
r o s ie  (  4 7 4  ) SABÒ

I accaloro, e il più spes
so, a spese altrui.

Rtuièy v. rodere, brucare, 
rosicchiare, denticchia
re ,  delimare: rusi'e 7 
cadnass, 7  brUon, ingo- 
jare la stizza, rodere il 
freno.

Husij, rusiony n. torso, re
sumé, torsolo.

RusVe, v. questionare, liti
gare.

Rusnent, agg. rugginoso: 
vtù rusnent, irrugginire.

RusOy n. ruggine, ferrug- 
gine ; fig. sucidume , 
sudiciume: leve 7  ruso, 
srugginire; pie 7 ruso, 
arrugginire.

Sabadiglia, ». sabadiglia, 
sabatiglia.

Sabardy n. zoticone, tan
ghero.

Sabatina, n sabbalina.
Saber, n. sciabla, sciabola, 

squarcina, scimitarra, 
spada.

Sabia , n. sabbia , arena 
sottile, polvere, polve
rina.*

SabioUy n. sabbione, arena 
grossa, renaccio.

Rustìy rosi, n. arrosto.
R ustì, v. arrostire ; fig. 

truffare.
Rusl\,part. arrostito; fig. 

gabbato: rustì dal sol, 
incotto dal sole.

Rustia, n. crostino : rustia 
a retili, cresccntina.

Rustichy n. casone, edili
zio rurale.

Rustidor y n. truffatore , 
giuntatore, barattiere.

Ruty ». rutto: tire d*ruty 
arcoreggiare.

Rute, v . ruttare, arcoreg
giare.

R u v id y  agg. ruspo, ruvido, 
aspro; fig . severo, au
stero, auro.

Sabionè, ». colui che la
vora a raccòrrò e con- 
dur arena, renajuolo.

Sabioneray ». renajo, sec- 
cagna.

Sabioneta, ». polverino.
Sabiosy sabionky agg. sab

bioso, arenoso.
Sablày sabrà, ». colpo di 

sciabla.
S a b ò y  ». gala, fregio di 

merletti allo sparalo 
della camicia.
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Sabre, v. ferir di sciabola; 
/fy. acciabattare, acciar
pare.

Saorot, ». sciaboletta.
5acà, ». sacco pieno, pien 

sacco.
Sacabolè, v. scuotere, stra

pazzare, scrollare.
Sacagnada,n.scosso, scrol

lo, scuotimento.
Sacagnl, w. agitare, scuo

tere, scrollare.
&zcà, ». sacco: on'e ¿7  

pellicini.
Sacherdotte, sagradone, v. 

bestemmiare.
Sach'crlot! int'crj. capperi! 

per Bacco!
Sachet,sachèta, ». sacchet

to , saccuccia, bisaccia.
Sachétl, v. battere alcuno 

con sacchetti pieni di 
rena, Bacchettare.

Stfcoce, ».: sacoce dìi zile, 
taschini.

5acocta, ». saccoccia, ta
sca.

Sacocià, ». tascata.
Sacocin, ». scarsellino, bor

sellino.
Sa con, ». saccone.
Sacoroio! interj. per dinci! 

cancherusse! per bac- 
co!

Sacramenti, v. amministrar
i Sacramenti.

Sacrestan, sacrista, ». sa-

SABRE

grestaiio, santese, tem
piere.

Sa/ér, ». discolo, sfrenato, 
zotico.

Sagajà. V. Zagajà.
Sagajè , v. ciaramellare, 

cornacchiare.
Sagma, ». (t. de’pitt.), con

torno, lineamento.
Sagnant, sagnolent, sagnos, 

<7//^. sanguinente, san
guinoso, insanguinato.

Saghi, v. salassare ; fig. fe
rir di stilo, ecc.

Sagnia, salass, ». salasso.
Sagnolent, sagnos, agcj. san

a m e n te ,  sanguinoso, 
insanguinato.

Sagnosly v. sanguinare, in
sanguinare.

Sagnotly v. andare salas
sando; sanguinare.

Sagojl, v. ag itare , scuo
tere.

Sagoma, ». contorno, sa
goma.

Saqradon, ». bestemmia
tore.

Sagrad ohi o sacherdone, v. 
infuriare, bestemmiare.

Sagr'éstan, ». sagrestano, 
santese, prefetto di sa- 
grislia, sovrintendente 
alla sagristia.

Sagri, sagrin, ». disgusto, 
dispiacere, afflizione.

Sagrin, ». pelle di pesce

*AGRIN(475)
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conciata ad aso di for
mar baste, coperte di 
libri, ecc., zigrino; fig. 
dispiacere, cordoglio.

Sagrinà, agg. rammaricato, 
afflitto.

Sagrinè, v. tribolare, afflig- 
gere.

Sagrino*, agg. rammari- 
coso.

Saitor, ». segatore.
Saiva,sughj » .succhio, lin

fa.
Saja, sajeta (n. di stoffa), 

saja, sajetta, scolo.*
Sajeta, ». sajetta.
S a i, ». sale: a mesa sai, 

met. muzzo; dous d? sai, 
dolce di sale, non salato 
abbastanza; fig. dolcio- 
ne , arrendevole; senso, 
sai, scondito, insalso, 
rapa.

Sala, agg, salato, salso: 
salmastro.*

Salacat, saracat, avv. for
se, per avventura, pro
babilmente.

Salada, n. insalata; cava- 
gnet pè'r sopatè la sala
da, scoti tojo.

Saladè'ta, saladina, ». dim. 
insalatuzza, insalatina.

Saladie, saladiera, ». piatto 
per l’insalata. Alo.

Saladina. V. Saladè'ta.
Salam, ». salame; fig. bag- 

geo.

s a g r in a ’ ( 4 7 6  )

Salamelech, ». salamelec- 
che, cerimonie, inchini.

Salameuria, salameuja, n. 
salamoja, acqua salata.*

Salari, ». salario,stipendio.
Salarié, v. salariare.
Salariti, scdin, ». saliera.
Salass, ». salasso, emis

sione di sangue.
Salassé, v. salassare, ca

var sangue, flebotoma
re , sventar la vena.

Salcrau, sarcrau, sancrau, 
». cavoli conditi con a> 
ceto e con salume; ca
voli salati, sa lc rau ti

Soldador, ». saldatojo.
Saldarach, ». lacca.
Saldé, v. saldare, rim ar

ginare; saldé un coni, 
saldare le ragioni.

Saldesse, v., parlando di 
ferite, ram marginarsi, 
saldarsi, consolidarsi.

Salé, v. salare; sale trop, 
soprassalare.*

Sale, ». carne sa la ta , sa
lato.

Salest ». salce, salice, sal
cio; pien d* sales, sali
celo; sales piangent, sale 
davidico, salcio di Ba
bilonia.

Salesera, sarsera, ». pianta- 
mento di salici; saliceto.

Sali, ». erpete,impetigine, 
gotta rosacea. Zolli.

SALI
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SALIN ( 4 7 7 )

Satin, n. saliera, vasetto 
del sale.

Saline, ». gabelliere del 
sale.

Saliva, ». scialiva, scili va, 
saliva: travonde la saliva, 
appetire grandem ente, 
starsi a gola asciutta.

Salivass, ». saliva abbon
dante, bava.

Salivassion, n. salivazione.
Salivi, v. salivare.
Salop, agg. sporco, sucido, 

lercio.
Salopada, saloparia , n. 

sporcheria, sporcizia.
5a/sel o sarset (n. d’erba), 

valeriana ortense.
Salumy ». salame, salsume, 

salsedine, salsezza.
Salvadnly ». cippo.
Salvagina, ». salvaggiume.
Salvai, sarvai, agg. selva

tico.
Salvajum, n. salvaggiume.
Salva salva, salva, maniera 

avv. alla larga sgabelli, 
guardatevi, all’erta, via 
di qui, salvisi chi può.

Salvia, sarvia, n. salvia.
Sampa, ». zampa.'
5a»a , ». bicchiere , bic- 

chiero : sana gronda , 
bellicoue; sana scrussia, 
fig  malsaniccio, bacato, 
conca fessa.

Sa/fai, » (t. de’macc.), lat-

tonzo, mancano, vitello 
da latte, vitello giova
ne.

Sanbajon, ». sorta di cre
ma fatta con tuorli di 
uova, zuccaro, vin bian
co ed acquavi la e altri 
ingredienti.

Sanolan, ». finta, sembian
te.

Sanblly v. (t. de’fal.), inca
strare, congiungere, u- 
nire, assembrare.

Sanbuchy ». zambuco, san- 
buco.

SancraUy ». cavolo con
ciato con aceto e sim.

Sancrly v. incavare, taglia
re a mezza luna.

Sancruray ». incavo, inca
vatura.

San-culoty ». mascalzone.
Sondai, tandalinay ». zen

dado, taffetà leggiero. 
Sondale, ». zoccoli, san

dali.
Sandony ». grasso di porco 

non fuso per ungere le 
sale delle ruote.

Sandraca, ». sandaraca, 
sandracca, risagallo.*

Sangaly ». sangalla, specie 
di tela.*

Sangal'èla o sangialétay ». 
spezie di te la , sauga- 
letta (v. dell’uso).

Sanghy »..- a sang f r e id y  a
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SANG I A* ( 478 ) SANTILION

senno pacalo, ad animo 
pacato ; and'e an tant 
sanq, approdare, far prò 
e giovamento; am va a 
sangh , esangue ; sorti 
sangh dal nas, uscir san
gue per le narici, patire 
emorragia nasale.

Sangià, agg. cinghiato; fig. 
battuto.

Sangle, sangh, singe, v. 
cinghiare.

Sangiut, n. singhiozzo.
Sangiutì, v. singhiozzare.
Sanglan, agg. atroce, dolo

roso.
Sango, sanguin, n. arbusto 

che produce bellissime 
e sode verghe, di cui 
si fanno vergelli e sco
pe, sanguine.

Sanguin, agg. sanguigno.
Santo, n. bicchierino.
Sanmanch, avv. certamen

te, fuor di dubbio.
San Marlin, fe  san Martin, 

sgomberare, far tramu
to, mutare alloggio: Vi- 
stà dì san Martin, i dieci 
o quindici giorni suc
cessivi a quello di s. 
M artino, estate di s. 
Martino (v. dell’uso).

Sansairon, n. fungo prata- 
juolo.

Sansie, v. prudere, stimo
lare , sentirsi voglia, 
prurito.

Sansip, n. zibibbo.
Sanswa, n. gengiva.
Sansivari, n. gengivario (t. 

farm.).
Sansiohe, v. autenticare.
Sansosst, agg. spensierato.
Sansua, n. sanguisuga, mi

gnatta, e met. segavene. i
Santamitoda, n. spigoli- 

stro, spigolistra,
Santarel, santarela, n. san- 

tarello, santarella.
Santassanctorum (v. la t.), 

quella parte del taber
nacolo della legge an
tica , ove non entrava 
altri che il sommo sa
cerdote una volta sola 
all’anno; nelle chiese 
cattoliche, così si chia
ma il sito dell’ aitar 
maggiore, cinto ordina
riamente di balaustrata 
che anche dicesi Presbi
terio, Santossantorum.

Sante, n.: sante dì giardin , 
andare; sante dì traversa, 
tragetto, scorcia toja.

Sante t, santarel, sant'èia, 
santarela, n. santerello, 
san tirella.

Santilion, n. mostra, scam 
poletto, saggio ( t. dei 
mere.), e per sim . p ic
cola striscia di b a rb a , 
che si lascia c rescere  
lungo le guancie, ba-
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SANTURA (  4 7 9  )  . SARDONICI!

sette; bargiglio, bargi
glione, bargiglia, cer- 
necchio.

San tur a, n. cingolo, cin
tura.

Santurin, n. cintorino, cin
turino: butesse xl sentu- 
rin, allacciarsi.

Sanluron, n. budriere, cin- 
golo.

Sapa, n. zappa, marra : fe  
na sapa , pigliar un 
granchio a secco, far 
sacco.

Sapador , ». zappatore , 
marrajuolo.

Sapè, v. zappare, pastina
re, marreggiare.

Sape o sapel, n. callaja, va- 
lico.

Sapet, n. sarchiello.
Sapèta, n. zappetta, mar- 

roncello.
Sapeur, n. guastadore.
Sapin , n. zappetta, sar

chiello, marroDcello.
Supine, v. abbetare, sar

chiellare, zappettare.
Sapon, n. marrone, zap

pone.
Sapronè, v. far la schiena.
Sarà,agg. chiuso, ristretto; 

raccolto; fitto, contrario 
di ràdo.

Saraban, e meglio cher a 
banch, n. vettura a quat
tro ruote lunga e bassa;

sarabachino; c itar-à -  
banc (frane.).

Sarabanda, n. ballo grave 
e serio, opp. rozzo e ceo- 
fnso suono di strumenti 
musicali ; sarabanda (v. 
dell* uso) ; sarabanda , 
moltitudine di persone, 
folla ; fig. riprensione.

Saraca (n. di pesce), sa- 
racca; sarache, fig. al 
plur. busse, percosse, 
spalmate.

Saracady salacad, salacat, 
avv. forse, per avventu
ra , potrebbe darsi, sta 
a vedere.

Saradura, n. serratura , 
toppa.

Saraja, anta, n. imposta; 
saraja, paravenl, impo
sta di fuori, paravento; 
saraja, saranda, pera d ì  
fomy chiusino.

Sarajhy n. magnano, top- 
pallacchiave.

Sarapapièy n. forziere.
Sarbièy sari, v. sarchiare, 

chisciare, sarchiellare.
Sarbitira, n. sarchiagione.
Sardela, sardina, n. sardel

la, sardina;* sardeleyfig. 
sferzate.

Sardonichy n.:ris sardonich, 
riso sardonico, ironico, 
beffardo, riso amaro, 
fatto a mal in cuore.
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Sarè, v. chiudere; sarè bo- 
tega, cessar l’arte; sarè 
an mes, interchiudere.

Sarena. V. Serena.
Saresse, v. chiudersi; farsi 

sodo, fitto, duro; asso- 
darsi, indurirsi.

Sargent, ». sergente.
Sargenlin , ». regolatore 

delle processioni, ra
marro.

Sari, sérbièy sarbiè, v. sar
chiare , chisciare, sar- 
chiellare.

Sarioira, siairora, serbioi- 
ra , ». sarchiello, sar
chiella.

Sari or, sarioira, ». sarchia
tore, sarchiatrice.

Sariura, ». sarchiagione.
Sarmenta, sarmente, ». sar

mento, potatura.
Samada, »! serenala.
Sarnei, ». crivello.
Saron, sarpantiè, ». carpen

tiere , carradore.
Saror, a</0. : co/e/ saror, 

coltello da tasca, col
tello a molla.

Sarpan, ». strumento mu
sicale da fiato fatto 
quasi a somiglianza di 
un grosso serpente, fa
gotto, storta.

Sarpentiè, ». guastatore.
Sarpiera, ». tela molto 

grossolana a uso di far

SARÈ ( 480 )

invoglie ; tela da invo
glie, canavaccia, cano
vaccio.

Sarset. V. Salset.
Sarsì, v. rimendare.
Sarsidura, ». rimondatura, 

rimendo.
Sarsiot (n.d’ucc.), farchet- 

tola, arcavola, beccafico 
di palude.

Sartiera, ». becca, legac
ela.

Sartoira, ». sarta da don
na; sarta, sartora, sar- 
trice. V. dell’uso.*

Sartor, ». sa rto , sartore.
Sari*#«, ». ribrezzo, ghia

do, brivido: /e  saruss, 
indurre, cagionar bri
vido, ribrezzo, abbrivi- 
dire; f  è saruss mangiand 
d* fruta aserba, allap
pare.

Sarvai, agg. selvatico, v il
lanzone , intrattabile, 
selvaggio, solitario.

SarvanJf n. spirito foletto.
Sarvia. V. Salvia.
Sarviëta, servi eia , ». sal

vietta.
Sarviëtin, servi ëtin, ». ba

vaglio.
S a « , sesè, v. scegliere, 

afferrare;/igr. arrestare: 
per sasl cfrmei, per man
canza di cosa migliore.

Sassafras, ». sassafrasso.

SASSAFRASS
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SalijV. addensare, rendere 
litio.

Salì, agg. atticciato, tozzo, 
fitto.

Satin (n. di stoffa), raso.
Satiìià, agg. lavoralo a 

modo di raso.
Satirisèj v. sbottoneggiare, 

satireggiare.
Saturno, agg. d'uomo, ca

priccioso, capone, fisi- 
coso.

Sauj, n.: saùj dHe vespe, 
pungiglione delle vespe.

Saussa, n. salsa, intin
golo , savore : saussa 
fo r i , saporetto forte ; 
saussa d'but, ammorsel
lato, zanzaverala; saussa 
brusca, agrestino. *

Sausseta, ». guazzetto, sal- 
ze tta , savoretto, toc- 
chetto.

Saul, n. salto: f é  dij saut, 
salterellare ; buie sul 
saut, metter in sul curro.

Saulabusson, ». saltamin- 
dosso, nome d’ abito 
stretto e corto.

Sauta martiri, ». trastullo 
da fanciulli, fatto di un 
bocciuolo di saggina, 
alto un mezzo dito, con 
piccol piombo nascosto 
nella parte inferiore, 
una penna nella supe
riore, sicché tirato al- 

V. Piena,-Hai.

SATÌ (  U

l’aria resla sempre ritto 
dalla parte che gravila, 
missinzio; salta mar
tino (voce dell’uso) che 
in lingua italiana vale 
altra cosa.

Sautarci, ». pi. legnelli 
mobili negli strumenti 
a tastiera, salterelli, 
saltarelli.

Sauté, v. saltare, saltella
re, ballare, riddare \fig. 
om ettere, ecc., scop
piare , andar a pezzi; 
fe  sauté, scialacquare ; 
sauté da Vimpiegh, per
der l’impiego; f é  sauté 
da Vimpieghi scavalcare, 
scavallare; sauté sul ca
vai m at, andar in col
lera, scorrubiarsi; sauté 
da brich an broch, da 
vai an cor bela, saltar di 
palo in frasca, saltar 
d’Arno in Bacchigliene; 
sauté 7 foss/fgive senza 
badare agli ostacoli, su- 

erare l’ostacolo, ladif- 
co Ita, azzardare, osare, 

tentare; sauté giìi a te
sta prima , capitombo
lare, fare il capitom
bolo; sauté fora, sbu
care, prorompere, uscir 
fuori, schizzare.- 

Sauicrléj v. sai tabellare. 
Sautet, », salterello , saU

31
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SAUTISSA (  482 ) SBAGNASSE

tetto; a saniet, saltel
lone, balzelloni.

Sauiissa, ». salsiccia; un gir 
tfsautissa, roccbio.

Sautisse, ». salsicciajo.
Sautiss'èta, ». salsicciotto.
Sautisson, ». salsiccione.
Sautissoty ». salsicciotto.
Sautrignhy sautrogne, ciau- 

dronby v. saltabeccare, 
saitabellare, scambiet
tare , ballonzare, cor
vettare.

Savardion , sacerdoti, ». 
frugone, battscchio, ba
stone.

Savardiohe, savèrdonè, v. 
battere.

Savaty savata, ». ciabatta; 
scarpaccia, scarpa vec
chia ;* /fy. ignorante, 
golfo.

Sctvalà, ». cionta, basto
nata.

Savatby v. battere, tambu- 
rare, tam bussa re.

Savatua, at/gr. castagna 
scelta, di miglior qua
lità.

Savei y v. sapere: sat»ei 
d’ór«#, saper di brucia
ticcio; saveitFbotiy saper 
di mille odori; savei 
bate e vireman, sai»«’ mwè 
Za barcciy esser accorto, 
saper di barca menare; 
sam ia lunga, saper di

libro, saper a quanti dì
è S. Biagio; »e» savei dì 
ch’d’noy non saper dis
dire; savei sonc ’/ violinf
o /a chitaray saper di 
violino, di chitarra; f'e 
savei una cosa, far as
saporo.

Savoiarda, ». lavandaia, 
acconciatrice di calze!- 
ti, abiti, ecc.

Savony ». sapone.
Savonà, ». saponato, sapo

nata.*
Savonby ». insaponare; iwef. 

riprendere.
Savonètty ». saponette.
Savor, ». sapore.
Savuiy ». spina che hanno 

nella coda le pecchie, 
le vespe; pungiglione.

Savurìy v. saporare, assa
porare, gustare, assag
giare.

Savurì, agg. saporito, sal
so.

Savurìay agg. a donna, le
ziosa, salamistra.

Sbaciasse, sbaciassesse, v. 
guazzare , diguazzare , 
sguazzare.

Sbacioche , v. sgorbiare , 
cancellare.

Sbafumày agg. stravolto , 
atterrito , contraffatto, 
spaventato.

Sbagliassi, v. bagnare, di*
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&BAJÀ (  483 )  SBARBAJÈ

mojare, spargere molta 
acqua.

Sbajà, anbaja, agg. soc 
chiuso; fnestra sbajà, 
finestra rabbattuta, soc
chiusa; rè'st'e anbajàyfig. 
rimaner muto, stupido.

Sbajasse, v. andar sbadi
gliando.

Sbaje, v. socchiudere, rab
battere, chiudere non 
interamente.

Sbalà, pari, sballato; fig. 
rovinato.

Sbalanchè, spalanche, v. 
spalancare.

Sbaiasse, v. spalancare, 
aprir largamente.

Sbaiey v. disballare, sbal
lare, scacciare, privar 
d’una carica, e fig. fic
car carote, dar panzane, 
ecc. partorire.

«Sbals, n. balzo , ribalzo , 
sbalzo,ecc.\fiq. eccesso, 
soprappiù; d'sbals, di 
balzo, fuori misura, di 
rimbalzo; di lancio, di 
primo lancio, a prima 
giunta.

Sbalsè, v. balzare, riba l
zare, rimbalzare, gettar 
giù, risaltare, eccedere, 
sbalzare, oltrepassare , 
sbattesse, lanciarsi, sca- 
gl iarsi ; sbalsè ani la spci- 
sa, eccedere nella spesa.

Sbalucà, pari, abbagliato, 
abbarbagliato.

Sbalucamcnt, ri. cazzaba- 
gliore, bagliore.

Sbaluclie, v. abbagliare, 
abbarbagliare, frugno
lare, frugnuolare, allu
cinare , e parlando di 
gemme lucenti, sma
gliare.

Sbalurdì, v. sbalordire, 
stordire; sbalordisse, ri
maner attonito, perder 
il sentim ento, a tter
rirsi.

Sbanche. V. De sbandi e.
Sbanda, agg. allentato, fig. 

scapestralo.
Sbande, v. allentare, rilas

sare, scoccare, scattare.
Sbandesse,v. sparpagliarsi, 

sparig liarsi, sbandarsi, 
ecc. dispergersi, lasciar 
gli o rd in i, le file , le 
schiere, ecc. , aprirsi 
(term. de’giard.).

Sbamlia, agg. (reuin),aper
ta.

Sbara, n. sbarra.
Sbarà, pari, sbarrato, a- 

perlo; fig. cancellalo.
Sbarasse , v. sbarazzare , 

sgombrare, vuotare.
Sbarba, sbarbatela agg. 

sbarbato, imberbe, sbar
batello; fig. inesperto.

Sbarbajè, v. dispergere,
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sparpagliare, spanile- 
ciare.

Sbarbatela n. sbarbatello, 
imberbe; fig. senza spe- 
rienza.

Sbarbifiche, v. sbarbare.
Sbarbossada, n. s b a ra z 

zata, sbrigliata.
Sbarbossèy v. s barbazzale, 

riprendere.
Sbar de,spiatile, r;.spandere, 

spargere, scombujare, 
sparpagliare, disperge
re,sparnicciare,versare, 
sparnazzare ; sbar desse, 
spargersi ; fig. sbandarsi; 
sbarde, spaiare: sbarde
i maciairon , stendere, 
allargare le maragnuole; 
sbarde la brasa, sbra
ciare.

Sbare, v. cancellare; sbare 
(t.de’seg. da legn.J, cas
sare, fregare, chiudere 
con isbarre, sbarrare.

Sbaror, n. strumento di 
ferro de’segatori di le
gnami, licciaiuola.

Sbaruà, pari, spaventato, 
atterrito.

Sbarue, v. spaventare.
SbasoffibjV mangiare smo

deratamente , con in
gordigia, sbasoffiare.

Sbassè, v. abbassare, av
vallare.

Sbaie, v. sbattere, agitare,

guazzare, sciaquattare, 
dibattere, scuotere; fig. 
mangiare: sbaie le nos, 
ecc , abbacchiare, p er
ticare; sbaie un, licen
ziar uno dall’ impiego; 
sbatse, sballa, divertirsi, 
abburattarsi.

Sballi, pari, dibattuto; fig. 
avvilito, smunto.

Sbaule, v. sbaulare, trar 
fuori dalla cassa o dal 
baule.

Sbavasse, v. scombavare.
Sbavassura, n, sba vamen lo.
Sbavose, v. sbavare.
Sbefia, n. beffa, scherno.
Sb<:fie, sbérfi'e, v. beffa re, 

coccare, far bocchi.
Sbéfios , agg. sbeffatore , 

beffardo, schernitore. 
V. Smorfios.

Sbérgiaira, //.fretta, pressa, 
prescia.

Sbèrgiaire, scianpaire, v. 
far fuggire, metter in 
fuga.

Sbérgnache, sbèrgniche, v. 
acciaccare, ammaccare, 
schiacciare, fiaccare.

Sbèrlife. V. Amberlife.
Sbérloncion, agg. sporco, 

sudiccio.
Sbèrluche , v. occhiare , 

sbirciare, allucciare.
Sbeui, n. spavento, sbigot

timento.
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Shlvasse, v. sbevazzare , 
sbombettare.

Sbiai, agg. sbieco, s d i 
scilo, torto, ecc. soc
chiuso.

Sbianchi, v. imbiancare , 
lavare, inalbare: sbian
chi la volaja, abbru- 
stiare, abbrostire, ab
bronzare; met. confon
dere, svergognare, umi
liare, smentire.

Sbiandent. V. Dèsbiandent
Sbias, n. ■ per sbias , a 

sghembo, a sbieco, a 
traverso, obliquamente

Sbiavà, désbiavà, agg. di
lavato, sbiadato, sbia
dito.

Sbiavì, agg. sbiadito, sbia
dato, dilavato, sbiavato, 
smorto, indebolito.

Sbignà, pare, fuggito, svi
gnato.

Sbig nè, sbiqnessla, v. slog
giare, sbiettare, scamo- 
jare , svignare, sp re z 
zare.

Sbilans, n. sbilancio, sbi
lanciamento, disordine 
nell7 economia dome
stica.

Sbilansà, agg. sbilanciato, 
dissestato, disordina
to nell’ economia do 
mestica.

Sbilansb, v. fig. eccedere

il reddito colla spesa, 
togliere l’equilibrio.

Sbiraja, sbiriaja, n. sbir
raglia, berrò va glia, sa- 
tcllizio.

Sbiriy n. basso ministro, 
famigliare della giusti
zia, birro, sbirro, sgher
ro, satellite, zaffò, car
ceratore , berroviere ; 
cap dij sbiri, bargello.

Sbiriatè, v. arrestare, cat
turare, far citar in giu
dizio.

Sbisarisse, v. sbizzarrire, 
scapricciarsi.

Sblua, splua, n. favilluzza, 
monachine, falavosca, 
falovesca, ignicolo.

Sblue,n ; farav ose he d'carta 
brusà,esim. monachine.

Sblueta, n. ignicolo.
Shock, agg. sboccalo; met. 

libero nel parlare.
Sbocadura, n. apertura in 

istrada , imboccatura , 
bocca, foce.

Sboch, n. sbocco, foce, 
sboccatura ; sboch d1 
sangli, sbocco, trabocco 
di sangue.

Sbochè, v. metter capo, 
foce, sboccare, uscir 
fuori con impeto, riu
scire.

Sboclè, désbocle, v . sfib
biare.
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Sbofe, v. sbuffare: sbofe 
(Prie, scoppiare dalle 
risa.

Sboah,v. smuovere, agi tare; 
sbogh *1 coro, muovere 
il con>o; sbogh la ter a, 
dissodare; sbogh ’l gran, 
sventare il grano; sbogh 
la brasa, allargare la 
brace sbraciare : sbog'e 
lapajassa, sprimacciare.

bolso; vnisbols, 
sbonzolare, imbolsire.

Sboràj agg. smosso,sdruc
ciolato. smucciato.

Sbordh, v. (terna. di 
dis.), affocalistiare.

S^orè, v. smuovere, sfron
dare, sfogliare, sbru
care, smucciare.

Sborenfih, v. disenfiarsi.
Sborgnh, v. accecare ; /fy. 

corrompere con doni; 
sborgnh na fnestra, acce
carla.

Sboror o sbrolor, n. sfron- 
datore, sfogliatore.

agg. sbonzo- 
lalo, sbolzo.

Sbors,n. pagamento, sbor
so.

Scorse, v. pagar di con
tanti, sborsare.

Sbosarent, sagace,
smaliziato.

schiss, w. bozza, ab
bozzo: prim .«¿oìì, ab
bozzaticcio.

SBOFÈ (  41

Sboss e y v. abbozzare.
Sbolifùi, agg. cagionevole, 

malazzato.
Sbotohe, désbotonò, t>. sbo t

tonare.
Sbrajassh, v. schiamazzare.
Sbramassi, n. riprendere, 

sgridare aspramente.
Sbrandole, sbrondh, sbran

chi, v. divettare, d ira 
mare, sbrancare. ^

Sbrassesse, v. sbracciarsi.
Sbricc, sbrincc, n. mac

cherò, zaffala, spruzzo.
S&riVè , v. schizzettare, 

spruzzare.
Sbrigh'e, v. sbrigare, com

piere alla presto; ròr/- 
ghesse, affrettarsi, sbri
garsi j sbrighi ti9 afe, dar
gli corso ; sbrighesse da 
quaicun ; liberarsi da 
alcuno, spararsi, allon
tanarsi, disfarsi.

Sbrilà, ». sbrigliala.
Sbrile, v. sbrigliare.
Sbrincc, a. spruzzo, zaffata, 

schizzo.
Sbi'inc'e, «.aspergere, spruz

zare, sprizzare: sbrinv'e 
d’ pauia , impillacche
rare.

Sbrincia, pari, schizzato, 
spruzzato.

Sbrinò, v. scapigliare, scar
migliare: sbrinesst, ac
capigliarsi.

6  )  SBB1MÈ
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Sbrinsareul, n. cocomero 
asinino, cocomerello.

Sbris, agg. logoro, ragnato, 
stenuato.

Sbrisa , fervaja , ». bric- 
ciola.

Sbrisk , t>. sbricciolare, 
sbrizzare.

Sbrii'è. V. Sbrotè.
Sbroac'e, v. imbrodolare, 

insudicciare.
Sbrodcion, ». sporco, su- 

diccio.
Sbroaciura, anbroaciura, w. 

im brodolamento, im
brattatura, macchia.

Sbrolè,v. imbrucare, sfron 
dare, sfaldare,sbrucare. 
V. 56orè.

Sbrolor, ». che sfronda i 
rami dei gelsi, sfron
da tore, sfoglia tore.

Sbroncion, n. ceffata.
Sbrondolè, v. diramare.
Sbruè'ta,n. mossa, abbrivo, 

lancio, rincorsa : piè la 
sbruVta, prendere l’ab
brivo. V. Audi.

Sbi'uf, n. : sbruf d* rie, 
scoppio di riso; sbruf] 
fig. rabbuffo, bravata, 
lavacapo, mal piglio.

Sbruf è , sbrofe, sb ru fì, 
sbrufiè , v. sbruffare , 
sbuffare ; fig. aspreg
giare, rabbuffare.

Sbrumè, v, guazzare la

biancheria prima di 
metterla in bucato ; 
dimojare.

Sbudlè, v. sbudellare, sven
trare.

Sbufè, v. sbuffare, soffiare, 
con forza; fig. fremere.

Sbui, sburdiment, ». spa
vento.

Sbuì, v. sventare e dicesi 
di grano, od altre cose, 
che si corrompono ri
scaldandosi e fermen
tando riscaldarsi, cor
rompersi.

Sbuisse, sbur disse, v. spa
ventarsi.

Sbujcntè, v . immergere, 
diguazzare alcun che 
entro acqua calda, spar-

Ì;ervi sopra acqua nol
ente ; lo sboglientare 

italiano sode ai un al
tro significato.

Sburdi, sbuì, v. spaventare; 
sburdisse, spaventarsi, 
rimescolarsi il sangue.

Sburdiment, sbuì, ». spa
vento, sbigottimento.

Sbus, agg. buso, bugio, bu
calo, forato, perforato.

Scabtcè, scapevè, v. m ari
nare i pesci.

Scabel, ». scabello. sga
bello: scabeldV aitar, sa- 
litojo, sgabellotto, sca
lpellino dell’altare.
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Scahleta, n. predella, cal- 
danino , scaldapiedi, 
(v. dell'uso). Abbiamo 
però scaldavivande.

Scadi, n. scacchi: giughè 
a scach, giuocare a scac- 
cli i ; pioti dij scach, pe
dina , pedona ; scach 
maty scacco matto; avei
o dè scach mat, levare,
o essere levato di posto; 
^ .v in ce re  o esser vinto; 
fait a scach, scaccato.

Scache,n. scacchiere, scac- 
chiero.

Scafarot, n. scaferone.
Scafare, scaforl'et v. rubar 

di soppiatto, bubbolare, 
ragnare, fare agresto, 
involare, rubar con de
strezza.

Scagassàjti. scacazzamelo, 
sconcacamento, smcr- 
damcnto, scacazzio.

Scafasse, v. scacazzare, 
sconcacare.

Sc.agassura, n. : scagassura 
d'mosche, cacchione.

Scagn, scagnet, w. scanno, 
scannello, deschetto ; 
trespolo , predellino , 
scabcllo, scanno, pan- 
chettino : * monte sul 
scagn, montar iniscanno; 
fig. ingrandirsi, salir ad 
alte cariche, arricchirsi, 
salire di basso in alto 
stalo.

Scaqnel, scarni, ». m otel la 
di legno tra le spacca
ture della rocca da fi
lare, ruotella della co
nocchia.

Scagnincsse, v. incannarsi.
Scaja,n. scaglia, scheggia, 

squama, fuscello, truc- 
ciolo.

Scaie, v. scagliare, sfal
dare.

Scajèta, scajola, n. sca
g lio la .

Scajola, n. scaglio la, sca- 
gliuolo, sclepite calci
nata, specchio d’asino, 
calcinata.

Scajos, agg. scaglioso, sfal
dato.

Scajura, n, sfaldatura.
Scala, n.: sca'a d’bosch, 

scala a piuoli, portàti
le; scala a limassa, scala 
a chiocciola; onde per  
scala, andare a gradi; 
f'e scala, pigliar porto.

Scalabron, ». calabrone.
Scalada, n, scalata.
Scalade, v. scalare.
Scaleta, / ’è scaleta, far

cavaletta,ajutare al ma
le; /HWiè per /a scaleta, 
andare ad alcuno per 
la scala secreta, pro
prio delle spie e di 
gente di mal affare.

Scalin, n. scalino, scaglio
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ne; fig. maliziato, putta 
scodala, mariuolo.

Scalinada,n. scali nata, gra
di nata.

Scamole, scumò, v. fare 
sparire, espillare, giuo- 
car di mano, carpire, 
bubbolare.

Scan^ pari, fig . brullo di 
denari.

Scanagat, n. scannagatto, 
mascalzone.

Scanavrina [ri. d’ucc.), bec
cafico, canapino, cana
p a ro la .

Sconce, v. cancellare.
Scandaiy pcis, n. stadera, 

scandaglio : coupa d i  
scandai, coppa, guscio 
della stadera ; scandai 
gross, sladerone.

Svandajèy n. scandagliare ; 
fig, esaminare minuta
mente.

Scandajò, n. staderajo.
Scane, v. sgozzare, stroz-
• zare, scannare.
Scatièladura, n. scanalatu

ra, stria.
Scaneley scanalare, striare.
Scanfaron, sganfaron, n. 

sgorbio.
Scanfaronly sganfarohe, v. 

sgorbiare, cancellare.
Scanfò, sganfè, v. cancel- 

lare.
Scanfura, n, cancellatura.

Scania dura, scan la
dura dij botai, caprug- 
gine.

Scardi, v.: scanlì le dot dij 
botai, caprugsinare.

Scanpe, v. difendere, libe
rare; scampare, vivere, 
sopravvivere.

Scansò, scapò, v. scansare, 
sfuggire, evitare: scansò 
le dificoltà, andar largo, 
lesto o destro a’ can ti, 
volgere o voltar largo.

Scansia, n. scansia, scan- 
cia; scaffale; scanssia da 
liber, arm ario, ciscran- 
no.

Scatitirà, agg. strettissimo; 
fig. avaro.

Scantonò, tajò ’/ canton, v. 
smussare.

Scapada, «. scappata, scap
patella: f  ò na scapada, 
far un giro, una corsa.

Scapafaliga, agg. fuggifa
tica.

Scaparon , 7*. scampolo , 
strambello, ritaglio.*

Scapatovi, fi. scappatoja , 
gretola, scusa allettata, 
pretesto, sotterfugio , 
aiferratojo, scusa.

Scapò, v s c a p ò  scola, ba
lestrare ; scapola bela, 
scapela piìr na maja rota, 
uscirne pel rotto della 
cuffia, scamparla per
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miracolo, «camparsela 
bella, cavarne le ossa; 
scapè an pressa, spulez- 
sare.

Scapécè, v. marinare.
Scapécià, p.: anquila sca- 

pècià , anguilla mari - 
nata.

Scapiti, sole la , ». pedule, 
scappino: arfe *1 scapiti, 
rimpedulare.

Scapinada, ». V. Tapinada, 
trotada.

Scapine, ». rimpedulare, 
scappinare: owi da sca
pine ben, aver molto che 
fare ; «/è rfa scapine, dar 
molto da fare.

Scapole, v. fuggire; /?//, ru
bare.

Scaprissie, ZcVè */ coprissi, 
v. scapricciare ; scapris- 
siesse, scapricciarsi, to
gliersi le voglie.

Scapulari, passiensa,abiti», 
». scapolare, abilino di 
divozione.

Scapuss, ». scapuccio, in
ciampata; sbaglio, 
svista, errore: /»/è »/* 
scapuss, scapucciare ; 
fig. errare.

Scapussè, v. scapucciare, 
inciampare, intoppare, 
metter in fallo il piede, 
incespare, incespicare.

Scaraboce, ». sgorbio, sca

s c a p é c è  (  f ,

rabocchio; /fy. Berillo 
mal fatto.

Scarabocè, t>. scaraboc
chiare , scombicchera
re, componiccliiare.

Scarabocin ? scribadn, n. 
seribaccino, im bratta-
fogli-

Scarabojà, scompi
gliato.

Scarabojè, scarabotè, v. in- 
garabullare, arruffare.

Scarabojesse, v. aggrovi
gliarsi.

Scarabotin, agg. di fanciul
lo, disinvolto, leggia
dro, vispo, svelto. .

Scaraboni, ». luffo, batuf
folo.

Scaramana, ». furbo, spi
lorcio; /&/. petecchia, 
avarissimo.

Scaransia, ». scheranzia, 
squinanzia, schinanzia, 
angina.

Scarcagnà, />, scalcagnato, 
calcato, pesto , presso 
(da premere).

Sca rea (j ne, scarchhpte, »». 
scalcagnare, calcagna
re , scalcare, calcare, 
far calca, far calca a d 
dosso, pestare.

Scardass, agg. scapestralo, 
discolo.

Scardassò, />. scardassato, 
scapecchiato.

» )  SCARDASSA*
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Scardassaire , scardassiti, 
brustiaire, penlnor, «i. 
scardassiere, pelimato
re , pellinagnolo.

Scardasse, cardey v, car
dare.

Scarelay ». carrucola. V. 
Tajola.

Scarigador, ». sfogalojo, 
scaricatojo.

Scarigament, scortoli, ». 
scarico, sgravio.

Scartala, ». panno tinto, 
pannolano scarlattino; 
scarlatto.

Scarlatà, scartatiti, panno 
scarlaltino, scarlatto.

Scarlatina, febbre
scarlattina.

Scarmass, ». calor ecces
sivo.

Scarmassa, ». donna sudic- 
c ia , sciatta, bagascia, 
cialtrona.

Scarmon, ». p ian ta , stra
monio.

Scarnà, /?. scarnato, scari
ficalo.

Scarne, v. scarnare, scari
ficare.

Scarnifiche, v. scarificare, 
scarnificare.

Scarnifleur, ». insolente, 
nabisso, fistolo.

Scar oste, v. scarrozzare (v. 
dell’uso), far trottare in 
carrozza.

SCARDASSALE ( 4

Scarossesse, t/. trottare in 
carrozza; /esse scaross'et 
farsi condurre in car
rozza qua e là.

Scarous. V. Scros.
Scarpa, ». scarpa: nturaja 

a scarpa, muro a scar
pa 5 scarpa con la sola 
tV nata, scarpa sovera
ta; scarpa an scarpata, 
scarpa a cianta, a caca- 
juola; scarpa a la scar- 
cag neta, scarpa a caca- 
juola.*

Scarpassa, ». scarpacci a , 
scarpe Itone.

Scarpentà, /mr*. scarpi - 
gliato.

Scarpentet v. scarmigliare, 
scapigliare ; scarpentes- 
se , scarmigliarsi, pi
gliarsi a capelli.

Scarpentiura, n, scapiglia
tura.

Scarpì, v. far filacciclie, 
sfilacciare.

Scar pia, scarpiura, ». fal
della , filaccia: /e  
scar p ia , sfilacciare.

Scarpiatola , ». pretesto, 
gretola.

Scarpin, ». scarpettino.
Scarpisà, calpestalo, 

scalpicciato, pesto.
Scarpisà, scarpisada, scar- 

pisura , ». scalpicc‘la
mento.

)!  )  sc a r p is a ’
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Scarpisò, v. scalpicciare, 
calpestare, scalpitare.

Scarjwlò, v. intagliare, in
cidere, tagliuzzare, fare 
una tacca per poter in
castrare, congegnar un 
legno con un altro.

Scarpon, ». scarpettone.
Scorsoi, n. callaja.
Scarse, scarvajè, v. dira

mare un albero, dibru
care.

Scorsole, v. spampanare.
Sears, agg. scarso, corto; 

fig. avaro.
Scorsela, n. scarsella, ta- 

schetta.
Scarsità, n. scarsezza,scar

sità, caro, carestia.
Scorsiesse, scatlesse, v. scre

polare, screpolarsi.
Scori, n. scarto, scarta

ta, chiappolo, cosa inu
tile, rifiuto, scegliticcio; 
spazzatura, pisciagione: 
de ant H scori, capitar 
male, dar nelle scarta
te; sca r ti t. di giuoco), 
scarto.

Scartà, ogg. rigettato, se
parato, messo a parte: 
leu scartà, leu foraman, 
lontano dall' abitato , 
fuor di mano , appar
tato.

Scarlablass, scartaplass, n. 
scartafaccio.

Scarlablò , v. scartabella
re , volgere, sciorinar 
libri, razzolar ne* libri.

Scartacin, n. scartacciuolo.
Scarlada, n. scartata, fallo.
Scarlan, n. cartabello, car

tolare, cartolaro.*
Scartò, v. (t. di giuoco), 

scartare; mettere a par
te, rigettare; scartesse, 
appartarsi, allontanar
si ; scartò bagat, fig. 
mancar al dovere, vio
lar una legge, assentarsi 
dalTufiizio.

Scartocc,n. cartoccio: buie 
ant un scartocc, accar
tocciare , incartocciare.

Scarlocin, ». cartoccino.
Scarpa, /?. potalo.
Scarvajè, v. scapitozzare, 

scapezzare.
Scardassa , w. crepaccio , 

screpolatura, fenditura, 
schinella , spaccatura, 
crepatura , scalfittura, 
intaccatura della pelle 
per eccessivo freddo, 
ecc.; rappa,setola, sorta 
di malore che viene nei 
piedi ai cavalli.

Scarvassessc, v. screpolare, 
fendersi.

Scars'assù, agg. screpolato, 
fesso, pieno di crepacci.

Scarvò, v. tagliar la cima 
de* rami, diramare, de-
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a capitare, scalvare, sca
pezzare , scapitozzare, 
potare.

Scataré, v. sornacchiare, 
sputacchiare.

Scale, v. scoccare , scat
tare.

Scaterl'e, v. sputacchiare, 
sputare, sornacchiare.

Scatlura, ». crepatura , 
screpolatura.

Scatola, ». scatola: scatola 
da tabach, tabacchiera.

Scatolata, ».: scatolata con 
sigil unta, a certe patenti, 
salinbacca.*

Scauda banch, ». frusta pia
nelle, frusta mattoni, 
pancacciere, spara pane.

Scaudalety n. scaldaletto.
Scaud'ey v. scaldare j met. 

accender l’animo, muo
vere: scandi i fer a quai- 
cuti, aizzare, eccitare, 
infiammare, metter in 
curro ; scaude i banch, 
acculattare le panche; 
scaude i banch dHc scole, 
lustrare i marmi.

Scaudesse, v.: scaudesse per 
quaicun, caldeggiare , 
proteggere caldamente; 
scaudesse ant un afe , in
fiammarsi, accendersi in 
qualche cosa, impegnar- 
visi, dare il suo mag
giore,

Scaudinament, n. caldana, 
calda, scarmana.

Scaudine, scaudinesse , v. 
riscaldarsi, scarmanar- 
si, prender un bollore.

Scaudor, n. scaldaletto.
Scaussacan, ». pelapiedi, 

scalzacane.
Scaussé, v. scalzare.
Scaussinl, v. scalcinare.
Scavalchi, v. scavalcare; 

/?#. soppiantare, dare il 
gambétto.

Scavessl, v. scapezzare , 
rompere.

Scavià, dè'scavià, p. scapi
gliato, scarmigliato.

Scaviss, agg. scapestrato, 
discolo, nabisso, cavez
za.

ScÀe/E, ». schifezza, schifil
tà, schifo, stomacaggi
ne, nausea.

Schefidura, scufidura. V. 
Sancrtira.

Schefignos, agg. schifo, le
zioso, schifiltoso, ritro
so, schifalpoco.

Schefies, scufios, ». schifo, 
sporco, sozzo, schifoso, 
sucido, stomachevole.

Schefiosaria, scufiosaria, ». 
schifezza, sporcizia, lai
dezza.

Scherme, ». scherno, sber
leffo, sberleffo.

Scharsì} schersinèj v, stride-»
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re, cigolare, scricchiare.
Schcrsinè, v. scricchiolare, 

crocchiare, scricchiare, 
cigolare, stridere.

Schcrsinura^n. scricchiola
ta, cigolio.

Schervassesse, v. far pelo, 
fendersi, spaccarsi.

Schesa, ». scheggia, truc- 
ciolo, coppone.

Schcui, ». scoglio ; fig. pe
ricolo.

Scheuit, agg. scuojato, sca
si iato.

Scneur, ». nausea, schifo.
Scheuse, v. screpolare, cre

pare, fendere.
Scltià, sghià, p. sdruccio

lato, smucciato.
Schiarola, ». sdrucciolo, 

striscia fatta di ghiac
cio perisdrucciolarvisi.

Schiè, sghi'e, «. sdrucciola
re, smucciare; sghiesse, 
sdrucciolarsi.

Schifios, schivios, schivi, 
agg. schifiltoso.

Schina, ». schiena, dorso, 
tergo.

Schinai, ». spalliera, schie
nale: schinai (Vie cadre- 
tfAe, appoggiatelo.

Schio», sghios, agg. sdruc
cioloso.

Schiribiss , ». capriccio , 
ricciolo, ghiribizzo.

Schissy n. soli izza tojo, ecc.

bozza, abbozzo, schizzo.
Schissè, t/. schizzare; a b 

bozzare : schissè fo ra , 
saltar fuori; schissh Peui, 
accennar cogli occhi, 
ammiccare.

Schisset. V. Sghicet.
Schissor, ». schizzalojo. V. 

Spermalimon.
Schipè, v. schivare, scan

sare; schivesse, schivics- 
st, ritrarsi, trarsi indie
tro, allontanarsi.

Scìiivi, ». schifo, nausea, 
abborrimento: /e  schivi, 
nauseare, fare schifo.

Schiviaria, ». schifezza, 
laidezza, sporcizia, schi
fi Itezza, schifiltosità.

Schi vie, schivi esse, v. scan
sare, evitare, sfuggire, 
allontanarsi.

Sdairè, sci airi, v. vedere.
Sciairi, icfirè, v. rendere 

chiaro, rischiarare.
•SctW, ». fazzoletto da spal

le; scialle ; dall’inglese 
sorta di gran faz

zoletto a guisa di tabar
ro ; sciallo di Persia.*

Scianca, sgaira, scianca- 
frità , ». faccimale, scia
lacquatore.

Sciancà , jaari. sdruscito , 
stracciato, cencioso.

Sciancafrità, ». licenzioso, 
discolo.
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Scianchiti, strappata, bra
no , stralcio, squarcio, 
stratta: scianch d'uva, 
grappolo, grappolino, 
grappolo tto , stralcio di 
grappolo.

Sciancìà, v. stracciare, la
cerar«, squarciare, a r
raffare, strappare, fare 
a pezzi, scerpare; scian
chi la brilo, scorrere la 
cavallina; scianchi d'an 
ma», strappar di mano, 
arraffare; scianchesse i 
caveij arrabbiarsi, strap
parsi i capelli.

Scianchérlà, agg. straccia
to, lacero, cencioso.

Sciancon, ». mozzicone, 
brano, pezzo, gherone, 
brandello , squarcio , 
strappata, stratta: tra- 
vajè a sciancow, lavorare 
a pezzi,interrottamente.

Scianconada, n. strappata, 
mal piglio.

Sdanconl, v. stracciare, 
lacerare ; fig. aspreg
giare.

Scianfèrla, ». sberleffo, 
sfregio, taglio, piaga o 
ferita sulla testa o sul 
volto.

Scianpairà. V. Sbergiairà
Sdattpairl, v. inseguire, 

far fuggire, correr die
tro. V. Sbcrgiairè.

Sciansoira, bouchet, ». ca
teratta, saracinesca, a-

Ì>ertura fatta per pigliar 
’acqua, o mandarla via 

a sua posta, che si apre % 
e si chiude con imposta 
di legno e sim. V. Bo- 
cket. Zolli.

Sciapt ».: da sciap, buono 
ad essere spaccato o 
schiappato ad «so di 
far fuoco, e non per 
lavorare.

Sdapà, agg. fesso, sfesso, 
spaccato, schiappato.

Sciapabosch, ». tagliale
gna; fig. ciarpone, gua- 
stalarte.

Sciapassà, ». percossa sul
l’ano, sculacciata.

Sciapasse, v. sculacciare.
Sciapa such, ». spacca cep

pi, spacca legna.
Sciapi, v. fendere, spacca

re, schiappare ; sciapes- 
se, dicesi delle pesche, 
susine e sim., spiccarsi.

Scioperìi, sciaperlesse, v. 
creparsi, aprirsi, far pe
lo, fendersi, screpolare.

Sciapin, ». fig. guasta l’ar
te, acciarpatore, ciar
pone.

Sctapinà, guastato, ac
ciarpato, malfatto.

Sciapinada, ». malafatta, 
diffalta, errore; /fy. ar-
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roslo, lavoro mal ese
guito, scerpellone, stra
falcione, castronerìa.

Sciapinè, v. acciarpare , 
acciabattare, acciapina- 
re, guastare, abborrac
ciare.

Scia pià, sciapèrlà, sortissi, 
p. che ha fatto peloj 
screpolato, fesso.

Sciale, v. screpolare, fen
dersi, spaccarsi.

Sciaplura, sciapura, n. fes
sura, screpolatura, pelo, 
screpolo, crepaccio: scia
plura dijlavero dHe man, 
setole. V. Scardassa.

Sciapor, agg. di pesche , 
spiccatojo.

Sciapuru ((FI col d’ia ca- 
mi sa), n. sparato.

Sciapussaire, n. guastame
stieri. ,

Sciar isse,v. deporre le fec
ce; schiarirsi, ecc.

Sciass, agg. stretto, cestito, 
compatto, fi Ito.

Sciata n. scoppio: sciai dJ 
tronì fragore di tuono.

Sciate, v. scoppiare, cre
pare; fig. morire (voce 
plebea).

Sciavandè, n. boaro, bifol
co.

Sdavensa, n. bifolcheria.
Sciode, v. schiudersi, venir 

alla luco.

Sciode, désdode, v. schio
dare.

Scioféfa, scionféta, n. scal
davivande , caldanino, 
caldano, laveggio, veg
gio, vaso di terra colla
o di rame o ferro con 
manichi e fuoco ad  uso 
di riscaldar le vivande
o le mani

Sciofor. V. Stofor.
Sdola, n.: /?/è wa sdola, di- 

bucciare una cipolla.
Sdonfy n.: scionf d’ rie, d? 

piorè, scoppio di risa, 
di pianto.

Scionf è, v. scoppiare, pro
rompere: sdonfb doriti 
scoppiar dalle risa.

Sdop>, n. scoppio, strepito: 
sciop d’I foet i chiocco, 
scoppio (voc. fior, dél-
V uso), scopettio dello 
scudiscio o frusta ; f  é 
d? sdop , scoppiettare ; 
sciop, sciopet, sciopéta, 
schioppo, schioppetto, 
archibuso, fucile, mo
schetto, moschetta, spe
cie d’arma nota ; assa
liti , piastra , cartella ; 
can, cane; sotman, guar- 
damacchie ; draghet, 
contraccartella, causs, 
calcio; cupolay coccia; 
bochéton , bocchetta ; 
fasset} bocchini, fascet
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te 5 bus d'ia bachi:la , 
s bacchetta tura; bacheta, 
bacchetta ; tirabosson, 
battipalla, cavastracci; 
c a m % canna; balin o 
mira, mira; vi, vitone

Sciopà, /i. scoppiato, cre
pato.

Scioparel, f i .  salterelli.
Sdopatà,n.: sciovatàd’man, 

applauso, sbattimento 
di mani,

Sciopatè, *. scoppiettare, 
crepitare , crosciare : 
sdopate H fo e t , far© 
chioccar la trasta; scio- 
jftiiè /e ma*, far plauso, 
applaudire, batler pal
ma a palma,

Sciopèy sciati, v. scoppiare, 
crepate, creparsi, ecc.; 
scoppiettare, crepitare, 
crosciare.

Sctopet, f». scoppietto; can
nello (v. aell’uso).

Sciopatà, sciopètà, fi. archi- 
bugiata, fucilata, schio- 
pettata, sbattuta.

Sciopatè, sciopttèy v. fuci
lare, archi bugiare.

Sciorgnì, tdurgnt, v. assor
dare, stordire, introna
re, abbucinare.

Sciorg nidori, ». sordità, in
tronamento.

Scioj , sdodù, p t schiuso, 
nato da uovo.

V.riem.-Ilal.

Scirpa, n. sciarpa, ciarpa, 
banda, cintura che por
tano gli uomini da 
guerra e sim.

Sciupìi, sciupimi, v. sfa
villare , scoppiettare , 
crepitare, scrosciare.

Sdurgnì, v. assordare, in
tronare, abbucinare.

Sc/m, «. pallottolina di 
ferro al collo dei muli, 
cani, ecc., sonaglio.

St/i«, agg. acuto , squil
lante.

Scoa, scopa, fi. scopa, gra
nata : scopa d'Vaira, (Pie 
strà, e sim. granata, ra~ 
massa ; c/u ve/irf /e scoe, 
granatajo.

Scoà, /mrt. spazzato, sco
palo; /ty. scacciato; rfè 
na scoà, spazzare.

Scoada, ». granatala.
Scoarè , t>. sdrucciolare , 

smucciare il piede.
Scoars, squarson, fi. squar

cio, brano, ecc., rottu
ra, scissura.

Scoarsi, v. squarciare, la
cerare : scoarsi H teren, 
dissodarlo.

Sroarsura, fi. squam atura.
Scobièy déscobìè, v. spaia

re.
Seodela, fi. scodella.
Scoè, v.' scopare, spazzare.
Scofou, fi. galoscia.

32

Digitized by Google



s c o m ’ (  4 9 8  ) s c o p

Scoj(), scoria, p, scojato.
Scoi, scordi n- scolo, sco

latala, scollo, deflusso: 
scoi dij coup, grondaja, 
stillicidio; scoi dij mu
lini risciacquatojo.

Scola, part. scollato: abit 
scoiài abito scollacciato.

Scolaborsey n. vota borse.
Scolapiat, scola-salada i n. 

sgocciolatolo (arnese di 
cucina).

Scolatissy scolatasi, fi. stil
licidio.

Scolèi v. scolare, stillare, 
gocciolare; fig. v. g. il 
boccale.

Scoloira, fi. colatojo, stami
gna di rame per colar 
brodo ed altri liquidi.*

Scolor, n. colatojo, scola- 
tojo, stamigna.

Scolura, fi. scolo, fondigli- 
nolo , fondaccio, capo 
morto.

Scoméssaf fi. scommessa.
Scomete, v. scommettere, 

metter pegno: scomete la 
lesta, metterci la testa.

Sconbussolhy v. scombusso
lare, disordinare, scom
pigliare, sgangherare, 
scomporre.

Sconcoass, fi. sconquasso, 
scompiglio.

Sconcoassci v. s c o n q u a s s a *  
r e ,  s c a s s i n a r e ,

Scondet v. nascondere, ap
piattare : giughè a scon- 
dse, a cheuiti giuocare a 
capo niscondere.

Scoìidion, scondon, scondri- 
gnon, n. nascondimento, 
celamento: da scondifìtiy 
di soppiatto, nascosta
mente; fe  le cose da scon- 
don% fare a chetichelli, 
far fuoco nell’orcio, o- 
perar celatamente.

Sconpaginè, v. scompagi
nare, sconvolgere.

Scomporti v. scomparire; 
fig. farcattiva comparsa.

Sconquassi, v. scassinare, 
sconquassare.

Sconsubta, f i .  frotta, comi
tiva, codazzo.

Scon^ f i .  sconto, deduzio
ne, diffalco.

Sconte, v. scontare, dimi
nuire o spegnere il de
bito.

Scontncnse, v. turbare, im
brogliare , sconcertare, 
dissestare, metter fuori 
di sè, confondere.

Scontradon , agg. scono
scente, ingrato, indoci
le, petulante, protervo, 
irriverente.

Scop, scoup i n. taglio dei 
rami e sira., tronco, ra
mo troncato : scop 
vte7 sciame,
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Scopass , n. scapellotto, 
schiaffo.

Scopasse , schuffiotò , v. 
schiaffeggiare.

Scopasson, scupisson, ico- 
sgrognon, scopion, 

m. scapezzone, scapei lot
to, manrovescio, marro
vescio, vescione.

Scope, v. scapezzare, sca
pitozzare, diramare, ri
mondare.

Scoperti, scarpe!lino, scal
pello, scarpello: sco;;e/ 
da picapere, subbia; sco- 

bisegle, scarpello a 
ugnatura, a scarpa; sco- 

a sgorbia, scarpello 
a doccia, gorbia, sgor
bia.

Scople, v. lavorare lo pie
tre collo scalpello, scar
pellare; scopiò, il piglia
re che fa il mugnajo col 
bozzolo la parte di roba 
macinata che gli spetta 
per mercede, sbozzo
lare.

Scopici, w. scarpelletto , 
scalpelletto.

Scora, 000. scoralo, scon
fortato.

Scoradina , coradina , ». 
scorribanda , scorsa , 
scorserella, giravolta.

Scorata, ». spezie di cales
sino ) e Qurncttlo presso

i Napolitani. Foc. Mil.
Scorate, corate, v. scorraz

zare.
Score, v. scorrere, Irapas- 

sar con prestezza: score 
i/w scr/i, trapassare leg
gendo , scorrere uno 
scritto.

Scorésa, ». vescia, trullo, 
coreggia: li rè d* scorté
se, scoreggiare, frulla
re , spetezzare, sbom
bardare, buffare, far 
vento, suonar le Irom- 
be.

Scorésè , v. scoreggiare , 
trullare, trar coreggie.

Scornassa, ». cornata: de 
d’seornassà, scorneggia
re.

Scarne, v. scornare, sver
gognare, scaracchiare.

Scoror, n. scorsojo: lass 
scoror, laccio, cappio 
scorsojo.

Scorporò, v. scorporare, 
smembrare.

Scorsa (coll’ o la rga), ». 
scorza, corteccia, pelle, 
buccia; guscio: levò la 
scorsa, scorza re,scortec
ciare, mondare, sbuc
ciare; scorsa, met. ap
parenza , esteriorità ; 
scorsa dH pom grana, 
malicorio ; scorsa d’ie 
smwsj follicolo, follico-
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la , bacello, gagliuolo; 
scorsa (Pie castagne, ric
cio.

Scorsa (coll’o chiusa), n. 
scorsa, corsa, gita, cam
minata, scorribanda.

Scorsonera, n. sassefrica, 
scorzonera.

Scortaf n. scorta, guida; 
fig. provvisione, an ti
cipata: f i  la scorta «f 
dhe a yuaicun, anticipar 
denari per le provviste 
a farsi.

Scorti, v. far la scorta.
Scortii, v . scorticare.
Scortiura, n. scorticatura, 

calteritura, scalfitura.
Scotst n. davanzale, quella 

cornice di pietra sulla 
quale si posano gli sti
piti delle finestre.

Scossai, faudal, n. grem
biale, grembiule.

Scossela, n. capecchio, ma
teria liscosa della pet
tinatura del lino e della 
canapa.

Scossoni scousson, n. coz
zone, quegli che doma
i cavalli; cosciali (term. 
de’ cav.).

Scossoni, v. scozzonare, 
dom are, ammaestrare 
•avalli, e sim.; fig. sti
molare, eccitare.

Scossomsse, v. azzuffarsi

SCORSA (  5<

insiem e, accapigliarsi ; 
att. sollecitare.

Scoty sajéta, n. (t. m ere.), 
scotto, sajetta : scoi, bu- 
scaja, bruscolo; de 7  
boa di con un scot, sbiet
tare, andarsene d i fur
to ; scoty scotto, quota.

Scoti (colFo larga), v. bru
ciare; fig. dolere, dis
piacere.

Scotion, n. pezzo di legno, 
bastone; scotion, penne 
non del tutto spuntate 
degli uccelli, bordoni.

Seoul, n. scolo, colaticcio, 
colatura.

ScouSiScondìiyogg. nascoso; 
iVscousy avv. di nascosto.

S>cousson. V. Scosson.
Scova, n. scopa, granata.
Scovi t ramassi, v. scopare, 

spazzare, ecc.
Scovura , ramai sur a , n. 

spazzatura.
Scracc, n. sputacchio, sor- 

nacchio, spulaglio: spor
chi iPscracc, infardare.

Scraci, v. sputacchiare, 
spurgare, sornacchiare, 
scaracchiare, sputare.*

Scracioirain. sputacchiera, 
vaso da sputarvi entro.*

Scracioli, v. sputacchiare.
Scracior, n.. sputacchiera, 

fig. squarquoio, stoma« 
chevole.

IO )  SCR ACtOR
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Scravassa, n. setola, ecc., 
crepatura della pelle, 
fesso.

Scribocè, scaraboce, v. sca
rabocchiare, schicche
rare, scrivacchiare.

Scribocin. V. Scarabocin.
Seriche. V. Descrich'e.
Seri tur <1 , 71: seri tura d*pro

pria man, chirografo; 
eror (Tscritura, cacogra
fia; magister d'bela seri- 
turer, maestro di calli
grafia; scriture, n.pl. ti
toli, documenti, atti; 
esse andari d* seri tur a, 
esser ignorante; fè  seri- 
tur a , convenire per 
iscritto, far carta; seri- 
tura originai, apografo.?

Se ritur al, scrivan, n. scrit
turale, scrivano.

Scrivania, v. stipo, o ta
volino fatto in diverse 
maniere, ad uso di scri
vervi sopra comodamen
te, o di riporvi entro le 
scritture, ed altre cose 
ininule e preziose, slipo, 
stipetto; scancello, scan
nello, scrillojo a scan
nello, scansia ad uso di 
scrivere. V. Crusca ; scri
vania, tavola di diverse 
maniere per iscrivervi 
sopra.*

Scrive, v.i scrive a la bona,

SCRAVASSA ( 501 )

scrivere come la penna 
getta, senza ricercatez
za, con istile semplice; 
scrive scoret, cacogra- 
fizzare; scrive mal, scom
biccherare;* scrive drit, 
regger la linea.*

Scrocaria, n. truffa, giun
teria.

Scroch, n . mal bigatto, 
malalanuzza, mariuolo, 
monello.

Scrochè, v. scoccare, scat
tare, e fig. mariuolare, 
au nei care ; scrochè d* 
disnè , appoggiar l’ala
barda, scroccare pranzi.

Scrocon , n. scroccone , 
scroccatore, che mangia 
e beve a spese attriti, 
alle spalle del crocifis
so, cavalier del dente, 
volpe vecchia, astuto.

Scròfola, giandola, n. scro
fola: pien (Fscrófole, in
gavina to.

Scroi, n. scossa, crollo, 
scuotimento.

Scr ole, v : scr ole la testa, 
crollare, scuotere il 
capo, girar il capo in 
segno di malcontento.

Scrous, maunet, n. sozzo, 
sporco, schifoso.

Scrousaria , n. sporcizia, 
immondizia, sudiciume, 
sudiceria, porcheria.

SCROUSARlA
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Scrouslà, agg. scrostato.
Scroustaclura, n. scrosta

tura.
Scrouslè, «/.scrostare: scroll

ate na muraja, scalci
narla; scruustesse, w. />. 
scalcinarsi, scanicare.

Scrupoli n. scrupolo, scru
polosità: scrupol min- 
don i scrupolettucciac- 
cio; nen fesse scrupol d’ 
robe, rubare a man fran
ca.

Scrupolise, v. scrupoleg- 
giare, avere scrupoli, 
temere di gravar la co
scienza, scrupolizzare.

Scrussy n. croscio scroscio, 
scricchiolata, romore 
acuto e sottile.

Scrusse. V. Scrussì.
SiTMs«, scrusse, v. scro

sciare, crocchiare, cre
pitare, crosciare, cigo
lare, scricchiolare,sgre- 
tolarc, e dicesi del pan 
fresco, e sim.; far pelo, 
fendersi, screpazzare, 
screpolare *, f'e scrussì 
j ’oss, sgranocchiare.

Strussi, agg. fesso, scre
polato, che liafatto pelo, 
incrinato; esse scrussì, 
mct. essere malaticcio, 
crocchiare.

Scrussiduru} n. sfossatura, 
lesso.

Scrutine, scrutinici v. scru
tinare, squittinare.

Scrutini, scrutinio,n. s c ru 
tinio, squittinio.

Scudella, n. scodella.
Scudlin,n. scodellino, p iat

tino, vasolino, tondino, 
vassoino.

Scufì. V. Sancre.
Scufia, n. cuffia: canton 

d'ie scufij, code della 
cuffia.

Scufidura. V. Scincrura.
Scujiélai scufìot, n. ramaz- 

zotta, cuffietta.
Scufion, scufiona, n. cuf- 

fione.
Scufins, agg. V. Scìiefi>s.
Scufiot, n. cuffiotto, cuf- 

fietto (voce dell’uso).
Scufiole. V. Scopasse.
Sculatà, n. culattata, scu

lacciata; d'e na sculatà, 
battere una culatta.

Scunia, n. spuma, schiumi: 
fe  la scuma, levar la 
schiuma, spumeggiare; 
scuma d'I piomb, scum t 
d1 metal, scoria, rosticci ; 
scuma (Vrosl, fig. uomo 
scaltrito; scuma d'bri- 
con, stumia di rib a ld i, 
di galeone.

Scumass, n. sbavatura.
Scume, v. spumare, schiu

mare, stumiare , spu
meggiare, toglier la
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slum ia, dischiumare;* 
fig. rubare, portar via 
destramente: scurite H 
grass, Irarre o cavar gli 
occhi dalla pentola ; 
scumèy porte via, portar 
via il migliore.

Scumoira, n. slrumcnt d'fer 
an forma (Ccuciar pien 
d'pertus a uso d*la cu- 
sina, schiumatojo, scu- 
maruola (v. dell’ uso), 
mestola forata, cassa 
forata, mestola trafo
rata, schiumarola.*

Scumos, agg. schiumoso, 
spumoso.

Scupisson, n. scapellotlo, 
scapezzone, ceffata, go
ta la, mostaccione.

Scur, agg.: afb scur, af
fare tenebroso, imbro
gliato, tranello, trama.

Scurisse ,v. abbuiarsi, oscu
rarsi.

Scurot, agg. scuretto, bu- 
jetlo, oscuricelo: merco 
scurot, il primo giorno 
di quaresima.

Scursareul, n. scorciatoia, 
tragetlo.

Scurs'e, v. accorciare, ab
breviare, sminuire, c i
mare, accorlare: scurs'e 
fa le , tarpar le ali, scurse 
un , troncargli il capo, 
decollare, cimare, inoz- 

' gare il capo.

SCUMOUIA

Scurte,v. scorciare, accor
ciare, accorlare, rac
corciare , raccortare , 
abbreviare ; scorti re.*

Scus, p., esse scus, essere 
impedito.

Scuse, v. scusare, perdo
nare, giustificare, ecc. 
servire, fare all’uopo, 
scusesse d’ fe  na cosa, 
addur pretesti per non 
farla; scuse per un, far 
le veci d’uno; scuse, 
fig. esimere, render 
esente, risparmiare; iV 
prego d’scuscme, vi prego 
di avermi per iscusalo.

Sde, sdesse, v. annigliiltirsi, 
im pigrirsi, avvezzare, 
avvezzarsi.

Sdoss, ti.; a sdoss , a bis
dosso.

Se, n. seie: gran se, sopras- 
sete; fe  vrìi se, assetare.

Scber, n. mastello, bigon
cia; fig. goffo.

Sebo, zébo,n. goffo,sciocco.
Sebre, fi. botlajo.
Sebrei, sè’brot, n. bugli

olo, bigonciuolo.
Sèbreta, s'èbrot, n. bigon- 

cetla, bugliolo.
Sébron, n. bigonciona.
Seca, ». zecca.
Secabale, secamiola, ». zec

ca, mosca cui a ja, secca- 
fistole.

SÉCABALE
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¿»¿GADA (  504 )  SEG UII

Sèrada, sii catara, ». rica- 
dia, seccaggine, mole
stia, briga, slucchevo- 
laggine,stucchevolezza, 
fracidume; agg. d’uomo, 
improntezza, importu
nità, mosca culaja, rom
picapo.

Secam, sécum, ». seccu
me.

Sécator, ». importuno, im- 
.pronto.

5ecA, *?</</. secco, asciutto, 
fig .scortese, ruvido: orn 
scch, uomo adusto, se- 
galigno.

Sechi, v. seccare, alidire, 
inalidire, ri stecchi re , 
inaridire, asciugare, 
prosciugare; fig. impor
tunare, improntare; f i  
sechi la biava,soleggiare 
la biada.

Secondi, v. piaccntare, se
condare.

Sécrol, ». scossa, tempel- 
lamento.

S'ècrol'e, v. scuotere.
Sécum, ». seccume.
Seda, ». seta: seda gropas- 

sua , seta broccosa ; 
strassa d'seda, seta gros
sa , d’inferior qualità ; 
seda grossa, maluguala, 
capitone; dobi d'seda, 
terzanella; marcand da 
seda, setaiuolo; seda d’

dobion, seta di doppii ; 
seda grama, catarzo.

Seder (u. di p ian ta), ce
drato, cedro.

Stdir, ». sedia, seggiola ; 
seder d’I carossi, p eda
na, cassetta ; fig. il  de
retano.

Sedia, ». sedia, calesso, 
calesse, biroccino:* se
dia d’I coro, prospera, I 
manganella, stallo; te
dia, car ossa cuerta, post à  j
su dot stanghe, a doe rou- 
ve, calesso, calesse, ca
lessino, seggiolino, pa- 
dovanella, per un solo 
posto.*

Svdiment, ». posatura, fon- 
digliuolo.

Sé d*no, avv. altrimenti
Sédrat, n. cedrate, buccia 

di cedro.
Seduta, ». tornata, sessio

ne, adunanza.
Segnatura, ». signatura, 

sottoscrizione, firma.
Ségnourass, ségnoron, ». . 

riccone, signorone; pa
lamidone , ghiandone, 
galeone.

Segreta, agg. prigione se
greta, dove non si con
cede che si favelli ai 
colpevoli ritenutivi.

Seguii, ». séguito, accom
pagnamento, corteo, co
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miti va, codazzo, ecc., 
continuazione.

Seil, ». segale, segala, ger
mano.

Sei ras, sairas, ».. ricot
tone.

Seitor, t». mietitore, fal
ciatore.

Seia, fi. sella.
Selèj v . sellare, insellare.
Sr/c, fi. sellajo.
5c/er, seleri, wner, fi. ap

pio sedano.
Se moda, orsada, n. (t. degli 

acquavit.), orzata, lal- 
tata. Voc. Feti.

Séméns. V. Smens.
Sèmi è. V. S/wiè.
Seminerà ». semenzaio.
Sè'mnaje, ». sementi.
Stm nh , v..* sè'mnè (Pmai, 

d’tneiy seminar miglio; 
/&/. aver gran paura: 
jèTimè ti» fere» a prà, 
pratare.

Semnura, ». seminagione, 
seminazione.

Semola, ». semolella, se
molino.

5e»er, ». cenere: co/or 
sèfier, cenerognolo; ftir- 
♦>} d^sSner, coprile di ce
nere, incenerare; sewer 
rf’/a lèssici, ceneraccio.

Sanerà,tn. cenerà la, ranno,
Sener08, setteritt, agg. ce

neroso.

Sènévra,n. senapa, senape.
Sengè, v. cinghiare,

cignere: ti», per
cuoterlo con cinghia.

Senqia, singia, ». straccale, 
cinghia.

Senperviv, ». semprevivo.
Senpi, agg. scempio, sem

plice.
Senplicista, ». botanico.
Senpiifichè, v. render sem

plice.
Srnrent, a<7*7. ceneroso.
S&nrin, agg. cenerino, ce* 

nerognolo.
Sensa, prep.: scnsa eoa, 

scodato ; sema gambe, 
sgambato ; jcwsa ri- 
gftum/, abbandonata
mente; sden
tato; rfetiii, svene
vole, sgarbato, sciaman
nato; jefua carni sa, sca
miciato ; Sf/ua /ènte t 
sfrondalo; ¿«».sa rimos
sa, svivagnato; ¿e;wa 
if/a, a jì/os, a bisdosso.

Sensale ». sensale, mez
zano: sensal cfmatrimo- 
ni, nmmogliatore.

Seti saria, ». senseria.
Sensalor, n. V. Accensalor,
Sensibil, agg. notabile.
Sensitiva, ». erba, mimosa, 

sensitiva, vergognosa.
Sente, ». calle, tragetlo,
* ecc.
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Scatena, ». centinaio.
Sentenari, ».solennità che 

si celebra ogni cent’an
ni, centenario.

Senter, ». centina, arma
tura di legname.

Sentì, v. sentire , ecc., 
odorare, putire: aveine 
sentì parie, averne udito 
buzzicare; nen sentì, dis
udire ; ¿aiti d'bon, sen
tir buono; se»/* ma/, 
traudire.

Sentinela, ». scolta, senti
nella, ascolta, vedetta: 
fò la  sentinela, vedetlare.

Sentisse, v.: sentisse mal, 
comensò a sentisse mal, 
chiocciare; sentisse tuta 
la vita a fò  mal, essere, 
sentirsi pesto, affranto.

Senior, fi.: awi sentor, sub
odorare.

Sentura, fi. cintura, cinto, 
zona: sentura d'cor am 
con la boucla, scheg
giale.

Seniurin, ».cinturino, cin- 
turctto, cintolino.

Senturon, fi. pendaglio, tra
colla, balteo, budriere.

Se/>, ri. ceppo, pedale : ¿u/è 
a» metter ne’ceppi; 
sep d’ia campana, cico
gna.

5c/h*, ». ceppo, ceppaja, 
toppo, ciocco: ì/5.

SEPi TENA

Vancuso, toppo; ¿epa 
¿ec/tè de sche ria.

5fp ia , ». osso p iano  cal
care , che serve a  varj 
usi, seppia. Zall.

Sepoltura ¿ombin priva,par- 
ticolar, ». sopoltuario: 
a»</è, conpagnè a la se- 
poltura, andare al morto.

Se^uttlr,». sequestro stag
gimento.

Sequestrò, t>. staggire, se
questrare.

Sera (coll’e larga), f*. sver
natolo, ibernacolo : • sera 
d'portuqai, aranciera; 
sera cauda, stufa, tepi
dario.

Serapapiè, ». stipo.
Sèrbià, serbiura, ». sar- 

chiagione, sarchiatura.
Serbiò, v. ehisciare, sar

chiare.
Sè'rbiety n. sarchiello.
Sèrbior, sèrbioira. V. S<i- 

rior.
Serbiura^». sarchiatura.
5ercc, ». cerchio : sercc 

i/’/a cuna, arcuccio.
Sih'cè, v. cerchiare, incer

chiare.
Sercet, ».cerchiello, ce r

chietto.
SèrcJtò, v.: sérchò d*tra~ 

polòy.dHrufe, tranellarc,
Serea, fi. sorta d’erba odo

rosa. V. Src«.

SEREA( 5 0 6 )
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SERENA (  5 0 7  )  SERPENTI È

Serena, n. cielo o aria sco
perta, più propriamente 
ira  i Piemontesi, aria 
grave ed umida verso 
la sera, massimamente 
in alcuni paesi ; umi
dità che si manifesta 
neiratmosfera in tempo 
d ’estate poco dopo il 
cader dei sole, © si 
ferma sui corpi; umi
dità, rugiada serotiua, 
guazza: durnìi a la sc- 
rcna, dormire al sereno, 
a cielo scoperto.

Serenada, n. serenata, coc
chiata.

Sermento, sermento, alplur. 
n. serm ento, potatura; 
sarmento, ramo secco 
della vite; pien d1 ser
viente, sermcntoso, po
tatura.

S'crnaja, n. scegliticcio, 
scellume della carta. 
V. Carla.

Scrne, v. scerncre, mon
dare, cernere, sceve
rare, scegliere, nettare: 
ssrne lepules, spulciare; 
fig. rivedere il pelo.

Si-rnei, crivel, • n. vaglio, 
crivello.

Sernia, n. cerna, sceve
rata, scelta, mondatura.

Serniv, v. vagliare, crivel
lare.

Sérniera, n. cerniera: sér
niera d*un compass, no
cella; sérniera d'ic mo
stre, d'la cassia d’ia mo
stra, Cerniera.*

Serniura, serniaje, n. scel- 
tume, marame, vaglia
tura, pattume, spazza
tura, mondiglia.

ScrnU, part. cernuto, scel
to, mondato.

Séron, n . specie di quer
cia, cerro, quercia-cer- 
ro.

Serpa, n. cassetta delle 
carrozze, ove siedono i 
servitori invece del coc
chiere: marciape d1 la 
serpa, pedana, quel pez
zo di legno, sa cui po
sano i piedi del coc
chiere.

Serpan, sarpan, n. serpen
te, strumento da iiato.

Serpapié, n. scrigno, scrit- 
to jo , forziere. Vocab. 
Ven.

Serpent, serp, n. serpe, ser
pente ; dicesi coglio la 
pelle che getta da sè la 
serpe ogni anno; leugh 
pien d’serp, sarpajo.

Sérpeniie, serpanti e, sapeur, 
». marrajuolo, sorta di 
guastatore negli eser
citi, detto dairadopcrar 
la marra.
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Serpentina, n. serpigine, 
impetìgine, erpete, spe
cie di risipola vaga.

Serpiera% ». invoglia, ter
zone, grossa tela per le 
balle.*

Serpil, serpò, n. erbaccio 
odoroso, sermolino, ser
pillo, serpollo.

Serv, n. : serv cPdoi ani, fu
sone; peit serv, cerbiatto.

Servb, n. cerviero.
SBrvely n. : avtiHserveldsor 

la bareta, procedere con 
poco senno.

Servela, ». (t. de’macellaj), 
cervella (v. dell’uso).

Serventa, ». serva, fante
sca, cuoca, casiera.

Servente (Via ramina,e sim., 
». appiccagnolo, uncino 
di ferro ad uso di so
stener il ramino, e sim

Servila, serventina) serven- 
tota, n. servicciuola, ser- 
vicella, servicina, ser
vetta.

Servì, v.: servì mal quaicun, 
disservirlo; ¿cm'« lames- 
sa, lavargli il capo colle 
frombole, dirne male; 
servisse d*l dnb tffa u lri, 
far una buca ; lasseve 
servì da m i , lasciatevi 
servire da me.

Servibile agg. eli e può ser
vire.

Servient. V. ilfwi.
Ser vieta. V. Sarvieta.
Servietin, fi. : servietin tTle 

masnà, bavaglio.
Servissiy fi. servizio, bene

ficio: cafip servisti, mal 
merito, danno; servissi 
per servissi, comodo ; 
servissi dHa taula, porta, 
muto, messa di vivande, 
servito.

Servissialy lavati?, fi. ser- 
viziale,cristeo, ci ¡stero; 
c/ma o canon d*l servis- 
sial, sifone o canna; 
matti (fi servissial, stan
tuffo, pistone, embolo.

Scrvissievol, a<7<7. officioso, 
serviziato, amorevole, 
pronto a far piacere.

Servitor., fi. : servitor tTmo- 
nastby (P ospi dal o d'con
velli y servigiale.

Servitoraja, ». servidora- 
me.

Servlày ». (f. de’ macel.), 
cervellata (v. dell’uso).

Servliny servelitiy ». cervel- 
luzzo, bell’umore, stra
vagante.

Se«, v. prendere, afferra
re : sesì ( t. leg.), seque- 
strare, staggire.

Sesia, ». sequestro, staggi
mento.

Sè'slotiga o sislonga, ». letto 
di riposo pel giorno.
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Scssion, h. seduta, sessio
ne, adunanza.

Ses^  ».: sest d'uri liberai. 
di stamp.), sesto, for
malo, forma.

Sesta, garbagna, garbino, ». 
cesta, zana, cesto: butè 
ani le seste, incestare.

Sestin. n. dim. cestino, ce
stello.

Seta, n i f e  seta, sedere.
Se là, pari, seduto, assiso; 

fig. senza impiego.
Se tè, v. assettare, porre a 

sedere; seie un, privarlo 
dell’impiego.

Setember, Ma dona (Psetem- 
6er, Donna di settem
bre. Fir.

Setmin, ». bambino nato 
il settimo mese dopo il 
concepimento.

Setimanament, mw. setti
manalmente, ogni set
timana.

Seugn, ». sonno, sogno:
/e  un seugn, insonnare; 
fè  vhi seugn, assonna
re: spieqassion dii seuqn, 
onirocritica. '

Seugnet, j i c i ì  seugn, ». son
nellino: /e  »/i seugnet, 
fare un sonnellino.

Seuja, taca da botai. Ved. 
Taca.

Seul, ». suolo, strato: ¿eul 
d? fioca, falda di nevej

SESSION ( 5 0 9  )

ieuZ d’ drugia cuerta d? 
tera, letto caldo (term. 
d ’agric.).

Seii/t, agf̂ r. liscio, glabro: 
re/i<fe seuli(i. de’ fai.), 
levigare; /i/ ¿eu/t, filo 
liscio; seti/t, j%. succin
to, semplice, senza or
namento ; ¿Irà ¿eu/ia, 
cammino piano.

Sfarsè, v. sfoggiarla, far 
del grande.

Sfarsos, agg. sfarzoso, ma
gnifico, sontuoso, sfog
giato, splendido.

Sfera, ».: sfera d?le mostre, 
lancetta.

Sfèrminè, v. sminuzzare, 
tritolare.

Sfervaje, v. sbricciolare, 
sbrizzare, sminuzzolare, 
stritolare, sminuzzare, 
sgretolare, tritare, faro 
in minutissimi pezzi.

Sfianchesse, v. sfiancarsi, 
dilombarsi.

Sfiatcsse, v. sfiatarsi, spen
dere il fiato.

5/Wè, v. disgraziare: ef. io 
ne disgrazio un grillo.

Sfigatesse, sfegatasse, v. svi
scerarsi, trafelare, dire
narsi , spasimare ; fig. 
affaticarsi molto.

Sfilandrè, v. disfare un tes
suto, sfilare, sfilacciare, 
sfioccare.

SFILANDO È
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SFIORÈ ( S I O Ì  SFRONTa*

Sfioii'j v. disfiorare, sfio
rire.

5/i/rt, n. (t. di med.), fitta, 
trafitta, puntura.

Sfoghe, v. sfogare; sfoghes- 
sc, sfogarsi, sgocciolare 
il harlelto ; sfoghesse 
con quaicun, contrje i so 
fastidi, discredersi con 
uno, confidargli i suoi 
guai.

Sfogne, forgrib, sfurgn'e, v. 
frugare, rovistare, raz
zolare; metter sossopra; 
snidare ; smuovere il 
pagliariccio.

Sfoira , ». soccorrenza , 
diarrea.

Sfojà, p. sfoglialo, sfron
dato: forte sfojà, sfo
gliala, torta fatta di sfo- 
glie di pasta.

Sfojada, o/c/fi, «. confor
tino, ciambella, berlin
gozzo, sfogliata.

Sfojaste, v. smuover bene 
le foglie od altro del 
pagliariccio.

Sfojalè, v- carteggiare.
.S/ò/è, v. sfaldare, sfoglia

re: sfojè le v is , spam
panare.

Sfojoira, «. amalrice.
Sfojor, n. damo, amante, 

cicisbeo.
Sfonda sfonda7 n. sfondato, 

sfondo,

Sforgione, v. rattizzare il 
fuoco, ecc., caricar la 
balestra, d isordinare, 
scompigliare; riempire 
a soprabbondanza, im
pinzare.

Sforgou, n. folgore; fig. 
vispo, diavolino.

Sforgou, sforgOj agg. vispo, 
diavolino.

Sfors, n.: con tufi i sfors, 
a lult’uomo; c talora, I 
a malgrado di tu tti gli 
sforzi.

Sfor sesse, v : s f  orsesse ani 
H fe  so bsogn, o ani 7 
parlotti ponzare.

Sfrangèi v. sfrangiare, lor 
via le frange, sfioccarc.

Sfrasèi v. (dicesi delle be
stie), abortire, disper
dersi.

Sfrati n. sfratto, bando.
Sfratèi v. sbiettare, sfrat

tare, andar via.
Sfreidbi v. freddare, dive

nir freddo, raffreddare.
Sfreidura, ». dissapore, 

ruggine.
Sfriaje , v. sb ric io lare  , 

sminuzzare.
Sfrisi tì. sfregio, smacco, 

affronto.
Sfri se i v. sminuzzare; fig. 

rasentare.
Sfrontà, agg. sfaccialo, 

sfrontato, impronto,
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Sfrontaicssa, n. sfacciatag- 
gine.

Sfros , ». contrabbando , 
frodo , soleggiata : d’ 
sfros, avv. di straforo, 
di furto, furtivamente, 
di contrabbando.

Sfrosador, ». contrabban
diere.

Sfrosè, v . far contrabban
di, far frode; sfros è la 
scola, /a messa, fig, ma
rinare, inforcare la mes
sa, la scuola.

Sfume, v. (t. di pitt.),'sfu
mare.

Sfurmiolè , t>. pizzicare , 
formi care , brulicare , 
prudere.

Sfurnie , v. snidiare, s u c 
chiare.

Sfurnior, ». agg. nidiace.
Sfumiol, ». implume.
Sgairysgheir, ».guasto, sciu

pio, scialacquamento.
Syaira, ». scialacquatore 

sciupatore.
Sgairèy sgheirè, v. dissi

pare, sciupare.
Sgalese, v. nngalluzzarsi, 

uscir dai gangheri.
Sgamba*sci, gambassà, w. 

sgambata.
Sgambassi, v. stancare, me

nare, strapazzare le gam
be, sgambare, sgambar
si, e per lo più inutil
mente.

Sgambate , sgambiti , v. 
sgambettare, calcitra
re , guizzare co’ piedi ; 
fig. strepitare, dime
narsi ecc.

Sganassà, ». morsicatura 
delle ganasce, ganascia- 
la; /e<7. schiamazzo.

Sgance. V. Sganfè,
Sganfaroiiy ». macchia'd’in- 

chiostro, scarabocchio, 
sgorbio.

Sganfarone, v. scaraboc
chiare.

Sganfè, v. cancellare.
Sganfura, ». cancellatura, 

frego.
Sgangajè, v. sgomitolare.
Sgangcmè, v. slogare, sgan

gherare, dissestare, sgo
mitolare.

Sgangarà, agg. sconnesso, 
sfondato.

Sgarada , ». sviamento , 
scompiscione ; /fy. ar
rosto, fallo, passo falso.

Sgaravely ». (piaga dij ca
vai) ,  spronaja.

Sgarby n. inciviltà, sopru
so, villania, sgarbo.

Sgarbà , sgraziato,
sgarbato.

Sgarbalessayti. cattivo gar
bo, garbaccio, sgarba
tezza , sgarbataggine, 
sgraziataggine.

Sgarbel, sgaydamel, sgherb,
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n. squarcio, straccio» 
stracciatura.

Sgorbia, agg. squarciato: 
eoi sgarbìà,, scerpellati.

Sgarbojè, v. ingarbuglia
re, scompigliare.

Sgardamlà, p. squarciato, 
straccialo.

Sgardamlè, v. squarciare, 
stracciare.

S^wrè, «. sgarrare, sdruc
ciolare, smucciar il pie
de; /fy. sbagliare.

%ari, n. strillo, grido.
Sgarì, v. gridare, strillare.
Sgaribotè, v. ingarabulla- 

re , ecc., incavare, fer 
cavo, bucare.

Sgarognb, v. sgaraffare, cal- 
terire, scalfire.

Sgaroqnura, ». sgraffio, 
scaliìtura, calteritura.

Sgarsolè, sgarzolè, v. ton- 
dere, scacchiare, spam
panare.

Sgarte, desgartè, v. scalca
gnare.

Sgas arada, ».: nen vaiti va 
sgasarada, non valer un 
frullo, un pelo, un ca
volo, un acca, non va
ler nulla.

Sgatè, sgave, t>. scavare, 
bucare; /^.investigare, 
spiare, indagare, fura
re : sgale d’ le gaiine, 
razzolare; sgatè 7  /ea ,

smuovere i linón i, rat
tizzare il fuoco; sgatè la 
brasa , sbracciare ; fig. 
procurar di scoprire.

Sgav, ». scavo, cavo, tana, 
concavità.

Sgavossesse, v. sfogarsi, 
votar il sacco, sgoccio
lar il barlotto.

Sgavh, v. scavare, estrar
re; fig. furare, tentare 
di scoprire: es. vorrei 
che tu tentassi così di 
nascosto , se sa nulla ; 
spiare gli andam enti, 
r  animo altru i, furare 
alcuno, tentar dissotto

!)resso alcuno.
 ̂ ieusia, n.: uvei la sgheu- 
sia , aver gran fam e, 
avér la picchierella, la 
sagratina.

Sghia o sghiarola, ». sdruc
ciolo, striscia fatta di

fghiaccio per isdruccio- 
arsi. Alb.

Sghiant, eh1 a sghia, part. 
lubrico, sdruccioloso.

Sghicc, n. cannelletto, sU 
foncino, schizzatolo , 
schizzo : peit sghicc , 
schizzetto.

Sghicè, v. schizzare, schiz- 
zeltare.

Sghicet o schisset, n. s t r u 
m ento col q u a le  s i  
schizza aria  o l iq u o r e ,
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schizzatilo: schiuei da 
baloìi, gonfiatoio.

Sghicià, sghiciada, n. lo 
schizzettare , spruzzo, 
schizzo.

Sghiciada. V. Sghicià.
Sghiì y v. sdrucciolare , 

» m uccia re : »ghie dì an 
man , sfuggir di m aoo, 
schizzare, sdrucciolare, 
scivolare, scorrere, sal
ta r  fuori, scappar fuori; 
m’è sgkiamc ’l pò ,  m’ è 
sghùtme di an man, mi 
smucciò il p iè , mi sci
volò di mano f sghiesse, 
sdrucciolarsi, sdruccio
lare sul ghiaccio.

Sghignassaaa, n. sghignaz
zata, ghignata.

Sjhiqnatsb , sqhiqnofle. v. 
sghignazzare.

Sghignoflada, n. ghignata, 
ghignamento, risata.

Sqhimù.sqimb, agg. sghem
bo, torto, obliquo.

Sjhincio, agg. sdrucciolo
so , sdrucciolevole, lu
brico, c talora, storio, 
sbieco,

Sghios, agg, sdrucciole
vole, lubrico.

Sgiaf, n. ceffata, guancia
ta , schiaffo.

Sgiaflè, v. schiaffeggiare.
Sgiaflst, n. coffa teli a, cof

fa tina.
V. Piem.-Ital.

S6U1CIA’ (  0

Sgiaflon, fi. guancione, cef- 
fatone.

Sgiai, n. spavento, brivido, 
ghiado : fè  sgiai, abbri
vidire, diacciare, rime- 
scolaro il sangue.

Sgifrb, v. dicifrare.
Sgmbò, v. sgambettare.
Sglissè. V. Glissè.
Sgnachè, v. schiacciare , 

ammaccare, smacca re.
Sgnifa, smorfia, n. lernia, 

smorfia, beffa.
Sgogne, svtrgnè, v. contraf

fare, cocca re, far onta, 
svergognare.

Sgonfie, v. disenfiare.
Sgorbi, agg. sconcio, di

forme.
Sgorbia, n. sorta di scar

pello, gorbia, sgorbia, 
doccia: sgorbia, lima da 
bosch, scufina, ingordi- 
na, raspa, sgorbia.*

Sgovbiarid, n. bassezza , 
viltà, sgarbatezza.

Sgorbiatai n. piccola gor
bia, sgorbiolina.

Sgorgèt v. sgozzare, e met. 
angareggtsre , usureg
giare nella vendita.

Sgorgh, n. »gorgo, »gorga- 
mento.

Sgrafa, n. fermaglio, fib- 
biaglioj (t. di tipogr.) 
sgraffa.

Sgrafignà, n. unghiata.
33
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Sjrafignè, v. sgraffignare, 
graffignare, sgraffare, 
adunghiare, auncicare, 
calterire; fig. rubare, 
grancire, raspare: sgra
fi g ne sul mandolini strim
pellare.

Sgrafignura, n. graffiatura, 
sgraffio, graffatura, scal- 
fitura, calterilura.

Sgramonè, v. sterpar la 
gramigna, far gramigna.

Sgrondi, v. aggrandire, al
largare ; sgrandisse, yfy. 
allargarsi di poderi o 
d’altro, ingrandirsi.

Sgrane, sartine, sgrojè, v. 
sgranellare, sgusciare, 
sgranare, sbaccellare.

Sgrilì, agg. sdruscito, fes
so, spaccato.

Sgrognon, ». schiaffo, sgru
gno, sgrugnone.

Sgrojè, v. sgusciare, sgra
nare, sgranellare, cavar 
dal guscio.

Sgrufièi v. mangiar con in
gordigia.

Sgrunè, v. sgranare, sgu
sciare, sgrane Ilare, sbac
cellare.

Sguardie, w. riguardo; car
te bianche che si pon
gono volanti in princi
pio e fine de’libri, onde 
preservarli da varj ac
cidenti.

SGRAF1GNE

Sgualcri n. guaitero, lava- 
scodelle.

Sguassè, svassè, v. sguazza
re.

Sgurè, v. nettare, forbire, 
rimondare,rigovernare, 
mondare, dirugginire: 
sgurè con la sabia, are
nare; sgurè i foss, /e ¿ot
re , e sim., rim ette r le 
gore.

Sm, ». secchia, attignitojo.
S ià , ti. secchiata, guanto  

tiene una secchia.
Sta/a, ti. cicala.
Siale, sialela, v. darsi bel 

tempo, far tempone.
Siass, 7i. staccio.
Siassà, siassada, » . stac

ciata, stacciatura.
Siassè, v. stacciare; /fy. 

pioviginare.
Siatica, ti. sciatica; infiam

mazione di qual che parte 
del nervo o della mem
brana che copre il nervo 
ischiatico.

Sichin sichety avv. sub ito , 
sul campo.

Sicoria, ti. cicoria: «icona 
/»'à, smirnio, ma ce

rone ; sicoriai mlona, /ig. 
capo, testa.

Sici/r, ti. sicuro, certo; /fy . 
chiaro: so» sicur cAt / ’«- 
m o trovaloi sono chiaro 
che l’avremmo trovato.

su: u n( 5 4 4 )
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Siè, v. falciare, segare.
Stessa, faussia, ». falce fie- 

naja o fienale o sempli
cemente fienaja.

Sieta, ». piatto: porta-sieta, 
cestino.

Siflè, v. fischiare, fistiare, 
sibilare; fig. disappro
vare.

Sifol, ». fischio, fistio.
Si fole, v . fischiare, lisciare.
Sifon, ». orinaliera, cassa, 

vaso da orinali.
Sigaia, si gara , n. cigarro

o cigaro.*
Sigh sagh. V. Zich zach.
Sigil, cacti, ». suggello, 

sigillo.
Sigile, v. suggellare, cala- 

fare, turare.
Sigilin, ». attigni tojo, sec

chiolino: sigilin d i’ a- 
qua santa, secchiellina, 
secchiello.

Sign, n. ciglio: crosie isign, 
aggrottare le ciglia, ac
cigliarsi.

Signacoul, n.: signacoul dij 
liber, signacolo, capitel
lo. A .

Signatura, firma, ». soscri- 
zione, sottoscrizione, au
tentica, firma, segnatu
ra ; registro di ciascun 
foglio (t. degli stamp.).

Signe, v. sottoscrivere, fir
mare.

SIE ( 5

Sigogna (n. d* ucc.), cico
gna.

Sim, n. sevo, sego.
Siina, n. cima, vetta, som

mità: an sìma, ala sima, 
in cocca.

Simagrura, n. (v. fr.), le
ziosaggine, smorfia, le
zio, anellazione, smor
fie, vezzi, cerimonie af
fettate.

Simara, n. zimarra.
Simes, cimes, ti. cimice: 

grossa cimes, cimicione.
Simiaria, sumiaria, n. luo

go dove serbansi i vini 
più squisiti j bottiglie- 
ria.

Similór, ». similoro, orpel
lo.

Simion„ n. bertuccione.
Simiot, n. dim. monnino.
Simiteri, n. cimitero: simi- 

teri d'ospedal, carnajo.
Simstra, cima era, ». sluoja 

per le cimici, cimiciajo 
(v. dell’uso).

Sincere, v. sincerare, scol
pare, capacitare, giusti
ficare, discolpare, chia
rire.

Sinceresse, v. accertarsi, 
scolparsi, venir in chia
ro.

Singe, v. cinghiare.
Singher, ». zingano, zin

garo.

15 )  SING1IER
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Singia, n. cinghia, cingo
lo: tinaia da bast, strac
cale ; butè ile gingie, ri
durre a mal partito, alle 
strette) tormentare«

Singria, n. fem. zingana.
Singurna, sin g luna i n. cin

quina, 0 fig. pretesto.
Sinisia, n. cinigia.
Sin pati sé, v.: avei t in pati a, 

aver simpatia i sentir 
inclinazione.

Si ola i si alvi, ti. cipolla, ci
pollina: ftu i d’ia stola, 
buchi, bocce.

Sfori, secchione.
S/or, ̂ segatore, falciatore.
Sipria, w. : pouver sipria, 

polvere ai Cipri,
Sira, n.: sira d1 Spagna, ce

ra lacca.
Sirà, sirog¡tela, agg. stor

to t gamba sirà, bilia.
Sire, n. cerajo, cerajnolo.
Sire, v. storcere, curvare.
Siri, ». cero.
Sirieugna, n. celidonia.
Sirimonicti, n. cerimonie, 

formalità, alti ceremo- 
niali; convenevoli.

Sirimonios, agg. smance
roso, cerimonioso, offi
cioso, garbato.

Sirin, n. candelina.
Siringa, n. sciringa, schiz- 

zalojo<
Siringhè, v. se ir in gare, trar

fuori collo schizzetto 
l’ orina dalla vescicaf 
fig. ingarbugliare.

Siriot, ». candelina, can
deletta«

Siro, n. scirro, tumore«
Si rock, n . »ci lacco, sciroc

co.
Sirognà, agg. torto* storto.
Sirognè, v. torcere, stor

cere«
Sirogneta, tu che ha le 

gambe a baiestracci, 
sbilenco, storto.

Sirognura, n. torto, tor
tezza,

Sirot, nt cerotto.
Sisel, n. cesello, specie di 

scarpelletto.
Sisia, n. : streit d? sisia, 

stretto sotto l’ascella.
Sisibo (n. di frutto), giog- 

giola.
Sislà, p. cesellato, accia

iato.
Sislador, n. cesellatore.
Sislb, v. cesellare.
Sislonga, n. le Ito di riposo.
Sislura, n. intaglio, cesel

latura.
Sissè) avv. assai, molto.
Sistemò, v. disporre, dar 

metodo, ordinare, sta
bilire, assestare.

Sistema,n. lacca, cisterna.
Site, v. citare, far venir a 

banco.
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Sitola, éivilola (o. d ’ucc.), 
civetta.

Silron, ». cedro, c e d ra to 
lo, cederno, cetrangolo: 
calov d'siiron, rancio.

Silronela, melissa, ». ce* 
droncello, melissa, erba 
sira, cedronella.

Sitronera, ». arancien'a.
Sitronet, ». fiorrancio.
Stura, n. segatura.
AVè, ». (t. di cuc.), mani

caretto di lepre.
Sivera, ». barella, bara.
Sivignola, sirignola, ». ma

nubrio, maniglia, tna- 
nigtione, manovella.

Sivitola, ». assiuolo, ci
vetta passerina.

Sivura, ». inacqunmenlo.
5/à , ». sopracielo , parie 

superiore del cortinag
gio da letto, ed altri a r
nesi.

Slaivè, ¡¡lingue, v. liquefa
re, sciòglierò, scioglier
si, dighiacciare.

Slembane, v. : slanbanesse 
d'rie, crepare, smascel
lare, sganasciar dalle 
risa o delle risa.

Slandra, ». manimorcia, 
landra, donna da poco, 
monna scocca yl fuso.

Slandron, aqg. stracciato, 
lacero, sciatto, sciaman
nato.

Slans, ». laneio, mossa , 
impelo, abbrivo, slan
cio (v. dell’uso).

Slansc, v. slanciare, vibra
re, avventare, scagliare: 
slansesse, scagliarsi, al- 
lanciarsi, slanciarsi, av
ventarsi.

Slargh, slarga, ». larghez
za.

Slarghe, v. allargare, dila
ta re , ampliare, aprire, 
distendere: slarghèfa
te, spiegare le ali.

Slargherse, v. acquistare, 
occupare più spazio , 
piò terreno, allargarsi, 
ingrandirsi. V. Sgran- 
disse.

Slarguraj ». (t. de’«art e 
sim.), larghezza, allar
gamento.

Slassè, *. slacciare, allen
tare.

Slavà,agg. sporco, d ila
vato.

Slavandon, slava ss, ». gran 
pioggia, acijuazzone, ro
vescione.

Slavassiì, slava, ogg. (par
landosi di colore) sco
lorito, svanito; (parlan
dosi di sapore) scipito, 
dilavato.

Slamasse, v. sciacquare, ri
sciacquare, dilavare.

Slt, ». sellajo.
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Slè% v. sellare, arcionare.
Sleivo, n. grasso di majale 

ad uso di condimento e 
siiti.

Slepa, n. schiaffo, ceffata, 
potata.

Slè'sesse, lèsesse, t>. sdruc
ciolarsi sul diaccio , 
scorrere sul ghiaccio, 
sia ritto in piedi che 
sopra la slitta.

Sliè, v. slegare, sciogliere.
Stingerli v. alleggerire.
Stingile, slaivè, v. fondere, 

liquefarsi, didiacciare, 
sciogliersi.

Stipa, p. smussalo, smusso.
Stipe, v. tagliare; mozzare 

a guisa di angolo acuto, 
augnare, smenlare, ta 
gliare a schisa.

Sliss, agg. liscio, sdruc
ciolevole, discorrevole.

Slissb, v. pulire, lustrare.
Slita, n. slitta. V. Lesa.
Slòfale, n.: andò a slófate, 

ire a letto.
Slofia. V. Lofa.
Slofiè, v. trar vescie, co- 

reggie.
Slogè, v. slogare, uscir di 

luogo.
Sloira, n. aratro, aratolo: 

fer d’ia sloira, coltro, 
coltellaccio; massa d’ia 
sloira, vomero; la bu , 
tim one, bure; dentai,

dentale; steiva, mani d? 
la sloira, capoio, stiva, 
stregolo. Ved. O ria ; /a 
coudr, il dentale.

Slnngairà, p. sdrajato.
Slonghè, v. allungare, di

stendere, prolungare, 
dilungare: slonghessean 
tera, prostrarsi; slonghè
i laver, pigliare il broo> 
cliio, entrare in valigia; 
slonghè, fig. im piccare, 
uccidere.

Slurdì, v. stordire, assor
dare.

Slurdì , agg. sbalordito, 
contuso, disavveduto, 
precipitoso.

Slurdision , ». capogiro , 
sbalordimento. V. Lor- 
dià.

Slussi. V. Lorna.
Slussiè. V. Losnè.
Smacà, p. smaccato, con

fuso.
Smach, n, smacco, vergo

gna, onta.
S/nackè, v. smaccare, svi

lire, mortificare.
Smaltè, v. smallare, niel

lare.
Smaltì, esitare, spaccia

re.
Smaltiment, n. spaccio, 

smercio, smaltimento.
Smana, smana dij tre 

giobia, il dì di s. Bellino,
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tre giorni dopo il giu
dizio.

Smang'e, v. pizzicare, prti
ri re, frizzare, vellicare: 
f e u  le man eh’a to’ sman- 
gio, ho volontà di con
ciarti pel dì delle feste.

Smangia, p. roso, rosic
chiato, sminuito.

Smangiassi) v. stripparsi, 
scorparsi.

Smangison, tmangision, n. 
prurigine, prurito, pru
dore.

Smar avia, p . trasecolato..
Smart, v. smarrire; sma- 

risse, confondersi, sbi
gottirsi.

Smart, agg.: a Vò moloben, 
smarl, è mollo sparuto, 
smunto. 

Smarsesse. V. Dèsmarsesse.
Sm asì, v. stemperare, ma

cinare, tritare, dissol
vere, disfare, polveriz
zare.

Smasin, mas in, macin, n. 
macinello, macinatojo.

Smettine, v. macinare, tri
tare, polverizzare.

Smasinor, n. macinello. 
Smatassesse, v. disperarsi, 

impazientarsi: smatas- 
sesse a travajè. V. Tra
vasasse. 

Smens, n. seme, semenza: 
da smens, sativo; f'e la

SMANGÈ (  5

smens, semenzire; ¿meni 
dH lin, seme di lino, 
linserae; swewi d  canoa, 
canapuccia; ¿meni d  (ri
gai, seme di bachi da 
seta; a»rfè a» smens, tal
lire.

Smenseta, ». seme santo, 
semenzina, santonico.

Smensina, smenseta, ». san
tonico. 

Smersa. V. Mersa.
Smeuve, sbogi'et v. smuo

vere.
SSmt'è, v. parere, sembrare, 

rassembrare, simiglia
re , ritrar da uno; ren
der aria, arieggiare, r i
trarre d a , somigliare; 
coul rilrat a me smia 
«e», non mi somiglia; 
smie a la mare, madreg
giare, ritrarre dalla ma
dre; smie a quaichdun, 
arieggiare.

Smilsy siningoi, agg. smil
zo , mencio , sottile , 
mingherlino, segaligno, 
segre nna.

Smocè, moce, v. ottundere,
* spuntare.
Smojissy n. ranino.
Smone, i/. offrire, esibire.
Smorbi, delicaluzzo, 

sebi iìl toso.
Smorfia, ». smorfia, sman

ceria, brincio,alto della

9  )  SMORFIA
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bocca eh« si fa prima 
del piangere« fè  d* smor
fie, far bocchi, far mu
so, coccare, gufare, far 
ceffo, torcere H grifo, 
il ceffo.

Smorfieta, ». smorfiosa, le
ziosa.

S/norfio t , smorfiort, agg. 
smanceroso, smorfioso, 
lezioso, smorfiosetlo, 
favetta, muffetto, schiz
zinoso, schifiltoso, caca
zibetto, fumosello.

Smorflon, scupisson, ». mu
sone, grifone, rovescio
ne , ingoffo, scappellot
to , ceffata.

Smorte, smorte ,-y. smor
zare, spegnere, estin
guere, ammortare.

Smorlin, agg. sjKirutello, 
pallidetto, palliduccio.

Smote, smutine, v. smotta
re , franare, dilamarc, 
smucciare, slamarsi.

Smovù, part.i ter a smovua, 
terra insollita.

Smuline. V. Smote.
Smurcè, v. rovistare, fru

gare.
Snicè, v. scovare, snidiare.
Soa, n.: siè sta soa, star in 

contegno, in sussiego, 
star sul grave, sul quam
quam, stare sull’onore
vole, star impettito.

Soà, (tgg. tranquillo.
Soagnè, soegnè, v. (v .fr.) , 

aver, cura, curare.
Soasì, (v. fr.), scegliere,

trascegliere.
Soastr, w. gran can ap e , 

gomona, grossa fona di 
canapa.

&oa£, .sopal, ». sovat- 
tolo, soatto.

Sobisse, v. mandar in  ro
vina, subbissare, spro
fondare.

Sobocb, ». rimbalzo, ribal
zo, risalto.

Sobornè, «i. subornare, so
billare.

Sobrasè, v. sbraciare.
£oc<r, socola, socol, soch, n. 

zoeeolo, scarpa di legno.
Socat'e. V. Socolè.
Socol, ». (t. d’arcli.), dado, 

plinto, zoeeolo, orlo, 
fregio di camera.

Socolè, sopQiè,n. zoceolajo.
Socroly scroi, socrolada, ». 

scrollo, scossa, scoti- 
meato.

So(Tolada, 9».c socrolada d* 
lesta, scrollamento di 
capo.

Socro/è, serolè, t>. scrolla
re , smuovere, tem pel- 
lare, scuotere.

Soe«, ». (v. fr.), cura.
5oel, ». sovatto, soatto.
So/<5r, ». sofà (v. dell’uso).
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Sofia, spioti, spia, sbiri se- 
gire*, 72. spia, spione, ac
cusatore, venale, sof
fione.

Sofie, v. soffiare, buffare, 
alitare; fig. metter ma
le ; sofiesse 7  nas, mon
dar il naso, moccar le 
narici.

Snfiet.n. soffietto, manti- 
eetto, Colle.

So fi età, n. stanza, stanzo- 
lina a tetto, soffitto.

Sofion, n. mantice; fig. spia, 
spione, soffione, susur- 
rone, istigatore, fomen
tatore di discordie.

Sofistich , agg. sofistico , 
puntiglioso.

Sofistiche, v. cavillare, so
fisticare.

Sofooh, n. afa, afaccia, 
vampa, soverchio caldo.

Soframi sofran, n. zaffe
rano, croco.

Sofranili, tt. zolfanello e 
zolferino, stoppino co
perto di zolfo per ac
cendere il lume.*

Sogriy esse piert d1 sogn, 
tracollare.

Stgnache, v. sonnecchi are, 
sonnellare.

Sogni, v. sognare $ fig. im
maginarsi, insognarsi.

Sognct, n. sonnellino, son- 
nerelio ; sognet d?la ma-

liti, sonnellin dell’oro.
Sognocada, n . cascaggine.
Sognochòy v. dormigliare, 

sonnecchiare, sonnel
lare.

Sognocit, aggeli, sonnac
chioso.

Soli I». sole: sol d'agost, 
soli ione; ¿u/è cr/ ¿c/, so
leggiare $ oporf a/ sol, 
aprico ; baiti dal so l, 
esposi al mesdì, asso
lato.

So/, agg. sol oc da sol a sol, 
a testa a testa, a r i 
stretto,

Sola, ». suola: aussb le so
le , sfrattare, levar le 
calcagna; ¿o/a, sorta di 
ascia torta per piallare 
botti e simili» pialla 
curva.

5o/à, />. allacciato, stretto 
con istringa od altro.

Solada, soli oda, /*,, iV
sol, soli nata, solata* 
cìi£. Ven.-ltal.

Solast n. sole cocente.
5o/c*/i, sorgh, n. solco.
5o/ì/, /ic/iè ¿o mes snld 

ani tul lo ctìas dis, dar 
di becco in ogni ragio
namento.

Soldà, n.i quantità d' soldà 
a pèi pedonaglia; soldà 
giovo, coscril, cerna, bi
sogno, recluta, descrit
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to ;* sol dà il* guardia al 
prim i, lanzo; soldà al- 
man a p è , lanzo.

•So/è, ». solajo a telto, 
soppalco: fé  7 ¿o/è, im
palcare; ¿o/è a travet, 
palco tegolato, bozzola
io; «u* da ¿o/è, palcon- 
cello.

Sole, v. piai lare: sole 7 bust, 
le scarpe, allacciare; sole
o solesse11 busi e sim. con 
7 gital, siringarsi, allac
ciarsi il busto e sira. 
colla stringa.

Sofecilè, v. prontare, sol
lecitare, incalzare.

Sole mort, ». soffitto n e , 
andare, solajo, palco a 
telto.

So lèi a , scapin, #t. soletta, 
pedule.

Soleve, v. sollevare; /fy. 
subornare.

5o/l, n. solatio; a/ ¿o/l, a 
mezzogiorno, a solatio.

Solì, prò», quello, questo, 
ciò.

So//f, agg.: a to solit, al 
suo solito.

Solitamente ave. ordinaria
mente, al solito, al suo 
solito, comunemente.

&»/»a(coll’o larga), ». asi
na, miccia; soma (t. di 
cuc.); cresccntina, fetta 
di pape arrostita al

fuoco con sopra spar
sovi olio, sale e simili.

Soma (coll’o chiusa), ». 
somma, quantità , ecc., 
sunto, sommato, ristret
to; in soma, in somma.

Soma, ». salma; soma, ca
rico: Uè la soma, accap
piare.

Somarei, somet, somot, n. 
dim. asinelio: dlicà com 
un somot, cui puzzano i 
fior di melarancio.

Somari, n. sommario; ri
stretto, compendio.

Somatè, n. asinajo.
Somè,v. sommare, raccòrrò

i numeri.
Somet, someta, n. asinelio, 

asinella.
Somiaria o sumiaria, ». 

bottiglieria, ufficio di 
bottigliere (v. dell’uso'.

Soinon, n. pesce di mare, 
salmone.

Sonadina, ». tocca ti na, so
natina.

Sonador, ».: cop c/i; ¿o/w- 
i/or, mesócoro; /¡tm rfa 
sonador, fame canina.

Sonai, sotiamber, stmajet, 
». minchione, smanzie- 
re, sciocco, babbuasso.

Sonajada,n. scam panata; 
/i<7. beffa.

Sonajè, tr. scampanare; /?<j. 
beffare, sonagliara.
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Sonnjera, n. sonagliera.
Sonajvt, agg. minchionello, 

babbuino,scioccherello.
Sonbre, agg. (y. Ir.), oscu

ro j tetro, fosco, om
broso, cupo; fig. mesto, 
nero: umor tonare, umor 
tetro, tetraggine, cattivo 
umore.

Sonda, n. trivello, scanda
glio; sonda (strum. di 
chir.), tenta; tonda dij 
duganh, fuso.

Sonde, v. (t. di chir.), ta
stare ; met. esaminar 
bene, investigare.

Sonh, v. : com a sono i baio, 
a tal sonata tal ballata; 
sonò per ’l feti, suonar 
a fuoco ; sonh Vango- 
ttt'a, suonare il transito; 
sonh da festa , suonar 
a festa, a gloria; sove 
da mort, crocchiare; so
fie campana a marlel, 
suonare a stormo; Bone 
H vetpr, la predica, la 
messa, suonar a vespro, 
a predica, a messa; 
sonh 7 contrabass, fig. 
russare; sonh Vartreta, 
suonar a raccolta; sonc 
dèstcis, suonar a distesa; 
sonh dobi, suonar a dop
pio; sonh per i lemporai, 
suonar a mal tempo ; 
sonh un, disservirlo, dar

gli la picchierella, il 
gambetto, pifferarlo, 
sprangarlo; sonh d?Var~ 
pa, fig. rubare.

Sonsa, n. sugna.
Sop, agg. zoppo: vnì sop, 

azzopparsi ; andh sop , 
zoppicare , ranchetta
re.

Sopanta, n. soppalco, ca
mera laqueata, soffit
ta ta , soppalco, Vocab. 
Mil. Fenez.i sopante, al 
plur. coreggie per so
stenere una carrozza e 
sim., cignone.

Sopata fastidi, n. cacciaf- 
fanni.

Sopath, v. scuotere, scrol
lare, agitare; fig. basto
nare : sopath le nous, le 
mandole, ecc. abbac
chiare, abbatacchiare; 
sopath i paireui, seque
strare, staggire; sopath
i vestì e sim ., scama
tare.

Sopet, avv.: andh a pie so- 
pel, andare a calzoppo, 
zoppicone.

Sopie, v. zoppicare, ran
care.

Sopressa. V. Pressa.
Sopressada, n. specie di 

salsiccia.
Sopressh. V. Pressh.
Sopression, n. abrogazione,
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abolizione, annullamen- 
to.

Soprime, abolire, to
glier di mezzo, annul
lare.

Soquè, sochky aw. non so 
che..

Sorbai, torbet, n. sorbetto; 
con/ c/i’a fa i sorbet, 
sorbettiere.

Sorbetiera, ». sorbe Itiera.
Sorbona, », ; «foior d'Sor

bona, sputatondo, sop- 
pottiere.

Sordina, ». (t. di strum. 
mus.), sordina, sordino: 
a la »ordina, segreta* 
mente.

Sorfo, », zolfo: rfè 7 jor/b, 
zolfare, dare il lustro.

Sorghi. V. Amorghi.
Sorgìt. V. Sorsìs.
Sorgìs, ». (t. dei sa r t), 

sopraggitto.
Sorgile, w. (t. de7 sarti), 

fare il sopraggitto.
Sorlastra, ». sorella con

sanguinea o uterina.
Sormonti , mrmonfe, v 

montar sopra, sormon
tare , vincere, supera* 
re.

Sorplù, surplìi, ». (v.fr,), 
avanzo, soprappiù, so^ 
prassomma,soprammer
cato.

Sorci, v. scaturire, zampil

SOPBIM6 (  51

lare,sorgere, rampollare.
¿orili, ». scaturigine, ram

pollo, rampollameote, 
vena, polla d'acqua.

SosJenghè, v. subornare, 
sedurre, sollevare.

Sospensorii ». brachiere.
Su spése, v . sollevare, so

stener il peso, alzare di 
terra una cosa e so* 
«tenerla per giudicare 
presso a poco del suo 
peso, sospendere.

Sospetr ». ; pii sospet, pi
gliar pelo.

Sospiri, v. tubare , sospi
rare.

Sossiessc, v.: soisiusns nen, 
non prendersene pena, 
pensiero, briga, solleci
tudine.

Sosson, ». calza di maglia 
che cuopre quasi tutto
il piede, e si mette senza
i calzetti, o sotto essi ; 
scappino, pedule.

Sosta, n.t a sosta, a l co
perto, sotto tetlo.

Sostansii, v. sostentare, 
nutrire.

Soslnit, agj. : sti sostnìi, 
star grave, altiero, con
tegnoso, fare il caca
sodo, lo sputatondo; s o -  
st/ih, agg. di panno e 
si ni., fitto, tenace, fer
mo, compatto.

14 )  SO iC K li9
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Sol (coH’o aperto), n. fos* 
sella, caverella.

Sol (coll’o aperto), agg. 
fig. sciocco, grosso.

Soicoupa, ». sottocoppa«
Sf)tcusinèi », sottocuoco.
Soleva, avp, fig. di nasco

s to c i soppiatto, tacita
mente.

Sol gamba, aw. fig. agevol
mente; f  è passe sotgdm- 
ba, fig. superare, essere 
da più.

Sotgola, ». soggolo, parte 
«Iella briglia (t. di cav).

Solita, n. sproposito, gof
faggine , marrone, ar
rosto.

Solatati) bastatati, ». sotto
mano, gnardaraaccbie, 
ecc., soperehiéllo, tra
dimento, tranello, ca
valletta; gfughbofè un 
solatati, davo il gam
betto, calarla ad uno, 
far una hi Itera, una sof
f o c a t a ,  soppiantare, 
tradire, disservire; d'sol- 
man, avv. di nascosto.

Sotmission, n. sottomis
sione, sommessione : 
passò sotmission, obbli
garsi.

Soimurassion, n. sprone.
Sol mure, v. rinfrancare, 

rinforzare un muro. 
Sòiola, u. ruzzola, Kroilola.^

giughh ala  sétola, giuc
ca re alla trottola; sólola 
eh'a saula an virand, 
trottola che barbera.

Solpansa, n. (t. de’ se 11.), 
sottopancia, sopracciò 
ghia, Alb. straccale,

Sotpb, ». tramezzo.
Solrè, Vé sepellife, sot- 

terrarej fig. operazione 
d’aritmetica, sottrarre,

Soirat, n. becchino, bec
camorti, affossatore.

Sotsigne, v, firmare, sotto
lineare.

Sot soray avv. sottosopra.
Souple, agg. morbido, trat

tabile, manoso, soffice, 
e fig. arrendevole.

Sourlou, sonò, »/ soprave
ste, soprabito.

Sovra fot nel, ». specchio 
del camino, qnadro di 
seta ecc. o altro orna
mento sopra il camino; 
caminiera.

Sovraoss, sovross, ». so-

Ìirosso: /V / sovraoss, 
are il callo, incallire.

Sovrapì, sovriscot, », so- 
prappiù, sorvallo.^

Sovraporta, », telajo di
pinto, sovrapposto ad 
uua porla, soprapporta.

Sovrascrit, n., fig. sopra
scritta; cura, viso* sem
bianza, aspetto,
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So.rascrita, soprascnta, n. 
soprascritta, soprascrit
to, indirizzo.

Sovriscot, n. sovrappiù , 
sorvallo.

Spa, n. : bona spa , fig. 
mangione , parassito : 
spa curia e larga, «quer
cina; spa slreita eh1 a taja 
da quak party verducco.

Spacada, n. fig. trasoneria, 
spam panala, sparala , 
rodomontata, spagnuo 
lata.

Spacamond, spacon, spaca, 
jpochetti', n. spaccone, 
gradasso, smargiasso.

Spacc, n. spaccio, vendita, 
spedizione.

Space, v. spacciare, licen
ziare, finire , spedire: 
spacesscy sbrigarsi, af
frettarsi. V. Spasse.

Spache, v. spaccare, fen
dere; fig. pompeggiare, 
grandeggiare, sfoggia
re,eccedere nella spesa.

Spachela, v. fare del gran 
de.

Spacheur, spacon, n. spac
cone, gradasso.

Spacià, agg. sgombro , 
sgombrato, portalo via, 
spedito, spacciato, di
sperato, perduto; fig. 
aeroso, senza nubi, se
reno,

SO \U \M :niT A

Spacinforncly n. spazzaca
mino.

Spadafoss, pistón scavess, 
». spazzacampagne, pi
stone.

Spaciassot, n. fossalello 
d’acqua: giughi a spa- 
ciasot, ai per tus, giuo- 
care, fare alle buche. 

Spacon, n. spavaldo , tra
soñé.

Spade, n. spadajo, spada- 
ro.

Spagneuiy n. fig. pidocchi. 
Spaitrinày agg. scollac

cialo, spettoralo ; sco
perto il petto, col petto 
nudo, col collo o pello 
scollacciali, scoperti ; 
fig. disordinato, con
fuso, sgominato.

Spa i trines* e, spalrinesse, v. 
scollacciarsi, spettorar
si, sciorinarsi.

Spajussè, v. sprimacciare. 
Spalay n. spallala.
Spala, agg. d'uomo, so-

Ìjraffatto da debili, spal
alo, senza denaro, ro

vinato, disperato , ab
bruciato di danari. 

Spalegèy v. fig. spalleg
giare , francheggiare, 
proteggere, difendere, 
ajutare, fare altrui spal
la.

Spalerà, n. spalliera: erba

( 5 2 l> )  Sl’ALfcRA
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a spalerà, albero in pai- 
metta, albero a spal
liera.

Spaleta, ». spalletta : f i  
spai e tà , portar polli. 
V. Spalegl.

Spali, agg. squallido, pal- 
lido : viti, avente spali per 
confusion, p e r  despiasì 
e s im , allibirò.

Spaliti, spalet. Y.Apolet.
Spalli è, ». aggiunto di sol• 

dato, spalliere.
Spalot^n. spallotto (v. del

l’uso); pezzo di spalla 
di bue e sim. (t. dei 
beccaj).

Spamparà, spamparada, ». 
sparata , smargiasso ria, 
trasoneria, millanteria.

Spana, bi'anca., ». spanna, 
palmo.

Spanadrap, ». sparadrap
po.

Spanparada, ». sparata, 
smargiasseria. V. Spam
parà.

Spanliàtpart. sparso,span
to.

Spantil, t>. spargere, span
dere.

S p a r ,  sparada, discaria, ». 
sparo.

Sparavel, ». (t. de’mur.), 
netta toja.

Spore, v. sparare: sparì', 
tiri (tn aria-, tirar ili

SPALÈTA ( 5;

volata, sparare, scari
care un'arma da fuoco.

Spari, ('.sparire,dileguarsi.
Sparm, ». spavento, bat

tisoffia.
Sparme, v. temere gran

demente.
Sparpaje, v. sparpagliare, 

disperdere, dissipare, 
sbandare , scomporre, 
sparnazzare, sparnic- 
ciare.

Sparseray n sparagiaja.
Spar*, », asparago, spara

gio.
Spartiment, ». spartirne n lo, 

scompartimento, divi
sione, separazione, di
stribuzione.

Sparvi, ». spaviere; fig. 
spavaldo, sfrontato, sva
gato.

Spass, ». : ondi a spass,. 
andar a diporto, fig. 
svanire, dileguare, spa
rire; essere sul lastrico.

Spassi, v. sgombrare, spo
gliare, portar via.

Spasstge, v. : spassegl sla 
piassa, piazzeggiare, sta
re scioperato.

Spassesse , v. d ivertirsi, 
ecc.: neri podeispossesso 
(Tutta cosa, non poterne 
far di meno.

Spassi, ». ; spassi cTquindes 
ani, quinaennio,

t7 ) SPASSI
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S/rasséta, ». scopetta.
Spalarà, n. spargimento.
Spalare, spanti è, v. spar

gere, spandere, sparpa
gliare; fig. donare lar
gamente, spandere: *po
tare na neuva, divulga
re , propagare ; spalare 
d’fior per le conlrà an 
ocasìon & feste, far la mi
nuzzata, spargere mor
tella.

Spalojetse, v. scoprirsi,
frettarsi di dosso ab iti, 
cnzuoli, ecc. V. Spai- 
frinisse.

Spatola, tt. spatola: shate 
7  Un bòri la spatola, sco
tolare.

Spalrlesse, v. spatriare.
Spalrìnesse, bit tessi) an ma

nia tVcamisa, st'e con le 
stomi dèscucrt, scollac
ciarsi, stare scollaccia
to, sciorinarsi.

Spaluss, n. pompa, sfog
gio, lusso, magnificenza, 
splendidezza.

Spatusse, v , sfoggiare : fe  
d'spaluss, far festa, con
vitare, far grandi sfog
gi-

Spaula, n. maciulla.
Spaulè, v. scotolare, ma

ciullare.
Spaulor, gramola, n. ma 

ciulla, gramola.

Spautassè, v. camminar 
nel fango.

Speco, ti.: specc dyl forati, 
caminiera.*

Specie, n. specie, só rta; f'e 
specie, far meraviglia. 

Speti fica, n. n o ia , lista,
. elenco, specificazione, 

spedificamento, d ichia
razione specifica« 

Specola, specula, osserva
toti, n. osservalo rio , ve
detta, Specula, spècola. 

Specolai agg. i esse specola, 
essère circospetto, cau
to, prudente* guardingo, 
ratlenulo.

Spedì, agg. spedito, spac
ciato} spedì dai me di eh, 
disperato dai medici, 
sfidato dai medici. 

Spedìssionc, n. commissio
nario.

Spcgas, n. sgorbio, pittu
racela.

Speisa, n. spesa, costo: 
robe su la speisa, far 
agresto.

Spenaje, spenace, v. spen
nacchiare.

Sperde, v. smarrire le trac
ce, non veder più una 
cosa, perder d’occhio: 
sperile, un, sviarlo, met
terlo su strada falsa ; 
spevdse, sviarsi, e rrar là 
strada, smarrirsi; fig.
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uscir dal seminalo, per
ii ere il filo del discorso.

Spèrdù, spers, agg.: esse 
sperduaquaicun, parere mitrarmi, che uno non si vede.

Sporge*) asperge*, n. scom- 
berello, aspersorio.

Spergisl, v. aspergere.
Sperie, v. togliere le pie

tre dai campi..
Spcrmalinon, n. matricina, 

pera;* fig. ipocrita.
Sperine, v. spremere, pre

mere, ponzare, intigne
rò, sprillare : sperine i 
limon, far il collo torto,
lo spigolistro, il bac
chettone, il baciapile.

Spermi som 1 ». tenesmo.
Sperm ù, pari. spermuto, 

premuto.
Spérpojinesse, v. spollaiar

si.
Spers, agg. fuorviato; fig. 

desideroso di alcuno.
Spcrliassà, ». perticata, 

batacchiata.
Sperliasse,v. abbacchiare, 

perticare.
Spervsso, ». zurlo, frega, 

uzzolo, uzzo.
Spese, v. dare le spese, 

spesare.
Spess, agg. spesso, denso, 

fitto, raffittito: barba 
spassa, barba folla; cawi 

V. Pieni,-lui»

s ì’E iiD u’ (  5 2 9  )

spesst capelli fitti, folti.
Spessì, v. densa re.
Spessie, ». droghe aroma-, 

tiche, spezie, spezierie.
Spessiera, ». bossolo delle 

spezio (t. di cuc.).
Spessieriayn. boi tega dello 

speziale, spezieria, far
macopea.

Spessor, ». densità, spes
sezza, spessita.

Spctè, v.: f'e speli, buteje 
nom spetme s i , tenere a

Ìiiuolo, fare star a piuo- 
o, porre, incttereapiuo- 

lo; speli so bel, aspettare 
l’occasione, il destro.

Spetorassion , ». speIto-
razione, screato, sor- 
nacchio, sputo, espur
gazione, catarro.

Spetore,v. spettorare, spur
gare, screare, scarac
chiare,spurgarsi, espet
torare.

Spi, spigli, ». spica, spiga: 
spi dHa gamba, stinco; 
tot d i  spi d'ia gamba, 
stincata.

Spia, spion, ». spia, sof
fione: f i  la spia, sof
fiare.

Spianada, ». spianata, spia
nato, battuto, suolo di 
un terrazzo e simile.

Spiani, v . spianare, pial
lare.

31
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Spianta, ». spiantato;/fy. 
povero.

Spiantix, agg.rovinato nel
l’interesse, spiantato, 
arso, povero in canna, 
bruciato dell’avere o di 
denaro,essere per le ro
vinate, essere alle ma
cine,aver fatto ambassi 
in fondo, aver carestia 
d’un tozzo, essere spian
tato nelle barbe, essere 
nell’ultima povertà.

Spianlè7 v. rovinare, spian
tare, distruggere.

Spi cassa, ». beccata, bez
zicatura.

Spicassè, v. beccare, bez
zicare, piluccare, fig. 
pacchiare.

Spiche, v. : èpiche un or din y 
dar fuora un ord ine , 
rilasciare, emanare ; spi- 
chc un mandato, e sim. 
emanare, dar fuori.

Spicìarota, n. sottil filo di 
acqua, schizzo d’acqua.

Spiciolè, v. gocciolare, dar 
poco per volta, dare a 
stento, a spilluzzico.

Spicotè. V. Spicassè.
Spieucèy v. spidocchiare.
Spilador, n. scroccone, 

truffatore.
Spilorce, ». spilorcio, ca

castecchi.
Spilorci aria, ». spilorceria.

s p ia n t a ’ (  5

Spina, areica e sim., ». 
spina: spina d?l pess, 
resta, osso del pesce dai 
capo alla coda.

Spinasi, n. spinace.
Spinola, forety ». spillo, 

zippolo.
Spinèlnt, ». zippolo.
Spinetti, ». sp ine tta , spi

nello (strum. music.).
Spiochè, Vé spicchiare, sgu

sciare.
Spiojè, v. spidocchiare.
Spionage, ». spiagione.
Spionè, v. far la spia, ac

cusare, svelare; /Ìgr. can
tare.

Spirai, ». spiraglio, spi- 
racolo.

Spiriti ».: spiril d 'vin , spi
rito di vino, sp irito  ar
dente ; acquarzente , e 
da’cliimici, alcool ; spi
ri/ d'cerese, visciolato

Spirit f o l e t folletto, dta
volino.

Spiumassè, v. spennacchia
re, sprimacciare.

S/j/rt, rt<7£. scorzato, di- 
bucciato, se al fitto, scor
ticato, callerilo.

$p/è, v. spellare, calterire, 
scalfire.

Splorcc, agg. spizzeca, spi
lorcio, 'mignatta.

Splorcian'a, ». spilorceria, 
grettezza.
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Sjdua, sblu*r, n. scrollila, 
favilla.

Splttcè, v, spel azza re.
Splueta, M ieta , ». sointil- 

luzza.
Splufrì, agg. 11 acido, flo

scio, mingherlino.
$ più frisse, fi. imm e zzare, 

immezzire.
Splura, «. scalfì tura, spel

latura, sgraffio.
Spnice, */. riccio, scorza 

spinosa delle castagne.
Spmcè, #ì. diricciare, sdi- 

ricciare.
Spojadura, w. : rfè, jfè wa 

spojadura, dare uria 
spogliazza, frustatura, 
battere di santa ragione.

Spola, n. spola, spuola : /*è 
/e i/?o/e (t. de’tess.), ac
cannellare; filare dicesi 
de’ galli.

Spoimoìiesse, spulmonessc, 
v. sfiatarsi, seccarsi i 
polmoni a forza di gri
dare.

Spolveriti, n. oriuolo a pol
vere.

Spolverina, ti. spolverina, 
veste da viaggio o da 
camera (v. dell’uso).

Spoltrine, spolverisi, spoit- 
vririe, v. (t. di p it t) , spol
verizzare.

Sporicion, sponlon, n. ago
ne, grand’ago, stuzzica-

&PLUA (  5:

tojo, stimolo, pungolo, 
punge Ilo, spuntone.

Spondone, v. stimolare.
Sponda; ». sponda ; fig. a- 

juto, protezione, colon
na, spalla, sostegno, ap
poggio; sponda d*l lei, 
proda, prodicella; spon
da dHa barca, bordo; 
sponda dH biliard, mat
tonella; fè  la sponda a 
quaicun, fare spalla a 
qualcuno.

Spunga, n. spugna.
Spongos, agg, spugnoso.
Sponsai, n, promesse di 

¿pesamento.
Sponsonè, v. stimolare, aiz

zare, stimolare col pun* 
golo, eccitare, sollecita
re.

Sponie, v . spuntare, appa
rire: sponte un erbo, de
cim are, scoronare un 
albero*; sponie, venir 
fuora; spontcla, spun
tarla , vincerla.

Sponlon, sponcion, tu calza 
di ferro o altro al piò 
del bastane, calzuolo, 
gorbia, spuntone; driz
za tojo, agone, ago gros
so che mettono in capo 
le donne,

Spontonà, n. spuntonata.
Sporcaci#i, galop, agg. spor

co ; fig, V, Bianchin.
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Sporcante, v. sporcare, im
brattare, bruttare; spor- 
contesse, sporcarsi.

Spnrcontesse, v. imbrattar
si'; fig. fare una frittata, 
dare in cenci.

Sporcarla, n. sporcberia , 
porcheria , sporcizia , 
immondizia : sporcarla 
iFforie, cerume.

Sporch, agg.: spor eh d* ta- 
bach, tabaccato; sporch 
(Tpauta, impillacchera
to, inzaccherato.

Sport, v. imporrare.
Sport, agg. grinzo, vizzo; 

appassito, guasto, mez
zo, imporrato.

Sporse, v. porgere, rimet
tere, stendere, presen
tare, offrire, uscir dal 
piano, ribaltare : sporse 
la man, mendicare ; in 
sign. alt, porgere, pre
sentare ; sporsèsse, offe
rirsi, proferirsi ; sporse 
fora o an fora, sporgersi
o sportarsi, uscir dal 
piano, risaltar di riga.

Spoi'seleni, agg. sudicio, 
sucido.

Sporsii, p. sporto, porto, 
rimesso, presentato.

Sport, n. spaldo, risalto, 
orlo, sponda.

Sporta, n. sporta, paniere. 
Sportrl. V. Ghiciet,

SfrORCANTÈ

Sportule, n. (terni, de’log.), 
sportule.

Spos, n. : messa dij spos, 
messa del congiunto , 
messa che si celebra 
nella benedizione degli 
sposi. In questo senso 
congiunto è nome, e  vale 
congiungimento: cs. Vo
gliamo noi fare le  cose 
aa bestie? non si ha a 
udire la messa del con
giunto?— La domenica 
essi udirono la messa 
del congiunto. V. Voc. 
di Boi.

Spossa, agg. spossato, in
fiacchito.

Spolet ta, n. cispa, caccola. 
Spot'èrlà, spotrignà , agg. 

stracotto, poltiglioso, 
spappolato.

Spoterlera, n. cisposa, cac
colosa.

Spotich, agg. eccel len le , 
delizioso.

Spotrignà, agg. Ved. Spo- 
terlà.

Spotrigncsse, v. spappolar
si, sdilinguire, disfarsi. 

Spovrine, v. aspergere di 
polvere, im polverare; 
levar via la polvere , 
spolverare.

Sprechi, v. scialacquare, 
sprecare.

Sprice7 n, zaffata: spriec d 1
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pania , Vèrta, zacchera, 
pilacchera, schizzo.

Sprone, v. broccare, sli
molare, spronare.

Spropositi n. sproposito, 
scompiscione, scerpel
lone, marrone: spropo- 

i/a cafa/, sproposi lac
cio, sproposi lo, errore, 
cosa da cavallo; fe  un 
spropoait pi gross (VI 
prim , imbottare sopra 
la feccia.

Sprovist, agg. sprovveduto, 
privo.

Spruss , aspersione sbrinccy 
n. aspergine.

Spuasentcnse, cagasentense, 
12. sputatondo, sputa
senno.

Spuassèy v. andar sputac
chiando.

Spuet, n. che sputa spesso.
Spulès'e, v. spulciare.
Spup'e, dèspup'e, v. spop

pare.
5/?ur, agg. puro.
Spurga (n. d’erba), gra

ziola.
Spurghi n. spurgo, spurga

mento, purgatura, im
mondizia.

Spurghe, v. spurgare, met
ter fuori la marcia, pu
lire, nettare, purgare; 
spurghcla, pagarne il 
fio.

Sl'ROIN’È ( 5;

Spussa, spus sor, ». puzza, 
fetore: roba eh'a spussa, 
fetida, graveolente, che 
rende callivo odore.

Spussant, agg. puzzolente, 
putente.

Spuss'e, v. puzzare, pulire, 
appuzzolare, appuzzare, 
altezzare: spuss'e H /m , 
aver la bocca fiatosa; 
spuss'e i pe, sonar coi 
calzetti, pulire ad al
cuno ì piedi.

Spuv y spù , li.: tacà con 
(V spuv, appiccato colla 
cera e colla sciliva; fig. 
leggermeli le appreso ; 
travond'e H spuv, appe
tì f e forte una cosa che 
non si può ottenere : 
mangè pan e spuv, viver 
di limatura, stiracchiar 
le milze.

Squacesse, v. accosciarsi, 
accoccolarsi.

Squacion, n. coccolone , 
coccoloni.

Squadra, n. banda, squa
d ra c i. de’mur.), archi- 
penzolo.

Squadre, v. adocchiare ; 
squadrare.

Squadrilia, n. squadriglia.
Squama, n. scaglia del pe

sce, squama.
Squaquar'e, conte lui, v. vo

lare il sacco, spippolare,
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. squacquerare, svescia
re, bociare.

Squara, ti. archi penzolo, 
squadra : squara faussa, 
calandrino; (t. de’ fai.) 
squadra zoppa.

Squarant, agg. sdruccio
loso, lubrico, sdruccio
levole.

Squarh, v. (I. de’leg.), pial
lare, squadrare, pulire, 
riquadrare, sdrucciola
re, smucCÌare : syuareje 
’l pò, smucciargh il pie
de, sdrucciolare.

Squarcia, n. squadracela.
Squars , ». squarcio ; fig. 

e si ratio di r o s t r o  o 
scrittura; brano d*au
tore.

Squarsm , n . stracciatura, 
gran squarcio.

Squartare, squartairò, v. 
squartare , d ilaniare, 
fare a brani, a quarti.

Squartò, squartairò, v. di
videre in quarti, squar
tare, rinquirtare, squar
ciare, rompere, spezza
re, stracciare sbranan
do: andeve a fe  squartò, 
andate a riporvi, andate 
alle b irbe, o a farvi 
friggere.

Squartine, v. mungere l’al
trui borsello, abusare, 
cavar denari.

SQUARA ( 5

Squicò, v. franare, am m ot- 
tare, lo scoscendersi 
che fa la terra n e i luo
ghi a pendio, sm ottare, 
smocciare, affondarsi, 
sprofondarsi.

Squeta, scudtla, fi. scodella.
Squicia, n. motta, frana , 

scoscendimento, affon
damento.

Squinternò, v. sconcertare, 
sconquassare, squ in ter
nare, disordinare, dis
sestare, scombussolare, 
sfragel lare o sf racel lare, 
disfare, guastare, dissi
pare.

Squite, n. pi. sterco di gal
lina, pollina.

Srea, sreja, serea (n. d’er
ba), sarto reggi a, mollo 
nsata negli intingoli.

Srolò, dSsrotb, v. smallare.
Stài agg. assiso, seduto.
Stabi, n. stalla.
Slava, n. legaccia, usolie- 

re ; stame (Pie tnasnà, 
falde, slaccole.

Stachò, v. legare, attaccare, 
avvincere, attaccare, e 
talora distaccare.

Stachet, stacheta, n. legac
ciolo.

Stachin, n. birro.
Stafil, n. sferza.
Stafilàj fi sferzata.

*4 ) STAF1LA*
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S ta ffò , v. staffilare, sfer
zare.

S ia  fon, ». pedana : slafon 
dUa carossa, scabello 
per salire in cocchio.

Stogerà, ». scansia, scan- 
cia, scaffale, scanceria, 
palchetto d’assi a più 
ordini, scaraba Itolo, ca
ra batto lo ad uso di ri
por in essi piatti, vasi, 
tazze e sim : stogerà dij 
tond, dij piai, scancena, 
rastrelliera.*

Stagiona, agg. stagionato, 
maturalo, fallo migliore 
dal tempo; raffermo.

Staqn, ». stagno: stagn ra- 
finà coti d* argent viv, 
peltro.

Slagninà, agg. stagnalo, 
pel Irato.

Stagnine, v. stagnare.
Sìagninh, n. peltraro, sta

gnaio, staffnajuolo (v. 
dell’uso); forma da sta
gnine, pretelle; stagnine 
anbulant, concialaveggi.

Stagninura, n. lo stagnare.
Stala, ». stalla: stala dij 

crin , porcile; stala dij 
beu, bovile; stala d'ie 
pecore, ovile e pecorile; 
durmì ani la stala, sta
bulare, stallare.

Stalage, n. stallaggio.
Stalh,n. stalliere, slallione.

Stali, agg. di cavallo; slal- 
lio, riposato.

Stalon, ». stallone, ronzo
ne, emissario.

Stamina, stamigna, ». sta
migna, colatojo, cola, 
lorcifecciolo, per uso di 
colare.

Stampalel, stampatela, ». 
caraltere stampatello , 
formale Ilo , carattere
che imita la stam pa, 
stampa Iella. Zalli.

Stampe, v.: stampò an seda, 
stampare in drappo, in 
tessulo di se ta , impri
mere in seta; stampe iV 
scondon, sema licensa, 
stampare alla macchia, 
di straforo.

Stampin, ». bui lettino, po
nza, biglietto; bozze; 
stampin (Pia lutarla, bi- 
glietli del lotto.

Staiteli, agg. spedato.
Stanga, n. stanga, mazza, 

barra.
Stanga, agg. avaro, spilor

cio, mignella, spizzcca:
Stanga, n. stangata, stau- 

gonata.
Stanghe, v. stangare, pun

tellare colla stanga.
Stansa, stansa da fruta,

frutlajo.
Stansiot, ». stanzi bolo.
Stanlis, ». rancidume.
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Stantiss, agg. sapor ran
cioso, stantio, rancido.

Stamud , ». starnuto.
Stassionè, v. stanziare, di

morare, alloggiare.
Stat, ». stato, condizione; 

elenco, descrizione, no
ta, lista, tavola.

Stè, ster, fi. stajo, staro.
Stè, v. stare: nen podei stè 

drit, tentennare, vacil
lare; stè da chiel, star di 
per se ; stè pè'r la hafra, 
servir per le spese ; stè 
a vacè, star alla vedetta; 
stè ati aria, star in bili
co; stè sla soa, star in 
contegno, star sul gra
ve; stè o esse disposi, 
proni a tut, aver man
tello ad ogni acqua, o ci
miero ad ogni elmetto, 
accomodarsi ad ogni 
cosa; stè sierma ani cà 
per nen esse arestà, star 
in sul noce, star a bello 
sguardo; fè  stè, far te
ner 1’ olio ad alcuno , 
farlo filare, tener alcu
no al filatojo , tenerlo 
a segno, a dovere; fè  stè 
chiet, attutire o attu ta
re ; stè sostnù, star in 
sulle sue: es. Non v’ho 
detto che stiate in sulle 
vostre? stè incomod, a 
malasi, star in o a dis

STANT1SS ( 5;

agio. Fir. ; stè a Vavail, 
stare in agguato; stè ani 
ifuimimenl, star in  ce r
vello; stè a press a fi/?, 
codiarlo, stargli appres
so, stè a scote, origliare.

Stebi, n. tramezzo: stebi 
(Pass, assito, palancalo.

Stebiè, v. (t. di cuc.), rat
tiepidire , riscaldare : 
buie a stebiè, m ettere a 
fuoco lento.

Steca, fi. astice» uola da 
trucco, maglio, stecca, 
stecchetto, ecc., buffet- 
to.

Stech,n. fuscello; dentei- 
liere, stecco, stuzzica
denti: stech d*la vantaji- 
na, bacchetta di veula- 
glio.

S letta, w.: steila dHa matin, 
fosforo.

Steiliìta, «. : steiletacPlspron, 
spronella.

Steiva, stiva, fi. stiva.
Stele, stele (Pbosch, scheg- 

gie, copponi, scaglie.
Steleta, ». (t. chir.), scheg

gia ad uso di tener salde 
le membra ro tte ; assi- 
cella , stecca : butè le 
st'èlete, far l’ incannuc
ciata.

Stendagi, n. stenditoio , 
spanditojo.

»Stende, v.; stende la lèssia,
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slcudere, sciorinare il 
bucato:* stende le borie 
su l'eira, inajare; stende 
i pann e la linqiaria, 
distenderò, sciorinare, 
spiegare.

Stendse, destendse, v. pro
stendersi, prodistender
si.*

Stenebrò, v. dissestare.
Stenografia, n. stenografia, 

brachiografia , tachio- 
grafia, scrittura abbre> 
v iala; arte di scrivere 
in compendio o in mo
do abbreviatissimo per 
mezzo d’alcuni segni al* 
fu belici tratti dal punto, 
dalla linea retta e dal 
circolo. Vien pur delta 
arte Tironiana da Tiro- 
ne liberto di Cicerone, 
che la esercitava per 
eccellenza. Stenografo 
si chiama quindi colui 
che la coltiya ed eser
cita, come in Torino i 
signori Milanesio e Dei- 
pino scrittori di sleno- 

ratìa, e quest’ ultimo 
’un ottimo trattato ste

nografico , di cui nel 
1817 pubblicava in Mi
lano la 3* edizione cor
redata di nuove tavole.

Sfcnse, v. spegnersi, estin
guersi, soffocare.

STENDSE (  5i

Stentò, v. stentare: stente a 
vive, stiracchiar le mil
ze, bistentare.

Steo, stevo (n. d’-ucc.), al
lodola di mare ; in Pie
monte, piviere minore.

Stepa, n. pancone, tavolo
ne, cona, piallaccio.

Ster, n. stajo.
Stèrmà, p. nascosto.
Sierme, se onde, v. nascon

dere.
Stèrnai, n. legacciolo.
Stemi, n. lastrico, selcialo, 

pavimento, suolo, spaz
zo, spallo: sterni d?mon, 
mattonato; sterni d* pire, 
selciato, ciottolalo; ster
ni d1 lose, lastricalo ; 
sterni rot, smattonato.

Sterni, tivolò, v. lastricare, 
selciare: stèrni dm on, 
ammattonare; stèrni d* 
pere, ciottolare; sterni 
d* lose, lastricare; stèrni 
d?pianele, impianellare.

Stè'rnidor, stèmior, n. la
stricatore.

Stesse, v. sedere, assettar
si, impancarsi, porsi a 
sedere: stesse sui garet, 
porsi a sedere sulle cal
cagna.*

Slevia o steura, n. sluojn.
Stibi, n. parelio, tramezzo, 

assito, palancato.
Stilò, v. uscir a stille, a
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goccio, gocciare, stilla
re; costumare, essere 
solito: itiletse, praticar- 
si ; i  itila nen, non è in 
uso.

Shlet, ». pugnale.
Siilitidi, ». grondaja.
SliUà, ». pugnalata, stilet

tata.
S/i7è, v. stilettare, pugna

lare.
Sfmi, ». estimo: a stim , a 

occhio, a occhi.
Stipendiò % pari.: stipendiò, 

a f'e niente, paga morta.
Stipulò, p. stipulato; /fy 

parco, massajo, econo
mo.

5 / r ^ ,  ». distendimento: 
¿(irà d*pan, filo di pane 
collo a l foroo comune.

Stirasse, t/. stiracchiare; 
/i<7. cavillare, sofisti
care.

Stirè, v. stendere, stirare: 
stirene, protendersi, di
stendersi, sgranchiarti: 
stire la lingeria, stirare 
i pannilini, lisciarli col 
ferro.

Stiribacola,n. capitombolo.
Stiro ira, ». quella che li

scia col ferro i panni- 
lini,lisciatrice, soppres
sa te le , saldatrice sono 
voci dell’uso, adope
rale però da alcuni mo
derni. ;

¿»T1LET ( 5:

Stirura, ». piegatura, pie
gamento, stiratura.

Stiss, ». piccolissima par
ticella di checchessia, 
miccino, pochetlo: un 
stiss, nis siiss, un poeo, 
un miccino, alquanto.

Stina, ». goccia, stilla.
Stissè, v. gocciolare, goc

ciare.
Stitick, agg. slitico, caca

stecchi, spilorcio.
Stiva, ». stiva, manico 

dell’aratro.
Stivai, ». stivale; fig- be

stia quadra : stivai da tu
to r i» , trombone.*

Stivala, p. stivalato.
Stivaiada, sii vaiarla, »7 ba

lordaggine, goffaggine, 
scioccheria, fessaggine, 
asinaggine.

Stivalet, n . stivaletto, oo- 
turno,bozzaccli ino, bot
tiglie, bottini che non 
fasciano se non il collo 
del piede o poco più: 
stivalet (P pann , gkr.te , 
uose, uosa; itivalet fin al 
col UH p'e, bottino.*

Stive, v. stipare, stivare.
Stocà, ». stoccata; e /wj. 

dimanda di denaro o di 
altro in prestito: de na 
stocà, dar la freccia , 
frecciare.

Stock, ». stocco, siilo, pu 
gnale.
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Sto fa, n. stoffa: sio fa riga, 
panno vergato, oelone.

Slo fà , n. stufato.
Stofè, v. soffocare ; (term 

dei cuochi) cuocere a 
stufato.

Sto fi, agg. sazio, stufo, ri
stucco.

Stnfi'e, v. infastidire, stu
fare, svogliare, ristuc
care, stuccare, saziare, 
sluffare; slofiesse, svo
gliarsi.

Slofur, n. slufajuola (voc. 
dell’uso).

Stomachi o slomie, v. nau
seare, stomacare, infa
stidire.

Stomatiche agg. stomachi
co, stomacale, acco
sta ole.

Stomi, n. stomaco, petto, 
ventricolo: avei qualcosa 
sai stomi, aver {’incen
dilo, che i medici chia
mano pirosi ; avei bru
sir  d? atomi, aver aci
dità di stomaco, cor- 
rodimento di stomaco5 
avei un bon stomi, un 
stomi d ' f er, avere un 
yen Ire di struzzolo; mal 
</’ stomi, stomacaggine, 
stomacazione, commo
zione, nausea, rivolgi
mento di stomaco; sto
rni da prassày stomaco

robusto; fig nomo fuor- 
misura pretensivo; avei 
stomi, reggere il cuore, 
aver coraggio; boca d i  
stomi, forcella.

Slomià,p. stomacato, nau
seato.

Stomiera, n. indigestione.
Stonò, v . uscir di tuono, 

stuonare.
Stop, stoup, stopà, agg. tu

ralo.
Stopabeucc, n. stoppabu- 

chi, turabuchi, e per 
analogìa, fig. buono a 
poco ; servì da siopa- 
beucc, servir di ripieno, 
di turacciolo, servire a 
riempiere uu vano, fare 
l’asino.

Stoph, v. stoppare, turare; 
fig. tacere 5 stùpè le fis- 
sur e d’j ’as.1, ri nverza re.*

Stopin, bochin, «. luminel
lo, lucignolo : stopin die

• lucerne o (Pie candnleì 
lucignolo, stoppino.*

Stopon, n. turacciolo, zaf
fo; stopon d i  botai, zaf
fo ; stopon d’ nata, zipolo.

Sloras, 11. sorla di gomma, 
storace.

Storci, v. strofinare, stro
picciare.

Storcion, n. strofinaccio; 
storcion d ia  cà , l’asino 
della casa. V. Fatighin.
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Storrione, v. mastru^giare, 
gualcire; fig. malmena
re. V. Mastrcjè, strafo- 
gn'e.

Stordì, sturdi, v. sbalor
dire.

Stordì, ¿iiirrfì, spen-
sieralo.

Slordtaria, sturdiaria, ». 
balordaggine.

S/or/i, s tornei. V. Stronel.
Storsa o stossa Wavie, cotei, n. fiale.
Storsacol (n. d’ucc.), torci

collo, e fig. ipocrita.
Storte, v. storcere, torcere.
Storsùy p. tori a , attorto.
•S/ori, agg. storto, distorto, 

sbilenco; per ¿/ori, stor
tamente, obliquamente.

Storta, n. storta, stortila- 
lura: </è la storta, fig. fin
gere, simulare.

Storligne, v. attortigliare, 
torcere.

Sioupa, fi. stoppa, capec
chio.

S/rà, fi.; ¿irà dij cher, car
reggiato; f  'e motoben d’ 
strà, camminare, viag
giare assai. /'ir.

Strabalua, w. pesta.
Sfrabauss, «. barcollamen

to; trabalzo, balzo, ri
balzo, rimbalzo.

Strabausse , strambe, v. trabalzare, barcollare,

tracollare, rimbalzare, 
ribaltare, vacillare, ten
tennare, traballare, ba
lenare a secco.

Strabeive, v. strabere, sbe- 
vere, cioncare, sbevaz
zare.

Strabie, v. risparm iare, 
sparagnare.

Strabiteli e. V. Strabausse.
Stracariè, v. sopraccari

care.
Stradi, agg.: stradi a mori, 

latto e rifatto.
Stradihy v. stancare, spos

sare, straccare: stradi'e 
un cavai, allenarlo^ ¿/ra- 
c/iè ’/ leren , sfruttare; 
strachessc i pc, spedarsi.

S tradì euit, agg. stracotto.
Slracheur, fi. nausea.
Strachin, fi. sorta di ca

cio milanese, stracchi
no. * È di colore un pò* 

tallo, fatto col latte 
urroso delle cacche, 

quando vanno dal la pia
nura alla montagna e 
quando ne tornano, e 
sono stracche dal viag
gio; per ciò forse vicn 
(letto strachin.

Stradai, ». \ ia , strada.
Stradate, v. sopradotare.
Strafili, agg. sopraffino.
Stia fogne, v. spiegazzare, 

m antrug iare ,
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Strafai, n. diavoletto, frin- 
i’rino.

Siroforsin, n. cordicina, 
spaghetto.

Slrnfvgari, n. slrafisagra.
A trafughi, v. trafugare.
Stragichl, v. affaticarsi 

mollo, sudar acqua e 
sangue.

Stralunò. V. Stravirò.
S tr  aiusi, v. dicesi di pan

no, ragnare; fig. ridere.
Stram, n. strame.
Stramadur, agg. strafatto, 

troppo maturo. V. Biet, 
agg.

Stramangi, v. stripparsi, 
mangiar a crepapancia, 
scuffiare, impinzarsi.

Stram b, agg. strambo, fa
lotico, stravagante, sba
lestralo, sbilenco.

Strambala, strambalada, 
strambarla, strambala- 
rtVi, «. stravaganza, stra
nezza, strampalateria, 
svarione, scappata, pas
serotto, balordaggine.

Strambali, strambi, v. zop- 
p c a re , andar zopppi- 
coui, andar di sbieco, 
di sbilenco, traballare, 
barcollare, tentennare; 
dire delle stravaganze,
o scioccherie.

Strambar la. Ved. Stram
bala.

Strambot, slranol, fi. stro
fa, strambottolo.

Stramurtì, v. ammortare; 
(parlandosi d’erbe)slra- 
morlire ; frollare , far 
divenir frollo, sollo; ma
cerare, mortificare, am
mollire.

Stramurtì, p. tramortito, 
avventalo.

Strangojon, n. strangu
glioni, gavine, gangole; 
fig. dispiaceri, disgusti, 
affanni.

Strangolò, agg.: abit stran
golò, strangolato, latto 
a strettoje.

Strangolapreive, n. gnoc
chi.

Strangoli, v. strangolare, 
digozzare, strozzare.

Strangolura, n. strangolo, 
strozzatura, strozzamen
to.

Stranom, n. soprannome.
Stranot, n. rime popolari, 

strambotto , strambot
tolo.

Strampalò. V. Strambala.
Stranpalcsse, v. sdraiarsi.
Stransì, agg. intirizzito dal 

freddo.
Stranud, n. starnuto, ster

nuto.
Stranul, v. starnutare, ster

nutare : roba eh'a fa stra- 
vul, errino.
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Strap. V. Strep.
Strapaghi, v. strapagare, 

sopraccompe rare.
Straparli, v. delirare, va

neggiare.
Strapassada, f i .  bravala, 

sbrigliatura, rammaozo.
Strapassamtstly n. guasta- 

ia r te , guasta mesti e r i , 
che lavora male, o dà le 
sue merci a vii prezzo.

Slrapassl, v. strapazzare; 
strapasse H mette, accia
battare, accia battioare; 
ftrapassi un cavai, affa
ticar un cavallo senza 
discrezione, allenarlo.

S trasor a, avv. fuor d’ora.
Strass, n. straccio, cen

cio: buie ani ij strass, 
scartare, chiappolare, 
porre Bel chiappolo.

Strassa, n. seta inferiore, 
bavella, borra di seta, 
Flruso, Zalli; strassa d* 
Levanty belletto, cencio 
rosso ad uso di liscio. 
V. Blet.

Slrassà,p. stracciato, la
cero, cencioso.

Slrassasach, n. pesciolino 
di acqua dolce, forse 
detto cavedine; ed anche

E ¡anta che nasce tra le 
iade, battisegola, pi

sciatelo.
Strass aria ) n. conceria ,

conciaria , chiappolo , 
ciarpame.

Strassi, n. cenciajuolo, 
ferravecchio, rigattiere, 
stracciamolo, cenciajo.

Strasse , v. s tra cc ia re , 
squarciare, sbranare.

Slrasset, n. cencerello.
Slrassincsse, v.: strassineste 

per tera, repere, retta- 
re , andare colla pancia 
per terra.

Strasson, n. cencione, cen
cioso, straccione, pal
tone, pelapiedi.

Strassuà, agg. molle di 
sudore.

Slrassuly v. trasudare.
Stravacabaril, storcion d'ia 

city aso (TI fomun, n. asi
no del comune, della 
casa.

Stravacfièy v. trabalzare, 
gettar a terra, dar la 
volta, rovesciare, ribal
tare.

Slravachete, n. rete per le 
quaglie, allodole e sira.; 
reticella, tramaglio, er- 
picatojo, strascino.

Stravasamene «. (terni, dei 
med.), tra vagamento.

Stravasi, v. stravasare.
Stravasesse, v. spandersi, 

stravasarsi, stravenarei.
Stravede, v. travvedere. 
Stravent, n, sottovento,
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tùrbine, grappo di ven
to , turbinio, folata di 
vento.

Slravcsti, v. travestire , 
mascherare.

Stravirà, agg. stralunato, 
inori di sè.

Stravìs, agg. incredibile, 
strano; che fa stupore.

Strcit, agg. stretto, com
patto, serrato, unito, an
gusto, intrinseco, vigo
roso , severo ; parco : 
diventi streit, angustarsi, 
restringersi.

Stretta, n.: p ii un a le 
stirile, stringere fra l’u
scio e il muro, pigliare 
il filo.

Sfreni, n. aggualello, lati
bolo, asconderello, na
scondiglio, ripostiglio.

Sirena, n. strenna, cirido- 
n io , ciridone.

Sfrenò, v. dare la strenna.
Si rais a i , sirensin, n. le- 

gaccia, legacciola pei 
capelli.

Strensc, v. stringere, co
stringere , violentare, 
sforzare , diminuire ; 
stress èsse, fig. fè  econo
mia , strignersi, restri - 
gnersi.

Strensiment, n. stringim en
to.

Slrep, o strap d* corda, v.

strappata, tratto di còr
da, stratta.

Strepit, n. : slrtpiltPV acqua 
quaneTa casca, stroscio.

Streta, n. : streta d?l let, 
stradella del letto; esse 
a le strale, essere ri
dotto al verde ; streta 
(t. di cuc.), cibreo, ca- 
ra bazza la, pietanza di 
curatelle e di colli di 
polli.

Stri, strij, sgiai, n. ribrez
zo*, ghiado, schifo.

Stria, n. stregghia, striglia; 
fig. strega, maliarda, 
falucchiera: bona stria, 
fig. dicesi di esamina
tore sottile, rigido, ri
goroso , coscienzioso.

Slrià, p. stregghiato, stri
gliato.

Strie, v. stregghiare, stro
finare; fig. esaminare ri
gorosamente.

Stril, n. strillo, grido a- 
cuto.

Strile, v. strillare, urlarp.
Strincon,n.strappala, mal- 

piglio.
Strmconè, v. malmenare, 

aspreggiare.
Stringa, n. correggia, Uc

cello, striscia ui cuoio, 
stringa , lacciuolo : fè  
stringhe d’ia pel, stra
ziare la vita.

Digitized by Google



STRINGA* (514) ¿>TRU55

Stringò., agg. compendio
so, breve, stringato, 
conciso, coartato; fig. 
stretto in cintola, a- 
varo.

Siringhi, v. ristringere, 
coartare, stringare, af
faticarsi molto: strin- 
ghesse, fig. moderare le 
spese.

Slriplò, a##, lacero, cen
cioso.

Striple, v. straziare.
Strijilon, n. stordito, cen

cioso.
Siri sol, agg. sottile, min

gherlino.
Strivass, n. sferza, frusta, 

staffile.
Slrivassà, fi. scuriata.
Strigassi, v. scudisciare, 

se 11 risciare.
Slrivera, «. nastro (della 

rocca).
Strivi e , v. strebbiare.
Sirivior, fi. lisciatojo.
Sirobia, 91. stoppia, seccia.
Strobii, n. svellere la stop

pia.
Strobion, cerlach (n. d’uc

cello). V. Cerlach.
Slrogi, v. battere, zom

bare.
Strogia, n. percossa.
Strojastò, 000. sdrajato 

sconciamente, sdrajone, 
appanciollato.

Strojassesse, v. porsi sdra
jone, appanciollaVsi.

Strologhi, v. divinare, stro
logare, astrologare.

Strologo, ». astrologo, in
dovino.

Strompa, n. scorciatoja, 
tragitto.

Strompiy v. troncare, ta
gliare, mozzare.

Strompor, n. segone, sega 
senza telajo con due 
manichelti.

Stronel, strunel, stornei, «. 
(ucc.), storno, stornello.

Stronst n. stronzo, stron- 
zolo.

Strojnà, agg. storpio.
Stropiadura, «. storpiatu

ra.
Stropii, v. azzoppare, stor

piare; /fy. guastare.
Str opime des, e mas sene 

quatordes, prov. assai 
parole e poche lance 
rotte; far il gradasso,
lo smargiasso.

Siroupy ii. stormo, frotta, 
branco.

S/ru/i, t i . rimbombo, fra
stuono.

Strunì, v. rimbombare.
Strusa, fi. meretrice.
Strush, v. logorare , ecc. 

trascinare
5/ri/w (n. d’ucc.), struzzo, 

struzzolo.
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Stua , n, stanza riscaldata 
dal fuoco, cbe si fa sot
to o a lato, stufa, cal
dano: stua tffusil, stop- 
pacciuolo, sloppa o al
tro somigliante; mate
ria, che si mette nella 
canna dell'archibuso e 
sim. acciò la polvere e 
la munizione vi stia den
tro calcata.

Stucà, n. stoccata, presenti 
che si danno, o si pren
dono per comprare o 
vender la giustizia, o 
per far monopolio di 
checchessia, palmata , 
ingolfo, donativo, rega
lo , imboccata; stucà, 
domanda di denaro, o 
in prestito o in dono; 
stoccata.

Slucador, n. stuccatore.
Stucc, n. aslucchio, busta, 

custodia: stucc d?lc flece, 
faretra; sture ti'fuje , a- 
gorajo, buzzo, bocciuo- 
lo, agajuolo, agajolo ;* 
stucc die posade, custo
dia, busta *

Stuch , n. stucco : om de 
stuch, insensato; reste de 
stuch, restare imbalor
dito.

Studi, n. studio; studiolo, 
scrittojo, gabinetto di 
studio.

V' Piem.-Ital.

Stufar, n. vaso da cuocere 
a stufato. V. Sofoch.

Stupisse, v. maravigliarsi: 
f c  rten da stupisse, non 
è meraviglia.

Sturion, n. storione, stu
rione.

Sturnichh, v. fantasticare, 
mulinare, arzigogolare, 
hiribizzare, abbacare, 
igrumare.

Stussichè, stussighe, v. stuz
zicare, aizzare, irritare, 
instigare, stimolare, su- 
biliare;/?#, irritare, com
muovere, inizzare, pro
vocare : slussiche Vaptit, 
eccitare, mordere, o 
toccar l’ugola; stussighe 
quaicun a parliy grattar 
il corpo alla cicala, far
lo dir su, farlo cantare.

Su, prep. su, sopra: dè su 
la vos, dar sulla bocca
o sulla voce, tagliar lo 
parole, rimbeccare.

Suà, party asciugalo, aster
so, asciutto.

Suaman ,. n. sciugatojo , 
bandinella, canavaccio.

Subafite, v. sottaffittare, 
sullogare*

Subi, subia, n. (t. de’tes- 
sit.), subbio, rullo.

Subi, n . fischio, fistio: 
subi d’j'osei, canto degli 
uccelli ; subi d ia  griva, 

35
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(PI lord, zi riamento, zir
lo.

Subì, v. subire, sottostare, 
fig. sottomettersi: subì 
la pena, Pesame, soggia
cere alla pena, al Tesa
rne.

Subiarel, n. grivelta, griva 
rossa, lordo, specie di 
merlo, nell’Alessandri
no e nell’Astigiana ; V. 
Griva ; in Lombardia 
detto tordo, e nelle Alpi 
zicchio.

Subiarola, n. lodola.
Subi'e, v. fischiare, zufo

lare, sibilare: subi'efo
rte a quaicun, cornare 
le orecchie ad alcuno ; 
subi'e com le grive, (ru
tilare.

Subiet, n. zufolo, zufelet- 
to, fischietto.

Subieul, ».zugo,pascibiel- 
tola.

Subi ola, n . strumento ru~ 
sticale a fiato, calamo, 
zufolo; fig. minchione: 
sone dHa subitola, cala- 
meggiare.

Subi olino., subiolot, n. gri
va, griva rossa, spinar- 
do.

Subit, aw. subito: subitch9, 
tostochè, poiché, giac
che.

Sublochi, v. sottappallare.

Subodori, v. subodorare, 
aver sentore.

Subordinò, agg. soggetto, 
dipendente, subordina
to.

Subordine, v. assoggettare, 
sottomettere, sottopor
re, subordinare.

Subome, v. subornare, su
bbiare.

Subrich, ». frittelii.
Subrichet, ». fig. schizzi

noso, stizzoso.
Subricò, subriscòt, n. so

pra ppiù, arrota, giunta.
Sucà, testassà, ». capala.
Such, ». ciocco, ceppo: 

such d’Natal, ceppo di 
Natale; fig. zotico, roz
zo; such con le radis, cep- 
paja.

Sucher, » .; sucher nenra- 
finà, melazzo.

Suchet, sucot, ». troncon- 
cello, cepperello.

Sucin, ». ambra, succino.
Sucre, v. inzuccherare.
Sucrera, ». zuccheriera 

(v. dell’uso).
Sudari, ». sudario, scin

ga tojo.
Sue, v . asciugare, aster

gere, far asciutto: sue i 
pantan, spadolare, di
seccare, asciugare, pro
sciugare , rasciugare ; 
sue, in senso neutro, di
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venir secco, ascialto; 
fc  sue al sol, sventolare; 
fe  sue la camisa, sven
tolar la camicia.

Sucsì, soasi, v. e p. sce
gliere, scello.

Sufistich, agg. sofistico, 
aromatico.

Sufrìn, ». zolfanello; fig. 
V. Subrichet.

Sugession, ». suggezione, 
soggezione, serviti, di
pendenza: ncn avei su
gession d’uri, non aver 
riguardo, rispetto, ti
more, far a sicurtà con 
alcuno, far a fidanza; 
avei sugession, peritarsi, 
esser timido, vergognar
si, non aver ardire; om 
ch’a dà sugession, uomo 
serio, che sta in coute- 

no, che non dà confi- 
enza o fidanza ad al

cuno.
Sugh, n. succo, sugo.
Suity agg. asciulto, secco, 

arido.
Suitina, n. alidore, aridi

tà , siccità.
Sulle, v. lisciare, leviga

re; fig. adulare, lisciar 
la coda, careggiare, lu
singare , accarezzare, 
ammoinare.

Sul pai, su la paciara, per 
soprammercato.

Sumia, n. scimia; pie la 
sumia, fig. inebriarsi, 
pigliar la bertuccia.

Sumiada , n. bulloneria , 
zannata.

Sumiaria, ». ridicola, imi
tazione, giullena, gof
faggine, ridicolaggine.

«Sumion, ». scimione, ber
tuccione.

Sumiot, ». scimiolto.
Summum, ad summum,n. 

al più, al più al più, al 
peggio andare, a rigore.

Supa, ». zuppa.
Supassa, ». gran zuppa, 

zuppene.
Supera, ». piatto da zap

pa, zuppiera. Voc. Fior.
Superbie, v. parlare con 

alterigia, con durezza, 
con disprezzo, aspreg
giate.

Superbiet, aqg. fumosello, 
fumosello.

Superficial, agg. : om su
perficiali uomo di poca 
levatura, uomo leggiero.

Superiori ».; buie mal con 
i superior, disservire, 
m etler male, in mala 
vista.

Suolatile, v. dar il gam
betto, soppiantare.

Suplean, agg. supplente.
Supure, v, suppurare, far 

capo.
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Surbì^v. sorbire, assorbire: 
surbì Vumidi inalare.

Surrepì, v. ottener con in
ganno, frode, surrepire.

Sartia, n. uscita, apertura 
da uscire.

Surtimcnli n. varietà, as
sortimento, entrata in 
qualche discorso.

Surtouy n. sopravveste.
Survgnii v. sorvenire.
Sus, n. specie di bracco.
Sitsin, agg. susino.
Susnaire, aag. gocciolone.
Susnet susnt, v. usto la r e , 

far lappo lappe.
Sussanbrin, n. giuggiola.
SussetibUy agg. suscettivo, 

idoneo, capace, abile, 
sensibile, sensitivo.

Sussetibilità, n. idoneità, 
attezza, abilità; fig. sen
sazione, sensibilità.

Sussur, n. buzzicchio : sus- 
tur, strepit, d i’a fa  l’a
cqua corent o cascand, 
scroscio i mormorio , 
stroscio.

Susty n. cura: sensa sust, 
spensierato; om dìsustì 
uomo assennato, pru
dente, provvido viro.

Sustosi agg. curante, as
sennato.

Suiili agg. sottile; fig. in
gegnoso, acuto, magro, 
mingherlino , delicato,

stiticuzzo, ritroso, dif
ficile, fastidioso, che la 
guarda nel so ttile , sofi
stico, fisicoso, interes
sato, avaro.

Sutilisbi v. assottigliare.
Svaghei v. divertire, sol

levare, ricreare.
Svaghesse, svariesse, v. ri

crearsi, svagarsi, pren
der sollazzo.

Svajassessci v. svagarsi.
Svalanchhiv. smottare, fra

nare.
Svalisèi v. svaligiare, sbn- 

sare, spogliare, portar 
via tutto.

Svolarli v. torre il colore, 
scolorare: svalurisse, sco
lorisse t perdere il co
lore, scolorirsi.

Svatiìi v. svaporare, sva
nire, perdere il colore, 
sparire, scolorarsi.

Svanì, agg. dilavato, pal
lido, smorto, smontato, 
guasto, insipido.

Svanimenti n. deliquio, sve
nimento.

Svaporài part. svaporalo, 
esalalo.

Svari, ri. divario, svario, 
varietà, differenza, di
versità.

Svarie, v. ricreare, solle
vare, divertire: svaries- 
sey spassarsi.
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Svasone, v. coprir di lerra 
il seminato, mareggia
re.

Svass, n. scialacquo, pro
digalità, sloggio, pompa.

Svussè, v. diguazzare, scia
cquare , risciacquare : 
svassela, far lem pone, 
bagordare, scialacqua
re.

Sveni, v. svenire, imma- 
grire, smagrire.

Svenimenti n. sincope, sve
nimento , sfinimento, 
deliquio, sdilinguimen- 
lo.

Sventai agg. inconsiderato, 
avventato, cervellino.

Sventajèi v . sventolare.
Sventbi v. render vano, 

sventare.
Sventole i v. sventolare, 

ventilare.

Tabachi n. : tabach an cor
dai corda di tabacco ; 
mesce diverse sort d'ta
bach, sterzare, lare una 
mescolanza di diverso 
qualità di tabacco.

Tabachera, n. scatola da 
tabacco, tabacchiera.

Tabachin, n. venditore di

Sventrhi v. sviscerare, sbu
dellare.

SvenUi agg. svenuto, im
magri to.

Svergasse, v. svergheg
giare.

Svergnaì ».smorfia, scher
no.

Svergnbi v. sbefFare, scoc- 
covcggiare.

Svergnosi agg. beffardo.
Sverslìi v. svettare.
Svicc, agg vivace, vispo.
Svirè, v. svolgere, svoltare.
Svisser, n. lanzo, guardia 

svizzera.
Svitoni n. allocco.
Svojài agg. senza appetito, 

svogliato.
Svqjat'cssai n. svogliatag

gine, svogliatezza.
Svolassèi svolastre. V. V o- 

lastrè.

tabacco al minuto ; ta- 
baccajo.

Tabaleuri, labalochi n. o- 
maccio da nulla,babbeo.

Tobari n. tabarro, ferra - 
jitolo, mantello.

Tabass (n. di strum.),nac
chera, cembalo, crotalo, 
tamburello : iàbass da
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