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Lucatéşş Italiano

A
A bágñ In ammollo
A braşcét Sottobraccio
A braźèt Sottobraccio
A bulèta Senza soldi
A bunúra Di buon mattino
A cána A garganella
A cü 'ndrée A ritroso
A grátis, a fiáa d'óca,
a  úff,  a  sbáfo,  par
niént

Gratis

A mœuj A mollo, usato anche per
dire "stare sulle spine =
a mœuj"

A nascundúñ Giocare a nascondersi
A pée A piedi
A pée biöt A piedi nudi
A perüñ A ognuno
A pích A  fondo;  affondare;  in

picchiata
A póst A posto 
A pruéd Fare la spesa (sun andáa

a pruéd = sono andato a
fare la spesa).

A prupóşit A proposito
A púş A riparo
A róşc A  ciocche;  ciliege  a

grappoli, ecc.
A sbáf A sbafo:  vivere  a  spese

degli altri
A scróch(a) A ufo, senza pagare
A spás In gita
A strüşa Girandolare
A téc A riparo
A végni Vengo
A vœult A volte
A zónzo Girandolare
Abaglià Abbagliare
Abái (art. l') Abbaglio
Abaíñ  (art.  l';  plu.  i
abaítt)

Abbaino

Abañdúñ Abbandono
Abandunà Abbandonare
Abandunáa Abbandonato
Abás Abbasso
Abát Abate
Abecedári (art. l') Abaco
Àbil Abile:  al  servizio

militare
Abís Abisso
Abitánt Abitante
Abitüdiñ Abitudine
Abitüée Assiduo frequentatore
Abórt Aborto
Abüfás Abbuffarsi
Abunà Abbonare
Abunáa Abbonato
Abunamént Abbonamento
Abundánt Abbondante
Abundánza Abbondanza
Acesóri Accessorio
Acétaziúñ Accettazione
Aciách Acciacco
Àcid Acido
Acidént Accidente; caso
Acidéntáa Accidentato
Acidentalmént Accidentalmente
Acórd (art. l') Accordo
Acórgias Accorgersi
Acupiáa Accoppiato
Acurdà Accordare
Acüsà Accusare
Adám Adamo
Adáşi Adagio
Adès Subito, in questo istante
Adès adès Or ora, subito
Adiritüra Addirittura
Adós Addosso
Adrée matína Alba: poco prima o poco

dopo l'alba
Adrée mesdì Antimeridiano:  poco

prima di mezzogiorno
Adrée síra Imbrunire:  poco  prima

che cali la notte
Adrée, 'dré Seguire;  con  sé;  verso;

rasente, ecc. (dí adrée =
giorno dopo; dágh adrée
=  sollecitazione  ad
eseguire  una  azione,
insistere;  tacà  adrée =
aggiungere. E'  anche un
modo  per  tradurre  il
gerundio  dei  verbi:
descrive l'azione mentre
si  sta  svolgendo  (sun
adrée  a  mangià =  sto
mangiando;  l'è  adrée  a
sapà = sta zappando))

Adrée-la-máñ Man  mano;



immediatamente
Adurà Adorare
Adurál Adorarlo
Adutív Adottivo
Aereo Aeroplano
Afabíl Affabile
Afaciás Affacciarsi
Afári (art. l') Affare
Afarúñ Affarone
Afèt (plu. i afètt) Affetto
Afetà Affettare
Afetáa Affettato
Afibià Affibbiare
Afidábil Affidabile
Afrúnt Affronto
Afugáa Affogato
Afümigà Affumicare
Afümigáa Affumicato
Afúnd A fondo; fino in fondo
Afundà Affondare
Agént Agente
Ageulà Agevolare
Agh  (art.  la;  plu.  i
agh)

Ago

Agiáa Agiato
Agità Agitare
Agitáa Agitato
Agitaziúñ Agitazione
Agiüstœur Aggiustatore meccanico
Agnèl Agnello
Agnelíñ Agnellino
Agöst Agosto
Agrávi Aggravio
Agricultúr Agricoltore
Agricültüra (art. l' ) Agricoltura
Agunía Agonia
Agüzíñ Aguzzino
Ah no! No!
Áj (art. l') Aglio (l'áj al sa stórg a

Sañ Gjuáñ - 24 giugno)
Aja! Ahi!
Ajée Agliaio
Ajüt Aiuto
Ajutánt Aiutante
Al gh'è nó Assente, non c’è
Al piœu Piove
Al sù 'nca me Lo so anch'io
Al trepíla Agitato:  di  persona  che

presa  dall'emozione  è
percorsa da brividi e non
riesce  a  stare  ferma  e

non riesce a stare ferma
Al vòlt In alto
Ala bèle méj Nel modo migliore
Ála máñ Alla  mano;  cose  alla

portata di mano. Detto di
persona  disponibile:
aperto  a  esperienze  e
stimoli  nuovi,  privo  di
pregiudizi e preclusioni

Alabastár Alabastro
Alagà Allagare
Alári Stato di agitazione, ansia

(ávegh  al  cö  alári =
sviarsi,  perdere  il
controllo;  l'è  andáa
alári =  è  andato  in
fallimento,  a soqquadro,
a monte)

Alarmà Allarmare
Alazà Allacciare
Aláza Allaccia
Alazás Allacciarsi
Albér Albero
Alberáa Alberato
Alberèl Alberello
Albergadúr Albergatore
Albicóca (art. la; plu.
i albicóch)

Albicocca

Albicóch Albicocco:  alberetto
della  famiglia  delle
Rosacee  prunoidee  (lat.
scient.  Prunus
armeniaca)

Alcüñ Alcuno
Alégar Allegro
Alegerì Alleggerire
Alegramént Allegramente
Alegría Allegria
Alfabét Alfabeto
Aliév Allievo
Alilívio Nei  giochi  dei  bambini:

fine della tregua
Alimortís Nei  giochi  dei  bambini

quando si chiede tregua
Alít (art. l') Alito
Alméñ Almeno
Alóg Alloggio
Alp Alpe
Alpée Uomo d'alpe
Alt Alto
Alt e bas Sbalzo



Alt! Alt!
Altaléna Altalena
Áltar, óltar Altro
Altár (art. l') Altare
Altarché Altroché,  certamente,

senza  dubbio,
sicuramente

Altárdì L'altro giorno (generico)
Altaríñ  (art.  l';  plu.  i
altarítt)

Altarino. Un segreto, un
fatto  privato di  altri  (al
cugnós  tücc  i  altarítt =
conosce i segreti di tutti)

Altèza Altezza
Altretánt Altrettanto
Altr'iér Avantieri
Alugià Alloggiare
Alugiáa Alloggiato
Alumínio (art. l') Alluminio
Alúra Allora
Alzà Alzare
Álza Alza
Alzà j ar Alzare  la  cresta:  venire

in superbia
Alzáda  (art.  l';  plu.  i
alzádd)

Alzata  (la  faccia
verticale di un gradino),
pedana;  la  parte
superiore di un mobile

Alzapée (art. l') Gradino
Alzás Alzarsi
Àm Amo per la pesca
Amaestráa Ammaestrato
Amaláa Ammalato
Amaránt Amaranto
Amaregiáa Amareggiato
Amarét Amaretto
Améñ! Pazienza! Così sia!
Amèt Ammettere
Amíd Amido
Amíş  (art.l';  femm.
l'amíşa)

Amico

Amişúñ Amicone
Amúr Amore
Amuríñ Amorino
Añ Anno
Anáda Annata
Ànada, ánida Anatra
Anadíñ  (art.  l';  plu.  i
anadítt)

Anatroccolo

Anadúñ (art. l'; plu. i
anadúnii;  femm.
l'anadína)

Anatra maschio

Ambà Sghembare
Ambáa Sghembo,  socchiuso,

inclinato
Ambáa Ambato
Ambiziúñ Ambizione
Ambiziúş  (art.  l';
femm. l'ambiziuşa)

Ambizioso

Ambulánt Ambulante
Ánca Anche
Ánca-mé Anch'io
Ancamö Lo stesso che "Anmö"
Ancasì Oltre ciò, inoltre
Anciuvát (art. l') Venditore di acciughe
Ancjúa  (art.  l';  plu.  i
ancjúgh)

Acciuga

Andà Andare
Andà a burlúñ Andare  a  rotoli:  in

fallimento
Andà in capurèla Camporella:  appartarsi

per  amoreggiare  in
campagna

Andà indrée Retrocedere
Andà via, andà fœura
di bàll

Andare  via,  andarsene
alla chetichella

Andabéñ Forse
Andáda Andata: l'andare
Andadüra (art. l'; plu.
i andadürr)

Andatura

Andà-giö Scendere
Andalù (art. l') Persona poco furba
Andamént (art. l') Comportamento
Andána (art.  l';  plu. i
andáññ)

Andana: striscia di fieno
appena  tagliato  che  si
lascia sul terreno fino la
sera.  Anche,  più
genericamente,  la
striscia  di foraggio o di
cereali  che la falciatrice
meccanica taglia e lascia
cadere  lateralmente  sul
terreno

Andánt Andante
Andà-sœu Salire
Andázo Andazzo, andamento
Andém! Andiamo!, Su via!
Anél  (art.  l';  plu.  i
anéii)

Anello

Anelúñ Anellone
Ànema Anima;  la  parte  interna

di molte cose
Anès Annesso



Anès e cunés Annessi  e  connessi:  si
dice di tutte le cose che
per  necessità  vanno
unite con quelle di cui si
parla

Angalét (art. l') Dado a farfalla
Angiúl (art. l') Angelo
Angiúl custód Angelo custode
Angiulét (art. l') Angioletto
Angulár (art. l') Profilato a "L"
Angüria  (art.  l';  plu i
angürii)

Anguria, cocomero

Angüriát Venditore di angurie
Animál o nimál(a) (art.
ul;  plu.  i  animáii,
nimáii)

Animale,  persona  senza
scrupoli e morale

Anís (art. l') Anice
Aniversári Anniversario
Anmö, ancamö Ancora. Ricominciamo
Ansiúş Ansioso
Anta Sportello  di  mobile:

imposta, scuro, battente;
desinenza dei numeri

Antascür (art. l') Scuretto
Antepóñ Anteporre
Antevegília Antivigilia
Anticamént Anticamente
Anticamera Anticamera
Anticipà Anticipare
Antífuna Antifona  (te  capì

l’antífuna = hai capito la
situazione)

Antígh Antico; antiquato
Antighità Antichità
Antína  (art.  l';  plu.  i
antíññ)

Sportellino

Antipást Antipasto
Antipatích Antipatico
Antipórta  (plu.  i
antipórtt)

Antiporta : porta che sta
davanti ad altre

Antiquári Antiquario
Antúñ (art. l') Anta di portone
Anuál Annuale
Anualmént Annualmente
Anujáa Annoiato
Anulà Annullare
Anüşà Annusare;  percepire:

acquistare  coscienza  di
una  realtà  esterna  o
interna  attraverso
l’elaborazione  organica

e  psichica  di  stimoli
sensoriali

Anüşáda Annusata
Anüşas Annusarsi
Anziáñ Anziano
Apált Appalto
Apaltà Appaltare
Apaltadúr Appaltatore
Aparèc Aeroplano
Aparecià Apparecchiare
Aparì Apparire
Apartáa Appartato
Apartamént Appartamento
Apèl Appello
Apéna Appena
Aperitív Aperitivo
Apertamént Apertamente
Apetít Appetito
Apetitúş Appetitoso
Apezamént Appezzamento
Apís Lapis:  verghetta  di

grafite o di altra materia
di vario colore racchiusa
in  un  cannellino  di
legno,  metallo  o  altro
materiale,  usata  per
scrivere  o  disegnare;
matita copiativa

Apóg Appoggio
Apóst Ordinato;  nel  posto

giusto; lo stare bene nel
fisico,  nella  mente  e
nello spirito (l'è apóst)

Apósta Apposta:  con  o
senza intenzione

Apóstul Apostolo
Aprénd Apprendere
Aprensív Apprensivo
Après Appresso.  Attiguo.

Vicino
Aprèt Appretto:  lustro  che  si

dà ai panni
Aprezà Apprezzare:  riconoscere

il  pregio,  il  valore  di
qualcuno o di qualcosa

Aprezamént Apprezzamento
Apríl Aprile
Apruá Approvare
Aprufità Approfittare
Apruprià Appropriare
Apúnt Appunto



Apuntamént Appuntamento
Apusitamént Appositamente
Apustà Appostare
Apustáa Appostato
Aqua Acqua
Àqua da viscì (art. l') Acqua  addizionata

sostanza  effervescente
(acqua di Vichi).

Aqua  dul  cudée  (art.
l')

Lubrificante per cote (di
solito acqua)

Aquáda Acquazzone
Aquádur (art. l') Annaffiatoio
Aquaráşa (art. l') Acquaragia
Aquarèl  (plu.  I
aquarèii)

Acquarello

Aquasánta Acquasanta
Aquasantéra Acquasantiera
Aquazúñ Acquazzone
Aquéta (art. l') Acquarella;  vino  di

bassa gradazione
Aquilíñ Aquilino
Ará Arare
Àra (art. l'; plu. i árr) Ala
Arabià Arrabbiare
Arabiáa Arrabbiato
Arabiás Arrabbiarsi
Aradüra (art. l'; plu. i
aradürr)

Aratura

Aranciáda Aranciata
Aranciúñ (art. l') Arancione
Aránz (art. l') Arancio
Aránza  (art.  l';  plu.  i
aránzz)

Arancia

Arburèla (art. l'; plu. i
arburèll)

Alborella,  pesce
argentino

Arcáda Arcata
Arch Arco
Archét (art. l') Archetto
Architetà Architettare
Architráv Architrave
Arcivéscuv Arcivescovo
Arcubaléñ Arcobaleno
Ardént Ardente
Arendás Arrendersi
Arént Attiguo, vicino
Arèst Arresto
Arestà Arrestare
Aretráa Arretrato
Argáñ Argano
Arganél (art. l'; plu. i
arganéii)

Argano  del  pozzo:
macchina  semplice  per

sollevare,  abbassare  il
pesi,  consistente  in  un
tamburo  di  legno  o  di
metallo,  con  uno  o  più
manici, attorno al quale,
girato  a  mano,  si  viene
ad avvolgere una fune a
cui è attaccato il secchio

Argént (art. l') Argento
Argént viv (art. l') Mercurio.  Carattere

esuberante
Argentíñ Argentino
Àrgiñ Argine
Arginadüra Arginatura
Argjáñ Denaro, soldi
Aria Aria
Ariána  (art.  l';  plu.  i
ariáññ)

Velatura  che  rimane  su
di  un  vetro  non  pulito
bene, sui tessuti ecc.

Ariáşcia Ariaccia  (aria  di
maltempo)

Ariéta Arietta
Ariúñ Airone
Ariúş Arioso
Arlechíñ (art. l'; plu. i
arlechítt)

Arlecchino. Persona che
indossa  capi  di
abbigliamento  di  foggia
e colori inconsueti

Arlechináda Atto giocoso che muove
a riso

Armà Armare
Árma Arma
Armáa Armato
Armáda Esercito
Armádi (art. l') Armadio
Armadíñ (art. ul; plu.
i armaditt)

Armadietto

Armadüra Armatura
Armandulà Ammandorlato
Armandúla  o
mandurla (art. la)

Mandorla

Armeria Armeria
Armirœu (art. l') Armaiolo
Armistízi Armistizio
Armóniga Armonica a bocca
Arnéş Arnese
Arpa Arpa
Arpía Arpia:  persona  avara  e

rapace
Arpiúñ  (art.  l';  plu.  i
arpiúnii)

Arpione



Arsenál Arsenale
Arsénich Arsenico  (l’é  catív

cum'è  l’arsénich! =  è
cattivo come l’arsenico! 

Articiöch Carciofo
Articúl (art. l') Articolo;  articolo

commerciale. Persona e/
o  argomento  sgradito
all'interlocutore

Articuláşc Brutto articolo
Articulét Qualcosa  di  poco

prezioso
Artifízi Artificio,  espediente.

Ingegnoso (cuşè l'è quél
artifízi  lì? =  cosa  è
quell'invenzione?)

Artigiáñ Artigiano
Artigliéria Artiglieria
Artista Artista
Arugánt Arrogante
Arumátich Aromatico
As Asse: tavola di legno
Às (art. l') Asso
Ás da mórt Asse  da  morto:  l'asse

che  si  appoggiava  sulla
rete  del  letto  dove  era
deposto il morto

Ás dul lárd Tagliere:  arnese  di
cucina,  piano,
generalmente  di  forma
rettangolare,  di  legno
duro,  talora con manico
laterale  di  presa,  su cui
si taglia la carne, il pane,
si affettano salumi, si fa
il battuto, ecc.

Ás dula pulenta Tagliere:  circolare,
adatto  per  la
presentazione  della
polenta  pronta,  coperto
da un canovaccio

Asa (art. l'; plu. i áss) Legno  segato  per  il
lungo  dell'albero  di
grossezza  di  tre  dita  al
più

Asa  da  punt  (art.  l';
plu. i áss da punt)

Asse da ponteggi

Aşabési (art. l') Caramelline  alla
liquirizia

Asáda Assito
Aság Assaggio

Asagià Assaggiare
Asál (art. l') Assale del carro
Asaltáa Assalito (öm asaltáa l'è

méz mórt = significa che
l'uomo colto di sorpresa
ha  poche  possibilità  di
cavarsela)

Asáşcia Asse  di  legname
scadente

Asasíñ  (art.  l';  plu.  i
asasítt;  femm.
l'asasína)

Assassino

Ascèla  (art.  l';  plu.  i
ascèll)

Ascella

Aşcendént Ascendente:  avere
grande  influsso,
influenza  presso
qualcuno

Ascensiúñ Ascensione
Ascès (art. l') Ascesso
Asédi Assedio
Asée Abbastanza,  a

sufficienza
Aşée (art. l') Aceto
Aségñ Assegno
Asegnà Assegnare
Asegnáa Assegnato
Asént Assente
Asentás Assentarsi
Asestà Assestare
Asesúr Assessore
Aséta Assicella
Asetíñ Vedi "Aséta"
Asicürà Assicurare
Asicüráa Assicurato
Asicüradúr Assicuratore
Asídüi Assidui
Aşílu  (art.  l';  plu.  i
aşílii)

Asilo

Áşiñ,  asníñ  (art.  l';
plu. i áşiññ/asnítt)

Asino;  somaro;  ciuco.
Di  persona  ignorante  o
zotica  e  scortese;
studente  poco
intelligente

Asistíi Assistito
Asmatígh Asmatico
Asnáda (art.  l';  plu.  i
asnádd)

Asinata,  sciocchezza,
stupida azione

Asnína Asinella



Asnúñ  (art.  l';  plu.  i
asnúni;  femm.
l'asnona)

Asinaccio,  ignorante (te
sée própri 'n asnúñ = sei
proprio un gran somaro)

Asólt Assolto
Asólv Assolvere
Aspa Aspo:  arnese  di  varia

foggia per avvolgere un
filo in modo da formare
una matassa

Aspáragh Asparago
Aspèt Aspetto
Aspirà Aspirare
Aspiradúr Aspiratore
Aspiraziúñ Aspirazione
Áspr Aspro
Assáa, asíl Asse:  nei  veicoli

terrestri, la sbarra, per lo
più  d’acciaio  (detta
anche  sala  nei  veicoli
normali  o  ferroviari,
assale negli autoveicoli),
all’estremità  della  quale
sono montate le ruote

Asta Asta
Astémi Astemio
Astenì Astenere
Astenís Astenersi
Àsti Astio
Astína Diminutivo  di  asta;

ognuna  delle  due  aste
degli occhiali

Astúñ Grossa  asta.  Pennone
della vela

Àşula (art. l') Asola
Asülüziúñ Assoluzione
Asulvü Assolto
Asüm Assumere
Asúñ Tavola grossa da 50 a 60

millimetri di spessore
Asünziúñ Assunzione
Asurtíi Assortito
Asurtimént Assortimento
At Atto
Atacà Attaccare
Atacáa Attaccato
Atách Attacco
Atachiñ Attacchino
Atént Attento
Atéşa Attesa
Atestáa Attestato
Atestáziuñ Attestazione

Átim Attimo
Atív Attivo
Ativà Attivare
Atività Attività
Atraziúñ Attrazione
Atrèz Attrezzo
Atrezísta Attrezzista
Atúr Attore
Atúrna Attorno
Aucát,  (art.  l';  femm.
'aucatèsa)

Avvocato

Augüri Auguri
Aumént Aumento
Aumentà Aumentare
Auspízi Auspicio
Aüt Aiuto
Auténtich Autentico
Autorizáa Autorizzato
Autüñ (art. l') Autunno
Autúr Autore
Av (art. la) Ape
Avánz Avanzo
Avanzüşc Avanzi,  resti  di  cibo  o

similare
Avár Avaro
Avarízia Avarizia
Avarúñ, avaráşc Avaraccio
Avè,  avégh,  avéch,
végh

Avere

Avégala sü Avercela  con  qualcuno,
essere alterati

Avégh  i  máññ  da
mèrda

Avere le mani di frollo

Avegnì Avvenire
Avemaria Ave Maria
Aventúr Avventore
Avíş Avviso
Avóri Avorio
Azá, azál (art. l') Acciaio
Azáliñ  (art.  l';  plu.  i
azalítt)

Acciarino

Azárd Azzardo
Azardà Azzardare
Azecà Azzeccare
Aziúñ Azione
Aziunísta Azionista



B

Babáo, babáu Parola  usata  per
spaventare  i  bambini
quando fanno i capricci.
(va cá ciàmi ‘l babáu =
guarda  che  chiamo  “il
lupo,  la  strega,  o
simili”)

Babéo (femm. babéa) Babbeo
Babuíñ Babbuino
Bacàa Bacato (te sée bacáa in

dul  cö = sei  bacato
nella testa)

Bacajà Discutere  o  lamentarsi
ad alta voce 

Bacalá Baccalà:  merluzzo  dei
mari  nordici  salato  e
seccato;  vivanda
preparata  con  questo
pesce;  persona  magra,
secca,  goffa,
inespressiva, insipida

Bacáñ Baccano
Bachét Bacchetto; asta di legno

con  disco  terminale
(menatoio) largo quanto
la  zangola  e  fornita  di
buchi;  mosso  su  e  giù
nella zangola (penágia)
separa la massa burrosa
dal  latticello,  (per  fare
il  burro);  legnetto
sottile

Bachéta (art.  la; plu. i
bachétt)

Bacchetta

Bacilà Vaneggiare
Bacíla Dondola
Bacinèla Bacinella
Bacióch (art. ul) Bamboccio
Bacüch Bacucco,  decrepito.  (te

sée própi  uñ  vec
bacüch = sei proprio un
vecchio  bacucco:  si
diceva  ai  vecchi  che
non  ragionavano  quasi
più)

Badà Badare
Badèsa  (art.  la;  plu.  i Badessa

badèss)
Baera (art. la) Badile
Baeráda Palata:  tanta  roba

quanto  sta  sul  badile.
Colpo di badile

Baff Baffi
Bagáglio (plu. bagaii) Bagaglio
Bagáj (art. ul) Fanciullo,  ragazzo,

figlio (ul mé bagáj = il
mio ragazzo)

Bagajáda Ragazzata
Bagáscia (art. la; plu. i
bagáşc)

Donnaccia;  donna
scaltra e prepotente

Bagasciúñ Beone.  Di  persona che
parla a vanvera

Bagát(a) (art. ul) Ciabattino, calzolaio
Bagiáñ  (femm.
bagiana)

Stupido, credulone

Bagianáda Sciocchezza,
castroneria,  cosa  di
poco conto

Bagianót Sciocco, citrullo
Bágiar Bastone  ricurvo  con

due  intaccature  alle
estremità,  da  mettere
sulle  spalle  per  portare
due secchi d'acqua

Bágñ (art. ul) Bagno
Bagnà Bagnare, innaffiare
Bagnà Bagnare: offrire da bere

per  festeggiare  un
avvenimento  o  un
acquisto

Bagnáa Bagnato
Bagnà-giö Versare  un  liquido  sul

pavimento,  ecc..  Detto
a  persona  che  si  vanta
eccessivamente

Bágnamaria Bagnomaria:  modo  di
riscaldare  o  di  cuocere
cibi  o  altre  sostanze,
che  al  calore  diretto
possono  subire
alterazioni, tenendoli in
un  recipiente  messo
dentro  un  altro
recipiente  più  grande
contenente  acqua
mantenuta  a
temperatura
determinata,  inferiore



di  solito  a  quella  di
ebollizione

Bagnarœu Bagnaiolo
Bagníñ Tinozza;  recipiente  di

ferro  ovale  smaltato  o
zincato,  in  forma  di
basso  tino,  usato  un
tempo  come  vasca  da
bagno

Bagnœu Cola: arnese per filtrare
la  calcina,
eliminandone  i  grumi
solidi

Bágul Sterco pecorino
Bagúrd Baldoria,  bisboccia,

gozzoviglia
Baír (art.ul) Badile
Báita Baita
Baj Baio
Bajona Recipiente  bucherellato

per la ricotta
Bajunèta Baionetta
Bál Ballo
Balà Ballare
Bála  (art.  la;  plu.  i
báll)

Palla  (giügà  a  bála =
giocare  a  pallone);
fandonia,  balla  (una
bála da feñ = una balla
di fieno); bugia

Bála da pája Paglia pressata a forma
di parallelepipedo

Balabiöt Spiantato.  Fannullone.
Uno che fa il matto 

Balánza Bilancia
Balanzíñ Bilancino:  traversa  di

legno  per  attaccarvi  le
tirelle  del cavallo  fuori
delle  stanghe  per  il
traino  di  attrezzi  vari,
tipo  aratro,  erpice,
rullo,  trascinato  dai
tiranti  collegati  al
collare dell’animale

Balanzúñ (art. ul; plu. i
balanzúnii)

Bilancione:  traversa  di
legno  simile  al
"balanzíñ"  ma  di
dimensioni maggiori (vi
si  agganciavano  due
bilancini per il tiro con
due animali da soma)

Balaüstra Balaustra:  divisorio  fra

l’altare e i fedeli, specie
di ringhiera di marmo

Balcúñ  (art.  ul;  plu.  i
balcúnii)

Balcone

Balcunáda Balconata
Baldáñ Baldanzoso
Baldanzús Baldanzoso
Baldória Baldoria,  bisboccia,

gozzoviglia
Baldüchíñ Baldacchino:  copertura

mobile, composta da un
drappo  di  stoffa
pregiata  sorretto  da
aste,  sotto  il  quale  si
portano  in  processione
l'ostia  consacrata,  le
reliquie  o le  statue  dei
santi

Balée Contaballe,
contafrottole, cialtrone

Balenà Balenare  (m'è  balenàa
'n’idea = mi  è  venuta
un’idea)

Baléna Balena
Baléngo  (femm.
balénga)

Balengo

Baléra  (art.  la;  plu.  i
balérr)

Pista da ballo

Baleríñ  (femm.
balérina)

Ballerino

Balèstra Balestra
Balét Balletto
Baléta Pallina
Balia Balia; nutrice 
Balíñ Pallino  tipo  gioco

bocce,  condurre  il
discorso.  (Quel  là,  al
gh’á sémparr in máñ ul
balíñ = quello  conduce
sempre  il  discorso);
Sferetta  di  piombo  per
munizioni da caccia

Balísta Lo stesso che "Balée"
Báll Testicoli.  Frottole  (al

cünta un sách da báll =
conta  un  sacco  di
frottole)

Balóch Balocco/hi:  giocattolo,
che  si  dà  in  mano  ai
bambini

Balós Briccone: persona furba



e vivace,  con una nota
di  affettuoso
apprezzamento;
rompicollo;  furfante;
furbo

Balót Ballone:  ammasso  di
roba  qualunque,  in
forma quasi rotonda

Bálsam Balsamo
Baltrachíñ Palchetto sgangherato
Baltráscañ  (art.  ul;
femm. baltrascána)

Persona  poco
affidabile;  affarista  di
poco conto

Baltróch  femm.
baltróca)

Uomo  volgare,  poco
affidabile, sciatto

Balúñ  (art.  ul;  plu.  i
balúnii)

Ballone; un mucchio di
…. (un balún da stràşc
=  un  mucchio  di
stracci);  si  dice  di
situazioni,  eventi,  che
"precipitano.  (gh'è
'ndáa  tütt  a  balúñ =  è
andato  tutto  a  rotoli).
Pallone

Balunáda (art. la; plu. i
balunádd)

Pallonata

Baluníñ Palloncino
Balúrd Balordo
Balurdúñ (art. ul) Giramento:

offuscamento  del
cervello,  intontimento,
emicrania. Capogiro

Balusáda (art. la; plu. i
balusádd)

Bricconata,  azione  di
furbizia

Balusét (art. ul; femm.
la baluseta)

Bricconcello:
giovincello  vivace,  con
una  nota  di  affettuoso
apprezzamento;
rompicollo; furfante

Balusúñ Briccone:  persona
furbissima e vivace

Balutà Ballottare:  mettere  a
ballottaggio,  mettere  ai
voti

Balutág Ballottaggio
Balutúñ Racconta frottole
Balzáñ Stravagante,

capriccioso,  bizzarro.
Di cavallo che ha uno o
più arti con la balzana

Balzána Orlo  finto;  rimbocco

finto  degli  abiti
femminili

Balzanéta Balza: striscia di stoffa
pieghettata  o  arricciata
posta come guarnizione
in  fondo  alle  gonne  o
intorno  alla  scollatura
delle  camicette  o  ai
bordi  di  tendoni,
cortine, tappeti e sim.

Bámba Bamba, stupido, babbeo
Bambalüga Tonto
Bambáñ Ballista: di persona che

racconta  cose  lontane
dalla realtà

Bambanà Raccontare  cose
"lontane" dalla realtà

Bambanáda  (art.  la;
plu. i bandanádd)

Frottola; discorso senza
importanza

Bambíñ (art. ul) Gesù  bambino,
bambino

Bambú Bambù
Bámbula Bambola
Bánca  (art.  la;  plu.  i
bánch)

Banca

Bancáda Pancata
Bancál Bancale:  robusto

basamento  di  una
macchina  utensile,
generalmente  di  ghisa,
che porta superiormente
gli  organi  fissi  e  le
guide  parallele  per  gli
organi mobili. Pallet

Bancarèla Bancarella
Bancaröta Bancarotta
Banch (art. ul) Banco
Banchér Banchiere;  l'impiegato

di banca
Banchét Banchetto
Banchetà Banchettare
Banchéta (art. la; plu. i
banchétt)

Panchina: sedile per più
persone,  di  legno,  di
ferro,  di  pietra  o  altro,
di solito con spalliera

Banchetína Panchina per bambini
Bancúñ (art.  ul;  plu.  i
bancúnii)

Banco di vendita. Panca
da chiesa

Bánda  (art.  la;  plu.  i
bándd)

Striscia di stoffa; banda
musicale; masnada

Bandéra (art. la; plu. i Bandiera;  gioco (giügà



bandérr) a  bandéra);  giovane
vivace

Banderœula Banderuola:  persona
che  cambia  opinione
all'occorrenza

Bándul Bandolo
Bandunà Abbandonare
Bandunáa Abbandonato
Barà Barare
Bára  (art.  la;  plu.  i
bárr)

Carro  a  barra.  Carro
sovraccarico.  Feretro,
cassa da morto

Bára da féñ (art. la) Carico di fieno
Barába Barabba; delinquente
Barabíñ  (femm.
barabína)

Monello  traviato  (così
si  chiamavano  i
fanciulli  che  per
incorreggibilità  erano
dai  sei  ai  tredici  anni
ammessi  nell'Istituto  di
Pace)

Baráca Baracca
Baracáda Stravizio
Baracúñ Baraccone
Bárba (art. la) Barba.  Balordo;

persona poco affidabile,
sporca

Barbacáñ Barbacane:  struttura  di
rinforzo  costruita  ai
piedi  di  un  fabbricato;
opera  di  fortificazione
militare  eretta  per
rinforzare altre opere

Barbagiáñ Barbagianni.  Di
persona da nulla

Barbája (art.  ul;  plu.  i
barbájj)

Stipa:  legname minuto,
costituito  da ramoscelli
secchi e sterpi riuniti o
no in piccole fascine

Barbapedána (art. ul) Barbapedana: musicista
di strada che girava per
le osterie e intratteneva
i  commensali  con
canzoni  popolari  e
filastrocche

Barbarösa Barba rossa. Barbarossa
Federico (imperatore)

Barbazál (art. ul; plu. i
barbazáll)

Barbazzale:  catenella
che tiene fisso il morso
nella bocca del cavallo,
passando  sotto  la

mascella  inferiore;  fig.
Freno, impedimento

Barbée  (art.  ul;  plu.  i
barbée)

Barbiere

Barbèl  (art.  ul;  plu.  i
barbèii)

Mento

Barbélà(a) Rabbrividire: sentire un
brivido o i brividi, spec.
per il  freddo. Parlare a
vanvera.  Un  qualcosa
che vibra

Barbélamént Tremito  cagionato  dal
freddo, ecc.

Barbéliñ Chiacchierone;  di
persona che ha  piccola
bazza

Barbéta Barbetta: dim. di barba
Barbià L'operazione  di  pulizia

del sottobosco dai rami
secchi, ecc.

Barbíş Baffi
Barbíş dul furmantúñ Pistilli  del mais:  ciuffo

che  fuoriesce  dalla
cima  della  spiga,
erroneamente  chiamata
pannocchia

Barbişíñ Baffino: che ha piccoli
baffi

Barbişúñ Baffone:  che  ha  folti
baffi

Barbujà Barbugliare:  parlare,
pronunciare
confusamente,
indistintamente

Barbujáda Barbugliamento
Barbúñ Barbone. Mendicante
Barbúş Noioso
Barbutà Borbottare. Il bollire
Barbutáda Borbottamento
Barca Barca
Barchéta Barchetta
Barchirœu Barcaiolo
Barculà Barcollare
Barcúñ  (art.  ul;  plu.  i
barcunii)

Barcone

Bardà Bardare
Bardadüra Bardatura
Barèla Barella
Baréta  (art.  ul;  plu.  i
barétt)

Berretta

Baretée Berrettaio



Baretíñ Berretto;  copricapo  di
foggia varia

Baretína Berrettina:  copricapo,
maschile  o  femminile,
di  svariata  forma  e
materia, priva di tesa

Baricà Barricare; asserragliare.
Sbarrare

Baricáda Barricata
Baríl Barile
Barilét Bariletto: piccolo barile
Bariliée Barilaio
Barilót Barilotto
Barlafüş (art. ul) Persona poco affidabile
Barlüm Barlume
Barnáşc Paletta  di  ferro  con

manico  di  legno  per
raccogliere la brace del
camino e la cenere della
stufa economica

Barnaşciáda Palettata
Baróch Barocco
Bartöla Sciocco
Barüfa Baruffa; zuffa; rissa
Barúñ Barone
Barunáda Baronata:  azione  da

barone, da briccone
Barzelèta Barzelletta
Barzigà Bazzicare
Bás Basso:  strumento

musical.  Riferito  a
luogo (giö da bás = giù
al piano sottostante).

Bás Basso;  poco elevato  in
statura

Başá Baciare
Bása Bassa:  parte  bassa  del

paese o regione
Basacüla Basculla:  bilancia  a

ponte per pesare oggetti
molto  pesanti  o  di
grandi dimensioni

Başamáñ Baciamano
Başás Baciarsi
Başél  (art.  ul;  plu.  I
başéii)

Gradino

Başélíñ Scalino; predellino
Başétt Basette
Başilích (art. ul) Basilico
Başíñ  (art.  ul;  plu.  I
başítt)

Bacio

Báşla  (art.  la;  plu.  i
básll)

Ciotola grande

Başléta Tafferia:  bacinella  di
legno, alluminio o rame
con  sponde  per
setacciare  riso,  fagioli.
Si  faceva  roteare
energicamente  a  destra
e  sinistra  tenendola  in
piano  con  le  mani  per
eliminare  corpi
estranei: pula, sassolini,
ecc.

Başlót  (art.  ul;  plu.  i
baslótt)

Marmitta  di  grosse
dimensioni;  ciotola  per
animali  (ul  baslót  dul
cáñ)

Başlutée (art. ul;) Costruttore di ciotole di
legno e di terracotta

Bastà Bastare
Bastárd Bastardo
Bastardáa Meticcio
Bastardíñ Cane  meticcio  di

piccola taglia
Bastée Bastaio:  artigiano

addetto  alla
fabbricazione di basti

Bastémia (art. la; plu. i
bastémm)

Bestemmia

Bastiáncuntrári Bastian contrario: chi si
oppone  per  partito
preso

Bastíñ  (art.  ul;  plu.  i
bastítt)

Basto:  rozza  sella
imbottita  per  muli  e
asini;  bardatura  delle
bestie  da  soma,  per
assicurarvi il carico

Bastiúñ Bastione
Bastróz Meticcio
Bastruzáa Difforme, impuro
Bastruzáda Cosa senza valore, fatta

male
Bastúñ  (art.  ul;  plu.  i
bastúnii)

Bastone.  Baghetta:
forma  di  pane  sottile
simile  al  filoncino  o
sfilatino  ma  più
allungata

Bastunáda Bastonata
Basúra Pomeriggio  (domani

pomeriggio)
Basuriliév Bassorilievo



Başutà Baciucchiare
Bát Battere;  sbatacchiare;

percuotere.  Trebbiare.
Esercitare  la
prostituzione

Bát i máññ Applaudire
Batág (art. ul) Battaglio della campana
Batajà Battagliare, litigare
Batája  (art.  la;  plu.  i
batajj)

Battaglia

Batèl Battello
Baterèl Maglietto:  il  pezzo  di

legno  con  cui  le
lavandaie  battevano  i
panni

Batería Batteria  (una  batería
da padèj = una batteria
di pentole. Gh'èe chi uñ
pu' da batería da bütà
via = qui ci sono un po'
di  cose  da  buttare  ..  .
‘Ú cambiáa  la  batería
dula  máchina  =  ho
cambiato  la  batteria
dell'auto)

Batéşím Battesimo
Batezà Battezzare
Batezál Battezzalo;  punire  una

persona  con  una  mano
di botte

Baticœur Batticuore: palpitazione
per paura o timore

Batipágn Battipanni:  arnese
domestico  di  giunco
intrecciato  con  manico
lungo  per  battere  o
spolverare i panni

Batirœu (art. ul) Picchiotto:  arnese  che
serve  a  picchiare  sulla
porta  o  sul  portone  di
casa  (detto  più
comunem.  battente  o
battaglio),  consistente
in un pesante elemento
metallico  assicurato  a
cerniera  a  un  supporto
fisso,  in  modo  da
consentire  di  sollevarlo
e  farlo  ricadere  sulla
porta stessa

Batirœula (art.  la; plu. Gabbia  per  catturare

i batirœull) volatili con richiamo 
Batirúñ Acquazzone
Batistráda Battistrada   dei

pneumatici.  Chi  è  in
testa  durante  una  gara
sportiva

Bátit (art. ul) Battito
Batò Mazzeranga: attrezzo di

legno  o  di  ferro  usato
per il  costipamento dei
terreni  e  per
l’assestamento  delle
selci  nelle  costruzioni
stradali

Batœur (art. ul) Battitore:  organo
essenziale,  a  tamburo
rotante,  della
trebbiatrice  che,
insieme  col
controbattitore,
provoca,  per
sfregamento  tra  punte
di  acciaio  o tra  sbarre,
l’espulsione dei chicchi
dei cereali dalle spighe

Batósta Batosta.  Disgrazia  (in
genere)

Batü Battente. Battitoio
Batüda Battuta. Percosse 
Batúria  (art.  la;  plu.  i
batúrii)

Correggiato  (o
coreggiato)  s.  m.:
arnese  per  la  battitura
dei  cereali  e  di  altre
piante da seme, formato
da  due  bastoni,  detti
rispettivam.  manfanile
(quello  più  lungo  che
costituisce il manico) e
vetta,  uniti  da  una
correggia  di  cuoio
(gómbina)

Baül Baule
Baülét Bauletto
Baüşcià Sbavare,  sporcare  di

bava;  vantarsi
eccessivamente; parlare
inutilmente

Baüşcia Bauscia;  fanfarone,
spaccone. Saliva

Baüşcíñ (art. ul; plu. i
baüscítt)

Bavaglino



Baüşciúñ  (femm.
baüscióna)

Bauscione:  di  persona
si  vanta
impropriamente

Bávar Bavero
Bazicà Bazzicare
Bazíla Vassoio
Bazót Bazzotto:  di  uovo,

giunto  a  mezza  cottura
in  acqua  bollente,  non
ancora sodo

Be o má Bene-o-male
Be'? Interrogazione  (cosa

vuoi?,  cosa  vuoi  fare?,
ecc.).

Beát Beato
Becafígh Beccafico:  uccello

canoro  appartenente
alla famiglia Sylviidae

Bécamórt (art. ul) Beccamorto:  becchino;
necroforo.  Cascamorto,
spasimante

Bèch (art. ul) Becco.  L'intromissione
nei discorsi altrui senza
averne  titolo  (al  méta
sempár dentár ul bèch).
Maschio di capra

Bechét Becchetto
Bechíñ  (art.  ul;  plu.  i
bechítt)

Becchino,  scava  fosse,
necroforo,  addetto  al
cimitero

Bèchincruş Crociere:  uccello
passeraceo  della
famiglia  dei  Fringillidi
(Loxia curvirostra)

Bée a cana Bere  a  garganella:
ricevendo  il  liquido
dall'alto,  senza
accostare  le  labbra  al
recipiente

Bée, bév Bere
Béga (plu. bégh) Bega; fastidio
Bèl (fem. bèla) Bello
Bèl umét Vedi "umét"
Bèla túsa Bella ragazza
Bèlacéra Bella  cera:  sembianza

esteriore,  ciò  che  di
qualcuno  o  qualcosa
appare  alla  vista;
dimostrare  ad  una
persona che è gradita

Belée (art. ul) Giocattolo;  balocco.

Bambino  grazioso  (l’è
uñ  belée =  è  una
bellezza)

Belèt Belletto; cipria
Belèza Bellezza
Bèlvidée Belvedere
Béñ Bene
Benedì Benedire
Benediziúñ Benedizione
Benefatúr Benefattore
Benéser Benessere
Benestánt Benestante
Benfái Ben fatto
Benitéş Beninteso
Benrivà Benarrivato
Benturnáa Bentornato
Benvedü Benvisto
Benvignü Benvenuto
Benvíst Benvisto
Benvurü Benvoluto
Benzéna Benzina
Berà Belare
Bèra  (art.  la;  plu.  i
bèrr)

Pecora

Beríñ Agnello

Bérnócul (art. ul) Bernoccolo
Bérót (art. ul) Montone
Berságli Bersaglio
Bersò (art. ul) Pergola
Bestemià Bestemmiare
Bèstia  (art.  la;  plu.  i
bèstii)

Bestia.  Persona  senza
scrupoli e morale

Bestiáda Fesseria; corbelleria
Betónigh  (art.  ul;
femm. betóniga)

Pettegolo

Béula Beola
Biadrà (art. la) Barbabietola;  rapa  per

l'alimentazione animale
Biànch (art. ul) Bianco:  colore.

Bicchiere  di  vino
bianco;  vino  bianco
(dámm  uñ  biànch  =
dammi  un  bicchiere  di
vino bianco)

Biánch du lœuv Albume
Biancustà Biancostato
Biáva o biáda (art. la) Avena
Bíbi (art. ul) Esprime il dolore per i

bambini.
Bicér (art. ul) Bicchiere



Biceráda Bicchierata:  bevuta
augurale, brindisi

Biciuchíñ, Arcolaio,  aspo:  arnese
costituito  di  una  ruota
girevole  su  un  perno,
intorno  alla  quale  si
mette  la  matassa  da
dipanare  avvolgendo  il
filo in gomitolo

Bidèl Bidello
Bidúñ Bidone
Bièla Insalatiera
Bíga  (art.  la;  plu.  i
bígh)

Carretta: per il trasporto
degli animali

Bigát (art. ul) Baco da seta
Bigatée (art. ul; femm.
la bigatéra)

Bigattiere (produceva e
vendeva  le  uova  del
baco da seta)

Bighélunà Bighellonare
Bigià Bigiare:  marinare  la

scuola
Bigliárd Bigliardo
Bigliét Biglietto,  viglietto,

polizza, cedola
Biglietári Bigliettaio
Bignúñ (art.  ul;  plu.  i
bignúnii)

Foruncolo  di  grosse
dimensioni.
Rigonfiamento

Bigót (art. ul; femm. la
bigóta)

Bigotto, bacchettone

Bígul Stupido. Pene
Bilóch Sciocco
Bilót Credulone
Bilurúñ (art.  ul;  plu.  i
bilurúnii)

Cittadino  di  Abbiate
Guazzone (abbiatese).

Bindà Bendare
Bínda  (art.  la;  plu.  i
bíndd)

Benda

Bindél  (art.  ul;  plu.  i
binéii)

Nastro, fettuccia

Bindèla (art.  la;  plu.  i
bindèii)

Sega  a  nastro,  rotella
metrica

Bindulà Abbindolare
Bindúñ Perditempo:  persona

oziosa,  che  perde
tempo,  che  non  ha
voglia di lavorare

Biníş Confetto
Binocúl Binocolo
Biöla  (art.  la;  plu.  i
biöll)

Betulla

Biöt Nudo
Bíra Birra
Birbánt Birbante
Birbúñ  (art.  ul;  plu.  i
birbúnii;  femm.  la
birböna)

Birbone

Birée (art. ul) Birraio
Birichíñ Birichino, birba
Birichináda Birichinata
Biróc (art. ul) Carro  leggero.  Giostra:

svago per ragazzi
Birœu Capezzolo
Birœu (art. ul) Tacchetto  delle  scarpe

da calcio; cilindretto
Bísa  (art.  la;  plu.  i
bíss)

Biscia

Bisáca  (art.  la;  plu.  i
bisách)

Grosso  sacco  (serviva
per  il  trasporto  dei
bozzoli de bachi da seta
(i galétt)

Bişbái Rimasugli di roba varia
Bişbétiga Bisbetica
Bişbigli Bisbiglio
Bişböcia Baldoria,  bisboccia,

gozzoviglia
Bişc Persona  con  i  capelli

ricci
Bischizià Irritare; indispettire
Bischiziúş  (art.  ul;
femm. bischiziúşa)

Permaloso

Bişcíñ  (art.  ul;  plu.  i
bişcitt)

Vitellino:  nel  periodo
dell'allattamento

Bisciúñ (art.  ul;  plu.  i
bisciúnii)

Turacciolo, zaffo

Biscót Biscotto
Bişèst Bisestile
Bişía  (art.  la;  plu.  i
bişíi)

Puntura  di  insetti;
bruciore della pelle per
orticamento  o  altro;
qualcosa piccante 

Bişiént Pizzicante;  scottante;
orticante

Bişíñ(a) (art.  ul;  plu.  i
bişítt)

Insetto

Bişiót Puntura  di  insetti;
bruciore della pelle per
orticamento  o  altro;
qualcosa piccante 

Bişiúñ Litigioso:  chi  cerca
costantemente il litigio

Bişlách Bislacco, stravagante



Bişlúngh Bislungo:  di  forma
allungata, più lungo che
largo

Bişnónu Bisnonno
Bisœu (art. ul) Verme
Bişógn Bisogno
Bistèca Bistecca
Bişugnúş Bisognoso
Bitüáa Abituato
Bitúñ(a) Spintone
Biúnd (femm. biúnda) Biondo
Bivách Bivacco
Blaterà Blaterare,  cianciare,

chiacchierare  di
continuo  e
molestamente,  o  dire
parole  vuote,  senza
gran costrutto

Blóch Blocco
Blœu Blu
Blucà Bloccare
Blucáa Bloccato
Bö! Nelle  risposte,  ha  il

significato  di:  "non  lo
so".

Böca  (art.  la;  plu.  i
böch)

Bocca

Böca vèrda (art. ul) Piagnone.  Persona  che
parla  tanto  e/o  alza  il
tono  della  voce;
sbigottimento  (restà  a
böca vèrta = rimanere a
bocca aperta)

Böcia (art. ul) Ragazzo;  testa;  boccia;
attrezzo a forma d'uovo
per  il  rammendo  delle
calze; boccia

Böcia peráda Testa rasata
Bocúl Orecchini
Bœu (art. ul) Bue
Bœuc (art. ul) Buco
Bœut Cespuglio, cespo
Böfa Soffia
Bögia Uovo  di  legno  per

rammendi
Böh? Non so
Böl (art. ul) Bollo;  ammaccatura;

francobollo,  marca  da
bollo; contrassegno

Böla  (art.  la;  plu.  i
böll)

Livella

Böla  du  l'aqua  cólda
(art. la: plu. i böll ...)

Recipiente  di  materiale
di  forme  varie,  che  si
riempie  d'acqua  per
riscaldarsi.

Böna parola Suggerimento;
raccomandazione

Böna! Salute!; arrivederci!
Bönacera Buona accoglienza
Bönacreanza Buona educazione
Bonamáñ Mancia,  La  paghetta

per i giovani
Bonanóc Buonanotte
Bonapárt Buona parte
Bonasira Buonasera
Bonaüghüri Buoni auguri
Bonavœuja Buonavoglia
Bonumúr Buonumore
Bösch (art. ul) Bosco.  L'insieme  dei

rami  di  brugo  usati
nella bachicoltura

Bót (art. ul;) Botto  (i  bótt  dul'ültím
du  l'añ =  i  botti  di
Capodanno); percosse

Bóta  (art.  la;  plu.  i
bótt)

Botta:  che  l'ascia
l'ecchimosi; percossa

Bótula Botola
Bóza  (art.  la;  plu.  i
bózz)

Pozzanghera, stagno

Bracáa Braccato
Braciál (art. ul) Bracciale
Bracialèt Braccialetto
Bracóla Bricolla
Bracuniér (art. ul) Bracconiere
Brága Cavallo dei pantaloni
Brága  (art.  la;  plu.  i
brágh)

Imbraca:  parte  del
finimento  delle  bestie
da  tiro  che  serve  a
trattenere  il  veicolo
nelle  discese,  costituita
da una larga striscia di
cuoio che gira dietro le
cosce dell'animale ed è
attaccata  alla  groppiera
e alle due stanghe

Brágh Calzoni,  pantaloni
(brágh  cürt  =
calzoncini;  brágh
lúngh= calzoni a gamba
lunga;  brágh a zuáva =
calzoni alla zuava).

Braghét (art. i) Calzoncini



Bráma Bramosia
Bramúş Bramoso
Brancà Prendere con avidità, al

volo
Brancáda Manciata:  quantità  che

si  può  contenere  o
stringere in una mano

Branculà Brancolare
Bráş o bráşa (art. la) Brace
Braşà Abbrustolire
Braşáa Brasato
Braşc (art. ul) Braccio/a
Braşcét Braccetto:  diminutivo

di braccio
Braşcià o braşcià-sœu Abbracciare
Braşciás  o  braşciás-
sœu

Abbracciarsi, amplesso

Brasciœu Bracciolo.  Sostegno
metallico 

Brasciœu(a) (art.  ul;
plu. i brasciœu)

Covone: falscio di pinte
di  cereale,  mietute  e
legate insieme

Brasciœula Braciola
Bratèi o bretèi Bretelle
Bráu o brávu Bravo
Braüra Bravura
Braváda Bravata
Brév Breve
Brevèt Brevetto
Breviári Breviario
Bría (art. la; plu. i bríi) Briglia
Brích Pendio sassoso
Briciúla  (art.  la;  i
briciúll)

Briciola;  pochino  di
qualcosa

Brigáda (art.  la;  plu.  i
brigádd)

Brigata

Brigánt (art. ul) Brigante
Brighèla Brighella, birba
Brilánt Brillante
Bríndiş (art. ul) Brindisi
Briscúla Briscola: gioco di carte
Brisnà Brinare
Brísna Brina
Briúñ (art. ul) Muscolo della spalla di

un animale
Briúş Brioso
Brívid Brivido
Bróca  (art.  la;  plu.  i
bróch)

Brocca;  ramo  con
foglie

Bróch Brocco,  ronzino.
Persona  inetta,

incapace.
Brócul (art. ul) Broccolo.  D'uomo

stupido
Brœud (art. ul) Brodo
Brœugna(a)  (art.  la;
plu. i brœugn )

Susina, prugna; vulva

Brücà Brucare
Bruchíñ (art. ul; plu. i
bruchítt)

Ramoscello

Brudája (art.  la;  plu. i
brudájj)

Brodaglia

Brudúş Brodoso
Brúful (art. ul) Foruncolo
Brüfurúñ (art. ul; plu. i
brüfurúnii)

Foruncolo  di  grosse
dimensioni.
Rigonfiamento

Brügh (art. ul) Brugo  (pianta  della
famiglia  delle
Ericacee);  l'insieme
delle  vegetazione  che
compone il sottobosco.

Brüghéra Brughiera:  zona  di
terreno  coperto  di
sterpi,  felci  ecc.  tipica
dei nostri boschi

Brügñ (art. ul) Pruno
Brügna  (art.  la;  plu.  i
brügnn)

Susina, prugna; vulva

Brüma o bröma Acquerugiola:  pioggia
minutissima,  uniforme
e lenta; pioviggine

Brunchíte Bronchite
Bruntulà Brontolare
Bruntulúñ Brontolone
Brúnz Bronzo
Brüşà Bruciare
Brüşáa Bruciato
Brüşatà Strinare:  bruciacchiare

alla  fiamma  viva
l'ultima  peluria  dei
volatili  già  spennati,
prima  di  cucinarli;
bruciacchiare  la
biancheria stirandola

Brüsch Brusco. Sottaceti
Brüschiñ Bruscolo
Brüscíti (art. i) Pietanza  tipica

bustocca:  carne  bovina
macinata  e  cucinata  in
umido con l'aggiunta di
aromi



Brüsiént Bruciante; che prude
Brüşiœu (art. ul) Orzaiolo, foruncolo
Brüstulì Abbrustolire
Brüşúr Bruciore
Brüt Brutto
Brüt 'm'è ul cü Bruttissimo
Brütacéra Brutta  cera:  avere  il

volto  sciupato,
dall'aspetto  malsano,
malaticcio;  in
particolare  dal  colorito
pallido, grigiastro.

Buáscia (art.  la;  plu.  i
buáşc)

Sterco di bovino

Bú-bú Per  i  bambini:  indica
una  richiesta  o  la
proposta  di  una
bevanda

Bucáda Boccata
Bucáscia Boccaccia.  Detto  di

persona che dice falsità
o  avvezzo  a  un
linguaggio scurrile

Bucasciúñ Maldicente:  uno  che
parla  troppo  e  male
d'altri

Bücér (art. ul) Bicchiere
Bucéta  (art.  la;  plu.  i
bucétt)

Bilia:  pallina  colorata
di  vetro  o  di  altro
materiale  usata  dai
ragazzi  per  giocare;  ;
piccola  bottiglia  di
vetro

Bucià Bocciare. Urtare contro
qualcosa

Bücia  (art.  la;  plu.  i
bücc)

Spazzola per cavalli

Buciáa Bocciato
Buciúñ Bilia  grossa:  una

pallina  colorata  di
dimensione  doppia
rispetto  alla  "bucéta";
testa  grossa;  detto  di
bambino  che  gode
ottima salute

Bucúl Orecchini
Bùcula  (art.  la;  plu.  i
bucùll)

Boccola; orecchino

Buculíñ Orecchino  per
adolescenti

Bucúñ  (art.  ul;  plu.  i Boccone;  esca

bucúnii) avvelenata
Bucúñ  (art.  ul;  plu.  i
bucúnii)

Tutolo:  asse  della
pannocchia  del
granturco,  più  o  meno
ingrossato  e  spugnoso,
sul  quale  sono  inserite
le cariossidi

Büdél  (art.  ul;  plu.  i
budéii)

Budello.  Camera  d'aria
delle  ruote  di
automobili,  biciclette,
ecc.;  un  pezzo  di
budella  di  maiale  per
insaccare  e
confezionare  salumi;
budella in genere

Büdèluñ Budellone
Búdria  (art.  la;  plu.  i
búdrii)

Grossa pancia

Budriúñ Ciccione
Buél (art. ul) Cordone ombelicale
Buelót Stronzo di cacca solida
Bufà Soffiare, ansimare
Bufà sül fœugh Attizzare:  soffiando

sulla brace. Aizzare
Bufáda Soffiata, folata
Büfè Buffet:  mobile  da

cucina  o  da  sala  da
pranzo,  con  alzata,
dove  si  ripongono  i
cibi,  le  stoviglie,  gli
arredi  da  tavola.
Credenza

Büféra  (art.  la;  plu.  i
büférr)

Bufera

Bufét (art. ul) Soffietto, mantice
Büfúñ Buffone
Bügàda (art.  la;  plu.  i
bügádd)

Bucato  (lavatura  dei
panni)

Bügatéra o cavaléra Locale usato anni fa per
l’allevamento dei bachi
da seta

Bugéta  (art.  ul;  plu.  i
bügétt)

Boccetta

Bügnúñ Bubbone
Büj Bollire (fá büj ul lès =

fai bollire il lesso)
Bujà Abbaiare
Bujáda Boiata
Bujamént Abbaiata
Büjént Bollente
Büji Bollore.  Il  processo  di



trasformazione  dell'uva
in  vino,  dell'erba  in
fieno, ecc.

Bujúñ  (art.  ul;  plu.  i
büjúnii)

Promettente: di uno che
promette  cose,  ma  nei
fatti non lo fa. Insulto

Bülà Bulare (vedi büládüra)
Búla (art. la) Borsa dell'acqua calda
Büla (art. la) Pula  (gluma  e  gli  altri

involucri del grano e di
altri cereali; prodotto di
scarto della trebbiatura;
i  semi  delle  erbe  del
prato.

Büládüra Bulatura: consociazione
temporanea  fra  due
piante  coltivate,
ottenuta seminando una
di  esse sul  terreno che
porta l’altra coltura già
adulta.

Buldóch (art. ul) Bulldog
Buleríñ  (art.  ul;  plu.  i
bulerítt)

Pullover di lana

Bulétà Mancare il bersaglio
Bulèta (art. la) Il  residuo  di  feci  sulla

biancheria  intima.
Essere  senza  denaro:  "
A bulèta".

Buléta  (art.  la;  plu.  i
bulétt)

Bolletta

Buletári Bollettario.  Spaccone
senza una lira

Buletúñ  (plu.  i
buletúnii)

Squattrinato;  detto  di
persona  che
ripetutamente  fallisce
ogni proposito

Bulíñ  (art.  ul;  plu.  i
bulítt)

Bulino:  strumento  in
acciaio, molto tagliente,
con cui si incidono o si
intagliano  metalli,
cristalli,  legno  e  sim..
Valore  bollato.
Contributo
previdenziale.
Francobollo

Bulógna (art. la) Bologna.  Mortadella
Bologna

Bülu Bullo
Bulugníñ (art. ula; plu.
i bulugnítt)

Cubetto  di  porfido
grezzo per pavimenti di

selci, di uso comune in
strade, piazze e sim.

Bulúñ  (art.  ul;  plu.  i
bulunii)

Bullone

Búlz Bolso
Bumarcáa Buon  mercato,  basso

prezzo, conveniente
Búñ Buono
Bunanóc Buonanotte
Bunári Bonario,  semplice,

buono
Bunásciona Bonacciona  (cala  túşa

li  l’é  própi
bunásciona = quella
ragazza  è  proprio
bonacciona)

Bunasciúñ Bonaccione
Bunasíra Buonasera
Búmba Bomba
Bumbáa Bombato
Bumbáş Cotone  idrofilo:  usato

per medicazioni
Bumbaşína Ovatta:  falda  sottile  di

cotone in fiocchi, usata
per imbottiture e per usi
igienici e sanitari

Bumbéta Bombetta: 
Búmbula Bombola: del gas
Bumbúñ Dolcetto:  caramella,

cioccolatino, ecc.
Bumbunát (art. ul) Venditore di dolciumi 
Bumbunéra  (art.  la;
plu. i bumbunérr)

Bomboniera;
confettiera. Cosa bella 

Bumburà L'arrotolarsi,  per  gioco
o per caduta, a contatto
con una superficie

Bumburíñ Ombelico
Bundánza Abbondanza
Bundì Buon giorno
Bundiánzina Gruppo  di  case  rurali,

isolate  nella  campagna
carbonatese

Bunfèst Regali  che  si  danno  o
ricevono  nelle  feste  in
occasioni particolari

Bungúst Buongusto
Bunificà Bonificare:  rendere

adatto  a  coltura  e  ad
abitazione  un  luogo
malsano,  paludoso,
arido, incolto



Bunséns Buonsenso
Buntémp Buon  tempo:

disponibilità  di  tempo
per  fare  cose  (anche
inutili)  

Buntempúñ Buontempone
Bunúra Buonora
Búnza Carro  o  carretto  con

cisterna  adibito  al
trasporto di liquidi

Búnza dula písa Carro  o  carretto  con
cisterna  adibito  al
trasporto di liquami

Bunzàt Proprietario  della
"búnza"  e  addetto  allo
svotamento  della
"letrína o latrína" (vedi
voce)

Burágia Borraccia
Bürát Buratto:  macchina

munita di un sistema di
setacci a tamburo, usata
per  separare  e
selezionare  le  diverse
parti di un materiale

Büratiñ o buratiñ Burattino
Burbutà Borbottare
Burbutúñ Brontolone
Burdà Bordare
Burdegà Sporcare
Burdegás Sporcarsi
Burdél Bordello;  chiasso,

bailamme,  confusione.
Andare rotoli (l'è andà
a burdél)

Burdiúñ(a) (art. ul; plu.
i burdiúnii)

Filo di ferro

Burdóch (art. ul) Scarafaggio
Burèla Rotula
Büréta  (art.  la;  plu.  i
bürétt)

Bure dell'aratro

Burgáda Borgata
Búrgh Borgo
Burghéş Borghese
Buriána Tempesta
Buriúş Altezzoso,  superbo,

borioso
Burlà 'n tèra Ruzzolare
Burládéntar Cadere:  in  un

trabocchetto,  in  un
imbroglio,  in  un

anfratto, ecc.
Burladós Cadere addosso
Burlafœura Spifferare:  raccontare,

riferire
inavvertitamente  cose
riservate,  viste  o
sentite. Uscir fuori

Burlagiö Cadere  (a  terra  ma  di
lato)

Burlalà Cadere (generico)
Burlintèra Cadere a terra
Burlœura (art. la) Stantuffo  di  legno  per

battere  la  panna  nella
zangola

Burlót (art. ul) Fagiolo  borlotto:
fagiolo per minestre

Burlúñ, rülu (art. ul) Rullo  compressore  con
stanghe o timone usato
in  agricoltura   per
spianare il terreno

Burlunà Comprimere  una
superficie  con  il  rullo
compressore  (‘ù
burlunàa ul cámp = ho
rullato il campo).

Burlunás Rotolarsi
Búrsa  (art.  la;  plu.  i
búrss)

Borsa

Burşéta Borsetta
Bursíñ  (art.  ul;  plu.  i
busítt)

Borsellino,  porta
monete, portafoglio

Burúñ Burrone
Büş (art. ul) Buco
Büş del miáo Parte  esterna  dell'ano

del  gatto;  espressione
per mandare con garbo
una  persona  a  quel
paese (ma và là büs del
miáo!)

Büş dul cü (art. ul) Ano
Büş gatée (art. ul) Buco  nel  portone  per

consentire  il  passaggio
del gatto

Büşa Buca
Buşárd Bugiardo
Büsca  (art.  la;  plu.  i
büsch)

Pagliuzza;  pula  dei
cereali vernini

Büscái (art. ul) Truciolo:  materiale  di
scarto  a  forma  di
striscia  di  piccolissimo
spessore,  spesso



arricciata,  ottenuto  in
alcune  lavorazioni  del
legno

Buscája Boscaglia
Buschét Boschetto
Büschéta (art. la; plu. i
büschétt)

Pagliuzza
dell'estrazione  a  sorte,
fuscello provvisorio per
segnalare una posizione

Buschirœu (art. ul) Boscaiolo
Buschív Boschivo
Büscià Effervescenza
Büscia  (preceduto
dalla  preposizione
"al")

Effervescente.  Riferito
a  persona (al  büscia  =
stato  di  alterazione
comportamentale)

Büscíñ  (art.  ul;  plu.  i
büşcítt)

Vitellino:  nel  periodo
dell'allattamento

Büsciúñ (art. ul; plu. i
büsciúnii)

Turacciolo, zaffo

Büşéca Trippa
Buşéca (plu. i buşéch) Budello: interiora
Büşecúñ Ciccione
Buşía  (art.  la;  plu.  i
buşíi)

Bugia.  Fandonia.
Orzaiolo

Buşiárd Bugiardo
Buşiát Mendace
Büşíñ  (art.  ul;  plu.  i
büşítt)

Forellino

Busœur (art. ul) Pugile
Büsürà Bere vino in quantità
Büsürúñ (art. ul; plu. i
büsürúnii)

Beone

Bút Botte
Büt Spinta
Büt (art. ul) Germoglio
Bütà Buttare. Germogliare
Bütáa Buttato
Bütábeñ Promettente
Bütafœura Buttafuori;  buttare

fuori, espellere
Bütà-fœura Gettare  qualcosa

dall'interno  verso
l'esterno  (bütál-fœura
da cá = buttalo fuori da
casa). Germogliare

Bütà-giö Gettare  qualcosa  verso
il  basso;  far  cadere
qualcuno  o  qualcosa;
rimuovere

Büta-lá Gettare (in quel luogo).

Persona  grossolana,
imprecisa (l'è un büta-
lá)

Butarèl (art. ul) Pancina;  bambino
grassoccio

Butarúñ Ciccione.  Pancione:  di
uno  che  ha  la  pancia
voluminosa

Bütás Buttarsi
Butaşèla Botte  piccola.  Pancia

leggermente accentuata
Bütás-giö Sdraiarsi, coricarsi, ecc.

(al  s'é  bütá-giö cuñ ul
paracadute  =  si  è
buttato  con  il
paracadute)

Bütás-giö no Non  farsi  prendere
dallo sconforto

Bütásœu (art. ul) Rigurgito, vomito
Bütà-via Buttare  definitivamente

qualcosa
Butée (art. ul) Bottaio
Butéga  (art.  la;  plu.  i
butégh)

Bottega;  laboratorio.
Lavoro (andà a butéga
=  andare  al  lavoro).
Patta  (avégh la  butéga
vèrda =  avere  la  patta
aperta)

Butegári Bottegaio
Buteghíñ Botteghino,  piccolo

negozio
Büter (art. ul) Burro
Büterát (art. ul; femm.
la büteráta)

Produttore  e/o
venditore di burro

Butíglia  o  butíja  (art.
la; plu. i butíglii/butíjj)

Bottiglia

Butigliúñ  o  Butiliúñ
(art.  ul;  plu.  i
butigliúnii/butiliúnii)

Bottiglione

Bútiñ Bottino
Bütüá Abituato
Butüm (art. ul) Bitume, calcestruzzo
Butúñ  (art.ul;  plu.  i
butúnii)

Bottone

Butunà Abbottonare
Butunáa Abbottonato;  chiuso;

riservato
Butunás Abbottonarsi
Buzà Litigare
Buzáda Litigata
Buzént (art. ul) Corso d'acqua locatese:



Fontanile

C

Ca Che
Cá (art. la) Casa
Cá da drée (art. la) Locale magazzino
Cá da nánz (art. la) Locale  principale

dell'abitazione
Cá da rát Casa  abbandonata  e/o  in

pessime condizioni
Cá di pöm (art. la) Locale  rustico  per  il

deposito  delle  patate  e
degli attrezzi

Ca gh'èmm Che abbiamo
Cábi (art. ul) Cappio
Cacià Cacciare:  dare  la  caccia,

inseguire  per  uccidere  o
per catturare

Cácia Caccia
Caciadúr (art.ul) Cacciatore
Caciatúr (art. ul) Salamino stagionato
Cáco Caco
Cadávar Cadavere
Cadéna  (art.  la;  plu.  i
cadéññ)

Catena

Cadenáşc (art. ul) Catenaccio,  congegno  a
scorrimento per la chiusura
delle  porte,  cancelli,  ecc.,
apparecchiatura  mal
funzionante

Cadenèla Catenina; catena piccola
Cadíñ  (art.  ul;  plu.  i
cadítt)

Catino

Cadréga  (art.  la;  plu.  i
cadrégh)

Sedia

Cadrégát (art. ul) Seggiolaio.  Chi  raccoglie
l'obolo in chiesa

Cadreghíñ (art. ul; plu. i
cadreghítt)

Sedia  di  piccole
dimensioni,  sedia  del
potere

Cadregúñ,  cadregót
(art. ul; plu. i cadregúnii/
cadregótt)

Seggiolone

Café Caffè
Cafelác Cappuccino: caffè e latte
Cafetéra Caffettiera
Cafúñ Cafone, presuntuoso
Cagà Cacare, caccare, defecare
Cagaríñ (plu. i cagarítt) Sterco di coniglio e ovino
Caghéta Cacca  molto  molle,  quasi

diarrea
Cagià Cagliare
Cagiàa o quagiàa Cagliata per fare il burro
Cagiáda (art. la) Cagliata,  lo  yoghurt  di  un

tempo 
Cagnà Mordere, morsicare
Cagnáa Morsicato
Cagnáda Morsicata
Cagnára Baccano:  chiasso

assordante formato da più
voci  che  parlano  forte  e
tutte insieme

Cagnét Cagnetto, cagnolino
Cagnéta (art. la) Cagnetta.  Detto  di  donna

libertina
Cagnót (art. ul) Larva  di  mosca  carnaria;

larva in generale
Cagnúñ Cane  di  grossa  taglia.

Uomo d'affari
Cagót (art. ul) Diarrea:  conseguenza  di

uno spavento (a mé vignü
adós ul cagót)

Cagúñ Cagone.  Affarista  senza
scrupoli

Caíñ Caino. Persona cattiva
Cal Quello
Cál Callo
C'al gh'à Che ha
C'al gh'à car Che ha caro
Calà Calare.  Diminuire  di  peso

(l’è  calàa  tri  chili =  è
diminuito  di  peso  di  tre
chili); nei lavori a maglia: il
diminuire  il  numero  delle
maglie. Tramontare

Cála Abbassa  il  tono;  stai
calmo, ecc.

Calà i bràgh Arrendersi
Calabrúñ (art.  ul:  plu.  i
calabrúnii)

Calabrone

Caláda o caláva(art. la;
plu.i caládd/calávv) 

Spazzaneve:  a  forma
triangolare,  trainato  in
punta da cavalli 

Calamár (art. ul) Calamaio
Calcacü Calcio nel sedere
Calcágn (art. ul) Calcagno. Tallone
Calcár Calcare:  roccia

sedimentaria  costituita
essenzialmente  di
carbonato di calcio

Calcedrá (art. ul) Calce idraulica
Calcèstar Calcinacci  d'intonaco

vecchio  a  base  di  sola
calcina

Calcína (art. la) Calce:  sostanza  bianca
ottenuta dal calcare (si usa
per imbiancare muri)

Calcincü Giostra a seggiolini volanti
Cálcul Calcolo
Calculà Calcolare
Calculadúr Calcolatore
Calcumaníñ Adesivo,  figurina  adesiva,

figurina  del  tatuaggio
trasferibile



Cáld (femm. cálda) Caldo
Caldána (art. la) Fuliggine
Caldár (art. ul) Caldaro, caldaio: paiolo di

grandi dimensioni
Caldarót Calderotto: piccola pentola

da cucina
Caldarúñ Caldaio: grosso recipiente,

per  lo  più  di  rame,  con
manico di ferro arcuato, da
appendere o da posare sul
fuoco,  per  farvi  bollire
acqua o cuocere vivande

Caldèra  (art.  la;  plu.  i
caldérr)

Caldaia

Calderéta  (art.  la:  i
calderétt)

Caldaia  della  stufa
economica:  contenitore
che  serve  per  riscaldare
l'acqua 

Calderíñ  (art.  ul;  plu.  i
calderítt)

Paioletto in rame

Calderína (art. la; plu. i
calderíññ)

Contenitore  per  brace
(scaldaletto);  piccolo
recipiente  cilindrico  con
manico e coperchio

Caléndari Calendario, taccuino 
Calès Calesse
Calimà Occhiaie
Calimúñ  (art.  ul;  plu.  i
calimúnii)

Grossa trottola di legno 

Calís (art. ul) Calice  da  vino;  calice  da
vino colmo di vino

Calisnúñ Pigrone
Calisvár (art. ul) Alesatoio:  utensile  per

alesare
Calúr Calore; animale in calore
Calüra Caldura. Canicola
Calurífar Calorifero, termosifone
Calvári Calvario. Sofferenza
Calzéta  (art.  la;  plu.  i
calzétt)

Calza

Calzetúñ Calzettone: calza pesante,
di  lana o di cotone, lunga
fino sotto al ginocchio

Calzúñ Calzoni,  pantaloni  (calzúñ
cürt  =  calzoncini;  calzúñ
lùngh=  calzoni  a  gamba
lunga;  calzúñ  a  zuáva =
calzoni alla zuava).

Camamèla Camomilla.  Di  uno  senza
grinta

Camár (art. ul) Latrina,  ritirata,  gabinetto:
bugigattolo ad uso comune
di  più  famiglie,  di
dimensioni ridotte, circa un
metro  quadrato,  senza
acqua  corrente  ne  carta,
igienica  (si  adoperava
solitamente  dei  fogli  di
giornale  o  la  carta  che  si
recuperava),  con  un buco
diretto  per  lo  “scarico”  e

due  mattoni  per
appoggiarvi  i  piedi.
Quando  la  cisterna  era
piena  si  chiamava
“ul bunzát”,    un contadino
che aveva la “búnza” (vedi
voce)  per  trasporto  feci
(m....)  Ad  uso  ingrasso
campi . (indúa l'è 'l cès ca
ma scápa da cagà = dove
c’è  il  cesso  che  devo
cacare)

Camèl  (art.  ul;  plu.  i
caméii)

Cammello

Caméra  mortuória  (art.
la)

Camera ardente

Camerée Cameriere/i
Camíñ  (art.  ul;  plu.  i
camítt)

Camino

Caminà Camminare
Cámis (art. ul) Camice
Camíşa Camicia
Camişèl (art. ul) Gomitolo
Camişèta  (plu.  i
camişètt)

Camicetta

Camişœu (art. ul) Camicino:  piccola  camicia
di tela fine per neonati

Cammástar (art. ul) Capomastro
Cámula  (art.  la;  plu.  i
cámull)

Tarma

Camuláa Tarmato,  tarlato,  pieno  di
buchi

Camúra Camorra
Cáñ Cane
Cána Canna
Canája Canaglia
Canál Canale
Canalœuz (art. ul) Faringe
Canalüz (art. ul) Faringe
Canápia  (art.  la;  plu.  i
canápii)

Naso grosso, muco nasale

Canaríñ  (art.  ul;  plu.  i
canarítt)

Canarino

Canaróz (art. ul) Trachea
Cambià Cambiare
Cancaníñ Chiodo  gancio  a  "L"  di

varie  dimensioni,  che
piantato  nel  muro  serve
per  sostenere  tubi  legni,
quadri, ecc.

Cancèl  (art.  ul;  plu.  i
cancèii)

Cancello

Cancelà Cancellare
Canceláda Cancellata: recinzione fatta

di sbarre di ferro, di legno,
o altro materiale

Cancelíñ  (art.  ul;  plu.  i
cancelítt)

Cancellino per lavagna

Candíra  (art.  la;  plu.  i
candírr)

Candela



Candirée (art. ul) Candeliere.  Bugia  porta
moccolo

Candirœura Festa della candelora
Candirúñ Candela  di  grosse

dimensioni.  Uomo
insignificante,  insulso,
banale

Candúr Candore
Canée Canneto
Canèla Bastone:  per  punizione,

per  mescolare  la  polenta;
persona  alta  di  statura;
persona stupida; cannella

Caneláda Bastonata
Canelótt Capelli lunghi e ondulati
Canèstar Canestro
Canestrœu Canestro piccolo
Canét Cannette: vene ingrossate

della  gola  per  effetto  del
gridare  (al  vusáva  inscì
fort  ca  ga  vigníva  fœu'
parfìna i canétt dala gula /
gura = gridava tanto forte
che  si  evidenziavano  le
vene della gola)

Canéta Cannetta.  Spina  dorsale
(nelle battute spiritose tipo:
"te ch'è la canéta da vedá
= hai  la  schiena  di  vetro,
cioè non hai voglia di fare
niente  tantomeno
lavorare"; "a  te,  dumà
vidée ul laurá, ta fa ma la
canéta =  ti  fa  male  la
schiena  solo   a  vedere  il
lavoro  che  c'è  da  fare").
Cannuccia:  per  bere  le
bibite 

Canéta da vedár Sfaticato
Cánfura Canfora
Caníñ  (art.  ul;  plu.  i
canítt)

Dente:  canino.  Bocchino
per sigarette

Cánof Canapa per idraulici
Canót Canotto
Cámp (art. ul) Campo;  campagna:

superficie  di  terreno
aperto,  lontano  dal  centro
urbano, coltivato o incolto,
quasi pianeggiante

Campà Campare, vivere 
Campáñ a martél Campane a martello:  è  la

campana  più  grossa
suonata con la più piccola:
si  suonavano  in  caso  di
pericolo  collettivo  per
avvertire i cittadini

Campáñ a mórt Campana  a  morto:
rintocchi  della  campana
che annunciano la morte di
un  concittadino  (differenti

per  lunghezza  e  intensità
se  il  defunto  era:  uomo,
donna,  bambino,
ecclesiastico)

Campanáşc (art. ul) Campanaccio  in  lamiera
per mucca

Campanèl Campanello
Campanèla Campanella
Campaníñ (art. ul; plu. i
campanítt)

Campanile

Campanúñ (art. ul; plu. i
campánúnii)

Campana maggiore

Campásc Zona territoriale di locatese
Campée (art. ul) Campaio;  guardia

campestre
Campiúñ Campione
Campusánt (art. ul) Camposanto
Cantà Cantare
Cantà 'l démi démi Gironzolare  con  lo  scopo

di attaccar briga
Cuntábil Contabile
Cantinée Cantiniere
Cantír Travi  di  legno  per  il

sostegno  "di  cudaghétt"
(vedi cudaghéta)

Cantúñ  (art.  ul;  plu  i
cantúnii)

Cantone.  Spigolo.  Zona
dove  si  vive  o  si  lavora.
Angolo:  luogo  appartato,
remoto

Cantúñ Bacióch Uno dei quattro cantoni di
locate

Cantúñ Sött Uno dei quattro cantoni di
locate

Cantúñ Svízer Uno dei quattro cantoni di
locate

Cantúñ Vigána Uno dei quattro cantoni di
locate

Cantunáda Cantonata, fregatura
Cantuníñ Cantuccio
Cantúr Cantore
Canuciál Cannocchiale
Canúñ  (art.  ul;  plu.  i
canunii)

Cannone

Canúñ dula stüa Tubo di scarico per il fumo
della stufa

Canunáda Cannonata
Canutiéra (art. la; plu. i
canutiérr)

Canottiera

Canzùñ  (art.  la;  plu.i
canzúnii)

Leve di ferro per tenditore
(così  dette  per  il  suono
emesso quando si urtano).
Canzone

Canzunà Canzonare;  deridere,
prendere in giro

Canzunéta Canzonetta:  canzone
facile,  orecchiabile,  senza
pretese e senza impegno

Cáp  (art. ul; i cápp) Capo: persona investita di
specifiche  funzioni  di
comando  ed  esercita  una



funzione  direttiva,
un'autorità

Cápa   (art.  la;  plu.  i
cápp)

Cappa del  camino;  cappa
della stufa. Bica: mucchio,
generalmente  di  forma
conica,  fatto  con  i  covoni
delle biade mietute

Cápar Caccola:  il  muco  che  si
rapprende entro le narici

Capára Caparra
Capél   (art.  ul;  plu.  i
capéii)

Cappello

Capèla   (art.  la;  plu.  i
capèll)

Cappella;  la  "testa"  del
chiodo,  del  fiammifero,
ecc.. Glande

Capeláda Cappellata: colpo dato con
il  cappello.  Sbaglio  in
genere; un lavoro sbagliato

Capelée  (art. ul) Cappellaio
Capeléta Chiesetta ad uso santuario

costruita  ai  margini  del
paese

Capelíñ Cappellino
Capelúñ Capellone:  persona,

generalm.  giovane,  che si
lascia  crescere  i  capelli
molto  lunghi  come  segno
di  trasgressione  e  di
protesta contro le regole e
le  convenzioni  della
società  borghese.
Cappello

Capèzul Capezzolo
Capì Capire
Capíi Capito
Capís (art. ul) L'intelletto
Capís Capirsi
Capitál Capitale
Capitáñ Capitano
Cáplaur Capolavoro
Caposcára Caposcala
Capót Cappotto.  Nei  giochi  a

punti e nello sport, vittoria
assoluta di un concorrente,
quando l'avversario rimane
a zero punti

Capriáda Capriata
Caprízi (plu. i caprízii) Capriccio
Capriziúş Capriccioso
Capúcio Cappuccio
Capúñ   (art.  ul;  plu.  i
capúnii)

Cappone:  gallo  giovane
castrato

Capunà Castrare  i  galletti  per
renderli capponi

Capunéra  (art. la; plu. i
capunérr)

Capponaia: gabbia dove si
tengono  a  ingrassare  i
capponi;  estens.  stia,
gabbia per polli

Capurál Caporale.  Di  persona
risoluta

Capustaziúñ Capostazione
Cár (art. ul) Caro, costoso. Carro
Cár 'mè 'l fœugh Costosissimo
Caráfa Caraffa
Caragà, caregà, carigà Caricare, caricate
Caragnà(a) Piangere

Caragnúñ Piagnone, piagnucolone
Caramèla  (plu.  i
Caramèll)

Caramella

Carampána Donna brutta e solitamente
vecchia

Cararmáa Carro  armato.  Suola  di
gomma  delle  scarpe  da
lavoro e militari

Carátar Carattere
Carbúñ Carbone
Carbunát Carbonaio:  chi  fa carbone

nelle carbonaie
Carbunèla Carbonella
Carbunizáa Carbonizzato
Carburáa Carburato:  detto  di

persona ubriaca
Carburadúr Carburatore
Carcà(a), calcà Calcare; spingere forte

Cardà Cardare
Cardénza (art. la; plu. i
cardénzz)

Credenza:  mobile  da
cucina  o  da  sala  da
pranzo, con alzata, dove si
ripongono  i  cibi,  le
stoviglie,  gli  arredi  da
tavola; buffet

Cardenzíñ (art. ul; plu. i
cardenzítt)

Armadietto

Cardenzúñ Simile  alla  credenza  :
generalmente usato anche
per riporre padelle e tutto il
necessario di cucina

Caregadúr Caricatore
Caregadüra Caricatura
Caréngia  (art. la; plu. i
caréngg)

Carreggiata:  solco
profondo  sulla  terra
battuta, lasciato dalle ruote
dei  carri  :  quelli  trascinati
dai cavalli

Carengiána Carrareccia:  Strada
campestre  percorribile  da
carri  e,  con  qualche
difficoltà, dagli autoveicoli ;
Solco tracciato dai carri su
una strada; ant. Larghezza
di  un  carro,  tra  ruota  e
ruota

Carét  (art. ul) Carro di piccole dimensioni
e portata

Caréta   (art.  la;  plu.  i
carétt)

Carretta

Caréta-da-máñ  (art. la;
plu. i carétt da máñ)

Carriola agricola

Caretée Vetturino;  carrettiere:  chi



guida  il  cavallo  con
carretto

Caretíñ Carrettino a due ruote che
si conduce a mano

Caretína, Cariœula Carriola
Caretúñ Carrettone
Carèza Carezza
Cariáa o cariuláa Cariato
Carích Carico
Cárimáa (art. ul) Calamaio
Cariœu  (art. ul) Tarlo
Cariœula-dul-magüt
(art. la)

Carriola edile

Caríşna (art. la) Fuliggine
Cariuláa Tarlato
Carlíñ  (plu. i carlítt) Cittadino di Carbonate
Carlocúdiga Carlo  Codega  o  Cùdega.

Un  modo  di  dire  molto
comune  dei  milanesi  fa
riferimento  ai  tempi  di
Carlo  Cudega,  quando  si
vuole  intendere  qualcosa
di  molto  vecchio  e
sorpassato

Càrna  (art. la) Carne
Carnavá, carnavál Carnevale
Carœu  (art. ul) Prediletto:  figlio,  nipote

prediletto, preferito
Carótula  (art. la; plu. i
carótull)

Carota

Caróza Carrozza
Carpàñ  (art. ul) Carpino
Carpiúñ Carpione; marinato
Cárta carbúñ (art. la) Carta copiativa
Carta da zücar  (art. la) Carta  di  colore  azzurro:

utilizzata dai commercianti
per  incartocciare  lo
zucchero  (ma  non  solo).
Una particolare  tonalità  di
azzurro

Carta  surbénta  o  carta
surbént

Carta assorbente: si usava
per  asciugare  l’inchiostro
dopo  aver  scritto  sul
quaderno

Cárta uleáda  (art. la) Carta  oleata  (usata  da
macellai e salumieri)

Cartaléta Cartelletta
Cart'argentína Carta  stagnola:  foglio

sottile  di  carta  rivestita
sottilissimo  di  stagno  o
altro materiale, usato spec.
per  la  conservazione e la
protezione  di  generi
alimentari deperibili.

Cartèl Cartello
Cartèla Cartella
Cartelúñ Cartellone
Cartéra Cartiera
Cartúcia  (art.  la; plu. i Cartuccia

cartúcc)
Cartulée Cartolaio
Cartuléna(a) o  cartulína
(art.  la;  plu.  i
cartuléññ/cartulíññ)

Cartolina

Cartulería Cartoleria
Cartúñ   (art.  ul;  plu.  i
cartúnii)

Cartone

Cartuníñ Cartoncino
Caruána Carovana: tipo quella degli

zingari di una volta
Carübi Carrubo:  albero

sempreverde della famiglia
delle  Papilionacee
(Ceratonia siliqua)

Carücula  (art.  la;  plu.  i
carücull)

Carrucola

Caruzèla o caruzína Carrozzina:  per  neonati,
per invalidi

Caruzería Carrozzeria
Cáş o cáşu Caso
Cása  (art.  la;  plu.  i
cáss)

Cassa

Casa da mórt (art. la) Bara, cassa da morto
Casabáncha Cassapanca
Caşábüja Prigione
Caşáscia Locale a uso ripostiglio
Cascià Crescere. Germogliare
Casciabáll Contafrottole:  persona

abituata  a  raccontare
frottole, bugie

Casciá-déntar Ficcare
Cascià-fœura Cacciare,  espellere,

restituire  (cáscia-fœura  i
danée ca t'ù prestáa)

Casciásala Affliggersi, darsi pensiero
Cascia-séd Caccia  sete:  un  qualcosa

che fa venire sete
Cascià-via Cacciare:  mandare  via

imperiosamente  o  con
violenza; scacciare

Casciavíd  (art. ul) Cacciavite. Brocco
Casée o casér  (art. ul;
femm.  la  caséra;  plu.  i
casée/casérr)

Cassiere

Casét Cassetto
Caséta Cassetta:  tipo quella della

frutta
Casetéra Cassettiera
Casetúñ Cassettone:  mobile,  con

piano per lo più di marmo
e con parecchi cassetti per
riporvi  biancheria,  ecc..
Comò; cassetto del comò

Caşíñ Casino;  bordello;  gran
confusione

Casína o caséna(a)  (art.
la; plu. i casíññ/caséññ)

Cascina

Casinót  (art. ul) Riparo  per  gli  attrezzi
agricoli



Casœura  (art. la) Casœula (piatto tipico con
verze e cotiche ecc.)

Caşót  (art. ul) Bordello. Confusione
Castáñ Castagno; castano
Castanèl Fungo:  castagnolo

(Gyroporus castaneus)
Castanét Castagneto
Castégna  (art. la; plu. i
castégnn)

Castagna

Castèl Castello
Castigamát Castigamatti:  persona

severa  che  infligge
punizioni, che sa tenere la
disciplina

Castígh Castigo
Castrà Castrare
Castrúñ Castrone
Castrunèl Persona  con  voce  sottile,

fine
Caşualmént Casualmente
Casúñ Cassone
Catà Prendere.  Raccogliere.

Acchiappare
Catafác(art. ul) Fotografo
Catafígh Sberla, ceffone
Catà-fœura Scegliere
Catà-giö Staccare qualcosa dall'alto

(Una  mela  da  un  ramo,
ecc.)

Catamúc Posacenere
Catanái Rottame di poco valore
Catarát, ciaparát Acchiappatopi.  Persona

incapace.  Scherno:  vai  a
perder  tempo altrove,  (Và
a ciapá i rátt = vai a quel
paese)    

Catás Prendersi
Catásala Crucciarsi
Catasála no Non  affliggerti,  lasciar

perdere
Catascià Cercare  per  portare

qualcosa  nel  posto  dove
serve  (catascià  i  pusád =
vai  a  prendere  le  posate;
(catascià i vestì = prendi i
vestiti)

Catà-sœu Raccogliere da terra
Càta-sœu  e  tàş,  cáta
sœu e porta a cà

Ammonizione,  riprensione
(es. taci perché hai torto)

Catifà Faticoso; difficoltoso
Catív Cattivo
Católich Cattolico
Cáu  (art. ul) Corso  d'acqua  locatese:

Gradeluso
Cául o cávul Cavolo
Caulfiúr Cavolfiore:  varietà  di

cavolo  (Brassica  –
oleracea botrytis), con una
grossa  infiorescenza

carnosa a forma di palla, di
colore  bianco,
commestibile

Cavà Cavare. Ricavare
Cáva   (art.  la;  plu.  i
cávv)

Cava

Cavabusciúñ Cavatappi; cavaturaccioli
Cavadágna La parte di testa (circa tre

metri  per  parte)  di  un
campo coltivato. 

Cavágna  (art. la; plu. i
cavágnn)

Cesto  di  vimini,  a  fondo
generalmente  circolare,
con un solo manico in cui
si può infilare il braccio

Cavagnœu Cestino  di  vimini  con
manico

Cavál   (art.  ul;  plu.  i
caváii; femm. la cavála)

Cavallo

Cavalánt Cavalcante
Cavalér (art. ul) Baco da seta
Cavaléra  (art. la; plu. i
cavalérr)

Graticcio:  in  bachicoltura,
stuoia  di  canne  (detta
anche canniccio  o  arello),
o  telaio  di  legno  che
sostiene  un  piano  di  rete
metallica,  di  spago  o  di
listelli  di  legno,  su  cui  si
dispongono  i  bachi  e  la
foglia  che  serve  loro  di
nutrimento.

Cavalét Cavalletto
Cavaléta Cavalletta
Cavalíñ  (fem.  La
cavalína)

Cavallino

Cavèj o cavíj Capelli
Cavézà Ordinare, pettinare
Cavèza   (art.  la;  plu.  i
cavèzz)

Cavezza, capezza

Cavezál o cavédañ Cavedano
Cavíc o cavígiœu  (art.
ul)

Cavicchio:  pezzetto  di
legno  rotondo e appuntito
per fare il buco nel terreno
e mettere  il  chicco  per  la
semina

Caviée  (art. ul) Raccoglitore di capelli
Cavigèla Perno dell'aratro
Cavigíñ, cavigét Zipolo
Cavíja o cavígia (art. la;
plu i cavji/cavígg)

Caviglia

Caviúñ Cappellone:  persona  dai
lunghi e/o arruffati capelli

Cávra   (art.  la;  plu.  i
cávarr)

Capra

Cavriœu Capriolo
Cazœu Tazzetta con manico lungo

(utensile da cucina)
Cazœura  (art. la; plu. i
cazœurr)

Cazzuola:  arnese  da
muratore

Cazót Cazzotto:  colpo  violento



dato a pugno chiuso
Cazulár (art. ul) Calzolaio
Cazutúñ Scappellotto:  percossa

data  a  mano  aperta  sulla
collottola

Céd Cedere
Cedráva Cedrata
Celáda Poco o niente (l'à cumprà

un  bèl  taúl  ma  la  pagáa
'na celáda = ha comperato
un  bel  tavolo  ma  l'ha
pagato poco o niente

Celèst  (art. ul) Celeste, azzurro
Celestíñ Celestino, azzurrino
Cemént  (art. ul) Cemento
Cenà Cenare
Cént Cento
Céntar  (art. ul) Centro
Centéna Centinaio
Centímetro  (art. ul; plu.
i centímetrii)

Centimetro.  Il  metro  della
sarta

Centrà Centrare
Ceraghét o cirighét Chierico:  chi  serve  la

messa  e  assiste  il
sacerdote  nelle  funzioni
sacre. Uovo al tegame

Cerbutána Cerbottana
Cérc (art. ul) Cerchio
Cercà Cercare
Cercás Cercarsi
Cerchiúñ (art.  ul;  plu.  I
cerchiúnii)

Cerchione

Cercutúñ Scroccone:  chi  ha
l'abitudine di  scroccare, di
ottenere a scrocco 

Cerót Cerotto
Cerúşa Persona  simpatica,

cordiale, gentile
Cervèl Cervello
Cervèla Cervella:  cervello

d’animale da cucinare
Cervéle(a) (art. ul) Pizzicagnolo, salumiere

Cès Latrina,  ritirata,  gabinetto:
bugigattolo ad uso comune
di  più  famiglie,  di
dimensioni ridotte, circa un
metro  quadrato,  senza
acqua  corrente  ne  carta,
igienica  (si  adoperava
solitamente  dei  fogli  di
giornale  o  la  carta  che  si
recuperava),  con  un buco
diretto  per  lo  “scarico”  e
due  mattoni  per
appoggiarvi  i  piedi.
Quando  la  cisterna  era
piena  si  chiamava
“ul bunzàt”,  un  contadino
che aveva la “búnza” (vedi

voce)  per  trasporto  feci
(m....)  Ad  uso  ingrasso
campi . (indúa l'è 'l cès ca
ma scàpa da cagà = dove
c’è  il  cesso  che  devo
cacare)  

Cesà Cessare, smettere
Césta Cesto, zana: cesta ovale e

poco  profonda,  costituita
da  sottili  strisce  di  legno
intrecciate

Cestíñ Corbello:  recipiente
rotondo,  di  media
grandezza, fatto di stecche
di  legno  o  di  vimini;
paniere. Cesto

Cestúñ Cestone: accr. di “cesto”
Che üga Che noia, che barba
Chéla Quella
Chést Questo
Chestchì Questo qui
Chi Chi, qui, qua
Chiaríment Chiarimento
Chícara  (art.  la;  plu.  I
chícarr)

Chicchera: tazza di media
grandezza  con  un  solo
manico ad ansa da un lato;
tazzina

Chichinscì Qua, qui: in questo posto,
proprio qui

Chignœu Cuneo
Chílu  (art.  ul;  plu.  i
chílii)

Chilo

Chírpa Corredo, donora: doni dati
alla sposa oltre la dote

Cià! Interiezione  (richiesta
d'attenzione: Cià!  Végn
inséma a me. Cià! Piantàla
lí. Cià! Dám 'na mañ)

Ciá, ciáv Chiave
Ciáciara  (art.  la;  plu.  i
ciáciarr)

Chiacchiera al forno: dolce
di  carnevale  a  base  di
pastella fritta

Ciamà Chiamare
Ciáma Chiama
Ciapà Prendere
Ciápa  (art.  la;  plu.  i
ciápp)

Natica

Ciapà fréc Prendere freddo
Ciapáa Affannato.  Preso:

affannato  (a  sùn  ciapàa
= sono preso:  dal   lavoro,
ecc.);  (i  ‘ù  ciapàa = le  ho
prese) 

Ciapacáñ Acchiappacani
Ciapamósch Acchiappamosche:  striscia

appiccicosa  appesa  al
soffitto;  specie  di  ciotola
con  coperchio,  con  una
fessura particolare “di non
ritorno”, dove entravano le



mosche a succhiare acqua
e  zucchero  e  rimanevano
intrappolate. Detto  di
persona di scarse capacità
professionali

Ciaparát (art. ul) Acchiappa topi. Incapace.
Ciapás Prendersi:  gioco  a

rincorrersi
Ciapásala Prendersela, arrabbiarsi
Ciapásala-no Non crucciarsi
Ciapà-sögn Addormentarsi
Ciapà-söt Prendere  sotto,  investire

con un automezzo animali
o cose, ecc.

Ciapíñ  (art.  ul;  plu.  i
ciapítt)

Scheggia di sasso, vetro o
laterizio

Ciár Chiaro, luce di lampadina,
luminoso  (píza  ul  ciár
= accendi la luce)

Ciár cum'è l'aqua Chiaro  come  l'acqua:
limpido

Ciár cum'è ul sú Luminosissimo,  evidente,
chiarissimo

Ciár du l’œuv (art. ul) Chiara:  albume  dell'uovo
crudo

Ciár e nét Sinceramente:  chiaro  e
netto

Ciaréscür Chiaroscuro
Ciaríñ Lumino: piccolo cero che si

accende  dinnanzi  alle
immagini  sacre  o  sulle
tombe; lucina: piccola luce 

Ciarlatãn Ciarlatano
Ciáu Ciao
Ciavà Chiudere  a  chiave.

Imbrogliare
Ciavà Chiavare:  possedere

carnalmente
Ciaváda Imbroglio
Cicà Sputare.  Masticare

tabacco
Cíca (art. la; plu. i cích) Gomma  americana.

Poltiglia di  sigaro ottenuta
per  masticazione.
Mozzicone di sigaretta

Cichét (art. ul) Cicchetto
Ciciarà Chiacchierare
Ciciaráda Chiacchierata
Ciciarúñ Chiacchierone
Cicíñ Una piccola quantità
Ciciníñ Pochino:  una  piccola

quantità  infinitesimale  di
qualcosa

Ciciúñ Ciccione
Ciclísta (art. ul) Ciclista: chi va in bicicletta;

venditore  e  riparatore  di
biciclette

Ciculát  o  ciuculát  (art.
ul)

Cioccolato

Cicutà Agitare un liquido

Ciél Cielo
Ciél dula bóca Palato
Cífar Cifre:  le  iniziali  ricamate

sulle  camicie,  ecc.  (le
prime  lettere  del  nome  e
del cognome)

Cifúñ(a) (art.  ul;  plu.  i
cifúnii)

Comodino:  piccolo
cassettone,  munito  di
sportello e di cassetto, che
si  colloca  accanto  alla
testiera del letto

Cilóstar (art. ul) Cilostro  o  torcia  (lunga
asta  usata  nelle  funzioni
religiose,  alla cui  sommità
è  posta  una  candela;
riferito a persona: non sai
fare  niente,  non  conti
niente

Cimà Cimare
Címa  dula  pianta  dul
furmantúñ

La  parte  superiore  della
pianta  del  granturco,  al
disopra della pannocchia 

Cimitér Cimitero
Cincént Cinquecento
Cinciapéta Ragazzina  che  parla

saputella
Cinquantála Raccontarla
Cintigliúni Basette lunghe fin sotto gli

zigomi
Cintüra  (art.  la;  plu.  i
cintürr) 

Cintura;  cinghia  dei
pantaloni

Cintüráda Cinghiata
Cióca Sbornia,  ubriacatura;

Campanaccio;  qualcosa
che traballa

Ciöch (art. ul) Ubriaco
Ciód  (art.  ul;  plu.  i
ciódd)

Chiodo

Ciód  da  Garofañ  (art.
ul)

Chiodo  di  Garofano
(spezia)

Ciód par sfujà Tondino  di  ferro,  da  una
parte appuntito e dall'altra
ad occhiolo chiuso

Cipì Pigolare, cinguettare.
Ciprès (art. ul) Cipresso
Cípria Cipria:  miscela  profumata,

e  colorata  in  varie
gradazioni  di  tinta,  di
polveri finissime, dotata di
adesività, potere coprente,
e  potere  assorbente  per
l’untuosità  della  pelle,
usata per il trucco del viso
e del collo

Círcul Osteria;  circolo;
cooperativa di consumo

Cirulíñ Basco civile con un piccolo
"birillo"  dello  stesso
tessuto nella parte centrale
della calotta

Cistúñ  (art.  ul;  plu.  i Torsolo:  il  fusto  di  alcune



cistúnii) piante,  spec.  del  cavolo,
privato  delle  foglie  e  dei
fiori

Cítu o cíto Zitto, fai silenzio
Ciucà Scuotere
Ciucát  o  ciucatée  (art.
ul)

Ubriacone, beone, bevitore

Ciuchíñ Campanello:  strumento  a
forma di  piccola  campana
che  si  suona  agitandolo
per mezzo di un manico

Ciücia Succhia
Ciücià Succhiare
Ciúcio  (art.  ul;  plu.  i
ciúcii)

Tettarella

Ciuculàt Coccolato
Ciúd Chiodo
Ciúdée (art. ul) Tappezziere
Ciudíñ  (art.  ul;  plu.  i
ciudítt)

Fungo: chiodino (Armillaria
mellea); piccolo chiodo

Ciuè Cioè
Ciüf Ciuffo
Ciulà Imbrogliare. Coito
Ciúla Tonto, ingenuo, imbranato;

intercalato  nel  discorso:
"caspita"

Ciuláa Raggirato (al m'à ciuláa =
mi ha raggirato)

Ciuladúr Latin lover; sciupafemmine
Ciúmbia Interiezione,

esclamazione:  caspita!,
capperi! 

Ciúsca Interiezione,
esclamazione:  caspita!,
capperi! 

Ciüşíñ o chiüşíñ Chiusino
Clèr Saracinesca del negozio
Cö (art. ul) Testa (cent cö cent  züch,

cent  cü  duşént  ciáp
= cento  teste  cento
zucche,  cento  culi
duecento chiappe)

Cö négar (art. ul) Capinera
Cobás Capofitto: a testa in giù, a

testa avanti
Cóca Fungo:  ovulo  buono

(Amanita caesarea)
Cóco Vocabolo  vezzeggiativo,

utilizzato  prevalentemente
con i bambini per definire:
uovo,  cacca  di  bambino,
qualcosa a forma di uovo.

Cœugh (art. ul) Cuoco
Cœur (art. ul) Cuore
Cœuş Cuocere
Cól (art. ul) Collo
Cóla (art. la; plu. i cóll) Colla
Cóld (femm. cólda) Caldo
Cömud Comodo

Cómuda  (art.  la;  plu.  i
cómudd)

Comoda:  sedia  sanitaria,
destinata agli infermi, sotto
il cui sedile è collocato un
vaso estraibile per i bisogni
corporali

Cónu Cono
Cöp Coppe: uno dei segni delle

carte da gioco milanesi
Cöpa  (art.  la;  plu.  i
cöpp)

Coppa.  Coppa:  salume.
Callo:  ispessimento
circoscritto  dello  strato
corneo  cutaneo,  spec.
delle  mani  e  dei  piedi,
prodotto  da  compressione
o  sfregamento  forte  e
ripetuto.  Tegola:  laterizio
destinato  a  formare  la
copertura esterna di tetti

Cópat Ammazzati:  detto
bonariamente (ma cópat! =
ucciditi!)

Cornabœu Cervo  volante  (Lucanus
cervus)

Córnu  (art.  ul;  plu.  i
córnii)

Corno

Córnu di scarp Calzante, calzatoio
Corpisdómini Corpo Domini
Cósta  (art.  la;  plu.  i
cóstt) 

Salita;  pendio (la  cósta di
Runch =  la  costa  dei
Ronchi)

Cót Cotto
Cóta Cotta:  innamoramento

improvviso  e  violento,
infatuazione  improvvisa
per qualcosa

Crabignér Carabiniere
Crámp Crampo/i
Crápa  (art.  la;  plu.  i
crápp)

Testa

Crápa da mórt Teschio
Crapáda Zuccata: colpo dato con la

testa
Crapúñ Testone,  zuccone,  duro  a

intendere
Créa Creta: argilla
Creánza Creanza,  buone  maniere;

rispetto  (a  gh'èe  pü  da
creanza =  non  c'è  più
rispetto)

Créd Credere
Crepà Morire,  sofferenza  fisica

(sun  'drée  a  crepà  =  sto
morendo)

Crépa o créna Crepa, fessura
Crepafœuraá Screpolato
Crés Crescere
Creşimà Cresimare.  Punizione

corporale  (t'ànn  creşmáa?
- ti hanno dato una sberla,
ecc.?)



Crespíñ Ventaglio
Cresü Cresciuto
Crià Digrignare,  cigolare,

crepitare,  scricchiolare.  Il
suono del verso del grillo

Críbi o crübi Crivello:  grosso  setaccio
per granaglie

Cribià Cribrare,  vagliare,
setacciare

Críbiu Cribbio:  alterazione
eufemistica  del  nome  di
Cristo  in  esclamazioni  di
stupore,  meraviglia,
sorpresa o dispetto

Críca Persone che tramano
Críspal Esclamazione tipo: cribbio,

ecc.
Cristéri (art. ul) Clistere
Croeu Crudo
Crösta  (art.  la;  plu.  i
cröstt)

Crosta

Crót o cróch Morchia:  lo  sporco  in
genere, sul corpo prima di
lavarsi  (lávat  ca  te  gh'èe
adós ‘l crót = lavati che sei
sporco)

Crü o crüd Crudo
Crübià Cribrare,  vagliare,

setacciare
Crübiét (art. ul) Setaccio, staccio
Crucánt Croccante.  Dolce

caramellato  con  le
mandorle

Crucéfisi Crocifisso
Crùco (plu. i crúchii) Tedesco. Zuccone
Crudà Crodare:  di  frutti,  di  foglie

(gh'è crudáa i fœuj = sono
cadute le foglie)

Crúda Cascola
Cruèla Bava
Crugiœu Crogiolo
Crulà Crollare
Cruláa Crollato
Crumpà Comprare
Crumpáda Comprata
Crúş Croce.  Di  persona  che

crea problemi
Crüsca (art. la) Crusca
Crüscè Uncinetto
Crustíñ (plu. i custítt) Crostino di pane
Crutà Chiocciolare  della  gallina

prima,  durante  e  dopo  la
cova

Cü (art. ul) Culo,  ano,  sedere,
deretano:  la  parte  del
corpo su cui si sta seduti

Cuà Covare
Cúa (art. la; plu. i cúvv) Coda
Cuagitúr Coadiuvante  del  parroco

(vice parroco)
Cuárösa Codirosso:  piccolo  uccello

dell'ordine dei Passeriformi
(Phoenicurus phoenicurus)

Cuáz Padrino di battesimo
Cuazítt Codini: nei capelli
Cübás Deretano  basso:  detto  di

persona dalle gambe corte
Cübiöt Deretano  nudo:  detto  di

persona indigente
Cücà Raggiungere  lo  scopo  in

amore
Cücágna (art.  la;  plu.  i
cücágnn)

Cuccagna,  albero
dell'abbondanza,  luogo  di
godimento.  Albero  della
cuccagna, antenna liscia e
insaponata,  eretta  nelle
feste  paesane,  alla
sommità  della  quale
vengono posti i premi (per
lo  più  generi  alimentari)
che  vanno a  chi  riesce  a
raggiungerli
arrampicandosi.

Cúcia  (art.  la;  plu.  i
cúcc)

Cuccia. Comando per cani
(cúcia! = fermo!)

Cuciœu Cuffia da notte
Cucú Cuculo
Cuculà Coccolare
Cucümar (art. ul) Cetriolo
Cúd o cút (art. la) Cote  (pietra  abrasiva  che

si  usava  per  rinnovare  il
filo  di  taglio  della  falce
fienaia,  della  messoria  e
del coltello)

Cudà Affilare con la cote la lama
della  falce,  del  falcecetto,
ecc.

Cudaghéta (art. la; plu. i
cudaghétt)

Listello  di  legno  per
sostenere  e  trattenere  le
tegole

Cudaghíñ (art. ul; plu. i
cudaghítt)

Cotechino, salamino

Cudée (art. ul) Custodia per cote (corno di
bue  svuotato.  I  falciatori
d'erba  e  i  mietitori  vi
riponevano la cote: si fissa
alla cintola).

Cudeghíñ (art. ul; plu. i
cudeghítt)

Cotechino, salamino

Cúdiga  (art.  la;  plu.  i
cúdigh)

Cotenna di maiale; cotica

Cudógna (art. ul) Cotogna (mela)
Cuèrc (art. ul) Coperchio
Cuercià Coperchiare
Cuèrta  (art.  la;  plu.  i
cüèrtt)

Coperta

Cuértúñ  (art.  ul;  plu.  i
cüértúnii)

Grande  coperta
impermeabile  per  riparare
le merci, gli animali, ecc.

Cuéta Codina



Cüfia Cuffia.  Copricapo  per
equini

Cügiá (art. ul) Cucchiaio
Cügiaráda Cucchiaiata
Cügiaríñ  (art.  ul;  plu.  i
cügiarítt)

Cucchiaino

Cügiarúñ Mestolone:  grosso
cucchiaio  per  rimestare le
vivande

Cügnáa (art. ul) Cognato
Cügnœu o cügn Cuneo
Cugnös o cunós Conoscere
Cugnusü o cunusü Conosciuto
Cuíñ (art. ul; plu. i cüítt) Codino
Cuít Legamento del covone
Cujúñ Coglione
Cujunà Coglionare:  deridere,

prendere in giro. Ingannare
Culá Colare
Cüla o cüna Culla
Culabröd Colabrodo:  arnese  da

cucina  a  fondo
bucherellato, che serve per
trattenere  i  piccoli  residui
di erbe, di carne e di ossa,
quando si passa il brodo

Culár (art. ul) Collare
Cülatúñ Pederasta.  Persona

fortunata
Culaziúñ Colazione
Culcína(a) (art. la) Calce:  sostanza  bianca

ottenuta dal calcare (si usa
per imbiancare muri)

Culegrína (art. la) Candeggina
Culíñ (art. ul) Colino
Culína  (art.  la;  plu.  i
culíññ)

Collina

Cúlmu Trave al colmo
Cülót Culottes:  mutande  da

donna
Cúlp Colpo (te mé fáa vegnì ’ñ

cúlp = mi  hai  fatto  venire
un colpo)

Cultív Coltivo:  che  si  presta  alla
coltivazione

Cultrúñ Coltre
Cultüra Cultura.  Terra  "grassa".

Strato  superficiale  del
terreno.

Culucamént Collocamento
Culúmba (art.  la;  plu.  i
culúmbb)

Colomba

Culumbéra (art. la; plu. i
culumbérr)

Colombaia

Culunèl Colonnello
Culúr  (art.  ul;  plu.  i
Culúrr)

Colore

Cuma Come
Cumàa Levatrice

Cumandà Comandare
Cumandánt Comandante
Cumásch (art. ul) Comasco
Cumbüta Combutta
Cumegnúñ,  cumagnúñ,
cumugnúñ

Comunione

Cumencià Incominciare
Cumént Commento
Cumèrc (art. ul) Commercio
Cümèrlu Culo  nero  del  pomodoro

(marciume apicale)
Cumincià Iniziare
Cumö Comò: cassettone a due o

tre cassetti sovrapposti
Cumpì Compiere
Cumudà Accomodare
Cumudíñ (art.  ul;  plu.  i
cumudítt)

Comodino:  piccolo
cassettone,  munito  di
sportello e di cassetto, che
si  colloca  accanto  alla
testiera del letto

Cümúñ  (art.  ul;  plu.  i
cümünii)

Comune, municipio

Cumúü Commosso
Cuñ Con, assieme a
Cúnca Buca  che  si  forma  al

prosciugamento  delle
pozzanghere  nelle  strade
sterrate

Cuncià Conciare
Cuncím Concime; ingrasso
Cunclüd Concludere, concludi
Cundì Condire
Cundimént Condimento per pietanze
Cü'n'drée Retromarcia;  ritornare  sui

propri passi
Cünéta  (art.  la;  plu.  i
cünétt)

Cunetta

Cunfesiúñ Confessione
Cunfesiúnari Confessionale
Cunfesúr Confessore
Cunfidà Confidare
Cunfiscà Confiscare
Cunfúnd Confondere
Cunfüşiúñ Confusione
Cuníli (art. ul) Coniglio
Cumpágn Compagno  (ul  mè

cumpágn =  il  mio
compagno).  Uguale,
identico (cumpágn da quél
= come quello)

Cumpágna Compagna:  di  scuola  o
nella vita

Cumpagnáa  (femm.
cumpagnáda)

Accompagnato

Cumparì Comparire
Cumpás (art. ul) Compasso
Cumpás a balerina (art.
ul)

Compasso  a  ballerina:
strumento di misura



Cumpatì Compatire
Cumpensàa Compensato
Cumpét Competere
Cumpiasée Compiacere
Cumplimént Complimenti
Cumprà Comprare
Cumprà Modo  arcaico  di

annunciare la nascita di un
figlio (‘ù cumprà un fijoeu =
ho  messo  al  mondo  un
figlio)

Cumpráda Comprata
Cumprénd Comprendere
Cunquistà Conquistare
Cunsciàa Conciato:  malridotto,  in

cattivo  stato,  sporco,  di
uno  mal  vestito  o  con
problemi di salute

Cunsciáa  cumè  un
ládar

Messo male

Cunsegnà Consegnare
Cunséns Consenso.  Consenso

matrimoniale
Cunsèrva Conserva
Cunsíli Consiglio
Cunsórt Consorte
Cunsulaziúñ Consolazione
Cunsümà Consumare
Cunsümáa Consumato.  Dimagrito.

Ridotto  di  volume  e/o  di
peso

Cúnt Conte
Cünt (art. ul) Conto
Cünta Racconta; dimmi
Cüntà Raccontare. Contare
Cüntabáll Contafrottole:  persona

abituata  a  raccontare
frottole, bugie

Cuntadíñ (art.  ul;  plu.  i
cuntadítt)

Contadino

Cüntághela Raccontarla
Cüntás Contarsi
Cüntásœu Racconta
Cüntà-sœu Raccontare
Cuntént Contento
Cuntentà Accontentare
Cuntentál Accontentalo
Cuntentás Accontentarsi
Cuntentèza Contentezza
Cuntœur (art. ul) Contatore
Cúntra Contro
Cuntráda (art.  la;  plu.  i
cuntrádd)

Contrada

Cuntrári Contrario
Cuntratémp Contrattempo
Cuntravenziúñ Contravvenzione
Cuntribüì Contribuire
Cunvént (art. ul) Convento

Cunvínt Convinto
Cupà Ammazzare
Cupatúñ Sberla dietro la nuca (sulla

collottola)
Cuperatíva (art. la; plu. i
cuperatívv)

Cooperativa

Cupertúñ (art.  ul;  plu.  i
cupertúnii)

Copertone

Cupià Copiare
Cupíñ  (art.  ul;  plu.  i
cupítt)

Collottola

Cúr Correre
Cürà Curare
Cüráa (art. ul) Curato:  part.  pass.  di

curare.  Ben  curato,  in
ordine

Cürád Curato:  sacerdote  che  si
prende  cura  delle  anime;
parroco; region.  sacerdote
coadiutore del parroco

Curáda Polmone:  che  si  compra
dal macellaio

Curadèj Frattaglie
Curág Coraggio
Curagiúş Coraggioso
Curáj Bargigli  inferiori  del

tacchino e del gallo
Curál (plu. i curáii) Corallo
Curám (art. ul) Corame; cuoio
Curamáñ Corrimano
Curamèla (art. la; plu. i
cüramèll)

Coramella: striscia di cuoio
per  ravvivare  il  tagliente
dei rasoi, ecc.

Curbát (art. ul) Corvo
Curdée (art. ul) Cordaio
Curdíñ Cordino
Curéd Corredo, donora: doni dati

alla sposa oltre la dote
Curéngia Cintola di cuoio
Curént (art. la) Corrente.  L'energia

elettrica
Curér Corriere
Curgiü Accorto
Curiándul Coriandoli
Curiéra Corriera, autobus di linea
Curiúş Curioso
Curnágh (art. ul) Corniolo
Curnágia  (art.  la;  plu.  i
curnágg)

Cornacchia

Curnéta  (art.  la;  plu.  i
curnétt)

Cornetta. Componente del
telefono 

Curníñ  (art.  ul;  plu.  i
curnítt)

Fagiolino

Curniœula (art. la) Digitaria  (erba  infestante
della  famiglia  delle
graminacee)

Curníş (art. la) Cornice
Curóna Corona, corona del rosario
Curóna d'aj (art. la) Testa d'aglio



Curpuradüra Corporatura
Cürt Corto
Cúrt (art. la) Corte.  Corteggiare  (fà  'a

cúrt aj dóññ)
Curtél  (art.  ul;  plu.  i
curtéii)

Coltello

Curtèla Scortecciatoio:  arnese  di
ferro  con  lama  e
all’estremità  due  manici,
serve  per  “spellare”  la
corteccia delle piante o per
fare paletti di sostegno per
le viti dell’uva, ecc.

Curtelíñ  (art.  ul;  plu.  i
curtelítt)

Coltellino a serramanico

Curtíl Cortile
Cürücücü Pigna
Cürvà Curvare
Cüşà Dichiarare:  al  gioco  delle

carte "Marianna"
Cuscénza Coscienza
Cuscríñ  (art.  la;  plu.  i
cuscrítt;  femm.  la
cuscrína)

Coscritto

Cusè Che cosa ..?, cos'è?, cosa,
cosa hai detto?

Cüşì Cucire
Cüşidüra Cucitura
Cusíñ  (art.  ul;  plu.  i
cusítt)

Cuscino

Cüşíñ  (art.  ul;  plu.  i
cüşítt; femm. la cüşina)

Cugino

Cüşinà Cucinare
Cüşína Cucina. Cugina
Cüşinée Cuciniere
Custánt Costante
Custína  (art.  la;  plu.  i
custíññ)

Costoletta

Custód (art. ul) Custode, portinaio
Custríng Costringere
Custüm (art. ul) Costume
Custúş Costoso
Cutuléta  (art.  la;  plu.  i
cutulétt)

Cotoletta

Cutúñ Cotone
Cutunà Cotonare:  dare cotonatura

ai capelli
Cutüra Cottura
Cutüscia  (art.  la;  plu  i
cutüşc)

Frittella:  rotonda  e  piena
(farina uova e zucchero)

Cuúñ  o  cuvúñ  (art.  ul;
plu. i cuúnii/cuvúnii)

Covone:  fascio  di  pinte  di
cereale,  mietute  e  legate
insieme

Cuzáva Testata contro qualcosa di
duro

Cuzíñ Testa  di  piccole
dimensioni, testa infantile

Cuzúñ Testone. Ostinato, testardo

D

D’alúra D'allora (d'alúra gh'è 
sucedü tant da chi róbb 
……. = d'allora sono 
successe tante cose 
……)

Dà Dare
Dàa a tra, dàa-tra Dare retta; prestare 

attenzione; seguire il 
consiglio di qualcuno 
(gh'ù dàa a trà = gli ho 
dato retta).

Da fastídi Dare fastidio
Da fœura Di fuori; andare in 

escandescenza, 
impazzire (Ul mé amiş 
l'è da fœura da mat= il 
mio amico è impazzito)

Da par lée Lei da sola
Da par lœu Lui da solo
Da par mé Io da solo
Da par te Tu da solo
Da pée dul léc Ai piedi del letto, 

sponda del letto
Dà púch Dare poco
Da quand in scià ….? Da quando in qua ….?
Da strafór Per via traversa
Dabás Dabbasso, giù, in basso,

di sotto: nel locale 
sottostante

Dacórd D'accordo
Dacquà Innaffiare
Dacquadúr (art. ul) Annaffiatoio
Da-cü dul léc (art. ul) Spalliera del letto
Dadéntar Di dentro
Dadrée (art. ul) Didietro: posteriore. 

Sedere; deretano; culo
Da-fá Da fare, qualcosa che si 

deve fare, avere degli 
impegni (gh'ù da fà = 
ho da fare) (al s’é dàa 
da fá = si è dato da fare)

Da-fœura Fuori, all'esterno
Dágh a drée Muoviti
Dágh a trá Ascoltalo, dagli retta
Dágh a trá no Non ascoltarlo
Dágh la vúş Chiamalo
Dágh mínga trá Non ascoltarlo



Dágh un taj Finiscila
Dagháñ Dagliene
Dágn (art. ul) Danno
Dái Esprime esortazione, 

incitamento e sim. (dai 
mœuas, fà un quajcús = 
dai muoviti, fai 
qualcosa)

Dalbéñ Del bene
Dalbúñ o dabúñ Davvero, veramente, sul

serio
D'alúra a ínchœu D'allora a oggi
Dám a trá Ascoltami; chiedere 

attenzione (dám a trá = 
dammi retta)

Daménu Di meno
Dáñ (art. ul) Danno
Danà Dannare, disperare
Danáa Dannato
Danánz Davanti; di fronte
Danarát Benestante
D'andà Devo andare (gh'ù 

d'andà a cá a múng la 
váca = devo andare a 
casa a mungere la 
mucca)

Danée Denaro, soldi
Danóc Di notte
Danúş Dannoso
Daparlée Da sola
Daparlü o daparlœu Da solo
Daparlúr Da soli
Daparmì Da solo (al fù daparmì 

= lo faccio da solo)
Dapartì Da solo (te 'l fè  dapartì

= lo fai da solo)
Dapartüt Dappertutto,
Daparviáltar Da soli
Dapríma Dapprima
Daprincípi Dapprincipio
Da-pü Di più
Daquà Bagnare, innaffiare
Daquáda Bagnata
Darimpèt Di rimpetto, di fronte
Darsèt Diciassette
Dás Darsi
Dás da fá Darsi da fare
Da-sbiès Traverso: non 

perpendicolare, di 
traverso

Dasbrigásala Sbrigarsela

Da-sfrüs Di frodo
Dáşi Adagio
Daşnœuèñ Diciannovenne
Daşnœuv Diciannove
Da-söt Di sotto
Daspés Sovente
Da-súra Di sopra
Datúrna Dattorno, dittorno, 

intorno
Davanzál Davanzale: soglia della 

finestra su cui poggiano
gli stipiti

Davişiñ Da vicino
Dázi Dazio
Dé par dé o dí par dí Ogni tanto
Débit Debito
Debitúr Debitore
Debúl Debole
Debulèza Debolezza
Debüt Debutto
Debütánt Debuttante
Decíd Decidere, decidi
Decídéş Decidersi
Decidü o decíş Deciso
Decimà (art. la) Decimare
Decişiúñ Decisione
Decişív Decisivo
Decót Decotto
Decuráa Decorato
Dedicáa Dedicato
Dé(a) o dí (art. ul) Giorno
Definì Definito
Definiv Definitivo
Definiziúñ Definizione
Dégn Degno
Degnà Degnare
Degnás Degnarsi
Delegáa Delegato
Delegaziúñ Delegazione
Delicáa Delicato
Delimitáa Delimitato
Delinquént Delinquente
Delirà Delirare
Delúş Deluso
Demígh Diamogli
Demóni (art. ul) Demonio
Demucrazía (art. la) Democrazia
Demuralizáa Demoralizzato
Dénc o dínc Dente
Denciát Dentista
Dencítt Dentini



Denciúñ Dentone, molare
Dentadüra Dentatura
Déntar Dentro, all'interno
Dentéra (art. la; plu. i 
dentérr)

Dentiera

Denudrì Denutrito
Deperì Deperito
Deposít Deposito
Depraváa Depravato
Deprès Depresso
Depüradúr Depuratore
Depurtà Deportare
Depurtáa Deportato
Dérv Apri (dèrv la finèstra = 

apri la finestra)
Dervì Aprire
Dervís Aprirsi
Déş Dieci
Descrívumal Descrivimelo
Deşdutèñ Diciottenne
Desedás Risvegliarsi
Deşéna Decina
Deşèrt Deserto
Desmentegà(a) Dimenticare
Desmentegáa(a) Dimenticato
Dèsputa Despota
Destíñ Destino
Deşúr Dieci ore. Orario: le 

dieci
Deuduránt Deodorante
Déva Dava
Devuziúñ Devozione
Dí Dire, detto. Giorno
Diabetich Diabetico
Dialèt Dialetto
Diámiñ Diamine: esclamazione 

usata per esprimere 
sorpresa, impazienza, 
risentimento, 
disapprovazione ecc.

Diaréa Diarrea
Diári Diario
Diául (art. ul) Diavolo
Diauléri Diavoleria, fracasso
Dicembár Dicembre
Dichiaraziúñ Dichiarazione
Dicidüra Dicitura
Díd o dít  (art. ul) Dito: indice, medio, 

anulare della mano e 2° 
3° 4° dito del piede

Didá (art. ul) Ditale

Didáda (plu. i didádd) Ditata
Didèla Fungo: steccherino 

dorato chiaro (Hydnum 
repandum)

Didíñ Mignolo, e 5° dito del 
piede

Didincœu Oggigiorno
Didúñ dul pée (art. ul) Alluce
Didúñ dula máñ (art. 
ul)

Pollice: il primo dito 
della mano, articolato in
modo da poter opporsi a
tutte le altre dita

Difamà Diffamare
Difáti Difatti, infatti
Difendü Difeso
Difensúr Difensore
Diferént Differente
Diferénza Differenza
Diferenzià Differenziare
Difèt Difetto
Difetúş Difettoso
Dificíl Difficile
Dificultà Difficoltà
Difidà Diffidare
Difidént Diffidente
Difidénza Diffidenza
Digeríbil Digeribile
Digestiúñ Digestione
Digestív Digestivo
Dígh Digli, dille
Digiunà Digiunare
Diluíi Diluito
Dilüvià Diluviare
Dimagrì Dimagrire
Dimagríi Dimagrito
Dimenà Dimenare
Dimenticà Dimenticare
Dimenticáa Dimenticato
Dimetü Dimesso
Dimezà Dimezzare
Dimezáa Dimezzato
Diminuì Diminuire, ridurre
Diminuíi Diminuito
Diminutív Diminutivo
Dimisiúñ Dimissioni
Dimö Solo, soltanto, 

solamente
Dimustraziúñ Dimostrazione
Dimústrumal Dimostramelo
Dínc o dénc Dente
Díncera (art. la; plu. i Dentiera



dincérr)
Dintúrnu Dintorno, intorno
Diradà Diradare
Diramà Diramare
Dirèt Diretto, pugno diretto: 

quello eseguito 
direttamente 
sull'avversario (al gh'à 
dai uñ dirèt iñ fácia = 
gli ha dato uñ pugno 
diretto iñ faccia)

Diretamént Direttamente
Diretúr Direttore
Direziúñ Direzione
Diríg Dirigere
Dirigént Dirigente
Dirít Diritto: complesso di 

norme stabilite dalla 
consuetudine o dalla 
legge, che regolano i 
rapporti tra gli individui
di una società

Dirót Dirotto
Dirucáa Diroccato
Dirutamént Dirottamento
Díş Dice (la nóna la díş ul 

rusári = la nonna dice il
rosario) (ul Gjuáñ al díş
uñ sách ball 
= il Giovanni dice uñ 
sacco balle)

Dişadatáa Disadattato
Dişafeziunáa Disaffezionato
Dişág Disagio
Dişagiáa Disagiato
Dişagregáa Disaggregato
Dişapruá Disapprovare
Dişarmà Disarmare: privare delle

armi; togliere l'armatura
dopo una gettata di 
calcestruzzo

Dişarmáa Disarmato: privato delle
armi

Dişástar Disastro
Dişastrúş Disastroso
Dişatenziúñ Disattenzione
Disbalà Sballare
Disbaláa Sballato
Dişbindà o sbindà Sbendare
Dişbröjas Sbrogliati; muoviti; 

sbrigati

Dişbrujà Sbrogliare; sbrigare; 
districare

Dişbrujáa Sbrogliato; sbrigato
Dişbrujàs Sbrogliarsi; sbrigarsi; 

districarsi
Dişbuscà Disboscare
Dişbutunà Sbottonare
Dişbutunáa Sbottonato
Discántas Muoviti; svegliati
Discaregà Scaricare
Discaréga Scarica
Discartà Scartare (discartà uñ 

pách= scartare uñ 
pacco)

Disciudà Schiodare
Disciúlas Muoviti. Sbrogliati. 

Sbrigati; datti una 
mossa

Disciulévas Muovetevi
Discrét Discreto
Díscul Discolo
Disculáa Scollato: che è staccato 

da una cosa a cui 
aderiva con la colla

Disculpás Discolparsi
Discúlpat Discolpati
Discúr Discorrere
Discúrs Discorso
Discüsì Scucire
Discüsiüñ Discussione
Discüt Discutere
Disdì Disdire
Disedà Risvegliare
Disedás Risvegliarsi
Disédas Svegliati, stai attento
Dişémal Diciamocelo
Disentì Dissentire
Diseredáa Diseredato
Disfà Disfare
Disfáa Disfatto. Rotto
Disfesciás Disfarsi, liberarsi
Disfésciás Sbrigati, muoviti; fai in 

fretta; disimpegnati il 
più velocemente …

Disgagévas Muovetevi, datevi da 
fare

Disgágias Muoviti, datti da fare
Disgarbià o disgarbüjà Sbrogliare, trovare il 

bandolo
Disgelà Disgelare
Disgrázia Disgrazia



Disgraziáa Disgraziato. Buono a 
nulla

Disgüstà Disgustare
Disgüstáa Disgustato
Disimbrujás Togliersi d'impaccio
Dişimparà Disimparare, 

disapprendere
Disimpegnás Disimpegnarsi: non 

aderire a una iniziativa, 
ecc.

Dişléga o dişlíga Slega 
Dişlégà o dişligà Slegare
Dişlégáa o dişligáa Slegato
Dişlenguà o dişlinguà Sciogliere, liquefare
Dişlenguáa o 
dişlinguàa

Sciolto. Liquefatto

Dişlenguás Sciogliersi nel senso 
emotivo

Dişmét Smettere
Dişmétala Smettila
Dişmetü Smesso
Dişnà (art. ul) Desinare, mangiare, 

pranzare: il pasto 
principale della giornata
(ul disnà da spúş = il 
pranzo matrimoniale)

Díspar Dispari
Dispárt In disparte. A parte
Dispensée (art. ul; 
femm. la dispenséra)

Dispensiere

Disperà Disperare
Disperáa Disperato
Dispetenà Spettinare
Dispétenáa (fem. 
dispétenáda)

Spettinato

Dispiaşée Dispiacere
Dispóst Disposto. Persona 

robusta
Dişprénd Disimparare
Dişprendü Disappreso
Dispréşş o dispètt Dispetti; monellerie, 

azioni di, da monello
Disquatà Togliere qualcosa che 

copre: coperchio, 
coperta, tovaglia, ecc. 

Distacà Staccare
Distacáa Staccato
Distánt Distante
Disténd Stendere (disténd i 

pagñ intánt ca gh'ée 
fœura ‘l su! = stendi il 

bucato intanto che c’è il
sole!)

Distinziúñ Distinzione
Distrigás Districarsi
Distrüg Distruggere
Distupà Deostruire. Sgorgare. 

Sturare, liberare da 
ostruzioni

Disüád Dissuadere
Disucupáa Disoccupato
Disudà Dissodare
Dişurdíñ Disordine
Dişurdináa Disordinato
Disvidà Svitare
Diu Dio
Diventà Diventare
Divertì Divertire
Divertís Divertirsi
Divid Dividere
Dividü Diviso
Dobia Il risvolto del lenzuolo
Dobià Piegare qualcosa. 

Sovrapporre, far 
combaciare due o più 
parti di uno stesso 
oggetto, ecc.

Dóbial Piegalo
Dœur Duole (ma dœur ul 

stomígh = mi duole lo 
stomaco)

Dœurma Dormi
Dóna (art. la; plu. i 
dóññ)

Donna

Dopu disná Dopopranzo
Dopudumán Dopodomani
Dopumésdée Dopopranzo
Dórs (art. ul) Dorso
Dóta (art. la; plu. i 
dótt)

Dote

Drée Dietro
Dríz Dritto
Drizà Raddrizzare
Druà Adoperare
Drumedári (art. ul) Dromedario
Dué Dove
Du'è? Dov'è?
Duér Dovere (la fáa ul sò 

duér = fa il suo dovere)
Dugià Adocchiare
Dul o dal Del, dallo
Dúla o dála Dalla



Dulúr Dolore
Dúlz Dolce
Dumà Solo, soltanto, 

solamente (dumà quèst 
= solo questo)

Dumáñ Domani
Dumáñ basúra Pomeriggio (dumáñ 

basúra = domani 
pomeriggio)

Dumandà Chiedere
Duménica (art. la; plu.
i dumeních)

Domenica

Dúnca Dunque
Dundà Dondolare
Dundulás Dondolarsi
Dunéta Donnina
Dunzéna (art. la; plu. i
dunzéññ)

Dozzina

Duperà Adoperare
Dúpi Doppio
Dür Duro
Durmì Dormire
Durmída Dormita
Durmiúñ Dormiglione: di persona

affetta da sonnolenza 
cronica

Dutúr (art. ul; femm. 
La duturèsa)

Dottore

E

Ébée Ebbene
Ebuliziúñ Ebollizione
Ecéntrich Eccentrico
Ecès Esagerazione
Ecesív Eccessivo
Eceziúñ Eccezione
Eceziunál Eccezionale
Ecitáa Eccitato
Ècu Ecco
Edicúla Edicola
Edifízi (art. l') Edificio
Editúr Editore
Ediziúñ Edizione
Educáa Educato

Educaziúñ Educazione
Efèt Effetto
Eficént Efficiente
Eguísta Egoista
Elaburaziúñ Elaborazione
Elastích (art. l') Elastico.  Piano

d'appoggio  dei
materassi,  costituito  da
un  telaio  di  legno
rivestito  di  stoffa  e
molle  a  cono
contrapposto.

Elefánt Elefante
Elég Eleggere
Elegánt Elegante
Elegiü o elèt Eletto
Elemént Elemento
Elementár Elementare
Elencà Elencare
Eletúr Elettore
Eleturál Elettorale
Eliminà Eliminare
Elimináa Eliminato
Elugià Elogiare
Emancipáa Emancipato
Emargináa Emarginato
Emuragía Emorragia
Emutív Emotivo
Emuziúñ Emozione
Emuziunáa Emozionato
Enérgich Energico
Ènn da vèss Dobbiamo essere
Entráda Entrata
Epilétich Epilettico
Epitáfi Epitaffio
Épuca Epoca
Epür Eppure
Equaziúñ Equazione/i
Éra (art. l'; plu. i érr) Aia
Erári Erario
Èrba Erba
Èrba di pór (art. l') Caledonia majus o erba

di  porro  (infestante
officinale)

Èrba di sciátt Plantago  (erba
infestante della famiglia
Plantaginaceae)

Èrbamáta (art. l') Artenisia vulgaris (erba
infestante)

Èrbarüga Erba ruta
Èrbasávia Salvia



Èrbáscia (art. l';  plu. i
èrbáşc)

Malerba, erbaccia

Erbéta (art. l') Verdura  simile
all’asparago

Erburíñ (art. l') Prezzemolo
Erburísta Erborista
Erbúş Erboso
Eredità Eredità
Ergastúl Ergastolo
Ermetích Ermetico
Èrpís (art. l') Erpice
Erúr Errore
Esagerà Esagerare
Esageráa Esagerato
Esalaziúñ Esalazione
Esaltáa Esaltato;  eccitato;

fanatico
Esaltaziúñ Esaltazione
Esám Esame
Esaminà Esaminare
Esasperáa Esasperato
Esasperaziúñ Esasperazione
Esatúr Esattore
Esaüdì Esaudire
Esclamaziúñ Esclamazione
Escugità Escogitare
Esecutív Esecutivo
Esecutúr Esecutore
Esemplár Esemplare
Esenziúñ Esenzione
Eséqui Esequie:   l’insieme

delle  cerimonie  e  dei
riti  funebri (a  che  úra
gh'ìññ i eséqui? = a che
ora ci sono le esequie?)

Esercént (art. l') Esercente
Eşércit Esercito
Eşercízi (art. l') Esercizio.  Attività

commerciale
Eşibì Esibire; mostrare
Eşibís Esibirsi
Eşigént Esigente
Eşíst Esistere
Eşistént Esistente
Éşit Esito
Eşità Esitare
Espanşiúñ Espansione
Espansív Espansivo
Espatrià Espatriare
Espediént Espediente
Esperimént Esperimento

Espèrt Esperto
Espià Espiare;  scontare  una

pena
Espluşív Esplosivo
Espóst Esposto
Esprès Espresso.  Caffè

espresso.  Treno
espresso

Espresiúñ Espressione
Esprópi Esproprio
Espulşiúñ Esplosione
Espurtaziúñ Esportazione
Estáa (art. l') Estate
Èstar Estero
Estaşiáa Estasiato
Estensív Estensivo
Esteriúr Esteriore
Esternamént Esternamente
Estèrnu Esterno
Estív Estivo
Estradiziúñ Estradizione
Estraíbil Estraibile
Estráni o l'è mínga da
chi

Estraneo,  estranio,  che
viene da fuori

Estrát Estratto
Estratúr Estrattore
Estraziúñ Estrazione
Estrúş Estroso, bizzarro
Esturgiú Estorto
Esturşiuñ Estorsione
Eşúş Esoso, pretenzioso
Etáa (art. l') Età
Ètar Ettaro
Etèrnu Eterno
Etichetà Etichettare
Etichéta Etichetta
Ètu Etto
Evapurà Evaporare
Evaquà Evacuare
Eventualmént Eventualmente
Evidenziadúr Evidenziatore
Evitábil Evitabile
Evolüziúñ Evoluzione

F

á Sapore;  aspetto  (al  gh'á
uñ brüt fá = ha umbrutto
sapore)  (te  gh'è  uñ  brüt



fá = hai un brutto aspetto)
Fá Fare
Fà a ménu Fare a meno
Fá a tòch Spezzettare, fare a pezzi
Fà ammö Rifare
Fà arént Accumulare
Fà da cáp Rifare dall'inizio
Fà danée Arricchirsi, guadagnare 
Fá  fadíga  a  vendál  (art.
ul)

Stracchino,  formaggio
Gorgonzola

Fà fínta Fai finta
Fà giüdízi Fai  giudizio,  comportati

bene
Fà i fraschétt Defogliazione  (potatura

verde):  l'operazione  di
asportazione  delle  foglie
dal  fusto  del  granoturco
per  favorire  la
maturazione  delle
pannocchie

Fà la nána Fai la nanna
Fà mént Ricordati
Fà sacrifízi Fare dei sacrifici
Fà söta Rincalzare
Fà svèlta Fare in fretta, muoviti
Fà tirà la gúra Ingolosire
Fá tuchétt o tuchetìtt Spezzettare finemente
Fabricà Fabbricare
Fabúñ Condimento per pietanze
Fachíñ Facchino
Fácia (art. la; plu. i fácc) Faccia
Fácia da tòla Sfrontato, sfacciato
Fácia 'mè 'l cü Faccia  come  il  culo:  di

persona  che  non  ha
vergogna  di  niente  e  di
nessuno 

Faciáda  (art.  la;  plu.  i
faciádd)

Facciata

Fácil Facile
Facultúş Facoltoso
Fadigà Faticare, lavorare
Fadíga  (art.  la;  plu.  i
fadígh)

Fatica

Fafœura(a) Eliminare.  (l'à fafœura 'l
cañ = ha ucciso il cane).
Sgusciare (l'à   fafœura i
fasœu =  ha  sgusciato  i
fagioli), ecc.

Fág  (art. ul) Faggio
Fagadré Accudire
Fà-giö Sbaccellare,  sfagiolare,

sgranare (fà-giö i curnítt,
i fasœu, ecc. = sbaccella
i  fagiolini,  i  fagioli,  ecc.,
(fa-giö un diségn = fai un
disegno), ecc.

Fagöt (art. ul) Fagotto
Fagutèl Fagottino
Fàl Fallo:  esercitare

un'azione,  operare  su
qualcosa

Fála finída Falla finita
Falcét Falcetto
Falchét (art. ul) Falco. Giovane sveglio
Falì Fallire
Falíi Fallito
Fáls Falso
Fám (art. la) Fame
Famél  (art.  ul;  plu.  i
faméjj)

Lavorante  che  aiutava  il
proprietario  nella
conduzione di un’azienda
agricola  e  viveva  con  la
famiglia di lui

Famíja  (art.  la;  plu.  i
famíji)

Famiglia

Famínga Non fare
Fána Affanno
Fanagöt Il  non  fare  niente;  non

importa; di un fannullone
Fanál Fanale
Fambrœus (art. ul) Lampone
Fanfarúñ Fanfarone; spaccone
Fantasticà Fantasticare
Fantíñ Fantino
Fantóc Fantoccio
Farée (art. ul) Fabbro.  Fungo:  porcino

(Boletus aestivalis)
Faréna  (art.  la;  plu.  i
faréññ)

Farina

Farét (art. ul) Agglomerato  argilloso
particolarmente compatto
e  impermeabile  (la  terra
di alcune zone di Locate)

Farfála Farfalla
Farfüjà Farfugliare
Fás Fascio.  farsi;  fatti  (fàs

vidée = farsi  vedere; fàs
iñ  quàtar  .. =  farsi  in
quattro .., ecc. ) (fàs màa
= farsi male)

Fasà Fasciare
Fása (art. la; plu. i fáss) Fascia
Fasáa Fasciato
Fasadúra Fasciatura
Faşáñ  (art.  ul;  femm.  la
faşana)

Fagiano. Boccalone

Fas-fà Fatti  fare  (fas-fà  uñ  bèl
vestì =  fatti  fare  un  bel
vestito)

Fasína o faséna(a) (art. la;
plu. i fasíññ, faséññ)

Fascina

Fáşœu Fagiolo/i
Fasœu, fasü Costruire una casa, ecc..

Confezionare  un  pacco,
ecc.. Avvolgere

Fastídi Fastidio
Fasúñ Fascio grosso



Fát Insipido. Smidollato
Fatúr Fattore
Favél Mungitore per conto terzi
Favèla  (art.  la;  plu.  i
favèll)

Favella: facoltà di parlare,
di  esprimersi
verbalmente, ecc.

Favúr Favore
Fazulèt Fazzoletto
Febrár Febbraio
Féd Fede
Fedél Fedele
Fédra (art. la; plu. i fédrr) Federa: fodera a forma di

sacchetto  che  ricopre  i
guanciali

Fée o faşìi Fate (Fée o faşìi  i brávi,
se no va mándi iñ castigh
=  fate  i  bravi,
contrariamente  vi  mando
in castigo) 

Fèlz Morbillo
Fémina  (art.  la;  plu.  i
femíññ)

Femmina

Féñ (art. ul) Fieno
Fenóc(art. ul) Finocchio
Fèr (art. ul) Ferro. Utensile
Fèr da stirà o fèr da stír Ferro da stiro
Férà Ferrare
Féra (art. la; plu. i férr) Fiera
Feracavái Maniscalco:  chi  ferra  i

cavalli
Feragöst o faragöst Ferragosto
Feruvía  (art.  la;  plu.  i
feruvíi)

Ferrovia

Fés Fesso
Féşa Fesa: taglio di carne nella

coscia del bue, del vitello
o del tacchino

Festa da precèt Festa di precetto
Festúñ Festone:  festa  grande;

sagra;  fiera  patronale;
motivo  ornamentale
composto di foglie, fiori e/
o  altro,  che  si  appende
ad arco

Fesüra o filidüra Fessura
Fetà Affettare
Féta (plu. i fétt) Fetta
Fetáa Affettato
Fevár o févra (art. la) Febbre
Fiáca (art. la) Flittene (vescica); fiacca
Fiách Fiacco  (incœu  l'è  própri

fiách =  oggi  è  proprio
fiacco)

Fiád o fiá (art. ul) Fiato, alito
Fiadà Fiatare  ,respirare  (lásal

fiadá = lascialo respirare)
(lásal  fiadá  uñ  mument
= lascialo  riposare  un
momento)

Fiadúr Vapore. Il vapore acqueo
che  appanna  i  vetri  (iñ
dula  stála,  sa  scaldeúm
cúl fiadúr di bèsti = nella
stalla  ci  scaldavamo con
il fiato delle bestie)

Fiáma Fiamma
Fiamáda Fiammata
Fiamífar  (art.  ul;  plu.  i
fiamífarr)

Zolfanello, fiammifero

Fiánch Fianco
Fiásch o fiaschét (art. ul) Fiasco
Fíbia Fibbia
Fíc o fít (art. ul) Affitto
Ficanáş Ficcanaso
Ficià Affittare
Fidás nó Non fidarti
Fidelít o fidalít Fedelini:  spaghettini  in

pasta di semola
Fidém Confidiamo
Fidígh (art. ul) Fegato
Fífa Fifa; paura; timore
Fifár Finferli
Fifúñ Fifone
Fíga Fica
Fígh (art. ul) Fico
Fighatèl Sbarbatello; bulletto
Figúñ Fico  grosso.  Bella

ragazza
Figüra Figura
Figürina  (art.  la;  plu.  i
figüríññ)

Figurina

Fíjee di Maria Figlie  di  Maria:  famiglia
religiosa nata dal cuore di
San  Giovanni  Bosco  e
dalla  fedeltà  creativa  di
Santa  Maria  Domenica
Mazzarello.  le  ragazze
che  aderivano
all'Associazione,
vestivano  di  bianco  con
nastro  blu  alla  cintola  e
velo  bianco
accompagnavano  in
processione  le  funzioni
religiose.

Fijœu  (art.  ul;   plu.  i
fijœu; femm. la túsa; plu.
i tusáññ)

Figlio; bambino in genere

Fijœu da scœura (art. ul) Bambino  di  scuola:
bambino che frequenta la
scuola 

Fijœu d'aşílu (art. ul) Bambino d'asilo: bambino
che  frequenta  l'asilo
infantile

Fijoulét Ragazzino
Fijuráşc Monello
Fil Filo
Fil da fèr Filo di ferro



Filár Filare: piante in fila
Filéra Filiera: utensile per fare i

filetti
Filèt (art. ul) Filetto:  sporgenza

elicoidale della vite e del
foro  della  madrevite.
Taglio di carne macellata
costituito  dal  muscolo
lombare del bue, la parte
più polposa e tenera delle
carni di altri animali

Filetà Filettare: fare la filettatura
a un'asta,  a un perno,  a
un  foro,  per  farne  una
vite,  un  dado,  una
madrevite

Filèta Saracco: sega a mano di
forma  trapezoidale  con
una  impugnatura
all'estremità  più  larga;
gattuccio

Filúñ Scaltro
Filzéta Salame intero
Filzœu Gruppo  di  salamini

attaccati  con  lo  spago.
Gugliata:  la  quantità  di
filo che si infila ogni volta
nell'ago per cucire 

Fíñ Fine;  sottile.  Detto  di
persona  di  buone
maniere

Finadès Finora
Finèstra (art. la) Finestra
Finestrœu Finestrino
Finestrúñ Finestrone 
Fíng Fingere
Finì Finire
Finimént Finimento
Fínt Finto
Fintúñ Fintone
Fióca (art. la) Neve, nevica (al fióca! =

nevica!)
Fióz Figlioccio:  quello  che  è

tenuto  a  battesimo,
chiamato così  solamente
dai padrini

Firà Filare
Fíra (art. la; plu. i fírass) Erba  lucciola  a  foglie

larghe (Luzula sylvatica):
erba  del  bosco  utilizzata
dai  nostri  nonni  in
alternativa alla rafia

Fíra (art. la; plu. i fírr) Fila
Firápula Favilla
Fíras Nastro di seta
Firél Filatoio
Firúñ (art. ul) Scansafatiche. Collana di

castagne  affumicate  e
infilate  nello  spago.  La
colonna vertebrale

Firunát (art. ul) Venditore  ambulante  di
castagne

Fis Fisso
Fisáa Fissato. Stabilito
Fisaziúñ Fissazione
Fischià Fischiare
Fischiét o fischét Fischietto
Fişích Fisico
Fità Affittare
Fitául  (art.  ul;  femm.  la
fitáula)

Fittavolo:  chi  tiene  in
affitto  terreni  coltivabili;
fittaiolo

Fiucà Nevicare
Fiucáa Nevicato
Fiucáda Nevicata
Fiulét (art. ul) Bambino  da  due  a  sei

anni 
Fiulót  (art.  ul;  femm.  la
tuşa)

Ragazzo

Fiüm Fiume
Fiúnda Fionda
Fiúr (art. ul; plu. i fiúrr) Fiore
Fiúr da la Madóna Fiori  della  Madonna:

Botton  d'oro  (Trollius
europaeus)

Fiúr da Sañ Gjuáñ Fiore  di  San  Giovanni:
garofanino  silvestre
(Dianthus sylvestris)

Fiurdalíş (art. ul) Fiordaliso
Fiurét Fioretto.  Bambino

piccolo.  Piccolo  atto  di
rinuncia

Fiurì Fiorire
Fiuridüra Fioritura
Fiuriñ (plu. i fiurítt) Bambino: neonato
Fiúrr Fiori: uno dei segni delle

carte da gioco milanesi
Fiurúñ Denominazione dei siconi

del fico che maturano alla
fine  della  primavera  o
all’inizio  dell’estate;  fiore
vistoso,  di  grandi
proporzioni

Flacúñ Flacone, boccetta
Flanèla Flanella.  Perditempo:

individuo  che  perde
tempo, che non ha voglia
di lavorare

Flít (art. ul) Nebulizzare manuale per
l'insetticida DTT

Fœudra (art. la) Fodera.  Asse  da
armatura

Fœugh (art. ul) Fuoco
Fœuj (art. ul) Foglio
Fœuja Foglia
Fœura Fuori
Fœura di báll Vai via
Fœura di ganghér Arrabbiato;  perdere  la

pazienza, essere fuori  di



sé
Fœura post Fuori posto
Fœuravía Straforo,  indirettamente;

tuttavia;  qualcosa  fuori
dal  normalità  (nèla
tredicesima,  dàgh  uñ
quacús fœuravìa ca sa la
merita =  nella
tredicesima,  dagli
qualcosa in più che se lo
merita)

Fögn Lavoretto di poco conto
Fólbal Gioco  del  calcio  in

genere
Fólcia (art. la; plu. i fólcc) Roncola
Fópa Buca
Fórbis (art. la) Forbice
Fórbis di murúñ o di víd
(art. la)

Forbice da giardiniere

Fórbis di tulée (art. la) Forbice da lattoniere
Fórgia Forgia
Fórsi Forse
Fórt Forte
Fórza Forza
Fósa Fossa
Fösch Fosco, poco chiaro
Fráa Frate
Fracás Fracasso, rumore intenso
Fradél  (art.  ul;  plu.  i
fradéii; femm. la surèla)

Fratello

Fradelíñ Fratellino
Fragüja(a) o fregüja(a) (art.
la; plu. i fragüii/fregüii)

Briciola;  pochino  di
qualcosa

Francà Vincolare: rendere fermo;
affrancare

Fránch (art. ul; i fránch) Franco, sincero, schietto,
diretto. Moneta: denaro in
genere

Francuböl Francobollo
Fránza Frangia
Frásca  (art.  la;  plu.  i
frásch)

Frasca;  foglia  di  cavolo,
di insalata, ecc., foglia in
generale  (  sun  andáa  a
tirà-sœu  i  frásch  iñ  dul
bósch =  sono  andato  a
raccogliere  le  foglie  nel
bosco)

Fraschéta Foglia di granoturco
Frascúñ  (art.  ul;  plu.  i
frascúnii)

Foglia del cartoccio della
pannocchia,  un  tempo
usata anche per imbottire
materassi (ul materás da
frascúnii)

Fratáz (art. ul) Frettazzo
Fréc o frég Freddo
Fregà Fregare: farla a qualcuno;

truffare,  rubare;
imbrogliare

Fregádüra Fregatura

Fregás-adé Accompagnarsi  con  altre
persone:  senza  essere
esplicitamente invitati

Fregasáñ Fregarsene
Fregiát Freddoloso
Fregúñ Strofinaccio
Frenà Frenare
Fréşa Fresatrice:  macchina

utensile
Frésch Fresco
Frignà Frignare:  piangere  in

modo  sommesso  e
insistente; piagnucolare

Frígna Piagnucolone
Frigurífar Frigorifero
Fringuél  (art.  ul;  la
fringuéla)

Fringuello

Fríşa Felce aquilina (Pteridium
aquilinum)

Frít Fritto
Fritáda Frittata
Fritüra Frittura; fritto
Frudrà Frodare
Frügà Frugare
Frúgada Ressa
Frumént (art. ul) Frumento
Frúnt Fronte:  linea  su  cui  due

eserciti  vengono  a
contatto;  zona  in  cui  si
combatte

Früst Frusto. Logoro
Früstà Frustare
Früsta  (art.  la;  plu.  i
früstt)

Frusta

Früstáda Frustata
Früt (art. ul; plu. la frütaa) Frutto
Früta Frutta
Frütirœu  (femm.
frütirœula)

Fruttivendolo

Fudrà Foderare
Fudréta  (art.  la;  plu.  i
fudrétt)

Federa: fodera a forma di
sacchetto  che  ricopre  i
guanciali

Fúfa (art. la) Fuffa:  cosa inconsistente
e inutile; merce scadente,
ciarpame;  persona  di
poco  conto;  discorso
vuoto,  inutile;  inganno,
imbroglio

Fugà Ravvivare la brace
Fugnà Trafficare;  imbrogliare;

barare;  rovistare;
curiosare;  fare  qualcosa
alla rinfusa

Fugníñ Furbetto
Fugnúñ Pasticcione: persona che

agisce  senza  ordine  e
metodo,  ingarbugliando
le cose



Fugulár (art. ul) Focolaio
Fujúni Cartoccio:  l'insieme delle

brattee che avvolgono la
pannocchia del granturco

Fulcíñ  (art.  ul;  plu.  i
fulcítt)

Roncola  di  piccole
dimensioni

Fulmíñ Folgore, lampo
Füm (art. ul) Fumo
Fümà Fumare
Fümadúr Fumatore
Fümigà Affumicare
Fümigáa Affumicato
Fúnd Fondo. Fondere
Fundà Fondare
Fundél Fondello. Avere fortuna
Fundína Fondina
Fünerál Funerale
Fünèst Funesto
Fúng (art. ul) Fungo
Füniculár Funicolare
Funtanèla Fontanella
Fünziúñ Funzione
Fürb o fürbu Furbo
Furbaşéta  (art.  la;  plu.  i
furbaşétt)

Forbice.  Forfecchia  o
forbicina (insetto)

Fürbu Furbo
Fúrca (art. la; plu. i fúrch) Forca
Furcèla  (art.  la;  plu.  i
furcèll)

Forcella

Furchét (art. ul) Forca a due denti
Furchéta  (art.  la;  plu.  i
furchétt)

Forchetta

Furcúñ Forcone:  attrezzo
composto di un manico di
legno  sul  quale  è
innestato un ferro munito
di  tre  o  più  denti  lunghi
disposti  a  pettine,  usato
per  smuovere,
ammucchiare e caricare il
letame,  o  anche  altri
materiali  in  pezzi,  come
carbone,  pietrisco,  ecc.,
dai  quali  si  vogliano
eliminare i detriti minuti. 

Furestée o furèst Forestiero
Fürét (art. ul) Furetto
Fúrfura Forfora
Furgià Forgiare
Füria Furia
Füriúş Furioso
Furmág cu' i büss Emmental
Furmág da gratà (art. ul) Formaggio da grattugiare

(Parmigiano,  Grana
Padano)

Furmág o furmái (art. ul) Formaggio (generico)
Furmagéra (art. la; plu. i
furmagérr)

Formaggiera

Furmagiát (art. ul; femm.
la furmagiáta)

Formaggiaio

Furmagína Formaggella:  formaggio
tenero di latte di vacca o
di  capra  prodotto  in
piccole  forme
tondeggianti

Furmentúñ o frumantúñ Granoturco, mais
Furmíga  (art.  la;  plu.  i
furmígh)

Formica

Furmighéri Formicolio
Furnée (art. ul) Panettiere,  prestinaio,

fornaio
Furnél (art. ul; i furnéj) Fornello
Furnèla (art. la) Stufa  di  varia  forma  e

struttura,  con la quale si
riscaldava  una  grande
pentola  colma  d'acqua
per  cuocere  gli  alimenti
destinati all'alimentazione
animale

Furnidúr Fornitore; rappresentante
Fúrnu (art. ul; plu. i fúrnii) Forno
Furtüna Fortuna
Furtünáa Fortunato
Füş Fuso:  arnese  di  legno,

rigonfio  al  centro  e
assottigliato  alle
estremità,  dette  cocche,
usato  nella  filatura  a
mano per torcere il filo e
avvolgere  la  gugliata
sulla spola

Füşíl (art. ul) Fucile, schioppo
Fuşiláa Fucilato
Fuşilaziúñ Fucilazione
Füşína (art. la; i füşíññ) Fucina
Füst Fusto
Füstágn Fustagno
Futugrafía (art. la) Fotografia
Futúñ Rabbia:  violento

turbamento  dell'animo
irritato

G

Ga Gli, Ci
Ga daría Gli darei
Gabà Gabbare.  Abbattere

(alberi)
Gabána Capanna
Gabanúñ Capannone
Gabarè (art. ul) Vassoio
Gabáz (art. ul) Cassa  malta  per



muratori  (contenitore
per  lavorare  malta  e
stabilitura  prima  della
posa in opera)

Gabéta  (art.  la;  plu.  i
gabétt)

Troncone  lasciato
appositamente  per
fissare  un  punto  di
riferimento

Gábia  (art.  la;  plu.  i
gábii)

Gabbia. Prigione

Gábia da mát Gran confusione
Gabiáñ Gabbiano
Gabiéta Gabbietta
Gabína Cabina
Gabinèt Gabinetto:  stanza

destinata  ai  servizi
igienici

Gabiót (art. ul) Gabbiotto:  piccola
costruzione  a  un  solo
vano,  usata  per  riporvi
attrezzi o materiali vari

Gábula Imbroglio,  pasticcio:
lavoro disordinato, male
eseguito;  situazione
intricata

Gabuladúr Imbroglione
Gágia o gáza (art. la) Gazza
Gagiót Credulone, ingenuo 
Gaína Sbronza  (l'à  ciapà  la

gaína = si è ubriacato)
Gaína  o  gaéna(a) (art.
la; plu. i gaíññ, gaéññ)

Gallina

Gál (art. ul)  Gallo
Gala Fiocco
Galantöm Galantuomo. Onesto
Gal-dù Glielo do
Galegià Galleggiare
Galégia Galleggia
Galeót Galeotto; carcerato
Galéra Carcere
Galería Galleria
Galét Galletto
Galéta Galletta:  tipo di pane o

biscotto piatto e secco
Galéta  (art.  la;  plu.  i
galétt)

Bozzolo di baco da seta

Galfiúni Ciliegie: durone
Galít(a) Solletico
Galupà Galoppare
Galupíñ Galoppino;  persona

tuttofare

Gamèla Gamella; gavetta
Gamélíñ (art. ul; plu. i
gamélítt)

Gamellino:  piccolo
contenitore  per alimenti
con manico e coperchio

Ganasà Vantarsi
Ganása Ganascia.  Bullo.

Sbruffone.  Vanitoso.
Smargiasso

Ganaséta Ragazzo vivace
Gámba (art.  la;  plu.  i
gámbb)

Gamba

Gambál Gambale
Gámber Gambero
Gambínaria Capovolto. Sottosopra
Gambréta (art. la; plu.
i gambrétt)

Cambretta

Gánc (art. ul) Gancio
Gandúla Persona  matura  che,

però,  non  usa  buon
senso

Gandulíñ (art.  ul; plu.
i gandulítt)

Nocciolo delle ciliegie

Gandulína (art. la; plu.
i gandulíññ)

Ciliegia selvatica

Ganghér (art.ul) Cardine
Ganivèl Giovane  presuntuoso;

saputello; sbruffoncello
Garampána Carampana:  donna

sguaiata  e  volgare;
anche, brutta, trasandata

Garantì Garantire
Garbüj Garbuglio;  groviglio.

Intrigo
Garét Garretto:  nei  bovini  e

negli  equini,
articolazione  di  ciascun
arto  posteriore  tra  la
tibia  e  il  calcagno;  la
parte  posteriore  della
caviglia

Gargaróz (art. ul) Pomo d'Adamo, gozzo
Garófañ Garofano
Garúñ  (art.  ul;  plu.  i
garúnii)

Coscia  di  gallina  o
animale similare

Garzaghé Scompiglio,  caos,
confusione

Garzúñ (art.  ul;  plu.  i
garzunii)

Garzone;  apprendista;
aiutante  di  lavoratore
esperto

Gaşà Gassare
Gaşáa Gasato. Borioso 



Gaşóli Gasolio:  miscela  di
idrocarburi  ottenuta  per
distillazione del petrolio
greggio,  usata  come
carburante  per  motori
diesel  e  come
combustibile  per  uso
domestico

Gat Gatto
Gát  (art.  ul;  femm.
gáta)

Gatto

Gáta (art. la) Processionaria
Gatár (art. ul) Catarro
Gatarúñ Catarrone:  di  persona

affetta da catarro
Gatíñ  (art.  ul;  plu.  i
gatítt)

Gattino

Gatúñ Gattone
Ga-védat Ci vedi
Gavéta Gavetta
Ga-vœur Ci vuole
Gavœuraría Ci vorrebbe
Gavríavurü  o
gavaríavusü

Avrei voluto

Gavuréa Occorreva
Gazabüj Guazzabuglio
Gazèta Gazzetta dello sport. Di

donna pettegola
Gazetíñ Gazzettino
Gazúşa (art.  la;  plu.  i
gazúşş)

Gassosa  (bevanda
gassata), gazzosa

Gelà o gerà Ghiacciare
Geláa Ghiacciato.  Detto  di

uomo freddoloso
Gelatée (art. ul) Gelataio
Gelátu Gelato
Gelsumiñ Gelsomino
Gelúñ Gelone
Gelúş Geloso
Geluşía Gelosia
Geluşúñ Gelosone
Gèma  (art.  la;  plu.  i
gèmm)

Gemma. Bocciolo

Gemèj Gemelli  per  camicia:
accessorio  per  chiusura
dei  polsini  (bottoni
accoppiati per allacciare
i polsini della camicia)

Gemèl Gemello
Genár Gennaio
Génar Genero

Generál Generale
Generaziúñ Generazione
Genérich Generico
Generúş Generoso
Géni Genio
Genória Gentaglia
Gént (art. la) Gente; persone
Gentája Gentaglia
Gentíl Gentile
Gentilöm Gentiluomo.  L'arbitro

nelle gare bocce e carte
Genufésiúñ Genuflessione
Gèpa Bazza:  mento:  mento

molto pronunciato 
Gér o gél Gelo
Gerà Gelare
Géra (art. la) Ghiaia
Geráa Ghiacciato.  Detto  di

uomo freddoloso
Geráda Ghiacciata
Gerét Ghiaietto
Gerlát (art. ul) Costruttore di gerle
Gèrlu  (art.  ul;  plu.  i
gèrlii)

Gerla: cesta in forma di
cono  rovesciato  che  si
porta,  assicurata  da
cinghie, dietro le spalle

Germöi (art. ul) Germoglio
Germujà Germogliare
Gerúñ (art. ul) Ghiaione
Geruşía (art.  la; plu. i
gerusíi)

Gelosia  (imposta  per
finestra)

Gès (art. ul) Gesso
Géşa  (art.  la;  plu.  i
géşş)

Chiesa

Geşée (art. ul) Artigiano del gesso
Geşéta  (art.  la;  plu.  i
geşétt)

Chiesetta

Gestì Gestire
Gesticulà Gesticolare
Gestiúñ Gestione
Géşü Gesù
Geşúñ Chiesa grossa
Gèt Getto
Getà Germogliare
Getáda  (art.  la;  plu.  i
getádd)

Getto di calcestruzzo

Gèti (art. ul) Germoglio
Getúñ Gettone
Gh'é C'è
Ghèl  (art.  ul;  plu.  i
ghèjj)

Centesimo:  soldo;  un
centimetro:  in



meccanica, edilizia, ecc.
Gh'èmm Abbiamo
Gh'éra C'era
Ghéz (art. ul) Ramarro;  persona  di

colorito  verdastro  per
malattia o altra causa o
rapida  nell’agire  o  nel
reagire

Ghignà Ghignare
Ghígna Ghigno: volto arcigno e

sinistro
Ghilít(a) Solletico
Ghír (art. ul) Ghiro
Ghirivèla (art.  la; plu.
i ghirivèll)

Caviglia

Ghíşa (art. la) Ghisa:  lega  di  ferro  e
carbonio. Vigile

Ghitára  (art.  la;  plu. i
ghitárr)

Chitarra

Ghitarísta Chitarrista
Giáca Giacca
Giacáscia Giacca  vecchia  da

lavoro
Giaculatóri Preghiere alla Madonna
Giáld (art. ul) Giallo
Giálda Gialla
Gialdúñ Persona  malaticcia,

titolo dispregiativo
Giamö Già,  così  presto,  a

quest'ora.
Giambèla Ciambella
Giambúñ (art. ul; plu.
i giabúnii)

Prosciutto:  giambúñ
cót,  giambúñ  crœu =
prosciutto  cotto,
prosciutto crudo. Coscia
umana

Giánda (art.  la;  plu.  i
giándd)

Ghianda

Giandúja Gianduia:  maschera
torinese,  Cioccolata  di
pasta molle alla torinese

Giándula Nocciolo della frutta
Giandulét Semi:  zucca,  cetriolo,

melone, ecc.
Giardignéra Giardiniera:  pietanza  di

verdure sotto aceto
Giardíñ (art.  ul; plu. i
giardítt)

Giardino

Giardiné  (femm.
giardinéra)

Giardiniere

Giardinét Giardinetto:  dim.

giardino
Giardinèta Giardinetta: la familiare

della  FIAT  degli  anni
cinquanta/sessanta

Giargianéş Ebete:  che,  chi  mostra
ottusità  di  mente  o
deficienza; un forestiero
o uno del posto che non
capisce  ciò  che  si  sta
dicendo.

Giaşc (art. ul) Ghiaccio
Giascéra (art. la; plu. i
giascérr)

Ghiacciaia

Giáz (art. ul) Ghiaccio
Giazée (art. ul) Commerciante  del

ghiaccio
Giazéra (art.  la; plu. i
giazérr)

Ghiacciaia

Giazirœu Ghiacciolo
Gibilée Gazzabuglio
Gibiléri Chiacchierio; caos
Giböl Ammaccatura.

Bernoccolo, 
Gibulà Ammaccare
Gibuláa Ammaccato
Gíglœu (art. ul) La  piccola  pompa  del

carburatore  per  moto
(utilizzata  per
l'arricchimento  della
miscela nella partenza a
freddo)

Gigutà Agitare un liquido
Gilé Gilè:  corpetto  corto  e

senza  maniche  che  gli
uomini  portano  tra  la
camicia e la giacca

Ginœuc(art. ul) Ginocchio
Ginügéra (art.  la;  plu.
i ginügérr)

Ginocchiera

Ginügiáda Ginocchiata
Ginügiás Inginocchiarsi
Ginügiúñ Ginocchioni:  in

ginocchio,  con  le
ginocchia posate a terra.
Ginocchio grosso

Giö Giù, di sotto
Giö da córda Avvilito;  prostrato;

spossato
Giœugh di bœu Giogo
Gióstra Giostra
Gipà Imbastire:  cucire  in



modo sommario le parti
di  un  indumento  per
tenerle  insieme  prima
della definitiva cucitura

Gipadüra Imbastitura
Gipì Chiacchierio. Pigolio
Gipína (plu. i gipíññ) Camicetta
Gipúñ Bocciolo.  Grosso

fuoristrada.  Il  davanti
della  giacca  (I'ù  catáa
par  'l  gipúñ =  l  'ho
preso  per  la
giacca). Corsetto  in
cotone  che  usavano  le
nonne  al  posto  delle
maglie

Gipúníñ Golfino
Gír (art. ul) Giro
Girà Girare
Girà i báll Girare  le  palle  (fàm

mìnga girà i báll  = non
farmi girare le palle)

Girabachíñ Menarola:  trapano  a
manovella

Giracö Capogiro
Giráda Girata:  l'atto  del girare.

Sgridata:  l'atto  dello
sgridare

Giraróst Girarrosto
Giravólta Capriola
Girèl Girello
Gírèl-mándel (art. ul) Lippa:  gioco  infantile

che  consiste  nel  far
saltare  in  aria  un
bastoncino  di  legno
colpendolo  su
un'estremità  con  un
bastone  più  lungo,  per
poi colpirlo di nuovo al
volo  e  scagliarlo  il  più
lontano possibile

Girét Giretto
Giríñ (art. ul) Girino
Giringír Girare  in  giro:

inconcludenza  (sügüta
no  a  giringír  par
nagöt =  non  continuare
a  girare  in  giro  per
niente),  (lazarúñ,
sügüta  no  a  girágh  iñ
gír al laurà = lazzarone,

non continuare  a girare
intorno  al  lavoro:  nel
senso  di  non  fare
niente)

Girunzulà Passeggiare  senza  meta
per passare il tempo

Giübiláa Appagamento,  sentirsi
felice

Giübót Giubbotto
Giucátul Giocattolo
Giüda Giuda
Giudée (art. ul) Giudeo. Traditore
Giüdízi (art. ul) Giudizio,  buon  senso,

testa a posto
Giügà Giocare
Giügadúr Giocatore in genere
Giügatúñ Giocherellone
Giügh (art. ul) Gioco
Giügh di böcc (art. ul) Campo  di  gara  per  il

gioco delle bocce
Giügn Giugno
Giujèl (art. ul) Gioiello
Giujnastár (art. ul) Scapolo
Giuntà Giuntare
Giúnta  (art.  la;  plu.  i
giúntt)

Giunta. L'aggiungere

Giúntal Giuntalo
Giupíñ Gioppino,  burattino:  di

persona  che  si  fa
prendere in giro da tutti

Giürà Giurare
Giurnáda Giornata
Giurnál (art. ul) Giornale
Giüsát (art. ul) Operatore  che  svuota  i

pozzi neri
Giüst Giusto.  Corretto:  privo

di errori o difetti 
Giüstà Aggiustare;  riparare,

ristrutturare 
Giüstáa Aggiustato
Giüstamént Giustamente.  Consenso

matrimoniale: quando si
va  dal  parroco  per  la
dimostrazione  dei  due
fidanzati  della  loro
volontà di sposarsi

Gjaváñ  (femm.  la
giavána)

Bischero

Gjœubia La  Giubiana  o  Festa
della Giobia è una festa
tradizionale  molto



popolare  nell'Italia
Settentrionale,  in
particolare  in  Piemonte
e  in  Lombardia
(Brianza, Alto milanese,
Varesotto  e  Comasco).
L'ultimo  giovedì  del
mese  di  gennaio
vengono  accesi  dei
grandi  falò  (o  roghi)
nelle  piazze  e  bruciata
la  Giubiana,  un  grande
fantoccio  di  paglia
vestito di stracci. Il rogo
assume valori  diversi  a
seconda della località in
cui  ci  si  trova,
mantenendo sempre uno
stretto  legame  con  le
tradizioni  popolari  del
luogo

Gjuanáşc Giovinastro
Gjüedì (art. ul) Giovedì
Gjüentü Gioventù
Gjüì Gioire
Gjúiñ o gjúvíñ o gjúañ Giovane: non sposato
Gjúina  o  gjúvina  o
gjúana

Giovane: non sposata

Gjüinót Giovanotto
Glória (art. la) Gloria
Gnént Niente
Gnervít Nervetti:  cotti  con

cipolle
Gnóca Bella  ragazza.

Protuberanza
Gnóch (art. ul) Gnocco. Grumo
Gnucáda Testata  contro qualcosa

di duro
Gnüch Caparbio;  testardo;

cocciuto. Duro
Gnuránt Ignorante
Gnurantúñ Ignorantone
Göc Gocciolo
Gód Gode
Gœub (art. ul) Gobbo
Gœuba (art.  la;  plu.  i
gœubb)

Gobba

Göma  (art.  la;  plu.  i
gömm)

Gomma

Gós (art. ul) Avido. Gozzo
Göt Sorso

Göta Goccia
Gracilíñ Gracilino
Grád Grado
Gradás Gradasso
Gradaziúñ Gradazione
Gradèla Graticola
Gradüáa Graduato
Grám Grammo.  Cattivo;

coriaceo;  meschino.
Cibo  che  non  è  buono
ecc.

Gramática Grammatica
Gramégna (art. la) Gramigna  o  erba  dei

cani
Gramegnúñ (art. ul) Sorghetta  (Sorghum

halepense  -  erba
infestante)

Grána (art. ul) Soldi.  Impiccio.
Formaggio  (Grana
Padano)

Grána dul furmantúñ Chiccho del granoturco
Granadína Granatina
Grancása (art.  la;  plu.
i grancáss)

Grancassa

Gránd Grande.  Adulto.  Alto.
Spendaccione

Grandèii  o  grandişèii
o grandítt

Grandicelli

Grandiúş Grandioso
Granée Granaio: locale in cui si

ripongono le granaglie
Granèl Granello
Graníñ Pizzico: quantità di roba

che si può prendere con
i  polpastrelli  delle  dita;
piccola  quantità  di
qualcosa

Gráññ Granaglia
Grápa Grappa
Grapúl Grappolo
Grás (art. ul) Grasso 
Grás de róst Arrogante:  persona

difficile  da  sopportare,
sofistica, pesante

Gratà Grattare.  Grattugiare
(gráta  'l  furmág =
grattuggia  il
formaggio). Rubare

Gratacö Grattacapo;
preoccupazione;  briga:
faccenda  complicata  e



noiosa;  seccatura,
impaccio

Gratacü Scocciatore:  di  persona
insistente  che  da
fastidio a tutti (simile a
"grás de róst")

Gratinà Gratinare
Gratirœula  (art.  la;
plu. i gratirœull)

Grattugia

Gratitüdiñ Gratitudine
Gratúñ Percosse (gh’ànn dá uñ

gratúñ,  ca  l’è  duvü
andà a l’uspedál  a  fàs
cürà =  lo  hanno
percosso così forte, che
è  dovuto  andare
all’ospedale  a  farsi
curare)

Graziúş Grazioso
Grém Arsiccio, abbruciaticcio
Gremà Strinare;  bruciacchiare

con  il  ferro  da  stiro
(gh’é gremáa ul rişót =
è bruciato il risotto) 

Gréz Grezzo. Persona rude o
non ancora esperta

Grignà Digrignare
Gríl (art. ul) Grillo
Gríñ (art. ul) Crine
Grinzíi Raggrinzito
Gríş Grigio
Grişèla  (art.  la;  plu.  i
grişèll)

Maggiolino

Gröp (art. ul) Nodo. Magone. Riferito
a  persona  di  carattere
difficile.

Grópa Panna per fare il burro
Grópa Groppa
Grós Grosso
Gróta Grotta
Grüéra Gruviera:  formaggio

Emmental  e  similari.
Generico:  per  definire
qualcosa pieno di buchi

Grügn (art. ul) Grugnito
Grúnda (art.  la;  plu.  i
grúndd)

Gronda

Grundána Alone:  traccia  sbiadita
che si forma talvolta su
una  stoffa  per  una

smacchiatura o lavaggio
per  eliminare  macchie
in genere

Grupéra (art. la; plu. i
grupérr)

Annodatrice:  figura
professionale del settore
tessile

Grüpia  (art.  la;  plu.  i
grüpii)

Mangiatoia; rastrelliera

Grupúñ Groppone. Schiena
Guadagnà Guadagnare
Guadíñ Guadino
Guánt Guanto
Guantúñ (art. ul; plu. i
guantúnii)

Guantone  (guantúñ  dul
buschirœu =  guantone
del  boscaiolo;  guantúñ
dul  busœur =  guantone
del pugile)

Guardà Guardare
Guárda Guarda
Guardabösch Guardia forestale
Guardacácia Guardiacaccia
Guardiáñ Guardiano
Guardipésca Guardapesca
Guarì Guarire
Guarnéri Guardaroba
Guarnì Guarnire
Guarniziúñ Guarnizione
Guást (art. ul) Guasto
Gudè Godere
Gudrúñ (art.  ul; plu. i
gudrúnii)

Godrone:  utensile  per
tornio,  utilizzato  per  la
godronatura di superfici
cilindriche

Gudrunà Godronare
Gudüda Goduta
Gudüria Goduria
Guèra Guerra
Guèrc (femm. guèrcia) Guercio;  cieco;  orbo;

strabico. Di persona che
non  si  rende  conto  di
ciò che sta accadendo

Guérnà Governare
Guèrnu (art.  ul; plu. i
guèrnii)

Governo

Gügej Aghiforme: che è sottile
e  pungente;  foglia  a
forma  di  ago,  piu'  o
meno  cilindrica,  sottile
e pungente (pini, abeti)

Gügia di calzétt Ago:  per  rammendi  su
maglie e calze di lana



Gügia(a) (art.  la; plu. i
gügg)

Ago

Gügíñ(a) (art. ul; plu. i
gügítt)

Spillo

Guidà Guidare
Guldúñ (art.  ul;  plu. i
guldúnii)

Profilattico;
preservativo

Gulfíñ Golfino
Gulúş (plu. i gulúşş) Goloso
Guluşia Golosia
Guluşüñ Golosone
Gumát Gommista
Gumitúl (art. ul) Gomitolo
Gumbát (art. ul) Gomito
Gúndula Gondola
Gúra (art. la) Gola
Guráscia  (plu.  i
gurasciúnii)

Goloso

Guratíñ Parte  del  vestito  dietro
il  collo   (l'ù  ciapà  par
ul  cruatíñ  e  l'ù  sbatü
fœura … = lo preso per
il vestito dietro il collo e
lo buttato fuori)

Gurdisciúñ  (plu.  i
gurdisciúnii)

Golosone

Gurguáñ Boccalone; credulone
Gurgúnzœula o zœula
(art. ul)

Stracchino,  formaggio
Gorgonzola

Gurlét (art. ul) Verricello
Gurlíñ (plu. i gurlítt) Gorlinese:  cittadino  di

Gorla
Güs (art. ul) Guscio
Gusà(a) Tossire
Gusét Gozzetto (dim. gozzo)
Güst (art. ul) Gusto
Güstà Gustare
Güstuş Gustoso
Gusúñ Tosse forte
Gutà Gocciolare
Gutùñ Gocciolone. Lacrima
Güz Aguzzo:  che  finisce  a

punta;  persona  che
"aguzza"  l'ingegno;
appuntito:  fatto  o
terminante a punta

Güza A punta
Güzà Aguzzare; appuntire
Güzà l'œuc Prestare attenzione

I

I sò gént I familiari di qualcuno
I tri dí dula mèrla I giorni della merla sono

il 29 - 30 - 31 gennaio,
considerati  i  più  freddi
dell'anno

Ideál Ideale
Iér Ieri
Ignuránt Ignorante
Ignurantúñ Ignorantone
Ilümináziuñ Illuminazione
Ilúş Illuso
Ilüşiúñ Illusione
Ilüşóri Illusorio
Imágiñ Immagine
Imaginà Immaginare
Imaginábil Immaginabile
Imaginaziúñ Immaginazione
Imancábil Immancabile
Imanigàa Immanicato:

raccomandato,  sostenuto
da  influenti  protezioni;
preferito

Imundízia Immondizia
Imurtál Immortale
Imurtalà Immortalare
Iñ cö In testa (cusè te gh'é iñ

dul cö? = cosa hai nella
testa?  A  gh'ù  tanti
pensiérr =  Ho  tanti
pensieri)

Iñ grána Avere soldi in tasca
Iñ p'intèra A piedi nudi
Iñ spaléta A cavalluccio sui fianchi

di una persona.
Iñ sü par 'l dí Durante il giorno
In spála Sulle spalle
Inabíl Inabile
Inamidáa Inamidato
Inamuráa Innamorato
Inánz Innanzi; davanti; avanti
Inapelábil Inappellabile
Inarcà Inarcare
Inasprì Inasprire
Imbacücáa Imbacuccato
Imbalà Imballare;  confezionare

in balle: di cotone, lana,
ecc.



Imbalsamáa Imbalsamato
Imbambuláa Imbambolato:  che

appare  estraniato,
attonito

Imbandì Imbandire
Imbaráz Imbarazzo
Imbarcà Imbarcare
Imbarcáa Imbarcato.  Detto di assi

di  legno  o  di  elementi
metallici, incurvarti

Imbastì Imbastire:  cucire  in
modo sommario le parti
di  un  indumento  per
tenerle  insieme  prima
della definitiva cucitura

Imbátas Imbattersi
Imbatü Imbattuto
Imbeletà Imbellettare
Imbesüì Rintronato,  incapace nel

ragionamento,  persona
condizionabile.

Imbiancà Imbiancare
Imbisciunà Tappare:  chiudere  un

orifizio  con  un  tappo  o
un turacciolo

Imbisciunàa Tappato
Imbósca Metti  via;  nascondi

senza farti vedere
Imbragà Imbragare
Imbranáa Imbranato
Imbratà Imbrattare
Imbriágh Ubriaco
Ímbröi Imbroglio
Imbrucà Conficcare  nel  terreno

paletti  di  sostegno  e
legarvi  dei  rampicanti:
fagioli, cetrioli, ecc.

Imbrucà Imbroccare:  indovinare,
azzeccare

Imbrujà Imbrogliare. Truffare
Imbrujáda Imbrogliata
Imbrujúñ Imbroglione
Imbucà Imboccare
Imbucadüra Imboccatura
Imburegà Impanare;  pannare:

avvolgere  una  vivanda
(spec.  carne  o  pesce,
crocchette  di  vari
ingredienti)  nel
pangrattato  prima  di
friggerla,  e  in  genere

dopo  averla  passata
nell’uovo sbattuto

Imburegáda Impanata:  intinta
nell'uovo e pane grattato
per la frittura

Imbuscà Imboscare
Imbuscáa Imboscato
Imbuscáda Imboscata
Imbüsciunà Tappare:  chiudere  un

orifizio  con  un  tappo  o
un turacciolo

Imbüsciunàa Tappato
Imbüterà Imburrare
Imbüteráa Imburrato
Imbutì Imbottire
Imbutiglià Imbottigliare
Imbutíi Imbottito
Incadenà Incatenare
Incadenáa Incatenato
Incagnì Rabbioso
Incagnís Impuntarsi
Incalculábi Incalcolabile
Incalìi Incallito
Iñ-cana Verdura in fiore
Incanalà Incanalare
Incantáa Incantato
Incantás Incantarsi, imbambolarsi
Incapelás Innervosirsi
Incaprizás Incapricciarsi
Incarigà Incaricare
Incarisnás Riempirsi di fuliggine
Incárnada Incarnata  (al  gh'á

l'úngia  incarnáda =  ha
l'unghia incarnata)

Incartà-sœu Confezionare  un
pacchetto con della carta

Incartuzà Incartocciare
Incartuzáa Accartocciato
Incarugnís Intestardirsi, ostinarsi
Incás Incasso
Incasà Incassare.  Acciacco:

disturbo  fisico
respiratorio

Incasamént Malessere  alle  vie
respiratorie

Incastráa Incastrato
Incatramáa Incatramato
Incavadüra Incavo
Incavagnà Raccogliere in una cesta
Incavalà Accavallare
Incazáa Arrabbiato. Incazzato



Incazás Arrabbiarsi
Incéns Incenso:  resina

aromatica  che  si  brucia
durante  le  cerimonie
religiose

Incepáa Inceppato:  che  ha
smesso di funzionare

Incèrt Incerto
Incèst Incesto
Inchiñ Inchino
Inchióstar Inchiostro
Inciámp Inciampo
Inciampà Inciampare
Incidént Incidente
Inciódas Inchiodati:  vai  a  quel

paese; vai all'inferno
Inciuchì Ubriacare
Inciuchís Ubriacarsi
Inciudà Inchiodare.  Arrestare  di

colpo qualcosa che è in
movimento

Inciudáda Frenata brusca
Inciudás Ammazzarsi Fermarsi di

colpo
Incœu Oggi
Incömud Scomodo
Incóstar Inchiostro
Incrudì Incrudire
Incrúş Incrocio
Incrusà Incrociare
Incrüsciáa Accucciato
Incrüsciúñ Accosciato:  seduto sulle

gambe
Incrüsciúnás Accosciarsi
Incrustáa Incrostato
Incübatríş Incubatrice
Incübaziúñ Incubazione
Incüdíñ (art. l') Incudine
Inculà Incollare
Incüláa Inculato. Tamponato
Inculpà Incolpare
Inculpáa Incolpato
Incumbénza (art. la) Incombenza
Iñ-cúmpra Incinta
Incuntrà Incontrare
Incuntrás Incontrarsi
Incürabíl Incurabile
Incurnisà Incorniciare
Indabéñ Forse
Indagà Indagare
Indágiñ Indagine

Indebitás Indebitarsi
Indebulì Indebolire
Indebulíi Indebolito
Indecíş Indeciso
Indégn Indegno
Indemugnáa Indemoniato
Indéntar Indentro
Indiáñ Indiano  (fá  mínga

l'indiáñ =  non  fare  il
furbo)

Indiferéñ Indifferente
Indigèst Indigesto
Indigestiúñ Indigestione
Indipendént Indipendente
Indipendentemént Indipendentemente
Indirèt Indiretto
Indiretamént Indirettamente
Indiríz (art. l') Indirizzo
Indiscreziúñ Indiscrezione
Indispensábil Indispensabile
Indispetì Indispettire
Indispöñ Indisporre
Individuál Individuale
Indjauláa Indiavolato
Indórmia Anestesia
Indós Indosso
Indrée Addietro,  indietro.  Di

persona poco furba
Indríz Diritto: parte superiore o

esterna  di  qualcosa,
superficie  esposta  alla
vista  (il  d.  di  una
moneta,  di  una
medaglia, di una stoffa)

Indrizà Raddrizzare
Indrizás Drizzarsi: di persona che

supera,  anche
economicamente,  un
momento difficile

Indúa o 'ndué Dove
Indua-lé? Dov'è?
Indüiñ (art. l') Indovino
Indüinèl (art. l') Indovinello
Indurà Indorare.  Cercare  di

attenuare  con  parole
gentili  o  in  altro  modo
un  dispiacere,
l’impressione  di  una
cattiva  notizia  o  di  un
fatto  comunque
svantaggioso



Indürì Indurire; rassodare
Indurmentà Addormentare
Indurmentás Addormentarsi
Indurmetáa Addormentato.  Di

persona  poco  furba,
sciocca, stolta

Indüstria (art. l'; plu i
indüstrii)

Industria

Indüstriál Industriale
Indüstriás Industriarsi
Indutevée Dove vai
Inédit Inedito
Inestà Innestare
Inestadúr (art. l') Innestatore
Inestimábil Inestimabile
Inesurábil Inesauribile
Inevitábil Inevitabile
Inevitabilmént Inevitabilmente
Infagutáa Infagottato
Infalibíl Infallibile
Infamà Infamare
Infarinà Infarinare
Infarináa Infarinato
Infedél Infedele
Inferiúr Inferiore
Infermér Infermiere
Infèrnu (art. l') Inferno
Inféşc Impiccio;  fastidio;

malessere; scocciatura
Infesciáa Impicciato:  intralciato

da  una  serie  di  lavori
noiosi  e  di  seccature  o
che non va di corpo

Infesciadüra Imbarazzo intestinale
Infesciás Mettesi  in  situazioni

difficili  da  risolvere,
indebitarsi

Infèt Infetto
Infetáa Infettato
Infiamaziúñ Infiammazione
Infiascà Infiascare
Infilzà Infilare
Infiñ Infine
Infinucià Infinocchiare, gabbare
Infirà o infilà Infilare
Infiráa Infilzato
Infischiás Infischiarsi
Inflüì Influire
Inflüs Influsso
Infœura Infuori
Infregiás Raffreddarsi

Infrúnt Davanti; di fronte
Infurmáa Informato
Infurmadúr Informatore
Infurmás Informarsi
Infúrmat Informati
Infurmaziúñ Informazione
Infurmíga Formicolio: solletico e/o

intorpidimento
(Parestesia)

Infurmigás Informicolirsi:  provare
un formicolio

Infurnáda Infornata
Ingabià Ingabbiare. Limitare
Ingámba Abile;  capace;  furbo;

scaltro; sveglio
Ingambì Incespicare:  urtare  un

piede con l'altro o contro
un ostacolo

Ingarbüjà Ingarbugliare
Ingarbüjás Ingarbugliarsi.

Incespicarsi.
Ingégn Ingegno
Ingegnás Ingegnarsi
Ingegnér Ingegnere
Ingegnúş Ingegnoso
Ingesáa Ingessato
Ingesadüra Ingessatura
Inghíp Intoppo, intralcio
Ingialdì Ingiallire
Inginugiás Inginocchiarsi
Iñ-ginugiúñ In ginocchio
Ingiö Giù, in giù
Ingír Attorno:  in  cerchio;  in

giro: raggiro, imbroglio;
manovra  non chiara  (al
ma ciapáa ingír = mi ha
preso in giro)

Ingiúst Ingiusto
Ingiustamént Ingiustamente
Ingléş Inglese
Ingranà Ingranare
In-grána Di persona che ha buona

disponibilità ecomica 
Ingranág Ingranaggio
Ingrás(a) Ingrasso. Concime
Ingrasà Ingrassare:  lubrificare

parti  meccaniche  con
grasso;  l'aumentare  di
peso

Ingratitüdíñ Ingratitudine
Ingrès Ingresso



Ingrós Ingrosso
Ingrügnás Rabbuiarsi
Ingrupà Annodare;

aggrovigliare;
ingroppare

Ingrupáa Annodato;
aggrovigliato: avvolto in
modo disordinato

Ingulfà Ingolfare
Ingulfáa Ingolfato:  difetto  di

funzionamento  del
motore  a  scoppio,
provocato  da
un'eccedenza  di
carburante. Ingozzato

Ingulusì Ingolosire

Ingúrd Ingordo  (l'è  ingúrd
cumè  uñ  sciát =  è
ingordo come un rospo)

Ingurgà Ingorgare

Ingüria  (art.  l';  plu  i
ingürii)

Anguria, cocomero

Ingusáa Soffocato:  di  persona
colta  da  spasmo  (tosse-
soffocamento)  per
l'afflusso  accidentale  di
liquidi nella laringe

Inguzà Ingozzare

Inivulás o Inuvulás Annuvolarsi
Inlagàa Allagato
Inluchì Assordire:  ubriacare  a

parole
Inmatì Ammattire
Inmügià Ammucchiare
Inmürà Murare
Impadrunís Impadronirsi
Impagabíl Impagabile
Impaginà Impaginare
Impajà Impagliare:  sedie,

fiaschi, ecc.
Impalà Impalare
Impaláa Impalato:  immobile  e

diritto  come  un  palo.
Part. pass. di impalare

Impaltáa Infangato
Impaltás Sporcarsi di fango
Impanáa Appannato:  un  vetro

appannato;  la  memoria

appannata,  ecc..
Offuscato

Imparà Imparare
Imparentáa Imparentato
Impári Pari
Impást (art. l') Impasto.  Pappina

curativa  da  applicare
esternamente

Impastà Impastare
Impatà Impattare:  nel  gioco  e

nello sport, chiudere una
partita,  un  incontro  in
parità

Impedì Impedire. Proibire
Impedíi Impedito,  inabile,

minorato
Impégn Impegno. Obbligo
Impegnáa Impegnato
Impegnáda Impegnata.  Di  ragazza

fidanzata
Impelizà Impiallacciare
Impenáda Impennata
Impermeábil Impermeabile
Impestà Impestare
Impestáa Impestato. Contagiato
Impeverà Pepare
Impeveráda Pepata
Impiantà Impiantare
Impiástar Impiastro.  Di  uno

lamentoso e/o pesante da
sopportare, maldestro

Impiastrà Imbrattare
Impiastráa Imbrattato; sporco
Impiastrás Imbrattarsi
Impiegáa Impiegato
Impiégh Impiego
Impienì Riempire. 
Impienída Riempita  (la  damigiána

l'è sta impienída da vìñ?
=  la  damigiana  è  stata
riempita  di  vino?).  Di
donna in gravidanza (la
Rosa l'è piéna = la Rosa
è incinta)

Impienìi Riempito
Impienís Riempirsi; riempi
Impignà Accatastare,

ammucchiare
Impipásañ Fregarsene:  non

preoccuparsi per nulla di
qlcu.  o  di  qlco.,



infischiarsene
Impódi Impodere, nel senso di "

attribuire" (impódi mé se
te  sée  ignuránt =  no
posso darmi la colpa  se
tu sei ignorante) 

Impónigal Imponiglielo
Impórt Importo
Imprecà Imprecare
Impregnà Impregnare
Impregnáa Impregnato
Imprénd Apprendere
Imprendü Appreso; imparato
Impreşári Impresario
Impresiúñ Impressione
Impresiunáa Impressionato
Imprestà Prestare; imprestare
Imprevíst Imprevisto
Imprudénza Imprudenza
Impruíş o impruvíş Improvviso
Imprúnta Impronta
Impruvişà Improvvisare
Impruvişáda Improvvisata
Impuntás Impuntarsi
Impunü Imposto
Impúrtant Importante
Impusesà Impossessarsi;

appropriarsi
Impusibíl Impossibile
Impustúr Impostore
Impütà Imputare; incolpare
Impütáa Imputato; incolpato
Inquişíi Inquisito
Inrabíi Arrabbiato
Inrabís Arrabbiarsi
Inradişà Barbicare
Inranfì Soffrire  di  una

contrazione  dolorosa  e
involontaria  per  lunga
inattività  degli  arti
inferiori  (quando  si  sta
piegati sulle ginocchia o
seduti per lungo tempo)

Inrüginì Arrugginire
Inrüginíi Arrugginito
Insaláta máta (art. la) Tarassaco  o  cicoria

selvatica  (Cichorium
intybus)

Insalatáda Tanta insalata
Insalatéra Insalatiera
Insanguináa Insanguinato

Insaunà Insaponare
Insaunás Insaponarsi
Insaziábil Insaziabile
Inscì Così  (l'è  fà  inscì =  è

fatto così).
Inscürís Rabbuiarsi
Insedidúr (art. l') Innestatore
Insegnà Insegnare
In-sèla In sella
Inséma Insieme; assieme
Insensíbil Insensibile
Inseparábil Inseparabile
Inserenás Rasserenarsi
Inserì Inserire
Inserviént Inserviente
Insèt Insetto
Insfregíi Raffreddato
Insidì(a) Innestare
Insinuà Insinuare
Insípid Insipido
Insíst Insistere
Insógn Nel sogno
Insöma Insomma
Insórt Insorto
Instigà o inzigà Istigare
Insü In su
Insugnà(a) Sognare
Insugnás(a) Sognarsi
Insülséri Davvero, veramente, sul

serio
Insültà Insultare
Insüperábil Insuperabile
Insupurtábil Insopportabile
Insurdà Assordare
Insuspetíi Insospettito
Intái (art. l') Intaglio
Intajà Intagliare
Intajáa Intagliato
Intánt Intanto
Intapà Tappato.  Di  persona

vestita  con  abiti
invernali

Intapás Coprirsi  bene,  ripararsi
dal freddo

Intaulà Intavolare
Intelajadüra Intelaiatura
Inteligént Intelligente
Inteligénza Intelligenza
Inténd Intendere; capire 
Intendás Intendersi.  Essere

esperto di qualcosa 



Intendü Inteso; capito
Intenziúñ Intenzione
Intercalà Intercalare
Intercetà Intercettare
Interdèt Interdetto
Interdì Interdire
Interès Interesse
Interesáa Interessato
Interesánt Interessante
Interiúr Interiore
Interiúrr Interiora
Intermediár Intermediario
Interminábil Interminabile
Intermitént Intermittente
Internà Internare
Internáa Internato
Intèrnu Interno
Interöt Interrotto
Interpelà Interpellare
Interugà Interrogare
Interugatóri Interrogatorio
Interugaziúñ Interrogazione
Interúmp Interrompere
Intervál Intervallo
Intervegnü Intervenuto
Intervenì Intervenire
Intestaziúñ Intestazione
Intestíñ Intestino
Intimà Intimare
Intinerári Itinerario
Intíng Intingere
Intitulà Intitolare
Intöp Intoppo, intralcio
Intórt Intorto:  fittamente

attorcigliato, ritorto
Intralcià Intralciare
Intrapuláa Intrappolato
Intratábil Intrattabile
Intrategnü Intrattenuto
Intréc Intreccio
Intrecià Intrecciare
Intrégh Imbranato; incapace
Intrigà Intrigare
Intrudöt Introdotto
Intrunáa Intronato
Intrüş Intruso
Intunáa Intonato
Intunaziúñ Intonazione
Intupà Ostruito
Intúrnu o intúrna Attorno
Intüsigà Attossicare

Inucént Innocente
Inumidì Inumidire
Inútil Inutile
Inuvuláa o inivuláa Annuvolato
Invaghís Invaghirsi
Inválid Invalido
Invaşà Invasare
Invaşáa Invasato
Invaşiúñ Invasione
Invéci Invece
Invegià o invegì Invecchiare
Inventà Inventare
Inventári Inventario
Inventúr Inventore
Invenziúñ Invenzione
Invernişà Inverniciare
Invèrnu (art. l') Inverno
Invèrs Infuriato. Inverso
Invèrs Rovescio
Invérsà Avversare
Investíi Investito
Invià Inviare. Avviare
Invíd Invito
Invidà Avvitare. Invitare
Invidáa Avvitato. Invitato
Invidiúş Invidioso
Invisibíl Invisibile.  Forcina  per

capelli
Inzigà Aizzare;  istigare;

provocare
Inzipriáda Incipriata
Inzücuráa Inzuccherato
Ipnutizáa Ipnotizzato
Iputecà Ipotecare
Irunía Ironia
Iscrív Iscrivere
Iscrívas Iscriversi; iscriviti
Iscriziúñ Iscrizione
Ispetúr Ispettore
Ispeziúñ Ispezione
Ispirà Ispirare
Istalà Istallare
Istès Uguale, identico
Istigà Istigare
Istitüíi Istituito
Istitüt Istituto
Istitüziúñ Istruzione
Istrüíi Istruito
Istrütív Istruttivo
Istrütúr Istruttore
Istrüziúñ Istituzione



Işulà Isolare
Işuléta Isoletta
Isvèlta In fretta
Ja Li  (quànd  ja  métann  a

post  ..? =  quado  li
mettono a posto ..?)

L

La vásca dula letrína Cisterna:  in  muratura
posta  sotto  la  latrina,
dove  si  depositano  gli
escrementi umani. 

Lábar Labbra
Lac o Lat (art. ul) Latte
Lacét Latticello: il liquido che

rimane  nella  zangola
dopo  l'estrazione  del
burro  dalla  sostanza
grassa  (la  panna)"  del
latte di vacca

Laciót Timido;  immaturo:  di
persona,  che  non  ha
ancora  raggiunto  il
completo  sviluppo
fisico,  psichico,
intellettuale;
bonaccione:  che  si  fa
abbindolare  facilmente;
sempliciotto;
sprovveduto

Lácrima (art. la; plu. i
lácrímm)

Lacrima

Ládar (art. ul) Ladro
Ladrúñ Ladrone
Lágh (art. ul) Lago
Lágna Lamento. Piagnucolone
Lagnás Lamentarsi
Lalanscì Là (Avv. di luogo)
L'altrér L'altro ieri
Lamént (art. ul) Lamento di dolore
Lamentà Lamentare
Lamentás Lamentarsi
Laméra (art.  la;  plu.  i
lamérr)

Lamiera

Laméta Lametta
Lámp Lampo
Lampadári Lampadari

Lampánt Lampante
Lampiúñ Lampione
Lambích Alambicco
L'andà  inánz  indrée
dula gént

Il via vai della gente

Landanúñ o landenúñ Limitato:  di  persona
alta  e  bonaria  e  un po'
imbranata

Landó Landau:  carrozza
signorile a quattro ruote
e  due  mantici  trainata
da due o quattro cavalli

Lámpada a petróli (art.
la;  plu.  i  lámpadd  a
petróli)

Lampada a petrolio

Lanterníñ (art. ul) Lucerna;  lampada  a
petrolio  di  uso
domestico  portatile  o
fissa

Lanzœu (art. ul) Lenzuolo
Lápa Parlantina: di uno abile

argomentatore  (al  gh'à
una  lápa  ca'l  cunvínc
ánca ul diaúl! = ha una
parlantina che convince
anche il diavolo!)

Lapágia Chiacchierona
Lapagiúñ Spropositato: di persona

che  parlar  più  del
dovuto o a sproposito

Lapidèl (art.  ul;  plu. i
lapidèii)

Lapidello:  rettifica
(macchina utensile)

Larái (art. ul) Persona  poco
raccomandabile

Láras Larice
Lárd (art. ul) Lardo
Lárg Largo (te  sée largh da

manica =  sei  largo  di
manica:  nel  senso  di
spendaccione)

Larghèza Larghezza
Lasà Lasciare
Lasà cá Licenziare. Dimenticare

a casa qualcosa
Lasáa Lasciato
Lása-andà Lascia andare
Lasáda Lasciata
Lása-giö Lascia giù; non toccare,

ecc.
Laşágna Lasagna
Lása-indré Lascia indietro



Lása-pèrd Lascia perdere
Lasás Lasciarsi
Lasás-andá Lasciarsi  andare;  non

prendersi  cura  di  se
stessi; perdersi d'animo;
avvilirsi

Lása-sta Lascia  stare,  non
toccare

Láscit Lascito
Lastrúñ Lastrone
Lasü Lassù
Latà Allattare
Latée (art. ul; femm la
latéra)

Lattaio

Latíñ Latino
Latüga Lattuga
Laúr Lavoro
Láur (art. ul) Lauro
Laurà (art. ul) Lavorare
Lauradúr (art. ul) Lavoratore
Lauréri Attività  lavorativa;

tanto lavoro da fare
Lavà Lavare
Laváda Lavata
Lavamáñ Lavamano:  servizio

utilizzato  un  tempo
nelle  abitazioni  senza
impianti  idraulici  per
lavarsi  le  mani  e  la
faccia, costituito da una
bacinella,  una  brocca
per  l'acqua  pulita,  e
spesso  un  secchio  per
quella  sporca,  sorretti
da un treppiede di legno
o di ferro

Lavandéra (art. la; plu
i lavandérr)

Lavandaia

Lavandíñ Lavello
Lavapiátt Lavapiatti
Lavatív Lavativo:  fannullone;

individuo che si sottrae
per  indolenza  o  per
pigrizia  allo
svolgimento  dei  propri
compiti;  seccatore;
scansafatiche;
rompiscatole

Láz Laccio.  Calappio:
laccio  scorsoio  per
prendere  uccelli  e  altri

piccoli animali
Lazà Allacciare
Láza Allaccia
Lazarét Lazzaretto
Lazarúñ Lazzarone
Lazás Allacciarsi
L'è piena o l'è incinta Incinta:  di  donna che è

in  stato  di  gravidanza,
che  è  stata  cioè
fecondata  e porta  in  sé
il  prodotto  del
concepimento

Léc (art. ul) Letto:  mobile  destinato
al  riposo  e  al  sonno
delle persone

Léc matrimuniál Letto matrimoniale
Lecà Leccare
Lèca Colpo.  Botta.  Lecca:

imp. Verb. leccare
Lecàda Leccata
Lècapée Leccapiedi
Lechíñ Lecchino; ruffiano
Ledíñ(a) Scorrevole
Lée (masch. lü) Lei; forma di cortesia
Lég  (art. la) Leggere, la legge
Legalmént Legalmente
Legér Leggero
Legítim Legittimo
Legiü Letto:  un  documento,

un libro, ecc.
Légn (art. ul) Legno
Legnamée (art. ul) Falegname
Legnét (art. ul) Legnetto
Légura  (art.  la;  plu.  i
légurr)

Lepre

Léna Lena (al caminàva cuñ
léna)

Léngua (art. la) Lingua.  Loquace:  di
uno abile argomentatore
(al gh'à una léngua ca'l
cunvínc  ánca  ul  diaúl!
= ha una parlantina che
convince  anche  il
diavolo!)

Lenguáscia Linguaccia
Lenguasciúñ Linguacciuto
Lentícia (plu. i léntii) Lenticchia
Lentígina Lentiggine
Lenzœu (art. ul) Lenzuolo
Lepà Leccare
Lepáda Leccata



Lès (art. ul) Lesso
Lesà Lessare
Léşna Lesina
Lèst Lesto
Letám Letame
Letárgh (art. ul) Letargo
Letíga Lettiga
Letricísta Elettricista
Letrína Latrina  
Letúr Lettore
Leváa Levato;  levitato:

mescolanza:  di  acqua,
sale  lievito  e  farina  in
lievitazione

Levás-sœu Alzarsi
Levatríş Levatrice
Lévat-soeu Alzati
Leziúñ Lezione
Lì Lì
Líbar (art. ul) Libro
Líbero Libero
Librét Libretto
Licénza Licenza
Licenzià Licenziare
Licenziáa Licenziato
Licúr Liquore
Liévit Lievito
Lievità Lievitare
Lifróch Rozzo. Di persona poco

affidabile
Ligà Legare
Ligáa Legato
Ligás Legarsi
Ligér Leggero
Ligéra Ragazzo disubbidiente e

inaffidabile
Ligüzúñ Ingordo
Ligüzz Dolcetti in Gen.
Lilinscì Lì; proprio lì
Limà Limare
Líma (art. la) Lima
Limája (art. la) Lo  scarto  delle

lavorazioni meccaniche
Limóşina Elemosina
Limúñ Limone
Limunà Limonare:  amoreggiare

con  effusioni
appassionate

Líñ (art. ul) Lino
Linguáscia Linguaccia
Linguasciúñ Linguacciuto

Linguéta Linguetta
Límpid Limpido
Lípa Lippa:  gioco  infantile

che  consiste  nel  far
saltare  in  aria  un
bastoncino  di  legno
colpendolo  su
un’estremità  con  un
bastone  più  lungo,  per
poi colpirlo di nuovo al
volo  e  scagliarlo  il  più
lontano possibile

Líquid Liquido
Liquidáa Liquidato
Liquidaziúñ Liquidazione
Líş Liso:  logoro,

consumato;  si  dice
soprattutto  di  stoffe,
biancheria,  panni  che
per il lungo uso si sono
tanto assottigliati che si
rompono  facilmente  o
mostrano  la  corda  del
tessuto

Lisándar Alessandro
Líşc Liscio. Tipi di ballo
Liscià Lisciare
Liscíva (art. la) Detersivo  liquido

alcalino  ricavato  dalla
cenere  usato  dalle
nonne  per  lavare  i
panni.

Lişèrta  o  lüşèrta  (art.
la; plu. i lişèrtt/lüşèrtt)

Lucertola

Listíñ Listino
Líta (art. la) Sabbia  finissima  di

provenienza  fluviale
(naturale)  o  derivante
da  macinazione,
utilizzata nella malta di
finitura  "stabildüra"
(applicazione
dell'ultimo  strato  di
smalto)

Litaníi Litanie
Litár (art. ul) Litro
Litigà Litigare
Litigáda Litigata
Litúñ Sabbia  fine  di

provenienza  fluviale
(naturale)  per  malta  di



rinfazzo e arriccio
Livèl Livello
Lódula  (art.  la;  plu.  i
lódull)

Allodola

Lœu Comando  per  animali
da tiro (fermati)

Lœua  (art.  la;  plu.   i
Lœuvv)

Pannocchia

Lœugia (art.  la;  plu.  i
lœugg)

Femmina  del  maiale.
Donna infedele

Logiás Vai  al  tuo  posto  e/o
stattene tranquillo.

Lót Lotto: gioco, parte di un
terreno lottizzato

Lóta (art. la; plu. i lótt) Lotta. Zolla. Di persona
poco intelligente

ĺşula  (art.  l';  plu.  i
íşull)

Isola

Lü Egli, esso, lui; forma di
cortesia

Lúa  (art.  la;  plu.   i
lúvv)

Pannocchia

Lucál  (art.  ul;  plu.  i
lucáii)

Locale; stanza

Lucánda Locanda
Lücelína Lucilina:  sorta  di

combustibile  usato  per
lo più come illuminante

Lücèrna Lucerna;  lume portatile
ad olio

Lücernári Lucernario
Lúch Allocco. Disattento
Lüchét Lucchetto
Lüdria (art. la) Lontra.  Ghiottone.

Dolce. Companatico
Lúf  o lúu (art. ul) Lupo
Lügániga (art. la) Luganega: salsiccia
Lüghéra da fœugh Favilla
Lügüriñ (art. ul; plu. i
lügürítt)

Lucherino:  piccolo
uccello  canoro  con
piume  nere  sul  capo  e
verdi-giallastre sul resto
del corpo

Lüj Luglio
Lüm (art. ul) Lume. Il buon senso
Lümága (art. la; plu. i
lümágh)

Lumaca

Lümága  rösa  (art.  la;
plu. i lümágh röss)

Lumaca rossa

Lümagúñ Grossa lumaca. Persona
viscida

Lümiñ Lumino:  piccolo  cero
che si accende dinnanzi
alle  immagini  sacre  o
sulle tombe

Lümíñ a oli, Lumino a olio
Lüminéra Tanta illuminazione
Lünátich Lunatico
Lúmbar Lombo di maiale
Lúmbard Lombardo
Lünedì (art. ul) Lunedì
Lúngh Lungo
Lúngh 'mè la fám Interminabile.  Di  uno

lento  nelle  decisioni  e
nell'esecuzione  del
lavoro

Lunghèza Lunghezza
Luntáñ Lontano
Luntanás Allontanarsi
Lúnza Lonza;  Lombata  di

maiale
Lüœugh Luogo
Lúr Loro
Lurúch Buzzurro
Lüş (art. la) Luce 
Lüşacü (art. ul) Lucciola
Lüşc Luccio
Luşént Lucente
Lüşì Brillare
Lüşiént(a) Luccicante
Lüşingà Lusingare
Lüşís Luccica; brilla
Lüstar (art. ul) Lucido
Lüstrà Lucidare
Lüstráa Lucidato
Lüstrúr (art. ul) Lucidatore  a  mano  di

mobili, ecc.
Lüsu Lusso
Lüt o lütu (art. ul) Lutto
Lutería Lotteria
Lüzia Velo triangolare
Lüziúñ Lozione
Lüzúñ Ozioso; lazzarone

M

Ma Ma
Má Male
Ma pár Mi sembra



Macáco Macaco; insulto (te sée
própri uñ macáco = sei
proprio  un  macaco:
cioè di limitate capacità
cognitive)

Macarúñ Maccherone
Macèl (art. ul) Macello
Macelár (art. ul) Macellaio
Máchina (art. la; plu. i
máchiññ)

Macchina;  automobile;
macchina utensile

Máchina  da  bát  (art.
la)

Trebbiatrice

Máchina  da  cüşì  (art.
la)

Macchina per cucire

Màchina  da  sumenà
(art. la)

Seminatrice

Màchina  par  tajà  ul
práa

Falciatrice

Machinári (art. ul) Macchinario
Machinéta (art. la; plu.
i machinétt)

Automobilina
giocattolo,  sistema  di
chiusura  per  bottiglia;
accendisigari

Machiníñ (art.  ul; plu.
i machinítt)

Castello  di  appoggio
delle  carrette  co
stanghe

Madacö Emicrania; mal di testa.
Grattacapo:
preoccupazione,  briga,
pensiero  molesto,  e
anche  faccenda
imbrogliata  o  noiosa
tale  da  dare  qualche
preoccupazione

Madócina Esprime incredulità  e/o
sorpresa

Madóna Madonna
Madrégna  o  máma-
madrégna (art. la; plu.
i  madrégnn/  mamm
madrégnn), 

Matrigna

Madür o marüü Maturo
Madürà Maturare
Maèstar (art. ul; femm.
maèstra)

Maestro

Maéta o majeta Maglietta
Mág Maggio
Magágna  (plu.  i
magágnn)

Imperfezione.  Sbaglio.
Malefatta.  Difetto  di
costruzione,  di
confezionamento,  ecc..

Problema personale 
Mágar Magro
Magatèl Magatello:

denominazione
lombarda  del  taglio  di
carne  bovina  macellata
altrimenti  detto  girello;
marionetta:  di  uno  che
si fa prendere in giro

Magént (art. ul) Fieno  di  primo  taglio
(di maggio)

Magióstra (art. la; plu.
i magióstarr)

Fragola

Magióstra dul lúu (art.
la)

Fragola  selvatica  non
commestibile

Magiúr Maggiore
Magiurdöm Maggiordomo
Mágna-mágna Ruberie
Magnáñ (art. ul) Calderaio; stagnino
Magnanás Sporcarsi  con  la

fuliggine  (la  carísna)
del camino, ecc.

Magúñ Magone; nodo alla gola
Magüt (art. ul) Manovale del muratore,

garzone  del  muratore
(ul maistár)

Maístar (art. ul) Lavoratore  edile
specializzato;  maestro
muratore; caposquadra

Mája  (art.  la;  plu.  i
máji)

Maglia

Majéra  (art.  la;  plu.  i
majérr)

Magliaia

Majéta Maglietta
Majúñ  (art.u  a;  plu.  i
majúnii)

Maglione

Malalingua Malalingua
Malamént Malamente.  Qualcosa

fatto male (cal laürà là,
l'à propri fáa malamént
= quel lavoro è proprio
fatto  male);
maleducazione  (al  sée
cumpurtáa malamént =
si  è  comportato  male),
ecc…

Malandà Malandare
Malandáa Malandato
Malatía Malattia
Malavœuja Malavoglia
Malcapáz Mascalzone. Di uno che



fa il matto
Malcapitáa Malcapitato
Malcómud Mal comodo
Malcót Cotto male
Malcumpagnáa Male accompagnato: di

uno che si accompagna
con  persona/e  poco
serie

Malcunscià Malconcio
Malcuntént Malcontento
Maleducáa Maleducato
Malefízi Maleficio
Malfái Malfatto
Malfidént Malfidente
Malignà Malignare
Malincónich Malinconico
Malincunía Malinconia
Malinfúrma Non  in  forma:  nelle

migliori  condizioni  di
rendimento psicofisico

Maliziúş Malizioso
Malmaridà Malmaritata:  di  donna

il  cui  matrimonio  non
ha avuto esito felice

Malmetü Malmesso
Malmustúş  (femm.
malmustúşa)

Malmostoso:  musone;
scontroso;  intrattabile;
sgarbato;  scorbutico,
permaloso

Malnát Monello: dispettoso
Malpagáa Mal pagato
Malparáda Malaparata:  situazione

che si mette male
Malsáñ Malsano
Malservì Malservito
Malsurtì Male  assortito;  mal

combinato (quéla cópia
lì  l'è  malsurtída =
quella  coppia  (sposi,
fidanzati,  ecc.)  è  mal
combinata)

Maltrainséma Assemblato male
Malúra Malora
Malvestì Malvestito
Malvivént Malvivente
Malvulentéra Malvolentieri
Máma o máa Mamma
Mamalüch Mamalucco:  tardo  a

capire
Mamèla (plu i mamèll) Mammella
Máñ (art. la) Mano

Manáda Manata
Manamáñ Mentre;  intanto  che;

mano a mano
Manánca Ma neanche
Manasciúñ Manesco
Mancà Mancare
Manciáda Manciata
Mandà Mandare
Mandáa Mandato
Mandagiö Deglutire.  Inghiottire.

Fare buon viso a cattivo
gioco; subire e tacere

Mandaríñ (art. ul; plu.
i madarítt)

Mandarino

Mandà-via Cacciare:  mandare  via
imperiosamente  o  con
violenza; scacciare

Mandópera Manodopera
Mandulíñ Mandolino
Mandúrl Mandorlo
Mándurla Mandorla
Mandurláa Mandorlato: qualcosa al

gusto di mandorla 
Manég Maneggio.

Barcamenare (fà mínga
tañ manég, dàs da fa ..
=  non  ti  barcamenare,
datti da fare  ..)

Manegià Maneggiare
Manegúñ Maneggione; trafficone
Manéra Maniera (iñ sta manerà

= in questa maniera)
Manéta Maniglia; manovella
Manfrína  (plu.  i
manfríññ)

Manfrina;  coccola:  del
cane

Manganèl Manganello
Mangià (art. ul) Cibarie, alimenti
Mangià o magnà Mangiare
Mángia  páñ  a
tradimént

Fannullone, Lazzarone

Mangiáda Mangiata;  scorpacciata;
abbuffata

Mangiadané Scialacquatore:  di
persona che sperpera il
denaro

Mangiapáñ Mangiapane:
fannullone,  persona
inetta,  che  vive  alle
spalle degli altri

Mangiapapéta Soprannome  dei
cittadini  di  Locate



Varesino
Mangiapréd Mangiapreti:  nemico

dei  preti;  fanatico
anticlericale

Mangiarúñ Mangiatore:  di  persona
mai sazia; dissipatore di
patrimonio

Mangiatória Mangiatoia
Maních (art. ul) Manico
Manichíñ Manichino
Manicót Manicotto
Manifèst Manifesto
Mániga Manica
Manighét Maniche  corte;  mezze

maniche
Maninmáñ Mano in mano (Te stée

lì  cuñ  i  manimàñ,  dàs
da fà = non oziare datti
da fare)

Maniscálch Maniscalco
Mansciáda Manciata
Mansciúñ (art. ul; plu.
i mansciúnii)

Gemelli  camicia:
accessorio per chiusura
dei  polsini  (bottoni
accoppiati  per
allacciare i polsini della
camicia)

Mantegnì Mantenere
Mantegnüü Mantenuto
Mantèl Mantello
Mantèla Mantella
Mantíñ Tovagliolo
Mántis Mantice
Manuál (art. ul) Manuale
Manuèla Manovella
Manuvál Manovale
Manzíñ Mancino
Manzína Mancina: mano o parte

sinistra
Manzœu (art. ul) Manzo. Persona rozza
Manzóna Menziona
Manzunà Menzionare
Mápa Mappa
Már (art. ul) Amaro, mare
Maráa Ammalato
Maragáşc  o  margáşc
(art. ul)

Stocco:  lo  stelo  del
granoturco  dopo
l'asportazione  delle
pannocchie;  Culmo  o
fusto

Maragnœu (art. ul) Modo  di  disporre  i

covoni  a  croce,  prima
della messa in cappa

Maraschíñ Maraschino: liquore
Marcà Marcare; segnare
Marcánt o mercánt Mercante
Marcantóni Marcantonio.  Persona

di  bella  presenza:
grande e grossa, robusta

Marchéş Marchese.  Le
mestruazioni

Marchéta (art. la; plu. i
marchétt)

Valore  bollato.
Contributo
previdenziale.  Termine
per  definire  il  diritto  a
una  prestazione
sessuale  nella  casa  di
tolleranza

Marchingéni (art. ul) Meccanismo
ingegnoso,
cinematismo

Marcià Marciare
Marciapée (art. ul) Marciapiedi
Marèl Giovinastro
Marèla Bastone per punizioni
Maréna  (art.  la;  plu.  i
maréññ)

Amarena

Marénda Merenda
Maréngh Marengo (moneta d'oro

da venti franchi)
Margeríta (art. la; plu.
i margherítt)

Margherita

Marì,  ul  me  öm  (art.
ul)

Marito

Mariána Marianna.  Gioco  di
carte

Maridáda Maritata
Marinà Marinare
Marinár Marinaio
Marízia  (art.  la;  plu  i
marízii)

Malizia;  malignità;
buon senso

Marmeláda Marmellata
Marmíta Marmitta,  insalatiera,

zuppiera
Marmuríñ (art. ul; plu.
i marmurítt)

Marmista

Márna  (art.  la;  plu.  i
márññ)

Madia:  contenitore  per
alimenti  animali  (nella
stalla  è  sottostante  la
"grüpia")

Marnéta (art. la; plu. i
marnétt)

Contenitore  di  legno
consistente in una cassa



rettangolare  di  legno
munita  superiormente
di  un  coperchio
sollevabile  a  cerniera;
usato  tradizionalmente
nelle case di campagna
per conservare farina e
lievito  con  cui  fare  il
pane,  utilizzato  anche
per  la  stagionatura  del
lardo  dell'impasto  del
pane

Maróch Tozzo  di  pane;
qualcosa  di  grosso:
sasso,  bastone,
castagna, ecc.

Maröja (art. la) Agglomerato  naturale
composto  di  ghiaia  e
calce.  Rosticci;  scorie
del  ferro,  scarto  in
genere

Márşc Marcio
Marscì Marcire
Marsína (art. la; plu. i
marsíññ)

Panciotto

Martedì Martedì
Martél  (art.  ul;  plu.  i
martéii)

Martello

Martelà Martellare
Marteláda Martellata
Martelína Martello  tipico  per

"battere"  la  lama  della
falce  fienaia  per
ravvivare  il  "filo"
tagliente

Martiníñ (art. ul; plu. i
martinítt)

Orfano milanese

Martúr o marturót Stupidone
Marüà Maturare
Marúñ Marrone
Marunà Marinare
Marusée (art. ul) Sensale:  mediatore  in

contratti tra venditore e
compratore;  agente  di
bestiame,  cereali,  case,
terreni; matrimoni, ecc.

Márz Marzo
Mása  (art.  la;  plu.  i
máss)

Vomere

Masacrà Massacrare
Maság Massaggio

Maşaráa o maşeráa Bagnato fracido
Máşc Maschio.  Utensile  per

filettare
Mascalzúñ Mascalzone
Mascarpúñ Mascarpone
Mascazà Mischiare  le  carte  da

gioco
Mascét (art. ul) Maschietto
Máscura (art. la; plu. i
máscurr)

Maschera

Masée (art. ul) Poderaio, poderante
Maşéra  (art.  la;  plu.  i
maşérr)

Massaia:  donna  che
tiene  il  governo  e
l'amministrazione  della
casa;  la  moglie  del
reggitore

Maşerà o maşarà Macerare.  Bagnato
fracido

Masíñ Coltro o coltello
Maşnà Macinare
Máşna  (art.  la;  plu.  i
máşññ)

Macina

Maşníñ (art.  ul;  plu.  i
maşnítt)

Macinino del caffè

Mastél  (art.  ul;  plu.  i
mastéii)

Mastello

Mástich Mastice
Mastigà Masticare
Mát Matto
Máta (art. la) Re di quadri
Matáda Mattata
Matarèl (art.  ul;  plu. i
matarèii)

Mattarello

Matása  (art.  la;  plu.  i
matáss)

Matassa 

Materás  o  materáz  o
mataráz (art. ul)

Materasso

Materasée o materazée
(art. ul)

Materassaio;
tappezziere

Materia Materia. Pus
Materiál Materiale
Matína  (art.  la;  plu.  i
matíññ)

Mattino

Matiné Sopravveste  che  le
signore  usano per  casa
durante la toeletta

Matóch Mattacchione;  di
persona  stramba.
Testardo

Matrigíñ Mazza  per  giocare  alla
lippa



Matrimóni Matrimonio
Matrimuniál Matrimoniale
Matúñ  (art  ul;  plu
matúnii)

Mattone

Matunèla Mattonella
Máz (art. ul) Mazzo
Mazà Ammazzare. Uccidere
Máza  (art.  la;  plu.  i
mázz)

Mazza:  di  ferro  o  di
legno

Máza  da  tambúr  (art.
la)

Fungo:  mazza  di
tamburo  (Macrolepiota
procera)

Mazáa Ammazzato. Ucciso
Mazacavájj Macellaio per equini
Mazaşnítt Macellaio per equini
Mazéta Mazzetta.  Piccola

mazza dei muratori
Mazœula (art. la; plu. i
mazœull)

Mazzuola

Mazulíñ Mazzolino
Mè Mio (ul mè = il mio)
Mecánich Meccanico
Medája  (art.  la;  plu.  i
medájj)

Medaglia

Medegà Medicare
Medegúñ Paciere:  chi,  per

iniziativa  personale  o
per  incarico  ricevuto,
presta  la  sua  opera  di
mediazione  per
ristabilire  la  pace  tra
persone  o  gruppi  di
persone in lite

Mediatúr o mediadúr Mediatore, sensale
Médiga (art. la) Erba medica
Medişína (art. la; plu. i
medişíññ)

Medicina

Mej Meglio.  Miglio:  pianta
annua  della  famiglia
delle Graminacee

Melúñ Melone
Mèmé Come me
Memurábil Memorabile
Memúria (art. la) Dolciume  a  base  di

zucchero caramellato
Memuriál Memoriale
Menà Menare.  Portare  (ména

a cá la caréta = porta a
casa  la  carretta).
Scappare,  fuggire  (l'à
menà  i  tóll =  è

scappato).  Mescolare
(mená ul risöt se no al
táca-giö =  mescola  il
risotto se no brucia)

Menáda Menata:  l’azione  del
menare,  soprattutto  nel
senso  di  muovere,
agitare,  colpire,  ecc..
Lamentela.  Lunga
paternale,  discorso
lungo e pesante

Menafréc Freddoloso
Menagrám (art. ul) Menagramo; iettatore
Ménal-via Portalo  via  (comando:

spingere  qualcuno  a
allontanare  una
persona) 

Menà-via Porta  via:  indica
separazione,  asportare
qlco.  da  un  luogo,
trasportarlo  altrove.  Di
persona di cui non ci si
può fidare

Mendà Mendare
Mensíl Mensile
Mént Mente
Mentár Mentre
Mentíñ Mentina
Menüt o minüt (art. ul) Minuto: unità di misura

del tempo
Menziunà Menzionare
Mér  (art. ul) Miele
Mercáa (art. ul) Mercato
Merculdì Mercoledì
Mèrda (art. la) Merda,  cacca,  ecc.

Insulto
Mèrda dul lúu (art. la) Carruba:  frutto  del

carrubo,  consistente  in
un  baccello  bruno,
coriaceo,  zuccherino,
commestibile,  usato
spec. come foraggio per
i cavalli

Mergúñ  o  meregúñ  o
melgúñ

Granoturco, mais

Mérica America
Mérica  o  mérega  (art.
la)

Saggina

Mericanèl Ragazzo  impertinente.
Galletto: razza nana

Meridiunàl Meridionale



Mérit Merito
Merità Meritare
Mèrlu  (art.  ul;  plu.  i
mèrlii;  femm.  la
mèlra)

Merlo

Merlüz (art. ul) Merluzzo
Méş Mese
Mésa Messa
Meschíñ Meschino
Mescià Mischiare
Mesdée(a) o meşdì (art.
ul)

Mezzogiorno

Mestée (art. ul) Mestiere
Mét Mettere
Metà Metà
Metál  (art.  ul;  plu.  i
metájj)

Metallo

Metalcróm Metalcrom:  pasta
studiata  per  rendere
perfettamente  pulite  e
splendenti  le  superfici
in  acciaio,  piastre  di
cucina,  fornelli  a  gas
ecc. 

Métar Metro
Métas lí, .. lá Mettiti lí, .. lá
Mét-giö Metti giù
Metinséma Accorpare
Metódigh Metodico
Metrès (art. la) Maîtresse  (tenutaria

della  casa  di
tolleranza); amante

Metü Messo
Metü fœra Messo fuori
Méz Mezzo
Méza dunzéna Mezza dozzina
Mezádr Mezzadro
Mezalüna Mezzaluna
Mezanóc Mezzanotte
Mèzi Mezzi  propri:

patrimonio;  mezzi
trasporto per persone o
cose, ecc.)

Mí, mé Io (t'al dìşíi mí = te lo
dico io) (t'al dişíi mé =
te lo dico io)

Mia Mia
Míca  (art.  la;  plu.  i
mích)

Pane  tipico  simile  alla
Michetta milanese

Micèto  o  micíñ  (art.
ul;  plu.  i

Gattino

micètii/micítt)
Michelác Fannullone  (al  fà  ul

mistée dul michelàc, al
màngia al bév e al va a
spás = fa il fannullone,
mangia,  beve  e  va  a
spasso

Michéta (art. la; plu. i
michétt)

Pane  tipico  milanese:
Michetta milanese

Michíñ (art. ul) Chignon:  crocchia  di
capelli  annodati  sul
capo

Midól Midollo
Mietidüra Mietitura
Migliárd Miliardo
Migliúñ Milione
Migliúnári Milionario
Migliúr Migliore
Migliurà Migliorare
Mignáu Collo di pelo
Mígno (art. ul) Minio:  vernice

antiruggine all'ossido di
piombo (minio)

Migránt Emigrante
Míj (art. ul) Miglio
Mijée (art. la) Moglie
Míla Mille
Milanéş Milanese
Militár Militare
Minadúr Minatore
Minéra Miniera
Minèstra Minestra
Minèstra rária Minestra brodosa
Minestrúñ Minestrone
Mínga Negazione  (l'è  mínga

inscì =  non  è  così;  l'è
mìnga a póst = non è a
posto, ecc.) 

Ministár Ministro
Ministrà Amministrare
Ministrádur Amministratore
Minüdríñ Mingherlino
Minúr Minore
Minüscul Minuscolo
Mirà Mirare
Mirácul (art. ul) Miracolo
Mirímas Ribes
Mişaré Miserere
Miscià Mischiare
Misciáa Mischiato
Miscüi (art. ul) Miscuglio



Mişdì Mezzogiorno
Misiúñ Missione
Misiunári Missionario
Míst Misto
Mistée Mestiere
Mistéri Mistero
Mistüra (art.  la;  plu.  i
mistürr)

Pozione

Mişüra Misura
Mişürà Misurare
Misúria  (art.  la;  plu.  i
misúrii)

Falce messorio: falcetto
per  tagliare  il  grano  e
l'erba; falciola

Mişüríñ Misurino
Mitrája Mitraglia
Mö Adesso,  in  questo

istante,  ora  (come  un
rafforzativo:  cusè  te
dìşi  mö =   cosa  stai
dicendo)

Móbil Mobile
Möc Spuntato; senza punta
Mócul Moccolo
Modöla Midollo cotto
Mœuj Ammollo
Mœuja  (art.  la;  plu.  i
mœujj)

Molla: pinza per fuoco,
arnese  per  afferrare  i
tizzoni

Mœur! Muori! (imprecazione)
Mœura Mola; affilatrice
Mœuv Muovere
Mœuvas Muoviti, affrettati
Mög Mogio;  tranquillo;

mortificato
Möl Molle;  poco

consistente. Debole
Möl 'mè 'ñ fígh Debole,  senza  nerbo,

incapace di reagire
Möla Molla: lascia
Möla  (art.  la;  plu.  i
möll)

Molla

Mólta (art. la) Malta:  impasto  per
intonaco  (sabbia,
cemento, calce idraulica
e acqua)

Mönaga (art. la; plu. i
mönagh)

Monaca,  suora.
Braciere: sormontato da
un'emisfera di legno su
cui si mettevano i panni
da  asciugare  o  da
riscaldare  prima  di

essere indossati 
Móra Mora: donna dai capelli

scuri;  ritardo
ingiustificato
nell’adempimento  di
un’obbligazione di dare
o di fare

Mórbid Morbido
Mórd Mordere, morsicare
Mórs Morso
Mórt Morte, morto
Mós Mosso
Mósa Mossa
Mösca  (art.  la;  plu.  i
mösch)

Mosca

Möst Mosto
Móta Mucchio; sporgenza del

terreno,  di  sabbia  o
terra, ecc.

Móta  dul  rüd  (art.  la;
plu. i mótt dul rüdd)

Concimaia

Möz Mozzo
Mubiglià Ammobiliato
Mubilée Mobiliere
Mubilét Mobiletto
Mubíli Mobilio
Múc (art. ul) Mozzicone di sigarette
Müc (art. ul) Mucchio
Múcala Smettila (múcala da fà

vèrs =  smettila  di  fare
scherzi)

Mucià Accorciare
Múcia Accorcia
Muciáa Accorciato
Muculót (art.ul) Cero  votivo  di  piccole

dimensioni;  rimasuglio
di candela 

Müda Muta, cambio (gh'ù da
fá la müda di lénzœu =
devo  fare  il  cambio
delle lenzuola)

Müdánd Mutande
Mudèl Modello
Mudèst Modesto
Müf Muffo
Müfa (art. la) Muffa
Müfì Ammuffire
Müfíi Ammuffito
Mügét Mucchietto
Mügia Moltitudine
Mügià Ammucchiare



Mugnà Miagolare
Mugnága(a) (art.  la;
plu. i mugnágh)

Albicocca

Mugnágh(a) (art. ul) Albicocco:  alberetto
della  famiglia  delle
Rosacee prunoidee (lat.
scient.  Prunus
armeniaca)

Mugnúñ Salicone: (Salix caprea)
Mügügnà Mugugnare
Muimént Movimento
Mül (art.  ul; femm. la
müla)

Mulo

Mulà o murà Molare;  affilare  con
mola  (gh'ù  mulà  ul
curtél =  ho  affilato  il
coltello)

Mülatéra Mulattiera
Muléta  (art.  la;  plu.  i
mulétt)

Molletta: piccola molla

Muléta di págnn Molletta:  nome  di
piccoli  arnesi  a  molla
adoperati  per fermare  i
panni;  forcina   per
capelli  

Mulíñ  (art.  ul;  plu.  i
mulítt)

Mulino

Mulíñ  (art.  ul;  plu.  i
mulítt)

Tutolo:  asse  della
pannocchia  del
granturco,  più  o  meno
ingrossato  e  spugnoso,
sul  quale  sono  inserite
le cariossidi

Mulína (art. la) Muschio  (si  usava  per
fare  il  tappeto  erboso
del presepe)

Mulíta (art. ul) Arrotino
Mülta Multa
Multiplicà Moltiplicare
Multiplicaziúñ Moltiplicazione
Mumént Momento, attimo
Mumentíñ Momentino
Mümia Mummia
Munastér Monastero
Múnd (art.ul) Mondo
Mundaiœula Coppa: salume
Mundeghína  (art.  la;
plu. i mundeghíññ)

Polpetta  di  carne  e
pangrattato  alla
milanese

Mundèla (art. la; plu. i
mundèll)

Caldarrosta

Mundína Mondina
Mundízia Immondizia
Munéda (art. la) Moneta
Múng Mungere
Mungiü Munto
Mungiüda Munta
Municípi (art. ul) Municipio
Muniziúñ Munizione
Múnt Monte
Muntà Montare:  assemblare;

salire (l'è muntà súra =
è salito sopra); crescere
di volume (la muntà la
pána =  ha  montato  la
panna)

Múnta Monta, Copula
Muntágna  (plu.  i
muntágnn)

Montagna

Muntagnéta Montagnetta; collinetta
Muntagníñ  (plu.  i
muntagnítt)

Montanaro

Muntúñ Montone
Munumént Monumento
Mür (art.ul) Muro
Múra Mora (frutto)
Múra Morra (gioco).
Müràa Murato
Müradúr Muratore
Murál Morale
Muraşíñ Morbido.  Di  persona

con poco carattere
Muráza  (art.  la;  plu.  i
murázz)

Macina

Murbidì Ammorbidire
Murbíli Morbillo
Murbúş Morboso
Murdüü Morsicato
Murèl Ematoma,  livido.

Morello:  colore  che
tende al nero

Mürèla  (art.  la;  plu.  i
mürèll)

Mura, muro

Mürét Muretto basso, corrente
lungo vie di campagna,
come  delimitazione  o
recinzione  di  terreni,  o
lungo  la  facciata  di
edifici  nelle  vie  di  un
abitato

Murfína Morfina
Murì Morire



Muribúnd Moribondo
Murì-drée Essere attratti
Murigíœu (art. ul) Topolino di campagna
Murinèl o mulinèla Filatoio
Murişnà(a) Ammorbidire
Murmurà Mormorare
Murmurizáa Marezzato:  tessuto  con

piccole  venature  dello
stesso  colore  più  o
meno scure

Murnée (art. ul) Mugnaio. Fungo
Muróid Emorroidi
Murtadèla Mortadella
Murté Mortaio
Murtificà Mortificare
Murtificáa Mortificato
Murtóri Ambiente o circostanza

che deprime
Murúñ  (art.  ul;  plu.  i
murúnii)

Gelso

Murunéra Gelseto
Murúş  (femm.  la
murúşa)

Moroso

Muruşà Amoreggiare
Müş Muso
Musaích Mosaico
Müşc (art. ul) Muschio
Muschín(a) o  musceríñ
(art. ul; plu. i muschítt/
muscerítt)

Moscerino

Muschirœula Moscaiola:  mobiletto
costituito  da  una
intelaiatura  e  da  fitta
rete metallica, nel quale
si ripongono le vivande
per  preservarle  dalle
mosche. Anche l’arnese
di  rete  metallica,  di
forma  emisferica,
sostenuto  alla  base  da
un  cerchio  anch’esso
metallico,  con  cui  si
ricoprono  i  cibi  allo
stesso  scopo;  tipo  di
trappola  per  attirare  e
catturare le mosche

Müscul Muscolo
Müsculadüra Muscolatura
Muscúñ (art. ul; plu. i
muscúnii)

Moscone

Müsica Musica; banda musicale

Müsicista (art. ul) Musicista
Mustác Mustacchio:  baffi  folti

e molto lunghi
Mústar Mostro
Mustárda Mostarda
Mustrà Mostrare
Mustrúş Mostruoso
Müsüñ  (art.  ul;  plu.  i
müsünii)

Musone:  detto  di
persona  abitualmente
taciturna e scontrosa (al
gh'à  ul  müsüñ =  è
imbronciato)

Müşürœula Museruola
Müt Muto
Mutív Motivo
Mutivà Motivato
Mutúñ  (art.  ul;  plu.  i
muntúnii)

Cumulo

Muvíbil Movibile
Muzáa Mozzato
Muzàa (città) Mozzate
Nacórgias Accorgersi

N

Náfta Nafta: olio combustibile,
prodotto  dalla
distillazione del petrolio,
usato  per  motori,  per
impianti  di
riscaldamento,  di
illuminazione e simili

Nagöt(a) Niente
Nánca Nemmeno,  neppure,

neanche
Nancádès Neanche adesso
Nancamö o nanmö Non ancora
Náni (art. ul) Bambino, ragazzino
Nápula (art. la) Napoletana (a scopone)
Naránz (art. ul) Arancio
Narcíş Narciso



Naríc (art. ul) Moccio: muco nasale
Narigiáda Soffiata di naso
Narigiát Di  persona  col  naso

sporco di muco
Narigiúñ Buzzurro
Naríş Narici
Nás Nascere
Náş Naso
Naşà Annusare.  Percepire:

acquistare  coscienza  di
una  realtà  esterna  o
interna  attraverso
l’elaborazione  organica
e  psichica  di  stimoli
sensoriali

Naşáda Nasata
Naşás Annusarsi
Nasás-no Non andare d'accordo
Nascóst Nascosto
Nascúnd Nascondere
Nascundúñ Giocare a nascondersi
Násta Fiuto
Nástar (art. ul) Nastro
Nastríñ Nastrino
Nasüü Nato
Natál Natale
Natív Nativo del posto
Naturál Naturale
Náv Nave
Naváşc Tinozza o vasca di legno

dove si pigiava l'uva con
i piedi

Navèl Abbeveratoio: recipiente
o luogo in cui bevono gli
animali

Navésch Erbe infestanti
Navéta (art.  la;  plu. i
navétt)

Navetta:  parte del telaio
e  della  macchina  per
cucire  che  contiene  la
spola; piccola nave

Navigà Navigare
Navigadúr Navigatore
Naziúñ Nazione
Naziunál Nazionale.  Qualità  di

sigarette  non  più  in
commercio

'nduè Dove
Né bè né búñ Si  dice  di  cosa  la  cui

purezza sia da deplorarsi
anziché da magnificarsi

Nèbia Nebbia

Nebiáa Annebbiato; Nebbioso
Nebiúñ Nebbione
Necesár Necessario
Negà Negare,  mentire.

Annegare
Negáa Affogato
Négar (femm. négra) Nero. Negro
Negarfúm (art. ul) Nerofumo:  impasto

d'olio e grafite per piano
di riscontro

Negózi (art. ul) Negozio
Neguzià Negoziare
Neguzíant (art. ul) Negoziante
Neménu Nemmeno
Nemíş (art. ul) Nemico
Nepüneménu Né più né meno
Nèrv (art. ul) Nervo
Nervét (art. ul) Nervetto
Nervít Nervetti:  cotti  con

cipolle
Nervúş Nervoso
Nèspula Nespola
Nét Netto. Pulito
Netà Pulire
Netáda Pulita
Netadína Pulitura sommaria
Netürbíñ Netturbino
Neúd o naúd  (art. ul) Nipote
Neúda o naúda Nipote femmina
Neudíñ (art. ul; plu. i
neudítt)

Nipotino

Név Neve
Niáda  (art.  la;  plu.  i
niádd)

Nidiata

Nichél (art. ul) Moneta
Níchia  (art.  la;  plu.  i
ních)

Nicchia

Níd Nido
Niént Niente
Nimál (plu. nimáii) Animale:  rivolto  a

persona  (noñ  iñ  senso
dispregiativo)  (te  sée
propri  uñ  nimál =  sei
proprio uñ furbetto)

Ninà Ninnare, dondolare
Niníñ  (art.  ul;  plu.  i
ninítt)

Bambino  in  età  di
allattamento

Nísba Nisba: nulla, niente;  no,
niente affatto

Nişc Rachitico;  in  stato  di
malessere fisico



Nisciàa Deperito:  dicessi  di
animale  dall'aspetto
malato, brutto, ecc.

Nisciœura  (art.  la;
plu. i niscœurr)

Nocciola; nocciolo

Nisciúñ Malaticcio:  malandato,
malmesso;  di  persona
con salute cagionevole

Niscurína (art. la; plu.
i niscuríññ)

Donnola

Nisúñ Nessuno
Níula  (art.  la;  plu.  i
níull)

Nuvola

Nívul Nuvoloso, nuvolo
Nóbil Nobile
Nóc (art. la) Notte
Nœura (art.  la;  plu.  i
nœurr)

Nuora

Nœuv (femm. nœuva) Nuovo
Nœuv nuvént Nuovissimo
Nöja (art. la) Noia
Nóm Nome
Nonanmö Non ancora
Nónu (art. ul; fem. la
nóna; plu. i nónii)

Nonno

Nóstar o nóst Nostro
Nóta Nota:  musicale,

scolastica. Guarda
Notabéñ Nota bene
Nuasét (art. ul) Colore marrone chiaro
Nubiltà Nobiltà
Nudà Nuotare
Nudadúr Nuotatore
Nudár (art. ul) Notaio
Nüdrì Nutrire
Nuèl  (art.  ul;  plu.  i
nuèii)

Novello.  Volatile  nella
fase di svezzamento.

Nuèla Novella
Nuelíñ Novellino
Nuéna Novena.  Gestazione,

gravidanza
Nuembár Novembre
Nuità (art. la) Novità
Nujúş Noioso
Nümar Numero
Nümerà Numerare
Nümeráa Numerato
Nümeradúr Numeratore
Numinà Nominare
Numinatív Nominativo
Nünch o nüm Noi

Nunustánt Nonostante
Núnza (art.  la;  plu.  i
núnzz)

Noce: frutto

Nurmál Normale
Núş  (art.  la;  plu.  i
núşş)

Noce

Nustalgía (art. la) Nostalgia
Nustráñ Nostrano (dám uñ salám

nustráñ =  dammi  uñ
salame nostrano)

Nutà Notare. Annotare
Nutáa Notato. Annotato
Nutábil Notabile
Nutáda Nottata
Nutaziúñ Annotazione
Nutificà Notificare
Nutificaziúñ Notificazione
Nutízia Notizia
Nutóri Notorio
Nütriziúñ Nutrizione
Nüula o nüvula  (art.
la; plu. i nüull/nüvull)

Nuvola

Nüulúş o nüvulúş Novoloso

O

Óbligh Obbligo
Óca (plu. i óch) Oca
Öcio! Avvertimento: ha il 

significato di richiamare
una o più persone, a fare
attenzione alla propria 
incolumità per un 
qualcosa che sta 
accadendo 
nell'immediatezza.

Ódi Odio
Œu! Oh!
Œuc (art. l') Occhio
Œuv (art. l') Uovo
Œuv iñ camísa Uovo affogato



Œuv indürì Uovo sodo
Œuv rustíi, iñ 
cereghíñ o iñ ciápa

Uovo cotto all'occhio di 
bue

Ofelée (art. ul) Pasticcere
Óli (art. l') Olio
Óli da gumbát Il faticare
Óli da ravatúñ Olio di colza
Óli da ríciñ Olio di ricino
Óli Sant Olio santo. Estrema 

Unzione: sacramento 
degli infermi, dei 
morenti

Öm (art. l'; plu. i 
ömaññ)

Uomo

Ópi Oppio
Ópra Opera
Opüscul Opuscolo
Opüsculét Opuscoletto
Ór (art. l') Oro
Órb Orbo
Órca, œu la vaca Esclamazioni di 

meraviglia
Órfañ Orfano
Orgáñ (art. l') Organo
Órid Orrido
Órlu (art. l') Orlo
Órt (art. l') Orto
Órz Orzo
Ós (art. l') Osso
Osbüş Ossobuco
Óst (art. l') Oste
Ostích Ostico
Óstrich Ostriche
Ótich Ottico
Ózi Ozio

P

Pá Papà, padre
Pábi (art. ul) Setaria (erba infestante)
Páca Pacca: colpo dato con la 

mano aperta, manata, 
botta, schiaffo

Pacáa Pacato
Pách Pacco
Pachét Pacchetto

Pacià Mangiare con gusto
Paciáda Abbuffata
Paciafœura Dilapidare: disperdere, 

sperperare le sostanze 
proprie o di altri

Pacialác Sempliciotto
Paciaréta Latticello bollito con il 

pane 
Paciarót Bambino paffuto; uomo 

sempliciotto
Pacífich Pacifico
Paciüga Misto d'acqua e neve
Paciügà Fare intrugli 
Paciúñ Mangione
Pacúñ Pacco grosso
Padèla (art. la; plu. i 
padèll)

Padella, macchia d'unto 
sul vestito

Padèla di mudèll Padella: di forma 
circolare, poco profonda
con il fondo bucherellato
e munita di un lungo 
manico, usata per fare le 
caldarroste

Padèlée (art. ul) Padellaio
Padelíñ (art. ul; plu. i 
padelítt)

Pentola con manico di 
piccole dimensioni

Padelót Pentola grande
Padigliúñ Padiglione
Padríñ (art. ul; plu. i 
padrítt)

Padrino

Padrúñ (art. ul; plu. i 
padrúnii)

Padrone

Paéş Paese
Paeşág Paesaggio
Pagà Pagare
Pagadúr Pagatore
Pagamént (art. ul) Pagamento. Oltretutto
Paganíñ Giorno di paga
Pagnée Cesta della biancheria da

rammendare
Págnn Panni; biancheria: 

denominazione generica 
di tessuti e indumenti 
intimi che un tempo 
erano generalmente 
bianchi o chiari, e oggi 
sono anche colorati

Pagnóta Pagnotta
Pagüra (art. la) Paura
Paişáñ (art. ul; plu. i 
paişáññ)

Contadino



Pája (art. la) Paglia
Pajáşc (art. ul) Pagliaccio
Pajatúñ Molina cerula: usata 

anche per lettiere nelle 
stalle

Pajéta (art. la; plu. i 
pajétt)

Paglietta per pulire 
pentole ecc.. Pagliuzza

Pajúñ (art. ul; plu. i 
pajúnii)

Materasso (dei poveri) 
di paglia o foglie di 
granturco

Pál, pár (art. ul) Palo
Palánca Un soldo del valore di 

cinque centesimi
Palánch Denaro, soldi
Palancúñ Due soldi del valore di 

dieci centesimi
Palandrána Palandrana: veste larga e

lunga come un gabbano, 
usata in casa dagli 
uomini, spec. nei sec. 
17° e 18°

Paláz (art. ul) Palazzo
Palét Paletto
Paléta Paletta: è nome di 

diversi arnesi domestici 
in materiali varî (ferro, 
ottone, plastica, ecc.) 
usati per raccogliere o 
scavare: la p. per 
raccogliere la 
spazzatura. In partic., la 
piccola pala, tutta di 
ferro, con la quale si 
pone (o si asporta) la 
brace o il carbone in un 
camino o in una stufa

Pálid Pallido
Palót Pala di legno per 

insaccare, girare e 
separare le granaglie 
dalla pula

Palpà Palpare, palpeggiare
Pálta (art. la) Fango
Paltò Cappotto: soprabito 

invernale di tessuto 
pesante, per uomo o per 
donna

Paltúñ Fango in grande quantità
Pàñ Panno
Páñ (art. ul) Pane
Páñ a l'oli Pane all'olio (treccina 

all'olio)
Páñ bagnáa Zuppa di pane raffermo 

e acqua
Pañ cót Pancotto: minestra (detta

anche minestra di pane o
pan bollito), costituita da
pane raffermo fatto a 
pezzi, bollito nell’acqua 
con aglio, rosmarino, 
una foglia di alloro e 
sale, e condito con olio 
crudo

Pañ cumüñ Pane comune 

Páñ cuñ l'üga Pane comune con 
l'aggiunta di uvetta: uva 
passa, detta anche uva 
passerina

Páñ da méj Pane con farina di 
miglio

Páñ giáld Pane giallo: fatto con 
farina di grano, mais, 
sale, acqua e lievito

Páñ gratáa Pane grattugiato
Pañ míst Pane misto: fatto con 

farina e crusca
Páñ neghár Pane raffermo
Páñ pós Apatico
Páñ pós Pane raffermo
Páñ tranvai Pane comune con 

l'aggiunta di uvetta: uva 
passa, detta anche uva 
passerina

Panágia Zangola: apparecchio 
cilindrico di legno a 
doghe strette e alte, 
leggermente conico, con
coperchio forato nel 
mezzo, in cui si fa il 
burro dibattendovi a 
lungo la panna per 
incorporarvi molta aria

Panatúñ(a) (art. ul; plu.
i panatúnii)

Panettone: tipico dolce 
milanese

Pancéra (art. la; plu. i 
pancérr)

Panciera

Pandaníş (art. ul) Dolce al gusto di anice. 
Di persona Ispirata a 
paziente e benevola 
umanità

Panél (art. ul) Panello: formella di 



sostanze oleose 
compresse (semi oleosi, 
ecc.) usata come 
alimento per il bestiame

Pánera Panna
Panét (art. ul) Foulard: copricapo delle 

nonne (foulard legato 
dietro la nuca). Pezzo di 
burro

Panetúñ (art. ul; plu. i
panetúnii)

Panettone: tipico dolce 
milanese

Pangratáa Pangrattato
Pangüt Romice acetosella: lo 

stelo si succhiava da 
bambini nei prati

Paníscia Risotto con fagioli e 
patate

Panscéta Pancetta (salume). 
Piccola pancia

Panscéta fümigáda Pancetta affumicata
Pánscia (art. la; plu. i 
pánşc)

Pancia

Pansciúñ Pancione; intestino degli
animali erbivori

Pantáñ (art. ul) Pantano
Pantèla Ingenuo
Pantófula (plu. i 
pantófull)

Pantofola

Pantravái Pane comune con 
l'aggiunta di uvetta: uva 
passa, detta anche uva 
passerina

Panzána (plu. I 
panzaññ)

Panzana

Papagál Pappagallo
Papávar (art. ul; plu. i
papávarr)

Papavero (Papaver 
rhoeas)

Papína (art. la; plu. i 
papíññ)

Cataplasma. Sberla, 
schiaffo

Par Per
Par cünt so Per conto suo. Lavorare 

in proprio, da solo
Parà Parare
Pára (art. la) Paio. Tipo di gomma
Paracà Paracarro: elemento di 

pietra naturale avente la 
base parallelepipeda 
interrata e la parte 
superiore troncoconica 
sporgente per circa 
mezzo metro sopra il 

piano viabile, che veniva
disposto lungo i bordi 
delle strade extraurbane 
per impedire ai carri di 
invadere le banchine 
laterali.  Anche, blocco 
di pietra variamente 
sagomato, disposto nelle
strade dei vecchi centri 
abitati, lungo i 
basamenti di edifici 
importanti, spec. in 
corrispondenza degli 
angoli o ai lati dei passi 
carrabili, per proteggere 
le murature dagli urti, un
tempo dei carri e oggi 
dei veicoli

Paracamíñ Paracamino: telaio con 
cui si chiude la bocca 
del camino o del 
caminetto, quando il 
fuoco è spento

Paracü Paraculo: chi sa 
abilmente e con 
disinvoltura volgere a 
proprio favore una 
situazione, o fare 
comunque il proprio 
interesse

Paradíş Paradiso
Parafángh Parafango
Parafülmiñ Parafulmine
Paragúñ Paragone
Paralél Parallelo
Paralítich o paralítigh Paralitico
Paralizáa Paralizzato
Paralúm Paralume: accessorio 

delle lampade costituito 
da uno schermo di forma
varia e di materiale 
diverso (pergamena, 
stoffa, vetro, metallo e 
sim.), destinato a 
impedire la 
propagazione della luce, 
o attenuarne l’intensità

Paramáñ (art. ul) Paramano
Paramént Paramento
Paraœuc (art.ul) Paraocchi
Parapèt Parapetto



Pararía Sembrerebbe
Parascœula (art. la; 
plu. i parasœull)

Cinciarella: uccello dei 
Paridi ( Parus 
caeruleus )

Paravént Paravento
Parcèla Parcella
Parché Perché
Parecià Apparecchiare
Parée Sembrare
Paregià Pareggiare: rendere pari,

allineare
Parént Parente
Pareşémpi Per esempio
Paréta (art. la; plu. i 
parétt)

Schiumaiola: utensile di 
cucina, per lo più di 
metallo, costituito da un 
lungo manico e da una 
paletta di forma rotonda 
leggermente incavata e 
bucherellata, usata per 
schiumare i liquidi in 
bollore o levare le 
vivande dalla pentola, 
quando si voglia far 
colare il liquido o il sugo

Paretíñ  (art. ul) Mestolo
Parétt Incisivi molto 

evidenziati. Scapole (ul 
fijoeu dula Maria l'è 
talmént mágar ca ga sa 
védañ i parétt = il figlio 
di Maria è talmente 
magro che gli si vedono 
le scapole)

Parfína Perfino
Pari Pari
Parià Appaiare
Parigína Parigina: cono per 

contenere il gelato
Pariœu (art. ul) Paiolo: recipiente di 

rame (in passato anche 
di terracotta), largo e 
fondo, con manico di 
ferro mobile e ad arco 
che permette di 
appenderlo al gancio 
della catena nel centro 
del camino, usato per 
riscaldare acqua e 
cuocere vivande

Parlà Parlare

Parlà adrée Sparlare, pettegolare di 
qualcuno

Parlà da grás Parlare sboccato: di 
persona che parla senza 
ritegno, che usa 
espressioni sconvenienti,
volgari, oscene

Parlà fœura di díncc Dire tutto quello che si 
pensa

Parladúr Parlatore; oratore
Parlamént Parlamento
Paróla (plu. i paróll) Parola
Parpiasée Per piacere
Parsóna Persona
Párt Parte
Partegnì Appartenere
Partegnüu Appartenuto
Partí Partire
Partícula Particola: piccola parte, 

particella, ciascuno dei 
frammenti in cui viene 
spezzata l'ostia 
consacrata durante la 
Messa; ostia consacrata 
per la comunione dei 
fedeli

Particulár Particolare
Partída Partita
Partìi Partito
Partiziúñ Partizione
Parturì Partorire
Parü Parso (mi sembra)
Parüca (art. la; plu. i 
parüch)

Parrucca

Parüchée (art. ul) Parrucchiere
Paruláscia (art. la; 
plu. i paruláşc)

Parolacce

Páş Pace
Pàs Passo. Appassito: 

divenire passo, perdere 
la freschezza,

Pasà Passare
Pasà l'esám Promosso
Pasáa (art. ul) Passato
Pasáda Passata
Pasadúra Passatoia
Pasamáñ Passamano; atto del 

battere, colpo, percossa, 
schiaffeggio

Pásañ Passano
Pasapórt Passaporto



Pasaréra Colombaia: parte più 
alta della casa a mo' di 
torre, dove vanno a 
nidificare i colombi e 
altri uccelli

Pasaríñ (art. ul; plu. i 
pasarítt)

Passero; piccolo uccello 
in genere

Pascénza Pazienza
Pascià Pascià: di uso com. le 

locuz. fig. vivere da p., 
fare (una) vita da p., 
stare come un p., vivere 
in mezzo al lusso, con 
tutti gli agi e i comodi, 
servito e riverito dagli 
altri; e fare il p., di chi se
ne sta in beato ozio, 
pretendendo che tutti 
siano pronti al suo 
servizio

Pasegiáda Passeggiata
Pasegíñ Passeggino
Pasét Passetto
Pasì Passito
Pasiúñ Passione
Pasiunáa Appassionato
Paspà Palpare
Pást Pasto
Pastamóla Persona con scarso di 

vigore, forza fisica
Pastée (art. ul) Pastaio: chi fa o vende 

paste alimentari
Pasticée (art. ul) Pasticcere
Pastíz Pasticcio
Pastizà Pasticciare
Pastizúñ Pasticcione
Pastóch (art. ul) Cibo troppo cotto
Pastráñ (art. ul) Pastrano: pesante 

soprabito invernale per 
uomo, cappotto, paltò

Pastrügn Pasticcio; intruglio; 
schifezza; scarabocchio

Pastrügnà Pasticciare; fare un 
lavoretto per passare il 
tempo

Pastrügnáda Lavoro fatto male
Pastrügnúñ Pasticcione: persona che

agisce senza ordine e 
metodo, ingarbugliando 
le cose

Pastúñ Pastone: pasto in genere 

per animali da cortile
Pastúr Pastore
Pastüra Pastura: cibo per 

bestiame; una certa 
quantità di esche animali
e vegetali, della stessa 
qualità di cui è guarnito 
l’amo, che è gettata 
nell’acqua dal pescatore 
per attirare e trattenere 
sul luogo i pesci vaganti

Pasúñ (plu. i pasúnii) Passo grosso. Grosso 
palo. Grossa pietra che 
indica un confine

Pát Pareggio. Patto
Patà Patteggiare
Páta (art. la; plu. i 
pátt)

Patta: l’apertura 
anteriore dei calzoni 
maschili che, spec. in 
passato, era appunto 
chiusa da bottoni 

Patáca Patacca: cosa senza 
valore; grossa macchia 
d’unto sul vestito

Patacáa Attaccato
Patafiáda Scritto o discorso lungo
Patáñ Bamboccio
Patána Ostinazione, fissazione
Pataníñ Vezzeggiativo per 

bambini carini di pochi 
mesi

Patasciáda Pastrocchio: lavoro mal 
fatto, disordinato, 
confuso, di difficile 
comprensione: il tuo 
tema è un vero p.

Patavúncia Persona sporca, sudicia
Patél (art.ul; plu. i 
patéii)

Pannolino

Patéma d’ánim Patema d'animo: stato 
d'ansia, timore

Paténa (art. la; plu. i 
patéññ)

Pattina dim. di “pàtta”. 
Ciascuno dei due pezzi 
di stoffa, spec. di feltro, 
su cui si appoggiano i 
piedi per camminare su 
un pavimento lucidato a 
cera senza lasciarvi 
impronte. Pezzo di 
stoffa o sorta di 
cuscinetto per afferrare, 



spec. in cucina, oggetti 
che scottano

Patént Patente
Patér L'orazione del Padre 

Nostro
Paterà Scoreggiare
Patèra (art. la, ul; plu.
i patèrr)

Peto, scoreggia, 
scureggia (l'effetto 
prodotto dell'espulsione 
anale dei gas intestinali).

Pateráda Scoreggia (aria senza 
olezzo)

Paternál (art. la) Paternale
Paterúñ Scoreggione
Patì Patire
Patína (art. la; plu. i 
patíññ)

Pattina dim. di “pàtta”. 
Ciascuno dei due pezzi 
di stoffa, spec. di feltro, 
su cui si appoggiano i 
piedi per camminare su 
un pavimento lucidato a 
cera senza lasciarvi 
impronte. Pezzo di 
stoffa o sorta di 
cuscinetto per afferrare, 
spec. in cucina, oggetti 
che scottano

Patója Ingenuo, poco sveglio. 
Apertura anteriore e/o 
posteriore a ribalta dei 
pantaloni dei bimbi 
piccoli per consentire 
loro i bisogni corporali 
senza sporcarsi.

Patöna Toppone: coltre fatta 
con più pezze di tela 
sovrapposte e cucite 
insieme, che si metteva 
tra il lenzuolo e il 
materasso nel letto dei 
bambini o degli infermi. 
Straccio per coprire la 
polenta calda

Patrunál Patronale
Patujúñ Bamboccione: chi è 

considerato incapace di 
affrontare le 
responsabilità e le 
difficoltà della vita

Patúñ Pattone: colpo, percossa,
e in partica colpo, per lo 

più rumoroso, battuto in 
terra cadendo

Patüşc (art. ul) Pannolino. Sporco 
appiccicoso

Patüscià Imbrattare
Paulót Baciapile: chi 

esageratamente, e spesso
ipocritamente, ostenta 
devozione religiosa; 
bacchettone, persona 
bigotta

Pavána (art. la; plu. i 
paváññ)

Un piede di dimensioni 
considerevoli

Pavimént Pavimento
Péar Pepe
Péc (art. ul; plu. i 
pécc)

Mammella

Pecà Peccare
Pecáa (art. ul) Peccato
Pecadúr Peccatore
Peciót (art. ul) Indumento di poco 

valore o di scarsa fattura
Pedágn (art. ul) Gonna: lunga
Pedàl (art. ul; plu. i 
pedàii)

Pedale

Pedalà Pedalare
Pedánt Pedante
Pedestál Piedistallo
Pedilüvi Pediluvio: immersione 

dei piedi in acqua calda 
o fredda  a scopo 
curativo

Pedináa Pedinato
Pedivèla o pedalíñ Pedivella
Pedúl Pedule
Pèe (art. ul) Piede
Péerúñ (art. ul; plu. i 
péerúnii)

Peperone

Pég Peggio
Pegiúr Peggiore
Pégn Pegno
Pégula o pégola Pece
Pégura (art. la; plu. i 
pégurr)

Pecora

Pegurát Pecoraio
Pél Pelo
Pèl (art. la) Pelle, la vita (al gh'à 

lasáa la pèl = ha perso 
la vita; l'à salvàa la pèl 
= si è salvato). La buccia
dei frutti e tuberi. 



Pellame
Pèl da capúñ Pelle d'oca: una reazione

della pelle corporea al 
freddo che fa contrarre i 
muscoli erettori della 
peluria e restringere i 
vasi sanguigni per 
conservare il calore

Pelà o perà Pelare
Peláa o peráa Pelato
Pelabróch Avaro, taccagno, restio 

nello spendere. Persona 
sula quale non si può 
fare affidamento

Pelágra Pellagra: Malattia 
causata da carenza 
alimentare di acido 
nicotinico (o vitamina 
PP) e di triptofano, 
caratterizzata da disturbi
a carico dell’apparato 
digerente, da disturbi 
nervosi e psichici, e 
soprattutto da lesioni 
cutanee (fino all’inizio 
del Novecento era molto
diffusa, in Italia, spec. 
tra le popolazioni povere
di alcune regioni 
(Veneto, Lombardia) la 
cui alimentazione era 
prevalentemente a base 
di mais)

Pelámm Pellame
Pelándra Donnaccia; donna 

scaltra e prepotente
Pelandrúñ Pelandrone, fannullone
Pelegríñ Pellegrino
Peleşína o pelişina Pellicina
Pelícia (art. la; plu. i 
pelícc)

Pelliccia

Peligrinág Pellegrinaggio
Pelisée (art. ul; femm.
la peliséra)

Pellicciaio

Peltréra Mensola: di legno dove 
si mettono in bella vista 
i piatti, vassoi, bicchieri 
e tazzine del caffè, ecc.  

Pelücà Piluccare: mangiare a 
bocconcini, un po’ per 
volta, talora anche 

svogliatamente
Pelüch (art. ul) Pelo o filo di lana, 

cotone ecc.
Pelúş Peloso
Pemalúş (art. ul; 
femm. permalúşa)

Permaloso

Penà Penare, patire, soffrire
Péna (art. la; plu. i 
péññ)

Pena; penna

Penách (art. ul) Pennacchio
Penágia Zangola: apparecchio 

cilindrico di legno a 
doghe strette e alte, 
leggermente conico, con
coperchio forato nel 
mezzo, in cui si fa il 
burro dibattendovi a 
lungo la panna per 
incorporarvi molta aria

Pend Pendere, pende
Pendént Pendente
Péndic Pendice
Pendízi (art. ul) Incombenza
Péndul Pendolo
Penèl Pennello
Penelà Pennellare
Peníñ (art. ul; plu. i 
penítt)

Pennino: piccola lamina 
metallica 
opportunamente 
sagomata per scrivere, 
innestata al cannello 
della penna

Pensà Pensare
Pensémigh Pensiamoci
Pensér (art. ul) Pensiero
Penserúş Pensieroso
Pensiúñ Pensione
Pensiunáa (art. ul; 
femm. la pensiunáda)

Pensionato

Pentèra Piedi nudi
Pentì Pentito
Pentimént Pentimento
Pentís Pentirsi
Penúş Penoso
Pépè Scarpe dei bambini
Peperíñ Peperino: persona molto 

vivace e briosa; 
osservatore, critico

Pér Pero, pera
Peracól (art. ul; plu. i 
peracóll)

Gallina dal collo senza 
piume



Pèrd Perdere, perde
Perdabáll Perditempo; 

squattrinato: senza 
quattrini, spiantato, in 
bolletta

Pèrdas Perdersi, smarrirsi; 
lasciarsi andare

Perdée (art. ul, la ) Ventriglio: lo stomaco 
trituratore degli uccelli, 
corrispondente alla 
porzione pilorica dello 
stomaco, molto 
sviluppato nei granivori

Perdiziúñ Perdizione
Perdü Perso
Perdúñ Perdono
Perdunà Perdonare
Peréta Peretta
Perfèt Perfetto
Perfeziúñ Perfezione
Perfíd Perfido
Perguláa Pergolato
Pericúl Pericolo
Periculúş Pericoloso
Períñ Interruttore elettrico a 

forma di peretta che si 
usava per accendere 
l'abatour. Antica varietà 
di pere dai frutti di 
piccolissime dimensioni.

Permanént Permanente. 
Arricciatura dei capelli a
lunga durata, ottenuta 
con varî sistemi, a caldo 
o a freddo

Permès Permesso
Permèt Permettere
Perníş (art. la) Pernice
Pèrnu Perno
Perpendiculár Perpendicolare
Perpétua Perpetua
Perplès Perplesso
Perquisì Perquisire
Perquisìi Perquisito
Perquisiziúñ Perquisizione
Persecuziúñ Persecuzione
Pèrsigh o pèrzigh Pesco, pesca
Persuáş Persuaso, convinto
Persunág  (art. ul) Personaggio
Persunál Personale
Pertegúñ Uomo alto

Pèrtiga (art. la; plu i 
pértigh)

Misura di superficie 
(pertica milanese)

Pertigà o pertegà Battere con la pertica
Pértiga o pértega Pertica: stanga, bastone 

di legno piuttosto lungo, 
che si adopera per vari 
usi: bacchiare con una p.
le noci, le castagne, le 
olive, ecc.. Bacchio. 
Pertica milanese (unità 
di misura)

Pervèrs Perverso
Péş Peso
Pés (art. ul) Pesce
Peşà Pesare
Péşa (art. la; plu i 
péşş)

Pesa

Pesadúr Pesatore: addetto alla 
pesa

Pesát (art. ul) Pescivendolo
Pescà Pescare
Pescadúr Pescatore
Péscia Legname di Pino 

silvestre (Pinus 
sylvestris): il 
sempreverde dei nostri 
boschi

Pesciáda (art. la; plu. 
i pesiádd)

Pedata

Pesciœu Stinco di maiale: la parte
di gamba compresa fra il
ginocchio e la caviglia

Peşg Peggio
Pesíñ (plu i pesítt) Pesciolino. Alborella 

sott'aceto
Pèst (art. la) Peste
Pestà Pestare. Picchiare
Pestà l'üga Pigiare l'uva
Pestà ul müss Picchiare il muso (farsi 

del male pur essendo 
stati avvertiti) 

Pestáda (art. la) Battuto di cipolle
Pestà-giö Percuotere
Pèstalárd Tagliere: arnese di 

cucina, piano, 
generalmente di forma 
rettangolare, di legno 
duro, talora con manico 
laterale di presa, su cui 
si taglia la carne, il pane,
si affettano salumi, si fa 



il battuto, ecc.
Péstapévar Pesta pepe. Ragazzo 

fastidioso, insistente
Pèsta-sá Mortaio da cucina
Pestèl Pestello
Pestúññ Percosse (gh'ù dà giö 

una batüda, inscì la 
mucarà da fá ul stúpid =
l'ho percosso così 
smetterà di fare lo 
stupido)

Pèt (art. ul) Petto
Pétal (plu i pétall) Petalo
Petárd Petardo: piccolo 

dispositivo detonante 
tramite miccia

Petégul (femm. la 
petegúla)

Pettegolo: Di persona 
che ha l’abitudine di fare
e scambiare chiacchiere 
sul conto degli altri, 
riportando 
indiscretamente e con 
malevolenza fatti privati 
altrui e abbandonandosi 
con gusto ad allusioni e 
commenti maliziosi

Petenáa Pettinato
Petenáda Pettinata. Fregatura
Petenás o petinàs Pettinarsi
Peteníí Pettinini curvi per 

sostenere la crocchia, 
chignon 

Pètiñ (art. ul) Pettine
Petinà o petenà Pettinare
Petinéta o petinína Pettine con due fila di 

denti, disposti su due lati
contrapposti , molto 
sottili e fitti utilizzato 
per eliminare i pidocchi 
o la crosta lattea dei 
neonati

Petinœuş Pettiniera: piccolo 
mobile, di solito di legno
pregiato, fornito di 
cassettini e di uno 
specchio, spesso 
ribaltabile, usato un 
tempo dalle donne per 
pettinarsi e truccarsi

Pétirös Pettirosso
Petít Appetito

Petitúş Appetitoso
Petróli Petrolio
Petürína (art. la; plu i 
petrüríññ)

Pettorina, grembiule

Pévar (art. ul) Pepe
Pevaríñ Pepaiola
Peverúñ (art. ul; plu. i
peverúnii)

Peperone

Peverunáda (art. la) Peperonata
Pèza (art. la; plu. i 
pèzz)

Pezza

Pèzo (art. ul; plu. i 
pèzii)

Pezzo

Pezœu Pezzuola
Piáda Litigata
Pialà Piallare
Piála (art. la; plu. i 
piáll)

Pialla

Piáñ Piano. Andare piano. 
Adagio

Piána Piana: terreno 
pianeggiante

Piáng Piangere
Piangína (art. ul) Lamentoso
Pianta Albero
Piantà Piantare
Piantála! Smettila!
Pianteréñ o piantèra Pianoterra
Piantirœu Paletto, solitamente di 

legno, da infiggere nel 
terreno per vari usi

Piantúñ (art. ul; plu. i 
piantúnii)

Piantone. Albero di 
grandi dimensioni

Pianüra Pianura
Piás Bisticciare
Piaşé Piacere
Piastrèla Piastrella
Piát Piatto
Piátula Piattola: persona noiosa 

e importuna; pidocchio 
del pube

Piáza Piazza
Piazál Piazzale
Picà Bussare. Picchiare, 

battere
Píca e ripíca Ripicca: dispetto e 

contro dispetto
Picafœura Fucinatura: lavorazione 

per deformazione 
plastica dei materiali 
metallici



Picagiö Picchiare. Battere, batti
Picamáñ Applauso; battere le 

mani
Picánt Piccante
Picapréj Scalpellino: chi sgrossa 

e lavora la pietra e il 
marmo con lo scalpello

Pích Picche: uno dei segni 
delle carte da gioco 
milanesi

Pích (art. ul) Piccone
Pichét (art. ul) Dolore causato dal 

freddo che si sente nei 
polpastrelli

Píciu Stupido
Pícul Piccolo
Picúndria Svogliatezza; non voglia

di lavorare. Malinconia
Pidríœu (art. ul) Imbuto
Piegà Piegare
Piegáda Piegata
Pieghéul Pieghevole
Piemuntéş Piemontese
Piéñ Pieno
Piéna Pregna: piena, incinta, 

gravida (la Maria l'è 
piéna = la Maria è 
incinta)

Pietúş Pietoso
Pífar Piffero: strumento 

musicale a fiato di 
legno, simile a un flauto 
a bocca, in uso nella 
musica popolare italiana

Pígar Pigro
Pígna Catasta; grosso mucchio 

di qualcosa
Pignáta (art. la; plu. i 
pignátt)

Pignatta, pentola. 
Mattone forato

Pignœul (art. ul) Pignolo
Pignúñ Mucchio grosso di 

qualcosa. Pignone: una 
ruota dentata o un 
ingranaggio più piccolo 
in un sistema corona-
pignone, i cui denti sono
progettati per agganciare
una catena di 
trasmissione, una 
cinghia o un altro 
elemento perforato o 

profilato o un altro 
ingranaggio

Pignurà Pignorare
Pigóta (art. la; plu. i 
pigótt)

Bambola di pezza 
riempita di segatura

Pigrúñ Pigrone
Pigutéra (art. la) Costruttrice di bambole
Píla (art. la) Batteria (accumulatore), 

un mucchio di ….
Pilástar (art. ul; plu. i 
pilástarr)

Pilastro

Pilucà o pilüà Piluccare: mangiare a 
bocconcini, un po’ per 
volta, talora anche 
svogliatamente

Pílula Pillola
Píñ Pino
Píñ crusíñ (urt. ul) Abete verde
Pincirœu (art. ul) Acino: chicco o granello

d’uva
Pinèla Bambino piccolo
Pintèra Piedi nudi
Piœu Piovere
Piœuc Pidocchio. Avaro, 

tirchio
Piœuda (art. la; plu. i 
pœudd)

Pioda; pietra levigata

Piœuvarà Pioverà
Pipistrèl Pipistrello
Píra (art. la; plu. i 
pírr)

Pila (sasso scavato per 
triturare cereali)

Pirlà Roteare. Andare in giro 
senza una meta

Pírla Pirla: persona stupida, 
sciocca, inetta; volg. 
membro virile

Pirlungúñ Uomo alto
Piróta Mortaio: recipiente di 

metallo, pietra dura, 
marmo, legno, vetro, 
porcellana, usato in 
cucina, in farmacia e nei 
laboratorî chimici, nel 
quale si tritano, 
mediante un pestello, 
azionato a mano o anche
con dispositivi 
meccanici, sostanze che 
si vogliono ridurre in 
polvere o in poltiglia; 
vaso cilindrico di 



terracotta che riempito 
di brace ardente serviva 
per riscaldarsi ; si usava 
mettere sotto le sottane 
(i "sòch") gonne lunghe 
fino ai piedi per meglio 
scaldarsi. 

Pirulèta (art. la; plu. i 
pirulètt)

Piroletta. Capriola: 
giravolta su se stesso, 
fatta in aria o al suolo 
puntando le mani o la 
testa a terra e slanciando
in alto le gambe

Pisà Urinare, orinare
Písa (art. la) Urina, orina
Pisáda Pisciata, orinata
Pisarèla (art. ul) Denominazione 

dell'antico vino locatese
Pisarœula Pisciarella: bisogno 

frequente e urgente di 
urinare

Pisatóio Orinatoio
Piscinèla Piccoletto (detto ad una 

persona molto piccola) 
Pisciníñ (femm. 
piscinína; plu i 
piscinítt) 

Pargolo: molto piccolo

Piscít Rametti di pino
Pisirœu (art. ul) Flusso leggero di liquido
Pişóch Pisolo: dormitina, 

sonnellino
Pisótt Vari strati di tela cuciti 

assieme: si mettevano a 
mo' di assorbenti tra il 
materasso e il lenzuolo 
dei bambini

Pispáj Monete di basso valore 
monetario. Qualcosa di 
poco valore. 

Pistóch Pestello
Pistóla Pistola
Pistulíñ (art. ul) Pene di adolescente
Pistuníñ Boccetta lume a petrolio
Pişucà Appisolare. Dormiveglia
Pişulíñ Pisolo: breve sonno 

leggero
Pisúñ Piscione: chi piscia 

spesso o molto; spec. 
usato, per lo più in tono 
scherzoso, con 
riferimento a bambini 

piccoli
Pít Un mucchietto di 

qualcosa
Píta (art. la; plu. i pítt) Chioccia
Pitáda Covata; anche ,seppure 

impropriam., l’insieme 
dei pulcini dischiusi 
dopo ogni incubazione

Pitánza (art. la; plu i 
pitánzz)

Companatico (in 
generale i secondi piatti, 
affettati, ecc.); vivanda

Pitigrì Pedigrée
Pitíma Persona importuna; 

lagnosa, insistente
Pitíñ Pochino
Pitóch Pezzente
Pitúr Pittore
Pitürà Pitturare
Pitüra (art. la; plu. i 
pitürr)

Pittura. Dipinto. 
Vernice; calce colorata 
ecc.

Pitüráa Colorato
Pitüralabár Rossetto
Piügiát Pitocco; pidocchioso; 

taccagno
Piüma (plu. i piümm) Piuma
Piümíñ (art ul; plu. i 
piümítt)

Piumino, tampone per 
cipria; il grande cuscino,
imbottito con piumino 
d'oca, posto ai piedi del 
letto della nonna

Piúñ (art. ul) Piccione
Piúñ (art. ul) Piccione
Piümb Piombo: filo a piombo 

usato dai muratori. 
Sigillo

Piümb (art. ul) Piombo (metallo) 
Piumbíñ (art. ul; plu. i
piumbítt)

Piombino (proiettile per 
carabina ad aria 
compressa

Piuvisnà Piovigginare
Piuvísna Pioviggina
Piuvisnént Piovigginoso
Piuvúş Piovoso
Piúvüu Piovuto
Píva (art. la) Cornamusa. Broncio (al 

gh’à dós la píva = 
imbronciato). Zampogna

Pivát (art. ul) Zampognaro
Pivèl (art. ul) Pivello; inesperto: 

persona senza esperienza



lavorativa, giovane 
principiante

Piviúñ Piccione
Píz Acceso (ul foeugh l'è píz

= il fuoco è acceso) 
Ubriaco (l'è píz = è 
ubriaco)

Píz Pizzo, merletto
Pizà Accendere
Pizà 'l ciár Accendere la lampadina
Pizà 'l fœugh Accendere il fuoco
Pizà-sœu Fomentare, istigare
Pizicágn (art. ul) Droghiere
Pizigà Pizzicare
Pizighíñ Pizzichino
Pizigót Pizzicotto
Pjuísna Pioviggina
Pláca Placca
Plafúñ(a) (art. ul; plu. i
plafúnii)

Plafone:  era di uso 
corrente per indicare il 
telaio che serve di 
chiusura (coperto con 
canne palustri 
intonacate), cioè di 
controsoffitto 
principalmente per: 
nascondere le travi di 
sostegno dei pavimenti 
di legno delle vecchie 
case, così da impedire la 
caduta dello sporco sul 
pavimento sottostante, e 
per garantire un migliore
isolamento 
termoacustico ed 
estetico dei locali.

Plátañ Platano/i
Póar Povero
Pöbia (art. la; plu. i 
pöbii)

Pioppo

Pódañ Possono
Pódi Posso
Pœu Dopo, poi
Pógia Appoggia. Comando per

animali da tiro (spostati 
di lato)

Políp Polipo
Pöm (art. ul) Mela, melo
Pömgranáa (art. ul) Melagrana
Pómis (art. ul) Pomice
Pondatèra Patata

Pópul Popolo
Pór (art. ul) Porro; escrescenza 

carnosa, tondeggiante.
Poránima Povera anima: detto 

persona tormentata, 
angosciata

Póra-túsa Povera ragazza: detto di 
ragazza da 
compassionare per 
vicende sfavorevoli, 
traversie, ecc.

Por-fiœu Povero ragazzo: detto di 
ragazzo da 
compassionare per 
vicende sfavorevoli, 
traversie, ecc.

Por-nüch Poveri noi
Por-öm Povero uomo
Pórta Porta, atrio
Portabandéra Portabandiera
Portabicér Sottobicchiere
Portabutígli Sottobottiglie
Portacandíra Portacandela
Portamunéda Portamonete
Portapách (art. ul) Portapacchi
Portarüd (art. ul) Raccogli pattume con 

manico, pattumiera
Pórtastángh Porta stanghe: finimento

che passa sopra la sella 
del cavallo e di altri 
animali da tiro per 
assicurare il traino di 
carri, carrette, ecc.

Portígh (art. ul) Portico
Portumbrèjj Portaombrelli
Pós Raffermo
Póst (art. ul) Posto. Luogo (generico)
Pöz (art. ul) Pozzo
Práa (art. ul) Prato/i
Pranzét Pranzetto
Pratáœu (art. ul) Fungo: prataiolo 

(Agaricus campestris)
Praticà Praticare
Praticábil Praticabile
Praticamént Praticamente
Pratích Pratico
Praticúñ Praticone: chi esercita 

una professione, un 
mestiere, un’arte, una 
tecnica, basandosi più 
sull’esperienza pratica, 



quotidiana, che su 
un’adeguata 
preparazione teorica

Pravét Praticello
Préa o préja Beola o lastra di sasso 

davanti al camino dove 
si spacca la legna da 
accatastare a fianco. 
Pietra piana utilizzata 
come supporto per 
lavare i panni

Preámbul Preambolo
Preavíş Preavviso
Precári Precario
Precauziúñ Precauzione
Precéd Precedere
Precedént Precedente
Precèt Precetto
Precetáa Precettato
Precipitúş Precipitoso
Precipízi Precipizio
Precisà Precisare
Precisiúñ Precisione
Precót Precotto
Préd Prete. Scaldino: 

intelaiatura di legno 
mediante la quale si 
teneva sospeso tra le 
lenzuola lo scaldino per 
riscaldare il letto (uso 
ormai scomparso). 

Predèla Predella
Prédelíñ Predellino
Prédiga Predica
Predilèt Prediletto
Predileziúñ Predilezione
Preferibíl Preferibile
Preferíi Preferito
Prefèt Prefetto
Prefetüra Prefettura
Pregà Pregare
Preghiér Preghiere
Pregiudízi Pregiudizio
Prelevà Prelevare
Prelibáa Prelibato
Prémi Premio
Premià Premiare
Premüra Premura; una cortesia
Premurúş Premuroso
Prenutà Prenotare
Prenutáa Prenotato

Prenutaziúñ Prenotazione
Preocupás Preoccuparsi
Preöst (art. ul) Prevosto
Preparà Preparare
Preparatív Preparativo
Prepúnta (art. la; plu. 
i prepúntt)

Trapunta: coperta 
imbottita e trapuntata

Preputént Prepotente
Preputénza Prepotenza
Préşa Presa: tutto ciò che si 

prende in una sola volta 
con la punta delle dita

Prèsa Fretta
Presapúch Pressappoco
Prescriziúñ Prescrizione
Preşént Presente
Preşentà Presentare
Preşentadúr Presentatore
Preşentaziúñ Presentazione
Preşentimént Presentimento
Preşépi Presepe
Presidént Presidente
Prést Presto
Prestás Prestarsi
Prestigiúş Prestigioso
Prestíñ (art. ul; plu. i 
prestítt)

Panificio

Prestinée o panetée 
(art. ul)

Panettiere, prestinaio, 
fornaio

Prèstít (art. ul) Prestito
Preşüm Presumere
Preşümibíl Presumibile
Preşúñ (art. la; plu. i 
preşúnii)

Prigione

Presunée (art. ul) Prigioniero
Preşuntúş Presuntuoso
Presúş Frettoloso
Preténd Pretendere
Pretendént Pretendente
Pretenziúş Pretenzioso
Preucupáa Preoccupato
Preucupaziúñ Preoccupazione
Preustúñ Bacchettone: uno 

sempre attaccato al prete
e alla chiesa; baciapile

Prevalé Prevalere
Prevedé Prevedere
Prevedíbil Prevedibile
Prevegnüu Prevenuto
Previsiúñ (art. la) Previsione
Prevóst Prevosto



Prezà Apprezzare. Stabilire il 
valore di qualcosa

Prezamént Apprezzamento
Prézi Prezzo
Prím Primo
Primirœura (art. la; 
plu. i primirœurr)

Primipara, giovenca

Principál Principale
Principalmént Principalmente
Princípi Principio
Principiánt Principiante
Priúr Priore
Prív Privo
Priváa Privato
Privaziúñ Privazioni
Privilég Privilegi
Privilegiáa Privilegiato
Prœua Prova
Prœusa Lista di terra dell'orto 

dove si semina
Própi Proprio
Prósim Prossimo
Pruà Provare
Prubábil Probabile
Prubléma Problema
Prubóscid Proboscide
Prucéd Procedere
Prucès Processo
Prucesà Processare
Prucesiúñ (art. la; plu.
i prucesiúnii)

Processione

Pruclamáa Proclamato
Prucüra Procura
Prucürà Procurare
Prucüráa Procurato
Prucüradúr Procuratore
Prudént Prudente
Prudèza Prodezza
Prüdüziúñ Produzione
Pruéd Provvedere. Fare la 

spesa
Pruèrbi Proverbio
Prufáñ Profano
Prufesà Professare
Prufesiúñ Professione
Prufesúr (art. ul) Professore
Pruféta Profeta
Prufíl Profilo
Prufüm (art. ul) Profumo
Prufümáa Profumato
Prufúnd Profondo

Prufundità Profondità
Prugèt Progetto
Prugetáa Progettato
Prugetísta Progettista
Prugrès Progresso
Prugresív Progressivo
Pruibì Proibito
Pruibiziúñ Proibizione
Pruinà Brinare
Prúina Brina
Pruíncia Provincia
Pruisóri Provvisorio
Pruisoriamént Provvisoriamente
Prulúnga Prolunga
Prulungáa Prolungato
Prulungamént Prolungamento
Prumèsa Promessa
Prumèt Promettere
Prumós Promosso
Prumuntóri Promontorio
Prumuziúñ Promozione
Prunöm Pronome
Prunóstich Pronostico
Prúnt Pronto
Prupagánda Propaganda
Prupietári Proprietario
Prupoşít Proposito
Prupóst Proposto
Prupósta Proposta
Prupurziúñ Proporzione
Prusimatív Approssimativo
Prüşmà Intuire
Pruspèt Prospetto
Pruspetíva Prospettiva
Prutég Proteggere
Prutèst Protesto
Prutetúr Protettore
Pruvà Provare
Pruvéd Procacciare, provvedere.
Pruvèrbi (plu. i 
pruèrbb)

Proverbio

Pruvidénza (art. la) Provvidenza
Pruvisóri Provvisorio
Pruvíst Provvisto
Pü Più
Pú' Poco, po'
Pü o ménu Più o meno. Circa
Puaráşc (femm. 
puaráscia)

Poveraccio

Puarét (art. ul) 
(femm. puaréta)

Povero



Puaríñ Poverino
Pubiée Pioppeto
Püblicà Pubblicare
Püblicaziúñ Pubblicazione
Püblích Pubblico
Pucéca Fango: acqua mista a 

neve
Púch Poco
Pucià Intingere
Púcia Intingolo
Pudè Potere
Pudestà Podestà
Púdi-no Non posso
Püèrpera Puerpera: la donna che 

ha partorito di recente e 
che si trova nel periodo 
del puerperio

Pueşía (art. la; plu. i 
puéşii)

Poesia

Púf (art. ul) Fungo: vescia gemmata 
(Lycoperdon 
gemmatum). Debito

Pufát Insolvente: colui che 
lascia da pagare in tutti i
posti che va. 
Imbroglione, 
squattrinato 

Pugià Appoggiare
Pugiáa Appoggiato
Pugiás Appoggiarsi
Pugiœu(a) (art. ul) Poggiolo
Pügn Pugno
Pügnál Pugnale
Püída (art. la) Pipita: forma tumorale 

che colpisce la gallina
Püj Polli; galline; pollame in

genere
Pujána Poiana
Púla (art. la) Polizia
Pulástar (art. ul; plu. i
pulástarr)

Pollo

Pulédar Puledro
Pulée (art. ul) Pollaio
Pulénta (art. la) Polenta
Pulentína Cataplasma: mezzo 

curativo, costituito da 
una pasta composta di 
sostanze vegetali 
mucillaginose, oleose o 
amilacee, che viene 
raccolta in garza o panno

sottile e applicata per lo 
più calda sulla pelle, a 
scopo emolliente, 
sedativo, revulsivo, ecc.

Pulentúñ Lombardo
Pulíd Pulito, bene (l'è fáa 

pulíd = è fatto bene; al 
gh’à véd pulíd = Ci vede
bene; al ragióna pulìd = 
ragiona bene; l'è vistì 
pulíd = è vestito bene; 
ecc.). Nel miglior modo,
qualcosa fatta bene, ecc.

Pulíñ (art. ul; plu. i 
pulítt)

Tacchino (nel periodo di
svezzamento)

Pulína (art. La) Sterco di cavallo
Pulinát (art. ul) Merdaiolo: chi, in altri 

tempi, andava per le 
strade raccogliendo 
sterco per vendere

Pulirœu (art. ul) Pollivendolo: chi vende 
polli, pollame e uova al 
mercato

Pulírœula (art. la; plu.
i pulírœull)

Luogo dove le galline 
depongono le uova

Pulítica Politica
Pulizía Polizia
Pulmúñ Polmone
Púlpa Polpa
Pulpác (art. ul) Polpaccio
Pulpéta (art. la; plu. i 
pulpétt)

Polpetta

Pulpetúñ (art. ul; plu. 
i pulpetúnii)

Polpettone

Púlpit Pulpito
Púls Polso
Púlt Polta: specie di polenta 

di farina bianca, o di 
fava

Pultína Zuppa di mais
Pultrúñ Poltrone: chi sta 

volentieri a poltrire, e 
più genericam. persona 
pigra, lenta, svogliata, 
che ama l’ozio e 
l’inerzia; lazzarone

Pulúñ(a) (art. ul; plu. i 
pulúnii) (femm. la 
póla; plu. i póll)

Tacchino

Púlvar Polvere
Pulvarína Polverina



Pulveréra Polveriera
Pulverizáa Polverizzato
Pumáda Pomata
Pumèl (art. ul; plu i 
pumèii)

Pomello

Pumít Patate e mele 
piccolissime

Pumpiér Pompiere; vigile del 
fuoco

Pundatèra(a) Patata
Pungulà Pungolare
Púnt Ponte; punto di cucito
Puntà Puntare
Púnta da ségn (art. la) Punta per tracciare
Púnta dul trapáñ Punta elicoidale 

(utensile)
Puntás Impuntarsi
Puntèl (art. ul; plu. i 
puntèii)

Puntello; appuntamento 
o luogo d'incontro con la
fidanzata, ecc.

Puntì Ballatoio lungo con 
ringhiera di legno 

Puntíglj Puntiglio
Puntírœu (art. ul) Punteruolo
Püntüra (art. la; plu. i 
püntürr)

Iniezione ipodermica o 
endovenosa, il pungere

Punzúñ Punzone
Pupíla Pupilla
Pupulár Popolare
Püras (art. ul) Pulce
Püraşéta Coccinella
Puraşíñ (art. ul; plu. i 
puraşítt)

Pulcino

Purcáda Porcata
Purchería Porcheria
Pürgà Purgare
Pürga (art. la) Purga
Purgatóri Purgatorio
Pürisnà Prudere
Purscél (art. ul) Maiale
Purtà Portare
Purtà fœura máñ Depistare: mettere su 

una falsa pista facendo 
perdere le proprie tracce,
o mettere fuori strada, 
sviare

Púrta-chi Porta qui (comando)
Purtáda Portata: ciascuna delle 

vivande che sono servite
in tavola durante un 
pranzo 

Purtafœuj (art. ul) Portafoglio
Purtaghét Tettoia di piccole 

dimensioni
Purtà-giö Portare qualcosa a un 

livello più basso 
(comando)

Purtà-là Portare qualcosa in un 
posto ben definito 
(comando)

Púrta-via Porta via: indica 
separazione, asportare 
qlco. da un luogo, 
trasportarlo altrove

Purtéra Portinaia. Portiera della 
macchina

Purtína Porta di una sola anta
Purtinár (art. ul) Portinaio
Purtúñ (art. ul; plu. i 
purtúnii)

Portone

Pus Pus
Puşà Posare
Puşáda (art. la; plu. i 
puşádd)

Posata

Püsciáda (art. la; plu. 
i püsciádd)

Pedata

Püsée Di più, più volte
Pusès Possesso
Pusesúr Possessore
Pusibíl Possibile
Pusibilità Possibilità
Pusidént Possidente
Pusimátivamént Approssimativamente
Puşitív Positivo
Puşiziúñ Posizione
Pustée (art. ul) Bottegaio; negoziante; 

pizzicagnolo
Pustería(a) Posteria: drogheria, 

emporio, spaccio
Pusteriúr Posteriore
Pusticipáa Posticipato
Pustíñ Postino
Pustisíñ Posticino
Pút (art. ul; plu i pútt) Peto, scoreggia, 

scureggia: emissione 
rumorosa di gas 
intestinali. Flatulenza

Putà Potare
Putábil Potabile
Putána Puttana
Putanèla Donna che cambia 

spesso i fidanzati



Pütatív Putativo
Putént Potente
Pütóst Piuttosto
Pu-vèss Può essere; forse
Puviál Pluviali: tubi di scarico 

dei canali del tetto

Q

Quádar (art. ul) Quadro; quadri: uno dei
segni  delle  carte  da
gioco milanesi

Quadèrnu (art. ul; plu.
i quadèrnii)

Quaderno

Quadrà Quadrare
Quadráa Quadrato.  Di  persona

puntigliosa  rispettosa
delle regole

Quadráşc Quadraccio
Quadrèl (art. ul; plu. i
quadrèii)

Mattone

Quadrét Quadro  di  medie
dimensioni

Quadretíñ Quadrettino
Quadrièni Quadriennio
Quadrifœuj Quadrifoglio
Quagiáda  (art. la) Yoghurt di un tempo 
Quáj Qualche, quale
Quája (art. la) Quaglia.  Il  cavallo  del

calzone (al  gh'à giö la
quája -  espressione dal
duplice  significato:
porta dei calzoni troppo
abbondanti,  quindi
persona  dall'aspetto
troppo trascurato, o con
scarse  possibilità
economiche ) 

Quajcús Qualcosa
Quajdúñ o quajghidúñ Qualcheduno
Quajvœulta Qualche volta
Quajvúñ Qualcuno
Quajvüna Qualcuna
Qual Quale
Qualificà Qualificare
Qualífica Qualifica
Qualificáa Qualificato
Qualificabíl Qualificabile

Qualificaziúñ Qualificazione
Qualitatív Qualitativo
Qualúra Qualora
Quánd  o  quándu  o
quáñ

Quando

Quantificà Quantificare
Quantificaziuñ Quantificazione
Quantitatív Quantitativo
Quánt'ñ  i  úrr?  o  che
úra l'è?

Che ora è?

Quántu o quánt Quanto
Quantumái Quanto mai
Quaranténa Quarantina.  Il  periodo

di quaranta giorni dopo
il  parto,  consigliato dal
medico  alla  donna,  di
astensione  dai  rapporti
sessuali   

Quarantésim Quarantesimo
Quarantótt Quarantotto.  Pop.

grande  confusione,
disordine, subbuglio

Quarantúr Quarantore
Quárt Quarto
Quartèt Quartetto
Quartiér Quartiere
Quartirœu Quartirolo:  formaggio

lombardo di tipo crudo,
a  pasta  molle  e  a
maturazione  rapida,
prodotto  in  forme
parallelepipede  di  1-2
kg

Quartültim Quartultimo
Quárz Quarzo
Quasi Quasi
Quatà o quatà-sœu Coprire
Quatáa o quatáa-sœu Coperto
Quatà-giö Pacificare: ricondurre in

condizione  di  pace
eliminando  motivi  di
conflitto

Quátal-sœu Coprilo
Quátar Quattro
Quatarcént Quattrocento
Quátas o quatás-sœu Coprirsi
Quatórdas Quattordici
Quatordaşéñ Quattordicenne
Quatordicéşim Quattordicesimo
Quatríñ (plu. i quatrítt) Quattrino  (vecchia

moneta)



Quatrœuc Quattrocchi: di uno che
porta gli occhiali

Quèj Qualche
Quél o cal Quello
Quéla Quella
Querelà Querelare
Quereláa Querelato
Querelánt Querelante
Queschì Questo qui
Quést Questo
Questiúñ Questione
Questiunà Questionare
Questiunári Questionario
Questúr Questore
Questuríñ Questurino
Quetánza Quietanza
Quíndas Quindici
Quindaşéñ Quindicenne
Quindaşéna Quindicina
Quindicéşim Quindicesimo
Quinquenál Quinquennale
Quinquèni Quinquennio
Quintál  (art.  ul;  plu.  i
quitáii)

Quintale

Quintét Quintetto
Quintültim Quintultimo
Quintüplicáa Quintuplicato
Qujét(a) Quieto,  calmo,

tranquillo
Qujetà Calmare
Qujetás Calmarsi
Quji Quelli
Quotà Quotare
Quotáa Quotato
Qutaziúñ Quotazione
Quziént Quoziente

R

Rá Arare
Rabárbar Rabarbaro:  pianta

erbacea  della  famiglia
delle  Poligonacee
(Rheum officinale)

Rabelót Confusione, disordine
Rábia (art. la) Rabbia:  malattia

infettiva  che  colpisce  i
mammiferi,  spec. cani e

lupi. Irritazione violenta,
spesso  incontrollata,
provocata  da  gravi
offese,  contrarietà  o
delusioni

Rabiáa Arrabbiato
Rabiás Arrabbiarsi
Rabiúş Rabbioso;  di  persona  o

di  animale  che  nei  suoi
atti  si  comporta
furiosamente  come
bestia  affetta  da  rabbia.
Collera,  ira,  odio,
irritazione, rancore

Rabrividì Rabbrividire:  sentire  un
brivido o i brividi, spec.
per il freddo

Rabucà Intonacare
Rachéta Racchetta
Rachitích Rachitico
Racumandáa Raccomandato
Racumandaziúñ Raccomandazione
Racüntà Raccontare
Radíşa (art.  la;  plu.  i
radíşş)

Radice

Radríz Positività:  qualcosa  che
va a buon fine

Radríz stórt Negatività: qualcosa che
non va a buon fine

Rafà Arraffare
Rafinà Raffinare
Rafináa Raffinato
Rafredúr (art. ul) Raffreddore
Rág (art. ul) Raggio del cerchio, della

ruota, ecc.
Raganèla Raganella
Ragiù (art. ul) Reggitore:  chi  regge  e

governa la famiglia, che
ha  piena  e  indiscussa
autorità  su  tutti  i  suoi
discendenti

Ragiunát o ragiuniér Ragioniere
Rágn (art. ul) Ragno
Ragnéra (art. la; plu. i
ragnérr)

Ragnatela

Ragö Zona  territoriale  di
Locate

Ragulzà Rincalzare  (nelle
lavorazioni agricole)

Raj (art. ul) Raglio
Ralentà Rallentare



Rám (art. ul) Rame
Rám  (art.  ul;  plu  i
ràmm)

Ramo

Ramáda (art. la; plu. i
ramádd)

Rete metallica

Ramadína Rete  metallica  a  maglia
piccola

Ramàrza Propaggine:  ramo  di
pianta  che si  sotterra  in
parte senza separarlo dal
ceppo  materno  finché
non mette radici proprie
formando  un  nuovo
individuo. Ramazza

Ramenà Ricordare,  ritirare  fuori
cose  passate,  spiacevoli
o  inopportune  che
sarebbe  meglio
dimenticare

Ramenadà Predicozzo: richiamando
alla  memoria  faccende,
questioni,  ricordi  di  cui
sarebbe  meglio  non
parlare

Ramendà Rammendare
Ramentà Rammentare
Ramentágh Rammentargli
Ramét (art. ul) Filo  di  rame.  Piccolo

ramo
Ramulàa Scioglimento
Ramuláşc (art. ul) Tutolo:  asse  della

pannocchia  del
granturco,  più  o  meno
ingrossato  e  spugnoso,
sul quale sono inserite le
cariossidi

Ramundà Rimonda  del  seccume:
eliminazione  rami  o
branche  morte  della
pianta (in particolare sul
pino  silvestre
(Pinus_sylvestris)  per
migliorarne  lo  sviluppo
e la crescita)

Ramuscél (art. ul; plu.
i ramuscéii)

Ramoscello

Rana Rana
Ránch Zona  territoriale  di

Locate
Ráncid Rancido
Randèl Randello:  bastone

massiccio
Ránf Crampo
Ranghinadúr (art. ul) Ranghinatore:  macchina

agricola  dalle  varie
funzioni.  Si  utilizza  per
lavorare  l'erba  dopo  la
falciatura  per  favorirne
l'essicazione  (ul  féñ)  e
metterla,  una  volta
essiccata,  in  andana per
agevolarne  il  carico
manuale  su  carro  o
l'imballaggio meccanico

Rangià Sistemare
Rangiás Arrangiarsi
Rámpa Rampa
Rampigà Arrampicare
Rampigáda Arrampicata
Rampigás Arrampicarsi
Rampíñ (art. ul; plu. i
rampítt)

Rampino:  ferro  fatto  a
uncino  semplice  o
doppio

Rampinéra  (art.  la;
plu i rampinérr)

Raschio:  rampino
multiplo per recuperare i
secchi  rimasti  in  fondo
ai pozzi

Rampúñ Rampone
Ranşc Rancido
Ranteghíñ (art. ul) Vellichio:  sensazione  di

lieve  solletico:  sentiva
un  v.  in  gola  che  lo
faceva tossire

Rántigh Insistente:  di  persona,
che insiste oltre il giusto
e il tollerabile

Rantighíñ Tosse stizzosa
Rantigúñ Tosse catarrosa
Rantúl Rantolo
Ranzà Falciare
Ránza  (art.  la;  plu.  i
ránzz)

Falce fienaia

Rapéga (art. la) Appianatoio  (di  legno):
attrezzo  per  spianare  il
terreno  prima  della
semina;  più  com.
spianatoio

Rapinà Rapina
Raramént Raramente
Rarísim Rarissimo
Rár-rári Raro
Ráş Raso:  tessuto;  colmo:



pieno  fino  al  massimo
della  capacità,  pieno
zeppo; a raso: a contatto
suolo;  sbarbato:  che  ha
la barba rasata

Raşà Rasare
Raşáa Rasato
Rasatéra A filo di terra
Rascíñ (art.  ul;  plu. i
rascítt)

Raschietto

Rasegnáa Rassegnato
Rasegnaziúñ Rassegnazione
Raşént A raso
Raşentà Sciacquare.  Strisciare

lungo un muro, ecc.
Raşentáda Sciacquata
Raspà Raspare:  lavorare  un

oggetto con la raspa, per
sgrossarlo,  pulimentarlo
o  levigarlo,  liberarlo  da
materiali  superflui  o
incrostazioni.  Sfregare,
raschiare  o  grattare  con
forza,  con  qualcosa  di
duro e appuntito, oppure
con le zampe (se riferito
ad animali, soprattutto a
cavalli,  cani,  polli),  o
con  le  mani,  con  le
unghie  (se  riferito  a
persona)

Ráspa Raspa:  utensile  per  la
lavorazione  di  finitura
del  legno  e  di  altri
materiali

Raspíñ (art. ul) Attrezzo  per  grattare.
Malessere  percepito  per
l'infiammazione  della
gola

Raspüşc (art. ul) Rimasuglio. Scarto
Rastél (art. ul) Rastrello
Rastelà Rastrellare
Rasteléra Rastrelliera
Rastelúñ Rastrello  a  tre  pioli,

distanti  l'uno  dall'altro
60-  70  cm,  per  segnare
le  linee  guida  per  la
semina di patate e mais

Raşú (art. ul) Rasoio
Raşúñ Ragione
Rasunà Ragionare

Rát (art. ul) Topo (generico)
Rát da curmégna (art.
ul)

Ratto:  mammifero
roditore (Rattus), diffuso
in  numerose  specie,
simile  al  topo  ma  di
dimensioni  più  grandi,
particolarmente vorace e
dannoso

Ratamája Rottame
Ratanái Tonto
Ratéra Topaia. Ritrovo di topi
Ratúñ Topo grosso
Ráus Via; vai via
Ráva  (art.  la;  plu.  i
rávv)

Rapa

Ravanà Frugare.  Palpeggiare
parti intime

Ravanèl  (plu.  i
ravanèii)

Ravanello o rapanello

Ravatúñ (art. ul) Ravizzone: erba annua o
bienne  della  famiglia
crocifere  (Brassica
rapa oleifera),  molto
simile  alla  colza,
coltivata  per  ricavare
olio  dai  semi,  spec.
nell’Europa  centrale  e
settentrionale,  e in Italia
anche come foraggera da
erbaio

Ravióeu (art. ul) Raviolo
Ravivà Ravvivare
Razà Prolificare
Ráza  (art.  la;  plu.  i
rázz)

Razza

Ré Re: nota musicale
Rè Re
Reagì Reagire
Reaziúñ Reazione
Rebambì o rembambì Rimbambito; insulto
Rebüi Ribollire
Reclám Reclamo.  Fare

pubblicità a qualcosa
Reclamà Reclamare
Recórdas Ricordati
Recüper Recupero
Recüperà Recuperare
Réd Rete
Rédina (art.  la; plu. i
rédiññ)

Redine:  ciascuna  delle
due  strisce  di  cuoio
attaccate  al  morso  del



cavallo e tenute in mano
per guidarlo; briglia

Rèf Refe:  filato  ottenuto
dall’accoppiamento  di
due  o  più  capi  dello
stesso  titolo,  per  lo  più
vegetali  (canapa,  iuta,
lino,  ecc.),  fra  loro
ritorti:  r.  di  lino,  usato
come  cucirino  e  per
ricamo;  r.  di  canapa,
usato  per  cucire  tele
pesanti,  sacchi,  reti  da
pesca.

Regál Regalo
Regiù (art. ul) Reggitore:  chi  regge  e

governa la famiglia, che
ha  piena  e  indiscussa
autorità  su  tutti  i  suoi
discendenti

Regiúñ Regione
Regój Raccolto:  spiccato  dalla

pianta  o  tolto  dal
terreno;  i  frutti  raccolti;
le messi raccolte

Regüjà Raccogliere
Régula Regola
Regulár Regolare
Regurdà Ricordare
Rèla Periodo  economico

sfavorevole.  Mancanza
di lavoro

Relatív Relativo
Relatúr Relatore
Relaziúñ Relazione
Relegáa Relegato
Religiúñ Religione
Religiúş Religioso
Rém (art. ul) Remo
Remà Remare
Remigà Ruminare
Rénd Rendere
Rendígh Rendigli
Rendü Reso
Replicà Replicare
Requişì Requisire
Requjà Riposare in genere
Rèsa Ressa
Résca  (art.  la;  plu.  i
résch)

Lisca

Reşegà Segare: tagliare, dividere

in due o più parti con la
sega

Reşegáda Segata
Reşeghíñ (art. ul; plu.
i reseghítt)

Seghetto ad archetto

Reşegúñ (art. ul; plu i
reşegúnii)

Sega  grossa:  con  due
manici  all'estremità  per
tagliare  gli  alberi  di
media  e  grande
dimensione

Reşegüşc o reşegaüşc
(art. ul)

Segatura:  materiale
polverulento  ottenuto
segando il legno

Reşentà Sciacquare.  Strisciare
lungo un muro, ecc.

Reşiát Litigioso:  chi  cerca
costantemente il litigio

Respír (art. ul) Respiro
Respirà Respirare
Respíra Inspira
Rèst Resto
Restà Arrestare
Rèstà Restare, rimanere
Rèstáa Rimasto  (sun  restáa

dapamée = sono rimasto
da solo)

Restív Restio
Reşümaziúñ, Esumazione
Reşúñ (art. la) Ragione
Rèta Retta
Retráa Arretrato
Reumátich Reumatico;  dolore

reumatico
Ribát Ribattere
Ribatiñ Ribattino:  sorta  di

chiodo  senza  punta,  a
testa  larga,  che  viene
infilato nei fori praticati
lungo  i  margini  di  due
fogli  di  lamiera  da
congiungere,  e  poi
ribadito a freddo

Ribatü Ribattuto
Ribütà Ributtare
Ríc (art. ul) Riccio di castagna
Ricalcà Ricalcare
Ricám (art.  ul;  plu.  i
ricámm)

Ricamo

Ricamà Ricamare
Ricév Ricevere
Ricevü Ricevuto



Riciám Richiamo
Ríciñ Ricino:  da cui  si  ricava

l'olio purgativo
Ricœuş Ricuocere
Ricórd Ricordo
Ricórdas Ricordarsi
Ricót Ricotto
Ricóvar Ricovero
Ricumpénsa Ricompensa
Ricumpensáa Ricompensato
Ricunuscénza Riconoscenza
Ricupià Ricopiare
Ricurda-nó Dimenticare
Ríd Ridere
Ridáda Risata
Ridícul Ridicolo
Riesì Riuscire; farcela
Rifà Rifare
Rifáa Rifatto
Riferì Riferire
Rifilà Rifilare
Rifità Riaffittare
Riflès Riflesso
Rifüd Rifiuto
Rifüdà Rifiutare
Rifügiáa Rifugiato
Rigagnúl Rigagnolo
Rigetà Vomitare. Rigettare
Rigír Rigiro
Riguárd Riguardo
Rigulízia  o  regulízia
(art. la)

Liquirizia

Rigurúş Rigoroso
Rilasáa Rilassato
Rilévà Rilevare
Rimarcà Rimarcare
Rimédi Rimedio
Rimét Rimettere. Vomitare
Rimetü Rimesso. Vomitato
Rimórs Rimorso
Rinás Rinascere
Rimbecà Rimbeccare
Rimbucà Rimboccare
Rimbumbà Rimbombare. Risuonare
Rimbumbáa Rimbombato. Risuonato
Rimbursà Rimborsare
Rincalzà Rincalzare
Rincrés Rincrescere
Rincresü Rincresciuto
Rincujunì Rincoglionire
Rincurà Rincuorare

Rinetà Ripulire
Rinfacià Rinfacciare
Rinfórz Rinforzo
Rinfrescà Rinfrescare
Rinfrésch Rinfresco
Rinfurzà Rinforzare
Rinfurzáa Rinforzato
Ringhéra Ringhiera
Ringjuanì Ringiovanire
Rimpruerà Rimproverare
Rinsavì Rinsavire
Rintanás Rintanarsi
Rinuà Rinnovare
Rinvenì Rinvenire
Rinvenü Rinvenuto
Rinviguríi Rinvigorito
Riparà Riparare
Riparaziúñ Riparazione
Ripartì Ripartire
Ripasà Ripassare
Ripét Ripetere
Ripetiziúñ Ripetizione
Ripiantà Ripianare
Ripíca Ripicca
Ripiegà Ripiegare
Ripiégh Ripiego
Ripóş Riposo
Riprénd Riprendere
Riprendü Ripreso
Ripügnà Ripugnare
Ripügnant Ripugnante
Ripurtà Riportare
Ripurtáa Riportato
Ripuşà Riposare
Rirşc Rischio
Ríş Riso
Riş (art. ul) Riso (alimento)
Rísca Sgualcitura
Rischiœu Pula del grano
Riscià Rischiare
Riscíà Stropicciare; arricciare
Riscíáa o rüsciáa Stropicciato,  arricciato;

raggrinzito   (l'à  rişciáa
ul náş = ha arricciato il
naso)

Risciáquà Risciacquare
Risciàs Arrischiare
Risciüscitáa Risuscitato
Riscpurscél (art. ul) Riccio:  animale,  nome

scientifico: Erinaceinae
Risentì Risentire



Rişià o reşià Bisticciare, litigare
Rişiát (art. ul) Persecutore,

rompiscatole perpetuo
Rişiéta Attaccabrighe:  chi  litiga

con  facilità,  che  attacca
lite spesso

Ríşma Risma
Rişót (art. ul) Risotto.  Situazione

confusa (l'è uñ bél risöt
= è un bel casino)

Risparmià Risparmiare
Rispèt (art. ul) Rispetto
Rispetà Rispettare
Rispúnd Rispondere
Ristabilì Ristabilire
Ristabilìi Ristabilito
Ristréng Restringere
Ristrèt Ristretto
Risturánt Ristorante
Risvólt Risvolto
Ritái Ritaglio. Lo scarto delle

carni  macellate  e/o  dai
salumi, ecc.

Ritajá Ritagliare
Ritárd Ritardo
Ritardà Ritardare
Ritégn Ritegno
Ritegnì Ritenere
Ritegnüu Ritenuto
Ritír Ritiro
Ritirà Ritirare
Ritóch Ritocco
Ritórg Ritorcere
Ritrát Ritratto
Ritruà Ritrovare
Rituál Rituale
Ritucáa Ritoccato
Riturnà Ritornare
Riturnèl Ritornello
Riultèla Revolver
Riúñ Rione
Riüsì Riuscire; farcela
Rivà Arrivare
Ríva (art. la) Riva; margine
Rivágh Arrivarci;  capire  una

cosa
Rivangà Rivangare
Rivéan o riveván Arrivavano
Rivedü Riveduto
Riverì Riverire
Rivèrs Nord:  punto  cardinale.

La parte dove non batte
il sole e fa più freddo.

Riversáa Rovesciato
Rivestì Rivestire
Rivéva Arrivava
Rividé Rivedere
Rivíst Rivisto
Rivultèla Rivoltella
Rivulvérada  o
rivulvérava

Revolverata

Ríz (art. ul) Ricciolo  di  capelli,  di
ferro, ecc.

Rizà Arricciare
Rizáda (art.  la;  plu.  i
rizádd)

Acciottolato:
pavimentato con ciottoli

Rizadíñ (art. ul) Selciatore:  chi  fa  i
selciati  di strade, piazze
e sim.; lastricatore

Rizèta Ricetta
Rizulítt Riccioli
Rób Coso:  termine  di  uso

familiare  col  quale  si
indicano  oggetti  e
personedi  cui  non
sovviene  lì  per  lì  il
nome,  o  che  non  si
vogliono  nominare
esplicitamente

Róba  (art.  la;  plu.  i
róbb)

Roba:  in  genere,
qualsiasi  cosa  materiale
che si possiede

Róca Rocca:  arnese per  filare
a  mano,  costituito  da
un’asta  a  una  cui
estremità  rigonfia  si
assicura la lana che si fa
poi  scorrere,
ritorcendola a mano, sul
fuso. Fortezza

Rócul (art. ul) Roccolo:  luogo  dove  si
catturano gli uccelli con
le reti, gruppo di persone

Rœuda (art.  la; plu. i
rœudd)

Ruota

Rœuda da páñ-giáld Ruota  di  pane  giallo:
pagnotta  rotonda  fatta
con  farina  di  mais,
segala e poco grano

Rœuşa (art.  la;  plu.  i
rœuşş)

Rosa: fiore

Rógia  (art.  la;  plu.  i Roggia



rógg)
Rögna (art.  la;  plu.  i
rögnn)

Rogna.  Incombenza
umana  di  non  facile
risoluzione  (gh'ù  una
rögna da risólv = ho un
problema  da  risolvere).
Sfortuna  (gh'ù  dòs  la
rögna =  sono
perseguitato  dalla
sfortuna)

Rös Rosso
Rös du l'œuv Tuorlo
Rósa Rosa: colore
Rösa Rossa
Róst (art. ul) Arrosto
Röt Rotto
Rubà Rubare
Rubarízi Ruberie
Rübéna(a) (art. la; plu.
i  rübéññ)  o  rübína
(art. la; plu. i rübíññ)

Robinia, acacia

Rübinét Rubinetto
Rübiœula Robiola: formaggio
Rübúst Robusto
Rüc (art. ul) Rutto
Ruchét (art. ul) Rocchetto
Ruchéta  o  ruchetée
(art. ul)

Protettore

Rüd (art. ul) Letame
Rudà Rodare
Rüdéra (art.  la; plu. i
rüderr)

Letamaio, Concimaia

Rüdúñ Ruota grossa
Ruéda (plu i ruédd) Rovo
Ruedée Roveto
Rüée Spazzaturaio: in passato,

chi  era  addetto  alla
raccolta della spazzatura
nelle strade e nelle case

Ruént Rovente
Rüéra  (art.  la;  plu.  i
rüerr)

Letamaio, concimaia

Ruescià Rovesciare
Rüf(a)  o letám (art. ul) Letame
Rüffiáñ Ruffiano
Rügà Rimestare,  mescolare,

scocciare, rovistare, dare
fastidio

Rüga (art. la) Ruga. Grinza
Rügàda Mescolata
Rügamèrda Ficcanaso

Rügiñ (art. ul) Ruggine
Rüginì Arrugginire
Rüginíi Arrugginito
Rugnà Brontolare
Rugnáa Sfortunato, sfigato
Rugnúñ  (plu.  i
rugnúnii)

Rognone:  rene di  bestia
macellata

Rugnúş Brontolone
Rúgura (art. la; plu. i
rúgurr)

Quercia, rovere

Rugurée Querceto
Rüid Ruvido
Rüinà Rovinare
Rüína Rovina
Rüináa Rovinato
Rülà Rullare
Ruláa Rullato.  Picchiato

(t’hann  ruláa? =  ti
hanno picchiato?)

Rülu Rullo
Rüm Il  suono  delle  campane

per  scongiurare  la
grandine (antica usanza)

Rumánz Romanzo
Rumanzína Sgridata,  cicchetto,

strapazzata
Rümigà o rümegà Ruminare
Rumúr (art. ul) Rumore
Rúnch (art. ul) Ronco;  zona  territoriale

di  Locate  coltivata  a
bosco e a vigna.

Rúnda Ronda
Rúndiñ (art. la) Rondine
Runfà Ronfare:  russare

rumorosamente
Runfáda Dormita
Rungèl Rigagnolo
Rúngia (art. la; plu. i
rúngg)

Roggia

Rúmp Rompere
Rúmp i ball Infastidire
Rúmpal Rompilo, spaccalo
Rumpáss i báll Annoiarsi,  stancarsi,

seccarsi,  infastidirsi,
pop.rompersi  le  scatole,
rompersi.

Rüşà(a) Spingere
Rüsáda Spinta
Ruşáda (art. la) Rugiada
Ruşári Rosario
Rüşás Spintonarsi



Rüsca  (art.  la;  plu.  i
rüsch)

Scorza

Rüscèl Ruscello
Rüschéta (art. la; plu.
i rüschétt)

Scorza di limone

Rüscià Stropicciare; arricciare
Rüscía Sgualcitura
Rüsciáda (art. la; plu.
i rusciádd)

Scroscio  d'acqua
violento

Rüsgnà Liso (te gh'è ul cól dula
camísa  rüsgnà =  hai  il
collo della camicia liso)

Rusí Arrossire
Rüşignà Rosicchiare
Rüşignáa Rosicchiato
Rusíñ Fungo:  porcinello

(Boletus rufus)
Ruşóli (art. ul) Rosolio,  qualcosa  di

dolce
Rüspa Ruspa:  macchina  per

lavori  di  scavo
superficiale,  trasporto  e
scarico  della  terra
rimossa  in  opere  di
livellamento o di riporto

Rüspà Razzolare.  Togliere  e
mangiare  con i  denti  la
carne  che  è  attaccata  a
un osso

Rustì Arrostire
Rüstích Rustico, ruvido, ispido
Rustíi Arrostito
Rustisciáva Frittata  di  cipolle  con

lombo e salsiccia
Ruşulà Rosolare
Ruşulás Rigirarsi  con

compiacimento  (ruşulás
iñ dul léc = rigirarsi nel
letto  con  godimento,
ecc.)

Rüsümáda (art. la) Piatto  tipico  diffuso  in
tutta  la  Lombardia
settentrionale,  i  cui
ingredienti  sono:  rosso
d'uovo e albume sbattuti
a velo con lo zucchero e
il vino

Rüt Rutto:  emissione  brusca
e rumorosa, dalla bocca,
di aria proveniente dallo
stomaco

Rutám (art. ul) Rottame
Rutamát (art. ul) Rigattiere,  robivecchi,

rottamista, rigattiere
Rutánt Ruotante
Rutulà Rotolare
Rutúnd Rotondo
Rutúnda Rotonda
Rutüra Rottura. Frattura
Ruvént Rovente
Rüza Spingi
Rüzà(a) Calcare; spingere forte

S

Sá (art. ul) Sale
Sa gh'è Cosa c'è
Sá sà Si sa
Sa üsava Si usava
Sábat (art. ul) Sabato
Sábatgrás Sabato  grasso  (chiude  il

carnevale)
Sábatsánt Sabato  santo  (precede  la

domenica di Pasqua)
Şabéta Chiacchierona:  che  parla

anche per niente
Sábia  (art.  la;  plu.  i
sábii)

Sabbia

Sábia vagliáda Sabbia  di  provenienza
fluviale  (naturale)  o
derivante da macinazione
utilizzata  nell'intonaco
rustico  o  arriccio  (strato
di  malta  steso  sui  muri,
sulle  pareti,  sui  soffitte
che  ha  la  funzione  di
rivestimento
perfettamente
complanare,  di  tenuta
idrica  e  resistenza
meccanica)

Sacagnà Scalfire
Sacagnáda (art. la) Scalfittura
Sách (art. ul) Sacco
Sachét Sacchetto
Sachéta  o  sacógia
(art. la; plu. i sachétt/
sacógg)

Saccoccia

Sacramént Sacramento



Sacramentà Sacramentare,  imprecare,
bestemmiare

Sacramúnd Imprecazione
Sacranúñ Esclamazione. Di uno da

prendere  con  le  "pinze"
(l'è uñ sacranúñ)

Sacrísta (art. ul) Sacrestano
Sacro Sacro
Sacugiáva Tascata:  la  quantità  di

roba  che  è  o  può essere
contenuta in una tasca

Saéta Saetta:  fulmine,  folgore,
scarica elettrica

Sagià Assaggiare
Sagöl Sazio
Sagráa (art. ul) Sacrato
Sagulà Saziare
Ságuma  (plu.  i
ságumm)

Sagoma;  persona
stravagante, divertente ed
estrosa;  tipo  strano,
curioso;  la  sagoma  del
tiro a segno

Salà o sarà Salare
Saláa o saráa Salato
Salám Salame.  Di  persona  che

manca  dei  mezzi,
dell’esperienza, delle doti
necessarie  per  affrontare
una  data  situazione  o
svolgere  un  determinato
compito

Salamár Sale inglese (sale amaro)
Salamíñ Salamino
Salás Salasso
Saldadúr Saldatore
Salì Salire
Salída (art.  la;  plu.  i
salídd)

Salita

Salíñ  (art.  ul;  plu.  i
salítt)

Salino, saliera

Saltà Saltare
Saltadì? Cosa ti ha detto?
Saltafós (art. ul) Stratagemma,  mossa

strategica
Saltamartíñ Cavalletta.  Di  persona

vivace,  sempre  in
movimento

Saltarèl (art. ul; plu. i
saltarèii)

Meccanismo  per  fissare
le persiane o gelosie ecc.

Sálta-soeu Alzati
Saltíñ Saltino

Saltimbánch Saltimbanco
Salüd Salute:  come  stato  di

benessere fisico. Saluto
Salüdà Salutare
Salüdáa Salutato
Salümée (art. ul) Salumiere, Pizzicagnolo
Salvadanée Salvadanaio
Salvadúr Salvatore
Salvièta Asciugamano
Sálza (art. la) Salsa
Sáñ Sano
Sanà Sanare
Sambügh (art. ul) Sambuco
Sancarlíñ Formaggio  dei  poveri:

ricavato  dalla
“Furmagìna”  tagliata  a
fette;  condita  con  sale  e
pepe  si  lasciava
fermentare  per  quaranta
giorni  al  fresco,
trasformandosi  nel
gustoso "Sancarlìñ"

Sándal (art. ul) Sandalo
Sandalína Festone:  ornamento  fatto

di  rami  intrecciati  con
foglie e fiori (anche finti)
oppure di pezzi di stoffa,
di carta colorata, in forma
di  catena,  con  cui  si
decorano  in  segno  di
festa muri, vani d’archi e
di porte, o che si dispone
da  una  parte  all’altra
della  strada  nel  senso
della  larghezza
(soprattutto  in  occasione
di  processioni,  di  feste
popolari,  ecc.),  sospeso
agli estremi e ricadente al
centro

Sángh (art. ul) Sangue
Sanguéta (art. la) Sanguisuga.  Persona

molto  avida  di  denaro,
che  cerca  di  ricavarne  il
più  possibile  sfruttando
situazioni e persone (ti te
sée  una  sanguéta =  sei
una sanguisuga)

Sanguís Panino imbottito
Sanmartíñ San  Martino  (11

novembre),  era



considerato  il  giorno dei
traslochi  o  per  pagare
l'affitto

Sampaganíñ Giorno di paga
Sánt Santo
Santarelína Santarella:  di  una  che

simula  un'ingenuità  e  un
candore che non possiede

Santée (art. ul) Sentiero
Santíñ Santino:  piccolo

cartoncino  rettangolare
stampato,  che su un lato
riproduce la figura di un
santo  o  altro  soggetto
sacro,  e  sull’altro  reca
una  preghiera  o  formula
di invocazione

Sapà Zappare
Sápa  (art.  la;  plu.  i
sápp)

Zappa

Sápa  a  tri  rampúñ
(art. la; plu. i sápp a
tri rampúnii)

Zappa a tre denti

Sapadúra  (art.  la;
plu. i sapadúrr)

Sarchiatrice

Sapèl  (art.  ul;  plu.  i
sapèii)

Ostacolo:  piccolo  rialzo.
Breve tratto in salita

Sapientúñ Sapientone
Sapíñ (art.  ul;  plu.  I
sapítt)

Zappino:  attrezzo  per
movimentare  tronchi  di
legno a mano

Sapúñ (art. ul; plu. i
sapúnii)

Zappa a due o tre denti

Sará o será o serásœu Chiuso
Saráa Salato
Saráca (plu. i sarách) Salacca:  nome  pop.,  in

varie  regioni,  della
cheppia  e  di  altri  pesci
simili alle sardine, ma di
scarso  pregio,  conservati
e  venduti  sotto  sale  o
affumicati. Bestemmia 

Sáras (art. ul) Salice
Sarasína,  saraséta
(art. la)

Candelina  scintillante:
fuoco  d'artificio;
bombetta  di  carta;
petardo, ecc.

Saríz Sasso  lavorato:
generalmente  grezzo  per
davanzali  pavimenti,
tombe, ecc. 

Sárt (art. ul) Sarto
Sarúñ Siero:  liquido  giallo

verdastro,  torbido,  che
resta  nella  caldaia  dopo
la  separazione  del
formaggio

Sás (art. ul) Sasso
Sasúñ Sassone
Saúñ  (art.  ul;  plu.  i
saúnii)

Sapone

Saunéta (art. la; plu. i
saunétt)

Saponetta

Saunítt Caramelle  a  forma
prismatica.

Saúr Sapore
Saurì Saporito
Saüu Saputo
Savé Sapere
Sávi Savio: di persona, dotato

di  buon  senso,  di
equilibrio  intellettuale  e
spirituale. Bravo, buono

Sbafáda (art. la; plu i
sbafádd)

Mangiata abbondante

Sbaglià Sbagliare
Sbagliáa Sbagliato
Sbalà Sballare
Sbaláa Sballato
Sbalurdì Sbalordire
Sbalz Sbalzo
Sbandáa Sbandato
Sbanfà Ansare,  ansimare:

respirare con affanno
Sbaráa Sbarrato
Sbaratà Spalancare
Sbaratáa Spalancato
Sbarbà Sbarbare. Giovincello
Sbarbàa Sbarbato
Sbarbatèl Sbarbatello:  giovane

ancora  immaturo,  privo
di  esperienza  (il  termine
è  usato  sempre  in  tono
scherz.,  iron.  o  anche
spreg.)

Sbarlüsì Luccicare
Sbasà Abbassare,  ridurre  di

spessore
Sbása Abbassa
Sbasà i arr Deporre  il  proprio

orgoglio,  perdere  di
tracotanza  o  ridurre  le



proprie pretese
Sbasás Abbassarsi:  Inchinarsi;

umiliarsi; cedere
Sbát Sbattere
Sbatà-giö Gettare qualcosa verso il

basso;  far  cadere
qualcuno  o  qualcosa;
rimuovere qualcuno dalla
propria  carica;
demoralizzare,
scoraggiare  qualcuno;
demolire 

Sbatás-giö Buttarsi:  a  terra;  nel
vuoto;  farsi  prendere
dallo sconforto

Sbatás-giö no Non farsi  prendere  dallo
sconforto

Sbatáss i báll Fregarsene
Sbatíñ Frusta da cucina: la frusta

da  cucina  si  usa  per
mescolare  composti
cremosi,  impasti  di  torta
e  per  insufflare  aria  in
composti  per  renderli
spumosi e leggeri 

Sbatüda o sbatüa Sbattuta
Sbatüu Sbattuto;  abbattuto:  giù

di morale
Sbavà Sbavare
Sbavagià o sbadiglià Sbadigliare
Sbèrla Sberla
Sberlúñ Ceffone
Sbiadíi o sbiavíi Sbiadito
Sbiancà Imbiancare:  le  pareti  di

una  stanza,  la  facciata
d’un  edificio,  dare  il
bianco  di  calce  o  in
genere  una  tinta  chiara.
Sbiancare

Sbianchíñ Imbianchino
Sbiascicà Biascicare:  masticare

lentamente
Sbiès Sbieco
Sbilánciáa Sbilanciato
Sbircià Sbirciare
Sbírul Storto
Sbirulént Sbilenco
Sbiutà Denudare
Sbiutáa Denudato
Sbiutás Denudarsi
Sbóba (art. la) Sbobba:  qualsiasi

sostanza  liquida  o
semiliquida  che  si  è
costretti  a  ingerire;  cibo
mal  cucinato;  il  rancio
del militare

Sbóra (art. la) Sperma
Sbraità o sbragià Sbraitare
Sbranà Sbranare
Sbrasciáa Sbracciato
Sbrindelà Sbrindellare
Sbrindeláa Cencioso,  strappato,

malconcio
Sbróf Schizzo:  il  liquido

schizzato. Foruncolo
Sbrucà Sfrondare:  tagliare,

privare delle fronde degli
alberi  abbattuti  per farne
fascine

Sbrüdelà Sbrodolare
Sbrüdeláa Sbrodolato: insudiciato di

brodo, di sugo, o di altri
alimenti liquidi

Sbrüdelás Sbrodolarsi: insudiciarsi
Sbrudulúñ Sbrodolone
Sbrufà Spruzzare. Aspergere
Sbrufáda Spruzzata: d'acqua o altro

liquido
Sbrujà Scottare  con  acqua

bollente
Sbrujás Scottarsi.  Sbrogliarsi:

togliersi da un impiccio
Sbrujénta Bollente
Sbrúnza Sbronza
Sbucáa o sbucasciáa Sboccato
Sbufà Sbuffare
Sbulugnà Sbolognare:  dare  via  un

oggetto  di  nessun valore
o  utilità,  o  di  pessimo
gusto,  ricavandone  o  no
un  compenso;  mandare
via, togliersi di torno una
persona  non  gradita,
spec. un dipendente o un
familiare.  Rifilare.
Appioppare

Sburà Eiaculare
Sbüşà Bucare
Sbüşáa Bucato, forato
Sbuşáda Bucata
Sbuşás Bucarsi
Sbüşatà Bucherellare



Sbüşecà Sventrare
Sbutunà Sbottonare
Sbutunáa Sbottonato
Scaciacáñ (art. ul) Petardo:  dispositivo

detonante  per
compressione  o  urto,
usato  in  passato  a
sussidio  di  segnalazioni
ferroviarie  ordinarie,
spec. in caso di nebbia

Scafál Scaffale:  elemento  di
arredamento,  mobile  o
fisso,  costituito  da  una
serie di ripiani orizzontali
sovrapposti  l’uno
all’altro,  sui  quali  si
dispongono libri e oggetti
varî.  Étagère,  angoliera,
cantoniera

Scágn (art. ul) Seggio, sedile imponente
Scagnèl Sgabello:  quello  che

solitamente  si  usava  per
mungere  le  mucche  da
latte,  alcuni  lo  legavano
direttamente  sotto  il
sedere  per  facilitare  lo
spostamento  tra  una
mucca e l'altra avendo le
mani  impegnate  con  il
secchio  del  latte  (sidèla
dul lác)

Scája  (art.  la;  plu.  I
scáji)

Scaglia

Scajáa Scagliato
Scalabríñ Scaltro
Scalcagnáa Sformato, deformato, che

ha  perduto  la  propria
forma  (scarpone  mal
ridotto per usura, ecc.)

Scalcià Scalciare
Scalciáda Scalciata:  calcio  degli

animali  (i  soli  colpi  dati
con le zampe di dietro)

Scalciót Parte di una penna infissa
nella pelle dei volatili

Scaldà Scaldare
Scaldaléc Scaldaletto
Scaldíñ o scaldína Scaldino:  recipiente  di

terracotta  o  di  metallo  a
forma  di  semisfera  o  di
secchiello,  con  manico

curvo  a  semicerchio
fissato diametralmente ai
bordi,  che,  riempito  di
brace  ricoperta  da  un
sottile strato di cenere, si
usava  d’inverno  per
scaldarsi  le  mani  o  si
appendeva a un apposito
sostegno  (trabiccolo,
prete)  per  scaldare  le
lenzuola  prima  di
mettersi a letto

Scalfíñ  (plu.  i
scalfítt)

Scappino, soletta: la parte
della  calza  che
propriamente  copre  la
punta  e  la  pianta  del
piede. Calza fatta a mano
con aghi. Pedalino

Scalfíra (art. la; plu. i
scalfírr) 

Lo  strappo  nel  tessuto
della calza

Scalfirót Calzerotto:  calza  corta  e
grossa, per lo più di lana

Scalináda Scalinata
Scalmána Caldana
Scalmána Scalmana.  Fulmine,

folgore
Scalmanáa Folgorato.  Saettato:

saette  ripetute  durante  il
temporale

Scáltr Scaltro
Scalzà Attizzare,  ravvivare:  il

fuoco  smuovendo  la
brace,  avvicinando  i
tizzoni

Scanà Scannare;  togliere  le
interiora  di  un  animale
macellato

Scancelà(a) Cancellare
Scanchináa Traballante
Scándul (art. ul) Scandalo
Scampà Campare
Scampanà Scampanare
Scampanáa Scampanato
Scampanáda Scampanata
Scámpul (art. ul) Scampolo
Scantunà Sottrarsi. Defilarsi
Scapà Scappare
Scapelót (art. ul) Scappellotto
Scapúl Scapolo
Scára  (art.  la;  plu.  i
scárr)

Scala



Scarabüscià Scarabocchiare
Scarapèrtiga Scala a pioli a tre piedi
Scarcasáa Ridotto a un rottame
Scaregà Scaricare
Scaréga Scarica
Scaríñ Scalino
Scarligà Scivolare
Scarlíga Scivola
Scarlígáa Scivolato
Scarligáda Scivolata
Scarlighént Sdrucciolevole
Scarögna Sfortuna
Scárpa (art.  la;  plu i
scárpp)

Scarpa

Scarpáda Scarpata; pedata
Scarpúñ  (plu.  i
scarpúnii)

Scarpone

Scarpüşc Inciampo
Scarpüscià Inciampare
Scarsèla Tasca
Scartà Scartare.  Evitare  un

ostacolo
Scartabelà Scartabellare
Scartegià Lisciare  una  superficie

con  carta  abrasiva;
scartavetrare.

Scartófia  (plu.  i
scartófii)

Scartoffia

Scartóz Cartoccio
Scartuzèl Scartoccino:  piccolo

cartoccio
Scarugnáa Sfortunato
Scarúñ (art. ul; plu. i
scarúnii)

Torsolo: la parte centrale
di una mela o di una pera,
contenente i semi, che si
butta  dopo  avere
mangiato il frutto; 

Scasà Sfasciato,  rotto.
Cancellare

Scascià-via Cacciare:  mandare  via
imperiosamente  o  con
violenza; scacciare

Scátula Scatola
Scavà Scavare
Scavalà Togliere una cosa che sta

sopra  un’altra  (la  gamba
accavallata, ecc.)

Scavalcà Scavalcare
Scavià Spettinare
Scávia Scrimmatura:  i  capelli,

pettinati   in  due  parti,

separati  da  una  sottile
linea longitudinale

Scaviáa  (fem.
scaviádáa)

Spettinato

Scaviúñ Cappellone, capelluto
Scazacáñ Rozzo
Scazutáda Scazzottata
Scefœur Autista
Scému Scemo
Scéna Scena
Scéndra (art. la) Cenere
Scémpi (art. ul) Scempio
Şcepà Spaccare, rompere
Scepáa Rotto
Scernì Scernere
Scervelás Scervellarsi
Scéş o scéşa (art. la) Siepe
Scéscè Toilette:  mobile  con

specchio,  usato  per
acconciarsi

Scèt Schietto:  sincero,  franco,
fiero

Schégia (art. la; plu. i
schégg)

Scheggia

Schéna (art. la) Schiena
Schèrz Scherzo
Scherzà Scherzare
Schífu Schifo
Schifúş Schifoso
Schiribíz Ghirigoro:  intreccio

capriccioso di linee curve
fatto  senza  intenzioni  di
disegno

Schíşc Appiattito.  Tranquillo,
calmo

Schiscéta La  castagna  schiacciata
che si trova fra le due nel
riccio

Schiscéta  (art.  la);
plu. i schiscétt)

Contenitore  per  pasto
composto  da  più
contenitori  a  chiusura
ermetica  (simile  alla
gavetta)

Schiscià Schiacciare
Schíscia Schiaccia. Dormiveglia
Schisciapátati Schiacciapatate
Schisciasás (art. ul) Schiacciasassi
Schív Schivo
Schivà Schivare
Schíz (art. ul) Zacchera;  schizzo:

disegno abbozzato



Schizinúş Schizzinoso
Sciá Porta qui/qua
Scià Sciare
Sciabalúñ Claudicante
Sciacuà Sciacquare
Scialà Scialare;  spendere  senza

risparmio
Scialèt, sciál (art. ul) Scialle
Scialúñ Spendaccione
Sciám Sciame
Sciancráa Malfermo.  Persona

deforme.  Vestito  che  si
allarga sulle anche

Sciámpa (art. la; plu.
i sciámpp)

Zampa

Sciampíñ  (plu.  i
sciampítt)

Zampa  anteriore  di
animale

Scianscià Parlare a vanvera
Sciápa Schiappa: persona inetta,

incapace nel lavoro, nello
sport, nel gioco, ecc.

Sciarémm Chiariamo
Sciarì Schiarire
Sciarimént Chiarimento
Sciarnì Scernere
Sciát (art. ul) Rospo
Sciátiga Sciatica
Sciavatà Ciabattare
Sciaváta (art. la; plu.
i sciavátt)

Ciabatta

Sciavatúñ  (femm.
sciavatöna)

Scialbo: privo di vivacità,
di espressione, di vigore.
Di persona insignificante

Sciépa óss Massaggiatore  terapista:
esperto  nel  rimettere  al
suo  posto  gli  arti  dopo
una distorsione

Scièpal Spaccalo, rompilo
Scigála (art. la; plu. i
scigáll)

Cicala

Scigatúñ Iettatore
Scighéra(a) Nebbia
Scignúñ (art. ul; plu.
i scignúnii)

Chignon:  capelli  raccolti
a sulla nuca a panetto

Scigöla (art. la; plu. i
scigöll)

Cipolla.  Ventriglio:  lo
stomaco  trituratore  degli
uccelli,  corrispondente
alla  porzione  pilorica
dello  stomaco,  molto
sviluppato  nei  granivori.
Orologio da taschino

Sciguéta (art. la; plu.
i sciguétt)

Civetta:  uccello  rapace
notturno degli Strigiformi
(Athene  noctua).  Donna
vanitosa  e  leggera,  che
richiama  con  moine  e
occhiate  l'attenzione
degli uomini

Scilória (art. la; plu. i
scilórii)

Aratro

Scimà Cimare.  Spuntare:  i
capelli, le piante, ecc.

Scíma  (art.  la;  plu  i
scímm)

Cima,  vetta:  la   parte
estrema di una montagna
di  un  bastone,  di  una
pianta

Scimás (art. la) Cimice
Scímia Scimmia
Scimiót Scimmiotto:  spreg.,  con

riferimento  a  persona
piccola  e  brutta,  goffa  e
mal fatta; anche, persona
che  imita  in  modo
maldestro,  goffo  o
sfacciato

Scintíla Scintilla
Sciö Vai  via,  andate  via  (per

animali da cortile)
Scióch (art. ul) Ciocco, ceppo
Scióch pár i légn Ceppo:  pezzo  di  tronco

alto  50  cm,  diametro
30÷50 cm per spaccare la
legna con l'accetta

Şcióp(a) (art. ul) Fucile, schioppo
Şciópa! Scoppia! (invettiva)
Sciót (art. ul) Cacca
Scipúrina Gruppo  di  case  rurali,

senza  cinta  di  mura,
isolate  nella  campagna
carbonatese

Scíra (art. la) Cera
Sciréş (art. ul) Ciliegio
Sciréşa (art. la; plu. i
sciréşş)

Ciliegia

Sciriœu Grumolo:  gruppo  delle
foglie  centrali  di  un
cespo,  più  tenere  delle
altre

Sciriœula Calderola:  festa  della
purificazione  della
Madonna (2 febbraio)

Sciróp Sciroppo.  Sedativo  per



tosse
Scisciúñ o sciüsciúñ Tettarella,  succhiotto,

ciuccio, ciucciotto
Sciucà Scioccare
Sciuchét (art. ul) Ceppo  di  piccole

dimensioni
Sciudà Schiodare
Sciümà Schiumare
Sciüma (art. la) Schiuma
Sciúngia (art. la) Sugna: le parti grasse del,

maiale da cui si ricavano
lo strutto da cucina e altri
grassi  per  pomate,
saponi,  ecc.;  anche  lo
strutto medesimo

Sciupà Esplodere. Scoppiare
Sciüpà Sciupare
Sciupáa Esploso. Scoppiato
Sciüpáa Sciupato
Sciupetáda Fucilata
Sciupúñ Colpo.  Detto  di

arrabbiatura
Sciüpúñ Sciupone
Sciúr  (art.  ul;  plu.  i
scúrr; femm. sciúra)

Signore,  nobile,
benestante

Sciuréta Libellula.  Donna
abbiente

Sciüscià Succhiare
Sciüsciúñ Succhiotto:  segno  livido

lasciato  su una parte  del
corpo  da  un  bacio
prolungato. Tettarella

Sciustrée(a) (art. ul) Carbonaio:  chi  vende
carbone e legna da ardere
all'ingrosso o al minuto

Scœud Soddisfare  (scœud  la
fám, là sed, uñ cáprízi =
soddisfare  la  fame,  la
sete, un capriccio)

Scœura (art. la; plu. i
scœurr)

Scuola

Scœura  di  dóññ,
scœura di ömaññ

Confraternita:  gruppo  di
donne e uomini piuttosto
anziani  che
accompagnavano  il
feretro durante i funerali ;
le  donne  vestite  di  nero
con  fazzoletto  nero  in
testa e la candela accesa
in  mano,  gli  uomini
indossavano  una  tonaca

bianca  con  mantellina
rossa

Scógia Zonzo
Scömud Scomodo
Scomudà Scomodare
Scöpa d'áss (art. la) Gioco a carte
Scorapiátt (art. ul) Scolapiatti
Scórba (art. la) Cesta  multiuso in vimini

di medie dimensioni con
base  bislunga  o
rettangolare

Scórlal Scrollalo
Scós(a) Davanzale:  soglia  della

finestra  su  cui  poggiano
gli stipiti

Scósa Scarica elettrica di breve
durata e potenza

Scót Scotto
Scóta Scotta
Scrabóc (art. ul) Scarabocchio
Scrabucià Scarabocchiare
Screpuláa Screpolato
Scrív Scrivere
Scróch(a) Furbo:  persona  furba  e

vivace
Scrucúñ Scroccone:  chi  ha

l'abitudine  di  scroccare,
di ottenere a scrocco

Scruláda Scrollata
Scuà Scopare
Scúa  (art.  la;  plu.  i
scúvv)

Scopa:  di  meliga  o
saggina

Scuáa Scopato
Scuatà Scoperchiare
Scuatáa Scoperchiato
Scuatarà Defecare feci molto molli
Scuatarát Scoreggione
Scüd la sed Dissetarsi
Scudèla (art. la; plu. i
scudèll)

Scodella

Scuèrcià Scoperchiare
Scuèrciáa Scoperchiato
Scüfia Cuffia
Scugità Escogitare
Scuíñ  (art.  ul;  plu.  i
scuítt)

Scopetta:  piccola  scopa,
solitamente  di  forma
circolare,  per  spazzare  e
spolverare  angoli  riposti,
mobili, ecc.

Scuinét Scopino corto di meliga o
saggina che si usava con



una  mano  assieme  al
"barnáşc" (paletta)

Scujátul Scoiattolo
Sculà Scolare
Sculáa Scollato:  d'indumento,

che  lascia  scoperti  il
collo,  parte  del  petto  e
delle  spalle  o  della
schiena;  di  persona  che
porta  abiti  scollati;  di
recipiente  a  cui  è  stato
troncato

Sculár (plu. i sculárr) Scolaro
Sculciúñ (art. ul; plu.
i sculciúnii)

Moncone:  riferito  a  ciò
che  rimane  di  un  albero
dopo l'abbattimento

Sculdà(a) Scaldare
Scületà Sculettare:  dimenare  le

anche e il sedere
Scultà Ascoltare
Scúlta Ascolta
Scúltal Ascoltalo, dagli retta
Scúltam Ascoltami;  chiedere

attenzione  (scúltam =
dammi retta)

Sculuríi Scolorito
Scumèt Scommettere
Scumunicáa Scomunicato
Scúnca Altalena
Scuncás Dondolarsi
Scúnd Nascondere
Scúndas Nascondersi
Scundüu(a) Nascosto
Scunfúnd Confondere
Scunfundü Confuso
Scumparì Scomparire
Scunvólt Sconvolto
Scupél (art. ul; plu. i
scupéii)

Scalpello

Scupèrta Scoperta
Scuprì Scoprire
Scúr Scorrere
Scür Scuro,  buio.  Imposta

interna  di  finestra  o  di
porta  a  vetri,  che  si
chiude  quando  si  vuole
fare buio

Scurà Scolare
Scúrapasta Colapasta:  arnese  da

cucina  bucherellato  che
serve per scolare la pasta

Şcürascià Sculacciare
Şcüratàda Sculacciata
Scurbát Corvo
Scurbatée  (art.  ul)
(femm. scurbatéra)

Venditore  ambulante  di
stoffe,  biancheria  intima,
pentole  e  attrezzi  per  la
casa

Scurbéta (art. la; plu.
i scurbétt)

Cesta  di  vimini  con
manico  di  piccole
dimensioni

Scurbíñ (art. ul) Canestro  di  piccole
dimensioni:  rotondo  con
manico  fisso ad  arco,  di
media grandezza, fatto di
stecche  di  legno  o  di
vimini

Scurbúñ Cesta  di  grandi
dimensioni in vimini con
base  rettangolare
utilizzata  per  il  trasporto
dei  bozzoli  del  baco  da
seta e non solo

Scurdà Scordare
Scurengià Scoreggiare
Scuréngia  (art.  la;
plu. i scuréngg)

Péto,  scoreggia,
scureggia  (l'effetto
prodotto  dell'espulsione
anale dei gas intestinali).

Scuréngiada Scoreggia  (aria  senza
olezzo)

Scurévul Scorrevole
Scurgiü Scorto, veduto, notato
Scürì Scurire:  rendere  scuro  o

più scuro
Scuríñ (art. ul) Colino
Scurlà Scrollare, scuotere
Scurlás Scuotersi,  muoversi  con

energia
Scurléra (art. la; plu.
i scurlérr)

Smagliatura di una calza

Scurpiúñ Scorpione
Scürtà Accorciare
Scürtáa Accorciato
Scurzúñ Rettile  acquatico  di

media dimensione
Scüşa Scusa
Scüşà Scusare
Scusà (art. ul) Grembiule
Scusamáñ Grembiule da cucina
Scusaríñ Grembiulino
Scüşás Scusarsi



Scüscià Schiacciare
Scutà Scottare
Scutáa Scottato
Scutadüra Scottatura
Scüza Acquolina:  secrezione  di

saliva, spec. al pensiero o
alla  vista  d'un  cibo
appetitoso

Scüzíi Invidiare una persona che
sta  mangiando  avendo
una  gran  fame  (e  non
poter  mangiare  il  suo
cibo)

Sderenà Sformare
Sderenáa Sformato. Conciato male,

in cattive condizioni
Sdrajás Sdraiarsi, coricarsi
Secà Seccare
Séch Secco,  morto  fulminato,

impietrito
Sécul (art. ul) Secolo
Secúndal Assecondalo
Séda Seta
Sedanó Altrimenti
Sédas Sedici
Sedáz Crivello: attrezzo simile a

un grosso  setaccio  usato
per vagliare, a mano o a
macchina,  materiali
incoerenti  come  cereali,
sabbia, minerali

Sedeváñ Sedevano
Sedré Stai (sa sée drée a fà? =

cosa stai facendo?)
Sée cá? Sei a casa?
Sée 'ndáa Sei andato
Sée ti o te sée ti Sei tu
Seghét (art. ul; plu. i
seghétt)

Seghetto ad archetto

Seghéta (art. ul) Seghetta
Seghéz (art. ul) Falcetto  con  manico

lungo per rovi e arbusti
Ségn Segno
Segnà Segnare  sul  notes,  sul

libretto della spesa, ecc.
Segnáa Segnato
Ségra (art. la) Segale
Segrét Segreto
Segúnd Secondo
Sèla Sella
Sèlas (art. ul) Sedano

Selciáa Selciato
Selée (art. ul) Sellaio  di  finimenti  per

equini
Selvádigh Selvatico
Semáfur (art. ul) Semaforo
Semenzína (art. la) Chiodini del calzolaio
Sèmm Siamo
Sémula Semola:  farina  di  grano

duro
Semulíñ Semolino
Semulína Persona senza carattere
Sembrà Sembrare
Sémpar Sempre
Sentée (art. ul) Sentiero
Sentì o santì Sentire
Sentimént (art. ul) Sentimento
Sentüu o sintüu Sentito
Senzabáll Pauroso
Senzindríz Incapace:  non  capace,

che non è in grado di fare
qualche cosa

Sepultüra Sepoltura
Sequèstar Sequestro
Sèra  o  sèra-drée  o
sèra-sü

Chiudi

Seráda Serata. Serrata
Seradüra (art. la; plu.
i seradürr)

Serratura

Seráglio Serraglio
Seramént (art. ul) Serramento
Serciúñ (art. ul; plu. i
serciúnii)

Cerchione

Sergént Sergente
Sèrv Serve (al ma sèrv par ….

= mi serve per ...)
Sérva Domestica
Servì Servire
Sèt Sette
Setà Sedere
Setáa-giö Seduto
Setánta Settanta
Sétas-giö Siediti
Setáz Setaccio
Sètbèl Sette di quadri
Setémbar Settembre
Setimana Settimana
Setimanàl Settimanale
Sév o segh Sego: grasso animale
Sévañ o savévañ Sapevano
Sevát o savévat Sapevi
Sfacetà Sfaccettare



Sfacetáa Sfaccettato
Sfaciáa Sfacciato
Sfà-giö Srotolare
Sfalsà Falsare
Sféra  (art.  la;  plu.  i
sférr)

Sfera

Sfiadà Sfidare
Sfişià Asfissiare
Sfiurà Sfiorare
Sfiurì Sfiorire
Sfízi Sfizio
Sfógh (art. ul) Sfogo
Sfragüjà Sbriciolare
Sfragüjann Sbriciolano
Sfregà Fregare. Strofinare
Sfregià Raffreddare
Sfregiáa Raffreddato
Sfregujà Sbriciolare
Sfríş Striscio:  il  segno  che  si

produce  strisciando  con
qualche  oggetto  su  una
superficie

Sfrişà Graffiare  una  superficie
con  un  oggetto  tagliente
o appuntito

Sfríşa Graffiatura
Sfrişáda Graffiatura:  estesa  con

più graffi

Sfrugnà Imbrogliare, truffare
Sfrúş o sfróş Frodo; di nascosto
Sfrütà Sfruttare
Sfugà Sfogare
Sfujà Sfogliare,  scartocciare:

levare  le  brattee  o
cartocci  alle  spighe  di
mais

Sfujà vérz Sfogliare  le  verze:  non
c'è tanto da raccontare

Sfurcèla  (art. la; plu.
i sfurcèll)

Forcella

Sfurcelíñ Tondino  di  legno  duro
(corniolo,  o  martello:
Buxus  sempervirens),  da
una  parte  appuntito  e
dall'altra un po' curvo per
facilitare  l'impugnatura,
serviva  per  sfogliare  le
pannocchie  del
granoturco

Sfurciaríñ Bidente:  strumento

agricolo a forma di zappa
a due denti, conosciuto e
adoperato  fin  dalle  età
più  antiche,  che  serve  a
scavare la terra, rompere
zolle  rovesciate
dall’aratro, ecc.

Sfürtüna Sfortuna
Sfürtünáa Sfortunato
Sgabèl Sgabello
Sgágia Paura
Sgagnà Mangiare  con  avidità,

mangiare senza necessità.
Addentare.  Masticare.
Approfittare  delle
circostanze per fare soldi
(‘Ú truáa da sgagnà)

Sgambáda Lunga camminata
Sgambì Sgranchire:  distendere,

stirare gli arti aggranchiti
o intorpiditi dal freddo o
dall’immobilità,  per
sciogliere  e  rimettere  in
efficienza la muscolatura

Sgamelà Sgobbare:  fare  qualcosa
con  lena,  lavorare  con
frenesia; darsi da fare

Sganasáa Millantare
Sganasúñ Sberla data con forza
Sgambèt Sgambetto
Sgangheráa Sgangherato:  mal  fatto;

manufatto  in  pessime
condizioni

Sgarà Sgarrare
Sgarbelà Escoriare, graffiare
Sgarbèla Graffio:  fatto  con  le

unghie,  escoriazione,
sbucciatura

Sgarbeláa Graffiato
Sgarbeláda Graffiata
Sgarbélas Escoriarsi
Sgarbutà Maltrattare;  trattare  male

con parole
Sgarlà Rovistare.  Razzolare:

raspare con le zampe nel
terreno  per  scovare
qualcosa  da  beccare,
riferito  a  polli  e  ad  altri
gallinacei

Sgarlarüd Termine  spregiativo  (chi
rovista nel letame)



Sgarzà Cardare
Sgatarà Emettere catarro
Sgatunà Sgattaiolare:  uscire

quatto quatto,  in silenzio
e con sveltezza, cercando
di passare inosservato

Şgiachée Giacca
Şgiáfa (art.  la; plu. i
şgiáff)

Schiaffo

Şgiáfúñ Ceffone
Sgigutà Agitare un liquido
Sgrafignà Graffiare. Rubare
Sgrafignáda Graffiata
Sgranchì Sgranchire
Sgráza (art. la; plu. i
sgrázz)

Grappolo d'uva

Sgréo Tozzo:  pezzo  mal
tagliato,  per  lo  più  di
pane secco e avanzato

Sgrulà Frollare:  far  diventare
frolla  la  carne,
stagionarla perché diventi
più tenera o perda l’odore
di selvatico

Sguagnì o sgüagnì Squittire:  emettere  versi
acuti  e  striduli.  Detto  di
alcuni  uccelli  (come  i
pappagalli,  le  civette,  i
falchi, le rondini), di topi.
Gemere

Sguarà Crollare
Sguaráa Crollato
Sguatáşc Aeroplano
Sguatée Aviere
Sguázada Breve acquazzone
Sgubà Sgobbare:  fare  qualcosa

con  lena,  lavorare  con
frenesia; darsi da fare

Sguèrc Cieco
Sguercì Accecare 
Sguirlà Ondeggiamento

asimmetrico  (quando  si
sta  imparando  ad  andare
in bicicletta)

Sguizà Schizzare
Sgúnfi Gonfio
Sgunfià Gonfiare
Sgunfiúr Gonfiore
Sgurà Volare.  Credere  a  tutto

ciò che viene detto
Sgúrañ Volano

Sgurás Sgolarsi:  parlare,  cantare
tanto  a  lungo,  o  con  un
tono di voce così alto, da
rovinarsi la gola

Sguratà Girovagare
Sgúrbia Sgorbia:  è un particolare

tipo  di  scalpello  che
possiede la lama, o ferro,
non  piano  ma  sagomato
in varie fogge

Sgurgà Sgorgare, sturare, ecc.
Si, sa Si
Şibì Promettere
Sicür Sicuro
Sicüra Sicura
Sicürà Assicurare
Sicüráa Assicurato
Sidèl  (art.  ul;  plu.  i
sidèii)

Secchio del muratore

Sidèl dul lác Il secchio del latte (che si
usava  per  la  mungitura,
solitamente  per  le
mucche)

Sidèla (art.  la;  plu. i
sidèll)

Secchia  (tipicamente  per
liquidi)

Síful (art. ul) Zufolo.  Fischio.  Di  uno
non troppo furbo

Sifulà Fischiare
Sígar Sigaro
Sigaréta Sigaretta
Sighéz Coltello con lama ricurva
Sigíl Sigillo; chiusino
Signúr Dio, Gesù
Sigüríñ Scure
Silabári Sillabario
Síndich (art. ul) Sindaco
Singhiöz Singhiozzo
Síra  (art.  la;  plu.  i
sírr)

Sera

Sişíñ Sestino (vecchia moneta)
Sít (art. ul) Sito; luogo; posto
Sivél  (art.  ul;  plu.  i
sivéii)

Chiavetta  di  ferro  con
occhiello,  serviva  per
trattenere  le  ruote  del
carro  nel  loro  asse
portante

Slandróna Donna  procace:
provocante,  licenziosa,
tale  da  costituire  un
richiamo  eccitante  ed
erotico



Slandrúñ Poco  di  buono,  scansa
fatiche

Slargà Allargare
Slárga-fiáa (art. ul;) Mentino:  piccola

caramella circolare a base
di zucchero ed essenza di
menta

Slavadínc Schiaffo sulla guancia
Slavagéri In abbondanza
Slávas Erbe palustri rizomatose
Slazà Slacciare
Sláza Slaccia
Sledinà Sladinare:  in  meccanica,

rodare,  rendere
scorrevole

Slegerì Alleggerire
Slèpa  (art.  la;  plu.  i
slèpp)

Zolla.  Porzioneo  fetta
abbondante  di  un
qualcosa  ('na  slèpa  da
furmág  =  una  fetta  di
formaggio,  'na  slèpa  da
mulína  =  una  zolla  di
muschio, ecc.). Sberla

Sliş Liso: logoro,  consumato;
si  dice  soprattutto  di
stoffe,  biancheria,  panni
che  per  il  lungo  uso  si
sono  tanto  assottigliati
che  si  rompono
facilmente o mostrano la
corda del tessuto

Slişà Lisare
Slitigà Scivolare
Slitíga Scivola
Slitigáa Scivolato
Slitigáda Scivolata
Slófa Scoreggia silenziosa (aria

con lezzo)
Sluà L'operazione  manuale  di

asportazione  della
pannocchia del granturco

Sluách Slovacco
Slungà Allungare
Slúnga Allunga
Slúngal Allungalo
Slúnza Ragazza  appariscente:

che  si  fa  notare  per  il
bell’aspetto

Smagià Macchiare
Smágia (art. la; plu. i
smágg)

Macchia

Smagiáa Macchiato
Smajadüra Smagliatura
Smangiáa Corroso; consumato
Smargái Scaracchio:  sputo

catarroso
Smentegà Dimenticare
Smentegáa Dimenticato
Smerdà Smentire.  Imbrattare  con

feci
Smezà Dimezzare
Smezáa Dimezzato
Smœuv Smuovere
Smórfia Smorfia
Smórsa Morsa
Smórza Spegni
Smulà Ammollare,  rendere

molle.  Allentare.
Sgonfiare  (l'à  smuláa ul
bulúñ =  ha  allentato  il
bullone)

Smuntà Smontare
Smuntáa Smontato
Smuntíi Sbiadito
Smurfiáa Disamorato:  rimasto

male  (l'è  restà  smurfiáa
par  i  ròb  che  iñ  sta  dì
sœu da lœu  = è  rimasto
male per le cose che sono
state dette su di lui)

Smurzà Spegnere
Smüu Smosso
Sò Suo
Sóca (plu. i sóch) Sottana: veste femminile,

di  varia  foggia  e
lunghezza,  che  copre  la
parte inferiore del corpo

Sœu Su,  sopra.  Esortazione
(sœu dai, ciapatála no =
coraggio non affliggerti)

Sœu da dós Non mi infastidire
Sœuja Soglia: di casa
Sœur Pavimento
Sœura Suola
Sófich Afa
Sögn (art. ul) Sogno
Sólit Solito
Sóma Somma
Söt Sotto
Söta Sotto:  esortazione  ad

andare  avanti,  a
impegnarsi in qualcosa al



fine di ...
Sotamáñ Sottomano
Sötavúş Sottovoce
Sötbánch Sottobanco
Sötesúra Sottosopra
Sötpágn Sotto il vestito
Sötpánscia Sottopancia:  larga

cinghia di cuoio o di tela
robusta  che,  passando
sotto  la  pancia  di  un
animale da sella o da tiro,
tiene  ferma  la  sella  o  le
tirelle

Söttéra Sotto terra
Sötvúş Sottovoce
Spacà Spaccare.  Rompere.

Spezzare
Spacáa Spaccato.  Rotto.

Spezzato
Spaciaróta Donna alta e grossa
Spacúñ Spaccone
Spág Spargere
Spagáşc (art. ul) Scarabocchio
Spagascià Scarabocchiare
Spágh Spago
Spaghét (art. ul) Spaghetto:  tipo  di  pasta

alimentare lunga e sottile,
senza foro,  da mangiarsi
asciutta  con  condimenti
vari;  paura,  spavento.
Filo di spago. Terrore

Spagnulèta  (art.  la;
plu. i spagnulètt)

Arachide

Spajàa Spaiato
Spalà Spalare
Spála  (art.  la;  plu.  i
spáll)

Spalla

Spaléra Spalliera
Spaléta Sulle spalle: far sedere un

bambino sulle spalle
Spána (art. la) Spanna:  distanza  tra  la

punta  del  mignolo  e
quella del pollice a mano
completamente  distesa;
tendenza  alla
superficialità  e
all'imprecisione

Spampanà Divulgare  notizie  anche
personali a tutti

Spansciáda Spanciata.  Scorpacciata.
Ridere  a  crepapelle

(spansciáda da ríd)
Spantegà Spandere
Spantegamigliúññ Benestante: che  parla

sempre di soldi per farsi
bello  ma  in  realtà  è  un
tirchione

Spantegarüd Spargi  letame:  macchina
agricola

Sparágh Asparago
Spargéra Asparagiaia
Spárs Sparso
Spartì Spartire,  separare.

Spartito musicale
Spartís Cessare un connubio
Spartiziúñ Spartizione
Spás Spasso. Passeggio
Spatafiáda  (art.  la;
plu. i spatafiádd)

Sproloquio,  noiosa
esposizione

Spatascià Spappolare
Spatasciáa Spappolato:  l'effetto

prodotto  da  un  massa
poco  consistente  (es.  un
frutto  maturo  che  cade
dall'albero) quando tocca
il  suolo.  Qualcosa
definibile simile o uguale
(l'è  própri  spatasciáa).
Linguaggio rozzo

Spazà Spazzare, pulire
Spazacà(a) Solaio, soffitta
Spazacamíñ Spazzacamino
Spazadüra (art. la) Pattume, spazzatura
Spazapulée Ruba galline
Spazà-sœu Rassettare
Spazetà Spazzolare
Spazéta (art. la; plu. i
spazétt)

Spazzola  (spazéta  da
fèrr,  spazéta  di  vistìí,
spazéta  di  scárpp,
spazéta di caváii)

Spazetíñ (art. ul; plu.
i spazetítt)

Spazzolino

Spazíñ Spazzino
Spazulúñ  (art.  ul;
plu. i spazulúnii)

Spazzolone

Spéc (art. ul) Specchio
Specià o spetà Aspettare
Spécia o spéta Aspetta
Speciás Specchiarsi
Spedì Spedire
Spelà Spelare
Spénd Spendere



Spendasciúñ Spendaccione
Spendüu Speso
Sperà Sperare
Sperdüu Sperduto
Spés Spesso,  consistente,

compatto, concentrato, di
spessore considerevole

Spésa Spessa
Spéşa (plu. i spéşş) Spesa
Speşáa Spesato
Spetà Spettare
Spéta 'ñ mumént Aspetta un momento
Spetacúl (art. ul) Spettacolo
Spetenà Spettinare
Spetenáa Spettinato
Spezà Spezzare
Spezáa Spezzato
Spià Spiare
Spianà Spianare
Spiantà Spiantare
Spiantáa Spiantato.  Di  persona  in

rovina  economicamente,
ridotta in miseria

Spiatelà Spiattellare
Spiatì Appiattire
Spiferà Spifferare:  spiattellare;

riferire;  rivelare;
confessare;  riportare;
dichiarare.  Fig.
strombazzare,
snocciolare

Spíga  (art.  la;  plu.  i
spígh)

Spiga

Spigulà Spigolare
Spíl  (art.  ul;  plu.  i
spíll)

Spillo

Spilórc Spilorcio
Spilucà Piluccare:  mangiare  a

bocconcini,  un  po’  per
volta,  talora  anche
svogliatamente

Spilurciúñ Grande spilorcio
Spíñ  (art.  ul;  plu.  i
spítt)

Spina

Spína Spina
Spináz Spinacio
Spintúñ Spintone
Spiradúr Aspiratore
Spírit Alcol  disinfettante.

Spirito:  inteso  come
apparizione  (fantasma,

Madonna,  ecc.)  o
agitazione. Coraggio

Spiritáa Spiritato, indemoniato
Spisiée  o  spesiée  o
speziée (art. ul)

Farmacista

Spitínfia Schizzinosa
Splendént Splendente
Spœula o spœura Spola:  cono  di  legno

forato al centro, sul quale
si avvolgeva il filo per la
lavorazione  sul  telaio  a
mano.  Nell’uso corrente,
l’insieme  del  cilindro  di
filato e della navetta, che
nella tessitura fa passare i
fili  della trama tra quelli
dell’ordito  con  continuo
moto di va e vieni.

Spórta (art. la; plu. i
spórtt)

Sporta:  la  borsa  della
spesa  della  massaia,
generalmente di rafia

Spramurèla Manopola  di  legno
girevole

Spranghétt Listelli  di  legno
orizzontali,  posti  tra  due
o più paletti verticali, che
fanno  da  parapetto  sui
ballatoi o balconi

Sprecà Sprecare
Sprecúñ Sprecone
Sprufúndà Sprofondare
Sprüzada Spruzzata: d'acqua o altro

liquido
Spüd (art. ul) Sputo
Spüda Saliva
Spüdà Sputare
Spuél (art. ul) Scompiglio. Rumore
Spüélà Rumoreggiare:  produrre

un mormorio;  lamentela;
rimprovero

Spuént Spavento
Spuentà Spaventare
Spuentáa Spaventato
Spuentapásar Spaventapasseri
Spuentás Spaventarsi
Spügna (art. la; plu. i
spügnn)

Spugna

Spulinà Bagno  di  polvere:  serve
agli uccelli per rimuovere
i depositi di grasso tra le
piume e per mantenere il



piumaggio  in  buone
condizioni

Spulpà Spolpare
Spúnda Sponda.  Termine  per

definire  una  persona  (di
cui  si  vuole  mantenere
l'anonimato)  sulla  quale
si  fa  affidamento  per  un
aiuto.

Spúng Pungere
Spunghì Lievitare
Spúngiás Pungersi
Spungignúñ  (art.  ul;
plu. i spungignúnii)

Pungiglione

Spuntà Spuntare
Spuntáa Spuntato;  senza  punta.

Apparso
Spúrch Sporco
Spurscilénta Sporcacciona
Spurtív (art. ul) Sportivo
Spúş (art. ul) Sposo
Spúşa Sposa. Moglie
Spuşás Sposarsi
Spüşéta Puzzola
Spuzà Puzzare
Spüza (art. la) Puzza, lezzo
Spüzeta Donna che  si  profuma e

si trucca. Dim. di puzza
Squajà Svelare,  divulgare  una

confidenza o un segreto
Squatà Scoperto
Squatarèla Feci semiliquide
Squatarèlà Emissione  di  feci

semiliquide
Squataróna  o
squataróta

Donna grassa

Squiléra (art. la) Mobile: mobile da cucina
o da sala da pranzo

Squinternáa Scombinato, malmesso
Squità Lordare
Squiterà Defecare con diarrea
Srarì(a) Diradare
Srotulà o srutulà Srotolare
Stà Stare
Stà da cá Stare  di  casa:  inteso

come  luogo  di  dimora,
abitazione  o  di
permanenza  temporanea
in un luogo (Du'è te stée
da cá? = dove abiti?)

Stabasúra Pomeriggio  (sa  vedúm

stabasúra =  ci  vediano
nel pomeriggio)

Stabiél o stabiét (art.
ul;  plu.  i
stadièii/stabiétt)

Recinto per maiali

Stabildüra Stabilitura: Stabilitura: in
edilizia  è  l'applicazione
dell'ultimo  strato  di
intonaco,  o  "malta  fine"
(cosiddetto  intonachino,
che,  nei  capitolati
d'appalto,  viene  anche
definito  intonaco  civile).
Costituito  il  più  delle
volte  da malta  a  base di
grassello  di  calce  e
sabbia fine per rendere la
superficie  liscia  e
omogenea

Stablimént (art. ul) Stabilimento. Fabbrica
Stachéta (art. la; plu.
i stachétt)

Chiodo  per  fissare  le
tomaie degli zoccoli; gen.
chiodo  cilindrico  di
piccole dimensioni

Stadéra (art. la; plu. i
stadérr)

Stadera: Tipo di bilancia
basato sul principio della
leva:  un’asta  orizzontale
(stilo)  tarata  in
chilogrammi e frazioni di
chilogrammo  mediante
suddivisioni  (tacche),
lungo la  quale  scorre  un
peso  equilibrante
(romano),  è  sospesa  per
mezzo  di  un  gancio  che
funge da fulcro, e reca a
sua  volta  appeso  a  una
estremità un piatto su cui
si  pone  l’oggetto  da
pesare;  spostando  il
romano  si  fa  variare  il
braccio della potenza fino
a  equilibrare  il  peso  in
esame,  mentre  il  braccio
della  resistenza  rimane
costante. 

Stafetà Pettegolare
Stafetúñ  (art.  ul;
femm. stafetóna)

Pettegolo

Stagadré Stagli  vicino,  seguilo,
controlla ciò che fa



Stagatént Stai attento
Stágh Starci
Stágia (art.  la;  plu.  i
stágg)

Staggia: regolo usato dai
muratori  per  spianare  e
livellare  la  malta  di  un
intonaco  o  di  un
pavimento

Stagiúñ Stagione
Stagiunà Stagionare
Stagiunáa Stagionato
Stágn (art. ul) Stagno. Compatto. Duro
Stagnà Stagnare
Stála (art. la) Stalla
Stamégna Stamigna: tessuto di lana

sottile  ma  resistente,  a
trama  rada,  utilizzato
nella  fabbricazione  di
bandiere,  di  colini  e  di
setacci;  unta  d'olio  si
usava al poso dei vetri

Stánga (art. la; plu. i
stángh)

Stanga

Stanghét Lungo  bastone  per
sostenere  pomodori,
fagioli, ecc.

Stangöna Donna molto alta
Stanóc Stanotte
Stantirœu Girello  di  legno  senza

ruote
Stantüf Stantuffo
Stánza (art. la; plu. i
stánzz)

Stanza.  L'insieme
dell'arredo  della  camera
da  letto  (‘Ú  cumprà  la
stànza =  ho  comprato  i
mobili  della  camera  da
letto)

Stà-qujèt Stai quieto
Starnì (art. ul) Strame; lettiera:  strato di

foglie,  brugo,  erica  o
altro  materiale  usato  per
letto al bestiame.

Starnüd Starnuto
Starnudì Starnutire
Stà-schíşc Stai defilato
Stasíra Stasera
Staziúñ (art. la; plu. i
staziúnii)

Stazione

Stèca  (art.  la;  plu.  i
stèch)

Stecca

Stecáa (art. ul) Steccato
Stèch Salice  cenerino  (Salix

cinerea) (utilizzato  per
fare gli stuzzicadenti)

Stechéta Linguettina  flessibile  da
inserire  nel  collo  della
camicia  per  mantenerlo
rigido.

Stechì Stecchito, morto
Stèck Stuzzicadenti
Stée (art. ul) Staio:  recipiente

cilindrico  di  legno  a
doghe  per  misurare  il
grano,  avena  e  simili,
(con una traversa di ferro
che  serviva  per  sgranare
le pannocchie di mais)

Stemperà Stemperare
Sténd Stendere
Sterzà Sterzare
Stì Questi, queste
Stimás Stimarsi. Vantarsi
Stirà Stirare
Stítich Stitico
Stivál (plu. i stiváii) Stivale
Stöbia Stoppia:  residui  degli

steli  di  grano  o  di  altri
cereali,  che  rimangono
sul  terreno  dopo  la
mietitura

Stömigáa Stomachevole, nauseante
Stömigh (art. ul) Stomaco
Stöp Ostruito, tappato
Stöpabœuc Tappabuchi
Stórg o stórc Storcere,  stortare,

strizzare
Stori Favole: storie inventate o

vere che si raccontavano
ai  bambini  per  farli
addormentare

Storia (plu i stórii) Storia
Stórt Storto
Stórta Slogatura
Stráa  (art.  la;  plu.  i
strádd)

Strada

Strabalzúñ Sbilanciato
Strábich Strabico
Stracárich Stracarico
Strách Stanco
Strachèza Stanchezza
Strachíñ (art. ul) Stracchino,  formaggio

Gorgonzola
Stracót Stracotto;  pietanza  di



carne di manzo in umido,
cotta  a  lungo  in  una
casseruola con l'aggiunta
di  vari  condimenti  e
verdure

Stracüntà Meravigliare
Stradèla (art. la; plu.
i stradèll)

Stradina di campagna

Stradíñ (art. ul; plu. i
stradítt)

Stradino

Strafalciúñ Strafalcione
Strafœuj Straforo:  di  straforo,  di

nascosto, di sfuggita
Strafujà Farfugliare
Stragià Spettinare
Stragiáa Spettinato.  Insieme  di

piante di cereali, spec. di
grano piegate dal vento.

Straguardà Traguardare
Stralüşc(art. ul) Bagliore:  luce  intensa  di

breve durata (l'effetto del
fulmine); lampeggio

Strám Strame. Lettiera: strato di
foglie,  brugo,  erica  o
altro  materiale  usato  per
letto al bestiame.

Stramì Spaventare
Stramíi Spaventato
Stramís o stramizás Spaventarsi
Stramizà Spaventare
Stramizáa Spaventato
Stramízi Spavento
Strambaláa Strampalato.  Fatto  male.

Storto
Strangurúñ Mangiare  con  avidità

(mangià  a  strangurúñ =
ingozzarsi)

Stráp (art. ul) Strappo
Strapanáa Trasandato
Strapà-sœu Sradicare
Strapazà Strapazzare
Strapenáa Trasandato
Stráşc (art. ul) Straccio, stracci
Strascée (art. ul) Straccivendolo
Stràscià Stracciare
Strasciáa Stracciato
Strasciáda Sconfitta pesante. Batosta
Straurdinári Straordinari
Stravacà Rovesciare Ribaltare
Stravacáa Ribaltato.  Di  uno seduto

o steso scompostamente

Stravachíñ Carrettina:  piccolo  carro
a  due  ruote  ribaltabile,
con  alte  sponde  e  due
stanghe,  usato  per  il
trasporto di materiali

Stravéc Stravecchio
Stravént Controvento
Stravólg Stravolgere
Stravólt Stravolto
Strázi (art. ul) Strazio
Stréc o strénc Stretto
Stregáa Stregato 
Stregáa Stregato 
Stregúñ Stregone
Stremáa Stremato
Stremì Spaventare
Stremíi Spaventato
Stremís Spaventarsi
Stremízi Spavento
Stréng Stringere
Stréngia Stretta:  vicolo  o  strada

stretta
Strepà Sradicare
Stría  (art.  la;  plu.  i
stríi)

Strega;  spavento  ('ù  vìst
la stría)

Striáa Striato
Striminzì Striminzito:  di  persona,

eccessivamente  magra  e
gracile

Stringa  (plu.  i
stríngh)

Stringa:  laccio  per  le
scarpe

Stringiüda Stretta
Stringiüu Stretto
Striúñ Stregone:  personaggio

dotato  d'eccezionali
poteri.  Scapigliato:  di
persona,  che ha i  capelli
in  disordine,  spettinati  e
arruffati

Stróliga Zingara
Stróligh(a) (art. ul) Zingaro;  nomade.  Di

persona che difficilmente
s'incontra (ti te sée cum’è
un  strolígh  =  sei  come
uno zingaro)

Strulaghíñ(a) Giovane nomade
Strumént (art ul) Strumento
Strúnz (art. ul) Stronzo, sterco di gallina.

Parolaccia  riferita  a
persona con cattiva 

Strüsà Trascinare



Strüt Strutto:  grasso  ricavato
facendo  fondere  le  parti
adipose del maiale

Strüz Struzzo
Struzà Strozzare
Struzíñ Strozzino
Stù Questo
Stüa  (art.  la;  plu.  i
stüvv)

Stufa in generale

Stüa ecunómica Stufa  economica  in
genere  (quella  con  i
cerchi sopra il focolaio e
la  “caldaietta”  per  avere
l’acqua calda e il forno)

Stüáa (art. ul) Stufato, stracotto
Stu-bás Pomeriggio  (questo

pomeriggio)
Stù-chi Rimango
Stüdént Studente
Stüdià Studiare
Stüdía Studia
Stüf Stufo:  stanco,  annoiato,

stufato,  seccato,
infastidito,  nauseato,
scocciato

Stüfì Assillare:  insistere
continuamente

Stüíñ Stuoino.  Recipiente
capiente di terracotta

Stunáa (art. ul) Stonato
Stupà Tappare
Stupáa Tappato
Stüpid Stupido
Stüpidót (art. ul) Stupidone
Stupúñ Tappo in genere
Stupúr (art. ul) Stupore
Sturgiü Strizzato. Ritorto
Sturièla (art. la; plu. i
sturièll)

Storiella

Sturnèl Storno europeo
Sturnì Assordare
Stúrnu (plu. i stúrnii) Sordo
Stürpi Storpio
Sturpià Storpiare:  rendere

storpio;  articolare
pronunciare  male  le
parole

Sturpiáa Storpiato:  deformato  nel
corpo, minorato negli arti

Stüzicadént Stuzzicadenti
Sú (art. ul) Sole

Sü da dós o lasám a
sta

Lasciami  stare,  non
importunarmi

Sú da fà Cosa posso fare,  cosa ci
posso  fare,  cosa  devo
fare?

Sübi Subbio:  una  parte  di  un
telaio da tessitura

Sübì Subire
Sübiéll Succhiello:  utensile

costituito  da  un  corpo
cilindrico  d’acciaio
recante  a  una  estremità
un’impugnatura  (per  es.,
un occhiello) che serve a
imprimere  un  moto  di
rotazione,  e  all’altra
estremità  una  punta  a
elica conica preceduta da
un incavo a serpentina; è
usato  soprattutto  dai
falegnami  per  ricavare,
con  movimento  a  mano,
fori nel legno (per lo più
allo scopo di preparare la
strada alle viti)

Sübit Subito
Süc (art. ul) Asciutto, secco
Sucetà Società
Sücia Asciutta
Sücína Siccità
Südà Sudare
Südáa Sudato
Sudisfà Soddisfatto
Südúr (art. ul) Sudore
Sufegà Soffocare
Suféga Soffoca
Sufegáa Soffocato;  affannato

indaffarato.  Inquietudine
ansiosa  circa  l'esito  di
qualcosa

Suferénza Sofferenza
Sufiét (art. ul) Soffietto, mantice
Sufístich Sofistico:  pedantesco,

che  è  caratterizzato  da
sottigliezza  esagerata,  da
eccesso  di  scrupolo
pedantesca

Sufít (plu. i sufítt) Soffitto
Sufrì Soffrire
Sufrít (art. ul) Soffritto
Sufucà Soffocare



Süga Asciuga
Sügà Asciugare
Sügáa Asciugato
Sügamáñ Asciugamano
Sügeríméñ Suggerimento.

Raccomandazione
Sügeziúñ Soggezione
Sugnà Sognare
Sugnás Sognarsi
Sügüra (art. la; plu. I
sügürr )

Ascia

Sügüríñ (art.  ul;  plu.
I sügürítt )

Accetta

Sügütà Continuare (sügüta nó =
non continuare)

Sügütaría Continuerebbe
Sügütat Continui  (parché  te

sügütát a fàm girà i ball
= perché continui a farmi
girare le palle)

Sül Sul
Súlch (art. ul) Solco
Suldáa (art. ul) Soldato
Sulétich Solletico
Súlfa Solfa
Sultà Saltare
Sultánt Soltanto
Sumár (art. ul; plu. I
sumárr)

Asino, somaro, ciuco. Di
persona  ignorante  o
zotica  e  scortese.
Studente  poco
intelligente

Sumeà Assomigliare
Suméa Assomiglia
Sumenà o sumanà Seminare
Suménza (art. la; plu.
i suménzz)

Semenza

Sumenzát Venditore di semi
Sumiglià Assomigliare
Sumíglia Assomiglia
Sun búñ Sono capace, sono buono
Sunà Suonare
Sunà a rüm Suonare  le  campane  (in

un modo particolare) per
scongiurare la grandine

Sunáa Suonato.  Part.  pass.  di
suonare

Sunadúr (art. ul) Musicista
Sunèll Suonato:  tonto,

rimbambito  (ti  te  sée
própri  uñ  sunél  =  sei

proprio un tonto)
Súngia Sugna: le parti grasse del,

maiale da cui si ricavano
lo strutto da cucina e altri
grassi  per  pomate,
saponi,  ecc.  (  anche  lo
strutto medesimo)

Süpa Zuppa
Süpèrbi Superbioso
Süpèrbia Superbia
Süpestiziúñ Superstizione
Süpíñ Zuppa di pane raffermo e

brodo (pancotto)
Süplént Supplente
Süplízi Supplizio
Suprèsa Ferro  da  stiro  a  brace  e

carbonella
Surà Raffreddare
Súra Sopra
Suranóm Soprannome
Suratüt Soprattutto
Suravía Nonostante  tutto.  Sopra

pensiero. Di persona con
la  testa  fra  le  nuvole,
assente

Súrbét Gelato:  specie  quello  di
frutta

Surbetée (art. ul) Gelataio
Surbì Assorbire
Surbíi Assorbito
Surbís Assorbe
Surbísañ Assorbono
Súrd (plu. i súrdd) Sordo
Surée Solaio
Surèla Sorella
Surelína Sorellina
Surgént Sorgente
Surì Sussultare
Suriàna Carne di vacca vecchia
Suríş (art. ul) Sorriso
Süscià Succhiare
Süsciót (art. ul) Succhiotto:  segno  livido

lasciato  su una parte  del
corpo  da  un  bacio
prolungato

Suspésa Sorpresa
Suspèt (art. ul) Sospetto
Suspetúş Sospettoso
Suspír (art. ul) Sospiro
Suspirà Sospirare
Sustégn Sostegno



Sustituì Sostituire
Süta Continua
Sütà Continuare
Sutána (art. la; plu. i
sutáññ)

Sottana

Sutaníñ (art. ul; plu i
sutanítt)

Sottoveste

Sütaría Continuerebbe
Suterà Seppellire
Sutéramórt (art. ul) Becchino,  scava  fosse,

necroforo,  addetto  al
cimitero

Sutíl (art. la) Sottile
Svaligià Svaligiare
Svapurà Evaporare
Svariás-fœura Divertiti, distraiti, cambia

abitudini, ecc.
Sveglià Svegliare
Svégliu Sveglio
Svèlt Svelto, veloce
Svèlta In fretta
Sveníi Svenire
Sventrà Sventrare
Sverginà Sverginare
Svernà Svernare
Svignà Svignare
Svirguláa Storto
Svizér (art. ul) Svizzero
Svujà Svuotare
Svujáa Svuotato
Svultà Curvare

T

Tá l' Te lo (tá l’ dísi mé = te
lo dico io)

Tá l' tíri Te lo tiro (tá l' tíri? =
te  lo  tiro?);  te  li  tiro
vicini (tá i tíri après =
te li raggruppo)

Tá l'ù di Te l'ho detto
Tabách Tabacco
Tabachíñ Tabaccaio
Tabacúñ  (femm.
tabacóna)

Fiutatore  di  tabacco:
chi  ha  l’abitudine  di
fiutare  tabacco,
aspirandolo col naso

Tabár (art. ul) Tabarro:  ampio  e

pesante  mantello   a
ruota  da  uomo,
indossato,  nei  secoli
scorsi  (e  ancora
talvolta  nella  Bassa
Padana),  sopra  il
cappotto o direttamente
sopra l’abito

Tabernacúl Tabernacolo
Tacà Attiguo, vicino
Táca Attacca, tacca

Tacáa Attaccato.  Attiguo,
vicino. Unito

Tacabutúñ Attaccabottoni:
persona  che  ha
l’abitudine di attaccare
bottoni,  in  senso  fig.,
che  chiacchiera  molto
e  con  i  suoi  lunghi
discorsi  fa  perdere
tempo  agli  altri;
seccatore, scocciatore

Tacágn Taccagno
Tacalà Aggiungere
Tacalít Bisticciare. Litigare
Tacapágn (art. ul) Attaccapanni
Tacás Attaccarsi
Tacà-sœu Appendere
Tách Tacco
Tachét Tacchetto
Tacuíñ(a) Calendario, taccuino 
Tacúñ (plu. i tacúnii) Rattoppo,  piccola

riparazione,  lavoretto
di muratura

Tafanári (art. ul) Fondo  schiena,  culo
grosso. Luogo osceno

Tagáşc (art. ul) Fiocine:  buccia  del
chicco dell’uva

Tái Taglio
Tajà Tagliare
Tája Taglia
Tája féñ (art. ul) Taglia  fieno:  attrezzo

agricolo  simile  ad una
vanga,  utilizzato  per
affettare  il  fieno
stagionato 

Tajáa Tagliato
Tajafœura Escluso: lasciato fuori,



cioè  non  ammesso  (in
un gruppo, in una serie,
ecc.),  non riconosciuto
o accettato

Tajás Tagliarsi
Tajà-sœu Falciare
Tajé Contenitore

bucherellato  tondo  o
quadro dove si mette la
“quagiáva”  (latte
grumoso o condensato)
per  ricavare  la
“furmagína”

Tajée Tagliere:  arnese  di
cucina,  piano,
generalmente  di  forma
rettangolare,  di  legno
duro,  talora  con
manico  laterale  di
presa, su cui si taglia la
carne,  il  pane,  si
affettano  salumi,  si  fa
il battuto, ecc.

Tajént (art. ul) Tagliente
Tajét Taglietto
Talachi Eccola
Talalà Eccolo là
Tal-chí Eccolo qui
Tal-lí Eccolo
Talquál Analogo
Talúñ Tallone
Táñ Tanto:  nel  senso  di:

(táñ  l'è  istés = tanto  è
uguale)

Tambúr (art. ul) Tamburo
Tánf Tanfo
Tánmé Come  (tanmé  quest =

come  questo;  tanmé
quel =  come  quello;
tanmé  viáltar =  come
voialtri, ecc.)

Tampinà Tampinare,  stuzzicare,
infastidire

Tampúñ Tampone
Tantà Stuzzicare,  chiedere,

insistere
Tántu Tanto
Tap Tappo in genere
Tápa Tonto:  stupido,  di

scarso cervello
Tapáda Randellata,  bastonata,

legnata
Taparèla  (plu.  i
taparèii)

Tapparella

Tapascià Zoccolare
Tapée Tappeto
Tapelà Correre
Tapèla Corri
Tapezée Tappezziere
Tapíñ Tappo piccolo
Tapítt Pezzetti di legno che si

staccano  dalla
corteccia  (tipo  crosta)
delle  piante.  Piccoli
tappi

Tárd Tardi
Tardà Tardare
Tarèl Ingenuo.  Stolto.

Grosso  bastone,
randello

Tareláda Bastonata
Tarlíş Grosso  sacco pieno di

piume  di  gallina  o
d’oca  che  si  metteva
sopra “ul pajúñ”

Tarlüch Baggiano;  babbeo.
Scipo:  scialbo,  poco
espressivo,  con  scarsa
personalità;  sbadato,
disattento

Taróch Tarocco, fasullo
Tartajà Tartagliare, Balbettare
Tás Tasso
Táş Taci, stai zitto
Tása Tassa
Tascapáñ (art. ul) Tascapane
Taşé Tacere
Tasèl Tassello
Tást Tasto
Tastà Tastare
Tastéra Tastiera
Tastúñ Tasto grande
Tát Tatto
Tául (art. ul) Tavolo
Táula (art. la) Tavola
Tauláda Tavolata
Tauláşc (art. ul) Tavolaccio, il letto dei

reclusi
Taváñ (art. ul) Tafano
Táza  (art.  la;  plu.  i
tázz)

Tazza

Tazína Scodella  priva  di



manico
Te l' sée Lo sai
Te sée Sai
Tè védat Vedi
Tè vedát nó Non vedi
Tè víst Visto: hai visto
Teátar (art. ul) Teatro
Téc (art. ul) Tetto
Tecét Tetto piccolo
Tée  uée Ei tu
Tégn Tieni
Tégna(a) Spilorcio
Tegnamént Ricordati
Tégn-dür Tieni  duro,  non

mollare
Tégn-giö Tieni giù
Tégnì Tenere
Tégnì da cünt Parsimonia:  la  qualità

di  chi  è  parco;
moderazione,  giusta
misura  nell’uso  del
denaro  o  di  altri  beni,
per  un  senso  di
doverosa  economia  o
per abituale frugalità di
vita

Tegnì-sœu Rincuorare.  Tenere
sollevato

Tegnœur Pipistrello
Tégn-sœu Tieni su
Tegnúñ Taccagno
Tegnüu Tenuto
Tégula  (art.  la;  plu.  i
tégull)

Tegola:  laterizio
destinato  a  formare  la
copertura  esterna  di
tetti

Telár Telaio
Tenája  (art.  la;  plu.  i
tenájj)

Tenaglia

Téndar Tenero
Tenént Tenente
Téng Tingere
Tengiüu Tinto
Témp (art. ul) Tempo
Tempáşc Tempaccio
Tempestà Grandinare
Tempésta Grandine. Tempaccio
Tempestáda Grandinata
Temprà Temprare:  dare  la

tempra:  t.  l’acciaio,  il
vetro,  nel senso fig. di

rendere  forte  o  più
forte.  Temperare:  fare
la  punta,  appuntare  in
modo  da  rendere  atto
alla scrittura, riferito in
origine  alla  penna
d’oca e oggi (solo nella
forma  temperare)  a
matite, mine e sim. 

Tempurál (art. ul; plu. i
tempuráii)

Temporale

Tentà Tentare
Tentatív Tentativo
Tentaziúñ Tentazione
Tèpa Tipo  poco

raccomandabile
Tépa (art. la) Muschio
Tèra (art. la) Terra.  In  senso

generico:  la  superficie
coltivabile  e/o
edificabile

Teracóta (art. la) Terracotta
Teráziñ Terrazzino
Teremót Terremoto
Teréñ (art. ul) Terreno
Térmañ Termine:  cippo  di

confine della proprietà
Tèrmiñ (art. ul) Termine:  limite

massimo  di  tempo,
convenuto  o altrimenti
stabilito,  entro il quale
può o deve avere luogo
un adempimento

Terúñ Meridionale:  persona
del Sub Italia

Terzéra Trave  di  legno  per
sostegno "cantír"

Terzœu (art. ul) Fieno di settembre
Tès Tessere
Tesidúr  (art. ul) Tessitore
Tesidüra Tessitura
Testúñ Testone:  uomo  dalla

testa  grossa;  più
spesso,  persona
ostinata,  testarda,
soprattutto  per  ottusità
mentale

Tetà Succhiare  il  latte  dal
seno, appagamento per
situazioni favorevoli

Tèta (art. la; plu. i tètt) Tetta, mammella



Tetà déntar tütt Bere  o  succhiare  con
avidità

Tévid Tiepido
Tevidíñ Tiepidino
Tí Tu, te
Tifúş (art. ul) Tifoso
Tíli Tiglio
Timúñ Timone
Timúr Timore
Tímbar (art. ul) Timbro
Timbrà Timbrare
Tinivèla Succhiello:  utensile

costituito  da  un  corpo
cilindrico  d’acciaio
recante a una estremità
un’impugnatura  (per
es.,  un  occhiello)  che
serve  a  imprimere  un
moto  di  rotazione,  e
all’altra  estremità  una
punta  a  elica  conica
preceduta da un incavo
a  serpentina;  è  usato
soprattutto  dai
falegnami per ricavare,
con  movimento  a
mano,  fori  nel  legno
(per  lo  più  allo  scopo
di  preparare  la  strada
alle viti)

Tímpañ Timpano
Tintüra (art. la) Colorante.

Disinfettante
Tirà Tirare, attirare
Tíra (art. la) Tela (tíra da cutúñ, da

séda, da canápa, mista
(canapa  -  lino,  lino  -
cotone,  lana  -  cotone,
ecc.)  tíra  insciráda =
tela impermeabilizzata;
ul  lenzœu da tíra  = il
lenzuolo di tela

Tirà ‘j últim Tirare  gli  ultimi
respiri: fin di vita

Tirà après Tirare  vicino  e
raggruppare  qualcosa
che  è  sparso  senza
nessun  criterio,  per
facilitarne la raccolta e,
poi,  sistemarla
convenientemente  in

un  luogo,  contenitore,
ecc.

Tirà indrée 'l cü Rimangiarsi la parola
Tirà 'l fiáa Esalare  l'ultimo

respiro.  Non avere più
pendenze. 

Tirà là Barcamenarsi;
accontentarsi

Tirà par i pée Costringere
Tiráa Tirato
Tiráa a lüstár Vestito a modo
Tirabüsciúñ Cavatappi,

cavaturaccioli
Tiracà Accaparrare:  portare  a

casa  (gratis)  tutto
quello che si può

Tiráda Discorso  lungo  e
noioso.  Rimprovero.  Il
lungo  viaggiare  senza
soste. Spiata 

Tirà-driz Non  fermarsi.  Essere
determinati

Tirà-fœura Estrarre. Esternare
Tirà-giö Prendere  nota;

strappare (gh‘ànn tirà-
giö  i  vestìi  da  dós);
togliere  (tirà-giö  ul
lampadári);  copiare
qualcosa  (tirà-giö  cal
articúl là), ecc.

Tirà-inánz Procedere,  proseguire.
Andare  avanti  nella
vita

Tirála Fare dei sacrifici
Tirà-máñ Riprendere una vecchia

discussione, ecc.; tirare
in ballo

Tiramöla Indeciso
Tiranóc Bighellone: chi perde il

suo  tempo  andando in
giro, fannullone

Tirapée (art. ul) Tirapiedi;  di  uno
servile;  lacche;
factotum e ruffiano del
padrone

Tiráprès Accumulare. Radunare
Tirasás Fionda
Tiràscià Chiedere a qualcuno di

prendere  e  portare
qualcosa  ...  (tiràsciá  i
piátt = prendi i piatti e



portameli)
Tiraségn Tiro a segno
Tirás-fœura Disimpegnarsi:  non

aderire a una iniziativa,
ecc

Tirás-indrée Arretrare.  Cambiare
idea …

Tirà-sœu Sollevare.  Prendere
qualcosa per ..

Tíra-táca (art. la) Dolciume  a  base  di
zucchero caramellato

Tiratéra  (art.  la;  plu.  i
tiratérr)

Filastrocca

Tirà-via Togliere  qualcosa  da
…. Defilarsi: cercare di
passare inosservato per
scansare  abilmente
incarichi  rischiosi,
lavori noiosi o pesanti,
e sim.

Tirízia Itterizia
Tişích Tisico
Tisíñ (art. ul) Ticino
Títul (art. ul) Titolo
Tò Tuo. E' tuo? (l'è tò?); i

tuoi familiari  (i  tò);  le
tue cose (i tò róbb)

Töch Ammaccato:  frutto.
Persona  con  ritardo
mentale

Tóch (art. ul) Pezzo  di  qualsiasi
cosa: ferro, legno, ecc.
(l'ù  fáa  a  tóch =  l'ho
rotto a pezzi )

Tœu(a) Comprare
Tœuja Comprata
Tœuji Comprato
Tœusala Prendersela, arrabbiarsi
Tœu-sœu Raccogliere da terra
Tœuúmm Compriamo
Tóh! Dare  e/o  porgere

qualcosa  a  una  o  più
persone  (sottintende
prendi fra le mani)

Tóla (art. la; plu. i tóll) Latta:  sottile  lamiera
d’acciaio  ricoperta
sulle  due  superfici  da
uno strato protettivo di
stagno;  recipiente  di
latta  o  di  altro
materiale sottile

Töma Caduta
Tónaga  (art.  la;  plu.  i
tónagh)

Tonaca

Tópa Toppa
Tópia (art. la) Pergola
Tór (art. ul) Toro
Tórc (art. ul) Torchio
Tórt Torto
Tósich Tossico (l’é 'mar ‘m’è

‘l  tósich =  è  amaro
come il tossico)

Trà biöt Mandare  qualcuno  in
rovina

Trà iñ pée Erigere,  mettere  in
piedi  una  iniziativa,
ecc.

Trabál (art. ul) Sambuco
Trabalà Traballare
Trabála Traballa
Trabalént Traballante
Trabícul Trabiccolo
Trabucà Traboccare
Trabuchèt Trabocchetto
Tracagnót Basso e tozzo
Tracià Tracciare
Tracól Tracollo
Tracóla Tracolla
Trà-déntar  o  infirà-
déntar

Mettere dentro

Tradì Tradire
Traditúr (art. ul) Traditore
Tráfich (art. ul) Traffico
Trafigà Trafficare
Trafœui Trifoglio
Tráfœura Tirare  fuori  (Gjuañ

trafœura  i  danée  =
Giovanni  tira  fuori  i
soldi); (trafœura i vistì
= togli i vestiti). 

Trafurà Traforare
Trà-giö Abbattere,  buttare

qualcosa  su  un  piano
inferiore

Trainà Trainare
Trà-inséma  o  mét-
inséma

Unire; mettere insieme.
Favorire  un
matrimonio 

Tralasà Tralasciare
Trama o tramadüra Trama
Tramezà Dividere  in  più  spazi

una unità abitativa



Traméza (art.  la; plu. i
tramézz)

Parete  divisoria  (di
norma di legno)

Tramögia Tramoggia
Tramúnt Tramonto
Tráni (art. ul), Osteria, Trani
Tranquíl Tranquillo
Tranvái Tranvai,  tram. Persona

sbadata
Trápañ (art. ul) Trapano
Trapanà Trapanare
Traperária Mettere  in  disordine.

Mettere  in  atto
un'iniziativa, ecc.

Trápula  (art.  la;  plu.  i
trápull)

Trappola

Trapulíñ Trappola  per  piccoli
topi  e  uccellini.
Vezzeggiativo  di
bambino

Trapulót Uno piccolo e grasso
Trapúñ  (art.  ul;  plu.  i
trapúnii)

Talpa

Trapunát (art. ul) Cacciatore  e
commerciante  di  pelli
da talpa

Traşà Sprecare
Trasandá Trasandare
Traşandàa Trasandato
Trascürà Trascurare
Trás-fœura Tirarsi  fuori:  di  uno

che si apre al prossimo,
che  supera  un
momento critico.

Trà-sœu Rigurgitare,  vomitare.
Di uno che si da troppa
importanza  (al  fá  trà-
sœu = fa vomitare)

Traspórt Trasporto
Traşúñ Sprecone
Trasüu Vomito
Tratà Trattare
Tratamént Trattamento
Trategnís Trattenersi
Tratúr (art. ul) Trattore
Tráv (art. la) Trave
Travái Travaglio
Travèrs Traverso.

Obliquamente. Tramite
Traversà Attraversare
Travèrsa Traversa
Traversúñ Traversone:  grossa

trave
Travét Travetto
Trà-via Buttare  in  genere;

rovesciare  qualcosa
accidentalmente  o  per
disattenzione (‘ù travía
ul sàa = ho rovesciato
il sale)

Trèbia Trebbia: trebbiatrice
Trebisúnda Perdere  la  testa  per

amore, ecc.
Tremà Tremare
Tremacúa (art. ul) Cutrettola  o  batticoda

(volatile  che  zampetta
dimenando  e  agitando
a ogni saltello la coda).
Persona impacciata

Tremánt Tremante
Tremarèla Tremarella
Trepilà Aspettare  con

impazienza
Trepiláa Agitato
Treşént Trecento
Tréza  (art.  la;  plu.  i
trézz)

Treccia

Trì Tre
Trià Tritare
Triáda (art. la) Assortimento di salumi

affettati  (gh'èmm
mangià  una  triáda  da
salám =  abbiamo
mangiato  del  salame
affettato)

Triángul  (art. ul) Triangolo
Tribülà Tribolare
Tribüláa Tribolato
Tribulaziúñ Tribolazione
Tribüléri Tribolazione: fastidi di

digestione
Tricantúñ (art. ul; plu. i
tricantúnii)

Tricorno  (il  cappello
del prete). Tre cantoni:
terreno triangolare

Triculúr Tricolore
Tríduf Triduo:  nel  culto

cattolico,  ciclo  di
preghiere  che  dura  tre
giorni  in  preparazione
a  una  festa  o  per
chiedere una grazia

Trifúl (art. ul) Tartufo
Trífula  (art.  la;  plu.  i Vulva



trífull)
Trifuláa Trifolato
Trincà Bere con gusto (anche

esagerando)
Trincià Trinciare
Trípée (art. ul) Tre piedi
Trisèt Tresette: gioco a carte
Tritrì Scricciolo: uccello
Trœua Trova
Trója Città  di  Troia.  Insulto.

Donnaccia:  donna
scaltra e prepotente

Tróna Tuona
Tróp Troppo
Trót Trotto
Tróta Trota
Trotúla Trottola
Truà Trovare
Truáa Trovato
Trücà Truccare
Trüfa Truffa
Trüfà Truffare
Trujáda Porcata
Trunà Tuonare
Trúmba  (art.  la;  plu.  i
trúmbb)

Tromba

Trumbée (art. ul) Idraulico
Trumbúñ (art. ul) Trombone. Brontolone
Trüs o trüsuñ Spintone violento
Trüşa Mescola
Trutà Trottare
Tuája  (art.  la;  plu.  i
tuájj)

Tovaglia.
Opportunista;  finto
tonto

Tuajœu (art. ul) Tovagliolo
Tübu Tubo
Tucà Toccare
Tucáda Toccata
Tucás Toccarsi
Tücc Tutti
Tuchèl o tuchét Pezzetto  di  qualcosa

(uñ tuchét da páñ = un
pezzetto di pane)

Tuchetíñ Pezzettino
Tücús o tüscús Tutto
Tudésch Tedesco. Zuccone
Tuéva Comperava
Tugníñ  (art.  ul;  plu  i
tugnítt)

Campagnolo  (usato
come  dispregiativo).
Soldato tedesco

Tuís Porcellino d'India

Tulée (art. ul) Lattoniere
Tulíñ  (art.  ul;  plu.  i
tulítt)

Barattolo di latta

Tulína Pentolino
Tulipáñ Tulipano
Tumà Cadere (generico)
Tumatás o tumatís (art.
ul)

Pomodoro

Tumèra  (art.  la;  plu.  i
tumérr)

Tomaia

Tumúr Tumore
Túñ Tonno
Túmba Tomba
Tumbíñ  (art.  ul;  plu  i
tumbítt)

Tombino

Túmbula Tombola
Tundèl (art. ul) Pericarpo  vitreo:  la

parte vitrea del seme di
granturco

Tundíñ Tondino:  oggetto  a
forma  circolare  di
piccolo  spessore;
profilato  di  ferro  a
sezione  circolare,  di
piccolo diametro, usato
come  armatura  nel
cemento  armato.  Lima
tonda

Tuneláda (art. la) Tonnellata
Tunsíli Tonsille
Tupícà Inciampare
Tupích Inciampo
Turciadüra Torchiatura
Túrd Tordo
Turèl (plu. i turèii) Torello:  Dim.  di  toro.

Argano  del  pozzo:
macchina semplice per
sollevare,  abbassare  il
pesi,  consistente  in  un
tamburo  di  legno o di
metallo, con uno o più
manici,  attorno  al
quale, girato a mano, si
viene ad avvolgere una
fune a cui è attaccato il
secchio

Turibúl Turibolo:  recipiente
liturgico,  sospeso a tre
catenelle,  nel  quale  si
pone  l’incenso,
facendolo  bruciare  su



un  piccolo  braciere,
contenuto all’interno

Turmént Tormento
Turménta Tormenta
Turmentáa Tormentato
Turnà Tornare
Turnà indrée Ritornare  sui  propri

passi;  fare  qualcosa di
diverso  rispetto  a  ciò
che  si  detto,  ecc.  .
Retrocedere

Turnávañ Tornavano
Túrn'indrée Ritorna
Túrnu  (art.  ul;  plu.  i
túrnii)

Tenditore  per  funi.
Tornio  (macchina
utensile). Turno.

Turtèla (plu. i turtèll) Frittella
Turturèla (art.  la; plu i
turturèll)

Tortora

Turúñ  (art.  ul;  plu.  i
turúnii)

Torrone

Tüs  o tüsa (art. la) Tosse
Túşa  o  tuşána  (art.  la;
plu. i túşş/tuşáññ)

Ragazza,  bambina,
figlia

Tusanéta (art. la; plu. i
tusanétt)

Bambina  da  due  a  sei
anni 

Tüsaşnína, Pertosse
Tuscáñ (art. ul) Sigaro
Tüséta Tosse leggera
Tuşéta  (art.  la;  plu  i
tuşétt)

Bambina  in  età  di
allattamento

Tüsì Tossire
Tusöta Ragazza  un  po'

grassottella
Tustà Tostare
Tüta Tuta
Tütantrát Tutto a un tratto
Tütt Tutto
Tuturà Coccolare

U

Ù ridü Ho  riso:  part.  pass.
verbo ridere

Üa! Comando  per  animali
da tiro = vai

Uál Ovale
Uáta Ovatta:  falda  sottile  di

cotone in fiocchi,  usata
per imbottiture e per usi
igienici e sanitari

Ubedì Ubbidire
Übidiént Ubbidiente
Ubieziúñ Obiezione
Ubligáa Obbligato
Ubriacúñ Ubriacone,  beone,

bevitore
Ubróbi Obbrobrio:  con

riferimento  a  cosa,
opera,  persona  molto
brutta, tale da offendere
il senso estetico

Ucaşiúñ Occasione
Ücelína Lucilina:  sorta  di

combustibile  usato  per
lo più come illuminante

Ucupáa Occupato
Ucüpaziúñ Occupazione
Ucúr Occorre
Ucurént Occorrente
Ucurénza Occorrenza
Udià Odiare
Udiúş Odioso
Udúr (art. l') Odore
Udurúş Odoroso
Ueji! Interiezione  (Ehi  tu!)

(Ueji!  Ti  te  gh'hée
própri  stufíi =  Ehi  tu!
hai proprio stancato)

Uéra Ovaia
Úf Ufo:  a  ufo,  senza

pagare,  a  spese  altrui;
mangiare,  vivere a ufo,
sulle  spalle  degli  altri.
Uffa:  esprime  noia,
fastidio,  impazienza  e
simili

Ufelée (art. ul) Pasticcere
Ufénd Offendere
Ufensív Offensivo
Ufèrta Offerta
Ufertóri Offertorio
Ufésa (plu. i uféşş) Offesa
Uficiál Ufficiale
Ufízi Ufficio
Ufiziét Ufficietto (dim. ufficio)
Ufrì Offrire
Üga (art. la; plu. i ügh) Uva
Ugét Occhietto



Üghéta (art. la) Uvetta:  uva passa assai
dolce  con  acini  senza
semi

Ugià Occhiali
Ugiáda Occhiata
Ugiadína Occhiatina
Ügiñ  (art.  l';  plu  i
ügítt)

Occhiolino.  Piccolo
occhio

Ügíñ  dula  Madóna
(art. l')

Occhio  della  Madonna
o  Veronica  comune
(fiore)

Ügiœu (art. l') Occhiello
Ugiúni Occhi grandi
Ugliadúr Oliatore
Ugnüñ Ognuno
Ul Il
Úla, la La
Ulià Oliare
Ulív Olivo
Ulíva Oliva
Ültim (art. l') Ultimo
Ültra Oltre
Umág (art. l') Omaggio
Umáşc Omaccio  (và  ca  ciámi

l'umáşc =  guarda  che
chiamo l'omaccio: detto
per  far  smettere  i
bambini  che  facevano
capricci)

Umét (art. l') Per  vezzo  a  fanciullo
assennato;  uomo  di
bassa  statura.  Gruccia
appendiabiti

Ümid Umido
Ümigliaziúñ Umiliazione
Ümilià Umiliare
Umúr Umore
Uñ Un, uno (art. Indeter.)
Uñ badalüch A  carri;  a  bizzeffe;  in

grande quantità
Uñ péz Molto  tempo  (da

quántu  témp  te  mánca
da cá? Da uñ bèl péz =
da  quanto  tempo
manchi da casa? Da un
pezzo)

Una Una (art. Indeter.)
Úmbra Ombra
Umbrèla (art. la; plu. i
umbrèll)

Ombrella

Umbreláda Ombrellata

Umbrelát o umbrèlée Ombrellaio
Umbrelíñ Ombrellino
Umbría (plu. i umbríí) Ombra
Umbrúş Ombroso
Uncinét Uncinetto
Únda Onda
Undáda Ondata
Undegià Ondeggiare
Unést (femm. unésta) Onesto
Ung Ungere
Úngia (plu. i úngg) Unghia
Ungiáda Unghiata
Unguént Unguento
Ünì Unire
Ünigh o ünich Unico
Üníi Unito
Uníscia Ontano:  albero  con

chioma  larga,  foglie
ovate  e  legno  duro
usato per costruzioni

Unúr Onore
Unurári Onorario
Únza Oncia:  presso  i  latini,

unità  di  peso e  moneta
pari  alla  dodicesima
parte  rispettivamente
della  libbra  e  dell'asse;
In  senso  figurato
minima quantità

Unziúñ (art. la) Unzione
Uperáa Operato
Uperári Operaio
Uperaziúñ Operazione
Upiniúñ Opinione
Upóst Opposto
Upür Oppure
Upusiziúñ Opposizione
Úra (plu. i úrr) Ora
Urácul Oracolo
Uralóc  o  urelóc  o
urulóc (art. l')

Orologio

Urári Orario
Uratóri Oratorio
Uráva Orata
Uraziúñ Orazione
Urbişœu Orbettino:  rettile  sauro

della  famiglia  degli
anguidi  (Anguis
fragilis)

Ürc Porta, uscio
Urca Urca:  esclamazione



region.,  spesso  scherz.,
che  esprime
meravigliato stupore e a
volte  anche
ammirazione

Urchèstra  (plu.  i
urchèstarr)

Orchestra

Urdégn o urdígn Ordigno
Urdì Ordire
Urdíi Ordito
Urdíñ Ordine
Urdinà Ordinare
Urdináa Ordinato
Urdinamént Ordinamento
Urdinári Ordinario:  che  è  e

rimane  nella  norma,
nella  consuetudine;
grossolano, rozzo

Urdinaziúñ Ordinazione
Urégg Orecchie
Urégia Versoio. Orecchio. 
Urégia impanáda Omosessuale
Uregiáda Tirata d'orecchi
Uregiát Smargiasso: chi si vanta

di  capacità  e  imprese
poco  credibili;
spaccone,  gradasso;
bullo

Uregíñ (plu. i uregítt) Orecchino
Uregiúni Orecchioni:

infiammazione  delle
parotidi; parotite

Urévas Orefice
Urfanèl Orfanello
Urfanotrófi Orfanotrofio
Urgánich Organico
Urganíñ Organetto, fisarmonica
Urganísta Organista
Urganizà Organizzare
Urganizadúr Organizzatore
Urganizaziúñ Organizzazione
Urgói Orgoglio
Uríbil Orribile
Urígin Origine
Uriginál Originale
Urinári (art. l') Pitale,  vaso  da  notte,

orinale 
Urizuntál Orizzontale
Urizuntás Orizzontarsi
Urlà Orlare
Urladüra Orlatura

Urléra Smagliatura
Urmái Ormai
Urnà Ornare
Úrs Orso
Ürsciœu Portina
Ursét Orsetto
Ursulína (art. la; plu. i
ursulíññ)

Orsolina

Urténsia Ortensia
Urtíga (plu. i urtígh) Ortica
Urtighéra (art. l'; plu. i
urtighérr)

Orticaio

Urtuláñ (art. l') Ortolano
Urtupédich Ortopedico
Urulogería Orologeria
Urulugée (art. l') Orologiaio
Urulugiúñ Orologio grosso
Urzáda Orzata
Urzœu Orzaiolo
Üş (art. l') Uso
Uşà Osare
Üsà Usare
Üsáa Usato
Usadüra Ossatura
Üşánza Usanza
Usári Ossario
Üşc Porta, uscio
Üsciœu Portina
Üşèl Uccello. Pene
Üşelíñ (plu. I üşelítt) Uccellino
Uservà Osservare
Uservatóri Osservatorio
Usevaziúñ Osservazione
Usígiñ Ossigeno
Uşignœu (art. l') Usignolo
Üsmà Annusare;  percepire:

acquistare  coscienza  di
una  realtà  esterna  o
interna  attraverso
l’elaborazione  organica
e  psichica  di  stimoli
sensoriali

Üsmáda Annusata
Üsmaríñ Rosmarino
Üsmás Annusarsi.  Sintonia:

andare d'accordo
Üsmás-no Avversione  reciproca

fra persone
Uspedál Ospedale
Uspízi (art. l') Ospizio
Ustacúl Ostacolo



Ustaculà Ostacolare
Ustensóri Ostensorio

Ustentà Ostentare
Ustería (art. la) Osteria
Ustétrica Ostetrica
Ustiári Ostiario:  chierico  che

ha ricevuto l'ostiariato
Ustiná Ostinato
Ustinaziúñ Ostinazione
Ustiúñ Ustione
Üşüfrút Usufrutto
Üşüra Usura
Üşürpà Usurpare
Üşürpáa Usurpato
Üşürpaziúñ Usurpazione
Ütà Aiutare
Utáguñ Ottagono
Ütarú Aiuterò
Utáv Ottavo
Utegnì Ottenere
Utegnü Ottenuto
Ütíl Utile
Utúbar Ottobre
Utugunál Ottagonale
Utumána (art. l'; plu. i
utumáññ)

Ottomana:  divano  alla
turca  con  cuscini  per
spalliera,  trasformabile
in letto

Utumátich Automatico.  Bottone
metallico

Utumóbil Automobile,
autovettura

Utunumía Autonomia
Uváta Ovatta:  falda  sottile  di

cotone in fiocchi,  usata
per imbottiture e per usi
igienici e sanitari

Uvéra Ovaia
Uziúş Ozioso

V

Và Vai
Và a fàs benedì Esortare  una  persona  a

farsi  benedire  per
"vincere"  la  sfortuna
che  lo  perseguita.
Mandare  a  quel  paese

(ma và a fàs denedì!).
Váca  (art.  la;  plu.  i
vách)

Vacca,  mucca,
donnaccia

Vacáda Vaccata
Vagà Vagare
Vagabúnd Vagabondo
Vagadrée Seguilo,  fagli  la  corte,

stagli vicino, ecc.
Vagúñ Vagone
Vál (plu i váll) Valle
Valích Valico
Valíşa  (art.  la;  plu.  i
valíşş)

Valigia

Valúñ Vallone
Valúr Valore
Valzà Alzare
Válza Alza
Vanegià Vaneggiare, fantasticare
Vangà Vangare
Vánga  (art.  la;  plu  i
vángh)

Vanga

Vantág Vantaggio
Vantagiáa Avvantaggiato
Vantás Vantarsi
Vantürà (art. la) Paletta  per cereali:  tipo

di  paletta  con  manico
corto,  per  prendere
farine  o  granaglie  da
sacchi  o  da  altri
contenitori

Vanúñ (art. ul) Avena  fatua  (erba
infestante)

Vanzà Avanzare.  Restare  da
soli  (al  sée  vanzàa  da
pralœu =  è  rimasto  da
solo)

Vanzáfœura Sporgere
Vapúr (art. ul) Vapore
Vardà Guardare
Várda Guarda
Varesót Varesotto
Varià Variare
Variáa Variato
Variœu Vaiuolo: febbre eruttiva

contagiosa  dell'Africa
del Sud, molto simile al
vaiolo

Variœul Cicatrici  sul  braccio
della  vaccinazione
contro il vaiuolo

Varnája (art. la) Erba foraggiera



Varulà Butterato
Vasél  (art.  ul;  plu.  i
vaséll)

Contenitore di legno per
vino

Vasét (art. ul) Vasetto
Vaşiúñ Retta:  solo  nella

locuzione  «dare  retta»
prestare  ascolto,
attenzione

Véc  o  vég  (art.  ul;
femm. la végia:  plu.  i
vécc/végg)

Vecchio

Védar  (art. ul) Vetro
Vedriée Vetraio
Vedrína (art. la; plu. i
vedríññ)

Vetrina

Véduv (art. ul, fem. la
védua)

Vedovo

Vegét o vegíñ (art. ul;
plu. i vegétt/vegítt)

Vecchietto

Vegliúñ Veglione
Végn Vieni, viene
Vegnüu o vignüu Venuto
Vél Velo
Veléñ Veleno
Velenà Avvelenare
Velenáa Avvelenato
Veléta Veletta:  piccolo  velo

che  le  donne  portano
appuntato sul cappello e
talvolta calato a coprire
il viso

Velü (art. ul) Velluto
Venchì Vieni  qui:  indica  in

genere luogo non molto
discosto da chi parla (e
talvolta  anche  da  chi
ascolta)  e  con  più
esattezza dell’avv. qua

Vénd Vendere
Vendemià Vendemmiare
Vendémia (art. la) Vendemmia
Venerà Venerare
Veneraziúñ Venerazione
Venerdì Venerdì
Veneziáñ Veneto
Véng Vincere
Venscià Vieni qua
Vént (art. ul) Vento
Véntar (art. ul) Ventre
Venténa Ventina
Ventisèl Venticello

Ventréra Ventriera, panciera
Véra  (art.  la;  plu.  i
vérr)

Anello nuziale, fede

Vérd Verde
Vèrd Apri (vèrd la finèstra =

apri la finestra)
Verderám Verderame
Verdúñ (art. ul) Verde  scuro.  Verdone

(uccello  passeriforme  -
Chloris chloris )

Verdüşèl Verdino:  di  colore
verde pallido

Vérgiñ Vergine
Verginèla Verginella:  ragazza che

si finge ingenua e casta
Vergugnúş Vergognoso
Vèrmañ (art. ul) Verme intestinale
Vèrmañ salütari Verme solitario
Vèrmanişœu (art. ul) Verme,  lombrico,

vermiciattolo
Verníş (art. la) Vernice
Vernişà Verniciare
Vèrs Verso
Vèrt Aperto
Vertì Avvertire
Verticál Verticale.  Piano

verticale:  strumento
musicale  mobile,  a
corde  percosse  da
martelletti,  azionati  da
una manovella

Vérza  (art.  la;  plu.  i
vérzz)

Cavolo verza: varietà di
cavolo  (Brassica
oleracea),  con  grandi
foglie  azzurro-
verdognole  raccolte  a
palla, commestibili

Verzáda (art. la) Zuppa di verze
Verzée Luogo piantato a verze
Verzerát (art. ul) Ortolano
Verzœu (art. ul) Cotechino freschissimo
Vés Essere
Vés a l'ümid Essere in difficoltà
Vescúv (art. ul) Vescovo
Veségh Esserci
Vèspa  (art.  la;  plu.  i
vèspp)

Vespa

Vespáşiañ (art. ul) Vespasiano:  orinatoio
pubblico

Vespé (art. ul) Vespaio. Caos
Vèspur Vespro,  vespero:  la



penultima  delle  ore
canoniche  (ore
diciotto),  e  l'ufficio
divino  che  in  essa  si
recita o si canta

Vestée stráşc(art. ul) Armadio vecchio 
Véstí da préd (art. ul) Abito talare
Vestiári Vestiario
Vestíi o vistíi Vestito
Vestína Indumento,  o

complesso  di
indumenti,  che  ricopre
una bambina.

Vestís o vistís Vestirsi
Veterinári Veterinario
Via (art. la; plu. i víi) Via
Viác o viág Viaggio
Viagét Viaggetto
Viagià Viaggiare
Vialtár Voialtri, voi
Víd (art. la) Vite:  arbusto

rampicante  con  foglie
palmate  e  piccoli  fiori
verdi in grappolo: il suo
frutto  è  l'uva  da  cui  si
ricava  il  vino.
Manufatto  meccanico
costituito  da un gambo
cilindrico recante inciso
un solco elicoidale

Vidé Vedere
Vidél (art. ul) Vitello
Vidéva Vedeva
Vidriœu (art. ul) Vicia  Sativa  (erba

infestante)
Vigliách Vigliacco
Vígna (art. la) Vigna
Vignì o vegnì Venire. Eiaculare 
Vigúr Vigore
Viláñ Villano:  spregiativo

persona rozza; letterario
uomo di campagna

Vilegiadüra Villeggiatura
Víñ (art. ul) Vino
Vináşc Vinaccio
Vinc Vincere
Viœura (art.  la;  plu.  i
viœurr)

Viola  mammola (fiore)

Viœura (art. ul) Viola (colore)
Vírgula (art.  la;  plu.  i
vírgull)

Virgola

Vişà Avvisare
Víscid Viscido
Viscíga Vescica
Visciüra (art. la) Convolvulus  arvensis

(erba infestante)
Víscul o víscur Sveglio,  vivace,

efficiente, vispo
Vişíbil Visibile
Vişibíli Visibilio.  Entusiasmo.

Meraviglia. Piacere 
Vişigánt Sofistico:  pedantesco,

che  è  caratterizzato  da
sottigliezza  esagerata,
da  eccesso  di  scrupolo
pedantesca

Vişigúñ (art. ul) Eruzione  cutanea  per
puntura  di  insetto:
arrossamento e gonfiore

Vişíñ Vicino, attiguo
Vísp o víscúr Vispo
Vistée Armadio  a  muro  per

conservare riso, pasta e
alimenti vari

Vistì Vestire
Vistína (art. la) Indumento,  o

complesso  di
indumenti,  che  ricopre
una bambina.

Vistúş Vistoso
Vitína Corpetto
Viulét Violetto
Viulíñ  (art.  ul;  plu.  i
viulítt)

Violino

Vív Vivere; vivo
Vízi (art. ul) Vizio
Vœuj Vuoto
Vœuja Voglia
Vœulta o œulta Volta:  momento,

circostanza, occasione a
cui si riferisce qualcosa
che è avvenuto, avviene
o  avverrà  (Gh'era  'na
vœulta =  c'era  una
volta, ecc.)

Vœuraría Vorrei
Vólt Alto
Vólta Svolta,  gira  (cambiare

la  direzione  del
percorso)

Voltagabána Voltagabbana:  chi
cambia opinione e idee,



per  opportunismo,  per
tornaconto  personale,
con  grande  facilità  e
leggerezza. Banderuola

Vómit (art. ul) Vomito
Vóst o vóstar Vostro
Vucát (art. l'; femm. la
vucatèsa)

Avvocato

Vucaziúñ Vocazione
Vujà Vuotare
Vujáa Vuotato
Vul (art. ul) Volo
Vulà Volare
Vulentéra Volentieri
Vulgár Volgare
Vúlp (art. la) Volpe
Vultà Voltare
Vultás Voltarsi
Vult'indrée i mánich Darsi da fare
Vüñ Uno  (gh'era  là  vüñ =

c'era un uomo), ecc.
Vüna Una  (gh'era  là  vüna =

c'era una donna), ecc.
Vúnc (art. ul) Sporco,  sudicio.

Condimento
Vunciás Sporcarsi in genere
Vuncíñ  (art.  ul;  plu.  i
vuncítt)

Fungo:  Igroforo  dal
bell'aspetto
(Hygrophorus
speciosus)

Vuncisciúñ Unto: di sostanza grassa
Vunciúñ Sporcaccione:  di

persona molto sudicia o
che è solita sporcarsi

Vúng Ungere
Vungiü Unto
Vumperúñ Uno  a  ciascuno

(vuperúñ a fá marízia a
nisüñ  = uno a ciascuno
non scontenta nessuno)

Vuraría Vorrei
Vuré Volere
Vürée bén Amare
Vurég Orecchie
Vurü Voluto
Vúş Voce
Vuşà Gridare, urlare
Vüşa dí Come si usa dire
Vuşáda Sgridata
Vusádrée Sgridare
Vusághdrée Sgridali

Vúşighdrée Sgridalo
Vustáñ (art. ul) Fieno di secondo taglio

(di agosto).
Vutà Votare
Vütà Aiutare

Z

Zabajúñ Zabaione:  crema  che  si
ottiene  cuocendo  a
bagnomaria rosso d'uovo
montato con zucchero e
diluito con Marsala

Źabetà Pettegolare
Źabèta  o  cinciapéta
(art.  la;  plu.  i
źabètt/cinciapétt)

Pettegola:  di  donna  che
ha  l’abitudine  di  fare  e
scambiare  chiacchiere
sul  conto  degli  altri,
riportando
indiscretamente  e  con
malevolenza fatti privati
altrui  e  abbandonandosi
con gusto ad allusioni e
commenti maliziosi

Zacágñ Attaccabrighe
Źacagnà Rovinato:  mancante  di

piccolissimi  pezzetti,
strisciato

Zácar Scintilla
Źafráñ (art. ul) Zafferano
Zanévar Ginepro
Zampèt Zampa  lessa  di  vitello,

agnello, maiale
Zampúñ Zampone:  salume  di

carne  di  maiale  tritata,
drogata e insaccata nella
cotenna  delle  zampe
anteriori  dell'animale,
che si mangia lessato

Zanzurlíñ (art. ul; plu.
i zanzurlítt)

Frutto di biancospino

Źapèl o sapèl (art. ul;
plu. i źapèll/zapèii)

Ostacolo: piccolo rialzo.
Breve tratto in salita

Zápiga Zoppica
Zèca Zecca
Zèchíñ (art.  ul; plu. i
zèchítt)

Zecchino

Zelánt Zelante



Źénta  (art.  la;  plu.  i
źéntt)

Cintura;  cinghia  dei
pantaloni

Źentáda Cinghiata
Zèrb (femm. zèrba) Acerbo
Zibrétt Ciabatte da donna
Zícagñ Discordioso:  persona

incline  a  portare
discordia

Zích Pochino:  una  piccola
quantità infinitesimale di
qualcosa

Źicúria Cicoria
Zicúria  máta(a)  (art.
la)

Tarassaco  o  cicoria
selvatica  (Cichorium
intybus)

Źíful Zufolo
Źifulà Fischiettare, zufolare
Źifúla Fischia
Zifulári Ceroferario:  chi  porta  il

cero  acceso  sul
candelabro  nelle
funzioni solenni

Zifulót (art. ul) Ciuffolotto:  uccelletto
dei Passeracei (Pyrrhula
europaea)

Źigaréta o sigarèta Sigaretta
Zigrinà Zigrinare
Zimára (art.  la; plu. i
zimárr)

Zimarra. Donna pedante

Zimbèl Zimbello: persona che è
oggetto  di  riso  e  di
scherno

Zincarliñ Formaggio fresco ma un
po’ pepato ed erborinato

Zingadüra Zincatura
Zingarèl (art. ul) Giovane nomade
Zíngh Zinco
Zinzurlà Gironzolare
Źípria Cipria:  miscela

profumata,  e colorata in
varie gradazioni di tinta,
di  polveri  finissime,
dotata  di  adesività,
potere coprente, e potere
assorbente  per
l’untuosità  della  pelle,
usata  per  il  trucco  del
viso e del collo

Zitel Zitello
Zitéla Zitella
Zitelúñ Zitellone:  uomo  non

sposato,  e  non  più
giovane,  che  vive  da
solo

Zíu (art. ul; femm. la
zía; plu. i zíi)

Zio

Źivél  (art.  ul;  plu.  i
zivéii)

Chiavetta  di  ferro  con
occhiello,  serviva  per
trattenere  le  ruote  del
carro  nel  loro  asse
portante

Zócula Zoccola
Zócur(a) o  zócar  (art.
ul)

Zoccolo

Zoeula (art. ul) Stracchino,  formaggio
Gorgonzola

Zóp Zoppo
Zöz Sozzo: sporco, lurido
Zubrúch Zoticone.  Zoccoli  di

legno
Züca  (art.  la;  plu.  i
züch)

Zucca.  Testa.  Di  uno
duro a comprendere

Zücada o zücáva Zuccata:  colpo dato con
la testa

Zücar o zücur Zucchero
Zucarúñ (art. ul; plu. i
zucarúnii)

Zoccolo  di  legno
(formato scarpa).

Züchéta (art. la; plu. i
züchétt)

Zucchina

Zücúñ Zuccone, testardo. Testa
grossa

Zucurát Zoccolaio:  artigiano che
fabbrica zoccoli, o chi li
vende

Zucurúñ Zoccolone: calzature con
la  suola  di  legno  e
tomaia di pelle

Züf Ciuffo
Źufranèl (art.  ul;  plu.
i zufranèii)

Zolfanello, fiammifero

Zupà Azzoppare
Zupigà Zoppicare
Zupína Afta epizootica: malattia

infettiva
contagiosissima,  di
origine  virale,  che
colpisce  bovini,  ovini  e
suini,  ed
eccezionalmente  si
trasmette  al  cavallo  e
all’uomo

Zurúch o zurlúch Zotico:  incivile,



ineducato,  ignorante,
quindi  ruvido,
grossolano  nel  carattere
e nei modi


