, e 
d’ordinario stridula anzi che no ed aspretta.

Argbersè (v. cont.). V. Ardrissè, Arlirè, Stermè.
Argich. Ramicello radicato da traspiantare, o sortita, cioè 

rampollo ch'esce dalla radice di una pianta.
Argichè. Rampollare.
Argila. Argilla e argiglia, creta. Spezie particolare di terra 

tegnente a densa, composta di silice combinata con 
l'allumina, e talvolta con altre sostanze, della quale si 
fanno le stoviglie.

Argila». Argilloso e argiglioso, di specie d’argilla; altr. 
cretoso.

Argina. Regina, reina. Moglie del re o signora di regno.
* Regina, Per simil. dicesi di cose che sorpassino le altre

io eccellenza : come Roma a l'è l ’argina die «  ti. La 
révsa a l'è l'argina die fior. Roma è la regina delle 
città. La rosa è la regina dei fiori.

# — o Donna. Una delle figure o pezzi dei giuoco degli
-scacchi.

» Donna. Nel giuoco delle carte, Argina da quader, o da 
piche. Donna di mattoni o di quadri, o di picche.

—  (Tj’avie. V. in Avia-.
— d'ii prò (Bot.). Ulmaria. Pianta perenne comune ne’ luo

ghi umidi, vulneraria e medicinale.
• Aqua ¿'argina. V. in A qua.
» Smi è un argina. Aver sembiante di reina, aver porta

mento regate.
> Stè da argina. Stare come una papolina (Nelli. Dott. Ja

copo Angelo, Sanese).
Arginatura-(T. d'idraul.). Arginatura, arginazione, argina

mento. Formazione degli argini, l’arginare.
Àrgine. Argine, riparo. Propr. rialto o elevazione di terra 

posticcia latta sopra le rive de’ fiumi per tener l’acqua 
a segno. Se l’argine è assai rilevato chiamasi berga ; se 
è di pietre dicesi pignone ; se di pali palafitta. Alcune 
volte .dicesi per diga o dicco, chiusa, serra, sleccaja, 
pescaja. V. Ciusa e Fica.

ARG

» Àrgine. Per sìmil. dicesi di qualunque cosa che lacria 
riparo, barriera, antemurale, schermo.

» —  fig. Ritegno, impedimento, schermo ; ostacolo che si 
apponga per impedire che non avvenga cosa contraria 
a’ nostri disegni : onde far argine vale opporsi a chec
chessia.

» El passe dl'aqna dsora a j ’argini. Tracimare, traboccare 
dell’acqua dagli argini, soverchiandone l'altezza.

Arginè. Arginare, fare argine. Difendere o riparare con 
argini.

Argloissanssa. Allegranza, allegria, gfoja, festa, rallegra
mento, giulività, festeggiamento ; e talora baldoria, tri
pudio, galloria.

Argioisse. Rmgioire, rallegrarsi, far Testa, divertirsi, sollaz
zarsi, ricrearsi.

Argionse. Raggiugnere, rigiugnere, rifondere, tornar a giù- 
gnere o giugner di nuovo. Dicesi anche per A r-  
gtontè. V.

» Raggiugnere. Arrivar uno correndogli dietro.
•— d'èiìli ani la lucerna. Rifonder olio nella lampada ; vale 

aggiugnere olio per sovvenire al diretto di quello con
sumato nell’ardere.

Argionsù. Aggiunto, raggiunto. V. Argionse.
Arglentà. Ricongiunto, rappiccato, riunito, cioè congiunto, 

unito o attaccato di nuovo. V. anche Argionsù.
Argiontè. Ricongiugnere, rappiccare e riappiccare. Di nuovo 

congiugnere, riunire, rimetter insieme, ditesi anche per 
Argionse. V.

Argiresse. V. Ragiréste.
Argiovnì (n. ass.). Ringiovanire, ingiovanire. Divenir o ritor

nar giovane.
» Ringiovanire : per simil. detto delle piante, rinverdire, 

rinvenire, tornar a germogliare ; e non che delle piante 
dicesi anche d'ogni cosa che abbia una specie di vita, e 
vale rinvigorire, rifiorire, rifarsi, rinnoveliarsi.

» — (in sign. att.). Ridur giovane, rinnovellare. V. /In
verdì e Anver ditte.

Argit. V. Argich.
Argoifiù (detto a persona). Cipiglioso, arcigno, burbero,

• aspro.
* Ette argniflù. Far cipiglio, far viso arcigno, torcere il 

grifo o il muso, far il viso bruno, torto o dell'armi, ar
ricciar il muso, far brutta cera, far dello schifo, dello 
sdegnoso, del ritroso, mostrarsi di mal umore.

Argoment. Argomento. Ciò che fa fede della cosa dubbiosa; 
prova, ragione, fondamento, sillogismo 0 simile.

» Argomento, indizio, segno, conghiettura.
» — Raziocinio, discorso ragionato.
» — Tema, soggetto, questione. Il concetto di qualunque 

componimento od opera letteraria, e il compendio e 
somma di essa.

» — In ¡scherzo, cristèo, servìziale, lavativo.
» Dè argoment. Dar argomento, cioè somministrare cagione, 

motivo, ragione, ecc.
» Dedite argoment. V. Argomentò nel3° sign.

Argomenti. Argomentato, ragionato; arguito.
Argomentassi«». Argomentazione, raziocinio, dimostrazione. 

Lo argomentare.
Argomentò. Argomentare e argumentare. Addurre, formare 

argomenti.
» Argomentare, ragionare, raziocinare, discorrere per via 

di ragione.
» Arguire, inferire, far argomento, dedurre, desumere, con

getturare, conchiudere.
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» Lassè argomentò o dè indissi. Dar segnale, indizio, indi
care, significare, dimostrare, dinotare.

Argonf. Rigonfiamento. Il rigonfiar delle acque, piena ; ed 
alquanto più, rìngolfo, ringotgamento, cioè rigonfia
mento d’acque arrestate nel loro corso.

Argonft. Rigonfiare e gonfiare. Crescere e rilevare ingros
sando. Dicesi per lo più delle acque. V. Argonf e A r-  
gorghè.

Argorghè. Ringorgara, riboccare, sgorgare, traboccare, ri
gurgitare: e dicesi propr. delle acque trattenute nel 
loro corso da qualche impedimento.

Argripà. Raggricchiato, rannicchiato, raggruppalo, acchioc
ciolato, accoccolato, accosciato.

» Detto per Fronti, lnfrigne, grinzoso, crespe, rugo») ; e 
dicesi per lo più del viso. Trattandosi d'altre cose si 
dice raggrinzato, aggrinzato, increspato.

» Attratto, rattratto, rattrappato. Raggruppato per ritira
mento di nervi o per altra cagione.

» Dicesi talora fig. a persona, e vale sordido, spilorcio, te
nace; gretto, avaro.

—  dal fretd. Aggranchiato, assiderato, agghiadato, intiriz
zito. Raggruppato o ristretto in se stesso pel freddo.

» Esse senpre argrignà. fig. Essere infrigno, cioè fisicoso, 
spinoso, bisbetico.

» Piè un’aria argrignà. Far la griccia, far 11 Viso del— 
Tarmi. V. in Argntflù, e in Argrignè.

Argrignè. Aggrinzare, raggrinzare, increspare ; e talora tor
cere, storcere, curvare, piegare.

—  el «os, el muso, ii  sign o elpeil. fig. Arricciar il naso, Il
muso o le labbra, il pefò, aggrottar le ciglia, incre
spar la fronte, torcere il grifo, fare il viso torlo o arci
gno, far niffolino, cipigliare, guardare in cagnesco, 
accigliarsi, mostrar d’aver qualcbo cosa a sdegno.

—  ii deni. Ringhiare. Digrignare o mostrare i denti: proprio
de’ cani, allorché irritati minacciano di mordere. Dìcesi 
anche dell’uomo qnando si risente.

—  ii sign. V. Argrignè el nas.
— la eoa. Arroncigliar la coda. Si dice del porco e d'altri

animali quando la ritorcono.
Argrignesse. Rannicchiarsi, acchiocciolarsi, accoccolarsi, 

accosciarsi, raggruzzolarsi, rattozzolarsi, cioè ristrin
gersi tutto per occupare minore spazio.

» Aggranchiarsi. Raggrupparsi per soverchio freddo.
» Rattrapparsi, attrapparsi, contrarsi. Non potersi distendere 

per ritiramento di nervi ; e dicesi anche d’altre cose, e 
vale rattrarsi, raccorciarsi, ritirarsi. V. anche In Aris- 
sesse.

—  com un ariss porchin. Contrarsi come un riccio, arric
ciare il pelo. fig. Risentirsi, stizzirsi, ingrugnarsi, adi
rarsi, sdegnarsi, corrucciarsi.

Argropè. Rannodare, rifare il nodo; rilegare, legar di nuovo.
Argai. Arguire, argomentare. V. Argomentò, nel 3° sign.
Argnssia. Arguzia, argutezza, sottigliezza; cioè vivacità d’in

gegno, prontezza e grazia sia nello scrivere che nel par
lare. Pigliasi talvolta per lo stesso dettò o concetto 
arguto, motto, sale, frizzo, ecc.

Aria. Ària: assolutam. detta, vale l’aria atmosferica, ele
mento notissimo o l’atmosfera stessa : anche aere, e 
poet. aura. Nell’uso dicesi eziandio, per temperatura, 
clima.

» Aria: al num. del più, diconsi nell’uso que’ drappèlloni pen
denti per intervalli dalla soffitta del palco scenico, rap
presentanti nuvolaglia, cielo e simile. 

aperta. Aria aperta, cioè libera, non impedita.

botativa. V. Aria erfta.
— catim. Aria da mal tempo; e talora aria insalubre, mal

sana.
—  colà. Aria colaia o spirata. Quella che tiene non di cielo

aperto', ma quasi per canale. V. Aria tffttura.
—  crùu. Brezza, brezzolina. Aria sferratola, fcioè cruda, sot

tile, freddissima ; ed anche freddo che pela (Targionl).
— da pièuva. Ventipiovolo. Vento che fi piovere; ed anche 

ària da mal tempo.
-*-t da temporal. Aere procelloso, ebe porta proceda o tem

pestoso.
—  del pajis. Aria nativa.

d’filura, aria ¿'sepoltura. Pt*ov. aria di fessura, aria di 
sepoltura; e con meno ragione di corrispondenza, aria 
di finestra, eolpo 4i balestra; e Vale che l’aria colata 
può nuocere assai alla sanità.

—  dia ganba (T. de’ cavallerizzi). V. in Canta. 
d’mesaMÙU. Rovajo. Vento di tramontana.

— dotta. Aere aprico, temperato.
—  fina. Aria sottile, cioè elastica, para.
— freida. Aria fredda, brezza. V. Aria cr&a.
— infiamabil. Aria infiammabile. V. Gas idrogeno.
— vital. Aria vitale. V. Gas ostinino.

» A bsógna tenpre aveje la vos an ariti. Senza gridori non 
si fa nulla, è d'uopo sempre gridare.

* Adossisse Varia. Raddolcirsi l’aria.
* A me* aria. avv. A mezz’aria, cioè né troppo alto né

troppo basso..
» —  o Mes alegher. Brillo, eotticcio, alticcio, cioè alquanto 

alterato dal vino.
» — Dicesi talora per, imperfettamenté, mezzanamente, né 

molto nè poco.
* Andè an aria. Andare in aria, levarsi in atta, sollevarsi. 
» **-met. Svanire, dileguarsi, andar in tomo.
*Andian aria palaria. Andare all’aria, a gambe levate

o alzate, tornare, tombolare, capitombolare, mazzacu- 
lare, mazziculare.

» —  met. Andare all’aria, a gambe levate, andare, andare 
per la mala via, per le fratte, in conquasso, in preci
pizio, m fascio, cioè in rovina, in malora. Ditesi anche 
de’ mercanti qnandò falliscono.

* Andè a p ii un pò d’aria. Asolare. Andare ft prendere un
poca d’aria o d'asolo.

» Andè con le paté an aria. V. sopra Andè an aria pa
laria.

* Andè via la roba per aria. fig. Raccorre per affa la roba,
andare via a ruba checchessia.

» Aossè el cui an aria. Dar del culo a leva. Dicesi per lo 
più de’ cavalli.

» Aveje senpre la panssa an aria. flg. e scherz. Essere 
incinta frequentemente.

» Buie ani un post dov as ved nè sei nè aria. Mandar alle 
bujose. V. h) Perton.

» Cambiè aria. Cambiar aria, statare, mutar paese.
» Capì le cose an aria. fig. Intendere per aria, a Volo.

Capir velocemente checchessia.
» Ch’a Fa paura diaria. Aerofobo. Agg. di colui che teme 

F aria.
» Ch’a l.è un forma d'aria. Aeriforme. Che è in forma 

d’aria.
» Ciàpè un p6 d'ària. V. Andè piè un p6 d'aria.
* Color di'aria. Color aerino o ajerino.
» Dè d'aria. Dar aria, far prender l’aria, ventilare.
» Dè d'aria al Ut. Abballinare. V. in Let.
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» Dotbotanotte par piè d'aria. Sciorinarsi, cioè sfibbiarsi o 
slacciarsi i panni pel gran caldo.

» J)e¡$teude h  ¡ingiuria o i i  pan a Tarta. Sciorinare, spie
gare all’aria i panni.

> Etto cm aria. fig. Stare per aria o io aria, non sussistere,
Boa. avere sufficiente fondamento.

■ —  fig. Essere in campo, in mezzo. V. in An bai.
* Ettttenpre an aria a facondi. Darsi le mani attorno,

affaccendarsi, essere in centipue faccende.
» Etti* ckeich'afè per l'aria, fig. Bollire in pentola qualche 

negozio o simile: vale trattarsi un negozio, esserne se
greta negoziamole.

» Ettie dguaj a» arta. fig. Esser fuoco nell’orcio, essere 
turbate il cielo, essere torbida e gonfiata la marina, 
essere nero il tempo, 

p Ettie <f novità an aria. Esservi novità io via, io corso.
» F i  cToastei an ària. Far castelli o castellucci ìh aria o 

si) pei nugoli, gingillare. Fare disegni vaai, lavorar di 
fantasia, fantasticare.

* Feste aria. Farsi vento col ventaglio e simile.
» F il  d’aria. Barn di vento.
■ Gtughè'a tiré an arta. Giuncare a’ santi e cappelletti, o a

palle e santi. V. Croe e Pila.
» R tira ti van tonprt an aria (m. prov.). 11 povero sempre 

succembe.
• /  ton non «è mach per piè d'aria. Non vado nè vengo per

pigliar aria. Dicesi di dii si porta in alcun luogo, ad 
effetto di fare qualche cosa importante.

» Laportptwtildl'aria. Etere. La parte pià sublime e p ii 
sottile dell’aria.

» Lattò an aña. Lasciar in naseo, o cono corrottamente si 
dice in asso. Proverbiato, lasciare une ne’ pericoli, 
senza ajuto o consiglio.

• Machina per ettrpe l'aria. Macchina pneumatica, cioè cen
coi si attrae l’aria.

> Mandi an aria tot afe. Sventare un affare, un negozio.
Guastare un affare, un negozio giàineomiaciato a trat-

- tarsi.
> Memoria (T. di maneg.). Mezz’aria. Andatura del cavallo

tra la corvetta e il raddoppia.
» P a rli an aria. Aprir la becca e soffiare, tirare in arcata, 

favellar in aria, cioè senza fondamento, considerazione 
o riguardo, a casaccio, a vanvera, non pensare a quelle 
eheeidice.

> Piè d'aria. Asolare. V. sopra Andè a piè «m pò d'aria.
» P i i  h  ette an aria. Prendere o intendere le cose super

ficialmente, senza andarvi a fonde.
i Sarà ch'apéül nen passeje d’aria. Chiuso ermeticamente, 

cioè in modo che non vi può penetrare l'aria.
> Sientta dia proprietà di’aria. Aerimetrìa o aerometrla.
» S ii con la punito an aria. Giacere colla pancia all’aria,

lo stesso che, giacer supino o supinamente.
» Stè totptit an arta. Penzolare. Star pendente 9 sospeso in 

aria.
» Tiré «n aria. Tirar di velata, cioè senza prendere di mira 

alcun bersaglio.
» T ir i aria freída, Brezzeggiare. Lo spirar della brezza 0 

qualunque vento freddo.
> Tirècativ'aria... fig. Essere mal andare in alcun luogo, 

corrervi pericolo di male.
»Tmttn afi an aria. fig. Tener in collo un negozio.
» Yede chekh’afè ant l'aria, fig. Veder in 0 per l’aria, cioè 

veder vieino l'effetto di checchessia.
» Five la r ia  0 cen poch e nen. Vivere di limatura, stirac

chiarle milze, campar di poco, stentare; ed anche, stare 
a stecchetto, vivere miseramente.

» Vhi su con la panssa an aria. Venir su con la pancia 
all’aria. Parlandosi di pesci, vale venir a galla morto 0 
stramortito.

Aria! Sgombrai Via! Esclamazione colla quale ordiniamo 
altrui che ci esca d’attorno.

Aria (Mus.). Aria. Canto a cui 6ono adattate le parole di una 
canzone 0 di un piccolo pezzo di poesia cantabile; e per 
estens. La cantata 0 la musica stessa.

— compagna 0 àmil. Aria simbola 0 analoga. Aria dissimbola 
è il suo contrario.

—  d’bravura. Aria di bravura. Quella per la quale il can
tante può dar saggie brillante della voce e dell’arte 
che possiede.

» dia pissa... Aria .indifferente 0 spiacevole, al cantarsi 
della quale, molti fra gli spettatori si riservano a uscir 
di teatro per far acqua. 11 Diz. mus. le chiama arie del 
sorbetto 0 arie delle seconde parti.

—  d'sacocia. Aria di baule. Aria prediletta da un cantante
eh’e’ vorrebbe introdotta in ogni spartito : l’aria, per 
cosi dire, intercalare di un cantante.

— dbligà. Aria obbligata. Quella in cui i\ cantante è obbli- 
. gato a seguir il suono.

Aria. Aria, aspetto, sembianza, apparenza, vista, presenza.
» Aria, per cera, volto, viso, faccia, sembiante.
» —  Lucheria, piglio, guardatura. Un certo modo di guar

dare. Dicesi in buono ed in cattivo significato..
—  attbrojà 0 despaisà 0 sbaruà. Gatto frugato. Dicesi per

¡scherzo quel contadino, che venendo alla cittì, proceda 
stupido in qua e in là, come il gatto frugato dalle per
tiche.

— aoda. Aria posata, quieta, tranquilla, giudiziosa, modesta,
grave, ecc.

»Aveje una beli-aria. Aver buon'aria, aver un aspetto 
grato ; e talora esser vistoso, appariscente.

* Aveje tut l'aria Sun tal. Esser tutto un cotale, rassomi
gliarlo.

» Aveje un'aria dignitosa e d'ritpet. Avere il cintolino 
rosso : proverbiata. cioè avere alcun contrassegno di 
rispetto e di riguardo.

» Aveje un’aria meschina. Aver un aspetto, un’aria me
schina, ignobile, vile.

» Butesse an aria d'eonquista. scherz. Allindarsi, attillarsi, 
affusolati, darsi aria di zerbineria ; civettare e cocco» 
veggiare.

» De d’aria. Bpnder aria, arieggiare. Rassomigliare, aver 
qualche somiglianza.

» Dette l'aria d'om d'afè.d&m l’aria d’uom da faccende.
» Fe una brut'aria 0 bruta cera a un. Fare altrui brutto 

piglio, far cipiglio, far viso arcigno, brusco 0 dell’armi, 
far mala cera ad alcuno, guardarlo in cagnesco, 0 fargli 
cattiva accoglienza.

• Le braje d'teìla a van senpre an'aria. V. in Braje.
Aria. met. Albagia, boria, burbanza, spocchia, fummo, fasto,

soffìoneria, chiella, fava, muffa, altura, alterigia.
» Aveje j ’arie aote. Alzar la mira, imporla troppo alta, 

portar alte le sue pretensioni, reputarsi 0 voler essere 
reputato oltre al convenevole, aver gran fava, aver della 
cbiella, stare in sul mille, in sul grosso, in sul grave 0 
in sulle sue, sputar tondo, spacciarsi il milione, tener 
il capo alto, pretendere riguardi, andar con burbanza, 
star in gota contegna, andar per la maggiore, gonfiarsi 
sopra il dovere, lavar il capo, levarsi in superbia, ecc.
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>Bassèj'arie. Chinar le corna, diminuir le pretensioni; e 
talora cagliare, cader d'animo, aver paura del suo av
versario.

» Calè j'arie. V. Basse farie.
» Desse d'arie. Imbaldanzire, imbaldìre. V. per gli altri 

suoi sign. più sopra, in Aveje farie cote.
» Fe bassè j ’arie. Far chinar le corna, far abbassar il ci

miero o la cresta, sbaldanzire, cavar il ruzzo del capo, 
fare stare a segno o in cervello.

Ariana. V. Riana.
Arìassa. Ariaccia : pegg. d'aria, cioè aria cattiva, e talvolta 

aria da mal tempo.
Aribeba. V. Bèbola e C t rimìa.
A ricesta, aw. A richiesta, a petizione, a requisizione.
Arichì. add. Arricchito. Fatto o divenuto ricco.
Anelli. Arricchire. Far ricco.
Arichisse. Arricchirsi. Venir in ricchezze, in ricco stato, di

venir ricco.
A ricreassion. aw. A ricreazione, a sollazzo, a diporto, a o 

per diletto, per ispasso, per piacere.
Arid. Arido. Che manca dì umore, secco, risecco, asciutto, 

adusto, arso, riarso, stecchito.
» Arido, sterile, infecondo, infruttuoso.
* — Magro, scarno, smunto, emaciato, senato, estenuato.
* — Parland. di frutti col guscio, vuoto, senz’anima.
» — met. Dicesi di un soggetto che non somministra ma

teria da poter ragionare.
» — Si dice anche dello stato dell'anima, che non prova 

consolazione veruna negli esercizj di pietà.
» Meni arida. Mente arida: fig. cioè mente poco feeonda 

d’invenzione, scarsa d’idee.
Aridità. Aridità, aridezza. Mancanza d’umido, secchezza.

» Aridità, met. Mancanza di fervore nelle cose spirituali.
Arier pansé (dal frane. Arrière-pensée). Pensiero segreto, 

seconda mira, mira segreta, che non si lascia trapelare, 
che determina ad un qualche atto o ad una maniera di 
procedere.

Arleta. Arietta, aura, auretta, zefiretto.
—  a l’onbra. Orezzo, aura di rezzo. Venticello che spira al

rezzo, ed anche rezzo di piante rinfrescato dal venticello.
— freida. Brezzolina. Aria cruda, sottile.

» Essi e un’arieta freida. Brezzeggiare.
Arieta. (T. mus.). Arietta, dim. d’aria, ariettina, canzone, 

canzonetta.
A rigor, avv. Rigorosamente, a tutto o a stretto rigore, a 

stretto diritto, secondo ragione.
Aringa, Aringhi. V. Aranga, Arangliè.
Ariond, Ariondl. V. Rotond, Rotondi.
Ariendela. (Bot.). Malva. (Malva rotundi folta L.). Erba me

dicinale emolliente. Cresce vicino alle abitazioni della 
campagna, negli orti e lungo le strade.

Ariondin. Codetta o tritello fine, più comun. spolvero o farina 
ordinaria, la peggiore che caschi dal frullone ; ossia 
farina di seconda stacciatura che esce dal buratlello,- cui 
tìen dietro il cruschello. In alcuni luoghi d’Italia Yìen 
detto semolino.

Ariondin. Querciuolo tondo, pedagnuòlo. Dicesi di legna da 
ardere.

Ariondon. V. Riondon e Barot.
Ariorda. (Agric.). Grumereccio o gomareccio. Fieno più corto 

del maggese, ed é la seconda raccolta del fieno, solita 
farsi in luglio ; che perciò dicesi generic. secondo fieno.

Arios. Arioso. Agg. di luogo spazioso o aperto, atto a rice
vere di molt'aria e di molta luce.

A ripar. aw. A riparo, a riparazione, a schermo, a difesa.
A riscontr o A rincontr. avv. Rincontro, a o di rincontro, 

a riscontro, di contro, a fronte, dirimpetto, a dirim
petto.

A rlsigh. avv. A o con rischio, a ripentagiio, a pericolo.
A risigli e per icol. aw. A rischio e pericolo, a rischio e ven

tura, a sorte.
A rispet. aw. A o in rispetto, a riguardo, a paragone, quanto 

a... V. anche An proporttion, nel 1° sign.
Arias o A ri» porcWn. sost. (Zool.). Riccio, spinoso, o porco 

spino. Aaimaletto della figura di un porco ; cosi detto 
perché invece di setole è vestito di spine.

» Dicesi in prov. ita), come disse lo spino» alla serpe: Chi 
non ci può star se ne vada : cioè chi stando comodo, ed 
è guernito di gran potere, non si cura degli incomodi o 
pericoli altrui.

Arto. sost. Riccio. La scorza spinosa delie castagne ; in al
cuni luoghi delia Toscana detto cardo, in altrui peglia.

» Lv 't le castagne dantf ariss. Diricciare o sdiricciare le ca
stagne. Cavarle dal riccio.

» Voreje penine un ariss. Torre a pettinare un riccio: pro
verbiai. cioè tentare le cose impossibili.

Ariss. sost. Riccio e ricciolino. Piccola ciocca di capelli 
crespi e innanellati artificiosamente. Se è pendente dalle 
tempia all’orecchio, dicesi cerneccbio. V. Riss.

— a tira bosson. Nel num. del più. Cascate o ricci a cara-
tappi, cioè a lunghe spire, 11 Caro, nelle sue LeU. famil. 
li chiama lucignoli.

Ariss. add. Riccio,‘ricciuto, crespo; grinzo, rugoso; inna- 
nellato. V. in Arissà.

» Ispido, irsuto, irto, aspro, ruvido, scabro, ronchioso.
» Càmus ariss. Camice arroccettato.
» Peil ariss. Pelo irto,
» Viti ariss. Velluto riccio. Dicesi, di quello a cui non sia 

stato tagliato il pelo.
Arissà. Increspato, ridotto in crespe, raggrinzato ; e secondo 

l'uso tose, arroccettato, pieghettalo.
» Arricciato. Agg. di muro, incrostato, che ha la prima 

crosta di calcina.
» —  Agg. di drappo, lo stesso che accotonato.
» —  Agg. di capelli, innanellato : alcune volte vale arruf

fato.
» —  met. per Inorridito.

Arissadnra. Arricciatura. Dicesi de’ capegli acconciali a ricci 
o ricciolini.

» Arricciatura, arricciato. (T. de’ mur.). L’operazione dello 
arricciare un muro, e la copertura stessa che forma l'ar
ricciato.

Arissè. Accrespare e increspare. Ridurre in crespe, raggrin
zare.

» Arricciare, sollevare, rizzare, ed ¿ proprio del pelo o si
mile.

—  el nos, el muso, ecc. Arricciar il naso, il muso o le lab
bra. V. in Argrignè.

—  el peil al pann. Accotonare. Arricciare il pelo al panno,
cardarlo.

—  i i  cavej. Arricciare i capelli, cioè innanellarli con arte
per abbellirsi, il che dicesi anche fare i ricci. V. anche 
Arissesse ii cavej.

—  la eoa. Arroncigliar la coda. V. io Argrignè.
—  lamuraja. Arricciar il muro. Dare al muro rinzaffato (an-

bocà) una seconda mano di calcina, per meglio pareg
giare le ineguaglianze del rinzaffo (anbocaiura).

-r-la muraja a rasa pera. Arricciar il muro a fior di pietra,
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cioè lasciando scoperta la fronte delle pietre o de’ mat
toni del muro stesso.

Arissesse. Arricciarsi, ¡acresparsi, raggrinzarsi. Dicesi, fra le 
altre cose, della pergamena, del cuojo, e di altro che 
aeeostato di troppo al fuoco si raggricchia.

» Arricciarsi, raet. Stizzirsi, incollerirsi, commuoversi, sol
levarsi.

» Arroncigliarsi. Dicesi della serpe, quando percossa, si 
ritrae in se stessa.

— am  un porchin. V. Argrignme com un ariss porchin.
— i i  cavej. Arricciarsi i capagli : met. inorridire. Dicesi 

. quando si sollevano i capelli, ed intirizziscono per subi
taneo spavento di checchessia.

Arissen. Ricciaja o Ciuffo. Quantità di capelli ricciuti, e in- 
nanellamento di essi. Dicesi anche, capelli posticci o 
ricciaja posticcia.

Atom o, pi. (Veter.). Ricciuoli. Umore che si manifesta nelle 
gambe de’ cavalli.

Arissnra. V. Arissadura e Frimra.
Aristarco. Aristarco. Celebre grammatico di Samotracia, e 

eritico severo : diede il suo nome dipoi ai critici troppo 
mordaci.

Arìstaerassia. Aristoorazia. Governo degli ottimati ; cioè quella 
forma di reggimento politico, per la quale esclusiva- 
mente comandano i nobili.

Aristecratkh. Aristocratico. D’aristocrazia.
Aritmetica. Aritmetica e arimmetica. La scienza di numerare, 

e l’arte di lare i conti.
Ariteetich. sost. Aritmetico, abbachista, abbachiere, com

putista, ragioniere.
Ariv. Arrivo, arrivamento, venata ; comparsa.
A riva. aw. V. in Riva.
Arivè. Arrivare, giugo ere, pervenire al luogo, finirei! cam

mino, capitare.
» Arrivare, accadere, succedere, capitare, occorrere, addi

venire.
» —> e Arripare, approdare, accostarsi alla proda, venir a 

riva.
— a capi una cosa. Arrivare una cosa, cioè intenderla, ca

pirla.
— odo«»« Sopravvenire, soprarrivare, sopraggiugnere. Arri

vare improvvisamente.
— ai genoi o «m. Dare alle ginocchia o simili.
— al fin proposi. Armare. Ottener l’intento, riuscire.
—  a l'inpossibil. Arrivare dove i topi rodono il ferro. Dicesi

proverbiai, di luogo ove si fanno cose quasi impos
sibili.

—  ant un bon moment. Arrivare in o a buon punto, cioè op
portunamente, fortunatamente, capitare in buon mo
mento.

—  ant un cativ moment. Arrivare o capitare in o a mal
punto, cioè disavventurosamente.

— a proposti. Giugnere pili a punto o a tempo che l’arrosto.
Arrivare a grand’uopo, opportunamente.

—  a una cosa. Arrivare una cosa, vale pigliarla ; ed anche
arrivare ad una cosa, cioè essere tanto grande che possa 
raggiungersi e pigliarsi.

—  do» ii giari a rutto el fer. V. sopra Arivè a Finpossibil.
—  inprovisament. V, qui appresso, Arivè h.
—  fi. Sopraggiugnere. Arrivare per lo più improvvisamente

e inaspettato.
—  tari a tàola. V. in appresso Chi tari ariva mal alogia. 

» A Fé nen d  core, a Ve arivè a tenp. Prov. Non vai levar
a buon’ora, bisogna aver ventura : cioè non è sempre 

Gran Dizioh. Piem.-Ital. Voi.

lode l’essere i primi a far le faccende, ma lo è bensì il 
farle a tempo.

» Chi tari ariva mal alogia. Chi tardi arriva male alloggia,
o chi tardi arriva trova il diavol nel catino. Dicesi in 
prev. a chi arriva tardi in un luogo, dove non possa ada
giarsi bene nè di mangiare, nè d’altro : e cosi il suo 
contr. chi prima arriva prima macina, o chi prima giu- 
gne, prima pugne; ed anche, è meglio aspettar l’arrosto 
che trovar il diavolo nel catino : cioè esser meglio andar 
tosto a tavola ad aspettare, che tardi, e trovar man
giato.

» Nen ariveje, fig. per Nen capi. p. es. Ij'arivo nen. 11 
mio intendimento non v’arriva o non afferra, non com
prendo, non vi arrivo.

» Nosgnor.ariva da per lui, o a Fa le man longhe... Prov. 
che si suole allegare, per denotare l’onnipotenza di Dio, 
e l’impossibilità di sottrarsi a’ suoi giudizj.

A rivedersi. V. Arvedse.
Arrossi, Arinssla. V. fàusti, Riusm.
Arlamà. Allentato, rallentato, rilassato, contr. di teso.

» Allentato, scemato, diminuito, ritardato.
» —  Smosso, slogato.

Arlamè. Allentare, tentare, rallentare, ammollare, mollare, 
rilassare, contr. di tirare : e talora lasciare, cioè lasciar 
andare.

— per Demorde. Cedere. V. Mole.
—  e/ pass. Rallentare il passo.
—  i i  boton. Diacciarsi; e lo diciamo per lo più in ¡scherzo,

di chi lo fa per meglio strippare o per aver già piena 
pinza l’epa.

— ii sere del botai. Stentare i cerchi della botte (uso tose.).*
—  la brila. V. in Brila.
—  la sagnìa. Riaprir la vena.
— V studi, el travaj. Allentar lo studio, il lavoro. Negligen-

tare, trascurare di far checchessia.
Ariamesse. Allentarsi. Farsi lento, contr. di teso.

* Allentarsi, slacciarsi, diacciarsi, slegarsi. Far che le ve
sti sieno meno ristrette al corpo: ed anche sciorinarsi, 
sventarsi, sfibbiarsi i panni.

> Spetezzare, sventare, buffare, scoreggiare. Tirar delle co
regge, vesce, loffe, o peta, far vento, sonar le trombe, 
sbombardare; e parlandosi di buoi, corneggiare, cioè 
quel mandar fuori per le parti di dietro vento frequen
temente: (presa la met. dal suono del corno).

Arlamara. Allentamento. Lo allentare.
Arlan. Spaccio. Esito di checchessia.

» Fe arlan. Far del resto, dissipare, far repulisti, far netto, 
dar fondo, slazzerare i quattrini, vendere o alienare con
o senza profitto; consumare l'asta e il torchio, mandare 
a male interamentê  il suo avere, ridursi al verde.

Arlaussè. Rilanciare, lanciare di nuovo; oppure lanciare con
tro chi lancia la stessa cosa.

Arlass. Rilascio, rilassamento, intermissione, sollievo, alle
viamento, posa, ricreazione. Riposo dopo le fatiche. -

> Cavai d'arlass. Cavalli di ricambio o di rilasso. Quelli che
si tengono di riserva per ricambiarli a un bisogno, in 
luogo d’altri già stanchi.

» De nen d’arlass. Non dar nè pace, nè tregua. Sollecitare 
incalzare vivamente.

» Piè un po' <Farlass. Riposarsi, prender lena, allenarsi, 
prendere un po’ di sollievo, di riposo.

Arlassà, ArUssè, ArUssesse. V. Rilassa, Rilussè e Rilas- 
sesse.

Arlavè. Rilavare. Lavar di nuovo.
1. ¿0
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Irlavè ii eapej. Ritingere, racconciare i cappelli, rinformarli, 
risaldarli.

Arlcgrè, Arlegresse. V. Ralegrè, lìalegresse.
Ariose. Rileggere. Di nuovo leggere o tornar a leggere; e 

talvolta sempl. leggere il proprio scritto.
Ariel. Riletto. Di nuovo letto, ripassato.
Arlev. Rilievo e rilevo. In generale tutto quello che s’alza 

dal suo piano. Dicesi anche ad ogni lavoro di rilievo, 
come sono le opere di scultura, di getto, i lavori di ce
sello, ecc. onde basso rilievo, mezzo rilievo, rilievo 
schiacciato, rilievo tondo ecc.

• Rilievo. Ciò che avanza dalla mensa; e per lo più in
senso contr. cioè la muta di vivande; toscanam. servito, 
messa. V. in seguito Piai d’arlev.

» —  fig. Osservazione, annotazione, nota, considerazione, 
riflessione.

» ..... Merci, arredi t>d altro, di cui si carica colui che af
fìtta camere, o compra un negozio tenuto da altrui, pa
gandone il prezzo.

» Ctaè d’arlev o d’rilev. fig. Cose di rilievo o di momento, 
cioè d’importanza, di riguardo, di considerazione.

» ¡farlev. in forza d’agg. Di rilievo, rialzante ; tondeg
giante.

» De d’arlev. fig. Dar rilievo, aggiunger rilievo, cioè forza, 
vigore, risalto, lustro, importanza, ecc.

■ Fe el s.Antoni, s. Martin, o s. Giaco d'arlev. Proverbiai. 
Essere la cassetta de’ rifiuti. Quegli che sbarazza altrui 
di checchessia, facendone acquisto a suo rischio; ed in 
senso più lato, fare Fraffazio.

» Figure d’arlev. Figure di rilievo; cioè che non si solle
vano interamente dal loro piano.

• Piai d'arlev. Rilevo. Quel piatto che si sostituisce ad un
altro nella mensa.

Arieti*. Rilevato, rialzato; sollevato.
» Rilevato. Ornato con rilievo d’opere.
» —  fig. Osservato, annotato, avvertito, segnato.
» — Ricopiato, trascritto; ricavato, dedotto, desunto.
» Stomi arlèvà. Petto rilevato, cioè sporgente in fuori. 

Arlevè. Rilevare, rialzare. Levare o alzar di nuovo, ed an
che sempl. levar su, ergere, rizzare, sollevare.

» Rilevare, fig. Osservare, rimarcare, notare > avvertire, 
considerare.

» —  fig. Dedurre, desumere; inferire.
• fig. Rincorane, dar animo o cuore, incoraggire, rassicu

rare, rinfrancare, ridonare speranza.
» Far risaltare, fare spiccare, dare risalto o spicco; ed in 

sign. n. ass. risaltare, spiccare.
—  la senttnela. Cambiar la sentinella.
—  lé mantans»e d’un. Rilevare, rimarcare, appuntare le man

canze altrui, cioè scoprirle, mfnifestarle, per lo più per 
censurarle.

— w . Sostituire, surrogare, metter uno in luogo d’un altro.
—  Sottentrare, succedere ad un altro.
— un. Rilevar uno, cioè liberarlo, esonerarlo da qualche

obbligo, danno o molestia ch'egli riceva nell’avere.
— uiiatcritura. Trascrivere, ricopiare., copiare una scrittura.
—  un negossi.... Sottentrare ad alcuno in un negozio, in una

bottega o simile.
Ardesse. Racconciarsi, rassettarsi, rischiararsi il tempo, di 

torbido farsi nuovamente sereno, rasserenarsi.
» Hilevarsi, sollevarsi, rigonfiare. Crescere e rilevare in

grossando per qualsivoglia cagione.
» Avvicendarsi, mutarsi a vicenda, scambiarsi, entrare in 

luogo d’un altro, alternare, operare scambievolmente!

»Risorgere. Sorgere di nuovo, rialzarsi: e dicesi di per
sona caduta in terra.

*— fig. Si dice di chi caduto in malattia, in miseria, in 
peccato o in ¡svilimento, si solleva e ritorna nello stato 
di prima ; se dalla sola miseria, dicesi rizzarsi a panca. 
V. anche Arfesse e Arptesse.

Arlènri. Si dice di persoua cagionevole, malazzata, ecc. V. 
Arack nel 2° sign.

» Dicesi anche in m. b. e scherz. per Arìogt, orologio.
Arila. Ubbia. Opinione 0 pensiero superstizioso o malaugu

roso, superstizione, follia.
» Aveje mach d’arlii per la lesta. Essere ubbioso, avere 

superstizioni pel capo, avere apprensioni malaugurose.
Arliehia. Reliquia. Quelle che avanza o rimane di qualunque 

cosa si sia. Oggi si dice comun. de’ corpi e delle cose 
de’ santi.

* Btitè fóra unarltchta. Esporre una reliquia alla pubblica
venerazione.

* Mostre una cosa com a fussa ttn’arlickia. Mostrata Una
cosa per limbicco o per un fesso o bacò di grattugia ; 
cioè mostrare checchessia con difficolti o di rado o per 
somma grazia.

» Tn t una cosa com s'a fussa un'arlichia. Tener checches
sia come una reliquia. Dicesi di cosa che altri abbia in 
gran pregio, e di cui faccia carestia a tutti.

Arlichiari. Reliquiario e reliqniere. Custodia dove si tengono 
e si conservano le reliquie.

Arliehin o Arliehin batoeie. Arlecchino, zanni; ed anche 
truffaldino, frappolino, mezzettino. Nome di una ma
schera burlesca da scena assai conosciuta« rappresen
tante per lo più un servo bergamasco.

» Fe l'arlichin. Lazzeggiare. Far lazzi da arlecchino, buf
foneggiare, fare il buffóne, cioè atti giocosi che muovono 
il riso.

» Saber d’arlichin. scherz. Draghinassa, cinquadea, stri
scia, e comun. mella.

* Smiè un arliehin. Essere una figura da cembali, essere
ridicolo.

* Tapiss a l’arlichim». Centone. V. in Tapiss.
Arliehin. fig. Mascherina, arlecchino (uso fior.), giardino 

(uso rom.). Specie di sorbetto che trae il nome dalla 
varietà de’ colori, che vi si veggono, per essere com
posto di due o più gelati di diversi gusti e colori.

Arlichinada. Zannata, bufTotiata, giulleria. Cosà da arlec
chino, da zanni, o da buffone, da muover il riso ; ed 
anche lazzo, cioè gesto da arlecchino.

» Fe cTarlichinade. V. Fe l'arlichin, sotto quest’ultima 
parola.

Arllà. Rilegato. Legato di nuovo.
Arliè. Rilegare. Di nuovo legare checchessia con qualunque 

sorta di legame.
Arlighè. Legare un'altra volta. Dicesi de’ libri, ricucire i qua

derni e ricoprirli di fodera.
—  o Tomè fe lega. Far nuova lega, ed anche tinnirsi di bel 

nuovo in amicizia, rinnovar l'amicizia e simili.
Arlignà (v. b.). Allignato, abbarbicato, appigliato, radicato.
Arligni (v. b.). Allignare, abbarbicare, fare o metter radici, 

attecchire, venir innanzi, appigliarsi ; che dicesi anche 
prendere, crescere, prosperare : proprio delle piante. In 
senso metaf. allignare, vale prender radice o stabili
mento molte altre cose, si fisiche che morati.

> Allegare. Si dice del fiore dell’albero fruttifero, quando il 
pistillo di esso fiore rimane fecondato)

ArltfRatO. V. Réliquato,
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,rlojè. Oriuol̂ jo e oriolajo, ed anc.be orologiere. Arte
fice che fabbrica, vende o racconcia gli oriuoli od 
orologi.

Irlogi. Orologio, orinolo ; pendolo o orinolo a pendolo. Stru
mento ehe mostra e misura 1« ore. Ha v vene di più spe
cie. V. sotto. Per le sue parti. V. in Mostra.

— a aqua. Clèssidra o clep&idra, oriuolo ad acqua. Istru-
meoto per misurare il tempo colla caduta di certa 
quantità d’acqua, che cola a traverso di un piccol buco 
ehe vi è. 

a la sordina. V. in Munirà.
— a conpenssasswn V. in Pendala.
—a contrapeis. Orologio a cassetta. Pendolo a peso. Quel

l’orologio, il cut motore è un peso, ovvero che, hai con
trappesi.

— a gran ripetmion.....  Oriuolo che batte ore e quarti, ri
petendo le ore ad ogni quarto.

— 8 pover. Oriuolo a polvere. V. S/mlvrin.
— a ripetmion. V. in Mostra.
—a sol. Orologio solare o a sole. V. Meridiana.
— eh’a va a di. Orologio che va a mena dito : sclierz, cioè

orologio che ooo accenna bene le ore, se non per forza 
di spingere a luogo le latice Lte.

— da ciochè. Oriuolo di o da torre.
— da muraja. V. Arlngi a conirap<iis.
— da «teoria ; lo stesso che Mostra, Oriuolo da tasca.
— del coco.... Oriuolo con ruote di legno. Specie d’orologio

cosi dello dalla figura di tm cuculo, che in esso appa
risce allo scoccar delle ore, nunzio di ciascun’ora.

> Arie <f fe f  adagi a noi. Gnomonica.
» Aveje l'arlagi o j  ore aiti la tenta. Gg. Aver l'orinolo negli 

orecchi, indovinar le ore,
» Marcìiè l'ora fimi « l'arlogi. Appuntar la lancetta o l’in

dice al segno d’alcun’ora.
» Monte l'afbjfi. Caricar l’orologio.

Arlogiari*. L’arte dell'oriuolajo, del far gli oriuoli.
» Negassi è farlogiaria. Trafficar d'urologi, 

àrlol. Arlotto. Dicesi scherz. a uom goffo, gaglioffo, ed an
che gran mangiatore, 

irlnstrè. Rilustrare. Lustrar di nuovo.
Ama. Arma, arme; e al pi. arme, armi. Ogni arnese o stru

mento di ferro o d'acciajo per difesa di sé, od offesa 
altrui.

> Arma. Stemma o scudo gentilizio. Impresa e insegna di
famiglia o di popolo, cosi detta perché anticamente si 
delineava nelle armi difensive, come scudi, targhe, pai- 
vesi, ecc.

> — Nella milizia indica il corpo o la divisa del corpo a cui
uno appartiene, quale sai ebbe di fanteria, cavalleria, 
artiglieria, e simili; ed al pi. (armi), milizia, esercito: 
onde Arme franssciae, armi francesi, vale milizia o eser
cito francese.

» — Nel num. del più, gli strumenti di ciascun'arte.
— a fe .  (T. mil.). Arme a piedi. Voce di comando, udita la

quale il soldato abbassa l’arcbibuso che teneva in ¡spalla 
alla parte destra, appoggiandone il calcio a terra.

— atera. (T. mil.). Anne a terra. Voce di comando, uditala
quale il soldato stende l’archibuso per terra colla car
tella rivolta all'insù.

— a volontà. (T. mil.). Arme a volontà. Voce di comando,
udita la quale il soldato è padrone di portare l’archibuso 
come più gli torna in acconcio.

—  bianca. Arme bianca. Quella in cui non si usa fuoco, come
spada, sciabola, pugnale, ecc.

Arma cali vii. A miao eia. Arma cattiva.
— da fai. Arme da fuoco, ehe dicesi anche bocca da fuoco.

Quella in cui si adopera la polvere.
— da patita. Arme da punta, come spada, lancia, e simili.
— da taj. Arme da taglio, come sciabola, ece.
— da tir. Arma, e meglio al pi. armi da tiro. Nome gene

rico delle armi che servono a scagliar prnjelLi, come il 
cannone, il fucile, la pistola, ecc.

— din famne. Arma delle femmine, cioè le forbici; e Gg. la
lingua, le unni?, e le lagrime.

—  legera. al pi. Armi leggiere: Gg. si adopera per milizia di
leggiera armatura.

— pesanta. al pi. Armi gravi; fig. lo stesso che milizia di
grave armatura.

— pronta, e meglio al pi. Armi pronte. Intendesì da fuoco,
portatili, col grilletto teso per essere sparale.

4 A ¡'arme ! All'arme 1 11 grido che si fa per dare all’arme.
» Aveje l'arma d Siena. Aver l’arme di Siena, cioè gran 

fame. Dicesi cosi scherz. essendo l’arme di Siena una 
lupa, ed il inai della lupa un'infermità, che fa stare il 
paziente in continua fame.

» [ìassè fanne. Abbassarle armi, porre giù l’arme: fig. 
arrendersi, cìoi) rivolgere la punta delParmi verso terra 
in segno di voler cessare dal combattere e di arrendersi.

* Buie (/ìiì farme. V. Basse j'arme.
* Castel, aquila e lion, a san fanne, d'luti i i  cani mi...

Dettato che sì usa per indicare come sieno comuni a 
moltissimi gli stemmi gentilizi nei quali entrano tali 
figure.

a Cesse d" dovrò farine o d'bat&e, Acquietar l’armi. Cessar 
dalle armi, dalla guerra, ridursi in riposo.

» Ciamr a farme. Cnè a f  arme,
» Core a f  arme o sol farme. Correre all'arme o sol Lo ie 

armi, cioè a dar di piglio alle armi; ed anche levarsi in 
arme o in armi, cioè mettersi sotto le armi, 

ti C rii a fam e. Gridar all’arme. Dar il cenno d’impugnar 
le armi, invitare i soldati od anche il popolo a pigliar le 
armi.

» De eheich spetacol per mex d’fanne. Armeggiare. Fare 
spettacolo d'armi, per a Negrezza od intertenimento. 

a Esse al fail d' roba d'arme. Saper d’arme. Esser adde
strato nell’arte della guerra.

» Fai d'arme. Fatto d’arme. Azione onorevole di guerra, 
cui la voce di battaglia e quella di giornata non può 
convenire. Alcuna volta fatto d'arme, vale assembraciia, 
assembramento, scontro o afl'rontimento d’eserciti : od 
in genere ogni combattimento dal dindio alla battaglia. 

» Fe d'arme. Giuncar d’armi, vale esercitarsi nel maneggio 
dello armi ; e si dice più particular, dell'arte della 
scherma: lat. ylrmis ludere.

» Ceni d’arme. Gente d'arme ; e talora senz'altro agg. ar
mati, soldatesca.

* Manegg d"fanne. V. in Manegg. 
c Me tre d'nrtne. V. iti Mei re.
n Qm d anne. Uomo d'arme. Soldato che fa professione 

d’armi,
» Passe per fanne. Passar per le armi, cioè esser moschet

tato o fucilato,
» Pei■ fona d'arme, avv. Per forza d'arme ; cioè per via di 

guerra: e dicesi di cosa ottenuta coU’arrai in mano, 
d’impresa fatta guerreggiando.

■i P jr l'anor d'farme. avv. Per oimrdi lettera. Maniera che 
dinota il farsi checchessia per apparenza « per riguardi 
sociali.
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» ¡  lassa d'arme. Piazza d'arme. Luogo destinato agli eser
cizi militari, vale a dire alla pratica del maneggiar le 
armi, marciare, ordinarsi e simili: da taluno detto an
che campo di Marte, dall’antica piazza di Roma, dedi
cata al dio Marte, ove i consoli vi arruolavano i soldati, 
e la gioventù vi faceva gli esercizj.

i — Piazza d’arme. Città o terra fortificata e presidiata, ed 
anche castello.

» Piè farme. Prender l’armi, mettersi in arme, dardi piglio 
all’armi, armarsi,

i P iè j’arme per cheicadun. fig. Prender Tarmi per qual
cheduno, cioè difenderlo, sostenere le sue ragioni.

* Port d'arme... Quella polizza che dà licenza di portar
irmi ; nell’uso, porto d’armi.

* Preteriti farne. Presentar l’arme. Onore che rende il
soldato, portando il fucile innanzi a sè col calcio in fuori 
e la cartella alla dritta sostenendolo con una mano al
l’impugnatura del calcio, e con l’altra al di sopra della 
cartella.

» Si Uà d'j’arme. Eletta dell’armi. La scelta di questa o 
pieH’arma.

» Seri» arme. Inerme, cioè che è senz’armi.
Armà. Armato. Fornito d’arme.

* Ai mato. met. Fornito, corredato, munito di checchessia ;
e dicesi anche delle cose morali.

* Vale anche fig. per Arnesato, fornito d’arnesi, guernito,
addobbato.

—  fina » boca, o cotn un sbiri. Armato sino alla gola, armato
di tutto punto ; parer l’arsenale.

» A man armi. aw. Armata mano, a mano armata, arma
tamente, con armi.

» Conpagnia d'gent armà. Compagnia di gente armata; 
masnada.

» Sic armà. Stare armato. Aver l’armi alla mano, o aver 
.irmi addosso.

» Vassel armà. Vascello armato. Dicesi allora che è prov
veduto del suo equipaggio e di tutto il bisognevole per 
la guerra.

Armari*. Armata, esercito. Moltitudine di soldatesca o gente 
armata per combattere.

—  numi. Armata navale, altr. flotta. Moltitudine di navigli
ria guerra.

» P'cita armada. V. Armadina.
Innariina. Armatetta, armatella, piccola armata ; se navale, 

flottiglia : e dal Saverien (Dh. teor. prat. di marina), 
«irmatiglia o armadiglia. 

ìi malora. Armatura e armadura. Guernimento di arme, che 
si porta per difesa della persona.

» Ai-matura. Dicesi parìm. di ciò che la natura ha dato per 
difesa a diversi ammali.

* -  Presso alcuni artefici, tutto ciò che serve di sostegno
o difesa delle loro opere ; e special, que’ legnami che si 
mettono per sostegno delie fabbriche.

. fruite, bertesca. Palco su cui stanno i muratori a murare 
e i pittori a dipignere: se è volante, dicesi grillo. V.

Pont.
— o dentina. Centina. Armadura arcata di legname, sopra

la quale si fabbricano gli archi e le volte.
— ìi flentinadura. Centinatura. Il centinare ossia armare una

volta colle centine, ed anche, la forma o il garbo della 
l'entina.

— <ìh cuverl. Cavallatura. V. Cavrià.
— dii pm . Armadura. Chiamasi lo scoglio o crosta, onde

sono coperti alcuni pesci, come le locuste, i gamberi,

il lupicante e gli altri crostacei, che diconsi perciò pesci 
armati.

Anaadara die dftisse. (T. mil.). Cosciale. Armadura o ve
stimento che copre la coscia dell'uomo d’anni.

» Rute Varmadura a le fabriche. Armare, far l’armatura 
alle fabbriche.

» Gavi o Ivi l'armadura. Disarmare. Torre l’armadura.
Armament. Armamento. Ogni sorta d’arme e di munizione 

per uso di guerra.
» Armamento. Ogni apparecchio di guerra, lo armare ; ed 

anche equipaggiamento d’uno o più vascelli da guerra, 
e l’imbarco delle truppe. 11 suo opposto è disarmamento.

Armamenla. (pi ). Quantità d’armi.
Armanaeh. Almanacco, lunario, effemeride, taccuino. Libro 

in cui sono notati tutti i giorni dell'anno, le feste, le la- 
nazioni, gli polissi, ed altre simili notizie.

» Dicesi per ¡scherzo a persona malsaniccia, cagionevole, 
malazzata, bacata, indisposta, la quale ad ogni muta
zione del tempo, pare che la sna sanità se ne risenta.

—- an fèùi. Calendario. Tavola in cartone, nella quale si di
stinguono per ordine i giorni e mesi dell'anno ; da ap
pendersi al muro o ad uno studiolo.

— vei. Dicesi fig. per arnesi, masserizie fuori d’uso, vec
chiume, cianfrusaglie, bagaglio, sferre, o quantità di 
cose vecchie e malandate.

» Fe d'armanach. Fare almanacchi, almanaccare, far de’ 
lunarj. V. Armanachè.

» Varmanaeh marca patele. Dettato popol. Il tempo mi
naccia, il cielo si offusca e minaccia temporale, il tempo 
si fa nero, il mare pare voglia mettersi in burrasca. 
Dicesi allorché vedendosi alcuno preso da mal umore, 
da stizza o simili, lascia travedere scoppio imminente di 
collera.

Armanachè. fig. Almanaccare, fare almanacchi, far de’ lunaij, 
arpicare, biscazzare, mulinare, fantasticare, andar va
gando coH’immaginazione, fare castelli in aria.

Armanachista. Almanachista, lunarista. Colui che fa alma
nacchi o lunarj ; ed in senso met. colui che fa disegni in 
aria.

Araandà. Rimandato. Inviato di nuovo.
» Rimandato, per mandato via, licenziato, congedato.
i Rifiutato, rigettato, rispinto, ributtato.
» Talora c'icesi per Agiomà. V.

Armandè. Rimandare. Far ritornare, inviar di nuovo.
» Rimandare, per mandar via, cacciare, licenziare, conge

dare.
» — Rinviare, mandar indietro, restituire. Dicesi di eosa 

dimenticata o smarrita.
» — Ribattere, riflettere, riverberare, ripercuotere. Si dice 

de’ raggi quando ribattuti da corpo pulito e terso, ritor
nano e sono rimandati indietro.

» — Ricacciare, ripercuotere, risospignere, ribattere in
dietro. Dicesi della palla, pallone o simili.

» Parlandosi di tempo, differire, rimandare ad altro tempo. 
V. A giorni.

—  andari o Arfudi. Rimandare indietro, rifiutare, ricusare,
non accettare, rigettare.

— da Erode a Pilaf. Mandar da Erode a Pilato, cioè da una
persona ad un'altra, con apparenza di giovare altrui, ma 
senza conclusione.

Armangè. Rimangiare. Mangiar di nuovo.
» (m. b.). Rimbrottare, rampognare, rinceffare, rinfacciare 

borbottando, rigettare o gettar in faccia, rimproverare, 
rimprocciare ; ed anche riprendere, bravare alcuno.
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Ami

Amar Ut. Rimarco, osservazione, nota, considerazione, ri
flesso; censura, critica.

» Rimarca, per rilievo, momento, importane, cu usi He ra
zione, riguardo.

Amarci. Osservato, notato.
Amarcabil. Rimarchevole, rimarcabile, rilevante, impor

tante, notevole, notabile, ragguardevole.
Anurehi. Marcar di nuovo.

» Rimarcare, notare, osservare, riflettere, considerare poi- 
mente, ponderare, esaminare.

— o Fe la ponto ai fus. Appuntare, cioè rilevare, ri
marcare i detti altrui, per Io più per censurarli, o bia
simarli.

Anutrchev»]. V. Armarcabil.
Amari. Armadio, armario, credenza. Arnese di legno che 

tiensi per lo più affisso o accosto al muro, per riporvi 
checchessia nelle cassette o sui palchetti clic vi son 
dentro, e serrasi ed apresi a guisa d'uscio, con uno
o più sportelli. Credenza ilìcesi per lo pit't a quel
l’armadio dove si pongono le coso pel servizio della 
tavola.

> Armario, per scaffale, scanna. Altra sorta d'armadio ad uso 
di tener Hbri o scritture.

» Stipo. Dicesi ad un piccolo armadio elegante, d'ebano o 
di mogògano o più comun. mogano, o d'altro legno 
nobile, e con molte cassatine e sportellini a uso di ri
porvi cose preziose. Talvolta lo stipo, senza piedi propri, 
si colloca su di una tavola contro al muro.

— nuà. Armadio in muro. lHcesi quello che consiste nei
soli sportelli, i quali chiudono una cavità fatta nella 
grossezza del muro, e intelaiata.

» Portino <fi» armari. Sportello.
Armari». Armeria e armamentario. Luogo dove si ripongono 

e conservano le armi; dìresi anche arsenale.
Amarià. Rimaritato, riammogliato. Che ha ritolto marito o 

moglie.
Arnariass. Armadiaccio, peg;_'. rii armadio.
Ar*«riessi. Rimaritarsi, riammogliarsi- Maritarsi o ammo

gliarsi di nuovo, cioè ritor marito, ripigliar donna
Araarleo. Armadione. Grande armadio.
Anuria!. Armadino. Piccolo armadio, stipetto.

»Ditesi anche per stipo. V. in Armari.
Araastià. Rimasticato. Di nuovo masticato. V. Ai-mantìi'.

» Mattìà e ormastià. flg. Detto e ridetto, fritto e rifritto, 
ribattuto, ripetuto le tante volle.

Arustiè. Rimasticare, masticar di nuovo. Parlandosi degli 
animali di piè fesso, vale digrumare, rugumair, ru
minare.

• Rimasticare, fig. Ruminare, riandar col pensiero, ricon
siderare, rivolgere più volte nella mente.

» — met. Ribattere, ripetere più volte la stessa cosa.
» — Dicesi pure del rilevare e prof.nr le parole compitan

dole sotto voce, facendo colla bocca »[imi medesimo 
gesto che fa chi biascia.

Araater. Armatore. Capitano di una nave armata p>T cor
seggiare.

Araè. Armare. Munire, fornire ù corredar d’armi ; e piopr, 
provvedere un esercito, una fortezza, un paese d'armi 
e d’attrezzi militari.

~-rf fusi con la bajoneta. Armar la hnjontìtta \ mil.j. Ca
var la bajonettadal fodero eri inastarla alla bocca dalla 
canna del fucile.

— unafabrica (T. de’ costrutta Armare cioè guarnire di
armadura una volta, una gallerà o simili1,

Arme unii piassi. Armare una piawa, far tifif aria.
* Armane. Armarsi, prender le armi; mettersi in arme*

far armamento od apparecchio di guerra, allestirsi per 
la guerra.

» Armarsi, fig. Disporsi anticipatamente, apparerebiarsi a 
dissimulare, a rispondere, a rapportare e simili.

* — IT . rii cavati*)- Impellici o incappucciarsi. Dicesi
quella difesa che fa il cavallo, qti;mdo per liberarsi dalla 
soggezione del morso, porta I* testa talmente sotto e in 
ri tetro, che coir estremila delle guardie YAppoggia al 
petto, onde in tal guisa render vano l+effetto del morso 
che lo incomoda*

—  i*santa pus&iermtt. Armarsi, munirsi di pazienza n di sof
ferenza.

Jrmediv Armediè» V. fìemedi, Remediè.
\rmeg*\ Armeggiare. Gìuocar d'arme, torneare, giostrare, o 

far sìmili spettacoli d'arme,
* Armeggiare. Dicesi anche per maneggiar l'anni, cioè fare

gli esercizj dell1 armi,
ii — Persimi!. Quel dimenarsi colle mani e colle braccia in 

camminando.
Amplili V. Armlin.
Armè-tneinagi (dal frane, ftemnc menade), barbaglio, disor

dine, confusione, dissestamenlo, ossia trasportamento 
disordinato di rose da un luogo al l'altro.

* Talora vale, 3rnesacrio, cioi qualche arnese che per format
mole o peso sia disadatto a muovere o trasportare.

« Detto a persona, lo stesso che Ànterpì. V.
Arineworic. Rammemorare, rammentare, ricordare, ri

durre- a memoriai far menzione o ricordanza, recare a 
mente.

\r» muori esse. Damme moriarsi, richiamarsi alla memoria. 
V. ¿irsfli'nmtf.

Armeni, Armento. Uralico d'animali grossi domestici, come 
buoi, cavalli, ere, Dicesi anche greggia n gregge, ma 
piùpfopr. per indicare il bestiame, minuto, come pecora, 
capre e simili.

.1 nutrite. Rimeritare. Render merito, guiderdonare, ricom
pensare, V. Htcotn perni*. 

irmele. Dimettere, dare in mano, consegnare.
— a! aiutimi d un. Dimettere in altrui il giudicare rii rbeĉ

ehessia.
—  an tmp. Rimettere nel buon di* Condonare la mancanza

ii il pregiudizio incorso per dilazioni* di tempo*
— le rMc a no post. Rimettere, riporre le rose dove eran

prima o dove sieno state qualche volto, rimettere in 
sesto, riordinare.

Armetse. Dimettersi dalla paura, dairagifcmone n simili, 
calmarsi, rìatersi, ricomporsi, tornare in st\ ricuperare 
£li spiriti, rincorarsi, rassicurarsi, rinfrancarsi, riscuo
tersi,

» Parlandosi di sanila, riaversi, rinfrancarsi, guarire, risa— 
nare, rimettersi in salute, ricuperare la sanila, ripi
gliare le ione smarrite.

— fi /'(j/iinion d’j  notti. Arrendersi, cedere della propria
opinioni;, acquietarsi,

— tm tirtim. Dimettersi in arnese, rimpannucciarsi, cioè
venirsi un po meglio; cd anche migliorare stato, o 
rondi/ione, rinterrarsi, uscir de'cenci, riaversi dallo 
Malu di miserili, rifarsi di qualche danno sofferto.

— nu rttnt. Dimettersi iti carne, ingrassare.
— tini le man d'wt. Dimettersi, porsi in arbitrio e volenti,

alla mercé, nelle braccia, alla disfìrezione alimi, rap
portarsi, riferirsi ad fis>oT

s *
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Armelse da la colera. Riaversi dall ira, calmarsi; placarsi, 
ritornare, rientrare in sé.

ArHiglù. V. Rimett,
Armèùle. Rimacinare. Macinar di nuovo.
Armigero, sost. Armigero, scudiere. Colui che portava l’armi 

al suo signore, servilor di lancia.
Armigero, add. Armigero. Che porta od usa Tarmi: e si 

prende comun. per bravo, coraggioso, inclinato e pronto 
aU’arine.

Armila. Armilla, e comun. nel num. del più armille: cosi 
diconsi dagli astronomi alcuni cerchietti materiali che 
compongono gli strumenti astronomici.

Armilar. Armillare. D’arco illa, a foggia d’arroilla.
. » Sfera armilar. Sfera armillare. Strumento composto di 

cerchi a foggia di armille, che serve a rappresentare i 
movimenti de’ pianeti.

Armirè. V. Armurè.
Ap r ì». Usitelo, non nuqvo. Dicesi di cosa che sia già stata 

impiegata a qualche uso.
Armi&teri. Chiasso, strepito, fracasso.
Armislissi. Armistizio. Sospensione d’armi, breye tregua, 

cessazione temporanea dalle ostilità.
Armila. Eremita, romita, romito, anacoreta. Uomo che vive 

Dell'eremo ; e fig. uomo ritirato che poco frequenta la 
società, solitario.

> Anim e fè armila. Inromitarsi, farsi romito, ritirarsi in
solitudine.

> Fe vita da armila. Anacoretizzare, darsi all’anacoreta,
far vita anacoretica, romiticaTliolitaria.

Armitagi. Romitaggio, eremitaggio, romitorio, eremo. Abi
tazione solitaria ed isolata che serve di ritiro ad un 
eremita.

» Romitaggio. Dicesi anche per vita eremitica.
Armlin(Zool.). Armellino o ermellino (Mustela hermtneaL.). 

Quadrupede candidissimo simile nella figura alla martora, 
della cui pelle fannosi pellicce bellissime.

Armnà. Rimenato, dimenato, rimestato, maneggiato, agitato, 
mosso.

» fig. Ammonito, ripreso, ripigliato, sgridate.
» Esse una cosa già mna e armnà. fig. Essere cosa già 

fritta e rifritta, cioè a rei discussa, protratta oltre il con
venevole e simili.

Annnada. Rimesta, ripiglio, rimbrotto, rimprovero.
Armnè. Rimenare. Menar di nuovo, ricondurre.

» Rimenare, mestare, rimestare, dimenare, agitare, muo
vere.

» fig. Riprendere, ripigliare, rimproverare, ammonire sgri
dando, sbarbazzare, bravare, rabbuffare alcuno.

— la pasta. Rimenar la pasta, rivoltolarla ben bene.
* Armnand la pasta el pan a miora. Rimenando la pasta 

il pan s’afEiua. Dicesi in prov. e vale, coll’esercizio si va 
acquistando perfezione.

Apanure. Stoppa. Quella materia atta a filare, che si trae 
dalla seconda pettinatura del lino e della canapa dopo i 
capecchio (coda).

Armodernà. Ammodernato, rimodernato. Ridotto all’uso mo
derno, nuovamente renduto moderno ; rinnovellato, ri
formato, raffazzonato, rifatto.

Armodernè. Ammodernare, rimodernare. Ridurre all’uso mo
derno; rinnovellare, f̂ormare, raffazzonare, rifare.

Armognan. (Bot.j. Armeniaca o meliaca. Frutto deU’armellino 
o meliaco ; oggidi albicocco (Prunus armeniaca L. ed 
Armeniaca vulgaris secondo Persoon). Pianta indigena 
dell’Armenia, d’onde fu trasportata in Italia. V. Albicoch.
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Armopè, Armognen. V. Barbotè, Brontoli e Barboton. 
Armondi j ’erbo. Rimondare, dibruscare, potare, tagliare i 

rami inutili, seccaginosi « dannosi agli alberi.
—  i i  foss, ecc. Rimettere i fossi o le fosse, pozzi, fogne e

simili; cioè rimondarli, purgarli, risanarli, volarli di 
nuovo, cavandone la terra o altro, che gl’impedisca. 

Armonìa. Armonia. Consonanza e concento si di voci che di 
strumenti musicali, tanto da corde quanto da fiato : os
sia quel bello e dilettevole che risulta dall’ anione dei 
diversi suoni musicali uditi io un medesimo tempo.

* Armonia. Talora dicesi per melodia, e vale soavità di
canto e di suono, soave compartimento di voci.

> — fig. Convenienza, proporzione, concordanza, e propor
zionata corrispondenza di parti »  checchessia.

» — fig. Concordia, unione d’animi, conformità di voleri.
—  naturai. Armonia naturala. La disposizione degli argani

all’armonia.
» Ande d’ ioga armonìa e d'aeordi. Esser« a un animo, es

sere concordi, tndar d’accordo.
» Buie an armmta. Mettere in armonia, in concordia, con

ciliare, unire gli animi.
» — Mettere in armonia. Dicesi eziandio, per ridurre a con

veniente proporzione le parti di checchessia.
» Con armonia, avv. V. Armoniatament.
*  Esst an armonio. V. Armarne.

Armonica. Armonica. Nome d’uno strumento di musica com
posto di bicchieri che si (anso risuonare collo sfrega
mento, o di lamine di vetro, sulle quali si batte con due 
piccoli martelli di sovero. Cosi chiamasi perché i suoni 
che se ne cavano, hanno qualche cosa di coleste, e ten- 
gono della natura de’ suoni armonici, 

t Dicesi anche ad uno strumento che ha nome Armonicordo, 
di figura simile ad un piano-forte a coda diritta, e d’un 
suono simile all'armonica.

Armonieament. V. Arnoniosament.
Armonich. V. Armonios.
Armoniosament. Armoniosamente, armonicamente, armo- 

n izza lamento, con armonia; d’accordo, coacordevol- 
mente.

Armonisant. Armonizzante. Che rende armonia.
Armonisi. Armonizzare. Rendere armonia.

» Armonizzare, fig. Andar d’accordo.
* ~  (fig- in aign. att.) Mettere in armonia (concordiâ , con

ciliare gli animi; ed altresì ridurrò a conveniente pro
porzione le parti di checchessia.

Ammonta. Rimonta (T. mil.). Somministrazione di nuovi ca
valli a* reggimenti di cavalleria, artiglieria e simili. 

Armontè. Rimontato, risalito.
?. Agg. a stivali, o simili, vale rimpedulato, scappiuato. 

Armontè. Rimontare, risalire. Montare, salir di nuovo.
* Rimontare. Andare contro la corrente del fiume.
» — Andar pi£ su, ripigliar le cose da lontano, risalire al

l'origine, alla sorgente.
» — Ritornare a rincarire, a crescere di prezzo.
» — (in sign. att.) Rimettere altresi a cavallo.
* — (pure in sign. att.) Presso gli artisti, guarnire di nuovo,

rimodernare, riformare, rimettere in aesto alcuni ordi
gni; riordinare, rifornire.

—  la cavalarìa. Rimontar la cavalleria, cioè fornire i cava
lieri di nuovi cavalli.

— un paira d’ stivaj. Rimpedulare un pajo di stivali, scap-
pinarli, cioè rifarvi il piede con nuovo tomajo e nuova 
solettatura.

Annontura. Dicesi del rimettere a nuovo checchessia.
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ArintìK Rumort. V. /tufiior.
Armorde. Rimordere. Di nuovo mordere; altr. Rìmorsicare.

V. lo Rimorde per gli altri suoi sign.
Armùa-meitiagi. V. Armè.-metnagi.
Arnìdè. Rimutare. Mutar di nuovo.
— ii fer a un cavai. Rinferrare. Racconciare i ferri a un ca

vallo, molto logori dall'uso.
Arnvè (v. eont.). Rimutare, rimuovere, rivoltolare, mettere 

sossopra , sosso prore, disordinare, trambustare, porre 
fe cose foor di luogo. V. anche Armtin'cè.

i Dicesi altresì per Permuè e Arpiumè V.
Amallirò. Rimolitiare. Il rigirar dell’acqua in se stessa o il 

rigirar de' venti.
Arairè. Artìiajuolo. Nome generico di chi fabbrica o vende 

airmi d’ogni sorta, le rassetta n le forbii ce. Oggidì l'ar- 
majuolo sortisce varj nomi, e ditesi spndajo colui che 
fabbrica le spade, collellinajo chi fabbrica coltelli, archi- 
bosiere o archibugiere chi fabbrica archibugi e simili. 

Armns’cè. Frugare, frugolare, frugacchiare, rimuginare, 
rovistare, rovistiarc, rovigliare. rovistolare, rifrustare, 
riflriiacolare, trambustare, rivoltolare, ricercare qualche 
ema frammezzo alle altre.

Aralta'MMft. Frugacch¡amento, frugata, rovistio, rivol
tolamento, sconvolgimento. Il frugacchiare, il rivol
tare, ece.

Arnà. Rinato, risorto, risuscitato. Tornato io vita. V. Arnme. 
»Rinato, risorto, fig. Sollevato, alleggerito d’alcun pese, 

fastidio o simile, consolato, confortato, ristorato. 
Amabon. V. Renauhon,
Arma«. Rinascere, nascer di nuovo ; rivivere, tornar in vita, 

risorgere.
* Rinascere, risorgere. Si dice di ehi caduto in miseria, in

peccato o in ¡svilimento, si solleva e ritorna nello stato 
di prima; ed anche di chi ha sfuggito qualche gran peri
colo come per miracolo, risorgere a nuova vita.

»— Dicesi eziandio del sole, delle ¡mime dopo il battesimo 
e la penitenza, ecc.

Anegà. sost. Rinnegato o rinegato, e con v. gr. apostata. 
Si dice di chi ha rinunziato alla fede cristiana per ab
bracciare specialmente il Maomettismo ; od a chi ha sem
plicemente apostatato dalla vera religione.

Anegà. add. Rinnegalo. Che ha rinnegato. V. Amefihr..
» Citi amtgi. Can riuegato. Dicesi per villania ad uomo 

avara, senza cuore, incapace di una buona azione a fa
vore del suo simile, ecc.

Arneghè. Rinnegare e rinegare. Levarsi dall’obbedienza e di- 
vozione, ribellarsi ad un supcriore per aderire ad un 
altro; e per lo pià si dice di religione e di setta.

> Rinnegare, per attirare, fare abj nrazione, cioè negare con 
giuramento qualche opinione creduta piima.

» — Bestemmiare, profferir bestemmie, maledire. V. in se
guito, Arneghé la fede, el cel, ecc.

• Fagliare (T. di giuoco delle carte), ed anche far rifiuto,
rifiutare. Non avere o mostrare di non avere del seme 
di coi si giooca.

—  e/ metti. Rinnegare il mestiere, maledirlo.
— k  fede. Apostatare. Rinnegare la fede, partirsi dalla sua

religione.
— la fede, el cel, ecc. Rinnegar la fede, il cielo, ecc. Darsi

alle streghe, al diavolo, disperarsi.
— la pattientsa. Rinnegar la pazienza, cioè perderla. Si dice

del non volere e del non potere aver pazienza.
— lotoa volontà. Abnegare la propria volontà. Fare abne

gazione della propria volontà.

Arneghè on per IM I. Rinnegare il tiglio, ricusarlo, non 
volerlo più riconoscere per tale, ripudiarlo.

Arncpra. Rinnegamento, riuneglierìa, rifiuto, rìcusamento, 
rinunzia ; ripudio.

» Rinnegamento. Abbandono della vera religione o di un or
dine regolare, in cui si era fatta professione; altr. con 
v. gr. apostasia.

* Faglio. Presso i giuocntori di (arte, vale rifiuto; cioè il
non rispondere del seme ginocato ancorché se n’abbia 
in mano.

» Paghe l’amegiira (T. del giuoco delle carte). Pagare il 
faglio o il rifiuto.

Arneis. Arnese. Nome generico di tutte le masserizie di ca3a, 
di navigli e simili, come suppellettili, fornimenti, ar
redi, ecc., gli strumenti ed attrezzi d’agricoltura, d'arti 
o mestieri ; e più cornuti, nel sign. di masserizie di poco 
momento.

* Arnese. Dicesi anche scherz. per, ornamento per lo più
donnesco.

* Adoprasi soventi per esprimere un uomo male in salute,
infermiccio, che ad ogni menomo che, soffre o si ammala; 
ed anche ad uom buon da nulla. V. in Arach e Anlerpi.

» Aveje senpre ii sd arneis un orditi Aver sempre ago e 
filo. Dicesi proverb. di chi sta sempre all'ordine.

■ Mal on finteti. Bruco, male in arnese, in ordine, cioè 
mal vestilo, in cattivo stato, poverissimo.

» P'cit nrntir. \ .  Arneisot.
Arnesi. V. Arnescà.
Arnearà. Arnesato, bardato, fornito de’ suoi arnesi, allestito 

di tutto punta, guernito, addobbalo.
Ara esche. Arnesare, acconciare, addobbare, guernire.
— un fa v a i .  Bardare, barri amen tire. Mettere il fornimento,

la bardatura o gli arnesi ad un cavallo.
Arneschesse. A diesarsi, addobbarsi, abbigliarsi, acconciarsi 

dal di delle Teste; rimpannucciarsi.
Arnescura. Il bardameniare un cavallo, il porgli addosso i 

suoi arnesi ; ed anche la bardatura o fornitura stessa di 
un cavallo : e per simil. detto a persona, vale acconcia- 
tura, abbigliatura, attillatura.

Araòncola. (Boi.). V. iionòncola.
Arnonssia. Rinunzia, rinuncia, rinunciamene, rinunciazione, 

risegna, cessione, abbandono, rifiuto. L’atto di abban
donare qualche diritto, vero o preteso.

* Rinunzia, dicesi alcune volte per abdicazione. V. A lidi -
castioti.
Arnnnssiù. Rinuncialo, rinunziato, risegna Lo, ceduto spon

taneamente, non accettato, rifiutato, ricusato, ripudialo.
ArDonaste. Rinunziare, rinunciare, rinunciare, risegnare. 

Cedere o rifiutare spontaneamente la propria ragione o 
dominio sopra checchessìa.

— l'eredità. Ripudiare l'eredità. Non accettarla, ricusarla.
Araus. Acciglialo, di mal umore, musone, bufonchino, incre

scevole, stizzoso, fisicoso, triste.
A rntìrié. V. ninoué.
A roga ii ssa. Arroganza, presunzione, presu n tu osi tà, saccen

teria, superbia. Il tenersi o credersi maggiora o mi
glioro degli altri; e più intensam. baldanza, impudenza, 
petulanza, audacia, tracotanza, sfacciatezza, insolenza.

A rogali t. Arrogante, presuntuoso, superbo, tracotante, inso
lente, audace, ardilo, impudente, petulante, sfacciato, 
sfrontato.

Arog unir meni. Arrogantemente, con arroganza, presuntuo
samente, superbamente, baldanzosamente, insolente- 
mente.
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