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Arogassien. Arrogazione. Propr. Attrìbuimento ; e presso i
legisti adozione di persona già posta in sua balìa, o per
la morte del padre o per emancipazione.
Aroghè. Arrogare. Presso i legisti, adottare per via dero
gazione.
Aroghesse. Arrogarsi, attribuirsi arrogantemente, appro
priarsi, presumersi, riputarsi.
— el drìt, la facoltà, ecc., d'di o d' fe cheicosa. Arrogarsi,
torsi arrogantemente il diritto, la facoltà, ecc., di dire
o di fare alcuna cosa.
Arelament, Arelesse. V. Anrolament, Anrolesse.
Aroma. V. Arornato.
Arematieh. Aromatico. Che ha odore e sapore d’aromato.
Aromatfeà. Aromatizzato. Condito o profumato con aromati o
che sa d'aromati.
Arematisè. Aromatizzare. Dar sapore e odore di aromati,
profumare con aromati.
Aròmato. Aromato, aroma e aromo (v. gr. profumo, odoramento). Nome generico di tutte le sostanze vegetabili
che tramandano uu odore acuto e fragrante, ed hanno
un gusto penetrante ed odorìfero, che pure diconsi
droghe, spezierie.
A rompieol. V. A rota d’col.
Arosè. (dal frane. Arroser). Arrosare, irrorare, irrugiadare.
Aspergere, bagnare, annaffiare spruzzando o bagnando
leggermente a guisa di rugiada.
Amai. (in sign. att.). Arrossare e inrossare. Far rosso,
tingere o aspergere di rosso.
•(in sign. n. ass.). Arrossire, arrossare, inrossarsi, divenir
rosso; e fìg. vergognarsi.
» Fe arossi. Far arrossire, far diventar rosso.
A rèsi. avv. Arrosto. Quella cottura che si fa senz’ajuto di
acqua.
» Fe chéùse a rosi. Cucinare arrosto, fare arrosto, cioè a
maniera d’arrosto, arrostire.
» Muri a rost o rutti, scherz. Morire arrosto. Dicesi, per
morire arse dalle fiamme in mezzo al fuoco.
Ante d’eòi. avv. A rompicollo, a fiaccacelo, a scavezza
collo, cioè a rischio di scavezzarsi il collo, alla dirotta,
senza ritegno, a slascio, precipitosamente.
» Dtje a travajè a rota <f cól. Lavorare a mazza e stanga,
coll’arco dell’osso o della schiena, cioè con ogni sforzo
e potere.
» Pièwie a rota d'cól. Piovere a flagello, a dirotto, a ciel
dirotto, dirottamente. Venir giù le piogge a cataratte
aperte.
» Vende a rota <f cól. Andar via a ruba. Dicesi dello spac
ciar le merci tostamente a gran concorso dei com
pratori.
»— Talora ha significato totalm. opposto al precedente, e
vale vendere a prezzo rotto, a prezzacelo, a mercato
disfatto, far della roba ogni mal mercato, cioè vendere a
vilissimo prezzo.
Arpa. Arpa, strumento da suono assai noto. Tre sono le
parti principali dell’arpa, cioè : il corpo, in cui sta la
risonanza dello strumento ; l’arco, a cui sono raccoman
date le corde, e la colonna, ossia quel ritto, che collega
insieme l’arco ed il corpo.
» Sonè d'l'arpa. Sonar Tarpa : e met. arpagonare, giuocar
di mano, espilare, alzare i mazzi, bubbolare, carpire,
rubare con destrezza.
Arpagon. Arpagone (v. gr. che significa rapitore, ghermi
tore). Propr. strumento di ferro adunco per aggrappare
qualche cosa ; ma singolari», usato ne’ combattimenti
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marittimi per aggrappare o ritenere fortemente le navi
nemiche.
» Arpagone. Qualche volta questo vocabolo s’impiega met.
nello stile famigliare, per significare un avaro, un uomo
che preda o che acquista de’ beni per vie indirette ed
ingiuste.
Arpalè. Spalare o sventolare la seconda volta le biade in sull'aja, cioè spargerle di bel nuovo al vento con la pala o
ventilabro, onde vieppiù mondarle.
Arpan. (Ornit.) Nome che si dà sul Moncenisie alla Passera
solitaria. V.
Arpasaà. sost. Ripassata. Il ripassare per un luogo dove si
è passato.
» Ripassata, fig. Il rileggere, il rivedere scritti, e altri» ; e
generic. nuovo esame di una cosa; rivista, ritocco.
V. in Arpassè.
» De un’arpassà con el fer. Dare una stiratina.
Arpassà. add. Ripassato. Di nuovo passato ; e fig. riveduto,
ricorretto, ritoccato ; riandato.
Arpassada. V. Arpassà sost.
Arpàsse. Ripascere, rinfrescare (v. dell’uso), profendare. Dare
la rinfrescata o la profenda alle bestie. V. Arpassùa.
Arpassè. Ripassare, di nuovo passare; ed anche passar più
volte.
— con la ment. Rivolger nella niente, riandare, considerare
di nuovo quello che si è detto o fatte.
— ti cont a un. V. in Arvede.
— iidnè. Riscontrare la moneta. Ricontarla per veder se
torna.
— la lingiarìa. Stirare la biancheria. Distenderla, spianarla,
lisciarla col ferro.
— una pitura. Ripassare una pittura. Ritoccarla, correggerla.
— una predica, un descors. Ripassare, rileggere, ripetere
una predica, un discorso, cioè richiamarlo aHa memoria,
riandarlo eoi pensiero.
— un cuvert. Rintegolare un tetto. Ripassare tutti i tegoli
d’un tetto per cambiare i guasti, aggiungere i mancanti,
rinnovare i corrcntini rotti, ecc.
— un rasor. Affilare, raffilare un rasojo. Racconciargli il filo,
rimetterlo in taglio.
— un iravaj. Ripassare, ritoccare, rivedere, ripulire, dar
l’ultima mano ad un lavoro.
Arpauìa. Rinfrescata (v. deH’uso). Quella quantità di fieno
e di biada che si di in una volta alle bestie. Dicesi an
che profenda, sebbene propr. nen si dica che della sola
biada.
Arpatì. Refocillato, refiziato, refrigerato, ristorato, corrobo
rato, riconfortato; risanato, rimpannucciato.
Arpatè. Ristorare, refocillare, refiziare, refrigerare, corrobo
rare, riconfortare. V. Arpatesse.
Arpatesse. Ristorarsi, riconfortarsi, refocillarsi, refrigerarsi ;
ricrearsi, sollevarsi.
— al gièùgh. Riscattarsi, riscuotersi, rivalersi, rifarsi. R i
vincere il perduto al giuoco.
— ant la roba. Rimpannucciarsi, rimettersi in arnese, in
buon sesto, riordinar le cose sue, rincavallarsi, rinferrarei, rinfrancarsi, migliorar condizione, riaversi alcun
poco dello stato di miseria, uscir di cenci.
— art la salute. Rinfrancarsi, rinvigorirsi, rinforzarsi, ri
prender vigore, ingagliardire, migliorare stato di sanità,
riacquistar la sanità, le forze, rivalere, risanare.
Arpatinesse. V. Arpatesse.
Arpatinura. Ristoro, refocillamento, refrigerio, conforto ; ri
creazione.
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Jkrpegè. Arpeggiare, sonar l'arpa; e per trasl. si applica ad Arpiesse. Rappigliarsi, riabbarbare, sbozzacchire. 11rimettere
una pianta nuove radici dopo qualche stento, rinver
ogni sorta di strumento musicale da corde : cioè sonare
dire, il ritornar verde, il riprendere vigore.
toccando con velocità le corde d’una medesima conso
» Riprendersi, per correggersi, emendarsi ; e talora sempl.
nanza, l’nna dopo l’altra.
« Arpeggiare. Dicesi anche del palpeggiare le corde di uno
recedere, ritrattarsi, disdirsi.
Arpie)!. Ripiegato. Piegato in se stesso; incurvalo, rim
strumento da arco colle dita.
boccato.
Arpefg. Arpeggio, arpeggiamento. L’aepeggiare, o sia quel
snono in cui si fanno sentire tutti i suoni di un accordo Arpiegbè. Ripiegare. Di nuovo piegare, piegare una cosa che
si era spiegala.
l’un dopo l’altro, cominciando dal più grave.
* Ripiegare, affaldare, mettere piega sopra piega; ed an
Arpefii. Arpeggiato. Suonato a modo d’arpeggio.
che raddoppiare ordinatamente in se stessi i panni, caria
Arpegiatar. Arpeggiatore. Che arpeggia.
ArpeBsi. Ripensare. Di nuovo e diligentemente pensare, ri
o simili.
»— Rimboccare, cioè arrovesciare l’estremità di alcuna
considerare.
cosa, come di sacca, maniche, lenzuola e simili.
— una cosa. Ripensare una cosa o ad nna cosa. Riandarla
» — Incurvare o piegare sempl. ed alcune volte ritorcere.
colla mente, pensarvi sopra, rimuginarla.
Arpeitisse. Ripentirsi. Di nuovo pentirsi, e talora sempl. » — met. Trovare un ripiego, un provvedimento; rimediare.
— el tajp Ripiegare, rintuzzare, levar il taglio.
pentirsi.
Arpettiwa. Ripentimento. Il ripentirsi; ed anche resipiscenza, Arpieghesse. Ripiegar«, incurvarsi, ritorcersi.
» Ripiegarsi. Nella milizia dicesi quando una truppa spie
ravvedimento.
gata in battaglia, si riforma in colonna per ritirarsi. Ta
» Paghe Varpentìura. Pagar l'emenda, pagare lo scotto.
lora vale, dare in piega, cioè indietro, incominciare a
Dieea di chi recede e si ritira da una promessa fatta,
da un contratto fermato, per liberarsi dal quale gli tocca
cedere.
Appiedare. Ripiegatura, ripiegamento, doppia piegatura, ri
o si sottomette di pagare una data somma.
torcitura; e talvolta riùtbocchetto, cioè l’estremità obocca
Arperde. Riperdere. Perder di nuovo o perder dopo di' avere
di alcuna cosa arrovesciata. V. Ardobiura.
acquistato.
Arptsebè. Ripescare. Cavar dall’acqua alcuna cosa che vi sia Arpìen. Ammalato di ripienezza.
Arpienessa. Ripienezza, replezione, rimpinzamento, riempi
eaduta dentro.
» Ripescare, fig. Rintracciar qualche cosa con sagacità ed
mento soverchio. Lo stato di ciò che non può ricevere
iodustria.
di più ; e dicesi eomun. dello stomaco sopraccaricalo di
Arpesè. Ripesare. Pesar di nuovo.
cibi e bevande.
>Ripesare, fig. Riconsiderare. Considerar di nuovo, o con » Piena, rigonfiamento. Soprabbondanza d’acqua ne’ fiumi.
siderar diligentemente.
Arpiessagi. Rappezzamento, ripezzamento, rattacconamenio,
Arpia. Arpia. Mostro favoloso, alato e rapace, che vien rap
rattoppamento, racconciamento.
presentato con ali, con faccia di donna, orecchie d’orso, Arpiesse. V. in Arpiè.
corpo d’avvoltojo e con mani e piedi armati d’artigli.
Arpiessè. Rappezzare, ripezzare, rattacconare, rattoppare.
» Arpia, met. Arpagone, uomo interessato, avaro, rapace,
Racconciare una cosa rotta, mettendovi il pezzo che vi
predatore, ghermitore.
manca : e propr. dicesi de’ panni.
•— Talora dicesi a donna impudica, e vale, cortigiana, ArpflSlve. Ripiovere. Di nuovo piovere.
ciccantona, sgualdrina, briflalda, mandracchia, mere Arpli. Ripresa.
trice, ecc.
— dia frev. Accessione di febbre. Il tornare o l’inasprirsi
Arpià. Ripreso. Preso di nnovo ; racquistato, ricuperalo.
della febbre: e comun. parossismo, esacerbazione o
•Ripreso, ripigliato, ricominciato, riassunto.
raddoppiamento della febbre.
» Raggiunto.
Arpion. V. Polet.
Arpiaati. Ripiantato. Piantalo di nuovo; e talora trapiantato. Arpissè. Ripisciare. Di nuovo pisciare.
Arpiaatè. Ripiantare. Di nuovo piantare ; ed anche trapian Arpist o Arpisti, add. Ripesto, ripestato, pesto di nuovo.
tare : per simil. collocar di nuovo.
Arpista. Arpista. Suonator d'arpa.
— la ea. fig. Rifare o ristabilir la casa ; cioè rimettere gli Arpisti. Ripestare Pestar di nuovo.
averi malandati.
— l'ava. Ripigiar l’uva, vale pigiarla di nuovo.
Arpich. Y. tiepidi.
A rpini. Rimpennarsi. Tornare o sorgere di nuovo le penno
Arpie. Ripigliare, riprendere. Pigliare o prender di nuovo ;
agli uccelli.
ricuperare, racquistare.
— per Permvè. Mudare, mutare. Dicesi quando gli uccelli
rinnovano le penne.
• Ripigliare, ricominciare, tornar da capo, riassumere.
>— Raggiugnere, cioè arrivar uno correndogli dietro.
— per Potè le piume. Spennare (n. a&.). Perdere le penne.
» Erpicare. V. Erpiè.
Arpoli. V. Arpuli.
— el fià. Riprendere il fiato, rifiatare.
Arpon. Arpese, spranga. Pezzo di rame o di ferro, con cui
— el /il del descort. Ripigliare il filo del discorso, rannodare
negli edifìzj si tengono unite insieme pietre con pietre.
il discorso, riprendere a dire, tornare a bomba, ritor Arpopolè. Ripopolare. Popolar di nuovo.
nare alla eallaja.
Arpopolesse. Ripopolarsi. Popolarsi di nuovo.
— le fonte, ti sens. V. in Arpiette.
Arport, Arportè. V. Raport, Raportè.
— o Ttrè un ma maja. Ripigliare nna maglia.
Arpès. Riposo, riposamento, riposata, posa, posata, fermata,
Arpiette. Riaversi, pigliar vigore, rimettersi in forze, ricu
tregua dalle fatiche, cessazione del lavoro, requie, quiete,
perar le forze, rinfrancarsi, rifarsi ; rivalere, risaltare.
giolito, rilassamento, respiro, sollievo.
p — Riscuotersi, riavere gli spiriti smarriti, ritornar in sé, » Riposo, per sonno. Quiete di corpo e d’animo, ossia riposo
risensare e risensarsi.
dalle operazioni esterne per assopimento del senso co»
Gra* Diziob. Pieu .-Ita i,
Yol I.
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mune, dato dalla natura per ristorare le forze degli ani Arpreis. Ripreso, ammonito.
Arprensàlon. Intirizzamento e intirizzimento. L’intirizzare,
mali.
l’indolenzire, cioè il non 6i poter piegare per un certo
Arpòs. (T. de’ càrrozz.). Ferro a squadra, su cui si ripiega e
rappigliamenlo, osia aggravamento doloroso di membra
posa il mantice delle carrozze.
che rende penoso ogni movimento del corpo : in grado
• Butè un inpiegato an arpót. Dare il riposo, giubilare.
più intenso dicesi scalmana o scarroana.
Dispensare uno dai doveri di una carica, conservandogli
le mercedi, se non tutte, in parte.
* Riprensione (Veler.). Infiammazione cagionata da sangue
putrefatto nella parte interna dell’ugna, presso il calca
> De d'arpót. Dar riposo. Concedere intervallo al lavoro
gno, fra la suola e il picco! piede, la quale fe zoppicare
per ripigliar vigore.
• Di d’arpòt. Giorno di riposo : opposto di giorno di lavoro.
il cavallo.
■ Latti el teren an arpót. V, in Arpotè e in Arpotit.
» Dicesi in m. b. per ammonizione o riprensione. V. Re
primenda.
Arposà. Riposato. Che ha avuto riposo, rinfrancato dalla
Arprim. Cruschello, tritello, ed in Firenze semolella. Crusca
stanchezza.
minuta, che tien dietro allo spolvero, ed alla quale se
» Con anim arpotà o tranquil. aw. Ad animo riposato o
gue il cru8c0ne. Notisi che tira noi la semola vale fior
pacato, cioè senza perturbazione di mente.
di farina, ove in Firenze e nei dizionaij, crusca.
» Teren arpotà. V. in Arpotè e Arpotit.
Arprocc, Arprocè. V. Rinprocc, Rinprocè.
Arposada. Riposata, fermata, pausa, riposo.
•
Arprodùe, Arprodum. V. Riprodùe, Riprodurne.
» Deje una bona arpotada. V. in Durmiada.
Arposè (att.). Riposare. Posar di nuovo.
Arprontè. Rapparecchiare. Apparecchiar di nuovo.
Arpravà. Riprovato. Provato di nuovo.
Arpesè (n. ass.). Riposare, prender ripeso, dormire.
» Riprovato, disapprovato. Non approvato o accettato ; ri
» Riposare, posare, requiare, aver requie.
gettato, rifiutato.
— ani un leu. Per simil. Riposare in un luogo. Esservi
sepolto, giacervi morto.
Arprovè. Riprovare. Provar di nuovo o tentar di nuovo cosa
» Latte arpotè i» cavaj. Riposare i cavalli, cioè lasciar ri
che non riuscì la prima volta.
posare i cavalli.
» Riprovare e reprovare per disapprovare, cioè non appro
vare.
» Lasse arpotè un teren. Lasciare star sodo, maggesare,
lasciare in riposo un terreno. Dicesi poi statare quando » — Rifiutare, rigettare, condannare, biasimare.
si lascia correre un certo spazio di tempo dalla prima ■Ripugnare. V. Arpttgnè e Naotiè.
alla seconda aratura, acciò la terra smossa possa ri Arpugnanssa. Ripugnanza e repugnanza, avversione e aver
cuocersi, e risentire tutte le influenze dell’aria.
sene, antipatia, contro affezione, cioè alienazione della
Arposeese. Riposarsi, pigliare o darsi riposo, disistancarsi,
-volontà di checchessia ; ritrosia.
rinfrancarsi dalla stanchezza, cessar dalla fatica, dal- » Ripugnanza, opposizione, contrarietà, resistenza.
l’operare, prendere un po' di sollievo. V. Arpotè.
Arpnfnait. Ripugnante. Che ripugna, ovvero contrario, av
verso, opposto, riluttante.
» Riposarsi, per restare, tralasciare, rifinare, cessare, la
» Ripugnante, increscevole, stucchevole, fastidioso, mo
sciare stare, desistere, fermarsi.
— tu un. Riposare sopra uno. fig. Lasciargli la cura, il pen
lesto.
siero d’alcuna cosa, riporre ogni sua fiducia in esso.
>— Nauseante, nauseoso, che fa ribrezzo, che induce
nausea, stomachevole.
Arp«si8 (v. cont. equivalente a Arpotà). Riposato, riposevole.
Che é in pieno riposo o che ha avuto riposo.
Arpnpè. Ripugnare e repugnare, contrastare, riluttare,
» Latte el teren arpotit. V. in Arpotè.
ostare, opporsi, non addirsi, disdire, contrariare.
» Teren arpotit. Terreno riposato, cioè lasciato in riposo, » Ripugnare. Provar avversione, nausea, ribrexzo, stoma
statato, lasciato sodo. Se per un solo anno, dicesi mag
care.
gese o maggiatico; se non fu mai lavorato o lasciato » — Antipatizzare. Sentir antipatia, ed alquanto meno, in
per molti anni incolto, chiamasi terreno novale.
crescere, stuccare, infastidire.
Arpoteà. Respinto, risospinto, spinto indietro, ributtato; Arpulì. ver. Ripulire, riforbire. Pulire, forbire di nuovo, dar
scacciato, rimandato ; escluso.
l’ultima mano a lavori d’arte, a scritti e simili.
» Parlandosi di piante, rigermogliato, ripullulato, sorto di Arpaiisae. Ripulirsi, rassettarsi, ritoccarsi.
nuovo.
Arpnlinra. Ripolitura, ripulimento. Il ripulire.
Arpossè. Rispignere, respingere, rìsospingere ributtare, Arquatè (v. cont.). Ricoprire.
spigner indietro, ricacciare, rimandare ; escludere.
Arquistè. V. Rùiquistè.
•Rispignere. Dicesi dell’armi da fuoco. V. Arbutè. ■
Ars. Arso. Consumato dal fuoco.
» Rigermogliare, ripullulare, riscoppiare, rispuntare, ri —
da la te. fig. Assetato, sitibondo, assetatissimo. Che pati
mettere; produrre, sorgere di nuovo. Dicesi de’ vege
sce l'arsione o l’asciugaggine della sete.
tabili, allorché metton fuori nuovi polloni o germogli. » Aveje la boca ama. Avere l’asciugaggine in bocca, aver
— un. Ributtar uno. Farselo levar dinanzi, non voler ascol
la bocca asciutta come una pomice.
tarlo.
Amaodà. Riscaldato. Di nuovo scaldato. Parlandosi di frutte
o simili, vale ribollito, cioè guasto, alterato.
Arpossede. Ripossedere. Di nuovo possedere ; e talora riac
quistare, ricuperare, cioè tornare in possesso della cosa » li coi artcaodà a san d’fum. Cavolo riscaldato non fu mai
perduta o alienata.
buono. Prov. e vale un'amicizia rotta e poi riconciliata,
non ritorna col primiero fervore.
Arpreis. Rappreso, intirizzito, rattratto, rattrappato, indo
lenzito, intormentito per infreddatura. Dicesi quando Amaodi. Riscaldare. Scaldar di nuovo o rendere a cose
raffreddate il calore.
uno trovandosi riscaldalo osudato, si aggravano e s’inti
Arecaodesse. Riscaldarsi, racquistare o ripigliar calore.
rizziscono le sue membra e si raffredda.
» Riscaldarsi. Parlandosi di granaglie, vale votarsi; se di
» Rappigliato (Veter.). V. Forbù.
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frutte, formaggio e sim. guastarsi, alterarsi, corrom Arssanl. add. Risanato. Rimesso in sanità, guarito.
persi, ribollire, ecc.
Arssanl. ver. att. Risanare, render sano, rimettere in sanità,
Arseaodesse. Riscaldarsi, fig. Riadirarsi, riaccendersi d’ira, di
restituire la sanità ; rinsanicare, render salubre.
sdegno, eoe.
Arssanì. n. ass. o Arssaniase. Risanare, rinsanire. Ricupe
— ant el ben. Rinfervorarsi, ripigliar fervore, raccendersi in
rare, riacquistare, riavere la sanità, tornare in sanità,
amore di virtù.
riaversi, guarire.
Anca«dira. Riscaldamento, riscaldatone. V. anche Arbèùi. Arssaot. Balzo, ribalzo, rimbalzo, salto, scossa. 11risaltare
Arseapinè. Rimpedolare, riscappinare, Tisolettare.
di qualsivoglia cosa, che nel muoversi trovando intoppo
Ars’ceirè. Ricuperar la vista, riacquistare il senso del vedere.
rimbalzi, e faccia moto diverso dall’ordinario ; ed anche
Ars’ceiri. V. Arsciarì.
di una palla o simil cosa, che tirata quasi orizzontal
Ars’eiarì. Rischiarare, render chiaro.
mente alla terra, vada saltellando o rimbalzando prima
di fermarsi.
* Rischiarare, chiarire, cavar di dubbio; dichiarare, spie
gare.
» Risalto, soprassalto, prominenza. Dicesi di ciò che risalta,
— la meni. Illustrare, illuminar la mente.
come l’ineguaglianza del suolo, di una parete e di qua
lunque altra cosa che esca di dirittura.
Ars’eiariw . Rischiararsi, rUchiarire. Divenir chiaro, acqui
star chiarezza.
» Risalto. Spicco di cosa, relativamente ad altre dello stesso
genere, bella vista, comparsa.
» Rischiarirsi : parlando del tempo, rasserenarsi.
— la cera. Rischiararsi, rasserenarsi nel viso.
— del chèUr. Soprassalto di cuore. Agitazione, palpitazione
violenta di cuore per subita paura o notizia lieta o fu
— la vos. Rischiararsi la voce, contr. di affocare.
nesta, ebe giunge improvvisa.
Ars’erive . Riscrivere, rescrivere. Scrivere un'altra volta.
> Desviesse an arssaot. Svegliarsi, destarsi in sussulto. La
» Riscrivere. Serivere una seconda lettera.
tinismo citatissimo, per dire destarsi o esser destato
Aratami. Sciacquato, risciacquato. Leggermente lavato, ed
improvvisamente, in sorpresa, si che trovisi sgomentalo,
anche sciaguattato, diguazzato.
rimescolato e tutto spaurato (Carena, D ii. dom.).
ArMuaaada. Risciacquata. Leggiera lavatura.
t Risciacquata, fig. Rabbuffo, bravata, increpazione, ecc., Arssaolè. Risaltare, ribalzare, rimbalzare. Far uno o più
salti o balzi.
cioè un’aspra riprensione. Onde Fè unarsenssada a
un, vale fare una risciacquata, una rammanzina, un » Risaltare. Alcune volte dicesi di ciò che sporge in fuori,
ch'esce dalla retta linea (in architett. Aggetto.).
lavacapo, un rovescio, una rimesta, una ripassata ad
alcuno, risciacquar un bucato ad uno, dargli un cappel » — Spiccare, fare spicco o mostra. Comparir bene tra le
altre cose; e parlando di colori, campeggiare, e dicesi
laccio, una canata, una sbrigliato», una stregghiatura,
quando sono spartiti in guisa, che spicchino con va
lavargli il capo, fargli una sgridata solenne, riprenderlo
ghezza l’un dall’altro.
fortemente.
Amassi. Sciacquare, risciacquare, sciaguattare, bordare, Arssapè. Zappar di nuovo. V. Arvanghè.
cioè leggermente lavare o diguazzare alcuna cosa nel » Nell'uso più comune è v. cont. e vale, risolare, cioè met
ter nuove sole alle scarpe o le piante di legno agli zoc
l’acqua per pulirla.
coli. V. Arssolè.
— n piai. Sciaguattare. Quel risciacquare in acqua monda i
piatti rigovernati col ranno, dopo del che si ripongono Arssassià. V. Sassià o Sassi.
Arasaveje. (v. b.). Cominciare a corrompersi, a putire, a puz
a scolare nella rastrelliera.
zare. Si dice propr. della carne, de’ pesci, ed in gen.
— l’scufìot. fig. Rasentar la scuffia. Correggere, ammonire,
delle cose mangerecce.
riprendere. V. in Arsenssada al fig.
Arseassesse la boca. Risciacquarsi, leggermente lavarsi o Arssecà. Riseccato, risecco, diseccato, disecco, rasciulio,
inaridito.
pulirsi la bocca con acqua o simile ; ed in senso met.
Arssechè. Riseccare, diseccare. Far divenir secco.
per Lavesse la boca, Boneggiarsi. V. in Boca.
Arsaechesae. Riseccare (n. ass.), riseccarsi, diseccare e di
Arseaaaam. V. Rinfrescim.
seccarsi. Divenir secco, perder l’umido, inaridire.
Aronsaura. Sciacquatura, lavatura. L'acqua nella quale si é
Arsseive. Ricevere. Pigliar qoello che vien dato, prendere,
sciacquato o lavato alcuna cosa.
accettare, aver una cosa da uno.
» Risciacquatura. L’atto di risciacquarei panni per purgarli.
— d'bicer. Dicesi fig. al vino pessimo, cerboneca, vino della » Ricevere, accogliere, ricettare, dar ricetto, ricoverare.
» — Trattare, cioè onorare di vivande e d’altro.
centuna botte.
» Ammetter a sè : onde A arsseiv nen. Non ammette per
Aragaali. Ricancellare. Cancellare o cassar di nuovo.
Arsigliè. V. Risighè.
sona.
Araifègelo. Arzigogolo. Invenzione sottile e fantastica, biz * ¿en so mond. Accoglier bene, far accoglienza, far lieto
viso. Ricevere condimostrazioni d’affetto, usar cortesia.
zarria, ghiribizzo, capriccio.
— freid. Accoglier freddamente, far freddo accoglimentn
Arsigas. V. Risigos.
Anivaia. (Bot.). Aeetosa, acetosa maggiore, ed ossalida. Arsselie. Riscegl'ere. Di nuovo scegliere, scegliere con dili
genza o scegliere fra lo scelto.
Pianta nota, ebe si coltiva negli ortij ed è mangereccia.
Arssemni. Riseminare. Di nuovo seminare.
— dii babi. V. Ruma.
Arsseaal. Arsenale. Luogo dove si fabbricano o si conser
Arsali. V. Risoli.
vano armi, strumenti da guerra si campale che navale,
Arssagè. Rassaggiare. V. Artastè.
ed attrezzi militari d’ogni genere.
Ansai. Ansamento, anelito affannoso; e propr. il rantolo della
» Arsenale. Per traslato dicevi pure di un luogo nelle case,
morte.
ove si ripongono le vecchie masserizie o che non sono
» Tire j ’ansai. Ratire, tirar le recate (raccolta di fiato tardo,
d’uso momentaneo.
rottile e lento), che sogliono precedere la morie ; dare
» Aveje un arssenal adoss. Parere un arsenale. Difesi
i tratti, dare l’ultimo crollo, morire.
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sclierz. di chi è carico d’armi d’ogni maniera od è ar
mostrando il grado maggiore e l’eminenza di qualche
mato di tutto punto; ed anche di una donna, che abbia
cosa : e vale, più che, e più che più: come Arcidiacono
di molta roba indosso, conte di vesti, fronzoli, ori e si
e Archidiácono. Talvolta non di meno si fatti vocaboli si
mili, le quali cose dieno nel troppo.
usano enfaticamente o in ¡scherzo, come per es. ArssiAnsenich. Arsenico. Sostanza metallica corrosiva e veleno
bolè, arciballare, cioè ballare assaissimo, a stracca;
sissima assai nota.
Arssimajutcol, arcimajuscolo, cioè madornale, massiccio.
Amenti. Risentito, punto, offeso; stizzito, sdegnato.
Ansia. (T. degli uccellatori). Archetto. Quella bacchetta o
« Crepato, sbonzolalo, rotto. Agg. di colui al quale sono
bastone piegato a modo d'arco, cui da una parte si ferma
caduti gl'intestini nella coglia.
una verga, nella cui fessura si pone l'esca per pigliare
ArsseiUftM. Crepare, sbonzolare. Cadere altrui gl’intestini
gli uccelli.
Arasibel. Arcibello. Più che bello, bellissimo.
nello scroto.
Arg&eiitisse. Risentirsi, offendersi, sentirsi punto di un qual Arasibisneae e ArssihisBona. Arcavolo e arcavola. U padre e
che altrui detto, oon sopportarlo, fame scalpore, risen
la madre del bisnonno.
timento, richiamo, vendetta; stizzirsi.
ArssichFùtt. Stracotto. Cotto eccedentemente.
» Risentirsi. Ricuperare il senso, rìsensare, ravvisarsi, ripi Arssicurè. Riassicurare, e rassicurare, raccertare. Assicu
rare, accertar di nuovo.
gliar forza o vigore.
Arssidiaconala. Arcidiaconato e archidiaconato. Dignità ec
» — fìg. Ravvedersi degli errori.
clesiastica, ed uffizio dell’arcidiacono.
Amentiara. Rottura, crepatura, allentatura; ernia.
Anserea. Ricerca, ricercamento, inchiesta, richiesta, requi Ansidiaeena. Arcidiacono e archidiácono. Grado ecclesiastico
che significa capo de' diaconi.
sizione, domanda.
» Ricerca, indagine, investigazione, inquisizione ; perqui Arasiduea, Arssidnchessa. Arciduca, arciduchessa. Titolo di
principato, che oggidì, non è più in uso, fuorché par
sizione.
» Aveje d'artserche. Aver richiesta o inchiesta. Dicesi delie
landosi de’ Principi della casa d’Austria.
cose che sono in credito o sono ricercate e desiderate Arasidncal. Arciducale. Di arciduca o appartenente ad arci
duca.
con avidità, per la loro bontà o scarsezza.
Anserei. Ricercato, cercato, richiesto, domandato ; bramalo. Arasidnr. Arciduro, più che duro, durissimo.
» Ricercato, apprezzato, avuto in pregio, stimato, coltivalo. Arssiè. V. Atti.
» — Squisito, scelto.
Arasl/ait. Strafatto. Più che fatto, radissimo.
» — Studiato, affettato. Dicesi di chi usa troppa squisitezza » Strafatto: agg. a frutte. V. in Arssimadur.
nel vestire e nel parlare.
Arsslgilè. Risuggellare. Suggellarci nuovo.
* Cose arssercà. Cose ricercate, curiose, particolari.
Arssifnéñl. (Ornit.). Usignuolo, ntsignuolo, 1usignuolo e luscignuolo, aeredula; e con v. gr. filomena o filomela,
Arasereatessa. Squisitezza, studio, cura soverchia intorno a
cioè amante del canto, Mutacilla lutcima di Lin. Uc
checchessia, affettazione.
Amerchi. Ricercare. Di nuovo cercare.
celletto noto per la dolcezza del suo canto.
— d’muraja. V. Bociard.
» Ricercare, richiedere, domandare.
» Conossejato da j'arsttgntüi. Conoscere l’asino dal rosi» — Investigare, indagare, rintracciare.
gnuolo; lo stesso ehe conoscere i tordi dagli stornelli,
* — Ambire, brogliare, procurar di ottenere.
la mela dalla pesca, e cose simili. Si dice proverhialm.
Arsaerne. Rlcernere. Di nuovo cernere (separare), far nuova
di chi ha esatta notizia delle cose, e sa il cooto suo.
cerna (separazione).
Arssignoeh. Arcisciocco, sciocchissimo, arcicotale, babbacArasela. (Agric.). V. Ariorda.
cione, stolidissimo.
Arasela. Ricetta. Esposizione grafìea delle sostanze, che deb
bono entrare in un medicamento ; della dose in cui va Araigage o Gago fini. V. Gogo, e Arssignoeh.
somministrata caduna di esse ; della forma che convien Areaignstas. Arcigustoso, gustosissimo.
dare al composto, e spesso, del modo col quale va ado Arssimadur. Arcimaturo. Più che maturo, maturissimo ; ed
alquanto più, strafatto, cioè maturo si che abbia perduto
perato.
il sapore.
» Ricetta. Si dice eziandio il pezzo di carta, sopra coi sta
Amimat. Arcimatto, arcipazzo. Più che matto, pazzo da ban
scritta l’ordinazione del medico,
—
provò e nen riussta. Ricetta provala e non riuscita. Dicesidiera, matto da sette cotte, pazzissimo.
proverhialm. delle cose che non hanno avuto l’esito de Arasinon. Pusigno. Pasto dopo cena ; specialm. quello che si
fa in brigata dopo la messa della mezzanotte del Santo
siderato.
Natale.
Araseli. Raffermo. Agg. per lo più di pane, e vale, non fresco,
cioè cotto da più d’un giorno. Parlandosi d'altre cose, — d¡l saba. Sabbatina. Cena fetta il sabbaio subito dopo la
mezzanotte.
dicesi anche stantio, cioè che ha perduto la sua perfe
» Fe l'arssinon. Pusignare.
zione per troppo tempo.
Aminone e Arasintaa. Bisavo, bisavolo e bisnonno ; bisava,
Araseviment. Ricevimento. L’atto di ricevere.
bisavola e bisnonna. 11padre e la madre dell’avolo e del
* Ricevimento. Maniera di ricevere, accoglienza, accogli
l'avola.
mento.
Arssion. (T. degli uccellatori). Scarpello. Strumento da pi
Arssevù. Ricevuto, accettato, preso ; raccolto, ritirato.
gliar uccelli, a un dipresso come l’archetto (Arsàa), ma
» Ricevuto. Parlando di persone, vale, ammesso, accolto,
più complicalo, ed è fatlo con due archi molto piegati,
anche introdotto.
poco distanti l’uno dall’altro, intra i quali un poco poi si
v — Parlando di cose, usato, ammesso, adottato, approvato.
Ansevùa V. Ricevuta.
pone frutto d’erba coca, simile alle ciliegie, il quale
Arasi. Arci e archi. Voce gr. che da se sola è di niun signi
quando gli uccelli prender vogliono, per lo collo si
stringono.
ficato, ma in composizione diventa molto espressiva, di
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Arasipsregrand. V. Armnono.
Dicesi in un proverb. e vale, se non hai altro assegna
Ansipiei. Arcipieno, pieno pinzo, pienissimo, straboccante,
mento, altri mezzi, ecc.
strabocchevolmente pieno.
» Ultima armrtta. fig. Ancora di speranza o di rispetto
» Pie», oruipien : vale lo stesso, ma con alquanto più di
(che è quella che riservasi ne’ più gran pericoli).
forza, pieno più che pieno, pienissimo.
Arssert. Molla. Lama di ferro o di altro metallo, che fermo
Arsaifsttrea. Arcipoltrone. Più che poltrone, poltronissimo.
da una banda si piega dall’altra, e lasciata libera ritorna
Amiprete. Arciprete (v. g. Capo, Primate). Quegli che ha la
ai suo luogo.
dignità dell’arcipretato : dai greci chiamato protopapa, » Molla, fig. Dicesi di qualsivoglia cosa che abbia virtù di
cioè primo prete.
far muover l'animo.
irttu . add. Stantio, non fresco, che ha perduta la sua per — a eanpana. Molle a chiocciola (s’intende di quelle delle
fezione per troppo tempo ; e dicesi di carne e d’altre cose
carrozze).
— da ciochin. V. in Ciochtn.
mangerecce. Talvolta si usa per Aruetà. V.
Ansìstapead. Arcistupendo. Stupendissimo, raaravigliosis- — die bertele. Saltaleone. Filo sottilissimo d’ottone ravvolto
simo.
in piccoli e stretti giri spirali, che ponesi alle estremità
Aresivesce. Arcivescovo. Principe o capo de’ vescovi. Prelato
delle stracche, straccali o bertelle, per renderle ela
metropolitano, che ha diversi vescovi suffraganti sotto
stiche.
>Arcordè j'am ort die earotte. Fasciar le molle.
posti a lui.
» Capa o manto dVArttiveteo. Pallio, ed anche palio.
» Arttercè j'arttort. Imbracar le molle.
imivMMvi. Arcivescovado. Dignità suprema di chiesa me » Armonie j'amort. Ricalettar le molle.
tropolitana, o luogo dove l’arcivescovo ha la sua giuris- » Demontè j'am ort. Smontar le molle.
dizioBe, non che la sua abitazione.
Ars80vnisse. Risovvenirsi, rammemorarsi, ricordarsi, rimem
jlresivMMvU. Arcivescovile, archiepiscopale.
brarsi, aver rimembranza.
Ars«veti. Parola ohe da se sola non ha verun significato, ma Ansai. Rasciugato, rasciutto, riseccato, risecco, diseccato,
inaridito.
che accoppiata col verbo Goardè o Bade, come Goardè
farub o li o Badè a j'arttivoli, serve ad indicare nna •
fig. Arso, abbruciato di danari, povero in canna.
persona, che abbia la mente altrove, che non presti atten Ansai (n. ass.). Asseccare, diseccare, riseccare. Perdere
zione a quello che le si dice, volgendo gli occhi ora in
l'umidità.
qua, ora in là, senza mira fissa; e corrisponde ad essere Amara. Arsura, seccore, alidore, adustione, siccità, sec
astratto, distratto, sbadato, disattento, alienato, ecc.
chezza, aridità per mancanza di pioggia.
Essere sopra-pensiero, aver il cernilo che voli, traso » Arsura (med.). Ardura, arsione, ardore, bruciore, asciu
gnare^ vagellare, errar colla mente, porre o piantare
gaggine. Privazione d’umido per l’effetto del calore in
terno, che si sente nelle viscere, per sete, per febbre o
una vigna.
simile.
Anali. Vessare, importunare, strignere, incalzare, stimolare,
» — Talora dicesi in signif. di povertà estrema.
eccitare, spronare.
Araaaaai V. Amelie.
Ansnsaità. Risuscitato, risorto, rinato, redivivo, tornato in
vita, richiamato a vita.
Araseli. Risolato, risolettato.
Araseli. Risolare, risolettare. Metter nuove suole o solette ai » Risuscitato, fig. Ravvivato, riconfortato, rassicurato.
eakari.
Ansussiti. Risuscitare (att.). Render la vita o in vita, ri
— un botai. Asciare una botte.
chiamar alla vita, far rivivere, rivivificare, ravvivare.
Anse(ara. Risolatura. Rifacimento della solettatura, cioè del » Risuscitare, fig. Far risorgere, rimettere in essere, far
ritornar nel primo stato alcuna cosa.
*
suolo o soletta delle scarpe, stivali e simili.
Arssei. Arcione. Quella parte della sella o de’ basti, fatta a >— (n. ass.). Risorgere, ritornare in vita, ripigliar la vita,
sorgere da morte a vita, rivivere.
guisa d’arco.
•Etse ferm tufartton. Esser fermo in sella o in sugli » Risorgere. Dicesi fig. di chi caduto in miseria, in pec
cato o in ¡svilimento, si solleva e ritorna nello stato di
arcioni.
prima.
1
>Vuidè l’artton o la tela. Votar l’arcione o la sella, cioè
scendere, e per lo più cader da cavallo. V. Detantonè. Ansuv. V. Arttura.
Antagniai. Ristagnare. Stagnar di nuovo.
Ansasi. Risonare, sonar di nuovo.
• Risonare, rimbombare, echeggiare, mandare o render Antanpè. Ristampare, reimprimere. Di nuovo stampare, im
primere, effigiare o formare qualche cosa.
snono.
» fig. Fra la gente villereccia, si dice per salutare, riverire, » Ristampare. Pubblicare nuovamente colle stampe alcun
libro o simile.
dare il buon di, far di cappello.
Arasensa (dal frane. Rettouree). Risorsa (v. dell’uso), mezzo, Antende. Ridistendere. Distendere, ed anche sciorinar di
nuovo.
spediente, trovato, partito, via, temperamento, provve
Antobii. V. Arttrobiè.
dimento, verso, ripiego, mezzo termine, riparo.
» Risorsa, per vantaggio, utilità, profitto, guadagno, rin Antepè. Riturare, ristoppare. Di nuovo turare o stoppare.
Antrense. Ristrignere, restrignere, restringere. Stringere
calzo, ajuto, sowenimento, ventura.
maggiormente e più forte.
■Fe tinarttortta. Fare la guadagnata, racconciare i fatti
snei, trarre qualche profitto nel fare alcuna cosa, av Antrobi. Ristoppio (v. usata da qualche scrittore agrario
toscano). Quel campo che fu ristoppiato, cioè di nuovo
vantaggiarsi.
seminato senza lasciarlo riposare.
» Om firn <famante. Uomo di risone, cioè fecondo nell’ideare, nel trovar mezzi o spedienti per sé e per gli » Paja d'antrobi. V. in Paja.
Antrabià. Ristoppiato. V. Arttrobiè.
altri.
« S i t'atnenaotre arstome?... Se non hai altri moccoli?.,. » Ristoppiato, per biscolto. Agg. di quel terreno, che si è
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per due volte lavorato, e di quello in cui si è per due
stagioni raccolto.
Arslrobiè. Ristoppiare, rìngranare. Seminare di nuovo il
campo che ha la stoppia, ossia due anni di seguito un
terreno a grano. Dicesi eziandio restovigliare il lavorare
un terreno, sostituendo una coltivazione all’altra, senza
larlo riposare giammai.
» Ristoppiare, vale altresi rispigolare e spigolare, cioè rac
cogliere le spighe sfuggite alla falce o cadute di mano
al mietitore.
Arsludiè. Ristudiare. Di nuovo studiare.
Arlaban (Fier eom no). Altiero, superbo, orgoglioso, impe
rioso, sprezzante. Dicesi di chi fa smodata estimazione
ili sé, ed usa modi orgogliosi ed altri, con chi è da meno
ili lui.
Artacamenl. Rattaccamento, ricongiugnimento. Il rattaccare,
i| ricongiugnere.
Arlachè. Riattaccare, rattaccare. Attaccar di nuovo.
» Riattaccare, ricongiugnere, riappiccare e rappiccare, ri
commettere. Appiccare, riunir di nuovo.
> — Riappendere. Appender di nuovo.
— el sèùgn. Rattaccare, ripigliare il sonno. Addormentarsi
di nuovo.
— un tratato, un detcort. Riattaccare un trattato, un di
scorso. Ripigliarlo dopo averlo lasciato.
ArUchesse. Riabbarbare, rappigliarsi. Il rimettere che fa
una pianta nuove radici e nuove fronde, in luogo di
quelle soccise.
» lì ¡appiccarsi. Parlandosi di fuoco riaccendersi, accendersi
di nuovo, ridestarsi, ravvivarsi.
» — Rattaccarsi, ricongiugnersi.
» Per rimettersi in forze. V. Arpiette e Arpatesse, cosi in
questo come negli altri significati.
Artaconà. Rattacconato, racciabattato, racciarpato.
Artaconè. Rattacconare. Propr. raltaccar tacconi, racciabat
tare, racciarpare ; ma nell’uso rappezzare, rattoppare.
Artacunnra. Rattacconamento. Il rattacconare, ed anche la
cosa rattacconata.
ArUj Ritaglio, raffilatura, tondatura. Piccolo pezzo che si
leva dal raffilar panno, pelle, carta o simili. I ritagli o
raffilatura della carta, diconsi comun. trucioli.
* Iti taglio. Parte tagliata di checchessia.
r Risega (Archit.). Quella parte che negli edifizj si sporge
più avanti, allorché si diminuisce la grossezza della mutaglia. Quella risega o ornamento dì muro sn cui è
piantata la pila d’un ponte è detta anche banchina.
» Hotega d’artaj. Bottega o negozio da pizzicagnolo, cioè
bottega ove si vendono camangiari a minuto, come ca
cio, salumi, ecc. ; se di frutte , uova, legumi e simili
cose mangerecce, bottega o negozio da treccone; e
l'esercitar questa professione dicesi treccare.
Arlajà. Ritagliato. V. Artajè.
Artajirìa. Artiglieria, che anche dicesi, bocche da fuoco o
bocche d’artiglieria. Nome generico di parecchi stru
menti da guerra, fatti di metallo dì diversa grandezza,
« con diversi nomi appellati, come Cannone, Mortajo,
Obice, Colubrina, ecc., i quali perforzaci fuoco scagliano
palle di ferro o altro, con eccessiva violenza, contro o
da una fortezza o altrimenti. L’artiglieria fn detta dagli
antichi poeti, fulmini di morte.
» Artiglieria. Chiamasi pure tutto il corredo necessario in
guerra, per l’uso degli artiglieri e delle artiglierie, come
carri, trespoli, munizioni, ecc.
# Vuoisi ora con questo nome per lo più denotare la mi
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lizia che governa le artiglierie, e l’arte de’ cannonieri e
bombardieri.
Artajarìa a cavai ovolant. Artiglieria volante. Una specie d’ar
tiglieria da campo, che per essere maneggiata e condotta
con estrema velociti da un luogo all’altro, viene fig.
chiamata volante, quasi paragonando le rapide sue itiosse
al volo degli uccelli.
— d'attedi. V. in seguito. Artajatia grotta o petunie.
— d’ eanpagna o legera. Artiglieria da campagna, da batta
glia oda campo, ed anche artiglieria leggera o artiglieria
spedita o minuta ; cioè che é maneggiata da cannonieri
a cavallo. V. qui sopra Artajarì« a cavai.
— grotta o petunia. Artiglieria grosBa, da mnro o da batte
ria. Quella di maggior grandezza, i cui projetti si ado
perano per lo più negli assedj e per abbatter mora.
» Boti con l'artajnrìa. Bersagliare. Infestare coile batterie,
battere o colpire colle artiglierie, coi fucili, ece. Trarre
come a bersaglio.
Artajè. Ritagliare. Di nuovo tagliare.
• Ritagliare Tagliare a piccoli pézzetti, trinciare.
» — met. Tagliar via, cioè detrarre, ritrinciare, levare,
sbattere.
» Raffilare, ed anche ritondare. Dicesi del pareggiare che
fanno i sarti, i calzolaj e I legatori di libri, colle forbici o
col coltello i loro lavori.
» Dar risega (Archit.). V. in Artaj.
Artajoira. Trecca, treccola, rivendùgliola, ecc. V. in Artajor.
Artajor. Pizzicàgnolo, pizzicarlo, lardajòlo. Chi vende sa
lame, cacio, lardo ed altri camangiari a minuto.
» Treccone. Rivendùgliolo di frutte, uova, legumi e simili
cose mangerecce al minuto: che anche dicesi sempl.
rivendógliolo e fem. rivendùgliola. V. Arvendior.
» È qui da notarsi, che il vocabolo italiano ritagliatore, dal
quale pare derivare il nostro Artajor, non dimise non
a chi vende panno a ritaglio, altr. baldigraro, cioè mer
cante di panno a ritaglio.
» Botega o negotti da artajor. Bottega o negozio da trec
cone o da pizzicàgnolo.
• Fe rartajor. Treccare. Esercitar l’arte del treccone. V.
in Arvendior.
» Generi da artajor. Pizzicheria. Cose da pizzicagnolo.
» Mettè da artajor. Treccheria. L’arte del treccone.
Ariani!« (Bot.). V. Pan portin.
Artapà. Nel num. del più agg. a capelli, vale increspato.
> Nel num. del meno, agg. a persona, vale assettato, attil
lato, allindato.
Artapè. Increspare, arricciare,mnanellare. Dicesi eomun.
di capegli, dell’aggrinzarli col pettine, già prima avviati
e spianati, e ciò per amplificarne il volume : in frane.
Créper.
Artapesse. propr. Accorciarsi i capegli coll’increspargli ; ma
nell’uso allindarsi, attillarsi, assettarsi, raffazzonarsi,
azziniarsi, adornarsi, abbellirsi.
Artapnra. Increspatura de’ capelli fatta col pettine; e comun.
acconciatura, assettatura, attillatura;
Artardà. Ritardato, trattenuto, intertenuto, soprattenuto,
fermato, arresto.
•Ritardato, indugiato, differito, procrastinato.
Artardè. att. Ritardare, trattenere, iniertenere, soprattenere,
fermare, arrestare, far indugiare, impedire.
» (n. ass.). Ritardare, indugiare, differire, menar in lungo,
temporeggiare, demorare, procrastinare, trattenersi,
intertenersi.
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Artaatè. Rassaggiare, rigustare. Assaggiare, gustare, deli Artefice. Artefice. Esercitator d’arte per lo più meccanica;
bare, assaporar di nuovo.
alquanto meno d'artista, ed alquanto più d’artigiano.
Arte. Arte. Termine astratte, che comprende l'idea dell’in
L’artefice congegna, combina, ordina, abbellisce, ecc.
V. pel confronto Arlisan e Artista.
dustria umana applicata alle produzioni della natura,
pei bisogni e pei comodi della vita: ma propr. intendesi ■ Artiere. Dicesi tuttavia da alcuni per artefice, ma, a parer
una quantità di regole, di precetti, d’invenzioni e di
mio, impropr. dacché artiere non é tanto chi esercita
esperienze, che sono state trovate, e fanno riuscire le
un’arte o la faccia esercitare per mezzo d'altri, ma chi
cose che s’intraprendono utili alla società.
vive d'un’arte qualunque ella sia.
» Arte. Dicesi talora per professione e mestiere, quantun Artemisia (Bot.). Artemisia o canapacci. Erba medicinale
que impropriamente, dacché nell’arte si adopera non
molto odorosa. Viene impiegata come aperiente e sti
solamente l'opera, ma ancora l'ingegno e l'industria ;
molante.
laddove il mestiere non procede da ingegno, e non è Artene. V. Artn'i.
Artense oArtenie. Ritignere. Tignere di nuovo cosa che per
che un semplice esercizio.
■ — Si prende anche per metodo, maestrìa nell’operare
lungo uso o per altra cagione abbia perduto il suo co
lorito, dandole lo stesso o un altro colore.
secondo alcune regole stabilite : ed in questo significato
si distinguono le arti liberali e le meccaniche. V. in se Artensiura. Seconda tintura, nuova tintura ; per cui potrebbe
dirsi ritintura.
guito.
» — per artifizio, astuzia, malizia, stratagemma, frodolenza, Artent. Ritinto, tinto di nuovo; bistinto, tinto due volte.
ArteDtiva. V. Ritentiva.
inganno.
» Estetica poi, chiamasi la filosofia delle belle arti, ossia la Artenù, Artenuà. V. i4r/nù, Artnùa.
scienza di dedurre dalla natura del gusto la teoria ge Arteria. Arteria. Vaso del corpo animale, che serve per por
tare il sangue dal cuore verso l’estremità, dov'egli è
nerale, e le regole fondamentali delle belle arti,- in una
ricevuto dalle vene per ritornarlo al cuore.
parola la metafisica del hello appropriata a tutte le arti.
— ¿ben scrive. V. Caligrafia.
Artesian. Agg. di una sorta di pozzi. V. in Poss.
— diabolica. Arte diabolica, incantesimo, stregoneria, sorti Artetica. V. Artritide.
Artetieh. sost. Artetico. Infermo d’artetica o d’artritide.
legio, malia.
— Uberai. Arte liberale, eioà nobile. Quella, nel cui eser Articidch (Bot.). Carciofo, carciofano. Pianta assai noia, si
cizio ha luogo più l’ingegno che la mano, come la-poesia,
mile al cardo, che fa una boccia a guisa di pina, buona
la musica, la pittura, la scultura, l'architettura, ecc.
a mangiare, detta parim. carciofo. I suoi petali o me
— magica. Arte magica, magia, fig. Arte di operare cose
glio squamme, diconsi sfoglie, e sono terminate da
mirabili o col soccorso della natura o dell’arte.
una spina. La pianta del carciofo ricoricata chiamasi
— mecanica. Arte meccanica, cioè fabbrile, manuale. Si dice
gobba.
propr. delie arti, ove più opera la maao che l'intelletto, » Carciofo. Dicesi talvolta per disprezzo ad uomo dappoco,
e buon da nulla, babbione. V. Badi.
come l’oreficerìa, la plastica, la vetreria, ecc.
— oratoria. Oratoria, l’arte di parlar bene, altr. rettorìca. — a l’éùli e a la sai. Carciofo al pinzimonio (v. fior.).
» Andeje tuta l'arte magica, fig. V. Fe cheicota a forssa — d’ponta. Carciofo vetlajuolo, e con v. dell’uso rom. pedone.
— senssa spine. Mazza ferrata. Cosi chiamasi in Toscana il
d'argani, V. in Argan.
» Chi a Va un arte, a l'a una fortuna. Chi ha arte ha
carciofo senza spine e di boccia quasi tonda.
— servaj. Cardo spinoso o carciofo sabatico. V. Cardon.
parte. Prov. e vale, chi sa è ricapitato da per tutto.
» Chi a Tè del meste o di'arte, a sa cosa ch'a l'è. Chi è » Cui dl'articiòch. Girello. Carciofo a cui sieno troncale le
alato de' cobsoIì sa che cosa è arte. Dicesi proverbiai,
foglie, ossia i petali e il gambo.
rispetto a chi vuol dare ad intendere una cosa a chi la » Desfoji un arliciòch. Sfogliare un carciofo.
sa meglio di lui.
» L’articióch a l’a butà el peil. Maniera metaf. ct]e s’usa
• Chi a strapassa l'arte o el mesti a fa nen fortuna. Chi
famil. parlando d’un giovane o d’una fanciulla giunti
dice mal dell’arte non sarà de’ consoli. Prov. cioè chi
rispettivamente alla pubertà. Dell’uomo direbbesi ado
lescente, della donna viripotente.
Eirapazza il mestiero non fa fortuna.
» Con arte. aw. Con arte, ingegnosamente, con ingegno, Artieioehera. Carciofaja, carciofoleto. Luogo piantato di car
ciofi.
industriosamente.
■ Con o Ad arte. aw. Con o ad arte, cioè eoa artifizio, ar- Articiochin. Carciofino: dim. di carciofo.
tìfiziosamente, artatamente, astutamente ; a posta fatte, Artìeol. Articolo. Particella grammaticale declinabile, che
a aciente, appostetemente.
aggiunta a nome o a pronome, ha forza di determinare e
• Nmun tu de» vergognasse ¿sia arte. Niuno si dee ver
distinguere la cosa accennata, eome el, l', la : il, lo, la.
* Articolo, per membro, nodo, giuntura.
gognare dell’arte sua; ed il sign. è per sé chiaro.
• Teoria e regole ¿¡'a rti. V. più sopra alla parola Este » — Capo o punto di scrittura, breve o lunga che sia, il
quale tratti di una sola materia. Dicesi altresì ad una
tica.
» Usi ¿arte. Arieggiare. Usar arte ed astuzia.
scritturetta breve di gazzetta o di foglio letterario.
iTtcfah. Artefatto. Fatto con arte, artificiato, che è opera » — o Capo : nell'uso per, merce, masserizia, arnese o si
deH’arte : opposto a naturale.
mile.
> Artefatto ed artifiziato: fig. in sign. di affatturato, falsifi — ¿drit. Articolo di ragione. Dicesi nelle cause la questione,
cato, adulterato, fabbricato con artifizio.
cui si prende ad esaminare indipendentemente.
Arteft. Fare checchessia con arte o con artifizio, detto da — ¿fede. Articolo di fede. Domma (decisione, massima) della
alcuni artitiziare, artefare ; ma comun. contraffare, fal
fede cristiana.
sificare, adulterare, fatturare. Fare alcuna cosa con — d'mort. Articolo di morte. Istante, punto della morte.
Articoli. Articolato. Che ha gli articoli.
atte o con arttfijHO.
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» Articolato. Agg. di pronunzia, vale, chiaro, distinto, in
chessia, desistere da un’impresa ardua o pericolosa ;
telligibile.
sottrarsi.
Articolarmene Articolarmente. In modo articolare, per via » Fe l'artirada (T. di guerra). Fare ritirata o ritratta, riti
di articoli.
rarsi, rìcogliersi.
Articolassion. Articolazione. L'articolare. V. Artieoi.
» Soni l'artirada. V. sopra Bate l’artirada.
» Articolazione (Anat.). Nodo, giuntura, connessione delle Artirè. Ritirare. Tirar di nuovo.
ossa.
* Ritirare, ricettare, raccogliere, dar ricetto, rìeovero, ri
* — (Gramm). Pronunzia distinta delle parole.
cevere ad albergo, albergare.
Articolatamene. Articolatamente. Articolo per articolo, parte » — Tirare in dentro o indietro alcuna cosa, stornarla.
per parte, ordinatamente.
» — Presso gli stampai, tirar di nuovo un foglie mate
>Articolatamente per distintamente ; e dicesi del proferir
stampato.
bene le parole.
— i» dnè. Arrkirare (T. mercant.). Ritirare i danari, ri
Articoli. Articolare. Porre gli articoli. V. Artieoi.
scuotergli.
» Articolare. Pronunziare distintamente le parole.
— sòa parola. Disimpegnarsi di una parola.
» — (Fis. e Anat.). Formare gli articoli delle membra, or Artiresse. Ritirarsi, ricoverarsi, rifuggirsi, ricogliersi, ricet
ganizzare.
tarsi, ridursi in un luogo.
Arliflssi. Artifizio, artifìcio. Cosa fatta con arte, lavoro, ma » Ritirarsi, per tirarsi indietro, scostarsi, allontanarsi ; e ta
nifattura, lavorìo, opera.
lora andarsene.
» Artifizio, per ordigno, ingegno, macchina, strumento in * — Parlandosi di nervi, vale raccorciarsi, rattrarsi, rat
gegnoso.
trappire.
» — Invenzione astuta.
* — Rientrare, rìstrignersi in sé. Dicesi di paBBO, pelle,
» — Maestrìa di operare.
tela, ece.
» Con artifissi. V. Artifistialment e Artifissiosament.
— an boii ordi». V. in Artirada, Bate, ecc.
» Feù d'artifissi. Fuochi arfìziatioartiGziali, fuochi lavorati. — o Lasse el mond. Segregarsi, ritirarsi dal mondo.
Dicesi Fuoco di gioja se usato a festività,— di guerra, Artìsai. Artigiano, arlegiano. Che esercita arte, e più propr.
se ad offesa, t- muto, se non iscoppietta.
mestiere : da meno di artefice, e da più di operajo : non
Àrtifl8sià. V. Arlefait.
essendo l’artigiano che il semplice esecutore di lavori
Artifissial. Artifiziale e artificiale. V. Artefait.
meccanici, come segare, murare, eec. Confondesi da
» Fèti Artifistia}. V. in ArtifisÀ.
taluni con artiere, ed impropriamente; attesoché questi
Artifissialment. Artifizialmente, artificialmente. .V. Artifis
sta solo per opposizione a colui che vive non <Tun'arte,
siosament.
ma d’entrata o d’altra industria.
Artifissié. Artificiere. Facilor di fuochi artifiziati.
Artista. Propr. colui che esercita un’arte liberale, cose pit
Artiflssios. Artificioso, ingegnoso, industrioso.
tura, scultura, ecc. Talvolta si estende eziandio a coreo
«Artificioso, per fittizio, non sincero; astuto, malizioso,
grafi, virtuosi, ece.
accorto, furbo.
Artnì. Ritenere, rattenere. Impedire ad alcuna coea il molo
Artifissiosament. Artificiosamente, artifiziosamente, artifìziacominciato, arrestare, fermare.
tamente, con artifizio ; opposto a naturalmente.
» Ritenere, tener per sé, serbare,
» Artificiosamente per ingegnosamente, industriosamente. » — Tener a mente o a memoria.
i — fig. Fittiziamente, falsamente, maliziosamente, astuta* * — Tener segreto, non parlare, non discorrere, non ridire
ad alcuno.
mente.
Artiliè. Artigliere. Soldato addetto al servigio dell’ arti » — Assolut. lo stesso che ritenere in corpo, nello stomaco
glieria.
o simili: contr. di vomitare.
» — Credere, riputare. V. Ritene.
Artirà. Ritirato. Tirato indietro o indentro.
i — Notare. Por mente.
» Ritirato, appartato, separato, segregalo, solingo.
>Artnisse. Ritenersi, fermarsi, arrestarsi.
»— Ricettalo, ricoverato, raccolto.
» — Rientrato in sé, ristretto, e parlandosi di nervi, rat » — Ritenersi, tener per sé.
tratto.
>Ritenersi, fig. Contenersi, reprimersi, raffrenarsi, mode
rarsi ; ed in senso più mite, astenersi, rimaner«.
» Om artirà. Uomo ritirato, che conversa o usa poco cogli
Artnihil. Ritenevole. Atto a ritenere.
altri.
Arino. Ritenuto, rattenuto, arrestato, fermato, impedito.
» Vito artirà. Vita ritirata, solinga, solitaria, appartata.
Arlirada. Ritirata, il ritirarsi di un esercito da un posto, da » Ritenuto, per guardingo, riguardoso, circospetto, pru
dente, moderato, modesto, cauto, avveduto, che pro
una battaglia, da un assedio, ecc. V. Artreta.
cede con riguardo ed avvedutezza.
* Ritirata. Suono di tamhuro o di tromba, che richiama all’entrar della notte, ai quartieri, i soldati che ne son Artnùa. Ritenutezza, ritegno, moderatezza, modestia, discre
zione, temperamento, modo, riguardo, avvertenza, cir
fuori per diporto.
cospezione, prudenza nel parlare e neh’operare.
—
(Marin.). Camerella nel vascello.
» Nell’uso comun. Cesso. Luogo dove si scarica il ventre. » Ritenzione. Il ritenere, il non dar tutto. Dicesi pur anehe
il ritenere che si fa in alcune amministrazioni dello Stalo
V. Comod.
un tanto per cento, sulle paghe degli impiegati, onde
» Bate l'artirada. Battere la ritirata e sonar la ritratta, a
ritratta o a raccolta ; cioè dare il segno col tamburo o
provvedere con tal fondo alla loro pensione di riposo in
altro, ai soldati che debbono ritirarsi.
caso di giubilazione.
» Battere la ritirata : fig. per, battersela, corsela, truccar — d'fià. Tira. V. \n Fià.
via. V. Andeme e Anghetesse.
Artocà. Ritoccato e ritocco. Di nuovo toccato. Parlandosi di
p — Battere la ritirata, fig. Recedere, ritirarsi da checrscrittura o simile, emendalo, ricorretto, ripassato.
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Artoch. Ritocco, ritoecamento, ritoccatura. I) ritoccare o cor* Arvangesse. Rivendicarsi, ricattarsi. Rendere la pariglia, il
reggere alcun’opera ; ed altresì il ripassare eolia penna
contraccambio dell'ingiuria o del male ricevuto.
lettere mal formate.
» Riscuotersi, rifarsi. Rivincere, ricuperare il perduto al
Artoehè. Ritoccare. Di nuovo toccare o toccare chi ci ha toc
giuoco.
cato.
Ananghè. Rivangare. Vangare (zappare) di nuovo.
— cheic opera. Ritoccare alcun'opera, come scrittura, pit » Rivangare : fig. quasi diseppellire, disotterrare, cioè rintura o simili ; aggiungervi qualche cosa, lavorarvi sopra
vestigare, riandare, ricordare, ricercare, rimettere alla
di nuovo, emendarla, ricorreggerla, darvi l’ultima mano,
memoria, esaminare o considerar di nuovo quello che si
ripulirla. Nella pittura, dieesi particolarm. rifiorire, ri
è detto o fatto, o forse meglio, rintracciare cose vecchie
dipingere, e scherz. rifriggere.
e ormai passate in dimenticanza.
— una cosa già dita. Ritoccare un motto di qualche cosa Arvaugia (T. di giuoco). Ricatto, riscatto; ma nell’uso, rivin
Parlarne di nuovo con poche parole.
cita o rivinta : ed è la seconda partita che il giuocatore
— un eantin, una corda. Ritoccare una corda : fig. tornare
accorda al suo avversario, onde riscuotersi di quella
sullo stesso affare.
perduta.
Artoehesse. Ritoccarsi, fig. V. Arpulisse.
i' Ricatto e riscatto, per pariglia, vendetta ; cioè il contrac
Artocura. V. Arloch.
cambio dell’offesa ricevuta.
Artonbe. Ricadere, ricascare. Cadere o eascar di nuovo » An arvangia. avv. In cambio, per contraccambio, per
V. Arcosche.
rendere la pariglia.
Alton. Ritorno, ritornamento, tornata, ritornata.
» Ciamè Varvangia (T. di giuoco). Chiamare il ricatto, e
» Cavaj o vitura d’artorn. Cavalli o vettura di rimeno o di
nell’uso la rivincita. Il cercare di rivendicare la cosa
ritorno.
perduta o usurpata.
» Ette d'artom. Essere di ritorno, fig. Entrare nella vec- »De l'arvangia. Dare il ricatto o la rivincita.
chiaja, declinare a vecchiezza, essere sul finire, sul ca A rubalon. avv. Rotolone e rotoloni, voltoloni, rotolando,
dere dell'età, esser vecchio, attempato.
voltolando.
• Oièj d’artom. Uccelli di ripasso. Dieesi della seeonda » Andè a rubaton. fig. V. Andè girondoland.
apparizione che fanno gli uccelli di passo in certi tempi A rnb e qnindes. an. Incompiutamente, imperfettamente;
dell’anno.
malamente, alla diavola.
» t/n artorn. Un rimeno. Dicesi per vettura di ritorno.
» Andè là a rub e quihdes. Stramazzare, andare o cascare
Artarnè. V. Arpatè e Arbufè.
a gambe levate, tombolare, cirobottolare, cioè dare un
Artornesae. V. Arpatesse.
cimbottolo, uno stramazzone per terra.
Artftree. Ritorcere. Torcere di nuovo o un’altra volta.
» Mandè a rub e quindes. Mandare a spasso, in malora, al
Artesoiiè. Ritosare. Tosar di nuovo.
diavolo. Maniera d’imprecazione congedando altrui.
Artreta. Ritirata, e ritratta. Il ritirarsi di un esercito dalla A roè. avv. v. cont. per A bròa. V.
faccia dell'inimico. V. Artirada.
Aruè. ver. parimenti v. cont. V. Arivè.
•Ritirata, per ritiro, solitudine, recesso, luogo solitario, Arvede. Rivedere. Veder di nuovo.
« Rivedere, ripassare, rileggere, esaminar di nuovo, rian
appartato.
dare, rimettere alla memoria; e talora ricorreggere.
» Ritiro, asilo, ricettacolo, ricetto, ricovero, rifugio.
» Giubilazione, e nell’uso, riposo. Dispensa dall’impiego con — ii cont. Rivedere i conti. Riscontrarli per vedere se sono
pensione, che anche dicesi pensione di riposo o di ri
in regola; riconoscere lo stato d’un negozio.
tiro: onde Butè an artreta. Dare il riposo.
— iicont a un, o semie le pules. fig. Rivedere il pelo a uno.
» Bate Varitela. V. in Artirada.
Sindacare severissimamente le azioni altrui.
» De un'artreta a un cavai. V. in Cavai.
— ii dnè. Riscontrare i danari. Ricontarli per vedere se
ArtriJieè. Ritrinciare. Di nuovo trinciare.
non vi sia errore.
» Ritrinciare, fig. Toglier via, levare, torre, sminuire, sce — una stritura, un liber, ecc. Rivedere una scrittura, un
mare; sbattere, diffalcare.
libro, ecc. Considerarlo per la correzione.
— le spelte. V. Artrincesse.
Arvedse. A rivederci, a ben rivederci. Maniera di salutare
congedandoci.
Artrineesse. Ristrignersi, ridursi a meno, diminuir le spese,
irtrltieh. add. Artritico, articolare o delle giunture. Epiteto Arvedù. Riveduto ; e fig. ripassato, esaminato di nuovo, riconsiderato; e talvolta ricorretto.
proprio de’ rimedj atti a guarire l'artritide.
» Artritico. Dicesi anche dell’umore, che ristagna nelle giun Arvende, Rivendere. Di nuovo vendere.
ture e cagiona il dolore.
» Rivendere. Vender ciò che si è comprato per guadagnarvi
Artrilieh. sost. V. Artetieh.
sopra. V. in seguito.
Artritide. Artrilide, artrite, artetica. Malattia che attacca le » BaruHare. Esercitar l’arte del barullo, cioè comperare e
articolazioni, altr. gotta.
rivendere commestibili al minuto.
» Vende e arvende un sent volte, fig. Rivendere alcuno,
Irtrtssà. V. Argaocià.
cioè saperne più di lui, sopraffarlo.
Irtrosai db polastr. Allestire, apprestare, e comun. accon
ciare un pollo ; cioè pelato e sbuzzato che s'abbia un Arvendiehè. V. Rivendtchè.
pollo, raccostargli al tronco ali, coscie e collo, onde far Arvendioira. V. Artajor e Arvendior.
gli assumere forma più tonda e gradevole all'occhio, per # Dovrè la lenga parej d’j ’arvendioire. Treccolare. Voce
poscia cucinarlo. I Frane, dicono Trousser une volaille.
aretina derivata dalle treccole, che per lo più sono ciar
Irtrossesse, Artrossnra. V. Argaocesse, Argaociura.
liere : ciarlare, berlingare.
irta (Entora.). Eruca, ruca e ruga. Bruco degli orti. Spezie Arvendior. Rivenditore. Chi compra per rivendere.
d’insetto assai pernicioso alle tenere erbe, e special, ai » Barullo. Colui che compra cose da mangiare in digrosso,
per rivenderle con suo vantaggio a minuto.
cavoli.
Voi, 1.
22
Gius Dmoit. Piem.-Itai.
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» Treccone, rivendùgliolo; e al femm. trecca, treccola, e ri- Arvertiura. Rimbocchetto, cioè l’estremità o bocca di alcona
cosa arrovesciata, come di sacco o simile.
vendajuòla e rivendùglìola. V. Artajor. Fra barullo e ri
vendùgliolo, corre questa differenza, che il primo fa » Ripiegatura, ritorcitura, rivolgimento, e la parte ritorta o
ripiegata.
un traffico, il secondo un mestiere. Treccone, nell'uso
» Rivolta. Quella parte di veste di panno o tela che si ri
tiensi ancor da meno del rivendùgliolo.
piega o si volta.
— ièù li. Oliandolo e oliaro. Rivenditor d'olio a minuto.
Andati. Rivestire. Di nuovo vestire ; ed anche vestire di
— d' mobil armi». Rigattiere. V. Paté.
panni migliori: fìg. ricoprire.
•Fe Tarvendior (nel senso di cose mangiative). Barullare,
Arrestine. Rivestirsi. Vestirsi di nuovo, ed anche rimpannuc
treccare. V. sopra.
ciarsi, cioè vestirsi un po’ meglio: fig. abbellirsi.
Arvenì, Arvenisse. V. ,4rimi, Arvmsse.
Araga. (Bot.) Ruca. Eruca L. Erba notissima, che distin—
Arver. V. Rever.
guesi in domestica ed in sabatica. Coltivasi negli orti, e
Arverdisse. V. Anverdisse.
mangiasi in insalata. I medici attribuiscono a questa
Arvers. aw. V. A Varvers.
pianta la proprietà di far inclinare all’amore : e ColuArvers. add. Rovescio. La parte contraria della principale,
mella lasciò scritto : Excitat ad venerem tardot eruca
opposto di diritto : e dicesi di panni, vesti e simili.
» Rovescio: fìg. diverso, differente, l’opposto, il contrario. maritos.
» Rosupino, supino. Che giace sulla schiena col ventre in — gentil. Ruchetta o ruca domestica.
Arugheta. V. Aruga gentil.
su : onde Caschè arvers, cader supino o resupino.
— dia midaja. Rovescio della medaglia, vale la parte oppo Arvià. Svegliato, vispo, vivace, brioso, svelto, disinvolto,
pronto, attivo.
sta a quella dov’é il ritratto ; e fig. si dice per accen
nare una cosa contraria di ciò che uno credeva o si •Svegliato, accorto, sopraweduto, sagace, penetrante, ar
guto, d’ingegno vivo e destro.
aspettava.
» £ùi arvers. V. in Arversà.
Arviè. Avvivare, ravvivare, vivificare, confortare, animare,
dar vigore.
» Ogni indrit a l'a el so arvers. V. in Invers.
» Sgiaf a man arversa. Rovescione. Ceffone menato altrui Arviesse. Avvivarsi, ravvivarsi, ripigliar vita, gagliardi« o
vigore, ringagliardire; risensare.
nel viso col dosso della mano, allr. manrovescio.
» Vi» arvers. Cercone. Vino incerconato, vino guasto, vino Arvincita. Rivincita.
che ha dato la volta ; ed alquanto meno, vino che ha i Arvinè. Travasare. Tramutare il vino, farlo passare da nna
botte in un'altra.
piè gialli, cioè che sta per guastarsi.
Arverssà. Riversato, rinversato. Versato di nuovo.
Arvirà. V. Arvoltà.
» Arrovesciato, rovesciato, voltato a rovescio o sottosopra, Arvirè e Arriresse. V. Arvolti e Arvoltesse in tatti i suoi
capovolto, stravolto; ed anche sempl. gettato per terra.
significati e le sue frasi, meno che nella seguente.
» — Rimboccato, ripiegato, come di maniche, sacchi e simili. — un sgtaflon. Girare un mostaccione, menare un cef
» gtti arverssà. Occhi arrovesciati, stravolli ostralunati, dei
fone.
quali non si veda altro più che la cornea.
Arvisehè. Riaccendere e raccendere. Accendere di nuovo.
» fiiii con le parpeile arverssà. Occhi scerpellati o scerpel- Arviscolè. Ristorare, confortare, rinvigorire; ricreare, ralle
lini. Occhi che abbiano rovesciate le palpebre.
grare, dar diletto, divertire, sollazzare.
Arverssè. Riversare, rinversare. Versar di nuovo.
Arviscolesse. Confortarsi, ristorarsi, refocillarsi ; gioire, ri
» Riversare, rivoltare, arrovesciare. Volgere la cosa a ro
crearsi, rallegrarsi, divertirsi, sollazzarsi.
vescio, cioè al contrario del suo diritto.
Arrisila. Rivisita. Rendimento di visita, o nuova visita.
» — Riboccare, traboccare. Versar fuori per troppa pie Arvist. V. Arvedù.
nezza; fig. abbondare.
Arvista. Rivista, rassegna, mostra. Cosi dicesi nella milizia
•Capovolgere, rovesciare, ribaltare, sossoprare, mandare
l'esame che si fa de’ soldati, per vedere se nulla non
sossopra; far cadere, gettar per terra, abbattere, at
manca alla loro montura ed al loro armamento ; ed an
terrare.
che se tutti si trovino nel luogo assegnato.
— /'ètti. Travolgere e stravolgere gli occhi, vale sbarrarli o » Rivista, per ripassata; cioè il rivedere, il ripassare, l'esa
stralunarli.
minar di nuovo.
— le parpeile d'j' eùi. Sciarpellare. Arrovesciare forzata- — <fi» cont. Rivedimento, disamina, revisione de’ conti. Ri
mente colle dita le palpebre degli occhi per tenerli bene
scontrare se sicno in regola.
aperti.
* Andi a l'arvista. Andare a rassegna.
— un vas. lo stesso che Anbossè un vas. V.
» De un arvista. Dare una ripassata, una rivista. Tornare a
Arverssesse, Rovesciarsi, arrovesciarsi. Cader per terra su
vedere, a leggere, a considerare, ad esaminare alcuna
pino, o lasciarsi cadere indietro a rovescio o sulle
cosa.
reni.
» De un'arvista an pressa. Dare uno sguardo, un’occhiata,
» Arrovesciarsi. Parlandosi di carro, carrozza o simili, ca
un'occhiatina, fare una scacciata, cioè fare una rirista
povolgere, stravolgersi, voltarsi sossopra.
sollecita, guardare di passaggio.
> Detto di vino : fig. divenir cercone, inccrconire, dar la n Passe Varvista. Passare a rassegna. Nella milizia por
volta.
tarsi al luogo della rassegna, ed essere rassegnato dal
Arvertià. V. Ardobia in tutti i suoi sign.
l’ispettore.
» Rivolta. V. in Arverdura.
Arvive. Rivivere. Tornar a vivere, risorgere.
Arvertià. Rimboccato, ripiegato, rivolto; incurvato, ritorto. Arumes. (Bot.) Romice o rombice. Erba assai nota, e comune
» La pari arvertià. Rimbocchetto. V. in Arvertiura.
ne’ prati ; detta per lo più da’ cont. Arsivola o Asiola
Arvertiè. Rimboccare, arrovesciare, ripiegare, rivoltare, ri
d'ii babi.
torcere.
Arvnl. Rivenire. Di nuovo venire, ritornare.
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» Nausea#«, ruttare. Dicesi del gusto che riviene io bocca » Capolevare, capovolgersi.
dopo aver mangiato o bevuto cosa difficile a digerirsi.
» Tombolare, cimbottolare, mazziculare, cadere in terra.
■Rinvenire. Si dice deH’amuioHirsi le cose secche, e del — a la moda d’ ii can. Accularsi, abbiosciarsi, allogarsi o
rigonfiare le passe, messe che sieno in acqua od anche al
sedersi spensierato, sdrajarsi abbandonatamente ; ed al
calor del fuoco.
lude altresì al coricarsi o mettersi a ietto sconciamente.
— die tóme per tera. V. Guadagni la biava, sotto quest’ul* — Divenir cedente, arrendevole, pieghevole.
* — In senso di, ricuperar gli spiriti. V. Armine.
tima parola.
— con el pensi. Rinvenirsi, ritrovarsi colla mente o col pen — el crin ani la fanga. Impaltenarsi. Il rivoltolarsi del porco
siero, ricadere in alcun pensiero, rientrare in un pen
nel brago (mota in cui si avvoltola il porco).
siero, riandare colla mente, ridursi alla memoria, esa — el gran. Ricadere. Dicesi di grano spigato, che non si
minare, considerare di nuovo quello che si è fatto.
sostiene ritto per troppo rigoglio. V. anche in Arvoiti.
— tenpre tu l’itieas soget. Ritornare alla callaja, dare nelle Arvolta. Rivolta, rivoluzione, ribellione, ammutinamento, abbottinamonto, sedizione, sollevazione.
scartate, contar la fàvola dell’uccellino : proverbiai, cioè
ritornare sulle medesime, ricontar checchessia, ripigliar » Rivolta o mostra (T. de’ sarti). Quella piccola parte di
il medesimo discorso.
veste, di panno o tela, che si piega o si rivolta.
— mi descon. Ritornare, rivenire, tornare a bomba, tor Arveltà. Rivolto, rivoltato; arrovesciato, rinversato, voltato a
rovescio o sottosopra; ed auche ripiegato, rimboccato.
nare in chiave.
* Fe anmì. Far rinvenire. Mettere o tenere a stagno, sta » Sollevato, ribellato.
gnare. Dicesi di botti o d’altri simili vasi di legno : in- Anroltè. Rivoltare, rivolgere, rivertere, rinversare, arrove
sciare, voltare a rovescio o sottosopra ; e talora rimboc
teodesi di quel tenervi per qualche tempo acqua dentro
care, ripiegare.
o metterli in molle in acqua stagnante, affinchè il rigonfiamento del legno impedisca ogni gemitio del liquido > (n. ass.) Ripugnare, provare avversione, nausea, stomaco,
stomacare, fare stomaco, far ribrezzo, ributtare o muo
dalle commessure delle doghe o dei fondi e dalla capeg
vere a uggia.
gine (Carena. Diz. dom.).
> Fe arvnt la cam. Fermar la carne. Darle una prima cot — ti dent. Digrignare, mostrare i denti ; proprio de’ cani
tura, perchè si conservi.
quando vogliono mordere: e per simil. dicesi dell’uomo
» Nen podeje arvnt da la sorpreita. Non rinvenirsi, essere
ancora, quando offeso o sdegnato dà una buona sbrigliatura o fa un solenne rabbuffo a chi lo ha provocato a
come stordito, non sapere quello che debbasi fare: ed
anche non potersi ricredere di checchessia, cioè non
sdegno.
— un vestì. Rivoltare un vestito, un abito.
poter cessare di maravigliarsene.
Arvaisse.. Rinvenire, ricuperare gli spiriti, risensare, rive Anoltesse. Rivoltarsi, rivolgersi. Voltarsi o volgersi indietro
o in altra banda.
nire o ritornare in sé, riaversi dopo uno svenimento o
» Rivoltarsi, ribellarsi, rivolgersi contro. Sollevarsi, abbotsimile.
tinarsi.
» Rivenirsi, per riconoscersi, rientrare in se stesso, ravve
dersi, correggersi, emendarsi, pentirsi ; o sempl. disin — a un. Rivoltarsi ad alcuno. Rispondere con parole o con
fatti a chi ci abbia provocato ; ed anche sempl. voltare
gannarsi, uscir d'inganno, ricredersi, mutarsi d'opi
le punte ad alcuno, cioè farsegli contrario.
nione.
— com una bitta. Rivoltarsi come un galletto (uso toscano).
* Nen arvnissc da lu sorpreita. V. in ¿4nmì.
— el taj. Rivoltarsi il taglio. Dicesi di que’ ferri, a’ quali per
Arvnù. Rinvenuto, ritornato.
cattiva tempera si arrovescia il taglio.
* Rivenuto, rientrato in sè, ravveduto, disingannato, ri
— tuia ponta. Auncinarsi. Torcersi a guisa d'uncino.
creduto.
» Rivenuto, per ammollito, rigonfiato nell'acqua o in altro » Triti a col eh'a t’arvolta a un pi potent d'chiel. Tristo a
quel cavallo che tira contro io sprone. Prov. che vale:
liquido.
Tristo a colui che vuol contrastare con chi può offen
■— Riavuto dopo uno svenimento, rinvenuto in sè, rin
derlo o nuocergli.
francato,
Arupl. V. Rupi.
in s e . m. b. V. Arvedse.
àrvoità. Arrovesciato, ribaltato, capovolto, stravolto, volto A ruvè. V. A m i.
Arsan (v. fran.). Danaro. Diciamo pure corrottamente dal
sossopra; caduto o gettato per terra.
frane. Arzan fe to (Argent fait tout). Il danaro ò il
■Sdraiato. Agg. di chi si pone a giacere sconciamente.
nerbo d'ogni faccenda, col mezzo de* dauari si ottiene
» Gran arvoità. Grano allettato, cioè spianato per terra e
ciò che si vuole.
disteso a guisa di letto. V. in Arvoitè.
Arvoitada. Rovesciamento. Il rovesciarsi, il ribaltare di uua As o meglio A s\ Si. Particella che si premette a' verbi, come
carrozza o simile. Dicesi talora di persona, e vale, cim- » As va, As ven. Si va, si viene; At mangia, As déùrm. Si
mangia, si dorme. A s'bato, A t don. Si battono, si
bottolo, tombolata, capitombolo, mazziculo, caduta.
percuotono. A t 'inchiude talvolta il pronome, come nel
» Sdrajata. Il porsi a giacere abbandonatamente per ozio o
l’ultimo esempio, ed equivale a eglino si battono, eglino
per riposo.
si percuotono.
» Voltolamento per terra o in altro luogo.
Arvoitè. Rovesciare, capovolgere, ribaltare, dar la volta, As. V. Ass.
A sài Orsù! or via! su via! Specie d’interjez. comandativa
gettare o stendere per terra.
ed esortativa. Talvolta dicesi per animare al lavoro.
— gl gran. Allettare il grano. Lo abbattere, l’abbassare o
V. in Sa.
spianare il grano a guisa di letto, che fanno la pioggia
e il vento alle biade che sono sopra la terra ; ed anche Asagè. V. Assagi.
A salvament. aw. A salvamento. Senza danno, sano e salvo;
alla lat. prosternare.
e talora a mano salva.
Arv«itesse. Voltolarsi, rivoltolarsi per terra o in altro luogo.
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A salvum me fac. A salvuoi me fac. Latinismo avverbiale, lo
stesso che a salvo ; cioè in modo che non abbia a cor
rere danaro.
A sangh eaod. avv. A sangue caldo, nell'impeto della collera,
nel calor della passione, cioè quando bolle il sangue
perturbato da qualche violento od improvviso affetto.
A sangh freid. avv. A sangue freddo. Con animo posato e
quieto, posatamente, senza alterazione d’animo,
» A sangue freddo. Talora vale, a caso pensato, a posta
falla, a bello studio, appostaLamente, a sciente.
A saot. avv. A salti, per salti, saltellone, saltelloni, a saltacdiione, saltellando; a balzi, balzellone, balzellimi; e
iìg, interpola Lamenti', e talora, prontamente, in un tratto.
» Agg. a suolo o simile, vale, ineguale, di superficie non
piana.
Asar o Azar. Azzardo, rischio, risico, zara.
* Caso, sorte, ventura, accidente.
» A si du l'usar. Avviene che, accade che, succede che,
per sorte.
» GiéÌiijk d’osar. Giuoco di ventura, di sorte. Giuoco in cui
la sorte sola decide.
» Purlè a. Fatar* Parlare a caso, a casaccio, a vanvera,
aprir la bocca e soffiare, cioè favellare senza consideraziouc.
« Per asar. avv. Per azzardo, a caso, accidentalmente. A
sorta, a sorte, per sorte, per ventura, per fortuna, buon
per me, per lui, ecc.
Attardò. Azzardare, avventurare, arrischiare, cimentare,
metter a rischio, a zara, a cimento, commettere alla
ventura.
Asardessp. Azzardarsi, avventurarsi, arrischiarsi, cimentarsi,
mettersi a cimento; osare, ardirsi.
Asardos. Azzardoso, rischioso, risicoso, pericoloso, zaroso,
* Agg. di persona, arrischiante, arrischicvole, che s’arri
schia, ardito; et] in senso più esager. avventato, incon-,
sbiecato, precipitoso.
Asaros. V. .1sardo«,
A scacb (Traraj), Lavoro a scacchi o scaccheggiato, vale,
lavoro fatto a forma di quadretti.
» Giugìtè a scadi. V. in Scadi.
A sraje. avv. A scaglie, a squame, onde Fati a scaje, fatto
a scaglie, squamato, cioè a guisa di scaglie o squame
del pesce e del serpente.
A scala, avv. A scala. Iìg. Per gradi, gradatamente.
A sfatela. avv. e Iìg. Alia peggio, alla carlona, alla dozzinale,
alla grossolana, con poc arte, a occhio e croce.
A scans. avv. A scanso, a seansamento, cioè a fine di scan
sare u sfuggire, a evitazione, a risparmio.
—
d'error. A scanso d’equivoci.
A scapi!, avv. A scapito, a danno. Con disavvantaggio, con
perdita, mettendovi del suo.
A scarpa, avv. A scarpa, a pendio; e dicesi ili muraglia o
simile.
» A scarpa. Dicono altresì varj artefici di quegli strumenti,
ordigni, od opere fatte o tagliale a sdrucciolo.
A scarpela. avv. A ¡cappelletto, a pianta. Dicesi delle scarpe,
quando mandata giù la parte di dietro si riducono alla
foggia di pianelle. In contado dicono, scarpe a cacajuola,
ed in Firenze a muta.
Ascàridi (EiraInt.). Ascaridi (pi.}. Genere di vermi assai tenni
e sottili, i quali trovatisi nell'intestino retto dì alcuni
animali, ed uomini, e princìpal. nei fanciulli; cosi detti
pel loro continuo e molesto movimento, che cagiona un
prurito o pizzicore intollerabile, Havvene di più sorla.

A scelta. avv. A scelta, a elezione ; a piacimento, ajl arbitrio,
secondo la volontà : e scherz. a strappabecco (met. tolta
dal comperar degli uccelli).
Ascendent. V. Assendent.
A schina d’aso. avv. A schiena o dosso d'asino, a basto ro
vescio, a comignolo, a capanna, a scarpa o pendio da
due parti.
A »’cianca còl. V. A ronpicol.
Aseotè. Ascoltare, stare in ascolto, porgere orecchio, udire
con attenzione.
» Ascoltare, dar retta, dar mente, arrendersi, seguire il
consiglio, l’avviso altrui.
—
a j' ws. Orecchiare, origliare, aurizzare, e con v.
usolare, quasi usciolare. Stare ad ascoltare all’uscio di
soppiatto gli altrui ragionamenti : da' Senesi dicesi an
che osolare.
• Chi ascota a ; uss a scota ii só desgust. V. in Lss.
Ascotesse. Ascoltarsi o ascoltar se medesimo; cioè assecon
dare le proprie voglie, le proprie inclinazioni, seguire
la natura, lasciarla operare: fig. compiacersi di se stesso.
V. Savurisse.
» Ascoltarsi. Stare in soverchia apprensione della propria
salute.
Ascrive. Ascrivere, attribuire, imputare.
■Ascrivere, per mettere nel numero, annoverare.
Iscrivse. Ascriversi, attribuirsi, arrogarsi, appropriarsi.
» Ascriversi, per mettersi nel numero, annoverarsi ; calco
larsi, giudicarsi, reputarsi.
I s’ da el cas. V. in Asar.
Asdesse. Assuefarsi, avvezzarsi, adusarsi, accostumarsi, pi
gliar uso, abituarsi, farsi abituale checchessia.
A sdoss. avv. A bardosso, a bisdosso, a cavallo nudo, cioè
senza sella, e forse anche colla sola barda o gualdrappa.
A sech. avv. A secco. Senz’acqua.
>A secco, fig. Senz’aver bevuto.
•Fè muraja a sech o sùila. Murare a secco, cioè con pie
tre sole senza calcina ; e cosi fig. mangiare senza bere.
>Losnè a sech o a lemp sech o per bel. Balenare a secco,
vale balenare a ciel sereno, o quando al baleno non se
guita il tuono.
A seconda, avv. A seconda, a favore.
•Andè a seconda dl'aqua. Andare a seconda dell'acqua,
secondare il corso dell’acqua o navigare secondo la cor
rente dell’acqua, o sempl. andar colla corrente. Dicesi
tanto in senso proprio, che fig., ed in quest'ultimo ag
giungasi, andar colla piena, cioè seguire ciecamente la
opinione de’ più.
nAnde a seconda dia volontà d’j'aolri. Dire, operarea
genio, a modo, a senno d’altri, condiscendere, confor
marsi, accomodarsi alla volontà altrui, fare l'altrui pia
cere, andare a verso o a versi d’alcuno, seguitare l'al
trui parere o volontà, secondare.
» Andè le cose a seconda. Andare a seconda, cioè cammi
nare prosperamente un negozio o checchessia.
A sego. V. A gett.
I segn eh’... avv. A segno che, in guisa che, in modo, in tal
modo, sfattamente, talché, a talché, talmente, cosicché.
A selta. V. A scelta.
Aseo! Cappita! capperi! cospetto! cancherusse! canchero!
canchitra ! cazzica ! Interj. ammirai, ed esclamat. in uso
fra noi, e special, fra i Veneziani.
Aserb. Acerbo, crudo. Agg. d'ordinario delle frutte non con
dotte a maturezza; e secondo i casi, agro, brusco, acido.
V. Agher, Brusch, Acid, ecc.
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. Acer^. Dicesi altresì melar, per immaturo, innanzi tempo, ] Lusso asiatieh. Lusso asiatico ; s’intende eccessivo.
ed anche intempestivo: e vien detto delle cose che si Atiè (v. cont.). Assillare. Infuriare, smacciare per puntura
fanne prima del debito tempo.
d’assillo; e simil. per qualunque altra cagione.
• Lazzo, afro, affricognolo. Dicesi di quelle frutte dì sapore » Assillare. Dicesi particolarm. a certi movimenti deHe
aspro e astringente, come le pere cotogne. Di tutte
bestie bovine, dipendenti forse da mutazione di tempo
queste voci, comeché sinonime e congiunte da stretta
oila altra ignota cagione; per eui in certi giorni corparentela, differiscono però tra loro assai sensibilmente.
ronsi dietro le une alle altre, come punte ostimolate da
Riesce non pertanto assai difficile il dare un’adequata e
assillo. V. Atij.
partita definizione di esse. Consultasi per questo i varj Asienéa. Azienda. Propr. amministrazione degli affari dome
dizionarj italiani: e mi atterrò solo a giustificazione del
stici. Ora prendesi indifferentemente per ogni ammini
mio asserto alle parole del cbiariss. Tommaseo, nel suo
strazione ancorché pubblica.
diz. de’ sinonimi, ove dice che: di amili voci non è pos A sig sagh. avv. A ziz zag. A ghirigori, tortuosamente.
sibile porre distinzioni astratte, egli è come voler defi » Fatta sigsagh. Fatto a zig zag, fatto a spinapesce, tor
nire un odore, un colore.
tuoso, serpeggiante.
» Piantò a sigsagh. V. in An ters.
A aere«, avv. A cerchio, a cerco, in giro, intorno intorno.
A sene. V. A scelta.
Aslj. Assillo : lo stesso che mosca cavallina, lupimosca, mosca
ragno. Insetto alato maggior della mosca, armato d’nn
k seste, avv. A ceste, a cesti, a cesiate: fig. a fusone, a
forte e lungo pungiglione, con cui molesta asprissima
macca, a sbacco, a josa, in gran quantità, V. anche A
baron e A cabassà.
mente gli armenti, a segno di renderli smaniosi e tal
volta furiosi.
A set« (v. cont.). A sedere sul letto, mezzo ritto sai letto.
» Levesse sà o Saotè4Ùa seton. Balzare a mezza vita dal ca » Assillo, fig. Estro, stimolo, pungolo, irritazione, incita
mento ; e per lo più, estro bovino, perchè si manifesta
pezzale, recarsi a sedere sul letto; e talora sempl. re
special, nelle bestie bovine. V. anche Veso.
carsi a sedere, o levarsi a o in sedere.
1 sei) per m 5I, o A bei sèni. aw. A suolo a suolo, dislesa Asti. Aceto. Vino inforzato che serve per condimento ; e se
mente, per ordine, l’un dopo l’altro, a falda a falda
condo i Chimici, acido acetico impuro allungatissimo,
(materia dilatata in figura piana). Dicesi anche a strati,
che s'ottiene mediante la fermentazione acetosa.
ma per lo più si adopra parlando di terra, minerali, me — dii quatr lader. Aceto de’ quattro ladri.
talli, pietre, fossili, ecc. che posano sotto la superficie » Amolin dl'asil. Ampollina dell’aceto, anche acetabolo o
acetabnlo. V. in Amolin.
della terra.
Asblt. Asfalto e aspalto o pece minerale. Varietà di bitume, » Bagnè o condi con d'asil. Inacetare. Bagnare, aspergere
che si rinviene -particolarmente sulla superficie del lago
o condire con aceto.
di Giudea, conosciuto col nome di Lago asfaltico, e per » Dventè asti. Inacetire, acetire. Divenir aceto, inforzare a
guisa d’aceto, e per estens. inagrire.
ciò detto anche, bitume giudaico.
Aaiada. Asfkia e asfissia. Intermissione improvvisa della vita, » B'vòlte l'asil pi doss a dventa asii fort. Proverbiai, del
vin dolce si fa aceto forte : e vale, dov’è il grand’amor,
con mancamento sensibile del polso e della respirazione,
v'é anco il grande sdegno ; e parimenti guardati da aceto
del sentimento o del movimento ; ovvero abbattimento
di vin dolce, cioè guardati dall'ira di persona melata.
snbitaneo di tutte le forze del corpo e dello spirito, per
» Esse nè asti, nè potea. fig. Non essere né marzolino nè
cui uno resta come morto.
raviggiuolo, cioè non essere nè una cosa né l’altra.
foimii Asfissiato. Che è in asfissia.
Asfissiè. Produrre asfissia, colpire d’asfissia, e nell'uso, » Fondrium dl’asil. La madre dell'aceto.
asfissiare ; cioè privare della respirazione col mezzo di t Liquor fait con d'asil, d'amel e d’aqua. Ossimele.
» Liquor fait con d'asil e <fsucher. Ossizzacchera ; oggi più
vapori non respirabili.
comun. suzzacchera.
Aafasiesse. Procurarsi l'asfissia e nell’uso, asfissiarsi.
lai (pi.). Utensili, attrezzi, ecc., ossia quegli strumenti od Asilè. Venditor o fabbricator d'aceto; ed in volg. tose, acetaro.
arnesi che servono al maneggio continuo nelle case di Asilos. V. Asios.
città e di campagna, all’agricoltura, nelle officine e simili. Asini. Azzimo e azimo. In gen. agg. di pane non fermentato,
cioè senza lievito. In particolare poi, dicesi dei pane che
—da tinagi o da crota. Arredi di tinaja o di cantina, cioè
adoperano i Giudei nella celebrazione della Pasqua, e
tini, bolli, bigoncie, mastelli, trogoli ; in gen. bottame,
della pasta che serve a fare le sacre ostie.
vale quantità di vasi da vino d’ogni maniera.
— ¿campagna. Arredi di campagna, come aratri, carri,ba Asinel. Àcino. Il granello dell’uva.
» Bosset di’asinel. Fiocine, ossia la buccia dell'acino.
relle, carriuole, pale, vanghe, tridenti, ecc.
— d’eusina. V. Batana d’emina.
» Destachè j'asinei. Spicciolare, staccare i granelli dell'uva
dal grappolo, ad uno ad uno per mangiarli ; se per far
Asi e pasi (Stè). Starsene quieto e tranquillo.
vino, sgranellare.
Asià. Agiato., ampio, comodo, largo, grande, ed avv. a cre
scenza: agg. per lo più di veste o simile, e vale dovi » Grane di'asinel. Vinacciuòli. Que’ granelletti che stanno
dentro l’acino, e sono il seme della vite.
ziosa intorno alla persona.
» Ess< poeh asià o nen vaire al largh oa son es. fig. Essere » Asinei dai quai a s'è gavasse el most. Vinaccia. Acini del
l’uva, uscitone o toltone il vino.
mai agiato de’ beni del inondo, cioè mal provveduto di
Asinescament. Asinescamente, con asinità, con inciviltà, roz
beni di fortuna.
lfiMfch (Stil). Stile asiatico o attico, cioè stile diffuso, ele
zamente, grossamente.
gante, pulito, o ridondante d'ornamenti soverchi ; che Asiolft. V. Arsìvola.
sostantiv. direbbesi, atticismo, ed è opposto a laconico Asios. Acetoso, di sapore di aceto, e talora, inagrito ; ed al
quanto più, acetito, inacetito, divenuto aceto. Dicesi per
(breve, conciso).
lo più del vino.
> Costum atiatich. pi. Costumi asiatici, cioè effeminati.
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» Vnl asios. Inacetire, divenir acetoso ; ed anohe inacidirsi, '
inagrire, divenir acido o agro.
Asivtla. V. Arsìvola.
Aatin. V. A»din.
Aslèfale. avv. A dormire, a letto : dal tedesco Schlafen.
Asm. Asma, asima, astma. Gran difficoltà di respirare, con
russamento e sibilo.
Arautieli. Asmatico, asmoso, asimoso e asimato, ed anche
aneloso. Che patisce d’anelito, d’asma (difficoltà di re
spiro).
Asnada. V. Amena.
issarla. Asineria, asinaggine, asinità, buassaggine, goffag
gine, pecoraggine, mellonaggine, idiotaggine, ignoranza
crassa; e talora rozzezza, inciviltà, tratto asinesco,
azione asinesca.
» Andò l'asnarìa a l'incanì. Dicesi proverbiai, per ecce
dere, uscire del convenevole, passare i dovuti termini, i
limiti della discrezione.
Asn&ss. V. Asnon.
Asaè. Asinajo. Guidator d’asini.
Asnet. Asinelio, asinetto, asinino, ciuchino, miccierello,
bricchetto. Asino piccolo, e per lo più di poco pregio ;
e per ¡scherzo, somarino : met. ignorantello.
AsoJs s ìb . met. Asinissimo, arciasino, re degli asini, igno
rantissimo.
A »nutra. avv. A sinistra, a mancina, a mano manca o
stanca. Dalla banda sinistra, contr. di a destra oaman
destra. Dicesi talora in marin. a orza, cioè da quella
parte dov’è legata l'orza (corda che si lega all’antenna,
a sinistra del naviglio).
AsBdD. Asinone, asinaccio. Asino grande e grosso ; e dicesi
fig. di persona. V. in Aso.
— porch o fotù. Asinaccio, pezzo d’asino, asino della Marca,
somaraccio, asino colle costole a quattro larghezze, tale
che par nato nella Falterona.
»
Aso. Asino, somaro, somiere, bricco, miccio, ciuco ; e scherz.
rusignuolo d’Arcadia o chinea di Balaam.
» Asino, met. Agg. d’uomo, vale zotico, scortese, incivile,
di rozzi Gostumi, materiale; di grosso intendimento,
ignorante.
— an pè. V. Aio grand e gross.
— da monta. Asino emissario. Chiamasi dagli scrittori l’asino
da razza.
— d'natura eh'a sa neo lese soa scrilura. Asino di natura
che non sa leggere la sua scrittura. Re degli asini, asi
none, persona ignorantissima ; e dicesi proverbiai, di
chi trova difficoltà persino nel leggere i proprj scritti.
— d’or. fig. Asino col pelo d’oro o asino coronalo. Si dice di
un ricco scortese o ignorante.
— d’prima stampa. V. Aso grand e gross.
— grand e gross. Asinaccio, asino d’Arcadia. Si dice per
villania d’un uomo corpulento e robusto, ma di poco
ingegno, buaccio, castronaccio, zoccolo, ignorantaccio.
V. anche in seguito Esse un aso caossà e vestì.
— montò an scagn. Asino risalito. Dicesi de’poveri superbi
per essere saliti ad allo grado.
— servaj. Onagro. Asino salvalico, il quale è comune nella
Tarlarla orientale, nella Persia, Siria, ecc.. e corre assai
velocemente. Non differisce dal domestico se non pel
lungo suo pelo, per la forza e per la velocità.
— vei, bast néùv. Prov. e vaie che soventi invece di riposarsi
nella vecchiezza, si è stretti da necessità a lavorare.
# Ai no j ’è pi d'un aso eh’a s’rnio. Egli ¿ più d'un asino
al mercato. Si dice proverbiai, a chi per somiglianza di
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nomi e di figure, si ostina in equivoci di persolo cose:
simile alla seguente frase proverbiale francese. Il y’a
pltisieurs ànes à la foire qui s'appèlent Martin.
» A Vi mei un ato viv eh’un dotar mort. Dettato di filosofia
poltronesca di coloro che amano vivere nell'ozio e nel
l'ignoranza : al quale corrisponde nel più de’casi il detto
frane. Chien en vie, vaut mieta; que Iton moti.
» Anbastè l'oso a rincontrati, fig. Andar a pascere col cam
panello, andar col cembalo in Colombia, cioè far a ro
vescio, perchè a tali cose si richiede silenzio. V. anche
in Anbastè.
» Andesse a fé de l’uso. V. in Ande.
•Andesse tut a fè de l’oso. Andare ogni cosa a bioscio, a
catafascio, a brodetto, in rovina, sossopra, in malora,
per le fratte, a bue. al bordello, in conquasso ; e talora
andare ogni cosa a voto, cioè senza sortirne l’effetto
desiderato.
>An mancanssa d'ii cavai f aso a tróto. Prov. a tempo di
carestia pan veccioso, a tempo di guerra ogni cavallo ha
soldo, ogni acqua immolla ; e significano, che in tempo
di necessità si fa capitale d’ogni minima cosa, per poca
o cattiva ch’ella sia.
» A schina <Taso. V. questa frase nel diz. alla sua sede al
fabetica.
» A s’péul nen pretende d’maravije da un aso. Prov. chi
asino nasce asino muore o è sempre asino; simile a
quest’altro, com’asino sape cosi minuzza rape; ed anche
la botte non può dare o gettare se non del vino ch’ella
ha ; cioè ciascuno fa azioni couformi a se stesso, od an
che ognuno fa quel ch’e’ può e quel ch’e’ sa.
» Aveje el deùit ch’a l’an j aso a lave le sane. Avvenirsi
come il bue a far santà : prov. cioè essere sgraziato,
senza garbo, essere disadatto, goffo, materiale.
» Aveje la blessa dVaso. Non aver altro fiore nella persona,
infuori della giovinezza.
» Aveje la virtù dl’aso. fig. Essere paziente, tollerator dei
soprusi, ed anche codardo.
» Baneh dl’aso (T. delle scuole). Panca in chì si isolano gli
scolari riprovevoli od ignoranti; e comun. panca dei
biasimo.
» Butè l’aso a cavai. Metter l’asino a cavallo. Prov. cioè
mettere una cosa vile sopra una di pregio.
» Car el me aso! Zucca mia da sale, o vota o al vento. Di
cesi a persona vana, senza sapere, abiliti o prudenza.
» Chi a nass aso a sarà senpre aso. V. più sopra As petti
nen pretende, ecc.
• Chi a pevl nen bate l’oso a bat el bast. Chi non può dare
all’asino, dà al basto. Prov. e vale, chi non può vendi
carsi con chi e’ vorrebbe, si vendica con chi e’ può.
» Condutor dj’aso. V. Asnè.
■Con j'aso ai vèti/ el boston. L’asino non va se non col
bastone. Dicesi fig. a chi non si muove ad operare se
non è spinto a forza ; ed anche asin duro, baston duro ;
cioè per isgarare un ostinato, ne vuol essere un altro.
» Conosse j'aso da farssignèùi. Conoscere l’asino dall’usi
gnuolo, i tordi dagli stornelli, il melo dal pesco, e cosa
simile ; si dice proverbiai, per aver esatta notizia delle
cose, saper il conto suo ; ed in gen. Essere accorto e
pronto conoscitore.
» Content com un aso o com un gii. Più contento d’una
sposa, esser fiori e baccelli.
•Crii dl'aso. V. in seguito Poj dl’aso.
» Da aso. V. Asinescament.
» De ad intende eh'jaso a vólo. Dare ad intendere che gli
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asigi volano o che il mal sìa sano, cioè una cosa impos
dine della SS. Trinità o dei Maturini, i quali non pote
sibile, od affatto opposta al vero.
vano, per una regola del loro ordine, che servirsi di
• Disputò dl'onbra dl'aso. Disputare dell’ombra dell’asino o
asini nei loro viaggi.
della lana caprina. Dicesi in prov. del disputar di cose » Oria d’aso. (Bot.). Orecchia d’asino, erba rustica o con
frivole e di poco o-nessuna importanza.
solida maggiore.
• Esse com l'oso al son dia lira. Essere come l'asino al » Parole taso a van nen an cel. Raglio d’asino non arrivò
suon deHa lira: proverbiali», cioè aver buone orecchie
mai in cielo. Prov. e significa, che le imprecazioni e le
per ascoltare, ma non già intendimento per ben com
preghiere degli sciocchi e indiscreti non fanno impres
prendere.
sione o non sono udite. Al quale prov. potrebbe far coda
» Esse Faso del cornuti. Esser l’asino, vale continuamente
quest’aUro: La luna non cura l’abbajar de’ cani: cioè
le cose grandi e di valore non curan delle piccole e vili.
aggravato di fatiche, facchineggiare, affacchinarsi, tirar
la carretta o essere il cavallo della carretta, durar fa » Per iin pont Martin a l’a perdu sô aso o el mantel. Per
tiche da facchino, da asino.
un punto Martin perdé la cappa. Diciamo in prov. per
• Esse l'aso del vantaj. fìg. Essere il bersaglio, essere lo
significare che in negozj rilevantissimi talvolta i minimi
zimbello o lo scherno di tutti.
accidenti ne tiran seco di gran conseguenze.
» Esse un aso caossà e vestì. Essere un asino visti, verbo et » Quand el padron a vëûl beive, l'oso a subia. Proverbiai.
opere, o un asino battezzato.
Dà bere al prete che il chierico ha sete. Si dice quando
» Fe com l’aso eh'a porta el vin e a beiv l'aqua. Far come
alcuno chiede per altrui quello che e’ vorrebbe per sé.
l’asino ohe porta il vino e bee l'acqua : vale affaticarsi in * Serchè Vaso e essie a cavai, fìg. Cercar ciò che si ha in
prò d’altri senza profitto.
mano o addosso: anche i Francesi dicono Chercher son
Ane et y-être dessus.
• Fe com l’aso eh' dov a s'anssupa una volta ai passa pi nen
un'aotra. Far come l’asino, che dove inciampa ima volta » Taché l’aso dov a vëül el padron. V. sopra Lié l’aso, ecc.
più non vi passa: fig. cioè non ricadere negli stessi falli. >Tôch d'un aso! Pezzo d'asino ! V. Asnon.
» Fe com l’aso del tupinè, Fare come l’asino del pentolajo. » Trot d’aso a dura poch. Trotto d’asino poco dura. Dieesi
Dicesi di ehi a ogni piè sospinto si ferma a cicalare,
in prov. di chi si mette a fare qualche cosa oltre al suo
perché l’asino del pentolajo si ferma ad ogni uscio.
potere, che non può durarla.
» Fe Vaso. fig. Asteggiare. Favellare o operare asinesca * Viagè a cavai a Vaso. Asinare, montare ad asino.
mente ; e talora poltroneggiare. V. in seguito Fe la vos * Un aotr aso adess ! To’ qua, o vedi qua un nuovo bescio I
dVaso.
* Vola vola un aso. Scherzo che usiamo al giuoco cosi detto.
» Fe la supa a Vaso. Far la zuppa all’asino, far la panata al
V. in Volè.
diavolo, essere come condire una rapa. fig. Far servizio » Vos dl’aso. Raglio, ragghio. Voce dell’asino.
agli ingrati.
A soasi. V. A scelta.
» Fe la vos dl'aso. Asteggiare, ragghiare, ragliare come A soa salate. Alla salute sua. Diccsi di quel saluto o invito
l'asino ; e fìg. fare gli accordi del commendator di monte
che si fa alla mensa o altrove in bevendo.
asinajo.
» Beive a soa salute. Fare brindisi, bere alla salute di qual
» Giughi a casse l’aso. V. in Corion.
cheduno.
» l'aso a conosso nen soa eòa, eh,' quand al Van pi nen. Gli A soa testa, avv. Di sua testa, a o di caprìccio, di fantasia,
asini non conoscono la coda, se non quando essi non
di propria invenzione.
l'hanno. Dicesi proverbiai, e vale, non conoscere il bene » Esse fait a sòa testa. Essere di sua testa, di suo capo, di
se non quando ì’uom n’é privo.
sua opinione, cioè caparbio, provano, ostinato nel suo
•faso a s’eonosso dal basi. Gli asini si conoscono a’ basti ;
concetto ; essere un capaccio.
fig. cioè, le qualità di uno si conoscono dall'esterno.
A soa volontà, avv. A sua volontà, a sua voglia, a suo ta
i La biava a l’è nen fatta per j’aso. L'orzo non è fatto per
lento, a suo senno, a suo arbitrio, a sua posta.
gli asini. Prov. egli è come confettare uno stronzolo o A sé eomod. avv. A suo comodo, con comodo, a suo bell’agio ;
pronto a’ suoi cenni.
come gettar le margherite, le perle o la treggea ai porci;
e vale che, le cose seelte e di pregio non sono fatte pe’ A sò dispet. avv. A suo dispetto, a suo marcio dispetto, suo
malgrado, alla o in barba sua, ad onta sua.
minuali.
» L’aso sghia >’M i a l’è vera. Possa io morire, mi caschi A-soI (In). Un solo. Passo di musica o di danza, eseguito da
un solo, con o senza accompagnamento.
il naso 6e ciò é vero, non può darsi.
•Lave la testa al'aso. Lavare il capo all'asino, stropicciare A solagi. avv. A sollievo, a ricreazione, a ristoro, a conforto.
g li orecchioni all’asino, pestar l'acqua nel mortajo, get A sol a sol. V. A tu per tu.
tar via il sapone ed il ranno. Dicesi in prov. e vale, far A soma. avv. A some, a salme; e per estens. a barella, a
balle, a sacca, cioè a josa, a isonne, a fusone, a sov
beneficio a chi noi conosce o non ne fa capitale, ed an
vallo, a sbacco, in chiocca, in abbondanza, in gran
che perdere il tempo e la fatica in cosa che non sia per
quantità.
sortirne buon effetto.
•Laver (Vaso. (Bot.). Labbri d’asino. V. Tasso barbasso. A sò mëüd. avv. A suo modo, a sua guisa ; a suo senno; di
sua testa, di suo capo.
» Liè Vaso dov a veùl el padron. Legar l’asino dove vuole
il padrone, e s’ei si scortica suo danno, fig. Doversi far » Chi a fa a sô mëüd, a scanpa des ani (Vpi. Prov. Chi si
contenta gode, o chi fa a suo modo non gli duole il capo.
quello che ci è commesso, e pensivi chi commette.
» Fe a sô mëüd. Fare a suo modo, fare di suo capo, cioè
» Malign com un aso ross. V. in Malign.
seguendo la propria opinione o caprìccio.
» Ognun a fica sé aso dov’a pcùl. fig. e proverbiai. Ogni
* Ognun fa a sô mëüd. Ognuno a suo modo, o gli asini al
gallo raspa a sé, ogni grillo grilla a sé.
l’antica.
» Ongia (Taso o <Vcaval. V. in Ongia.
■Ordin (Vj’aso. Ordine degli asini. Cosi veniva detto l’or » Toirè o Mnè el cassul a sô mëüd. V. in Costui.
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A Mmiliaossa. avv. A somiglianza, a simiglianza, a similitu » Ste o Esse an aspetativa. Stare od essere in allettativa,
dine, somigliantemente, a sembianza.
cioè in ¡speranza od assicuramento di succedere nell’al
A son d'eiòca. avv. A suon di campanello o campanella.
trui eredità, uffizio, provento, ecc.
» Andè a taola a soni ciòca. Andare a suon di campanello, » Dicesi fig. in prov. a chi tiene altrui in aspettativa, pro
cioè a tavola apparecchiala: fig. vivere a posta al
mettendogli cose di lontana o poco sperabile effettua
trui, o cibarsi secondo l’altrui provvidenza. Talora man
zione — Cavai deh non morire che l’erba ha da venire ;
giare col capo nel sacco, vale a dire aver tutto ciò che
e quest’altro — Mentre l’erba cresce il cavallo muor di
si desidera senza darsi pensiero o briga.
fame.
A «apet. V. A pe sopet.
Aspetè. Aspettare. Stare in aspetto o aspettando, attendere ;
A sA piasi, avv. A suo piacere o piacimento, a suo talento,
e propr. stare a bada attendendo alcuno che giunga ;
a sua posta, a suo arbitrio, a suo beneplacito, a suo
ed anche stare a speranza o in timore di alcuna cosa.
senno ; quanto si voglia.
•Aspettare, per intertenersi, indugiare, differire, dilazio
A sorgfc. A solchi: aw. col verbo andare, vale lavorar a
nare, temporeggiare, procrastinare.
solchi, far solchi, assolcare, solcare, arare. Dicesi pure — a l’uliim chirie. Ridursi all’olio santo, cioè indugiar di
del far solchi in checchessia.
troppo, ridursi a far alcuna cosa da ultimo, quando non
» Aveje le inaitele a sorgh. fig. Aver le guance assolcate,
v’è se non pochissimo tempo.
cioè, a grinze, a rughe.
— ancora un poch. Stentare ancora un poco, interporre
A sore (Beive). Bere a sorsi, a zinzini, a centellini, cioè a
tempo, pigliar indugio.
pochissimo per volta, sorsare, sorseggiare, zinzinnare, — an van. Aspettare il corbo, fig. cioè aspettare in vano.
centellare, sorbecchiare.
— con divossion. Aspettare a gloria, aspettare o stare a bocca
aperta, far la lionessa, far le volte del lione, vale stare
A sort, avv. A o alla sorte, per sorte, alla ventura, a fortuna,
aspettando con grande ansietà e desiderio checchessia.
a rischio e pericolo.
» A sorte, a caso, accidentalmente, casualmente, per for — la fortuna setissa andeje a l'incontr. Aspettare a bocca
aperta le lasagne. Aspettar che le lasagne piovano altrui
tuna ; e talora per disgrazia.
A sosta, avv. Al coperto, sotto il tetto, fuor dell’aria, ed an
in bocca. Dicesi fig. di chi vuol conseguire alcuna cosa,
che in casa. Alcune volte vale, in sicuro, in salvo, in
e non fa dal canto suo niente per ottenerla.
luogo di rifugio; e fig. in carcere, in prigione, in chiusa. — la papa faita. V. in Papa.
A sé tenp. V. in A tenp.
— só bel. Aspettare il tempo ; che proverbiai, dlrebbesi aspet
Aspa. Aspo, naspo. V. Davanoira. L’Aspa della filanda di
tar la palla al balzo o aspettare il porco alla quercia,
cioè attendere la congiuntura, l’opportunità ; il tempo di
cesi tavella.
far checchessia.
A spada tratta, avv. A spada tratta (tolto dall’andare contro
il nemico colla spada tratta dal fodero) ; a dirittura, aper — un. Aspettar uno, attenderlo, sperar ch’egli venga.
tamente, di filo, a slascio, risolutamente, senza ritegno, » A l’è giusta si ch'it aspetava. Costi mi cadde l’ago, qui
affatto.
ti voglio, cioè tu sei caduto appunto dov’io mi aspettava.
Aspart. V. Daspart.
» Aspeta, aspeta mi ! Aspetta, aspetta ve ! Modo di minac
ciare, usalo per lo più coi fanciulli, allorché fanno alcun
A spass (Andè). Andare a spasso, al passeggio, passeggiare,
spasseggiare, andare a pian passo per suo diporto.
male ; ed anche in ¡scherzo, mostrando d¡ volerli ac
» Mandè un a spass. Mandare uno a spasso. Dargli il cencio,
chiappare o simile.
» Bulé nom aspeime si. Porre, mettere o tenere a piuolo,
licenziarlo, congedarlo.
obbligare alcuno a fare il pilastro o pergola o mula di
» Rettè a spass o an piassa o sul pavé. Andare o stare a
medico, o far l’aspettone; e talora dare un piantone.
spasso. Restare od essere fuor di padrone. Dicesi de’
nChi na fa n aspeta. Chi la fa l’aspetti ; e più nobil. chi
servitori che rimangono senza padrone.
prende diletto di far frode, non si dee lamentar s’altri
Asperges. Asperges (v. dell’uso), aspersorio, aspergolo, spruz
io inganna. Prov., e vale, chi fa male altrui, aspetti di
zerò, scomberello. Strumento per aspergere coll’acqua
ricevere altrettanto.
santa. Il volgo fiorent. dice asperge.
Asperssion. Aspersione, aspergine, spruzzo; bagnamento, •Chi prim ariva s'aspela. Chi prima arriva l'altro aspetti.
» Fe aspetè. Tenera piuolo, far aspettare.
spargimento.
» Aspersione: dicesi anche detrazione di spargere del sale, » It péiile aspetè an pess! Tu puoi aspettare a gloria!
dello zucchero o simile, minutamente tritato o spolve » Paft per aspetè el risultato d'cheicosa. Storiare e isto
riare. Penare per l’indugio, cioè aspettando la risposta
rizzato.
o la conclusione di checchessia.
Aspersori. V. Asperges.
Aspet. Aspetto, aspettamelo, indugio, tardanza, dilazione, » Per mi andaria subit senssa aspetè doman. Per me io vi
andrei di buonissime gambe, io mi vi arrecherei di
intratteniménto, soprattieni. Aspetto propr. non si usa
buona gara (cioè con molta voglia o gusto grande, molto
se non appoggiato ad un verbo, come stare in aspetto o
volentieri).
simile.
» Nella musica, vale pausa, posa, respiro. Dicesi di quel » Tuli ii temp a veno chi pèZl aspeteje. prov. Tempo viene
chi può aspettarlo : vale, colla pazienza si conseguisce
segno musicale che fa arrestare il suono.
» An aspet. avv. Ad o in aspetto, a bada ; ed anche a spe
l’intento.
Aspetesse. Aspettarsi, attendersi. Aspettarsi l’uno coll’altro a
ranza, in aspettativa. V. Aspetaliva.
vicenda, reciprocamente, alternativamente.
Aspet. Aspetto, sembiante, sembianza, vista, aria, figura,
» Aspettarsi, fig. Immaginarsi, figurarsi, tenersi certo, as
mostra, apparenza.
sicurarsi, fondarsi, ritenere, credere. Talora per lusin
» A prim aspet. V. A prima vista.
garsi o temere, cioè stare a speranza o in timore di
Aspetativa. Aspettativa, aspettazione, espettazione. Aspettachecchessia.
mento con ¡speranza di buona riuscita.
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ispide. (Erpetol.) Aspe, aspide, aspido (Coluber uspis L.).
Specie di serpente anfibio.
A spi d’ gran. avv. A spiga. Fatto a spiga (piccola panoccbia
del grano, orzo o simile).
Aspigh. V. Spigh.
A spigol. avv. A spigoli, ad angoli, a cantoni. Dicesi del
canto vivo od angolo esteriore, che presentano alcuni
corpi solidi.
A spira, aw. A spire. A guisa di spira, spiralmente.
Aspiraj. V. Spiraj.
Aspiraot. Aspirante. Che asp<ra, postulante, candidato, con
corrente; e chiunque chiede di essere ammesso in qual
che uffizio.
» Aspirante. Talora vale, pretendente, cioè che pretende od
aspira al conseguimento di checchessia.
Aspirassion. Aspirazione. Il mandar fuori il fiato, respira
zione, respiro.
» Aspirazione : per quella asprezza e prolungamento di fiato,
con cui si pronunziano le lettere; e per quel segno pur
anche, onde in iscrivendo si dinota e accenna l’asprezza
di fiato da usarsi in pronunziando certe lettere.
» — Atto fervente di desiderio.
Aspirè. Aspirare, ambire, mirare, agognare. Desiderare o
pretendere di conseguire checchessia o per merito o per
favore.
Aspr. Aspro, arcigno, lazzo, afro, affricogno. Si dice del sa
pore delle frutte acerbe, come prugnole, pere cotogne
ed altre, il cui effetto nella bocca dicesi allappare.
» Aspro, per scabro, ronchioso, raspo, ruvido, rozzo : agg.
di legno o d’altra materia che non abbia la superficie
pulita o liscia.
» — Agg. ad uomo, vale, austero, rigido, rigoroso, ritroso,
duro, gravoso, rustico, burbero, salvatico, intrattabile.
Asprament. Aspramente, duramente, acremente, rigidamente,
austeramente, acerbamente, gravosamente, rustica
mente, fieramente.
» Trate asprament. V. Aspregè.
Aspregè. Aspreggiare (n. ass.), allappare; cioè il produrre
nella bocca quell’effetto che fanno le cose aspre a chi le
addenta per mangiarle.
» Aspreggiare. Dicesi per simil. per procedere con asprezza,
trattare rigidamente : contr. di vezzeggiare, careggiare.
Aspressa. Asprezza, afrezza, lazzezza, lazzità, acerbezza,
agrezza, agrestezza. Sapore aspro o acre.
•Asprezza, ruvidezza, scabrosità, scabrezza, rozzezza. Di
cesi dell ’inegualità della superficie d’un corpo, la quale
impedisca la mano di scorrervi sopra liberamente: contr.
di levigatezza o di morbidezza.
» — fig. Rigidezza, rigorosità ; durezza, zotichezza, rusti
chezza, rozzezza, salvatichezza : oppos. di cortesia, gen
tilezza, affabilità, ecc.
» Tratè con aspressa. V. Aspregè nel 2° sign.
A sprOD batù. V. in Andè, e in A la giarada.
Asprom. Asprume. V. Aspressa.
A squame. V. A scaje.
Ass. Asso (T. di giuoco). L’unità ne' dadi e nelle carte da
giuoco.
— da fior. Asso a o da fiori: fig. ed in m. b. il culo.
— dopi o Dopi ass. Ambassi, pariglia. V. Anbass.
» Aveje Pass ani el prè. Aver l’asso nel ventriglio. Prover
biai. Morirsi di voglia di giuocare. V. in Brusite e

per consimili. Dicesi per lo più in cattivo significato, e
vale esser macchiati d’una pece o d’nna stessa pece,
cioè, avere i medesimi difetti.
» Grass com’ l’as da pick. V. in Pich.
» Patanù o scanà com l'ass da piche, fig. Tritone, povero
in canna. Sommamente povero.
Ass. Asse, tavola. Legno segato per lo lungo dell'albero, di
grossezza di due a tre dita al più. Per la loro maggiore
o minor grossezza. V. Asseta e Stepa.
— da anbalàdor. Scandorle.
— da gavè ri stivaj. Asse per iscalzare gli stivali. V. Gava
stivaj. ■
— da ridò. Palchetto (v. dell’uso tose.). Asse corniciata nella
quale sta fitto quel ferro in cui s’infilano le campanelle
che sostengono le cortine delle finestre, balconi, ecc.
Intorno intorno a quest’asse gira quella specie di falbalà
detto bonagrazia.
— da scolè ii piai o scolapial. Stovigliaja (uso fior.). Quel
l’asse con varie incanalature, nella quale mettonsi le
stoviglie o i piatti a sgocciolare e asciugarsi, detta an
che rastrelliera.
— da solè. Panconcello, asse sottile assai, con cui copronsi
le impalcature, e fannosi altri lavori.
— del comod. Il sedere o sederino fisso o mobile de’ cessi,
asse del comodo, comunem. sedile.
— suiti. Assicella. Piccola asse.
— Esse pessià o saràan mes a dot ass. fig. Trovarsi stretto
fra due asse. V. in ancuso, Esse fra l’Ancttso, ecc.
— Piatila o Erbo da fe d'ass. Albero segaticelo.
— Sarà an mes a quatrass. Chiuso tra quattro assi, vale,
posto nel cataletto.
Assà. V. A sà.
Assada. Assito. Tramezzo o parete d’asse. Vale anche ta
volato, pavimento, solajo, cioè piano di asse odi tavole.
Assafetida. (Med. e Farm.) Assa fetida, assia fetida, e idiot.
zafletica o zolfatica. Specie di gomma gialliccia, d’un
odor forte e spiacevolissimo, di cui si fa molto uso in
medicina.
Assag, e meglio Assagg. Assaggio, assaggiamelo, assaggia*
tura. Lo assaggiare, che dicesi anche saggio.
>Saggio: oltre l’atto dell’assaggiare é la materia data su
cui fare la prova, e l’esperienza che viene dall’aver fatto
il saggio.
» — Piccola quantità di vino o simile che si manda per mo
stra, o porzioncella che si leva dall’intero di checchessia
per farne prova.
* — Cosi chiamasi anche ¡1fiaschetto oboccetta piccolissima
in cui si mandano le mostre del vino, dell’olio o simili,
che si vuol vendere; più comun. saggiuolo.
» — Tasto, prova, sperimento, cimento. L’atto del saggiare,
e propr. della bontà e finezza de’ metalli, sebbene per
traslato dicasi anche d’altre cose.
» — Bilancetta, con cui si pesano le monete d’oro, altrim.
sagginolo.
>Mostra. Dicesi di grano, di caffè o simili.
» De a l'assagg. Dare a saggio, far assaggiare,
t De per assagg. Dare per saggio, concedere per mostra.
» Fe l'assagg. Far saggio, saggiare.
» P'cit assagg. Saggetto.
» Vende o Cotiprè a l’assagg. Vendere o comprare a prò,va
(uso toscano).
Assagi. Assaggiare, e poet. delibare. Gustare leggermente
Giughè.
una cosa per sentirne il sapore; e più particolarmente per
» Da Pass al dot. fig. Dall’uno all'altro, da galeotto a ma
conoscerne la qualità.
rinaro. Modo di paragone tra due cose che si tengono
23
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* Assaggiare, per assaporare, ed è il fermarsi a sentire il
sapore d’una cosa, senza considerarne la qualità.
» — Per siniil. cominciar a gustar checchessia; e dicesi così
(lell’animo come del corpo.
i — Far la credenza, prelibare, pregustare, antigustare,
far saggio ; cioè l'assaggiare che fanno gli scalchi delle
vivande prima di metterle in tavola.
» — met. Far saggio, tentare, riconoscere, esperimentare,
provare.
— l'ór. Saggiare, cioè cimentare, provare, fare il saggio del
l’oro, della bontà di sua lega, ecc.
» Rumor eh'asfa con la boca assagiand o gustand cheicota.
Scrocchetto. Quel suono che si fa in gola dopo avere
assaggiato alcun liquore.
» Tomè a8»agè. Risaggiare (Paoletli, Opere agrarie, Fir.).
Assagià. Assaggiato, delibato, assaporato.
— dnans. Prelibato. Assaggiato innanzi. Saggiato, provato,
esperimentato.
Assagianent. V. Assag.
Assagiator. Assaggiatore, Che assaggia.
» Saggiatore. Che saggia l'oro o altri metalli.
» — Le bilance stesse colle quali si saggia, altr. saggiuolo.
Assai. Asse, comun. sala, ed anche assile. Quel legno oferro,
intorno al quale si sostengono e girano le ruote de'carri,
delle carrozze, e simili.
» El pien di’assai. 11corpo della sala o dell’assile.
» Fèudra d' bosch d’ j'assai die carosse. Guscio della sala
delle ruote.
» li verm di'assai. I vermi o le spire de’ fusoli.
» Le doe ponte o estremità di'assai. I fusoli ofusi della sala.
Nome di ciascuno de’ due capi dell’assile, ch’entrano
nelle bronzine (dussie), terminanti poi in verme.
» Sivè di'assai. Chiavetta, acciarino.
Assali. V. Assaotè.
Assalto. V. Asslin.
Assamenta. Quantità d’asse radunate insieme. V. Assatura.
Assamblà. Assembrato, raunato, congregato, raccolto, accoz
zalo, messo insieme ; e talora affollato.
» Parlandosi di legno, di ferro o d’altre simili cose, vale com
messo, congiunto insieme, combaciato, incastrato, ca
lettato, congegnato.
Assaoblagi. Commessura, commettitura (T. de’ legn,). L'arte
e la maniera con cui sono commesse le diverse parti di
checchessia; ed il luogo stesso dove si commette o s’in
castra.
» Calettatura. Cosi chiamasi quella commettitura che si fa
con uno o più denti a squadra, internati nella femmina,
come sarebbe a coda di rondine, ed altre simili fogge.
* Per trasl. Complesso, uuione, mescolanza, misto.
» Travaj d'assanblagi. Lavoro di commesso, ed anche com
messura, intaccatura al pari ; cioè quella in cui le com
mettiture pareggiano o sono cosi uguali, che passandovi
l’unghia sopra non sarebbe arrestata. Generalmente però
dicesi lavoro di commesso a quello che si fa connet
tendo insieme con industrioso artifizio, pietre duris
sime e gioje, per far apparire in tavole e simigliami
opere, figure, animali, frutti, fiori, ecc., detto comun.
mosaico.
» Ove quest’ ultimo lavoro di commesso o mosaico, sia fatto
con legni di più colori, allora chiamasi tarsìa, ed il la
vorare in questo genere dicesi tarsiare e intarsiare, e
l’artefice, intarsiatore. V. Placagi.
AssaoMament. Assembramento, riunione, raunamento, rau-

nanza, congregamene, concorso -, accozzamento, am
massamento.
* Talvolta dicesi per Assanblagi. V.
Assanblè. Assembrare, adunare, raunare, congregare, unire,
raccorre, accozzare, metter insieme.
» Commettere (T. delle arti). Metter insieme, unire stret
tissimamente checchessia, incastrare, congegnare, com
paginare, far combaciare, intendendosi di legnami, pie
tre e simili cose ; cioè il congiugnere insieme tutti i
pezzi, in modo che una volta riuniti e collocati, tornino
bene e combacino perfettamente.
— a eòa Grondala. Calettare a coda di rondine, ed anche
sempl. calettare.

— a eoa perdùa, Calettare a coda di rondine stremata.
— a dent. Calettare, cioè commettere con addentatura.
— a inglet. Calettare a ugnatura.
— a inglet dsora. Calettare a risalto o a ugnatura sovrap
posta.
— <Tgioje. V. in Ancassié.
» Assanblme. Assembrarsi, adunarsi, raunarsi, congregarsi;
ed alquanto più affollarsi, concorrere in un luogo.
» — Assembrarsi. Nella milizia, vale accostarsi insieme o
mettersi in ordinanza per combattere o per qualsivoglia
altra cosa.
Assanblea. Assemblea: comun. radunanza o raccolta di per. sone riguardevoli a qualunque sia fine.
» Assemblea, per dieta, parlamento. Pubblica adunanza per
discutere affari pubblici e risolvere ; ed anche sempl.
congresso, consiglio.
* — Nella milizia, segno dato colla tromba o col tamburo
per radunare i soldati per compagnia.
* A h piena ussanbiea. avv. In piena assemblea. Alla pre
senza di tutta l’adunanza.
» Tnì assanblea. Tener assemblea, tener parlamento, far
dieta. Adunar l’assemblea per consultare, trattare o ri
solvere checchessia; talora sempl. per tener consiglio.
Assanblura. V. Assanblagi.
Assaot. Assalto, assaltamento, assalimento, attacco; nella
milizia, dicesi eziandio aifrontamento, azzuffamento.
» Assalto. Attentato di nuocere o di spogliar chicchessia
con fatti o con minacce, specialmente alla strada, altr.
assassinio. L’azione di chi è il primo ad attaccare con
fatti o con parole una persona, dicono i legisti, ag
gressione.
» — Esercizio o studio che fanno i giocatori di scherma
co’ Goretti.
>— Nel num. del più, fig. diconsi gl’insulti d’un male, che
dà qualche tregua, e che tratto tratto ritorna a trava
gliare una persona.
— del demoni. Assalti del demonio: fig. tentazioni.
t De l'assaot. Dare assalto o l’assalto, assaltare, assalire,
investire, invadere: e dicesi anche fig. delle parole e
delle passioni.
» Piè d'assaot. Prendere d'assalto : s’intende di castella,
città, fortezze e simili.
>Ste ferm a l’assaot. fig. Star fermo alla macchia o al
macchione, non si muovere di luogo per cosa che si oda
o si senta, non si lasciar persuadere, nè svolgere a dire
o a fare quello chi altri vorrebbe, fare il sordo.
Assaolà. Assaltato, assalito. V. Assaolè.
Assaotè. Assaltare, assalire. Dar l’assalto, cioè investire un
luogo munito per soprassalirvi ed impadronirsene.
— elnemis. Assaltare, assalire. Affrontare l’inimico, inve
stirlo.
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issaotè n . Assaltare, assalire uno, andare alla volta di uno
con animo risoluto di svaligiarlo, assassinare: ed alquanto
meno, affrontare deliberatamente una persona per offen
derla. Chi è il primo ad assalire, ad attaccare, dicesi
aggressore, ed in gen. assalitore.
Asur in. V. Asslin.
Assassin. Assassino, grassatore; masnadiere, malandrino,
ladrone, scherano. Colui che assalta alla strada i passeggieri, togliendo loro la roba o la vita.
>Sicario. Dicesi di colui che prezzolato o no, uccide per
mandato altrui.
>Buiesse a fe l'assassin. Darsi o gettarsi alla strada.
•Delti da assassin. Assassinio.
AssassiaameDt. Assassinamento, assassinio, grassazione.
»Assassinamento. Per estens. superchieria grave: scelleraggine, perfìdia, ribalderia.
Assassini. Assassinare. Assaltare alla strada i viandanti per
ucciderli e torre loro la roba.
» Assassinare, per ¡svaligiare, spogliare, rubare, depredare,
involare.
» — Dicesi per simil. d’ogni gran danno che si rechi altrui,
i&sassinesse. Assassinarsi la persona, ammazzarsi, cioè lo
gorarsi, rovinarsi la sanità per troppo lavoro, spendere
tutto se stesso in checchessia.
AsMtara. Assatura. Riunione di asse o assicelle in qualche
lavoro.
Asse. Asse (Astr.). Quella linea immaginaria che si suppone
avere un capo nel cielo settentrionale e l’altro nell’au
strale , passando pel centro della terra : ed in questo
senso dicesi l’asse della sfera, del globo, del mondo. É
il cardine altresì, intorno al quale si volge la sfera, ed
anche qualunque altra cosa.
>Asse (Geom.). Linea che taglia o divide per mezzo un
globo o altra figura geometrica.
» — Presso i legisti, vale eredità, ossia asse ereditario,
cioè il complesso de* diritti e degli obblighi di un
defunto.
Asm . (dal frane. Assez). Assai, abbastanza, a bastanza, a
sufficienza, quanto basta.
•Assai, molto, di molto.
— ben. Assai bene : lo stesso che assai, ma ha alquanto piA
di forza.
— ben. Assai bene. Talora ha meno di forza, e corrisponde
al Satis bene di Cicerone, e vale mediocremente, mezza
namente, tollerabilmente, discretamente, comportevolmente.
•Deine a un lant eh’a sia asse. Dargliene (cioè picchiate)
ona satolla, dargliene per un pasto.
Asserti. Assedio, assediamene. Lo accamparsi che fa un eser
cito intorno ad una piazza per conquistarla.
• Assedio, fig. Importunità, seccaggine, fastidio, noja mo
lestia, vessazione. Fastidiosa pertinacia nel dimandare.
•Butè l'assedi. Porre o mettere l’assedio. Circondare una
città, un luogo forte per assediarlo.
» boi l'assedi. Levare o sciogliere l’assedio, trarre dal
l’assedio.
Auediè. Assediare, porre assedio, stringere d’assedio. Fer
marsi con esercito intorno a luoghi muniti, a fine di
prenderli.
— un. fig. Assediar uno, essere alle costole d'uno, serrare
il panno o i panni addosso ad alcuno, voler una cosa
per assedio, cioè per forza, essergli sempre attorno per
conseguire checchessia, sollecitare istantemente, tem
pestare, dimandare con importunità, importunare.
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Assegn. V. Attegnament.
Assegni. Assegnalo, destinato, prefisso, prescritto, stabilito,
fermato.
» Assegnato, per attribuito.
Assegnament. Assegnamento, assegno. Ragion di credito che
si cede altrui, acciocché se ne vaglia a suo tempo ; tra
sporto, cessione, cedizione.
» Assegnamento. Assegno, entrata, rendita, provvisione,
stipendio.
» — per, aspettativa di rendite. Sperato guadagno o aspet
tato vantaggio di qualsivoglia cosa.
— provisori. Assegnamento provvisionale, che è per modo di
provvisione interinale.
— vedovil. Assegnamento vedovile. Tuttociò che si stabilisce
alla moglie in caso di vedovanza, qual decente suo man
tenimento.
» Fe un assegnament su cheicosa. Fare assegnamento sopra
checchessia, cioè sperare un pronto conseguimento.
Assegnassion. Assegnazione, prescrizione, ordinazione.
» Assegnazione, per assicuramento di credito.
Assegnè. Assegnare, prescrivere, costituire, deliberare, sta
bilire, fermare, destinare, fissare.
— la caosa a sentenssa. (T. for.) Assegnare la causa a sen
tenza. Fissare il giorno in cui il magistrato dee pronun
ciare sul merito della causa, e profferir la sentenza.
— per sentenssa. Assegnare o attribuire per sentenza, ag
giudicare.
Assel. Acciaro, acciajo. Ferro raffinato.
Assela. Ascella, ditello. Quel concavo che è sotto il braccio,
nell’appiccatura di questo colla spalla.
» Odor d'asseta. Odore, sito o puzza di ditello: detto da ta
luni, sentir di becco o di caprone.
Asselin. V. Asslin.
Assende. Ascendere, salire, montare, andar in su, andar in
alto: contr. di scendere e discendere.
» Ascendere, per arrivare, montare, ammontare, rilevare,
sommare e simili. Dicesi particolar. di numero, come
La speisa a assend a... La spesa ascende, monta, ri
leva a....
» — fig. Salire, montare, elevarsi, cioè crescere di grado,
di dignità, di fama, ecc.
Assendenssa. Ascendenza : propr. gli ascendenti o antenati
per retlalinea : contr. di discendenza.
Assendent. sost. Ascendente, antenato, progenitore : contr.
di discendente.
» Ascendente, fig. Superiorità, prevalenza, predominio, im
perio, autorità, potere, sopravvento, influenza, credito;
s’intende sopra o presso di alcuno : onde aver ascen
dente sopra uno, vale poter molto sul di lui animo, do
minarne la volontà, avere superiorità sul di lui spirito;
e comic, aver dato la zampa della botta ad alcuno, cioè
aver interamente guadagnato l'altrui grazia.
Assendent. add. Ascendente, che ascende; salente, che
sale.
t .Pian assendent. Piano ascendente, cioè per cui si ascende :
contr. di piano inclinato.
Assens. Assenso, assentimento, consenso, consentimento,
annuenza, approvazione.
» De o preste l’assens. V. in Consens.
Assenssa. Assenza, assentamento ; lontananza.
Assenssa per Acensa. V.
Asseassion. Ascensione, ascesa, ascendimento ; salita, sali
mento, montata.
» Ascensione: preso assolut. s’intende l’ascensione ai cielo
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del Redentore ; e talora pel giórno nel qnale si celebra Assienranssa. Assicuranza, sicuranza, sicurezza, fiducia. Ta
lora vale affermazione. V. Assicurassion nel 4° sign.
la suddetta festività.
» Sensa. Cosi veniva chiamata a Venezia la loro fiera che » Assicuranza, per franchezza, baldanza, ardire.
cominciava il giorno dell’Ascensione.
Assicurassion. Affermazione, asserzione ; ed alquanto più,
» Sa pièùv el di dl'Assenssion, d» fa motoben dpaja e
asseveranza, asseverazione.
poch baron. Maggio ortolano, cioè erbifero (supponen ■ Assicurazione, assicuramento ; e con v. lat. satisdazione,
dolo piovoso), assai paglia e poco grano; ed anche
sicurtà, malleverìa, mallevadoria, cauzione.
maggio asciutto, gran per tutto. Prov. i quali ci dimo » Compañía d'assicurassion. Compagnia o società d’assicu
strano che la pioggia di maggio é indizio di scarsa rac
razione. Insiituzione di società di capitalisti, i quali,
colta di grano ed abbondante di paglia.
mediante un prezzo convenuto e relativo al pericolo
Assent. sost. Arruolamento, e nell'uso assento. L’impostare,
dell’intrapresa, consentono in caso d’infortunio, di sop
ossia il registrare un soldato sui ruoli dell’armata.
portar la perdita, sborsando la somma pattuita alla
Assent. add,- Assente. Che non é presente; e per estens. lon
persona assicurata.
tano.
Assieuralor. Assicuratore. Colui che assicura, che fa l’assicu
Assenti. Assentato, allontanato, scostato.
razione; e per estens. mallevadore.
» Assentato (v. dell’uso), per arrotato, cioè inscritto sui ruoli Assicuri. Assicurare, asserire, affermare; accertare ; e più
dell’armata. V. Assenti.
intensamente asseverare.
Assenti (T. mil.). Arrotare, e nell’uso asseutare (v. ant. spa- » Assicurare, sicurare. Fare o render sicuro.
gnuola del sec. xvi, che durò in alcuni Stati d’Italia » — Rassicurare, incoraggiare, animare.
sino al fine del xvm), cioè inscrivere, mettere a ruolo » — Porre in sicuro, in salvo.
un soldato.
» — Affrancare, francare, far franco, liberare, esentare.
» Assentare, per allontanare, discostare, dilungare, rimuo » Tutelare, difendere, proteggere.
— con d’bare. Asserragliare, stangare, sbarrare, barricare,
vere.
abbarrare. Puntellare con islanga o mettere sbarra o
Assentesse. Assentarsi ; e per estens. allontanarsi.
altro, per impedire il passo. V. Baricadè.
Asserì. Asserire, affermare, dar per certo, assicurare ; e con
più forza, asseverare, propriare o propiare, vale a dire — elcolp. Accertare il colpo. Prendere aggiustatamente la
mira onde colpire.
affermare con insistenza, che la cosa è o sta propria
mente come diciamo. Quest’ultimo verbo (propiare) non — la man con l’eserssissi. Assicurar la roano, renderla pra
è nella Crusca, ma venne registrato dal Tommaseo nel
tica.
suo Diz. sinonimi, siccome usato comun. nelle campa — una cosa nen ferma. Assicurar una cosa che vacilla, fer
marla, appoggiarla a sostegno, a puntello, puntellarla.
gne toscane.
— una mercanssia, una non, ecc. Assicurare una mercanzia»
t Voreje asserì. Spacciare. Voler far credere.
una nave, ecc. Dare o pigliar danaro per sicurtà della
Asserssion. Asserzione, affermazione ; e con più forza asseve
nave o mercanzia, ecc. V. in Assicurassion.
ranza, asseveramene, ossia costante affermazione.
— un su la cossienssa. Assicurar uno in coscienza. Levargli
Assess. V. Absess.
ogni scrupolo o dubbio.
Assessor. Assessore. Propr. giudice dato a’ magistrati per
risolvere in jure : in genere, uffiziale agg. ad un ma » Tome assicurò. Riassicurare e rassicurare. Assicurar di
gistrato principale per ajutarlo nel disimpegno delle
nuovo.
sue funzioni. Presso i Romani gli assessori (comites Assicurasse. Assicurarsi, accertarsi, rendersi certo.
sedendi) erano uffiziali destinati a rendere istruiti i pre » Assicurarsi, ricoverarsi, ripararsi, mettersi in sicuro, in
tori e i prefetti delle leggi. Fra noi chiamiamo assessori
salvo.
que’ giudici, che presieduti dal prefetto compongono » — Prender sicurtà.
il tribunale di prefettura, da cui si appella ad un se » — Rinfrancarsi, pigliar animo, ardire, confidare, affidarsi,
tenersi sicuro di riuscire. Non temere.
nato.
Assestè. Assestare, dar sesto, ordinare, sistemare, metter in — d’cheicosa. Chiarirsi, acceUarsi d’alcunacosa.
— d’un. Imprigionare, far prigione, catturare alcuno.
ordine, disporre, aggiustare appuntino.
Asset. Assetto, tavoletta. Pezzo d’asse non intiero.
Assident. Accidente, caso, ecc. V. Acidcnt.
—
dot; as poso ii colomb. Asserello. Quel legno posto fuori
»Apoplessia, paralisi; cioè assalto, colpo o tocco d’apo
della colorabaja dove si posano i colombi.
plessia, di paralisi, d’epilessia, ecc., caso repentino di
Asseta. Assetta, assicella, e talora panconcello. Piccola asse,
malattia, ed alquanto meno, sincope.
cioè sottile.
» Un assident d’un óm (m. b.). Un demonio d’uomo.
Asselesse. V. Aslesse in Aste.
Assidenti. Apoplético, paralitico. Colpito d’apoplessia o da
Assetich. sost. Asceta, ascetico. Persona dedicata alla con
paralisi.
templazione delle cose divine.
Assiduament. Assiduamente, continuamente, di continuo,
senza intermissione, incessantemente , perseverante
Assetich. add. Ascetico. Contemplativo o attenente alla con
mente, costantemente, attenlamente, accuratamente,
templazione e all’esercizio della perfezione.
» Vita assetica. Vita ascetica, cioè contemplativa.
diligentemente.
Assetism. Ascetismo. Esercizio della vita spirituale degli Assiduità. Assiduità, continuazione, proseguimento continuo,
asceti.
incessanza, durazione non interrotta, costanza, perse
Assicuri. Assicurato, assecurato, sicurato, fatto sicuro; ac
veranza, stabilità ; applicazione continuata, cura assi
certato, fatto certo.
dua, diligenza, accuratezza, esattezza, premura.
» Assicurato. Dicesi di checchessia, che siasi fatto assicu Assiduo. Assiduo, continuo, incessabile; e dettoparticolarm.
rare. V. Assicurassion.
di persona, diligente, esatto, indefesso, perseverante,
i -fcin forza di sost. Colui che si é fatto assicurare.
ciocche non cessa d’applicarsi a checchessia.
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Assieta. V. Piai e Toni,
Atefeteat. Assistente, astante. Che è presente.
» Positura (T. di cavali.), cioè bel modo di stare in sella. » Assistente. Che assiste o presta ajuto; e particolar. colui
Assieta ferma, appiombo.
che è chiamato per ajutare un ufficiai principale nel
Assignà. Assignato. Carta monetata o polizza di Stato da pa
l'esercizio delie sue funzioni.
garsi colla vendita de' beni nazionali, che fu creata in »Assistente, astante, infermiere. Servo di spedale, pap
Francia per decreto del 21 dicembre 1789, ed ebbe
pino.
corso forzato sino al di 6 piovoso, anno V della Repub » — Si dice anche in forza di sost. per quegli che ministra
blica (25 gennaio 1797).
ed assiste al sacerdote aH'altare, od a un prelato in
Assimilassion. Assimilazione. Lo assimilare.
qualche solenne funzione.
» Dicesi talora per, paragone, confronto, comparazione, rag » Medich assistent. Medico assistente o medico in secondo,
guaglio.
cioè in ajuto del medico anziano.
Assimili. Assimilare. Formare a similitudine, far simile, Assista. Assistilo, ajutato, soccorso, sostenuto, protetto, fian
contraffare, imitare.
cheggiato, spalleggiato.
» Assomigliare, paragonare, porre a confronto, confrontare, Asslà. Acciajato, inacciajato. Agg. di ferro, e vale, tempe
comparare.
rato con Vacciajo.
Assioma. Assioma e assiomate. Massima o proposizione, la Asslè. Accinjare, inacciajare, rìnacciajare. Unir il ferro coll’acciajo per renderlo più saldo e tagliente.
cui evidenza ognuno conosce a prima vista: perciò cosi
denominata, meritando cioè di essere ammessa senza » Tornea asslè. flinacciajare.
distinzione. Prendesi anche per, detto comunemente Asslio. Fucile, battifuoco, acciajuolo, acciarino. Strumento
approvato.
d’acciajo col quale si batte la pietra focaja per trarre
Assion. Azione, atto, operazione.
faville di fuoco.
» Azione, faccenda, fatto, negozio, affare, intrigo.
» Acciaino, acciarino o acciajuolo. Strumento d’acciajo tondo
da un capo e schiaccialo daH’altro, di cui servonsi i
■— ed ant. Voce, messa di voce, o sempl. messa. Nel
commercio somma di danaro, che ognuno degli asso
pizzicagnoli, i beccaj, i calzolaj, ecc. per affilare i loro
ciati mette per corpo di società o compagnia.
ferri da taglio.
>— (T. leg.). Facoltà di portare in giudizio un proprio » Acciarino o martellina. Pezzo d’acciajo, che cuopre lo
diritto.
scudellino delle armi da fuoco alla foggia antica (cioè non
>— Rappresentazione teatrale : onde, nodo, tempo, durata
a percussione), e contro cui batte la pietra focaja stretta
dell’azione, ecc.
nel cane. V. Pia tlina.
—
eativa. Trista o mala azione, tiro, maltratto, ghermi
> Baie l'asslin. Battere il fuoco, cioè percuotere la pietra
nella.
per accender fuoco.
» Aveje assion contro a un (Giurispr.). Aver azione contra » — o Fe spaleta. fig. Battere l’acciarino (m. tose.), arruf
alcuno. Dicesi quando si ha diritto di fare contro di esso
far la matassa, andar di portante, portare i polli. Fare
una qualche dimanda.
il lenone, il ruffiano.
» Aveje assion su cheicosa. Aver azione sopra qualche cosa, Associà. Associato. Dicesi nell uso di chi è stato ricevuto
avervi su ragione.
come socio di una compagnia di commercio, di lettera
tura o simile, da cui si presume ricavarne un utile: ta
>Ciamè a un coni rigoros d’soe assion. V. in Coni.
» Esse an assion. Essere in azione, in moto, agire, operare.
lora vale socio, membro.
» — Essere soprapparto. SI dice delle donne, quando sen » Associato per collegato, congiunto, accompagnato.
tono le doglie del parto, e stanno per partorire.
Associabil. Associabile, sociabile, compagnevole, sociale; e
» Regoli le nostre assion second el post dov is trovoma. In
talora che può stare in società.
chiesa co’ santi, all’osteria o in taverna co’ ghiotti. Associamene V. Associassion e Società.
Prov. che esprime doversi regolare le nostre azioni col Assoeiassion. Associazione. L’atto di associare o di associarsi,
dovuto riguardo del luogo ove siamo.
formando una società o compagnia; e propr. contratto o
trattato di società, per cui due o più persone si uni
Assionari. Azionario, azionista; associato. Colui che ha azioni
scono per operare di concerto, ovvero per maggior co
o voce in commercio o io un’impresa insieme con parec
modità di vivere V. Società.
chi altri.
Assiooista. V. Assionari.
* Associazione. Dicesi anche per accompagnamento, unisone,
Assisi«. V. Assela.
lega, colleganza.
Assisi« (pi.). Assise (v. dell’uso) ; e vale revisione, rivista, — d'bjstiam ( Agric. ) Sòccio, sòccita o sòccida, assocciamento. Società di bestiame.
visita officiale. Dicesi quando un giudice superiore tiene
die idee. Associazione delle idee. Si dice da’ filosofi il
tribunale in quello d’un inferiore, per rivedere le deci —
succedere di un’idea all’altra, in virtù della consuetu
sioni profferte, e fare giustizia a’ privati in caso di ri
chiamo : il che chiamasi dar le assise.
dine.
Assiste. Assistere. Stare o ritrovarsi presente ; anche inter Assoeii. Assocciare. Dare a sòccida o sòccita, a soccio o in
soccio. Spezie di accomandila (consegna, deposito) di
venire.
bestiame, che si dà altrui che il custodisca e governi a
» Assistere per accudire, aver l’occhio, invigilare.
mezzo, sì nel guadagno che nella perdita ; e soccio si
» — Prestar assistenza, ajuto colla persona o colle facoltà,
dice anche a chi piglia il soccio.
ajutare, soccorrere, proteggere, consigliare.
Assistenssa. Assistenza, intervento. Lo assistere, l’interve •Nell'uso dicesi associare per fare società, cioè ricevere
allri in società di negozio, di un'impresa o simile.
nire, Tesser presente.
>Assistenza, appoggio, sostegno, mano, protezione. Ajuto Associesse. Associarsi. Entrare in qualche società di negozio
dato colla persona o colle facoltà : talora guida, scorta,
o simile.
— con un. Associarsi con alcuno, unirsi, accompagnare
condotta.
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importunamente con lui ; e talora legarsi, collegarsi, far
lega, compagnia, ecc.
Assodà. Assodato, rassodato, condensato, indurito. Parlan
dosi di pasta, di terra e simili, dicesi ammazzerato, cioè
indurito.
» Assodato. Met. confermato, consolidato, radicato.
» met. Emendalo, corretto, ravveduto, che ha fatto senno,
convertilo.
Assodament. Assodamento, rassodamento, condensamento,
rappigliamelo, induramento.
Assodò. Assodare, rassodare, far sodo, indurare.
As90desse. Assodarsi, rassodarsi. Divenire sodo, indurirsi; e
talora fermarsi, divenir saldo, cioè fermo da non potersi
facilmente smuovere.
» Ammazzerarsi. Si dice dell’assodarsi o indurirsi delia pasta
o della terra.
» Parlandosi di persona, fig. correggersi, emendarsi, rav
vedersi, condursi a vita buona, moderarsi, far senno,
metter giudizio, acquistar saviezza, prudenza, ecc.
Assogetì. add. Asoggettato, assoggettito, reso soggetto,
sottomesso, dipendente, subordinato, obbligato, e con
v. lat. Onnossio.
Assogetì. ver. Assoggettire, assoggettare, soggettare, sotto
mettere. Fare o render soggetto, dipendente, subordi
nare.
Assortisse. Assoggettarsi, soggettarsi,, soggettarsi, sotto
mettersi, sottoporsi. Rendersi soggetto, dipendente,
subordinato, sottomesso, suddito, schiavo.
Assoldè. Assoldare, soldare ; da soldo (paga del soldato). Incaparrare, staggir soldati dando loro soldo ; ed in gener.
far soldati,
* Assoldare. Bagunar gente a disegno di fare alcuna cosa,
isso!desse, lo stesso che Angagesse. Assoldarsi. Porsi al
soldo militare agli stipendj d’alcuno, farsi soldato.
Assali (Giurìspr.). Assolto. Dicesi d’un accusato di un de
litto, che con sentenza definitiva vien giudicato inno
cente.
>Assolto, assoluto, sciolto, slegato; liberato, disobbligato,
uscito d'obbligo.
» — Condonato, perdonato. A cui è rimessa la colpa, la
pena, il bando, l'ingiuria, ecc.
» — Prosciolto, cioè che ha ricevuto l’assoluzione sagra
mentale.
Assolve. Assolvere. Far grazia, condonare, rimettere l’ingiu
ria, la pena, la colpa, ecc. Perdonare; e più comun.
liberare dalle accuse por sentenza giudiziale.
>Assolvere, sciorre, sciogliere. Liberare dall'impegno, dalla
promessa, disobbligare.
>— Prosciogliere. Dar l’assoluzione sacramentale ; ed an
che prosciogliere dalle censure, liberar dal giuramento,
da un voto, ecc.
Assdassion. Assoluzione. Propr. remissione delle colpe, per
dono, perdonanza; ed in genere liberazione, sciogli
mento, scancellamento d’errore, d’offesa, ecc.
» Assoluzione (Giurìspr.). Sentenza giudiziaria, che dichiara
innocente un accusato di qualche delitto. V. /Issolulorta.
• — coll'agg. di sacramentale, ed anche assolut. Quella
che il confessore dà al penitente dopo la confessione ;
altr. proscioglimento da' peccati.
» Aveje l’assolussion. Aver l’assoluzione. Essere assolto.
» De Vassolussion. Fare o dare assoluzione o l’assoluzione.
Assolvere o prosciogliere da’ peccali,
t Fe l'amlutsion. Fare l’assoluzione. Dicesi anche di quelle

___________________ ASS_____________________
preci che si cantano al corpo del morto, prima di met
terlo in sepoltura.
Assolut. Assoluto, libero, non obbligato, non forzato; indipendente, non limitato.
* Assoluto per opposto a comparativo.
* An mèùd assolut. V. Assolutament.
» Lassè padrona assoluta. Presso i curiali, lasciar donna
madonna, cioè padrona dispotica, libera e assoluta.
» Verb astolul. Verbo assoluto. Dicono i grammatici quei
verbi che non hanno caso alcuno dopo di sé.
» Volontà assoluta. Volontà assoluta. Quella che è conside
rala indipendentemente, senza riguardo alle altre circo
stanze ; opposto a volontà relativa o condizionale.
Assolutament. Assolutamente, in modo assoluto, in assoluta
guisa, senza venir al particolare, senza particolareggiare,
generalmente, senza far confronto con altra cosa, senza
aver considerazione ad altro.
* Assolutamente, determinatamente, dei tutto, senza ecce
zione, totalmente.
» — e Assoluto, risolutamente, francamente, di sicuro, senza
dubitazione.
Assolatissimament. Assolutissimamente: superi, di assolutamente. V. Assolutament nel 3° sign.
Assolutoria (T. leg.). Assolutorio : si dice di un giudizio che
pronuncia l'assoluzione d’un accusato.
Assomà. add. Assomato, caricato, aggravato. Dicesi fig. di
chi è sopraccaricato, oppresso od angustiato da affari,
travagli e simili.
Assomè. Assomare. Porre la soma (carico), caricare: fig.
aggravare, opprimere, ammazzare, angustiare, inquie
tare, dar noja, fastidio, accrescendo il peso degli affari,
brighe, faccende, ecc.
Asson. Assone. Nome che si dà a quelle assi grossissime
dello strettojo, che mettonsi sulle pezze di panno per
¡stringerle.
» Dicesi talora per, tavolone, pancone. V. Slepa.
Assonssion. Assunzione, dal ver. ant. assummare (innalzare),
innalzamento.
» Assunzione per la salita di Maria Vergine al cielo ; e il
giorno in cui si celebra questa solennità, altr. Assunta.
Assoni, add. Assunto (da assummare), innalzato.
<Assunto, incaricato, preso l'incarico, preso a fare, addos
sato, impreso, intrapreso.
Assonta. V. Assonssion.
Assonto. sost. Assunto, incarico, incumbenza, carico, impe
gno, peso, briga, cura, pensiero.
» De rassonto. Dare l'assunto, commettere la cura, i’incumbenza, incaricare, addossare, imporre.
■Piè un assonlo o assumse. Pigliare o torre un assunto,
pigliarsi una detta, cioè assumersi, addossarsi, accol
larsi, incaricarsi di fare alcuna cosa, tome il carico
sopra di sè.
Assopì, add. Assopito, sopito, Addormentaticcio, preso da
sopore ; ed aw. tra il sonno, sonnacchioni.
* Assopito e sopito, fig. Attutalo, sedato, acchetato, cal
mato, semispento : detto di passioni.
» — Torpido, pigro, lento : contr. di svegliato, vivo e destro.
» Esse assopì. Sonnacchiare o sonnecchiare, dormicchiare,
dormigliare, dormire leggermente.
Assopì- ver. Assopire, sopire, fig. Acquetare, attutare, am
morzare, temperare, calmare, sedare ; reprimere, rin
tuzzare.
» Assopisse. Assonnare, pigliare il sonno, velar l’occhio,
addormentarsi leggermente.
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Atgopitse. fig. Calmarsi, acchetarsi, ammorzarsi, attutarsi; ed
anche passarsi, cioè quietarsi, non entrare in altro, non
procedere più oltre.
Assopiaunt. Assopimento, sopore, sonnolenza, assonnamelo,
addormentamento, cascaggine; ed alquanto più, letargo
o letargia, sopore profondo.
• Assopimento. fig.Trascuraggine, indolenza, noncuranza,
negligenza, pigrizia.
Assortali, add. Assorbente, che assorbe (voce usata dai me
dici anche in forza di sost.). Dicesi di quelle sostanze
che hanno la proprietà di assorbire, di succiare liquidi
acquosi o aeriformi.
A&sarbi. Assorbire, sorbire, assorbere, succiare, succhiare,
imbevere, ingojare. Attrarre a sé l'umore o il sugo.
Assorbì, add. Assorbito, sorbito, assorto, imbevuto, ìngojato.
•Assorbito, fig. Assorto, fisso, intento ; astratto, rapito.
Profondamente immerso in qualche pensiero, applicato
con l’animo e quasi alienato da’ sensi, od estatico.
•Esse assorbì da Vaqua. fig. Essere ìngojato dal mare, da
un fiume, dall’onde, ecc., affondare, affogare, som
mergersi,
Assorti. V. Assurti.
Assotiliè. V. Sutiliè.
Assoefait. Assuefatto, assueto, avvezzo. V. Acostumi.
•Esse assuefail o aveje per costuma. Costumare e acco
stumare. Aver in costume, essere solito.
Assoefassion. Assuefazione, assuetudine; abito, abitudine.
Qualità acquistata per frequente uso; talorasempl. con
suetudine, costume, usanza.
Assaofè. Assuefare, avvezzare, adusare, abituare.
» Assuefare, per accostumare, ammaestrare, disciplinare,
addestrare, esercitare, educare.
Assoefesse. Assuefarsi, avvezzarsi, accostumarsi, ausarsi,
abituarsi. Pigliar uso, vezzo, costume, abito.
— a una cosa. Avvezzatisi, assuefarcisi, abituarvisi; far
callo, addurarvisi.
Assai. Scure, scura, accetta. Strumento fabbrile di ferro ta
gliente con lungo manico, per tagliar legname, e per lo
più da spaccar legne.
» Asce, ascia e accia. Strumento simile al precedente, ma
più grande ad uso di asciare, cioè digrossar travi ed
altri legni. Dicesi anche di quell'arma che nella milizia
portano i zappatori.
— a doi laj. Bipenne. Scure che ha due tagli.
— da beehè. Mannaja. V. Manarin.
» Fe giustissia con Vturni. V. in Faosset.
Assoli. Asciala. Colpo d’ascia.
Assolot. Piccozzino, scuricella. Piccola scure, piccola accetta,
ossia scure col manico corto.
Assomse. V. in Assonto.
Assorbì. V. Assorbì.
Assord. avv. Assurdo. Che offende il sentimento comune, che
non può stare, che ripugna ne’ termini, che ha dell'im
possibile, dell’incredibile, improprio, stravagante.
Assordamene Assurdamente, impropriamente, irragionevol
mente, stravagantemente, contr’al senso comune.
A&sordità. Assurdità, ripugnanza, inconvenienza, impro
prietà; incompatibilità, impossibilità, insussistenza ; stra
vaganza.
Assurdo, sost. Assurdo. Detto non consentaneo alla ragione,
al buon senso, falsità manifesta, sproposito, impos
sibile.
Assorti. Assortire, scegliere, distinguere, scompartire, ordi
nare.
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* Assortire, fare assortimento. Accompagnare, unire, metter
insieme persone o cose che tra loro convengono.
Assortì, add. Assortito, scelto, distinto.
* Assortito, per fornito, provveduto o contenente tutto l’as
sortimento.
* Ben assurti. Bene assortito, che assortisce, che s'affò,
che s’addice, convenevole, confacente ; e talora ben for
nito, ben provveduto.
» Esse ben assurti. Confarsi, affarsi, addirsi, star bene in
sieme, convenire.
Assurtiment. Assortimento, sortita, scelta.
» Assorlimento, per sortimento, collezione, cioè quantità di
cose diverse ordinate insieme.
» — per Attiragli, apparato, ossia molle cose, fra loro di
verse, necessarie per varj usi.
Asta. Asta. Spezie d'arme da guerra, che è uo bastone ar
mato in cima, chiamato generai, arme in asta. Ve ne
sono di più sorta, che hanno i loro nomi particolari,
come — alabarda, picca, lancia, zagaglia, e tante altre.
» Asta. Legno sottile, lungo e pulito, per diversi usi.
» — Dicesi talora per incanto. V. Incanì.
» — per Quella parte di carattere (nella stampa o scrittura),
ch’esce di riga per di sopra.
» Spiedo, schidione. Asta di ferro lunga e sottile,’ nella
quale s'infilzano i carnaggi per cuocerli arrosto. Di qui
il prov. Chi gira l'asta poch ria tasta, Chi gira elrost
n'a tasta poch : ed allude al dettato ital. Uno leva la
lepre ed un altro se la piglia : che si dice quando alcuno
dura qualche fatica in qualche cosa, un altro ne ha il
merito o il vantaggio.
— dia balanssa. Stilo, fusto. Dicesi dell’asta della bilancia,
stadera o simile.
— o ganba del conpars. Asta del compasso, cioè uoa delle
due parti del compasso.
— o stil d’j'arlogi a sol. Gnomone, e comun. ago. Quel ferro
che negli oriuoli a sole indica le ore con l’ombra.
» Dicesi pure di molte altre cose, che hanno qualche simi
litudine colle aste sopraddette, come asta del pennello,
del trapano, delle forbici, dell'ombrello, ecc.
» Trepè o Brandè per sostnì l'asta del virarost. Fattorino.
Arnese di ferro, ritto per lo più su tre piedi, con fusto
verticale, che ha più fori, oppure parecchi rampi a sca
letta, per sostegno della punta dello spiedo.
» Una bell'asta duna dona. V. in Taja.
Astà o Sta. Seduto, assiso, e antic. assentato, sentato, a se
dere. Se di animali, come cani, gatti e simili, dicesi
acculato.
f
> Posto a sedere : fig. cioè deposto di càrica, di ministero.
— a taola. Impancato. Seduto a tavola.
— sui garel. Accoccolalo. Seduto sulle calcagna.
» I son tant fortuna ch’im bagneria el etti anche da sta.
V. in Fortunà.
e Reste astà 'n s’un such. fig. Restare in suH’ammatlonalo,
sul lastrico, nelle o sulle secche, restar burlato, smac
cato, scaciato, scornato, scorbacchiato, restar brutto,
restar come mosca senza capo, rimaner bianco oeoo un
palmo di naso, rimaner uno zugo, cioè deluso nelle sue
speranze, senza aver conseguito la cosa che si credeva
di ottener infallibilmente o trovarsi impedito in sul più
bello del fare checchessia.
Astant. V. Assistent.
Astè. Porre altrui a sedere.
— un. Porre a sedere alcuno, fig. Deporre altrui di carica,
di ministero o simili.
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» Tornette aste. Risedere. Rimettersi a sedere.
» Vate astè. Va a siedi. Idiot. Cor. per vailene a sedere.
» Astesse. Assidersi, assegnarsi, seniarsi, assentarsi. Porsi
a sedere; e secondo l’aulico provenzale, assettarsi. Ta
lora adagiarsi, cioè accomodarsi adagiatamente.
» — Accularsi. Dicesi degli animali, come cani, gatti e si
mili, quando si pongono in positura di sedere (notisi non
di giacere, ma di sedere); e Og. delle persone, per se
dere sconciamente, sdrajarsi.
* — Assettarsi. Si dice di fabbrica la quale per proprio
peso s’abbassa e va trovare il suo sodo.
» — Abbassarsi. Dicesi pur del terreno, allorché per vuoti,
od enfiature, o per esser soffice, dà giù e si assoda.
» — a taola. Impancarsi. Porsi a sedere a tavola.
» — sui garet. Accoccolarsi, porsi coccoloni, cioè a sedere
sulle calcagna.
« — s'un cantori o da na part. Seder per canto.
Astemi. V. Abstemi.
A stent. avv. A stento, con istento, stentatamente, a mala
fatica, a mala briga, a pena, malagevolmente, con dif
ficoltà, a poco a poco.
» A stento, per a miccino, a spizzico, a spilluzzico, con gran
risparmio.
• Chersse o Vn\ su a stent. Crescere o venire a stento. Di
cesi degli animali e delle piante che crescono poco e
adagio : far mala prova, non allignare, non attecchire,
imbozzacchire, intristire, indozzare; e fig. d’altre cose,
riuscir male, non corrispondere all’aspe!taliva.
» Fe a stent. Fare a stento. Operare con lentezza e fatica.
» Vive a stent. Stare a stento, a stecchetto, stentare, Osten
tare, vivere di limature, cioè sottilmente, meschinat niente, miseramente, stiracchiar o tirar le milze. Far
vita stretta, far mala vita, quasi patire per usare gran
parsimonia o per avere scarsità delle cose necessarie
alla vita.
^Asterisch. Asterisco. Stelletta, e propr. segno o figura di
stelletta che si pone nelle scritture per chiamata.
Asterism. (Astr.). Asterismo. Costellazione (unione di stelle).
Astersiv o Astergeut. (Med.). Astersivo e astergente, che ha
la virtù di astergere, cioè di nettare, di mondare.
Astesse. V. in Aste.
A stim. V. A mira del eiochè.
Astio. Astetta, asticciuola, e comun. spiedino. Piccolo spiedo
di ferro senza girella, il quale raccomandandolo da’ due
capi allo schidione, serve a comprimere e tener ferma
la volaglia o altro, che si vuol cuocere arrosto ; ovvero
s'infilzano uccellini.
Astinenssa. Astinenza e aslinenzia. Temperanza intorno ai
cibi, digiuno; ed in senso più mite, frugalità, sobrietà.
Secondo i teologi ed i canonisti è la privazione che ci è
ordinata o consigliala dalla Chiesa in certe circostanze,
di cose che sarebbero d’altronde permesse.
» Astinenza, per continenza, ritenutezza, temperanza, mo
derazione, mortificazione, affinamento delle passioni
inclinanti al dilettevole.
»Fe astinenssa. Fare astinenza. Temperarsi nel cibo, di
giunare ; e talora mortificarsi, cioè reprìmere gli appe
titi disordinati colle austerità.
Astinent. Astinente, astenente, astegnente. Che s’astiene.
Posto assolut. vale Chi usa temperanza intorno ai cibi,
sobrio. Dicesi anche per continente, cioè moderato, tem
perato.
Astio. Astio, adastiamento, invidia, livore. Tristizia promossa
dal bene altrui.
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»'Astio, per odio, avversione, rancore, mal animo, mal ta
lento, inimicizia, ruggine. Rodimento interno di male
volenza conlro alcuno.
•Aveje d'astio con un. Astiare, adastiare alcuno. Invidiarlo,
guardarlo di mal occhio ; e talora aver in odio.
A stisse a stisse. V. A gossa a gossa.
Astnisse. Astenersi, tenersi lontano da qualche cosa o rima
nersi dal fare alcuna cosa, rattenersi, contenersi, tem
perarsi, moderarsi.
— dai dover matrimoniai. Far feria nel letto. Astenersi dalruso matrimoniale.
A 8too. V. A seton.
'
Astor. (Ornilol.). Astore (falcone gentile). Uccello di preda
per uccellare.
Astor. (v. coni.). Luogajuolo. V. Stor.
A sfora, avv. A quest’ora, presentemente, adesso, in quest«
punto.
Astracan. (T. de’ pelile.).... Pelle agnellina d’Astracan, detta
anche dai Francesi Astracan.
— ariss... Pelle agnellina d’Ucrania nera, riccia.
— ondò... Pelle agnellina d’Astracan nera.
— ordinari... Pelle agnellina nera, tinta Kalmutzky.
— senerin... Pelle agnellina di Crimea, bigia.
A strachèùr. avv. A malincuore, a malincorpo, a contrag
genio, a disgrado, a o di malavoglia, contro a voglia,
mal volontieri : e col verbo avere, venire e sim. vale,
a nausea, a schifo, a stomaco, a fastidio.
A strasora. avv. A straora, fuori d’ora, a ora spostata, fuor
dell’ora consueta; e talora di contrattempo, fuor di
tempo, intempestivamente, cioè ad orar impropria,
strana, ecc., ed anche mal a proposito, inopportuna
mente, irregolarmente.
A strassapat. avv. A prezzo rotto, a mercato disfatto, a buo
nissimo mercato, a vii prezzo, per un pezzo di pane.
» De via la roba a strassapat. Far della roba ogni mal raer< cato, cioè spacciarla a vilissimo prezzo ; e secondo il
Tomm., Sinon., abbacchiare, fare un abbacchio.
Astrassion. Astrazione. Operazione mentale, per la quale in
un oggetto o in un’idea si considerano alcune parti o
una sola: od altrim. operazione dell'intelletto, perla
quale si considerano, e separatamente si esaminano cose
fra di esse naturalmente inseparabili.
» Astrazione, talora vale alienazione della mente da’ sensi o
fissa applicazione a checchessia.
» Fe astrassion. Astrarre, astraere, separare, sceverare,
segregare.
Astrai, add. Astratto, separato, sceverato, segregato; tolto
via.
» Astratto, impensierito, soprappreso da’ pensieri o che è
in pensieri; applicato, profondato, immerso, assorto nei
suoi pensieri ; ed anche innalzato col pensiero, estatico,
quasi rapito.
» Astratto, per sbadato, alienato dagli oggetti, svagato, di
stratto.
» — Filosofie, usato in forza di sost. contr. a concreto; e
dicesi della qualità considerata separatamente dal sog
getto ; d’onde ne abbiamo in maniera avv. An astrai,
in astratto, astrattamente, con astrazione.
A strati, avv. A strati. V. A tóse, e A sèul per sèùl.
Astringrnt. Astringente astrignente. Che ha forza di ristrin
gere o di legare.
* Astringente. Agg. di argomento, vale forte, robusto, che
conchiude.
» — la medie. Mezzo terapeutico, che ha la proprietà di
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ristrìngere i tessuti organici : adoprasi per lo più so »Astuzia: in sign. più mite, accortezza, accorgimento,
stantivamente.
astutezza, sagacità, finezza, sottigliezza, ingegno; scal
Astro. Astro. Vocabolo che serve ad indicare in gener. i corpi
trezza, scaltrimento.
celesti, cioè il sole, la luna, i pianeti, le comete o le stelle » Con astussia. V. Astutament.
propr. dette.
Astat. V. Furb.
» Astro senssa lus. Astro somarino : detto scherz. cioè che Astntament. Astutamente, con astuzia, sagacemente, approinfluisce ignoranza.
vedutamente, a scaltrimento, scaltritamente, maliziosa
Astro. (Bot.). Astro. Nome generico di una infinità di piante,
mente, furbamente, furbescamente.
i cui fiori disposti a raggio, formano un grato ornamento A svass. aw. A guado, a guazzo.
nei giardini.
> Passè un fium a svass. Passare un fiume a guado o a
Astrologhè. Astrologare, strologare, strolagare, astrolagare.
guazzo (s’intende ov’è più bassa la corrente), vale gua
Esercitar l’aerologia.
darlo, guazzarlo o sguazzarlo, cioè a piè o a cavallo,
» Astrologare, per far nascito o la natività (calcolo della co
senza naviglio.
stellazione sotto cui l'uomo nasce), fare l’oroscopo. Pre A sufflcienssa. aw. A sufficienza, sufficientemente, a ba
dire altrui l’avvenire, divinare; ed anche far la ventura,
stanza, quanto basta, assai.
cioè astrologare per via di chiromanzia (divinazione delle Asnro Azur. Azzurro, turchino. Agg. di colore alquanto più
linee della mano).
pieno deH'Ajerino, ed assai più del Cilestro (ceruleo) :
• — fig. Congetturare, far congetture, trarre argomento,
più carico ancora, dicesi, azzuolo.
andar di pensiero in pensiero, armeggiare col cemllo, » Ch' a tira su Vasur. Azzurrognolo, azzurrino, azzurriccio,
raccogliere i segni, gli atti, ecc. Fantasticare, ghiribiz
azzurreggiante. Che pende all'azzurro.
zare, stillarsi o lambiccarsi il cervello, abbacare, muli » Verd-asur. Verdazzurro. Sorta di colore, che è quello
nare, rimuginare. Andar vagando coll’immaginazioneper
dell’aria e della marina, che anche dicesi glauco e ver
ritrovare o per inventare.
demare.
Astrologia. Astrologia e strologia. I nostri antichi intesero Asarà o Azurà. Che ha dell’azzurro ; e più propr. tinto d’az
per questo vocabolo la dottrina o la scienza delle stelle,
zurro.
in appresso denominata astronomia. Oggidì intendesi Asnrè o Atnrè. Tingere d’azzurro.
propr. quell'arte chimerica, la quale pretende poter At. Atto, azione; opera, operazione.
conoscere e predire il futuro, mediante osservazione » — Atteggiamento, mossa, movenza, gesto, movimento,
degli astri : arte che può mettersi di pari passo colla chi
portamento, maniera.
romanzia esercitata dagli zingani, i quali spacciano d’in » — Cenno, indizio.
dovinare il futuro per mezzo de’ lineamenti della mano. » — Una delle parti, in che
divide le commedie.
Astrologo. Astrologo, strologo e astrologo. Che è versato nel- » — Nel num. del più e press» i forensi, i tti. V. questa pa
rola nel Dizion. aMn sui ‘-erV :ilfrl'(*‘i<a.
l’astrologia o che esercita l’aslrologia ; c per estcns. in
dovino, chiromante, divinatore: al fem. strologhessa, » — Presso gli scientifici, la sl:>ria di ciò che nelle accade
indovina, indovinatrice, divinatrice.
mie si fa, si dice, si leg^e o si delibera.
» fig. Fantastico, fisimoso. Uomo singolare, cinico, strano, — aolenlich. Atto autentico. Quello che è stato ricevuto da.
ruvido.
pubblici uffiziali autorizzati ad attribuire al medesimo
» Ch’ai penso j astrologa, j'eredi o chi as vèul. Ci pensi
la pubblica fede nel luogo in cui fu esteso, colle solen
nità richieste.
chi vuole, chi vien dietro serri l’uscio. Modo di dire di
chi suole ne’ suoi piaceri scialacquare il suo, facendo — conservatori (pi.). Atti conservatorj (T. for.). Sono quelle
misure o provvedimenti, che si prendono per impedire
poco conto di chi succede.
che perìcoli un diritto che si ha. Di tal natura sarebbe
* Cherpa l’astrologo l Prima cieco che indovino ! Risposta
un inventario, un sequestro e simili.
volgare a chi pronostica qualche disgrazia.
Astronomia. Astronomia. Scienza che ha per oggetto di con — da bricon. V. Assion cativa in Assion.
siderare il moto delle stelle e de’ pianeti, dei fenomeni — d'fede, d'contrission, ecc. Atto di fede, di contrizione, ecc.
Dicesi de’ movimenti virtuosi ed interiori dell’anima, che
che si osservano nel cielo, e tratta di tutto ciò che ha
hanno per oggetto la religione.
relazione agli astri.
Astròaomo. Astronomo. Che professa la scienza dell’astro- — d’ notorietà. Atto di notorietà. É l’attestazione di un fatto
notorio e indubitato.
nomia.
1 strop. aw. A branchi, a tnrme, a stuoli, in truppa, cioè — d’proprietà. Atto di proprietà. Dicesi di qualunque Alio
pel quale alcuno manifesta dr essere il padrone di una
molti per volta : dicesi degli animali, come pecore, ca
cosa.
pre e simili, e di uccelli. Parlandosi d’uomini, pare sia
da preferirsi a schiera, a stuolo, a brigate, in frotta, a — esecutiv. Atto esecutivo. Quello che dà facoltà di proce
dere ad una esecuzione giudiziaria.
stormo, a folla, in truppa.
Astro. Astruso, recondito, ascoso, segreto, oscuro, difficile — esecutori. V. qui sopra At esecutiv.
— estragiudissial. V. At giudissiai.
a intendersi.
* Dicesi talvolta per malagevole, arduo, scabroso, spinoso, — giudissiai (pi.). Atti giudiziali. Tutti gli atti che emanano
dal giudice o tendono ad ottenere dal giudice il conse
intricato, difficile.
guimento di un diritto ; senza distinzione se sieno di
A strnson. aw. Strasciconi, striscione, striscioni. A maniera
giurisdizione volontaria o contenziosa. Tutti gli altri,
di strascinamento. V. A rabel.
diconsi Atti estragiudiziali.
Astute. V. Stucc.
Asfissia. Astuzia. Propr. arte o attitudine ad ingannare, e — notaril. Atto notarile o rogato da notajo. Quello che è
ricevuto da un notajo.
l’inganno stesso : artifizio, stratagemma, furberia, ragia,
— pratich. Y. Atto pratico.
tratto, tiro, gherminella, tranello.
Si
G w D ihoh. P ik h .-Ixjjl.
Voi. I.
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Al privà. (T. for.). Atto privato o allo per ¡scrittura privata.
Arnese or mobile or fisso, a uso di appendervi vestiti,
Quello che é redallo senza l’intervento di pubblico ufficappelli o altro: (Carena, Diz. dom.).
ziale: cpnlr. di Al public.
Alarli. Attacco, attaccamento, per connessione, congiun— publich. Atlo pubblico. QucH'atto che fu fatto, o nel quale
zione, ecc. V. Alacura.
intervenne nella sua qualità un officiale o persona pub » Attacco, per affezione, benevolenza, amore; e talvolta per
blica.
amoretto, amoruccio, cioè intrighetto amoroso, amore
— rispetos.’ Atto rispettoso (Giurisp.). La domanda solenne
da passatempo o di breve durata.
che fanno i figli di famiglia ai loro genitori, per ottenere » — Appicco, pretesto. V. Apij.
il loro consenso al matrimonio.
» — Nella milizia, l'assalire una terra o città, o l’attaccar
la battaglia.
» A bsogna fe un at d’ fede per cherdlo. Non mi par vero
ancorché io lo vegga ! mi par incredibile ! e’ ci vuole » (pi.). Addentellato, morse, borni. Pietre o mattoni i quali
sporgono in fuori dei lati de’ mnri, lasciativi a bello
gran fede per crederlo ! Dicesi d’ogni cosa che rassembri fuor di natura o possibilità.
studio, a fine di potervi collcgare nuovo muro.
» Buie an al. Attuare. Ridurre all’atto, effettuare. V. Atto — o Arneis da atacheje cheicosa. Attaccagnolo, appicca
pratico.
gnolo, appiccatolo. Ordigno da tener appiccata osospesa
» Cherde una cosa com un at d' fede. Tenere per certo, ri
una cosa, rampino, uncino o simili. V. Alacavestì.
— d’assidenl. Assalto, colpo, tocco d’apoplessia, di paralitenere, credere fermamente.
sia, ecc.
» Fe j ’al a un. Procedere giudicialmente contro alcuno.
» Per at d'esempi o Per esempi, avv. Per atto di esempio, — d’pel... Male infiammatorio ai polmoni o loro pertinenze.
a cagion d'esempio, verbi grazia, pognam caso, pognam » De l'atach a un. Attaccar uno o attaccarla con uno. At
taccar lite con esso, prender gara con lui.
figura, ecc.
» Su l'al. avv. Sull’atto o nell’atto ; e secondo l’uso tose, » De l’atuch a una piassa, ecc. V. in Atachè.
di scoppio, di schianto, cioè immantinente. V. anche Atachè. Attaccare, appiccare, appicciare. Unire, congiun
An sul fait.
.
gere una cosa coll’altra.
At, o A t’. Ti, te, a te. Pron. primit. che serve al 3° e 4° » Raccomandare. Attaccare o legare una cosa a checchessia
caso del singolare; come dal seg. es. -.AtoAt'lo darà,
perchè la sostenga.
Te lo darà o lo darà a te. At o A l'vendicrà, ti ven » Appiccare, sospendere. Pofre o riporre checchessia ad
dicherà o vendicherà le. Per maggiore schiarimento,
arpione, chiodo o simile.
veggasi la corrispondente definizione in Am.
— ant la gola. Mordicar la gola, scorticare il palato. Dicesi
di cibo o bevanda di sapor afro, o che ha preso il rin
Alaci. Attaccato, appiccato, unito, congiunto; adesivo.
forzato, e che si dura fatica àd inghiottire. V. in Vin.
» Attaccato e appiccato, per appeso, sospeso.
— barufa. Appiccar baruffa, rissare, abbaruffare.
» — fig. Affezionato. Che porta affezione.
— bega con cheicadun. Muovere, attaccar lite, avere sciarra
» — Attenente, appartenente, addetto.
con qualcheduno, attaccarla con uno, cioè venir seco
» — Parlandosi di piante, vale abbarbicato, radicato, appi
gliato.
lui ad alterazione, a contesa, prender gara con esso.
— con d's’cracc. Appiccar con lo sputo o con la scialiva o
— a guardè. Affissato, affisso. Intento a guardare.
colla cera, cioè leggermente.
— con d’ saliva. Attaccato o appiccato colla sciliva o colla
cera. Dicesi metaf. di cosa unita a un’altra leggermente, — el capei al ciò. V. in Capei e in Ciò.
— el féù. Appiccare, attaccar, dare il fuoco.
e che con facilità si possa staccare.
— el féù. Pigliar, apprender fuoco, appiccarsi il fuoco.
» Esse alacà d' ca. Abitare in due case contigue.
» Ste alacà a un. Stare a’ fianchi o a’ panni di alcuno; per — gaboja con un. V. sopra Atachè bèga, ccc,
— j'avis sui canton. Affìggere i fogli d’avviso, cioè cartelli,
Io più per tenergli ricordata alcuna cosa.
bandi, notificazioni, ecc., ne’ luoghi pubblici.
Alaci, av. Accanto, allato, presso, vicino, accosto, a costa,
— ii fastidi al butócc dl'uss. Attaccare i pensierialla cam
di costa.
panella dell’uscio ; vale vivere allegramente, e darsi
Alaci ataci. aw. Allato allato, vicin vicino, presso presso,
buon tempo, senza prendersi briga di nulla.
accostissimo.
— la lingiaria o Fe ii mass. Appicciare 'che i Fior, dicono
Atacabil. Attaccabile. Che può essere attaccato.
appuntare) i panni, che si hanno da mettere in bucato,
* Nen atacabil. Inattaccabile. Dicesi comm. per inespugna
attaccarne col cucito due o più pezzi insieme.
bile, cioè che non può essere attaccato o espugnato.
Alacameot. Attaccamento, per legame, congiunzione. Y- — l’aso dov'a vèìil el padron. V. in Aso.
— l'inimis. Attaccar l’inimico. Assaltarlo, assalirlo, inve
Alacura.
stirlo risolutamente.
» Attaccamento, mel. Affetto, affezione,benevolenza, amore,
dilezione. Inclinazione, tendenza "dellammo verso chec — sol. Attaccarci cavalli. Detto in maniera assoluta, vale
chessia.
giugnerli al cocchio o ad altro veicolo. In tose, dicesi
anche sempl. attaccare.
Ataeant. Attaccaticcio, appiccaticcio. Che facilmente si at
— una piassa, una foriessa. Attaccare una piazza, una for
tacca, tegnente, viscoso, tenace,
tezza, cioè incominciare a batterla; principiar le offese.
— com l'apeis. Che si appicca come pece. Dicesi fig. di
persona che non vi lascia di riposo, che si ha sempre — una rinfnu. Attaccar l’uncino: fig. cogliere pretesto o
a’ fianchi, che si appicca come le mignatte, cioè impor
occasione.
» Mal ch’a s’alaca. V. in Alachesse.
tuno, molesto, infesto, fastidioso, nojoso.
Atacaticc. Attaccaticcio. V. Alacanl.
Tomè atachè. Rattaccare o riattaccare. Attaccar di nuovo
» Maladia atacaticcia. Malattia attaccaticcia o appiccaticcia,
o attaccar lo staccato.
cioè contagiosa.
Atachesse. Attaccarsi, appiccarsi, appicciarsi, aggrapparsi,
Alacavestì o eapej. Attaccapanni, attaccavestiti ; cappellinajo.
aggraticciarsi.
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>Attaccarsi, unirsi, eongiungersi, appiccarsi, appigliarsi.
ancorché non appaja profittevole o di alcun valore, po
» — e Appigliarsi, parlandosi di piante, vale allignare, ab
tendo un giorno tornarti utile e giovarti.
barbicare, provenire, radicare ; e con più vigoria, far A lalar. Talare. Agg. di veste lunga fino al tallone: onde
buona prova, venir bene : contr. di far mala prova, im
Vesta a talar. Veste talare.
bozzacchire, non attecchire, venir a stento.
A talu. V. A scarpa.
» — per Appiccicarsi, appiastrarsi, appiastricciarsi. Dicesi A ta#la. A tavola, a mensa, a desco : avv. col verbo andare,
di cosa morbida e viscosa che s’appicchi a checchessia.
cioè ad effetto di cibarsi.
» — per Avventarsi, appiccarsi, come fuoco, fiamma, con s Andè a taola. Entrare a tavola, assettatisi ; ed anche antagio.
darea mensa, cioè porsi a tavola per desinare o cenare.
— a boti e croj (parlando di donne). Appiccare il majo ad » Andè a taola pronta, fig. Andare a suon di campanello,
ogni uscio. Innamorarsi per tutto.
andare a tavola apparecchiata, essere nudrito a spese
— a ciaciarè. Attaccarsi a cicalare.
altrui. Comun. però pigliasi nel sign. proverb. di man
— a Dio e ai Sant. Attaccarla a Dio e ai Santi. Bestem
giare col capo nel sacco, cioè vivere senza darsi pensiero
miare.
0briga di alcuna cosa ; ciò cho dicesi delle persone agia
— a d ' rinfne. V. in Atachè.
tissime.
— a fe cheicosa. Attaccarsi o mettersi a far qualche cosa, » Andè a taola rotonda. Andare a tavola rotonda. Sedere a
cioè porsi a farla con calore e con applicazione.
mensa d’osteria, in comunione con quanti vi si recano,
— a guardi cheicosa. Attaccarsi in vedere checchessia. Affi
e desinare pagando tutti la medesima parte.
sarsi, guardare attentissimamente.
» A taola a s ven nen vej. Prov. A tavola non s’invecchia ;
— ai branch. V. in seguito Atachesse a tuli ii cróch.
oh non mai sera quando e’ si godei (Gelli).
— a j ’orie. fig. Legarsela, allacciarsela al dito. Imprimersi » A taola e a let gnun rispet.... Dettato che si usa per de
bene alcuna cosa nella memoria. Talora per mordersi il
notare che a tavola e a letto non si vogliono fare compli
dito, cioè determinare di vendicarsi.
menti, ma ognuno dover mangiare e dormire libera
— a mangi, a beive. Darsi in sul mangiare, in sul bere.
mente.
— antorn a un. fig. Appiccicarsi ad uno, attaccategli come » Butè a taola. Mettere in o a tavola. Portare le vivande
in tavola: parlandosi d’osterie, tavoleggiare.
la gramigna o come le mignatte, essere una mosca culaja o una lappola, appiattarsi. Dicesi delle persone » Fe stè un a taola. Mettere a tavola alcuno. Introdurlo a
nojose di cui si dura fatica a liberarsi, ovogliono a forza
mangiare ; ed (essendo molti) far sedere i convitati.
profferirsi od esservi seguaci.
» Parlè d’ii mori a taola. Ragionare de' morti o ricordare
— antorn a una cosa. V. Atachesse a fe cheicosa.
1 morti a tavola : proverbiai, e fig. dire alcuna cosa
— a parole. Venir a parole o a contesa di parole, pigliar pa
fuori di proposito, non adattata al tempo o al luogo, far
cosa impropria.
role, oltraggiarsi, riscaldarsi di parole, aver parole con
« Preparò per butè a taola. Imbandire, mettere in assetto
uno, contendere con parole, bisticciarsi.
le vivande per porre in tavola. V. anche Butè a taola.
— a sé pes. Appigliarsi al peggio.
— a tuli ii cróch o ranpin. fig. Attaccarsi o appiccarsi a' » Servì un a taola. Servire di coppa, di coltello e di cre
rasoj, ed alle funi del cielo. Appigliarsi agli ultimi ridenza. Fare altrui da scalco o da coppiere servendolo
medj, ed anche a cose impossibili o nocive.
alla mensa.
— a un. Affezionarsi, prendere affetto ad uno, porgli amore. » Stesse a taola. Entrare a tavola. V. sopra Andè a taola.
— coiti el gramon, com le sansùe o com l'apeis. fig. V. Ata Atast. Assaggio, saggio, tasto, mostra saggiuolo. V. in 4ssagg la definizione di queste voci.
chesse antorn a un.
— con un. Attaccarla con uno o attaccar uno, attaccar lite » Fuso. Ferro lungo e sottile, di cui si servono gli stradieri
o gabellieri (preposè), per forare i sacchi, panieri o
con alcuno, prender gara con esso, venir seco lui a
simili, nel tentare se vi sia nulla da gabella.
contesa, e talora azzuffarsi.
» Ch'a sataca. Prensile. Dicesi di quel membro o coda di » Conosse la merda a l'atast, fig. Avere studiato in buemme,
essere dotto in buezio, avvenirsi come il bue a far santà.
certi animali, con cui essi possono prendere e attaccarsi
Dicesi a persona zotica ed ignorante, e vale non avere
a qualche cosa.
cognizione di checchessia.
» Cheicosa da atachesse. fig. Attacco, appicco, per occa
Atast. Tasto, tasterello. Nel miro, del più, diconsi que’ lesione, motivo, ecc.
gnetti ordinati dell’organo o del clavicembalo, o quegli
» Mal ch’a s’ataca. V. in Atacadcc.
spartimenti del manico negli strumenti musicali a corda,
Ataenra. Attaccatura, attacco, attaccamento, legame, con
dove si aggravano le dita per sonare o fare gli ac
giunzione, connessione, adesione. Unione di una cosa
cordi.
con un'altra. Dicesi anche a quella parte ove due o più
» Tochè l’atast bon. Toccare il tasto buono : fig. entrare
cose si uniscono insieme.
nel punto principale o nella materia che più aggrada o
Atìg. avv. A o in taglio, in acconcio, opportunamente, a
conviene.
proposito; ad uopo.
* A vena taj eh,'.. Per buona sorte.... fortuna che.... » Tochè un alasi. Toccare un tasto : fig. entrare in qualche
proposito con brevità e destrezza.
fortunatamente.
A’taston. avv. Tastone, tastoni, a tastone, a tentone, tentoni,
>Vende a taj. V. in A taj.
a palpone, al tasto, a giudizio del tasto, brancolone,
» Vni a taj. Attagliare, venire o cadere in taglio, a propo
brancoloni, brancicone, brancolando; ed è proprio dei
sito, 3 pelo, tornar bene, cader opportunamente ; e co*
ciechi o di chi va al bujo che si fa strada col tatto.
mun. tornar prò, esser utile, giovare: e di qui il prov.
Tut a ven a taj finaj' ongea piè l'aj. Ogni prun fa siepe, #fig. A casaccio, a vanvera. V. A stim c A mira del nas.
poco rampollo fa fiume, ogni acqua immolla ; e vale » Andè a taston. V. in Andè.
che conviene far caso otener conto d’ogni menoma cosa, » Parlè, Operè a taston. fig. Parlare, operare a tastone o a
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A tenp pgrdà. A tempo avanzato o guadagnato, a tempi scio
perati, a tempo rubato o rubacchiato.
•A l'è nen core, a l’è arivi a tenp. V. in Arivi.
>Andè a tenp (T. di mus.). Andare a tempo, cioè andare
a battuta.,
Atespi. Attempato. Che è avanzato nel tempo, negli anni,
pieno d’anni, d’età avanzata, che s’accosta alla vec
chiezza.
A tenpra. V. in Tempra.
Atenssion. Attenzione, attendimene, applicazione d'animo o
dì mente per imparare od operar checchessia.
»Attenzione: in sign. di aspettare, aspetto, aspettamento,
attesa.
»— (Miliz.). Voce di comando, colla quale si antiviene il
soldato d’ogni mossa e d'ogni comando successivo. A
questa voce il soldato diventa, per cosi dire, muto ed
immobile.
•Riguardo, finezza, cortesia, cura, officio, officiosità, pre
mura, sollecitudine.
» Fe atenssion o S ii atent. V. in Atent.
» Fe tropa atenssion a cheicosa. Mangiare i guanti. Dicesi
per denotare la forte attenzione di qualcheduno a qual
che cosa per cui astratto rode i guanti.
Atent. Attento, applicato, inteso, intento, studioso, dili
gente, che usa attenzione, che bada, fisso, dedito a chec
chessia.
■Sla atent (in m. imp.). Sta attento, bada, slatti avver
tente.
» Ste atent. Usar attenzione, attendere, applicarsi; badare,
por mente.
Atentament. Attentamente, con attenzione, con applicazione,
intesamente, diligentemente.
Atentato. Attentato. Propr. conato (sforzo, tentativo).
•Attentalo. Comun. pigliasi per misfatto, delitto, eccesso,
azione criminosa non consumata.
Atentatori, add. Attentatorio. Agg. di atto diretto contro
l’autorità d’una giurisdizione.
Atentè. Commettere, fare nn attentato. V. Atentato.
— a la vita d'un. Tentare o cercare di torre la vita ad
alcuno.
Atennant. Attenuante, che attenua. In med. dicesi si de’ cibi,
che de' medicamenti, i quali assottigliano i sughi grassi,
e gli sciolgono e ne impediscono il coagulo ; opposto ad
ingrassante.
checchessia.
— a d\, a fè, ecc. Atten lerc a dire, a fare, ecc. Continuare, » Circostansse atennant (T. for.). Circostanze attenuanti.
Diccsi allorché in un giudizio instituito contro un reo
sfollila re.
inquisito di grave misfatto, viene questo accompagnato
— ai fa! so. Attend re a’ fili sini. Applicarsi al proprio
da circostanze, che ne attenuano, mitigano o scemano
d^ver?, non impiccarsi di cosa aliena.
— a ìa promessa. Attendere, aa nere, mantenere la pPila gravità, per cui non s’infligge la totale pena stabilita
dalla legge.
messa ; serbar fede, parola, esser di parola.
Atenent. V. Atinent.
Atennè. Attenuare, render tenue (sottile) ; e nell’uso scemare,
menomare, minorare, diminuire.
Ateneo. Ateneo. Propr. luogo pubblico di Atene, ove i pro
fessori delle scienze e delta arti liberali tenevano la Ateo. V. Ateista.
loro assemblea : oggidì si prende per, università degli A tera. avv. A, in o per terra; giù, a basso.
studj.
— Andè a tera. fig. Andare a o per terra, cadere in o a
A tenor. avv. A tenore, a detta, secondo, giusto, giusta.
terra. Andar fallito checchessia.
A tenp. avv. A o in tempo, a suo tempo, a tempo debito, ad A tera tera o Tera tera. avv. A terra a terra, terra terra,
ora opportuna.
cioè lunghesso la terra, rasente la terra.
— e leu. A tempo e lnogo, o a luogo e tempo, quando il » Andè a tera tera. Andar terra terra, fig. Andar con
tempo e il luogo il permettano; in congiuntura per ogni
umiltà.
riguardo propria, a buona stagione, in concio, a propo i Navighi a tera tera. Andar terra terra, navigare vicino a
sito, a buon punto, opportunamente.
terra, costeggiando la riva del mare.
— /Ss*. A certo tempo, a tempo determinato, in tempo pre » Ste a tera tera. Starsene a terra terra. Dicesi delle piante
fisso; non perpetuamente.
i
che non crescono o non si alzano da terra.

tentone, infilare gli aghi al bujo, cioè a caso, con dub
biezza, con incertezza, senza cognizione.
Atciadess. V. Adsadess.
Atedià. Attediato, tediato, annojato, pien di tedio, di noja ;
stucco, ristucco, infastidito, nauseato ; talora impigrito,
annighittito.
Atediè. Attediare, tediare, annojare. Apportare o recar tedio,
noja, intertenere nojando, infastidire, stuccare, gra
vare, increscere, importunare, molestare, pesare, sto
macare.
Atedìesse. Attediarsi, annojarsi, pigliar noja, infastidirsi; e
talora annighittirsi, impigrirsi, incodardire.
— d'cheìcota. Venir a tedio di una cosa, attediarsene.
Ategè. Atteggiare. Dare il gesto alle figure, acciocché esprì
mano gli affetti che si vogliono rappresentare.
» Atteggiare. Esprimere le parole coi gesti.
> — in sig. neut. Fare atti e giuochi.
— un cavai. Atteggiare un cavallo. Fargli fare diversi esercizj di maneggio per sollazzo.
Ategesse. Atteggiarsi. Far atti, muoversi.
Ategià. Atteggiato. Espresso al vivo.
Ategiament. Atteggiamento, attitudine, positura.
» Atteggiamento, per atto, gesto, portamento, movenza,
contegno della persona.
A teise. V. A brasse.
Ateism. Ateismo, negazione della Diviniti. Sistema di coloro
che negano l’esistenza di Dio.
Ateista. Ateista, ateo. Colui che nega la Divinità, che non
crede l’esistenza di Dio, e che non professa alcuna re
ligione.
Atendi. Attendato; accampato.
» Canp atendà o pien d’tende. Campagna attendata, piena
di tende o trabacche di gente accampata.
Atendi, e meglio Atendesse. Rizzar le tende, attendarsi, ac
camparsi sotto le tende, ed anche porre gli alloggia
menti. ■
» Attendarsi e accamparsi, dicesi anche fig. per stanziarsi,
fermarsi in alcun luogo.
Atende. Attendere, accudire, applicare, vacare, dar opera,
impiegarsi in checchessia.
» Attendere, per stare attento, por mente, badare, consi
derare.
» — Aspettare, sperare o credere un tal successo intorno a
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» Tnì a tera /era. Tener terra terra. Fare stare al basso,
non lasciar sorgere : e dicesi tanto in senso proprio che
metaf.
Aterì. Atterrato, abbattuto, gettato a terra; prosternato,
abbassato, inchinato ; e fig. espugnato, sconfitto ; con
quiso, depresso, avvitito.
A teraeina. V. An boleta.
Aterament. Atterramento, aberrazione ; abbattuta ; demoli
zione ; spianamento.
» Atterramento, per rinterrimento. Riempimento di terra:
contr. di sterro o sterramento (sbassamento di ter
reno).
■fig. Prosternazione, mancamento o abbattimento dello
spirito.
ite ri. Atterrare, gettare a terra, abbattere; prosternere,
chinare, abbassare.
* Atterrare, met. Deprimere, umiliare.
i — met. Vincere, soggiogare, sconfiggere, debellare ; su
perare, rintuzzare.
Atergi. Attergato. Posto di dietro.
Aterghè. Attergare. Nell’uso, dicesi, attergare una decisione
ad un ricorso, cioè scriverne la decisione di dietro al
ricorso.
Aterì. Atterrire. Dare o incutere terrore, spavento, paura
grande, spaventare ; ed alquanto meno, stordire.
» Aterine. Atterrirsi. Pigliar terrore, spaventarsi, racca
pricciare, inorridire; ed in sign. più mite,rimescolarsi,
consternarsi, sgomentarsi, sbigottirsi, perdersi d’animo.
Aterì. add. Atterrito, spaventato, inorridito, compreso da
terrore, da spavento, raccapricciato ; consternato, sbi
gottito, sgomentato, perduto d’animo, avvilito, abbat
tuto, colpito, stordito.
Aterinent. Atterrimento, terrore, spavento, raccapriccio,
rimescolamento. V. Teror.
A terssa. aw. A treccia, intrecciatamente.
A tèsta, aw. Di sua testa, giusta il proprio intendimento, di
propria invenzione, di fantasia, di capriccio, cioè senza
determinata regola.
A testa prima, aw. A capo innanzi, a capo fitto, a capo
ail’ÌDgiù, a capo di sotto, a gambe levate oalzate. Dicesi
del tombolare o tornare.
A testa a testa. V. A quatr éùi e A sol a sol.
Atestassion. V. Aiettato.
Atestato. Attestato, attestazione, testificazione, testificanza,
testimonianza, fede, certificato, contrassegno, prova.
>Aveje ii só atettati. Avere i suoi attestati, vale avere i
suoi documenti per produrli in giodizio.
Atesté. Attestare. Fare o render testimonio o testimonianza,
testimoniare, testificare, far fede, far deposizione, pro
vare; accertare, certificare; affermare, asseverare.
Atkh. sost. Attico. Quel fabbricato che innalzasi nella parte
superiore di una facciata o il piano che é al di sopra di
un ordine d’architettura.
Atkb. add. Attico. Spettante all'Attica o alla città d’Atene.
* Attico. Agg. di linguaggio, di stile, ecc. vale elegante,
pulito, terso, forbito, purgato.
» Second l'uso atich. Atticamente, all’attica, alla maniera
degli Attici, cioè con pulitezza di lingua.
AUtiso. Atticismo. Una certa particolare eleganza del parlar
attico : prendesi anche sempl. per pulitezza, eleganza,
proprietà d’ogni altra lingua.
Atiguo. Attiguo, prossimo, vicino, adiacente, rasente; edal
quanto più, contiguo.
A tili. V. Archincà.
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Atilatnra. Attillatura, attillatezza, lindezza: ed è una certa
leggiadra squisitezza degli abiti e del portamento.
Atilesse. V. Arehinchesse.
Atiaenssa. Attenenza, attegnenza, adiacenza, appartenenza.
» Attenenza, parentela.
» — per Relazione, unione, consorteria.
Atineat. Attenente, adiacente, contiguo.
> Attenente, appartenente, addetto.
» — Parente, congiunto.
A tir. aw. A tiro, sotto tiro.
• A tiro. fig. All’ordine, in punto, in pronto.
—da doi, da qtiat cavqj. A tiro di due, di quattro cavalli;
cioè carrozza tirata da due, da quattro cavalli ; che
chiamasi, tiro a due, tiro a quattro.
— dfusi, d’pistola, ecc. A tiro di moschetto, di pistola, ecc.
cioè alla distanza, ed in quello spazio, ove arriva il tiro
del moschetto, della pistola o simile.
•
— <funa pera o A un tir d'pera. avv. A una gittata di pietra ;
a un tirar di mano.
» Butesse a tir. Mettersi a tiro, cioè a quella distanza dalla
quale 6i ¡¡ossa colpire coll’arma che si scarica, fig. Ti
rarsi, venir innanzi, farsi avanti, accostarsi.
» Esse a tir. Essere a tiro fig. cioè vicino alla conclusione o
al termine di checchessia ; e talora essere in punto, al
l’ordine.
A tirabossoa. avv. A spire, a guisa di spira, spiralmente.
» Cavej a tirabosson. Cincinni, cernecchi. Ciocche di capegli arricciati o innanellati a lunghe spire, che a Firenze
diconsi cascate.
Atirai. Attiraglio, treno, bagagliume, fardaggio, equi
paggio.
» Attiraglio per assortimento, apparato, corredo ; ed in gen.
gran quantità di diverse cose necessarie per varj usi.
A tira tira (Fe). Fare a tira o a tira tira. Non convenire
per volere l’una parte e l’altra tutti i vantaggi. V. Picognè.
Atìrè. Attirare, attrarre. Tirare a sè.
» Attirare, fig. Tirare con allettamento, allettare, invitare,
alleccornire, adescare, indurre, lusingare,
Atiresse. Attirarsi. Tirarsi addosso.
» Attirarsi, fig. Meritarsi, conciliarsi: onde Atireste la benevolenssa, la stima <Tun. Attirarsi, acquistarsi, pro
cacciarsi, cattivarsi, meritarsi, conciliarsi la benevolenza,
la stima di alcuno.
Atitndiue. Attitudine, attezza, idoneità. Disposizione di na
tura, che rende atto all'operazione.
» Attitudine, atteggiamento, positura ; movenza di persona.
Ativ. Attivo, attuoso, operante, efficiente. Che ha virtù o
principio di operare o, che opera alcuna cosa : e con più
forza, efficace.
» Attivo, spedito, pronto, solerte, sollecito, vivo, risoluto
nelle azioni, pronto nell'operare.
» — Presso i gramm. agg. di verbo che regge un sostan
tivo esprimente il termine dell’azione significata dal
verbo medesimo.
» — Agg. di patrimonio, ed anche assolutam. a modo di
sost. vale, credito : contr. di Passiv, che yale, debito.
» Vita ativa. Vita attiva. Dicesi di quella che fa colui che é
in continuo esercizio, che cammina, passeggia, lavora e
simili : contr. di vita sedentaria.
» Vos ativa. Voce attiva. Diritto o facoltà di eleggere.
Ativament. Attivamente, con attività, con prestezza; e talora
con efficacia.
* Attivamente. Presso i gramm. di maniera attiva.
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Alivè Attivare, attuare, effettuare, porre in atto, mandare
* ad effetto, ad esecuzione.
* Attivare, per operare con prontezza, con forza od efficacia.
Alni là. Attività, efficacia, potenza attiva. Virtù, facoltà di
operare, di ridursi o mettersi in azione; e per estens.
prontezza, speditezza, vivacità nell'azione, diligenza.
> Dutè an atività. Mettere in attività, in azione, in opera,
in lavoro, attivare, attuare, mettere in istato di operare ;
effettuare, mandare ad effetto.
» Esse fora d'atività o d'servissi. Parlandosi di persone,
vale essere invalido, giubilato o simile : se di cose ma
teriali, non essere più adoperato.
Atta. Attaccato; e fig. allestito, apparecchiato. V. Atlè.
Allagi a quatr, a ses cavaj. Muta a quattro, a sei. Dicesi la
carrozza tirata da quattro o da sei cavalli ; ed anche dei
cavalli medesimi uniti insieme per tirarla.
Allanlieh. Atlantico. Nome derivato dal monte Atlante o
quella parte dell’Oceano che bagna l'Africa occidentale
verso le Canarie.
Alias. Atlante. Nome che si dà a' libri contenenti una rac
colta di carte geografiche.
AUè. Attaccare, attaccar sotto o attaccare i cavalli alla car
rozza o ad altro veicolo.
Atleta Atleta (combattente), propr. lottatore. Nome che gli
antichi davano a certi uomini di forza e di agilità straor
dinaria, che combattevano ne' giuochi pubblici della
Grecia, e nell'anfiteatro di Roma.
« Atleta. Oggidì dicesi per simil. ad uomo nerboruto e forte,
e ben proporzionato.
• Cnrp da atleta. V. in Atletich.
Alletta. Atletica. Parte della ginnastica, che comprende
(ulto ciò che concerne gli atleti ed i loro esercizj.
Ulolicft. add. Atletico, di atleta, o attenente ad atleta : ma
usasi comun. per indicare l’abito generale del corpo
degli individui, il cui sistema muscolare predomina so
pra tutti gli altri, come negli atleti dell’antica Grecia.
» Corp atletich. fig. Corpo atletico, cioè di robusta e per
fetta sanità di corpo.
Atmosfèra. Atmosfera. L’aggregato di tutti i fluidi aeriformi
che coprono la terra e la circondano sino ad un'altezza
non bene determinata, ma che si crede essere di qua
ranta miglia.
Alonrìa. V. Atuarìa.
A lòdi. avv. A pezzi, in pezzi, a tozzi o a tozzo, a bocconi;
e talora in frantumi. Parlandosi di panni o simili, vale,
a brani, a brandelli.
A (nell. A tozzo a tozzo, a pezzo a pezzo, a frusto a frusto,
a boccone a boccone, a brano a brano.
— c bacon. A pezzi e bocconi, a pezzi a pezzi, a bocconi.
— e ¡itoti. Lo stesso che A tóch e bocon, ma usasi per lo più
lig. in senso di, in più volte, alla spicciolata, di tratto in
tratto, interrottamente ; e talvolta ancora fig. per in ro
vina, in malora, ecc. V. in seguito Andè « tóch.
» C<i*chè a tóch. Andare a pezzi, cadere in pezzi, in fran
tumi, siasi per ¡strappamento violento o per conseguenza
naturale : e fig. andare in rovina, alla consuma, in fascio,
in malora, in precipizio, in conquasso, a brodetto, a
brace, a sbaraglio, in chiasso, in bordello, andar de)
resto, consumare l’asta e '1 torchio, spiantarsi, spro
fondare, andare in povertà, ridursi alla miseria. V. an
ele in appresso Esse a tóch.
■ Andè a tóch. Non se ne tener brano, cascare a brani.
Dicesi particolar. di vesti o simili, lacere o logore.
» Esse a tóch. fig. Essere alla macina, per le fratte o in
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fondo, aver fatto ambassi in fondo, esser condotto al
verde. Dicesi di chi mancante di averi, è spiantato e
ridotto alla miseria.
» Fe a tóch. Fare a pezzi, appezzare, spezzare, far bri
ciole, far minuzzoli, dividere.
» Tajè a tóch. Tagliare a pezzi : fig. uccidere.
» — in sign. di Fe a binde. Frappare, affrappare, sbran
dellare, dividere in brandelli, tagliare a pezzi.
A Idcfa e pson. V. sopra A tóch.
A lorhet. avv. A pezzetti, a pezzuoli, in piccoli pezzi, a bocconcelli, in minuzzoli, a brani, minutamente.
> Tajè a tochet. Ammozzicare, fare in minuzzoli, particellare (Ridolfi, Giom. agr. tose., Ì840).
Àtomo. Atomo. Particella di un-corpo cosi minuta, che si
rende indivisibile.
» Attimo, ed anche Atomo. Tanto minimo spazio di tempo
che non si possa misurare.
» Atit’tin atomo, avv. In un attimo o atomo, in un baleno,
in un bacchio, in un bacchio baleno, in un batter
d’occhio, ad una rivolta d'occhi, in un tratto, in un
istante, in un momento, in un subito, con eccessiva
prestezza.
• Su l’atomo, avv. Subitamente, di subito, 'all'istante, di
botto, di colpo, alla spacciata, senza frappor tempo,
senza indugio.
Atonìa. Atonia (T. med.). Infralimento o rilassazione de’ so
lidi del corpo umano, che cagiona decadimento di forze,
deliqui, svenimenti.
Ator. Attore (T. for.). Chiamasi quegli che nel litigare pro
pone lina dimanda od azione. Colui poi, contro il quale
l’azione è proposta, dicesi reo, reo convenuto, od an
che sempl. convenuto.
» Attore. Quegli che rappresenta un personaggio sulla scena.
A tor d’ rólo. avv. Al suo torno, alla sua volta, a mano a
mano, secondo l’ordine, l’un dopo l’altro, successiva
mente, a vicenda, alternativamente.
Atorn. V. Antoni.
Atornià. Attorniato, attorneggiato, circondato, circuito, ac
cerchiato, cinto; e fig. accompagnato, seguitato, e ta
lora corteggiato.
Atorniè. Attorniare, attorneggiare, attomeare, intorniare,
circondare, circuire, accerchiare, ricignere ; e fig. ac
compagnare, e talora corteggiare.
» Attorniare, per girar attorno, andar d’intorno.
— un con d’bele parole. Attorniare altrui con parole ; fig.
aggirarlo.
Atorniesse. Circondarsi di.... Raccogliere intorno a sè.....
Accompagnarsi con....
A tori. avv. A torto, ingiustamente, senza ragione.
— e pecà. A gran torto, con gran torto e ingiustizia, ingiu
stissimamente.
— o a rason laste nen butè an persoti. Nè a torto nè a ra
gione non ti lasciar mettere in prigione. M. prov.
usato per denotare che non dee uno fidarsi troppo
della propria innocenza, ov’ella possa essere messa in
dubbio.
A (A solagi. avv. A tuo sollievo, a tuo ristoro, a tuo conforto,
a tua consolazione, a tuo piacimento.
Atrabilar. Atrabilare, atrabiliare, atrabiliario, atrabiloso, che
ha dell’atrabile. Agg. propr. d’umore; ma dicesi per lo
più fig. parlando di persona, e vale permaloso, che pi
glia per male ogni cosa, sdegnoso ; iracondo, iroso.
» Tenperament atrabilar. Temperamento atrabilare. Quello
degli uomini dotati di un carattere melanconico, o di
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sposti agli accessi d’ipocondria, attribuito dagli antichi
ali’atrabile.
Atrabile. Atrabile, cioè bile nera. Chiamasi dai medici anti
chi il supposto umor melanconico alterato.
A tradiment. avv. A o per tradimento, per tradizione, pro
ditoriamente, dislealmente, perfidamente, con inganno.
» Mangè el pan a tradiment. Mangiar il pane a tradimento,
cioè mangiarlo senza guadagnarlo.
Atrae. Attrarre, tirare a sè. Talora vale, imbevere, assor
bire, succiare.
» Negli altri suoi sign. V. Atirè.
Atraent. Attraente, che attrae.
» Attraente, fig. Che alletta, allettativo, lusinghevole, se
ducente.
Atrapà. Attrappato, colto, preso, acchiappato; ed in senso
met. trappolato, accalappiato, sorpreso con inganno,
abbindolato, aggirato.
» Attrappato, per, raggiunto.
— sul fait. Colto, sorpreso in fragranti, in sul fatto, neH’alto
di fare alcana cosa : e per lo più dicesi di delitto o
simile.
Atrapé. Attrappare, acchiappare, pigliare, cogliere ; e met.
trappolare, accalappiare, cogliere al laccio o calappio,
abbindolare, sorprendere con frode, con inganno.
— un coreni. Raggiugnere, arrivare uno correndogli dietro.
— un sul fait. Cogliere, sorprendere uno in fragranti, cioè
in sul fatto.
Atrass. pi. Attrezzi, attrazzi, arredi, arnesi. Grande quan
tità di cose necessarie per certi usi, come per la guerra,
per la marineria, per le fabbriche ; ed in gen. gli uten
sili, arnesi e simili, proprj e necessarj all’esercizio di
ciascun’arte e mestiere.
— d'eanpagna. Attrazzi di campagna. Tutti quegli arnesi o
strumenti villerecci, che si richieggono per la coltiva
zione dei terreni, come aratri, carri, barelle, treggie,
carriuole, zappe, vanghe, pale, tridenti, rastrelli, ecc.
— d" calina. V. Dataria d’ettsina.
Atrassioo. Attrazione, attraimento, affinità. Tendenza reci
proca, per cui le molecole della materia mostrano a
ravvicinarsi ed a riunirsi.
Atrativa. Attrattiva. Maniera che attrae, virtù di attrarre;
e per simil. allettamento, incentivo, esca, lusinga, pia
cevolezza.
A travers. V. in Travers.
Atraversè. Attraversare. Porre a traverso; impedire.
— el descors. Attraversare il discorso, interromperlo.
— la strà. Attraversar la via o sempl. attraversare, fig. Torre
altrui il comodo di operare, disturbare, opporre osta
coli alla riuscita dì checchessia, opporsi ; guastare i fatti,
i disegni altrui.
Atressista. Attrezzista, trovarobe (voce dell’uso teatrale) ;
antic. arnesario. Colui che esercita l’arte delle decora
zioni della scena, ed ha cura degli attrezzi, vestiario e
tutto quanto spetta alla scena.
Atribuí. Attribuire, ascrivere. Reputare che una cosa sia pro
pria di chicchessia, appropriare.
» Attribuire, applicare, assegnare.
» — Imputare, addossare, apporre, accagionare.
— persentessa. Aggiudicare. Assegnare per sentenza.
Atribnisse. Attribuirsi, ascriversi, appropriarsi, boneggiarsi,
farsi bello delle cose altrui, arrogarsi, usurparsi.
Atribassion. Funzioue, incombenza, ufficio, ministero, ca
rico. L ’attribuzione de’ dizionarj, vale appropriazione,
adattazione.
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Allibato. Attributo, proprietà, qualità, condizione.
» Attributo, nell’uso, vale appartenenza, giurisdizione, inspezione.
Atrio. Atrio, ed in gen. anticorte, ingresso. Andito scoperto,
che succede subito dopo della porta, e guida diritto al
cortile (Secondo questa definizione, che è quella dei
dizionarj, sembrerebbe doversi preferire androne ad
atrio); ed anche quel vestibolo coperto ed ornato di co
lonne, che in alcune fabbriche suol essere dopo l’an
drone (qui soltanto pare che convenga atrio).
Alriss. Attrice, fem. di attore. Dicesi comun. di donna che
rappresenti un personaggio sulla scena.
Atrission. Presso i teologi, dolore imperfetto che viene da
servii timore, pel quale l’uomo teme pena ; o nasce da
si tiepido amore, che non agguaglia la misura della
gravezza del peccato.
Atrilo. sost. Attrito. Azione, che esercita un corpo sopra d’un
altro, allorché le loro superficie si toccano, e si fanno
scorrere l'una su l’altra.
Atrito, add. Attrito. Che ha attrizione. V. Atrission.
Atroce. Atroce, crudele, barbaro, efferato, feroce, fiero, inu
mano, spietato.
Alrocemeht. Atrocemente, crudelmente, barbaramente, fero
cemente, fieramente, spietatamente.
Atrocità. Atrocità, crudeltà, barbarie, efferatezza, ferocia,
fierezza, inumanità.
Atrofìa (Med.). Atrofia. Dimagrazione del corpo, che non ri
ceve nutrimento dai cibi.
A Ironba. avv. A tromba, a maniera di tromba.
» Portè la eòa a Ironba. Portar la coda a tromba. Dicesi
da' cavallerizzi, del cavallo che porta la coda ripiegata.
A Irop. V. A strop.
Atropà. Attnippato. Che è in truppa, in frotta, o a stormo.
Atropament- Attruppamento. Gran frotta, adunanza in truppa,
adunanza tumultuosa, e talora ammutinamento, abbottinamento.
Atiopesse. Attnipparsi, mettersi o adunarsi in truppa, affol
larsi. Unirsi insieme mplte persone in qualche luogo.
Dicesi anche di uccelli o d’altri animali.
AUi. pi. d’At. Atti. Quelle scritture, che si presentano dai
litiganti davanti al giudice.
» Dè con a fatti. Attitare, cioè incamminare e proseguire
gli atti giudiziarj.
» Proilussion e cors d'j’atti. Attuazione.
Atto pratico (Butè an). Mettere in atto o in atto pratico, cioè
in operazione, principiar a fare.
Atual. Attuale: propr. effettivo, attivo, efficiente; vero, reale;
ma nell’uso più frequente, presente, presentaneo.
r>Grassia atual. Grazia attuale. Presso i teol. quella che
vien data da Dio in atto e per l’atto, a differenza del—
l'abituale che porta l’abito (qualità acquistata per fre
quente uso).
» Pecà atual. Peccato attuale. Quello che si commette, a
differenza di quello che dicesi originale.
Alualità. Attualità. Lo stalo presente d’una cosa.
Atualment. Attualmente, in atto, in fatto, coll’effetto, effet
tivamente, realmente; e nell’uso comun., ora, di pre
sente, al presente, presentemente.
Atuari. Attuario. Ufficiale deputato dal magistrato a ricevere,
registrare e tener cura degli alti pubblici.
Aluarìa. Attoria. Luogo ed uffizio degli altuarj.
A tu per tu. avv. A tu per tu, a testa a testa, a testa per testa,
solo con solo, a o da solo a solo, a teco meco, a quat
tr’occhi, a ristretto.
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anche codiato, vale a dire osservato alle spalle da qual
■Cechignme a tu per tu. Contendere a tu per tu, bistic
cuno.
ciarsi, proverbiarsi, rimbeccarsi, tenzonare insieme,
Avaitò. V. Vaitè.
cioè stare in ostinata contesa a fronte l’un dell’altro.
A tuta brila. aw. A tutta briglia ; e fig. a slascio, senza ri Avai (T. di comm.). Avallo. V. Girata.
A vai. aw. A valle, a basso, al dichino, ad imo, all’ingiù :
tegno. V. A brila batùa e A la giarada.
opposto ad, a monte.
A tata eorsa. V. Al gran galop e A brila batùa.
Atat'andè. aw. A tutto andare, continuamente, senza inter » Ch’a l’è tut a vai. Vallicoso : contr. di montuoso.
missione, senza fermarsi ; e più particolar. oltre misura, » Da moni a vai. aw. Da monte a valle, da sommo a imo,
fuor di misura, oltre modo, fuor di modo, a oltraggio,
da capo a piè : e fig. per tutti i versi e modi.
smoderatamente, a tutto potere, a più non posso, a Avalà. Avvallato, abbassato.
tutt’uomo, senza ogni credere, eccessivamente.
Avali. Avallare e avvallare. Abbassare, calare, far ire a valle,
al basso.
* Talora vale, al più al più, a fare assai.
A tata foresi. aw. A basta lena, per quanto basta la lena, Avalorà. Awalorato, incoraggito, rinvigorito, rinfrancato,
animato, fig. Convalidato, corroborato.
cioè a tutto potere.
A Cola prfiva. avv. A tutta prova, ad ogni prova, quanto si Avtlorè. Awalorare, dar valore, vigore, lena, rinfrancare,
rinvigorire, incoraggire, animare: e fig. convalidare,
possa essere, atto a resistere a qualunque cimento.
A tata tempra, avv. A tutta tempra : agg. dell’acciajo, e vale
corroborare.
temperato si che abbia acquistato quella maggior du Avana. Dicesi solitam. per tabacco d’Avana.
A vaaagloria. avv. A o per vanagloria, per ambizione.
rezza, della quale è suscettivo.
A tata v«s. avv. A tutta voce, ad alta voce, a gran voce, Avanbrass. Antibraccio. Quella parte del braccio; che é com
posta delle ossa cubito e radio, che si stende dal go
quanto se n’ha nella gola : col verbo gridare, vale, a più
mito sino alla mano : dicesi anche assolut. cubito.
non posso.
Atate j’ere. avv. A tutte le ore, a tutte ore; e per estens. i Manopola. Quella parte della manica che cuopre il braccio
a ogni poco, a ogni pié sospinto, a ogni poco, spessis
dal polso fino alla piegatura del gomito.
simo, continuamente, sempre.
Avanckèùr. La fontanella dello stomaco.
A tate man. aw. Ad ogni mano, ad ogni guisa, per ogni ma » (Mascal.). Specie di tumore ne’ cavalli alla region del
petto.
niera, per ogni verso. Tolta la metaf. del maneggiare
i cavalli.
AvancorS&r. Anticorriere, foriere e furiero. fig. Annunzio,
» Om a tute man. Uomo da bosco e da riviera. Dicesi di
precursore.
persona da adattarsi ad ogni cosa.
Avaneort. Anticorte. Prima corte o luogo avanti alla corte ;
A tate saosse. aw. A tutto posto : di continuo, continuatalora, androne.
mente.
Avanguardia. Avanguardia, vanguardia, antiguardo. Quella
A tnt’ii cent. aw. A marcia forza, in ogni modo, assolutaparte dell’esercito che va innanzi.
Avanla. Avania. Imposizione rigorosa, che comun. è quella
mente, risolutamente.
A tut’ii vent (Voltesse). Voltarsi o volgersi a tutti i venti o
che estorcono i Turchi dai Franchi, per lo più sotto
pretesto di contravvenzione. V. anche Angaria.
ad ogni vento, fig. Non avere stabilità, né fermezza,
essere incostantissimo. V. Bandaróla.
» Avanla. Per simil. torto, ingiustizia.
A tut me eomod. avv. A tutto mio comodo, a mio bell'agio, Avanot. V. Anlevam, Pessin o Pest p'cit.
a tutto mio bell’agio.
Avanpameut. Avvampamento, divampamento, infiammamento,
Av o A v\ Vi, ve, voi. a voi. Plurale del pron. primit. dimo
accensione.
strai. Tu, che serve al terzo e quarto caso, come Av o Avanpè (n. ass.). Avvampare, divampare, pigliar la vampa,
A v aparten nen. Non vi appartiene o non appartiene a
ardere, bruciare, essere acceso, infiammato.
voi. Av o A v' na fornirà, Ve ne somministrerà, cioè » Avvampare: met. dicesi del color del sole, e delle passioni
ne somministrerà a voi. Av o A v’ vedrà con piasi, Vi
del cuore.
vedrà o vedrà voi con piacere. Veggasi in Am per la i — Muoversi a sdegno, sbuffare, mandar fuori l'alito con
definizione.
impeto e a scosse, per lo più a cagion d’ira.
Avaeè. Avacciare. Affrettare, sollecitare.
Avanpost. Posto avanzato.
» Talora dicesi per Vacè e Vaitè. V.
» Dicesi anche la sentinella avanzata, che tien d’occhio al
Avacesse. Avacciarsi. Affrettarsi, usar prestezza, sollecitare.
nemico, ascolta, scolta.
Avait. Agguato e aguato: propr. nascondiglio.
Avanss. Avanzo, resto, residuo, sopravanzo.Quello che avanza,
» Agguato : met. insidia, inganno.
cosa rimasa, rimanente, restante.
» Andè a Vavait (T. di caccia). Andare a balzello, ed anche t Avanzo, risparmio.
all’agguato. Aspettarla lepre che venga a pasturare per » — Civanzo, profitto, guadagno, utile, vantaggio.
ammazzarla ; e dicesi anche d’altri animali solili a quelle — del goblot. V. Avanssoi.
medesime ore di trapassare da un luogo ad un altro
— d'forca o del boja. Dicesi in m. b. per, scampa-forca,
» Ste a l’avait. Essere, porsi o stare in agguato. Insidiare
furfantone.
nascosamente : ed in senso più lato, stare alla vedetta — dia roca. Sconocchiatura. 11 residuo del pennecchio sulla
o veletta, alle o sulle vedette, velettare, appostare,
conocchia.
spiare, esplorare, stare coll’occhio teso e con gli orec — dia taola. Rosumi, rilievi. Gli avanzi della mensa.
chi levati, intentissimo a guardare e ad ascoltare per — die coserusià. Rosume, rosura. Rimasugli della cosa rosa.
sorprendere alcuno o per non essere sorpreso ; e qual — (Tpitanssa. Rifreddo. Avanzo di cibo, vivanda o simile.
che volta coll’agguatarsi o acquattarsi, cioè chinarsi — d'Troja. Avanzo o rovine di Troja. Dicesi scherz. accen
basso accosciandosi, per vedere e non essere veduto.
nando a donna già bella ma oramai invecchiata: talora,
Avaità. Agguatato, appostato, contrassegnato, insidiato ; ed
ed in m. b. Carogna.
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ìtsbss (Tubi pessa d’pan. Scampolo. V. Scapatoti.
>Ette an avanaa. Essere in avanzo, cioè in credito verso
» Bel avanti per mi ! avv. Pur troppo! D’avanzo ! Cosi non
alcuno.
fosse I
» Fe d’avanae a un. Fare i primi passi, essere il primo a
•Butè an avanti. Mettere a o in avanzi, cioè a conto d’utili.
fare offerte, proposizioni, scuse, ecc. V. Avanaa nel
» D'avana, avv. D’avanzo, più del giusto, del dovere ; di
1° sign.
vantaggio, da vantaggio e davvantaggio, di più, di so- » Fe un avanaa Sdnè a un. Anticipare una somma, fare
prappiù.
un’anticipata ad alcuno.
» Ettiine Savana. Esservene d'avanzo, di o da vantaggio ; » Piè el paa Savanaa. Pigliare i passi o i passi innanzi,
cioè esservene sopra il bisogno o il dovere.
antivenire, anliandare, avanzare alcuno nel camminare:
>Fe d'avana. Avanzare, mettere in avanzo, risparmiare,
fig. furare o rubar le mosse, pigliar campo, pigliar tratto
sparagnare, civanzarsi, approvecetorsi, avvantaggiarsi,
avanti, guadagnar terreno, vantaggiare nel tempo, an
far guadagno, profitto. '
ticipare, cominciare innanzi, cioè prevenire in dire ofare
» Fe Savana tu la roba S j’aotri. Fare agresto. Dicesi in
cosa che altri prima avesse in pensier di fare, o sempl.
m. prov. di quell’avanzo illecito, che fa taluno nello spen
far le cose prima del tempo. Proverbiai, pigliare il luogo
dere e nel fare i fatti altrui.
o il lalo alla predica.
•Fe Sbei avana lo Fej avana Smia nòna ! Detto ironie. Avaissaueat. Avanzamento, progresso, profitto ; promozione,
vale disavanzare, e proverbiai, fare il civanze di monna
innalzamento. Miglioramento di dottrina, di carica, dì
ciondoKoa, che dava tre galline nere, grandi, per averne
grado, ecc.
tre nere e cappellute, perché eran brizzolate, fare il gua •Sporto o aggetto. V. in Avanaa.
dagno di monna infrignuccia, che guadagnava a oncie Avaiitsè. Avanzare, mettere in .avanzo, civanzare; spara
e perdeva a libbre, fare il guadagno del Pistagna o di
gnare, risparmiare ; guadagnare ; accumulare ; acqui
Bergolo o del Zolla, far l’avanzo del grosso Cattaui o
stare.
del Cibacca, che a capo d’anno avanzava i piè fuor del » Avanzare, spingere o portare innanzi, avvicinare, acco
letto, l’avanzo di Berta Ciriegia che disfaceva i muri per
stare, stendere.
vendere i calcinacci, gli avanzi di Berto, che dava man •— Superare, vincere, essere maggiore.
giare le ciliegie per avanzare i noccioli, l’avanzo del » — (n. ass.). Risaltare, sportare, sopravanzare, sporgere
Cazzetta che bruciava panno di Spagna per fare cenere
in fuori, uscir di linea, di livello, non conteggiare: e
morbidina, cioè negoziare con iscapito, avanzare nulla
parlando di qualche muro che sporge in fuori della dirit
affatto, scapitare.
tura, aggettare, far aggetto.
Ivaassà. Avanzato, rimasto, topravanzato.
• — (n. ass.). Soprabbondare, aver più che a sufficienza.
»Avanzato, per risparmiato.
» — (n. ass.). fig. Andar avanti, progredire, far progressi,
i — Risaltato, sporto in fuori, prominente, ch’esce dalla
acquistare (s’intende nello studio o simile).
linea naturale.
» (n. ass.). Anticipare, correre. Dicesi parlando di orologi.
» — Innoltrato, andato più oltre, più avanti, progredito.
— an età, an tavieaa, ecc. Avanzare in età, in saviezza, ecc.
» — fig. Progredito ; promosso, elevalo, innalzato ad onori, — da un. Andar creditore verso alcuno.
a cariche, ecc., e talora avvantaggiato.
— S di o S fe cheicota. Avanzare, restare, rimanere, rifi— ai» età. Avanzato in età, provetto, di età matura.
nare, cessare, desistere dal dire o dal fare chec
— o Ritparmià dal fèti, da Faqiia, ecc. Avanzato al fuoco,
chessia.
alle inondazioni e simili ; vale rimasto illeso o che noir — Stenp. Avanzar tempo; vale acquistar tempo perciò che
è consumato.
s’ha da fare.
» A fore avanaà o D'avana, aw. A tempo avanzato, gua — ii pè fora del lei. Avanzare i piedi fuori del letto. Dicesi
dagnato o risparmiato ; cioè alle ore d’ozio o di riposo,
proverbiai, di chi non ha messo nulla in avanzo o ne
dopo aver lavorato.
gozia con iscapito, disavanzare. V. in Avana.
» A tenp avanaà. V. sopra A j ’ore avanaà.
— un. fig. Avanzare, promuovere alcuno. Accrescere altrui
» Età, Nèùit avanaà. E li, notte avanzata, innoltrata, ecc.,
di grado.
— una parola. Dare o spendere parola. Promettere, ob
vale, che ne è già trascorsa una gran parte.
Avaissa. Apertura, preliminare, primo passo, cioè offerta,
bligarsi.
esibizione, proposizione, scusa o simile, che altri fa onde — una toma. Anticipare una somma, pagare anticipatamente,
riconciliarsi con alcuno o trattare qualche negozio.
fare un’anticipata.
»Precedenza, preminenza, prelazione, priorità, maggio >A j'avanaa mai d’eam an becaria. Non resta mai carne
in beccheria, per triste ch’ella sia. Dal positivo ehe
ranza, superiorità.
ognuno intende, si trasferisce al fig. per dire che, ogni
»Vantaggio, soprappiù. Quello che si ha di più degli
donna ed ogni uomo trova recapito.
altri.
» Anticipazione, e nell’uso anticipata. Pagamento o sborso » Cherpa panaa piloti ch'roba avanaa... Si dice parlando
de’ ghiottoni, dei divoratori esimj.
che si fa di una somma prima del termine prefìsso.
» Aggetto o Sporto. Quella parte di una fabbrica che sporge » Dia roba per voleje ch'ai n'a sia prò, a btogna ch’ai
n'avanaa. Prov. Della roba ci bisogna abbondare a voler
in fuori o che esce dalla retta linea.
che la basti.
» A Favanaa. V. A Favanaà.
• Aveje cheich mia Savanaa tu j'aolri. Avere qualche Avansaesse. Avanzarsi e avanzare (n. ass.), farsi innanzi,
andar avanti, procedere innanzi, innoltrarsi ; acquistar
miglio di vantaggio sopra gli altri. Avanzare gli altri di
terreno. Farsi più vicino al luogo dove si deve arrivare.
aleune miglia, cioè precederli di alcune miglia.
« Aveje Favanaa tu cheicadun. fig. Aver la precedenza, la •Avanzarsi, pigliar ardire, osare, attentarsi, sfrontarsi.
» — Profittarsi, avvantaggiarsi, acquistare, prosperare, gua
priorità, ecc.
dagnare.
» D'avanaa. V. A Favanaà.
26
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i Avanzare (n. ass.). Far progressi nello studio o simile, » Avvantaggiato, vantaggiato, oltrepassato, superato.
» — e Vantaggiato. Agg. di veste o simile, vale che pende
progredire.
più al comodo che allo scarso.
— ant fiani. Avanzarsi negli anni, andar in là negli anni,
» — Scelto, migliore.
invecchiare.
— cheicosa. Far qualche avanzo, qualche risparmio, mettere Avantaglos. Awantaggioso, vantaggioso, profittevole. Che
apporta vantaggio, utile, profitto. Si dice talora, per
in avanzo, risparmiare, civanzare.
— per parlè. Prender adito. Avanzarsi per parlare.
abbondoso, abbondante.
— su là monlaytia. Acquistar al monte. Avanzarsi nella sa Avaitagiosameit. Avvantaggiosamente, vantaggiosamente,
con vantaggio, in maniera vantaggiosa, utilmente, gio
lita del monte, arrivarvi.
vevolmente.
» Capaci d'avanssesse. Avanzatile. Che è capace d’avanzare
Avanti. Avanti, innànzi, e con v. ant. nanti; prima. V.
o di avanzarsi.
Ananss.
Avanssoi. Avanzaticelo, avanzuglio, rimasuglio. La piccola e
peggior parte di ciò che avanza ; e talora rosume, ra » Avanti ! Ter. mil. ed è voce di comando, onde far avan
zare i soldati o far loro muovere il passo innanzi.
sura, cioè rimasuglio di cosa rosa.
» Abbeveraticelo o abbeverato. Residuo di liquore lasciato » — per, Entri, l'Herein de’ Tedeschi : detto a persona che
sentiamo bussarci aU'nscio, per accennarle facoltà di
nel vaso da chi ha bevuto prima ; ed alcune volte, culac
cino, centellino, cioè avanzo del vino che occupa il Tondo
entrare.
o rimasto nel fondo del bicchiere : (si è da notare la dif »— Trana! cioè sbrigati, cammina, va innanzi: il Perge
de’latini.
ferenza, sebbene quasi insensibile, tra questi due sign.).
>Andi avanti. Andare avanti. Trattandosi di favellare, vale,
— Spitanssa. V. in ¿ranss.
seguitare il ragionamento.
Avantagè. Avvantaggiare, vantaggiare, far vantaggio, con
» Esse la cosa avanti. V. in Ananst.
ceder vantaggio, migliorare.
> Avvantaggiare e vantaggiare, per oltrepassare, superare, Avantren. Avantreno (T. de’ earrozz.). La parte davanti di
avanzare, sopravanzare, sorpassare, trapassare, vincere.
una carrozza, più comnn. carretto, cioè le due ruote
Avantagesse. Avvantaggiarsi, vantaggiarsi, approfittarsi, gio
dinanzi e ’I timone.
varsi.
» Avantreno. (T. mil.) Corpo di sala con due ruote ed un
» Avvantaggiarsi e vantaggiarsi, per crescere, avanzarsi,
timone o due stanghe. Nel mezzo della sala si alza una
aggrandirsi, acquistare, profittare, migliorarsi, acquistar
cavicchia la quale s’imperna al bisogno nella coda della
miglior essere o miglior forma, divenir migliore.
cassa del cannone, per trasportarlo con velocità da un
A vantagi. avv. A vantaggio, vantaggiatamele, vantaggio
luogo all’altro: chiamato dal Montecuccoli, berrò.
samente, in maniera vantaggiosa, in prò, a profitto, in Avar. Avaro. Bruttato dal vizio dell’avarizia ; sordido, tenace,
utilità, in favore.
tirato, spilorcio, gretto, tirchio, bretto, taccagno, stiAtantagl. Vantaggio, avvantaggio, utilità, utile, profitto, prò,
tico; e sosiantìv. cacastecchi, lappola, tignamica, spiz—
guadagno, giovamento.
zeca, pillacchera, lesina o lesinajo, mignella, pittima
»Vantaggio, superiorità, maggioranza, primato, premi
cradiale.
nenza.
>Da avar. aw. Avaramente, sordidamente, tenacemente,
» — Nel giuoco delta palla o paltone, si dice quando i g io 
grettamente.
catori avendo quaranta punti, uno d’essi guadagna di » Dventè avar. Gettarsi all’avaro, mavarire, divenir avaro.
poi il colpo.
» Esse avar. Essere morso dal granchio, aver il granchio
» — Tarantello : propr. quel soprappiù, che si dà per giunta
nella scarsella. Essere stretto in cintola, esser toccato
da’ boltegaj a' compratori di commestibili, oltre a ciò che
dall’avarizia, esser avaro.
si è convenuto.
» Esse avar nen p6ch. Essere avaro la parte sua.
»— Nelle stamperie, piccola asse con due sponde, sulla » Fe l’avar. Avarizzare. Esercitar l’avarizia.
quale il compositore adatta i caratteri composti. L’assi —
Gavè cheicosa dant le imn Sun avar. Cavar l’olio di Ro
cella incanalata nel vantaggio si chiama balestra.
magna, cioè alcuna cosa di mano ad un avaro ; o tentare
» Aveje d'avantagì su j ’aotrì. Aver vantaggio da altri, cioè
alcuna cosa impossibile.
essere di miglior condizione che altri.
» Nen esse avar dio eh’ s’ sia. Non essere avaro di chec
» D'avahtagi. avv. Da o di vantaggio, di più, eccedente
chessia. Essere liberale.
mente.
» Pitost avar. Avarelto, avaro anzi che no, alquanto avaro;
» De Savantagi. Dar vantaggio o di vantaggio. Concedere
e scherz. stiticuzzo.
in luogo di vantaggio, dar di più, aggiugnere.
Avaria. Avarìa. Il danno sofferto nel viaggio da una nave o
• De d’avantagi a un ant el march. Dar vantaggio ad al
dal carico posto in essa ; ed anche quella contribuzione,
cuno nel camminare, cioè lasciarlo andare innanzi un
alla quale si assoggetta tutto il carico di una nave o la
tratto prima di porsi a seguirlo. V. anche in Alèta.
nave stessa, onde ricompensare il danno sofferto nel
* Ette an avantagi. Essere o stare a vantaggio o con van
viaggio.
taggio, cioè aldi sopra; che anche dicesi essere ostare Avarisela. Avarizia, cupidigia immoderata di avere, avidità
a cavaliere.
di roba, sordidezza, tenacità, spilorceria, grettezza,
» E »siine d’avantagi, lo stesso che Essiine S avanss. V. in
taccagneria, tirchieria.
Avanss.
* Cherpa avarissia, »’data lussuria. E muora l’avarizia !
» Giugador d’avantagi. Giuocator di vantaggio, baro, barat
Modo di dire di chi volendo mostrare di darvi molto, vi
tiere. Colui che inganna nel giuoco ; e generic. truffa
dà poso ; e talora lo dice quegli che dall’avaro si trae
tore, furfatore, giuntatore, frappatore, ciurmadore.
improvviso al liberale.
Avantagtà. Avvantaggiato, vantaggiato. Che ha vantaggio; » Desse a l’avarissia. Gettarsi all’avaro, inavarire. Divenir
favorito.
avaro per elezione.

Digitized by

Google

AVE
AvarM. Avarone, avaraccio, avaronaccio ; ed in in. b. scor Aveje bop spale. Aver buone spalle, essere a tutta botta. Di
tica pidocchi, pela nibbi, lesina, taccagnone.
cesi fig. di chi sopporta pazientemente le accuse che
Avasi. Acquazzone, rovescio. Veemenza d’acqua piovente.
gli si fanno senza cercare di ricattarsi, e s’accomoda a
Nel comasco, vale, sorgiva d’acqua.
tutto.
Avasslor. Pévera, petriolo, imbottatoio. Strumento simile — bone spie a press o al cui i'un. Aver buoni bracchi alla
aU’imbuto, ma di legno e più grande, benché di forma
coda altrui, codiare alcuno, spiare con diligenza i suoi
poco diversa, per liso d’imbottare.
passi, i suoi andamenti, farlo appostare.
* Cavalet o le braje de /■
’avasslor. Calza, portapèvera. Spe — bon giéùgh. Avere o tener buono in mano. Essere in
cie di telaro per lo più quadrato, che serve a tener
buono stato dell’affare odella cosa di che si parla : (figura
ferma la pévera nel cocchiume delle botti, affinchè si
tolta dal giuoco delle carte).
possa imbottar il vino senza spanderne.
— bon mostass. V. Aveje 0la franca, e Aveje un moftoi*
Ave. Ave, Dio ti salvi, Dio ti guardi, Dio t’ajuti. Modo di sa dacan.
lutare e di augurare, e special, a chi starnutisce.
■
— bonnas. Dare in o nel brocco, dar nel segno, apporsi,
» Talora dicesi per, avemmaria.
indovinare il segreto del fatto.
» Un pater e un ave satani gl sotit. V. in Avemmaria.
— bon sens. Aver senno, aver criterio, avere il cervello a
Ivedse. V. Acortesse.
partito, sapere quello che si fa.
Jvejc. sost. Avere e al pi. averi, facoltà, beni, sostanze, pa — bon tenp. Avere o darsi buono o bel tempo o tempone,
trimoni«, rendite, entrate.
passarsela in divertimenti, passar noja, malinconia,
Avqe. ver. Avere, possedere.
spassarsi, sollazzarsi, stare allegramente, godersela.
> Avere, per dovere, come Aveje da fe, da di. Aver a (are,
Talora vale essere sulle baje, piacevoleggiare» scher
a dire, cioè dover fare, dover dire.
zare, burlare, celiare, bullonare, buffoneggiare, terga—
» — In sign. di sentire, provar dolore, pena, eco., per es.
linare.
Cas otto ch'it fas tante smorfie? Ora che hai, che fai — cheicosa. Possedere, aver facoltà, rendite, patrimonio,
colai viso?
essere in tenuta, ed anche aver al sole.
— a bon pai, a chcùr, a la man, al col, ecc. V. in A bon — chèùr. Aver cuore, animo, coraggio, vigore, fortezza,
pat, A ahèvr, ecc.
cioè fermezza onde poter resistere.
— A mal. Avere a male o per male, recarsi a male, offen — comission. V. Aveje inconbenssa.
— con» nen dit. Aver per nulla, come non detto.
dersi.
— « man. V. in A la man.
— comodità. Aver agio, comodità, s’intende di fare in tempo
— a noma. Aver a stomaco, a nausea, a schifo.
e agevolmente checchessia.
— m comeet. Aver in coacelte, in istima, in pregio, in bnon — con» un regai. Aver per un tesoro. Tener conto a) mag
gior segno.
o gran conto.
— coragi. V. Aveje stomi.
— a* eul. V. Avejt an ghigno*.
— cors. Aver corso, essere in credito, io uso. Dicesi di cosa
— an custodia. Aver in custodia, aver in cura.
che è cercata, o usata comunemente.
— an ghignon. Aver sulle corna, in urto, in tasca, ia culo,
in uggia, a scorno, nelle code, nello zero, in cupola, — credit. Aver credito, od essere in credito. Si dice di per
sona di stima e di valore ; e talora anche in mala parte,
Bella tacca dello zoccolo, nel bel di Roma, a carte qua
come, essere in credito di ladro o simili.
rantotto, aver mal fiele contr’alcupo, disprezzarlo, quasi
— credit. Aver credito o essere in credito. Usasi parità, par
abborrirlo.
landosi di mercanzie, allora che hanno spaccio, e va
— a* guemia. V. Aveje an custodia.
girono assai.
— an man. Teaer ia pugno, tener colla mano chiusa; e per
— da aveje. Aver a avere. Aver crediti, esser creditore, do
simil. esser certo, aver per sicuro checchessia.
ver ricevere.
— « orior. V. Aveje p$r onor.
— an rispet. Aver in rispetto, in riverenza, riverire, onorare. — da cura d’ tut. Aver conto di checchessia, risparmiarlo,
averne cura, conservarlo.
— an saspet. Aver a sospetto, in diffidenza. Non si fidare.
— antel ckeùr. Aver nel cuore, cioè nel peasiero, nella me — da de. Aver debiti, esser debitore, dovere.
— da di con un. Aver che dire con alcuno, aver briga con
moria; e più comun. aver presagio, presagire.
lui, altercare, contrastare, piatire, questionare, garrire,
—-ant ii garet. V. Aveje un ant ii garet.
riottare. Essere in contesa, in discordia, in litigio,
— ant le man. Aver io mano, in balìa, in potere.
in rissa con uno.
— a pena da tnisse drit. Campacchiare, tapinare, stare a
— iafe. Aver che fare, avere occupazioni, essere in faccende.
stecchetto, tribolare, vivere meschinamente.
— da fe con un. Aver che fare con uno, vale aver con esso
— bel aria. Aver buon’aria, bell’aspetto, ece. •
lui negozio, interesse, attinenza, parentela.
— M dSdt. Essere aggraziato, manieroso, di bei nodi, di
—■ia fe con una lesta rota. Aver da fare con uno strava
grata presenza.
gante, un pazzo, uno stordito, con uq cprvel balzano,
— bel di, bel fe. Aver bel dire, bel Are.
bislacco, bisbetico.
— bona man a tu. Aver buona mano io checchessia. Es
— da la soa. V. Aveje da soa pari.
sere solito a riuscire in alcun affare.
— da sospirò ben. Avere da sudare o faticar molto, aver che
— bona motria. V. Aveje bon mostm.
ugnere, cioè aver molto da brigare o da pensare.
— bona opitàm. Aver buona opinione, pensar bono o a bene.
— bòna téla. V. Aveje bon mostass, Aveje tila franca, e — da soa part. Aver dal suo, cioè dal suo partito.
— d' babìa. V. Aveje d’ ciancia.
Aveje un móttass da can.
chiella, ¡cioè aver bo
— bone gambeo bona man a durmì. Aver buona man9 a dor — d'boria. Aver gran fava, aver
ria, albagia, vanagloria, psser? ajphifùoip, borioso, su
mire, dormire al pari del capezzale e del saccone. Dicesi
perbo, boriare, vanagloriarsi.
di ehi dome aasti volentieri.
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Aveje d’cative intenssion. Aver mal talento, tener cattiva in Aveje el diavo adoss. Aver il diavolo oil gran diavolo addosso o
in corpo, aver un diavolo per capello, aver tanti diavoli
tenzione.
addosso quanti capelli in capo. Essere indiavolato, im
— d‘ che. Aver con che o di che, o onde vivere, possedere.
perversato, infuriato; ed in m. b. essere indiascolato,
— d’ ciacot. Aver contrasto, rissa, contesa, contrastare, quicioè arrabbiatissimo, nelle furie.
stionare, contendere, rissare, riottare.
— <f ciancia da vende. Aver buona ciarla, buona parlantina, — el diavo per compare. Aver il diavolo nell’ampolla ; pro
verbiai. prevedere con sagacità ed accortezza ogni stra
non morire a uno la lingua in bocca, avere sciolto lo
scilinguagnolo ; e proverb. aver più parole che un leggio.
tagemma o invenzione.
— el dsot o el dtù. V. sopra Aveje el dettol e Aveje el
Dicesi di chi ha eccessiva loquacità.
detm.
— <Tditdeie. V. Aveje d'reyer.
— (Tdnèa palà. Essere nell'oro a gola, stare nell’oro; ed — el feti darè. Aver il fuoco al culo, fig Essere pressato
instantissimamente. A amia tenpre ch'a l’abia el fZv
anche misurar le doppie collo stajo. Esser ricco sordo,
darè. Egli è un cacafretta. aver danari in abbondanza.
— del mat. Pizzicar del matto, aver un ramo di pazzo o di — el gatii. V. Aveje el veto.
— el ghignon con un. V. in seguito Aveila amera, ecc.
pazzia.
— «/ giget. V. Aveje el veto.
— detpintì. Aver a o per male, provar dispiacere.
— el lait mi laver. V. Aveje la gr&qa lacà al cui.
— <f fattidi. V. Aveje <f tossì.
— d’ lenga e nen d’fait. Aver il cervello nella lingua, cioè — el magon o Magoni. Far saccaja. Sentirsi preso da crepa
cuore, essere accorato, covare dispiaceri senza palesarli.
parlar bene e operar male.
— dVafetà. Aver deH’affettato, cioè del ricercato, del lezioso — el mal dia pera. Aver il mal della pietra o del calcinaccio.
Detto in gergo di chi è inclinatissimo a far fabbricare.
o del pomposo, e scherz. aver del teatro. Dicesi di chi
usa negli atti, nelle parole o negli abiti soverchio ar — el mal e le tchergne. Aver il danno e le beffe.
— el meimei. Tremar i pippioni, fare il cui lappe lappe, aver
tifizio.
— £ materia da detcore. Aver che dire. Aver materia da
una battisoffia, battisoffiola o cusoAiolà, aver la trema
rella. Avere una sgangheratissima paura.
favellare.
— £ obligattion a un. Saper grado e grazia ad alcuno. Aver — el nat lungh. V. Aveje el diavo per compare.
— el torlo borio. Avere i bachi, sonare a mattana, aver la
gli gratitudine.
— <f remedi per luti ii mai. Aver unguento per ogni piaga,
luna a rovescio, essere in cattiva luna, aver mal umore o
aver cimiero ad ogni elmetto, sacco ad ogni frumento,
essere di cattivo umore o melanconico, avere l’umore di
più funi che ritortole, essere a tutta botta ; ed anche
traverso ; ed anche far musone, dar segno di cruccio.
aver il diavolo nell'ampolla. Si dice fig. di colui, cui — elveto. Andare, essere o stare in zurro, in zurlo, in ruzzo
non mancano partiti, che sa trovare subito riparo a tutte
o in gazzurvo ; vale aver voglia o fantasia di ruzzare,
le accuse, e rimedio o ripiego ad ogni inconveniente.
aver qualche eccesso di allegria, di desiderio o rimili.
— £ reyer. Aver disdetta. Provare disgrazie, sventure o si — fede. Aver fede. Tener per sicuro.
mili : ed assoiut. essere sfortunato.
— fiducia. Aver fiducia o fidanza, fidarsi, confidare, sperar
— £ rìpiegh per ogni eota.V. Aveje d'remedi per luti ii mai.
bene.
— <f touA. Aver grattacapi, aver delle brighe, aver da — fiducia ant'un. Stare a fidanza di alcuno, aver fidanza,
pensare.
fidarsi in lui ; ed anche aver divozione in alcuno, esser
— el bocin an man. Aver la palla in mano, la vanga pel
gli divoto, credergli.
manico, aver bel giuoco o buono in mano, essere in — fortuna. Essere in detta, aver il vento in poppa. Essere
grado di far correre il giuoco colla sua mestola, vale,
favorito dalla fortuna, essere avventuroso. V. anche
essere in buono stalo di checchessia od avere in sua
Aveje el cavicc.
podestà checchessia.
— geni. v. cont. Partorire, infantare. Dare alla luce un
— gl borgiot ttreil. Aver la borsa stretta, aver il granchio
bambino.
nella scarsella. Dicesi dello spendere mal volontieri e —j'eùi darè. Aver gli occhi nella collottola, fig. Essere ac
dell'esser lento a cavar fuori i danari.
cortissimo. V. in seguito il suo opposto.
— el cassul an man. Aver la mestola in mano, avere il ba- —fin ii darè. Aver gli occhi nella collottola o aver gli occhi
ston del governo, far da padrone, padroneggiare ; e ta
di dietro, cioè non vedere. Dìcesi talvolta a chi fissando
lora sempt. avere il maneggio di casa.
10 sguardo su qualche cosa, vede e non discerne, fig.
— el cavicc. Essere in detta, aver la lucertola a due code,
Non aver cognizione.
esser nato vestito, aver la pera mezza, aver il vento in — ii brats lià. fig. Aver le mani legate, esser legato corto,
fil di ruota o in poppa, tener la fortuna pel ciuffetto. Si
non poter operare.
dice di chi è sfortunatissimo, a cui tutte le cose vanno — ii bratt lungh. fig. Aver le braccia lunghe. Aver modo di
prospere.
operar lontano: e dicesi di chi ha gran potenza.
— el chevr anciarmà o inpegnà. Aver il cuore ammaliato, — ti tpron lungh. Si dice in ischerzo a ragazza avanzata in
essere alma presa. Dicesi dell'avere la volontà impe
età, pulcellona, gallina vecchia. Tolta la similitud. del
gnata, in forma di non poter usare di sua libertà.
gallo, il quale quanto più invecchia, tanto più gli cre
— el chévr content. Aver il cuore nello zucchero, essere fiori
scono gli sproni od unghioni.
e baccelli, nuotare in un mare di contentezza, essere — inconbemta. Aver commissione, carico, tener ordine.
lieto e contento.
— in pectore. Aver in petto. Il tener celata alcuna risolu
— el dessot. Restar al disotto, restar inferiore, aver il peg
zione già presa. Parlandosi di cardinali, dicesi quando
gio ; aver il sottovento.
11papa sospende la pubblicazione d’alcuno già nominato.
— el destù. Avere il sopravvento, essere o rimaner in sella, — la brila sul cól. Aver la briglia sul collo, fig. Essere di
essere a cavaliere, vìncer la mano, prevalere.
sua balla, cioè libero, non sottoposto ad alcuno.
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Aftje la cagheta. Aver lasoccorrenza oscorrenza ; ed inni. b. Aveje la taola. Stare a tinello.
la cacajuola, la diarrea o la smossa di corpo. Scorrere — la testa vèùida. Aver la zucca vota, avere il cervello nelle
il ventre ad alcuno.
calcagna o sopra la berretta, aver meno cervello d’un
— la carte Sogni cosa. Aver l’alfabeto per ogni partita, la
grillo o d’un’oca. Dicesi fig. di chi procede con poco
chiave d’ogni negozio. Saper per appunto come stanno
senno e inconsideratamente.
le cose.
— la testa voloira. Avere il cervello che voli. Aver la mente
— la corenta. V. Aveje la cagheta.
leggiera e volubile, procedere da sbadato, da sventato.
— la cottienssa larga. Ingrossar la coscienza, ber grosso, — la vista biosca. V. Aveje le baluvete.
aver la coscienza rasa di scrupoli. Non la guardar nel — le baluvete. Aver le traveggole, aver gli occhi lippi o tra i
sottile nel far cosa che non convenga.
peli, aver la vista un po'appannatura. Pigliar una cosa
— la atssieiusa longa. fig. Aver la picchierella, sentir suo
per un'altra in vedendo ; e scherz. non veder la bufola
nar la lunga. Aver gran fame.
nella neve, cioè non vedere alcuna cosa assai visibile.
— la cossierma netà. Aver-la coscienza pura, chiara, netta, — lebraje o ii caosset a la cagassa. Avere i calzoni o le
cioè non aver macchia sulla coscienza.
braghe, o le calze a bracaloni, Noè increspate per non
— la diarèa. V. Aveje la cagheta.
essere tirate su bene, e volgarm. a cacajuola.
— le man Uà. V. Aveje ii brass lià.
— la drita. V. Aveje la man.
— le man an pasta. Aver le mani in pasta. Ingerirsi nel ne
— la fofa. V. Aveje el meimei.
gozio di che si tratta.
— la forssa d'Sanson. Aver il diavolo nella braccia. Aver
— le man faite a ranpin. Aver le mani fatte a uncino, fig.
nella braccia una forza straordinaria.
Esser ladro.
— la grèùja a taeà al cui. Aver il guscio in capo, non aver
rasciutto il bellico o rasciutti gli occhi, aver il latte sulle — le manie larghe. Non ¡scrupoleggiare, ber grosso, non la
guardare minutamente ; e scherz. lasciare gli scrupoli
labbra, saper di latte, esser tenero o bambino: e per
allo speziale. Parlandosi di confessori non molto rigo
traslato, non avere cognizione, né giudizio perfetto.
— la lenga benmolò. Aver una lingua che taglia o fora, una
rosi, aver maniche larghe al tribunale di penitela
lingua fracida, serpentina o tabana. Aver mala lingua,
(Rime tose, d’un ant. pii.) V. anche Aveje la cossienssa
larga.
essere maldicente e sparlalore.
— la lenga longa. Aver la lingua lunga, essere linguacciuto, — le manie streite. Avere coscienza stretta. Essere alquanto
linguardo, maldicente.
scrupoloso; e scherz. aver le maniche strette. V. sopra
— la man. V. in Amanà, e in Aveje una cosa sla ponta
Aveje le manie larghe.
S ii St.
— le scarpe a la cagassa. Avere le scarpe a cianta, cioè
— la man. Aver la mano, occupare il primo luogo, godere
non tirate su dietro le calcagna ; che in contado dicesi a
cacajuola.
l’onore della precedenza. Nel giuoco, vale essere il
— l'ètii. Aver l’occhio, tener d’occhio, stare in occhi, tener t
primo a fare o a cominciare il giuoco.
gli occhi aperti o l’occhio teso, stare in avvertenza.
— la man larga. Aver la mano larga, fig. Usar liberalità,
— l’èui adoss a un. Aver l’occhio addosso ad alcuno. Stare
esser generoso.
attento a ciò che uno faccia, osservare i suoi andamenti.
— Tornei m laver e l velen ant l’anim. Avere il miele in
bocca e il rasojo a cintola. Si dice di chi dà buone pa — rètti a la padela. Aver un occhio alla padella e uno alla
gatta, aver o tener l’occhio a' mochi, tener l’occhio alla
role e tristi fatti.
penna e al pennello. Badare attentamente a’ casi suoi,
— lamina. Aver cera, aspetto, sembianza, apparenza: onde
cautelandosi quanto si può dalle altrui insidie.
Aveje la mina Sun poch Sbon, Aver l’aspetto d'un
— Tétti a le man. Aver l’occhio o gli occhi alle maui. Os
briccone.
servare che altri non rubi o fraudi, o faccia checchessia
— la mossa. V. Aveje la cagheta.
di male.
— la motria, la facia, el mostass d’St, Sfe, ecc. Aver viso
di dire, di fare, ecc., cioè aver l’ardire, la petulanza, — l’èui al fati só. Attendere, badare a’ fatti suoi, accudire
a’ suoi interessi.
la baldanza, l’arroganza di dire, di Tare, ecc.
— l'obligassion ch'a Van ii borgna a santa Lussia. fig. Pa
— l'ancalura. V. Aveje stomi o coragi.
gare di mala moneta, rendere mal per bene. Dicesi de
— fanvìa del luv. Aver il mal della lupa, allupare. V. in
gl’ingrati ebe invece di saper grado de’ benefizii rice
iinvia.
vuti, ti voltano le spalle e cercano di nuocere a chi loro
— Ut pansta eh’a berbota. Bruire, gorgogliare. Il amoreg
giova.
giare delle budella.
— la pansta piena. Aver la pancia piena, e scherz. aver — l'umor Sgarela, Sghinda o per travers. V. Aveje el
torlo borio.
pieno lo Stefano, aver gonfio l’otre, avere stivato l’epa,
— mal da muri. Aver male da morire ; e scherz. Aver male
aver alzato il fianco, essere pieno pinzo.
che il prete ne goda.
— la pes. V. Aveje el dsot.
murtès. Non veder l’ora, parer mille anni che... o di...
— la pratica del mond. Aver cotto il cui ne’ ceci rossi, aver
Non potere stare alle mosse o saldo alle mosse. Non
pisciato in più d’una neve, saper dove il diavolo tien la
poter contenersi o aver pazienza pel gran desiderio di
coda, aver lacciuoli a dovizia, cioè essere pratico del
vedere o di affrettare checchessia.
mondo o aver lunga esperienza delle cose.
— nen afè o Nen aveje afe. Non aver voglia, desiderio, pia
— la precedenza. V. Aveje la man.
cere, gusto di alcuna cosa ; od anche non garbare, non
— l'argent vtv adoss. V. in Argent.
talentare, cioè non andare a talento, a grado, a genio,
— Faria. V. in Aria.
a sangue checchessia.
— la sfoira. V. Aveje la cagheta.
— la tghéùtia. Aver la picchierella. V. Aveje la cossienssa — nen da fè. Non aver che fare. Essere disoccupato, ozioso,
scioperato, sfaccendato.
longa.
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Aveje nen d’onta, fig. Tirar giù la buffa, mandar giù la visiera,
o sulla punta delle dita; vale saperla benissimo, ottima*
dispregiar la vergogna, non aver vergogna, nò faccia,
mente, a mena dito.
por da banda il rispetto.
Aveje una fam da luv. Allupare, allampanare, aver una fame
— nomina. Aver voce, nome, fama.
canina, aver gran fame, svenirsi o arrabbiar dalla fame.
— paura die busche. Aver paura de’ bruscoli, delle mosche o — un agntu sia costientta. fig. Esser reo, colpevole di grave
dell’ombra sua. Apprendere per grandi le cose piccole.
torto fatto o di ribalderia commessa.
— paura d’ lut. Spericolarsi, avere i conigli in corpo, aver — un ant ii garet. V. Aveje an ghignon.
un cuor quanto un grillo. Essere timidissimo, paventare, — un ant la mania. Avere una persona nella maniea, vale
averla in sua balla, e talora goderne la protezione.
farsi paura d’ogni minima cosa, temer perìcoli in ogni
— una paura die matche. V. Aveje *1 neimei.
deve.
— per ceri. Avere al certo, tenere per certo o per fermo, — una tota d'fer. V. Aveje un mottau da can.
aver per costante, cioè ferma opinione, credere ferma — un bel sovrascrit. Avere una buona soprascritta, avere
buona cera.
mente.
— Ptr gratsta. Aver per grazia. Riputare come una grazia, — un bon pretest. Aver buona presa, cagiono, appicco, pre
un benefizio, un favore ; ed anche tenersi fortunato,
testo.
giudicare una fortuna.
— un mostast da can. Aver viso invetriato, aver faccia da
— per ticur. Aver in pugno, avere per sicuro checchessia.
pallottola, non aver faccia, avere sciolta la vergogna,
V. anche Aveje o Tnì per sicur.
cioè essere senza vergogna, non arrossire, non si ver
gognare, essere sfacciato, sfrontato.
— pi d’t>irtù eh' la betonica. Aver più virtù che la bettonica.
Dicesi fig. di checchessia che abbia ottime qualità.
— un pare vei le matnà giovo. Avere i pulcini di gennajo.
— poch da tte alegher. Esser basse le acque, aver pochi
Dicesi proverbiai, dell’avere an padre vecchio i figliuoli
mezzi di fortuna.
piccoli.
— poch servel. Aver poca levata, esser leggiero, aver poco — un pe ant la fotta. Avere un piò nella fossa, aver la bocca
cervello.
sulla bara, essere a pochi passi dal sepolcro, cioè esser
— present. Aver in petto. Tenere, conservare nella mente,
decrepito, esser presso a morire.
in petto, ecc.
— un sui com. Avere uno sulle corna, eioè in arto, in di
spetto, in uggia, quasi in odio. V. Aveje an ghignon.
— prma. Aver fretta, aver in animo di affrettarsi ; e con
più forza, proverbiai, aver più fretta che chi muor di — vos an capitol. Aver voce in capitolo, essere in credito,
notte, cioè somma premura.
aver influenza, avere una tal quale autorità sugli altri :
— proni e preparà. Aver in pronto. Tenere a sua disposi
e scherz. dar le mosse ai tremuoti, dar l’orma ai topi.
» Aveila amera eon cheicun. Averla con uno, avere il tarlo
zione e sempre pronto.
-•raport. Aver rapporto, correlazione, attraenza, dipen
o il baco con alcuno. Essere adirato, aver ira o rabbia
denza e simile.
con esso, ed anche serbare contra di lui astio.
— tehefi. Aver a schifo, a stomaco, a nausea, a noja.
» Aveila bona. Averti« buono, cioè stame bene, essere in
— tlalenga lo eh’a s’a antelchèùr. Aver sulla lingua quello
sul vantàggio. Talora vale passarsela liscia, cioè legger
mente, senza danno, pericolo, castigo o noja.
che si ha nel cuore; vale essere schietto, dire quello
» Nen aveje un tu soa lista. Non avere alcuno sul suo ca
che 6i ha neU'animo.
lendario. Tenerlo in disistima; talvolta astiare, adastiare
— tlaponta dlalenga. Avere alcuna cosa in sulla punta della
alcuno, averlo in astio.
lingua. Essere in sul ricordarsene, ma non l’avere cosi
tosto in pronto.
» Si (at nen aotr eh' Ioli. Se non hai altri moccoli I Dicesi
proverb. e vale se non hai altro assegnamento o simile,
— sla ponta del nat. Avere in sulla punta del naso; vale
sentire qualche odore distinto e non si ricordare il
tu puoi star fresco.
nome.
» Tornè aveje. Riavere. Averdi nuovo nelle mani, ricupe
— toa baia. fig. Entrare a parte d'un utile. Ma per lo più
rare, riacquistare.
prendesi in cattiv. sign. e vale pigliar l’ingolfo, la pal Ave maria. Ave maria, avemmaria, ed anche sempl. ave.
Orazione che si porge alla Madonna, che dicesi altresì
mata, l’imbeccata o simile; cioè lasciarsi corrompere
salutazione angelica.
con donativi, per tir monopolio di checchessia.
— stomi ocoragi. Aver ardire, osare, attentarsi, arrischiarsi, > Ave maria o squilla. Quei tocchi di campana ebe sonano
all’alba, a mezzodì e a sera, per cenno che si saluti con
bastar il cuore, dar l’animo, avanzarsi a... aver l’ardi
detta orazione la Nostra Donna.
tezza di.... sfrontarsi. V. anche Avejè la motria i 1dì,
fife.
» — Cosi diconsi quelle pallottoline della corona, minori di
quelle che si chiamano paternostri.
— tant eh’ a basta da... Aver tanto in mano da... cioè aver
si buone ragioni da...
» — Si dice pur anche l’ultima ora del giorno.
— anfilà. fig. Viso di stecco, mummia : scher. per, viso ma
— testa. Aver cervello. Essere uom savio e dì giudizio.
— tocà l’apice S ii delit. Aver colmo il sacco. Essere arri
gro, macilente, ecc.
— anfilà. fig. Gatta morta, acqua cheta, quietino, mammamia,
vato al sommo delle colpe.
ipocritino, fagnone, mozzina, bacchettone. Si dice ad
— tóla franca. Aver faccia franca, far faccia tosta. Non si
uno che si finga semplice e goffo.
smarrire, non temere.
— d’ii mort o passò. Avemmaria de’ morti. Il sonar delle
— tort. Aver il torto. Essere dalla parte dell'ingiustizia.
campane nella morte di qualcheduno.
— vèùja Sgratrne. Aver prurito di grattarsi.
» Ant un ave maria, aw. In un’ave, cioè in taitfo tempo,
— «no bell'aria. V. Aveje bell’aria.
in quanto si recita un’ave maria ; ed anche in men di
— o Tnì una còsa per sicura. Aver una cosa nel carniere.
un’ave, cioè in un istante.
Dicesi quando uno crede di essere per averla sicuramente.
— una cosa sla ponta S ii di. Aver alcuna cosa su per le dita » Sovens cole ave marie anfilà a fan S tose ch’gnm»ai cher-
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dria. Ore meno si crede l’acqua si rompe. Prov. che
dicesi per allusione di certe acque chete che pajon santi
e Ab la gatta morta, covando un animo depravato. Su
di che abbiamo l’avvertimento : non creder al santo se
non fo miracoli; cioè se le azioni della sua vita non cor
rispondono all’apparenza.
» 0» pater e u h ' ave maria teconi el tolti. Proverb. Eccoci
alla canzone dell’uccellino, e’ non sa fere il latino che
per gli attivi. Dicesi di chi non sa variare il suo parlare
o vi ripete sempre quel medesimo.
A vea a taj ! V. Ancor prò.
Aveaenssa. Avvenenza, awenevolezza, leggiadria, bellezza,
grazia, garbatezza.
Avenent. Avvenente, avvenevole, avvistato, leggiadro, bello,
vago, vezzoso, gentile, grazioso.
Iveriment. Avvenimento. Gaso avvenuto o incoutrato, acca
dimento, fatto, successo.
» Avvenimento, per evenimento, evento, riuscita, effetto.
• — per, venuta.
>— Dicesi por anche per innalzamento, assunzione, pro
mozione.
Iveat. V. Advent.
A Tenta. Fa d’uopo o mestieri, abbisogna, occorre.
Aveatesse. Avventarsi. Spignorai, gettarsi, lanciarsi o sca
gliarsi con impeto o eon violenza addosso a chec
chessia.
Aveatisai. add. Avventizio, avventicelo, avveniticcio. Che viene
d’altronde, straniero.
» Avventizio (T. leg.). Dicesi di molte cose, ma particolar.
delle doti e del peculio.
•Beni aventissi. B u i avventici'. Quelli che pervengono per
successione collaterale o per liberalità di qualche estra
neo, e final, per tutt’altra via fuorché per successione
diretta.
Aveator. Avventore. Si dice da’ mercatanti e bottegai a colui
ehe continua di servirsi dell’arte loro. V. Posta.
» Dagvstè faventor. Tirar i sassi alla colombaja o sviare
l i colombaja. Dicesi proverb. de’ bottegai che sviano gli
avventori dalla loro bottega.
Aveatara. Avventura. Awenimeato straordinario, caso, ac
cidente, fatto, storia.
Aveatarii. Avventuriere, venturiero. Anticamente soldato di
ventura o fortuna, cioè che andava alla guerra non ob
bligato, nè condotto a soldo, ma solo per procurarsi
onore. Oggidì prendesi per lo più in cattiva parte, e vale
vagabondo, e dicesi di chi sconosciuto, senza mezzi di
sussistenza, va in traccia di avventure, e vive d’intrighi
e di raggiri.
•Avventuriere. Dicesi pur anche, sebben di rado, di chi
m abbandona ciecamente in ogni operazione al favore
della fortuna.
Avari. Avverato, verificato, riconoscitito vero, confermato
dal fatto, adempiate, provato in effetto.
Averli. Avverbio. Una delle parti del discorso, di sua natnra indeclinabile, che aggiunto si verbo ne determina
l'azione.
Ivertial. Avverbiale. Che è a modo d’avverbio.
IverMahaeat. Avverbialmente. A maniera 'd’avverbio.
Averesse. Avverarsi. Riuscir vera la predizione, l’annunzio,
l'angario, awerificarsi, verificarsi, effettuarsi, adem
pirsi, confermarsi dal fatto, provarsi in effetto.
Aviri. pi. Aveje sost.
Avere, add. Avverso, awersevole, contrario, ritrose, sfavo
revole, nimico.
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Aversari. sost. Avversario. Che contraria, rivale, emulo, an
tagonista, nemico, impugnatore.
t Avversario. Nel linguaggio del fòro, dicesi la parte con
traria a quella che é impegnala in un processo.
A versse. avv. col verbo Pièùve, vale piovere a dirotto, di
rottamente, a secchie, a secchioni, a cateratte aperte,
a flagello, cioè in gran copia.
Averssion. Avversione e aversione. Alienazione delia volontà
da checchessia, abbominazione, antipatia, ripugnanza
naturale; nausea, fastidio.
» Avversione, abbonimento, odio, antipatia, ruggine, ma
levolenza.
Averssità. Avversità. Tutto ciò ehe s’incontra d’avverso; in
fortunio, calamità, traversia, sinistro, contrarietà, di
sgrazia, sciagura.
» Notgnor a manda j'aversità second le forsse. Dio manda
il gelo secondo i panni; cioè le avversità secondo le
forze.
Avertenssa. Avvertenza, precauzione, cautela, prevediaento,
circospezione, riguardo, considerazione; avvedimento,
accorgimento.
» Avvertenza, avviso, ricordo.
» Aveje avertenssa. Avvertire, badare, considerare, por
mente, riflettere.
» Ste an avertenssa. Star sull’avviso, slare in guardia, stare
all’erta, cioè oculato ed avvertito nel parlare e nell’operare.
Avertentement. Awertentemente, con avvertenza, avveduta
mente, cautamente, avvisatamente, consigliatamente,
consideratamente, scientemente, Bentitamente.
Averti. Avvertire. Dare avvertimento, ammonire.
» Avvertire, avvisare, render avvisato, far intendere, far
avvertito, avveduto, accorto.
>— (in sign. neut.). Considerare, badare, riflettere, por
mente, aver l’occhio.
Averti, add. Avvertito, avvisato, fatto consapevole, raggua
gliato, informato, edotto.
» Un óm averti a na vai seni. Prov. di chiara intelligenza,
e vale essere facile lo sfuggire le insidie od i pericoli a
chi ne é consapevole.
Avertiment. Avvertimento, osservazione, avviso, ricordo ; am
monizione.
Avertole (Piè j ’). Dare a o alle gambe, sgambar, truccar via,
sprezzare, sculettare, sbiettare, svignarsela, fuggire
con prestezza. V. anche Anghetene.
A vFuid. avv. A voto, senza carico.
» A voto : fig. in vano, indarno, in follo, colle pive o trombe
nel sacco, colle o a mani vuote. Senza sortire l’effetto
per cui si andava.
Auge. V. Aoge.
Aagirè. V. Aoguri.
Avìa. (Entomol.). Ape, pecchia, l’Api» mellifica di Lin. In
setto noto che fe il mele e la cera.
—
tervaja. Pecchione, altr. fuco. Ape selvatica maggiore
delle altre, che succhia il mele prodotto dalle api. Al
cuni con voci ambigue diconlo bordone o falso bordone.
» Argina d’faoie. Ape maestra, o sempl. maestra : così vien
chiamata da’ Toscani.
• Bordon <Efavie. V. sopra Avia servaja.
» Bus Savie. Arnia, alveo, alveare, apiario, melario, coviglio. Cassa o cassetta da pecchie : se è folto di vimini,
chiamasi bugno o bugnolo.
» — Sotte questa denominazione, scambiando il conlessate
pel conteaut«, rasisi non di rado aeecaaaro alle «ole

Digitized by

^ o o q le

200

AVI

AVI

pecchi», non già all'arnia, ed in questo caso dicesi » Avviso. Opinione, credenza, parere, sentimento, giudizio,
sciame.
consiglio.
» Càmola Sfarne... Tarlo che perseguita le api, detto dagli •— per Foglio d’avvisi o novelle pubbliche, cartello. Nel
Entomologi Phalena tinca cereila.
l'uso dicesi pure affisso a’ cartelli, bandi, notifica
» Cotei d’fante. Favo, fiale, fiatone, fiadone. Quella parte
zioni, ecc., che si affiggono ne’ luoghi pubblici. Trat
di cera lavorata a cellette, dove le api ripongono il mele.
tandosi di teatro, ove si accenna l’opera che va in focena,
>El gìtè d’f arie. L’emigrare di uno sciame di pecchie dal
il giorno e l’ora, in cui si apre il teatro, si dice cartellone.
l'arnia in cui avevano dimora, per la soverchia loro mol — al letor. Avviso al lettore. Sorta di prefazione, che si
tiplicazione. Il rammuechiarsi o sia il ridursi a mucchio
mette in principio de' libri, per avvertire di qualche cosa
i lettori.
o a Torma di palla alla loro partenza, dicesi aggomito
larsi.
— Avviso al lettore. Dicesi anche fig. e proverbiai, parlan
dosi di qualche accidente, che possa altrui servire d’istru
* Sonson o zonzon Sfarne. Rombo, ronzo o ronzio. Quel
zione ; e vale tanto servirà di regola, in guardia, al
rumore che fanno le api ed altri simili insetti volando.
l'erta, e simili.
Avià. Avviato. Che ha avviamento,-incamminato, indirizzato.
— anticipò. Previo avviso.
» Avviato. Per simil. assuefatto, abitnato.
■Botega ben aria. Bottega bene avviata. Dicesi qnella a cui » A me avi», aw. A mio o per mio avviso, a mio giudizio,
al parer mio, al creder mio, per quel che a me pare.
concorrono di molti avventori.
Aviament. Avviamento, inviamento, incamminamento, istra » De avi». Dare avviso, avvisare, avvertire, notificare. Far
damene, buon principio. Indirizzamento a qualunque si
intendere alcuna cosa che altri non sappia.
'»teiera Savi». Lettera d’avviso. Nel commercio dicasi
voglia negozio o affare.
quella che si scrive ad un banchiere, per avvertirlo di
» De aviament. Dare avviamento, fig. cioè occasione omezzo
una tratta (ordine di pagamento) rilasciata a favore di
di conseguire quello che si desidera, arrecare utilità.
n Piè aviament. V. Aviesse nel 2° sign.
alcuno.
A vicenda, avv. A vicenda, vicendevolmente, scambievol i Ste sui avi». V. in Avertenua.
A vis. avv. A vite, con vite. Intendesi fatto a maniera di vite
mente, mutuamente, reciprocamente.
o attorcigliato alla forma della vite.
» A vicenda. Successivamente, l’un dopo l’altro.
Avid. Avido. Che cerca ingordamente d’avere, cupido, in Avisà. Avvisalo, avvertilo, fatto consapevole; ammonito, ri
gordo, insaziabile.
preso.
» Avido. Desideroso, bramoso, voglioso, ansioso, vago.
A vis a vi, o sempl. Vis a vi. avv. Rimpetlo, dirimpetto, in
» Avido. Dicesi anche per ghiotto, goloso, cioè avido di cibi
faccia, di rincontro, a riscontro.
e di vivande delicate.
» In presenza, a confronto, in paragone; in o per rispetto,
Avidament. Avidamente, con avidità, ingordamente, cupida
a riguardo.
mente; bramosamente, ansiosamente.
Avisator. (T. teatr.). Avvisatore.
Avidità. Avidità, avidezza, cupidigia. Brama estrema di qua Aviscà. V. Avitch add.
lunque cosa che avidamente si appetisca. Dicesi anche Aviseli. (Bot.). V. Bitmalva.
Avisch. (Bot.). Visco, vischio, veschio. Frutice che produce
ingordigia, ma più propr. del cibo.
» Avidità, desiderio, brama, bramosia, voglia grande.
alcune coccole d'un color d’oro, dalle quali ai trae la
Aviè. Avviare, inviare, metter in via, incamminare, indi
pania, con che si prendono gli uccelli, la quale chia
rizzare.
masi anche vischio.
» Avviare. Per simil. addestrare, ammaestrare, assuefare, Avisch. add. Acceso, infiammato, preso da fuoco.
educare, instruire.
•Acceso, infiammato, fig. Riscaldato, infervorato, mosso da
alcun affetto dell’animo, stimolato, esagitato.
Aviesse. Avviarsi, incamminarsi, mettersi in via, andar verso
un luogo.
•Naturai avitch. Naturale caldo, iracondo, veemente,
» Avviarsi, prendere avviamento, introdursi, incammi
focoso.
narsi, indirizzarsi ; intendesi in qualche arte, esercizio Avisehè. Accendere, infiammare, mettere o appiccar fuoco a
checchessia ; allumare, dar lume.
o simili.
Avlli. Avvilire, invilire, far vile, abbassare, abbiettare, umi » Accendere, met. Muovere, eccitare, infiammare, stimo
lare, spingere, instigare ; e dicesi di alcuni affetti del
liare, deprimere, rintuzzare.
l’animo.
» Aviìisse. Avvilirsi, rendersi vile e spregevole, abbassarsi,
Avtsehesse. Accendersi, prender fuoco, infiammarsi. Dicesi in
aggecchirsi, umiliarsi.
senso proprio e figurato.
>Avvilirsi, invilirsi, abbiosciarsi, smarrirsi, perdersi ocader
— ant el mottass. Accendersi nella vista, nella faccia, nel
d'animo, allibbire ; costernarsi.
viso, ecc. Divenir rosso per isdegno o altro.
Arili, add. Avvilito, depresso, umiliato.
>Avvilito, disanimato, caduto o perduto d’animo, scorato, Avistor. Illuminatore e allumatore. Colui che accende i lumi.
AviBCor. Accenditoio. Mazza o canna per uso di accendere i
abbattuto, abbiosciato, sgomentato.
lumi.
AviUnent. Avvilimento, abbiezione, umiliazione, dejezione,
Avisè. Avvisare, dar avviso, avvertire. Dar intendere, far sa
depressione, abbassamento.
pere, significare, render avvisato, fare accorto» dar
» Avvilimento, abbattimento d’animo, smarrimento ; pusil
lingua, dar cenno.
lanimità.
Avisesse. Avvisarsi, immaginarsi, prevedere, accorgersi, ad
Avinè. V. Vinè o Vinatè ver.
darsi, avvedersi.
Avio. Alveo. Letto di fiume o di qualunque ruscello o riga
» Ricordarsi, rimembrarsi, risovvenirsi, rammemorarsi, re
gnolo.
carsi a mente,
AvÌ8. Avviso, annunzio, ragguaglio, notizia, nuova, novella.
Aviso. V. Avi».
» Avviso. Avvertimento, ammonizione, insegnamento.
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i vista, avv. A vista, a veduta, a veggente, a suo veggente, Avocai dii pever. Awocato de’ poveri. Si chiamano cosi quelli
a veggente occhio, a occhi veggenti, vedendo, in pre
che sono incaricati della difesa gratuita de' miserabili,
senza, sotto gli occhi, palesemente.
sia nelle cause civili che criminali.
* A vista. A occhio; prendendo regola dalla vista, senz'altro — die cause perse. Dottor de* miei stivali, dottorello, avvo
ajuto che la vista.
cato da nulla, staaonalibri, scioperalibraj, frogascan» — Nel commercio, vale, subito ; e dicesi delle lettere di
nelli, salamistro, impiastrascartabelli, schiccheracarte,
cambio, allorché debbono pagarsi vista la lettera.
saccentuzzo, ser appuntino, dottor di Pilato.
— del naa. V. A mira del nat.
— fiscal. Avvocato fiscale. Quello che difènde la causa del
fisco.
— d'eùi. A vista d’occhio, cioè fin dove si stende l’occhio.
— d’osel. A vista d’uccello, a cavaliere.
— generai. Awocato generale. Magistrato particolare addetto
— flu id mond. A vista di tutto il mondo, in faccia al mondo,
alle corti supreme per vegliare al mantenimento dì tutto
ciò che concerne l’ordine pubblico.
a pien popolo, alla presenza, o al cospetto di tutti.
• Giudichè a vista. Giudicare a vista o a occhi, cioè colla » Fe l'avocai. Awocare e awogadare, far l’avvocato, eser
citar l'avvocarla, cioè difendere e consigliare nelle
semplice vista, senza cercare altra prova, senz’altra mi
cause altrui.
sura che della considerazione oculare, che anche direb» Voreje fe da avocai. Salamistrare, fare il saccente oil ser
besi giudicare a occhio e eroce.
saccente.
A vita. avv. A vita, durante la vita.
A viva Coma. aw. A viva forza, a marciaforza, per viva Avoeatesse. Addottorarsi in legge, farsi dottore, tarsi av
vocato.
forza, di tutta forza ; con vigore, con tutto il potere.
A viva vaa. avv. A voce, a viva voce, cioè oralmente, vocal Avocatola... Cedola o atto, per cui s’intima alla parte, che
la causa è avocala a un altro tribunale.
mente, a bocca, a parole. Talora vale, per acclamazione,
senza partito.
Avecatara. Avvocatura, avvocazione; e con v. ant. avvoche
Avivie. Vivole. V. Vivie.
rà e avvocarla. L’esercizio della professione d’awocato,
ossia di patrocinare le cause altrui.
k aaa casa alla volta, avv. A cosa a cosa, a una cosa per
volta, capo per capo, punto per punto. Una cosa dopo Avoebè (T. de’ leg.). Avocare. Levare una causa dal tribu
l’altra, successivamente.
nale ordinario e portarla ad nn altro, d’ordine del prìn
cipe o del magistrato supremo : e fig. farsi giudice di
1 aa a an. avv. A uno a uno, ad uno ad uno, ano per volta,
l’un dopo l’altro ; e talora a solo a solo.
alcuna cosa, nel quale sign. scrivesi anche awocare.
Aiaavaa sala. avv. A o ad una voce, per una voce, per voce A véli. V. A slrop.
d’ognuno, a un animo, concordevolmeiìte, accordata Avèlia. Avorio e avolio, e poet. ebure. Dente d’elefante e di
ippopotamo. D’ordinario non gli si dà tal nome, se nou
mente, Biianimemente ; come tra molti del medesimo
parere s’udisse una sola voce, che nell’uso dicesi anche,
quando è staccato dalla mascella dell’animale, ed é per
a coro, cioè unitamente: tutti ad una volta.
esser messo in opera.
1 aa dipresa. aw. A, e ad un dipresso, in circa, a un bel » Bianch com l’avolio. Eburneo, simile all'avorio, bianco
circa, in quel torno.
come l’avolio. Dicesi particolarm. per esprimere la gran
bianchezza, e specialm. delle donne, di cui si descri
A aa li per volta, avv. A un filo per volta, a filo a filo ; e
fig. a una cosa per volta.
vono le bellezze.
A aa fil sai. aw. A un filo, a un capo. Dicesi, trattandosi di A valenti, avv. A volontà, a volere, a talento, a voglia, a
tessitura di drappi o simili; e cosi a due, tre capi, a
beneplacito, a piacere, a libito, a senno, ogni volta che
due, tre fili, ecc.
si vuole, quando o come pare e piace.
Avai. Avvenire. Venir per caso, accadere, succedere, oc » Arma a volontà (voce di comando nel mil.). V. in Arma.
correre.
A V08. aw. A voce. V. A viva vos. Talora vale, per accla
» Awenire, riuscire, aver effetto.
mazione, senza partito.
»— Derivare, procedere.
— d'popol. A voce, a grido di popolo. Dicesi proverbiala).
Ani. sost. e add. Avvenire, che ha d’awenire, che ha da
per dinotare che di rado la comune fama s'inganna.
essere, futuro.
— generai. A voce comune, con universale consentimento.
» Per l'avnì o A Vaimi, aw. Per l’awenire, in awenire, > Esame a vos. Esame vocale, cioè a bocca e non a penna.
d'ora innanzi, da quinci innanzi, d’ora in poi.
Avasà. Rinomato, nominato, stimato, vociferato, predicato,
decantato, commendalo, encomiato, lodato, in grido,
A aa per «a. avv. A uno a uno, ciascuno da sé ; e talora uno
dopo l’altro.
accreditato, conosciuto per fama ; celebre.
A aa per volta. V. A un a un.
AvrO. Aprile. Quarto mese dell’anno volgare, e secondo del
A aa tait «1 trabach. avv. A un tanto la canna, fig. A cbiul’astronomico.
— a n'a Ironia, sa piuveissa fin ai tranlun a furia mal a
s’occhi, a occhio e croce, inconsideratamente.
gnun. Aprii piovoso, maggio ventoso, anno fruttuoso.
A aa tir d’pera. avv. A una gittata di pietra, a un trar di mano.
Arai. Avvenuto, accaduto, oceorso, succeduto. V. Vhù.
Pmv. denotante che d’aprile l’acqua è sempre giove
» Giunto, venuto, arrivato, capitato.
vole alla campagna; e ci mostra eziandio, che sala
pioggia d’aprile trae dietro il vento di maggio, avremo
Avaeal. Avvocato. Colui che avendo conseguito la laurea nella
facoltà legale, fa professione di difendere in fóro le cause
a sperare abbondante ricolta.
— pa ’n f‘ il, magio adagio, giugn slarga el pugn. Antico
che gli vengono affidate.
prov. il quale c’insegna a non deporre alcune vesti du
> Avvocalo. Talora dicesi per, apologista.
rante il mese d’aprile (cioè a non ti spogliare di an filo
— del diavo. Malazeppa, accusatore; cioè solito a metter
in aprile), poco in maggio, e quanto vuoi in giugno:
dissensioni. La frase proviene dal noto oppositore, che
simile a un dipresso a quesfaltro italiano : Quando il
suole adoperarsi a rilevare ed esporre i mancamenti de
giuggiolo li veste, e tu ti spoglia, e quando e’ ai spogl’individui da canonizzarsi.
Cium Dizioa. Pibu .-ìtai..
Voi. 1
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glia e tu ti vesti : ciò che succede in aprile ad il otr
tobre.
A us. V. A l usanssa a A tuo.
Aisà (v. contad.). Ausato, assuefatto, avvezzo, abituato.
Aùsè. Ausare, avvezzare, abituare, assuefare.
* Ausare (in sign. n. pass.). Usare, avere in uso, esser so
lito, esser avvezzo, costumare, aver in costume.
Aisease. Ansarsi, abituarsi, assuefarsi, avvezzarsi, far o pren
der abito, pigliar uso.
Avaio. V. Vti».
Avsiaà. Avvicinato, accostato, appressato, approssimato.
Avsinament. Avvicinamento, avvicinanza, avvicinatone, ap
procciamene), accostamento, appressamento, approssimamento, approssimanza.
Avsinè. Avvicinare, far vicino, accostare, appressare, ap
prossimare.
4vsinesse. Avvicinarsi, accostarsi, farsi o trarsi vicino o
presso, approcciarsi, appressarsi, approssimarsi.
—
d'pressi. Accostarsi al mercato.
A bm . avv. A uso, a guisa, a modo, secondo che si usa, ed
anche, in forma o figura.
» A uso. Per servizio, per uso.
» — Nel eomm. dicesi delle lettere di cambio, allorché si
debbono pagare secondo l’uso dalla piazza, cioè col re
spiro consueto in quella piazza o simile.
A *sira (De o prestò). Dare o prestare a usura, cioè per
guadagnare l’usura (profitto, guadagno illecito). Per
simil. dicesi anche de’ benefizi dati con fine, che ab
biano a ridondare in proprio vantaggio.
Aìm. V. Avuts.
A Bss a 188 (Ste). Esser vicino, a uscio a uscio. Si dice di
due penone, ehe abbiano abitazione contigua sullo stesso
pianerottolo o sullo stesso ballatoio. Si dice anche stare
a muro a muro, cioè abitare in due ease contigue.
Avi. Avuto. Part. del ver. avere.
• Chi a avù a avù. Chi s'ha s’abbia, chi ha tenga, e chi n’é ito
peggio, suo danno; e vagliono, la cosa ò fatta, stia come
ella si trova, cioè, far la pace senza riparare i danni. I
Napolitani dicono in questo senso : Acqua passata non
macina molino.

Avisa. Aguzzo, auzzo, appuntato, pinzuto, acuto, pungente,
affilato, assottigliato finamente in punta.
» Aguzzo. Metaf. equivale a sottile, perspicace, pene
trativo.
— com una bocia. fig. ed iron. Capo quadro, tondo di pelo ;
mestola, oca, destro eome una cassapanea.
> L'amor a fa dventi avuu fina le boce. Amore assottiglia
l'ingegno, ancor quando entra in cervello, insegna sem
pre qualche cosa di bello.
Avissi. Auzzato, aguzzato, appuntato, affilato, assottigliato
in punta.
Avussò. Aguzzare, suzzare, fare aguzzo, appuntare, tire la
punta.
» Aguzzare. Rendere aguzzo o tagliente, assottigliare.
* — fig. Stimolare, instigare.
» — Indur voglia, invogliare, inuszolire, intalentare.
— l'aptit. Aguzzar l’appetito, alleccornire, far risvegliar
l’appetito, ed anche provocar la fame. Metaf. inspirare,
accrescere altrui il desiderio di checchessia.
— Fingegn. Aguzzar o assottigliar l'ingegno, aguzzar i seoi
ferruzzi, industriarsi, cioè porre in opera ogni sforzo, per
farlo servire a’ propri disegni.
— Fspirit. V. sopra Avustè l’ingegn.
Avisaesse el pai s ii genoj. fig. Aguzzarsi il palo in sai gi
nocchio. Fare alcuna cosa con evidente pericolo di
farsi male.
Avissira. Aguzzatura, auzzatura, aguzzamento, appunta
tura, affilamento, assottigliamento.
Azar. V. Atar.
Azerb. V. Aterb.
A iif ttf. V. A tig tag.
A sor (Travaj), (dal fi*. A jour). Lavoro di eavo, lavoro a tra
foro o straforo.
» Lighè a t or. Legare a giorno (Targioni). Dieosi de’ dia
manti o simili, per istrignerli nel castone, ovvero in
cassetta, che non abbia il fondo, in modo che la gemma
compaja visibile da ambe le parti. 11ano contrario é, le
gare a notte.
» Pont a zor. Punto a giorno (Meini, in forni». Sin.). La
voro di cavo o di straforo sui pannilini.

B
balogio, balocco, baloccone, barbacheppa, barbagianni,
B. La seconda lettera dell’alfabeto italiano, e la prima delle
barlacchio, baaòo, fagiuolo, navone, pascibietola, pasciàconsonanti, che diconsi mute.
greppi, pisellone, pisellaccio, sermestola, cenato, coBaba. Voce puerile corrispondente a barba, zio ; e dicasi per
gliluva, o cogliluvio, fantaccino, nuovo granchio, nuovo
lo più da’ fanciulli ancora balbuzienti.
pesce, nuovo o dolce grappolo o grappola, bescio, fan
Babaeio. Babbaccio, semplice ; ed anche sciocco ; ma co
munemente adoprasi in significato di uomo di buona
toccio, gocciolone, bietolone, guatone, marmocchio,
pasta, cioè di benigna e buona natura. V. Babeo.
ghiandone, galeone, moccicone, moccolone, lavaceci,
Babà*. Babào, lo stesso che, topo mannaro, befana, orco,
lasagnone, ignatone, leccapestelli, pacchiano, pappac
chione, palamidone, zugo, nibiaccio, uccellacelo, mazza
chimera, biliorsa, versiera, farfarello, barbariccia, bamarrone, mangiamarroni, merlotto, mellone, mestola,
conero, e simili voei usate dalle donnicciole, in 6ign. di
spauracchio, onde intimorire i bambini.
.tulipano, arfasatto, chiurlo, ceppo, cioceo, decimo, tempione, uccellone, uccello, zoccolo, zufolo, corbellone,
» Babào, per Babòo. V. quest’ultima parola.
bòmbero, bracchierajo, pappalardo, pappalasagne, seemBaie«. Babbeo, baggeo, babbione, babbuasso, baccellone,
merendone, babbaleo, bretto, ignocco, babbano, babpione, pioppo, tambellone, pollebro, bighellone. Dicesi
baceione, buaccio, baccellaccio, baccel da vedove, bac
d’uomo scipito, scimunito o stolido.
chinone, baccellone da sgranar con un'accetta, ba- Babi (Stor. nat.). Botta, rospo, bufone. Ammala tenuto come
velenoso, di forma siasÙo al ranocchio, assai corto,
chieceo, bpciocco, badalone, baggiano, baggiaoaccio,
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