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tura sottilissima, dicesi pelo ; onde Fitte una filura, o Viali. Finale. Dicesi pure di qualsivoglia cosa, con cui si dà
Marché una p'cila cherpadura. Far pelo, incrinare,
fine o compimento a checchessia.
Cioè cominciar# a rompersi ina non a fendersi.
Fiaahnent. Finalmente, in fine, alla fine, alla perfine, all'ul
» Fessura. Segno di cosa che sembra fessa sebbene noi sia,
timo, da ultimo, ultimamente.
come a roo' d’esempio la lingua.
Finamai. avv. Al sommo, sommamente, assaissimo, all'ultimo
•Aria i filura, aria ¿'sepoltura. V, in Aria.
segno, quanto mai, a sazietà, a bizzeffe.
» Stopè le filure o » pertut. (T. de* muratori). Rinverzare. FiMMsa. Confine, termine, limite.
V. Scajè.
Fiatassi. Finanza o meglio al pi. finanze. Cosi chiamasi nel
Filará. Fesso, screpolalo. Che ha fessure, che ha fatto pela,
l’uso il complesso de' pesi e delle rendite d’uno 6tato.
incrinato.
Le finanze considerate come scienza, 4 il complesso
Fimera. V. Efímera.
delle regole dell’ordine sociale, in relazione alle rendite
Fin. sost. mas«, e (en). Fine. Quello che ha di necessità al
dell» Stato, e consiste nella cognizione sistematica e
cuna eosa innanzi, nè può averne altra dopo; opposto a
ragionevole di tutti i principj della ragione pubblico-eco
principio.
nomica, applicati alle rendite dello Stato, e al modo di
» Fine, confine, termine, limite.
poter creare un fondo necessario a’ suoi bisogni.
•— Compimento, esito, riuscita.
» Finanza. Diconai pur anche i varj dicasteri ed ii complesso
• — La parte estrema.
degli ufficiali od impiegati che intendono aU’amministra• — Meta, segno, oggetto ; disegno.
zione delle rendite del pubblico, dipendenti e subordi
» r— Morta.
nati al ministro dì finanze.
• A fin. avv. A fine, affine, eioé con fine, non intenzione.
•— Famigliar, usasi altresi per esprimere le sostanze, le
» A la fin, A la fin d u coni, A» fin. V. questi modi avver
rendite, le entrate qualunque ; come Le soe finansse ai
biali nel Diz. alla loro sede.
lo permeto nen. Non ha modo da ciò o gli manea il
• Ani* a h fin iuua cota. Ridursi o essere all’ultimo o al
modo da ciò, gli é oltre il suo avere ; cioè, oltre la sua
verde éi checchessia.
fortuna, le sue facoltà.
» A ogni ben fin. avv. A o per ogni buon rispetto, a ogni Fiaanssiè. Finanziere (v. dell'uso). Nome che si dà in gene
cautela, ad ogni riguardo.
rale a’ ministri delle finanze, od agli amministratori che
« Aveje fin. Aver fine, mancare, cessare, consumarsi.
ne dipendono.
•Ben fin e bon printsipt. Augurio eoraune che ci sogliam Fiaatxit eh’, Finch’, aw. Finché, fin che, finattanto che,
fare reciprocamente al far di capo d’anno. Corrisponde
ano a che, sino o insino o infino a quei tempo che.
a, le auguro nella rinnovazione dell’anae ogni più vero Fin d’adess. avv. Fin d’adesso, fin da questo punto.
contonto, conpunto con perfetta saniti elunghezza di vita. Fiaegna. Finezza, perfezione, eccellenza. Stato e qualità di
» Con la patsieima a t’oten e} fin desideri. V. Otnì té bui
ciò che é fine ed ottimo nel 6uo genere; e si dice delle
con pasñenssa, in Bui.
cose materiali, e delle qualità intellettuali e morali.
» De fin o Fiat ubo cosa. Dare e por fine ad una cosa, con • Finezza, ¡squisitezza, delicatezza di lavoro.
durla a fine, finirla, terminarla, compierla.
» — Sottigliezza, tenuità.
» — Accortezza, sagacità, sottilità ed anche sottigliezza, pe
• Fe bona o cativa fin. Far buona, o mola o trista fine.
» La fin del mond. Il finimondo.
'
netrazione, perspicacia, destrezza.
• La fin igeni, la fin dia fera. Uscente genaajo, scorcio » — Accoglienza, vezzi, carezze o sim.
di gennajo ; scorcio della fiera.
! » — Favore, grazia, atto di cortesia.
» Nen vede nè printmpi nè fin. Non ne veder segno.
» Con finessa. avv. Con finezza, finamente: e più intens.
finissimamente.
• Vnt a fin d'cheicota. Venire a fine di checchessia; riuscire
di condurla al suo termine,
Figge o Fine. Fingere, andar finto, procedere con finzione,
a Vnt a la fin o ala conclusion. Toccare alla fine. Finire il
far vista, far finta, simulare; dissimulare.
>Fingere, inventare, immaginare, comporre.
ragionamento, venire alla conclusione,
u Vnt mai a la fin. Non rifmàre, non rifinire, non finare,; » — Rappresentare in iscena.
» Chi a sa nen finge, a sa nen regni. Chi non sa simulare
non ristare ; non cessare, non desistere.
non sa regnare. Questo prov. ital. non mira già a dop
Fin. add. Fine e più comun. fino. Sottile, minuto; opp. a:
piezza, ma a quel mero dissimulare o mostrar di non
grosso.
avvedersi, che è spesso utile ripiego in società ; mira in
» Fine. Di tutta bontà, ottimo, perielio, squisito.
somma al negativo anziché al positivo.
•— Parlandosi di persona, valente, perito, esperto.
¡
» Col eh'a fing. Fingitore, infingitore, fingente. Ohe finge,
• — Astuto, sagace, accorto, acuto.
che s'infinge, che dissimula.
>Ben fin. Finissimo.
Fingesse. Fingersi, infingersi, intignerei. Far vista di chec
>Ducute fa, mdisào». involpire, diventar malizioso,
fia. Fino, inino, ano, insino. Prep. che significa termine
chessia.
amia per otnì só intent. Far le lustre o le forche. Pigliar
di moto o di azione ; e regge d'ordinario il <8° caso ; —
altrui con moine per indurlo a far checchessia.
trovasi anche col 4°.
Finadess. avv. Finora, fin ora. lnfino o ano, o insino a questo Fingiment. Fingimento, infingimento, finzione, simulazione,
doppiezza.
ponte o tempo, fino a qui.
Finagi. Distretto, territorio, paese soggetto ad una giurisdi » Fingimento, per invenzione, composizione, favola, descri
zione di cosa non vera.
zione.
Fini. add. Finito, condotto a termine, terminato. Y. anche
— £tm pajis. Confine. V. Ftnansta.
Fumi.
fÌMri. add. Finale, ukiroo, definitivo, estremo.
Final, sost. Finale. Pezzo di musica che chiude un atto del »Finito per fino, perfezionato, perfetto.
i » A l'è bel e finta. V. A l'è bel e fatta, nel Diz. alla sua sede.
l'opera, o un componimepto di mnsica strumentale.

Digitized by ^

ooq

le

576

PIN

FIO

Finì* A l’è propi ancor nen finia. Dammelo morto. Il di loda la Finssion. Con finssion. avv. Fintamente, con finzione, simula
sera, e’ non è ancora andato a letto chi ha ad avere la
tamente.
mala notte. Proverbj denotanti cattivi pronostici verso Fiat. Finto. Agg. di persona, vale simulato, non sincero, in
altrui.
finto, doppio, palliato.
» Ancor nen finì. Incompiuto, contr. di compiuto.
t Finto. Agg. di una cosa, fittizio, Attivo, artificiale, fatto
»Te o to finì ofinito. Maniera di dire per accennare il fíne,
con arte, contraffatto. Porta finta, Fnestra finta. Porta
il termine di un lavoro: simile a Finis corona topus:
fittizia. Simulacro di finestra.
idiotismo della plebe, che non sà, ma vorrebbe dire: » — per Immaginario, ideale.
Finis coronai optts. Maniera latina che pur rimane nel Finta. Finta, fintaggine, infinta, finzione.
l’uso della lingua, e che da molti si esprime a dovere, » Fe finta. Far finta, far sembianza, mostrar sembiante,
per indicare il termine di lavoro o di fatica lunga e tra
far vista o le viste, far veduta, fingere.
vagliosa.
» Fe fìnta d'de una cosa enen dela. V. Fe inghicio, in Fe.
Finì. ver. Finire, condur a fine, dar compimento, terminare. » Fe finta d'fe una cosa e fene unaotra, fig. Accennar di
V. anche Fumi.
sotto e dar di sopra, che anche dicesi proverbialm. ac
» Finire. Perfezionare.
cennar in coppe e dar in bastoni. Mostrar di fare una
>— Cessare, ristare, rimanersi dal fare una cosa, desistere.
cosa e farne un altra.
» — per uccidere.
» Fe finta d'nen vede. Far la gatta di masino, che chiudeva
— an gnente. Finire in nulla, ed anche andar in dileguo, dis
gli occhi per non vedere a passare i topi.
gocciolare.
Finta. Finta. Presso i sarti, quella parte del vestito che fa
— Fafè. Definire, accapezzare, spedire, sbrigare, finir la
finimento alle tasche, e fa patte della mostreggiatura.
» Finta. Nella scherma, Io accennare di tirar il colpo in un
danza, condurre a capo, conchiudere definitivamente.
luogo per metterlo in un altro.
— la festa. Finir la festa. Por fine a checchessia.
» Finta (T. de’parrucch.). Quantità di capelli posticci, lun
— la roca. V. sotto quest’ultima parola.
ghi, distesi, la base di essi cucita su di un cortissimo
» Ai vTtil un sóli a felo comenssè e doi a felo finì. Fare
nastro. Fermasi con pettine nell'acconciatura del capo
come la vecchia di Verona, che se le dava un quattrino
delle donne, e serve a supplire alla corta capellatura.
perchè cantasse, e due perché restasse ; essere come
Meino che non voleva la pappa e mangiò anche il mesto- — cavej o Topè. Finta (v. di uso tose). Ornamento di capelli
posticci per supplire alla mancanza dei proprj. In alcuni
lino (Tommaseo). Dicesi di chi si fa pregare per fare
Diz. trovasi capelliera, ma credo impropriamente; es
checchessia e bisogna poscia usar mille preghi perché
sendo questa a un dipresso come una parrucca, mentre
resti di farlo. V. auche in Bórgno.
la finta non abbraccia che una parte del capo.
» A l’a mai pi fin £ parie. Mai di ciarlare non ristà, mai non
molla, mai non fina o non rifina. Dalle dalle dalla mat Fintament. V. in Finssion.
Fintant eh’. V. Finatant eh’.
tina alla sera.
» Dov a vaio a finì sta facenda? Dove mo va ella a.parare Fiòca. Neve. Vapor congelato nella mezzana regione deirarìa.
o a battere? Dove ha a riuscire quest’iovoltura? cioè, » Neve : raetaf. per candidezza, bianchezza. Canài com la
fiòca. Candido come la neve, di candidezza pari alla
a terminare, a finire?
neve.
>Esse an sul finì d'una cosa. Essere in sul finire di una
— suita e mnùa. Nevischio, nevischia. Specie di neve minuta
cosa, darvi l’ultima mano.
e di natura tra la neve e la grandine.
’
# Finila. Finirla, farla finita. Cavarne cappa o mantello, o
fatto o guasto. Si dice del non tornare più su quel ne » El fonde dia fiòca o dia glassa. Dimojare. Il liquefarsi o
struggersi del ghiaccio o neve, o del terreno ghiacciato.
gozio che si trattava o su quel discorso che si faceva,
finirla in qualsivoglia maniera, venire alla risoluzione.
» Giughi a baie d'fiòca. Fare alla neve ; cioè scagliarsi a
» Finiomla (imperativamente). Finiamola, finitela, su via
vicenda pallottole di neve.
finiamola, facciamola finita, vuoi finirla una volta, zitto » Gran quantità d’fiòca. Nevazio, nevazzo, nevajo. Stretta
là, tacete.
di neve, ossia abbondanza di neve caduta.
» La fiòca angrassa la canpagna. Sotto acqua fame, e sotto
» I sèu nen com andará a finì. Non ne vedo segno.
» Sul finì. Sullo scorcio.
neve pane. Detto proverbiale di chiaro signif., perchè
l’acqua lava la terra e la neve la ingrassa e la feconda.
Fioient. Finiente. Che finisce.
Finimeot. Finimento, fine, finita, termine, conclusione di » La fiòca d'mars a dura poch. La neve marzolina dura
dalla sera alla mattina; e fig. tanto bastasse la mala
una cosa ; riuscita.
vicina quanto basta la neve marzolina. Detto così perchè
Finimond. Finimondo. Fine del mondo.
la neve caduta in marzo presto si scioglie.
» Finimondo. Ultimi confini della terra.
i La fiòca dsenbrina per tre meis il Torna vsina. Prov. con
» — Gran rovina, sciagura, precipizio.
cui si vuol dare a comprendere quanto duri in terra la
» — Dicesi anche popolano, di chi si mostra assai soggetto
neve che cade in dicembre.
a timori di sciagure.
» Per chiel lì a vedria gnanca un beù ant la fiòca. E' non
Finis coronat opas. V. in Finì, add.
vedrebbe un bufalo nella neve. Prov. che allude a chi è
Finilessa. Finitezza. Stato di perfezione, esatto finimento.
di corta vista od a persona mogia, che non s'accorge e
Finilim. Finitimo, confinante, limitrofo. Vedi anche Confinant.
non vede quanto é chiaro e visibile ad ognuno.
Finitif. Finitivo. Atto a finire, che termina.
» Pien d’fiòca. Nevoso, nevicoso. Pieno di neve.
Finor. V. Fin adess.
Fiftea. Si dice fig. per imitazione della sua bianchezza alla
Finte. V. Finge.
panna, quando é battuta e gonfiata; detta Panna mon
Finssion. Finzione. V. Fingiment. Andè con finssion. Andartata.
finto, procedere con finzione.
» Strument da sbateofe la fiòca. Frusta. Arnese compesto
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di una o più canne rifesse in cima e allargate, ovvero di Fieli. Fioime. V. Aboliste.
alcune bacchette o stecche di legno, legate insieme al Fialin. Ragazzino, Figliuoletto, figlinolino, putto, pattino,
l’un de’ capi. Serve a sbatter la panna per farla montare.
puttello.
Usano anche a Firenze un altro arnese pel medesimo Fion. V. Feel fion.
oggetto, detto palloncino, ed è di più fili d’ottone, ri- Fior. Fiore. Una parte, e la più nobile delle piante, nella
* piegati in lunghe maglie, rigonfie nel mezzo, e fermate
quale è il sesso delle medesime, e vi feconda e forma il
a un manico di legno.
frutto.
Fisci. Nevicato.
» Fiore. Si dice anche quella rugiada che è sopra alle frutte,
Pitali. Nappa. Massa di più fila di seta, di cotone o di lana,
avanti ch'elle sieno brancicate.
e talvolta di fili d’oro o d’argento pendenti in tondo da • — Quella parte delle frutte, come di pere, di mele, ecc.,
un gambo solo, quasi come le setole di un pennello. Le
dalla quale cade il fiore quand’ella è allegata, che dicesi
nappe servono per ornamento, sia dell’abbigliamento di
anche bellico o corona del frutto.
uomo che di donna, sia d’altre cose ad uso di camera. • — Nella donna vale la perfezione verginale.
» fiocco. Dicesi anche in alcuni luoghi per nappa. In Fi — d’eaputtin o dii caputtin. Nasturzio, nasturcio.
renze flocco equivale ad un cappio a due staffe; in piem. — del pom granò. Balausta, baiausto. Fiore del melagrano.
Langatta.
— d’ii gran. pi. V. Bluet.
* Fiocco. Anche dicesi ai grumoli della neve.
— d’ii mori. Fiorrancio o calendula. Sorta di fiore di color
» Fiocco. Diciamo altresì per bioccolo ; cioè particella dì
giallo, che viene fra le biade.
lana spiccata dal vello.
— d’i'ulive. pi. Mignoli.
— ch’a veno ai pe d’ii cavaj. Barbetta. Quel fiocco o bioc — dia fruta. V. sopra al 3* sign.
colo di pelo che ha dietro alla fine del piede il cavallo. — dia pastion. V. Passiflora.
— (Tdari dù caróue. Cordoni. Que’ flocchi che son posti — dia trinità.. V. Peniti.
dietro le carrozze per ritegno de’ servitori.
— iluvion. Fiore di verbasco o di tasso barbasso.
— dia tpa (detto antic. Nèud d'épée alla frane.). Fiocco della — d'tedrat. Fior citrino.
spada. É appunto un fiocco, cioè un doppio cappio di — (f una fcùjn sola. Fiore monopetalo.
nastro, per lo più neramente ricamato, con cui orna — finta. Fiore finto o artefatto.
m i l’impugnatura della spada civile.
— tenpi. Fiore scempio.
» Andè la cosa con ii fióch. Andar di rondone o di venga ; — tentta ganba. Fiore sgambato o nano o sedente o sèssile.
cioè andar bene, egregiamente.
— tigrà. Fiore brizzolato.
■ Cotta a Vi con ii fióch ! Questa è col manico I cioè, questa >Boton dia fior. Boccia, bottone, e dottr. calice.
» Ch’a fa d'fior. Fiorifero. Che produce fiori.
è madornale o curiosa !
* Fe una tota con ii fióch e le frange. Fare una cosa eoi i Ch’a l’è an fior. Fiorente. Che è in fiori, che fiorisce,
che è al tempo della fioritura.
fiocchi e coi festoni o a scaccafava ; cioè farla alla grande,
con sontuosità e solennità, osemplic. farla colla maggior • Ch’a ven an fior. Fiorescente. Si dice della pianta all’epoca
che mette fiori.
perfezione possibile.
>Fe una ttrapastada con ii fióch a un. Fare un lavacapo, • Diletant o Coltivator die fior. Fiorista. Dilettante e colti
vatore di fiori.
una risciacquata a uno, dargli una sbrigliatura, un ro
» £f caschi dia fior. Sfioritura. Lo sfiorire, ed i fiori stessi
vescio. Fargli una solenne riprensione.
che cadono dall’albero.
» Coarti» (ffióch. Infioccato. Ornato di fiocchi.
» Etpomnon die fior. Fiorita. Il tempo, in cui il fiorista
» Parli con ii fióch e le frange. V. in Frangia.
dispone i vasi dei fiori nel giardino o altrove, in modo
fMthè. Nevicare, nevare, metter neve. Quando la neve viene
da far vaghezza. Dicesi anche fiorita, quelle filze di
giù in abbondanza e a gran fiocchi, allora dicesi fioccare.
verzura che si appiccano nei luoghi dove si fa festa, e
» Fioccare, si estende per simil. anche ad altre cose che
che si spargono per le strade,
vengono in gran quantità : per es. A fiòco ii dnè. Fioc
i Fèùje o Pitali dia fior. Labbra del fiore o petali.
cano i danari, vale vengono a bizzeffe, a josa.
— le legna, le bóte. fig. Spesseggiar legnate, spesseggiar » Ganba dia fior. Gambo, pedicciuolo, peduncolo; e se è
molto lungo, stelo.
colpi o percosse. Il volgo fiorentino direbbe anche pio
» Goomi dfior. Infiorare, infiorire. Ornar di fiori.
ver legnate, ecc.
* Pan, vin e òca ognóca, e t’a vèul fiochi eh'a fioca. Né di >La fior die fior. Fiorfiore. Il fiore più scelto. V. in
Fior, fig.
tempo, né di signoria, non ti dar malinconia; ed anche
legala bene e lasciala trarre. Dettati che equivalgono a, » Le fior a piato, fóra cola del ri». V. in Fior, fig.
provvedi bene, accomoda bene le cose, e segua che vuole. » Ogni tori d’fior. Fiorame. Ogni genere di fiori da giardino.
• Perde el fior. Sfiorire. Perdere il fiore.
Fioehet. Nappina, nappetta, ed anche fiocchetto.
» Pianta con la fior a onbrela o a parattol. Pianta ombrelli
» Goarrìx d’fioehet. Fiocchettato.
fera o umbellifera, cioè che forma co* rami come un
Fiocheta. V. Fiòca mnua e mila.
Fiflla. Fiala. Boccetta di cristallo, entro cui si tiene d’ordi
ombrello.
» Pitor da fior. V. Fioritla.
nario l’acqua odorifera.
» Spatari d’fior an ocatìon <ffetta. Far la minuzzata, spar
Fiolanssa. Figliolanza, i figliuoli. La discendenza.
gere mortella. Spargere fiori e frondi minute in occa
Fiala», Fiolon. Figliuolone, cittone; e scherz. figlioloneda
sione di festa, processioni, e sim. che anche si dice
compensarne Bacco e carnevale, gran figliuolo.
fiorita. V. sopra Espotittion die fior.
Fiali. Figliare (partorire). Far figliuoli ; e dicesi propr. delle
bestie ; e per simil. mandar fuori, produrre. In agricol. » Venditor <Tfior. V. Fioritta.
il moltiplicare delle piante bulbose per mezzo di figliuoli, >Una fior o Una ròndona a fa nen primavera. Un fiore o
una rondine non fa primavera, o un fior non fa ghirfigliuolare.
73
Giuh Dizion. Pib e .-Ìtal.
Voi. 1.
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Linda. Modo prov. e vale, che un solopuò far poco, oun
certi passi, che diconsi poi secondo le specie,
caso solo non fa regola.
semplici, fioretti in ¡scacciato, fioretti in gittato,
Fior. fig. Fiore, fioretto. La parte più nobile, più squisita e Fieret. Filaticcio, ed anche fioretto. Filo di seta che
più scelta di checchessia.
da’ bozzoli. V. in seguito.
•Fiore. Uno de' quattro semi delle carte da giuocare.
— <fprima qualità. Filaticcio di palla. Quello cavato i
> — Piccola macchia bianca in fronte del cavallo, detta
zoli non compiuti, detti falloppe e da' bozzoli sfa
altr. stella.
che messi a marcire si cardano, e servono a far t
di prima sorte.
• — Nel num. del più, le purghe che ogni mese hanno le
donne, altr. menstrui.
— <fseconda qualità. Filaticcio di seconda sorte, del
o bavella; cioè quel filo che si trae da’bozzoli pò;
— d'1lessa. Fior di bellezza, cioè, prestantissima, singolare.
— d'cinaja. Schiuma di furfante, forca, capestro, caffo degli
caldaja prima di cavarne la seta.
scellerati, lior o cima di canaglia.
— d'terssa qualità. Filaticcio di terza sorte, che è 1
— de! caossel. Fiore, mandorla. Fregio laterale della calza,
o la sbroccatura della seta.
Fiord. V. Brodarta, al fig.
lungo e stretto, a guisa di ricamo.
— del viti. Fiore dei vino. Quella specie di muffa che genera Fiori. Fiorire, produrre fiori; fioreggiare, infiorirsi
il vino, quando è alla (ine la botte. Ove sia meno con
rarsi, divenir fiorito.
sistente, dicesi panno (quasi velo che si genera alla * Fiorire: per metaf. essere in fiore, in eccellenza,
superfìcie del vino) : e di qui il prov. Ogni fior piace
stato.
eccetto quel del vino.
» — Diventar florido e vago.
— d'farina. V. Fumet.
» — Imbiancare il pelo, incanutire.
» — Imporrire, imporrare. Parlando di panni di
— d'Iait. Fiore o capo di latte, crema e comun. panna.
lino,, ecc., quando si scolorano per l’umido.
— di'età. Fior dell’età o degli anni, l’aprile dell’età, il fiore
» — Dicesi delle donne. V. in Fior, fig.
della giovinezza. La più bell'età dell’uomo.
— d’j'ulive. Mignolare. 11mandar fuori che fa l'ulivc
— d'rìm. Uomo valente (Strigelli).
gnoli (boccioline).
— d'parie, d'retorica. Fiori di parlare o di rettorica. Orna
— dia caossina. Sbullettare. Si dice del gettar chi
menti del dire.
^l’intonachi di calcina, d’una porzioncella della 1
— d'sorfo. Fiore di zolfo o zolfo sublimato.
perficie, per lo più di figura rotonda, simile al <
— d't'irtù. Fior di virtù ; ed iron. uomo bigio, malagiarda,
delle bullette. V. Calcinargli.
malbigatto. Il libro intitolato Fior di virtù, che tratta di
» Tomè a fiori. Rifiorire.
tutti i vizj umani, ecc. ci ha prestato la frase,
i) A fior. V. A bròa, A bnts.
Fiorì, add. Fiorito. V. pe’varj suoi signif. in Fiorì, \
» A fior ìTaqua. avv. V. questa locuz. nel Diz. alla sua sede. Fiorili. Fiorino. Moneta d’argento effettiva della Ge
che è in corso in una parte d'ItaJia, ed è la n
» A fior d’tera. avv. A fiore di terra, rasente terra, terra
tallero, che corrisponde a tre lire austriache.
terra, al pari, a corda, a filo, a livello,
mEnne an fior. Essere in fiore, cioè in ottimo stato ; c detto » — o Gigliato. Moneta antica cosi d’oro com» d’s
battuta nella città di Firenze, dal giglio fiore im
delle cose, essere nel maggior grado di perfezione.
>
i Esse an sul fior o an sul bon d'fe chetcosa. Essere in sul
dentro.
fiore a far checchessia ; cioè in sul buono, in sul forte, Fiorina. Fiorellino, fioretto, fiorello. Piccolo flore.
i» La fior dia fior. Fior fiore. La parte più squisita di chec Fiorista. Fiorajo e fioraja. Colui o colei che vende
chessia.
veri che finti.
> Fiorista. Dicesi pure sia a dilettante o coltivator
» Si fa tesstia a fior. Stoffa fiorita, cioè tessuta a fiorì.
pittore di fiori. V. in Fior.
Fiorap. Affiorare. Lavorare a fiorì, e dicesi di drappo, tela
e sim.
Fioritura. Fioritura. Il fiorire, e il tempo ìb cui li
metton fuori i fiorì.
Fiora[|i. Dipintura o lavoro a fiori.
Fioron. V. Ciavel o Furoneol.
Fioratila. Affiorato. Lavorato a fiori.
FioraJis (Bot.). (da non confondersi con Fiordalis). Fioraliso, Fiortoo o Fiortoo d’reba. Fiore o fioretto, che aneh
guaime, cioè ciò che stimasi migliore nel suo
«inno. Pianta di cui havvene più varietà e di tutti i co
V. in Fior, fig.
ltri, eccettuato il giallo.
Fièss e Fióssa. Figlioccio e figlioccia. Quegli che è i
Fiordalis (Bot.). Fiordaliso, giglio.
battesimo, cosi detto solamente in relazione t
Kiuri\ Ceneracciolo. Panno che cuopre il bucato nel tinello,
tiene, ebe chiamasi santolo e padrino.
5-opra del quale 6i pone la cenere per farvi il ranno ; serve
anche ad altri usi.
Fiotè o Ciehè. Fiottare. Dicesi quel mal umore o que
chiare o borbottare che fanno le perso«« disgi
Fiorerà. Venditrice di fiori. V. Fiorista.
malcontente. Se oltre al malcontento la persona
Fiord. Fioretto. Spada senza taglio e senza punta, sostituito
presa da bile, ira o sim. allora difesi meglio fur
a questa un bottone ricoperto di pelle per non offendere,
Firma. Firma. Sottoscrizione autentica d’uno scritto.
rhe anche si dice spada di marra.
— faossa o nen aotentica. Sottoscrizione apocrifa.
t Fioretto. Specie di zucchero assai bianco,
» Butè la firma. V. Firm i.
n— Dicesi mel. di qualsivoglia cosa scelta.
t Per onor dia firma. Per onor di lettera ; cioè pe
* — Nel bailo, sorta di passo figurato.
renza.
» — Si diee anche de’fregi del bello e ornato parlare,
n — Nel num. del più, diconsi nella musica le grazie e gli Firmi. Firmato, sottoscritto.
ornamenti del canto.
Firmam^nt. Firmamento. 11 cielo stellato.
* Fr i fioret. Fare di scherma, giuocar di spada.
Firmè. Firmare. Sottoscrivere lo scritto per rende
- Dicesi pur anche parlando di ballo, far fioretti, cioè,
tentico.
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PIS
Fisal. sos», eadd. Fiscale. Avvocatooprocuratore del Asco;
capo o soprantendente del fisco.
» Fiscale. Che procede o tratta come persona addetta al
fisco. Nello stile familiare dicesi per censuratore, me
statore.
Fissala, fem. Fisealessa. fig. Colei che a modo di fiscale sa
cavar di boeca altrui un segreto.
Fiscalegè. Fiscaleggiare. Far da fiscale ; e propr. sottilizzare,
ed esaminare accuratamente come i criminalisti.
Fisealegiameat. Fiscalegglamento. 11fisialeggiare.
Fiscalità. Fiscalità. Ragione sostenuta dal fisco.
Fisch. Fisco. Pubblico erario al quale si applicano le facoltà
dei malfattori e le eredità di coloro che muojono senza
legittimo erede. Presso di noi significa più partìcolarm.
l’uffizio dèi pubblico ministero, cioè quello dell’avvocato
o procuratore fiscale.
VUehiè. Fischiato (v. dell’uso).
ViMkiada. Fischiata. L’atto del fischiare, per lo più per
¡scherzo, per derisione o disapprovazione di checchessia,
accompagnato sovente da strepito, grida o simili. Onde
Fe i'fitehiade, Far le fischiate.
» Talora dicesi per Subi, e vale fischio.
Vischiè. Fischiare, fistiare, sibiliare. V. Fisckiadd, ed anche
Subiè.

Fisica. Fisica, detta anche filosofia naturale. Scienza delle
cose naturali, de’ loro fenomeni, delle loro cause, dei
loro effetti; ossia delle proprietà naturali de'tarpi.
FttieameM. Fisicamente. In modo fisico ; ed anche, real
mente, effettivamente.
Ftotch. so&t. Fisico. Scienziato di fisica.
ffeicfe. add. Fisico. Di fisica, che appartiene alla fìsica, na
turale.
HsMògìa. Fisiologia. Quella parte della fisica, la quale ha
per oggetto la cognizione delle cause naturali delle azioni
del corpo umano vivente nello stato di sanità ; non che
degli animali e dei vegetabili, della loro struttura, usi e
relazióni delle loro parti ed organi.
Fisonomía. Fi>onomla, fisionomia. Arte per la quale dalle
fattezze del corpo e da* lineamenti e dall’aria del volto,
si pretende giudicare della natura di una persona.
» Fisonomía. Nell’dso si prende per la stessa aria ed effigie
degli uomini, ed anche si dice in m. b. e scherzevol
mente luchèra {ghigna).
Fisonomista. Fisonomista, fisionomista, fislonomo, fisionante.
Che studia le fisionomie 0 indovina per via di fisionomia.
fisa. add. Fisso, fiso. Intento, fermo, immobile a conside
rare o a riguardare.
* Fisso. Fermo, immutabile, risoluto, ostinato.
t ~ Detto di cose, fermo, stabile.
» — Ficcato, piantato.
* Dì fìss. Giorno fisso, Cioè prefisso (prescritto, determi
nato).
»Strile fisse. Stille fìsse. Quelle che Costantemente riten
gono la stessa posizione e distanza, le une rispetto alle
altre.
» Ste fissa una cosa ant el chèur, ani la memoria. Essere
fissa iiria cosa Itel cuore, nella memoria, e sim. cioè,
ben impressa bella mente, sempre presente alla memoria.
Ito . av. Fiso, fisamente, fissamente, con occhio fìsso e fermo
verso checchessia ; con attenzione, attentamente, pro
fondamente.
Fiss fisa. avv. Fiso fiso, cioè molto fissamente.
Fissà. Affisato, affissato, guardato, rimirato fiso o fissamente.
» Stabilito, assegnato, prefisso ; aggiornato.
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Fissada. Affissamene, affissatura. V. Lumada.
Fissassiou. Fissazione, affissazìone, fissezza. Fisso pensa
mento, attenta applicazione della mente.
» Ostinazione, caponeria, caparbieria.
» Monomania.
— dlagiomà. Aggiornamento. Assegnazione del giorno.
Fissè. Fissare, fisare, affissare. Guardar fisso oattentamente.
* Fissare: per stabilire, determinare, risolvere, fermare.
— conj'em stralunò. Strabuzzare. Stravolgere gli occhi af
fissando la vista.
— confètti da la testa ai pè. Guardare, osservare od esami*
nare da capo a’ piedi.
— el dì. Aggiornare. Assegnare il giorno,
» Fissesse. Affissarsi. Guardarsi fiso reciprocamente;
» — Affisarsi. Applicarsi colla mente Intorno ad alcuna cosa.
» — Fissarsi, proporsi, risolversi, determinarsi, stabilire.
— ant Una còsa. Ostinarsi, aver fitto o férmo II chiodo in
checchessia.
FMaelH. Spago, cordìdnS.
Fiasù. Fisciù. Specie di fazzoletto da collo« ma scempio,
triangolare, anche di velo e d’altro simile; talora ornato
di gale 6 altr. guarnito.
Figura. V. Filura.
Fistula (Chir.). Fistola. Piaga o ulcera vecchia, cancrenosa
e per lo più incurabile-.
FU. Fitto, affitto. Il prezzo che si paga da’ fittajuoli della pos
sessione ch’e’tengono d’altrui.
— cica. Pigione. Prezzo che si paga per uso di casa, che non
è propria.
—‘dia terd. Terratico. Affitto che si riceve dalla terra; e più
propr. quella contribuzione che è tenuto a pagare il co
lono pei frutti della terra al padrone diretto;
* Chersse el (it. Rincarare la pigione. Crescere il prezzo ;
ed in senso neutro crescere del prezzo.
* De a fit. Dare a fitto, affittare. Parlando di casa, dicesi
appigionare.
» FI fit as perd nen o ai tenpestanen ansima. Del fitto non
ne beccan le passere. M. prov. e vale, non se He perde
niente per ¡stravaganza di stagione o altra disavventura.
» Piè a fit. Pigliare o torre a fitto, cioè l’entrate delle pos*
sessioni per un certo prezzo. Ove intendesi di casa, si
dice prendere a pigione.
» Roba da fit. FitterecCio.
» Ste an ca dafit. Stare a pigione, cioè in casa non sua.
» Tirè ii fit. Riscuotere i fitti, il terratico, le pigioni.
Fltà, Fltaol. V. Afità, Afilavol.
Fitaeavaj. Vetturino. Colui che dà cavalli a vettura, a nolo.
Piti. V. Afitè.
Fitissi. Fittìzio. Dicesi di ciò che non ha luogo in realtà, che
è apparente e simulato.
Piton (Veter.). V. Tuel.
Fium. Fiume. Adunanza dì acqua dolce corrente e perenne,
che dalla sorgente Va à sboccare nel mare, in un fiume
od in un lago.
» Influente. Cosi dicesi ufi fiume o torretìtè che mette foce
in un fiume principale.
* Confluente. Luogo ove due fiumi si congiliftgono.
— dttjinà. Fiume arginato. Quello, le cui piene sono soste
nute dagli argini.
th'a deborda oan escressettsia. Fiumana o fiumara. Corso
largo d’acqua, cioè allagagione di molt’acqua, e più propriam. l’impeto del fiume crescente.
— ch'asboca ant un aotr fium. Fiume tributario. Quello che
perde il suo nome nell'unirsi ad un altro.
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Fium. Fium mori. Fiume morto. Dicesi un alveo (ietto) ab
bandonato affatto dall’acqua.
— nav'tgabil. Fiume navigabile. Quello che é suscettivo di
essere navigato.
— tara ani soe sponde. Fiume incassato. Quello le cui piene
d'ordinario restano comprese dentro le proprie ripe.
>D'fium. Fluviale, di fiume.
* Afnà via dal fium. Fluitato. Trasportato dal fiume o altre
acque correnti.
*>Passe un fium an barca. Passare o valicare un fiume. Si
dice quando si passa da una ripa all’altra sopra una barca
o simili.
» P’cit fium. Fiumicello, fiumetto, (lumicino. Piccolo fiume.
» Potsessor d’beni contra un fium. Frontista. Chi ha posses
sioni lungo un fiume.
i Ripar an muraja fait a un fium. Pignone. V. in Muraja.
» — an pera, fait a la sponda d’un fium. Sassaja. V. in

Flanbà. Consumato, annientato, distrutto, rovinato, andato a
male ; divorato.; e talora ucciso.
Flanba pan o Flanba miche. V. Mungiapan.
Flanbè. Dissipare, scialacquare, dar fondo, disperdere, pro
fondere, mandar a male.
>Dicesi ancora per divorare, fare repulisti, ingojare, man
dar giù ingordamente il boccone o quanto cibo si ha
davanti senza respiro.
— un. Anche si dice per uccidere.
Flanbd. Candelotto. Candela di cera o di sevo assai grossa e
più corta delle ordinarie.
Flanboesa. Albagia, boria.
» Con flanboesa. avv. Altezzosamente, alteramente, con bo
riosità.
Flanboesa, per Anpola. e«talvolta per Griotada. V.
Flancbè. Sparare, scagliare. Lanciare con forza.
— una prassà. Scagliare o lanciare una sassata; e con più
forza scaraventare: cio¿ scagliarla, lanciarla con maggior
Mastra.
dSvassi un fium. Guadare o passare a guado o a guazzo
violenza.
un fiume ; cioè passarlo a cavallo o a piedi,
— un caoss. Sparare un calcio.
finsa. Conto, assegnamento, capitale.
Flaneia. Flanella. Specie di pannina leggiere, tessuta -di lana
» Fe fiuta d’un o d'una cosa. Fare a fidanza con alcuno.
fine.
Valersi di alcuno con liberti o far assegnamento o ca Flaot. V. Fiuta.
pitale su checchessia.
Flapa. V. Falópa.
» Persona eh’un petti fe fiusa dsoe parole. Persona attendi Flati. Adulato, lusingato.
bile ; cioè della quale si dee far caso, si ha da far atten Flatè. Lusingare, adulare, piaggiare, piacentare.
Flatesse. Lusingarsi, darsi a credere, persuadersi, vantar«.
zione.
Fiusca. V. Fiesca.
Flatèùr. Adulatore, piaggiatore.
Fiuscsse. Fiduciarsi. V. anche in Ftusa.
Flato. Flato, e comun. al pi. flati, flatuosità, flatulenza, ven
Flaeon. Boccetta, oricanno. Vasetto da tenervi acque odori
tosità. Aria generata nel corpo dell’animale ; e propr.
fere ; altr. boccetta da essenze.
vento che si genera negl'intestini da fermentazione del
Flaeù. Vanaglorioso, albagioso, sputatondo, cacasodo, gonfiachilo o dagli acidi soverchi o da altro che sia.
nugoli, arcifanfano, millantatore.
» Bon per ii flati. Carminativo ; cioè risolvente, solutivo,
Flagel. Flagello. Propr. strumento con cui si flagella, ed an
dissipativo.
» Ch'a dà d’flati. V. Flatulent.
che il tormento del flagellare.
>Flagello: per rovina, castigo, disgrazia, avversità grande. Flatulenssa. V. Flati.
Flatulent. Flatulento, flatulente, flatuoso. Che genera flati,
» — Strage, mortalità.
* — Dicesi talvolta per abbondanza, quantità, moltitudine ;
ventosità.
onde a flagello o sim. vale in grandissima quantità.
Flébil. Flebile, doglioso, malinconico, lagrimevole. Che ec
cita malinconia, pianto, ecc.
Flagclà. Flagellato. Percosso con flagello ; e per estens. co
perto di ferite.
Flebotomia. Flebotomia. L ’arte di praticare un’apertura sopra
>fig. Afflitto, travagliato, tribolato.
qualsivoglia vaso venoso per cavarne sangue colla lan
Flagelassion. Flagellazione, flagellamento. 11 flagellare, il
cetta o col flebotomo.
Flebótomo. Flebotomo, flebotomista. Nome che si dà a colui
castigo del flagello.
che fa salassi o cava sangue.
— d'Nosgnor. Flagellazione di Nostro Signore. 11supplizio
che i Giudei fecero soffrire a G. C. flagellandolo attac Fleeia. Freccia, dardo, saetta, c poet. telo, strale. Arme da
ferire, che si tira coll’arco, fatto di una bacchetta sot
cato ad una colonna.
tile, lunga intorno ad un braccio, che in cima ha un
Flagelè. Flagellare. Percuotere con flagello ; battere, frustare,
ferro appuntato, e da basso la cocca con penna, colla
sferzare.
quale si adatta in sulla corda.
» Flagellare, met. Mandar travagli, travagliare, tribolare,
» Freccia. In architetl. quella linea che divide l’arco in due
tormentare.
parti uguali, ed è perpendicolare alla corda.
Flagiolet. Zufolo, zufolino, e più comun. ottavino. Flautino
accordato un’ottava più alta del flauto comune, e cosi >Lancetta. Ogni ferro in asta o a punta, con cui sono ar
mali i cancelli, le ferriate o simili chiusure ; altrimenti
d’un suono molto acuto.
lancia.
Flagranti (In), avv. In flagrante o in fragranti. In sul fatto,
nell’alto : onde Piè un sul fait o in flagranti. Co » Colp d'fleeia. V. Flecià.
gliere, prendere, pigliare alcuno in fragranti, in sul Flecià. Frecciata, saettata. Ferita ocolpo di freccia, di saetta.
fatto ; vale sorprenderlo nell'atto che stava facendo al Flema (Med.). Flemma, pituita. V. Pituita.
» (Chim.) Flemma. Sostanza liquida, trasparente, insipida e
cuna cosa.
Fiali (T. de* cuochi). Specie di tartara, fatta con crema, e ta
senza odore, che riputava« entrare nella composizione
di lutti i corpi uniti.
lora con carni ed altri ingredienti (dal fran. Flan).
* Vive a flan. Essere o stare a pollo pesto. Dicesi di chi é »fig. Flemma, per pazienza, moderazione, ed anche per,
tardità, lentezza.
ammalato e di deboi complessione, per cui gli viene or
FlemaUeh. fig. Flemmatico. Paziente, posalo, moderato, che
dinato tal regime di vitto.
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vale, che dal mal acquistato se ne va poco innanzi
difficilmente si adira ; lento, tardo ; e scherz. e sostantiva
V. anche La farina del diavo a va tuta an bren, in
ser agio, posapiano.
Falena.
Fiessibìl. Flessibile, pieghevole, arrendevole.
Finta. Ló ch'a ven per fiuta, a va via per tanbom. Talvolta
Flessikiliti. Flessibilità, pieghevolezza, arrendevolezza.
dicesi lìg. per, quel che non va nelle maniche, va ne’
Flin o Flint. Stizza, collera, ira: bile.
gheroni. V. in Contsumè, ver.
» Monte la fiina. Stizzarsi o stizzirsi, saltar la mosca, mon
tare o venir o pigliar la stizza, la collera, la bizzarria, •Sonador d'fiuta. Flautino, flautista. Suonatore di flauto.
entrare in collera, adirarsi, incollerirsi.
Flutà. Dolce, soave, mellifluo, armonioso.
Flip. Filippp. Antica moneta d’oro del valore di circa 50 fr., Flutnant. V. Dubios, Titubant.
fatta coniare da Filippo il Macedone. .
Fnè. V. Fenè.
» Filippo. Antica moneta d’argento, tuttavia in corso negli Fnestra. Finestra. Apertura che si fa nella muraglia per dar
Stati Estensi, del valore legale di lire i5.modenesi.
lume alla stanza; vale anche piccola apertura.
Flou. V. Buio.
* •Finestra, fig. Adito, entrata.
Flouè o Fittela. Pompeggiare, sfoggiarla, grandeggiare, darsi — borgna. Finestra accecata.
— con? inpanate. Finestra impannata; vale finestra difesa o
vita e tempo.
Florid. Florido, fig. Che è in fiore, in vigore, vago, bello,
chiusa con tela, carta, ecc. V. Inpanate.
rigoglioso ; vegeto, prosperoso.
— con ii veder. Finestra invetriata, cioè finestra chiusa con
Floris (Esse an). Essere in istato florido o fiorente.
vetri. V. Vedrià.
Floss. Floscio, floscido, flacido, languido, ricascante, leno, — con la fra. Finestip ferrata. Quella nella cui apertura d
l’inferriata. V. in Fra.
snervato, lonzo, spossato.
» Carta fiotta o mòla. Carta dilegine o lena ; cioè di poco — con la fra ch'a sport an fora. Finestra inginocchiata.
Finestra ferrata co’ ferri non diritti a piombo, ma che
nervo, facile a piegarsi.
* DvenU flou. Affloscire. Snervarsi, infievolire, illanguidire,
faccia corpo in fuori ; che dicesi ferrata a corpo.
divenire o farsi floscio, cioè fievole, snervato.
— dsor d'ii cop o dsor dia ca. Finestra soprattetto, altrim.
Piòta (Marin.). Flotta. Squadra od armata navale.
abbaino. V. Lutei.
» P'cita fióta. Flottiglia, squadriglia. Piccola flotta.
— meza sarà. Finestra rabbattuta o socchiusa.
Pluel. Frale, sparuto, deboluzzo, cattivello, mingherlino.
— vers la contrà. Finestra da via. Finestra che riesce o ri
Filli, ver. Fluire, esser fluente, cioè scorrei», spargersi.
sponde nella strada o sopra la strada.
Plaid. Fluido. Che scorre facilmente; opp. a solido. Secondo > Butesse a la fnestra. Affacciarsi, farsi alla finestra.
i fisici si dividono i fluidi in aeriformi od elastici, impon » D’unp'cit pertus fene una fnestra. fig. D’una bollaacquajola
derabili e liquidi.
farne un canchero o un fistolo. Dicesi dell'ingrandir le
FlnidiU. Fluidità, fluidezza; e talora liquidezza. Qualità di
cose più che noi comportano, o d’un piccolo disordine
ciò che è fluido. Presso i chimici, si dice di un corpo
farne uno grandissimo.
che è fluido, quando le sue molecole sono suscettibili di » Esse mei caschè da la fnestra eh' dai cop. Esser meglio
essere scomposte dalla minima fòrza, a malgrado della
cader dalla finestra che dal tetto; ed anche esser meglio
coesione, che esiste tra di loro.
cader dal piè ebe dalla vetta. Dettati che. c’insegnano,
Flass. Flusso. Frequente e non naturaleespulsione di mate
doversi di due mali eleggere il minore.
rie liquide dalle budella, mista a sangue, ed accompa •Fe d'gran fnestre ant cheicosa. fig. Fare grandi squarci,
gnata d’ordinario da mal di ventre ; io stesso che diarrea,
ampie ferite.
dissenterìa, mal di pondi, ed anche cacasangue. Ove » Leu dov a son le fnestre o Ordin die fnestre. Finestrato.
questo flusso non sia sanguigno, dicesi cacajuola, scorLuogo ove sono le finestre, ordine di finestre, ecc.
renza, soccorrenza.
» 0 mangia d'sta mneslra o passa per ita fnestra. V. in
— d'mar. Flusso marino. Si dice al moto natnrale delle
Mang'e.
*
acque del mare verso la terra, e quando si ritirano al » Parapet dia fnestra. Davanzale o soglia. Quel piano supe
lora si dice riflusso ; e questo flusso e riflusso chiamasi
riore del parapetto, per lo più di pietra, sul quale uno
s’appoggia colle braccia.
marea.
— d'parole. Si dice fig. di un gran parlatore; abbondanza » Passe per le fnestre. Passare per le finestre, fig. Arrivare
a checchessia per vie indirette, e talora con mezzi frau
di parole, verbosità, ecc.
— e rifiuti. Flusso e riflusso, lo stesso che marea. Si usa
dolenti.
anche fig. per andirivieni, concorso, affollamento di po » Scoss dia fnestra. V. sopra Parapet, ecc.
•Sfondò dia fnestra : lo stesso che Squarss. V. in appresso.
polo che va e viene da un dato luogo.
Flnssion (Med.). Flussione. Malattia che si credeva generata •Spale dia fnestra. Stipiti.
dal flusso, ossia dal concorso in alcuna parte del uirpo » Squarss dia fnestra. Strombatura. Quello sguancio nella
grossezza del muro ai lati della finestra, per cui l’aper
di qualche umore, come pituita e simili: oggi, catarro,
tura di essa va allargandosi verso l'interno della stanza.
reuma.
flnssionera. Serratesta. Sorta di enfila, che le donne portano •P'cita fnestra. V. Fenestrina.
talora legata al capo per ripararsi dall’aria e dal freddo. •Ste a la fnestra. Stare alla finestra. Trattenersi affacciato
alla finestra.
Fiat. Spacciato, rovinato, disperato, fuori di speranza.
' Finta o Finta traverserà. Flauto. Strumento da fiato assai » — fig. Stare alla finestra col tappeto, stare sulle volte,
stare a vedere. Non agire in checchessia o piuttosto
noto.
stare aspettando il bello o il destro di agire ; il che di• Fiuta o Flute pi. Diconsi per ¡scherzo le gambe piccole,
rebbesi talora proverbialm. aspettare il porco alla quer
smilze, sottili, non proporzionale; gambe affusolate.
cia o la palla che balzi.
■ Ló cita ven per fiuta, a va via per tanbom. Quel che vien
di ruffa in raifa, se ne va di buffa in baffa. Proverb. che Fnol. V. Fenoi.
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Fogassa. Focaccia, schiacciata, ed anche berlingon
Fnnr, Fnoira. V. Fenor, Fenoira.
l'ò [Bot.). Faggio. Albero noto, che é il Fagus silvestris di L.
schiacciato di forma rotonda, a spicchi, regalat
chero e burro, che si fa cuocere in forno ; sol
La coccola o il frutto ch’esso produce, dicesi faggiuola.
» Bosch tTfó. Faggelo. Luogo piantato di faggi.
giarsi alla festa dell’Epifania. In alcuni luogh
l oivssa. Pastone. V. Nusì.
corrottamente cofaccia. Se vi entrano mandor
Foatà. Colpo di scndiscio, di frusta, di sferza, di staffile, di
allora dicesi (ocaccia alle mandorle.
verga o d'altra cosa consimile. Sferzata, staffilata, bac » Rende pan per fogatsa. Render pane per foc
stesso che render frasche per foglie ; fig. vale 1
chettata, ecc.
Foatada. Frustatura, staSfilatura. Colpi replicali di scudiscio,
pariglia, il contraccambio.
0 sim. ; ed in gen. battitura.
Fogatoo. V. Fogheri.
Fusti. Sferzare, staffilare, frustare, scudisciare, vergheg Fogheri. Fuocone, focone. Fuoco grande.
ftighet. Focolino, focherello. Piccolo fuoco.
giare. Percuotere o battere con ¡sferza, staffile, ecc.
Fobie o Fobie baehet, Poter d’baeo! Capperi! cappita! poter rogheti. pi. Dicesi talora per Fèti artifissai. V. in f
del mondo ! poffare il cielo ! Modi bassi esprimenti me Foghista. Razzajo. Artefice che lavora razii ed ali
raviglia.
arlifiziati.
'
Foborgh (dal frane. Faubetirg). Borgo, sobborgo.
Fagnè. Frugolare, frugacchiare, rovistolare, rovistai
Fòca (Cetol.). Foca. Animale marino anfibio, dell’ordine dei
bustare. Andar cercando checchessia in luogo
mammiferi, delti cetacei; dagli antichi, annoverato fra
V. anche Ferfbji.
1pesci pel suo lungo soggiorno in mare. Havvene di più — da per tut. Rifrustare ogni cantuccio, por riasi
specie.
cesso, metter le mani in ogni intrico, dar di na;
FoW, Foeia, V. Fot-, Fata.
tutto.
Fddri. Foderato, soppannato.
Fogneire. Frugolò. Dicesi di chi vuol Sempre frtìg;
» Aveje el gariot fodrà feorant Essere una gola lastricata.
toccare, metter la man in ogni tosa.
Dicesl di chi inghiotte con ingordigia ogni cosa ancorché Fogon. Braciere, braciere e bragiera. Vaso di farine o
bollente, senza mostrarsene offeso, con cui anche i Fran
ove si pone la brace per ¡scaldarsi.
cesi chiamano Gosier pavé o Gueule ferrée. In qualche » Focone. Nelle armi da fuocò, il luogo dove son
caso si potrebbe usar la frase : mettersi giù per la gola
per dar loro fuoco.
checchessia, come se l’andasse giù per un pozzo (Sac Fogos. fig. Focoso, ardente, d’animo ¿aldo, veemen
chetti, Nov. \U ).
tuoso, subitano.
i Aveje jfarie fodrà d’bergamina. Aver le campane grosse Fogosament. Focosamente, ardentemente, con iatp
o ingrossate, aver male campane. Essere alquanto sordo.
ardore, impetuosamente, veementemente.
Fodrè. Foderare, soppannare. Mettere la fodera, il soppanno Fogosità. V. Arder, Inpeto.
a checchessia, per abbellimento o per rinforzo.
Fojagi. V. Fojam.
—
i'teifo. Intelucciare, o meglio fortificar una veste conFojam.
te- Fogliame, frondura. Quantità di foglie e di i
lucce.
» Fogliame. Per sim. lavoro a foglie in pittura, :
orificerìa e sim., che anche dicesi fogliametto.
Fodresse. Foderarsi: fig. ed in m. b. impinzarsi, empiersi
di cibo.
» Fogliatura. Pressò ì pittori, maniera di rappre
Fodreta. Federa. Sopraccoperta di panno lino o sim. fatta a
fogliami.
guisa di sacchetto, nella quale si mettono i guanciali. Fojassa. Fnglione. Gran foglia. Fogliaccia è pegg. i
* Butè le fodrele ai cmin. Infederare. Rivestire i guanciali, FojasstOD. Numerazione de’ fogli ossia l’appHcazion<
ossia mettere i guanciali nella federa.
meri ai fogli od alle pagine de' libri o de’ ma
» Lvè le fodrste. Sfederare. Cavar le federe da’ guanciali.
V. Fojè un liber.
Fffllretìna. Federetta.
Fojassù. Fogliuto, fronzuto, fogliato, foglioso. Che
Fndrnra. Foderatura. L’atto del foderare; ma comun. la ma
foglie.
teria che occorre per foderare o soppannare.
Fojè. Fogliare. Produrre foglie. V. anche Fogni e
— un liber o Marcheje ii féùi. Cartolare. Porre i nu
Foè. V. Afoè.
Foci. Scudiscio, scuriscio, frusta, staffile, sferza, scudata.
carte d’un libro.
» Ponta del foet. Scurìatello, mozzone, frustino. Accia o sim. Fojet. Foglietto, dim. di foglio. Dicesi per lo più di
che é annodala alta frusta per farla chioccare.
foglio, che presenta due facciate in un libro o q
Fori. Battisoffiola, cusoffiola, paura, spavento. Rimescola- — iavts. Foglietto d’avvisi o foglietto assolut. Fogl
che s’affiggono sui canti della città, in cui s’in:
mento grande, ma breve, che cagiona frequente alitare
o soffiare, prodotto da apprensione di qualche pericolo o
avvisi od annunzi al pubblico.
simili.
— dèe tearpe. Suolo che si mette ai talloni delle
>Pien iTfofa. Pauroso, timoroso.
degli stivali. Se sono molti dicesi tacco.
Fùfo. Voce di nessun signif., ma ehési osa per indicare qual Fojeta. Foglietta, fogliolina, fogliuccia, fogl¡uzza,
che cosa che sovrasta ad un’altra, e speclalm. in capo,
foglia.
ciuffo, ciuffetto.
» Tegghina, tegghiuzza. Vaso di rame ad uso di cu
cuocer torta. V. In Féùja.
Fòga. V. Furia.
Fogagi. Legna, ceppi, ecc. Quanto occorre per mantenere il Foìn (Zoolog.). Faina. {Mustela martes Lin.). Anii
fuoco, per un tempo più o meno determinato.
vive di rapina, simile alla donnola, della grai
Fogagna. Sbirraglia. Il corpo degli sbirri. Usasi comun. per
un gatto. Il suo pelo nereggia nel rosso, ed
lopiù in senso benigno, per compagnia, comitiva, se
sotto la gola.
guito, corteggio, ecc. Goardelo lì con soa fogagna. Ec » Dicesi per simi!, a ragazzo vispo, vivace, che
capir nella pelle. V. in Folet.
colo là colla sua compagnia, seguilo, comitiva, ecc.
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Foia. Eùi da foia o foinù. Occhi vivaci, grifagni, furbetti, Folìa. Follia, mattezza, pazzia, stoltezza, stravaganza, stra
accorti. V. in Eùi.
nezza, imprudenza.
Feìnera. Scarpello. Specie di trappola di ferro, fatta a due » Folte d'gioventù. Scappatelle, leggerezze, errori giovanili.
archi dentati, infra i quali 6Ì pone ii cibo, cui venendo Foliro. Imbecille, stupido, scemo, follastro, scempiato, me
leuso; e sostant. pincone. V. Fol.
per prendere la faina o altra bestia, scatta la molla che
teneva aperti i due archi, e vi restano prese pel collo. FqIod. Gualchiera. Edilizio o macchina che mossa per forza
Fojelà (T. de’ fornaj). Ripreso dal forno, e dicesi del pane, i
d’acqua soda il panno.
Fojot. Tegame. Vaso di terra per uso di cuocere vivande, Folon^. ver. V. Folè.
nova, ecc. Euv al fojot. Ova in q al tegame.
Folonè. sost. Gualchierajo. Colui che sopraintende alla gual
chiera per la sodatura de’ panni.
>Buti ani ri fojot. Integamare. Mettere nel tegame.
» Odor d’fojot. Leppo. Fetore di fiamma accesa io cose * Follatore. Artefice che incorpora e fissa la tessitura del
panno.
untuose.
Fojotin. Tegamino.
* Follone o purgatore o curandajo o nettapanni. Colui che
Fol. Folle, pazzo, matto, vano, 6tolto, sciocco, insensato, in
purga i pannilani cavandone l’olio.
sano, balordo, stolido, allocco, soro, scempio, barba Felt. Folto, denso, spesso, fitto. Dicesi di moltitudine di cose
gianni, scimunito.
qualunque, poco distanti l’una dall’altra.
» Ave]e d'cavei folt. Esser capelluto.
n Matto. Una delle figure del giuoco di tarocchi.
• D'foi ai ria j ’è pi gnnn. 1 mucini hanno aperti gli occhi. » Ynu folt. Infoltito.
Prov. che ci djA di chi non è facile ad ingannarsi o a Foment (Med.). Fomento, fomentazione, bagnuolo. Medica»
mento composto di varj liquori caldi, il quale, reitera
lasciarsi ingannare.
» Esse fol <funa persona. Andar pazzo, matto, essere cotto,
tamente applicato alla parte offesa, ha virtù di mitigare
il dolore o di recare alcun benefizio ad essa parte.
spolpato, innamorato fracido di una persona, quasi ebbro
d'amore, esserne grandissimamente invaghito.
* Fe ii foment. Fomentare. Applicare il fomento.
» Fe com el fol dii taroeh, fichesie da per tut. V. in Fickeste. Fomenti, fig. Fomentato, incitato, provocato, insligato.
• Fe el foì. V. in Fe,
Fomentator. fig. Fomentatore, instigatore.
» Fe el fol per nen paghi la tal. Fare il gettone, la gatta Fornente, fig. Fomentare, incitare, promuovere, provocare,
instigare.
morta, fare lo sciocco per non pagar gabella. Fingere di
non intendere per non impegnar«). V. Fe el fol, ¡'in Fomit. Fomite. Dicesi metaf. per incentivo, stimolo, impulso.
diati, f onofrio, in Fe.
Ciò che muove a fare.
Fola. Folla, folta, turba, turma, frotta, buliraa. Moltitudine — del pecà. Fomite del peccato. Chiamasi quell’impressione
ch’egli lascia nell’anima, per cui più facilmente si pecca.
di gente affollata.
» Esse portò da la fola. Andarcene colla piena: vale essere Fomoa. Femmina, donna ; ma pii) comun. in sigu. di moglie,
come uomo per marito.
trasportato dalla furia o moltitudine del popolo.
Fòla o Pela fila o ciapina (Ornit.). Folaga nera (Fulica atra — bona a gnente. Mona merdtf, mona poco fila, monna cionna,
mona scocca ’I fuso o’I filo. Dicesi per disprezzo a donna
Lin.). Uccello acquatico di piuma nera, col capo simile
da poco e buona da nulla.
alla gallina ; ia fronte coperta di una membrana callosa,
detta la chierica, ed il suo becco di figura conica e late* — ch'a porta le braje. fig. Donnesche porta i calzoni o le
brache, vale che comanda da padrone.
ralmente compresso.
— d'mond. V. in Dona.
Foli. Gualcato, feltrato ; calcato.
— già passò. V. in seguito, Fomna veja.
Folador. V. Poloni, sost.
Foladora. Follatura, feltratura. L’azione di follare ossia pre — grama, Femminaccia, pettegola, donnacchera, ciammenmere il feltro per condensarne il pelo, e di feltrare, cioè
gola.
— veja. Carne di giovedì. Dicesi in ¡scherzo di donna già
di sodare il panno a guisa di feltro.
avanzata in età.
Folairà. Fandonia, fanfaluca, favola, chiacchiera vana.
>Follia, goffaggine, baggianata, sciocchezza, balordaggine, » A j ’è gnttn malan pes eh'ma eativa fomna. Grande lac
ciuolo del diavolo è la mala mnglie.
pazzia.
•Bazzegola, bagatella, inezia, chiappola, freddura, becca » Al cavai spron, a la fomna baston. Buon cavallo e mal
cavallo vuole sprone, buona femmina e mala femmina
tala, frascheria. Cosa da nulla, di poco momento. Vedi
vuol bastone. Prov. indicante il ritroso e difficile natu
anche Folla.
rale delle femmine.
Folastrè. Folleggiare, frascheggiare, far baje, far follie o
sciocchezze, voler il chiasso, la burla. V. anehe Badale. » Andè a fonine. V. in Dona, Andè a dóne.
> Ant ii caod a bsogna ste lontan da la fomna. Giugno,
Folastrù. Follastro. V. Foliro.
luglio e agosto, moglie mia stimmi discosto ; al tempo
Folalin. V. in P til.
della spiga la moglie mi dà briga. Prov. di chiaro sign.
Folè. Follare, feltrare. Presso i cappellai, premere il feltro
da cappello, e dargli corpo bagnandolo e rimaneggian » Chi a pia una fwna <m nen, jtfta a la mortai riarstnt.
V. in Mari.
dolo in mille versi per condensarne il pelo.
>Gualcare, feltrare. Picesi dai fabbricanti di panni* il sodare * Corèùr d'fomne. V. la stessa locuz. in Póne.
» Conversò con piasi pon le forme, V. Tratnisse volente con
i panni alla gualchiera a guisa di feltro.
- le iòne, sotto quest’ultima parola,
Fslèra (Ornit.). V. CiafSù.
Folet o Spirit folet. Folletto. Specie di spirito, che si é cre i Dolor <fgomo e d'fomna morta a dura da l’uts /»j»a a la
porta. Prov. Dolor di gomito e doglia di moglie morta,
duto esisterò, e del qnaJe una volta narravano delle
dura insino alla porta ; cioè duran poco.
favole.
>Un folet d'un fiéU. fig. Un serpentello, un nabisso, un » La fomna a fu butègiudissi. Dagli moglie cd hallo giunto ;
malanno e moglie non manca (pai. Prov. assai itoto,
fìstolo, un diavoletto.

Digitized by ^

ooq

le

5U

FON

FON

Faina. Nè fomna nè teila, vati nen goardà al crir dia can Fond. El bona sta al fond. I pesci grossi stanno al fonc
àrila. V. sotto quest’ultima parola.
proverb. e significa che, il meglio viene per lo pii
•Nè fomna nè maian a manca mai. Malanno e moglie non » Mond rotond, bassmsenno fond, chi sa nen navig
manca mai.
a va al fond. V. m Mònd.
•Nè lodè nè prette la fomna. Prov. Chi conosce dal cap » Nen aveje nè fin nè fond 0 nè riva nè fond. Non ;
pone al gallo, sa ben che non si debbe mai lodare beila
fine nè fondo. Essere immenso, non compresa
moglie, vin dolce e buon cavallo ; nè moglie né acqua
mine alcuno ; e fig. non avere capacità, intelletto,
né sale a chi non te ne chiede non gliene dare. 0
raziocinio, e sim.
• Tuli a ton bon à'regolè la fomna a ciance. Tal castiga la » Sle a fond. Stare a fondo. Non galleggiare,
moglie che non l’ha, che quando ei l’ha castigar non la 'onda. Fonda. Nome di ognuna di quelle specie
fatte di corame assai grosso, e appiccate aU’arcl
sa. Risposta di colui, cui é da alcuno rimproverata la
troppa pazienza verso la moglie.
sella, nelle quali si allogano le pistole nude
ne' loro foderi di pelle 0 di tela,
Komnin. Donnina, donnicina, femminetta.
» Om fomnin. Uomo femminiero 0 effeminato, cioè di ma fondà. Fondato. Che ha fondamento.
niere femminili. Talora dicesi per donnino, cioè che •Fondato, assicurato, assodalo.
pratica volontieri colle donne ; alquanto men però che » Dicesi talora per ricco, benestante.
donnajuolo.
—
ani chrich tienssa. Fondato in qualche s
di chi in essa è molto instrutto ; contr. d'infarit
iond. Fondo, affondo, profondità. La parte inferiore di chec
» Descors, Rasonament fondi. Discolo, ragionami
chessia, e specialm. delle cose concave.
•Fondo, per centro 0 la parte più intima e più celata di
dato, cioè saggio, giudizioso, sodo, 0 fatto co
checchessia : onde Ant el fond del chévr. Nel fondo del
zione di quel che si tratta.
cuore, cioè nella parte più intima del cuore.
Fondament. Fondamento. Ciò che serve di base, e d
pale sostegno.
•Fondo. In marin. la superficie della terra sotto l’acqua del
mare. Coll’agg. di buono 0 cattivo, serve a denotare che » Fondamento, fig. Quello su cui altra cosa posa e
motivo, cagione, ragione determinante, ecc., on<
la qualità della terra sotto il mare è capace 0 no di rite
nere l’àncora.
con fondament. Parlare con fondamento 0 fonda
cioè con ragione, ecc.
» — Nella pittura, il campo in cui sono gli oggetti di un
quadro.
» Senssa fondament. avv. Senza fondamento, a c
» L’essenziale, il capo principale, il punto di un affare, di
fallacemente, aereamente. ‘
una lite, ecc.
Fondamenta, pi. Fondamenti, e per lo più fondnmen
muramento sotterraneo, sopra dei quale si pos
1 Le qualità dell’animo, l’indole, il carattere, i principj.
fondano gli edifizj.
— dii diamant. Fondo de’ diamanti. Quell'apparenza che
sembra rifletta la vista di chi vi si affissa ; ed altresì la » Fondamenta. Pancone 0 terreno sodo, e generai,
loro profondità 0 grossezza.
que luogo 0 sito di pietra 0 di tufo che serve
rarvi sopra, senz’altro fondamento artifiziale.
— dia carossa. Il di dietro della carrozza.
— die braje. Fondo de’ calzoni 0 delle brache. Quella parte « Fe le fondamenta. Fondamentare. Fare 0 getlar
damenta.
che corrisponde alla forcatura dell’uomo.
— mort. Fondo morto. Quella porzione del letto di un fiume, » — ant l'aqua. Murare a cassa. V. in Muraja.
di un fosso, ecc. dove l’acqua ristagna ; più comun. Fondamental. Fondamentale. Che serve di fondami
Tutto ciò che serve di principio, di primaria rag
gorgo.
sostegno alle azioni umane, ai ragionamenti, e
— viv. Fondo vivo. Dicesi quando l’acqua in un fiume 0 tor
•Bau 0 Acordi fondumental. Basso 0 accordo fonili
rente, scorre ugualmente in tutte le sue parti.
>A dana fond al poss <tsan Patrissi. E’ darebbe fondo ad
Nella mus. quello che serve di fondamento all'
una nave di sughero. Dicesi proverbialm. di un diluvia Fondarla. Fonderia. Officina dove si fondono i ni
farne monete, artiglierìe, campane, caratteri, <
tore 0 di un scialacquatore.
» A fond. avv. V. questa locuzione nel Diz. alla sua sede. Fondassion. Fondazione, fondamento. L’atto di fonti
bilire) ; e dicesi di stabilimento durevole e per
» Andè a fond. Andare a fondo. Affondare, sommergersi.
» Andè al fond d’una coiti. Andare al fondo d’una cosa, » Fondazione. Si dice altresì dell’erezione di un
di un canonicato, d’ una cappellania, di un
metaf. Chiarirsi d’una cosa, scoprirne la verità.
e simili.
» An sul fond del poss. All’arca del pozzo ; chiamansi arche
certe pielre, che si mettono in fondo al pozzo a mante Fondatamene Fondatamente, fondamentalmente, co
mento.
nimento dell’acqua.
» Ant d fond. avv. In quel fondo, alla fin delle fini, alla Fondator. Fondatore, institutore. Colui che fonda, 1
tuisce (dà principio e fondamento a una cosa).
fin fine, finalmente, alla perfine, in somma, in sostanza.
» Arivè a tochè el fond. Toccare il fondo 0 andare al fondo Fonde. Fondere. Propr. struggere, liquefare i mi
diante il fuoco.
0 pescare al fondo di checchessia, metaf. Toccare il fon
damento di una cosa, saperla bene, scoprirne le pretta » Fondere, (in senso n. ass.) Struggersi, liquefar
anche metaf. come Fonde an lacrime. Fonder
verità. Chiarirsi in tutto e per tutto.
gersi, disfarsi in lagrime, cioè piangere amai
» Ch'a l’a gran fond. Fondoluto, profondo. Che ba gran
dirottamente.
fondo.
» Da la tima al fond. Dalla cima al fondo, dal principio alla » — per dissipare, scialacquare, sprecare, prodi
mandar a male, profondere, dar fondo alla ri
fine, dall’a alla zeta ; affatto.
Fonde tut el fat só al giaigh. Fondere i suo
* De fond (Marin.). Fondeggiare, dar fondo 0 gittar l’àncora.
sue sostanze biscazzando.
Dicesi del fermarsi le navi sull'àncora.

Digitized by L j Q O Q l e

FON

FOR

585

Fonde. E l fonde dia fiòca o dlagiassa. Dimojare (n. ass.). Li
mergere nel fango. Dicesi di chi cammina sopra qualche
quefarsi, struggersi.
fitta (terreno che cede, sfonda o non regge al piede).
Fondè. Fondare. Cavar la fossa fino al sodo, e riempirla di Fona. V. Boli.
Fonssion. Funzione, operazione.
materia da murare, gettare le fondamenta.
» Fondare, edificare, fabbricare.
* Funzione, incumbenza, carico, uffizio, ministero.
» — Erigere. Instituire per la prima volta.
— sacra. Funzione sacra, e talora anche assolutam. i divini
uffizj, o qualche solennità ecclesiastita.
— le soe mire, lesoe speransse. met. Fondare, fermare, col
locare, stabilire su checchessia disegni, speranze, ecc. — naturai, pi. Funzioni naturali. Quelle che sono necessarie
Fondesse. Fondarsi. In agr. mettere profonde barbe oradici.
alla conservazione della vita o per trasmetterla nella
» Fondarsi, fig. Far fondamento, disegno, capitale, ecc. di
specie.
» Esse an fonssion. Essere in fonzione. Far l’uffizio, soste
alcuna cosa utile, giovevole, con animo di valersene.
nere il carico, l’incumbenza o sim.
— ani cheìch sienssa oarte. Approfondirsi in qualche scienza
od arte. Applicarsi, internarsi, addentrarsi nello studio » P’cita fonssion. Funzioncella.
di essa, impararla a fondo.
Fon8SÌonari. Funzionario. Chi è costituito in qualche dignità,
FondSùr. V. Fonditor. t
posto, uffizio, carica, ecc. Impiegato pubblico, ufFondi, pi. Fondi. V. in Fondo.
fiziale.
Fondiari, add. Dicesi di tutto ciò che concerne o è inerente Fonssionè- Adempiere qualche funzione pubblica o religiosa ;
ad un fondo : onde, Contribussion fondiaria. Imposta
e per lo più celebrare (assolutam.) ; cioè dire o cantaro
fondiaria. Quella che si paga sopra gli stabili.
la messa o il divino ufficio.
— Redii fondiari. Rendita fondiaria. Quella che si ritrae da Fontana. Fontana, fonte. Luogo dove scaturiscono acque.
un fondo.
» D’fontana. Fontaneo, fontano, fontanino. Di fontana, di
Fondibil. Fusile, fusibile. Che può fondersi.
fonte.
Fondibili!*. Fusibilità. Quella qualità de’ metalli e de’ mine Fontane. Fontaniere. Custode dell’acqua della fontana; e ta
rali, che li dispone alla fusione.
lora artista che fa fontane e giuochi d’acqua.
Fondiearìa. Drogheria. Fondaco di droghe.
Fontanela (T. di chir.). Fontanella, per cauterio, rottorio.
Fondichè. Droghiere. Mercante di droghe.
Fostanin o P’cita fontana. Fonticina, fonticella, fontanella.
Fondita. Fusione. Liquefazione, liquamento, scioglimento. Il Fontina. Cacio dolce'.
fondere. Notisi che fusione dicesi per lo più de' metalli. Fòra. Prep. e avv. di luogo, ed è contr. di dentro. Fuora,
Foadilor. Fonditore. Colui che fonde.
fuori, e poet. fuore.
Ftndo. Fondo. La terra vegetale, l'humus de’ Latini.
■ Fuora, fuori. Lontano, fuor di città.
—d’cassia. Fondo di cassa. Danaro che si ha in serbanza >— Fuori, fuorché, eccetto, eccettochè, salvo, salvoché,
nella cassa per usarne ne’ bisogni straordinarj.
fuor solamente da, se non, toltone.
— e comun. Fondi. Fondo, cioè beni stabili, capitali, ecc. — eh’. Fuorché. V. la linea precedente.
— torlumos. Pollino. Terreno di polla (vena d’acqua).
— del conprensibil. Fuori d'ogni comprendere, incompren
»Esse iTbon fondo, fig. Essere di buon carattere, di buon’in
sibilmente, aifatto, sopra le forze dell’intelletto.
dole, ecc.
— del credibil. Fuor d’ogni credere. Sopra o oltre ogni cre
» Fe fondo. Far gruzzo o gruzzolo. Metter insieme, ammas
dere.
sare; e dicesi più che d’altra cosa, di danari.
— dii dent. Fuor de denti, cioè con asseveranza e con li
» Fe i fondi. Somministrare, disporre il danaro occor
bertà, chiaramente, senz’ambagi.
rente.
— dl'uso, di'opinion. Fuor dall’uso, dell’opinione, inusitata
Fondrinm. Posatura, fondata, sedimento. Rimasuglio di cose
mente; cioè diversamente dall'uso, dall’opinione.
liquide che resta nel fondo di un vaso ; e presso i chi — iman. Fuor di mano, in parte solitaria, lontano dairabitato,
mici, capomorto ; materia che rimane ne’ vasi dopo la
in luogo remoto. ,
distillazione.
— d'mesura. avv. A dismisura, fuor di misura, smisurata
» Dicesi anche per scegliticcio, sceltume, marame, avanza
mente, oltremodo, soprammisura, grandemente.
ticelo. La parte peggiore delle cose scelte.
— <f mèvd. Fuor di modo, di maniera, soprammodo, ecce
— del vin. V. in Deposit.
dentemente, smisuratamente, eccessivamente, grande
mente, estraordinariamente, oltre misura, a oltraggio.
— die cose bujie. V. in Deposit.
— d'ogni suposission. Fuori di tutto pensiero, fuor d’ogni
— d ittili. V. in Deposit.
credenza, tutt’altro pensandosi.
— o Avanss det gobiot. Culaccino, centellino. Avanzo di vino
— d'ordin. Fuori d’ordine, cioè dell’ordinario, non secondo
rimasto in fondo al bicchiere.
Vondù. Fonduto, liquefatto, squagliato, strutto, fuso.
l’ordine.
> fig. Consumato, svanito, perduto, disperso, distrutto, man — d'pensè. Fuor di pensiero, impensatamente.
— <fsperanssa. Fuori di speranza, privo di speranza.
giato, scialacquato, sprecato.
Fondàa. Crema fatta con cacio dolce {fontina), stemperato e — d'stra. Fuori di strada, fuori di cammino. Lontano dalla
comunale e battuta vìa; e fig. fuori del seminato, cioè
cotto con acqua e tuorli d’uova ; detta da Pananti da
dal soggetto di che trattasi.
Mugello, cacio imperio ; e da’ Francesi, Fondue o Crème
— itenp. Fuori di tempo, in tempo non proprio, intempe
au fromage.
Fonfoi. V. Fofa.
stivamente.
— cCtenp e d’lüü. Prepostero. Che vien fuori di luogo e di
Fongà. Affondato. Ammelmato, sommerso nel fango,
tempo debito, inopportuno ; ed anche, che viene avanti
» Eùi fongà. V. in Eùi.
quando dovrebbe venir dopo, e viceversa.
Fongent le veci. Fungente le veci. Latinismo dell’uso, e Yale
— via o D’foravia. Ab extra (Redi, Op. VI, 98). Di fuora
che fa le veci, che esercita un impiego, ere.
via, per cerbottana, indirettamente, incidentemente.
Fonghè. ver. (n. ass.). Sfondare, affondare, ammelmare, iraGhan Dizios. Piem .-Ital.
Voi I
*
74
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Fèra. Al ¿fora o Per cCfora. V. questa locuz. nel Diz. alla Fòra. Trit un fora. Tener uno fuori, farlo star in villa, lontano»
sua sede alfab.
» Un d'fora. Un forese.
» Andè drent e fora. Andar dentro e Cuora, trapassare, fig. Fora. Satolla. V. Enpiura.
Non istare m proposito, in cervello, dire e disdire, non Forà. Forato, bucato, bucherato, pertugiato.
istare al già detto, uscire del seminato.
— conuncrivel. Tutto foracchiato osforacchiato obucacchiato.
» Andè fora. (T. di giuoco). Ayeme lo spallo, fare spallo, ~» Aveje le man forà. fig. Aver le mani forate o la mano
essere spallato. V. Acusesse fora, nel Diz.
larga, esser prodigo.
» Andè fora. Andar fora o fuori. Uscir di casa, di città, » — Aver le mani di lolla o aver mani di lolla. Dicesi di chi
e simili.
facilmente si lascia cadere di mano checchessia.
t Andè fora d'pionb. Dissestarsi, sbilanciare. Dicesi degli » Nen forà. Imperforato.
edifizj.
» Testa vèvida o forà. fig. Capo forato, cioè privo d’intel
» Andè fora da post. Lussare, lussarsi. Si dice delle ossa, e
letto, senza cervello.
quindi lussazione.
Fòra eh’. V. in Fora.
i Andè fora dii fèui. Montar sulla bica, dar nelle stoviglie Foragè. Foraggiare. Andar a) foraggio.
o nelle scartate, uscir de’gangheri, trasportarsi, incol Foragi. Foraggio, vettovaglia. E in gen. provvisione di paglia,
lerirsi, dar nelle furie.
fieno o sim. ad uso di alimentar le bestie.
» Andè fora ¿proposti. Fuorviare, uscir di proposito, del se Fòraman. V. Fora d’man, sotto a Fora.
minato, di tema, di tuono. Non reggere al ragionamento. ForaraSud. V. Fora d'méùd, in Fora.
» Butesse fora. Sporgersi in fuori o all’infuori, cioè fuori Ffiràneo. Foraneo, forense. Di o del foro. Agg. a vicario, di
cesi di que’ sacerdoti che hanno dal vescovo il carico di
della finestra.
vegliare sopra alcune parrocchie. Vicario forense.
>Conprè o Vende foravia. Comperare o vendere per ¡scar
riera, cioè fuori del traffico comune, per altra via, e quasi Foratà. Foracchiato, sforacchiato, bucheralo, perforato, bu
occultamente.
cacchiato; foraminoso, pieno di forami.
» De fora. Dar fuora o fuori, mandar alla o in luce, pub Foratada. L'atto di foracchiare, e la parte stata foracchiata.
blicare.
Forate. Foracchiare, sforacchiare, bucherare, bucacchiare.
Forare con ispessi e piccoli fori.
* De fora ii so sentiment. Dar fuori quello che uno ha in
corpo. Pubblicare tutto ciò che si*abbia in animo o per » Foracchiare. Talvolta dicesi per punzecchiare, cioè pugnere con spesse punture.
la mente : onde Andoma ! Dela fora ! Su ! Parla ! Escine!
Dalla fuora !
Fòravia. V. in Fòra.
» De fora la cosa cetra e neta. Darla fuori. Spiegarsi, dir Forca. Forca, bidente. Strumento campereccio, composto di
un bastone lungo con in cima due rami detti rebbj, che
la cosa com’ella sta.
si aguzzano e si piegano alquanto, per uso di mettere
» El d'fora. Il di fuori, l’esteriore.
insieme e rammontare paglia, fieno, e sim.
» Esse fora d'chiel. Essere addoloratissimo, essere fuori, di
sè dal dolore.
» Forca obidente. Asta di legno che abbia in cima due rebbj
» Esse già fora o sol d'tant. Essere in disborso o esborso di
di ferro: serve al medesimo uso del precedente.
una tal somma.
» Fait a forca. Forcato, forcuto, forcelluto. Che ha forma
» Fe (ora un. fig. Escludere, rigettare alcuno da checches
di forca; ed anche biforcuto, riforcuto, riforcato. Diviso,
sia. non ammetterlo.
separato a modo di forca. Dicesi di qualunque cosa fatta
» I sèu nen cosa gavè fora d'slo descors. Non so raccapez
a simi!, di forca.
zare questo discorso ;-cioè non l’intendo, non so che cosa Forea. Forca, e più comun. al pi. forche. Patibolo dove s'im
conchiudere.
piccano per la gola i malfattori. Detto anche scher*.
•It ses fora me ear. Pii! su sta monna luna. Proverbialm.
paretajo del Nemi, letto a tre colonne, il colonnino. Co
e vale, tu non t’apponi, tu non dai nel segno, tu non la
lonnini diconsi le travi ond’è composta la forca.
di’ giusta.
» Forca. Dicesi anche per ingiuria ad alcuno, quasi degno
■0 dreni o fora. 0 dentro o fuori, risolvere, cavarne cappa
di forca, capestro, calcagno, (ladro di calca) scampa
forca; ed in senso più mite, golpone scozzonato, putta
o mantello, finirla in qualsivoglia maniera, venirne alla
scodala; cioè uomo scaltrito, trincato, smalizialo, ecc.
conclusione.
» Andè sla forca. Andare alle forche. Essere condotto alle
• Parlè fora dii dent. V. in Dent.
forche per essere impiccato.
» Saotè fora. Sbucare, sbucar fuori.
t Saotè fora con un descors. Uscir adesso con un discorso; » Avanss d'forca. Avanzo di forca. Dicesi a persona di mal
o sempt. Uscir fuori in un parlare.
affare.
» Sarè fora. Fuorchiudere, e forchiudere. Chiuder fuora, » Fac.ia d'forca. Faccia di hoja, viso d’impiccato. V. qui sopra.
» Fe la forca a un. fig. Fare le forche, fare la pera, faro
vietar l’ingresso.
una cavalletta, dare il gambetto, soppiantare, furar le
» Saveje una cosa da foravia. Intendere una cosa per cer
mosse. Attraversare i disegni altrui, apporre ostacolo
bottana, cioè indirettamente.
alla riuscita di checchessia, ingannare con doppiezza e
» S’i la porto fora! Se campo di questa! Se ne scampo!
se n’esco in bene !
con astuzia; e talora far la spia.
»Slè fora. Star fuori ofuora. Non istare in casa, esser fuori » Mandè sla forca. Mandare, raccomandare alle forche. Va
sla forca. Alle forche, va alle forche. Maniera impreca
di casa.
tiva e di abborrimento con cui si licenzia o si discaccia
* Ste senpre fora. Rusticare, vivere in villa, in campagna.
» Sarti fora d'cheich nnbrnii. Uscir del fango, uscir il cui
altrui.
del fango, uscir del pecoreccio, del gineprajo. Venir a » Muri sìa forca. Morir su tre legni, o dando de’ calci al
vento o all’aria, ed anche ballare in campo azzurro. Mo
capo di cosa intrigata, uscir di qualche impaccio o in
trigo.
rire impiccato.
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Forca. Pianlè la forca. Rizzare, drizzare o piantar le forche. Forè. Forè el botai. Metter mano alla botte, spillar la botte.
» 7t il velile ¡ini sla forca. Il caso tuo nella fine sari un — el cochet. Sfarfallare. L’uscir fuori del bozzolo del baco da
seta, divenuto farfalla.
dondolo, un viaggetto in Piceardia.
'orca. Forcala. Tanta paglia, fieno o sim. quanto sostiene e — la nètiit. Passar la notte vegliando.
» Foresse. Bucarsi; pungersi.
leva in un tratto una forca.
» — da per tnt. fig. Intrudersi, entrare o ficcarsi dove non
» P'ciia forcò. Forcatella, dira, di forcata.
si dovrebbe.
'orcadura. V. Forcura.
orceliua. Forchetta, forcina. Quel piccolo strumento da ta Forel. Forame. V. Tafanari.
vola d’argento o d’altro metallo, col quale s’infilzano le Foresta. Foresta. Vasta estensione di terra tutta coperta di
alberi.
vivande per mangiare.
» Forcella. Legno biforcuto ad uso di sostener alberi, viti ed Forestal. Forestale. Che ha rapporto ai boschi, alle foreste.
altre piante; ed a’bucataj, per sorreggere le funi, sulle Forestaría. Foresteria e forestaria. Luogo, presso alcuni con
venti, ove si alloggiano i forestieri.
quali si stende il bucato per rasciugarlo.
>Forchetto. Lungo pezzo di legno armato di due punte di » Foresteria. Dicesi anche per quantità di forestieri.
ferro, attaccato alla stanga della carrozza, il quale si Foresté. Forestiere, forestiero. D’altra patria, d’altro luogo
manda giù nelle salite, acciocché non possa dare indietro.
che di quello dove si ritrova, straniero.
• — Forchetta, forcella, forca. Dicesi in gen. a qualunque » Gente di fuora, cioè gente non della famiglia.
asta che abbia due rami o rebbj in cima, non che di qua » Tra i vetturali significa il viaggiatore, che nella loro vet
tura si reca di paese in paese.
lunque altro legno biforcuto.
» Forcola. Quel pezzo di legno, che sorge dal capo di banda » Avveniticcio, adventiccio, veniticcio. Che viene d’altronde,
straniero. Melaf. dicesi di cosa che sopraggiunge di fuori.
delle barche a remi, con un incavo, al quale si appog
» Talvolta dicesi per esotico : come Parola oPianta foreslera.
gia il girone o il manico del remo per vogare.
Parola, pianta esotica. V. Esotich.
— grossa da servissi. Forchettone. Quella forchetta grande,
per lo più a due sole punte, che va a coppia col trin » Fe el foresté. Farsi straniero. Fare l’indiano, il nescio,
lo gnorri.
ciante da tavola.
» Bue dia forcelina da taola. Punte, e secondo alcuni di Foret. Spillo, squillo. Ferro aguzzo con cui si forano le botti
zionari rebbj. Notisi che in Toscana il dir rebbj alle
per assaggiarle.
punte delle forchette è oggimai andato in disuso, la » Foratojo. Qualunque piccolo strumento per forare.
sciando codesti rebbj al forcone (tridente) o altro simile Forfa. V. Grat.
arnese da stalla o di villa (Nota del prof. cav. Carena, Forgè. Bollire il ferro alla fucina e quindi rovente massellarlo
e mozzicarlo in sull'incudine a più riprese, per purgarlo
Prontuario).
» Mani dia forcelina. Manico della forchetta, non già codolo,
e addensarlo, onde riesca atto ai particolari lavori.
»
come da taluni viene erroneamente detto, essendo pro - per Sforgionè. V.
priamente questo la parte dei coltello, del forchettone, o » Col ch’a forgia. Fabbricatore. Quel lavorante che sta alla
fucina per arroventarvi il ferro, batterlo sull’incudine e
il’allro strumento in asta, che si ferma nel manico.
abbozzarne le forme.
» Stucc die forceline. Forchettiera. V. in Posada.
Foreelinà. Forchettata (v. dell’uso fior.). Quanto si leva dal Forgia. Fucina. Luogo dove i fabbri bollono il ferro, che poi
lavorano sull'incudine a colpi di martello, per dargli le
piattello in una sola volta colla forchetta.
richieste forme. V. Fusina.
>Talora vale colpo di forchetta.
Forgià. Sfucinata. Moltitudine, gran quantità
Forchetta (v. cont.). V. P'cita forcà, in Forca.
Forcheta die barche. Forcola. V. in Forcelina.
Forgià (Mal), fig. Disorganizzato. Male organizzato, mal fatto.
Forca- Fercuto, forcelluto, forcato. V. Fait a forca, in Forgion (T. de’ panattieri). Attizzatojo. V. fìabi.
Forgionè. V. Sforgionè.
Forca.
» Fe Verbo forcù. V. in Erbo.
Forgon. Forgone (v. dell’uso). Specie di carro coperto, a due
Forcura. Forcatura, inforcatura, forcata. Parte del corpo
o a quattro ruote, che si usa specialmente fra gli eser
citi per trasportare le robe di qualche valore.
umano dove finisce il busto e cominciano le cosce.
Foricc. Manovale. Quel lavorante che serve il mnratore, cui
— die braje. Inforcatura e forcatura de’ calzoni.
va ministrando i varj materiali per murare.
Forè o Foriè. Foriere e foriero. Sotto—uffìziale, che ha l’inca
rico di preparare gli alloggiamenti della propria compa » Dicesi per ¡scherzo di colui che fa il suo primo tirocinio
in qualunque arte o professione.
gnia in marcia, e di tenere i conti sotto la direzione del
» Andè a fe el foricc. Andar a portare il corbellino.
capitano di essa. Sf.rivesi anche furiere o furiero.
» Foriere o furiere. Che precede. Detto fig. vale segnale, Forlan. Volpone, furbo in chermisi. Uomo astuto, scaltro,
accorto, mascagno, fagnone, trincato.
indizio, sintomo. Segno onde si deduce un avvenimento.
Forlana. Forlana. Specie di antica danza, che per quanto
Forè. ver. Forare. Far fori o buchi, bucare, pertugiare.
pare, trae il suo nome dal Friuli dove fu inventata.
»Forare. Penetrar addentro, passar oltre.
» Pungere o pugnere. Leggermente forare con cosa acuta o Forma. Forma. Struttura propria di un corpo.
» Forma, per immagine, sembianza, aspetto, figura.
appuntata, punzecchiare; ferire.
»Passar fra o per mezzo di checchessia, farsi largo, aprirsi » — Presso i legisti, formalità, regola stabile da osservarsi
ne’ processi e negli atti giudiziarj.
un varco.
» Spuntare, cominciar a nascere, venir fuori, uscire. Dicesi » — Regola, stile, ordine; maniera, guisa, modo.
» ^-Modello, archetipo, stampa, cavo; e presso i gettatori,
della prima .messa delle piante.
plasma, cioè modello in cui gettasi qualche metallo od
— con el tinivlot. Succhiellare.
altra materia scorrente da indurarsi, modellarsi e rice— da na part a l'aotra. Forare da banda a banda, passare
i
verne figura.
fuor fuora, trapassare.
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Forma. Forma o cascino. Quel vaso o cerchio di legno o
d'altra materia, per lo pili rotondo, in cui si mette la
parte caseosa del latte perché si prosciughi e prenda la
consistenza del cacio.
» Forma. Nelle arti si dice altresì per norma o regola ma
teriale su cui si forma alcun lavoro.
— da stagnine. Petrella. Forma di pietra dove si gettano i
piatti di stagno e simili. .
— i formagg. V. in Formagg.
— o forma (l'un liber. Sesto d’un libro. La lunghezza e la
larghezza d’un libro. Diccsi anche forma o formato d’un
libro.
» Buie sla forma. Informare.
> Cosa senssa forma. Cosa informa o sformata.
» D'doe forme. Biforme o bisforme.
» D’forma uguala. Pariforme.
» D’varie forme. Formivario.
Formagg. Cacio. 11 latte delle pecore, vacche e sim., cagliato
e preparato nelle forme ; perlocchè dicesi anche for
maggio.
— con ti rem. Cacio bacato.
— d'fea. Cacio pecorino.
— d’grana. V. Formagg piasentin.
— doss. Cacio dolce.
— d'sbrins. Sbrinzo. Cacio insalato, che si fabbrica a Brienz
nei Grigionì, e che i Tedeschi Dominano Primsem hiise.
— d’vaca. Cacio vaccino.
— fresch o d’mes tenp. Cacio alla stagione, cioè di fabbrica
zione quasi recente, cacio verdemezzo.
— magher. Cacio sburrato o cacio baccellone (Tose., Giom.
Georg.).
— piasentin. Cacio parmigiano, ed anche piacentino, e me
glio lodìgiano.
— picant. Cacio sappiente. Che ha acuto sapore.
* Buie ifformagg grata. Incaciare, caciare.
» Caschè el formagg sui macaron. V. in Macaron.
» Costtochet <fformagg a lo farà stè (additando una donna).
Questa mingherlina, questa scricciola, questa creaturina
lo farà stare a dovere. Maniera bassa di jattanza d’una
donna comunque debole ed imbelle verso d’un uomo.
» Forma d’formagg. Forma o formella di cacio, ossia, for
maggio.
_
Pan con j ’etti, formagg senssa éùi, e vin ch’a saota a j’eui.
V. in Eùi.
» P'cit formagg. Formaggiuolo.
» Tóch d'formagg d'Olanda. Dicesi in ¡scherzo ad uomo ac
corto, scaltro, ecc. V. Drilo e Driton.
» Sercc o Forma da fe el formagg. Cascino. V. in Forma.
» Trovè el pare del formagg. fig. Trovar culo a suo naso,
cioè chi risponda e non abbia paura di bravate. L'uomo
trova quel che va cercando; e l'un diavolo paga l’altro;
tanto va la gatta al lardo che vi lascia la zampa ; tal
culo, tal brache.
Formagè. Formaggiajo, caciajuolo. Venditore di cacio.
Formai. Formale. Agg. di parola, vale, espresso, preciso,
chiaro.
Formalisà. Formalizzato, maraviglialo; scandalizzato.
Formalisè. Recar meraviglia, stupore, scandalezzare.
Formalisesse. Formalizzarsi, maravigliarsi, stupirsi; scandalezzarsi.
Formalità. Formalità. Forma, maniera formale espressa di
procedere nellammioistrare la giustizia. V. in Forma.
» Formalità. Talora dicesi per cerimonia, atti di regola od
officiosi, die si praticano in certe solennità.

Formalità. Col dia sla sle formalità. Formalista,
sulle formalità, che bada pel sottile alla forma d
Formaimeni. Formalmente. In modo formale, chiaro
nelle debite forme, positivamente, espressamer
Formassion. Formazione, formamento, creazione,
zione.
Forme. Formare, plasmare. Dare la forma o Tessere
fabbricare.
• Formare. Comporre, ordinare checchessia.
» — Produrre, concepir nella mente, come Formi
gel, un disegn. Formare un progetto, un disej
— un. ftg. Ammaestrare, addestrare, inslruireuno ii
in un mestiere, nei doveri deH’uomo, ecc.
» Formeste. fig. Dicesi del corpo dei giovanetti e <
zelle, quando nel crescere comincia a prendere
dell'età adulta.
Formela. Formella (T. de’ manisc.). Infermità de!
ossia tumore calloso, che viene alla corona
presso alla pastoja.
Fornent. Frumento, ed anche formento, grano. V.
i Tera neira bon farmeni. V. in Tera.
» Teren da formeiU. Terreno frumentoso, fertili
mento.
Fomentai. V. Fromental.
Fomentili o Formenlon. Formento nero, grano di
grano saraceno o saracino; e dottrinai, fagopir
scrittori lo chiamano anche fréina. Pianta ceri
da Bolan. Polygonum fagopirum.
Pormela. Formajo. Colui che fa forme da scarpe, sti
Formidabìl. Formidabile, spaventoso, tremendo.
Formola. Formola e formula. Modello di nn atto o
dire stabilito dalla legge, dall’uso, ecc. al quale
o é solito attenersi.
Formo!ari. Formolario, formulario. Libro contener
gole o modelli, ovvero certi termini prescrìtti <
con autorità, per la maniera e forma di un
stendere un istrumenlo, come contratti, doni
statuenti, ecc.
Foni. Forno. Spazio murato in tondo e voltato, a uì
cervi il pane.
r Fonio. Chiamasi anche il luogo o la bottega dov’é
— eh'a l'a dait giù d’calor. A forno rilento, av
quando il forno comincia a perdere il caldo.
— d'eanpagna (T. de*cuochi). Forno da pasticci, fori
tatile. Vaso per lo più di ferro, fatto a guisa di
per uso di cuocervi sotto pasticci, e sim.
— dia mina. Forno della mina. Quella cavità, in ci
la polvere per fare scoppiar la mina.
» Andesse a stermè ant un foni. Proverb. andarsi
o mettere in un forno, cioè andarsi a nascondei
trarsi dalla vista degli uomini per vergogna.
>Ass del fom. Tavoliere o tavoliero. Banco o a:
cui si fa il pane.
» Bonom del fom. Sfogatojo.
» Buie el bosch ant el fom. Caricare il forno.
» Dì d’eose ch’a diria gnanca una boca da fom.
che non le direbbe una bocca di forno. Dir
non possono stare, raccontar bugie, falsità n
ed anche sciocchezze madornali.
» El dnans del fom. Altare del forno.
>Gavè dant el fom. Sfornare. Cavar dal forno.
» Giughè a prassà ani un fom. Fare a sassi pe’ foi
proverbiale che si usa in Firenze, quando si
strare ad alcuno la sua sciocchezza, nel voler fi
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cose da non dovergli, per dappocaggine, riuscire. V. in
seguito Muri <ffam ani un forn, ecc., avendo questo
prov. doppio significato.
Forn. Lutairéùi del fom. Ardenti. Pezzuoli di legno accesi
alla bocca del forno per servir di lume all'interiore.
• Muri d’fam ani un forn pien d'fogaste. Morirsi di fame
in altopascio, in una madia o in un forno di schiacciatine
o in una nave di biscotto. Dicesi proverbialm. d’uomo
dappoco, incapace a pigliare un qualche partito, una
qualche risoluzione.
■ Penati del fom. Spazzatojo o spazzaforno. Mazzo di cenci
0 anche di sala (fesca) legato in cima ad uoa pertica per
¡spazzare il forno.
• Pian del forn. Piano del forno. La parte interiore e infe
riore di esso, a foggia di pavimento, su cui colla pala
si pone il pane a cuocere.
» Quand el póvróm fi véul chiùse el fom a dróca. Allo sgra
ziato tempesta il pan nel forno ; cjii nasce sfortunato se
va indietro a cader, si rompe il naso; cioè pericolano
anche le cose sicure. Dicendolo alcuno di se stesso potria dire : non feci mai bucato ch’e’non piovesse ; e’mi
nuore sempre il bue di quaresima. Proverbj affini sono
pure i seguenti : chi ha a rompere il collo, trova la strada
al bujo ; chi ha ad avere la mala mattina, non occorre
che si levi tardi.
» S ’a l'è nen ani ¿1 fom a fé tuia pala. Chi non é in forno
é in sulla pala. Si dice in prov. di chi risica incorrere
in alcuna disavventura dov’allri è incorso.
>Strafa del fom. Lastrone o chiusino. Quella pietra o pia*
stra di ferro, colla quale si tura il forno.
» Sareste ani un fom da noi istett. Murarsi in un forno :
vale farsi male da se medesimo. Dicesi in senso traslato
di chi opera inconsideratamente.
>Seber o baciasta del poss da bagnè el penasi del fom.
Pozzetta. Tinozza o sira. in cui si immolla lo spazzatojo
per ripulire il piano del forno dalla cenere, e porvi quindi
1pani di pasta colla pala.
Tirabrua. Tirabrace. Ferro ricurvo, a lungo manico di le
gno, a uso di cavar la brace dal forno.
» Voltin dri fom. Cielo del forno..
Farai. Infornata e fornata. Tanto pane o altra materia, quanto
può in una volta contenere il forno.
» Infornata. Dicesi metaf. di una buona quantità di chec
chessia a un tratto, altr. sfucinata.
Foraasa. Fornace. Edifizio murato, nel quale si calcinano le
pietre e si cuocono mattoni, embrici, stoviglie, ecc., ed
in alcune, di foggia alquanto diversa, si fondono vetri,
metalli ed altro.
» Fornace. Diccsi anche per estens. il luogo dove si spianano
i mattoni e si fabbricano altri lavori di terra.
— da eop. Tegolaja. Fornace dove si fanno e si cuocono le
tegole.
— da veder. Vetraja. Fornace da vetri.
— dia caosiina. Calcara, ossia fornace da calce; e dottrinai.
forno calcinatorio.
Parnasi. Fornaciajo. Chi fa od esercita l'arte di cuocere nella
fornace la pietra da calce.
>Mattoniere. Fornaciajo da mattoni.
>Conciatore di fornace. Fornaciajo che lavora nelle fornaci
del vetro.
» Stovigliajo. Fornaciajo che fabbrica o cuoce stoviglie.
» Tegolajo. Fornaciajo che fa tegole.
Fernasin o Fernasina. Fornacino, fornacina, fornacella, fornacetta. Piccola fornace.
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Fornè. Panicuocolo. Colui che cuoce il pano per fuori, cioè
per ordine di chi gli dà la pasta. Fornajo in Firenze é
colui che fa il pane per venderlo. Panattiere poi, non è
che venditore di pane; vocabolo questo oggidì non usato
in Toscana, meno in alcune provincie (Carena, Proni.).
* Fe el fornè. Fare il forno. Esercitare l'arte del fornajo.
Foruel. Cammino, e camminetto. Quest’ultimo dicesi per lo
più di quello da stanza, più piccolo e più ornato che non
il grosso della cucina.
» Cana del fornel. Gola del cammino. Quel canale entro il
muro, che dal focolare e dalla cappa, se vi è, mena il
fumo sino alla torretta.
• Capa del fornel. Cappa, capanna del cammino. Cosi chia
masi la parte inferiore della gola, quando essa é spor
gente verso la stanza e fatta a tramoggia rovesciata. La
cappa vedesi d’ordinario ne' soli cammini di cucina.
» Cose da di tot al fomel. Cose da dire a vegghia o a veglia.
Fole, cantafavole, cioè cose ridicole o nen credibili.
» Croassant del fomel. Ganci, pi. Ferri adunchi fissi negli
stipiti del focolare, onde porvi od appoggiarvi le molle
e paletta. Oggidì a vece de’ ganci la moda vi sostituì il
posamolle. V. in Mole.
f Ghisa del fomel. Frontone, pietra del cammino. Lastra di
pietra o di ferraccia, ferro fuso o ghisa, fermata sul
piano del focolare contro il muro, a riparo di esso.
» Pian o Overlura del fomel. Focolare. Quell'apertura del
cammino, ed anche il piano del medesimo, a livello della
soglia, dove si pone le legna da ardere.
» Roca o Torreta del fomel. Torretta, rocca, fumajuolo del
cammino. Quella più alla parte della gola (cena), che
s’innalza al di sopra del tetto, e dalla quale per uno o
più buchi ne esce il fumo.
Fornì. V. Fumi.
Fornii (T. de'panattieri). Stanza dov’è il forno.
Pernlet. Fornelletto, e più propr. fornello di filanda. Specie
di piccol forno, in coi é incastrala una bacinella o ealdaja, nella cui acqua si pongono i bozzoli, dai quali si
vuol trarre la seta.
FornieasBion. Fornicazione. Copula carnale di soluto con soluta, cioè liberi d’ogni vincolo, sia di matrimonio che di
voto ; ed in gener. atto carnale non lecito.
Fornichè. Fornicare. Propr..il congiuugersi carnalmente del
l'uomo e della femmina, non legati di matrimonio ; e
talora in signif. di adulterare (commettere adulterio).
Forniment. V. Fumiment.
Fornitura. Fornitura, foriimento, guarnimento, guarnitura,
guarnizione, ornamento, fregiatura, arredo, corredo.
» Fornitura per appalto, somministrazione. L’assunto del
fornitore (appaltatore, impresario), cioè di provvedere
sotto date condizioni, checchessia.
» Fornimento. Dicesi tutto quanto occorre, oltre alla mano
d'opera, a compimento e fine di un lavoro, come seta,
refe, bottoni, fodera, ecc., ove trattisi di vestito o sira.’;
' e cosi d’ogni altra provvista in relazione al lavoro di cui
sia caso. ' .
Fòro. Foro. Quésta parola che in origine denotava pjazza pub*
blica o mercato, prese in seguito la significazione di
giustizia. Tribunale giudiziario, di giurisdizione.
Forò. Gonnellino, vestitino. Quell’esterior vestito, bianco o di
colore, di varia stoffa, e che si pone sopra il camiciuolino ai bambini, senza distinzione di sesso.
Forssa. Forza, gagliardia, robustezza di corpo, vigore, lena.
» Forza, per potenza, virtù, valore, energia.
» — Parlando dell’ingegno, penetrazione, capacità.
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f(jr>s:i .1 i ir® forua. avv. V. questa locuz. nel Diz. alla sua
st>iie alfabetici.
Con in!-- le
forsse. Coll’arco e col midollo dell’osso.
Con tutto il intere.
>Fé (fiumi volanti lo eh'prima i faste per forssa. La ne
cessità tornare in volontà. Dicesi quando si fa per eie
prima erasi fatto per forza.
* La forssa a san fot dia rason. La ragione non ha luogo
contro Li forza, non prevale alla forza.
* Mancament d'forsse. Prostrazione, abbattimento o deca
dimento di ftrae.
» Perde le funse. Smarrir le forze, mancar le forze, avere
prostrazione 'li forze, infralire, indebolirsi.
i Piè ¿forati. Ravvivarsi, rinvigorirsi, ingagliardire, rin
forzarsi.
» lìiuifuinlè la fuma. Riacquistare, ricuperar le forze, ri
mettersi in forze, riaversi, rinfrancarsi.
>Roba faita per forssa a vai pana sconta. Proverb., quel
elio è fatto prr forza o a contraggenio, non vale nulla o
non ba merito alcuno. Il Diz. sicil. dice cosa fatta per
forza non vaio una scorza, senza citare la fonte.
* Totalina:! per forssa. avv. A (ine forza, totalmente a
forza, in tutti) e per tutto ; grandemente, sommamente,
onninamente.
» Voleje una runa per forssa. Voler checchessia per assedio,
cioè per forza.
Fotssà. sost. Forzato. Chi è condannato alla galera ed ai pub
blici lavori.
Forssà, Forssè. V. Sforssà, Sforstè.
Forssa(ameni. Forzatamente, sforzatamente, per forza, vio
leiitemente; malgrado, a dispetto, contro voglia.
» Forzatamente. Con ¡sforzo o forza grande, a viva forza.
Forsse. Forse o torsi (Av. di dubbio). Per avventura, per
sorte, a caso, forse che.
« Forse, per intorno, incirca, quasi. Un fimi, forsse d’neùv
tini. Un figlio di forse nove anni; cioè che ha intorno a
nove anni.
i Forse. In forza di nome, quasi in signif. di dubbio, come:
essere o stare in forse, cioè essere o stare in dubbio,
cominciare a dubitare; ed in signif. opposto: Senssa
gnun forsse. Senza forse, ossia senza dubbio, sicura
mente, certamente.
— sì o forsse no. Forse che si, forse che no.
FÒrssiori. V. ¿1 forssiori.
Forssos. fig. Grave, pesante, oltre le forze.
Fori. snst. Forte II migliore, il nervo, il Gore delle forze.
* Forte. Posto fortificato per guardare un passo o un sito.
Sì prende anche per cittadella. V. Foriessa e Siladela.
* .-In/ <_ì fori di uirern, dia colera. Nel forte, cioè nel cuore
dell'inverno, nel maggior impelo della collera.
* Ani el fort del bósch. Nel forte di un bosco, vale nel più
interno, nel più follo di esso.
Fort. adii, forte. Che ha fortezza, gagliardo, robusto; contr.
di debole.
* Forte, fermo ; ostinato, pertinace.
» — Prode, coraggioso.
» — Folto.
» — Parlandosi di oggetti d'uso, vale sodo.
— coni un tron. Alante della persona, forte sui picciuoli, che
ha forte nerbo, forzuto, balioso, gagliardo.
>Asse fori. Fortetto, forticello, gagliardetto, alquanto vi
goroso.
t Pera farla. Pietra forte, cioè atta a resistere alle ingiurie
dell'aria.
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Fort. Rutonament fori. Ragionamento forte, cioè dotti
redato dì buone ragioni.
» Roba d'gust fort. Fortume. Roba di sapore forte
agrume, agrestume, come cipolle, agli, porri, ed
del pepe.
» Spini fori. Spirilo forte. Dicesi oggidì un liber
satore.
» Vin fort. Vino forte, generoso; e più comun. vino
zato, inacetito ; onde infortire, inforzare, inacetir)
Fori. av. Forte, fortemente, con forza, gagliardamen
gorosamenle.
» Forte, assai, grandemente. 1peno fori o forlement
Io peno forte (assai, grandemente) per te.
» — Fieramente, crudelmente. De fort o De sech. B
percuoter forte, cioè fieramente, ecc.
» — Ad alta voce. Parie fort. Parlar forte (ad alta
» Andè, Core fort. Andare, correr forte, vale a dire
mente.
>Duroù fort. Dormir forte, cioè profondamente.
» Tnt fort. Tener forte, ritener tenacemente.
» — fig. Tenere o star forte, non piegare, non si
dere, essere fermo, costante nel suo proposit
mutarsi.
Fortemeot. Fortemente. V. qui avanti, Fort. av.
Fortesaa. Fortezza. Virtù per la quale l’uomo incontri
ricoli senza timore, e soffre i mali della vita sen:
stezza, od altr. virtù che fa l'uomo forte conti
assalti dell’avversità.
» Fortezza, saldezza, stabilità. Fermezza, onde potè
stere.
•— per forza, gagliardia.
>— Rocca, castello, cittadella. Propugnacolo fatto co
muraglia per difender sé, e tener lontani i nemit
cesi pare per trinceramento, ed ogni altro luog
alto a difesa.
* — Nel linguaggio degli artisti, s’intende Peti d'r
o Contrafort; cioè tutto ciò che serve a maggio
stabilire una cosa, acciò resista lungamente all
agli sforzi, cui debbe essere sottoposta.
>Fortezza. Presso i calzolaj, tutto ciò che riveste l’io
della scarpa.
» — Cosi chiamano i valigiaj l’infinta, ossia il pezzod
del finimento de’ cavalli, chc si rapporta al pe
maggior fermezza.
» — Appo i sarti, qualunque cosa con cui si soppanni
forza alcuna parte del vestito nell’interiore. Itile
tura dicesi poi quella fortezza che si metle dentro il
tra due panni, cioè tra ’1di sopra e la mostregg
e quindi intelucciare.
, — Con questo nome generico i falegnami chiamar
la spranga ossia quel legno o ferro che conficcane
verso delle tavole per tener meglio unite le commi
e per fortezza delle medesime.
t — Equivale presso i libraj a braga, cioè striscia di
incollata che si pone sopra un foglio lacero di un
per riunirlo o fortificarlo, d'onde inbragare.
Fortel. Fortigno. Che principia ad avere il sapor forte,
de’ liquori o sim. quando cominciano a venire ir
di fermentazione o ad inforlire.
»Fortigno. Dicesi anche relativamente ad nomo, fi
forticello. V. ¿4ssè fort, in Fort. add.
Forti. Asseverare. Asserire, affermare costantemente,
nere ostinatamente una cosa.
Fertificà. Fortificato, munito, reso forte.
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Fortifieassion. Fortificazione, fortificamento. Riparo, opera Fortona. Fe la fortuna d'un o a un. Far la fortuna d'uno o
costruita contro i nemici a difesa della città o del campo.
a uno. Dargli stato, avanzarlo in dignità o ricchezze.
Fortifichi. Fortificare, munir di fortificazioni. Assicurare o t Fortuna eh'! Fortuna che! Sorte che! Per buona sorte!
Buon per me!
render forte una piazza od un luogo qualunque con opere
» La fortuna as péxil procuresse con f studi e con el travaj.
esteriori di difesa.
» Fortificare, per dar forza, afforzare.
Buono""studio rompe o vince rea fortuna. Prov. che si
dice per dinotare che coH’industria si possono o preve
— l'slómi Fortificare, corroborare lo stomaco, rinforzarlo,
nire o superare le ingiurie della fortuna.
rinvigorirlo.
» La fortuna a va e ven. La fortuna in un punto e parte e
Fortifiehessc. Fortificarsi. Divenir forte.
torna; la fortuna fa de’ saliscendi ; fallace fortuna dà e
» Fortificarsi, per munirsi, ripararsi.
toglie; è fede instabile quella della fortuna.
Fortin. Fortino. Piccola fortezza isolata; od altrim. opera di
fortificazione di campagna, che differisce dal ridotto per * La fortuna, is la foma noi. Ognuno a sé di sua fortuna è
fabbro. Prov. metà vero e metà falso, e di cui mi sem
la maggiore sua elevatezza.
bra più veritiero il dettato italiano. Sua ventura ha cia
Fortuna. Fortuna. Mutabilità delle cose temporali secondo la
scuno dal dì che nasce.
divina volontà, dal volgo erroneamente presa per certa
cagione che opera a caso e a capriccio. Quindi si prende » Porti fortuna. Avventurare, felicitare, prosperare, (notisi
che questi tre verbi sono in senso attivo). Rendere av
per avvenimento indeterminato, e come dicono i filosofi,
contingenza, avventura, sorte, destino.
venturoso, arrecar fortuna.
» Fortuna, per ventura, avvenimento buono e felice; ed in * Senssa un pò d'forlum as fa gnente. Senza beneficio di
senso opp. (desfortuna), avvenimento cattivo, caso av
fortuna e’ non si fa cosa alcuna di buono. I Siciliani di
verso, disgrazia, disavventura, infortunio.
cono, che ci vuol fortuna in sino a friggere l’uova.
» — Si dice pur anche, sebbene raramente, per beni di for » Triì la fortuna per ii brin. Tener la fortuna pel ciuffetto.
tuna, facoltà, ricchezze: onde Aveje una bela fortuna.
Dicesi di colui, a cui tutte le cose vadan prospere. V.
Esser facoltoso, essere agiato de’ beni di fortuna, essere
sopra Aveje la fortuna an favor.
ricco; essere in fortuna, avere una cospicua fortuna.
Tuti a son bon quand la fortuna ai seconda. Quando la palla
— al giZiigh. Detta. Fortuna al giuoco; contr. di disdetta.
balza ciascun sa darle ; o quando si ha il vento in poppa
» A la fortuna, avv. A fortuna, cioè a caso, a sorta, a ban
è facile il navigare ; fig. cioè quando la fortuna vi arride
diera, senz’ordine.
ognun sa farne suo prò o giovarsene.
» Andè serehi fortuna. Andare alla ventura, abbandonarsi • Vriì Sfortuna. Capitare o venir di ventura.
Fortnnà. Fortunato, avventurato, avventuroso. Favorito dalla
alla fortuna.
» Anssem a la fortuna ai vèZl (Tcoragi. Prov. la fortuna
fortuna.
ajuta gli audaci, e disajuta i paurosi.
» Esse fortuna com n con an cesa. Essere affortunato come
» Aot e bas dia fortuna. V. in seguito, La fortuna a va
un cane in chiesa; essere il capo degli sgraziati o degli
e ven.
sciagurati; essere de’cani, chi gli dà, chi gli dona e
* A sto moni ai véùl fortuna. Fortuna e dormì ; chi ha ad
chi gli avventa. Essere disgraziatissimo.
aver bene, dormendo gli viene; l’uomo ordisce e la for » Esse fortunà comun cherpà o com un bastard. Esser uom
tuna tesse ; assai ben balla a chi ventura ofortuna suona.
della fortuna, esser nato vestito; aver la lucertola a due
Dettati dinotanti che chi ha fortuna non occorre che si
code ; tirar diciotto con tre dadi. La fortuna gli bal/a
affatichi.
in mano o in sul suo tetto ; essere persona affortuna» A vai p\ la fortuna cKel saveje. Val più o è meglio
tissima.
un’oncia di fortuna, che una libbra di sapere ; di fortuna » I son tant fortunà ch’im bagneria 'l cui si fussa sta. Prov,
una stilla innanzi io voglio, che di prudenza un doglio.
non feci mai bucato ch'e’ non piovesse. Essere un sacco
Proverbj dinotanti, che la fortuna talora giova più che
di disdetta, essere sventuratissimo.
il senno.
Fortunatamenl. Fortunatamente, con buona fortuna, avventu
» Aveje fortuna ant el mariesse. Aver digiunato la vigilia
rosamente, felicemente ; ed anche per sorte, per fortuna.
di santa Caterina. Si dice proverbialo), di chi ha incon Forura. Puntura, trafittura; foratura, forata.
trato buona" fortuna nel maritarsi.
Forura. Pelliccia (v. dell’uso). Pelle di animale sabatico, ri
» Aveje la fortuna an favor. Aver la fortuna che gli si fa
coperta del suo pelo, cui concia, si usa a soppannare
abiti, vesti, ecc. Dicesi per lo più di pelli di martora,
incontro con viso lieto e col grembo aperto ; la ventura
vai (petit gris), e sim.
gli piove in grembo ; essere nel colmo della ruota di
fortuna ; aver il vento in poppa o in fil di ruota. Dicesi » Pelliccia. Abito, veste o manto foderati di pelli col loro
proverbialm. di chi è favorito dalla fortuna, cioè che le
pelo. Fodero poi chiamasi una veste di pelliccia, por
cose gli succedono prospere.
tata alcuna volta dalle contadine, col pelo in dentro,
» Desgrassia del can fortuna del luv.... Spesso quella cosa
sotto l’esterior vestito, a riparo del freddo, ch’esse chiu
medesima che è danno per uno è profitto per altri. Il
mano Plissa. V.
volg. lat. Mors tua vita mea ; Ortus unius alterius in Foseh. Fosco, oscuro, bujo, tenebroso.
tentili; Bona nemini hora est ut alieni sii mala. Ta » Fosco. Nebbioso, caliginoso, torbido.
lora può tradursi : chi per sè ragurta per altri sparpaglia; •— Metaf. per tristo, mesto, malinconico, turbato.
ed anche tutto il mal non vìen per nuocere.
Fosforich. Fosforico. Che è o che partecipa della natura de’
t Esse propi una gran fortuna o una fortuna mandà dal
fosfori.
del. Essere checchessia un domeneddio, cioè una for Fosforo. Fosforo. Presso i filosofi naturali è nome genprirn
di molti corpi, clic senza essere in istato manifesto »ii
tuna grande, una felicità grandissima.
combustione o di elettricità, tramandano naturalmente
> Fe fortuna. Far fortuna, guadagnare, arricchire; ed al
quanto meno, prosperare, avvantaggiare.
luce tra le tenebre.
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Fosforo. Fosforo. Si dà anche questo nome in fisica ed in chim.
tener il piede nel sepolcro ; aver la bocca sulla bara ;
ad una materia elementare, che è luminosa per se stessa
piatir co'cimiteri Essere decrepito, presso a morire.
all’aria aperta, e che abbrucia spontaneamente senza
Dicesi anche di chi per mala sanità par che sia vicino a
l’applicazione rii alcun fuoco sensibile.
morire.
Foson. Aumento, crescenza, profitto, durata.
Fossairè o Fossalè. V. in Foss.
» Fe foson. V. Fosonè.
Fossairèul. Fossajuolo. Scavator di fossi; ed anche colui al
quale è affidato il ristauro e la manutenzione de' fossi in
Fosonant. Fecondo, copioso, abbondevole, profittevole.
buono stato.
Fosonant. av. o Fosonantement. A fusone, abbondevolmente,
in abbondanza, in copia, a rifuso, in chiocca, a dovizia. Fossal. V. Foss.
Fosonè. Abbondare, crescere, aumentare, avvantaggiare, far Fossalet. Fossatello, fossarcllo, fossatella, fossicello, fossiprofitto, durare. Dicesi di cosa qualunque, la quale una
cella, fosserella, fossicina. Dim. di fosso o fossa. Tal
volta manomessa per essere impiegata a quell’uso a cui
volta dicesi per rivo, ruscello, rigagno, rigagnolo. V.
R i, Bialera, Biarlela, Doira.
è destinata, appaja, per cosi dire, crescere od uscire in
maggior volume, copia, numero, profitto o durata, di Fossil. Fossile. Agg. di tutte quelle sostanze, che si cavano
quanto all’apparenza sembrano aver ognuno ragione di
dal seno della terra, per distinguerle da quelle che si
trovano altrove ; come carbon fossile, legno fossile (im
aspettarsi.
Foss o Fossal. Fosso, fossa, fossata, fossato. Spazio di ter
pietrito), nitro fossile, ecc.
reno scavato in lungo che serve per lo più a ricevere Fot. Stizza, bile, bizza, sdegno, collera, cruccio, rabbia.
acque od a vaUar campi.
» Aveje el fot. Aver la luna a rovescio, il cimurro, il bron
* Gora. Fosso adacquatore o irrigatore, o canale d'irriga
cio, la rabbia, la mattana.
i Vnt el fot. Venir il cosso, la stizza, andar in fisima, mon
zione per le campagne.
— dlastra. Lupa. Fosso che si fa lungo le strade o sulle rive
tar in sulla bica, entrare o montar in bizza, entrare in
valigia o in collera, saltar la mosca al naso, incollerirsi,
delle medesimo, per ricevere le acque torbide, onde ri
stizzirsi.
trame la melma.
— mori. Fosso morto. Quel fosso in cui non ¡scorre acqua, Fota. Errore, mancamento, fallo; talv. trasgressione.
e che è scavato solo per segno divisorio, per riparo » Dicesi talora per stizza. V. in Fot. Usasi pur anche per
Futeisa o Fadesa. V.
delle bestie, o sim.
— scolor. Scolatojo. Fossa fatta per lo scolo delle acque.
» Oh la fota! Interiez. Oh cocoja! Zoccoli!
— stop an pernia. Fossa cieca.
Fotan. add. Doloroso, disgustoso, increscevole, dispiacevole.
» Aveje una camita adoss e l'aotra al foss. Oltre al senso Fote. ver. Fottere. Voce sconcia ed oscena co’ suoi derivati,
positivo, che è quello di possedere due camicie sole,
e che non si usa tra persone costumate. Usare il coito.
questo dettato ha il senso fig. d'indicare bruco, sbricio, >Scagliare, lanciare, gettare, tirare, dare con impeto. Fote
brullo, tritone, colui al quale è applicato ; cioè mal in
ma prassà. Trarre una sassata, scagliare un sasso, ti
arnese, malvestito, poverissimo.
rare un ciottolo o una ciottolata. — Fole un sgiaf. Dare
» Col di'a fa ii foss. V. Fossairèul.
o menare uno schiaffo, un ceffone. ,
» Curura dii foss. Gittata. La terra scavata dalle fosse e »Cacciare, balzare, ficcare. It foto fora d'ea. Ti caccio fuori
gittata sull’orlo d’esse.
di casa. — It foto giù dia fnestra, sastu! Ti balzo in
» Fe Sfoss. Affossare, far fosse, aprir fossati.
istrada, sai ! — At foteran an person. Ti ficcheranno in
» Fe ii foss per le vis o Fossalè. Soggrottare» cioè aggrot
domo petri (in prigione).
tare la terra lasciandovela a ciglione : o meglio, dis — el can. Pigliare il puleggio, nettare, lezzare, parar via,
porre a ciglione la terra nelle fosse ove denno piantarsi
scamojare, spulezzare, spuleggiare, pigliarsela per nn
le viti.
gherone, sbiettare, sloggiare, alzare i mazzi, sfrattare.
» Git del foss. Ciglio o ciglione. Quel terreno rilevato sopra
Partirsi, darla a gambe, andarsene quasi fuggendo o
la fossa. V. sopra Ctirura dii foss.
scappando via.
» Goaslè ¡a sponda dii foss. Scassare i fossi. Guastare o » Vate fe fole. Va al diavolo, alla malora.
rovinare le sponde de’ medesimi.
Foteisa o Foteina da nen. V. Fadesa, Folcirà, Gherita.
» Gavè o curè ii foss. Rimettere le fosse o i fossati, vale ri Foter. Coso, arnese, e sim. Chefoterelo so sì? Cbe arnese,
mondarli cavandone la terra. 11Cherubini dice, ricavare
che cosa è questo? — Un foter d'un coso. Uno sconcio
i fossi.
d’un coso, un certo coso. Dicesi anche per ischerzo di
» Saotè el foss. fìg. Lanciare il palo. Gittarsi in una difficile
persona di piccola statura; come Un foter d’un om.
impresa ; ed anche uscir del manico, cioè far più che non
Un cazzatello, un omiciattolo.
si suole.
Fotidura. Fottitura. Il fottere.
» Sponda d'ii foss. Sponda, margine, lembo del fosso.
Fotisteri. Fottisterio. Luogo, presso i Greci, in cui si ammi
» Ste a cavai del foss. fig. Stare a cavallo al fosso ; tener i
nistra il battesimo, detto dai Latini battisterio (('osti di
piedi in due staffe; attenersi a due ancore ; dare un colpo
Vicenza, Diz. di Giurisp,).
alla botte e uno al cerchio. Frasi affini, ma non identi » .....Si tralascia per amore di onestà dal porgere la signi
che, dinotanti però sempre lo stato di chi la destreggia,
ficazione data nel nostro dialetto dal volgo a tale vocabolo.
di chi non si dichiara affatto, di chi si tiene pronto ad Foton. Bizza, rabbiaccia, veleno. A triè venume un foton.
Montai in fisima davvero ; mi rodeva da maledetto senno
affermare fra due o più partiti, quello che gli tornerà
meglio.
(Cherubini).
Fossa. Fossa, sepoltura, tomba, sepolcro, buca sepolcrale. Fotre. Interjez. ammir. edi sdegno. Cospetto! Capperii Gap-*
Fossa ov’è sepolto il morto. Se la fossa è comune a più
pila! Corpo della luna! Corpo di dianora! Per bacco !
morti, allora si dice carnajo, cimiterio, camposanto.
Perdinci!
» Aveje un pe ani la fossa, fig. Aver l’un piede nella fossa; » Un fotre (sostantivano.). Niente, nulla. A vai un fotre.
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Nou vale un cavolo, un lupino, un frullo, un fico secco,
cioè niente affatto,
fttriehet. Suggellino, persona maliziosa, sfacciateli, tristarello, arrogantuccio; e talora forameIlo, cioè presuntuosello, saccentino. Giovanetto malizioso, che s’ingerisce
e contraddice in tutto, e talvolta insolentisce. In questo
signif. dicono i Fiorentini, busciarra.
Feto (Moè el). V. Fote el con.
Fra. Prep. fra, tra: abbrev. d'infraed'intra, cioè in mezzo.
— doi eatrv parti. Tra l’uscio e ’I muro ; co' ver. essere,
trovarsi o sim. aver mal fare da tutte le bande.
— doi gran. Tra bajante e ferrante, tra '1rotto e lo strac
ciato: col ver. essere, cioè tra due ugualmente cattivi.
— doi peniti. V. Anterdoà.
— el ai e 'I no. Fra ’1si e '1 no ; cioè dubbio, incerto.
— mi, ckielt lor. Fra me, fra sé, fra loro ; cioè nell’interno
della o delle persone, da cui reggesi il sentimento, e
vale meco o dentro di me, seco, ecc.
— poeh. Fra poco, tra breve, or ora.
— tuta cota e l’aolra. Tra ugioli e barugioli. lu tutto e per
tutto.
M . sost. Inferriata, ferriata, ferrata, grata, graticola di ferro
che si mette alle finestre o altrove per impedirne l’in
gresso. -Gli spazj tra i bastoni deH’inferriata, chiamansi
vani.
—a mandola. Inferriata a mandorla. Quella i cui bastoni
non s'incrociano a squadra, e perciò i vani hanno figura
di rombo o anche di romboide.
—eh'a fa pansta. Inferriata a corpo. Quella che fa aggetto,
cioè che sporge in fuori della dirittura del muro ; essa è
o a gabbia o inginocchiata. La prima è quella che sporge
in fuori in figura tondeggiante, la seconda quella, i cui
bastoni longitudinali si ripiegano due volte a squadra, e
la parte inferiore deH’inferriata fa corpo.
— drita. Inferriata diritta. Quella, i bastoni della quale sono
nello stesso piano del muro osono paralleli al medesimo.
— o Gria del parlatori die monte. Grata. Inferriata dalla
quale si paria alle monache nel parlatorio.
Fri. add. Ferrato. Munito di ferro.
• fig. Danaroso. Che ha di molti danari, ricco di contanti.
» Aqua o Vin frà. Acqua o vino ferrato ; cioè in cui sia stato
spento ferro infuocato.
Fri. sost. Frate, fra. Uomo di chiostro e di religione. Mo
naco, religioso regolare.
» Diciamo anche fra a quell’arnese che si pone sotto le len
zuola per ¡scaldare il letto. V, in Prette.
— beneditin. Benedettino, cistercense.
— brodari. Brodario, frate brodajo, torzone, servigiale, frate
servente.
— eaputsin. Cappuccino. Frate di una delle regole di san
Francesco.
— eertotin. Certosino.
— etapa a sta an conveni, fra dà a l'è fora d’ea. Prov. al
pigliar si va a nozze, al pagar si va al mortorio.
— da metta. Padre.
— del tarmine. Carmelitano. Religioso del monte Carmelo.
— del caviot. Padre del nottolino. Padre del cavicchio.
— detfratà. Frate sfratato, cioè uscito dalla religione mo
nastica.
— dia redentsion dii s’dav. Padre o frate del riscatto, tri
nitario.
— dia sentura. Coreggiante,
.— dietimo. Romito camaldolese.
•9-dìe »cole pie. Scolopio.
G uai * D iz i q k . P i m . - I t ^ .

Frà. Fra d'san Franteseli. Francescano.
— d'san Franteseli d’Paola. Frate minimo.
— d'sant Agustín. Agostiniano.
— laidi. Frate laico, converso, fratello.
— mendicant. Mendicante, cercante ; cioè che va alla questua,
all'accatto.
— p¿r fratine o monie. V.
» A Fé Fistess coro ciamè le pistole a 'n frà. Dicesi per
¡scherzo di chi pretende cose insussistenti e quasi im
possibili.
» A respond el frà com a l'a antonà Tabà. La gamba fa
quel che vuole il ginocchio. V. in Abà.
» Babole 'd'frà march. Le zucche marine! Baje! Frottole!
Celie!
•Da frà. Fratesco. Di frate o attenente a frate.
» Fesse frà. Farsi frate. Entrare in alcun ordine religioso,
farsi monaco.
» Frà modett a dventa mai prior. Il mondo è di chi se lo
piglia; del mondo più n’ha chi più ne piglia; il mondo
è tutto de* parassiti e de’ presontuosi. Prov. e vale che
gli sfacciati anche immeritevoli ottengono non di rado
ciò che non è dato ai modesti meritevoli; cioè gli arditi
ottengono ciò che vogliono.
» Mat per ii frà. Fratajo. Che tratta volentieri co’ frati.
» Mori un frà, rot un bocal. La morte d’nn frate non mette
in guajo nessun convento ; dei frati appena uno è morto,
che n’hanno due a tenerne luogo.
•Per un frà a dev nen patine el convent. Per un frate non
non deve star male il convento. Dicesi in prov. e vale,
che per un malvagio non dee andar male una società od
una famiglia.
» Segnesse com a fan ii frà del caviot. Segnarsi a questo
modo: senza pensieri, senza onori, senza amori, senza
liti e senza affanni.
•Scren d’invem, nivol'iistà, amor <Tdona, d’preive o
d’frà, guaja! Serendi verno e nugolo di state e vecchia
prosperitate duran poco.
Fracasa. Fracasso, rumore , strepito ; chiasso, baccano ,
schiamazzo, bordello; rombazzo, fragore, frastuono.
— continua. Fracassio. Fracasso continuato, o piuttosto il
frastuono del fracasso.
t Fe fracass. Far fracasso, fare scoppio, far gran rumore ;
e per traslato, destar maraviglia, far gran comparsa,
pompa, ecc.
i Gran fracass an parole o tenssa risultato. Gran rombazzo
e poca lana, ed anche assai pampani e poca uva. Prov.
affini, dinotanti gran dimostrazioni e pochi effetti.
Fracassi, add. Fracassato, rotto in molti pezzi, sfracellato.
» Fracassato, per conquassato, rovinato, distrutto.
Fracassada. Fracassata. Colpo rovinoso, che fa fracasso.
Fracassi, ver. Fracassare, sfracassare, sfracellare, sfragehlare. Rompere in molti pezzi; cioè quasi interamente
disfare, infrangendo.
»Fracassare. Mettere in conquasso, in rovina, guastare,
rovinare, distruggere.
» Fracassesse un brass, una ganba. Sciuparsi un braccio,
una gamba.
Fracassi o Fracassare. Fracassoso, strepitoso, che fa fracasso,
schiamazzo, schiamazzatore.
» Distruttore, sconquassatore.
Frach. Soprabito, sopravveste, o meglio abito o vestito con
petti che si soprappongono, e le cui falde coprono oltre la
parte posteriore anche quella anteriore delle cosce, fin
verso la piegatura dei ginocchio,
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le specie di ferri grossi ad uso degli agricolti
Frach. Fe un [rack a un. fig. Dare un rovescio o un carico di
legnate o di bastonate o una bastonatura di santa ra
taj, de’ fabbri, e sim.
gione ad alcuno ; dargli un carpiccio o un buon carpic- Frames, prep. In mezzo, fra, tra. Fra due o più (
cio ; scuotergli la polvere ; dargli un rivellino o un rifrusto Frames sost. e Frantesi ver. V. Antenne» e AnU
di mezzale, di pugna, ecc. ; far passare sotto un ponte Franboas. V. Anpola.
di legno ; fare un fodero di bastonate ad alcuno.
Franeament. Francamente, con franchezza, schi
sinceramente, ingenuamente, lealmente ; ed
Fraeid. Fracido, fradicio,putrefallo, guasto, corrotto; talora
ramente, apertamente, risolutamente, spiatte
dicesi per molle, bagnato.
senza ambagi o ghirigori, ed anche senza v
Fradel. Y. Fratel.
Fradlanssa. Fratellanza, affratellanza, affratellamento. Dime
reticenza.
stichezza fratellevole, intrinsichezza quasi fraterna, ami » Francamente, per indubitatamente. V. Frane)
Francesean. Francescano, frate minore. Religioso
cizia intrinseca.
Fradlailr. Fratello uterino. Nato della medesima madre e di
di s. Francesco ; questi religiosi chiamansi ai
diverso padre. Fratello consanguineo, chiamasi quello
glieri perché portano una cinta di corda et
nato delio stosso padre e da madre diversa, che anche
per capo.
dicesi fralello legittimo o assolutam. fratello. È difetto Franeesism- Francesismo e raramente franzesis
della lingua il non avere, come nel nostro dialetto Framaniera di dir francese, trasportata ad al
dlostr, Sorlastra, un nome generico, il quale abbrac
allr. gallicismo.
ciando queste due specie, dia tosto idea di questa sorta * Use d’francesism. Franzeseggiare. Usare fri
di parentela. Non farebbe però gran peccato, cred'io,
gallicismi.
chi usasse fratellastro, sorellastra, giacché arricchirebbe Franeh. sost. Franco. Moneta di Francia d’ider
eolia lira di Piemonte. La prima moneta cui
la lingua di due voci, sto per dire necessarie, e coniate
perfettamente sull’analogia delle loro germane figliastro
Francia il nome di franco, fu coniata sotto
e figliastra, che pur da pezzo fan parte della nostra
e valeva 20 soldi tornesi, ossia una lira torn
lingua.
»Franco. Nel num. del più, nome che danno i Ti
Frtdlesae. Affratellarsi. Trattarsi con dimestichezza di fra
i popoli occidentali dell’Europa.
tello, dimesticarsi, addimesticarsi, famigliarizzarsi.
Franeh. add. Franco, sincero, schietto, Ingenuo,
Fradlin. Fratellino, fratelluccio ; vezzegg. di fratello.
» Franco, risoluto, ardito, coraggioso, intrepide
Fraduri. Ferratura. 11ferrare (munir di ferro) checchessia.
senza timore.
» Ferratura. L’atto e il modo di ferrar le bestie.
»■
— Libero, immune. Che ha immunità, cioi
» — L ’orma del ferro, onde sono ferrate le bestie.
qualche uffizio, gravezza, vincolo, soggezion
» — Dicesi da’ legnaiuoli, carradori, magnani, tutto il ferro — <Tport. Franco di porto. Dicesi delle lettere, in
che ai mette in opera per armatura di porte, finestre,
quando sono francati da chi li man.da.
carrozze, bauli e sim., allr. ferramento.
— e liber. Franco e libero. Espressione che ved
Fragil. Fragile, e poet. frale. Che facilmente si rompe, che
riamente apposta nei contratti di vendita, pei
resiste e dura poco, che facilm. può esser distrutto.
che i beni dei quali si tratta uno esenti di
» Fragile, detto di persona, vale debole, cagionevole.
peso o ipoteca.
» — fig. Debole d'animo, soggetto a cadere in fallo.
» Agi da franeh. Fare il franco. Operare con
Fragilità. Fragilità, fragilezza, fralezza. Dicesi di tutto ciò
arditamente.
che é agevole a rompersi, a frangersi o a resister i Andò franeh. Andar franco. Camminar senz
poco.
reggersi bene sulle gambe.
» Fragilità, fig. Debolezza d’animo, proclività a cader in » Corp franeh. Corpo franco. Si dice di corp
fallo.
formati per lo più degli indisciplinati e che
Fragilment. Fragilmente, fralmente, con fragilità, debol
fatto buona pruova ne’ reggimenti, per rima
nizione, essendo le regole di questi corpi, s
mente,
Fragmassen (dal fr. Franc-maçon). Franmassone e frammas * Fela franca. V. in Fe.
sone, libero muratore, franco muratore. Membro della » Vnt franeh. Farsi franco, cioè animoso, ardi
vale divenir pratico, esperto, impratichirsi.
società segreta grandemente estesa, specialm. nello
scorsp secolo, ed a cui furono particolarm. attribuite la Franeh. av. Per certo, di o al certo, certamente,
di sicuro, per fermo, veramente, indubitata)
più gran parte delle rivoluzioni, che scoppiarono in Italia
Franeament.
ed in Ispagna, varj anni addietro.
Fragmassoneria... La setta dei franmassoni.
Franchessa. Franchezza, sincerità, schiettezza,
lealtà.
Fragment. Frammento, fragmento. Rottame o parte di cosa
» Franchezza, ardimento, bravura, animo, risol
rotta.
» Frammento. Dicesi anche d’opera o componimento, di cui
curezza ; scioltezza.
«iasi perduta gran parte.
Franchi, ver. V. Afranchì.
» — Si dice pure per particola della SS. Eucaristia.
Franchigia. Franchigia, libertà; esenzione, iramu
Fragraosga. Fragranza, profumo, olezzo. Odor buono e soave. » Franchigia, per esenzione di gravezza, privila
Fragrant. Fragrante. Che ha fragranza, olezzante, odoroso. » — Asilo. Luogo dove l’uomo si ritira in sicu
Fragranti (In). V. Flagranti.
esserne cavato dalla giustizia: onde essere <
FrameoU- Ferramento. Moltitudine di strumenti od arnesi di
franchigia, cioè in luogo dove non si teme di
ferro da lavorare e da mettere in opera; e comun. fer
dalla giustizia.
reria, massa di ferramenti. V. in seguito.
Franchin... Nome d’uso che si dava al duodecimo
» Ferreria o ferrareccia. Nome collettivo che si dà a tutte
chè il padre che aveva dodici figliuoli viventi

Digitized by

Google

FRA

995

di noi immune da ogni imposta, e la nascita dell’ultimo
figlio era quello che ne lo affrancava.
Franelin. Franklino, ed anche franklina (v, d’uso toscano).
Spezie di camminetto, molto sporgente nella stanza,
costruito con tre o quattro larghi tambelloni, e fatto in
modo che il fumo ridiscende e scalda prima di andar
sene per un condotto nella gola di un cammino. Vien
cosi detto dal nome del suo inventore americano.
Franila. Fionda, fromba, frombola, scaglia. Strumento di
corda da lanciar sassi.
» Fe girè la franda. Rotar la frombola.
» Fe le cose con la fronda. Dicesi fig. per Fe le cose a la
pes o Fe le cose an furia. V. in Fe.
» Tirèvr d’franda. V. in Frandà, sost.
Frandà. sost. Frombolata. Gittata, lanciamento, scagliamento
di pietra o sim. colla fionda.
» Col ch'a tira d’frandà. Frombatore, frombolatore e froraboliere. Chi scaglia sassi colla frombola.
» Tire d’frandà. Sfiondare o sfrombolare o frombolare ; cioè
lanciare, scagliare, gettar pietre colla frombola.
franili. avv. Col ver. Andi. Andare precipitosamente, a
briglia sciolta, rattamente, in furia, a fiaccacelo, con
estrema velocità.
t Col ver. Parli, parlare francamente, con ¡scioltezza, libe
ramente, senza barbazzale, risolutamente, senza ri
guardo o ritegno; lo che s’addirebbe al favellare di chi
abbia rotto o sciolto Io scilinguagnolo, cioè a dire, al
parlare arditamente e speditamente.
Frangent. Frangente. Accidente travaglioso, pericoloso, con
giuntura ardua, dillicile ad uscirne senza danno.
» Trovesse ani un brut frangent. Trovarsi in duro astro,
cioè in tristo o mal punto.
frangia. Frangia. Sorta di lavoro hoto che si fo per orna
mento o guarnizione. Talora è di tessuto qualunque sfi
lacciato, che si riduce a guisa di frangia.
» Frangia, per cerro, penerèta o penèro. Quella particella
della tela che si lascia da riempiere, od anche ordito che
ri/nane senza essere tessuto e che talora s’appicca per
ornamento.
» — Dicesi pure per incorsatura, cioè que’ pezzi di filo torto
che parte dal subbiello, a’ quali si raccomanda l’ordito,
per avviare la tela.
» Buteji o Feje le frange, fig. Fare le frange, mettere di
bocca; fare il comento o l’appendice; farvi la giunterella : come da quel proY. vólg. toscano : La novella non
è bella, se non v’è la giunterella. Dir più che non è,
aggiugner al discorso cose favolose o maligne.
» Fe ¿ frange. Lavorar di frange, sfrangiare; cioè sfilac
ciare il tessuto, riducendolo a guisa di frangia.
» Gvemì d'frange. Frangiare, frangionare. Contornare con
frangia, ornare di frangia.
t Parli con fi fiock e le frange. Parlare in punta o per
punta di forchetta; andare in sulle cime degli alberi;
favellare in sul quamquam ; cioè con troppa squisitezza
od affettatamente. Modi proverbiali affini, esprimenti il
sollevarsi di soverchio nel favellare.
Frangià. Frangiato. Ornato di frange.
Frangibil. Frangibile. Agevole a frangersi, a rompersi. Vedi

di L. Uccelletto notissimo, il cui verso (ciocibìo) dicesi
sfringuellare.
Frangoj. Frangoj d'montagna. Altra specie di fringuello,
detto da L. Fringilla montifringilla.
t A l’è mei un frangoj an man ch'tina griva da lontan.
Meglio è fringuello in man che tordo in frasca. V. Èsse
mei un Rii1anchéùi ch’una gaiina doman, Jn Eiìv.
Fransseis. Francese.
—
i'Bielu. Turco da Peretola (Moniglia Giovan Andrea, da
Firenze, Poesie dramm.). Dicesi per ischerzo a colui
che franzeseggia-senza pratica della lingua.
» A la fransseisa. Francesemente, francescamente.
» Andè via a la fransseisa. Partirsi insalutato ospite; an
darsene senza dire a Dio nè al diavolo; partirsi senza
dire addio; dare un canto in pagamento. Andar via senza
far motto.
» Furia fransseisa. Furia francese, impetuosità.
» Mal fransseis. Mal francese, morbo gallico.
Fransseseh. Francesco.
» Andè sul cavai d’san Fransseseh. V. In ¿4nrfi».
Franssesà. Franzesato. V. Anfrantesà.
Franssesè. Franzeseggiare. Usar francesismi o franzesismi o
gallicismi.
Franssesesse. V. Anfranssesesse.
Franssesism. V. Francesism.
Fraola (dal tedesco Fra«, Fraulein). Soldarina, eoldétina
(uso di Fir.). Moglie o figlia di soldato.
Frapà. Maravigliato, stupefatto, sopraffatto dallo stupore, at
tonito, stordito. V. anche Frapè ver. nel 2° signif.
Frapè. Recar maraviglia, stupefare, empiere di stupore, Stor
dire, render attonito, sbalordire.
» Percuotere, battere, menar colpi.
Frapone. Frapporre, frammettere, interporre, intramettere.
Porre fra una cosa e l’altra.
Fraponsse. Frapporsi, frammettersi, interporsi, intromettersi.
Mettersi in mezzo o frammezzo; e più particolarm. en
trar di mezzo, cioè entrar mediatore o mezzano.
Frapost. Frapposto, frammesso, interposto, intromesso, intra
messo. Posto frammezzo o entrato di mezzo.
Frasari. Frasario. Raccolta di frasi (modi di dire) ; ossia libro
che ¡ostruisce intorno alle buone frasi di una lingua.
Frasea. Frasca, Ramoscello fronzuto, per lo più d’alberi bo
scherecci.
» Frasca. Insegna da taverna vilìeresoa.
•Frasca. Dicesi anche l'unione di que’ ramoscelli di ginestra,
d'erica, di scopa o d’altro, con cui soglionsi fare capannucce per mandare i bachi da seta al bosco od alla
frasca.
» — fig. Falimbello, fraschiere, gèrbola, banderuola ; cioè
uomo leggiero, instabile e talora di poco senno. Dicesi
forse più comunemente, ed anche fraschetta, a donna
vana, volubile, ecc.
» Butè (ffrasche. Infrascare.
* Chi as ripara sot na frasca a pia lo ch’ai catca. Chi sta
sotto la frasca, ha quello che piove e quello che casca.
Si dice per prov. e vale, che chi per la piova si ripara
sotto la frasca, ha quellacqua che piove dal cielo, e
quella che cade dalla frasca.
» Chi a vRd nen la fetta, ch’a leva la fratea o l’anstegna.
Ronpe.
V. in Festa.
Frangipana. Frangipana. Concia odorosa d’ambra e zibetto,
» Bende frasche per fèùje. V. Bende pan per fogatta, sotto
cosi detta dal nome del suo autore.
quest’ultima parola.
Frangoèl (Ornit.). Nome che si dà nel Basso Monferrato al
» Bumor del moviment die frasche. Frascheggio. Rumore
Frangoj. V.
che fa il vento o altra cosa fra le frasche; quindi fra
Franjoj (Ornit.). Fringuello, pincione: la Fringilla celebs
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scheggiare, il romoreggiare delle frasche mosse da Fratant. av. Frattanto, fra tanto, intanto, in questo mentre.
Fratant eh’, av. Intantoché, mentrechè.
checchessia.
Frasca. Suotè d'pal an fratea. Saltare di palo in frasca. Dicesi Fratarìa. V. Frataja e Fratism.
proverbiata, per andare d’una cosa in un’altra senza Fratass. Frataccio: pegg. di frate, fratacchione; e talora
ordine o proposito.
fratone, cioè frate grasso o grosso, gran frate.
* Vende l'osel sla frasca. Vendere l’uccello in sulla frasca. Fratè. Mercante di ferro o di ferrareccia.
Prov. sim. a quell'altro ; vendere la pelle dell’orso prima Fratel. Fratello. Nome correlativo di maschio tra i nati da un
di pigliarlo; cioè disporre di alcuna cosa prima ch’ella
medesimo padre e da una medesima madre, altr. ger
sia in nostro potere ; far assegnamento sopra una cosa
mano o fratello carnale.
che ancora non si è conseguita, ed è molto dubbioso il » Fratello. Si dice negli ordini monastici a’ conversi. V. Frà
conseguirla.
laich, in Frà.
Frascà. Frascato, ombròculo. Tetto o pergola di frasche, per » — Ognuno degli ascritti ad una stessa confraternita o so
10 più innanzi alle osterie di campagna, fatto per como
cietà spirituale, più comun. confratello.
dità di chi vuole star a bere e a mangiar aU’aria.
— da lait. Collattaneo. Fratello di latte, cioè che fu allattato
»Encenia o encenie (St. ebr.).,Nome che i Giudei davano
dalla medesima nutrice.
ad una festa solenne ch’essi celebravano nel giorno 25 — gemei. Gemello, binato. Fratej gemei. Gemelli, binati :
del loro nono mese, in memoria della ristaurazione e
cioè fratelli nati a un parto.
purgazione del tempio, fatta da Giuda Maccabeo
— naturai. Fratello naturale, cioè nato secondo natura e non
* Frascato. Leggesi nella st. mod. essere questa la festa
secondo la legge ; altr. illegittimo, bastardo.
degli Ebrei, in memoria della presa di Gerico.
' Ove il maggiore sia non solo
Frascaria, Facessia, Inessia, Masnojada. Frascheria, scherzo,
nato prima, ma il primo nato, e
— p»ve]. Fratello maggiore.
bagatella, ragazzata.
che il minore gli succeda imme
— pi giovo. Fratello minore.
» Aveje ani la testa nen aol che <ffrascarie. Aver il capo
diatamente, dicesi quello primo
a’ grilli, cioè la testa sventata e distratta in cose da
genito, e questo secondogenito.
— vers mare.
poco.
’ ) V. in Fradlastr.
»Desse a <ffrascarie. Dare in ciampanelle. Incorrere in — vers part. )
» Amor d'fratel, amor d'cotel. Prov. simile al susseguente:
debolezze, non corrispondere all'aspettativa.
» Fe nen aotr che d'frascarie. Frascheggiare, folleggiare,
Parent, dolor d'denl. Tre fratelli, tre castelli (Pananti
da Mugello). I fratelli soventi s’odiano, i parenti ven
scherzare.
Frase. Frase, locuzione. Modo di dire nel quale contiensi un
gono a noja ; corruccio di fratelli fa più che due flagelli.
breve concetto.
Dicesi per esprimere che l’odio fra’ parenti é più fiero
d’ogni altro.
» Ch'a usa d'frasi. Fraseggiante, fraseggiatore, che fra
* Anbrassada da fratel. Abbracciamento, abbraccio, am
seggia : onde fraseggiare.
plesso fraterno, fratellevole, fratellesco.
* Interpretassion d’una frase. Parafrasi. Spiegazione od in
terpretazione d’un testo, in termini più chiari e più * Coression da fratel. V. in Fratem.
» Da fratel. V. Fratem.
ampj.
» Fratei giura. V. in Giurò, add.
Frasegè. V. in Frase.
> Ucisor del fratel. Fratricida o fraticida. Uccisore o uc
Frasologla. V. Frasari.
ciditore del proprio fratello.
Frassa (T. d’agric.). Uncino che è in capo alla bure dell’ara
tro per attaccare l’anello della catena che si congiunge Fratenp. av. Frattempo, mentre, spazio, intervallo. .Ini cost
fratenp. In questo frattempo, in questo mentre, ecc.
col giogo de’ buoi.
Frassinada (Bot.). Frassinella o dittamo bianco. Pianta che Fratern. Fraterno, fratellevole, fratellesco, di o da fratello :
onde Amor fratem, Coression fraterna. Amor fraterno,
cresce ne’ boschi, e vien coltivata ne’ giardini per la
bellezza de’ suoi fiori biauco-rossi, odorosi, in grappoli
correzione fraterna, fratellevole, ecc.
diritti terminanti. Le sue foglie sono alquanto più pic Fraternisè. Fraternizzare, trattarsi da fratelli ; e talora tirare
ad affratellarsi.
cole, ma somiglianti a quelle del frassino, da cui prese
» Fraternizzare, fig. Aver molta somiglianza, arieggiare.'
11nome.
Fmsion. Frazione. Presso gli aritmetici numero contenente Fraternità. Fraternità, fratellanza. Concordia e unione da
fratelli.
qualche parte dell’unità, che dicesi anche, rotto.
—
decimai. Frazione decimale. Quella che risulta dalla Fratin.
divi Fratino, fraticino, fraticello.
Fratin. Sorta di bugia, per lo più di latta fatta a foggia di
sione dell'unità in dieci parti.
cassetta bislunga o quadrangolare, col luminello a una
Fra8M(Bot.). Frassino. Albero alpestre notissimo.
delle estremità : portasi orizzontalmente.
» Lèv pianti d'frasso o Bosch ifrasso. Frassineto. Luogo
Fratine, pi. Frati o bachi infraliti. Bachi da seta stecchiti,
piantato di frassini.
V. Monte, in quest’applicazione.
Frastornà. Sbalordito, stordito, stravolto, sgomentato, coster
Fratism. Fratìsmo. Stalo e qualità di frate; e l'aggregato di
nato, sbigottito.
tutti i frati, moltitudine di frati.
» Frastornato, in ital., vale distornato, dissuaso. V. DesFratlanssa. V. Fradlanssa.
tomà.
Fratocolo (T. di sprezzo). Fratotto, fratoccio.
Frastoniè. Sbalordire, stordire, sgomentare, costernare.
» Frastornare de’ diz. vale dissuadere, distornare. V. Det Fraton. V. Fratass.
tomi.
Fratricida. Fratricida. V. in Fratel.
Fratada. Frateria. Detto o fatto mosso e condotto da spirito Fratum. V. Fratism.
Fratnra. Frattura. V. Rotura.
fratesco; cosa od azione da frate.
Frè. sost. Fabbro o fabro. Dicesi quello che lavora i ferraFralaja. Fraterìa. Complesso di frati.
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menti in grosso. — Fabbro ferrajo o sempl. ferrajo, chi Frcghesse. Freghette com a fan j'aso tra Slor. fig. Lodarsi
fa lavori minuti. V. Suraji.
a vicenda, lodarsi per esser lodato.
Frè. Metti del fri. Arte fabbrile.
—j ’étti per la ièxtgn. Stropicciarsi gli occhi.
Frè. pi. (dal fr. Frais). Spese, costo, dispendio.
* Ette l’itlett eh'freghi la eòa al diavo. Essere un li
• Spesa. Al giuoco del bigliardo, della palla, della pallasciate la coda al diavolo, cioè un gettar via la fatica con
alcuno.
corda, dei pallone, e sim., dicesi quella moneta che si
paga ad ogni partita, per gioocare : onde Paghi ii fri, Freja (v. cont.). Lo stesso che Frea. V.
Freje. ver. Andar in frega o fregola. V. in Frea.
pagar la spesa.
• Fe ii fri. Fare le spese. Si dice d’ogni cosa, e vale soc Freíd, sost. Freddo. Una delle qualità de’ corpi, per la quale
al tatto fa prpvare una sensazione contraria a quella del
combere alla spesa di che si tratta.
caldo, la quale procede da sottrazione del calore, ed ¿
Frè. ver. Ferrare. Munir di ferro checchessia.
prodotta principalmente dall’atmosfera.
• Ferrare. Parlandosi di bestie, conficcare loro i ferri ai
— eh'a gàia. Freddo marmato, cioè grande, che rende quasi
piedi.
assiderato e immobile a guisa di marmo.
— agott. V. in Feragott.
— fòche. Ferrar le oche. Dicesi proverbialo!, e vale aver — eh'a taja el fià, elmotlatt, le man, ecc. Freddo che pela,
che mozza il fiato, le mani, i denti, e sim. Dicesi del
alle roani cose difficili e faticose.
sentimento doloroso che produce in queste parti il so
— la mula. Far da mula o far mula di medico. Star aspet
verchio freddo dell’aria, dell’acqua, delle bevande
tando (detto dall’uso antico de’ medici cbe cavalcavano
fredde, ecc.
le mule, le quali si fermavano a ogni poco per aspet
— dia freo. Quel tremito che precede il freddo della febbre,
tarlo).
che si chiama ribrezzo o brivido. V. Fritton.
t Freue. Ferrarsi. Dicesi scherzevoli», cioè porsi in armi,
— eeettiv. Stridore, algore, gelone, ghiado, sido. Freddo
armarsi.
eccessivo.
Frea (v. cont.). Frega, fregola. Quella raunata che fanno i
pesci nei tempo del gettar le uova, fregandosi supe’ » A fa petti nen ito gran freid. Non sono ancora gli stridori
o gli algori maggiori ; e’ non si fasciano ancora i mela
sassi.
ranci.
> Frega o fregola. Dicesi metaf. per voglia, appetito intenso,
>A tant'Andreael freid monta an caria... Prov. denotante
uzzolo : quindi aver la fregola, venir in fregola, ecc.
che all'entrare del dicembre il freddo incomincia a farle
» Ande an frea. Andare in frega o fregola. Andare in
sue prove.
amore, sentir desiderio o bisogno di accoppiarsi ; e dicesi
» Aveje le man an prie per el freid. Aver le unghielie nelle
delle bestie.
dita (stupore, intormentimento doloroso nelle dita, ca
Frega. Frega, fregagione, fregazione, fregamento, fregatura.
gionato da eccessivo freddo).
Il fregare.
• Fe le freghe. Fare le fregagioni o le freghe. Si dice propr. •*Bate freid. V. in Bate.
lo stropicciamento che si fa colla palma della mano sopra » El luv a l'a mai mangiò nè 'l freid ni 'l caod, o Fin»
vem ol’itlà. Né caldo, né gelo non rimase mai in cielo.
qualunque parte del corpo infermo, per divertire gli
Prov. assai comune fra noi.
umori.
• — fig. Dar busse, picchiare, mandar a Legnaja o a Bus » Ette dur com un marmo dal freid. Marmare. Esser gelato.
solo, appiccar nespole, dar pesche, sonar colpi col ba » Fe ni freid ni caod... Essere un tempo dolce.
» — fig. Non importare, non calere. Il Petrarca disse in
stone, percuotere, battere, bastonare.
questo senso : Né dentro sento, nè di fuor gran caldo.
Prtfada. V. Fregastion.
>Geli dal freid. Agghiadare, assiderare. Quasi morir di
Fregadiaa. Fregatina, fregagioncella. Leggiera fregagione.
freddo.
FreguaieR. Fregazione. V. Frega.
* I prim freid. 1freddi primaticci.
— legera. Soffregamento. V. Fregadina.
Fregata. Fregata. Vascello da guerra alquanto minore di una » L'om del freid, Imbasciadore del freddo, freddoso, fred
doloso. Persona freddosissima.
nave di linea.
Freghi. Fregare, sfregare. Fare le fregagioni o le freghe. i Moli el freid. Addolcire, addolcare, rallentare il freddo,
dileguarsi il freddo.
V. in Frega.
» Fregare, per stropicciare, strofinare. Dicesi per lo più » Nen podeje tari ii di per el freid. Non poter far pepe ;
cioè non poter accozzare insieme tutte cinque le sommità
delle cose che si vogliono ripulire o nettare.
delle dita pel soverchio freddo. V. sopra Aveje le man
— adati e pian. Soffregare, leggiermente fregare. Trovasi
an prie, ecc.
anche ne’ Diz. sfregacciolare e fregacciolare nel mede
simo significato: voci però queste che sembrano meglio » Notgnor a manda el freid tecond ii pann. Dio manda il
freddo o il gelo secondo i panni. Prov. e vale, che Iddio
rispondere ad andar via fregando o ad interrbttamente
permette che ci vengano le disavventure, le avversità,
fregare.
a misura di quello che possiamo sopportarle.
— con d'tabia. Arrenare. Pulire strofinando con rena o re
>Tapari via el freid. Scacciar il freddo.
nella le pietre, i marmi, le stoviglie, ecc.
* Tramoli dal freid. Tremar come una bubbola, batter la
— giù o Deje a freghi. Fregare a dilungo.
borra, le gazzette, la diana, tremar pel freddo.
— ti pi mareiand. Camminar striscioni. Scalpicciare, scal
» Vni ii granet o la pel d'oca per el freid. Venir i griccioli
pitare, stropicciar i piedi iu camminando.
(capriccio di freddo), rabbrividire.
— #». fig. V. Fe le freghe, fig. in Frega.
Freid. add. Freddo. Di qualità e di natura fredda, privo di
» Tomi a freghe. Rifregare, ristropicciare.
calore.
Freghewe. Fregarsi.
— antom a un. Soffregarsi ad alcuno o intorno ad alcuno. * Freddo, fig. Pigro, lento, agiato, tardo.
>— Disappassionato, indifferente, apatico ; dirangolato.
Accostarsi ad uno raccomandandosi od offerendosi.
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Freíd. Freid d'manecaod d’ckéür... Dicesi a scherzoso con Frenà. Frenato, tenuto a freno, raffrenato, ratteni
forto di chi si trovi aver le mani fredde.
presso.
» Andè freid a fe una cósa. Andar freddo, dìrangolato ad Freuè. Frenare, tener a freno, raffrenare, reprimi
ima cosa. Mettervisi con indifferenza ocon isvogliatezza,
star a segno, moderare.
i! talora di malavoglia,
Frenesia. Frenesia, smania. Delirio continuato e furie
t Artista freid. Artista freddo. Quello che non vede e non
dotto da infiammazione di cervello.
sente quello che dee rappresentare.
» Frenesia. Umore, pensiero fantastico.
» /I sangh freid. avv. V. questa locuzione nel Diz. alla sua » Andè an frenesìa. V. Frenetiche.
sede.
Frenetieh. Frenetico. Infermo di frenesia, o sempl
» Colorito freid. Colorito freddo, cioè debole. Colorito man
delirante.
cante di quell’espressione che dee avere.
Frenetichè. Freneticare, farneticare, cader in frenes
» Pene una caoda e una freida. V. in Caod. add.
rare, vaneggiare, dir cose fuori di proposito.
» llimostresse freid. Dimostrarsi freddo, cioè indifferente, Frequenssa. Frequenza. Reiteramento frequente di
svogliato.
o di un fatto.
» Disegn freid. Disegno freddo o monotono. Dicesi quando » Frequenza, concorso, accorrimento di gènte.
— del polss (Med.). Frequenza del polso. Dicesi dì q
le linee non sono variate.
che In un dato tempo rende un numero di battu
» Espremon freida. Espressione fredda ; vale a dire che non
dimostra alcuna affezione interna.
giore del consueto.
» Esse un'anima freida. Parere il freddo e la malinconia Frequent. Frequente, assiduo.
del mondo (Giorgio Vasari).
» Frequente. Che accade spesso; usato sovente.
« Fe freid un [m. b.). Freddare alcuno, mandar uno in pel » Polss frequent. Polso frequente. V. in FYequenss
licceria o a Patrasso, porre o posare uno sulle lastre, Frequenti. Frequentato, visitato sovente. Agg. diluì
vale ammazzarlo.
capita e passa molta gente.
» Fe freid un pilo. Fare repulisti. Dicesi In ischerz. e vale Fteqnenlàssion. Frequentazione. L’atto di frequenti
mangiarselo lutto,
di veder o praticare alcune persone, cose, ecc.
n Fera freida. Fiera fredda. Dicrsi quella in cui v’ha merci Frequente. Frequentare. Tornare spesso ai medesini
ili poco valore, scarsità d’accorrenti, e scarso traffico.
onde frequentare la società, le chiese, le oste
* Fevnì freid. Far rabbrividire, far fremer chi vede. Dicesi
andarvi sovente. Si dice anche bazzicare (convi
dì quel tremore che scorie per le ossa, cagionato da ri
praticare: come, io bazzico in quella casa; ii
brezzo o da orrore,
quella famiglia, ecc.
i».1/cs freid. Freddetto. Alquanto freddo.
Freqnrtttement. Frequentemente, con frequenta, spes
Freíd, avv. V. Freidamenl.
sovente.
Frera. V. Fusìna.
» Mnweioe un freid. Fare un’accoglienza diacciata.
» risponde freid... fig. Dare poca speranza di checchessia. Fresa. Gorgiera, gorgierina, ed anticam. lattughe pi
frizione da collo di donna, ed una volta anche da
Fmilaraent. Freddamente, con freddezza ; e fig. pigramente,
di pannolino o d'altro, increspata a cannoncini,
lentamente, quasi a mal in corpo.
mente insaldata, sì ebe stia ritta intorno al coll
» Freddamente. Senz’anima, senza spirito e vivezza.
Freìdessa. Freddezza, frigidezza. Qualità delle cose sensibili, — per Zabò. Gala. Specie di guarnizione di pannol
per cui si dicono fredde.
di mussolino o di merletti, a mo’ di lista lunga«
* Freddezza : fig. per indifferenza, disappassionatezza; svo
or liscia or increspata, che talora si cuce per or
gliatezza, pigrezza, lentpzza.
allo sparato delle camicie degli uomini.
—
dl'stómi. Freddezza dello stomaco. Poca attività nell’eserFresa (Tecnol.). Saetta o saettuzza. Ferro accìajato
riiare le funzioni della digestione.
forme, or appuntato, ora semitondo, or a spira,
Frrijrlent. Freddoloso, freddoso. Che sente freddo.
castra nell’ingorbiatura del trapano, a uso di f;
Fmdnlina (Bot.). Colchico autunnale. Pianta che ha il calice
nel metallo o dilatare quelli già fatti.
tubuloso a lembo campaniforme, che nasce ne' prali, il Freseh. sost. Fresco. Freddo temperato, che confo
cui fiorellino di un rosso pallido purpureo, alto non più
crea.
il’un palmo, comparisce in settembre, d’ordinario dopo » Dipinge a fresch. Dipingere a fresco, cioè sopra 1’
la segatura de’ terzi fieni.
non rasciutlo.
» Piè le freidoline. fig. Pigliar l’acceggia. Dicesi di chi sta » Piè o Andè piè ni fresch. Pigliare o andare à p
in tempo di notte il verno al rezzo, aspettando. Tolta
prendere il fresco. Talora dicesi asolare, cioè
h metaf. dei cacciatori che aspettano l'accegge al
prendere un po’ d’aria. Andare ai freschi. V
passo.
Piè te freidoline, sotto quest’ultima parola.
Fvridnra. Freddura. Qualsivoglia fatto o detto senza spirito, Fresch. add. Fresco. Che ha in sé freschezza, di i
brio o vivezza; scipitezza, sciocchezza; ed altresì cosa
qualità fresca.
«li cui sia a tener poco conto, e darsene poco fastidio.
» Fresco, contr. di passo osecco, come : Fascili frèbi
» Freddura. Si dice anche per leggiera dissensione o dissa
fresca. Fagiuoìi freschi, erba fresca, cioè nal
pore, piccola nimistà o differenza.
novellamente.
t Col ch’a dis nen aolr che d'freidure. Freddurajo. Chi é so > — Dicesi anche in opposiz. a stantio, come : Par
lilo dire delle freddure,
Eùv fresch. Pan fresco, ova fresche; cioè
w.1 sant'Antoni gran freidura, a san Lorens Qran caodurit,
tempo.
l’un e l’aotr pock'a dura. V. in Caodura.
» — Usasi parimente per recente, novello, come
Irci (m. b.). V. Fratel.
fresca. Nuova fresca.
f reni V. Ferm.
» — Trattandosi di persona, ancorché d’età matt
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sano, rigoglioso, di buona cera, frescoccio, vegeto, ro- Frevassa. V. Fervassa.
busto, vigoroso, arzillo.
Freveta. Febbricella, febbretta, febbricina, febbruzza. Pic
Freseh. Fresco. Si usa parimenti per non affaticato. Trupa
cola febbre.
frasca. Truppa fresca.
Frevona, Frevos. V. Fervona, Fervot.
— com una rèma. Fresco come una rosa, freschissimo.
Friabil. Friabile. Agg. di que’ corpi che si sciolgono e smi
— <Tmaladia. Convalescente.
nuzzano colla sola attrizione e confricazione delle dila,
* D'freteh, avv. Di fresco, novellamente, di novello, di re
siccome il pane, le aride foglie o sim. Siuinuzzevole,
cente, recentemente, poco fa; badisi, non già nuova
stritolabile.
mente, come scorgesi in alcuni Dizionari; avverbio que Friabilità. Friabilità. Facilità d'essere sminuzzato.
sto equivalente a di bel nuovo, che indica ripetizione di Friaja. V. Fervaja.
azione, laddove gli avverbi, di fresco, novellamente, ecc. Friand. Parola pretta francese, la cui significazione punto
esprimono brevità di tempo trascorso, cbe qui si vuole
non corrisponde o almeno raramente, a quella che da
accennare.
noi vi si attribuisce, cheé di, caldo caldo, fresco fresco,
» Ette fretch d’una cosa. Esser fresco di alcuna cosa. Aver
ossia cotto di recente, tratto or ora dalla padella, e via
fatto quella tal cosa recentemente.
dicendo: onde Caod e friand.... Laddove in francese
» Fe fretch. Far fresco, esser fresco ; e dicesi della tempe
vale delicato, ghiotto, gustoso, squisito, appetitoso. Co
ratura dell'aria.
noscono bensì fra noi il suo vero signif. nel suo astratto
» Fe féù fretch. Far fuoco fresco. Rinnovarlo di legna p
di Friandite, cioè di ghiottoneria, vivanda squisita, cibi
ghiotti, ecc.
carboni.
» Iv la conto fresca fresca. Ve la conto novellina novellina. Frieandò (T. de'cuochi). Braciuola. Taglio di vitello, lardel
» Ste fretch. Star fresco. Si dice familiarm. per significare,
lato o no, che si fa cuocere in umido. La voce però
cbe non si é per avere quello che si vorrebbe : onde
d'uso oggidì in Firenze del nostro Frieandò é stufato in
I stagh fresch, It stas fresch. Io sto fresco, Tu stai fre
umido o sempl. umido: e danno il nome di braciuole a'
Frtcandolin. V. in seguito.
sco. Maniere ironiche, che valgono, io, tu, ecc., sto, stai
pur ben concio, o sei pur condotto a mal partito o sira. Frìcandolin, pi. Braciuole. Specie di stufato, a pezzi affettali
alquanto sottilmente. V. anche Quajete.
Si (a» nen d'mei ttpeùle ste fresch. Oh, se tu non bai al
tri moccoli, stai fresco ; oppure, credo tu voglia andare Fricassà. sost. Frittura, frìtto (uso tose.). Cosa fritta o da
a letto al bujo -,ed anche, non bisogna in amor correre
friggersi.
» Dassi anche questo nome alle frattaglie, ossia interiora
a furia.
degli animali, come, il polmone, fegato, milza, ecc., dei
FresthesM- Freschezza, frescura. Astratto di fresco, e il fre
vitelli, agnelli o sim.
sco ¡stesso.
* Freschezza, pur per astratto di fresco, contr. di stantio. Frieassè. add. Fritto. Cotto in padella, con olio, burro osim.
V. Fril.
» — fig. Rigoglio (vigore) della gioventù.
•— Da’ pittori, dicesi del colore, e specialmente della carna » Avejè fricassà el só patrimoni, fig. Aver fritto, cinti
rovinato, consumato, dissipato, dilapidato, sciala
gione, cbe ha tutta la bellezza delle carni fresche e vive;
cquato, divorato, mandato a male, sprecato il suo pa
e del colorito, le cui tinte sono vivaci quanto l'oggetto na
trimonio.
turale medesimo.
Frieassè. Friggere. Cuocere checchessia in padella, con olio,
Freschet. add, Freschetto. Che ha in sé freschezza.
burro, strutto, o sim.
Frescolin, Freschin. sost. Frescolino. Leggiera frescura del
— legerment. Soffriggere.
l’aria; ed anche rezzo, cioè fresco d'ombra.
— tut elfat só. Dicesi fig. per consumare, sprecare, sparpa
Frescura. Frescura. Freddo piacevole cbe ricrea,
gliare, dilapidare, dar fondo a’ suoi beni, alle sue so
Fret. Ferretto, ferrino, ferruzzo. Nome generico di qualun
stanze.
que piccolo strumento di ferro, cbe non abbia nome
proprio o di qualunque altro piccolo ferro adoperato in » Rumor del frieassè. Friggio. Stridor del friggere.
Frieassnm. Frittume. Talora lo stesso che fritto, o frittura :
manifatture.
ma per lo più vi si annette l’idea di cose fritte, cioè dei
Frev. Febbre, Sconcerto delle principali funzioni della vita,
gusto, dell’odore, ecc. Am pias nen el fricassum. Non mi
accompagnato da cresciuta celerità dei polsi, da calore a
piace il frittume (sottintendendosi alcune dello espres.se
cui precede talora il freddo, ecc., e ne sono di diverse
cose). •
specie, come febbre acuta o pericolosa, che in pochi
giorni fa il suo corso. — Febbre rossa o scarlattina. — Fricassora. Dicesi per Fricassà. V. Ma più particolarmente
per l’atto e il modo di friggere.
Febbre mortale o cassale (cosi detta dalla cassa de’ morti).
— Febbre continua, terzana, quartana, putrida, mali Fricèùl. Frittella. Nome generico di vivande di pasta fritta
nella padella; nome forse non troppo applicabile ai Frigna, ecc.
cièui, non conosciuto, per quanto io sappia, in Toscana,
» Arpit dia frev. Parossismo. Accessione della febbre,
ove le frittelle sono ben altra cosa, come il lettore po
» Aveje la frev. Febbricitare. Esser febbricitante, febbri—
trà vedere in Bigneta e Subrich.
cante, febbroso.
» Dassi talvolta scherz. tal nome a libro vecchio e di poco
> Caod dia frev. Arsione. Caldo della febbre.
conto.
» Frvta dafrev. Frutta febbricosa, cioè che induce la febbre.
•La frev continua a massa l'om. V. in Continuo.
Frieiolè. Friggere (v. n. ass.). Ribollire, cominciare a bol
» Remedi per la frev. Febbrifugo. Medicameuto per cacciar
lire a secco: e si dice anebe del bollire dell’olio o ni
le febbri.
tri liquidi simili.
$Segnai dia frev. Segno o indizio febbrile.
* Sfriggolare e sfrigolare. Vedi Frise ani la peila, sotto
» Tome la frev. Rimettere la febbre. Tornar di nuovo la
Frise, ver.
febbre, venir nuova accessione di febbre.
Fricou (Utiol.). Zerro. Sorta di pesce di mare, alquanto più
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grosso della sardella, che ci capita salato in barili, dal Frisatina. Acconciatrice di capelli ; ed antic. in Firei
linatora.
Mediterraneo, detto dagli Ittiologi 5mam vulgaris.
Vrissien. -Fregagione. V. Frega.
Friè. ver. Andar in frega o fregola. V. in Frea.
Frige. V. Friciolè e Frite.
Frisson. Brivido, caprìccio, raccapriccio, ribrezzo, g
Quel tremilo delle membra, che d’ordinario pr
» Fe frige tm. Dicesi proverbialo). Farla bollire e mal cuo
febbre, od è cagionato da freddo o da orrore.
cere. Si usa parlando di chi con superiorità fa fare ciò
che gli pare e piace. Far filar uno, far tener l’olio a uno, » h » sento d'eerti frisson per la vita. Mi senio de1
delle refrigerazioni per la vita a foggia de' prin<
farlo frullare ; strìngere fra l'uscio e *1 muro ; dargli la
febbri, del raffreddamento morboso.
stretta, fare stare uno, farlo star al fìlatojo, tenere o
fare soggetto alcuno; tormentarlo, tribolarlo, marto Frissanè. Tremare, sentir raccapriccio, ribrezzo, 1
brividi. Sentirsi ghiacciar il sangue.
riarlo.
* Fe fristonè. Far raccapriccio, far ribrezzo, mettei
Frin frin. Ziro ziro. Voci irridenti il suono del violino.
inorridire.
Fringent. add. Vivace, brioso, snello, svelto, disinvolto,
Frisura. L’atto d’innanellare, d'increspare. L'arrici
destro.
de’ capelli.
Friplà. Stracciato, lacero.
Pripiè. Stracciare, lacerare, squarciare, logorare, rovinare. » Ricciaja. fnnanellamento, increspatura de’ capelli,
de’ capelli arricciati, ecc.
Dicesi di vestimento o sim.
— tm. Dilaniare o lacerare le carni o le spalle ad uno. Fargli Frit. add. Fritto. V. Fricassà, add.
ferite percuotendolo o in altra maniera ; conciarlo pel » Fritto: fig. per rovinalo, perduto. I son bel e fri
fritto, cioè rovinato, ecc.
di delle feste.
F ripan. Frappatore, truffatore, briccone, giuntatore, guidone, » Fritto: per morto o rifinito. A Vè bel e frit. Egli
vale egli è fuor di speranza di guarigione,
barattiere, baronaccio.
» P'cit fripon o Friponet. Baroncello, furfantalo, trafumorire, ecc.
Frità. Frittata. Vivanda d’uova dibattote e frìtte r
rello.
Friponada. Baratterìa, bricconata, trufferia, frode, giunterìa,
'della.
* Frittata : fig. ed in m. b. per aborto. Fe la frit<
frapponerìa.
tire, sconciarsi, sciuparsi.
Friponè. V. Truffe.
Fris, ed in m. b. Frisa. Nastro o trecciolo di filaticcio e ta * — Dicesi anche di qualsivoglia cosa fatta alla
lora di lana, in gen. laccetto. Ove il Fri» sia di lino,
riuscita infelicemente.
d’accia o sim., dicesi Liamet. V.
»Fe una frità. Fare una frittata, jm aborto. Ta
¡scherzo si dice T a ta, faita la frità : come dire
* Fregio. V. Lanbris.
Frisa. Dicesi in alcuni luoghi per coltre: cioè pannoodrappo
la riuscita fu una frittata, un aborto.
nero, con cui si usa coprire la bara, nel portare i morti — a la certosina. Frittata montata.
alla sepoltura.
— beslonga o faita a pass. Pesce d’uovo.
Frisa. Cichino, micolino, pochino, pocolino, miccino, sca- — conj’erbe amere. Frittata regalala coll’erbe di s
muzzolo, bricia, brìciola. Minuzzolo, piccolissima parte — rognosa. Frittata in o cogli zoccoli, cioè infus
sdutto, salame, carne trita o sim. Il Fortigi
di checchessia.
suo Ricciardetto, chiamolla, come da noi,
Frisi. Increspato. Ridotto in crespe, arricciato, inanellato.
Frisant. Frizzante, che fa frizzare. Dicesi particolarmente del
rognosa.
vino, quando nel berlo si fa sentire in maniera ch’ei par » Voltadinad'frità. Rivoltura di frittata. Dicesi tanti
che punga; più comun. piccante.
proprio che figurato.
» fig. Frizzante, arguto, pungente, pronto, spiritoso, gra » Volte la frità. Rivoltar frittata o la frittata. Man
zioso, sottile.
di dire, a cui corrispondono le seguenti frasi
• De el frisant al viti. Dare il frizzante al vino. Aggiugnervi
biali ; voltar carta, voltar la bandiera ; scambiai
o darvi le qualità di frizzare, di piacere.
e le carte in mano ; mutar registro o mutar
Frise ed anche Frige. Grillettare, grillare, ed anche frìggere.
sonata: cioè mutar discorso, ridire in altro mo
Far quel rumore che fannb i liquidi prima di levar il
che si era detto altra volta, o fare comparire i
diverso da quello che è, ossia mutar manieri
bollore o sobbollire.
» Frizzare. Lo strìdere che fa nell’acqua il ferro infuocato.
di dire o di far checchessia.
—•ani la peila. Sfriggolare, sfrigolare. Quel rumoretto ofra Fritum. Frittume. V. Fricassum.
gore che fa il pesce o la frittura nella padella mentre Fritura. Frittura. V. Fricassà, sost., e Fricasstira.
Frivai. Frivolo, vano, nullo, leggiero, di poca impor
si frigge.
» Fe frise un. V. in Frige.
Frivolità. Frivolezza, leggerezza.
Frisè. Arricciare, «inanellare, increspare i capelli. Quest’ul- Frode. Frode, fraude, inganno ; soperchieria.
tima voce si estende ancora ad altre cose ; come incre Frodè. Frodare, fraudare. Far frode, rubar con fr
spare nastri, gorgiere, guarnigioni, ecc.
gannar con frode.
— elpan. Accotonare, rettinare. Maniera di garzare o dare Frognè. V. Fogne.
il garzo, che rende sollevato e crespo il pelo di certi Fropeire. V. Fogneire.
panni che non si cimano. V. Ratine.
Froi. Chiavistello, catenaccio ; catorcio, chiavaccio,
Frisè (ver. n. ass.). Capriolare, trinciar capriuole. Intrec
serrarne che consiste in un pezzo d'asta cilii
ciar i piedi, sollevandosi, per far capriole.
ferro, detta il bastone, che si fa scorrere medi
Frison (Ornit.). V. Duribech.
maniglia ferma entro anelli conficcati nelle du<
I risate. Frequentat. di arricciare, d’increspare, ecc. forse
d’uscio o finestra, si che esso ne attraversi
nel senso di far rìcci spessi e minuti.
messura.
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Codesta specie di serrarne ponesi anche ad uscio di Fronssi. Fronstìii sign. Aggrottar le ciglia, increspar la
un’unica imposta, ma allora l’estremità del bastone é
fronte ole ciglia. Inarcarle per maraviglia o incresparle
fatta entrare in una bocchetta tonda (frojera) ingessata
per isdegno ; ed in quest’ultimo sign. vale accigliarsi,
nel muro.
far il viso dell’arme.
Talora il chiavistello serrasi esso medesimo a chiave, >Fronsstsse. Incresparsi, raggrinzarsi. Ridursi in crespe,
noHdiante un boncinello o staffetta, al di sotto della ma
in grinze.
niglia (monoja), il quale entra nella feritoia (perita dia Fronsaidara. Le crespe, le grinze. Increspatura.
garadura) di una toppa alla piaqa (garadura rasa), e ne Front. Fronte. Parte anteriore della faccia, sopra le ciglia.
riceve la stanghetta (erica).
■Fronte. Dicesi talora per tutto il volto, per tutto il capo.
Vroi. Froi piai. Paletto. Specie di chiavistello composto di » — La parte davanti di checchessia, e per lo più di cosa
inanimata.
una spranga stiacciata, scorrevole entro piegateli!, che
sono staffette ripiegate in quadro, fermate sur una pia » A fronti lui som. Malgrado o a malgrado di tutto ciò.
stra di ferro. Il paletto, invece di maniglia, come il » Ande d'front. Andar di fronte ; porsi di fronte.
chiavistello, ha per presa un pallino fermo (pom), ovvero » Bassi el front o la testa. Abbassar la fronte, vergognarsi.
Onde Con el front boss, vale vergognosamente.
una campanella cascante (anel desnodà).
» Tire el froi. Aprire il chiavistello : contr. di Buie el froi. » D’fronl. avv. A fronte o di fronte ; in faccia, davanti, a
Inchiavistellare.
riscontro, a dirimpetto.
>Rudi con m froi. fig. Dicesi d’uomo rustico, duro, di * Fe front. Far fronte, mostrarla fronte. Opporsi, resistere.
maniere aspre, di natura ruvida; intrattabile, zotico, » Fe front ai só inpegn. Soddisfare alle promesse, agli ob
blighi, a* proprj impegni.
burbero, malagevole ; tanghero, scorzone.
Frajà. Inchiavistellato, incatenacciato. Serrato col chiavistello » Fe front a la speisa. Durare alla spesa.
» P ii £ front. Pigliar di fronte, opporsi di fìronte ; e talora
o catenaccio.
prender le cose di petto.
Frojè. Inchiavistellare, incatenacciare. Serrare col chiavi
» Ste a front. Fronteggiare, star affrontato. Star dirimpetto
stello o catenaccio.
o a fronte d’uno.
» Talora si dice per rimuginare, cercar con diligenza in ogni
parte ; ed anche frugare, frugacchiare, rovistolare. Vedi * Tnì el front aot. Tener alta la fronte, andar colla fronte
scoperta, cioè senza vergogna, rimorso o timore di chec
Fogni.
chessia.
frojera. Bocchetta. Staflà di ferro ingessata nel muro o con
ficcata nel battente del telajo, in giusta corrispondenza Frontal. Cercine, detto anche fìrontaletlo. Specie di guan
cialetto o di fascia imbottita e trapuntata, con che si
della ferileja della toppa (saradura), per ricevere la
cigne il capo a’ bambini, per impedire che i cimbóttoli
stanghetta e talora il chiavistello.
non producano corno o pesca (gola) sul loro capo. Vedi
Frojet. Piccolo chiavistello, piccolopaletto, palettino. Notisi che
Frojet nel nostro dialetto usasi comunem. per ogni sorta Fr antera.
di serrarne minuto. Veggasi per le distinzioni in Crica. >Frontale. Quella parte della briglia, per cui passano le
sguancie (montani dia brila) e il soggolo (sotgola).
Fréb. Fragola. Piccolo frutto primaticcio, rosso, odoroso e
di un guato gratissimo ; ehe cresce da una pianticella Frontera. Cercine. Un ravvolto di panno a guisa di cerchio,
detta fragarìa, che si coltiva ne’ giardini o cresce natu
usato da chi porta de’ pesi in capo.
ralmente ne’ boschi od in altri luoghi ombrosi ; e ve ne Frontiera. Frontiera. Luogo ne’ confini d’alcun dominio, a
sono di più specie, bianche, rosse, moscadelle, magiofronte d’altro Stato.
stre o ananassine, specie questa che supera le altre in Frantispissi. Frontispizio, frontispicio, frontespicio. Prima
grossezza. V. Magiostra.
faccia del libro, ove sta scritto il titolo, ovvero titolo e
Frolada o Fraladina. Frullata, frullatina (voci dell’uso). L’atto
indicazione d’un libro.
del frullare, e la cosa frollata.
» Frontispizio. Quel membro d’architettura fatto in forma
Frolè. Frullare. Muovere in giro velocemente un frullino
d’arco, o coll’angolo nella parte superiore, che si pone
nella cioccolata o sim. onde farla montare.
in fronte o sopra porte o finestre e sim. per difenderle
Fraiera. Fragolajo.
dall’acqua piovana.
Frèla. Friabile, sollo, sminuzzevole. Che facilmente si rompe, 1 Dicesi anche per prospetto o facciata di un edilìzio.
si sminuzza. Dicesi comun. del pane o sim.
Fronton. Frontone. V. Ghisa del fomel, sotto quest'ultima
>Cam frôla o tenra. Carne frolla, cioè tenera ; contr. di
parola.
tigliosa, tirante.
Frasna. Fiocina o pettinella. Strumento da pesca, di ferro
• Tera frôla. Terreno soffice, frollo, non assodato, né am
fatto a guisa di tridente con cinque o sette denti o lun
mazzerai, che leggermente premendolo, facilmente si
ghe punte d’acciajo lavorate a foggia d'amo, che si
adatta ad una lunga asta di legno, per colpire e pren
stritola e si spolverizza.
Frolon. Magiostra. Sorta di fragola più grossa delle comuni.
dere i pesci.
V. Magiostra.
Frassada. V. Fertada e Fregada.
Frolor. Frullino. Piccolo strumento di legno per frullare la Frossè. V. Ferii e Freghi.
cioccolata.
Frdtola. Frottola, favola, carota, pastocchia, panzana, bub
Fronental o Biava servaja. Ventolana (Bromus at-vetuis L.).
bola, cantafavola.
Specie di biada, il cui seme serve a’ polli, e per avena » Conti ifrótole. Frottolare, carotare, panzanare, sballare,
lanciar campanili in aria, contar favole, dar bozze, dar
a’ cavalli. Quella che nasce spontanea ne* campi è detta
baggiane, cacciare, ficcare, piantar carote, ficcar pasti
da’ contadini toscani, logliola o vena salvatica.
Frenasi, add. Increspato, raggrinzato, piegato.
nache. Dare ad intendere cose lontane dal vero.
Franasi, ver. Increspare, raggrinzare, piegare, far le pieghe, Fratolè. V. Pianta caròte, in Caròta.
ridurre in crespe.
Fruaja. V. Fervaja.
Gran Dizion. Piem.-Ital.
Vo! . 1.
.7 6
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Fructas. Buon tomo (uso tose.), buona lanuzza, buona la
nerale tutto ciò che la terra produce per alimento degli
metta. Persona scaltra, maliziosa, e talora viziosa.
.uomini e degli animali.
Frugai. Frugale. Pareo, sobrio; e dicesi del vitto o simili.
Frnt. Frutto. Dicesi anche per l’albero fruttifero.
Frugalità. Frugalità. Moderatezza nel vivere, parcità, parsi » Fruito. Entrata, rendita, profitto annuo.
» — Utile, vantaggio, profitto.
monia.
Frugalment. Frugalmente. Con frugalità, in modo frugale.
» — Merito. Interesse che si ritrae dai danari prestati.
Frnra. Ferratura, il ferrare i cavalli o altre bestie, e i ferri » — Prendesi anche per prole; ma più comun. pei prodotti
stessi.
della figliatura degli animali.,
»Ferratura.Dicesi anche Ha*legnaiuoli, carradori, ecc., tutto » — fig. Il progresso, gli avanzamenti di cosa sperala o de
il ferro ebe si mette in opera per l’armatura di finestre,
siderata; ed anche l'effetto di una cagione buona o
carrozze, casse, bauli, ecc.
cattiva.
Frasi. Frusto,logoro, liso, usato; e dicesicomun. de*panni. — candì. Frutto candito o acconcio, cioè frutto conciato collo
>Frusto. Si dice anche di persona molto avanzata in età o
zucchero.
— d'mar. pi. Frutti di mare. V. in Mar.
logorata dalle fatici».
» Midaja frusta. Medaglia frusta ; cioè consumata in modo — desbordà. Frutto sfoggiato, cioè che eccede in grossezza
che a nfala pena se ne possono dicifrare i caratteri.
ed in bellezza, e supera le altre frutte della sua specie.
» Om frust, om giust; ed anche Quand le fomne a l'an el — pendent. Frutti pendenti. Quelli che non furono per anco
citi frust, a dio el pater giust. Proverbj dinotanti, che
separati dal fondo snl quale essi sono nati.
gli uomini d’età avanzata diventano d'ordinario moderati, > Cosse e melon, ogni frut a soa stagion...Proverbio che
più riservati e più giusti. Se non fosse però nell’ordine
suol dirsi per denotare che ogni età deU’iiomo ha certe
delle cose, che ogni regola debba patire le sue eccezioni,
proprie abitudini, le quali quando sono di stagione sono
e che non trattasi qui d’assioma, ma di semplice pro
compatibili, e non cosi quando le vengono fuor della
verbio, si potrebbe addurre la falsità nell’opposto se
volta loro.
guente dettato: 11 diavolo è cattivo perché-è vecchio; » Fe frut. Fruttificare fruttare. Fare o render frutto.
che significa, che l’esperienza ed il tempo aumentano » — Fruttificare, fruttare. Si dice metaf. per produrre buon
effetto, giovare, esser utile, recare qualche vantaggio.
per lo più l’astuzia e la malizia.
» Piè una dona frusta. Menar femmina frusta, fig. Pren » Percession dii frut. Percezione de’frutti (Giurispr.). L’atto
in cui si riducono in proprio potere i frutti naturali, in
dere per moglie una donna dalla quale non si possa più
dustriali e civili dei fondi che li hanno prodotti,
sperar prole.
Frnsta. sost. Frusta, sferza. Strumento per battere ; e per i Piante ch'a cario d’frut. Piante fruttifere o fruttifiche,
cioè fertili, produttive, che fanno molti frutti.
estens. staffile.
» Frusta. Dicesi anche l’antico supplizio, che consisteva nel » Sorbet al frtit. V. in Sorbet.
battere con frusta i malfattori per ordine della giustizia ; » Teren a frut. Terreno fruttato; cioè che ha fratti o alberi
altr. scopa.
fruttiferi.
» De la frusta. Frustare. Battere con frusta osferza ; anche Frnta. Frutta e frutto. Il prodotto degli alberi e di alcune
planterelle ; ma intendesi propr. de’ frutti cui gli uomini
scopare.
mangiano senz’altra preparazione, come pere, mele,
Frnstà. add. Frustato. Battuto, percosso colla frusta.
fiche, uva, ciliegie, fragole, poponi, e sim.
» Logorato, consumato, corroso, e quasi lacerato.
Frasta-baneb. Dicesi, d’ordinario a bacchettoni, baciapile, t Frutta. Ne* conviti s'intende pel messo o servito delle
frutte (portà), cioè l’ultimo che si mette nella mensa ;
spigolistro, graffiasanti; e da qualche scrittore, scalda
pospasto.
banchi.
FrasUbanche. V. in seguito Frustacadreghe.
» — Per ¡scherzo dicesi anche le frutte di frate Alberigo,
cioè percosse, battitore.
Fruslaeadreghe, Frnstaplanele. Straccasedie, frusta mattoni.
Si dice di colui che va giornalmente in una casa o bot — al gilep. Frutta giulebbata.
tega senza recarvi utile alcuno, al solo oggetto di passar — an conserva. Frutta in composta o confettata.
tempo. Potrebbe aggiungersi il Frustabanche, detto pan- — beiisa. Frutta abbozzata o acerba.
cacciere, cioè colui che sta alla pancaccia (banca publica), — bieta. Frutta ammezzita o ammezzata. Pruss biet. Pera
mézza, cioè fra il maturo e ’I fradicio.
cicalando; e vale ozioso, scioperato, perdigiorno, disu—
— camolà. Frutta bacata. Quella che fu rosa da un interno
tilaccio.
baco o larva di alcun insetto; ed anche frutta inton
Frastafer. Logoratore. Quegli che in breve tempo logora i
chiata .0 gorgogliata.
vestimenti ; e per estens. sciupatore.
Frnstagelosie o Frustafnestre. Straccagelosie (Alberti). Co — eh’as conserva. Frutta serbatola o serbevole.
— chèùita a l'umid. Fruttata. Vivanda di frutte cotte e intrise.
lui che sta sempre alle gelosie delle finestre.
Frnstana. Frustagno e fustagno. Sorta di tela bambagia assai — da frev. V. in Frev.
— da oss. Frutte da nòcciolo o frutte nocciolute.
forte.
Frnstè. Frustare, logorare, consumare. Si dice propr. de’ve — farinosa. Frutta sfarinata. Quella la cui polpa diventa ra
sciuga e insipida, e si disfà agevolmente.
stimenti.
— fiapa. Frutta alida o passa ; cioè che per mancanza d’umore
» Frustare, per dar la frusta. V. in Frusta.
è divenuta rasciutta e grinza.
Frastesse. Logorarsi. Dicesi degli abiti e sim., per lungo uso
de’ medesimi; ed anche delle persone, per lungo ed in — macà. Frutta ammaccata. Quella che presenta alcune mac
che livide o altro segno cagionato da percossa o da ca
cessante lavoro e per dissolutezza.
duta.
Fruslura. Il logorare e il logorarsi, logoranza, logoratura,
— mangojà. Frutta mantrugiata o brancicala. Dicesi quella
logora'nento; consumazione.
che per essere stala toccata e ritoccala, perde il naturai
Fruì. Frutto. Il parto degli alberi e d’alcune erbe ; e in ge
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fiore, cioè quel vero bianchiccio, come le susine, i fichi,
l’uva, ecc.
Frata. Frutu matinera. Frutta precoce o primaticcia.
— piota. Frutta villosa o vellosa. Frutta o frutto peloso.
— seca. Seccume. Frutta seccata per conservarla, come fichi,
nva ed altro.
— stantìa osuita*. Frutta afata o annebbiala o afatuzza o tri
stanzuola o arrabbiata.
— tardiva. Frutta seroiine, cioè tardiva.
« Coi p'citi osset o grognet eh’a veno drenta ant la fruta
dii pruss, dii pom, ecc. Nocchi. Certi quasi osserelli che
si generano nelle frutte, e che le rendono in quella parte
più dure e men piacevoli a mangiare.
• Grumele dia fruta. Granelli. V. Grumela nel Diz.
p Insei ch’a mangia la frula. Insetto fruttivoro. Insetto che
divora le frutte.
• La starma dia fruta. Fruttajo. Stanza ove si conservano
le frutte.
>Ogni sort d'frula. Fruttagli.
» Pertus dcerte frute dov as destata el pieoi. Bellico. Buco
di quelle frutta, 14 dove 6i spiccano naturalmente dal
loro picciuolo.
>P i col dia fruta. Picciuolo.
>Plévja dia fruta. Buccia.
>Polpa dia fruta. Polpa, carne.
•Porta per la fruta. Fruttajuola. Dicesi di donna, e vale
ghiotta, amante o mangiatrice di frutta.
» Rust <Tcertefrute, com d’pom, pruss, ecc. Torso, torsolo.
» Vas da fruta. Fruttiera. Vaso da fratte, per servire all’uso
della tavola.
Frati, add. Fruttato. Che ha frutti o alberi fruttiferi.
» Fruttato. Dice^ anche in senso di Rendù, V.
Fntasse, Frntassèra. Fruttatolo, fruttaruolo, fruttajuola. Co
lui o colei che vende le frutte.
Frutè. ver. Fruttare, fruttificare. Fare o render frutto.
• Fruttare : fig. per rendere, produrre, dar profitto, giovare,
esser utile.
Frutifer. Fruttifero, fruttifico, fruttuoso. Che fa frutto, fertile.
» Fruttifero. Sì dice anche in signif. di salutifero.
FratiGehè. V. Frute, ver.
Fofna. Gherminella, tiro. Tratto malizioso fatto ad altrui.
Foga. Fuga, fuggita, fuggimento. Il fuggire.
• Fuga. Nella musica, quantità determinata di note da ripi
gliarsi nel suono e nel canto.
— d'stansse. Fuga o riscontro di stanze. Ordine di stanze in
fila colle porte in dirittura.
» Andi Sfuga. Andar di seguito, senza interruzione, ed an
che andar frettoloso, camminar rello.
» Aveje la fuga. Aver premura o fretta.
» De la fuga. Fugare, metter in fuga, dar la caccia, far
fuggire, incalzare, incalciare uno.
» D’fuga. avv. Andante, di seguito, consecutivo. Tranta pè
£fuga. Trenta piedi andanti.
» Favorì la fuga. Facilitare, agevolare ad uno la fuga. Dar
gli il mezzo di fuggire.
» Piè la fuga. Pigliar la fuga, mettersi alla fuga, pigliar la
caccia, darla a gambe. Partirsi correndo d’un luogo per
paura o altro.
Fngitiv. Fuggitivo, fuggiasco. Che fugge nascosamente.
» Fuggitivo. Dicesi talora per fugace, fuggevole, transitorio,
sfuggevole, instabile, effimero, che fugge o tosto tra
passa.
Falmioà. Fulminato. Colpito dal fulmine.
gnlnHBMl. Fulminante. Che fulmina. Dicesi anche di cosa,

FUM

603

che fulmina & fa esplosione e rumore simile a quello del
tuono.
Fulminant. Fulminante. Talora si dice fig. per sfolgorante,
risplendente, sfavillante, strepitoso, splendido, magni
fico, stupendo, rumoroso, sonoro.
Fnlminassion. Fulminazione. Denijnziazione di una condanna,
scomunica, bolla od altro rescritto delia Corte di Doma,
fatta in pubblico e colie debite solennità.
Filmine, sost. Fulmine, saetta. Violente scarica di elettri
cità, la quale si fa dalle nuvole alla terra, e dalla terra
alle nuvole: si dice anche folgore. V. Lósna.
> Smiè el fulmine. Folgorare. Detto fig. vale fare cbec- ’
chessia con prestezza e celerità.
Fulminò, ver. Fulminare. Percuotere col fulmine.
» Fulminare. Per simil. lanciare a modo di fulmine ; e dicesi
specialm. delle artiglierie.
» — Sentenziare condannando. Vien detto per lo più delle
scomuniche.
» In sign. n. ass. Abbagliare, sbalordire, colpire, incantare
per bellezza, ricchezza, pompa o sim.
• Eux ch’a fulmino. Occhi di ramarro, occhi assassini, occhi
scintillanti o lampeggianti, occhi vivacissimi.
Fnlon (Ornit.). Nome col quale vien designato nel Canavese
l'uccello che in Torino chiamano Tutù. V.
Fan. Fumo e fummo. Vapore che esala da materie che ab
bruciano o che sono calde.
i Fumo. Ogni altro vapore ed esalazione.
» — fig. Fasto, albagia, vanagloria, boria, alterigia, super
bia ; onde Aveje d'fum. Aver fumo, aver fava, aver della
chiella, essere albagioso, altiero. Dicesi di chi presume
di sé più che noi consente la sua condizione, i suoi ta
lenti, i suoi mezzi, ecc. quasiché salgano al di lui capo
i fumi della superbia.
» — Sentore, indizio. Aveje fum d'eheicosa. Aver fumo,
cioè sentore di checchessia.
— a la testa. Fumea ofummea. Vapori che manda Io stomaco
al cervello.
— d'ras o d’avolio. Negro fumo, nero di fumo o d’avorio.
Polvere nera fatta col fumo di ragia o con avorio bru
ciato, che si mescola con olio o altro, per tingere di nero.
nAndè tut an fum. Andare, convertirsi, risolversi in fumo,
andare in visibilio, svanire. In altro sign., andare in
malora, in rovina.
» Ch'a fa fum. Fumifero, fummifero. Che fa fumo.
d Carbon o Tóch d'bosch ch'afa fum. Fumajuolo. Legnuzzo
o carbone mal cotto, che per non essere interamente
affocato, tra l’altra brace fa fumo.
r De d'fum a la testa. Dire, mandare o salire fumi alla
testa. Dicesi de’ vapori del vino o d’altro, che col loro
spirito offendono i nervi della testa, come il fumo offende
gli occhi.
» De via ii dnè per conprè d'fum. fig. Barattare a vento e
a fumo della vanagloria. Dare qualunque cosa per ripor
tarne vanagloria, che vento o fumo appellasi.
» E l fum del rost anptss nen la panssa. Parere e non essere
è come filare e non tessere. Prov. e vale, non basta
l’apparenza dove bisognano gli effetti.
» El fum d'nostr pajis a vai pi eh'el fèti dj'aotri. Il fumo
della patria riluce più che l’altrui fuoco. Dicesi prover
biala). per dimostrare, quanto sia grande e possente
l’amor della patria.
» Fe fum. V. Fumé.
» Nen patì o Nen teme el fum d’raviola, fig. E’ non gli
crocchia il ferro. Dicesi di chi è prode della persona e
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non teme di nulla; ed anche, non temer grattaticelo, Fnmighè. Affumicare, affamare. Fare o dar fumo a una cosa;
profumare.
cioè non temer le bravate o chi cerca imporgliene.
Fum. P i d'fumch' d’rost. Molto fumo e poco arrosto. Motoben Fumista. Fumista (v. dell’uso). Chi fa professione di accomo
dare i cammini per modo che non mandino fumo nelle
d'féuje e poca uva. Assai pampani e poca uva. Moloben
stanze. Manca la voce corrispondente ne’ Diz. italiani.
d’fum e poca brasa. Molto fumo e poca brace. Proverbi
affini, che si dicono per esprìmere che soventi all'appa Fumlam (v. b.). Nome collettivo che comprende tutto il sesso
femminino in genere.
renza e alle dimostrazioni non corrispondono gli effetti.
* P ie n i fum. Fumoso, fig. Albagioso, vano, leggiero; e » Femminiera. Voce di scherzo per significare le femmine
o il luogo dove stanno.
dicesi d’uomo che presume di sé più che noi comporta
la sua condizione od il suo stato ; che direbbesi gonfia- Fnmlè. Donnajo, donnajuolo, femminàcciolo, femmiuiero.
Vago di femmine, che volentieri pratica con esse, che
gote, gonfianugoli, pallori da vento.
ama donneare, cioè far all'amore o conversar colle
» Vtn eh’a l'a ifum. Vino fumoso ; cioè generóso e di qua
lità che manda fumi alla testa.
donne.
Fumada. Fumigazione e fumicazione. Il fummicare di un cam Fumos. Fumoso, che ha fumo. Dicesi particolarm. del vino.
Fonditus. Voce lai. che usasi avverbiali», per dire, fondatamino o d’altro, e il fumo stesso.
mente, a fondo, profondamente.
Fumaire o Fumeire. Fumatore. Colui che è avvezzo a fumare.
La parola fumatore non trovasi registrata in alcun dizio Fùnebre, add. Funebre, funereo. Attenente a funerale o
mortorio.
nario, ma fu bensì usata da alcuni moderni scrittori.
Funeral. Funerale, mortorio. Rito religioso e solennç con
Fnmairènl. Fumaiuolo. V. in Fum.
cui si seppellisce un morto.
» Fumajuolo. Dicesi anche a quella parte della gola del cam
mino ch’esce dal tetto; altr. torretta o rocca del cam » Cosi chiamasi anche la messa solenne che si celebra a
suffragio di un defunto nel giorno del suo anniversario.
mino. V. in Fomel.
Fnnest. Funesto. Lugubre, luttuoso, malinconico.
Fnmant. Fumante, fummante. Che fuma.
Fumaria (Bot.). Fumaria, fumosterno, erba calderugia, co » Funesto. Doloroso, amaro, aspro, dolente:
ridalide. Pianta erbacea della famiglia delle papave- Foni. V. Finì.
racee, che per la sua amarezza viene annoverata fra i Fnrb. Furbo, astuto, accorto, destro, scaltro.
— com griboja eh’a stermava ii dnè ant la sacàciad) aotri.
tonici.
Frase popolare che dicesi ad un nomo semplice, ine
Fum d’ras. V. in Fum.
sperto, senza malizia, soro, novizio, nuovo pesce.
Fumé. Fumare e fummare. Far fumo, mandar fumo.
— furb. Sapere a quanti di é s. Biagio, dove il diavolo tien
» Fumare, per esalare, svaporare semplicetti.
la coda. Essere accorto.
» — Sbuffare. Dicesi fig. dell’effetto dell’ira, della col
lera, ecc. La testa ai fuma. La testa gli fuma, ella gli Furbaeion. Mozzina, astutaccio. V. DritoA.
forama, l’ira gli esala, egli sbuffa, cioè egli è acceso Fnrbarìa. Accortezza, perspicacia, sagacità, sottigliezza, fur
beria, astutezza, scaltrezza.
d’ira, di collera, ecc.
» — In sign. att. si usa oggi parlando di chi prende tabacco Fnrfa. Folla, calca, pressa, serra, stretta di gente.
in fumo. V. Pipè.
Forfaataja. Ribaldagli, bruzzaglia, canaglia, bordaglia. Mol
—
per Stè aspetand. V. Frè la mula, in Frè, ver.
titudine, razza o schiuma di ribaldi, di birbanti, feccia
di popolo.
» Fomel eh,’a fuma. Cammino fumicante, fumifero, che fuma.
Fumela. Femmina. Queiranimale che concorre alla genera Furia. Furia, impeto, veemenza impetuosa.
» Furia. AAbitata, fretta grande, prestezza eccessiva nel far
zione col maschio ; e dicesi propr. delle bestie.
» Femmina. In alcuni arnesi sia di ferro che di legno, dichecchessia.
consi femmine e meglio femminelle quelle parti che ne i — Moltitudine, gran quantità, calca di gente.
ricevono un'altra in sé, come per es. la chiocciola della » — Perturbazione di mente cagionata da ira o da altra pas*
vite, che riceve la vite maschio, la bandella, l’arpione,
sione; a!tr. furore, rabbia.
la maglietta, il gangherello (crocei), e via dicendo.
» — Dicesi altresì di donna pessima infuriata, altr. diavolo
in carne.
» — Talora per simil. si distinguono le erbe e le piante in
femmine e'maschi, sebbene nel far uso di queste deno • — d'osei. Furia o folata d’uccelli. Quantità che ne venga ad
un tratto e con abbondanza, ma che passi tosto.
minazioni, spesse volte il volgo s’inganni, come odesi
sovente chiamar maschio la pianta di canapa che fa il » /Icore tufi an furia. Affollarsi. Concorrere affollata
frutto e femmina quella che non fa il seme.
mente.
Fumeri. Gran fumo, quantità di-fumo; e talora fumo denso, » A furia, avv. A furia e in furia. Furiosamente, con fretta
grande, frettolosamente, a precipizio.
oscuro, negro, crasso, grave.
» A furia d'bóte. A furia di percosse, cioè a forza di per
Fomel. Fior di farina o farina di primo velo.
cosse.
Fumet. Fumea. V. Fum a la testa, in Fum.
» Stizza, bile, bizzarria, collera, sdegno : onde Montè ii » A furia ipopoi. A furia di popolo, cioè con impelo o con
fumet. Saltar la mosca, montar la senapa al naso, venir
violenza di moltitudine.
la stizza, montar in collera.
» Andè an furia o sle furie. Andare in furia o sulle furie,
Fomigà. Affumicato, affamato. Macchiato o tinto dal fumo.
dare nelle furie, montare in bizza, dar nelle scartate,
Fnmigada. V. Fumada e Fumigassion.
arrangolarsi, infuriarsi, arrapinarsi, incollerirsi.
Futnigassion. Fumicazione, fumigio, suffumigio ; profumo. Il * Andè ant le cose com la furia. Andare o correre a furia
bruciare aromi e profumi in una stanza per ¡spargerne
in checchessia. Operare sconsideratamente.
il fumo e correggerne l’aria guasta.
» Andè com na furia. Andare in caccia e in furia, cioè con
» Fumicazione e fumicazione di varj dizionarj, è il fumicare,
fretta grandissima.
cioè il fumar leggermente, e il fumo stesso.
» Esse an furia. Furibondare, infuriare, esser furente.
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Furia. Gran furia. Gran furia, gran foga, affollata, affoga
mento, fretta eccessiva.
» Una furia d'gent. Un fulmine di gente.
Fnrieta. Furiosetto, ardentello. Dicesi di persona, cacafrelta.
» Detto di cosa, vale fretta, premura, vivacità soverchia nell’agire.
» Aveje senpre la furiela. Aver fretta, premura ; ma più
comunem. mostrar vivezza, attività, ardore ; ed anche
dimostrar impazienza, non reggere o non star saldo alle
mosse, far le cose con troppa vivacità o fretta, non si
poter contenere.
Furigada. Ìmpeto subitaneo e di breve durala, serra serra,
affollata, parapiglia, chiasso, rumore. Furia grande in
checchessia.
— Sparóle. Sfuriata di parole.
Furion. Riavolo. Strumento di ferro lungo e ritorto, con cui
si rimescolano le materie.struite nella fornace del vetro.
» Dicesi anche da taluno per Tirabrasa. V. questa parola
in Fom.
Farios. Furioso, furente, furibondo, infuriato, pieno di furia
o di furore ; impetuoso, violento, pazzo, bestiale.
Fariesamrat. Furiosamente, infuriatamente ; impetuosamente;
sommamente, grandemente, assaissimo, mollissimo.
Fannia (Entomol.). Formica. Piccolissimo insetto che vive
l’inverno sotterra conquello che con sollecitudine raguna
tastate.
>Male dell’asino (Veter.). Dicesi di una specie di malattia
che viene talvolta nei piede de’ cavalli, intorno alla co
rona allorquando sono affetti dai giardoni.
• ........ Malore che viene esternamente nelle orecchie
de’ cani.
— con fole. V. in Ala.
— grotta. Formicone. Formica grande.
•Andè al pa» dia furmia. Far passo di picca. Camminare
con lentezza.
>Ni die furmtje. Cova, nido, tana. Bucheratolo dove s'an
nidano le formiche.
» P'cita furmia. Formichetta, formicuzza, formicuccia.
Farniè. sost. Formicaio, formicolajo. Moltitudine, mucchio
di formiche, ed anche il luogo dove si ragunano.
•Formicolajo. Dicesi per simil. a gran quantità di checches
sia, fucinata e sfucinata.
■ Stussichi el furmtè o el vetpè. Stuzzicare il formicaio o il
vespajo od anche il cane che dorme o il naso dell’orso
quando fuma. Proverbiali», recar molestia o provocare
chi sta quieto e non ti nuoce, il quale una volta incitato
può offendere. Si dice pure per provocare a parlare.
Fnrmiolada. Formicolio, formiculamento, informicolamento.
Sentimento come di formiche le quali camminassero den
tro le membra ; e talvolta dolore o meglio punture si
mili alle morsicature di molte formiche.
» Dicesi per siin. per brulichio. Leggier movimento, e per
lo
piò d’una moltitudine d’insetli adunali insieme.
Formieolè. Formicolare, formicare. Essere numeroso e spesso
come le formiche, riboccare, ridondare.
» Si dice anche per brulicare obruìlicare. Muoversi leggier
mente, far brulichio. V. in Formiolada nel
signif.
» Informicolare. Patire o avere l’informicolamento. V. Furmiolada nel 1° signif.
Farai, ver. Fornire, provvedere, munire, somministrare.
» Fornire, adornare, guarnire.
» —■Tralasciare, desistere, cessare.
• Finire, dar compimento, terminare. Compiere, condurre
a fine, a termine. V. Finì, ver.
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Furai, add. Fornito, compiuto; diligenlato, condotto a per
fezione, perfetto. Trnvaj ben fumi. Lavoro fornito, per
fetto.
» Fornito, provveduto, munito. Fumi d'tut. Fornito di tutto,
munito d'ogni cosa.
» — Adorno, dotato, fregiato, guarnito, corredato. Fumi
d'frange an or. Fornito, fregiato, guarnito di frangia
d’oro.
» Ben fumi. Ben fornito. Che ha il suo provvedimento, che
nulla gli manca.
Farmià. fig. Sfucinata. Gran quantità.
Fnrniment. Fornimento. Ciò che fa bisogno altrui per qual
che particolare impresa ; ed anche provvisione.
» Fornimento, per finimento, compimento, fine.
» - Fornitura, ornamento, finimento, guarnitura, arredo.
» Finimento. In generale nel commercio e nelle arti, s’in
tende tutto ciò che si mette in opera per corredare e
abbellire checchessia.
— da cavaj da tir. Finimenti, pi. Tutto ciò che serve per at
taccare i cavalli alle carrozze, carri, carrette, ecc.
— da cavai da tela. Fornimento, bardatura. Tutto il guarnimento e gli arredi di cavallo da sella.
— da sposa. Finimento. Nome collettivo di un assortimento
di varj ornamenti d’oro e di gemme, coi quali la sposa
ornasi il capo o altra parte della persona, come finimento
di diamanti, di perle, di smeraldi, ecc.
— da tavola. Finimento da tavola. Quantità di strumenti as
sortiti pel servigio generale o parziale della mensa. Cosi
diciamo, finimento di biancheria, di cristalli, di posate,
di vasellame, ecc.
— del fomel. Fornimento del cammino. Denominazione col
lettiva degli arnesi necessarj all’uso del cammino, cioè
alari, paracenere, molle e paletta, posamolle, ecc.
— del lei. Parato di letto. Tutto l’addobbo, che compone un
letto a cortinaggio.
» Butè ii fumiment ai cavaj. Bardamentare i cavalli. Met
ter loro i finimenti.
Fornitura. Y. Fornitura.
Furor. Furore. Impelo veemente predominante la ragione,
frenesia furibonda, ed anche sempl. perturbazione di
mente, pazzia.
* Furore. Ira smoderata, sdegno, furia, rabbia, stizza, col
lera.
— nterin. Ninfomania, ed anche furor uterino. Certo ardore
eccessivo e veramente morboso pei piaceri venerei, che
assale talvolta la donna, cagionato per lo più da sover
chia energia vitale o da assoluta privazione d’accoppia
mento.
» A fnror d'popol. avv. A furia, a grida di popolo.
» Fe furor. Far furore (uso tose.), far fanatismo. Dicesi del
fanatico applauso che universalmente si rende in favore
d’opere odi persone, che si espongono al pubblico, come
opere teatrali, cantanti, declamatori. Si dice anche, far
romore, far scoppio ; sebbene quest'ultimo meglio cor
risponda a svegliar maraviglia, far pompa o comparsa.
» Un furor igent. V. Una furia d'genl, in Furia.
FartiYament. Furtivamente, di furto, certamente, nascosa
mente, segretamente.
> Furtivamente, con inganno.
Fns. Fuso. Strumento noto di legno, per uso di filare.
— delmulin. Fuso della macina, altrim. fusolo. Perno di
legno che regge la macina del mulino.
— dia ròa o die rèe. Razzo, ed al pi. razza, razzi delle ruote
o della ruota. Uno di que’ pezzi di legno che partono
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dal mozzo (boi) della ruota ove sono impiantati, e vanno Foseta. Fe una fusela, fig. Far fuoco di paglia, ciò
breve, ma energica dimostrazione di collera, di g
a collegarsi coi quarti (gavej).
Fus. Andè an persoti drit com un fus* Andarne al bargello,
che appena incominciata, tosto svanisce.
ripiegato ripiegato (Cherubini).
Fuseton. Razzo doppio. Fuoco lavorato a somiglianz
» Aol com un fus. Piccinacolo, nano, pigmeo. Si dice per
comuni, ma più grosso e durevole.
isch. o per dispr. a persona di piccola statura.
Fusi, Fusil, Arebibos, S'eiop, S ciopeta, ecc. Schi
• .4rneù da tachè U fus. V. Fusera.
chibuso o archibugio, moschetto, ed in oggi c
» Aveine già el fuspien. fig. Aver colmo o trabocco il sacco
cile, presa la pane pel tutto; chiamandosi ani
o lo s'ajo. Aver tollerato quanto si poteva.
chibugio a fucile, non essendo fucile o focile, |
» Boton o Coca del fus. V. nel Diz. in Boton.
un ordigno d'acciajo col quale si batte la pie
y Buie sul fus. fìg. V. sotto Buie.
per trarne faville di fuoco. Arme da tiro cl
•Col c/i a fa ii fus. Fusajo. Colui che fa i fusi.
spinger con gran forza palle, pallini e simili.
» Cola manà d'fil eh'volta per volta as davano sul fus an » Le parti principali del fucile, archibuso, ecc. sono
la Cassia o Montadura an bosch, el Fumimen
filand. Passo. V. in File.
uDrit com un fus. V. in Drit.
nilure, e la Piastra. La Canna, la Cassa, il F
t Drit com un fus. fig. Affusolato, difilato, diritto diritto.
e l’Acciarino. V. in seguito la loro definizione.
A l'è andait su drit com un fus. Sali affusolato — A l'è » C a n a , Canna. Quel tubo di ferro, nel cut vano 8
vnù drit comun fus. Se ne venne difilato ; cioè con pre
la carica.
» Boca. Bocca. Apertura anteriore della canna, pe
stezza e quasi a filo.
» Fe ii ftts. Tornire. Quel ronfiare che fanno talora i gatti,
si carica e si scarica il fucile.
simile al remore che fa il tornio quando gira.
i Calibro. Calibro. Diametro dell’anima dell’arma
» Fe la potila ai fus. fig. Appuntare alcuno di qualche cosa; » Camrura. Camera. L’incameratura. L’estremit
stare sul puntiglio o in sul punto; recarsela; trovar a
fondo della canna, compreso il vitone, dov’é
ridire a checchessia; censurare, criticare, specialmente
carica.
qualunque parola o detto. Dicesi di chi é permaloso e » Coa del vidon. Codetta del vitone. AUungamer
puntiglioso.
riore di esso in forma di coda piatta, che s’inci
parte superiore dell'impugnatura della cass
» Fene o Filene su un fus. fig. Fare una ricadiosa tiritera;
dare una tirata o una stampila, dare una lunga o le
ferma con vite accecata.
lunghe, spezzare la fantasia, infracidar uno. Intrattenere » Contravidon. Contrattone. V. qui appresso in F
alcuno senza posa a discorso, per lo più nojoso; torre » Culata dia cana. Culatta. L’estremità inferiore de
e più rinforzata.
gli orecchi, il capo ad alcuno, venirgli a fastidio, ristuc
carlo.
>Dent del vidon. Dente -del vitone. Finimento c
(quando non termina in codetta) in forma di (
» La panssa del fus. 11 ventre del fuso. La parte di mezzo
del fuso ingrossata.
fermarlo dentro al contravitone.
>Mùscolo del ftts. V. nel Diz. Moscola.
>Etii dia bachela o Portabacheta. Cannelli. Due
•P'cil fus. Fusellino.
o corti tubi di metallo, i quali saldati lungo
» Vuidè ii fus, e riduve el fil an marcia sla davanoira. In '
danno passaggio e fanno sostegno alla bacche
naspare, annaspare. Ridurre' il filo in matassa sull’aspo
nel canale.
o sull’arcolajo. Dicesi poi aggomitolare quando si riduce >Eòi o Anel dare dia cana. Anello. Specie d’occl
in gomitolo il filo tratto da uno o più fusi.
saldato nella parte inferiore della canna, il qt
Fus (Ornit.). Tarabugino. Uccello di padule «hiamato in al
in una corrispondente buca della cassa, e vi
cune provincie Do, Blongios, Sgorgheta. (Ardeu mi
dalla bietta (tenon), detta altr. copiglia, che è i
nuta L.).
ghetta di ferro cacciata trasversalmente nelb
Fusà. Un fuso pieno.
tiene la canna ferma nell'incassatura.
» Una fusà e mezu. fig. Fucinata e sfucinala, cioè quantità » Gran. Grano. Piastrella per lo più di metallo m
grande di checchessia. Talora dicesi per filastroccola o
s’incastra nel luogo del focone logorato e allarg
filastrocca, ed anche filattera per lunghezza di ragiona
da lungo uso, nella quale, col trapano, si apre
mento. V. anche Fene o Filene su un fus, sotto quest’ulfocone.
» Lumiera oFogon. Focone, e militano, lumiera;
tima parola.
Fuse. V. Col ch’a fa ii fus, in Fus.
nella parte laterale della culatta, pel quale il I
Fusera. Reggi-fusi ofusiera (uso tose.). Arnese di legno fatto
l’innescatura si comunica alla carica.
a triangolo, in cui si conficcane i fusi pieni o vuoti.
• Mira. Mira. Segno stabile d’oro, d’argento o
uSaetta o saettile. Quel candetiiere, in cima al quale liavvi
nella parte superiore della canna presso alla 1
un triangolo in legno a un dipresso come ii precedente,
fucili a due canne, la mira è nel nastrino (fas
che sostiene quindici candele accese durante gli uffizj
unis le doe cane) fra l’una e l'altra canna, e !
della settimana santa.
ambedue, stante la convergenza dei loro assi.
Fusela. Razzo. Sorta di fuoco lavorato che va in alto e scorre » Vëüid dia cana. Anima. Tutto ii vuoto della can
ardendo per l'aria, quindi scoppia. Si usa comun. in ■Vidon. Vitone. Pezzo di ferro fatto a vite, il qui
occasione di feste d’allegrezza. Sotto lo stesso nome eomil fondo della caona, e ne termina ia culatta.
prendesi anche il raganello ed il salterello o altr. specie » C a s s i a o M o n t a d u r a an b o s c h . Cassa. Quella
di razzi.
fucile che è di legno e sulla quale è incastrata
—
a la congrev. Razzo congreve. Chiamasi con questo nome la canna.
una specie di razzo cosi detto dal colonnello inglese Con- dAncanaliura dia cassia. Incassatura. Quella ini
grewe, che ne fu l’inventore.
della cassa, nella quale è incastrata la cauna
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nota dalla bietta o copiglia. La parte della cassa, che
o camminetto (porta capsula), sul quale, posto il cappel
comprende l’interno e l'esterno di tutta l’incassatura,
letto capovolto, e percosso dal cane fatto a forma corri
chiamasi fusto della cassa,
spondente ed incavato in cima, fa esplodere il cap
usi. Anpugnadura. Impugnatura. Quella parte più piccola e
pelletto.
rotonda della cassa, che s’impugna colla mano destra, Fb s ì. Firn d'munission. V. in Munission.
e che trovasi tra il fusto ed il calcio.
—sporch. Fucile intasato. Quello che fece di molte sca
» Crossa. Calcio del fucile. L’estrema e inferior parte della
riche.
cassa, la più grossa di tutte.
> A bsoyna scapè el dnans dii fusi, e 'l dare dii muj. Dicesi
>Mamla dia crossa. Guancia del calcio. La parte laterale
in prov. per avvertire del pericolo che si corre della vita,
sinistra di esso, contro la quale si appoggia la mascella
stando innanzi a una bocca d’arme da fuoco, e de’ calci,
destra.
stando alla coda de’muli..
■ Pertus dia bacheta. Sbacchettatura o meglio canale della » Andè a la cassa con el fusi caria a sola pòer o vèùid.
bacchetta. Quell’intaccatura a doccia lungo la parte po
fig. Andar a caccia col bue zoppo ; imbarcarsi o entrar
steriore della cassa, dove sta allogata la bacchetta, rite
in mare senza biscotto. Proverbi denotanti, non doversi
nutavi anche dai cannelli.
mettere ad un’impresa con provvedimenti non bastanti
» F u r n im e n t o G o a r n jt u r e . Fornimenti.
al bisogno, o senza provvedimento veruno.
> Bacheta. Bacchetta. Lunga e sottil mazza di legno o di » Bande 7 fusi. V. in Bande.
balena, colla quale si calca la carica, alla cui estremità » Buiè 'l fusi nnzò. Mettere il fucile in mira (cosi il Grassi);
anteriore trovasi un maggiore ingrossamento conico detto
ma comun. spianare il fucile, cioè abbassarlo per tor la
battipalla, ed alla posteriore il cavastracci igavaboro).
mira e sparare ; rivolgerne la bocca contro l’oggetto che
» Bertela del fusi. Cinghia, cigna, e comun. cintnlone.
si vuol colpire.
a Bocle dia bertela. Mezzefibbie. Quelle che affibbiano il » Butè ’l fusi sul band. Mettere il fucile a tutto"punto. Vedi
cintolone alle magliette. Talvolta invece delle mezzeBande el fusi, in Bandè.
fibbie si adoperano due bottoni gemelli (bolon dopi), che » Butè ’l fusi sul mes band. Mettere il fucile a mezzo
affibbiano i due opposti occhielli fatti nelle ripiegature
punto.
delle due estremità del cintolone.
» Butè 7 gran al fusi. Ringranare il fucile. Mettervi il grano.
» Contravidon. Contravitone. Pezzo di ferro fermato nella » Cariè 7 fusi. Caricar il fucile.
cassa e nel quale entra il dente del vitone.
» Cherpè 7 fusi. Scoppiare, screpazzare. Si dice dell’aprirsi
* Esse o Convocartela eh'a tenie vis dia piastra. Contra
la canna del fucile suH’allo di scaricarsi.
cartella. Laminetta metallica, foggiata per lo più a S, » Desbandè 7 fusi. V. Butè 7 fusi sul mes band.
incastrata nella parte sinistra delta cassa, ed è ritenuta » Deserocetè 7 /i/sì. Sgrillettare. Toccare il grilletto per
dalle due viti, che vanno ad invitarsi nella cartella del
fare scattare il colpo.
l’acciarino (piastra), che é dalla banda opposta.
» Distant un tir d’fusi. Ad un tiro di fucile.
* Gageta. Grilletto, scattino, cioè la codetta del sottoscatto » Fe paura con el fusi véùid. fig. Bravare a credenza ; fare
la quale esce fuori della cassa, e vien toccata coll'indice
degli scoppietti colle fave fresche.
della mano di chi spara.
» Montè 7 fusi. Lo stesso che Bande 7 pisi.
» Culalin o Goamitura un metal tot la crossa. Calciolo o » Ste senpre con 7 fusi al moslass. fig. Stare coll’arco teso,
sottocalcio. Lamina metallica, che cuopre l’estrema
cioè intento, pronto, lesto a coglier il destro ; e sempre
faccia posteriore del calcio.
dicesi in mala parte.
* Porta bertela o Anei dia bertela. Magliette. Due campa » Stua del fusi. Stoppaccio o stopparcelo. Bioccolo di borra
nelle fermate con permetti ribaditi o invitati, l’una nel
o meglio di stoppa o d’altra simile materia, con cui si
fusto della cassa, l'altra presso il guardamano. Ad esse
calca col battipalle della bacchetta la polvere e la mu
é affibbiato il cintolone.
nizione nel fucile, onde non esca fuori e si spanda.
» Sotman o Goardia del fusi. Guardamano, e meno corret Fnsìlà. V. S ciopeià.
tamente guardamacchie. Lamina di metallo, per lo più Fusilada... Sparo contemporaneo o successivo di fucili.
di ottone, applicata colle sue estremità lungo la parte Fusilià. add. Fucilato, archibugiato. Ucciso col fucile o coll’archibuso.
inferiore del calcio, e che verso la metà si allarga, s’in
Fosiliada. Fucilata. Neologismo milit., lo stesso che archibucurva infuori, e fa riparo al grilletto.
sata o archibugiata. Colpo di palla lanciata da fucile o
* P i a s t r a . Acciarino. (Vedine le sue parti alta voce).
da archibuso.
— a aria. Fucile a vento.
— a bandoliera. Fucile ad armacollo (coi verbi porre, tenere, Fnsiliè. ver. Fucilare, archibugiare, moschettare. Uccidere
col fucile, coll’archibuso o col moschetto.
portare). Si dice quando il fucile è tenuto diagonalmente
contro la schiena, sospeso al cintolone, il quale pas Fnsiliè. sost. Fuciliere. Propr. soldato armato di fucile ; ms
sando sulle spalle attraversa il petto e scende all’opposto
adoprasi per lo più questo nome neil’infanteria, per dif
ferenziare il soldato semplice dai soldati scelti, che
fianco.
— a cavalet. Archibuso da forcella.
hanno particolari denominazioni. Per es. delle sei com
pagnie componenti un battaglione, la prima era di gra
— a doi colp. Fucile a due canne.
— on bertela. Fucile a spalla; (coi ver. predetti V. qui sopra
natieri, quattro di fucilieri e l’ultima di cacciatori. Tale
era l’uso generale.
Fusi a bandoliera), vale far passare il cintolone sopra
le spalle rimanendo il fucile obbliquamente sospeso sotto Fnsina. Fucina. Luogo dove i magnani e i fabbri lavorano il
ferro provegnente dalle ferriere, e danno le ultime forme
il braccio contro il fianco, colla bocca in alto dietro le
appropriate a svariatissime cose, come serrami, toppe,
spalle, ovvero in basso sul davanti.
ed altri lavori più grossolani, appartenenti al fabbro,
— a piston. Fucile a percussione. Quello il cui acciarino,
come cerchioni, sale e simili. V. Forgia.
invece dello scudellino e martellina, ha un luminello
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Fusina. Magona. Officina in cui alia miniera del ferro si dà
una prima fusione per cavarne il ferraccio, e questo poi
si riduce in ferro nella ferriera.
» Ferriera. Officina nella quale il ferraccio della magona,
altr. ghisa, rifuso e purgato, si riduce in ferro, appro
priato agli ulteriori lavori del magnano e di altri artieri.
V. poco sopra Fusila.
— d'aram. Ramiera (v. dell’uso).
Fnsion. Fusione. Propr. struggimento o liquefazione di ciò
che si fonde.
» Nell’uso dicesi per, infusione, infondimento ; l’infondere.
» Infusione. Liquore in cui sia stata infusa alcuna cosa.
Fnslà. Affusato, affusolato. Fatto a guisa di fuso. Ganbe fuslà.
Gambe affusate, affusolate, cioè sottili e schiette. —
Di fuslà. Dita affusate, vale lnnghe e sottili verso
l’estremità.

Fuslà. Longh e fuslà. Fuseragnolo. Dicesi di persona magra
e lunga.
Fuslè. Affusare, affusolare. Assottigliare a guisa di fuse.
Fusto.* Fusto. Gambo d'erba, sul quale si regge il fiore o il
frutto.
» Fusto, pedale, stipite, tronco o troncone degli alberi, dal
quale derivano tutti i rami.
» — Dicesi anche in archit. la colonna senza capitello e
senza zoccolo ; altr. tronco.
» — Si trasferisce anche alla corporatura deU’uomo.
— o Tromìi dia vis. Gambale della vite.
Futilità, pi. Frivolezze.
Futur. Futuro. Che ha a essere,T che ha da
« avvenire. Ed iu
forza di sost., tempo futuro, avvenire.
» Andvinè el futur. Predire, pronosticare, vaticinare, pro
fetare, profetizzare, pronunziare il futuro.

G
G. Settima lettera dell’alfabeto italiano, e quinta delle conso Gabia. Gubia dia earossa. Cassa ; e fig. guscio, tuttavolta che'
nanti.
la carrozza sia spogliata de’ suoi arredi. Quella parte che
(iabà. Gabbato, giuntato, truffato, trappolato, aggirato, in
posa sulle cigne o sulle molle ove siedono le persone.
» A l’è mei esse osel d’bosch eh'd'gabia, lo stesso che: La
gannato.
libertà a j ’è gnun dnè eh'a péùssa paghela. La libertà
fiabadìo. Gabbadeo, gabbasanti, schiodacristi, graffiasanti,
é la più bella cosa del mondo. Proverbj di chiaro signif.
bacchettone, ipocrita, falso devoto.
di cui abbiamo una bellissima antitesi in que’ versi co
Gabamond. Gabbamondo, avviluppatore, fraudatore, baro, bindolone, gabbatore, giuntatore, ingannatore.
nosciutissimi di Dante.
Gabara. Gabarra. Specie di grossa barca piatta destinata nel
Tu proverai siccome sa di sale
l’interno de’ porti, per lo più al carico o discarico de’ba
Lo pane altrui.......
stimenti, o a fare delle piccole traversate di mare.
Gabass. V. Cabass.
• Butè an gabia. Ingabbiare, mettere in gabbia ; e fig. rin
Gabavilan. V. Anganavilan.
chiudere, rinserrare.
Gabè. Gabbare, giuntare, fraudare, aggirare, trappolare, in » Col eh’a fa le gabie. Gabbiajo.
gannare.
» Tire fóra dia gabia. Sgabbiare. Cavar dalla gabbia.
Gabela. Gabella. Ciò che si paga allo Stato, per le mercanzie » Cave d'an gabia. V. qui sopra Tirè fora dia gabia.
che si trasportano os’introducono nel paese, altr. dazio. » Una gabia d'mal. Una gabbiata o una nidiata, una
» Gabella. Pel luogo dove pagansi le gabelle.
manica o una bella mano di pazzi o di matti. Dicesi di
* — Il luogo altresì dove si vende alcuna cosa per conto
una quantità di persone assai allegre adunate in un
dello Stato, come sarebbe il sale, il tabacco, ecc. Vedi
luogo.
Acenssa d'sal e tabach.
Gabia. Si dice a donna ardita, e talvolta sfacciata; civetta.
» Rissa, riotta, contesa, sciarra, contrasto, questione.
Gabià. Gabbiata. Tanta quantità di volatili che stia in una
Gabia. Gabbia. Arnese portatile di varie grandezze, fatto di
gabbia.
vimini o di fil di ferro, a uso di tenervi dentro rinchiusi Gabian. Merlotto, pisellone, baggeo, bighellone, scempiato.
uccelli vivi. Le sue parti sono : Tlarin o Ossatura dia Gabia8S. Tramoggia. V. Mania da gran del mulin (veggasi
gabia. Staggi. Regoletti che formano l’ossatura della
sotto quest’ultima parola).
gabbia. — FU d'fer. Gretole — Bachete interne per Gabieta. Gabbiuola, gabbiolina, gabbiuzza. Piccola gabbia.
posessej'osei. Posatoj, saltatoj, ballatoj — Mangioira. Gabièùl. V. Musei.
Beccatojo — Bevoira. Beverino — j 4s s del fond. Fondo 6abiuet. Gabinetto. Stanza piccola ed intima della casa.
da scorrere — Porlina. Usciolino.
» Gabinetto. In politica dicesi delle persone che governano
» Gabbia. Dicesi pure d’ogni altra cosa fatta a questa similit.
o che partecipano al governo : onde si dice i gabinetti
per rinchiudervi dentro per lo più animali.
d’Europa, per indicare i governi d’Europa.
» — In marin. Specie di piattaforma in risalto, piantata in » Dicono alcuni o scherz. o per civiltà il Coinod. V.
torno all’albero della nave, sulla quale sta la vedetta.
—segret. Sgabuzzino. Gabinetto segreto.
» — fig. Si dice per prigione. Andè an gabia. Andare in » Corè d'gabinet. Corriere di gabinetto. Corriere che porta
gabbia, in domo petri, alle bujose, cioè esser condotto
gli spacci de’ gabinetti di Stato.
in prigione.
Gabiòla. Cesta o cestello di vimini, in cui le contadine met
—da piè j’osei. Ritrosa. Sorta di gabbia per pigliare uc
tono piccoli caciolini, formagelle, raviggiuoli o marzo
celli, che anche dicesi gabbia ritrosa.
lini freschi sopra la paglia per seccarli.
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