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Bindlè. Nastrajo, fettucciajo. Tessitore o fabbricante; talora 

venditore di nastri o di fettucce.
Bindlin. Nastrino. Piccolo nastro.
Binè. Binare. V. Proni.
Biael. Binato, gemello. V. Gemei.
Bid. V. Ghermo.
Bioeh.V. Barbel.
BiAeia. Ritaglio, frappa, frastaglio, scamuzzolo, sfregacciolo. 

Pezzetto o pezzuolo di panno o simile che si dà per 
mostra.

» Bioce da dmorè le masnà. Ninnoli, gingilli. V. Demora.
Biografia. Biografia. Descrizione o storia della vita di qual

cheduno.
Biola (Bot.). Betula, betulla. Pianta bianchissima, la cui cor

teccia é incorruttibile, le sue foglie sono amare e deter
sive, il loro decotto tinge in giallo. Il liquore che sgocciola 
dal suo tronco é di una grata acidità. Havvene di più 
specie ; in generale però intendesi della Betula alba di 
L. detta anche volgarmente bettola, beola, biola, bedollo
o bidollo.

Bion (Agric.). Tronco, fusto, pedale o stipite d’albero segato. 
Se di misura determinala, toppo.

Bion. Matto. Chiamasi il più alto de’ birilli, rulli o rocchetti, 
nel giuoco di tal nome (in piem. Bie), cioè quello che 
si pone nel mezzo degli altri, quando sono disposti se
condo il loro ordine per giuocare.

Biond. Biondo e poet. Flavo. Agg. di colore tra ’I giallo e 
’1 bianco ; ed è proprio de' capelli o peli.

— com un merlo. Biondo come ub merlo. Dicesi per ¡scherzo
ad uomo che abbia i capelli neri, o che sia alquanto néro.

— dora. Biondo dorato.
— scur. Biondo carico.
» Dventè biond. Imbiondire, diventar biondo*
» Fesse vm biond n cave;. Rimbiondirsi i capegli, farsi 

biondi i capélli con arte.
» Tirè al biond. V. Biondegè.

Bionda. Specie di merletto di seta fatto a tombolo, che si lava 
e si monta ugualmente come i merletti ordinar] di refe; 
detto nell’uso blonda e bionda.

Biondegè. Biondeggiare, essere o apparir biondo.
Biondgssa. Biondezza, il color biondô  Intendesi per lo più di 

quello de’ capelli.
Biondin. Biondetto, Biondello. Che ha i capelli biondi.
— d’Egit. Dicesi per ischerzo ad uomo di carnagione quasi

consimile a quella d'un mulazzo.
Biosch. Agg. di vista ; e vale nebbioso, fosco, appannato, 

caliginoso, torbido.
Biot (v. cont.). Nudo, ignudo, gnudo. V. Palanti,.
« Biotto, nèdizion. vale povero in canna, meschino, mise

rabile ; privo, brullo, scusso o mancante affatto di chec
chessia.

— coma l'i no, o com una rana. Ignudo nato, nudo oudello,
del tutto ignudo.

» Butè un biot. Mettere a ordine come un s.' Giovanni 
(Monosini), far mettere uno come Dio lo fece, farlo spo
gliare in nudo o tutto in nudo.

* Mangi el pan biot. Mangiare il pane scusso, non mangiare 
che il solo pane, cioè senz’altra vivanda.

» Vesti d'biot. Semignudo, mezzonudo, stracciato, male in 
arnese. Dicesi di persona che non abbia quasi vestito.

Bira. Birra. Liquore che s’ottiene per fermentazione da’ ce
reali misti coi luppoli. Dicesi anche cervogia, ma questa 
é birra di vena, d’orzo o grano misto con appio, menta 
e altre erbe.

Bini al. Dall’inglese Ale che si pronunoia El. Birra dolce, 
cioè con pochi luppoli.

— d'mars. Birra marzolina.
— dopia. Birra doppia. Quella che gl’inglesi chiamano Stroug

beer, e i Francesi Btire forte o doublé biire,
— legera o senpia. Piccola birra. Quella che gl’inglesi chia

mano Small beer, e i Francesi petite biire, cioè in 
qualche modo l’acquerello o la posca della birra. Il Boerio 
nel suo diz. ven. la chiama Birretta, senza però addurne 
autorità.

— porter. Perter o birra di Porter. Birra piccante e gagliarda
molto usata nella Gran Bretagna ed a Londra special, 
ove per lo più si fabbrica. La difficoltà incontrata per
lo addietro a preparare qae6ta birra in altri paesi, fece 
credere che entrasse nella sua preparazione qualche 
sostanza estranea o che dipendesse da qualche proprietà 
particolare dell’acqua del Tamigi. Ma oggidì conosciute 
le sostanze componenti tale specie di birra, cominciasi a 
fabbricarsene in Francia ed altrove.

Birarìa.... 11 luogo dove si fabbrica la birra, e la bottega ove 
si vende ; nell’uso birraria.

Birba o Birbant. Birba, birbone, birbante, che fa la birba, 
furfante, briccone) ribaldo« furbo, mariuolo, tantino, 
barattiere.

» Usasi talora in senso vezzeggiativo, monello. V. Birbata.
» Fe la birba o el birbant. Birbanlare, viver di birba, baro- 

nare, birboneggiare, paltoneggiare, vagabondare. I di
zionari italiani aggiungono in questo significalo di Fe la 
birba : Andare alla busca o all’accatto o’all’accattolica.

* Le feste die birbe a duro poeti. V. in Festa.
» Scuma die birbe o dii birbant. Schiuma di furfanti o bir

banti, fior di canaglia.
> Tanpesse a fe la birba. Gittarsi al barone o al cattivo o

al furfante, farsi un ribaldo, un paltone, divenir un fior 
di virtù.

> Tute birbe conpagne. Sono tulli della medesima pannina
0 pecca o tacca o lana, come i poponi di Chioggia, lutti 
d'una buccia, d’un sapore, d’uno stesso pelame, tutti 
imbrattati della stessa pece.

Birbantaria. Birbonata, birboneria, bricconata, furfanteria, 
guidoneria, ribalderia, monelleria. Asiona da birbante, 
azione indegna.

Birbeta. Birbanlello, bricconcello, furfantello : detto per Io 
più in senso vezzeggiativo.

Birbon. Birbone, furbo, furfante, barone.
Birbonegè. Birboneggiare. V. in Birba.
Birbonot. Truffarello, birbantello, baroncello, birboncello, la

droncello.
Biribara. Detto de’giocolatoti, giuoco del bìribara, dove chi 

più vede o guarda, meno impara, fig. Viluppo, im
broglio.

Biribin. V. Biro.
Blribiss (fiieùgb del). Giuoco del biribisso. Sorta di giuoco 

d’azzardo che 6i fa su di un tavoliere di pari nome, con
tenente 32 caselle, distinte dal n° 1 al 32. In un sac
chetto posto in capo al tavoliere stanno altrettante pal
lottoline con figure e numeri corrispondenti, dal quale
1 giuocatori traggono i loro numeri, i quali se sono cor
rispondenti a quelli da essi giuocati, il banchiere paga 
Irenladue volte la posta, se non, questi la vince.

» Figura del biribiss o gotica. fig. Figurino del calotta ; 
figura strana, mascherone, figura da cembali, fantoccio, 
ceffautte.

Birichiu. Monello, e nell'uso biricchino, baroncio, furfantello,
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baroncello ; in Firenze piazzaiuolo, strascina. Cosi di- 
consi qne’ ragazzi sudici che birboneggiano per la città.

• insolente, impertinente, arrogante, sfacciatello.
» Talora dicesi per vezzo, e vale furbetto, monello, bric

concello.
» Deste a fe el birichin. Gettarsi al monello, scapestrare, 

darsi al briccone, al furfante, ricorrere alla finzione, 
appigliarsi alla frode.

Birichinada. Monelleria, azione da monello. Talvolta anche é 
da noi usato in significato di mariuoleria, baronata, bir
bonata, guidoneria, bricconata ; ovvero giunteria, ba
ratteria, trufferia.

BirichiDaja. Ciurmaglia, gentaglia.
Birìcbinot. Bricconcello, furfantello, monello, tristarello, fur

ba echi otto. Dicesi talora in senso vezzeggiativo ad un 
piccolo fanciullo, che nelle parole e negli atti dimostri 
un'amabile vivacità ed una graziosa accortezza.

» Nabisso, dicesi dalle donne fiorentine a fanciullo che mai 
non si fermi e sempre procacci di far qualche male, 
altr. fistolo, facimale, serpentello.

Birfo. Paleo, fattore, stornello; e da taluni girello o girlo. 
Quel cosetto conico di legno, cui i fanciulli fanno aggi
rare, percuotendolo con una sferza.

— ch'a gira dsugoal. Barberare. Dicesi del girlo quando gira
ineguale e va a salti non unito.

» Giughi albirle. Fare o giuocare al paleo o al fattore o 
allo stornello.

Biro. Nome con cui vien chiamato da alcuni i\Ptto. V.
Birftce. Biroccio. Specie di carrozza a quattro ruote, con car- 

rino, sterzo e cassa a due soli luoghi, la quale ’viene gui
data da quello che vi siede dietro. Era molto in uso an
che prima dello sterzo nel seeoìo passato, e serviva per
lo più per le gite di campagna. Oggidì ó quasi uscito 
d’uso affatto, e ha ceduto il posto alla timonella che gli 
somiglia grandemente. Divenne altresi nome generico 
di legno leggiero, a due ed a quattro ruote.

Biroein. Biroccino. Piccolo biroccio.
Biron. Perno o pernio (se è tondo),stecco (se quadro); ed in 

genere cavicchio, cavicchia, caviglia, caviglio, pinolo, 
piroio. Chiodo di legno o caviglietta, che serve per 
congegnare i varj pezzi di un lavoro, e tenerli saldi 
insieme.

Birenè. V. Anbironè.
Bis. Voce lat. in uso nella musica, e significa due volte, di 

nuovo. Odesi altresì non di rado nei teatri, quando vuoisi 
far ripetere un’aria o replicare una danza e simili, e vale 
replica.

Biu. Brezza, brezzolina, venticello gelato, che soffia princi
palmente la notte e la mattina di buon’ora, in certi 
tempi dell’anno.

— ch’a leva el fià. Brezza od aria fredda, che mozza il fiato,
cioè che impedisce il respiro.

— ch’a taja le man, el mosto»*, ece. Venticello o brezza che
mozza le mani, il viso e simili. Dicesi del torpore e sen
timento che produce in queste parti il soverchio freddo 
dell’aria.

Biuea. V. Bimca.
Binar. Bizzarro, iracondo, stizzoso, collerico.

»Bizzarro, capriccioso, arioso, ghiribizzoso, fantastico, 
strano, bisbetico; straordinario, singolare,pellegrino.

Risana. Bizzarria, stizza, collera. ,
» Bizzarrìa, capriccio, ghiribizzo, fantasticheria, fantasticag

gine, stranezza, stravaganza.
> — Fantasia. Dicesi di cosa che derivi da sottigliezza o vi

vacità di concetto o d'invenzione o bizzarramente inven
tata e composta.

» Saoteve la bisaría. Dar ne’ lumi, entrare in bizzarria, 
stizzirsi, adirarsi, andar in collera.

Bisavo. Bisavo, bisavolo, bisnonno, proavo. Padre dell’avolo
o dell’avola.

Bisbetiche Bisbetico, fantastico, lunatico, umorista, aromatico, 
stravagante, bislacco, ritroso, difficile a trattarsi, che 
ha le lune a rovescio, più lunatico che i granchi.

» Seruel bisbettch. Capo a cantoni, cervel balzano, cioè ete
roclito, stravagante, ecc.

Biscassa. Bisca, biscaccia, biscazza. Luogo dove si tiene giuoco 
pubblico, ridotto. Anticamente luogo di giuoco dove si 
soleva condurre qualche pollastrone a fargli il collo e 
metterlo in mezzo, cioè per fraudarlo o ingannarlo.

» Col ch'a frequenta le biscasse, o giugador d'profession o 
ch'a ten ca da gièvgh. Biscazziere, biscajuolò.

Biscfaè. avv. Dispettare (n. ass.), stiacciare come un picchio, 
arrovellarsi, adirarsi.

»Talvolta dicesi per Fiotè, fiottare, masticar male alcuna 
cosa, cioè quel barbottare che f̂ nno le persone disgu
state e malcontente, rodersi, marinare.

» Rodere il freno. Aver grand’ira e non ia potere sfogare.
Bischiss. Voce che s’accoppia col verbo esseré. Esse an bi~ 

sehiss con cheicadun. Essere in rotta con uno, bistic
ciarsi pertinacemente con alcuno, altercare, questionare 
con esso; e più comun. vedersi di mal occhio, e anche 
odiarsi scambievolmente.

Biscroma (Mus.). Biscroma. Nota musicale, che vale la metà 
della semicroma, e ne vanno 39 a battuta.

Biseflc o Lisset (T. de’ calz.). Lisciapiante e bussetto. Pezzo 
di legno, per lo più di bossolo, con cui da’ calzolaj si 
liscia il contorno della suola delle scarpe, stivali o sim. 
anche bisegolo.

Bisel. Ugnatura o augnatura. Taglio a ugna o in obliquo.
Bisest (Cronol.). Bisesto. L’addizione di un giorno, detto in

tercalare o embolísmale, che si fa ogni quattro -anni al 
mese difebbrajo, il quale allora è composto di 29 giorni, 
e ciò per aggiustare l’anno col corso del sole.

Bisestil. Bisestile, intercalare o enbolismale. Agg. d'anno 
che ha un giorno di più nel mese di febbrajo. V. Bisest.

Biset (Ornitol.). V. Colomb lorè.
Bismaìva (Bot.). Bismalva, malvavischio, altea, ibisco. Pianta 

mucilaginosa, che ha molte proprietà medicinali, e si 
usa d’ordinario in decotto.

Bismnt (Metall.). Bismuto. Metallo fragile, che tuttavia cede 
alcun poco al martello ; di color bianco gialliccio, che 
all’aria prendo del violetto, e che si squaglia anche al 
calore della fiamma di una candela.

Bisnono. Bisnonno, lo stesso che Bisavo.
Blsò. Gioja, giojello, cosa preziosa. Anello, vezzo o altro la

voro che serve d’ornamento. Le voci Bisó, Biso (aria, 
Bisotiè, sono tolte di peso dal francese.

* Giojello. mek Dicesi d’ogni cosa che abbia in sé pulizia, 
aggiustatezza, bellezza, garbo, galanteria : in qnel me
desimo significato metaf.che ha la voce Bijou, in fran
cese. Per es. Gola botega a l'i un bisò. É una galante 
bottega, è una vaghezza di bottega. — Polid con un 
bisò. Netto di specchio. — A l'i disegnò com un bisd. 
É un disegno finito col fiato. — A l'i travajà com un 
bisò. È lavorato con somma finitezza. — A l'a un bisd 
Sun gabinet. Ha un gabinetto che è una vaghezza, una 
magnificenza, un giojello.

Bisò (iron.). Malbigatto, mal soggetto.
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• Che bel bisò (iron,). Buon» roba davvero ! Bel cesto ! Si,

in venti che la gioja è vaga !
Bisò. Regolato, e da taluni bietta o zeppa. Pezzetto1 di le

gno augnato, che serve nelle stamperìe per istrignere 
le forme.

Bisoea. Bizzoca, bigotta, bacchettona, beghina, pinzochera, 
spigolistra, collotorto, santessa, picchiapetto, graffia- 
santi. Falsa devota, V. Bigot.

Bisecarla. Bizzoccheria: lo stesso che Bigotarìa. V.
Biaodiada. Un continuo masticar paternostri, un continuo 

biascicar avemarie.
Biaadiè. Masticar paternostri, biascicar avemarie ; ed altresì 

fare molti chiesini, uffiziare in più chiese, ed in m. b. 
far molte visite.

Bisonte (Zool). Bissonte e bisonte. Specie di bue e toro sal- 
vatico de’ paesi settentrionali, che ha una lunga barba 
sotto il mento.

Biaatarìa. Minuteria, minutaglia, oreria (se d’oro) ; cioè la
vori gentili d’oreficerìa. Nell’uso anche bigiotteria, dal 
frane. Bijouterie.

Bisatiè. Minutiere, giojelliere, orefice e orafo: ossia artefice 
che fa lavori d’oro minuti e gentili, che incastona le gioje 
e ne fa mercanzia.

Bissa (Erpetol.). Biscia, serpe. V. Serp.
» raet. Donna indragonita, inserpentita, indiavolata, che 

dicesi anche vipera.
— die «ai». V. Bruma.

» Andè a bissa. Andar tortiglione, torticchione, andar a 
spinapesce, a zigzag.

• La bissa a Va mordù el ciarlatati. Si dice in modo prov. 
, e vale l’uccellatore è rimasto preso alla ragna, I’ingan* 
-Datore è rimasto a pié dell’ingannato.

» Ogni bissa a l'a el so velen. Prov. Non è si picco! pelo 
che non abbia la sua ombra.

» Saotè su com na bissa. Rispondere con viso indragonito, 
insorgere con parole insolentissime. Rispondere altrui 
arrogantissimamente.

» Voltesse o Arvoltesse com na bissa. Indragare, indracare, 
invelenirsi, far faccia, rivoltarsi a uno.

Biaaaea. Sacca. Bisaccia a due tasche, che portano sulle 
spalle i frati mendicanti.

• Sacca. Quelle parti delle reti tese, ove s'inviluppano gli
uccelli restandovi pendenti.

» Dicesi anehe bisaccia una specie tìi sacchetto, coi portano 
in viaggio gli artigianelli.

Bfosaeopera (Stor. nat.). Testuggine, tartaruga, testuggine 
scudaja ; e con voci vernacole toscane, botta scudaja, o 
scodellala, bizzuca e bizzuga, eucchiara, cucciara. Ani
male terrestre ed acquatico, che ha quattro piedi e cam
mina lentamente, ed é tutto coperto di una durissima 
coccia.

» Tartaruga. Chiamasi pure quella materia di sostanza ossea, 
cavata per via di fuoco dal suo guscio, che serve per 
tiare stipi, tabacchiere, stecche di ventagli, e simili 
lavori.

Biaaoehet. Fumajuolo e fumajolo. Rocca del cammino o 
torretta, che esce dal tetto, per la quale esala il fumo.

Bfctieesse o Picièchesse. Bisticciarsi, contrastare con alcuno 
proverbiandosi, cioè osando a vicenda parole villane e 
dispettose.

Bistare (Bot.). V. Chersson.
Bistro. Bistro. Color bruno, composto di fuliggine, onde i pit

tori si servono ne’loro disegni, come si usa l’inchiostro 
della Cina.

Bisfurin (Chir.). Bisturi, bistori, bistorino, e dottrinai«, 
gamantte. Strumento tagliente, molto simile ad un pic
colo coltello, che serve in chirurgia a separare le parti 
molli del corpo.

Bitom (Stor. nat.). Bitume. Nome collettivo di note sostanze 
liquide, untuose, molli e solide, molto odorose, liquefa— 
bili al fuoco, ed accendibili con fiamma, spandendo 
fumo spesso, ed esalante un odor particolare.

— qindaich. Bitume giudaico o di Giudea, l’asfalto.
Bituminös. Bituminoso. Che genera o ha del bitume.
Bivaeh (Mi!.). Alloggiamento e pernottamento a cielo sco

perto ; e dicesi d’ordinario degli eserciti.
Bimbi. Serenare. Lo accampare, ad il pernottare degli 

eserciti a ciclo scoperto e senza tende.
Bivio. Bivio. Imboccatura di duo strade.
Biam (Agric.). Minuzzame, tritume, e conran. pula di fieno ; 

e propr. la semente di esso che cade sotto la mangif- 
toja delle bestie, o che resta sul fenile una volta tolto il 
fieno.

Blaghè. Smargiassare, fare lo smargiasao, millantarsi, tra-- 
soneggiare, arcifanfanare ; ed anche sempl. chiacchie
rare o anfanare, cioè aggirarsi in parole vane e incon
cludenti.

BlagKur. Arcifanfano, smargiasso, millantatore, spaccone, 
trasone.

* Prendesi anche per semplice ciarlone, chiacchierone, pa
rolaio, parabolano, spacciator di parole.

Blana. V. Bandamol.
BlaabHnè. V. Banblinè.
Blandì. Blandire, accarezzare, vezzeggiare, lusingare.
Blandimeat. V. Blandtstia.
Blandi sala. Al num. del più, blandizie, lusinghe, vezzi, ca

rezze, moine, parole di mele, prieghi melati, atti lusin
ghevoli.

Blando, add. Ordinario, comune, consueto, usuale, usitato, 
ovvio, trito, triviale.

» Agevole, facile, trattabile.
» Blando, piacevole, affabile.
> Bipedi blando. Rimedio dolce, leggiero, leve, mite, 

temperato, di poca attività od efficacia, che opera poco
o simile ; ed anche, che non reca incomodo o dà fo—
slidio.

» Stil blando. Stile facile, andante, naturale, ordinario, 
comune.

Bhmmanaè. Bianco-mangiare. Miscuglio di latte con lattata 
di mandorle dolci, e di fecola amilacea aromatizzata con 
acqua di fiori d’arancio, il tutto ridotto a gelatina. Vi
vanda gratissima al gusto, e di leggero quanto salubre 
alimento a’ convalescenti.

Blasoo. Blasone. Quell’arte che insegna il metodo di far 
Farmi gentilizie, e di conoscerle.

Blasone. Blasonare. Dipingere le armi gentilizie co’metalli, 
e colori che si convengono.

Blasonista. Blasonista. Colui che attende al blasone, cioè al
l’arte di distinguere e rappresentare gli stemmi genti
lizi, e parlarne con parole appropriate.

Blaterò. Sparlare, censurare, gracchiar contro, biasimare, 
mormorare, sonar la campanella, menar la lingua contro 
alcuno, dirne male.

* Cicalare, sfringuellare, raccontare, ridire, divulgare, far
piazza de’ fatti altrui, pubblicargli.

Blaterare. Gracchione, gracchiatore, maldicente.
Biessa. Bellezza, beltà, leggiadria, vaghezza, venustà, avve

nenza, appariscenza, acconcezza.
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filgasa ch’a sia passò. Uscita di misalla. Dicesi di donna che 
sia stata beila ed ora sia brutta e magra.

• Beive le biette d'un. V. in Beive.
• La bietta a dura poch. Cosa bella e mortai passa e non

dura ; bellezza è come un fior che nasce e presto muore ; 
bellezza, bene dubbioso de' mortali, dono di piccol tempo, 
fugace come onda, frágil bene perisce nel mezzo de’ mi
gliori anni.

» Una gran bietta. Una bellezza o una beltà che rapisce, 
che innamora, un occhio di sole, una Venere. Dicesi 
parlandosi di bellissima donna.

Blet. Belletto, liscio, fattibello, concio. Materia colla quale 
le donne si lisciano.

• Dette el blet. Imbellettarsi, darsi il belletto, lisciarsi. V.
Anbletesse.

» Vatei del blet. Bossolo o bossoletto del concio.
Bfói. Azzurro, turchino, cilestro.
— ceir. Mavi, azzurro sbiadato o dilavato, biadetto.
— i ’tiel. Azzurro celeste, azzurro vivo, ed anche sempl. ci

lestro, smeraldino.
— *cur. Azzuolo, azzurro bujo.
— turekm. Turchino, turchino vivo.
Bféiastr. Turehiniecio, azzurriccio, azzurrognolo, azzurrigno. 

Che ha del turchino, dell’azzurro.
Blielri(Un). Uno zero, un nulla, un’acca, un frullo, un pelo, 

un jota, uno straccio, un fico secco, un paracucchino, 
un bagattino, punto.

» Am nanporla un blictri. Non me ne importa un’acca.
»A vai un blictri. Non vale un lupino, una lisca, una 

sorba, un corno, una buccia o fronda di porro. Dice 
l’abate Parini nel suo discorso sulle caricature : que
sti avea ridotto ogni cosa al blictri : cioè a piccolissime 
cose.

» Ilo goardo com un blictri. Io lo calcolo come uno zero, io 
non lo stimo un fico. .

Blin blin. Carezze, vezzi, moine, lusinghe.
» Fe blin blin a un. Lisciare, piaggiare, adulare alcuno ; 

cercare d’andare a versi altrui, secondare con dolcezza 
di parole l’altrui opinione, ad effetto di venire scaltra
mente, e quasi con inganno a fine del suo pensiero.

Blinat. Bellino, belluccio, beilo anziché no, vaguccio, leggia- 
drino, gentile, avvenente.

Mttfe (o stretto). Allocco, barbagianni, ecc. Dìcesi d’uom 
goffo, stolido o balordo.

BMeĥ T- mil )- Blocco, bloccatura. Assedio posto alla larga 
fuori del tiro del cannone nemico, per impedire ogni 
accesso ad una piazza, che si vuole espugnare, affa
mandola.

Blòeh. Voce collettiva, che' significa più cose considerate tutte 
insieme, come mercanzie, derrate, ecc., massa, monte; 
ed anche pezzo grande di checchessia.

» Taccio, staglio. Computo alla grossa.
— d’marmo. Masso, ceppo di marmo. Pezzo grande di marmo

non ancora segalo o scarpellato.
» Anblòch. aw. In massa, collettivamente, cumulativa

mente, indistintamente, in un taccio, tutto insieme, ed 
anche all’ingrosso.

» Fe un bldch. Fare un taccio, fare staglio. Contrattare, 
vendere o comperare in corpo, a un colpo, senza pon
derare partitamente il valore de’ varj oggetti formanti 
soggetto del contratto.

Blaehè. Bloccare. Assediare alla larga una piazza nemica oc
cupando tutti i luoghi che mettono ad essa, onde impe
dire l’entrata delle vettovaglie e dei soccorsi.

Biochi un. Attorniare, circondare alcuno, strignerlo si da 
vicino ch’ei non possa fuggire.

— un pertus del truck. V. in Btliard.
Blengios (Ornit.). Nome con cui vien chiamato in alcune 

parti, l’uccello detto altrove Fut. V.
Blesa. Blusa (v. d’uso per quasi tutta Italia). Specie di .«pol

verina o di camiciotto estivo, ricinto a mezzo il corpo 
con una cintola, fatta di tela cotonina o lina indianata o 
allistata o scaccheggiata a varj colori, che pende, fino al 
di sotto delle ginocchia, ed è molto comoda pe’ viaggia
tori ; e portasi anche in casa invece di veste da camera.

Blaet o Pier dii gran (Bot.). Fioraliso, ciano e battisegola 
(Centaurea eyanut L.). Pianta che cresce fra le biade ; 
i suoi fiori sono azzurrini;-fiorisce in giugno.

B6. av. Già, si, appunto, certamente, cosi é.
Bó. sosi. Bò, bue, anche bù. V. Bèi.
Bo(coll’ochiuso; dal frane. Bout). Capo, estremità, termine, 

fine, punta.
» A bo d'gnente. avv. Senza ragione o motivo o proposito.
» Ette a bo, podeine pi. Essere agli estremi, non saper 

più a qual partito appigliarsi.
i Pottè a bo una pertona. Far perdere la pazienza.
» Vht a bo d'cheicota. Venir a capo di fare una cosa.

Bo (coll’o stretto). Bombo. Voce colla quale i bambini chia
mano la bevanda.

» Ciamè da bo. Chieder bombo, cioè chieder il bere.
» Febo. Bombare (voce puerile), bere.

Bòa (Erpetol.). Boa. Specie di serpente oonsiderato .il più 
forte fra tutti, sovente arriva ad una lunghezza e gros
sezza straordinaria, e si trova nelle Indie, ed è il Boa 
conttrictor di L. E passato fra noi ad indicare quel ruo- 
tolo artefatto di pelliccia fina e seuza pelo al di fuori, 
lungo due o tre metri, di cui le donne si ricingono a 
più doppj il collo per difesa del freddo o per galanteria.

Bealas. Buaccio, gran bue ; ma per lo più dicesi in senso 
peggiorativo.

» Buaccio. Detto ad alcuno per ingiuria, vale ignorantaocio, 
ed anche materiale.

Bearla. Bifolcherìa. Arte del bifolco. Dicesi altresì la: custo
dia o condotta di tutta la possessione e sue pertinenze.

» Bifolcheria. Il totale correspettivo che si dà ad un bovaro 
sia in ricolte che in danaro.

* — 11 quantitativo di terreno che può coltivare, custodire o
condurre un boaro.

* Teniment d'quatr boarie o <Tquatr coi>ie. Tenuta, leni
mento, podere, possessione di quattro coppie (intendesi 
di buoi, di cavalli, di muli o simili); vale a dire con
dotta da quattro bovari.

Boarina (Ornit.). Boarina. Nome che si dà in Vercelli, ed in 
alcuni altri luoghi a quell’uccelletto, che in Toscana è 
detto cutrettola gialla o strisciattola, MolacUla flava di 
L. V. Balarina.

Boarès. V. Bosch d’ rèma.
Bòba. Smorfia.
» Fela boba. Far greppo, far la boeca brìncia, imbambo- 

lare. Quel raggrinzare la bocca, che fanno i bambini 
quando vogliono cominciare a piangere.

> — Nicchiare. Dolersi, rammaricarsi ; e speci alni, quello 
che fanno le donne gravide quando si accosta l’ora del 
partorire.

Bobina. Rocchetto. Piccolo strumento cilindrico di .legno 
forato pel lungo, con un disco ad ognuna delle due 
estremità, ad uso d’incannare seta o simili, affinché il 
filato non ¡sgusci ; altr. rochella,
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» Bocciuolo. Quel piccolo arnese che fa capo al candeliere, 
movibile e talora inamovibile, ove entra la candela, il 
quale col suo piattellino che esternamente lo circonda 
serve a raccogliere la sgocciolatura del sevo o della 
cera, e difende dalle brutture il candeliiere.

Bebé. Bua. Voce puerile, che significa male, dolore. V. Bubù 
più comun. usato.

Bèi. V. Bócc.
Boa. Bocca. Quella parte del corpo dell’animale, perlaquale 

si prende il cibo.
« Bocca, pei senso del gusto.
» — Per similitudine dicesi dell’apertura di molte cose, 

come di sacco, vaso, pozzo e simili.
» — Nel num. del più, significa talvolta lo stesso che, per

sone.
— eh'a fa conversassion con j'orie. V. in seguito Boca desfo-
gonà.
— da bescotin. Bocchino da ciambelle. Chi fa il1 dilicato

quando poco prima era grosso.
— da fèù. Bocca di fuoco o di un’arme da fuoco. La larghezza

della sua apertura.
— da struss o desfondà. Bocca da fogna. Dicesi a chi man

gia e ingoja ogni sorta di cibo senza distinzione.
— del fium. Foce o bocca del fiume, cioè dove termina.
— del forn. Abboccatojo, o bocca del forno.
— del ttomi. Bocca o forcella dello stomaco o arcale del

petto. La parte superiore di esso là dove finiscono le 
costole.

— desdentà. Bocca sferrata. Quella che ha meno i denti di
nanzi.

— desfogonà. Bocca da forno, bocca svivagnata, bocca da
mangiar fichi piatteli. Dicesi di quella bocca che sia ec
cessivamente larga.

— d’infem. fig. Lingua serpentina. Dicesi a persona di lin
gua maledica, bestemmiatrice, maledica, oscena.

— dia »Ira. Bocca della strada, cioè l’imboccatura o sbocco. 
— ilicà. Bocca dilicata. Parlandosi di cavalli, vale troppo

sensibile al freno.
— <flion (Boi.). V. questa dizione nel Dizionario dopo

Boca.
— d’or. Bocca d’oro, fig. equivale a bocca della verità. Nome

di una testa antica di pietra, che conservasi in Boma. 
Altre volte le donne sospette d'infedeltà venivano con
dotte dinanzi a questa testa, e obbligate a porvi la mano 
nella bocca; e siccome quella bocca non si chiudeva 
mai, quindi l’accusata era creduta innocente. Oggi 
vale bocca schietta, franca, sincera, ingenua, cioè che 
non s’apre che per dire la verità.

— d'or. Boccadoro. Agg. dato ad uno la cui eloquenza è
aurea ; ed è propr. soprannome dato a s. Giovanni Cri
sostomo.

— dsadèùita. V. Boca detfogonà.
— dura. Bocca dura. Dicesi del cavallo quando fugge o mal

risponde all’impressione del freno; e tale cavallo chia- 
masi'bocchiduro.

— fina. V. in seguito E»»e d’boca fina.
— fresca. Bocca fresca. Dicesi de’ cavalli, che hanno la tocca

umida e schiumosa.
— inutil. Bocca inutile. Si dice di persona che mangi senza

essere abile a guadagnare.
— o Testa del martel. V. in Mattel.
— stretta. Schifa ’1 poco. Dicesi di persona che artatamente

faccia la contegnosa. V. la frase seguente.
— studiò oafetà. Bocca o bocchino da sciorre aghetti. Si

dice di quelle femmine, le quali per parer belle, ten
gono la bocca forzatamente più stretta del loro natu
rale, come fa chi {’accomoda a sciorre un nodo coi 
denti.

» A boca piena, aw. A bocca piena, colia bocca gonfia.
i A boca sarà. avv. A bocca chiusa, senza poter parlare.
» A mesa boca. aw. A mezza bocca, a bocca stretta, co

pertamente, fra’ denti, senza lasciarsi bene intendere. 
Talora vale con perplessità, timidamente, e pur anche 
freddamente.

» An boca sarà a j ’entra gnune mosche. In bocca chiusa 
non entrò mai mosca. Prov. e vale Chi non chiede non 
ottiene ; altri non può essere inteso senza parlare ; ed 
anche chi tace non incontra fastidj o simili.

» Andè an boca al luv. Andare in bocca al lupo, cioè in po
ter del nemico ; incontrare apertamente il pericolo da 
se stesso; e talora andare in perdizione, in rovina.

* Andesne con la boca dossa. Partirsi a bocca dolce, cioè
consolato, con soddisfazione.

* Argrignè la boca. Far bocchi, far mnso, coccare, aguzzar
le labbra in segno di dispregio.

» Aveje boca cosa véùsto. Aver la pera mezza o tre pani per 
coppia, o uova e pippioni o latte di gallina. Aver quanto 
può chieder bocea.

» Aveje la boca. Esser boccato (vece dello stile bernesco). 
Aver bocca.

» Aveje la boca amera. Aver amarezza di bocca, sentirsi 
amarore di bocca per indigestione o malore qualunque.

* Aveje una gran boca. Essere boccuto.
* Boca tot! Muci! Buci! Zitto 1 (Cherubini, Diz. mìlan.).
* Buiesse a la boca. Abboccare, porsi a bere : quindi ab

boccar l’acqua, vale aprir la bocca per riceverla.
» Butesseala boca una botta, un bicer. Abboccar un fiasco, 

un bicchiere.
» Ciapè con la boca. Abboccare. Pigliar colla bocca.
* Contè fi bocon an boca a un. V. in Bocon.
» Custsse la boca. Cucirsi la bocca, fig. Metter silenzio.
» Dì o dami a boca. Dire o richiedere a bocca, a viva 

voce, cioè di presenza, presenzialmente.
» Dì, Senti o Saveje una cosa per boca d’un. Dire, udire o 

sapere una cosa da alcuno o per mezzo d’uno.
» Durvì e sarè la boca. Boccheggiare.
» Durv't la boca e parlè da sventò. V. in seguito Parli per

chè ch'as a la boca.
» Durv't la boca senssa gena o Desbotonesse. V. in appresso 

Vuidesse la boca o Desbotonesse.
> Esse bon d’boca. Essere o aver buona bocca, essere ab

boccato, esser di buona bocca ; pigliare il polio senza 
pestare ; aver aguzzato il mulino, esser sano e mangiare 
con appetito.

» Esse boca fina. Essere boccuccia (voce dell’uso fiorent.). 
Essere di palato o di gusto fino e delicato.

» Esse d’bona o icatxva boca. Essere di buona o di mala 
bocca. Dicesi di chi è d’assai pasto e mangia di tutto o 
di chi é di poco.

» Esse duvert d’boca o Parlè ceir. Essere largo di bocca, 
cioè parlare senza riguardo o timore alcuno.

» Esse larg d’boea o d‘parole. Largheggiare di parole, 
esser largo in promettere. V. in seguito Fesse bon

d’boca.
» Esse su la boca o su l’orlo dia tonba. Essere in bocca alla 

morte o colla morte in bocca, cioè in grandissimo peri
colo di morire.

* Fe boca da piorè. Far greppo, fer la bocca brincia.
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Quel raggrinzar la boeca che si fa da ehi sta per pian
gere, specialmente da’ bambini.

> Fe boca rident. Far bocca da ridere, dar segno di voler
ridere ; sorridere.

» Fe boca rident per mincionè. Ridere in bocca, mostrarsi 
amieo per ingannare.

> Fe boca stretta, lo stesso che Fe bochin. Far bocca d’oc-
chiello, far bocca stretta, far lezj, smorñe. V. Boca 
studia o afetà.

» Fesse bon dboca. Boneggiarsi. Sbracciare, largheggiare in 
parole, empiersi la bocca di checchessia ; e secondo il 
Varchi, promettere Roma e toma o mari e monti« cioè 
molte e grandi cose, e talora di quelle che abbiano del
l'impossibile a mantenersi.

§ — Spacciarsi, farsi credere, vantarsi, imbrodolarsi, mil
lantarsi.

» — o onor dio dj’aoiri. Farsi onore i)el sol di luglio. Van¿ 
tarsi di ci¿ che non accade per volontà od opera nostra.

» Gavè d'an boca. Diboccare, cavar di bocca.
» Gavè una cosa i ’an boca a un con le tenaje. Cavar di 

bocca una cosa ad alcuno colle tanaglie, vale fare ogni 
sforzo per indurlo a dirla.

* fi pii bon bocon a van senpte an bom al luv, o ai jh pol- 
tron. Ai più tristi porci vanno le migliori pere; ai porci 
cadono le migliori pere in bocca. Dicesi di lucri, di av
viamenti, impieghi, premj, che talora danno alle mani 
di chi li merita meno.

» La boca a sosten le ganbe. La bocca ne porta le gambe. 
Prov. e vale, che per via del mangiare si mantengono 
le forze.

» Lavesse la boca dcheicadun o sul cont d’cheicadun. fig. 
Lavarsi il capo co’ ciottoli, tagliar la legna addosso, 
sparlare, dir male di alcuno.

» Lavesse la boca d’cheicosa. Empirsi la bocca di checches
sia, vantarsi di checchessia, boneggiarsi, lar vedere 
ciò che non è, ed anche sempl. millantarsi, spacciarsi, 
farsi credere.

» Làch'ij èH an boca il l'èù ani el chèùr. 11 mio labbro non 
mentisce i sentimenti del cuore, e vale, dico la verità.

* Ñas ch’a pissa an boca, V. in Nas.
» Nen durvì boca. Non aprir bocca, non fiatare, non ali

tare, non rifiatare, non far verbo, non dar fiato.
> Nen podeje durvì boca con un. Non potere o non toccare

a dir Galizia.
* flettesse la boca. Pulirsi, nettarsi, forbirsi la bocca od il

bocchino, fig. Ed è come appiccar le voglie all’arpione
o ai chiodo, sputar la voglia. 11 cbe dicesi di chi sia co
stretto a dimettere il desiderio di alcuna cosa, per im
possibilità di conseguirla.

» Onestà dboca o sia d'parole, a costa poch e a peiil esse 
util. Onestà di bocca assai vale e poco costa. Modo 
proverb. esprimente che l'onore che si fa altrui con 
parole non costa nulla e può giovare.

* Parie perchè ch'as a la boca o la lenga an boca. Bo-
eiare in fallo, aprir la bocca e soffiare, parlare al bac
chio, a caso, a vanvera, a casaccio, cioè'inconsiderata
mente, non saper ciò, né pensare a eiò di che si favella.

» Parlessnc a mesa boca. Se ne bucina» se ne va dicendo 
riservatamente e con riguardo.

» Reste con la boca larga o anbajà. Allibbire, ammutolire, 
restar stupefatto, stupefare.

» Resleje o Mnrije le parole an boca. Morir le parole tra i 
denti; non saper dir bene il fatto suo, ovvero inciam
parsi nel parlare.

» Ronpe la boca a un vas. Sboccare un vaso.
» Scapè d’an boca le parole. Uscir di bocca le parole, pro

ferirle inconsideratamente.
» Ste ben la lenga an boca. V. in Lenga.
• Ste con la boca duverta. Stare colla bocca aperta, ascol

tare con grande attenzione, e talora aspettare eon desi
derio.

» Stopè la boca a un. Dar su la bocca, cucir la bocca ad 
alcuno, farlo tacere, metter uno in sacco, dirgli cose 
che lo facciano zittire ; ed anche imporgli silenzio.

» Tant ch'un a ti dent an boca, un sa nen là eh’an loca. 
Mentre uno ha denti in bocca e* non sa quel che gli 
tocca. Prov. e vale : mentre uno è vivo non può com
promettersi della sua fortuna.

* Un cavai regali as goarda nen an boea. A cavai donato
non si guarda in bocca. Prov. e vale : la cosa ebe non 
costa, non bisogna guardarla cosi minutamente.

» Vnt la scuma a la boca. Venir la schiuma alla bocca, adi
rarsi grandemente.

» Vuidesse la boca senssa gena o Desbotonesse. fig. Sciorre 
la bocca al sacco, dir liberamente quanto si ha nell’in- 
terno.

Boea d’Iion (Bot.). Bocca di leone. Pianta cosi detta perché i 
suoi fiori imitano in qualche modo la bocca di simile 
animale.

Becà. sost. Boccata. Tanta materia quanta si può in una volta 
tener in bocca.

» Dicesi talora per alito, fiato, vapore, soffio, esalazione : 
d’ordinario in senso di fetore o mal odore.

t Andè a piè una bocà d'aria. Andar a prendere un poco 
d’asolo.

Bmaehi. Boceaceino. Specie di tela dove entra della bamba
gia, e serve a soppannare le vestimenta da uomo.

Becal. Boccale. Vaso di terra cotta o di latta, e più comun. 
di vetro, per uso e misura di vino o cose simili, di te
nuta di mezzo fiasco in circa.

» Chi fa mal a n'a un bocal, chi fa bin a n'a m quartin. 
Chi fila ha una camicia, chi non fila ne ha due. Prov. e 
vale, che molte volte é rimunerato chi meno lo merita.

» Conprè el vin a boccai. Bere all’arpione, imbottar atl’ar- 
pione. Comperare il vino a minuto, di giorno in giorno.

» Mes bocal. V. Quartin.
Boealada. Bevuta, bevimento, bevizione, trineamento, cioncata.
Baealasa. Bocca laccio. Accr. e pegg. di boccale.
Bocalè. sost. Boccalaro. Artefice che lavora boccali.
Boealè. ver. Trincare, cioncare, zizzolare, pecchiare, bom- 

betlare e sbombettare, sbevazzare.
Beealeire. Succiabeone, trincone, cioncatore, cinciglione, mo

scione. Gran bevitore.
Beealet. Boccaletto, boccalino. Noi lo usiamo come vezzegg. 

di Bocal: per es. Andè a beive un bocalet. Andare a 
bere un boccaletto, andare a bere alquanto.

Beeapert (Marin.). Boccaporta o battiporte. Apertura quadra 
fatta ne’ ponti delle navi, per comunicare da un piano 
all’altro.

Beeassa. Boccaccia: pegg. di bocca. V. Boca desfogonà. Fra 
noi si usa specialmente in senso dispregiat. cioè, di bocca 
ond’eseono male parole. V. Boca d'infem.

Bocassin. V. Bocacin.
Bece. Mucchio, gruppo. Quantità di cose accumulale insieme.
— d’animai. Branco. Moltitudine d’animali della medesima

speeie adunati insieme.
— d'eavèi. Ciocca. MucchieUo o piccola quantità di capelli

separata dagli altri.
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B#cc d’erbe. Cespo, mucchio d’erbe.
— d'frute, <f fior, d’fèùje, ecc. Ciocca di frutte, di fiori, di

foglie, ecc. Dicesi quando molte insieme sono attaccate 
nelle cime dei ramicelli.

» A boce. aw. A cespo a cespo.
» — Parlandosi d’animali, a branchi, a schiera, a stormo, 

in truppa, a molti per volta, in quantità.
Bòee. Lecco, grillo. Piccola palla nel giuoco delle pallottole 

(oggidì comun. boccie), a cui queste debbono accostarsi.
» Aveje el bócc an man. Aver la palla in mano. Gg. Essere 

in grado di far correre il giuoco colla sua mestola, aver 
Ja mestola in maBO, aver il coltello, la vanga pel manico, 
vale avere in sua podestà checchessia.

Bòee. Agg. di cane, vale Babòcc. V.
Becè. Trucciare, truccare, trucchiare, (T. del giuoco delle 

pallottole, ora comun. boccie); e vale, cavar dal suo luogo 
la palla deli’awersario colla propria.

— giust. fig. Dar dentro in checchessia.
— un. fig. Dare un voto sfavorevole o contrario ad alcuno,

rimandarlo dall’esame, o rimuovere uno dalla sua carica 
e sìmili.

Boeela. Boccetta. Vasetto di cristallo di varie fogge, anche, 
ampollina.

Bocà. (Zool.). Becco o caprone. 11 maschio della capra, anche 
capro.

Botili Dna cosa. Prendere una cosa, impadronirsene, otte
nerla. It na boche propi nen. Non ne papperai, non 
l’abboccherai, non l’otterrai ; cioè non avrai di quella 
tal cosa, non ne godrai.

Bochegè. Boccheggiare. Aprire e chiudere la bocca a quel 
modo che morendo si suol fare; e dicesi dogli animali di 
terra, degli uccelli, degli uomini, e particolarmente dei 
pesci.

» Boccheggiare. Si dice anche in ¡scherzo di chi mangia di 
nascosto, e nen vorrebbe esser veduto da'circostanti 
V. Boconiè.

Boehegiament- Boccheggiamento. Atti e movimenti che fanno 
gli animali colla bocca, specialmente i pesci, quando 
sono presso a*morire.

Beehera. Pustolette che talvolta vengono altrui sulla bocca, 
e precisamente negli angoli delle labbra, che i Proven
zali volgarmente dicono Bouehero. In Firenze queste 
pustolette vengono chiamate boccacci.

Boehet. Mazzo di fiori, mazzetto, mazzolino, dal francese
Bouquet.

» Presente, dono, donativo, regalo. La cosa che si presenta 
a modo di mazzo.

» Fe i  boehet. Ammazzolare, fare mazzi o mazzetti, e dicesi 
di fiori, d’erbe, ecc.

» Verduraantom an boehet. Finteria. Quella verzura, che 
si aggiunge ad un mazzo di fiori per farlo più vago e 
fornito.

Boehet (v. b. per Pertuset). Bucolino, buchette, bucherello, 
bucherando, fora metto. Piccol buco.

Boehet (Agric.). Bocchetta, e comun. cateratta, e meglio an
cora chiavica (sbocco, foce, imboccatura), ossia quel
l'apertura fatta per pigliar l’acqua dalle gore o simili, per 
mandarla a sua posta, e che si chiude e si apre con im
posta di legno. Quindi cateratta a canale, è quella la cui 
imposta si alza e si abbassa; cateratta a porta o a ven
tola, quella le cui imposte girano intorno a due cardini. 
Chiudetta (secondo il vocab. piacent. che però non ad
duce autorità), chiamasi quel pertugio che si fa ad ogni 
chiusa .delle fosse dei prati marcitoj e ne' rialzi delle

risaje (Erto), a fine di porger modo all’acqua di venirsi 
dilatando misuratamente.

* Saraja del boehet. Saracinesca, paratoja, chiusa o impo
sta della cateratta. Sorta di toppa o serrarne di legname
o simile, che si fa calare da alto a basso per impedire 
il passaggio alle acque. Essa cade con Impeto scorrendo 
entro duè canali laterali chiamati incastri (colisse). Ma 
l’uso italiano segue quello del piemontese, Boehet, per 
Saraja, e cosi cateratta per saracinesca; cioè di chia
mare l’imposta collo stesso nome dell’aperlura.

» La saracinesca, nella milizia, è una porta o un cancello pen
sile di legno o di ferro, collocato sull’entrata delle città o 
fortezze, e sostenuta dai corde o da catene avvolte ad un 
subbio, di modo che svolgendo il medesimo, ed anclir. 
tagliando le corde, cade con impeto, escludendo ai ne
mico l’entrata delle porte.

Boehetiera. Fioraja. Venditrice di fiori.
» Vaso da fiori. Specie di vaso per riporre i fiori una volta 

staccati dalla pianta.
Boehetiu. Mazzolino, mazzetto. Piccolo mazzo di fiori.
Boehetin (Zool.). Stambecco. Sorta di capra salvatica.
Bochiè. ver. V. Bochegè e Boconiè.
Bottaio. Bocchino, bocchina, boccuccia, boccuzza, vezzegg. 

di bocca.
■ Beccuccio, becco. Canaletto adunco, ond’esce l’acqua da 

vasi da stillare o simili ; e dagli artefici qualunque punta 
che nelle loro manifatture presenti un’apertura a somi
glianza di becco.

— da ofele. Detto ironie, bocchino di ciambelle.
— dj' ttrument a fià. Bocchina, bocchetta, e comnn. imboc

catura, ossia quella parte dello strumento stesso, a cui 
si applica la bocca per suonare, e nel quale in certi stru
menti, come chiavine, oboe, ecc., s’iufigge la linguetta 
(ancia).

— dia lucerna. Luminello, lucciola. Quel piccolo anellello o
simile, per lo più di latta, dove s’infilza il lucignolo della 
lucerna.

— d'ór o d'tucher. fig. Dicesi per vezzo, bocca di miele ,
bocca d’oro.

* Fe boehin. V. Fe boca »treita, in Boea.
Bècia. Palla, pallottola, boccia. Palla di legno per giuocare 

al giuoco delle pallottole, da’ Bomani, come in Piemonte, 
detto delle bocce.

* Giughè a le bóee. Giuocar alle pallottole o alle bocce.
» Giughè con le bóce a cocion va dnans o a catta Fato. 

Giuoco detto dai Lucchesi al paga l’otte. Giuoco affine 
alla cosi detta Pola del bigliardo, die si fa colle pallot
tole, ed in cui ognuno de’ giuocatori, che possono essere 
in qualunque numero, ha una pallottola sola, e tira più 
vicino che può al grillo, chiamando dopo di sé il com
pagno, e l’ultimo di questi gridando Cocion va dnant, e 
a Lucca Venga Fotte ; e chi non dà questo avviso perde 
un tanto, a seconda di quanto si é da prima convenuto 
fra i giuocatori.

« Leu da giughè a le bóce. Pallottolajo. Così chiamasi a Fi
renze il luogo destinato a questo giuoco.

* Pontù o tpiritot cotn una bócia. Capo quadro, toudo di
pelo, mestola, oca, destro come una cassa-panca. Dicesi 
per ¡scherzo ad uomo di grosso ingegno ed ottuso.

Bfcia. Boccia. Diciamo anche a vaso da stillare o da conser
var liquori o da altri simili usi.

— <fLeida. Boccia di Leyda. Boccia di vetro ad uso di au
mentare l’intensità degli effetti elettrici.

Bocià. add. Trucciato, truciato, trucchiate. V. Bocè.
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Beeià a l'eune. fig. Rimandato, scartato nelPeaame, non am
messo, rifiutato, escluso per difetto d’idoneità. Detto 
dalla ballottazione che si fa nel mandare a partito.

Btòuli. Pallottolata (Spadafora, Prosodia). Colpo di pai-* 
lottola.

Bociader. Quel giuocatore di bocce che ha molta abilità nel 
tracciare le pallottole.

Boeiard o AreigofOl d’muraja (Ornit.). Codirosso (Motacilla 
phatnicurus di Lin.). Uccelletto che ha il dorso ed il capo 
grigi, la gola nera, il ventre e la coda di color rosso. 
Abita su di vecchie mura, e canta assai bene.

— dii rock. V. Coaross.
Bociardà. Imbrodolato, imbrattato, insucidalo, lordato, brut

tato, macchiato.
Beeiardè. Imbrattare, sozzare, lordare, imbrodolare, brut

tare. Mettere su checchessia sporcizia o lordura.
»Bociardeue. imbrodolarsi, impiastrarsi, irapappolarsi, im

brattarsi, bruttar», insudiciarsi, lordarsi, sporcarsi, 
intridersi.

Baciardeìre. Gualercio, sudicio e sucido, lercio, sporco, schifo.
Bociardoo. V. Bociardeire.-
Borio. Boccino, giovenco, vitellino, vitello giovane, e col Bal- 

dovini, bucello, torello.
» Conprè la vaca con el bocin. V. in Vaca.

Bado. Parlando del giuoco delle pallottole, lo stesso che 
Bocc. V.

BMialor«. Buccintoro o bucentoro. Maestoso naviglio dorato, 
a remi, ch'era destinato particolarm. dalla repubblica di 
Venezia all’annuale cerimonia dello sposalizio del mare 
Adriatico nel giorno dell’Ascensione.

Boeioo. Frasca. Ramoscello fronzuto; e talora un mucchio di 
paglia o di fieno, che si pone per insegna di bettola o 
taverna, dove si vende' vino a minuto, e dove si allog
gia cavalli.

» Dicesi altresì della stessa bettola o taverna.
> Tortora. Un pugno di paglia ritorta insieme per ¡stropic

ciare un cavallo quando è sudato ; ed in generale stro
finaccio.

Beeionà. Stropicciato, strofinato. Fregato con ¡strofinaccio.
Beeionè. Stropicciare un cavallo con uno strofinaccio. V.

Bocion.
Boria. Fibbia. Strumento di metallo di figura quadrata o cir

colare, sbarrata da una traversa delta permetto (in piem. 
Ganbeta), dove sta.infilzato una specie di cannoncino 
munito di due o tre rebbi (punte), detto ardiglione (Xr- 
dion o Bogiarin), e dall’altra la staffa con due cortissime 
ponte interne che giuocano in senso contrario coH’ardi- 
glione. Nelle fibbie de’calzoni, in vece delia staffa hawi 
un ferretto che ha la figura di un T, detto gruccia, che 
ai fa entrare nell’ occhiello della codetta del cinturino 
de’ calzoni per affibbiarli.

» Borchia o boccola da affibbiare che portasi per ornamento.
— da sii o mesa bocla. Campanella quadra. I sellaj, i vali-

giaj, e i fabbricatori di carrozze danno questo nome a 
quella specie di fibbie nelle quali all’ardiglione è sosti
tuita una punta sola girevole, che si fa entrare in buco
lini fatti collo stampo, e rimane coperto dalla parte af
fibbiata.

— (Tcavej. Riccio. Ciocca o mucchietto di capelli inanellati.
» Col eh'a vend o a fa le bocle. Fibbiajo. Chi fa o vende le

fìbbie.
Boclà. Affibbiato. Congiunto insieme con fibbia.
Boelè. Affibbiare, fibbiare. Congiungere insieme con fibbia.
Bocleta. Fibbietta. Piccola fibbia.

Goah Dizion. Pie b .-Ital. Voi.

______________________ BOC_

Sodio. Cincinno, ricciolino di capelli. Cerneccbio chiamasi 
poi quella ciocca di capelli pendenti dalle tempie all’orec
chio, la quale se cade più a basso dicesi Gavaboro. V. 

Beelora. Affibbiatura, affibbiamento. Lo affibbiare, e l’affib
biatura stessa.

Bocoo. Boccone. Quella quantità di cibo sodo, che in una 
volta si mette in bocca.

* Boccone. Pezzetto, pezzuolo, brano, brandello, frusto, mi
nuzzolo di checchessia.

0 — che i Francesi dicono anche Boucon, tozzo avvelenato. 
V. in seg. De el bocon.

— anpe o a la forsset. Desco molle, un po’ di desco molle.
Collazione senza apparecchio, che non può dirsi nè cena, 
nè desinare.

— del preive. Dicesi in ¡scherzo del codione de’ volatili, sic
come avuto per boccone ghiotto. Ed in genere boccone 
scelto, squisito, buon boccone, vivanda regalata, caman- 
giare appetitoso, boccone da non-rifiutare.

— dii spissiari. Bocconcino, bocconcello, morselletto. Pre
parazione farmaceutica di una consistenza molle, che 
tiene il mezzo fra quella deU’eleltuario a quella delle 
pillole, e che è destinata ad essere amministrata per la 
bocca, senza masticare.

—.dia vergogna. Detto da’Romani e da’Marchigiani boccone 
della cerimonia, e da’Francesi Morceau honleux: quel
l’ultimo boccone che resta sul piattello, e che certuni 
non vogliono mangiare, per non essere tenuti leccóni 
e ingojatori d’ogni cosa.

— d'pan. Tozzo. Sostantivam. preso, vale pezzo dì pane:
usaudolo in modo add. vi si aggiunge pane, e dicesi 
tozzo di pane, cioè pezzo di pane.

— o Stùa da canon. Boccone. V. Slùa.
— per beive. Sciacquadenti. Il mangiar qualche piccola cosa

per bere con gusto.
— per bocon. avv. A boccone a boccone, a pezzo a pezzo, 

a frusto a frusto.
— teologich. Boccone teologale : cosi detto per ¡scherzo, quasi

sia approvato da’ teologi. Pezzetto di pane o simile, cui 
alcuoi pretendono possa prendersi oltre la refezione ed 
il pasto, ne’ giorni in cui la Chiesa comanda il digiuno. 

<> A bocon. aw. A bocconi, a pezzi ; a brani, a brandelli.
» Amaregè coi doi bocon ch’un mangia. Rendere amaro, 

disgustoso quel poco che si mangia. Molestare, infasti
dire altrui nell’ora del mangiare.

> Anlevè a bocon o a p'eiti bocon. Tirato su a imbeccateli.-
Dicesi degli uccelli nidiaci, che si crescono in casa; e 
fig. si usa parlando di chiunque sia allevato con ogni 
cura, e venga nudrito, come suol dirsi, con latte di 
gallina.

> A tóch e bocon. aw. A pezzi e bocconi.
> Aveje un bocon ani el cól da traonde. fig. Aver l’osso

nella gola, far saccaja. Accumular nell’interno ira sopra 
ira, sdegno sopra sdegno.

» Chi véul mangi un bon bocon, eh’a mangia un pitot gross 
com un capon. Prov. de* golosi, il lacchino giovane é 
cibo squisito.

» Conte ii bocon an boca a un. fig. Far piatire il pane a uno-.
Rimproverargli i bocconi, vale fargli fare vita stretta, 

i De el bocon ai can, che i Francesi dicono anche Donner 
le boucon aux chiens. Dare il veleno a’ cani, avvelenare 
i cani, cioè dare ad essi un boccone ghiotto nel quale 
vi sia veleno.

i De una stafilà e un bocon d’pan. fig. Dare il pan colla 
balestra ; vale darlo malissimo volontieri e con istrapazzo. 
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» Fe a bacon. Abbottonare, fare in bocconi, appezzare, ta
gliare in pozzi, dhìiiiie, spezzare; ed anche mandare 
in brani o in brandelli, sbrandellare.

- Fe ti bocon serond la buca. Fare i bocconi a misura della 
bocca, fig. Misurar le spese coll’enlraLa.

* lì bon bocon a conto cnr . Dicesi in prov. e vale, ciA che
piace alla bocca, sgu>ia la borsa: al che i ghiottoni ri
spondono — Glie colpa n’ha la bocca se la roba è cara? 

» li bon bocon a ¡naso « tuli. fig. Ogni uccello conosce il 
grano; e vale il buoni è conosciuto da ognuno. %

» li pi bon bocon a rnn ivens an boca ai pi pollron. Ai 
porci cadono le imglii ri pere in bocca, ai più tristi vanno 
le migliori pere ; c v; e che il premio talora tocca a chi 
manco merita.

» M ési ani un bocon. F.ir di checchesia un sol boccone.
» Meturè ii boro)t an tot « a un. fig. V. sopra Conte ii bo

con, ecc.
* Nen esse bocon per ii s>i dent. Non essere boccone da al

cuno. Dicesi di checchessia, che da quel tale non sia 
meritato.

» Piè el bocon o In stura. Pigliar il boccone o l’ingoffo o l’im
beccata o la palmata. Proverbialm. lasciarsi corrompere
con donativi.

>i Piè le rane al bocon. Pigliar i ranocchi a mezzacchera o
al boccone.

v I’ic un al bacon, fig. !v glia re, prendere o chiappare al
cuno al boccone: vaie ingannare con allettamenti di 
premio : tolta la meiat. da pesci, che si prendono all’amo. 

» Tnbaro d'seut torni. Tabarro di cento scampoli, 
n Tajè a bocon. Abbocconare, appezzare, tagliare a bocconi, 

tagliuzzare.
» Frittisi an ultirn ii bocon cativ... Ridursi a mal partito, 

condursi a patimenti o a miseria nell'estremo della vita. 
» Un bocon riti faci à a la mai massà gnun. Prov. Boccon

rimproverato non ¡illì»gò mai nessuno: e vale, il bene
fizio non si toglie per rimproverarlo.

» i n cativ Iwcon a fu un bon prò. Dicesi in prov. e vale, 
mal boccone, r ■; e affoga.

Uoctìiià. Bott ata. Tania materia quanta si può in una volta 
tener in bocca.

> Morso, (juella quantità dì cibo o altro, che si addenta o
che si spicca in una volta co’ denti. Talora vale Ga-
nasstà. V.

Boeonet. Morsello, bocconcino, bocconcello. Sedi cosa solida
meglio dicesi pezzetto.

» Andè via inantiinntl oconet. Sbocconcellare. V. in se
guito Boconiè.

Boroniè o Andè uà plucanil d’pan. Sbocconcellare, dentic
chiare, roseci liinre. diciamo quando uno, mentre aspetta 
che vengano i compagni a mensa o che sia portala la 
roba in tavola, piglia di pezzetti di pane e mangia.

» Talvolta vale boccheggiare. V. Bochegè.
(incollili. V. Boconet. 
liocsèiir. Specie di pii-ili ore.
Jlodada fri quentat. d’ (Judo. Il protrarre con una certa co

stanza, nel sostenere il broncio. V. Bodo.
Itodè. imbronciare, bufonchiare e bofonchiare, musare, far 

musone, star musando, star grosso, fare il muso lungo, 
far brutto muto, fare il musardo, aver il grugno, ingro
gnare, pigliare il broncio, torcere il viso, il muso, il 
grifo altrove; c simili maniere, che accennano gesti e 
alti ili > lc> l.i ilei ifo, dello sdegnoso, del ritroso; 
u per lo più, ijiieli i ; re de’ fanciulli oziosamente in un 
canto, a guisa dì stupidi, senza voler parlare.

Bodè eheicadun. Far viso arcigno ad alcuno, mostrare di es
sere corrucciato controdi esso, Testardi parlargli, fargl 
il viso torlo, il musorno.

Bódeire. Musardo, musone, bufonchino, bufonchiello, chi 
gonfia, non risponde e barbolta fra’ denti.

Bodero. Trippone. Dicesi per ischerzo ad uomo panciuto, car 
noso, grasso, pingue; ed in generale a chi è corpac
ciuto, tonfacchiotto.

Bodin. Sanguinaccio. Vivanda fatta di sangue di porco, fio 
di latte, cipolline, burro e drogherie imbudellale. Ven 
donsi fra noi per lo più allacciati. Quella porzione chi 
trovasi tra una legatura e l’altra, dicesi rocchio.

— ingleis. Puddingo, da alcuni detto anche pndino, e daaltr
budino. Vivanda composta di riso, mollica di pane, uv 
passa, zuccaro e midolla di manzo, ed anche in altr 
maniere : dall’inglese Pudding.

» Bastian budin. V. in Bastian.
Bodo. Broncio, grugno, buzzo, muso, musata, cipiglio. Segni 

di cruccio, che lascia trasparire nel volto chi fa il mu
sone. Talora vale smorfia, atto lezioso o simile, che 6 
scorge nel viso de’ fanciullini, quando vengono correti
o che loro si niega qualche cosa.

i Fe el bodo. Far il musone o musare, far buzzo, tene 
broncio. V. Bodè.

» Goardelo lì ch'a fa già el muso. Eccolo là imbronciato.
Bodoar. Spogiiatojo. Gabinetto attiguo alla camera da letto 

destinato per lo più a posarvi i panni di dosso, e dov 
le donne tengono la loro toeletta o toletta.

Bodrà (v. b.). Mescolato, meschiato, misto, confuso insieme
Bodrè. Mescolare, mischiare, mescere. Confondere o metter 

insieme più cose, anche merlare.
— licose ch'a l'an ncn da fe ansetn. Mescugliare. Fare u

mescnglio di cose che non islanno bene insieme ; e prt 
verbialm. mescolare le lance colle mannaje, cioè uni 
insieme cose disparate.

— o Mncè le carte. Scozzare, mescolar le carte da giuoco
contr. di accozzare.

— lui ansem. Abbattuffolare, avvolgere in unbattnffolo, ciò
mescolare o confondere insieme questo e quello.

Bodriè (Alti.). Budriere. Larga fascia per lo più di pelle i 
bufalo, posta sulla spalla diritta, la quale attraversa d 
una parte il petto, dall’altra la schiena del soldato, e \ 
a congiungersi al fianco sinistro, ove i due capi si un: 
scono insieme per ricevere la sciabola o la spada.

Bodrigada (v. b.). Mescuglio, mescolamento, mescolanza coi 
fusa, guazzabuglio, confusione, confondimento di cos 
insieme.

Bodrighè. V. Bodrè.
Bodrura. Mescolanza, mescolatura, mischianza, mescola 

mento. 11 mescolare, e le cose mescolate.
Boè. Boaro, bifolco. Quegli che ara e lavora il terreno co’ buo 

e fa ogni altro lavoro attorno ad un podere, mediani 
una certa quantità di grano, vihoj ecc.

Boela. Pacchetto, slagnata, e generalm. boeta (Tose.). Speci 
di bossolo posticcio, quadrato, fatto di una sottilissin: 
foglia di piombo, ricoperta esternamente di carta, n 
quale si vende il tabacco in polvere a libbre o simili.

Bof. Boffice. Agg. di lana, cotone e simili ; vale gonfio, ri 
levato.

— d'vent. V. Buf.
Bof$. Soffiare, ansiare, ansare, anelare, trafelare. Respirai 

con affanno, ripigliando il fiato frequentemente, per cali:
o per soverchia fatica.

* Sbuffare. Dicesi del soffiare del cavallo quando si spaventi
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Bofè d’fot. Sbuffare. Mandar fuori l’alito con impelo o a scosse 

a cagione d’ira.
— per superbia. Tronfiare, gonfiarsi, insuperbire, andar su

perbo, tronfio, pettoruto, colla testa alta o levata.
Bofidura o Bofura. Dicesi di cosa boffice. Rilevamento, rile

vato, gonfiezza, enfiatura ; ed anche gonlìetto, cioè pic
colo gonfiamento.

Boga (IttioL)- Boga. Piccolo pesce, del genere degli Spari, 
che frequenta le spiagge del mare, e specialmente l’im
boccatura de’ fiumi, detto da’ Sistemai. Sparus boops. 
Ci arriva ne' bariglioni, concio con olio ed acelo. 1 Greci
Io chiamano Boops, che vuol dire occhio di bue.

Bogè (ver. att.). Muovere, movere, dar moto, cioè levar da 
un luogo e porre in un altro.

» Fe bogè. Dar le mosse. Dar il segno di muoversi.
Bogè (ver. n. ass.). Muovere, cangiar sito, far mossa.

» Muovere. Dicesi dello spuntar de’ denti.
» — Mettere o pullular delle piante.
» — Dicesi altresi de’ metalli, che per forza di fuoco comin

ciano a prendere forma di liquido.
» Andare, camminare.

Bogesse. Muoversi, darsi o pigliar moto, far mossa, dar segno 
di muoversi, bucicarsi, azzicarsi ; e talora partirsi.

— con faliga e stenlalament. Ruticare e ruticarsi. Muoversi
lentamente e con fatica.

— pian pian. Buzzicare. Muoversi pian piano.
» Chi a sla ben, ch'as bogia nen. Chi sta bene non si muova; 

ed anche chi ha buono in mano non rimescoli. Prov. si
gnificante, che chi è in buono stato non dee cercare di 
mutar condizione.

» I  bogeria gnanca dsi ti. Non ne volterei la mano sossopra; 
non ne farei un tombolo sull’erba ; non darei fuoco a 
cencio ; non moverei passo, non me ne curo.

Boghè... Legnetto a due ruote, coperto, tirato da un tavallo 
solo : o meglio sedia che ha cassino a due luoghi, con 
juantice, senza sportelli, nè fiancate anteriori, e retto 
sulle molle ; ed ha il carro a due stanghe e due ruote.

Bogher. Briccone, barone, birbone, furfante. Dal plebeo vol
gare francese Bougre.

Bigia. Bògia. Piccolissimo segno di male, vescichetta nella 
pelle, bollicina, pustolctta.

Bogià. add. Mosso, dal ver. muovere.
Bogià. sost. Parlandosi del giuoco di dama, degli scacchi e 

simili, vale mossa, tiro.
» Fe bona o caliva bogià. Far buona o cattiva mossa (par

landosi de’ giuochi sopraccennati). Muover bene o male 
le pedine, i pezzi.

Bogiarin. Ardiglione. Quel ferruzzo appuntato, che è nelle 
fibbie per serrarle.

Bogiatè. Dimenarsi, brulicare, tentennare, frullare. Il non 
essere stabilmente fermo, ed il muoversi spesso e ad 
ogni piccol tocco.

Bogialiji. Frugolino. Dicesi d’ordinario de’ fanciullini, che 
non istanno mai fermi.

— del formagg. V. sotto quest’ultima parola.
Boja (coll’ o stretto). Immollamento, bagnaraento, asper

sione.
» Piè una boja. Immollarsi, bagnarsi involontariamente per 

acquazzone, nembo o simili.
Boja per fiaboja. Buglia, zufTa, rissa di più persone che fanno 

rumore.
» Tachè boja con un. Attaccar lite, far buglia, prender gara 

con qualcheduno, venir seco lui a contesa.
Ityja, Boja, carnefice, manigoldo, giustiziere. Quel basso mi

nistro che eseguisce le sentenze capitali, Al pi. fioj o 
Boi, e da taluno Bója come al sing.

» Boja. Dicesi talora per ingiuria, come forca, impiocatello 
e sìmili.

» — fig. Si dice pur anche a medico salassatore eccessivo, 
a chirurgo spietato nelle sue operazioni, ad uom crudele 
e sanguinario, ecc.

— mal prati eh. fig. Cosi diciamo per ¡scherzo, un chirurgo
imperito, un barbiere cattivo raditore, e qualunque ado- 
peratore di ferri da taglio, il quale, non sapeudp ma
neggiarli a dovere, intacchi la pelle; ed in genere a chi 
è imperito nell’arte sua.

• .4 l’è mei muri per le man d’un bója te», eh’ d’un boja
giovo. Modo proverbiale, che vale, essere prudenziale 
l’indirizzarsi a chi é pratico della cosa, benché talora 
sorta il contrario effetto.

» Mandè un al boja. fig. Mandar uno al boja, al diavolo, 
alle forche, alla malora, al bordello.

» Paghe el bója ch'ari’ sta/ila. fig. Pagare il boja che ci 
frusti. Pettinar tigna, ugnere il cavicciuolo, che ci ha 
a dinoccolare, allevarsi la serpe in seno. Dicesi prover- 
bialm. e vale, spendere per avere il danno.

Bòja (Elmintol.). Insello. Nome generico de’bacherozzoli, ver- 
micciuoli, bruchi, ed altri, de* quali gli uni si strisciano 
sulla terra come i lombrichi, altri camminano come le 
formiche, ed altri volano come le mosche o simili.

» Al num. del più, vermini, lombrichi, diconsi a certi bachi 
che si generano nel corpo, per lo più de’ bambini: onde 
Aveje le bdje o Fe d'bòje, avere i bachi o far bachi, 
generarli, cacarli, ecc.

— panatera. Piattola, e dottrinalm. blatta (Bhlla orien-
talis L.). Sorla d’insetto nero grosso quanto un grillo, 
ma stiacciato e vago della farina, molto incomodo altresì 
e nocivo a commestibili, al cuojo, a’ libri, agli abiti, alla 
lana, ecc. La notte esce a torme infinite, il di s’appiatta.

Bojaea. Minestra o simile da mangiarsi da più persone in
sieme. Dicesi comunem. de’soldati.

* fig. Cospirazione, complotto, trama, congiura, macchi-
nazione.

» (T. de’ muratori). Quel cemento, ossia quel mescuglio di 
calcina e matton pesto, con cui i pavimentaj appiastrano
i mattonati per agguagliarne le commessure.

» Dicesi altresì quel cemento di gesso o simile, che appia
strato su legni, tele, ecc., serve a formare statue e 
rilievi per feste di momentanea durata.

» Fe la bojaea ansem. Fare la minestra in comune, man
giare insieme.

i — fig. Cospirare, complottare, congiurare. Dicesi di per
sone che operino di concerto ad altrui danno.

» Piai d’bosch da tnangè la bojaea. Gavetta. V. Gamela.
Bàiaa o Paliua (T. degli Agrimens.). Biffa, e eomun. paletto. 

Asticciuola o bacchetta, che si conficca in terra, con in 
cima un oggetto o scopo bianco, come pezzuolo di carta
o simile, onde poterlo osservare a notabile distanza, per 
traguardare, levar di pianta o fare altre operazioni di 
agrimensura, di livellazione, ecc.

Bojose. Bujose, per ¡scherzo o in gergo, le carceri. Onde 
andare o stare alle bujose, dicesi in m. b. per essere 
condotto o essere in prigione.

Bojot. Figlio o servo del boja : ma dicesi per lo più a chi
rurgo mal pratico o spietato. V. in Bója.

Boiro. Imbratto. Dicesi di cosa mal fatta e confusamente rac
concia, quasi abbia analogia col beverone, cibo che si 
dà al porco nel truogolo.
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Boim. Beverone, imbratto. Bevanda composta d’acqua e di 

farina, che si di a’ cavalli, alle vacche, a’ porci, ed altri 
simili animali.

BoiU. Botteghino. Diconsi propr. quelle cassette piene di 
merci, cioè d’aghi, spilletti, stringhe, forbicette, ecc., 
che portano in ispalla i merciajuoli ambulanti, venden
dole per la strada.

> Dicesi in ischerzo, per gobba, scrigno.
Voi. Bollo, suggello, sigillo, con cui si contrassegnano e au

tenticano molte cose.
» Bollo. Dicesi anche l'impronta stessa, che rimane nella 

cosa bollata.
»Marchio. Letterao segno, onde anticam. si fiorivano le 

spalle a’delinquenti, con Terrò rovente.
— d'patenti o simij. V. in Sigil.
■?-<l»eca. Marchio o marco, marca della zecca. Contrasse

gno, impressione che si fa dalla zecca.
Boi per Macadam (nei corpi naturali). Ammaccatura, ammac

camento, contusione, pesca ; e talora bernoccolo, ber- 
nocchio, corno, cornetto (góla). Nei corpi artifiziali, fitta, 
cozzo, cosso, cioè presso gli argentieri, calderaj, ecc., 
quell’ammaccatura del corpo di qualche vaso, cagionata 
per lo più da caduta o da percossa.

Boia (Bot.). V. Biola.
Boia. Lama, lacuna 0 laguna; fìtta, pantano. Acqua stagnante

o ridotto d'acqua morta, con fondo faogoso.
Boia. Bolla. Impronta del suggello, fatta per contrassegnare

o autenticare le scritture pubbliche, e particolarmente 
quelle de’ Papi ; e la scrittura stessa pontifìcia cosi 
bollata.

— del dossi del gran, del vin, del batch, ecc. Bolletta del
dazio, del grano, del vino, delle legna, ecc.

— d’or. Bolla d’oro. Chiamasi specialm. quel diploma o sta
tuto di Carlo IV, che si considera come la legge fonda
mentale deH’impero germanico.

Bolà. Ammaccato, contuso ; soppesto.
> Bollato, suggellato, marchiato. Segnato, autenticato col

bollo, o col marchio.
>— Marchiato. Segnato col marchio deH’ignominia. V. in

Baie.
— da le vairole. Butterato, butteroso, pieno di butteri. Di-

cesi metaf. del volto, nel quale siano rimaste le margini 
del vajuolo.

» Carta bolà. Carta bollata, vale contfassegnata col bollo o 
marchio pubblico.

BoUdor. Bollatore, marchiatore. Che bolla, marchia, sug
gella, impronta.

Boladnra. L’atto del bollare, l’applicazione del bollo, ed il 
bollo stesso.

— per Macadura. V. Boi, in quest’applicazione.
Boi d ’neze (dal frane. Botile de neige). (Bot.). Viburno, detto 

da L. Vibumum opulus. Frutice che si coltiva ne’ giar
dini per la bellezza de’ suoi fiori bianchi a forma di palle, 
per cui vien anche chiamato, pallone di maggio o pallone 
di neve.

BoldAeh. V. in Can.
Roldrd. Distinta. Nota specifica delle monete componenti una 

tal somma.
Boldron. Boldrone. Tutta la lana della, pecora, allorché è se

parata dalla pelle; quando è unita chiamasi vello.
* Boldrone. Dicesi anche una coperta da letto, grossolana ; 

ed altresì ad una specie di schiavina, cioè di veste 
lunga di panno grosso, propria di schiavi, pellegrini, e 
romiti.

Boli. ver. Bollare, marchiare, improntare, segnare, marcare 
contrassegnare con suggello, bollo o marchio.

» Ammaccare, far contusione.
— la roba (T. for.). Mettere i suggelli. Sequestrare i raobil

ai debitori, bollando le casse, gli usci, ecc.
— un. Fiorire le spalle. Segnar le spalle ai malfattori coi

marchio di ferro infuocato.
— un. Talora dicesi fig. e vale percuoter uno si da cagio

nargli bernoccolo.
» Bolesse, Parlando di un corpo artifiziale. Farsi una fitta 

ammaccarsi ; se di un corpo naturale, farsi uu bernoc 
colo percuotendo in checchessia.

Bolè. sost. (Bot.). Fungo. Nome di una pianta semplicissima 
senza foglie e senza rami, esteso ad una famiglia de 
vegetabili, che si suddivide in varie specie, le qual 
hanno diversi nomi. Altri servono per cibo, ed altri pe 
usi diversi; i quali, come accade di molti frutti, can
giano il loro nome, non che da provincia a provincia 
ma da luogo a luogo, cosicché difficile riesce il dare un: 
esatta nomenclatura e definizione di essi ; onde mi at
terrò a quelli più conosciuti in Piemonte.

— da prà. Pratajuolo, pratolino. Fungo bianco, con gambi
alto anellato, e cappello liscio, ed assai delicato al gusto 
Agaricu» campestri* L.

— fre. Porcino malefico, fungo cambiacolore. WBoletu» con
scriptus di Persoon.

— porchin. Porcino o fungo porcino, e dagli Aretini, ghezzo
Boletus esculentas.

— reai. Uovolo: cosi detto, perché quando è piccolo e chius
nella volva, è simile ad un uovo, e del colore del sui 
tuorlo; chiamasi anche boleto.

— ross. Agarico rosso, ovolaccio o uovolo malefico, ed anche
tignosa dorata. Fungo rosso simile all’uovolo buon 
(bolè reul), ma velenoso.

— spitios. Prugnolo o fungo spinoso. Specie di fungo man
gereccio, Agaricus pruneolus de’ Micologi.

» Per gli altri funghi come, Craveta, Famiola, Garitola 
Manina, Pongòla, Lo fa, Pissacan, ecc., cerchinsi n< 
Diz. alla loro sede alfabetica.

» Le parti del fungo sono : Capela, cappello — Corona 
anello, ghiera, cortina, collare, collarino — Canòe 
gambo. — Pel ch’anvlopa ii bolè reaj. Volva, borsa 
sacco. Calice proprio de’ funghi, che li veste, e si romp 
al loro crescere.

> Bagnà com un bolè. Tutto fradicio, tutto molle, molle pc 
in fino alla camicia.

* Bosch eh.'a fa ii bolè. Legno fungoso. V. in Bosck.
» Chcrsse com ti boli. Crescere come i funghi, cioè in po 

chissimo tempo.
» li bolè a nasso ani una nèuit. In una notte nasce il funge 

Maniera proverbiale dinotante, poter qualche cosa avvi 
nire in breve tratto.

• Leu pien d'bolè. Fungaja o fungheto. Luogo ferace (
funghi.

» Vnie su ii bolè. Divenir fungoso.
Bolè (Veter.). Noca. Giuntura de’ piedi del cavallo.
Bolengh. Pozza, lama, fitta, ecc. V. Boia in quest’applici

zione.
Boleta. Povertà, arsura. Mancanza di danari.
» Andè an boleta. V. in Andè.
» Esse an boleta. Abbruciare, esser abbruciato, esser ars< 

vale essere senza danari. Si potrebbe anche dire, coir 
leggesi nel Ricciardetto (XI, 42) : stare a quattrini si< 
come s. Cristofano a calzoni : se non isconvenisse
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tirare in iscena i santi, per cosi fatto genere di comiche 
facezie.

Boleta. Bulletta, polizza.
Beletà (Veter.)- Agg. di cavallo che abbia la giuntura del 

piede sformata, e fuori del suo stato naturale.
Beletio. Bullettino, polizzetta, polizzino. Le gesta militari del 

secolo banno resa comune anche in Italia la voce Bullet
tino, nel significato di novella, foglio d'avviso, di rela
zione di tali gesta.

Boletia (Cbirurg.). Piastrello. V. Bolliti.
Beltebè. Formicare, formicolare. Dicesi di cose che hanno 

vita e moto, e sono numerose e spesse, a guisa delle
- formiche, ridondare, riboccare.
» Dicesi altresì brulicare e brullicare, far brulichio, muover 

leggermente.
» Bulicare, bollire. Si dice propr. delle acque che scatu

riscono bollendo.
Balia, io stesso che Bocin, nel 2° significato. V.
Bòli. Bolarmeno. Argilla pingue bianca o rossa, che serve ai 

doratori per fare la prima incrostatura sul legno, che si 
vuol indorare, per poi distendervi l'oro.

lMegnè (m. b.). Bordare, bastonare, battere, percuotere, 
ammaccare, conciar male.

Bolognnra. Ammaccatura, contusione.
BqIsm. Paletto. Spranga di ferro a mo’ di bietta, che si fa 

passare a traverso de’ fori delle due teste della catena 
(ciav), che si mette da una muraglia all’altra, per tenerle 
collegate insieme, e render saldi e fermi i loro recinti, 
e specialmente le fiancate di una volta.

Belili (Farm.). Piastrello, bullettino, pellicciato. Quel pez
zetto di pelle, pannolino o altro, ohe intriso d’unguento, 
si mette sopra le piaghe ; ed anche piccolo vescicatorio, 
ossia medicamento caustico che, applicato esternamente, 
fa levarla vescica, come fanno le scottature; che comun. 
dicesi empiastro.

Bolten. Bolla, patente, diploma. Atto del governo, col quale 
si accorda ad alcuno un diritto o privilegio.

Boi verse. Scompigliare, rivoltar sossopra, disordinare, scom
buiare, perturbar l’ordine, disfare, gittar qua e là.

» Distruggere, disertare, rovinare, rovesciare, atterrare» 
demolire, abbattere.

Botara. V. Boiadura.
Bdlus (Farmac.). Bolo. V. Boeon dii spessiari.
» fig. Mescuglio, confusione, guazzabuglio.

Boa, sing. e pi. Buono e'buoni (v. dell’uso). Obbligazione di 
un negoziante o banchiere, pagabile al presentatore sul 
momento in cui la produce, e non portante che la data, 
la somma in lettere, e la firma di chi la rilascia; il tutto 
esteso di suo proprio pugno, e che viene calcolata come 
un surrogato di danaro, dalla buona fede e dal credito 
che in commercio si accorda al firmante)

Bon. sost. Buono, il bene. Ciò che si dee appetire e ri
cercare.

* Buono, per cosa buona e ben fatta.
» Voce puerile, chicche. V. Bonbon.

— o Solvibil. Buona detta, buon pagatore : onde Tnt o nen
tni un per bon. Avereo non avere per buona detta, re
putare o no alcuno buon pagatore.

— per ti, per ehiel, ecc. Buon per te, per lui, e simili ; va-
gliono buon per te, per lui, ecc.

» Ant el bon di'età. Nel buono, sul buono dell’otà, o simili, 
vagliono, nel bello, nel colmo, nella perfezione, nel vi
gore dell’età, ecc.

> Aveje d'bon o bon gièùgh an man. Aver in mano, cioè

_________  BON

buone carte o simili: e fig. essere in buono stato del
l’affare di che si tratta.

» Chi a tè godusse el bon, ch'ai goda <f co el gram. Beva 
la feccia chi ha bevuto il vino. Modo prov. denotante, 
che chi ha avuto il dolce, deve anche soffrir l’amaro, chi 
ha avuto il comodo, deve anche soffrir l’incomodo.

i De ant el bon. Dar nel buono, apporsi, dar nel segno. Al
legar ragioni che battono nel vero o nel verosimile.

» Dì da bon. Dire sul sodo o di vero, favellar di sodo o 
sul sodo.

» El bon a l'è conotsù da tuti. Ogni uccel conosce il grano. 
Prov. e vale il buono piace a tutti, ed è da ognuno co
nosciuto.

» El bon a» fa conosse da lontan. fig. Al buon vino non bi
sogna frasca. Prov. dinotante, che il buono si fa cono
scere per se medesimo, e non ha bisogno d’allettamento
o di contrassegno.

» Ette al bon. Essere in punto, all’ordine.
» Fe bon. Far o menar huono, metter in credito, computare, 

dar credito altrui di somme, e talora concedere, ac
cordare.

» Fe bon al gièùgh. Far buono al giuoco, impegnar la fede, 
obbligarsi anche a più di quella moneta che si ha da
vanti.

» Fe da bon. Far di buono, far daddovero, operar da vero, 
mettersi in checchessia coll’arco dell’osso o della schiena.

» Fe el bon o fingesse bon. Fare il buono, fingersi buono 
cioè uomo dabbene.

» Lasse lì sul pi bon. Partirsi in sul fare del nodo, al filo. 
Lasciare sul buono, cadere il presente sull’uscio.

» Poeh <f bon. Un poco di buono, mal tartufo, mal bigatto, 
malemme, mal intenzionato, triste. Uomicciuolo di cat
tivo animo.

» Sul pi bon. In sul bel del conchiudere. Nel buono, in sul 
buono; sul meglio, nel bello, nel colmo. Goastasse Vafè 
sul pii bon. Cader la grandine in sul far la ricolta; fig. 
cioè guastarsi alcun affare in sull'atto di venire alla con
clusione.

> Tniste d’an bon. Stimarsi un gran fatto, menar vampo,
riputarsi da molto, ed anche stare sul grave o sul grosso, 
andar con burbanza, gonfiarsi sopra il dovere.

Boi. add. Buono. Agg. di varj significati, che sempre denota 
eccellenza e perfezione, contr. di malvagio o di reo ; 
attribuito- a uomo o a qualità che appartenga ad esso, 
vale dabbene, lodevole, esemplare, di buone qualità, 
schietto, pio, eccellente.

»Buono, parimenti agg. ad uomo, vaie talora bonario, 
semplice.

» — Sano, forte, robusto.
> — Gustoso, saporito, piacevole alla bocca.
» — Giovevole, utile, vantaggioso, prospero, favorevole, 

felice.
» — Atto, idoneo, acconcio a checchessia, valente, pratico, 

e talora proporzionato.
— a beive. Parlandosi di vino, che è nella sua beva, cioè nel

vero tempo di esser bevuto.
— a nen. Riferendosi a persona, buon da nulla, chiurlo, uomo

da succiole, non torrebbe ad accozzar due palle in un 
catino, non farebbe pepe di luglio, una sferra, pan per
duto, sguscia lumache, ciccialardone, mangiapane, disu- 
tilaccio.

— anfan. Buon pastricciano, bonaccio, di buona pasta, buon
compagno, compagnone. Dicesi d’uomo quieto, docile,
serviziato. V. Bon vivan.t

___________________BON_________________ «H
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108 | (aut. aw. Da tanto, cioè di tanta sufficienza, di tanto 

valore, o giudizio.
— a tut. Uomo da bosco e da riviera, esperto in ogni cosa,

cioè atto a qualunque cosa. Talvolta dicesi in senso op
posto, e vale capace di qualunque cattivo tratto, di 
qualsiasi mala azione. 

com el pan. V. Esse bon com el pan, sotto quest’ultima 
parola.

— cristianeri V. questa parola alla sua sede.
— da bast e da seia. V. sopra Bon a lut.
— da giovo e cativ da vfj. Buon papero e cattiva oca. V. in
Giovo.
— d'ciance. Buono a dare, a vender parole, a largheggiar

di parole. Dicesi di chi promette molto senza venire 
a fatti.

— matass, V. qui appresso Bon vivan.
— mostass, bona motria. Fronte incallita o invetriata, faccia

di pallottola. Si dice d’uomo sfroptato, che pon teme 
vergogna.

— mó. V. Bon mó nel diz.
-—paeion. V. Bonass.
—peis. V. in Peis.

pressi. Buon mercato, buona derrata, buon prezzo ; contr. 
di caro: onde Vende a bon pressi. Far buona derrata, 
dare per poco prezzo.

— vivan. Buon compagno, compagnone. Dicesi per lo più di
persona allegra, gioviale, alla mano, fatta alla buona, 
di conversazione, che sa convivere con tutti senza offen
dere nessuno.

A bon coni. V. questa locuzione alla lettera A.
» Andè a la bona. V. nel diz. A la bona,
— Andè con le bone. V. nel diz. A le bone 
» Aveje bon gust. Intendersi del buono, esser uomo di gusto, 

essere buon gustajo. Dicesi del saper riconoscere e sce
gliere il buono ed il bello delle cose e delle persone.

» Aveje bon pretest per le man. Aver buona presa, cioè 
buona cagione, appicco o pretesto.

» De elbon cap d'an. Dare il buon capo d’anno, cioè augu
rare felicità in queU’aono -, ed anche augurare buona 
ventura.

» Deine die bone. Dargliene delle buone (sottintendendo 
busse), vale dare delle bastonate.

• Esse bon. Esser buono. Dicesi de’ fanciulli, quando sono
docili e non piangono o si adirano.

» Esse bon a nen aoir eh'a mangè e beive. Esser da niuna 
cosa più avanti, che da saper mangiare e bere, essere 
uno sparapane.

» Esse bon a niente. Essere un voto o un boto. Essere un 
uomo buono a nulla.

» Esse bon d'felo. Esser uom capace di farlo, esser cece da 
far quello, aver viso di far quella tal cosa, cioè a dire, di 
farla.

» Fesse bon. Essere condiscendente.
» Fesse bon d’boca. V. in Boca.
»Nè bon nè gram. (parlandosi di persona) Né uti nè puti ;

cioè non capace né di bene né di male.
» 0 bon! 0 n'aotra l Sorta d’interj. Nemroen per sogno.
* Passe per bon, o Passeila bona. Menar buono, tener o aver

per buono, ammettere, approvare, concedere.
» Saveje d'bon. Aver buon odore o render buon odore.
» Senti bon gust. Aver buon sapore.
» Stè d'buon animo. Star di buon animo, confortarsi, vi

vere con fiducia, con sicurezza.
» Tnt bon. Tener duro, resistere, far ogni sforzo per soste

nere checchessia, ed anche mantenersi fermo e costante 
nel suo proposito.

> Tre volle bon. iron. Buono tre volte, vale scioccone, dolca 
di sale. V. Mincion.

Bon. aw. Bene, benissimo, per certo, in verità, certamente.
Bona (Fela). Rizzarsi a panca. Dicesi quando uno si rimette 

in buon essere, in buono stato.
Boga borsa. Buona borsa. Dicesi di chi é ricco.
Bona fede. V. in Fede.
Bona gent. Buona gente, gente alla buona, cioè schietta, 

senza malizia, o cerimonie.
Bona grassia. V. in seguito Bona man ed anche Bone grassie.
Bonaman. Buona mano, mancia, paraguanto, benandata: 

quest’ultima è quella che si dà al garzone dell'oste nel 
partirsi daU’osteria, o al vetturino che conduce.

— del prim di dl'an. Strenna.
— d'natal. Ceppo, V. in Sirena.
Bona memoria. Felice memoria, buona, veneranda, santa 

memoria. Modo di dire per onorare la ricordanza dei 
morti ; e colla particella di ogni volta che segue imme
diatamente la persona defunta, cui si vuol ricordare, 
come, di felice, di santa memoria, ecc. V. in seguito.

Bonament. av. Buonamente, con bella maniera, colle huone, 
piacevolmente, dolcemente, amicamente, amorevolmente.

Boga mesnra. V. in Ale sur a.
Bonauima d’me pare, ecc. Il fu mio padre, mio padre buona

nima; oppure mio padre di felice o buona memoria.
Boga pari dia geni. La maggior parte, la più parte degli uo- 

m'wi.
Boga pasqna (Aogurè). Dar la buona pasqua. Portare altrui 

augurj di felicità per la pasqua.
Bona seira. Buona o felice notte, buona sera. Modo di salu

tare altrui nel tempo della notte.
Boga spa. Spada buona o prima. Dicesi di chi ben la maneg

gia o è ben pratico della scherma.
t Dicesi anche per ¡scherzo ad un gran mangiatore, e vale 

pappone, pacchione, mangione.
Bonass. Bonaccio, pasticcione, buon pastricciano, di buon 

naturale, di buona pasta. Talora dicesi per bonario, che 
ha bonarietà, buono, semplice.

Bonassa (Marin.). Bonaccia. Tempo placido e tranquillo, in 
cui le onde del mare non ono agitate. Mare bonaccioso, 
tempo bonaccioso, tranquillità o calma di mare e di 
vento.

Bonba (Mil.). Bomba. Grossa palla di ferro incavata, che si 
riempie di polvere per mezzo di un foro detto occhio o 
bocchino, e s’ottura poi con una spoletta; una volta sca
gliata dai mortaio o dal cannone a bomba, scoppia in 
molti pezzi dopo di esser arrivata a una distanza deter
minala. Ne sono di più specie : bombe cieche o da in
ganno, da breccia, incendiarie, fummifere o puzzolenti, 
soffocanti, ecc.

» Chiamasi da noi con tal nome una bevanda fatta di semi 
di cetriuoli, melloni o mandorle dolci e zucchero, che 
si tiene in un arnese di stagno quasi sferico, onde prese 
il nome.

» Bombola. Boccia, vaso di vetro o di cristallo da tener 
vino o simili.

» A prèùva d'bonba. aw. A botta, a prova di bomba. V. 
questa locuzione nel Diz.

i Tanpè d'bonbe. Bombardare, scagliar bombe.
» Tornè a bonba. Tornare a bomba. Luogo determinato nel 

giuoco del pome, d'onde altri si parte e ritorna. V. Ba
ratola.
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» fottìi à bMba. fig. Tornare a bomba, cioè tornare a 
proposito.

Banbà. add. Bombato (cosi nel diz. dell’Alberti). Curvo, con- 
vesso, piegato in arco.

Bonbardl. Bombarda. Nome che davasi nell'antica milizia 
italiana, e prima dell’invenzione della polvere, ad una 
macchina militare, colta quale si lanciavano grosse pietre, 
saette e più sovente fuochi artifìziati, e che dopo l’in
venzione della polvere divenne nome generico d’ogni ar
tiglierìa.

* Bombarda (Marin.). Bastimento da guerra di basso bordo.
Bombardi, add. Bombardato. V. Bonbardè.
Bonbaréi. sost. Bombardala. Colpo di bombarda.
Baobardament. Bonibardazione, e nell'uso bombardamento.

11 bombardare.
Bonbardè. Bombardare, trarre colla bombarda. Oggi scagliar 

bombe in una città o fortezza.
Bonfeardii. Bombardiere. Colui che maneggiava le macchine 

chiamate bombarde, poi quel soldato che ministrava le 
artiglierie, e che noi chiamiamo più esattamente canno
niere. I bombardieri sono più particolarmente destinati 
al governo de’ mortaj, ed alla fabbricazione e prepara
zióne de’ fuochi e delle munizioni di guerra, eccettuate 
però le palle, bombe e granate di ferro : chiamansi an
che bombisti.

> Bombardiere. Chiamasi anche quegli a cui, fra gli uomini 
che ministrano un mortajo od un obice, è particolar
mente commesso di caricare, dare i gradi di elevazione 
e dirigere queste armi allo scopo.

Boabardiera. Bombardiera. Buca nelle muraglie, onde si ti
rava la bombarda. V. Canottiera.

Bonbi. Dicesi per ischerzo a, culo badiale.
Bonbon. Treggea, dolci, zuccherini. Confetti di varie guise, 

come mandorle, pistacchi, anici e simili, coperti di zuc
chero.

» fig. Lecchetto, lacchezzo, lacchezzi no, cosa ghiotta, allet
tativa, attrattiva, che si di altrui per allettarlo.

— da masnà. Chicche. Sogliono i fanciullini con questa voce 
chiamare, oltre i confetti, anche le frutta, ciambelle e 
simili cose mangerecce.

» A l'è un bonbon, fig. É una vaghezza, è un giojello. Ri- 
spel a ehiel a l'è un bonbon. Appresso a lui essa è uno 
zucchero.

» De un'bonbon. Dare un lacchezzino. Dicesi tanto in senso 
propr. che figurato.

» Tropi bonbon a fan vnt le boje. I confetti generano i ba
chi; e fig. miele in bocca, rasojo a cintola; ed anche il 
soperchio rompe il coperchio ; chi ben siede, mal pensa; 
cioè la troppa comodità induce altrui a mali pensieri.

Benbonera. Scatola da chicche. Piccola scatoletta a rao’ di 
tabacchiera, di tartaruga od altra nobile materia, iu cui 
si tengono zuccherini, treggea e simili dolci. Dicesi an
che confettiera.

Bonbonin. Dimin. di Bonbon. V.
• Al num. del più T. de’ vermicellaj, ghianderini, chicche

di pasta. Specie di pastume ridotto in pallottoline a uso 
di far minestra.

Bon eonyagn. V. Bonanfan, in Bon. add.
Bon eristian (Bot.). Sorta di pera. V. in Prtiss.
Bondanssa. V. Abondanssa.
Bondì. Buon di, buon giorno, buona sera, buonanotte. Modo 

di salutare amichevolmente.
» De el bondì. Dare il buon di, il buon giorno. Augurare 

feliciti in quel giorno.

»De el bondì. Detto fig. Dare la benedica. Abbandonar o 
rinunziar affatto a checchessia, non vi pensar più.

» Nen de nè el bondì, nè el bon. aft. Non dire nè a Dio, né 
al diavolo, non dire né motto nè totto, non dire neppur 
addio. Venire a partirsi senza salutare ; ed anche dare 
un piantone, andarsene senza far motto.

Bondiola... Specie di salame fatto a palloncino, assai noto, 
che si mangia cotto; detto, Ossocolo a Venezia, e Bon- 
zora da’ Lucchesi.

Bondisserèa. Buon giorno, buon di a vossignoria, cioè a vo
stra signoria. Modo di «aiutare, che usasi fra persone 
uguali.

Bone feste. Buone feste. Saluto ed augurio di feliciti in tempo 
di alcune feste. Intendesi per lo più di quelle natalizie.

* De le bone feste. Dar la strenna, o alcuna mancia, che 
serva altrui per passar bene le feste.

Bone grassie. pi. Balze, pendagli o pendenti. Que’ fregi di 
stoffa, che rigirano il letto a cortinaggio sotto il soprac- 
cielo, o che attaccati ai palchetti delle finestre, coprendo 
l’alto delle tende, servono ad ornarle, od anche appesì 
al disopra delle porte negli appartamenti formano guar
nizione.

Bonet. Berretto, berretta combaciante. Assolutasi, preso, 
dicesi di quella da notte.

— daviagi. Pappafico. Arnese di panno, che si mette in 
capo, e cnopre parte del viso, solito mettersi in capo chi 
viaggia, specialmente durante il freddo.

— Scampagna. Gorra. Certa foggia di Berretta di panno, 
che usano d’ordinario i campagnuoli.

— d'eusina. Forma. Vaso di rame stagnato, imitante alla 
grossa un berretto, nel quale si fanno cuocere i pasticci
o altro.

» Alete dii bonet da viagi. Orecchinoli. Quelle liste che 
veggonsi in certe berrette per uso di ricoprirsi con esse 
gli orecchi.

» Serios com un bonet da néùit. Si dice ad uom serio, con
tegnoso.

Bone tesoire. pi. fig. Lingua tagliente, mordace, pungente, 
satirica ; e per lo più maldicente.

Bonèfir. Sorte, ventura, fortuna, feliciti, contentezza, pro
sperità.

» Felicità. Modo di saluto o di augurio verso chi starnuti
sce. V. Ave.

» A la bonéùr. aw. Via là, passi, alla buonora; san Pier lo 
benedica.

» Da bonéùr a maléùr. aw. A rischio e ventura, a sorte, a 
chius’occhi, alla cieca, o bene o male, senza riguardo o 
considerazione.

» Aveje avù un gran bonéùr. Aver tirato un gran dado.
» Per bonéùr o Per bonéùr chi... avv. Per buona sorte, per 

ventura, per fortuna, fortuna ehe, fortunatamente, pur 
beato che, la Dio mercè, grazie a Dio, per la grazia di 
Dio o per la Dio grazia.

Bongnst. Buongusto e buon gusto.
» Esse d'bon gust o Aveje bon gust. Essere di buon gusto, 

aver buon gusto, essere buon gustajo. Saper scegliere 
il bello e il buono.

Bonificassion. Indennità, risarcimento, compenso de’danni 
sofferti ; e talora diffalco.

Bonifichi. Bonificare, menar buono o conteggiare i danari 
pagati o il credito che si pretende.

» Risarcire, cioè ricompensare i danni recati o i mali sofferti.
Bonificbesse. Bonificarsi, rendersi o diventar migliore,
» Bonificarsi. Smettere alcune pretensioni.
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Boniflchesse. Abbonacciarsi, raddolcirsi, placarsi.
* Risarcirsi o ristorarsi de’ danni sofferti, rifarsi, rivalersi.

Bonis (Esse an). Essere o star comodo, cioè agiato di beai di
fortuna, danari, ecc. o aver fondi, mobili, quattrini più 
che mediocremente.

» Dicesi anche dell’aver checchessia in abbondanza, averne 
buono, starne bene, essere sol vantaggio.

Bonissim. Buonissimo, ottimo, eccellente.
Bonitndine. Bonarietà, bontà, semplicità di natura, quasi 

dabbenaggine.
Bon mft, dal frane. Boti mot. V. sotto Mót.
Bonom. Buon uomo, cioè dabbene, probo, onesto; ma per lo 

più pigliasi in sign. di bonario, semplicione, dolcione, 
buon pastricciano ; e talora balio, ossia inesperto, mal

. pratico.
— del forti. Spiraglio del forno o sfogatojo. Piccola apertura,

per cui si dà talora aria al forno o per diminuirne il 
calore.

Bonomeri. V. Crislianeri.
Bonomia. Dabbenaggine, bonarietà, bonarità, bontà sover

chia ; e talora sciocchezza.
Bonora. av. Buonora e buon’ora o buon’otta, per tempo, 

contr. di tardi.
— motòben. A grand’otta, per tempissimo, avanti di.
» Da bonora. aw. Di buon'ora, a buon'otta. V. in Ora.
) Mangi e beive a la matin bonora. Incantar la nebbia. 

Mangiare e bere buon vino la mattina di buon’ora.
Bon prò o Bon profassa. Buon prò o buon prò vi faccia (lat. 

Bene libi rii). Parola colla quale si augura bene ad 
altrui, specialm. allorché egli sta bevendo o mangiando.

• Aveje d’bon profatta. Iron. vale aver disgusti, dispiaceri,
afflizioni.

» De el bon prò. Dar il buon prò, rallegrarsi con altri di 
alcun suo prospero avvenimento.

Bonti. Bontà. Buona qualità della cosa; ed anche pregio, 
dote buona.

» Bontà, cortesia, affabilità, gentilezza.
* — Condiscendenza, compiacenza, indulgenza.
» A sarà la bontà d’des ani, ecc. Sarà un bordello o un 

coso o un negozio o la povertà di dieci anni, ecc. Di
cesi famigliarmente quando si vuol indicare uno spazio di 
tempo grande o in fatto o in relazione alle circostanze 
nelle quali si usa ; altr. sarà un affare di dieci anni.

Bon lenp. Buon tempo, tempone, allegria, passatempo, sol
lazzo e talora gozzoviglia, bagordo.

» Aveje el bon ienp del coco. Avere, darsi o far tempone, 
stare in barba di micio o di gatta, far' feria, oziare, 
starsi in panciolle, stare a grattarsi la pancia.

• Mi j'èù bon tenp e tì't lo gode. Cosi rispondono taluni a
chi li rimprovera d’aver buon tempo.

Bon tenpass. Buon tempone.
Bon Un. Buon tuono (Guadagnoli d’A rezzo, Rime). Ele

ganza di modi, di vestire, ecc. Moda, l’usanza che 
corre ; ma d’ordinario s’intende il bello, il sublime della 
moda.

Bon vivan. V. in Bon. add.
Bopèr. Suocero. 11 padre della moglie o del marito.
Bora. Borra. Cimatura di panni.

» Borra. Ammasso di pelo di alcune bestie, che raschiato
dalle loro pelli scorticate, serve a riempiere i basti e
simili; detta anche da noi Bora iato.

» — (T. di marin.) per Borea, rovajo. tramontano, cioè 
vento di tramontana.

— dlafruta. Lanugine. Quella peluria, di cui sono ricoperti
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alcuni frutti, diversa dalla calugine, che A propria degli * 
uccelli piccoli.

Bora d'Inv. Scirpo, giunco di palude. V. Giunch.
i o Stua del fusi. Stoppaccio, stoppaccio. Stoppa, borra,

o carta o altro simile, con cui si calca la polvere e la 
munizione uell'archibuso.

» Baie la bora. fig. Batter la borra, la diana, la marina o le 
gazzette Tremar forte, battendo i denti pel gran freddo.

* Lasseje la bora. fig. Lasciarvi il pelo o del pelo, mettervi
del suo; e più intensam. Lasciare in checchessia la 
polpa e le ossa ; rovinarsi intieramente.

Bori. sost. Colpo dato ad uno col calcio dell’archibuso.
Bori. add. Calcato. Dicesi del calcare lo stoppacciolo svila 

carica nelle armi da fuoco.
» Abbeverato, dissetato. Dicesi delle bestie.
> Sollecitato, stimolato, pressato, importunato, incalzato;

perseguitato.
Bornia. Borraccia, bottaccio. Fiasca, che usano t viandanti 

ed i questuanti.
Boraeio. Tonfacchiotto. Dicesi a persona corpulenta, bozzac- 

cbiula, grossacciuola, paffuta, carnacciuta e pingue ; o 
d’ordinario ad uom bassotto e panciuto.

Banda. Calca, folta, pressa. Moltitudine di gente affollata.
> Talora dicesi per Borà, sost. V.

Bora» (Boi.). Borraggine, borrana (Borrago officinalis L.). 
Erba che nasce spontanea ne’ giardini, negli orti, e 
generalm. ovunque. Chiamasi anche lingua di bue o 
bovina, cosi detta dalle sue foglie pelose e ruvide.

» (Minerai.) Borrace. Nitro fossile usato dagli artefici per 
saldare e liquefare più facilmente i metalli.

Borasca. Burrasca, tempesta, fortuna, procella. Impetuoso 
sconvolgimento delle acque per lo più marine, cagionato 
dal vento.

* Burrasca, met. Picchiata, mala fortuna, avversa fortuna,
infortunio, calamità, disgrazia, disavventura, ecc.

» Passe una bora ira. Superare alcun infortunio, passare 
sfortuna, vincere una grave malattia e simili.

Borasebeta. Burraschella, burraschetta. Piccola burrasca.
Borascos. Burrascoso, tempestoso, procelloso, fortunale, for

tunoso.
Borassù. Lanuginoso, coperto di borra, feltrato, vellutato

o tomentoso. Dìcesi delle foglie e del fusto d'una pianta 
quando vengono coperti da peli corti, intralciati in modo 
che non si possono separatamente distinguere e seguirne 
la direzione, dando alla pianta ed alle foglie su cui esi
stono un aspetto bianchiccio, ed una mollezza conside
rabile, come il Tasso barbasso e la Veronica biancastra.

Borborism (Med.). Borborigmo, borboglio, borbottamento, 
borbottìo, gorgogliamento, ruggito. Rumore che si fa 
sentire negl'intestini, procedente da flatuosità o da de
pravata digestione.

Borea. Ramo o legno biforcuto, diviso a modo di forca.
Borei. Biforcato e biforcuto. Diviso, separato a modo di forca.
B»rd. Bordo, doppia, lista, balzana, frangia, ricamo o simile 

di che si orlano o si fregiano le vesti.
» Dicesi parimente per orlo, orliccio, lembo, margine ; e 

generalm. qualunque estremità»
— del mar. Lido, spiaggia.
— dleparpeile. Nepitelli, pi. orlo delle palpebre degli occhi.
— d’un fium. Riva, sponda, margine, proda, orlo, estremità,

confine della terra coll’acqua.
— d’uri quader. Cornice d’un quadro.
— d’un vassel. Bordo. Tutta quella parte del vascello, che

da’fianchi sta fuori dell acqua.
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B*rd stalloni d’nna taola « d’aotr. Labbro di una tavola, orlo

o canto vivo smontato, cioè allorché è stato levato il 
canto vivo.

* Andè a bord (Marin.). Andar a bordo, cioè sopra la
nave, imbarcarsi.

» Andè a bord, o a broa. V. Andè a broa.
> Andè sul bord. Andare sull'orlo, cioè Basente l'estremiti.
» Esse bord a bord. Essere bordo a bordo. Situazione par

ticolare di due vascelli, cioè quando sono vicini l’uno 
all’altro, dal davanti al di dietro.

> Ette d’alto bordo, fig. Essere d'alto rango, d’alta condi
zione, di prima riga, d'alto paraggio.

> Nuvd’aotbord. Nave d'alto bordo. Dicesi delle pKk grosse
navi, come vascelli e fregate.

» Nao d’batt bord. Nave di basso bordo. S’intende quella 
che ha il fianco basso, onde alcuna di esse può andare 
a vele ed a remi.

Bardi. add. Orlato, gallonato, trinato, filettato, fregiato.
Bordà. sost. (Marin.) Bordata. Il cammino che si fa bordeg

giando ora per una parie ora per l’altra : onde correre
o tenere una bordata, vale le assalire o mettere a bot
tino le navi cariche di ricca merce.

• Bordata. La searica di tutta l'artiglieria d’un lato del va
scello.

— d canon. Bordata di cannoni. L’artiglierìa che trovasi nei
sahordi di ciascun lato del vascello.

» Tirè una bordà. Mandare o dare una bordata, cioè spa
rare tatti i cannoni, che sono sull'uno o sull’altro lato 
d’on vascello.

Bardatura. Bordatura. Orlatura con che si cigne intorno un 
lavoro per fortezza o per ornamento: cosi si dice per es. 
il nastrino per bordatura delle scarpe.

t Bordatura (Marin.). Tutto il legname che veste l’ossatura 
della nave per di fuori.

Berd-eòl. Collaretto, bavero, quella parte del vestito che 
cuopre il collo. V. Colei.

Bordè. Orlare, filettare, gallonare, trinare. Attorniare, cir
condare, guarnire l’estremità di checchessia, con guar
nizione, fregio o simili.

» Bordare (Marin.). Seguire un vascello di fianco per rico
noscerlo.

— un canp (Agric.). Bordare, contornare di terra un campo.
— un vassel (Marin.). Bordare un vascello, venir all'abbordo ;

talora rivestire di bordatura le membra d’un vascello.
Bordegè (Marin.). Bordeggiare, star sulle volte. Dicesi di un 

vascello, allorché senza vento propizio, pur cerca di 
acquistar cammino, girando la nave di tanto in tanto 
per prendere il vento, ora dalla banda dritta, ora dalla 
sinistra, nell’aspettare che il tempo si faccia favo
revole.

» Costeggiare. Navigare lungo le coste, cioè in vicinanza 
della terra o dette sponde.

Bordel. Bordello, chiasso, lupanare, postribolo. Luogo pub
blico, dove stanno le meretrici.

> Bordello, per rumore, strepito, chiasso, fracasso grande,
fracassio, frastuono, frasluolo, baccanalia, busso, tra
mazzo, trambusto, baccaneria, baccano. Tumulto disor
dinato, che risulta per lo più dallo scherzare sconcia
mente o simili.

» Andè al bordel. Andare in chiasso. Andare alle case delle 
femmine di mondo.

» Andè an bordel. fig. Andare a o in bordello, in chiasso, 
andare alla banda, a Scio, per la mala via, cioè in ma
lora, in conquasso, in rovina. Talora anche sempl. an- 
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dare a monte, sconcludersi, cioè non proseguire un ne
gozio o altro, lasciandolo imperfetto.

» Fe un bordel dia malora. Sbaccaneggiare, fare il baccano, 
cioè grande strepito, gran rumore; e talora essere una 
cbiucchiurlaja donnesca,

» Trìt bordel. Tener l’oche in pastura. Proverb. fare il ruf
fiano, cioè tener femmine e prestarle altrui per prezzo.

Bordili. Frangetta, filetto.
Bordleire. Bordelliere. Frequentatore di bordelli, puttaniere.
Bordo. V. Alto bordo.
Bordò. V. Vtn d’Bordò.
Borditeli. Cosi chiamasi nell’Alto Novarese la Boja pana- 

tera. V.
Bordon. Bordone. Bastone dà pellegrino.
* Pecchione. Ape salvatica, maggiore delle api comuni, che 

succhia il mele prodotto dalle altre api : altr. Fuco.
> Bordoni, pi. Diconsi quelle penne, che non del tutto spun

tate fuori, si scorgono dentro alla pelle degli uccelli.
» Faost bordon (T. mus.). Falso bordone, si chiama una 

modulazione continuata di più voci, che si fa col porre 
più voci sulla stessa corda.

» Tnì bordon. Tener bordone, fig. Tener mano, e dicesi in 
mala parte.

Bordoa per Borional. V.
Bordonal (Agric.). Pontojo, solco acquajo, capezzagne. Solco 

trasversale de’ campi seminati, fatto per ricevere le acque 
soverchie, e le conduce dove devono andare.

Bordrò. V. Boldró.
Bordura. Bordatura, bordo, orlatura, orlo, cornice, fregio. 

Talora, cerro o frangia, cioè quella parte della tefe che 
si lascia senza riempire o s’appicca per ornamento.

— d'fior. Bordatura, cinta di fiori.
Borè. dal frane. Bourrée (T. di ballo). Bdrè. Specie di danza 

composta di tre passi uniti insieme con due movimenti.
Borè. ver. Borrare. Calcare colla bacchetta o col calcatore la 

carica deU’archibuso, della pistola o del cannone, e che 
più correttamente dicesi calcare.

» Abbeverare. Dar bere o a bere ; e si dice propr. delle 
bestie.

» Dar sotto, e nell’uso borrare (T. de’ cacciai.). Dicesi del 
bracco, quando non tiene a lungo il fermo, ma incalza 
l’animale, facendogli spingere il volo o pigliar la corsa, 
e questo bracco, chiamasi da punta.

— a parlè. Abborrare, affollarsi, ed anche abborracciare.
Dicesi del favellar troppo, e talora aggiunger di super
fluo, cioè parola a parola, discorso a discorso (da borra 
la quale non serve che a riempire) a segno di stancare e 
quasi opprimere.

— giù an mangiand. Affollare, abborracciare, insaccare, in
gurgitare. Si dice del mangiare con velocità precipitosa, 
senza intermittenza.

— le bestie. V. sopra Borè nel 2° sign.
— un pej cheich afè. Istigare, stimolare alcuno, pressarlo,

importunarlo, incalzarlo, sollecitarlo senza posa a far 
checchessia.

> Boresse. L’affoltarsi, il concorrere affollatamente.
Borèa.... Sorta d’antico ballo sollevato, simile alla corrente,

e la sonata di tal ballo.
Borea! (Anemol.). Boreale, di borea, settentrionale. Dicesi per 

lo più del vento di tramontana.
Berci (T. de’ sellaj). Collare. Arnese di corame imbottito, di 

forma ovale, che circonda esattamente l’estremità infe
riore del collo di un cavallo da tiro, e prolungasi dai lati 
sulle spalle. Esso è formato di due parti principali, cioè
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g f ___________________m ___________________
i guancialetti {cussinet), cui veniamo di descriver«;, e le 
stecche (boston o palclf del borei), che sono due assi
celle o due laminette di Terrò, che stringono i coscialetti, 
ed alle quali si attaccano le tirelle.

Borela. Pallottola o palla di legna, che si getta contro i bi
rilli q rulli, nel giuoco di questo nome, per farli cadere.

Bore»fi (v. b.). Gonfio, rilevato per enfiatura.
Bore»Ai. Enfiare, gonfiare, ingrossare per enfiagione. Dicevi 

propr. di, carne de’ corpi animati o delle loro roemhra.
Borentiura. Enfiatura, enfiagione, enfiamento, enfiato ; bozza, 

tumore. Gonfiezza in qualche parte del corpo.
Borgà. Borgata, borgaggio, borghetto, casale. Aggregato di 

più case a poca distanza ov'é la parrocchia.
Borgh. Borgo. Luogo non murato, che tiene un posto inter- 

medio fra una città ed un villaggio ; si dice anche degli 
accrescimenti delle case fuori delle mura di una città, ed 
allora dicesi sobborgo, ossia borgo contìguo alla città,

» P 'qìI borglf. Borghetto, borghicciuolo. Piccolo borgo.
Borgh dg| jpher. forca del carro, su cui posa la s?la,
Borghcfc. Borghese. V. Borsoà.
Borghet. V. P’cit borgh in Borgh.
Borgiathip d£l corpet, die braje, dia mostra, ecc. Taschini 

(uso tose.). Secondo i dizionarj chiamansi borsellino, 
borsellina, borsiglio, quelle picpole tasche che si fanne 
talora in ciascuna parte laterale dei calzoni ; e anche 
quella che si fa nelle serre verso il davanti, a uso di 
tenervi l'orinolo, quando questo non si porta appeso al 
collo, e riposto in uno de’ taschini del panciotto (Ca* 
rena, Prontuario).

» Aveje el granf al borgiachin.' fig. Avere il granchio nella
o alla scarsella. Dicesi di chi spencje ma) volentieri o di 
chi è lento a cavarne \ danari,

Borgiot. V. Borgiachin.
Borgnet (Ornit.). Nome del P'c\t re nella valle di Lanzo. 

V. P ' cil re.
BArgno. sost. Cieco, privo de) vedere, altr, orbo.

* Scherzos. Pene.
— fan,« ceir. Dicesi in iseberzo a chi non vede alcuna cosa 

assai visibile. Tu non vedresti un bufolo a la bufala 
nella nave.

» 4 l’è istess com un bórgno eh'a tréùva un fer da cavai. 
Dicesi maravigliando alcun accidente impensata o alcuna 
buona ventura in chi non operò )’ occorrente per conse
guirla,

• A lo vedria firn un bórgno. Lo vedrebbe Cimabue, che
nacque cieco o che aveva gli occhi di pamo o che aveva 
gli occhi foderali di prpsciuttp di Casentino o che co
nosceva le ortiche al tasto; e vale, è cosa visibilissima, 
patentissima.

» Art ¿1 pajis dii bórgno chi al'a, un m  a l’à re. In terra 
di ciechi bealo chi ha un occhio, o chi ba un occhio è 
re, o chi ha un occhio è signore ; ed anche ogni pic
cola favilla al bujo riluce. Dicesi in prov. per esprimere 
che, chi sa alcun poco, fra gl’ignoranti, è riputato dot
tissimo.

» Cantè parei dii bórgno. Fare un cantar da cieco, cioè 
una filastrocca lunga, senza sugo o sapore alcuno.

» Da bórgno. aw. Alla cieca, ciecamente, a casaccio, senza 
considerazione.

> De d'bastonà da bórgno. Dare o menar bastonale, mazzate, 
mestolate da ciechi, o sudicie o vecchie, cioè forti, sode, 
e date senza badare ove si dieno ; ed anche zombare a 
mosea-cieea, menar la mazza tonda, cioè percuotere 
Sfitta discrezione,

___________________ m ______________________
• Esse doi bórgno eh'a gieugo a pugn, Q eh'at dot* d? ba

stona. fig. Essere due ciechi che fanno a pugni o alle 
bastonate ; e dicesi di due che contendono, né ŝ noo ciò 
che dicono.

» Fe com ii bórgno d' Milan ch'ai vtul un sold a fijecantè 
e doi a feje ste chiet. Far come gli orbj di Milano, o di 
Bologna, o fare come la vecchia di Verona, uu quattrino 
a cominciare a cantare e due a finire.

» Giughi a mnè d bórgno an piatta. V. in Qrbo.
• Guida dii bórgno. Lanternone. Cosi chiamasi quel ra

gazzo o altri che guida i ciechi.
> Mes bórgno. Cecozienje. Che vede losco q poco, q è mezzo 

cieco.
» Neri aveje da fe cantè un bórgno. Noq avflf da faf cantar 

un cieco. Non aver un quattrino.
i Nen aveje da fe con d’bórgno. Non aver da far con orbi

o non aver a mangiar i cavoli co' ciechi. Aver gli occhi 
d’Argp, aver gli occhi nella collottola, cioè 4Vfer da con
trattar con gente accorta e difficile ad ingannarsi.

« Senssa dnè as fa guuuca cantè un bórgno. Prov. che vale: 
per nulla non si ha nulla, $eqza danaro noa ti fa nulla.

Bórgno. add. Cieco, acciecato,
• Cieco, fig. Ciie non copospe, che ignora.
» — Che non ha riguardo a persona, imparziale.
'» — Preso da eccessivo affetto, che noi) permetta di wler 

ragione.
r — Dicesi anche per agg. d’ubbidienza o simile, eh« vale 

prestissima, speditissima, immediata.
— d’un éui. Cieco da un occhio, che il Petrarca disse anche 

losco, e da taluni monocolo: voce che pare impropria, 
esprimendo questa, non già la sola privazione della vista 
da un occhio, ma si la mancanza di esso.

» A l’è bórgna la cavala....  Suol dirsi quando alcuno, ip-
ciampa inavvedutamente in checchessia ; e si usa Anche 
al fig. in altri significati ; e specialmente per, la merla 
ha passato il Po ; cioè, mancare il fiore deil’esser suo in 
checchessia,, v. gr. la bellezza della donna o siti).

• Contri bórgna. Strada cieca, contrada impervia ; vale vi
colo senza uscita, via senza capo.

» lanterna bórgna. Lanterna cieca. Quella con cui si può 
vedere senza essere veduti.

» Lètera bórgna. Y. in Lètera.
• Meste bórgno.

Borgogna (Apeis d’). V. sotto Apeit.
Borgo mastro o Borg meistr. Borgo mastro. Neme che ai dà 

al capo de’ magistrati di una città, quando si parla della 
Germania, dell’Olanda, e delle Fiandre; oggidì gonfa
loniere, capo del Comune.

Boria. Boria, boriosità, vanità, lava, superbia sciocca, alba
gia, fumo, chieda, vanagloria, fasto, ambizione.

Boricada. Asineria, asinità, asinaggine, pecoraggine, scioc
chezza. Azione asinesca, tratto asinesco.

Borich (Zool.). Boricco, dal frane. Bourrique. Asino da vet
tura. V. Aso.

Borichè. sost. Asioajo. Guidator d’asini.
Borichè. ver. Cavalcare, montare. Dicesi per congiungersi 

gli animali il maschio colla femmina.
Borichet. Lo stesso che Asnet. V.
Borichet (Ornit.). Nome che in alcuni luoghi dassi all’uccello 

detto Boson. V.
Boritili. Voce popolare, vale asino, miccio, ecc. Y. Aso.
Borios. Borioso, albagioso, superbo, vano, leggero, vana

glorioso.
Boria a Capala. Gregna. Massa di dieci covoni (fasci di paglia
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tétte spighe, che fanho i mietitori nel segar le biade} ; 
l'anione poi di molte gregne prima di abbarcarlo difesi 
cavalletto ; ise rtell’aja, barca o bica,
i o Capala d’caona. V. sotto questa parola nel dtz. 
it. Cercine. Cuscino pieno di borra o di lana vuoto in 
tnezzò, per portar pesi in capo, 
iostòletta. Piccolo rialto, costura o cucitura che fa costola,
0 cosa simile che rileva dal piano naturale.

». V. Avtje tl torio borio:
il. V. Borni.
era (Ornit.). V. Demta duminicàna. • 
è. Doccia, doccione-, canaletto o tubo di terra cotta, di 
piombo, di ottone o simile, fatto a guisa di cannella per 
mandar l'acqua.
. Errore, sbaglio, sproposito; cioè cosa fuori di proposito; 
e scherz. passerotto: onde dì o fe un boro. Pire o fare 
fin passerotto, cioè dire uno sproposito od operare in- 
eoiftideratamente.
.... Sorta di giuoco detto dai Francesi Cotillon. 
r. Abbeveratolo; ma dicesi più comunem. guazzatojo, 
cioè luogo concavo, dove si raunano le acque per abbe
verare e guazzare le bestie.
n pera. Pila. Gran vaso di pietra, che tenga e riceva 
acqna pér abbeverar le bestie. 
dì. Borghese, borghigiano, lo stesso che cittadino, e tal- 
volta sempl. per abitator di borgo. Ma per lo più vuoisi 
significare colui che non è nobile, ma di civil condizione.
1 la moda dii ìrorsoà. avv. Alla borghese.
fesrt <r/i bofsoìi. Vestito alla borghese ; opposto a vestito 
idla toflitàre.
si. Botsà. Sacchetto di Varie fogge, grandezze e ma
terie, per usto per lò più di tener danari, 
orsa (Ànat.). Coglia e dottrinai, scroto. Il ripostiglio dii 
téstiedi.
- (T. eccles.). iQuel cartone rivestito di drappo, in cui si 
ripone il corporale, detto anche, guaina del corporale.
- Pieeoi sacchetto, per lo più di seta nera a più fogge, 
in cui sì raccoglieva giù tempo, i capelli della parte di 
dietro del capo; delta da taluni cipoìlotto, cioè annoda- 
tura di capelli chiusa in uu borsellino.
- ò Piazza. Nél commercio è la riunione, che fia lirogo 
sotto l’autorità del governo, de’negozianti, capitani di 
nave, agenti di cambio, mezzani, ecc.
acca. Nellé reti da frasconaja, da ragnaja e simili, sono 
quelle parti nelle quali vanno ad intricarsi gli uccelli, 
stando in èsse pendenti. Il ritroso è anche una specie 
di sacca nelle reti da uccellare e da pescare, dette 
comun. bertovelli, cioè quel raddoppiamento che hanno 
alla bocci, ridotto a entratura strettissima, pel quale en
trati gli uccelli o i pesci, non trovano più la via d’uscirnc, 
itprvchè. Pettimera. Borsa di pelle con varj scompar
timenti, di cui S parrucchieri si servono per riporvi pet
tini, rasoj, forbici e simili.
apa. Al num. del più e fig. Poppe vizze, poppe ca
scanti.
fefià. Borsa che iion fa gtìnzé.
ve]e bona borssa. Aver buona borsa, cioè molto danaro.
'ol chya fa le borsse. V. BormrèTd nel 1° sign.
'ol eh’a viv su la borssa dj'aolri. Arpagone. Uomo che 
preda e che acquista de’ beni per vie ingiuste.
'è borrn o coleia. Far borsa, colletta o raccolta per far 
qualche spesa.
ionìeje d'borssa. Rimettervi di capitale, lasciarvi del
peto ; mettervi del ino.

________  feofc BOS 461
» La roba a fan pat a venìda la bornia. Le buone derrate 

vuotano'la borsa; cioè il buon prezzo alletta a compe
rare, e fa sciupare i quattrini c impoverire.

• Tirii borrn, V. Bomsttréùl nel sign.
Bissar?51 - Borsa]o. dii fa o vende borse.
» liorsajuolo, tagliaborse, tnccapolsi. Ladro di calca. Y. an

che Tira ìidrsse ne! Dtz. alla sua sede.
Borsata. Borsetta, borseliina. Piccola borsa. V. Borssot.
Borssnt. Borsello, borsellino, borsiglio; e propr. taschino. 

V. Borgiacltin.
» Talora dicesi per Bosset. Fiòcine. La buccia dell’acino 

dell’uva.
— dia tragga. Pallimera. Borsa de'pallini.
» Borhin dd bomol dia In  yen. Beccuccio della pallmìera,
» Fe bomol. Far gonnella, far gruzzolo di danari. Il Bembo 

disse; non crediate che se ne farcia gonnella, percioc
ché tutti se gli manda giù per la gola.

Borii. Burbero, ruvido, aspro, ritroso, dispettoso, intratta
bile, austero, rigido, torvo, umorista, zotico, scortese,

> Dicessi anche dì cosa clic non abbia la superficie pulita o 
liscia. Huvido, rozzo, scabro, aspro.

Bùsa. Bozzo, lama, pantano. Lagunetta d’acqua stagnante 
enn fondo fangoso.

Bosanehc. V. Basare.
Hfisarà. add. Bovi nato.
» Sia bogara ! Gavocciolo a . . .  t i dia nel naso! Esclam. 

d’impazienza, d’ira, di sdegno.
Basarada. Cica, acca, straccio, nulla.
* Sen enfine una bosarada. Non ne intendere straccio o

hocciala 0 borcicata.
Bnsar;id&. Detto ad uomo, vale astuto, malizioso, maliziato, 

scaltrito ; e talora in senso più mite od anche vezzegg, 
V. Basarono!.

Bnsarà mestèl Saetta! Canchero I Al malanno! Venga il fi
stolo 1 Pofiar il diavolo ! Maniera di giurare.

Busaralè o Ciarafie. Fare, mestare, trescare, frugare, tra
mestare, rovistare, rovigliare.

Basare Guastare, scipare, sciupare, rovinare, danneggiare, 
mandar a male, mandar in malora, fracassare, distrug
gere.

» Yale fe bosarè. Va alle forche, va in malora, va al dia
volo, va al Imja. Modi d'imprecazione.

« — Valli con Dio! Talora suol dirsi in via esclam. allorché 
ci scappa di mano alcuna cosa, che corre pericolo di 
rovinarsi nella caduta.

Bosarnn. Sorta di giuramento. V. Dosarti mali.
» In forza d’adit. lo stesso che Bosarado. V.

Itosaronc. Bestemmiare, sacrare, imprecare, dir parole sconce 
per ¡stizza. V. Sut'hcrdvnè.

Bnsaronol. Detto a persona, vale birba niello, bricconcelli], 
fiirbacchiollo, furfanlello.

Rnsarossa. V. Cojonil
Boseaja. Boscaglia. Bosco grande n più boschi insieme.
Boscajant. Boscajuolo. Colui che taglia od ha in custodia i 

boschi.
Rosea ira ili, V. Boscayint,
Boscamrnta. Legname. Nome universale de’ legni. Intendesi 

per io più di quello da lavoro.
Cosca rado. Ilicesì ad uomo di bassa statura, gnhhìccio, o 

altriment- storto o di figura ridicola.
BoscaiPGI. V. Doscnjunt.
Bosrarii. Scabro, aspro, ronchioso, ruvido, rozzo. Agg. di 

legno o di altra materia, che non abbia la superficie 
liscia.
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poscassù. Legnoso, tiglioso. Che tiene deilegno,
» Boscoso, boscaglioso. PUbo di hoschi.

Bosch. Bosco, selva. Luogo pieno d’alberi salvatici; ossia 
luogo ove naturalmente cresce una copia di piante, senza 
ordine e senza regola; e se é composto di piceoli vepri o 
arboscelli spinosi o virgulti, chiamasi macchia.

» Bosco. L’unione di quelle frasche, che si dispongono a 
bella posta a capannucce o altrimenti, onde dar comodo 
a' filugelli di fabbricare il bozzolo, che dicesi anche 
sempl. frasca.. V. Anramura.

• Legno. La materia soda degli alberi.
— arbufi. V. Bosch schèùit.
— ariu. V. Bosch goregn.
— bianch, Alburno. Chiamasi quel cerchio di legno novello

ed imperfetto, che ogni anno si aggiunge al corpo le
gnoso delle piante ; ossia quella parte di legno che si 
avvicina più alla scorza ed é più distante dal centro del
l’albero., più biancastro e più tenero del rimanente, che 
s’infracida e s’intarla. Questa differenza scopresi fra le 
piante nostrane, particolari», nel noce.

— ceduo. Bosco ceduo, cioè da tagliare, o che può esser
tagliato.

— eh'a fa ti bolè. Legno fungoso. Dicesi de' legnami che per
soverchia umidità infracidano, e mandano fuori funghi o 
materia a guisa di funghi.

— eh'a posa la scorssa. Legno che si scorza o si.sbuccia,
cioè che perde la scorza.

— ch’as peul piasse. Legno «he si può scorzare, scortec
ciare o levar la scorda.

— con la scorssa. Legno scorzuto, cioè che ha scorza.
— da brusè. Legne e legna, ceppi e sim. da ardere. Sprocco

dieesi poi di qualunque legno da ardere.
— da placagi. Granatiglia. Legname nobile di cui si fa uso

per impiallacciare tavole, cassettoni e simili.
— da tajè. V. Bosnh ceduo.
— <febano. V. quest’ultima parola.
— del Bratti. Fernambucco o Verzino, Legno del Brasile. Il

legno della Cesalpinia echinata de' Botanici.
— d'Giuda. Albero di Giuda che cresce in America, allr.

Siliqnastró comune (cercis siliquastrum L.) che dà buon 
legno per impiallacciature.

— dii ciavalin. Fusaggine. Pianta il cui legno è giallastro,
consimile al bosso, di cui si servono i ciabattini per for
marne chiodi per rinforzare o congiugnere le suole dei 
tacchi delle scarpe.

—die fnestre o saraje. Imposte. Legname che serve a chiu
der le finestre.

— d’mogano. V. questa parola nel Diz.
— doss. Legno dolce, cioè agevole a lavorarsi.
— frèma. Sandalo o legno rodio o legno rosa. Sorta di le

gno che ci vien portato dalle Indie, ed é chiamato da 
L. Pterocarpus santalinus.

— d'taja. V. Bosch ceduo.
— dvenùa. Legno in crescere o di venuta.
— gai. V. Verna puta.
— già on. Sertano. Nome d’albero, il cui legno è giallastro,

e d’un odore aromatico. Si adopera nelle tinture ed an
che in medicina.

— goregn, arisi, gropassù, ecc. Legno tiglioso, aspro, ron
chioso ; e propr. legno salcigno, cioè legname filamen
toso, difficile a lavorarsi, che non può tirarsi a perfetto 
pulimento.

— mnù o irti da brusè. Stipa. Sterpi tagliati o legname mi*
nuto da far fuoco.

B«6eh mort »  piatta. Legname mortiomo, cioò quello che si
secca naturalm. sul terreno.

— ondà o marmoregià. Legno ondato, venato, vergbettartó,
marezzato. Legno il cui colore é macchiato, screziato o 
segnato a .guisa d'onde.

— pianta d’sapin. Abetaja. Luogo piantato d’abeti. — d'ca
stagni. Castagneto o marroneto. — d'fó. Faggeto. — 
d'frasso. Frassineto. — d'orm. Olmeto. — d'verne.
V. Verni. — d'pomè. Pometo o pomario. — <Tpin. 
Pineta o pineto o pigneta. — d’rol. Rovereto. — 
d'spine. Spineto o pruneto o macchia. — £geneiver. 
Gineprajo. — d'pruss. Pereto.

— pia. Legno scortecciato.
— pia (parlando del terreno). Bosco diserto, cioè incolto,

sfornito o spogliato di piante.
— sant. Legno santo. V. Legn sant.
— schèùit. Legno imporrito. Dicesi del ribollire o mandar 

fuori gli alberi e i legnami alcune piccole naseenze, con 
muffe, ecc., ed in cui vi si osservano talvolta piccole 
macchie rosse e nere, ed è prossimo a guastarsi ed im
putridire, ed anche a divenir fungoso.

— scch. Legno seccaticcio.
» Col ch'a danegia ii bosch. Dannajuolo. Chi danneggia i 

boschi e le terre altrui.
> Da bosch. aw. Boschereccio, boschigno, sabatico ed an

che macchiajuolo.
* Fe fan (Tsó bósch. V. in Fèti.
> Gionse d’bosch sul fèu. Àggiugner legne al fuoco. V. Fèti.
■ Nen esse i  bosch. fig. Essere di carne e non di legno.
» Om d’bosch. Uomo di legno, uomo di stucco, barba di 

capocchio, uom di paglia ; cioè uom dappoco, da nalla
o da niente, disutile, di sola presenza.

■ Oeel dii bosek. Uccello boschereccio, fig. Ladro.
» Pare d'bosch. Padre imbecherato, invasato, astratto, 

estatico per l’amor de’ figliuoli ; che si lascia cavalcar , 
dai figliuoli.

> Piè gust d'bosch. Acquistar il vizio del secco. Si dice
delle botti, allorché per istarsi sceme o vuote troppo a 
lungo, odorano di seccore o di legno ; ed anche del vino 
che contrae tal odore.

* Piorè, geme o So fi è del bosch an brusand. Cigolare. Di
cesi di qnel suono ch’esce dal tizzone, verde, quando 
abbruciando soffia e par che gema.

» SU pianlà a bosch. Boscata. Luogo piantato a guisa dì 
bosco. *

* Trovè l’ttss d'bosch. fig. Trovar l’uscio ghiacciato o im-
prunato. Andare alla casa di alcuno, e trovarla chiusa 
senza anima nata.

Bracherà. Legnaja. Magazzino da legna. Luogo ove si met
tono le legna.

Bosehet. Boschetto. Piccolo hosco.
Boschiva. Piccola selva, selvetla, piccolo bosco ; e propr. 

terreno boscato ad arboscelli o bosco per fresco taglio 
macchioso.

» Stermesse ant la boschina. Immacchiarsi.
Boschiv. Boscato, boscoso. Dicesi di terreno coltivato a 

bosco.
Boscon. Boscone. Bosco grande, boscaglia, foresta.
Boseca. Busecchia, busecchio. Budellame o ventre d’animali. 

Propr. trippa, cioè il ventre delle bestie grosse, come 
bue, vitello, ecc., che tratto da esse e ben purgato e 
condito, usasi per vivanda.

» Dicesi talora di vivanda che per troppa cottura o altra 
siasi disfatta ed abbia perduta la sua prima forma.
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_______________________«OS______________
¿Metani Dicesi per ¡scherzo a’ Milanesi perchè uoolto amanti 

della cosi detta Bòsecca ridotta a vivanda. 
fiMera. Ciaramengnla, bazzicatura, cianciafruscola, bazze

cola» cosa da nulla.
» Bubbola, fola, bozza, corbelleria, baja, inezia, frascheria.
» Aot eh' bosere l Altro che giuggiole ! 'cioè sono cose 

grandi.
• Aveje mach d'bosere per k testa. Aver de’ farfallini o dei

grilli o delle farfalle, girandolare.
• Di o Conte <£bosere. Dir fanfaluche, canzonare.

Jtweri. Erroraccio, marrone, strafalcione, scompiscione,
arrosto, scerpellone, svarione, vescia.

» Cottasi ch ft Tè una bela bosera l Questa ehe è una taccola
• o una tresca! Questa è di pezza o col manico o col

l’ulivo o marchiana! Buon per Dio! Buon per mia fé ! 
Cioè questa è cosa strana, stravagante, curiosa.

: » Fe <tbosere j'une su j ’aotre. Imbottar sopra la feccia. 
Fare il secondo errore per riparare al primiero.

» Fe una bosgra o d'bosere. Fare una corbelleria, un mar
rone, una castroneria, un passerotto, un passo falso, una 
minchioneria.

Bosera. Bizza, bile, stizza, collera, broncio, ira, sdegno, 
rabbia.

> Aveje la boterà. Aver le lune a rovescio, il cimurro, il 
broneio, la rabbia, la mattana.

» Con elvin at tapara via la bosera. Vino spegne collera.
• Fe m ila boterà. Mettere a leva alcuno, far entrare in

valigia, far montare in bizza, far pigliare la stizza, stiz
zire, far adirare.

» Taparè via la boterà. Conciar le passere, passar mattana.
» Viti la boterà. Montar in sulla bica, entrar in valigia o in 

collera, montar la bizzarria ad uno, entrare, venire o 
montare o saltare la stizza o la mosca o il moscherino
o la muffa o la senapa o la mostarda al naso, pigliare il 
broneio.

• Vnirìa la bosera a un sant. Salterebbe la bile a un marmo. 
Rèftforo. Bòsforo. Specie di mare compreso tra due terre,

che serve di comunicazione a due mari, detto anche 
stretto di mare.

Beaoar. Bugia. Sorta di candeliere senza piede e col manico,
- . che usano i prelati nelle sacre funzioni, e talora nelle
v case adattandovi i moccoli, per girare le stanze in vece

di candelliere.
i BmAb  (Bot.). Schiaréà, salvia sabatica. Sorta d’erba comune 

ne' prati.
Boaon (OrniL). Suasso, e comun. tuffetto, detto da alcuni 

Ornitologi Podiceps, e da Lin. Colymbus cristatus et 
colymbus urinator. Sorta d’uccello di palude molto fre
quente nel lago d’Azeglio ed altri, stimato assai a ca
gione delle sue piume del petto, che sono.bianchissime 
ed argentine. Quest’uccello appena può camminare su 
terreno, ma nuota rapidamente e scende con molta pre
stezza sott’acqua.

Bosra. V. Boterà.
Bosset. Fiocine. La buccia dell’acino dell’uva.
•Cave » bosset a l'uva. Sfiocinare l’uva. Cavare i fiocini 

all’uva.
Bosset. Bezzetta, piccolo abbozzo. Schizzo in piccolo di nna 

opera in grande; od anche abbozzatura, cioè prima 
forma di un’opera solamente sgrossata.

BAsm (Bot.). Pruno o spino albo o bianco, bagtya, amperlo o 
lazzeruolo sabatico, e dottrinala!, ossiacanta ; detto dai 
Botanici Metpilut o Cratcegus oxyacantha. Specie di 
arboscello spinoso, atto a formar siepi, il quale produce
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fioretti bianchi a corimbo e odorosi. I suoi frutti o coc
cole sono rossi, e di un sapore astringente. V. Poterle. 

Btofto neih Prugnolo o pruno nero, ed anche spino nero o pru- 
nello. Frutice spinoso, a steli dritti, di cui si formano 
anche siepi come il pruno bianco, sebbene ad esso infe
riore. La sua corteccia è nericcia, ed il suo frutto chia
mato prugnola o susina sabatica (bergneta o brigneta) 
è di color violetto, d’un sapore acerbo e afro.

Bosson, dal franc. Bouchon. Turacciolo, turaccio, zaffo. Di
cesi esclusivamente dì quello sngherino.

» Tira-boston. V. questa parola nel Diz. alla sua sede alf. 
Bostica. V. Bòsera nel 3U sign.
Bót. Colpo, botto e botta, percossa ; e talora balzo, e propr. 

scontro impetuoso di un corpo o gittato od urtante, per 
se medesimo contro un altro. V. anche Bòia.

— del batocc dluss. Tocco, colpo, picchio, picchiata. Colpo
che dé il martello o la campanella nell'uscio.

— dia cioca. Tocco, colpo del battaglio nella campana. Di
cesi poi, rintocchi quando sono molti, ed a colpi separati. 
Sonè ii bòi o dè ti bòi dia cioca. Rintoccare.

— die ore. Seocco. Il battere delle ore. Ai doi bòi. Allo
scocco delle due ore.

— o gnech per tera. Cimbotto, eimbottolo, tombolo, caduta.
Colpo o stramazzone che si di in terra da chi casca. 
V. in Bota.

— sord. Colpo sordo ; cioè ohe fa più male che non appare.
» Ant un bât. In un colpo.
t Aspelè la baia al bót. Aspettar la palla al balzo', fig. Aspet

tare il destro, l’occasione, il tempo favorevole per fare 
checchessia.

» De un bót sul sercc e un aotr su la dòa. Dare un colpo 
sulla botte e un altro al cerchio. Si dice in prov. di chi 
tira innanzi più faccende a un tempo, attendendo quando 
all’una e quando all'altra, e vale anche dare il torto e la 
ragione un poco a una parte e un poco all’altra.

» Marca d'un bòi pià o arstevù. V. in Bota.
Bdt. Volta, fiata: onde poch al bót. Poco per volta, a poco a 

poco, bel bello, a bell'agio.
Bòt. istante, momento, tratto.
» Ant un bót e 'n saot. avv. In un attimo, in uno stante, 

in un batter d'occhio.
» D'bôt an blan. avv. Di botto, di punto in bianco, a un 

tratto, subitamente, e per lo più improvvisamente, 
a I  vad un bât (un moment) a ca. Vo un momento a casa, 

vo un tratto a casa.
Bot(coll’o girello). Senz’altro aggiunto s’intende Botdlaganba. 

Polpaccio ossia polpa della gamba.
— dia roa. Mozzo della ruota. Dicesi quel pezzo di legno

tondo nel mezzo di essa, dove son fitte le razze.
— o Doi dl'êüli. Orcio, orcelto, e se è piccolo, utello. Vaso

di vetro o di terra cotta invetriato, per uso di tener olio. 
Bota (coll’o chiuso o stretto). Bottiglia, fiasco. Vaso di vetro 

col collo lungo e stretto per tener vino o liquori.
— bianca. Bottiglia di vetro bianco, se di cristallo dicesi

boccia, e usasi per lo più per tener l’acqua in sulla 
mensa.

—- d’cossa. Zucca vuota e secca per tener acqua o vino.
— piata. Fiasca. Fiasco di forma stiacciata.
» A mesa bota. avv. e fig. A mezza botte. Dicesi delle vòlte 

che formano la metà di una cuna.
» dame le.bote. fig. Darsi, confessarsi per vinto; talora 

chieder mercè, implorar pietà.
> Cui dia bota. Fondo .della bottiglia.
» Fe le bote. fig. Lo stesso che Fe la boba, Fe et poeto o
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BOT
tir/taso. Farè il viso deU'armi, fare il muso lutilo, il 
mùsohe, o il musardò, musare. V. Badi.

» Pii»»# (Ha botti. Ventre della bottiglia.
i Tanpt vra ei dsor b la prima stiisa dia boia. Sboccare la 

bottiglia. Gettar via o trarre, quando ê piena, un po’ di 
qntel liquore che è di sopra.

Itili (coll’o largo). Botta, colpo, percossi, e al pi. busse, 
percosse, picchiate; e scherz. nespole, frutte di frate 
Alberigo, noci, pesche.

— an iera. Tonfo. Percossa di cosa che cade, ed il rumore 
chfc fa cadendo. V. anche Bòi o Gnech per tern. in B6t.

» A boia o A prcuva d'bonba. aw. A botta di bomba. V. nel 
Dit. A prevva d'bonba.

» A bfté franca, avv. A colpo sicuro.
» A l’a piò pi d'bòle dio ch'a l’abia d'eavei àn testa. Egli 

ha toccò più picchiate che non ha peli addossò.
i Ciapè d’bdtt. Toccar delle busse, ed anche semplicem. 

toccarne.
> De tf bêtt'ch'l’una aypeta flèti l'notra. Battere, percuotere,

zombare, zombolare, tamburata, tartibussare, forbottare, 
sòrbottóré. Dar frequenti btìsse o percosse; e scherz. 
mandare i battuti innanzi alla croce.

h Dk d'bàte ¿8 can. Dar mazzate sudice, o sudicié ripassate, 
dir pesche duracini, dar picchiate che hanno a pelar 
l’orso; cioè forti, sode.

* Defse t<na sopatà iop d'avejipià le bâte. Scooter lè busse,
scuoterle come i cani, far dosso di buffone ; vale compor
tar buss’e, rimbrotti; ecc., non farne taso, òd avervi 
fotte il callo.

► El colp dia bota per tera. Tonfo. Gran percòssa di cosa
che cade, e thè battendo fa gran romore, che dicèsi 
anche Stroscio è stoscio, parlando dello strèpito che fa 
raê ftìra feade'rfdo. Il romoreggiare poi di èssa nel cddere, ; 
dìcesi Strosciare.

• Esse la calamità diè Sòie. Essere la materassa di spazza-
vento, parere H capò o la lesta di Lolla P̂auli Seba
stiano. Modi di dire tdscani), esser panca da tenebre, 
essere schiena da busse, o dosso di buffone. Snol dirsi 
di chi o per sua cattiveria o per debolezza, sia sempre il 
pigiato, e Soggetto a continue battiture.

» Le bàie a despiaso fina ai can. 11 giuocar di mani, dispiace 
in firto ai fcani, anche il somaro ha per male le bnsse.

» Le 'bòte as conto neri. I colpi non si danno a patti.
>» Marca ó Segn d'una bòia arssevùa. Pesca, sigillo, mona

chino, mascherizzo. Livido che resta sul viso o altrove, 
per percossa riportata.

i Piè su d'bote. V. poco innanzi, Ciapè d'bàte.
. Quantità d'bàte. Carpi ¿ciò, rifrusto, zombatura. Quantità 

di bnsse.
< Serchesse le bòte. Uccellar a còccole. Dicesi di chi pei 

suoi cattivi portamenti, ‘corre rischio di esser mortifi
cate o bastonato.

p Stè ferm a h htite. Star sodo alto macchia o al macchione, 
fig. Nòn si lasciare svolgere, nè intimorire.

a Tinsse le bàie d'fona. V. sopra Serchesse le bâte, ed 
anche Voreisse lire adoss le baslonà, sotto quest’ultima 
parola.

i. Tnìbòla. Far fronte, resistere, tener la puntaglia, tener 
duro, non cedere, fare ogni sforzo per sostenere chec
chessia.

.> Tnì bòta. fig. Emulare, competere, pareggiare. Esser da 
tanto quanto un altro nel gareggiare.

JtAta. fig. Danno, scapito, perdita : onde Arsseive tuia bòia. 
Toccare uno scapito, avere una picchiata. Restar al di

sotto in checchessia ; e dicesi per lo più di alcuna dis
avventura procedente dal perdimento di alcuna cosa 
cara.

Bòia. Botta, concettino, motto, arguta, bottohe, zaffata, 
fiancata, cinghiata. Detto piccante, là Pointe dei Frane.

— è risposta. Botta e risposta, rimessa, motto, mottuizo di
rimando. Replica fatta prontissimamente a qualsiasi pro
posta.

» De una bòia. Dare riha bòtta, fig. dicesi del motteggiare 
pungente.

Btttà. fig. Accidente, caso, avvenimento, fortuna.
» Bela bota! avv. Appunto! si veramente ! certtt che si ! oh 

gran caso ! gran che veramente! che stupore! gran ‘dis
grazia veramente! e Sim.

festa (Ittiol.). Ghiozzo e Jozzo. Pesciatello d’acqua dolce, che 
ha la testa molto grossa, detto Càtius Gobio dagli It
tiologi; dai Lombardi, scozzoni, H dai Toscani, capo 
grosso.

I Ghiozzo. Havvone tf’bn’àltra spècie, minore della prece
dente, detta dagli Ittiologi Gobius fluviatili ; èd il) ita
liano comun. Gobio.

Bòia. Carica. La munizione ché si mette nelle armi da fuoco.
» Dicesi anche per ¡scoppio, dal rimbombo che fanno lé armi 

dà fuòco nello scaricarsi.
Bòia. Cottimo. Lavoro dato ò piglialo & faie bòli a gior

nata, ma a prezzo fermo ; di m'rtdò chè chi lo piglia, il 
piglia tolto sopra di Sè, e chi lo dà è tenuto à rispon
dergli del convenuto prezzo, terminato che sia il lavoro.

» Compré a bota. Comprare a un colpo, che anche dicesi 
fate bn tàccio, cioè senza ponderare partitàmèiite il va
lore degli oggetti che Si vogliono acquistare.

» Piè un Iravaj a bota, o fi ìravajè bèta. Fare o pigliare
io dare un lavori) in o a cottimo o in sommo, cioè a 
prezzo fisso o a fermo.

Botafiado! Interj. per lo più di maraviglia. Canchero! Saetta! 
ennehitra! capperi! perbacco!

Botai. Botte, talora anche vasello; e con Voce bresciani 
usata giA da Dante, veggia. Vaso dì legname a doghe 
con cerchioni di ferro, nel quale comun. si Conserva il 
vino o simili liquori.

— antamnà. Botte manomessa, cioè messa a mano.
— ch'a canta o ch'a sona. Botte che canta. Quella chè per

cossa rimbomba o risuona, indizio che è vuota.
— ch'a dagna. V. in seguito Dagnè del botai.
— ch'a la più d'odor. Botte che a preso di sito.
— ch’a respond yen ani el ballo. Botte muta. Quella che

percossa non risponde col suono, indizio che è piena.
— ch’a sa d'suit. Botte che sa di secco. V. in Bosch.
— senssa fond. Butte sfondata, cioè à coi manca il fondo. E

per traslato, dicesi ad un solenne mangiatore.
i) Anbprbori un botai. V. Anberbori.
» a4<wsè el botai. Alzare o levar là botte, e fig. Essere al 

fine di alcuna cosa, perchè quando si alza la botte, il vino 
è'basso, cioè al fine.

» As pèìd nen aveje la fortina bronssà e 'l botai pien. E ’ non 
si può avere là moglie ebbra o briaca, e la botto piena. 
Prov. che vale: non è possibile aver cattivò ministro e 
buona amministrazione, o gran comodò senza alcun in
comodo.

i Braje del botai. V. In Brùje.
» Bulè el vin ani el botai. Imbottare. Mettere il vino nella 

botte.
» Canbiè el vin d'an botai a l'aotr. Travasare, decantare, 

tramfltare, far passare il vino leggermente da ima botte
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Uff m^aftra*il chp la feccia non si confonda col ehiari- 
ficatp.
'ardo d$l botai. Gaprubine. IulaccrUura (lolle doglie, 
dentro cui si commettono i fondi delle bolli o simili 
vasi.
>HQÌ (Ìti botai. Zeppe. rezzetli dì legno, che pongonsi tra 
\ sedili p le botti per impedite ad esse il rotolare. 

ìagnè del botai. Gemere. Quel leggiero c sonile Pillare 
devino dalle pam messore delle doglie.
un bòt sul botai e un aotr ititi sercc, V. in Dot. 

il botai dà, del vin eh'a l'a. La bolle non dà o non getta 
gè jjon del vino cb’ella Ita. lig. Ciascuno la azioni con
fermi a ge stesso ; e pigliai sempre in cattivo significato, 
e bufi un botai, o j'uve ani un botai. Vendemmiare in 
poa botte (Cherubini).
fi una stua o una bujia a'n botai. Fare una pampanata 
alla botte. Quella stufa ebe si fa alla botte per purgarla. 
'ond del botai. Fondi della botte. Quei due piani circolari, 
da cui è terminata la botte da ambedue le estremità. 
rondrium o Deposit dd botai Mamma, (iittdigliuolo, fon
daccio, posatura, feccia del vino; e Uiora residuo di vino, 
che rimane o si lascia nella botte, affinchè non pigli di 
Sfleco.
!/« d botai. Abboccar la botte ; vale riempirla nuova- 
mente, per compensare quel vino che fu succhiato dal 
legna stesso della botte.
'anssa del botai. Uzzo. La gonfiezza della botte nel mezzo.
1erlut d'dsora de} botai. Cocchiume. Fora circolare al di 
sopra della botte per cui si versa iIMno.
'erlut d'iota del botai ¡ter lirèelvin. Spina. Forame nel 
fondo anteriore della botte, inferiormente presso la cìr- 
COnfcrenza, che chiudesicon tappo, o riceve La cannella 
collo zipolo, se la bolle si manomette (tasbula a man). 
V. in seguilo Tupon dd botai, 
ifiyl d$l baiai- Zipolo, Legnai lo col quale si tura la can
nella della botte.
ongfi del botai. Cannella. Legno bucato a guisa di boc- 
ciuolo di canna, pel quale, per mezzo dello zipolo, si 
attigue il vino dalla botto, 
aveje d’botai. Avere odore o gusto di botto, 
mie Baco a cavai al botai. Esser grasso comc Bacco. 
mie un botai, fig. Essere uno zaffo o un tappo da botte, 
cioè esser tozzo della persona, avere le gambe corte e la 
pancia assai grossa, essere un battìiil'olo. 
pingloi del botai. Spillo. Ferro appuntato, con cui si 
forano le botti per assaggiarne il vino (il che dicesi spil
lare o trarne per lo spillo ) ; e il buco stesso fatto collo 
spillo.
trumertt per cenone o maturò la tuna d'un botai, Staza. 
Strumento de’ misuratori per conoscere la tenuta d’una 
botte.
*cke o Saije dii botaj. Sedili. Due travi orizzontali e 
parallele sulle quali posano le botti, Quei rocchi di 
trave pei sui quali posano le travi, per tenerle sollevate 
da terra, diconsi piumacciuoli.
'apoa del botai. Tappo e zaffo. Turacciolo di legno con 
pui turasi la spina, ed anche il cocchiume, cioè- la buca 
d’onde s’empie la bolle.
kset del botai. Mezzo lo. Apertura quadrilatera fatta nel
l’uzzo della botte per poterla meglio ripulire; o lo spor
tello con che si chiude, mediante una bietta cacciala a 
fona.

rvidè un botai. Sfondar la bollo. Cavarne tutto il vino, 
la e Carerà. Curatello o caratello. Botticella di varie

forme, ma per lo più lunga e slrelta per usa di traspor
tare il vino sui carri; detta impropriam. in alcune parti 
d'Italia, benacr.ia e castellata; e secondo l'uso aretino 
bollalo, cioè bolle lunga, come le nustre Ho tale.

Kolalado, V. Dotafuido.
Uolalaria. Belluine. Quantità di botti o ili vasi da vino d'ogni 

maniera.
Bolalè. Bottnjo. Quagli che fa e racconcia le botti, i mastelli, 

le bigoncio e simili.
Botalin. Bollicina, boUicino, botticella, botticelle, picroia 

botte.
Bolalon. Gran botte.
Botanica. Botanica. Scienza o studio, ed arte di far uotomia 

delle piatite, distinguerle, nominarle e descriverle tanto 
per le loro proprietà che per gli usi loro.

— per le sole erbe. V. Erbari.
Untameli, sost. Botanico. Quegli che conosce per principj la 

scienza delle piante in lolla (¡natila la sua estensione, e 
che consegueiilemrnle le sa classificare, disporro e de
terminare in maniera certa e precisa.

> Krholajo, dicesi poi al semplice conoscitore di piante, e 
non gli competerà mai il nome di botanico.

Botameli, add. Botanico, appartenente alla botanica, cioè al
l'erba cd alle piante.

Uolanja. Botarla, bultarga g lioUarica. Preparazione fatta 
delle uova e del sangue del pesce detto muggine cefalo, 
bene salati e seccati al sole o al fumo, appena comin
ciarono a soggiacere alla fermentazione putrida.

Bòtalris (ittiul.). Bottatrice. Pesce d’acqua dolce, somigliante 
ai ghiozzo {Bota), ma di maggior grossezza, da taluni 
detto cavedine, Lola vulgati», e ila altri Cadu* Iota. 
Lo Spailnlbra nella sua Prosodia lo registra coi nomi di 
botrice e bottatrici, soggiungendo che a Ho ma è delto 
marzonc, e a Lucca, carcohiso.

Iloleya. Bottega. Stanza a terreno dove gli artefici lavorano 
(officina), o vendono le merci loro, e talora fondaco.

» Boltega, per magazzino.
» — Talvolta si prende per tutti gli strumenti cd arnesi di 

un botlegaja, come : Chini a sua botega. Egli c sua 
boltega, cioè co* suol ¡strumenti ed arnesi.

» — Elissi comunissima per chiamare i tallonili del 
calle, ecc.

— anciunvià. Bottega avviala. Dicesi quella a cui concorrono
di molti avventori.

—  da calie. Calzoleria.
— da fondichè. Drogheria. Fondaco di droghe.
— da librè. Libreria.
— da mancscard. Fucina.
— da marcant da pan. Fondaco. Bottega dove si vendono a

ritaglio paoni e drappi.
— da piate. Pellicceria.
— dii spessiuri. Sjiezieria. Bottega da speziale, e nell'ufo far

macia, sebbene impropriamente dacché la prima é l’of
ficina ove conservasi e vendesi i medicinali, laddove la 
seconda è l'arte di scegliere, preparare e compoirei 
rimedj.

— ([batch. Baracca. Stanza o bottega di legno.
— posi/ss«.Bottega a vento o bottega posticcia. Dicesi quella

che si ta di giorno in giorno su po’ canti delle vie o in 
sulle piazze.

» An botegn ni vétìl «e» ffseiiodii banche. La bottega non 
vuole alloggio. Dicesi proverbiaim. cioè la bottega non 
vuole crocchioui, non vuole gente che vi si fermi a «i-> 
calare.
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» Aveje la botega duverta ... Si dice in ¡scherzo di chi ha 

sbottonata la toppa de' calzoni.
b Butè o Durvì bottega. Aprir bottega, metter su negozio.
» Fe andè una botega. Fare andare una bottega. Farla la

vorare e tirare avanti.
* Fe botega o beteghin d'una cosa. Far bottega o mercato

sopra una cosa o d’una cosa. Trarne utilità propria 
contro il dovere e contro la convenienza.

t Fe botega o Piante una vigna antorn a un malavi. Far 
bottega sopra un infermo. Dicesi di un medico o di un 
chirurgo, che si studia di far allungare il male per ca
varne un maggior guadagno.

» Fe o nen fe per la botega. Fare o non fare per la bot
tega. Dicesi fig. per tornar bene o male, esser utile o 
di damio.

» Garsson o Giovo d'botega. Garzone, garzone di bottega, 
fattorino, giovane di bottega.

» Goarda botega. Frusta mattoni. Dicesi colui che giornal
mente va in una casa o bottega senza portarvi utile 
alcuno.

> — Dicesi pur anche delle cattive mercanzie-che conser-
vansi negli scaffali delle botteghe per semplice mostra, 
essendo fuori di vendila : dette da’ Frane. Carie bou
tique.

» Sarè botega. Lasciar la botfega o il negozio, chiudere il 
negozio ; e fig. farla finita, non Jie far aHro.

» Tnì botega. Tener bottega o la bottega, far bottega, 
mercanteggiare alla bottega, esercitar la propria arte 
nella bottega.

* Tnì la botega anbajà. Tenere o stare a sportello. Dicesi
delle botteghe socchiuse ne’giorni festivi.

» Usset dia botega. Sportello. Piccolo uscetto nelle imposte 
di alcune botteghe.

Botegari. Botfegajo e hottegaro. Chi esercita o tiene bottega.
» Bottegajo. Si dice talora per pizzicagnolo. Venditore al 

minuto di salame, cacio, olio e simili.
Botegheta. Botteghetta, botteguccia. Piccola bottega.
Boteghin. Botteghini, piccola bottega; ma dicesi propr. di 

quelle cassette piene di merci, che portano coloro che 
le vendono per le strade.

■ Botteghino, fig. per mercimonio, traffico illecito; e si 
dice per lo più di cose spirituali. Fe un boteghin d’ehei- 
cosa. V. in Botega.

Botegon. Bottegone, cioè bottega grande e spaziosa ; e fig. 
bottega di gran traffico, magona (ossìa luogo dove sia 
quantità e abbondanza di checchessia, e dell’abbondanza 
medesima).

> Chiamasi anche con tal nome in alcune terre, la bottega
da caffè migliore, e più grande del luogo, e special- 
mente dove tutti sogliono concorrere.

Botelia. V. Botta o Bota.
Botenfi (v. b.). Gonfio, e dicesi specialm. del volto. Talora 

usasi roet. e vale tronfio, pettoruto, gonfio per superbia.
Bolija. Bottiglia. V. Bota in quest’applicazione.
Betijarìa. Bottiglieria. Luogo dove si preparano e s’imban

discono i liquori per uso de’ convitati; e più comun. 
luogo dove si tengono le bottiglie, ed anche nell’uso 
luogo ove si vende il vino a bottiglie.

Botin o P’eil hot. Orciuolino, orciuolelto. Piccolo orcio.
Botina. Piccola bottiglia, piccolo fiasco, fiaschette.
Botina, dal frane. Bolline. Stivaletto da donna.
Botion. Bottiglia grande, fiascone.
Beton. Bottone. Piccola pallottolina di varie materie, che 

si attacca ai vestimenti per abbottonarli.

» Bottone. In generale dicesi dagli artefici quakivegl« 
parte di strumento o di alcuno de’ loro lavori, die ab
bia qualche similitudine co’ bottoni d’affibbiare, sebbene 
diversa per la forma e per l’uso. ->

Beton bonbà. Bottone convesso o capoluto.
— del fioret. Bottone del fioretto. Cerchietto o pallottolina

di ferro, che trovasi in cima al fioretto, perchè ael far 
di scherma non offenda.

— del fus. Coeca del fuso. Quel bottoncino che è aU’on dei
capi del fuso, dove s’incocca il filo, perché non ¡sgusci.

— d’feu. Bottone di fuoeo. Strumento di ferro che ha in
cima una pallottola a guisa di bottone, di cui, infuocato, si 
servono i chirurgi per incendere ; detto altresì cauterio 
attuale.

— dia brila. Bottone della briglia. Sorta d’imboccatura della
briglia del cavallo.

— die fior (Bot.). Bottone, boccia, boccinolo. Fiere non per
anco aperto.

— die vis (Bot.). Gemma. L’occhio della vite, per la qual
parte la pianta rampolla.

— d'uliva (Bot.). Mignolo. Ognuna dette- bocciotine degli
ulivi.

— d’or (Bot.). Spillo d’oro, ranuncolo sabatico. Specie di
piceolo ranuncolo a fiori gialli dorati, che nasce lungo le 
strade, ed alligna per to più ne’ prati e ne’ luoghi umidi ; 
coltivasi anche ne’ giardini. Vien chiamato da’ Botanici 
Ranunculus multiplex.

» Anima da boton. Anima di bottone» fondello.
» Fabricant da bdtm. Bottonaio. Chi fa o vende bottoni.
» Fait a boton. Bottonato. Nelle arti dicesi di qualsivoglia 

strumento o lavoro che abbia come un bottone.
* Fila d’boton. Bottoniera, bottonatura, abbottonatura. Or*

dine di bottoni in un vestito.
» Ganba del boton. Picciuolo o gambo.
» Nenvalejeunbaton. Non valere, non ne dare una stringa, 

un lupino, una buccia di porro. Dicesi per mostrare 
gran dispregio di qualche cosa.

Botenà. add. Abbottonato. Affibbiato co’ bottoni.
» Abbottonato. Fornito di bottoni.
» — fig. per Cupo. Onde Oro botonà. Uomo cupo, abbotto

nato, misterioso, segreto, che non ¡scopre i suoi senti
menti.

» Germogliato. Agg. di pianta che abbia messo i germogli. 
V. in Botoné.

» Gemmato. Che ha prodotto le gemme o l’occhio. Dicesi 
propr. della vile.

* Mignolato. Agg. dell’ulivo quando comincia mandar fuori
L mignoli (boccioline).

* Parli botonà. Parlare coperto, oscuro, ambiguo, miste
rioso, simulato.

» Responde botonà. Rispondere chiusamente.
Botenè. Abbottonare, affibbiare i bottoni. Dicesi altresì sempl. 

affibbiare, allacciare; ma propr. queste ultime voci 
significano meglio congiugnere insieme eoo fibbia o le
gare con laccio.

» Parlando di piante, germogliare, germinare, gettare, met
tere, pullulare, spuntare. Dicesi delle piante in gene
rale quando mandano fuori i germogli.

* Gemmare, metter le gemme. Dicesi propr. della vite.
* Mignolare. Il mandar fuori che fa l’ulivo i mignoli (boc

cioline).
i Botonesse. Abbottonarsi. Allacciarsi i vestiti coi bottoni. 

Si dice anche assolut. affibbiarsi e allacciarsi, cioè le* 
garsi le vesti in qualunque maniera.
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Occhiello, ucchiello,e nell’uso anche àsolo. 
BefUnet. BottoWceHo, bottoncino, dimin. di bottone; e ge- 
r - aerato. «atte-arti,faahmgue cosa che tondeggi e rilevi 

sopra qualche lavoro.
» (Bot.). Boccioli«». Gemma degli alberi, ed anche boe- 
'■■■ doline, fiore non per anche aperto.

Brtakfaa.V . Botanti.
Brtwa ( T. de’ giard. ). Barbatella, talea, e antic. glaba. 

Ramo vigoroso munito di gemme ben formate, che se
parasi dal tronco o ceppo d’una pianta, che si pone in 
terra, facendovi anche degli intacchi ali-estremità, da 
eoi si brama che metta radice. Le viti si propagano 
eolie barbatelle ossia magliuoli, i quali sono tralci nuovi 
nati sul ramo dell’anno antecedente.

Bi t- ir a. Bot tona tura, abbottonatura, affibbiatura, affibbia
melo,

Bova rifa (OrnitoL). V. Boarina.
Braci. Agg. di cannone, vale appuntato.
Bnwk a Brech a Bri (Bot.). Scopa o stipa, in genere, e dot

trinalo). erica. Il nostro brach comune però è propr. 
la scopa meschina o grecchi* o crecchia. Pianta che 
cresce nelle terre incolte e sterili, detta da’ Botanici 
Erica tmlgarit glabra. S’adopera generalm. invece della 

.frasca pei bachi da seta.
Brtck. sost. (T. de' cacciat.). Bracco, can bracco. Cane da 

eaceia, che tracciando e fiutando trova e leva l’ani
male. La femmina dicesi bracca. L’indagare che fa il 
bracco, dieesi braccare, braccheggiare, e braccheggio. 
Molti bracchi insieme diconsi braecheria. Chi guida i 

' can bracchi é detto bracchiere o bracchiero. I bracchi 
sono di piò specie, cioè da fermo, da leva, da acqua, 
da punta, da »angue, da penna, da ripulita, ecc. V. 
in Can.

Brack. add. Fatticcio, atticciato, tozzo. Dicesi ad uomo di 
' bassa statura, ed alquanto tarchiato o membruto. V. 

■Bracot.
Brachi. Appuntare, prender la mira, dirigere a segno; dicesi 

per lo più d’un cannone.
Braebet, Bricbet, firep e Tenea (T. de’ legnaj.). Granchio. 

V. Brichet.
ftraAat. Agg. di persona piccola e grassa. Fatticci otto, ton- 

facchiotto, tomboletto.
Bftftf de’ sellaj.). Braca o imbraca. Quella striscia assai 

larga di cuojo, sorretta da due coreggie, • che partono 
’ dalla groppiera, che fascia le coscie del cavallo da tiro, 
e forma una parte del suo fornimento.

» Braca (T. de’ legatori di libri). Striscia di carta, che si 
salda sopra un fogliò stracciato, 

vStaffa, spranga. Ferro curvo o quadralo per contenere, 
collegare o afforzare checchessia.

»Geto. Coreggiuola di cuojo, che si attacca a’piedi degli 
uccelli allettatoli, e specialm. a quelli di rapina, per 
attaccarvi poscia la lunga fe orda).

— del canon. Braca del cannone. É un cavo che serve a ri
tenere il cannone quando rincula nello sparare.

— die canute. Scarpa da carrozze.
» Tenaja a braga. V. Tenaja.

Bragalada. Schiamazzio, stiamazzo, strepito, romore, fra
casso per lo più di grida.

Bragalé. ver. Schiamazzare, gridare, alzar la voce ; e talora 
braveggiare i arcifahfanare.

Bragaleire. V. Bragalèùr.
BragalHr. Schiamazzatore, gridatore ; ciarlone, parabolano. 
» Smargiasso, spaccone, arcifanfano, millantatore.

Gran Diziom. P i i i .- It .i l . Voi.

Bragalen. V: Bragalèùr.
Bra|hè. Brachiere, braghiere. Fasciatura propria a contenere 

l’ernie inguinali e crurali.
— o SwpcMlri. Brachiere o sospensorio. Dicesi anche una

specie di sacco di tela o di rete di filo, con un foro pel
■ passaggio del pene, sostenuto questo sacco da un cin

ghio, e ritenuto fermo da due sotto coscie, di cui si fa 
uso per contenere lo scroto nelle sue malattie o in quelle 
de’ testicoli.

— Bragot o Cagabraje. met. Bracone, bracalone, brachie-
rajo, babbaccione, pentolone, bacheca, bacheco, dap
poco, poltrone. Dicesi altresì bracalone a chi si trova 
impacciato per ogni piccola faccenda, ni sa prontamente 

■> spacciarsene.
» Fabricant ibraghi. Brachienyo. Facitor di brachieri. 

Braghe, pi. Traversi delle abetelle. Quelle fortezze, con oui 
si concatenano e assodano le antenne de’ ponti da fab
briche.

Braje. pi. Calzoni, brache, e scherz. Brachesse e Braghesse.
— con ii tirant. V. in Pantalon.
— del botai o dVavasslor. Calza o portapèvera. Arnese di

legno sul quale si appoggia la pevera quando s’imbotta 
il vino; che si dice da’ Mantovani, scannello.

— mòle. fig. V. Braghi.
> Andò a cavai die brùje. Spronar le scarpe. Andar a piedi. 
» Ant ca a va tenpre mal quand la fomna a porta le braje

e Vom l'»costai. In quella casa è poca pace, dove gal
lina canta e gallo tace. Dicesi inprov. quando la moglie 
comanda e ’I marito ubbidisce.

• Aveje’le braje tui garet. Aver le brache o calzoni a bra
caloni. Si dice a persona, a cui cascano le brache infino 
alle ginocchia.

f Brajeta o Patleta die braje. Toppa, toppino o brachetta. 
La parte davanti de’ calzoni che si abbottona alla serra 
per coprirne lo sparato.

» Buteue le braje. Incalzonarsi. Mettersi i calzoni.
» Caghè ant le braje. Cascarle brache, farsela nelle brache

o sotto o ne’ calzoni, o cacarsi sotto ; e fig. dicesi di chi 
per timidità o per altro, si perde d’animo ed esce di sé.

• Calè le braje. Calar le brache, fig. Arrendersi, darsi per
vinto.

» Cui o El fond die braje. Fondo de’ calzoni. La parte che 
dall’inforcatura va verso il dietro e fa sacca.

• Forcura die braje. Inforcatura e forcatura.
• Gavette le braje. Sbracarsi. Trarsi le brache.
» li dnans e li dare die braje. I dinanzi o davanti e i dietri

o i di dietri de’ calzoni. Le parti de’ calzoni che cuoprono 
le cosce anteriormente e posteriormente (Carena, Pron
tuario).

• Le braje dj aotri a fan mal al cui. Le brache d’altri ti
rompono il oulo. Si dice proverbialo), di obi si vuol pi
gliar le brighe che non gli toccano, che si esprime 
pigliarsi gl’impacci del Rosso. Serve altresi per dimo
strare che la roba altrui non fa prò.

» Le braje iTteila a van tenpre an aria. I cenci o gli stracci 
vanno sempre all’aria ; le mosche si posano addosso ai 
cavalli magri. Modi proverb. e vagliono, che i meno 
potenti sono sempre i primi ad esser poniti.

• Lengheta tota ai genoj die braje curte, eh’a porla la bocla.
Codetta del cinturino con occhiello per ricevere la fibbia. 

» Lengheta die braje curte eh'a entra ant laboda. Coda del 
cinturino, cioè l’altra estremità di esso che serve »1 af
fibbiare lo sparato del ginocchio de* calzoni.

> Overtura d’dnant die braje. Sparato davanti. Né’ calzoni
I. 35
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lunghi o corti, e che non hanno toppa, è quell’ampia i 
apertura anteriore, della quale i lembi si abbottonano 
l'uno sull’altro (Carena),

* Overiura dii iacant del genoj die braje curi». Sparato de*
ginocchi o sparato di fianco.

» Patlelin. Pistagnini. Cosi chiamansi quelle strisce, le 
quali seno cucite a ciascun lembo laterale della toppa, 
ed a quello de’ taschini del panciotto e dell’oriuolo. I pi
stagnini al lembo inferiore delle brache (corte), chia- 
aansi pii particolarmente cinturini, i quali terminano 
ia coda t codetta, come sopra.

i Porti U breft. Portar le brache o i calzoni. Dìcesi fig. 
parlando di donne e dinota padroneggiare, far da pa
drone, quasi elleno si usurpino quello che é proprio 
dogli uomini, comandare. .

* Saeocin die braje. Taschini. Diconsi le piccole tasche che
« fanno talora ia ciascuna parte laterale dei calzoni, ed 
anche quella che si ta nelle serre verso il davanti, a uso 
di tenervi l’oriuolo, quando questo non si porta appeso 
al collo, e riposto in uno dei taschini del panciotto 
(Carena).

» 8m«»a braje. Sbracalato, sbracato.
* Senturin ¿£l genoj o Sartiere die braje curte. Cinturini.

Quelle due liste di panno, ciascuna delle quali è cucita 
al lembo inferiore de’ calzoni, e fa finimento ai medesimi.

» Sofiet die braje. Culatta. Pezzo triangolare, che è nella 
parte più alta del di dietro de’ calzoni.

Brqji (v. popol.). Gridare, sgridare, riprendere, rimpro
verare. "

o Talvolta dicesi del mandar fuori la voce del bestiame bo
vino, muggire; o dell’asino, ragliare, o sim.

Itrajeta. V. in Braje.
■ Peci ikrajeta. Peccato carnale.

Brqon. ph BraconL Gran brache.
Itrami (v. cont.). Bramare. Cupo fremito che le fiere man

dano fiiora per fan». >
lEranboi. Tralcio tenero della vite, rampollo ; o nell’uso anche 

pampane, sebbene questa voce non esprima che la foglia 
della vite.

Brasca. Palmo, spanna. La lunghezza della roano aperta, 
dall’estremità del dito grosso a quella del mignolo.

* Branca. Eampa dinanzi d’animale quadrnpede coll’unghie
da ferire, o piede d’uccello di rapina. E per traslato di- 
cesi anche della ,mano che afferra alcuna cosa.

Ramo. fig. Stirpe, schiatta, progenie, discendenza.
— (f corai. Branca di corallo. Dicesi di tutto un ceppo di co

rallo, che sia attaccato insieme.
— pi. Ha brila. (T. de'cavali.). Aste della briglia.
* P’cita branca. Sommesso. La lunghezza del pugno col dito

grosso alzato.
» Butì co» una branca d'na».,Rimanere o restare con un 

palmo di naso : vale, restar scornato, deluso, o rimaner 
con danno o colle beffe di cosa desiderata e non conse
guita.

u Snala « doe branchi. Scala a due branche, cioè ripartita 
in due pezzi.

» — a doe o tre branche. (Archil.). Scala a dne o tre bran
che. Chiamansi i pezzi di una stessa scala, interrotti da 
pianerottoli (ripian).

Il ranci. sost. Brancata, manata, manipolo. Tanta quantità 
di checchessia, quanta ne può contener la mano.

Itraaeard. Bara. Strumento di legname, fatto a guisa di cassa 
e talvolta di letto, in cui si mette il cadavere per por
tarla alla sepoltura ; altr. cataletto, feretro,

» Bara. Per simil. detto di altro arnese, in eui ai traapor 
persona, segnatamente ferita od inferma.

» Barella. Strumento a somiglianza di bara, per uso di tra 
portar sassi, terra od altro. V. Sivera.

» — Diesai altresi a quel veicolo, con cui si portano le ucr 
immagini a processione.

* Stanga. Una delle due parti essenziali del carro, di «o
carrozza o simile, le quali di«tendone! da uno scannali 
all'altro.

» Si usa talora Brancard dai contadini per OarUm. V. 
Braneh. Ramo« Parte dell’albero, che deriva dal pedalo, e s 

dilata a guisa di braccio, sul quale nascono le faglie i
i fiori, e si producono i frutti.

— d’vis carià drap» d’uva. Penzolo. P ii grappoli d'uva at
taccati ad un tralcio (ramo di vite).

— sechi Seccajone. (Lastri, Firenze, Corso <fagricoltur
pratica).

— strvaj. Bastardume. Rimessiticci superflui e trista*»K*
delle piante.

■ Carià d’branch. Ramoso, ramoruto.
» Gropi luti ii brtmch iuna pianta antttm o $nt un fat* 

Affhntocciare. Legare tutti assiemo i tralci duna vite
o i ramoscelli di un piccolo albero.

■ Moch'e ii branch o Poè un erba, una pianta. Potare, ri
mondare, dibruscore un albero, una pianta. Mozzane 
rami inutili ed infruttiferi e tagliarne i seccaginosi. 

v Tacheste a luti ii brantk. fig. Attaccarsi a’ rnoj o all 
funi del cielo : vale appigliarsi a tutti o agli estremi pai 
titi, e più pericolosi rimedj. 

t Tajè ii braneh. Diramare, disramare. Spogliar di rami 
tagliar i rami.

Branchi. \i.Anbranchi.
Branchet. Ramuccello, ramicello. Piccolo-ramo.
— i r  ornar in, itarvia. Cima di ramerino, di salvia. 
Branehignè o laniè. Brancicare, palpeggiare, maneggiare

Volgersi checchessia per le mani.
Branda (T. mar.). Branda, amaca. Letto pensile de' marinai 

che è una coltre appiccata a due ponti fisti.. Ora 1 
brande sono in uso per ogni genere di Mililia, ma tea 
di ferro e fatte a tanaglia cioè a iccasse.

Brandi, sost. Capifuoco. Ferro da fuoco per sostener le le 
gna; in Firenze, alare, e per lo più al pi. alari.

» Tetta ¿"brandi, fig. Cervello d’oca o cervel di gatta. Di' 
cesi di chi ha poco senno, o specialm. poca memoria. 

Brandi, ver. Menar le mani come un berrettaio, darsi le mar 
attorno, essere in continuo movimento, in continuo eser 
cuio, operare con prestezza, affaccendarsi senza posa. 

» Scrosciare, bollire a scroscio, a ricorsoio. Dicesi dell’acqu;
quando bolle al maggior segno.

i Fe brandi la ipa. Brandire, vibrare, ruotare in giro 
muovere scotendo prestamente la spada o altra simi 
arma.

Brando (T. di ballo). Brando. Specie d’antica danza sollevata 
come la gagliarda.

* Si dice talora pes movimento, moto.
> Bulè an brando. Incamminare gli affari; avviarli,
i Bulesse an brando. Allestirsi, accingersi, mettersi in moto
* in ordine; avviarsi. .

* Fe el brando. Strepitare, far susurro, rumoreggiare ; e*
anche insolentire.

» Mnè el brando o el pettnéon. Battere il taccone, menar I 
gambe, menar delle calcagna, menar di spadone a du 
gambe, menar le seste. Battersela, sbiettare, svignare 
spulezzare, partirsi in Gretta, andarsene.
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IfèE... Specie d'acquavite; e fra noi acqna distillata de' 
jraspi d’uva macerata, e tatti bollire in acqua, 
è. Muovere, dimenare, agitare, scuotere, dondolare, 
tentennare.
f branli o Baoliè ti 6»-«** o le ganbe. Armeggiare. Quel 
dimenarsi colle mani e colle braccia, 
i. Brace, brage, brada, brascia e bragia. Carboni accesi, 
ossia feocò senza fiamma, che resta dalle legne abbru
ciate.
ischi da la peila ani la brasa. Cadere dalla padella nella 
brace o uscir della brace e rientrar net fuoco ; ftg. vale 
uscir di cattiva congiuntura, dando in una peggiore.
M> NIX ima brasa o coro un ganber. Accesa o infocato 
in vistì, rosso tome il verzino, e’se gli accenderebbe to 
zolfanello.
srghè la irata. Sbraciare. Allargar la brace perché 
rènda maggior calore : onde sbraciata, sbracia mento. 
e sla-brasa, fig. Stare in su la fune, aspettare a gloria, 
ftioè corf grandissimo desiderio e struggimento che al
cuna cosa «ecidi o si faccia, come chi stata un tempo 
nel tormeitte della fune, aspettando che quella pena 
Unisse.
IreM U brasa sui pe. fig. Darsi della scure in sul piò
o dtt» nelFeechìo, aguzzarsi il palo sul ginocchio, 
tirare a' sooi colombi, murarsi in un forno, darsi la zappa 
Ai (Medi 0 sugli agnelli, tagliarsi le legne addosso, darsi 
su per lugne col martello, rompersi le noci sul capo, 
tu  M  tufo kr un cavicchio. Tirarsi addosso sventure, 
far cosa che ridondi in proprio pregiudizio, pregiudicar 
se stesso.
I. add. Cotto sulla brace.
ia. Dicesi In atenni luoghi per Brasa. V.
!. Far eaocere qualche coaa sulla brace, 
frt. V. Brasi era.
111. Qmutit&'di brace o bragia. Fuoco ardentissimo, 
era. Braciere, caldano, e nell'uso anche braciera e bra
gie«. Vaso di rame o di ferro, dove si accende la brace 
per ¡scaldarsi.
cisi altresì ad nn vaso di rame o specie di casseruola 
bislunga, col suo coperchio per farvi arrostire la carne 
b 11 bue cosi detto alla bragia ; nell'uso bragiera e propr. 
bastardella.
! e Roseli del Brusii. Brasile o legno del Brasile o di 
Férnambueco, o Verzino. Legno noto agli ebanisti, ed ai 
Untori-, pei lavori che se ne fa e per la tintura che se 
ne ricava. V. in floseh.
1. Btasile o Brasile in corda. Specie di tabacco ad uso 
di masticare, dalla pianta detta flicotiana rtistica L.
». Braccio, al pi. braccia (non già bracci, che pare non 
si dica che de' rami della vite, e di cose inanimate). 
Membro deft’uomo che deriva dalle spalle e termina colla 
(bino.
'accio, fig. Protezione, autorità, appoggio, potenza, 
ijuto.
-Qualunque parte in cui si divida l'alveo di un fiume, 
purffté non perda il suo nome; pii) eomun. rama, ' 
-Nelle arti dicesi di qualunque ferro, legno o altro, che 
spiccandosi da una parte, al stende alquanto, o serve a 
reggere o a portar checchessia.
-Misura lineare, comunem. di tre palmi circa, che però 
varia secondo le diverse città d'Italia.
- Quella parte delta gamba davanti del cavallo, che va 
dalle spalle al ginocchio.
mtone (Archit.). Ognuna di quelle travi inclinate che

formano i lati del cavalletto. Alcuni costruttori li chia
mano arcali,

Rrass al co) e yanba al lei. Braccio al collo e gambi in letto. 
Dettato che ci avvisa come regolarci nelle malattie de
gli arti.

— dia saraja del forn. La mano del chiusino.
— die balansse. Raggi o bracci della bilancia; cioè una delle

parti della bilancia dove sono attaccate le lance ossia i 
bacini, gusci o i piatti.

— d' mar. Gomito di mare o braccio di mare.
— drit. Braccio destro, fig. Sostegno, appoggio, ajuto.
— d'uno cm. Braccio dì una croce. Dìconsi le due partì, che 

attraversando il fusto, sporgono in ruoti e formano la 
croce.

— d'un mdregon. traccinolo. Nome degli appoggiatoj dette
sedie, cosi dette a bracciuoli, comun. seggiolone.

— d’un candele, dtot hatr, d una placa, eec. Viticcio. So
stegno a foggia di brattinolo, che serve a sostener lumi. 
Però dicesi comun. bracchilo quando esce dal muro, se 
da quadro o da ventola, viticcio

— mort. (Archit.). Contro catena. Trave orizzontale che fa
parte talora del cavalletto di un tetto, e lo rafforza ad 
una distanza media tra la catena ed 11 comignolo.

— mot (Cbir.). Moncherino, monchino e moncone. Braccio
monco, cioè senza mano o con mano storpiata.

— semsa man. V. Hruxs mot.
u A brasa, avv. Collo braccia o sulle braccia.
» — avv. À forza. Dicesi anche del molo che sì dà ad al

cuna cosa colla forza delle braccia.
* A brasi; dtivert. avv. A braccia aperte, colte braccia distese;

e fig. con gran desiderio: ondo V. qui in séguito.
» Arnstive «» a brass ditveri. Ricevere uno a braccia aperte, 

fargli lieta ed amorevole accoglienza.
* .4 ran brats. V. questa parola nel Dizion. alla sua sede

alfabetica.
»Aveje ani ii brass. Avere nelle braccia, tenere, reg

gere.
» Aveje ii brass arijaocià. Essere sbracciato, cioè avere rim

boccate le maniche della camicia sino al gomito, e nu
data quella parte del braccio.

•-Aveje it fcrass lungh. Aver le braccia lunghe, met. Dicesi 
di chi ha autorità e possanza grande.

» Aveje ìnotoben d'afè sui brass, fig. Aver di molti affari sulle 
braccia, avere moltissime occupazioni,

* Aveje ini sut bnws. ftg. Aver qualcuno a suo carico o es
serne molestato.

* Casckeve ri brasa e le ganbe, Cascar le braccia o il fiato o
il cuore, scorarsi, abbandonarsi, perdere il cuore, per
dersi o cader d'animo; e scherz. Cascar le budella in 
un catino, disanimarsi.

» De brast!. Dar braccio, dar di braccio, porgere il braccio; 
e fig. ajutare.

» De Ari sgnor gross com eì brasi. Dare dell’illustrissimo ad 
uno, sovente e con affettazione, 

x D'un di fene dventè un brass. fig. Fare d’tina mosca un 
elefante.

»Esse elsa brass drit. Essere il suo braccio destro ; eiod 
essere il suo primo ajuto ; esser quello, di cui quel tale 
onde si parla, ai serve in ogni sua cosa.

* Esse più an brass. fig. Esser fatto il cordovano o restare
cordovano. Essere o restar ingannato.

* Cavi un dant ii brass dia mort. Torre uno dalle braccia
delia morte. Guarirlo da malattia pericolosa oscamparlo 
da qualche grave pericolo di perder la vita.
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* Giughi a boti a brass. Fare agiootife* a braccia, lo stesso

rii- Ciré al lotto, lottare.
* Goadaynesse el pan con ii sé bratt. Vivere o campare delle

braccia, cioè delle proprie fatiche e de’ proprj sudori.
» Mnè a brass. Condurre o menare a braccia. Sostenere o 

reggere in sulle braccia cbi non può reggersi da se me
desimo.

* Piè an brass. Prendere nelle braccia, recarsi in braccio,
ricevere in braccio, tener in braccio o stretto nelle brac* 
eia, tener in collo.

» Piè. sol brass. Prendere a braccio.
» Piè un an brass. fig. Camuffare, trappolare alcuno, acca

lappiarlo, truffarlo, gabbarlo, ingannarlo.
* Placa con varj brass. V. sopra Brass A'canili.
» Predichi a bnat. Predicare a braccia, fare una sciabica, 

cioè una predica improvvisata, senza preparamento e 
non ¡studiata. Chi predica cosi impremeditato è detto 
sciabicante.

* Preght a brass duverl. Pregare colle braccia in croce.
i Sarà ani ii brass d’un. avv. Abbracciouj, cioè abbrac

ciando o con abbracciamento.
» S'cianchè danl ii brass. Strappar di braccio.
* Sot ai brass. Sotto le ascelle o ditelle.
» Stende, ii brass a un. Stendere ad uno le braccia per aju- 

tarlo. Mostrarsi pronto a porgergli ajuto.
> Stesane con ii brass an eros. Star cortese o recarsi cor

tese, vale starvi colle braccia avvolte insieme appoggiate 
al petto o incrocicchiate ; fig. starsi colle mani alla cin
tola, cioè inoperoso, ozioso.

n Tanpetse ani ii brat» d'un. Gettarsi nelle braccia d’al- 
euno, mettere il capo in grembo ad alcuno, ricorrere 
alla di lui protezione ; ed anche riporre la sua fiducia 
in lui.

» 77» an brasi. Tenere in braccio o in collo o stretto nelle
braccia.

o Vii1« <Tii só brasi. V. sopra Goadagnesse el pan con ii si
brasa. ,

lirassa. Braccia. Misura che equivale all’altezza circa d’un 
uomo o alla sua larghezza colle braccia distese ; ovvero 
anche alla misura di tre passi.

* /omini a» misuro new a braste. Gli uomini non si misu
rano a pertiche ; il far de’ cavalli non istà nella grop
piera. Il fondamento delle cose non consiste nell'appa
renza.

tirassi. Bracciata. Tanta materia quanta in una volta può 
si Tingersi colle braccia ; onde una bracciata di legne, di 
fieno, ecc.

lirassa busch (Bot.). Abbraccia bosco, madre selva, vincibo
sco. Arboscello che getta molti rami o polloni lunghi, 
sermentosi e rampicanti, che si dilatano dall’una e dal
l'altra parte, avviticchiandosi e legandosi agli alberi 
vicini; detto da’ Botanici Peryclimenon caprifolium.

Ilrassal Bracciale. Arnese di legno dentato, di cui si arma 
il braccio chi giuoca al pallone.

» Vrii el balon o la baia sul brassal. fig. Balzar la palla in 
mano,, venire in o a taglio. Venir l’occasione opportuna.

lirassa là. Colpo di bracciale.
lirassalet. V. Brasslet.
lirassa ria (dal francese Br asserie). Luogo dove si fa la birra; 

nell’uso birraria.
Ilrasscla (De). Dar braccio o il braccio. V. anche in Brass.
» An brasseta. avv. A braccio, ed anche a braccetto.

Brass fori. Ajato. Soccorso che si presta, sopratutto alla giu
stizia, per accrescerle forza ad eseguire i suoi ordini.

» De brass fori. Prestar mano forte, ajutar colla forza dell
giustizia.

» — Talora vale sempl. prestare, porgere, dare ajuto, soc 
corso, favorire qualcheduno aiutandolo.

Bras8iè. Bracciere. Quegli che dà braccio altrui quando cam 
mina; e si dice più specialm. di chi dà di braccio all 
signore. Mezzo secolo fa i grandi usavano nodrire u 
famigliare da ciò. Talora si'prende per cavalier servente 
cioè per amante, galante.

Braasiera. Camiciuola da notte. Specie di farsettino o ginb- 
bettino larghetto, accollato, con maniche lunghe, e chi 
non arriva oltre i lombi; e più cpmun. corsetto o corsè 
Le donne in letto usano vestirne la vita sopra la camicia 
specialmente neH’inverno (Carena, Prontuario). 

Brasslet. pi. Braccialetti, maniglie, manigli, smaniglie, snu 
nigli. Cerchietti d’oro, talora ingiojellàti, ed in generi 
allacciature preziose con cui-le donne cingono per orni 
mento le braccia.

»Braccialetto. Chiamasi anche quel panno che riveste 
bracciuolo di un faldistoro, di una seggiola e simili. 

Braasoi. Braccione. Braccio grosso, nerboruto.
Brav. add. Savio, saggio, che ha saviezza, onesto, probe 

buono, virtuoso, pio, giudizioso, sensato, che è fornii 
di pregevoli doti, dotato di belle qualità, ben costumate 
che è uomo dabbene ; opposto di vizioso.

• Bravo, esperto» perito, eccellente, dotto, che ha sa
pienza, ecc. - .

» Bravo, valente, forte, coraggioso, prode della persona 
V. BravSùr nel 1° sign.

— om. V. questa locuz. nel Diz. alla sua sede.
» Assion da brav o da bravo. V. in Bravaia nel 2® sign.
» Fesse brav o savi. Rinsavire. Ritornar savio.

Bravada. Bravata, spampanata, jattanza, rodomontata, spa 
rata, smargiassata, spampanata, millanterìa, spagnuo 
lata, sbracciata, minaccia imperiosa, atti e parole da bra 
vaccio.

» Braveria. Dicesi per valentia, prodezza, impresa da prode 
azione da uomo bravo, valoroso.

Bravament. Bravamente, animosamente, valorosamente, prò 
demente, valentemente, con̂ bravura.

» Saviamente, giudiziosamente, lodevolmente, virtuosamente 
onestamente, giustamente, destramente, acconciamente 
francamente, schiettamente, buonamente, nettamente 

Bravass. Bravaccio e bravazzo, taglia cantoni, smargiassa 
rodomonte, arcifanfano, sparapane, spezzacatenacci 
ammazza sette, spacca montagne. Dicesi di chi millant 
bravura o fa il bravo a parole. Can da pagliajo abbaja 
sta discosto.

» A fan el bravass e a vaio tien un patach. Han faccia c 
leoni e cuori di scriccioli,

» Fe el bravass. Smargiassare. Bravare a credenza, ciò 
vanamente braveggiare. Dicesi di chi fa molte parole 
non viene mai a’ fatti. «

Bravè. Bravare, minacciare altieramente e imperiosamente 
rabbuffare, riprendere bravando.

» Affrontare, andare incontro a’ pericoli, non curarli, no 
paventarli, disprezzarli.

Braveasa. Saviezza, saggezza, costumatezza, prudenza, virtC 
Qualità dell'uomo dabhene.

Bravefir. Bravo, coraggioso, intrepido, animoso, forte, < 
gran cuore. Dicesi di chi non si lascia intimorire da’ p< 
ricoli, ma gli affronta senza tema, talvolta a scapito dell 
prudenza.

* Talora dicesi por bravaccio. V. Bravass.

BRA
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» Ft el bravèùr. Bravare, braveggiare, fare il bravo ; e co- 
munem. fare il bravaccio, lo spaccone; ed in questo 
signif. meglio dicesi sbraveggiare.

Braviaot. Agg. a giovane, vale savio, ben costumato, docile, 
atteoto, diligente, che avanza negli studj, che dà buon 
odore di sé, che si fa concepire stima, che ama distin
guersi, che dà lieta speranza di sé e simili.

Brave, sost. Bravo, sgherro, cagnotto, sicario. Colui che 
prezzolato serve alla difesa altrui.

» Ette el bravo d’un. Esser lancia di alcuno, esser suo ca
gnotto (sgherro, satellite).

Bravo! Va bei! Andana anans! Alegrament! Bravo! va
■ bene ! benissimo ! allegramente 1 tiriamo innanzi ! Voci 
tutte da adoperarsi, tanto in senso naturale che iro
nico.

Bnv an. Brav’uomo.cioé onesto,-probo, dabbene. Talora si 
fa come sinonimo £omc«m’as dev, e vale uoro di garbo, 
uom di merito.

Bnv ob? Buon uomo? Modo di chiamare una persona di 
bassa condizione, ignorandone il nome.

Bravura. Bravura, intrepidî , bravezza, valore, coraggio 
nell’aflcontare i pericoli della guerra o detrarrai.

« Bravura e bravurla, maestria,, eccellenza in un’arte, abi
lità, perìzia somma.

» Aria d'bravura (Mus.). Aria di bravura. Dicesi nella mu
sica di quella per la quale il cantante pub dar saggio 
brillante della voce, e dell'arte che possiede.

» Fe £ bravure da masnà. Fare delle brayure cogli scoppietti 
delle fave fresche: vale fare delle leggerezze, trastul
larsi in guisa fanciullesca.

Breeh. (Bot.). Nome di pianta. V.Brack.
Brecia (Mil.). Breccia, dal tedesco Breehen, rompere, sman

tellare. Apertura, ossia rottura e ruma, de'muri o ter
rapieni della fortezza o d’altre opere di fortificazione, 
prodotta dal cannone o mina nemica. Alcuni scrittori del 
secolo xvi confondendo la causa coll’effetto, diedero a 
questa voce la denominazione di Balteria.

» Aveje fait brecia. Dicesi talvolta per similit. a chi ritorna 
da caccia o simile, aver fatto buona preda, e talora an
che fig. aver ottenuto l’intento.

» Baie an brecia. Battere in breccia. Dirigere i colpi del
l’artiglieria a faria in un dato luogo.

• — Al fig. dicesi del serrare, astringere qualcuno con forti
ragioni, forzarlo a cedere.

• Fe brecia. fig. Far breccia, far colpo, impressione, per
suadere.

Bref. av. Tolto di peso dal francese, e vale insomma, per 
abbreviarla, per dirla in breve, per far breve, alle corte, 
in poche parole.

Bren. Crusca, anche stacciatura. Buccia de’ semi cereali 
stritolati alla maeina e separala dalla farina. -

» Crusca. Per simil. dicesi di ciò che é il peggio a paragone 
di altre cose migliori.

» — Per antifrasi, nome dell’insigne Accademia ereaU in 
Firenze per le cose della lingua italiana.

»—Oggidì sotto questo nomè suole intendersi anche i 
medesimo vocabolario compilato da quegli accademici.

» Chiamasi anche in alcune parti d’Italia, una specie di ta
bacco cavato dalla parte più grossolana delle foglie.

•— pi grotte. Cruscone. Crusca molto grossa, abburattata per 
mezzo di un largo burnitolo o staccio, che lascia pas
sare tutta la farina con la crusca minore.

• A metura d’bren. avv. A misura di crusca, cioè a misura
colma, come usa farsi nel misurar la crusca.

» Aveje nè fot, nè bren, nè caramal : simile ad Aveje ni 
pover, nè baie. V. in Baiav

> La farina del diavo a va tuta an bren. V. in Farina.
» Pien d'bren. Incruscato. Pieno di crusca.
» Tanpè d’bren ant j ’èùi. fig. Buttare, dare o gettare la 

polvere negli occhi : cioè cercar di offuscare l'altrui 
mente, acciocché non ben discerna la verità.

« Vende pi el bren eh’ la farina. Vendere più la crusca che 
la farina. Dicesi proverbialm. di donna che abbia più 
amatori da vecchia che da giovane.

» Venditor d'bren. Cruscajo. Venditor di crusca.
liren a vali. Briga, fastidio, cura, pensiero, impaccio, in

trigo.
» De d’bren a valè. Dar gatta a pelare.
* Piesse d'bren a valè. Darsi gl’impacci del Rosso, pigliarsi

le brighe ohe non ci toccano,' ingerirci in cose che a 
noi importar non devono. Talora anche, comperar le 
brighe a danari contanti, cioè andar cercando brighe.

Bres’cia. V. Bet’cia.
Bresil. V. Bratti.
Bretagna (Bot.). Bretagna., Nome che si dà volgarmente ai 

giacinti dal fior doppio ; altr. gran bretagna.
Bretela. V. Bertela.
Brèì. Voce cont. per Brod. Brodo. Quell'acqua nella quale
. si è cotto il lesso.
• Broda é appellazione quasi scherzosa e awilitiva di brodo,

per dire ch’esso è cattivo, o in troppa quantità, o simile 
(Carena, Prontuario). V. Broncia. Per le frasi e signi
ficati qui mancanti veggasi sotto là parola Brod.

— anpevrà. Peverada. Specie di brodo di cui fanno uso i
contadini,fatto con acqua, infusovi pepe polverizzato ed 
altri ingredienti.

— ch'a ta tenente o eh’a mia aqua da lavè ti pè. Brodo
dissavoroso; e scherz. acqua pazza.

— d’ai. Agliata. Sorta di brodo parimenti in uso presso i 
contadini, infusovi dell'aglio pesto.

— d'aotin. Così chiamasi per (scherzo il vino. Di qui venne
il detto popol. Ciucia Martin ch'a l’è brèù £aotin : 
come dire, bevi allegramente.

— e risi. Broda e ceci (m. b.). Pioggia e gragtraola; e per
simil. parole e fatti.

—r grani. Brodetto. Vivanda d’uova dibattute, cotte nel brodo
o nell’acqua e cacio grattugiato.

» Andè tut an brèù. Spazzolare, non si tener bene insieme, 
disfarsi, divenir liquido.

> Andè tut an brèù d'fatèùi. fig. Andar in broda o in broda 
di succiole o in brodetto, cioè godere assai di checches
sia, averne particolar compiacenza ; ed anche venire in 
dolcezza, commoversi per dolcezza o tenerezza d’animo, 
imbietolire, intenerirsi.

» Fait al brèù.- Brodettato, condito o cotto col brodo. Tal
volta dicesi fig. per agg. a nome, e vale baggiano, 
scempiata, sciocco, scimunito.

» Lapa brèù. V. questa parola nel Diz. alla sua sede alfab.
Brev. sost. Breve. Piccolo involto, entravi reliquie od ora

zioni che portasi al collo per divozione. V. anche A- 
gnus.

■ Breve. Lettera o mandato papale,.che é una specie di Bolla 
minore, introdotta uèl mi sec., e che improntavasi da 
prima col piombo, in seguito col sigillo in cera, di co
lor rossiccio, e contornato d’una sottile intortigliata 
pergamena.

» Breve o brieve. Striscia di carta pergamena o simile 
con breve iscrizione.
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Bm o Brete, add. Breve, dì poca durata, corto ; e dicesi 

propr. di tempo, o di cosa che abbia relazione col tempo, 
cioè che può trascorrersi in poco tempo. S’usà ancora 
in senso di succinto, parlando di dicitore o simile.

» Breve. Agg. di sillaba, dicesi di quella che è di un tempo 
solo, a differenza della lunga che ne contiene due.

Breve. sost. Breve (T. di mus.). Nota o carattere di tempo, 
' equivalente a due battute, ossia a <lue semibrevi.

ftmeaeBt. Brevemente e brievemente, in breve tempo, con 
brevità.

Brevemente per succintamente, compendiosamente, in 
breve, in poche pàrole, sommariamente, sotto brevità.

Brevet. Brevetto. Rescritto o speciale privilegio dato dal 
principe, col quale accorda un dono, una pensione, un 
avanzamento, un titolo di dignità o qualunque altro 
privilegio o favore, in forma particolare, e non di lettere 
patenti.

— ftnvenssion. Brevetto d’invenzione. Quell’atto col quale
il governo, per ricompensar l’industria di un artista o 
autore qualunque, gli accorda per un determinato tempo 
il diritto esclusivo di fabbricare o di vendere gli oggetti 
dei quali gli é attribuita l’invenzione.

— Suffwial. Brevetto d’uffiziale. La commissione d’tm uf-
fiziale subalterno, la quale é in pergamena senza sigillò.

Hrevetà. Agg. di chi ha brevetto o ha ottenuto un brevetto; 
nell’uso brevettato.

Brevgti, Brevettare (v. dell’uso). Dare un brevetto, un di
ploma, una patente.

Bifage. Voce cont, per ruttare.
» Per Io più dicesi per muggire, cioè il mandar fuori della 

voce del bestiame bovino e di altri animali.
* Muggire. Si dice altresì del rumoreggiare del ihare in

tempesta.
Brtùgg. Dicono i contad, per Rut. Rutto.

p Muggito. 11 muggire. V. Brèùge.
Breviari. Breviario, breviale. Quel libro ove sono registrate 

le ore canoniche e tutto l’uffizio divino.
* Breviario. Si prende piùparticolarm. per l’uffizio stesso,

che si dee dire giornalmente da coloro che sono obbli
gati a recitarlo.

* Studiè el breviari. Dicesi fig. e per ischerzo, andare per
le corte, per le brevi, compendiare, trattare per cero- 
pendio, compendiosamente o in via compendiosa.

Btcvlatura, Breviè. V. Abreviatura, Abrevié..
Brevimanu. avv. Manualmente, da mano a mano.
Brevità. Brevità, cortezza, pochezza, piccolezza.
BrieairJfùI. Colligiano. Abitator di colli ; e talora alpigiano. 

Abitatore d'alpi, montanaro.
Kl icei. Burchiello. Rarchetta di traspòrto di passaggeri pei 

fiumi.
Krieh. Dirupo, bricca, luogo selvaggio, dirupato e scosceso.
» Andè su per ti brich. Salir sulle bricche, arrampicarsi 

per dirupi, per balze.
Brich (Marin.). Brik. Specie di bastimento minore della fre

gate.
Briehet : lo stesso che Boriehet. Bricchetto, asinelio.
Briehet o Brichò. Specie di sciabola corta, breve daga, da- 

ghetta: dal frane. Briquet, che probabilmente sarà stato 
preso dal turchesco Sbriq.

Briehet o Tenca (T. de’ iegnaj.). Granchio. Cosi chiamano i 
legnajuoli quel ferro a denti conficcato nélla panca da 
piallare il legname, per appuntellarlo, perché e’ non 
¡scorra nel lisciarlo o assottigliarlo colla pialla.

Briehet. Fucile, battifuoco, acciarino o acciaino. Strumento

d’acciajo per fare uscir faville di fuoco dalle pietre fo- 
caje, percuotendole.

» Zolfanelli o zolferini vulcanici o fiammiferi. Chiamansi eoa 
tal nome de’ fuscellettt sottili di legnò, intinti ad una 
delle estremità di materie di pronta combustione.

• Baie el briehet. Battere il fuoco. Percuotere la nietra fo-
caja per accendere 11 fuoco. Dicesi talora per ischerzo a 
chi ha le gambe storte, le cui estremità spollono in 
fuori, cosicché in camminando urta de’ ginocchi l’uno 
contro l’altro.

Brieio. V. Brin.
Briccola. Briccola e bricca, poggio, colte, monticfetlo, mon

tagnola. Usasi per lo più indifferentemente per Brich, 
sebbene propr. la Bricòcola sia meno scoscésa e sel
vaggia del Brich.

Brieola. Mazzacavallo, altalena. Strumento che serve per at
tigner acqua ne’poztl: éd é un legno che, bilicato, 
ossia accavallato sopra un altro, si aboassa o si alza ; ed 
usasi negli orti.

Bricàla (T. del giuoco de] tilgfiardo). Briccola, rimbalzo. 
Dicesi ài giuoco del bigliardo che una palla o biglia ne 
colpisce un’altra di briccola, allorché invece di essere 
spinta direttamente eontró di èssa, non viene à riscon
trarla ebe dopo aver percosso la sponda del bigliardo 
( mattonella ), ed essefe stata rimandata' da questa 
sponda.

» Agì d’ o per Media. Si dice fig. delTusat furberie, astu
zie, tranellerle, inganni, ecc., che direbbesi, agir per 
fianeo. ”

» D’ o Per bricòla. avv. e fig. Per sorte, per fortuna, a 
caso, casualmente, incidentemente.

» De el colp ò Giughi d'bricóla. Far mattonella. Nel giuoco 
del bigliardo significa colpire per ¡stornò, o di briccola, 
cioè dare il colpo obbiìquo invece di diretto ed è lo 
spinger la palla contro la'mattonella o sponda, affinchè 
venga a ripercuoter la palla dell’avversario.

Oriceli o. Ran pigili. Intrabiccolare, arrampicarsi, salir sulla 
bricca o sopra alcun’altra cosa con pericolo di cadere o 
di far cadere.

Bricco. Briccone, furfante, birbone, birbante, barone, di 
malvagi e disonesti costumi.

» Fe ma vita da brican. Bricconeggiare. Menar una vita 
da briccone.

Brieouada. Bricconata, birbonata, birboneria, baronata, fur
fanteria, furfantaggine, ribalderia, azione dà briccone, 
da furfante, ecc.

» Fe ogni sort cTbriconade. Far d’oghi lana un'peso. Far 
ogni sorta dì ribalderia senza riguardo veruno. V. an- 

' che Fe d'ogni erba fass.
Bridola o Cariota (Bot.). V. Cortola.
Bridon (T. de’ sellaj). Bridoné. V. Brilon, *
Briga. Briga, noja, fastidio, impaccio, molestia, travaglio, 

cura, pensiero.
i Briga, affare, faccenda.
» — Lite, controversia, contesa.
• Butesse anf ed brighe. Accattar brighe, méttersi 'in imba

razzi, in fastidj, o simili.
» Piesse una briga. Darsi briga di alcona cosa, prendersene 

pensiero, cura, fastidio.
• Serchesse le brighe, le quetlion. Comperar le brighe

a danari contanti. Dicesi d’nomo litigioso o fanta
stico, che va cercando brighe ; il quale dicesi accat
tabrighe.

» Tachò briga o bega con cheicadm. Pigliar briga, attaccar
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lite. Mettersi a litigare, a contendere con qualcheduno,
• venir a gara con esso.

Brì|Klt- Brigata. Gente adunata insieme, e per lo più adu
nanza di amici.

» Brigata (Mil.). Corpo di fanteria o di cavalleria Tonnato 
di due reggimenti d'una stessa milizia,, comandato da un 
affiliale generale,, che dicesi generale di brigata.

— <f carabiniè o d’giandarmena. Squadriglia, quadriglia,
squadra o brigata di carabinieri o gendarmi; cioè squa
driglia di quattro o più carabinieri o gendarmi.

Brigadiè(Mil.). Brigadiere. Nella milizia è colui che ne’reg
gimenti di cavalleria comanda ad una squadra, come il 
caporale nell'infanteria.

— d’anodo. Brigadiere d’armata. Qaell’uffiziale superiore
che comanda una brigata ; ora però ai chiama in alcuni 
luoghi, generai maggiore, in altri maggior generale ; ed 
ia Francia si chiamò, generale di brigata ed ora mare* 
sciailo di campo.

Brifairc. V, Brigkeir§.
Brifariafi. Assassinio, assasainamento, ladroneccio; depre

datone, ruberia, guasto, concussione, estorsione, an
gheria; broglio, maneggio, cabala, intrigo, rigiro.

Brigant. Brigante. Uomo sedizioso, rivoltoso, perturbatore 
d?ll<> Stato. Borghese in arme contro chi ha autorità 
nello Stato; ed anche chi guerreggia senza averne au
torizzazione .pubbli«#.

• Commi. djcesi êr masnadiere, malandrino, scherano ;
mascalzone, assassino, rubator di strada, fuoruscito, 
depredatore.

Briganti! (¡Mario.)- Brigantino. Bastimento di basso bordo, 
che ha un albero di maestra, uno di trinchetto, fid uno 
di compresso, usato principalm. per corseggiare.

Brigbè. Brigare, brogliare, far broglio» intrigare, cioè an
dare attorno, pode procacciarsi favore.

» Brigare, far diligenza, far opera, procurare, cercare, 
adoperar», ingegnarsi, industriarsi,.andar dietro ad al
cuna cosa, metter in opera checchessia .per ottener l’in- 

.
» Aveje da brighi ben. Aver che o da ugnere. Diconsr di 

pa?i e d’affari fastidiosi ne’ quali sia da brigare e da af
faticarsi molto.

Brìfbeirft. Brigante,, brigatore, chi fa broglio, imbroglione, 
intrigante, intrigatore, brigoso, faccendiere, travaglia
tore, entrante, procacciatore, attivo, affannone, mesta
tore. Dicesi di colui che briga, che s'adopera.

» Brigante. Talora si dice per accattabrighe, litigante, tur
bolento, rissoso, .cavillatore.

Brighila. Brighella. Antica maschera teatrale, rappresentante 
un astuto servo bergamasco : opposto ad arlecchino, il 
qpalft parimente bergamasco fappresentava un servo 
semplice e goffo.

> Talvolta si dice per ¡scherzo a cbi nel sentire, nell’agire 
p noi parlare teuga dello zanni o di quello chei Fran
cesi dicono Fagotin.

i Brighella. Si dice eziandio ad pn fanciullino, come a dire 
marmocchio, rabaccbiolo e simili.

Bripa. V. Bergna.
Brila. Briglia, brida. Arnese col quale si tiene in obbedienza 

ed in Soggezione il cavallo. Fra noi chi non è sellajo o 
cocchiere, per Brila intende comunemente le. redini; 
ehi è tale, tutta ¡'infrenatura, cioè testiera, morso e re
dini. Le sue parti principali sono : Morti. Morso, freno. 
Per le sue parti V. Mora nel Dia. alla sua sede. — 
Sigheta. Seghetta. Cerchisi nel Dia- — Fibt. Filetto.

, — Sot gola. Soggolo o sotto gola. — Boleri coloni. 
Bottone corsojo. — Reine, Redini. — Porta redne. 
Campanelle. — Frontal. Frontale. — Luneta. Lunetta.
— Testerà. Testiera. — Guide. Linguette di riscontro 
delle redini. — Ociaj. Paraocchi. — Prnet. Anello 
corsojo. — Anforcatura die guide. Inforcatura delle 
guide o crociera. — Sghinssai. Sguancio. — Beton 
del frontal. Scudicciuolo del frontale. — Porla mora. 
Porta morso. — Passant. Passanti. — Mutaróla. Mu
seruola. — Martingala. Frenella. — Strich. Filetto.

• A brila batùa. aw. A briglia sciolta, a tutta briglia, di
gran carriera, con grandissimo impeto, velocissima
mente ; senza'ritegno. - .

» Arlamè la brila. Allentare, lascare o dar la briglia, ral
lentar il . freno, fig. Permettere, lasciar fare, lasciar 
operare alcuno a sua piena balla.

• Bui} la brila. Imbrigliare, infrenare.
. » Core a brila batùa. Correre a tutta briglia, -a spron 

battuti, a tutto corso. V. sopra A brila batùa.
• Dt la brila al cavai, lo stesso che Arlamè la brila. Dar

la briglia al cavallo, allentargli le redini.
> Fabrieant da brile. V. Brilè.
» Gavè la brila. Sbrigliare, cavar la briglia.

, » Gavè o Lvè la brila a un. fig. Scior la briglia ad alcuno, 
dargli libertà.

» Lastè la brila tul col a un. Quasi lo stesso del precedente, 
lasciare o dare la briglia in sul «olio ad alcuno, lasciarlo 
in sua balla.

• Mole la brila. V. sopra Arlamè la brila.
» &cianconà dia brila. Sbarbazzata. Strappata di briglia.
■> Senna brila. Senza frenò, sfrenato ; e fig. licenzioso.
» Tiri la brila. Tirar la briglia, raccogliere il freno, fig. 

usar rigore.
» Tnì un an brila. fig. Tener in briglia alcuno, tenerlo a 

segno, in freno, frenarlo, farlo stare in cervello, con
tenerlo, assoggettarlo.

» Volti la brila. Volgere il freno. Dicesi dell’atto che si fa 
con la mano per voltare il cavallo.

Brilant. V. Briliant.
Brilè. Brigliajo. Colui che (a o vende briglie.
Brilè. ver. Dicesi del miglio, rise e altre simili biade, del 

mondarle. Brillare il miglio, il riso, ecc.
Briliant, sost. Brillante. Diamante brillantato o incastonato 

in qualche lavoro.
Briliant. add. Brillante, che brilla, che splende, che riluce, 

che sfavilla, risplendente, rilucente, scintillante, lucido, 
fulgido, sfolgoreggiante, sfavillante. ' >

» Cavai briliant. Cavallo gajo, brillante, spiritoso:
» Penti briliant. Pensieri luminosi.
• Splendore, lucidità, lucidezza, lustro. Soprabbondanza di

luce scintillante, insieme ristretta.
» gl briliant d’un descort. La splendidezza, la pulitezza, 

la proprietà di un discorso.
Briliantà. Brillantato. V. Briliantè.
Brillantò. Brillantare. Tagliare una gemma a faccette sotto e 

sopra, che dioesi anche sfaccettare o affaccettare, ed d 
proprio de’ diamanti e de’ cristalli di monte.

Briliantesse. fig. Darsi, procacciarsi dello splendore.
BriUè. Brillare, risplendere, rilucere, sfavillare, raggiare, 

scintillare.
» Comparire, far bella mostra, comparsa, fare spicco, 

pompa, sfoggio, spiccare, far bella vista, risaltare.
• Segnalarsi, distinguersi, essere riguardevole, rendersi os

servabile per valore o per. altro merito.
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Brin. Pelo, capello, crine. Ma per lo più adoprasi in pi. per 
capelli, e vale ciocca di capelli, ciuffo, ciufletto. V. 
Bes'cia.

— d'bosrh. Festuco, ruscellino di legno.
— d'erba. Filo d’erba,
— d'iena. Bioccolo. Alcuni peli o particella di lana spiccata

dal vello.
— d’paja. Bruscolo, ruscellino di paglia.
• Brin per brin. avv. Filo a filo.
» Piesse per ii brin. Accapigliarsi, accapellarsi, acciuffarsi, 

pigliarsi pel ciuffo, tirarsi l’un coll’altro i capelli azzuf
fandosi.

■ Un brin d’una cota. Un micino, un micolino, un pochino, 
un pezzettino di checchessia.

Brilen. Bridone (v. dell’uso). Specie di filetto, detto anche 
da’ Frane. Bridon.

* Masiii elbrilon. fig. Rodere il freno, i- chiavistelli, bol
lire, rodersi dalla rabbia. Avere grand’ira nè potere 
sfogarla.

Brina. Brina, brinata, pruina. Goccioline bianchissime di 
rugiada congelata, di cui si vede coperta la superficie 
della terra allo spuntar del giorno, dopo le notti fredde 
e serene del verno.

» Brina, fig. Per la prima canizie (bianchezza di peli e di 
capelli).

» Broà o ehèùit da la brina. V. in Brinò.
Brini, add. Brinato. Coperto di brina.
» Brinato, fig. Mezzo canuto.
» Incotto, riarso dalla brina. Dicesi da’ contadini del

l’adustione o riseccamento prodotto dalle brinate sulle 
piante.

Brinata. Brinata. V. Brina.
Brinè. Cader brina.
Brinda. Brenta. Specie di mastello stiacciato portatile a 

spalle, delia teuuta di 50 litri, ossia mezzo ettolitro 
(antioam. 36 pinte), ad uso di travasare e trasportare 
vino.

* Fe brinda. Compiere col liquido, di cui sia discorso, )a
intera misura della brenta.

Brindela... Vaso di latta coperchiato, più piccino della brenta 
e capace soltanto di mezzo il contenuto di essa, di cui 
si servono i bagnajuofi per riempiere le tinozze de’ ba
gni, che si somministrano nelle case particolari.

Brindes. Brindisi. Dicesi di quell’invito o saluto che si fa alla 
mensa col bicchiere in bevendo.

» Fe un brindes. Fare un brindisi, propinare, bere alla sa
lute di qualcheduno.

Brindar. Brentatore. Colui che fa professione di trasportar 
vino o simile nella brenta ; detto anche facchino da 
vino.

Bri*. Brio. Vaghezza spiritosa, ehe risulte dal galante porta
mento o dall'aria allegra della persona vivacità, spi* 
rito, gajezza, alacrità.

» Brio. Si usa anche parlando d’animali.
• Desse ifbrio per paresse amabil. Sgallettare. Far mostra

di vivezza e di brio per parere amabile.
» Persona eh'a Va d'brio. Persona briosa, allegra, gioviale, 

vivace.
Brienia (Bot.). Brionia. Pianta che ha la radice molto grossa, 

carnosa, bianco-giallastra, ramosa, gli steli erbacei, 
rampicanti, le foglie alterne picciolate, i fiori piccoli, 
bianco-sudici, le bacche piccole e nere. Fiorisce in giu
gno. Nasce spontanea fra le siepi, ne’ boschi, ecc.

Briew. •. Sorta di panetto di fior di farina, coti finocchio o

senza, ova e burro, da inzupparsi nel caffè e latte, cioc
colata e simili.

Brisa e Fervaja. Brida, briciola, briciolo, briciolino, bricio- 
letta. Minuzzolo che casca dalle cose che si mangiano, 
e dicesi per lo più del pane.

Briaca. Brisca (v. dell’uso). Specie di carrozza con carro a 
coda, e a quattro ruote, con cassa a quattro luoghi, di 
pari lunghezza in ambo i lati, coperta con nrezzò man
tice, con isportelli, e retta sulle molle ; la quale ha il 
fondo piano e i fianchi foggiati per di fuora, non mai a 
linea perpendicolare, ma sibbene a od $. Ha il nome 
dall’inglese Brisk (vispo) o dal nordico Briwska.

— a barcheta. Brisca a barchetta (v. deH’nso). Carrozza si
mile all’antecedente, con questa diversità, che serba i 
soli fianchi dinanzi a 3, ed ha il fondo deretano aovato 
ed abbarcato.

Briaca (dal frane. Brisque). Brisca o briscola (v. dell’uso). 
Sorta di giuoco di carte che si danno a due a due, o a 
quattro a quattro. Data una carta scoperta in tavola e 
dichiaratala Briica, si dicono pure Brische' o Briscole 
tutte le carte del suo seme. Su quel trionfo si posa il 
mazzo, dopo avere distribuite tre carte a ciascun giuo- 
catore, e dal mazzo ogni giuocatore si va pigliando di 
bazza in bazza una nuova carta, infin che si venga alla 
stessa brisca. Di poi noverati i punti di ciascuno, si ri
conosce chi vince, •

Briaè (dal frane. Bri ter). Rompere, spezzare, infrangere, 
sfracellare, stritolare, fracassare.

— anssimaana cosa. fig. Passar oltre, preterire, lasciarla 
là, passar sotto silenzio alcuna cosa, non ne far men
zione.

Brìsè (T. di ballo). Toccar leggermente, alla sfuggila.
Brivifl. Brivido, brisciamento. Subitanea contrazione e tre

mito momentaneo della pelle e delle fibre superficiali 
muscolari, accompagnati da un sentimento più o meno 
notevole di freddo; che dicesi anche capriccio, ribrezzo, 
ossia tremore ohe scorre per le carni, per orrore di 
checchessia, che fa arricciare i peli, o per febbre so- 
prav vegnente.

Bròa. Proda, sponda, orlo, lembo, margine, riva; e gene- 
ralm. qualsivoglia estremità.

»Andèa bròa. Andar sull’orlo, cioè rasente l’estremità. 
Talora dicesi per Andè a brus. V.

» Esse a bròa. Stare a proda, da proda o in proda. Essere 
verso l'estremità, vicino all’estretoità o sull’estremità.

Broà. add. Lessato. Cotto nell’acqua.
— a mes. Guasco Ho, incotto, mezzo cotto, leggermente

colto. Agg. ad uova dicesi, bazzotte : se di carne, V. 
Cam.

> E**c mi* broà. fig. Essere appassito, vizzo, cioè smunto,
scolorito, macilente, floscio, infiacchito; che non ha la 
stia naturale freschezza.

Broacè. Imbrodolare, imbrattare, mettere sn checchessia 
sporcizia e lordura.

> Broaeesse o Sbroacesse. Imbrodolarsi, imbrattarsi, lor
darsi, inzavardarsi, insudiciarsi, impiastricciarsi, intri
dersi.

Breaceire. Imbrattatore, imhratta panni. Dicesi d’uomo 
sporco, sudicio.

Broaeia. Broda. Propr. superfluo della minestra, ed anche 
sempl. brodo cattivo o sinJile; e talora anche pappolata, 
cioè vivanda che oon si tenga bene insieme.

» Broda, per acqua imbrattata di fango o d’altra sporcizia, 
fanghiglia, poltiglia.
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Braaeià. add. Imbrattato, imbrodolato, impiastricciato, bro

doleso, sporco.
Braca. Chiodetto, chiovetto, bulletta, picoolo chiodo. Bol

letta però dicesi particoiarjn. di 'piccoli chiedi, che 
hanno gran cappello. Anche gli Spagnuoli dicono Broca 
in questo senso.

* Brocco, bersaglio, meta, segno. Punto a cui ì bersaglieri 
. o i giuocatori del bersaglio dirizzano la mira.

> Bottone, brocca, e secondo l'uso toscano $egno. Specie
di buHetta per lo più d'ottone posta verso la bocca della 
brenta o d’altro recipiente che semi a misurare* il vino, 
a denotare il massimo della misura.

— (Tbosck e oQmuu. al pl_ Stecche o chiodi di legno. Certi 
aguti di legno con cui i ciabattini conficcano i calcagnini 
deHe scarpe.

■ D'bróca. avv. Di brocco, di subito, di botto, immaotinente.
* De aatJo braca. Dare in brocca, in. brocco, o nel broceo,

dare o trar nel segno, vale colpire nel meno del bersa
glio, imbroccare, imberciarê  Dicesi anche fig. evale 
apporsi, indovinare il aegreto di un fatto, pigliare il nerbo 
della cosa. - - > •

» Betponde ciò per bróca. Ribadire il chiodo, stare alle ri- 
■«cosse, rispondere alle rime; rintuzzare, ribatter le

■ ' parole, le ragioai, cioè in maniera di non* esser sopraf
fatto.

Braci. sost. Broccato, tocca. Specie di drappo-grave di seta, 
lavorate par lo più a fiorami, e tessuto d’oro o d'argento, 
flavvi anche il broccato riecio, tessuto- a brocchi e ricci, 
da cui originariamente ha preso il nome.

> Broccato. Cosi-chiamasi anche la veste fatta di tal drappo.
Brocà. add. Broccato, arricciato, increspato, pieno di brocchi,

che sono fila che fanne anello e rilievano ; e nel panno 
. si chiamano ricci.

Braeadcl. Broccatello, brocca tino-. Specie didrappo simile al 
broccato, ma inferiore. -

Brach. Rozza, rozzone, breuna, chinda, cavallaccio, cioè cat
tivo cavallo e di poco prezzo. <

* Spogliazza, cavallo. Busse dato a corpo spogliato.
» De un bréch a un. Dare un cavallo ad uno. fig. Frustare 

alcuno alzato a cavallùccio da un altro. Dicesi anche dare 
una spogliazza ; ma più particolarmente parlando di uno 
scolare, il quale sia battuto dal maestro colla sferza, a 
brache o a calzoni calati.

* P ii un bróch. Toccare un cavallo, una spogliazza, esser
frustato.

Bròdi. Fastello. Dicesi ad nomo disadatto, grossolano, senz’at
titudine o garbo, sgraziato, rozzo, zotico.

Broebeta. Agutello, chiodetto.
— dia testa -larga. Bulletta, buliettina. Sorta di piccol chiodo 

di ferro o di ottone, che ha gran- cappello.
Brechtiana. Bullettame. Quantità od assortimento di chio

detti o di bullette.
Brachiti (Agric.). Muoversi, mettere, apparire, spuntare. 

Oicesi della prima messa o getto delie piante. V. But.
Bròda. Caviglia, cavicchio, fuscello. Qualunque pezzetto di 

legno o di ferro aguzzo o appuntato, fatto a foggia della 
gamba di un chiodo o simile.

» Nome che si dà generalmente nelle arti a tutti gli stru
menti d’una figura lunga e sottile. Ago, stile, spina, 
copiglia, pernio, perniuzzo, fusellino, bacchetta.

» Dicasi eziandio ad una piccola asticciuola di ferro, la quale 
raccomandata da' due capi allo schidione, sene a com
primere e a tener ferma la volaglia o altro, che vi sta 
infilzata, per cuocersi arrosto. V. Atta.

Giù« Dizion. Pibm.-Ital. Vo

Bròcalf. pL (Bot.). Broccoli o cavolo broccolo. Sorta d’or
taggio notissimo che appartiene aHa specie detta da’ Bo
tanici Brattica botrytis cimosa. Broccolo ne’ Dizionari 
vale, tallo del cavolo, della rapa, e simili erbe, quando

* incominciano a dar segno di fiorire.
— roman. Cavoli romani. Varietà dèi cavolo broccolo, la

quale fa il cesto o la pipita nericcia ; quindi detto da’ Si
stematici Brastica nigra, che é una varietà della specie 
Brattica oleraeea.

Broeeli. Bioccoluto. Che ha molti broccoli (germogli del ca
volo).

— o Gropattù. Parlandosi del legno, vale hroccoso, brocco-
loso, brucente, nodoso, che ha molti brocchi o sbrocchi.

— o Gropattù. Broccoso, broccoloso, pieno di brocchi. Di
cesi di que’ piccoli gruppi, che rilevano sopra il filo, e 
gli tolgono l’essere agguagliato, proprio della seta. 

Breoéa (T. de'calzol.). Bullettone. Chiodo grosso col capo 
quadro, con cui si congegnano insieme i talloni delle 
scarpe.

Brad. Brodo. Acqua nella quale si è cotta la carne : scherz. 
sugo della pentola. Pei significati qui sotto non espressi, 
V. alla voce Brevi.

— an taoleta. Tavoletta di brodo. Brodo condensato per lunga
- cottura, il quale poi versato in piccole forme di latta o 
simile, una volta freddo si assoda e s’indurisce.

— eh'a ta d’nen. Brodo sciocco o dissavoroso; e scherz.
acqua pazza.

— consumi. Brodo consumato, ed anche sempL. consumato.
Brodo di carne eccessivamente cotta e quasi consuma
tavi dentro.

— <f capoti consumò. Stillato. Umore stillato da cappone, ed
altri ingredienti, che si dà agli ammalati.

— d'cisi. scherz. Acqua di baloge, o ballotte o succiole. Cosi
chiamasi per ¡scherzo la cioccolata, e specialm. quella 
cattiva e troppo dilavata. Diceei anche del caffi nero cat
tivo e annacquato.

— des grattò. Brodo digrassato. Quello, cui è stato tolto il
grasso, galleggiante in figura d’occhi o scandelte.

— fàit. Brodo fatto ; cioè che ha bollito colla carne sufficien
temente da poter esser bevuto.

— Umgh. Brodo longo o annacquato. V. Brodo nel Diz.
— naturai. Brodo naturale, brodo ordinario, cioè quello tal 

quale si cava dalla pentola, né ristretto, nè consumato.
— sentta sai. V. sopra Brod eh'a sa d’nen.
— sostatissios. Brodo ristretto, brodo grosso. Quello che si fa

col cuocere molta carne in poca acqua.
— tirò. Stillato. V. sopra Brod ¡Tcapon consumò.
• Andè an brod d‘fornii. Non capire in se stesso, non ca

pire nella pelle, venire in dolcezza, andare in visibilio, 
stritolarsi, andare in succhio, in brodo, in brodetto, im
bietolire.

» Andè tut an brod. Andare in broda. V. sotto Brèù.
• Chiùse ant só brod. Cuocersi nel suo brodo. Dicesi di

quelle cose mangerecce, che si pongono al fuoco 
senz’acqua.

» El brod a l'è nen fait per j ’oso. Prov. Il brodo non si fa 
per gli asinelli, e vale lo stesso che : l'orzo non è fatto 
per gli asini, cioè le cose scelte e di pregio non sono 
fatte pei minuali.

» Esse spess com el brod dii gnoch. Esser grosso quanto 
l'acqua de’ maccheroni. Si dice fig. d’uomo di poco in
telletto: e a si fatt’uomo diciamo anche maccherone 
assolutam.

» Golina veja a fa bon brod. Gallina vecchia fa buon brodo. 
, I. "  36

Digitized by {jOOQ le



IM BRQ BRO
Prov. che a poco onesto proposito si dice di chi ami 
donna attempateti. Allude altresì all’esperienza dell’età 
matura.

> Lamenlme del brod grati. Si dice fig. rammaricarsi di 
gamba sana, ruzzar in briglia. Lagnarsi dell’abbondanza.

» Latsè «li un ani tó brod, o ani toa bagna. V. in Bagna.
* Niè ani el brod... Cuocere checchessia in brodo esube

rante.
» Piè un brod. fig. Fare un sonnerello, dormigliare, dor

micchiare, sonnecchiare ; ed in m. b. schiacciare un 
piccol sonno.

» Porta per el brod. V. Brodaire.
Bredà. Ricamato, ornato di ricamo, con ricamo.
»Ricamato. Per.simil. Punteggiato, tempestato, come le 

stelle del firmamento.
Brodaio*. V. Broacia.
Brodaire. Brodajo, brodajuolo. Vago o ghiotto del ¿rodo.
Brod a ri. V. Fra bndari.
Brod aria. Ricamo, ricamatura, e l’opera ricamata. Lavoro 

fatto coll’ago in sui panni, drappi, e simili.
■ Ricamo, fig. Ornamento, abbellimento, grazie del discorso; 

e talora ciò che di falso o di favoloso si. aggiunge alla 
narrazione del vero, frangia.

Brodchin. Borzacchino, calzare, stivaletto a mezza gamba.
Brode. Ricamare, lavorar di ricamo. Fare in sui panni, drappi

o simili, varj lavori coll'ago.
Brodet. Brodetto. Vivanda d’uova dibattuto con broda o con 

acqua.
Brodèir. Ricamature. Che ricama.
Brodosa. Ricamatrice. Che ricama.
Brodo. Brodo. Questa voce si usa da noi soltanto nella frase 

figurata : brodo lungo, lungheria, lungagnola, cioè di
scorso lungo, scipito e nojoeo.

Bredos. Brodoso. Abbondante di brodo.
Broè o Fe broè. Lessare. Cuocere checchessia per lo più nel

l'acqua o in altro liquido.
Bregè (v. contad.). Muggire, mugghiare, il mandar inori della 

voce del bestiame bovino, e di altri animali.
» Ruggire, rugghiare. Mandar fuori il ruggito ; proprio de’ 

leoni e di altre fiere.
» — e Muggire, fig. Dicesi d’uomo incollerito, di venti rin

chiusi, di acque sotterranee, del mare in tempesta o 
simili ; ed altresì del romore flatuoso del ventre ; altr. 
gorgogliare, barbottare, bruire.

Broja (Agric.). Erbata. V. Baocta.
Brojarla. Dissensione, discordia, contrasto, ruggine, rottura, 

scissura, nimistà.
Brejass. Quadernario, sfogliazzo, stracciafogli e cartolare. 

Libro ove si notano le cose alla rinfusa, ossia quaderno 
che i mercanti tengono per semplice ricordo, notandovi 
le partite prima di portarle su libri maggiori.

Brojon (da non confondersi con Bui). Tallo. Sottile germoglio
o la messa dell’erbe quando vogliono andare in semenza.

— dii coj. Broccolo. Germoglio de’ cavoli.
— die rave. Pollezzola, ossia broccolo delle rape.
— dia fersaja. V. in seguito.
Brójón. Tonchio, gorgoglione. Baco o vermetto, che rode e 

vuota i legumi e le biade.
Brojonè. Tallire, germogliare. Dicesi del mettere o fare il 

tallo, dell’erbe, quando vogliono semenzire.
Brojonè. Gorgogliare, tonchiare o intonchiare. 11 bucarsi che 

fanno i legumi, rosi internamente da’ tonchi o gorgo
glioni. V. Brojon, in quest’applicazione.

BrMa. Niente. Voce burlesca, e talvolta di scherno che si usa

per esprimere, che non si toccherà di quella tal cosa, 
equivalente ad altra di simile significato Coeo. Onde 
Bróla, Coca ti, dia tal cosa : vale, non ne avrai o noa ne 
avesti : voce derivala forse dall'ital. brollo o brullo, cioè 
privo, scusso, spogliato di checchessia. V..anche Coeo, 
in quest'applicazione.

Broabe (Agric.). Rampollo, tralcio o ramo della vite ancor 
verde ralla pianta; e ai dice anche d’altre piante e 
àlberi,

> Talora dicesi a persona, e vale capassone, uomo duro d'in
telletto, o di nessuna capacità.

Bronce. Inciampo, intoppo, lo inciampare, lo intoppare; e 
propr. pedata, ¿cappuccio, ossia colpo dato col piede m 
camminando. ,

» fig. Marron«, errore, sbaglio, abbaglio, qui prò quo, e 
•simili.

* P ii un bronce. Scappucciare, inciampare, inciampicare,
intopparsi.

i — fig. Fare un marrone, prendere nn granchio o un gran
chio a’ secco, pigliare un granciporro, errare, ingannarsi 
a partito, commettere un errore massiccio.

Bronce. Inciampare, intopparsi.
» Nen bronci. ùf : Non fiatare, non batter parola, non fa

vellare o non dar segno di favellare,, non far né motto 
nè tolto, star cheto cheto o star cheto come olio.

Branchi (Anat.). Bronchi. Piccoli canali o ramificazioni det- 
rasperarteria,'che si diramano e distribuiscono per ogni 
parte ne’ polmoni, servendo'.al trasporto dell’aria nella 
traspirinone. -

Bronehitide (Chir.). Bronchite. Denominazione.dataaU’infiam- 
mazione della membranannucosa de’ bronchi.

Broada, Brondè. \.,Sbronda, Sbroniè.
Brons (T. delle arti). Bronzo. Lega di rame, di zinco, di 

stagno e di una piccola parte d’antimonio. >
i Aveje un temperament d'bron» o £fer. Essere un uomo 

di ferro,- cioè di tempera robustissima.
i Color d'bront. Bronzino. Agg. di tolto opelle; vale di 

color bruno e quasi simile a quello dei bronzo.
» Ette un brons... Si dice di co$a qualunque assai forte.

Bronsà. -add. Abbronzato, fig. Abbruciato all’intornô
• Abbronzato. Agg. di membra, incotte dal sole. •

Bronsè. Abbronzare. Quel prime abbruciare che fa il fuoco
nella superficie ed estremità delle cose.

» Abbronzare. Quel disseccar che fa il sole violentemente e 
del render bruna la pelle di chi si espone ad esso.

» — Ridurre a color di bronzo.
Bronsista. Bronzista. Artefice che lavora in bronzo; getta

tore e doratore di bronzo.
Breass. Ubbriaco, briaco, imbriaco, ebbro, avvinazzato, mi

scherò, alterato dal vino.
Brbasaa. Ramino, pentola. Vaso di bronzo con tre piedi per 

cuocere la carne o la minestra, fatto a foggia di una 
marmitta.

» Piè una brontsa. fig. V. P ii una tamia.
Bronssin. Piccol ramino, piccola pentola di bronzo.
Brenssiga, e comun. al pi. Bronnine (T. de’tornii.). Guan

cialetti. V. in Tom. ,
Bronssiga (T. de* mugnai). Cuscinetto di metallo o di ferro.
Bronssogna. V. Anbriacogna.
Bronsson. Ubbriacone. V. Anbriaeon.
Brontoiada. Brontolamento, brontolio, borbottamento. Il 

brontolare, il borbottare.
Brontoiè. Brontolare, borbottare, bofonchiare e bufonchiare, 

bronfiare, stronfiare, fiottare, mormorar sotto voce ; e
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propr. quel borbottar che fanno le persone disgustate e 
malcontente.

Brontolo». V. Barbo lo*.
Brtft. (Agric.). Broncone. Paio grosso con traverse da capo 

dette cornetti o cornicelli, o senta, ad uso di sostenere 
le viti nel mezzo de’ campi.

> Piatita viva eh'a terv d'bropa. Colonna. Quella pianta
viva che regge la vite a broncone.

Brasa, (con o chiuso). Specie di cacio fortissimo, fatto con 
altro cacio vecchio ed assai fermentato, impastato-nel
l'acquavite, con borro ed alcune droghe, thè poi bì 
chiude e si conserva in ¡scatolette.

Brosga d’erta. Brtfsca, bussola. Scopetta di setole di porco, 
onde si dà il Idatro al pelo de’ cavalli dopo averli ripas
sati eolia spazzola. V. io seguito.

— d’terbi. Spazzola. Granatina o scopétta di fila di saggina
(di quella detta saggina a spazzole), con cui si di la 
prima pulitura a’ cavalli. Notisi, che io generale, sia 
qnelle di setole che di saggina, diconsi spazzole.

Bnaaa o Brasseta. Coraun. al num. del più, cossi, brezze, 
bolle, bollicene, bollicine, pustoletie, vescichette, bolli- 
cole pruriginose, che vengono alla pelle, ohe inducono 
pizzicore.

> Cocciuole, dicesi quelle piccolissime Enfiature, cagionate
per lo pid da morsicature di zanzare o simili.

— dta bota. Afte, grance. V. Afte.
— <f seaodinamento d}caler. Pruzze. Riscaldamento ed ebol

limento di sangue per la ente. '
Brasse, pi. (Agric.). Rosume. Rimasuglio di fieno trito, che 

avanza alle bestie bovine, cavalli e simili, che non hanno 
tuona bocca.

*Fe o nett fe d'brosse. Far o nen far rosume. Dicesi delle 
bestie qoando loro avanza fieno dinanzi.

Brtoè (dal frane. Brocher). Tessere, intessere, infilare tes
sendo oro, seta« ecc., e naHe stoffe, ricamare un tessute.

Braeaè. Pulire cella brusca o bussola, setolare, bussolare; se 
colla spazzola, spazzolare. -

—un cavai. Ripassare un cavallo coHa brasca o colla spaz
zola, dopo di averlo stregghiato ; setolarlo,' bussolarlo o 
spazzolarlo.

Braasè in über. Legare alla rustiea un libro.
Brassete. V. ¿frotta in quest’applicazione.
* D’una brosseta fene dventè tmbubon. V. sotto quest’ul-

tima parola/
Bressara (An). Alla rustica. Dicasi di libro legato senza raf

filarlo nelle margini.
Bretl. add. Brucato, sbrucate, bruóolato, sfrondato o corroso 

da’ bruchi oda altri animali.
Bntè, Brucare, sbrucare, sbroccare, sbroccolare, sfogliare, 

sfrondare co’denti una pianta nel modo che fanno i bru
chi i lo staccare delle foglie, che fanno colla bocca le 
bestie, dagli alberi; e per similit. ter via una parte di 
checchessia.

■ Denteechiare, roseoebiare (leggermente fodere), mangiare 
alcun poco.

» Si dice anche per pascolare, pascersi d’erbe o d’altra ver
dura ; ed è proprio de’ bestiami. 1

Bratta. V. Brutin,
Brovè. V. Broi.
Broàra. Bollitura, cocitore. Acqua da gettarsi dopo che vi si 

è fatto bollire o cuocere checchessia.
» Lessatura. L’atto e la durata del lessare.
• Meta broàra. Mezza.lessatura.

(Bot.). V. Brach o Brech,

Bruci e d’ Cavei o d’ lana. V. Beteià.
Binerà o Brujera (dal francese Bruyère). Brughiera, landa. 

Terra sterile ed incolta piena di pruni ed altre piante 
spontanee, detta in Toscana scopeto o stipeto, perché 
hi fanno le scope d le stipe.

» Chiamansi anche con tal nome le varie eriche, scope, 
stipe, ecc. che crescono in tal terreno.

Bruì. Bruire, frullare, rombare, ronzare. Il rumore che fa il 
sasso violentemente scagliato per l’aria *, il soffiar del 
vento, ed altresì il romoreggiare che fanno i volatili col
l’ale volando.

• Bruire, Gorgogliare. Quel romoreggiare delle budelle per
vento q altro.

Bral. sost. Bruito; borbottio. Rumore del ventre.
Brujera. V. Bruera.
Brulé o Vin broli.... Vino bollito con entro zucchero, can

nella ed altre droghe.
Brulé (Marin."). Brulotto. Nave carica di materie combustibili 

e di fftochi artifiziati, della quale si fa sovente uso per ab
bruciar ponti od altre opere di legno o per dar fuoco 
alle navi nemiche. Federico Giambelli di Mantova ne fu 
l’inventore.

Bram (Elmint. e Marin.). Bruma. Sorta di verme di mare 
Bimile al baco da seta, ma alquanto pid grosso, con testa 
dura e molto nera, che rode sott’acqua le navi trivel
lando, e come dicono i marinaj, verrinando i legni più 
annosi e più duri.

Bramestia (Bot.). Brumestia. Sorta d’uva. V. Grumestia.
Brun. sost. Bruno, gramagHa. Abito da lutto, che si porta 

per ononmza de’morti. V. DUI.
Brun. add. Bruno, oscuro. Di coler nereggiante.
> Bruno, parlandosi di tempo, vale tenebroso, oscuro.
-» Agg. di pane, vale inferrigno, cioè fatto di farina mesco

lata con cruschello.
Brun d’Iagbiltera. Bruno d’Inghilterra. Color rosso, che serve 

a’ pittori per ombrare i rosei a fresco.
Erma. Voce b. e di gergo, e vale Notte.
Brina.... Specie di cuojo scamosciato da una sola parte, e 

lavorato in nero ad uso di scarpe, e principalmente da 
lutto.

Bruna88. Brunazzo, brunozzo, assai bruno. Dicesi di per
sona che abbia i capelli neri, e la pelle piuttosto bruna.

Branttsa. Brunezza. Color nereggiante.
Brani. Brunire. V. Burnì.
• Abbrunire, imbrunire, abbrunare, far bruno ; talora per

abbronzare. a
Branéta. Brunetta, brunozza, alquanto bruna. Usasi sost. par

lando di persona.
Brus. sost. Bruciaticcio, e abbruciaticelo. Odore di bru

ciato.
• Saveje odor d'brus o d'foyot. Sentir d’arsiccio, di brucia

ticcio o di bruciato, o di leppo (fetor di fiamma acceaa 
in cosa untuosa).

Brus. Orlo, estremiti.
» Andè a brus. Andare a tocca e non tocca, rasentare* 

tra ’1 si e 1 no.
> — i  perdtse. Correre rischio, pericolo, andare a repen

taglio di perdersi.
» Esse a brus. Essere ad un pelo, rasente, sull’orlo, in> 

bilico, sul curro, a tocca e non tocca, in sul crollo della 
bilancia, ed anche indugiarsi o ridursi a giungere alla' 
sgocciolatura o all’olio santo, essere sul tavolello o sull’ul-- 
timo tegolo, cioè ben presso o vicinissimo, 

fin» (A). Specie di giuoco. V. Giughi a bruta.
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busi. Bruciato, abbruciato, inusto. Arso, consumato dal 
fuoco.

• Bruciato. Agg. di una sorta di color bajo de' mantelli dei
cavalli.

* Arrabbiato. Agg. di vivanda cotta in fretta e con troppo
fuoco.

» Scottato, danneggiato, pregiudicato. Dicesi fig. di per
sona che abbia sofferto qualche danno per inesperienza, 
la quale poi fatta accorai, dal proprio danno o pericolo, 
diviene accivettata, cioè cauta.

— da la brina. Incotto. V. in Brina.
— dal sol. Parlandosi di persona. Abbronzato, incotto dal sole.
— dal sol o da la nebia. Parlandosi di fruite. Afate, cioè

strette da soverchio caldo o dalla nebbia, non possono 
condursi a perfezione.

— dal sol. Parlandosi di pianta. Riarso, arido, diseccato,
adusto ed anche arrabbiato.

— d* dnè. Abbruciato, arso di danaro. Dicesi fig. a persona
-che non abbia quattrini; lo stesso die asciutto.

— per Rami. Bruciatìccio, abbruciaticelo, arsiccio, arsic
ciato, innarsicciato.

» Antj’ore brusà. Sull’alba de’ tafani, sull’ore bruciate, cioè 
sulle ore di maggior calore ; e vaie fig. pel tempo in cui 
quasi tutti stanno ritirati in casa. Su di che abbiamo il 
dettato : Tra vespro e nona non va fuor persona buona. 

Brasabeeh (Bot.). Erba pepe, cuociculo. IlPolygonum hydro- 
piper de’ Botanici.

Brasabil. Arsibile. Acconcio ad ardere.
Brusaeafè. Abbrostitojo, e nell'uso tamburino* Macchinetta di 

ferro in cui si abbrostiscee srtorrefà il caffi, per poscia 
assoggettarlo alla macinatura.

Brasa canton. fig. Taglia cantoni, sgherro, bravo, bravazzo. 
Brasachèùr (Med.). Pirosi. Senso di calore ardente nello sto

maco, talvolta congiunto a rutti acidi e rigurgito di un 
liquido agro.

Brasaeòa (Mascal.). Bruciacoda e abbruciacoda. Ferro rovente 
che si applica alla coda de’ cavalli, dopo che fa tagliata, 
per ¡stagnare il sangue. É tl Brulequeue de' Francesi. 

Brnsafaodal (Bot.). V. Verna puta.
Brasa pajon. Gabba l’oste, gabba compagno, gabbamondo, 

truffatore, bravo.
Brnsarola (Agric.). Parlandosi di biade, golpe, grano car

bone o carie. Malattia de’ vegetabili, attribuita comune
mente all’incostanza del tempo, ed al rapido passaggio 
dal caldo al freddo e viceversa, per cui talvolta si ridu
cono in polvere. Questa malattia vien anche detta fulig
gine, filiggine, carboncino nero, abbruciamene», arsura; 
e da qualche agricoltore, marciume.

— cagionò da la brina. V, Brusà da la brina.
— cagionò da la nebia. Annebbiamento. Danno che fa la

nebbia alle biade, per cui offese, riardono e non allo
gano. Parlandosi di biade, il loro agg. in questo signi
ficato è Annebbialo; se di frutte dicasi, aliato.

— del ri*. V. Bruson.
— dj' erbo. Carie degli alberi o del legno. Essa consiste in

una specie di dissoluzione o alterazione, che succede nel 
legno, per cui si rende molle, e delta consistenza poco 
differente dalla midolla ordinaria degli alberi. La di lei 
origine viene comunemente attribuita aU’infarcimento 
delle radici, prodotto dal loro soggiorno nelle acque o ac 
un ingorgamento o ad un arresto considerevole di umori,
i quali colla loro decomposizione acquistano una natura 
corrosiva, per cagion della quale il tessuto legnoso va a 
distruggersi, ed un gran numero d’alberi vanno a perire..

Brasarala (Chir.). Intertrigine. Denominazione data a quella 
specie di lieve eritema, che suol succedere sulle cosce e 
nel perineo de* bambini, per causa della lunga dimora 
dell’orina a contatto di quelle parti, o pure a .motivo di 
sua soverchia acrezza, del troppo strofinamento de’ pan
nilini e simili.

> V’flt la brusarola. Scojarsi, scuojarsi.
Brasati. Abbrostito, abbrostolito, abbrustolato, abbruciac- 

chiato per l’azione del fuoco.
— dal sol. V. Brusà dal sol.
» Castagne brusatà. Caldarroste. V. in Castagne.

Brasati. Abbrostolire, abbrustolare, arsicciare* abbruciac
chiare, abbronzare, adustare, torrefare.

— ti peil pi longh a un eapel. Abbrnacare (T. de’cappellai).
Abbruciacchiare con un fuoco di paglia i peli più lunghi 
di un cappello1 follato e ben bene spolettato.

— la volaja dop piuma. Abbrustiare. Tor via colla fiamma
la peluria al pollame gii pelato.

— le castagne. Arrostir le castagne.
Brasca tacnt. Bruscamente, con modo brusco, aspramente, 

' sdegnosamente:
Broscia, Bras’ceire. V. Brusita, Brustieire.
Braach. Brusco, acetoso, acido, agro. Di sapor tendente al

l’aspro, all’acido.
» Brusco. Agg. a persona, vale rigido, austero, aspro, dnro, 

ruvido, arcigno.
• — Agg. di tempo, vale turbato e fredde.' .
» Con le brusche.avv. Alle brasche, inmodo brasco : contr 

di, colle buone. ■ ' •
» Conpanìa briaca. V. in Conpmàa.
» Fe cera brusca. Far viso brusco, arcigno, o torto, lare i 

' viso deH'armi, far bratta- cera.
• Ni doss ni brusck. Muzzo. Di mezzo sapore, die è tra ’

dolce e l’acetoso.
» Smiè brusch. fig. Parere agro-, ostico, o crudo. Am smie 

brusca. La mi par agra; non la so inghiottire ; non h 
so mandar giù ; mi è un agrume.

• Vnibruseh. Parlando di vino e simile. Inacetire, inacidire
farsi acido.

Brusche ssa. Bruschezza, acidità; acerbezza, asprezza,Cazziti 
» Bruschezza, fig. Austerità, asprezza, rigidezza, durezza 

ruvidezza di modi. - "
Brasebet. Bruschetto, alquanto brusco, àcidetto;aspretto.
« Cera bruschela. fig. Ciglio bruschetto,. cioè alquant 

. rigido. '
Brasi. Abbruciare, bruciare, ardere, consumar col fuoco. E  

insign. n. ass. essere consumato dal fuoco.
» Abbruciare, met. V. in seguito Brusi dal eaod.
• — Ardere, fig. In m. b. lo stesso che esser arso, asciutto

il non aver danari.
. » Cuocere,- frizzare, monticare, pungere, ficcare. Qnel do 

lore cagionato o da una scottatura o da materia corrosiv 
posta sugli scalfitti o simili.

» Alidire, annebbiare. Dicesi di biada, grano ód erba, eh 
sieno ancora sopra la terra, e si secchino prima d< 
tempo debito per nebbia o per caldo.

— ant el pissè. Pisciar fuoco.
— com el féù, le man, ii di, ecc. Sentire un fuoco nelle mani

alle dita o simili.
— dal eaod. met. Abbruciare, dal caldo, sentir soverchi

caldo.
— el cafè. V. in Cafi.
— el pajon. fig. Bruciare o abbruciare l’alloggiamento, av< 

rotta o spezzata la taglia, marinar la paga o la mancai
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aver dato un conto in pagamento, aver lasciato in asso, 
aver gabbato l’oste. Dicesi proverbiai, del partirsi da un 
luogo con animo di non tornarvi più ; ed ordinariamente 
per non soddisfare ad alcuno del dovuto.

Brasè la aessa, la sedia, ecc. Marinare la messa, la scuola
o simili, cioè tralasciare di udir ha messa» di andare a 
scuola, ecc.

— le tenete a un. Mandare le cervello all:aria ad alcuno.
— r stomi. Il sentire quel ribollimento dello stomaco cagionato

per lo più da indigestione. V. Bntsor d’stomi.
— via la roba. Andar via a ruba. Dicesi di merce o d-'altro,

che abbia grande spaccio.
— via una bocia. Tracciare una pallottola con tanta maestria,

che sparisca come un lampo dal posto dov’era.
— una fassina a la spapnóla. Dicesi per ¡scherzo dello stare 

a soleggiarsi, assonnarsi; cioè fermarsiopasseggiare in 
luogo dove percuota il sole, per ¡scaldarsi.

» Am bnisa un poch. fig. Ciò che mi cuoce o mi scotta, 
cioè mi spiace, mi rincresce, mi duole. L •

• Aveje le spole eh’a bruto. Aver toccato delle busse.
» Quanti la ea a brasa M i a s scaodo. Quando la casa ab

brucia, ognuno si riscalda; cioè il mal esempio fa dei 
seguaci.

» Roba eh’a p iil bruti. Roba eorahustibilo.
» Roba eh'a pèul nen brusè. Roba incombustibile. .. 

Brasesse. Scottarsi; e fig. rimettere del sue.
— ii peil. Abbrustiarsi, abbruciacchiarsi.
— la roba adots. Infocarsi, ¡nfuocolarsi..
Brasar... Malattia del riso, a cui. soggiace in tempo della

spigatura. Il Btroti la chiama ruggine. È detta cardo 
neUe risaje ostigliesi e veronesi.

Brasar. Bruciore, cociore. Dolore che è cagionato da scot
tatura.

»Frizzo, frizzore* Dolor in pelle, che cagionano le materie 
corrosive.

» Cocimente, frizza mento. -Doloretto sui dà origine ¡1-troppo 
grattarsi ; pizzicore e prudore ne sono ¡1 grado moderato.

. » fig. Danno; ed anche la ricordanza, l’impressione o gli ef
fetti del danno ricevuto.

— i  atomi. Incendilo,- acidume.
— d'urina. Ardor d'orina, frizzore.
Brastia. Cardo, scardasso o pettine. Strumento noto «on denti 

di fil di ferro uncinati, col quale si carda, si scardassa, 
si carmina, cioè si pettina la lana.

• Scapeccbiatojo, ed in genere pettine. Strumento simile al
cardo per scapecchiare, ossia pettinare il lino o la canapa. 

» Dieesi talvolta per Stria: V ., v
— da fertè ii palchet. Setola o spazzola fatta di setole. Vedi

Brossa d’erin.
» Giughi con el cui sle bjrustie. Giuocare sui pettini da'lino; 

aver l’asso nel ventriglio. Dicesi di giuocatore attacca
tissimo al giuoco, e che noi lascierebbe per cosa del 
mondo. > •

• Piante le brustie mt cheieh ea. Impiantarsi in qualche
casa tenta riguardo, scroccare o vivere a scrocco. Far 
checchessia di proprio utile ; e per lo più mangiar e bere 
in casa altrui senza spendere, che comunemente dicesi 
appoggiar la 1 abarda. Questi tali chiamansi parassiti, 
beccapranzi o scrocconi.

Brnstià. add. Scapecchiato, nettato dal capecchio, pettinato, 
ripulito col pettine ; s’intende di lino o di canapa.

» Dicesi anche per Strià. Stregghiato, strigliato. Fregato e 
ripulito colla striglia o stregghia.

Bruttala. L’atto dello scapecchiare, pettinatura.

» Prendesi per lo più per colpo o ripassata di brusca o 
bussola.

» fig. Stregghiatura, rabbuffo, bravata, rammanzo. Aspra 
riprensione.

Brustidari. Abbrgstitura. Lo abbrostolire.
'Brustiè. Scapecchiare. Pettinare il lino o la canapa, separan

done col pettine (scapeccbiatojo) il capecchio e la loro 
parte più grossa dalla fina.

— ii eavaj. Bussolare, ripassare, ossia fregare e nettare colla
brusca o bussola i cavalli.

— un. fig. Pettinare alcuno, dargli una buona stregghiatura, 
fargli una buona sciacquata, un lavacapo, un rabbuffo; 
e tatara fare una critica mordace alle sue opere.

Brastieire o Pentneire. Pettinatore o pettinajo. Quegli che 
scapècchia o pettina il lino o la canapa.

— o Scardassin. Scardassiere, cardatore, ciompo. V. Car
dare.

Bmtiara. La pettinatura del line o della canapa, o la materia 
scapecchiata o.pettinata, cioè il capecchio, la stoppa ed 
il garzuolo. Dicesi anche per Brustiada. V..

Brustoli. Abbrustolire, brustolare, abbrustolare, abbrostire, 
ed anebe abbronzare, cioè porre le cose intorno al fhoce, 
si che non ardano ma si abbronzino.

— o Fé piè color. Rosolare. Far che le vivande col mezzo del
fuoco, piglino quella crosta che tende al rosso.

— le piume a la volaja. V. Brusalè la volaja.
Brustoli, add. Brustolato, abbrustolato, abbrustolito, abbro- 

stito, arsicciato, riarso, abbronzato, abbrustiato.
» Teren brustoli o ben chéùil dal sol. Terreno confetto.

Brusitila o Brastslada. Lo abbrustolare.
» Desse una brustoha, Darsi, pigliare o prendere un caldo, 

scaldarsi in fretta.
Brusirà. Scottatura, scottamento, cocitura, cociore. Lo scot

tarsi, e la parte scottata ; intendesi sulla pelle d’animal 
vivo. Se si tratta d’altra cosa, dicesi ahbruciamento, e 
la parte bruciata.

Brut. Brutto. Che manca della proporzione convenevole, 
laido, mal fatto, sproporzionato, deforme; contr. di 
bello.

> Brutto, bruttato, imbrattato, insudicialo, lordo, sucido, 
sporco, sozzo, sozzato.

i — fig. Disonesto, turpe, vituperevole, vergognoso, infame, 
ignominioso, obbrobrioso, disonorevole, pessimo, disdi—

■ cevole, sconvenevole.
» Greggio, grezzo, non polito, rozzo. Agg. di metallo o di 

pietre preziose non lavorato.
• — Agg. di lana, e vale soda o sudicia.
» — Agg. altresì di panni, cui si fanno diverse manifatture, 

come di tingere, cimare, mondare, tirare, affaldare o 
piegare.

— com el diavo. Più brutto che ’1 peccato.
— tenp. Mal tempo, cattivo tempo, tempo nero, tempaccio.
» FI diavo a l’è non tant brut com a lo fan. V. in Diavo.
» Fela bruta. Farla brutta o sporca. Fare altrui un'azione 

poco lodevole.
» Pimela bruta. Uscir a stento di pericolo.
» Peis brut. Peso lordo o brutto. Dieesi de’ pesi, non che 

de’ conti che non sono netti di tara. Per es. la tale mer
canzia, al lordo pesa 400 libbre ed importa 100 scudi, e 
al netto pesa 95 libbre e importa 95 scudi.

» Pi presi brut. V. Brutót.
» Resti moch o brut. Restar brutto, rimaner bianco, rima- 

ner un zugo, cioè burlato, deluso, defraudato.
» Ve desila bruta. Vedersela brutta, veder la mala parata,
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essere in cattivi termini, trovarsi alle strette, a mal 
partito, conoscere di essere in termine pericoloso.

» Vnt brut. Imbruttire, rimbruttire. Divenir brutto.
Bruta bestia. V. Bagagiass.
Bruta eopia. Minuta. Bozza di scrittura, mettersi poi in 

pulito.
» Ette la bruta copia d'un. fìg. Scimmiare malamente alcuno.

Bratti. Brutale, bestiale, animalesco, selvatico, feroce.
Brutalità. Brutalità, bestialità, ferocia; ed in senso più ri

messo, ruvidezza, rustichezza.
Bratalmeot. Brutalmente, bestialmente, con brutalitàalla 

bestiale.
Brutassa. Befana, befanaccia. Dicesi per dispregio a bruttis

sima donna.
Bruta veja. Ancroja, vecchiaccia, vecchia squarqueja. Donna 

vecchia, deforme e sucida. .
Brut bon (Bot.). Manna bruita, ed anche, pera brutta e 

buona. V. in Prtut. Sorta di pera estiva piccola, di color 
olivastro e rugginoso, ma di grato sapore.

» Dicesi fìg. a persona di buon cuore, ma d’aspetto e d’ap
parenza burbera e severa.

Brateri. Uomo di brutto aspetto o contraffatto, figura del 
calotta. ' / •

Brnteua. Bruttezza, disavvenenza, sformazione, difetto di 
proporzione, disconvenienza nelle parti di checchessia, 
deformità.

» Bruttezza, turpitudine, laidezza cosi del corpo, come del
l'animo.

BratSùr. V. Brutal.
» Talora dicesi per bravo, bravone, in signif. di sgherro, 

sicarid, ed anche per bravaccio.
Brntio. Garzuolo, grumolo. Nome che significa le foglie di 

dentro congiunte insieme del cesto dell'erbe, come dì 
lattuga, cavolo e simili; che in Piemonte dicesi anche 
Ujet.

» Si dice anche per germoglio o rimessiticcio dell’erbe, 
quando è tenero, ossia il caule o broccolo di qnelle che 
si rinnovano dalle radici, e portano le foglie e la frutti
ficazione. 11 Brutin o Arbut delle rape chiama» pollez- 
zola, quello de’ cavoli, broccolo.

Brutdt. Bruttacchiolo, bruttarello. Alquanto brutto.
Bratta (A la). Specie di moda nella capellatura, e vale al

l’usanza di Bruto. Melchiorre Gioja nella Sdenta del 
povero diavolo, pag. 405, usò Alla Bruttu. Nel secolo 
scorso, coda, borsa, parrucca in tutta Europa ; nel se
colo attuale gli abitanti di quasi tutta l’Europa hanno con
finati nella pettiniera tutti quegl’impacci, e compariscono 
fotoni, o sia pettinati alla Bnitut, ora Zucconati e 
Bertoni, cioè rasi, ora colla fantasia, coi ciuffi e coi cer- 
fuglioni (Cherubini, Dii. milanese).

Bsach. Mucchio, cumulo, monte, massa di checchessia, gran 
quantità, abbondanza.

» Rovina, soqquadro, malora, distruzione, perdizione.
» Andè a btach. Parlando di persone, andare a brodetto, a 

scio, per le frotte, in malora, in rovina, in bordello, a 
gambe alzate, precipitare, rovinarsi.

» — Parlando di cose, andare in fascio, in conquasso, in 
esterminio, distruggersi, rovinarsi, guastarsi, fracassarsi.

» Buie a btach. Mettere a soqquadro, cioè sossopra o in ro
vina, guastare, rovinare, sciupare, fracassare, sfracellare.

> Etite un bsac e met d’cheicosa. Esservi abbondanza di al
cuna cosa. Esservene un monte o a monti, a macca, a 
rihocco, a ramata, in chiocca, a fusone, a josa, cioè as
saissimo, in gran quantità.

» Un btach e met d'geni. V. in Baron.
Bsanchè. V. Besanchè.
Bsest. Collera, rabbia, ira, stizza.
» Saotè el bsest. Entrare, montare o «altare in collera, veni 

la stizza, slizzarsi, incollerire.
Bsest. Agg. ad uomo, vale bisbetico, fantastico, bislacco 

stravagante, difficile a trattare, cioè un diavolo, ui 
demonio, .un nabisso, un serpente, un fistolo, di 

fignolo.
» Fe el bteti. Fare il diavolo, fare il diavolo in un canneto 

imperversare, fare H maggior fracasso possibile.
» Fe una paura del btetl. Fare una paura terribile.

Bsogn. Bisogno, uopo{ occorrenza.
» Bisogno, necessità, indigenza, povertà, angustia.
» — Prendesi anche per le necessità corporali.
» Al btogn, avv> Al bisogno. Ad uopo, a tempo opportuno 

opportunamente.
» Aveje sé btogn. Aver l’occorrente, avere la tornata d 

casa, cìeè l’abitazione e il vitto necessario.
i Chi a fa btogn eh’a t'umilia o eh'a »Unga la man. Ginb 

bisogna s’arrenda. Abbassati e acconciati.
» Detgramè c»l ch'a Va btogn dj’aotri. Chi per man d’alti 

s’imbocca tardi si satolla. Prov. dinotante, che male f
i fatti suoi chi non si sapendo guidare da sé, ha mestiei 
dell’altrui direzione.

» El btogn a fa tristi la veja. Il bisogno o bisognino fi 
trottar la vecchiâ  o bisognino rende l’uomo inge
gnoso; ed in m. b. la puttana fila. Prot. che vagliono 
la necessità costringe altrui adoperare.

» A  btogn a fa l'om coragiot e fort. Bisogno fe prod’nomo 
“ Prov. consimile al precedente, e vale che la neeessit 

costringe gli uomini ad affaticarsi, per diventar forti i 
prodi. Fu anche detto la povertà è destatrice degl’inge
gni, laddove la ricchezza gli addormenta.

• E l btogn a fa conotte jamit. Al bisogno si conoscono gl
amici. Prov. e vale, che i bnoni amici ti soecorroni 

-nelle avversità, i cattivi ti abbandonano.
> El btogn a mottra u travajè. II mangiare insegna bere 

Prov. Il bisogno insegna altrui ad operare.
» Ette ani un gran btogn. Essere in povertà, in necessità 

in urgenza, nell’indigenza.
» Feda btogn. Far bisogno o di bisogno. V. Btognè.
• Fe ti btogn. Fare il suo bisogno, gli ufficj di sotto, i sue

agi, o il mestier del corpo,, scaricar il ventre, cacare 
evacuare le superfluità del ventre, andare a sella o

- zambra, andar del corpo.
» Goai aveje d'btogn ! V. qui avanti Detgrattià col ch'a l’t 

da btogn dj'aotri.
» Nen fe d’bsogn. Non occorrere.
• Piè jn eh’el btogn. Soprappigiiare. Pigliare oltre il biso

gne, oltre il convenevole.
■ Podeje gnanca fe té btogn dal gran travaj. Aver eh 

fare fin sopra i capelli. Non aver tempo da rifiatare 
cioè essere occupatissimo nel lavoro.

» Quand a fè ’l btogn tut è bon. A tempo di carestia pai 
veccioso, a tempo di guerra ogni-cavailo è buono. Prov 
la necessità fa parer buono quello die non parrebb 
nell’abbondanza, e vale doversi accomodare nelle necee 
sità a quel che l’uom può.

» Serchè <ftravajè sentta btogn. Uccellar per grassezza 
Prov. esprimente il far qualche esercizio per suo pia 
cere e senza bisogno ; ed anche si dice di quelli, i quali 
ancorché abbiano assai, sempre si dolgono dell’ave 
poco.
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Beefnè. Bisognare, abbisognare, fare o esser bisogno o di bi

sogno o d’uopo, far di mestieri o esser mestieri, occor
rere, doversi.

« A btogna cherde eh’... É da credere, da sopporre cbe...
convien credere, è da dire che...

» Awiè bmgnand o domani. Andar bisognando, cioè Ac
cattando, mendicando.

BatfMte. pi. Miserie, strettezze.
»Trtvme ant le btognetes Essere nelle strettezze, alle 

miserie, essere per le fratte, esser caduto abbasso, es
sere al verde di danari, cioè ridotto a mal termine per 
la povertà.

Bstgnia. Bisognino, diminut. dì bisogno.
> El bsognin fa trotè lo veja. V. in Bsogn.

BsefMs. Bisognoso, che ha bisogno, necessitoso, indigente, 
povero, mendico, misero, povero in canna, bruciato di 
danari.

» Bisognoso, per necessario, che è di bisogno, che bisogna. 
Bsftot • Bsòit. Bisunto, sudicio, sporco.
• Ont » bsont. Unto e bisunto, cioè molto untoi untissimo,

impiastrato eoa grassa o altro cosa untuosa ve comu
ne®. s’intende, molto sudicio, molto sporco.

Bà (Agric.). Bure o bum. V. Abù.
» Dicesi anche per iscopo. V. Bui in quest'applicazione. 

B it. Dente. Dicesi delle parti di alcuni strumenti ; tali sono
i rastrelli, l’erpice, il pettine, le lime., le seghe, le ruote 
ed altri.

— del treni o Ha fona. Rebbio.
— dia bacia. Ardiglione, il quale dividesi in due o tre rebbj

o* punte.
— dia frundlina. Punta e meglio al pi. punte della forchetta.

Anlicam. rampini-o rami della forchetta.
Buia. Fantoccio, fantaccino, bamboccio. Piccola figura umana 

di legno o di cenci, vestita da uomo,' per baloccarsene i 
bambini maschi.

— da fià. Bàmbola, poppada, poppatola. Fugurin* vestita da
donna, cui fanno le fanciullette per loro passatempo.

• A Minia una vera buota. Pare una poppada. Dicesi per
ùcherzo a donna per lo più di bassa statura, che fàccia 
sfoggio d’ornamenti nella sua abbigliatura : se di giovi— 
notto, attillatuzzo, assettatosi».

BatttM. Fantoccione, bamboccione. Dicesi anche fig. per 
semplicione, e talora tondo di pelo, sciocco.

—grand e grott ebon a nen. Buaccio, un voto o un boto, 
fentonaecio, fastellone, merendone, mangia marroni, 
pappacchione, tulipano, tambellone, galeone. Dicesi di 
nomo grande e grosso e buon da nulla/ o che non ha 
volontà di lavorare.

— da tbergeirè le posare. Spauracchio, spaventacchio, cac-
eiapassere. Fantoceione di cenci o straccio che si mette 
ne’ campi o altrove, appesola un palo, per ¡spaventar le 
passere od altri uccelli, onde nen danneggino le piante 
e i frutti o non guastino i' seminati.

Baton (Chir.). Bubbone e bubone, foruncolo, ascesso, fi- 
gnolo, e comunem. ciccione, bozza o tumore accompa
gnato da infiammazione, che si produce nella cute in 
dipendenza di qualche malattia o altro.

— petHlenssial. Bubbone pestilenziale. Quello che soprag
giunge nel corso della peste.

—  venereo. Bubbone venereo. Quello che si considera come
uno dei tessuti della sifilide, 

k D'una brosseta fene dventi un bubon, fig. Fare d'una 
bolla acquajola o d'una bolla un canchero o un fistolo : 
e vale di un piccolo disordine farne uno grandissimo.

Babà. Bubù. Quel suono che altri fa colla vócè pel tremito 
del freddo, battendo i denti.

» Bubù. Secondo l'uso Italiano, vale anche bisbiglìo, pissi- 
pissi.

— o Bobò. Buà, Voce puerile che significa male, doglia, do
lore: onde Aveje bubù dìcesi dai bambini per aver male, 
sentirsi male, aver qualche doglia, 

t Bel bubù verament! Gran male, gran disgrazia vera» 
mente !

Buch (v. cont.). Sguardo, occhiata, guardatura, 
t Nen igne el Buch V. Nen teme el fum i'raviola, in 

Fum.
* Teme el buch. Essere peritoso. Dicesi in m. b. di chi è

timido, non osa alzar gli occhi, e si vergogna della 
benché minima parola o cosa.

> — Intendesi eziandio per essere permaloso, cioè di chi
piglia facilmente a male ogni cosa.

Bicefale (Lett. e St. ant.). Bucefalo. Nome del cavallo di 
Alessandro il Grande, cosi detto, perchè aveva, a quel 
che si dice, la testa somigliante a quella d’un bue. 
Questo cavallo non si lasciò montare mai da altri fuor
ché dal suo signore; e gli salvò più volte la vita ; ed 
Alessandro in riconoscenza gli fece fare funerali magni
fici in una città fabbricata da lui espressamente. Dicesi 
per ¡scherzo a, cavallo semplicemente, 

finché o Beichè. Vóce contad. per Goardè. V.
Bucintoro. V. Bodntoro.
Bucolica. Bucolica, buccolica e hoccolica. Cibo, cose da 

bocce, cioè da mangiare. Diconsi bucoliche certe com
posizioni poetiche, che riguardano i pastori ed i loro 
armenti. Mosco, Bione, Teocrito e Virgilio sono i mi
gliori poeti bucolici dell’antichità.

Bada. Buda. Nome di una città deH'Ungberia, che ha dato 
luogo ad alcuné frasi.

> Andè a Buda. Audare a Buda, cioè morire ; ed altresì 
J andar via per non tornar più.
tFeBuda. Arrabbattarsi, Sudare all’opera, fare sommi 

sforzi, far più del possibile, non perdonarla à fatica, 
mettere in pratica ogni mezzo per riuscire in una cosa. 

» — (iron.). Fare le alte cose, operar portenti, colmare il 
sacco, dare il suo maggiore.

* Promete Buda. Promettere mari e monti, promettere
Roma e toma, cioè molte e gradite cose; e talora di 
quelle che abbiano dell'impossibile a mantenersi.

Bndel. V. Buel.
Bodlam. Budellame. Massa e quantità di budelle.
Bodsè. Bilancio (v. dell'uso). Stato di ciò che si è riscosso e 

speso, o si dee riscuotere e spendere per ordine del 
governo. Questa voce venutaci dall'Inghilterra per la 
Francia, è propria della sola azienda dello Stato, è pas
sata poi nello stil famigliare, e scherzos. anche alla 
azienda privata.

Btel. Budello (nel pi. budelle e budella). Intestino, condotto 
intestinale, tubo intestinale, canale degli alimenti.

— culè. Intestino retto. Queirintestino delle vitelle, che
chiamasi Buel gentil, quand’é ridotto a vivanda, chia
masi lampredotto.

— d’agnel. Minugia e minugio, al pi. minuge. Oggi per mi-
nuge intendiamo le corde degli strumenti di suono, 
perché si fanno per lo più di budella d’agnelli, castrati 
e simili animali.

— dTanbun. Belliconchio o tralcio. V. in Attburì.
Bnele, pi. d’Buel. Budelle e budella.
» Aveje le buele eh'a van an prudttion. Bruire, berbot-

Digitized by ^ ooq le



m BUF

tare, gorgogliare il corpo. Dicesi di quel rumoreggiare 
che fanno gl’intestini per flatuosità o per altra cagione.

» Caschè le buele, ti brass, ecc. Cascar le budella, cascare
ii fiato, le braccia e simili: vale perdersi d'animo, ca
der d'animo, scoraggiarsi, perdere il coraggio, rima
nere sbalordito.

» Gomitè le buele. Recer le budella. Si dice di chi sia tor
mentato da continuo Tornito.

» Mostre le buele. fig. Essere mal vestito, e presso cbe 
nudo.

Bnf(T. del giuoco di dama). Vattil Vocabolo che si usa a 
mo’ d'esclamazione, per intimare aH’avversario la per
dita d’uoa pedina o dama.

> Buf cola pedina o Dama! Vaiti quella pedina o dama!
» Fe buf. V. Bufò in quest’applicazione.
* Giughi al buf. Fare al soffio.

Buf. Buffo. Soffio non continuato, ma fatto in .un tratto.
— icalor. Buffo o vampa di calore.
— d'venl. Buffata, folata di vento, cioè spinta, soffio o sof

fiata di vento.
Bnf (Mus.). Buffo. Cantante il quale eseguisce le parti gio

cose dell’opera buffa.
Bnf. add. Buffo, buffonesco, giocoso ; e talora gcurrile.
» Opera bufa. Opera buffa. Specie di dramma giocoso in 

musica.
Bnfabren. Cocchiume. Dicesi per ¡scherzo il-deretano, cioè

il culo.
Baiale (Zool.). Bufalo e bufolo, ¡1 Bos bubalus di L. Animale, 

da giogo, che somiglia al bue, ma è di fattezze assai 
grossolane e senza maestà; ha il pelo nera, la coda nuda 
e l'aspetto feroce.

» Dicesi in prov. a chi non vede alcuna cosa assai visibile: 
tu non vedresti un bufolo o la bufola nella neve.

Büß. Soffiare. Spinger l'aria violentemente col soffietto ; se 
colla bocca, dicesi buffettare.

* Soffiare. Nel giuoco di dama, dicesi soffiare una pedina,
uua dama, quando si portano via, per non avere l’av
versario mangiato con quelle, le pedine o dame che per 
inavvertenza o appostatamele, erano soggette ad essere 
mangiate.

Bufer. V. Bufalo.
Bafci (dal frane. Buffet). Buffetto, credenza. Specie d’arma

dio, dove si chiude il vassellame, la biancheria da ta
vola, la frutta e simili ; ed anche tavola su cui sono im
bandite le vivande da servirsi a mensa.

» Soffietto. Strumento con cui si genera vento per accen
der fuoco ; altr. mantice, e volgarm. alla lat. Folle.

* Buffetto. In forza d’add. agg. di pane, cioè del più
bianco.

Baita. Buffone, giullare, giocolatore. Quegli che ha per 
professione il trattenere altrui con buffonerie e cose 
ridicole.

» Buffone, dicesi talvolta per bajone, burlone, burliero, che 
burla sovente e volentieri, sollazzevole, motteggevole, 
giocoso, faceto.

» — Dicesi talora per, sguajato.
» Baila da bufon o da gadan. Fare dosso di buffone, cioè 

recarsi la cattività o simile in ¡scherzo, comportar le 
ingiurie, e talora anche le bastouate e avervi fatto il 
callo.

» Da bufon. avv. Buffonescamente, a modo di buffone, con 
buffonerìa.

> Fe el bufon. Buffoneggiare, fare azioni buffonesche, ridi*
cole; fare lo scurra, agir buffonescamente.

* Nen fe el bufon. Non fare il buffone, cioè badare a quell
che si fa, non la mettere in burla, non pensare ohe si 
uno scherzo. Onde Fame nen el bufon nè? Non mi far 
¡1 buffone ve'? Bada quello che fai? Non la mettere i 
burla? Non pensare che questo sia uno scherzo ve'? 

Bafooada. Buffoneria, zaonata, arlecchinata, farsa, scurrilità 
e nell’uso buffonata.

* Dicesi il più. comun. per, sguajataggine.
Bufoni. Buffonare, buffoneggiare. \.Feel bufon, sotto quest 

ultima parola.
Bugi. V. Leuta.
Bagaasse. V. Tignòle.
Bugna, e comun, al pi. Bagno (Archit.). Bozza, bozze* e voi 

garm. bugne. Diconsi quelle pietre, le quali con mag 
giore o minoro aggetto sportano fuori delle fabbeich 
con varie sorta, di spartiraenti, si usano per lo più col 
l’ordine rustico. Delle bugne ne sono di più specie, ciò 
di roz,ze o rustiche, a guancialetto, a punta di diamante 
punzecchiate, incerte, piane, ecc.

— piate. Bozze piane, sono quelle che risaltane meno, e i
usaoo, acciocché non si faccia con esse scala alle mu 
raglie..

Bugnà. add. Bugn^o. Muro,a bozza.
Bngiofi. V. Bubon.
Bajeat. Bollente e hogllente, che bolle, imboglieotato, fer 

venie. t 
Bujì. sost. Lesso. Carne lessata.
» Fe chèùte a fatson d'buft. Far lesso, lessare, euocere nel 

l’acqua.
Buji. add. Lesso, allesso, lessato, bollito. Cotto neH’acqna.
* Chi lo vèùl buji, chi lo vèùl rutti, fig. Lo stesso che Cl

la vèùl chèùita, chi la vèùl crua. V. in Chèùit.
» Cicin bufi. Cencio molle, pulcin bagnato, brachierajc 

. Dicesi ad uomo di poco spirilo, delicato o di debole con 
plessione ; ed anche di persona pusillanime,-e senza co 
raggio.

Bajì. ver. Bollire. 11 rigonfiare de’ liquidi, quando per gra 
calore levano le bolle e i sonagli, anche gorgogliare.

» Bollire, per bulicare e brulicare. Dicesi delle acque ter 
mali, che scaturiscono bollendo.

» — Pigliare o avere in sé soverchio calore. 
n — fig. Agitarsi, commuoversi per ¡sdegno o altra terreni 

passione.
» — Dicesi anche in sign. alt. per, far.bollire.
» — Dare un caldo o una bollitura. Arroventare ferro o ac 

cìajo per annestarne due pezzi.
— del vin o di'uva ant la tino. Levar in capo. Dicesi del vir

o dell'uva nel tino, quando per bollire, manda su la vi 
naccia a galla. E.per simil. detto altresì d’altri liqoo 
che sollevino o mandino. alla loro superficie ehec 
chessia.

— fort. Crosciare, scrosciare, bollire a sodo, a scroscio, 
ricorsojo o in colmo, cioè al sommo, gorgogliare.

— legerment. Sobbollire, bollir leggermente ; grillare, sgrì
Iettare.

— tot la tener, met.-Sobbollire, subbollire. Copertamenl
bollire.

— ìoì la tener, met. Bollire in pentola un negozio. Trattai
checchessia che altri non sappia o non se lo immagin 
trattarselo segretamente.

— trop. Soprabbollire. Bollire di soverchio.
— un botai. Vendemmiare in una botte. S'el botai a l

cheich odor o cheich difet feje bufi drenta el vin. Se 
. botte ha qualche sito vi si vendemmi! dentro.
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» Contenni a bufi. V. Bufi legerment. Fig. vale levar il 
capo, cominciare a tumultuare.

» Comentsè a bufi o Aostetse l’uva ani la Una. V. qui avanti 
Bufi del vin o ¿l’uva, ecc.

» Fe bufi. Bollire, far bollire, cioè applicare il fuoco a chec
chessia perchè bolla.

* Fe bufi la cam. Lessare, far lessa, far lessare la carne.
Cuocerla nell’acqua.

» Tuli a san l'o ch’ai bèUi a toa ca. fig. Ognuno sa dove la 
scarpa lo stringe ; cioè ognuno sa i proprii affari.

Bajìa (T. de’ fabbri). Caldo» L’operazione di tenere il ferro 
o l’acciajo nel fuoco perchè prenda quel grado di calore 
che é necessario per bollirlo, piegarlo o fabbricarlo.

» Fermentazione. Ebollizione naturale o artifiziale deHe ma
terie vegetabili o animali, per cui mezzo le loro parti 
ioterne si sciolgono per formare come un nuovo corpo.

» Bate dot ciò a ma bujia. Battere due chiodi a un caldo, 
fig. Lo stesso che fere fin viaggio e due servizj, cioè più 
faccende in on tratto.

» Bui è j ’ulive an bujia o a» fermentauion. V. io Fermenti.
• De una bujia a un botai. V. Bufi un botai.
» Fe una bujia al vin. Alterare il vino, adulterarlo, falsi

ficarlo, fatturarlo eoo mosto o defruto, onde renderlo di 
colore più- carico.

B ljt o Baj. sost. Bujo. Mancanza di lume, oscurità, tenebre.
» £ pianta. Bujo pesto. Oscurità grande. Onde Em  bujo 

d’pianta, essere bnjo pesto, cioè in oscurità grande.
» Afidi o Ette al bujo,al scur. Andare o essere al bujo, 

vale senza veder lume; e fig. far checchessia senza aver 
le convenienti notizie, senza esserne informato. V. la 
firase seguente.

» Fe le cote al bujo. fig. Far le cose al bujo, aUa deca, a 
serte, senza considerazione.

» Vive al bujo. fig. Vivere al bujo, alla cieca, nell’igneranza 
senza lume o cognizione.

Bajo o Baj. add. Bujo, oscuro, tenebroso.
» Bujo. met. Agg. a cosa, vale difficile a intendere, contr. 

di chiaro.
Bah delris, del gran, ecc. Pula, loppa, lolla, ghima. Guscio, 

vesta del riso e delle biade.
» Baron dia buia. Bullaeeio, lecco. L’ammasso delle loppe 

secche, e tutti gli avanzi del fondò della battitura delle 
biade.

» Cavi la buia dant el rii. Spulate il rise.
Balada. Millanteria, spampanata, smargiasseria, squartata, 

braveria, bravata, tagliata, spaventacchio. Sopravvento 
poi, soperefeìeria o snperehieria, sono bravate con ol
traggio.

» Talora dicesi per ostentazione, ostentamento/ ambiziosa 
dimostrazione, pomposa mostra od azione ohe si fa per 
vana gloria, burbanxa od albagia.

Balata. Bravaccio, bravazzone.
Balb (Bot.). Bulbo o tubero, detto talora anche cipolla. Nome 

generico di tatthpie’ corpi carnosi rotondi, oppure ovali, 
che nascono sulla cima delle radici, i quali contengono 
l'embrione di una novella pianta.

» Bulbo. Per simil. ditesi il globo deH’ocehio.
Briiehè. V. Bdickè,
Baie. Elegante (usato come sost.), beirimbusto, uomo sfar

zoso e fastoso, che sfoggia nel vestire, e corre dietro ad 
ogni oso delia moda.

> Talvolta dioesi per spaccone, smargiasso, rodomonte, bravo, 
bravaccio.

» Fe el buio. Sfoggiare, correr dietro alle mode; ed anche 
Giun Disio*. Pie*.-Ital. Voi.

fare il cacasodo, ostentar garbo, ricchezze, sforzarsi di 
parer gran cosa, fare del grande.

» — Fare il giorgio, il bajardino, il bravo, il bravaccio, lo 
spaccone, smargiassare, face il fanfarone« fare rodo
montate.

Baio. add. Perito, esperto, intendente, maestro, versato, va
iente in checchessia.

Bnlon. Urtone, urtata, spintone, scontramelo, cozzo, per
cossa.

» Andè a bui on. Andare a spinte, cioè per forza di spinte.
» De ¿'bulm. Urtare, spingere incontro con impeto e vio

lenza.
> Dette £ bulon o Giughi a bulon. Fare agli urtoni, darsi

spintoni, urtarsi vicendevolmente.
Balonada. Untamente. L’atto di urtare e di essere urtato. 
Baloaè. Urtare, dare urtoni, spintoni, anelare, punzonare.
— andari. Risospingere. Ributtare indietro.
Balonesse. V. Dette d’bulon, sotto qoest'ultima parola.
Bnlor. Bollore, fervore, ardore, met. Sollevamento, infiam-

mamento d’anime.
— del sangh. Bollimento, ebollimento dal sangue. Movi

mento che fa il sangue per ira, per libidine, o per altra 
passione.

» ¿4 ni el bulor dia gioventù. Nel bollore della gioventù.
Bar. V. Butir.
Barali sta. Anticam. ministro o ricevitore di gabella ; ma og

gidì pigliasi per segretaro o scrivano, ossia quell’impie- 
gato, te cni funzioni non consistano che nella scrittu
razione e spedizione di quagli affari che gli vengono 
commessi senza giurisdizione esterna.

Barat. Frullone. Cassone notissimo di legno, con cui si ab
buratta la farina, ossia si cerne la farina dalla crusca.

» AntgrméSi del burat. Tramoggia. Cassetta quadrangolare 
a guglia rovesciata, che versa regolatamente nel bu
rattalo la farina che si vuole abburattare.

* Cattóla dl'antermeùi. Cassetta della tramoggia o cassetta
del frullone. Assicella piana con tre sponde, tenuta da 
cordicelle alquanto inclinate, e sospese sotto alla boc
chetta della tramoggia per ricevere la farina che ne cade, 
e versarla a poco a poco nel burattello, per esservi ab
burattata.

» Col eh'a fa ii burat. Frullonaje. Quel tegnajuolo che at
tende piò specialmente a far frulloni.

» Erca del burat. Madia. Specie di cassa, in cui s’intride la 
pasta per fare il pane.

» Mania del burat. Burattello. Quella parte del frullone ri
coperta di buratto (specie di velo più o men rado), che 
riceve la farina dalla tramoggia per abburattarla ; ciò 
che si fa, volgendo una manovella esteriore.

» Ras'cioira del burat. Radimadia. ‘Strumento di lamina di 
ferro, col quale si rade o raschia la pasta che rimane 
attaccata alla madia.

Baratà. Abburattato, stacciato.
Baratada. Abburattamento. Lo abburattare, separazione per 

burattello della farina dalla crusca.
» fig. Scossa, dimenamento, agitamento.

Barati. Abburattare, burattare, stacciare, cernere o separare 
col burattello la farina dalla crusca.

> Abburattare, per simil. Malmenare, dibattere o scuotere
alcuna cosa in quà e in là.

» Garsson eh’a burata. V. Buratin in quest’applicaz.
• Slunssa dov a* burata. Buratteria. Stanza dove si abbu

ratta la farina.
Barali, sost. V. Butiri.
I. 87
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Buratta. Abburattajo, abburattare, Colui che è destinato ad 

abburattare.
Baratili. Burattino, fantoccio, fraccurrado (per dileggio, dal 

nome di un frate Currado). Propr. quel fantoccio, che 
non ha piedi, e consiste soltanto in un fbsto di legno 
rivestito, sotto la cui veste caccia la mano e l'impugna 
chi lo fa muovere. Il fantoccio che ha eorpo intiero di
cesi più comun. marionetta.

» Fantoccio, fig. Nibbiaccio, uccellacelo, zugo. Uomo stolido 
e da nulla, che si lascia .aggirare.

»Tamburino, fig. Uomo finto, doppio, e che fa l'amico ad 
ambedue le parti contrarie.

» Naccherino, fig. Dicesi per vezzo a un bimbo vispo e 
piccino.

> Cbiamansi anche Duratiti, per ¡scherzo, i danari.
» Atttaschè » btiratin. V. in Antitschi.
» Daraca dii buralin. Castello dà burattini.
» Col eh’a fatali ii buralin. V. Duratine.
* Fe bali ii bvràtin. Rappresentar commedia co’ burattini, 

ed anche fare i burattini o i fraccurradi.
» — Per fccherzo far risonar i danari.
» Fe el bumtin. Fare il tamburino o come il tamburino. 

Proverbialm. usare finzione e doppiezza nel trattare o 
non attenere al proposito.

Buratiuè. Burattinajo. Che rappresenta commedie co’ bu
rattini. *

Buralinè un. ver. Sojare alcuno, dargli la soja, adularlo 
beffando, prendersene trastullo, metterlo in ridicolo, e 
talora aggirare alcuno.

Burb. Astuto, accorto, furbo, sagace.
— ; com'ha nasca: Mozzina, scaltro. ' -
» Esse burb com el diavo o com na masca. Aver l’arco lungo, ; 

sapere dove il diavolo tien la coda. Dicesi dell'essere 
sagace e astuto, e del conoscere gl'inganni.

» Vei burb. Pipistrel vecchio, cioè uomo accivettato, ac
corto.

» Un burb an mes ai fói. fig. La serpe fra le anguille ; o pure, 
un cacio fra due grattuge. V. in Patulock.

Barba. Burbera. Strumento di legno con manichi di ferro 
imperniati in un cilindro pt>sto orizzontalmente, intorno: 
a cui si avvolge un canapo, per uso di tirar in aito pesi 
per le fabbriche, attinger acqua da’ pozzi e simili.

Burbacion. V. Ftirbacion.
Burbaria. Furberìa, accortezza, sagacitò, astutezza, astuzia, 

scaltrezza.
Burbero. V. Dorù.
Burè bhneh (Bot.)'. Sorta di pera detta burè bianca, e secondo 

l’uso toscano, pera butirra. Pera estiva dell’albero detto- 
pero butirro.

Burè grìs. Pera burè o butirra grigia (v. dell’uso). L'albero cbe 
la produce chiamasi, pero burè grigio. Hawi la specie 
autunnale e la vernina.

Burera. Zangola. Quella specie di secchia, in cui si dibatte il 
latte per fame ir burro.

> Daslon dia burera. Battiburro, pestone. Sorta di pestello,
con cui si dimena il latte nella zangola per terne il burro.

» Ganbe ch'a smio iburere. SI dice per ¡scherno a ehi ha 
le gambe molto grosse e mal fatte, e quasi d’una sola 
dimensione dal ginocchio al piede.

Boria, sost. Torba e torbida. La corrente de'fiumi intorbi
data per le pioggie, e il deposito stesso di qiiell’acqoe, 
che direbbesi belletta, melma, mota, broda, e simili.

» Per inondazione, allagamento, rigonfiamento d'acque.
» Dicesi anche interramento, rinterratnento, interrimento,

interro. Deposizione di tengo o sabbione fatta dalle acque 
nell’alveo d’un fosso o canale.

Burin. Bulino o botino, cesello. Specie di gcarpelletto coHa 
punta d’acciajo da intagliare i metalli.

Bnrinè. Bulinare. Adoperare il bulino, lavorare di bulino.
Burla. Burla, baja, celia, scherzo, cilecca; berta, beffa, 

giarda, natta, gabbo.
» Da burla, avv. Da o per burla, per giuoco, per ¡scherzo ; 

a gabbo.
» Fe da burla: Far da burla, da scherzo, per celia, ter per 

divertimento, per passatempo/
» Piè ben la burla. Reggere alla celia. Non averta per male.
» Saveje soslni la burla. Tener il lazzo o reggere al lazzo, 

secondarlo, accordarsi a burlare.
» Senssa burle, avv. A dire il vero, a vero dire, parlando 

sul serio, lasciando gli scherzi.
Barlà. Burlato, dileggiato, deriso, schernite; coltellate; de

luso, frustrato, defraudato.
» Resiè burlò. Restar l'uccello, restar al fallimento. Rimaner 

scaciato cr smaccato, cioè deluso delle speranze.
Burlè. Burlare, celiare, scherzare ; folleggiare, vaneggiare, 

piacevoleggiare, ruzzare.
> Burlare. Dire a gmoco, fare o dire da scherzo, non dire 

o non fare da senno, operar per ispas6o.
— <m. Burlare, dileggiare, schernire, beffare, berteggiare, 

sojare, motteggiare, uccellare alcuno, dargli la burla, 
la berta, la baja, la soja, la quadra, deriderlo.

» An burland cheich vòlta as die la vrità. Tal si-burla Ae 
si-confessa. Pròv. e vale, che alle volte sotto apparenza 
di burlare si dice la verità.

• Fesse burlè o rie apress. Farsi scorgere, tersi burlare o
beffare.

Burlessne. Burlarsene, ridersene, non ne far̂ onto, farsene 
' beffe, infischiarsene, incacarsi; indonnirne checchessia.

Burleta. Burletta. Anticam. farsa,commedia imperfetta, l’an
tica Favola atellana.

» NèH’nso comune, dicesi per burla. baja, bajeta, facezia, 
celia, scherzo, trastullo.

• Esse la burleta “dia conpania. Essere 1a favola, Il giuoco,
il trastullo, l’uccello, l'oggettò de’motteggi della bri
gata, esser fatto il cordovano. Dicesi di chi irr-cna so
cietà serve di zimbello agli altri.

• Fene una burleta. Prendersi trastullo di checchessia, far
le risa grasse di alcuna cosa, farne le maggiori risa del 
mondo, mettere in canzona.

Burlo». Burlone, burlevole, burlesco, bajone, ridevele, gio
coso, faceto, gioviale, scherzoso, motteggevole, sollaz
zevole, che ama la celia, celiatore.

Burlot o Taoburkt. Randello. Bastoncello o simile, che si 
appicca al collo de’ cani, perchè loro impedisca II cor
rere, e l’allontanarsi di casa: ' '•

Burnì. Brunire. Dare il lustro al metallo, per io più con 
brunitoj.

» Bruii ire. Parlando di scritture o di altre cose, vaie ripas
sare, emendare, correggere. -■

» — fig. Render chiaro. ■
» Carta da burnì. Carta da brunire. Quella specie di Carta 

intonacata di smeriglio, colla quale si brunisce l’acciajo.
Barai, add. Brunito, pulito, forbito, lustrato.
» Brunito, fig. Purgato, netto; pillilo, forbito, terso, ele

gante.
Burnla. Barattolo, alberello. Vaso di terra o di vetro per ri

porvi e tenervi conserve e simili.
Burnidor. Brunitojo. Strumento fatto d’acciajo, di denti d’ani-
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mali e d’altra materia dura, col quale si bruniscono i 
lavori.
idor dj’orefici. Molte sono le forme ile' brunita] itegli ore
fici, fra le quali bruniloj piani, tondi, biniti, a oliva, a 
mandorletta, a becco di papera, aguzzi, bolsi, brunitoj 
a dente e dentelli, ecc.
» ligador da liber. Brunitojo a becco d'aquila. Arnese 
ralla a simigliaoza d'una lingua arrovesciala, cbe si usa 
per brunire a caldo.
idar. Brunitore. Cosi chiamasi colui che brunisce, 
idora. Brunitura. Quel lustro, che si dà a' lavori di me
tallo o d’altre materie.
. Cassettone, e con voce lombarda, Cantarano. Arnese 
o masserizia di legname in forma di cassa grande, ma 
più alta, dove sono collocate ire o quattro cassette ((¡Voi), 
che si tirano fuori per dinanzi, ad uso di porvi bian
cheria o simili.
mtrafond del bttrò. Contraffondo. Asse orizzontale, che 
separa ima cassetta dall’altra per tutta l’ampiezza del 
cassettone.
[ intra dglburò. Piano o coperchio del cassettone. La 
parte superiore di esso, la quale per lo più è di legno, 
talora di marno .
mi del burò. Fondo. La parte verticale di esso che sta 
contro il muro, e quella orizzontale che sta inferiormente 
contro il pavimento. La prima chiamasi fondo di dietro, 
la seconda, fondo da piede.
daeùnl del bitrò. Fiancate. Le due parti laterali e ver
ticali del cassettone.
ituge it i buri. Maniglie delle cassette ; e sono duo prese 
d’ottone, pendenti una per parte sul davanti di ciascuna 
cassetta, per tirarla fuori con ciascuna mano. (Carena, 
Prontuario).
, Bcrittojo, studio, studiolo. Piccola stanza appartata per 
uso di leggere, scrivere e conservare scritture; e gene
ricata. luogo di studio.
fizio,ministero, dicastero, cancelleria, ecc., e nell’uso 
iurò. Luogo ove tnitlansi e spedisconsi i pubblici affari. 
ivi». Scrittojo d’indicazione, serittojo d'avvisi, 
ruslr. Burocrazia. Neologismo introdotto da’ Francesi, 
)er dinotare l’iniluenza de' commessi di un nilìzio nel- 
’amministmionr. e nell'abuso de' loro doveri, 
ratkh. Burocratico. Francesismo, che corrisponde a 
tegretariesco, cancelleresco.
;ost. Buco, foro, pertugio ; e cuti voce di dial. toscano 
Bugio; e eon un lombardismo usato dal Berni, Buso. 
■» bus ant l'aqua. V. in Aqua.

>arde per el bus dia ciav. V. Perla in questo, ed in 
rarj altri significati.
rehè per tufi ii bus. Cercare di checchessia col fuscel
lo , cioè rovistare, rovigliarc, rifruslare, cercar minuta- 
nente e per ogni dove, una rosa smarrita.
idd. Bugio, bucato, forato, pertugiato.
ide, vuoto, vano, senz'anima. Dicesi de’fruiti con gu
scio, inani.
w basa, Pianta busa. Noce vuota, pianta vuota.
. sost. Bovina e buina. Sterco di bue o di vacca. 
cavai o d'aio. Stallatico. Sterco di bestie cavalline, che 
dicesi anche, cavallina.
r (0rait.). Nome che si dà nella valle di Lanzo alla 
Poudrà. V.

Spazzaturajo, e con voce scherz. paladino. Colui che 
raccoglie il concio e le spazzature per le strade colla
pai«.

Busca. Busco, brusco, bruscolo, festuca, fuscello, ruscellino, 
e anlicam. busca. Minuzzolo di legno, paglia o simile.

» Busca, cerca. Il buscare, cioè il procacciarsi con industria 
alcuna cosa. Onde Andò a la busca, andare in busca, 
darsi alla busca, e aim., vagliono andar in cerca di 
checchessia, affaticarsi por buscare checchessia. V. in 
seguito.

» — Secondo il Grassi, Dii. mil., depredazione commessa 
da' soldati a danno degli abitanti del paese ove passa o 
campeggi» l’esercito ; onde l'andare in o alla busca, si
gnifica andare in cerca di bottino,

* Andè d'busca o d'baraca. Andar per le fratte, andar a scio,
andar in rovina, ridursi al verde.

, — Talora dicesi per andar di mezzo, rilevar pregi udizj.
t Esse u curie bu&cks. Essere amai partito, terra terra, 

essere in povertà, quasi ridotto al verde.
» Esse fòi a die busche, fig. Aver lasciato il pappo e il dindi 

o essere uscito della balia, essere ornai grandicello. Più 
intensivamente, essere oggimai fra gli adulti; e seber- 
zosam. aver saltato la granata, essere uscito di pupillo.

» Giughi- a le busche. V. in Giughi.
» Goardè le busche e lastè andè ii trav. fig. Guardarla nel 

lucignolo e non nell'olio, cioè aver più cura delle cose 
minute, che non alle grandi e importanti.

* Lvesse le busche davi j'eJti. Levarsi un bruscolo di sugli
occhi, levarsi le mosche o i moscherini dal naso o d'in
torno al naso. Liberarsi di checchessia a sé molesto, 
non si lasciare far ingiuria.

» Ogni busca smi è un trav, Prov. Far d’ogni mosca un ele
fante, ogni bruscolo o altro che sia piccolissimo parere 
una trave : vale stimare cose grandi le bagatelle, oppure 
d’ogni po’ di cosa far gran remore.

■ Porti le busche. Tolta la sìmil, de’ colombi, che portano 
festuche o fu scolli ni di paglia, quando vogliono fare il 
nido ; dicesi di chi dà indizio, frequentando alcuna donna, 
di volerla sposare.

t Tirò le busche. Tirar le bruschetto o buchette o fare alle 
bruschette; che il Fortiguerra disse: Fare a lunghe e 
corte paglie. Giuoco de’ fauciulli, che si fa con pigliare 
tanti fuscelli o fili di paglia non eguali, che tengonsi ac
comodati fra le mani, in modo che non si vedano se non 
una delle due estremità, dalla qual parte ognuno cava 
fuori ¡1 suo, e vince chi toglie il fuscello maggiore o mi
nore, secondo che da prima si è stabilito.

Rnscaja, usato per lo più al pi. Ruscaje. Piallature, tacci)ie, 
scheggio, copponi. Quelle sottili falde che trae seco la 
pialla dal legname, ed in generale i pezzetti di legno 
che nel tagliare i legnami vengono a spiccare; che il 
Salvini chiama bruciaglia, ossia legname minuto da far 
fuoco. V. itosi« in quest’applicaz.

Busche. Buscare. Acquistar cercando, procacciarsi, ed ottener 
checchessia con industria.

« Buscare. Talora dicesi per ghermire, carpire, rapire, ed 
anche predare, rubare.

— d’giukhe o Bitschene sempi. Toccar delle busse.
Iiusrìirla. Bruscolino, bruscoluzzo, buscolino, ruscellino, lu- 

scelluzzo. Piccola festuca.
Buse. Merda, stronzo, stronzolo. Sterco sodo, e per lo più 

tal qual esce dal corpo degli animali.
» Mogio. Agg. d'uomo di spiriti addormentati, che non di

mostra veruna destrezza e disinvoltura, che sta impian
tato come un ceppo, per pigrizia o per inerzia, quasi 
d'inciampo conio un magio.

Biseca. V, li ossea.
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Sosia. Bugia, menzogna, mendacia. Falsità di parole. Detto 

contrario a dò che l'uomo sa, giudica o sente.
* Di d’ftim*. Dir bugie, dir menzogne, bugiare, bugiar -

dare, mentire, dire il falso.
* ¿KtfòuÀe cita ttaa né ctr» cet nè an ttra. Dir bugie scoc

colate, cioè chiare e manifeste, lanciar campanili, spa
rarle grosse e marchiane, essere più bugiardo che un 
gallo.

* Esse /aria d'busta. Toccar una mentita, essere accusato
di menzogna.

* La ¿tuia tis ved ani el front. La bugia corre su pel naso,
la bugia si legge in sul viso ; « dicesi a modo di corre
zione ai ragazzi quando vogliono asserire di aver detto 
la verità, laddove hanno detto la bugia.

« Ltbiuieal'han le gambe curie. Le bugie hanno le gambe 
corte, la bugia ha corta via : e significa che presto si 
scuopre la verità.

■ Le butte a sor» l'arma dia geni da nen. Le bugie sono lo
scudo de' dappochi o delle persone dappoco. Dettati si
gnificanti, che non sapendo render ragione di quello che 
hanno Tatto, dannosi al negarlo.

> Le ttuìe a son sope. Le bugie son zoppe. Si dice in prov. 
per dimostrare che facilmente sì giugne a scoprirle.

* Le buste a fan pi d’mal eh’ d'ben. Per mezzo delle bugie
uom non avanza.

* Piè a» ¿una. V. Fe paste busiard, sotto questa parola. 
Busìa. Bugia. Quello strumento a uso di piattelli!» con boc

cinolo, talora col manico e talora senza, per adattarvi 
una candela, che usano i prelati nelle sacre funzioni.

» Bugia o stoppinerà. Arnese consimile al precedeste, a 
cui si adattano i moccoli, per girare le stanze senza 
portar lucerne o caudellicri.

■ — Chiamasi eziandio una lucerna fatta a foggia di piccola
cassettiua bislunga e più adatta a portarsi io qua e in 
là. V. Fruita, in quest'applìcaz.

Busìa, e cornuto, al pi. Buste o Biodti da neist da bosch. 
Trucioli o brucioli. Quelle sottili falde a modo di nastri, 
che si traggono dal legno a ogni colpo di pialla. Hav- 
vene de' spirali e de’ crespi e d'altre forme.

* E per simil. dicesì una vivanda fatta di pastume, ridotta
a soliti falde, colta nell'olio, per la rassomiglianza che 
essa ha co' trucioli, ch’escono dalla pialla de’ falegnami, 
crespelli.

— dfonge. Pipita, V. Pevìa.
Busiard. Bugiardo e bugiadro. Che dice bugie, menzognero, 

mentitore, mendace, mentiero.
— coni un gavadent. Bugiardo come un gallo, menzognero

per la vita, bugiardaccio.
* A» conoss o At pia pi presi un busiard eh'un top. Prov.

E' si giugne o si conosce più presto un bugiardo che 
uno zoppo.

* Chi è busiard è iader, Chi é bugiardo £ ladro. Prov. per lo
più infallibile.

■ Fe passè busiard. Sbugiardare, smentire, dimentire, dare
una mentita, convìncere di htigia.

» li busiard a ¿0» gnanca ckerdù quando a dio la vrità. Al 
menzognero non si crede quel che è vero. Si dice pro
verbialo). per dimostrare che chi é avvezzo a dir bugie, 
non è credulo ancorché dica la verità.

* Passe butiard. V. Esse taciù d"busta sotto quest’ultima
parola.

Unsi a rii o ria. Falsità, cosa falsa, con ir. alla verità. V. Busia. 
Busiardet. Bugiardello, bugiardino, bugiarduolo, mal sin

cero.

____________________ BUS_____________________
Basiardon. Bugiardone, bugiardaccio, più bugiardo di u 

epitaffio, di là da bugiardo, mentitor sfacciato, so 
lenne, ecc.

Buiaasa. Bugia, menzogna evidente, solenne, bugia man: 
festa, scoccolata.

Btsilia. Busilli e busillis. Difficoltà, impaccio, imbroglio, ca 
tivo passo e simili ; ed anche punto essenziale, nod 
della questione. Dicesi derivata questa espressione da u 
cherico, che dovendo in un esame spiegare le parole 1 
diebut illit, dopo di aver detto In die (nel giorno), rea! 
sospeso, dicendo che quel Btu illit era un passo moli 
oscuro e difficile.

t Si atta el butilit ! Qui é o sta il husilli ! Qui é dove giac 
nocco, o qui sta il nodo! Cioè questo è quel che in 
porta ! Questa o qui è la difficoltà!

Busies. V. Butiard.
Buso. sost. Buco. V. Btu. sost.
» Dicesi talora per Butè. V.

Bus (Bot,). Busso, bosso, bossolo. Arboscello il cui legr 
gialligno è ottimo per fare strumenti musicali da fiat 
per far viti, ed è ricercato da chi incide in legno 
stampe. V. Mar tel.

Busa dj’avie. Arnia, alveare, coviglio, melario, cassetta < 
pecchie.

Bissa. Marmotta. Ceppo incavato o pietra sopra di cui i ca 
zolai battono le suole per assodarle e dar loro la fora:

Busset. Bussetto. Lo stesso che Bitegle. V.
Bittia. Bronzina. Boccola per lo più di bronzo, che rives 

tutta la capacità del mozzo d'una ruota d’un carro o 
una carrozza, per difenderlo dal soffiregameoto del 
sala di fèrro.

— dii mulini... Pezzo di legno ohe sostiene il verricello d
mulino.

Bu m U (Marin.). Bussola. Botella di cartone, in cui è d< 
scritta la rosa de’ venti coll'ago calamitato, ed impei 
nata sur un piuolo d’ottone in una ciottola o cassetta 
legno coperta con vetro. Sene questo -strumento p 
indicare la tramontana, e per conseguenza a ritrovar« 
luoghi dove uom si trova, e specialmente a dirigere 
corso delle navi. Si attribuisce l’invenzione della bui 
sola a Flavio Giqja d’AmalG, verso l’anno 1300.

» Bussola. Strumento adoperato anche dagli architetti < 
ingegneri nel levare di pianta, per segnare i venti, p 
gliare i gradi degli angoli, ecc.

> — (T. degli stampat.). Pezzo di legno riquadrato e in« 
vato, in cui scorre liberamente il fireto della vite, e 
tiene in guida, perché cada a piombo sul dado d 
pirrone.

» — Usciale, paravento. Quel riparo di legname, che si poi 
avanti agli usci, per togliere a chi è fuori la veduta 
chi è dentro o per difendere le stanze dal fireddo.

■ Salvadanajo. Vasetto di terra cotta, rotondo, nel qua 
per un piccolo pertugio, si pongono da’ ragazzi i dana 
per conservarli, non potendoli più avere senza ron 
perla.

» Bossolo. Quel vaso di latta o di legno, usato per lo p 
da’ ciechi per raccorre l’elemosina.

» Ceppo. Cassetta che si tiene nelle chiese o in altri siti < 
mettere le elemosine.

— dia tal. Bossolo dei sale. Vaso di legno, che suolsi tene
sul cammino di cucina, con entro il sale d’uso giorni 
liero.

— die spetsie. Bossolo delle spezie ; ed in m. b. il culo.
, — morta. Bussola morta (T. degli agrim.). Strumento c
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messo del qnale gli angoli presi in campagna con un 
semicerchio o altro, si riportano sulla carta per formarne 
la pianta.

» Perde la buttola, la carta, la mira, ecc. flg. Perdere la 
bussola, la scherma, la scrima, cioè la regola delt’ope- 
rare, che dicesi anche navigar perduto, cioè abbando
narsi, perdersi d’animo, non saper più quel ehe uno 
faccia.

Bissali. V. Buttonà.
Bissalin o Poterla. Lazzcruola sabatica. Coccolo o frutto 

dell'arboscello detto prono o spino bianco, bagaja o 
lazzcruolo salvatico. V. Bótso.

Bissai*!, pi. Busseletti ed anche Bosseletti. Vasi di latta a 
foggia di bicchieri, eoa cui i giocolatoli, bagattel- 
lieri, ecc. fanno i loro giuochi di mano, facendo com
parire o scomparire sotto i medesimi alcune pallottole 
di sughero o altro.

— o Corn o Cornei. Bossoli. Que’ vasetti di cuojo o d’altra
matèria, fatti a guisa di corno, ove si mettono i dadi in 
giuocando.

* Fe ti gièugh dii buttolot, Fare o giuocare ai bussolotti,
o bossolotti, ed anche giuocar di mano o di bagattelle ; 
e fig. espilare, bubbolare, busbaecare, ingannare con 
finzioni, cioè fare sparire o portar via con inganni chec- 
chesssia.

» Giugador da buuolot. V. Bussalo tuta.
» — Preso in eat. sign. espilatore, che espila, cioè che 

tuba con inganno.
HuwMrt». Bagattelliere, giocolare, giocolatone, travaglia

tore, tragittatore, giuocator di mano, giùocator di ba
gattelle.

Bum . Boscione, bugnone, cespuglio, macchia. Mucchio di 
virgulti di qualunque siasi pianta, vivi dalla radice.

— f  spine. Spineto.
* Pien ibuttm. Pieno di cespugli, cespuglioso.
» Starmene ani un bttsson. Ammucchiarsi. Nascondersi nella 

macchia.
Biuraà. Siepe, fratta. Chiudenda o riparo di pruni o sterpi, 

che si piantano sui ciglioni de’ campi o altrove per chiu
dergli; ed in generale tutto ciò che serve di riparo chiu
dendo, come pure qualunque filare di piante disposte a 
siepe.

» Perlus da patte o Overtura ani le buttonà. Calla, cal- 
laja ; varco, adito.

» Stermette ani na buttonà. Insieparsi, nascondersi nella 
siepe.

But. Busto, imbusto, petto, cioè parte del corpo umano dal 
collo alla cintura ; e talora tutto il corpo senza com
prendervi gambe, testa e braccia.

» Busto. Dicesi anche ad un arnese armato di stecche, che 
le donne portano stretto alla vita sulla camicia.

> Fascetta ed anche bustina. Arnese simile al busto, ma 
men grave, meno impuntito e provvisto d’un minor nu
mero di stecche e più sottili.

— con le balene. Busto steccato.
— Ife r. Corazza. Dicesi anche chi la porta, per corazziere.
—  ¿’una statua. Torse. Statua scolpita dalla testa fino al

petto, ossia statua mancante di capo.
— e cotin. Busto e gonnella. Dicesi per ¡scherzo delle donne

di contado, le quali sogliono portare la gonnella divisa 
dal busto ; cosicché dicendo : Busi e cotin, vuoisi signi
ficare donna di contado o di bassa condizione.

* Gmde del busi. Chiavi del busto o della fascetta. Specie
di gheroni o pezzi triangolari, coi quali è allargato il

busto o la fascetta in alto sul davanti, e in basso late
ralmente, affinché essa bene si adatti al garbo del seno 
dei fianchi.

» Piessa del busi. Pettiera. Pezzo triangolare di tela o d’altra 
materia impuntito ed orlato, cui le donne si ponevano 
sotto il davanti del busto; detto a Firenze pettorina; ed 
anticamente bustenca.

— Spalot del bust. Spallacci. Due liste di tela addoppiate, i
cui capi sono cucili alla parte anteriore e posteriore del 
busto, entro cui si può passar le braccia per vestirselo. 

Bttstet. Bnstino, dimin. di busto.
Bustichè. Stuzzicare, razzolare, frugare, frugacchiare, m i

gliare.
> Stuzzicare, stimolare, incitare, instigare, irritare.

— iican eh’a dèvrmo, un vespe, ecc. Stuzzicare il can che
dorme, le pecchie, il naso dell’orso quando fuma e si
mili. Dicesi proverbialm. del provocare chi non ci nuoce
o è adirato o è più potente.

—-ii dent. Stuzzicare i denti.
— un. Stuzzicare alcuno, ed anche in modo proverb. stuz

zicare il vespajo, cioè stuzzicare alcuno a parlare suo 
malgrado.

Bit o Bu. Vocabolo fìranc. e vale scopo, mira, segno, fine, 
meta, intento, proposito, intenzione od oggetto prefis
sosi nell’operare.

> Andi drit al but d’una cosa. Dirizzar l’occhio, pigliar di
< mira, andar diritto a’ suoi fini.

» Otnt só but con passi en ssa. Pigliar la lepre col carro. 
Proverbialm. condurre alcuna impresa o arrivare a’ suoi 
fini con flemma e con pazienza.

Bit (Agric.). Messa, getto, gettata, gemma, occhio, bottone, 
messiticcio, pollone o germoglio delle piante.

— die patate, dii tpart, ecc. Turione. Nome che si dà ai
bottoni che nascono sopra le radici tuberose dialeuae 
piante, come patate, sparagi ed altre.

— die rave. Pollezzola. Il broccolo delle rape.
— dl’uliva. Mignolo. Le boccioline degli olivi.
— o Branchet d'sarvia, d'rosmarin, ecc. Cima di salvia, di

rosmarino, ecc.
» De fora ii but. Germogliare, germinare, pullulare. Pro

durre e mandar fuori germogli. V. Butè, n. ass.
— dj'ulive. Mignolare. Il mandar fuori che fa l’ulivo i mi

gnoli (boccioline).
— dia vit. Gemmare, metter le gemme; e secondo l’uso sa- 

nese e pistojese, buttare.
» Cosche ii but. Ammutolire. Dicesi degli occhi delle viti e 

degli alberi, quando perdono le messe.
> Gavè ti but a le piante, o Sborgneje. Accecar le piante,

le viti, ecc. Troncar gli occhi, le messe.
» Pianta con ii but. Pianta occhiuta.
> Pien d’but. Pieno d’occhi, di gemme, di bottoni, ecc.
» Tajè ii but faoss. Spollonare. Tagliare tutti i falsi polloni 

nel potare gli alberi.
Bit. Colpo che si dà colla rasiera od altro simile arnese, allo 

stajo o alla mina nel misurar le biade in suH’aja, prima 
di rader la misura, affine di condensare i granelli, au
mentarne il peso ed il quantitativo; e lo stajo, mina od 
altra misura cosi percossa, equivale a misura colma : 
Onde De el but a la mina, è lo stesso che colmar la 
mina.

Bita (T. de’ maniscal.). Incastro, rosetta, rosola, e con v. 
ant. curasnetta. Strumento di ferro tagliente per pareg
giare le unghie alle bestie che si ferrano.

B iti. Marra. Arnese rusticano di legno, fatto a forma di ra-
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strallo senza denti, con coi si pareggino e si eonciano 
le porche de’ campi, dopo seminato il grano.

» Serve anche di rasiera, nome con cui appellasi, ogni volta 
die s’impiega a radere il colmo allo st̂ jo per darvi H 
but, eome dicesi da noi, nel misurar le biade in sull'aja, 
donde forse prese il nome.

» Usasi talvolta e confondesi col mazzuolo da terra, arnese 
consimile, ma più solido, col quale si spezzano le zolle 
Be’ campi in tempo di siccità. V. Massoehet.

— dii mulini. Zeppa.
Bota o Spala (T. de’ murat.). Rimpello. Muro, che si ripiglia 

dai fondamenti per rimettere in piombo una vecchia mu
raglia, che spiombi o minacci rovina.

Butì. sost. Gettata o gittata. Il nuovo tallo, messa o ramo
scello, che la pianta rimette. V. But in quest’appli
cazione.

Batà. add. Posto, messo, collocato.
— dnans. Preposto, premesso, posto, messo prima, ed an

che posto in faccia.
— drent*. Ingesto (v. la*.), poste, messo, mandato dentro,

introdotto.
— tu da un. fig. Messo su, istigato, aizzato, imbumssato

da ano.
— atti fus. fig. Affusolato, abbellito, ornato.
» Ben o mal btttà. Ben o mal assetto, cioè ben o mal vestito. 

Ratafià (ArtigL). Buttafuoco. Bastone di legno coti buchi da 
un capo, ne’ quali si tiene la miccia accesa, per da fuoco 
a’ tati noni.

* Buttafuoco. Chiamasi anche con tal nome l’ufficiale o sol
dato incaricato di dar fuoco al cannone sopra i vascelli 
dt guerra.

* Dicesi met. di coloro, ¿he vanno subbillando gli uni e gli
altrii onde suscitare guai o promuovere sedizioni.

• Bttafflra. Buttafuori. Colui che ne’ teatri avverte gli attori, di 
mano in mano che devono uscire sul palco scènico. 

Botasele (T. mil.). Buttasella o buttaselle. Segnale che si dà 
colla tromba per avvertire i cavalieri di montare a ca
vallo. 11 Bedi nelle sue lettere dice : Tocca tromba, but* 
tasella, tutti a cavallo.

BuM. (ver. n.ass.). Muoversi, mettere, pullulare, germogliare, 
germinare, e da taluni buttare. Dicesi delle piante, de
gli «lìberi e sim. Parlando delle viti, gemmare.

» Mettere, Cominciare a nascere, a spuntare. Si dice delle 
corna, dei denti, delle penne € sim.

Botò. Mettere, porre, collocare.
» Mettere. In termine di giuoco, lo stesso che metter so. 

V. Butè su.
• — Ammettere, supporre, dar pel1 supposto. Per esempio:

Butoma o Suponoma eh'... pognam che, pogniam caso, 
diamo o supponiamo un caso, ammettiamo pure, diamo 
per ipotesi o per supposto ; verbi grazia, per cagione 
d’esempio.

— a baron. Mandare in fascio, cioè In confusione in rovina.
— a bsaeh. V. sotto questa parola.
— adoss. Mettere o porre addosso o in dosso, addossare, ca

ricare, incaricare.
— adost o tu le spale a un. fig. Mettere o porre addosso,

accagionare, apporre, attribuire a torto, incolpare, accu
sare, imputare.

— a fèù e (lama. Mettere a fuoco e fiamma, rovinare ab
bruciando.

— ai fer. Mettere ne’ ferri. Incatenare gli schiavi, gli sfor
zati o altri.

— ala berlina. Mettere alla berlina, fig. Battere la cassa

BUT____________________
addosso a uno, porre in ludibrio, fare che altri sia schei 
nito, ed anche sempl. sparlare di alcuno.

Butè a la copela. Coppellare, porre alla coppella, cioè provi 
l’oro o l’argento alla coppella.

— a la copela. fig. Sperimentare, provare una persona.
— a la prèma. Mettere »Ha prova, provare, sperimentare.
— al eresi, (m. b.) V. Butè a l'interessi.
— a l’erba. Mettere a o in erba, aderbare, pascere d’erba.
— a liber. Mettere nel libro, scrivere Bel libro, passar 1

partite.
— a liber dia turila. Mettere a uscita, scrivere tra-le spese
— a l’incant. Mettere all’incanto, all’asta o sotto l’asta, su

bastare.
— a l'interessi, Dare o mettere a guadagno, render fruttifere 
-*al lét. Mettere al lotto. Correr la sorte del lotto, paganti

la somma dovuta per tal effetto.
— al moni. Dare al mondo, partorire, figliare, dare alla lue«
— a l’onbra. V. in seguito Butè an gabia.
— al possess. Mettere in possesso, dare H possesso ; Insediare
— al sol. Soleggiare, assolcare. Porre checchessia al sol

acciò si asciughi.
— a man. Manomettere, metter mano, esporre di’oso. Co

minciare a servirsi di quelle cose che a poco a peco i 
consumano, eome una pezza di drappo,- ima botte < 
vino, che anche direbbesi spillare una botte.

— a mèùi. Metter in molle. Immergere alcuna cosa ìb atiqa 
' e lasciarcela stare.

— amor, afession a un. Porre amore o affetto ad alcuno.
Cominciare ad amarlo, ed anche amarlo assetatamente 

-*an agttusiion. Mettere in susta, in moto, in agitazione.
— an ato pratico. Metter in atto, in pratica, in atte pratico

Principiare a fare, praticare, usare, esercitare, esegui«
— an b&knssa. Mettere in bilico, fare stare in bilico, bilaa

ciare, equilibrare, contrappesare.
— an balausta cheicosa. flg. Bilanciare, porre, in biliari

alcuna cosa, esaminarla, considerarla, ponderarla.
— an boca le parole. Mettere in bocca le parole, imboccare

insegnare altrui <iose debba dire.
— an brando. V. Buti an trtn.
— an hurlelA. V. Butè an canuonada, Boti an favola.
— an èunssonada. Mettere in canzone, voler uno in canzona

cioè in baja, in favola, in derisione, beffare, porre ii 
giuoeo alcuno.

— an cap d’ lista. V. Butè an testa d’ litta.
— an carta, incarteggiare, mettere in carta, scrivere,
— an comun. Mettere a o in comune, accomunare, metter

in combutta, cioè servirsi di alcuna cosa in comune. 
— an conpromess. Mettere a o in compromesso, in cimento
— an considerassion. Mettere in considerazione, in riflesso

in avvertenza, far avvertire.
— an cont. Porre o mettere in o a conto, annoverare tra li

altre cose o tra gli altri conti.
-~an cov. V. Butèj'èiiv an c»v.
— an credit. Mettere in credito, mettere in riputazione, ac

ereditare.
— an custodia. Dare a o in serbo, cioè in custodia o io curi

per qualche tempo, col patto di riavere la cosa data ii 
serbo.

— an derota. Mettere in rotta, involta, dare sconfitta, soon
figgere, anche mettere in foga.

— ón disgrastia. Mettere In disgrazia. Far perdere l’altru
benevolenza o favore.

— an dubi. Recare in dubbio, addurre in farse, mettere ir
dubbio* tener sospeso.

Digitized by Google



Itati an esMBSUM. Mettere in esecuzione, eseguire, ef
fettuare.

— a» fatende. Mettere in faccende, dare da fare.
— an fondo. Mettere a avanzi, eioé a conte d’utili, civanzarsi. 
— an §aHa. Mettere in gabbia, ingabbiare; e fig. mettere

in chiusa, incarcerare, imprigionare.
— angorbina. V. Buie an gabia, nel fig.
— an grastia. Mettere in grazia. Far acquistar la benevo

lenza o il favore di alcòno.
— an nota. Mettere in nota, notare, descrìvere.
— an ordin. Mettere in ordine, preparare, allestire, amman-

nire, acconciare, accomodare, mettere in punto, in ap
posto, in assetto, in seste, ordinare.

—an farato*. Porre k  cielo, lodar sommamente, fiior di 
misura.

— an pratica. V. Butè in aia pralieo.
— an riputassion. Mettere in riputazione, in credito, inistima,

accreditare.
—an «aci. Mettere in sacco, insaccare, imborsare.
— an sach. fig. Mettere in sacco, insaccar«, metter dentro,

ingoiare. Lo stesso che mangiar wN’knbuto, cioA in 
fretta, senza masticare.

— an sach un. V. Antaschè un.
— an »olspassUm. Mettere a rumore, indurrà sollevazione o

tumulto, porre confusione.
— anmpet. Mettere in sospetto, far insospettire.
— anssem. Mettere insieme, accozzare, radunare, racco

gliere, •ammassare.
— anssem. Dicesi de’ legnajuoli per Assanhlè. V. !
— anssem póch a p6ch. Mettere insieme a scampoli, raggruz

zolare.
— anstra, o an via. Mettere in o per via. Incamminare, av

viare.
— an tira o an via. Mettere in o per via. fig. Mostrare il

modo, il come si possa avere o fare checchessia.
— an tasca. Intascare, imborsare, mettere in tasca, in borsa.

fig. Ridurre in suo potere.
— ant el liber dia desmenlia. Mettere nel dimeoticatojo,

porre iu dimenticanza, dimenticare. Dieesi anche porre 
alcuna cosa al libro dell’uscita, cioè far conto d’averla 
smarrita.

— ant el tafus. Frase che si usa co’ ragazzi per intimorirli.
Mettere nella burella (carcere o qualunque luogo oscuro).

— an testa ¿'lista. Mettere in capo di lista. Mettere il primo
a far checchessia.

— ant la bona slra. V. Butè per la bona tira.
— ant la testa a un. Mettere nel capo di alcuno. Farlo ca

pace di alcuna cosa, persuaderlo.
— ant le man. Mettere o dare nelle mani, dare altrui in po

testà.
— an tren. Dar principio, incamminare, metter in moto, in

esercizio, in azione, eccitare.
— an véùja oFe viA vèùja. Mettere in succhio, in zurlo, ac

cender bramosia, far venir voglia altrui di Checchessia.
— a parli. Mettere a o al partito, proporre la deliberazione

e la scelta di alcuna cosa.
— apè l'inimis. Mettere a piedi il nemieo, scavalcarle, git-

tarlo giù da cavallo,
—  a post un brasi, wurganba, ecc. Rimettere un braceio, una

gamba, le ossa dislogate, ecc.
— a projit. Cavare, trarre profitto, approfittarsi, vantag

giarsi, giovarsi.
— a rmgh. Mettere a rìschio, a repentaglio, io periglio, in

avventura, arrischiare.

Butè asseti o Assetè un. Porre a sedere alcuno, fig. Deperto di 
carica, di ministero, ecc.'

— a sartia. V. Butè a liber dia sur Ila.
—atenssion. Metter cura, por mente, badare.
— a tara. Porro in terra, deporre.
— a tera. Mandare a terra, metter a terra, in terra o per

terra, abbattere, atterrare.
— a tera. fig. Deprimere, avvilire, abbassare, umiliare.
— banca. Metter banco, aprir banco. Esercitar l’arte del ban

chiere.
— ben. Far buon ufficio, metter bene tra alcuni, cooperare

in favore, farsi autor di bene, rappacificare.
— ben (Agric.). Attecchire, venir innanzi, crescere, prospe

rare, far buona prova, far piede, e dicesi propr. delle 
piante.

— ben. fig. Dieesi. aBche delle persone* e vale far buona riu
scita, dar buon saggio di sé, manifestarsi buono.

— berta an sach. V. Buie la berta an sach..
— bon mostass. Mostrar ardire, faccia franca, dimostrare di

non ¡sgomentarsi.
— eonpttston, Metter compassiono, muover a compassione.
— da pari. Porre da parte, mettere da banda, risparmiare,

avanzare, ammassar danari.
— da part. Mettere o porre da parto, da canto, da banda,

vale anche non far capitale, non curare; e talora deporre, 
lasciare.

— d'aqua. fig. Far buon ufficio, sedare le dissensioni, met
ter bene tra alcuni, rappacificare gli spiriti, tranquillare 
gli animi, spegnere le ire; eontr. di giugnere o metter 
legne al fiioco.

— d'aqua ant el Po. fig. Portare i frasconi a Valle onerosa,
cioè portare alcuna cosa ove ne è abbondanza.

~  d’aririss. V. Butè d'sust.
— dare die spale. Metter dietro alle spalle, postergare.
— darè die spale. fig. Buttare o gittare dietro alle spalle,

vale non curare, mettere in non cale, non far conto, e 
talora dimenticare.

— das part. V. Buti da part.
— del sé. Metter del suo, rimetterci, scapitarci, perdere.
— d'fèti. V. Butè o Gionse <T fer a la cièca.
— d’gentan mes. fig. Intromettere persone, far entrar di

mezzo, ajutarsi cogli uflhj altrui.
—- d’inpegn a una cosa. Porre impegno a una cosa, appli

carvî  attentamente.
— d'iaarime. Versare, sparger lagrime, piangere, lagri-

mare,
— d’iavativ. Mettere cristerj, dare serviziali.
— dnans. Anteporre. Porre avanti.
— dnans [Sui. V. Bidè sol fèùi.
— d'ordin. Dimostrarsi regolato, ordinato, esatto, puntuale,

diligente ne’ suoi affari.
—• d'sora. Sovrapporre, soprappom, porre sopra.
— d’sust. Far senno, far giudizio, operar con discernimento,

con sensatezza.
— d’facft. Porre de'tacchi. In tipografia, pezzuoli di carta

che si pongono sopra ai timpano per rialzarlo nelle parti 
difettose.

— itenp an mes. Metter tempo in mezzo, dilazionare, in
dugiare, temporeggiare, tardare, mandar in lungo.

— d'torìnd. Spargere zizzanie, metter zeppe o biette, soffiare
nel bossolo, metter al punto, cagionare dissensioni, dis
turbare la quiete, mettere dissapori, seminar discordie, 
mettere in briga, procacciare affanno, travaglio, metter 
male, irritare, eccitare altrui contro chicchessia.
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m BUT BUT

Butè el eanp (Mil.). Porre il campo, accamparsi.
— el cher dnans dii beü. Mettere il carro innanzi a’buoi.

Dicesi di chi fa prima quello che dovrebbe far dopo.
— el chèiir ant uri. Mettere il cuore in altrui, affezionarvisi ;

e per lo più nel senso di stare a fidanza di alcuno, cioè 
riporre la sua fiducia in lui, fidarsi di lui. V. Butè soa 
fiducia ant un.

— el détti. Vestire a lutto, mettere la gramaglia, prender 
l'abito da doglia (Cherubini).

— el froi. Chiudere col chiavistello o catenaccio, inchiavi-
stellare.

— el gram anssem al bon. Metter la serpe fra le anguille.
Dicesi deU’accompagnare un astuto con brigata inesperta 
e semplice.

— elmors a la lenga. Porre a freno la lingua, ed anche
porre freno alle párele, cioè moderare la lingua, stare 
avvertilo nel parlare.

— elnasantj’afèdj'aotri. Metter la felce nella messe altrui, 
entrare in faccende che appartengono ad altri,

— elnasdaper tut. Dar di naso per tutto, cercar d’ogni
cosa, voler vedere e fiutare ogni cosa, dimostrare curio
sità indiscreta.

— elpe adoss. Mettere il piede addosso a chicchessia, signo
reggiarlo, strapazzarlo.

— el perni cól. Mettere il giogo, soggiogare, mettere in
servitù, cioè sottomettere, metter sotto, tener soggetto, 
sopraffare, opprimere.

— el »enei, o la testa a parti. Mettere il cervello a partito, 
far giudizio, ridursi alle vie di ragione ; e talora mettere
il cervello a bottega, cioè industriarsi, ingegnarsi, ado
perarsi con tutta l’applicazione possibile.

— fèù a fi5. Mettere o giugner legne al fuoco, fig. Fomen
tare ie dissensioni, attizzare il fuoco delle passioni. V. 
Butè o Gionsc d’fer a la cióca.

— fiducia ant un. V. Butè soa fiducia ant un.
— fora. Cacciare, discacciare, mandar via.
— fora. Estrarre, cavare, cacciare o metter fuori.
— fora. Emanare, produrre, pubblicare o metter fuori.
— fora d’bone rason. Metter in campo, cavar fuori, allegare,

addurre buone ragioni.
— o Gionse d’fer a la cióca. fig. Mettere o giugnere legno al

fuoco, attizzare il fuoco, fomentare le dissensioni, insti
gare, sobillare, procurare di crescere il male o l’ira 
altrui.

— giù. Por giù, deporre, posare, s’intende in luogo più
basso.

— Atterrare, abbattere, diroccare, metter a terra.
— Ingojare, ingollare, inghiottire, trangugiare.
— fig. abbattere, aggravare, opprimere, disanimare, sco

rare, costernare, sgomentare.
> giùda cavai. Scavalcare, gittare da cavallo.
> giù o Versé. Mescere, versare, infondere.

— gross. Parlandosi di giuoco, vale arrischiar molto, giuocar 
gran giuoco, fare gran posta.

—j'èvi adoss a cheicosa. Porre l’occhio o gli occhi addosso 
a checchessia, guardarlo con ansietà, desiderio, atten
zione, o altro simile affetto.

— j’èvi adoss a le màn. Por mente alle mani, a quello che 
altri fa o pensa di fare.

—j'eHv an cov. Porre la chioccia, por l’uovo, cioè mettere 
le uova sotto la gallina, acciocché ella le covi.

— ii bigat an cov. Porre i bachi. Porre il seme de’ bachi da 
seta in caldo o in istufa.

— « dent. Dentare. Mettere, spuntare, nascere i denti.

Boti ìi pea la maraja. Puntare i piedi al muro. fig. Osti
narsi in alcuna cosa, non cedere.

— ti pôles o H manighin. Porre le manette (strumento di
ferro col quale si legano le mani ai rei).

— la basano vsin al fèù. Metter l’esca presso il fuoco. Modo
prov. con cui si dà per consiglio di fuggire le occasioni 
pericolose.

— la berta an sach. fig. Mettere la berta in gabbia, cucirsi
la bocca, far silenzio, tacere, ammutolire, tralasciar di 
parlare per paura o per altro.

— la brila sul còl. Lasciar la briglia sul collo, la briglia
sciolta, fig. Lasciare in sua balla.

— la cavessa a la gola. Mettere la cavezza alla gola, obbli
gare con forza o violentare alcuno a far una cosa.

— la ctav tot l’uss. Andarsene di furto senza pagar la pi
gione, dare un canto in pagamento, uccellar l’oste e il 
lavoratore.

— la fatiga e la spetta. Mettere l’unguento e le pezze ; per
dere, mandar male o gettar il sapone ed il ranno, met
ter del suo la fatica e il capitale, cioè l’opera e la spesa.

— la lenga a mëüi. Metter la lingua in molle, bere smode
ratamente, darsi a bere. V. anche Butè o De man a 
ciociare.

— la man a cheicosa. Metter la mano in alcuna cosa, provve
dervi, rimediarvi.

— la pel s'tm boston. Straziar la vita, logorarsi pel troppo
lavoro.

— le man adoss a un. Porre le mani addosso ad alcuno,
afferrarlo od offendere colle pugna.'

— le man an pasta. Porre le mani in pasta, impacciarsi.
— le man ant el fèù. Metter le mani o la mano nel fuoco.

Maniera enfatica ed iperbolica, che si usa per mostrare 
la verità di ciò che si é per dire.

— le piume. Impennarsi, vestirsi di penne, ma solitamente
dicesi delle prime penne degli uccelli piccoli, spuntare i 
bordoni.

— lord. Importunare, rompere o togliere il capo o la testa,
infastidire, seccare.

— mal. Seminar zizzanie, soffiare nel bossolo, metter zeppe,
cagionar dissensioni con calunnie, rapporti, metter male, 
irritare.

— mal. Imbozzacchire, non attecchire, venir a stento, non
crescere, far mala prova ; proprio delle piante e degli 
animali. Parlandosi d’uomini, far mala riuscita, riuseir 
male.

— man. Metter mano, cominciare, darsi a fare. V. Butè
a man.

— man o De man a ciociare. Metter la lingua o il becco in
molle. Cicalare assai. V. Butè so mes sold.

— mano De man a j’arme. Cacciare o metter mano all’anni,
trar fuori del fodero le armi.

— mat. V. Butè lord.
— nè sai nè etili. Non vi metter su né sai né olio. Dicesi

quando uno fa una cosa presto, senza indugio e senza 
pensarvi ; e talora senza riguardo, ritegno, e con so
verchia libertà ; che si dice anche, senza barbazzale, 
come favellare o simili.

— nom spetme si. Porre a piuolo, a bada, ad aspetto, far
fare le volte dei leone, fare aspettare uno più ch’e’ non 
vorrebbe o che non conviene.

—paura. Mettere o far paura, impaurire, sbigottire, atter
rire; ed in senso più mite intimorire.

— perla bona strà. Mettere per la buona strada, indirizzar 
bene altrui in checchessia.
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Batè semi. Metter cervello, cominciare ad usar prudenza.
— stlenssi o Fe tasi. Dar silenzio, porre o imporre silenzio,

fare star cheto, far sì che altri non parli.
— sla eros. Porre in croce, crocifiggere; e fig. travagliare,

perseguitare, importunare, molestare.
— sla taola o Antaolè un afè. Intavolare o intelajare un ne

gozio, un trattato o checchessia ; cominciarlo, farne la 
proposizione. V. anche Butè sul tapiss.

— soa fiducia ant un. Mettere il capo in grembo ad alcuno.
fig. Riposarsi sopra alcuno, fidarsi di lui.

— so chèur an pas. Darsi pace, quietarsi, levarsi checches
sia dal cuore, levare il cuore da checchessia, torsi giù 
da checchessia, non applicare più a una cosa, staccarne
il pensiero, non voler più farne suo pensiero, gettarla 
dietro alle spalle.

— só chèur ant un. V. Butè el cKéùr ant un, e Butè soa
fiducia ant un.

— sé gran. V. Butè só mes sold.
— so mes sold o só beck. Porre il becco in molle, dar di

becco in ogni coso, ficcare o dar di naso dapertutto. Di
cesi di chi senza esser richiesto vuole entrare a discor
rere di cose che non gli appartengono.

— tot. Sottoporre, sottomettere.
— tot. Imprigionare, incarcerare.
— sot o Tachè sot. Attaccare i cavalli, giugnerli al cocchio o

ad altro veicolo. Parlando di buoi, aggiogare.
— sot ai pe. Mettere sotto i piedi e metter sotto, fig. Oppri

mere, deprimere, abbassare ; e per lo più disprezzare.
— M tj’èùi. Mettere innanzi agli occhi, cioè in vista, spie

gare, far presente, rappresentare.
— sot sora. Mettere, voltare, mandare sossopra o sozzopra,

sgominare, trambustare, mettere a soqquadro, in disor
dine, in ¡scompiglio, io confusione ; e con più forza, 
mettere in rivolta, distruggere, annichilare.

— su. Metter su, scommettere.
— su. Metter su. Metter fuori danari pergiuocare.
— subotega, ecc. Mettere, aprir bottega, .casa, fondaco, ecc.
— su chetcadun. Metter su alcuno, metterlo al punto contro

un altro, ammetterlo, insegarlo, spignerlo contro, cieé 
irritare, commetter male tra Tono e l’altro, che anche 
dieesi mettere alcuno alle coltella.

— su Crisi e santa Maria. Muovere mari e monti, attaccarsi
alle funi del cielo, raccomandarsi a mezzo il mondo, 
ajutarsi per via d'intercessioni, di mediazioni, e talora 
di brighe, mettere la coda dove non va il capo. Appi
gliarsi a tutti i partiti per ottenere l’intento.

— su el peiver, la sai, ecc. Asperger di pepe, di sale, ecc. 
— sul fus. Affusolare, mettere sul lusso, fare sfoggiare.
— sul mostass. Buttar negli occhi o in faccia, gettar sul viso,

rimproverare, rinfacciare, rampognare, rimprocciare.
— sul saot. Metter a filo altrui per far checchessia. Fargli 

venir voglia di quella tal cosa.
— sul tapiss. Mettere in sul tappeto, cominciare a trattare, 

proporre ; talora produrre, porre avanti.
— «u una moda. Introdurre una moda.
— su un paira <f caosset. Calzare un pajo di calze.
—  su un vestì. Indossare un abito, un vestito.
—  testa a partì. V. Butè el servel a partì.
—  tropa cam al fèù. Mettere troppa carne al fuoco, fig. Im

prendere troppe cose a un tratto.
— via. Vomitare, recere, rigettare. Mandar fuori per la

bocca il cibo o gli umori che sono nello stomaco.
—  via o anfora. Buttare o gettar via. Rimuovere da sé come

inutile o superfluo.
Gn*n D izio n . Pikm.-Itai*. Voi,

Batè via una gorgà d’via, ecc. Sbruffare, spruzzare colla 
bocca vino o altro liquore.

— una cosa ant el chèur o an testa a un. Metter checchessia
in cuore ad alcuno, cacciargliela in capo.

— una cosa ant el liber dia surtìa. V. Butè ant el liber dia 
desmentia.
— una cosa bruta su una bela. Metter l’asino a cavallo, cioè

una cosa vile sopra una di pregio.
— una gaiina a covè. V. Butè j èùv an cov.
— un a l'onor del mond. Metter all’onor del mondo. Innal

zare alcuno a miglior grado o fortuna.
— un an piassa. Far piazza de’ fatti altrui, metter uno sulle

veniamole. Pubblicare, palesare apertamente i difetti di 
alcuno.

— una pera anssima. fig. Cacciare, allontanare da sé la me
moria di una cosa, porla in obblìo, deporne il pensiero ; 
e talvolta lasciare in riposo checchessia, fare silenzio su 
d’una cosa, come se non fosse capitata, e fare che non 
se ne parli più.

— una pules ani j ’orìe. Mettere una pulce nelle orecchie,
mettere una zanzara nella testa, un calabrone nell’orec- 
chio, un cocomero in corpo; cioè dire cosa che ponga in 
confusione, in sospetto o dia da pensare.

— un bonbon an boca. Dar bossoletti, dar buone parole.
— un capei an testa a un. fig. Apporre, attribuire a torto,

incolpare alcuno di qualche mancamento o fallo, recare 
sfregio alla riputazione altrui.

— un patanù. fig. Porre al sole alcuno, porlo in rovina, ren
derlo povero, rovinarlo.

— un pe an fai. Inciampare, intoppare, porre il piede in
fallo ; ed anche percuoterlo in alcuna cosa in cammi
nando.

— un stranom a un. Imporre altrui un nomignolo, cioè un
soprannome.

— un tacon sul vei. Mettere un tallo sul vecchio, fig. Rin
giovanire.

— untajon. Mettere la taglia. Prometter prezzo e rimune
razione a chi ammazza banditi e ribelli.

— un tant pr’un. Pagare ciascheduno lo scotto, la sua rata,
mettere ciascuno la sua parte.

» A butè gross. aw. A dir molto, al più al più, al sommo. 
Bnteje. Parlandosi di tempo, impiegare, consumare. Buteje 

póch. Mettervi poco, cioè tempo.
Bntesse. Mettersi, porsi.
» Indursi, muoversi, imprendere. Cominciare a far chec

chessia:
» Vestirsi. Onde Manera d'butesse. Modo di vestirsi.

— adoss. Mettersi indosso. Portare sopra di sè, ed anche in
dossare, vestirsi.

— a fe un mestè. Porsi ad alcun arte. Mettersi ad esercitarla.
— a ghisa gat per fe piasi. Spararsi per alcuno. Fargli ogni

sorta di servigj, anche con proprio incomodo.
— alcuvert. Mettersi al coperto, ripararsi dal sole e dalla

pioggia ; e fig. mettersi in sicuro, in salvo.
— a l’inpresa. Accingersi all'impresa, imprendere, apparec

chiarsi all'opera, pigliar a fare.
— an ameis. Mettersi in arnese, in ordine, in appunto, in

assetto, prepararsi, allestirsi, acconciarsi, arnesarsi, 
addobbarsi, abbigliarsi.

— an fila. Schierarsi, affilarsi, mettersi in fila, allinearsi,
mettersi sopra una stessa linea ; e parlando di soldati, 
mettersi in ordinanza.

— an goardia. Mettersi in guardia, guardarsi, schermirsir
stare all’erta.
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Bntesse an mania d’camisa. Spogliarsi in farsetto.
— an mòlo. Mettersi in moto, muoversi; anche avviarsi.
— an stra. Mettersi in via, inviarsi, incamminarsi, mettersi

in viaggio, mettersi la via tra’ piedi, mettersi in cam
mino.

— ani ii brass a un. Rimettersi nelle braccia o alla mercé
altrui, cioè in arbitrio o alla disposizione altrui.

— ant la testa una cosa. Cacciarsi, fìggersi nel capo alcuna
cosa, darsela ad intendere, figurarsela, ostinarsi a cre
derla o a volerla.

— ant un afe semsa el necessari. Mettersi o entrare in mare
senza biscotto, imbarcarsi sema provvedimenti, cioè met
tersi ad un’impresa senza i debiti appoggi.

— a risigh. Meltersiin avventura, a repentaglio, arrischiarsi,
avventurarsi.

— da part la roba df aotri. Fare agresto. Dicesi di quel
l’avanzo illecito che fa taluno nello spendere e nel fare
i fatti altrui.

— d’mes. Frammettersi, inframmettersi, intromettersi, frap
porsi, interporsi. Mettersi o entrare di mezzo, cioè en
trare mediatore o mezzano.

— dóp. Addoparsi. Porsi dopo o dietro.
— <f tut só bon. Mettersi coll’arco dell’osso. Mettersi a fare

alcuna operazione con tutte le sne forze.
— giù o Sdrnjesse com un pors. Abbiosciarsi, appanciollarsi.

Adagiarsi come un majale, cioè abbandonatamente.
— j ’oss a baron. Fiaccarsi, rompersi le ossa, mettersi per 

morto attorno ad un lavoro, affaticarsi al di là delle pro
prie forze. V. Buie la pel s'un boston.

■— la eòa an mes le ganbe. Mettersi la coda fra le gambe, 
fig. Aver paura grandissima (tolta la metafora de’ cani), 
e per lo più, fuggire.

— le braje. Incalzonarsi. V. in Braje.
— le man al pet. Mettersi le mani al petto, fig. Quell’atto

che fa chi giudica di una cosa, come se si dovesse giu
dicare di se stesso.

— per mort. Mettersi per morto, come chi si credesse in pe
ricolo inevitabile di morte, e facesse di tutto per ¡sfug
girla; ed anche mettersi coll’arco dell'osso e della schiena, 
cioè con ogni suo sforzo e potere. V. anche Bulesse j'oss 
a baron.

— sot. Por mano, dar principio.
— sul fus. Affusolati, rinfronzirsi, affiatarsi, abbigliarsi con

lusso, correre la moda.
Bntir o Bar. Burro, butirro. La parte più grassa del latte 

ossia il fiore di esso o crema, ridotta a consistenza col 
lungo dibatterla nella zangola.

» Burro o butirro. Dicesi anche d’altre cose ridotte a coi 
sistenza burrosa.

Bntir d'antimòni. Burro o butirro d’antimonio. Nome anti 
del deutocloruro d’antimonio sublimato.

— d'cacao. Butirro di cacao. Sostanza grassa più dura d
sevo, bianca, nauseosa, che si estrae dalle mandorle d 
cacao.

— d'Saturno. Butirro di Saturno. Miscuglio molle di ace
di Saturno e di miele rosato.

— fondù. Burro strutto o liquefatto; e secondo le tariffe fi<
rentine, burro cotto. Dicesi anche burro fuso, quam 
sia per l’azione immediata del fuoco.

— fori. Burro sapiente. Burro che ha troppo acuto sapori
ed oltre del burro, dicesi anche dell’olio, del cacio 
simili.

— fortet. Burro fortigno, cioè che principia ad aver il sap
forte.

— ves. Burro vieto, cioè stantio o rancido, che ha perduto
sua perfezione per troppa vecchiezza.

» A Tè un bulir. É unozuccaro, uria manna. Dicesi diqu< 
che cibo tenero e piacevole al gusto.

» Aveje el cui ant el bulir. V. in seguito Noè ant el buti 
» Grass com un butir. Grasso bracato, raggiunto, arciraj 

giunto.
* Lait bur o del butir. Latte di burro o latte sburrato.
» Noè ant el butir o ant el grass. fig. Nuotar nei lardo, sta 

in sul grasso, stare in panciolle. Essere nell’abbondanz 
stare con ogni comoditi, non aver che desiderare.

» Pan d'butir. Pan di burro, fig. Buon pastraccio o bu< 
pastricciano, pasta di miele, e talora, pur fig. grasso 
morbido.

Butirè. Burrajo. Colui che fa o vende borro.
Butiros. Burroso. Pieno di bnrro o condito col burro.
» — Burroso. Dicesi anche di ciò che é grasso come il bur 

o che é della natura del burro.
Buton, Butonada. V. Bulon, Bulonada.
Bntonè, Butonesse. V. Bulonè, Bulonesse.
Bntor (Ornit.). Tarabuso {Ardea stellaria L.). Grosso ui 

cello di palude, che ha il becco lungo, grosso e taglienti 
ed il colio lunghissimo. 11 rumore ch’egli fa col becc 
nel metterlo nell’acqua è cosi grande, che sembra 
muggito d’un toro. In qualche luogo d’Italia vien detl 
tarrabusa, trombotto, trombone, e nel Lucchese tra 
bucco e trabucine ; e dagli Scrittori, sgarza o arde 
stellare.

Bntura (da non confondersi con Botnra). Modo di vestin 
V. Messa.

c

C. La terza lettera dell’alfabeto, e la seconda delle consonanti, 
che diconsi mute; che secondo l’uso toscano pronun
ciasi Ci.

» C. Numero romano comunemete usato, che significa cento.
Ca. Casa, e anticamente ca. Edilizio muralo, che serve per 

abitarvi.
• Casa. Appartamento, palazzo, abitazione, abitacolo, ed 

anlic. abitaggio, magione, alloggio, albergo.
» — Famiglia, cioè l’aggregato di tutti coloro che abitano 

nella stessa casa.

» Schiatta, legnaggio, stirpe, famìglia.
» — Per le sostanze o averi di una famiglia: onde ristabi 

lire, rifare la casa, vale ristabilire, moltiplicare gli averi 
e fare una buona casa, accumulare molti beni.

» Scacco. Uno dei sessantaquatlro quadretti dello scacchieri
— eh’ ai balnenelsol. Casa a bacio, all’uggio, al rezzo. Cas

ove non balte sole o che non vede sole.
— eh'a va an ruma. Gasatone, casolare, casa cadevole, di

roccata.
— d'afit. Casa a pigione, cioè non propria.
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