
UMIDI (& ? & )  VACARÍA

Umidi, v. urne Ilare, inu
midire.

Umor, n.:umor (Piepiante, 
albume, macitagine, fe- 
cula, glutine j ¿ ’¿o» u- 
wior, ridone.

Umorass , ». amorazzo ,
* cervellino.

Umoret, </</</. capriccioset- 
lo , saturnino, fantasti
co, caparbietto, cervel
lino.

Unich, agg. unico ¡fig. raro.
Uniforme, ». assisa, so- 

pransegna, divisa, uni
forme, abito militare.

Urdior, ». orditorei ordi- 
tojo.*

Ur ditur a, urdiura, ». ordi
tura.

Urinari, ». orinale, pitale.
Crine, v d ific o ltà  (furine, 

disuria.
i/r/, ». urlo, ululamento, 

grido, ululato.
i/r/è , v. urlare, ululare, 

uggiolare.
». orcio : /?«/ «ri, or- 

ciuolo.

Vaca, ». vacca; ̂ r. poltro
n e , fuggifatica: / e  la 
vaca, poltroneggiare. I

Vacaria, ». cascina> luogo]

Urtia(n. di pianta]), ortica.
Urli e, v. urticlieggiare, er- 

ticheggiare.
Usa, agg. lógofft; /i$f. av

vezzo.
Usage, ». uso, consueta« 

dine.
i/fc, v. usare, adoperare, 

esser solito.
Usci, ». abbaino.
U$obohy usiboby avv. agli 

estremi, in somma ne
cessità, in gran miseria: 
esse a Pusoùoe, essere al 
verde, dar tren tuno .

Uss, trovi Puss <T bosch 
o sarày trovar 1’uscio 
imprunato; buiò la ciav 
sol Pusiy brusì H pajon, 
bruciare, o abbruciare 
l'alloggiamento.

Uss, agg. acuto, aguzzo* 
appuntato.

Usse, v. aguzzare, appun
tare.

Usscl, ». dim. usciolino, 
sportello.

Utensil, ». utensile.
Utilisèy v . ricavar utile.

dove si tengono e pa
sturano le vacche, onde 
si fanno il burro ed il 
cacio.
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VACASSION ( 5 7 9  ì  VALERIANA

Vacafsion , n, onorario , 
mercéde.

Vacalo, vacassion, n. ono
rario di lavoro c sim. 
straordinario; vacato(v. 
dell’uso).

Vace. V. Vaile.
Vele he, etave, n. lividori 

cagionati alle gambe ? 
cosce e sim, dallo starsi 
troppo presto al fuoco, 
incotti.

Vachi, vachcta, n. vacca- 
ro , vaccara.

Vachcta, n. dim. di vaca, 
vaccherella, ecc .¡vache- 
ta> pelle di Vacca con
ciata, cuojo di bestia
me, Vacchetta ; vachtla, 
libro di memorie di 
spese, e sim. Cr. (I. di 
sagr ).

Vactarin, n. cacio di vac
ca, cacio di Savoja.

Vacina, n. vaccina.
Vacinatsion, n. vaccina

zione.
Vacine, v. inoculare, vac

cinare.*
Vacon, agg. d’uomo, vi- 

gliaccone*
Vai, agg, rado, allentato, 

disteso.
Vailei, n. vitello, gioven

co, birracchio: strotip 
t i  vailct, bradume.

Vaiata, u, vitella, gioven
ca.

Vairièla (n. d’ucc.), corrie
ra, allodola, petragnuo- 
la.

Vaire, a»v. molto, guari: 
vaire? quanto?

Vairc, v. vangare.
Vairola, vairole, ti. vajuo- 

lo: marca die vairole, 
buttero, mar sa t i lt  vai
role, miasma«

Vairolà, p. butterato.
¿'itrifè, v. guatare, star in 

aguato, spiare.
Vajantisa, n. valentia, va- 

lentigia.
Val, /rtwtó if  wr/ <i/ì cor-

bcla, saltar di palo in 
frasca.

Valada, n. vallea, vallata, 
valle.

Valanca, n. smottamento, 
frana, motta: valanca d1 
tera, scoscendimento di 
terra.

Valdrapa, n. gualdrappa, 
coverta.

Vale, v. vagliare: ine d1 
breii a vale, prendere a 
mattonare il mare.

Vale t i  camera, ri. came
riere, ajutante di ca
mera.

Vale ti  piè, n. staffiere.
Va lenii sa ,n. valenzia, pro

dezza.
Valeriana (ti. d ’erba), va

leriana,
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v a l e t u d i n a r i  ( 5 8 0  )  v e  c

Valetudinari, agg. malsa
no, malaticcio, male
scio, valetudinario.

Valts, n. valigia, bo’gia: 
valis d1le litro, bolgetta.*

V als , n. valzo, sorta di 
ballo.

Valuta, n. valuta, moneta, 
prezzo in denaro, de
naro appezzato, denaro 
di varie specie.

Vane, v. vagliare, vento- 
lare.

Vanga, n. vanga (t. d’agr.).
Vanguardia, n. anliguar 

do; avanti guardia, a- 
vanguardia , vanguar
dia.*

Vanilia (n. di pianta), vai- 
niglia, vaniglia.

Vansesse, n.: vansesse guai- 
coi, civanzare, far mas
serizia.

Vansoui. V. AvansouL
Vansum, vansoui, n. avan

zaticelo, avanzuglio, ri
masuglio ; avans d'I vin, 
culaccino.

Vantagè, v. superare, so
pravanzare, migliorare, 
uscirne con vantaggio.

Vantai, n. ventola, venta
glio, rosta.

Vantajìna, n. ventaglio da 
donna, ventola, venta- 
ruola, ventiera, vento
lina (da ventola).

Vantresca, vantrèsca dH
toun, tarantella.*

Varavosca, ». ignicolo.
Vardà, aqq.: roba vardà , 

vietume.
Vardon, nom. tramozzo, 

striscia di cuoio tra il 
tomajo e la suola della 
scarpa.

Varis, n. varice.
Variselo, n. guidalesco, 

piaga sul dorso d’una 
bestia da soma.

Varlet, n. (t. de’falegn.), 
barletto, granchio, mor
sa, va rietto.*

Varlopa, n. (t. de’legn.), 
pialla.

Varvela. V. Vervela
Vas, n.: vas, o bout da 

etdi, utello; vas per la- 
vesse le man, mesciro- 
ba; * vas d'tera a uso 
d*de da belve, o da man- 
gè a le gaiine, greppo.*

Vasca, n. vasca.
Vaset, n. vasetto, bosso

letto, bossolino, bosso
lo.

Vasloty botalin, ». botticel
le.

Vason, n. zolla, ghiara, 
Z a ll

Vassela, n. vasellame.
Vauda, n. landa, pianura, 

o campagna incolta.
Vccc, n, vecchio, allem -
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pato, antico; vecc baio- 
la, vecchio squarqaojo, 
sucido, schifo, vecchio 
cascatojo ; vecc bavos, 
vecchio moccioso; vecc 
robust, prosperos, vec
chio robusto ; vrà vecc, 
cascar fra le vecchie, 
portar i frasconi, aver 
fatto somma addosso, 
vecc schifvs, squarquojo

Vede, v.: vede da lonlati, 
veder di là da* monti., 
aver l’arco lungo; fela 
vede a un, fargliela vede
re, farla vedere in can
dela, sparare alcuno; f'e 
vede ’l bianch per H ncir, 
prestigiare; vèdse a cur
te busche, vedersi in mal 
termine.

Veder, n. vetro: veder ti l  
specc, bambola; fabrica 
dij veder, vetraja; esse 
d'veder, fig. esser fatto 
di fiato; veder tila mo- 
stra, cristallo dell’oriuo- 
lo.*

Vedrià, #i. invetriata, ve
trata, vetriera.

Vèdri'e, ». vetrajo, velra- 
ro.* '

Vedrieul,n vetriuolo.
». parto della vac

ca.
Veilè, v. partorire il vi

tello.

\  Eo e

Veina, ii. coltelliera.
Veira, ». cerchiello di 

ferro, ghiera.
Veja, ».: bruta veja, befa

na , ceffo di befana, 
bruita scanfarda, an- 
croja, squarquoia.

Vel,n. : vet d'ie monie, ve
lo, o salterò, acconcia
tura di velo, che por
tano in capo le mona
che; soggolo, il velo che 
portano o sotlo la gola, 
o intorno ad essa.

Velina (n. di carta), ve
lina (v. dell'uso).

Velit, n. : soldà arma a la 
legieraì velile.

Velocifero, n. velocifero 
(v. dell’ uso'), sorta di 
carrozza nota.

Velulà, agg. tomentoso, 
vellutato : fior velulà 
(t. de’fioristi), vellutato, 
amaranto, fiore velluto, 
o fior velluto.

Viilute, ii. maestro di far 
velluti, tessitore, arte
fice di velluti.

Velutin , n. nastrino di 
velluto.

Vena, n. : vena timinera, 
vena o filone; vene d i 
bosch, d*le pere, fibre, o 
vene; bosch o pera eh'a 
Van t i  le vene, venato, 
venata.

VENA( 5 8 1 )
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Ven a tai ch\ wv. pur fe
lice c h e . per buona 
fortuna che.

Fende, v. : vende a boia, 
vendere a mano, senza 
pesare, a occhio; vende 
a stratta pa t, vendere 
a offerta; ttende car9 ven
der il gol di luglio; ven
de per H cost, dare pel 
costo; fig. non guaren
tire la veracità della 
cosa, che si dice, ven
dere la carota e l’orto
lano; roba da vende, 
roba venale, o vende
reccia.

Vèner, n. ; vèner gra$s, 
l'ultimo venerdì del car
nevale ; a Verona si 
chiama venerdì gnocco- 
lare.

Veng, n. vi neh io, vi neo, 
vinciglio, gorra, vimi
ne.

Vent, n.\ vent da pieuva, 
ventlpiovolo; vent d?tra
montana, rovajo.

V enta , ventava, venirla, 
veniva, v . bisogna* bi* 
gnava, bisognerebbe, 
bisognerà.

Ventass, ». ventaccio, bu
fèra, turbine.

^e/i/è, f/. bisognare. 
entilè, v. ventolare, sven
tolare; /fy. esaminare.

v e h  \  t a i  (  589 )

Vèntola, n. piccola rotta 
ad uso di parare il lu
me.

Ventosa, ». ventosa, cop
petta.

Ventose, v, ventosa re,
Ventofità, ». ventosità, 

flatuosità.
Ventresca, ». scotennalo, 

lardo; ventresca d i  fan, 
tarantella, porrà.

agg. verde, ecc., 
immaturo: t>»l verif, in
verdire, inversicarej co
lor perd d'aria, verdaz
zurro; verd porf verde 
porro.

Verdaramt ». verderame.
Verdastr, agg. verdiccio, 

verdastro.
Verdnn, agg. verdone.
Verdion, legnot, », basto« 

ne.
Verdsin, agg- verdiccio, 

verdigno, verdognolo.
Verdura, ». ventura, er

baggi, ortaglie: verdura 
ch’as buia an mes ai bo- 
chet dfior, finteria.

Vèr durerà, ». rivendu
t o l a  d’erbe, erbajuo-

Vérgada, ». battitura con 
verghe, vergata: ifò /« 
vèrgada, /*è piH* le 
vérghe, vergheggiare.

vergheggiare.
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VÉRGINON (  583  )  VERSLOR

Vgrgbum, fi. «capoto, zi
tello, donzello.

Vergila, ». smorfia, seh er
mo.

VfrUra, verloea, it. bussa,

F ifio c h i v. combare, bat
tere.

Vtrlopa, piana.
V erm , ». verme : verm 

<fla carn, cacchioni; 
verm dij gran, tonchio 
(n. generico). Punte
ruolo dicesi il bruco, 
che rode il grano; ton
chio, gorgolione quello 
che entra nelle fave, 
ne’piselli, nelle lenti e 
in altri legumi; bruco, 
quel picciol verme che 
rode e guasta le olive ; 
dormiglione, che rode 
gli alberi e singolar
mente i meli; verm d’ic 
salade, e dij /far, bruco, 
bruciolo , misurino , 
bruco verde che nasce 
sulle piccole piante dei 
fiori ; verm dii cocon, 
crisalide, aurelia, nin
fa; fc  dij verm, bacare,

* inverminare, invermi
nire; verm d'asil, oride; 
rusià dai vermì gorgo-

Ì'iialo; verm d’ie mastici, 
ombrici, bachi; verm 

d’tera, terragnolo; verm,

boje, bachi, vermi in
testinali ; gave H verm 
da ti», fig. tirargli i cal
cetti, scovarne i senti
menti; verm solitali, 
tenia; verm d’iformagq, 
bogiatin, moscio li ni da 
cacio; pien dtverm2 ver- 
micoloso, invermmato.

Vermet, n. vermicello: 
vermet d ia carn seca, 
marmeggio; vermet d i 
formagg, bogiatin, mo- 
sciolim da cacio.

Vermina, n. porcheria, 
sucidume, pidocchi,

Verminos, agg. bacato, 
inverminato.

Vermont, n. specie di li
quore preparalo coll’as
senzio ed altre erbe di 
sapore amaro, il quale 
prelendesi stomache
vole, stomachico, gio
vevole alla digestione, 
vermout (v. dell’uso).

Verna, n. alno, ontano.
Vernìse^v. vernicare, ver

niciare.
Vè'rniseur, n. verniciatore.
Vérniswa , n. invernicia

tura, invernicalura.
Versela, n. sterpone.
Vèrsevi y orseul, n. orza

iuolo.
Vè’rslory «t. imbottatoio, 

petriola.
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v e r s a m e jv t  (  584 )  v lU ja

Fersamcnt, n. pagamento, 
sborso.

Verse , v . versare; jtg. ri
baltare, ribaltarsi: ver
rò da beive, mescere.

Vertensa, n. questione, 
controversia, lite,causa 
pendente, vertente.

Vertent, pari. vertente, 
pendente.

Vertigò, n. fig. grillo, ca
priccio, uzzolo, ruzzo.

Vertoj'e, anvertoje, v. avvi
luppare, involgere.

Ver vela, n. bandella, gan- 
hero; e mastietto se 
isnode.

Ves (colPe stretta), agg. 
rancido, vieto, vecchio.

Vèso, n. grillo, uzzolo, 
ruzzo.

Vespa, /i. cavalocchio.
Vèspe, n. : dèsvie Jl vèspe, 

stuzzicar il vespajo.
Vess (colPe larga), n. ca

ne stomachevole, cane 
schifoso; vess , gesto 
sconcio, smorfia.

Vessa colP(f larga), n. ca
gna schifosa, vecchia.

Vessa n. (t. d’agr.), loglio, 
zizzania, veccia, cattivo 
seme: vessa, loiTa, loffia.

Vcssia, ii. vessica : ves sia 
d’I /è/, cistifellea, borsa
o vescicola che contiene
il fiele.

Vessicant, n. vescica tono, 
fuoco morto.

Vesta, n. veste: vesta lun
ga da sciav o da pelo- 
grin, schiavina ; vesta 
da camera, guarnacca, 
palandrana; gabbanel
la , gavardina;* vesfa 
con la basta, veste ta
gliata a crescenza ; ve
sta pica , veste imbot
tita.

Vestì) v. vestire: vésti ala  
bona, vestir positivo r 
alta piana.

V'èsl\ n. : vestì da paisan, 
abito, vestito grossola
no, V. Bergna; vestì da 
festa, abito dalle feste, 
domenicale; vèsti da dì 
d’iavor, vestito abito dai 
dì di lavoro, ordinario, 
feriale.

Vestì, agg. : luti vèsti a la 
stessa manera, tutti ve
stiti ad una taglia.

Vestiari, n. vestiario, ve- . 
stimento, indumenti.

Vestina, n. vesticciuola.
Vestission, ». vestizione, 

monacazione.
Veliliat n. inezia, baja,* 

ecc.; fig. cavillo.
Vetilièt v. sofisticare, ca- 

vi Ilare.
Veuja, n.: fe  vni veuja , 

mettere in succhio, in



m a ’ (585) VIN

filo; veujd (Vtdmpe via, 
tVvomite, abbominazio- 
ne.

Via, n. vegghia.
Viage, n.: m’a risparmia

rne 7 viage, m’na lolto 
la gita.

Vial, n. stradone lungo e 
dritto, viale, andare; 
vial d’giardin, andare, 
viottolo.*

Viasseul, n. clùassetlo, 
viottolo, traghelto.

V iùnior, agg. comp. più 
vicino.

Vidimò, v. autenticare, 
sottoscrivere, approva
re, convalidare, appor
re la iirma, firmare, 
vidimare Tv. di nuovo 
uso); quinai vidimata si 
dice quella carta che è 
stata firmata, e queste 
parole vidimare, vidi
mato e vidimazione, sono 
divenute di pratica così 
legale, e costante che 
sarebbe impossibile so
stituirne loro altre: v.g. 
autenticare, convalidare, 
validare, come altri vor
rebbe, perchè la legge 
non conosce che quelle.

Vidon, ».copiglia, vitone.
A'ie, v. veggniare, veglia

re.

bùi, agg. straliatlo, 
vizzo, passo.

Vieta, it. viuzza, stradi c- 
ciuola.

Vieul, *i. viottolo, chias
suolo.

Vigent, agg. vegliante.
Vigna, n. vigna : piante na 

vigna, avvignare,* /?#. 
mugnere ; ette ’fi £ /a vi- 
gna, esser brillo, coltic- 
cio; vigna,villeggiatura, 
villa, casa di campagna.

Vignares, n. vi guazzo, vi
gneto, vignajo.

Vigneto, n. vignetta; (t. di 
stamp.) fregio di stam
pa, incisione per deco
rar libri, vignetta.

Vigriolant, n. vignaiuolo, 
vignajo.

Vigoreus (pruss) , n. pera 
spina.

Vilan, n. contadino; sorta 
di candeliere, stru
mento di legno presso
i contadini per soste
nere il lume, lucernie
re.

Vilegiatura, « .v il la , vil
leggiatura, casa di cam
pagna, di diporlo.

Vimna, agg. (t. de’cont.), 
riparo di vinchi.

Viny n. vino: vin color), 
vin carià, d? color, vin 
ch'acojona,v inocoperto;

Digitized by Google



vin dificil a passe, vino 
oppilativo; vin con le 
cane, via fiorito; vin <T 
questua, vino raccogli
ticcio; vin ch’as conserva, 
vino serbatoio ; vin 
periati vinuolo, vinuc- 
cio; vin ch9a lapiàd’pun- 
ta, d*fort, vino che tira 
all'aceto, che ha piglia
to il fuoco, inforzato, 
fortigno; vin sforsà, vino 
vergine; vin douss e 
picant, vino sferzato ; 
vin neir, vino rosso; vi- 
nnn, vino polputo, vino 
che pela l’orso; vi» 
cheuitj vino defrito, sa
pa : vin compost (Tpom 
e d/amel, meiichino; vin 
amélà, molta; vin fiorì, 
vino appannato; vinch'a 
fa  le splue, vino che 
smaglia; vin debol, vino 
lene; vin eh’a raspa ani 
la gola, vino strozzatoio, 
comprò H vin a pinte, 
imbottare coll’arpione; 
t'/« c/i’a fa pissèy vino 
diuretico, vino passan
te; vinpessim, cerbonec- 
ca; vin ch’a moussa, vi
no brillante, spumeg
giante; vin darti, vino 
claretto; vi« pastëge,
vinocomune; vi» d'pttm, 
sidro; v/» rf' brignët?,

V INAGRÌ È (  5

vinuccio; vwtfardàyr ino 
fatturato; vi» passò, sla
rapa, vino concio «alle 
vinacce, acquerello; vìa 
picant, vino frizzante, 
piccante, razzante ; vin 
potent, vino generoso; 
vin pur, vino pretto; vi/t 
iro/i /fcii, vino strafatto; 
vi» ver</, vino agro; vi/i 
iorcc, vino torchiatico; 
vi/i /rà , calibra, vino 
acciajato; vi» posteria- 
bil, vino pasteggevole.

Finagrih, ». acetabolo, 
utello, stagnata.

Vinapola,, vinci, ». vinello, 
acquerello, vinucolo.

Finali^ vine, v. svinare, 
fare il vino.

Finatìs, ». vinattiere, mer
cante da vino.

Findo, ». guindolo, arco
laio , naspo , guindo , 
bindolo. y .F .N apol.

Finet, ». vinuccio, acque* 
rello, vinello.

Fint volte lant, avv. vige- 
cuplo.

Fioira, ». vegghiatrice; 
sorta di lucerna da not
te.

(n. di stram.), gi- 
ronda, viola.

». viola, leucojo; 
viole scrii, viola scritta; 
v/o/è giaun, viola gialla.

1 6  )  V I O L E
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Fiolel, agg. di colore, pao
nazzo, violaceo,

Fiolcta, ». viola mammo
la, mammoletta; violate 
doppie, viole a ciocca,

Fiohn, », violino.
Fiolonssel, ». violoncello.
Fiotola , ». sente ruolo, 

viuzza, tragetto.
F ir , n. giro, cerchio, cir

cuito, rotazione: <rir df 
dorin, V. Dorin.

Vira, ». gita, giro, vi«g- 
getto, giravolta.

Firaberchin, n. trapano a 
mano.

Firaborich, ». baston gros
so e torto, 'batacchio, 
pillo, frugone,

Firarost , ». girarrosto , 
menarrosto.

Firatolià, avv, ad ogni piè 
sospinto, ad ogni trat
to.

Firè , v. girare, gironzo* 
lare: turi al largh, a la 
larga , girar largo ai 
canti; vtrè /»icAe, aver 
la fortuna contraria.

Firojèj virole, V. Gire,
*Firola, virola, ». girella, 

rotella, razzola.
Firolon, ». che va giron

zolando.
Firola, «. girella, razzola.
Fis,vi, ». vite, pianta che 

produce P ava : tmiice

VIOLET (  587 )

da v is , mastio; /a fu* 
me/a <f/a vi#, chioc
ciola

/'w , /rari, : m’è vt>, mi è 
avviso, mi pare.

Fisa,tt. approvazione, so- 
scrizione, sottoscritta, 
firma. V. Fidimamon , 
vista, mostra, sembian
te, apparenza .dimostra
zione: /> m a , farmostra, 
fingere, farvis!a,/e tuia
o /En/a d?nen, mostrare 
di non accorgersi, fin
ger di non accorgersi, 
far vista di non vi ba
dare, far la gatta di 
Masino.

Fisa, p. vitato, ecc. auten
ticato, approvato.

Fit a vis,)Yrep. dirimpetto, 
per riguardo, per amo
re.

Fiscardina. V, Maoobar.
Fifck, ». visco, pania, vi

schio.
Fisch,agg. acceso, infiam

mato.
Fischi, v. accendere.
Fise, v. apporre la firmai 

firmare, sottoscrivere, 
autenticare, apporre il 
visto, approvare. V. F i
dimi.

Fisiera, ». visiera, parte 
dell'elmo che copro il
viso.

VISIERA
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Fissicant, vessicant,n. ca
po morto.

Fissola, i ss ola n. di cirie- 
gia, visciola, marasca, 
amarasca (frutto).

Fistay ». vista, veduta, 
prospettiva; fig■ scopo, 
mira, fine: coitosse d*vi- 
stay conoscere di vedu
ta, o per veduta.

Fist eprisy avv. improvvi
samente, di subito.

Fist non visi, man. avv. in 
un attimo, di repente.

Fistosy agg. vistoso, di 
bella vista, elegante, 
avvistato, appariscente : 
somma vistosa, somma 
egregia, notabile.

Fit, vilman, avv. presto.
Vita, w.: vita beata, vita 

comoda e tranquilla; 
vita sbracata, spensie
ra ta , senza brighe; de 
la vita, vivificare, risto
rare.

Fitina, n corporatura sot
tile, taglio delicato.

Fiton, n. montanaro.
F i tu r a y  n. vettura, carroz

za: vituracornua, carro,
o altro simile tirato da 
buoi.

Fivandhycantine, n. vivan
diere, baracchiere, co
lui che tiene la baracca 
negli eserciti.

FivCy v . : vive e lasse vive, 
leccare e non m ordere, 
non impicciarsi nei fat- 
ti d ’alcuno; esser di
screto ; vive dij so brassy 
vivere delle braccia , 
campare del suo lavoro.

Fivie , n. semenzaio , vi- 
vajo: vivi e (Ppess, viva- 
jo.*

Fivothy v. campacchiare.
Flùy n. velluto.
Fiuta, agg. vellutato.
Fiùy veni, v. venire, giun

gere: vnì fiap, sommo- 
sciare; fè  vnì, chiama
re a sè ; vrìi a bon ornai, 
riuscir i>ene o male; 
vnì a bon, venir a capo; 
vnì a taiy riuscir utile, 
opportuno, acconcio ; 
vnì com un fily filare; 
vnì H lait ai gomoy pro
var rabbia, dispetto.

Fnuay n. venula, imboc
catura di contrada, ar
rivo , capo d’una via ; 
fig. cresci mento di pian
ta, di bestia o di per
sona, venuta.

Foqa, n. voga, rinomanza,* 
l'ama, celebrità; corso, 
moto della barca, voi»a; 
andazzo, uso , usanza, 
moda: esse an voga, es
sere in voga, in voce; 
in credito, in vigore,
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in usanza, essere di 
moda, in riputazione.

Foghe, v. vogare, remare; 
f'e voghb, dar che stu
diare.

Foida, part. votato, ecc. 
esausto.

Foid'e, v. votare, versa
re, esaurire, ecc. rove
sciare.

Fola, zi. vola descuevta, 
azione palese, trama 
scoperta.

Fola, n. volala; a lavóla, 
di vola la, a casaccio, 
di volo, di lancio.

Folada, n. (t. di mus.), 
volatína.'

Folaja, volatia, ». polla
me, volatili, selvaggina, 
selvaggi urne.

Folastre, v. svolazzare.
F olatich, agg. volatile ; 

fig. instabile, chiappo- 
Iino, leggiero, volubile.

F olet, n. d’instrumento 
da giuoco, volante , 
palla impennata; volet, 
imposta di legno alle 
finestre.

Foli, u. volo; fig. stormo 
d’uccelli: al voli, d iv o 
lata, di volo, al volo.

Folor, agg. atto a volare, 
che comincia a volare.

Folp , n.: volp veja. fig. 
trincato, astuto,volpe

VOGHE (  5)

vecchia: fè  la vos d ia 
volp, schiattire, gagno
lare.

Folt, n. girata, giro, an 
golo, canto. ,

Folta, n. fiata, volta, ri- 
volgimento: de la volta 
(parlandosi di vino) in
ccrconire, se di sangue, 
rimescolarsi; na cosa a 
la volta, a cosa per cosa ; 
dot o tre volte ap i, due
o tre cotanti ; onde un 
a la volta, andare alla 
sfilata, a uno a uno; 
volta dtunfeui (term. de’ 
stamp. ), carta volta ; 
volta (t. d’arch.) absi
de, volta, muro in arco; 
volta a crosiera, volta 
suite seste acute; volta 
(TI forti, cielo del for
no; volta a gissy volter
rana.*

Folte, v. rivolgere, vol
gere , voltare : volte la 
frità , mutar discorso.

Folliti, n. volta minore, 
archetto.

Foluta, ». membro d’ar
chitettura, voluta.

Fornica, agg. di noce, noce 
vomica.

Fomitiv , ti. vomita torio, 
vomica.

Forien, n. mascalzone , 
mal bigatto.

9 )  v o u ie n
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TORVA' ( 5 9 0 ) ¿EST

Vorva1 n. p u la , gl a m a, 
loppa, lo fi» , f ig lio lo .

Vos, ». voce, rumore , 
fam i, ecc., parola, Vo
cabolo, voto, suffragio : 
ci ami fot vos, soccnta- 
mare; vos t i  aso t ra g- 
gliio.

Vosit, agg. rinom ato, a c 
creditato.

Vostssa, ». vociaccia ,
Vosin, vos tla , ». voci Da, 

vocerei! ina.
Voson , votom i, » , Vo- 

cione.
Voi, n.i db 7  voi /aa*#, /a

baia neira1 im biancare.
Votastimt, ». ballo ttazio

ne* voto, suffragio, 
tf. dar il voto, vo

tare, ballottare.
Vttómb, ». cuojo d i v i

tello. .
Vrera, ». impannata} vr«?- 

r a t i  pape o t i  Itila, im 
pannata.

/^riVi, v r in a y v rin e t, tu s u c -  
cbio, «occhiello, ver
rina.

Pronti v* s io sa r  male,
Vsinansa, ». vicinanza, 

vicinato.

Zabilib, dsabilib, », abito 
succinto da camera, che 
portasi anche fuori di 
casa, per lo più al mat
tino; abito incolto.

Z a fà , ». merletto allo 
sparato della camicia.

Zabouroun, ». (term. dei 
falegn.), pialla.

Zachè, ». fantino, lacchè, 
servidoruccio,

Zagajày zagajada, ». chic
chiriare , schiamazzo, 
chiassata. V. Ciabrissà.

Zanaday », zannata, gof- 
ieria.

Zanzara, n. zanzara, ca 
lice.

Zanzie, smangi, v. aver 
gran voglia, prurito; 
brulicare, pizzicare.

Zanzii i ». gran voglia, 
prurito, brulicchio, piz
zicore,

Zanzivari, ». gargarismo.
Z ara, ». collera, ira, stiz

za.
Zartiera, ». becca, legac

ciolo.
Ze£o, ». baggeo, Stupido.
Z e ii, »am. pezzetto di 

scorza di melaraneio, o
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