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DIZIONARIO STORICO 
FRASEOLOGICO ETIMOLOGICO 
DEL DIALETTO DI CAPODISTRIA 





PRESENTAZIONE 

Un vocabolario capodistriano era un desideratum sentito da molto tempo: lo salutiamo con 
particolare piacere, sapendolo frutto delle fatiche di un galantuomo, amante del proprio 
dialetto, come il cav. Manzini e di uno specialista etimologo come Luciano Rocchi . Si tratta 
- ed è bene dirlo- di un vocabolario della memoria, ricostruito con pazienza e tenacia, con 
un informatore privilegiato, l 'estensore del vocabolario. Il materiale è stato integrato da 
uno spoglio delle opere di un altro capodistriano, Francesco Semi. È dunque naturale rile
vare che il vocabolario non è ugualmente ricco in tutti i suoi settori . L'agricoltura, la flora 
spontanea, l' ornitonimia sono meno rappresentate di altri àmbiti, come il less ico marinaresco: 
segni di competenze e gusti de li' Autore. Insomma, quello qui rappresentato non è un 
thesaurus , e bisogna riconoscere che sarebbe stato difficile (o meglio, impossibile) rediger
lo oggi. E ciononpertanto il Manzini arricchisce in parecchi casi la nostra conoscenza del 
panorama generale dei dialetti veneti, specificamente veneziani de li ' !stria, notando tipi o 
sintagmi altrimenti sconosciuti. Anche l'etimologia, pur muovendosi nel senso della gene
rale tradizione veneta, presenta talora specificità e particolarismi: di fatto , il nostro è il 
primo vocabolario etimologico, scientificamente meditato, di una parlata istriana. 
I meriti del lavoro sono stati a suo tempo riconosciuti da Paolo Zolli, illustre romanista 
ormai non più tra di noi : qui ri stampiamo, riconoscendoci in esse, le sue parole di premes
sa. 

FRANCO CREVATIN 





PREMESSA 

Nella recente fioritura di less ici dialettali in tutta l 'area nord-orientale d 'Italia, Capodistria 
era rimasta assente. È ben vero che Francesco Semi aveva corredato due suoi libri di glos
sari 1capodistriani (uno dei quali piuttosto cospicuo) e che altrettanto aveva fatto Mario 
Zetto, ma è altrettanto vero che si sentiva il bisogno di un 'opera che documentasse, con la 
dovuta ampiezza, la parlata capodistriana prima che il volgere degli eventi la disperda irre
parabilmente. 

A questo compito ha provveduto il presente lavoro di Giulio Manzini, che già conoscevo 
come poeta vernacolo. Il Manzini ci presenta spesso le parole inserite in brevi frasi, e que
sto è uno dei non pochi pregi de li' opera; è infatti ormai un dato acquisito che le voci mostri
no il loro significato preciso solo se inserite in un contesto, e così soltanto i dizionari , 
dialettali o di lingua, risultano frutto di una realtà viva e non cimiteri di parole, come sono 
stati troppo spesso definiti. 

Un vocabolario è per definizione opera da consultare, ma è anche opera da leggere. 
Infatti , scorrendo il vocabolario del Manzini con attenzione, non solo si vengono a scoprire 
voci sconosciute, ma ci si rende conto anche della storia e delle vicissitudini della città, città 
singolarissima, che, se ha molte parole in comune, com 'era da attendersi, con le città vicine, 
Trieste in particolare, e più in generale con tutta l 'area giuliana (si vedano voci come trapa 
o trapoler), non manca di voci altrove sconosciute. Ad esempio aleghin nel significato di 
«piccola alga sottile caratteristica dei fondali sabbiosi » e poi in quello derivato e ancor più 
singolare di «zona delle alghe sottili», è voce che non risulta attestata altrove (ne fa fede il 
richi ss imo e pressoché esaustivo Lessico etimologico italiano di Max Pfister) , così come 
non mi risulta documentato altrove il tedeschismo aparato nell'accezione di «macchina 
fotografica» (a Poi a è documentato in quello di «apparecchio telefonico»). 

Aparato è una delle tante parole straniere penetrate nel dialetto di Capodistria; altri 
tedeschismi sono sina «rotaia» e sinter «accalappiacani» (ben documentati in tutta l 'area 
giuliana e friulana), francesismo è sinfonier «cassettone, comò», uno slavismo è siba 
«bacchettina», ed è molto interessante che una parola d 'origine inglese come doc non solo 
sia stata accolta nel dialetto, ma addirittura abbia dato origine ad espressioni figurate . 

La presenza di queste voci di origine straniera (accanto alle voci del fondo latino o a 
latinismi ecclesiastici come sicheris) è testimonianza del!' apertura di questa città italianissima 
nei riguardi delle altre culture e delle altre civiltà: averle raccolte per tramandarle alle future 
generazioni è stata quindi opera altamente meritoria. 

Venezia, 20.2.1989 P AOLO ZOLLI 





AVVERTENZE 

Trascrizione fonetica e pronuncia. La grafia seguita nella trascrizione è uniforme sostan
zialmente con quella dettata dalla linguistica moderna - vedasi «Bollettino dell 'Atlante 
Linguistico Mediterraneo» (Venezia, Fondazione Cini) , presentazione di Cortelazzo e 
Canepari - Guida ai Dialetti Veneti, II. 

Il ~rincipale problema per chi scrive nel dialetto istroveneto (di cui fa parte anche il 
piranese con le sue particolarità fonetiche e morfologiche che non sono stato in grado di 
acquisire e che pertanto qui non sono evidenziate, ma che meritano uno studio approfondito 
da parte di chi ne è competente) è quello, comune ai dialetti veneti , che verte sulle fricative 
sibilanti, diversificate da sfumature e varianti; nel capodistriano se ne riconoscono quattro, 
schematizzare nel modo seguente: 

- s fricativa alveolare sorda [s] ; 
-f fricativa alveolare sonora [z] (s di rosa); 
- ç e 3 fricative sorda risp. sonora nelle quali la distanza dell 'apice della lingua dai denti 

è ridotto rispetto alla posizione articolatoria della [s] e della [z], di cui costituiscono allofoni 
o varianti libere. 

La puntualizzazione nel presentare la trascrizione fonetica adottata relativa ai diversi 
suoni fricativi si giustifica di fronte all'eterogeneità dei segni con cui autori dialettali del 
passato, anche molto autorevoli, si sono espressi . Ma la loro scarsa attenzione al problema 
è spiegabile anzitutto col fatto che la glottologia è una scienza recentissima, allora scono
sciuta e quindi ininfluente, ma poi anche perché lo scrittore (che scriveva quasi esclusiva
mente per i propri paesani), sentiva nel suo inconscio che chi leggeva, p. es. la parola zogatolo 
(Gavardo, San Nicolò) non avrebbe mai pronunciato quella z come affricata (suono inesi
stente nel cap., v. quanto detto nel dizionario sub z), bensì come fricativa. Invece ora, men
tre la nostra parlata sta disperdendosi (e tanti conterranei stanno subendo e subiranno vieppiù 
l' influenza dei diversi ambienti in cui si sono rifugiati - avendo nel cuore il bisogno di 
conoscere come parlavano i loro predecessori-) è necessario dar loro una chiave d'interpre
tazione fonetica. A ciò s'aggiunge attualmente (n eli' epoca degli studi linguistici) l'esigenza 
di non far vagare gli studiosi nelle secche delle eterogeneità grafiche alla ricerca dei suoni 
originali, ma di rassicurar! i sulla regola che ad un suono deve corrispondere un unico segno 
qualunque esso sia, anche se diverso da quello usato quando la lingua era viva. 

Altre particolarità grafiche: 
-c'a fine di parola indica l'affricata palatale sorda [tf) . 
-s'c indica il nesso [s] + [tJ]. 
Circa le vocali, è importante sottolineare che, a differenza del triestino, il grado d'apertu-
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ra della vocali mediane in cap. ha valore fonologico: cfr. coppie minime quali bòta «botta» 
e b6ta «botte», sòto «zoppo» e s6to «sotto». Secondo la consuetudine, l'accento acuto indi 
ca la vocale aperta: é [E] , 6 [o] , mentre l'accento grave indica la vocale chiusa: è [e] , ò [o] . 

Le affricate [tf] e [d3] tendono ad essere pronunciate come prepalatali , tanto che la sono
ra è spesso sostituita dali 'approssimante [j]: cfr. giaso/iaso, ecc. 

La nasale dentale si mantiene tale anche davanti a consonante labiale, senza quindi ass i
milarsi: ténpo, inbàto, ecc. 

In fine di parola la nasale viene sempre velarizzata [IJ] a differenza della pronuncia den
tale delle persone di origine slava o tedesca. 

Oltre alle affricate denta li , in cap. non esistono la fricativa postalveolare [J] (se di scien
za), la liquida palatale [À] ( gl di figlio), né, come del resto in tutto il veneto, consonanti 
lunghe. (Citando autori dialettali che scrivono ss per notare las sorda intervocalica, tale 
grafia viene mantenuta per mero scrupolo filologico). 

M01josintassi. Nel corpo del dizionario vengono segnalate tutte le particolarità 
morfologiche dei nominali , riguardo sia la formazione del femminile sia quella del plurale. 
Qui rammentiamo solo che tra le forme di participio passato rego lare soltanto il femminile 
singolare mantiene sempre la -d- intervocalica: andàda, batu.da,finfda, mentre nel plurale 
questa può cadere: andà(d)e , batu(d)e,finf(d)e; in quelle maschili cade sempre: andà, batu, 
fini( o), plur. andài, batui ,fi.nfi. 

Circa l'aggettivo, va notato che il superlativo assol uto è entrato nell ' uso comune molto 
lentamente e soltanto dopo un certo acculturamento generale (obbligo scolastico e contatti 
frequenti con la lingua italiana). Ne facevano le veci espressioni come tanto , 'sai, .. . che 
mai, noma che ... unite all'aggettivo o all 'avverbio. 

Il sistema dei pronomi personali , oltre alle forme soggettive toniche (mi, ti , fu (eia), 
n( o)ialtri , v( o)ialtri , fori) , poss iede, come del resto gli altri dialetti settentrionali , forme 
soggettive proclitiche per la 2° pers. sing. (ti), per la 3° sing. (el- con le varr. al, a- , femm . 
la ) e per la 3° plur. (i , femm . le). Tali forme proclitiche sono obbligatoriamente espresse in 
tutti i modi e tempi finiti , eccettuato l' imperativo. P. es. ti ti fasi «tu fai», fu el (al, a) fa «lui 
fa», eia la fa «lei fa», fori i fa «essi fanno», lo re le fa «esse fanno». 

Per quanto riguarda il sistema verbale, si sono scelti come verbi-campione regolari adatàt; 
créser e arsfr, la cui coniugazione è data nel corpo del dizionario . I verbi di cui non vengano 
segnalate forme irregolari si coniugano secondo tali modelli. Rimarchiamo inoltre che: 

- Alcuni verbi frequentativi possiedono per l ' indicativo presente gli allomorfi -éo (l o 

pers. sing.) ed -éa (3° pers.), con cui si evidenzia l'aspetto durativo (v. ciacolàr, crochedàr, 
schisolà1; spisolàr). 

- N eli ' imperativo dei verbi della l o coniugazione la terminazione -a si tramuta in -i, 
allorché vi venga suffi sso un e lemento pronominale: p. es. adàta' «adatta»!, però adàtite! 
«adattati»! 

- Il verbo ausiliare èser è poco usato, sosti tuito da gavér ( g6 cascà «sono caduto»), come 
lo è sempre con i verbi servili e con i riflessivi (no g6 podu mòverme «non mi sono potuto 
muovere», a se gà lavà «SÌ è lavato»). 

- Non esiste il passato remoto, sostituito dal passato prossimo. 
- Il congiuntivo presente è rarissimo, specie dopo l ' imperversare dell ' influenza triestina 

(Cos'ti vol che di go (rar. diga) «Cosa vuoi che dica»). 

Toponimi. Vengono registrati i toponimi perché ritenuti parte integrante della parlata. Si 
considerano compresi nel circondario di Capodistria i luoghi che al tempo dell a Sereni ss i
ma erano nella giurisdi zione di questa città. Il loro elevato numero, e non è possibile citarli 
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tutti , trova spiegazione nella vastità del territorio allora amministrato e nella forte densità 
demografica dovuta alla fertilità delle terre. Dei toponimi viene fornito qualche dato suffi
ciente alla localizzazione topografica. 

Etimologia. Le note etimologiche, necessariamente concise, sono a cura di L. Rocchi e 
sono limitate a quelle parole che non hanno evidente ed immediato riscontro nella lingua 
letteraria; quindi si tralascia l'etimologia di voci quali abondànsa, acavalàr, adatàr, adoràr, 
ecc. Tuttavia di norma si dànno cenni etimologici nel caso in cui il corrispondente letterario 
del termine dialettale appartenga al lessico periferico (antiquato, regionale) o presenti co
munque particolarità significative (cfr. andr6na, bandinèla, ba/a, batibòio, ecc.). 

Corpus lessicale e ordine alfabetico . Di norma sono stati esclusi dal dizionario la mag
gior parte dei lemmi che risultino (pressoché) identici ai corrispondenti della lingua lettera
ria. Vengono invece riportati se, pure formalmente identici o quasi, presentino particolarità 
degne di nota a livello semantico, sintagmatico o stilistico (cfr. abasaménto, agro, alba, 
apàlto, ecc.). 

Nella convinzione che il suono pronunciato, che è una realtà oggettiva, abbia preminente 
importanza rispetto al segno grafico, che è convenzione, vengono raggruppati nell 'ordine 
alfabetico sotto la lettera l i lemmi inizianti con i e j e sotto la lettera S quelli inizianti con s, 

ç, !e 3· 

GIULIO MANZINI 

Un vivo ringraziamento ai miei concittadini: 
Francesco Semi, che volle arricchire questo lavoro fornendomi numerosi lemmi e gradi

te indicazioni. 
Lauro Decarli e Mario E. A. Zetto, che mi favorirono con acute osservazioni e preziosi 

suggerimenti. 
Piero Ma molo, che, con stratagemma astuto quanto affettuoso, mi costrinse ad usufruire 

di un generoso contributo per le spese di ricerca e redazione. 
G. M . 

Altrettanto vivo ringraziamento desidero rivolgere a 
Franco Crevatin, che con grande cortesia ha discusso con me numerosi lemmi , contri

buendo spesso al chiarimento di etimi particolarmente difficili. 
L. R. 
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A 

at elem. pron.- egli , lui ; Lei . - A m'à 
dito. A' l m' à dà (doppio pron .). A me vegni 
drio mi segua. 
• Clitico largamente diffuso nei dialetti set
tentrionali , sorto da un progressivo indebo
limento di lat. il/e. 

a2 prep. - a, con valore temporale e 
moda le.- No sè b6ni a vogar non siete ca
paci di vogare. 

a3 partic. pleon. - Tfrite su' - Brao, a 
podendo alzati! - bravo, se lo potessi! 
• Attes tato nel trie st. e in gran pa rte 
d eli ' !stria. 

abasaménto s.m. -fasc ia inferiore di una 
parete, dipinta con colore diverso dal resto, 
anche rivestita di legno, marmo, ecc.- Un 
abasaménto de marmo in cu/ina 3é bé/ e 
sénpre néto. 
• Comune ad altri dialetti veneti , al triest. e 
al friulano. Allargamento semantico di i t. ab
bassamento. 

abatu agg. - abbattuto, scoraggiato , de
presso (anche fisicamente). Sin. mufo. 

abenchè cong. - benché, sebbene, nono
stante. 
• Adattamento di it. abbenché. 

abisinsio s.m.- (bot.) assenzio (Artemisia 
absinthium), piantina erbacea dal gusto ama
ro. Anche apisfnsio. 
• Ve . istrog iuliana para ll e la a ve nz . 
abesenzio; si tratta di varianti con anaptissi 
di it. absinzio < lat. absinthium. 

abocà - l ) s.m. - abboccato, gusto grade
vole del vino. 2) agg. - gradevole. Anche 
(a)bocàto.- Sto vin no ga un h6n abocà 
equivale a sto vin a no 3é abocà. 

abocàr v. intr. - abboccare. - l spari 
becava (q. v.), ma no abocava. 

abocàto v. abocà. 
abonàr v. bonàrl e bonàr2. 
abondànsa s.f. - abbondanza. Anche 

bondànsa (forma aferetica usata dopo paro
la terminante in vocale e spesso anche a ini-

afanàr 

zio di frase) . 
abrasàr v. trans. - abbracc iare. Sin. ciapàr 

a brasacòlo. 
abrèo s.m. e agg. - ebreo. - De noi no 

stava gnanca un abrèo. 
• Tipo diffu so in tutta l 'area veneta , 
istrogiuliana e dalmata. 

acavalàr v. trans. - accavall are. Anche 
incavalàr. - Me s' à acavalà d6 nervéti (due 
tendini). 

acòrferse v. inacòr/erse. 
aculturàr v. trans. - (rar.) mettere a col

tura . 
• Attestato in forma latinizzata negli Statuti 
di P iran o del 1307 . Composto paras intetico 
di cultura «terreno coltivato». 

adàio avv.- adagio. Anche adà/o. - l vèci 
camina adàio. 

adàfo v. lemma precedente. 
adatàr v. trans. - adattare. (lnd. pres. 

adàto, adàti, adàta, adatémo, adaté, adàta; 
impf. adatàvo, adatàvi , adatàva, adatàvimo, 
adatàvi, adatàva; fut. adatarò, adatarà, 
adatarà, adatarémo, adataré, adatarà; 
congt. pres. adàti; congt. impf. adatàsi (tut
te le pe rsone tranne la l o plur. ), (noi) 
adatàsimo; cond. pres . adatarfa (adataràve) 
(tutte le persone tranne la l o e 2° plur.), (noi) 
adatarésimo, (valtri) adatarési; imp. adàta! ; 
ger. adatàndo; p.p. adatà, -àda).- El sega 
adatà sensa storie si è adattato (all a situa
zione), si è uniformato senza protestare. 

adio esci. - addio; (equiva le spesso a) 
ciao.- Adio (ciao) belésa mia! 

adociàr v. trans . - adocchiare.- A la ga 
adociada e poco dopo a la ga spo/ada. 

adoràr v. trans. - adorare, venerare. 
adùn avv. - accosto, in modo ravvicina

to. Scritto anche a dùn.- D' istà bi a tignfr i 
scuri adùn d 'estate bisogna tenere le impo
ste socchiuse. 
• Attestato pure a Trieste, Pirano e Grado; 
cfr. i t. an t. adun( a) «assieme, a un tempo». 
Da lat. ad unum. 

afanàr v. trans.- l ) togliere il respiro, di 
sturbare. - No stame afanàr co' le to 
ciàcole. 2) rifl . - affannarsi . -Se valtri ve 
ranpegasifin qua su, ve afanarési (v i pren-
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afesionàrse 

derebbe l'affanno). 
afesionàrse v. intr. pron. - affezionarsi. 
afitàr v. fitàJ: 
afito s.m. - affitto , pigione. 
afituàl s.m. - locatario, inquilino. Anche 

ji'tuàl.- A 3é si or: aga un saco de ajìtuài è 
un riccone, ha un sacco di inquilini . 
• Tipo d ' area ven . , em il. e toscana 
(afflttua le) , sorto dall ' incrocio di lat. med. 
aff/cta/is x afficruarius. 

agàr v. aguàr(o) . 
. agariòl s.m. - agoraio. 

• Ve. irradiatasi da Venezia (cfr. a. venz. 
achiaruol [a. 1460]), con precisi corrispon
denti nei dialetti centro-meridionali (cfr. el b. 
acaiolo , cal. acaruolu). Da un lat. *ac(u)ariu 
+ suff.-olu . 

agnèl s.m. - agnel lo , abbacchio. 
Sens ' agnèlno 3é Pasqua. 

agneléto s.m. -agnellino. 
àgnife s.m. - (bot.) anice (Pimpinella 

anisum).- Pan coi àgni/i pane a ll 'anice. 
ago s.m.- ago; spil lo. -Ago de sicurésa 

spi llo di sicurezza (da balia). V. pomo/a. 
agognia s. f.- agonia. Anche angonia. 

Sonar/' agognia si diceva dei tocchi di cam
pana (non erano rintocchi) battuti quando un 
cittadino moriva. V. hòto. 

ag6n s.m. - (itt.) zerro , zero lo sotti le 
(Smaris graci lis). 
• Ittionimo di vasta diffusione, usato per de
signare pure la cheppia (Clupea alosa) e il 
latterino (Atherina Hepsetus). Propr. accr. di 
ago. 

agràto agg. -grato, riconoscente . V. gra
to. 
• Da it. grato con a- prostetico. 

agro agg.- l) agro, aspro . -Su/ini agri . 
2) (rar.) stufo. -So n propio agro de sta vita. 

Aguàr v. Aquàr. 
aguàr(o) s.m. - l) (agr.) solco (sia quello 

prodotto dall'aratro, sia uno di quelli che 
delimitano la filagna). 2) (agr.) fila di pian
te, per lo più annuali. - Aguàr de fa/iòi. 3) 
torrente. - Va in aguàr a ciòrme d6 foie de 
làverno va' al torrente (che può anche esse
re asciutto) a prendermi due foglie di alloro. 
Anche (rar.) agàr. 

2 albeiàr 

• Attestato pure a Muggia, Buie, Pirano (qui 
anche nella variante avaro) e Isola (aguèr); 
cfr. venz. alguaro «solco novello» e frl. agar 
«solco del campo». Da lat. aquarius «relati
vo all'acqua». 

Aguar6n top. - valloncino del torrente 
Ceré a E di S. Ubaldo. 
• Accr. di lemma precedente. 

agufèla s.f. - (mar.) ago del pescatore, 
arnese di legno- comprensivo del rocchetto 
(non ci lindrico) del filo- per riparare o tes
sere le reti da pesca. Anche gu}èla. 
• Ve. diffusa lungo le coste sia adriatiche sia 
tirreniche; cfr. le forme toscane cuce/la e 
guscel/a «ago da rete». Da lat. *acucel/a, 
dim. di acus «ago». 

ah esci. -comando a cavalli di fermarsi. 
Contr. ie. 

ai bai ... - inizio della filastrocca per la 
conta in giochi infantili. -Ai hai ti e mi( e) 
in conpanie, San Miraco tico taco ai hai e 
(o hin) hufa chi tocca il h!.!{ quello deve sta
re s6to (q .v.). 
• Deformazione del num. ted. ein(s) «UnO» 
(bai= zwei «due») (Doria). 

àio s.m . - ag lio (Al lium sativum) . -
Magnàr àio (fig .) inghiottire bocconi ama
ri. 

aiutàr v. iutàr. 
aiuto v. iuto . 
al pron. -egli, lui; Lei . 

• Contrazione di a t (q.v.) e el (q.v.). 
alai esci. - dai! su! forza! Anche àle.

Àla, camina, che se no f émo tardi. 
• Dal fr. allez «su! , forza! » (propr. «anda
te!») . 

ala2 v. ara2. 
alài avv. - allato, accanto. Scritto anche a 

lài. -Tira più alài (accosta di più) che salto 
a bordo! 
• Da a( i) la(t)i. 

alba s.f. - nella loc . no vér gnanca a/ha 
non avere la minima idea, essere completa
mente ignaro.- Mi de radio (di radiotecnica) 
no go gnanca alha . 
• Locuzione attestata anche nel triest. e nel 
bisiacco. Da a/ha «barlume». 

albeiàr v. intr.- albeggiare. Sin. far lustro. 
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alberàda 

alberàda v. alboràda. 
àlbero s.m. - albero. Anche àlboro. Cfr. 

àrboro. 
albòl (plur. albòi) s.m. - l ) madia per im

pastare e far liev itare il pane. Albòl del pan. 
2) Albòl del porco recipiente di legno, di for
ma simile alla madia, ma molto più grande, 
dove si deponeva il maiale macellato e, ver
sandovi acqua bollente, lo si lavava e gli si 
toglieva le setole . 
• Tipo lessicale che comprende compatta
mente l 'Itali a cisalpina e che continua il lat. 
alveolus «piccola tinozza, truogolo». Il sign. 
( l ), circoscritto a ven., frl. ed engad., è do
vuto alla metonimia «conca della madia» > 
«madia» (Crevatin). 

albonéfe agg. - albonese, di Albona. 
alboràda s.f.- (mar. ) alberatura. Insieme 

degli alberi della nave , ma anche un albero 
so lo che per altezza e fattura sia guardato 
co n un tocco di ammiraz ion e. Anche 
alberada, arb01·ada. 
• Ve. venz., entrata pure nella l.lett. (alberata). 

àlboro v. àlbero. 
àlega s.f. - (bot.) alga (Zostera marina, 

Posidonia caulini ), spesso con valore co llet
tivo. Anche àliga. - V arda che ti ga el remo 
pien de àlega (d 'alghe). 
• Diffuso in tutta l 'area istrog iuli ana e 
dalmata. Da lat. alga con anaptiss i. 

aleghln s.m. - l ) piccola alga sottile ca
ratteri stica dei fondali sabbiosi. 2) zona dove 
allignano le alghe suddette . - Go perso 
l' anel su l' aleghfn, ma lo trovarò. 
• Dim. di lemma precedente. 

alèsta1 agg. - incinta. Cfr. piéna . - Oni 
p6nto d' aqua la 3é alèsta! a ogni cambio di 
marea resta incinta! 
• Ve. molto interessante che sembra del tut
to isolata. Forse dev. di ant. it. testare 
«inzavorrare» ( < fr. /ester «caricare (una 
nave)», di origine germanica, cfr. ted . Last 
«carico»), con fac ile traslato da «(nave) ca
rica» a «(donna) incinta». 

alèsta2 esci. - (mar.) pronti! - Alèsta a 
la vira! Pronti alla virata! 
• Da it. lesto nel senso di «pronto», con a 
prostetico. 

3 

alevàr v. rilevà1: 
àliga v. àlega . 
almànco avv. - almeno. 

àmolo 

• Attestato anche in i t. antico. Da al e manco 
nel significato di «meno». 

àlo v. ara. 
alsàna s.f. -alza ia, fune di rimorchio o di 

traino.- Co' quel' alsàna cusì grosa se poi 
rimurciàr un bastimento. 
• Voce d 'area veneta (alzana, lanzana). Da 
lat. tardo helciarium «tirante» ( < gr. hélkt5 
«tirare»), con sovrappos izione di alzare e 
cambio di suffi sso. 

alsàr v. trans. - alzare, sollevare. - Pie
ro a/sa masa le ma n P. alza troppo le mani, è 
troppo manesco. 

alséta s.f. - piegatura e cucitura di tessu
to per accorciarlo ed eventualmente 
riallungarlo; pieghina.- Fémoghe (faccia
mogli) un' alséta in vita e la vestina ghe sta
rà a penèl. 
• Tipo d'area settentrionale, dev. da alzare. 

altàna s.f. - (rar.) altana. - Su /' altàna 
se ciapa el sol. 

altarin s. m. - nella loc. descovèr/er i 
altarini scoprire gli altarini . 

altraménte avv. - altrimenti . 
altro - l ) agg. e pron. - altro . 2) avv. -

oltre, ancora.- No voio travaiàr altro non 
voglio soffrire oltre. 

àmeda v. lemma seguente. 
àmia s.f. - zia. Anche àmeda. Sin. più 

freq. gnagna. 
• Tipo che ricopre compattamente l 'Italia set
tentrionale. Da lat. amita «zia paterna». 

amlgo (plur. amighi, amichi, amiçi) s.m. 
-amico.- Sémo amighi o sémo de Grao! ? 
siamo amici o siamo di Grado!? (Frase di
venuta scherzosa sulla base di antiche riva
lità tra Cap. e Grado). 

amiçlsia ( -s-) s.f. - amicizia. 
amolèr s.m.- (bot.) albero di prugne gial

le (Prunus mirabolana). Cfr. su}inèr. 
• Da lemma seguente. 

àmolo s .m . - pru gna gialla, frutto 
dell 'amolèr. -Co se magna àmoli bia star 
ténti a l' oso mangiando le prugne bisogna 
stare attenti al nocciolo. 
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amor 

• Tipo lessicale irradiatosi dal veneto. Il suo 
etimo è incerto; forse relitto celtico, cfr. 
gallico aballon «mela», corradicale di ted . 
Apfel, ingl. appie. 

amor s.m.- amore.-Far l'amor essere 
fidanzati (non «unirsi sessualmente» come 
nella l. lett.) . Sto amor 3é brodo de faliòi 
questo amore è privo di importanza, è un 
semplice flirt. 

anàda s.f.- annata. -Anàda de armelini, 
questa! annata di albicocche, questa! (È nor
male che l 'albicocco fruttifichi ad annate 
alterne). 

ànara v. ànera . 
anca cong. e avv. - anche, pure. 
Ancaràn top.- Ancarano, località alle fal-

de della costiera di Doltra a N del golfo di 
Cap. Un tempo proprietà degli Almerigotti , 
vi furono costruiti i padiglioni del Sanato
rio. Ora il n. è esteso all'insediamento sorto 
nel dopoguerra vicino a S. Nicolò (oltre 2 
km. più a 0). 
• Prediale da un gentilizio lat. Ancharius. 

ancòi avv. - oggi. Cfr. ancuo. Sin . ògi 
(òji). 
• Ve. di larga diffusione dialettale, già usata 
da Dante. Da lat. hanc hodie. 

anconéta s.f. - immagine sacra, taberna
colo. - Tiràr anconéte (volg.) bestemmia
re. 
• Propr. dim. di ancona «tabernacolo», da 
gr. biz. eikona «immagine». 

ancuo (ancuò) avv. - (ant.) oggi. ln disu
so dal 1920 circa. 
• Tipo d'area veneta. Per l'etimo v. ancòi. 

ancufene (-i-) v. incufene. 
an da s.f. - l) andatura.- Che anda (an

datura vivace) che ga òji la Nina! 2) buona 
disposizione. - Che bei quadri! A ga anda 
sto pitor! 3) gioco di ragazzi. V. soto. 
• Dev. da andàr. 

andàr v. intr. - andare. (lnd. pres. vado 
(vago), va (vadi, vaghi), va, andémo, andé, 
va; l'ind. impf. e il cong. impf. possono avere 
anche le desinenze della seconda coniuga
zione, quindi andavo ( andévo) e andasi 
(andési); congt. pres . vaga (vadi, vaghi) ; 
imp. va!; il resto come adatàr). -Andàr de 

4 ansàr 

mal andare a male, guastarsi . Andàr insieme 
(del latte) accagliarsi. Andàr per sora tra
boccare. V. bi/ase , Sénsa2 

àndito s.m. - andito, corridoio. 
androna s.f. - vicolo per lo più cieco. 

• V c. irradiatasi pro b. da Il ' Esarcato di 
Ravenna e attestata pure nell a lingua lette
raria. Dal gr. andr8na, ace. di andr6n propr. 
«parte della casa riservata agli uomini». 

ànema s.f.- anima.- Ànema persa per
sona smarrita,disperata. Magnàrse l' ànema 
macerarsi. Tasàr l' ànema tormentare. 

ànera s.f. - anatra domestica. Le varietà 
di anatre selvatiche sono indicate coi loro 
nomi specifici. Anche ànara. 
• Tipo d 'area veneta, sorto da anadra (atte
stato a Venezia, 1044). 

angaria s.f. -angheria, sopruso.- A ghe 
fa angarfe perché a lo ga ciapà in piea (q. v.) 

angonia v. agognfa. 
angudèla s.f. - (itt.) !alterino (Atherina 

hepsetus). Il sing. ha pure valore collettivo. 
- Un ciapo de angudèla un branco di 
latterini. 
• Ve. d 'area triestina e istriana, corr. a venz. 
anguela. Da lat. *acutella (da acutus «aguz
ZO»), con n epentetica. 

anguria s.f. - (bot. ) anguria, cocomero 
(Citrullus vulgaris) . 

angufèt s.m. - (itt .) aguglia (Belone 
belone). Anche gu}èl, angu}ièr, angu/fgolo. 
• Attestato anche a Pirano e Rovigno; cfr. 
ant. venz. angoseola, march. angosella. Da 
lat. *acucella «piccolo ago». 

angufièr v. lemma precedente. 
• Attestato anche a Isola e Grado. Stesso 
etimo di lemma precedente, con cambio di 
suffisso. 

angufigolo v. angu/èl. - l angu/fgoli ga 
el spin verdo le aguglie hanno la li sca verde. 
• Ve. diffusa sulle coste verrete, istriane e 
dalmate. Dalla stessa base lat. dei lemmi pre
cedenti+ suff. -iculu-. 

ano s.m. - anno. - 5 é ano è una buona 
annata. Mèio de ano meglio dello scorso 
anno. 

ansàr v. intr. -ansare, ansimare.- Ansàr 
come foti ansare come mantici. 
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ançiprèso 

ançiprèso ( -s-) s.m. - cipresso (Cupressus 
sempervirens). Anche arçiprèso, siprèso . 
• Corr. di it. arcipresso. 

anfotéto s.m.- l) angioletto.- A dormi 
come un anfoléto. 2) (itt.) ca(p)pone (Trigla 
lyra).- L' anfoléto /é parente de la luçèrna 
(q. v.). 
• Nel sign. (2) corr. di it. angioletto, che de
signa lo stesso pesce nelle Marche e in 
Abruzzo. . 

ànfoto s.m. - an~e l o. - A ga pregà la 
Madona e duti i àn}oli del siél. 

anticàia s.f. - anticaglia, cosa (e anche 
persona) molto vecchia, fuori moda. -Chi 
che ghe va drio (segue) a la moda no ghe 
piaft· le anticàie. 

Antignàn top. - Antignano, paese a NE 
di Villa Decani , in cima a una collina (370 
m. di altezza). 
• Da lat. Antonianum (prediale). 

antimàma s.f. - risacca. - De fora de 
Porti/olana 3é antimàma co tira bava (quan
do tira vento) de tramontana. 
• Ve. venz.; cfr. triest. antimana e ancon. 
antimamo. Da gr. antinuimolo «id.». 

apàlto s.m. - l ) tabaccheria; ri vendita di 
generi di monopolio statale. - L' apàlto de 
la Mimi ièra in largo Santorio . 2) appalto 
(contratto). 
• Nel sig. ( l ) ve . di vasta diffusione dialettale. 
Adattamento di it. appalto . 

apanàr v. trans. - appannare, offuscare. 
aparàto s.m. - macchina fotografica. 

• Adattamento di ted. Apparat «apparec
chio». 

apod6nca avv.- dunque, ordunque. Usa
to spec. per sollecitare una conclusione. -
Cusì vémo apod6nca stabilì che 'ndémo via 
domàn . 
• Composto di a prostetico, po' (q . v.) e donca 
(q. v.). 

a qua s.f.- acqua. - Aqua tinta vino poco 
alcoolico. Aqua ma/ada mare inquinato da 
limo e meduse. (provb.) Aquafa mal, vinfa 
cantàr. 

aquadis(o) agg. - acquoso, che sembra 
annacquato.- Sta manèstra òj i la 3é un f ià 
(un poco) aquadisa. 

5 arcunbé 

• Ve. di area istrogiuliana e frl. (agadìz), che 
ha un perfetto corri spondente nel pu gl. 
acquattizza . Da un lat. *aquaticius. 

Aquàr top. - Acquaro, località alle sor
genti del Cornalunga. Anche Aguàr. 
• V. aguàr(o). 

aquaràfa s.f. - acqua ragia, solvente. 
apis s.m. - lapis, matita. 

• Var. largamente diffusa di lapis , sorta per 
discrezione de li ' articolo. 

apisinsio v. abisinsio. 
ara l s.f. - canale. L'ara suburbana (oggi 

interrata) manteneva il carattere insul are 
della città separata dalle saline; andava dal
la Porpore/a al Mol de S. Pieri. L'ara de lla 
fiera, scolmatoio del Risano, correva lungo 
el strad6n del Ri/àn e finiva in Stagn6n al
l' altezza di Lazzaretto. -No caminàr su 
l' àrfene che no ti /brisi (sc ivoli) in àra . 
• Ve. delle coste veneto- istriane, cfr. ara 
(Grado) «canale secondario scavato arti fi
cialmente nei bassifondi », (Aquileia) «riga
gnolo che si forma da sé nelle lagune». Da 
lat. area «spazio aperto». Poco convincente 
I'Hubschmid (ZrPh 69, 368 sgg.) che l' in
terpreta come ve. preromanza. 

ara2 esci. - guarda! Anche vara. -Ara 
ti! guarda un po'! Àr(i)lo (- la, -li, -le) , alo 
(-a, -i, -e)! guardalo (- la, -li , -le)! Arélo (-la) 
guardatelo (- la)! 
• Forma abbrev iata di varda! 

aràr v. trans. - l ) (agr. ) arare. 2) (mar.) 
(dell 'ancora) arare, non fare presa sul fon
do. -El féro ara, no guànta l 'ancora ara, 
non tiene. 

arboràda v. alboràda. 
àrboro s.m.- varietà d 'acero suberoso di 

cui una pianta giovane, o un ramo fresco, 
veni va conficcato in zona adatta sui barèi a 
costituire il coipo (q.v.). 
• Allotropo di albero. 

arcunbé s.m. - (ant.) arcobaleno. 
• Lessema tipico de li ' area veneta, istriana e 
f riul ana, g ià a ttesta to ne ll 'an t. ve nz. 
archombe (1424). L' immagine sottesa è chia
ra: l ' arcobaleno è visto come un sifone che 
«beve» l' acqua per far piovere, credenza ri
salente ancora ai Latini (cfr. in Plauto, Cure. 
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arder 

131-132, bibitarcus,pluet ... hodie). Quan
to alla sua fonnazione, però, le opinioni sono 
di scordi: il Prati pensa a un composto 
imperativale arco( ne) bevi, il LEI a un arcus 
imbibit, il Frau (Atti X Convegno SDI, 290-
92) a un arcum bibente(m), lo Zamboni 
(DESF) non esclude un arcus bibulus o 
bibitus. 

arder v. intr. - ardere, bruciare. (lnd. pres. 
ardo, ardi , ardi, m·dfmo, ardi, ardi; congt. 
pres. ardi; imp. mdi!; p. p. arso; il resto come 
arsir ). -Le légne d'ulivo ardi bé n. 

ard6r s.m. - (mar. ) fosforescenza del 
mare.-D rio del batèl de note lu]i el ard6r. 
• Corr. di i t. ardore , con evo! uz ione 
semantica. 

aréla (-o) v. ara2 
arenàrse v. rifl.- (mar.) arenarsi. -S6to 

e/fondi una gratàda e se vémo arenà sotto 
il fondo (della barca) un forte fruscio e ci 
siamo arenati. 

arénte v. rénte. 
àrgheno (plur. àrgheni, -e) s.m. - argano 

(sia quello per tirare in secco i natanti, sia 
quelli, più piccoli , per altri usi). - Cosa, 
ghe voi i àrgheni açiochè ti te movi? Civo
gliono gli argani perché ti muova? 

àr(i)la (-i, -e, -o) v. ara2 
arimònica v. armònica. 
Ariòl top.- Ariolo. Località a S del bivio 

di S. Michele a circa 3 km. dalla città. An
che Narivòl, Riò/o. 
• Da un lat.*areolus (metaplasmo di areola 
«piccolo spazio aperto»), da cui anche il top. 
lombardo Airola. 

armàr v. trans. - armare; allestire un na
tante di quanto è necessario perché sia atto 
alla navigazione. 

armarla s.f. - armeria. Un tempo era 
l'edificio adiacente alla Forestaria, poi Pa
lazzo comunale, sul lato occidentale di Piaz
za del Duomo. 

armelin s.m. - albicocca. -Aga magnà 
el papo dei osi (i semi dei noccioli) de 
arme/in e al s' à invelenà. 
• Tipo d 'area sett., da lat.*armeninus «del
l' Armenia», in quanto regione originaria del 
frutto . 

6 arsenàl 

armelinèr s.m. - (bot.) albicocco (Prunus 
armeniaca). -A Do/tra vévimo armelinéri 
f?randi squali come ròveri. 
• Da lemma precedente + suff. -arius (> 
-ar( o), -er), che, spec . nei dialetti sett., tro
va largo uso come formante fitonimico 
(Rohlfs, Gramm. III, 393-94). 

armènta s.f. - vacca. 
• Tipo d 'area istriana, veneta, ladina e 
ticinese. Dal n. plur. lat. armenia «bestia
me», reinterpretato come femm. (g ià in 
Ennio si trova ad armentas). 

armèr s.m. - cassettone, comò, cantera
no, mobile di legno alto non più di m. l ,20 
con tre-quattro grandi cassetti. Sin. sinfonièr. 
-Nel primo calto (cassetto) de l' armèr se 
méti la roba più.fina. 
• Da lat. armarium, propr. «cassa dove si ten
gono le armi», ma già nel lat. classico pas
sato a significare «armadio». 

armer6n s.m. - armadio, mobile ad una 
o più ante. 
• Accr. di lemma precedente. 

armiJàr v. trans. - (mar.) ormeggiare. V. 
penè/2. 

• Diffusa variante di ormi/àr =i t. ormeggiare. 
armiJo s.m.- (mar.) onneggio. -Vén su 

un neverin, démoghe una refada a l'armi/o 
si avvicina un temporale, rinforziamo l'or
meggio. 
• Dev. da lemma precedente. 

armònica s.f. - l) armonica. 2) fisarmo
nica. Anche (a)rimònica. 

arnàJo s.m. - (rar.) arnese, spec. arnese 
da cantina. Sin. com. ordégno. 
• Ve. di area veneta, corr. di it. arnese, con 
mutamento di suffisso che si riscontra an
che nel galloromanzo. 

arpegàr v. trans. - (agr. , rar.) erpicare. 
Sinn. grapàr, ruspà1: 

àrpefe s.m. - (agr.) erpice. Sinn. p·apa, 
ruspa. - Andémo co ' sto àrpe)e , che 
ronpémo le s6ipe (le zolle)! 

arfàvola s.f. - (zool.) alzavola (Anas 
crecca). varietà di anatra selvatica. 

arsenàl s.m.- l) arsenale. 2) (fig.) luogo 
dove sono ammassate confusamente molte 
cose diverse. - A ga in cala un grando 
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ar fenàr 7 afià 

arsenàl de straf'an ici (q. v.). 
arfenàr ( -5-) v. trans. -arginare (nel sen

so di «costruire un arg ine», rar. «bloccare»). 
- l cavedfni (q. v.) de le saline dovéva éser 
hen ar/enà i. 

àrfene (-5-) s.m. - argine. Anche àr/ine , 
àr/eno (-_) -). 

ar5énto s.m. -argento; oggetto d 'argen
to. - Per Pasqua e Nadàl se lustra i ar3énti 
(oggetti d 'argento). 

àrfine v. àrsene. 
arsiprèso ( -ç-) v. ansiprèso. 
arsir v. trans. - bruciacchiare, rendere tan

to secco da considerare quasi bruciato, sec
care. (lnd. pres. ars[so, arsfsi , ars[si, arsfmo, 
arsi, arsfsi; im pf. ars[vo, arsfvi, ars[va, 
arsfvimo, arsfvi, arsiva; fut. arsirò, arsirà, 
arsirà, arsrémo, arsiré, arsirà; congt. pres. 
arsi sa ( arsfsi); congt. impf. ars fsi (tutte le 
persone tranne la l o plur.), arsfsimo; cond. 
pres. arsirfa (tutte le pers. tranne l o e 2° 
plur. ), arsirésimo, arsirési; imp. arsfsi!; ger. 
arsfndo; p.p. arsf( o)).- No se devi arsfr la 
biancaria co se la soprésa non si deve ren
dere troppo secca la biancheria stirandola. 
• Ve. veneta, entrata pure nell a l.lett. (arsire 
ne l Pasco li ). Ri faci mento secondario su 
arsus «arso», p.p. di lat. ardere. 

artafàn v. arte/àn. 
arte (plur. inv.) s.f. - l) mestiere. 2) (mar.) 

rete. Sin . réde.- Le pa/amide nega strasà 
le arte. 
• Nel sign. (2) ve. venz. (cfr. nel lat. med. di 
Venezia ad omnem arte m «con ogni rete»), 
di ffusas i in tutta l 'a rea istrog iuliana e 
da lmata e con corr. anche nei dialetti med ia
ni (cfr. umbr. arte grossa «Sc iabica»). Da lat. 
arte(m) «arte», che già ne l IV sec. è docu
mentato nel signi ficato concreto di «attrez
zi, strumenti ». 

artefàn s.m. - l ) artigiano. 2) briccone. 
Anche arta/àn, arri/àn. 

a rticiòco s.m. - (bot.) carciofo (Cynara 
scolymus). V. fondi. 
• Tipo d 'area settentrionale. Come l' it. car
ciofo, fo nte ultima è l 'ar. bar5uf 

artifàn v. arte/àn. 
artista s.m. -artigiano, artiere . Si defini-

va così il ceto sociale intermedio tra i paola n i 
e i pescatori da un lato e i siori dall 'a ltro. V. 
çità. 
• Ve. di di ffusione pandialettale, già usata 
da Dante (Par. XVI 5 1). Da lat. m ed. artista 
«mastro d ' arte». 

asài v. sai. 
asàl (-ç-) s.m. - acc iaio. - Pei véci el 

mando/aro 3é duro come /' asàl. 
• Tipo d' area se tte ntri ona le. Da un 
lat.*aciale, da cui dipendono pure l ' an t. alto 
ted. ecchil e lo si. aceti. 

afardà r ( -5-) v. tra ns. - azzardare. Per lo 
pi ù rifl . - A]àrdite ancora e ti ciapi una 
s' ciaj 'a. 

aJàrdo s.m.- azzardo. 
aJariòl v. pomo. 
ase s.f. plur. - fil ato da cucire, fil o. V. 

avéta. 
• Plur. di asa, ve. veneta corr. di it. accia < 
lat. acia «gugliata di refe». 

alé v. a]éo. 
alédo v. a/éo . 
aJenàda s.f. - as inata, az ione da maledu

cato. 
àfeno s.m. - (zool. ) as ino (Equus as inus). 

Sin . mus. - Per la strada de la Muda de 
sera tardi lafi/a dei à/eni coi nostri pao/ani 
(q. v.) che tornava de lavar no finiva più. V. 
Beralè. 

afèo s.m. - aceto. Anche a/é: a/édo. -
Andàr in a/éo l ) (di vino) inac idire. 2) (fi g.) 
perdere vigore. Anche soprannome di fami
glia di pescatori (S teffè). 

asetà agg.- stretto, attillato. Anche setà. 
- Vistiti setài i 3é stomeg6/i, di/éva mia 
nona. 
• V. lemma seguente. 

asetàr v. trans. - far aderi re, attill are. Usa
to soprattutto il p.p. in funzione di agg. (v. 
lemma precedente). Per le altre fo rme pre
fer ito strén3er. 
• Corr. di i t. assettare< lat. *asseditare «met
tere a posto». 

afià s .m. - (itt .) spinarolo (Acanthias 
vul garis) . - In pescar[ a l' a/ià se lo cronpa 
(compra) a taio. 
• Diffuso in tutta l'area istrogiuliana, anche 
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asicuràr 

nelle varr. a/iàl e a/iàr; cfr. venz. a/iào «pe
sce di mare del genere deg li squali (Squalus 
Acanthias) ». Da un la t. *acileatus (per 
aculeatus), in quanto questo pesce presenta 
deg li aculei dinanzi alle spine dorsali . 

asicuràr v. trans. -ass icurare, fissare con 
sicurezza. - Asicurémo la çima co' un gropo 
ben fato. 

asiochè ( -ç-) con g. - acc iocché, affinché. 
asister v. trans . - ass istere . (Ind. pres. 

come arder; il resto come arsir). 
àfola s.f.- aso la, occhie llo. Sin. sàcola . 
330n3er v. s6nser. 
asta s.f. - l ) asta. 2) (mar.) asta de prova 

as ta d i prua, t ag i iamare. Robu sto asse 
sagomato, fissato in continuazione della chi
g li a a costituire la parte anteriore dello sche
letro, il taglio de ll a prua. - A ga fa là la 
costada (ha sbagliato l'accostata, ha cozza
to con la prua contro il molo) e a ga roto 
/'asta de prova. 

àstefe s .m . - ( itt .) as ti ce (Homa ru s 
gammarus). 

àstico s.m. e agg. -elastico. - L' àlbero 
de la barca deve far un.fìà de àstico (deve 
essere leggermente e lastico). 
• Attestato pure a Trieste, Iso la, Umago, 
Rovigno, Cherso e in alcuni dialetti veneti . 
Da elastico con di screz ione di el sentito 
come articolo. 

Àtria top.- n. con cui si indicavano i due 
in g ress i a volta (Logg ia Antica) a ll a 
Calegaria dalla Piazza.- S6to /' Àtria 3é la 
b6ca de le den6nsie sotto il volto di Palazzo 
Pretori o c'è la bocca de lle denunce (segre
te, contro illegalità di autorevoli contrafatori 
e fun zionari corrotti , «col rito e segretezza» 
del Consiglio dei Dieci). 
• Ve. dotta. Da lat. atria, plur. di atrium 
«atrio». 

ava s.f.- (zoo l.) ape (Apis mellifica).
Se te beca un'ava sullavro, no ti pol gnanca 
magnàr. 

Avansàda top.- Località sulla strada della 
Muda alla fine del muretto di protez ione sul 
lato NE, lungo c irca 250 m., dove, in una 
casupola, lavoravano un mani scalco e, ac
canto, uno sca lpellino. 

8 avéta 

• Etimo trasparente, in quanto si tratta di zona 
avanzata ri spetto alla porta della Muda. 

aventor s.m.- avventore.-Una ostarfa 
sénsa avent6ri 3é un mortorio. 

avér v. gavér. 
avèr3er v. vèr3er. 
avertadura v. vertadura. 
avèrto agg. - aperto. Anche vèrto, usato 

dopo parole terminanti in vocale. 
avéta s.f. - gugliata, tratto di filo per cu

cire. Anche véta . - Una véta de ase una 
gugli ata. 
• Ve. di area nordorientale. Etimo incerto. 
Non accettabile la proposta de l Prati, da un 
lat.*acuilfa dim . di acus «ago». Forse sem
plice corr. di it. ve/fa. 
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ba ba 

B 

baba s.f. - donna matura e chi acchiero
na. - Qué/a baba, taiarghe la /engua 1 

• Dallo slov. haha «vecchia», prob. tramite 
il triestino, ma cfr. trent. e ven. sett. haba 
«pettego la, chiacchierona». 

babàr v. int r. - pettegolare. Termine im
portato. - S é un· ora che le ha ha in piè da
vanti la porta. 
• Di so lito considerato un der. di baba , ma il 
tipo è talmente di ffuso, anche ne l veneto, e 
di formaz ione così e lementare, che può es
sere sorto indipendentemente (Cortelazzo). 

babàu s.m. - babau, spauracchio.-D è so 
i fi'o i no ga più paura de l babàu. 

babéso s.m. - chiacchiera, malignità, pet
tegolezzo. 
• Da baba col suff. veneto -ez(:)o!-eso . 

Bàbici top. - paesetto sul monte Poiana a 
2 km. a E di Paugnano, di cui erano orig ina
rie alcune fa mi glie Babich. l loro compo
ne nti ve ni vano correntemente c hi amati 
Bàhicio (un oste, un portalettere , ecc.). 
• Dal n. Bahich. 

babofo agg. - chi acchierone, che non la 
fini sce più . - Sandra Picio /é vecio bav6/o 
e bab6}o (Semi ). 
• Prob. da lat. hahosus «bavoso» (per l'evo
luzione semantica cfr. chiogg. ha6/o «chiac
chierone»), incroc iatos i con ba ba. 

bacalà s.m.- l) baccalà, stoccafi sso, mer
luzzo ess iccato. 2) (fig.) persona molto ma
gra. 

bacàn s.m. - baccano, chiasso . - Aie, 
jloi,fémo (facc iamo) bacàn! 

bacanàda s. f. - baldori a, fes ta rumorosa, 
divertimento rumoroso. 
• Dev. da lemma seguente . 

bacanàr v. intr. - far baccano, divertirsi 
rumorosamente . 
• Ve. venz. ; cfr. it. sbaccanare «far bacca
no». 

bacilàr v. intr. - (ant.) vac illare (F. Combi , 
1835). Cfr. haçilà1: 

9 bagàrço 

baciro s.m. - (bot.) melone di varietà tar
diva, conservabile per l' inverno, di forma 
oblunga. - A ga la resta de bacfro è un 
dolicocefalo esagerato . 
• Ve. irradi a tas i d a Ve nez ia ne l! ' a rea 
istrogiuli ana e dalmata. Prob. di ori g ine 
orientale, ma la fonte prec isa è sconosc iuta. 

bacolèra s. f. - l ) nido di scarafaggi. 2) 
testa matta, cerve llo sconc lusionato.-Ghe 
gira la bacolèra dà fu ori d i strambo, dà i 
numeri . 
• Der. da lemma seguente . 

bàcolo s.m. - (zoo!. ) scarafagg io, blatta 
(Blatta ori entali s). - Loc. gavér i hàcoli 
essere un po ' matto. Ghe gira i bàcoli è am
mattito. 
• Tipo comune ali 'area istrogiuliana, dalmata 
e friulana. Da ven. bao «coleottero» + suff. 
accr. -aco/o (Doria). 

bada s.f. - bada, attenzione.- Dar bada 
dare bada. 

badànte v. mudànde. 
badàr vb. - l ) intr. - badare, dar retta. 2) 

trans. - sorveg li are . - Bàdime un momento 
el f io stammi un momento attento al bambi 
no. 

badll s.m. - badile, pala con lungo mani 
co d ' uso comune per rimuovere terra, sab
bia, ghiaia, letame, ecc. - In oni sta/a badfl 
e fo rcàs (q. v .. ). 

bafa s.f. - lardo, pezza di lardo. - Ara 
che bafa de lardo c' a s' à ciolto (s i è preso) . 
• Ve. irradi atas i dal venz. , dov 'è attestata nel 
senso sia di «prosciutto» sia di «lardo». Nei 
dial etti centromeridionali troviamo corri 
spondenti con iniziale sorda (cfr. it. paffu
to). Da una base *baf (f) - di ori gine imitati va. 

bagàio (plur. -ài) s.m. - (rar.) bagag lio , 
peso. Anche soprannome. 

bagàrço ( -s-) s.m. - (an t. ) campo erboso 
o margine di strada considerato confine di 
proprietà. 
• Ve. g ià documentata in forma latini zzata 
(ad bagarcios, Stat. lust. , a. 1200) e che , in 
l stria, s i ritrova in un ' iso lata attestaz ione 
nel! ' an t. parenti no (un baiarzo con alquanti 
olivi, a. 1771 ). Evidentemente stessa paro la 
del! ' an t. frl. bagarcio (a. l 203), mod. bajàrz, 
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bagatin 

heàrz «terreno erboso e chiuso attiguo alla 
casa. Anche terreno cinto da siepe e coltiva
to come un orto ». Il Dori a (A MSJA 
LXXXVIII (1988), pp. 286-87) ritiene che 
in I stria la ve. sia prestito diretto dal frl. , dove 
può essere giunta in due modi: o come 
«Wanderwort» tramite l' importaz ione di una 
tecnica agricola squisitamente friulana, o 
quale parola introdottasi ad opera degli im
migrati friulanofoni . L'etimo è il germ. 
*bigards «recinto», latinizzato in bigardium. 

bagatin s.m. - monetina in corso nella 
Repubblica Veneta dal 1282. Era piccola 
parte della lira de piccoli, a sua volta frazio
ne del ducato. 
• Da una base *bak- «piccolo», da cui pure 
it. bagatella . 

bagnà - l) agg. - bagnato. - Loc. s'a no 
fé suto a fé hagnà o è questo o è quello. 2) 
s.m. - tempo piovoso. -Col bagnà no se 
ara coll a pioggia non si ara. 

bagolàr v. intr. - spassarsela, fare il pro
prio comodo.- (provb.) Co manca el gato 
i sorfi bàgola quando il gatto non c'è i topi 
ballano. 
• Lessotipo di area sett. nei significati di 
«chiacchierare; divertirsi; oziare, bighello
nare ». Etimo incerto ; forse variante 
betacizzata di vago/are dal lat. vagari «va
gabondare» (Doria). Il Prati e il LEI (Pfister) 
connettono la voce col ve n. bagolar( e) «tre
mare» e la ritengono d 'origine imitativa. 

bagolina s.f.- bastoncino ~er elegantoni. 
-Ciò, ti l' à visto in mèla n6}a (bombetta) e 
bagolfna ? 
• Ve. di area veneta, da lat. baculus «basto
ne». 

bàgolo s.m. - l) divertimento. 2) (mar.) 
!asco.- La barca armifada deve vér unfià 
de bàgolo la barca ormeggiata deve avere 
un po ' di gioco, di !asco. 
• Retroformazione da bagolàr (q. v.). 

baia s.f. - balia. 
baiàda s.f. - abbaiata, latrato. 
baiàr v. intr. - abbaiare. - (provb.) C an 

· che bàia no m6rsega can che abbaia non 
morde. 

bàisa ( -ç-) s.f. - (piuttosto spreg.) do nn o-

IO baléna 

ne , donna dalle misure abbondanti . -
Gigeta 3é una hàisa, ma per balàr el valser 
la 3é una piuma. 
• Dallo slov. dial. bajs «porco». 

baia s.f. - l) palla; proiettile.- Baia de 
can6n. 2) balla, fandonia. 3) balla, sbornia. 
- lèri séra g6 ciapà la baia. 

balador s.m.- ballatoio, pianerottolo.
Sul balad6r se metéva sugàr i masi de 
panàncole (pannocchie di mais). 
• Insieme a it. ballatoio da lat. bellatorium 
«galleria di combattimento sulle navi ». 

balànsa s.f. - bilancia. - Loc. tegnfr in 
halànsa tenere sulla corda. 

balansin (-ç-) s.m.- bilancino (di carro o 
carrozza). 

balàr v. trans. e intr. - l) ballare (anche 
di nave). 2) traballare . - F òra del fras ca i 
vén duti halando dallo spaccio di vino tutti 
escono traballando. 

balarin - l) s.m. - ballerino, danzatore. 
2) agg. - ballerino, instabile. - Un travo 
balarfn 3é pericolofo. 

balarina s.f.- (zoo!.) ballerina (Motacilla 
alba). 

balcon s.m. - finestra (non «balcone» che 
è il pèrgolo ). Anche barco n. - D rio d'un 
balc·6n (dietro una finestra) de la mia vècia 
cala ... 

baleghéto s.m. - borsellino.-Portàr via 
el baleghéto rubare il borsellino. 
• Dim. di lemma seguente. 

bàlego s.m. - l) sacca, sacchetto, invol
to.- Con un bàlego a la sintura se coleféva 
(si raccoglievano) le olive . 2) mutandina per 
bambino.- A se /' àfata in bàlego [il bam
bino] se l'è fatta nelle mutandine. Anche 
soprannome di famiglia (Scher). 
• V c. del! '!stria nordoccidentale, attestata an
che nel triest. solo nella locuzione.far bali go 
«rubacchiare sui carichi della merce». Etimo 
molto incerto. Si pensa a un tedeschismo 
(Balg «otre di pelle») o a un arabismo 
( wa!Iha «sacco da grano») o a un rapporto 
con v6lega (q .v.). 

baléna s.f. - stecca di balena, usata un 
tempo per irrigidire i busti femminili e per 
intelaiature di ombrelli. 
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balestràr 

balestràr v. trans. - (mar.) tendere, tirare 
perpendicolarmente con una mano un cavo 
non abbastanza teso, all acc iato a una cav i
g lia con un giro so lo, e con l 'altra mano ri
cuperare di scatto sul ritorno; ripetere l' ope
razione fino all a tensione voluta per poi le
gare stretto. - Balèstra el ma n te, che la vela 
no se caghi 'doso! tendi bene la drizza in 
modo che la vela non resti ca lata ali ' indie
tro! 
• Ve. marinaresca entrata pure nella l. 
lett.(halestrare) . Il sign. si spiega co l fatto 
che l 'azione di tendere il cavo ricorda l 'ope
razione di chi tira con la balestra. 

baH n s.m . - l ) pallino, boccino nel gioco 
delle bocce. 2) pallino (per fuci le da caccia). 
- Pei panegariòi (per cacc iare i passeri) sti 
halfni 3é masa (troppo) grosi. 3) (fig.) pal
lino , bernoccolo. - Toio véva el halfn de la 
pitura . 4) loc. avv. de halfn immediatamen
te.- Capfr de balfn capire al volo. 

balivèrna s.f. - stamberga, tugurio mal 
riparato, freddo. 
• Ve. irradi a tas i dal venz. nel! ' area 
istrogiuliana e dalmata. Secondo il Pellegri
ni , alteraz ione de l tipo calavèrna «C rosta 
ghiacciata», da lat. caliga «fredda nebbia» 
+ suff. -erna. 

baio s.m. - ballo. - Loc. oni bel baio 
stufa ogni divertimento finisce con l'anno
iare. 

balòci s.m. - l) piccola palla. 2) bambino 
grazioso e paffutello. - Vién qua , halòci, 
vién de la Signora' (Gavardo, In visita). 
• Attestato anche a Pola e, come sopranno
me, a Isola, Orsera e Parenzo; cfr. l ad. balok 
«ragazzo piccolo». Da ha/a. 

balon s.m. - l ) pallone.- Loc. butàrse 
a hal6n tuffarsi in posizione raggom itolata 
sì da provocare un notevole spruzzo. 2) 
varicocele . - Gavér el bal6n. 3) (mar. ) 
spinnaker. 

balonèr s.m. - uomo anziano affetto da 
varicocele. - Vara ti, sti vèci balonèri che 
morbin che i ga guarda un po ' che buon 
umore hanno questi vecchiacci! 

balòta s.f. - l) ballotta, pallina. - La 
ba/òta de l' ocio il bulbo dell 'occhio. Ara che 

Il bandinèla 

balòta quel pie io! guarda com 'è rotondo que l 
bambino! 2) (plu r.) palle, testi co li . -
Gratàrse le balòte grattarsi le palle, non fare 
niente. 

balsàna s.f. - balzana, manopola a ri svo l
to. 

banca s.f. - panca. Nel Duomo, ai lati del 
Presbiterio, c'erano le banche grande occu
pate a Mésa ultima dalle fam iglie nobili , 
mentre la banca granda del Podestà era ne l
la navata centrale di t'ronte al pulpito. 
• Da germ. *banka, di cui l' i t. panca rappre
se nta un a ll o tro po se rt ore (di tramite 
longobardo). 

banchéto s. m . - piccola panca. Cfr. 
scagno. 

banco s.m. - banco, tavolo con o senza 
sedi le, anche più alto del normale. - Banco 
de scola , de l loto . B. de marang6n (del 
boteghèr, del caleghèr). B. dei .fi·uti banca
rella della frutta . 

banda s. f. - banda (anche mar.) , lato, fian
co. -Le bande del caro le sponde del car
ro. Capèl in banda cappello sulle ventitré . 
Tfrite de banda! fatti da parte, spostati! V 
orsàr, poiàr. 

bandèma v. vendèma. 
bandemàr v. vendemàr. 
bandèr s.m. - bandaio, stagnino. - l 

Brando/in ièra bandèri de /uso . 
• Da banda «latta», «paro la partico larmente 
viva nel veneto e dialetti settentrionali » 
(Doria), di origine germanica. 

bandèra v. lemma seguente. 
bandièra s.f. l ) bandiera. Anche bandèra 

(desueto, udito in bocca del fante comunale 
Orazio). 2) (agr.) infiorescenza maschile de l 
granoturco.- Co le panàncole fé 3à groséte 
(quando le pannocchie del mais sono già sv i
luppate) se poi taiàr le bandière e dàrghele 
de magnàr a le vache. 
• Il s ign. (2), attestato anche a Muggia e 
Gorizia, si spiega facilmente con una meta
fora per cui il pennacchio del granoturco è 
visto come uno stendardo o un pennone. 

bandieréta s.f. band e ru o la, 
voltagabbana. 

bandinèla s.f. - tendina; spec. bassa e 
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bando 

lunga tendina che avvolgeva la cappa del 
camino nascondendo la lunga mensola 
(Zetto). Sin. tornacamfn. - Ganbia sta 
handinèla dura infumegada' 
• Corr. di it. bandinella «tessuto rado e leg
gero», che s i trova attestato pure ne l senso 
di «tendina». Da banda «stri sc ia di tessuto» 
< ant. fr. bande , a sua volta dal germ .*hinda 
(> it. benda). Ma c 'è anche chi , in base al
l ' antica Beiform ha/dine/la, pensa invece a 
un 'ori gine dal top. Bagdad (da cu i deriva 
baldacchino) . 

bando l (de -) loc. avv. - l ) in oz io . -
Star de bando. 2) a ufo . - Magnàr pan de 
bando. 
• La loc. di bando «gratuitamente» è attestata 
anche in ant. it. (Canti Carnascialeschi, XV 
sec.). 

bando2 (in -) loc. avv. - (mar.) in bando. 
- Lascàr in bando. (fig.) Molàr in bando 
abbandonare, piantare. 

ba n don 1 s.m. lastra metallica più grossa 
della latta - Una gorna de hand6n. 
• Vc.ven. entrata pure nella l. lett. (bandone). 
Accr. di banda «latta» (v. bandèr). 

band6n2 s.m. - abbandono. - Lasàr la 
cala in band6n. 

bandonàr v. trans. - abbandona re . -
Caro Toni , bandòna sta strada! che per ti la 
3é sài dolorala! ti volési la Ida per spola! 
ma la Ida per ri no la 3é. (Tiritera che, mu
tati i nomi , se rviv a a prendere in gi ro 
sbarbatelli precoc i). 

banpa s.f. - vampa, fiamma(ta). - Sta 
'ténta,fia, che la hanpa no re ciapi i cavéi' 
• Questo tipo betacizzato è comu ne nel 
veneto (Prati). 

banpaciàra sost. - stupidello, svanito. 
• Propr. «vampa chiara», ossia fiamma sen
za colore e quindi uomo senza energ ia. 

banpàr v. intr. -avvampare, fiammeggia
re. 

bànpeno s.m. - pampino, tralcio di vite. 
Sin. cavo de vida. 

bapor s .m. - vapore, piroscafo. Anche 
vap6r. - Andàr al bapòr scendere al porto 
(all 'arrivo o alla partenza del vaporetto per 
o da Trieste) . 

12 baràcola 

baràba s.m. - persona infida , ma anche 
s impatico furfante ll o. Soprannome di famì
gli a. 
• Lessotipo largamente diffuso ne i dialet
ti se t t. (con riscontri anche n e li ' umbro), 
che va dal significato di· «furfante » a quel
lo d i «discolo». Da Barabba , nome del 
malfattore liberato da Pilato al posto di 
Gesù. 

barabastèl s.m. - (zoo!. ) pipistrello (le 
varie spec ie del genere Pipistrellus). Anche 
harbastèl. - Barabastèlmèlo sor3o e mèfo 
ulè!. 
• Tipo less ica le di vasta diffusione, entrato 
anche ne ll a l. lett. (barbastello «genere di 
Chirotteri Vespertilionidi ») . ln area istriana 
esso dipende dal venz. barhaste(l)o. Da lat. 
vespertilio «pipistrello», con trasposizione 
della re passaggio di v a h (Doria) . 

baràca s.f. - l) baracca, baraccone. -
Fora de la Muda oni ano vigniva el Circo 
Zavarta co' le su haràche. (fig.) Que/afaméia 
la lé una baràca quella fam ig li a è malmes
sa. 2) baldoria, gozzoviglia . S in . baracàda. 
- Sabo sérafémo haràca. 
• La loc . far baracca «gozzov ig li are» è co
mune a gran parte dei dialetti sett. e dipen
de, forse , dalle baracche dei vivandieri, che 
segui vano i so ldati (DELI). 

baracàda v. lemma precedente . 
baracòcola s.f. - (bot.) frutto se lvatico 

delle prunacee. Anche baracòcolo. 
• Tipo largamente diffuso, in numerose va
ri anti , nell 'area centro-settentrionale, nei si
gn ificati di «a lbicocca» e «nocepesco». Alla 
pari di i t. albicocca, dali 'a r. barquq «pru
gna , susina», che pare risa lga, attraverso 
l ' aramaico e il greco, a l lat.· (pers ica) 
praecocia (Pellegrini). 

baracòcolo v. lemma precedente. 
baràcola s.f. - (itt.) razza (varie specie 

del genere Raja). 
• Ve. largamente diffusa sulle coste adriati
che. Da un *batracu/a , dim . di lat. tardo 
batrac(h)a «rana» (di origine greca), quindi 
propr. «piccola rana». Tale accezione è con
servata nel frl., dove baràcule significa an
che «ranella». 
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baracon s.f. - baraccone. 
barafufa s. f. -parapiglia, tafferuglio, di

sordine movimentato . 
• Ve . largamente diffusa nelle nostre aree e 
cfr., nello stesso senso, il venz. harafu/ola. 
Etimo non del tutto chiarito: si pensa a un 
incrocio di baruffa o baraonda x con{usio
ne. 

baratàr v. trans.- barattare, scambiare (in 
genere). - Trovémose dopo pranso per 
haratàr (scambiare) d6 parole. 

barba - l) s.f. - barba; mento. - Farse 
la hm·ba l) farsi la barba, radersi . 2) appro
fittare, rubacchiare (Ménego s' à fato pulito 
la barha co a ièrafat6r M. se n'è approfit
tato ben bene quand 'era fattore). Loc. avv. 
(mar.) in bm·ba de gato sistema di ormeggio 
con due barbette a prua e/o a poppa partenti 
da bordo ad angolo retto. 2) s.m. - zio; co
mandante di barca; appellativo di qualche 
rispetto.- Barba Ceto sf che 3é un omo de 
mari 
• Dato che la barba ha un carattere simboli
co di autorità e virilità, si capisce facilmente 
come il lat. tardo barba abbia assunto i sign. 
di «persona di rispetto» e quindi di «Zio» 
(Editto di Rothari , a. 643). Oggi la ve., in 
questo senso, è limitata ali ' Ita li a sett. , poi
ché in quella centromer. si è imposto il tipo 
zio(< gr. thefos). 

Barbàn top. - plaga fertili ss ima compren
dente il versante mer. della propaggine orien
tale dell 'a ltura di Semedella ( drio la pine
ta). 
• Prediale dal n. lat. Barbius. 

barbastèl v. harabastèl. 
barbéta s.f. - l) barbetta. 2) (mar.) 

barbetta, pezzo di corda da ormeggio.- Per 
un bon armf/o ghe voi una barhéta anca de 
st' altra banda. 

barbièr s.m. -barbiere. 
barbin s.m. - pizzo (foggia di barba) . 
barbtfo s.m.- bargiglio del gallo, del tac-

chino.-/ barbffl del dindio ghe se /longa e 
ghe se scurta i bargigli del tacchino si allun
gano e si accorciano. 
• In questo senso la ve. è attestata anche a 
Iso la e Trev iso . Altrove invece, in area 

13 barchi n 

veneta, il suo significato è quello di «baset
te», alla pari di i t. barbigi. Da lat. barbitium 
«barba». 

barbon 1 s.m. - barbone, grossa barba. 
barbon 2 s .m. - ( itt .) triglia minore 

(Mullus barbatus) . 
• Ve. già attestata ne l lat. med. di Venezia 
(de harbonis , a. 1173) e diffusa su tutte le 
coste adriatiche. Der. di lat. barbus «barbio». 

barbotàr v. trans. - borbottare. 
barbus(o) s.m. - mento , barbozza. -

Fòrbite el barhUs che ti lo ga 6ntol 
barca s. f. -barca, imbarcaz ione, natante. 

Comprende i vari tipi di natante da traspor
to, da pesca e da diporto.- Andàr in barca 
usc ire in navigazione. Savér andàr in barca 
conoscere l'arte dell a nav igaz ione. 

barcàgno s.m.- (mar.) imbarcadero, pun
to d 'attracco delle imbarcazioni . 
• In questo senso attestato a Luss ino (ne ll a 
forma croati zzata barkanj: Vidov ié) e ne l 
top. zaratino Barcagno. sito nell a zona peri
ferica , di là dal porto. A Trieste, Pirano e 
Cherso la ve. significa «barca per il traspor
to della pescagione lungo la costa», a Vene
zia (e anche a Trieste) «custode delle ri ser
ve di pesca». Der. di barca. 

barca riò! - l ) s.m. - n. con cui erano de
signati i marittimi che navigavano su bar
che da tras porto (g li altri erano pescad6ri). 
- A Capodistria in con{ronto con Piràn i 
harcariòi i ièra pochi. 2) agg. - barcaiolo. 

barcarifo s.m. - (mar.) barcarizzo, varco 
nella murata del bastimento , anche a livello 
della coperta, attraverso il quale passano 
persone e merci . In corrispondenza di esso 
si fi ssa la biscag lina. 

barcastrànba s.f. - persona sregolata, 
scapestrato. 
• Attestato anche a Isola. Comp. trasparen
te. 

barchésa v. barco . 
barchéta s.f. - barchetta. - Loc. far la 

barchéta danneggiare subdolamente. 
barchin s.m. - barchetta, spec. piccola im

barcazione leggera, sottile e maneggevole , 
adatta alla caccia in palude e alla pesca dei 
branzini. 
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barco s.m. - rimessa in muratura per de
pos ito di carri , macchine agricole, attrezzi 
pesanti . Anche (rar. ) barchésa. Sin. (usato 
spec. in campagna) lupa. 
• Tipo che ri copre compattamente l' Itali a 
cisa lpina col senso fondamentale di «luogo 
rec intato». Da una base (preindoeuropea) 
attestata in forma latinizzata sia dal hareca 
«edificio rustico» del testamento del vesco
vo Tello di Coira (VDSI 2, pp. 168-1 75) sia 
da l parricus «rec into» della Lex Ripuaria 
(VIII sec.), da cui dipendono fr. pare(> it. 
parco) e ted. Pj'erch «rec into». 

barcolàr v. intr. - barco llare, osc illare. 
Sin. rolàr. - Co se sta (dopo essere stati) 
sài tenpo in barca , in tera se barcòla. 

barco n 1 s.m. - barcone, grosso natante 
non molto adatto all a nav igazione. 

barc6n2 v. balc6n. 
bardason s. m. - mone ll o, sa pute ll o, 

chiacchierone, sfacc iato. 
• Accr. di bardasa, ve. largamente diffusa 
ne i di a letti , attes tata pure ne ll a l. lett . 
(bardassa «bagascione, giovinastro») e nel
le altre lingue romanze (fr. bardache, spagn. 
bardaja «cinedo»). Fonte ultima è il prs. 
haJ'(Ia.~ «prigioniero, schiavo». 

barè (plur. harèdi e barèi) s. m. - terreno 
incolto, non adatto a coltura o lasc iato a pa
scolo. Tipico delle zone alte, scarsamente 
alberato ma ri cco di cespugli di ginestra, gi
nepro,foiaròla e maròco. 
• Attesta to a Tri es te e in bu ona parte 
de ll ' l stri a, anche ne lle varianti bare do e 
bareo. Da lat. tardo haretum , sul cui etimo 
v. baro. 

Barèi top. - località a quas i 2 km. a SO di 
Gas6n. 
• Re litto topo nomas ti co de l sos trato 
friulaneggiante; cfr. mugl. baréi «sodaglia». 
Stesso etimo di lemma precedente. 

barefèi s.m.- l) piccolo cespo.-D6 vovi 
(due uova) e un harefèl de salata risa fé una 
bOna marénda. 2) guardia civica dell 'epoca 
veneziana. 
• Dim. di haro (q.v. ). 

baréta s.f. - berretto. Copricapo molto 
usato sia in campagna sia in mare (v. rasca). 

14 Bàrtoli 

Anche soprannome di famiglia (Sauro, di cui 
un ramo erano i Baretini ). - M ufo duro e 
haréta.fi'acada facc ia truce e berretto calca
to in testa (per indicare l'atteggiamento si
curo, pronto all a lite). 

barila s.f.- barilotto del l 'acqua potabile 
a bordo dei pescherecc i; veni va custodito a 
poppa, accanto alla cuccetta del paron de 
harca (Zetto). 

barina s.f. - (per lo più al plur. ) barena, 
terreno basso generalmente delimitato da 
argini , un tempo adibito alla produzione del 
sa le, pressoché sterile per la fo rte concen
trazione salina, con aspetto di landa senza 
pietre, screpolato nelle stagioni secche; so
litamente asc iutto, sommerso dal mare sol
tanto durante le alte maree eccezionali. Vi 
crescevano rari c iuffi d 'erba, di eri ca, di 
santonico e simm. 

Barifoni top. - paes i no sui colli di Doltra 
a N di S. Nicolò. 
• Dal n. di famiglia Barifon. 

baro s.m. - l) cespo di vari a grandezza, 
dal haro de salata a quello di fo iaròla. 2) 
vegetazione marina, sia quella a foglia larga 
(sa lata de mar) sia quella filiforme che ve
geta sulla parte immersa deg li scafi e ne ri 
duce la veloc ità.- Sta ha rea ga ma sa (trop
po) haro, démoghe una carenada (q. v.) e una 
h6na gratada. 
• Tipo di ampi a d iffusione nei di a letti 
cisalpini . Da celt.*barros «ci uffo, estremità 
cespugliosa». 

baron s.m. - l) barone. 2) millantatore, 
imbroglione. 
• li sign. (2), attestato anche in i t. antico, sa
rebbe dovuto alla degradazione semantica 
subita da «barone» (così il Migliorini , ap
provato dal Pellegrini e dal Cortelazzo) . Al
tri studios i (Prati , DEI) ritengono invece che 
ci trov iamo di fronte a due omofoni e che 
nell 'accezione peggiorativa barone ri salga 
a lat. tardo harone(m) «zoticone». 

baronàda s.f. -fanfaronata, imbroglio. 
• Da lemma precedente. 

Bàrtoli top. - (pop. ) Piasàl de Bàrtoli 
piazzale Ognissanti . 
• Dal n. di famiglia Bartoli . 
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bartuèla s.f.- l ) cerniera, card ine. 2) (fig., 
plur. ) articolazioni del corpo. - Co' sto 
ténpo de piòFa me diòlle bartuèle. 
• Tipo di area veneta. Da lat.*vertihel/um 
«picco la vertebra, anello». 

barUfa s.f.- baruffa, litigio.- Far harufa 
litiga re. 

barufànte agg . e s. m . - liti g io so , 
attaccabrighe. Sin. ]han!f6n . Tra i canottieri 
della Soc. «Libertas» era celebre, prima della 
Prima Guerra Mondi a le, l ' armo dei 
Ban!f'ànti (per la litigiosità dei componenti 
pur ne llo splendido affiatamento) che aGi
nevra vinse il campionato europeo nel 1912 
e, proveniente dali ' Impero austro-ungarico, 
fece a lzare la bandiera itali ana sul campo di 
regata. 

barufàrse v. ftJarufàrse . 
barufon s.m.- grosso litig io . - / gafato 

un haruj6n che mancava che i se copi (si 
ammazzassero) . 

bafa s.f. - frazione di gioco, mano (spec. 
a carte). -Chi che vinsi la prima hafa pèrdi 
la partfa. 
• Corr. di i t. hazza «ognuna de lle carte vinte 
all'avversario». Etimo incerto : di solito si 
pensa a un prestito dallo spagn. baza «id.», 
ma il Corominas ritiene piuttosto quest ' ulti
mo un italianismo, lasc iando così aperto il 
problema. 

bafabànchi sost. - baciap ile. 
• Comp. trasparente. 

basanèl agg. - (rar.) piccolino. 
• Da basso. 

bafàr v. trans. - l ) bac iare . 2) rifl . -com
baciare, aderire.- Sti d6 tochi (pezzi) devi 
hafàrse bén. Tola hafada (tavola aderente) 
al muro. 

baschèra s.f. - (rar. ) astuccio, fodero per 
il coltello. 
• Ve. che ricompare nell ' istrioto e che va 
confrontata con ant. it. haschiera <<natura 
della donna» (less ico de l! 'Oudin , 1627) e 
con lad. haschira «attrezzi che il contadino 
porta per la falciatura sugli alpeggi». Da una 
base *hascaria di origine incerta; secondo 
il Kramer sarebbe sorta da *hastaria, der. di 
hastum «basto, soma». 

15 basto n 

bàfega s. f. -bazzica (anti co gioco di car
te; g ioco fatto col biliardo). 

bafétego s.m . - (bot.) basili co (Ocimum 
basilicum), pianta aromatica. Anche bafigòl. 
- lnt' eia salsa partién (ci vanno) d6 foie 
de balélego. 

baféto s. m. - bacetto, bacino. - (fi g.) La 
horèla hén tirada va a haféti del halfn la 
boccia ben tirata aderisce al bocc ino. 

bafigòl v. bafélego. 
• Tipo di area veneta (ba/i licò, bafegò e 
varr. ). Presti to diretto da gr. basilik6n, come 
indica l 'accento. 

baçilàr ( -s-) v. in t r.- l ) darsi cura, preoc
cuparsi. -No hasilàr drio de quel hafuàl 
(q.v.). Mi , ara, baçflo' figurati se io me la 
prendo! 2) ammattire, farneticare.- Me par 
che nono scominçia a baçilàr. 
• Tipo di area veneta, nei significati di «que
stionare, vaneggiare, farneti care». Corr. di 
it. vacillare, che ant. valeva anche «essere 
incerto o malsicuro», 

baçilòto ( -s-) agg. - stravagante, tocco. 
• Der. da lemma precedente. 

bafo s.m . - bac io. - Un baio no fa hufo 
un bacio non fa buco, non lasc ia segno. 

bafoàl agg. - ritardato mentale. Anche 
hafuàl. 
• Attestato anche in tries t. , trev., trent. , mugl. , 
fr l. , bis. e a Pola co me nom e di una 
macchi et ta. Vi corri spondon o l 'engad. 
bisguael «diverso» e l 'anaun. basgual «spa
iato ; balordo». Da lat. tardo bisaequalis (per 
disaequalis) «disegua le», che è passato a i 
significati di «indec iso» e poi di «balordo». 

bafòto agg. - bazzotto (ne i vari sensi 
dell ' it. ). - Vòvo (uovo ) hafòto. Tenpo 
hafòto: n i piova n i s61. Ti me par bafòro (de
presso) , cos' ti ga ? 

bastànsa avv. - abbastanza. 
bastardàr v. trans. - imbastardire. - La 

seménsa s' à bastardà e i bi/i no fé più quei. 
bastàrdo s. m. e agg. - l ) bastardo . 2) 

(agr.) pollone spurio, ramo infruttife ro , 
succhione.- fé ora de caFà!she i_bastàrdi 
ai pomidori . 

bast(i)èma v. hestèma. 
baston s. m. - bastone . - Bast6n de 
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cicalata stanghetta di cioccolato. 
bastonàda s.f. - bastonata. 
bastonàr v. trans. - bastonare. 
bastonçin s.m. - bastoncino. 
bafuàl v. ha]oàl. 
batador v. hatòcio nel sign. (2). 

• Corr. di it. hattitoio; cfr. lat. med . 
hattitorium «gualchiera» (a. l l O l ). 

batadora s. f. - l ) battipanni . 2) (agr.) 
correggiato, asta snodata di legno per batte
re sull 'a ia granag lie e legumi secchi . Sin. 
(ant. ) hatitàngolo. 
• Corr. di it. battitoia. Nel sign. (2) com. a 
gran parte d eli ' l tal i a settentrionale. 

bataiàr v. intr. - battagliare, combattere. 
- Bataiémo d uta la vita perjlnir in çimitèrio 
e a/manco che.fitsi a S. Cançiàn (q. v.) ! 

batàna s.f. -battana. Sin. batèla (q.v.). 
batarèla s.f. - il battere con insistenza. 

- Loc. Far la hatarè/a battere pentole e 
coperchi la sera delle nozze di sposi anzia
ni , vedovi o d 'età eccess ivamente diverse, 
per scherno. Dar la hatarèla canzonare. 
• Loc. d ' area ven. , entrata pure nell a l. lett. 
(hatterella «uso di accompagnare con strepiti 
e fi schi il matrimonio d ' un vedovo»). 

batèl s. m.- battello , imbarcazione; spec. 
barca tipica d eli ' Alto Adriatico (a Venezia 
topo) a fondo piatto sagomato ai lat i, prua 
agge ttante leggermente c urv a, poppa 
rotondeggiante, lunghezza 8-12 m., con vela 
al terzo a poppa, per pesca d 'a ltura o no stret
tamente costiera (restrittivamente barca de 
sarde/e). - Un dei più bèi batèi ièra quél 
de i Ca /trani (soprannome della famiglia 
Bolis). 

batèla s.f. - barca simile al batèl, di di 
mensioni inferiori (5-7 m.) , con la poppa a 
specchio piano leggermente inclinato; usa
ta, spesso a soli remi , per la pesca costiera 
in golfo (a Venezia sanpierota). Sin. batàna . 

batelin s.m. - barca simile alla batèla, di 
minori dimensioni (4-5 m.), usata soltanto a 
remi (spesso incrociati , maniera che a Vene
zia è detta alla vatilana) . 

bàter v. trans. - battere. (Cond . pres. 
batirfa; il resto come créser). - Bàter el 
f orménto trebbiare. Bàter duro resistere. V. 

16 baùco 

hechi]à,; broca2 . 
batibòio s.m. - di sordine violento. Anche 

batibuio. - A la .fin de la pescada co' la 
saca/èva 3é duto un batibòio de pesi. 
• Lessotipo di area sett. , entrato pure nella l. 
lett. (battibuglio in Goldoni e Baretti ). Da 
ha fi ere più un -buio corradicale di i t. bugliare 
«ammutinarsi, sollevarsi» (cfr. subbuglio). 

baticia s.f. -pala per battere il fango nel
le saline. Sin. batisòipe. 
• Attestato anche a Pirano. Da un lat. pari. 
*hatticu/a. 

batiràme s.m. -calderaio. 
• Corr. di it. battirame. 

batifàr v. trans.- battezzare (anche scherz. 
per «annacquare»). - çerri osti ufo batilàr 
el vin . V. Càrmini . 

ba tifo ( -~-) s.m. - battesimo. 
• Retroformazione da batilàr. 

batisòipe s.m. - l) v. batfcia. 2) zappatore. 
• Comp. di bàter e sòipa (q. v.). 

batitàngolo s.m. - (ant.) correggiato. Sin . 
batad6ra. - Laoràr de batitàngolo/ con 
colpo drito e giusto/ penséve per i nonholi,/ 
creature mie, che gusto! (G iov. M., La 
fabri ca de pan .. . ). 
• Ve . attestata anche nel triest., col valore 
però di «tabella crepitacolo, battola». Defor
mazione di un lat. *battuaculum. 

batòcio s. m.- l) battocchio, battaglio. 2) 
picchiotto. Sin . batad6r. Famosi i picchiotti 
dei palazzi Tacco, Bori si e Del Bello, opere 
di grandi maestri del '500 e del ' 600. 3) pe
ste llo. 

batù agg. - zeppo, pieno, carico . -
Càmera hatùda de strafanici (zeppa di ciar
pame). Fio batù de.fi·edo (infreddolito). Siori 
batùi de bori (pieni di soldi). 

batùda s.f. - I) esposizione al vento, al 
so le. - Le muréte a Porti]olana ièra in 
batùda (esposte alle raffiche) de bora. 2) 
questua, ricerca.- Andàr in batùda andare 
alla ricerca. 
• Corr. di it. battuta. 

baùco (plur. -chi) agg. - stolto, cretino. 
• Tipo di are"a veneta; cfr. ant. it. porre al 
baucco «mettere in ridicolo». Ve. di origine 
imitativa. 
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bava s.f. - l ) vento. BaFa de bora (de 
maistro , de garbfn) sono sintagmi in cui il 
de ha valore di «da» e bora (maistro , garhfn ) 
indicano non il vento (concetto già espresso 
da bava), ma la direzione da cui esso pro
viene , - Ba va, bava! ... metarémo el 
corid6r in aqua vento , vento! . .. metteremo 
sott ' acqua la fascia laterale de ll a coperta. 2) 
boria , presunzione. - Ara che bava che ga 
quel mona! 
• Cfr. i t. bava «auretta», bava d'aria «brez
za», bava di scirocco «vento di scirocco». 
Da lat. baba «sa liva». 

bavariòl s.m. - bavagliolo , bavaglino. 
ba vigo s.m.- venticello, brezza.- Cos' ti 

voi andar a bordi/àr co' sto bavfgo! 
• Da bava , con influsso di caliga . 

bavifèta s.f. - venticello. 
bèca s. f.- prurito. Sin . hecor, spisa. - A 

ga la bèca (gli prude) int' e/a schéna. 
• Dev. a suffi sso zero da becàr nel senso di 
«prudere». 

becàda s.f. - l ) beccata; puntura. Sin . 
bec6n . - Becàda de musàto (zanzara). 2) 
abboccata.- Becàda del pési. 

becafigo v. papafigo . 
becanòto s. m . - 1) (zoo l.) mes to Ione 

(Anas clypeata) . 2) persona stupida e con
fusionaria.- Quel là fé un becanòto che no 
a conbina gnénte. 
• Ornitonimo diffuso in tutta l'area veneta, 
spec. per indicare il beccacc ino. Da beco , 
attraverso un primo allargamento *hecano 
(Doria). 

becàr v. tra ns. - l) beccare (anche «sor
prendere»); pungere. - Me ga becà una 
bèspa . 2) prudere.- Me bèca le réce . 3) (di 
pesci ) mordere l 'esca. - Vado a guati, 
sperémo che i bèchi [ma non è detto che tut
ti i pesc i che bèca abbocch ino effettivamen
te; cfr. abocàr]. 4) rifl .- beccarsi , azzuffar
si.- Quei d6 se bèca conpéna ch'i se védi 
(non appena si vedono- Zetto). 

beca ria s.f. - macelleria, beccheria. - A 
Bosadràga, e gnanca per Sanpieri, [c ioè i 
sestier i abitati dai pe sca tori] no ièra 
becherfe: ghe bastava el pési. 

becàsa s.f. - (zoo!.) beccaccia (Scolopax 

17 begàr 

rusticula). 
becasin s .m. - (zoo !. ) beccaccino 

(Gallinago gallinago). - A casia de becasfni 
i 'ndavafin a Verga/uso. 

bechèr s.m. - macellaio. 
• Tipo oggidì d ' area veneta e lombarda, ma 
che anticamente era usato anche nel tosc. 
(cfr. beccaio in Dino Compagni e Dante, 
beccaro nel Boccaccio). Da becco «Capret
to», in quanto la sua carne era molto vendu
ta nel Medioevo. 

bechincroJe s. m. - (zoo!. ) becco a croce, 
croc iere (Loxia curvirostra). - Per véder i 
hechincr6fe devi scominçiàr el.fi ·édo. 

bechifàr ( -5-) v. intr. - (mar.) beccheg
giare. La barca a fondo piatto la bati , cioè 
pesta l'onda, que ll a con la chigli a la fi ca (v. 
j icàr). 

bécol s.m. - becco. 
béco2 s. m. - becco, maschio della capra 

(anche fig . «marito tradito»). - Mulo de 
béco facc ia da cornuto. 

becolàr v. trans.- becchettare; piluccare, 
mangiucchiare. - Quél fio no sta bén: a 
pranso noma che a becola va (s i limitava a 
mangiucchiare). 
• Comune a tutto il veneto . Frequentativo di 
becàr. 

becon s.m. - l ) beccata, colpo di becco. 
2) puntura.- Ti ga el mulo pién de bec6ni 
de musàto (zanzara) . 
• Da becàr con suff. -on come in morsig6n . 

becor v. bèca. 
befil s.m.- ordine, comando.Vc. impor

tata e poco usata. 
• Il tipo befè / (e varr.) è largamente diffuso 
in tutta l' area italiana nordorientale, con si
gnificati che vanno da «ordine, ingiunzio
ne» a «parola d 'ordine; lavata di capo, ra
manzina; imperiosa raccomandazione; ri spo
sta dura»; cfr. anche il modo di dire (prov. di 
Vicenza) ghe go feto el befé «gli ho fatto 
capi re il mio punto di vista». Da ted. Befehl 
«comando», res iduo dell a dominazione au
striaca, in quanto termine tipico delle caser
me. 

bèga s.f. - bega, bisticcio. 
begàr v. intr. - litigare, far beghe (Semi) . 
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bègolo 

• Ve. venz.; den. da lemma precedente. 
bègolo agg. - (rar.) chiacchierone; risso-

so. 
• Ve . venez iana, di et imo incerto. Forse 
aferesi di rehégolo «irreq uieto», che il Prati 
fa ri salire a un rah- indicante in antico un 
folletto. O, più semplicemente, da una base 
fonosimbolica *heg-. 

bèl (bèla, hèi , bèle) agg. - bello. - Te 
conto una hèla ti racconto una notizia cu
riosa. Far le hèle blandire, corteggiare, li
sc iare. A ga visto un bèl }orno ha av uto una 
ben grad ita fortuna. Lavoro e no védo mai 
un bèl (un soldo). 

belvedér s.m. - l ) belvedere. 2) top. -
spianata a N di Cap. , a lta sul mare e sugli 
squeri , alberata di ippocastani , f ino all ' ini
zio della discesa verso il porto. Nell'ultimo 
tratto, prima del raro de l Belvedér, era fian
cheggiata dalle enormi carceri costruite dal
l'Austria sull 'ex convento di S. Domenico 
(soppresso dal governo napoleonico) e de
molite dopo l' ultima guerra. 

bén - l ) s.m. - bene. 2) avv. - bene. -
Una scatoléta che poi vignir in bé n (può tor
nare utile) . 

bendèma v. vendèma. 
bendemàr v. vendemàr. 
benedir v. trans. - benedire. (V b. regola

re, coniuga come arsfr). - (euf.) Vate fa r 
benedir' 

benedisièr s.m. - prete che benedice le 
case. 
• Formazione analogica sui nomi di mestie
re in -ie1: 

benedision s.f. - benedi zione; gesto che 
imita chi benedice (Semi). 

bengàl (plur. -ài) s.m. - bengala, fuoco 
d 'arti fie io (da trattenere, a differenza della 
rochéta). 

bergnifo s.m. e agg. - (rar.) scaltro. 
• Tipo d ' area vene ta, anche ne ll a va r. 
bargn!fo. Secondo il Pellegrini, da sberleffo 
incroc iatos i con ( g)niffo «grugno, smorfia». 

Bernétici top. - paes ino a l km. a SE di 
Maresego. 
• Dal n. di famiglia Bernetic. 

Bertòchi top. - villagg io poco discosto 

18 beverin 

dalla st rada per Trieste ali ' a lt ezza di 
Lazzaretto (Prade) a circa 4,5 km. da Cap. 
• Dal n. di famiglia Bertocchi. 

bès'cia v. bèstia. 
bèso s.m. - (per lo più al plur. ) soldo. V. 

remisi6n. 
• Ve. veneziana, itali ani zzata in bezzo, da 
svizz. Bèitze «piccola moneta». 

bèspa s.f. - (zoo!.) vespa (le varie specie 
della famiglia dei Vespidi). - Se ti colè/i 
(raccogli ) péri sta 'ténto a le bèspe! 

bèspro s.m. - vespero. 
bestèma s.f. - beste mmi a. Anche 

hast(i)èma, hiastèma.- Co' le hestème no 
se cava un ragno del muro. 

bestemàr v. trans. e intr. - bestemmiare, 
maledire.- A m' à bestemià la mare. 

Béta n. propr.- Eli sabetta.- Béta de la 
lingua s' cera persona che parla schietto. 

Betalè - solo nell a loc. gnorànte come 
l' à/eno de Beta/è ignoranti ss imo. 
• Prob. deformazione di Betlemme. 

beton s.m. - cemento, calcestruzzo. An
che pet6n. 
• Da fr. béton «calcestruzzo». 

betonega s.f. - (bot.) bettonica, erba pe
renne delle labiate usata ne ll a medici na po
polare come tonico . - E chi no la cogn6si? 
La 3é come la bet6nega (è conosciutissima). 

bevànda s.f. - bevanda, spec. vino allun
gato con acqua e aceto dissetante per lavo
ratori.- Ai fio i seghe dà noma che (solo) 
hevànda. Anche soprannome: Bevànda ièra 
fardèl (fratello) de A/éo (Steffè). - Loc . 
andàr in bevànda risolversi in modo nega
tivo; (di persona) finire con scarso costrut
to. 

bevandèla s.m. - persona che beve spes
so e volentieri. 
• Ve. venz. di buona diffusione ne lle nostre 
aree. Da lemma precedente col suff. -eia in
dicante classe di individui caratteristici per 
certi loro attegg iamenti o difetti (Doria). 

béver v. trans. - bere. (P.p. anche bivu). 
-Me go bevu (bevésto, hivu) un goto mi 
sono bevuto un bicchiere. Cfr. bivu . 

beverin s.m. - l ) beverino, vasetto per 
l ' acqua ne ll a ~abbia degli uccelli . - Oni 
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beveron 

jorno seghe ganhia l' aqua in t'el beverfn de l 
II4ghero. 2) intruglio velenoso, filtro magi
co. 

beveron s.m. -beverone, beveraggio più 
o meno denso integrati vo del pascolo o del
la raz ione di fi eno, a base di cru sca e 
cruschello, per vacche da latte; caldo, con 
avanzi di cucina, zucche a pezzetti , frutti e 
alt ri vegetali, per maial i. 

bia v. impers. - bisogna. - Bia véder le 
be/ése de Vene sia! 
• Riduzione di bigna, che a sua vo lta, all a 
pari di bugna, è una fo rma abbrev iata di bi
sogna la rgam ente d iff usa in più a ree 
dialettali. 

biancaria s. f. - bi anche ri a . - Méter 
sugar la biancaria. 

bianchifàr v . .fbianchi/àr. 
biastèma v. bestèma. 
biastemàr v. bestemà1: 
biàto agg. - beato. - Mi le semense le 

ciogo (compro) in botéga del biàto Elio (la 
cooperativa che prendeva nome dal «beato 
Elio»). 

biàvat s.f. - (bot.) avena, biada (Avena 
sati va). Mai «granoturco», come ne l f rl. 
h/ave. 
• Corr. di it. biada (di orig ine germanica). 

biàva2 - nell a loc. darghe la biàva dar
glie le di santa ragione. Anche darghe una 
inbiavàda. 
• Attestato anche a Trieste e in alcun i di alet
ti veneti e da lmati . Re troformaz ione da 
(in)hiavar «inazzurrare» e quindi «fare blu 
(rendere li vido) per le botte», da biavo «az
zu rro», di orig ine germanica (cfr. ted. blau). 

bibiàr v. intr. - ciondolare, non conclu
dere niente. 
• Tipo d 'a rea veneta, da bibia «cosa lunga e 
noiosa, lungaggine», a causa dei lunghi rac
conti della Bibbia. 

bibiéso s.m. - lavoro lungo e minuzioso. 
-No dati?he a lu de far questi bibiési' 
• Dev. da lemma precedente. 

bibiofo agg. - lento e minuzioso; che ri
chiede attenta e minuziosa applicazione (d i 
un lavoro da orolog iaio, da intagli atore, da 
miniatore, ecc.).- Per sta eu/; dura bibi6.fa 

19 biga 

no ti ghe voi che ti (non c 'è uno più adatto di 
te). 
• V. bibiàr. 

bic' s.m. - poco, pochiss imo. Termine non 
autoctono. - Noma che un bi c', solo che 
çérco (dammene) giusto un pochi no, solo che 
assagg io. 
• Attestato anche a Trieste, Pola, Fiume e 
Zara. Da ted. ein Bij3chen «Un po '». Meno 
convincenti le proposte di un 'origine slava. 

bicèr s.m. - bicchiere. Sin . gòto. - Val 
più un bicèr de da lmata (v ino dalmata) che 
d uta la moro .fa [verso di canzone]./n ostaria 
de Bescàn ti bévi un bon bicèr (buon vino). 

bicerin s.m. -bicchierino.- No ghe ba
sta più el vin, 'dèso a ga tacà coi bicerfni 
(coi superalcoolic i). 

bidudola v. vidudola. 
biecàr v. trans . - ra tto ppare. Anc he 

inbiecàr. - Mudande biecade. 
• Den. da lemma seguente. 

bièco s.m. - toppa; pezzo di stoffa. -
(gerg.) Un bièco de mila lire una carta da 
mille lire. 
• Ve. che si ritrova in vari a ltri dialetti istr. e 
in triest.; è una forma venetizzata di frl. blec, 
che, tramite lo slov. blek, risale al medio a lto 
ted. vlec «pezzo di stoffa». 

biflàr v. intr.- (gerg. stud .) sgobbare ne l
lo studio. 
• Ve. che in lstria e Dalmaz ia si è prob. irra
d iata dal triestino. Da ted. biiff'eln «studi are 
accanitamente», propr. «lavorare come un 
bufalo(= Biiffel)». Parola che ha avuto gran
di ssima fortuna ne lle lingue maggiormente 
esposte all'influsso ted., tanto che la ritro
viamo, sempre nel sign. di «sgobbare», ne l 
ge rgo stud . un ghe rese (biflaz), ceco 
(bij 1ovat), slovacco (bij lovat') e croato 
(bif'lati). 

biflon s .m. - (ge rg . s tud .) sgobbone, 
secchione. 
• Dev. da lemma precedente. 

biga s.f. - pane a forma circolare con un 
taglio (prima della cottura) che determina 
due guance. - (fig.) Andàr a ciapàrse la 
biga (guadagnarsi il pane) . 
• Ve. comune a tutta l' area istrog iuliana e 
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bigarèla 

dalmata e che ricompare pure nel 
chioggiotto. Da lat. higa «tiro a due» e quindi 
fig . «pane con taglio in mezzo». 

bigarèla s.f. - (mar.) doppia cucitura di 
una ferza con l' altra a costituire la vela.
S' à molà una bigarèla a rénte el ventame 
(q. v.). 
• Ve. veneziana; dim. di biga (v. lemma pre
cedente) , che si giustifica semanticamente 
in quanto si tratta di una «doppia» cucitura. 
Cfr. bigo e bigòta. 

bigàto s. m. - l ) (zoo l. ) baco da seta 
(Bombyx mori). Propr. il termine indicava 
il baco che non fa bozzolo, andato in vacca, 
ma attualmente, con estensione semantica, 
esso designa il baco da seta in genere. Sin. 
cavalièr. 2) (fig.) essere molle. 
• Tipo d'area settentrionale, entrato ne ll a l. 
lett. (higatto). Etimo incerto; forse da lat. 
bomhyce(m) «baco da seta» col suff. dim. 
-atto (DEL!). 

bigo s.m . - (mar.) antenna mobile con 
verricello fissata ad albero di natante da ca
rico per il sollevamento di colli. - Va 36 in 
stiva e po' col bigo te tiro su. 
• Attestato anche in triestino. Stessa parola 
di it. higa «macchina per sollevare pesi , co
stituita da due robuste antenne divaricate». 
Da lat. biga «tiro a due». 

bigolo s.m. -alcunché di allungato e at
torcigliato; spaghetto (d i pasta) . Sopranno
me (famigl ia Steffè ). - Scartàsite quéi cavéi 
che ti li ga duti a bigoli spazzolati i capelli 
che ti si sono divisi in c iocche sottili e arro
to late. 
• Ve. comune a tutto il ve neto . Prob. 
corrad icale di bigàto (q. v.) . 

bigolo]o agg.- lungo e difficile. - Lavar 
bigolo/o. 
• Der. da lemma precedente. 

bigòta s.f. - (mar.) bigotta , arn ese 
ovoidale di legno duro con più fori e una 
scanalatura lungo la c irconferenza massima, 
per tendere le sartie e conferire loro elasticità. 
Prob. in origine serv iva, da singola, come 
carrucola (v. bosèl) e ne fu la progenitrice. 
Anche soprannome di un popolano. 

bilfo v. huto nel sign. (2). 

20 

• Cfr. pir. biffo «rimessiticc io», rov. bel/fu 
«mag liuo lo di v ite», Iso la e Buie hi/f'a 
«propaggine». Altrove in Istri a la ve . vale 
«sp irito sanguinario; stregone» e f ig. «bric
cone; astuto; vispo». Cfr. pure frl. shilf«per
sona intolle rante e impetuosa», shi/fons 
«folletti ». Da medio a lt o ted. hi lwiz 
«coboldo». 

bina s.f. - (agr. , ant. ) tratto di terreno tra 
due solchi. Cfr..filàgna, vanèfa. 
• Ve. diffusa in area istriota; a Sissano vale 
«stri sc ia di terra rovesc iata dall 'aratro». ln 
ven. ricompare nel senso di «fil are; sentiero 
tra fosso e vigna». Da lat. bini «a due a due». 

binbin s.m. - pene del bambino. 
• Ve. infa ntil e, d i larga diffusione di alettale . 

biondodio (a -) loc. avv. - abbondanta
mente, a profusione. - Ciapàr soldi a hion
dodfo. 
•Storpi amento di hen di Dio. 

bipera s.f.- (zoo l. ) vipera (Vipera asp is), 
rara nelle zone marnose, presente in quelle 
calcaree carsiche; (fig.) persona perfida. 

biraria s.f. - birreria. 
birocin s.m. - baroccino, carrozzino ele

gante a due ruote. - Cavà l e hirocfn : 
doménega de si6ri . 

bisa s.f. - l ) (zoo!.) biscia. 2) (itt.) teredine 
(Teredo navalis), mollusco marino che, fis
satosi sul legno di uno scafo, lo penetra con 
danni grav i. - Cale de la Bi sa la più stretta 
e serpeggiante delle calli capodistriane, oggi 
deformata. 

bisabòba s.f. - sinuos ità, spec. nella loc. 
avv. a hisahòha zigzagando. - Una barca 
che va a bisahòha no la ga un b6n timonièr: 
• Comune a tutto il veneto, propr. «serpente 
boa». Comp. di hisa e ho(v)a < lat. bova 
«serpe acq uatico». 

bisàr v. trans. - perforare (legno, fagioli , 
piselli , granaglie) da parte di tarli , teredini , 
tignole. Sinn. carolàr, tarlàr. - Sta barca 
no la val più un horo, la 3é duta hisada. 
• Attestato anche a Muggia e Pirano. Den . 
da bisa. 

bi]àsa s.f. - bisacc ia. - Loc. andàr in 
bi/àse cadere svenuto. 

bi]àto s.m.- l) (i tt .) anguill a (Anguilla 
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bifbètego 

anguilla). 2) legnata; scudisc iata. - A ga 
ciapà un bi/àro che ghe restarà el ségno. 
• Lessotipo diffu so in tutte le Tre Venez ie, 
prob. da hi/o «bigio» col suff. -ar(t)o. Im
poss ibil e foneticamente una derivazione da 
hisa . 

bifbètego agg. - bisbetico. 
biscaina s.f. - (mar.) biscaglina, scaletta 

pe r sa li re a bordo di gross i natanti con 
fiancate alte non accessibil i direttamente dal 
calcio, dal burcio o dall a banchina. Fa capo 
al barcarf/o. 

biscàr v. intr. - macerarsi, rodersi. -So 
morolo, poverafìa, a la fa biscàr. 
• Ve. venz., con corr. in Iomb. e piemontese. 
Da fr. bisquer «indispettirsi, sti zzirsi». Per 
il trapasso semantico cfr. la coppia italiana 
«corrucc i arsi/crucci arsi». 

bifèsto agg.- bisestile. -Ano bi/èsto, ano 
sensa sèsto anno bisestile, anno senza stile. 

bisiga s.f. - vesc ica, bolla. - Prima dei 
cali in t'el e ma n vén le bis fghe. 

bisiòl v. pisiòl. 
bifo s.m. - pisello (Pisum sati vum). Le 

varietà da noi più coltivate erano: i bili de 
mè 30 f rasca con baccelli medio-picco li , 
color verde tenero, precoci; i bili verd6ni con 
i baccelli grandi , color verde intenso, tardi 
v i . l pr imi era no ri ce rca ti a Vie nn a 
(Capodisrrias Erbsen) e apprezzati a Mila
no. -Mare de bi/i la pianta (madre) che, 
secca, veni va raccolta presso i paolani per 
alimentare i fog hi de S. Piero e che serviva 
per la letti era d eli ' asino. 
• Ve. comune a tutta l'area veneta. Da lat. 
pisum «pisello». 

bifognà r v. intr. - abbisognare, aver bi so
gno; bisognare. - Sto coverto bi/ogna de 
una refada questo tetto va riparato. 

bi)onto agg. - bisunto, molto sporco. 
bispaciòto sin . di lemma seguente. 
bispo agg. - vispo. - Oceti bispi. 
bistitin s.m. - vestitino. 
bistito v. vestfto. 
bita s.f. - bitta, co lonnina d 'ormeggio 

sulle banchine dei porti ; su natanti può stare 
a prua al centro della coperta (a volte anche 
a poppa) per annodarvi il cavo dell ' ancora 

2 1 bléda 

le barbette, le cime d 'ormeggio (che passa
no per le pastecche o attraverso l' ocio de 
bita). -Sui mòi (moli) se vedéva calche vol
ta hite de pièra, de fero e anca de legno. 

bituàr(se) v. trans.- abituar( si). - A duto 
se se bitua. 

bivu agg. - ubri aco. 
bivuda s.f. - bevuta, libagione; sorsata 

inavvertitamente inghiottita durante il bagno 
di mare.- Go fa to un bel cavario (q. v.), 
ma anca una bèla bivuda. 

blac s.m. - vernice di catrame per il fon
do delle barche da pesca (Zetto); bitume. 
• Cfr. it. hlack «tintura nera di catrame mi
nerale che si dà ag li scafi e alle ancore». Da 
ingl. black «nero». 

blaga s.m. - (rar.) es ibizioni sta, borioso. 
Anche blaghèr. 
• Ve. che, nel senso di «vanteria» «è attestata 
compattamente, e con parecchi deri vati che 
ne dimostrano la vitalità, dall a seconda metà 
dell'Ottocento nei dia letti di tutta l ' Ita li a 
superiore, fino a una linea che congiunge il 
confine ligure-toscano con Modena, Ferrara 
e Vicenza» (A. Dardi , in «Elementi stranieri 
ne i dialetti italiani l », Pisa 1986, p. 29) . Il 
signifi cato di «mill antatore» si ritrova in 
tri es t. e rover., me ntre in bi s. va le 
«zerbinotto». Da fr. blague «scherzo, face
zia, fandonia». 

blaghèr v. lemma precedente. 
• Da fr. blagueur «burlone». 

blangiàrse v. intr. pron. - spassarsela, go
derse la. - Intanto lu , sensa laoràt; a se la 
blangia. 
• Ve. che nel cap. è giunta sicuramente dal 
triestino, dove essa è attestata fin dal secolo 
scorso. Etimo incerto. Forse dall 'antico ter
mine argotico fr. plancher «scherzare», as
sunto a i te m pi de ll a do min az io ne 
napoleonica. La proposta del Doria (poss i
bilmente da ingl. bludger «fannullone, pa
rass ita») cozza co ntro grav i di ff ico ltà 
cronologiche e areali , in quanto il termine 
c ita to è pro pr. de ll o s lang a ustraliano 
novecentesco. 

bléda v. erbéta. 
• Ve. attestata a Trieste, Muggia e anche al-
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bionda 

trove in !stria; cfr. frl. hlede. La hl- conser
vata ne indica la «friul anità». Corr. di i t. bieta 
«bietola». 

bionda s. f.- bionda, ve lo nuziale bianco, 
simbolo di verginità prematrimoniale.-La 
h/onda la se la pasàva de mare in jia . 

blufa s.f. - blusa; camiciotto corto ripre
so in vita di tela forte per art ig iani , operai; 
di linoJ seta, pizzo per donna. 

blu éta s.f. -camicetta. 
bòa s. f.- (mar.) boa, galleggiante com. a 

tronco di c ilindro, ancorato, per ormeggio. 
La hòa (per antonomasia a Cap.) era sita a 
300-400 m. dalla riva di fronte al Belvede
re. Serviva per onneggiarvi temporaneamen
te i bastimenti varati da l Cantiere Poli e pre
cedenti. Era la meta d i nuotatori esperti che 
vi si sdraiavano sopra ad abbronzarsi . 

boàsa s.f. - sterco di bovino . Anche 
hovàsa, /boàsa. 

• Ve. di area cisalpina, da un lat. *hovacea 
«bovina». 

bòba 1 s.f. - ( itt .) boba, boga (Boops 
boops). 
• V c. d ' area veneta, assunta pure dalla l. lett. 
Da gr. h6opa, ace. di h6tJps «pesc io lino dai 
grandi occhi » (lett. «dagli occhi di bue»). 

bòba2 s.f. - minestrone, cibo povero. -
Co' la game/a (gavetta) a va a ci or (prende
re) la hòha dei frati. 
• Ve. onomatopeica e bambinesca che si tro
va in quasi tutti i dialetti itali an i assieme alle 
varianti hohba e hohhia (Doria). 

bobàna s.f.- abbondanza, pacchi a.- Co 
ghe /é morro el pare, per lu /é fin i da la 
hohàna. 
• Der. da lemma precedente. 

bòbolo s. m. - ciotto lo. - Una strada 
piéna de hòholi. 
• In questo senso attestato anche a Trieste, 
Muggia, Isola, Pola, Umago e Albona , ma 
nel sign. d i «chiocc iola» (di cui quello di 
«c iottolo» sembra un traslato) di estensione 
panveneta, specie nella var. hòvolo. Forse da 
lat. hove(m) «bue», per la somig li anza dei 
cornetti della chiocc iola coll e corna del bue. 

boca s.f.- bocca.- Far le h6che fare le 
boccacce. Cascàr in h6ca essere preso fa-

22 bògna 

cilmente di sorpresa. Duto quel che h6ca 
di/fdera ogn i ben d i Dio. 

bocàda s. f.- boccata. Non com., sono più 
usati per: «boccata d 'ari a» restJiràda , «b. di 
fumo » tiràda , «b. di cibo» hoconàda . 

boca de can s.f. - (bot.) bocca d i leone 
(Antirrhinum maius) dai fiori rossi , interna
menti g ialli , che stretti ai lat i con le dita, si 
spalancano a bocca. Pianta e fiore chiamati 
anche h6ca de /6vo «bocca di lupo», che in
dica propr. la Melitti s me li ssophyllum . Fio
re molto simile a quello della h6ca de ca n lo 
ha pure la linaio la (Linari a vul garis). 
• Fitonimo che si ritrova a Brescia e Belluno 
(Penzig). 

boca de Iovo v. lemma precedente. 
Boca-fiume top. - tratto d i mare antistante 

all a foce de l Ri sano. - In Boca-fiume se 
pésca oradè/e. 

bocà l v. hucàl. 
bocaléta v. huca/éta. 
bocalménte avv. - ora lmente.- Chéco 

m' à inproméso noma che hocalménte (solo 
oralmente) , ma no a 3é omo che manca de 
parola . 
• Da voca/mente, con raccostamento secon
dario a hoca. 

bocapòrta s.f. - (mar.) boccaporto, tratto 
di coperta mobile de ll e barche da pesca; 
apertura chiudibile e il suo coperchio, nella 
coperta de i natanti da trasporto per accedere 
all a stiva. Anche bocapòrto. 

bocàsa s.f.- l ) boccacc ia. 2) (fig.) perso
na maldicente. Sin. lenguàsa. 

bocàto v. ahocà. 
bòcolo 1 s. m. - bocciolo -Vara quela 

pute/a (ragazza), la par un hòcolo de ro/a. 
• Tipo veneto. Come i t. hocciolo, da una base 
*bok- «oggetto rotondo». 

bòcolo2 s.m. - boccolo, ricciolo - La ga 
i hòcoli.fin su/e spale. 

bocon s.m.- boccone.- Cosa ti spèti de 
fo rme un boc6n de magnàr ? 

boconàda s.f. - quanto si può introd urre 
in bocca con un boccone (Vatova, cap. LI X). 
• Tipo d 'area sett. , con attestazioni letterarie 
( boccona t a) . 

bògna v. bia. 
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bo ida 

boida s.f. - bollitura, bollita (breve). -
La late basta che daghi una bofda. 

boidura s.f. - l) bollitura (non breve). 2) 
fermentazione (de l mosto) . 3) sa ldat ura me
tallica a fuoco . 

boier v. bofr. 
boio s.m. - bollore, ebo lli zione, bollitu

ra. - Darghe un b6io far bollire un po'. 
Levàr el b6io com inciare a bollire. Èser de 
b6io essere bollente. Èser in boio l ) essere 
tutto accaldato. 2) essere in ballo, dover par
tecipare. 
• Ve. di estensione panveneta. Dev. a suffi s
so zero di bofr. 

boir v. trans. e intr.- bollire; fe rmentare. 
(lnd . pres. b6io , b6i, boi, bofmo, bof, boi; 
impf. bo fvo: fu t. boirò (bo i arò); congt. pres. 
b6i(a); congt. impf. bofsi ; cond. pres . boirfa 
(boiarfa); ger. bofndo (boiéndo); part. pres. 
boiénte; p. p. bof (-fda , -fi , -fde); inf. anche 
boier e (ant.) bugf1').- Vara sul foga si la 
late ga bof. 

boia s.f.- bolla. S in . bronbola.-Chi no 
gafato defio (da bambino) le b61e de savon? 

bolàs s.m. - polla d 'acqua , piccola sor
gente. - A Verga /uso de bo/àsi ghe ne ièra 
tanti. 
• Cfr. nello stesso senso bolaso a Pirano, 
boia/o a Isola e boia/io a Portale. Dalla base 
lat. di bui/are «ribollire». Diversamente il 
Prati , che lo pone in relazione con tic. e piem. 
boia «acqu itrino; pozzanghera», di origine 
sconosc iuta. 

boléta s. f. - bolletta. 
boletin s. m. - cerotto (Semi). 

• Attestato anche a Trieste , Parenzo e Zara. 
Il bollettino, che è un «pezzetto» di carta, 
può indicare pure un «pezzetto» di cerotto. 

bolo s. m. - bollo, timbro . - Sui quarti 
de carne in ba ·arfa ghe dève èser el b6/o 
del dàsio (i l timbro del Dazio consumo). 

bolpe s.f. - volpe (anche fig.)- Mi 
cognosévo un avocato c' a ièra 'na bolpe. 

bomarcà agg. - a buon mercato, econo
mico. 

bon agg. - buono; capace.- Bon' bene! 
In bona in pace (con). Questa /é bona! que
sta è be lla! Bòna che . .. meno male che ... V. 

23 bonbàfa 

dalhòn. sal'ér, tegnfr. 
bonà agg. -abbonato; fig . affezionato 

Dopo pranso e dopo ~·ena in cafè , parha 
chefusimo bonài. 

bonagràsia s.f. - l ) buona maniera, gen
tilezza. 2) sostegno per tendagg io di fine
stra o balcone. 
• Ga llic ismo di estensione pandialettale . Per 
il s ign. (2) cfr. fr. bonnes graces «étoffes 
garnissant la tète et le pied d'un lit; sorte de 
rideau». 

bonamàn s.f. -buonamano, mancia, dono 
in danaro che si dava ai bambini o a chi , 
durante l' anno trascorso, aveva reso qual
che servizio, quando per Capodanno ven iva 
a porgere g li auguri . 
• Ve. di area sett., da bona mane «buona mat
tinata», dono fatto a chi, spec. per Capodan
no, va per le case a porgere saluti augura li 
( R. Zeli , VDSI 2, pp . 666-73). L' it. 
buonamano è quindi una fa lsa restituzione. 

bonàrl v. trans. - abbuonare, condonare. 
Anche abonàr (la forma aferetica è costante 
dopo parola terminante con vocale). - Sta 
bòn che te bòno do ponti! ca lmo, che ti ab
buono due punti! 

bonàr2 v. trans. - abbonare, contrarre un 
abbonamento. Anche abonàr (l ' aferes i in
terviene come per il lemma precedente). 

bonàsa s.f. - bonaccia. Anche sopranno
me di famiglia pop. - Co (quando) 3é 
bonàsa i canotieri se la spasa . 

bonasàr v. /bonasàr. 
bonàto agg. e s.m. - bonacc ione, credu

lone, sempliciotto. 
• Ve. venz. ; da bon col suff. dim. - pegg. 
-atto. 

bonba s. f. - bomba, fandon ia. - l l' à 
ciamà Bonba perché no a contal'a che bu/re. 

bonbàr v. trans. - inzuppare, impregnare 
d 'acqua , di liquido. Anche inbonbàr. 
inbonbfr.-Sul bòto (s ull a botta) métite un 
faso leto inbonbà de aqua e buro. 
• Tipo d'area ven., corr. di ant . it. bombare 
«bevazzare». Da bombo «bevanda», ve. in
fant ile di origine onomatopeica. 

bonbàfa s.f. -bambagia, cotone idrofilo. 
Anche s. m. bonbà/o.- (fig .) Quel fio i /' à 
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bonbàfo 

tirà su in t'el honhà/o (l ' hanno allevato nel
la bamba&ia). 

bonbàJo v. lemma precedente. 
bonbèla s.f.- (mar.) fana le di bordo a luce 

bianca. 
• Cfr. bombeta «id .» nel contado di Al bona. 
Dim. di h6nha, causa la forma sferica della 
lampada. 

bonbo agg. - inzuppato- Mòio (o supo) 
b6nbo completamente inzuppato. 
• Dev. da honhàr. 

bonbon s.m. - bonbon, dolcetto, caramel
la. 

bondànsa s. f. - abbondanza. -Sto ano 
/é bondànsa noma che (so lo) de cavaléte. 

bondànte agg. - abbondante . 
bondegnénte agg. - buono a null a. 
Bonini top. - paesino a S di Bertocchi, 

vic ino a Carlisburgo, a c.a 6 km . da Cap. 
• Dal n. di famiglia Bonin(i). 

bonora avv. - di buonora, di buon matti 
no, presto. 

bonorivo agg. - l ) matt iniero. - Che 
bonorfvo! Chi t' à butà 36 de feto? 2) preco
ce. - l bi/i (piselli ) bonorfvi i /é i più do lçi. 
• Ve. tipicamente veneta. Da bon6ra + suff. 
-ivo, come in tardivo . 

Bonpiàn top. - vasta plaga ondulata (da 
60 a l 00 m. s. l.m.) tra Prad e e Santomà. 
• Formazione evidente, con riferimento alla 
sua fertilità. 

bonsignor s.m. - monsignore, canonico. 
-Quanti bonsign6ri che vémo in Capitolo! 
• Ve. ven. , con corr. in altri dialetti. Avvici
namento pop. di monsignore a buono. 

bòra s.f. - bora, vento da E-N-E, che può 
essere anche molto violento. La bòra scura 
(o nera) porta annuvolamento. -561 e hòra, 
tenpo suto. 

boràsi s.m.plur. - soldoni . - lnbroiando 
el mondo aga fato boràsi. 
• Pegg. di bòro (q.v.). 

bordàr v. trans. - bordare, orl are una tela, 
un indumento . - Un havariòl hordà de 
mèrlo un bavaglino orl ato di merletto. 

bordèl s.m. - bordello, chiasso, disordi
ne, confusione. 

bordir v. intr. - abortire. 

24 bori da 

bordifàda s.f. - (mar.) bordeggiata, tem
po passato in barca a vela per diporto . 

bordifàr v. intr. - l ) (mar. ) bordeggiare, 
far vela per diporto; compiere a vela tratti di 
nav igazione diversi per direz ione, prenden
do il vento ora da un bordo ora dall'altro, 
per raggiungere un punto sopravvento non 
raggiungibile in linea retta. - Ara che ha va! 
Andémo a bordi/àr! 2) (fig. , degli ubriachi ) 
procedere a zigzag. 

bordo s.m.- l) bordo, orlo, bordatura . 2) 
(mar.) bordo, fianco.- Omo de bordo ma
rinaio. 3) (mar. ) tratto di nav igazione com
piuto co l vento da una sola parte. - Co' d6 
b6rdiforsi che ghe lafémo (ce la facciamo). 

bordon -solo nella loc. tignfr bord6n te
nere bordone, assecondare. 

bordonàl s.m. - bordonale, trave orizzon
tale sostenuta da travi verticali (ponte) . 

borèla s.f. - l) boccia (per il gioco). -
In dute le ostarie che véva el scovèrto (g iar
dino) se podéva /ogàr a le borèle. 2) bambi
no o persona piccola grass i. 
• Comune a tutto il veneto. Dim. di *bor(r)o 
«oggetto rotondo» (v. bòro). 

boréso s.m. - ecci tazione collettiva nel 
ridere e scherzare. - Co ciapa (quando 
prende) el boréso no se poi far de meno de 
rider. 
• Ve. irradiatas i dal venz. borezzo «allegria, 
desiderio smoderato di che che sia». Etimo 
discusso . Il Doria vi accosta il frl. barese 
«brace tenuta viva sotto la cenere, con la 
quale si riaccende il fuoco». Altri pensano 
ad un 'origine espress iva od onomatopeica. 

boréto s.m. - brodetto, per lo più di pe
sce (ma anche il vidèl o ifa/iòi possono es
sere in boréto); zuppa di pesce (Zetto); pe
sce misto in umido. Anche brodéto.- (fig.) 
B6n h01·éto! (iron.) mescolanza insulsa, cosa 
fatta maluccio. 
• Attestato anche a Grado. Da un *hodreto 
sorto per metates i da brodeto. 

bo rida s.f. -gran quantità.- Un a borfda 
(un fracco) de legnade . 
• Venz. borida «presa di magg iore o minor 
prezzo (alla caccia)», istrioto burefda «atto 
del levare la preda; abbordo, snidamento», 
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borignòl 

triest. borida (hurida) «retata abbondante; 
cibaria in gran quantità; la provvista man
gereccia che si portava con sé nelle scampa
gnate o nelle bev ute sora el fresco »; ve . 
attestata anche in altri dialetti settentrionali. 
Der. di ven. borir( e) «scovare la preda, sco
prire la selvaggina», prob. da longob. bUI:jan 
«id.» 

borignòl v. lemma seguente. 
borin s.m. - borino, bora leggera. Anche 

borignòl. 
borina s.f.- (mar.) bolina, cavetto che co

stringe a prua la vela al terzo affinché anche 
la superficie a provavi a d eli ' albero prenda 
bene il vento quando si stringe.- Navegàr 
( andà1; strucàr) de borina navigare di bolina, 
stringere il vento. P e' ndàr bé n de borina ghe 
val el còter. 
• Comune variante rotacizzata di bolina. 

bornàl v. onbrinàl. 
bòro s.m. - so ldo. Sinn . flica, schèo. -

Loc. e via fu coi bòri de /' aio è scappato coi 
denari, con la cassa. 
• Ve. di origine venz., diffusa anche nei ger
ghi de li ' Italia settentrionale. L'origine della 
loc. è incerta; forse ci si riferisce a un furto 
operato da un fattore di azienda agricola , il 
quale, venduto l 'olio del padrone - l'olio era 
il prodotto più ricco -non lasciò più tracce . 
Secondo altri il furto sarebbe stato effettua
to da un appaltatore de li ' illuminazione pub
blica, eclissatosi con l ' anticipo avuto dal 
Comune. Da un *borro «oggetto rotondo»; 
cfr. ant.it. borro «sughero», pis. bòro «bocco, 
la noce più grossa», valsug. bòro «grossa 
castagna». 

bor6n s.m. - bora molto violenta. 
borofa s.f. - (mar.) borosa, cordino che 

fissa gli angoli della vela (per lo più rinfor
zati dali ' inserimento di radance) ai capi dei 
pennoni . Per fare terzarolo se ne impiegano 
due, infilando li nelle brancarelle che stanno 
alle estremità della fila di matafioni, per fis
sarle ai pennoni . 
• Vc .venz. entrata nella lin gua tecnica 
marinaresca. Etimo oscuro. Il DEI pone a 
raffronto il sic . harusi «bose, maniglie di 
funice lla». 

25 bosèl 

borsolàr v. intr. - girare, ~irare invano, 
perdere la testa. - In sta ca)a me par che 
borso/émo (impazziamo) duti' 
• Den . da lemma seguente. 

b6rsoJoi v. b6solo. 
b6rsoJo2 s.m. - (ant.) scopetta di setole. 

• Prob. metatesi di un *br6solo < lat. pari. 
*brusciolu- , dim. di *bruscia «sterpaglia», 
da cui anche fr. brosse «spazzola». 

bosa (-ç-) s.f. - boccia, bottiglia. -
Staséra 3é ji·édo: vago in feto co' la b6ça 
(la bottiglia d 'acqua calda). 

bòsa s.f. - (mar.) bozza, legamento mo
mentaneo e relativo mezzo (merlin , sàgola, 
hor6/a, ecc.) che servono per una manovra. 
Sin. bosadura. 

Bosadràga top. - sesti ere posto nella parte 
nordorientale di Cap. , abitato quasi esclusi
vamente da pescatori (v. pòrta). Anche 
Bosedràga. 
• Metatesi del più antico Bosserdaga, atte
stato dal XIII secolo. L' ipotesi etimologica 
più plausibile vi vede una formazione di tipo 
prediale in -acu- dal nome germanico 
Bossard (Vidossi, Crevatin); cfr. l 'altro 
toponimo capodistriano '5ubenaga (q.v.) . Il 
Doria preferisce invece risalire alla base lat. 
faha syriaca. 

bosadura v. hòsa. 
Bosamarìn top. -San Marino, località e 

col le a E della valle di Salara. 
• Sorto per di ss imilazione dali 'a n t. 
Mossamarin (Monsamarin), attestati p. es. 
neii '«Estimo» del 1582. Da Mon(te) San 
Marin . 

Bosedràga v. Bosadràga. 
bòfega s.f.- (itt.) muggine (Mugil cheto) . 

Della famiglia dei cefali, di taglia grossa, era 
frequente nei porti. 
• Voce veneziana, che, secondo il Prati , de
riverebbe da un *busigare < lat.parl. 
*hucicare «bucare». 

bosèl s.m. - (mar.) bozzello, carrucola . 
Orig. di legno duro a forma ovoidale o 
discoide con scanalatura lungo la circonfe
renza massima per fissarlo con corda, mu
nito di un foro trasversale per farvi passare 
altro cavo, analogamente alla bigotta. Ora 
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boséta 

metallico con rotella.-El bosèl de la scòta 
3é quel che lavora de più. 

boséta s.f - boccetta. 
Boffci top . - Bosicci , paesino sulla dorsa

le dei monti di Doltra tra Elleri e Crevatini. 
• Dal n. di famiglia Bosich. 

bosolà s.m. - l) ciambell a dolce . Anche 
busolà. - l busolài col roso (succo rosso di 
frutto) de sora se li magnava al Cristo in 
Ponte e per la Semedèla (nomi di festività) . 
2) cercine, su cui si poneva la mastèla o il 
pianèr.- La mastèla me maca in testa per
ché gò perso el busolà. 
• Assieme al tosc. buccellato «ciambella» e 
a termini corr. dei dialetti mer. , dal lat. tardo 
buccellatum «pane militare, galletta». 

bosolo s.m. -cerchio, alcunché di roton
do. Anche b6rsolo.- 86solo , basolo tondo , 
che bèl che é sto mondo, ma se càpita la 
guera sémo duti col eu! per tera! tiritera can
tata da bambini che tenendosi per mano sal
tellavano in cerchio e alla parola tera dove
vano accucciarsi prontamente a scanso di una 
penitenza. 
• Comune e panveneto nei significati di 
«crocchio, capannello, girotondo». Corr. di 
it. bozzolo (settentrionalismo), dim. di bozza 
«enfiatura, grumo». 

boson (-ç-) s.m.- bottiglione. -Oji, che 
/é f esta , portémo in tola (tavola) un boç6n 
de quel b6n (di vino buono, speciale). 
• Accr. di bOsa. 

Bòste top. - vi llaggio nella parte mer. del 
circondario, slov. Bodt. Lo si identifica con 
l 'antica Elpidium, ove nacque S. Nazario, il 
patrono di Cap. 
• Adattamento del top. slov., propr. «bosco» 
(< ted. Forst). 

bòta s.f.- botta, colpo.- Dighe quel che 
ti voi, ma fu no a ciapa bòta (non accusa il 
colpo, non si scompone) . Loc. ant. in bòta 
salda (Combi, che per la verità scrive im 
botta salda) tosto. 

bota s.f. - botte. - B6te e cavéci su la 
Porporèla (q. v.): la vendèma /é viçina. 
• Metaplasmo di it. lett. botte. 

botàna s.f. -tessuto di cotone greggio per 
lo più giallastro. - No se porta in dota 

26 braga 

ninsiòi (lenzuola) de botàna [perché troppo 
miseri]. 
• Corr. di it. battana «tela bambagina ordi
naria», di origine araba. 

botàso s.m. - bottazzo, botticella per lo 
più portatile per recare la bevanda al segui
to di un gruppo di lavoratori in trasferta . 

botéga s.f. - bottega (anche per «apertu
ra anteriore dei calzoni»); negozio, labora
torio artigianale.- Andàr in botéga andare 
a far acquisti. (fig .) l /' à fato pasàr, ma /é 
botéga l ' hanno promosso, ma si tratta di fa
voritismo. 

boteghèr s.m. - bottegaio, negoziante. 
botèr s.m.- bottaio.- Oni paolàn (q. v.) 

féva (faceva) el botèr per su conto. 
bòto s.m.- l) botto, botta, colpo, ammac

catura. - Loc. avv. de bòto di colpo, im
provvisamente. De bòto che me rabàlto per 
poco non mi ribalto./nt' un bòto immediata
mente. 2) rintocco. Con sei, cinque, quattro 
o tre bòti de canpana ( sonàr l' angonia) si 
annunciava il decesso risp. di un prete , di un 
uomo, di una donna e di un condannato 
morto in carcere.- Che ora 3é? - Un bòto 
(l ' una). 

boton s.m.- bottone.- (fig.) Tacàr bot6n 
attaccare bottone. 

botonàda s.f. -espressione malevola, più 
o meno allusiva, a mo ' di ritorsione; stocca
ta, frecciata. 
• Der. da bottone «frizzo, motto pungente», 
accr. di botta. 

botonàr v. inbotonàr. 
botonçfn s.m. - bottoncino. 
bovarfna s. f. - (zoo!.) cutretto la 

(Motacilla flava) . Sin. scasac6da. 
• Yen. boarina «id.»; tipo molto diffuso nei 
dialetti sett. e centrali. Da bovaro, in quanto 
questo uccello ha l'abitudine di seguire i buoi 
durante l'aratura. 

bovàsa v. boàsa. 
braga s.f. - l ) braca, braga, mezzo ( cin

ghia, corda, catena) per allacciare qualcosa 
da sollevare o tener fermo. - Per carenàr 
la barca basta d6 braghe s6to e/fondi e una 
s6ncola a mefarfa per tignirla largada del 
mal per piegare lo scafo su un fianco (e pu-
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lire la carena) bastano due brache passate 
sotto il fondo e un palo posto a mezzaria per 
tenerlo discosto dal molo. 2) plur. brache, 
pantaloni . Anche (ant.) braghése. - Loc. 
orno de braghe leste calabraghe. Fàrse/a in 
braghe farsela addosso (per paura, vigliac
cheri a). 

braghése v. lemma precedente. 
• Ve. venez iana antiquata , oggi usata talora 
in senso scherzoso. 

bràgola s.f. - l ) co rdi ce lla, tratto di 
sagola.- Ca/chidun porta el manfo co' na 
bràgola s' un corno (un cordino all acc iato al 
corno). 2) (mar. ) tratto di filo (braccio) che 
porta un amo della tògna o del parangàl. 
• Da braga nel senso di «corda per so ll evare 
oggetti pesanti ». 

bragòso s. m. - (mar.) bragozzo, barca da 
pesca analoga al batèl, con prua arcuata non 
aggettante («a taglio di scure», Zetto) , con 
due vele al te rzo: grande a poppa (mafstra) , 
più piccola a prua (trinchéta) . - l bragòsi 
cio)òti (chioggiotti) ièra conpagni dei (uguali 
ai) nostri, solo piturài de negro (dipinti di 
nero). 

bragòto s.m.- (mar.) bracotto, bragotto , 
cavetto spesso d 'acciaio, opportunamente 
fi ssato in due punti del boma, lungo il qua le 
ha gioco il bozzello dell a scotta. 

bramàr v. trans.- l) bramare. 2) augura
re. Anche brami/àr.-Bramàr colpi (augu
rare di sgraz ie) 3é come biastemàt: 

bramasion s.f. -brama cattiva e augurio 
di male, maled izione (Vatova, p. 390). 
• Der. da lemma precedente, con suff. ana
logico a ma/edisi6n . 

bramifàr v. bramàr. 
branca s. f. - quantità di oggetti piccoli 

che si possono afferrare con un mano, man
ciata. - Una branca de monéda una man
ciata di spicc ioli . 
• Ve. venez iana. Evoluzione semantica di 
branca «zampa». 

brancàr v. trans. - abbrancare, afferrare. 
brancarèla s.f. - (mar.) brancarella, oc

chie llo di cordino che per lo più include una 
radancia, posto ai due capi di ogni fila di 
matafioni per passarvi una borosa e con que-

27 Brasiòl 

sta assicurarlo al boma. Tutto c iò era neces
sario per fare il terzarolo all a vela al terzo e 
alla vecchia randa. 

bransin (-ç-) s.m. - (itt.) branzino, spi
go la (Di ce ntra rc hu s labrax). - Per i 
brançini ghe volla pàno/a (q.v.). 

brào agg. - bravo.- (iron.) Brào sénpio! 
brafa v. br6nsa. 

• Corr. sett. di it. brace. 
brasacòlo (a -) loc. avv. - con le braccia 

intorno al co llo . V. abrasàr. 
brasàl s.m. - bracc iata, quanto di fieno , 

legna, panni o altro si può raccogliere e te
nere con le braccia. - Un brasàl de fasfne. 
• In questo senso la voce è attestata anche a 
Iso la e Buie; cfr. ant.bell. brasa/ «bracciata 
di strame o fieno». Da braso «bracc io». 

brasaléto s.m. - bracc ialetto. 
brasàr v. trans. - abbracciare, tenere tra 

le bracc ia. -Che Dio ghe brasi /' ànema! 
(d i defunto) che bio l'abbia tra le sue brac
c ia! 

brafda s.f. -solco de ll 'aratro che viene 
poi coperto dall a terra riversatagli sopra nel 
successivo passagg io del versar. 
• Ve. diffusa ne ll 'area istr. centro-meridio
nale e in parte di quell a settentrionale. Da 
sl. brazda «solco». 

brasèra s.f. - (mar.) barca da cari co 
panciuta, con fo ndo e fianchi arrotondati , 
chiglia lungo tutto lo scafo , prua arcuata non 
aggettante con bompresso, poppa con asta 
verticale, una vela prodiera al terzo, raramen
te aurica.- Le brasère dei fruti [cioè quel
le che portavano frutti e verdure a Trieste] 
le se armi/ava (si onneggiavano) nel portiflòt 
de la Porporèla. 
• Ve. venz. , passata pure nell' ancon. bracèra. 
Tradizionalmente si pensa a una derivaz io
ne da braso, in quanto anticamente tale im
barcazione era spinta a forza di remi, però 
ultimamente si è ipotizzato che alla base ci 
sia invece il nome dell ' iso la di Brazza. 

braséto s.m. - braccetto. Per lo più ne ll a 
loc. avv. a braséto. 

Brasiòl (-ç-) top.- Bracciolo, sestiere di 
Cap. che copriva la zona lunga e stretta dal
l ' ini zio della Riva Castel Leone- a li ' altezza 
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di Piazzale S. Marco - fino a comprendere 
la Pesca ria Vecia e il palazzo della 
Forestarfa in Piazza del Duomo. V. pòrta . 

braso s.m. - braccio. - A braso a brac
cetto. lnver del Doso , in quatro brasi de 
aqua, se ciapava guàti 3ali verso il Dosso, 
dove l 'acqua è alta quattro braccia, si pren
devano ghiozzi gialli. 

brasolàr v. trans.- portare in bracc io (un 
bambino), cullare. Anche fbrasolàr. 
• Da braso; per il modello formativo, cfr. it. 
gocciolare da goccia. 

brasolèr s.m . - ast icc io la orig. lunga un 
braccio (66 cm.) per misurare lunghezze (da 
parte di artigiani, per lo più marsèri). - A 
me mifura sul su brasolèr. 
• Ve. venz. (hrazzoler «braccio, misura li
neare di legno»), da brazo. 

brècola s.f. - (bot.) frutticino , spec ie di 
minuscola nespola. 
• Il Rosamani attesta albon. brècola , p i r. 
hrìncola «Sorba, sorbola chiavardella»; cfr. 
frl. occ. hrìchigna «sorba» (Crevatin). Con 
ogni probabilità di origine slava: cfr. slov. 
breka «Sorbus torminali s», slov. e cr. dia!. 
hrekulja «sorba». 

brédena s. f. - bri g lia , redine. Anche 
hréna. Sin. rédena. - Le hréne pei cavài 
ièra de coràme (cuoio). 
• Attestato anche a Trieste. «La forma con la 
-d- intervocalica conservata è propria del 
so lo triestino e capodistr. e costituisce un 
arcaismo veneto» (Doria). Pro b. incrocio tra 
briglia e redine . 

bréna v. lemma precedente. 
• Sincope da brédena. 

brénta s.f. - brenta, bigoncia, fustino di 
legno a doghe con manico (récia), di forma 
tronco conica a sez ione di elli sse schiaccia
ta da un fianco . Serviva in vendemmia per 
raccogliere i grappoli e riversarli nel tinàso 
sul carro in sosta sulla cavedàgna e anche in 
cantina per travasi di mosto e di vino. -
Bèi ténpi co se vendemàva co' lafalçe e co ' 
la hrénta! 
• Tipo d'area settentrionale , di origine 
prelatina. 

brentàna s.f. - piena di fiume, di torren-

28 brifiòla 

te. -La hrentàna sporca l' aguàr (q. v. ). 
• Ve. veneta. Dal fiume Brenta a causa delle 
sue frequenti piene. 

brentèla s.f. - l ) piccola brenta. 2) (plur.) 
tipo di calzoni , di solito azzurri, scendenti 
fino a metà della tibia, con spacco laterale, 
portati a suo tempo dagli uomini del contado. 
• li sign. (2) dipende dalla particolare forma 
dei calzoni . 

brlcola s.f. - (mar.) briccola, gruppo di 
tre o più pali conficcati un po' obliquamente 
nel fondo e stretti superiormente da un cer
chio per solito di ferro . Serve a segnalare 
una biforcazione di canali (in l a~una) e l ' ini
zio o la fine di una fila di pali. E sempre un 
segnale di passaggio e può servire quale pre
sa d 'ormeggio. 
• Ve. venz . che rappresenta l 'evoluzione 
semantica di ant. it. briccola «macchina per 
lanciare pietre, catapulta», di etimo incerto. 

bricòla (de-) loc. avv.- l) (nel biliardo) 
di rimba lzo, di sponda. 2) (fig.) di sorpresa. 
- Ghe g6 dà un bafo de hricòla. 
• Loc. veneziana , dal fr. de hricole «di rim
balzo». 

brigàda s.f. - l) brigata. 2) branco. Qua
si s in . ciapo.- Brigàda de sardèle. 

brigàr v. intr. - brigare; tramare. - Li g6 
visti che i brigava , ma no so cos'ch' i f éva 
(che cosa facessero). 

brincàr v. trans. - abbrancare, acchiap
pare. - Povero ti , se te hrfnco! 
• Ve. panveneta. Prob. var. di brancar do
vuta a incroc io con sgrinfar( e) «artigliare» 
(Pe ll e~rini) . 

briJàda s.f. - nevi schio misto a piogg ia. 
- Una hri!àda a la fin de marso brustola 
m è ]i fiori (brucia metà dei fiori). 
• Attestato in pir. , in frl. e in mugl. (brizata) . 
Der. di it. sett . br;fa «nevicata; brina; vento 
freddo», di etimo di scusso. 

briscola s.f. - l ) briscola, gioco di carte. 
2) botta. - Dar briscole dare botte; spec. 
punizione inflitta dal maestro con una stec
ca sui palmi delle mani allo sco laro. Sin. 
sardèla. 

brifiòla s.f. - l) braciola. - Bri!iòle de 
porco co' un gòto de ref6sco (q. v.). 2) pelle 
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ustionata o sci upata dal sole o dal vento. 
Co' la solàna (q. v.) ghe sé vignu do bri./iòle 
su le spale. 

britola s. f.- coltello a serramanico, in uso 
per lo più fra i marittimi (in campagna si 
usava la falçe, ma per gli innesti c'era la 
brftola d' incàlmo).- Se 'ndé a Grao sté 
'ténti che no i tiri fora le brftole [secolare 
rugg ine tra Cap. e Grado ancora presente nel 
XIX sec.]. 
• Ve. diffusa in tutta l'area ven. , g iungendo 
fino alla Lombardia. Da si. hritva «colte l
lo». 

britolàda s.f. - coltellata. 
• Der. da lemma precedente. 

briva s. f. - abbrivo, acce lerazione. -
Ciapàr la briva prendere l ' abbrivo, lo slan
c io. 
• Dev. di (a)brivar, adatt ame nto di it. 
abbrivare. 

brivàda s.f. - moto veloce. - A me sé 
rivà (le brivàda per ciaparme a brasacòlo 
(mi è giunto addosso in velocità per abbrac
c iarmi) e duri do sémo finii per tera . 
• Der. da lemma precedente. 

bròca 1 s. f.- brocca. - In ani camara ièra 
el cadin co' la braca, 

bròca2 s. f.- germoglio; chiodo, borchia . 
Soprannome di un negoziante in Piazza da 
Ponte (Riosa) . - Pel disfredor (raffreddo
re) ghe vo i vin caldo co ' le bròche de 
garòf olo (chiodi di garofano). Bàter le 
bròche l) ribattere le inchiodature (a caldo). 
2) (fig.) battere i denti dal freddo. Pagàr sora 
la bròca pagare più del valore. 
• Come it. brocca «germoglio; bulletta» da 
lat. broccus «dai denti sporgenti». 

bròcolo s.m. - l) (bot. ) broccolo, varietà 
di Brass ica o leracea. 2) (fig.) cava ll o 
sfiancato ; persona stupida. 

brodéto v. boréto. 
bròdo s.m. - l ) brodo. 2) (fig.) acqua spor

ca.- Dopo la montàna el va lo n sé un bròdo 
dopo la piena (del Ri sano) il golfo presenta 
acqua fangosa. 

bròlo s.m. - piazza non lastricata. Il Bròlo 
è la più ampia piazza di Cap.: vi sorgono il 
Fondaco (XV sec.), la chiesetta romanica di 

29 brostolàda 

S. Giacomo, la casa Derin (XV sec.), il Pa
lazzo Bruti di G. Massari (XVIII sec.), l'ab
side del Duomo e altri edific i; al centro (o 
quasi) le due cisterne con splendide vere del 
XVI sec. 
• Tipo d 'area sett. < lat. tardo brogilum «orto, 
giardino», di origine celtica. 

br6nbo s .m . - solo ne lle locc. far el 
bronbo a la bota dare all a botte una lavata 
interna, per lo più con acqua marina. Lavàr 
a bronbo rotolare avanti e indietro con ener
gia un fusto facendo bronbolàr l' acqua con
tenuta. 
• Ve . tipica de ll 'area veneta , dev . di 
brombare «inzuppare, fare la stufa alle bot
ti ». Da una base onomatopeica esprimente 
ribollimento, effervescenza (Dori a). Cfr. i 
lemmi seguenti . 

br6nbola s.f. - bolla d 'ari a, bollicina.
El sotàiro (palombaro) .fa le bronbole. 
• Ve. ven., di origine imitat iva. 

bronbolàr v. intr. - lasc iar usc ire 
bollicine; borbogliare, produrre borborigmi. 
- Co a ronchf/a (quando russa) ghe 
bronbola la boca. Chi che magna bròcoli 
ghe bronbola la pansa. 
• Den. da lemma precedente. 

br6nsa ( -ç-) s.f . - brace. Anche s. m . 
bronso. Sin. bra/a. - (fig.) Una bronsa 
covèrta un uomo ipocritamente mansueto. 
• Tipo diffuso in tutta l' area veneta e che 
ricompare in alcuni dialetti mediani . Etimo 
molto discusso, v. le varie proposte nel Pra
ti. 

bronsèra (-ç-) s.f.- mucchio di brac i. 
Se parécia (prepara) la bronçèra pe' rostfr 
le bri./iòle su la gradèla (griglia). 
• Der. da lemma precedente. 

br6nso ( -ç-) v. hronsa. 
brofa s.f.- l ) crosta sanguigna sulla pel

le in seguito a ferita.- Sul taio soramài se 
ga .fato labro/a . 2) latt ime dei bambini. 
• Tipo d 'area sett., entrato pure nella l. lett. 
(brozza). Etimo sconosc iuto. 

brostolàda s. f. - l ) abbrustolatura , 
tos tatura . 2) a bbron za tura. Anche 
brustolàda. - Go ciapà una bona 
brostolàda sui scòi de Provè mi sono preso 
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una be ll a abbronzatura sulle rocce di P. 
• Dev. da lemma seguente. 

brostolàr v. trans.- abbrusto lire, tostare , 
scottare (a secco) . Anche brustolà1; brustolfl: 
- Bròdo brusrolà minestra a base di farina 
abbrusto lita. Brostolàrse al s61 abbronzarsi . 

brovàr v. tra ns. - scottare. Anche lbrovàr. 
v. vérs a. 
• Corr. di it. brovare «inumidire la seta col 
vapore», di origine ge rmanica , prob. da 
longob.*breowan, cfr. ted. briihen «bollire». 

brUfolo s .m . - brufolo, ac ne , piccolo 
foruncolo. 

bruma s. f. - brina, rugiada gelata. - La 
bruma in primavera fé come una sionera la 
brina in primavera fa danni paragonabili a 
quelli dell'uragano. 
• «Voce di largo ed antico uso in molti centri 
de l! 'l stri a, come del Veneto e del Trentino» 
(Rosamani). Da lat. bruma propr. «giorno più 
breve dell ' anno» quindi «so lstizio d'inver
no, stag ione invernale, freddo, gelo». Il si
gnifi cato di «nebbia» dell ' it. lett. è dovuto a 
un calco semantico sul francese. 

brun s.m. - tipo di carrozza chiusa. -
L'avocato Ganbini 'ndava a Semedela in 
brun . 
• Var. di brum, anglicismo(< brougham) am
piamente di ffuso nei dialetti italiani. 

brufàda s.f. - bruciatura. - La solàna 
sé una brukìda de s61. 

brufadin agg. - bruciaticcio . Anc he 
bruffn. - Co se cu/inava sul foga de légne 
anca la manèstra savéva de brufadfn. 
• Propr. dim. del p.p. brufado. 

brufàr v. trans. - bruciare; ardere . - Vara 
come che le brukt (ardono)! Quele parole 
propio le me bruJa. 

bruscàndolo s. m . - (bot.) pung itopo 
(Ruscus ac uleatus) . l giovani e teneri polloni 
sono commes tibili , spesso co nfu s i con 
l'asparago selvatico. 
• Fitonimo molto diffuso , con significati 
osci ll an ti tra quelli d i «pungitopo» (cap ., 
istrioto ), «asparago se lvatico» (Trieste e gran 
parte del! ' l stria) e «luppolo» (Veneto). All a 
sua base c 'è il lat. tardo bruscu(m) «fuscello; 
pungi topo». 

30 bucàl 

bruscàr v. trans. - ripulire, potare. -
Bruscàrle vide potare le viti. 
• Ve . d ' area ve neta . Corr. di it. bruscare 
«mondare le piante dalle parti secche», prob. 
da brusco «fuscello» < lat. bruscu(m) (v. 
lemma precedente). 

bruschi n s.m.- bruschino, spazzo la dura, 
spec. per il mantello di cavalli e buoi. 

brusco s.m. - foruncolo . V. pavér. 
• Comune a tutta l' area veneta e proprio an
che della l. lett . Da lat. bruscum «nocchio 
del! ' acero, escrescenza». 

brufeghin s.m. - rod imento , stizza, pru
rito, vogli a ardente.- Co i sanbia le carte 
in tola (tavola) me vén el bru}eghfn de menàr 
le man. 
• Ve. tipicamente veneta, der. da *brufegar, 
a sua vo lta tratto da brufàr. 

brufèra s.f. - calura, solleone, caldo tor
rido e secco.- Co' sta bruJèra fin le foie 
del form ent6n (mais) le se inscartòsa (si 
accartocc iano) . 
• ln questo senso attestato anche a Pirano e 
Grado. Da brufàr, prob. sul mode ll o di 
giasèra (q .v.). 

brufin v. bru!adfn. 
bru}or s.m. - bruciore; irritazione. 
brustolàda v. brostolàda. 
brustolàr v. brostolàr. 
brustolin s.m . - l) tostacaffè; arnese da 

cucina con cu i un tempo si tostava soprat
tutto l 'orzo. 2) mac inino, congegno malan
dato. 3) (scherz.) il trenino della linea Trie
ste-Parenzo. - G6 de 'ndàr a Buie e t•ado a 
ciapàr el brustolin a Semedéla. 
• Da brustolàr, formato come macinino da 
macinare. 

brustolir v. brostolàr. 
bruto agg. - brutto. - Mal bruto male 

incurabile; tisi. 
buba s.f. (per lo più al plur. ) - (infant.) 

bua, male. - Picio (piccolo) mio, te ga pasà 
le buhe? 
• Ve. in fantile. 

bucàl s.m . - l ) bocca le , unità di mi sura 
per liquidi (c .a l litro).- In can tina fé 
sénpre un bucàl per tra vafàr una i6sa de vi n. 
2) vaso da notte. 
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bucaléta s.f. - bocca le tipi co in terracot
ta presente in ogni cantina (con bocca al
quanto svasata a beccucc io). 

bucola s.f. - buccola, orecchino. 
budèl (plu r. i hudè i e le budèle) s.m. -

bude llo.- Mal de pè/e, salute de hudè/e se 
ci sono manifestaz ioni cutanee, i poss ibili 
mali interni s i sfogano [credenza pop.j. 

bugànsa s.f. - gelone. -Al povero Don 
Coso/o ghe vegniva le bugànse inr' e/e réce 
(i geloni alle orecchie) . 
• Tipo d 'area sett., d'etimo non chi aro. Se
condo il Prati , da buca , ind icante l'effetto 
del l ' ulceramento. 

bugir v. bofr. 
bugnon s. m . - tumescenza , go nfio re, 

foruncolo; protuberanza. - A ga ciapà un 
spin e g' à vegnu (g li è venuto) un bugn6n. 
• Ve. ampiamente di ffusa ne i dialetti setten
trionali . Accr. di bugno «bozza, esc rescen
za», di ori gine celti ca. 

buiòl s.m.- bugliolo, (mar. ) secchia usual
mente di legno con manici e corda per attin 
gere acqua in mare e fare le puliz ie di bor
do.- Buiò/ e bruschfn per lavàr la covèrta. 

buia s.f. - pul a, gusc io delle biade battu
te , che vi ene separato dai chicchi attraverso 
il buratto. Anche collettivo. - La buia bia 
hutarla drita in ludamèr la pula va diretta
mente in letamaio [non può essere sfruttata 
per gli animali , anzi ne costitui sce un peri 
colo, perché , as pirata, può provocare loro 
danni ali ' apparato respiratorio]. 

bulàda s.f. - bravata, smarg iassata. 
• Ve. ve nz ., d a buio «s pacco ne, 
be llimbusto», prob. < medio alto ted. huo/e 
«amico intimo, vagheggino» (> ted. mod. 
Buh/e «amante, drudo»). 

bulegàr v. intr. - brulicare, muoversi, ri
mesco la rs i. A nche buligàr. - Cosa ve 
bùlega (frull a) inr' el çervè /? 
• Comune a tutto il veneto. Da lat. bullicare 
«bollire». 

buleghin s. m. - persona che si dà da fa re , 
faccendiere, traffi chino; fi ccanaso. 
• Da lemma precedente. Per la formaz ione 
cfr. /bi/ighfn e it. traffichino . 

buligàr v. bulegàr. 

31 

buH~o{lo) v. hunfgo/o. 
buHJo v . .figa. 

bufarà 

bum s.m. - (mar. ) boma, il pennone bas
so della vela. - El bum _;é el pen6n più c urto 
ma più groso. 
• Da ing l. boom «boma», mentre il tipo it. 
boma deriva da fr. bome «id .». Tanto la pa
rola inglese quanto quell a francese sono pre
stiti dal neerl. boom «albero de ll a nave» (cfr. 
ted. Baum). 

bunba s.f. - (infa nt. ) il bere. 
• Lessotipo di estensione pandialettale e cfr. 
it. bomba «bevanda». Di ori gine imitati va . 

bunigolo s. m . - o mbe li co . A nc he 
bu/fgo( lo).- Quéi de 1/ola /é sé n sa bu/fgo 
(detto scherz.). 
• Ve. comune a tutta l 'area veneta, anche nel
la var. hugnigolo . Da un lat. *umbilicu/us , 
dim. di umbilicus «ombe lico». 

buràto s.m. - buratto, macchina per se
parare il grano dall a pula a base di venti 
laz ione prodotte da un tamburo a ruota o a 
pale. Si prendeva a no lo in occas ione de ll a 
trebbiatura, subito dopo la quale il grano si 
abburattava. 

burcèl s.m. - piccolo vivaio di pesci spec. 
per conservare le anguille vive fino a Natale. 
• Dim. di lemma seguente. 

burcio s.m.- (mar.) burchio, barchetta so
litamente rettangolare che serve in porto per 
il trasbordo di una o due persone da o su 
imbarcazione ormeggiata discosta dall a ban
china; di norma senza remi . Sin . paso. 
• Prob. da longob. *burgi «rec ipiente per te
nervi i pesc i» (c fr. burcè/). 

burèla s.f.- piccola e tonda fo rma di fo r
maggio. 
• Stesso etimo di b01·è/a (q .v.). 

buJa s.f.- pozza d 'acqua.- La bu/a dei 
man/i lo stagno dove si abbeverano i buoi. 
La strada de Vanganè/ co (quando) piovi la 
/é duta una bu/a. 
• Corr. di it. buca. V. bu/o. 

bufara s.f. - bug ia, sotterfug io, inganno. 
- Bu/are' fa ndonie ! Ma si, bu/are! guarda 
un po' ... ! 
• Dev. da bu/aràr (q .v.). 

bufarà agg. - colpito, da malattia o alt ro 
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bufaràda 

(Semi ). 
• Propr. p.p. di bufarà1: 

bufaràda s.f. - buggerata , turlupinatura, 
imbro~lio . - Al ga ciapà una hè/a bufaràda. 

bujaràr v. trans. -buggerare, imbroglia
re. 
• Come i t. buggerare, il vb. sign ificava orig. 
«praticare la sodomia » e deriva 
dall'etnonimo Bulgari , popolo che abbrac
c iò l' eresia paterina e pertanto fu tacciato di 
sodomia. 

bufaron agg. - bugiardone, falso. 
• Corr. di it. buggerone «imbroglione». 

bufèca s.f. - trippa e spec ie d ' insaccato. 
Nane bufèca era il nomignolo di un Giovan
ni molto grasso. 
• Ve. di ampia diffusione dialettale, in tosc. 
busecchia. Prob. dali ' ar. abu ziqqi «padre 
dell 'otre» e quindi «pancione» (Pellegrini ). 

bufera s.f. - broncio, musone, paturne 
(Vatova, p. 515). 
• Allotropo di bU!ara. 

buféta s.f.- occhiello per il bottone. 
• Dim. di buio. 

bufiat s.f. - l ) bu g ia . 2) bugia , 
macchiolina bianca delle unghie. - Se ti ga 
le hufre in t'e /e onge (unghie) 3é segno che 
ti 3é dèbolo. 3) truciolo , residuo della 
piallatura del legno. Sin. riso. - Le buffe fé 
b6ne per inpisàr (accendere) el fogo. 
• Il sign. (2) (di estens ione pandialettale) di
pende dal fatto che scherz. si dice ne venga 
una per ogni bugia detta (Devoto). Nel sign. 
(3) ve. d 'area settentrionale. 

bufia2 s.f.- bugia, piccolo candeliere con 
manico. 

bufiàro s.m. - bugiardo. 
• Ve. venz. ; da lat. med. bausiator, attraver
so un *buJ;adro (cfr. trent. boJ;adro , ant. tosc. 
bugiadro) . 

bufigàtolo s.m. - bugigattolo, stanzino , 
sgabuzzino. 

bufinèl s.m. - vasetto, barattolo. 
• Nel lat. med . di Pirano (a. 1272) è attestato 
un businellum tenentem decem et octo urnas 
vini , quindi un recipiente piuttosto capiente, 
una sorta di botticella. Etimo non chiaro. 
Forse da lat. tardo *bac(c)inum «recipien-

32 buto 

te», con labiali zzazione della a. 
bufo s.m. - l ) buco, foro.- BuJ; del nafo 

narici. 2) buco, bugigattolo. 3) prigione.
Roba (ruba) de qua , roba de là e in buio i/' à 
.flcà. 4) debito . 
• Tipo di area sett.; cfr. an t. i t. bug io «fora to, 
vuoto». Prob. ri fac imento secondario sul 
plur. buft·, sorto regolarmente da lat. pari. 
*buci. 

busolà v. bosolà. 
busolòto s.m.- bussolotto, contenitore per 

le votazioni o per i dadi.- fogàr a busolòti 
giocare a dadi . 

Bustèrla v. Pustèrla. 
bustin s.m.- piccolo busto, corpetto usa

to un tempo da donne e bambini . - Me ri
cordo che de picio (da bambino) portavo el 
bustfn per tignirme su le calse langhe. 

butacàrte sost. (per lo più s .f.) -
cartomante. Cfr. stròlego. 

butàda s.f. - l ) bella quantità. - Una 
butàda de bori un incasso notevole. 2) (agr.) 
gettata. -Sto inpianto de vide (questa vi
gna) ga una bèla butàda. 3) facez ia, spirito
saggine (fr. «boutade»). 
• Dev. da lemma seguente. 

butàr v. trans . - buttare (in vari sensi, v. 
la fraseologia) . - Butàr 36 (mar.) varare. 
Butàrse 36 mettersi a letto; demoralizzarsi. 
Butàrla in rider voi gerl a in scherzo. Butàrse 
mal (o in vaca) degradarsi. La pianta buta 
(germoglia) . Le olive sto ano ga butà ben 
(hanno reso bene - oltre 20 litri per quinta
le). Cosa volé per butàrme (trasbordarmi) a 
Do/tra? Sto verdolfn !Juta (tende) al 3alo. 
Un buta çénto uno rende cento (frase dei frati 
cercatori per indicare la moltiplicazione dei 
benefic i celesti rispetto alle elemosine) . 

butilia s.f. - bottiglia. 
butilion s.m. -bottig lione. 
butiro s.m. -burro.- De noi el butfro se 

lo vedéva de ciaro (raramente). 
• V c. di larghi ssima diffusione dialettale, en
trata nella l. lett. (butirro) . Da lat. butyrum, 
a sua volta di origine greca. 

buto s.m.- l ) getto, zampillo. 2) germo
glio, ramoscello d'annata. Sin. (rar.) bilfo. 
• Dev. da butàr. 
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c' 

c 
c'v. che. 
caca s.f. - (spec. infant.) cacca, sterco. 

Cache era anche il soprannome di una fami
glia.- (fig.) Quante cache che ga ' /mio 
can' quante ubbie, fisime, capricci mi sta i 
avendo! 

cadàvero s.m.- cadavere. - .. . i/' à rrovà 
in t'un fosso / cada vero spussente a più no 
posso ... (Gavardo, Parlando con . . .). 

cadéna s.f. -catena. La catena de li ' anco
ra pe r barche grandi era di lun ghezza 
standard di m. 25, all ungabile con altra me
diante ganbéto. 

cadenaséto s.m.- piccolo catenacc io. 
cadenàso s.m. -catenaccio, chiav istello. 

V. sa/rarèl. -Daghe de cadenàso e bona 
nòte! metti il chiav istello e la giornata sia 
finita. 

càder v. intr. - (ant.) dovere. -No cadi 
non bisogna (Vatova, p. 2 15). 
• Con questo significato attestato qua e là 

in Istri a, nonché in ant. venz. e in altri dia
letti veneti; ne abbiamo pure esempi lettera
ri (Francesco da Barberino e Guicc iardi ni). 
Evoluzione semantica di cadere, attraverso 
la trafila «accadere» ~ «spettare» ~ «es
sere doveroso». 

cadin s.m. -catino, catine lla. - Co i6sa 
piova del plafon oc6ri un cadin quando pio
ve e gocc iola dal soffitto, occorre una cati
nella. 

cagador s.m. - (volg.) cacatoio, cesso. 
Sin. condòto. 

cagamiràcoli s. m. - miracolone, persona 
esagerata. 

caganido s.m.- ultimo nato di una nidiata, 
di solito meno vigoroso degli altri. - / mii 
fardèi (fratelli) me di/éva: ra/i ti che ti 3é el 
caga nido! 
• Tipo di largh issima diffusione dialettale, 
cfr. sen. cacanidio, cal. cacanidu , ecc. Comp. 
traspare n te. 

cagàr v. trans. - cacare . - Cagàr in 

33 cagunbaro 

port6n fars i il danno da soli. A m' à cagà su 
l'amo non s 'è lasc iato prendere, m 'è sfug
gito. Cagà e spudà perfettamente identico. 
Cagà de cognisi6n sapute llo. V. balestràr. 

cagarèla s.f. - cacarella, diarrea. Anche 
scagarè /a. 

cagascrùpoli s.m. - persona irresoluta, 
dubbiosa. 
• Cfr. to~c. cacadubbi . 

cagastròpoli s.m. - persona di poco sen
no. 
• Comp. da cagàr e stròpo/o (q.v.). Propr. 
«cacaturaccioli ». 

caghéta s.m. e s.f. - persona schifiltosa, 
eccess ivamente delicata, poco coraggiosa. 
• Ve. irrad iatasi dal veneziano. Dev. da cagàr 
col suff. -eta di carattere spregiativo, cfr. ven. 
spuse ta «damerino », mil. jì· igne ra 
«piagnone» e v. spa/éta2. 

caghinbràghe s.m. - cacasotto, pusilla
nime. Sin. cag6n. 

cagnéga s.f. - (itt .) denominazione gene
rica del pescecane (varie spec ie de i generi 
Carcharias, Carcharodon, Galeus). Anche 
cagn fga. 
• V. lemma seguente. 

cagnéto s.m. - l ) cagnolino. 2) (itt .) pa
lombo (Mustelus vu lgari s) . 
• V c. d'area veneta. Per designare i pesci del
la famig lia deg li squali l'immagine del cane 
è un universale, cfr. fr. cagnot, port. caneja , 
ingl. dogflsh , a r. kalbu 1-bahri («cane di 
mare»), ecc. 

cagniga v. cagnéga. 
cagnòla s.f. - (an t. ) arpagone, uncino , 

cardine maschio. 
• Cfr. cagno/ (Al bona) «arpione», (Dignano) 
«arnese uncinato dei bottai ». Der. di cagna . 
Le immagin i zoomorfe per denom inare vari 
arnes i sono comuntsstme. 

cagnoléto s.m.- (itt.) piccolo squalo com
mestibil e dell a fami gli a dei palombi. 
• V. cagnéto. 

càgola s.f. - caccola, deiezione in forma 
di pallina. - Càgole dei oci caccole, cispa. 
S in . /épi. 

cagon v. caghinbràghe. 
cagunbaro v. cogumero. 
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ca i a 

caia s.m. e s.f. - tirchio, spilorcio; cana
g li a. 
• Ve. irradiatasi dal venez iano. Si deve par
tire dal sign. orig inari o di «rifiuti del man
giare, rifiuti di bottega» per passare a quello 
di «uomo sparuto e abietto» e quindi «Spi
lo rc io». Da un lat. *cadivus «cadente» 
(Doria). 

caicio s.m. - (mar.) caiccio, caicco, sc ia
luppa, piccola barca a servizio di una più 
grande.- Oni trabàcolo ga el s6 cafcio. 
• Ve. di larga estens ione dialettale , entrata 
pure ne ll a l. letteraria. Dal turco kaytk «bar
ca». Si tratta di uno dei turchi smi di mag
giore diffusione europea; in area balcanica 
(gr. kafki, bulg. kaik, rum . caic, sb.-cr. 
ka(j)ik) è un accatto diretto, mentre per le 
altre lingue (p.es. fr., ingl. cai"que, spagn. 
caique) è certo il tram ite italiano. 

càiJer s.m. - so lo in toce. co l valore di 
«niente, un acc idente» e simm.- Sta roba 
no la va l un cài/er (un so ldo bucato) . 
Vàghe lo dir al cài/er! vallo a dire a non im
porta chi! 
• Sostituto eufemistico di cazzo. 

calabràghe s.m. - calabrache, pusill an i
me. 

calàda s.f. - ca lata, diminuzione, disce
sa. - Calàda de bra[?he calata di brache, 
vig li accata. La calàda de sta note ga inpinf 
la pescaria la ca lata (de ll e reti) di questa 
notte ha riempito la pescheria. 

calafà s.m. - (mar.) l ) calafato, carpen
tiere abile nel calafatare. 2) ca lafataggio. 

calafatàr v. trans. - calafatare, introdurre 
la stoppa nelle fenditure di uno scafo in le
gno per renderlo stagno.-Co i calafatava 
(quando calafatavano) in squèro se sintiva i 
colpi fin in cala. 

calandricio s.m. - (mar.) barca grande, 
non comune ne i nostri mari . 
• Cfr. pir. calandicio «barca greca con gran
de ve la», rov. calanchefcio «piccola barca 
greca a due prove», c r. dal m. kaland(r)ié , 
kalankié «barca a uno o due alberi». Di m. di 
un *caland(r)o copiosamente attestato nel
le fo nti med ieva li in fo rm a latini zzata: 
chalandus. chelandium, chelandra e varr.; 

34 caldieréta 

cfr. in una cronaca venz. del XIII sec.: duas 
be/licosas naves ( ... ) quae ivaeca lingua 
galandriae dicuntur. Da gr. biz . chelétndion 
«specie di grossa imbarcazione». 

calandrina s.f. - (zoo!.) ca landrella 
(Calandre ll a brachydactyla) . 
• Assieme ali ' i t. da gr. két landros «ucce llo 
simile ali 'a llodo la». 

calandroni s. m . - (zoo!.) ca landra 
(Melanocorypha ca landra). 
• V. lemma precedente. 

calandr6n2 s. m. - persona grossa e im
pacciata. 
• Ve. venz., da gr. skétlanthron «sarc hie llo, 
strumento per att izzare il fuoco», che ha la
sciato rifless i spec ie nei dialetti meridiona
li , cfr. abr. scalandrone «animale grande, ma 
tutto pelle e ossa» (Marcato). 

calàr v. trans. e intr. - calare, scendere, 
abbassare, diminuire.- Calàr in çità cala
re (scendere ad abitare) in città. 

calcarla s.f. - (ant.) lavoro di muratore. 
• Già attestato nel Placito del Risano (a. 804). 
Der. di calcara «fornace di calce». 

calche agg. -qualche. 
calchesia agg. e pron. - qual siasi. 

• Corr. di it. qualchessia. 
calchedun pron. - qualcuno , qualchedu-

no. Anche calchidun. 
calchidun v. lemma precedente. 
calcòsa pron . - qualcosa. 
calcolador s.m. - calcolatore, ragionatore; 

gretto,- No a me pià] , a /é masa (troppo) 
calcolad6t: 

calda s.f. - nell a loc. ciapàr una calda 
riscaldarsi (un po '). - Qua 3é ji~édo, an
démo in cu/ina a ciapàr una calda . 

caldàna s.f. -calura.- Co' sta caldana 
no vén (v iene vog lia) gnanca de mòverse. 
• Attestato anche nell a l. letteraria . Da caldo 
col suff. di astratto -ana. 

calderèr s. m . - ca ldera io . - l mèio 
calderèri ièra i Brando/in. 

caldièra s.f. - ca ldaia, paiolo. - Misiàr 
(mesco lare) la polénta int' eia caldièra de 
rame sulfogo de légno in mè/o del fogo lèr; 
la ièra un'arte. 

caldieréta s.f. - piccola caldaia. 
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caldieron 

caldieron s.m. -calderone. 
calduso s.m. e agg. -calduccio. 
cale (plur. inv. ) s.f. - ca ll e, via . Sin. 

contràda. 
Calegaria top. -A Cap. la via dei negozi 

(come a Venezia le Mercerie), che va dalla 
Piazza del Duomo alla via Cari i. 
• Così chiamata perché un tempo vi si trova
vano le botteghe dei calzolai. V lemma se
guente. 

caleghèr s.m. - calzolaio. - (m inaccia) 
Te daga un pugno sul cao (sulla testa) che te 
faso come un banco de caleghèr (ti cambio i 
connotati). 
• Tipo d ' area sett. , da lat. caligarius , da 
caliga «scarpa da soldato». 

cale~héto v. calighéto. 
càleJe s.m. -calice.- Oni mésa un altro 

càlefe ogni messa un altro calice. 
catefèta s. f.- viuzza, calletta. Sin. caléta. 

Cfr. cani/èla . 
• Dim. di cale. 

caléta v. lemma precedente. 
caligàda s. f.- temporale improvviso con 

nubi basse proveniente dal mare. 
• In questo senso attestato anche a Pirano, 
Cherso, Lussingrande e Chioggia; a Trieste, 
Isola e Rovigno la ve. vale «banco di neb
bia», a Cittanova «brutto quarto d 'ora». Der. 
da calfgo (q.v.). 

calighéto s.m. e agg. - annebbiato per 
etilismo (Semi) . Anche soprannome. 
• Da lemma seguente. 

caligo s.m. - nebbia, foschia; offuscamen
to ; polverone. - Filàr calfgo l ) essere fuo
ri di senno. 2) filare velocissimi. 
• V c. d 'area ve n., emi l. e Iomb. alpina. Da 
lat. caliga «nebbia». 

callo s.m. - l) apertura (con portello) nel
l'argine della salina. 2) piccola chiavica per 
la quale l ' acqua entra nel serbatoio (Vatova). 
• Ve. propria anche del piranese. Da lat. tar
do calliculus «viuzza, sentieruolo» ( caliclus , 
caliglus nel lat. med. di Pirano), dim. di callis 
«calle, sentiero». 

catdene s.f. - cali~gine , fuliggine . Anche 
calf/eno (s.m.), calf}ine, carffene. 

caldine v. lemma precedente. 

35 calto 

calmon 1 s.m. - (molto rar.) motteggiatore; 
chi fa il bravo. 
• Cfr. trent. calmonàr «bravare, braveggiare , 
schernire», berg . calmunà «motteggiare», da 
calm6n «sorta di ge rgo» (Prati , Voci di 
gerganti , 54) . 

calmon2 s.m. - pustola purulenta. 
• Isolato in questo senso. Prob. caso di irra
diazione sinonimica: una volta che il termi
ne marza (nella pronuncia cap. marsa) «ra
moscello che si innesta su un 'altra pianta» 
ne ll a cosc ienza dei parlanti non è stato più 
distinto dal suo omofono marsa «marci urne, 
pus», anche l' analoga ve. calm6n (in venz. 
«succhione, pollone», v. incalmàr) si è cari
cata di tale secondo signifi cato . 

calo s.m. - l) calo, abbassamento, dimi
nuzione. 2) (mar.) posizione in cui si calano 
reti o lenze. - Cambiàr calo spostarsi con 
la barca perché il pesce non abbocca (Zetto). 

calòma s.f. - (mar.) !asco; tratto di cavo 
necessario ad allacciare alcunché. - Dar 
calòma al cavo de/' ancora. 
• V c. di notevole estensione dialettale, che 
l'Alessio fa ri salire a un lat. pari. *calauma, 
a sua volta adattamento del gr. chalasma «ri 
lassamento, allentamento». 

calpéstre agg. - campestre. - Vardia 
calpéstre guardia campestre. 

calsa s.f. - calza. - Meter la ca/sa in at
tesa della Befana i bambini la sera del S gen
naio appendevano sotto la cappa del camino 
una calza nella quale il mattino seguente 
av rebbero trovato i doni. 

calsà agg. - calzato, con indosso le scar
pe. 

càlsere (plur. le càlsere) s.m. - carcere. 
- In Belvedér ièra el ca/amento de le 
cà/sere. 

calséta s.f. -calzetta . 
calsina ( -ç-) s.f. - calcina, calce spenta. 

- Calsfna viva calce viva. La bu/a de la 
calçfna la vasca in cui si spegne la calce viva. 

calto s.m.- l ) cassetto. - Un armèr co' 
quatro calti un comò a quattro cassetti. 2) 
scansia, palchetto di scaffale . 
• V c. ampiamente diffusa nei dialetti veneti 
e istriani. Da lat. ca/athus «cestello», di ori-
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gine greca. 
Calugènia v. Stradugènia. 
calumàr v. tra ns. - l ) calare dolcemente, 

adagiare. 2) rifl . adag iarsi.-Calumàrse in 
feto mettersi a letto. Ca/umàrsela sv ignar
sela (Semi). 
• Corr. di it. calumare «filare un cavo dal
l 'alberatura ovvero un ormeggio o una cate
na dal ponte». Der. da calòma (q. v.) . 

cal(mche pron. - qualunque. 
càmara s .f. - camera, stanza. Anche 

càmera, cànhara .- Càmara de ricever sa
lotto. 

camarièr s.m. -cameriere. - / camarièri 
de la Lo/a (il Caffè Logg ia) gavéva laflàida 
(il tait). 

càmera v. càmara. 
cameràta (plur. -e) s.m. - (ant.) amico (F. 

Combi , 1835). 
camda s.f. -camicia. · 
camiféta s.f. - camicetta. 
camifòto s.m. - camiciotto, blusa. - l 

salinèri portava el camifòto. 
càmito s.m. - (mar. ) la parte del carico 

posta sopra coperta in un natante da traspor
to. 
• V c. irradiatasi dal veneziano. Da lat. m ed . 
camitum «Carico». 

camòma s.f. - l ) flemma, indolenza.
Co' sta camòma no ti rivi in cao con questa 
fiacca non arriverai mai all a fine (del tuo la
voro). 2) persona lenta. 
• Attestato anche altrove in !stri a, a Trieste, 
ne l dalmato e in alcuni dialetti veneti. Da 
calòma (q. v.) , con ass imilazione a distanza. 

camufo s.m. - prolungamento ornamen
tale di stoffa o di trina arricciata su abiti (alle 
maniche , con trina era detto cascàda), su 
mobili tappezzati , su tendaggi, ecc. 
• Tipo d'area veneta; cfr. ant. it. camuffo 
«cappuccio che copre il volto» (Pulci), da 
cui camuffare . Etimo incerto. Il Prati lo 
raccosta a basso lat. camuzzum «sorta di pan
no». Per altre ipotesi v. DELI l , 193 . 

ca n s.m. - l ) (zoo l. ) cane.-Èser un po
vero can essere uno spiantato. 2) cane (del 
fucile).- El can del s' ciopo. 

cana s.f.- l ) (bot.) canna (Arundo donax). 

36 canèpa 

- Cane de la gola collo. 2) cappello a ci
lindro. 

canàda t s.f. - latta, lattone, tanica. 
• Assieme a it. cannara «boccale, orciuolo», 
diffuso specie nei dialetti meridionali, da lat. 
med . cannara (IX sec.), un der. di canna 
«Sorta di vaso». Parola che è stata ass unta 
pure dall ' ant. alto ted . kannata (> ted. dia!. 
Kante) «brocca» e dal gr. kanata «orciuolo». 

canàda2 s.f. - cannata, colpo di canna. 
canàia sost. e agg. - canaglia, furfante. 

-Sta ténta de quél, a 3é un canàia. 
canaiàda s.f. - canagliata. 
canàola s.f. - bastone, piegato a U stret

ta, che va infilato dal basso in alto a chiude
re il collo del bue (da attaccare al carro), con 
le estremità passate negli appositi fo ri del 
giogo e fermate da sp inotti. 
• Tipo d ' area se tte ntri ona le . Da lat. 
*cannabula «Cavezza, collare». 

canarin s.m. - (zoo!.) canarino (Serinus 
canarius canarius) ; (agg.) canarino, giallo 
vivo. 

cànbara v. càmara. 
canbiaménto s.m.- cambiamento. Anche 

ganbiamento. 
canbiàr v. trans.- cambiare; rifl. cambiar

si (d 'abito). Anche ganbiàr.- V ate canbiàr 
che ti 3é duto bagnà. 

cànbio s.m. - cambio, permuta. Anche 
gànbio. 

càncaro s.m.- l ) cancro. -Che me végni 
un càncaro , se no g6 ra/6n mi! 2) ganghero, 
cardine. - O io ai càncari. Anche cànchero. 

cànchero v. lemma precedente. 
candéla s.f. - l ) cande la. 2) (mar.) cal

ma, bonaccia torrida. - Bonàsa in candé
la bonaccia pesante . 
• Il s ign. (2) trae origine dalla verticalità del 
fumo de ll a candela che illumina la bussola, 
quando il veliero incappa in una calma 
equatoriale (S. degli Ivanissev ich , cit. da 
Doria). 

caneléte s.f. plur. - cannucce. - Loc. 
mantignir un amo a caneléte dargli un vitto 
insufficiente. 

canèpa s. f. - l ) canapa, semi di canapa. 
2) (agg.) canapino, biondo chiaro. -Cavèi 
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canèpa. Anche soprannome di un Lonzar. 
• Da un lat. *cannapia, da cui anche rov. 
ganièpa e frl. cianaipe . 

canèr s.m. - canneto. -In Canpo M arso 
ièra tanti canèri. 
• Assieme ad ant. it. cannaio da lat. 
*cannarius. 

canestrèl (plur. -è i) s.m. - l) (itt.) vongo
la (Tapes decussata, Chlamys opercularis) . 
2) (mar.) canestrello, cerchio, usualmente di 
palline infilate (padrenostri) , oppure 
cerchietto apribile, applicato in serie con al
tri per scorrere lungo l' albero o lungo lo 
straglio del fiocco, essendo fissati, a certa 
distanza l 'uno dali 'altro, sul lato p rodi ero 
della vela oppure del fiocco . 
• Nel sign. (l) comune a tutto il ven., e cfr. 
pure !az. canestrella «pecten opercularis». 
Dim. di canestro, per la forma. 

càneva s.f. -cantina, ambiente per depo
sito di alimenti e attrezzi . Anche cànova. 
• Ve. di larga diffusione dialettale, entrata 
pure nella l. lett. col senso di «bottega di 
generi alimentari». Da lat. tardo c an( n)aba 
«cantina, deposito». 

canevàsa s.f. - straccio da cucina, cano
vaccio. 

cànevo s.m. - canapo, corda di canapa. 
- El ma n te de cànevo, la barbéta de mani/a 
la drizza della vela [dev'essere] di canapa, 
il cavo d 'ormeggio di manila. 

canifèta s.f. - viuzza, calletta, passaggio 
stretto. Per chi viveva a Portisolana o 
Bossadraga era così chiamato il passaggio 
stretto non praticabile dietro i magazzini del 
sale. 
• V c. ampiamente diffusa in area veneta e 
istro,.giuliana, sorta per dissimilazione da 
cali)èla. Allotropo di cale]èla (q. v.). 

canistro s.m . - bidoncino, tanica. 
• Ve. d 'area sett. (spec. al femm . canistro), 
sorta durante la seconda guerra mondiale 
come designazione dei bidoncini per la ben
zina adoperati dai militari tedeschi (Doria). 
Dal ted . Kanister «bidone » (< lat. 
canistrum). 

canòcia s.f.- (itt.) squilla (Squilla mantis). 
• Ve. venz., italianizzata in c an( n)occhia . Da 

37 Canpo Santo 

cana «canna», per la forma. 
canociàl s.m. - cannocchiale. - Più de 

calchidun che bordi/ava véva paura del 
canociàl de sior Piero più d'uno fra coloro 
che bordeggiavano [in Vallone per diporto] 
aveva timore d 'essere osservato col cannoc
chiale da parte del sig. P. [che criticava le 
manovre]. 

canònico (plur. -si (çi) o -chi) s.m. - ca
nonico. 

cànova v. càneva . 
canpagnòl (plur. -òi) s.m. - l) contadino, 

lavoratore dei campi. 2) villano, zotico. -l 
canpagnòi che stava in çità ièra i paolani. 

canpàna s.f. -campana. 
canpanàto agg. - Sordo canpanàto sor

do come una campana. 
canpanèr s.m. - campanaro. - El mio 

amigo Gigi ièrajio del canpanèr. 
canpanò s.m.- scampanio festoso prece

duto dal suono a martello di due campane 
alternativamente; si faceva alla vigilia di 
Natale, di Pasqua e S. Nazario. 
• Ve. irradiatasi dal venz. ; da gr. kampan6s 
«battaglio» (DEI) . 

canpéto s.m. - campicello. 
Canpi top. - zona un tempo in parte di 

mare e in parte di terreni bassi a N del lungo 
delta del Risano, fino alle falde dei colli dal 
Sermino ad Ancarano, bonificata negli anni 
Trenta. Detta anche Valle de Canpi o Val 
Canpi. 

canpo s.m. - l ) campo (di varie dimen
sioni , diversamente dali ' uso di molte zone 
verrete, in cui il termine indica anche una 
precisa misura di superficie agraria pari alla 
nostrajornada de tera). 2) campo, piazzetta 
(come a Venezia) un tempo erbosa poi an
che lastricata. I campi più caratteristici del
la città erano: S. Ana, S. Andrea, S. Pieri , 
Carpacio (unico che oggi conservi la deno
minazione storica). All 'epoca napoleonica 
alcuni campi furono denominati «piazzali». 

Canpo Marso top. -Campo Marzio, zona 
bassa tra S. Canziano e Val d'Olmo ad O 
della strada per Monte Toso. 

Canpo Santo top. - n. dato alle pendici 
orientali a ridosso della cima del m. Se-
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gad izz i (a O di Copa le e Cerede llo) . 
Cansàn top. - località co lti vata intensi

vamente, comprendente la co llina di S. 
Canziano (da cui prende il nome). - Loc. 
andàr a Cansàn (o S. Cansiàn ) andare al 
c imitero (in quanto su parte de l versante di 
NO de l colle di S. Canziano sorge , dai primi 
de ll ' 800, il cimitero di Cap. ). Cfr. invece 
andàr in Cansàn , che signi fica raggiungere 
la zona agricola dell a plaga. 

canselàr v. scanse làr. - Ca nse làr la 
tahela pulire la lavagna. 

canson s.f.- canzone.-La solita cans6n 
la solita solfa. 

Cantamése top.- campagna su li 'estrema 
parte dell a propaggine orientale del m. S. 
Marco (Pineta). 
• Dal n. di un 'antica famig li a che vi aveva 
un possedimento. 

cantaràn s.m. -canterano, cassettone. 
cantilèna v. cantinèla . 
canti n s.m.- l ) cantino, la corda di vio li 

no dal suono più acuto. 2) (fi g.) argomento 
de licato. - No tocarme sto cantfn ! non tac
carmi questo tas to! 

cantinèla s.f. - impa lcatura. An che 
cantilèna . - Per tiràr su un muro più alto 
de un orno acori una cantinèla. 
• Cfr. ven. cantinèle «ass ice ll e, assi sottili 
che coprono le impalcature», it. cantine/la 
«asta di legno stretta e lunga». Etimo con
troverso. Secondo il Prati da raffrontare- con 
mutamento di suffisso - al tipo cantier( o) 
«pe rti con e, tr ave » < la t. canthe rius 
«travicello». Per il DE[ invece un der. di can
to «ango lo», in base al significato «stri sc ia 
di legno che si mette negli angoli». 

canton s.m. - canto(ne) , angolo. 
cantonàl s. m. - mobile angolare. - Nel 

cantonàl del1inèlo se tigniva el vi n , el çestèl 
del pan , la carafina . 
• Comune a tutto il ven., con corr. in area 
toscana (cantonale). Da cantone «angolo». 

cantonsin s.m. - cantucc io, angolino. 
cantro s.m. - l ) cantaro, vaso. 2) vaso da 

notte, orinale. 
• Forma sincopata di cantaro . 

cantusàr v. intr. - canticchiare. 

38 capa tonda 

• Da cantàr col suff. attenuativo -usar = it. 
-uzzare; cfr. tagliuzzare. 

cao v. cavo. 
caodebànda s.m. - (mar.) capo di banda, 

orl o de lla murata. 
caogròso s.m. - (zool. ) averla capirossa 

(Lanius senato r), averl a piccola (Lanius 
co l l urio). 
• Ve. d ' area veneta . Nome giustapposto for
mato da ca(p)o e grosso. 

caostèlo s.m . - (itt. ) muggine ca lami ta 
(Mugil capito). 
• Pa ro la tipi came nte ven ., da la t. pari. 
*capustellu- , dim . di caput «capo». 

capa s.f. - l ) (itt.) n. di alcuni molluschi 
bival vi; v. capal6nga, capasànta , capat6nda. 
2) sporgenza di tessuto orl ato a smerl o. -
Tovaia co' le cape. 
• Ve. g ià attestata nel lat. med. di Argenta 
de l 139 1 e poi in testi italiani quattrocente
schi . Stessa paro la di cappa «mante llo»; 
l'evoluzione semanti ca è spiegata dal Fa lena 
con una «metafora vi siva applicata all a con
chigli a con le sue scanalature e ondulazioni , 
simili alle pieghe verticali a ragg iera di un 
mante llo» (BALM 15 ( 1954), 75). 

capalonga s.f.- (itt. ) cannolicchio (Solen 
vagina). 
• Giustapp . di capa e longa «lunga». 

caparòsolo s.m. - ( itt.) tartufo , venere 
verrucosa (Venus verrucosa) . 
• Ve . di area istrog iuli ana con corr. ne l 
veneto. Da confrontare con l' a br. paparazza 
«vongola» (propr. pegg. di papera), il che 
fa supporre che anche il nostro termine 
pertenga all a stessa base, attraverso una for
ma di ss imil a ta *capa razza. Il co rpo 
rotondeggiante de lle papere può aver sug
gerito la metafora (M. Doria, «incontri Lin
gui stic i» 12 (l987 -88), p. 97). 

capasànta s.f. - (itt.) ventaglio (Pecten 
iacobaeus) . 
• Giustapp . di capa e santa. Così detta per il 
fatto che le sue valve venivano portate come 
ornamento sul sarrocchino dei pe llegrini al 
santuario di Santi ago de Compostela. 

capàse ( -ç-) agg. - capace. 
capatonda s.f. - ( it t.) noce marin a 
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(Cardium ed ule). Sin. guso . 
• Giustapp. di capa e ronda. 

capedon s .m . - caduta a seg uito d i 
incespicatura. - Co' un capedon me go an
che storto un piè. 
• Dev. da incapedàr (q.v.). 

capèl s. m.- l) cappello. 2) cappello, strato 
d i grappoli , graspi , ac ini che si addensa e 
ga ll egg ia sul mosto e va rimescolato spesso 
per ev itare la fe rmentazione acida.- Varda 
in cavécio e buta _50 el capèl guarda nel tino 
e (se occorre) fa scendere lo strato denso. 

capèla s.f.- l ) cappella. 2) errore , topica. 
- Far una capè/a sbagli are di grosso. 3) 
rovesciamento , capovolg imento. - Far 
capè/a rovesciarsi (sin . incapelàrse ). 
• Nel sign. (2) ve. propr. anche de ll ' it. pop. 
(cappella «topi ca, abbaglio, cantonata»). Per 
il s ign. (3) cfr. i t. far cappello (mar. ) «rove
sc iarsi», dal fatto che lo scafo capovolto as
sume la forma d i un cappello. 

capelàda s.f. - cappell ata (colpo dato col 
cappello; quantità contenuta in un cappe l
lo).- Una capelàda de bori un mucchio di 
soldi . 

capelèr s.m. -cappe lla io. 
capifògo s.m.- gioco infantile, consisten

te ne l modellare una pentola in argilla e, ro
vesciatala con forza su un piano, ottenere uno 
scoppio. 
• Ve . iso lata. Etimo non chia ro. Il ti po 
capifuoco, di larga documentazione nei di a
letti italiani , significa «alare». 

capir v. trans. - capire. 
capisul (plur. -ui) s.m.- capsula detonan

te . - /ogàr coi capisu.i no me ga mai pia/Lì. 
• Attestato anche a Pirano. Adattamento di 
capsula, con anaptiss i e metaplasmo. 

capitàl (plu r. -ài) s.m.- capitale. - Sior 
Bepi a ga i capitài ala Popolare (a ll a Banca 
Popolare) . 

capitànio s.m. - capitano. Come termine 
mar. più freq. harba. 

capitàr v. intr. - capitare. 
capitèl (plur. -èi) s.m. - cappell etta, ta

bernacolo strada le con effig ie sac ra. L'oc
cupazione slava dell' l stri a ha portato a ll a 
d istruzione di alcuni capitèi che erano vere 

39 capusini 

opere d 'arte (Semi ). 
• Ve. d ' area veneta. Per tramite dotto da lat. 
capitellum «cima della colonna» (cfr. inve
ce cavedèl che ne rappresenta l'allotropo po
polare). 

capo s.m. - esemplare unico, tipo specia
le . - Ti sé propio un capo se i proprio un 
orig inale. 
• Dall ' it. capo «individuo, unità». 

capobàrca s.m. - capobarca. 
capo n s.m. - l ) cappone. V. stentàr. 2) 

(itt.) cappone organo (Trig la lyra). 
caponèra s.f. - capponaia, poll aio, sti a; 

(fig.) prigione. - / se /ban ìfa come gali in 
caponèra. 

capòto s.m.- cappotto. - Loc. de capòto 
del tutto. Mato de capòto matto da legare. 
Far capòto l ) (al gioco) fare cappotto. 2) 
morire. 

capriòla s.f.- l ) caprio la. 2) (mar.) vira
ta di poppa, il «poggia all a banda». - /é 
pericolo de fa r ma/ani afando(facendo) la 
capriòla co sé 'sai bava (con forte vento). 

Capris top. - n. lat. di Capodi stria. 
• La prima attestazione di questo top. si tro
va ne ll a Cosmog raphia de ll ' Ano nim o 
Ravennate (VII sec.). Evidentemente fo rma 
cri stallizzata di ablati vo (locativo) di Caprae 
(da cui slov. Kope1; cr. Kopar; ted. [< longob.] 
Gafers) ; cfr. in un documento de l 933 de 
civitate Capras; nel Plac ito de l Risano (804) 
trov iamo caprense territorium. L' ipotesi più 
ovv ia è che si tratti di un calco di Aegida (da 
gr. aiks, gen. aigos «capra»), città che Pli
nio cita tra gli oppida civium Roman.orum 
is tri ani e c he v ie ne ide nti f ica ta co n 
Capodi stria. Tuttav ia si potrebbe anche pen
sa re, supp o ne nd o ch e Caprae s ia un 
toponimo di tradizione molto antica, che sia 
av venuto il processo opposto e che quindi 
Aegida non sia altro che una resa greca eru
dita di Caprae (su tutta la questione v. ora 
Crevatin , Storia linguistica dell' /stria , 6 1-
62). 

caprisio s.m. - capriccio. - Soto i rfsi la 
gai capr fsi sotto i cape lli ricc iuti nasconde i 
capricci. 

capusini s.m. plur. - frati cappuccini ; ave-
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vano il convento accanto alla loro chiesa di 
S. Marta (con la pala di M .A. Bassetto), sul 
campo omonimo nel sestiere di San Pieri . 

capuso s.m. - (bot.) cavolo cappuccio 
(Brass ica capitata) . Capusi garbi crauti. 

carabàl s .m. - (zoo l. ) tenebrione 
(Tenebrio molitor, T. obscurus), coleottero 
che perfora granaglie e legumi secchi e vive 
anche nella farina. 
• Ve. isolata. Da gr. k6rabos «cerambice; sca
rafagg io». 

caracànto s.m. - (mar.) incrostazione di 
polipi calcarei che si forma a lungo andare 
sotto il fondo dei natanti. 
• Attestato anche a Rovigno. Prob. all a base 
c 'è il tipo caranto «tufo arenoso», termine 
di sostrato; comunque formazione non chia
ra. 

carador s.m. -carrettiere. 
• Corr. di it. carradore (ne ll a l. lett. mod . 
«carraio, fabbricante di carri», ma ant. an
che «carrettiere»). 

carafina s.f.- c iascuna de lle due ampol
le di un'oliera; anche l'oliera stessa. 
• Dim. di caràfa «caraffa». 

caragòl (plur. -òi) s.m. - (itt.) chiocc iola 
di mare (Trochocochlea turbinata) . Sin . più 
com. narfdola . 
• Tipo d 'area veneta, con corr. ne i dialetti 
centromeridionali , cfr. marc h. gargò lu 
«Cerithium vulgatum», tar. caraquère «con
chigli a univalve». Di origine iberica, cfr. cat. 
caragol , spagn. caracol «chiocc iola». 

caramàl (plur. -ài) s.m.- l ) (itt.) calama
ro (Loligo vulgaris). 2) calamaio. 3) occhia
ia. - Scuni de lavorà1; coi caramài, gobo 
sfinito dal lavoro, con le occhia ie, gobbo. 
• Metates i di calamar(o) , ampi amente 
attestata in area veneta e istrogiuliana. 

caramèl (plur. -èi) s.m. - caramellato , 
frutto ricoperto di zucchero fuso. 

caranpàna s.f. -persona o arnese malan
dato.- Una vecia caran.pàna una vecchia 
sgangherata. 
• Ve. tipicamente venz. che ha raggiunto una 
certa diffusione ed è entrata oggigiorno nel 
gergo g iovanile (ca rampana «vecchia 
baldracca; donna molto anziana»). Secondo 

40 carèga 

la spiegazione tradizionale, da Ca' Rampana 
«casa dei Rampani », luogo di Venezia dive
nuto verso il 'SOO sede abituale di prostitute 
e quindi passato a signifi care «bordello». li 
Prati ritiene invece che vada connessa col 
termine carampia «vecchia sdentata» , for
se di origine austriaca. 

carantàn s.m. - carantano, vecchia mo
neta austriaca; denaro. - (fig.) Ténte senpre 
in scarsèla un carantàn de vis de caso! un 
po ' di cretineria tiente la sempre a di sposi
zione! 

caratèl (plur. -èi) s.m. - caratello, botti
cella . 

caràto s. m. - (mar. ) carato, la 
ventiquattresima parte di proprietà di una 
barca. 

caravèla s.f. -caravell a, coll a forte da fa
legname a base di unghie di bovino fuse che 
si applica ca lda. Più usato il sintagma cola 
cara vè la . - De la botega de l àcomo 
marang6n calche volta vigniva su el tufo 
(puzzo) de caravèla . 

carbon s.m. - l) carbone.-Carb6n dolçi 
carbone dolce, di legna, vegetale. Mal del 
carb6n l) carbonchio (degli animali) . 2) car
bone (malattia delle piante) . 

Carbonàr top.- località della media Val 
d 'Olmo sull a sua costa mer., tra la zona 
Pastoràn e quella di S. Margherita. 
• Dal n. di famigli a Carbonaro (Rosamani). 

carbonèr (-a) s. m. (s.f.)- carbonaio (-a). 
-A Porti/olana se 'ndava ciòr (a prende
re) el carb6n dolçi de siora Nina carbonèra. 

Carcàuse top. - villaggio a S di Monte, 
in zona ricca di olivi. Slov. Krkavce. 
• Attestato come Carcauzze nel 1423. Se
condo il Parentin («Voce Giuliana» N.S. 4 
(1970) n. 54, p. 4) da Krkavci, soprannome 
con cui furono designati i croati dalmati colà 
insediati dall a Serenissima, in quanto pro
venienti dall a regione del fiume Krka. 

carèga s.f. - l ) sedia.- Carèga caro/ada 
sedia tarlata . 2) parte del tronco d 'albero che 
«s iede» sul terreno e da cui si dipartono le 
radici. Anche carièga. 
• Tipo d 'area settentrionale. Dal greci smo 
lat. cathedra , attraverso la trafila *catecra 
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caregabàso 

> *carrega > cadrega. 
caregabàso s. m. - (mar.) caricabbasso, 

cavo fi ssato a ll a testa prod iera del boma 
(pennone inferi ore) per lo più dell a ve la al 
terzo, per impennarl a ne lla giusta pos izione 
e tenervela obbligata. 

caregàr v. trans. - caricare. Anche carigà1: 
- (fig.) Un tipo caregà un tipo che si dà 
de ll e arie . 

careghéta s.f. - seggiolino, cadreghino 
(anche fig. «impiego redditi zio»). - Far 
careghéta dilunga rsi in visita. Portàr in 
careghéta (de oro) far sedere qcu. (un bim
bo per gioco) sull e mani intrecciate di due 
persone. 

càrego s.m. e agg. - cari co. Anche cargo. 
caregon s.m. - poltrona. 

• Accr. di carèga (q.v .. ). 
carenàda s.f.- (mar. ) carenata.-Co' un 

scòso (una raffi ca) de bora vémo f ato una 
carenàda che n' à butà f òra de bordo duti i 
piati che lavavo . 

carenàr v. trans. - l ) (mar. ) carenare, pie
gare un natante da un lato per rendere age
vo li i lavori necessari all a parte di carena 
emersa. V. braga; intr. inclinarsi (di veliero, 
per il fo rte vento). 2) arrotondare, sagomare. 
- Una s.fa fa ca renada una co rni ce 
sagomata. 

carèr s.m. - carraio. 
carésa s. f. - ca rezza (anche iron. pe r 

«schiaffo»). 
caresàr v. trans. - accarezzare.- Prima 

i se patufa (si accapigliano) e po' dopo i se 
carésa . 

cargo v. càrego. 
carièga v. carèga. 
carièl v. crièl. 
carigàr v. caregàr. 
cariòl s .m. - (zool. ) tarlo (Ano bium 

punctatum). Anche c arò/, càro/o.-Contra 
el cariò! ghe volnoma che (soltanto) petro
lio. 
• Ve. d 'area veneta. Da lat.*cario/us, dim . 
di caries «carie, intarl amento». 

cariolàr v. trans. - tarlare. 
• Den. da lemma precedente. 

cariJàda s.f. - carreggiata, solco segnato 

41 caroséta 

dalle ruote di un carro sul fondo stradale; 
linea da percorrere. - (fi g.) No 'ndàr fo ra 
de cari/àda! 

cartfene v. calf/ene. 
Carlisburgo top . - località a N dell ' alta 

valle de l Comalunga. Un tempo possedimen
to dei conti Carli (da cui prende il nome) , 
dove Gian Rinaldo fece un tentati vo di inse
di amento industri ale ne l 1758. 

carlona - nella loc. a la carlona a ll a 
carl ona. Sin . basta che sia. 

Càrmini top. - rotonda romanica de ll a 
Madonna del Carmelo; fungeva da batti ste
ro della Cattedrale, con vasca battesimale del 
XVI sec. Era tradi zione offrire (a gara fra i 
produttori ) la prima uva matura in occasio
ne del 16 luglio, sua fes ta (Madonna de i 
Carmini ), appendendone un tralc io sopra il 
po rta le . - Loc. ba ti 3à co ' /' aqua dei 
Càrmini un po ' matto (v. R. de Maiti in La 
Loggia). 

carnevàl s.m.- l) carnevale. 2) fi gura vi
stosa. - Ara quel carnevàl de amo! 

caròba s.f. - carruba, frutto del carrubo . l 
bambini lo ma ng iava no pe r il g us to 
do lc iastro. Ottimo alimento per cavalli . 
M ufo de caròba faccia asc iutta e scura. 

carobèr s.m. - (bot. ) carrubo (Ceratonia 
siliqua). Raro da noi, freq. in Dalmazia. 
• Da lemma precedente, col consueto suff. 
-er indicante albero. 

carobèra s.f. - alcunché di ineffi c iente , 
malandato, cadente (casa, macchina, ecc.). 
Anche carubèra.- Mi co' que/a carohèra 
(macc hina scassata) no me j 'a ria gnanca 
véder! 
• Ve. venz. di ampia diffusione. L'etimo più 
plausibile vi vede un lat. pari. *cadru viaria 
(casa) «casa da trivio , stamberga» , d a 
quadrivium «quadri vio» (e, per ri scontro 
fonetico, c i si rammenti che da questa base 
dipende il top . istriano Caroiba). 

caròl v. cariò!. 
carolàr v. cario/àr. 
càrolo v. cariò/. 
caròsa s.f. - carrozza. 
caroséta s.f. - 1) carrozzino, carrozze lla. 

2) (plur. ) giostra . - Oni ano vign fva le 
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carta 

caroséte f òra de la M uda . 
carta s.f. - carta; documento in genere. 
cartafina s.f. - cartina da sigarette. 

• Giustapp. di carta e fina «fine, sottile». 
cartasunba s. f. - carta assorbente. Il 

cartolaio B. Lonzar ne faceva omaggio ai 
clienti e vi timbrava sopra il suo nome con 
la scritta assorbe come una spugna, ma gli 
era caduta dal timbro la prima se si leggeva 
B.L. a sorbe . .. (Semi ). 
• Comp. di carta e un der. di sunbàr (q. v.). 

cartolàr s.m. - carte ll a, raccoglitore, cu
stodia (per carte, documenti) ; cartella per li
bri e quaderni degli scolari . 
• Attestato in questo senso anche nella l. lett . 
(cartolare: Leopardi e Giusti). Da lat. med. 
cartularium «registro». 

cartolèr s.m. - cartolaio. 
carubèra v. carobèra . 
caruso agg.- caruccio (sia «grazioso» sia 

«Un po ' COStOSO»). 

caJa s.f. - casa. - Oh , de ca]a! ehi , di 
casa! 

casabàle1 s.m.- l ) amante, ganzo, drudo. 
2) faccendiere . 
• Attestato anche a Trieste e Zara. «Etimo 
ev idente ne lla sua crudezza» (Doria) . 

casabàJe2 s.m. - fanfarone. 
• Corr. di it. pop. cacciaballe «chi racconta 
balle, frottole». 

casabòbolo s.m. - cazzabubbolo, uomo 
inetto. 

casàda s.f. - trovata, uscita originale. -
Gran casàda! (i ron. ) che gran trovata! 
• Dev. da casàrl (q.v.). 

caJaHn agg. - casa lingo. - Un marì 
ca]alfn un marito amante della casa. 
• Ve. venz. , da cala con doppio suffi sso -aie 
e -ino. 

caJandàr v. intr.- andare di casa in casa a 
chiedere la carità (elemosina, pane, indu
menti , ecc.), tipico del frate con la bisaccia. 
• Attestato anche in pir. , beli. e ticinese. Da 
cala+ andare. 

casàr' v. trans. - cacciare (nei vari sensi 
de li ' i t. , tranne in quello di «dare la caccia», 
v. casiàr) . - Dove ti ga casà 'l martèl, che 
no lo trovo?! l' à casà via malamentJ·e (in 

42 cafòto 

malo modo). 
casàr2 v. trans . - (mar.) cazzare. V. stico. 
cascàda v. camufo. 
cascàr v. intr. - cascare. -Si a parla a 

casca se parla si tradi sce. El mafstro cascarà 
per le sfe il maestrale cesserà di soffiare per 
le se i. Duti casca de mi tutti si rivolgono a 
me. Cos' te casca? che hai? Di che hai (tan
to) bisogno? (mar. ) Sto batèl casca masa 
questa barca scarroccia troppo. 

càsia1 s.f. - caccia-E/ iudiçe Pauli n ièra 
mato per la càsia 

càsia2 s .f . - (bot.) acac ia (Robini a 
pseudoacacia). - P ai de càsia pali d 'acacia, 
ricercati come sostegni di lunga durata, per 
filari e pergole di viti. 
• Ass ieme a tosc. cascia allotropo pop. di i t. 
acacia . 

casiador s.m. e agg. - cacciatore. 
casiàr v. trans. - cacciare, dare la caccia. 
casiòl s.m. - ramaiolo. - Bevo un casiòl 

de aqua e scanpo (corro via). 
• Dim. del ven. caza = it. cazza. V. sasa . 

casiòla s.f. - cazzuola del muratore. -
Mi me ricordo el Moro [soprannome di G. 
Della Valle, muratore] co' la casiòla in man. 

casomarin s. f . - (itt. ) cazzo mar ino, 
oloturia (Holothuria tubulosa). 

caJon s.m. - l) casa grande e brutta. 2) 
fabbricato tipico delle aree salinifere; servi
va da primo ricovero per il sale e, in qualche 
caso, anche da abitazione per i salinèri . - l 
ultimi cafoni li ga butài 36 la bonifica. 

cason s.m. e agg.- (d icesi di) trattenimen
to di infimo ordine. - Un baio cas6n un 
ballo popolare, fes ta da balera. 
• Attestato a Trieste, Isola, Rovigno e Pota 
nel senso di «ballo o veglione popolare», nel 
bis. in quello di «ressa eccessiva ad una fe
sta pubblica poco elegante». Il nome deriva 
dal «cassone», oss ia il palco di legno simile 
a una grande cassa, sopra il quale si ballava 
(cfr. tavolàso ). 

cafòto s. m. - l) casotto , baracca. - El 
ca]òto de la finansa la garitta della guard ia 
di finanza . 2) postribolo. - Andé in ca]òto! 
andate al di avolo! 3) baccano. 
• D 'area veneta. Per l 'evoluzione semantica 
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càspita 

cfr. it. casino. 
càspita esc i. -caspita! 
caspitina esci. - casp itina! 
castàgna s.f. - l ) castagna. 2) castagna, 

pugno, legnata. 3) castagna, fe rmo, spinotto 
di bloccaggio. 

castagnàda s.f. - l ) carico di botte, di 
legnate. 2) (mar. ) il fermare un cavo con una 
vo lta rovescia alla castagnola o all a caviglia. 
• Dev. da lemma seguente. 

castagnàr v. trans. - l ) castagnare (pop. 
per «picchiare»). 2) (mar.) fermare un cavo 
con un giro di sicurezza. 
• Nel sign. ( l) da castagna «pugno». 

castagnèr s.m.- (bot. ) castagno (Castanea 
sa ti va); ippocasta no (A esc ulu s hip 
pocastanum). - l castagnèri del Be/veder 
tignfva un fresco che ièra un paradi!o. 

castagnòla s.f. - (mar.) castagnola , ac
cessorio in legno o metallo da fissare (per lo 
più) in coperta, atto a raccog ljere attorno alle 
sue alette gli annodamenti e licoidali di un 
cavo. 

Casteléto top. - Castelletto, zona vicina 
al pra de Semedela, a cavallo della prima 
parte dell a strada che s' inerpica verso il m. 
S. Marco. Ha preso nome da una vill a a fog
gia di piccolo castello, costruita nel XIX se
colo. 

castelièr s.m. - castelliere. 
Castel Leon top. - Castel Leone, caste llo 

che sorgeva fino al XVIII sec. su li 'unica stra
da che univa la c ittà all a terraferma. Prende 
nome dal leone che era scolpito sull a sua 
porta di terraferma e che oggi si trova sul 
palazzo Totto in via Santorio. Anche Castel 
Li6n. 

castigàr v. trans. - l ) casti gare, punire. 
2) (mar. ) assic urare un cavo stringendolo 
bene. 

castrà s.m. - (zoo!.) castrato; carne di ca
strato (v. lemma seguente). 

castradina s.f. - castratina, carne di ca
strato (di montone, di pecora) che si man
giava spec. in novembre; ti pica quella sala
ta e affumicata di origine dalmata. 

castron s.m. - l ) (zoo l. ) castrone, mon
tone castrato. 2) (fig .) uomo stolido, balor-

43 cavalièr 

do. - Cos'ti spèri de /ori che 3é una mànega 
de castroni? 

castronàda s.f. - castronata, castroneria. 
catànsa s.f. - (rar. ) racco lta. 

• Dev. da lemma seguente col suff. -ansa , 
sul modello di speransa. 

catàr v. trans. - (rar. ) raccogliere. Sin . 
com. ingrumàr. 
• Tipo panveneto (e sett. in genere), specie 
nel senso di «trovare». Ass ieme ad ant. it. 
cattare «procacc iare, acquistare» da lat. cap
tare «cercare di prendere». 

catàstro s.m. - catasto. 
• Var. epentetica molto diffu sa di catasto, da 
cui deriva anche il fr. cadastre. 

Catin a n. prop r. - ( ipocori st ico d i) 
Caterina.- Loc. un poco a la volta , Catfna 
se volta [riferito a chi sta cambiando parere 
o convinzione] . 

cativèria s.f. - catti veria, malignità. 
cavadàrfene s.m. - inizio o fine d 'argi

ne. Anche cavodàr/ene. 
• Propr. «capo d 'argine». 

cavadénti s.m. - (ant.) cavadenti, denti
sta. 

cavafà ngo s. m. - (mar.) cavafango, dra
ga, grosso pontone attrezzato con macchi 
nario potente a far girare su rulli una serie 
continua di secchie destinate a raspare il fon
dale e, riempi te, a risalire per vuotare il pro
prio contenuto (fango, sabbia, pietre , ecc.) 
in una grossa grondaia (che scarica in una 
maona) per rituffarsi quindi verso il fondo. 

cavà l s.m. - l ) (zoo!.) cava llo (Equus 
caballus). 2) (i tt .) cavàl marfn cavallucc io 
ma rin o , ipp oca mpo (Hip poca mpu s 
hi ppocampus) . Anche cavaléto marfn. 

cavalchina s.f. - festa da ballo in masche
ra. Sin. più com. veli6n. 
• Ve. venz. che significava originari amente 
«specie di cavalcata, ossia festa, di vertimen
to per tutta la nottata». Il Doria la ritiene sorta 
da *cavalca( d) ina. 

cava léto v. cavàl. 
Cavà lici top. - paes ino sull a strada tra 

Maresego e S. Antonio. 
• Dal n. di fam iglia Cavalich. 

cava liè r s. m. - (zoo!. ) baco da se ta, 
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cavalòto 

filugello nello stadio di larva. 
• Tipo d 'area veneta. «Nome accennante for
se in origine al modo di camminare dei ba
chi » (Prati). 

cavalòto s.m. - cavallo dei pantaloni . A 
cavalòto a cavalluccio; a cavalcioni . 

cavaòci (plur. inv.) s .m. - (zool.) 
cavalocchio, spec ie di libe llula dal volo ra
pido e diritto . 

cavàr v. trans. - cavare, togliere, levare. 
- La 3é 'n dada a cavàrse è andata a to
gliersi l'abito (con cui era uscita). Cavése! 
toglietevi di mezzo, andate vi a! Cavàrsela 
l) andarsene alla chetichella. 2) morire . 

cavarlo s.m. - tuffo in acqua di testa . 
• Attestato anche a Muggia e Isola. Prob. da 
capora , antico plur. analogico di capo , co l 
suff. -i( v )o. 

cavasàl (plur. -ài) s.m.- l ) capezzale. 2) 
argine di salina. Anche cavesàl. 

cavécio s.m. - grande tino. - Salta in 
cavécio afolàr (pigiare l ' uva) anca ti! 
• Ve. d'area istrogiuliana e friulana ( ciaveli) . 
Lat. med. cav ic lu s ( Pirano 1272) < 
*caviculus , da cavus «cavo, concavo». 

cavedàgna s.f.- capitagna, strisc ia di ter
reno incolto tra campi per il passaggio e per 
le conversioni d eli' aratro. 

cavedèl (plur. -èi) s.m. -capezzolo. 
• Ti p o d 'a rea settentrionale. Da l a t. 
capitellum «piccolo capo; estremità». 

cavedln s.m. - unità di ripartizione del 
fondo salifero , bacino di evaporazione del
l ' acqua e successiva raccolta del sale. 
• Attestato anche a Pirano , Trieste, Isola e 
Pota; nel chiogg. s ignifica «muretto che de
limita la salina», mentre nel venz. si trova la 
forma contratta cadfn «canale dei campi per 
l 'acqua piovana». Der. da cavare «scavare». 

cavél (plur. -éi) s.m.- capello.- Cavéi o 
cavài?- Lasa star ch' i /é tacài! (scherzo fan
ciullesco: preso uno per i capelli, si fa la 
domanda; se risponde cavéi si mantiene la 
presa, se risponde cavài si dà uno strappo, 
finché la vittima non dà la risposta giusta: 
lasa ecc.) 

cavelàda s.f. - capigliatura abbondante, 
zazzera. 

44 cavràda 

cavelèra s.f. - capigliatura esagerata e 
scomposta. - A ga una cavelèra che fa 
st6mego (fa schifo). 
• Cfr. venz. caveg iara , bis. caveara. 

càvera v. càvra. 
caverefàn v. cavre/àn . 
caveréta v. cavréta. 
cavésa s.f. - cavezza, tipo di museruol a 

per equini che imbriglia la testa . - (fig .) 
Curto de cavésa poco intelligente. Largo (o 
/asco) de cavésa troppo libero . 

cavesàl v. cavasàl. 
cavia s.f. - caviglia, cavicchio, arnese a 

forma di grosso chiodo con manico per ese
guire la congiunzione intrecciata (senza 
nodo) di corde e gomene (pionhadura) ; pa
letto per lo più verticale di legno o meta llo 
fissato al centro, atto a raccogliere, attorno 
ai due corni , g li annodamenti elicoidali di 
un cavo. 

cavln s.m. - sentiero. 
• Attestato anche nel padovano; cfr. venz. 
gav[n «apertura fatta nelle capitagne», frl. 
giav fn «testata, estremità non arata (prati va) 
a capo e in fondo del campo». Per il Prati da 
lat. cavus «Cavo». 

cavifèl s.m. -tipo di recipiente da canti
na, piccolo tino. - Co (quando) portè el 
moscato butélo int' el cavi}èl. 
• Da lat. med. cavisellum (Pirano 1326) per 
*cavicel/um . V. cavécio . 

cavo s.m. - l) capo, testa. Anche cao.
(an t. ) Cao d' /stria Ca podi stria. (agr.) Una 
tirada de sapa fin in cavo una zappata con
tinua fino alla testa (del campo). (mar.) Cao 
de handa v. caodebànda. 2) cavo, corda, 
fune . 

cavodàrfene v. cavadàrfene. 
cavra s.f.- l) (zoo l.) capra. Anche càvera. 

Essendo stata ritrovata dal Kandler presso 
Pinguente una lapide con una capra, la si è 
ritenuta lo stemma del! 'Istria . 2) (fig .) per
sona dalla cattiveria imprevedibile. Che 
cavra de omo! che uomo infido! 

cavràda s.f. - cattiveria, azione malevo
la. Sin. carognàda . 
• Attestato anche a Trieste. Da cavra sul mo
dello di vacada «vaccata». 
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cavrefàn 45 chebàtolo 

cavrefàn agg. - capodistriano. Anche 
caverefàn, cavrilàn. Termine che, in bocca 
agli altri l striani , assumeva un tono un po ' 
canzonatorio per l'accostamento paretimo
logico a cavra. 
• Der. da Capris (q. v. ). 

cavréta s.f. - capretta. Anche cavet-éta. 
Cavriàgo top. - paes ino a c irca 2 km . 

dalla Crocera, vicino a Monte. 
• Nel 1035 documentata la forma Capriaca. 
Prediale in -acum dal n. lat. Caprius, am
mettendo una conse rvazione rom anza 
friulaneggiante di -ri-. 

cavriòl s.m. - (zool. ) capriolo (Capreolus 
capreolus) . - De le nostri parti no vivi i 
cavriòi. 

Cavriòla top.- località di Doltra vicino a 
Bari soni a N dell 'Ospi zio Marino. Antica 
cava di pietra da costruzione. 
• Di solito si pensa a un der. di capra, ma 
forse si tratta piuttosto di un dim . di Capris 
(q. v.) , quindi propr. «piccola Capodistria». 

cavrifàn v. cavrefàn. 
cavromàn (in -)- loc. (di pietanza) in 

salsa o intingolo di interiora tritate. 
• Venz. cavromàn «stufato, carne di castrato 
e di capretto cotta in umido» . Dal turco 
kavurma «pietanza di carne arrosto» (A. 
Zamboni , in «Zbornik u cast Petru Skoku», 
Zagreb 1985, pp. 539-541 ). 

cavron s.m. - (zoo l.) caprone, maschio 
dell a capra; (fi g.) persona di infimo rango, 
senza un po ' d 'educazione. 

céncio v. cfncio. 
Centòra top . - località a poco più di 

km . a SO di Vanganèl e di 2 km . a O di 
Maresego; antico insediamento di presidio 
romano (v. reperimento ( 1962) di elevato 
numero di monete in A. Jelocnik, éenturska 
zakladna najdha, Lubiana 1973). 
• Da lat. centuria, in evidente riferimento alla 
centuriazione degli agri. 

cèrica s.f. - chierica, tonsura dei preti e 
de i frati; calvizie. Anche cièrega. 

Cernicàl top.- villaggio sulla strada dal
la valle del Risano a N di Gabrovizza. 
• Adattamento di slov. érni Kal , propr. «ac
quitrino nero». 

céfa s.f. -chiesa. Anche ciéfa.- Fora de 
la céfa scominçiàva ellist6n all'uscita dalla 
chiesa cominciava il passeggio. 

Césari top. - villaggio sulla dorsale a S 
della valle del Ri sano, l km. oltre Pobeghi . 
• Dal n. di fami glia Cesari. 

cefendèl s.m . - (ant.) lampada. Anche 
cicindèl. 
• Ve. di ampia diffusione di alettale, corr. di 
tosc. cicindello « luminello». Lat. med . 
cicindellus «lampada» (a. l 037, a Roma), da 
lat. cicinde/a «lucc iola; lampadina vitrea ad 
olio». 

cefln s.m. -assiduo frquentatore di chie
se. 
• Prob. deformazione di cetfn (q.v. ) pe r 
raccostamento a céfa . 

ceston v. còfa. 
cetln s. m. - baci apile , bigotto. Anche 

ciatfn. Sin. hafahànchi. 
• Ve. comune a tutto il veneto. Insieme a it. 
chietino «id .» deriva dall 'etnico della città 
di Chieti , in quanto ivi nel 1524 venne fon 
dato dali' arcivescovo Pietro Caraffa, futuro 
papa col nome di Paolo IV, l 'ordine dei 
Teatini . 

che (davanti a vocale c( h)') - l) pro n. re
lativo -che. Usato anche nei cas i obliqui : Te 
di go verità che (a cui) ti no ti credi. 2) cong. 
-che. Può avere anche valore causale (no te 
conportàr cusl che no sé bel), finale (dag he 
'l ciucio ch'e l (a) tàfi.) , consecutivo (a par
lava pian che no se lo sentiva). Pleon. dopo 
altro pron.: chi che parla no tàfi.. No te diJ?O 
cos'ch' ifa (cosa fanno). Il sintagma che mai 
posposto ali ' agg. ne indica il grado superla
tivo: suèlto che mai velociss imo. 

chèba s.f. - gabbia; (fig.) prigione. An
che ghèha - Il' à méso in chèha (in prigio
ne). 
• V c. venz. di ampia diffusione. Da lat. cavea 
«gabbia». 

chebàtolo s.m.- trappola a forma di gab
bia col tetto mobile che si chiude al posarsi, 
su uno stecco interno, di un uccello attratto 
dal becchime. 
• Attestato anche a Trieste, Pirano e Isola. 
Da chèha (q. v.) con doppio suffisso sul tipo 
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chéca 

di giocattolo. 
chéca s.f. - (zoo l. ) l ) gazza (Piea piea). 

2) ghi andaia (Garrulus glandarius). 
• Ve. d 'area veneta, a cui corri sponde il t o se. 
cecca «id .». Si tratta di ipocoristi c i de l n. 
Francesca, secondo un procedime nto piut
tosto comune nell a denominazione di ani 
mali . 

chérder v. créder. 
chés s.m.- ne lla loc. dar (o ciapàr) el chés 

dare (o prendere) il benservito, licenziare (o 
essere li cenziato) in tronco. 
• Attestato anche a Po la, Rovigno e, ne ll a 
va r. chez, a Trieste, Fiume e Zara; cfr. ino l
tre frl. ghez badiotto caz, slov. kec, interie
zione per scacc iare il gatto. Prob. da l ted. 
austr. geht's «vattene». 

chi pron . - c hi . Chi i co lo ro che. -
Disturbàr chi i dormi (Deponte, 1920). 

chibisàr v. intr. - guardare il g ioco altrui 
(spec . a ll e carte) di vertendos i a partec ipare, 
senza intervenire, stando alle spalle di un 
g iocatore. 
• Attestato anche nel triest. , ne l bis. e nel 
ven.-dalmata . Adattamento di ted . kiebitzen 
« id .» < ge rgo furb esco ( Ro twe lsc h) 
kiebitschen «esaminare , ispezionare», che 
ri sale forse allo y iddish kewius «certezza» 
(H. Pau! , Deutsches Worterbuch, TUbingen 
1992, p. 456) . L'accostamento a llo zoonimo 
Ki ebitz «pavo nce ll a » è seco nda ri o e 
paretimo logico. Tedeschi smo che ha trova
to enorme diffusione nelle lingue europee 
o ri e nta li , cfr. s lo v. e c r. kibic irati , sb. 
kibicovati. un gh. kibice l, ceco kibicovat, 
po lc. kibicowaé, bulg . kibiéa, rum . chibifa. 
Attraverso lo yiddish kibitsen la ve . è entra
ta pure ne ll o slang statunitense: to kibitz «to 
look on at a card game». 

chibla s.f. - (rar. , spec. scherz.) grande 
vaso. 
• Ve. attestata anche a Trieste e a ltrove in 
fstri a. Da slov. kibla «bigonc ia, bug lio lo» < 
ted. Kiibel «mastell a, tinozza; secchia». 

chietàr v. trans. - acquietare, ca lmare. 
chiéto agg. - quie to, calmo. 
chifel s. m. - chife l, co rne tto d i pasta 

fro ll a, o anc he di pas ta d i patate, f ritto, 

46 ciapàr 

pe r conto rno. 
• Ve. di ampia di ffusione dial. ed entrata pure 
ne ll a L lettera ri a . Da ted . Kipfel «cornetto». 

chiménto s.m. - (mar.) interst izio fra le 
tavo le, fra i mad ieri de lle barche d i legno. 
-Co' duto el marche vémo ba tu ièri ne s' à 
vèrto i chiménti de prova (prua). 
• Ve. venz., a cui corrisponde it. comento 
«id .». Da lat. conventus «commessura». 

ciàciara·v. lemma seguente . 
• Corr. di it. chiacchiera. 

ciàcola s.f.- chiacchiera, co lloquio, voce, 
pettego lezzo. Sin . ciàciara. - Ciàcole no 
fa fdtole le chi acchiere non fanno farina. l 
ga fa to ciàcole e po' i se le ga d ade hanno 
litigato e poi se le sono date. 
• Comune a tutto il ve neto. Ass ie me a it. 
chiacchiera da un a base o no m a to pe ica 
*k/akk- . 

ciacolàda s.f. - chiacchi erata. 
ciacolàr v. intr. - chi acchierare; spettego

lare. (In d . pres. (an t. ) anche ciacoléo ). 
• V. ciàcola. 

ciacoléo s.m . - chi acchierio . - Dopo de 
la de/ivàsia ]é du to un ciacoléo. 

ciacoléta sost. - chiacchierino, chi ha lo 
sc ilinguagnolo sc io lto e parl a vole ntieri.
A stava senpre çito e 'deso vara che ciacoléta 
c' a 3é deventà. 
• Comune nel veneto. Per la formazione c fr. 
caghéta e spaléta. 

ciacolòn s.m . e agg. - chiacchi e rone . 
ciamàr v. trans. - chiamare.- Se invési 

de ciamàrse C. . ./ a se ciamasi per esenpio 
mona/ a sparagnaria la fadiga dei dopietil 
e la fi rma saria altro tanto bona [quartina 
trovata sul marm o d i un tavolo de l Caffè 
de ll a Logg ia]. 

ciapàr v. trans.- prendere.-Me ga ciapà 
un scravàso mi ha sorpreso un rovesc io di 
piogg ia. Ciapàr de mona ricevere la patente 
di stupido. Sti fo rminanti no i ciapa questi 
f iammife i non s ' accendono. Forminanti 
ciapài fiammife ri usati . (iron.) Ciapa su e 
porta a ca]a! ecco il be l risultato c he hai ot
tenuto e portalo a casa ! Ciapàrse su deci
dersi (a muovers i). V. c6mio. gànbero, mèfo. 
paco, pòrco. 
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eia p in 

• Tipo d 'area settentrionale. Ass ieme a it. 
chiappare da lat. copulare «accalappiare», 
da capulum «capp io». 

ciapin s.m . - l ) pres ina da cuc ina. 2) 
molletta pe r il bucato. 3) moll etta per la 
messa 111 ptega. 
• Ve. tipi camente veneta. Da ciapàr con suff. 
-in di strumento. 

ciapo s.m.- insieme (di cose, di persone, 
di animali ). - Ciapo (manata) de sarè/e. 
Ciapo (gruppo) de jioi . Ciapo (stormo) de 
mà}ori. Ciapo (branco) de angudèla. /n ciapo 
tutti insieme. 
• Comune a tutto il veneto. Insieme ad ant. 
it. chiappa «drappello », da lat. med . 
clap(p )um (a. l 296 in Val sugana clapum 
bestiarum) , sorto per metates i da capulum 
«sorta di corda , cappio». Cfr. c/apa. 

Ci ara' n. propr.- Chiara.-El ricratorio 
de S. Ciara il ricreatorio di S. Chiara (pr. le 
scuole e lementari , nell ' antico convento e 
ne ll 'ex chiesa omonima). 

ciara2 s.f.- chiara (d ' uovo) . 
ciarà agg. - ri schiarato. 
ciaréto s.m. -chiaretto, vino bianco. 
ciaro s.m. e agg. - l ) chiaro. Sin. lustro. 

- P an ci aro pane leggero, spumoso. 2) rado . 
- De ciaro di rado. Seména ciari (radi ) i 
fa/iòi se ti voi ch'i crési bén. 

ciaror s. m. - chiarore. - Sui nu.voli de 
note se vedi el cim·6r de Trieste. 

ciasàda s.f. - chiassata. 
ciaso s.m. - chi asso. 
ciatin v. cetfn. 
ciavàda s.f. - fregatura , chiavata.-Dar 

(ciapàr) una ciavàda. 
ciavàr v. trans. - l) chiudere a chiave. 2) 

fottere. chiavare . 3) imbrogliare , fregare. 
Sinn . (sign. 2-3) guàr, taconà1:- Vàte far 
ciavàr! va a farti fottere! Ch'i se ciavi' che 
s'arrangino! 

ciave (plur. inv. ) s.f. - chiave. 
cica s.f. - l ) c icca. 2) presa di tabacco da 

masticare. 3) gonfiore della guancia per mal 
di denti . - Per cavarse el dente bia (biso
gna) che cali la cica. 

cicàda s.f. - rodi mento per di spetto , sde
gno, invidia, gelosia ecc. - Co la lo ga /asà, 

47 cincinàrse 

fu gafato una cicàda (ha masticato amaro), 
ma po' ghe ga pasà . 
• Dev. da lemma seguente. 

cicàr v. intr. - l ) masticare tabacco. 2) ma
sti care amaro, radersi (per rabbia, invidia, 
gelosia ecc .). 
• Corr. di it. ciccare. 

cicara s.f. - chicche ra, tazza . Anche 
cfchera.- Par/àr in cfcara parlare in lin
gua con un filo di esibizioni smo. Méterse in 
cfcara mettersi in ghingheri . 

cicaréta s. f. - tazzina. 
cichera v. cfcara . 
cicindèl v. cefendèl. 
Cicio s.m. - Cicio, abitante de lla Ciciaria 

(Monti Vena). l Cici erano romeni slav izzati , 
indossavano il gri/o, producevano carbon 
dolce che portavano coi loro carri a vendere 
a Cap. e Trieste. Interpellato perché portas
se il gr i/o anche d 'estate, un Ci cio rispose: 
Dove no pasa ji"edo no pasa gnanca caldo. 
-Ci cio no 3é per barca il Cic io (lo Slavo, 
l' abitante dell ' l stria interna in genere) non è 
adatto a fare il marinaio; a ciascuno la sua 
arte. 

cicolàta s.f. -cioccolata. Anche ciculàta. 
-Color de cicolàta color cioccolato. 

ciculàta v. lemma precedente. 
cièrega v. cèrica. 
ciéfa v. cé/a. 
cifarièl s.m. - n. affibbiato a i merid iana! i 

immigrat i inlstria dopo il 19 18. 
• Ve. triestina che si ri scontra anche a Pola e 
Zara. «Certo dal cognome dello scultore Fi
lippo Cifariello, le cui vicende (nel 1905 
aveva ucc iso la moglie e poi fu assolto) su
scitarono grande impress ione presso l 'opi 
nione pubblica» (Doria). 

cinciàrse v. lemma seguente. 
• Tipo d ' area veneta; di ori g ine imitativa 
(Prati ). 

cincinàrse v. rifl . - agghindars i; perde re 
tempo. Sin. cinciàrse. 
• Ve. di larga diffusione di alettal e, dal pie
montese al sic ili ano, anche con attestazioni 
letterarie (cincinnare). Generalmente si pen
sa a una derivaz ione per tramite dotto da lat. 
cincinnus «ricc iolo», ma non è escluso che 
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ci n cio 

si tratti semplicemente di una creazione rit
mico-imitativa. 

ci n cio s.m. -gioco di ragazzi: uno sta s6to 
e rincorre gli altri che, se toccati , fini scono 
in tana , ma possono essere liberati se tocca
ti dai liberi. Anche céncio. 
• Etimo sconosciuto. 

ciò esc i. - toh , guarda un po ', ehi (tu), 
asco lta! - Loc. ciò ti ciò ciapa (anche ciò 
mi ciò ti) familiarmente, in confidenza, in 
intimità. A 3é ciò ti ciò ciapa col derit6r è in 
confidenza col direttore . 
• Propr. imp. di ciòr (q. v.). 

ciòca 1 s.f. - chiocc ia.- Loc. /ume a ciòca 
lampadario a braccio. 
• Comune a tutto il veneto. Dev. di ciocàr, 
vb. onomatopeico che imita il verso dell'ani
male, esattamente come it. chioccia deriva 
da chiocciare. 

ciòca2 v. viòla . 
ciòco v. ciuco. 
ciòdo s.m. - chiodo (anche nei signn. di 

«fissazione» e «debito»). 
ciòr v. trans. - prendere, togliere, rubare. 

(lnd . pres . ciògo, ciòghi , ciò/ , ciolémo 
( ciodémo ), ciolé (-d-), ciò/; impf. ciolévo (-d-); 
fut. cio/arò (-d) ; congt. pres. ciòga (ciòghi); 
congt. impf. ciolési (-d-) ; cond. pres. cio farfa 
(-d- , ciolaràve); imp. ciò/ (ciò); ger. cioléndo 
(-d-); p.p. ciòlto (ciodésto)). 
• Ben attestato in area ven. e istrogiuliana. 
Da lat. tol/ere «levare», attraverso la trafila 
fonetica tor (ven.) > tuor (ant. cap.) > tior 
(zar.)> cim: 

ciofòto s.m. e agg. - ch ioggiotto. - Me 
ricordo dei tenpi che i cio)òti vigniva coi 
bragòsi càreghi de patate, çiv6le e suche. 

ciòtego s.m. -trappola, tagliola per lo più 
metallica a molla. Anche ciòtigo. 
• Ve . che ritroviamo a Mugg ia, Grado , 
Pirano, Isola, Buie e Portole, di contro al 
còtego attestato a Venezia, a cui corrispon
dono p.es. pol. còtigo e rov. cuòtap,o. L' in
tacco della palatale dimostra che si tratta di 
termi ne appartenente a l l o s trato 
«friulaneggiante». Da lat. cautum «locus 
defensus» + -icum. 

ciòtigo v. lemma precedente. 

48 ciunbàr 

ciribiricòcola s.f. - (sc herz.) testa, 
cocuzza. -(Di moda tra i giovanissimi de
gli anni Ve nti) Ciò, cos ' te gira la 
ciribiricòcola ? Di ' un po ', se i matto? 
• Formazione di tipo scherzoso e fanciulle
sco che si ritrova un po ' in tutto il veneto e 
anche in altri dialetti. 

ciJbo agg. - miope, di vista corta. 
• Attestato a Trieste , Isola, Luss ingrande , 
Zara, ne l vie., ver. e friu lano. Etimo scono
sciuto. Difficile fonet icamente il rapporto 
con cispa «umore mucoso che cola dagli 
occhi » (pur esso, del resto, di origine con
troversa). 

cista (plur. masch. cisti) agg. - squattri
nato, al verde. 
• Ve . ampiamente diffu sa in area 
istrogiuliana e dalmata. Da slov. (e cr.) cist 
«pulito, netto». Per il trapasso semantico cfr. 
la loc. restar neto «restare al verde». 

ciuca s.f. - ubriacatura, sbornia. Sin. com. 
baia. 
• Ve. di area soprattutto sett. (ma cfr. cal. 
ciuc(c)a «ubriachezza»), già an ti camente 
attestata in Cecco d 'Ascoli . Etimo contro
verso. Forse semplicemente ve. espressiva 
(DEI, DELI, Devoto). Gli accostamenti ai 
termini omofoni significanti «chioccia» (Pra
ti ) o «campana» (Sa lv ioni) non paiono 
semanticamente perspicui. 

ciucéto v. ciucio. 
ciucianèspole sost. e agg.- (scherz.) buo

no a null a. 
ciuciàr v. trans. - ci ucciare, succhiare; 

bere con gusto. - Che piafl ciuciàr ma a se 
inberiaga (si ubri aca) presto. 

ciucio s.m. - ciuccio, succhiotto. Anche 
ciucéto, ciuciòto. 

ciuciòto v. lemma precedente. 
ciuco agg. - ubri aco. Anche ciòco. 

• Corr. di it. sett. ciucca . V. ciuca. 
ciunbàda s.f. - bevuta smodata. 

• Dev. da lemma seguente. 
ciunbàr v. trans . - bere, tracannare . -

Ciunba che te ciunba (a furia di bere) e i ga 
fini s6to la tola (tavola). 
• Tipo variamente diffuso, anche nelle va
rianti cimhar( e) (Venezia, Padova) , zumhar 
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cius 

(Trieste, !stria) e, ne llo stesso cap., sunbàr 
(q.v.); cfr. ant. it. ciombolare «bere smode
ratamente». «Paro le di ragione imitati va, 
come può essere cioncare», per il Prati . Più 
facilmente si tratterà di una var. de l tipo 
zupar = ant. it. zuppare, frl. zupa «succhia
re» (< germ. zuppa «fetta di pane inzuppa
to»), con epentes i di nasa le e success iva 
sonori zzaz ione de ll 'occ lu s iva seg uente 
(Dori a) . 

cius v. sus. 
C laibàn top . - Cla ibano, paes ino tra 

Centora e Manzano, a N di Paugnano. 
• Pred iale dal n. lat. Clavius. 

clan fa s.f. - l) graffa, spranga di ferro coi 
due capi piegati ad angolo e appuntiti per 
tener uniti blocchi , travature e s imm . 2) 
(gerg. stud .)voto negativo . 
• Ve. attestata anche a Trieste, Isola, Umago, 
Rovigno, Poi a, Lussino e Zara; cfr. fr l. clanf'e 
e terg., mugl. clampa. Da medio alto ted. (> 
ted. sup .) klampf «graffa, grappa, spranga». 

clapa s.f.- brigata, gruppo. - Una clapa 
de matifaséva un ciaso indemonià . 
• Ve. di buona diffusione in l stria e Dalmazia, 
dove s'è certamente irrad iata dal triestino. 
Classico «ladini smo» (cfr. frl. e/ape), dev. 
da un *clappare < lat. capulare «prendere 
al laccio». Cfr. ciàpo. 

clociàr v. intr. - chioccolare, gorgog liare. 
-Ch'el vi n no cloci co ti lo tra vali , al perdi 
forsa! 
• Ass ieme a it. chioccolare, di orig ine 
onomatopeica. 

ciuca s.f. - manigli a. Triestinismo. 
• Di ffuso in tutta l 'a rea istrog iuli ana e 
fr iul ana. Da slov. (e cr.) kljuka «uncino, ma
niglia». 

co cong. - quando. 
• Ve. venz.; forma apocopata di come< lat. 
quomodo. 

co' l prep.- con. 
co'2 v. còsa. 
coa v. coda . 
coborisa s.f.- secchia usata per portare il 

pasto ai lavoratori impegnati lontano da casa 
(hapax, A. Deponte, 1920). 
• Da slov. kablica «secchia». 

49 cocon 

cocàl s.m. - l ) (zoo l. ) gabbiano (le varie 
specie de l genere Larus).- Cari cucài, mi 
ve go sénpre in mente! 2) (fi g.) allocco, stu 
pido. Anche cucàl. 
• Tipo d 'area sett., ma nel senso di «gabbia
no» pretto venezianismo. Etimo non sicuro. 
L'A less io e il Doria propendono per una de
rivazione da qualche ornitonimo greco, il 
Prati per un 'origine onomatopeica. 

cocalina s.f. - (zoo l. ) rondine di mare 
(Sterna hirundo). Anche cucalfna. 
• Dim. di lemma precedente. 

còcia s.f. - (mar. ) rete (e modo di pesca
re) a strasc ico con due bragozz i a vele 
scontrade. Cfr. gripo. 
• Ve . venz. , ben attestata lungo le coste 
istri ane e dalmate, di cui l ' it. cocchia rap
presenta l ' adattamento. Da lat. cochlea 
«chiocciola» per la sua forma. 

Cociàncici top. - paes ino a l ,5 km. a SE 
di S. Antonio . 
• Dal n. di famig li a Cociancich. 

cocognèl v. coc6n2. 
cocolàr v. trans. - coccolare, vezzeggia

re, viz iare. 
cocoléso s. m. - carezza, mo ina, atto o 

parola gentil e e sdolcinata. - A s6n de (a 
furia di) cocolési no se fa un amo. 
• Der. da lemma seguente. 

còcolo agg. - (non pop.) simpatico, gra
zioso. 
• Comune a tutto il veneto. Dim. di cocco 
«persona prediletta, spec. bambino», di ori
gine infantile. 

coc6n 1 - cocchiume, grosso turacciolo per 
botte per lo più di legno con avvo lgimento 
di stoppa. 
• Tipo d 'area sett. , con corr. negli altri di a
le tti ita li ani . Da la t. med . cauconus < 
calconus (entrambi attestat i), da lat. calcare 
«premere». 

coc6n2 s.m. -crocchia. Anche cocognél. 
• V c. attestata in vari dial e tti veneti e 
istrogiuliani . Etimo non del tutto chiaro. Se
condo il Dori a, forse retroformazione da 
cucugnèl, var. di ven. crucugnèl anch 'esso 
significante «crocchia», a sua volta der. da 
crucolo «rili evo !ondeggiante (di terreno o 



G. MA~Zt N t - L. RoccHt- Diz ionario storico rraseologico etimologico del di aiello di Capodistria. Collana Alli , n. 12, 1995. p. l - 354 

còda 

altro)», possibile COITadicale di crocchia. 
còda s.f. - cote. Sin. pièra de guà r. 
coda s. f. -coda. Anche (rar.) c6a. 
codàr s.m. - bosso lo (corno) de ll a cote. 

LI falciatore lo teneva appeso posteriormen
te all a cintura, per portare sempre con sé la 
cote immersa in acqua, in modo da poter 
arrotare frequentemente la lama de ll a fa lce. 
• Cfr. pir. e ant. par. codaro, ven. co(d)èr; il 
tipo codar è proprio de ll 'area fr iulana. Da 
lat. parl.*cotarium, der. di cos (gen. cotis ) 
«COte». 

codar6so s.m . - (zoo !. ) cod irosso 
(Phoenicurus phoenicurus). 

codegugno s. m. - (ant. ) pastrano. -
(provb.) 5 ugno, no inpegnar el codeg~igno , 

per tut o quel che poi capitar attenzione, non 
si sa mai ciò che può capitare. 
• Tipo di larga diffusione dialettal e, cfr. tosc. 
cuticugno. Etimo incerto. Forse da un 
biz . *katogun(n)ion (DEI). 

codln s.m. - cod ino (anche per «retrogra
do»). 

codognàda s.f. - cotognata, marmellata 
di mele cotogne. 

codognèr s.m. -(bot.) cotogno (Cydonia 
vu lgaris). 

codògno v. p6mo. 
cod6n s.m.- l ) (zoo l. ) codone (Anas acu

ta). 2) coccige. -A 3é cascà in culatàda 
(sul sedere) e dèso ghe diòl el cod6n . 

còfa s.f.- l) cesta di vimin i. S in . cest6n. 
2) (mar.) coffa. 
• Nel sign. (l) attestato anche l 'an t. i t. coffa . 

còfe agg. - (rar., scherz.) mattoide, tocco. 
• Attestato anche a Trieste, Isola, Pola, Fiu
me, Umago, Gorizia, Grado, nonché nel bis . 
e ne l ven. -da lm ata. Secondo l ' «op i n io 
communis» dal ted. Kopfweh «mal di testa». 
Ma non sarebbe preferibile pensare invece 
al ted . Koffer «baule», in base a triest. baùl 
«Sc iocco, sempliciotto»? 

cognà s.m. -cognato . Anche cugnà. 
cognàda s.f. - cognata. Anche cugnàda. 

- (provb.) Fardei cortei, cognade spade (nel 
Combi sorele ladroncele) pan di fratello, pan 
di colte llo. 

cògno s.m.- cuneo, zeppa. Anche cugno. 

50 colpo 

• Ve. di larga diffusione dialettale. Da lat. 
cuneus «cuneo» per via popolare, mentre 
cuneo ne è l' all otropo dotto. 

cogn6ser v. con6ser. 
cògo s.m. - cuoco. -Al cògo de bordo 

duri ghe voi hén. 
cogòl s.m.- (mar.) sacca finale de l saltarèl 

(q.v.) e di varie reti (còcia , gripo, trata). 
• Venz. cogòlo «rete per pescare anguill e», 
a cu i corrisponde ant. i t. cogollo «rete da uc
celli». Da lat. cucullus «cappuccio». 

cògola s.f. - (zoo!.) chiocc iola. Sopran
nome di fam iglia di Bossedraga. (Venz. 
bòvolo.)- Cògola , cògolafame i corni , si 
no te buto via' Lsuperstizione]. 
• Ve. attestata anc he a Vi s in ada e 
Luss inpiccolo; cfr. cògh ia a Iso la. Da lat. 
parl.*cocula per il class. cochlea «chioccio
la». 

cògoma s.f. -cuccuma, bricco. Madama 
(o Contessa) Cògoma era il soprannome di 
una signora, figli a di un caffettiere, che ave
va sposato un nobi le. Gigi Cògoma è il prob. 
pseudon imo di Tino Gavardo. 

cogumero s.m. - ce trio lo . Anch e 
cugumero , cag~imbaro. - Cogumero 3alo 
no 3é più h6n . 
• Comune, in numerose varr. , a tutto il veneto 
e presente pure in a ltr i dialetti . Da lat. 
cucumer «cetriolo». 

coi6n s.m. - l) cog lione. 2) (fig. , anche 
agg.) minchione, idiota.- Vér i coi6ni duri 
essere di carattere forte . Se a te di]i coi6n, 
l o • ( , ? c usa st no aga ra;on. 

coionàda s.f. - presa in giro. 
• Dev. da lemma seguente. 

coionàr v. trans. - coglionare, prendere 
in giro. 

coionèla s.m. - schernitore, beffeggiatore. 
Sin. remenèla. 
• Dev. da lemma precedente. Per la forma
zione cfr. bevandèla. 

colpo s.m. - ramo frondoso per lo più 
d 'acero suberoso (detto àrboro) da piantare 
sul barè o in una rad ura, per sistemare su i 
rametti le panie e al suo piede i richiami a 
scopo di ucc~ ll ag ione. 

• Attestato anche a Pirano ( còipo; in cap. lo 
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spostamento d 'accento è secondario). Da lat. 
aucup ium « uccellag ion e». Arcaismo 
lessicale parti colarmente interessante, poi
ché sembra trattarsi del! ' unico riflesso ro
manzo del termine latino. 

còla s.f. - coll a. V. caravèla. 
colador s.m. - scolapiatti. 

• Ve. venz. che ricorre altrove in lstria ma 
nel significato di «ceneraccio, panno su cui 
si mette la cenere e che sta sopra la conca 
del bucato». Assieme a it. colatoio da lat. 
med. colatorium «Crivello». 

colàrl s.m. - collare, bavero. 
colàr2 v. trans. - attingere. - L' aqua 

'pena colàda del poso val più che la paseréta 
l'acqua appena att inta dal pozzo è migliore 
della gazosa. 
• Attestato anche a Pirano e Al bona. Corr. di 
ant. i t. collare «tirar su con una fune»< lat. 
pari. *collare «tirare in su e in giù , tortura
re». 

colarlo s.m. - collarino . Anche femm. 
colar[na. 

colarina v. lemma precedente. 
colegàr v. trans. - stendere; per Io più rifl . 

stenders i, coricarsi. 
• Tipo d 'area veneta, con puntuali corr. nel 
resto del dominio itali ano. Da lat. collocare 
«porre, mettere»> it. coricare (ant. calcare). 

colèfer (-~-)v. trans.- raccogliere (con il 
concetto di scelta). Un tempo si raccoglie
vano i frutti della campagna scegliendo quel
li sani e maturi . (P.p. colèto e colefésto) . 
• Lessema tipico de li 'area veneta, a cui cor
risponde l ' it. cogliere< lat. colligere «rac
cogliere». 

colma s.f.- alta marea.- Cos'ti speti, la 
colma?che aspetti? Perché non fai quello che 
devi fare? 
• Corr. di it. colma «il livello dell 'alta ma
rea». 

colmo s.m. - tetto della casa. - Co fa 
cala fé rivada al colmo, se fa licòfo (q. v.). 
• Comune a tutto il veneto, specie nel senso 
di «comignolo». Da lat. culmen «cima, som
mità». 

còlo s.m. - l ) collo.- Andàr a cò fo av
vicinare, accostarsi, andare a ridosso. Ciapàr 

51 comandador 

pel cò fo essere esos i. Tiràr el còlo guardare 
con gran curiosità. 2) (gerg.) persona infida, . 
non seria. 

colomla v. conomfa. 
colona (anche colòna) s.f. - colonna. -

Far el giro de la colona fare la passeggiata 
tradizionale con itinerario Semedella, Cam
po Marzio, Castel Leone, Muda o vicever
sa. 

colonba s.f. - (mar.) chigli a, deriva; par
te più o meno sporgente in acqua della chi
g lia di imbarcazione a fondo non piatto 
( còter, guso, trabàcolo ecc.) . Costituisce la 
deriva che consente di spostare a prua, con 
l 'albero, il centro velico (ne lle barche a fon
do piatto deve stare a poppa), di essere 
zavorrata per poter aumentare la superficie 
velica e di ridurre lo scarroccio. - Loc. 
scavasà (o stravirà) in colonba storto, scian
cato (anche fig., in senso morale). 
• Attestato a Venezia fin dal 1229. Da gr. 
kolymbos «parte infer iore dell a stiva». 

colonbèra s.f. - colombaia, piccionaia. 
Colonblni top . - Colombini , paesino a 

poche centinaia di metri a S di Crevatini sul 
crinale di Doltra. 
• Dal n. di famiglia Colombin(i). 

colon bo s.m. - l ) (zool.) colombo, pic
c ione (Columba livia). 2) (itt.) razza (Raja 
oxyrhynchus). 

colostòrto s.m. - (zool.) torcicollo (Junx 
torquilla). 
• Comune nel veneto. Corr. di it. collotorto, 
che è per l 'appunto la denominazione di 
questo uccello a Siena e Pistoia. 

colpo s.m. - I ) colpo, botta. - Mi , sto 
colpo, vado via! io, questa volta, me ne vado! 
Una roba de sète colpi una cosa di nessun 
valore. 2) agg. colpevole. -Lari i 3é colpi 
de duto. 

col trina s.f. - l ) cortina.- Una coltr[na 
de caliga (nebbia) . 2) tenda da finestra . 
• Comune a tutto il veneto e attestato anche 
in altri dialetti . Sorto dall ' incrocio di corti
na con coltre. 

coltro s.m. - coltro, coltello verticale che 
sta davanti al vomere dell' aratro . 

comandador s.m. - comandante, dirigen-
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te, capo. 
• Corr. di ant. it. comandatore. 

comàre s.f. - l ) comare, madrina del fi 
glio o della figlia, moglie del padrino. 2) le
vatrice.- Ciamémo la comàre, se te par de 
vér le dòie. 

comarò s.m. - (rar. ) c icaleccio di donne. 
• Ve. tipicamente veneziana. 

comàsa v. gomàsa . 
comàto s.m. -collare di cuoio imbottito, 

elemento essenziale del finimento più comu
ne per equini da tiro. 
• Lessotipo di ampia di ffusione nelle aree 
veneta, ladina e friul ana. Da medio alto ted. 
komat «coll are per animali da traino», paro
la prob. d 'origine ul tima as iatica, cfr. mon
golo khomud e tataro komyt «id.». Siccome 
la ve . tedesca si ri scontra pure ne llo slov. e 
cr. komat, non è escluso che ne lle aree di 
contatto slavo-romanze questo termine co
stituisca uno slav ismo e non un tedeschi smo. 

comechè cong. - come, mentre, quando, 
poiché. Scritto anche come che. - Comechè 
me go voltà, a m' à dà un pintelcul (q. v. ). 

comésol s.m. - commesso. - Povero 
Pierfn ièra coméso de su barba il compian
to P. faceva il commesso nel negoz io di suo 
zio. 

coméso2 s.m. - corpetto, sottoveste. -
D' istà (d 'estate) le done le se cava anca el 
coméso. 
• Ve. di area veneta. Prob. sostantivazione 
del p.p. di commettere «mettere insieme». 
Cfr. combinazione «sottoveste e mutande in 
un pezzo solo». 

comiàda s.f. - gomitata. 
• V. c6mio. 

cominasion s.f. - combinazione, caso. 
Ma che cominasi6n de trovarse dopo tanti 
ani! 
• Sorto per assimil azione progress iva da 
combinasi6n. 

cominsiàr v. scominsiàr. 
comio s.m. - gomi to. - Dar de c6mio 

agire con fo rza (nel lucidare, raschiare, sfre
gare, ecc.), usare l 'olio di gomito. Ciapàr in 
c6mio rimetterei. 
• Comune a tutta l'area veneta, con numero-

52 conoser 

se varianti . Da lat. cuhitus «gomito». 
comisura s.f. -commessura, fess ura. Cfr. 

sfésa. 
comodàr vb. - l ) trans. accomodare. 2) 

rifl . accomodarsi, accordarsi.- Pel prèsio 
se comodarémo. 3) intr. comodare, conve
nire, garbare. 

comodin s.m. -nella loc. èser de comodin 
(a) serv ire da comodo ai fini (più o meno 
leciti) (d i), servire da comodino (a) . 

comodina s.f. - seggetta. 
• Tipo d 'area sett.; dim. di comoda «id.». 

comun s.f. - comune, municipio.- Quei 
de la comun gli impiegati comunali . 

conbinàr v. trans. - combinare. 
concime s.m. - concime, spec. quello chi 

mico. Anche c6nsime.- El formén.to sénsa 
concime (c . di nitrato) réndi poco. 

condòto s.m. - cesso, latrina. 
• Ve. inadiatasi dal venz., dov'è attestata dal 
1336. Corr. di it. condotto «conduttura, ac
quedotto, canaletto». 

conferir v. intr. - conferire, giovare a lla 
salute. - Nina no fa più bagni perché no 
ghe conferEsi. 

confèso s.m. - confess ionale. 
• Ve. venz.; dev. a suffisso zero da conj'esà1: 

confufion s.f. - confusione, strepito 
frastornante. 

confufionèr s.m. - persona chiassosa; 
confusionario, arruffone. 

conicio s.m. - (zool. ) coniglio. Anche 
cunfcio, confgio (-u-), confn (-u-). 
• I termini cap. per «coniglio», che trovano 
con . neg li altri dialetti sett. , risalgono a due 
bas i latine: cuniculus (> it. coniglio) e 
*cuninus; entrambe, secondo il DEI, sareb
bero ampliamenti di una ve. iberica (cfr. ba
sco kui < *kuni «coniglio») . 

conigio v. lemma precedente. 
conin v. confcio. 
conomia s.f. - economia, risparmio. An

che colomfa. Sin. più freq. sparàgno. 
conòmico (plur. conòmisi) agg. - econo

mico. Sinn . più freq. che costa poco, a b6n 
marcà. 

conoser v. trans. - conoscere. Anche 
cogn6ser. 
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conpàgno- l ) agg. uguale.- Conpàgn i 
amiçi (amici siffatt i) saria mèio no 'vél· fi . 2) 
avv. ugualmente. - Te diòl la testa ? E mi 
conpàgno (pure a me). 
• Accezione comune anche ali ' uso familiare 
tosc . di compagno. 

conpagnàr v. trans. - accompagnare; ab
binare, accoppiare . - Dio li fa e Dio li 
conpagna Dio li fa e poi li accoppia. 

conpanàdego s.m.- companatico.- Co 
se ga 'l pan, se voi anca el conpanàdego 
quando si ha il suffic iente si vuole anche il 
superfluo. 

conpania s.f. - compagnia. 
conpàre s.m. -compare (in tutti i sensi). 

- Conpàre de anèl, conpàre pel primo putèl 
testimone di nozze, padrino del primo nato 
(Zetto). 

conparir v. intr. - l ) comparire. 2) figu
rare, far bella figura. - Oji la se cincina 
perchè la voi conparir oggi si agghinda per 
fare bella figura. 

conpasion s.m. - compassione, pietà. 
conpasionàr v. trans. - compass ionare. 
conpéna avv. - l) appena. Conpéna che 

non appena. 2) invece. A credi d' èser furbo 
e a 3é conpéna mona. 
• Da con pena «a fatica». 

conpianàso agg. - (rar.) troppo saz io. 
Anche conpienàso. 
• Da un *conpienar parallelo a poles. impinar 
«saz iare» ( < lat. pie nus «pieno») + suff. 
accr.-pegg. -aso. 

conpiàJerse v. intr. pron. - compiacersi, 
congratularsi.- Co ti varàfinì sto lavor mi 
me conpia/arò (mi congratulerò) co' ti. 

conpienàso v. conpianàso. 
conplesion s.f. - complessione, struttura 

fisica, salute. - Toni 3é 'ndà co' Dio (è 
morto) masa (tropp o) presto p e' la 
conplesion che a 'véva . 

conpòsta s.f. -composta, frutta anche non 
cotta, conservata in sciroppo o sotto alcool 
o grappa. - Sibibe e sarè/e (c iliegie) in 
conpòsta per l'inverno . 

conpreda s.f. - compera, acquisto. An
che conprida. 
• Ve. d 'area veneta, a cui corrisponde l ' ant. 

53 contentàr 

it. comprita . Da comprare con suff. analo
gico a quello di vendita. 

conprida v. lemma precedente. 
consàda s.f. - l ) azione del condire. -

Al radicio bia (bisogna) darghe una bona 
consàda. 2) concia, conciatura. 3) acconcia
tura, accomodatura. 4) lezione impartita con 
aspro rimprovero e, talvolta, botte. 
• Dev. da consàr. 

consapignàte s.m. - sprangaio, artigiano 
ambulante che riparava pentole e pignatte 
(spec. abile a fare la rete di fil di ferro attor
no alle pentole di terracotta per prevenire le 
crepe). 

consàr ( -ç-) v. trans. - 1) conciare, accon
ciare, riparare . 2) co ndire . - (iro n .) 
Consàrse le braghe insudic iarsi i calzoni . 

conseiàr v. trans. -consigliare. 
consèio s.m. - consiglio. Anche consflgio. 

- In sala del Consèio ièra de l 1865 un 
g rando quadro de Dante [opera di B. 
Gianelli]. 

consèrva s.f. - l ) marmellata.- Pan e 
consèrva. 2) serra.- Oni paolàn (q. v.) 'véva 
la so consèrva. 
• Il sign. (2), attestato anche pr. l'agronomo 
fiorentino Marco Lastri (inizio del XIX sec.), 
dipende dal fatto che si tratta del luogo dove 
s i «conservano» le piante. 

consièr s.m. - condimento. 
• Ve. abbastanza diffusa in area veneta, cfr. 
venz. conzier dei piati «condimento». Da 
conzar «condire» col suff.-arium dei nomi 
d 'agente e di strumento. 

consilgio v. consèio . 
consime v. concime. 
conso s.m.- solo nella loc. (an t. ) tignir in 

conso tenere in ordine, in efficienza. 
• Isolato in questo senso (a Grado la ve. è 
attestata nel sign. di «condimento»). Dev. a 
suffi sso zero da consàr. 

consolàr vb. - l ) trans. consolare.-Loc. 
ciòrsela per consolada capacitarsi, farsi una 
rag ione. 2) rifl. rallegrarsi, complimentars i. 
- Me consòlo co' ti che tu fio 3é cusì brao. 

contàr v. trans. - l ) contare. 2) racconta
re. 

contentàr v.trans. - accontentare. 
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conto s.m. - conto, conteggio, computo. 
Per conto de riguardo a. 

contra I prep. e avv. - contro. - l specèi 
ièra sénpre contra sol i campicelli inclinati 
(per coltivare primizie) erano sempre rivolti 
a sud. 

contra2 s.f. - (mar.) controranda. 
• Tipico esempio di «Kurzform». 

contràda s.f. -calle, via.- Speta mèrlo! 
Ti pasarà pe' la mia contràda! [minaccia]. 
• Cfr. it. contrada «quartiere c ittadino , 
aggregamento di strade»; il significato di 
«via» è dovuto a restringimento semantico. 

contradfr v. trans . e intr. - contraddire . 
(lnd. pres. contradf/o, contradf/i. , conrradf/i.. 
co ntradfmo, co ntrad[ (con rradi/é) , 
contradf/i.; le altre forme come arsfr ). 

contrastàfico - località immaginaria , da 
una fil astrocca: Vado a trovar/ mio misier, 
misier Pacifico/ che sta in contrastàfico. 
• Creazione scherzosa formata da conrra( da) 
e la terminazione di Pacifico. 

contutochè con g. -con tutto che, benché, 
nonostante. Anche con tut o ( duto) che . 

copa s. f.- l) nuca.- Tra copa e colo tra 
capo e collo, all'improvviso. 2) coppa, tipo 
di sa lame. 3) (plur.) coppe, seme delle carte 
da gioco.- Tornàr a cope tornare sull ' ar
gomento, tornare alla carica. 
• Nel s ign. (l) ve. di larga estensione 
dialettale, già adoperata da Dante ( sovra le 
spalle, dietro dalla coppa: Inf., XXV 22). 
Da lat. cuppa «coppa», passato a significare 
«nuca» per la forma. 

copàr v. trans. -accoppare, uccidere, am
mazzare. 

copfn s.m. -collottola. - l gati se li ciapa 
(si prendono) pel copfn. 
• Dim. di copa (q. v.). 

copo s.m. - tegola. -Sui copi sul tetto. 
Andàr sui copi (fig.) fare sogni erotici (propr. 
«andare in erezione»). 
• Tipo d 'area sett., entrato pure nella l. lett. 
(coppo). Metaplasmo di coppa, in quanto 
orig. significava «vaso di terra panciuto». 

còr v. cuòr. 
coradèla s.f. - coratella, insieme di fega

to, cuore e polmone di animali macellati . -

54 corénte 

V én qua che re cavo la coradèla! [minac
cia] . 

coràio s.m. - coraggio. 
coràl s.m. - l ) corallo. 2) colonna di uova 

ne lla femmina de lla canòcia e di altri 
artropodi marini . 

coràme s.m. - cuoio. Anche curàme .
Se ri ga fame magna coràme! [scherz. , ai 
bambini che vogliono mangiare fuori pasto] . 
• Tipo d 'area sett. , entrato pure nella l. lett. 
(co rame «cuoio lavorato»). Da lat. m ed. 
coriamen, der. di corium «cuoio». 

coramèla s.f. - coramella, lista di cuoio 
usata dai barbieri per affilare il rasoio. An
che curamèla. 

còrba s.f. - l ) corba, cesta di vimini. 2) 
(mar.) corba, elemento ortogonale dello 
scheletro d 'una imbarcazione di legno, su cui 
viene fissato il fasc iame. Nelle barche a fon
do piatto il tratto curvo. Il tratto diritto (oriz
zontale) si dice piana, ma per estensione con 
còrba s' intende di solito tutto l'elemento. 
• Nel sign. (2) ve. irrad iatasi dal veneziano. 
Alcuni studiosi ritengono che nell ' accezio
ne marinaresca il termine sia so ltanto 
omofono di còrba «cesta» e che ri salga in
vece a lat. curva, dal momento che si tratta 
per l 'appunto dell 'elemento curvo dell'os
satura . 

corbèJI s.m.- corbello, cestello. 
corbèJ2 s. m.- (itt.) corbello, ombrina 

(Umbrina cirrosa). 
cordèla s.f. -cordicella, fettuccia , nastro. 

- l orli de le braghe rinforsài co' le cordèle. 
cordeléta s.f. - fettuccina. Anche sopran

nome di famiglia. 
cordèr s.m. - cordaio.- No me ricordo 

che a Capodistria sia stà calche cordèr. 
còrdi v. dacòrdi. 
còrdolo v. lemma seguente. 
cordon s.m. - cordone, lista di legno di 

sezione per lo più semicircolare per mo
danature. Molte barche piccole l ' hanno ap
plicato esternamente sotto il capo di banda 
per ornamento e riparo . Anche còrdolo. 

cordonçfn s.m. - cordoncino. 
corénte s.m. - l ) corrente, trav icello leg

gero (sezione circa cm. 4x3) usato in edili-
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zia per congiungere trasversalmente le travi 
del tetto e sostenere le tavelle. 2) (agr.) so
stegno trasversa le della pergola e tratto 
d ' unione tra i fili di ferro . Ha molti altri usi 
meno s pecializzati. Sin. dacorénte , 
traversàme. 

corentia s.f.- corrente, flusso d'acqua. 
• Ve. propria anche della l. lett. : correntia 
«flu sso, corrente d 'acqua». Da (acqua) cor
rente. 

corer v. intr. - correre. (P.p. corso e 
corésto ). -Li go fati corer li ho fatti scap
pare. 

'corer v. intr. - occorrere. Anche ocorer. 
(P.p. 'corso e 'corésto). 

corèJer v. trans.- correggere. (P. p. corèto 
e core/ésto ). -El pare devi corè/er el fio e 
la mare la jìa. 

coreJiòl s.m. - crogiolo, caldaia (Semi). 
• Tipo diffuso nel ven., con diverse varianti. 
Corr. di it. crogiolo. 

corfiòto agg.- di Corfù. Y.figo. 
corgnàl s.m. - (bot.) corniolo (Cornus 

mas), frutice dal legno durissimo usato per 
fare i manici di martelli, mazze, ecc. 
• Fitonimo di vasta diffusione nei dialetti ita
liani. Da lat. corn.us «corniolo» col suff. 
-(i )alis. 

coridorl s.m. - corridore - Basfn ièra 
un coridor de bicicleta B. (Giov. del Conte) 
era un ciclista. 

coridor2 s.m . - l) corridoio. 2) 
passamano. 3) (mar.) tratto laterale più o 
meno stretto della coperta di una barca; cavo, 
per lo più catramato, che scorre tra le bigot
te delle sartie, fissandole . -Aqua in coridor 
acqua in coperta. 

corlto s.m.- trogolo, spesso costituito da 
un tronco scavato. Anche curfto. 
• Ve. attestata in parecchie località istriane. 
Da slov. (e cr.) korito «id.». 

corto s.m. - arcolaio, trespolo su cui ve
nivano avvolti i fili, dipanando le matasse, 
per fare o rammendare le reti. 
• Tipo d 'area veneta. Assieme ad an t. i t. corio 
«rullo» da lat. *currulus di m. di currus «car
ro». 

cornàcia s. f.- (zoo!.) cornacchia (Corvus 

55 corti v o 

corone).- Le cornàce de Canpo M arso. 
Cornalonga top. - Cornalunga, torrente 

che nasce pr. Acquaro e sbocca appena pas
sato il ponte di S. Nazario. Ha un regime 
relativamente torrentizio perché è raramen
te secco. Chiamato pop. Fiumi/fn. 
• Da lat. cornu «como» («braccio di fiume» 
in Ovidio) e longus «lungo». 

corniàl v. corgnàl. 
cornlfa (-e) s.f. -cornice. V. sfa/a. 
corniJon s.m. - cornicione. 
corona s.f. - 1) corona, moneta del peri

odo austriaco. - Do corone un jlorfn due 
corone (facevano) un fiorino. 2) ghirlanda. 
-Corona de fiori. 3) filza.- Corona de 
fighi. 4) piccola scarpata erbosa tra pàsteni 
(q.v.) . 
• Circa il sign. ( 4 ), l'accezione di «riparo di 
sass i, terra e piante che delimita un terreno 
coltivato» è attestata nel lat. med. istriano 
(a. 1186). Già in Catone, del resto, corona 
significa «margine del campo». 

coronàl (plur. -ài) s.m. - scarpata. 
• Der. da lemma precedente. 

coronàso s. m . - sca rpata notevole, 
ciglione, scoscendimento con vegetazione 
spontanea. Cfr. rivàso. 
• Pegg. di corona (sign. 4). 

coronèla s.f. - piccolo argine. 
• Dim. di corona (sign. 4). 

'corferse v. inacòr/erese. 
corte s.f. - corte, cortile, aia. 
cortèl s.m. - coltello. - Fardèi cortèi v. 

cognàda. 
cortelàso s.m. - coltellaccio, ampia lama 

con foro e manico, specie di «machete» per 
il taglio di rami e s iepi. 

cortefàn s.m. - (iron.) gentile, cortigia
no. 

cortifèta s. f. - cortiletto. 
cortivàn s.m. - coltivatore del c01·tfvo 

(q. v.) e ivi abitante.- A Do/tra ièra noma 
che (soltanto) cortivàni. 

cortivo s.m. - podere , unità aziendale 
agricola. Mai nel senso di «cortile» come in 
altre zone dell'I stria. - El convento de S. 
Nicolò 'véva sète cOJ·tivi. 
• Cfr. ant. it. cOJ·tivo «area non fabbricata 
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d'una corte rustica; podere affittato». Da lat. 
med. cortivum ( curtivum), attestato dali 'VIII 
secolo. 

còsa- l) s.f. (rar.) cosa. Sin. com. roba. 
-Be le còse (iron.) brutte parti , affronti. 2) 
pron. che cosa. Spesso apocopato cos', rar. 
co'. -Cos'ti voi? che vuoi? Cos'ti vol! che 
vuoi farci! Cosa ti parli che no ti sa gnénte' 
ma che mai parli tu che non sai niente! 

coséto s.m. - coscetto, cosciotto. - Loc. 
petàrla in coséto combinarne una grossa ai 
danni o per le beffe di qualcuno. 

cosiénsa s.f. - coscienza. 
coson s.m. - (per lo più spreg.) coscia.

Ste babe (donne) al bagno co' quei cos6ni le 
fa st6mego. 

còsta s.f.- l) costa, riva. V. via . 2) costo
la. - Drisàrse una còsta (fig.) riprendersi 
economicamente. 

Costa bona top. - piccola sede a S di Mon-
te. 
• Giustapp. di costa «fianco, pendio» e bona. 

costàda s.f. - (mar.) accostata, approdo, 
attracco. - Per la costàda bfa (bisogna) 
tignfr conto de la briva (q. v.). 

costàrl v. trans. - costare. 
costàr2 v. intr. - accostare, approdare, 

attraccare. 
costièra s.f. -costiera, costa alta, scosce

sa. -La costièra de Vili/àn. 
còsto s.m.- costo, prezzo.- Star a còsto 

stare a dozzina. 
còtal s.f. - cotta, innamoramento- La 

prima còta 3é quela che scota 
còta2 s.f. - cotta, veste sacerdotale. 
còter s.m. - (mar.) l) cutter, barca da di

porto con chiglia profonda, vela aurica e 
fiocco. 2) (pop.) yawl , iolla; ogni barca da 
diporto con chiglia profonda. 
• Adattamento di ingl. cutter. 

còto - l) agg. cotto (anche fig.) . 2) s.m. 
cotto, mattone. 

còtola s. f. - gonna. Anche masch. còtolo. 
-A 3é vecio ma a sta sénpre s6to le còtole 
de so mare. A 3é.fi.o maghe pia/i.3à le còtole 
è un bambino ma gli piacciono già le ragaz
ze. 
• Ve. di area veneta (e lombarda). Dim. di 

56 cragnoHn 

cotta (di origine germ.) «sopravveste», che 
nella l. lett. si è specializzato nel senso di 
«cotta (del prete)». 

cotolèr s.m. - gonnelliere, donnaiolo. 
• Der. da lemma precedente. 

còtolo v. còtola. 
cotorno s.m.- (zoo!.) coturnice (Alectoris 

graeca). - Per véder i cot6rni se dovéva 
'ndàr a Còvedo. 
• Attestato in tutta l' area ve n. e lombarda. 
Da un lat. par!.*coturnus per il class. 
coturnix. 

Còvedo top. - villaggio sulla strada per 
Pinguente n eli' alta valle del Risano. 
• Da lat. cubitus «gomito». 

covèrcio s.m. - coperchio. 
covèrfer ( -3-) v. tra ns . - coprire. Rar. 

covrfr. (Coniuga come vèl}er ). -De l ori so 
pare no sa gnénte perché su mare ghe covèr /i. 
(gli nasconde) duto. 

covèrta s.f. - coperta (anche mar.). 
covèrto s.m.- casa, tetto.-Bi/ogna 'vér 

un poco de covèrto su la testa per spofarse 
non ci si può sposare senza avere una casa. 
• Tipo d'area sett. , attestato anche in ant. it. 
(coperto «tetto»). 

covertor s.m. l) copriletto, 
sovraccoperta. 2) telone di copertura per car
ri. - Sul caro de .fruti se ghe meri un 
covert6r. 
• Corr. di area sett. di i t. copertoio «coperta, 
copertura». Da lat. coopertorium «oggetto 
che ricopre». 

covrir v. covèrfer. 
crachi s.m. plur. - giunture, membra. -

Tiràr i crachi tirare le cuoia. Distiràr i crachi 
sgranchirsi le membra. 
• Di buona diffusione nelle aree istrogiuliana 
e friulana. Da slov. (e cr.) krak «gamba, zam
pa». 

cragna s.f. - strato di sporcizia. Sin. ra.fa . 
• Ve. di larga estensione nelle nostre aree. 
Etimo incerto . L'accostamento al top . 
Cragno «Carniola» è molto dubbio, per 
quanto accettato dal Pellegrini sulla base 
de li 'agg. frl. cragnizze «di tela che proveni
va dalla Carni o la e non riesce mai candida». 

cragnolin agg. - carniolino, della 
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Carniola. Cfr. cranso. 
cragnofo agg. - l ) molto sporco. 2) spi

lorcio, avaro. 
• Der. da cragna. Per l 'evoluzione semantica 
cfr. it. sordido. 

cranso agg. - l ) carniolino. Sin. più vo lg. 
di cragnolfn . - Nele canpagne nostre i 
ma n/i ièra noma che cransi (i buoi erano solo 
di razza carniolina). 2) (fig.) zotico. 
• Ve. ben attestata a Trieste e in !stria; a Cap. 
fin dal 1554 (commercio dei Cranci). Da 
slov. kranjec (gen. kranjca) «Carniolino». 

crapàsti - solo nella loc. San Crapàsti , 
f esta dei Greghi, con riferimento a una cra
pula. 
• Formazione scherzosa da lemma seguen
te. 

crapugiàr v. intr. - crapulare (F. Combi , 
1835). Dallo stesso Combi usato anche 
trapugiàr nel medesimo senso. 
• Incroc io di crapular(e) e trapugiar = it. 
t ripudiare. 

cràsola s.f. - l ) battola, raganell a frago
rosa di legno. 2) (fi g.) persona o cosa in pes
sime condizioni.-De quel omo c'a ièra a 
3é deventà una cràsola da quell'uomo in 
gamba che era è diventato l'ombra di sé stes
so. 
• Attestato a nche a Tri es te , Pa re nzo , 
Canfanaro e ne l ven.-dalmata. Cfr. frl. 
cràzzule «ranella verde (hyla viridis)». Que
st' ultimo è il significato originario, donde il 
passagg io a indicàre la battola, che emette 
un suono simile al gracidio. In ultima anali
si d 'origine onomatopeica (Doria). 

cratura s.f. - creatura, bambino, figlio. 
créa v. créda . 
creànsa s.f. - creanza, buona educazio

ne. Anche criànsa.- Lasàr la creànsa la
sciare nel piatto un tantino di cibo per dimo
strare che ne era stato offerto in abbondan
za. 

crécola s.f. - l ) (zoo l. ) marzaiola (Anas 
querquedula) . 2) donna dalla brutta voce gut
turale. 
• Ve. d 'area veneta. Secondo il Prati , d 'ori
gine onomatopeica, dal verso crec di tale 
uccello. 

57 crèpo 

créda s.f. -creta, argill a. Anche créa. 
credénsa s.f. - credenza, mobile da cuci

no o tinello con o senza vetri. 
créder v. trans. -credere. Anche chérder. 
crédo s.m. -principi morali , civili e reli

giosi; senso comune. - Quél amo a 3é fa
là int' el crédo quel! ' uomo è fuori dai prin
cipi del senso comune. 
• Allargamento semantico di i t. credo, la for
mula della profess ione di fede cristiana. 

crégna v. créna. 
• Da lat. pari. *cr'inia (v. créna). 

crén s. m. - (bo t. ) c re n , barbaforte 
(Cochleari a armorac ia). 
• Ve. entrata già nel '700 nella l. lett. e che è 
italianizzata in crenno dal Targioni Tozzetti. 
Da ted. mer. Kren «id.», di origine slava. 

créna s.f. - crine (animale o vegetale) per 
lo più in bioccoli (per materassi). La var. 
crégna ( crfgna) per lo più in fili (per lenza). 
- Crégna de coda de cavàl per la rogna 
crine di coda di cavallo per (l ' ultimo tratto 
della) lenza (sostituito dal.fi/ de Spagna e 
poi dal nailon). 
• Tipo d 'area ven. , emi l. e romagnola. Da un 
lat. pari. *crlnis per il class. crlnis «crine». 

crèpa s.f. - l ) crepa. 2) abbattimento, ma
lessere. - Co' la crèpa che g6 'doso , no g6 
vòia de gnénte. 
• Circa il sign. (2) , il Rosamani nota che 
«come quando nei muri crepe cioè crepature, 
fenditure, sono indizio di guasti e poss ibili 
rovine, così avv iene in noi , nel nostro cor
po». 

crepalin agg. - cadente, smorto, molto de
presso. 
• Retroformazione da lemma seguente. 

crepalina s.f. - essere moscio, depresso, 
avvilito o fisicamente debole. - Quél no 3é 
un cavà/, a 3é una crepalfna (un brocco sen
za vita). 
• Attestato anche a Pirano, Parenzo, Fiume 
e Lussingrande; a Trieste col valore di «pel· 
le di capretto morto, usata in calzoleria». Da 
slov. (ocr.) krepalina «carogna; (slov.) ani 
male magro, debole; (cr. ) uomo fi acco», dev. 
di krepati «crepare», presti t o dali ' italiano. 

crèpo s.m. - terragli a; (plur. ) stoviglie. 
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• Attestato anche a Trieste, Monfalcone, Gra
do, Isola, Fiume e nel friulano. Il significato 
più antico è quello di «coccio», quindi si trat
ta di un metaplasmo del ven. crepa «coccia, 
testa». Da una base *krepp- «balza, costa 
scoscesa». 

cresénte s.m. - (per lo più al plur.) 
sgonfiotto, tipo di dolce (Semi) . 
• Cfr. it. crescente «schiacciata bolognese», 
crescentina «focaccia di pasta fritta», ven. 
cresentini «sgonfiotti». Denominazione di 
dolci che «crescono», cioè si gonfiano du
rante la cottura. 

créser v. intr.- crescere. ( Ind. pres. créso, 
crési, crési, cresémo , cresé, crési; impf. 
cresévo, cresévi, creséva, cresévimo, cresévi, 
creséva; fut. cresarò, cresarà , cresarà, 
cresarémo, cresarè, cresarà; congt. pres. 
crésa ( crési) ; congt. impf. cresési (l o plur. 
cresésimo ); con d. pres . cresaria (l o plur. 
cresarésimo, 2° plur. cresarési); imp. crési!; 
ger. creséndo; p.p. cresù ( cresésto ); aus. 
gavér). - Vistito in créser vestito abbondan
te. 

creJimàr v. trans. -l) cresimare. 2) (fig.) 
picchiare. 

Crevatini top.- villaggio sulla dorsale di 
Do l tra a N di Ancarano, a oltre 4 km. di stra
da da Muggia. 
• Dal n. di famiglia Crevatin. 

criànsa v. creànsa. 
criàr vb.- (an t.) l) trans. sgridare. 2) intr. 

gridare. Sin. odierno sigàt: 
• Ve. tipicamente veneta . Da un lat. 
pari. *critare, da cui anche i t. gridare. 

erica s.f. - l) cricca, combriccola. 2) an
tagonismo.- Quéi d6 3é in erica quei due 
sono nemici . 

cricàr v. intr.- l) cricchiare, scricchiola
re.- S6n vècio, i osi me erica. 2) cigolare. 
-Al caro ghe erica le rode. 

crico1 s.m. -cricco, martinetto; verricello. 
V. matafi6n. 

crico2 s.m. - (spreg.) contadino del cir
condario di Cap. (Semi) . 
• Attestato nel senso di «slavo» a Trieste, 
Parenzo e nel bis., nel senso di «persona roz
za, rigida, ottusa» a Isola e Umago, in am-

58 crochedàr 

bedue i signn. a Rovigno (crefco). Etimo 
discusso. II Doria, che nel suo dizionario 
aveva pensato a una irradiazione sinonimi ca 
a partire dal ted. Windisch che vale sia «cric
co, martinetto» sia «sloveno», success iva
mente (AMSIA LXXXVIII, 1988, pp. 287-
88) ha preferito ritenere la nostra ve. un im
piego metaforico di crico1 , con riferimento 
alla robustezza e rigidità de li ' attrezzo. 

crico3 s.m. scricchiolio . 
• Dev. da cricàr. 

cricoiàr v. intr. - scricchiolare; crepitare. 
-E/legno verdo sul fogo a cricola. 

crida s.f. - (ant.) grida, pubblicazione a 
mezzo banditore, bando per rendere un atto 
stipulato valido anche verso terzi. 

cridàr v. trans. - (ant.) gridare; rendere 
pubblico, bandire. (Vatova, , p. 380). 
• Allotropo di criàr (q. v.). 

crièl s.m. -crivello. Oltre che in cucina e 
in agricoltura, era usato anche dai pescatori 
per tenere raccolto il parangàl con gli ami 
ordinatamente disposti su li 'orlo di legno. 
Anche carièl. 

crigna v. crégna. 
cristeléison esci. - espressione di dispe

razione o di meraviglia. Anche soprannome 
di popolano. 
• Dalla formula ecclesiastica Christe eleison 
«Cristo abbi pietà». 

cristiàn s.m. - cristiano; essere umano. 
-No semo cristiani ? Pietà se ne senti! 
perfina pei cani! ... (Giov. M., Lettera a B ... 
(Il)). 

Cristo in Ponte- chiesa di S. Basso o del 
Crocefisso in Piazza da Ponte. Se ne cele
brava la festa la seconda domenica di Qua
resima. 

crocàr v. trans. -far prendere colore, sof
friggendo , al cibo.- V arda de crocàr un fià 
(un tantino) le vér]e in tecia (al tegame) . 
• Corr. di ant. i t. croccare «scricchiolare, ci
golare». Ci troviamo quindi di fronte a una 
sinestesia: il rumore del cibo che soffrigge 
«croccando» viene associato al progressivo 
cambiamento di colore dovuto 
ali 'abbrustolimento. 

crochedàr v. intr. - scrosciare, risuonare, 



G. M ANZINI- L. ROCCHI - Dizionario storico fraseologico etimologico del dialetto di Capodistria, Collana Atti . n. 12, 1995, p. l - 354 

cròco 

scoppiettare. (3 o pers. de li ' in d. pres. anche 
crochedéa). Anche scrochedàr. - Le vér/e 
le crochedéa le verze sono in ebollizione. 
• Intensivo di lemma precedente. 

cròco s.m. - l) pezzo di legno passato 
sotto la radice della coda dell 'as ino e ag
ganciato al basto perché questo non sc ivoli 
avanti . 2) (per estensione) posteriore dell 'asi
no (Giov. M., La fab rica ... ). 
• Attestato anche a Muggia e Isola; cfr. rov. 
cruòco «Sorta di cintura formata nella parte 
anteriore di una sagoma di legno duro, da 
cui diparte una treccia di canapa che serve 
ad agganciare con un mezzo parlato la fune », 
cr. dalm. krok «corda che i pescatori cingo
no attorno all a vita per trarre le reti a riva». 
Corr. di it. croceo «gancio, uncino», di ori
gine germanica. 

cròdaga s.f. - l ) cotenna, cotica. 2) per
sona brutta, insignificante. Anche cròdiga. 
-Che cròdega che la 3é diventada! 
• Tipo che si riscontra in buona parte dei dia
letti istriani , nel triest. e nel friu lano. Assie
me a it. cotica da lat. parl.*cutica, da cutis 
«pelle», con epentesi di r non chiaramente 
spiegata. 

crodeghin s.m. - cotechino, insaccato di 
carne di maiale a pezzetti (non macinati 
come per le lugàneghe). 
• Dim. di lemma precedente. 

crodegofo agg. - sudicio, molto sporco. 
• Prob. prestito dal triest. , dove cròdiga vale 

• anche «loia, untume». 
cròdiga v. cròdega . 
crògnola s.f. - l ) corniola (pietra dura, 

var. di calcedonio). 2) (ant.) ane ll o (F. 
Combi, 1835). 
• Var. metatetica della ve. italiana. 

cronpàr v. trans. - comprare. 
crofàda v. lemma seguente. 

• Attestato anche a Monfalcone e nel frl. ; cfr. 
ant. it. crociata (Cel lini) «crocicchio» e fr. 
croisée «point où deux voies se coupent». 
Da croce (ero/e) col suff. -ata (-ada) . 

crofàra s.f. - incrocio, crocicchio. Anche 
cro/èra. Sin. cro/àda. 
• Tipo d 'area sett. , a cui corrisponde il pis. 
crociera . Cfr. lat. med. cruxaria (a. 1290). 

59 crostolàr 

Da croce (ero/e) col suff. -aria. 
crofe s.f. - croce (anche nel senso di 

«cruccio»). La CJ·6/e dei Capusini sorgeva, 
con i simboli della Pass ione di Cristo, su un 
lato del sagrato della chiesa di S. Marta. 

crofèra - l ) v. cro/àra. 2) top. Crocera, 
località d ' incrocio della strada di Montetoso 
(o di Salara), alla sua massima altitudine, con 
quella che congi unge i due paes i di Monte e 
di Gas6n. 
• V cro/àra . 

croféta s.f. - l ) crocetta. - Loc. far 
cro/éta fare una croce (sopra), rinunciare. 2) 
(mar.) crocetta, asta fissata all 'albero (orto
gonale a questo e all 'asse dello scafo) a un 
punto della sua metà superiore per divarica
re, con le estremità, le sartie alte. 

cròsola s.f. - l ) gruccia, stampella. 2) 
(mar.) sostegno della vela ammainata. 3) tre
spolo della civetta per l ' uccellag ione. 
• Lessotipo comune a tutto il veneto; cfr. ant. 
it. croccia «grucc ia>> , con corr. in vari dia
letti centro-meridionali . Da gerrn. krukkja 
«gruccia». Una poss ibile derivazione da 
lat. *crucea cozza contro gravi difficoltà fo
netiche. 

crosolàr v. trans. - picchiare, bastonare . 
- Crosolàr per le f este. 
• Den. da lemma precedente, che designava, 
in tal une parti de li ' !stria, lo strumento con 
cui si confezionava il pane, battendone ben 
bene la pasta (Crevatin, BDVI l, 1972, p . 
4 1). 

cròsolo s.m.- trampolo. - In Ricratorio 
coi cròsoli se faséva le corse. 
• Stesso etimo di cròsola (q. v.). 

crostèl s.m. - crosta sottile. - Quela 3é 
tanto una brava dona che la ghe lasa el 
crostèl a le pignate (iron.). 
• Dim. di crosta . 

crostolàda1 s.f. - arrostitura con forma
zione di crosta saporita. 
• Dev. da un crostolàr «arrostire», attestato 
p.es. a Trieste. 

crostolàda2 s.f. - bastonatura. 
• Dev. da crostolàr2. 

crostolàrl v. trans. - sgranocchiare , ma
sticare rumorosamente cibo croccante. -
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Butighe sto òso al can c'a se lo crosto/i! 
• Cfr. triest. crustolar «rosicchiare, sgranoc
chiare», frl. crustu/a «rosicchiare, digrigna
re i denti ». Alla base di questi termini c 'è un 
crostar «masticar croste» (Doria). 

crostolàr2 v.trans. -(gerg.) bastonare . 
• Ve. di buona diffusione istrogiuliana. Etimo 
incerto . Forse modificazione furbesca di 
croso/àr suggerita eventualmente da crosta 
nel senso di «percossa». Per altre ipotesi v. 
il dizionario del Doria. 

crostoHn s.m. - ciccioli , pezzetti residui 
dello strutto. 
• Dim. di lemma seguente. 

crostolo s.m. - l) fiocco di pasta dolce 
fritto. - In carnevàl se magna i crosto/i . 2) 
crostino di patate o di polenta che si attacca 
alla pentola. 
• Comune a tutto il veneto; cfr. ant. it. 
crùstula «focaccia». Da lat. crustum «zuc
cherino ricoperto d ' una crosta dolce». 

cròta1 s.f.- l ) ranocchia.- (scherz.) No 
béver tanta aqua che te vegnarà le cròte in 
pansa! 2) tipo di pesca a pasta rossa. -
Pèrseghi cròta. 
• Attestato anche a Trieste, Muggia, Grado, 
nel frl. , nonché nel vie. e nel trentino. Da 
medio alto ted. krote «rospo», eventualmen
te, ne lle nostre aree, tramite lo slov. krota 
«id.». 

cròta2 v. gròta. 
cròto agg. -(ant.) avvilito, dimesso (F. 

Combi, 1835; Giov. M., Lettera a B . .. Il). 
• Cfr. ant. pad. groto (Ruzzante) «malato», 
mil. crott «malaticcio»; ve. corrispondenti 
sono attestate in altr i dialetti galloromanzi e 
mediani. Etimo discusso. Per lo Pfister (LEI) 
da lat. aegrotus «malato»; per il Pellegrini 
da lat. corruptus «corrotto». 

cruco s.m. e agg. - l ) (spreg.) austriaco 
(nel periodo risorgimentale). 2) zotico, buz
zurro. 
• Attestato nel senso di «tedesco» a Trieste, 
Pola, Fiume (qui anche «slavo») e nel pie
montese. Dopo la seconda guerra mondiale 
il termine crucco è en trato nella l. lett. come 
nomignolo spreg. dei Tedeschi. Etimo non 
del tutto chiaro. Ammettendo che origina-

60 cucàr 

riamente la parola indicasse gli Slavi , si po
trebbe pensare, come vuole il Migliorini , allo 
slov. e cr. kruh «pane» (eventualmente cfr. 
gnochi «Tedeschi» e spaghetti che in varie 
lingue designa gli Italiani). Il Pisani invece 
pensa al ted. Krug «brocca», quindi ai Tede
schi visti come forti bevitori. 

crudo agg. - crudo. - Tenpo crudo tem
peratura rigida. No ciapàr un crudo non gua
dagnare nulla . 

crusiàr v. trans. - crucciare, tormentare. 
-No te crusiàr, ti vedarà che 'ndarà duto 
bé n. 

crusio s.m. - cruccio, di spiacere, tormen
to. - Co se gaj!oi sega anca crusi quando 
si hanno fig li si hanno anche crucci. 

eu v. co. 
cuba s.f. - cupola, spec. del cappello. 

• Ve . irradiatas i dal veneziano. Dall' ar. 
qubba «volta, cupola». 

cubia s.f. - nel sintagma (mar.) ocio de 
cubfa occhio di cubia, uno dei due fori pra
ticati nelle murate a prua per far passare il 
cavo o la catena de li ' ancora. 

cubia s.f. - coppia, pariglia.- Una cuhia 
de cavài, un pèr de man.fi.. 
• Tipo d 'area veneta. Ass ieme a it. coppia 
da lat. copula «laccio, legame». 

cuborisa s.f. - (rar. ) vaso per la produ
zione del burro (Gloss.). 
• Var. di coborfsa (q. v.) . 

cuca s.f. - testa.- Far cuca appoggiare 
testa contro testa. 
• Attestato anche a Venezia, Vicenza e 
Rovereto. Per il Prati , di origine infanti le. 

cucàda s.f. - sbirciata, occhiata. 
• Dev. da cucàr' (q. v.) 

cucàl v. cocàl. 
cucalina v. coca/[na . 
cucàrt v. trans. - sbirciare. 

• Attestato anche a Trieste, Isola, Fiume, 
Rovigno, Dignano, Zara e nel frl. ; cfr. valsug. 
cucar «sogguardare» e rover. cucar for 
«spiare». Etimo incerto. Per il Doria da ted . 
mer. gucken (kucken) «sbirciare», da cui pure 
slov. kukati, ceco koukat, slovc. kukat'. Ma 
cfr. la loc.far cucù «far capolino», con allu
sione al cuculo degli antichi orologi a cuccù. 
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cucàr2 v. trans. -prendere.- A s' à cucà 
un litro duro d'un jià s'è fatto fuori un litro 
tutto d' un fi ato. 
• Ve. di larga estensione dialettale, attestata 
nell a l. lett. dali ' inizio del XIX sec. : cuccare 
«ingannare, gabbare»; ne ll ' uso ge rga le 
odierno anche «affi bbiare; beccare; mangia
re; bere; fare l'amore». Prob. da cucco «cu
culo», in quanto tale uccello depone le uova 
nei nidi altrui , ma v. DELI l , 303. 

cucéta s.f. - cuccetta, letto di bordo. 
cucer s.m. - vetturino, cocchiere. 

• Ve. piuttosto di ffusa nelle nostre aree e nel 
trentino. Dal ted. Kutscher «cocchiere». 

cuciàr s.m. - cucchiaio. - A magna i 
bigoli (spaghetti ) col cuciàr. 

c.lciàrse v. rifl . - accucciarsi. - A s' à 
cucià drio el murèto e no l' 6 visto . 

cuciasènere v. cusasènere. 
cuciol s.m. - l ) tana (di coniglio, lepre, 

volpe) . 2) cuccia. - El cu.cio del can. 
• Comune a tutto il ve ne to. Var. (co n 
metaplasmo) di it. cuccia. 

cucio2 agg. - accoccolato, calmo, dimes
so (moralmente) -A s' àfato cucio si è cal
mato, è di ventato docile. 
• Comune in area istrogiul iana e dalmata. 
Forse dev. da cuciàrse; per altre poss ibili 
spiegazioni v. il dizionario del Doria. 

cuco s.m. - l) (zoo l. ) cuculo (Cuculus 
canorus). 2) (fig.) scemo, cucco. -Far el 
cuco fa re lo gnorri . 3) (bot. ) caprifog li o 
(Lonicera caprifolium). 
• Come tipo fitonimico, cfr. cocù (Pav ia), 
coc6n (Alessandria), cocu (Alta Savoia), pan 
cucco (Arezzo), erbe (o pan) di cuc (Friuli) 
«caprifog lio»; la denominazione dipende dal 
fatto che gli uccelli mangiano le bacche del 
caprifog lio. Assieme a it. cucco «cuculo», 
in ultima anali si di origine onomatopeica. 

cudin v. codfn. 
cufàrse v. rifl.- piegarsi, accucciarsi mo

mentaneamente. - Cufite che no a te ciapi 
su la testa! abbassati che non ti colpisca la 
testa! 
• Ve. veneta, con corr. nei dialetti meridio
nali. Da un lat. pari. *cuffare, prob. prestito 
da gr. kyph6o «incurvare». 

61 curito 

cufolàrse v. rifl . - rannicchiarsi, mettersi 
coccoloni (per non ri alzarsi subito). 
• Frequentativo di lemma precedente. 

cufolon (a -) loc. avv. - in pos izione 
rannicchiata. -A se buta in aqua a cufo-
16n. 
• Da lemma precedente; per il mode llo 
formativo v. pindo/6n, scond6n, ecc. 

cugnà v. cognà . 
cugnàda v. cognàda . 
cugno v. cògno. 
cuguluf s.m. - grossa focacc ia, panetto

ne. - Me ricordo de un che i lo ciamava 
cuguluf [era un autista di piazza, basso e 
grasso]. 
• Attestato anche a Trieste, Gori zia, Fiume, 
Montona, nel bis. e nel veneto-dalmata. Da 
ted. mer. Gugelhupf «focaccia». 

cugumero v . . cogumero. 
cui( o) s.m. -culo. - Cui del pan punta 

del fi lone di pane. Cui de Lème v. Lème. Culo 
roto persona spregevole, corrotta. Ti gaforsi 
dormì col cui discoverto ? [domanda a chi è 
di cattivo umore]. Gavér el diavolo in cui 
essere indemoniato. Raionàr col cui sragio
nare. Andàr drio eu/ indietreggiare. 

culà ta s.f. - natica. Quatro culàte sopran
nome. 
• Corr. di it. culatta. 

culatina s.f.- omosessuale. Sin. culat6n. 
culatàda s.f. - caduta sul sedere, culattata. 

- S6n cascà in cu/atàda . 
culaton v. cu/atfna. 
cuna s.f. - cuna, culla. 
cunéta s.f. - cunetta, canaletto laterale 

dell a strada; avvallamento. 
cunicio v. confcio . 
cunigio v. confcio. 
cunin v. confcio. 
cuòr s.m. -cuore. Anche còr.-Ghe ca

sca el cuòr de 'vér un fio ha un grande des i
derio di avere un figlio. 

curadèla v. coradèla. 
curàme v. coràme. 
curamèla v. coramèla. 
curiofo agg. - curioso, che ama curiosare 

(mai nel senso di «strano»). 
curito v. emiro. 
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curtariòl v. lemma seguente. 
c urto agg. -corto. Anche curtariòl. - A 

la curta alle corte, brevemente. Darle curte 
tagliar corto, interrompe re e congedare. 
Pasàr per la curta passare per la scorciato
ia. 

cusasènere s.f. - cenerentola. Anche 
cuciasènere, gusasènere.- Mariéta in 
faméia 3é la cusasènere. 
• Ve. comune, in diverse varianti , a tutto il 
veneto. Propr. «colei che cova (v. cuciàrse) 
la cenere». 

cufer v. cu!fr. 
cusi avv. - così. Cusf che mentre. - Ma

gari cusf no! magari così non fosse! G6 fato 
el giro de la colona (q. v.) per cusf (tanto per 
fare 'lcualcosa, così senza motivo). 

cuJidura s.f. - cucitura, rammendo. 
cusin s. m. - cuscino, guanciale. 
cufin s. m. - (rar.) cugino . Sin . com. 

formàn. 
cufina s.f. - cucina. 
cufinàr v. trans . - cucinare, cuocere. -

Mi g6 cuftnà el dinàr (la colazione) che 'dèso 
3é coto. 

cufir v. trans.- cucire. Anche (usato solo 
ali ' inf.) cti/er. (Ind. pres. eu/o; il resto come 
arsfr). 

62 cufir 
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D 

dacòrdi av v. - d ' accordo, di conserva. 
Anche da còrdi, dacòrdo, decòrdi.-Co se 
voga decòrdi la harca camina mèio. 

dacòrdo v. lemma precedente. 
dacorénte v. corénte. 
dadrio - l ) v. drfo. 2) s.m. - didietro, de

retano; parte posteriore. Anche dedrfo. 
• Comp. di da e drfo (q. v.). 

dafàr s.m. - daffare. 
dài esc i. - suvvia! Anche dèi.- Dài. 

mòvite! 
dalb6n avv. - davvero. Per dalh6n vera

mente.- Tifos i pér schèrso e pér dalh6n? 
• Modi comuni in area veneta; cfr. pure frl. 
fa dabòn, par dabòn «fare davvero, per dav
vero». (Per) di huono «sul serio» è proprio 
del! ' uso popolare toscano e ci si rammenti 
del verso del Pasco li («Pau lo Ucello» l 06) 
un rosignolo io lo vorrei di buono «un usi
gnolo lo vorre i vi vo (c ioè non dipinto)». 

damàn s.m. - (ant. ) polsino. 
• Venz. daman «lavoro che si fa alle mani 
che dell a camicia, verso le mani ». Com p. di 
da e man. 

dameiàna s.f. - da mi g ia na . Anc he 
damiàna. 

dàmeno s. m . - (bo t. ) tamaro (Tamu s 
communis), vite nera, varietà di asparago 
spontaneo mangereccio. 
• Ve. attestata anche a Trieste e Pirano. Cfr. 
um. dama, rov. dama «sorta di asparago sel
vati co». La stessa pianta è detta in Iomb. 
tamno, li g. tanno, trent. uva tamina e in frl. 
ùe tamine. Da lat. tamnus «tamaro». 

damiàna v. dameiàna. 
danàr v. trans. - l ) dannare. 2) spendere 

male, impiegare male. -Aga danà i su sol
di . 

dano s.m.- danno. - La harcafa dana 
la barca non è stagna, fa acq ua. 

Da Ponte (Piazza -) top. - la piazza al
l ' interno de ll a Porta della Muda. Prende 
nome da l podestà Iacopo Da Ponte, che nel 

63 dec6nto 

1666 vi eresse una fontana arieggiante il suo 
stemma, che riproduce il venez iano Ponte 
de lle Guglie. La piazza era pop. detta anche 
del Ponte; andandoc i si diceva andàr in Pon
te, abitandoc i star in Ponte. Tali denomina
zioni sono anteriori all a costruzione de ll a 
fontana e deri vano dal fa tto che la piazza era 
atti gua ali ' uni co ponte che uni va la città all a 
terraferma. 

dar v. trans.- dare. (lnd. pres. daga, daghi 
(dà), dà , démo, dé , dà; impf. davo (dévo); 
congt. pres . daghi (daga): congt. impf. dasi; 
cond. pres. darla (daràve) ; imp. da!; p. p. dà, 
femm . dada). - Dar fò ra consegnare; dare 
il res to (dana ro) . Dar indrfo res tituire. 
Darghe de s6to produrre un leggero strappo 
all a lenza per agganc iare il pesce che abboc
ca. Dar drénto incappare, battere contro. Dar 
36 calare; bastonare. Dàghela! dagli! daglie
la!; scappa! 

daséno avv. - seri amente. 
• Ve. tipi camente veneziana; cfr. terg. dasen 
«sul serio, in maniera assennata». Comp. di 
da e seno «senno». 

dàtolo s.m.- l ) dattero. 2) (itt .) dattero d i 
mare (Lithodomus lithophagus). - A pescàr 
dàtoli se va col martèl [sc ii. per rompere la 
roccia in cui vivono]. 
• Lessotipo d 'area ven., ma che trova corr. 
negli altri d ia letti e con attestazioni in ant. 
itali ano. Da gr. daktylos, prob. ve. d 'ori gine 
semitica accostata paretimolog icamente a 
daktylos «dito». 

de prep.- l ) di. 2) da. 
dèbolo agg. - debole . 
dèca ( plu r. dèche) s.f. - d eca , 

decagrammo. Setedèche era il nomignolo del 
fac totum a l c inematografo Bonin (Pierin 
Setedèche). 

Decàni top.- Vill a Decani. Capoluogo di 
comune nell a valle del Ri sano a circa 6 km. 
(in linea d 'aria) a E di Capodi stria. 
• Prob. dall a famigli a Ducaini di Scutari . I 
Doca ini o Ducagini , signori della Docagina 
(g ià principato de l! ' A lbania) e del castello 
di S. Servolo in !stria, s i di stinsero come 
patri zi capodi striani ne l 1609. 

dec6nto - nella loc. tegnfr dec6nto tene-
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re da conto, custodire attentamente. 
decòrdi v. dacòrdi. 
dedrio v. dadr fo. 
defonto agg. - defunto. La Defonta l ' im

pero austro-ungarico dopo la prima guerra 
mondiale. 

degnévolo agg. - degnevole, affabile, di
sponibil e ne i confronti de i dipendenti e in 
genere degli infe ri ori . -El véro sior a /é 
degnévolo coi pòl'ari . 

dèi v. dài. 
delbon v. dalb6n . 
deliberà r v. trans. - liberare. - Al cincia 

bastava che un andasi in tana a deliheràr duri 
quei che ièra stai ciapài al gioco del «cincio» 
bastava che uno andasse in «tana» a liberare 
tutti quelli che erano stati catturati . 
• Ve. propria di numerosi di aletti e comune 
ne ll ' an t. l. letterari a. Da lat. tardo delibera
re «liberare», da cui pure fr. déli vrer «rila
sc iare». 

demàl agg. inv. - smunto, emac iato. 
• Ve. veneta. Comp. di de e mal. 

demaléto agg. - piuttosto smunto, ema
ciato. 
• Dim. di lemma precedente. 

dén (plur. déni) s.m.- dito. Anche déo e 
dito. 
• La forma déo è prettamente venez iana ed è 
diffusa in !stria e in Dalmazia. Il tipo dén 
(co n e pe ntes i di nasa le) è pro pr. di 
Capodistria. Da lat. digirus «dito». 

denegàr v. trans. - l ) negare; rinnegare. 
2) ri fiutare.- La m' à denegà (s 'è ri fiutata) 
de balàr con mi . 
• Ve. propria anche dell a l. letteraria. Per tra
mite dotto da lat. denegare «negare ri solu
tamente». 

dentà l s .m . - ( itt. ) dentice (De ntex 
vulgari s) . Si pesca in mari con fondo rocc io
so medi ante una lenza spec iale (pànola o 
dentalèra) trainata da barca. Anche sopran
nome di un giudice (Gerosa). 
• Ittionimo comune nei porti adri atic i ed at
testato anche nel Lazio. Da dente, in quanto 
tale pesce è caratterizzato dai canini spor
genti . 

dentalèra v. pànola. 

64 defbratàr 

déo v. dén. 
depén~er v. trans.- dipingere (anche fi g.) . 

(P. p. depén to e depen:/sto). - l me lo 'véva 
depénro come un sarlaràn. 

deponer v. trans. - deporre; posare. (P.p. 
deponésro).- L' aio h fa c'a deponi l'olio 
deve depos itare. 

derecào avv. - (ant. ) da capo, di nuovo. 
• Attestato anche a Pirano e Chioggia; rov. 
daraca(v )o «id.». Tipo d 'area sett. a cui cor
ri spo nde ant. it. d i (da) ri capo , tosc. 
(Vo lte rra) da rricapo. Comp . di di , ri
iterativo e capo. 

deritor v. diretor. 
desavi agg. - sc ipito, poco salato. Cfr. 

làmio. 
• Comune a tutto il veneto, con corr. ne lle 
altre aree di alettali . Ass ieme a it. dissapito, 
usato da antichi scrittori toscani (Bencivenni 
e Soderini ), da lat. de privativa + sapitus, 
p.p. di sapio «avere sapore» (Doria). Meno 
bene il DEl , da un lat. *dissapidus. 

defbarcàr ( dif-) v. trans. e intr. - sbarca
re. - //' à de/barcà (licenziato dal lavoro a 
bo rdo) parchè a tira va la f iaca. Anche 
/harcàr. 

defbaretàr v. trans. - mettere a soqqua
dro, con vio lenza e ira. Anche /baretàr, 
/haredàr.- A ga de/barerà (semidistrutto) 
la cu/ina. 
• Cfr. de/bareda r (Montona), di/haredar 
(Visignano) «dissodare»; al senso di «met
tere a soqquadro» si giunge attraverso quel
lo di «buttare ali ' aria» (come si fa con la terra 
di ssodando un campo). Per l'etimo v. bar"é. 

defbafdir v. di/basrfr. 
deJbati~àrse {dif-) v. rifl . - sbattezzarsi 

(iperbolica minaccia dettata dalla disperazio
ne).- Roba de de/bati 3àrse! Mi sto colpo 
me di/bat f3o stavolta mi faccio turco. 

deJbituàr (dif-) v. trans.- di sabituare. 
deJbotonàr {diJ-) v. trans. - sbottonare (rifl. 

anche fig. «aprirsi alle confidenze»).- A se 
ga de/hotonà e cusl vémo savu la nòva. 

defbratàr (dif-) v. trans. - riassettere, rior
dinare. Anche /bratàr. - De/bratàr la tola 
sparecchiare la tavola. 
• Corr. di i t. sbrattare «liberare dagli ingom-
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bri per rimettere in ordine». 
delbratavèrum (-un, -o) v. /hratavèro. 
defbrocàr (diJ-) v. trans. - liberare da un 

intoppo.-De/hrocàr el pési de la rede, de 
l' amo togliere il pesce impigliato nella rete, 
dall' amo. 
• Attestato anche a Muggia, Isola e Rovigno; 
nel senso di «togliere le bullette» a Trieste e 
Valle. Da bròca «bulletta» (v. bròca2 ). 

defbroiàr (diJ-) v. trans.- sbrogliare. 
Sta madàsa (matassa) ti la de/broiarà ti! 

descadenàrse (dis-) v. rifl . - scatenarsi. 
descalsàrse (dis-) v. rifl . - levarsi scarpe 

e scalze.- Descàlsite e fica in aqua i pièi' 
descàlso ( dis-) agg. - scalzo.- Tanti fio i 

una volta i 'ndava fòra descàlsi. 
descantàr ( dis-) v. tra ns. - di sincantare; 

scuotere dal torpore. - Descàntite ciò, si 
no ti te insénpi! scuotiti , dai, sennò ti 
incretini sc i! 
• Tipo d 'area veneta, con significati osc il 
lanti tra «di sincantare», «svegliare», «scal
trire». Da incantare con sostituzione di pre
fi sso. 

descapelàr ( dis-) v. trans. - scappellare; 
rifl. to gli e rs i il ca ppe ll o . - (mar.) 
Descapelàr la gasa de la bita scappellare la 
gassa della bitta. 

descaregàr (dis-) v. trans. -scaricare. 
No /éja~·ile descaregàr un caro de paia, per
ché la }brisa (è scivolosa). 

descartàr v. discartàr. 
descasàr v. trans. - scacciare. 
des'ciodàr (dis-) v. trans. - schiodàre.-

Al calcio (q .v. ) se ghe ga dis' ciodà un 
madièr. 

descolàr v. discolàr. 
descomodàr (dis-) v. trans.- scomodare. 

- La resti sentà (seduto), no 'cori che la se 
discòmodi . 

descosàr v. desgosàr. 
descovèr~er(se) (dis-) v. trans. - scopri-

re. V cul(o). (Coniuga come vèr/er). 
descunir v. scunfr. 
descunifàr v. scun fr. 
desculer v. lemma seguente. 
descufir ( dis-) v. trans. - scucire. (Coniu

ga come arsfr; pres . ind. anche descu/o; inf. 

anche descu/er).-A mio f io ghe se discu/i. 
senpre le braghe int' el cavalòto (il cavallo 
dei pantaloni). 

desfàr (dis-) v. trans. - l ) di sfare; distrug
gere. 2) sciogliere, liquefare. Anche desquàr. 
- Per consar i gnochi ti devi desquàr el 
butiro per condire gli gnocchi devi sc ioglie
re il burro. (Coniuga regolarmente (come 
adatàr), non come f ar). 

desfasàr v. disfasàr. 
desfilàr (dis-) v. trans.- sfil are, levare il 

fil o.-Vara che no se de sfili la véta (s i sfili 
la gugliata), che de le volte no ti culi co' l' ago 
desfilà (l 'ago senza filo). 

desfortunà (dis-) agg. - sfortunato. 
desfredir v. disfredir. 
desfri~er ( dis-) v. trans. - soffri ggere. 

(Coniuga come fd 3er). 
• Tipo diffuso, in diverse vari anti , in tutto il 
veneto. D afri 3e1· rafforzato col prefisso dis
(des-) che indica un 'azione negativa ri spet
to al pieno «fri ggere». 

desfrito (dis-) s.m.- soffritto. 
• V lemma precedente. 

desgansàr ( dis-) v. trans. - sganciare. 
desgosàr ( dis-) v. trans. - sganciare, scio

gliere, sbrogliare. Anche descosàr ( dis- ). -
Elfèro no ven su;fa un cavarlo a disgosàrlo 
l'ancora non si stacca dal fondo; fa un tuffo 
a sganciarl a. 
• Attes tato a Tri es te e in bu ona parte 
dell '!stria. Corr. di i t. scocciare «sganciare», 
dalla base coccia «calotta, protezione». 

de.fgràsia v. di/f?ràsia. 
dejgrasià v. di]grasià. 
desgropàr v. di]gropàr. 
deçider v. intr. - decidere. (P.p. deçi/o e 

deçidésto) . 
defio s.m. - l ) confusione. - Ara che 

de/io che ti gajato! guarda come hai messo 
tutto in di sordine! 2) gran quantità. - Un 
de/io de bori (so ldi). 
• Comune a tutto il veneto. Etimo non chia
ro; per il Prati sembra sia l' it. de/io(< lat. 
pari. *desedium) «desiderio» alquanto male 
inteso. 

deÙatàr ( diJ-) v. trans. - slattare, svezza
re. - 1 vedéi (v itelli) se li de/lata presto per 
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defligàr 

podér vénder el (la) late. 
deftigàr ( diJ-) v. trans. - slegare, slaccia-

re. 
de]tubià v. di/tubià . 
deJtu vio s.m . - dilu vio. - Se spetava 

quatro i6se (gocce) e ]é vignu un de}luvio. 
• Adattamento di it. diluvio con sostituzione 
analo~ ica del prefisso. 

deJmagrir ( diJ-) v. intr. - smagrire, dima
grire. 

defmàn agg. - in pos izione tale da avere 
la mano incapace d i agire . - Fa ti sto gropo 
(fa' tu questo nodo), che mi s6n de]màn. 
• Da lat. *de-ex-manus. 

defmatà r (diJ-) v. trans . - l ) (mar.) d isar
mare, togliere da un natante l'attrezzatura 
completa. 2) (fig.) demolire. 
• Attestato anche a Trieste, Pirano, Rovigno 
e L uss in grande; cfr. venz. demata r, it. 
demattare «di sa lberare». Da fr. demater, da 
mal «albero». 

defmentegàr (diJ-) v. trans.- dimentica
re. 

defmenteghin agg. - smemorato, dalla 
memori a labile . Anche de ]menteg6n. 
• Form ato come it. traffichino . Ii tipo 
dimenticane è proprio anche della l. lettera
n a. 

defmentegon v. lemma precedente. 
defméter (diJ-) v. intr. - smettere. (Co

niuga come méter). -Sarà bèl co de]me
terémo de far i furbi sarà bello quando non 
cercheremo più di fa re i furbi . 

defmisiàr (diJ-) v. trans. - svegliare. Sin. 
sveiàr. - In mare in canpagna se se de]misia 
co fa lustro (quando albeggia). 
• Tipo comune a tutto il veneto, che si ri
scontra anche in area lomb.ed emili ana. Da 
un iat. *miscitare (attes tato so lo il p .p. 
miscitatus) «mescolare» (v. misiàr), prece
duto da dis- rafforzativo; quindi propr. «ri
mescolarsi, smuoversi». 

defmolàr v. di]molàr. 
de]montàr v. di]montàr. 
defnà r (diJ-)- (ant.) l ) v. intr.- des inare. 

2) s.m. - pasto. 
• Tipo d 'area veneta. Dall 'ant. fr. disner, da 
cui pure it. desinare. 

66 despicàr 

defnisàr v. trans. - incignare, cominciare 
a usare. Anche ]nisàr, nisàt: - Una h6ta 
de]nisàdafa 'ndàr el vin in a]éo una botte 
manimessa fa inacidire il v ino. 
• Cfr. triest. , fium . ]nizm~ poi. ]nisar e, senza 
prefisso, nizar (nezm~ ni]ar) (varie località 
istri ane e venete) «manimettere, inc ignare»; 
tipo che ricompare in numerosi di a letti set
tentrionali. Da lat. initiare «incominciare». 

defnotàr (dii) v. trans. - cancellare, to
gliere dalla nota.- Ciapa (prendi ) sti soldi, 
pòrtigheli al bechèr e dighe che a di]noti (tol
ga il conto dall a sua nota). 
• Da notar con prefisso neg. dis-. 

' déso avv. - adesso. 
defordene s.m. - disordine. 
despacàr (dis-) v. trans. - di spaccare, 

sc iog li e re un pacco . - El rega lo lo 
dispachémo subito. 

desparàr v. intr. - disimparare. -A ga 
perfina desparà de lè]er e scriver. 
• Ve . ve nz., a cui co rr isponde ant. it. 
disparare; cfr. in Albertano voi g. (XIV sec.): 
Tu dispari, se tu non impari. Ricomposizione 
col prefisso dis - a partire da imparare ana
lizzato come in + parare. 

despareciàr ( dis-) v. trans. - sparecchia
re.- Ti disparécia la tòla (tavola) e mi lavo 
i crèpi (le stoviglie). 

despàrte ( dis-) avv. - in disparte.- Tiri te 
despàrte! tirati da parte! Andàr despàrte 
andare all a toilette. 

desperà v. disperò. 
despetenàr ( dis-) v. trans. - spettinare. 
despetolàr (dis-) v. trans.- spicciare, stac-

care cose appiccicate.- Per despetolàr i u]èi 
del vis' cio se ghe pasa un fià de sènere per 
liberare le penne degli ucce lli da l vischio vi 
si passa sopra un po' di cenere. 
• V. pétola. 

despiantàr (dis-) v. trans.- spiantare, sra
dicare. - Sta vigna vècia la despiantarémo. 

despiasér (dis-) s.m. - dispiacere, noia, 
contrarietà. 

despiàfer ( dis-) v. intr. - ( di)spiacere. (Co
niuga come pià]er). 

despicàr (dis-) v. trans. - (di )spiccare, 
staccare, tirar giù qualcosa di appeso.- Per 
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despiràr 

despicàr la biancarfa [stesa ad asciugare] 
bi]ogna che la sia suta. 

despiràr (dis-) v. trans.- sfi lare, togliere 
ciò che è infilato. Contr. inpiràr.- Ténta, 
che l'ago te se d espira! attenta che dali ' ago 
ti si sfila il refe! 
• Ve. irradiatasi dal veneziano. Der. di ant. 
i t. piro «cavicchio», sul cui etimo v. inpiràr. 

despodàr v. trans . - sfrondare i rami di 
un albero abbattuto . 
• Cfr. pir. despodiì «scapezzare», mugl. 
despedar «capitozzare, sfrondare», frl. 
dispediì «diramare, tagliare i rami minuti». 
Da lat. *de-ex-pedare, costru ito su expedire 
«districare» (Pe llegrini); ma, nel cap. (e nel 
pir.) , s'è verificato di certo un raccostamento 
secondario a podar. 

despoiàr (dis-) v. trans.- spogliare. 
desposénte (dis-) agg. - inva lido. -

Pòvaro Toni , a ga cascà in stiva [scii. del 
piroscafo su cui era imbarcato] e a 3é resrà 
desposénte . 
• Tipo comune nel veneto; cfr. frl. dispossènt 
«impotente». Da dis - negativo e pos(s)ente 
«potente, che può». 

despresiàr v. trans . - di sprezzare, svi li re. 
- Per farse grando a desprèsia duto . 

despupilàr v. trans. - ridurre in povertà 
(Semi). 
• Cfr. pir. despupiliì «dissanguare, rovinare 
(economicamente)»; ve. venz., attestata an
che in altre località venete, da mettere in re
lazione con it. spupillare «(far) usc ire dallo 
stato di pupillo, usc ire di minorità». Sicco
me i giovani «spupi ll ati» dovevano pagare 
una (esosa) tassa per entrare a far parte di 
qualche arte o compagnia (cfr. ant. bresc. 
spiipila «entratura: rata che si paga entran
do ad eserc itar qualche arte»), si comprende 
chiaramente il significato assunto dalle pa
role venete (Prati). 

desquàr v. desfàr. 
destacàr (dis-) v. trans.- (d i)staccare, se

parare. 
destiràr ( dis-) v. trans. - l ) stendere. -

Distira la tovàia che presto magnémo. 2) rifl. 
stiracchiarsi.- Pena sveiài (appena sveglia
ti ) se se distira . 

67 diavoléso 

• Tipo d'area veneta. Da tirar con prefisso 
dis- intensivo. 

destisàr ( dis-) v. tra ns. - spegnere, smor
zare. 
• Da srisàr (q . v.) con pref. dis- (d es-) negati
vo. 

destrànio avv. - stranamente. -Me fa 
destrànio (mi sembra strano) c' a no voia 
partfr. 
• Comp. di de estranio (q. v.). 

destrigà r v. distrigàr. 
destropàr (dis-) v. tran s. - st urare, 

disotturare . - V émo destropà el tonbfn e 
'dèso l' aqua camina (defl uisce). 
• Da stropàr (q. v.) con pref. dis- ( des-) ne
gativo. 

destuàr v. lemma seguente. 
destudàr (dis-) v. trans. - spegnere. An

che destuà1; stuàr, studàr. 
• Lessotipo di vasta diffusione in tutta l' area 
veneta, con corr. nei restanti dialetti italiani , 
cfr. tosc . sturare. Da lat. pari. *extutare (con 
eventuale sostituzione di ex con dis) , raff. di 
tutore «conservare, proteggere», che in età 
medievale assume il significato di «spegne
re» (turare candelam). Il trapasso semantico 
si sp iega a partire dalle locc. tuta re famem, 
sitim propr. «proteggersi dalla fame, dalla 
sete», che, eq uiparate a ll e s inonimiche 
exstinguere famem , sitim, hanno portato ad 
attribuire a tutare lo stesso va lore di 
exstinguere «Spegnere». 

de~unàr v. intr. - digiunare. Anche 3unàr. 
-A la vili li a de Pasqua se de 3unava. 

delvidàr v. di/vidàr. 
defvodàr {diJ-) v. trans.- (s)vuotare. An

che vodàr, fuodàr. - lladrì ghe ga de/vodà 
la ca/a. 

defvoltisàr v. di/voltisàr. 
dì s.m. -dì, giorno. 
diànberne esci.- diamine! (Esprime me

raviglia o disappunto). 
• Attestato anche a Trieste e Pirano; cfr. 
albon. diàmbarne, fium. diàmberci . Assie
me a i t. diamine, modificazione eufemistico
tabuistica di diavolo. 

diavoléso s.m. - diavoleria, stramberia, 
invenzione strana. 
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diéJe 68 discovèrfer 

diéfe num. - dieci. V. Tavola de i numeri 
cardinali. 

diferénsa s.f. - co ntras to . Anche 
diferénsia. 
• Differenza nel senso di «contrasto» è ben 
attestato anche nella l. lett. , p. es. in Leo
pardi : Non vi togliete la briga di aggiustare 
le diffe renze tra mio fra tello e me. 

difiçile agg. -difficile. 
digo esci. - dico ! ehi ! Analogo a ciò.

Digo! Volé spetarme ? 
• Questo intercalare è così tipico de lle no
stre aree che esso è stato assunto da certe 
lingue straniere come nomignolo degli Ita
li ani. P. es. nel cr. della zona di Buccari tro
viamo digo (digié) per indicare i fiumani 
italofoni e in ungh. la ve . dig6 «italiano» è 
attestata fin dal 1835. Su di essa si è recen
temente coniato il vb. popolare dig6zik «pas
sare l'estate con turisti ita li ani ven uti in Un
gheria». 

dimàn avv. - domani. Sin . domàn . -
Dimàn de matino domatti na. 

dimànda s.f. - l) domanda. 2) proposta 
di fida nza mento. - A ghe ga fato la 
dimànda, ma eia ga dito de no . 

dimandàr v. trans. -domandare, chiede
re. - Dimandàr la carità. 

diménega v. doménega . 
dindio s.m. - (zoo!.) tacchino (Meleagri s 

gallopavo). -A pensa com'el dfndio de Buie 
sta pensando come il tacchino di Buie [il 
quale, presentato a una gara per premiare il 
miglior verso fra pennuti- merli, fringuelli, 
galli, pappagall i, ecc.- stava zitto e venne 
giustificato dal proprietario buiese che dis
se: El pensa!. Aneddoto per chi non ha nulla 
da dire]. 
• Lessotipo d 'area veneta (e sett. in genere). 
Da gallo d' India in quanto animale prove
niente dali' America (con la soli ta confusio
ne tra Indie orientali e occidentali ). Secon
do il Prati , invece, al tacchino si sarebbe este
sa analogicamente la definizione di pollo 
d' India con cui si des ignava la gallin a 
faraona, originaria del! ' Abissinia, che era 
considerata nell ' antichità una continuazio
ne delle Indie. 

dindolàr v. intr. -dondolare, oscillare, va
cillare, tentennare. Sin . .finfolàr. 

diòl s.m.- dolore.- Me fa diòl mi duo
le. Più com. me fa mal. 
• Corr. di it. duolo. 

diolér v. intr.- dolere. Anche dolé!: (Usato 
solo alla 3° pers.; ind . pres. diòl e dò/ ; gli 
altri modi e tempi formati regolarmente sui 
radicali diòl- e dò/- ). 

diòga s.f.- doga.- Andàr in diòghe sfa
sciarsi . (fig.) Eser in diòghe star male, sen
tirsi a pezzi. 

dir v. trans. - dire. (Ind. pres . diga, di/i 
(dighi, dir) , di.fi (dir) , di/émo, di/é, di]i (dir) ; 
impf. di/évo ; congt. pres. diga ( di.fi ); congt. 
impf. di/ési (dirés i); co nd . pres. di r fa 
(di]ar[a, di/aràve, digarfa); imp. di.fi '; ger. 
di/éndo; p.p. dito). V. parola. 

diretor (-a) s.m. (s.f.)- direttore (-trice) . 
Anche derit6r. 

dis- (diJ-) N.B. I lemmi inizianti con dis 
(di/-) c he non app aio no tr a qu e ll i 
sottoelencati e che costitui scono semplici 
varianti d i que ll i iniz ianti con des- (de/- ) 
vanno cercati direttamente fra questi ult imi 
(p.es. per discàlso v. descàlso) . 

diJasète nu m. - diciassette. V. Tavola dei 
numeri cardinal i. 

diJbaJdir v. trans. - levare l ' imbastitura. 
Anche di/bastfr. - Sta mànega bi/ogna che 
la di/bastfso. 
• Da imbastir con sostituzione di prefisso. 

diJbastir v. lemma precedente. 
difbudelà v. /budelà . 
discanselàr v. scanselàr. 
discartàr (d es-) v. trans.- l ) scartare, to

g liere la carta.- Descarta el pachéto. che 
vedémo el regalo! 2) (agr.) scartocc iare. -
Col primo ji·esco se descartàva el fo rment6n 
(le pannocchie del granturco) . 

discolàr v. trans. - scollare, dividere og
getti incollati.- Una carèga discolàda una 
sedia non più tenuta assieme dalla coll a. 

disconpagnàr v. trans. - scompagnare.
Còtola (gonna) e blu/a disconpagnade. 

discordàr v. trans. - scordare, dimentica
re. Sin. de/mentegàr. 

discovèrJer (-~-)v. trans.- scoprire, to-
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discovèrta 

gliere il coperchio. (Coniuga come vèrfer) . 
- Discovèrfi la técia (pentola) che no vadi 
per sora (q. v.) el brodo! 

discovèrta s.f. - scoperta. - l se spofa 
davanti ala discovèrta si sposano davanti al
l' altare della Madonna Addolorata (in Duo
mo) che si usava tenere coperta e si scopri 
va soltanto per solennità o cerimonie parti 
colari (Semi). 

discufidura s.f. - scucitura. 
difdòto num . -diciotto. V. Tavol a dei nu

meri cardinal i. 
• Tipo comune a tutto il veneto, con nume
rosi corrispondenti nelle altre aree: cfr. ne
gli antichi dialetti mediani dicidòtto, sic. 
dicidòttu , ecc. Da lat. pari. *decedocto sorto 
da decem et octo . 

disfasàr (d es-)l v. trans. -sfasciare, rom
pere, di struggere. - Un caro de.\fasà un 
carro andato in pezzi. 

disfasàr (des-)2 v. trans. - sfasc iare, to
gliere le fasce. - Per ganbiarghe i panusi 
(pannolini ) ai fio i, bi!ognava disfasarli. 

disferdor v. disfredor. 
disfredir v. trans. - sfreddare, raff redda

re. - Perchè che la pasta e faliòi sia bona 
hfa (bisogna) che la se dis.fi·edfsi un poco. 

disfredor s.m. - raff reddore. Anc he 
disferd6r. - Me g6 ciapà un dis.fì·edor che 
no sento ni gusti ni odori. 
• Da lemma precedente, come raffì·eddore 
da raffreddare. 

di),gràsia ( def-) s.f. - di sgrazia, sciagura. 
diJgrasià (def-) agg. - disgraziato, scia

gurato. 
difgrefàr v. trans. - sgrezzare, digrossare. 

- Di}grefo sto toco (pezzo) de légno e ghe 
faso el mànego al martèl. 

difgropàr v. trans. - snodare, sciogliere. 
- Co vémo difgropà la verina el cavo 
camino quando abbiamo sc io lto 
l'attorc igliamento, il cavo scorre. 
• Da ingropàr (q.v.) con sostituzione di pre
fisso. 

difingaiàr v. trans . - sbrogliare, dipana
re. - Sul tim6n s' à ciapà (s 'è attaccato) un 
grumo de àlega (alghe); dàme el rémo che 
lo difingàio . 

69 distrigàr 

• Da ingaiàr (q.v.) con sostituzione di pre
fisso. 

diflubià ( def-) - l ) agg. affamato. - A 
magna come un can deftubià . 2) avv. avida
mente. 
• Ve. diffusa nell 'area istrogiuliana; cfr. an
che fr l. mangia da desluhiàt «mangiare sfac
ciatamente». Propr. p. p. del verbo deftubiàr 
(anche venz.) «mangiare avidamente», che 
è un rifacimento della forma dotta diluviare 
«divorare». 

difméter v. intr. - smettere, rinunciare . 
(Coniuga come méter). - No ghe dar bada 
e ti vedarà c' a difméti de pian]er! 

difmolàr v. trans. - sciogliere. - Quan
do difmolaré quei gropi (nodi)? 
• Da molàr «mollare» con pref. dis- raffor
zativo. 

difmontàr v. intr. - smontare, scendere. 
- lèra un spetàcolo de doménega co i Trie
stini defmontava del hapor [per la loro fret
ta di raggiungere il frasco e trovarvi un po
sto a sedere]. 

difnonbolà l agg. - slombato, sfiancato, 
sfibrato; dinoccolato . - l bali de dèso (mo
derni) sé per jénte di!nonbolada. 
• Da n6nbolo' (q.v.) . 

difnonbolà2 agg. - (mar.) con i n6nholi 
consunti. - Dovémo ganbiàr el mante (la 
drizza della vela) che 3é duto difnonbolà. 
• Da n6nholo2 (q. v. ). 

difnòve num . -d iciannove. V. Tavola dei 
numeri cardinali. 

disperà agg.- disperato, spiantato. -A la 
più disperàda nella peggiore delle ipotesi. 

disperasion s.f. - disperazione. 
dispiatolàrse v. rifl. - liberarsi dall e 

piattole o (fig.) da persona molesta. - G6 
tardigà (fatto tardi) perchè no rivavo (riu 
scivo a) dispiatolàrme de quel tacomaco (im
piastro) de Toni mona. 

disterminio s.m. - sterminio. - . . . la 
pena: el disterminio l de quei che restarà 
(Sardos, Le ree e dellevro ). 
• Adattamento della ve. italiana. 

distin s.m. - destino. -El distfn ga volu 
(vosu, volésto) c usi. 

distrigàr (d es-) v. trans. - l ) sbrogliare. 



G. M ANZJNJ- L. RocCHJ- Dizionario storico fraseologico etimologico del dialetto di Capodistria, Collana Att i, n. 12, 1995, p. l - 354 

difvidàr 

2) sbrigare , riordinare , rassetare. - Di
strigàr la cu/ina. 3) liquidare, distruggere, 
consumare. - A ga distrigà duto quel c'a 
'véva. 4) rifl. sbrigarsi. 
• Comune a tutto il veneto e proprio anche 
della l. lett. ( distrigare accanto a districare). 
Da lat. extricare «id.», con sostituzione di 
prefisso. 

difvidàr ( def-) v. trans . - svitare. - Se 
no se poi vèrfer (aprire) co' le ciave se d;fvida 
el covèrcio ([ le cerniere] del coperchio). 

difvoltisàr v. trans. - srotolare, sc iogliere 
un involto; di sattorcigliare. -El cordame 
novo ghe vo i un fià (b isog na un po ') 
d;fvoltisàrlo che no a fasi verfne (q. v.). 
• Attestato, con liev i varianti , in tutta l 'area 
istrogiuliana e dalmata. Da un difvoltàr 
«svolgere» + suff. -isar. 

dita s.f. - l ) ditta. 2) gruppo di persone, 
compagnia. - Ara che dita! guarda che 
marmaglia! V. fbegasà1: 

dito v. dén. 
divignir v. intr. -scendere, arrivare . (Co

niuga come vign fr) .-Dopo tanto parlàr i 
3é divignui (scesi) a patì (Semi). 
• Cfr. ne l lat. med . istr. (a. 1212) ad 
compositionem devenerunt. Da lat. devenire 
«scendere, giungere». 

divosion s.f. - devozione. - La confra
ternita dei pescadori 'véva la divosi6n (era 
devota) de S. Andrea. 

do num . - due. V. Tavola dei numeri car
dinali. 

dòc s.m. - (mar. ) bacino di carenaggio, 
darsena, luogo attrezzato per riparazioni na
vali. - (fi g.) Aneta 3é in dòc A. è pross ima 
al parto. Me toca 'ndàr in dòc (andare in 
ospedale, ritirarme per cure). 
• Le locc. fig . sono attestate anche a Trieste 
e Fiume. Da ingl. dock «zona del porto at
trezzata per l' attracco delle navi e per le ope
razioni di carico e scarico». 

dodefe num. - dodici. V. Tavola dei nu
meri cardinali. 

dogarèla s.f. -elemento !igneo pavimen
tale. -Pavimento de dogarèle parquet. 
• Propr. dim. di doga «lista, striscia». 

dòia s.f. - doglia. 

70 donàsa 

Dolàni top. - piccolo insediamento a c.a 
l km. oltre S. Antonio sulla carreggiabile al 
bivio per Cociancici. 
• Da n. di famiglia. 

dolér v. diolér. 
dolfin s .m. - (itt. ) delfino (Delphinus 

delphis).- I do/fini sfl·asa le ri de. 
dolse ( -ç-) agg. - dolce. Anche dolsi ( -ç- ), 

d6lso. 
Doltra top. - plaga a N del golfo, orig. 

limitata alla zona di S. Bartolomeo (Laz
zaretto)- Barisoni- S. Nicolò, poi compren
dente anche la parte fino quasi a Scofie. An t. 
nome Voltra , poi Do/tra , indi- con l' istitu 
zione dell'Ospizio Marino e i contatti con 
elementi nuovi (Trieste + intellettualismo 
borghese) - Val d' O/tra. 
• Da lat. de ultra «di oltre (il mare), di là dal 
go lfo». 

doltràn agg. - doltrano, di Doltra. 
domàcio agg. - nostrano, locale, dome

stico. Usato per lo più dall 'e lemento slavo 
che parla in istroveneto . 
• Adattamento di slov. domac «domestico, 
casalingo». 

domàn v. dimàn. 
domanpasàndo avv.- dopodomani . 

• Corr. de l ve n . passando domàn , 
passa( n )domàn , con inversione degli ele
menti . 

doménega s. f. - dom e nica . Anche 
diménega. 

domestegàr v. trans . - (rar. ) addomesti
care. 

domèstego agg. - domestico, mansueto. 
- I gati 3é poco domèsteghi. 

dòmo s.m. - duomo, cattedrale. - La 
nostra piasa ga 'hu (ha avuto) tanti nomi, 
ma la resta piasa del Dòmo. 

dò n a s. f. -donna.- Dò ne de la late don
ne della campagna che venivano in città ogni 
mattina a distribuire per le case il latte fre
sco con una caratteristica marmitta a becco 
e i misurini da litro, da mezzo e un quarto di 
litro. Di solito recavano anche un cesto con 
delle uova. 

donàsa s.f. -donnaccia.- Una donàsa 
3é sénpre masa una donnaccia è sempre di 
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donasion 

troppo. 
donasion s.f. - (termine colto) donazio

ne. 
donca cong . - dunque . Anc he raff. 

apodonca. 
• Forma propria non so lo del venz., ma co
mune all a maggior parte dei dialetti. Da lat. 
tardo dune «allora». 

dondola s.f. - (zool.) donnola (Mustela 
nivalis). -Si la dondola riva (riesce a) 'ndàr 
in pulinèr (po ll aio) la fa stra i e de polastri. 
• Cfr. mugl. dondula. Dall ' it. donnola con 
dissimi lazione. 

dondoJoi s.m.- altalena. 
• Attestato anche nella l. letteraria. 

dondoJo2 s.m. (itt.) varietà di miti lo (Cap
pa verrucosa) . 
• Attestato anche a Trieste, Muggia, Isola e 
Pirano. Etimo incerto. Siccome lo stesso 
mollusco è detto concu/a a Medolino e 
gungu/a a Cittanova ( < lat. conchula > i t. 
vongola) , può darsi che anche il nostro lem
ma pertenga alla stessa base attraverso una 
forma dissimilata *condula. Il Doria («<n
contri Linguistici» 12 ( 1987 -88), p. 97) pre
ferisce invece pensare al lat. rotundus «ro
tondo», quindi a un *(ro)tundulu- . 

doperàr v. trans . - adoperare , usare. An
che dopràr. - ln veçe de raionàr a dòpera 
le man. 

dopodimàn avv. - dopodomani . Anche 
dopodomàn. Sin. domanpasàndo. 

dopodomàn v. lemma precedente. 
dopràr v. doperàr. 
doràda s.f. - tratto compiuto sott'acqua 

in apnea, lunga immersione. 
• Attestato anche a Trieste e Muggia. Prob. 
corr. di it. durata , quindi propr. «tuffo che 
dura a lungo sott'acqua». 

dormiòto s.m.- dormiglione.- / jlòi de 
séra i 3é hispi e de marina dormiòti. 
• Comune nelle nostre aree. Dalla base di 
dormire col suff. accr. -pegg. -ot(t)o. 

dofèna s.f. - dozzina. 
dofénto (-ç-) num . - duecento. Anche 

du/énto. V. Tavo la dei numeri cardinali . 
Dòso top. -zona del delta del Risano pro

minente nel go lfo a c.a uguale distanza tra 

7 1 d rio 

la c ittà e Ancarano, emergente durante le 
basse maree. È la parte antica del delta (non 
consolidato) che costrinse il fiume a piegare 
a S (formando quindi la secca detta Scano). 
In tempi moderni venne tagliato per fare sfo
ciare il Risano in linea retta al fine di ridurre 
l' interramento di Val Stagnon . V. Gorgo . 
• Cfr. venz. doso «banco di sabbia affioran
te sul mare». Ass ieme a it. dosso da lat. 
dorsus «dorso». 

' doso avv. -addosso.- Co i 3é pici (da 
piccoli [i bambini]) i se la fa 'doso. 

dòta s.f. - dote. Anche dòte. - La dòta 
de l Friu l: tete e eu/ [scherz. , per indicare le 
forme prosperose delle donne friu lane]. 

dòte v. lemma precedente. 
dove avv. - dove. Anche indove. 
dovér v. trans. -dovere. (I nd . pres. dèvo, 

dèvi , dèvi (dève) , dovémo, dové, dèvi (dève); 
congt. pres . dèvi; regolare il resto della co
niugazione). 

drago s.m. -aquilone. - Farse un dra
go ièra un divertimento. 
• Abbr. del sintagma drago volante «aquilo
ne», proprio anche della l. letteraria. Per il 
Doria, semi traduzione del ted. Papierdrache 
propr. «drago di carta». 

dragon s.m.- (bot.) dragone, dragoncello 
(Artemis ia dracunculus). Anche dragonsèl . 
Pianta da noi non comune. 

dragonsèl v. lemma precedente. 
draia s.f. - (mar.) draglia. Sin. straio. 
d rapo s.m. - l) pezzo di stoffa . 2) (p lur.) 

indumenti, vestiti. -A 3é 'ndà nudàr (nuo
tare) e i g' à portà via i drapi. 
• Nel sign. (2) attestato anche l' an t. i t. drappi 
(cfr. in Dante dinanzi l' apria/ fendendo i 
drappi, Purg. XIX 31-32). 

drénto avv. - dentro. 
drésa s.f. -treccia.- Rèfite le drése che 

ti lega dure mòle rifatti le trecce che le hai 
tutte allentate. Una drésa de aio una treccia 
d ' aglio (sin . rèsta ). 
• Corr. di it. treccia , con sonorizzazione ini
ziale spontanea. 

dresàr v. drisàr: 
dréto v. drfto. 
d rio avv.- l) dietro. - Èser drfo de (seri-
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driocul 

ver, magnàr) stare (scrivendo, mangiando). 
Andàr drfo seguire, dare credito. 2) dopo. 
-El jòrno drfo il giorno dopo. 
• Ve. tipicamente veneta. Da lat. de retro at
traverso la trafila *dereto (cfr. deretano) > 
dreto (tosc.) > dredo (Stat. di Arbe) > dreo 
(ant. lombardo). 

driocul avv. - ali' indietro. - Andàr 
driocul indietreggiare. 
• Comp. di drfo (q.v.) e cui. 

driomàn avv. - immediatamente, senza 
por tempo. Anche in driomàn. - Porta in 
tòla (tavola) driomàn che g6 furia. 
• Il tipo in drio man è già attestato in ant. 
venz. (inizio XV sec.) ed è diffuso in tutta 
l 'area d ' influenza veneta. Comp. di drfo 
(q. v.) e man, che, secondo il Doria, non cor
risponderebbe a i t. mano, bensì ali 'an t. venz. 
e pad. man «presto, subito» < lat. mane «di 
mattina». 

drisàda s.f. - raddrizzata, sistemata. -
Darse una drisàda (aggiustarsi) ai cavéi. 
Ciapàr una drisàda (fig.) ottenere un miglio
ramento economico. 
• Dev. da lemma seguente. 

drisàr v. trans.- l ) raddrizzare. 2) aggiu
stare. Anche dresàr.- Duto se drisa (si ag
giusta) se Dio vol. A se ga drisà una costa 
(o i osi) (fig.) s'è rimesso in sesto economi
camente. 

drita s.f. -dritta, destra.- Andàr a drita . 
drito agg. - dritto, retto, diritto . Anche 

dréto. - Quel orno si , che 3é drfto! Me 
ricamando, va drfto a ca/a! 

drogarla s.f. - drogheria, negozio di pro
dotti chimici, vernici , petrolio, corde, sapo
ne, ecc. (non di droghe o altri generi alimen
tari) . 

ducà agg. -educato.- La me par 'sai 
poco ducàda, quela fia. 

duciàr v. trans. - (mar.) dugliare , 
addugliare, sistemare un cavo in spire con
centriche, pronto per l' impiego. 
• D'area veneta. Assieme alla ve. it. corr., da 
lat. *adduplare «fare doppio» attraverso il 
lig. adugià o, eventualmente, lo spagn. 
adujar, supponendo che si tratti di un presti
to molto antico, quando la j spagnola era 

72 duto 

ancora pronunciata come fricativa 
prepalatale. 

dun v. adun. 
duràda s.f. - l) durata. 2) tirata . Cfr. 

doràda. - l conta (raccontano) che un ano 
i pescad6ri gajato una duràda vogando de 
Le me fin a cala . 

duràJego agg. - duro.-Sarè/e durà/eghe 
ciliegie duracine. 
• Attestato anche a Parenzo; cfr. triest. 
durà/ega «ciliegia duracina» e in una carta 
valsug. dell355 de uno pomario durasego. 
Da un lat . *duracicus che ha sostituito 
duracinus «dalla buccia dura» (panis unciam 
cum paucis acinis uvae duracin.ae comedi 
«ho mangiato un 'oncia di pane con qualche 
acino di uva duracina», lettera di Augusto 
cit. da Svetonio). 

duron s. m. - stomaco dei gallinacei , 
ventriglio. -Per far el brodo de galin.a se 
méti cu/i.nàr anca el dur6n. 
• Ve. attestata anche a Trieste , Pirano , 
Parenzo, Albona, nonché nel friulano ; ad 
essa corrisponde il tipo ve n. dure l( o). Da lat. 
durus «duro». 

dufénto v. do/énto. 
dutintun avv. - improvvisamente, tutto 

ad un tratto, lì per lì . 
• Propr. «tutt ' in uno». 

duto pron. e agg. - tutto. In crescente di
suso a favore di tuta, sorto per influsso della 
l. letteraria. - Dut' int' un v. lemma prece
dente . 
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eguàl 

E 

eguàl (plur. -ài) agg. - uguale. Sin. com. 
conpàgno. 

el - l ) art. il , lo. 2) pron. egli, lui , esso. 
Anche pron . allocutivo di riguardo: Lei. 
Si nn . a , al.-El me pol créder! Lei mi può 
credere! 
• Da lat. illu(m) «quello». 

eia pron. - lei , essa; Lei. 
• Da lat. il/a «quella». 

èlera s.f.- (bot.) edera (Hedera helix).
S6to le rnuréte del Belvedér creséva su 
l' èlera. 
• Tipo di larga estensione dialettale e ben at
testato nella l. lett. (el/era) fin dai primi se
coli . Allotropo di edera . 

èlice s.m.- e li ca. Sin. propèla.-Co i ga 
rnéso l' è/ice a una barca i/' à rovinada [cioè 
una barca a motore non è una vera barca]. 
• Ve. dotta; var. largamente diffusa (anche 
nella l. lett.) di elica. 

entràda s.f. - l ) entrata, ingresso. -
D' istà in entràda (d'estate ne ll'ingresso) se 
sta più fi'eschi. 2) entrata, profitto, guada
gno. 3) (agr.) raccolto. -Dopo el vintiòto 
([ il terribile inverno del] '28) i olivi no ga 
dà più entràde . 

epur cong. -eppure , tuttavia. 
erbaluigia s.f.- (bot.) erba Luisa, cedrina 

(Lippia citriodora). Anche erbaluffa.-Co' 
le fòie sure e sfregolade (secche e sbriciola
te) de erbaluffa g6 inparà a furnàr. 
• Fitonimo d 'area sett. , a cui corrispondono 
lo spagn. hierba luisa e il cat. rnariallui'sa. 
Dal n. della regina Maria Luisa, sposa di 
Carlo IV di Borbone (1748-1819), alla qua
le fu dedicata questa pianta. 

erbaspàgna s.f.- (bot.) erba spagna, erba 
medica (Medicago sativa) , pianta da forag
gio che si semina dopo il grano per la rota
zione biennale. Da non confondere col tri
foglio. Anche abbr. spagna. Sin. rnèdega . 
• Fitonimo d 'area centrosettentrionale. La 
denominazione allude all'importazione del-

73 estàde 

la pianta dalla Spagna, dove a sua volta era 
stata introdotta dagli Arabi. 

erbéta s.f. - (bot. ) barbabietola (Be ta 
vulgaris). Sin . bléda, per indicare la foglia 
commestibile.- A mi me pia/i le erbéte rose 
in salata. 
• Comune nel veneto. Non dim. di erba, 
come sembrerebbe a prima vista, bensì 
aplologia da lat. herba beta. 

èri esci. - arri, voce d ' incitamento per 
bestie da soma (as ini e muli). Contr. stà( a). 
- Oni quel tanto s6to riva (q. v.) se sintiva 
sigàr (gridare): èri mus, èri 'vanti! 

èrta s.f. - l ) erta, salita, viuzza ripida. 
L' èrta de le Mure si trovava nel sestiere di 
Portisolana. 2) stipite. - El port6n ga i 
gàngheri ficài ne l' èrta (i cardini conficcati 
nello stipite [di pietra]) co' l pionbo. 
• Nel sign . (2) comune a tutto il veneto. No
nostante la divergenza semantica con erta 
«sa lita», l'etimo è comune: si tratta del p.p. 
di ergere, quindi propr. «eretto, ciò che sta 
ritto, che s' innalza». 

eçesion s.f. - eccezione. 
esponer v. trans. -(non pop.) esporre.

Sto ano el vescovo Santin gafato esp6n.er el 
busto de San Nafario su l' altar grando in ves i 
che in rnè so del Domo (Semi). 

èser v. intr. - essere. (lnd. pres. s6n, sé 
(/é), sé (/é), sémo, sé, sé (/é); impf. ièro , 
ièri, ièra, ièrirno, ièri, ièra; congt. pres. sia 
(sia), l o plur. sfimo, 2° plur. sfi; congt. impf. 
fusi, l o plur. jusimo; cond. pres. sarfa 
(saràve); ger. séndo; p.p. stà). Nel periodo 
tra le due guerre pr. molti Capodistriani era 
in valso pure l ' uso prettamente triestino di 
dire ti ti s6n. (o addirittura ti te s6n.) «tu sei» 
al posto di ti ti sé. 

està v. istà. 
estàde v. istà . 
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fàda 

F 

fàda s.f. -fata, benefattrice.-Siora Lina 
ièra pro pio una fàda . 

fadiga s.f. - fatica. 
fadigàr v. sfadigàr. 
faganèl s.m. - (zool.) fanello (Acanthis 

cannabina). 
• Ornitonimo tipicamente veneto. Di m. di un 
lat. parl.*faganus, dafagus «faggio», quin
di propr. «uccello che ama i faggi» (Prati). 
Diversamente l'Alessio (v. DELI 2, 415). 

faghèr s.m. - (bot.) faggio (Fagus 
silvatica).- Elfaghèr lo cognosémo più pe' l 
légno che pe' la pianta. 
• Insieme afagar(o) tipo d 'area veneta. Da 
lat. fagus «faggio » + suff. -arius (v. 
armelinèr). 

74 

fagòto s.m.- fagotto. Anche soprannome 
(Bepi Fagòto). -Far su elfagòto mettere 
insieme la propria roba. 

falànsa s.f. - fallo di lavorazione, specie 
nei tessuti. 
• V c. diffusa in area veneta, nelle forme 
falancia,falangia,falanza. Assieme ad ant. 
i t. fallanza «errore» da an t. prov. falhansa, 
der. di falhir < lat. falle re «sbagliare». 

falàr v. trans. e intr. - fallare, sbagliare. 
-Sta volta g6 falà de fògo stavolta ho sba
gliato completamente (di mettere a fuoco il 
bersaglio, lo scopo). V. crédo. 

falconéto s.m. - (zoo!.) gheppio (Falco 
tinnunculus).- Co le galine sénti el fis ' cio 
del falconéto le scanpa in caponèra (scap
pano nel pollaio). 
• Attestato anche a Salvore, Umago , 
Visinada, Rovigno, Dignano, Fasana e Bar
bana (Filipi) . Dim. difalcone. 

falir v. intr. -fallire. (Aus. èser e gavér ). 
falisca s.f. - favilla, scintilla. Sopranno

me di famiglia di Barisoni. Sin . (rar.) falfva . 
-Far falfsche brillare , avere successo 
(Zetto). 
• Attestato anche a Trieste, Grado, Isola, Fiu
me, Dignano e Treviso; la var. falis ' eia a 

fanodàri 

Gorizia e nel mugli sano. Da lat. 
parl. *favillis ca, di m. di favilla . 

faliva v. lemma precedente. 
• Tipo d'area veneta (e sett. in genere). Sor
to per metatesi da lat. favilla. 

falo s.m. - sbaglio, fallo . - G6 ciòlto in 
falo (preso per sbaglio) el to capèl. 

falòpa s.f. - 1) errore, sproposito. 2) im
perfezione del bozzolo della seta.- / cava
lieri (bachi da seta) sto ano ga masa (trop
pe)falòpe. 
• Ve. di area sett. , con corr. nei dialetti meri
dionali. Da lat. med . faluppae «im
mondezze, paglie minutissime, ramicelli 
minuti», di origine incerta. 

falsa v. lemma seguente. 
falçe ( -s-) s.f. - falcetto , piccolo attrezzo 

a lama ricurva con manico, usualmente por
tato dai contadini infilato alla cintura dei 
pantaloni. Anche falsa, sfalsa. Cfr. sié/ola , 
sièga. - Quei de Crevatini (top.) va a la 
sagra co' lafalçe s6to la iachéta. 

faméia s.f. - famiglia. 
faméio s.m. - (agr.) famiglio, in genere 

ragazzo assunto alla pari per lavori leggeri 
(pascolo , portacolazione, ecc.). Anche 
faméo. 
• Cfr. i t. (sett. )famiglio «persona addetta alle 
mucche in un 'azienda agricola». 

faméo v. lemma precedente. 
fanèla s.f. -flanella, panno denso di lana. 

- Loc. far fanèla intrattenersi ambi
guamente con una donna. 
• Ve. venz., con ampia corrispondenza nelle 
restanti aree dialettali. Rispetto a flanella, 
tipo con caduta dissimilativa della prima l . 

fanò s.m. - fanale di legno intagliato da 
processione. Mirabili i fanò del Brustolon 
della Confraternita di S. Andrea nella chie
sa di S. Anna. 
• V c. venz. , con corr. nei dialetti meridiona-
li. Da gr. phan6s «lanterna». 

fanodàri s.m. - (ant.) «creanotai», titolo 
attribuito alle famiglie Verzi, Tarsia , Pe
tronio e Sabini, che lo aggiungevano al tito
lo di conte palati no in quanto avevano il pri
vilegio (imperiali auctoritate) di conferire 
la carica e la funzione di notaio (Kandler, 
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«L' Istria», Ann. 2). 
fante s.m. - fa ttorino, usc iere, cursore, 

messo comunale, banditore. - / fanti de la 
comun 'véva el fa r de si6ri i cursori del co
mune avevano modi da signori . 
• Significato evolutosi da quello di «garzo
ne, servo» che avevafante nell ' ant. it. , a sua 
vo lta dal senso di «bambino, fanciullo». Dal 
lat. infante(m) «infante», con aferesi. 

far v. trans.- fare. (lnd. pres.faso (fago) , 
fas i (faghi),fa,fémo (fasémo),fé,fa ; impf. 
fasévo (févo)Jasévi (févi,favi),faséva (féva, 
f ava), f asévimo (févimo, féimo, f àvimo), 
fasévi (févi), faséva (f éva, fava); fut. fa rò; 
congt. pres. fasi (fasa, faga); congt. impf. 
fasési ; cond. pres.farfa (faràve); imp. fa! ; 
ger. faséndo (fando); p.p.fato (fasésto)).
Fago el mus(o) lavoro indefessamente. Far 
su mettere insieme, istituire. Far de méno 
fare a meno, rinunciare. A ghefa, a ghe dù; 
a ghe di]i. . . gli fa, gli dice ... (sost. ) El so far 
il suo modo di fare. 

farà) v.feràl. 
fardèl (plur. -èi) s.m. -fratello. 
fargnòcola s.f.- colpetto che si dà facen-

do scattare l' indice o il medio dal pollice, 
tosc. biscotto. Anchefergnòcola,fragnòcola. 
-Va là ti , che co' nafargnòcola te buto in 
t era! 
• Comune in tutto il veneto. «Ev identemen
te vi si è inse rita una rag ione ritmico
imitativa, altrimenti non sappiamo come ren
derei conto di alcure varianti; ma per il re
sto oscurità completa» (Doria) . 

farnèo s. m . - (bot. ) fa rni a (Quercu s 
pedunculata) . 
• Tipo diffuso nelle aree di Capodistri a, 
Mu ggia e Tri es te e f requ e nte ne ll a 
toponomas ti ca , cfr. Fa rnéi , Fa rnedo , 
Fernetti e via del Farneto a Trieste. Assie
me a i t. f arneto da lat. med. fa rnetum «bo
sco di farnie». 

farsora v.fers6ra. 
fasa 1 s.f. fasc ia. - Bèla infasa bruta in 

piasa bella da lattante (nelle fasce) brutta da 
grande. 

fasa2 s.f. facc ia. Sin. pi ù freq. mulo. 
fasàda s.f. - facc iata. - çerti ga 

75 fàvrica 

l' educasi6n noma che defasàda (soltanto di 
facc iata). 

fasadura s.f. - fasciatura. 
fafàn s.m. - (zoo!.) fag iano (Phasianus 

colchicus) . 
fasàr v. infasàr. 
fasénda ( -ç-) s.f. - faccenda, affare. -A 

basfla co' le so fasénde è preso dai suoi im
pegni . 

fasendon (-a) s.m. e agg. - faccendiere, 
intrigante. - No tefidàr c' a 3é unfasend6n! 

faséto s.m. -fascetta. 
fàsile ( -ç-) agg. - facile. - F àçile (la vita 

è facile) pe' i si6ri! 
fasi n a s.f. - l ) fasc ina, fasc io di frasche 

per lo più da bruciare. - / dir (dicono) che 
la strada de Semedela i l' à fa ta sora una 
f ila de fasfne. 2) (fig.) donna brutta. 

fafiòl s. m. - (bot. ) fag iolo (Phaseolu s 
vulgaris). Anche fafòl. - Cosa 3é de mèio 
che una pasta e fa/òi ? V. am6t: 

faso s.m. - fasc io. - Andàr in fas i sfa
sciarsi. 

faiòi v. fa /iòl. 
fafoléto s.m. - fagiolino, spec. per le va

rietà di baccello largo. - Fa/oléti in tièga 
(bacce llo) i 3é boni in salata e anca in técia 
(al tegame) . 

fasoléto s.m. - fazzoletto. 
fasoleton s.m. - sc ialle. - Le done col 

frédo le se metéva el faso let6n. 
• Corr. di i t. fa zzolettone. 

fato s.m. -fatto, faccenda, affare. - Ghe 
go dito e/ fato mio gli ho detto (senza mezzi 
termini) ciò che mi bolliva dentro. 

faturàr v. trans . -fatturare, adulterare. 
Vinfaturà? Butélo in ara (buttatelo in cana
le)! 

fava s.f. - favetta dei morti , dolcetto di 
mandorle. 

fàvero v. favro. 
favorir v. trans. - favorire, gradire. - Ti 

favorfs i (gradisci) d6 jrftole e un bicèr de 
moscato? 

fàvrica s.f. - fa bbrica. Anche fràhica. 
Lafràhica de pomidoro ièra rénte la Centràl 
la fabbrica di [conserva di ] pomodoro era 
sita vi cino all a centrale [e lettrica, in P. 



G. M ANZINI- L. RoccHt- Di zionario storico fraseologico etimologico del dialetlo di Capodistria, Collana Atti, n. 12, 1995, p. l - 354 

favro 

Ognissanti]. 
favro s.m. - fabbro. Anche fàvero. - El 

mèio favro ièra Giovanin Mamolo. 
febràro s.m. - febbraio. - Febràro curto, 

pè]o de duti febbraio corto, il peggiore di tutti . 
fede riJàrca v. ri]àrca. 
fedellni s.m. plur.- fedelini, capellini (da 

brodo), sorta di pasta alimentare . Anche 
fidelfni.-Fedelfni in h rodo, roba per malài 
(ammalati). 
• Ve. pandialettale, entrata pure nella l. let
teraria. Da un originario file/li , di m. plur. di 
filo, con dissimilazione della prima /. 

fèfa s.f. - campana, gioco per bambine a 
base di saltelli su un piede solo, con il quale 
si spinge una piastrella entro uno speciale 
di segno tracciato su l terreno. 
• Etimo ignoto. 

fèle s.f.- stanca di marea, periodo più lun
go del normale di stas i nel! ' alzarsi o abbas
sarsi del livello del mare per il combinato 
influsso di luna, sole e vento.- Co .i fèle 
el più de le volte 3é anca bonàsa. 
• Ve. irradiatasi dal veneziano. Da lat.flebilis 
«flebile , triste», attraverso *fé(v)ele > *féele 
> fé le (A . Zamboni , BALM XVI-XVII 
(1974-75), pp. 227-238). 

feléto s.m.- (bot.) varietà di felce (Semi). 
• Ben attestato in !stria (anche nelle varr. 
fileto,filieto ), nonché in vari dialetti setten
trionali. Corr. di tosc.filetto «felceto» < lat. 
filictum «id. ». 

fellse ( -ç-) agg. - felice . 
feliçitàrse v. intr. pron. - felicitarsi, con

gratularsi. 
felòmeno s.m. - fenomeno.- Un toco 

de banbina, quatro chili:! unfelòmeno squali 
de natura (Gavardo, Un parto). 
• Adattamento dell'it., con dissimilazione 
della prima nasale . 

félçe (plur. inv.) s.f.- felce . - Noma che 
in 6nbrego (solo dove non batte il sole) le 
f élçe le nasi e le crési. 

fémena s.f.- femmina. Anchefémina. 
fémina v. lemma precedente. 
fén s.m. - fieno. Anche fién. - El mèio 

b6n od6r (profumo) sé quél delfén. 
fenil s.m. - fienile . Anche fienfl. 

76 festeiàr 

fenòcio s .m . - l) (bot. ) finocchio 
(Foeniculum vulgare).- El tè de fenòcio fa 
bén pel mal de pansa . 2) (gerg.) finocchio , 
omosessuale. 

feràl (plur. -ài) s.m.- l ) fanale, lanterna. 
Anche farà/. Cfr. fanò. -Ciò (prendi) el 
feràl che 'ndémo in cànova (cantina). El caro 
col scuro (quando è buio) dèvi 'vér elferàl. 
2) (scherz.) calvizie. 
• Tipo d 'area veneta, der. dal grecismo lat. 
pharus «faro». 

feraléto s.m. - fanaletto. 
feràta s.f. - l) ferrovia . 2) treno. 

• Adattamento del secondo elemento del 
sintagma strada f errata . 

Ferensàn top.- plaga a S di Pobeghi , Ci
mici e Cesari. 
• Prediale dal n. lat. Ferentius. 

fergnòcola v. fargnòcola . 
feriàda s.f. - inferriata. 
fèro s.m. - l ) ferro.- F de cavàl (uno 

per piede). F de manJo (due per piede). F 
de sopresàr (da stiro). F de calsa (da calza). 
Eh, quela là la ga perso unfèro (fig., iron.) 
eh, quella donna si è compromessa. 2) (agr.) 
Fèri de sièga arnesi per battere la falce , con
sistenti in una miniincudine su lla testa di un 
grosso chiodo, munito di due alette che evi
tano lo sprofondamento nel terreno, e in un 
martello ad hoc, per assottigliare, battendo
lo, il taglio della lama (v. tonàr2 ), che poi si 
affila con la cote. 3) (mar.) ancora a quattro 
raffi dei battelli da pesca. 

fèrsa v. sfèrsa. 
fers6ra s.f. - padella per friggere o sof

friggere . Anche fars6ra.- Per d6 òvi no 
'cori (occorre) una fars6ra, basta una 
padeléta. 
• Ve. di estensione pressoché pandialettale, 
con numerose varianti. Da lat. tardofrixoria 
«padella per friggere». 

fèsa s.f.- feccia; lievito.- Anca el v in fa 
lafèsa, ma pe' l pan ghe voi quéla de bira. 

fesionà agg. - affezionato. 
fèsta s.f. -festa, vacanza, ricorrenza, ono

mastico, compleanno.-Domàn le sco/e fa 
fèsta (vacanza). 

festeiàr v. trans. -(non com.) festeggiare. 
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fesume s.m. - fecciume, plebaglia. -
Quél che s' à visto sto ano per Carneval ièra 
noma che fesume (solo plebaglia). 

féta s.f. - 1) fetta; pezzo. 2) lungaggine, 
tiritera.- Che féta' l) che pezzo di femmi
na! 2) che discorso interminabile! 

fia s.f.- l) figlia. 2) ragazza. Sin .fiòla. 
fià s.m.- l) fiato, respiro.- Tiràr elfià 

respirare . La parola 3é fià e bori e bacalà 
[detto il cui senso è:] la parola è indispensa
bile, ma spesso ha conseguenze spiacevoli. 
2) poco.- Vnjià un po'. 

fiàca s.f. - fiacca, lentezza. -A lavora 
co' lafiàca (lentamente) ma sénsa molàr un 
momento. 

fiacofo agg. - svogliato, pieno di fiacca. 
fiada s.f. - (ant.) fi ata, volta. 

• Attestato in forma latinizzata in un docu-
mento del 1192: ... si obbliga lavorare tres 
fiadas per annum ... e nella Mariegola di S. 
Nazario (XIV sec.). Dall'i t. fiata, che risa
le, per tramite provenzale o francese, a lat. 
pari. *vicata. 

fiapéto agg. - mosciarello, alquanto mo
scio. Sin.jiapotrn. 
• Dim. difiàpo. 

fiaplr v. trans. - afflosciare ; rifl. avvizzi
re, afflosciarsi.-/ fighi, speta ch'i sefiapfsi, 
ti vedarà che boni! 
• Der. dafiàpo (q.v.). 

fiàpo agg.- moscio, floscio. -Su le réce 
(su, animo)! No voio védertefiapo. 
• Ve. di area sett., attestata pure nel toscano: 
aret. fiappo «floscio, cascante». Etimo non 
chiaro. 

fiapolin v. fiapéto. 
fiàsca s.f. - fiasca, bottiglia. 
fiascon s.m. - fiascone. 
fiàstro s.m. - figliastro. - Fiòi e fiàstri 

3é duta 'nafaméia figli e fig li astri sono una 
sola famiglia. 

fiatln s.m. - pachino. 
• Dim. difià (q.v.). 

ficàr v. trans. - l) ficcare. - /ne la ga 
ficàda ci hanno buggerato. 2) (mar.) immer
gersi di prua nel beccheggio. - El coter 
(q. v.) colmar de siròco (le onde provocate 
dallo scirocco) a fica sensa rolàr. 

77 ti go 

ti d elini v. fedetrni. 
fiè! s.m . - fiele; rancore . - A ga jièl 

contra de mi. 
fièn v.fén. 
fie n il v. fenil . 
fiè vera v. frève. 
fifàda s.f. -pianto, piagnucolamento. -

No stàghelo mensionàr che no la péti la 
fifàda non nominarglielo ché non attacchi il 
piagnisteo. 
• Der. da lemma seguente. 

fifàr v. intr. - piangere, frignare, piagnu
colare. Sin. pian]otàr. 
• Comune a tutto il veneto. Per il Prati , da 
un *fif imitativo del frignare . Per il Doria, 
der. da fifa attraverso il significato di «fri
gnare per la paura». 

fifiu s.m. -paura. Sin. pipfu. 
• Ve. triest. e istr., a cui corrisponde il ven . 
fiffo. Corradicale di fifa. 

fifòto s.m. -piagnucolone. Sin. pian/òto. 
- In sta cala no 3éfiòi (non ci sono bambi
ni)fifòti. 

figà s.m.- fegato (anche fig. «coraggio»). 
• Tipo d'area veneta. Da lat. (iecur)fìcatum 
«fegato ingrassato coi fichi», con accento 
conservato (come n eli' area romanza orien
tale) di contro a it. fegato che risale a un 
*ffcatum con accento ritratto. 

figadln s.m. -fegatel lo. 
figàra s. f. - (bot.) fico (Ficus carica), pre

sente in molte varietà. Anchefighèra. 
• Diffuso in area istriana, mentre nel ven. si 
riscontra lavar. (analogica con gli altri nomi 
di piante) figaro (fighèr). Da lat. flcaria 
«fico , ficaia». 

fighèra v. lemma precedente. 
figo s.m. - fico (frutto). Le varietà pre

senti e più note erano: fighi verdoni (o 
fioroni) verdi grand i con polpa rosata, 
primaticci;pia/enèi, verdi piccoli con polpa 
rossa; bulf)i , gialli rotondi piccoli con polpa 
chiara; rovàni rosso-scuri quasi neri (pao
nazzi) con polpa rossa, rotondi, di media 
grossezza; c01jiòti (o scufiòti) verde chiari, 
polpa rosata (ora molto diffusi , per lo più 
provenienti dali ' Abruzzo - agosto-settem
bre); madòna, marroni, oblunghi, polpa ros-
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sa; padovani, verdi , grandi e oblunghi , pQl
pa rossa; verdàsi, verdi, oblunghi, polpa ros
sa, i più tardivi , ottimi da sciroppare. - Roba 
che no val unfigo suto (un fico secco). 

figuràsa s.f. - figuraccia. - A 3é una 
j /guràsa (una figura losca). 

figurona s.f. - figurone.-Co' sto capoto 
faso una figurona. 

fil s.m. -filo. V. anche ase.-Fil de Spa
gna filo prodotto dal baco da seta; si usava 
(prima del! ' introduzione del n ai lo n) per il 
tratto di lenza vicino ali 'amo. Mòlighe elfi!! 
!asc ialo andare! Loc. mar. navigàr in fil de 
roda navigare in fil di ruota, col vento per
fettamente da poppa. 

filàda s.f. -ramanzina, rampogna.- Oji 
a scola 'vémo ciapà la jllàda (siamo stati 
rampognati) perchè nisun 'véva studià . 
• Attestato anche nel triest., frl., bi s. e ven.
dalmata. Pro b. da confrontarsi con l' i t. far 
filare qualcuno «farlo rigare dritto». 

filàgna s.f. - (agr.) l ) fasc ia (porzione) di 
ca mpo tra due solchi (fòsi o aguari), 
paragonabile alla vanèfa (q.v.); per lo più 
comprendente un filare d 'alberi o di viti o 
una pergola. 2) (a Paugnano) zolla (Semi). 
• Tipo d ' area sett., specie ne lla var. con 
metaplasmo filagna. Da un lat.*filanea, da 
fi lum «filo». 

filàr v. trans. - filare. - Filàrghe su lo
gorarsi nel pensiero, nel dolore, nel rimor
so, ecc. Sta malvafra la fila questo vino di 
malvasia fluisce dalla bottiglia come l'olio 
[c ioè è guasto, decomposto]. La lume fila la 
fiamma dell a lampada (a petrolio) si allun
ga da un lato [perché lo stoppino è irregola
re]. V. caliga. 

filelèla s.f. -cantilena. 
• Ve. di larga diffusione dialettale, cfr. venz. 
falilèla , ant. it.falalel/a. Dafa la le la , silla
be imitanti la musica: confalilèla terminava 
ogni stanza della canzone a Venezia (Prati). 

fimera s.f. - febbre effimera. 
• Ve. venz.; da (febbre) effimera, con aferesi. 

fini prep. -fino. Anchefìna. 
fin2 agg.- l) fine , sottile. 2) fine , delica

to, raffinato. Contr. ordenàrio . - Marang6n 
de fin falegname capace di eseguire lavori 

78 fioridura 

delicati. 
fina v. fin 1. - Fina che finché . 
finàl s.f. -fine, finale. Usato specie nella 

loc . a lafinfinàl alla fin fine (Gloss.). 
finalménte - l) avv. finalmente. 2) p re p. 

fino (a). Anche fina lméntre, finam énte , 
infina(l)ménte.- A ga corésto finalménte 
in Provè è corso fino a P. A siga (grida) ch' i 
lo sinti finaménte ai Capusini! 

finaménte v. lemma precedente. 
finir v. trans.- finire; rifinire. (Spesso ac

canto alle forme regolari si ri scontrano for
me analogiche sul temafinis- : ind. pres. l o 

plur . .fìnisémo, 2° plur.finisé; impf..finisévo; 
fut. l o plur.finisarémo; cong. impf. l o plur. 
finisésimo ; cfr . .fìnisàr). 

finisàda s.f. - rifinitura. 
• Da lemma seguente. 

finisàr v. trans. - rifinire, completare. 
• Infinito rifatto secondariamente sulla pri
ma pers. del pres. ind.jinfso «fini sco». 

fintenamài prep. - (ant.) fino a (Combi, 
1835). 
• Attestato, in diverse varr., anche n eU' an t. 
triest. , ne l terg. e ne l frl.; da confrontare col 
tipo di area medianafinent' a, quindi metatesi 
di un *jinentamai. Com p. di fin( o) + int' 
(q. v.) + mai. 

fio (plur.fiòi) s.m.- l ) figlio. 2) ragazzo. 
Sin . fiòl. - Fiòi e fi e per Cat·noval i se 
di vèrti. 

fiòco s.m. - fiocco , nastro annodato. -
Elfiòco dadrio de la travèrsa il nodo a svo
lazzo dietro al grembiule. Loc. ciorpe' ljiòco 
prendere in giro. 

fiòl v. fio. 
• Corr. di i t. figliolo. 

fiòla v. fia . 
• Corr. di i t. figl iola. 

fiolàda s.f. - ragazzata. 
• Der. dafiòl. 

fior s.m. - fiore . 
fioréto s.m. - fioretta , strato superficiale 

che a volte si forma sul vino a causa di mi 
croscopici funghi. 

fioridor s.m.- (mar.) inferitoio. V.fi.orfr2 
fioridura l s.f. - fioritura. 
fioridura2 s.f.- (mar. ) inferitura, unione, 
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con cavetto, della vela ai pennoni. - La 
fioridura del bum (boma) no ga de eser 
conpàgna (uguale) de quela del pie (picco). 
• Dev. dafiorir2 

fiorlr 1 v. intr. - fiorire - Fiorir de pri
mavera rifiorire in primavera. 

fiorlr2 v. trans . - (mar.) inferire, fiss are 
con un cavetto (fioridor, paserin , merlin) la 
vela ai pennoni , avvolgendo il pennone con 
inclusione del gratile o a spirale o, nelle bar
che da diporto- per ciò che riguarda il boma 
- , col modo che, in ricamo, viene detto «pun
to cappa». - Fiorimo fuèlti sta vela che 
'ndémo fora (usciamo in mare)! 
• Ve. irradiatasi dal venz.; corr. di it. inferire , 
con accostamento paretimologico afiorire. 

fiòso (-a) s.m. (s.f.)- figlioccio (-a), chi è 
stato tenuto a battesimo o a cresima da un 
sàntolo. - Al jìòso de cré/ima seghe rega
la va el relòio (l 'orologio) . 

firma s.f.- l ) firma. 2) scheda del gioco 
del lotto.-Co' dute stejìrme no ciapo (vin
co) mai gnente. 

fis'céto s.m. - fischietto . 
fis'ciàda s.f. - fischiata , fischio prolun

gato. 
fis'ciàr v. intr. - l ) fischiare. 2) trans. 

(gerg.) rifilare, affibbiare . Anche fistiàr. -
In ospedàlla prima roba i ghe gajìs' cià un 
sotrativo (gli hanno fatto un clistere). 

fis'cio s.m. - fischio. Anche fistio. -
çinque minuti dopo del fis' cio el bapor se 
mòla (si stacca dal molo) . 

fis'cion s.m. - (zoo!.) fischione (Anas 
penelope), varietà di anatra se lvatica. 

fis'ciòto s.m. - fischietto. 
• Per la formazione cfr. subiòto. 

fiséta s.f. - cartuccia da sparo. Sin. 
patrona.-D rea 'ndava fòra (usciva a cac
cia) col s' ciopo e la çintura piéna de fiséte . 
• Ve. di area ven., anchefi.seca (prima ediz. 
del Boeri o, Cherso ). Dal turco jl§ek «cartuc
cia», ampiamente diffuso in area balcanica, 
cfr. sb.ji.Sek, alb.fishek , gr. physéki. In it. la 
ve. è giunta per il tramite del neo greco o del 
serbo. 

fificàl agg. -naturale (Gavardo, Nane che 
spiega el taramoto). 

79 flica 

• Da fisi ca col suffisso di naturale. 
fiso - 1) agg. fisso; denso, concentrato, 

fitto; fermo.-Manestrafisa . Per segàr sta 
tola (asse) bia (bisogna) tignirla fisa (fer
ma). 'Vérlafisa co' un avercela con qualcu
no. 2) s.m. sedimento , feccia.- El vin b6n 
devi 'vér el fiso sul fondi. 

fistiàr v. jìs' ciàr. 
fistio v. fis' cio. 
fitàr v. trans. - affittare, dare o prendere 

in affitto . Anche ajitàr. 
fituàl v. afituàl. 
fiuba s.f. - fibbia. - Vara (guarda) che 

te s' à molà la fiuba. 
• Ti p o d 'area settentrionale. Da un *jlubba, 
metatesi di "fubila, var. del lat. fibula «fer
maglio, fibbia». 

fiume s.m. - fiume; per antonomasia il 
Risano. Fiume vecio (gerg. dei pescatori) 
ansa meridionale del delta del Ri sano e cor
rente sottomarina che da essa defluiva lam
bendo la secca Scano e formando, a marea 
crescente, il Gorgo. V. Boca- fiume . 

fiumèra s. f. - fiumana. - Dopo sta pio
va la strada 3é diventada unafiumèra. 
• Ve. veneta, corr. di it.fiumara «corso d ' ac
qua, fiumana , torrente». 

Fiumifln top . - denominazione pop. del 
torrente Cornalunga per antica consuetudi
ne (Stat. lust. Libro V, a. 1416). 
• Propr. dim . dijìume. 

tlàcia s.f.- frombola, cerbottana (Gloss.) . 
• Etimo oscuro. 

tlàida s.f. - l ) frac, giaccone da cerimo
nia; grembiulone. 2) (scherz., metonimia) 
cameriere. - Ciò,flaida! Pòrtime un café. 
• Attestato anche nel triest., mugl. , frl. di 
Gorizia e Cordenons, grad. , bis. , nonché (ir
radiatosi da Trieste) a Isola, Umago, Pola e 
nel ven.-dalmata. Da *faldula , propr. dim. 
di falda <<lembo di veste» (d i origine germ.), 
attraverso la trafila *faldla > *fla/da > 
flaida. La fonetica (jl conservato) e la diffu
sione areale ne testimoniano la «friulanità ». 

flica s.f. - monetina austriaca; dopo il 
1918 moneta di poco valore; (plur.) soldi. 
-Sto discorso no val unaflica (niente). V. 
remision. 
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• Ve. tipica dell 'area istrogiuliana. Dal ted. 
Flicken «rattoppo, cencio», in quanto durante 
le guerre del Risorgimento l'Austria era so
lita sostituire le monete metalliche con buo
ni di carta che si riducevano ben presto a 
brandelli (Doria). 

flòcia s.f. - bugia, voce falsa , fandonia . 
- A conta .flòce racconta balle. 
• Ve. che ricopre compattamente l'antica 
area «friulaneggiante» e che s'è irradiata se
condariamente in I stri a e Dalmazia da Trie
ste. Prob. da lat.floccus «fiocco» che pote
va assumere anche il senso di «cosa da nul
la, inezia», cfr. il proverbio nonfloccifacio 
(Cicerone) «non facc io alcun caso (di) , sti
mo uno zero». Si veda l 'analogo sviluppo 
semantico di ted . Flause «fando nia» (paro
la che, per il Doria, può essere confluita con 
flocia). che deriva da Flaus «bioccolo di 
lana». 

flociàr v. intr. - mentire, raccontare bu
gie. - Che tardi! Cosa ghe flociarò (che 
scusa inventerò) a mia mama? 
• Da lemma precedente. 

flocion s .m . - bu giardo, fanfarone , 
ballista. 
• Da.f7òcia (q.v. ). 

flòco s.m. - (mar.) fiocco, vela triangola
re prodiera. Vari tipi di fiocco: bal6n, man/o, 
trinchetfna , volante. 
• Assieme a i t. fiocco (an t. jlocco ), dal ca t. 
jloc, a sua volta prestito dal neerl.fok «vela 
della nave». 

flonda s.f.- fionda. Anchefr6nda.-Co' 
un tiro de fl6nda a ga copà (ucciso) un 
colonho. 

fodra s.f. - fodera. - Un sachéto (giac
ca) co' la f6dra de sé da . Le f6dre de le pol
trone. Loc. pasàr per lef6dre passare per le 
calli interne, nascoste. 

fodràr v. trans. - foderare . - El tinèlo 
fodrà (con le pareti piene) de quadri. 

fodro s.m. - fodero, guaina. 
fòfo agg. -flaccido, grassoccio e sv igori

to. Anchef6 nfo. - l.fighi.fòfi no se li magna. 
• Ve. diffusa, in diverse varianti, nelle no
stre aree; cfr. venz . .fofio «mencio; bolso». 
Da una base fonosimbolica. 

80 foiaròla 

fogarèl s.m. -fuocherello. Sin . .foghéto . 
fogaron s.m. - gran fuoco, incendio. An

che soprannome. - El su ma/aghén a 3é 
'ndà duto int' un.fogar6n il suo magazzino è 
stato di strutto dal fuoco. 
• Accr. difògo . 

fogàsa s.f. - focaccia. Anche .fugàsa. -
De noi le mèio .fogàse ièra le pinse (q.v.). 

fogàtico s.m. -focatico, tassa di famiglia . 
- l pòvari [inclusi nell 'apposito elenco co
munale] no pagava el.fogàtico. 
• Per tramite se midotto da lat. med . 
.focaticum «imposta su ciascun 'fuoco', casa 
e famiglia». 

foghèra s.f.- l) braciere; (mar.) fornello 
in cotto per cucinare ali 'aperto (a bordo). 2) 
(fig.) caldo torrido. - Sémo al vinti de luio: 
3é unafoghèra! 
• Ve. venz., cui corrispondono il sett.fogara 
e il centro-mer.focara. Da lat. focus «foco
lare» + suff. -aria. 

foghéto v . .fogarèl. 
fògo s.m. - fuoco. - l fòghi de S. Piero 

(e S. Giovàni) i fuochi di S. Pietro (e S. Gio
vanni), falò che la sera di vigilia delle sud
dette feste venivano accesi festosamente in 
tutto l'arco del golfo. El ghindàso del.flòco 
va casà afògo (mar.) la drizza del fiocco va 
tesa al mass imo. V.falàr. 

fogolèr s.m. - focolare. - Co' l frédo in 
canpagna 'torno (attorno) el.fogolèr de séra 
ièra duta la faméia . 

fòia s.f. - foglia; (spec. , collettivo) foglie 
di gelso, cibo dei bachi da seta. - Va cior 
un brasàl de .fòia che i cavalieri ga fame va 
a prendere una bracciata di foglie d i gelso, 
ché i bachi hanno fame. 

foiadura s.f. -fogliazione, annata.-Chi 
sa se sta foiadura varà bona sorte (il pro
dotto di questa annata sarà fortunato). 

foiaròla s.f. - (bot.) sommacco (Rhus 
coriaria), basso arbusto caratteristico dei 
barèi e del Carso, dalla foglia rotonda e al 
rovescio rosata che in autunno diventa ros
sa. La linfa vischiosa sa di trementina. Sin. 
scòdeno. 
• Come tipo fitonimico, attestato anche a 
Trento e Br~sc ia , .fogiarola a Trev iso, 
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fogliarvela ad Alessandria e Pavia. Propr. 
dim. difoglia. 

fòio s.m. - fog li o; gio rnale. - Vàme 
cronpàr elfòio vammi a comprare il giorna
le. 

foipo v.folpo. 
folàr v. trans. - pigiare, calcare. - L' ua 

in cavécio (tino) se la fola co' i pièi. 
• Tipo d 'area sett. , entrato pure nella l. lett. : 
folla re «feltrare la lana». Da lat. tardofullare 
«calca re coi pi edi », un der. di fullo 
«sgrassatore di panni ». 

folpo s. m . - l ) ( itt .) polipo , polpo 
(Octopus vulgaris). 2) (fig. ) megera. Anche 
(gerg.) f6ipo.- Quel folpo de tu madona 
me ga dito parole quella megera di tua suo
cera mi ha offeso. 
• Ve. comune nel veneto e diffusa un po' in 
tutti i porti adriatici. Da po lpo con 
dissimilazione dell 'occlusiva iniziale. 

fondàci s.m. plur. - fondi, residui del caf
fè o altro. - Questo sécafè defondàci (caffè 
di seconda fattura). 
• Adattamento di i t. fondacci, pegg. di fon
di. 

fondàr v. trans. - fondare, affondare, dar 
fondo (a). - Co' la tera li/ièra la sapa se 
fonda fin el mànego. Quel pòvero Bepi s' à 
fo ndà (è affondato) col bapor. Fonda! (mar.) 
dà fondo (all'ancora)! [Ordine del coman
dante di un veliero di lasc iare scorrere il cavo 
o la catena dell'ancora]. 

fondarln s.m. - residuo nel fondo del
l'olio di frittura. 
• Dim. di fondo. 

fondèl (plu r. -èi) s.m. - fgndello dei pan
taloni , della cartuccia. 

fondi s.m . - l ) fondo. - Son 'ndà in 
cavaria (mi sono tuffato di testa) e g6 tocà 
el fondi . 2) ricettacolo (del carciofo). Anche 
fondo . 

fondina s.f.- piatto fondo , scode lla; zup
piera.- Metémo in tòla (tavola) le fondine , 
che 'vémo (abbiamo) ri/i in brodo. 
• Ve. diffusa nel veneto e nell'it. regionale 
in genere, anche toscano. Da (piatto)fondo . 

fondo v. fondi. 
fonfo - l ) v.fòfo. 2) v. sonfo. 

81 forchéta 

fongo s.m. - fungo . 
fontego s. m. - fondaco, magazzi no 

annonario dei tempi della Serenissima. -
Elf6ntego in Bròlo. 

fope v. sopa (sign. 3). 
fòra avv. - fuori. Più spesso che nella l. 

lett. seguito dalla prep. de, p. es.fòra de man 
fuori mano. -A fòra (ant.) fuori , lontano 
(Combi, 1835). Andàr infòra (mar. ) andare 
al largo. Butàr fòra vomitare. Ciamàrsefòra 
dichiararsi estraneo, non più in gioco. 

forbida s.f. - forbita, pulita. - Dàrse una 
fo rbfda su la boca prima de béver. 

forbir v. trans. - forbire, pulire, asc iuga
re. (Ind. pres.fòrbo; il resto come arsfr).
Fòrbite la boca! l) pu lisciti la bocca! 2) ri 
nunziaci , toglitelo dalla testa! 

forcàda s.f. - pa lo con un 'es tremità 
biforcuta (ma anche senza) per tenere alto 
un fi lo di ferro o un al tro palo orizzontale o 
una corda (per appendere il bucato), ecc. 
Spec. il pa lo fondamentale di sostegno delle 
pergole. - Le mèio forcàde sé de càsia 
(acac ia) . 
• Corr. di it. forcata «sostegno a forma di 
forca». 

forcadèla s.f. - nel provb. caldo, carése e 
forcadèla, con cui si all ude al fi nale di 
amorazzi (Vatova, p. 352). 
• Pro p r. di m. di forcata nel senso di «punto 
del corpo dove si bi fo rcano le cosce, ingui
ne»; cfr. pure force lla del pettignone «orga
no genitale femminile » nel burlesco di 
Bernardo Giambullari. 

forcàl (plur. -ài) s.m. -forcone, tridente. 
Attrezzo agricolo per trattare fieno , paglia, 
letame. Sin .forcàs. 
• Ve. propria anche della l.lett. :forcale «stru
mento che serve per prendere e sollevare il 
fieno». Da lat.furca «forca»+ suff. -aie. 

forcàs v. lemma precedente. 
• Attestato anche a Vi sinada; cfr. albon. 
forcaz e frl.forcias . Accr.-pegg. di forca . 

forcasàda s.f. - forcata (colpo di forca; 
quantità di fieno, paglia, ecc. chi si può pren
dere in una volta col forcone). 
• Der. da lemma precedente. 

forchéta s.f. - s.f. - forcina. -La pèrdi 
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/e forchéte e i cavéi ghe va 36 (le scendono) 
per le spale. 
• Ve. veneta, dim. di f orca. 

forcola s.f. - (mar.) fo rcella da remo. So
stegno di legno con uno o due incavi a mez
zaluna in cui il remo è libero nei suoi due 
movimenti della vogata. La parte inferiore 
va infilata in apposito incavo sul bordo del
la barca (per lo più da pesca, mentre il guso 
e la pàsera erano dotate, per lo stesso uso, 
di maschéte, e il cafcio di schèrmi e stròpi) . 
• V c. venz., entrata pure nella l. lett. ( «scalmo 
a force ll a adottato per le imbarcazioni nelle 
quali il vogatore rema in piedi») . Da lat. 
furcula «piccola forca». 

forestaria s.f. - l ) n. del palazzo- alber
go per gli ospiti pubblic i - sulla Piazza di 
fronte al Duomo. 2) accog lienza che si face
va a un forestiero. 
• Per il sign. (2) cfr. venz.farforestaria «far 
lieta accoglienza». 

forèsto agg. e s.m. - forestiero, straniero. 
- A ga 'na parlàdaforèsta ha un modo di 
parl are a noi estraneo. 
• Tipo d 'area settentrionale, ma anche del
l ' uso regionale toscano. Più faci le che si tratti 
di una retroformazione da lat. *forasticus 
«che si trova fuori» che non la continuazio
ne di lat. tardo forestis «selvatico». 

forfe sJ. plur. - l ) forbici.- F61f e che 
taia (tag lienti) . 2) chele. Sin. tanàie. 
• Ve. irradiatasi dal venz.; da lat.fO!fex «for
bici». 

forfiféta s.f. - (zoo!.) forfecchia, forbici
na (F01ficula auricularia). 
• Comune nell ' is trogi uliano e attestato qua 
e là nel veneto. Propr. di m. dif6rfife «forbi
ci»; v. lemma precedente. 

formaièla s.f. - forma di formaggio. - l 
s6r/i gafato un bu/o nelaformaièla. 
• Corr. di it.formaggella «formaggio tenero 
prodotto in piccole forme tonde». 

formàio s.m. - formaggio. - Quél del 
formàio quello che la fa pagar cara, casti
gamatti . 

forménto s.m. - (bot.) frumento, grano 
(varie specie del genere Triti cum). Anche 
fi'oménto. - Màchina de forménto trebbia-

82 fòso 

trice (a mano). 
formenton s.m. - (bot. ) granturco, mais 

(Zea mays). - Mi ghe buto unjlà (po') de 
forment6n a le galine. 
• Tipo d 'area sett. , accolto pure dalla l. lett. 
(jormentone «grano saraceno; granturco»). 
Propr. accr. diforménto, v. lemma preceden
te . 

formigola s.f.- (zoo!. ) formica (varie spe
cie della famiglia dei Formicidi). Quando 
cadeva un dentino a un bimbo, lo si metteva 
ai piedi del lettino, donde la favolosa formi
ca lo prelevava lasciando un regaluccio per 
il piccolo. - Co (quando) ti me conti ste 
robe me vén le f ormfgole (i briv id i). 
• Lessotipo di diffusione pandialettale, cfr. 
ant. it. formicola (da cui formicolare). Da 
lat. tardo f ormicu/a , di m. di formica. 

forminànte v. fulminànte. 
fornàJa s.f. - fornace . - Una grande 

fornàfa ièra a I/ola, infàbrica del còto (dei 
laterizi). 

fornèr s.m. - fornaio. Sinn. pist6r, pèc. 
forniménto s .m . - l ) finim e nto, 

bard atura. - Fornim énto a p etorina 
finimento per cavallo da trotto senza comàto 
(q. v.). 2) servizio da tavola (piatti, bicchieri, 
ecc.). - Ste posàde 3é (fanno parte) del 
forniménto de ar3énto. 
• Ve. irradiatas i dal venz. ; da fornire che an
ticamente significava anche «finire, termi
nare». 

fòrsa s.f. - forza. 
forsi avv. - forse. 
fortuna s.f. - l ) fortuna. 2) involtino di 

carta contenente una sorpresa. 3) (mar.) 
fortunale, burrasca. Sin .fortunàl. 

fortunàl v. lemma precedente. 
fòsena s.f. - fiocina. - Ciapàr sépe co' 

lafòsena. 
• Ti po di larga d iffusione , già attes tato 
nell ' ant. venz. f ossina (a. 11 93) . Rego
larmente da lat. fuscina «tridente», ri spetto 
all ' it. le tt . fio cina c he presenta un 'e
voluzione fonetica non chiara. 

fosenàda s.f. - fiocinata. 
fòso s.m. - l ) fosso. 2) avvallamento tra 

due fi làgne. Cfr. aguàr. - Oni fòso de la 
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filàgna ga de s6to la so rangàda (q. v.). 
fòta s.f. - rabbia. Cfr. fufa.- Ciapàr la 

fòta prendere un'arrabbiatura. 
• Corr. di it. gerg. fotta «collera». Dev. da 
fottere. 

fràbica v. fà vrica. 
fracagnàr v. trans . - schiacciare, compri

mere. - A ghe ga fracagnà el nafo co' un 
pugno. 
• Da fra càr (q.v.) con ampliamento 
suffissale. 

fracanàpa s.m. - persona di poco conto, 
come l'omonima maschera veronese. 
• Allusione al naso schiacciato di detta ma
schera (Doria). 

fracàr v. trans . - premere, pigiare, spin
gere. -No me fracàr indr[o! non spinger
mi indietro! Ti ghe la ga fracàda glie! 'hai 
fatta. V. baréta . 
• Ve. d' area sett. e alpina. Da lat.*fragicare, 
frequentativo di frangere «rompere». 

fraco s.m. - mucchio, gran quantità. -
Fraco de bòte sacco di botte. 
• Dai dialetti settentrionali entrato pure nel
la l. lett. (fracco di legnate). Dev. da lemma 
precedente. 

fragnòcola v. fargnòcola. 
fragolèra s.f. - fragolaia, coltura o cam

po di fragole. -De noi se vedéva de ciaro 
(di rado) unafragolèra . 

fràia s.f. - gozzoviglia, dissipazione (che 
può durare nel tempo a differenza di una 
fraiàda). -A gafato fràia de duto quel che 
a 'véva ha dissipato in gozzoviglie tutti i suoi 
averi . 
• Comune a tutto il veneto. L'etimo è reso 
trasparente dall'ant. vic.fradagia, ant. venz. 
fragia «compagnia d 'artieri; confraternita», 
nonché da denominazioni quali la Fradaja 
de Santo Antonio de Padova (a. 1439), triest. 
la torre della fradaia (frataglia Tergesti , a. 
1420). Quindi da 1at."fratalia «confraterni
ta». 

fraiàda s.f. - bagordo, mangiata smoda
ta.- L'ultimo de l' anofarémo unafraiàda. 
• Der. da lemma precedente. 

fraiàr v. trans. e intr. - scialare, dissipa
re; gozzovigliare. - Fraia che te fraia fa 

83 frén 

baldoria tu che faccio baldoria an eh ' io. 
• Dafràia (q.v.). 

fraion s.m. e agg. - dissipatore. - Co' 
un pare frai6n la faméia va a reméngo (in 
rovina). 
• Dafràia (q. v.). 

frànbua s.m. e f. - sciroppo di lampone. 
- Lafrànbua 3é per le done e ifiòi. 
• Diffuso, in numerosissime varr., in quasi 
tutti i dialetti italiani. Da fr.framboise «lam
pone». 

franfa (-5-) s.f. - frangia. - Co/trine (ten
de) co' lefran/e. 

franséJe agg. e s.m. - francese . 
franféta ( -5-) s.f. - frangetta, parte di ca

pelli che ricadono sull a fronte . 
fraschéta s.f. - l) piccola frasca. Anche 

masch.fraschéto. 2) fraschetta, ragazza fri
vola. 

fraschéto v. lemma precedente. 
frasco s.m. - frasca. I fraschi suti (sec

chi) venivano usati come combustibile spec. 
per ilforno del pan e come sostegno per le 
piante di piselli; quelli di ginestra per la 
bozzolatura dei bachi da seta. Ilfrasco (per 
lo più di ginepro fresco) era l'insegna (e il 
locale stesso) della cantina- spaccio di vino 
di produzione propria di agricoltore munito 
di licenza temporanea. 

fràsene s.m. - (bot.) frassino (Fraxinus 
excelsior) . Anche fràseno. 

fràseno v. lemma precedente. 
fratin s.m.- l) fratino, fraticello. 2) spet

tro incappucciato (Gloss.) . 
fregàda s.f. - l) fregata , strofinamento. 

- Darse una fregàda de man fregarsi le 
mani (dalla gioia). 2) (fig.) fregata, fregatu
ra. 

fregàr v. trans . -fregare; pulire con spaz
zola, acqua e sapone. - Fregàr (lavare) le 
scale. 

frégola s.f. - briciola. Anche masch. 
frégolo. 
• Tipo d 'area sett. , cui corr. il nap. frécule. 
Der. di 1at.fricare «sminuzzare». 

fregolin s.m. - briciolina; pachino. 
frégolo v. fì'égola. 
frén s.m. - l) freno. Cfr. /làif. 2) (mar.) 
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cavetto per trattenere la barra del timone.
Nei batèi [con velatura a poppa] ghe voi el 
fi'én si no se fa masa (troppa)fadiga. 

freschin s.m. -lezzo di pesce non fresco. 
- La sintina de la portolàta (q.v.) spusava 
sénpre de freschfn. 
• Ve. d'area ven. e sett. in genere; cfr. emi!. 
ji'escume «odore di marcito, detto spec. del 
la carne». Daji'esco «fradicio». 

frève s.m. - febbre. Anche fièvera . 
frise s.f. plur. - ciccioli, pezzetti legger

mente abbrustoliti di grasso di maiale dopo 
che se ne è tratto lo strutto . - Quatro ji'fse 
col pan 3é una marénda. 
• Di buona diffusione nell'area istrogiuliana 
e friulana; cfr. nello stesso senso il trev. 
frissig,h e. Etimo non chiaro. 

friJer ( -5-) v. trans.- friggere . (P.p.jr·ito ). 
friJèur s.m. - parrucchiere. 

• Dal fr. friseur «parrucchiere», che, ripor
tato sulle insegne dei negozi di barbiere, 
veniva pronunciato com'era scritto. Cfr. in
vece il triest. Jrilèr, che ne rappresenta un 
adattamento risalente ali' età napoleonica. 

frifiménole s.m. - friggipesce . Venz. 
fritoUn. 
• Comp. di.frffer e ménola (q. v.). 

frifoHn s.m. - (zoo!.) verzellino (Serinus 
serinus). 
• Attestato, in parecchie varr., un po ' in tutta 
l' area istrogiuliana; cfr. ven . fri zarln. Da 
raccostare etimologicamente al lemma se
guente. 

frifon s.m. (zool.) frosone 
(Coccothraustes coccothraustes). Anche 
s}i'i/6n . 
• Tipo ben rappresentato sia nei dialetti sett. 
(da cui la ve. lett.) sia in quelli meridionali. 
Da lat.jr'isione(m), nome di questo uccello 
in Plinio Valeriano. 

fritàia s.f. - frittata (anche fig.) . 
• Comune nel veneto. Da una base *ji'ictalia 
( < lat. frigere «friggere»), in opposizione a 
*fr'ictata > it.}i'ittata. 

fritola s.f. - l ) frittella, cucchiaiata di 
pasta dolce, con uva passa e pinoli , fritta 
(galleggiante, non schiacciata) in olio bol
lente. - Per Carnevàl, crosto /i (q.v.) e 

84 fufignàr 

jrftole. 2) macchia d 'unto su indumenti. 
• Ve. veneta. Da lat. tardo frictulae (plur.). 
Cfr. lemma precedente. 

fròlo agg. - frollo , intenerito. 
froménto v. forménto. 
fronda v.fl6nda. 
frontàr(se) v. trans. e rifl. -puntellar( si) . 

- Per no bater co' la testa bia frontàrse co' 
le man (bisogna tenere le mani in avanti ap
poggiate contro qc.). 
• Cfr. venz. frontar el piè puntare il piede. 

frontin s.m.- visiera. Sin. 6ngia. V. rasca. 
• Ve. d ' area ven., introdotta nella l. lett. 
(frontino) dallo scrittore trevi giano Giovan
ni Comisso. Ovviamente daji-onte. 

frugàrl v. trans. - (rar.) frugare, cercare. 
frugàr2 v. trans. - consumare, logorare. 

- Vestito frugà (liso). 
• Corr. di ven.fruar( e), rispetto al quale pre
senta una-g- epentetica. Da lat. pari. *fi'uare 
(per il class.}i'ui) «godere di, usufruire», con 
evoluzione semantica ad «adoperare, logo
rare». 

frugo s.m. - consumo. - El jr·ugo de le 
scarpe . 
• Dev. da lemma precedente. 

frusta esci. - pussa via! (per scacciare il 
gatto) (Gloss .). 
• Prob. nient 'altro che l' it.fi'usta , proferito 
in tono di minaccia. 

frusto agg. - (non com.) frusto, logoro, 
vecchio. 

frutèr s.m. -albero da frutto.-/ c01·tivi 
(poderi) de Do/tra 'véva jr·utèri de dute le 
sorte. 
• Corr. di it.fruttaio «albero da frutta». 

fruto s.m. - frutto. Il plur. fruti vale an
che «frutta». - Una vaca de primo fruto 
(che ha partorito il primo vitello). 

frutofo agg. - (non com.) fruttuoso , 
ferace. 

fu fa s.f. - stizza, meno grave di fòta . -
Co ghe ciapa la fufa (quando gli [scii. al 
bambino] prende la stizza) se ghe dà un 
sculas6n! 
• Comune nel veneto. Secondo il Prati , di 
base onomatopeica. 

fufignàr v. trans. - l) sgualcire, arruffa-
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re. - Una camf/a dura fufignàda (sgual
cita) . 2) imbrogliare , fregare. - Co ' le 
ciàcole a me ga fufignà (m i ha fregato) 
çinque lire. 
• Tipo d'estensione pandialettale, cfr. p.es. 
tosc.fuffigno «imbroglio nelle file d'un tes
suto, anche fig .». Di base onomatopeica. 

fufignéso s.m. - raggiro, inganno. 
• Da lemma precedente. 

fufignon s.m. - pasticcione, disonesto. 
• V.fufignàr. 

fugàsa v. fogàsa. 
fulna s.f. - (zoo!.) faina (Martes foina). 

- Poveri polastri se vén lafufna! 
• Ve. ben attestata sia nei dialetti settentrio
nali sia in quelli meridionali . Dall 'ant. fr. 
foi'ne (> fr.fouine) < lat. pari. *fagina «(mar
tora) del faggio», in quanto tale animale vive 
sui faggi. 

fuligàr v. trans. (rar. intr. ) - cercare 
palpeggiando.- Ai jiòi p ici ghe pia/i fuligàr 
int' e le scarsè!e de su pare ai bambini piace 
rovistare nelle tasche di papà. 
• Attestato anche a Trieste, Pirano e Dignano; 
nel senso di «fottere» a Montona e Fiume. 
Incrocio di hulegàr (q. v.) confuregàr (q. v.). 

fUlmene s.m. - fulmine . 
fulminànte s.m.- fiammifero, zolfanello. 

Ancheforminànte, furminànte. V. ciapàr. 
• Tipo d 'area settentrionale. Sostantivazione 
difulminante, part. pres. difulminare. 

fumàda s.f.- l ) fumata. 2) (mar.) strato 
di minuti ssime goccioline sollevate via dal
la spuma delle onde o da vento molto forte. 
-Co' lafumàda de bora no se va fora quan
do la bora fa «fumare» il mare non si esce 
(in barca). 

fumegàr v. trans. - affumicare. Anche 
fumigàJ; infumegàr. -Persuti, spalete e lar
do se li fumiga s6to el camfn. 

fumigàr v. lemma precedente. 
fumo s.m. - fumo . - Me vién i fumi (i 

fumi della collera). A 3é ciapà de fumo è in 
preda ai fumi dell'alcool. 

funsion s.f. - funzione religiosa. - La 
funsi6n de sera (serale) a S. Bia/io. 

funto s.m. - peso di c.a 0,55 kg. in uso 
prima de li ' introduzione del sistema metri-

85 futisàr 

co decimale. 
• V c. un tempo piuttosto diffusa in tutta l'area 
nordorientale. Dal ted. Pfund «libbra». 

fuòra avv. -fuori (F. Combi, 1835). 
furbacion agg. e s.m . -furbacchione.

Ocifurbaci6ni occhi furbi. 
furblsia s.f. - furbizia. 
furegàr v. intr.- rovistare, frugare.- No 

voio che ti fureghi nel mio calto (cassetto). 
• Ve. comune a tutto il veneto, cui corrispon
de illucch. furicare. Da lat. pari. *furicare 
(> i t. frugare), frequentativo di furari «ru
bare». 

furegon s.m. - ficcanaso, chi fruga o si 
inserisce, non richiesto, in una faccenda. 
• Der. da lemma precedente. 

furegòto s.m. - mucchio , gran quantità. 
Sin.fraco. 
• V c. venz. «Probabilmente si arriva ali ' idea 
di «gran quantità, carico» attraverso l'imma
gine della frequenza che susc itano gli atti 
collegati alla nozione espressa dal verbo 
furigar » (Doria) . 

fUria s.f. - furia, fretta . 
furlàn agg.- friulano.- (provb.) Dio no 

3é furlàn: si no a paga ogi a paga domàn 
Dio non paga il sabato. 

furminànte v.forminànte. 
fufil s.m. -fucile. Sin. più com. s' ciòpo. 
rufina s.f. - fucina, officina. 
fustàgno s.m. - fustagno. 
fUsti bus (in -) loc. avv. - in ghingheri . 

• Loc. veneziana. Si tratterà senz 'altro di una 
deformazione dell 'ant. i t. infustato/ infustito 
«impalato, impettito», in quanto chi veste da 
cerimonia tiene di solito un 'andatura soste
nuta. L'uscita latineggiante è dovuta a una 
contaminazione col passio, brano del van
gelo di S. Matteo (26, 47) in cui il narratore 
dice et cum eo turba multa cum gladiis et 
fustibus (P. Zolli, in «Incontri Linguistici» 
9 (1984), pp. 202-203). 

fusto s.m. - fusto, n. generico per reci
pienti di cantina (per lo più b6te e cavéci). 
-E/fusto spandi il recipiente perde. 

futisàr v. trans . - raffazzonare, 
abborracciare, pasticciare. -Se ti me futfsi 
sto lav6r te mando via. 
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• Di buona diffusione istrogiuliana, coJT. a 
ven. futignar(e). Der. da foter(e) , quindi 
propr. «fotticchiare». 

futisèr v. lemma seguente. 
futis6n s.m. - pasticcione, abborraccione; 

faccendone. Anche futis èr. 
• Dafutisàr (q. v.). 

86 futis6n 
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G 

g' v. ghe. 
gabàn s.m. - gabbano, gabbana, vest ito; 

giaccone. Anche femm. gabàna. 
gabàna v. lemma precedente. 
gabina s.f. -cabina. Gabfna de bordo (de 

comando). Gabfna de bagno. 
gaiàndra s.f. - (mar.) zavorra, e lemento 

(pe r lo più metallico) di zavorra. Cfr. 
sav6ma. - Alto guso (gozzo) ghe volarfa 
una picia (piccola) gaiàndra . 
• Attestato anche a Trieste, Pirano, Rovigno, 
Lussingrande, Cherso e Veglia, nonché a 
Grado nella var. gagiandra. Evo luzione 
semantica dal senso di «tartaruga» (unico 
significato del venz.). Etimo poco chiaro. 
Forse relitto del sostrato euganeo (DEI). 

gaiòla s.f. - (mar.) l) mare mosso , 
maretta. Sin. maréta. - Co fora 3é mar 
(quando il mare aperto è mosso)fin in porto 
$é gaiòla. 2) rollio. Anche (nei due sensi) 
Jgaiòla, scaiòla, scagnòla. - Fémo un fià 
de gaiòla che i ci api paura! facciamo un po ' 
di ro llio per far prendere paura [a questi 
neofiti]! 
• Attestato nel senso di «maretta» a Pirano e 
Umago, in quello di «bava di vento» a Trie
ste, in entrambi a Rovigno. Etimo incerto. 
Forse formazione paralle la a l venz . 
acquisiola «marea tra normale e alta», quindi 
da un *aqualiola. 

galantòmo (plur. galantòmi e 
galantòmini) s.m. -galantuomo. 

galàr v. trans. - l ) gallare, fecondare (da 
parte del gallo). Anche ingalàr. - Vovi galài 
per méterli covàr uova fecondate per fa rle 
covare. 2) (ant.) battere, scuotere. 
• Il sign. (2), documentato già nel lat. med. 
(cfr. Stat. Iust. , a. 1423 de non eundo ad 
gallandum accipiendum ve / verbarandum 
olivas .. . ) si è sviluppato secondariamente da 
quello originario. 

galèra s.f. - l ) (mar.) gale(r)a . - El mol 
de le galère il lungo molo che chiude a NO 

87 ganbastòrta 

il porto principale di Cap. 2) galera, prigio
ne. 3) furbacchione, mariuolo. 

galéta' s.f.- bozzolo del baco da seta. 
Una volta ièra el mercà de le galéte. 
• Ve. d'area veneta e lombarda. Propr. dim . 
di galla «rigonfiamento che si forma sulle 
fog lie e sui rami delle piante». 

galéta2 s.f. - pane azzi mo. 
• Corr. di i t. galletta «pane biscottato di lun
ga conservazione». 

galéto s.m . - l ) galletto. La domenica 
delle Palme si usava portare in process ione 
piccole immagini di galletti bianchi , con oc
chi neri e cresta rossa, fatti di midollo di fico. 
2) (itt.) ga lletto, n. pop. di a lcune specie di 
pesci Blennio. 

galia s.f. - (zoo!. ) artropode dell a classe 
degli aracn idi , con otto lunghe, es ili zampe. 
- Galfa , galfa! Portafortuna si no va via! 
[versi che esprimevano una speranza e un 
implicito rispetto] . 
• Tipo less icale d ' area veneta, des ignante in 
genere il millepiedi o il centogambe. «Da 
ga ffa «ga lera » per le sue moltissime 
zampette, atte a somigliare ai remi sporgen
ti della galea» (Prati). 

galina s.f. - l) gallina. 2) (spreg.) l'aqui
la bicipite dello stemma asburgico. 3) (fig . 
scherz.) persona tranquilla e ipocrita. 

galinàsa s.f.- gallinaccia. Anc he sopran
nome di famig li a (Zago). 

gatta s .f. - muro a l mare per riparo 
(Gioss.). 
• Uso metaforico del termine ant. venz. galta 
«guancia»(< celt.*gauta > it. gota ). 

gamèla s. f. - gamella , gavetta. - Co' la 
gamèla s6to el tabàro a va [a prendere la 
bòba (q. v.)] dei Capusini. 

ganàsa s. f. - ganascia, guancia, mascel
la. 

ganba s.f. - l ) gamba. - Ganhe de pèc 
gambe a ics. Loc. f ar la bela ganba fare la 
bella vita, spassarse la. 2) gambo, ste lo. -
Una ganba de sèleno un gambo di sedano. 

gànbaro v. gànbero. 
ganbastòrta s.m. - (quasi sempre fig .) 

storpio. - Primo /é rivà ganbastòrta (fig .) 
s 'è fatto avanti il meno indicato. 



G. M ANZINI - L. RaccHI- Dizionario slorico fraseologico etimologico del dialetto di Capodistria, Collana Atti, n. 12, 1995, p. l - 354 

ganbél 

ganbél agg. -dalle gambe corte (Semi). 
• Propr. dim . di gànba. 

gànbero s.f. - (itt.) granchio, n. volg. dei 
crostacei brachiuri (v. gra nsip òro, 
grançiévola, molèca); non corrisponde ali' i t. 
gambero, che designa i crostacei macruri. 
Anche gànbaro . - Ciapàr un gànbero l) 
prendere un granchio, un abbaglio. 2) sba
gliare la vogata, inciampando in acqua col 
remo durante il ritorno dello stesso nel pas
saggio in aria. 

ganbéta- nell a loc.far ganbéta fare lo 
sgambetto. - Pe' ndàr 'vanti a ghe fa 
ganbéta anca a sufardèl (fig.) per primeg
giare fa lo sgambetto anche a suo fratel
lo. 
• Attestato anche a Tri este, Isola e 
Monfalcone. Cfr. i t. fare il gambetto «sgam
bettare». 

ganbéto s.m. - (mar.) gambetto, arnese a 
ferro di cavallo, metallico, con fori alle e
stremità per chiuderlo con uno spinotto a 
vite . Molteplici gli usi: fi ssare la catena al
l ' ancora , il fiocco ali ' anello a prua, il 
bozzello della scotta, ecc. 

ganbiaménto v. canbiaménto. 
ganbiàr v. canbiàr. 
gànbio v. cànbio. 
ganbu}a s.f. - (mar.) cambusa. 
ganfo s.m. - crampo. Anche granfa. -

Co' l' aqua fréda el ganfo ciapa presto fa
cendo il bagno con l'acqua fredda insorge 
facilmente un crampo. 
• Ve. abbastanza diffu sa ne li 'a re a 
nordorientale. Da longob. krampf «crampo». 

ganga s.f. -brigata, compagnia raccolta
si per fini non edificanti . - (iron.) A ga 
capità in una bela ganga. 
• Di estensione pandialettale, anche nelle 
varr. genga, ghenga. Dali ' ingl. gang «com
briccola, banda». 

gan~èga s.f. -gozzoviglia (Semi). 
• V c . tipicamente veneta. Pro b. da un 
*gaudiatica, da gaudium «gioia, giubilo» 
(Marcato, p. 71 ). 

ganso s.m. - gancio. 
garàfa s.f. - sberla, ceffone.- A g' à molà 

una garàfa che a g' à girà la testa. 

88 garofolin 

• Ve. attestata, con la var. carafa , anche a 
Trieste, Dignano e Gorizia. Nel frl. trovia
mo il tipo (s)garuf «pugno». Etimo incerto 
(v. il diz. del Doria). 

garbin s.m. - garbino, libeccio, vento da 
SO. 
• Da lat. med. garbinus «vento che spira dal 
Garbo» < ar. garb «occidente» e quindi 
«Africa nord-occidentale». 

garbinàda s.f. - libecciata. - Le 
garbinàde se le sintiva più a Do/tra che a 
Capodistria. 
• Da lemma precedente. 

garbinàso s.m. - garbinaccio, ventaccio 
di libeccio. 

garbo agg. - acido, agro, aspro. - L' ua 
3èrva 3é garba l' uva acerba è acida. 
• Tipo d 'area settentrionale. Etimo incer
to ; la derivazione dallongob. harw «acer
bo» (REW) presenta gravi difficoltà fo
netiche. 

gardèl s.m.- (zoo l.) cardellino (Cardueli s 
carduelis). 
• Assieme ad ant. it. cardello da lat. tardo 
cardellum, per il class. carduelis. 

gargàme s.m. - mortasa, incavo guida nel
l'incastro a maschio e femmina di due assi 
(v.linbèl); l' incastro stesso. 
• Ve . venz. , a cui corri spondono emil. , 
romagn. gargàn, cal. gàrganu «incavatura 
sul legname, capruggine». Da un tem a 
*gargano- che sembra di diffusione bi
zantina e di etimo poco chiaro. 

gargari}o s.m. - gargarismo; (iron.) 
vocalizzo di cantante.- Si me diòlla g6la 
faso un gargarf]o de aqua e lim6n . 
• Dev. da gargarilàr = it. gargarizzare. 

gargàto s.m. - l ) gola, trachea, carotide. 
- Gargàto suto (iron.) gran bevitore. 2) 
voce.- Checo Bu]a 'véva un gargàto che 
aféva tremàr le lastre (faceva tremare i ve-
tri). ' 
• Comune a tutto il veneto . Da una 
base*garga ~~gola». 

garofolà agg. - garofanato. - Péver 
garofolà (fig.) furbacchione. 

garofolin s.m.- (mar.) presa d'ormeggio 
isolata fissa; impr. per gavitello di se-
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gnalazione. 
• Attestato anche a Grado, Umago, Pota, 
Rov ig no (garufulefn), Lu ss in g rand e, 
Luss inpi ccolo e Zara. A Tries te la var. 
garofoleto. Da it. garòfolo «mulinello che 
si forma nell ' incontro di correnti opposte», 
di origine siciliana (Dori a) . 

garòfolo s. m . - garofa no se lva ti co 
(Dianthus carthusianorum), spontaneo con 
soli cinque petali rosa, si trovava nei barèi. 

ga rufa s.f. - ( itt .) mu rice (Mu rex 
brandaris). Anche gan1/ola . Con centinaia 
di suoi gusc i adattati a lumini , disposti lun
go le linee architettoniche più interessanti 
del percorso de ll a Proçisi6n del Vèner San
to (nota recentemente come Processione 
degli Ori ) veniva sostituita l' illuminazione 
pubblica con effetto suggestivo. 
• Ti p o d 'area veneta, eu i corrisponde l' i t. 
mer. carusolo. «Dal nap. caruso «Capo to
sato» o da carusiello «salvadanaio», data la 
forma della sua conchigli a rotondeggiante» 
(VEI). 

garufota v. lemma precedente. 
gasa s.f. - (mar.) gassa, tipo di nodo a lac

cio non scorsoio, cappio. 
Gafét top. - località a c.a l km. a E della 

Punta Grossa. Prende nome da uno dei ca
selli sanitari istituiti dal veneto Provvedito
re alla Sanità nella prima metà del XVII sec. 
per bl occare elementi sospetti di peste . 
L' ubicaz ione apparentemente decentrata è 
spiegabile con la vicinanza del Lazzaretto 
di S. Bartolomeo, 2 km. a N. (V. AMSIA 
VIII (1892), p. 478) . Da ll a loca li tà i 
cartografi - con la fantasia dei tecnici da ta
volino - hanno battezzato Monte Caselle la 
lieve altura (m. 6 1 s.l.m. ) del posto, senza 
alcun riscontro con l 'uso locale. 

gaffa s.f. - (bo t. ) gagg ia (Acac ia 
fam es iana). 

gàfio s.m. - cucitura, impuntura provvi
soria. - Co' un gà/io unfià (un po') più in 
drénto la mi/w·a te 3é iusta. 
• Comune a tutto il veneto, specie nella for
ma ga/o. Da g r. gazi «punto indi e tro , 
impuntura», a sua volta dall 'arabo. 

Gafon top.- villaggio dominante il tratto 
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alto della strada di Monte Toso. 
• Da ca/6n, accr. di ca/a . 

gavi tè l 

gatàr v. trans. - (rar.) grattare, rubare. 
(Vatova, p. 486). 
• Forse da gratàr, con ettli ssi di r. 

gatifin s.m. - gattino.- Loc.far i gati/fni 
vomitare. 
• La loc. fare i gattini «vomitare» è propr. 
anche dell ' uso toscano. 

gàtolo s.m.- fe ritoia nel se lciato per l' en
trata dell ' acqua nella canali zzaz ione sot
terranea. - De noi i gàto/i 3é squali sénpre 
in mè/o de le cale (v ie), a Vinesia invési de 
parte (ai lati) . 
• Tipo d 'area veneta. Propr. dim. di gatto 
«galleri a» (nell 'antica terminologia milita
re) . 

gavason s.m. - (ant.) imbroglione. 
• E tim o in certo. L' it. gavazzane (da 
gavazzare «far baldoria») è semanticamente 
distante. Forse der. di gavasa «botticello» < 
lat. *capacium «canestro di vimini». Per lo 
svi luppo semantico cfr. piem. cabassfn «fac
chino; villanzone; monell o», da cabass 
«giornello» (stesso etimo di gavasa). 

gavér v. trans. - avere. Usato come ausi
li are anche nella coniugazione dei verbi ri
fl essivi. (Ind. pres. g6 , ga, ga, gavémo, gavé, 
ga; congt. pres. gabi; p.p. gavu (gabu) ; il 
resto regolare. Tutte le forme possono subi 
re l'aferes i del ga- (la sola g- nelle forme 
monosillabiche e nel congt. gabi). Si noti 
ancora: ind. impf. 3° pers. ghéva accanto a 
'véva; congt. pres . ebi accanto ad abi; cond. 
pres. varàve accanto a varia) . - Vét·la su 
co' avercela con. A me ga de sénpio mi sem
bra scemo. 
• Da avér con la parti c. pron. ghe 
concresc iuta. Quindi g6 corri sponde propr. 
all ' it. «c'ho». 

gavinèl s.m. - canaletto. 
• Dim. di cavfn (q.v.). 

gavitèl s.m. - (mar.) gavitello, galleggian
te ancorato. - Gavitèl de armi/o g. d 'or
meggio, dotato di un anello per legarvi dei 
cavi. Gavitèl de regàta g. di regata, che se
gnala il percorso e il traguardo. Gavitèl de 
malàida g. da rete, che ne segnala l'inizio e 
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la fine. 
gav6n s.m. - (mar.) gavone , ripostiglio di 

cordame e vele sottoprua. 
gègoma s. f . - (mar.) gomena per il 

tonneggio della misura standard di 180 m. 
(1110 di miglio) in dotazione a barche gran
di , trabaccoli e oltre. 
• Venz. gègomo «id .» Da gr. zeU.gma 
«congiungimento, unione». 

gegomàr v. intr.- (mar.) tonneggiare, ten
dere a mano o con argano la gomena di 
tonneggio (ricuperandola a bordo); (di na
tante) spostarsi in tal modo da un punto ad 
un altro del porto (senza uso di vele o - na
turalmente - di motore, che oggi ne facilita 
l'operazione). 
• Den. da lemma precedente. 

Gème top. - vill aggio a S di Maresego. 
Slov. Glem. 
• Pro b. dalla stessa base di lemma seguente, 
anche se la diversa apertura vocalica pone 
qualche problema. 

gémo s.m. - gom itolo. - Del c6rlo al 
gémo dali 'arcolaio al gomitolo (i l filo va ... ). 
• Ve. tipicamente veneta . Da un lat. 
pari. *glemus (da cui anche rum. ghem), var. 
apofonica del class. glomus «gom itolo». 

genàro s.m. - gennaio. Anche ienàro, 
senàro. 

genàfio s.m. - ginnasio. - A ga fato 
quatro genà/io ha frequentato quattro clas
si del ginnasio. 

gendàrmo s.m. - gendarme, guardia di 
polizia. Anche 3endàrmo, giandàrmo. Sinn. 
più freq. guàrdia, polisàl. 

géndena s.f. - l endine, uovo di pidocchio. 
Anche 3éndena , iéndena.-Per le géndene, 
petrolio e pètene fiso per liberarsi dalle 
lendini occorrono petrolio e un pettine fitto. 
• Tipo d 'area settentrionale; cfr. frl. glendòn. 
Da una base *glendine, che si suppone sorta 
dall ' incrocio di lat.lendine(m) x glande(m) 
(REW, DEI). 

genico s.m. - freddo intenso. 
• Ve. diffusa in tutta l' area veneta, con nu
merose varr. (g ianico, zenico, zanica ecc.), 
che ricompare nel sic. ggianniccu «id .». Dal 
n. proprio Gianni , cfr. rom. giannetta «fred-

90 giara 

do acuto» (Prati). 
geniJàr v. intr.- (rar.) fare freddo (Vatova). 

Anche 3eni/àr, ieni/àr. 
• Da lemma precedente. 

geràl v. giràl. 
gen avv. ieri. (Pronuncia 

venezianeggiante. Com. si dice ièri). 
gerlànda s.f. - ghirlanda. 

• Ve. tipicamente ve neta , nella forma 
girlanda. Da it. ghirlanda, con influsso di 
giro . 

ghe (davanti a voc. g(h)' )- l ) pron. pers. 
dat. - gli , le, (a) loro. - Che daga gli (le) 
dò, dò loro. 2) partic. pron. -ci , vi. - Che 
voi ci vuole. 
• Tipo d 'area settentrionale. Pro b. da lat. hic 
«qui» (Rohlfs, Gramm., III ,'252-54). 

ghèba v. chèba. 
ghèbo s.m. - (ant. ) insenatura. 

• Comune nel veneto, con significati osc il
lanti tra «canaletto», «gora», «letto (di fiu
me, di torrente»). Da lat. cavea «cavità», con 
metaplasmo. 

ghéto s.m. - confusione, disordine, bac
cano. Sin. com. bordèl. 
• Ve. venz. ; senso metaforico di ghetto «rio
ne ove erano confinati gli Ebrei». 

ghindàso s.m. - (mar.) drizza, cavo per 
issare vele, fiocchi , segnali, bandiere.- Su 
Gigi , balèstra (q.v.) el ghindàso de/fioco' 
• Corr. di it. ghindazzo «paranco che aziona 
il cavo buono per ghindare un albero di gab
bia». Dal fr. guindas «id .», a sua volta 
dall'ant. nord. vindass «argano, verricello». 

ghlngherli (in -) loc. avv. - in ghingheri, 
con ricercatezza. Sin. infustibus, in grfngola, 
in tualèt. - Méterse in ghingherli 
agghindarsi. 
• Cfr. tri es t. ghìgherle «bellimbusto , 
zerbinotto, farfallone» < ted. mer. Gigerl 
«id.». Incerta la relazione con l ' i t. ghingheri . 

gian da s.f. - ghianda. Anche ianda. -Nel 
di}asète (nel 1917) se magnava pan de 
gianda (pane di farina di ghianda) . 

giandàrmo v. gendàrmo. 
giàndola s .f. - gh iando la. Anche 

gràndola . 
giara s.f. -ghiaia. Anche iara .- Le stra-
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de una volta ièra fate de iara. 
• Assieme a it. ghiaia da lat. glarea «ghia
ia» . 

giasàr v. trans. - ghiacciare, gelare; raf
freddare. Anche iasàr. -M an iasàde mani 
gelate. Sta manestra 3é masa (troppo) cal
da , spèto che la se iàsi (si raffreddi). 

giàfena s.f. - (bot. ) mirtillo ne ro 
(Vaccinium myrtillus). 
• Isolata attestazione is tri ana di ques to 
fitonimo, diffuso in partico lare ne ll 'area 
veneta settentrionale; cfr. anche frl. glàsine. 
Da un ce l t. * glasina, forse da mettere in re
lazione con glastum «guado, lsatis tinctoria». 

giasèra s.f.- l ) ghiacciaia.- Una volta 
per la iasèra se dovéva cronpàr (comprare) 
el iaso. 2) ambiente molto freddo . Anche 
iasèra . 

giaso s.m.- ghiaccio. Anche iaso. -San
ta Catarina , iaso per marina S. Caterina (25 
nov.), ghiacc io lungo la riva del mare [che 

1ha un indice di congelamento inferiore al-
l' acqua dolce]. Ti 3é un toco de iaso sei un 
pezzo di ghiaccio (anche fig. «insensibile») . 
l voi tirarme sul iaso (fig.) vogliono farmi 
scivolare. 

già volo s.m. - diavolo.- El giàvo/o che 
te strasini! il diavolo ti porti! 

gietàr v. trans. - (ant. ) gettare, produrre. 
- Quando maio no ghe ne gieta, gnanca i 
altri no ghe ne speta (detto dei salinaroli ) 
quando magg io non produce sale, non se ne 
fa neppure negli altri mesi (Vatova, p. 4 L l ). 

gilàto s.m. - gelato . 
gilè s.m. - g ilè, panciotto. - El relòio 

(l 'orolog io) mio pare lo tegniva int' un 
scarse/in de l gilè (un taschino del panciot
to). 

gin~pron s.m. - (zool.) gineprone, cesena 
(Turdus pilaris). Anche /inepr6n ( 3-). 

giòpo s.m. e agg. - (rar. ) semplicione, pa
ziente, mansueto. 
• Ve. veneziana. Da Giobbe, personaggio 
della Bibbia, proverbiale per pazienza (Pra
ti ). 

gioràfico agg. - geog rafico (Deponte, 
1920). 
• Deformaz ione della ve. italiana. 

91 giràr 

giornàda s.f. - giornata. Anche jornàda, 
3ornàda . La 3ornàda de tera era l ' unità cor
rente di superficie agraria equivalente a mez
zo ettaro (circa) , pari al campo veneto. 

giòrno s.m. - giorno. Anchejòrno, 3òrno. 
-V émo visto un hèl jòrno co' s' à maridà la 
fia abbiamo vi sto aprirsi ottime prospettive 
quando s'è maritata nostra f ig lia. 

giosa s.f. - gocc ia. Anche i6sa. 
• Ve. tipicamente veneta. Ass ieme ad ant. it. 
ghiaccia, da un lat. pari. *gluttia per il class. 
gutta. 

giosàr v. intr. - gocc iare, gocc iolare. An
che iosà1:-Se i6sa drento, el covèrto span
di se goccio la dentro (casa) il tetto spande. 
• Den. da lemma precedente. 

gioséto s.m. - goccetto; pochino. Anche 
ioséto. 
• Dim. di lemma seguente. 

gioso s.m. - goccio; picco la quantità. An
che i6so . - No go più. gnanca un i6so (un 
po') de fame. 
• V. gi6sa. 

giosolàr v. intr. - l ) gocciolare. 2) pio
vigginare. Anche iosolàr. Sin. [nel sign. (2)] 
schisolàr. 
• Frequentativo di giosàr (q. v.). 

giovine (-no) agg. e s.m. - g iovane. An
che i6vine, 36vine (-no). 

Giracaròse top. - punto della strada tra 
Cap. e Iso la (località Provè) dove, nella pas
seggiata in carrozza da Cap. si usava voltare 
e tornare indietro. Da quel punto si poteva 
vedere il castello di Miramare non più na
scosto dalla Punta Grossa. 
• Comp. trasparente . 

giràl s. m . - ( itt .) la tte rin o comune 
(Atherina boyeri). Anche geràl. 
• V c . di larga diffusione istrogi uliana e 
dalmata, ass ieme alla var. ziral. Quasi cer
tamente da lat.* gerralis, un der. di gerres 
«Specie d 'acci uga» (da cui anche Ùrol -q. v.). 

giràn(o) s.m. - (bot.) geranio (varie spe
cie del genere Pe largonium).- Giràni rosi , 
ro/a, bianchi , fila . 

giràr v. trans. e intr.- girare. Anche 3iràr. 
V. hàcolo. - Giràr com' un surlo gi rare 
come una trotto la. 
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girol s.m. - giro. - Per pranso a fa el 
giro de la tola per pranzo [non avendo nulla 
da mangiare] fa un giro attorno alla tavola. 
V. colona. 

giro2 s.m. - (zoo!.) ghiro (Glis glis). 
• Attestato anche nel venz. e altrove nel 
veneto. Assieme a it. ghiro da lat. pari. 
*glirum per il class. glis (ace. glirem) , col 
normale esito settentrionale [d~] del nesso 
iniziale gl- . 

girondolàr v. intr. - girovagare, gironzo
lare. - A ghe girandola torno (le gironzola 
attorno) ma no a ghe va viçfn . 
• Girandolare è attestato anche nella l. lett. 
ed è sorto prob. dali 'incrocio di girandolare 
e gironzolare. 

giudise s.m.- giudice. Anche iudise (-ç). 
In qualche zona del territorio esposta ali' in
flusso dei parlanti slavofoni si poteva udire 
iudize. 

giudisio s.m.- giudizio; tribunale. Anche 
iudfsio.- Andarémo in iudfsio (tribunale) 
se acori. 

giustàr v. trans.- l) aggiustare, riparare. 
2) intr. pron. accordarsi (in una trattativa). 
Anche iustàr(se). - E fora , ve sé iustài (o 
ve gavé iustà) per quel cavàl? E allora, vi 
siete accordati per (la compravendita di) quel 
cavallo? 

Giustèrna top. - plaga tra Semedella e 
Provè. Anche lustèrna. 
• Da lat. cisterna. 

giutàr v. iutàr. 
globin s.m. - (neo!.) lucido da scarpe. 

Anche glubin. 
• Dal n. di una marca di lucido da scarpe. 

glorièt s.m. - padiglioncino, chiosco, pic
cola costruzione costituita da semplice inte
laiatura su cui far arrampicare piante 
frondose. Ingl. gazebo . Anche grolièt. -In 
orto (giardino) a véva el gloriét co' le vide 
(viti) mericane. 
• Adattamento di fr. gloriette «padiglione or
nato di piante rampicanti». 

glubin v. globfn . 
gnàchera s.f. - nacchera. 

• Ve. irradiatasi da Venezia (cfr. gnacara nel 
1362 a Ragusa) e attestata anche nel tosc. e 

92 gnegàr 

nel romanesco. La palatalizzazione della 
nasale rispetto a nacchera non si presenta 
del tutto perspicua. 

gnaga agg.- noioso, lagnoso. -!è/o, che 
gnaga! Gesù, che tipo noioso! 
• Attestato anche a Trieste («piagnucoloso, 
lento»), a Isola («voce lamentosa; persona 
lagnosa») e a Pirano («stridulo, lamentevo
le»); a Venezia vale «ogni persona che ab
bia un metallo di voce imperfetto ed ingra
to» (Boerio). Cfr. frl. gnaghe «chi parla con 
voce strascicata». Di origine fonosimbolica. 

gnagna s. f. - zia. 
• Ve. veneziana. Prob. deformazione infant. 
di agna== arnia (q. v.). 

gnàgnara s.f. - sonnolenza, malessere, 
febbriciattola. Anche gnàgnera. - Se a ga 
la gnàgnara, làsilo chiéto se non sta bene, 
!ascialo tranquillo. 
• Tipo di larga diffusione dialettale, con si
gnificati che vanno da «voglia, capriccio» a 
«mattana, malinconia», da «uggia» a «lagno, 
lamento». Per i l Prati dali' onomatopea g nao 
«miagolio» e quindi «lamento». 

gnàgnera v. lemma precedente. 
gnanca avv.- neanche, neppure, nemme

no. Anche nan.ca. - Sto ca n, gn.an.ca che a 
volési parlar questo cane pare quasi che vo
glia parlare. 

gnancora avv. -non ancora.- Gnan.c6ra 
no a vén. non arriva ancora. 
• Sovrapposizione di gn.anca ad ancora . 

gnanfo agg. e s.m. - chi ha la voce nasa
le. 
• Attestato anche nel triest., nel valsug. e, 
con valore un po ' diverso («balbuziente»), a 
Isola; nel venz. e altrove nel ven. la var. 
/gnanfo. Evidente l 'origine onomatopeica. 

gnànpolo agg. e s.m . - stupidello. -
Méto de la cafèrma (M. [detto] della caser
ma [vecchia sede della Guardia di Finanza, 
per il sale, in valle Campi]) ièra un poco 
gn.ànpolo. 
• Ve . irradiatasi da Trieste. Etimo non chia
ro (v. il diz. del Doria). 

gnegàr v. negàr.- Buta a gn.èga! incita
mento scherz. a spingere in acqua un ragaz
zo titubante a tuffarsi . 
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gnénte avv. - niente. - Per gnénte l) 
gratis. 2) invano. Andàr in gnénte l) (di af
fare) sfumare. 2) (di patrimonio) essere di
lapidato. Che go dito mona e lu me saluda 
come gnénte (come se niente fosse). 

gnèspola v. nèspola. 
gnido v. nido. 
gnòco s.m. - l) gnocco. V. péro. 2) ber

noccolo. - Co' /' aqua e a/éo el gnòco va 
36 con acqua e aceto il bernoccolo diminu
isce. 3) tonto. 4) (spreg.) tedesco, austriaco. 

gnòra v. niòra. 
gnorànte agg. - ignorante. - Gnorànte 

come 'l terpfn (come una talpa) . V. Beta/è. 
gnòvo agg. - (ant.) nuovo (F. Combi, 

1835). 
• Cfr. niovo ne li ' an t. triest. e nel venz. del 
Goldoni («Le baruffe chiozzotte»). 

gnuca s.f. - nuca; testa. -A ga batu la 
gnuca (testa) contra 'l pal e a 3é vi gnu a 
cala come inberiago (ubriaco). 
f. Yar. palatalizzata di nuca , attestata in gran 
parte dei dialetti centrosettentrionali. 

gòba s.f. - gobba; gobbo, schiena. -
Gavér tanti ani su la gòba (sul gobbo). 

gòbot agg. - gobbo; curvo. 
gòbo2 s.m. - (mar.) macchia scura in ve

loce movimento sul mare evidenziata da 
minute increspature del l 'acqua che si 
sovrappongono alle onde, sotto l'azione di 
improvvise intensificazioni (raffiche) di un 
qualsiasi vento impetuoso, specie della bora. 
La raffica stessa. -La scòta, co' i gòbi, se 
la tén in man [per l'opportuno l asco e il suc
cessivo immediato ricupero]. 
• Attestato a Trieste nel senso di «gobba», 
da cui il valore del cap. (il mare increspato 
forma delle piccole gobbe). 

gòder v. intr. - godere. 
gòdi s.m. - (ant.) festa, divertimento.

Far un gòdi fare un festino (F. Combi). 
• Attestato anche nel friulano. Pro b. sorto dal
la sostantivazione dell 'imp. di godere. 

golàr(o) s.m.- l) collare. 2) bavero.
Tiràrse su 'l golàr (il bavero) . 

golarina s.f. - collarina, collarino. 
gòlas s.m. - gulash, spezzatino di carne 

con paprica. 

93 gondomièra 

gotoféso s.m. - l ) golosità. - Go 3à 
magnà, ma ciògo per golo/éso (accetto per 
golosità) . 2) ghiottoneria, leccornia. - To 
m ama /é brava de far golo/ési. 
• Ve. d 'area veneta. Da f?Oloso col suff. no
minale -ezo (-eso). 

gòma s.f. - gomma, umore che alcune 
specie d'alberi secernono dalle ferite della 
corteccia; ali' aria si rapprende e forma una 
pallina amorfa traslucida di colore dal gial
lo al rosato. 

gomàsa s.f. - (per lo più al plur.) fascia, 
gambiera militare. Anche comàsa. 
• Di buona diffusione nelle nostre aree. Dal 
ted. Gamasche «gambale». 

gomitàr v. trans.- vomitare.- Aga ciapà 
un colpo su la resta e g' à ve gnu de gomitàr 
(gli è venuto da vomitare) . 
• Tipo largamente diffuso nei dialetti sett. e 
nel toscano . Da lat. vomita re, con la 
labiodentale trattata come una w germanica. 

gonbinat s.f. (agr.) piccolo 
appezzamento coltivato per lo più nudo, par
te di campo. Cfr.fi.làgna , vanè}a.-Gonbfne 
vali/ade pronte per semenàr appezzamenti 
tirati a livello pronti per essere seminati. 
• Tipo d 'area veneta. Da lat. parl.*gumbus 
«CUrVO» (Prati). 

gonbina2 s.f. - (mar.) rete da posta non 
grande, per lo più trimagliata - La coren
rfa o forsi calchidun m' à portà via la gonbina 
la corrente, o forse qualcuno, m 'ha portato 
via il tramaglio. 
• Attestato anche a Pola, gombina (bambina) 
a Pirano, bonbina a Fasana. Etimo incerto. 
Forse (data la forma?) dalla stessa base del 
lemma precedente, al quale sarebbe quindi 
legato da parentela etimologica e non da 
semplice omofonia. 

gondomièra s.f.- (mar.) cavo fissato alla 
testa poppiera del boma, passante per un 
bozzello fissato ali' albero, in modo da poter 
issare parzialmente il boma e dare riposo alla 
vela a barca ferma. 
• Per assimilazione (e successiva dissimila
zione) da venz. gordoniera «la corda che 
sostiene in alto la penna delle mezzane del
le navi», corr. di it. cordoniera. Da corda. 
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gorgàda s.f. - sorsata. - D6 gorgàde e 
s' à sco là la fiasca. 
• Corr. sett. di tosc. gorgata «sorsata». Da 
gorga< lat. tardo gurga «strozza». 

Gorgo top.- zona di mare al limite meri
dionale dello Scano, caratterizzata dal vor
tice che veniva a formarsi per l ' incontro della 
marea montante (verso Val Stagn6n) con la 
corrente di quella quota d'acqua del Risano 
che fluiva nel letto dell'ansa meridionale del 
delta (Fiume V è cio) . 

Gorgo Santo top. - località pr. Monte, 
chiamata anche San Gorg6n. 

gorgusola s.f. - (non freq .) go la; rumore 
nel deglutire liquidi. 
• Cfr. i t. gorgozzule «gola». Dalla t. *gurgutia 
«gola». 

gorna s.f.- l) grondaia e suo tubo di sca
rico.- A bévi come 'na g6rna beve come 
una spugna. 2) plur. G6rne n. di un canale 
delle saline di Semedella. 
• Ve. venz .; a Padova, Treviso e Belluno 
attestata nel senso di «doccia». Da gr. gourna 
«urna; bacile; peschiera; vasca da bagno». 

gòso s.m. - gozzo. 
gostàna agg. e s.f. - uva agostana, bian

ca, precoce.- Un spir6n (penzolo) de ua 
gostàna. 
• Da agostana con aferesi. 

gotàr v. trans . - (ant., mar.) (ag)gottare. 
Sin. com. secàr. 

gòto s.m. -bicchiere. 
• Tipo diffuso non solo nei dialetti sett. , ma 
anche in quelli mer., ed entrato nella l. lett. 
(gotto «tazza o bicchiere, con o senza mani
co»). Da lat. guttus «boccale per versare 
l'olio e il vino». 

governàr v. trans. - riparare, aggiustare. 
- Per governàr la scarsèla basta d6 ponti 
per riparare la tasca bastano due punti . 
• Significato attestato anche nell 'an t. italia
no. 

Gracischie top. - villaggio oltre Covedo 
sulla strada per Pinguente (320 m. s.l.m.) a 
circa 25 km. da Capodistria. 
• Adattamento di slov. Grahsce, un der. di 
grad «castello». 

gradèla s.f.- graticola, grata.- Sc6nbri 
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r6sti (arrosti) su la gradèla . 
• Comune nell ' area istrogiuliana e veneta, 
anche nelle varr. grae la , gre ta . Da 
lat. *cratella, di m. di cratis «grata». 

Gràdigna top. -villaggio sulla strada da 
Covedo verso Portole. 
• Adattamento di slov. Gradinje. 

gradiso s. m. - graticcio, stuoia. Sin. 
gri)iòla, stiòra.- Co 'l sol scòta un gradi
so su la consèrva a ghe voi quando il sole è 
cocente un graticcio sulla serra ci vuole . 

gradonsèl (plur. -è i) s.m.- (bot.) dente di 
leone (Taraxacum officinale), pianticella fre
quente nei prati , con foglie radicali da cuo
cere e fiore giallo che maturato dà uno dei 
nomi gergali alla pianta: soffione . 
• Fitonimo piuttosto diffuso in lstria, che, 
seco ndo il Rosamani , indicherebbe il 
Sonchus oleraceus o il Senecio vulgaris. 
Evidente metatesi di dragonsèl == it. 
dragoncello. • 

gràia s.f. -groviglio di arbusti, rovi e al
tre piante spontanee, per lo più a formare 
siepe ai margini di prati , cavedagne, proprie
tà, sopra fossi e a formare confini. La resa 
con «Cespuglio» è riduttiva.-U /è i de gràia 
(usignoli, pettirossi, merli, ecc.). 
• Attestato in gran parte dell'lstria, nonché 
nel triest. , mugl. , bis. e nel ven .-dalmata. 
Etimo discusso. Il Vidossi proponeva una 
base *cratalia (REW 2300). Forse si tratta 
semplicemente di un prestito dallo slavo 
(o )graja «recinto, cinta, siepe viva». 

gramégna s.f.- (bot. ) gramigna, erba in
festante in varietà numerose (Lolium, 
Cynodon, Digitaria, Yulpia, ecc.) . - Un 
canpo co' la gramégna no frura. 

gràmola s.f. - (ant.) fossetta sul mento 
(una delle sette bellezze femminili) (Yato
va, p. l 02). 
• Cfr. i significati di «guancia» del venz., di 
«mascella» d eli' i t. an t. e di certi dialetti 
veneti, di «dentatura» del triestino, tutti, per 
metafora, da gramola «macchina per cardare 
la lana», di etimo incerto. 

grani s.m . - grano, granello . - Gran 
(chicco) deformento. Gran (acino) de ua. 

gran2 v. grando. 
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grandason s.m.- esibizionista, che sfog
gia grandezze (che non ha). 
• Attestato anche a Umago e, nella var. 
grandezon, a Trieste, Fiume e nel bisiacco. 
Da grande con suff. accr. -peggiorativo. 

grando agg. - grande. Apocopato gran. 
- Mésa granda messa solenne. 

gràndola v. giàndola. - Gràndole de l 
còlo tonsille. 
• Ve. di tramite dotto, da lat. gianduia con 
di ssimilazione della prima l. Lo stesso fe
nomeno si r iscontra nei dialetti meridionali , 
cfr. cal. grandula, sic. grannula. 

granèr s.m. - granaio, deposito di derrate. 
granfàr v. granpàt: 

• Den. da granf(i)a «zampa armata di un
ghie e di artigli »< longob. *krampf(a) «un
cino». Cfr. it. aggranfiare. 

granfo v. ganfo. 
granpa s.f. - manata, manciata, quanto 

può contenere una mano.- Una granpa de 
sariè/e (di c ilieg ie). 
• Attestato anche n eli ' istrioto. Dev. da lem
ma seguente. 

granpàr v. trans. - l ) arraffare. Sin . 
granfàr. 2) intr. pron. - aggrapparsi. -
Gràmpite sora de mi (aggrappati a me) che 
no ti caschi ' 
• Attestato in buona parte del l '!stria, nel 
triest. , nel bis. e nel friulano. Den. da grampa 
«artiglio, zampa; grappa, strumento per af
ferrare» < got. *krampa «uncino». 

granparèla s.f. - arnese costruito con 
pezzi di tondino (da 3 a 6) piegati a raffio e 
legati stretti a raggiera per ripescare in mare, 
o in posti inaccessibili , corde o altro. Se· co
stituito da gross i ami serve a pescare con uno 
strappo seppie o pesci che gli passino sopra. 
• Attestato anche a Trieste, Pirano e Parenzo; 
a Muggia nel senso di «arnese per raschiare 
il fondo marino». Dim. di grampa (v. lem
ma precedente). 

granponsolo s.m. - (bot.) erba mangerec
cia da insalata (Gioss.). 
• Cfr. venz. ramp6nzolo, ver. ramp6nsolo, 
f rl. ra( s)pònzul , di gn . ramp6 unso 
«raperonzolo». La g- dovuta fo rse ad incro
cio con gradonsèl. 
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grançiévola s. f. - (itt.) grancevola (Maja 
squ inado). Anche gransévola, grànso. -
Per pescàr grançiévole bia 'ndà fòra de la 
/doba (bisogna spingersi al largo di Punta 
Sdobba). 

gransipòro s. m. - ( itt .) granc iporro 
(Cancer pagurus, Eriphia spinifrons). 

granso s.m. - (itt.) granchio, grancevola. 
grapa s.f. - (agr. ) erpice. Sinn. àrpe/e, 

ruspa. -Anca s6to la lupa (q. v.) , la grapa, 
de un ano a l' altro, la se inru}in[si (s i arrug
ginisce). 
• Ve. di ampia diffusione veneta, trentrina e 
friulana. Da germ. krappa «uncino». 

grapàr v. trans. - (ag r. ) erpicare (a 
Paugnano e Doltra) . Sinn. arpegàt; ruspàr. 
• Den. da lemma precedente. 

grapo v. rapo. 
• Attestato anche a Trieste. Prob. incrocio di 
rapo x graspo. 

grasa s.f. - letame. Sin. più freq.ludàme. 
• Tipo d 'area veneta. Assieme a it. grascia 
da lat. *crassia (cfr. crassu.s «grasso») . 

grasiàl s.f. - pensione concessa alle fi 
glie sole, nubili , senz'altri cespiti , dei dipen
denti statali defunti . 
• Da ted. Gratial «gratificazione, prebenda». 

graslme s.m. -grassume.- No me pia/i 
i çiévoli (cefa li) co i 3é pieni de gras[me. 
• Per la formazione cfr. i t. grassime «Sostanze 
fertilizzanti». 

graspa s.f.- l ) raspo. Sinn. raspo, rasca. 
2) grappa. Sin . trapa. 
• V lemma seguente. 

graspo s.m. - grappolo (Gloss.) . 
• Comune nel veneto e attestato anche nella 
l. letterari a. Da gerrn . * raspon «mettere as
sieme», con prob. influsso di grappolo 
(DELI 2, 517). 

gratacàfa s.f. - grattugia. - (fi g.) Ti ga 
la barba come la gratacà/a. 
• Tipo di ampia diffusione dialettale, cui cor
ri spondono tosc. grattacacia e it. me r. 
grattaca/a. Com p. di grattare e un continua
tore di lat. caseus «formaggio». 

gratacul s.m. - (bot. ) ballerino, baca del
la rosa di macchia (Semi). 
• Fitonimo di larga diffusione dialettale, at-
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te stato anche nell a l. le tt. ( grattaculo ). Dal 
prurito sofferto da coloro che mangiano i 
ba llerini (Prati). 

grata muro s.m. - persona che ha l' abitu
d ine d i rasentare i mu ri (Semi) . 
• Comp. trasparente. 

gratà r v. trans.- l ) grattare, raschiare. 2) 
ru bare. 
• Nel sign. (2) l ' it. grattare è attestato fi n 
dalle origini (Armannino, contemporaneo di 
Dante). 

g rativo s. m . - (mar.) g rat il e, ra linga, 
cordino di rinforzo cucito lungo i margin i 
dell a vela e del fiocco (tranne il margine 
poppiero quando al suo posto c'è il mèolo). 
V. jìorfr2, tarsaloràr. 
• Ve. veneziana. Da it. gratile con cambio 
d i suffisso. Cfr. corrivo «corti le». 

grato - nella loc. vér per a grato essere 
riconoscente, sentirsi obbligato. 

grau (a - ) loc. avv. - per le secche. -
Andàr a grau vagare per le secche. 
• Cfr. venz. grave «rermi, quella parte del 
letto d i un f iume rimasta in secco». Da una 
base prelatina *grava «luogo ghiaioso». 

gr àvia agg.- grav ida, incinta. Sin . alèsta. 
Gravifa (La -) top. - fascia di terreni a 

NO de ll a strada ne ll a zona d i S. Micèl verso 
il mare (Stagn6n). 
• Dall a famiglia dei marches i Grav isi. 

gravifàna s.f. - (ant.) temporale prove
niente da NO. 
• Di ffuso in tutta l ' Istr ia. Da gravilàn 
«gradese, di Grado», quind i propr. «tempo
rale proveniente dalla direzione di Grado». 

gravon s.m. - (zool.) grossa vespa, cala
brone, bombo. - l di/i che tre bec6ni de 
grav6n i ma sa un manfo dicono che tre pun
ture d i ca labrone uccidano un bue. 
• T ipo diffuso, in numerose varr., ne i dialetti 
settentrionali . Da lat. crahrone(m) «calabro
ne». 

grèbano s.m . - (per lo più al plur.) te rre
no irto di rocce affi oranti . Anche grèbeno, 
grènbano. - Che fadiga caminàr per i 
grèbeni! 
• Ve. non so lo comune ne l ve ne to, ma 
attestata pure nel Iomb., ne l romancio, nel 
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lig . e che giunge f ino al tosc . settentrionale . 
La sua larga diffusione e le testimonianze 
antiche (Marin Sanudo, Ramusio [1565], 
carta geo gr. del Loca [ 1563]) ne rendono ben 
d iffic ile la derivaz ione dallo slov. grehen 
«c resta d i mo nte , scoglio roccioso » . 
Prefe ri bil e pertanto pensare a una base 
pre latina *graba/ *greba «rocc ia». 

gr èbeno v. lemma precedente. 
gréga s.f. - cappotto pesante. 

• Cfr. i t. greca «veste femminile ricamata agli 
o rli », m a anc he «soprabito d a uom o » 
(Tommaseo-Be llini). 

grégo agg.- l ) greco.- Tu mare gréga! 
espressione pop. spregiativa. 2) s.m. greco, 
vento da NE.- No 3é bora, la sufia per 
grégo . 

Gregòrici top. -villaggio a l ,5 km. oltre 
Cesari. 
• Da nome di famig lia. 

Grema top. - sito più volte ci tato nel CDI 
(p.es. in loco qui dicitur Crema, a. 11 35) e 
di incerta ubicazione. Che possa trattars i del 
dodices imo sestiere? (V. pòrta). [Il Pusteria 
lo identi fica con Porta Bracciolo, L.R.]. 

grènbano v. grèbano . 
grés v. griés. 
grè5o agg. - greggio, grezzo (anche f ig. 

«ineducato» ). 
grés p a s.f. - c res pa, g rin za, p iega, 

pieghettatura. - El golàr me fa gréspe il 
bavero mi fa delle grinze . 

gréspo agg. - l ) crespo; irto. 2) zeppo. 
- La piàsa gréspa de 3énte. 

grèvo agg.- greve, pesante (anche in sen
so f isico). 

griés s.m. - semolino. Anche grés. 
• Diffuso in tutta l' area veneta. Dal ted . 
Griess «Semolino». 

grilia s.f. - la parte mobile della persia
na. -La cucava co' le grflie mè 3e se rade 
sbi rc iava con le persiane semichiuse. 
• Corr. di i t. griglia che ha buone attestazioni 
anche nel senso di «persiana». 

grima s.f. -persona che si offende per 
nulla e vuoi avere sempre ragione, viziata. 
• Attestato nel senso di «cisposa» a Pirano, 
di «vecc hi o e m a land a to» a Rov ig no 
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( grefma), di «vecchia» a Belluno, di «vec
chia grinzosa, strega» a Verona. Da mettere 
in re lazione col furb. grimo «vecchio, rugo
so; misero», di area soprattutto settentriona
le . Dall a base ge rm . (forse per tramite 
longobardo) da cui dipende anche il ted . 
grimm «rabbioso, truce». 

grimandèl (plur. -èi) s.m.- grimaldello. 
gringola v. ghingherli . 

• In questo senso attestato anche nel tri est. , 
nel fium. , nel vie. e nel friulano. Altrove nel 
ven. la ve . significa «allegria, voglia». Per il 
Prati dal tiro l. geringel «ridda». 

grinta s.f. - l) grinta, faccia feroce. 2) 
persona sti zzosa.-Co' quela grinta no vado 
a baçilàr con quell 'essere maldisposto non 
vado a impazzire. 

grintoJo agg. - l) grintoso, aggress ivo. 
2) aspro, intrattabile.- Toni oji a 3é grint6/o 
come un gransipòro. 

gripia s.f.- greppia, rastre lliera per il fi e
no posta sopra la mangiatoia. 

gripisa s.f. - carro a traino equino, con 
pianale, sponde e cassetta; (scherz.) carroz
za malandata. 
• Diffuso in gran parte de ll ' lstria. Da slov. 
(e cr.) kripica «sorta di carro». 

gripo s.m.- (mar. ) rete a strasc ico di fon
do che termina al centro a sacco, trainata 
spesso da una so la barca, armata di due 
bompress i, con andamento a tartana. V. 
tratanàr. - Andàr a gripo usc ire a pescare 
col gripo. Nelle giornate di bonacc ia si ve
devano in mare barche (batèle) con due pen
noni sistemati uno a prua e uno a poppa per 
tener all argati i due cav i del gripo. La barca 
aveva in mezzeria un verricello ( àrgheno) 
per ricuperare un lungo cavo ancorato e così 
far muovere la barca di traverso trascinando 
il gripo. Alla fine del cavo ancorato i pesca
tori ritiravano i pennoni e, ricuperando i cavi 
del gripo, tiravano in barca anche questo con 
il pescato. 
• Ve. venz. attestata anche ne ll 'ant. it. (M. 
Adriani , XVI sec.). Da gr. gripos «strascino, 
giacchio». 

gripola s.f. - crostello di tartaro che si 
forma ali ' interno delle botti. Cfr. gròpeda. 
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• Tipo di larga di ffusione istrogiuliana e 
veneta. Da lat. med. greupola (a. l271 , a Ve
nezia) di origine non chiara. 

gri]a s. f. - strada in forte pendenza, la
stri cata o bugnata. Cfr. rato, èrta. 
• Ve. comune in !stria (nell ' istrioto gref/ia) 
e che ricompare nei dialetti sloveni e croati 
confinanti con quelli itali ani : griZa «pietra
ia, sassaia» (Rocchi , p. 193). Cfr. il noto top. 
Monte Grisa pr. Trieste. Etimo incerto, for
se termine di sostrato. Il Doria non esc lude 
la possibilità che la sùa origine vada ricer
cata in una notaz ione colori stica, grifo «gri
gio», detto dell a pietra calcarea del Carso 
triestino e istriano. 

grifèla s.f. - (mar.) piolo di corda - ma 
anche di legno- de lle scalette applicate a ll e 
sartie di natanti di un certo peso; anche la 
scaletta stessa. 
• Ve. anche della l. lett. : griselle «cavi di 
metallo o di canapa, fissati alle sartie, che 
formano le scale per salire sugli alberi de ll a 
nave». Propr. plur. di grisella «graticc iato di 
legno», da lat. craticella, dim. di craticu/a 
«gratell a». 

grifiòla s.f. - stuoia di cannetta. S inn . 
gradiso, stiòra . 
• Ve. di buona diffusione veneta e istri ana, 
con di verse varianti . Dim. di un continuato
re di lat. craticeus «fatto di graticc i». 

grifo agg.- l ) grigio. 2) s.m. stoffa di lana 
grezza. 
• Per il sign. (2) cfr.· ant. it. griso «tessuto 
grossolano di colore grigio». 

grisolo (com. al plur. grisoli o grisole) 
s.m. - soll etico. Venz. catarigole. 
• Ve. di area centro-sett. , cfr. umbr. grlcciole, 
abr. grlccele «solletico», ven. /gri/oli «bri 
vidi». Da *griciar!grizar «rabbrividire», di 
ori gine onomatopeica. 

grisolofo agg. - sensibile al solletico. 
• Der. da lemma precedente. 

grispin agg. - increspato (del mare) . -
(provb.) Mar grispin, borignòl (o borin o 
siròco) piçinfn. 
• Propr. dim. di grispo, var. di gréspo. 

gròlia s.f. - gloria (Vatova, p. 228). 
• Metates i de ll a ve. italiana. 
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grolièt v. glorièt. 
gròpeda s.f. -gromma (non solo di tarta

ro) ; (fig .) sporcizia. -Su la P01porèla (q. v.) 
çerti paolani (q.v.) la vava la gròpeda dei 
caratèi co' /' aqua de mar. 
• Attestato anche a Trieste, Isola e Pirano; 
cfr. trev. gròpola. Corradicale di grfpola 
(q. v.). 

gròpo s.m. - groppo, nodo in genere. 
(mar.) Nodi più comuni: drito , stòrto, de 
bandièra o de flòco, de àncora, de amo, 
gàsa, mefavòlta o parlàr.- Un gròpo per 
levante ci ama una ponentàda un accumulo 
di nubi a levante richiama forte vento da 
ponente. Domàn me toca un gròpo (fig., una 
prova difficile) . 

gropotofo agg. - nodoso, ruvido. - La 
polénta gropol6)a 3é mal còta. 

grop6n s.f. - groppone, groppa, schiena, 
dorso.- A ga saltà sul grop6n (in groppa) 
de l' à/eno . 

gròta s.f. - l) grotta. 2) macigno, masso 
di pietra di grandi proporzioni. Anche cròta . 
- Ciapàr el sol su le gròte (rocce) de 
lustèrna. 

grua s.f. - gru, macchina di notevole al
tezza per sollevare pes i. 
• Ant. it. grua «gru (animale)». 

grubiàn a~g. -rustico, rozzo.-Ma che 
grubiàn che )é deventà to mari! 
• Oltre che nelle nostre aree, ve. attestata nel 
Iomb. e nel trentine . Da ted . Grobian 
«villanzone, zoticone». 

grumàr v. ingrumàr. 
grumo s.m.- mucchio , gruppo, quantità. 

-Un grumo de soldi . 
• Assieme a it. grumo da lat. grumus «muc
chio di terra». 

gua s.m.- arrotino (una delle figure ora 
scomparse di artigiano ambulante) . - /ba/[ 
come una stràsa de gua sfibrato come uno 
straccio d 'arrotino. 
• Dev. da guàr (q. v.). 

guàda s.f. - l) affilatura, arrotatura. 2) 
buggeratura. 
• V. guàr. 

guantàr v. trans.- l) agguantare, afferra
re. - Guanta la çima! [grido del marinaio 
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durante l'attracco]. 2) reggere . - Bevid6r 
che guanta (regge bene l'alcool) . Barca che 
guanta (solida, stabile). 

guantièra s.f. - vassoio. -Le paste in 
guantièra. 
• Attestato anche nella l. letteraria. Dal sen
so primitivo di «vassoio elegante per tenere 
i guanti». 

guàr v. trans. - 1) arrotare, affi lare. Sin. 
gusàr. V. còda. -La sièga (q.v.) va guàda 
trentatrè volte int' una 3ornàda. 2) imbro
gliare, fregare. 
• Comune a tutto il veneto; il sign. (2) di
pende da quello osceno di «fottere». Da un 
lat. *acutare, da acutus «aguzzo». 

guàrdia s.f. - guardia , vigile, agente. 
Anche vàrdia. 

guasina s.f. - (itt.) piccolo ghiozzo da 
esca. 
• Da guo (v. lemma seguente) , con doppio 
suff. -azzo ( -aso) e -ina. 

guato s.m. - (itt.) ghiozzo (varie spec ie 
del genere Gobius). Guato /alo o de vèlma 
ghiozzo di sabbia. Guato nero o de bu/o 
ghiozzo di buca. Y.paganèl.- Inma/aghèn 
dei guati in fondo al mare. 
• V c. venz. ( goato) diffusa in tutta l 'area 
istrogiuliana e dalmata. Ampliamento col 
suff.-atto di guo ( gò) < godo, da gr. gados 
«asello». 

gucia s.f. -ferro da maglia. 
• Assieme a it. agucchia «ago» da lat. 
*acucula , dim. di acus «ago». 

guciàr v. intr. - agucchiare, sferruzzare. 
- La gucia sentàda (seduta) su la porta . 
• Den. da lemma precedente. 

gusàr v. guàr. 
• Corr. del tipo ven . guzzar( e). Da lat. 
*acutiare > it. aguzzare. 

gusasènere v. cusasènere. 
gulèl v. angu/èl. 
gufèta v. agu/èla. 
guso• v. capat6nda. 

• Attestato anche a Trieste e Pirano. Corr. di 
it. guscio. 

guso2 s.m. - (mar.) gozzo, barca per lo 
più da diporto tipo scialuppa, fondo sago
mato, chiglia lungo tutto lo scafo, prua e 
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poppa verticali, albero con vela al terzo a 
prua e fiocco; rar. due alberi. -El guso de 
Belli ièra d'inverno nel pòrtego de ca/a i 
Belli d'inverno tenevano il gozzo nella gran
de entrata del palazzo. 
• Assieme al corr. it. gozzo di etimo oscuro. 
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I 

i- l ) art. masch. plur. i, gli. 2) pron. pers. 
essi , loro. 

làchemo v.làcomo. 
iachéta s.f. - giacca. Sin. sachéto. -A 

me tirava per la iachéta e no capivo cos'che 
a voléva de mi. 
• Corr. di it. giacchetta. 

Iàcomo n. propr. - Giacomo. Anche 
làchemo. -Le ganhe me fa làcomo (mi fan
no giacomo giacomo, mi cedono). 

Iàio n. propr. - ipocoristico di Na/àrio. 
ianda v. gianda. 
iara v. giara. 
iasàr v. giasàr. 
iasèra v. giasèra. 
iaso v. giaso. 
ie esci. -comando ai cavalli di avanzare. 

Contr. ah! 
iè(e) esci.- comando ai buoi di avanzare. 

Contr. uò! 
ienàro v. genàro. 
iéndena v. géndena. 
ieniJàr v. geni/àr. 
ièso s.m. - gesso. 
IèJo esc l. - GesLt! t è/o Mar ia! 

gesummaria! 
ignòra avv. - (ant.) in nessun luogo (F. 

Combi, 1835). 
• Cfr. ignori nel pi r. e ignuri n eli ' istrioto. 
T ip o lessicale che, in q uesto se nso , 
ricompare nel romancio: ininglur, iniingiir 
«in nessun luogo». Da un lat. *ali01·e in rap
porto col class. aliorsum «altrove». 

ima s. f. - (mar.) cavo della rete, sia quel
lo superiore che reca i sugheri , sia quello 
inferiore che reca i piombi. - Quel mona 
m' à intrigà (imbrog liato) le ime de la 
gonhfna (q. v.) e m' à tocà tornàr intera. 
• Ve. veneziana. Dal gr. hynuis «cinghia, 
correggia». 

imanegàr v. trans. - immanicare. - No 
/é un lavar de poco imanegàr bén una sapa 
(mettere bene il manico alla zappa). 

imatunir v. trans. - intontire, stordire; rifl . 
imbambolarsi , instupidirsi . -Quel povero 
fio i lo imatunfsi de scopelòti. La s' à imatunf 
davanti la vetrina. 
• Ve. irradiatasi dal veneziano. Da *matto
ne, accr. di matto nel senso di «ubriaco; ton
to, stupido» (Doria) . 

imonàrse v. inmonàrse. 
imorbidir v. morbidfr. 
imulàrse v. int r. pron . - ostinarsi , 

intestardirsi come un mulo (Gloss.) . 
• Vb. parasintetico da mulo . 

imunir v. inbonfr. 
imuràr v. trans.- murare. - Chi sa per

ché i ga imurà sta porta. 
•Immurare è attestato anche nella !. lettera
ria. 

imuJonàrse v. intr. pron. - immusoni rsi, 
imbronciarsi . -Te par che sia bé! véderte 
sénpre imufo nàda? 

inacòrferse ( -5-) v. intr. pro n. - accorger
si. Anche incòr/erse, ( a)còr/erse (-3-). (Co
niuga come vèr/er). 

inamént.e avv. - a mente, a memoria. -
Tegn.ir inaménte tener a mente, ricordare . 
• Di buona diffusione in area istrogiuliana. 
Agglutinazione di in e a a mente . 

inbacucàr(se) v. trans. - imbaccucar(si), 
coprir(s i) ben ben e. - Le dòn e le se 
inbacucàva col siài e gnan ca no se le 
cognoséva. 

inbalàr(se) v. trans. - ubriacar(si) . 
• Vb. parasintet ico da ha/a «sbornia». 

inbalinàr v. trans. - impallinare. 
inbanbirse v. intr. pron. - rimbambirsi, 

instupidirsi. 
• Come i t. rimbambire da ha m bo «sciocco». 

inbarcàr v. trans. - imbarcare, prendere 
a bordo; rifl . imbarcarsi (anche fig.), andare 
a fare il marinaio. - lnbarcàr cuchi trovare 
gente disposta a farsi imbrogliare . lnharcàr 
unafia fare sposare una figlia. 

inbastlr v. trans. - imbastire, allestire, 
mettere insieme. Anche invast[r.- Còtola 
conpéna inbastfda gonna appena imbastita 
(co l cot6n. de inbast fr) ... . come un che 
inbast[si un tradimento (Gavardo, E/testa
mento) . 
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inbàto 

inbàto s.m.- brezza che sorge in direzio
ne opposta di altra appena cessata. Anche 
linbàto.-Drio (dopo) dellevantin, ara che 
linbàto fresco che fa de maistro (che spira 
da maestro). 
o Ve. venz. ( imbato «vento scirocco», 
Boerio), attestata anche nella l. lett. (imbat
to «vento che soffia perpendicolarmente alla 
costa») e che trova corr. nelle altre lingue 
neolatine: prov., cat. embat, spagn., port. 
embate. Dev. da lat. parl. *imbattere «batte
re contro»; si noti che nelle lingue iberiche 
la ve. significa anche «incappellata, violen
to colpo di mare». Non è accettabile la de
rivazione (con eventuale mediazione gre
ca) dal turco imbat «brezza marina» (di 
presunta origine persiana), proposta dal 
DEI; a scartare tale ipotesi basta la con
statazione che in cat. la ve. è documenta
ta fin dal XIV secolo . È certo invece che 
il termine turco non è altro che uno dei 
tantissimi venezianism i del lessico 
marinaresco di questa lingu a (H. & R. 
Kahane- A. Tietze, The Lingua Franca in 
the Levant, Urbana 1958, pp. 257-58). 

inberiagàda v. inbriagàda. 
inberiagàr(se) v. inbriagàr(se). 
inberiàgo v. inbriàgo. 
inberlà agg. - (di legno) imbarcato, che 

s' incurva asciugandosi; (estens.) storto; (fig.) 
contorto (fisicamente o psichicamente). Sin. 
stravirà (sign. accentuato). 

101 

o P. p. di lemma seguente. 
inberlàr(se) v. /berlàr(se). -El sol 

inbèrla la tòla il sole torce la tavola. 
inbeveràr v. trans. - annaffiare. - Ti ga 

inbeverà el radicio (l' aiola del radicchio)? 
o Ve. venz., propria anche della l. lett. 
(imbeve rare «abbeverare»). 

inbiancàda s.f. - imbiancatura. Sin. più 
freq . /bianchi/àda. -A la cu/fna ghe voi 
(bisogna) darghe una bona inbiancàda con 
d6 man de calsina. 

inbiavàda v. biava2. 
inbiecà agg. - rattoppato. - I 3é pòvari 

e su mare lo manda a scòla inbiecà, ma nèto. 
o P. p. di lemma seguente. 

inbiecàr v. biecàr. 

inbotàr 

inbigolàr v. trans. - attorcigliare. -Co 
la parla la se inbigola i cavéi parlando si 
attorciglia una ciocca di capelli. 
o Vb. parasintetico da bigolo (q.v.). 

inbilàda s.f. - arrabbiatura. 
o Dev. da lemma seguente. 

inbilàrse v. intr. pron. -arrabbiarsi. 
o Comune a tutto il veneto. Vb. parasintetico 
da bile. 

inblodàrse v. inbrodàrse. 
inboceràr v. trans. - imbroccare, azzec

care. 
o Il Rosamani attesta un par. imbocerar 
«imbocciare, mettere il boccio». Per il vb. 
cap. bisognerà supporre una formazione pa
rallela, partendo però da boccia «palla per 
giocare», quindi con una trafila «colpire con 
la boccia» -t «colpire nel segno». 

inboconàr v. trans. - imboccare, mettere 
il cibo in bocca (a qcu.). 
o Vb. parasintetico da boc6n. 

inbonbàr v. bonbàr. 
inbonblr v. bonbàr. 
inboniménto s.m. - rinterro, bonifica, 

riempimento. Anche inbuniménto. -L'in
boniménto de Porti/olàna e del porto de 
Bosadràga 3é propio un pecà. 
o Dev. da lemma seguente. 

inbonlr v. trans. - rinterrare, bonificare; 
riempire, colmare, intasare. Anche inbunir, 
imunir. - Tonbin inbun[ tombino ostruito. 
• Ve. che, nelle nostre aree, si è irradiata dal 
venz. e che si trova attestata anche nei dia
letti del territorio anticamente amministrato 
dali ' Esarcato di Ravenna, nella forma 
amunir, propria anche dell 'ant. veneziano. 
Ciò ha permesso al Cortelazzo di formulare 
l' ipotesi che il termini riposi sul verbo 
g r. *amm6no «riempire di sabbia» 
(ricostruibile in base al comp. prosamm6no 
«id. »), da amm6s «sabbia». A favorire lana
scita e la prevalenza del tipo imbonir può 
avere contribuito l'accostamento 
paretimologico a buono. 

inboresàr(se) v. trans. - sfrenar(si) nel 
riso, nel divertimento, eccitar(si). 
o Vb. parasintetico da boréso (q. v. ). 

inbotàr v. trans. - imbottare, travasare 
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nella botte. - El moscato bia (bisogna) 
inbotàrlo presto (cioè prima degli altri 
m osti). 

inbotlda s.f. - coperta imbottita, trapun
ta. Anche inbutfda.-Cofòra 3é iàso (quan
do fuori c'è gelo), in lèto co' l'inbotfda. 

inbotonàr v. trans. - abbottonare. Anche 
botonàr. 

inbragàda s.f. - atto dell ' imbracare; ca
rico imbracato. - Che grande inbragàde 
che tira su quel vinc' (q. v.)! 
• Dev. da lemma seguente. 

inbragàr v. trans. - imbracare, imbragare. 
-Che i travi sia bén inbragài per isàrli! 

inbriagàda s.f. - ubriacatura, sbornia. 
Anche inberiagàda. - Ciapàr una stagna 
inbriagàda prendersi una bella sbornia. 
• Der. da lemma seguente. 

inbriagàr(se) v. trans.- ubriacare. Anche 
inberiagàr( se). - lnbriàghite e la pasian te 
pasa ubriàcati e le pene svaniscono. 
• V. inbriàgo. 

inbriaghèla sost. - persona che beve spes
so e volentieri. 
• Per la formazione cfr. bevandèla. 

inbriàgo agg. -ubriaco. Anche inberiàgo. 
-No s6n né mato né inbriàgo! 
• Tipo d'area settentrionale, corr. di ant. it. 
imbriaco. Da lat. ebriacus, con caduta di e
e ricomposizione col pref. in-. 

inbriag6n s.m. - ubriacone . Anche 
inberiag6n. - l Pi/i.nòti (abitanti di Pisino), 
famo/i. inbriag6ni. 
• V. lemma precedente. 

inbrivàr v. trans. -l) spingere a velocità 
maggiore. - Per ciapàr el rato (affrontare 
la salita) se devi inbrivàr el cavàl. 2) rifl. 
prendere l'abbrivo. 
• Vb. parasintetico da briva (q.v.). 

inbrocàr• v. trans. imbroccare, azzecca
re. -A la ga inbrocàda! 

inbrocàr2 v. trans. - l) imbullettare. -
Stivài bén inbrocài. 2) agganciare all'amo il 
pesce che ha abboccato (Zetto). 3) rifl. (mar.) 
impigliarsi. 
• Vb. parasintetico da bròca2 (q.v.). 

inbrodàrse v. rifl.- imbrod(ol)arsi, insu
diciarsi. 

inbroiàda s.f. - imbroglio, inganno, fre
gatura. 

inbroiàr v. trans. - imbrogliare (sia «in
garbugliare» sia «ingannare»). 

inbroiéso s.m.- imbroglio, inganno. Sin. 
fufig né so.-C h e inbroiéso ti me voi far, che 
ti me ganbi le carte in tòla (tavola)!? 
• Dev. da inbroiàr, col com. suff. ven. -ezo 
(-eso). 

inbròio s.m. -imbroglio. Si nn. inbroiàda, 
inbroiéso.- Farse la ponga (q.v.) a s6n de 
(a forza di) inbròi. 

inbroi6n s.m. - imbroglione. 
inbuniménto v. inboniménto. 
inbunir v.inbonfr. 
inbufàr v. trans.- nascondere, ficcare (da 

qualche parte). -lndove sega inbu/à (si è 
ficcata) sta dona che no la trovo perduta la 
ca/a? l ociài li inbu/o e po' baçflo per tro
var/i non mi ricordo dove metto gli occhiali 
e poi stento a trovarli. 
• Vb. parasintetico da bu/o «buco». 

inbutida v. inbotfda. 
incagàr v. trans. - insudiciare (Vatova, p. 

364). 
• Da cagàr con pref. in- illativo. 

incalmàr v. trans. - (a gr.) innestare. I modi 
più comuni sono: a òcio (gemma), a inca
stro, a corona.- Ti ga voia ti de incalmàr 
vide su lefighère! hai voglia di innestare viti 
sui fichi! 
• Assieme ad an t. i t. inca/mare da calmo «in
nesto»< lat. calamus «canna, gambo». 

incalmèla s.f.- (agr.) ramoscello o gem
ma da innestare, marza. - Se le incalmèle 
no /é frésche, l' incàlmo no ciapa (non 
attecchisce). 
• Cfr. ant. it. ca/mella «id.». V. lemma pre
cedente. 

incàlmo s .m. - (agr.) innesto . -
L' incàlmo dipendi de la stai6n e del 
soramànego (q.v.). 
• Dev. da incalmàr (q.v.). 

incalsàr v. trans. - l) (agr.) rincalzare. 2) 
rifl. mettersi calze e scarpe. 

incanàr v. trans. - (agr.) collocare canne 
di sostegno vicino a piante (di fagioli, po
modoro). - I Ja/òi /é grandi, dovémo 
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incandir 

incanàrli. 
• Attestato anche a Isola (in riferimento però 
a viti , Vascotto). Vb. parasintetico da cana 
«canna». 

incandir1 v. trans. - indurire il cibo (per 
averlo arrostito troppo). 
• Comune a tutto il veneto nei significati di 
«arrostire, abbronzare, arsicc iare». Da lat. 
candere «essere incandescente». 

incandir2 v. trans. - instupidire, stupefa
re. - Co' do parole a lo ga incandi con due 
parole l 'ha pietrificato. 
• Attes tato anche a Iso la e a Rove reto 
(enca ndi r ); a Trie ste ne l senso di 
«incretinire»; cfr. trev. restar incandì «restare 
di stucco». Da it. candire «confettare» (di 
origine araba), attraverso un senso fig . di «ir
rigidire, raggelare» (cfr. incaramelà), con 
pref. rafforzativo in-. 

incantàr(se) v. trans . - l ) merav igliar(s i), 
sbigottir(si). - lèri sera duti se incantàva a 
vardà r el tramonto . 2) fe rm ar(s i), 
arrestar(si). - La va .fin che la s' incànta. 
• Significati attestati anche per l'i t. lett. 
incantar( si) . 

incaparàr v. trans. - accaparrare; (fig.) 
impossessarsi. - l ga incaparà i muri [gli 
attacchini] hanno occupato (le facciate de) i 
m un. 
• Dali ' i t. , con sostituzione di prefi sso. 

incapedàrse v. intr. pron. - inciampare, 
incespicare. 
• Attestato anche a Isola. Corr. (con amplia
mento suffissale) di it. incappare «imbatter
si», ant. «cadere, inciampare», p. es. chi trop
po corre , ispesso incappa (Fiore di Virtù , 
XIII sec.). Cfr. vie. incaparse «incespicare», 
venz. ho incapà mal «ho male incappato; mi 
son inciampato» (Boerio) . Propr. «andare a 
finire in cosa di stesa (rete) come in una cap
pa» (DEI). 

incapelàdal s.f. - l ) calcata al cappello. 
2) arrabbiatura. 
• Der. da incapelàr(se) '-

incapelàda2 s.f. - (mar.) rovesciamento, 
ribaltamento. 
• Der. da incapelàrse2. 

incapelàr(se)l v. trans. e intr. pron. - l ) 

103 inciodàr 

incappellar( si), coprir( si) col cappello. - A 
lo ga incapelà prima c'a parli prima di !a
sciarlo parlare gli ha dato un colpo sul cap
pello e glielo ha fatto scendere fi no agli orec
chi . 2) (mar.) incappe ll are . - Sà rce 
incapelàde in varèa sartie infilate (dall ' al
to) alla testa dell 'a lbero . 3) intr. pron . 
incappellarsi, arrabbiarsi. 4) intr. pron. (di 
mosto) formare il cappello. 

incapelàrse2 v. intr. pron. - (mar.) rove
sciarsi. Sin. far capèla. 
• Vb. paras intetico da capèla. 

incaramelà agg.- l ) caramellato. 2) (fig.) 
intirizzito, indurito dal gelo. 
• Nel sign. (2) ve. triestina. L'evoluzione 
semantica si spiega attraverso un sign. in
termedio di «duro come il caramello». 

incaregàr v. caregàr. 
incarir v. intr. - rincarare . - l f ruti 

incarfsi oni ano. 
• Cfr. ant. it. incarare «rincarare». 

incarognàrse v. intr. pron. - incarognire. 
-A ièra un galantòmo e s' à incarognà. 

incarognir(se) v. trans. - l ) insudiciare 
profondamente.- A incarogniva le carni/e 
che no le vignfva gnanca nète (a tal punto 
che non si riuscivano a pulire) . 2) intr. pron. 
= incarognàrse. 
• Nel sign. ( l ) attestato anche a Trieste e Iso
la. Propr. «diventare carogna (e quindi cosa 
sudicia e illavabile)» (Doria) . 

incaJàrse v. intr. pron. - chiudersi in casa. 
• Cfr. venz. orno incafà «amante della casa». 

incatiJàr v. trans.- (rar.) scompigliare.
Testa incati!àda (spettinata) (Semi). 
• Ve. venz. (incatigiàr). Secondo il Prati , da 
cattus «gatto», cfr. it. gattigliare «bisticcia
re». 

incatramàr v. trans. - incatramare. 
incavalàr v. acavalàr. 
inchechetàr(se) v. trans. - agghindar( si). 

- Più che la se inchechéta, più bruta la me 
par. 
• Prob. da checa «donna smorfiosa e pre
suntuosa». 

inciodàr v. trans. - l ) inchiodare; (fi g.) 
lasciare senza possibilità di replica. - Co' 
d6 parole a lo ga inciodà. 2) intr. pron. in-
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chiodarsi, fermarsi, bloccarsi. 
incocalir(se) v. incucalfr(se). 
incoconàda s.f. -scorpacciata, rimpinza

ta. 
• Der. da lemma seguente. 

incoconàr(se) v. trans.- l) mettere il tap
po alla botte. 2) (fig .) ingozzare, rimpinza
re , impippiare (oche, capponi , tacchini). 
Anche scoconàrse. -Se 'ndémo a lafèsta 
de la Semedèla, se incoconémo de busolài 
(c i ingozziamo di ciambelle). 
• Com. nel veneto. Vb. parasintetico da 
cocon1 (q.v.). 

incolàr v. trans. - l) incollare. 2) inami
dare. 

incontra avv. e prep. - contro, verso. -
Sentà (seduto) sul mol, coi òci incontra el 
mar .. . 
• Attestato anche nel! 'an t. italiano. Da lat. 
tardo in contra. 

incordelàr v. trans. -orlare con fettuccia. 
-Una iachéta incordelàda . 
• Vb. parasintetico da cordèla (q. v.). 

incòrferse (-5-) v. inacòr]erse. 
incosàr(se)l v. trans. - impigliar(si). -

L'amo me s' à incosà sul fondi. 
• Corr. di i t. incocciare «impegnare median
te un gancio o un anello». Da coccia nel sen
so di «redancia». 

incosàr(se)2 v. trans. - render(si) persi
stente (lo sporco, su indumenti o altro)
M ace incosàde macchie ostinate (anche dopo 
lavatura). 
• Ve. che, col venz. incozzàr «lordare», de
riva da un veneto coz(z)a, cozzo «sudiciu
me, unticcio, moccio». Etimo incerto. Forse 
dal ted. Kotze «vomito», ma in tal caso bi
sognerebbe separare i termini veneti da quelli 
centromeridionali del tipo rom. incazzasse 
«della biancheria mal lavata, imporrare». 

incrofàr v. trans. - incrociare. - Le 
posàde incro]àde su la tòla le porta pégola 
le posate poste a croce sulla tavola portano 
sfortuna. Per armi/àr (ormeggiare) bén el 
batèl incro]arémo le barbète (in barba de 
gato- q.v. -). 

incrudir v. intr. - in erudire, diventare cru
do, rigido. - In febràro el ténpo incrudisi. 

incucalir(se) v. trans . - instupidir(si), 
rincretinir(si). Anche incocalir(se). Sinn. 
insenpiàr(se), insemenir(se).- La lo ga 
propio incucali (fatto innamorare pazzamen
te). 
• Vb. parasintetico da cocàl (q. v.). 

incugnàr v. trans.- l) incuneare, fissare 
con cunei. - El mànego de la sapa va 
incugnà . 2) rifl. incastrarsi. 
• Corr. di it. incuneare. V. cugno. 

incufene s.f. - incudine.Anche inculine, 
ancu]ene e masch. ancu]eno. 
• Tipo di buona diffusione nei dial. setten
trionali . Il Meyer-Llibke (REW 4367) ne 
pone alla base un *incugine con cambio di 
suffisso, ma ciò appare superfluo, in quanto 
la fricativa si può agevolmente spiegare an
che partendo da incudine attraverso una pro
nuncia interdentale [Ò] della d. 

incufine v. lemma precedente. 
indafarà agg. - indaffarato. 
indebolir v. trans. - indebolire, debilita-

re. 
indolensàr(se) v. intr. pron. 

indolenzir(si) . Anche indolensir( se). 
indolensir(se) v. lemma precedente. 
indolentrà agg. - indolenzito. Anche 

indolentr[. 
• Comune nel veneto; cfr. indolentito nel 
Foscolo. Da *indolentare (-ire), con epentesi 
di r. 

indolentri v. lemma precedente. 
indolçir v. trans.- (r)addolcire, mitigare. 

Anche (rar.) ]dolçir. -El ténpo se indolçisi 
(volge al bello). 

indormensà r(se) v. trans . 
addormentar( si). 
• Comune a tutto il veneto . Da un 
lat. * indormentiare. 

indòrmia s.f. - l) narcosi.-Cavàrse un 
dénte sensa indòrmia. 2) narcotico, sonni
fero. 
• Tipo veneto. Da un *dorma con [j] inseri
to, dev. da dormire (Prati). 

indormins6n agg. e s.m. - dormiglione. 
• Da indormensàr, col consueto suff. -on che 
«mette in rilievo la frequenza di un'attività 
e la presenza di una qualità spiacevole» 



G. MANZI N!- L. RaccHI- Dizionario storico fraseologico etimologico del dialetto di Capodistria, Col lana Atti, n. 12, 1995, p. l - 354 

indove 105 ingavonàrse 

(Rohlfs, Gramm. III, 416). 
indove v. dove . 

• Molto diffuso nei dialetti e proprio anche 
della l. lett. antica. Da lat. in de ubi. 

indrio avv. - 1) indietro. Per indrio al
l'indietro. 2) addietro. - Tre]énto ani in
dr/o. 3) di nuovo, ancora. 
• V. drio. 

indufiàr v. intr. - indugiare. 
infanganàr(se) v. trans. - infangar(si). 

Anche infangàr(se). 
• Attestato a Pirano il p. p. infanganado; cfr. 
triest. infanghinàr. Allargamento di infangàr 
pro b. per influsso del sin. inpaltanàr (Doria). 

infangàr(se) v. lemma precedente. 
infasadura s .f. - fasciat ura . -

Un' infasadura per covèr]er el taio (la feri
ta). 

infasàr(se) v. trans. - fasciar(si). Anche 
fasàr(se). 
• lnfasciare è proprio anche dell'ant. italia
no. 

infenociàr v. trans. - infinocchiare. 
inferàr v. trans. - ferrare. - F òra de la 

Muda (q.v.) ièra el lògo che se inferàva i 
cavài. 
•l nferrare è attestato anche nella l. lett., spec. 
nel senso di «mettere ai ferri ». 

inferiàda v.feriàda. 
infina prep. - fino, sino. lnfina che fin

ché. 
• Contrazione di in fin( o) a. 

infina(l)ménte v . .finalménte. 
infisàrse v. intr. pron.- fissarsi , avere una 

fissazione.- A s' à infisà che lo vardo stòrto. 
• Dali' i t. , con in- rafforzativo. 

infisir v. trans.- l) infittire.- (mar.) Sul 
flòco bi]ogna infisir i canestrèi (q. v.). 2) intr. 
pro n. diventare più denso. - Misia (mesco
la) bé n che la polénta se infisfsi un fià (un 
po') de più . 
• Vb. parasintetico da.fiso (q. v.). 

infogàr(se) v. trans. - l) infocare , 
arroventare. - El fèro bia (bisogna) 
infogàrlo per bàterlo. 2) intr. pron. infocarsi, 
infervorarsi, accalorarsi. 

infotàrse v. intr. pron. - arrabbiarsi. 
• Di buona diffusione istrogi uliana. Vb. 

parasintetico dafòta (q. v.). 
infra prep. - fra, in mezzo. 

• Prep. che si riscontra anche nella l. lett. 
antica. Da lat. infra «sotto». 

infumegàr v. fumegàr. 
ingaiàr(se) v. trans. - ingarbugliare, im

brogliare; impigliare.- La mia tògna (len
za) s' à ingaià co' la tua. 
• Corr. di it. ingaggiare «imbrogliarsi» (di 
cavo o catena)< ant. fr. engagier, di origine 
germanica. 

ingàio s.m. - inghippo, imbroglio, vilup
po, groviglio. 
• Dev. da lemma precedente. 

ingalàr v. trans.- l) v. galàr. 2) intr. pron. 
diventare rosso di collera (come un gallo). 
• Tipo veneto. Da gaio «gallo». 

inganberàr(se) v. trans. - l) abbrancare, 
accalappiare. - Quela là lo ga propio 
inganberà (accalappiato). 2) rifl. 
impelagarsi. - No me ingànbero in çerte 
fasende. 
• Venz. ingambarar «impacciare, intrigare, 
involgere», ven. ingambararse «inciampa
re». Da gamba. 

ingansàr v. trans. - agganciare. - Co 
scominsia bora, ingànsa i scuri (aggancia 
le persiane)! 
• Corr. de li ' i t., col solito pref. in- al posto di 
a( d)- . 

ingafiàr v. trans. - cucire, impuntire. 
• D' area veneta. Vb. parasintentico da gà]io 
(q. v.) . 

ingavonà agg. - piegato, storto; pieno. 
• V. lemma seguente. 

ingavonàrse v. rifl . - (mar.) piegarsi su 
di un fianco e rimanervi a causa di un carico 
mal sistemato (di natanti da carico) o a cau
sa di una forte imbarcata d' acqua (di barche 
a vela).- El caicio s' à ingavonà co' un pèr 
(paio) de onde. 
• Attestato anche a Trieste, a Grado 
(ingavonase) e a Rovigno (ingavunase) ed 
entrato pure nella l.lett. (ingavonarsi) . Il DEI 
lo riconnette al tipo incavonarsi «rimanere 
senza governo in pericolo imminente di ca
povolgersi», da cavo «capo». Ma il Doria 
non esclude la possibilità che questo vb. non 
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sia altro che una semplice var. del sinonimo 
ingalonarse (da gal6n «fianco»), ridettosi a 
ingaonarse con successivo sviluppo di una 
-v- secondaria anti-iato. 

ingermàr v. ingiarmàr. 
ingiaràr v. trans . - inghiaiare, coprire di 

ghiaia. 
• Corr. del verbo it. (v. giara). 

ingiarmàr v. trans. - (ant.) usato solo al 
p. p. ingiarmà indemoniato, ossesso (Vatova, 
p. 180). Anche ingermàr, ingiormàr. 
• Tipo di buona diffusione dialettale e atte
stato pure nella l. lett.: ingiarmare 
«adescare». Da m. fr. encharmer «stregare» 
< lat. carminare «incantare». 

ingiasàr(se) v. trans . - gelare, 
(ag)ghiacciare; raffreddare.- Cos'ti sta là 
fòra a ingiasàrte (gelarti)! 
• Corr. di it . agghiacciare, con sostituzione 
di prefisso. 

ingiormàr v. ingiarmàr. 
ingiòstro s.m. - inchiostro. 
ingiotida s.f. - sorsata, ingerimento. -

Façéndo el bagno se finisi de far calche 
ingiotfda (bevuta) de aqua sa/ada. 
• Dev. da lemma seguente. 

ingiotir v. trans.- inghiottire (anche fig.). 
Anche ingiutir. -A ingiutfsi amaro e a 
spuda d6lçi inghiottisce amaro e sputa dol
ce, fa buon viso a cattivo gioco. 

ingorddia s.f. - ingordigia. 
· ingosàrl v. trans. - (mar.) incocciare, ag
ganciare, imbroccare. - De la tògna in
gosàda (della lenza incocciata) se pèrdi 
sénpre l'amo. 
• Stesso etimo di incosàrl (q.v.). 

ingosàr(se)2 v. trans. ingozzar(si)- No 
ingosàrte, magna piàn! 

ingrespadtira s.f. - increspatura. 
ingrespàr v. trans.- increspare.-Còtola 

ingrespàda gonna pieghettata. 
ingretolirse v. rifl . - (rar.) raggomitolar

si, storcersi. 
• Lessotipo d'area veneta (con attestazioni 
anche Iomb. e march .), con le varr. 
ingrotolfrse e ingritolfrse. Da venz. gròtolo 
«persona di debole complessione», per il cui 
etimo v. cròto. 

ingrintà agg.- arcigno, dall 'espressione 
aggressiva. 
• V. lemma seguente. 

ingrintàrse v. rifl. - innervosirsi, comin
ciare ad arrabbiarsi.- Co a scominçia par
lar a se ingrinta subito. 
• Di area veneta. Propr. «atteggiare il viso a 
una grinta». 

ingrisoli agg. - infreddolito, raggricciato. 
- Bagnà e ingrisolf vardàvo el neverfn 
(q. v.). 
• V. grisolo. 

ingropadtira s.f. - annodatura. 
• Da lemma seguente. 

ingropàr v. trans. - l) annodare.- Cor
da ingropàda (piena di nodi). 2) intr. pron. 
avere un nodo alla gola.- Pòro vècio, a se 
ingròpa co se parla de/fio . 
• Attestato anche in ant. it. : ingroppare «far 
nodo». 

ingrumàr v. trans. - raccogliere, raccat
tare, riunire. V. cotèler. -lngrumàr fién. 
• Vb. parasintetico da grumo (q.v.). 

inlescàr v. trans.- (mar.) mettere l'esca 
all'amo. - !nlescàr la tògna (q.v.). 
• Corr. di i t. innescare, ma alla base c'è lésca 
(q. v.). 

inmonàrse v. intr. pron. - instupidirsi. V. 
cascàr in m6na. 
• Vb. parasintetico da m6na (q. v.). 

inonbràrse v. rifl. - l) adombrarsi, 
imbizzarrirsi. - Cavàl che se in6nbra. 2) 
insospettirsi, mettersi sulla difensiva.- Co 
se parlava co' tu a se inonbràva subito. 
•lnombrarsi è proprio anche della l. lettera
ria. 

inorbàr v. orbàr. 
inorcàr v. trans. - assordare. - A siga 

(grida) che a me inòrca. 
• Cfr. poles. inorcarse «incantarsi, istupidi
re» e fr. dial. s' enorquà «irritarsi». Da lat. 
orcus «Orco, Averno». 

inosénte (-ç-) (femm. plur. inosénte) agg. 
- innocente. 

inpàco s.m. - impacco a scopo terapeutico 
-Ti ga ciapà un colpo? Un inpàco de aqua 
e a/éo (aceto). 

inpaiàr v. trans. - impagliare. 
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inpalà agg. - impalato, fermo come un 
palo. Sin. inpilonà. 

inpaltanàr(se) v. trans.- inzaccherar(si) . 
- 5 ogàndo col bal6n in barine (q. v.) se se 
inpaltanàva duti . 
• Comune nelle nostre aree. Vb. parasintetico 
dapaltàn (q.v.). 

inpaperàrse v. intr. pron. - impaperarsi. 
inpapinàrse v.intr. pron. - impappinarsi, 

perdere il filo del discorso. 
inparàr v. trans. - l) imparare. 2) inse

gnare. - /te ga inparà cusf? ti hanno inse
gnato così? 
• Nel sign. (2) è dell'uso pop. anche l'it. im
parare. 

inpasàr(se) v. trans. - impacciar(s i) , 
impicciar(si). - A s' à inpasà co' quela dona 
e no la lo mola più. 

inpàso s.m. - impaccio (Vatova, p. 211). 
- Tiràr fòra (levare) d'inpàso. 

inpatàrl v. trans. - insudiciare (Vatova, 
p. 364). 
• Cfr. poles. impatararse «inzaccherarsi». Da 
lat. pactum «Congiunto, compatto, pigiato in
sieme», da cui it. patto «lettime», pattume 
«spazzatura». 

inpatàr2 v. trans. - convincere, attirare -
con astuzia o dialettica - nella propria sfera. 
- G6 inpatà (sono riuscito ad avere un ap
puntamento da) su cugina per stasera. 
• Ve. irradiatasi dal triestino. Da una loc. del 
tipo venire o scendere a patti, quindi accor
darsi (Doria). 

inpegnir v. inpinfr. 
inpegolà agg. - sfortunato. 

• Formalmente p. p. di inpegolàr, ma il sign. 
dipende da pégola «sfortuna». 

inpegolàda s.f. - l) spalmata di pece, 
impeciata. - Démoghe una bona inpego
làda che no la spandi impeciamo bene la 
barca in modo che non faccia acqua. 2) con
tagio, infezione (venerea). 
• Dev. da lemma seguente. 

inpegolàr v. trans. - l) impegolare, 
impeciare. - lnpegolémo noma che sul 
ca lafà impeciamo solo su (la riga de)l 
calafatato, cioè sulla riga di stoppa confic
cata tra le tavole del fasciame. 2) contagia-
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re, infettare. 
inpensàda s.f. -pensata, trovata, idea (an

che iron.). 
inpensàr v. trans. - inventare, escogitare. 

-A se le inpénsa dute! 
• fmpensare è attestato anche in ant. italia
no. 

inpentirse v. intr. pron. - pentirsi. 
• Intensivo di pentirsi. 

inpestàr v. trans. - impestare, appestare, 
ammorbare, infettare.- Co' sto sigàro ti me 
inpésti la càmara . 

inpetolàr v. trans. - invischiare, 
impaniare. - Co i u]èi s' à inpetolà, se li 
neta co' la sénera quando gli uccelli si sono 
invischiati, si puliscono colla cenere. Braghe 
inpetolàde calzoni pieni di lappole. 
• Di buona diffu s ione istrogiuliana e 
friulana .Vb . paras intetico da péto la 
«caccola, !appala». V. petol6n. 

inpeveràda s.f. - l) impepata. 2) (fig.) 
rampogna sarcastica (Vatova, p. 220). 
• Dev. da lemma seguente. 

inpeveràr v. trans. - (im)pepare.- Car
ne masa (troppo) inpeveràda. 
• V. péver( e). 

inpiantàr v. trans. - l) impiantare, pian
tare, conficcare. -lnpiantàr vide. 2) pian
tare, abbandonare. 3) rifl. piantarsi, fermar
si. 

inpiatolàrse v. intr. pron. - l) riempirsi 
di piattole. 2) attaccarsi come una piattola. 

inpicàr v. picàr. 
inpignir v. inpinfr. 
inpilonà v. inpalà.-... mi, solo, inpilonà 

come un panduro (Giov. M., Lettera a B.). 
• Da pilòn «pilone», sul modello di inpalà. 

inpinir v. trans. - l ) riempire. Anche 
inpignù; inpegnfr.- Fiasca inpinfda de v in. 
2) (volg.) ingravidare. 
• Tipo lessicale comune ai dialetti settentrio
nali. Parasintetico da pie n( o). 

inpionbadura v. pionbadtlra. 
inpipàrse v. intr. pron. - infischiarsi. -

Chi che no ga creànsa s' inpfpa de duti. 
• Attestato anche nella l.lett. (impiparsene). 
Da pipa «masturbazione maschile». 

inpiràda s.f. - l) infilata, infilzata. 2) fre-
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gata, buggerata. 
• Nel sign. (2) ovvia l'immagine oscena ori g. 
sottesa. Dev. da lemma seguente. 

inpiràr v. trans. - infilare, infilzare. 
• V c. ve n. comune. Parasintetico da piro 
«cavicchio» (v. pir6n) . 

inpisàda s.f. - accensione. 
• Dev. da inpisàr. 

inpisaferài s.m . - lampionaio. 
• Attestato anche a Trieste, Isola, Pirano e 
Albona. Propr. «accendifanali». 

inpisàr v. trans. - l) accendere; aizzare. 
-l fòghi de S. Piero se li inpisàva al Porto, 
a Porti/olana e per Sanpièri . 2) rifl. accen
dersi (anche fig.). 
• V c. attestata in tutto il veneto (e pure nel 
mil. pizzà) e che va raffrontata all 'altro tipo 
largamente diffuso appicciare «attaccare; ac
cendere». Etimo non del tutto chiaro. Per il 
Prati da un suono *picc:, imitativo dell'at
taccarsi. 

inpontir v. trans. - appun tire . Anche 
inpuntfr. - Pansa inpuntfda, fia garantfda 
la donna incinta con pancia a punta darà alla 
luce di sicuro una femm ina. 
• Vb. parasintetico da p6nta (q. v.). 

inprefonàr v. trans. - (rar.) imprigionare. 
inprestàr v. trans. - prestare, imprestare. 

- La moièr e la brftola (la moglie e il col-
tello) no se le inprèsta mai. 

inprèstio s.m. -prestito. 
• Corr. ven. di it. imprestito. 

inprométer v. trans. - promettere. 
• Ant. it. impromettere. 
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inprovà agg. - (mar.) impruato, di imbar
cazione con la prua più immersa della pop
pa a causa del carico (anche umano) mal di
stribuito. Contr. inpupà. -Co' la barca masa 
(troppo) inprovàda se ris' eia de inbarcàr 
onde. 
• Da pròva «prua». 

inprovifàda s.f. - improvvisata, sorpre-
sa. 

inpuntir v. inpontfr. 
inrabiàrse v. rabiàrse. 
inrufinir v. rufinfr. 
insavonàr v. trans. - insaponare. 
inscartosàr v. trans. e intr. - (rar.) 

inçeràda 

incartocciare, accartocciare . - Fòie 
inscartosàde pe' l suto (la sicura) foglie 
accartocciate per il secco (la siccità) . 

inschenà agg. - ritto sulla schiena, tanto 
impettito da stare un po ' piegato all'indie
tro. - Pòro Piero Re eia caminàva inschenà. 
• Attestato anche a Pirano e Albona. Da 
schiena, sul modello di impettito. 

inscominçiàr (·S·) v. scominsiàr. 
infegnàrse ( ·3·) v. intr. pro n. - ingegnar

si. 
in3egnèr s.m. - ingegnere. 
in3egnéto s.m. - bambino che dimostra 

abi lità. 
• Dim. di lemma seguente . 

in3égno s.m. - l) ingegno, abilità. 2) astu
zia, frode. 3) persona astu ta.- Sior Bepi a 
/é un bel in3égno: a ghe la dà de béver a 
duti . 

insemeni agg. - stupido, istupidito. 
• Corr. di it. (in)scimunito. 

insemenir(se) v. trans . - istupidir(si).
Pochi de vèci no se insemen[si. 
• Retroformazione da lemma precedente. 

insemolà agg. - lentigginoso, dalla pelle 
disseminata di efe lidi. 
• Da sémola (q. v.). 

insenechirse v. intr. pron. - invecchiare 
anzitempo, restringersi appassendo. Anche 
insenichfrse .- Ti te insenechfsi in sta tonba 
(fig.) e fòra 3é sol. 
• Var. di insenetir (venz. ) «imbozzachire; 
anneghitti re», (triest.) «deperire, invecchia
re». Da ven. seneta «debolezza virile»< lat. 
senecta «vecchiaia». 

insenichirse v. lemma precedente. 
in3enociàrse v. intr. pron. - inginocchiar

si. - Co pasàva la prosisi6n de San Na/àrio 
se in3enociàva squali duti . 

insenpiàr(se) v. trans. - istupidir(si), 
rincretinir(si). - Prima a se insenpiàva sui 
libri e dèso a bàgola (ora fa la bella vita) . 
• Da sénpio (q. v.). 

inçerà ( ·S·) agg. - incerato. impermeabi
lizzato con speciale procedimento. 

inçeràda ( ·S· ) s.f. - incerata, soprabito, 
abito o telone reso impermeabile. - Co se 
tiràva su la malàida (q.v.) se se metéva le 
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braghe de inçeràda. 
insestà agg.- (ben) assestato. Mal insestà 

sc iatto, disorganizzato.- Una botéga mal 
insestàda. 
• P.p. di lemma seguente. 

insestàr v. trans. - assestare, mettere a 
posto. - Vén qua che te insèsto la siarpéta 
(cravatta) . 
• Parallelamente a it. assestare da sesto «or
dine». 

insidàr v. intr. - (rar.) uscire. 
• Ve. isolata. Den. da ant. venz. insida «usci
ta», da insir( e)< lat. exire «uscire». 

insiéme avv. - insieme. -Andàr insiéme 
l) (di latte, crema) rapprendersi, accagliarsi. 
2) svenire. 

insinganàr v. trans. - ingannare, abbin
dolare; ammaliare, stregare. Anche insin
ghenàr.- A 3é brao de insinganàr le do ne. 
• Comune ne l veneto. Parasintetico da 
singheno (q. v.). 

insinghenàr v. lemma precedente. 
insinta ( -ç-) agg. - incinta. 
insinuàr v. trans. - notificare, dichiarare 

(pr. un 'autorità).- G6 insinuà la cala che 
g6 cronpà ma le stèure no me 3é gnanc6ra 
v ignude ho notificato l 'acquisto della casa, 
ma non ho ancora ricevuto l'imposizione a 
pagare le (relative) imposte. 
• Venz. insinuar «presentare», ant. triest. in
sinuarsi «presentarsi, rivolgersi». Da lat. in
sinuare che in epoca tarda (Uipiano) assu
me il significato di «comunicare, far sape
re». Comunque non è escl uso, specie nel 
caso del tipo trent. e Iomb. insinui(r), che ci 
sia stata l'interferenza del ted. insinuieren 
«notificare presso un tribunale». 

insitoJo agg. - provocante, provocatorio. 
-Vale insit6}a voce irritante. 
• Corr. di i t. incitoso «che incita, provocato
re». 

insochir(se) v. trans. - assopir(si ), 
insonnolir(si) . - Co' lafrève (febbre) ogni 
quel tanto a se insochisi. 
• Tipo d'area veneta . Para ll elo a it. 
acciocchire «rendere immobile come un 
ciocco, intorpidire»; v. sòco. 

insognàr(se) v. trans. - sognare, farsi illusio-
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ni, fantasticare. -Che a se insògni (può sognar
selo) che ghe dago (gli dò) ancora soldi! 
• Comune nelle nostre aree e in buona parte 
del Veneto. Da lat. pari. *insomniare, da 
insomnium «sogno». 

insolénsa s.f. - insolenza, sgarbo. 
insolentàr v. trans. - insolentire. -

lnsolentàr lé come volérfar sèna (dare spet
tacolo). 

insolferàr v. tran s. - (ag r. ) solfare , 
solforare.- No lé un lav6r de poco insolfe
ràr le vide (vi ti ). 
• Corr. della ve. it., con in- rafforzativo. 

insonà agg. - assonnato, insonnolito. 
Anche insoni. - Ti par insonà, ma ti sta 
'ténto (anche se) pari assonnato, stai attento 
(a quanto si dice). 
• Corr. di venz. insonìo e tosc. insonnito. 

insoni v. lemma precedente. 
inspusolir v. trans. - impuzzolentire, 

ammorbare. -Co' sta pitura se inspusolisi 
la cala. 
• Corr. dell ' it. impuzzolire. V. spusa. 

instremir(se) v. trans. - spaventar(si). 
Anche istremir, stremir. 
• Comune a tutto il veneto . Da lat. 
*extremescere «spaventare». 

insunbàr v. trans. - inzuppare. - Biscoti 
de insunbàr. 
• V. sunbàr. 

insutilir v. trans. - assottigliare . -
lnsutiliso el remo che péla masa (troppo). 
• Vb. parasintetico da sutil( o) «SOttile». 

int' prep. - in. - lnt' ei ténpi nei tempi 
(Gavardo, El vecio pescador). Una peàda 
int' el cui un calcio in culo. Dut' int' un v. 
dutintun. 
• Di diffusione pandialettale. Da lat. intus 
«dentro». 

intabaràr v. trans. - intabarrare, avv ilup
pare. - lntabàrite (copriti) bén che no ti 
ciapi frédo. 

intaiàrse v. intr. pron. - accorgersi, man
giare la foglia. - Volévimo farla de scond6n 
(di nascosto), ma lu a sega intaià (se n 'è 
accorto) . 
• Ve. veneta (intagiarse), attestata anche nel 
gergo furb. settentrionale. Etimo discusso. 
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Per il Pinguentini, dal linguaggio della con
tabilità commerciale, in quanto un tempo si 
incidevano tacche (intagli) a comprova del 
dare e de li' avere su legnetti che restavano 
l' uno al debitore l'altro al creditore. Il raf
fronto tra i due legnetti rivelava eventuali 
frodi; quindi «intagliarsi» per «accorgersi». 
Ne dubita il Doria, il quale preferisce pen
sare a un significato originario di «cogliere 
nel taglio», cioè nel «segno, tacca, intaglio» 
e quindi «colpire sul punto giusto». 

intanàrse v. rifl. - rintanarsi, rinchiuder
si.- Star intanà non uscire di casa. 

intànto che cong. - mentre. - lntànto 
che fasévo el bagno i m' à portà via i drapi 
(i vestiti). 

intardigàr(se) v. intr. - (ri)tardare, 
attardarsi. Anche tardigàt: -No se devi mai 
intardigàr de 'ndàr in ròla non si deve mai 
far tardi a tavola. 
• Comune nel veneto. Da tardivo, con cadu
ta della -v- intervocalica e successiva inser
zione di una -g- per evitare lo iato (Doria). 

inténder v. trans . - l) intendere, capire. 
- Chi mal intendi pè 30 rispondi. 2) intr. 
pron. intendersi, essere esperto (di). 

intenperà v. tenperà. 
intenperàr v. trans. - temperare, diluire. 

- Vin intenperà. 
inténtal s.f. - tintura, operazione del tin

gere. L' inténta de pin era la bollitura delle 
scaglie di corteccia di pino e la tintura a cal
do delle reti nell ' infuso. 
• V c. veneziana. Dev. da inten 3er «tingere» 
< lat. intingere. 

inténta2 s.f. - faccenda. 
• Corr. di ant. it. intenta «impegno, cura» < 
ant. fr. entente «intenzione». 

inténto agg. - colorito. Anche intinto.
M è io l' aqua inténta che l' aqua de la brénta 
meglio l'acqua tinta (di vino) che l'acqua 
(pura) della bigoncia (Vatova, p. 549). 
• I ntinto per «tinto, colorato» è attestato an
che nella l. letteraria. 

intièro agg. - intero.-Sto vidèl ]é intièro 
(integro)? Sì, no lo vémo gnanc6ra castrà. 

intima s.f. - federa. Anche intimèla. -
Ste intimèle ricamàde le 3é una belésa! 

• Tipo lessicale che ricompare, in diverse 
varr., in numerosi dialetti. Da gr. éndyma 
«vestito; copertura». 

intimèla v. lemma precedente. 
intinto v. inténto. 
intivàr v. trans. - azzeccare, indovinare. 

- Ti la ga intivàda. 
• Ve. comune a tutto il veneto. Da un 
lat.* intypare «colpire nel segno», da gr. rypos 
«colpo; marchio, segno» (Pellegrini). 

intoiadura s.f. - (mar.) intugliatura, 
congiungimento di due cavi che per neces
sità temporanea può ridursi a un nodo e se è 
permanente può essere costituito da una 
pionbadura (q. v.) . - El cavo de l' àncora 
co' tante intoiadure no a 3é miga sicuro. 
• Dev. da lemma seguente. 

intoiàr v. tran s. - (mar.) intogliare, 
intugliare, unire due corde perché l 'uso ri
chiede maggiore lunghezza. -lntoiarémo 
ste d6 çime ch'el fèro no ari (in modo che 
l'ancora non ari, cioè faccia presa sicura). 
• Corr. di venz. intugiar, it. intagliare. Etimo 
incerto; il Devoto e il DEI pensano a una 
derivazione dal fr. andouille «salsiccia». 

intorbiàr v. trans. - intorbidare. - La 
montàna (piena) del Ri/àn intòrbia squà]i 
duto el val6n. 

intorcolàda s.f.- attorcigliamento, avvol
gimento. - Se 'l cao de la çima se mola, 
basta darghe un' intorcolàda ai n6nboli e 
fermàr co' una véta de ase se il capo della 
corda si scioglie, basta rifare l 'attorciglia
mento delle ritorte e fissare con un pezzo di 
filo . 
• Dev. da lemma seguente. 

intorcolàr v. trans. - attorcigliare. -Ai 
inbriàghi ghe se intòrcola la lengua. 
• Vb. parasintetico da t6rcolo (q. v.). 

intosegàr(se) v. trans. - intoss icar(si) , 
avvelenar(si). Anche intosigàrse. - Boc6n 
intosegà boccone avvelenato. 

intosigàr(se) v. lemma precedente. 
intràda v. entràda. 
intresàr v. trans. - attraversare; porre di 

traverso. - / ghe intresàva i pièi (gli attra
versavano il passo) e fu ghe ga dà una peàda. 
• Ve. venz. ; parasintetico da trèso (q. v.) . 
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intresàrse rifl. - irrobustirsi. - Sto fio 
s' à intresà pulito questo ragazzo s'è fatto 
bello robusto. 
• Cfr. triest. tresàr(se) «rafforzar(si)»; il p.p. 
(in)tresà «ben piantato, tarchiato» è comu
ne nel veneto. Secondo il Doria non da tresa 
«traversa, rinforzo», bensì aferesi di un ver
bo tipo attrezzare. 

intrigà agg. - l) intricato, aggrovigliato. 
- Cavéi intrigài. 2) impacciato. 

intrigàr v. trans.- l) intricare, intrigare, 
impacciare. - Le còtole strénte (gonne stret
te) ghe intriga el paso. No me intrigàr (di
sturbarmi) in cu/fna! 2) rifl. intrigarsi, im
picciarsi , intromettersi. 

intrigo s.m. - l) intrico, viluppo, grovi
glio. - La gràia (q. v.) /é duta un intrigo. 2) 
impiccio, intralcio. - La faméia per çerti 
3é un intrigo. 3) intrigo, complotto. 4) ciar
pame, cianfrusaglia. Sinn. (in questo senso) 
strafanlcio, tatarfa. 

intrigofo agg. - intricato, complicato, di 
difficile soluzione. 
• Attestato anche nella l. letteraria. 

intronàr v. trans. - intronare, intontire. 
- G6 la testa intronàda. Co a parla a me 
intr6na le réce (orecchie). 

inuvolàr(se) v. trans.- l) oscurare. 2) intr. 
pron. annuvolarsi . 

invalcà agg.- infeltrito.- Una màia de 
lana invalcàda. 
• Corr. di it. gualcato «sodato, feltrato». Da 
longob. walkan «rotolare, comprimere». 

invafadura s.f. - invasatura (anche mar.; 
v. scalo). 

invastir v. inbastir. 
inveciàr(se) v. intr. - invecchiare. Anche 

in ve cfr( se). - Per mar (facendo il marina
io) se invècia presto. 

invecir(se) v. lemma precedente. 
invelenàr(se) v. trans. - l) avvelenar(si). 

2) (fig.) invelenirsi. -A s' à propio invelenà 
contra de Toni . 

invèr prep. - verso. -A coréva invèr la 
piàsa. 
• Attestato anche nell'an t. italiano. Dali' an t. 
fr. envèrs «verso». 

inverigolàr v. trans.- l) attorcigliare, ag-

grovigliare. 2) rifl. contorcersi. -l bali de 
ogi 3é duto un inverigolàrse. 
• Comune nel veneto; parasintetico da 
verfgola (q. v.). 

inverinàrse v. intr. pron. - attorcigliarsi 
(di corda). 
• Vb. parasintetico da verlna (q. v.). 

invése avv. - invece. Anche invési. 
invési v. lemma precedente. 
invidàr v. trans. -avvitare. - Per invidàr 

ghe voi el casavide . 
•Invitare per «avvitare» è anche della l. let
teraria. 

invis'ciàr(se) v. trans. - invischiar(si). 
involtisàr v. trans. - avvoltolare, avvol

gere, involgere. -Ma vàrda! l ga dà la 
marénda involtisàda in carta de jornàl! 
• Di buona diffusione istrogiuliana. Da it. 
involto più suff. -izar ( -isar) = i t. -izzare 
(Doria). 

iobàl v. /i.obàl . 
ioléta s.f. - (mar.) piccola iole, imbarca

zione sottile e leggera a remi, con sedili a 
carrello, da diporto o regata. Termine adot
tato negli anni Venti, quando il cantiere 
Depangher, su disegno di A. de Maiti e P. de 
Manzini, costruì una dozzina di barche a vela 
(inizialmente «randa», poi «marconi») con 
deriva mobile, che vennero omologate come 
«6 m. stazza nazionale». Ne furono acqui
state a Parenzo, Umago, Pirano e Trieste. 

jornàda v. giornàda. 
jòrno v. giòrno. 
iosa v. gi6sa. 
iosàr v. giosàr. 
ioséto v. gioséto. 
ioso v. gi6so . 
iosolàr v. giosolàr. 
iòta s.f. - minestrone a base di crauti e 

fagioli.- Co /é frédo una fondina (scodel
la) de iòta se la magna volentièra. 
• Ve. con vari corr. in numerosi dialetti ita
liani, tutti col significato di «broda , 
beverone». Da lat. med.jutta «brodo, bevan
da». 

iovine v. giovine. 
irabiàrse v. rabiàrse. 
irufinir v. ru/i.nir. 
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isa esci. - l) issa! alza! 2) orsù! -/sa, 
vén co' mi! 

isàr v. trans. - l ) issare, sollevare. 2) rifl. 
alzarsi (anche della mucca che cerca il toro, 
v. màs' cio) . - fsite de quel/eta che 3é tardi! 

ifolàn agg. e s.m.- isolano, abitante d'Iso
la d'Istria, cittadina costiera a circa 6 km. a 
O di Cap. 

istà s.f. - estate. Anche està, estàde. 
istéso - l) pron. stesso . 2) avv. lo stesso. 

Anche listéso.- Fé (fate) come volé, per 
mi /é listéso . 

istremir v. instremfr. 
Istria top. - penisola che si estende da 

Muggia a Promontore e al Monte Maggio
re. 
• Il lat. Histria deriva da Histri, etnico della 
più importante tribù preromana della regio
ne, che, secondo il Crevatin (AMSIA n. s. 24 
(1976), pp. 35-36), trarrebbero il loro nome 
da ie.*is(a)ros «vigoroso, impetuoso». 

istriàn agg. - istriano; termine scarsamen
te usato dagli abitanti dell ' Istria che preferi
vano specificarsi con l'etnico della città o 
del paese, forse per il tradizionale campani
lismo risalente all 'età dei comuni, riservan
do il generico per gli abitanti dell ' interno. 

iudise( -ç-) v. giudise. 
iudisio v. giudfs io. 
iuràr v. intr. - giurare. Anche 3uràr. - A 

m' à iurà che no la varia vista più, e invési . .. 
iusa s.f.- contadina dell 'entroterra slavo 

che portava in città il latte fresco (nella ap
posita marm fta), vegetali e uova. Anche 
iusca. 
• Da slov. l uca risp. Jucka (termine quest 'ul
timo che, nello slov. del Carso ha assunto il 
significato di «contadina giovane un po' mal 
vestita»), propr. dim. di l ovana «Giovanna». 

iusca v. lemma precedente. 
iustàr v. giustàr. 
Iustèrna v. Giustèrna. 
iustisia s.f. - giustizia. La Giustizia era 

rappresentata dalla statua posta al centro 
della sommità sul Palazzo Pretorio. Secon
do il Priuli in origine rappresentava una di
vinità e fu trasformata in Giustizia nel XV o 
XVI secolo. 

iuto 

iusto agg. - giusto. 
iutàr v. trans. - aiutare. Anche aiutàr, 

giutàr. -/utime che casco! 
iuto s.m. - ai uto. Anche aiuto. -Iuta, me 

nègo! - Spèta , conpàre, che inp fso (accen
do) la pipa! [amara constatazione del! ' ego
ismo umano]. 
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L 

la- l ) art. femm. la 2) pron. pers. lei , Lei ; 
la . - Cosa la vol? che cosa vuole? 

là avv. là. 
labro s.m . -labbro. Anche làvero, lavro. 

-Co ti 3é nervo/o, ti te m6rseghi i labri. 
la c uso ( -ç-) s.m . - abbeveratoio. Poco 

usato, sin. com. bu/a. 
• V c. attestata a Rovigno già nel 1531 e fre
quente come elemento toponomastico. Di m. 

. di istr. laco «serbatoio d'acqua piovana, sta
gno» < lat. tardo laccus «cisterna» < gr. 
lakkos «fosso , pozzo». 

ladraria s.f. - ladreria, ladroneria, ladro
cinio. - Ladrarfe ghe ne 3é sénpre stade e 
sénpre ghe ne sarà. 

lagna s.f. - lagna, lamento, piagnisteo. 
làgrema s.f. - l ) lacrima. 2) Làgrema de 

la Madòna (bot.) lacrima della Madonna, 
mughetto (Convallaria majali s). 

lagremàr v. intr. - lacrimare. -La bora 
fa lagremàr i oci. 

lài v. alài. 
lamal s.f. - lama. 
lama2 s.f. - l ) zona circoscritta, per lo più 

depressa. -L. de aqua (anche solo lama) 
laghetto, pozza. L. de piòva piccola zona in 
cui cade uno scroscio di pioggia. L. de vento 
zona limitata in cui si nota un ' increspatura 
scura del mare. L. de bonàsa striscia chiara 
di mare liscio. 2) tratto di fondo marino sen
za vegetazione. 
• Lessotipo di vasta diffusione dialettale e 
documentato nella l. lett. fin dalle origini. 
Da lat. lama «pantano, palude». 

lamarin s.m. -lamiera, lamierino. - Per 
tratàr coi Greghi oc6ri le mudànde de 
lamarfn (cfr. il virgiJiano Timeo Danaos et 
donaferentes). 
• Adattamento della ve. it. corrispondente. 

làmio agg. - insipido. Cfr. desav f. 
• Ve. venz., certo apparentata col tipo lam, 
che compare in vari dialetti sett. con signifi
cati oscillanti fra quelli di «tenero, cedevo-

l anta 

le», «storpio», «allentato, non teso». Da 
longob. lam «debole, difettoso» (cfr. ted . 
lahm «zoppo, paralitico»). Per l 'evoluzione 
semantica cfr. ted. lind( e) «tenero, delicato; 
poco salato». 

lanbicàrse v. intr. pron. -lambiccarsi; gin
gillarsi , perdere (troppo) tempo (nel fare 
alcunché).-A se lanbicàva sullav6r e i l' à 
mandà via. 

lanbico s.m. - alambicco. - l ga el 
lanbfco in bosco e de note i va a far tràpa 
(grappa). 

lanca s.f. - anca, fianco.-Tiràr la /anca 
trascinare il fianco (Vatova, p. 205). 
• Da anca con concrezione dell 'articolo . 

landra v. /t6ndra. 
Ianpàr v. intr. - l ) v. lanpi/àr. 2) (fig.) 

Cos' te lanpa ?! che mai ti frulla per il capo?! 
• Ve. anche dell ' ant. l. lett.; da lat. tardo 
lampare <gr. lampo «brillare». 

lanpàra s.f. - (mar.) lampara, lampada po
tente per la pesca con la sacalèva, sistemata 
con apposita armatura davanti alla prua di 
una batèla. Richiamato il pesce in quantità 
adeguata, veniva circondata dalla rete, che, 
stringendosi , f01mava una sacca da cui la 
batèla con la lampara usciva sorpassandone 
la ima dei suri . 

lanpifàr (·52 v. intr. lampeggiare -
Come che lanpf;a! 

ansa (·ç·) s.f. - (agr.) palo che sostiene 
la pèrgola dalla parte anteriore, la più alta. 
-La pèrgola piea (pende), ganbiémo sta 
!ansa. 
• Corr. di it.lancia, con evoluzione semantica 
dovuta alla forma simile a quella di una lun
ga asta. 

iansàrda v. lemma seguente. 
lansàrdo s.m. - (itt.) scombro macchiato 

(Scomber colias). Anche lansàrda. 
• Tipo d' area veneta. Da lat. lacertus «lu
certola», con sostituzione del su ff.-erto con 
-ardo (come nel fr. lézard) ed epentesi dina
sale, che il Prati suppone dovuta ad influsso 
di lanza , data la forma di fuso del suo corpo. 

tanta s.f. - anta, imposta, battente, spor
tello. - Serémo le la[lte (imposte) che farà 
bruto! 
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• Da anta con concrezione dell 'articolo. 
lantina s.f. - antina, piccola anta. 
làpida s.f. -lapide.- Squà/i tute le làpide 

del Simitèrio le faséva el scarpelfn de 
l' Avansàda (q. v.). 

làrdeno agg. - stramaturo, la cui polpa 
comincia a perdere la compattezza (detto di 
frutto, spec. pera). 
• Ve. del tutto isolata, di cui il Rosamani at
testa pure una var. làr]eno. L'alternanza de
gli esiti -z-1-d- , analogamente a molte aree 
venete settentrionali, indizia la sostituzione 
di un 'antica interdentale [ò], il che fa ritene
re che l'etimo avesse una -gi/e- interna. Ve
rosi milmente quindi da una forma 
di ssimilata di lat. languidus «languido, mol
le». Il passaggio -gwi- > -gi- è ben docu
mentato nei dialetti istriani , p . es. Isola 
[pénzo] «grasso» < pinguis (Crevatin, in cor
so di stampa). 

largàda s.f. - (mar.) spinta di stacco (dal
la riva, dal molo, ecc.). - Mola la çima e 
daghe una largàda coi pièi! sciogli la cima 
e (seduto in coperta) dà coi piedi (contro il 
molo) una spinta verso il largo! 
• Dev. da lemma se.euente. 

largàr(se) l) v. }largàr. 2) (mar.) stacca
re il natante dal molo, allontanare dalla riva. 
-El bap6r se larga de pupa (si stacca con 
la poppa) e po' el va indrfo. Me par che quel 
sàndolo se larga masa (si allontani troppo 
dalla riva). 
• L'accezione mar. è propr. anche della l. lett. 
( largare «allontanare un 'imbarcazione dal
l 'approdo»). 

lafàgna s.f. - l) lasagna, tipo di pasta ali
mentare. 2) v. la]agn6n . 

lafagnòl s.m.- mattarello. Sin. ròdolo de 
la pasta.- Sénsa ella]agnòl no se fa una 
bela sfòia . 
• Lessotipo di buona diffusione dialettale, en
trato pure nella l.lett. (lasagnolo). Evidente 
der. da lemma precedente. 

tafagnon s.m. - bugiardo, persona senza 
parola. Anche la]àgna.- Venesiàn la]agn6n 
(Vatova, p. 430). 
• Venz. la]àgna «ciancia, fola» e La]agn6n 
«favolone, cianciatore» (Boerio). Cfr. it. 

114 Laura 

lasagnone «uomo grosso e sciocco». 
Lafaréto top. - l) Lazzaretto Prade, lo

calità sulla strada Trieste-Cap. a N di Ber
tocchi. 2) Lazzaretto de San Bortolo , tra 
Punta Grossa e Punta Sottile. 

lafariòl v. pomo. 
lasàr v. trans. - lasciare; permettere. -

La fasi che a végni co' mi! gli permetta di 
venire con me! 

lascàr v. trans. - lascare, allascare, allen
tare.-Laschémo la scòta e 'ndémo in pupa 
(navighiamo in poppa) . 

lasco - l) agg.lasco, allentato; (fig.) mol
le, arrendevole. - Bèl afàr! Èser !aschi coi 
fiòi! 2) s.m. (mar.) lasco, imbando, gioco che 
si lascia a un cavo d'ormeggio. Sin. calò ma. 
- Dar unfià (po') de !asco a le barbéte. 

lafivo agg. - (nel contado) imbroglione, 
bugiardo (Semi). 
• Adattamento di slov. lazniv «bugiardo». 

laso s.m. -laccio.-Las o per i lèveri (per 
catturare lepri). 

lastra s.f.- l) lastra. 2) vetro da finestra; 
plur. finestra (a vetri) . - Vèr3i le lastre che 
végni unfià de aria! apri la finestra che en
tri un po ' d 'aria! 

lastron s.m. - lastrone. 
latàr vb. - l) trans . allattare. 2) intr. pop

pare. 3) (fig.) godersi una soddisfazione, 
avere un gran diletto, sollazzarsi.- Vialtri 
latarési (ve la godreste) a sintirlo. 
• Il sign. (3) deriva ovviamente dali ' idea del 
gran piacere che provano i lattanti nel pop
pare. 

late s.m. (pop. anche s.f.)- latte. V. dòna . 
latinà agg. -che sa il latino, persona col

ta (Gloss.)- Coi latinài no se ]é mai sicuri 
de parlàr iusto. 
• Ve. di tramite dotto, da it. latinare «parla
re o scrivere in latino». 

latifin - l) agg. color latte, crema.- Una 
càmara pituràda in latifrn la 3é ciara. 2) 
s.m. (per lo più al.plur.) animella, sorta di 
interiora commestibili. 
• Voci comuni nel veneto, propr. dim. di late 
«latte». L'animella è così chiamata per il suo 
colore bianco. 

Laura top. - villaggio vicino a Boste. 
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• Dalla stessa base di lavra (q.v.) . 
lavànda s.f. - (bot.) lavanda (Lavandula 

spica). Chiamata anche spighe de S. Na/àrio 
perché era uso portarla a benedire sulla tom
ba del Patrono in Duomo oppure lungo il 
percorso della processione ( 19 giugno) per 
poi metterla fra la biancheria. 

lavandèra s.f. - lavandaia. - De !uni (lu
nedì) la lavandèra vigniva a portàr la roba 
nèta e cior (portare via) la sporca. 

lavapiàti sost. - lavapiatti, sguattero (-a) . 
làvera v. lavra. 
làverno s.m. - alloro (Laurus nobilis) . 

Anche làvrano. -Per i fa/òi in boréto (al 
tegame) ghe voi do fòie de làverno . 
• Ve. irradiatasi dal venz.; da lat. laurlnus 
«d'alloro» (REW 4942). 

làvero v. labro . 
là via avv.- là, laggiù (poco lontano).

Cori fin là via che le vache no vadi altra el 
confini 
• Frl. là vie «là, da quella parte», in senso 
indeterminato; tipo che ricompare nel
l'estremo Sud, cfr. ca!. chi/la via «verso là», 
sic. adda via «là». 

lavor s.m. - lavoro. - Méter in lavor 
porre in opera. Andàr in lavor venire impie
gato. Èser in lavor (di corda, cavo) essere 
teso, sotto sforzo, non !asco. 

lavorénte s.m. - lavorante, operaio (F. 
Combi, 1835). 
• Venz . laorente. Part. pres. di lavorare, con 
-ante sostituito da -ente, fenomeno molto 
diffuso; p.es. lavorente si riscontra anche 
ne !l'antico toscano. 

lavra s.f. -trappola rustica per lo più per 
uccelli, costituita da un incavo nel terreno e 
da una lastra di pietra rialzata da un lato 
mediante uno stecco in equilibrio labile con, 
sul fondo, del becchime o altro per esca. 
• Ve. istr. com. nel senso di «piastrella, la
stra», già attestata nel lat. med. di Pirano del 
1307, con corr. nel frl. làvare «ciottolo 
torrentizio appuntito». Da una base prelatina 
*lapara (Crevatin). 

làvrano v. làverno. 
léba s.f. - (itt.) tordo, labro pappagallo 

(Labrus turdus).- Boca de léba bocca pro-

minente dagli angoli bassi. 
• Attestato anche a Rovigno ( lefba), Trieste 
( liba «crenilabro») e Muggia (piur. libe «pap
pagalli di mare»). Incerto il rapporto con l'al
tro ittionimo lepa, lepo, che designa sempre 
i pesci della famiglia dei Labridi. Etimo non 
del tutto chiaro. Secondo lo Schuchardt 
(ZrPh 31 (1907), p. 644) da iat.labeo «dalle 
grosse labbra»; per la fonetica cfr. eventual
mente cheba < cavea. 

lèca s.f. - pantano, fango, terreno limac
cioso. - Co piovi, Sotoriva (q.v.) /é duto 
una lèca. 
• V c. attestata anche a Pirano e che ricompare 
in dialetti mediani (lecca) , da raffrontare ai 
tipi ven. le(d)a e Iomb. litta. Da una base 
prelatina *ligita «fango , melma» (REW 
5029). 

lechéto s.m.- l) allettamento, lusinga. 2) 
voglia , capriccio, mania, uzzolo. Anche 
lichéto.- Fàte pasàr sto lichéto de 'ndàr 
fòra ani jòrno dopo magnà! 
• Ve. propr. del veneto. Dim. di leco!lico 
«invischiamento», dev. da lecar «leccare». 

ledàme v. ludàme. 
legànsa s.f. - eleganza. 
legnàda s.f. - legnata, bastonata (anche 

fig.). Anche lignàda.- Go ciapà una bona 
legnàda co gafali la banca. 

légno s.m. -legno. Femm. plur. légne le
gna. - Faso de légne fascio di legna. 

legrésa s.f. - allegrezza. 
legria s.f. - allegria. -Poca legria sto 

ano per Carnevàl. 
lèie s.f. - legge: Anche lè/e (-3-).- La 

lèie 3é bèla e bona ma ghe voi anca cuor. 
lèier v. lè/er. 
lemàr v.intr.- gemere, lamentarsi, piagnu

colare. -A lemàndo pasa gemendo, il do
lore si allevia. 
• Etimo incerto. Per il Prati dall'ant. it. 
celeuma «canto dei rematori» (di origine gre
ca), da cui anche abr. leume «cantilena; 
verbosità», con aferesi sillabica. Per il Farè 
tratto da lementàr «lamentare». Nessuna del
le due ipotesi pare soddisfacente. 

Lème top. - Canale di Leme, caratteristi
ca insenatura della costa occ. d eli 'Istria, tra 
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lémo 

Orsera e Rovigno, lunga oltre l O km., molto 
stretta, con coste parallele a picco e mare 
molto profondo, ricco spec. di cefali. Era 
(fino al 1946) privilegio secolare (non riser
va esclusiva) di pesca dei marchesi Gravisi 
Barbabianca di Pietrapelosa, che affidava
no ai pescatori di Cap. l'effettuazione delle 
grandi pescate natalizie di cefali. La località 
alla fine del canale si chiama Cui de Lème e 
nelle sue acque c'erano ostreghère con ostri
che famose. Segna il confine linguistico tra 
l' istroveneto e l' istrioto. 
• Etimo non chiaro. Il Crevatin propone una 
base *limino-l* /imeno- a cui si fanno risali
re numerosi altri toponimi, cfr. p. es. 
l 'idronimo frl. Lèmene. 

lémo s.m. -lamento, gemito. 
• V. lemàr. 

lemòfina v. limò/ina . 
lèngua s.f. - lingua. 
lenguàsa s.f. - linguaccia. - Ti 3é una 

lenguàsa: ti parli mal de duti . 
lénte s.f. (plur. inv.)- l) (bot.) lenticchia 

(Lens esculenta). - Lénte in técia , una 
manestra de pir6n lenticchie al tegame, un 
piatto di contorno. 2) lentiggine. Sin. sémola. 
• Propr. anche della l. letteraria. 

lépo s.m. - cispa, caccola. 
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• Attestato anche a Trieste, Pirano e Pota; 
cfr. lippia «cispa» nel dia!. della Valle 
Anzasca (Novara). Da lat.lippus «cisposo». 

Le3àrio (-J-) v. Nafàrio. 
lésca s.f.- esca.- Cos'tifa co' la tògna 

(lenza) sénsa la lésca? 
• Da esca con concrezione de li' articolo. 

tèfe ( -3-) v. lèie. 
lèJer ( -3-) v. trans. - leggere. Anche lèier. 

(Coniuga come vèrfer). 
tefièr v. li/ièr. 
lesion s.f. - lezione. 
léso agg. - l) lesso, bollito. -Ri/i in bro

do, carne lésa e virdura còta ièra el mio 
pranso squali oni jòrno . 2) moscio. V. 
pepalésa. 

lèsto agg.- l) pronto.- Vin novo, braghe 
lèste (Vatova, p. 546) vino nuovo, calzoni 
pronti (a essere calati). Èser lèsto avere fini
to. 2) (non com.) lesto, svelto. 

libàr 

• Nel sign. (l) propr. anche dell'uso tosca
no. 

létra s.f. - lettera. 
lèva - nella loc. avv. a lèva a lèva sempre 

più, in crescendo, a mano a mano. - Co 
naséva el maistro (all'alzarsi del maestra
le) , le barche a lèva a lèva le 'ndàva fòra 
(via via uscivano). 
• Comune nell'area istrogiuliana e dalmata. 
Estensione semantica del comando mar. leva 
leva! «voce di incitamento che si rivolge a 
quelli che alzano un ' imbarcazione, un peso, 
ecc., o alano una manovra». 

levà- l) s.m. lievito. 2) agg. v. lèvo . 
• Tipo d 'area sia sett. sia meridionale, atte
stato anche nell'ant. l. lett. (levato). P.p. di 
levare «alzarsi (della pasta del pane)», so
stantivato nel sign. (l). 

levadura s.f. - l) levatura. 2) lievitatura. 
- B6na levadu.ra, b6n pan. 

levantèra s.f. - forte vento da levante.
l rèfoli de levantèra alsàva a la Muda nuvoli 
de p6lvn 
• Com. nel! ' Alto Adriatico assieme alla var. 
levantara. Da levante + suff. -aria , che 
contraddistingue spesso termini designanti 
fenomeni atmosferici, cfr. nevèra, sionèra. 

levàr v. trans . - l) levare («alzare» e «to
gliere»). - Levémo el fèro! (mar.) issiamo 
l'ancora! 2) lievitare. - Pinse bén levàde. 
3) allevare.- Adèso sto pòro picio (povero 
piccolo) me toca levàrlo mi. 

lèver(o) s.m. - lepre. Anche levro , 
lièver( o). 

lèvo agg.- lievitato. Sin. levà. 
• Attestato anche a Pirano, Canfanaro e 
Dignano. Aggettivo verbale (forma ac
corciata, participio senza suffisso) da levàr, 
come p.es. piaso rispetto a pia/l:t «piaciuto». 

levro v. lèver(o). 
Iiagò s.m. - terrazzino esposto al sole al 

sommo d 'una scala esterna. 
• Ve. veneziana. Da gr. mod. liak6(s) «ter
razza esposta al sole» < gr. an t. heliak6s «SO
lare, del sole». 

Iibàrl v. trans. - libare, assaggiare. 
libàr2 v. trans. - (ant.) scaricare; ridurre 

la quantità in un recipiente. 
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libron 

• Ve. venz., presente anche nella l.lett. come 
termine tecnico mar. (libare «alleggerire una 
nave del carico»). Da lat. *leviare «allegge
rire». 

libron s.m. - librone. Così si chiamava 
usualmente il libro di cassa dei proprietari 
terrieri (Semi). 

licàda s.f.- l ) leccata (anche fig. «adula
zione»).- A crédi che farà strada a so n (a 
forza) de licàde. 2) lisciata, rifinitura. -
Démoghe una licàda col penèl de vernffa 
(vernice)! 

licadlna s.f. - leccatina. 
licapiatlni sost. - adulatore, persona ser

vi le. Al tempo della dominazione austriaca 
era così chiamato chi si dimostrava molto 
ossequiente ali' autorità. 
• Ve. irradiatasi dal triest., che si riferi sce a 
un noto episodio verificatosi a Trieste nel 
1898, ali' epoca dell 'assass inio de li ' impera
trice Elisabetta. Alcuni facinorosi, ingaggiati 
dalla polizia, diedero l'assalto a un caffè, 
mettendone in fuga gli avventori, che, se
condo loro, non rispettavano il lutto, e ne 
approfittarono per leccare il gelato o i dol
ciumi che erano rimasti sui piattini. 

licàr v. trans. - l) leccare. 2) (fig.) adula
re. -l lo lica perché a ga bòri (soldi). 3) 
lisciare, rifinire. 4) rifl. azzimarsi.- No ' l 
me piaJ;., a se lica masa (si cura troppo del
l 'apparenza) . 

lichéto v. lechéto. 
lichirlsia s.f. - liquirizia. V. nitro. 
licòfo s.m. - festa per il compimento di 

un 'opera, con cibo e vino a disposizione. 
Anche lincòfo.-Co se riva al colmo (quan
do si arriva al tetto [di una costruzione]), se 
fa ellicòfo . 
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• Ve. ben attestata in tutta l'area istrogiuliana 
e nel friulano. Dal medio alto ted. litkouf 
«bev uta a conclusione di un affare ». 
Tedeschismo diffuso anche in gran parte del 
dominio slavo: cfr. slov. likof, cr. likov( o), 
ceco e polc. litkup. 

lièver(o) v. lèver(o). 
ligadura s.f. -legatura, nodo. - Fa pulfto 

la ligadura dei stivài (fa bene il nodo allac
cio delle scarpe) che no la se moli! 

linsln 

ligànbo s.m. - giarrettiera. 
• Comune a tutto il veneto. Ve. sorta per 
aplologia da ligagamba. 

ligàr v. trans.- l) legare, annodare. 2) intr. 
allegare i denti, allappare.- Se le nèspole 
le liga, no le /é madure. 

lignàda v. legnàda. 
limòfena s.f. - elemosina. Anche limò/i.na , 

lemòf;.na. - ... e debia far do lemòf;.ne per 
anema ... (Mariegola de S. Nazario, cap. 13). 

limòfina v. lemma precedente. 
linbàto v. inbàto. 
linbèl s.m. - tenone, li sta, orlo sporgente 

che nel!' incastro a maschio e femmina di due 
assi (p. es. nelle tavole da pav imento) si in
serisce nel gargàme (q. v.). 
• Ve. venz., che, parallelamente a it.limbello 
«ritaglio di pelle o di stoffa», è propr. un dim. 
di lembo< lat. limbus «orio». 

lincòfo v. licòfo. 
linda s.f. - cornicione. - Do copi de la 

linda (due tegole lungo il cornicione) li ga 
butài 30 la bora. 
• Ve. che, in area istrogiuliana, si è diffusa 
dal frl. linde «gronda; ballatoio». Da lat. 
limite(m) «limite, orlo», con metaplasmo. 

lindo agg. -liso, consunto.- Sti ninsiòi 
3é masa lindi, se ghe vedi fin o/tra queste 
lenzuola sono troppo lise, sono addirittura 
trasparenti. 
• Comune in area veneta. Pro b. da ted. lind( e) 
«cedente, floscio». 

Hnia s.f. - linea. Sin. com. riga. 
linpo- termine indicante una fase del gio

co delle vàghe. Giunti con la propria pallina 
a una certa distanza da quella avversaria, si 
disponeva di due tiri liberi: linpo e po' dàghe , 
cioè «avvicinamento» e «boccia». 
• V c. isolata e di etimo non chiaro. Forse da 
lat. limes «limite, confine», attraverso un 
«friulaneggiante » *limp ; cfr. frl. omp 
«uomo» < lat. homo (comunicazione orale 
del prof. Crevatin). 

linsln s.m. (per lo più plur.) ciascuno dei 
quattro bastoni che vengono fissati al basto 
(due per parte), con funzione analoga a quel
la delle rosfse fissate al carro. - Ghe s' à 
roto i linsfni e lefas[ne (fascine) s' à tonbolà 
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Iinsiòl 

in strada. 
• Ve. piuttosto comune neii'Istria, derivata, 
con la concrezione dell'articolo, dal ven. 
anzin «uncino». L'evoluzione semantica del 
termine istriano è dovuta alla forma ricurva 
di questi legni. Da lat. uncinus «uncino». 

linsiòl v. ninsiòl. 
liògo v. lògo. 
Iion s.m. -leone. V. Castel Le6n. 
lionfànte s.m. - elefante. 
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• Ve. propria anche dell 'ant. it., sorta per in
crocio di elefante e lione. 

lisàr v. trans. - lisciare, levigare. - Ghe 
voi (bisogna) lisàr 'sài bén el légno prima 
de darghe e/lustro (il lucido). 

lisia s.f. - l) lisciva, ranno. 2) bucato.
Far la Usia fare il bucato. 
• Comune a tutto il veneto. Prob. dev. da 
lisiàr «fare il bucato», a sua volta der. da 
lisìa <lat. lixiva ( cinis) «lisci va, ranno». 

lifièr agg. - leggero. Anche le/ièr. -Sto 
fio 3é li/ièr per i s6 ani questo bambino pesa 
poco per la sua età. 

lisièra s.f. - bucataio, locale dove si fa il 
bucato.-Ga la lisièra chi che lava la ròba 
in ca/a . 
• Der. da Usia (q.v.). 

liso agg. -liscio. - ... pestandose la suca 
l lisa , lustra , pelada ... (Giov. M., La 
fabrica .. .) . 

listéso v. istéso. 
liston s.m. -passeggio.- Doménega al 

list6n (la passeggiata dal Belvedere fino in 
Calegaria) andava duti. 
• Ve. venz. che trae il suo nome dalla stri
scia (lista) marmorea nel mezzo di piazza S. 
Marco, per cui si passeggiava. 

IivèJl s.m. - livello. 
livèl2 s.m. - (ant.) livello, enfiteusi, con

tratto di vendita fittizia (riscattabile) con 
obbligo di pagare allivellante, che ha versa
to l ' importo , il canone livellario o 
enfiteutico; il canone stesso. 
• Da lat. libellus «libretto», sul quale, nella 
pratica giuridica medievale, si chiedeva la 
concessione enfiteutica (DELI). 

litràto s.m. -ritratto, fotografia . -l n sto 
litràto a t' à fato spudà (identico). 

loion 

• Adattamento della ve. ital., con 
dissimilazione della rotata iniziale. 

lobia v. lò/a. 
lòca s.f. - (itt.) calcinello (mollusco del 

genere Donace). - Oci de lòca l) occhi 
celesti chiarissimi. 2) occhi imbambolati. 
Andàr a lòche l) pescare calcinelli sulla sab
bia delle secche. 2) (fig.) istupidirsi. 
• Attestato anche a Trieste (!oca de fango) e 
a Pirano («cappa tonda»). Cfr. l'ittionimo 
tocca (di origine sconosciuta) «corvina di 
scoglio», che però a Livorno e Bari indica 
la Scrobicularia piperata (DEI). 

locàl s.m. - esercizio di vendita spec. di 
vini, trattoria, osteria, bettola. -Sta sera ti 
me trovi com'el sòlito in locàl. 
• Dali 'i t. locale, con specializzazione 
semantica. 

locarina s.f. - ocarina. Anche lucarfna. 
• Prestito dall ' it. , con concrezione dell 'arti
colo. 

lodàr v. trans. - lodare. - Lòdite e ti te 
mostrarà sénpio (sciocco). 

lodògno s.m. - (bot.) bagolaro (Celtis 
australis) . - Nòma che (soltanto) a 
Gri/ignana g6 visto bèi lodògni. 
• Tipo ben diffuso nei dialetti istrogiuliani, 
che ricompare in area iberica, cfr. spago. 
lod6n, lodofw, cat.lled6 «bagolaro (o frutto 
di tale pianta)». Da un lat. pari. *lotonius, in 
ultima analisi dal nome del loto. 

lòdola s. f. - (zoo!.) allodola (Alauda 
arvensis). -De mat[na nel(a) p6lver del 
strad6n trovavo i lèti (i concavi 
alloggiamenti notturni) de le lòdole. 

logàr v. trans. -allogare, sistemare in luo
go opportuno, alloggiare.-M' à tocà logàrli 
in granèr ho dovuto sistemarli nel granaio. 

lògo s.m. - luogo, posto. Anche (rar.) 
liògo.-Fé lògo! fate posto! 

lòica s.f. - ritornello noioso, nenia, argo
mento ritrito.-Ciò , sénpre co' sta lòica ti 
me vénfòra! uffa, sempre lo stesso ritornel
lo! 
• V c. veneta, per tramite dotto da an t. i t. laica 
«logica», quindi «argomentazione dialetti
ca, ragionamento sofistico». 

loion s.m. - loggione (di teatro). -In 



G. MANZINI - L. RaccHI- Dizionario storico fraseologico etimologico del dialetto di Capodistria, Collana Atti, n. 12, 1995, p. 1-354 

Iòla 

loion titolo di due sonetti del Gavardo. 
lòla s.f. -vestito logoro.- A s' à prefentà 

in Piàsa co' na lòla chefaséva stomego (un 
vestiro tanto logoro e sporco da fare schifo). 
• Etimo ignoto. 

lòle sost. - persona svagata, stupidina. 
Te go mandà in botéga e ti m' à portà mè/a 
ròba (metà di ciò che dovevi comprare): ti 
3é propio un lòle! 
• Pro b. da ted. mer. Lalle «uomo tardo e len
to», con la presumibile mediazione (almeno 
per Trieste e Cap.) dello slov. fole «sempli
ciotto, minchione». 

lonbrèla v. onbrèla. 
Lonche top. - località sopra la valle del 

Risano alle falde del ciglione carsico. 
• Dali ' an t. slavo lçka «valle, prato». 

londra s.f. - (zoo!.) lontra (Lutra lutra) . 
- Una londra mi la go vista su de un àr lene 
del Ri/àn. 
• Incrocio del venz. lodra ( < lat. lutra) con 
l'i t. lontra. 

longo agg. - lungo. - Tiràr de longo ti
rare di lungo, proseguire, andar oltre. 

Ion3i avv. - (ant.) lontano. -Da lon3i 
(F. Com bi, 1835). 
• Corr. di it. !ungi. 

lontanàr v. trans. - allontanare. 
Lopàro top. - villa a 2 km. a E di 

Maresego. 
• Dalla stessa base di lupa (q. v.). 

tora avv. - allora .. 
tori (femm. !ore) pron. pers.- loro, essi, 

esse. -Al Bagno de Poli fori de qua e !ore 
de là (c'era la separazione tra maschi e fem
mine) . Tanti de fori tante persone. 
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IòJa ( -3-) s.f. - loggia. Lat. m ed. fobia.
La prima lò/a ièra quela , la <<fobia vetus», 
che i ga ciapà drénto co i gafato el Pretorio 
la prima loggia è stata la «lobia vetus», che 
venne incorporata nel Palazzo Pretorio. 

tofèrna s.f. - (itt.) cappone (varie specie 
della famiglia dei Triglidi). Anche lusèrna 
( -ç- ). 
• Corr. di it. lucerna, ittionimo che nella l. 
lett. designa l' U ranoscopus scaber, mentre 
regionalmente può indicare varie specie di 
cappone, di cernia e di sciarrano sacchetto. 

higaro 

Da lat. lucerna, che già in Plinio è la deno
minazione di un pesce fosforescente. 

lostrln v. òstro. 
lotarla s.f. - lotteria. - Ciapàr la (vin

cere alla) lotarfa. 
lotregàn s.m. - (itt.) muggine dorato 

(Mugil auratus), dal muso appuntito. 
• Ve. irradiatasi dal venz. (nel 1162 è già at
testato litrigani). Dal gr. ikterikos «itterico, 
giallastro» + suff. lat. -anus. Il pesce è così 
denominato per il colore giallo della mac
chia che esso ha sull'opercolo. 

tovo s.m. - lupo. - Dénti de tovo (agr.) 
erpice. Boca de tovo (bot.) bocca di lupo 
(Melittis melissophyllum). 

lu pron. pers. - lui ; Lei (di cortesia). 
lucarina v. locarfna. 
luchéto s.m.- l) lucchetto. 2) (pop.) guar

dia carceraria. 
ludamàr v. trans. - letamare. -Sto canpo 

si no se lo ludàma bén, no a rendarà mai. 
• Den. da lemma seguente. 

ludàme s.m. - letame.- Elludàme, per 
doperarlo, devi èser maduro. 
• Tipo di larga diffusione dialettale e atte
stato anche nell 'ant . it. (lotame). Prob . 
sorto per incrocio di letame con loto ( luto) 
«fango». 

ludamèr s.m. - letamaio. - El paolàn 
(q. v.) véva el soludamèr in Canpomàrso. 
• V. lemma precedente. 

ludro s.m. - canaglia. -De ludri in sto 
mondo ghe ne 3é stài sénpre. 
• Ve. panveneta, che il Prati fa derivare da 
ted. Luder «carogna» o, in alternativa, fa cor
rispondere ali ' i t. lordo . Ma, visto che nella 
stessa area dialettale si riscontra un ludro 
significante «otre » (v. /tudràrse) e, 
figuratamente, «zampognaro; mangione», ne 
potrebbe dipendere anche il senso di «cana
glia», con facile degrado semantico. 

lugànega s.f. - salsiccia.-? é più jòrni 
che lugàneghe sono più i giorni di ristret
tezza che quelli di abbondanza. 
• Tipo d'area settentrionale. Dal lat. lucanica 
«(salsiccia) della Lucania». 

lugaro s.m.- (zoo!.) lucherino (Carduelis 
spinus). 
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• Ve. venz.; retroformazione da lugarfn = it. 
lucherino (di etimo molto discusso, v. DELI 
3, 686), sentito come diminutivo. 

Iugia s.f. -troia (Semi). 
• Ve. irradiatasi dal venz. che prob. va colle
gata al tipo alpino roja e varr., di identico 
significato e di origine prelatina. 

lui o s.m. - luglio. - Delisie de luio (tito
lo di un sonetto di G. Gavardo) . 

lumàga s.f. - (zoo!.) lumaca (senza gu
scio). Anche umàga. Cfr. cògola. 

lumàr v. trans. -scorgere, adocchiare.
Lo g6 lumà che a magnava l' ua sora del 
muro l ' ho adocchiato mentre mangiava l ' uva 
arrampicato sul muretto. 
• Ve. sett. , entrata pure nella l. lett. (Gadda) 
e nel gergo giovanile. Da lume nel senso di 
«occhio» (cfr. nel Petrarca: Vive faville 
uscian de' duo bei lumi) . 

Iumaro v. lumero. 
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lume s.f. - l) lampada, lume. 2) luce.
Vén qua,fàme lume. 

lumero s.m. - numero. Anche lumaro, 
numaro. - Toni Fornareto sigàva (gridava) 
i lumeri de la t6nbola in Piàsa. 
• Adattamento (molto diffuso nelle nostre 
aree) della ve. ital. , con dissimilazione della 
nasale. 

luméta s.f. - (zoo!.) lucciola (Lampyris 
noctiluca). - A la fi n de maio le luméte 
scominsia a /golàr (volare). 
• Attestato anche a Trieste, Pirano, Parenzo 
e nella Valsugana. Ovviamente dim. di lume. 

luminàl s.m. - lucernario, abbaino.- Le 
lastre (i vetri) delluminàl. 
• V c. d'area veneta. Da lat. luminare «vano 
delle finestre, finestra». 

luminàr v. trans. - (rar.) illuminare. 
luni s.m. - lunedì. 

• Tipo ben diffuso nelle nostre aree, a cui 
corrispondono tosc. lune e frl. lunis . Da lat. 
tardo Lunis (in luogo di Lunae dies), per 
analogia con Martis (dies). 

lupa s.f. - rimessa (per lo più in campa
gna) per deposito di carri, macchine agri
cole, attrezzi pesanti. - Co piovéva, in 
canpàgna, /ogàvo s6to la lupa (al riparo, 
dentro la rimessa). 

lustrofin 

• Dallo slov. topa «atrio, vestibolo; capanno
ne, hangar», a sua volta dall'an!. alto ted.louba 
(> ted. mod. Laube) «pergola(to)». Dalla stes
sa base germ. deriva pure l ' i t. loggia. 

lusco agg. -losco, strabico.-Toni lusco 
[così soprannominato per il suo strabismo] 
ièra el mèio profes6r de conti (di matemati
ca) che g6 cognosu. 

tufe s.f. -luce. Sinn. più freq. cim·o, lume. 
IuJegàr v. intr. - luccicare, brillare. An

che ftu}egàr (non molto com., attestato in 
Grav isi, Maiti , Marsi- «La Loggia» ).-Co' 
la luna el mar lu/ega. 

tufer v. intr. - splendere. Anche lu/fr, ftufer. 
(Coniuga come cufer ). 
• Corr. di it. lett. lùcere. 

tufèrda s.f. - (zool.) lucertola. Anche 
u/èrda, lu/èrdola. Sin. sariàndola.-1 vecéti 
i 'ndàva a ciapàr (prendere) el sol su le ban
chine fòra del Domo come le lu/èrde. 
• Lu/èrda è attestato anche a Pirano, ufèrda, 
con discrezione della /- iniziale sentita come 
articolo, anche a Parenzo, mentre nel resto 
deli 'Istria e nel Veneto è predominante il tipo 
lu/èrta. Assieme all'ant. it. lucerta da lat. 
parl.*lucerta per il class. lacerta «lucertola» . 

lufèrdola v. lemma precedente. 
lusèrna ( -ç-) v. lo/èrna. 
Lusia n. propr. - Lucia. - Santa Lusia! 

invocazione e intercalare, di uno che non 
vede, oppure per dire : «Ma non vedi?» 

tulir v. lu/er. 
IuJor s.m. - luccichio, luccicore.- Cal

che note (qualche notte) tramar e çiél ièra 
duto un lu}6r de lanpàre. 
• Ve. venz.; da lufe + suff. lat. -ore( m) . 

lustràr v. trans. - l) lustrare, lucidare.
l ar 3énti ghe voi lustrar/i (l'argenteria va 
lucidata) oni quél tanto . 2) adulare. 3) rifl. 
azzimarsi. 

lustro agg. -lucido; chiaro. -Co fa lu
stro (quando albeggia) s6n 3à in piè. 

lustrofin s.m. -rimesso lucidato con ver
nice a spirito in gran uso per mobili nel XIX 
sec. -l tochi (pezzi) in lustrofin se li neta 
con l' oio. 
• Giustapp. di lustr.o «Sostanza per lucidare» 
e fin( o) «di buona qualità». 
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maca (a -)'loc. avv.- a sbafo, a scrocco, 
gratis.- Vén de qua, che 'ndémo drénto a 
maca! vieni di qua, che entriamo gratis! 
• Loc. diffusa in tutto il veneto. Da maca 
«gran quantità», in origine «strage», dev. da 
macàr (q.v.). 

macacàda s.f. -stupidaggine, fatto insul-
so. 
• Der. da lemma seguente. 
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macàco agg. - macaco, stupido . -
Onidun 3é unfià macàco ognuno è un tanti
no stupido. 

macàda s.f. - ammaccatura, botta. - A 
ga ciapà una bona macàda si è preso una 
bella botta. 
• Dev. da macàr. 

macadura s.f. - ammaccatura, segno la
sciato da una botta. 

macàr v. trans. - ammaccare.- Pign.àte 
macàde pentole ammaccate. Dormfr sul duro 
se se maca i osi (le ossa). 

macaron s.m.- l) maccherone. 2) chiac
chierone insulso. 

macéta s.f. - macchietta. 
màcial s.f. - macchia. - Quatro àlberi 

3é una bèla màcia de verde. 
màcia2 s.f. - persona spiritosa, stramba, 

originale. 
• Corr. di it. macchia «abbozzo, schizzo; 
figurina messa in un paesaggio per accre
scere effetto e vivacità». Per l 'evoluzione 
semantica cfr. it. macchietta. 

màcola s.f. - difettuccio, macchiolina; 
(sui frutti) ticchiolatura. 
• Ve. venz. di origine dotta, cfr. it. macola 
«macchia, disonore». 

madànte v. mudànde. 
madàsa s.f. - matassa. - La madàsa se 

la méti sul corlo (arcolaio) e po' se fa su el 
gémo (gomitolo). 

madesi avv.- (rar.) ma sì, ma certo. 
• Ben attestato anche nell'an t. l. letteraria. 
Contrazione di «m'aiuti Dio, sì». 

magnàr 

madièr s.m. - (mar.) madiere, tavola che 
compone il fasciame dello scafo. Anche 
maièr. -Le comisure tra i madièri, come 
dir i chiménti, una volta se li stropàva (si 
otturavano) col calafà. 

madòna s.f. - l) suocera.- Tén.pi sani, 
co la novfsa (giovane sposa) ciamava 
madòna la mare de so marf! 2) Loc. triv. una 
madòn.a niente. - N o go ciapà una madòna! 
3) (bot.) v.figo. 
• Panveneto nel sign. (1). 

madrégna s.f. - matrigna . Anche 
marégna. -No sénpre la marégna /é una 
maràntega (q.v.). 

madri~àr (-J-) v. intr. - madreggiare, ten
dere dalla parte della madre per somiglian
za o affetto. Anche matri3àr (-/). 

madurir(se) v. trans. e intr. pron. -
maturar(si). -Agosto madurfsi, seten.bre 
sepelfsi (Vatova, p. 188). 

maduro agg. - maturo. 
màfia s.f. -sfoggio di eleganza, spec. ma

schile, tra il vanitoso e lo sfacciato. - El se 
fa el vistito nòvo per bater màfia (pavoneg
giarsi). 
• Tale era il senso orig. del sic. maf(f)ia (dif
fusosi, attraverso il gergo militare, in vari 
dialetti); solo successivamente la ve. è pas
sata a designare la nota organizzazione cri
minale. 

magàgna s.f. - magagna, difetto. 
magagnà agg.- magagnato.- Chi che 

torna de una guera, poco o 'sai, a resta 
magagnà (debilitato). 

magàri avv.- magari. -Magàrifusi no 
magari così non fosse .. . . Magàri cusf no 
(purtroppo) sete putèi diavoli scadenài come 
saete .. . (Gavardo, Pochi e tropi). 

maga~én (-f-) s.m. -magazzino. Anche 
ma/aghén. V. guato. 

magnàda s.f. - mangiata. 
magna dora s.f. - l) mangiatoia. -N e le 

sta/e dei cavài, sora de la magnadora, 3é la 
grfpia. 2) (fig.) mangiatoria; luogo e mezzo 
per guadagnare senza fatica. 

magnamànfi s.m.- «mangiamanzi», no
mignolo dato ai Piranesi. 

magnàr- l) v. trans. mangiare; corrode-
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re; dissipare. 2) s.m. cibo. 
magnaria s.f. - mangeria, guadagno ille

cito. - Co' dute ste magnarfe no 3é più 
relij6n (non c'è più religione). 

magnapandebàndo s.m. - parassita, chi 
vive alle spalle altrui. 
• Propr. «mangiapane a ufo» (v. bando!). 

magnativo agg. - l) commestibile. 2) re
lativo all'alimentazione. - Botéga ma
gnatfva negozio di alimentari. 
• L'agg. mangiativo è attestato pure nella l. 
letteraria. 

magnon s.m. - mangione. 
magrolin agg. - magrolino, smilzo.-De 

picio (piccolo) a ièra magrolfn, ma a sédefe 
ani a s' à fato stagno (robusto). 

màia s.f. - maglia (anche quella della 
rete).- Co' la bora ghe voi màie de lana . 

maièr v. madièr. 
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mainàr v. trans. - ammainare. 
màiol s.m. - maggio. - Co' l' aqua de 

màio pasa i dolori . 
màio2 s.m. maglio-/ colpi del màio. 
maistra s.f. - (mar.) (vela di) maestra, 

poppiera nei bragozzi, nei trabaccoli e nelle 
golette, centrale nei velieri a tre alberi, 
prodiera nelle iolle. Cfr. trinchéta, me]àna e 
v. matadura. 

maistro- l) agg. maestro, principale. 2) 
s.m. - maestro, maestrale, vento di NO. -
Col mafstro in Belvedér (q.v.) ièra un 
paradf]o . 

mal- l) s.m. male, malattia.- Mal del 
miferère volvoli intestinali. Mal de San 
Valentfn mal caduco, epilessia. Mal de le tre 
e le nefrite che si curava con lana, late e leto. 
V. pièra. 2) avv. male. V. andàr, demàl . 

malà agg. - l) ammalato. 2) guasto.
Un travo malà una trave guasta. 

maladéto agg.- maledetto. - No capir 
(no vadagnàr) una maladéta (un accidente, 
niente di niente). 

malagnàfo v. malegnà]o. 
malàida s.f.- (mar.) grande rete da posta 

(soppiantata negli anni Trenta dalla 
saccaleva); era l'attrezzo più efficace per la 
pesca di sardèle e sard6ni.- . . . i pescad6ri 
in braghe de çerada le gran malàide in aqua 

malora 

i le lavava . .. (Giu. M., El mol de le sarde/e) . 
• Ve. di area istrogiuliana, sorta per 
dissimilazione della nasale dal tipo manaide 
(menaide) , proprio anche della l. letteraria. 
Etimo incerto. Il Rohlfs la riconduce al lat. 
minat-agitat «mena-agita», con allusione al 
modo di pescare con questa rete. Altri la 
riconnettono alla ve. menaica «tipo di im
barcazione da pesca», a sua volta di origine 
non chiara. 

malaméntre avv. - malamente, male. -
Te trovo malaméntre (in brutte condizioni). 
• Sul suff. avverbiale -mentre per -mente 
(oggi d'area spec. veneta, ma anticamente 
diffuso in tutto il Settentrione) si veda 
Rohlfs, Gramm., III, p. 245. 

malanofo agg. - portato (per disattenzio
ne, superficialità, fretta) a far malanni, dan
ni , pasticci , guai.-/ fiòi pie i (bambini) 3é 
squali duti malan6.fi.. 
• Ve. venz.; der. di ma/an «malanno». 

malapàsqua s.f.- (rar.) disastro. -Dona, 
dano , ma/ano e malapasqua (Vatova, p. 
246). 
• Nient'altro che l'it. malapasqua, simbolo 
di malaugurio che ricorre nelle impre
cazioni. 

malàrse v. intr. pron. - ammalarsi. 
maledir v. trans. - maledire. (Coniuga 

come arsfr tranne al congt. impf. maledi-
lési). • 

malegnàfo agg. - maledetto (con senso 
un po ' attenuato) . Anche malagnà]o, 
malignà]o.- Malegnà]a milèria! 
• Comune a tutto il veneto. Di formazione 
parallela ali' an t. i t. malannaggia (da cui il 
mod. mannaggia) , propr. «(il) malanno (ti) 
abbia». 

mali s.m.- l) (mar.) mozzo di bordo.
El mali ga de secàr (prosciugare) la sintfna. 
2) specie di birillo da bocciare o avvicinare, 
in vari giochi di ragazzi . 
• Prob. importato da Lussino. Dal cr. mali 
(od broda) «mozzo», alla lettera «piccolo (di 
nave)». 

malignàJo v. malegnà]o. 
malora s.f. - malora, rovina. Euf. 

malòrsega.- Quél orno 3é una malora 1) 
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è un rudere. 2) è una iattura. Mandàr malore 
augurare disgrazie. Tiràr malore imprecare, 
bestemmiare. Ti 3é in quinta malora sei 
completamente rovinato. 

malòrsega v. lemma precedente. 
malstàr s.m. -malessere, indisposizione. 

- Un fià de malstàr una piccola indi
sposizione. 
• Ve. venz.; formazione parallela a malesse
re, da male e stare. 

matufà agg. - male abituato, viziato. -
Malufà come le tete del papà dal carattere 
difficile, malfidente (Gloss .). 
• Ve. venz., propr. «male usato», quindi 
«guastato, rovinato, viziato». 

malvon s.m. - (bot.) malvone (Aithaea 
rosa). Anche nalvon. 

mamaluco agg. e s.m. - mammalucco, 
stupido. 

mamào s.m. - gatto. 
• Lessicalizzazione del verso del gatto. 

mamo agg. - bambinesco, stupidino; in
fantile.- A 3é ancora mamo (infantile). 
• Tipo d'area veneta, di etimo discusso. Il 
Prati lo ritiene d'origine infantile, il 
Cortelazzo pensa piuttosto a un prestito dal 
gr. tardo mammos «SerVO». 

man (plur. inv.) s.f. - l) mano. -A ghe 
ga dà una man de bianco l) c ' ha dato una 
mano di bianco. 2) (gerg.) gli ha datto un 
fracco di botte. Méter a man (la b6ta) 
manimettere, incignare (la botte) ; sin . 
defnisàr. 2) taccia, titolo. - El ghe ga dà 
'vanti de tuti una man de mona gli ha dato 
pubblicamente del mona. 

manàfa s.f. - rancio. 
• Dal ted. austr. Menage «rancio » 
(francesismo). 

manàura s.f. - manovra.- Vémo fato 
çénto manàure per vignir in porto. 
• Allotropo pop. di manovra< fr. manoeuvre. 

manco avv. - manco (sia «meno» sia «ne
anche»).- Far de manco fare a meno. Chi 
più poi, manco s6 dano chi più può ha meno 
probabilità di ricevere danno a proprio cari
co. 

màncolo s.m. - (mar.) bitta del natante 
per legarvi le cime d'ormeggio; sulle bar-

123 mànego 

che da pesca era il prolungamento di una 
còrba- due a prua e due a poppa-, su altri 
natanti poteva essere di metallo applicato 
sulla murata o sulla coperta. - Me]avòlta 
(q. v.) al màncolo e sémo sicuri. 
• Attestato in gran parte dell'Istria, a Trieste 
e a Chioggia. Propr. si tratta del dim. di un 
continuatore del lat. manicus «manico». 

màndola s.f. - l) mandorla. 2) bustarel
la, mancia per corrompere.- A quél, se se 
voi calcòsa, bia (bisogna) darghe la 
màndola. 
• Assieme ali 'an t. i t. mando/a da lat. tardo 
amandola per il class. amygdala, di origine 
greca. 

mandolàto s.m. - mandorlato. 
mandolèr s .m . - (bot.) mandorlo 

(Amygdalus communis). -l mandolèri 3é 
i àlberi de fruto che fiorisi prima. 
• Diffuso in tutta l ' area d'influsso veneto. 
Da màndola (q.v.) + il tipico suff. -ariu(s) 
indicante alberi. 

mandràcio s.m. - (mar.) mandracchio, 
piccola darsena interna di un porto. 
• Dal gr. mandraki( o n) «porto interno; sena, 
caletta», propr. dim. di mandra «chiuso, re
cinto, stalla» (> lat. mandra > it. mandria). 
Siccome la ve. greca, nel senso tecnico 
marinaresco, è già attestata in Procopio (VI 
sec.), non è accettabile la tesi del DEI, se
condo cui il termine it. sarebbe un traslato 
dal sic. mandracchiu «posto dove si mun
gono le pecore», passato successivamente al 
neo greco. 

mandriòl s.m.- (zoo!.) n. che designa vari 
coleotteri quali la cetonia, il maggiolino o il 
cerambice. Pochi usavano questo termine 
importato. 
• V c. irradiatasi in Istria dal triestino. Si tratta 
di una forma sincopata di mandar io! (con
servato nel frl. occ.), che a sua volta risulta 
da una dissimilazione di merdariol orig. 
«scarabeo stercorario» (Crevatin). 

mànega s.f. - manica (anche «dispositi
vo tubolare» e «combriccola»). - La 
mànega per travafàr el vin. Una mànega de 
mati. 

mànego (plur. -ghi) s.m.- l) manico.-
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Taià col mànego de la manèra (fig.) tagliato 
con l 'accetta, rozzo, scorbutico. 2) gambo, 
picciolo. - Sarè/e de mànego curto cilie
gie dal picciolo corto. 

manèla s.f. - mannella, mannello. Cfr. 
granpa. 

manèra s.f. -mannaia, scura.- Butàr el 
mànego drio la manèra abbandonare indi
spettiti o sfiduciati una impresa, quando il 
primo sforzo (o lo strumento impiegato) è 
fallito. 

maneréta s.f. - piccola mannaia. Anche 
manerin. 

manerin v. lemma precedente. Anche so
prannome. 

manèstra s.f. - minestra.-Manèstra de 
pir6n secondo piatto; contorno. 

manestròn s.m. -minestrone.- El mèio 
manestr6n 3é pasta e ja/i.òi. 

manéte s.f. plur. - l) (rar.) dim. di mani 
(Vatova). Sin. com. manine. 2) gioco -3ogàr 
a le manéte- per lo più per bambine, consi
stente nel tenere in mano 4-5 sassolini, lan
ciame uno in alto, riprenderlo a volo dopo 
averne lanciato un altro e così via; se non ne 
cadono a terra, alla fine chi ha il gioco ha in 
mano tutti i suoi sassolini ; se invece ce ne 
sono rimasti a terra, l'avversaria getta in alto 
un suo sassolino e nel frattempo, con la stessa 
mano, cerca di ricuperarli senza far cadere 
il suo, impossessandosene. Chi resta senza 
palline ha perso la partita. Il gioco ha molte 
varianti . 

manichèla s.f.- (mar.) ombrinale ampio, 
passaggio per l 'acqua da far defluire in mare. 
• Ve. venz.; propr. dim. di manica, di trami
te dotto. 

manina s.f. - 1) manina. 2) (bot.) dito la 
(Clavaria botrytis), genere di fungo. 
• Come miconimo ve. d'area ven., piem. e 
Iomb., specie al plur. (manine). Deno
minazione derivata dalla forma del fungo . 
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manisa s.f. - l) manovella. - La manisa 
de la màchina de cu/ir. 2) manicotto . -
Manisa de pél manicotto di pelliccia. 3) 
maniglia. Sin.( in questo senso) ciuca. 
• Tipo d 'area sett. (manizza) . Antico der. 
aggettivale di lat. manica (DEI). 

m ante 

maniJàr v. trans. - maneggiare; ammini
strare. -Per far bén una mièda (bica) bia 
savér mani/àr elforcàs (forcone). Mani/àr i 
rèi passare per mano le reti. 

maniséta (per lo più plur.) s.f. - guanto 
privo delle ultime falangi . -Mia nona de 
inverno in cala se metéva le maniséte. 
• Dim. di manisa (nel secondo sign.). 

manJa s.f. - manza, giovenca, vitellona. 
Anche man/éta. Euf. per vaca nell'insulto 
Tu mare man/a! 

Man5àn top . - Manzano, villaggio a 2 
km. a E di Monte e a l km. a N di Paugnano. 
• Prediale dal n. lat. Amandius. 

man3anèl agg. - di Manzano. 
manjéta v. manfa. 
Man5iògo top. - (ant.) sito del territorio 

di Lazzaretto. 
• Da confrontare col microtop. Monzuego 
(territorio di Rovigno). Da Lat. Mons jugum. 

mansion s.f. - (ant.) indirizzo (Deponte, 
1920). 
• Attestato anche nell'ant. triest. e pir.; evi
dentemente, per tramite dotto, da an t. i t. man
sione(< lat. mansione(m)) «dimora». 

manJo s.m.- l) manzo, bue. Al plur. spes
so «bovini». Nel territorio erano comuni i 
buoi cransi (q.v.) di corporatura tozza, cor
na corte, mantello di colore per lo più 
giallastro ma anche pezzato, rossastro o nero. 
Rari erano i cosiddetti man/i. istriani , bian
chi, grandi e slanciati, con narici nere, dalle 
Lunghe coma, uguali a quelli dell'Agro ro
mano (razza podolica romana). - Mia 
mama a Do l tra 'ndava a trovàr gnagna (zia) 
Nina col caro de man/i. (carro trainato dai 
buoi) . 2) (mar.) geno(v)a, grosso fiocco che 
viene tesato molto arretrato rispetto all'al
bero. 
• Oscuro lo svolgimento semantico che por
ta al sign. (2). Può anche darsi che il termine 
marinaresco sia un semplice omofono del
l'altro. 

mante s.m.- (mar.) drizza della vela. Cfr. 
ghindàso.- Per mainàr la vela ti devi molàr 
el mante. 
• Ve. venz., entrata anche nella l. lett.: 
( a)mante «cavo con bozzello per muovere o 
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sollevare pesi». Dal gr. himantas «correggia, 
cinghia». 

mantegnir v. trans. - mantenere. Anche 
mantignfr. 

manticiàr v. trans.- (mar.) issare il boma 
con la gondomièra (q.v.) e raggruppare la 
vela in alto lungo i due pennoni riuniti . 
• Da mante (q. v.). 

mantignir v. mantegnfr. 
manuàl (plur. -ài) s.m.- manovale, brac

ciante. 
mapa s.f. - cartella, contenitore di docu

menti . - El fante (q. v.) va in giro co' la 
mapa de le carte. 
• Dal ted . Mappe «portafoglio; cartella». 

mar s.m.- mare.- Mar morto onde lun
ghe senza vento. Mar come l' oio mare piat
to. Mar malà mare inquinato (p.es. dalle 
meduse). 5 é ràdeghi 'ndàr fòra co' sto mar 
è dura uscire (in barca) con questi marosi . 

marang6n s.m. - falegname. 
• Ve. venz., diffusasi in tutta l'Italia sett. , 
nonché in gran parte delle lingue del bacino 
orientale del Mediterraneo: cfr. cr. dalm. 
marangun , gr. marang6s, alb. e turco 
marangoz «falegname, carpentiere». Secon
do la spiegazione tradizionale, da lat. mergus 
«smergo» (un uccello acquatico), attraverso 
la trafila margone > maragone > marangone. 
Circa l 'evoluzione semantica, il termine, 
orig. usato per indicare gli uccelli del gene
re Phalacrocorax, abilissimi nuotatori, sa
rebbe passato a designare il palombaro che 
si tuffava per riparare le parti subacquee della 
nave (XVI sec.) e quindi genericamente il 
carpentiere navale e il falegname. Tale spie
gazione ha il merito di chiarire i rapporti re
ciproci tra i vari significati di marangon( e) 
e comunque ci pare più convincente della 
recente proposta dello Schmitt (Sprache und 
Mensch in Romania,Wiesbaden 1979), che 
vede nel nostro termine un nome d'agente 
da un presunto *marranca «ascia». 

maransàna s.f. - (bot.) melanzana 
(Solanum melongena), pianta e frutto. -A 
le maransàne no ghe oc6ri tanta aqua. 
• Attestato anche a Trieste e altrove in !stria. 
Var. rotacizzata della ve. ital., per motivi non 

ben chiari; il Doria propende per un incro
cio con amara. 

maràntega s.f.- l) incubo.- G6 magnà 
masa (troppo) ieri sera e 'sta note m' à ciapà 
la maràntega (ho avuto incubi). 2) befana, 
donna brontolona. -No dute le madòne 
(suocere) 3é marànteghe. Anche maràntiga. 
• Comune a tutto il veneto; cfr. il frl. 
maràntule «id.». Alla base c 'è, secondo il 
Prati, l'ant. alto ted. mara(> ted. mod. Mahr) 
«incubo». 

maràntiga v. lemma precedente. 
maràso s.m.- mare grosso.-/ 3é 'ndài 

fòra (usciti in barca) co' sto maràso! 
• Pegg. di mar. 

maravéa s.f. - meraviglia. Anche 
maravéia, meravéia. - Ti fasi tante mara
véie, ma me par iusto' 

maravéia v. lemma precedente. 
marca s.f. - francobollo. 

• Dal ted. Marke, abbr. di Briefmarke «fran
cobollo». 

marcà v. mercà. 
marcàr v. trans. -marcare, contrassegna

re. - Bia marcàr (bisogna contrassegnare) 
la biancarfa prima de dàrghela a la 
lavandèra. 

Marco Caco (solo -) loc. avv. - attributo 
di cosa vecchissima, antiquata, fuori moda. 
- çerte robe se le sa de s6to Marco Caco 
(si sanno da sempre). La porta i vistiti de 
s6to Marco Caco. 
• Loc. di origine venz. , che allude a un per
sonaggio non chiaramente identificato (v. il 
diz. del Doria). 

mare s.f. - madre. -La mare de la bora 
3é i Canpi (Vatova, p. 415. Credenza pop. 
circa l'origine della bora). V bi/o. 

marégna v. madrégna. 
marénda s.f. - merenda. - Una bona 

marénda guanta (conforta) el st6mego. 
marendàr v. intr. - merendare, fare me

renda. 
MaréJego top. - capoluogo di comune a 

E del m. Poiana, a 7 km. in linea d'aria (in 
direzione SE) da Capodistria. 
• Dalla base *marra (v. maròca) + suff. 
-ensicu- , con riferimento alle condizioni 
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ghiaiose o pietrose del suolo (Crevatin). 
maréta s.f. - (mar.) maretta. Sin. gaiòla. 
mari (plur. marfi) s.m. - marito. Anche 

mario.- E mio marf 3é b6n, a 3é tre volte 
b6n (versi di canzonetta pop.). 

maridàrse v. rifl. - sposarsi (sia «mari
tarsi» sia «ammogliarsi»).- Col ténpo se 
marfda i frati coi tempo succede di tutto. 

mariégola s.f. - regola di confraternita. 
V. la bibliografia. 
• Ve . tipicamente veneziana. Da lat. 
matricula «matricola, registro». 

marina s.f. - marina, spiaggia, riva del 
mare. -lngrumàr narfdole per marina via 
raccogliere chiocciole di mare (camminan
do) lungo la marina. 

marinèr- l) s.m. marinaio. 2) agg. mari
naro, marinaresco. -Barca marinèra bar
ca costruita e attrezzata secondo i migliori 
canoni marinareschi. 

mario v. mari. 
marifàda s. f. - mareggiata. - La 

mari/àda de garbin a Do/tra gafato dani. 
marmàia s.f. - marmaglia. 
marmita s.f. - marmitta speciale, usata 

dalle contadine (dòne de la late) per portare 
il latte in città casa per casa, della capacità 
di c.a 8 litri e dotata di due recipienti dosatori 
da un litro e mezzo litro. 

maròca s.f. - ciarpame. 
• Attestato anche a Trieste, Isola, Pirano, 
Al bona, nonché qua e là nel veneto e nei dia
letti settentrionali. Dalla base prelatina *mar
ra «masso, sasso, mucchio di sassi». 

maròco s.m. - (bot.) marruca (Paliurus 
spinachristi), arbusto spontaneo con fusto 
diritto e nodoso , spinoso; il frutto è un 
achenio a disco. 
• Cfr. a Isola e Pirano marochi plur. «cespu
gli della marruca». Prob. da marruca acco
stato secondariamente a maròca. 

marògna s.f. - l) scoria, robaccia, ciar
pame. 2) briga noiosa, rogna. - G6 una 
marògna da distrigàr. 
• Ve. d'area sett., prob. corradicale di maròca 
(q.v.). Nel sign. (2), che è pure di Pirano, 
non escluso un accostamento secondario a 
rogna . 

maròide s.f. plur. -emorroidi. 
maron s.m. - topica, equivoco, granchio. 

-Ta/i.. che no ti me conbfni un mar6n! 
• Di diffusione pandialettale ed entrato pure 
nella l. lett. (marrone «errore grossolano»). 
Prob. uso traslato di marrone «castagna» 
(«grosso frutto» -t «grosso errore»). 

marostegàn agg. - marosticano, con spec. 
riferimento a una varietà di ciliegie: sarè/e 
marostegàne. 

mars esci. - avanti! via di qua! -Cosa 
fé (fate) qua? Mars! 
• Da ted. marsch! < fr. marche!, imp. di 
marcher «camminare, marciare». 

marsa s.f. - marciume, pus. Sin. matèria. 
- Se ti struchi el brusco (spremi il 
foruncolo) vénfòra la marsa (la matèria). 
• Corr. dell ' i t. lett. marcia «pus». 

marçariòl ( -s-) agg. - marzaiolo. - I 
primi merli che nasi 3é i marsariòi. 

marsédola s.f. - (mar.) rocchetto, tavo
letta di legno o sughero sagomata a farfalla 
per aggomitolarvi la lenza. Anche masédola. 
• V c. diffusa n eli' area istriana in numerose 
varr. (ma(n)zédola, ma(n)/ìgula, macìmola 
ed altre). Possibilmente, dim. di ma3o 
(mazo) «segnale dei pescatori formato di 
un'asta con nel mezzo un largo dado di grossi 
sugheri, che sta alla testata delle calate di 
reti»; corr. di it. maggio «frasca», in quanto 
l'asta era munita alla cima di un ciuffo di 
rusca o di bosso. 

marsèr ( -ç-) s.m. -commesso di negozio 
di merceria o di tessuti. 
• Corr. di it. merciaio. 

marsime s.m. - marciume. 
• Corr. formale di it. marcime «insieme di 
rifiuti di stalla che, marciti, si usano per fare 
concime». 

marçifàr ( -s-) v. intr. - marzeggiare, as
somigliare al clima di marzo. Piuttosto raro. 

marso ( -ç-)l agg. - marcio, guasto. -
Pomi marçi. 

marso ( -ç-)2 s.m. -marzo.- M arso mato 
marzo pazzerello. 

marsòco s.m. - individuo grande e gros
so ma di scarso cervello. 
• Adattamento di tosc. marzocco «persona 
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da poco, di bassa levatura». Cfr. nel Goldoni: 
È marzocco e minchion come la luna. 

mars6n s.m. - freccia del carro. 
• Ve. che ricompare nella località di Mansuè 
(Treviso). Da lat. martius «marzo» + suff.
one, da raffrontare ad it. marza «tralcio de
stinato ad essere innestato in un'altra pian
ta»; la denominazione trae quindi origine dal 
fatto che alla freccia del carro si innesta il 
timone. Cfr. il parallelo offerto dal piem. enta 
che significa tanto «innesto» quanto «frec
cia del carro» (Marcato). 

marte s.m.- martedì. Anche marti. -Ai 
barbieri la setimàna (la settimana lavo
rativa) ghe scomfnsia de marte. 
• Pandialettale, anche toscano. Cfr. il noto 
adagio: né di vene re né di marte non si spo
sa né si parte. 

marti v. lemma precedente. 
masa• s.f. - mazza, martello di legno. 
masa2 avv. - troppo. 

• Comune a tutto il veneto; cfr. an t. i t. massa 
«molto». Attraverso il senso di «grande 
quantità» da lat. massa «massa». 

masàda s.f. - mazzata. - Per inpiràr 
(conficcare) un pal in t era ghe voi tre-quatro 
masàde. 

malaghén v. maga]én. 
maJanàr v. ma]enàr. 
masàr v. trans. - ammazzare; macellare. 

-Sto ano masarémo el porco in genàro. 
masariòl s.m. - gnomo delle stalle e dei 

fienili, a volte dispettoso con gli uomini , pro
tettore notturno del bestiame.- El masariòl 
3é picio (piccolo) e visti de roso. 
• Ve. comune a tutto il veneto, specie nel 
senso di «incubo». Da masàr (q.v.), verbo 
adatto a indicare l'azione dell'incubo (Pra
ti). 

mascàda s.f. - (mar.) momentanea devia
zione dalla rotta, dovuta a un'ondata. -Le 
mascàde .3é brute, ma in pupa (poppa) le 3é 
pericol6}e. 
• Der. di (am)mascare «girare rapidamente, 
di imbarcazione», den. di masca (v. 
maschéta). 

mas'céto s.m. - maschietto. 
maschéta s.f.- (mar.) scalmo metallico a 

127 masèla 

forcella. Cfr. schérmo, al quale però non ser
ve lo stròpo (q. v.).- Si no se le figa co' na 
sàgola, le maschéte se le perdi sénpre [per
ché, levando il remo, escono dal loro 
alloggiamento e cadono in acqua]. 
• Ve. comune in Istria e introdotta nella l. 
lett. dal Quarantotti Gambini: Era una bar
ca bianca senz' albero, lungo i cui fianchi 
non si scorgevano nemmeno quei ferri, le 
maschette, che servono per reggere i remi 
(dal romanzo postumo «La corsa di Falco»). 
Comunque l'i t. maschetta significa per lo più 
«ciascuna delle due facce del bozzello» o 
«ciascuna delle due mensole a sostegno dei 
tronchi superiori degli alberi della nave». 
Propr. dim. di masca «parte prodiera di cia
scuno dei fianchi della nave», orig. «guan
cia», ve. lig. di etimo prob. prelatino. 

mas'cio - l) s.m. maschio. Anche mastio. 
- Andàr al mas' cio essere in calore. Que
sto stato è vistosamente rivelato dalla vacca 
che, specie al pascolo, salta sul posteriore 
del povero bue, o, in mancanza, di un 'altra 
vacca, dando il segnale all'allevatore di po
ter essere condotta alla monta taurina. 2) agg. 
maschio, virile. - Un far mas' cio un fare 
virile. 

mas'ciòto v. mas' céto . -Ara che bèla 
mas' ciòta! guarda che bella ragazza (se ha 
espressione e presenza decise e disinvolte) . 

màscolo s.m. - (mar.) agugliotto, perno 
d'aggancio del timone alla poppa della bar
ca, che viene infilato nella corrispondente 
femenèla e costituisce uno dei cardini del 
timone. 
• Comune in area istrogiuliana; cfr. venz. 
mascolo del timon, it. maschio del timone. 
Da lat. masculus «maschio» per via dotta. 

masédola v. marsédola. 
mafégno s.m. -pietra arenaria grigio-bru

na della zona arenaceo-marnosa del!' alta 
Istria. - Salf]o de ma]égno selciato di 
arenana. 
• Comune in Istria. Assieme a venz. ma]egna 
e i t. macigno «varietà di arenaria» da lat. pari. 
*machineu(m) «di macchina, di macina», 
quindi «pietra per fare macine». 

masèla s.f. - mascella. 
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masèl ( -ç-) s.m. - macello, mattatoio. 
Anche masèlo.- D rio del (dietro al) masèl 
andàva i moro/i. 

masèlo v. lemma precedente. 
mafenàr v. trans.- l) macinare. 2) rimu

ginare. Anche ma]anàr, malinàr.- Cos' ti 
mà]eni (ma]éni)? che cosa stai rimuginan
do? 

mafenéta s.f.- (zool.) granchio di roccia e 
dei moli. Talvolta termine esteso a indicare il 
granchio comune, ma in tale senso usato com. 
gànbero. - Le ma]enéte le se rànpega 
(ranpèga) per le séntene (q. v.) dei moli. 
• Ve. irradiatasi dal venz. e italianizzata in 
macinetta. Prob. da ma]enàr «macinare», a 
causa del continuo movimento dei suoi or
gani boccali. Meno bene il DEI, che pensa a 
una derivazione da mà]ena «macina» per la 
forma dell 'animale. 

mafenin s.m. - l ) macinino. 2) (scherz.) 
macinino, alcunché di meccanico che sia 
buffo o non perfettamente effic iente. - El 
treno Trieste-Paren zo se lo ciamàva el 
mafenfn . 

masèra s.f. - (ant.) massaia; domestica. 
maséta s.f. - mazzetto. Anche masch. 

maséto. 

128 

maséto v. lemma precedente. 
mafièra s.f. - cumulo di pietre raccolte 

per liberare campi o prati sassos i , pietraia. 
(Non, come da taluni affermato, il muretto 
divisorio dei terreni carsici). 
• Tipo d 'area settentrionale, cui corrisponde 
il centro-mer. macèra. Da lat. maceria «muro 
a secco, moriccia». 

mafinàr v. mafenàr. 
masiòl s.m. - l) mazzuolo, martello da 

scalpellino. 2) martello di legno da cucina. 
masiòla s.f. - mazzuola. 
masiso agg. - massiccio. - Anèl de oro 

masfso. 
maso s.m. - mazzo. - Maso de ro]e, de 

carte , de ciave. 
masòca s.f. - mazza pesante. - Quatro 

colpi de masòca sui cugni (sulle zeppe [che 
fermano l ' invasatura]) e scominçiàva el 
varo. 
• Il tipo maz(z) oc(c)a è di diffusione 

mastrusavòvi 

pandialettale. Evidente der. di mazza. 
masocàda s.f. - mazzolata, mazzata. 

• Da lemma precedente. 
masòcola s.f. - mazza, grosso bastone. 

• Dim. di masòca. 
maforàna s. f. - (bot.) maggiorana 

(Origanum majorana) . -A la còga (cuoca) 
ghe oc6ri anca la ma]oràna. 

maforin v. lemma seguente. 
maJoro s.m. - (zoo l. ) germano reale (Anas 

platyrhynchos). Anche ma]orfn.-De inver
no del mio balc6n vedévo grandi ciapi (stor
mi) de ma]orfni . 
• Tipo panveneto. Da lat. maior «maggio
re», data la grandezza di questo uccello. 

mastegàr v. trans.- masticare (anche fig.) . 
Anche mastigàr.-Mi màstego (mastègo) 
unfià de todésco mastico un po ' di tedesco. 

mastèl (plur. -èi) s.m.- mastello, recipien
te tronco conico di legno, per lo più di gran
dezza superiore alla mastèla, adibito a vari 
usi: bucato, salagione del pesce, del prosciut
to , ecc . - Ciògo (prendo) el mastèl in 
càn.ova (cantina) e me méto a far la lfsia (il 
bucato). 

mastèla s.f. - l ) mastella, recipiente tron
co conico di legno o di metallo (rame o zin
co) per lo più usato per la ri serva d 'acqua in 
cucina, quando non c 'era l'acqua corrente. 
-Se ti voi béver, ti ga l' aqua in mastèla. 2) 
(mar.) posto di pilotaggio ricavato nella co
perta davanti alla barra o alla ruota del ti
mone (spec. nelle barche da diporto piutto
sto grandi). - Co' quéla garbinàda (q.v.) 
vévimo l' aquafina in mastèla. 

mastigàr v. mastegàr. 
mastio v. mas' cio. 
mastrusàr v. trans. - l) schiacciare. -

Le patàte del manestr6n. se le mastrusa. 2) 
sgualcire. - Sachéto (giacca) mastrusà. 
• Comune nel veneto. Etimo incerto. Il Doria 
respinge la vecchia ipotesi del Vidossi (da 
un *manu structiare) e propone dal canto suo 
un raccostamento all'aret. mastricciare «ma
neggiare troppo, con poco garbo», ossia 
masticciare «rimestare», con r epentetica. 

mastrusavòvi s.m. - soprannome di chi 
cammina con le gambe molli, come schiac-
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ciando uova (Semi). 
• Propr. «schiacciauova». 

masucàda v. masocàda. 
mata s.f.- matta, jolly (nelle carte da gio

co). 
matàda s.f. - mattata, colpo di testa , 

stramberia. 
matadura s.f. - (mar.) attrezzatura, per 

lo più in riferimento alla velatura. Oltre a 
quella semplice, costituita da una vela aurica 
(«al terzo» nelle barche da pesca e nei gozzi) 
o «marconi » di vari tipi di barca da diporto 
con fiocco, le più usuali matadure (a parte 
quelle complicate e desuete dei bastimenti 
con vele quadre) erano: bragòso, trabàcolo , 
goléta, treàlberi, còter (yawl), ecc. 
• Dev. da matàr (q. v.). 

matafi6n s.m. - (mar.) matafione, sagola 
per il terzaruolo. In due fi le contrapposte 
sulle due facce della vela, si allacciavano tra 
loro al di sotto del gratile inferiore includen
do! o dopo aver arrotolata la fascia interme
dia di tela, riducendo così la vela di altret
tanta superficie. - Col crico (verricello a 
ruota dentata [applicato alla testa anteriore 
del boma]) ne le vele rande e marconi i 
matafi6ni no servi più. 

matalon s.m. -specie di fico (Gloss.). 
• Cfr. matalona «uva bianca, tenera e 
mostosa» (Rosamani, senza indicazione di 
località) . Etimo ignoto. 

matàr v. trans. - (mar.) allestire, attrez
zare un natante. -El mio batèl ièra matà a 
bragoséto (allestito a piccolo bragozzo). 
• Ve. venz.; da fr. mater «alberare (una 
nave)». 

mataràn s.m. - mattacchione, pazzerello. 
• Di larga diffusione nelle nostre aree. Dallo 
stesso tema dell'it. matterello «pazzerello». 

matarèl s.m.- (rar.) mattarello. Sin. com. 
ròdolo de la pasta, la/agnòl. 

matèria s.f. - materia, pus. Sinn. marsa. 
matéso s.m. - azione da matti ; strambe

ria. 
• Comune nel veneto. Da mat(t)o col con
sueto suff. venz. -ez(z)o (= it. -eccio). 

matio s.m. -pazzia, follia; ghiribizzo, sta
to di esaltazione. - Si te ciapa el matfo te 
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ligo! 
• Ve. venz.; da mat(t)o col suff. -ivu-. 

matifàr v. intr. - matteggiare, fare il mat
to; ammattire. -A /é b6n, ma calche volta 
a me fa mati/àr. 

mato - l) agg. matto, pazzo; falso. -Co 
ti cr6npi (compri) l' anèl sta 'ténta che la 
pièra (pietra preziosa) no sia mata. 2) s.m. 
tizio, individuo. 

matricolà agg. - matricolato; schedato 
(dalla Polizia). 

matri3àr c-f-) v. madri3àr. 
matura s. f. - esame di maturità. 

• Ve. irradiatasi da Trieste. Da ted. austr. Ma
tura «esame di maturità». 

maturi o agg. - pazzerello.-M e parche 
squali dute le fie (ragazze) /é un i6so (un 
po ') maturle. 
• Ben attestato in area veneta. Formazione 
non del tutto chiara; forse incrocio di mato 
col suo sinonimo gr. mourl6s (Cortelazzo). 

me pron. pers. - me, mi. 
mèca s.f. - fiacca. - ... f?avé la mèca 3à 

de la matina ... (Gavardo, Delissie de luio) . 
• Ve. di ampia diffusione nelle nostre aree, 
specie nel se nso di «bietolone, 
cincischione». Prob. dalla loc. venz. andar 
ala Meca «impiegare molto tempo a fare una 
cosa». 

mèda v. mièda. 
medàia s.f. - l) medaglia. 2) zitella.

Se 3é più dòne che òmeni, per forsa che 3é 
tante medàie! 
• Per il sign. (2) cfr. venz. medagia «antica
glia, dicesi per derisione di donna vecchia, 
ma specialmente di quella che vuoi compa
rire» (Boeri o). 

mèdega v. erbaspàgna. 
medegàr v. trans. -medicare.-No a ]é 

b6n (non è capace) de medegàrse gnanca 
un taiéto. 

mèdego (plur. -ghi e -çi) s.m. - medico. 
- Gnénte mèdeghi per mi, solo vin! 

medèmo agg. e pron. - medesimo, stes
so.- Caminàvo, e chi te vedo? Lu medèmo 
(lui in persona)! 
• Tipo sett., attestato anche ne !l'an t. l. lette
raria. Dali' an t. fr. medesme (da cui pure l'i t. 
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medefina 

medesimo). 
medefina s.f. - medicina. 
medil v. miedil. 
medòla s.f. - midolla, midollo. Anche 

midòla. - Òmeni sénsa medòla uomini 
smidollati. 

mèio - l) agg. compar. migliore. - El 
mèio amfgo che g6. 2) avv. meglio. 

méio s. m. - (bot.) miglio (Panicum 
miliaceum), becchime. - Méio , scaiòla e 
seménse de radfcio va bén per i gardèi 
(cardellini) . 

mèla s.f. - cicca, mozzicone di sigaretta. 
- Loc. testa (o mu/o) de mèla stupido. 
• Attestato anche a Trieste, Lussingrande e nel 
gergo bolognese. Senza etimo soddisfacente 
(v. il diz. del Doria). La loc. va confrontata 
con l'analoga venz. e triest. vis de mela, che 
prob. non è altro che un travestimento 
eufemistico del più crudo vis de merda. 

melansàna v. maransàna. 
melitàr agg. e s.m. - militare. 
melon s. m. - (bot.) melone (Cucumis 

melo). - / narans[ni (arancini) de I/ola ièra 
i mèio meloni. 

menàr v. trans. - menare, condurre, por
tare.- Menàrse in caròsa farsi portare in 
carrozza. Menàr via lafia sposare (cfr. lat. 
uxorem ducere). 

menarosto s.m. - l ) girarrosto. 2) (fig.) 
persona stucchevole o poco fidata. 
• Ne l s ign . (l) ve. pure della l. lett. 
( menarrosto) . 

mendadura s.f. - rammendatura, ram
mendo. Anche mendaura. 
• Der. da lemma seguente. 

mendàr v. trans. - rammendare. - No 
g6 ténpo 'dèso, g6 de mendàr le ca/se. 
• Comune nel veneto. Corr. di i t. ammendare 
«riparare, correggere» < lat. emendare con 
cambio di prefi sso. 

mendaura v. mendadura. 
ménola s.f. - (itt.) menola (Maena maena; 

Maena smaris; Smaris vulgaris). 
• Ve. veneta, entrata pure nella l. lett., e con 
corr. nei dialetti mer. (mfnnula, munnula) . 
Da lat. maenula , dim. di maena «id.». 

menudàia v. minudàia. 
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menu(o) v. minu(o). 
mèolo s.m. - (mar.) merlino passato den

tro la piegatura (va/fna) del margine pop
piero della vela, con la possibilità di tender
lo per rendere la vela «grassa» o di allentar
lo per appiattirla. Sin. ventàme. - C o l mèolo 
tirà no se va bén de borfna (bolina). 
• Ve. venz., entrata pure nella l. lett. col si
gnificato di «sbarra che sostiene la ruota di 
prua». Propr. metaplasmo di meola ( < lat. 
medulla) «midolla». 

meravéia v. maravéia. 
mercà s.m. - mercato. Anche marcà. -

D6 dòne e un'oca fa mercà (Vatova, p. 320). 
mèrco s.m. - mercoledì. Anche mèf·core. 

-De mèrco /é mercà. 
• Mèrcore (d i cui mèrco è un a forma 
apocopata) è tipo d 'area sett.; da lat. pari. 
*Mercuris. 

mèrcore v. lemma precedente. 
meritàr v. intr. - meritare. Anche mertàr. 

- Mèrta mòverse è il caso di muoversi. 
mèrlena s.f. - carota. - Ne la prima 

guera vévimo noma che (soltanto) mèrlene, 
ràve e navoni. 
• Attestato anche a Trieste (con la var. 
mèrlin(o) propr. pure di Fiume) e a Urna
go. Di origine slava: slov. dial. merlin, cr. 
dia!. merlina < ted. austr. Morlen, Merlan 
«carota». 

merlin s.m. - (mar.) merlino, cavo sotti
le, cordino ritorto a tre trefoli . Serve per 
l'inferitura. Anche soprannome di famiglia 
(Tomasich). 

mèrlo s.m. - l) (zoo!.) merlo (Turdus 
merula).- El mèrlo dei calderèri (A. P. (?)·, 
- Marameo 1930- «La Loggia», p. 17). 2) 
(fig.) merlo , tonto. 3) merletto, trina. 4) 
merlatura. - / mèrli del Palàso Pretorio. 

mertàr v. meritàr. 
mèfa ( -5-) s.f. - l ) linea tracciata, ma an

che immaginaria, che divide in due parti il 
campo di gioco (per i giochi che richiedono 
tale divisione). Nel gioco delpàndolo la par
te dei batti tori ; per altri giochi , come il 
cincia, il rifugio (tana) che permette di tira
re il fiato. 2) esci. sospensione individuale 
temporanea del gioco chiesta da un giocato-
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re per motivi estranei al gioco stesso. -
M è/a! Che me s' à di/molà le spighéte (mi si 
sono sciolti i lacci delle scarpe). 
• Propr. mezza, in quanto linea di mezzo. 

mefà ( -3-) s.m. - ambiente o ambienti al 
mezzanino (o al pianterreno) di casa signo
rile per uso di ufficio o studio. - El scritòrio 
(lo studio) de l' avocàto Belli ièra int' el me]à 
del palàso. 
• Ve. tipicamente venz., di cui l ' it. 
ammezzato rappresenta un rifacimento. 

mefaluna ( -3-) s.f. - mezzaluna, coltello 
semi circolare da cucina con due manici , per 
tritare. 

mefàn (-3-) agg. - mezzano, quello di 
mezzo. - De tre fardèi (fratelli) el me]àn 
ièra el più grando (alto). 

mefàna (-3-) s.f. - (mar.) mezzana, vela 
di poppa di un veliero a tre alberi. Cfr. 
trinchéta, ma fstra. 

mefanàve ( -3-) (a -) loc. avv. - (mar.) a 
mezzanave, modo di navigare col vento a 
circa 90 gradi rispetto alla linea di rotta.
Ara come che fila quel batèl! - Se capfsi, a 
va a me]anàve! V. nuàr. 

mefanèla (-3-) s.f. - (mar.) mezzanella, 
vela poppiera, piccola, di una iolla o di un 
ketch. 

mefanofa (me3a-) s.f. - cappello duro a 
bombetta. 
• Dalla forma a «mezza noce» del cappello. 

mefaria ( -3-) s.f. - mezzeria, linea o zona 
mediana, centrale.- Se in barca te misia el 
st6mego (hai il mal di mare) , métite in 
me farfa. 

me farò l ( -3-) - l) agg. centrale. 2) s.m. 
sostegno centrale, per lo più palo, colonna, 
pilastro. Termine obsolescente. 
• Cfr. ven. (Polesine) me 3arolo «sostegno a 
vite, tra pianta e pianta». Da mè]o «mezzo». 

mefavòlta (-3-) s.f.- (mar.) mezzavolta, 
nodo fatto con due giri a laccio, uno dritto e 
l'altro rovescio, di un cavo attorno a un 
màncolo, bitta, pennone o altro. Sin. parlàr. 

mèscola s.f. - mestolo. -La ghe ga dà 
36 (lo ha bastonato) co' la mèscola de la 
polénta . 
• Ve. panveneta, cui corrisponde l'ant. it. me-
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scola. Dev. da mescolare. 
mesedàr v. trans. - (ant.) mescolare. Sin. 

mod. misiàr. 
Tipo d 'area se tte ntrionale. Da 

lat. *miscitare, frequentativo di mis cere «me
scolare». 

mefèna ( -3-) s.f. - l) misura di capacità 
pari a c.a mezzo litro o, per cereali, a mez
za brénta. 2) misura di lunghezza pari a c.a 
mezzo metro. 3) mezza dozzina. 
• Attestato anche a Pirano, Isola e Dignano, 
frl. me3lne. Da mè]o « mezzo». 

mèfo (-3-) agg. - mezzo. -Mè]o per omo 
metà per ciascuno. Ciapàr de mè]o l) coin
volgere. 2) prendere in giro. 

mefomarinèr (-3-) s. m. - (mar.) 
mezzomarinaio, pertica con gancio per fa
vorire l'accosto del natante. Non usato né 
da pescad6ri né da barcariòi. 

mèstra s.f. - maestra, insegnante elemen
tare. 

mèstro s.m. - maestro, insegnante ele
mentare. 

méter v. trans. - mettere. (P.p. méso).
Méter in tòla servire (i l desinare) in tavola. / 
lo ga méso su l ' hanno aizzato. 

mi pron. pers.- io; (dopo prep.) me. 
miàr (plur. miàra e miàri) s.m. - miglia

io . Anche (venezianismo) mièr (plur. mièra 
e mièri). - La strada de Semedèla véva 
(misurava) un miàr de pasi. 

midòla v. medòla. 
mièda s.f. - (agr.) bica, con stollo infisso 

nel terreno, di fieno o di paglia. Anche mèda. 
- Tirémo f òra de la mièda un par de 
forcasàde de fén! 
• Tipo di larga diffusione dialettale, presen
te pure nella l. lett. (meta «mucchio conico 
di cereali»). Da lat. meta «mucchio, cumu
lo». 

miedil s.m. - (agr.) stollo, palo centrale 
che regge la bica, conficcato nel terreno e 
spesso ancorato (con filo di ferro, a raggi era, 
dali' estremità superiore alla terra) con tre o 
quattro picchetti. Anche medfl. 
• Oltre che in !stria, attestato pure in frl. e 
nel ven. sett.-trentino. Da lat. meta (v. lem
ma precedente)+ suff.-ile. 
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mièr 

mièr v. miàr. 
miga avv. - mica. 
mignògnola s.f. - (per lo più al plur.) 

moina, smanceria.-A me fa le mignògnole 
che lo las o 'ndàr fòra mi fa le moine perché 
gli permetta di uscire. 
• D'area panveneta. «Voci che, come moi
ne ,( ... ) traggono origine, com'è probabile, 
dai vezzi propri del gatto» (Prati). 

mijo (plur. -a, -e) s.m.- miglio marino (o 
geografico - lunghezza media di un arco di 
meridiano pari a un grado di latitudine, os
sia 1.850 m.). Cfr. mio2. 

mila v. lemma seguente. 
mile num. -mille. Anche mila. V. Tavola 

dei numeri cardinali . 
miliàra s.f. - febbre miliare, infettiva, si 

manifesta con bollicine cutanee della gran
dezza di chicchi di miglio (Vatova). 

Milòchi top. - Milocchi, paesino di Do l tra 
a N di S. Nicolò. 
• Da n. di famiglia. 

minasiàr v. trans. - minacciare. 
mincion s.m. - minchione, babbeo. -

Drio de ogni canton (d ietro ogni angolo) ti 
trovi un minci6n. 

mincionàr v. trans. - minchionare, scher
nire. 

minsionàr v. trans. - menzionare, accen
nare. - No stame gnanca mensionàr de 
'ndàr al veli6n. 

minu(o) agg. - minuto, piccolo, es il e. 
Anche menu( o). -A ga i brasi (braccia) 
minui ma a /é forte come un demonio. 

minudàia s.f. - minutaglia, spec. per pe
sc i. Anche menudàia. - Noma che (solo) 
minudàia agi in pescaria. 

minudèl agg. - piccolino. 
• Dim. di minu(o). 

mio1 (plur. mù) pron. poss. - mio. 
mio2 s.m. - miglio (misura di distanza). 

- Ponta Grosa 3é a tre mii del mal de le 
galère. 

miro s.m. - unità di misura (Giov. M. , 
Sfogo). 
• Ve. prettamente venz. («misura nella ven
dita de li ' olio») < lat. m ed. mi t rum (cfr. 
midrum unum olei, a. 1470, Isola) per il class. 
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metrum «misura». Il Cortelazzo preferisce 
pensare a un 'assunzione diretta dal gr. 
métron (fonte del lat. ) o, piuttosto, *ml tron. 

miracotoJo agg. - apprensivo, che imma
gina cose incredibili , esagerato. 
• Dall ' it., dove pop. la ve. significa «portato 
a manifestazioni eccess ive e sproporzionate 
di meraviglia e di entusiasmo». 

mis'ciàrse v. misiàr. 
misiàda s.f.- mescolata, rimestata. - Ara 

la técia (guarda la teglia) sul f ògo, daghe 
una misiàda! 
• Dev. da misiàr. 

misiaménto s.m. - rimescolamento, scon
volgimento. -A çertiduni andàr in barca 
ghe fa misiaménto [scii. di stomaco]. 
• Dev. da misiàr. 

misiamèrde s.m . - maneggione, indivi
duo dedito ad affari sporchi . 
• Comp. di evidente crudezza. 

misiànsa s.f. - mescolanza, miscuglio.
Mi , le misiànse no le me pia/i mai. 
• Dev. da misiàr. 

misiàr v. trans. - l ) mescolare. - Più che 
se la misia, più la spusa (provb. ) fogna 
rimestata raddoppia il fetore. 2) rifl . immi
schiarsi; darsi da fare , intervenire. S in. 
mis' ciàrse. -No te misiàr (non immischiar
ti), che no ti ciapi anca ti calche lignàda. 
• Tipo d 'area veneta. Prob. da lat.*miscitare 
(v. de/misiàr) e allotropo quindi di mesedà1: 
Il Prati propende invece per un metaplasmo 
di miscere. 

misièr s.m. - suocero. Cfr. madòna. 
• Ve. veneta e sett. in genere. Assieme ad 
an t. i t. messe re dali' an t. fr. mes si re propr. 
«mio signore». 

misiòto s.m. - miscuglio, guazzabuglio. 
- 5 é nato un misiòto (è successo un guaz
zabuglio) che no se capisi più gnénte. 
• Diffuso nelle nostre aree. Da misiàr col 
suff. -oto, piuttosto raro nei «nomina 
actionis». 

mismàs s.m. - miscuglio; pressoché sin . 
di misiòto. - Un (bicèr de) mismàs un bic
chiere di vino bianco e nero. 
• Diffuso in tutta l'area nordorientale italia
na, con attestazioni pure in m il. e nel giudeo-
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mistièr 133 molèca 

it. di Mantova. Dal ted. Mischmasch «mi
scuglio, guazzabuglio». 

mistièr s.m. - l) mestiere. 2) faccenda. 
- Co ti ga fato i t6 mistièri , séntite e cia
colémo quando hai finito le tue faccende, 
siediti e chiacchieriamo. 
• Nel sign. (2) attestato anche l 'an t. i t. me-
stiere. 

mistro s.m. - mastro, maestro artigiano. 
• Ve. irradiatasi dal venz.; dal lat. magister 
«chi sta a capo». Cfr. gli allotropi mafstro e 
mèstro. 

mifulcra s.f. - (hapax) misura (Deponte, 
1920). 
• Ve. del tutto isolata. Parrebbe sorta per 
metatesi da un *mensurucula, dim. di lat. 
mensura «misura». 

mita s.f. - molenda, prezzo in grano, pa
gato al mugnaio, per la molitura (c.a il 5% 
della quantità macinata) . - ... pagàr con 
mita (scilicet leo' un ocio de la testa ) ... 
(Giov. M., La fabrica de pan .. .). 
• Attestato anche a Pirano. Dali' an t. alto ted. 
miata, medio alto ted. miete «ricompensa, 
rimunerazione» (> ted. mod. Miete «nolo, 
affitto»). 

mitria s.f. - l) mitra, copricapo del ve
scovo. 2) muscolo che regge le penne della 
coda dei volatili. 
• Var. di mitra propria anche della l. lettera
ria. Circa il sign. (2) cfr. l ' i t. region. mitra 
«la parte caudale del pollo spennato o cot
to». 

mocador s.m. - cappuccio con falda a 
coprire le spalle usato dai portatori di sac
chi. - El portàva i sachi de concime sénsa 
el mocad6r e ghe ga vegnu la ri/fpola 
(un'erisipela sul collo). 
• Ve. triestina; cfr. it. mer. moccaturo , fr. 
mouchoir, spagn . mocador (> nap . 
muccadore) «fazzoletto, moccichino». Der. 
da mocàr (v. lemma seguente). 

mocàrsela v. intr. pron. - svignarsela, 
squagliarsela. 
• V c. panveneta, entrata anche n eli 'uso 
gergale italiano (moccarsela). Etimo discus
so. In base al sign. primario di mocàr «sof
fiarsi il naso»(< lat.*muccare, da muc(c)us 

«moccio») si potrebbe pensare a un trapas
so semantico analogo a quello dell' ingl. to 
blow «soffiare»; (slang) «to go away, to leave 
hurriedly» o del russo dut' «soffiare; filare, 
correre via». Il Bondardo pensa invece a una 
specializzazione regionale dell 'an t. venz. 
mocàrse «farsi beffe» < fr. se moquer. E in
fine va rilevato che a Grado modi vale «scio
gliersi, squagliarsi» (Corbatto); se tale sen
so fosse documentabile anche per l 'area 
veneta, sarebbe pacifico il parallelo con l' i t. 
squagliarsela. 

mocolofo agg. e s.m. - moccioso. Anche 
nomignolo di un Busan. 
• Comune nel veneto. Da mòcolo «moccio» 
< lat. mucus «id.». 

modilion s.m. - modiglione reggitende. 
- Modili6ni del seteçénto co' le coltr fne 
(tende) ricamade. 

moià v. mòio. 
moiàr v. trans . - ammollare, infradiciare. 

Cfr. bonbàr. 
• Venz. mogiàr. Da lat. pari. *molliare 
«ammollire», da mollis «molle». 

mòie v. mòio. 
moièr s.f. - moglie. Anche muièr, mòlge, 

mòlie. 
• Il tipo moièr, muièr (ven. mugèr) corrispon
de all 'ant. it. mogliera e deriva dall 'acc. lat. 
muliere(m) «donna». Mòlge, attestato anche 
a Buie, Isola, Zara, nell 'ant. triest. e nel bis., 
risale invece al nom. mulier. Mòlie è un adat
tamento recente de li ' i t. letterario. 

mòio- l ) s.m. ammollo. Anche mòie. 
Méter in mòio la roba de cot6n. 2) agg. in
zuppato, fradicio . Anche moià.-Mòio de 
piòva. 
• Dev. da moiàr (q. v.). 

mòl s.m. - molo. V. galèra . 
molàr v. trans. - mollare. - Mòlighe el 

fil! dagli maggiore libertà! ; lascia andare il 
discorso! Soldi molài spiccioli. Molàrse de 
l'oso l) (di frutto spiccagnolo) staccarsi dal 
nocciolo. 2) (di persona timida, riservata) 
aprirsi, sciogliersi. 

molèca s.f. - l) (zool.) granchio dal gu
scio tenero. - Anche le molèche 3é b6ne 
(commestibili). 2) cosa o persona molle. 
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moléna 

• Ve. di area veneta, toscanizzata in 
mollecca. Sostantivazione dell'agg. moleco 
«tenero, molle» < lat. mollis + suff. -iccus. 

moléna s.f. - mollica del pane. - Magno 
noma che (solo) moléna parché g6 i denti a 
reméngo (rovinati). 
• Ve. caratteristica del veneto. Da lat. mollis 
«molle» + suff. -ena come in carena, golena, 
ecc.(Prati). 

moléte s.f. plur. - molle, mollette , pinze 
da cucina. - La br6nsa (brace) se la ciapa 
co' le moléte. 

molet6n s.m. - mollettone, panno che si 
mette sotto la tovaglia o sotto il tela su cui si 
stira. 

mòlge v. moièr. 
mòlie v. moièr. 
molificàr v. trans. - l) mollificare, am

morbidire, rendere tenero. -l cavi novi de 
cànevo (canapa) se li molifica co' na scotàda 
in aqua de b6io (bollente) . 2) rifl. intenerir
si, addolcirsi. -El profes6r Zucalli a scola 
no a se molificàva mai (era sempre intratta
bile) . 
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molin v. mulfn. 
motifin agg. - molliccio, soffice, morbi

do.-Che manine moli/fne che ga sto picio 
(bambino)! 

mòlo- l) agg. molle. 2) s.m. (itt.) merlano 
(Gadus me rlangu s); mormora (Gadus 
minutus). 
• Comune a tutto il veneto. Il pesce è così 
denominato per la delicatezza delle sue car
m. 

molt6n s.m. - (zool.) montone, maschio 
della pecora.-Mal del molt6n parati te. 
• Ve. tipicamente ven., che deriva regolar
mente da lat. parl.*multone(m) (di origine 
gallica, cfr. fr. mouton), mentre l ' it. monto
ne è dovuto a un accostamento paretimolo
gico a montare. 

Momiàn top. - Momiano, villaggio a 6 
krn. a NE di Buie. 
• Prediale dal n. lat. Mamilius . 

m6na - l) s.f. pudendum muliebre. -
Cascàr in m6na indebolirsi nel carattere, 
nella personalità per effetto di sudditanza alla 
propria donna. 2) s.m. stupido, cretino; (agg.) 

montàna 

inferiore, complessato. - Vér d6 soldi de 
m6na in scarsèla /é sénpre bén avere a por
tata di mano una dose di stupidaggine sta 
sempre bene. Far el m6na per no pagàr el 
dàsio fare il finto tonto, l ' indiano, lo gnorri. 
• Ve. caratteristica del veneto, per cui sono 
stati proposti vari etimi (v. il diz. del Doria). 
In base alle forme più anticamente documen
tate (munina , monina) la soluzione migliore 
sembra quella prospettata dal Battisti e dal 
Cortelazzo, < gr. med. mounin (> mod. 
mouni) «vulva». 

monàda s.f. - sc iocchezza (anche «ine
zia»). -No far monàde anche «non fare sto
rie, difficoltà». 
• Der. da lemma precedente. 

monéda s.f. -moneta.- No g6 monéda 
non ho spiccioli. 

m6nega s.f. - l) monaca, suora. 2) (agg.) 
euf. per m6na. 

moneghèla s.f. - l ) il due di spade nelle 
carte da gioco. 2) (agg.) stupidello. 
• Nel sign. (l) la parola è di origine venz. e 
trae il suo nome dalla particolare forma che 
questa figura assume in certi tipi di carte, 
tale da ricordare un sesso femminile; quindi 
propr. dim. di m6nega, euf. per mona «vul
va». Questa derivazione era già chiara nel 
'700, come ci attesta Carlo Goldoni nella 
premessa (L'autore a chi legge) alla sua com
media «Una delle ultime sere di Camovale». 
Quivi , dopo aver parlato del gioco della 
Meneghella e averne dato una (fantasiosa) 
spiegazione etimologica (dal nome Menega 
«Domenica»), il grande commediografo 
soggiunge : Almeno questa etimologia è 
molto più onesta di quella che alcuni liber
tini ritrar pretendono dalla figura . Nel sign. 
(2) dim. di lemma precedente (nel secondo 
significato). 

monfer ( -3-) v. /mòl/er. 
montàn s.m.- (zoo!.) fringuello (Fringilla 

coelebs). 
• Ve. di tutto il veneto. Da lat. montanus 
«montano, dei monti». 

montàna s.f.- l) rovescio d'acqua (e flus
so che ne deriva).- La montàna lava ifòsi 
il forte flusso (per la gran pioggia caduta) 
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montanon 

pulisce i canali. 2) piena, straripamento.
In val6n (golfo) l' aqua 3é 3ala per la 
montàna del Ri/àn. 
• Di buona diffusione istrogiuliana. Da ac
qua montana, in quanto orig. riferi ta all 'ac
qua che fluiva giù dai pendii . 

montanon s.m. - accr. del precedente.
San Gorg6n, sète montàne e un montan6n 
(Vatova, p. 144). 

montaron s.m. - 1) china, scoscendimen
to erboso. - El montar6n de Portifolana e 
quél del Belvedér. 2) (fig.) mucchio. 
• Attestato, nel secondo sign., anche in ant. 
piranese. Accr. di monte. 

Monte top. - Capoluogo di comune a O 
del m. Poiana, a oltre 300m. s. l.m. e a c.a 5 
km. in linea retta a S di Capodistria. Lat. 
med. villa de Sancta Maria de Monte (da 
cui il n. slov. Smarje) . 

Monte Mòro top. - collina di c.a 120 m. 
d'altezza, degradante al mare tra S. Caterina 
e S. Nicolò di Doltra. 

Montetofo top. - località che forma il 
passo più alto della vecchia strada per Buie, 
superata la forte salita di Salara. 
• Com p. di monte e tofo «brullo» < lat. tonsus 
«tosato». 

Montignàn top. - località e zona sul col
le a NE di Vanganèl, alla fine della valle del 
Cornalunga. 
• Predial e da l n. lat. Mantennius o 
Montanius . 

montifèl s.m. - monticello, collina.- El 
mèio monti/èl che cognoso 3é el Sermin. 

montonéfe agg. e s.m.- montonese, abi
tante di Montana, cittadina arroccata in cima 
a un colle nella valle del Quieto. 

mòral s.f. - mora. Mòra de spin mora di 
macchia. - Co' le mòre nére se inpalta
nàvimo (ci impiastricciavamo) el mufo de 
roso. 

mòra2 s.f. - morra. 
moràcio agg.- moro, bruno (di capelli e/ 

o di pelle). Anche moraci6n. -A le bionde 
ghe pia/i i moràci. 
• Da moro+ suff. -aculu(s). 

moracion v. lemma precedente. 
moràl s.m. - morale, travetto squadrato. 

135 morsegàda 

Anche muràl. - Co' quatro morài e d6-tre 
tòle (assi) se fa una scansia. 
• Ve. di estensione pandialettale ed entrata 
pure nelle l. letteraria. Etimo non chiaro. In 
base alla var. murale, forse in connessione 
con muro, in quanto si usa nella costruzione 
delle case. 

morbidir v. trans.- ammorbidire, ammol
lare. Anche inmorbidir. 

morbin s.m. - buonumore, gaiezza. An
che norbin . Cfr. boréso. -Cosa ghe 3é nato 
che a 3é pién de morbin? che gli è mai suc
cesso per essere così allegro? 
• Ve. diffusa nel veneto. Da morbio «rigo
glio», ant. «allegro» (cfr. dign. murbio «vi
vace») < lat. morbidus «tenero, soffice». 

morbinoJo agg. - che ha o trasmette 
buonumore. 
• V. lemma precedente. Le Morbinose è il 
titolo di una commedia del Goldoni. 

morcadèli s.m. - sansa. Sin. polpàme. 
• Propr. plur. di morcadèl «morchia del
l 'olio», dim. di morca < lat. amurca «feccia 
d eli' olio». 

mòrcia s.f. - morchia , deposito spec. 
d 'olio.- L' oio de màchina no fa mòrcia. 

morèr s.m. - (bot.) gelso bianco (Morus 
alba) e gelso nero (Morus nigra). - Va sul 
morèr a ingrumàr (raccogliere) un poco de 
foia pe' i cavalieri (bachi da seta). 
• V c. prettamente veneziana. Da lat. morum 
«mora» + il suff. -ariu- tipico degli alberi . 

moréta s.f. - moretta, bautta, maschera. 
-No /é gusto 'ndàr in màschera sénsa 
moréta. 

morir v. intr. - morire. (Coniuga come 
arder; p.p. morto). 

mòrmora s.f. - (itt.) pagella mormora 
(Pagellus mormyrus). 

moroféso s.m. - amoreggiamento. 
• Der. da lemma seguente. 

moroJo (-a) s.m. (s.f.) - innamorato (-a), 
prossimo (-a) al fidanzamento; fidanzato 
(-a). 
• Diffuso in quasi tutti i dialetti. Aferesi di 
amoroso. 

morsegàda s.f. - l) morso, morsicatura. 
-l dir (dicono) che i Indiani molificàva el 
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morsegàr 

co ràme (cuoio) a s6n de (a forza di) 
morsegàde. 2) fitta . -El reumo me dà oni 
quél tanto una morsegàda. Anche 
morsigàda. 

morsegàr v. trans. - mordere, morsicare. 
Anche morsigàr. 

morsegon s.m. -morso. Anche morsig6n. 
Cfr. ro]eg6n. 
• Comune nel veneto. Per il suff. -o n( e) usa
to per formare sostantivi verbali v. Rohlfs, 
Gramm. III, p. 417. 

morsegòto s.m. - morso blando, amoro
so. Anche morsigòto. -Altro che ba]i! A 
ghe dà morsigòti! 
• Per la formazione cfr. it. pizzicotto. 

morsigàda v. morsegàda. 
morsigàr v. morsegàr. 
morsigon v. morseg6n. 
morsigòto v. morsegòto. 
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mortèr s.m. - mortaio . - Mortèr de 
br6n]o col batòcio (pestello). 

mòsa s.f.- mossa (di corpo), diarrea. 
moscardln agg.- vivace, intraprendente. 
Adattamento di it. moscardino 

«bellimbusto, zerbinotto», epiteto che trae 
origine dalla predilezione di tali persone per 
il profumo di muschio detto per l'appunto 
moscardino. 

moscaròla v. lemma seguente. 
moschèra s.f. - moscaiola, gabbia di fitta 

rete in cui riporre cibi che devono stare al
l 'ar ia, ma protetti dalle mosche. Anche 
moscaròla. 
• Di buona diffusione nei dialetti sett.; cfr. 
lat. muscarium «scacciamosche». 

Mofièta top . - torrente pr. Monte di 
Capodistria. 
• Cfr. il top. triest. Mosiella (o Musiella), che 
designava una zona campestre nei pressi di 
Gretta-Roiano e la punta che si protendeva 
colà verso il mare. Prob. da lat. tardo mosa 
«pantano». 

mòso s.m. - (mar.) mozzo (Vatova, p . 
391). Sin. mali. 

mostàcio s.m. - l) mustacchio , baffo. 
Anche mustàcio.-Vàrdite dei s6r]i, dei gati 
e de le done coi mustàci (detto pop.). 2) 
(mar.) onda spumeggiante rovesciata dalla 

Muda 

prua del natante in corsa. 
mostacion s.m. -baffone, uomo dai gran

di baffi. Soprannome di pescatore. 
• Da lemma precedente. 

mostrlcio agg. - furbacchione, birba. -
Sta 'ténta, perché quel là _sé un mostrfcio' 
• Ve. venz. ; cfr. i termini della l. lett . 
mostricino, mostricciuolo. 

motivàr v. intr. - accennare, alludere.
De quel afàr Bepi no me ga motivà gnénte 
(non mi ha fatto cenno). 
• Dali ' i t. motivare «accennare a un motivo» 
e quindi «accennare, alludere». 

mòto s.m.- moto, cenno, gesto.- Far 
de mòto fare un gesto d'intesa, un cenno 
convenuto. D rio el mòto parche la vadi bén 
da qualche avvisaglia pare che la cosa vada 
bene. 

mòver v. trans. - muovere. (P.p. mòto, 
mòso e movésto) . 

mucil s.m. - micio, gatto. 
• Lessicalizzazione del verso di richiamo del 
gatto. 

muci2 esci. - taci! 
• Ve. di ampia diffusione non solo veneta, 
ma attestata anche nel bo!. e in parte dei dia
letti mediani, e nobilitata letterariamente 
dall'uso fattone dal Goldoni: [Cecilia] Zit
to, zitto - [Nicoletto] Mucchi, mucchi («Sior 
Todero brontolon», II, 4). Dal cr. muci, imp. 
di mucati «tacere». Nell 'area it. centrale il 
termine è stato irradiato dalle colonie slave 
appenniniche. 

mucio s.m. - mucchio, quantità. 
mucolo s.m.- (zoo!.) piccolo batrace gri

gio sabbia, simile alla raganella; a differen
za delle rane e dei rospi vive sempre in ac
qua. 
• Cfr. frl. muc, muchel «rospo bombino, rana 
bombina». Prob. formazione espressiva. Pro
blematico un possibile rapporto col feltr. 
mùdol «ululone, ranocchio col ventre gial
lo-rosso», che il Pellegrini fa derivare da un 
mudolar «muggire». 

Muda top. -porta della Muda ( corrispon
dente al sestiere Ponte Piccolo, v. Ponte) , 
l 'unica superstite delle dodici porte di Cap.; 
la sua attuale struttura architettonica risale 
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al 1516. 
• Cfr. l' odonimo triest. Via della M uda Vec
chia, dove era ubicato l ' ufficio dei dazi. È il 
venz. muda «dicevasi ai tempi veneti un da
zio cui erano soggette le mercanzie intro
dotte dalla Germania e premesse in questo 
stato» (Boeri o) . DaLI ' an t. alto ted. muta (> 
medio alto ted. mute> ted. mod. M aut) «do
gana, dazio». 

mudànde s.f. plur. - mutande. Anche 
mudànte, madànte, badànte. -Alé restà in 
mudànde (anche fig.). 

mudandoni s.m .. plur. - mutandoni . 
mudànte v. mudànde. 
mufir v. intr. - ammuffire. 
mufo agg.- l) (rar.) ammuffito. Sin. com. 

ciapà de mufa. 2) mogio, depresso; (di tem
po) uggioso. 
• Muffo «ammuffito» è attestato pure nella l. 
letteraria. 

muièr v. moièr. 
muiefàn agg. - muggesano, di Muggia, 

la più settentrionale città dell ' Istria. 
mularia s.f. - ragazzaglia. 

• Der. da mulo (q.v.) . 
muli n s.m. - mulino. Anche molin. - El 

mulfn de Norbedo ièra al ponte del Ri/àn. 
mulinèr s. m. - molinaro, mugnaio. 
mulo (-a) s.m. (s.f.) - ragazzo (-a). 

Triestinismo. In !stria i termini usuali per «ra
gazzo, -a» erano:fio ( -a),fiòl (-a) , putèl (-a), 
màmolo (-a). 
• Ve. prettamente triestina. Da mulo «ibrido 
equino, nato dall'unione di un asino e una 
cavalla», attraverso un significato interme
dio di «ragazzo bastardo». Un 'evoluzione 
semantica di questo tipo è tutt 'altro che rara: 
cfr. it. bardotto «animale da soma più pic
colo del mulo; garzone, apprendista», emi!. 
burdel «ragazzo» < lat. tardo burdus «mulo», 
rum. copi/ (ant.) «bastardo», (mod.) «bam
bino, ragazzo». 

mura s.f.- (mar.) mura, cavo che costrin
ge in basso - applicato ali' angolo inferiore 
prodiero - la vela nel suo insieme; angolo 
inferiore prodiero della vela latina e, in par
ticolare, al terzo. 

muràda s.f. - (mar.) murata, fiancata di 

137 muçin 

natante, per lo più la sola opera morta, ossia 
la parte emergente della murata. 

murador s.m. - muratore. 
muràl v. moràl. 
muréta s.f. - muricciolo. - Le muréte 

del Belvedér e de Porti/olàna (resti delle 
antiche mura delle città). 

muf v. mulo. 
mus (-a) s.m. (s.f.) - asino (-a) . - T a/i, 

tòco de mus (pezzo d 'as ino). 
• Ve. di tutto il veneto. Etimo incerto. Per il 
REW e il DEI retroformazione da lat. tardo 
muscella «mulo». Possibile il rapporto col 
tosc . miccia «asino», più difficile pensare, 
con lo Skok, a una relazione col lessema 
balcanico che designa il «mulo» (bulg. mask, 
sb.-cr. masak, alb. mushk, ecc.) . 

musàda s.f. - asinata, asineria. 
• Der. da lemma precedente. 

mufariòla s.f. - museruola, sia per cani 
sia per buoi. Nel secondo caso, affinché, 
spec. durante l'aratura, le bestie non possa
no strappare foglie e rami di viti o di altri 
alberi da frutto che rasentano. 

musàto s.m. - zanzara. - .. . ma sul più 
bèl ve càpita i musàti . . . (Gavardo, Delissie 
de luio) . 
• Ve. panveneta; cfr. anche l'alb. mushkonjii 
«zanzara». Da *mu.steu- «mosto» + suff. 
-attu- , quindi propr. il moscerino che nasce 
nel periodo della fermentazione del vino. 

mus'cio s.m. - muschio. Anche mustio. 
muféta v. pomo. 
muféto s.m. - 1) musetto , vi setto. 2) 

salsicciotto. La parte carnosa del muso del 
maiale è un componente di questo insaccato. 
-Co se masa el porsèl (quando si macella 
il maiale) se fa anca muléti. 

mufic' s.m. - l) muso. 2) viso. Senza 
connotazioni negative o spregiative. Anche 
mu.lfcio. 
• Attestato anche a Trieste, nel mugl., nel frl. 
e nel bisiacco. Da mulo+ suff. dim. -iculu-. 

muficio v. mu/rc'. 
muçln agg. e s.m . -chi la fa di soppiatto, 

furbastro. 
• Si tratta di un senso fig. del ven. mucin 
«mozzicone di sigaretta»; cfr. l 'analogo svi-
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luppo semantico del sintagma br6nsa 
covèrta. 

mufina s.f.- l) salvadanaio. -Aifiòi se 
ghe regalàva una mulina asiò che i se inpàri 
a sparagnàr (risparmiare). 2) cassetta per le 
elemosine. 
• Ve. di area veneta, lombarda ed emiliana. 
Dal gr. eleemosyne «elemosina». 

m ufo s.m. - muso, faccia. -La bava de 
fòra me riva sul mulo ... il vento del largo mi 
giunge in faccia ... 

musolo s.m. - (itt.) arca di Noè (Arca 
Noae). -l muso/i co i li cu/fna i spusa. 
• Diffuso in tutte le nostre aree; in venz. 
«mitilo, cozza». Da lat. musculus che già in 
Plauto assume il significato di «vongola». 

muforoto s.m. - faccia tosta, sfrontato. 
• Giustapp. di mulo «muso, viso» e roto «rot
to». 

mustàcio v. mostàcio. 
mustio v. mus' cio. 
mutria s.f. - mutria, muso lungo, bron

cio, faccia seriosa.- ... a meter su da zove
no/ la mutria de orno fato .. . (Sardos, Poe
sie, p. 47). 
• Ve. di larga diffusione dialettale ed entrata 
pure nella l. letteraria. Da gr. moutra, plur. 
di moutro «faccia, muso». 

138 mutri a 
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'na 139 nafàr 

N 

'na art. e agg. numerale -una. 
nado - solo nella loc. far nado fallire il 

risultato sperato.-G6 tirà pulito e g6 fato 
nado ho tirato bene e (ciononostante) senza 
risultato (p. es. al gioco delle bocce). 
• Attestato anche a Pirano («nel 3ogo a 
sotoman si dice nado quando i soldi caduti a 
terra dopo il colpo della mano sul polso pre
sentano il medesimo verso come sul pugno») 
e a Lussimpiccolo («niente, punto perduto»). 
Come lo spagn. nada «niente», da lat. (non) 
natam (rem) «cosa non nata» ~ «nessuna 
cosa». 

nàfeta s.f. - l ) nafta. 2) (gerg.) vino. 
No a sta in piè perché a 3é càrego de nàfeta 

nàina s.f. - nenia, piagnisteo. 
• Attestato anche a Trieste, Isola, Dignano, 
nel frl. e nel bisiacco. Da làina «lamento» 
(di origine tedesca) per assimilazione 
regressiva (Doria) . 

nalva s.f.- (bot.) malva (Mal va silvestris) . 
• Ve. irradiatasi dal venz. nalba (Boerio). 

nalvon v. malv6n. 
nama v. nòma. 
nanca v. gnanca. 
nane s.m. - dim. di Giovanni , usato per 

indicar\! una persona poco accorta - Ti 3é 
propio un nane! sei proprio uno sciocco! 

naltri v. noiàltri . 
napa s.f. - l) naso abbondante. -

Ménego inberiag6n a 'veva la napa rosa. 2) 
cappa del camino. - S6to la napa se fumega 
(si affumica) el persuto 
• Nel sign. (l) ve. d'area sett. , entrata pure 
nella l. lett. (nappa) , con puntuale corr. nel
lo spagn. napias «narices, particularmente 
cuando son muy grandes»; nel sign. (2) si 
tratta di parola venz. (napa del camin; già 
nel lat. med. nappam camini). La storia e 
l'etimo di questa parola sono tutt'altro che 
semplici. In primo luogo va rivista la tesi, 
generalmente accettata, secondo cui il sign. 
di «naso» si sarebbe sviluppato da quello di 

«cappa»; l'estensione areale della ve. nei due 
sensi fa invece propendere per il processo 
opposto: è la cappa che viene vista 
metaforicamente come «naso del camino». 
Quanto ali' etimo, si potrebbe pensare ad un 
uso traslato di nappa «mazzetto usato come 
ornamento; fiocco» (secondo la spiegazio
ne corrente < lat. mappa «tovagliolo; drap
po», con evoluzione semantica poco chia
ra). Tuttavia il Battisti (DEI) non esclude che 
si tratti invece d 'una ve. longob. (così pure 
il Migliorini), ri sa lente a una base 
germ. *napp(j)a-. Dal canto suo , il 
Corominas ritiene la ve. iberica una sempli
ce deformazione gergale e pertanto sorge il 
sospetto che anche quella ital. sia ricondu
cibile ad un analogo procedimento, cfr. il tipo 
na/òpa. 

napolion s.m. - napoleone: l) moneta. 2) 
grand'uomo per antonomasia. - Ghe par 
de eser un napoli6n! 

narànsa s.f. -arancia. Anche narànso.
In tòla (tavola) per Nadàl ièra pòmi, narànse 
efighi suti. 
• Tipo d 'area settentrionale. Dal pers. narang 
«id.», quindi più vicino alla sua fonte che 
non illett. arancia . 

narànso v. lemma precedente. 
naridola s.f. - l) (itt.) chiocciola di mare 

(Trochocochlea turbinata) . 2) (fig.) persona 
piccola. - La 3é una narfdola è una 
donnetta piccolina. 
• V c. comune in area istrogiuliana, a cui cor
risponde il cr. dalm . narikla e varr. Da 
lat.* naritula, di m. di narita (P lauto) «spe
cie di conchiglia», prestito dal greco. 

Narivòl v. Ariòl. 
naroncolo s. m. - (bot.) ranuncolo 

(Ranunculus bulbosus). 
• Metatesi della ve. italiana. 

nafàda s.f. - l) fiutata.- Che bèla rò/a 
che ti ga! Dàme una na/ada (fammela un 
po ' annusare)! 2) botta al naso; (fig.) topica 
con danno. -A s6n de na/ade se inpara a 
viver a forza di sbattere il naso si impara a 
vivere. 

nafàr v.trans. - l) annusare, fiutare. 2) 
odorare.- Na/àr de b6n avere buon odore, 
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essere profumato. 
• Corr. di i t. annasare, ben attestato anche in 
questo secolo (Gadda e Pavese). 

Nafàrio (-~-)n. propr.- Nazario. Anche 
Le 3àrio; ipocoristico fam. /aio. S. Nazario, 
primo vescovo e patrono di Capodistria nac
que a Boste, l 'an t. Elpidium, e visse nel VI 
secolo. 

nafariòl v. pomo. 
naser v.intr. - nascere. (Ger. naséndo e 

nasfndo; p.p. nato. Il resto regolare).- Cosa 
nasi? che succede? 

nàsita s.f. - (non pop.) nascita. 
nafòpa s.f. - nasone. - Ti ga visto che 

nalòpa che ghe 3é vignu? 
• Ve. di ampia diffusione dia!. , specie nella 
var. nalòpia, propr. anche del! 'uso pop. to
scano. Cfr. il parallelo offerto dallo spago. 
naripia «naso» (da nariz «id.»). Deforma
zione di naso , forse riconducibile a qualche 
incrocio con napa (q. v.). 

naspèrsego s.m. - nocepesca, pescanoce. 
Rara la produzione locale. 
• Comune a tutto il veneto. Da lat. nuce(m) 
persica( m) . 

nàtola s.f. - (per lo più al plur.) tegola in 
senso ampio, più propr. l' insieme di quadrelli 
in cotto (tavèle) su cui poggiano le tegole: 
in definitiva il tetto visto dali ' interno.-Cos' 
ti ga s6to le nàtole? che ti frulla nel cervel
lo? 
• Venz. soto nato/e «sotto le tegole». Var. 
del tipo ven. làto la «pertica; (plur. ) 
soppalco», da germ. latta «assicella». 

navegàr v. intr.- navigare. Anche navigàr. 
- Dèso nàvego, ma voio lavoràr in tera . 
(fig .) Quéla là sì che la 3é navigada! quella 
sì è una donna navigata! 

navigàr v. lemma precedente. 
'ndàr v. andàr. 
ne• pro n. - l ) ci.- / ne oc6ri ci occorro

no. 2) ne - B6ni sti fighi! Ghe ne magno 
ancora un! 

ne2 prep. - in , davanti ad art. det. - Vado 
a stàr ne la cala vècia. 

né cong. - né. Anche n[, no.-Né mi né 
lu podarémo perdonarse. 

negàda s.f. - infradiciata, bagnata. -

Vardémo de no ciapàrse una negàda cer
chiamo di non bagnarci tutti . 
• Dev. da lemma seguente. 

negàr v. trans. - annegare; inzuppare.
Son rivà a cala negà (bagnato fradicio). (fig.) 
Con quéla dona a sega negà (si è perduto). 

negrapicola s.f. - varietà d 'uva parados
salmente di colore poco négro (anzi rosato) 
e di formato poco pfcolo (anzi grosso). Buo
na da tavola e di gran resa per il vino, però 
di gradazione alcoolica scarsa. 

negrifàr v. trans. e intr. - l) nere~g i a re, 
annerire.- Una caldièra duta negri}ada un 
paiolo tutto annerito (dal fumo). 2) denigra
re. - Con quéla f émena ti te ga negri/à 
bastànsa! 

négro agg. - nero - Négro come ' l 
carb6n. (fig.) Mulo négro faccia scura, tri
ste. 

negron s.m. - persona di infimo ordine, 
sordido, tri sto. 
• Attestato anche a Trieste, Isola, Poi a e Zara. 
Accr. di négro nel senso di «poveraccio». 

negrume s.m. - nerume; livido. Anche 
negrura (-o). Cfr. CJ·agna e rafa . - Làvite 
quél negrume che ti ga sul colo! 

negrura (-o) v. lemma precedente. 
nemigo (plur. -ghi e -si) s.m. e agg. - ne

mico. -A l' amfgo pélighe elfigo, al nemfgo 
el pèrsego al fico bisogna togliere la buccia, 
alla pesca no. 

nèna s.f. - l ) balia. 2) mammella. 
• Comune nel ven.; cfr. anche umbr. nenna 
«mammella». Tipico es. di «Lallwort» in
fantile . 

nené s.m.- maiale (termine bambinesco). 
nèrbo s.m. - nervo; tendine. Anche nèrvo. 

- Nérvo del calcàgno tendine d 'Achille. 
nervéto s.m. - tendine. 
nèrvo v. nèrbo. 
nèsa s.f. - nipote (femm.). 

• Ve. di buona diffusione dia!. , specie nel
l 'area cisalpina, e presente pure nell 'ant. l. 
lett. (nezza) . Da lat. tardo neptia «nipote». 

nèspola s.f. - l ) nespola.- Co' 'l tenpo 
e co' la pàia se madurfsi anca le nèspole. 2) 
nespola, pugno, botta, legnata. - A ga dà 
una nèspola che l' à imatun[ (intontito). 
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nespolèr s.m. - (bot.) nespolo (Mespilus 
germanica). 
• Formazione analogica sugli altri fitonimi 
in -èr. 

netàda d. -nettata, ripulita- Ara (guar
da) che netàda che i stornèi ga dà a lafigàra 
(fico)! 

netàr v. trans. - nettare, (ri)pulire. -A 
forsa de 'ndàr a gripo, se nèta el mara for
za di pescare a strascico si ripulisce (si spo
pola di .Pesce) il mare. 

neti)ia s.f. - nettezza, pulizia, igiene. 
nèto agg. - netto, pulito. 
nevegàr v. intr. - nevicare . -Se névega 

sénsa bora la canpagna devénta siora se 
nevica senza (che soffi la) bora la campagna 
si arricchisce. 

nevèra s.f.- tormenta, burrasca con neve; 
anche tempo cupo di neve . - Ténpo de 
nevèra,fiòi! Stémo in tera! 
• V c. venz.; da un lat. * nivaria. 

neverin s.m. - temporale repentino con 
colpi di vento, burrasca.- El neverfn de S. 
Giu]èpe temporale, tempesta con sferzate di 
vento che preannuncia la primavera. 
• Comune nelle nostre aree. Propr. dim. del 
lemma precedente. 

nevodo s.m . - nipote (il femm . è nèsa). 
- Fiòi b6ni: b6ni nev6di. 

ni v. né. 
niàltri v. noiàltri. 
niciàr v. intr. - nicchiare. 
nicio s.m. - (itt.) acciuga piccola, giova

ne. 
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• Il Rosamani registra questa ve. come agg. 
nel senso di «piccolo» e nella loc. avv. a nicio 
a nicio «a stento, a malapena». Da lat. pari. 
* niclare per * nidiculare «nidificare» (REW 
591 O; Crevatin). 

nido s.m. - nido. Anche gnido. -
Vardémo int' el nido se 3é i vovéti (ovetti)! 

Nigrignàn top. - Nigrignano, località tra 
Manzano e Monte. 
• Prediale dal n. lat. Nigrinius. 

ninàr v.trans. - ninnare, cullare. 
ninin s.m. - l) quantità minima, molto 

poco (v. fià, fiatfn, i6sa, i6so, ioséto, scaia, 
s' cianta). - Dàme solo un ninfn de sucaro 

non bolo 

(zucchero) . 2) bambinello.- Ninfn mio bèl! 
• Tipo d 'origine bambinesca, largamente dif
fuso nelle lingue romanze: cfr. tosc. nini, nap. 
ninno, cat. nin, spagn. nifìo «bambino». 

ninsiòl (plur. ninsiòi) s.m. - lenzuolo. 
Anche linsiòl. 
• Il tipo con nasale iniziale è comune a tutto 
il ven. e a parte del lombardo. Da lat. 
linteolum «lenzuolo» con dissimilazione. 

niòra s.f. -nuora. Anche gnòra . 
nisàr v. de]nisàr. 
nisun agg. e pron. - nessuno, alcuno. 
nitro s.m. - l) litro. 2) (hapax) bastonci-

no.- Un nitro de sucaro de Gorfsia un ba
stone di liquirizia (Deponte, 1920). 
• Var. di litro . Oscuro lo svolgimento 
semantico che ha portato al sign. (2). 

no avv. - l) no. 2) non. 3) v. né. 
noàltri v. noiàltri. 
nòbile s.m. - mobile (Gavardo, l nòbili 

de la novissa) . 
• Forma dissimilata della ve. italiana. 

nodàro s.m.- (ant.) notaio. V.fanodàri. 
nogàra s.f. - (bot.) noce (Juglans regia). 

Anche noghèra. 
• Comune a tutta l'area d 'influsso veneto . 
Da lat.*nucaria. 

noghèra v. lemma precedente. 
noiàltri pron.- noi. Anche nàltri , niàltri , 

no( v )àltri, nu(v )àltri. 
nòlo s.m. - nolo. - Loc.far nòli prosti

tuirsi . 
nòma avv. (sempre seguito da che)- sol

tanto, nient'altro (che). Anche nòme, (rar.) 
nama. -A pénsa nòma che ai soldi pensa 
solo ai soldi. Nòma che bén benissimo. 
• Tipo ben rappresentato in vari dial. sett., 
nonché nelle altre lingue neolatine: ant. fr. 
ne mais, spagn. no mas (que) , rum. numai 
«soltanto». Da lat. non magis «non più». 

nòme v. lemma precedente. 
nonànta num. - novanta. V. Tavola dei 

numeri cardinali. 
• Regolarmente da lat. nonaginta, mentre l ' i t. 
novanta presenta la sovrapposizione seriore 
di nove. 

nonboJol s.m. - lombo, muscolo della 
schiena.- Me diòl i n6nboli de star cucià 
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mi dolgono le reni dallo stare accoccolato. 
• V. 6nbolo. 

n6nboJo2 s.m. - una delle tre o quattro 
parti attorcigliate che compongono una cor
da, trefolo, legnolo. 
• Ve. venz.; dal gr. émpo(u)lo [e·mbolo, 
e ·mbulo] «insieme di fili intrecciati per for
mare una fune». 

' l nono s.m. - nonno. 
n6no2 s.m.- (itt.) pesciolino (Cyprinodon 

calaritanus) che vive di preferenza in acque 
basse molto saline. 
• Venz. noni (nani) «pesciatelli marini di re
cente introdotti nelle nostri valli e nelle la
gune tra il pesce novello» (Boerio). Forse 
un semplice ipocoristico del n. Giovanni. 
Difficile, causa l 'accento, una retroforma
zione dal tipo nonnati «pesciolini nati di fre
sco» (REW 5888). 

nonsolo s.m. -sagrestano, scaccino. Sin. 
(an t.) /ago.- Con Gigi fio del n6nsolo an
davo sonàr le campane del Domo. 
• Di area veneta. Da un lat. parl.*nontiolus, 
dim. di nontius (glosse) per il class. nuntius 
«messo». 

norbin v. morbfn. 
nofa s.f.- noce (frutto). 
nòse s.f. plur. - nozze. 
nofèla s.f. - nocciola. 

• V c. ven., a cui corrisponde l ' i t. centro-mer. 
noce/la. Da lat. tardo nucella, propr. dim. di 
nu.x «noce». 

nofelèr s.m. - (bot.) nocciolo (Corylus 
avellana). - Co' le bachéte de no/elèr se 
fasévimo i archi. 
• Ve. venz.; da lemma precedente col con
sueto suff.-ariu- di albero. 

notolàda s.f. - nottata di veglia. - Del 
mal de denti g6 fato notolàda. 
• Nottolata è ben attestato anche nella l. let
teraria. 

nòva s.f. - novità, notizia. - Che nòva, 
macaco! che storia è questa, scemo! 

novàltri v. noiàltri. 
novelàme s.m.- (itt.) novellame, l ' insie

me del pesce novello. 
novesénto ( -ç-) num. - novecento. V. Ta

vola dei numeri cardinali . 

no viso (-a) -l) s.m. (s.f.) -sposo (-a) no
vello (-a) . - Ti ga visto i novfsi? l ièra 
gnànca bèi? 2) agg.- novizio. -A 3é novfso 
del mestièr è apprendista. 

nòvo - nella loc. avv. de nòvo di nuovo, 
ri- . - Far de novo rifare. 

nuàltri v. noiàltri. 
nuàr v. intr. - nuotare. Anche nudàr. -

Nudàr a pasi (a brasi) , a rana (a dòna) , a 
récia (a me/anàve), a morto, a can nuotare 
a stile libero, a rana, di fianco , sul dorso, a 
gattino. 

nudàr v. lemma precedente. 
nudo agg.- nudo. Anche nuo. - Lo g6 

ciòlto in cala ch'a ièra nudo e crudo l 'ho 
preso in casa che era un povero spiantato. 

nudregàr v. trans. - nutrire. 
• Ve. d'area sett., cui corrisponde J'it. lett. 
nutricare. 

nùmaro v. lumero. 
m'io v. nudo. 
nuvàltri v. noiàltri. 
nuvolàr(se) v. intr. pron. - annuvolar(si). 
nuvolèra s.f . - nuvolaglia ; nuvola di 

fumo. - Àra che nuvolèra ch' i ga fato sti 
fumad6ri . 

nùvolo s.m . - l) nuvola, nube . - Fa 
nùvolo s'annuvola. 2) sciame.- Un nùvolo 
de moschini. 
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oblégo 

o 
oblégo agg. - (rar.) obliquo. V. /biègo . 

• Cfr. nel lat. med. di Pirano in oblego «di 
lato». Da lat. obliquus «obliquo», con 
vocalismo alterato a causa di refezioni o di 
incroci secondari (Crevatin). 

ocàr v.trans. -erpicare. Non comune, at
testato in G .R. Carli. 
• Attestato anche a Isola, Pirano e Buie. As
sieme ad ant. it. occare < lat . occare 
«erpicare». 

ocèl s.m. - occhiello, asola. 
océto s.m. - occhiolino. - La m' à fato 

l' océto e mi ghe stago lei mi ha fatto l'oc
chiolino e io ci sto. 

ociàl (plur. ociài) s.m. -occhiaie. 
ocialin s.m. - l) occhialino, occhialetto. 

- ... ièrimo pici, b6ni come santi/ ma siora 
Linda a/sava l' ociatrn . .. (Giu. M., Frégole 
de memoria). 2) (scherz.) chi porta gli oc
chiali. 
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òcio s.m. - l) occhio. - Òcio de s6to! 
attenzione ai tranelli! Butàr l' òcio notare con 
interesse. Butàr in òcio rinfacciare. Tiràr de 
òcio sogguardare, sbirciare. Schisàr de òcio 
fare l'occhiolino. Molàr per òcio lasciar per
dere. Lasàr per òcio lasciare da parte. Vardàr 
co' l' òcio storto guardare ostilmente. (mar.) 
Òcio debita foro nell'opera morta prodiera 
di un natante - in corrispondenza di una bitta 
in coperta- per farvi passare un cavo o cate
na d'ormeggio, v. anche cubia e cfr. con 
pastèca. 2) (agr.) gemma, germoglio. 

oféfo agg. -offeso, lesionato, menomato. 
- Dopo de la di/grasia a 3é restà ofé/o 
int' e la schéna. 

ofisiàl s.m. - ufficiale. 
ògi avv. - oggi. Anche òji. Sin. ancòi. 
ognidun pron. -ognuno.- Ognidun ga 

le s6 debolése . 
Ognisànti top. - Ognissanti, sestiere dal 

Brolo (compreso il F6ntego) al Piazzale 
Ognissanti, a cavallo della Calle 
dell'Annunziata. 

oièra s.f. - oliera. 
òio s.m. - olio. V. bòro. 
òji v. ògi. 
olivèr v. lemma seguente. 

onbria 

olivo s.m. -(bot.) olivo (Olea europaea). 
Anche ulfvo, olivèr. - Co' l frédo de/1929 
quéla granda sostànsa (patrimonio) che ièra 
i ulfvi 3é 'ndada a reméngo (è andata per
duta). 

oltra avv. - oltre. -A se ga bagnà 6/tra 
per 6/tra si è bagnato da parte a parte (delle 
vesti). 

omenàso s.m. - omaccio. 
ométo s.m. - ometto, ornino. 
òmo (plur. òmeni, òmini , òmi) s.m. -

uomo. -Ne partién tanto per orno ci spetta 
tanto a testa. 

onbolo s.m. - lombo, lombata, filetto (ta
glio di carne). Cfr. n6nbolo1.-Dié/e dèche 
de 6nbolo un etto di filetto (di manzo, di vi
tello). 
• Ben attestato nelle nostre aree . Da lat. 
lumbulus (il plur. lumbuli in Plinio eApicio) 
«lombatello, filetto», con discrezione di /
iniziale, mentre in n6nbolo è intervenuta una 
dissimilazione. 

onbra s.f. - ombra. - A l' 6nbra del 
canpanil al proprio paese, nella propria cit
tà. 

onbrego s.m. - posizione ombreggiata, su 
versante settentrionale. -/n 6nbrego no vén 
bi/i bonorfvi nelle posizioni ombreggiate non 
riescono i piselli primaticci. 
• Attestato anche a Isola e nell'ant. pir. 
(6mbrego ). Parrebbe continuare un 
lat.*umbr!cus; tuttavia, in base al raffronto 
con pir. òbego, ant. tosc. òmbaco «luogo in 
ombra, a tramontana, a bacìo», forse è me
glio pensare a una derivazione dal 
lat.parl. *opèicus per il class. opiicus «ombro
so», con sovrapposizione di ombra. 

onbrèla s.f . - ombrello. Anche (pop.) 
lonbrèla. 

onbrelin s.m. - ombrellino. - Sognàrse 
de onbrelfni avere la testa tra le nuvole, va
neggiare. 

onbria s.f. - ombra, luogo ombreggiato. 
• Di larga diffusione dialettale e attestato 
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nell ' ant. l. letteraria. Da lat. pari. *umbriva, 
der. di umbra «ombra». 

onbrina s.f. - (itt.) boccadoro (Sciaena 
aquila vel Argyrosomus regius). 
• L' ittionimo ombrina è diffuso in tutta l'area 
dial. italiana, dove però esso designa solita
mente l'Umbrina cirrosa. 

onbrinàl s.m. - (mar.) ombrinale. Anche 
bornàl . 

ondifàr v.intr. - l) ondeggiare. 2) provo
care onde.- No stà ondi/àr int' e la bu/a dei 
man/i. che l' aqua s' intòrbia! non produrre 
onde nell 'abbeveratoio dei bovini, poiché 
l'acqua s' intorbidisce! 
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onfegàr v.trans. - macchiare d ' unto.
Camffe onfegade camicie unte. 
• Comune a tutto il veneto. Da un 
lat.*unctificare «insudiciare d'unto». 

6ngia s.f. - l ) unghia. 2) visiera del ber
retto . 

ongiàda s.f. - unghiata. 
6ni agg. indef.- ogni.- Oni matina una 

gorgàda de aqua ogni mattina (fa bene) una 
sorsata d 'acqua. 

6nsa s.f. - oncia. 
o!lfer (-3-) v.trans.- l) ungere. (P.p. 6nto). 

- O n/i. bén la salàta che si no la ga poco 
gusto. 2) bastonare. - Il' à 6nto (picchiato, 
conciato) per le feste . 3) adulare, blandire. 
4) corrompere con denaro. - A le stèure 
(ufficio imposte) 3é un che se lasa 6n/e1: 

onta s.f. -l) passata di unto, ingrassata, 
lubrificata. 2) lusinga , adulazione. -
Un'onta e una spanta un complimento e una 
frecciata. 3) bastonatura. Anche ontolàda (in 
tutti i sens i). 
• Ve. veneta comune. Dev. da un *ontare, 
cui corrisponde J'ant. it. untare «ungere», 
rifatto sul p.p. unctus «unto». 

6ntoi agg. - l) unto, sporco di grasso. -
Beato chi che mori co' la barba onta beato 
chi muore colla barba unta, cioè da ricco 
(Vatova, p. 363). 2) bastonato. 

6nto2 s.m. - unto, untume, sudiciume.
Sto 6nto no va via . 

ontolàda v. onta. 
ontolàr v.trans. - azione prolungata di 

6n/er (q. v.), in tutti i sensi. 

òrco 

• Comune nella nostre aree. Da *on.tare (v. 
onta) con ampliamento suffissale. 

òpara s.f. - lavorante, operaio. Anche 
òpera . - Per sapàr a trem6n (q.v.) ne 
ocorarà tre òpere. 
• Adattamento di it. opera «lavoratore 
avventizio, giornaliero, bracciante» < lat. 
opera, che già in epoca class. poteva signi
ficare «lavoratore, operaio». 

òpera v. lemma precedente. 
operasi6n s.f. - operazione, quasi esclu

sivamente nel senso di intervento chirurgi
co. 

opini6n s.f. - l ) opinione. 2) fama. An
che 'pini6n. - Ma che bèla 'pini6n che ti 
t' àfato! ma che bella fama ti sei procurato! 

òpla esci. - op là! su, salta! alzati!. La 
parola scandita in due tempi era usata dal 
timoniere-allenatore dei canottieri per dare 
il ritmo ai due momenti essenziali della vo
gata. 

op6ner(se) v.trans. e intr. pron. - oppor-
re, opporsi. 

opofisi6n s.f. - opposizione. 
oràda s.f. - (itt.) orata (Sparus auratus). 
oradèla s.f. - (itt.) piccola orata. - lèra 

b6ne le oradèle del Scano! 
orasi6n s.f. - orazione; funzione religio

sa serale. - Vado a l' orasi6n a S. Bia/i.o 
vado alla funzione religiosa nella chiesa di 
S. Biagio. 

orbàr v.trans. -accecare. Anche inorbàr, 
forbàr, /borbàr.-No ti vedi che ti me òrbi 
co' quéla lume! 

orbifln s.m. - (zoo!.) orbettino (Anguis 
fragilis). 
• Ve. ven., in concorrenza con varie altre de
nominazioni simili (bissa orba, orbarola , 
orbi/fgola, ecc.). Propr. dim. di orbo (cfr. it. 
orbettino ), in base alla fal sa credenza che 
detto animale fosse cieco. 

òrbo agg. - cieco. 
• Ve. attestata, 1n tale senso, nell ' Italia sett., 
nella Calabria mer. e in Sicilia; continua il 
lat. arbus «privo», quindi asso!. «privo del
la vista, cieco». 

òrco (-a) esci. -aferesi eu f. di pòrco (-a) 
usata nelle imprecazioni: òrca Mariéta, òrca 
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òrcola 

mastèla, òrca malora, òrco mondo, òrco can, 
òrco tron, ecc. (Gavardo, Pochi e tropi) . 

òrcola s.f.- 1) (itt.) torricella (Cerithium 
vulgatum), mollusco il cui guscio vuoto vie
ne occupato dal paguro bernardo. 2) voluta 
di capelli, ricciolo . 
• Attestato (nel primo sign.) anche a Pirano, 
nel secondo a Umago. Etimo incerto. Forse 
da un *torco/a dev. di *torculare «girare, tor
cere», attraverso una trafila fo netica*dorcola 
> *LOJ-cola >orco/a; cfr. il ven. làtola/dàtola/ 
àtola «pertica». Dal punto di vista semantico, 
la denominazione si spiegherebbe data la 
forma spiroidale e allungata della conchiglia. 

ordégno s.m. - ordigno, strumento, uten
s il e , arnese, attrezzo. - Ordég ni de 
marang6n utensili da falegname. Ordégni de 
cantina botti , tini , recipienti in genere che 
servono in cantina. 

ordenàr v.trans. - ordinare, comandare. 
- So' ndà ai Capusini a ordenàr d6 mese 
pei mii morti. 

ordenàrio agg. - ordinario, scadente; zo
tico, maleducato . - Per eta un marì 
ordenàrio saria la rovina . 

6rdene s.m. - l) ordine, regola. -Andàr 
in 6rdene procedere bene. 2) comando, or
dinanza.- l 6rdeni del podestà. 

orécia v. récia . 
orecin v. recin . 
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oreci6ni s.m.pl. -orecchioni, parotite. 
orèfefe s.m. - orefice. Anche orèfiçe. -

De ot"èje/i in Calegaria ghe ne ièra più de 
un. 

orèfiçe v. lemma precedente. 
òrgheno s.m. - organo e la cantoria del

l'organo (della chiesa). 
orinàl v. urinàl. 
orladura s.f. - orlatura, orlo. - El còlo 

de la blu]éta co' l' orladura de mèrlo (mer
letto). 

òrlo v. òro. 
orlòio v. relòio. 
orna s.f. - fusto da cantina dalla forme di 

un tino stretto; unità di misura (56 litri). 
• Ve. d'area ven. , trent. , lad. e abr.; da lat. 
urna «orcio, urna, brocca». 

ornèr s.m.- fabbricante d'6rne. 

ospisio 

Già attestato nel 1563 : orneri overo 
brentari (Stat. Iust. V, Doc. 32, p. 154). Da 
6rna + suff. di mestiere -ariu- (> -èr). 

òro s.m. -orlo, margine. Sin. òrlo. 
• Comune a tutto il veneto. Da !attardo o rum 
per il class. ora «estremità, orlo». 

òrpo esci. - aferesi di corpo (a sua volta 
metatesi eu f. di porco) nelle imprecazioni. 
- Òrpo de bio! euf. per «corpo di Dio! » 

òrsa s.f. - (mar.) orza, fianco della nave a 
sopravvento.- Butàr a l' òrsa orzare con de
cisione (per eliminare la presa del vento sulle 
vele). Stàr a l' òrsa restare con la prua al 
vento. (Sin. stàr in penèl). Òrsa a la banda! 
orza alla banda! Ordine di virata con la prua 
al vento (contr. pòia a la banda!) . 

orsàr v.intr. - (mar.) orzare. 
or5àr (-f-) v.trans.- battere, bastonare. 

A te ga or]à pulito, tu pare! 
• Ve. venz.; cfr. it. pop. dare l'orzo «picchia
re». Secondo il Prati, dall'orzo che si dà ai 
cavall i, voltato in senso ironico. Più facil
mente si tratterà della stessa parola che it. 
orzare «bisticciare, litigare», col der. orzata 
«sfuriata, aspro rimprovero» (senso fig . di 
orzare (una nave), a causa dei bruschi mo
vimenti richiesti da questa manovra), con 
sonorizzazione secondaria dell 'affricata e 
accostamento paretimologico a orzo. 

or5ariòl s.m. -orzaiolo. Anche risiòl . Sin. 
òr3o. 

òr5o (-f-) s.m.- l) (bot.) orzo (Hordeum 
vulgare).- Manestr6n de òr3o e Jaliòi . 2) 
orzaiolo. 

ortiga s.f. - (bot.) ortica (Urtica dioica). 
- A ga pisà su le 01·tighe è seccato, ner
vosor' suscettibi le. 

6Ja (-e) v. v6]e. 
olèrda v. lu]èrda . 
oJmarin v. ro]marin. 
ospedàl s.m. - ospedale. 
ospedaléto s.m. - casa di riposo per an

ziani.- L' ospedaléto ièra rénte (vicino) el 
Piasàl de Bartoli 

ospisio s.m. - ospizio. - L' Ospisio de 
Do/tra L'Ospizio Marino specializzato (or
topedia) a Valle Doltra della C.R.I. (fino al 
1945). 
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ostaria 

ostaria s.f. - l) osteria. 2) esci. di mera
viglia o di disappunto. - Ostar[a, che col
po! 
• Nel secondo sign. euf. per ostia. 

òste (-o) s.m.- oste. 
òstia s.f. - l) ostia. 2) bestemmia, impre

cazione. 
osti6n s.m. - pegg. di òstia (sign . 2) 

(Gavardo, Elpedocio). 
òstrega s.f. - l) (itt.) ostrica (Ostrea 

edulis) . 2) esci. perbacco! Anche ostreghéta. 
• Nel secondo sign. euf. per ostia. 

ostreghèra s.f.- il luogo e l'insieme dei 
pali e degli altri attrezzi su di esso installati, 
per I'ostricoltura.- Co i gafato el Bagno 
de S. Nicolò i ga de]matà una bèla 
ostreghèra quando hanno fatto a S. Nicolò 
(a Doltra) lo stabilimento balneare, hanno 
distrutto una bella coltura di ostriche. 
• In area istriana (e veneta) tale ve. ha per lo 
più il sign. di «rete a strascico»; cfr. it. 
ostricaio «luogo in cui si allevano ostriche». 

ostreghéta v. òstrega. 
òstro s.m. - ostro, austro, vento da Sud. 

Anche (rar.) lostrfn . 
otàva s.f. - l) l'ottava divisione de li 'ospe

dale di Trieste; era la divisione psichiatrica 
che, dopo S. Servolo di Venezia, accoglieva 
i nostri malati di mente. 2) ottava classe 
ginnasiale, pari ali' odierna terza classe del 
liceo classico. -A ga fato l' otàva e po' a 
3é 'ndà a Padova (all ' università di Pado
va). 

otosénto ( -ç-) num. - ottocento. V. Tavo
la dei numeri cardinali. 

òvo s.m. - uovo. Anche vòvo. 

146 òvo 
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p a ca 

p 

paca s.f. - l) pacca, colpo, botta. 2) at
teggiamento di sussiego, di superbia. - Vara 
con che paca che a camina! 
• Nel secondo sign. è modo venz. (darse 
paca) che va confrontato con l' it. dare la 
pacca a qcu. «superarlo, essergli superiore», 
quindi propr. darsi la pacca «considerarsi 
superiori». 

pacagnofo s.m. - (zool.) peppola 
(Fringilla montifringilla). 
• Attestato nel! ' area istr. nordoccidentale. Da 
una base *pacagna , a cui risale anche il frl. 
pacagnèz «fango , poltiglia» (cfr. il 
corradicale paciugo). Il nome definisce la 
peppola sulla base dell 'osservazione di cer
ti suoi comportamenti e delle sue abitudini 
alimentari, analogamente al ted. Mistfink 
«fringuello del letame». Si può dunque im
maginare che* pacagna da un significato ge
nerico di «sudiciume, poltiglia» abbia svi
luppato quello più specifico di «letame» (P.P. 
Dorsi , AMSIA n.s. XXVI, 1978, pp. 337-
340). 
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pachèa s.f. - l) (mar.) bonaccia afosa.
Co ièrimofòra (al largo) n' à ciapà lapachèa. 
2) (fig.) fiacca, svogliatezza. 
• Ve. irradiatasi da Venezia. Da gr. dia!. 
pachéa (ant. pachefa , mod. lett. pachia) 
«grassa», scii. galene «bonaccia». Sintagma 
non documentato, ma evidente parallelo di 
liparà galene (liparà «grassa», quindi sin. 
di pachéa) «calma del mare, quando non in
crespa per nessun vento» (Cortelazzo). 

paciàda s.f. - mangiata, abbuffata. 
• Dev. da lemma seguente. 

paciàr v.intr. - pacchiare , mangiare di 
gusto; godersela. Cfr. latàr. 

pacifico (plur. -ci e -chi) agg. -pacifico, 
tranquillo. 

pàcio s.m. - pastura, mangime da buttare 
in mare per attrarre i pesc i, brumeggio 
(manteca di pane, formaggio e pasta d'ac
ciughe). - Co' l pàcio bia èser tegn6/i a 

padrenòstro 

gettare la pastura ai pesci bisogna essere 
avari. 
• Attestato a Trieste (e nel ven. in genere) 
nel senso di «pacchia, pasto abbondante», a 
Pirano in quello di «quanto è nel ventricolo 
degli animali». De v. a suffisso zero da pacià1: 

paciugàr v. trans. e intr. - l) ridurre in 
poltiglia. 2) calpestare fanghiglia e pozzan
ghere. 
• Den. da lemma seguente. 

paciugo s.m. - fanghiglia.- Fòra de la 
Muda co piovéva no ièra che un paciugo. 
• V c. d'area sett. («fango; pattume; intruglio; 
pasticcio ; guazzabuglio»), anche 
toscanizzata in pacchiuco. Da un radicale 
(onomatopeico?) pac' «mota, pantano» 
(Doria). 

paco s.m. - pacco, carico. -Te t6ca el 
paco hai la sorte sgradita (di portare il peso). 
Loc. dar el paco nuocere, licenziare, pian
tare. Ciapàr el paco ricevere un danno, es
sere licenziati, essere piantati; essere scon
fitti (in una gara). 
• Per le locc. cfr. l ' i t. fare un pacco a q eu. 
«Cercare di nuocere o di mettere in cattiva 
luce». 

Pàdena top. - località sulla strada per 
Buie a 2 km. oltre Montetoso. 
• Sono possibili due etimi: l) da lat. patina 
«piatto, scodella», con riferimento a una ca
ratteri stica morfologica della zona 
sottostante il colle su cui sorge il paesino; 
cfr. il parallelo offerto dal top . triest. 
Chiadin(o) < lat. catinus . 2) Da una base 
prelat. *patina , confrontabile col nome del
la palude Patina nelle vicinanze di Padova 
(Crevatin). 

Padèrno top. - località detta anche 
Monpadèrno a l km. a N di Monte nell ' alta 
valle di Salàra. 
• Da lat. paternus, nel senso di «fondo ere
ditato dal padre». 

padovàn agg. e s.m.- padovano; v.figo. 
padrégno s.m. -patrigno. 
padrenòstro s.m. - l) tipo di pasta da 

cuocere. 2) (mar.) patemostro, bertoccio, pal
lottola di una specie di grosso rosario appli
cata in serie lungo il lato prodiero della vela 
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(randa), scorrevole lungo l'albero che cinge 
(v. canestrèl) . 

pagàr v.trans.- pagare. (lnd. impf. anche 
paghéva). V.furlàn . 

pagadébiti s.m. - ciò che in qualche modo 
serve a far pagare un debito: da una entràda 
«raccolto agricolo» fino, scherz., a un gros
so bastone (da dare in testa al creditore per 
tenerlo lontano). 
• Nel sign. di «randello» attestato anche nel 
triest. e qua e là nel veneto. 

paganèl s.m. - (itt., rar.) paganella, 
ghiozzo. Sin. comune guato . 

pagéfe s.m. - (ant.) paese (F. Combi, 
1835). 
• Da paese con epentesi di -g- . 

pagnòca s.f. - pagnotta. 
• Di buona diffusione nelle aree istrogiuliana 
e veneta. Ve. parallela all'it. pagnotta, con 
mutamento di suffisso. 

pàia s.f. - paglia. - Co 3é pasà un caro 
de pàìa se pol trovàr ìndove c'a 3é 'ndà (un 
carro di paglia lascia facilmente le sue trac
ce). 

paiasàda s.f. - pagliacciata. 
paiàso s.m. - pagliaccio. 
paiéto s.m. - l) (mar.) paglietta, robusta 

stuoia di cavetti usata come parabordo. Sin. 
vardalàì. 2) (estens.) stoino. -l n' à portà 
via el paìéto de fòra de la porta. 

paimentàr v.trans.- pavimentare. Anche 
palmentàr. 

paiménto s.m. - pavimento . Cfr. 
palménto. 

paiòl (plur. paiòi) s.m. - (mar.) pagliolo, 
elemento di pavimentazione a copertura del
la sentina dell ' imbarcazione. - Èser (o 
andàr) a paiòl stare (o mettersi) giù a sede
re o distesi sul fondo della barca o anche in 
cuccetta; (fig.) essere in pessime condizioni 
fisiche e/o morali. 
• La loc. essere a pagliolo «essere sfiniti» è 
propria anche della l. letteraria e deriva dal 
fatto che con pagli(u)olo si indicava anche 
lo spazio tra i due ponti o sul falso ponte che 
era riservato ai malati . 

paiòla s.f. - forfora. 
• V c. panveneta, parallela ad an t. i t. pagliola 
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«squametta, pustoletta». Propr. dim. di pa
glia . 

paiolàr v.intr. - vogare adagio senza sciac
quio.-Piero Bigoli a paiolando via (vogan
do cautamente) a se be cava i so bèi brançinì. 
• Attestato anche nel triestino. Den. da paiòl 
(q. v.), prob. nel senso di usare, per la voga, 
non un remo ma un pezzo del pagliolo 
(Doria). 

paion s.m. - pagliericcio. - Brufàr el 
pai6n fuggire senza pagare . Andàr a pai6n 
andare a letto. 
• Propr. accr. di pàia «paglia». La loc. bru
ciare il paglione è propr. di vari dialetti ed è 
entrata pure nella l. letteraria. La sua origi
ne è discussa. Secondo il Doria da «bruciare 
la pagliuzza», ossia «rompere il contratto», 
con paralleli francesi e, per quanto riguarda 
il gesto, già nelle consuetudini dei Romani. 

pàis s.m.- l) mordente, tinta (terretta mar
rone sciolta in acqua) che si dava ai pavi
menti di assi, su cui, dopo, si stendeva la 
vernice o, più spesso, la cera. 2) preparato 
di aceto, rosmarino ed altre erbe per mace
rarvi carni, specie lepre e selvaggina. 
• Attestato anche in frl., pàiz in fium., ven.
dalm. e triest. (qui pure bàiz). Da ted. Beize 
«corrosivo, mordente». 

pal (plur. pai) s.m.- palo. - Dèso per le 
vide (per sostenere le viti) i dopra pai de 
siménto (cemento). 

palàda s.f. - fila di pali in genere per 
contenimento e sostegno di argini delle sali
ne e del delta consolidato del Risano. Spec.: 
le palàde (prima dell ' imbonimento operato 
dalla Jugoslavia per il porto industriale) era
no delle rocce in fila parallela alla riva del 
Dosso sul fondo marino a circa cento metri 
dalla riva stessa; qualche punta affiorava 
appena appena durante le basse maree ecce
zionali. Una voce tramandata nel tempo af
ferma che costituivano la base di sostegno 
di pali grossi e acuminati quale insidia alle 
navi nemiche dirette a portare offesa alle navi 
di Cap. che, in caso di pericolo, trovavano 
riparo nel porto di San Pieri . Il Dosso e «el 
Scano» impedivano che gli assalitori aggi
rassero le palàde, obbligandoli invece ad 
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pala m ida 

avvicinarsi alla riva e da questa subire più 
diretta offesa. 

palamida s.f. - (itt.) palamita (Sarda sar
da vel Pelamys sarda). 

palandràna s.f. - palandrana, soprabito 
antiquato e abbondante. 

palànsa s.f. - (mar.) traversina di quer
cia, per lo più mobile, da usare con altre si
mili, lubrificata di sego, interposta tra le 
strutture dello scalo e i va/i (q.v.) per fare 
scorrere e fare scendere in acqua uno scafo 
(che si vara), ma anche per tirar/o su 
(«arri parlo»). 
• Ve. venz. (palanza). Prob. dal fr. p/anche 
«asse, tavola», con influsso, formale e 
semantico, di palanca «curro». 

palàso s.m. - palazzo.- Andàr in palàso 
andare in un pubblico ufficio . 

palchétol s.m. - palchetto; il palco di pro
prietà privata dei soci del teatro «A. Risto
ri». 

palchéto2 s.m. - palchetto, parchetto, 
dogare Ila. 
o Adattamento di fr. parquet «assito, tavola
to». 

palédega s.f.- freccia del carro. 
o Ve. di larga diffusione in !stria, a cui corri
spondono il beli . pelàrega e il frl. paledie. 
Da lat. palus «palo», attraverso un a 
retroformazione da *palatica. 

paléta s.f.- l ) paletta, arnese del focola
re. 2) mazza del gioco del pàndolo (q.v.). 

palma s.f. - l) palma della mano. 2) pianta 
del piede. 

palmentàr v. paimentàr. 
palménto s.m. - pavimento; base su cui 

poggiano e ruotano le mole del molino e del 
torchio oleario. 
• Assieme a it. palmento «locale dove si pi
gia l'uva e si trova il torchio; (ant.) pavi
mento», prob. da lat. parl. *paumentum per 
il class. pavimentum. 

palpaiuse s.m.- giovanotto frequentato
re delle sagre d eli' entroterra, palpeggiatore 
di contadinotte. 
• Comp. da palpare e iusa (q.v.). 

palpièra s.f. -palpebra (Semi). 
• Ve. venz., cui corrispondono, tra le altre, 
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emil., romagn. palpe(i)dra, 1omb. palpera, 
fr. paupière. Da lat. pari. *palpetra per il 
class . palpebra. 

palpignàr v.trans. - palpeggiare.- No 
se pàlpigna (o palpfgna) ifighi in çésto! 
• Ampliamento di palpar( e) sul modello di 
fufignàr, lgrafignàr ecc. Cfr., per il forman
te, l 'i t. sett. pastrugnare «palpeggiare», usato 
anche dal Buzzati. 

paltàn s.m. - pantano, fango. - No se 
sapa col paltàn! non si zappa quando la ter
ra è fangosa! 
• Comune a tutto il veneto. Der. da palta 
«fango, melma», di origine prelatina. 

palu s.f. - palude. 
paludànte s.m. - raccoglitore di mollu

schi in fondali bassi dove si cammina (per 
lo più senza l'ausilio di una barca); pescato
re, cacciatore di palude. 
o Da palude col suff. -ante, non più sentito 
nel suo originario valore participiale; non oc
corre quindi postulare un vb.*paludare, cfr. 
i casi di gitante , mestierante, ecc. 

pan s.m. - pane. - Pan fiso, ciaro, de 
biga (q. v.), i tre tipi più comuni. Pan straco 
(vècio) pane raffermo. P an de forno (de pec) 
pane di fornaio, contrapposto al pan fato in 
cala o de cala. V. bando1• 

panàda s.f. - panata, minestra di pan cot
to, piuttosto poco saporita. Anche panadèla . 

panadèla v. lemma precedente. 
panàncola s.f. - (bot.) pannocchia del 

granoturco. Sin. panòcia, termine però im
portato. - Co' le fòie de le panàncole se 
inpinfva el pai6n con le brattee delle pan
nocchie si riempiva il pagliericcio. 
• Ve . tipicamente capodistriana. Da un 
lat.*panac(u)la, der. di *pana (per il class. 
panus), continuato dal pana «pannocchia» 
ben attestato in !stria (M. Doria, BDVI 2 
(1973-74), pp. 63-71). 

panariòl (plur. panariòi) s.m. - asse, ta
vola con cui si portava il pane al (o dal) for
no. 
• Ve. venz., propr. dim. del tipo panaro «ta
gliere» <lat. panarium «paniere». 

panariso s.m.- panereccio, patereccio.
M' à vignu un panarfso sul dén (dito). 
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pancògola s.f. - (ant.) venditrice di pane 
dalla stessa confezionato (per lo più in 
bighe). 
• Lat. med. panicocolus (Stat. Iust. II 75, III 
1), da cui pure fior. panicuocolo «panettie
re». Evidente comp. di panis «pane» e 
coquere «cuocere». 

pàndoJol s.m.- gioco della lippa: un pez
zo di legno corto e appuntito alle due estre
mità (el pàndolo) si fa saltare, battendolo su 
una delle due punte, con un corto bastone 
(la masa o paléta) e, mentre è in volo, si as
sesta un altro colpo cercando di lanciarlo il 
più lontano possibile. Sulle regole e sulla 
terminologia del gioco v. Ciro dell ' Aura 
(pseud. di Lauro Decarli), Breve Manuale 
di Pandologia, Trieste, 1981. 
• Ve. di larga diffusione istrogiuliana e 
dalmata; il Boerio l'attesta anche per il venz. , 
però con l'accentazione parossitona 
(pandòlo). Etimo incerto. Forse da lat. 
pandus «ricurvo», con riferimento o al 
legnetto impiegato nel gioco o alla mazza 
(Vi dossi). 

pàndoJo2 s.m. - l) tipo di biscotto. 2) (an
che pandòlo) persona facilmente influenza
bile. 
• Ve. panveneta, sempre accentata pandòlo. 
Secondo il Prati, da pan de oro, così detto 
per il rosso d'uovo che vi si mette nel farlo , 
con intrusione del suff. -olo . Ma, visto che il 
sign. originario della ve. è «bastone di pasta 
dolce», potrebbe essere un semplice uso tra
slato di pàndolo «pezzo di legno» e rifarsi 
quindi al lemma precedente. 

panduro s.m. - persona rincitrullita, in
tontita. 
• Nel senso di «zoticone» ve. attestata anche 
nella l. letteraria. Propr. il termine indica il 
fante di reparti speciali del l ' e sercito 
asburgico (secc. XVII e XVIII), il cui reclu
tamento veniva fatto tra i contadini delle re
gioni meridionali del regno d 'Ungheria. Sua 
fonte è l'ungh. pandur (di etimo discusso), 
orig. «soldato al servizio dei Turchi», «bri
gante», poi «gendarme dei comitati unghe
resi», giuntoci prob. attraverso il cr. pandur 
«gendarme, sbirro; guardia campestre; (fig.) 

uomo rozzo e violento» (v. L. Hadrovics , 
Ungarische Elemente im Serbokroatischen, 
Budapest 1985, pp. 398-400). 

panegariòl (plur. -òi) s.m. - (zool.) pas
sero (Passer domesticus) . 
• V c. attestata anche a Muggia, Isola e 
Pirano, la var. pagnarol a Trieste e nel frl. 
occidentale. Da Jat.*panicarius «mangiatore 
di panico» + suff. -olus. 

panèl v. penèl1 .2 
panéto s.m . - pagnottella, panino. -

Panéto de mus (o de à/eno) l) palla di ster
co d'asino. 2) calcio, zampata.- Quel 3é 
un à/eno cativo che tira panéti. 

panigo s.m. - panico, miglio, becchime 
per uccelli in genere. 

panifèt (plur. pani/èi) s.m. - pannicello, 
benda. 

panòcia v. panàncola . 
pànola s.f. - lenza speciale a traino per 

branzini e dentici. Sin. dentalèra . - Pe 
'ndàr a pànola bia savér bén el mistièr per 
pescare con la lenza a traino bisogna cono
scere bene l'arte. 
• Ve. venz. diffusasi in tutte le nostre aree. 
Da lat. panus «fi lo del tessitore» (REW 
6209a). 

panpalughéto s.m.- l) v. lemma seguen
te. 2) fante di spade nelle carte da gioco. 

panpalugo s.m. - scimunito, stupido. 
• Ve. venz., da gr. pomph6lyga «bollicina; 
fanfaluca» (termine quest'ultimo che risale 
alla stessa ve . greca). 

panpe agg. -stupido. Non comune e non 
autoctono. 
• Attestato anche a Pola, Montona e in parte 
del ven. , pàmpel( e) nel triestino. Da lat. 
pampinus «pampino» con dissimilazione 
della nasale. Per l'evoluzione semantica cfr. 
ver. pàmpano «stupido». 

pànpeno s.m . - pampino, non soltanto la 
foglia della vite, ma anche il tralcio, più co
munemente cavo de vida. Anche bànpeno. 

pansa s.f. - pancia; rigonfiamento. -
Color pansa de m6nega colore chiaro inde
finito. Sto muro fa pansa (ha una gobba) . 

pansàda s.f. - l) mangiata, scorpacciata. 
-Una pansàda de gnochi. 2) panciata, tuf-



G. M ANZINI- L. RoccHI - Dizionario storico fraseologico etimologico del dialetto di Capodistria, Collana Atti , n. 12, 1995, p. 1-354 

panç(i)èra 

fo in acqua sulla pancia. 
panç(i)èra s.f. - panciera. 
panséta s.f.- pancetta. - Vovifriti (uova 

strapazzate) co' la panséta . 
pansoHn agg.- panciuto. 

• Da pansa sul modello di magrolino. 
pans6n s.m. - pancione. 
pantagàna s.f. - ratto, topo di chiavica. 

Anche pantegàna , pantigàna. - Farse 
vignfr la pantegàna darsi un colpetto secco 
con il taglio della mano sul muscolo dell 'al
tro braccio per veder muoversi il momenta
neo rigonfiamento prodottosi. 
• Ve. oggigiorno comune nell 'area sett., ir
radiatasi dall'Esarcato di Ravenna. Dal gr. 
pontik6s «topo , so rcio» o dal suo accr. 
p6ntikas «topone » , con ampliamento 
suffissale in -anus. 

pantalon s.m. - stupido bonaccione, in
capace. 
• Dal n. della maschera della Commedia del
l' Arte, Pantalone, figura del! ' uomo onesto 
e bonario, con degradamento semantico. 

pantegàna, pantigàna v. pantagàna. 
panusa v. lemma seguente. 
panuso s.m. - pannolino. Anche panusa. 

• Propr. dim . di pan(n)o, quindi corr. di it. 
pannuccio. 

paolàn (-a) s.m. (s.f.) - termine cap. 
intraducibile per indicare un (o una) com
ponente di una delle caste di Cap. e cioè 
quella degli abitanti della città che si reca
vano quotidianamente in campagna a lavo
rare la terra di cui erano proprietari («colti
vatori diretti »); uscivano al mattino presto 
con gli asi ni (pochi i cavalli) e qualche car
ro, per rientrare al tramonto in fila lungo la 
strada della Muda. Si distinguevano dai con
tadini e coloni (mezzadri) che abitavano in 
campagna ( cortivani). Anche pavolàn. 
• Corr. di it. popolano. 

papa s.f. - pappa. -Far pape (infant.) 
fare la pappa. P ape de !in impiastro medica
mentoso di farina di semi di lino, che servi
va a far maturare e ammorbidire bruschi, 
panerfsi e postième (q. v.). 

papafigo s. m. - l) (zool.) rigo go lo 
(Oriolus oriolus). Sin. becajfgo. 2) (mar.) 

151 papusa 

pappafico, velaccino di gabbia. -El dotor 
Papaffgo (soprannome della famiglia 
Corradini) ièra un brao mèdego. 
• L'orni ton imo, comune nel ven., dipende dal 
fatto che detto uccello è ghiotto di fichi. Il 
traslato per indicare la vela è abbastanza fre
quente nel campo della terminologia 
marinaresca, in quanto la forma o il colore 
delle singole vele richiamano volentieri ali 
di uccelli (Doria). 

papagàl (plur. -ài) s.m. - l ) (zool.) pap
pagallo. 2) (agg.) stupido. 

papaHna s.f. - (itt.) papalina (Clupea 
sprattus). 

paparèla s.f. - brodaglia, poltiglia liqui
da. -Andàr in paparèla disintegrarsi , ram
mollirsi, spappolars i. 
• Propr. dim. di papa (q. v.). 

papatàfi s.m. - pappataci , piccolissimo in
setto alato che punge per succhiare il san
gue e che, a differenza della zanzara, è si
lenzioso. 

papàvaro s.m. - (bot.) papavero, propr. 
rosolaccio (Papaver rhoeas). 

papin s. m . - schiaffo . Anche femm . 
papfna. 
• Ve. di area veneta , propr. anche del 
furbesco (pappino) , e si confronti il rom. 
pappina «percossa; severa lezione» (Belli), 
entrato pure nel linguaggio familiare, spec. 
nel gergo sportivo (la nostra squadra ha 
beccato tre pappine «ha subito tre reti »). Di 
origine onomatopeica (Prati). 

papina v. lemma precedente. 
papo s.m. -gheriglio, seme commestibi

le di mandorla, noce, nocciola, pinolo. -
G6 roto la nofèla (nocciola) e g6 pèrso el 
papo. 
• Attestato anche nell ' istrioto; nel triest. il 
dim. pàpolo. Dev. da pap(p)ar(e), quindi 
«ciò che si può mangiare». 

papolàr(se) v.trans. e intr. pron.- pappare, 
mangiare abbondantemente e avidamente. 
-A dir (dice) che a no gafame e po' a se 
pàpola un polastro intièro. 
• Comune nel veneto. Da papàr con amplia
mento suffissale. 

papusa s.f. - babbuccia, ciabatta, panto-
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fola. 
• Assieme ad an t. i t. pappuccia dali ' an t. tur
co papuç (mod. pabuç) < prs. piipus «scar
pa, pantofola», alla lettera «copri (pus) pie
de (pii)». Lavar. babbuccia, impostasi nella 
l. le t t., v iene fatta di solito risalire all' ar. 
biibus (pur esso prestito dalla stessa ve . per
siana). Tuttavia, dal momento che tra le varr. 
turche antiche si riscontra per l'appunto 
babuç (p.es. Filippo Argenti, nella sua Re
gola del parlare turcho (1533), prima gram
matica turca apparsa in Europa, registra per 
«scarpa» il lemma babuccj), non vedo mo
tivo per non considerare anche babbuccia 
un turchismo. 

papusàr v. intr. - ciabattare; andarsene, 
svignarsela.- Àle, papusa, se no te dago! 
su, vattene, sennò le prendi! 
• Da lemma precedente. 

pari v.pèr. 
2 ' par v.ller. 

paramejàl s.m.- (mar.) paramezzale, asse 
longitudinale di uno scafo in legno che, nel
le barche grandi, copre la chiglia e, nelle pic
cole, la sostituisce formandone un tutt'uno. 

parangà(l) (plur. -ài) s.m. - (mar.) 
palàmite, palàngaro, lenza da posta costitu
ita da un lungo filo, sostenuto da sugheri, 
dal quale pendono fili perpendicolari recan
ti l'amo. Se da superficie, predominano i su
gheri, se da fondo , i piombi . A riposo viene 
per lo più sistemato in un crivello, con gli 
ami appuntati al bordo di legno. V. tràina e 
bràgola. 
• V c. diffusa nell'Adriatico superiore. Per ra
gioni sia formali che semantiche, ci pare mi
gliore la proposta di vederne la fonte nel gr. 
paragadi che indica precisamente questo 
tipo di lenza (Cortelazzo), che non la vec
chia ipotesi di derivazione dal gr. panagron 
«sorta di rete» (REW 6185 b) . 

parangalànte s.m.- (mar.) pescatore de
dito alla pesca col parangàl (q. v.). 
• Per la formazione cfr. paludante. 

paràr v.trans. - spingere, cacciare.- . . . 
de quando fori ne ga parà via ... (Giu. M., 
Tornar) . 
• Tipo panveneto e, in questo senso, attesta-

152 paro n 

to pure nella l. letteraria. Da lat. parare «pre
parare», attraverso la trafila semantica «pre
parare la difesa» ~ «scansare difendendo
si» ~ «allontanare da sé» ~«spingere via» 
(cfr. già nell'Indovinello veronese se pare ba 
boves) . 

parcòsa avv. e cong. - perché. Anche 
percòsa. 

pare s.m.- padre. 
parè s.f. - l) parete (di legno, mattoni, 

ecc.). 2) filare (di viti, di peri, ecc.). 
pareciàr v.trans. - apparecchiare. -

Cosa? La tòla (tavola) no 3é gnanca pare
ciàda? 

parécio s.m. - l) apparecchio. 2) servi
zio da tavola. - Un parécio de posàde de 
a13énto. 3) addensamento di nubi che 
prelude a un temporale.- Co' sto parécio 
vegnarà 36 el de!Luvio (diluvio). 

pàreco s.m. -parroco.- De noi el pàreco 
ièra sénpre un canònico. 

parégno v. padrégno. 
parensàn agg. e s.m. - parentino, abitan

te di Parenzo. 
parentà s.m. -parentado.- Un barba 

inbroi6n e unfardèl in cheba; propio un bèl 
parentà! uno zio imbroglione e un fratello 
in gabbia (prigione); proprio un bel parenta
do! 

paréri s.m. -parere, opinione. 
parér2 v.intr. - parere, sembrare. (lnd. 

pres. 3° pers. par; ger. parfndo; p.p. parso 
(parf, parésto) ; il resto regolare). 

parir v.intr.- apparire, comparire. Sin. più 
freq. conparfr. 

parlàda s.f. - parlata; dialetto. - De la 
parlàda se capfsi che el 3é forèsto. 

parlàrl v.trans . e intr. -parlare.- Quéi 
d6 i se parla (si frequentano, cominciano ad 
innamorarsi) . 

parlàr2 s.m. - (mar.) (nodo) parlato, nodo 
a doppio giro. Sin. mefavòlta. 

parola s.f.- l ) parola. 2) parola pesante, 
improperio. - Vado là e ghe digo parole 
vado là e gliene dico quattro. 

paron s.m. -padrone. Titolo usuale di ri
spetto (Sior par6n) da parte di dipendenti di 
azienda, coloni, fittavoli, ecc. nei riguardi 
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del proprietario:- Par6n de barca l) pro
prietario di una barca o, almeno, di carature. 
2) nostromo. 

paronsin s.m. - padroncino, figlio del pa
drone. 

parte (plur. inv.) s.f.- parte, porzione. 
Loc . parte pasàda intesa segretamente 
prefissata. Valtri d6 sé in parte pasàda (in 
combutta). 

partia s.f. - partita. 
partignir v. intr. - appartenere, spettare. 

(Coniuga come tegnfr).-Conpan e persuto 
partignarfa un goto de refosco con pane e 
prosciutto ci vorrebbe (sarebbe di 
prammatica) un bicchiere di vino «refosco». 

pan1ca s.f. - parrucca; capigliatura. An
che peru.ca, piruca. 

parusola s.f.- (zool.) cinciallegra (Parus 
maior) . Anche perusola. Usato pure come 
soprannome. 
• Ornitonimo d 'area settentrionale. Dim. di 
lat. parra «uccello il cui grido era di cattivo 
augurio». 

parusolin s.m.- (zool.) cinciarella (Parus 
caeruleus). Anche perusolfn. 
• Dim. del precedente. 

pasa avv. - oltre, più di .. - A ga pasa 
vinti ani più. de eia ha oltre vent 'anni più di 
lei . 
• Come l'it. passa (nei sintagmi tipo mille 
persone e passa), imperativo irrigidito del 
vb. passare. 

pasabròdo s. m. - colabrodo, colino 
(quando il brodo lo si faceva con carne, se
dano, cipolla e carote) . 
• Tipo molto diffuso nei dialetti , anche quel
li meridionali . 

pasadomàn avv. - dopodomani. Sinn. 
domanpasàndo, pofdomàn. 
• Lessotipo d 'area veneta. 

pasadora s.f. - staccio. Cfr. crièl. 
• Corr. di it. passatoia «filtro ; setaccio, 
colatoio». 

pasamàn s.m. - corrimano, ringhiera. -
Ciàpite (tienti) pe' l pasamàn co ti va 36 de 
(quando scendi) le scale! 
• Ve. di area sett. ed entrata nel linguaggio 
marinaresco (passamano) come sin. di 
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tientihene, oss ia il cavo o cordone disposto 
ai lati delle scale di bordo. 

pàsara v.pàsera. 
pasatisio s.m. - passaggio tra due case 

sopra una calle. Termine usato prevalente
mente dagli abitanti delle case interessate. 
Dall 'esterno comunemente vòlto (q. v.). 
• Ve. venz. (pasatizio). Per tramite dotto dal 
part. passato + suff. -izio (< lat. -icius). Suo 
allotropo pop. è l'agg. pas(s)aìzo che ritro
viamo p.es. nel triest. vida pasaìza «vite che 
attraversa un corpo e si stringe a mezzo di 
una madrev ite» e nello zar. vin passaizo 
«vino leggero». 

pasavolo s.m. - gioco: un forte palo ben 
piantato in terra ha in testa una ruota girevo
le da cui partono delle funi , che in basso fi
niscono con una scaletta di sei-sette pioli. A 
cavalcioni , ciascuno sui pioli della propria 
scaletta, i partecipanti correndo fanno gira
re la raggiera di fun i e compiono grandi bal
zi simili a voli. 
• Comp. da passa(re) a volo. 

pascolàr v.trans. -pascolare, pascere. 
pafe s.f. - pace, tranquillità. 
paseiàda s.f. - passegg iata . - La 

paseiàda dei Cavrefani (capodistriani) ièra 
el giro de la colona (q. v.). 

paseiàr v.intr. - passeggiare. Anche 
spaseiàr. 

paselèra s.f. - (mar.) tramaglio, rete da 
posta formata da tre reti (a maglie larghe e a 
magi i e strette) affiancate l' una all 'altra, per 
la pesca di passere, sogliole, seppie, ecc. 
• Attestato anche a Trieste, Grado e altrove 
in Istria. Da pàsera (cfr. sardelèra «rete per 
sardelle», dentalèra , ecc.) con dissimilazione 
della prima r. 

pàsera s.f. - l) (itt.) passera (Pleuronectes 
flesus). Anche paserfn. 2) (mar.) piccolo 
gozzo con la poppa tagliata a puparfn, a for
ma di cuore. 

paseréta s.f. - gazosa. - Burlin ièra el 
re de le paseréte B. era l ' unico grossista da 
cui dipendeva la di stribuzione delle gazose. 
• Tipo d'area veneta. Etimo non chiaro. For
se dapasereta «Specie di piccolo caicio», in 
quanto la forma della bottiglia in cui era con-
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tenuta tale bevanda assomigliava abbastan
za alla suddetta imbarcazione (Doria). 

paserini v. pàsera. 
paserin2 s.m. - (mar.) passerino, cavetto 

pasante, merlfn inferitore, che, avvolgendo
si a spirale attorno al pennone e al gratile, 
teneva unita la vela al pennone stesso. Sin. 
fiorid6r. 

paserini s.m. plur. - solo nella loc. cavàr 
i paserini ottenere astutamente informazio
ni , confidenze, segreti . 
• Attestato anche nel triest. e nel ven.-dalm.; 
cfr. , nello stesso senso, frl. giava i passaràz 
(o passaròz) e pure nella l. lett. cavare i 
passerotti di bocca «farsi confidare segre
ti». Propr. dim. di passero . 

paséto s.m. - l ) passetto, piccolo passo. 
2) passetto, metro pieghevole da tasca. 3) 
fermaglio con molla di sicurezza per chiu
dere una collana, una catenina, un braccia
letto (impr. clip).-Che s' à vèrto el paséto 
e la ga pèrso la cadenèla. 
• Per il sign. (3) cfr. it. passetto «tipo di fib
bia lavorata con cui si all acciano e stringo
no le copertine di volumi rilegati». 

pasiénsa s.f. - l ) pazienza. 2) scapolare 
di certe confraternite re ligiose. 3) soli tario 
(gioco di carte) . 

pasion s.f. - passione, dolore, dispiacere, 
affl izione. -Senpre '/egri e mai pasi6n (bi
sogna essere) sempre allegri e (non avere) 
mai proccupazioni. 

pasionà agg. - abbattuto, avv ilito. 
• Corr. di an t. i t. passionato «affl itto, tormen
tato». 

paso1 s.m. - l ) lunghezza delle bracc ia 
aperte per misurare la profondità del mare 
mediante uno scandag lio (Zetto). 2) (mar.) 
imbarcazione minima per il traghetto di una 
o due persone ad (o da) un natante isolato, 
per lo più senza remi. Sin. burcio . 
• Per il sign. (l) cfr. i t. passo «unità di misu
ra», orig. indicante la lunghezza di un pas
so. Nel sign. (2) si tratta di ve . venz. («barca 
piatta, usata nei bassifondi della laguna per 
difesa dei passaggi della stessa»), sorta per 
evidente metonimia. 

paso2 agg. - solo nel sintagma uva pasa 

uva passa, uva secca. 
pasta s.f. - pasta (nei vari sensi della 

l.lett. ). - Paste de quatro dolci (alla crema, 
al cioccolato, di mandorle, ecc.) che, ante
riormente alla prima guerra mondiale, co
stavano quattro centesimi di corona (austria
ca). 

pastèca 1 s.f. - (mar.) pastecca, incavo ri
cavato o appl icato, in legno o in metallo, sul 
bordo a prua e a poppa per farvi alloggiare e 
scorrere un cavo d 'ormeggio. 

pastèca2 s.f. - rozzo pastone di farina. 
• Da pasta col suff. di manteca, moleca, ecc. 

pastenàr v. intr. - (ag r.) eseguire una 
zappatura profonda quale quella necessaria 
a trattenere l ' umidità nella terra dei campi 
di collina più esposti a prosciugamento o per 
la pendenza o per l'areazione. 
• Attestato nell '!stri a nord-ocidentale, nel 
triest., nel fr l. , nonché nel dalmatico (cfr. 
vegl. pasnur, ant. rag. pasnar). Ass ieme ad 
ant. it. pastinare, ant. fr. pasner dal lat. 
pastinare «zappare». 

pàsteno s.m. - (agr.) campo piano in col
lina di non ampie dimensioni tra due coro
ne, l' una a monte e l'altra a valle. Cfr. specèl. 
• Dev. da lemma precedente. 

pastisàr v.trans. - l ) pasticciare, lavorare 
alla buona. 2) impiastricc iare. 3) preparare 
cibi elaborati.- Carne pastisàda brasato. 

pasti siaria s. f . - past icceri a . - La 
pastisiarfa ièra su pel porto rénte piassa la 
(sola) pasticceria era sita in via Santorio vi
cino alla Piazza. 

pastisièr s.m. - pasticciere. 
pastiso s.m. - pasticc io; compl icazione. 
pastison s.m. e agg. - pasticcione. Sin. 

/brodeg6n, pastroci6n. 
Pastoràn top. - plaga alta della Val d 'Ol

mo ad E di Ceredello. 
• Potrebbe trattarsi di un prediale dal n. 
Pestorius, ma è altrettanto possibile una de
rivazione da pastura «luogo di pascolo». 

pastrocéso s.m. - pasticciaccio; pastetta. 
Sin. /brodeghéso - Gnénte pastrocési! nien
te unioni irregolari o inconsuete! 
• V. lemmi seguenti . 

pastrociàr v. trans. - pasticciare, imbrat-
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tare. 
Lessotipo panveneto. Da lat. 

parl.*pastuc(u)lare , un der. di pasta. 
pastròcio s.m. - pastrocchio, pasticcio, in

truglio, imbroglio. - La 3énte in 6rdene 
(per bene) no fa pastròci. 

pastrocion s.m. - pasticcione. 
pastur s.m. - (ant. , XV sec.) pastore. 
pasturàr v.trans . - (mar.) pasturare, get-

tare in mare il pàcio (q.v.) per chiamare i 
pesci.-Pasturémo poco, si no no i beca la 
lésca diamo poca pastura, altrimenti (i pe
sci) non abboccano. 

pasu agg.- pasciuto (F. Combi, 1835). 
Una vedèla lustra e pasuda una vitella dal 
pelame lucido (cioè sana) e ben nutrita. 

pata l s.f. - solo nella Joc. far pata fare 
(pari e) patta. 

pata2 s.f. - (mar.) patta, ciascuna delle 
punte delle marre dell'ancora. 

patacon s.m. - l) pataccone, moneta au
striaca dell'Impero. - Ciàcole che no val 
un patac6n (niente) . 2) macchia di sporco. 

pataton s.m . e agg . - patatone; 
pacioccone; insulso. 

patatràc s.m. - patatrac, capitombolo, 
crollo. - A caminava drito e dut' int' un a 
ga fato patatràc (all'improvviso è crollato 
al suolo). 

patèla s.f.- risvolto del collo (o delle ta
sche) di una giacca o di un cappotto. 
• Comune a tutto il veneto. Propr. dim. di 
pat(t)a «striscia di stoffa che ricopre 
l ' abbottonatura; risvolto esterno delle ta
sche», forse< longob. *paìta «veste». 

pateléta s.f. - piccolo risvolto. Anche 
patelfn . 
• Dim. di lemma precedente. 

patelin v. lemma precedente. 
patelon s.m. - ampio risvolto . 

• Accr. di patèla. 
pateràso s.m. - (mar.) paterazzo, sartia 

mobile agganciata a poppavia delle sartie 
fisse, che viene tesa sopravvento e sciolta 
sottovento a ogni virata di bordo, con atten
to tempismo. Mai in uso nelle barche a fon
do piatto. 

pati s.m. plur. - solo nella loc. darse (de) 

patì capacitarsi.- No a se dà de pati che la 
lo gabi lasà non si capacita che lei l'abbia 
piantato. 
• Loc. venz. da confrontare confar patì «Ve
nire a patti, accordarsi». Quindi no darse pati 
propr. «non accordarsi (con sé stessi), non 
poter credere». 

patf agg. - patito, sofferente, smunto, 
emaciato. 

pàtina s.f. -crema da scarpe. Cfr. globìn. 
• Di area settentrionale. Ve. dotta, da it. pa
tina «vernice». 

patir v. trans. e intr. - patire , soffrire. -
Se vedi che a patfsi (soffre). 

pato s.m. - pianerottolo. 
• Ve. venz. (pato de le scale) < gr. patos «pa
vimento, impiantito». 

patòc s.m . - sin. di aguàr (q.v.). Anche 
potòc(o) . Usato nelle zone d'influenza lin
guistica slava. 
• Di buona diffusione in !stria e attestato pure 
nel triest. e nel bisiacco. Da slov. (risp. cr.) 
potok «ruscello, torrente». 

patòc' s.m. - fanghiglia, pantano. Anche 
patòcio . Sin. plòcio, pòcio. - Co piovi le 
strade de canpàgna le 3é tute un patòc(io) . 
• Incrocio di lemma precedente con plòcio o 
pòcio (q .v.). 

patociàr v.intr. - pestare l 'acqua, le poz
zanghere, il fango, con i piedi (ma i bambini 
lo fanno per gioco anche con le mani) . 
• Attestato anche a Pola. Den. da lemma pre
cedente. 

patòcio v. patòc' . 
patòco agg. - l) autentico, genuino. 2) 

chiaro, evidente. 
• Attestato nei dialetti sett. soprattutto come 
rafforzativo (p.es. marzo patoco «comple
tamente marcio»). Etimo non chiaro. 

paton s.m. - colpo, botta, forte pacca. 
• V c. d'area sett. , corr. di tosc. patto ne. Propr. 
accr. di patta «pacca», forse d ' origine 
onomatopeica (DEI) . 

patràso - solo nella loc. andàr a patràso 
andare in rovina. 
• Loc. entrata pure nella l. lett.: andare a 
Patrasso «morire». Deformazione scherz. 
del biblico ire ad patres «raggiungere gli avi, 
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andare nel mondo dei più », con 
accostamento secondario al n. della città gre
ca di Patrasso, dove i Veneziani confinava
no i bancarottieri. 

patri3àr (-J-) v.intr.- padregg iare, tende
re- per somiglianza o affetto- più al padre 
che alla madre. 

patron s.m. - l ) patrono. 2) padrone. -
Patr6n bèlo! formula di saluto di confiden
za riguardosa. 

patrona s.f.- cartuccia. Sin.jiséta. -A 
Giovanfn de Rofa sòta ghe ga mancà le 
patr6ne e i Rusi l' à ciapà a Giovanni (mari 
to) di Rosa zoppa sono mancate le munizio
ni [a Pretzsmiesel] e i Russi l ' hanno fatto 
prigioniero. 
• Attestato anche nel triest. , ven.-dalm. , ven. 
sett. e trentina. Dal ted. Patrone «cartuccia». 

patufàrse v.intr. pron . - bisticc iare , az
zuffarsi. Anche pitufàrse. - No 3é bèl che i 
fardèi (fratelli) se patufi. 
• Ve. istr. comune, a cui corrisponde il venz. 
petufàr. Il Prati la riconnette al be li. petuzàr 
«picchiare», quindi facendola derivare da 
petàr (q. v.). Il Doria preferi sce pensare a una 
base di tipo onomatopeico (cfr. paj; pataj). 

patume s.m. - (mar. ) vernice riduttiva 
della vegetazione (baro) e dei parassiti (bise), 
di colore rosso scuro, da applicare alle parti 
sommerse del natante, che si doveva varare 
con la vernice ancora fresca. 
• Ve. venz., corr. di it. pattume «spazzatura; 
melma». 

Paugnàn top . - Paugnano , villaggio sul 
Monte Poiana a tre km. a E di Monte di 
Capodistria. 
• Prediale dal n. lat. *Paconius. 

pausàl s.m. - tacitazione in denaro per 
rimborso di spese non prec isate ; di so lito 
veniva anticipata ai maestri rurali (Semi) . 
• Cfr. val sug . paussale, tre nt. paussà l 
«diaria ». Dal ted . Pauschale «importo 
forfettario». 

pausàr v.intr. - pausare, riposare, ripren
dere fiato; acchetarsi. - G6 laorà duro el 
jorno, laséme (!asciatemi) che pausa. 
• Da lat. tardo pausare «fermarsi , riposar
si». Cfr. polsàr. 

156 pedocéto 

pavér s.m.- l) lucignolo, stoppino. 2) fi
lamento centrale di un grosso foruncolo. -
Al brusco maduro se ghe dèvi tiràr via el 
pavér al foruncolo maturo (in suppuraz ione) 
si deve levare il fil amento. 
• Tipo panveneto, a cui corrisponde il tosc . 
papé(i)o , papt'o. Da lat. pari. *papyreus «fat
to di papiro». 

pavolàn v. paolàn. 
pavonàso agg. - paonazzo. Cfr. rovàn .

Del fi'édo al 'véva le réce pavonàse come 
.fìghi rovàni. 

pè v. piè. 
peàda s.f. - pedata, calcio. Anche piàda. 
peàta s.f. - l) chiatta, largo barcone da 

trasporto a traino.- El cavafàngo (draga) 
vigniva col rimurciad6r e d6 grande peàte. 
2) (fig.) grassona, cicciona. 
• Vc.venz. , a cui corrisponde etimologica
mente l ' i t. chiatta. Da lat. m ed. plat( t )a < 
gr. plate o plata «tipo di nave». 

pèc s.m.- fornaio, panettiere. Termine non 
autoctono, cfr.fornèr, pist6r. 
• Ve. diffusa nelle nostre aree. Dal ted. austr. 
Peck (ted. lett. Biicker) «fornaio», prob. tra
mite lo slov. pek. 

pecà (p l. pecài) s.m.- l) peccato. 2) com
passione, pietà.- No te fa pecà mastrusàr 
le formfgole ? non ti fa compassione schiac
c iare le formiche? 

pédega s.f. - orma.- D rio le pédeghe se 
cognosi la bèstia dalle orme si riconosce 
l 'animale . 
• Ve. istr. , che ha puntuali corr. nel trent. e 
nel testo veneto del Milione (p iedega). Da 
lat. *pedica «Orma». 

pedegàr v.intr. - camminare male , con 
sforzo.- Pedegàr come un' ànera (anatra). 
• TI Rosamani registra la ve. nel senso di «cal
pestare», I'Ive (per Dignano) in quello di 
«seguire le tracce di qualcheduno». Den. da 
lemma precedente. 

pedocèra s.f. -nido di pidocchi. Era cre
denza pop. che ognuno, in un punto del cuo
io capelluto, tenesse in embrione un nido di 
pidocchi e quando uno li pigliava veramen
te si diceva ghe gas' ciopà la pedocèra. 

pedocéto s.m. - pidocchietto . Anche 
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pedociarla 

pedocfn . 
pedociarla s.f. - pidocchieria, grettezza, 

miseria morale. 
pedocin v. pedocéto . 
pedòcio s.m. - l) pidocchio. 2) persona 

di infimo livello. 3) (itt.) pidocchio di mare, 
cozza (Mytilus galloprovinciali s). Anche 
pelòcio, peòcio . 

pedociofo agg. - pidocchioso; gretto, tir
chio. 

pégola s.f. -l) pece, bitume. - Dopo el 
calafà se ghe dava la pégola . 2) iella, sfor
tuna. - Ma vàra che pégola! 
• Ve. di area sett. , ma già usata da Dante 
( bollia là giuso una pegola spessa, Inf. XXI, 
17). Da lat. tardo pie ula, di m. di pix «pece». 

pègora v. piègora. 
pegorln s.m. - pecorino, formaggio pe

corino. Anche piegorin. - El mèio pegorfn 
ièra quél dei C ici (q.v.). 

pegor6n s.m. - pecorone, persona senza 
personalità, infingardo. Anche piegor6n. 

pégro agg. - pigro. 
pél (plur. péi) s.m. - pelo.- Ti no ti ga 

cavéi, ma péi de porco i tuoi non sono ca
pelli, ma setole. l Péi (soprannome di fami
glia Perini) ièra pescadori 

pelàr v.trans. - pelare (nei vari sensi del
la l. lett.). 

pèle (plur. inv.) s.f. - l) pelle. 2) buccia. 
3) persona infida. - Barbarosa (nomigno
lo di un avvocato senza scrupoli)? Quél sì, 
che 3é una bona pèle! 

pelegàta s.f. - l) pelletica. Sin. pelundra . 
2) canagli a. 
• Ve. venz., risalente a una base *pellicata , 
der. di pelle. 

pelegrinàio s.m. - pellegrinaggio. 
pelisa s.f. - pelliccia. - Èser in pelisa 

essere visibilmente in condizioni di salute 
precaria. 

pelis6n s.m. -pidocchio dei polli . Anche 
pulis6n. - Un pulinèr (pollaio) batu de 
pelis6ni. 
• Attestato, in diverse varr., anche a Trieste, 
Muggia, Isola e Pirano. Da lat. pulice(m) 
«pulce» + suff. dim. -ione(m). 

pelòcio v. pedòcio. 

157 pénola 

pelofa s.f. - (itt.) varietà di granchio col 
dorso peloso. 
• Tipo che ricompare anche nei dialetti adria
tici mer., cfr. pugl. piluse, abr. pilose «gran
chio». 

peluco s.m. - peluzzo, pelino. 
• Comune nel veneto. Da pelo col suff. -ucco. 

pelugo s.m. - peluria, lanugine. Anche 
piligo. - l pèrseghi (pesche) ga el pelugo. 
• Prob. semplice var. di lemma precedente. 

pelundra s.f. - pelletica. 
• Cfr. triest. pelandra «pellaccia». La forma 
cap. deriverà da un incrocio con peluria. 

péna avv. - appena. 
penàcio s.m. - pennacchio. 
penàl (p lur. penài) s.m. - astuccio 

portapenne, pennaiolo. Sin. penariòl. 
• Attestato anche nel triest. , fium . , bis., non
ché nel vie. (penale). Formato sull'analogia 
degli altri nomi di strumento in -al. 

penariòl s.m. - v. lemma precedente. 
pénder v.intr. - pendere; durare. -Più 

che la pendi più la rendi una lite tirata in 
lungo rende di più (all'avvocato). 

penèJI (plur. -èi) s.m.- pennello. 
penèJ2 (plur. -è i) s.m.- stendardo da pro

cessione; banderuola (del campani le, dell'al
bero di un ' imbarcazione).-Loc. (mar.) star 
a penèl (di natante) essere ormeggiato ad 
un 'ancora (ad un gav itello, una boa) in modo 
da poter girare secondo il vento. 
• Corr. di it. pennello «stendardo, vessillo, 
banderuola». 

péngo agg. - denso. - Tocio péngo sugo 
denso. 
• Ve. istr. comune. Da lat. pinguis «grasso». 

penin s.m. - piedino. 
• Ve. panveneta. Dim. di un tipo *pen (cfr. 
dén «dito») parallelo ali ' an t. tosc. piene «pie
de». 

penina s.f. - pennino per scrivere. 
pénola s.f. - zeppa, bietta, listello da in

trodurre in una fessura per otturarla o tra due 
strati per tener li separati o per chiudere l ' in
terstizio. - Metémoghe una pénola e no a 
scantfna (traballa) più. 
• Comune a tutto il veneto. Da lat. pinnula 
propr. «piccola penna». 
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penon s.m. - (mar.) pennone. Pie (picco) 
è il pennone alto, hum (boma) quello basso. 

pensàrse v. inpensàrse. 
peòcio v. pedòcio . 
pepalésa s.f. -persona dali ' apparenza in

sulsa. Sin. sepalésa. 
• Attestato anche a Trieste, P iran o, Pola, Fiu
me e Cherso. Prob. da collegare col venz. 
santa pepa, pepa freda «acqua cheta», ver. 
pepa mola «melenso»; il termine pepa per il 
Prati sarebbe d 'origine infantile. Per altre 
ipotes i etimologiche v.il diz. del Doria. 

pepiàn s.m. - pianoterra. - Star a pepiàn 
3é umido? No, i tenpi de bora suga tuto. 
• Ve. venz. , cfr. ant. it. sett. pedepiano. Da 
lat. tardo pedeplana (plur.) «camere a pian
terreno». 

pèr (plur. pèri e pèra) s.m. - paio. Anche 
par. 

pér prep. - per. Anche par. - Pér voia 
ch'el gabi, no' l cio/ gnénte per quanta vo
glia abbia, non prende niente. Pér grando 
(nonostante sia grande), aga poco iudisio 

Perariòl top. - zona del l 'es trema 
propaggine orientale dei col li a S di Cap. , 
tra Campo Marzio e Salara, all ' inizio della 
salita per Montetoso. 
• Da un dim. di peràr «albero del pero». 

percòsa v. parcòsa. 
perdon s.m. - perdono. - Loc. ciòr el 

perd6n fare una visita in chiesa (orig. entra
re in chiesa a chiedere perdono dei peccati ); 
(scherz.) fare una capatina in bettola per un 
bicchiere di vino. 

perèr s.m.- (bot.) pero (Pirus communis). 
• Da pero + il consueto suff. -er ( < lat. -
ariu- ). 

pèrgola s.f. - pergola; (agr.) sistema di 
coltura della vite su impalcatura a L aperto e 
rovesc iato, sostenuta anteriormente da altri 
paletti (/anse), mentre i sostegni fondamen
tali sono leforcàde. Tipico per la locale col
tura intensiva della vite in collina. 

pergolàda s.f. - l) pergolato. 2) vigna a 
pergole. 

pèrgolo s.m. - balcone, terrazzino. Cfr. 
liagò. -Ste piante le tégno in pèrgolo anca 
d'inverno. 

• V c. tipicamente veneta. Corr. di an t. i t. 
pergola «palco, tavolato; pulpito; balcone 
de stinato ai di sco rs i pubblici » < lat. 
pergamum (dal greco) «rocca, fortezza», con 
mutamento di suffisso o incrocio con per
gola. 

pericolàr v.intr. - esporsi al pericolo o 
trovarvisi. - 5 é de mati andàr a pericolàr 
int' el neverfn (q. v.). 
• Ve. dotta, dall'it. pericolare. 

perlin s.m. - turchinetto per bucato. 
• Attestato anche nel triest., pir., fium., bis. e 
friul ano. Dal ted . Berlinerhlau «blu di Ber
lino, blu di Prussia». 

perni~òto s.m. - (zool.) pemiciotto. 
pernija s.f. - (zoo!. ) pernice , starna 

(Perdix perdix). 
péro s.m. - pera.Varietà: de S. Piero, 

hutiro , ru]eno, gnoco, ecc. -El 3é cascà 
còme un péro gnoco è caduto come una pera 
cotta. 

péroli s.m. pl. - (ant.) orecchini , penden-
ti . 
• Diffuso in area veneta e istriana, anche in 
varr. quali pero/li, pfroli, ecc. Da lat. *pirula 
«piccola pera» (REW 6523) . 

perseghèr s.m.- (bot.) pesco (Prunus per
sica). 
• Da lemma seguente + suff. -er ( < lat. -
ariu-). 

pèrsego s.m. - pesca. Anche pèrsigo.
Pe' i pèrseghi ghe voi agosto per le pesche 
(perché siano gustose) ci vuole il mese di 
agosto. 
• Assieme a it. pesca da lat. persicum «pe
sca», propr. «(frutto) della Persia». 

persémolo s. m. - (bot. ) prezzemolo 
(Petroselinum hortense). 

persiò che cong. - perciocché, affinché. 
per 'sto quà loc. avv. - perciò. 

• Propr. «per questo (motivo) qua». 
persuàder v.trans. - persuadere. (Ger. 

persuadéndo e persuadfndo; p. p. persuadu 
e persuadésto). 

persuto s.m. - prosciutto. 
peruca v. paruca. 
perusola v. parusola. 
perusolin v. parusolfn. 
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pèsa s.f. - l) pezza di stoffa. 2) falda di 
lardo. - Le pèse de lardo se le fumegàva 
s6to la napa (la cappa del camino). 

pescàda s.f. - pescata. 
pescador s.m. - pescatore. I pescad6ri 

erano una delle «caste» che componevano 
la popolazione di Capodistria. Abitavano 
quasi tutti, tranne un numero limitato al Por
to o a Sanpieri, nel sestiere di Bosadràga. 

pescàio s.m. - pescaggio.- l nostri batèi 
véva sai poco pescàio. 

pescàr v. trans. e intr. - pescare. -
Peschémo guati. Quanto pesca sta barca? 

pescaria s.f. -pescheria. Pescaria vecia 
zona del sestiere Bracciolo in cui c 'era il 
giardino di Piazza Calafati, ove un tempo 
era sita la pescheria. 

pése s.m. - pesce. Comune al sing. anche 
la forma pési.- Sto pési no a 3é ji·esco. 

peséta s.f. - pezzetta, piccola toppa. -
Loc. méter la peséta interloquire, interveni
re più o meno opportunamente in un discor
so. 
• La loc. è d 'origine venz. ( meter la so pezeta 
in tut o) ed è stata introdotta nella l. lett. da 
Italo Svevo: Volle però aggiungere la sua 
pezzetta e disse . .. (da «Corto viaggio senti
mentale»). 

peséto s.m. - pesciolino. 
pési v. pése. 
pèfo (-3-)- l) avv. peggio. 2) agg. compar. 

peggiore. V. tac6n . 
pèso s.m. -pezzo, tratto di tempo piutto

sto lungo. 
pefòco agg. - pesante. 

• Ve. venz.; da pefar col suff. -oco. 
pestàcio s.m. - (bot.) nocciolina ameri

cana, seme dell 'arachide. Anche pistàcio. (A 
Venezia bagigio). Cfr. piçiòl. 
• Corr. di it. pistacchio, impr. esteso adesi
gnare il seme dell'Arachis hypogea . 

pestàr v.trans. -pestare. 
pèsterna s.f. - bambinaia. 

• Ve . di buona diffusione istrogiuliana. 
Dallo slov. dia l. pest( e)rna, dev. di 
pestovati «accudire un bambino», ma nel
le zone non direttamente esposte all'in
flusso sloveno, è incerto se si tratti di un 

159 petesaria 

(problematico) croatismo o non piuttosto 
di un termine irradiatosi dal triestino (v. 
L. Rocchi , «Incontri Linguistici » 15 
(1992) , pp. 125-127). 

pesternàr v. trans. - dedicarsi al bambi
no. 
• Da lemma precedente. 

pésto s.m. - pesto, battuto di lardo, cipol
la, aglio e prezzemolo per condire mine
stroni o per il soffritto di intingoli. - Loc. 
lasàr de pésto lasciare sbigottiti. No lasàr 
de pésto non dare requie, assillare. 

peston s.m. - pestone, pestata. 
petàcia s.f. - l) (scherz.) donna, femmi

na.-Povera Ne ne, sète petàce (sette figlie 
[ha avuto])! 2) (fig.) uccello femmina di poco 
valore per l 'uccellatore. 
• Ve. venz. (petaza «pettegola, sguaiata»). 
Corradicale di it. pettegola. 

petàcio - solo nella loc. stàr de petàcio 
adattarsi perfettamente, stare a pennello (di 
abito) (Semi). 
• Attestato anche a Pirano. Formazione da 
lemma seguente. 

petàr v.trans.- attaccare, appiccicare; ap
pioppare; sbattere contro. - Bèn petada! ben 
affibbiata (la stoccata)! Ti voi 'sto quadro 
moderno? Pétitelo (tientelo)! 
• Comune nel veneto e in altri dial. setten
trionali . Etimo incerto. Il Meyer-LUbke lo 
fa derivare da un lat. *peditare «appoggia
re» (REW 6357). Per altre ipotesi v. Marca
to, p. 115. 

petaroso s. m. - (zool.) pettiros so 
(Erithacus rubecula) . 

petenadura s.f. - pettinatura. 
petenàr v.trans. - pettinare. (lnd. pres. 

peténo - recente pètino ). 
petès s.m. - liquore molto alcoolico. 

• Attestato anche a Trieste, Pola, Fiume, nel 
frl. e nel bisiacco. Etimo discusso. Forse 
retroformazione da lemma seguente. Il 
Doria, tenuto conto del fatto che la parola 
significa «liquore di qualità scadente», pro
pende per una derivazione da peto 
«flatulenza , odore graveolente». 

petesaria s.f. - bettola, locale - di basso 
rango - dove si vendono alcoolici e 
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superalcoolici. 
• Possibile adattamento del fr. patisserie , 
propr. «pasticceria», ma che avrebbe indi
cato anche un locale dove si mangiavano 
paste e si bevevano liquori . 

peteson s.m. - ubriacone , dedito ai 
superalcoolici . - Coi petes6ni no se rai6na. 
• V. lemmi precedenti . 

petisa s .f. - monetina del tempo di 
Leopoldo II (Vatova, p. 437). 
• V c. venz. di ampia diffusione. Dal cr. petica 
«moneta da cinque soldi», un der. di pet «cin
que». 

petito s.m. - appetito. - El pan! Sto 
ineforabile l petito de la pansa . . . (Giov. M., 
La fabrica . .. ). 

pétola s.f.- l) crostino che rimane attac
cato all ' interno della caldièra della polenta. 
2) (plur.) nella loc. far pétole giocare a 
rimbalzello, scagliare a fior d 'acqua una pie
tra piatta imprimendole il massimo impulso 
rotatorio per farla rimbalzare più volte pos
sibili . 
• Attestato, nel primo sign., anche a Pirano, 
nel secondo anche a Trieste. In area veneta 
la ve. vale «cacherello; caccola», venz. , trev. 
«mingherlino», valsug. « lappola», pad . 
pétole (de cavei) «ravviluppamento (di ca
pelli)». Der. da peto (Prati). 

petolon s.m. - l) lappola, frutto di certe 
piante erbacee provvisto di spini uncinati che 
s'attaccano al pelame degli animali, ai ve
stiti , ecc. 2) persona appiccicosa. 
• Attestato anche a Pirano. Nel ven. la ve . 
significa «peto; imbroglio; pettegolo, petu
lante». V. lemma precedente. 

peton v. bet6n. 
petoràl (plur. -ài) agg. e s .m . - l) 

pettorale. - Te petoràl tè espettorante. 2) 
sparato (della camicia). 3) varietà di pera 
cotta, infilata su uno stecco. - L' inverno, 
s6to l' atria (il volto della Calegaria) , i 
vendéva petorài . 

petorina s.f. - pettorina, tratto di tessuto 
più o meno ornato, applicato al petto di un 
indumento. 

péver(e) s.m.- pepe.- Vistito péver-sal 
abito di grisaglia. 

peverin s.m. - peperino. -A 3é masa 
(troppo) peverin. 

peveron s.m. - (bot.) peperone (Capsicum 
annuum). 

piàda v. peàda . 
piàdena s.f. - terrina, zuppiera, insalatie

ra.- A s' à magnà una piàdena de gnochi. 
• Ve. ven. comune. Da gr. plathana , plur. di 
plathanon «piatto, forma per cuocere al for
no pane, ecc.» 

piàgna s.f. - calastra, una delle due travi 
che in cantina formano la base delle botti . È 
a sua volta sorretta da terra con pietre squa
drate o con s6ncole (q. v.). 
• Attestato anche a Pirano e Buie; cfr., in que
sto senso, il bis. h/agna e lo slov. dial. blanja. 
Altrove il tipo piagna indica la «pialla» o la 
«tegola»; cfr. lat. med. p/agna «piastra di 
legno o di pietra per tegola ». Da un 
lat. *plania , der. di planus «piano». 

piàio s.m. - pendio. - Cale del Piaio 
Calle del Piaggio, calle ripida dalla quale si 
scende (in parte per una scaletta) verso il 
porto. 
• Ve. diffusa in Istria, soprattutto come ele
mento toponomastico, a cui corrisponde il 
ven. sett. piai «pendio montuoso», vegl. p lo i , 
plui «Strada in declivio». Da lat. *plagius < 
gr. plagion (mod. p/ai) «fianco , costa di 
monte». In Istria potrebbe trattarsi di un 
grecismo diretto. 

piàna s.f. - (mar.) tratto piano (orizzon
tale), nelle barche a fondo piatto, della còrba. 

pianèr s.m. -paniere ampio, circolare che 
le donne portavano sulla testa col cercine; 
aveva sul bordo due orecchiette per manici. 
Gli usi erano molteplici , il principale era il 
trasporto a piedi di prodotti agricoli delica
ti . 
• Attestato anche a Trieste, Muggia, Pirano, 
Isola, Montona e nel bis.; cfr. terg. planer. 
Incrocio di lat. panarium «cesta per il pane» 
con planus «piano». 

pianfàda s.f. - pianto. -La ga petà (ha 
attaccato) una pian]àda che no finiva più. 
• Dev. in -ada ( < lat. -ata), suffisso che in 
area istrogiuliana si trova spesso usato an
che coi verbi della terza coniugazione, cfr. 
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piovada ridada, ecc. 
piànJer ( -5-) v.trans. e intr. - piangere. 

(P. p. piànto, pian/ésto e pian/u) . 
pianfotàda s.f. - piagnucolio. Sin. 

fifad(in)a. 
pianlotàr ( -5-) v.intr. - piagnucolare. 
pianfòto ( -5-) agg. - piagnucoloso. 
piàr v.trans.- pigliare. Termine ormai ra

rissimo e sostituito da ciòr o ciapàr. 
piàsa s.f. - piazza. A Capodistria c'era una 

sola piazza, quella del Duomo; le altre era
no dette «piazzale, «brolo», «campo» (El 
Brolo , Piasàl Ognisanti, Canpo dei 
Capusini, ecc.). 

piasàl s.m. - piazzale. V. lemma prece
dente. 

piafenèl v. ji_go. 
• Cfr. dign. pia)ana «specie di fico». Etimo? 

piàfer v.trans. e intr.- piacere. (P. p. piàso, 
pia/ésto e pia/t:t; aus. gavér).- Te ga 
pia/ésto la torta? 

piasér (-ç-) s.m. - piacere. 
pià5o s.m. - (ant.) garanzia (Deponte, 

1920). 
• V c. corr. a venz. piezo «mallevadore , 
garante» (da cui pir. pie3o «fido, malleve
ria» ). Da an t. fr. plege «cauzione, garanzia» 
< lat. med. plevium, plibium «id.», da una 
base germ. alla quale risale p. es. anche il 
ted. Pflicht «dovere». 

piatèl s.m. - piattino. Sin. piatin. - Un 
piatèl (piccola porzione) de ri/i. 

piatin v. lemma precedente. 
piàvolo s.m. - burattino. - No, mama! 

Quel 3é un piàvolo, mi no lo vòio! no, mam
ma! Quello è un buono a nulla, non lo vo
glio! 
• Ve. venz., rifatta secondariamente sul 
femm. piàvola «bambola» (cfr. in Goldoni 
pìàvola de Pranza «manichino vestito ali ' ul
tima moda francese») per l 'ant. puàvola, 
di m. di pua (=i t. pupa)< lat. pupa «fanciul
la; bambola». 

pie s.m. - (mar.) picco, pennone superio
re delle vele auriche (trapezoidali). - Bia 
strén3er la trosa, ch'el pie no stàghi masa 
largo bisogna ridurre (illasco de) il cappio 
(all ' albero), in modo che il picco non si al-

161 pico 

lontani troppo (dall'albero). 
piea s.f. - solo nella loc. ciapàr in piea 

prendere in urto, avercela (con). 
• Corr. a i t. picca «ripicca, puntiglio» ,fare a 
picca «litigare». 

picàndolo s.m.- gancio o chiodo dell 'at
taccapanni. 
• Attestato anche nel triest. e nel frl. 
(piciàndul) . Da lemma seguente. 

picàr vb.- l) trans. appendere, appiccare. 
2) intr. pendere. - Sto caro de fén a piea 
questo carro di fieno [mal caricato] pende 
[da un lato] . 
• Corr. ad ant. it. picc·are «appendere, im
piccare». 

picarin s.m.- l ) gancio ove si appendo
no abiti od altro. 2) asola o !accetto degli 
indumenti per appenderli. -S' à roto el 
picar[n e 'l sachéto (la giacca) /é cascà in 
t era. 
• Da picàr col suff. -in( o) indicante nome di 
strumento, cfr. brustolin. 

picàrse v.intr. pron. - l) piccarsi. 2) of
fendersi, impermalirsi. - G6 dito la verità 
e a se ga picà con mi (è rimasto sostenuto 
con me). 

picatabàri s.m. - l) attaccapanni. 2) (fig.) 
persona magra e ossuta, sulla quale gli abiti 
sembrano appesi. 
• Com p. da picàr e tabaro. 

picio- l) agg. piccolo.- La barca pfcia 
cori de méno la barca piccola è meno velo
ce. 2) s.m. bambino. 
• Diffuso in area istrogiuliana. Prob. da un 
antico radicale, di origine infantile, *pikkul
(da cui anche piccolo) , passato a *pik(k)lo
(Doria). 

picol s.m. - piccone. -Andàr a pala e 
pico lavorare da sterratore (con pala e pic
cone). 
• Ve. venz. , a cui corrisponde l ' ant. it. picco 
«piccone». 

pico2 s.m. - lembo, cocca. - Pico del 
tavaiòl . 
• Attestato anche a Trieste, Buie, Canfanaro, 
Cherso e Zara. Corr. di it. picco «estremità 
sporgente», svolgimento semantico dal sign. 
di «cima di monte». 
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picolàr v.intr. - l) stare a penzoloni. 2) 
tentennare. - Picolàr del sòno cascare dal 
sonno. 
• Frequentativo di picàr. 

picolon (a-) loc.avv. -(a) penzoloni.
Star a picol6n su la carèga (sedia). 
• Da lemma precedente. 

piè (plur. pièi) s.m. - piede. Anche pfe e 
(ant.) pè nella loc. in pè de tanto invece 
(Combi, 1835). - Perseghèr de s6 piè pe
sco non innestato (cresciuto su l suo piede). 

pièdego agg. - noioso, pedante. 
• Ve. che appare isolata. Attraverso un sen
so di «persona che è d 'intralcio» da lat. 
pedica «laccio (al piede)». 

piègora s.f. - pecora. Anche pègora. 
piegorln v. pegorin . 
piegoron v. pegor6n. 
pién agg.- pieno. -Dàrghe el pién (o la 

piéna) a la b6ta aggiungere nella botte quan
to è stato spillato affinché questa non riman
ga séma (q.v.). Una vaca piéna una vacca 
pregna (usato solo per animali ; per la donna 
è triv. e spreg.). 

pièra s.f. - pietra, sasso.- P i era p6mega 
pietra pomice. Pièra de guàr cote. Mal de la 
pièra calcolosi vescicale. 

pieracòta s.f. - mattone. 
• Ve. veneta, cui corrisponde l 'ant. it. 
pietracotta. 

pieràda s.f. - sassata. - Co' quatro 
pieràde i ga spacà dute le lastre (i vetri) del 
ma]aghén. 
• Corr. di it. pietrata. 

pieréta s.f. - pietruzza, sassolino. 
pieron s.m. - grossa pietra. 
piéta s.f. - piega che sormonta un tratto 

di stoffa, risvolto. - Ste braghe 3é sénsa 
piéta questi calzoni non hanno la piega (sono 
stazzonati , non sono stirati). 
• Ve. d 'area settentrionale. Da un lat. *plicta, 
tratto dal vb. plicare «piegare». 

pietlna s.f. - pieghettina. - Còtola a 
pietine gonna plissé. 

Pifanla s.f. -Epifania. 
pigna s.f.- l) pigna. 2) avaro. Da notare 

che nel XIV sec. a Cap. pigna era la «colon
na infame». 

• Per il secondo sign. cfr. i t. pigna verde «tir
chio» e la loc. avaro come una pigna. 

pignàta s.f. - pignatta , pentola. Anche 
masch. pignàto. 

pignatèla s.f. - pentolino. Anche pignatin. 
pignatèr s.m. - pentolaio. Anche sopran-

nome. 
pignatln v. pignatèla. 
pignàto v. pignàta . 
pignòJl (p lur. -òi) s.m. - pinolo, seme del 

pino.- Pel strucolo (q. v.) de pomi ghe voi 
anca i pignòi. 

pignòJ2 (plur. -òi) s.m.- pignolo, metico
loso. 

pila s.f. - vasca ricavata da un monolito, 
per lo più adibita dai produttori d 'olio a con
servare il prodotto per il consumo di un anno. 
• Ve. istr. comune. Tipo pandialettale con 
sema fondamentale «recipiente per vari usi» 
< lat. pila «mortaio». 

pilèla s.f. - acquasantiera. 
• Ve. venz., propr. dim. di lemma preceden
te. 

piléta s.f. -piccola pila (q. v.). 
pillgo v. pelugo. 
pilon de tera - pilone a monte, dalla par

te della terraferma (Semi). 
pilòto s.m. - (mar.) l) pilota. 2) rappre

sentante della Capitaneria di Porto, Dele
gato di Spiaggia. 

pin s.m. - (bot.) pino, nelle varr.: p. ma
rittimo (Pinus pinaster), p. ombrellifcro o da 
pinoli (P. pinea) , p. nero (P. nigra), p. selva
tico (P. silvestris). Vengono impr. chiamati 
pini anche gli abeti e i cedri. - P in in p6lver 
corteccia polverizzata per la inténta de pin 
(q.v.) . 

pindolàr vb.- l) intr. penzolare, dondo
lare. Sin. pincolàr. 2) intr. pron. gingillarsi, 
perdere tempo . - 5 é un'ora che a se 
pindola. 
• Corr. di it. pendolare. 

plndolo s.m. - l) oggetto che penzola, 
pendolo, ciondolo. - Una si6ra piéna de 
pindoli (ciondoli, orecchini, pendenti , ecc.). 
2) persona tentennante. 
• Dev. da lemma precedente. 

pindolon (a-) loc. avv.- (a) penzoloni. 
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pingoHn s.m.- (ant.) ciondolino. 
• Attestato anche nel veronese. Den . da 
pingolàr = it. pencolare < lat. *pendiculare. 

pinguentin agg. e s.m. - pinguentino, di 
Pinguente, centro sito alla fine della valle 
del Quieto. 

pinion v. opini6n. 
pinpànte agg. - pimpante, detto di ragaz

za sostenuta, allegra, che si dà, magari, del
le arie. Piuttosto raro. 

pinpinèla s.f.- farfallina.-Se in granèr 
3é calche pinpinèla fémo (facciamo) fumo 
de s6lfer (zolfo). 
• V c. di buona diffusione istrogi uliana. Etimo 
incerto. Il Prati la riconduce all a stessa base 
del lemma seguente (q.v.). Il Doria non 
esclude che ci si possa rifare ad una base 
ritmico-imitativa (a raddoppiamento) non 
molto diss imile dal tipo lat. papi/io «farfal
la» . 

pinpolo s.m. - (ant. ) fronzolo . 
• Cfr. valsug. pimpolo «membro maschile», 
ver. pimpoli «ornamenti». Secondo il Prati 
sarebbe una creazione di fantasia nata da un 
*pimp- col senso di «fronzolo», «ornamen
to». 
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pinsa s.f. - l) focaccia , panettone senza 
uva passa e frutt i canditi, dolce pasquale.
Le pinse se le faséva per Pasqua . 2) (fig.) 
sculaccione. 
• Tipo (var. pinza) largamente diffuso nel
l ' area i t. nordorientale. Con ogni probabili
tà lo stesso che i t. pizza con n epentetica. 

pinsièr s.m. - pensiero. 
pinsionà s.m. - pensionato. 
pinso s.m. -cocca, falda. Sin. pico.-Col 

pinso del fasoléto fa un bigolo e nètighe 'l 
nafo a quél picio! con un angolo de l 
moccichino arrotolato pulisc i il naso a quel 
bambino! 
• Ve. venz.; attestata in ven . anche la var. 
pincio . Dal radicale *pie' -, *piz- «cosa 
appuntita» (Doria). 

pintelcul s.m. - pedata nel sedere. 
• Attestato anche nel triestino. Da piàda (o 
pie) int' el cui. 

pionbal s.f. - (gerg.) sbornia. 
• Tipo d 'area settentrionale. «Formazione 

p i pio 

criptolalica e scherzosa, come molte altri de
signanti la medesima nozione, con allusio
ne più o meno precisa a piombare «cader 
giù, stramazzare al suolo» e con assonanza 
con ciò che sta alla base di ciombare 
«cioncare»» (Doria). 

pionba2 v. lemma seguente. 
pionbadura s.f. - (mar.) (im)piombatura, 

giuntura di due corde mediante passaggi in
trecciati dei n6nboli (q.v.) senza nodi . An
che pi6nba, inpionbadura. 

piòva s.f. - pioggia. 
• Pandialettale e propr. anche dell ' ant.l.let
teraria. 

piovàda s.f. -acquazzone.-Sta piovà da 
ga bagnà noma che un dén de tera questo 
acquazzone ha bagnato soltanto un dito di 
terra. 
• Per la formazione cfr. pian/àda. 

piovàn s.m.- (ant.) pievano, parroco; an
che prete in genere. 

piovifina s.f. - pioggerella, acquerugiola. 
pipa s.f. - l ) pipa. - Andàr a far t era de 

pipe morire. 2) (gerg. stud .) voto insufficien
te. 3) Loc. no valér una pipa de tabaco non 
valere niente. 
• La loc. (3) è una var. eufemistica dell ' it. 
gerg. non valere una pipa, dove il termine 
ha propr. il sign. di «masturbazione maschi
le». 

pipàr v.intr. - l ) pipare, fumare la pipa. 
2) (fig.) radersi. - Toni s' a magnà duto e 
dèso el pipa T. ha dilapidato i suoi averi e 
adesso mastica amaro. 

pipignàr• v. trans . - mangiucchiare. 
• Il Rosamani registra tale ve. nel senso di 
«cincischiare». Formazione espressiva. 

pipignàr2 v. trans.- palpeggiare . - Una 
volta i moro/i no se pipignàva come dèso in 
mè/o de la 3énte. 
• Cfr. palpignàr. 

pipignon s.m. - persona cui piace tocca
re tutto. 
• Da lemma precedente. 

pipio s.m. - (gerg.) paura. Anche pipiu. 
• V c. ben attestata nei dialetti vene ti e 
istrogiuliani . Sembra una formazione espres
siva, ma il Doria propende piuttosto per una 
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der. da pipar «fischiare (per la paura)». Per 
il modello formativo cfr.fi.fiu. 

pipiòl (plur. pipiòi) s.m.- beccuccio, can
nella sporgente. 
• Ve. attestata anche nel triest. (ma nel sen
so di «succhiotto, poppatoio») e che va col 
ver. pipir61 e il frl. pìpul «beccuccio». Cfr. 
ant . it. pippio «beccuccio dei vasi da stilla
re». Dapip(p)a «cannuccia, tubicino». 

pipion s.m. - (ant.) anello in cui s' infila 
lo stoppino della lucerna (Gloss.) 
• Ve. isolata. Etimo incerto, forse dalla stes
sa base di lemma precedente. 

pipiu v. pipio. 
piré s.m. - purè. Tipico il piré de patate, 

ma anche quello de bi/i spacài (p iselli sec
chi spezzati). 
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• Da fr. purée, con maggior adattamento alla 
pronuncia francese che non l'it. purè. 

piria s.f. - l) imbuto. 2) beone.- Loc. 
andàr in piria andare a buon fine. Leghe va 
dute in piria tutto gli riesce. 
• Tipo d 'area centrosettentrionale. Da 
lat. *pletria < gr. bi z. *p liitria propr. 
«empitoio», diffu so dali 'Esarca to di 
Ravenna (DEI). 

pirola s.f. - pillola. 
piron s.m. - l ) forchetta. V. manèstra. 2) 

puntello. - Metémoghe un pir6n. che a no 
se rebalti! 3) perno, tirante di rinforzo. -
Una gaiàndra (q.v.)fermàda co' d6 pir6ni. 
• V c. irradiatasi da Venezia. Tradizionalmen
te si pensa a un accr. di piro «piolo», termi
ne d 'etimo controverso (il DEI pensa a un 
lat. *epi(u)rus <gr. epiouros «cavicchio»); 
tuttavia il Cortelazzo, per le condizioni geo
grafiche e la storia della cultura, preferisce 
considerarlo prestito dal gr. pirouni «forchet
ta» < ant. per6nion «piccola cavicchia». 

pironàda s.f. - forchettata; piccola quan
tità. 
• Da lemma precedente. 

piruca v. paruca. 
pirulic(o) s.m. - alcunché di sporgente, 

di pendente alquanto piccolo. 
• Attestato anche a Trieste e Pirano. Dim. di 
piruli, piro/i «ciondoli», per il cui etimo v. 
péroli . 

pis(o) s.m. - piscia, urina. 
pisador s.m. -orinatoio. 

pisiòl 

pisàr v.intr. - pisc iare. - Chi che pisa 
contra vénto se bagna le braghe chi va con
tro corrente si danneggia da solo. V. 01·tiga. 

pisariòla s.f. - pollachiuria, necessità di 
orinare spesso. - Co' i primi freschi de 
setenbre vén la pisariòla . 

pifdoncola s.f. - (scherz.- spreg.) donna 
di poco conto. Piuttosto raro , ma comune a 
Puzzole. 
• Ve. isolata in questo senso, ma attestata 
come fitonimo a S. Lucia di Portorose e a S. 
Croce di Trieste (qui nella var. p J/dunkla) 
per indicare il «dente di leone» (Taraxacum 
officinale). Da slov. pizda «conno» + suff. 
unc(u)la (M. Doria, BDVI 2 (1973-74), pp. 
71-73). 

pifdrul s.m. - persona relativamente pic
cola e debole.-Co ièro p i cio ièro un pi)drul 
quando ero bambino ero gracile. 
• Ve. di buona diffusione istrogiuliana e 
dalmata. Dallo slavo pizda «conno» col suff. 
-ul e r epentetica. 

pisigamòrto s.m. - becchino, beccamorto. 
• Formazione parallela a it. beccamorto. 

pisigàr v.trans. - pizzicare, pungere. -
La bora d'inverno la pisiga. Sto bec6n me 
pisiga questa puntura mi brucia. 

pisighin agg.-1) pizzichino, stuzzicante. 
- Unformàio pisighinfa bén per l' apitito . 
2) mordace . - Paro le masa (troppo ) 
pisighfne. 

pisighéto s.m.- dim . di pisigo. - Ba/i a 
pisighéti baci a ganascino. 

pisigo s.m. - pizz ico. - Nel /guaséto 
(spezzatino) oc6ri un pfsigo de péver (pepe). 

pisigon s.m.- pizzicotto. - Quél si6r ghe 
dà sénpre pisig6ni a le serve. 

pisin s.m. - pipì. - No stàte scaldàr el 
pisin! non arrabbiarti! 

pisinin (-ç-) s.m.- piccino, bambino. 
pifinòto agg. e s.m. - abitante di Pisino. 
pisiòl (·ç·) s.m. - (bot. ) pistacchio, seme 

verdino di pianta simile allentischio (Pistacia 
lentiscus). Si usa in pasticceria. Non ha a che 
vedere colpestàcio (q. v. ). È confuso da qual
cuno con la lenticchia. Anche bisiòl. 
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• Tipo d'area veneta (pizzo/o, pezzolo e varr.) 
col sign. di «cece». Per il Prati dalla base piz 
(trent. ) «polpa (della noce); mandorla, seme 
(di frutto)». 

pisot v. pis. 
piso2 v. pizo. 
pifotàr v.intr.- pisolare, dormicchiare; ap

pisolarsi . - Dopo magnà nono pi/ola in 
careg6n (poltrona). 

pifotòto s.m. - pisolino. 
pisòto s.m. - piscialletto, bambino; per

sona che urina spesso. Anche soprannome. 
- Va là , va là pisòto! va là, taci, bamboc
cio! 
• Da pisàr col suff. accr.-pegg. -ot(t)o. Ma 
come soprannome il Decarli lo ritiene deri
vato da pisa «piccolo» (v. pizo) . 

pistor s.m. - panettiere, fornaio. Sinn. 
fornèr, pec . - A far el pist6r se lavora de 
note. 
• Assieme ad ant. it. pistore da lat. pistor 
propr. «chi pesta il grano in un mortaio», 
quindi «mugnaio; fornaio». 

pistoria s.f. - panetteria. 
• Da lemma precedente. 

pita s.f. - gallina. Termine usato quasi 
esclusivamente per chiamare le galline al 
cibo, ripetendolo più volte al plur. pite/ pite! 
• Tipo di vasta area dialettale, cfr. tosc . pitta 
«gallina». Lessicalizzazione di una voce di 
richiamo. 

pitèr s.m.- vaso per piante da fiori per lo 
più in terracotta. - Un pitèr de garòfoli . 
• Ve. d 'area ven. e romagnola. Da gr. pithari 
«orcio, giara». 

pitòsto avv. - piuttosto. 
pituràda s.f.- mano di pittura. -Dàghe 

una pituràda a sta càmera! 
pituràr v. trans. - pitturare, dipingere, 

tinteggiare . . -No me pia/i le dane che se 
pitura (s'imbellettano). In quéllitrato ti 3é 
proprio piturà in quel ritratto sei proprio 
identico. 

piturésa s. f.- sgorbio, brutto dipinto sen
za pregio. 
• Dapitura + suff. -esa(= it. -essa) di valore 
pegg., cfr. it. articolessa «articolo lungo e 
noioso», ancoressa «ancora vecchia e catti-

165 podér 

va», ecc. 
pio avv. - più.- La piu parte la maggior 

parte. 
pivida s.f. - pipita, malattia dei polli . -

(fig .) Aga la pivida è un ubriacone. 
pizo agg. - (ant.) piccolo (F. Combi , 

1835). Anche pisa. 
• Prob. retroforrnazione da lemma seguen
te. 

pizzolo agg. - (ant.) piccolo. -Lira de 
pizzoli lira veneta (libra parvorum). 
• Corr. di it. picciolo. 

plafon s.m. - soffitto. - A ièra cusf 
grando (alto) c'a rivàva de bòto (quasi) al 
plaf6n . 
• Ve . fr. (p lafond) di larga diffusione 
dialettale. 

plisetàr v.trans.- plissettare, pieghettare. 
- Vistito plisetà vestito a pieghine. 

ploc ' v. lemma seguente. 
plòcio s.m. - fanghiglia; pozzanghera. 

Anche ploc'. Sin. pòcio. 
• Attestato anche a Trieste, Pola, Fiume, 
Gorizia e nel bisiacco. Cfr. frl. bloc' «poz
zanghera di neve e pioggia». Etimo incerto. 
Forse semplice var. di pòcio (q.v.) con 
epentesi di /. 

po'l avv. -poi. Spesso seguito da dopo. 
po'2 avv. - (rar.) poco. 
poaréto agg. - poveretto, poverino. 
Pobèghi top. - villaggio a circa 6 km . da 

Cap., su lla collina a S della valle del fiume 
Risano. 
• Dal n. di famiglia Pobega. 

pòcio s.m. - fanghiglia; pozzanghera . 
Sinn. ploc', plòcio. 
• Comune nel veneto. Dal rumore di pace 
pace, udito da chi cammina o corre per il 
fango (Prati). 

podadura s.f. - pota tura. -La podadura 
de le vide bia (bisogna) farla o prima dei 
fredi o subito dopo. 

podàr v.trans. - potare.- /é ora de podàr 
le vide . 

podér v.intr.- potere. (lnd. pres. pòso, poi, 
poi, podémo, podé, poi; congt. pres. pòsi 
(pòsa) ; p.p. podu, posu e podésto; il resto 
regolare). V. manco. 
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pofarblo esci. - perbacco! perdinci! 
• Var. euf. di poffardio propr. «può fare Id
dio». 

poiàda s.f.- (mar.) poggiata.- Loc. de 
poiàda di poggiata, per indicare la deviazio
ne in un porto con sosta temporanea di ca
rattere occasionale. A Umago sémo stai de 
poiàda. 

poiàna s.f. - (zool. ) poiana (Buteo buteo). 
Poiàna top. -colle a S di Cap., il più ele

vato della zona (oltre 400 m. s.I. m.). 
• Prob. identico al lemma precedente, cfr. il 
comune top. Mon(te)falcone. Tuttavia non è 
escluso che alla base possa esserci lo slov. 
poljana «pianura, campagna». 

poiàr v.intr.- (mar.) poggiare, aumentare 
l'angolo tra la direzione di rotta e quella di 
provenienza del vento.- Pòia a la banda! 
poggia alla banda! 

polegàna s.f. - prudente accortezza, ma
niera gentile, prudente e accorta. - Co' la 
polegàna a m' à cavà i paserini col suo modo 
gentile e furbo mi ha fatto parlare più di 
quanto volessi. 
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• Ve. irradiatasi dal venz. in gran parte dei 
dialetti settentrionali . Dal cr. polagan «len
to, piano». 

polénta s.f. - polenta. - Polénta e rénga 
ièra una volta la çéna dei corti vani polenta 
e (poca) arringa (affumicata) era un tempo 
la cena dei contadini . 

polinèr s.m. - pollaio. Anche pulinèr.
Mai méter d6 gal i int' un pulinèr! 
• Pulinèr attestato anche a Pirano e Dignano; 
nel ven. troviamo i tipi polinèro, ponaro, 
ponèr e varr. Da lat. pari. *pullinarius. 

polisàl (plur. polisài) s.m. - poliziotto, 
agente. Anche pulisàl. -Se riva i polisài 
ciapé la fuga (che può significare sia «scap
pate» sia «venite scacciati»). 
• Tipo largamente diffuso, in diverse varr. , 
nei dialetti veneti e lombardi . Dal ted. Polizei 
«polizia», che ha dato regolarmente polizài 
(-sài), sentito come plur. e sul quale si è ri
fatto secondariamente un sing. in -al. 

polifln s.m. - pulcino. Anche puli!fn. 
polito avv. - bene, a modo, con garbo. 

Anche pulfto.- La me 3é 'ndàda pulito mi 

pomigador 

è andata bene. 
• Per tramite dotto da i t. pulito, ampiamente 
attestato nel sign. di «bello, leggiadro, ele
gante» e con valore avverbiale spec. nel 
sintagmafare pulito «fare le cose per bene». 

polpàme s. m. - sansa , residuo della 
spremitura delle olive. Usato come combu
stibile di forte potere calorico, specie per stu
fe, e, in piccole dosi, come condimento del 
bever6n (q.v.) per maiali (dato il suo conte
nuto oleoso). 
• Attestato anche a Isola e Pirano; nel lat. 
med. di Cap. (a. 1321) polpamen «torba delle 
olive dopo fatto l'olio». Cfr. polpa «sansa» 
nel dial. di Teolo (Padova) (AIS VII 1352). 

polsàr v.intr. - sin. rarissimo di pausàr 
(q.v.). . 
• Attestato anche a Pirano, Grado, nel terg., 
frl. , bis., nonché nel l ' area ven. settentriona
le. Allotropo di pausàr (q.v.) . 

polséto s.m. - polsino. 
polsln s.m. - polsino; mezza manica di 

lana usata dalle donne per ripararsi dal fred
do (Zetto) . 

polso s.m. - polso; energia, tempra. 
polver s.f. - polvere. 
pomàr v. pomè1: 
pomega v. p6miga. 
pomegador v. pomigad6r. 
pomegàr v. pomigàr. 
pomèla s.f. - l ) bacca. -Co le pomèle 

de 3unièver (ginepro) le 3é blu voi dir che 
le 3é madure. 2) pomello, zigomo. 
• Attestato nei due significati anche a Trie
ste, nel primo a Portole e Pola. Propr. dim. 
dip6mo. 

pomèr s.m. - (bot.) melo (Pirus malus). 
Anche pomàr. 
• Tipo veneto, assieme a pomaro. Da lat. 
pomarium «pometo». 

pomidòro v. pomodòro. 
pomiga s.f. - pomice. Anche p6mega. V. 

pièra. 
pomigador s.m. - l ) pomicione. 2) scan

safatiche, lavativo, chi nel lavoro evita di fare 
il proprio dovere. Anche pomegad6r.-Quéi 
de noi che f éva (facevano) el melitàr s6to la 
def6nta (l'Austria), i ièra e i se ciamàva 
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pomigadori. 
• V. lemma seguente. 

pomigàr v. intr. - l ) pomiciare.- Ciò 
sta 'ténto che co' mia sorèla no se pomega! 
2) fare illavativo, limitare la propria attività 
al minimo in un lavoro. - I l' à lumà (adoc
chiato) che a pomegàva e i l' à mandà via . 
Anche pomegàr. 
• Nel sign. ( l ) l'evoluzione semantica è iden
tica a quella del rom. pomiciare, entrato nella 
L letteraria. Nel sign. (2) la ve. è attestata 
anche nel triest., nel bis. e nel ven.-dalmato 
e si spiega partendo dal senso propr. di «li 
sciare con la pomice», attraverso un 'acce
zione del tipo «perdere tempo in guarnigio
ne lucidando gamelle e marmitte» (Doria). 

pomo s.m. - (bot.) mela, pomo. - P. 
codògno mela cotogna. P. ingranà melagra
na . P. mu/éta mela musetta. P. ( a)/ariòl 
( 3ariòl, la/ariòl, nafariòl) mela lazzeruola. 

pomodòro s. m . - (bot.) pom odoro 
(Solanum lycopersicum). Anche pomidòro. 
- lnbeveràr (annaffiare) el pomidòro. 

pomolo s.m. - l) pomolo, pomello, tiran
te arrotondato . 2) capocchia. - Ago de 
pomo/a spillo (con capocchia). La ga el cui 
a pomo/i ha il sedere con le natiche appuntite. 

ponentàda s.f.- fortun ale proveniente da 
ponente. 

ponga s.f. -gozzo dei volatili (o meglio 
il primo stomaco dei granivori), ventriglio. 
- Loc.farse la ponga arricchirsi più o meno 
onestamente. 
• Ve. venz., con corr. in altre aree dialettali . 
Da lat. m ed. punga< gr. pounga «borsa, sac
chetto», di orig ine gotica. 
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ponpa s.f.- pompa, spec. l'arnese porta
to a spalla per l ' irrorazione anticrittogamica 
sia a liquido (verde rame) che a secco 
( solfer ). 

ponfer (-3-) v. tran s. - pungere. Sin . 
sponfer. (Ger. pon/fndo; p.p. ponto).- Per 
colè/er pomèle de 3unièver (per raccogliere 
bacche di ginepro) me go (s)ponto le man. 

ponfon s.m. - puntura. Sin. sponfon. Cfr. 
becon.-Un ponlon de vespa (bespa)fa 'sai 
mal. 
• Per la formazione cfr. becon. 

Popècio 

ponta s.f. - l) punta, apice. 2) (med.) 
apicite. 3) punta d'acidità (nel vino). 4) pun
tello, trave posta verticalmente. Sin. (in tale 
sign.) soponta. 

Ponta Grosa top . - Punta Grossa, estre
mità occidentale del territorio di Doltra. 

pontàr v. trans. -l) puntare. - Pontàr i 
oci fissare lo sguardo. 2) appuntare. -
Pontàr un ago de pomo/o appuntare uno spil
lo. 3) puntellare.-Pontàr la piàgna co' na 
soncola puntellare la calastra con un pezzo 
di travetto. 

pontariòl v. puntariòl. 
ponte s.m. - l ) ponte; in edilizia, tavolone 

grezzo di notevole spessore usato per lo più 
come elemento dei piani di un ' impalcatura. 
2) (mar.) ponte, coperta; passerell a, trampo
lino. 

Ponte top. - Ponte Piccolo, sestiere di 
Cap. sul versante mer. dello scoglio, in cor
ri spondenza della Porta dell a Muda, tra i 
sestieri di Porta Maggiore e Pusteria. Gli 
proviene il nome prob. dal ponte antistante 
la Porta della Muda che, anticamente, era 
l' unico che allacciasse la ci ttà alla strada per 
la terraferma. 

Ponte de Semedéla top. - strada (costru
ita ai primi dell ' 800) che univa la città a 
Semedella. Cominciava col ponte de légno 
e, percorsa oltre la metà, c'era il ponte de 
mè 30 per il deflusso delle acque delle sali
ne. 

Ponte de S. Nafario top. - ponte che, dalla 
strada per Salara, si gettava sul Cornalunga 
iniziando così la strada per il Cimitero e, 
oltre, per Trieste . Anticamente era detto 
Travo/co. 

pontir v. trans . - appuntire. Sin. più com. 
inpont[r e spontfr. 

pontifèl s.m. - ponticello, passerella. -
De oni ponti/è! che ièra una volta su le no
stre strade de canpàgna meritava far un 
quadro. 

ponto s.m. - punto (di cucito, di una gio
cata). Cfr. punto. 

Popècio top. - Popecchio, insediamento 
con torre a mezza altezza sotto il Ciglione 
del Carso a poco più di l km. a E delle sor-
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genti del Risano. 
• Adattamento del top. slov. PodpeC. 

Popétra top. - località a 3 km. oltre 
Covedo sulla strada per Pinguente, al bivio 
con la strada per Portole. Sulla carta al 
75 .000 del «MiliUirgeographisches Institut» 
è segnata col nome di Pietrabianca. 
• Etimo incerto. Il tentativo di spiegarlo da 
un lat. post petram è foneticamente inaccet
tabile (dovremmo attenderci *popiera , 
*popreda o simm.). Possibilmente di base 
slava. 

popolàr agg. - popolare. Scòla popolàr 
(o semplicementi le popolàr(i)) (ant.) scuo
la elementare [calco del ted. Volksschule, 
L. R.]. -Chi se le di!méntega più le popolàri 
de S. Cim·a? 

porcàda s.f. - porcata, azione spregevo
le . 
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porcaria s.f. - porcheria. 
porchtfia s.f.- svogliatezza, infingardag

gine. - A dir che a 3é straco (dice di essere 
stanco) e invesi no 3é che porchi/i.a . 
• Cfr. poles. porchìsia «vigliaccheria». Da 
porco , con prob. sovrappos izione di 
sporchi/i.a (q.v.) . 

pòrco - l) s.m . (zoo!.) porco, maiale . 
Sinn. porsèl, porsin. - Loc. ciapàr el por
co arrivare ultimo in una gara o regata (dal 
premio di consolazione che, in tempi anda
ti , era un maialino) . Qua 3é roba pel porco! 
qui ce n'è in grande abbondanza! 2) agg. 
porco, sporcaccione; senza scrupoli. - Fi
gura parca mascalzone. 

porcospin s.m. - l) (zool.) porcospino; 
istrice (Hystrix cristata); riccio (Erinaceus 
europaeus). 2) (fig.) persona poco socievo
le.- Se sto fio no se procura calche amfgo, a 
vén su porcospfn (cresce introverso) . 

pòrol s.m. - l)(bot.) porro (Allium 
porrum). 2) porro, verruca. - Al s' à taià el 
pòro co' un ase (un filo) de séda. 

pòro2 agg. -forma sincopata, familiare e 
affettuosa, di pòvaro. 

porporèla s.f. - molo a chiusura d 'una 
darsena o di un mandracchio. - l pescad6ri 
del Porto i armifàva i batèi a la Porporèla i 
pescatori (pochi , che abitavano nel sestiere) 

pòrta 

del Porto ormeggiavano le barche alla 
Porporella. 
• Ve. di buona diffusione istrogiuliana e 
dalmata nel sign. di «molo diroccato», «muc
chio di macerie in riva al mare», orig. <duo
go fuori le mura cittadine dov'era permesso 
scaricare la zavorra esuberante delle navi». 
Da lat. tardo purpurilla «luogo fuori le mura 
dove si danno convegno le prostitute», la cui 
origine è discussa. Secondo il Semi dai vi
stosi abiti purpurei indossati dalle prostitute 
per farsi riconoscere e attirare i clienti. Se
condo il Doria da putpura «conchiglia», in 
quanto il termine avrebbe inizialmente si
gnificato «luogo ove si gettano i gusci dei 
molluschi e in genere qualsiasi rifiuto». 

porpori s.m.- l) miscela; varietà di cibi 
diversi. 2) programma di musiche varie. 
Anche porporfn. 
• Tipo pandialettale con numerose varr., che 
rappresenta l'adattamento del fr. pot-pourri 
«miscuglio di vari sapori ». 

porporin v. lemma precedente. 
porsèl v. pòrco. 
pòrfer ( -~-) v.trans. - porgere. (Coniuga 

come p6n/er). 
porsin v. pòrco. 
porsina (-ç-) s.f.- porcina, carne di ma

iale lessa.- Porçina col crén. 
porsinèr s.m. - salumaio. Sin. porsitèr. 

• Attestato anche a Trieste e Fiume. Da lat. 
porcinarius «chi vende carne di porco». 

l?orsion (plur. inv.) s.f. - porzione.-Che 
mOere porsi6n che ti ne daghi ogi! 

porsitèr v. porsinèr. 
• Attestato, in diverse varr., nelle aree di in
fluenza friulana e giunto , per via indiretta, 
fino a Fiume e Cherso. Dal frl. purcitar, der. 
di purcft «maiale». 

pòrta s.f. - porta, uscio. Le porte di Cap. 
erano, secondo l'elenco dello Sta t. lust. IV, 
l (a. 1423), le seguenti: l) Sancti Martini , 
2) Zubenaga , 3) Domo, 4) lnsulana, 5) 
Busedraga, 6) PetJ·orio (sic), 7) Sancti Petri, 
8) Sancti Tomae, 9) Busterla, 10) Nova , Il) 
Brazolo , 12) Major. Ad ogni porta corrispon
deva un sestiere che ne prendeva il nome 
(anzi il concetto di sestiere veniva norma!-
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mente espresso col termine di «porta»). Nel 
corso dei secoli qualche denominazione subì 
o trasformazioni o varianti; tutte le porte 
(tranne quella della Muda) hanno perso la 
loro funzione e struttura, mentre i nomi dei 
sestieri risultano mutati parzialmente e ri
dotti a undici. Sono pertanto di non facile 
identificazione i tre nomi Domo, Pretorio e 
Nova (del 1400) rispetto ai due Ponte Pic
colo e Ognisanti (del 1800). Ma v. anche 
Crema e sestièr. 

Pòrta Maiòr top. - Porta Maggiore, 
sestiere di Cap. sul versante S-0, dalla Riva 
Castel Leone alla Calegaria, tra i sestieri di 
Bracciuolo e di Ponte Piccolo. 

portapéti s.m. - spia.- Spia portapétil 
magna merda de u]eléti [detto il cui senso 
è:] piuttosto che far la spia, riempiti la boc
ca di escrementi! 

pòrtego s.m.- entrata, atrio, il primo am
biente della casa. Dal punto di vista 
semantico non corrisponde né al portico né 
al porticato della l. letteraria. 

portèla s.f. - portello, sportello. 
Portifolàna top. - Porta Isolana, sestiere 

sul versante settentrionale, occupa la parte 
più elevata dello scoglio dalla Piazza del 
Duomo (compresa) alla Calle della Roton
da, cioè tra i ses tieri di ~ ubenàga e di 
Bosadràga. 

Pòrto top. -sesti ere di Cap. che compren
de la parte NO della città, confina a S col 
~estiere di Bracciuolo ed a E con ~ubenàga. 
E il vecchio sestièr de San Martin corrispon
dente ad una delle dodici porte. 

portolàn' s.m. - (mar.) portolano, libro 
di carte marine e di notizie utili alla naviga
zione costiera. 

portolàn2 s.m. e agg. -relativo alla citta
dina di Portole. 

portolàta s.f. - (mar.) portolat(t)a, barca 
da pesca (bragoso o batèl) più capiente fra 
quelli di una flottiglia, destinata ad imma
gazzinare, fino al ritorno a terra, il pescato. 

Pòrtole top. - Portole, importante borgo 
nella parte più mer. dell'antico circondario 
di Cap., sulle colline settentrionali della valle 
del fiume Quieto. 

posàda s.f. - posata. 
• Attestato anche a Trieste, Buie, Parenzo, 
Fiume e Cherso. Assieme a it. posata dallo 
sp. posada, di cui è conservato il valore sor
do della fricativa alveolare. 

pofdomàn avv. - posdomani, dopodoma
ni . Sin. pasadomàn. 

poso s.m. - pozzo. -L' aqua de poso 3é 
sénpre fresca . 

pòsta 1 s.f. - l) luogo proprio (Semi). 
Bepi a no 3é de sta posta Bepi non è di que
sto luogo. 2) (mar.) posta, luogo adatto o 
scelto per un dato tipo di pesca fissa (posta 
de guàti , de oradèle, ecc.). 

' pòsta2 avv.- apposta, deliberatamente.
Loc. per pòsta per finta. Ti difi per pòsta o per 
da b6n? dici per scherzo o seriamente? 

postèrno - l) agg. posteriore (di luogo) . 
2) s.m. parte posteriore (di una casa, specie 
se detta parte è rivolta a nord) . - Sul 
postèrno su pel muro se ranpegava una 
granda vida 'mericàna. 
• Ve. d'area veneta col sign. di «bacfo»; at
testato anche n eli' an t. i t. , ma nel senso di 
«postero». Prob. incrocio di lat. posterus x 
externus (DEI). 

postièma s.f. - postema, ascesso. 
postièr s.m. -postino, portalettere.- El 

mèio postièr ièra Cache (soprannome). 
• Ve. venz., con corr. nei dialetti meridiona
li ; cfr. anche ant. it. postiere «postiglione». 
Dal fr. postier «impiegato postale». 

postiJia s.f. - posto , spec. poco pulito 
(Semi). 
• Da posto col suff. di sporchf]ia . 

postiso agg. - posticcio, finto. Anche 
pustiso . - Tirighe la barba, che vedémo se 
la 3é postisa! 

pòta s.m. - podestà. Per le elezioni del 
1921 una canzoncina del Partito Popolare 
diceva in un verso: Pota sarà Giovanin ... 
podestà sarà Giovannino (l 'avvocato 
Lonzar) . 
• Forma sincopata di potestà con 
accostamento scherz. a potta «conno». Cfr. 
gli illuminanti versi del Tassoni: Scriveano 
i Modanesi abbreviato/ Pottà per Potestà su 
le tabelle ;/ onde per scherno i Bolognesi 
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allotta/ l' avean tra lor cognominato il Potta 
(«La Secchia Rapita», l , 12). 

potaciàr v. tran s . - pasticciare , 
abborracciare, impiastricciare. Sin. (più co
mune) pastrociàr. 
• Da lemma segueJìte. 

potàcio s.m. - pasticcio, lavoro raffazzo
nato. Sinn. (più comuni) pastròcio , 
/brodeg héso. 
• Ve. d 'area veneta. Etimo incerto. Il Prati 
l' accosta ali ' i t. pottiniccio «fango, mota; in
truglio; accomodatura mal riuscita». 

potamarina s.f. - (itt.) potta marina, pol
mone di mare, medusa (Rhizostoma pulmo, 
Aurelia aurata, Pelagia noctiluca). - Co 
càpita le potemar[ne no se fa el bagno. 

pòto s.m. - ramaiolo. Sin. casiòl. 
• Tipo diffuso in numerosi dialetti , a cui cor
risponde il fr. pot «vaso». Da lat. tardo pottus 
«bicchiere». · 

potòc(o) v. patòc.-Aqua de potoco dura 
poco (Vatova, p. 37 1 ). 

pòvaro agg. - povero. Anche pòro . 
poveràso s.m. - poveraccio. 
pra (plur. prài) s.m.- prato. - El pra de 

Semedela il prato (con i pioppi e la chiesetta) 
di Semedella. 

Prade top. -località e zona tra Bertocchi 
e Pobeghi c he a N comprende anche 
Lazzaretto. 
• Da lat. med. P rada (a. 804, Placito del Ri
sano) < lat. prata «prati», sentito come un 
femm . sing. e sul quale si è rifatto un plur. 
P rade. 

pradisèl s.m. - praticello. 
Pradisiòi top. - zona piana a S del colle 

di S. Canziano. 
• Dim. di prato. 

pranso s.m. - pranzo, colazione di mez
zogiorno. - Andàr a ciòr (prendere) el 
pranso dei Capusini . 

precasàrse v.intr. pron.- (ant.) cacciarsi 
dentro o sotto. 
• Corr. di ant. it. precaz(z)are, percaz(z)are. 
Var. di procacciare. 

prèdega s.f. - predica (anche fig.) . 
prémer v.intr. - premere, urgere . - Fa 

piàn che prémi! «festina lente». 

premura s.f. - premura, fretta, sollecitu
dine. Cfr. furia «fretta sbrigativa». - Far 
una vi./i.tina in premura (in fretta). La végni 
con premura (sollecitamente) si6ra comàre 
(levatrice) , che mia moièr ga le doie! 

prèsa s.f. -fretta. Sin. (più comune) fu
ria.- Far calcòsa de prèsa fare qualcosa 
alla svelta, in fretta. 
• Sign. propr. anche dell 'ant. it. pressa (dev. 
da pressare). Si noti che il Manzoni , che nella 
prima edizione de «I Promessi Sposi» del 
1827 aveva scritto: senza dar segno d' im
pazienza né di pressa, nella rev isione lin
guistica del romanzo sostitui sce pressa con 
fretta. 

prèsio s.m. - prezzo. 
prèfnis s.m. - presniz, dolce a ciambella 

(a chiocciola) di pasta sfogli a, con ricco ri 
pieno a base di noci grattugiate. - Per Pa
squa se magnàva pinsa e prèJ,zis. 
• Attestato anche a Trieste, Pirano, Fiume e 
nel bisiacco. Da slov. dial. presnec «sorta di 
focaccia pasquale». 

prefon s.f. - prigione. Anche pri/6n. -
La prefon ièra in Belvedér. 

prète s.m. - scaldaletto. 
• Cfr. i t. prete «intelaiatura di legno median
te la quale si può tenere lo scaldino tra le 
lenzuola per riscaldare il letto». 

pretòrio s.m. - il palazzo pretorio in Piaz
za del Duomo a Cap. e una delle dodici por
te (ma quale?); v. pòrta e sestièr. 

prevignir v. intr. - (ant.) spettare, toccare 
di diritto. (Coniuga come vignfr) . Sin. 
partignfr. 
• Corrisponde ad ant. it. prevenire, usato in 
questo senso dal Cellini: ei mi si preveniva 
più di dugento scudi «mi spettavano più di 
duecento scudi». Var. , con metatesi, di per
venire. 

prinsipiàr ( -ç-) v. trans.- principiare, in
cominciare. Sin. scominçiàt:- La strada de 
Semedela prinçipia col ponte de legno. 

prifon v. pre}6n. 
priJonièr s.m. - prigioniero. 
produr v.trans. - produrre. (Tutte le for

me dal tema produ/- ; ger. produfrndo; p.p. 
produ/ésto; il resto come créser). Più usati i 
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profanànsa 

vb. dat; far, rénder. 
profanànsa s.f. - (rar.) profanazione. 

• Ve. isolata. Null'altro che la ve. italiana, 
con una rara sostituzione di suffisso. 

profitàr v. intr. - approfittare. - La se 
profita parchè son bona. 

profumego s.m. -profumo. Sin. (più co
mune) bon odor. 
• Ve. veneziana. Den. da profumegàr «pro
fumare»< lat. fumigare col pref. pro- . 

prométerl v. - trans. promettere; intr. 
pron . promettersi , fidanzarsi . Anche 
inprométer. (Coniuga come méter) . 

prométer2 v. intr.- permettere. (Coniuga 
come méter) .-Sior, a me prométi de véder? 
signore, mi permette di vedere? 

pronòspera s.f.- peronospora.-Contra 
la pronòspera ghe voi el verderàme. 

prontàr v. trans . - approntare, preparare. 
- Prontite! preparati! 

propèla s.f. - elica. - Pe' na granda 
propèla ghe voi un grando motor. 
• Attestato anche a Trieste, Pola, Fiume, 
Rovigno e Lussingrande. Dal ted. Propeller 
«elica». 

pròpio - l ) agg. proprio. 2) avv. proprio , 
davvero. 

proponer v. trans. - proporre. (Ger. 
proponindo; p.p. proposto e proponésto). 

proçèso s.m. - processo. - Quanti 
proçèsi in quél palàso! 

prosision (-ç-) s.f. - process ione. - In 
tra stéle, si/òstri , penèi, signài e fanò , la 
proçision del V èner Santo la ièra un 
spetacolo con i fanali a stella, i grandi ceri, i 
labari, le immagini sacre e i fanali dorati , la 
process ione del Venerdì Santo era uno spet
tacolo su~gestivo. 

protèjer v. trans. - proteggere. (P.p. 
protèto e prote/ésto ). 

pròva s.f. - prua, prora. - Loc. gavèr el 
mar in prova avere il mare in prora, cioè pro
veniente dalla direzione della prua. 

Provè top. - località sita sul punto più sett. 
della costa tra Cap. e Isola. 
• Prob. (attraverso un *provetum, cfr. harè) 
in relazione con top. ven. quali Prove, Proe, 
che hanno alla base il dial. prova «tratto di 

171 pugnàr 

terra, per lo più prativo, su lla china di un 
monte o di un argine». 

provéna s.f. - l) provenienza, origine 
(Semi). 2) (agr.) margotta, riproduzione di 
piante mediante interramento di uno o più 
rami (propaggini), senza staccar! i dalla pian
ta madre finché non gettino radici proprie. 
-No sénpre la provéna taca (attecchisce). 
• Nel secondo sign. attestato anche a Isola e 
Pirano; cfr. trent. pro(v)ana «propaggine». 
Da lat. propagine(m) «propaggine». 

provénsa s.f. - (mar.) bonaccia con tem
po umido che prelude sc irocco, mare piatto 
e cielo coperto. - Co' sta provénsa no 3é 
de 'ndàr fòra (uscire in mare). 
• V c. attestata in gran parte del dominio dialettale 
i t. col senso fondamentale di «vento di NO, ma
estrale». Dal n. della Provenza, regione francese 
dalla cui direzione spira tale vento. 

proviànda s.f.- provvista, vettovaglia.
Se 'l cago ga tetminà de far le proviànde, 
molémo la çima. 
• Ben attestato anche nella l. letteraria. Dal 
ted. Proviant «provviste, vettovaglie», a sua 
volta dali 'an t. fr. pro vende (<lat. praebenda) 
«provvigione di viveri», modificato nella 
terminazione forse per influsso di viande 
«vivanda». l dizionari etimologici tedeschi 
ritengono che il termine ted. provenga 
dall ' it., ma i dati cronologici (le prime 
documentazioni altotedesche della parola 
risalgono al XV sec. e precedono dunque di 
buoni due secoli quelle italiane, che sono 
della metà del '600) ostano decisamente a 
tale ipotesi. 

provi n s.m. - l) termometro. 2) spillone 
di legno per saggiare l'odore (e lo stato) del 
prosciutto. 
• Corr. di i t. provino «denominazione di stru
menti di vario genere atti a verificare quali 
tà e caratteristiche di materiali». 

pugnàr v. trans. - lavorare (con i pugni) 
la pasta del pane nella madia. - .. . e po con 
aqua tepida/ sal e levà inpastarlo/ menar/o, 
remenarlo/ pugnarlo,far el diavolo/ coi pièi 
e co' le mm1... (Giov. M. , La fabri ca del 
pan ... ). 
• Cfr. venz. pugnar «dare pugni». 
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pulna s.f.- ricotta.- Co la late va insie
me (si rapprende) se magna pufna. 
• Ve. d'area sett. (ven., 1omb., emil.). Etimo 
incerto. Il DEI la fa risalire al lat. popina 
« bettola , taverna» con spostamento 
semantico a «cibo da bettola». Il Nigra pen
sava invece a una derivazione da lat. pupa 
«poppa, mammella»; cfr. venz. puineta 
«mammellina piccola e bianca». Da ultimo 
F. Crevatin ha sostenuto che la sua origine 
va ricercata nel lat. pupa «bambolina», in 
quanto «i contadini avvolgevano la ricotta 
appena fatta in fagottini che appendevano 
sopra il focolare per poterla affumicare, e 
questi fagotti molto probabilmente ricorda
vano le povere bambole contadine» («<ncon
tri Linguistici» 7 (1982), p. 168). 

pulcra s.f. - (bot.) giacinto (Hyacinthus 
orientali s) . 
• Dottismo d'area ven. e istr. < lat. pulchra 
«bella». 

putefe v. puli/o. 
pulia s.f. - gettone da gioco, «fiche».

Vara che grumo de pulie c'a s' à tirà su! guar
da che mucchio di «fiches» s'è messo insie
me! 
• Corr. di it. puglia «posta in un gioco d'az
zardo». Etimo discusso. Tradizionalmente 
(REW, DEI, Prati) si pensa a un prestito dal
lo sp. polla< fr. poule «posta (al gioco)». Il 
Cortelazzo invece lo ritiene assunto da gr. 
poulia, plur. di pauli «pedina (in vari gio
chi)», di origine turca. 

pulièr s.m. - (ant.) puledro. 
pulinèr v. polinèr. 
pulisàl v. polisàl. 
pulifèra s. f.- pulciaio, nido di pulci ; am

biente pieno di pulci . -Co' duti quéi gati 
la s6 ca/a 3é una puli/èra. 

pulifln v. poli)fn. 
puliTo s.m. - pulce. Anche femm . pule/e. 

- Loc. far i puli/i fare le pulci , cercare il 
pelo nell'uovo, trovare a tutti i costi dei di
fetti. 

pulitln avv. - benino. 
• Dim. di lemma seguente. 

pulito v. polito. 
pulto s.m. - scrivania, cattedra. Sin. 

172 pupolo 

scritòrio.-Làsime le carte sul pulto come 
che le 3é. 
• Ve. piuttosto diffusa in area istrogiuliana e 
attestata anche per Chioggia e Zara. Dal ted . 
Pult «scrivania, cattedra, leggio» < lat. 
pulpitum. 

punion s.f. - opinione. Anche (o )pini6n. 
- Tante teste tante puni6n «tot capita tot 
sententiae». 
• Ve. venz. , sorta per un processo di 
dialettizzazione del termine it., attraverso la 
trafila *upinion > (assimil.) *upunion (cfr. 
terg. uponiòm) > (aferesi) punion. 

puntariòl s.m.- punteruolo (nel senso sia 
di strumento sia di insetto). Anche pontariòl. 

punto s.m. - punto. Cfr. p6nto.- (mar.) 
Punto de aqua situazione della marea. 

pupat s.f.- pupa, bambola. 
pupa2 s.f.- (mar.) poppa. - Vén a pupa, 

che no ti te lavi! [scii. con gli spruzzi delle 
ondate, stando a prua]. 

puparln s.m. - (mar.) specchio di poppa, 
il piano che chiude a poppa lo scafo della 
batèla, del batelfn e della pàsera. 
• Attestato anche a Pirano e Chioggia (qui 
nel senso di «pezzo portante le ferramenta 
destinate a ricevere il timone nel bragozzo»). 
Propr. dim. di lemma precedente. 

pupa via (a-) loc. avv.- (mar.) a poppa via. 
pupéta s.f. - bambolina. 
pupinòto s.m.- pupazzo, bambolotto (an

che fig.). - Afa de pupinòto funge da uomo 
di paglia. 
• Doppio dim. di pupo «fantoccio». 

pupola s.f. - l) polpaccio.- Una volta 
per le dòne ièra un scàndalo mostràr le 
pupole. 2) polpastrello. 
• Comune a tutto il veneto. Per il secondo 
sign. del cap. cfr. il valsug. pòpola 
«polpastrello». Dim. di lat. pulpa «polpa». 

pupolo s.m.- l) figura, illustrazione.
Un libro coi pupo/i un volume illustrato. 2) 
figurante, compar.>a. Cfr. pupinòto. -Far 
el pupo/o limitare il proprio intervento alla 
pura presenza, dimostrare assenza di perso
nalità. 
• Attestato anche a Trieste, Isola, Pirano (qui 
nel sign. di «figurino») e nel ve n.- dalmata. 
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Dim. di pupa o pupo «fantoccio». 
pupu (a-) loc. avv. - (infant.) a passeg

gio, a spasso. - Andàr a pupu. 
• Attestato anche a Trieste, Isola, Pirano e 
Gorizia; cfr. venz. a pupi «a spasso». Tipico 
esempio di ve. infantile («La !l wort»). 

purasé avv. - (ant.) molto (F. Combi, 
1835). 
• Ve. diffusa nel ven. e in altri dia!. sett., a 
cui corrisponde l 'ant. i t. pur assai. 

purgato (per-) loc. avv.- in lingua, non 
in dialetto (Deponte, 1899). 
• lt. purgato «esente da errori». Per il sign. 
di «in lingua corretta» cfr. p. es. il titolo del
l 'opera di A. Lissoni : Aiuto allo scrivere 
purgato o meglio correzione di moltissimi 
errori di lingua di gramatica e di ortografia 
(cit. da S. Battaglia, GDLI, XIV (1988), p. 
1030). 

pufàr v.trans.- posare, appoggiare.-Se 
ti inpinisi la tòla (riempi la tavola) de fiori, 
dove P.ufarémo el magnàr? 

pufiòl s.m. - poggiolo. 
Pusole top. - Puzzole, villaggio nella parte 

occ. dell 'ant. circondario di Cap., tra Pedena 
e Costabona, a S di Monte. 
• Alla base c'è il lat. *puteolus, dim. di puteus 
«fossa, pozzo». 

Pustèrla top. - sestiere sul versante mer. 
di Cap. , dalla Riva al Brolo (compreso il 
Vescovà) , tra il sestiere di Ponte Piccolo e 
quello di Ognissanti . Ebbe il nome dalla cor
ri spondente porta. Ant. anche Busterla . 
• Corr. di i t. post( i)erla «porta piccola di cit
tà o fortezza» < lat. tardo posterula «via 
posteriore, porta secondaria della città». 

pustiso v. postiso. 
p uta s.f. -donna nubile, zitella.- Le pute 

vèce le ciamavimo anche sariè/e in spirito 
le zitellone le chiamavamo anche ciliegie 
sotto spirito. 
• Corr. di it. putta «fanciulla». 

putèl (plur. -èi) s.m. - ragazzino, bambi
no.- Co se 3é putèi par che no se diventarà 
mai grandi. 
• Dim. di puto (q.v.). 

putèla s.f. - ragazza, bambina. 
• Dim. di puta (q. v.). 

puteléto s.m. - bambinetto. Sinn. putelin, 
putin. 

putelin v. puteléto. 
putelon s.m. - bambinone. 
putin v. puteléto. 
putisa s.f. - specie di ciambella dolce, si

mile, ma più povera, alprè/nis (q.v.). 
• Attestato anche a Trieste, Fiume, Zara e 
nel bis. (potiza, putiza) . Dallo slov. potica 
«torta, focaccia». A Fiume e Zara la ve. è 
giunta per via indiretta. 

puto s.m. -celibe, scapolo. 
• Corr. di it. putto «fanciullo». 
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Q 

quaciàrse v. intr. pron. -acquattarsi, far
si piccolo per nascondersi. -A 3é 'ndà 
quaciàrse drio la graia (siepe) pe' no 
lavoràr. 
• Ve. d'area ven., che corrisponde all'ant. it. 
acquacchiarsi «acquattarsi » che è un 
*accovacchiarsi da covo (Prati). 

quàcio agg. - l) quatto. - Quàcio quàcio 
a se la ga mocàda (se l'è svignata). 2) quie
to, mogio. 
• Dev. da lemma precedente. 

quadràio (-àgio) s.m. - (mar.) apertura 
nella murata per il carico e sca rico ; 
barcarizzo. 
• Cfr. rov. quadràio «costruzione rettango
lare per la bocca porta e l'apertura stessa» 
(Pellizzer); quadragio è attestato dali' ALI 
per Semedella. Da lat. quadrus «quadrato». 

quadrèl s.m.- l) cubetto.- Quadrèl de 
suchero zolletta di zucchero. 2) piastrella. 
• Corr. di it. quadrello «denominazione di 
vari oggetti di forma quadrangol are». Il 
sintagma quadrello di zucchero si ri scontra 
nell 'autore piemontese G. Faldella. 

quàdro agg. - quadro, quadrato. 
quàia s.f. - (zoo!.) quaglia (Coturnix 

coturni x).- La 3é una tonfo/ora che la par 
una quàia è così grassottella che pare una 
quaglia. 

qual (-a) (plur. quai, quale) agg. e pron.
qua le. 

qualchesla pron. - qualsiasi. Più com. 
ca/chesia . 

qualchidun (-a) pron. - qualcheduno, 
qualcuno. Più com. calchidun. 

qualcòsa pron . - qua lcosa. Più com. 
calcòsa. 

qualunche pron. - qualunque. Più com. 
calunche. 

quarantèna s.f. - l) quarantina. -
Pasàda la quarantèna se pèrdi morbfn e vena 
(allegria ed estro). 2) quarantena. 

quarta s.f. - l) quarto di metro, 25 cm. 

- La prego , la me daghi tre quarte de 
cordèla la prego, mi dia 75 cm. di fettuccia. 
2) (mar.) suddivisione della bussola: quarta 
parte di un settore di 45 gradi , ossia la 
trentaduesima parte del!' intera circonferen
za della rosa nella bussola (e de li ' orizzon
te).- Grègo d6 quarte levànte direzione di 
E-N-E, cioè quella da cui soffia la bora. 

quartàl s.m. -pigione trimestrale, il quar
to della pigione annuale.-Una volta no se 
pagava l' afito, ma el quartàl. 
• Attestato anche a Trieste, Buie, Pola e Fiu
me. Cfr. it. quarta/e «ciascuna delle rate con 
cui vengono pagati gli artisti impegnati in 
uno spettacolo o stagione teatrale». 

quartariòl s.m. - quartarolo, quarta par
te dello staio (v. stèr). 

quartièr s.m. - appartamento. 
• L' it. quartiere ha questo sign. anche nel
l 'uso pop. toscano. 

quartln s.m. - quartino, quarto di litro. 
- Qua Bepi, pago d6 quartini. 

quatòrdeJe num . -quattordici . V. Tavola 
dei numeri cardinali. 

quatrofénto ( -ç-) num. - quatrocento. V. 
Tavola dei numeri cardinali. - Le vére in 
Brolo ga pasa (più di) quatroçénto ani. 

quel (-a) (plur. quéi , quéle) agg. e pron.
quello. - Quéi de Bosadràga }é duti 
pescad6ri. 

question s.m. - difficoltà, contrasto, di
verbio. - lndove che ti vadi (vaghi) , ti fasi 
({aghi) quisti6n dovunque tu vada provochi 
contrasti . 
• Sign. propr. anche dell'it. questione. 

quiàbita s.f.- ammonizione religiosa. 
El diavolo no voi sentfr la quiàbita (Vatova, 
p. 195). 
• Ve. che il Boerio registra per il venz. nel 
senso di «salmo che vien talvolta recitato da 
qualche persona pia per trovar le cose per
dute». Dalle parole iniziali del Salmo 90: Qui 
habitat in adiutorio Altissimi, in protectione 
Dei caeli commorabitur. 

qulndefe num.- quindici. Anche qufndi/e. 
V. Tavola dei numeri cardinali. 

qulndife v. lemma precedente. 
quistion v. questi6n. 
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R 

rabaltàr v. rebaltàr. 
rabatàrse v. intr. pron. - arrabattarsi. 
rabiàda s.f. - arrabbiatura. 
rabiàrse v. intr. pron. - arrabbiarsi , stiz

zirsi . Anche inrabiàrse.- No te rabiàr per 
cus[ poco! 

rabin agg. - stizzoso, irascibile. - Ma 
vàra che rabfn ch'a 3é deventà! 
• Ve. ben attestata in area istr. e ven. , a cui 
corrisponde il tosc. rabino «id.» . Etimo di
scusso. Solitamente si pensa a un der. di 
(ar)rabbiàr(si) , ma ultimamente il Fanciul
lo («Italia Dialettale» 39 (1976), p. 389 sgg.), 
notando che esiste anche la var. tosc. rapi
no, ha proposto la derivazione da rapina «il 
rapire, il lasciarsi trasportare (dall ' ira)». 

ràcola s.f. - l) (zool.) raganella. 2) ab
bondanza di breve durata.-Ràcola de pio
va acquazzone passeggero. 
• Ve. nel primo sign. panveneta, nel secon
do attestata anche a Pirano. Quest'ultima ac
cezione si spiega considerando che la ràcola , 
come l'il. raganella , designa pure uno stru
mento di legno che emette un suono secco e 
crepitante, sicché il rumore della pioggia 
battente può ricordare il crepitio di tale stru
mento. Corradicale di it. racano «rana ver
de; raganella; ramarro», prob. da una base 
onomatopeica indicante il gracidare. 

racòlger v.trans. - raccogliere (Vatova, p. 
319) . Sinn. più comuni ingrumàr, colè/er, 
rancuràr. 

racomandàr v. trans. - l) raccomandare. 
2) ass icurare con una legatura. Anche 
recomandàr, ricomandàt: - R icomànda coi 
vénchi quéi cavi (de le vide) (assicura con i 
vimini quei rami verdi (delle viti)) che la 
bora no li r6npi! 
• Il secondo sign. è propr. anche de li' i t. rac
comandare. 

radància s.f. - (mar.) radancia, redancia, 
occhiello metallico esternamente scanalato 
che serve agli angoli delle vele, ai capi delle 

rafàr 

linee di terzaruolo, ecc. per fissarvi o farvi 
scorrere sagole e cavetti. Spesso una 
radància è inclusa nella brancarèla (q.v.) e 
ne viene a far parte. 

ràdego s.m. - difficoltà, guaio, discordia. 
Anche ràdigo. - Col neverfn che vén su 
varémo ràdeghi col fortunale che s 'avvici
na avremo guai . Quéi d6 ga sénpre ràdeghi 
tra de /ori quei due sono sempre in lite, in 
discordia. 
• Diffuso in tutto il veneto, con corr. negli 
altri dial. settentrionali. Etimo incerto. Da 
lat. erraticus «errante» (DEI, Prati) oppure, 
secondo altri , da haereticus «eretico». 

radegoJo agg. - l) difficile, complicato. 
2) detto di persona incontentabile, dai diffi 
cili rapporti col prossimo. - Mai visto, mi, 
un orno più radeg6/o de Papafigo (sopran
nome). 
• Da lemma precedente. 

radeschin s.m . - monetina austriaca 
(Giov. M., L'augurio .. .). 
• Ve. ven. che indica una «moneta di bassa 
lega e del valore di dieci soldi , coniata dagli 
Austriaci vivente il noto feldmaresciallo 
Radetzky», dal quale prese il nome. 

radicio s.m.- (bot.) radicchio (Cichorium 
intybus), i cui semi costituiscono il cibo (Jiù 
ghiotto per i cardellini . - Radfcio e faliòi 
in salàta . 

ràdi~o v. ràdego . 
radiJa s.f. - radice. 
radiJèi s.m. - omento, rete grassa dell ' in

testino del maiale, con cui si avvolge per con
dimento, includendovi mezza foglia di allo
ro, ogni pezzetto del fegato per arrostirlo 
sulla gradèla (q. v.). 
• Ve. d 'area ven. (rade/èlo e varr.). Dim. di 
rede «rete», quindi corr. formale di it . 
reticel/o . 

rafa s.f.- sudiciume raffermato, strato di 
sporco sulla pelle. Sin. cragna . 
• Ve. istr. comune. Etimo incerto. Forse in
crocio dei due tipi sinonimici crafa e rufa 
«Sudiciume», pur essi d 'origine non chiara 
(Doria) . 

rafàr v.trans.- arraffare, rubare. -Rafa 
de quà, rafa de là , a s' àfato su una sostànsa 
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ruba di qua, ruba di là, ha messo insieme un 
patrimonio. 

rafasonàr v. trans. - raffazzonare , 
rabberciare. -Asti stivài , Santo gafato una 
sioladura rafasonàda. 

rafi ò l (p lu r. rafiòi) s.m. - raviolo , 
agnolotto. - Da noi se faséva noma 
che(solo) i rafiòi dolsi. 
• Ve. comune a tutto il ven., a cui corrispon
de l ' it. raffiolo. 

ragàsa s.f.- ragazza (spec. a servizio). 
ragàso s.m. - ragazzo. 
ragiòn v. 1:ai6n. 
ragnantèla s.f. - ragnatela. Sin . scarpia. 
ragno s.m.- (itt.) pesce ragno (Trachinus 

araneus). Ha sul dorso aculei velenosi. 
ragòsta s.f. - (itt.) aragosta (Palinurus 

vulgaris).- Co' ifondài de ve/ma (fondali 
melmosi) che vévimo in val6n (golfo) poche 
ragòste seghe ne vedéva anca in pescaria . 

raiàr v.intr. -ragliare.- Pòvero muséto 
(asinello), a raia de fame . 

raion s.f. - ragione. Anche ragi6n, rafon 
(- 36n) . 

raionàr v. intr. - ragionare, conversare. 
Anche rafonàr (-30-). 

rama s.f. - ramo. Sin. çimo. 
• Tipo comune in molte aree dialettali eden
trato pure nella l. letteraria. Dall'ant. plur./e 
rama (rifatto analogicamente sul neutro plur. 
lat.), reinterpretato come femm. sing. causa 
la terminazione in -a . 

ramàda s.f. - rete metallica. 
• Corr. di it. ramata «reticolato di fili metal
lici per recinti, gabbie, ecc.». Da rame. 

ramin s.m. - secchia di rame. Anche 
femm. ramina. - El deritor (direttore) del 
gena./io conpagnava i giandarmi (genda1mi 
[austriaci , durante la prima guerra mondia
le]) per le cale a portàr via le ramine (og
getti di rame). 
• Ramina è ve. d'area sett. nel senso di 
«orciuolo o recipiente di rame in genere», 
ramino è propr. anche della l. lett. nel senso 
di «bricco con manico e beccuccio lungo, 
per l'acqua calda». Der. di rame. 

ramina v. lemma precedente. 
ranbàr v. trans. -arrembare, arraffare, ru-

176 ranglò 

bare. -Sta ténto che no i te ranbi el tacuin 
(portamonete)! 
• Corradicale di it. arrembare. 

rancuràr v. trans. - raccogliere, raccatta
re. 
• Lessotipo d'area veneta nei sign. di «rac
cogliere; serbare; custodire; dolersi, ramma
ricarsi ». Dal lat. rancore( m) incrociatosi con 
cura (Prati) . 

randa s.f. - (mar.) randa. Impr. anche la 
vela triangolare detta «Marconi». 

ranèla s.f. - raganella (strumento) . An
che soprannome. 
• Attestato anche a Isola, Verteneglio e 
Dignano. Dim. di rana . 

rangàda s.f. - (agr.) orlo rialzato a valle 
di un solco (a,15uàr ofoso) tra duefilagne (o 
tra due vanè}e) di un campo.- No ti vedi 
che ti ga lasà de sapàr quéla rangàda? non 
vedi che hai tralasciato di zappare quel rial
zo, quella fascia rialzata (Decarli)? 
• Cfr. rengada (Porto le, Grisignana) 
«andana, falciata, striscia di fieno tagliata» 
(P. Del bello, Strumenti ... , p. 84). L'etimo di 
queste ve. è tutt ' altro che semplice, in quan
to sono almeno tre le basi diverse alle quali 
potrebbero essere , formalmente e 
semanticamente, ricondotte: l) germ. hrings 
«cerchio, anello» (REW 4209), da cui p.es. 
pugl. (Canosa) runghete «andana» (AIS VII 
1393) , fr. rangée «fila , fi lare»; 2) longob. 
riga «linea», a cui risale lo slov. del Carso 
raxada «Striscia d 'erba appena falciata»; 3) 
celt. *rlca «solco» (REW 7299), da cui fr. 
raie «solco, striscia» e cat. rega «andana». 

rangiàda s .f. - 1) arrangia tura , 
accomodatura. 2) monito, correzione, casti
go. - Spero ch'el mèstro v' abi dà una 
rangiàda. 

rangiàr v. trans . - l) arrangiare. 2) cor
reggere. 3) intr. pron. arrangiarsi . 

ranglò s.m. - (bot.) tipo di susina roton
da, regina claudia. 
• Attestato anche nel triest. (lo usa Scipio 
Slataper ne «Il mio Carso») e nel bis., men
tre a Muggia troviamo la var. angiò. Prob. 
per tramite del ted . dial. Ringlott(e), 
Ranglott, dal fr. reine-claude; La prugna fu 
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così chiamata in onore della regina Claudia 
(1499-1524), sposa di Francesco I. 

ranpegàda s.f.- arrampicata. 
ranpegàrse v. intr. pron. - arrampicarsi. 

(Ind. pres. rànpego e ranpègo).- Bèl ièra, 
co se ranpegàvimo sui àlberi! 

ranpeghin - l ) agg. rampicante . - l 
meloni ranpeghini de I}ola i meloni rampi 
canti coltivati nelle campagne d ' Isola (era
no speciali! ). 2) s.m. arrampicatore, arrivi
sta. 
• Corr. di it. rampichino, attestato in entrambi 
i sign. (agg. «di pianta che si arrampica»; 
s.m. «persona cui preme soprattutto di farsi 
avanti»). 

ranpegon s.m. - l) arnese vecchio. 2) per
sona anziana dal carattere difficile. - Cosa 
el fa duto eljorno quél ranpegon de tu nono? 
• Corr. di it. rampicone «uncino di ferro». 

ranpin s.m. - l) rampino, uncino, gan
cio. 2) (fig .) appiglio. -A se ciapa (s i attac
ca) su duri i ranpini , basta no darme ra 3on. 
Anche soprannome di alcune fa mi glie 
(Rasman, Ramani). 

rànsido agg. - rancido. Anche rànsio.
Stt·uto rànsido no se méti in pignata. 

rànsio v. lemma precedente. 
ràntego s.m. - rantolo; raucedine. - A 

ga el ràntego in gola parla con voce rauca. 
• Comune nel veneto. Dev. da rantegàr «ran
tolare», da una base onomatopeica *rant- a 
cui risale anche l' i t. rantolare. 

rantegoJo agg. - proprio di chi parla con 
voce fonda e gutturale; catarroso; brontolo
ne. 
• Der. da lemma precedente. 

rapo s.m. - grappolo, per lo più d 'uva. 
Sin. meno com. grapo . Cfr. graspo, rasca, 
raspo. - Un rapo de moscàto. 
• Atte stato anche a Tri este, Visinada , 
Dignano, Rovigno e Valle e corr. di ant. it. 
rappo . Adattamento di fr. rc2pe «raspo del
l' uva». 

rasa s.f. - razza, specie, categoria, tipo. 
rafa s.f. - (i tt.) razza (le varie specie del 

genere Raja) . 
rafàda s.f. - rasata, rasatura. - Va del 

barbièr e fate dar una bela ra]àda . 

rafador s.m. - rasoio. - Va piàn col 
ra]ador che me bru]a la pele. 
• Tipo panveneto che corri sponde ali ' an t. i t. 
rasatoio . 

rafàr v.trans. - rasare, radere. -No le sa 
più cosa pensàr: le se ra]a soto i scai [le 
donne] non sanno più cosa pensare (di nuo
vo): si radono alle ascelle. 

rasca s.f. - l ) raspo, grappolo senza aci
ni . Sinn. graspo , raspo.- El refosco ga La 
rasca rosa il grappolo (d 'uva della varietà) 
di «refosco» ha il raspo di colore rosso. 2) 
berretto da marinaio con visiera. - / paroni 
de barca i véva la rasca. 
• Per il primo sign. cfr. frl. ràs' cie, triest. 
ras' cela «grappoletto, racimolo d ' uva»; nel 
secondo sign. attestato anche a Trieste, Iso
la, Pirano e nel bisiacco. Dev. da lemma se
guente. L'evoluzione semantica si spiega ( l ) 
dali ' immagine del grappolo da cui sono «ra
schiati» via gli acini con la raspa (q. v.); (2) 
dalla particolare forma della visiera, che ri
corda quella di un «raschiatoio»; come pa
rallelo onomasiologico cfr. ongia «visiera». 

rascàr v. trans. - l) raschiare. - Che voi 
ténpo pe' rascàr el fondi de un batèl. 2) intr. 
pron. raschiarsi (la gola). Sin. ras' ciàr. 
• Corradicale di it. raschiare. 

ras'céto s.m. - raschietto, strumento per 
raschiare. Si nn. raschéto, ras' cin. 

raschéto v. ras' céto. 
ras'ciàr v. rascàr. 
ras ' cin v. ras' céto. 
rafot s.m. - scrosc io di pioggia di breve 

durata. -Speta che scansi (si attenui) el rafo 
e po' cori a cala. 
• Attestato anche a Muggia e cfr. frl. ra]fne 
«acquerugiola». Dev. da ra]àr nel senso di 
«raschiare». L' immagine sottesa è quella 
della pioggia violenta che «raschia», cioè 
spazza via tutto; cfr. il puntuale parallelo 
offerto dali ' istr. rascada «raschiata», che può 
assumere anche il sign. di «scossa di piog
gia». 

rafo2- l ) agg. raso, pieno, colmo fino al
l' orlo. 2) avv. rasente. - Co Le rondole ]gola 
ra]o tera (quando le rondini volano sfioran
do il terreno) voi dir che piovi presto. 
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ra56n (-f-) v. rai6n . 
raspa s.f.- l) raspa. 2) graticcio di legno 

da porre sul tino (c avé cio) per sfregarvi con 
le mani i grappoli (rapi) e separare gli ac ini 
(grani) dai raspi (rasche). 

raspo s.m. - raspo. Sinn. graspo, rasca . 
Raspo top. - località a 9 km. a E-N-E di 

Pinguente, antica sede di capitanato milita
re con giurisdizione su tutta l 'Istria veneta 
(tranne Cap. dove il podestà era anche capi
tano militare). 
• Documentato come Ratspurch nel 1264, 
Raspurg nel 1325. Dal germ. Ratchisburg 
«castello di Ratchis», noto n. longobardo, 
portato anche da un duca de l Friuli (F. 
Crevatin, «Linguistica» 19 (1979) , pp. 134-
135). 

rastèl (p l. rastèi) s.m.- l) rastrello. - Se 
ti me porti el rastèl de fero ghe daga una 
refàda a la vanè/a (un'aggiustata all ' aiola) , 
ma no quél de légno che 3é pe' l fén. 2) can
cello a stecche. - Serémo el rastèl che no 
scanpi le galine! 
• Tipo pandialettale, attestato anche nella l. 
lett . (rastello) . Da lat. rastellus dim. di 
rastru.m «rastrello». 

rato s.m. - erta, tratto d( strada in pen
denza.- In çima al rata de S. Micèl ièra el 
bivio per Pobeghi alla sommità della salita 
di S. Michele c 'era il bivio per P. 
• Ve. comune in Istria, mentre in ven. si ri
scontra per lo più il femm . rata . Tipo molto 
diffuso nei dialetti, cfr. il der. rattezza 
«ripidità» in Dante: questa costa, là dov'el
la frang e più sua rattezza «dov 'è meno ripi
da» (Par. XI, 49-50). Da lat. rapidus «rapi
do». 

rava s.f. - (bot.) rapa ( Brassica rapa). 
ravanèl (pl. ravanèi) s.m. - (bot.) rava

nello (Raphanus sativus) . 
ràvano s.m. - (bot.) rafano, ramolaccio 

(Raphanus sativus niger), crocifera dalla 
grossa radice commestibile. - Testa de 
ràvano testa di rapa, stupido. 
• Assieme a it. rafano < lat. raphanus «rafa
no». 

rebaltàr v. trans. - ribaltare, rovesciare, 
capovolgere; intr. pron. ribaltarsi, cadere. 

178 rebòto 

Anche ribaltàr, rabaltàr.-A s' à rebaltà per 
le scale perchè a ièra inberiàgo. 

rebaltèla agg. e s.f. -facile a rovesciarsi. 
Cfr. vérgolo. -Una barca (che 3é una) 
rebaltèla. 

rebalton s.m. - ribaltone, capovolgimen
to, sovvertimento, partic. quello avvenuto 
con la caduta dell ' impero asburgico. Anche 
ribalt6n, rabalt6n. - Dopo el rebalt6n s' à 
fermà de noi calche regnicolo dopo la cadu
ta dell ' Austria s'è stabilito da noi qualche 
Italiano delle vecchie province. 
• Cfr. venz. rebalton de governo il rovescio 
politico-militare di Venezia nel 1797. 

rebatln s.m. - l) ribattitore, operaio ad
detto, nei cantieri navali , alla ribatti tura del
le bullette. 2) loc . fig. de rebatfn di ribattuta, 
di rimando, di riverbero. 
• Comune nelle nostre aree. Da rebàter + 
suff. -in indicante mestiere. 

rebecàr v.trans. - l) rimbeccare. 2) rac
conciare, raccomodare. - Rebechémo ste 
quatro maie (racconciamo queste quattro 
maglie) e la rede 3é come nova. 
• Per il primo sign. cfr. ven. rebecarse, frl. 
rebecasi (lat. med. rebechare, Gemona, a. 
1379) «bisticciare; stizzirsi»; per il secondo 
il valsug. rebecarse, mil. rebecàs «rimetter
si in buono stato, in forze, in salute». Adat
tamenti di fr. rebéquer «rimbeccare», 
rebéquetn~ rebecter «rimettere in sesto». 

rebechinl s.m. - l) piccolo rimedio, ag
giunta. 2) spuntino. - A pranso andémo 
tardi e cusf dèso f émo un rebechfn. 
• Nel primo sign. ve. isolata, nel secondo co
mune in area istrogiuliana. Der. da lemma 
precedente. 

rebechin2 s.m. - (mar.) bordeggio in più 
de l previsto per raggiungere la meta voluta. 
- Sénsa un rebechfn no ghe lafémo de 'ndàr 
in porto . 
• Attestato anche a Trieste, Pirano e 
Lussingrande. Per il Doria parola d'etimo 
ignoto , ma forse non si tratta di nient ' altro 
che del lemma precedente, attraverso un 
sign . di «piccolo aggiustamento dato alla 
rotta». 

rebòto s.m. - parte posteriore, rigida, della 



G. M ANZINI- L. R ocCHI - Dizionario storico fraseologico etimologico del dialetto di Capodistria, Collana Atti, n. 12, 1995, p. l - 354 

recào 179 regnicolo 

scarpa. Anche ribòto. 
• V c. venz., prob. tratta da un * rebotm; com p. 
di re- e botàr = it. bottare «dar botte, per
cuotere». 

recào s.m. - (ant.) restituzione, ricupero, 
ritorno.- ... el giera perso, el sé tornà de 
recào era perduto, è tornato in restituzione 
(F.Combi, l 835). 
• V. derecào. 

recèla s.f.- l) racimolo, pochi acini su di 
un ramoscello del grappolo d'uva.- Una 
recèla de moscato. 2) asola, occhiello. -
Una recèla de la blu]a. 
• Nel sign. (l) ve. istr. com., da confrontare 
con ven. récio, récia d' ua «racimolo»; nel 
sign. (2) cfr. it. orecchia «ciascuno degli 
occhielli applicati all'orlo di un lembo di 
tessuto». Propr. dim. di récia «orecchia». 

rèchie s.f. - requie, pace. 
rechienetèrna s.f. - «requiem aetemam» 

(orazione). 
• Superficiale adattamento del latino. 

récia s.f. - l) orecchia, orecchio. Anche 
orécia.- Oji sé 'l mio di, ghe tiro le réce a 
chi che vòio mi oggi è il mio compleanno e 
tiro le orecchie a chi voglio io (in segno di 
a llegra familiarità). 2) (plur.) réce asta con 
ganci alle estremità, da portare in bilico su 
una spalla, con due secchie; sistema di tra
sporto de li ' acqua della fontana importato da 
Belluno, ma era più usata la mastèla portata 
sulla testa col busolà. 3) loc. réce de lièver 
(bot.) valerianella (Valeriana olitoria) , con 
foglie carnosette che si mangiano ali 'insa
lata. Triest. matavilz , venz. galinele. 

reciàmo s.m. - richiamo; uccello da ri
chiamo. Anche riciàmo.- Co' le vis' ciàde 
(q. v.) e i riciàmi a sé 'ndà sul barè (q. v.). 

recin s.m. - orecchino. Anche orecin. 
recion s.m . - persona che origlia, che 

ascolta indiscretamente (Semi) . 
• Cfr. it. orecchiare «origliare». 

recomandàr v. racomandàr. 
redàda s.f. - (rar.) retata, pescata con la 

rete. 
réde (plur. le réde e i réi) s.f.- rete. Sin. 

arte. I tipi principali sono chiamati malàida, 
sacalèva , paselèra, gonbfna (q.v.). - Sul 

piasàl (o canpo) de S. Andrea tante réde le 
se sugàva al s61. 

rédena s.f. - redine , briglia . Sin . 
bré(de)na.-Rédene lasche:fioi magagnài 
redini sciolte: figli guasti. 

reditàr v.trans. -ereditare. 
refàda s.f. - ricupero, ripresa, rivincita. 

-Con quél ajar aga ciapà una bèla refada 
(ha avuto una buona ripresa [della sua situa
zione]) . 
• Dev. da lemma seguente. 

refàr v. trans. - l) rifare , risistemare, 
riaggiustare. 2) intr. pron. ricuperare, rimet
tersi; arricchirsi. (Coniuga regolarmente).
A stava per rebaltarse e a s' à refà stava per 
fare un capitombolo e si è raddrizzato. 

refilàrl v. trans. - rifilare (nei vari sign. 
dell'it.) . 

refilàr2 v. trans. - rifilare, tagliare a filo. 
- Refilémo sta téla ritagliamo questa tela 
(togliendo i brindelli) . 

refolàda s.f. - fo lata di vento , ventata.
La levantèra supia a refolàde il vento da le
vante soffia a folate . 
• Dev. da refolàr «soffiare a fo late», propr. 
«soffiare come un mantice», da lat. follis 
«mantice». 

rèfolo s.m. - raffica di vento. Cfr. gòbo. 
- La bora sé un vento a rèfoli. 
• V. lemma precedente. 

refosco s.m.- (bot.) varietà d ' uva e il vino 
che se ne ricava, rosso violaceo, denso, leg
germente asprigno. -/ Triestini vegniva a 
inberiagàrse de ref6sco. 
• Prob. da un top. (non documentato) del tipo 
*rio fosco. 

refudàr v. trans. rifiutare. - Arlechfn 
di]éva: Spudàr un boc6n ? Natura refuda! 
Arlecchino diceva: Sputare un boccone? 
Natura non lo consente! 

regadin s.m. - rigatino, bordatino, specie 
di tessuto di cotone poco costoso. 

regnicolo s.m. - Italiano del Regno ante
riormente alla prima guerra mondiale. -A 
sé un regni colo , cos' ti voi c' a capisi de 
niàltri! 
• Per tramite dotto da i t. regnicolo, orig. «abi
tante del Regno di Napoli», in seguito «del 
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Regno d ' Italia». 
relijon s.f. - religione; insieme di valori 

spirituali e morali. 
relòio s.m. - orologio. Anche rològio , 

rolòio . - El relòio de la Cre/i.ma l' orologio 
della Cresima (ricevuto in dono tradiziona
le dal padrino) . 

remediàrse intr. pron. - migliorare, fare 
progressi .. - ... mi m' ò remedià in te/ (ree te 
int' el) scriver .. . (Cocever, 1920). 

remèdio s.m. -rimedio.- No 3é remèdio 
a la veciàia. 

remenàda s.f. - l) atto del dimenare, dello 
strascicare.- Una bona remenàda (una la
vorazione energica) a la pasta fa bon el pan. 
2) pre sa in g iro , canzonat ura . - La 
remenàda ièra , in lo3a, el mèio pasatenpo. 
• Dev. da lemma seguente. 

remenàr v. trans. - l ) dimenare, agitare, 
rimestare, sgualcire; intr. pron. dimenarsi; bi
ghellonare. - Chi va in feto sénsa séna, duta 
la note a se reména. A se reména de la matina 
a la séra non fa niente tutto il giorno. 2) can
zonare, prendere in giro. - Anca el remenà 
magna pan anche chi è schernito mangia 
pane (è un essere umano). 
• Corr. di it. rimenare «agitare rimescolan
do». 

remenèla s.m.- canzonatore, dileggiato
re.- ... co' le manficàe in scarsèla/ col so 
far de remenèla . .. (A. Minutti, La Loggia, 
L'inverno del '29). 
• Attestato anche a Trieste, Isola, nel bis. e 
nel ven.-dalmata. Da lemma precedente; per 
il suff. cfr. bevandèla. 

reméngo s.m. - rovina, malora . Loc. 
andàr a reméngo andare in rovina. Mandàr 
a reméngo mandare all a malora, al diavolo 
(anc he come a ugur io). - Che vadi a 
reméngo anca i soldi! 
• Comu ne a tutto il veneto. Corr. di it. 
ramingo. 

remengon - nella loc. andàr a remengon 
girovagare. 
• Accr. di lemma precedente. 

remeron v. armeron (Gavardo, l nobili 
de ... ). 

remir v. trans. - (ant. ) sopportare; lascia-

re in pace, non molestare (Semi) . 
• Tipo diffuso nei dialetti sett. e attestato 
nell ' ant. it. (redemir(e) , reemir) , col sign. 
fondamentale di «riscattare»; l ' accezione del 
cap. , che pare isolata, si spiega con una tra fila 
semantica «affrancare» ---7 «liberare (da un 
disturbo)». Da lat. redimere «ri scattare». 

remision s.f. - remissione, pietà, indul
genza. - Chi no ga bori (jliche, bèsi) no ga 
remision non c 'è pietà per gli squattrinati. 

remitur s.m. - sconvolgimento , disordi
ne, subbuglio. - Co i jlòi méti le man in 
armèr (ne l cassettone) i fa el remitur. 
• Ve. diffusa in tutta l'area istrogiuliana. Se
condo la spiegazione tradizionale, dal fr. 
demi-tour «mezzo giro», con riferimento alle 
evoluzioni eseguite in parata dai so ldati del
la guarnigione napo leonica di Trieste, ac
compagnate dal rullo dei tamburi e quindi 
particolarmente rumorose. Non ne è troppo 
convinto il Doria, il quale preferisce pensa
re a un orig inario *repetur, da un lat. 
repeditare + suff. -orio-, dunque corradicale 
di beli. de repeton «con impeto», fr l. (Buia) 
repeton «rumore forte, baccano». 

remurciador s.m. - (mar.) rimorch iato
re. Anche rimurciador. -Al cavafango (dra
ga) ghe acori el remurciador per portàr in 
fòra le maone (ch iatte) de fango. 

remurciàr v. trans. - rimorchiare. Anche 
rimurciàr. -El guso gafato cape la (il gozzo 
s'è capovolto) e i l' à remurcià a tera. 

remurcio s. m. - rimorchio . Anche 
remòrcio . - (fig.) La moièr ghe va a 
remurcio fin in ostaria. 

rénderse v. rifl . - arrendersi. (P.p. rendu 
e rendésto). 

rénga s.f. - ( itt. ) ar inga (C lupea 
harengus). Assente dai nostri mari, per lo più 
affumicata o salata, era un tempo molto usata 
per insaporire il piatto di polenta.- Polénta 
e tinga, çéna de poveri. 

rénte avv. - accanto, vicino. Anche 
arénte, a rénte.- Vén rénte el mòl che sal
to a bordo! 
• Tipo comune a tutto il veneto . Etimo di
scusso; si pensa a lat. haerente(m), p. pres. 
di haerere «essere attaccato», oppure a una 
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metatesi di ra( d)ente, da lat. radere «sfiora
re, rasentare». 

repesàda s.f. - rappezzatura, rattoppo. 
Daghe una repesàda a sti sachi che no 
semenémo el forménto per strada. 

repesàr v.trans.- rappezzare, aggiustare 
alla meglio. 

reJentàda s.f. - l) risciacquata (anche 
fig.) .Y. scorlàda.-A sto fio bi)ogna darghe 
una re]entada (una lavata di capo). 2) tra
versia. 
• Dev. da lemma seguente. 

reJentàr v. trans. - risciacquare. -Se le 
maie no 3é bén refentàde , le bèca (provoca
no prurito). 
• Tipo di larghissima diffusione dialettale 
(AIS VIII 1528) . Da lat. recentare «rinno
vare , rinfrescare». 

re36nfer (-Jonfer) v. trans. - asgiungere, 
allungare. (Coniuga come 36nler). -La 
salàta no 3é bén candida, re)on/i una schisa 
(goccia) de aio. 
• Corr. di it. raggiungere. 

181 

respetàr v. trans. - rispettare . Anche 
rispetàr. 

respiràda s.f. - respirata; respiro di sol
lievo; tregua. 

respiràr v. rispiràr. 
resp6nder v. trans. e intr. - rispondere. 

(P.p. respondésto, respòsto , ant. anche 
respofo [F. Combi, 1835]). 

rèsta' s.f. - resta, treccia, corona, filza. 
-Una rèsta de fighi suti una corona (o fil
za) di fichi secchi. 

rèsta2 s.f. - resta, arista.- Una rèsta de 
l' orfo un ' arista d'orzo. 

resusitàr v. trans. e intr. - risuscitare. 
retàio s.m.- ritaglio.- Se ti ga un retàio 

de roba (stoffa),fémo la çintura. 
retràto s.m. - arretrato. - Tiràr i retrati 

incassare gli arretrati. 
retunir v. trans. e intr.- rumoreggiare, rin

tronare (Semi). Sin. più com. intronàr. Cfr. 
toni 3àr. 
• Da lat. tonare «tuonare», col pref. raffor
zativo ri- e metaplasmo (passaggio alla co
niugazione in -ire). 

rèumo s.m.- reuma, reumatismo. - Col 

ridusàr 

rèumo int' e la man no poso vogàr. 
revéderse v. intr. pro n. - l) rivedersi. 2) 

ravvedersi . (Coniuga come véder).- .. . co 
el s' à revisto . . quando si fu ravveduto 
(Gavardo, Figliol Prodigo) 

reveHn s.m. - (ant.) muricciolo. 
• Ve. venz. , a cui corrisponde l' ant. it. 
rive/lino (revellino) «elemento in muratura 
eretto dinanzi alle porte per difenderle dal 
fuoco nemico». Propr. doppio dim. di riva. 

revèrso - l) agg.- riverso, rovesciato. 2) 
s.m. - rovescio, contrario. 

ribaltàr v. rebaltàr. 
ribalt6n v. rebalt6n . 
rib6n s.m. - (itt.) pagello, fragolina 

(Pagellus erythrinus). 
• Ittionimo diffuso in tutto l'alto Adriatico e 
in Dalmazia. Etimo non chiaro. Il Doria pro
pone una base lat. *rubrone(m) «(pesce) dal 
colore rossastro» passata a *rubone(m) per 
dissimilazione. 

ribòta' s.f. - bagordo, gozzoviglia. -
Èser de ribota essere reduce da una gozzo
viglia. 
• Assieme ad it. ribatta «bisboccia» dal fr. 
ribote «id.» . 

ribòta2 s.f. -lavoro gratuito a favore del
la comunità. 
• Attestato anche nel triest. col senso di 
«corrispettivo che si deve pagare all 'Ente 
Porto, e da questo alle Compagnie Portuali, 
per un lavoro prenotato a «ordinar la com
pagnia» e poi non fatto eseguire»; cfr. frl. di 
Gorizia rabot( e) «corvée». Dallo slov. 
rabota «lavoro servile, corvée; prestazioni 
in natura (per la comunità)», da una base 
indoeuropea alla quale risale anche il ted. 
Arbeit «lavoro». 

riciàmo v. reciamo. 
ricomandàr v. racomandàr. 
ridàda s.f. - risata. - Quante ridàde in 

lo3a (al Caffè in loggia)! 
• Per la formazione cfr. pian/àda. 

ridariòla s.f. - ridarella, riso irrefrenabile 
e un po' convulso spesso collettivo.- Oni 
quél tanto a scola ne ciapàva la ridariòla. 
• Per la formazione cfr. pisariòla, tremariòla. 

ridusàr v. intr. - ridacchiare, ridere som-
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messamente. 
• Attestato anche a Pirano, Buie, Parenzo, 
Trieste (riduzàr), Dignano (riducù1) eGra
do (riusa) . Cfr. tosc. riducchiare. 

rièser v. intr. -riuscire. Anche riesù: (Co
niuga come arder; p. p. riesi). 

riesir v. lemma precedente. 
rifa s.f. - concorrenza, antagonismo.-/ 

se fa la rifa (tra loro c'è antagonismo) perchè 
duti d6 i 3é bravi 
• Corr. di tosc. rifj"a «prepotenza», di etimo 
discusso. 

rifilàr v. rejilàr' · 2 

rigòla s.f. - (mar.) barra del timone. -
Se ti 3é b6n de star a tim6n, ciapa (prendi) 
in man la rigò/a. 
• V c. diffusa, in parecchie varr., n eli ' area 
istrogiuliana e dalmata; aferes i de Il ' an t. 
venz. arigola , che , insieme alle varr. 
argudola, arguo/a, risale, secondo il Cor
telazzo, a una base *argatula (ben continuata 
anche nel dalmatico argut(u)la, arguta) , dal 
gr. m od. argates ( < an t. ergates) «argano; 
barra del timone»+ suff. romanzo -ula. 

rilevàr v. trans . - allevare. Sinn. alevàt; 
tiràr su. -Stiflòi li g6 rilevài co' çénto stJ·usi 
(travagli). 
• Sign. proprio anche dell'it. rilevare , nel
l ' uso toscano. 

rimesà agg. - impiallacciato. 
• P.p. di rimesàr «impiallacciare», den. da 
lemma seguente. 

riméso s.m. - impiallacciatura, foglio sot
tile di legno pregiato lucidato (spirito e 
gommalacca) con cui venivano rivestiti i 
mobili di lusso nei secoli XVIII e XIX. -
Dovarémo ciamàr Cocever [un bravissimo 
artigiano] pe' sto riméso che fa pansa (si è 
gonfiato). 
• Ve. d'area veneta. Sostantivazione del p.p. 
rimesso della l. letteraria. 

rimònica v. armònica. 
rimurciador v. remurciad6r. 
rimurciàr v. remurciàr. 
rimurcio v. remurcio. 
rinunsiàr ( -ç-) v. intr. - rinunciare. 
rinvignir v. intr. - rinvenire, riprendere 

freschezza. (Coniuga come vignir ). -

Biscoti rinvegnui biscotti inumiditi e riscal
dati (per dar loro apparente freschezza). 

riobàrbaro s .m . - (bot.) rabarbaro 
(Deponte, 1899). 

riòda v. ròda. 
Riòlo v. Ariòl. 
riondàr v. intr. - (mar.) ridondare, ripren

dersi del vento temporaneamente calato e il 
suo volgersi in direzione più favorevole. 
(Usato in poche forme).- Se ri6nda sémo 
presto in tera. 

riputasion s.f. - reputazione, buon nome. 
Rifàn top.- l) Risano, fiume di circa 15 

km. con sorgente ai piedi del Ciglione del 
Carso, alla Madonna de li ' Acqua pr. 
Popecchio, e con delta sul lato orientale del
la baia di Capodistria. Nome classico: 
Formione. 2) Risano, villaggio a circa metà 
percorso nella valle del fiume omonimo. 
• Pro b. da confrontare con l'idronimo Rhizon 
e il top. Risin(i)um della Dalmazia mer., di 
base ie. (H. Krahe, «lndogermanische 
Forschungen» 59 (1944), p. 73 e sgg.). 

rifàrca - solo nella loc. fede ri]àrca «Si 
dice quando su un bene stabile, che si pos
siede, gravitano tanti debiti che poi si resta 
con un pugno di mosche» (Vatova, p. 214 ). 
Anche sede rifàrca. 
• Adattamento pop. del lat. eccl.foederis arca 
«Arca dell'Alleanza». 

ris'ciàr v. trans. - rischiare. 
ris'cio s.m. - rischio. 
ris 'cioJo agg. - l) rise h ioso . 2) 

spericolato.-Quél fio 3é ris' cio/o quel ra
gazzo è spericolato. 

risensiàr v. trans. - licenziare. - Se 
'ndémo vanti cusl, i ghe ne risensiarà mè3i 
(la metà). 
• Adattamento della ve . italiana , con 
rotacismo iniz iale non del tutto chiaro 
(accostamento paretimologico ai verbi col 
pref. ri-?). 

riséta (-ç-) s.f.- l) ricetta. 2) fattura, par
cella. - Ara che riçéta che m' à mandà el 
murad6r. 

riséver ( -ç-) v. trans. - ricevere. -
Camara de riçéver salotto (per ricevere le 
visite di riguardo). 
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n smo s. m. - (bot. ) ricino (Ricinus 
communis). 

risiòl ( -ç-) v. or3ariòl. 
riflpola s.f. -erisipela.- Ninéta ga una 

n}fpola che no ghe voi pasàr. 
riso• - l ) agg.- riccio, ricciuto.- Salàta 

risa. 2) s.m. - riccio(lo), boccolo; riccio di 
legno, truciolo; (mar.) cresta bianca d eli ' on
da.- Risi per inpisàr (accendere) elfogo. 
El riso (cresta spumeggiante) 3é rivà in 
covèrta . 

riso2 s.m. - (itt.) riccio di mare (Paracen
trotus lividus). 

rlspio agg.- mucido, stantio.- Spusa de 
rfspio odore di stantio. 
• Attestato anche a Pirano, Buie e nell ' istrioto 
(q ui nella forma refspio) ; var. (prob. per in
flusso di ruspio) del comune tipo ven. lispio, 
di identico significato. Dal lat. hispidus «ispi
do, aspro», quindi «dal sapore sgradevole». 

rispiràr v. trans. e intr. - respirare. An
che respiràr. 

rispiràso s.m. - respiro di sollievo. 
risplro s.m.- respiro.- Ti sa tignir (trat

tenere) el rispfro? 
risusitàr v. resusitàr. 
riva s.f. - l ) riva, costa. Era così detta 

tutta la strada perimetrale di Cap., in quanto 
a suo tempo era tutta circondata dal mare. V. 
Sotoriva. 2) declivio , pendio. Riva in su sa
lita. Riva in 36 discesa. Sin. più com. rata. 
3) Loc. mar. andàr a riva (di bandiera) ve
nire issata. Dute le bandiere a riva! tutte le 
bandiere a riva! Issare il gran pavese! 

rivàr v. intr. - arrivare. 
rivàso s.m. - scarpata grande e scoscesa 

senza vegetazione o tutt 'al più con qualche 
ciuffo di ginestra. - 1 rivàsi del Giracarose 
e de Ponta Crosa. 
• Accr.-pegg. di riva nel sign. (2). 

ròba s.f. - roba, cosa. - Roba de butilia 
vino speciale, degno d 'essere conservato in 
bottiglia. 5 é roba che a no voi vest[rse è inau
dito che non voglia vestirsi. 

robàr v. trans. - rubare. -El 3é c usi bèl 
che lo robarfa! 

robàsa s.f. - robaccia (anche di pers.).
A /é una robàsa è un essere spregevole. 

183 rològio 

roblda s.f. - (bot. ) rovo (Rubus 
fruticos us). Rende impenetrabile una graia 
e produce le more de spin. Anche rubida.
Pe' l cortivàn (q. v.) la robfda /é pè 30 che la 
gramégna . 
• Dallo slov. robida «rovo», a sua volta pre
stito da lat. rubetum. 

rochèl s.m. - rocchetto . 
• Sign. attestato anche per l'ant. it. rocche/lo. 

rochéta s.f. - razzo , fuoco d 'artificio. 
Staséra i fa le rochéte. 
• Tipo panveneto, entrato pure nella l. lett. 
(rocchetta «antico artificio incendiario») e 
in alcune tra le principali lingue europee, 
p.es. ted . Rakete, ingl. rocket, russo raketa 
«razzo». Propr. dim. di roca (=i t. rocca) «ar
nese per filare», per la sua forma. 

ròda s.f. -ruota. Anche riòda. -A le ròde 
ghe acori /mir (grasso). 

rodèla s.f. - rotella, ingranaggio. Anche 
soprannome. 

rodenàso s. m. - calci naccio. Anche 
rudenàso.- Una cariala de rodenàsi. 
• V c. diffusa, in numerose varr. , in tutta l'area 
istrogiuliana, corr. di venz. rovinazzi «ma
cerie» e it. rovinaccio «materiale di mattoni 
vecchi e spezzati , pietrame, ecc., proveniente 
da edifici crollati o demoliti». Propr. pegg. 
di rovina. 

Rodla s. f. - Befana; (fig.) persona repel
lente. 
• Attestato anche a Pola. Dal n. Erodiade, 
che nella leggenda medievale veniva dato a 
Salomè, in realtà figlia di Erodiade. 

rodolàr v. tran s. - l ) rotolare. Cfr. 
rondolàt: - Co toni/a el Signor ròdola le 
h6te quando tuona Iddio rotola le botti (in 
cielo, per poi far piovere). 2) arrotolare.
Rodolàrse un spagnoléto (una sigaretta). 

ròdolo s.m. -rotolo. - Ròdolo de la pa
sta matterello. Sin. la/agnòl. 

ròia s.f.- roggia.- Guai cascàr in roia! 
guai se si cade nella roggia [di un mulino: si 
viene maciullati dalla ruota]! 

rolàr v. trans. - l) (mar.) rollare. 2) tra
ballare, barcollare. Sin. (in questo sign.) 
barcolàr. - De l' ostaria i vénfòra a rolàndo. 

rològio v. relòio. 
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rolòio v. relòio. 
romor s.m. - (rar.) rumore. Sinn. com. 

ciàso, conju/i6n, sunsuro. 
ronbo s. m. - ( itt.) rombo (Rhombu s 

max imus), simile alla passera, ma di questa 
più pregiato e spesso più grande. 

ronchifàr v. intr. - russare. 
• Lessotipo comune a tutto il ven., a cui cor
ri sponde it. roncheggiare . Da lat. pari. 
*rhonchizare, rifatto sul gr. rhon.chllZI5 «rus
sare», o forse, come suggeri sce il Merlo , 
«neo-creazione onomatopeica indipenden
te». 

rondola s.f. - (zoo!. ) l ) rondine (Hirundo 
rustica) . 2) balestruccio (Delichon urbica). 
- San Benedéto, la r6ndola s6to el této. 
• Tipp di larghi ssima diffusione dialettale. 
Da un lat. *hirundula , dim. di hirundo «ron
dine», secondo i più , mentre il Doria prefe
risce pensare all 'ace. hirundin.e(m) , con 
di ssimilazione della nasale. 

rondolàr v. trans. - rotolare dondolando. 
Cfr. rodolàr.- V n poca de aqua sa/ada nel 
caratèl e ron.dolàn.dolo (rotolandolo avanti 
e indietro) se lo lava. 
• Comune nelle nostre aree. Sovrapposizione 
di dondolar( e) a rodolàr. 

rondon s.m. - (zoo!.) rondone (Apus 
apus). 

ronper v. trans. - rompere. (P. p. roto). 
ron5àr - l ) v. intr. - ronzare. 2) s.m.- ron

zio (Bepi Luna, p. 5). 
rofàda s.f.- rugiada. - Co' la rofàda l' er

ba lu/ega (luccica). 
rofadina s.f. - budino di latte e uovo. 

• lstr. rofada «dolce di latte, uva ed essenza 
di van iglia», venz. rofada de late «sorta di 
latte nel tegame fatto di latte, zucchero e 
uova» (Boerio). Cfr. it. rosata «preparazio
ne medicamentosa e ricostituente a base di 
rose, zucchero, uova e latte». Da rosa. 

Rofariòl top. - località sul costone sett. 
lungo il Risano, a N dell 'omonimo paesino, 
a circa 11 krn. da Capodistria. 
• Di evidente origine fitonimica , da un lat. 
*rosariolum (REW 7377) . Cfr. Perariòl 
(q.v. ) e i top. Prun.arolo, Nogaro /o. 

rofegàda s.f. - morso (atto del rosicare, 

uno solo). Anche ro/igàda.- Una rofegàda 
per amo (un morso a testa) e 'l mandolàto /é 
fini. 

rofegadura s.f. - rosicatura, l'effetto del 
ro s icare . Anche ro/igadura. - Che 
ro/egadu.ra che védo su sta tòla (tavola)! 

rofegàr v. trans. - rosicare, rodere; corro
dere; consumare, man~iare. Anche ro/igàr. 
-El rufene r6/ega (ro}èga) elfèro la ruggi
ne corrode il ferro . Aga ro/egà (consumato) 
duto quél ch'e l véva 

roJegon s.m. - morso. (La ve . implica 
l 'asportazione della parte morsa. Cfr. inve
ce morseg6n). Anche ro/ig6n. -Al pomo 
no se ;5he dà un morseg6n ma un ro/eg6n. 

roJèr s.m. - (bot. ) rosa (Rosa canina), 
pianta di rosa. (lmpr. «rosaio» o «roseto»). 
• Ass ieme a it. rosaio da lat. rosarium 
«roseto». 

rofigàda v. ro/egàda. 
roJigadura v. ro/egadura. 
roJigàr v. rofegàr. 
roJigon v. rofeg6n. 
roJignòl s.m.- (zoo!.) usignolo (Erithacus 

ve! Luscinia megarhynchos) . - Del mòl de 
le Galère se sintiva de note un. ro/ign.òl del 
Monte s. Marco. 
• Rosign.olo è propr. anche dell ' ant. l. lette
raria. 

rosisa s.f. - ciascuno dei quattro paletti 
leggermente divergenti , posti sul carro - due 
anteriormente e due posteriormente - a so
stegno delle bande e del carico. 
• Attestato anche a S. Giorgio di Grisignana 
(roslze) , a Valle (ruclse), nonché nelle loca
lità slovenofone friulane (rocfze) nel sign. 
di «sbarre del carro». Il Rosamani registra il 
lemma rossi/a per Pirano e Cap., ma nel sen
so di «Stiva, stegola dell 'aratro». Dallo slov. 
roéica (risp. cr. ruéica) «manina; manico; 
montante del carro», dim. di roka (cr. ruka) 
«mano». 

rofmarin s. m . - (bot.) rosmarino 
(Rosmarinus officinalis). Anche ofmarfn.
Per un b6n. tocio (ragù) ghe val anca l' od6r 
de rofmarfn . 

rospàda s. f. - rimprovero grossolano.
Con quéla rospàda che la ga ciapà, la /é 
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ròspo 

deventada r6sa de foga. 
• Ve. isolata. Prob. semplice var. di raspada 
«raspata, azione del pulire mediante una 
raspa»; per l 'aspetto semasiologico, cfr. il 
triest. scartazada «spazzolata; sgridata», it. 
strigliata, ecc. 

ròspo s.m. - l) (zoo l.) rospo. 2) (itt.) rana 
pescatrice (Lophius piscatorius) . 

ròsta s.f.- chiusa mobile nella roggia del 
mulino a monte della ruota per interrompe
re il flusso d'acqua e fermare la ruota e quin
di il mulino, oppure, aprendola, fare l'ope
razione inversa. Serviva anche a dosare il 
flusso e quindi la velocità della ruota. - Va 
hutàr 36 la ròsta che f ermémo el lav6r (la 
macinazione ). 
• Tipo d 'area sett. nei sign. di «pescaia» e 
«argine»; cfr. anche l 'i t. lavori di rosta «la
vori di consolidamento degli argini di un fiu
me». Dal longob. *rosta (REW, Prati) o 
*hrausta (Devoto, DEI , DELI) «fascio di 
frasche; riparo». 

rostlda s.f. - arrostimento, arrostitura. 
rostlr v. trans. - arrostire. (P.p. r6sto e 

rostf) . - Varda se el polastro 3é r6sto (se 
ga rosti). 
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rovàn - l) agg. - livido, paonazzo, rosso 
bluastro. - Man rovàne delfrédo. 2) s.m . 
varietà di fico. 
• Attestato, nel primo sign., anche a Pirano, 
Dignano, Rovigno (ru( v )àn) , nel bis. (roan) 
e nel friulano . Assieme ad ant. it. rovano, 
mod. roana dall'ant. spagn. roém «di colore 
rossiccio», di etimo discusso (per il REW 
un der. di lat. ravidus «grigiastro»; per il 
Corominas da go t. rauda «rosso»). 

rover(o) s.m. - (bot.) quercia (Quercus 
robur); rovere (Quercus sessilis). 

rovèrso v. revèrso. 
rovinàr v. trans. - rovinare, peggiorare, 

guastare. 
rublda v. rohfda. 
rucola s.f.- (bot.) rucola, ruchetta (Eruca 

sativa), pianticella delle crocifere che si 
mescola ali ' insalata per insaporirla. 

ruda s.f. - (bot.) ruta (Ruta graveolens), 
pianta aromatica. - Trapa con la ruda grap
pa aromatizzata con la ruta. 

rusàr 

rufianàrse v. intr. pron. - arruffianarsi , 
cercare di ottenere simpatia con compor
tamenti leziosi. - A se rufiàna perchè lo las o 
'ndàr in cine. 

ruga1 s.f. - ruga. 
ruga2 s.f. - (zool.) bruco, baco. - Con 

dute ste pinpinèle (farfalle) sarà ano de ru
ghe . 
• Tipo d'estensione pandialettale (nel sud, 
ovviamente, senza lenizione ruca) . Da lat. 
eruca «bruco». 

rugnàda s.f. - l) ringhio. 2) brontolamen
to di rimprovero. - Son tornà ca/a tardi e 
mio pare m' à dà una rugnàda. 
• Dev. da lemma seguente. 

rugnàr v. intr. - l) rugliare, ringhiare.
El can /é mèio c' a bài (che abbai) che no 
c'a rugni. 2) brontolare, mugugnare. Anche 
rugnfr. 
• Ve. diffusa in area ven. , che ritorna nel 
lucch . rugnare «mugolare; grugnire». Da 
una radice onomatopeica affine a ciò che sta 
alla base di di lat. grunnire > it. grugnire 
(Doria). 

rugnlr v. lemma precedente. 
rugolàrse v. intr. pron. - ruzzolare, roto

lare scivolando. - A se ru.gola 36 pel 
montar6n (per la china). 
• Ve. ven., a cui corrisponde il tosc. rucolare. 
Forse da lat. rotulare , attraverso la trafila 
*rot' fare> *roe' /are > *roculare (Prati). 

rumigàr v.trans . - ruminare. -Anca le 
càvere (capre) le rumiga. 
• Tipo d'area settentrionale. Da lat. rumigare 
«ruminare». 

rusac s.m. - zaino, sacco da turista. 
• Attestato anche a Trieste, Isola, Gorizia, 
nel bis. e nel frl., con le varr. ruzac a Montona 
e rucsac a Fiume. Dal ted. Riicksack «Zai
no». 

rusàda s.f. - sfrego, abrasione, grattata. 
-Co i la ga portàda, la credénsa ga ciapà 
una rusàda. 
• Dev. da lemma seguente. 

rusàr v. trans. - sfregare, grattare, strofi
nare con forza; intr. pron. strusciarsi.- Cosa 
a vol che a se rusa (si struscia [intorno a 
te])? 
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rusca 

• Ve. venz. , di etimo non chiaro. Secondo il 
Doria, forse retroformazione da un 
*russolare corr. a it. ruzzolare, con trafila 
semantica «rotolare» ~ «strisciare (per ter
ra)» ~ «strisciare, grattare». 

rusca s.f. -(bot.) varietà di asparago sel
vatico. Sin. ruscolo. 
• Cfr. venz. rusco «pungitopo». Da lat. 
ruscum «id.». 

ruscolo v. lemma precedente. 
rufene (-o) - l) s.m. ruggine. 2) agg. 

rugginoso, arrugginito. Anche ruJine.- Un 
fero ru!eno un ferro arrugginito. 

rufine v. lemma precedente. 
rufinir v. intr. - arrugginire . Anche 

inruJinfr. 
rus6n s.m. - sfrego, escoriazione (con pre

minenza del concetto di effetto del rusàr e/o 
brevità di durata dell ' azione). 
• Da rusàr (q.v.) . 

ruspa s.f. - l) (agr.) erpice. 2) ruspa (in 
questo senso, prestito dall ' italiano). 
• Dev. da lemma seguente. 

ruspàr v. trans. - (a gr.) erpicare.- Dopo 
arà, se ruspa pe' r6nper le sòipe (zolle). 
• Corr. di i t. ruspare «sfregare, grattare; spia
nare i l terreno». 

ruspedo agg. - l) ruvido, grezzo (anche 
di pers.). 2) acre (di odore) . Ancheruspi(d)o. 
- Nafa (annusa [dentro]) sta credénsa se 
no la sa de ruspio. 
• Ve. tipicamente veneta. Da lat. 
pop.*ruspare «Cercare; frugare» (Prati). 

ruspi(d)o v. lemma precedente. 
rustego agg. e s.m. - rustico, rozzo, schi

vo , burbero. Anche rusteg6n. 
rusteg6n v. lemma precedente. 

186 rusteg6n 
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~a (Ja)l avv. - l) già. 2) 3a che cong. -
poiché giacché. 

~a cJa)2 esci. - ordine dato ai buoi di spo
starsi lateralmente. 

Sabadini top. - villaggio a l km. a N di 
Maresego. 
• Dal n. di famiglia Sabadin. 

sabi6n s.m. - sabbia. 
• Assieme a it. sabbione «sabbia grossola
na», da lat. (ace.) sabulone(m) «id.». 

sabo s.m. - sabato. 
• Ve. venz., sorta per contrazione da sabao 
< sabado. 
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saca s.f. - l) Loc. far saca impressiona
re, scomporre , avere importanza. - Le 
ciàcole de quél sénpio no le me fa saca . 2) 
Loc. sol in saca sole velato o circondato da 
nubi, prodromo di brutto tempo. 
• La loc. (l), che non pare documentata al
trove, va pro b. confrontata con l 'i t. fare sac
ca «sdegnarsi, irritarsi», propr. «accumula
re pus» (qui sacca vale «saccaia, formazio
ne di pus»). 

sacagnàr v.trans. - malmenare, strapaz
zare; conciar male. - Scarpe sacagnade 
scarpe malconce. 
• Attestato anche a Trieste, Pola, nel bis. , non
ché in parte del veneto. L'etimo migliore ci 
sembra quello proposto da C. Marcato, la 
quale fa derivare il vb. dal furbesco pad. e 
ver. sacagno «coltello», di origine ebraica 
(«Guida ai dialetti veneti» V, Padova 1983, 
p. 137). 

sacalèva s.f. - (mar.) rete con sugheri e 
piombi atta ad essere posata verticalmente 
in ampio cerchio attorno alla lampara e stret
ta con un cavo scorrevole lungo il bordo in
feriore a formare un sacco. Il relativo meto
do di pesca. -Sta note i va a sacalèva. 
• Ve. venz. che dapprima designava un par
ticolare tipo di vela, poi un piccolo basti
mento fornito di detta vela e infine la rete 
sopra descritta. Dal gr. biz . (plur.) 

sagrà 

sagolaiphea «vele». 
sachéto s.m. - giacca. - Me méto el 

sachéto perchè g6 frédo. 
• Comune nelle nostre aree; cfr. it. giacca a 
sacchetto «giacca molleggiante e senza 
modellature». 

sàcola s.f. - occhiello, asola , maglietta. 
- Co' le sàcole r6te el còlo de la màia resta 
vèrto. 
• Attestato anche a Pirano (col valore pure 
di «fune breve»); a Venezia la ve. significa 
«Sopraggitto». Corr. di ant. it. sacco/a, var. 
di sagola (q. v.). 

sacramentàr v. intr. - sacramentare, be
stemmiare. 

sacran6n- 1) esci.- (volg.) accidenti! 2) 
s.m. - Un sacran6n de dona un uragano di 
donna. 
• Tipo diffuso nei dialetti settentrionali. Dal 
fr. sacre nom (de Dieu) «sacro nome (d i 
Dio)». 

saéta s.f. - saetta, fulmine; (fig.) persona 
alacre, rapida, precisa, intelligente. Anche 
saiéta. 

safèr s.m. - autista. Anche sefèr. 
• Dal fr. chauffeur, che è entrato, variamente 
adattato, in pressoché tutti i dialetti italiani . 
· fafràn s.m. - (bot.) l) zafferano (Crocus 
sativus). La polvere gialla estratta dagli stig
mi dei suoi fiori serve da condimento. -
Ri/i col ]afràn. 2) colchico (Colchicum 
autumnale), con fiori rosa, non commestibi
le. 

fago (~-) s.m. - l) sacrestano, chierico. 
- Umago , tre preti e un ]ago Umago, tre 
preti e un sacrestano. Motto per indicare 
scherz. la consistenza della città di Umago. 
2) tipo di pastina leggera per malati. 
• V c. , nel sign. (l), d'area settentrionale. Dal 
gr. tardo diakos (per il class. diakonos) «dia
cono». Grecismo che s'è largamente diffu
so pure nelle lingue europee orientali: cfr. 
sb.-cr. e slov. dijak, ungh. deak, ceco zak (ma 
per quest'ultimo è certo il tramite it.) «dia
cono; scolaro, studente; scriba». 

sàgola s.f. - (mar.) sagola. - Calche 
sàgola in barca servi sénpre . 

sagrà s.m. - sagrato. - El sagrà dei 



G. MANZINI - L. RocCHI - Dizionario storico fraseologico etimologico del dialetto di Capodistria, Collana Atti , n. 12, 1995, p. l - 354 

sai 

Capusini ga d6 muréte. 
sai -l) avv. assai. 2) agg. e pron. molto, 

tanto. Anche asài. Per esprimere il concetto 
di «molto», però, il popolo preferiva servir
si di vari sintagmi, p.es. un saco de bén, un 
mucio de soldi, un mar de sénte, ecc. 

fai a (5-) s.f. - l) cestone di grossi vimini 
a base rettangolare delle dimensioni del car
ro, su cui viene collocato per il trasporto di 
terra, sabbia, pietre, letame, ecc. 2) grande 
quantità. - Una /aia de bori un sacco di 
soldi. 
• V c. irradiatasi nell'area istrogiuliana dal 
frl. zaje «Cestone di vimini», che va con
frontato col tipo ven. sett. daga «cuccetta 
nella cascina di montagna, giaciglio del pa
store», con un facile passaggio da «cestone 
usato come giaciglio» a «cestone di vimini» 
e «cestone del carro». Da un lat. *jaca, dev. 
di jacere «giacere» (Doria). 

saiba s.f. - rondella per lo più metallica 
(ora anche di plastica). - Se la porta no se 
sèra , provémo co' d6 saibe [cioè, sollevan
dola con due rondelle ai cardini]. 
• Di vasta diffusione istrogiuliana. Dal ted. 
Scheibe «disco». 

5aina cf-) s.f. - (an t.) zuppiera (Prati). 
• Ve. ven., e sett. in genere, col sign. fonda
mentale di «conca», a cui corrisponde il tosc. 
zana «cesta ovale». Dal longob. *zain(j)a 
«cesto». 

sal s.m. - sale. Antica la sua produzione a 
Pirano e Cap., cessata nel primo decennio 
del '900. 

salà agg. - salato, caro. 
salabràco s.m. -persona trasandata nella 

forma e nella sostanza. Sin. scalsacàn. 
• Attestato anche a Trieste, Isola, Pirano, Pola 
e nel bis. Presumibilmente forma 
mascolinizzata del venz . salambracca 
«cimbraccola, donna volgare e sciatta», che 
il Prati ritiene sorto dalla fusione di 
zambraca «id.» e salampa «sciammannata, 
grossolana». 

salamòra s.f. - salamoia. Così si chiama
va, impr., anche la miscela secca di sale, 
aglio, rosmarino, pepe, noce moscata, ecc., 
per la salagione di prosciutto, spalla, pan-

188 saltafaslne 

cetta, ecc.- Per far i sard6ni salài ghe voi 
la salamòra. 

salàr v. trans. - salare; eseguire l'opera
zione della salagione. 

Salàra top. - valle e pendio soleggiato a 
meridione delle propaggini orientali del m. 
Segadizzi, zona famosa per le primizie. 
• Pro b. da lat. * solaria «zona soleggiata». 

salàta s.f.- (bot.) l) insalata, termine ge
nerico per numerose varietà di lattu ga 
(Lactuca sativa), dalla sa/atina de taio alla 
salata in baro. 2) Salàta de mus pianta sel
vatica con foglie semirigide spinose glauche. 

saldo agg. - saldo, forte; usato come esci. 
per incitare animali sotto sforzo. V. bòta. 

sàtefe v. seleghèr. 
5aléto cf-) s.m. -dolcetto di farina di gran

turco condito, contenente uva passa. 
• V c. venz. («pane giallo, ed è quello eh ' è 
fatto con farina di formentone», Boeri o). 
Propr. dim. di salo «giallo». 

salinèr s.m.- salinaio, sali naro. - Pochi 
salinèri stava nei cafoni . 

salifàda ( -3-) s.f. - area lastricata, strada 
lastricata. - Sul roverso de/a sali/àda in 
Piasa i ga trovà diverse làpide. 
• Dev. da lemma seguente. 

salifàr v. trans. - selciare, lastricare. -
Dute le cale una volta i le sali/àva. 
• Da lemma seguente. 

saldo s.m. - selciato. - Piera de salf/o 
lastrone di pietra adatto per selciato. 
• Comune a tutto il veneto. Da lat. siliceus 
«di selce». 

salmastrin agg. -di lieve odore o sapore 
salmastrof. come quello de li' ostrica. 

5alo ( -) agg. - giallo. - Pan salo co' 
l' ua pane di granoturco con l 'uvetta. 5 alo e 
nero: polenta e sépe (Vatova) giallo e nero: 
polenta e seppie (i colori de li ' Austria), a cui 
veniva contrapposto ri/i e bi/i e fragole riso, 
piselli e fragole (i colori de li ' Italia). V. guato. 

salpa s.f. - (itt.) boga salpa (Boops sal
pa). Cfr. bòba1. 

salpàr v. trans.- (mar.) salpare, ricupera
re, tirare a sé (ori g. solo trans.).- Salpàr el 
fero salpare l'ancora. 

saltafasine v. scris. 
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saltamartin 

• Ve. isolata. Comp. trasparente, 
«saltafascine». 

saltamartin s.m. - (zool.) cavalletta . 
Saltamartin co' la coda de oro varietà di pic
cola cavalletta con lunghe ali giallo-dorate. 
• It. saltamartino «denominazione pop. di 
insetti dalle zampe posteriori molto svilup
pate che li rendono atti al salto». 

saltarèl s.m. - l) sali scendi , chiavistello 
a braccio snodato che, accostando la porta, 
si alza scorrendo sul piano inclinato di un 
dente e, ricadendo, la blocca. Forma primi
tiva della serratura a scatto. V. scròco1. 2) 
(mar.) fila di pali , perpendicolare alla riva, 
che sostiene una rete terminante a chioccio
la nella trappola ( cogòl). - El saltarèl de 
Semedela . 
• Nel sign. (l) ve. venz. (saltarèlo) . Nel sign. 
(2) attestato anche a Trieste, Grado, Isola e 
Pirano; dal saltare dei pesci, che in questa 
maniera restano imprigionati (Doria) . 

saltàrio s.m. - guardaboschi, guardia 
forestale (Semi). 
• Ve. d'area sett. , dal lat. saltuarius «guar
daboschi», der. di saltus «terreno selvoso, 
pascolo». 
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saltison s.m. - persona irrequieta, che si 
dà da fare, un po' ficcanaso e stucchevole 
(simile alfasend6n, ma con meno astuzia). 
• Prob. da lemma seguente, attraverso un 
*saltus6n. 

saltusàr v. intr. - saltellare. - l fiòi pici 
(piccoli) sa/tusa sui 3enòci del pare. 
• Ve. ven., di cui è documentata pure 
1' italianizzazione saltuzzare. 

saludàr v. trans. -salutare.- Chi s' à vi
sto se saludi equivale a chi ga bu ga bu chi 
ha avuto ha avuto. 

salvadeghin agg. - di odore asprigno. 
salvàdego agg.- selvatico; rustico, scon

troso, misantropo. Anche salvàdigo. 
salvàdigo v. lemma precedente. 
salvàr v. trans. - salvare; serbare, conser

vare, custodire.- Salvàr la pansa per i fighi 
conservarsi neutrale per approfittarne al 
momento opportuno. 

San Baldo v. Sant'V baldo. 
San Baso- chiesa di S. Basso nel sestiere 

San Marco 

di Ponte Piccolo, una delle cinque in attività 
a Cap. dopo l'era napoleonica. Detta anche 
del Cristo in Ponte. 

San Biàfio - chiesa di S. Biagio nel 
sestiere di Portisolana, una delle cinque in 
attività a Cap. dopo l'era napoleonica. Ora 
ridotta a segheria. 

sanchin agg. - mancino. Anche sopran
nome (Pizzarello). 
• Diffuso (con lavar. zanchin) in tutta l'area 
istrogiuliana e dalmata. Der. da lemma se
guente, secondo il modello di mancino da 
manco. 

sanco (ç-) agg. - sinistro. A man sanca a 
sinistra. - Drito 36 de (in fondo a) 
Calugenia a man sanca 3é Santana. 
• Comune a tutto il veneto. Etimo incerto (v. 
Marcato, p. 183). 

sandolin s.m. - (mar.) sandolino. 
sàndolo s.m.- (mar.) sandalo, piccola im

barcazione molto stretta rispetto alla lun
ghezza, mossa da pagaia doppia, per lo più 
divertimento dei ragazzi. Nello sport uffi
ciale canoa.- Col sàndolo andavo a [scii. 
a pescare] oradèle sul Scano. 

fanèstra s.f. - (bot.) ginestra (Spartium 
junceum). In aprile e maggio macchiava di 
giallo barèi e rivasi. Anche (a Doltra) 
3unèstra.- L' od6r de fanèstra te inberiàga 
(inebria). 

sanfason (a la -) loc. avv. - alla buona, 
senza impegno, alla carlona. 
• Tipo di vasta diffusione dia!. , con 
attestazioni nella l. lett. del secolo scorso. 
Dal fr. sans-façon «semplicità, di sinvoltu
ra». 

sa ngioso s.m . - singhiozzo . Anche 
sani6so . - Contra el sangi6so cio! un 
quadrèl de sucaro co' d6 i6se de a]éo (pren
di una zolletta di zucchero con due gocce di 
aceto). 

San Gorgon v. Gorgo Santo. 
sanguéta s.f. - (zool.) sanguisuga. 

• Tipo comune sia nei dial. sett. sia in quelli 
mer. (non però in toscano). Der. di sangue. 

sanioso v. sangi6so. 
San Marco (Monte -) top. - collina di 

c.a 200 m. a S-0 della città, dominante 
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San Martin 

Semedella, Giustema e Provè. 
San Martin (Pòrta -) top. - sesti ere cor

rispondente all'omonima porta. 
San Micèl top. - S. Michele, località se

gnata da un capitello al bivio della strada che 
porta a Pobeghi col vecchio tronco, rettifi
cato, della strada per Trieste. 

San Nicolò top. - località della costa di 
Doltra, nota per il Cenobio benedettino (da 
cui dipendeva il Convento di Dàila, tra 
Umago e Cittanova) soppresso al tempo di 
Napoleone; poi conosciuta per lo stabilimen
to balneare. Era chiamata localmente el 
convénto. 

Sanpièri top. -S . Pietro, sestiere di Cap. 
sul versante orientale, dalla Riva S. Pietro 
alla Calle Eugenia, tra i sestieri di S. Tomaso 
e Bossadraga. Corrispondeva alla Porta 
Sancti Petri. 

190 

San Pièro top. - zona del versante sett. 
della propaggine or. del Monte San Marco, 
tra le campagne di Semedella e la plaga 
Cantamese. 

sansàl (plur. -ài) s.m. -sensale, mediato
re. Anche sensàl. Cfr. sansèr. 

sansarèla s.f. - l) stracciatella. 2) 
grumetto di latte rappreso, di crema mal riu
scita. - Loc. andàr in sansarèle rappren
dersi in grumetti; (di sostanze in un liquido) 
alterarsi; (fig.) svenire (sin. andàr in bi/àse). 
• Ve. venz. (zanzarèle «brodo con uova stra
pazzate») diffusasi in tutta l 'a rea d ' in
fluenza della Serenissima. Etimo incerto. 
Secondo il Prati, da un suono espressivo 
*zanz, come lo è *zinz di zinzino. Meglio il 
Doria, che pensa a una derivazione da un 
termine dia!. corr. al tosc. cenci «specie di 
pasta dolce, fatta di farina e uova» (cfr. l'im
magine offerta da stracciatella). 

sansèr s.m. - sensale, famiglia. 
• Dall'ar. simsèir «mediatore» (d i orig. per
siana). Allotropo di sansàl. 

Santa Brigida top. - località e santuario 
sul crinale dei monti di Doltra, sulla strada 
fra Crevatini e Muggia Vecchia. 

Santa Catarina top. - S. Caterina, loca
lità e molo della costa di Doltra fra Ancarano 
e S. Nicolò. 

San Tomàfo 

Santa Ciara top. - S. Chiara. Chiesa 
sconsacrata e convento adibiti a edifici per 
attività scolastiche e parascolastiche: l'ex
chiesa a teatro, il convento a scuola elemen
tare e l'ampio cortile, con tre colonnati e 
ambienti adiacenti, a ricreatorio. 

Santa Margarita top. - S. Margherita, 
plaga della bassa Val d'Olmo, tra la zona 
Carbonàr e Canpomarso. 

Santa Marta - chiesa nel sestiere di S. 
Pietro, una delle cinque in attività dopo l'era 
napoleonica. Detta anche Capusini. 

Sant' Ana - l) chiesa di S. Anna nel 
sestiere di Bossadraga, una delle cinque in 
attività dopo l'era napoleonica. 2) Loc. bàter 
Sant' Ana avere fame. 
• Per la loc. cfr. venz. Donn' Anna «fame». 
Sant'Anna era originariamente la patrona 
della povertà. 

Sant'Antonio top.- S. Antonio in Bosco, 
villaggio a 4 km. oltre Pobeghi in direzione 
S-E. 

santélega s.f. - briciola, pachino. Ant. 
zantelega (Cambi 1835). - Dàmene una 
santélega dammene un po' (Zetto). 
• Cfr. pir. santega, zantela , dign. santi/a «bri
ciola». Da lat. scintilla «scintilla» (che già 
in epoca classica poteva assumere il sign. di ' 
«piccolissima parte»), con ampliamento 
suffissale in -ica (> -ega). 

santòcio agg. e s.m. - santocc hio , 
santerello, gattamorta. 

sàntola s.f. - madrina. 
• V. lemma seguente. 

sàntolo s.m. - padrino. - Sàntolo de 
CJ·e./ima padrino della cresima. 
• Tipo lessicale che ricopre compattamente 
il Veneto, l'Emilia or., L'Umbria sett. e le 
Marche settentrionali. Da lat. med. 
sanctulus, propr. dim. di sanctus «Santo». 

Santomà top. - S. Tomaso, ampio colle 
di c.a l 00 m. d'altezza a S-E di S. Canziano 
e a S-0 di Pobeghi. Plaga di colture intensi
ve e frutteti. 

San Tomàfo top. -sesti ere di Cap. sul ver
sante S-E, dalla Riva S. Pietro all'alta Calle 
Eugenia, tra i ses tieri di Ognissanti e 
Sanpieri. In corrispondenza della Porta orno-
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santonego 

n ima. 
sa ntonego s.m. - (bot.) santonico 

(Artemisia maritima), pianta il cui infuso era 
usato come vermi fugo. Si coglieva lungo gli 
argini delle saline. 

Sant'Ubàldo top. - località nella valle del 
torrente Comalunga, dove si restringe fra due 
costoni a N di Vanganèl. Vi era un poligono 
di tiro. 

San Vitor top.- zona alta del declivio sett. 
del Monte San Marco. 

saor v. sav6J: 
sapa s.f. - zappa. Strumento fondamen

tale per la lavorazione della terra. La lama 
rettangolare misurava c.a cm. 18 x 26, con 
manico di c.a cm. 75-80; pesante per man
tenere forza d ' inerzia e capacità di 
penetrazione. V. trem6n. - La sapa 3é el 
mèio ordégno (strumento) del paolàn (q. v.) . 

sapador s.m.- zappatore.- Unajornàda 
de sapad6r valeva come quela de siegad6r 
una giornata dello zappatore era valutata pari 
a quella del fa lciatore (i due lavori agresti 
più faticosi) . 

191 

sapàr v. trans . - l) zappare. - D6 jornàde 
(un ettaro) de tera sapàde quatro volte l'ano 
fé va (faceva) viver una faméia . 2) calpesta
re . In quest' ultimo sign. il vb. è un 
triestinismo, v. sapolàr. 

sapegàr v. trans.- calpestare, pestare con 
i piedi. - Le galine ga sapegà la vanè /a 
(l 'aiola) péna fata . 
• Ve. venz. (zapegar). Da zapar (sapar) + 
suff. frequentativo -egar (<lat. icare) 

sapolàr v. trans. - calpestare, lasciare 
orme, calcare con i piedi. Cfr. tibiàr. 
• Tipo che ritorna nel triest. zaplar 
«treppicare, scalpicciare» e nell 'area ven. 
sett., cfr. cador. zapolà «pesticciare», livinall . 
zapolè «pestare coi piedi». Il Doria pensa 
quindi a un possibile «ladinismo» dalla stes
sa base da cui zapar. 

sapolon s.m.- pestone, calcata col piede. 
Sin. tibiàda. -G6 ciapà (preso) un sapol6n 
che g6 visto le stéle. 
• Da lemma precedente. 

saponta v. sop6nta. 
sapontàr v. sopontàr. 

sariàndola 

· sapusàr v. trans. - zappettare. -
Sapusàndo ani quél tanto le vide no se perdi 
ténpo. 
• Comune in Istria. Da sapà1; col consueto 
suff. frequentativo -usàr. 

sarcèl s.m. - sarchiello. Sin . sartèl. 
sàrcia s.f. - (mar.) sartia. - l batèi no 

véva sàrcie le barche dei pescatori non ave
vano sartie. 
• Ve. venz. Da gr. biz. (plur.) eksartia 
«sartie», da cui pure il tipo sartia impostasi 
nell ' i t. letterario. 

sarciàme s.m. - (mar.) sartiame. 
sarciàr v. trans. - sarchiare. - Devo 

sarciàr torno le suchéte (attorno agli zuc
chini), lega masa (troppa) erba . 

sardèla s.f. - l) (itt.) sardina, sardella 
(Clupea pilchardus). 2) colpetto sull a mano 
aperta con il righello o la bacchetta per pu
nizione. 
• Il sign. (2) è stato certo suggerito dali ' im
magine dell a sardella salata e dall 'as
soc iazione di «salato» con «doloroso» 
(Doria). 

sardon s. m. - (itt.) acciuga, alice 
(Engrau lis encrasicholus).- Un bariléto de 
sard6ni salài pe' /'inverno. 
• Dali ' ittionimo sarda+ suff. -o n, che in que
sto caso non denota un accr., bensì (come in 
fr.) un dim., dato che il sard6n è più piccolo 
dell a sardèla. 

Saré v. Seré. 
sarèfa s.f. - ciliegia. Anche sariè/a. -

Quele de mànego (picciolo) curto ièra le 
sariè/e più b6ne. 
• Tipo che ricopre compattamente l ' Italia 
cisalpina. Da lat. pari. *ceresea, quindi più 
vicino alla sua fonte della forma ciliegia 
della l. letteraria. 

sarefàr s. m. - (bot.) ci li egio (Prunus 
cerasus). Anche sare/èt; sarie/èr, sere/èr. 
• Da lemma precedente + il consueto suff. 
-arius . 

sarefèr v. lemma precedente. 
sarefin s.m. - (bot.) grano saraceno 

(Polygonum fagopyrum). 
sariàndola s.f. - (zoo!.) lucertola. Sin . 

tufèrda. 
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sarièfa 192 savàta 

• Ve. comune in Istria, che va prob. confron
tata con forme venete quali vie. sarenàndola, 
pad. serenàndola . Quindi da lat. salaman
dra «Salamandra», in parte con mutamenti 
incomprensibili (Prati ). Per altr i tentativi eti
mologici v. il diz. del Doria. 

sarièfa v. sarè/a . 
sarieJèr v. sarefàr. 
fariòl (5-) v. pomo. 
sarlatàn s.m. - ciarlatano. 
sarte s.m. - sarto. Anche sarto. 

• li tipo sarte si sp iega partendo da una for
ma preveneta *sart, con la success iva resti 
tuzione di una -e fina le. 

sartèl s.m.- sarchiello. Sin. sarcèl.-Per 
incalsàr le patate va bén la sapa, ma pe' i 
bi]i (piselli) 3é mèio el sartèl. 
• Attestato anche a S. Giorgio di Grisignana. 
Prob . incrocio de i tipi lat. saritorius e 
* sarcellum «sarchio». 

sarto v. sarte. 
sasa ( ç-) s.f. - ciotola di legno con lungo 

manico per attingere acqua nella mastèla. 
Cfr. casiòl (di metallo) . 
• Ass ieme a it. cazza «mestolo, ramaiolo» 
da lat. tardo cattia «tazza», attraverso un 
[tfatsa]. Si tratta pertanto di un «ladinismo», 
come si evince dalla palatalizzazione della 
velare; cfr. frl. ciazze e il prestito slov. dial. 
casa (Malio, pr. Isola) «ramaiolo». 

fàser ( -ç-) v. intr. - (rar. ) giacere. (Coniu
ga come tàfer) . 

Jaferàr v. trans. - esagerare. - l nvési de 
la parola «el /àfera» mi digar[a (direi) «el 
la di/i grosa» opur «a la fa grosa (o 
granda)». 
• Adattamento della ve . it. , tipico esempio 
di snobismo (v. l 'es. del Manzini). 

sasiàr v. intr. e trans. - saziare . -Basta 
sasiàrse una volta al )orno. 

sasin s.m. - assassino. 
sasinàr v. trans . -assass inare; (fig.) sciu

pare completamente. - El sarte sto vistito 
a te l' à propio sasinà. 

sasio agg. - sazio. 
sasiòto agg. - piuttosto sazio. 
sata1 s.f.- l) zampa. 2) (scherz. o spreg.) 

mano. 3) chela. - Si no 3é ganberi , se 

magna sate (provb.) se non ci sono gamberi 
si mangiano le chele, bisogna sapersi adat
tare. 4) disposizione, bernoccolo. - Quel 
fio gasata quel ragazzo ha mano buona, ha 
attitudine. 
• Ve. d 'area ven. e lombarda. Da ant. alto 
ted . zata «branca» (REW 9605). 

sata2 s.f. - (bot.) zatta, varietà di popone 
ad epidermide retata. 

satàda s.f. - zampata. - Una satàda 
(zampata di sporco) su la camila neta. 

satanàso s.m. - satanasso, persona infe
dele, cattiva. - Corni che t' inpiri e sala
naso che te /bU]i! corna che t ' infilzino e dia
volo che ti trapassi! [Forma pop. di maledi
zione, Semi]. 

sàtera s.f. - zattera. - l canotieri véva 
una sàtera pe' montàr in barca. 

satò s.m.- zabaione (ricercato) . 
• Attestato anche a Trieste, Pota, Fiume e 
Lussingrande. Per il Doria dal fr. chG.teau 
«castello», anche se non è ch iaro per quale 
via si sia giunti al sign. culinario. 

satul s.m. - cofanetto portagioie.- Un 
satulfodrà de biludo (velluto). 
• Attestato anche a Trieste, Pola, Fiume, Zara, 
Cortina e nel bi siacco. Da ted . Schatulle 
«Scrigno» < lat. med. scatula. 

saturno agg. - (rar.) malinconico. Impor
tato da Muggia. 
• Tipo d 'estensione pandialettale e propr. an
che de li ' an t. l. letteraria. Dal n. del pianeta 
Saturno, che, secondo le credenze astrolo
giche, influisce sul! ' umore malinconico. Cfr. 
gioviale da Giove. 

favàio s.m. - guazzabuglio, disordine. 
• Ve. di larga diffusione nelle nostre aree, 
con corr. nei dial. veneti. Da una rad. zab-1 
zav- di origine oscura (J . Hubschmid, 
«Revue de Linguistique Romane» XXVII, 
1963, pp. 366-68). 

favaion' s. m. persona disordinata , 
pasticcione. 
• Prob. prest. dal triest. zavaion, «nomen 
agentis» del vb. zavaiar (der. da lemma pre
cedente) «brigare, darsi da fare» 

favaion2 s.m. - zabaione. 
savàta s.f. - ciabatta. 
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savatàr 

savatàr v. intr. - ciabattare. -Nono me 
savàta per cala duro el }orno. 

savaton s.m. - ciabattone. - l savat6ni 
ga le ganbe mole. 

savér v. trans.- sapere. (Ind. pres. so, sa, 
sa, savémo, savé, sa; congt. pres. sapi; p.p. 
savù e savésto).- (ant.) Cosa sòio mi! che 
ne so! Savér de b6n sapere di buono, essere 
profumato. 

savon s.m. - sapone. 
savonàda s.f. - insaponata; schiuma di sa

pone, acqua saponata.- Che la savonàda 
no te vadi int' e i oci! 

sa v or s.m. - l ) sapore. 2) marinatura, il 
procedimento e il preparato culinario di ace
to, cipolla, rosmarino, ecc. per marinare il 
pesce precedentemente fritto. Anche sa6r. 
Cfr. sefàme.- Sardèle in sav6r. 

savorna s.f. -zavorra. Cfr. gaiàndra.
Un còter (cutter) co' die]e quintài de sav6rna. 
• Ve. venz., da lat. saburra «zavorra». 

savrin s.m.- abitante (e dialetto) sloveno 
della zona sud-occ. del circondario di Cap. 
fino al fi ume Dragogna. 
• Dall a ve. istr. savra «zecca», da una base 
prelat. a cui si ri co llega anche tavaràsa 
(q.v.). Si tratta quindi orig. di una deno
min azio ne s preg ., qualco sa co me 
«pidocchi oso». 

lbadeiàr v. intr. - sbad igliare. 
lbadéio s.m. -sbadiglio. 
fbagasàr v. trans. - l ) dare via qc. per li

berarsene. -Co varò ]bagasà sto bròcolo 
(brocco), me cronparò (comprerò) un cavàl 
coi fiochi. 2) v. ]begasàr. 
• V. ]begasàr. 

lbagàso v. ]begàso. 
fbaiàr v. trans.- sbagliare. Anche ]baliàr. 

Sin. più com. falàr. 
lbaio• s.m. - (non pop.) sbaglio. 
Jbaio2 s.m. - (mar.) bag lio, travetto di so

ste~no della coperta di un natante. 
Jbalà agg. - sballato. - Un parlàr ]halà 

un discorso sconclusionato. 
fbaliàr v. ]haiàr. 
JbaJinàda s.f. - impallinata, fuc ilata a 

pallini . 
• Attestato anche a Grado. Da balfn «palli-

193 fbarufàr 

no». 
fbalotàda s. f. - sballottamento, 

sbalzellio, scuotimento. - !n barca picia 
(piccola) 3é fàçile ciapàr calche ]balotàda 
de le onde. 

fbalotàr v. trans. - l ) sballottare, scuote
re, squassare, sbalzellare. 2) stordire, frastor
nare. -Me sénto ]balotà mi sento frastor
nato. 

lbalso1 s.m. - sbalzo. 
Jbalso2 s.m. - (agr.) fascio, bracciata di 

grano mietuto stretta con una legatura. Cfr. 
brasàl. - l ]balsi se li movi piàn [per non 
di sseminare i chicchi]. 
• Tipo d 'estensione pandialettale (AIS VII 
1454, 1455), ne i sign. specifici di «funice lla 
di paglia con cui si legano i covoni», poi 
«fascio di grano legato, covone». Da lat. 
balteus «cintura». 

fbandàda s.f. - sbandata (anche fig.); 
(mar.) atto dell ' inclinarsi di un'imbarcazio
ne a vela sotto l' azione di una raffica o per 
una virata rapida . 

fbandàr(se) v. trans. e intr. - sbandare, 
inclinare (da un lato) . -Ara (guarda) quele 
barche come che le se ]banda! Un muro 
]bandà (inclinato). 

lbanpir v. intr. - svampire. 
Jbanpolàr v. trans. e intr.- l ) baluginare. 

- Co }bànpola le stele se ]gionfa le vele 
quando le stelle brillano con balenii le vele 
si gonfiano [perché il vento cresce]. 2) sven
tolare, garrire al vento.- (fig.) Mi faso cusi 
e che la ]bànpoli! io faccio così e vada come 
deve andare! 
• Tipo diffuso in area istrogiuliana e anche 
nel ven., sempre col sema fondamentale di 
«muovers i (guizzando, come le vampe)». 
Iterativo di lemma precedente. 

lbaràrl v. trans. - sparare. 
fbaràr2 v. trans. - sbarrare. -]bara la 

porta co' un trèso (una traversa). 
fbarcàr v. de]barcàr. 
Jbaredàr v. de]baretàr. 
lbaretàr v. de]baretàr. 
lbaro s.m. - sparo. 
Jbarufàr(se) v. intr. e intr. pron. - litiga

re, baruffar(si). - No stéve ]barufàr tra 
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fardèi (fratelli)! 
Jbarufonl agg. - litigioso, attaccabrighe. 

Sin. barufànte. 
Jbaruf6n2 s.m. -violenta baruffa, grosso 

liti~io. 
Jbasàr v. trans . e intr. - abbassare; ribas

sare.-El pan ga /basà il [prezzo del] pane 
è diminuito. 
• Sbassare è propr. anche della l. lett., oggi 
solo nel senso tecnico di «ridurre l 'altezza e 
lo s,ressore di un oggetto». 

Jbafir v. intr. - debilitarsi. Usato per lo 
più all 'inf. e al p.p. /ba/f «indebolito, sfini
to».-Gobo, /balr de brividi/ defredo o dei 
calori/ ridoto cartapecora/ . .. (Giov. M., La 
fabrica .. .). 
• Tipo d 'a rea sett., cui corrisponde l ' it. 
( s)basire «svenire, perdere i sensi». Etimo 
discusso. Da un lat. volg.*basire di origine 
gall ica (T. Bolelli , «Italia Dialettale» XVII 
( 1941 ), pp. 149-150); dal fr. gerg. esbasir 
«assassinare», di origine sconosciuta (VEI) . 

lbasuciàr v. lemma seguente. 
Jbasusàr v. trans. - sbaciucchiare. Anche 

/basuciàr. 
Jbatociàr v. tra ns. - l) sbatacchiare. 2) 

(mar.) (di ve la) fi leggiare, sbattere (riceven
do il vento parallelamente alla sua superfi
cie). -Se ti fasi /batociàr la véla ti pèrdi 
strada (perdi velocità). 

Jbatocion s.m. - sbatacchiata. - Loc. a 
/bato ci6n sbatacchiando, in modo che 
sbatacchi. Lasàr la véla a /batoci6n. 

fbàtola s.f. - parlantina, loquacità. 
• Attestato anche a Trieste e in diversi dia
letti veneti. Stessa parola (con s- intensivo) 
che it. battola «tabella, raganella (della Set
timana Santa); chiacchierone insulso; par
lantina fastidiosa». 

Jbavasàr v. trans. e intr. - l) sbavare, 
sbavazza re. 2) goderse la ridendo a 
crepapelle.- /ba vasàrse con petegolési. 
• Per il sign. (2) cfr. i t. sbavazzare «fare bal
doria, gozzovigliare», usato dallo scrittore 
milanese C. Tenca. 

lbecolàr v. becolàr. 
Jbecusàr v. trans. - beccucchiare, 

beccuzzare, con sign. riduttivo rispetto a 

becolàr.- Un polastro che conpena (appe
na) a /becusa no a ga vita longa. 

Jbegasàr v. trans . - scarabocchiare, fare 
s_gorbi. Anche /bagasàr, spegasàr. - Dita 
)begasàda persona disonesta, insieme di per
sone poco raccomandabili . 
•II tipo spegazzar( e) è comune a tutto il ven., 
mentre lavar. con labiale sonora è tipica del
l'area istrogiuliana. Il sign. base è quello di 
«dar di frego, cancellare, sgorbiare», da cui 
«sparpagliare, disperdere» e «sbarazzarsi». 
Circa l 'etimo, il Prati parte dal lat. picare 
«beccare; appiccicare», mentre il Doria non 
esclude un accostamento all'it. spiegazzare. 

Jbegàso s.m. - sgorbio, scarabocchio . 
Anche /bagàso , spegàso. 
• Da lemma precedente. 

Jbeléto (per lo più al plur.) s.m.- pomello 
della guancia quand 'è rosso.- Co la bevi 
un i6so (goccio) de vin ghe vén de colpo i 
/beléti. 
• In questo senso attestato anche nel triest.; 
altrove, in area istr. e ven. , nel sign. di «bel
letto». Corr. di it. belletto. 

Jberlàr(se) v. tran s. - torcer(si) , 
imbarcar(si) , sformar('si) . Anche 
i nberlàr( se).-Scarpe /berlade scarpe sfor
m ate. 
• Cfr. venz. /berlàr i oci «Strabuzzare gli oc
chi». Etimo non chiaro. Si pensa a una base 
*berl-/* birl- indicante la torsione. 

Jberlotàr v. trans. - schiaffeggiare. Sin. 
s' ciafi./àt: 
• Den. da lemma seguente. 

Jberlòto s.m. - sberla , ceffone; (fig.) ro
vesc io, sventura, danno. - Col fi'edo del 
vintinove chi che véva ulivi ga ciapà un b6n 
/berlòto col freddo del 1929 chi era proprie
tario di ulivi ha subito un grosso rovescio. 
• Da sberla +ampliamento suffissale su l mo
dello di scappellotto. 

fbèsola s.f. - bazza, mento prominente. 
-La ga bèi oci, ma co' quela )bèsola no la 
me piak 
• Comune a tutto il veneto. Etimo incerto. 
Forse da un preromano *beciula «mento» 
(per altre ipotesi v. Marcato, p. 12). 

Jbesolàr v. intr. -chiacchierare lestamen-
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te, blaterare. 
• V c. isolata, ma cfr. tre n t. embessolarse 
«balbettare». Den. da lemma precedente. 

fbevasàr v. intr. - sbevazzare, bere smo
datamente. 

fbianchifàr v. trans. - imbiancare, pittu
rare di bianco. - Sto me/e dovémo )bian
chi/àr la cu/ina . 

Jbiansifàr v. intr. - albeggiare. - Co 
(quando) /biansì/a i u/èi se /véia. 
• Allotropo di lemma precedente. 

fbicia s.f. - bevanda scadente in genere , 
spec. il caffè troppo lungo.- Una manestra 
che ièra una /bfcia (brodagli a). 
• Diffuso in area istrogiuli ana, nonché nel 
fe ltr. rustico e ne l l 'engad. ne l senso di «vino 
guasto, bevanda pess ima». Etimo molto di
scusso. Il Dori a, in base ai sign. di «goccio» 
(Pola) e di «sperma» (Servo! a, rione di Trie
ste) , propone una derivazione dal vb. /biciàr 
«spruzzare ali ' intorno in pochiss ima quan
tità» (d 'etimo incerto) , attraverso una trafil a 
«Spruzzo»> «sperma»> «vino acido, anda
to a male». Per le altre numerose proposte v. 
il diz. del Doria. 

fbiègo agg. - sbieco, obliquo, storto . -
Taiàr per /biègo tagliare di traverso, in dia
gonale. 

Jbigola s.f. - (ge r~.) paura. Anche 
/bigolite.- Bianco de )bfgola . 
• Attestato anche a Trieste, Monfalcone, Gra
do e qua e là ne l Veneto. Da bfgolo (q .v.); 
chiaro esempio di irradiazione sinonimica da 
spago ( spaghetto) nel suo doppio sign. di 
«funicella» e di «paura». 

fbigolite v. lemma precedente. 
• Da lemma precedente, col suff. -ire tipi co 
delle malattie. Cfr. il tosc. spaghi te «paura». 

fbinbinàrse v. intr. pron.- (volg.) trastullarsi 
senza far nulla, perdere tempo in sciocchezze. 
• Attestato anche nel tri es t. e nel ven .
dalmata. Da binbfn «pene»; cfr. il parallelo 
offerto dall ' it. gerg. cazzeggiare «indugia
re , perdere tempo; non fa re nulla di in
teressante». 

fbiri s.m. plur. -capelli arruffati , irti . 
• Attestato anche in area i striata (Rovigno e 
Dignano), con corr. nei dialetti liguri: sbèrru 
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«cernecchio, ricciolo», sherro «Ciocca, ciuf
fo »; cfr. it. sett. berra «ciuffo», berri «ca
pe lli spettinati ». Da un a base *bar(r)-1 
*ber(!'}-/ *bir(r)-1 *br- «ciò che germoglia, 
cespo» (LEI IV 1497 sgg.). 

Jbiro s.m. - sbirro, poliziotto. -Gei de 
/biro occhi penetranti . 

fb isa s.f. - scheggia, stecca, pezzetto di 
legno per accendere il fuoco. Anche spisa. 
V. scaia, s' cén/a, s' cianta. 
• Ve. di larga diffusione istrogiuliana. Dallo 
slov. (risp. cr.) spica «punta; raggio de ll a 
ruota; stecca di legno (per vari usi)» < ted . 
Spitze «punta». 

Jbifegàr v. intr. -frugare. Anche /bi/igàr. 
• Comune ne ll e nostre aree e nel ven. (qui 
spec. ne ll a var. hi/egar). Etimo incerto. Il 
Meyer-Li.ibke (REW 111 8) e il Prati parto
no da un onomatopeico bis, indicante il frul
lare, il ronzare. Il Pellegrini invece pensa a 
un a de ri vaz io ne da l lon gob . bisig 
«affaccendato» (cfr. ingl. busy). 

fhifigàr v. lemma precedente. 
fbifighin s.m. - l ) persona che fruga , che 

si dà da fare, irrequieta e curiosa. 2) ir
requietezza , smania. - Co i me ganbia le 
carte in to/a (tavola) me vén el /bi/ighfn (pru
rito [fig.]) in t'e /e man 
• Da lemma precedente. 

fbitàr v. trans. - l ) emettere a schi zzo; 
spec. defecare dei polli.- El Jumad6r de 
pipa ani quel tanto a /bita. 2) (volg.) sprolo
quiare.- /bitàr monàde dire cretinate. 
• Attestato anche a Pirano nel sign. (l) ; cfr. 
triest. e frl. /bit «stronzolino». Incerto il rap
porto col tipo ven. schitar(e) di identico si
gnificato. Forse di base onomatopeica. 

fb lateràr v. intr. - blaterare. 
fboàsa v. boàsa. 
fboceràr v. /brocàr. 

• Tratto da inhoceràr (q. v.), sul modello del
la coppia inbrocàr/ /brocàr. 

fbociàr v. trans. -sbocciare, colpire a volo 
diretto la boccia avversaria o il boccino nel 
gioco delle borèle.- Si no ti 3é b6n (capa
ce) de /bocià1; tira piàn e vaghe rénte (acco
staJal boccino]). 

Jbonasàr v. intr. -abbonacciare, il calmar-
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si del vento, delle onde, de ll a piogg ia. An
che bonasà1: 

lboradura s.f. - sborra, sperma. 
Jboràr v. trans. e intr. - sborrare, e iaculare. 

- Mi ghe ]boro! (volg.) me ne frego! 
Jborbàr v. orbàr. -Che Santa Lùsia me 

sbòrbi se no go dito el vero' 
• Da uno *svorbare (cfr. frl. svuarbG) < lat. 
exorbare «accecare». 

Jbordelàr v. intr. -far bordello, far chias
so in allegria . 
• Attestato anche in ant. it. (sbordellare). 

Jbordelon s .m . e agg. - a ll eg ro ne, 
giochere llone, persona cui piace creare alle
gria. - A 3é più ]bordel6n de veci o che co a 
ièrafio (da vecchio che da giovane). 
• Da lemma precedente. 

fbòro s. m. - (zoo!.) ramarro (Lace rta 
viridis) . 
• Cfr. mu gl. ]bor, fr l. ]borf, p ir. boro 
«ramarro». Da una base pre lat. *boiT- desi
gnante tale animale. 

Jbosàr (-ç- ) v. tra ns. - sbozzare, 
digrossare, tracc iare, abbozzare. - ]bòça ti 
la fig ura che dopo mi la.f!niso. 

Jbraiàr v. intr. - sbraitare, imprecare, in
ve ire. Sin . ]braitàr. 
• Comune nel ven. (]bragiare). Forse da un 
lat. pop.*bragulare «gridare» (Prati). Il tipo 
]braitàr è un prestito dall a l. letterari a. 

fbraitàr v. lemma precedente. 
Ibrasolàr v. brasolàr. 
Jbratàr v. de]bratàr. 
Jbratavèro s.m. - sogquadro, scompiglio, 

[Jandemonio. Anche de}bratavèro (-un, -um), 
]bratavèrun.- Far un ]bratavèro . 
• Cfr. triest. ]bratavèrunt «repulisti », vali. 
]bratavère «caos, finimondo». Formaz ione 
sc he rz. d a le mm a precede nte + suff. 
latineggiante -verunt tratto dalla 3° pers. plur. 
de i perfetti tipo amaverunt. 

Jbrèga s.f. - notevole quantità strappata 
da un tutto: grosso tozzo di pane, di formag
~ i o, di polenta, ecc. - Per marénda una 
}brèga de pan co' la conserva (marmellata) 
de .flghi. 
• Dev. da lemma seguente. 

Jbregàr v. trans. - strappare, stracciare, 
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lacerare, fare a pezzi. 
• Ve. panveneta. Da got. brikan «rompere», 
cfr. ted. brechen, ingl. to break. 

Jbrègo s.m.- l ) strappo, squarcio. 2) suc
cesso. - Far ]brègo avere grande successo, 
imporsi all 'ammirazione generale. 
• Al sign. (2) si giunge attraverso uno sv i
luppo semantico «squarc io, sdrucitura» > 
«applauso rumoroso». Dev. da lemma pre
cedente. 

Jbrindolàr vb. -l ) trans. sbrinde llare, 
sfil acc iare. - Sachéto ]brindolà giacca 
sbrindellata. 2) intr. girell are, vagare da ozio
si. 
• Il secondo sign. è dovuto all ' immagine de
gli ]brfndoli che penzolano; cfr. il paralle lo 
semantico offe rto da pindolàrse (q.v.) e 
dali ' i t. ciondolare. 

Jbrindolo s.m. - l ) brindello, sfil accio, 
sbrendo lo. 2) (sc herz. vezz.) bambin o, 
frugoletto. 
• Nel secondo sign . è ve. veneziana. 

Jbrindolon (a-) loc. avv.- a zonzo. Sin . a 
torfiol6n.-Duto dopoprànso a ]hrindol6n 
e tu mare a cala che strusia (s'affatica)! 
• In questo senso loc . attestata anche a 
Rovigno, mentre altrove signifi ca «a penzo
loni». Da ]brindolàr. 

Jbris s.m. - sc ivolata. Anche ]briso . -
Loc. de ]hris(o) di sfuggita, in fretta . Son 
vignu de ]bris per darle un saludfn. 
• Dev. da ]brisàr. 

Jbrisàda s.f. - sc ivolata . - Co nevegàva 
fasévo de .fio (da bambino) mate ]brisàde 36 
per la gri/a (giù per l'erta [di Porti solana]) . 
• Dev. da lemma seguente. 

Jbrisàr v. intr. - l ) sc ivolare. -A ]brisa 
ma no a casca. 2) lasciarsi sfuggire.-M' à 
]brisà una biastema. 
• Comune a tutto il veneto. Etimo incerto. 
Secondo il Prati , vb. imitati vo in cui ri suona 
un *briss. 

fbriso v. ]bris. 
JbriJo agg. - l o~oro, dimesso, modesto. 

- Ti 3é masa ]bri}o pe 'nafesta sei troppo 
dimesso per [andare a] una festa. 
• Ve. a mpi ame nte diffu sa in area 
istrogiuliana e veneta. Corr. di ant. it. sbricio 
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«vestito miseramente», da lat. pari. *brisiare 
«rompere». Diversamente il Doria che pen
sa piuttosto al cr. briZan «preoccupato; mi
sero». 

lbrison s.m. - scivolone. 
Jbritàr vb.- l ) intr. scoreggiare. 2) trans. 

(volg.) emettere.- /britàr sentense sputare 
sentenze. 
• Ve. isolata; cfr. rov. /britulà «spetezzare» 
(Rosamani ), «defecare sotto lo stimolo del 
la diarrea» (Pellizzer) . Prob. var. di /bitàr 
(q.v.) con -r- epentetica. 

fbrocàr v. intr. - scoppiare, sbottare, sfo
&ars i. Sin. /boceràr.- Se se tén fin che se 
)braca ci si trattiene fin che ci si sfoga. 
• Corr. di it. sbroccare, di identico significa
to. 

fbrodàcio s.m. - brodaglia. -Questa no 
3é una manestra, mi la ciamo /brodàcio . 
• Pegg. di brodo con s- rafforzativo. 

fbròdega s.f. - pasticciona. - Mariéta 
no 3é una serva, la 3é una /bròdega. 
• Prob. retroformazione da /brodeg6na. 

fbrodegàr v. trans. -l) manipolare qc. in 
un liquido. 2) pasticciare, abborracciare. 
(lnd. pres. /bròdego e )brodègo). 
• Comune a tutto il veneto. Frequentativo di 
/brodàr «sbrodolare». 

fbrodegaseménse s.m. -persona che con
fonde, mescola male le cose in generale 
(Semi). 
• Propr. «chi mescola male le sementi». 

fbrodeghéso s.m. - intruglio, garbuglio; 
lavoro mal fatto, pasticcio, pastrocchio. 
• Da lemma seguente + il consueto suff. 
-es o. 

fbròde~o s.m. - imbratto, pasticc io. 
• Dev. da )brodegàr. · 

fbrodegon s.m. - pasticcione, chi non sa 
fare le cose !fer bene. 

fbrodegojo- l ) s.m.- sbrodolone. 2) agg. 
- sbrodolato, impiastricciato. 

lbrodolàr(se) v. trans. - sbrodolar(si). 
Jbrodolofo agg. -che pare una brodaglia. 

- El man.estr6n de pasta e fa/i.òi no dèvi 
èser /brodol6/o (essere acqua sporca). 

fbrovàda s.f. - l ) scottatura che può ave-
re una certa durata. 2) rapida cottura ne il ' ac-
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qua bollente. - Darghe una /brovàda a le 
vér 3e. 
• Dev. da lemma seguente. 

lbrovàr v. brovàr. 
Jbrovon s.m. -scottatura istantanea. Sin. 

scot6n.. Cfr. /brovàda.- G6 tocà la pign.àta 
e g6 ciapà un. /brov6n. . 
• Dev. da lemma precedente. 

fbrufador s.m. - annaffiatoio. 
• Da lemma seguente + suff. di strumento 
-ad6r (< lat. -atoriu-). 

fbrufàr vb. - l ) trans. spruzzare, annaf
fiare, sbruffare. 2) intr. sbuffare; scoppiare 
in una risata. - l vèci per rispiràr i )brufa. 
• Tutte le accezioni del vb. sono riscontrabili 
nella l. lett.; cfr. p.es. sbrujfare una risata 
nel Pirandello. 

fbrufon' s.m.- sbruffo, scroscio. - Un 
/bruf6n de r[der uno scoppio di risa. 
• Dev. da lemma precedente. 

lbruf6n2 s.m. - sbruffone, spaccone. 
Jbudelà agg.- di sc into. Anche di/budelà. 

• Corr. di it. sbudellato, attraverso l ' imma
gine di «con la pancia scoperta». 

fbudinsio agg. - malconcio (Semi). 
• Ve. del tutto isolata e di etimo molto incer
to. Forse da raccostare al tipo i t. sett. bodenfì. 
budenfi «gonfio, panciuto» da una base bod 
indicante la grossezza (REW ll82a). 

fburtàda s.f.- spinta (anche fig .).-Tanti 
fa strada a s6n (a forza) de /burtàde. 
• Dev. da lemma seguente . 

fburtàr v. trans. - spingere . - Loc . 
/burtàr la cariala spingere la carriola, fare 
il manovale. 
• Attestato anche a Trieste, Isola, Pirano, Fiu
me, nel ver., beli. rustico, frl. e bisiacco. 
Etimo discusso. Per il Prati da butàr più 
urtàr. Il Pellegrini ritiene invece che con 
urtàr si sia incrociato uno */burlare < lat. 
*burrula «bioccolo di lana». 

fburto s.m. - sporto, balcone o finestra 
con vetrata sporgente. 
• Attestato anche a Trieste, Muggia, Fiume 
e nel ven.-dalmata. Dev. da lemma prece
dente , come a dire «oggetto che si può spin
gere o buttare in fuori» (Doria). 

fburton s.m. - spintone (più improvviso 



G. M ANZINI- L. RaccHI - Dizionario storico fraseologico etimologico del dialetto di Capodistria, Collana Atti , n. 12, 1995, p. l -354 

198 scaiòla 

della fburtàda). 
fbufàr v. trans . - bucare. - G6 le siole 

(suole) fbufàde . 
• Two ,Panveneto. Da bu!o «buco». 

)buJa s.f. - solo nella loc. la va fbufa va 
buca, va storta, va male. 

fbufo agg. - bucato. - Man fbufe mani 
bucate. 
• Dev. da fbufàr. 

fbufolàr v. trans . - bucherellare. 
• Ve. venz; frequentativo di fbufàr. 

scabèl s.m. -comodino, tavolino da not
te.- Oni sera sul scabèl un goto (bicchie
re) de aqua. 
• Attestato anche a Trieste; venz. scabèlo. 
Da lat. scabellum «sgabello». 

scachir(se) v. trans. - seccare, inaridire, 
rinsecchire; intr. pron. essiccarsi eccessivo 
del legno . . - Una brénta scachida no 3é 
stagna. El sol scachfsi anca le barine (barene 
[che presentano screpolature]). 
• Ve. venz. di ampia diffusione; cfr. pure 
venz. scachìo «magrolino» (ma «secco, 
fessurato» nel linguaggio degli squeraroli), 
frl. scachit «stento, mal cresciuto». Etimo 
incerto. Forse affine a it. scacchicchio «de
bole , infermiccio», che il DEI fa derivare da 
scacchiare «levare i cacchi, sfrondare». Ma 
non è escluso che possa trattarsi di una sem
plice var. di it. stecchire attraverso lo svi
luppo *stacchire > *scacchire (cfr. albon. a 
schico per a stico ). 

scadàgno s.m . - (rar.) fienile , granaio. 
Anche scadàno. 
• In questa accezione il Rosamani registra la 
ve. per il contado pir. e (nella var. scadan) 
per Isola e Pirano; nel senso di «tettoia per i 
carri» per Doltra e (ancora nella var. scadan) 
per Pinguente. Dallo slov. skedenj, cr. dial. 
skadanj ( < ant. alto ted. scugina) «(aia del) 
granaio; fienile». 

scadàno v. lemma precedente. 
scafa s.f. - acquaio, lavello. - Loc. far 

la scafa atteggiare la bocca al pianto, 
prodromo (spec. nei bambini) di unafifada. 
• Tipo d'area nord-orientale. Etimo discus
so. Il REW e il DEI pongono come base il 
longob. * skafa «apparecchio di tavole per 

posare qualcosa » (> it. scaffale ). Il 
Cortelazzo invece lo ritiene mutuato dal gr. 
skaphe «truogolo, vasca». 

scaféto s.m.- cassetto; armadietto di bor
do.- Oni marinèr ga el s6 scaféto. 
• Corr. di it. scaffetta «gavone, ripostiglio 
nella barca». Dim. di scaffa «ripiano» ( < 
longob., v. lemma precedente). 

scagarèla v. cagarèla. 
scagàs s.m. - (volg.) putiferio, baccano. 

Anche scagàso. 
• Attestato anche a Trieste, Fiume, Gorizia e 
nel bisiacco. Dev. da lemma seguente. 

scagasàr v. trans . e intr. - scacazzare.
Sto can che scagàsa duto /'orto a 3é de 
siguro malà. 

scagàso v. scagàs. 
scagason s.m. - l) individuo che defeca 

spesso. 2) (fig .) sproloquiatore invaden
te . 

scagno s.m. - scanno, sgabello, piccola 
panca.- Un ano, el culfa scagno a un anno 
il bambino può sedersi . 
• Comune a tutto il veneto. Da lat. pari. 
*scamnium per il class. scamnum (v. Scano). 

scagnòla v. scaiòla. 
scagnòto s.m. e agg. - spavaldo, indiffe

rente, senza paura, senza rispetto. - Quel 
forèsto 3é un scagnoto che no me pià}i. 
• Da it. cagnotto «bravaccio, sgheiTO», con 
s- rafforzativo. 

scaia s.f. - l) scaglia, scheggia. 2) picco
la quantità. Sinn. (nel secondo sign.) i6sa, 
s' gén!a , s' cianta , schisa. - Una scaia 
(pezzettino) de formaio 

scaifa s.f. - (rar.) grande vaso, grande 
quantità. 
• Ve. isolata. Etimo oscuro. L'unica possibi
lità di raffronto è data dal venz. (e triest.) 
scalfo «boccale, mezzina», gergo furb. 
scaf(f)o «bicchiere». 

scaio s.m. - ascella. - S6to scaio sotto 
braccio. 
• D'area veneta. Dal gr. maschalion dim. di 
maschdle «ascella». 

scaiòla s.f. - l) (bot.) scagliola, seme a 
forma di piccola scaglia, frutto (in spiga) di 
una graminacea (Phalaris canariensis) , im-
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piegato come becchime per uccelli. 2) impr. 
per gaiòla (q . v.). Anche scagnòla. 

scalèr s.m.- (agr.) banda a pioli del carro 
per il carico di fieno o paglia. - Toni 3é 
'ndà col caro a cior (prendere)fén e a s'à 
di!mentegà el scalèr. 
• Comune in !stria. Per il concetto di «Spon
de a rastrelliera del carro» (AIS VI 1224) si 
riscontrano ancora scalar (Cencenighe, BI), 
scaleri (Aviano , Pn), scaer (S . Stino di 
Livenza, Ve) ; cfr. inoltre frl. s' cialar «letto 
del carro», tosc. scalea «sorta di scala a pio
li». Da lat. tardo scalarius «scala». 

scalmo v. scarmo. 
scalo s.m. - (mar.) scalo, piano formato 

da travi e tavoloni , fisso sul pendio a mare 
di uno squero; su di esso, nel varo di un na
tante, viene fatta scorrere l ' invasa tura costi
tuita dai va./i. e dagli spiumàsi. L' invasatura 
scende in acqua con lo scafo e viene ricupe
rata alando il sequàro. -Bruto 3é pe ' l 
squero che gai scali /vòdi (vuoti)! 

scalògna1 s.f. - (bot.) scalogno (A IIium 
ascalonicum). 

scalògna2 s.f.- scalogna, iella. 
scalon s.m. - (agr.) scala a pioli triango

lare che, col braccio mobile di sostegno, for
ma una piramide. Serve in campagna per 
varie necessità: raccolta di frutta , potatura 
d 'alberi, ecc. - Col scal6n rivémo a cior i 
armelini (prendere le albicocche) là in çima. 
• Propr. accr. di scala . 

scalsacàn s.m. - scalzacane, spec. nel 
sign. di persona che non conosce il proprio 
mestiere. - Chi 3é quel scalsacàn che t' à 
to/à in sro modo? 

scalsàr v. intr. - scalciare , dar calci. 
scalsàrse v. descalsàrse. 
scalsot s.m. -calcio, pedata. 
scalso2 agg. - scalzo. - De fio (da bam

bino) caminavo scalso anca su le pière. 
scandaiàr v. trans. - scandagliare, son

dare (anche fig. ) -Ciama tu fio e scandàia 
indove che a ièra ièri séra chiama tuo figlio 
e cerca di sapere dov 'era ieri sera. 

scandàio s.m. - (mar.) scandaglio (anche 
fig. ). 

scàndola (a -) loc. avv.- (mar.) modo di 

applicare il fasciame di uno scafo a tavole 
sovrapposte. Si usava nelle imbarcazioni 
leggere: caici, pàsere, iole da canottaggio, 
ecc. 
• In questo senso il termine è attestato anche 
nella terminologia nautica d eli' an t. italiano 
(Diz. mar.). Propr. la ve. significa «ass icella 
di legno per il tetto » < lat. scandula 
«assicel la». 

Scano top. - denominazione di un banco 
sommerso e della corrispondente zona di 
mare prospiciente la Riva del Dosso a NE di 
Bossadraga e a S del Dosso, formato dai 
detri ti d eli ' ansa meridionale del delta del 
Risano; affiorava appena e di rado in occa
sione di basse maree eccezionali . -
Calchidun intendi parlàr del Doso e invési 
a lo ciama Scano. 
• It. scanno «accumulo di depositi alluvio
nali minuti in formazioni litoranee o 
deltizie». Dal lat. scamnum «panchetto, se
dile». 

scanpanifàr ( -3-) v. intr. - scampanare; 
scampanellare . - Che festa 3é che i 
scanpani/a tanto ? 

scanpàr v. intr. - scappare. - El can ghe 
cori drio a (insegue) chi che scanpa . 
• Corr. di it. scampare «sfuggire». 

scanpon s.m. - scappata. De scanp6n di 
sfuggita, in fretta . - Mio fio lo védo noma 
che de scanp6n (solo di sfuggita). 
• Dev. da lemma precedente. 

scansàr vb. - l) intr. calare, ridursi, sce
mare. -Co scansarà la bora andarémo a 
far una vogada. 2) trans. (rar. ) scansare, evi
tare. 
• Nel sign . (l) evoluzione semantica di i t. 
scansare «ritirarsi, farsi da parte». 

scanselàr v. trans. - cancellare. Anche 
canselàr, discanselàr. - A chi ghe t oca de 
scanselàr la tabela (lavagna)? 

scansia s.f. - scansia, mensola , scaffale. 
Nomignolo di una rivendugliola. 

scanso s.m. - l) diminuzione, riduzione, 
cessazione (di vento, onde, pioggia, ecc.). 
- Profitémo del scanso de piova e corémo 
a cala' 2) sollievo. 
• Cfr. ant. it. scanso «intervallo di tempo fra 
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due raffiche di vento, due ondate successi
ve». Dev. di scansàr. 

scantinàr v. trans. e intr. - l) scrollare, 
far tremolare.-No me scantinàr la tòla (ta
vola)! 2) traballare , tentennare.- Me 
scantfna un dente. 
• Corr. di it. scantinare «uscire di tono suo
nando uno strumento a corda», attraverso la 
trafila semantica «comportarsi in modo scor
retto, deviare dalla retta via» > «non stare 
più dritto». 

scapinàrl v. trans. - rifare il pedule alla 
calza, rammendarlo. 
• Ve. di area sett. , entrata pure nella l. lett. : 
scappinare <<rimpedulare». Da scapfn = it. 
scappino «pedule». 

scapinàr2 v. intr. - scarpinare, cammina
re per lunghi tratti . Sin. scarpinàr. 
• Comune nel veneto. Prob. stesso etimo di 
lemma precedente , attraverso il sign . di 
<<consumare i peduli». Il Prati pensa invece 
a un caminare incontratosi con scap fn . 

scàpola s.f. -nella loc.far scàpola mari 
nare la scuola. 
• Comune in area istrogiuliana e dalmata e 
introdotto nella l. lett . dal Quarantotti 
Gambini (ragazzi in scapola da scuola) . Dev. 
da lemma seguente. 

scapolàr v. trans. - evitare, passare oltre. 
-Scapolàr el canton girare l'angolo. Sta volta 
ti la ga scapolada stavolta l 'hai scampata. 
• Corr. di i t. scapolare <<Sottrarsi a una situa
zione difficile o pericolosa» < lat . pari. 
*excapulare <<liberarsi dal cappio». 

scapusàda s.f. - scappatella. 
• Dev. da lemma seguente. 

scapusàr v. intr. - fare una scappatella. 
-Eh, mio marì scominçia a scapusàr. 
• Ve. di area sett. , a cui corrisponde l ' it. lett. 
scappucciare «inciampare; commettere uno 
sbaglio». Etimo incerto. Il DEI, in base al 
gerg. scappuccio «grassazione», propone 
una derivazione dal «cappuccio» calato su
gli occhi. Il Prati pensa a un *capp imitativo. 

scarabàtola s.f. - (s)carabattola, pezzo 
senza valore, arnese logoro o in disuso che 
con altri forma ciarpame. - Un sotoscàla 
pién de scarabàtole . 

scarabiciàr v. trans. - scarabocchiare. 
Daghe un toco (pezzo) de carta che a 
scarabfci fin ch'e l vol. 
• Den. da lemma seguente. 

scarabicio s.m. - scarabocchio. 
• Corr. di ven. scarabizzo «ghiribizzo, ghiri
goro». Prob. da accostare all ' it. ghiribizzo. 

scarafàio s.m.- (zool.) scarafaggio , blat
ta. Sin . bàcolo. 

scardòbola s.f. - l ) (itt.) gamberetto di 
palude. Usato per esca; esce dal suo buco 
nel fango sabbioso di una secca se si va a 
sprofondare un piede nelle sue adiacenze.
So n 'ndà a scardòbole pe' ndàr a oràde sono 
andato alla ricerca di gamberetti [da usare 
come esche] per le orate. 2) fig. persona 
mingherlina. Nomignolo di un pescatore . 
• Attestato anche a Trieste, Rovigno , Orsera, 
Fasana, Peroi e Fiume, ad indicare pure il 
paguro (Eupagurus bernhardus) o la conchi
glia di mare (Cerithium vulgatum); cfr. venz. 
scardobolo «marmocchio ». Prob. per 
di ss imilazione da uno *scarhobola, sorto 
dall'incrocio di un continuatore di lat. 
carahus «granchio, gambero» con hobolo 
«chiocciola». 

scaregàr v. trans. - scaricare. - Una 
hrasèra (q. v. ) che scàrega sahi6n. 

scarfaròto s.m. - l ) pantofola, scarpa di 
panno, scarpa sformata. 2) persona brutta, 
malandata. - La ièra cusf bè/a e dèso la 3é 
un scmfaròto. 
• Tipo d 'estensione pandialettale ed entrato 
pure nella l. lett. ( scalferotto «calzatura o 
soprascarpa di lana, da infilare per tenere i 
piedi in caldo»). Etimo molto discusso. Il 
REW, il DEI e il Devoto propendono per la 
der. da scalfare < lat. excale.facere <<scalda
re». 

scarmo agg. - scarno, molto magro. An
che scalmo. 
• Tipo d'area settentrionale. Var. di scarno. 

scarmolin agg. - magrolino. - Mèio 
scarmolfn che masa (troppo) graso. 
• Dim. di lemma precedente. 

scarociàr v. intr.- (mar.) scarrocciare. Sin. 
tratanàr. 

scaròcio s.m. - (mar.) coperchio scorre-
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vole a ch iusura del portello d'ingresso all a 
tuga. - De putèl me go ciapà i déni (da ra
gazzino mi son preso le dita) in t' el scaròcio. 
• Ev identemente dali ' i t. scarroccio «Sposta
mento trasversale della nave», con evo luzio
ne semantica poco chiara. Forse perché il 
movim e nto de l coperchio ri co rd a lo 
scarroccio della nave. 

scarosàr(se) v. trans . e intr. pron . -
scarrozzar(s i). 

scarpèl (plur. -èi) s.m. - sca lpello. - l 
scarpèi no seghe li dà in man ai j!òi (bam
bini). 

scarpelin s.m.- scalpellino, tagli apietra. 
scarpéna s.f. - (itt. ) scarpena, scorpena, 

nelle varietà Scorpaena porcus e Scorpaena 
scrofa. 

scarpia 1 s.f. -ragnatela. Sin. ragnantèla . 
• Ve. panve ne ta. Da lat. tardo carp ia 
«filacce», che l'A lessio ritiene mutuato da 
un gr. * karphefon tratto da karphos «festuca , 
pagli uzza». 

scarpia2 s.f. - l ) (zoo!.) centopiedi. Sin . 
galfa . 2) individuo ripugnante. 
• Ve. isolata nel sign. (l), anche se è lecito 
supporre che ne i versi di G. Stolfa (parafra
si in dialetto triestino del primo canto della 
Divina Commedia, a. 1889): Xe un mostro 
de narura : una scarpìa mai sazia. che no fa 
che divorar e più la magna , più la magna
n'a (c it. da l Rosamani), il nostro termine in
dichi proprio il centopiedi , an imale carnivoro 
e predatore. Il sign. (2) è certamente un tra
slato dello zoonimo, ma non è escluso che 
ci sia stata una rimotivazione semantica in 
riferimento a Scarpia, il noto, odioso perso
naggio della «Tosca», la popolarissima ope
ra di G. Puccini . Etimo incerto. Avanzerem
mo l' ipotesi che si tratti di una retroforma
zione da scarpi6n (q. v.) erroneamente inter
pretato come accrescitivo. Va rammentato 
che tra i chilopodi più diffusi v'è la scolo
pendra, dotata di pungiglione velenoso, e che 
pertanto non vi sarebbe null a di strano dal 
punto di vista semasiologico in una sua de
signaz ione col tipo less icale scorpione. 

scarpinàr v. intr. - scarpin are. Sin . 
scapinàr. 

scartoséto 

scarpi6n s.m.- (zoo!.) scorpione.-Vara 
(guarda) ch' el scarpi6n no te bèchi! 

scarsèla s.f. - tasca. - Tén le man in 
scarsèla chi che 3é timido o che ga le man 
iasàde (fredde). 
• Comune a tutto il veneto, corr. di it. 
scarsella «saccoccia». 

scarselàr v. trans. - intascare; rubacchiare. 
- Fioi, magnare. ma no scarse/ate! ragaz
zi, mangiate , ma non mettete in tasca! 
[Desinenze ironicamente acculturate] . 

scarselin s. m. - taschino. 
scarsifàr v. intr. - scar~eggiare.- Co 3é 

siCLi ra (s iccità) scarsrJa l' aqua anca a 
Verga/uso [loca lità ricca d 'acqua] . 

scartàsa s.f. - spazzola. Scartàsa dei vi
stiri, de le scarpe, dei cavéi, de fregàr (da 
pavimenti) , de la lisia (da bucato). 
• Ve. comune in area is trogiu liana e ven.
dalmata . Corr. di scardasso «strumento per 
cardare e pettinare la lana», der. da cardo. 
Per l 'evoluzione semantica cfr. il prestito ted. 
Kardiitsche «scardasso» e «brusca, spazzo
la per pulire i cavalli ». 

scartasà r v. trans. - spazzo lare. -
Scartàsite le braghe che ti le ga piéne de 
polveri 
• Cfr. an t. vie. e an t. trev. scartezar( e) «pet
tinare la lana» = it. scardassare. V. lemma 
precedente. 

scartèla s. f.- l ) cosa da scartare, di scar
so valore. Sin. scartumèla. -No ciogo mi 
scartèle de boréga! non compro io merce di 
scarto! 2) scartina (nel gioco delle carte). 
• Attestato anche, nel sign. (2), a Trieste e 
Zara. Propr. dim . di scarto . 

scartosàr v. trans. - l ) scartocciare, leva
re il cartoccio. 2) (agr. ) scartocciare, levare 
le brattee alle pannocchie del granoturco.
Scartosàr el forment6n era un 'attività svol
ta tra settembre e novembre dopo cena in 
gruppo (intrattenuto da barzellette, pettego
lezzi e canti) . Le pannocchie mondate veni
vano scagliate in un mucchio, mentre ognu
no, selezionate le brattee morbide, le intro
duceva in un sacco, in quanto servivano per 
rinnovare i paioni. 

scartoséto s. m. - 1) cartocci no , 
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cartoccetto . 2) damerino. - De matina 
/b udelài e de sera scartoséti di mattina 
di sc inti e di sera in abbigliamento stilè . 
• Per il sign. (2) cfr. venz. scartozo de pèvare 
mal incartà «si dice per di sprezzo di un gio
vane cicisbeo civettuolo, leggero ed affetta
to, vano, sciocco». 

scar t6so s. m.- cartoccio. - Un scartoso 
de castàgne roste. 

scar tufà r v. trans. - arruffare, mettere di
sordine. - Cavéi scartufà i cape ll i scar
migliati. No vòi che me scartufé nel mio 
calto! non voglio che metti ate (le mani e) 
di sordine nel mio cassetto! 
• Var. di tri est. e pi r. scardufar = tosc . 
scardL!{fare. Incrocio del sin. scarruffa re con 
scardare (DEI). 

scartumèla v. scartèla. 
• Da it . scarrume, ampli ato co l suff. di 
scartèla . 

scasa s .f . - (mar. ) scassa, incavo ne l 
paramezzale in cui sta fissa l'estremità infe
riore de ll ' albero de ll a barca. Anche nomi
gnolo. - Sior Etore i lo ciamava Scasa. 

scasac6da v. hovarfna. 
scasàr 1 v. trans. -scacc iare, cacc iare via. 

- Si a tornàsi lo scasarìa malaméntre (in 
malo modo). 

scasàr2 v. trans. - l) (rar.) scuotere, di 
menare. 2) intr. pron. trangugiare. - Bepi 
se scasa come gnénte un litro de vin. 
• As s ie me a it. scassare d a lat. pa ri. 
*exquassare << scuotere». 

scaso s.m. - (agr.) scasso, dissodamento 
profondo. Sin. tremon. - Fato sto scaso , 
inpianterémo vide. 

scaturir(se) v. tran s. e int r. pron. -
impressionar(s i), sb igotti r(si).- Co (quan
do) la senti hater el porton de note la se 
scatur fs i. 
• Ve . venz. ; vb. parasinteti co da catura «pa
ura, ansia» < lat. captura «atto del prende
re», cfr. cattura (ca!.) «ostaco lo, impacc io», 
(march.) « incubo». Tuttav ia si può anche 
ipotizzare un etimo di ve rso, oss ia da cottu
ra , con fac il e a ll argamento de ll a vocale 
protonica; per la semantica cfr. irp. cottura 
«dispiacere», spagn. (Andalusia) cochura 

schérbo 

«amarezza» e an t. fr. cui v re ( < lat. coque re) 
«tormento, pena». 

scavasà agg. - sbiJenco, contorto. - Scavasà 
in colonba cont0110 alla base, nei principi . 
• V. lemma seguente. 

scavasàr v. trans. - piegare, torcere. -
Scavasàrse el braso slogarsi il braccio. 
• Ve. d 'area sett. , entrata pure ne ll a l. lett . 
(scavezzare «ro mpere, spezzare», c fr. il 
com p. scavezzacollo ), a cui corrisponde il 
tosc. scapezzare «tagliare le cime degli al
beri». La base è il lat. capitium «estremità». 

scavéso s.m. -v i nello, bevanda di mode
sti ss imo grado alcoolico ottenuta versando 
acqua sulle vinacce. Sin. (an t. ) 3onta .- Una 
schisa de scavéso per la séde un goccio di 
vine llo contro la sete. 
• Attestato anche a Iso la, Pirano e ne l frl. 
(s' ciavèz). Sostanti v azione del! 'agg. scaveso 
«spezzato, rotto», in quanto si tratta di «mez
ZO» vino, fatto di acqua e vinacce. Dev. da 
lemma precedente. 

s ' cénfa v. s' gén/a . 
s 'cefon s.m. - persona scarmigliata, tra

scurata. 
• Comune nel veneto. Dialettizzazione di 
Schiesone , fa moso lun ar io stampato a 
Trev iso da Giovanni Pozzobon ( 17 13- 1785), 
con un ' inc isione di un uomo brutto (Prati ). 

s'c(i)éto agg. - schietto, franco, genuino, 
puro. Anche stiéto . -A qua s' céta acq ua 
pura. 

schenàda s.f. - schienata, caduta sull a 
schiena; tuffo di schiena. - Per schisàr hén 
quéi che ièra in t'e ia barca a s'a butà in 
schenàda (s 'è tuffa to di schiena). 

schenàl s. m. - schienale, spall iera. - s· à 
roto el schenàl de la carèga (sedia). 

schérba s.f. - scheggia di dente. - Son 
vècio e go in boca noma che (solo) do 
schèrbe. 
• Attestato anche a Trieste. Da slov. R rba 
«dente rotto, avanzo di dente». 

schérbo agg. - sdentato. - Sto pòvaro 
cavàl schérbo hia (bisogna) che lo vendo. 
• D ' uso nell '!stria interna (Rosamani ); cfr. 
fium . schèrbalo «id .». Da slov. skrh (agg.) 
ri sp. Cf. skrbo . skrbalo (sost. ) «SdentatO». 



G. M ANZINI- L. RoccHI - Dizionario srorico fraseologico eiimologico del dialeno di Capodistria, Collana Ani, n. 12, 1995, p. l - 354 

schèrmo 

schèrmo s. m. - (mar. ) scalmo . Cfr. 
maschéta. 
• Ve. venz. ; cfr. lat. med. scermum (a. 1255, 
Venezia) «parapetto della nave». Prob. sem
plice evoluzione semantica di schermo «ri 
paro, difesa»; cfr. l ' analogo sv iluppo di 
maschéta. Il DEI e il Prati (VEI) preferisco
no pensare a ll ' il. scalmo con influsso di 
schermo. 

schif s.m.- (mar.) «skiff», canotto singo
lo, sottile, leggeriss imo, con scalmieri spor
genti tipo «outrigger». 

203 

• Adattamento dell ' ingl. skiff. 
schifofaria s.f. -schifezza. 
schila s.f. - l) (itt.) gamberetto. -Testa 

in boréto [ragazzo così soprannom i nato per 
i suoi capelli ross i e arruffati] a magnava 
schile vive. 2) persona esile, mingherlina. 
• Ve . istr. comune, corr. di it. squilla 
«canocchia». 

schilèla s.f. - sin. di schila nel sign. (2). 
• Dim. di lemma precedente. 

schincàda s.f. - l ) scheggiatura. 2) stec
ca, stonatura.- Ti ga sintu (hai sentito) sto 
violinista che schincàda che a ga petà (pre
so)? 
• Dev. da lemma seguente. 

schincàr v. trans. - l ) impigliare il pen
nino nella carta, rompere o piegare la punta 
di un arnese che serve appuntito, far saltare 
una punta, scheggiare l' orlo o una zona di 
superficie con una botta. - Una scudèla 
schincada un a scodella schegg ia ta . 2) 
steccare, prendere una stecca. 
• Nel sign. ( l ) ve. ven. comune, nel sign. (2) 
attestato anche a Trieste e Poi a. Den. da lem
ma seguente; cfr. ant. it. srincare «tagliare i 
garretti ; (fior. ) spuntare (una penna)». 

schinco s. m. - stinco; parte magra della 
gamba, gamba magra. - Mè/o chilo de 
schinco per brodo. 
• Ve. panveneta. Da longob. *skinko «tibia , 
femore». 

schinèla s.f. e agg.- (persona) gracile, de
bole, cagionevole di salute.-El magna tan
to e a _)é sénpre una schinè/a. 
• In questo senso attestato anche a Iso la, 
Montona e ne l ven.-dalmata. A Trieste la ve. 

s'dama 

vale «magagna», a Isola e Buie «sciocchez
za, inezia». Corr. di it. schinella «tara dello 
stinco degli animali domestici», da longob. 
* skena (DEI) o franco * skina (Devoto) «osso 
lungo, tibi a». 

schisa s.f.- goccia, goccio; piccola quan
tità. Sin. i6sa, i6so.- Dàme una schisa de 
quél che ti sa ti dammi un goccio di quel 
(vino) che sai. 
• Comune nell 'area istrogiuliana. Dev. da 
schisàr1. 

schisàda s.f. - spruzzata.- Con duri sti 
nuvoli conpéna (appena) una schisàda [sc ii. 
di pioggia] . 
• Da lemma seguente . 

schisàrl v. trans.- schizzare, spruzzare.
Piovi? No, solo schfsa (piov iggi na) . 

schisàr2 v.trans. - scheggiare. - Bicèr 
schisà bicchiere scheggiato. 
• Dalla ve. italiana, con adeguamento fone
tico al lemma seguente. 

schisàr3 v.trans.- schiacc iare. -Schisàr 
de ocio fare l' occhiolino. 
• Tipo d'area veneta. D'origine onomatopei
ca. 

schisignofo agg. - schizzinoso. - Sarò 
schisign6]o, ma i muso/i (q.v.) no li g6 mai 
magnài . 

schiso• s.m. - schizzo, spruzzo. 
schiso2 agg. - (di naso) schiacc iato. -De 

picio (da piccolo) vévo el nafo schiso. 
• Comune nel veneto. Dev. da schisàr3 

schisolàr v. intr.- schi zzettare, piovigg i
nare. (La 3° pers. d eli ' in d. p re s. fa spesso 
schisoléa). 
• Frequentativo di schisàr1. 

schison s.m. - spruzzo improvviso e fu
gace. - Un picio patociàva (un bambino 
pestava i piedi) nel fango e g6 ciapà un 
schis6n su le braghe. 
• Accr. di schisol . 

s'dafa s.f. - schiaffo. Anche sriafa. -
Petàr (appioppare) una s' ciafa . 

s'dafi)àr v. trans. - schiaffeggiare. Sin . 
]berlotàr. 

s'dama s.f. - squama, scag lia. Anche 
stiama. -Me ga restà una s' ciama in gola. 
• Comune nel veneto. Da uno *sclama, for-
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ma metatetica di lat. squamula, di m . di squa
ma. 

s'ciamàr v. trans. - squamare . - Prima 
de cu/inàr el pési se devi s' ciamàrlo. 
• Da lemma precedente . 

s'danta s.f. - l ) schegg ia, frammento . 2) 
(fi g.) picco la quantità.- Làsime pensàr una 
s' cianra !asciami pensare un momento. Loc. 
de s'ci anta di botto, subito, immed iatamen
te. 
• Panve neto. Dev. da lemma seguente . 

s'ciantàr v. trans.- l) schiantare , rompe
re di forza, strappare. - El si6n (c ic lone) 
ga s' ciantà d6 castagnèri. 2) intr. pron. spez
za rs i improvv isamente con rum ore secco. 
Varda che a tirando ancora a se s' cianta. 

s'ciao v. s'ci avo . 
s ' cial?a s.f.- schiappa, persona incapace. 

- Per )ogàr a carte ti 3é una s' ciapa . 
s'ciarida s.f.- schi arita. Anche stiarìda. 

- Ca dà una bèla s' ciarfda , domàn varémo 
sol. 

s'ciarir v. trans.- l ) chiarire, spiegare me
g li o. 2) schiarire. - Ti dovarfa s' ciarfr un 
jià (un po ') sta tinta . 3) sfo ltire. -Co le 
piantine sarà piLì grandéte le s' ciarirémo. 

s'ciavo s.m. e agg.- s lavo . Anche s· ciao. 
stiavo. - In çità i s' ciavi se li podéva contàr 
sui déni in città g li S lavi si potevano contare 
sulle dita. 
• Comune nel veneto . Da lat. med. sc/avus 
«slavo», po i «servo» (> i t. schiai'O ). <<Sclavus 
s i è cominciato a usare in Germania ne l sign. 
di «Schiavo» nei secc. X-XI, quando si veri
fica la prima grande corrente commerc iale 
di vendita di schi avi slav i ed è stato po i ri
preso, in questo senso , in Ita li a ne l sec . Xlll , 
quando s i cominciano a importare qui schiav i 
s lav i originari da lle regioni de l sud-est eu
ropeo e dalle ri ve de l Mar Nero» (DEL! 5, 
1153). 

s ' ciéto v. s' céto. 
s'cinca s.f.- Sin. di vaga (q .v.). 

• Comune nelle nostre aree . Da uno * se/inca 
(cfr. la form a mugl. sklinki), che deriva dal 
ted. Klicker «pallina, bigli a», con s- intensi
vo ed n epentetica. 

s'ciocàr v. intr. - schioccare; scoppietta-

re . Anche stiocàr. - Le .1·i6re s ' ciora in 
fe rsora il pop-corn scoppietta in pade ll a. Co 
i vén qua ghe le s' ciochémo (fig .) quando 
arri vano glie le cantiamo. 

s ' ciòco s. m. - schiocco, scoppio . botto . 
Anche stiòco. - Anca co' i capifòghi (q. v.) 
se féva (facevano) i s' ciòchi. 

s'ciopadura s.f. - inc rinatura , fe ssura , 
screpo latura. 
• Comune ne l veneto. Cfr. tosc . scoppiatL1ra 
«screpo latu ra de ll a pe ll e». 

s 'ciopàr v. intr. - scoppi are. Anc he 
s1iopàr.-Ca s' ciopà la pos fièma (q. v.). 

C o mun e ne l ve ne to . Da u no 
* schiop(p )ar( e), forma metate tica di scop
piare. 

s'ciopetàda s.f. - l) schioppetta ta, fuci
lata. 2) (fig.) persona d inamica e intelligen
te. - SI o fio a _;é una s' ciopetàda! 

s'ciopeton s. m . - sp ingarda. - Piero 
Bigoli véva el s' ciopet6n pei màfo ri (germani 
rea li). 
• Co rr. d i it. le tt. schioppet10n e (Nievo , 
P i rande ll o). 

s 'ciòpo s. m . - schioppo. fucile . Anche 
stiòpo. Si n. j iJ/fl. 

s'ciopon s.m.- va ri età d i garofano molto 
grande , co l ca li ce aperto (scoppiato). - Un 
s' ciop6n defla un fi ore di ragazza. 
• Ve. istr. comune . Dall ' immagine de l fiore 
che fa «scoppiare» il cali ce. 

s'ciurifàr v. intr. - cantare (deg li ucce lli 
in amore). S in . stridàr. 
• Attestato anche a Trieste e Mugg ia. Di ori 
gine onomatopeica. 

scoconàr v. trans. - levare il tappo de ll a 
botte. 
• Da coc6n (q .v.). 

scoconàrse v. incoconàrse. 
scodèla s.f. - tazza (non «scode ll a>>, cfr. 

f ondina ). Anche scudèla.- Una scudèla de 
caf è una tazza di caffè. 

scòdeno v. fo iaròla. 
• Ass ieme a it. scotano < lat. ros cotanus 
(REW 7294a) . 

scòder v. trans. - riscuotere, chiedere il 
dovuto . Anche (ant. ) scuoder. (P.p. scòso e 
scodésto ). - Scòder /' aflto riscuotere l ' af-
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fitto. 
• Di buona diffusione in !stria. Corr. di ant. 
it. scuotere «riscuotere denaro». 

scodidor s.m. - riscuotitore, esattore. -
No 3é un bèl mistièr far el scodidor. 

Scofie top. - Albaro Vescovà, paesetto a 
cavallo dell a strada Trieste-Capodistria e dei 
due versanti co llinosi a c.a 6 km. da Cap. , a 
S-E del castelliere di Elleri. Ant. Albarum 
(CDI, a. 1203). 
• Adattamento di Skofije, n. slov. de ll a loca
lità, che si riallacc ia a skofija «diocesi , 
vescovadO», der. da skof «VeSCOVO» ( < an t. 
alto ted. biscof < lat. episcopus). Cfr. il n. it. 
A/baro Vescovà. 

scògner v. intr. - (ant.) bisognare, dove
re, essere necessario. Desueto già nell a se
conda metà del secolo scorso e usato solo 
al la 3° pers. : scòg na ; scogn é va ; /' à 
scognésto ha dovuto (F. Combi , 1835). 
• Ve. de li ' an t. venz., attestata anche a Pirano, 
Grado, nel terg. e nel frl. ( scugnf). Da lat. 
convenire «convenire, confarsi». 

scoièra s.f.- scogliera. - Una bruta j!n 
per una barca, finir su 'na scoièra. 

scòio s.m. - scog lio; isolotto; (fig.) sco
glio, ostacolo inamovibile. - Tanti de /ori 
'ndava a ciapar el sol sui scòi de /usterna 
molti andavano a prendere il sole sugli sco
gli di Giusterna. 

scòla s. f.- l ) scuola. 2) confratern ita.
La Scò/a de S. Andrea véva i più bèifanò la 
Confraternita di S. Andrea aveva i fana li da 
processione più preziosi. 

scolàr v. trans. - l ) scolare, far sgoccio
lare, tracannare.- Scola bé n el radfcio pri
ma de consàrlo (condirlo)! 2) sciogliere, li 
quefare. -Scolàr el pionbo perfermar (fis
sare) l' inferiada. 

scolina s.f. - canale di raccolta e scolo 
delle acque di terreni bassi e di bonifica. -
In bonifica i féva sco lfn e drite come 
s' ciopetàde nella [sistemazione dei terreni 
delle ex-saline soggetti a] bonifica scavava
no canali di scolo perfettamente diritti . 
• V c. propr. anche della l. lett. («fossatello 
per la racco lta dell'acqua irrigua in ecces
so»). 

scoltàr v. trans. - asco ltare. 
scomià s.m. - sfratto. Dar el scomià sfrat

tare. Sin. scomio. 
• Attestato anche a Trieste in forma non 
apocopata, scomiato. Potrebbe trattarsi o 
dell ' i t. commiato con s- rafforzativo o di un 
der. da lemma seguente con suff. peggiora
tivo -at(t)o . 

scominsiàr (-ç-) v. tra ns. - com inciare. 
Anche cominsiàr, inscominsiàr. 

scomio v. scomià. 
• Ve. di a rea se tt. (e scomio) , dev. di 
escomiare «li cenz iare, sfrattare » < lat. 
commeare «andare via». 

sconbro s.m. - (itt.) scombro, sgombro 
(Scomber scomber). 

scondariòla s.f. - sotterfugio, atto nasco
sto. - Co' mi scondariòle no ti le devi far' 
• Comune nel veneto. Da lemma seguente; 
per la fo rmazione cfr. ridariòla . 

sconder v. tra ns. - nascondere . (P. p. 
sconto e scondésto) . - Mi sta roba la 
scondarfa soto e/ feto. 

scondon (de- , in-) loc. avv.- di nasco
sto, furtivamente. - çerre robe .i più bèl 
farle de scondon . 
• Tipo diffuso nelle nostre aree. Da lemma 
precedente, col suff. -on( e) deverba le, come 
nell'it. (a ) tentoni , (a) tastoni, ecc. 

sconlr v. scunfJ: 
scontradura s.f. - scontro meteorologi

co, ciclone. - Se sta pareciando (prepa
rando) una scontradura che farà malani. 
• Venz. scon.traura «con trattempo », 
scontraura de tempo «temporale». 

scontràr v. trans.- l) (mar.) spingere col 
boma la ve la in modo che continui a pren
dere vento durante la virata per favorirla. 
Operazione necessaria solo nelle barche a 
fondo piatto (e vela a poppa). V. trota , 
tratanàr. 2) intr. pron. scontrarsi; imbattersi 
imprevedutamente. -Me go scontrà con 
Piero e no a me ga gnanca saludà. 

scopason s.m. - scapaccione. 
• Di diffusione panveneta. V. lemma seguen
te. 

scopelòto s.m. - scappellotto , scoppola, 
danno.- Co' la tenpesta de ièri vémo ciapà 
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un scopelòto numaro un . 
• Ve. d 'area settentrionale. Sembrerebbe una 
semplice var. del termine letterario, con a 
passata ad o in protonia e in vic inanza di 
labiale, esattamente come per scopas6n nei 
riguardi di scapaccione. Tuttav ia il Prati pre
ferisce, con poca economicità, un 'altra so
luzione, ascri vendo entrambe queste voc i 
alla famiglia di scòpola «scoppola», con base 
quindi copa <<nuca» (q. v.). 

scorànsa s.f. - oggetto vecchio, cosa sen
za valore (Semi ). Nomignolo d ' un popola
no. 
• In questo senso ve. iso lata. Etimo incerto. 
Fo rse se mpli ce tras la to di sco ranza 
(scuranza) «ago ne , sa rdin a de l lago di 
Scutari» (al cui nome greco- lat. Scodra ri 
sale l ' ittionimo, attraverso uno *scodranza) . 
Siccome tali pesc i erano di poco preg io, è 
fac il e il passagg io semantico a «cosa senza 
va lore» . Nel caso invece che si trattasse di 
parola diversa, si potrebbe ipoti zzare una 
base lat. *excurantia da curare «curare, pren
dersi cura». 

scordàr(se) v. trans. e intr. pro n. -
scordar( si), dimenticar( si). Sin. de]mentegòJ: 

scorer v. intr. - scorre re , sc ivo la re; 
defluire. (P. p. scorso). - D è so ch'e l gavinèl 
lo vémo netà, /' aqua sc6ri pu lito ora che il 
canaletto l' abbiamo pulito, l'acqua defl uisce 
bene. 

scoréla s.f. - scoreggia, peto. 
scoreléta s.f. - piccolo peto. 
scoreJon s.m. - scoreggione, spetezzatore; 

pretenzioso. 
scoribànda s.f. - disavventura. - A chi 

che va in mar ghe foca ani quél tanto una 
scorihònda. 
• Attestato a Trieste ne l senso di «bufe ra; ma
lore; grosso litigio» e con significati più o 
meno affini in altri di aletti istri ani e veneti . 
Adattamento di it. scorribanda . 

scorlàda s.f. - scro llata (anche fig.) -
Che scorlàda che vémo ciapò co' quél 
nel'er fn (fortunale)! 

scorlàr v. trans. - sc ro ll are. fa r tremare. 
- Scorlémo el çimo (ramo) che vegnarò _;6 
le mòndole' Barba Toni _;é vignù càrego e a 

scova 

3é '11dò via co' le ma11 scorlòndo lo zio T. è 
venuto cari co ed è andato via a mani vuote. 
• Comune in tutto il veneto. Metatesi di scrol
lare. 

scorlon s .m. - sc ro ll one, scossa. -
Ciapòr un scorl6n de paura trasalire per la 
paura. 

scòrsa s.f. - scorza, buccia, guscio, cro
sta. - No butàr via le scòrse de bi/i (pisel
li ), che ghe le démo ai cunfc i (conigli). Che 
scòrsa (crosta) dura che ga sto pa11! 

scorsàr v. trans. - scorzare, sbucc iare; 
sbreccare.- Una scudèla scorsàda una taz
za sbreccata. 

scortegàda s.f.- scorticatura. 
scortegàr v. trans. - scorticare (anche fig. 

pre te ndere un prezzo eccess ivo). - l 
bo teg hèri (negoz ianti ) s ' i podési i ne 
scortegarfa . 

scòso s.m.- scossa. - De scòso di botto, 
d ' un tratto, improvv isamente. 

scoson s.m.- scossone, scuoti mento, co l
po. -Scos6n de piova scossa di piogg ia. 
Scos6n de vento co lpo di vento. Scos611 de 
paura sobbalzo di paura. 

scòta s.f. - (mar. ) scotta, fune con cui si 
cazza o si lasca la ve la per rego larne la pre
sa di vento. Anche il fiocco deve avere la 
scotta. 

scotà agg. - scottato (anche fig. ).- Fia 
mia, 110 te i11barcàr (non impegnarti ) cusì 
i6vine , che 110 ti resti scotàda' 

scotàda s. f. - l ) scottata, scottatura; 
precottura. - G6 ciapò una scotàda colfero 
de sopresàr (ferro da stiro) . 2) esperienza 
negati va e do lorosa. - Dopo una scoràda 
se resta paur6/i. 

scotadéo (a -) loc. avv. - all a sve lta, in 
fretta.- Drio 'l canr6n (dietro l'ango lo) la 
ghe ga dà un ba]o a scotadéo. 
• Loc. irrad ia tas i da l ve nz. ; propr. «a 
scottad ito», in quanto originariamente ri fe
rentesi al modo di mangiare le pietanze così 
ca lde da scottarsi le di ta. 

scoton s.m. - scottatu ra istantanea. - lèri 
g6 ciapà un scot6n e ancora me bru]a. 

scova s.f. - l ) scopa, granata. 2) (mar.) 
segnale fisso di secca.- Loc. dar (ciapòr) 
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le scove vincere (perdere) una gara, una re
gata. 

scovàda s.f. - spazzata, passata con la 
scopa. 

scovàr v.trans. -scopare, spazzare.-On.i 
jorn.o hia (bisogna) scovàr la cu/in.a. 
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scovàsa s.f. -(per lo più al plur.) spazza
tura, immondizia. - El mal de le scovàse 
ièra rénte Ponta Crosa era detto molo delle 
immondizie il porticciolo vicino a Punta 
Grossa . 
• Diffuso in area istrogiuliana; ve. venz. 
(scoasa), a cui corrisponde il sen. scovazze. 
Der. da lemma precedente. 

scovasèra s.f. - pattumiera. - Scova e 
scovasèra ti le trovi drio (dietro) la porta. 
• Der. da lemma precedente. 

scovasln s.m. - spazzino, netturbino. Sin. 
scovastràde. 
• Der. da scovàsa. «Nota il suff. -in.( o) indi
cante mestiere di rango inferiore» (Doria). 

scovason s.m. - immondezzaio. Cfr. 
ludamù- Roba de butàr in. scovason (da 
buttare nella spazzatura, da e liminare). 

scovastràde v. scovasin.. 
scovèr5er (-f-) v. trans. - scoprire. V. 

descovèr3n: (Coniuga come vèr/er). - A 
ga una ca/éta con un.fià de scovèrto ha una 
casetta con un po ' di (terreno) scoperto. 

scovéto s.m. - l) scopino. 2) (mar.) 
gherone (rinforzo di doppia tela d eli ' angolo 
superiore della vela). 3) (fino al sec. XIX) 
lembo di camicia che usciva dali 'apposita 
apertura posteriore dei calzoncini dei bam
bini . Sin. scovolin . 

scovoHn v. lemma precedente. 
scovolo s.m.- scopino rotondo di saggina 

per lo più per pulire recipienti. - l scovo/i 
se /ifa col sorgo (col[le pannocchie del] sor
go [liberate dai semi]). Fra Giocondo a 3é 
de scovolo Fra Giocondo è un laico servito
re (Semi) . 
• Ve. di tutto il ven. , entrata pure nella l. lett. 
nel sign. di «setolone inastato per pulire l 'in
temo delle bocche da fuoco». Da lat. scopula 
«piccola scopa». 

scravàso s.m. - rovescio di pioggia. Sin. 
(più com.) /lavàso. 

scufia 

• Comune nel veneto . Etimo incerto. Per il 
Prati , parola imitativa. Il Bondardo propone 
come base un lat. *crepacia «rumore, scro
scio» (attestato è l' agg. crepax «crepitante, 
scoppiettante»), da crepare. 

screansà agg. - screanzato, maleducato. 
scribasàr v. trans.- scribacchiare.- 5 é 

bruto véder i muri scribasài . 
serie' v. scris. 
scrico s.m.- l) dolore lancinante alle ver

tebre basse per lo più dovuto a uno sforzo 
violento.- M' à ciapà un. scrico e go molà 
duto in bando mi ha preso una lombalgia 
acuta e ho mollato quanto avevo per le mani . 
2) cigolio urtante. 
• Di buona diffusione istrogiuliana e attesta
to pure a Chioggia. Onomatopeico. 

scricolàr v. intr. - scricchiolare, cigolare. 
Cfr. cricàr.- Tiréve via (allontanatevi) che 
l' armadura scricola! 
• Corradicale di it. scricchiare. 

scris s.m.- (zoo l.) scricciolo (Troglodytes 
troglodytes) . Anche serie', scriso. Sin . 
saltafasin.e. 
• Assieme all'it. scricciolo d'origine 
onomatopeica. 

sc rision s.f. - iscrizione. - ... quéle 
scrission ... (Gavardo, Nane che se scalda) . 

scriso v. scris. 
scritòrio s.m. - l ) scrittorio, scrivania. 2) 

studio. - In scritòrio de mio nono ièra anca 
un violin. 

scrochedàr v. crochedàr. 
scròco1 s.m. - scatto; serratura a scatto. 

- /burta unfià (spingi un po ') la porta , che, 
co' l scròco, la se sèra sola (si chiude da sé). 
• (Serratura a ) scrocco anche nella l. lette
raria. Dev. da scroccare «scattare». 

scròco2 s.m. - nella loc . a scròco a 
scrocco, a sbafo. 

scròva s.f.- l) (zoo l.) scrofa. 2) (fig.) pro-
stituta; donna dalla condotta immorale. 

scrovàda s.f. - (volg.) porcata. 
scrovarla s.f.- (volg.) porcheria. 
scudèla v. scodèla. 
scufia s.f. - l) cuffia. - Loc. (mar.) far 

scufia fare scuffia, capovolgersi (sin. far 
capèla). 2) sbornia. -La matin.a drio (dopo) 
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de fa scufia se sé a tochi (a pezzi ). 3) cotta. 
- Ciapàr la scujia prendersi una cotta, in
vaghirsi. 
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• Tutti sign. propri anche dell'iL scuffia. 
scufiòto• s.m. - l ) cuffiotto. 2) sberla. 

• Nel sign. (2) ve . d'area sett. , entrata nell a 
l. lett. ( scuffìotto ). 

scufiòtoz agg. - originario di Scofie 
(Al baro Yescovà). - / scujioti sé barufànti 
la gente di Scofie è litigiosa. 

scufiòto3 v . . figo . 
sculasàda s.f. - scul acciata. 
sculasàr v. trans . - scu lacciare. 
sculas6n s.m.- sculaccione. - Aijiòi pici 

(bambini) calche scufas6n ghe fa conpéna 
(appena) bén. 

sculatàr v. intr. - cadere sulle chiappe 
(Vatova, p. 440). 
• Den. da culata «gluteo». 

scuna s.f. - (mar.) bastimento a vela a due 
a lberi del tipo brigantino-goletta. 
• Adattamento , molto diffuso nei dialetti , 
de ll ' ingl. schooner [sku:n;:J]. Superfluo il tra
mite dello spagn . escuna s upposto 
dali ' Alessio. 

scunir(se) v. trans. e intr. pron.- debilitar( si), 
sfinir(si) . Anche descunfr(se) , descuni/àr(se). 
- Un fa v6r che scunfsi (sfibra). 
• Comune a tutto il veneto . Da lat. pari. 
*exconicere «scolare». 

scuòder v. scòder. 
scupiè r a s.f. - (ant. ) zuppiera . Sinn. 

piàdena . terina. 
• Ve. isolata. Evidente incrocio di zuppiera 
(cfr. frl. supiere) con scute ffa «scode ll a» o, 
eventualmente, cuppa «coppa». 

scuréta s.f. - l ) ass ice lla sottile che ser
viva da compensato; tipo di imposta leggera 
applicata intemamente ai telai de ll e finestre 
a vetri per scurire. 2) persona es ile. Anche 
nomignolo. 
• Dim. di scuro2 

scuria s.f.- frusta. - S' ciocàr la scuria. 
• Ve. panveneta. Retroformazione da lem
ma seguente. 

scuriàda s. f. -frustata. - No g6 mai vi
sto mio pare a darghe scuriàde ai cavài. 
• Corr. di an t. i t. scuriata (scuri ada) «sferza 

se 

di cuoio, scudi sc io», passato poi a sign ifica
re «frustata» per accostamento secondario 
ai deverbali in -ata (-ada ). Da lat. pari. 
*e.xcorrigiata, der. da corrigia «correggia». 

scuro1 - l ) agg. buio , oscuro, fosco. 2) 
s.m. buio , oscurità. -Col scuro nasi tante 
robe nel buio succedono molti fatti. 

scuro2 s.m. - imposta, persiana. 
• Ve. di area sett., entrata pure nella l. lette
raria. Da longob. *skur «riparo, protezione», 
passato a sign ificare «imposta della fine
stra», che serve a riparare. Meno prob. la de
rivaz ione da lat. obscurus «Oscuro». 

sc urtàda s.f . - accorciata . - Che 
scurtàda che ga dà le jornade! come si sono 
accorciate le giornate! 

scurtàr v. trans. -accorciare, abbreviare. 
- Scurta , che ti parli masa (troppo)! 
• Panveneto. Da curto «cono». 

scurtariòla s.f. - scorciatoia.- Ciapémo 
(prendiamo) la scurtariòla e rivarémo pri
ma de tori! 
• Formazione dal lemma precedente, sul mo
dello di ridariòfa , ecc . 

scufièr s.m. - (ant.) cucchiaio (Vatova, p. 
456). Sin. cuciàr. 
• Attestato anche a Isola e Pirano (qui insie
me a scuier); cfr. mugl. scu s ier, grad. scuger. 
Corr. del ve n. sculier( o) , sorto per metatesi 
dal più antico cusl(i)er, cosfe1; entrato pure 
ne ll 'ant.l.lett. (cfr. cusoliere nel Sacchetti). 
Da un lat. *cocifarium , Beiform del class. 
coch fear (cochlearium in Plinio) «cucchia
io» (Prati). Il Cortelazzo pensa invece a un 
prestito diretto dal gr. kochliarion «id.». 

Jdiénfa v. /génfa . 
Jdolçir v. indofçfr. 
Jdrisàr v. drisàr. 
}drondenàr vb. - l ) trans. portare in giro 

per far passare il tempo.- Cosa el voi an
cora sto fio , che lo go /drondenà duto el 
dopopranso' 2) intr. pron. bighellonare, gin
gi llarsi; "scarrozzarsi . 
• Attestato nel triest. e nel frl. col sign.-base 
di «dondolare, agitare». Evidentemente da 
un *dondonare «dondolare», con s- intensi
vo ed epentesi di r (Doria). 

se• cong. - se. Anche si. 
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se2 pron. pers.- l ) si . 2) ci.- Se vedémo 
ci vediamo. No se se volta! non ci si volta! 
3) vi. - Valt1·i se valé voi vi valete. 

sebatu s.m. -ca llos ità patologica al pie
de non rara quando molta gente andava scal
za.- Aga tibià (calpestato) una merda de 
cun e g' à vi gnu el sebatu [convinzione po
polare]. 
• Ve . ven., var. di sobatu «id .»; cfr. it. 
sobbattitura «contusione della pianta del pie
de del cavallo». Com p. di se- (so-< lat. sub) 
e un der. di bater «battere». 

seboir v. trans. - macerare, inf rollire. 
esaurire, sfibrare. - Late sehof latte vec
chio, con odore di stantio. El sol e la piova 
sehofsi (sfibrano, rendono stopposo) el le
gname. 
• Corr. di ven. sehog fr, sobogir. it. sohbollire 
«bolli re leggermente». 

séca s.f. - (mar.) l ) secca. - Andàr in sé ca 
incagli arsi . Restàr in séca (fig.) restare a 
bocca asciutta. 2) bassa marea (contr. colma). 

secàda s.f. - l ) seccata. prosciugamento 
(pi ù com. sugàda). 2) seccatura, no ia.-~ é 
una secàda pe' i òmeni star 'ténti ai fiòi 
(bambini). 

secamòro s. m. - (bot. ) lill à (Syringa 
vulgaris) . 
• Dall ' it. sicomoro «Ficus sycomorus», che 
ne li ' adattamento pop. è passato a indicare 
altre piante, quali l' Acer pseudoplatanus, la 
Melia azedarach e, per l 'appunto, la Syringa 
vulgaris in area veneta e friulana. 

secàr v. trans.- l ) seccare (anche fig.) . 2) 
(ma r.) aggottare, togliere l 'acqua da ll a sen
tina.- Se 'l batèl fa aqua, ani quél tanto 
bia (bisogna) secàrlo . 

secèl s.m. - secchiello. 
sechln (ç-) s.m.- zecchino, moneta d 'oro. 
sécio s. m. - secc hi o, se cchi a. Sin . 

stagnàco.- Spèta, che 'ndarò mi a ciòrte 
(prenderti ) un sécio de aqua. 

séda s.f. - seta. - l cavalieri (bachi da 
seta) magna fo ia e fa séda. 

sede rifàrca v. rilàrca. 
sédefe num. - sedici. Anche sédife. V. Ta

vola dei numeri cardinali. 
sédio (per lo più plur. sedi) s.m. - (ant.) 

seggio, sedile, banco di chiesa (Gavardo, 
Nane che iera a la predega). 
• Metar.lasmo di it. sedia. 

sédiJe v. séde]e. 
sedrin (ç-) s.m. - cedrino, pezzetto di 

scorza di cedro candita, ingrediente di certi 
dolci. - Un a torta de màndole coi pignòi e 
i sedrini . 

sefèr v. saf èr. 
sèga s.f. - sega di diverse forme ed im

pieghi (del falegname, del falciatore) . Cfr. 
sièga. 

Segadisi top. -Monte Segadizzi , colle d i 
quas i 300 m. d 'altezza a S-0 di Cap., a S del 
m. S. Marco. 
• Pro p r. «area d isbosca ta», da segar 
«disboscare» (Doria) . 

segàla s.f. - (bot. ) segale (Secale cerea
le). - No se magna più el pan de segàla. 
• Da lat. pari. * secàle (con accentaz ione 
paross itona), continu ato ne ll ' iL nordo
rienta le (e nella Romània orientale in gene
re), di fronte al c lass. sedile i cui rifless i 
dominano ne ll ' area romanza occidentale. 

segàr v. tra ns . - l ) segare. 2) falciare 
(erba). 3) mietere (frumento). 4) tagliare (al
beri). Anche siegàr. 

segàso s.m. - segaccio, saracco, sega com
posta da una lama più larga dalla parte del
l ' impugnatura , usa ta in campag na e in 
fa legnameri a. 

seghéto s. m . - seghetto, a rnese del 
potatore; il seghéto de traforo è più leggero 
e delicato. 

segnàl s.m.- L) segnale. 2) scultura sacra 
da process ione raffigurante la Madonna, un 
Santo o scena sacra. Anche si~nà l . - Per 
portàr i segnài o i fanò (q. v.) bi}ognàva èser 
sài forti. 

segnàr v. trans. - segnare. - De un segnò 
de Dio, çénto pasi indrio, de un sòto çénto e 
oto, de un 3enovéfe çénto e dié/e da uno se
gnato da Dio (sciancato) (bisogna star) lon
tani cento passi, da uno zoppo cento e otto, 
da un genovese cento e dieci. 

segon s.m. - segone, sega per due opera
tori con lama leggermente a gondola e ma
nici alle due estremità; deve essere tirata al-
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ternativamente , mai spi nta. La lunghezza 
normale è di circa 1,40 m. Serve a segare 
tronchi, travi , legname di grosso spessore. 

segondo agg. num. - secondo. 
seguro v. siguro. 
sé i a (ç-) s.f. - ciglio. Per lo più al plur. 

séie cig lia. - Per inpisàr el spagnoléto (ac
cendere la sigaretta) a s' à bru/à le çéie. 

seleghèr s.m . - (bot. ) n. di varie specie 
del genere Sali ce (Sa li x alba, S. purpurea, 
S. babylonica) . Sin. sàle/e. 
• Tipo comune nel veneto. Da lat. *salicarius 
(REW 7530). 

sè leno s .m. - (bot. ) sedano (Ap ium 
graveolens).- Ca n be de sèleno gambe ma
gre e lunghe. 
• Ve. veneta. Ass ieme a it. sedano dal gr. 
sélinon «id.». 

selèr s.m. - sellaio, artigiano del cuoio. 
-El veci o Scoc ièra el più mèio selèr. 

sètefe s.f. - (rar.) selce. 
selèstre agg. -celeste, azzurro.- El mar 

intrà (tra) selèstre e vérdo. 
• Adattamento dell a ve. itali ana, con influs
so f01ma le di lemma seguente. 

selestrin agg. -celestino. 
• Corr. di ant. it. celestrino. 

séletro s.m. - scheletro (Semi, !stria mia) . 
• Ev idente adattamento del termine lett., con 
semplificazione del nesso [sk]. 

sèlier v. trans. - sceg liere. Anche s(i)èl3e1; 
sièlier. (P. p. sèlto ). 

5et6Jo agg.- geloso. - Mèio morto che 
3el6/o . 

selòstro (ç-) s.m. - grande cero da pro
cess ione, per lo più con base ornata e dora
ta. Anche silòstro ( ç-). 
• Tipo d'area settentrionale. Da lat. tardo 
cer( e)ostatum «grosso cero»; cfr. lat. med. 
istr. cereostadus (Piacito de l Risano, a. 804) 
«arredo sacro». 

sèl5er v. sèlier. 
semàr v. trans. - scemare, dimezzare, ri

durre. - Co ti ga semà una b6ta (riducendo 
il contenuto d ' una botte), el vinjinisi in a/éo 
(aceto). 
• V. sémo. 

Semedéla top. - Semedella, zona in leg-

gera pendenza prospiciente la città nell ' im
mediato terraferma a S-0, facente capo al 
prà de S. con la Chiesa della M aduna de S., 
solennizzata la seconda domenica dopo Pa
squa; congiunta alla città mediante la strada 
de S. , opera del governo napoleonico. 
• Propr. dim. di sémeda «viottolo, sentiero» 
< lat. semita «id .». 

semenàda s.f. -semi natura, seminagione; 
spargimento.- Se la semenàda 3é bénfata 
anca el forménto crési bé n. 

semenàr v. trans.- seminare, spargere.
Per semenàr ghe vol la so maniera per ani 
seménsa. 

seménsa s.f. - semenza, semente, seme. 
- Loc. andàr in seménsa l ) crescere trop
po. 2) non trovare marito. 3) rimbeci llire. 
• Il s ign. (3) de ll a loc . è dovuto ad 
accostamento all ' it. scemenza. 

sémo agg. - scemato, dimezzato, ridotto. 
- Chi che lasa i biceri sémi no .i bevidori. 
• Come it. scemo (orig. «che non è pieno, 
che non è intero»), p.p. contratto di semàr 
(it. scemare) < lat. pari. *exsemare, comp. 
di ex- e semus «mezzo», quindi propr. «to
gliere la metà». 

sémola s.f. - l ) semola, crusca.- Tami/àr 
(stacc iare) la farina per cavàrghe la sémola . 
2) lentiggini . Mulo pién de sémola (lentig
ginoso). 

semolin s. m. - semolino , cruschello, 
tritello (mangimi per vitelli) . - Che voi 
anca el semolfn pe' l bever6n de la vaca . 

sén 1 s.m.- seno, petto. - E/ fio (bambi
no) s' à ficà in sén d6 pomi e a 3é scanpà 
(scappato) via. 

sén2 s.m. - senno.- F òra de sé n fuori di 
senno, arrabbiatissimo. 

séna ( ç-) s.f. - cena. 
sèna s.f. - scena (anche fig .) (Gavardo, 

Sfogo). - Far sèna fare scena, fingere. 
senà r ( ç-) v. intr. -cenare. - Ti vén çenàr 

de mi (da me)? 
5enàro v. genàro. 
senàto s.m.- (scherz.) seno femminile ab

bondante (Vatova, p. l 04). 
• Comune in area istrogiuliana. Da sén1 col 
suff. accr. -at(t)o. 
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~endàrmo v. gendàrmo. 
~éndena v. géndena. 
çènera s.f. - cenere. - Ti ti 3é come la 

bronsa s6to la çènera (la brace sotto la ce
nere, una gatta morta). 

~èner(o) s.m. - genero. 
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sènetro s.m. - (zool.) verdone (Carduelis 
chloris) , ghiotto di semi di tuia.-Co riva i 
sènetri l' istà 3é finì l'arrivo dei verdoni an
nuncia la fine dell 'estate. 
• Cfr. lavar. sèletro a Verteneglio (Fi lipi). Il 
Rosamani registra questo ornitonimo nel 
senso di «canapaiola» (Sylvia Hippolais) . 
Metatesi di un *sèrento (cfr. mugl. zérento) , 
var. del tipo ven. com. zarànto «verdone», 
di base prelatina (v. C. Marcato in «Corona 
Alpium», Firenze 1984, pp. 290-293). Poco 
prob. la derivazione da un lat. *citrinus «le
gno di cedro», quindi «di colore pallido», 
supposta dali' Alessio. 

séngia s.f . - cinghia, cintura. Anche 
sfngia .- Co' na séngia guantémo duto (te
niamo tutto unito). 

~enifàr v. geni]àr. 
séno v. daséno. 
~enòcio s.m. - ginocchio. - Métite in 

3enòcio che 3é l' Elevasi6nJ 
senpiàda s.f. - sciocchezza, stupidaggi

ne, nonnulla. 
senpiéso s.m. - sciocchezza.-Co ifiòi 

di]i (o fa) senpiési ]é mèiofarfinta de gnénte. 
• Come lemma precedente, der. da sénpio 
(q .v.). 

senpiéto agg. - sciocchino. 
• Dim. di lemma seguente. 

sénpio agg. - scemo, stupido. 
• Comune a tutto il veneto. Da lat. simplus 
«Semplice». 

senpiòldo s.m. - sciocchino, stupidello. 
• Diffuso nel veneto. Per il suff. cfr. il pad. 
semplicioldo «sempliciotto». 

sénsa1 prep. -senza. 
Sénsa2 s.f. - festa dell 'Ascensione. -

Loc. andàr a la Sénsa rimbambire 
• Tipo di diffusione pandialettale. La loc. è 
spiegata dal Doria come un prob. gioco di 
parole con seménsa (q. v.), ma cfr. invece l'in
terpretazione che ne dà il Luciani (cit. dal 

sentiménto 

Rosamani): «[Ci si riferisce] alla nave, alla 
gran Nave, che ogni anno, nel giorno della 
Sénsa va raccogliendo, così dicesi , per i porti 
le reclute, i volontari , i condannati ... ai quali , 
imbarcati che siano, vengono assegnati po
sti ed uffici corrispondenti alle loro attitudi
ni , ai loro meriti. Più uno è insensato, più in 
alto sale». Per tramite dotto da lat. ecci. 
ascensa «ascensione», da cui anche l' i t. 
ascesa . 

Jenfiva s.f. - gengiva. - Se te dio! (dol
gono) le ]en]fve magna pomi! 

~énso agg. e s.m. -omonimo, persona che 
porta lo stesso nome di battesimo di chi par
la. - Vado de mio 3énso Bescàn vado da 
Bescàn, quello che porta il mio stesso nome. 
Adio, 3énso! ciao, amico (dal mio stesso 
nome)! 
• Ve. prettamente veneziana. Da lat. pari. 
*gentius «della stessa gente». 

sénso s.m. - imJ?ressione negativa, schi
fo, ribrezzo. - l bi)ati (anguiJ ie) me fa sénso. 
• Dalla loc. it.fare senso «fare schifo». 

sensuro s.m.- sussurro (Deponte, 1920) . 
Più com. sunsuro. 

sentàr(se) v. intr. pron. - seder(si). 
• Comune nel veneto. Da lat. pari. 
* sedentare, frequentativo di sedere «Stare 
seduto». 

~énte s.f. - gente. - 5 énte ordenària . 
çéntena (s-) s.f. - l) centina, pezzo di ar

matura di sostegno. - Ghe volarfa una 
çéntena una s' cianta più longa ci vorrebbe 
una centina un tantino più lunga. 2) (mar.) 
leggera ma lunga sporgenza del molo sotto 
il livello del mare. -ltàrga unfià el batèl 
che si no a se rusa su la çéntena scosta un 
po ' la barca, al trimenti si sfrega sulla spor
genza bassa del molo. 

çentenàr (plur. -àra) s.m. - centinaio. 
Anche çentenèr(a) .-El mio mèstro ghe n' à 
tirà su (educati) de fiòi a çentenèra. 

~entil agg. - gentile. - Al dì de ogi se ti 
3é 3entfl i te ciapa per mona (ti prendono 
per stupido). 

~entilòmo s .m. - ·gentilu omo . - l 
3entilòmi i 3é masa (troppo) pochi. 

sentiménto s.m. - coerenza psichica, 
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autocontrollo.- Perder i sentimenti sveni
re. Stémo saldi in sentimento che no végni 
el pentimento cerchiamo d 'avere forza d'ani
mo per non pentire i. 

sentir v. trans. - sentire, udire, ascoltare. 
Anche sintfr. (P. p. sentf e sen fl1). 

çénto num. - cento. V. Tavola dei numeri 
cardinali . 

çentogànbe s.m. - (zoo l. ) centogambe, 
centopiedi . Sinn. galfa , scarpfa. 

sento n (in-) loc. avv. - a sedere, in posi
zione seduta.- Cascàr in sent6n cadere sul 
deretano (meno grave che in culatàda) . 
• Comune nel veneto. Per la formazione cfr. 
scond6n. 

çentrà l s.f. - centrale (elettrica). - La 
çentràl ièra in Piasal de Bartoli la centra le 
[termoelettrica a coiTente continua, inaugu
rata nel 1902] era in P. Ognissanti . 

séo s.m. - sego, sevo. - Loc. né séo né 
beo nulla, nessuna attrattiva. Cusf bela fia, 
no la gà de 'ver né seo né beo (Semi). 
• Circa la loc. cfr. il modo di dire venz. dove 
San Piero ga spanto el seo (propr. «dove S. 
Pietro ha sparso il sego») «sul lastrico, al 
verde», che però a Buie si usa con riferimen
to a una ragazza insignificante. 

sépa s.f. - (itt .) seppia (Sepia offic inali s). 
- Polenta e sépe polenta e seppie. V. 3alo. 

sepalésa v. pepalésa. 
sepolfna s.f. - seppiolina. 
seponta v. sop6nta. 
sepontàr v. sopontàr 
sepulcro s.m. - sepolcro che si erigeva 

nelle chiese il giovedì santo. - Se f éva (fa
ceva) el giro de le cié/e per vi/i.tàr i sepulcri . 

seq uàro s. m. - (mar.) fune fi ssa ta 
ali ' invasatura di uno scafo che viene varato, 
lo segue in acqua (con un capo a terra) e ser
ve per ricuperare l' invasatura stessa. 
• Termine tecnico marinaresco, che il Diz. 
Mar. reg istra col sign. di «mezzo con cui si 
tien salda una fune». Dal gr. sokGrion «grossa 
fune, canapo». 

çéra s.f. - cera d 'api , cera per pavimenti. 
çeràda s. f. - tela cerata. - Co se lèva la 

malàida (q.v. ) 3é bén vér le braghe de 
çerada (calzoni di tela cerata) . 

Serè 

seradura s.f. - serratura . 
seràia s.f. - (agr.) pascolo chiuso. 

• Con·. di ven. seragia «serraglio; steccato». 
V. lemma seguente. 

seràio s.m. - (mar. ) seiTaglio , sistema di 
pesca consistente in una chiusura fi ssa con 
stuoie sostenute da pali conficcati ne l fon
do , avente dei varchi a trappola; chiusura 
provvisoria, eseguita durante la massima alta 
marea, di un tratto di spiaggia, secca o dos
so, con rete applicata a pali conficcati in pre
cedenza, per raccogliere e rastrellare con la 
v6lega, durante la bassa marea, il pesce im
prigionato. 
• Corr. di ven. seragio «serraglio» < prov. 
serralh < lat. pari. *serraculum «chiusura». 
Si noti che l' it. serraglio nel senso di «pa
lazzo del sultano» è ve. affatto diversa, in 
quanto prestito dal turco ( < prs.) saray «re
sidenza, palazzo». 

seràr v. trans.- serrare, chiudere.-Spusa 
de serà puzza di chiuso. 

çeraspàgna s.f. - ceralacca.- Una létara 
seràda co' la çeraspàgna. 
• Dall ' il. cera di Spagna «ceralacca». 

serbidiòla s.m. -soprannome satirico del
l ' inno imperia le austri aco. 
• Dalle sillabe iniziali dell ' inno Serbi Dio 
/'austriaco regno ... 

~èrbo v. 3èrvo. 
çérca s.f. - cerca, ricerca. - Andàr in 

çérca 1) andare in cerca. 2) andare alla cer
ca, fare la questua. 

çercàr v. trans. - l ) cercare. 2) assaggia
re.- çercàr se 3é bastansa sal assaggiare 
se il sale è sufficiente. 

sercèl (ç-) s.m. - l ) cerchiello. 2) rete a 
bilancino rotonda sollevabi le a mano (Zetto). 

çércio s.m. -cerchio. 
Serè (ç-) top.- Ceré. Anche Saré. l ) Zona 

ad E di Carli sburgo sulla dorsale che costeg
gia a N l ' alto corso del Cornalunga. 2) Tor
rente che sta tra le alture di S. Tomà e S. 
Ubaldo, immissario del Cornalunga. 

Tipo di larg hi ss ima diffusione 
toponomastica, cui corri sponde I ' i t. Cerreto. 
Da lat. cerrus «cerro» col suff. collettivo 
-etum dei fitonimi. 



G. MANZI N l - L. RocCHI - Dizionario storico fraseologico etimologico del dialetto di Ca podi stria, Collana Atti, n. 12, 1995, p. l -354 

Seredèl 213 

Seredèl (ç-) top. - Ceredello, plaga alta 
della Val d 'Olmo ad E del Monte Segadizzi 
tra la zona Cop6le (a N) e S.Stefano (a S). 
• Dim. di lemma precedente. 

serefèr ( ç-) v. sare/àr. 
Sergàsi top. - Sergassi, Sargassi. Paesino 

a l km. a O della cro/èra di Montetoso. 
• Dal n. di famiglia Sergas. 

serlr v. trans. - (ant.) seminare, piantare 
(?). 
• Hapax documentato da G.R. Carli, che ne 
dà il sign. succitato. Tale valore è però mes
so in dubbio dal Doria, che sospetta un 
accostamento paretimologico al lat. serere 
operato dal Carli anche dal punto di vista 
semantico e che quindi ritiene che la ve. cap. 
abbia avuto piuttosto il senso di «sarchiare» 
e possa derivare da lat. sarire «id. » (M. 
Doria, «Pagine istriane», S. III, a. IX (1958), 
ff. 33-34, pp. 52-54). 

5ermàn s.m. - cugino. Anche 3ormàn. 
• Tipo d'area veneta (e lombarda). Da lat. 
germanus «fratello». 

sermentàr v. intr. - (rar.) tagliare i 
sarmenti, potare. 
• Da lemma seguente. 

serménto s.m. - sarmento, tralcio di vite 
potato, termine esteso ad altri virgulti tagliati. 
- Serménti suti, b6ni pelf6rno. 

Sermfn top. - Monte Sermino, collinetta 
di 90 m. d'altezza che chiude la vallata del 
Risano a poco più di 2 km. a E-N-E della 
città. Antichissimo castelliere ai cui piedi 
pare sorgesse Aegida (Degrassi). 
• Siccome questo era pure il n. di un 
torrentello vicino a Cap., prob. da una base 
*serma (< ie. *ser- «Scorrere»), a cui 
pertengono, tra gli altri, la città pannonica 
di Sirmium, sulle rive della Sava, e Sirmione 
sul lago di Garda, località entrambe circon
date da acque e correnti (Crevatin). 

5èrmo s.m.- germe, germoglio (non solo 
dell'olivo). -Noi ghe di/émo el buto e a 
Paugnan el 3èrmo a Cap. si dice buto quel
lo che a Paugnano dicono 3èrmo. 

çernlr v. trans. - cernere, scegliere dopo 
aver distinto una cosa dali' altra, seleziona
re. Cfr. sèlier.-De sti bifl (piselli) dovarémo 

fèsa 

çernfr la seménsa. 
• Corr. di ant. it. scernire < lat. excernere 
«dividere; cernere». 

sèrpa s.f. - serpa, sedi le del cocchiere, 
cassetta. Anche sièrpa.- Sénpre mio fardèl 
(fratello) voléva 'ndàr in sèrpa con Elio. 

Jèrol s.m.- (itt.) zerro(lo), menola (Smaris 
alcedo ve! gracilis), della stessa famiglia 
dell' ag6n (non dell ' angudela). 
• Assieme alla corr. ve. i t. da lat. gerres «Spe
cie d 'acciuga». 

Jèro2 num. - zero. V. Tavola dei numeri 
cardinali. 

çéro s.m.- cero. Si accendeva nelle chie
se il sabato santo. 

çertiduni pron. - certuni. 
çèrto - l) agg. certo, sicuro. - çèrte 

parole propio no le me piafl. 2) avv. certo, 
certamente. 

seruc escl. - ordine di indietreggiare per 
equini e bovini . Anche siruc. Termine im
portato. 
• Ve. dell'ant. triest. , con ampi corr. in frl., 
Iomb. , trent. , nonché in qualche area veneta. 
Dal medio alto ted. ze rucke «indietro» (> 
ted. mod. zuruck, da cui dipende il triest. 
zuric). 

çervèl s.m. - cervello. 
çervèla s.f. - cervello di animale ucciso. 

çervèla de vidèl. 
servisiàl s.m. -clistere. Sin. sotratfvo. 

Aqua fresca e servisiàl guarisi de oni mal 
(Vatova, p. 190). 
• Adattamento di it. serviziale «clistere». 

servlsio s.m. - servizio (nei vari sensi 
dell'it.) . -A 3é 'ndàfar un servisio è anda
to al gabinetto. 

5èrvo agg.- acerbo. Anche 3èrbo. -Péri 
3èrvi i rèsta sul st6migo. 

fèfa s.f. - gioco dell 'acchiapparello. -
Chi che la ga (la /è/a) sta s6to, cioè ha il 
dovere di rincorrere gli altri tentando di tec
carne uno. Al toccato incombe il compito di 
toccare un altro e così via. 
• Attestato anche a Trieste e Monfalcone. 
Etimo? 

fèsa s.f. - (rar.) indigestione. 
• Attestato anche a Pirano ( 3esa) nel senso 
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di «acidità di stomaco». Da lat. *aciditia, con 
aferesi e caduta della d intervoca\ica; cfr. i t. 
acidezza, romancio aschezza «acidità». 

sefàme s.m. - piatto di pesce fritto, sotto 
aceto e sesamo. Simile al pesce in sav6r che 
però ha rosmarino e salvia in luogo del 
sesamo. 
• Attestato anche a Muggia, Isola e Pirano. 
Forse collettivo in -ame dalla base ci/-!si/
«friggere» (cfr. bell. cifolàr «frigolare», 
trent. si/àr «grillare» ), quindi propr. 
«frittume». In ogni caso l 'accostamento a 
sesamo è secondario e paretimologico. 

sèsola s.f. - sessola, sassola, gottazza, 
cucchiaione usato per sgottare le barche. È 
leggermente diverso da quello usato un tem
po nei negozi di commestibili per trattare 
legumi, granaglie, farina, ecc. 

çésta s.f. - cesta, cesto (senza il manico 
ad arco) normalmente più grande del çésto. 
-Anca el pianèr ièra una çésta. 

sestàrse v. rifl.- assestarsi, mettersi in or
dine, a posto, in sesto. -Dopo del mal a se 
ga sestà pulito (si è messo bene in sesto). 

çestèl s.m. -cestello. 
sestièr s.m. - sestiere. L'antico termine 

per indicare una porzione della città (come 
s'usa ancora a Venezia) venne soppiantato 
dalla parola rio n dopo l'occupazione fran
cese del 1805. Corrispondeva a una porta 
(q. v.). Alla fine del sec. XVIII risultavano 
essere undici (anziché dodici), cioè: 
Bosedràga, Braçiòl, Onisànti, Ponte Pico/o, 
Portifolàna, Pòrta Maj6r, Pustèrla , San 
Martin, Sanpièri, San Tomàfo, '5ubenàga. (V. 
però Grema). 

çésto s.m. - cesto, per lo più con manico 
ad arco.- Le dòne de la late (q. v.) le véva 
squali sénpre anca un çésto coi vòvi (uova). 

sèsto s.m. - l) garbo, buon gusto nei modi, 
nel portamento, nel vestire, ecc.- Un putèl 
de sèsto un ragazzino ammodo. 2) gesto.
No farme sti sèsti! 
• Comune nel veneto. Corr. di it. sesto «di
sposizione normale, ordine». 

setà v. asetà. 
setàr v. asetàr. 
setemàna s.f. - settimana. - El 

persémolo asiò c'a nasi ghe voi d6 setemane 
perché il prezzemolo germogli ci vogliono 
due settimane. 

setenbrin agg. - settembrino.- A la luna 
setenbrina sète lune ghe se inchina alla luna 
settembrina sette lune (mesi) si sottometto
no con caratteri meteorologici simili. 

sète num. - sette. V. Tavola dei numeri 
cardinali. 

sevola- (bot.) cipolla (Allium cepa). An
che siv6la.- El pésto (battuto per il soffrit
to) sénsa sev6la no val gnénte. 

sfadigàr v. intr. - (s)faticare. Anche 
fadigàr. 

sfalsa v.falçe. 
sfalsàr (-ç-) v. trans.- falciare .-Sta sera 

sfalsarémo un poca de erbaspàgna pe' i 
cunici (conigli). 

sfalséto ( -ç-) s.m. - falcetto. 
sfafa s.f. - cornice. Anche suafa. Sin . 

corni/a. -Va là , che te metarémo in sfafa (o 
in cornifa)! stai tranquillo, che ti metteremo 
in cornice! (lron., a un presuntuoso) . 
• V c. comune nell'area istrogiuliana, a cui 
corrisponde il ven. soaza . Dal fr. suage 
«orletto di rinforzo (di piatto di peltro)». 

sfèra s.f. - sfera, lancetta de li' orologio. 
Anche suèra, squèra. - Le sfère del 
canpanille véva più de calche metro. 

sfèrsa s.f.- (mar.) (s)ferzo, telo cucito con 
altri a formare la vela. - La caligàda n' à 
fbregà (l'uragano ci ha stracciato) d6 sfèrse 

sfésa s.f. - fessura. - Lasàr la porta in 
sfésa lasciare la porta socchiusa (sin. a dun). 
• Comune nel ven., insieme alla var. sfefa . 
Da \at.fissus «fesso, spaccato». 

sfilàso s.m. - sfilaccio, sfilacciatura. -
Le braghe coi s.fì.làsi 3é propio de povaréto. 

sfilsa s.f. - (s)filza, serie. - Ai .fìòi dei 
siori i ghe méti una s.filsa de nomi. 

sfòial s.f. - sfoglia, pasta sfoglia.- Un 
strucolo in regola se lofa co' la sfòia. 

sfòia2 s.f. - (itt.) sogliola (le varie specie 
del genere Solea). 
• Comune nel veneto. Da sfo( g)io «foglio», 
per la sua forma appiattita (Prati). Lo Skok 
pensa invece a un incrocio di lat. folium x 
solea «suola; sogliola». 
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sfoiàda 

sfoiàda s.f. - sfogliata, pasta sfoglia. 
sfondà v. lemma seguente. 
sfondrà agg. - sfondato, col fondo rotto 

(per lo più spreg. e fig ., sempre triv. rispetto 
a sfondà). 
• Di area veneta. P. p. del vb. sfondrare «sfon
dare» < lat. pari. *exfunderare «sfondare il 
suolo» (Prati). 

sfondron s.m. - lercia meretrice. 

215 

• In questo senso attestato anche a Trieste, 
Valle, Gorizia, nel bis. e nel beli. rustico. V. 
lemma precedente (l'immagine è quella della 
«donna sfondata»). 

sforsàr(se) v. trans.- forzare, sforzar( si). 
sforsin s.m. - sforzino, sferzino, spago di 

canapa molto forte confezionato a più ritorte. 
-Altro che sto spago sfilasà! Qua ghe vol 
sforsin! 

sfredir v. trans. -raffreddare.- Las o che 
la manèstra se sfredisi. 
• Cfr. sfredire nel Ricettario di G.V. Rosetti 
(a. 1551) e l'it. lett. sfreddare. 

sfregolàr v. trans . - sbriciolare. 
• Dafrégola (q. v.). 

sfrifàr v. trans. - scalfire, graffiare.- Un 
véro sfrifà un vetro rigato. 
• Ve. panveneta. Corr. di it. sfregiare. 

sfriJo s.m. - scalfitura, graffio, sfrego. -
Chi gafato sto sfrilo su la malta (intonaco) 
fresca ? 
• Dev. da lemma precedente. 

sfrifon1 s.m.- grossa scalfitura, graffione. 
• Accr. di lemma precedente. 
sfrifon2 v.fri]6n . 
sfrofo (de-) loc. avv.- di nascosto, di sop

piatto, di frodo.- Casiàr de sfr6]o. 
• Comune nel veneto. Dev. di sfro]àr «fro
dare» < lat. pari. *exfraudiare «id.». 

sfuregàr v. intr. - frugare alla svelta; dar
si da fare, mestare (specie fig.). - Chi in 
parentà no sfurega, in paradifo no tròtola 
(Vatova, p. 256) chi non si dà da fare (per 
aiutarsi) tra parenti, non va danzando in pa
radiso. 
• V. furegàr. 

Jgaio agg. - agile, svelto; sveglio, furbo. 
• Ve. venz., entrata pure nel gergo giovani
le. Etimo dubbio. Si pensa all'it. gaio con s-

rafforzativo . 
.(gaiòla v. gaiòla. 

Jgionfa 

Jganasàrse v. intr. pron. - sganasciarsi 
(dalle risa) . 

Jganason s.m. - sganassone, ceffone.
A ga petà (appioppato) un ]ganas6n che a 
ghe ga voltà la testa. 

Jganberlon agg. - dalle gambe storte. -
boe. a ]ganberl6n barcollando, con le gam
be molli dal troppo bere o dalla stanchezza. 
• Venz. sgamberlon «spilungone; gambato». 
Prob. da accostare al tipo ven. sgalemb(r)o 
«storto, sghimbescio» (per cui REW 7638 
pone una base * scalambus) con intromissio
ne di gamba. 

Jganbetàda s.f. - sgambata, lunga cam
minata, scarpinata. - /nostri mèstri neféva 
(facevano) far ]ganbetàde che no finiva più. 

Jganbiàr v. trans. - (rar.) scambiare, per
mutare. Sin. com.far ganbio . 

Jgaronbolo s.m. -disuguaglianza del ter
reno, gobba. Loc. a ]gar6nboli (di superfi
cie non piana) tutta gobbe. -La tola che a 
véva de spianàr a la ga las ada a ]gar6nboli 
l'asse che doveva piallare l 'ha lasciata pie
na di gobbe. 
• Cfr. pir. garòmbolo «cosa di una certa di
mensione, ma senza forma, sia pietra, terra, 
ecc .», triest. gròmbolo «grosso ciottolo, 
macigno», frl. grùmbule «bernoccolo; qua
lunque rialzo poco sensibile, tondeggiante, 
del terreno». Etimo incerto. Il Vidossi pen
sava al lat. globulus «piccola palla» o, even
tualmente, *glomulus, dim. di glomus «go
mitolo». Più facilmente formazione espres
siva da una base indicante «gonfiezza». 

Jgarféta s.f. - (zoo!.) garzetta (Egretta 
garzetta), volatile palustre. 

JgénJa s.f. - scheggia. Anche s' cién]a , 
s' cién3a, ]dién]a. -Me 3é 'ndà una ]gén]a 
s6to un' 6ngia. 
• Tipo panveneto. Assieme a it. scheggia da 
lat. schidia (di origine greca) «id.», con svi
luppo di nasale epentetica. 

Jghiribiso s.m.- ghiribizzo, capriccio.
M' à ciapà (mi ha preso) el sghiribiso de 
'ndàr a far una bordi]àda. 

Jgionfa s. f. - sazietà, nausea, noia. Anche 
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f$n6nfa . - De prèdeghe ,ghe n' ò una 
}gi6nfa. 
• Dev. da lemma seguente. 

Jgionfàr v. trans.- gonfiare; rifl. gonfiar
si, riempirsi. Anche /gnonfàr.- /gionfàrse 
de paseréte (gazose). 
• Ve. venz. di larga diffusione nelle nostre 
aree. Da lat. *conflare «gonfiare», con 
metatesi della liquida, sonorizzazione della 
velare (*glonfare) e prefissazione di s- in
tensivo. 

Jgi6nfo agg. - gonfio. Anche /gn6nfo.
Quel pòvaro fio no a 3é graso, ma /gi6nfo! 
• Dev. da lemma precedente. 

Jgnacàr v. trans. - gettare con violenza, 
sbattere (per lo più fig.).-Ti gafato bén de 
/gnacarghela cusfhai fatto bene a cantarglie
le in faccia così. 
• Ve. ven. comune. Di formazione imitativa 
(Prati). 

Jgnagolàr v. intr. - &nau lare, miagolare; 
piagnucolare. Anche }gnaolàr, /gnavolàr, 
]gnau/àr. - Cosa ti /gnàuli ? l ) che blateri? 
2) perché piagnucoli? 
• Onomatopeico . 

.[gnaolàr v. lemma precedente. 
Jgnapa s.f. -grappa. Termine importato. 

• Di ampia diffusione nell'area triveneta. Dal 
ted. Schnaps «acquavite» . 

.[gnaulàr v. /gnaolàr. 
J,.gnavolàr v. /gnaolàr. 
Jgnèfota s.f. - persona mingherlina, de

bole, di poco conto.- Ve1J5ògnite de méterte 
(confrontarti) con quela }gnè/ola' 
• Ve. di area veneta. Dim. (con s- intensivo) 
di gnefa «donna melensa», da Agnese, nome 
della vergine martirizzata al tempo di Dio
cleziano, che diventò poi , attraverso la let
teratura, simbolo della ragazza inesperta 
(Migliorini). 

.[gnonfa v. /gi6nfa. 
J,.gnonfàr v. ]gionfàr. 
J,.gnonfo v. /gi6nfo. 
J,.golàr v. fvolàr. 
J,.goto v. !volo. 
Jgonfo s.m. - caduta in acqua di un sasso 

levigato lanciato in alto e penetrato quasi 
senza spruzzi e con rumore sordo. Si faceva 

a gara a chi ne otteneva di meno rumorosi. 
- Fiòi,fémo (facciamo) i /g6n/i! 
• Ve. isolata. Etimo oscuro. 

Jgrafàda s.f. - graffiata, graffio. - Se ti 
te s,rati in sto modo te rèsta le /grafàde . 

J,.grafàr v. trans. - graffiare. 
Jgrafignàr v. trans. - sgraffignare, ruba

re . Anche /granfignàr. -Se no ti sta coi oci 
vèrti (occhi aperti) quel là te /gràl~flgna si
curo ca/cosa. 

ne . 
Jgrafo s.m. - graffio, incisione, abrasio-

.fgraf6n s.m . - graffiane. 
J,.granfignàr v. fgrafignàr. 
Jgrapedàr v. trans. e intr. - l) raspare, raz

zo lare (dei polli in cerca di cibo). 2) 
zappettare la terra superficialmente con poca 
cura. - Nono pasa el ténpo /grapedando in 
orto. 
• Attestato anche a Montona e Dignano. 
FreRuentativo di grapàr (q. v.) . 

Jgrendenàr v. trans. - (rar.) arruffare. 
• Comune nel veneto. Dal celt. *grennos «ca
pelli; barba» (Prati ) . 

.fgrefàr v. trans. - sgrezzare, sbozzare. 
Jgrinfia s.f.- grinfia (anche fig.), granfia, 

zampa artigli ata. - Si lo 'vési s6to le mie 
/grinfie , lo farfa deventàr un orno. 

Jguàita s.f. - nella loc .far la /guàita sor
vegliare di nascosto, tenere d'occhio non 
visti. Cfr.fm· la tira. 
• Comune nel veneto. Assieme ad an t. i t. gua
ita «guardia, sentinell a» da franco *wahta 
«id.» (cfr. ted. Wacht «guardia»). 

Jguànsa s.f. - l) guancia. 2) branchia del 
pesce. 

Jguasàr v. trans. e intr. - 1) (s )guazzare. 
- }guasàr nei bori (soldi). 2) inondare d' ac
qua, di liquido. - No 3é un bèl schèrso 
}guasàr un co' un sécio de aqua . 

Jguaséto s.m. - guazzetto, spezzatino . 
Anche fvaséto. - ]guaséto de vedèl co' 
radfcio e.fa/iòi in salàta, çéna de siori. · 

Jguàso s.m. - abbondante quantità d'ac
qua. Loc. a /guàso a bizzeffe. Anche /vàso. 
-Qua ti ga de sasiàrte, roba a /guàso! 
• Corr. di it. guazzo «notevole quantità di 
liquido sparso nel terreno» < lat. aquario 
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«luogo provvisto d 'acqua». 
Jgubia s.f. - sgorbia, scalpello scanalato 

con taglio semicircolare per lavori d'intaglio 
sul legno. - El scarpelfn [Norbedo, che 
operava] fòra de la Muda doperàva el 
scarpèl , ma anca la /guhia. 
• Ve. panveneta, con le varr. /guba , /gurbia. 
Da lat. gubia «sgorbia». 

.fguolàr v. /J,ofàr. 
Jgu61o v. !volo. 
si v. se. 
sll avv. - sì. 
sJ2 pron. rifl.- sé.- Tornar in sf tornare 

in sé (F. Combi, 1835). 
siàl s.m. - scialle. V. anche fasolet6n . -

Una volta squa/i dute le dòne le 'ndévafòra 
in siàl. 

siàr v. intr. - (mar.) sciare, vogare a ritro
so o tener fermo il remo con la barca in moto, 
per farla girare, per frenarne la velocità, per 
farla retrocedere. - Per far girar (ruotare 
su se stesso) el canoto férmo , de una banda 
(parte) se sia e de l'altra se voga. 

siarpéta s.f. - cravatta. 
• Ve. venz. , corr. di it. sciarpetta . 

si arpa s. f. - sciarpa. 
sia-vòga (a-) loc. avv.- (mar.) a scia voga, 

modo di far procedere un piccolo scafo im
primendo un moto elicoidale a un unico remo 
posto sulla poppa. È diverso il modo di vo
gare alla gondoliera, costituito da una voga
ta vera e propria, seguita, con l'unico remo 
sempre in acqua, da una regolata di direzio
ne a mo ' di timone. - El cafcio a sia-vòga 
a filava come un haporéto. 

si ba s.f. - bacchettina. Termine usato nelle 
zone d 'influenza slava. Sin. vi s'eia. 
• Ve. istr. comune. Dallo slov. (risp. cr.) siha 
«verga». 

sibén cong. - sebbene. 
siblba ( ç-) s.f. - zibibbo, varietà d 'uva da 

tavola, con acini oblunghi (detti anche coi6ni 
de gaio); di ottima qualità per uva passita. 

sic agg. - «chic», elegante, fine. 
• Adattamento di chic. 

sichèris s.m. - ringraziamento di devo
zione religiosa. - El mal ghe ga pasà e a 
gafato dir un sichèris in cé/a de S. Ana. 

• Adattamento del lat. si quaeris (miracula), 
inizio di un responsorio antoniano cantato 
per grazia ricevuta. 

sicòria s.f. - cicoria, surrogato di caffè. 
(Mai per indicare la pianta della cicoria).
Dame una schisa (goccio) de sicòria che me 
scaldo el st6mego. 

sicura s.f. - siccità. - Sto ano la sicura 
ne buta a reméngo (ci rovina) . 
• Ve. istr. com., con lavar. secura. Corr. di 
it. seccura. 

sidèla s.f. - caramella; pasticca. Anche 
silèla. 
• Ve. diffusa, in numerosissime varr., in tut
ta l 'area veneta. Corr. di i t. girella «qualsia
si oggetto cilindrico appiattito»; per spiega
re l'assordimento dell'iniziale il Prati sup
pone un incrocio abbastanza antico con un 
*cidella. 

sle num. - sei. V. Tavola dei numeri car
dinali. 

sièder ( ç-) v. tra ns. - cedere. 
sièga s. f. - falce fienaia , frullana . In dota

zione a ogni cortivàn adulto, era corredata 
di codàr e pièra de guàr o còda, mentre i 
feri de sièga erano in comune ai siegad6ri 
della famiglia o del gruppo. 
• Allotropo di sèga. 

siegad6r s.m. - falciatore. 
siegàr v. segàr. 
siél (ç-) s.m.- cielo. -Se 'l siél me iuta ... 
sièlier v. sèlier. 
sièl~er v. sèlier. 
siénsa s.f. - scienza; persona molto colta, 

pozzo di sc ienza. 
sièra ( ç-) s.f. - cera, colorito.- Sièra de 

scoré/e cattiva cera, colorito cereo. 
sièrpa v. sèrpa. 
sieçénto num. - seicento. V. Tavola dei 

numeri cardinali. 
sièfota s.f. - falce messoria a lama legge

ra rinforzata lungo il dorso esterno, usata per 
la mietitura a mano delle biade e per piccoli 
tagli di erba.- Ciòte (prenditi) una siè/ola 
e va taiàr un brasàl de spagna per i cunfci 
(una bracciata di erba medica per i conigli). 
• Tipo comune nel Triveneto. Da lat. sici/is 
«falciola». 
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siefotàr 

siefolàr v. trans. - falciare con la sièlola. 
- Sielolàrforménto mietere il grano. 

çievolàme s.m. -quantità di cefali.- A 
Leme, fora che le òstreghe, no _sé che 
çievolàme. 

218 

siévolo (ç-) s.m. - (itt. ) cefalo (Mugil 
cephalus), muggine musino (Mugil saliens). 
- lèra granda la pescàda de çiévoli per 
Nadal a Leme. 

sigàda s.f. - sgridata, rimprovero. 
• Dev. da sigàr. 

sigàla (ç-) s.f. - (zoo l.) cicala (Lyristes 
plebejus). - Dèso in luio [poiché abito in 
città] no sénto più sigàle. 

sigalàr v. intr. - vociare, parlare gridan
do.- çertiduni no sa par/àr sé n sa sigalàr. 
• Corr. di it. cicalare «ciarlare», con sposta
mento semantico dovuto ad accostamento a 
sigàr. 

sigalon s.m. - chi ha l' abitudine di grida
re, bercione. - Colori sigal6ni colori stri
denti, troppo forti. 
• Da lemma precedente. 

sigàr v. trans. e intr. - l) gridare. 2) sgri
dare, rimbrottare. - G6 fato spéle e ti me 
sigarà. 
• Comune a tutto il veneto. Corr. di it. zigare 
« lo stridere dei conigli », di base 
onomatopeica. 

sighéto s.m. - gridolino. 
signàl v. segnàl. 
sigo s.m. - grido, urlo.- Fàme un sigo 

(dammi un grido) e te végno incontra. 
• Dev. da sigàr. 

sigon s.m. - l) forte grido. 2) duro 
rimbrotto. 

siguro agg. e avv. - sicuro, sicuramente. 
Anche seguro. 

Jigufàina s.f.- l) musica lamentosa stuc
chevole. 2) (scherz.) orchestra che suona tale 
musica. 3) corteggiamento inconcludente.
La ga vòia, Mariéta, che Bepi la sp6/i' Lu a 
no fa che cantàr la /igu/àina con tute. 
• Tipo attestato anche nel triest. , nel bis. e 
nel frl. , da dove si è irradiato. Con ogni pro
babilità ve. onomatopeica (Doria). 

silèla v. sidèla. 
silòstro v. selòstro. 

çimola 

çima s.f. - l) cima, capo. -A camina in 
çima del bagnà cammina sul bagnato [cfr. 
spa,gn. encima «Sopra», L.R.]. 2) cima, cavo. 

Jima (5-) s.f. - freddo pungente. Termine 
importato e non frequente. 
• Ve. di larga diffusione , anche in area 
veneta. Dallo si. zima «freddo». 

çimàda s.f. - cimata, potatura, accorcia
ta . 

çimàr v. trans. - cimare, accorciare. -
So 'ndà del barbièr c' a me çimi un fià (un 
po ') i cavéi. Loc . (an t.) portàrla çimada 
mostrarsi superiori rispetto ad alcunché di 
negativo che si è dovuto subire. - Ghe va 
duto mal, ma sénpre a la porta çimada. 
• Per la loc. cfr. venz. zimarla alta «cimare, 
tagliare l'erba rendendola alta; (fig.) mante
nere un tenore di vita troppo elevato». 

çiménto• s.m. - c imento . - Tiràr a 
çiménto provocare. 

çiménto2 s.m. -cemento; calcestruzzo. 
çimefo v. sfmifo. 
simia s.f.- (zool.) scimmia. -Ara (guar

da) che mulo de sfmia! 
simiéso s.m. -atteggiamento da scimmia; 

imitazione; moina. - Con quel e si ore piéne 
de simiéssi , pipipi , cicici de qua e de là 
(Gavardo, El pedocio ... ). 

simifèra s.f. - cimiciaio; casa, stanza, luo
go miserabile. - Star int' una simifèra no 
_sé bèl p_er nisun. 

simifin (ç-) agg.- minuto, molto piccolo, 
di un insieme costituito da particolari picco
li e vicini. Con tendenza allo spreg. - La 
ga un mulo çimiffn ha una faccia troppo mi
nuta (p. es. con occhi piccoli e ravvicinati). 
• Da lemma seguente, sul modello di peco
rino , cavallino, porcino, ecc. 

simifo s. m. - (zoo!. ) cimice (Cimex 
lectularius). Anche çimelo. 

çimitèrio (s-) s.m. - cimitero. 
çimo s.m.- ramo. Sin. (rar.) rama.- Un 

çimo scavasà bia soncàrlo un ramo piegato 
(e rotto) bisogna tagliarlo. 
• Attestato anche a Trieste , Isola, Pirano, 
Muggia, Al bona; cfr. ant. trev. cimo «frasca, 
ramoscello». Metaplasmo del tipo cima. 

çimola s.f. - (per lo più al plur.) cimoli , 
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freschi germogli sui gambi vecchi di verze, 
cavoli, rape.- Lasémo in t era i torsi (i vec
chi gambi) dei càvoli che sta primavera 
magnarémo le çfmole. 

simòro (ç-) s.m.- cimurro. 
simosa (ç-) s.f. - l) cimosa, estremità la

terale della stoffa in pezza. 2) lista di panno 
o di altro materiale coibente da applicare 
negli interstizi di finestre e porte per evitare 
spifferi . 

sina s.f. - rotaia. Termine importato, sin. 
più com. rotàia. 
• Ve. di buona diffusione nel Triveneto. Dal 
ted. Schiene «rotaia». 

3inbèl s.m. -zimbello.- Pecà che tanti 
òmeni 3é el 3inbèl de la moièr (moglie). 

sin berla s.f.- (bot.) susina gialla o selva
tica, frutto del prugnolo (Prunus spinosa). 
- De sfnberle se ghe ne devi magnàr po
che, si no le fa mal. 
• Tipo che riappare a Trieste (zìmbolo), 
Muggia (sìmberle) , Pota (sìmberna) e che 
va raffrontato a frl. zimbars «prugne selva
tiche ». Dallo slov. cimbor( a) «prunus 
insititia» ( < medio alto ted. *zfber, *zfper, 
ben continuato nel ted. superiore). 

sindico s.m. - sindaco. 
Jinepron (3-) v. ginepron. 
sinfonièr s.m. - cassettone, comò. Sin . 

armèl: 
• Diffuso adattamento del fr. chiffonnier 
«cassettiera, stipo per oggetti femminili», cfr. 
it. scifoniera . 

singheno, -a (ç-) s.m. (s.f.) - zingaro, -a. 
- Le sfnghene /é come le tavaràse (zecche, 
cioè se si appiccicano non lasciano più in 
pace). 
• Tipo panveneto. Assieme ad an t. i t. zingano 
(da cui illett. zingaro con mutamento di suf
fisso) dal gr. tardo Athfnganos, n. di alcune 
sette di eretici. 

singia s.f. - cinghia, correggia. -l n muli n 
s' à roto una sfngia e Norbedo s' à fato mal. 
• Adattamento della ve. italiana. 

sinistràrse v. intr. pron. - slogarsi. -
Pierin s' à sinistrà un braso. 
• Corr. di i t. sinistrarsi «subire un infortunio». 

çinquànta num. - cinquanta. V. Tavola 

dei numeri cardinali. 
çinquantin s.m.- (bot.) cinquantina, mais 

seminato come seconda coltura per forag
gio. 
• Dali 'i t. cinquantina «detto di piante che si 
seminano molto tardi e dovrebbero matura
re entro cinquanta giorni». 

çinque num. - cinque. V. Tavola dei nu
meri cardinali. 

sinsièr ( -ç-) agg. - l) sincero. 2) non 
ubriaco. - l crédi c'a sia sinçièr ma a ]é 
batu de vinàsa (pieno di vino). 

Jinfotàr v. trans. e intr. - ciondolare, 
pencolare, traballare, vacillare.- Un dénte 
me fin]olàva e a m' à restà in man. 
• Comune in area istrogiuliana e dalmata, con 
corr. nel veneto. Per il Prati , da una voce 
imitativa * 3ù130 indicante il movimento di 
va e vieni. Per il Doria, prob. deformazione 
di dindolar, possibilmente per ragioni espres
sive. 

sinter s.m.- accalappiacani. Termine im
portato. 
• Ve. ben diffusa nelle nostre aree. Dal ted. 
Schinder «scorticatore »; il passaggio 
semantico s i spiega col fatto che 
l'accalappiacani poteva togliere la pelle al
l'animale ucciso per fame commercio. 

sintir v. sentft: 
sin turin s.m.- l) cinturino. 2) cinghia dei 

pantaloni.- G' a s' à molà el sinturfn e g' à 
cascà le braghe. 

sio (ç-) s.m. - zio. Col progredire del
l'istruzione e del concetto, specie nella bor
ghesia, che usare termini dialettali sia pro
prio del «popolo basso», si è illanguidito 
l'uso di barba ed è entrato n eli ' uso l'adatta
mento dell ' it. zio. 

3iòba s.m. - giovedì. - 5iòba farà la 
luna (luna nuova) e vegnarà bèl. 
• Tipo d 'area veneta (e sett. in genere). Da 
lat. pari. *jovia per Jovis dies. 

3iobàl s.m. - perticone, palo che serve a 
comprimere il carico di fieno sul carro. An
che iobàl.- Co tornavo del prà sul caro de 
.fién, me tignfvo duro sul iobàl. 
• Prestito dal frl. iubal che designa lo stesso 
concetto. Da un lat. parl. *iuvale, Beiform 
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~iogàr v. sogàr. 
~iògol v. 3ògo. 
~iògo2 s.m. - giogo. Mentre al giogo sin

golo, per il traino, si allacciavano i tiradori 
alle estremità del giogo stesso, il giogo in 
coppia veniva allacciato al timone o alla bure 
dell 'aratro, mediante un doppio cerchio di 
corda chiuso e fermato da un piolo verti cale 
attraversante la parte anteriore del timone o 
de ll a bure. 

siòla s.f. - suola. - A coréndo g6 pèrso 
'na siòla. 

sioladura s.f. - risuolatura. 
sion s.m. - sifone, tromba da vino, canna 

di vetro per assorbire e campionare il vi no 
della botte. 
• Allotropo del lemma seguente, con non 
chiara ritrazione d 'accento. 

sion s.m. - tromba d 'aria. - Dove che 
pasa el si6n a rovina duto. 
• Tipo less icale che copre una vasta area che 
va dali ' !stria veneta ali 'estremo Salento, toc
cando success ivamente tutte le reg ioni co
sti ere de li ' Adri atico (Cortelazzo), entrato 
pure nell ' ant. l. lett. (s ione, scione). Dal 
grec ismo lat. siphone(m) «sifone». Il senso 
di «tromba marina» è attestato in greco fin 
dal IV secolo. 

sionèra s.f. -ciclone, turbine.- Paréva 
solo quatro nuvoli e 3é vignuda una sionéra. 
• Da lemma precedente. Per il suff. cfr. 
levantèra. 

sior s.m. - signore; persona anziana ri 
spettabile; ricco. I si6ri erano una delle quat
tro «caste» in cui si di stingueva la popola
zione di Capodistria. 

siora s.f.- l ) signora; ricca. 2) Loc.far le 
si6re far saltare infersora i chicchi di gran
turco cinquantina ottenendo il cos iddetto 
pop-corn . 
• Nel sign. (2) la ve. ricompare nel triest. , 
bis. , frl. , trent. , beli. rust. e nel trev. siorete. 
Siccome il termine in grad. ha pure l'acce
zione di «farfalla», il Doria ritiene che, in 
ultima analisi, l ' immagine sarà usc ita da 

çistèrna 

questo significato. 
sioràso s.m. - (spreg.) signorone, riccone. 
sioréto s.m. - signorine . 
sioridio s.m. - Signore Idd io (F. Combi, 

1835). 
sioron s.m. - signorone. 
siprèso (ç-) v. ançiprèso . 
çipro s.m. -varietà d ' uva (da un vitigno 

importato da Ci pro) e vino che se ne ricava, 
rosso cupo, leggermente sciropposo, dolce, 
pregiato. Sin . moscato nero. 

~iràr v. giràr. 
~iridon s.m. - «guéridon», tavolino ro

tondo con un piede so lo (Semi) . 
• Ve. veneziana. Adattamento de l term ine 
francese. 

~iro s.m.- tentacolo (specie dei cefa lopo
di). - l s iri deifolpi i tentacoli dei polipi . 
• Cfr. sèri (Muggia, Grado), sieri (Isola) , 
/iroli (Ci ttanova) «tentacoli dei calamari», a 
cui corrisponde il ti po cirri «tentaco li» del
le coste abr. e pugliesi. Da lat. cirrus « ric
ciolo; (in Plinio) branche (terminate a pe li) 
dei polipi», con sonori zzazione secondaria 
del l ' iniziale. 

s irocàda s.f. - sc irocca ta. - Una 
sirocàda de (da) noi no fa ma/ani . 

sirocà l s.m. -forte vento di sc irocco. 
siròco s.m. - sc irocco. - Col siròco el 

mar se sporca. 
siròpo s.m. - sc iroppo. 
Jifià l s.m. -ditale.- Mia nona véva un 

/i/ià l d' ar/énto. 
• Ve. venz. , diffusas i in tutte le nostre aree. 
Per ass imilazione regress iva dal più antico 
des ial(e) < lat. tardo digitale (da cui pure 
l ' it. ditale) . 

Jdoia c~·~-) s.t. - giuggiola, i t frutto de t 
giuggiolo. - Perché che le sia hone, le fr/o le 
devi èserj/ape (devono avere la buccia leg
germente raggrinzita). 

fifolèr (~i~- ) s. m. - (bot. ) g iugg io lo 
(Zyzyphus sativa) , frutice molto nodoso di 
legno durissimo. 
• Corr. di it. giuggiolo, col suff. -èr caratte
ristico degli alberi . 

sisolo-sòsolo v. sftolo-sòtolo. 
çistèrna s.f. -cisterna.- l di/i (dicono) 
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che quei del Brolo no ièra p6si ma çistèrne. 
çità s.f. -città. La popolazione urbana di 

Cap. era composta da si6ri , artisti, paolani, 
pescad6ri. Non costituiva «casta», come al
trove, il clero. 

çitadin agg. - cittadino. Le çitadine le 
scuole pubbliche postelementari , poi profes
sionali [calco del ted . Burgerschule, L.R.]. 

çitanovànte agg. e sost. - abitante di 
Cittanova, cittadina sulla costa occ. istriana. 

çito agg.- zitto.- Chi che lavora çito fa 
presto el s6 lav6r. 

sito s.m.- sito, luogo.- D ime se ti ga de 
'ndàr in quél sito (alla toilette). 

sitolo-sòtolo s.m. -altalena, sia quella for
mata da un sedile sospeso a due funi (sin. 
dondolo) , sia quella costituita da una trave 
in bilico su un cavalletto. Anche sisolo
sòsolo. 
• Ve. di buona diffu sione in area 
istrogiuliana. Raddoppiamento espressivo di 
un più semplice zòtolo «altalena» (Doria). 

çitron s.m.- vinacciolo, seme d ' uva. 
• Ve. isolata. Evidentemente dall ' it. citrone 
«cedro», con spostamento semantico poco 
chiaro. 

sivéta (ç-) s.f. - (zoo l.) civetta (Athene 
noctua). A Do l tra anche çuvita.- Le dòne 
ga paura co la çivéta canta. 

sivetàr (ç-) v. intr. -civettare. 
siveton, -a (ç-) agg. - civettone, -a. -Sta 

'ténta a t6 marf, a 3é masa (troppo) çivet6n. 
çivièra s.f. - barella rustica, portantina 

fatta di alcuni pezzi di tavola inchiodati su 
due paletti , che ai quattro capi diventano 
impugnature, per trasportare materiali vari 
(reti , mattoni , letame, ecc.). 
• Lessotipo largamente diffuso in area veneta 
e istriana, con corr. negli altri dialetti 
centrosettentrionali (AIS VI 1220a); cfr. tosc. 
civea «arnese di vimini per trasportare fieno 
o prodotti del podere». Da un lat. *cibaria 
«pertinente al cibo», con un sign. interme
dio di «mezzo di trasporto per il foraggio». 
Per il DEI, invece, da una base *ciberia di 
origine mediterranea, da un tema *cub-lcib
«recipiente». 

çivil agg.- civile. In çivfl in civile, in bor-

ghese. 
sivola v. sev6la. 
ltabrasà v. ftanbrasà. 
Jtafàr v. /Lojàr. 
hàif s.m. - freno , spec. di carro agricolo. 

Termine importato e diffuso specie nella 
campagna.- Dàghe de /LàijY frena! 
• Di vasta diffusione nell ' area istrogiuliana 
e nel Friuli orientale. Dal ted . Schleifzeug 
«martinicca». 

ftanbràr v. trans . - slabbrare, deformare. 
• Attestato anche a Trieste, Poi a, Grado, nel 
bis. e nel friulano. Dalla ve. italiana, con 
nasale epentetica. 

ftanbrasà agg . - s labb rato. Anche 
ftabrasà . 

ftanbrasàr v. trans. -sgangherare, sfascia
re. 
• Ve. isolata. Da ftanbràr più il suff. intensi
vo -asar (= -azzare). 

ftanbriciàr v. trans.- sformare consuman
do, sbrindellare, slabbrare. - Co' le savàte 
(ciabatte) ftanbriciade la par 'na poveréta . 
• Ve. veneziana. Da ftanbràr più il raro suff. 
-iciàr. 

ftanbricio s.m. - brindello, deformazio
ne co n sfra n~ i ature . - Sta camila ]é 
deventàda un }lanbricio. 
• Den. da lemma precedente. 

ftanguità s.f. - languore. - Co se ga 
ftanguità se poi anca cascàr in bdàse quan
do si ha languore si può anche svenire. 
• Dalla ve. italiana, con s- rafforzativo e cam
bio di suffi sso. 

ftanso (-çio) s.m.- l ) slancio, iniziativa. 
-Chi che ga ftanso fa fortuna chi ha spiri 
to d ' iniziativa ha successo. 2) rincorsa. 

ftapàr v. trans. - mangiare av idamente. 
Cfr. }lupàr. 
• Tipo di vasta diffusione dialettale ed en
trato n eli ' i t. pop. (s tappare «ingurgitare, di
vorare»). Intensivo di /appare «trangugiare 
avidamente», di base onamatopeica. 

ftargàr v. trans. - slargare, allargare. An
che largàr. -No se poi spetàr la mana (man
na) co' i brasi ftargài. 

flavaciàr v. trans. - lavare e sciacquare 
male, senza cura. Cfr. fta vasàr.-No stàte 
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Jiavaciàr, làvite come che Dio comanda! 
• V c. d 'area veneta. Dev. da Jiavàcio «guaz
zo fatto per terra» < lat. pari. *lavaculum per 
/avacrum «bagno» (Prati). 

ftavaròcio s.m. - brodaglia. - Ogi el 
bevo·6n per la vaca /é propio un Jiavaròcio . 
• Attestato anche a Trieste, Pirano, Zara e 
nel bisiacco. Dal tema di la vàr con un suff. 
-ocio unito ad esso tramite l' antesuffisso -
ar- (Doria). 

ftavasà agg. - l) sciacquato. 2) deluso. 
- S6n Jiavasà de fu sono deluso di lui. 

ftavasàda s.f. -sciacquata, risciacquatura. 
- Loc. ciapàr una Jiavasàda l ) prendere 
una bagnata 2) prendersi una ramanzina. 

ftavasàr v. trans. - l) sc iacquare. Cfr. 
refentàr.- Co ti frèghi le scale ti le Jiavàsi 
che no servi (usi più acqua di quanto ne ser
va). 2) rifl . disilludersi. 
• Nel primo sign. com. nell ' istrogiuliano, nel 
sign. (2) attestato anche a Trieste e nel ven.
dalmata. Da lavàr più il suff. -asar ( -azzare) 
es- intensivo. 

ftavàso s.m. - acquazzone, rovescio; ba
&nata abbondante. Sin . scravàso.- Un 
)lavàso no /é b6n pe' la canpàgna, ma mèio 
che gnénte! 
• Ve. istr. comune. Prob. dev. da lemma pre
cedente e quindi diverso dal ven. fiavàcio 
(v. Jia vaciàr). 

ftèpa s.f. - l) schiaffo, ceffone. 2) grossa 
fetta , falda. - La çéna de tanti cortivàni 
(q.v.) ièra unafondfna de radfcio e una slèpa 
de polénra. 
• Ve. comune nel ven. e ampiamente attestata 
negli altri di aletti , entrata pure nell ' it. pop. 
(sleppa) in entrambi i significati. Senza sco
modare il ted. Schlappe «Schiaffo», sarà 
preferibile pensare col Prati a una semplice 
onomatopea. 

ftichignàr v. trans. e intr. - mangiucchia
re, mangiare poco e svogliatamente. 
• Ve. veneta. Da licàr più il suff. -ignàr. 

flichignofo agg. - schifiltoso, schizzino-
so. 
• Da lemma precedente. 

JHmego agg. - viscido, limaccioso. An
che Jiimeg6/o. -1 galéti 3é Jirmeghi come i 

hi/àti le blennie (o bavose) sono 
mucillaginose come le anguille. 
• Ve. (in entrambe le varr.) venz., col sign. 
di «molliccio». Dev. dal tipo ven. Jiimegar(e) 
«versare goccia a goccia; piovigginare; man
giucchiare». Etimo discusso. Di solito si par
te da un lat. *!imicare (REW 5049, DEI) da 
lima, in quanto si tratterebbe di una «fami
glia di parole generate, com 'è verosimile, dal 
confronto col lavoro lento della lima» (Pra
ti). È possibile che sull'evoluzione semantica 
del vb. veneto abbia pesato l 'accostamento 
paretimolo~ico a limèga «lumaca». 

ftimeg6Jo v. Jirmego. 
flinga s.f. -cintura, laccio, lin~uetta per 

tenere stretto, unito. - Dute le )linghe dei 
cartolàri (raccoglitori) le g6 rrovàde o r6te 
o molàde. 
• Attestato in tutta la Venezia Giulia. Dal ted. 
Schlinge «cappio, laccio». 

ftòfa s.f. - (volg.) escremento di vacca. 
• Attestato anche a Trieste e Pirano; cfr. 
romagn. lòfa «meta di bue». Ve. parallela a 
it. loffa «peto si lente e fetido», da una base 
onamatopeica *loff(REW 5103). 

ftofàr v. trans. - pappare, mangiare avi
damente. Anche fiafàr. 
• fiafàr iso lato, fiofàr attestato anche a Trie
ste, Al bona, Lussingrande e nel frl. ( /lojlì) ; 
cfr. ven. fiof6n «pappone». Per il Prati voci 
di natura imitativa. 

ftondra s.f. - meretrice; donna frivola. 
Anche (ant.) landra. 
• Tipo comune nel ven., spec. nella var. 
Jiandrona, e che ricompare in parecchie al
tre aree dialettali ; cfr. tosc. landr(on)a 
«sgualdrina». Di so lito lo si fa risalire a un 
(medio alto) ted.landern «bighellonare», di 
cui però è lecito dubitare l'esistenza, dato 
che non è registrato dal Mittelhochdeutsches 
Handworrerbuch del Lexer né se ne trova 
traccia nel monumentale dizionario dei 
Grimm. Riteniamo perciò più opportuno ri
cercarne l'origine in un altro vb. ted. , cioè 
schlendern (dia l. schlandern) «camminare 
a passo lento, gironzolare, oziare», da cui, 
nello stesso tedesco, il der. Schlender 
«schmutzige Dirne»; cfr. anche cimbro 
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slundera «mala femina, concubina», che 
però può essere facilmente un prestito dal 
ven. e costituire quindi un cavallo di ritor
no. 
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flongàr v. trans.- slungare, allungare, pro
lungare.- fionghémo el paso , sinò rivémo 
tardi . 

flòso agg. - sporco . - Mularìa /lòsa 
ragazzaglia sporca (Decarli). 
• Attestato, in questo senso, anche nel ver. 
( Ji.òzzo) e nel beli. ( Ji.òz); altrove nel ve n. la 
ve. ha il sign. di «fradicio (di uovo)». Sono 
possibili due etimi : 1) da un lat. * luteus der. 
da lutum «sozzura» (Prati) ; 2) da lat. ltJtium 
«orina» (REW 5129). 

flue s.m. - sorso, sorsata. Importato da 
Trieste. 
• Largamente diffuso n eli 'area istrogiuliana. 
Dal ted . Schluck «sorso». 

flucàr v. trans. - bere sorseggiando. Im
portato da Trieste. 
• Den. da lemma precedente. 

fludràrse v. intr. pron. -rimpinzarsi. - / 
s' à Ji.udrà come parchi. 
• Tipo d 'area veneta, lombarda ed emiliana. 
Da ludro «Otre» < lat. uter «id. ». 

fluf(i) s.m.- polenta molto molle condita 
con latte oppure con olio: cibo della prima 
guerra mondiale . (Zetto). Anche }uf. -
(scherz.) fiufi , ti me stufi! 
• Ji.uf(i ) è isolato, mentre lavar. fufè comu
ne. Prob. forme espressive. 

flupàr v. trans. -mangiare avidamente (F. 
Combi, 1835). fiupàr e ltapàr ingozzarsi. 
• Cfr. vie . fiupada «pappata» e l' it. (gergo 
giovanile) slupare «mangiare, divorare, 
abbuffarsi». Da lupo . 

JJuJegàr v. lu/egàr. 
I1uJer v. lu!er. 
Jmacàr v. trans. - sbattere, gettare con 

forza, senza ri guardo , e quindi offensiva
mente nei confronti dei presenti. -A 3é 
'ndàfòra (è uscito) smacando la porta. 
• Ve. panveneta. Da macàr (q . v.) con s- raf
forzativo. 

fmacon s.m. - sbattuta, colpo violento, 
spintone. -Pasàndome rénte (v icino) a m' à 
dà un fmac6n che s6n 'ndà contra 'l muro. 

fmara 

• Da lemma precedente. 
fmàfaro s.m. - truffatore, ladro, bricco-

ne. 
• Comune nel veneto. Secondo il DEI, da 
collegare col tosc. mànfano «bastone mag
giore del coreggiato» ( < lat. tardo mamphur 
«arnese dei fabbri »), passato poi a signifi
care, prob. attraverso i gerghi , «membro vi
rile» e «furbacchione». 

fmagnàr v. tra ns. - l ) corrodere. - El 
ru!ene Imagna elfero. 2) intr. pron. radersi, 
dolersi moralmente (Fontanotti). - La lo ga 
lasà e dèso la se /màgna . 
• Corr. di it. smangiare «consumare con la 
corrosione». 

fmagnasàr v. intr. - man giare a 
crepapelle. 
• Da magnà1; sul modello di /bevasàr. 

fmagnason s.m. - mangione.- Chi che 
3é fmagnas6n se lo cognosi subito. 
• Dev. da lemma precedente. 

fmagrir v. trans. e intr. - smagrire, dima
grire; ridurre il volume, la grassezza. -Sta 
véla bia fmagrfrla bisogna togliere l 'ecces
siva grassezza a questa vela (allentandone il 
mèolo). 

fmaltàda s.f. - smaltata, intonacata. 
Jmaltàr v. trans. - smaltare, intonacare. 

- Unafasàda fmaltàda de fresco. 
fmaltir v. trans. - (non pop.) consumare 

(F. Combi , 1835). 
• Allargamento semantico di i t. smaltire. 

fmamir v. intr. - perdere il colore, la vi
vacità, l 'essenza. Cfr. fmarir, s ' c iarfr, 
/banpù: 
• Attestato anche a Trieste, nel bis., nel frl. e 
nel trentina. Prob. ve. ri sultata da un pro
cesso assimilativo, ma è discussa la forma 
di partenza. Il Prati , che in un primo tempo 
(AGI 18 (1914), p. 438) aveva pensato a sva
nire, nelle «Etimologie venete» considera 
invece il nostro verbo una var. di /bampir. 

fmara s.f.- patumia, rovello, cruccio; col
lera. - No farte véder in !mara non farti 
vedere imbronciato. 
• Ve. di tutto il veneto. Dall 'ant. alto ted . 
mara «incubo» (v. maràntega). Meno prob. 
dal gr. mara «languore, oppressione, affan-
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no» (Cortelazzo). 
Jmarir v. intr. - stingere, scolorire, sbia

dire.- Una btuféta lmarfda. 
• Corr. di it. smarrire, che anticamente ave
va per l'appunto il sign. di «scolorire»; cfr. 
nel Tasso: E smarrisce il hel volto in un co
lore/ che non è pa/lidezza, ma candore 
(«Gerusalemme Liberata», TI , 26). 

fmètana s. f. - (rar. ) l ) panna del latte che 
si forma superficialmente dopo il riposo suc
cess ivo alla bollitura (Zetto). 2) sporcizia 
(Semi ). 
• Abbastanza diffuso in area istr. , ne lle varr. 
lmetina e lmètena. Dallo slov. (ri sp. cr. ) 
smetana «panna, fior di latte». 

Jmir s.m. - unto denso, lubrificante per 
carri . Termine importato. 
• Largamente diffuso ne lle nostre aree e in 
parte del veneto. Dal ted. Schmiere «grasso, 
unto». 

fmisiàr v. defmisià1: 
Jmoiàda s.f. - ammollo, buona lavata. 

Vanti (prima) de lavàr la roba lé hén che la 
ciapi una b6na lmoiàda (sti a bene in am
mollo). 
• Dev. da lemma seguente. 

Jmoiàr v. trans. - tenere in ammollo. - A 
_sé cascà in aqua e a _sé vignu a cala lmoià 
(inzuppato). 
• V moià1: 

Jmòio s.m. - ammollo. 
• Dev. da lemma precedente. 

fmòla s.f. - colla da calzolaio, pece. 
• Comune nell ' istrogiuliano. Dallo slov. 
(ri sp . cr. ) smola «pece». 

Jmolaciàr v. trans. - sc iogliere, slacciare 
smodatamente. - Co a vén su (mentre sale) 
per le scale a se lmolàcia la siarpéta (cra
vatta) e la camila. 
• Peggiorativo di lmolàr «sciogliere, slac
ciare». 

fmòl3er (-f-) v. trans . - mungere (P.p. 
lmòlto). Anche m6nler (-_s-). 
• Ass ieme all ' ani. i t. molgere dal lat. mulgere 
«mungere». 

fmonàrse v. intr. pron. - perdere tempo 
stupidamente, gin~illars i . - l nvési de fa r el 
tema, sto fio se )m6na a vardàr fòra de l 

balc6n. 
• Diffuso nel veneto . Da m6na (q.v.) . 

Jmonegàda s.f. - (donna) smonacata. 
Jmorfiéso .m . - smo rfi a, mo in a, 

svenevolezza. - A fa rsa de lmorfiés i la ga 
trovà mari. 
• Prestito dali ' i t. , con ampliamento suffissale 
in -eso. 

Jnegrisàr v. negrisàr. 
Jnisàr v. delnisàr. 
so agg. poss. - suo, sua. Anche sòvo, su. 

Plur. s6, su, sui, sue.- S6 (o su) mare sua 
madre. l s6 (o sui) parenti i suoi parenti. 

JO Cfo) avv. - giù. Anche _solo (f- ). 
Jobenàga v. ? ubenàga. 
3òbia s.f. - donna leggera, civetta (Semi). 

Sin. torfiol6na. 
• Cfr. _sobiana (trent. ) «strega», (bresc .) 
«sgualdrina». Propr. «giovedì» (v. _s iòba) , 
in quanto il giovedì era creduto il giorno delle 
streghe (Prati). 

sòco s.m.- ciocco, ceppo, tronco d'albe
ro. - A dormi come un sòco dorme della 
grossa. 

sòcolo (ç-) s.m. - zoccolo (anche nel sen
so di «piedistallo»). - Pòveri Frati, co' i 
sòcoli anca l' invèrno! 

sofegàr v. trans. - l ) soffocare. 2) cuoce
re in umido. (lnd. pres. s6f ego e sof ègo).
Carne sof egàda carne cotta in umido. 

sofego s.m. - afa, ari a pesante che toglie 
il respiro. - Se fa .fadfga respiràr co' sto 
s6fego. 
• Tipo panveneto e sett. in genere, entrato 
pure ne ll a l. lett. (soffoco, C. Pavese). Dev. 
da lemma precedente. 

sofegon - nella loc. avv. in sofeg6n in fret
ta. Cfr. de lbris, de scanp6n, a scotadéo , a 
strangol6n. 
• La loc . si è originata dal modo di dire 
iperbolico magnàr in sof eg6n «mangiare 
(così in fretta) da soffocarsi». 

sofèsa s. f. - (per lo più al plur. ) pezza da 
piedi che i soldati usavano al posto delle cal
ze. 
• Diffuso in area istrogiuliana, più com. 
sufeze. Dal ted. Schuhfetzen «stracci per le 
scarpe», 
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~ogàr d-) v. intr.- giocare. Anche 3iogàr. 
-5oghémo a vaghe? (V. vaga). 

~ogatolàr v. intr. -giocherellare.- An c' a 
la gata ghe piafl 3ogatolàr coi gati/ini. 
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• Comune nel veneto. Den. da lemma se
guente. 

~ogàtolo s.m. - giocattolo. - So stufa 
d' èser tignuda per (considerata) 3ogàtolo! 

~ogatolon s.m. -giocherellone. 
~oghéto s.m. - giochetto; gherminella. 
~ògo s.m. - gioco. Anche 3iògo. 
~òia s.f.- l ) gioia, gaudio.- '5òia mia, 

ti 3é la consolasion de la mia vita! 2) gioia, 
gioiello. 

soièr s.m. -soglia, orlo. - El soièr de la 
bocapòrta l 'or lo ril eva to atto rn o a l 
boccaporto (del natante). 
• Ve. venz. (soger) . Da lat. pari. *solearium , 
da solea «suola; soglia». 

sòipa s.f. - zolla, blocco di terra, compat
to come viene estratto con un colpo di zap
pa o rovesc iato dall 'aratro. -El iaso 
sji·égola (il ghiacc io sbriciola) le sòipe. 
• Attestato anche a Muggia ( soipa: ASLEF 
IV, 3393). In rapporto col tipo zopa (ciopa, 
sopa) «zolla», di area veneta, friulana, umbra 
e marchigiana. Di base prelatina. 

sol s.m. - sole. v. stéma. 
solàna s. f. - eritema, scottatu ra della pel

le per eccesso di esposizione al sole (né «col
po di sole» né «insolazione»).- Pasàda la 
solàna, se se spéla. 
• Comune in Istria. Da so/ada «solata, colpo 
di sole», con cambio di suffisso. 

solfer(e) s.m. - zolfo, in polvere per le 
viti e in lamina da bruciare nelle botti per 
purificarle.- Co' l ténpo de piòva no seghe 
dà el s6lfer a le vide. 
• Di area veneta. Da lat. sulphure(m) (ace., 
mentre l'it. zolfo risale al nom. sulphur). 

solferàr v. trans. - solforare, cospargere 
di zolfo, impregnare di zolfo o dei suoi gas 
per disinfezione. -Se solferàva le vide col 
sufiéto (mantice). 

someiànsa s.f. - somiglianza. 
someiàr v. intr. - assomigliare . Anche 

somiàr. - Co' i ani i fardèi (fratelli ) se 
soméia sénpre de più . 

somiàr v. lemma precedente. 
soni s.m. - suono. Loc. a son de a forza 

di , a furi a di.- Al jòrno de oj i se se fa stra
da a son de ciacole. -Far i soni gioco con
sistente nel lanc iare una pietra piatta impri
mendole un forte moto rotatorio in senso 
verticale, facendola rimbalzare sul terreno e 
ricavandone un ronzio armonioso. La gara 
era a chi l 'otteneva migliore. 

son2 s.m. - (per lo più al plur.) birillo. 
• Comune nel veneto. Da lat. pari. *cio n( us) 
<gr. kion «colonna». 

sonador s.m. - suonatore. - Ne la storia 
del mondo ganbia i sonadori , ma la mu/i.ca 
3é squa/i. sénpre quéla. 

sonàr v. trans. - suonare. - Gavér 
nonànta sonài (novant'anni suonati). 

soncàr v. trans. - tag liare, troncare, 
tranciare. - Perchè no ti sonchi sto çimo 
suto (ramo secco)? 
• Corr. di it. cioncare «troncare, mozzare». 

soncola s.f. - segmento di tra ve. -Fica 
sta soncola drio la roda del caro che a no 
vadi indrio (non retroceda). 
• Attestato anche a Trieste, Muggia, Pirano 
e nel bisiacco. Da lemma precedente. 

sonfo agg. - monco. 
• Ve. dell 'ant. venz. (zonfo). Dal ted. stumpf 
«mozzato, mutilo». 

Sònichi top. - paesi no sulla dorsale orien
tale di Doltra, fra Crevatini ed Elleri . 
• Da n. di famiglia. 

son~a s.f. - sugna. -Anca co' la son3a 
se féva (faceva) el struto . 
• Assieme a it. sugna da lat. axungia «gras
so da ruote». 

~on~er (-f-) v. trans. - aggiungere. (P. 
p.3onto). Cfr. 3ontàr.- Si la mànega ]é 
curta, 3onsighe (aggiungici) un polséto. 

~onta s.f. - l ) giunta, aggiunta. Per 3onta 
per giunta, per di più. - Un chilo de pan 
co' la 3onta (con un pezzetto grati s quale 
aggiunta). 2) (ant.) vinello. Sin. scavéso. 

~ontadura s.f. - agg iunta, prolungamen
to. - Co ' na 3ontadura el penon resta 
dèbolo. 

~ontàr v. trans. - l ) agg iungere. 2) con
giungere, giuntare. -P e non 3ontà penno-
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so p a 

ne rotto e riparato con una giuntura. 
sopa s.f. - l) zuppa, zuppetta. Anche supa. 

- Far sope in t'el vi n fare la zuppetta col 
pane nel vino. 2) onere, seccatura, fastidio. 
3) Loc. parlàr (co ' le) sope parlare pronun
ciando las come interdentale. V. fope. 
• Per il sign. (2) cfr. it. pop. zuppa «lungag
gine noiosa, tiritera». 

sopàr v. trans. - inzuppare. 
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soponta s.f. - puntello mediante trave o 
soncola. Anche saponta, seponta. -Sto 
paiménto che baia ciama una soponta que
sto pavimento instabi le ri chiede un puntel
lo. 
• Attestato anche nel tre n t. ( seponta) e cfr. 
a br. zepponde «puntello». Da so- (< lat. sub) 
«SOtto» e ponta «punta». 

sopontàr v. trans. - puntellare. - Un 
travo carolà (tar lato) bia (bisogna) 
sopontarlo subito e po' ganbiarlo . 
• Da lemma precedente. 

sopresàda s.f.- l) stirata.- Dàghe una 
sopresàda a sta camila. 2) rullatura. - A 
sta strada piéna de iàra (ghiaia) acori 
darghe una sopresàda. 

sopresadora s.f. - stiratrice. V. fèro . 
sopresàr v. trans. - l) stirare con l' appo

sito ferro. 2) (di rullo) comprimere. 
• Corr. di it. soppressare «pressare, compri
mere». 

sora prep. e avv. - sopra. - Per de sora 
in aggiunta. Butàr per sora mettere sossopra. 
Sta 'ténta che la late no vadi per sora! stai 
attenta che il latte non fuoriesca (dalla pen
tola, bollendo)! 

soracovèrta s.f. - (ant.) busta da lettera. 
• Corr. di it. sopraccoperta «id. ». 

~oramài avv. - ormai . 
• Attestato anche a Pirano. Com p. di 3a «già» 
e oramm . 

soramàn s.m. - piallone, pialla lunga e 
pesante. - Col soramàn se drisa le gobe 
che se fa co' la spiana col piallone si livella
no le ondulazioni che si lasciano con la pial
la normale. 
• Attestato anc he a Trieste e nel frl. 
(soremàn). Corr. di it. soprammano. 

soramànego s.m. - abilità, maestria. -

sorgo 

No /é la sèga che no taia , /é el soramànego 
che val poco! 
• Attestato anche a Trieste, Pirano e qua e là 
nel Veneto. Propr. «ciò che sta sopra il ma
nico», quindi la mano che guida lo strumen
to . 

soranòme s.m. - soprannome, nomigno
lo . - Pochi ièra de noi che no véva el 
soranòme. 

soraponto s.m.- sopraggitto, rifinitura di 
cucitura. 
• Ve. venz.; propr. «sovrappunto». 

soratuto s.m. - (ant.) soprabito, mantel
lo. 
• Diffuso nel veneto. Calco del fr. surtout 
«soprabito»; cfr. invece l' adattamento sortù 
nel ver. e in altri dialetti . 

soraventàr v. intr.- (mar.) sopravventare , 
navigare di bolina con vantaggio .. - l gusi 
(gozzi) soravénta mèio che no i batèi. 

soravénto- l) s.m. sopravvento, vantag
gio. 2) avv. (mar.) sopravvento. - In barca 
se se sénta (ci si siede) soravénto. 

forbàr v. trans. -accecare. Sinn. inorbàr, 
orbàt; /borbàr. 
• Attestato anche a Trieste, Al bona e Fiume. 
Allotropo di /borhàr (q. v.). 

sorbir v. trans. - sorbire, assorbire. -
Vòvo de sorbir uovo al la coque. 

sòrbola s.f. - l ) sorba, frutto del sorbo. 
Anche sòrbolo. 2) «sorbola», legnata. 
• Nel s ign. (2) la ve. è propria anche del! ' i t. 
gergale. 

sorbolèr s.m. - (bot.) sorbo (Sorbus do
mestica). - Quanti sorbolèri che ièra a 
Do/tra! 
• Da lemma precedente, col solito suff. -er 
tipico degli alberi . 

sòrbolo v. sòrbola. 
sorghéta s.f.- (bot.) sorghetta, sorghetto, 

cannarecchia (Sorghum halepe nse) , 
graminacea riconoscibile sui nostri pascoli 
per il lungo fusto che regge una spiga aperta 
e leggera, con foglie lunghe arcuate. Al ma
schile era soprannome di famiglia del 
contado (Macor). 

sorgo s. m . - (bot.) so rgo , sagg ina 
(Sorghum vulgare) , graminacea d'aspetto 
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simile al mais con una spiga terminale ri
stretta e compatta che, spogliata dei frutti 
(becchime per pollame), serve a fare sc6voli. 

3ormàn v. 3ermàn. 
3ornàda v. giornàda. 
3òrno v. giòrno. 
sor3èra s.f.- l) sorciaia, topaia, ambien

te squallido. 2) (zoo!.) tipo di biscia innocua 
che il Buffon chiama «Colubro verde e gial
lo». 
• Comune nel veneto nel sign. (1). Da lat. 
* soricarius «relativo ai topi» (REW 81 00). 

s6r3o (-f-) s.m.- sorcio, topo. -l s6rfi. de 
canpàgna ]é più nèti che le galine. 

sòrte1 s.f. - l) sorte, fortuna , destino. -
B6na sòrte! buona fortuna! 2) lascito, lega
to. - A ga bu in sòrte mila corone ha avuto 
in lascito mille corone. 

sòrte2 s.f. - sorta, specie, qualità.- Che 
sòrte (strana specie) de omo! 

sòseda ( -çida) s.f. - soccida, contratto di 
affidamento di animali, da parte del proprie
tario, a un contadino per il mantenimento e 
sfruttamento a condizioni concordate (isti
tuto giuridico esauritosi nel XIX sec.). 

soçietà s.f. - società. Termine non autocto
no; nel senso di società (di diritto civile) è 
entrato ne li ' uso quando le nostre comunità 
terminarono (per l ' imporsi de li' individuali
smo moderno) d'essere società di fatto. 

sòçio s.m. -socio. - Co ti ga un sòçio ti 
ga un,Par6n [cioè non sei più libero]. 

36Jo <f-) v. 36. 
sostànsa (-nça) s.f. - sostanza, patrimo

nio. -lntrà (tra) vin e carte a s' à magnà la 
sostànsa. 

sotàiro s.m.- palombaro. -Spartaco sf, 
che ièra un sotàiro! 
• Comune in area istrogiuliana; cfr. chiogg. 
sotàgiaro. Etimo discusso. Per il Doria sa
rebbe sorto per metatesi ( sota(l)ero) dal venz. 
sotàrolo < lat. pari. * subtarius, da subtus 
«sotto». Per lo Zamboni invece (LEI ill431) 
alla base c'è un lat.*aquilus, da aqua; quin
di propr. «che sta sott'acqua». 

sotàr ( ç-) v. intr. - zoppicare. - Savémo 
da che parte che ti sòti sappiamo da che parte 
zoppichi (qual è il tuo debole, quali sono le 

tue preferenze). 
• Da sòto (q.v.). 

sotH(o) agg. -sottile, stretto, magro. An
che sutfl. - Quél fio ]é sutfl, ma forte . 

sòto (ç-) agg.- zoppo.- Bia (bisogna) 
pur ricordar/a, Rò]a sòta, col su caréto [di 
frutta e dolciumi , in Brolo]. 
• Ve. ven. comune. Corr. di ant. it. ciotto 
«sciancato, zoppo», d'etimo incerto. 

soto p re p. e avv. -sotto.- A chi ghe toca 
star s6to? a chi tocca il compito più gravoso 
del gioco? (Nel gioco dell'andalo star s6to 
consisteva nel rincorrere i compagni e, toc
catone uno, il compito passava a questi. Nel 
gioco delle guardie e ladri, stava s6to il grup
po dei ragazzi incaricati della cattura. Que
sto gioco, con qualche variante, era detto 
anche al cincia) . 

sotogola s.f. -pappagorgia. 
• Corr. di it. sottogola. 

3òtolo s.m. - (itt.) seppiola (Sepiola 
rondeleti) . - l 3òtoli friti i 3é b6ni squafi. 
come i caramài (calamaretti). 
• Ve. venz., diffusa in tutta l ' l stria. Etimo 
incerto. Forse un semplice corr. di i t. ciotto
lo, in quanto referente onomasiologico del
la seppiola è sovente «piccolo oggetto 
tondeggiante»; cfr. la designazione di tale 
mollusco nello spagn. globito (propr. «pic
colo globo») e nel cr. dia!. bobica (pro p r. 
«favetta»). 

sotopròva s.m. - (mar.) sottoprua, ripo
stiglio a prua della barca sottocoperta.- Nel 
«Nembo» la mia cucéta ièra nel sotopròva. 

sotopupa s.m.- (mar.) sottopoppa, ripo
stiglio di poppa sottocoperta. 

Sotoriva top. - Sottoriva, zona perime
trale a S di Cap. comprendente la Riva Castel 
Leone, la Riva S.Pieri e la Riva S.Anna. 

sotosora avv. - sottosopra, sossopra, in 
disordine. - Butàr la cala sotos6ra mette
re la casa sossopra, a soqquadro. 

sotovénto avv. - (mar.) sottovento . -
(fig .) Eh, ti me capitarà sotovénto! Eh, mi 
capiterai in condizioni di svantaggio! 

sòtra s.f. - sottrazione (solo nel senso di 
operazione aritmetica). 
• Ve. di tutto il veneto. Forma abbreviata di 
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sottrazione, sul modello di moltiplica da 
moltiplicazione. 

sotrativo s.m. - clistere. - Se no ti sta 
b6n te faso un sotrativo [tremenda minaccia 
per un bambino] . 
• Adattamento d eli' i t. sottrattivo. 

sovegnir v. tra ns . - l) soccorrere.- A sé 
cascò intera e nisun lo ga sovegnu. 2) veni
re in mente, ricordare.- No te ga sovegnu 
de portarme quél che ti m' à inproméso? (Co
niuga come vignfr). 
• Corr. di it. sovvenire. 

36vene (-o), 36vine v. giovine. 
sòvo v. s6. 
spacàr v. trans. - l) spaccare, rompere. 

- Chi spaca paga chi rompe paga. 2) scia
lacquare. - De sabo a li ga ciapài e de 
dome nega a li ga spacài al sabato li ha presi 
e domenica li ha scialacquati lscil. i soldi 
della paga]. 

spacher v. sparcher. 
spacon s.m. e agg.- l) spaccone, millan

tatore. 2) scialacquatore, spendaccione. -
A sé spac6n, no ghe rèsta soldi in scarsèla. 

spada s.f. - l) (bot.) giagg iolo (Iris 
germanica), non la spadacciola o gladio lo 
selvatico (Giadiolus segetum). 2) persona 
molto efficiente, che sa il fatto suo. 
• Per il sign. (l) cfr. ven. spade (plur.) che 
indica lo stesso fiore e l' it. giaggiolo< lat. 
gladiolus «piccola spada». La denominazio
ne si riferisce alla forma delle foglie. Il sign. 
(2) è proprio anche dell'it. gergale (Che spa
da· quel tuo amico!) . 

spadin s.m. - spadino.- Loc. in spadin 
senza soprabito o cappotto, col solo vestito. 
• Loc. attestata anche nel triestino. Ovvia
mente , dalla circostanza che un tempo si 
poteva notare lo spadino portato dai genti
luomini che giravano senza mantello. 

s pag héto s. m . - spaghetto, paura 
(Gavardo, Spagheto) . -A ga ciapà un 
spaghéto che alé scanpà a ganbe /evade . 

spagna v. erhaspàgna. 
spagnoléto s.m. - l) sigaretta. 2) rocchetto 

di filo avvolto su un piccolo cilindro di car
tone. 
• Cfr. it. spagnoletta, in ambedue i signifi-

sparagnador 

cati, e spagna per «tabacco di Spagna» nel 
Parini. 

spaléta 1 s.f. - l) spalla, gamba anteriore 
di maiale confezionata a prosciutto. 2) spal
letta, muretto di sostegno. - Qua ghe voi 
una spaléta de çiménto (cemento). 

spaléta2 sost . e agg. - persona che tiene 
una spalla più bassa dell ' altra. 
• Comune a tutto il veneto. Sul suff. -eta , 
che n eli 'Italia sett. ricorre in molti nomi di 
mestiere e nelle caratterizzazioni di perso
na, v. Rohlfs, Gramm. III, p. 453 n. 2. 

spaliàr v. trans. - sparpagliare, dissemi
nare, distendere .-lngrumémo sta stràia che 
ghe la spaliarémo s6to le vache raccoglia
mo questo strame che stenderemo (a fare da 
lettiera) sotto i bovini. 
• Ve. attestata anche a Trie s te e che 
ricompare a Narni (spa liare) e nell'abr. 
( spalià); cfr. i t. spogliare «uscire dal proprio 
letto e distendersi per la pianura, detto di 
acque». Etimo dubbio. Il Devoto pensa a un 
tema mediterraneo *palia con s- estrattivo. 
Il Merlo e il Doria ritengono si tratti di un 
frequentativo di spalare. Forse da accostare 
a sparpagliare (DELI 5, 1241 ). 

spal3er v. trans. - (ant.) spargere, disper
dere, sparpagliare (Gioss.). 
• Da spargere, con dissimilazione della pri
ma r. 

spana s.f.- spanna, lunghezza dell ' aper
tura della mano. 

spander v. trans. e intr. - l) spandere, 
versare. 2) fare acqua. -Sta barca spandi 
3) esagerare; gloriarsi. - Co a taca parlàr 
ajlnisi col spànder quando si mette a parla
re finisce con l'esagerare (o l'incensarsi) . 
(P.p. spanto e spandésto). 

spanpanàr v. trans. - aprire completa
mente (anche fig .)- Fiori spanpanài fiori 
spampanati , troppo aperti, pross imi ad ap
passire. 
• Corr. di it. spampanare «privare dei pam
pini; allargarsi molto (dei petali)». 

spanpanon agg. - esagerato, estroverso. 
• Da lemma precedente. 

spansàda s.f. - spanciata, scorpacciata. 
sparagnador agg. - risparmiatore. 
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sparagnàr v. trans. -risparmiare.- No 
3é gnanca bén viver noma che per 
sparagnàr non è bello vivere solo per rispar
miare. 
• V c. di larga diffusione dialettale ed entrata 
pure nell'an t. l. letteraria. Di base germanica 
(cfr. ted. sparen «risparmiare»). 

sparagnin agg. - sparagnino, economo, 
che tende alla tirchieria. 

sparàgno s.m. - risparmio. - Masa 
sparàgno no 3é vadàgno chi è tirchio fini
sce col rimetterei. 
• Dev. da sparagnàr (q. v.). 

sparavièr s.m. - (zool.) sparviero 
(Accipiter nisus), falconiforme di modeste 
proporzioni, cacciatore di uccelletti, pulcini 
e pollastrelli. 

sparcher s.m. - cucina economica. An
che spacher. - Vara che no se stùi (guarda 
che non si spenga) el spacher. 
• Comune, in numerose varr. , nell'area 
istrogiuliana. Da ted. Sparherd «focolare 
economico». 

sparefèra s.f.- (agr.) coltivazione specia
lizzata di asparagi e l'appezzamento da que
sta occupato.- Per una bona spare/èra ghe 
vol sabion (sabbia) . 

spàrefo s.m.- (bot.) asparago (Asparagus 
officinalis), sia il coltivato che il selvatico. 
Anche spàri/o. - l più boni /é i spàre.fi 
salvàdeghi. 

Assieme al tosc . ( a)sparag io , 
retroformazione dal plur. lat. asparagi. 

sparéto s.m. -nella loc. ciapàr un sparéto 
fare un sonnellino. 
• Ve. di buona diffusione istrogiuliana. Dim. 
di sparo «id.», il cui etimo è dubbio. Per il 
Doria prob. ve. gergale, suggerita, forse in 
parte, da spavàr «dormire» ( < sl. spavati 
«id.»). 

sparir v. intr.- sparire. Aus. gavér.-Gigi 
ga spari. 

spàrifo v. spàrefo. 
sparlasàr v. trans. e intr. - sparlare, diffa

mare. - l m' à dito che ti me ga sparlasà 
(che hai sparlato di me) . 

sparo s.m. - (itt.) sparo, sarago (nelle 
speci Diplodus vulgaris e Diplodus annu-

laris). Pesci piuttosto comuni ma che abboc
cano con difficoltà anche a causa della pic
cola bocca e soltanto dopo un certo periodo 
di familiarizzazione con l'esca e il filo della 
lenza. 

sparpaiàr v. trans. - sparpagliare. 
spartir v. trans. - spartire.- Una brava 

mama spartfsi aifioi amor e sculasoni . 
sparlo agg. - aperto, per lo più detto del 

piatto liscio distinto da quello fondo. -
Dode/e fondi e dode/e sparti i piati per 
fameia dodici fondi e dodici lisci i piatti da 
famiglia. 
• Corr. di ant. it. sparto, p.p. di spargere, 
quindi «sparso, disteso, allargato, aperto», 
cfr. in Dante con le penne sparte «con le ali 
aperte» (Par. XXXI, 130). 

spasacamin s.m. - spazzacamino. So
prannome di una famiglia Martinolich. 

spafemàr v. intr. - spasimare, soffrire; bra
mare arrovellandosi.- Gigi spafemàva per 
Rita, ma eia no ghe badàva. 

spàfemo s.m. - l) spasimo. 2) spasmo, 
affezione infantile con contrazioni musco
lari. 

spasifàr v. intr. - passeggiare.- Ti te ri
cordi che ciacolàvimo spasi/ando in Brolo? 
• Corr. di ant. it. spassef?f?iare. 

spasifo s.m. - l) passeggio. 2) passeggi
no, box per bambini. 
• Nel sign. (l) corr. di ant. it. spasseggio; 
nel sign. (2) comune nel ven. e cfr. it. pas
seggino . 

spaurofo agg. - pauroso, che ha paura 
(mai nel senso «che fa paura»). 

specèl (plur. specèi) s.m. -l) piccolo cam
po in collina a forte pendenza, inclinato ver
so meridione, per la coltura precoce, per lo 
più di piselli, che così si potevano colè/er 
anche in aprile. 2) parte esposta al sole di 
unafilagna in pendenza tra due filari d' al
beri o viti . 
• Propr. dim. di spècio, in quanto si tratta di 
un campo «a specchio» del sole. 

specèra s.f. - specchiera. 
speciàr(se) v. trans. e rifl.- specchiar(si). 

-Co' la bonàsa la çità se spècia in aqua. 
spècio s.m. - specchio. - Mòbili lustri 
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come spècio. 
spedir v. trans. - spedire. -A 3é sped[ 

(di malato) è spedito, è spacciato. El calo 
3é spedfo la faccenda è andata male. 

spegàso v. lbegàso. 
spelaciàr v. trans. - spelacchiare. 
spelàr 1 v. trans. -pelare (anche fig. «car-

pire denaro»), spennare, tosare.- Spelàr el 
polastro. 

spelàr2 v. trans. - spellare, sbucciare.
Spelàrse un 3enòcio sbucciarsi un ginocchio. 

speluciàr v. trans. - togliere i peluzzi.
çerte done se spelucia pe no parér pel6le. 

spendaciàr v. intr. - sc ialacquare, spen
dere per il gusto di comperare senza riflette
re. Anche spendasàr. - Chi ghe piali 
spendaciàr e chi invési sparagnàr. 

spendacion (-a) sost. e agg. - spendac
cione. Anche spendas6n. - Chi che 3é 
spendas6n 3é anche grandas6n 
( vanaglorioso). 

spendasàr v. spendaciàr. 
spendason v. spendaci6n. 
spén3er1 v. trans. - (rar.) spegnere. Sin. 

com. (de)studàt: 
spén3er2 v. trans.- spingere. (P. p. spénto). 

Sin. com. lburtàr. - Spen3émo ancora un 
fià (un po') che forsi ghe lafémo (ce la fac
ciamo)! 

spénta s.f. - spinta, spintone, urto. Anche 
sprénta. 

spéo s.m.- spiedo.- uleléti in spéo co' 
la polénta . 

spernàcio s.m. - pennacchio, forma e se
gno fantasiosi. - Le done le se fa i sper
naci (si fanno strani segni) sui oci. Per 
ponénte d6 spernaci: segno de never[n ad 
ovest due nuvolette irregolari: preannuncio 
di temporale. 
• Ve. venz., corr. di it. pennacchio, con r 
epentetica e s rafforzativo. 

spesegàr v. intr. - (rar.) l) spesseggiare. 
2) spicciarsi . Anche spesigàr. 
• Di buona diffusione in l stria. Der. da speso 
«spesso». 

spesiaria s.f. -farmacia. Anche spisiarfa. 
-De le d6 spesiar[e [di Cap.] no so quala 
che ièra la più vècia. 

• Corr. di ant. it. spezieria «bottega dello 
speziale». 

spesièr s.m. - speziale, farmacista. An
che spisièr. 

spesigàr v. spesegàr. 
spetànsa s.f. - spettanza, retribuzione, 

parte attribuita, competenza.- Ciapa la t6 
spetansa e va con Dio! 

spetàrl v. trans. - aspettare.- Spéta mi' 
(o spèta ti!) sta attento! [come minaccia]. 

spetàr2 v. intr. - spettare. Cfr. partignfr. 
- Al paro n e al colono l' entJ·ada ghe spetàva 
mè 3a per omo (in uguale misura). 

spetegolàr v. intr. - spettegolare. 
spètime-un-poco s.m. - zolfanello da 

cucina a lenta combustione. 
• Comp. olofrastico, del tipo it. 
nontiscordardimè, abbastanza diffuso e di 
ev idente sign. («aspettami un po '»), data la 
caratteristica dei vecchi zolfanelli . 

spiàia s.f. - spiaggia. Anche spiàla. Sin. 
com. marina. - La spiàla granda ièra in 
fondo de l Stagn6n la spiaggia grande era 
[una zona sabbiosa sita] al bordo orientale 
della valle Stagno n [in fondo per chi guarda 
dalla città] . 

spiàna s.f. - pialla. - Co' la spiàna la 
tòla (l'asse) devénta lisa. 
• Comune a tutto il veneto. Dev. da lemma 
seguente. 

spianàr v. trans.- piallare, spianare (con 
la spiana e il soramàn) . 

spiàJa v. spiàia . 
spicolàr v. intr. - speculare, saper dosare. 

Anche spiculàr. - El marinèr sp fcu la sul 
vénto e el cortivàn (coltivatore) su la 
seménsa. 

spiculàr v. lemma precedente. 
spiénJa s.f. - milza.- Co corévo de picio 

(da piccolo) me doléva la spiénla . 
• Ve. venz., che indica propr.la «milza degli 
animali macellati». Evidentemente, da un lat. 
pari. *splendia (sorto da *splenia?) per il 
class. splen «milza». 

spifaro s.m. - spiffero. Anche spifero.
çento spifari in cala co' la bora! 

spifero v. lemma precedente. 
spifico- solo nella loc. a spifico (magni-
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fico) l) gratis, a sbafo.- Vago de mio fardèl 
e ciapo la çéna a spifico vado da mio fratel
lo e ceno gratis. 2) piluccando. -A spifico 
magnifico aga distrigà un chilo de ua pian 
piano ha fatto fuori un chilo d'uva. 
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• Alterazione del modo venz. a pizego ma
gnifico, triest. a spizico magnifico «a 
spizzico , a poco a poco», determinata 
dall'adeguamento del primo elemento del 
sintagma alla terminazione del secondo. Il 
sign. (l) è dovuto prob. ad accostamento 
secondario a sbafo. 

spiga s.f. - spiga, infiorescenza termina
le (frumento, orzo, segala, graminacee, la
vanda, ecc.). - Spighe de S. Nafario v. 
lavànda. 

spighéta s.f. - l) fettuccia. 2) stringa, lac
cio da scarpe. - Stivài (scarpe) co' le 
spighéte sfilasàde. 
• Corr. di i t. spighetta «nastrino di seta o co
tone intrecciato a spiga». 

spigo s.m.- spicchio (d'aglio, d'arancia). 
-Ne la salamòra pel persuto ghe voi anca 
calche spiga de aio mastrusà (schiacciato). 
• Comune nel veneto. Da lat. spicus «capo, 
spicchio». 

spin s.m. - l) spino, spina.- Spin de pési 
lisca. 2) cruccio, rovello.- Cavàrse un spin 
togliersi un pensiero. 3) (bot.) rovo.- More 
de spin more di rovo. 

spina s .f . - rubinetto , cannella con 
chiavetta. - La spina de la b6ta ièra de 
légno. Loc. méter a spina l) cominciare a 
fruire. 2) creare il precedente. 
• Corr. di i t. spina «cannella della botte o di 
un analogo recipiente». 

spinàsa s.f. - (bot.) spinacio (Spinacia 
oleracea). 

spinèl s.m. - cannello, zipolo. - Per 
çercàr el vi n basta el spinèl per assaggiare il 
vino basta lo zipolo [cioè non occorre aprire 
la spina] . · 
• Dim. di spina (q.v.). 

spiòver (in -) loc . avv. - spiovente. -
Covèrto in spiòver tetto spiovente. 

spiràio s.m. - spiraglio. 
spiritàrse v. rifl . - agitarsi, eccitarsi. -l 

fioi pici (bambini piccoli) sogatolando i se 

spisolàr 

spirita presto. 
• Dali ' i t. spiritare «sentire o manifestare 
un'emozione agitata o convulsa». 

spirito s.m. - l) spirito, fantasma. -Sta 
note g6 visto i spiriti (mi sono sognato di 
fantasmi). 2) alcool.- Sarièfe in spirito ci
liegie sotto spirito. Spirito de bru)àr alcool 
denaturato. 

spiron s.m. - penzolo, tralcio di vite con 
più grappoli. V. Càrmini. 
• Di buona diffusione in Istria; cfr. a Pirano 
piròn nello stesso senso. Prob. dalla base 
piro; v. inpiràr, pir6n. 

spisa' v. !bisa. 
spisa2 s.f. -prurito. Termine non autocto

no. Sinn. bèca, bec6r. 
• Dev. da lemma seguente. 

spisàr v. trans. e intr. - l) prudere. 2) pi
luccare, assaggiare più o meno di nascosto, 
rubacchiare (lo zucchero, la marmellata, 
ecc.)-Spisàr in pignata l) assaggiare dal
la teglia prima della cottura. 2) avere rap
porti intimi prima del matrimonio. 
• Comune a tutto il veneto; per il sign. (2) 
cfr. it. spizzicare e pizzicare «rubacchiare». 
Corradicale di tali voci, da una base *pizz
«punta». 

spisiaria v. spesiaria. 
spisièr v. spesièr. 
spifima s.f. -figura esile, delicata; perso

na mingherlina. - Mi no so come quéla 
spi/ima gabi tanto coràio. 
• Comune nel veneto. Etimo incerto. La Mar
cato pensa a un incrocio di pìtima «persona 
noiosa» ( < gr. epithema «impiastro») con 
spafemà «travagliato». Il Doria, invece, a una 
dissimilazione di * sfisima, raff. di it.fisima. 

spisio s.m. - sfizio, voglia matta (Semi). 
• Adattamento dell'i t. sfi zio. 

spiso s.m . - (itt.) sarago pizzuto (Charax 
puntazzo). 
• Comune in !stria e Dalmazia. Corr. di it. 
pizzo «punta», in quanto tale pesce è carat
terizzato dal muso prominente e appuntito. 

spisolàr v. trans. -piluccare, spilluzzica
re.- Co se bandèma se spisolèa (quando si 
vendemmia si pilucca [uva]) duto eljòrno. 
• Frequentativo di spisàr (q. v.). 
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spisòto s. m. - scheggia di legno a 
cavicchio, spinotto. -Me acori un spisòto 
per stropàr (otturare) sto bu/éto. 
• Accr. di spisal . 

spiuma s.f. - spuma, schiuma. -Co la 
bora 3é forte le onde ga la spiuma. 
• Comune a tutto il veneto. Da uno *spluma, 
metatesi di lat. *spumula, dim. di spuma. 

spiumàso s.m.- (per lo più al plur.; mar.) 
ciascuna delle due parti superiori dell ' inva
satura di uno scafo in cantiere, che seguono 
longitudinalmente la curvatura della carena. 
Appoggiano sui vali e, insieme a questi , nel 
varo, portano lo scafo in acqua. 
• Il Di z. Mar. registra in questo senso 
spiumazzi, dandolo come ve. venz. (manca 
però nel Boerio) ; attestato a Rovigno e 
Pirano nel sign. di «grande quantità di schiu
ma, specie a seguito delle onde provocate 
dalla prua delle imbarcazioni». Da lemma 
precedente ; l 'accezione concernente 
l' invasatura sarà dovuta a metonimia. 

spoianegài s.m. - sciacallo, farabutto. 
• Diffuso in !stria e qua e là nel Veneto , nei 
sensi di «ladruncolo; usuraio; avaro». Comp. 
di sign. evidente («spoglia-annegati»). 

spoiàr v. trans. - spogliare. - Spoiàr 
panàncole sfogliare le brattee delle pan
nocchie del mais (rendendole spoglie). 

sp6nga s.f. - spugna. - Sponga e buiòl 
per secàr (asc iugare) la sintina, ma 3é mèio 
vér anca la sèsola. 
• Assieme ad an t. i t. sponga da lat. * sponga, 
Beiform di spongia. 

spongàr v. trans. - lavare con la spugna; 
asciugare con la spugna.-V ànti de portar
lo drénto , el canoto se lo spongava con aqua 
dolçi prima di riportare il canotto al suo po
sto lo si lavava con la spugna intrisa d 'ac
qua dolce e lo si asciugava con le apposite 
pezze. 

sp6n~er (-f-) v. ponfer. 
spon~6n c-f-) v. pon!on. 
sp6nta s.f.- l ) puntata, trafittura. 2) pun

tura, iniezione.- Farse le sponte farsi fare 
'le iniezioni. 3) frecciata , stoccata.V. onta. 4) 
pleurite. 
• Comune nel veneto. Per il sign. (4) cfr. it. 

spupàr 

mal di punta «pleuropolmonite». So
stantivazione del p.p. di sponfer. 

spontièr s.m. - (mar.) bompresso. - l 
coter una volta véva squali duti el spontièr. 
• Corr. di it. spuntiero «ciascuna delle due 
aste che sporgono a prua e poppa dei 
bragozzi .». 

sporcaria s.f. - porcheria; immondizia; 
azione sporca. Cfr. porcaria. 

sporchéso s.m. - porcheriola; minuzzolo, 
minima parte di qualsiasi materia che distur
ba quale corpo estraneo, impurità. - Me /é 
'ndà un sporchéso int' un ocio. 

sporchisia s.f. - sporcizia. 
sporcòrio s.m. - luogo, cosa o persona 

pien i di sporc izia. - Quéla ca}a /é un 
sporcòrio . 
• Ve. isolata, formata sul modello di morto
rio , dormitorio, ecc. 

sprénta v. spénta . 
spréo s.m. -fondo roccioso del mare.

Pochi laghi de spréo vévimo in valon poche 
zone di fondo roccioso avevamo nel nostro 
golfo. 
• Ve. irradiatasi dal venz. (a)spreo. Da lat. 
aspretum «luogo aspro e sassoso» . 

sprotàr v. intr. - interloquire a sproposito 
con presunzione o con protervia. 
• V c. venz. ( «Sdottoreggiare» ), tratta da p roto 
«il primo in alcune arti, soprattutto in quella 
dei muratori » <gr. pr6tos «primo». 

spròto agg. e sost. - chiacchierone inva
dente.-De p i eia (da piccola) la ièra spròta 
e 'dèso la devénta subito rosa . 
• Den. da lemma precedente. 

spudà agg. - sputato, identico. -Sta fia 
3é ellitrato spudà de so pare. 

spudàcia s.f. - sputacchio, saliva. -Se 
te beca métite su un fià de spudàcia se ti 
prude mettiti sopra un pò di saliva. 

spudàr v. trans. - sputare. 
spudariòla s.f. - sputacchiera. 

• Comune nel veneto. 
spud6n s.m. - sputo. 
sputefàr v. trans. - spulciare; rifl. levarsi 

di dosso le pulci. - l gati fa presto a 
spule/àrse. 

spupàr v. intr. - spuntare, sbucare, 
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sfilacciarsi, spec. di orlatura di stoffa che, 
sgualcita, lascia uscire i capi dell 'ordito. 
Se spupa le à/ole, la iachéta /é vècia. 
• Comune in area istrogiuliana. Etimo incer
to. Secondo il Pinguentini da pupa «piega 
in crespata» ( < lat. pupa «crisalide»). Per il 
Doria potrebbe essere null 'altro che uno 
spoppare «uscire con le poppe». 

spusa s.f. - pu zzo, puzza. - In 
Canpomarso ièra spusa de ludàme (letame). 

spusàr v. intr. -puzzare. Me spusa che . .. 
mi sa che . . . , ho l' impressione che ... 

spusénte agg. - puzzolente. V. cadàvero. 
• Hapax del Gavardo, a quanto risulta. 

spuséta agg. - schizzinoso, smorfioso, le
zioso.- Un omo spuséta no (ga)varà mai 
coraio. 
• Comune ne l veneto e corr. a it. gerg . 
spuzzetta «chi fa lo schifiltoso, il difficile, il 
delicato, il raffinato»; cfr. la loc. avere la 
puzza sotto il naso. 

spusolir v. inspusolfr. 
spusòto s.m. -persona vanitosa, presun

tuosa, che si dà delle arie. - Quél là /é un 
spusòto che se varda ne le vetrine. 
• V. spuséta e cfr. it. puzzone «persona bo
riosa, spocchiosa» . 

sputanàr v. trans. - sputtanare, diffama
re. Anche sputani/àr. 

sputaniJàr v. lemma precedente. 
squaiàr v. trans. e intr. pron. - squaglia

re, sciogliere, fondere ; squagliarse la.- Per 
méter su i véri tondi se squaiava el pi6nbo 
per applicare (alle finestre) i vetri rotondi 
(ali 'uso antico) si fondeva del piombo. 

squaquaciò s.m. - sconquasso per lo più 
causato da scontro violento. - Le d6 auto 
s' à scontrà e 3é nato un squaquaciò. 
• Onomatopea. 

squara s.f. - squadra, strumento tri ango
lare.-Daghe un' ociada se sémo in squara 
co' sto muro dai un 'occhiata se siamo a filo 
con questo muro. Andàr fòra de squara usci
re di squadra, trasgredire le regole. 

squaréto s.m. - squadretta, squadruccia. 
squafi avv. - quasi. Sin. de boro. - A m' à 

tirà a çiménto che squali ghe mòlo un 
stramu)6n mi ha provocato al punto che qua-

si gli mollo un ceffone. 
squèra v. sfèra. 
squerariòl s.m. - squerarolo, chi lavora 

nello squero. 
squèro s.m. - squero, cantiere artigianale 

per la costruzione e riparazione dei natanti . 
- Una vo lta ièra un squèro anca per 
Sanpieri (nel sestiere di S.). 
• Ve. tipicamente veneziana. Dal gr. med. 
skarfon (<an t. escharion) «apparecchio per 
varare le navi». 

squinsia s.f. - squinzia, furba smorfiosa. 
- Squa/i dute le pure (nubili) /é unfià (un 
po ') squfnsie. 

stà(a) esci. - comando ad asini e muli di 
fermarsi. 

stabilir v. trans.- l ) stabilire; rinforzare. 
2) intonacare. - Se ti ti stabilfsi sto toco de 
parè, mi méto su la casaporta se intonachi 
questo pezzo di muro, pongo in opera la cor
nice della porta. 

stagnàco s.m. - secchia, per lo più di 
metallo (banda stagnata) con manico ad arco. 
Cfr. buiòl.- Dàghe de béver (annaffia) ai 
fiori co' l' aqua che 3é in stagnàco. 
• Attestato anche a Trieste, Isola, Pirano, 
ne li ' i striato, bis. e ven.-dalmata. Da sta
gnato con di ss imilaz ione della seconda 
dentale . 

stagnàda s.f. - stagnatura. - Porto la 
mastèla (o brénta) in aguàr (q.v.) che la ciapi 
una stagnàda [restando immersa nell 'acqua]. 

stagna d è la (de-) loc. avv. -con avvedu
tezza un po ' gretta, senza coraggio, a rispar
mio. - 5 ogàr de stagnadèla giocare senza 
rischiare. 
• Attestato anche a Tries te, Parenzo ed 
Al bona. Da stagnar( e) «tener duro; non la
sciare trapelare». 

stagno agg. - stagno; robusto, fisicamen
te attrezzato. 

Stagn6n top. - di stesa marina ad E della 
città , non navi gabile per la scarsa pro
fondità, ora in gran parte interrata per la co
struzione del porto indu striale; chiamata 
anche Yal(le) Stagnon. 
• Accr. di stagno «specchio d' acqua». 

stai6n s.f. - stagione. 
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staionàr v. trans. - stagionare. - Tante 
robe le val de più se le 3é staionade. 

stanghéta s.f. - ciascuna delle due stan
ghe fissate ali' avantreno di carro o carroz
za, tra le quali viene a stare un animale da 
tiro. Per il tiro a due il veicolo ha una stanga 
centrale (el tim6n). Sin. timonèla. 

stangolin s.m. - stanga di ferro con punta 
(anche a piè di porco) per rimuovere, facen
do leva, pietre o oggetti pesanti. Sin. 
strangolin.-Per méter a posto el saldo (sel
ciato) oc6ri pico (piccone) e stangolin. 
• Dim. di stanga. 

stangon s.m. - 1) grossa stanga, sbarra. 
-El stang6n de la biçicléta il tubo del fu
sto che, nelle biciclette da uomo, va dalla 
sella allo sterzo. 2) stangone, spilungone. 

stante s.m. - palo, paletto, asta, barra di 
sostegno di alcunché (tenda, balaustra, 
passamano, ecc.). - Calche stante del 
balad6r scominçia a scantinàr (oscillare). 
• Tipo di estensione pandialettale ed entrato 
pure nella l. lett. («elemento di sostegno»). 
Sostantivazione del p.p. di stare. 

star v. intr. - stare, abitare. (lnd. pres. 
stago, staghi (sta), sta, stémo, sté, sta; congt. 
pres. staga ( staghi, stia); il resto regolare, 
ma l' ind. impf. anche stéva). -No sta far! 
non fare! Star drio seguire con attenzione, 
essere intento a. Star su farsi animo. Ti ghe 
staghi de c6rer? Ci stai a correre? 

starnuàr v. stranudàr. 
starnudàr v. stranudàr. 
sta5a s.f. - assicella per controllare la 

livellatura di pavimenti , intonaci, ecc. -
Dàme la sta3a che vedémo se sémo a livèl. 
• Corr. di it. stazza «asticella graduata per 
misurare il livello di un liquido». Da lat. 
stadium «misura di lunghezza». 

stato s.m. - stato, situazione. No ti vedi in 
che stati [preferito il plur.] che 3é 'sta 
ca/a?-ln altro stato in stato interessante, 
incinta. 
• La loc. in altro stato può essere un calco 
sul ted. in anderen Umstiinden. 

stecadénte s.m. - stuzzicadenti . - El 
vilàn parla col stecadénte in boca. 
• Steccadenti è attestato anche nella l. lette-

rari a. 
stechi agg. - stecchito. - Un u/eléto 

stechf co' le ganbe per in su. 
stéla' s.f.- l) stella. 2) attrezzo (fanale) 

da processione a forma di stella con vetri 
pluricolori. 3) (itt.) stéla de mar stella di mare 
(Astropecten aurantiacus). 

stéla2 s.f. - (mar.) prolungamento della 
chiglia a prora per rinforzo del l 'asta 
tagliamare e a poppa per supporto della 
femminella inferiore (contrapposta 
ali 'agugliotto inferiore del timone) e, nelle 
barche motorizzate, dell'asse del! ' elica. 
• Cfr. i t. stella «il grado di finezza dello sca
fo». Da lat. astella «piccola scheggia», dim. 
di astuta «assicella». 

stéma s.m. (pop. s.f.) - stemma, distinti
vo. - La stéma de Capodistria ièra el sol 
de oro sul sfondo blu lo stemma di Cap. era 
il sole dorato in campo azzurro [i dodici rag
gi, le dodici porte e i dodici Apostoli costi
tuivano una triade simbolica]. 

stentàr v. intr. - stentare, durare fatica. 
-Polénta me sténta, cap6n me sa de b6n la 
polenta stento a mangiarla, il cappone ha 
buon sapore. 

stèr (plur. stèri e stèra) s.m.- (ant.) staio, 
unità di misura spec. per granaglie. 
• Assieme all'it. staio dal lat. sextarius «se
sta parte d' una misura». 

Stèrna top. - paese a c. 4 km. a N-0 di 
Porto le . 
• Da lat. cisterna. 

stèrpo s.m. - sterpo, ramo cresciuto da 
ceppaia, pezzo di ramo secco. -No /éfàçile 
caminàr fra i stèrpi. 

stèura s.f. (per lo più al plur.) - tassa, 
imposta immobiliare. - Pagàr le stèure /é 
stà sénpre un dispiasér. 
• Diffuso in area istrogiuliana; cfr. stéora nel 
trentino. Dal ted . Steuer «tassa». 

stia s.f. -l) porcile. 2) pollaio. -Sèra le 
galine in stia, che /é tardi. 
• Nel sign. (l) attestato anche a Treviso e 
Belluno. Corr. di it. stia «grande gabbia per 
i polli», di etimo discusso. Da longob. stiga 
«scala» (REW 8254), oppure deverbale da 
lat. stipare «ammassare insieme» e quindi 
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allotropo di stiva (Alessio, v. DELI 5, 1273). 
stiafa v. s' ciafa. 
stiama v. s' ciama. 
stiarir v. s' ciarfr. 
stiavo v. s' ciavo. . 
stico (a -) loc. avv. - l) a stecchetto. -

Mio pare me tigniva masa a stico mio padre 
mi teneva troppo a stecchetto. 2) al limite. 
- Casémo a stico che struchémo de borina! 
Tendiamo (la scotta) al limite massimo, dato 
che stringiamo (i l vento navigando) di 
bolina! 
• Attestato anche a Trieste, Buie, Iso la, 
Pirano, Parenzo; nel chiogg. la loc. vale «in 
difficoltà, in miseria». Corr. di it. stecca (cfr. 
a stecchetto ). 

stièra s.f. - fi la, filare. -Ara che bèla 
stièra de peràri! guarda che bel filare di peri! 
• Di buona diffusione in Istria. Dali ' i t. schie
ra. 

stigàs(o) s.m.- ribollimento (Semi). 
• Ve. istr. comune nel senso di «improvviso 
flusso o riflusso del mare durante il cattivo 
tempo». Pegg. di stigo «risacca», dev. da 
*stigare < lat. pari. *aesticare per il class . 
aestuare «ribollire» (G. Maver, BALM l 
( 1959), p. 192 sgg.). 

stimàrse v. intr. pron. -compiacersi del 
proprio aspetto , di sé stess i, con atteg
giamenti eloquenti (sorriso, andatura, ecc.) , 
spec. ne lla campagna. 
• Dall 'i t. stimarsi. 

stiòco v. s' ciòco. 
stiopadura v. s' ciopadura. 
stiopàr v. s' ciopà1: 
stiopetàda v. s' ciopetàda. 
stiòpo v. s' ciòpo. 
stiopon v. s' ciop6n. 
stiòra s.f. - stuoia. - Distirémo (sten

diamo) la stiòra e metémo sugàr (seccare) i 
fighi. 
• Corr. di i t. stuoia ( < lat. storia «id.»). 

stisàr v. trans.- attizzare, ravvivare il fuo
co. - Anca co' le moléte se poi stisàr elfogo. 
• Corr. di ant. it. stizzare «id.». 

stiso s.m.- l) tizzo, tizzone. 2) stecco.
Duro de frédo come un stiso stecchito dal 
freddo. 

• Corr. di ant. it. stizza «pezzo di legno che 
si pone sul camino a bruciare, ciocco» (Dan
te). 

stiva' s.f. - (mar.) stiva. 
stiva2 s.f. - pila , cumulo ordinato; cata

sta regolare. - Fin per tera ti ga stive de 
libri! 
• Corr. di an t. i t. stipa «catasta di legna; muc
chio di cose affastellate». 

stivàl (plur. stivài) s.m. - scarpa.- Métite 
i stivài se ti ga de 'ndàr fòra . 
• Corr. di it. stiva le , con alla rgamento 
semantico. 

stivàr v. trans. - stipare; sistemare ordi
natamente (per lo più in senso verticale) .. 
- Stivàr le légne accatastare la .legna. 

stivèla s.f. - soprascarpa, ghetta. 
• In questo senso attestato anche a Muggia, 
Pirano, Buie e Pota; a Valle la ve. significa 
«gambale di cuoio», nel bis. «zoccolo di le
gno e pelle», né! frl. «stivaletto». Corradicale 
di stiva/( e). 

sto (-a, -i, -e) pron. (per lo più atono) -
questo (-a, -i , -e) . - Pénso altra sto mara 
l'l stria mia ... (Giu. M., Esilio). 

stòbia s.f. (per lo più al plur.) - stoppia, 
la parte della pianta di cereale rimasta sul 
campo dopo la mietitura e il campo stesso a 
mietitura avvenuta. - Su le stòbie i 
panegariòi (passeri) va in çérca dei grani 
cascài. 

stomegàr v. trans. - stomacare, disgusta
re. - Duto sto grasfme (grassume) me ga 
stomegà. 

stomeghéso s. m. - atto stomachevole, 
sozzeria, porcheria. -Al dì de oji se no ifa 
stomeghési ghe par de no èser bravi. 
• Dev. da lemma precedente, con l' usuale 
suff. -eso. 

stomego s.m.- stomaco (anche fig. «schi
fo»). Anche st6migo. - Star sul st6mego 
stare sullo stomaco, non poter essere sop
portati. 

stomegofo agg.- stomachevole, ributtan
te. Anche stomig6fo - A tali lu , stomeg6fo 
(schifoso), cosa a di/i ste parolàse! 

stomigo v. st6mego. 
stomigofo v. stomeg6fo. 
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stornèll s.m. - (zoo!.) storno (S turnus 
vulgaris). -Co i stornèi se buta su 'na 
fighèra (fico), adio fighi! 

stornèl2 s.m. - persona con la testa nelle 
nuvole, svagato, sventato. 
• Attestato anche nel tri est. e riel bisiacco. 
Dim. di storno (q. v.). 

storniménto s.m. - stordimento, vertigi
ne, capogiro. 

stornir v. trans. - stordire, intontire. -
El ga ciapà un colpo in testa ch'a 3é restà 
storni per mè/a jornàda. 
• Di larga diffusione nei dialetti settentrio
nali . Da longob. stornjan , con success ivo av
vicinamento all'ornitonimo storno (Doria). 

storno agg. -stordito, soggetto a vertigi
ni . - Dopo che l'a ciapà quéla sucada , a 
ga la testa storna dopo aver preso quella 
zuccata ha il cervello annebbiato. 
• Dev. da lemma precedente. 

stòr~er v. trans. - torcere, piegare. (Ger. 
stor3éndo e stor3 fndo; p .p. stòrto e 
star sésto- questo solo nei tempi composti). 
-A se stòr3i del mal de pansa. 

stòrto agg. e avv. - storto. - Vardàr per 
stòrto guardare storto, di traverso. 

stracàda s.f. - stancata, faticata , stracca. 
- Vogàr co' un rémo solo in batèla fin a 
Do/tra , 3é una bèla stracàda. 

stracapir v. trans . - stracapire, frai nten
dere. 

stra co agg. - l) stracco , stanco. 2) stan
tio. - El pan straco no me va 30 il pane 
raffermo non lo digerisco (o non mi piace). 
3) equivoco.- Mistieri strachi affari equi
voci. 
• Il sign. (2) si è evoluto da quello di <<logo
rato per l ' uso», il sign. (3) (attestato anche 
nel triest. e nel vie.) da quello di «Svogliato; 
ciondoloni» con riferimento ad atteggiamen
ti di personaggi dell a malav ita e bass ifondi 
ritratti nei film del primo dopoguerra 
(Crevatin). 

stracul s.m. - culaccio, taglio di carne 
dalla parte dell a cosc ia. 

stracuràr v. trans. - trascurare . 
• Metates i della ve. italiana. 

strada s.f. - strada (spec. fig. , ambiente 

stralociàr 

alternativo a quello domestico) . -Strada 
rèia (anche stradarèia) strada regia, di gran
de comunicazione. A 3é in strada ch'a _5òga 
è fuori a giocare. Fio de strada ragazzacc io. 
Loc. de strada strada facendo , di passaggio. 

stradarèia v. lemma precedente. - La 
Gravi/a [terreni così denominati] ièra soto 
la stradarèia [la strada pri-ncipale per Trie
ste] . 

Stradugènia top. - Strada (o Ca ll e) 
Eugenia. Anche Calugènia. - l alberi de 
Stradugènia i f éva un volto (formavano un 
tunnel) f ina 30 in marina. 
• Da l n. del vicerè d'Italia Eugenio di 
Beauharnais, in quanto fu rettificata ali ' e
poca napoleonica. 

strafanicio s.m.- oggetto inutile, che crea 
disordine, ingombrante, privo di valore, vec
chio. Sin. tatarfa. - Quésta /é una ca/a 
piéna de strafanfci. 
• Ve. venz., a cui corri sponde il lucch. 
strejiniccio «briciola, cosa da nulla». Dalla 
stessa base di it. strof inare «f regare, 
sfregolare». 

straia s.f.- strame, insieme di foglie sec
che, erbacce, piante di mais tagliate a pezzi , 
ecc. quale surrogato della paglia per la let
tiera del bestiame. - Spàlia (distendi ) la 
straia, no lasàrla ingrumàda (a mucchi )! 
• Attestato anche a Trieste e Gorizia. Da lat. 
stragula «COperta». 

straie s.f. - strage (anche fig.) - Co lo 
go in braso sto pfcio afa straie de mi quan
do lo tengo in braccio, questo bambino fa 
strage di me. 

straio s.m. - (mar.) straglio, cavo (ormai 
sempre d 'acciaio) di rinforzo del bompresso 
e dell ' albero (in senso longitudinale) non
ché di guida per il fiocco (o per i fiocchi). 
Sin. draia.- Su·aio de mar dalla punta del 
bompresso ad un punto basso de l! ' asta de 
prova . Straio de prova dall a tes ta del 
bompresso (o del! ' asta de prova per le bar
che senza bompresso) ad un punto alto del
l' albero prodiero. 

stralocià r v. trans. e intr. - guardare di 
sbieco, con l'occhio strabico. 
• Da lemma seguente. 
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stralòcio agg. - guercio, strabico. Sin. 
lusco. -Sta fia 3é unfiatin stralòcia (que
sta piccina è un tantino strabica), ma 
creséndo ghe pasarà. 
• Comune a tutto il veneto. Comp. di stra
(< lat. extra «fuori») e l' ocio. 

stramasèr s.m. - materassaio. 
• Der. da lemma seguente. 
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stramàso s.m. - materasso.- Per l' istà 
ghe volar[a el stramàso de créna per l'esta
te ci vorrebbe il materasso di crine. 
• Comune a tutto il veneto. Etimo discusso. 
Secondo il Prati, metatesi di un *matrasso 
antecedente dell'i t. materasso. Per il DEI 
incrocio di strame con materasso. 

stramufon s.m. - ceffone, sberla. -Eta 
lo ga incandi (pietrificato) co' un stramu/6n. 
• Comune nel veneto. Da stra- rafforzativo 
e mulo. 

stranbàr v. intr. - (mar.) strambare, vol
gersi della vela dali ' altra banda spec. nella 
manovra del pòia a la banda.- Per stranbàr 
andando (navigando) in pupa bia (bisogna) 
conpagnàr la vela prima casando e po' 
lascando pian la scòta: si no se ris' eia de 
far ma/ani [per lo strappo causato dal vol
gersi violento della vela]. 

stranbèra sost.- persona poco equilibra
ta, disattenta, poco affidabile. 
• Ve. venz. , propr. «insieme di cose stram
be», «persona piena di stramberie». 

stranbéso s.m. - stramberia, anormalità. 
stranbotàr v. intr. - spropositare. Cfr. 

tanbascàt: -Stranbotàr per todésco biasci
care (tentando di parlare) tedesco. 
• Den. da lemma seguente. 

stranbòto s.m. -espressione stramba, biz
zarra, sproposito.-Co ti dighi sti stranbòti 
no tifaghi bèlafigura. 
• Dall'it. strambotto «breve componimento 
poetico; (fig.) stupido sproposito, fandonia». 

strangoJini v. stangolin. 
• Comune in area istrogiuliana. Dim. di 
stranga «barriera, spranga», sorto per incro
cio di stanga x ted. Schranke «barriera, sbar
ra». 

strangoHn2 s.m. - nastro (al collo), 
cravattino. V. veludina. -Anca mia nona 

straportàr 

calche volta la véva el strangolin de viludo. 
• Da strangolar( e) col suff. -in( o) dì stru
mento, quindi propr. «oggetto che stringe al 
collo». 

strangolon (a-) loc. avv. -con l'acqua 
alla gola, senza respiro, in massima fretta. 
Sin. più com. in sofeg6n. 
• Irradiatosi dal venz.; da strangolar( e) sul 
modello di sofeg6n. 

straniàrse v. intr. pron. - estraniarsi. 
strànio agg. - l) strano. - Me fa de 

stranio mi riesce strano. 2) estraneo; stra
niero.- Un podestà strànio no lo volémo! 
- sigava (gridava) povero Toni Pisarelo. 
• Assieme all'ant. it. stranio dal lat. extraneus 
«estraneo, di fuori ». 

stranudàda s.f. - starnutita, starnuto. 
stranudàr v. intr. - starnutire . Anche 

starnu( d)àr. - La ga tanto coràio che co 
stranudo la se sc6rla (trema) de paura. 

stranudo s.m. - starnuto. Sin. più com. 
stranud6n. 

stranudon v. lemma precedente. 
straorsàr v. intr. - (mar.) straorzare, ten

dere fortemente ad orzare, comportamento 
caratteristico delle barche a fondo piatto e 
vela a poppa, per cui si fa fatica a reggere la 
rigò/a e viene usato ilfrén . 

strapàsa s.f. - piccone. Sin. pico. 
• Tipo diffuso, in numerose varr., in tutta 
l'area istrogi ul iana. Da lat. exstirpare «estir
pare, svellere». 

strapasàda s.f. - strapazzata; rampogna. 
strapiantàr v. trans. - trapiantare. -

Varda in consèrva (serra) si /é ora de 
strapiantàr i pomidori. 

straponfer v. trans. - rammendare. (Co
niuga come p6n/er ). -Le ca/se , sto fio a le 
ro/èga che no se le poi gnànca strap6n/er le 
calze di questo ragazzo sono tanto lise da 
non poter essere rammendate. 
• Corr. di it. trapungere «ricamare». 

straportàr v. trans. - l) trasportare. 2) 
(gerg.) contrabbandare. - No a féva che 
straportàr sal non faceva altro (non aveva 
altra occupazione) che contrabbandare sale 
[riferimento al contrabbando di sale a Cap. 
e Pirano dal Medio Evo in poi]. 
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• Metatesi del! ' i t. trasportare. 
strasa s.f. -straccio. Loc. dar strase vin

cere.- Pe 'ndàr a Los Angeles ne/1932 i 
nostri canotieri ga dà strase a quéi de la 
Pulino per andare a[lle Olimpiadi di] Los 
Angeles nel 1932 i nostri canottieri [della 
«Libertas»] hanno superato quelli della 
«Pullino» [di Isola]. 

straséta s.f. - straccetto. - Métighe su 
una straséta e la 3é sénpre un bonbon an
che con indosso uno straccetto [questa ra
gazza] resta sempre un «bijou». 

strasacul v. stropacul. 
strasàr v. trans. - 1) stracciare. 2) consu

mare, logorare. - Vistiti strasài vestiti lo
gori. Strasàrse la vita rovinarsi l 'esistenza. 
3) sperperare. 

strasaria s.f. - ciarpame, cianfrusaglia. 
• Corr. di i t. stracceria «quantità di robe vec
chie e logore». 

strasariol s.m.- stracciaiolo, stracciven
dolo, cenciaio. 

strasinàr v. trans . - trascinare. --Co se 
stJ·asina i pièi voi dir che se 3é strachi (stan
chi morti) . Me sfl·asino (mi logoro a lavora
re) duto el jorno e ti tifa la bèla vita. 

stràsino s.m.- strascico; abito con lo stra
scico.- La s' à spo/à col stràsino. 
• Dev. da lemma precedente. 

strason s.m. - straccione. 
straténpo s.m. - tempaccio, temporale . 

• Stratempo è propr. anche dell'uso tosca
no. 

straus s.m. - persona sciatta, un po ' mat
ta. - Margarita dei vovi la 3é propio un 
straus Margherita delle uova [donna che 
dalla campagna portava uova nelle case] è 
proprio un essere disordinato (anche men
talmente). 
• Ve. venz ., di larga diffusione in area 
istrogiuliana e dalmata. Di solito si pensa a 
una mutuazione dal ted. Strauj3 «struzzo» o, 
in alternativa, dal suo omofono significante 
«ciuffo; mazzo». In entrambi i casi lo svol
gimento semantico resta poco chiaro. Forse 
si tratta di uno pseudotedeschismo, cioè del 
travestimento di una parola italiana (p.es. 
stras6n), scherzosamente modificata in for-

ma sentita come tipicamente tedesca; è pos
sibile che la sua formazione sia dipesa pure 
dall 'assonanza con (he)raus «fuori»: cfr. il 
modo triest. huraus, che pasa 'l straus! 

stravacàrse v. rifl. - stravaccarsi, sdra
iarsi scompostamente. 

stravénto s.m. - vento molto impetuoso, 
rinforzo eccezionale di vento. -El stra
vénto de sta note ga rebaltà el forment6n 
(granoturco). 
• Comune nelle nostre aree. Comp. sul mo
dello di stratempo. 

straviàr(se) v. trans . e rifl . - 1) sviar( si). 
- Quéla squinsia lo ga stravià e 'dèso a no 
studia più. 2) distrar(si). - Dèso che quel 
mascals6n la ga lasàda , bi/ognaria 
straviàrla, sta povera j!a! 
• Corr. di it. traviare. 

stravirà agg.- l) (d i legno rinsecchito o 
stagionato) contorto (con le fibre non più ret
tilinee). 2) (fig .) contorto (nel fisico, nello 
spirito, nel! 'intelletto). -Stravirà in colonba 
v. scavasà. Cfr. inberlà. 
• V. lemma seguente. 

straviràr(se) v. trans . e intr. pron. -
contorcer( si), storcer( si). 
• Attestato anche in triest. , pir. e bisiacco. 
Cfr. it. travirare «piegarsi dell'imbarcazio
ne con direzioni diverse nella loro lunghez
za», «eccedere nel virare». 

stremir v. instremir. 
strén3er (-f-) v. trans . - l) stringere . 

attillare. - Stren3émo bén de borina , che 
f6rsi ghe la fémo stringiamo al massimo il 
vento, ché forse ce la facciamo. 2) rispar
mi are, econom izzare. (Coniuga co me 
stòr3er ). 

strénta s.f. - stretta; angoscia.- Strénta 
de cuor stretta al cuore. Co pénso a çèrte 
robe me ciapa una strénta (sento una stretta 
al cuore) . 

strèpedo s.m. - (rar.) strepito. Sinn. più 
com. confu/i.6n, bacàn, ciàso, bordèl. 

stretàr v. trans. - restringere, stretti re. 
Co' sta cala nova i ga stJ·età la strada. 

strica s.f. - l) stri scia, tratto, fascia , li
nea.- Per drisàr (rettificare) el mio conjln 
me va/aria (occorrerebbe) una strica de la 



G. MANZINI- L. RaccHI- Dizionario storico fraseologico etimologico del dialetto di Capodistria, Collana Atti, n. 12, 1995, p. l -354 

stridàr 

t o tera. 2) frego.- Ghe fémo una strica sora 
(ci facciamo un frego sopra) e no ghe ne 
parlémo più. 
• Comune a tutto il veneto. Da longob. 
strihha «striscia». 

stridàr v. intr. - l) stri llare, gridare. 2) 
cantare il verso completo proprio di certi 
uccelli nella stagione degli amori. Tipico lo 
stridàr del fringuello. V. s' ciuri/àr. 
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• Da lat. stridere, con metaplasmo. 
striga s.f. - l) strega. - Piova e sol le 

strighe fa l'amor [detto per indicare la non 
favorevole condizione per le piantagioni del
l' alternarsi rapido del sole e della pioggia]. 
2) (itt.) bavosa, nome di varie specie del ge
nere Blennio. Vive in acqua poco profonda, 
su roccia o attorno a moli e dighe . Il galéto 
ne è una varietà. 

strigaria s.f. - l) stregoneria, sortilegio, 
malia, fattura. 2) invenzione arzigogolata. -
Cos'ti va in çérca de strigarie! cosa mai in
venti complicazioni! 

strighéso s.m. - l) malia, incantamento. 
2) stranezza. - Cos' ti vadi fora co' sti 
strighési? come mai esci con que ste 
cianfrusaglie (ornamenti strambi)? 

strigo s. m . - indovino, stregone . Sin. 
strigon. 

strigon v. lemma precedente. 
stringa s.f. - stringa, laccio per stringere. 

Sin. (nel senso di «laccio per le scarpe») 
spighéta. - Ghe s' à molà la stringa ( cintu
ra) del basto e le fasine ga fini su la strada. 

stringàr v. trans. - stringere, costringere, 
ridurre.-Quéljlo bi/ogna stringàrlo, si no 
a bàgola masa quel ragazzo va messo in riga, 
altrimenti fa troppo il suo comodo. 
• Corr. di it. stringare «COmprimere con un 
laccio» . 

strisàr v. trans.- strisciare, strusciare; ra
sentare.- Strisàr le scwpe su la stiòra pu
lire le scarpe strisciandole sullo stoino. 

striso s.m. - striscio, sfrego. Sin. strison. 
-Co' le scarpe infanganàde a lasa i strisoni 
sul paiménto. 

strison v. lemma precedente. 
strolegàr v. intr. - almanaccare, fantasti

care.- Chi che 3é in barca naviga, chi che 

stròpolo 

3é in tera stròlega chi è impegnato agisce, 
chi attende un esito fa supposizioni spesso 
fantastiche. 
• Corr. di it. astrologare. 

stròlego (-a) s.m. (s.f.)- astrologo (-a), 
indovino (-a), cartomante. 

stròliga s.f. - (zool.) strolaga (Gavia 
arctica). 

stròpa s.f.- ritorta, legaccio per lo più di 
vimine o di raffia.- Un cavo masa càrego 
de rapi va ciapà sul dacorénte co' na stròpa 
un tralcio troppo carico di grappoli va ripre
so con una ritorta sul paletto trasversale. 
• Tipo d'area sett., con corr. nel tosc. strappa. 
Da lat. stroppus «correggia con cui si lega
va il remo allo scalmo» (da cui anche 
stroppo, v. stròpo). 

stropabufi s.m. - tappabuchi, persona di 
ripiego. 

stropacul (p lur. stropacui) s.m.- l ) (bot.) 
ballerino, coppella fruttifera carnosa conte
nente acheni pelosi, frutto della rosa di mac
chia (Rosa canina). - Co i stropacui ]é 
maduri i ga la polpa dolsi. 2) persona pic
cola e sgradevole. Sin. meno com. strasacul. 
• Com une nelle nostre aree. Propr. 
«tappaculo» a motivo del suo effetto astrin
gente. 

stropàio s.m. - chiusura. -Se ti ghe fa 
un stropàio più su, el gavinèl ti lo nèti mèio 
se ci fai una chiusura a monte, il canaletto lo 
pulisc i meglio. 
• Venz. stropagio. Dev. da lemma seguente. 

stropàr v. trans. - chiudere, turare , ottu
rare.- Stropa quéla bocàsa! 
• Comune a tutto il veneto. Da lat. pari. 
* stuppare «turare con la stoppa», con r 
epentetica. 

stropin s.m. - oggetto atto a chiudere. 
• Da lemma precedente, con suff. -in( o) di 
strumento . 

stròpo s.m. - (mar.) stroppo del remo. 
stròpolo s.m. - l) tappo, turacciolo. 2) 

(fig.) tappo, persona di bassa statura.- Sta 
sénpia de fia ghe cori dr io (questa stupidina 
dà retta) a un stròpolo come quél. 
• Comune a tutto il veneto. Der. da stropàr 
(q. v.). 
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stropon s.m. - tappo , grosso turacciolo. 
Cfr. cocon. - Tròvime un stropon pe la 
dameiàna! 

strosin s.m. - strozzino, usuraio . 
strosinàio s.m. - strozzinagg io, usura; 

vendita a borsa nera. -Co' la guera quei 
cheféva (facevano) strosinàio no vévafame. 

strucacuòr s.m.- (rar.) struggimento (di 
cuore). 
• Parallelo ali' an t. i t. stringicuore «dolore, 
dispiacere». 

strucàda s.f. - stretta efficace; strizzata; 
abbraccio. 

strucadina s.f. - abbraccio affettuoso.
V én qua che te dago una strucadina! 

strucapatàte s.m. - schiacciapatate. 
strucàr v. trans. - l ) stringere, spremere, 

strizzare . V. borina. 2) abbracciare, pal
peggiare. - /moro/i se struca pei cantoni. 
3) parteggiare , fare il tifo . - Per chi ti 
struchi? 
• Tipo d 'area settentrionale. Per il sign. (3) 
cfr. il ted . in (im) Druck sein «essere sotto 
pressione» ~ «essere in ansia (per qcu.)»; 
per la specifica evoluzione semantica del 
cap. è interessante il parallelo offerto dai 
tedeschismi ungheresi drukkol «avere pau
ra, trepidare; fare il tifo», drukker «tifoso». 
Etimo molto discusso. REW 8943 parte da 
un lat. pari. *trudicare «Spingere, premere»; 
il Prati da una base onomatopeica *trukk-; 
il DEI (approvato dal Doria) dal got. thruks 
(ted. mod. Druck) «colpo, spinta, pressio
ne». 

struco s.m. - il prodotto della spremi tura, 
sugo, contenuto, essenza, sostanza. -Struco 
dellimon succo del limone. Tante ciàcole e 
gnénte struco tante chiacchiere senza sostan
za. 
• Dev. da lemma precedente. 

strucolo s.m.- tortiglione, involto di pa
sta con ripieno. Può essere dolce con ripie
no di mele, ma anche di pasta di patate con 
ripieno di spinaci o altro, quale primo piat
to. 
• Comune in area istrogiuliana. Dal ted. dia!. 
Struckel (I. lett. Strudel) «dolce fatto di fari
na, uova e frutta». 

strucon s.m. - stretta, forte abbraccio.
A m' à dà un strucon che a m' à ciolto (tolto) 
elfià. 
• Der. di strucàr. 

strumo v. lemma seguente. 
• Retroformazione da lemma seguente. 

strumolo s.m. - bastone con lama per li
berare il vomere da grumi di terra. Anche 
strumo. 
• Corr. di bis. stunbio, frl. stòmbli «pungolo 
per stimolare i buoi»; nel senso della ve. cap. 
è attestato il der. rov. stunbièl ( strunbièl). Da 
lat. pari. * stumulus per il class. stimulus 
«pungolo». 

strusa s.f. - filone (di pane) . 
• Diffuso nelle nostre aree, con propaggini 
fino a Venezia. Dallo slov. struca < ted. dia!. 
Strutz «filone di pane di forma ellittica». 

. strusiàr v. intr. - l) penare, travagliare.
Go strusià duta la vita e no go gnénte. 2) 
intr. pron. crucciarsi.- Quéla sénpia (sce
ma) la se stru.sia e lu bàgola (fa il comodo 
suo). 
• Ve. panveneta, corr. di it. strusciare. 

strusio s.m. - cruccio, travaglio. 
• Dev. da lemma precedente. 

stua s.f. - stufa. - Chi no véva gnanca 
una stua stava frésco l' invèrno! 

stuàr v. destudàr. 
studià s.m. - persona colta, intellettuale. 

-l studiài no se sa mai quél ch' i pénsa [par
lando con] gli intellettuali non si sa mai ciò 
che pensano [nomea di sofisti]. 

stuéta s.f. - stufetta. 
stufadiso agg. -che si stufa presto, privo 

di interessi durevoli. 
• Di larga diffusione in area triveneta; for
mato sul modello di tacadiso (q.v.). 

stupidéso s.m. - stupidaggine, sciocchez
za. 

stura s.f. - (itt.) pinna (Pinna nobilis), 
mollusco bivalve. - Calche stura de noi se 
la trovava infòra (allargo) de Provè. 
• Comune sulla costa istrodalmata e attesta
to pure nel venz., anche nelle varr. non 
aferetiche astura, lastura ecc. Dal cr.lostura 
«id.», di etimo non chiaro. 

sturàgo s.m.- morbillo. - Tantifiòi una 
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volta moriva de sturàgo. 
• Attestato anche a Muggia e Pirano; cfr. nel 
triest. la var. starago assieme a staràgolo, 
storàgolo, sturàgolo, stràgolo. Etimo incer
to. Poco convincente la proposta del Prati, 
che parte dal lat. stragulum «coperta; vesti
to a colori», con riferimento all' esantema 
tipico della malattia. Meglio il Crevatin, che 
pensa a un dev . da * sturagàr < lat. 
* usturicare «bruciacchiare». 

sturlo agg. - svagato, stordito, smemora
to. - Duti i fiòi sui trédefe ani devénta un 
fià (un po ') sturli. 
• Attestato anche a Trieste e Montona. Corr. 
di tosc. strullo «sciocco», raff. di trullo, for
ma aferetica di citrullo (Doria). 

stusegàr v. trans. - stuzzicare, eccitare, 
provocare . Anche stusigàr. - La lo 
stusigaria per po' lasàrlo? le i lo lusinghe
rebbe per poi !asciarlo? 

stuseghin agg. - stuzzicante; di persona 
che istiga sotti lmente. Anche stusighin. 

stuseg6n agg. e s.m. - stuzzicone, perso-
na che si diverte a istigare. 

stusigàr v. stusegàr. 
stusighin v. stuseghin. 
sul - l ) prep. su . 2) avv. su, (di) sopra, 

(più) in alto. - Domàn andarémo in su a 
far quéle carte domani andremo in centro 
(in Piazza, dove ci sono gli uffici importan
ti) a fare quei documenti. 

2 ' su v. so. 
suafa v. sfafa. 
~ubenàga top. - sestiere (e porta omoni

ma) sito nella zona N-0 tra San Martin, Brac
ciolo e Portisolana, comprendente la parte 
alta del Belvedere. Anche fobenàga. 
• Prediale in -acum dal n. lovianus. 

subia s.f. - 1) les ina, arnese del calzola
io.- Co' la subia a s' à fbufà (si è bucato) 
la man. 2) ragazza poco saggia e chiacchie
rona. 
• Ve. , nel sign. (1), panveneta, corr. di it. 
subbia «sorta di grosso scalpello». Poco 
chiaro il passaggio al sign. (2); forse s'è ve
rificato un accostamento a subiàr. Cfr. co
munque, per l 'evoluzione semantica da un 
nome d'arnese, smàfaro. Da lat. subula «le-

suèra 

sina». 
subiàda s.f.- l ) fischio, fischiata. 2) fati

cata, sofferenza. 
subiàr v. intr. - l) fischiare, zufolare. 2) 

faticare soffrendo. -Se subia! si soffre! 
Subia, che ti devéntiforte! fatica, ché ti rin
forzi! 
• Comune nel veneto. Da lat. pari. * subilare 
per sibilare «fischiare». 

~ubilàr v. intr. - giubilare (F. Combi 
1835). 

subio s. m . - fisc hi o. Sinn. più com. 
subiàda,fis' cio . 
• Dev. da subiàr. 

subiòto s.m. - l) fischietto . - A me fa 
vegnir el nerv6fo con quél subiòto. 2) sorta 
di pasta alimentare. 3) (itt.) calamaro. Sin. 
caramàl . 4) (zoo!.) ciuffolotto (Pyrrhula 
pyrrhula). 
• Ve. panveneta. Da subiàr (q.v. ). 

subisàda v. lemma seguente. 
subisàr v. trans . - subissare, coprire in 

modo soffocante ; spec. immergere profon
damente un compagno di giochi in mare, 
piantandogli i piedi sulle spalle per una spin
ta efficace. Sin. dar una subisàda. 

suca s.f. - l) (bot.) zucca, pianta e frutto 
(Cucurbita pepo). - Suche sante per farle 
r6ste l' invèrno zucche sante (grosse, schiac
ciate ai poli, polpa gialla) per cuocerle arro
sto d ' inverno. 2) zucca, testa. 

sucàda s.f. - zuccata, colpo dato con la 
testa o preso in testa.-El p i cio ghe ga petà 
(i l bambino le ha appioppato) una sucàda 
int' el st6mego che la ga visto le stéle . 

sucàr v. trans . - tirare . Triestinismo re
cente. 
• Dal triest. zucàr < medio alto ted. zucken 
«tirare con forza». 

sucarièra s.f. - zuccheriera. 
sucaro s.m. - zucchero. Anche suchero. 
suchero v. lemma precedente. 
suchéta s.f. - zucchina. 
suc6n agg. - zuccone, di scarsa intelligen

za. -El popolo suc6n (Madonizza, in «La 
Lo~gia»). 

Juèlto agg. - svelto. 
suèra v. sfèra. 
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fufs.m.- l) v. ftuf 2) Far un ]ufmescola
re, confondere. 

242 

• V. ftuf 
sufiàda s.f. -soffiata; ventata. - De picio 

ièro una schila (da pic co lo e ro min 
gherlino): co' na sufiàda me se butàva per 
t era. 

sufiàr v. intr. - soffiare; ansare. Sin. 
supiàr.- Far le scale a sufiàndo salire le 
scale ansando. 

sufiéto s.m. - soffietto (anche della car
rozza), mantice. - Tirémo su el sufiéto che 
presto piovarà. 

sufion s.m. - forte soffio, soffiata. 
sufita s.f. - soffitta. - La mia 3é una 

sujlta piéna de tatarfe (cianfrusaglie) . 
sufo s.m. - ciuffo. -Del capèl ghe vén 

fòra sénpre un sufo de cavéi. 
sUfolo s.m. - c iuffo lo, nappina. - La 

siora Tina ga le co/trine (tende) coi sufoli. 
sugamàn s.m. - asciugamano. 
sugàr v. trans. - l ) asciugare, essiccare. 

- ... dute le vele se sugàva a riva (issate) ... 
2) rifl. sugàrsela cavarsela. - Quél ladro 
se la ga sugada co' un mé]e de chèba (di 
prigione). 

5ugno s.m. - giugno. V. codegugno. 
5unàr v. de 3unà1: 
sunbàr v. tra ns. - l ) sorbire, assorbire. 2) 

inzuppare.- P an sunbà int' el v in. 3) (fig .) 
sorb irsi, sopportare.- Me g6 sunbà 'na 
prèdega che no finiva più. 
• V. ciunbàt: 

sunbo agg.- inzuppato, bagnato. 
• Dev. da lemma precedente. 

sundro s.m. - l) straccio logoro. 2) (fig.) 
persona spregevole.- No state far gnanca 
véder con quél sundro. 
• Cfr. triest. zundra «baldracca, prostituta». 
Dallo slov. cundra «cencio, straccio; prosti
tuta». 

5unèstra v. ]anèstra. 
5unièver s.m.- (bot.) ginepro (Juniperus 

communis). - El frasca su la porta del 
spacio ièra de 3unièver. 
• Assieme ad it. ginepro da lat. pari. 
*ieÌ1iperus. 

sunsuro s.m. - l ) sussurro.- El sunsuro 

susà 

de le ondi!ele (piccole onde) 3é una mu/ica. 
2) rumore. 

fuodàr v. ]vodàr. 
Juòdo v. ]vòdo . 
supegàr v. trans . - s ucc hiare 

mangiucchiando.- El b6n del ]guaséto 3é 
supegàr torno i osi la cosa più gustosa dello 
spezzatino è succhiare attorno agli ossi. 
• Tipo d 'area veneta. Frequentativo di supàr 
(v. ciunbàr) . 

supiàr v. sujìàr. 
• Tipo d'area veneta, Iomb. ed emiliana. Da 
lat. pari. * supplare (per sufflare), da cui an
che le forme iberoromanze quali spagn. 
soplw; ecc. 

supo agg. -zuppo, imbevuto, fradicio.
A 3é tornà a cala supo de piova. 

5uràr v. iuràr. 
surlàr v. trans.- prendere in giro, imbro

gliare; mancare di parola. - Ti m' à surlà 
una volta e 'dèso va per la t6 strada. 
• Cfr. trent. ciiirlàr «corbellare». Incerta la 
relazione con it. ciurlare «vacillare». V. lem
ma seguente. 

su rio' (ç-) s.m.- l) trottola. Sin. più com. 
tròtolo. 2) (fig.) svagato, stupidello. 
• Comune nel veneto. Dev. da zurlàr ( surlàr) 
«gire llare» , di base espressiva. 

surJo2 (ç-) s.m. - (zoo l. ) chiurlo, ciurlo 
(N umenius arquata). 

suro' s.m.- sughero. - Le malàide (q. v.) 
véva pi6nbi e suri. 
• Diffuso in tutta l 'area veneta. Per sincope 
da *suvero (cfr. suvro a Cherso e Lussino) < 
lat. suber «sughero». 

suro2 s.m. - (itt.) suro (Trac huru s 
tra c h urus). 

sus s.m.- l) (zool. ) allocco (Strix aluco); 
assiolo (Otus scops). 2) (fig.) allocco, stupi
do. Anche cius . -A rio (guardalo) là, inpalà 
come un sus! 
• Il tipo cius è comune in Istria e Veneto; cfr. 
i t. chiù «g rido del l 'ass iolo ; assiolo ». 
Onomatopea (dal grido dell ' uccello). 

susà agg. - stretto, att illato. -Sta maia 
te sta masa (troppo) susàda. 
• Attestato anche a Trieste (zuzà); il 
Ro samani ci ta (senza loc a li zzar lo) il 
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sintagma vestito zuzado «vestito fatto, taglia
to a miseria»; cfr. tosc. pop. succ·iato «con
sunto, smunto». Propr. p.p. di lemma seguen
te. 

susàr (çuçàr) v. ciuciàr. 
sus(i)èder v. intr. - succedere. - Che 

susièdi quel che ga de susièder' 
sufin s.m . - l ) susina, prugna ovale vio

letta. 2) (fig.) bernoccolo con ematoma pro
dotto da una botta. - Ma vara (guarda) che 
su/fn c'a s' à fato in testa! 

sufinèr s.m. - (bot. ) susino (Prunus do
mestica) . 

s u sta s .f. - l) susta , molla . 2) 
sottomaterasso a molla. - Caminàr su le 
suste camminare molleggiato . (fig .) Quél 
pare no ga susta quel padre non ha energia. 
• V c. panveneta; cfr. an t. i t. susta «corda con 
cui si legano le some», sosta «amantiglio, 
corda usata sulle navi». «Parole di dubbia 
origine e di dubbia parentela» per il Prati. 
L'etimo tradizionale, dal lat. suscitare «sol
levare» (REW 8482), è accolto dal Devoto 
e dal DELI. 

sustàr v. intr. - l ) sospirare. 2) ritl. stiz
zirsi. -A se susta per gnente si irrita per un 
nonnulla. 
• Tipo d ' area veneta nei sign. di «sospirare, 
singhiozzare, noiare, irritare, dolersi». Da lat. 
suscitare (Prati), ma per il senso di «sospi
rare» sarà più opportuno partire da un lat. 
*exoscitare «aprire la bocca, sbadigliare» (F. 
Crevatin , in «Etimologia e less ico 
dialettale», Atti XII Convegno CSDI, Pisa 
1981 , p. 203). Dal canto suo REW 6111 pro
pone un incrocio di oscitare e suscitare. 

sustlna s.f. -bottone a moll a, automati-
co. 
• Dim. di susta. 

sutil( o) v. sotfl. 
suto agg. - asci utto, secco. - Tiràr la 

barca in suto (in secco). G6 3ogà e s6n restà 
suto (pelato, senza soldi) . S6n masa suto 
sono troppo magro. Marso suto e Apri! 
bagnà , beato el contadfn ch'a semenà. 

su vita (ç-) v. sivéta. 
Jvanplr v. /banp fr. 
Jvanpolàr v. /banpolàr. 

fvànsega s.f. - svanzica, moneta austria
ca anteriore alla prima guerra mondiale. 
• Da ted. zwanzig «venti», in quanto la mo
neta valeva venti carantani. 

fvaporàr v. intr. - svaporare, evaporare, 
volatilizzare. - Métighe el stròpolo (tappo) 
a la butilia, si no la trapa (grappa) /vap6ra. 

Jvaséto v. /guaséto. 
Ivaso v. /guaso. 
Jvéia s.f. - sveglia. 
fveiàr v. trans. - svegliare; ritl. svegliar

si, scuotersi, ravvivarsi. Sin. de/misiàr(se) . 
fveiarln s.m. - l ) sveglia (orologio) . 2) 

(anche agg.) mattiniero. - Una moièr (mo
glie) /veiarfna la 3é brava anca in cu/i.na. 
• Cfr. l ' it. svegliarino «vivace avvertimento 
in tono di esortazione». 

fvéio agg. - sveglio, intelligente . 
fvéntola s.f.- l ) (s)ventola, ventaglio.

Ghe stago drio al fogo con la /véntola rav
vivo il fuoco con la (s)ventola . 2) sventola, 
sberla. 

fventolon (a-) loc. avv. - al vento.- Una 
bandiera a /ventol6n. 

fvodàr v. trans. - l ) vuotare. 2) ritl . sfo
garsi. Anche /uodàr. -No a ghe ne podéva 
più e a s' à ga /vodà di/éndoghe parole (pa
rolacce). 

fvòdo agg. - vuoto; vacuo, senza caratte
re, senz'anima. Anche /uòdo. 

fvolàr v. intr. - volare. Anche /golàr. - l 
cucài /gola , tarsar6la! quando i gabbiani 
volano (senza posarsi sull'acqua) , bisogna 
terzaruolare . 

fvolo s.m. -volo. Anche /g6lo.-El /goto 
dei ma/orini (germani reali) 3é come una 
frene/fa . 
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T pasàr. 

tabacàda s.f. - l) fiutata di tabacco. 2) 
frecciata, stoccata. Sin. tacàda. 3) scacco. 
- A s6n de tabacàde (a forza di insuccessi) 
se inpara vive~: 

• Dev. da lemma seguente . 
tabacàr v. trans. e intr. - l) tabaccare, fiu

tare tabacco. 2) ricevere lezioni amare, sop
portare umiliazioni, imbrogli , beffe, ecc.
Eh! Ne la vida duti ghe ne tabachémo eh, 
nella vita tutti ne sopportiamo. 
• Nel sign. (2) evoluzione semantica dal sen
so di «camminare forte profondendo ener
gie» (attestato nel triest. e nell'it. gergale) , 
attraverso un sign. intermedio di «faticare , 
sopportare disagi». 

tabachèr s.m. - tabaccaio. Sin. tabachin . 
tabachin (-a) v. lemma precedente. 

• Tipo di larga diffusione dialettale. 
tabacon s.m. - tabaccone, chi tabacca 

molto e puzza di tabacco. - Quatro vèci 
tabac6ni sentài (seduti) su le muréte del 
Domo. 

tabaràda s.f. - beffa, stoccata, presa in 
giro. 
• Cfr. la loc. taiàr tabàri (v. lemma seguen
te). 

tabàro s.m. - tabarro, ferraiolo. - Taiàr 
tabàri tagliare i panni addosso, sparlare, far 
pettegolezzi. Far tabàro essere prossimi a 
morire, (di pollo) avere i frasconi. 
• La loc.far tabàro è dovuta ad irradiazione 
sinonimica difar capoto (q. v.). 

tabèla s.f. - l) tabella, insegna. 2) lava
gna, tavola nera. - Quante volte el mèstro 
te ga mandà drìo la tabela (dietro la lava
gna [in segno di punizione])? 

tacal s.f. -macchia , chiazza; segno. 
Pèle piéna de tache. 
• Corr. di it. tacca «chiazza sulla pelle». 

taca2 avv. - accanto. Sin. ( a)rénte. - A 
sta de ca/a taca el Brolo. 
• Attestato anche a Buie; cfr. triest. a taco 
«vicino». Dev. da tacàr, come pasa (q.v.) da 

tacàda s.f. - frecciata, stoccata. - Mi le 
tacàde no le capfso,perchè crédo sénpre che 
chi che scotto sia sinçiè1: 
• Attestato anche nel triest. , bis . e frl. 
( tacàde ). Dato che in frl. è documentato pure 
da la tache «motteggiare», forse si tratta di 
parola diversa dal venz. tacada «attaccatu
ra, attacco», cioè piuttosto un der. di tacca 
(frl. tache) «intaccatura». 

tacadiso agg. - attaccaticcio; di persona 
che non capisce quand'è il momento di an
darsene per non importunare. Anche tacaiso. 
-Cosa 3é più tacadfso del vis' cio? 

tacaiso v. lemma precedente. 
tacamàco s.m. - cerotto, impiastro; (fig.) 

persona mole sta, appiccicosa . Anche 
tacomàco. 
• Corr. di it. taccamacca «oleoresina impie
gata a scopo terapeutico per impiastri », dal
lo spagn. tacama(ha)ca, di origine 
amerindia. 

tacàr v. trans. e intr. - l) attaccare, unire, 
appiccicare. - Tacàrse (co' ) far amicizia, 
comunella (con). 2) attecchire.- Chi sa se 
ste piantine le tacarà. 3) incominciare. -
Co a taca piàn/er, vado fòra. 

taco s.m. - l) tacco. 2) spessore di legno 
da aggiungere in coppia sopra la massa del
le vinacce nel torchio, a mano a mano che 
questa diminuisce di volume spremendosi. 
3) (mar.) taccata, pezzo grosso di legno che, 
con altri, è di sostegno, sotto la chiglia, a 
imbarcazioni sullo scalo. 

tacomàco v. tacamàco. 
tacon s.m. - toppa, taccone.- Pè3o el 

tac6n ch'el bu/o peggio la toppa del buco, 
peggio il rimedio del male. 
• Propr. accr. di taca «tacca». 

taconàda s.f. - l) rattoppo, rammendatu
ra. 2) coito; fregatura. 
• Dev. da lemma seguente. 

taconàr v. trans . - l) r attoppare , 
tacconare. - Braghe taconàde. 2) possede
re carnalmente (una donna); fregare, imbro
gliare. - lèri séra a tresète ti m' à propio 
taconà! 
• Da tac6n (q. v.). 
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tacuin s.m. - portamonete, portafogli . 
• Adattamento di it. taccuino. 

tafanàrio s.m. - tafanario, deretano. -
. .. la casca, patatun , sul pavimento/ col 
tafanario sora el testamento ... (Gavardo, El 
testamento) . 
• Ve. di estensione pandialettale, di buona 
attestazione letteraria, e con corr. nelle altre 
lingue romanze: spagn. tafanario , cat. e prov. 
tafanari, fr. (argot) tafanar(d) . Etimo molto 
discusso. Forse di origine araba, non però 
da tafar «groppiera; sottocoda (del cavallo)» 
(Wagner, accolto da REW 8523a), bensì dal
la sua var. Iafr, che il Lane (An Arabic-En
glish Lexicon, London 1863, I 340) registra 
pure nel senso di «anus». Ma è possibile pure 
una derivazione da lat. antiphonarium «li
bro delle antifone»; ci si rammenti che lo 
spago. antifonario può avere appunto il va
lore di «deretano» (V. Garcia de Diego, Dic
cionario etimologico espaflol e hispanico, 
Madrid 1989, p. 467). Meno convincenti le 
altre proposte: da tafano, per l'abitudine 
degli insetti di pungere il posteriore dei qua
drupedi (Spitzer, ZrPh 51 , 296); da taf, voce 
imitativa della loffa e che nel mi l. furb. vale 
«sedere», costruito secondo tafano, col suf
fisso -aria , in modo scherzoso (Prati, VEI). 

taiamàr s.m. - (mar.) tagliamare, parte 
sporgente dell 'asta di prua non coperta dal 
fasciame. 

Taiàn top. - Monte Taiano, il più alto (m. 
1028) che si veda ad oriente del golfo di 
Cap., a circa 20 km. di di stanza in linea 
d'aria. N. slov. Slavnik. 
• Deformazione cartografica di un dotto 
' monte Catalano ' (M. Doria, «Pagine 
Istriane», s. 5, nr. 1-2 (1977), pp. 35-37), in 
riferimento ai Catali, nome di tribù celtica 
situata nelle vicinanze di Trieste, di cui re
sta testimonianza anche in un altro oronimo, 
il colle Monco/ano, immediatamente a nord 
di Trieste. 

taiàr v. trans. - tagliare. - Per taiàr la 
polenta ghe voi una veta de ase (una gugliata 
di filo). El putel pasa el tenpo taiàndofòra i 
pupo! i il bambino passa il tempo ritagliando 
figurine. 

taièr s.m. - tagliere. - La polenta 
]vodàda (rovesciata) sul taièr se la taia col 
fil. 

tàio s.m. -taglio (nei vari sensi dell'it.) . 
- G6 cronpà un bèl tàio (taglio di stoffa) 
per farme un vestito novo. No vòi quél tàio 
(taglio di carne), la me daghi coséto! Co' la 
siega (falce) ti ga ciapà una piera e sega 
rovinà el tàio (taglio della lama). Meter i 
soldi in tàio mettere i soldi da parte, rispar
miare (qui tàio indica la fessura del 
salvadanaio ). 

taiusàr v. trans. -tagliuzzare, triturare . 
taliàn agg. e sost. - italiano. - Parlàr 

taliàn parlare in lingua. 
talp6n s.m.- (bot.) l) pioppo. La specie 

di pioppo più comune in !stria è il tremolo 
(Populus tremula), detto anche talp6n 
selvàdego. 2) platano (Platanus orientalis). 
• Tipo largamente diffuso in Veneto, Istria e 
Friuli. Etimo incerto. Forse da un prelat. *tal
pa «piede, ceppaia, tronco». 

tamarisco s. m. - (bot.) tamari sco, 
tamerice (Tamarix gallica), arbusto dai rami 
lunghi adatto ai terreni salmastri. 

tamifàr v. trans.- l ) setacciare, vagliare. 
-Per 'vér la farina bianca bia (bisogna) 
tamilàrla . 2) (fig.) interrogare a fondo. 
• Der. da lemma seguente. 

tamifo s.m.- staccio, crivello. Sin. crièl . 
-El tamf]o del burato il retino del buratto. 
• Tipo di area panveneta, che ricompare nel 
fr. tamis (> an t. i t. tamigio ). Da lat. med. 
tamisium «staccio», di origine gallica (ma il 
Corominas preferisce considerarlo un 
germanismo). 

tanàca s.f. - nella loc. méter in tanàca 
mettere in stato d 'inferiorità, in svantaggio , 
in trappola; (mar.) porre in bonaccia un ' al
tra barca mettendolesi sopravvento per po
terla sorpassare agevolmente. 
• Tipo piuttosto diffuso nei dialetti sett. e nel 
toscano; cfr. ver. tanàca «imbarazzo, affare 
rovinoso; uomo da nulla», venz. in tanàca 
«tra Scilla e Cariddi», lig. tanaku «persona 
poco furba», tosc. tanacca «uomo soprattutto 
grasso, fannullone». Senza etimologia sod
disfacente. Il Plomteux pensa a formazione 
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di prob. origine espressiva. 
tanàia s.f. - l) tenaglia. 2) chela (di cro

staceo).- S'el gransipòro te ciapa un dén 
(dito) co' le tanàie ti sta fresco! 

tananài sost. - sciocco, zimbello, perso
na che non sa o finge di non sapere.-Far 
el tananài fare lo gnorri . 
• Ve. di larga diffusione dialettale, spec. nel 
sign. di «baccano, confusione», entrata pure 
ne lla l. letteraria. Alterazione di badanai 
«grida confuse di molte persone», dall'ebr. 
be-Adonay «in nome del Signore», formula 
di un salmo spesso cantato nelle sinagoghe. 

tanbascàr v. trans. - borbottare, parlare 
senza (o solo tentando di) farsi capire. -
Cosa el tanbasca, che no se riva (s i riesce a) 
capir?Tanbascàr per todesco. 
• Comune nell ' area istrogiuliana e dalmata; 
cfr. venz. tambascar «brontolare, taroccare». 
Da una base espressiva *tamb- (Prati). 

tanbucio s. m . - (mar. ) tambucio, 
tambugio, sportello di coperta a mo ' di bo
tola. - Fica el fioco in tanbucio che no' l 
finisi in aqua! caccia il fiocco nello sportel
lo ché non finisca in mare! 

tànbura s.f. -ruota laterale nei primi pi
roscafi, che dava loro la propulsione.- Per 
un poco de ténpo f éva (faceva) servisio per 
Tarièste un bap6r a tànbure (piroscafo a ruo
te). 
• Attestato anche a Trieste, Grado, Rovigno 
(qui tanbùra), Lussingrande (e a Chioggia, 
fig. «sconvolgimento»); nel pir. la var. 
tàmbole. Etimo incerto. Parrebbe naturale 
l' accostamento a it. tamburo «nei piroscafi 
con propulsione a ruote, copertura superio
re de lle ruote stesse», ma resta inspiegabile 
la ritrazione d 'accento (v. però il rovignese). 
Pertanto il Doria preferisce ritenere che la 
parola avesse un significato originario di 
«piedi, gambe», traendola dalla loc . venz. a 
tàmbula «e cammina! e via! », a sua volta 
ri salente al lat. evangelico surge et amhula 
«alzati e cammina» (Mt 9, 5). 

tanburo s.m. - l) tamburo. - El fante 
Orasio 'ndava per la çità col tanburo e i 
6rdeni de la Comun il cursore O. girava per 
la città col tamburo a leggere le ordinanze 

municipali . Loc. bàter tanbUro battere la 
grancassa, dare risonanza a una notizia. 2) 
stupido, senza personalità. 

tanèco s.m.- l ) (mar.) gozzetto, barca da 
carico non locale, prob. antenata della 
brasèra . 2) persona goffa. 
• Ve. abbastanza diffusa in area adriatica. Pri 
ma del 1866 significava il «pivello (ragaz
zo, garzonci no )» ne ll a marina au striaca 
(VEI); in ant. triest. anche «dalmatino; roz
ZO». Se il sign. (2) fosse quello originario, si 
sarebbe tentati di considerarla prestito dal 
gr. (< turco) tenekés «zuccone, testa di rapa; 
persona da nulla», o eventualmente sorta per 
dissimilazione da un *taneto dirn. di Gaetano 
(cfr. nane). Ma è ben più veros imile che l' ac
cezione di partenza fosse quella di «imbar
caz ione» (di origine dalmata?); pertanto 
l'etimo resta oscuro. 

tanpàgno s.m. -dado per viti e bulloni. 
-Se se mola i tanpàgni la ròda poi andàr 
fòra (sfilarsi). 
• Ve. d 'area veneta. Dal gr. tympanion «pic
colo timpano; rullo, tamburo (nelle macchi
ne)». 

tanpèria s.f. - intemperie. 
• Attestato anche a Montona, Rovigno e nel 
bisiacco. Adattamento della ve. italiana. 

tanpèsta v. tenpèsta . 
tantiduni pron. - tanti, certuni (detto di 

molti ). - Tantiduni di/i ch'a 3é mona, ma 
no 3é vero. 

tanto che cong. - mentre, intanto che. -
Tanto che ti dormivi 16ri i rubava. 

tapè ( plur. -è i) s.m. - tappeto. - Noma 
che (soltanto) int' ele cale dei siori (ricchi) 
se vedéva calche tapè. 

tapesaria s.f. - tappezzeria. - Al baio 
çerte putèle (ragazze) le fa tapesaria. 

tapo s.m. - l) tappo, turacciolo. 2) inca
vo eseguito con due tagli convergenti su 
ramo, bastone, ecc.; incavo eseguito con 
unico taglio obliquo per inserirvi la punta 
della vis ' ciada . 

tarad6r s.m. - taratore, impiegato del
l'Ufficio del Saggio (metrico). 

taramòto s.m. - terremoto . - . . . el 
taramòto in fin l' è un taramòto ... (Gavardo, 
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Nane che spiega . . .). 
tardigàr v. intardigàr. 
Tarièste top.- Trieste. Usato quasi esclu

sivamente nel contado. 
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tarmàr v. trans. e intr. - l) tarmare. 2) 
tormentare con richieste o lamentele insi
stenti.-Quando ti finirà de tarmàr to marì? 

tarocàr(se) v. intr. - discutere 
litigiosamente.- Le 3é sorèle e le se taròca 
sénpre. 
• Corr. di it. taroccare «proferire una serie 
di parole ingiuriose o volgari». 

tarsariòl (plur. -òi) s.m. - (mar.) terzarolo, 
tratto di vela che può essere arrotolato e stret
to con i matafi6ni (al g rat[vo) per ridurre la 
vela in caso di vento troppo forte . Anche 
tasariòl.- Far tarsariòi procedere alla ri
duzione della vela legando con bor6]e alle 
teste del boma i due estremi, muniti di 
brancare/e, della fila di matafi6ni che si è 
scelta di mettere in opera, arrotolando la fa
scia di tela che si vuole ridurre e legando il 
rotolo con i matafi6ni (includendo il grat[vo ). 
Fémo drio man sti tarsariòi che 'l never[n 
vén su a leva leva! facciamo presto il 
terzarolo, ché il maltempo s' avvicina sem
pre più! 

tarsarolàr v. intr. - (mar.) terzarolare, ri
durre la vela. Anche tasarolàr. 

tartàia agg. - balbuziente. 
• Cfr. Tartaglia, n. di una nota maschera della 
Commedia dell'Arte. 

tartaiàr v. intr. - tartagliare, balbettare. 
tartaion (femm . -a) sost. e agg. -

tartaglione, balbuziente.-Coi tartai6ni bia 
(bisogna) 'vér pasiensa. 

tartarèl s .m. - (zoo!.) balestruccio 
(Delichon urbica) . 
• Isolato in !stria, ma con corr. in vari dialet
ti veneti, emiliani e lombardi; cfr. valsug. 
tàrtaro, parm. tartarètt «balestruccio», ver. 
dàrdaro «rondone». Omitonimo entrato pure 
nella l. lett. nella forma dàrdano come desi
gnazione del «gruccione». Etimo incerto. Il 
Prati lo fa derivare da dardo per la forma e 
la rapidità del volo (cfr. il possibile paralle
lo di balestruccio da balestra), ipotesi già 
respinta a suo tempo dal Meyer-Uibke per 

tataria 

le difficoltà morfologiche. Il DEI pensa a un 
tema mediterraneo in rapporto col gr. darda 
(Esichio) «ape», in quanto il gruccione si 
nutre di api. 

tartUfola s.f. -(bot.) topinambur, tartufo 
di canna (Helianthus tuberosa). Il tubero è 
commestibile.- Le tartufo/e ghe soméia ai 
giras6i , ma lega i fiori 'sai più p ici (picco
li). 
• Da it. tartufo/o «tartufo». 

tafa s.f. - mucchio di forma regolare, 
compatto. Porre in ta]a il letame è neces
sario per la sua maturazione. -De la ta]a 
de ludàme se vedi el b6n cortivàn (colti
vatore). 
• V c. isolata, ma evidente corr. del!' altrove 
ben attestato tipo con s sorda: dign. tasa 
«mucchio di biche sull'aia», ant. it. tassa 
«mucchio di biade; bica», frl. tàsse «cata
sta». Da una base *tas( s)- «mucchio», di ori
gine germ. (francone). 

tasacàrne s.m. - seccatore, scocciatore. 
• Attestato anche a Isola. Propr. «tritacarne», 
in senso fig.; v. lemma seguente. 

tasàr v. trans. - l) tritare, tagliuzzare. 2) 
tormentare. 
• Ve. diffusa in area istrogiuliana e dalmata; 
cfr. anche ant. genov. tassar «id.». Da un lat. 
*tactiare «toccare» (REW 8519). 

tasariòl v. tarsariòl. 
tasarolàr v. tarsarolàr. 
tasél s.m. - l) tassello, pezzetto di legno 

o altro materiale per chiudere una fessura o 
alzare il livello di un mobile; foro (e relati
vo tassello di chiusura) per ispezionare l ' in
temo p.es. di un'anguria o di una forma di 
formaggio. 2) roccia marnosa a strati , fria
bile, di colore giallo o azzurrino. 
• Nel sign . (2) ve. tipicamente istr. 
(italianizzata in tassello , come termine tec
nico geologico), che si spiega col fatto che 
detta roccia è soggetta a sfaldarsi in piccoli 
blocchetti o lastrine lamiformi. 

tàfer v. trans. e intr. -tacere. (Ger. ta]éndo 
e ta.frndo; p.p. ta]ù e ta]ésto ). 

tataria s.f. - cianfrusaglia. Sin . 
strafanfcio. 
• Attestato, in forma plur., anche a Buie, Pa-
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renzo e nel ven.-dalmata; cfr. triest. taterla 
«giocattolo, ninnolo; bagattella». Der., col 
suff. collettivo -fa, dal tipo di larga esten
sione dialettale tàtara, tàtera «carabattola» 
(entrato pure nell'ant. l. lett.: tàttera «mas
serizia di poco conto»), presumibilmente da 
una base germ. (REW 8598), alla quale ri
salgono pure an t. fr. tatereles «stracci» e ingl. 
( < an t. nord.) tatter «id.». Diversamente il 
Doria, che lo considera der. datato (q. v.). 

tatéso s.m. - moina bambinesca. 
• Der. da lemma seguente. 

tato (-a) sost. - bambino (-a). 
• Tipico «Lallwort» infantile. 

tavàia v. tovàia. 
tavaiòl v. tovaiòl. 
tavàna s.f. - (zool.) tafano (Tabanus 

bovinus), mosca cavallina (Hippobosca equi
na).- Le tavàne, si le poi, le beca anca i cri
stiani (le persone) . 
• Attestato anche a Pirano e Rovigno, men
tre in ven. è comune il masch. tavàn. Dal 
lat. tabanus «tafano». 

tavanàr v. trans. - molestare, tormentare 
come un tafano. 
• Den. da lemma precedente. 

tavaràsa s.f.- (zool.) zecca, parassita dei 
quadrupedi; infila la testa nella pelle e suc
chia il sangue gonfiando l'addome che ap
pare , tra il pelame , come una pallina 
grigiastra.- (fig.) Tacà come una tavaràsa 
detto di uno che si appiccica e non ha inten
zione di staccarsi. 
• Attestato, in questo sign., anche a Muggia; 
nel senso di «tafano» a Pirano e Isola. Propr. 
pegg. del tipo ven. tàvara «zecca», prob. ve. 
di sostrato (Benincà, v. Marcato, p. 169). Cfr. 
savrfn. 

tavèla s.f. - tavella, piastrella di cotto, 
mattonella. Cfr. nàtole.- Un parè de tavèle 
una parete leggera. 

tavolàso s.m. - l) tavolaccio, tavolato 
grezzo.- Dormir sul tavolàso essere in pri
gione. 2) pista da ballo in legno nelle sagre. 
2) pianale del carro. 

tèca s.f. - (ant.) quaderno. 
• Di buona diffusione in area istrogiuliana e 
dalmata. Dal ted. austr. Theke «cartella» (che 

ténca 

ha lo stesso etimo di tèga -q. v.-). 
tecéta s.f. - piccola teglia, tegamino. 
técia s.f. - teglia, tegame. - Patate in 

técia patate al tegame (col soffritto). 
• Comune nel veneto. Insieme a it. teglia da 
lat. tegula «lastra per coprire». 

tèga s. f. - baccello, frutto delle 
Jeguminose (e di qualche altra pianta) a for
ma di guscio allungato, bivalve, contenente 
i semi. Anche tièga.- Cote/émo noma che 
le tiègh'e più grose raccogliamo soltanto i 
baccelli più grossi. 
• Comune nel veneto. Da lat. (<gr.) theca 
«guaina, as tuccio». 

tégnal s.f. - (itt.) attinia, anemone di mare. 
• Dialettizzazione della ve. italiana. 

tégna2 s.f. - tigna, avaro. - Una tégna 
conpagna, mi mai vista! mai visto uno spi
lorcio simile! 

tegnir v. trans. - tenere (nei vari sensi 
dell ' it.) . Anche tignfr. (lnd. pres. tégno, tién 
(tén, tégni), tién (tén) , tegnfmo, tegnf, tién 
(tén); imp. tén!; ind. impf., congt. impf. e 
ger. come arsfr; il resto come créser). -
Tegnfr terso tener bordone. Mama, me tén 
de far pisfn! mamma, mi scappa la pipì! 
Tegnfrse in b6n essere fieri, orgogliosi. 

tegnoJo agg. - tignoso, avaro, tirchio. -
Chi che ga 'sai soldi .i più tegn6/o de chi 
che ghe n' à pochi. 

tegolina s.f. - tenero baccello di varietà 
di fagiolo da mangiare integralmente col 
guscio. Spec. per le varietà a baccello sotti
le, mentre a baccello largo erano ifa/oléti. 
• Dim. di tèga (q.v.). 

téla s.f. - tela. - Loc. far téla (co') riu
scire a coinvolgere. Co' mi a no fa téla, ghe 
le daga curte non riesce a coinvolgermi, ta
glio corto. 
• La loc. è attestata anche in frl. :fa tele cun 
t'un «entrare in un seguito di rapporti con 
uno». 

telèr s.m.- l) telaio, cornice.- El telèr 
de la porta Io stipite della porta. 2) grande 
quadro. -l telèri del Carpaccio. 

tèma s.m. - tema, compito scolastico. -
Tèma de conti compito di aritmetica. 

ténca s.f.- l) (itt.) tinca (Tinca vulgaris). 
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2) (fig.) alcllnché di grosso e non molto pre
giato. 

ténder v. trans. e intr. - attendere, accu
dire, curare, badare.- Téndime un momen
to 'sti fioi! stammi attento un momento a 
questi bambini! Mi téndo (bado) ai fati mii. 

tenpàso s.m. - tempaccio. - Co' 'sto 
tenpàso no te faso 'ndar a 3ogàr in strada. 

tenperà s.m. -bevanda di acqua con vino 
o con aceto, usata per lo più dal lavoratore 
manuale per dissetarsi; bevanda molto an
nacquata da dare ai bambini. V. intenperàr. 
• Cfr. it. vino temperato «vino mescolato con 
acqua». 

tenperin s.m. - temperino, piccolo col
tello da tasca. -lnprèstime un momento el 
tenperfn che g6 de farghe la ponta al apis 
(lapis). 

tenpèsta s.f. - grandine (mai nel senso di 
«temporale, burrasca»). - Grani de ten
pèsta grandi come vovi chicchi di grandine 
grossi come uova. 
• Con tale sign. ve. diffusa nei dialetti set
tentrionali. 

tenpestàda s.f. - grandinata. 
tenpestàr v. trans . - tempestare, coprire 

a gragnola.- Una vigna tenpestàda (battu
ta dalla grandine). Se i càpita de novo li 
tenpestémo de bòte se ritornano li riempia
mo di botte. 

ténto agg. - attento . - Ténto che 3é un 
scalini attento al gradino! 

tèpido agg. - tiepido. 
tèra s.f. - terra. -Andàr in tèra l ) cade

re, andare per le terre. 2) (mar.) approdare. 
Andàr de tèra fare il servizio di leva di ter
ra, essere soldato di fanteria (contrapposto a 
de mar) . Tiràr in tèra (mar.) alare in secco 
(un natante) . 

teràia s.f. - terraglia, ceramica, maiolica. 
- çerte teràie se le tegniva su la napa (cap
pa del camino). 

terlis s.m. - stoffa di cotone resistente con 
cui si confezionano i vestiti da lavoro; tuta 
da lavoro. - Quel là 3é mato, anca la 
doménega a sta in terlfs . 
• Corr. di it. traliccio «tela grossa da mate
rassi»< lat. pari. * trilicium «tessuto di filo a 

tre capi». 
terpin v. trepin. 
téfa s.f.- l) tettoia, capanna. 2) folto grup

po d 'alberi- per lo più olmi- piantato e si
stemato per esercitarvi l 'uccellagione. -
Squali oni cortivo de si6ri véva la so té]a 
quasi ogni podere di signori aveva il suo 
boschetto per l' uccellagione. 
• Tipo d 'area sett. (AIS VII 1402), che viene 
comunemente fatto risalire al gallico tegia 
(REW 8616a), entrato anche in lat. sotto la 
forma attegia «capanna» (Giovenale). 

tefàr n. trans. - (mar.) tesare, mettere in 
tensione. Cfr. casàr. -Le sarei e se le té]a, 
ma la scota se la casa le sartie si tesano [la 
loro funzione è quella di restare tese], men
tre la scotta si cazza [ma serve ugualmente 
quando si allenta]. 

tésta s.f. - testa (nei vari sensi dell'it.). 
- Tésta de aio testa d'aglio. Tésta de moro 
(mar.) testa di moro, estremità del! 'albero di 
un veliero quando ad esso albero vi è ag
giunto un altro quale prolungamento. Cfr. 
varèa. 

ti pron. pers. - tu . Sempre presente in tut
ti i modi e tempi tranne l'imperativo. 

tibiàda s.f. -pestata con la pianta del pie
de. - In mè 30 de la 3énte se ciapa tibiàde 
nella calca si ricevono pestoni. 
• Dev. da lemma seguente. 

tibiàr v. trans. - calpestare; pestare i pie
di (a qcu.).- Tibiàr una vanèla calpestare 
un 'aiola. Lo g6 tibià gli ho pestato un piede. 
• In questo senso attestato anche in triest. , 
mugl. e bisiacco; invece nel ven. questo vb. 
significa «trebbiare». Da lat. tribulare «pi
giare, calcare» (da cui tosc. tribbiare «treb
biare; pestare, tritare, picchiare» e il suo 
allotropo dotto tribolare) , con caduta della 
prima r per dissimilazione. 

tièga v. tèga. 
tignir v. tegnfr. 
tigòr s.m. - tugurio, capanna, r~aro, ca

setta. Anche tiguòr. In istrioto ca}ita. - ... 
al salvo int' un tiguòr ... (Giov. M. , La 
fabrica . . . ). 
• Attestato qua e là in tutta l'Istria e cfr. 
l' odonimo triest. via Tigor. Da lat. m ed. 
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tegorium (Placito del Risano, a. 804; cfr. 
teguriolum in Vegezio) per il class. tugurium 
«capanna». 

tiguòr v. lemma precedente. 
tim6n s.m.- timone (di natanti , di carri). 
timonéla s.f. - ciascuna delle due stan-

ghe (o stanghéte) fissate all'avantreno di 
carro o carrozza, tra le quali viene a stare un 
animale da tiro. 
• Ve. attestata, in tal senso, anche a Gorizia 
(timonélis) e ad Osoppo (timonélas); cfr. 
invece i t. timone/la «calessino a due o a quat
tro ruote». Dim. di lemma precedente. 

tina s.f. -tinozza. Sin. tinàso. (Vatova, p. 
226). 
• Assieme a i t. tina «tino» da lat. tina «Sorta 
di bottiglia da vino». 

tinàso v. lemma precedente. 
tinèlo s.m. - tinello, stanza da pranzo e, a 

volte, anche soggiorno. - Va in tinèlo e 
parécia la tòla (prepara la tavola). 

ttnfer v. trans. - tingere. (P. p. tinto). -
Sto abitfn sarà bén che lo tin]émo de roso . 

tintinàrl v. intr. - tintinnare. 
tintinàr2 v. intr. - tentennare. Sin. più 

com. scantinàr. 
tira s.f. - nella loc. far la tira fare la po

sta, attendere che uno capiti a tiro, tener d' oc
chio; corteggiare. 
• Diffuso nel veneto. Dev. da tiràr prob. nel 
senso di «tendere, mirare (a)». 

tirabus6n s.m. - cavatappi. 
• Ve. pandialettale. Assieme a it. 
tirabuscio(ne), adattamento del fr. tire
bouchon «cavatappi». 

tiràca s.f. - l) bretella. - Asiò che sto 
muro no fasi più pansa ghe val una tiràca 
affinché questo muro non si sposti più in 
fuori ci vuole una bretella, un tirante. 2) plur. 
bretelle (dei calzoni). 
• Comune in area veneta e lombarda. Dev. 
da tiràr. 

tiràda s.f. -tirata. De tiràda in una (sola) 
tirata, senza smettere, senza riposare . - l 
ga vogà de tiràda de Le me fin cala. 

tirador v. tirèla . 
• Corr. di ant. it. tiratori «briglie, redini». 

tiràio s.m. - tiraggio. - Un camin che 

no ga tiràio. 
tiramòla s.m. - l) tiremmolla, persona in

decisa. 2) corda, tesa in doppio tra due 
carrucole, per stendere ad asciugare la bian
cheria. 
• Nel sign. (2) diffuso anche in area veneta. 

tiraple s.m. - (spreg.) tirapiedi , aiutante, 
factotum. - A no 3é che un tirapfe de 
l'avocato. 

tiràr v. trans.- l) tirare.- Sèra la porta 
che tira aria! chiudi la porta che c 'è corren
te d 'aria! l èrimo decordi e po' aga tirà el 
cui indrio eravamo d 'accordo e poi s'è tira
to indietro. V. anconéta, suto , tèra. 2) spara
re. 

tirèla s.f. - tirella, ciascuna delle due cin
ghie allacc iate al collare del! 'equino (ra
ramente al giogo del bovino) e fi ssate al bi
lancino della carrozza o del carro. Sin. 
ti rado r. 

tiro s.m. - tiro; scoppio, botto, sparo. -
No farme più de sti tiri! non farmi più di 
questi colpi di testa! 

tir6n s.m. - tirata, strappo, strattone. -
Che davo tironi per la iacheta , ma fu no' l 
capiva de tà]er. 
• Dev. da tirà1; come becon da becàr, ecc. 

titola s.f. - focaccetta a forma di treccia 
con un uovo colorato posto sul! 'estremità più 
larga. Dolce pasquale fatto per lo più con la 
stessa pasta delle pinse. - Tanti fioi in 
faméia, tante tftole per Pasqua a Pasqua si 
confezionavano tante tito/e quanti erano i 
bambini in famiglia. 
• Comune in area istrogiuliana. Etimo incer
to. L' ipotesi più verosimile è che si tratti di 
ve. sorta per assimilazione regressiva da 
*pittula «focaccina» (REW 6548). Ma è pure 
possibile che risalga al lat. digitus «dito», 
da cui dign. téito «filoncino di pane». 

t6 (plur. to, tu, tui, tue) pron. poss. - tuo, 
tua. Anche tòvo, tu.- ... mi lasa che ti vadi 
in to malora ... (Gavardo, El testamento ... ). 

tochetin s.m. - pezzettino. 
tochéto s.m. - pezzetto. 

• Dim. di tòco (q. v.) . 
tociàda s.f. - l ) breve bagno, immersio

ne. Sin. tòcio. 2) inzuppata.- Che tociàda 
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che vémo ciapà! 3) sin. di subisàda. 
• Dev. da lemma seguente. 

tociàr v. trans. - inzuppare, immergere, 
in tingere. - Tòcia (intingi) la pena se ti voi 
che la scrivi! Vago a tociàrme vado a fare 
un bagno. 
• Den. da lemma seguente. 

tòciol s.m. - sugo, intingolo, ragù.- Sto 
]guaséto (spezzatino) ga bon tòcio. 
• Ve. comune a tutto il ven. e che trova corr. 
nel genov. tuku «sugo di carne» (italianizzato 
in tocco «intingolo a base di sugo di carne 
tipico della cucina genovese»). Alla base c'è 
il lat. tardo (glosse) tucca «grasso che cola 
negli intingoli; salsa che si mette sulle vi
vande»; cfr. tuccetaque crassa «carni gras
se lavorate» in Persio (J. Knobloch, «Die 
Sprache» IV (1958) , pp. 108-110; A. 
Prosdocimi, AGI 56 (1971) , pp. 188-189). 

tòcio2 s.m. - l ) immersione, bagno. Sin. 
tociàda. 2) traversia, croce. - l ga bU un 
tòcio (hanno avuto una disavventura) che 
podéva finir mal 
• Dev. da tociàr (q. v.). 

tòco s.m. - tocco, pezzo. - Un tòco de 
orno un pezzo d'uomo. Un tòco de fia un bel 
pezzo di ragazza. Un tòco de mona un pez
zo d ' idiota. 

todésco agg. - tedesco (spesso anche per 
«austriaco»). 

tofolòto agg. - tombolotto , piccolo e 
grassottello. - A 3é tofolòto ma a cori co
m' un lèvero (lepre). 
• Ve. venz.; propr. vezzeggiativo di Tòfolo, 
forma ven. per «Cristoforo», con possibile 
influsso di tonfo «persona bassa, grassa e 
corpulenta». 

tògna s.f. - lenza (con e senza canna; v. 
masédola). - Loc. intrigàr ( ronper) le tògne 
disturbare, rompere le uova nel paniere. 
• Diffuso lungo le coste giuliane, istriane e 
venete, con corr. nell 'Italia meridionale. Si
curo grecismo, ma la fonte precisa è discus
sa. Il Rohlfs e l'Alessio pensano ad apetonfa 
«corda per pulegge» (m od. ( a)petonùi «len
za grossa da getto») , il Corte lazzo invece a 
tonia (plur.) «macchine, arnes i per tirare». 

tòla s.f.- asse, tavola; tavolo. - Tòla del 

tondo 

pan, de lavàr tavola per lavorare il pane, per 
fare il bucato. 
• Comune a tutto il veneto. Da lat. tabula 
attraverso *taula . 

toléta s.f. - piccola tavola. 
tomèra s.f. - tomaia. - Stivài (scarpe) 

co' la tomèl·a piena de s' ciopadure. 
tomia s.f. - autopsia (Semi). 

• Attestato anche nel pir. e in qualche dialet
to ven. (pure nel senso di «anatomia»); cfr. 
venz. e triest. otomla «sezione cadaverica». 
Deformazione pop. di anatomia, cfr. ant. it. 
notomia. 

tomòbile s.m. - automobile (Gavardo, 
Parla nono). 

tont s.m.- (itt.) tonno (Thunnus thynnus). 
- Ton rosto su la gradèla (graticola). 

ton2 s.m. - tuono. - Prima el lanpo e 
dopo el ton . 

ton3 s. m. - tono, grado, intonazione , 
espressione. - Varda che ton che a se dà 
guarda che tono (di alterigia, sussiego, ecc.) 
si dà. 

tonàrt v. tonilàr. 
tonàr2 v. trans.- martellare una lama leg

gera (di falce) per rifare il taglio che va poi 
affilato con la cote. 
• Vb. che trova corrispondenti a Montona 
(tanar) , Rovigno (tana) , Dignano (tena) . Da 
un lat. parl. *aptinare «apparecchiare», ca
ratteristico della latinità istriana (Crevatin, 
LEI III, 376). 

tonbola s.f. - tombola, caduta , capitom
bolo, capriola. Anche tonbolo. - (mar.) A 
volévafar la tonbola e a gafato capèla vo
leva eseguire la virata in poppa e si è rove
sciato. 

tonbolàr(se) v. trans. - capovolgere, ro
vesciare; rifl . tombolare, cadere.- Sul iàso 
(ghiaccio) 3é façile tonbolàrse. 

tonbolo v. tonbola. 
tonbolon s.m. - capitombolo, ruzzolone. 

- Go fato un tonbolon 30 del coronàso 
(scarpata). 

tondo agg. - l) rotondo, sferico. - Le 
borèle se no le 3é tonde no le va drite le 
bocce se non sono rotonde non vanno dritte. 
2) scemo, ottuso. 
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tondolo s.m. -cerchio. -l tondo/i scavài 
de le lodo/e nel polver del stradon gli incavi 
rotondi ricavati dalle allodole [per dormire] 
nella polvere della strada. 
• Ve. venz.; propr. dim. di tondo. 

tònega s.f. - tonaca. 
tonèra s.f. - tonnara. -Noi no vévimo 

tonèr·e. 
toniJàr ( -3-) v. intr. -tuonare. Anche tonà1: 

-Toni/a per gnente tuona senza (che giun
ga la sperata) pioggia. 

tonsola s.f.- (ant. ; ve. dei salinaroli e dei 
torchiatori e trasportatori d'olio) denaro ri
sparmiato in un salvadanaio per lafraia o il 
licofo (Vatova, p. 41 ). 
• Ve. che appare isolata e di etimo oscuro. 

tontonàr v. trans. e intr. - ripetere, bron
tolando, le stesse lamentele o esigenze. -
Quél veci o tontona duto el jòrno le m.edème 
m.onade (le stesse stupidaggini) . A me 
tontona (mugugna ripetutamente) che a voi 
le scarpe nove. 
• Ve. ben diffusa nel veneto. Per il Prati di 
origine imitativa. Il Doria non esclude che 
si tratti di un der. di lat. tonare «tuonare», 
attraverso un raddoppiamento sillabico, in
dicante azione ripetuta. 

tòpo s.m. - (mar.) barca simile al batèl a 
carena leggermente bombata e poppa roton
da. Tipica di Venezia. Ve. usata molto poco, 
non locale (come batàna) . 
• Ve. venz. , di etimo discusso. Forse sem
plice metafora di topo «sorcio», cfr. lat. 
m.usculus «topolino», che ha pure il sign. di 
«navicella» in Isidoro di Siviglia. Il Prati pre
ferisce pensare alla base *talpa «piede, 
ceppaia» (v. talpon) , in quanto sarebbe im
barcazione formata originariamente da un 
tronco d'albero scavato. 

Topòlovas top.- Toppolo Belvedere, vil
la a 4 km. a S di Maresego. Slov. Topolovec. 
• Adattamento del top. slavo, che propr. si
gnifica «pioppeto». 

tòrbedo v. lemma seguente. 
tòrbio agg. - torbido. Anche tòrbedo, 

tùrbio. -In valon (golfo) l' aqua 3é tòrbia 
per la montàna (piena) del Ri)àn. 

torciàr v. trans . - torchiare, spremere.-

Si volémo far trapa (grappa), lasém.o un poca 
de vinàsa sensa torciàrla. 

tòrcio s.m. - torchio (per le vinacce); 
frantoio (per le olive). - Vado in tòrcio a 
véder quanto oio che vém.o fato sto ano. 

torcion s.m. -(zoo!.) n. generico di vari 
coleotteri , quali la cetonia o il tortiglione. 
• Ve. diffusa nell'Istria nordoccidentale; a 
Trieste la var. tortion . Assieme a it. tor
tiglione, da lat. pari. *tortiliare «attorciglia
re», in quanto tale insetto accartoccia le fo
glie delle viti. 

torcolo s.m. - l) attorcigliamento, giro. 
2) oggetto che gira, spec. randello per strin
gere le funi di un barroccio carico (Semi), 
grosso cilindro di legno con due fori trasver
sali (tra loro perpendicolari) per infilarvi al
ternativamente due brevi bastoni e farlo 
ruotare avvolgendo e stringendo la corda, 
allacciata allo iobàl, pendente dalla parte 
posteriore del carro (di fieno) per assicurar
ne il carico. - Loc. in torcolo intorno (a) . 
De picio (da bambino) ciapavo mia m.ama 
in torcolo al colo. 
• Attestato, nel sign. (2) , anche a Pirano. Da 
lat. * torculum «oggetto ritorto» (REW 
8792a). 

tordo s.m. - (zoo!.) tordella (Turdus 
viscivorus). 

tornacamin v. bandinèla. 
tornàr v. trans. e intr. - l) tornare , ritor

nare. 2) restituire. - Quando ti me tornarà 
quei soldi che te go inprestà? 

'torno avv. e prep. - attorno, intorno. -
'Torno la tòla intorno al tavolo. 

tor Jio (a -) loc. avv. - in ~iro , a zonzo. 
Anche torio.- Andàr a tor}io. (fig.) Eser 
co' la testa a tor/io essere distratto; (anche, 
dei vecchi) aver perso la memoria. 
• Panveneto. Dev. da tor3iàr (v. lemma se
guente). 

torJiolàr v. intr.- andare a zonzo, bighel
lonare. 
• Comune nell'istrogiuliano e ven.-dalmata. 
Frequentativo del ve n. t or 3iàr «id.», sorto 
per metaplasmo dal tipo tòr3er, tòr3are = 
it. torcere. 

torfiolon - l) sost. e agg. girellone, bi-
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torso 

ghellone.- Ciò, torfl.olona, dove ti ièri fin 
a sta ora? 2) avv. a tor/iolon a zonzo. 

253 

• Da lemma precedente. 
t6rsol s.m. - torsolo. - l torsi de ver 3a 

se ghe li buta ai porçèi (maiali). l torsi de 
panàncola (tutoli) 3é boni per far fogo. 
• V c. propr. anche della l. letteraria. 

t6rso2 s.m. - torcia, grossa candela. 
• Di buona diffusione nelle nostre aree. 
Metaplasmo di venz. torza «cero», corr. di 
it. torcia. 

torfo v. tor/io. 
tòrto s.m. - torto. - Loc. farse de tòrto 

farsi uno sgarbo. 
tortorèla s.f.- (zoo!.) tortora (Streptopelia 

turtur). 
tòsego s.m. - tossico, veleno. - Fumàr 

3é tòsego, ma co se scominsia no se poi 
di/méter (quando si comincia non si può 
smettere). 

tosepagàna s.f. - pertosse. - La 
tosepagàna se la ciapa dei altri la pertosse 
è contagiosa. 
• Il sintagma tosse pagana è comune nel 
veneto. Qui pagano ha il valore generico di 
«cattivo, pernicioso». 

t6ser v. intr. - tossire. Cfr. tosfr; anche se 
i due verbi venivano usati con una certa 
intercambiabilità, sembra di poter cogliere 
un preminente impiego di toser per un ' azio
ne prolungata, mentre con tosfr si indicava 
più propriamente un'azione momentanea. 
Cfr. quél povaro fio a tosi duta la note e 
tosfso perchè me beca (prude) in gola. 

tosida s.f. - colpo di tosse. - Co' 'na 
tosfda e un' ociàda i s' à capi. 

tosir v. intr. - tossire. V. toser. 
tòtenol s.m. - (zoo!.) totano (Tringa 

erythropus). 
tòteno2 s.m. l) (itt.) totano 

(Ommatostrephes sagittatus). 2) plur. (volg.) 
coglioni. 

tovàia s.f. - tovaglia. Anche tavàia . 
tovaiòl (plur. -oi) s.m. - tovagliolo. An

che tavaiòl. -La s' à portà a cala un tovaiòl 
de radi cio [cioè un po' di radicchio entro un 
tovagliolo annodato per le cocche]. 

tòvo v. to. 

trapéta 

trabàcolo s.m.- (mar.) trabaccolo, barca 
da trasporto a carena sagomata con chiglia 
lungo tutto lo scafo, prua non aggettante, 
arcuata, con bompresso, poppa sfuggente 
con asta verticale, due alberi pressoché ugua
li, vele al terzo, talvolta a randa, di superfi
cie quasi pari. 

trabuciàr v. trans. - spostare cose da 
una parte ali' altra. - La pèrdi tenpo a 
trabuciàr le tatarfe (cambiar posto alle 
cianfrusaglie). 
• Ve. da confrontare col venz. trabucar «in
ciampare», ant. it. trabuccare «precipitare» 
e soprattutto spagn. trabucar «mettere in di
sordine, scompigliare», tutti dal prov. 
trabucar «far cadere, rovesciare, capovol
gere; (dia!. m od. anche) travasare» ( < gerrn. 
buk «ventre»), 

trafòio s.m. - (bot.) trifoglio (Trifolium 
pratense, Trifolium incarnatum). Ottimo fo
raggio. 

tràina s.f. - l) (mar.) filo lungo, orizzon
tale, del parangàl, dal quale pendono le 
bràgole con gli ami. 2) (fig.) vecchia canzo
ne, ritornello stucchevole, argomento trito. 
- Son stufo de sta tràina! 
• Comune, nel sign. (2), in area istrogiuliana, 
mentre per il primo sign. troviamo corrispon
denti nei Lussini («lenza di spago»), non
ché nel si c. («funicella, lenza da pescare»). 
Il senso originario della parola è quello do
cumentato dalla l. lett.: «corda usata per tra
scinare a rimorchio un carico». Dev. da trai
nare. 

tramontanéfe s.m. - forte tramontana 
(vento da N). -A lusterna el tramontané
]e fa maréta. 
• Ve. venz.; da tramontana con ampliamen
to suffissale (cfr. grecale da greco). 

trao v. travo. 
trapa s.f. - grappa, prodotto della 

distillazione della vinaccia. 
• Attestato anche a Trieste, Pola, Rovigno, 
Grado, nel bis . e nel frl.; nel ven. col senso 
di «vinaccia». Dal ted. Treber «vinacce», 
prob. incrociatosi con grappa. 

trapéta s.f. - grappino, bicchiere di grap
pa. 
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• Dim. di lemma precedente. 
trapolàr v. intr. - armeggiare, eseguire 

piccoli lavori, fare del «bricolage». 
• Tipo d'area sett., entrato pure nell ' it. pop. 
(trappolare «trafficare, armeggiare»). Da 
trappola nel senso di «aggeggio; imbroglio». 

trapolèr s.m. - trappolone, traffichino. 
Sin. trapol6n. - Quando se liberarémo de 
sta mànega de trapolèri? 

trapoléso s.m. - alcunché di complicato 
(tanto astratto quanto concreto); aggeggio, 
carabattola; tranello, trama. 
• Da tràpola col com. ampliamento suffissale 
in -eso. 

trapolon v. trapolèr. 
trapugiàr v. crapugiàr. 
trar v. trans.- trarre, tirare fuori . (Rare le 

forme in uso: ind. pres. (lu el) tra; cond. pres. 
trar fa ; p.p. trato ). -El vi n de la b6ta se lo 
tra co' la mànega (manichetta) . 

traspirasion s .f. - evaporazione, 
volatilizzazione.- No trovo i recini (orec
chini), mama! - Eh , no i sarà sparii per 
traspirasi6n! eh , non si saranno mica 
volatilizzati! 
• Adattamento del! 'i t. traspirazione, attestato 
anticamente in tal senso. 

trasto s.m. - (mar.) trasto, asse, o breve 
tratto di coperta, che unisce trasversalmente 
i fianchi della barca; costituisce per lo più il 
sostegno del! 'albero, inferiormente infilato 
nella scassa. 

trata s.f. - (mar.) - sciabica, rete a stra
scico per la pesca non di fondo , che veniva 
impiegata per lo più da battelli a due vele 
incrociate. V. tratanàr. Cfr. gripo, còcia. 
• Ve . comune nelle nostre aree, pure 
italianizzata in tratta. Da lat. tracta (scii. 
retis) «(rete) trascinata». 

tratanàr v. intr. - (mar.) scarrocciare. Fe
nomeno appariscente nelle barche a fondo 
piatto, meno percettibile in quelle dotate di 
chiglia o deriva. Una barca da pesca a fondo 
piatto, per trainare il gripo o la trata , può 
tratanàr ad angolo retto ri spetto alla linea 
longitudinale dello scafo con le vele incro
ciate (quella di prua completamente rove
sciata - duta scontràda - v. scontràr) . Sin. 

non pop. scarociàr. 
• Den. da lemma precedente. 

trategnir v. trans. - trattenere. Anche 
tratignfr. (Coniuga come tegnfr).- Nudàr 
s6to aqua tratignfndo el fià . 

tratignir v. lemma precedente. 
trato s.m.- l) (nel gioco) mano. - Chi 

ga el trato? A chi tocca? (fig.) Ciapàr el trato 
avanti prendersi la posizione di priorità. 2) 
Loc. vanti el trato anticipatamente, prima 
della conclusione (d'un affare) . - Chi paga 
vanti el trato vén tratà de mato (Vatova, p. 
209). 
• Tutte accezioni proprie anche dell'ant. it. 
tratto; cfr. avere il tratto avere il diritto di 
giocare per primo, prendere il tratto avvan
taggiarsi, innanzi tratto anticipatamente. 

tratolina s.f. - (mar.) rete piccola da trar
re a mano in fondali bassi . 
• Attestato anche a Pirano e Lussingrande. 
Dim. di trata (q. v.). 

travaiàr v. intr.- travagliare, lavorare du
ramente, trovarsi a dover vincere difficoltà. 
-D è so i più travaia duta la vita e po' dopo 
i rèsta soli come cani. 

travàio s.m. -travaglio, tribolazione, af
fanno . - Quanti travài in sti quatro ani che 
se vivi! 

travèrsa s.f. - l) traversa, alcunché po
sto di traverso. Sinn. traversàme, trèsa. 
Co' na travèrsa serémo el pasàio con un palo 
di traverso blocchiamo il passaggio. 2) stra
da trasversale. 3) grembiule. - (fig. volg.) 
Eia la paga el mèdego co' la travèrsa lei il 
medico lo paga concedendoglisi. 
• Nei sign . (1)-(2) corr. di it. traversa, nel 
sign. (3) ve. panveneta. 

traversàme s.m. - l ) v. travèrsa (l ). 2) 
(agr.) v. corénte (2). 
• Cfr. dign. traversan «sbarra che chiude la 
porta». 

travèrso (per -) loc. avv. - di traverso, in 
modo ostico. - V ér i Santi per travèrso 
(Semi) avere un momento di pessimismo 
(cfr. it. avere la luna di traverso) . 

traverson s.m. - sopravveste indossata da 
scolari , commessi di negozio e altri per non 
sporcarsi e/o per uniformità. 
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• Accr. di travèrsa (3). 
travo s.m. - trave. Anche trao.-1 travi 

tén su el covèrto le travi sostengono il tetto. 
Travolco top. - sito dove sorgeva il pon

te di S. Nazario, congiungente la strada del 
Castel Leone alla terraferma. Ne parla G. 
Pusteria, San Nazario (Capodistria 1888), p. 
5 n. l. 
• Dato che tra le forme antiche di tale top . è 
documentata pure Trivolco, si può ipotizza
re che alla sua base vi sia un lat. trifurcum 
«incrocio di tre strade», da cui pure (attra
verso *trifurcium) il Trivolzio pavese. Ov
viamente sarebbe necessario appurare se nel 
sito in questione vi fosse realmente un trivio. 
L' ipotesi alternativa, da un lat.*traduculum 
«passaggio» si prospetta formalmente diffi
cile (il lat. traduce re ha l' u lunga) . 

trédeJe num. - tredici. Anche trédi]e. V. 
Tavola dei numeri cardinali . 

trédiJe v. lemma precedente. 
tréia v. trija. 
tremàr vb. - l) intr. tremare. 2) trans. 

scuotere. Sin. scantinàr.-M ama, dighe a 
Mario ch'a no me trémi la tola (non mi scuo
ta il tavolo [dove sto scrivendo])! 

tremariòla s.f. - tremarella, tremito pro
lungato. 
• Per la formazione cfr. ridariòla, ecc. 

tremàso s.m. -tremito, brivido tempora
neo.- Co a me stremfsi me vén el tremàso 
quando mi spaventa tremo tutto. Lafrève col 
tremàso la febbre coi brividi . 
• Comune nel veneto. Per la formazione cfr. 
it. andazzo. 

trémolo 1 s.m. - (itt.) tremolo, torpedine 
(Torpedo marmorata, Torpedo ocellata). 

trémolo2 s.m. - (bot.) tremolo. V. talp6n . 
tremon s.m. - (agr.) scasso, lavorazione 

profonda del terreno, per lo più per un im
pianto di viti. Cfr. scaso. - Laoràr (sapàr) 
a tremo n =far ( bàter) tremo n lavorare, zap
pare la terra in profondità quanto è necessa
rio per un impianto arboreo. 
• Attestato in questo senso anche a Pirano, 
mentre a Trieste la ve. vale «scossa , 
scuotimento» e a Isola «striscia di terreno 
larga tre mani , striscia, tra due filari». Dev. 

da tremàr (sign. 2). 
trenàr v. trans. - allenare . - Per le 

fadighe bìa eser trenài per sostenere le fati
che bisogna essere allenati. 
• Assieme ali ' i t. (ormai obsoleto) trenare, 
adattamento del! ' ingl. t o trai n «allenare». 

trentèna s.f. - trentina. 
trepie (trepiè) s.m. - treppiede. 
tre p in s.m. - talpa. Anche te~pfn.- Dei 

grumi (dai mucchietti) de tera frésca se 
capfsi se el terpfn 3é s6to. 
• V c. che trova corr. nel trappinii di area cam
pana (irpino: Farè; Acerno (Sa): AIS III 447); 
cfr. inoltre trapinèr (Grosio (So): AIS cit.) e 
il tipo piem . tarpun (trapun), terpun , 
comasco trapòn. Der. di lat. talpa. 

trèsa s.f. - l) V. travèrsa (I). - lnvési 
del rastèl (cance llo) metémo d6 trèse e no 
pasa più nisun. 2) avvallamento o canaletto 
obliquo praticato a una certa distanza uno 
dali ' altro su strada campestre in pendenza 
pe'r deviare da un lato l'acqua piovana eri
durre il dilavamento del fondo stradale. -
Prima che fasi frédo netarémo le trèse. 3) 
fascia di nubi dense e basse che prelude il 
neverfn. 
• Attestato, nel sign. (3) , anche a Isola e 
Pirano. Contrazione di travèrsa. 

trefénto ( -ç-) num. - trecento. V. Tavola 
dei numeri cardinali. 

trèso s.m. - l) traversa; piolo. 2) (agr.) 
li sta di terreno, striscia di campo. -In sto 
trèso no crési gnénte. 3) agg. obliquo, tra
verso, storto; disteso.- Luna trèsa, marinèr 
in pié (provb. mar.) luna coricata, marinaio 
ali' erta. 4) Loc. avv. per trèso di traverso, 
obliquamente. - Mèio taiàr per trèso, se 
taia mèio che per drito. Me 3é andà per trèso 
el sorso. Vardàr per trèso (di sbieco). 
• Comune nel ven., nella maggior parte dei 
significati . Contrazione di traverso. 

tria s.f. - tria, gioco del filetto. 
Tribàn top.- Tribano, plaga che compren

de la collina a S di quella di San Canziano, 
coltivata intensivamente. 
• Prediale dal n. lat. Trebius . 

tribolàr v. intr. - tribolare, penare. 
tribolo s.m. - l) tribolo, pena, angustia. 
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tricola 

-Co' i triboli che g6 pasà do varia èser s6to 
tera! 2) (agr.) tribolo, pezzo di pietra o di 
legno legato al collo di animali vivaci al pa
scolo per impedire loro la corsa. 

tricola s.f.- (bot.) viola del pensiero (Vi
ola tricolor) . 
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• Attestato anche a Buie; il sintagma viola 
trìcola a Isola. Dall'it. (viola) tricolore. Nei 
dialetti istriani si è verificata dapprima la 
ritrazione dell'accento (trìcolor), quindi la 
sostituzione della terminazione -or col suff. 
femm . -a, morfologicamente più trasparen
te. 

Tricola top. - valle a S della collina di 
Tribano. 
• V. lemma precedente. 

trija s.f. - (itt.) triglia (Mullus 
surmuletus). Anche tréia. Cfr. barb6n. 

trinca (de -) loc. avv. - nettamente, del 
tutto, di sana pianta. - Taiàr de tl'inca ta
gliare di netto. 
• Comune nel veneto. Loc. che trova la sua 
origine nel modo di dire nova de t1·inca «nuo
vo di zecca» (anche in ant. it. nuovo di 
trinca) , propr. «appena legato, appena fat
to», in quanto trinca (prob. spagnolismo) è 
ve . marinaresca significante «legatura di 
buon cavo a molte passate». 

trincàr v. trans. - trincare. 
trinchéta s.f. - (mar.) vela di trinchetto, 

vela prodiera nell'attrezzatura a bragòso, a 
trabàcolo, delle golette e dei velieri a tre al
beri. Cfr. maEstra, me]àna . 

trinchetina s.f.- (mar.) trinchettina, fioc
co, per lo più con pennone inferito sul lato 
orizzontale, prossimo ali ' albero di trinchetto. 
Conserva tale nome anche se l'albero di prua 
è quello maestro, come negli yawl. 

tristo agg. -tristo, cattivo. - Ano tristo, 
si no piovi! 

tromentàr v. trans. - tormentare. 
tronbàr v. trans. - ingannare, fregare.

l _sé restài tronbài, poveri sénpi (scemi)! 
• Corr. di it. trombare «possedere 
carnalmente; buggerare». 

tronbinl s.m. - stivalone. - Per casiàr 
in palù ghe voi i tronbfni . 
• Propr. dim. di tromba, per la forma. Cfr. i t. 

tualèt 

tromba dello stivale «la parte che fascia la 
gamba». 

tronbin2 s.m. - (pop.) tombino. 
• Adattamento della ve. i tal. , con r epentetica. 

tronbo s.m. - sciame, per lo più d 'api, in 
movimento.- Per f ermar un tr6nbo de ave, 
se bati le sape co' na piera per far sì che uno 
sciame d'api si fermi [attaccandosi, a globo 
pendente, a un ramo d'albero- e quindi po
tersene impossessare], bisogna far rumore 
battendo le lame delle zappe con una pietra. 
• Comune in Istria nel senso di «alveare». 
Etimo incerto. Il Crevatin (Suppl. REW l, 
205) aveva proposto la derivazione (consi
derata però ora dubbia dallo stesso autore) 
da lat. turma «frotta , schiera», attraverso 
metatesi (*trama) , allungamento (espressi
vo?) della nasale (*tromma, cfr. sic. trumma 
«gregge»), metaplasmo e dissimilazione mm 
>mb. 

tròsa s.f. - (mar.) trozza, cappio che co
stringe il pennone superiore della vela lati
na (e al terzo) ad aderire all 'albero. Ne è 
assolutamento necessario l'uso quando la 
vela è terzarolata.- 'Tomo (attorno a) l'al
bero la tròsa devi vér unfià (un po') de ]ògo . 

tròfo s.m. - viottolo di campagna, sentie
ro. - Se ti vadi per sto trò]o ti trovi le mòre 
de spin (di rovo) . 
• Tipo diffuso nei dialetti it. nordorientali e 
nel Iomb. alpino. Da una base prelat. 
*tro(g)ju- (REW 8934). 

trotolàr v. intr. - trotterellare. 
tròtolo s.m. - trottola. Gioco di ragazzini 

che si faceva frustando, con una corta frusta 
di spago, la trottola di legno imprimendole, 
oltre che il moto rotatorio, anche quello di 
avanzamento. 

trufon s.m. -truffatore. - Co se fa afari 
se devi star 'ténti dei truf6ni. 
• Dev. da trufàr «truffare». 

Trusche top. - Truscolo, villaggio a circa 
2 km. a S-E di Marésego. 
• Adattamento dello slov. Truske. 

tu v. t6. 
tualèt s.f. - «toilette», abbigliamento.

In tualèt in ghingheri. 
• Adattamento del fr. toilette. 
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tufo 

tufo s.m. - fetore, tanfo. - Va in cànova 
(cantina) e ti sentirà che tufo! 
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• Pandialettale. Da gr. typhos «vapore». 
tuga s.f. - (mar.) tuga, cabina che sporge 

sopra coperta.- El «Nembo» véva quatro 
cucéte in tuga e d6 s6to prova (sottoprua). 

tuluhl s.m. - persona senza senso comu
ne, svampito. 
• Tipo di vasta diffusione dialettale, anche 
dell'uso toscano. Ve. espressiva. 

tunbano s.m. - persona incolta, zotica, 
sciocca, che si lascia infinocchiare. 
• Diffuso in area istrogiuliana e dalmata e 
attestato pure nel chioggiotto. Da ant. alto 
ted. tumb «stupido» (REW 8976). 

tùrbio v. tòrbio. 
Thrchi top. - piccolo insediamento tra 

Gregorici e S. Antonio sul lato S della car
rozzabile. 
• Dal n. di famiglia Turco. 

tuto v. duto. 

tuto 
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u 
ua s.f.- uva. Le varietà più note nella zona 

erano: (a)gostàna bianca precoce; bonténpa 
nera, chicchi grossi e radi in grappoli lunghi 
anche 40 cm .; malvaft.a bianca; borgògna 
(brogògna) nera; moscàto bianca, grappoli 
compatti ; moscàto nero o çipro nera, zuc
cherosa; negrapicola rossa, chicchi grossi 
(!); ref6sco nera, polpa e graspo sanguigni; 
sibfba zibibbo. 

ufa - l ) esci. uff(a)! 2) loc. a ufa in ab
bondanza, a iosa. - lèra de magnàr a ufa . 
• La loc. , parallela all ' it. a ufo «a scrocco», 
si spiega col fatto che l 'esci. uj! si realizza 
riempiendo le gote d 'aria e poi espellendo
la, ciò che esprime sovrabbondanza corpo
rale o dello spirito (Spitzer, cit. da DELI 5, 
1391). 

ufisiàl (plur. -ai) s.m. - ufficiale. 
ufisio s.m. - ufficio. - A le tre in lo3a 

restava poca 3énte, perché tanti 'ndava in 
ufisio. 

ugnolo agg. - semplice, non doppio. -
Cu]er col fil ugno/o cucire con filo singolo. 
• Comune a tutto il veneto. Prob. incrocio di 
lat. unus x singulus (DEI). 

uliva s.f. -oliva. 
ulivo v. olivo. 
umàga v. lumàga. 
umidlr v. trans. - inumidire. - Perchè 

no ti umidfsi la biancarfa? 
un pron. , art., num . - uno. V Tavola dei 

numeri cardinali.-De qua un oto }orni fra 
circa otto giorni. lnt' un v. duto . 

undefe num. - undici . Anche undi]e. V. 
Tavola dei numeri cardinali. 

undife v. lemma precedente. 
uò(o) esci.- ve. contadina per far ferma

re i buoi.' Anche uòha. Contr. iè(e) . 
uòha v. lemma precedente. 
urcia esci. - l) corri via! 2) vergognati! 

Anche u.rcia via! - Urcia , far 's ti 
stomeghési! vergogna, fare queste porche
rie! 

• Abbastanza diffuso nelle nostre aree. An
che in base al Iomb. murcia via! «levati dai 
piedi», possibile deformazione di i t. marcia 
(via)! (Doria). 

urinàl (plur. -ài) s.m. - orinale, pitale. 
Anche orinàl. - ... un paion sora ... e s6to 
l'urina/ (G. Gravisi, In cheba). 

uriòl (plur. -òi) s.m. - (zoo!.) punteruolo 
della vite. 
• Tipo d'area istriota. Da lat. aureolus «au
reo»; cotesto coleottero ha dei bei colori lu
centi metallici , verde o acciaio (Prati) . 

urta (in-) loc. - in urto, in lite, in contra
sto.- Co' lu sémo in urta . Gavér (ciapàr) 
i n urta avere (prendere) in urto. 
• Loc. propr. anche dell'ant. italiano. 

ulèl (plur. -ei) s.m. - uccello. 
uietador s.m. - uccellatore. 
u}elànda s.f. - uccellagione, periodo 

del! 'uccellagione. 
• Corr. di i t. uccellanda «denominazione ge
nerica degli appostamenti fissi per la cattura 
di uccelli». 

ufetàr v. trans. - uccellare, catturare uc
celli. - In antico noma che (soltanto) el 
par6n podéva u]elàr sul s6 cortivo (pode
re) . 

ulèrda v. lu]èrda . 
u}ma s.f. - fiuto.- Te/l , el can del iudiçe 

[Paulin], véva b6na u]ma. 
• Dev. da lemma seguente. 

ufmàr v. trans. e intr. -fiutare alla ricerca 
di qualcosa.- Me u]ma de boréto sento 
odore di pesce in umido. 
• Ve. panveneta. Da lat. parl. *osmare «fiu
tare», a sua volta dal greco. 

ufo agg. -uso, abituato, pratico.- No la 
3é u]a de .. . (Cocever, 1920). 

ufuraro s.m. - usuraio.-Calche u]uràro 
ièra anca de noi. 
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v 
vaca s.f.- (zool.) vacca.- Loc. andàr in 

vaca degenerare, guastarsi , finire misera
mente . A ·s' à misià (s'è immischiato) in sta 
questi6n e 3é 'ndà duto in vaca. 
• La loc. andare in vacca, propr. anche dell ' i t. 
pop ., è tolta dalla terminologia della 
bachicoltura, con riferimento ai bachi da seta 
che, dopo l'ultima dormita, si afflosciano. 

vadagnàr v. trans.- guadagnare. 
vadàgno s.m. - guadagno. - Ti ga fato 

un bèl vadàgno, andàr via! 
vaga s.f. -biglia, pallina colorata o no, di 

vetro, di ceramica o di terracotta per vari 
giochi di bambini (con le buche, a linpo e 
po' daghe , ecc.). Sin. s' cinca. 
• Comune in Istria. Siccome in origine que
sta ve. si riferiva alla buchetta entro la quale 
far entrare la pallina (el 3ògo de le vaghe 
era quindi «il gioco delle buche»), il suo 
etimo è con ogni probabilità il lat. parl. 
*vacus per il class. vacuus «vuoto». 

vale (plur. inv.) s.f. - l) valle. V. Canpi. 
-Drio de (dietro) Cansàn 3é tante vale de 
tera miracolo/a (fertilissima). 2) zona chiu
sa di mare. V. Stagn6n. 

valérse v. intr. pron. - avvalersi, appro
fittare . (Ind. pres. va/o , vali , val, valémo, 
valé, val; p. p. valso e valésto, rar. valù). 

vàlgola s.f. -valvola. -Vèr/i la vàlgola 
del boid6r! Apri la valvola del bollitore! 

valda (-~-) s.f. - valigia. 
valifàr v. trans . - ripianare, togliere i 

dislivelli.- Per semenàr ghe voi vali/àr la 
vanè/a per seminare occorre ripianare la [su
perficie de li ' ] aiola. 
• Attestato anche a Pirano, Isola e Grado. 
Da lat. parl. *aequalizare «rendere uguale, 
piano». 

ValmoràJa top. - villaggio a circa l km. 
a E della strada per Pinguente dopo Popetra. 
• Slov. Movraz . 

valtri pron. pers . - voi. Anche vialtri , 
voialtri, vualtri. Cfr. vu. Le quattro varr. sono 

varentàr 

usate a seconda dell 'ambiente e non in modo 
costante. 

vanèfa (-~-) s.f.- (agr.) porca, aiola (per 
lo più non arborata). Cfr. filàgna. -In orto 
g6 una vanè/a de fiori e una de radicio . 
• Ve. panveneta. Etimo dubbio. II Prati pen
sa a un der. di lat. vanus «vuoto»; l'Alessio 
(DEI) a un possibile termine geomorfico, 
relitto del sostrato mediterraneo. 

Vanganèl top. -località nell 'alta valle del 
Comalunga, a oltre 5 km. da Cap. 
• Etimo incerto. 

vansàr v. trans . - l) avanzare (p.es. una 
proposta). 2) essere in credito (di). -
Ricòrdite che vanso una çéna! ricordati che 
mi devi una cena! 3) intr. avanzare, restare 
d'avanzo. 

vansume s.m. -avanzume, avanzo, rima
suglio. - / vansumi de pranso. 

vantaiàrse v. intr. pron.- avvantaggiarsi, 
approfittare. - Calchidùn se vantàia per
ché a 3é amigo del par6n. 

vanti avv. - avanti, prima. - Vanti de 
dormfr (Gavardo, San Nicolò). 

vapor v. bap6r. 
vara v. ara2. 
varda v. vardia. 
vardalài (plur. inv.) s.m. - (mar.) 

guardalato, parabordo, oggetto per lo più 
imbottito da appendere fuori bordo a prote
zione contro urti e danni. Sin. paiéto -
Butémo /6 i vardalài che sémo in tera! ap
pendiamo i guardalato che approdiamo! 
• Corr. ven. di guardalato. 

vardàr v. trans. - guardare. V. ara2. 
vardia s.f. - l) guardia. Anche (ant.) 

varda. - A far la varda ai porçini a fare la 
guardia ai maiali (F. Combi, 1835). 2) guar
dia, vigile. - No g6 paura de le vardie. 

varéa v. varia. 
varèa s.f. - (mar.) varea, testa superiore 

dell'albero. - M e g6 ranpigà fin in varèa 
per pasàr el mante mi sono arrampicato sino 
alla v area per infilare la drizza [della vela 
nel bozzello - o nel foro a carrucola - perché 
s'era sfilata]. 

varentàr v. trans. - garantire; assicurare. 
Usato in rare forme (Inf., p.p.).- Varentàr 
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(assicurare) una pergola co' un fil defero . 
• Ve . venz ., cui corr isponde l 'ant. pis . 
guarentare. Dal gerrn. warand «garante». 

varia s.f.- l) avaria. 2) contributo (in da
naro) . Anche varéa.- Per pagar sta varia 
ghe val una grosa varia (frase di un vecchio 
pescatore raccolta dal Semi) per pagare il 
costo di questa avaria ci vuole un grosso 
contributo. 
• Ve. nel sign.(2) prob. già attestata nel lat. 
med. di Pirano (a. 1307): ... quando ... 
nauclerii ... ipsam navem ... alleviant .. . , de 
rebus in mare proiectis satisfacere debeant 
per vaream secundum quantitatem re rum et 
bonorum. Tale accezione si spiega con la 
trafila semantica «danno» ~ «obbligazione 
di contribuire al risarcimento del danno» ~ 
«contribuzione». 

variòla s.f. - cicatrice del vaiolo o della 
vaccinazione antivaiolosa.- Far le variò le 
vaccinare con l'antico metodo a bisturi . 
• Da lat. tardo variata «pustola (che punteg
gia il viso)», propr. dim. di varius «vario
pinto». 

variolà agg. - butterato. - Vi/o variolà . 
• Corr. di it. vaiolato. 

vafina s.f. - l ) vagina, guaina. 2) piega
tura di stoffa per farvi passare una cintura, 
un e lastico , una fettuccia. - lnpfra sta 
cardè/a ne la va/rna de la travèrsa e lfghitela 
drio la vita infila questa fettuccia nella pie
gatura del grembiule e legatela dietro ai fian
chi. 

vafo s.m. - l) vaso. 2) (mar.) vaso, cia
scuna delle due travi, o complesso di travi , 
parallele e collegate tra loro da due o più 
traverse , che costituiscono la base del
l' invasatura di uno scafo a terra. - P el varo 
i va/i, el scalo e le palànse (q.v.) i va duti 
ontolài de séo (lubrificati col sego). 

véa v. véia. 
vecéto agg. e s.m. - vecchietto; piuttosto 

vecchio. 
veciàia s.f. - vecchiaia. 
vècio agg. e s.m. - l) vecchio, anziano; 

usato. 2) (plur.) antenati, predecessori. - l 
nostri vèci brontoloni, ma càreghi de farsa 
e de c01·aio. 

vecion s.m. - vecchione. 
veciòto agg. - vecchiotto. 
vedèl (femm. -a, plur. -ei) s.m. -vitello. 

Anche vidè/. 
véder v. trans. - vedere. (P.p. vedésto e 

visto). 
vedeson s.m. - «voyeur», guardone. 

• Da lemma precedente, sul modello di 
grandas6n, petes6n, ecc. 

vegnir v. vignfr. 
véia s.f. - veglia, per lo più funebre . An

che véa . 
veiàr v. trans. - vegliare, assistere, vigi

lare. - La véia su mama 3oramài de méfi· 
assiste (anche di notte) sua madre ormai da 
mesi. 

véla s.f. - vela. La vela tipica locale (e 
delle barche da pesca de li ' Alto Adriatico) è 
quella «al terzo» derivata dalla latina, con 
due pennoni inferi ti , detta così perché la pre
sa della drizza sta a circa un terzo del picco. 
V. anche vélo. 

velàda s.f.- l) giubba portata dai signori 
fino ai primi anni del XIX sec. 2) abito da 
cerimonia, tait. - S6to la Defonta (l' Au
stria) se faséva la laurea in velàda. 
• Ve. tipicamente ven., entrata pure nella l. 
letteraria. Secondo il Prati , dal n. del mar
chese di Velada (sec. XVII), che avrebbe 
adottato tale abito. Tuttavia cfr. ve/ada 
«velo» e velata «giustacuore», attestati già 
nel Xli sec. (DEI, Doria) . 

velèr s. m . - velaio, tagliatore e 
confezionatore di vele.-No 'cori (non oc
corre) 'ndàr del velèr, la véla se lafémo (ce 
la facciamo) soli. 

veléta s.f. - veletta. 
vèlma s.f. - l) melma, fango. 2) zona di 

fondo marino senza alghe. V. guato. 
• Ve. venz.; assieme ad it. melma, da una 
base gerrn. (cfr. got. malmo, ant. alto ted. 
melm «polvere»), con dissimilazione della 
prima nasale. 

vélo s.m. - l ) velo. 2) (mar.) andàr a vélo 
l) andare a vela. 2) galleggiare. -Anca i 
stronsi va a vélo, ma noma che in pupa! 
(volg.) anche gli stronzi navigano, ma sol
tanto (col vento) in poppa! 
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veludina s.f. -nastro di velluto portato al 
collo da signore anziane. Cfr. strangolfn. 
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• Cfr. it. vellutino «nastrino di velluto per 
guarnizioni». 

veludo s.m. - velluto. Anche viludo, 
biludo. - l pèrseghi ga el veludo le pesche 
sono vellutate. 

véna s.f. - vena d'acqua, corso sotterra
neo. - Sui rivàsi se védi le véne de pièra 
sui pendii scoscesi (di Punta Grossa, di 
Villisano) si vedono le vene scavate nella 
roccia. 

venchèr s.m. - (bot.) vinco (Salix 
viminalis). Si distingue dal seleghèr per il 
colore giallo rossastro dei rametti giovani 
lunghi e flessibili . 
• Da lemma seguente, col consueto suff. -er 
(<lat. -ariu-) denotante alberi. 

vénco s. m. - (agr.) - vinco, vimine, 
vermena, ramoscello con cui in campagna 
si facevano quasi tutte le legature, da quelle 
delle viti a quelle dei sacchi. -El podad6r 
de vide véva in çintura una manèla de vénchi 
il potatore di viti portava alla cintura un 
mannello di vimini (per legare i tralci utili 
ai fili di ferro del filare). 

vendèma s.f. - vendemmia. Anche 
bandèma, bendèma.- Sto ano la vendè ma 
se intàrdiga (si protrae). 

vendemàr v. trans. - vendemmiare. An
che bandemàr, bendemàr.- Com'el solito 
vendemarémo prima el moscato. 

vénder v. trans. - vendere. (P.p. anche 
vindu). 

venderìgolo (-a) s.m. (s.f.)- rivendugliolo 
(-a). - S6to l' atria (i volti dell ' inizio della 
Calegaria) le venderìgole ièra oni matina. 
• Tipo comune a tutta l'area sett., con corr. 
anche nei dialetti mediani . Da lat. 
pari. *venditricula «venditrice» (REW 
9194); il masch. è rifatto secondariamente. 

vèner(e) s.m. -venerdì.- De vènere e 
de marti no se riva né se parti di venerdì e 
martedì non si deve né arrivare né partire. 
• Pro p r. anche dell'i t. popolare. 

venerèl (plur. -èi) s.m. - persona nata di 
venerdì. -/ dir (dicono) ch'el venerèl 3é 
fortunà . 

Vergahlso 

Venésia top. -Venezia. Anche Vinésia .
. .. semo fio i de Vinessia, vinessiani! 
(Gavardo, Nane che se scalda). 

ventàme s.m. - (mar.) ventame, lato e 
zona della vela verso poppa. Anche il gra
tivo e il mèolo di quel lato.- El ventàme de 
la bandiera la parte della bandiera che più 
si agita al vento. 

venténa s.f. - ventina. 
ventìl s.m. - valvola di pneumatico. -

G6 perso el capeléto del ventìl e 'dèso el 
budèl se fiapirà ho perso il cappelletto (a 
vite) della valvola della camera d'aria e ades
so questa si sgonfierà. 
• Dal ted . Venti! «va lvola» ( < lat. 
m ed. *venti/e). 

ventifèl s.m. - venticello. 
vénto s.m.- l) vento. Tramontàna da N, 

grégo da N-E, bòra da E-N-E, levànteda E, 
siròco da S-E, òstro da S, garbfn da S-0, 
ponénte da O, mafstro da N-0. - Navegàr 
a vénto largo navigare col vento provenien
te dal quadrante di poppa. A spusa a vénto 
emana un puzzo insopportabile. 2) corda 
impiegata a spostare lateralmente dalla ver
ticale un oggetto che si solleva o si cala con 
un paranco; tirante di rinforzo di un palo ver
ticale, di un'antenna o simm. - Sénsa un 
vénto per tignirlo in fora el cas6n se rusa 
sul muro senza una corda per tenerlo disco
sto il cassone (calato dalla finestra) si sfrega 
sul muro. 
• Per il sign. (2) cfr. it. vento «ogni elemento 
strutturale capace di resistere solo a trazio
ne». 

'vér v. gavér. 
véra s.f.- vera (nei vari sign. dell'it.).

Le vére dei posi (pozzi) del Brolo le ga 
çinqueçénto ani. 

verdàso v.figo. 
vérde agg.- verde. Anche vérdo. 
vérdo v. lemma precedente. 
verdon v. bi!o,figo. 
Vergaluso top. - Vergaluccio, località 

nella valle del Cornalunga, alle falde del 
Poiana, a N di Manzano, ricca di acqua che 
alimentava l'antico acquedotto dalle tuba
ture di legno per la fornitura idrica della cit-
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tà, lungo quasi 5 km., sostituito negli anni 
Trenta. 
• Assieme al top. cittanovese Verga/ da por
re in rapporto col pir. verga «arginetto fra i 
cavedini delle saline» = it. sett. berga «argi
ne contro le inondazioni», di origine germ. 
(cfr. ant. alto ted. be1gan «riparare, proteg
gere») . 

vergògna s.f. - l ) vergogna. 2) (plur.) ver
gogne, organi genitali. 
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vérgolo agg. - l ) instabile. Sin. balarfn. 
2) (mar.) facile al rollio. 3) (fig.) immaturo. 
- Quélfio 3é ancora vérgolo. 
• Ve. piuttosto diffusa in area istrogiuliana e 
attestata anche a Chioggia col senso di 
«oscillante, squilibrato». Forse aggettivazio
ne del venz. vèrgola «barca facile a rove
sciars i», connesso con lat. virgula (?) «pic
cola verga, bacchetta» (Doria). 

vergon s.m. - grossa pania, lunga oltre 
50 cm. , per l ' uccellagione con la civetta (per 
il vi schio, v. vi s'cio). 
• Corr. di it. vergone «s is te m a di 
uccellagione». 

verigola s.f. - l) succhiello, trivellino. 2) 
oggetto a vite piegato ad angolo retto che 
serve per tener chiusa un 'anta o cose del 
genere. 
• Ve. veneziana. Prob. dim. di lat. verres 
«maiale», per la somiglianza del membro del 
porco con un succhiello . 

verina s.f.- (mar.) attorcigliamento di un 
cavo (più frequente se nuovo) che ne impe
disce lo scorrimento e il corretto impiego. 
-Sta 'tento ch'el cavo nova no fasi verine! 
• Attestato anche in an t. i t. (Diz. mar.) . Dim. 
di vera, in quanto l' attorcigliamento forma 
una sorta di anello. 

vèrmene s.m. - verme. Anche vèrmeno, 
vèrmo. 
• Corr. di ant. it. vermine. 

vèrmeno v. lemma precedente. 
vermenofo agg. - verminoso. - l fruti 

vermen6/i se li scarta. 
vèrmo l) v. vèrmene. 2) verme, filettatura 

a spirale della vite. - S' à roto un toco (pez
zo) del vèrmo del torcia. 

vernifa s.f. - vernice. - Una volta la 

vescovà 

vernf/a i la féva (facevano) con l' oio de /in . 
véro s.m. - vetro. - Ténpi indrio i telèri 

de le conserve véva i véri nel passato i telai 
delle serre avevano i vetri. 

vér5a s.f. - (bot. ) verza (Brass ica 
oleracea). - Le vér 3e le va scotade d6 vol
te: del iaso e del foga le verze [per essere 
buone] vanno scottate due volte: dal gelo e 
dal fuoco. 

verfàda v. vèrta. 
vèrfer (-5-) v. trans. - aprire. (Ger. 

ver/éndo e ver/fndo; p.p. vèrto). 
• Comune nel veneto. Da lat. aperire, con 
sviluppo fonetico non del tutto chiaro. Se
condo il LEI (Il, 1745) formato in analogia 
con temi palatalizzati come creço «credo» e 
veço «vedo». 

versor s.m. - (agr.) aratro. In altre zone 
dell'Istria piovìna e mangolìn, qui rari. -
Anca tignfr el vers6r 3é fadiga! 
• Ve. tipicamente veneta (AIS VII 1434), che 
in !stria è attestata solo per Cap. e, con sign. 
diversi, a Buie ( «sarchiatore») e Isola (vars6r 
«vomere» ). Da lat. tardo versorium «Stru
mento con cui si rivolta la terra». Sulla ter
minologia istr. dell ' aratro si veda in partico
lare Crevatin, BDVI II (1973-74), pp. 31-
42. 

vèrta s.f. - l ) l'atto dell ' aprire, apertura. 
Sin. ver/àda. -Daghe una vèrta a le came
re che le ciapi aria! apri le finestre delle stan
ze in modo che si arieggino! 2) (fig .) Date 
una vèrta, no ti vedi che i te inbroia! sve
gliati, non vedi che ti imbrogliano! 
• Corr. di ant. it. aperta «apertura» (p.es. in 
Dante: troviam /'aperta per la qual tu entre, 
Purg. XIX , 36). 

vertà s.f. - verità. 
vertadura s.f. - l ) apertura, varco. 2) 

spacco, scoll a tura . Anche avertadura , 
vertaura.-La ga un vistito co' na vertadura 
stomig6/a (una scollatura indecente). 

vertaura v. lemma precedente. 
vesàr v. trans. - avvezzare, abituare. -l 

ga vesà mal i fiòi e dèso i paga. 
vescovà s.m. - vescovado.- El Vescovà 

iéra in Brolo, ma 'l Vescovo, co vigniva, a 
stava mèio int' e/Istituto Grisoni. 
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vèscovo s.m. - l) vescovo. 2) (zool.) far
falla bianca con striature nere e gialle. 

vestir(se) v. trans. e rifl. - vestir(si). An-
che vistfr(se). 

vestito s.m. -vestito. Anche vistito. 
véta v. avéta. 
via1 s.f. - via. - Navigàr a la via de ... 

navigare in direzione di . .. Méter a la via 
mettere in ordine. 

via2 avv. -via.- Andar costa via costeg
giare. Ciòr via prendere in giro. A farsa de 
via e dài in seguito a diverse esperienze, con 
sforzo, in mezzo a difficoltà, (dopo averci 
molto pensato, F. Combi, 1835). 

viaiàr v. intr. -viaggiare. Anche via3àr. 
-Cosafa t6fio? -A viàia [cioè: è imbarca
to su navi mercantili]. 

viàio s.m.- viaggio. Anche vià3o. -An
cora un viàio (carico) e vémo portà a cala 
duto elfén. 

vialtri v. valtri. 
via~àr v. viaiàr. 
vià~o v. viàio. 
vida s.f. - l) (bot.) vite. - Un parè de 

vide un filare di viti. 2) vite, bullone. - Si 
la vida no guanta (non tiene), voi dir ch'el 
legno 3é marso. 

vidèl v. vedèl. 
vidison s.m. - viticcio (non solo quello 

della vite). 
• Tipo lessicale irradiatosi dal friulano. Propr. 
ace r. di frl. vidizza (di solito al plur.) «tralci di 
vite tagliati dalla pianta», corr. di it. viticcio. 

vidudola s .f. - (bot.) vilucchio 
(Convolvulus arvensis), esile pianta che si 
allunga avvolgendosi su steli e sostegni che 
le permettono di innalzarsi; ha fiori a 
campanula. Anche bidudola. 
• Attestato anche a Isola (vedùdola) , Pirano 
(vidùgula) e nel frl. (vidìdule , vidìgula). Da 
lat. viticula «piccola vite». 

vignir v. intr. -venire. Anche vegn[r. (Co
niuga come tegnfr; nella maggior parte dei 
modi e dei tempi la vocale protonica oscilla 
tra e e i). 

vigògna s.f. - nella loc. de me 3a vigògna 
di mezza tacca, mediocre.- Quela 3é 3énte 
de me 3a vigògna. 

• Loc. veneta. In origine riferita alla qualità 
delle stoffe, non rispondenti alla lana della 
vigogna (Prati). 

Viladòl top. - villaggio sulle alture che 
chiudono l'alta valle del Risano fra Gra
cischie e Popecchio, a S di Cristoglie. 
• Comp. il cui secondo elemento rifletto lo 
sl. do l «valle». 

vilàio s.m. - villaggio. - La canpàgna 
de Capodistria 3è fisa (fitta) de vilài. 

vilirse v. intr. pron. - avvilirsi. 
Vilifàn top. - Villisano, zona e punta del

la propaggine verso il mare del m. Sega
dizzi, tra Cap. e Isola. 
• Prediale dal n. lat. Vinicius o Valesius. 

viludo v. veludo. 
vi n s.m. - vino. - Vin de tre oci (de tre 

fòie) vino di tre anni (di tre germogli, di tre 
fogliazioni). 

vinàsa s.f. - l) (per lo al plur.) vinaccia, 
residuo del travaso del mosto costituito da 
rasche, scorse e çitr6ni; si può sfruttare con 
oculata aggiunta d'acqua per avere scavéso 
o con la distillazione per ottenere trapa. 2) 
(spreg.) vino ordinario. 

vinc' s.m. - (mar.) vinci, verricello amo
tore.- Per tiràrte su de lieto sta matina me 
par che ghe voi el vinc'! 
• Assieme alla ve . it. corr. , adattamento 
d eli' ingl. winch «manovella; argano». 

Vinésia v. Venésia. 
vinser v. trans. - vincere. (P. p. vinto).

La nostra Libertas ga vinto tante regate; chi 
sa se vinsarémo ancora! 

vinti num. - venti. V. Tavola dei numeri 
cardinali. 

viòla s.f. - (bot.) violetta, viola mammo
la (Viola odorata). Viòla ranpeg6na viola 
cascante. Viòla ciòca violacciocca.V. trfcola. 
- Loc. andàr de viòla procedere con sod
disfazione, d'amore e d'accordo. G6 la te
sta a viòle sono distratto, ho la testa nelle 
nuvole. 
• Le locc. sono d'analisi tutt 'altro che sem
plice. V. al riguardo il diz. del Doria. 

viol6n s.m. - contrabbasso. -Mi credo 
che sia ancora calchidun che se ricorda del 
Mestro Cherini col so viol6n. 
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• It. vialone «antico strumento della fami
glia delle viole, considerato l'antenato del
l' attuale contrabbasso». 

viràr vb.- (mar.) l) intr. virare. - Viràr 
de bordo. 2) trans . tirare.- Vira, che a vén 
su! tira, che sale! 
• Il sign. (2) deriva prob. dal fatto che il na
tante si tira in secco virando l'argano. 

vif s.m. - viso. Solo in toce. fisse , per lo 
più triv., come vi/ de caso cretino. 

vifàr v. trans. - avvisare. 
vis'cia s.f. -bacchetta, verga sottile. An

che v[stia. -In man de mia mama la v fs' eia 
de ulivo ièra pè 30 del babàu. 
• Comune nel veneto. Da vis' cio (q. v.) per il 
Prati, attraverso il sign. di «verga impaniata». 
Poco convincente il Bondardo, che pensa a 
una base antico ted. col valore «ritorta di 
verghe» (cfr. ted. mod. Wisch «mannello di 
paglia; scopetta» ). 

vis'ciàda1 s.f.- colpo di vis' eia (q. v.). 
vis'ciàda2 s.f. - pania, bacchettina di c.a 

30 cm. ricoperta per 4/5 di vischio (il restante 
libero per poterla maneggiare), con l' estre
mità della parte libera appuntita con taglio 
obliquo per inserirla in uno dei tapi eseguiti 
sui rami del colpo o di altro albero di sup
porto.- El maso de vis' ciade se lo tigniva 
int' una pèle de cunìcio il mazzo delle panie 
lo si riponeva in una pelle (seccata) di coni
glio. 
• Da lemma seguente. 

vis'cio s.m. - l) (bot.) vischio quercino 
(Loranthus europaeus). 2) vischio, pania, 
poltiglia di bacche del vischio poste a ma
cerare, la cui massa, all'inizio della decom
posizione, viene battuta, lavata e depurata 
da semi ed altre impurità e quindi amalga
mata con olio per ricoprirne delle bacchettine 
e formare così vis' ciade e verg6ni. Anche 
v[stio. 

viscolo agg. -discolo.- Ti te ricordi che 
visco/i che ierimo una volta ? (Deponte, 
1920). 
• Attestato in tal senso anche a Chi<>ggia, Ve
rona e Rovigno (vìsculo). A Venezia si dice 
«di battello che dondola» (anche bisca/o); 
al sign. di «discolo» si arriva attraverso l 'ac-

cezione di «che si dimena, vispo, vivace». 
Dev. da biscolare «dondolare», da una base 
espressiva *bisk- indicante il dondolio. 

visere s.f. plur. - l) viscere. 2) appellati
vo affettuoso rivolto un tempo ai bambini. 
- Vén qua, vfsere mie (tesoro mio)! 

visià agg. - viziato. 
. visiga v. bisfga. 

vi3ilia s.f.- vigilia.- Far vi3flia man
giare di magro. 

viçin ( -s-) agg. - vicino. 
viçio (-s-) s.m.- vizio.- Te ciodarò mi, 

sto viçio! te lo toglierò io questo vizio! 
visola s.f. - visciola, ciliegia asprigna frut

to del visciolo. 
visolèr s.m. - (bot.) visciolo (Prunus 

cerasus). 
vispaciòto agg. - vispacchiotto, allegro. 

Detto soprattutto di occhi che rivelano in
telligenza e vivacità. 

vistia v. v fs ' eia. 
vistio v. v fs ' cio. 
vistir(se) v. vestir( se). 
vistito v. vestito. 
vita s.f.- l) vita, fianco. -Andàr in vita 

uscire senza cappotto (cfr. in spadin). 2) (spe
cie plur.) lamenti , querimonie.-Ma che vite 
che tifaghi! ma non fai che lamentarti! 

viver v. intr. - vivere. (P.p. vivu, visu e 
vivésto). 

vòia s. f. - voglia, arrossamento della pel
le che (credenza pop.) si formerebbe sulle 
donne incinte insoddisfatte in un loro desi
derio. 

voialtri v. valtri . 
volànte s.m. - (mar.) volante , il pm 

prodiero e alto dei fiocchi di un veliero che 
ne abbia più di due. 

volega s.f. - l) (mar.) rete a sacco con 
inteialatura ovale o semicircolare e manico 
ad asta; serve per assicurarsi la preda anco
ra in acqua e, quella a semicerchio, per ra
schiare il fondo con la parte diritta e racco
gliere i pesci nel seraio . 2) retino (per far
falle o insetti). 
• Ve. veneziana. Da un gr. *bolikti, plur. di 
*bolik6n, der. di b6los «rete» (Cortelazzo). 
Per altre (meno probabili) proposte v. Mar-
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cato, p. 180. 
volentièra avv. - volentieri. 
volér v. trans. - volere. (lnd. pres. voio 

(ant. voi), vol, voi, volémo, volé, voi; congt. 
pres. voi( a); con d. pres. volarfa e vorfa; p.p. 
volu, vosu e volésto). -Mi g6 segnà le nà
site/ mi g6 sonà pei morti/ e vialtri volares
sivu (vorreste voi, forma venezianeggiante)/ 
afarme desti torti? (Gavardo, La preghiera 
del reloio). Vòighe (vogligli) bén a tufardèl 
(fratello)! 

volpina s.f. - (itt.) volpina, varietà di 
muggine. 

vòlta s.f. - nella loc. dar de vòlta l) dar 
di volta.- Ghe g' à dà de vòlta el çervèl. 2) 
(mar.) darvolta.-Cos'ti tén la çima in man? 
Daghe de vòlta al màncolo! cosa mai tieni 
la cima in mano? Da' volta alla bitta! 

voltàda s. f. - svolta, giro, curva.- D rio 
de (dopo) la voltàda 3é l' ostarfa. 

voltàr v. trans.- l) voltare, girare.-Voltà 
canton girato l'angolo. 2) rivoltare (abito). 

vòJtol s.m. -arco di sottopassaggio. A Ve
nezia sotoportego. Cfr. pasatfsio. -El vòlto 
de Grifoni me parche no' l 3é più ho sentito 
dire che l'arco che immetteva [dai giardini 
del Belvedere] nella Calle Grisoni non esi
ste più [come pure la stessa calle] . 
• Sign. propr. anche dell 'ant. it. volto. 

vòJto2 s.m. -maschera, bautta, moretta da 
carnevale.- De fio i (da bambini) andàvimo 
in maschera col vòlto. 
• Allargamento semantico di i t. volto «viso». 

vofe s.f. -voce. Anche 6/a, 6/e.- Daghe 
una v6/e che a vegni drio mani chiamalo che 
venga subito! 

vòvo s.m. - uovo. Anche òvo. 
vu pron. pers. - voi, usato per lo più con 

una persona a cui si dà del voi o del lei. Per 
il «voi» plur. v. valtri. 

vualtri v. valtri. 

vualtri 
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z 
L'affricata dentale, sia sorda [ts] sia so

nora [dz] , è estranea al dialetto storico di 
Cap. e quando essa sia presente in parole 
d ' importazione, passa regolarmente a uno 
dei suoni fricativi propri del capodistriano: 
cfr. /èro «zero», 3inbèl, sucàr. In tal uni casi 
si poteva comunque sentirla pronunciare per 
influsso della l. lett. o del triestino, o anche 
in certe zone di campagna che risentivano 
dell 'uso slov., p.es. zesto (-a) per çesto (-a), 
zuvfta (Monti di Ancarano) per çuvfta. Dif
ficile stabilire quale fosse il reale status 
fonico del grafema z che si riscontra rego
larmente nei documenti antichi (cfr. pizo, 
pizzolo ). Va in ogni caso sottolineato che la 
z che compare sovente negli autori dialettali 
moderni che non usano una grafia fonetica, 
non indica mai un 'affricata bensì una delle 
fricative suddette. Pertanto i lemmi inizianti 
per z vanno cercati sub s; per zigàr v. sigàr, 
per zente v. 3énte , ecc. 

zupàn s.m. - (z sonora; scherz.) sindaco, 
podestà (Minutti , L' inverno del '29 ) . 
• Slov. zupan «Sindaco». 

zupàn 



ABBREVIAZIONI 
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a.= anno c r.= croato 
ab br.= abbreviato, abbreviazione dal m.= dalmata 
ab!.= ablativo da t.= dativo 
a br.= abruzzese den.= denominale 
ace.= accusativo der.= derivato 
accr.= accrescitivo de t.= determinativo 
agg.= aggettivo dev.= deverbale 
a gr.= agricolo, agricoltura dia!.= dialetto, dialettale 
al b.= albanese dign.= dignanese 
albon.= albonese dim.= diminutivo 
anaun= anaunico diz.= dizionario 
ancon.= anconitano E= est 
an t.= antico e br.= ebraico 
ant. nord.= antico nordico ecci.= ecclesiastico 
ar.= arabo elb.= elbano 
are t.= aretino ediz.= edizione 
art.= articolo elem.= elemento 
asso!.= assoluto, assolutamente emi!.= emiliano 
aus.= ausiliare engad.= engadinese 
austr.= austriaco es.= esempio 
avv.= avverbio, avverbiale esci.= esclamazione 
beli.= bellunese estens.= estensivamente 
berg.= bergamasco euf.= eufemismo 
bis.= bisiacco fam.= familiare 
biz.= bizantino feltr.= feltrino 
bo!.= bolognese femm.= femminile 
bot.= botanico, botanica fig.= figurato, figurativamente 
bresc.= bresciano fior.= fiorentino 
bulg.= bulgaro fium.= fiumano 
c.a= circa fr.= francese 
cado r.= cadorino freq.= frequente 
ca!.= calabrese frl.= friulano 
camp.= campano furb.= furbesco 
Cap., cap.= Capodistria, capodistriano gen.= genitivo 
ca t.= catalano genov.= genovese 
celt.= celtico geo gr.= geografico 
cfr.= confronta ger.= gerundio 
chiogg.= chioggiotto gerg.= gergo, gergale 
ci t.= citato germ.= germanico 
class.= classico giustapp.= giustapposizione 
com.= comune, comunente. go t.= gotico 
com p.= composto gr.= greco 
compar.= comparativo grad.= gradese 
con d.= condizionale id.= idem 
con g.= congiunzione i e.= indeuropeo 
congt.= congiuntivo imp.= imperativo 
contr.= contrario impers.= impersonale 
corr.= corrispondente impf.= imperfetto 
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1mpr.= improprio, impropriamen- ori g.= originariamente 
te pad.= padovano 

ind.= indicativo par.= pare n tino 
inf.= infinito parm.= parmigiano 
infant.= infantile p art.= participio 
ingl.= inglese parti c.= particella 
intr.= intransitivo pegg.= peggiorativo 
inv.= invariabile pers.= persona 
iron.= ironico p.es.= per esempio 
lrp .= 1rpmo p1em.= piemontese 
istr.= i striano pir.= piranese 
i t.= italiano pis.= pisano 
itt.= ittiologico pleon.= pleonastico 
L= lingua plur.= plurale 
l ad .= ladino poi.= polese (di Pola) 
lat.= latino polc.= polacco 
lat. pari.= latino parlato poles.= polesano (del Polesine) 
laz.= laziale pop.= popolare 
lett.= letterario port.= portoghese 
li g.= ligure poss.= possessivo 
li v inali.= dialetto del Livinallongo p r.= presso 
loc.= locuzione p re f.= prefisso 
Iomb.= lombardo p re lat.= prelati no 
Iomb. alp.= lombardo alpino prep.= preposizione 
longob.= longobardo pres.= presente 
lucch.= lucchese prest.= prestito 
m.= monte prob.= probabilmente 
m an t.= mantovano pro n.= pronome, pronominale 
mar.= marinaresco prov.= provenzale 
march.= marchigiano provb.= proverbio 
masch. maschile prs.= persiano 
m ed.= medievale pugl.= pugliese 
mer.= meridionale q c.= qualcosa 
m. fr. = medio francese qcu.= qualcuno 
mi!.= milanese q.v.= quod vide 
m od.= moderno rad.= radice 
mugl.= muglisano rag.= raguseo 
N= nord raff.= rafforzativo 
n.= nome rar.= raro 
nap.= napoletano region.= regionale 
nom.= nominativo rifl.= riflessivo 
neerl.= neerlandese nsp.= rispettivamente 
neg.= negazione rom.= romanesco 
neo!.= neologismo romagn.= romagnolo 
num.= numerale rov.= rovignese 
0= ovest rover.= roveretano 
occ.= occidentale rum.= rumeno 
or.= orientale rust.= rustico 
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S= sud tirol.= tiro lese 
sb.-cr.= serbo-croato top.= toponimo 
scherz.= scherzoso tosc.= toscano 
scii.= se ili ce t trans.= transitivo 
sec.= secolo tre n t.= trentino 
sen.= senese trev.= trevi giano 
sett.= settentrionale triest.= triestino 
s.f.= sostantivo femminile triv.= triviale 
sic.= siciliano um.= umaghese 
sign.= significato umbr.= umbro 
simm.= simili ungh.= ungherese 
sm.= sinonimo v.= vedi 
sing. singolare vali.= vallese (di Valle d ' Istria) 
si.= slavo valsug.= valsuganotto 
s. l.m.= sul livello del mare var.= variante 
slov.= sloveno vb.= verbo 
slovc.= slovacco ve.= voce 
s.m.= sostantivo maschile vegl.= veglioto 
sost.= sostantivo ven.= veneto 
spagn.= spagnolo venz.= veneziano 
spec.= specialmente ve r.= veronese 
spreg.= spregiativo vezz.= vezzeggiativo 
stud.= studentesco vie .= vicentino 
suff.= suffisso v. intr.= verbo intransitivo 
svizz. = SVIZZero voc.= vocale 
tar.= tarantino volg.= volgare 
ted.= tedesco v. trans.= verbo transitivo 
ted. sup.= tedesco superiore zar.= zaratino 
terg.= tergestino zoo!.= zoologico 
tic .= ti cinese 
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NUMERI CARDINALI 

]èro 
un, una 
d6 
tre 
quatro 
çinque 
sie 
sète 
òto 
nòve 
dié]e 
unde]e, undi!e 
d6de]e, d6di]e 
tréde]e , trédi]e 
quatòrde]e, quatòrdife 
quinde]e, quindi]e 
séde]e, sédi]e 
di]asète 
di]dòto 
di]nòve 
vinti 
vintiun 
trénta 
trenta un 
quarànta 
çinquànta 
sesànta 
setànta 
otànta 
nonànta 
çénto 
du]énto, do]énto, doçénto 
tre]énto , treçénto 
quatroçénto, quatro]énto 
çinqueçénto 
sieçénto 
seteçénto 
otoçénto 
noveçénto 
mila, mite 
do m ile 
tre mite 
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A. 
abbacchiare - bater 
abbacchiato - mufo 
abbacchio - agneleto 
abbacinare - orbar 
abbaglio - falo, falopa, (fig.) ganbero 
abbaiare - baiar 
abbaiata - baiada 
abbaiane - brontol6n, sigal6n 
abbambolato - insenpià 
abbandonare - bandonar, molar in bando 

(o per ocio), lasar, inpiantar 
abbandonato - bandonà, in band6n, lasà, 

(agr.) in barè 
abbandono - band6n 
abbarbicarsi - guantarse, tegnirse 
abbassare - sbasar, calar, (rifl.) cufarse 
abbastanza - bastansa 
abbattere - butar z6 
abbattimento (mo;.) - crepa, pasi6n 
abbattuto (mor) - mufo, ?6 de baia, 

pasionà 
abbellire - inbelir 
abbeverare - inbeverar; far béver 
abbietto - ludro 

283 

abbigliarsi - cincinarse, meterse in gringola 
abbinare - conpagnar 
abbindolare - inbroiar, insinganar 
abbisognare - oc6rer, bisognar 
abboccare - becar(se), lasarse ciapar, 

a bacar 
abboccato - gusto, bocà, abocà 
abbonacciare - sbonasar 
abbondante - bondante 
abbondanza - bondansa, bobana, sguaso 
abborracciare - futisar 
abborracciatore - futis6n 
abbottonare - inbotonar 
abbozzare - sbosar 
abbracciare - ciapar a brasacolo, abrasar 
abbrancare - brancar, brincar 
abbreviare - scurtar 
abbreviatura - scurtadura 
abbreviazione - scurtada 
abbriviare - inbrivar 
abbrivio - briva, brivada 
abbronzarsi - scurirse, brostolarse 

abbrustolire - brostolar, crocar 
abbuiare - scurir, far note 
abbuonare - bonar 
abile - brao, capaçe, b6n 
abilità - braura 
abilitare - far b6n 
abitacolo - tiguor, casato 
abitare - star, star de casa 
abituare - bi tuar , trenar 
abituato - bituà, uso 
abiurare - disbatisarse 
abortire - bordir 
abrasione - sgrafo, rusada 
abulico - piegor6n 
abusivamente - de sfroso 
acacia - casia 
accadere - naser, capitar 
accalappiacani - sinter 
accalappiare - ciapar, becar , inganberar, 

brincar 
accanto - arente, viçin, alai 
accantonare - meter in disparte 
accaparrare - incaparar 
accapigliarsi - far barufa, sbarufarse 
accarezzare - caresàr 
accartocciare - inscartosar 
accasare - menar la fia 
accatastare - imuciar, stivar 
accattare - domandar la carità 
accecamento - orbada 
accecare - or bar, inorbar 
accelerare - moverse, far svelto 
accendere - inpisar 
accennare - motivar 
acceso - inpisà 
accetta - manera, manerin 
acchiappare - ciapar , becar , brincar 
acciaccare - macar 
acciaio - asal, açal 
acciambellarsi - cufolarse 
accidente - malàn, desgrasia 
acciocchè - asiochè 
acciocchirsi - insochirse 
acciottolare - salisar con boboli 
acciuffare - brincar 
acciuga - sardon, (giovane) mc10 
accoccolarsi - cufolarse 
accogliere - riçéver 
accomodarsi - comodarse 
accomodare - governar, refar 
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accompagnare - conpagnar 
acconciare - consar 
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acconciarsi - prepararse, meterse in ordene 
acconcio - bon, ben, pulito 
acconsentire - consentir, dir de si 
accontentare - contentar 
accoppare - copar, masar 
accoppiare - conpagnar 
accorciare - scurtar, cimar 
accorciata, -tura - scurtada 
accordare - consentir, lasar 
accorgersi - incorserse, incacorserse, in-

taiarse' acorserse 
accorgimento - in?égno 
accortezza - polegana 
accorto - furbo, sgaio 
accostare - costar (della barca), meter a 

dun (finestre , porte) 
accosto - tacà, rente, a dun 
accovacciarsi - cufolarse 
accozzaglia - misioto 
accrescere - far creser 
accucciarsi - cuciarse, cufarse, cufolarse 
accucciato - cucio, cufà 
accudire - tender 
accumulare - ingrumar 
accurato - bon, de sesto 
accusa - denonçia 
acerbo - servo 
aceto - aséo 
acido - garbo, (del vino) pontà 
acino - gran 
acne - brufolo 
acquaio - scafa 
acquasantiera - pilela 
acquavite - trapa 
acquazzone - slavaso, piovada 
acquetare - chietar 
acquirente - conprad6r, cronpad6r 
acquistare - conprar, cronpar 
acquisto - c6nprida 
acquitrino - busa, palu 
acquoso - aquadiso 
acre - ruspio, pisighin 
acuire - inpuntir 
aculeo - spin 
adagiare - pusar; calumar 
adagio - pian, pianin, adajo 
adagio (sost.) - dito 
adattare - trans . conpagnar, rifl. datarse 

adatto - bon, fato per .. . , conpagnà 
addensare - caregar, infisir 
addentare - morsegar 
addietro - indrio 
addio - adio 
addirittura! - càspita! 
additare - mostrar (col déo o dén) 
addivenire - rivar; deventar 
addizione - soma 
addolcire - indolsir 
addolorare - far mal 
addome - pansa 
addomesticare - domestegar 
addormentare - indormensar 
addosso - 'doso 
addugliare - duciar 
adeguato - bon, justo 
adempiere - far, finir 
aderente - arente, rente, vi,cin, asetà, tacà 
aderire - eser decordi; star tacà, basar 
adesso - 'deso 
adiacente - viçin, tacà 
adirarsi - rabiarse, inbilarse, infotarse 
addocchiare - lumar, (ad)ociar 
adolescente - putel, -la 
adoperare - doperar, doprar 
adorazione - adorasion 
adulare - lustrar, onser, licar 
adulatore - licacui 
adulazione - lustrada, ontolada, licada 
adulterare - faturar 
adusare - bituar 
aerare - sventolar 
aereoplano - rioplan 
afa - s6fego, candela 
affabile - degnévolo 
affamato - famà, deslubià 
affannarsi - crusiarse, darse pena 
affare - afar, fasenda 
affascinare - strigar 
affaticato - straco 
afferrare - ciapar, brancar 
affettazione - paca; smorfia 
affetto - ben, amor 
affezionato - fesionà 
affidare - consegnar 
affiggere - tacar , picar 
affilare - guàr, gusàr 
affilatura - guàda, gusàda 
affinckè - chè, asiochè 
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affinità - parentela 
affittare - fitar 
affittuario - fituàl 
affliggersi - tormentarse, crusiarse 
afflitto - pasionà 
afflizione - pasion, crùsio 
afflosciare - fiapir 
affogare(-rsi) - negar(se) 
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affondare- fondar, andar a fondi, ... a pico 
affranto - sbatù, sbasi 
affumicare - fumegar, infumegar 
agente - vardia, polisal, sendarmo 
agevole - façile 
agganciare - ingansar, inbrocar 
agghiacciare - ingiasar 
agghindarsi - inchechetarse, cincinarse 
aggiungere - ?Ontar, resonser 
aggiunta - ?Ontà, ?Ontadura, peséta 
aggiunto - ?Onta 
aggiustare - governar, justar, repesar 
aggomitolare - far su, involtisar 
aggottare - secar (la sintina) 
aggrapparsi - ciaparse, granparse 
aggravio - peso 
aggraziato - bel, de sèsto 
aggredire - saltar 'doso 
aggressivo - grintoso 
aggrovigliare - intrigar, ingaiar, ingropar 
agguantare - guantar, brincar 
agile - sgaio, suelto 
agire - far 
agitare - mover, misiar , scorlar 
agitatore (persona) - misiamerda 
aglio - ajo 
agnello - agnèl 
agnolotto - rafiol 
ago - ago, (per le reti) agusèla 
agognare - bramar (frans .) 
angonia - angonia 
agoraio - agariòl 
agostano - gostàn 
agricolo - conpagnòl 
agucchiare - guciar 
aguglia (pesce) - angu5igolo 
aguzzo - inpunti 
aia - corte 
aiola - vanèsa 
aire - briva 
airone (ucc.)- garséta 
aiutante - tirapie 

aiutare - jutar, giutar , dar 'na man 
aiuto - juto 
alambico - lambico 
alba - alba, lustro 
albeggiare - albejar, far alba-lustro-ciaro 
alberatura - arborada 
alberello (per uccellagione) - coipo 
albero - albero, arboro , (da frutto) 

fruter 
albicocca - armelin 
albicocco - armeliner 
aleatorio - ris' cio so, no sicuro 
àlga - alega, aliga 
àlgido - jasà 
alice - sardon 
alienare - vender, dar via 
alimentare (agg.)- magnativo 
alimentare (v.) - nudregar, dar forsa 
alimento - magnar (sost.) 
alito - fià , (di vento) bavigo 
allagamento - brentana 
allappare - ligar 
allargamento - slargo 
allargare - slargar' largar 
allattare - latar 
alleggerire - sle sierir 
allegria - legria, morbin 
allegro - !egro, morbinoso 
allegrone - sbordelon 
allenare - trenar 
allentare - lascar, filar, molar 
allentato - !asco, molo 
allessare - lesar 
allestire - matar, armar 
allevare - relevar, tirar su 
allievo - garson, scolaro 
allignare - tacar, ciapar 
allocco - sus, cius; sénpio, cucàl 
allodola - lodola 
allogare - logar 
alloggiare - star, star de casa 
alloggio - casa, quartier 
allontanare - lontanar, mandarvìa 
allora - 'lora 
alloro - !averno, lavrano 
allungamento - slongada 
allungare - slongar 
alluvione - montana 
almanaccare - strolegar 
almeno - almanco 
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alquanto - 'sai, tanto, bastansa 
altalena - dondolo, sisolo-sosolo 
altalenare - scantinar 
altamarea - colma 
alterare - ganbiar; rovinar 
alterco - barufa 
alterigia - superbia 
altero - superbo, superbioso 
alto - alto, grando 
altrimenti - altramente 
alzaia - alzana, barbera 
alzare - alsar, ìsar , tirar su, levar 
alzavola (ucc.) - arsavola, crecola 
amante - casabale 
amare - voler ben 
ambedue - duri do 
ambiente - l~cal 
amicizia - amsisia 
amico - amigo (-ighi, -ichi , -isi) 
ammaccare - macar 
ammaccatura - macadura, macada, bòto 
ammainare - mainar 
ammalarsi - malarse 
ammalato - malà 
ammaliare - insinghenar 
ammassare - ingrumar 
ammasso - mucio , monte 
ammattire - marisar, basilar 
ammazzamento - masamento 
ammazzare - masar, copar 
ammettere - consentir 
ammiccare - schisar de ocio 
ammodo - pulito, de sèsto 
ammogliato - sposà 
ammollare - mojar 
ammollato - mojo, supo 
ammollo - smojo 
ammonire - avisar; rangiar 
ammorbare - inspusolir ; inpestar 
ammorbidire- imorbidir, intenerir 
ammosciare - fiapir 
ammucchiare- imuciar , mgrumar 
ammuffire - mufir 
amore - amor, bén 
amoreggiamento - moroséso 
amoreggiare - far l'amor 
ampiezza - grandésa 
ampio - grando 
amplesso - strucon 
ampliare - ingrandir 
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ampolla - boçéta 
amputare - soncar 
anatra (ucc.) - ànera 
anca - !anca 
anche- anca 
àncora - àncora (2 raffi ), fèro ( 4 raffi) 
ancora (no) - (gn) ancora 
ancoraggio - ancorajo 
ancorare - armisar 
andare - andar 
andarsene - papusar via 
andatura - ànda 
anello - anèl, véra 
anemone marino - regna 
anestesia - indòrmia 
angelo - an~olo 
angheria - angaria 
angolare (mobile) - cantonàl 
angolo - canton 

. angoscia - crusio, paura, dolor 
angosciato - pasionà 
anguilla (pesce) - bisato 
angustia - tribolo , crusio 
anice - agnisi (-e) 
animale - anemal , bestia 
animare -dar vita, inçitar, scaldar 
animazione - vita, morbin 
animella - larisin 
anzmo - coraJo 
anitra (ucc.) - ànera 
annacquare - intenperar, slongar 
annaffiare - inbeverar 
annaffiatoio - sbrufador 
annata - anada 
annebbiare - far fosco, intorbidir 
annegare - negar, gnegar 
annerire - snegrir 
annidare - sconder 
annientare - desrruser 
anniversario - festa 
anno - ano 
annodare - ingropar 
annodatura - gropo, fioco , ingropadura 
annotare - cior nota, far conto 
annusare - nasar 
annuvolare - inuvolar 
anormale - stranbo 
anormalità - stranbéso 
anszmare - ansar 
anta - anta, !anta 
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antagonismo - erica, rifa 
antecedente - prima che 
antenato - vecio 
antenna - penon, (con verricello) bigo 
anticaglia - anticaja 
antico - vecio . . 
anzzano - vec10 
ape - ava 
aperto - averto, verto, sparto, spanpanà 
apertura - (a)vertadura, vèrta 
apice - ponta 
apoplessia - colpo 
appagato - contento 
apparecchiare - pareciar 
apparecchiatura - parécio 
apparecchio - aparato, parécio 
apparentarsi - inparentarse 
apparire - comparir 
appartamento - quartier 
appartarsi - andar in desparte 
appassire - fiapir, insenechir 
appena - pena, conpena 
appendere - picar 
appestare - inpestar 
appetito - petito 
appezzamento - toco, féta 
appiccicoso - tacadiso 
appiglio - ranpin, cantin 
appisolarsi - pisolar , ciapar un spareto 
applaudire - bater le man 
appoggiare - pusar 
apprendista - garson, scolaro 
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apprensione - pinsier, crusio; paura, sbfgo-
la, pipio 

apprensivo - miracoloso, pauroso 
approdare - costar 
approfittare - profitar, profitarse 
approntare - prontar, pareciar 
approvvigionar(si) - far proviande 
appuntire - inpuntir 
appuntito - inpuntf 
aprire - averser, verser 
aquilone - (gioco) drago 
arachide - pistacio, pestacio 
aragosta - ragosta 
arancia - naranso 
aratore - arador 
aratro - versor 
arcata - volto 
archibugio - archibuso 

arco - volto 
arcolaio - corio 
ardere - arder, brusar 
arduo - difiçile, duro 
arenaria - masegno 
argano - argheno 
argento - aqénto 
argilla - creda 
argine - aq:ene, (di salina) cavesal 
argomento trito - tràina, loica 
arido - suto 
arieggiare - sventolar 
ariete - molton 
aringa - rénga 
arista - resta 
aritmetica - conti 
armadio - armeron, remeron, (di bordo) 

scaféto 
armamento - matadura 
arnese - ordégno, ornaso 
arpagone - cagnola 
arpia - maràntega 
arpione - arpion 
arra - capara 
arrabattarsi - strusiar 
arrabbiarsi - rabiarse, inbilarse, infotarse 
arrabbiatura - rabiada, inbilada 
arraffare - granpar, rafar, brancar 
arrampicarsi - rampegarse 
arrangiare - rangiar 
arrangiatura - rangiada 
arrestare - fermar 
arri! - eri! 
arricchire - far soldi, farse la ponga 
arricciare - risar 
arricciato - riso 
arrivare - rivar 
arrostire - rostir 
arrosto - rosto 
arrotare - guar, gusar 
arrotino - gua 
arrotolare - inrodolar, rodolar 
arrotondare - carenar, sagomar 
arroventare - infogar 
arruffare - scartufar, intrigar 
arruffone - confusionèr 
arrugginire - inrusinir 
arsiccio - arsf 
arso - brusà, arsf, suto 
articolazioni(le) - crachi(i) 
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artigiano - artesan, artista 
artiglio - 6ngia 
ascella - scaio 
ascesso - postièma 
àscia - manèra 
asciugamano - sugamàn 
asciugare - sugar, forbir 
asciutto - suto 
ascoltare - scoltar 
asineria - asenada, musada 
asino - àseno, mus(o) 
àsola - asola, ocèl, sàcola 
asparago - spàreso, (verietà) dàmeno 
aspettare - spetar 
aspetto - vista, aria , fasa, muso 
aspro - agro, garbo 
assaggiare - çercar 
assai - sai, asai 
assassinare - sasinar 
assassino - sasin 
asse - tola; perno 
assegnare - dar, consegnar 
assente - lontan 
assenzio - abisinsio 
asserire - dir 
assestare - meter in sesto 
assestato - insestà 
assicurare - sicurar 
assillare - crusiar, tromentar 
assiolo (ucc.) - cius 
assito - tavolaso 
assolato - in batuda de sol 
assolutamente - del duto, de capoto 
assolvere - perdonar; far 
assomigliare - somejar 
assonnato - insoni 
assopirsi - indormensarse 
assorbire - sunbar 
assordare - inorcar 
assorto - incantà 
assottigliare - insutilir 
assumere - cior 
asta - incanto 
astenersi - tratignirse 
astzcetta - corente, dacorente 
astinenza - disun 
astio - cativeria 
astore (ucc .) - falconeto 
astro - stela 
astrologo - strolego 
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astuccio - fodro; (per pugnale) baschèr 
astuto - furbo 
astuzia - furbisia 
ateo - sensa relijon 
atmosfera - aria 
atrio - atrio, atria, portego 
attaccabrighe - barufante 
attaccapanni - picatabari 
attaccare - tacar, petar 
attaccaticcio - tacadiso 
attaccato - tacà, petà 
attecchire - ciapar, tacar 
attempato - vecio 
attendere - spetar 
attento - (a)ténto 
attenuare - intenperar 
attenzione - bada 
atterrire - spaurir, inpaurir 
atticciato - calandr6n 
attiguo - tàca 
attillare - asetar, 'setar 
attillato - (a)setà, strénto 
attimo - momentin 
attingere - colar 
attinia - tegna 
attirare - ciapar 
attivo - brao, bon 
attizzare - s tusegar, s tisar 
atto - fato ; moto; carta 
attonito - imatuni, inpilonà 
attorcigliamento - intorcolada; verina 
attorcigliare - intorcolar , inverigolar 
attorno - torno 
attraccare - costar , ndar in tera 
attracco - costada 
attraversare - traversar, intresar 
attraverso - per 
attrezzare - fornir, ma tar, armar 
attrezzature - fornimento, matadura, ar-

madura 
attrezzo - ordégno 
attribuire - dar, petar (negativo) 
attuale - de dèso 
attualmente - (a)dèso 
attuare - far, meter su 
attutire - indolsir, intenperar 
audace - corajoso 
augurare - agurar, bramar 
aumentare - creser 
aumento - cresuda 
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aura - fià; bavisela 
aureo - de oro 
aurora - alba 
ausilio - juto 
austro - ostro 
autentico - vero 
avallo - garansia 
avanti - vanti 
avanzare - vansar; andar vanti 
avanzo - vansume 
avaria - varia 
avarizia - avarisia 
avaro - tegna, tegnoso, ca{a 
avena - biava 
avere - gavér, vér 
averla (uc .) - caogroso 
avido - maipién, dislubià 
avo - vecio 
avulso - distacà 
avvallamento - vale; (stretto) cunéta 
avvalorare - confermar 
avvampare - vanpar, lanpar 
avveduto - furbo 
avvelenare - invelenar, intosegar 
avvenente - bel 
avvenenza - belésa 
avvenimento - fato 
avvemre - nascer 
avventato - mato, sensa judisio 
avventizio - provisorio 
avventura - scoribanda 
avventuriero - fasend6n 
avversare - contrastar 
avvertire - sin tir; a vi sar 
avvezzare - (a)vesar, bituar 
avviarsi - moverse 
avvicinare - andar o meter v4:in 
avvilirsi - vilirse, perder corajo 
avvilito - vili, mufo, abatu, sbrovà 
avviluppare - involtisar, intabarar 
avvinazzato - inberiago, bivu 
avvinghiare - brancar 
avvisare - (a)visar 
avvistare - véder 
avvitare - invidar 
avvizzire - fiapir 
avvizzito - fiapo, fiapf 
avvolgere - involser, involtisar 
azienda - (comm.) dita, (agr.) cortivo 
azione - fato, zogo, lavor 
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azzardare - asardar 
azzeccare - intivar 
azzeccato - intivà, indovinà 
azzeruolo - pomo sariòl, lasariòl 
azzimarsi - lustrarse, licarse 
azzuffare - sbarufar' patufarse 

B. 

babbeo - senpio, minoon, surlo 
babbo - papà , pare 
!Jabbuccia - papu sa 
!Jacato - tarl it 
/Jacca - pomela 
baccano - bacan, gheto , casoto 
baccello - tièga, tèga 
/Jaccbetta - bacheta , (se elastica) vis'cia 
bacchettata - vis'ciasada 
bacchiare - bater 
bacia[Jile - b<tpbanchi, ciatin, cesin 
!Jaciare - basar 
bacinella - cadin 
bacino - cadin; (b. sali fero) cavedin; (b . 

di carenaggio) doc 
bacio - baso 
baciucchiare - sbasuciar 
baco - ruga, (da seta) cavalier e bigato 
!Jadare - tender 
badile - badi! , pala 
baffo - mustacio 
baffuto - mustaci6n 
bap,ap,lio - bagaio 
bap,atella - picolésa , roba de poco 
baglio (mar.) - sbaio 
bagliore - lanpo 
bap,nare - bagnar , sguasar 
bap,nata - bagnàda, negada 
bap,nato - bagnà, sunbo 
bap,natura - negada, smoiada 
bagolaro (veg.) - lodogno 
bagordo - fraja , baracada, gansèga 
balbettare - tartaiar 
balbuziente - tartaion, tartaia, balbo 
balcone - pèrgolo 
baldoria - v . bagordo 
balenare - lanpar, lanpisar 
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baleno - lanpo 
bàlia - baia, nena 
ballare - balar; rolar 
ballatoio - balad6r, pato 
ballerina (ucc.) - balarina 
ballerino - balarin , gratacul 
ballo - baio, (se pop.) cas6n 
baloccare - sogatolar 
balocco - ?Ogàtolo, 5iogatclo 
balordo - insenpià, mona 
baluginare - slusegar 
balzano - stranbo 
balzare - saltar 
bambagia - bonbaso, -a 
bambinaia - pèsterna 
bambinata - fiolàda 
bambinesco - mamo , de fioi 
bambino - fio, picio, cratura 
bambola - pupa 
bambolotto - pupinoto 
banale - ordenario 
bancarella - baraca 
banchina - mol 
banconota - carta de ... 
bandaio - bandèr 
banderuola - bandiereta, (da campanile) 

penèl 
bando - crida, strida 
bandolo - cavo, cao 
bara - casa de morto 
baraonda - gheto, casin 
baratto - ganbio 
barba - barba, barbin 
barba/orte (veg.) - cren 
barca - barca, batel 
barcaiolo - barcariol 
barcamenare - dar un colpo al sercio e un 

a la b6ta 
barcarizzo (mar.) - quadraio,barcagno 
barchetta - batelin, burcio 
barcollare - rolar 
bardatura - (di cavallo) fornimento 
barella (rustica) - ~ivièra 
barena - barina 
bargiglio - barbiso 
barile - bari!, botisela, caratèl 
baroccio - birocio, birocin 
barra - stanga; (del timone di barca) rigò

la; (a snodo de carro) balan,cin 
baruffare - sbarufar 
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barzelletta - storiela 
base - fondo 
basilico - basélego 
bassamarea - séca 
bassezza - miseria 
bastonare - bastonar' bater' 6nser' orsàr' 

cresimar, castagnar, crosolar 
bastonatura - bastonada, onta, ontolada, 
cresimada, castagnada, crosolada 
bastoncino - bagolina 
bastone - baston, masocola 
battacchio - batocio 
battagliare .- batajar 
battaglio - batocio, batador 
battesimo - batizo 
battezzare - batizar 
battipanni - batadora 
battuto (in cucina) - pesto 
bautta - moreta 
bava - bavigo, bavisela 
bavaglio, -ino - bavariol 
bàvero - colar(o), golar 
bazza - sbèsola 
beato - beato e biato 
beccaccia (ucc.) - becasa 
beccaccino (ucc.) - becasin 
beccafico (ucc.) - papafigo 
beccaio - becher 
beccamorti - pisigamorti 
beccare - becar; ciapar 
beccata - becada, bec6n 
beccheggiare - bechisar 
becchime - panigo 
becchino - pisigamorti 
becco - beco 
beccuccio - pipiòl 
befana - rodia; marantega 
beffa - tabarada 
beffare - cior pel cul, remenar, coionar 
beffeggiatore - remenèla, coionela (in v.) 
bellamente - pulito 
bellezza - belésa 
bellimbusto - scartoseto 
benchè - seben, abenchè 
benda - fasa, panisel 
bendare - infasar 
bene - ben, pulito 
benedicente (prete) - benedisier 
benedire - benedir 
benedizione - benedisi6n 
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beone - bevidor, inbriaghela (inv.) 
benigno - bon-
bercione - sigal6n 
bere - béver, ci un bar 
bernoccolo - susin, gnoco; ancia, sata 
berrettaio - baretèr 
berretto - bareta, (da marin. con frontino) 

rase a 
bestemmia - biastema, bastiema, bestema 
besemmiare - biastemar, bast(i)emar, tirar 

anconéte 
bestemmiatore - biastemador 
bestia - bèstia, anemal, bès 'eia 
bettola - petesaria 
beveraggio - bever6n 
bevitore - bevidor 
bevuta - bevuda, bivuda, ciunbada 
biada - biava 
biancheggiare - sbianchisar 
biancheria - biancaria 
biascicare - mastegar 
biasimare - biasimar 
bica - mucio, mieda 
bicchiere - bicer, goto 
bidone - canistro, canada 
bieta (veg.) - bleda 
bifolco - contadin 

291 

bighellonare - torsiolar, andar a torsio(lon), 
sdrondenarse 

bighellone - torsiolon 
biglia - baia 
bigoncia - brénta 
bigotto - basabanchi, ciatin 
bilancia - balansa 
bilancino - balançin 
bimbo - fiol, picio, puteleto 
binario - (plur .) sine 
binocolo - canocial 
biondo - biondo, canepa (inv.) 
birba - birb6n 
birreria - biraria 
bisaccia - bisasa 
bisbetico - bisbetego, brontolon 
bisbigliare - parlar s6to vose 
biscaglina (mar.) - biscaina 
biscia - bisa 
bisestile - bisesto 
bistecca - costoleta 
bisticciare - sbarufar 
bisticcio - bega, barufa 

bistrattare - maltratar 
bitta - bita, màncolo 
bitume - catrame, patume, blac 
bizzarria - stranbéso 
blandire - caresar , indolsir 
blasone - stema (al femm.) 
blatta - scarafaio, bacolo 
blennia (pesce) - bavosa, galeto 
bleso - tartai6n 
bloccare - fermar 
bobina - rochèl 
bocca di leone (veg.) - boca de can 
bocca d'oro (pesce) - onbrina 
boccale - bucai, bucaleta 
boccata - boe ada, respirada, (di sigar .) ti-

rada, (di cibo) boconada 
boccia -bosa, fiasca; borèla 
bocciare - (gioco a borèle) sbociar 
boccino - (gioco) balin 
bocciolo - b6colo 
bocconcino - boconçin 
boccone - bocon, boconada 
boga (pesce) - boba, salpa 
boiata - monada 
bolina - borina 
bolla - bisiga, visiga, bronbola
bollente - bojente, che scota 
bollire - boir , b6ier 
bollitura - boio, boidura, bofda 
bollo - marca 
bollore - boio 
boma (mar.) - lum 
bombetta - (cappello) me?anosa 
bombice - gravon 
bonaccia - bonasa, provensa, pachea, can-

dela, tanaca 
bonacciare - bonasar , sbonasar 
bonaccione - bonato, pantalon 
bonario - bon 
bongustaio - intendidor 
bonpresso (mar.) - spontièr 
bonumore - morbin 
bora - (vento da E-N-E)bora, bor6n, bo-

rin, borineto 
borbogliare - bronbolar 
borbottare - barbotar, tanbascar 
borchia - broca 
bordatura - bordo 
bordeggiare - bordisar 
bordeggio - bodiso, bordo 
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borghese (di abito) - çivil 
boria - paca, bava 
borsanera - strosinajo 
botto - s'cioco, colpo 
botta - bòta, boto, colpo, paca 
bottaio - botèr 
botte - b6ta 
bottegaio - boteghèr 
botticella - botisela, botàso 
bottiglia - butilia, fiasca, bosa 
bottiglione - bos6n 
bottone - bot6n, (automat.) sustina 
bave- manso 
bozza - bòsa 
bozzello - bosèl 
bozzolo - b6solo, (del baco) galèta 
braca - braga 
braccialetto - brasaléto 
bracciante - manuàl 
bracciata - brasàl 
braccio - braso, (misura) brasoler 
brace - brasa, br6nsa 
bracere - foghèra 
braciola - brisiòla 
brago - paltàn 
branco - ciàpo, brigada 
brandello - sbrindolo, toco 
branzino (pesce) - brançin 
bravata - bulada 
bravo - bravo, brao 
bravura - braura 
breccia - buso; jara 
bretella - tiraca 
breve - curto 
brevemente - a la curta 
brezza - bavisela, bavigo 
bricco - cògoma 
bricconata - cavrada, porcada 
briccone - smàfaro 
briciola - frégola 
brigata - conpanfa, ganga, clapa 
briglia - bréna, rédena 
brillare - lùser, lusìr, lusegàr, slùser 
brina - bruma 
brindello - sbrfndolo, slanbricio 
brio - morbin 
brivido - tremàso 
brizzolato - griso 
brocco (cavallo) - brocolo 
brodaglia - sbrodacio, sbìcia 
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brodetto - boréto 
broncio - muso, mutria 
bruciacchiare - arsir 
bruciare - brusar, àrder 
bruciaticcio - brusadin 
bruciatura - brusada, scotada, scot6n 
bruciore - brus6r 
bruco - ruga 
brughiera - barè 
brulicare - bulegar 
brumeggio - pacio, pastura 
bruno - scuro, moro, moracio 
brusco - ruspedo 
bua (male infant.) - buba 
bubbone - brusco 
bucare - sbusar 
bucataia - lisièra 
bucato - lisia; (agg.) sbuso 
buccia - scòrsa 
buccolo - bocolo 
bucherellare - sbusolar 
buco- buso 
budello - budel(-ei) 
bue- manso 
bufera - stratenpo 
buffo - ridicolo 
buggerare - fusarar 
buggerata - inpirada, guada, bùsarada 
bugzà - busìa, bùsara, flòcia 
bugiardo - busiaro, floci6n, busar6n 
bugliolo - bujòl 
buja - scuro 
bullone - tanpagno· 
buono- bon 
buono a nulla - bondegnente 
buontempone - barcastranba 
burattino - buratin, piavolo 
burchio (mar.) - burcio 
burrasca - neverin, fortunàl 
burro - butiro 
burrone - buron, rivaso 
bussa - legnada, bastonada 
bussare - bater 
busta - (da lettera) soracoverta 
butterato - variolà 
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C. 

cabina - gabina, (mar.) tuga 
cacare - cagar 
caccia - casia, caçia 
cacciare- casiar; scasar, casar (via), parar 

(via); ficar 
cacciatore - casiador 
caccola - càgola 
cacio - formajo 
cadavere - cadavero 
cadente - crepalin 
cadere - cascar 
cadreghino - caregheta 
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caduta - cascada, tonbola, (sul sedere) cu-
latada 

caffettiera - cògoma 
cafonata - castronada 
cafone - vilan, castron 
cagione - colpa 
caicco - caiçio 
calabrone - gravén 
calafataggio - calafà 
calafatare - calafatar, dar de calafà 
calafato - (artigiano) calafà 
calamaro - caramal, tòteno 
calandra (ucc.) - calandrén 
calare - calar' sbasar ' mainar ' (del vento, 

onde, pioggia) scansar 
calastra - piagna 
calata - calo, calada 
calcare (v.) - calcar, sapolar, folar 
calce - calsina 
calcestruzzo - bet6n 
calciare - scalsar, dar peàde 
calcinaccio - rodenaso 
calcinello (moll.) - loca 
calcio - scalso, peada, piada 
calcolo - conto 
caldaia - caldièra 
calderaio - calderer,. batirame 
caldo torrido - brusera 
calduccio - calduso 
calice - càlese 
caligine - caliseno, cariseno 
calle - cale, contrada 
callosità morbosa - sebatù 
calma - (di vento, di mare) bonasa, pa-

chèa, provensa 
calmare - chietar 
calmo - bon, cùcio 
calo - calada 
calpestare - tibiar, sapolar 
calunniare - sparlasàr 
calura - caldana, brusèra 
calvizie - feral , pelada 
calvo - pelà 
calza - calsa 
calzare - incalsar 
calzolaio - calegher 
calzoni - braghe 
cambiare - ganbiar 
cambio - ganbio 
cambusa - ganbusa 
camera - camara 
cameriere - camarièr 
camicetta - camiseta, bluseta 
camicia - camisa 
camiciotto - camisoto, blusa 
camminare - caminar, pedegar, papusar, 

scapinar 
camminata - caminada, (se lunga)scar
pinada 
camorra - botéga 
campana (gioco in/) - fefa 
campanaro - canpanèr 
campanula (veg.) - vidudola 
campicello - canpéto 
campo - canpo, pàsteno 
camposanto - çimiterio 
canaglia - canaja, caìa, ludro 
canagliata - canajàda, cavràda 
canale - canal, ara 
canaletto - gavinel, scolina, t~esa, cuneta 
cànapa - canèpa 
canapo - cànevo 
cencellare - (s)canselar , desnotar 
cancellata - rastel, rastelada 
cancellatura - scanselada, strica 
cancello - rastel 
candidezza - biancér 
candire - incandir 
cane- can 
canestro - çésto 
canicola - candela, brusera 
canna - cana 
cannello - spinèl 
canneto - canèr 
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cannolichbio (moli.) - capalonga 
canoa - sandolin 
canocchia/e - canociàl 
canone - afi to 
canoro - cantarin 
canovaccio - canovàsa 
cantaro - cantro 
canterellare - cantusàr 
canticchiare - cantusàr 
cantiere - squèro 
cantilena - filelèla 
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cantina - cantina, cànova, càneva 
canzonare - mincionar , remenar , dar la ba
tarda 
canzonatore - remenèla 
canzonatura - batarela, remenada 
canzone - canson 
caos - bordèl, remitur 
capace - bon, brao, capaçe 
capacità - braùra 
capacitarsi - darse de pati 
capanna - casera , tiguor 
caparrare - incaparar 
capatina - scanpon 
capello - cavél 
capestro - forca 
capezzale - cavasal 
capezzolo - cavadèl 
capigliatura - cavelada 
capire - capir , intender 
capitagna - cavedagna 
capitano - capitanio 
capitone - bisato 
capitombolo - tonbola, tonbolon 
capo - cavo, cao 
capodistriano - cavrisan , caveresan 
capone (pesce) - luçerna , anso leto 
capovolgere - rebaltar , tonbolar 
capovolgimento - rebalton , capela 
cappa (mal!.) - capa 
cappa (del camino) - napa 
cappa (s tare alla c. - mar.) - star a l'òrsa, a 

penèl 
cappellaio - capelér 
cappellata - capelada 
cappello - capèl 
cappio - (mar .) t rosa 
capponaia - caponèra 
cappotto - capoto, grega 
cappuccio (veg.) - capuso 

capra - cavra, càvera 
capriccio - caprisio 
capriola - tombola, capriola 
capriolo - cavriòl 
caprone - cav ròn 
capsula (di cartuccia) - capisùl 
caramella - sidela , silela 
caramellato - caramelà 
caramello - caramel(-ei) 
carbonaio - carbonèr 
carbone - carbon 
carbonchio - (serpe) carbonera ; (malattia) 

carbon 
carbonella - carbon dolsi 
carcerato - condanà 
carcere - càlsere, presòn , cheba 
carceriere - vardia , lochéto 
carciofo (veg.) - art icioco 
cardellino (ucc .) - gardèl 
cardine - gànghero , canchero, ·bartuela 
carenata - carenada, sbandada 
carezza - carésa, cocoléso . . 
carzcare - caregar , mcaregar 
carico - càrego , (in coperta, mar .) càmito , 

(di botte) castagnada 
carne di maiale - porsìna 
carognata - cavrada 
carota (veg.) - mèrlena 
carotide - gargato 
carpentiere - squerariòl 
carpire - rubar, fufignar 
carradore - carèr 
carraio - carèr 
carreggiata - carisada 
carrettiere - carador 
carrozzella - caroseta 
carrozziere - carosièr 
carrozzino - birocin; grìpisa 
carruba - caroba 
carrubo - carobèr 
carrucola - boçèl; bigota 
carta assorbente - cartasunba 
carta vetrata - carta de véro 
cartella - catolar , mapa 
cartina (da sigarette) - cartafina 
cartoccio - scartoso 
cartolaio - cartolèr 
cartomante - butacarte 
cartuccia - fiséta , patrona 
casalingo - casalìn 
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casseruola - pignatela 
cassetto - càlto, scaféto 
cassettone - armèr, sinfonier, cantaràn 
castagna - castagna; legnata 
castagno (veg.) - castagnèr 
castaldo - gastaldo, fat6r 
castrato - castrà; (carne) cast rad ina 
castrone - castr6n; vilàn 
cataclisma - rebalt6n, sbratavèro 
catafascio (loc. a c.) - a raméngo 
catarroso - rantegoso 
catasta - mucio, pila, ta5a 
catasto - catastro 
catena - cadena 
catenaccio - cadenaso 
catino - catinella, cadin 
catorcio - carobèra 
cattedra - pulto 
cattivar(si) - ingrasiarse 
cattiveria - cavrada; cativeria 
cattivo - cativo , tristo 
catturare - ciapar , brincar 
cautela - prudénsia, polegàna 
cavalcare - andar a cava] 
cavalcioni (loc. a c.) - a cavaloto 
cavalletta - cavaleta, saltamartin 
cavallo dei pantaloni - cavalo to 
cavalocchio (libellula) - cavaoci 
cavatappi - tirabus6n 
cavetto - merlìn 
cavezza - cavésa 
cavicchio - spisoto 
caviglia - cavìa 
cavità - buso 
cavo (sost.) - cavo, çima 
cavo (agg.) - scavà, svodo 
cazzare (mar.) - casàr 
cazzuola - casiòla 
cedere - sièder, molar , lascar, filar (di 

corda) 
cedrina (veg.) - erbaluisa 
cedrina (candito) - çedrin 
cefalo (pesce) - çiévolo, caostèlo , (dorato) 

lotregàn 
ceffone - s'ciafa, sberla, sberloto, sgana-

son, garafa 
celare - sc6nder 
celato - sconto 
celere - svelto, suelto 
celeste - çeleste , ç:elestre 
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celibe - puto 
cemento - çimento, bet6n 
cena - (desinare serale) ç:éna 
cenciaiolo - strasariòl 
cencio - strasa 
cenere - ç:ènere 
cenerentola - gusasènere 
cengia - séntena 
cenno - moto , segno 
centina - séntena 
centinaio - ç:entenèr( -era) 
cento - çén t o 
centrale (elettrica) - ,centra! 
centrale (agg .) - mesan, demeso 
ceppo - soco 
cera - (colori to)sièra ; (d'api) çéra 
ceralacca - çeraspagna 
cerato - in,cerà 
cerbottana - flacia 
cercare - ,cercar, furegar 
cerchio - sércio , t6ndolo , b6solo 
cercine - busolà 
cernere - çernir 
cerniera - bartuèla 
cero (grande da processione) - selostro 
cerotto - çeroto, tacamaco, boletin 
certo - çerto 
certuni - çertiduni 
cervello - ç:ervèl, (in macelleria) ç:e rvèla 
cesena (ucc.) - ginepr6n 
cesoia - f6rfe 
cespo - baro, (dim.) baresèl 
cespuglio - baro 
cesso - condoto, (triv.) cagad6r 
cesta - çesta, cofa 
cesto - çesto (con manico a semicerchio) 
cestone da carro - sàia 
cetonia (coleottereo) - torci6n 
cetriolo - cogumero, cagunbaro 
chela - tanaia, sata 
chetare - chietar 
chetichella (alla c.) - de scond6n 
cheto - chiéto 
chiacchera - ciàcola, babéso 
chiaccherare - ciacolar; ba bar 
chiaccherata - ciacolada 
chiaccherio - ciacoleo, comar6 
chiaccherone - ciacolon , ciacoleta (inv.), 

sproto, bégolo 
chiamare - ciamar 



G. M ANZtNt - L. RoccHt - Dizionario storico fraseologico etimologico del dialetto di Capodistria, Collana Atti, n. 12, 1995, p. l - 354 

chiappa - culata 
chiara (d'uovo) - ciara (de ovo) 
chiarificare - s' ciarir 
chiarire - s' ciarir 
chiaro - ciaro, lustro (dell'alba) 
chiarore - ciar6r 
chiaroveggente - strolego 
chiassare - ciasar' sbordelar 
chiassata - ciasada 
chiasso - ciaso, confusion , bacàn, bordèl 
chiatta - peata, maona 
chiavata - ciavada 
chiave - ciave 
chiavica - calio 
chiavistello - cadenaso, (a scatto) saltarèl 
chiazza - macia, taca 
chicchera - cichera, cicara 
chichessia - calunche 
chicco - gran 
chiedere - dimandar 
chierica - cèrica 
chiesa - césa 
chiglia (mar.) - colonba 
chinare - sbasar 
chincaglieria - strafanici 
chino - sbasà, .,cufà 
chioccia - ciòca 
chiocciola - cògola, (di mare) naridola e 

caragol 
chioccolare - clociar 
chiodo - ciodo 
chioggiotto (di Chioggia) - ciosoto 
chioma - cavelàda 
chiosco - baraca 
chiudere - serar, stropar 
chiudersi in casa - incasarse 
chiunque - calunche 
chiurlo (ucc.) - surlo, çurlo 
chiuso - serà 
chiusura - stropaio, (con rete-mar.) reràjo 
ciabatta - savata 
ciabattare - savatar 
ciabattino - caleghèr 
ciabattone - savat6n 
cialtrone - zazar6n 
ciambella - b~solà, bosolà 
ciancia - ciacola 
cianciare - ciacolar 
cianfrusaglia - strafanicio,scoransa, scara
batole, tatarìe 
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ciào - adio 
ciarla - vose, ciacola, babeso 
ciarlare - ciacolar 
ciarlatano - sarlatàn 
ciarliero - ciacol6n, ciacoléta (inv.) 
ciarpame - maroca, strasaria 
cibo - (el) magnar 
cicala - sigàla, cigala 
cicatrice (da vaccin. o vaiolo) - variòla 
cicca - cica, mela 
ciccia - graso 
cicciolo - frisa 
ciclone - sionera, fortunàl 
cicoria - radicio, (surrogato di caffè) 

}:icoria 
cieco - orlo 
cielo - çiél 
cifra - numaro, (raram.) nunbaro 
ciglia - séia 
ciglio - orlo, oro 
cigolare - cricar, scricolar 
ciliegia - sarièsa, sarèsa 
ciliegio (veg.) - saresèr ' saresàr 
cima- çima 
cimare - çimar, scurtar 
ciménto (tirare a c.) - tirar a çimento, 

stusegar 
cimice - dmeso 
cimiciaio - çimesèra . ' . . czmznzera - cam1n 
cimitero - çimitèrio 
cimosa - çimosa 
cimurro - çimuro, cimòro 
cinciallegra (ucc.) - parusola 
cinciarella (ucc.) - parusolin 
cincischiare - pipignar, slichignar 
cinghia - sfngia, séngia, sinturfn (con s e 

con ç) 
cinque - çinque 
cintola - çintura 
cintura - çintura, fasa, seng1a 
ciocca - sufo, çufo 
ciocco - soco 
cioccolato - cicalata 
ciondolare - picar, pindolar, sinsolar, (rifl.) 

bibiar 
ciondolo - pfndolo, pingolin 
ciotola - scudèla 
ciotola - bòbolo, piera (tonda) 
cipolla - sev6la 
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cipro (vitigno, vino) - çipro 
cipresso (veg.) - çipreso, ançipreso 
circolare (agg.) - tondo 
circolare (v.) - girar' sirar 
circuire - inbroiar 
cirro - siro; spernacio 
cisterna - çisterna 
città - çità 
ciuffo - sufo, sUfolo 
ciuffolotto (ucc.) - subioto 
ciurlare - scantinar 

. . . 
czurma - armo, eqmpaJo 
civetta (ucc .) - çiveta, çuvita 
civettare - çivetar 
civile - çivil 
clamore - confusion 
clandestino (-amente) - de sfroso 
clericale - ciat!n 
cliente - aventor 
clinica - ospedàl 
clistere - sotrativo, serviçial 
coabitare - star insieme 
coadiutore - jutante 
coartare - sforsar 
cocca - pico, pinso 
cocchiere - carador, cucer 
coccige - codon 
coccio - crèpo 
coccola - pomèla 
cocomero - anguria . 
cocuzza (scherz.) - ciribiricocola 
coda - coda, coa 
codirosso (ucc.) - codaroso 
codone (ucc.) - codon 
cofanetto - satul 
cofano - casa, caséta 
coffa - cofa, çeston 
cogliere - ciapar, (nel segno) inbrocar 
coglione - cojon, toteno, baia 
cognato - cognà 
coincidenza - conbinasi6n 
colabrodo - pasabrodo 
colare - scolar 
colazione - marenda, (di mezzodì) pranso 
colica - mal de pansa 
colla - (da falegname) caravèla, (da calz

olaio) smòla 
collare - colar, golar, (a chiusura del gio

go) canàola, (per equini) comato 
collera - rabia , fota , inbilada 
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collimare - basar 
collina - montisèl 
collocare - meter 
colloquio - (el) parlar, ciacolada 
collottola - copa, copìn 
colluttazione - barufa, barafusa 
colmare - inpin1r 
colmo - pien, raso; batu 
colombaia - colonbèra 
colono (agr.) - cortivàn 
colorare - piturar 
colpetto (con le dita) - fargnòcola 
colpo - colpo, bòto, paca, paton, (di tos-

se)tos1da 
coltellaccio - cotelàso 
coltellata - cortelada, britolada 
coltello - cortei, (a serramanico) britola, 

(d eli' aratro) colbro 
coltivatore - cortivàn 
colto - studià , latinà 
coltre - covèrta 
colubr; - sorsèra, carbonèra 
comandante - comandador (di marina), 

barba 
combaciare - basar, eser a baseti 
combinazione - cominasion 
combricola - erica 
combutta - erica 
comignolo - camin 
cominciare - scominsiar, -j:iar 
comitiva - conpania, ganga 
commerciante - boteghèr 
commesso (di neg. di tessuti) - mersèr 
commessura - com1sura 
commestibile - magnativo 
commettere - far, conbinar 
comò- armèr 
comodino - scabèl 
compagnia - conpania 
companatico - conpanàdego 
comparire - capitar (vedi figurare) 
compatto - fiso , duro; mas1so 
compera - conpreda 
comperare - cronpàr 
competente - bravo, brào, che sa 
competenza - (diritto) spetansa 
competere - èser in rifa 
competizione - rifa 
compiacere - tignir bord6n 
compiere - far, finir , terminar 
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compito - de sesto 
compito - inconbensa, (scol.) tema 
compiuto - fato, fini, terminà 
compleanno - festa 
complessato - mona 
complesso (agg.) - intrigà 
completamente - de capoto 
completare - finir , terminar 
complicare - intrigar 
complicato - intrigà, difi~ile, ingaià 
complicazione - ingàio 
comporre - meter insieme, conbinar 
comportamento - el far, el viver 
comprare - cronpar 
comprendere - capir, intender 
compressa - pirola 
comprimere - fracar , presar 
computare - contar, meter in conto 
comune - comun, (Municipio) la c. 
comunicare - dir, far savér 
con - con, co' 
conato - sforso 
concavo - svodo, suodo 
concedere - lasar, acordar 
concentrare - infisir, strucar 
concentrato - fiso 
concertare - conbinar 
concessione - permeso, promeso 
conciare - consar 
conciar male - sacagnar 
concigliazione - pase 
concimaia - ludamèr 
concime - concime (cimico) 
concludere - finir; conbinar 
concorde - decordi 
concorrenza - rifa 
concretare - far 
concupire - bramar 
condensare - infisir, strenser 
condensato - fiso 
condimento - consièr 
condire - consar, condir 
condiscendente - !asco 
condonare - abonar 
condurre - menar 
confabulare - parlar 
conferire - dar 
confessionale - confeso 
confettura - conserva 
conficcare - ficar, inpiantar 
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confidare - contar 
confraternita - scola 
confusionario - pastison 
confusione - misiansa, misioto, desio 
confutare - ribater, contrastar 
congedare - mandar via 
congelare - jasàr 
congenito - de natura 
congetturare - creder, strolegar 
congiungere - sontàr 
congiunzione - sontadura, incalmo 
congratu larsi - consolarse, conpiàserse, feli-

çitarse 
coniglio - conicio, cumcto 
connettitura - comisura, (tra le tavole del 

fasciame) chimento 
conoscere - conoser, cognoser 
conquistare - ciapar, vinser 
consensualmente - decordi 
conservare - salvar, tiguir 
considerare - pensar , vardar 
consigliare - consejar, consiliar 
consiglio - consejo 
consistente - fiso , duro 
consueto - solito, uso 
consuetudine - usansa 
consumare - frugar, consumar 
consunto - frugà, consumà 
consunzione - frugo 
contadino - contadin, canpagnol 
contagiare - in pestar , inpegolar, tacar-petar 

el mal 
contaminare - rovinar, inpegolar 
conteggio - conto 
contemplare - vardàr 
contenere - tignir 
contiguo - vi~in, tacà, arente 
continuamente - drio man 
contorcere - storzer, inverigolar , stra virar, 

inberlar 
contra/atto - falso, faturà 
contrarietà - dispiasér 
contrasto - quistion, bega, diferensa 
contristare - avilir 
contro - contra, incontra 
contumace - sconto 
contusione - boto, colpo 
contuso - macà 
conveniente - bon, (di prezzo) a bon 
marcà 
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conversare - parlar, ciacolar, rajonar 
conversazione - ciacolada 
convertire - ganbiar 
convincere - convinser, inpatar 
convivere - star insieme 
convocare - c1amar 
cooperare - darse una man 
coperchio - covèrcio 
coperta - coverta 
copioso - 'bondante 
coppella (di rosa) - stropacul 
coppia - (di cavalli) cubia, (di buoi) pèr, 

pàr 
copriletto - covertor 
coprire - covèq:er 
coprirsi (per il freddo) - inbacucarse 
coraggio - coràjo 
corallo - coràl 
corata - coradèla 
corbelleria - senpiada 
corbello - çestèl 
corda - cavo, çima, (d 'ormeggio) barbeta, 

(di traino) alsana, (di rete) ima 
cordaio - cordèr 
cordicella - sàgola, (del terzaruolo) mata

fion , (per una legatura) bràgola e 
boro sa 

cordino - merlin 
cordone - cordon 
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coricarsi - butarse, colegarse, andar in leto 
coricato - trèso , colegà 
cornacchia (ucc.) - cornàcia 
cornice - cornisa, suasa, telèr 
cornicione - cornison, linda 
corniola (pietra) - crognola 
corniolo (veg.) - corgnàl 
corpetto - bustin, coméso 
corpo (avere c.) - 'ver sostansa 
corpulento - gròso 
correggere - corèser , rang1ar 
correggia - singia 
corrente - corentia 
correre - corer, filàr 
correzione - rangiada 
corridoio - corid6r , àndi t o 
corrimano - pasaman 
corrodere - smagnàr' rosegar 
corruzione - botéga 
corteccia - scorsa 
corteggiare - fai la corte 

cortile - corte 
cortina - coltrina 
corto - curto 
corvo (ucc.) - cornacia 
cosa - roba 
coscienza - cosiensa 
cosciotto - coséto 
cosi - cusi 
cospargere - spaliar 
costare - costàr 
costata - costoléta 
costituire - far , inpiantar, meter su 
costola - costa 
costoso - caro 
costringere - sforsar, obbligar 
costruire - far , far o tirar su 
costruzione - òpera, òpara 
costumanza - usansa 
cote (pietra) - còda 
cotechino - crodeghin 
cotenna - cròdega 
cotica - cròdega 
cotogna - pomo codogno 
cotognata - codognada 
cotogno (veg.) - codognèr 
cotoletta - feta (de carne) 
cotone - cot6n, (idrofilo) bonbaso 
coturnice (ucc.) - cotorno 
covone - mucio de sbalsi 
cozza (mollusco) - pedocio 
cozzare - urtar , bater 
cozzo - urto, colpo 
crampo - ganfo 
crapula - gansèga 
cravatta - siarpeta 
cravattino - strangolin 
creanza - creansa 
creare - far naser, far 
credenza - cherdensa, credensa 
credere - creder, cherder 
credito (esser in c.) - vansàr 
credulone - senpieto, bonato 
crema (da scarpe) - pàtina 
crepitare - cricolar, crochedar 
crescere - créser 
crespa - grespa 
crespo (agg.) - grespo 
creta - gèso, jèso 
cretino - mona, insenpià 
cricchiare - cricar , scricolar 
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crine - crégna; créna 
crivellare - tamisar 
crivello - crièl, tamiso 
croccare - crochedar 
crocchia - coc~n 
crocchiare - crostolar; scricolar 
croce - erose 
crocicchio - crosèra 
crociera - crosièra 
crociere (ucc.) - bechincrose 
crogiolo - coresiòl 
crollare - cascar 
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crosta - crosta, (sanguigna da ferita) brosa, 
(gen.) scorsa 

crostello - grfpola, gròpeda 
crostina - crostèl, pétola 
crostino - crostolo 
crucciare - crusiar 
cruccio - crusio, smàra 
crudele - cativo, sensa cuor 
crusca - semola 
cruschello - semolin 
cubetto - quadrèl 
cucchiaio - cuciàr, (ant.) scusièr 
cuccia - cucio 
cuccuma - cògoma 
cucina - cusina, (c . economica) spacher 
cucinare - cusinàr 
cucire - cusir, cuser, ingasiar 
cucitura - cusidura, gasio; (doppia della ve-

la) bigarela 
cuculo (ucc.) - cuco 
cugino - sormàn 
cuffia - scUfia 
culla - cuna 
cullare - dondolar, minar, (in braccio) 

sbrasolar 
cumulo - mucio, (di pietre) masièra 
cuneo - cògno 
cuocere - cusinar 
cuoco - cogo 
cuoio - coràme, curàme 
cuore- cuor 
cupidigia - voja; ingordisia 
cupola (del cappello) - cuba 
curare - ténder 
cursore - fante 
curva - voltada 
cuscino - cusin 
cutrettola (ucc.) - scasaroda, bovarina 

curvo- gobo 
cutter (mar.) - còter 

D. 

da (prep.) - de 
dabbene - de sèsto 
daccanto - arénte , 'ren te 
daccapo - de novo, indrio 
daccordo - decordi 
dado - tanpàgno 
dai! - ala! 
damerino - scartoséto 
damigiana - demjana , damejana 
danaro - soldo 
danneggiare - danejar 
danza- baio 
danzare - balar 
danzatore - balarin 
da parte - desparte 
dapprima - prima, de prinçipio 
dàrsena - mandracio 
dattero - dàtolo 
davanzale - davansal, pusiòl 
davvero - per bon, (per) dabbon, da seno 
debilitare - scunir, indebolir 
debilitato - scuni, indeboli, sbasi 
debole - debolo 
decadere - calar, cascar, perder 
decagrammo - deca(-che) 
decina - desèna 
decolorare - scolorir' (rifl.) smarir 
decomposto - marso , andà de mal 
decremento - calo 
decrepito - vecion 
decrescere - calar 
decurtare - scurtar 
dedito - uso, (a)bituà 
dedurre - cavar; capir 
defecare - cagar 
deficiente - mona 
definitivamente - per senpre 
deflagare - s' ciopar 
deflagrazione - tiro 
defluire - scorer, corer 
deformare - inberlar, slanbrar 
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deformato - inberlà, storto, stravirà, 
scavasà 

defraudare - rubar, spojar 
defunto - defonto 
degenerare - rovinar.se, butarse mal 
degente - malà 
deglutire - ingiotir 
deglutazione - ingiotida 
degradarsi - butarse in vaca 
degustare - çercar 
delatore - spia, spion, portapeti 
delegato di porto - piloto 
delfino - dolfin 
deliberare - deçider 
deliberatamente - aposta 
delicato - dilicato , debolo 
delirare - vanejar , baci,lar 
deludere - cagar su l'amo 
deluso - slavasà 
demente - mato 
demerito - colpa 
demolire - desfar, desmatar, butar z6 
denaro - soldo, flica , carantan, sghéo, 

patus 
denso - fi so, péngo 
dentice (pesce) - dentàl 
dentista - cavadenti 
dentro - drento , int ' 
denudare - dispojar 
denuncia - denonçia 
depennare - scanselar, stricar 
deporre - dep6ner; pusar 
depositare - méter , salvar 
depresso - mufo , avilf 
depurare - purgar 
derelitto - bandonà 
deretano - cul, el dadrio , tafanario 
deridere - cojonar 
deriva (Nautica) - colonba; tratanada 
derivare - provignir, naser 
derubare - rubar 
descrivere - spiegar, contar 
desiderare - voler, bramar 
desiderio - voia, perito 
desinare - disnàr, desnàr 
desistere - molar, lasar 
destare - sveiàr 
destino - distin, sorte 
desto - svéio 
destra - drita 
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destro - furbo, svelto 
detenere - gavér, tignir 
detergere - forbir, netar 
deteriorare - rovinar 
determinare - stabilir 
detonazione - tiro 
detrarre - cavar 
detto - dito, modo de dir 
deturpare - sporcar, rovinare 
devastare - destru;::er, demolir 
deviare - sviar 
deviazione - girada , voltada;sbandada 
devoto - divoro 
devozione - divosi6n 
di (prep.) - de 
dialogare - parlar , di scorer 
dianzi - poco fa 
diarrea - mosa (de corpo), cagarèla 
diavoleria - diavoléso, strigaria 
diavolo - diàolo , giàolo; (escla. eufem.) 

diànberne 
dicerì'a - ciacola 
diciannove - disnove 
diciasette - di sasète 
diciotto - disdoro 
dieci - diese 
dietro - drio , dadrio 
difetto - falo , màcia 
difettuccio - màcola 
di/falcare - cavar 
diffamare - snegrir , spu tanar, sputanisar 
differire - rimandar 
difficile - difiçile 
difficoltà - ràdego , ingàio 
diffidente - sospet6so 
digiunare - desunar 
digrossare - sgresar 
dilagare - spanderse, slargarse 
dilapidare - desipar 
dilatare - slargar 
dilazionare - rimandar 
dileggiare - coionar , cior pel cul 
dilettare - divertir 
diligente - brao, (a)tento 
diluire - intenperar , slongar 
dilungarsi - sslongarse, lanbicarse 
diluvio - desluvio 
dimagrire - desmagrir 
dimagrito - desmagri 
dimenare - remenar, mòver 
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dimenticare - desmentegar, smentegar, di-
scordar 

dimentico - smenteg6n 
dimesso - cucio, mufo; sbriso 
dimezzare - smezar 
diminuire - calar, strenzer, scurtar 
diminuzione - calada, sbasada 
dimora - casa 
dimorare - star 
dimostrare - mostrar, spiegar 
dinanzi - prima, (a)vanti 
dinoccolato - disnonbolà 
dintorno - (a)torno 
dipanare - destrigar, desbroiar , desingaiar 
dipingere - piturar, depen?er 
diploma - atestato 
diradare - s' ciarir 
dire - dir, parlar 
diretto - drito 
direttore - derit6r 
dirigere - menar ; pontar 
dirimpetto - visavf 
diritto (agg.) - drito 
diritto (sost.) - derito ; leje 
diroccato - in rovina, desmatà 
dirupo - rivaso 
dis - (pref) - des - ma anche dis -
disabitato - svodo 
disabituarsi - desbituarse 
disaccordo - descòrdia, barufa 
disadorno - povaro, nudo 
disagevole - descòmodo, difiçile 
disagio - péna 
disappendere - despicar 
disarmare - (mar.) desmatar 
disattorcigliare - desvoltisar 
disavventura - scoribanda 
disavvezzare - desbituar 
discendere - andar (o vignir) z6, calarse; 
provignfr 
discepolo - scolaro 
discernere - véder, véder ci aro 
discernimento - çervèl 
discesa - rato in z6; calada 
discinto - sbudelà 
disco - t6ndolo 
discordia - descordia, diferensia , ràdego 
discorrrere - parlar , ciacolar, rajonar 
discrezione - polegana 
discutere - parlar, tra tar 
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disdegno - sprèsio 
disdetta - sc6mio; pégola 
disertare - scanpar 
disfare - desfar, desquar 
disfatto - desfà, disfà 
disgrazia - desgrasia 
disgraziatamente - magari cusf no 
disgraziato - desgrasià 
disgustare - stomegar 
disgustoso - cativo, stomeg6so 
disimparare - desparar 
disimpegnare - dispegnar 
disincantare - descantar 
disonesto - inbroi6n, fufignon , figura 

por ca 
disonorare - ci or l' on6r 
disordine - des6rdene, bordèl, casoto, 

ghéto , batibojo, barafusa, remitur 
dispaccare - despacar 
dispensare - dar, spartir 
disperazione - desperasi6n 
dispettinar(si) - despetenar(se) 
dispiacére (sost.) - despiasér 
dispiacére (v.) - despiàser 
disporre - meter , prontar 
disposizione (buona) - anda 
disprezzare - despresiar 
disprezzo - sprèsio 
disseccare - sugar 
disseminare - spaliar, spander 
dissetante - bevanda, tenperà 
dissidio - barUfa 
dissimile - diferente 
dissimulare - sc6nder 
dissipare - s' ciarfr; fraiar, desipar 
dissipatore - fraj6n 
dissodamento - scàso 
dissodare - meter in lav6r' romper 
dissolvere - far sparir 
distaccare - destacar 
distante - lontan 
distendere - destirar 
disteso - distirà, trèso 
distinguere - véder bén; separar 
distinta - lista 
distintivo - (la) stema 
distorcere - storzer 
distrarre - s traviar' sviar 
distratto - stravià, incantà , co'la testa a 

viole o a t6rsio 
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distribuire - spartir 
districare - dis.trigar 
distruggere - destruser, desfar 
disturbare - secar 
disturbatore - secabisi 
disturbo - secàda 
disubbidire - no scoltar 
ditale - sisiai(-ai) 
dito - déo, dén 
divagare - andar a torsio 
divellere - cavar, dispiantar 
diverbio - quistion 
diversamente - altramente 
diversità - diferensa 
divertimento - bàgolo 
divertirsi - di vertirse, bagolar 
dividere - dis tacar; spartir 
divincolarsi - dismolarse 
divisa - montura 
divorare - smagnasar, siupar 
divulgare - far saver, bater tanburo 
dizione - modo de parlar 
docile - bon, quacio 
documento - carta 
dodici - dodese 
doga - dioga 
dogare/la - palchéto, dogarèla 
doglia - dòja 
dolce (agg.) - dòlçi, dolso 
dolce (sost.) - pasta 
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dolcetto - bonbon, (di farina gialla) zaléto 
dolcificare - indolçir 
dolere - dolér, diolér 
dolore - dolor, dio!, mal 
domanda - dimanda 
domandare - dimandar 
domani - domàn, dimàn 
domenica - domenega, dimenega 
domestica - serva, ragasa 
domestico - (agg.) domèstego, (sost.)servo, 
sevidor 
dominare - ·star sora, comandar 
donare - regalar 
dondolare - dondolar, dindolar , sinsolar, 
scorlar 
donnaccia - donàsa, babàsa 
donnaiolo - cotolèr 
dònnola - dondola 
dono - regalo 
dopo - po, drio 

doppiamente - do vòlte tanto 
doppiare - scapolar, pasar 
dorato - indorà 
dormicchiare - pisolar 
dormiglione - dormioto , indorminson 
dormire - dormir 
dorso - gropa 
dotato - forni 
dote - dota 
dotto - studià 
dove - indove, andove 
dovere - dovèr, (ant .) càder 
dovuto - dovu, (p .p. anche) dovésto 
dozzina - dosèna 
draga - cavafango 
draglia (mar.) - draia 
dragoncello (veg.) - dragon, dragonçel 
drizza (mar.) - ghindaso, mante 
drogheria - drogaria 
drudo - casabale 
dubitare - scantinar 
due- do 
duecento - dosénto 
dunque - donca, apodonca 
duolere - dolér, diolér, diollr 
duolo - diol 
duomo- domo 
duplo - dopio 
duracino - duràsego 
durare - durar , pender 
durata - durada, (sott' acqua) doràda 
duraturo - de vita longa 
durevole - che dura 

E. 

è - ~e , se 
ebbro - inberiago, ciuco, ciapà 
ebete- mona 
ebollizione - boio 
ebreo - abreo 
eccedente - in più 
eccedere - andar oltra 
eccentrico - stranbo, originàl 
eccessivamente - masa 
eccetto - fora che 
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eccettuare - lasar fora 
eccitante - stuseghin 
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eccitare - stusegar, (rifl,) spiritarse, (nel ri-
so) inboresarse 

eccitazione (d 'a llegria) - boréso 
ecc/issare - sconder 
economia- colomia, conomia 
economo (agg.) - strénto, sparagnin 
edèma - gnoco, susin 
edera (veg.) - èlera 
edificare - far , far su 
educazione - creansa 
effettuare - far , portar 'vanti 
effimero - de pasajo, che no dura 
effondere - spander 
egli (pron.) - lu, el, al, a 
eguale - conpagno 
elaborare - curar 
elargizione - regalo 
elastico - astico 
elementare (scuola) - popolar 
elemento - un calcòsa 
elemosinare - lemòsina 
elenco - lista 
elettricità - (el)letrico 
elevare - alsar 
elica - èlice, propela 
eliminare - scartar 
elogiare - lodar 
eludere - schivar 
emaciato - pati, demal 
embrice - c6po 
emendamento - pèsa 
emendare - repesar 
emergere - vignir fora, a gala 
emicrania - mal de testa 
emolumento - paga 
emorroidi - maròide 
empire - inpinir 
emulazione - rifa 
encomiare - lodar 
energia - fòrsa, polso 
enfiare - sgionfar, sgnonfar 
enfiato - sgnonfo 
enteroclisma - sotrativo, servisial 
entrambi - duti d6 
entrare - andar (o vignir) drénto 
entrata - entrada, pòrtego 
enumerare - contar 
epidemico - contaioso 

epigrafe - scrita 
epilessia - mal de San Valentin 
epoca - tenpo 
epulone - magn6n 
epurare - ne tar , purgar 
equipaggiamento - fornimento , (mar.) ma-

radura, armamento 
equipaggiare - fornir, matar, armar 
equipaggio - armo 
equipollente - conpagno 
equità - justisia 
equivalere - valer conpagno 
equivoco - (agg .) sporco; (sost.) sbalio, 

falòpa 
erba medica (veg.) - erbaspagna 
ereditare - reditar 
eretto - drito , inpiè 
erigere - far o tirar su 
erisipela - risipola 
erodere - rosegar, smagnar 
erpice - erpese, arpese, ruspa, graspa, 

grapa 
erpicare - grapar, ruspar, arpegar 
errabondo - torsiol6n, singheno 
errare - torsiolar; falar 
errore - sbalio, falo , falopa, capèla 
erta - erta, rato 
esagerare - saserar, farla grosa 
esagerato - miracoloso 
esaltato - mato 
esaltazione - matio 
esaminare - vardar, studiar; tamisar 
esasperare - far andar fora dei gangheri 
esatto - justo 
esaudire - scoltar 
esaurire - finir, terminar 
esaurito - fini; scuni 
esca - ésca, lésca 
escludere - lasar fora, mandar via 
escoriazione - sgràfo, rusàda 
escremento - merda, cagada, stronso, (di 

bove) sboasa, (di equino) paneto, (di 
ovino) càgola, (di pennuto) schito 

esecuzione - fatura 
eseguire - far 
esemplare (unico) - capo 
esente - franco 
esibire - mostrare 
esibizionista - grandas6n, blaga 
esigere - pretender; scòder 
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esile - sutil, mimi, (Metaf.) schila, scuré-
ta, schinela, sgnesola, spisima 

esistere - èser, viver 
esitare - 'ver paura, stentar, scantinar 
esito - (la)fin 
esofago - gargato 
esorcisma - strolegheso, strigarìa 
esordio - prinçipio 
esordire - scomiçiar, principiar 
esortare - spen?er, farcorajo 
esotico - foresto 
espandere - slargar; spànder 
esperienza - pratica 
esperto - navigà 
espiare - pagar 
espletare - far , conpletar 
esplicitamente - ciaro, fora dei denti 
esplorare - çercar' sbisigar 
esplosione - tiro 
esporre - esp6ner, meter fora ; contar 
esposizione - (al sole, al vento)batuda 
espressamente - aposta 
esprimere - dir, parlar 
essa - eia 
essenza - spirito, struco 
essere - èser 
essere umano - cristiàn 
essiccare - sugar, secar, scachir 
esso - lu 
est - levante 
estate - istà , istade, està, estade 
estatico - imatuni, inpilonà 
estendere - slargar 
estenuare - scunir, sfinir 
esteriore - de fasada, de fora 
estero - foresto 
esterrefatto - instremi 
estinguere - distudar , stuàr 
estirpare - cavar 
estraniarsi - s traniarse 
estrarre - cavar, trar 
estremità - cavo, çima, ponta, testa, cao 
estroverso - spanpan6n 
esultare - èser feliçe 
euforia - morbin 
evaporare - sbanpfr 
evidente - ciaro 
evitare - scapolar 
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F. 

(c1bbrica - frab ica, favrica 
fabbricare - far, tirar su 
fabbricato - casa, (spreg.) cas6n 
fabbro - fav ro, fàvero 
/accenda - fase nda , afar, mistièr 
faccendiere - fase nd6n , futi s6n, buleghin 
faccia - viso , muso , (feroce) grinta 
faccia da ... - vis de .. . 
facciata - fa sada 
facezia - butada 
facile - façil e 
facinoroso - sbaruf6n, barufante 
facondo - brao de parlar 
faggio (veg.) - fagher 
fagia~JO (ucc.) - fasan 
fagio lo (veg.) - fasiol, faso! 
fagiolino - fasoleto , tegolina 
faina - fuina 
falce - (fienaia) sega, siega; (da mietitore) 
si e sola 
falcetto - falçe, sfal sa 
falchetto (ucc.) - falconéto 
falciare - tajar, sfal sar , (fieno) slegar, (gra-

no) siesolar 
falco (ucc.) - falconeto , poiana 
falda - orlo , piegadura, pinso ; feta , pèsa 
falegname - marang6n 
fallo - fa lo, falansa 
falsificazione - inbroio 
falso - fal so, busar6n ; mato 
famiglia - faméja 
famiglia - faméjo , faméo 
fanale - fera l, fanò, (mar.) bonbeta 
fanciullo, (-a) - .putel , (-la) 
fandonia - busia , baia , bonba, fiaba, flocia 
fanello (ucc .) - faganèl 
fanfaronata - baronada 
fa nfarone - floci6n , lasagn6n, galera , baron 
fa nghiglia - plocio, lèca , paciugo 
fa ngo - (mar. ) vèlma 
fa nnullone - tirafiaca 
fantasticare - strolegar 
fantasticheria - strolegheso , fiaba 
fantesca - serva, ragasa 
fantoccio - buratin 
farabutto - ludro 
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fardello - fagoto, péso 
farfalla - pinpinela 
farmacia - spesiaria 
farmacista - spesièr 
farmaco - medesina 
farneticare - baçilar 
farnia (veg.) - farnéo 
faro - feral 
fascia - fasa, (di nubi) tresa, (gambiera) 

gomasa; (di campo) filagna 
fasciame (mar.) - (i)madièri 
fasciare - fasar, infasar 
fasciatura - fasadura, infasadura 
fascina - fasina 
fascio - faso, brasada, (di cereali legato) 
sbàlso 
fata - fada 
fatica - fadiga 
faticare - (s)fadigar, stracarse 
faticata - sfadigada , stracada 
fattoria - corrivo 
fattorino - fante 
fattucchiera - striga, butacarte 
fattura - strigaria, (nota d 'addebito) riséta 
fausto - felice , fortunà 
favilla - falisca 
favola - fiaba 
favore - piaçér 
favoreggiare - tignir terso, t. bordon 
favorevole - amigo 
favirire - jutar 
fazzoletto - fasoléto 
febbraio - febràro 
febbre - frève , fièvera , fimera 
febbriciattola - gnàgnera 
feccia - fèsa; fiso 
fecciume - fesu me 
fecondare - (del gallo) galar , (di altri ani-

mali) inpinir 
federa - in timela 
fegato - figà 
felce (veg.) - felse 
felice - fel4,:e 
felicemente - ben, pulito 
femmina - fémena 
fendere - tajàr 
fend~tura - tajo, s'ciopadura, sfésa, co

misura 
fenomeno - felomeno 
ferita - tajo, ferida 
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ferito - feri 
feritoia (stradale) - gàtolo 
fermaglio - fiuba, fuiba 
fermarsi - fermarse, inpiantarse , incantarse 
fermentare (del mosto) - boir 
fermo - fermo, duro 
feroce - cativo 
ferrare - inferar 
ferro da maglia - gucia 
ferrovia - feràda 
ferza (mar.) - sfèrsa 
fessura - sfésa, comisura, (mar.) chimento 
festa - festa; sagra; licofo 
festeggiare - festejar , far festa 
festoso - !egro, morbinoso 
fetente - spusente, spusolente 
fetore - spusa, tufo 
fetta - féta, slépa 
fettuccia - cordèla, spighèta 
fiacca - fiaca, mèca, pachéa 
fiaccare - indebolir 
fiacco - fiacoso, straco, debolo 
fiaccane - pomigador 
fiamma - fiama, banpa 
fiammata - banpada 
fiammeggiare - banpar 
fiammifero - fulminante, furminante 
fiancata (mar.) - murada, bordo 
fiancheggiare - jutar, dar'na man 
fianco - fianco , banda 
fiata - fiada, volta 
fiato - fià 
fibbia - fiuba, (di collana) paséto 
ficcanaso - furegon, sbisighin, curioso 
ficcare - ficar, casar 
fico (veg.) - figa (frutto), fighèra, figara 

(albero) 
fidanzarsi - inprometerse 
fidanzazto - moroso 
fienile - fenil 
fieno - fén, fién 
fifa - paura, fifiu, pipio 
figliastro - fiàstro 
figlio - fio 
figlioccio - fiòso 
figura - figura, pupolo 
figuraccia - figurasa 
figurare (bene) - conparir 
figurone - figurona 
filare (sost.) - parè 
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filastrocca - tiritera, lòica 
filetto (gioco) - tria 
/ilo - fil, àçe 
filone - (geolog.) vena; (di pane) strusa 
filtro (velenoso) - beverin 
finalmente - infinamente 
fine (agg.) - fin, sutil 
fine (sost.) - fin, finàl 
finestra - balcon, barcon 
fingere - far finta, far 'posta 
finimento - fornimento 
fino a ... - fina(l)mente a ... 
fioccina - fòsena 
fioccinata - fosenàda 
fiocco - fioco; (mar.) fioco 
fiocco dolce - crostolo 
fionda - fionda 
fioraio - fiorèr 
fiore- fior 
fiorire - far fiori 
fioritura - fioridura 
fisarmonica - armonica, rimonica 
fischiare - fis' ciar, subiar 
fischietto - fis 'céto, subioto 
fischio - fis' cio, fis' ciad a, su bio, su biada 
fischione (ucc.) - fis' cion 
fisico (agg.) - fisicàl 
fissarsi - infisarse 
fisso - fermo, duro 
fitta - sponta, (alle vertebre) scrico 
fittaiolo,fittavolo - afituàl 
fitto (agg.) - fiso 
fiumana - fiumèra 
fiutare - nasar ' usmar 
fiuto- usma 
flaccido - fofo 
flanella - fanèla 
flato - scorésa 
flemma - camòma 
flemmone - brusco 
flessibile - àstico 
flettere - piegar 
flirtare - far l'amore 
florido - in fior' bianco e roso 
floscio - fiapo 
fluire - corer, filar 
focaccia - fogasa, pinsa, cuguluf 
focaccetta (con uovo sodo) - tftola 
focatico - fogatico 
focolare - fogolèr 
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fodera - fodra 
foderare - fodrar 
fodero - fodro, baschèra 
foggia - forma 
foggiare - dar forma 
foglia - fòia 
fogliazione (e annata) - foiadura, fioridura 
foglio - fòio 
folaga (ucc.) - folega 
folata - rèfolo, refolàda 
folgore - lanpo, saiéta 
follatoio - folador 
folle - mato 
folleggiare - bacanar 
folto - fiso . 
fondaco - fotego 
fondere - squaiar 
fondiglio - fondo, fondarin, fiso , morcia, 

fondacio 
fondo - fondo, (del mare) el fondi, (salife-

ro) cavedin 
foraggio - foràjo 
forare - sbusar 
forbici - forfe 
forbire - forbir 
forcata - forcasada 
forcella - forcola 
forchetta - piron 
forchettata - pironàda 
forcina - forchéta 
forcone - forcàs(o), forcàl 
forestiero - forèsto 
forficola (insetto) - forfiséta 
forfora - paiòla 
forma di formaggio - formajèla 
formaggio - formajo 
formare - far, formar 
formica - formigola 
fornace - fornasa 
fornaio - fornèr, pistor, pek 
fornire - dar 
foro - buso, (raro) bus 
forra - buron 
forse - forsi 
forte - forte, saldo, stagno 
fortificare - rinforsar 
fortunale - neverin, fortuna 
foruncolo - brusco, bugnon, (se piccolo) 

brUfolo 
forzare - sforsar 
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forzato - condanà 
foschia - caligo 
fosforescenza marina - ard6r 
fossato - foso 
fossetta - gramola 
fra (prep.) - infra 
fracasso - confusi6n 
fracco - furegoto, càrego 
fradicio - marso, supo b6nbo 
fragile - tenero 
fragolaia - fragolèra 
fragolina (pesce) - rib6n 
frak - flaida, velada 
fraintendere - stracapir 
frammento - toco, scàia, s' cianta 
frammischiare - misiar 
francese - fransese 
franco - libero; sinçier, s'ceto 
francobollo - marca 
frangere - r6nper 
frangia - franp 
frantoio - torcio 
frasca - frasco 
frassino (veg.) - fràseno 
frastuono - confusi6n 
fratello - fardèl, fradèl 
fraticello - frat{n 
frattura - spacadura 
frazione di gioco - basa 
frecciata - tacada, botonada 
freddo - fredo, genico, zima 
fregare - fregar, inbroiar, guar 
fregatura - fregada, inbroiada, guada, ta
conada 
frego - strica, sgraf6(n) 
fremere - tremolar 
freno - fren, slàif 
frequentare - praticar 
fretta - furia, premura, (in f.) a scotadéo, 

de scanp6n, de sbris(o), in sofeg6n 
friggere - fri?er 
frignare - piansotar 
fringuello (ucc.) - montàn 
frittata - fritaja 
frittella - fritola ; macia 
friulano - furlan 
frodare - inbroiar, rubar 
frodatore - inbroion, ladro 
frode - inbròio 
frodo (di f) - de sfroso 
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frontespizio - fasada 
fronzolo - pinpolo 
frosone (ucc.) - (s)fris6n 
frotta - ciapo, brigada, . 
frugare - cercar, furegar , sbisigar 
frugolo - picio 
frumento - forménto 
frusone (ucc.) - (s)fris6n 
frusta - sCliria 
frustagno - fustagno 
frustata - scuriada 
frutticino (selvatico) - brècola 
fucilata - fusilada, s' ciopetada 
fucile - fusil , s' ciopo 
fucina - fusina 
fugare - scasar via 
fuggire - scanpar 
fuliggine - callsene 
fulmine - fulmene, saeta 
fumaiolo - camin 
fune- cavo, çima, spec. mar .: mante , sco

ta, caregabaso, borina, ghindaso, alsa
na, gegoma, barbeta 

fu ngo - fongo 
funicella - merlin, sagola 
fuoco - fogo, fogar6n, fogarel, (d'artificio) 

bengala, rocheta 
fuori - fòra 
fuorviare - straviar 
furba (e smorfiosa) - squinsia 
furbaccione - furbaci6n 
furberia - furbaria, furb1sia 
furbo - furbo , sgàio . 
furente - inrabià, fora dei gangheri 
furfa nte - canaja, baraba, inbroi6n 
furto - rubar{a 
fuscello - çiméto, spisa 
fuso - squaià 
fusto - mànego, ganba; (in cantina) 
ordégno 

G. 

gabbamondo - inbrojon, smafaro 
gabbano - palandrana, gaban, codegugno 
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gabbare - inbrojar, trufar 
gabbia - chèba 
gabbiano (ucc.) - cucal, cucalina 
gabinetto - cèso, condòto 
gaggia (veg.) - gasfa 
gagliardo - gajardo 
gaiezza - legrla· 
galantuomo - galantomo 
galéode (insetto) - galia 
galeotto - condanà 
galleggiare - nudar 
gallina - galina, pita 
gamberetto di palude - scardòbola 
gambo - manego, ganba 
gancio - ganso, picandolo 
ganzo - casabale 
garantire - varentar 
garanzia - pia~o 
garbare - piàser 
garbatezza e garbo - sesto 
garbato - de sesto 
garbuglio - intrigo 
gargarismo - gargariso 
gargarozzo - gargato 
garofano - garofolo, s'ciopén 
garrire - sventolar; (degli ucc.) stridar 
garzone - garson, tirapfe 
gattamorta - sepalesa, bronsa coverta 
gatto - gato, mamao, muci 
gaudio - legrfa 
gavetta - gamèla, camèla 
gavitello - gavitel, cavitel 
gazza (ucc.) - checa 
gazzarra - ciaso, casato, baldoria 
gazzosa - paseréta 
gelare - ingiasar 
gelata - jaso, giaso 
gelato - gilato 
gelido - jasà 
gelo - jaso, giaso 
gelone - bugansa 
geloso - seloso 
gelso (veg.) - morèr 
gemere - lemar 
gemma (veg.) - ocio 
gemmare - butar 
gendarme - ~endarmo 
generare - far, meter in vita 
gem:re - sorte 
genero - ~èner(o) 
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gengiva - ~enziva 
genitore - pare e mare 
gennaio - genaro, ~enaro, jenaro 
gentaglia - ~entàia 
gente - ~énte 

gentile - ~entil 
gentilezza - bon sesto, bonagrasia 
gentiluomo - ~entilomo 
genuflettersi - in~enociarse 
genuino - s' céto, sinsièr 
geranio (veg.) - geran(o) 
gergo - parlada 
gerla - çésta 
germano (reale)(ucc.) - màsoro, masorfn 
germe - sermo 
germoglio - buto, sermo 
gesso - jèso 
gesticolare- far moti 
gesto - moto, sèsto, segno 
gettare - butar 
gettata - butada 
getto - buto; schisada 
gheppio (ucc.) - falconeto 
gherminella - tabarada, trapola 
ghermire - ciapar, brincar 
giacciaia - jasèra 
ghiacciare - giasar, jasar 
ghiacciato - jasà, giasà 
ghiaccio - jaso 
ghiaia - giara, jara 
ghiaietto - jarina 
ghianda - gianda, janda 
ghiandaia (ucc .) - chéca 
ghiandola - gràndola 
ghignare - ridusar 
ghingheri - ghingherli, ghlngola 
ghiotto - goloso; bon 
ghiottoneria - goloséso 
ghiozzo (pesce) - guato, pagane!, (piccolo, 

da esca) guasfna 
ghirlanda - gerlanda 
ghiro - giro (anim.) 
già - ~a 
giacca - jachéta, sachéto 
giaccone - flaida 
giacere - star treso, colegà 
giacinto (veg.) - pulcra 
giaggiolo (veg.) - fior de spada 
giallo - ~alo 
giara - vaso, pila 



G. MANZJNJ- L. RoccHJ- Dizionario storico fraseologico etimologico del dialetto di Capodistria, Collana Atti, n. 12, 1995, p. l - 354 

già - ~a 
giacca - jachéta, sachéto 
giaccone - flaida 
giacere - star tresa, colegà 
giacinto (veg.) - pulcra 
giaggiolo (veg.) - fior de spada 
giallo - ~alo 
giara - vaso, pila 
giardiniere - ortolan 
giardino - orto 
giarrettiera - liganbo 
ginepraio - intrigo 
ginepro (veg.) - ~unièver 
ginestra (veg.) - ~anèstra, ~unèstra 
gingillarsi - ~ogar, smonarse 
ginnasio - genasio 
ginocchio - ~enòcio 
giocare - :.r:o!!ar ' siogar 
giocattolo - ~ogatolar, siogatolar 
giocherellone - ~ogatol6n, siogatol6n 
gioco - ~ogo, siogo, bàgolo 
giocondo - !egro 
giogo - ~iogo, mansiogo 
gioia - legria; piaçér 
gioiello - ~oja 
gioire - gòder 
giornale - folio, foia, gaséta 
giornata - ~ornada, jornada 
giorno - ~òrno, jòrno 
giovane - z6veno, j6vino 
giovare (alla salute) - conferir 
giovedi - ~ioba 
giovenca - manséta 
giovinetto - putèl 
girare - virar, girar, ~irar 
girrarosto - menar6sto 
girella - ~irèla 
girellare - girandolar, ~irondolar, torsiolar 
girellone - stradariol 
giro - giro, (in g.) in tondo, in t6rcolo; 

torsiol6n 
gironzolare - andar a torsiol6n 
girovago - singheno 
giù - ~o, ~oso 
giubba - jachéta, sachéto 
giubilo - ~ubilo 
giudeo - abrèo 
giudicare - judicar 
giudice - judiçe, giudiçe 
giudizio - judiçio, giudisio 
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giuggiola - ~i~ola (frutto) 
giuggiolo (veg.) - ~i~olèr 
giugno - ~ugno 
giulivo - feliçe, lègro 
giungere - .rivar 
giuntare - ~ontar 

giuntura - ~ontadura, intojadura,(mar. di 
2 corde) (in)pionbadura 

giurare - ~urar, jurar 
giustificare - scusar 
giustizia - justiçia 
giusto - justo 
gli - (art. plur .) i; (pron.) ghe 
gloria - grolia 
glorificare - santelar, incensar 
gnomo - masariol (delle stalle) 
goccia - jòsa, giòsa, schisa 
gocciare - josar, giosar 
goccio - joso, gi6so 
gocciolare - josar, giosar, giosolar, (far 

gocciolare) scolar 
godere - gòder, latar, paciar 
gola - gola, gargato, gorgusola 
golfo - val6n 
gomena - gegoma, barbeta, cavo, çima 
gomitata - comiada 
gomito - comio 
gomitolo - gémo 
gonfalone - penèl 
gonfiare - sgiofar' sgnonfar 
gonfio - sgi6nfo, sgn6nfo 
gonfiore (della guancia) - cica 
gonna - còtola 
gorgogliare - bronbolar 
gota - ganasa 
gottazza - sèsola 
gozzo - gaso; (mar.) guso 
gozzoviglia - fraia(-ada), gansèga 
gozzovigliare - fraiàr 
gracile - debolo, delicato, schinela 
gradasso - spac6n 
gradino - scalin 
gradire - comodar, fiàser 
graffa - clanfa 
graffiare - sgrafar 
graffio - sgraf6n, sgrafada 
gragnola - tempesta 
gramigna (veg.) - gramegna 
granaio - granèr 
granata - scova 
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grancevola (crost.) - graçéola 
granchio - ganbero, moleca, granso 
granciporo (crost.) - grançiporo 
grande - grando -a 
grandine - tenpesta 
granello - gran, granelin 
granfia - sgrinfia 
grano - gran; forménto 
granoturco (veg.) - forment6n 
grappa - trapa 
grappolo - rapo, grapo 
grassume - grasume 
graspo - rasca 
graticcio - gradiso, stiòra 
graticola - gradèla 
gratile (mar.) - grativo 
gratis - a puf 
grato - agrato 
grattacapo - cruçio, pinsèr 
grattuggia - gratacasa 
grave - pesoco; bruto 
gravida - gràvia, inçinta 
gravidanza - altro stato 
gravoso - pesoco; duro 
greco - grego (anche il vento N-E) 
gregge - ciapo 
greggio - gre~o 
gembiule - travèrsa 
grembiulone - travers6n, flaida 
grembo - pansa 
gremire - inpinir 
gremito - pien, batu 
greppia - gripia 
gretto - calcolador 
greve - grevo, pesoco 
gridare - sigar, stridar 
grido - sfgo 
grigio - griso 
griglia - gradèla, gradelada 
grillaia - bersina, barè 
grimandello - grimaldèl 
grinza - grespa 
grinzoso - ingrespà 
gromma - gròpeda 
grondaia - g6rna 
groppa - gropa, grop6n 
grosso - groso; calandr6n 
grossolano - ordenario 
grotta - grota, crota 
groviglio - intrigo, ingàio; (di arbusti) 
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gra1a 
gru - grua 
gruccia - cròsola 
grugno - muso , music(io) 
grulleria - senpiada 
grullo - sénpio 
gruppo - ciapo, clapa; grumo 
guadagnare - vadagnar, ciapar 
guadagno - vadagno 
guaina - vasina; fodro 
guaio - ràdego, gropo 
gualcire - mastrusar, spiegasar 
guancia - sguansa, ganasa 
guanciale - cusin 
guardaboschi - saltario 
guardare - vardar 
guardia - vardia, guardia, guardian 
guardingo - 'tento, sospetoso 
guardone - vedes6n 
guastare - rovinar 
guasto (agg.) - rovinà, roto, marso, malà, 
andà de mal 
guazzare - sguasar 
guazzetto - sguaséto 
guercio - lusco, stralocio 
gugliata - véta 
guidare - menar 
gulasc - gòlas 
guscio - scorsa 
gusto - gusto, savor, bocato 
gustoso - bon, gustoso 

ibrido - bastardo 
ideare - pensar 

I. 

identico - conpagno, spudà 
idioma - parlada 
idiota - insenpià, mona, desposente 
idoneo - abile, bon 
iella - scalogna, pégola 
iettatura - maledisi6n 
igiene - netfsia 
ignavia - poca voia 
ignavo - pégro 
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ignominia - vergogna 
ignorante - gnorante 
ignorare - no savér 
ignudo - nudo 
il - el 
i !are - legro 
illegale - contra leje, sporco 
illeggibile - che no se poi leser 
illudere - lusingar 
illuminare - far lume; far ciaro 
illustrazione - figura, pupolo 
imballare - inpacar 
imbambinire - inbanbir 
imbambolato - incantà, inbanbl 
imbandire - pareciar 
imbarazzo - intrigo 
imbarcadero - barcagno, barcariso 
imbarcare - inbarcar, caregar 
imbarcazione - barca, batel 
imbastardire - bastardar 
imbastire - invastir 
imbastitura - invastidura 
imbecille - mona 
imbecillire - insemenirse, insenpiarse, an-

dar a la sénsa 
inbevere - insupar, inbonbar 
imbevuto - supo, bonbo 
imbiancare - (slbianchisar 
imbiancatura - (s)bianchisada 
imbizzarirsi - inonbrarse 
imhoccare - inbocar; inboconar 
imboscare - sc6nder 
imbracare - inbragar 
imbrattare - sporcar 
imbrogliare - inbroiar, fufignar 
imbrogliato - inbroià 
imbroglio - inbroio, inbroiéso, fufignéso, 

baronada 
imhroglione - inbroion , fufign6n, bar6n, 

gavas6n, trapolèr 
imbronciato - imusonà, rabià 
imbuto - piria 
imitare - copiar, simiotar 
immagine - figura 
immatricolare - matricolar 
immaturo - zèrvo 
immediatam~nte - de balfn 
immergere - tociar 
immersione - tociada , tocio, dorada 
immettere - ficar , casar drento 
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immischiare - miS!ar 
immobile (agg.) - férmo 
immondezzaio - scovas6n 
immondizia - scovasa, sporcaria 
immorale - stomegoso , sporco 
immondo - sporco, schifoso 
immusonirsi - imusonarse 
impagliare - inpaiar 
impalato - inpilonà 
impalcatura - armadura, cantinela 
impallinare - inbalinar 
impallinata - sbalinada 
impaniare - inpetolar 
impantanare - inpaltanar 
impasto - past6n 
impaurire - spaurir , stremir 
impazzire - deventar mato, matisar , ba,cilar 
impelagarsi - inpetolarse, inganberarse 
impe1fezione - magagna, falopa 
impermalire - rabiarse 
impeto - slanso 
impettito - inschenà 
impiallacciatura - riméso 
impiastro - tacamaco 
impiccare - picar, inpicar 
impicciare - intrigar, inpasar 
impiccio - intrigo, inpaso 
impiccione - fureg6n 
impiegare - méter in lav6r 
impigliare - ingosar, incosar, ingaiar 
impiombare - pionbar 
impipiare - incoconar 
impoltronire - infiachirse 
imporre - obbligar 
importunare - secar 
impossessarsi - cior, incaparar 
imposta - (di finestra) scuro; (tassa) steura 
imprecare - secramentar, biastemar 
impregnare - insupar, inbonbar 
impressione - sénso 
imprigionare - inprisonar 
impronta - segno; pédega 
improperio - parola 
improvvisamente - dut'int'un , de colpo, de 

scòso 
impugnatura - mànego 
impurità - sporchéso 
imputridire - marsir 
in (prep.) - in, int' 
inabissare - fondar; subisar 
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inabitato - svodo 
inadeguato - scarso 
inalberare - isar, alsar a riva 
inaridire - incandir 
inaspettatamente - dut'int'un 
incagliarse - ingaiarse 
incaglio - ingaio 
incamerare - ciapar 
incantare - strigar, insinghenar 
incantatrice - s triga 
incantesimo - strigarfa 
incapace - bon de gnènte 
incappare - incontrare 
incassare - ciapar 
incastrare - incastrar, incugnar 
incastro (di tavole) - gargàme 
incattivire - incarognar 
incauto - malan6so 
incavare - scavar 
incendiare - brusar, dar fogo 
incensare - 6nser, licar 
incerata (tela) - inçerada 
incerto - balarin, malsicuro; (di tempo) 

basoto 
incespicare - incapedar 
incespicamento - caped6n 
incettare - incaparar 
inchiodare - inciodar 
inchiostro - ingiostro 
inciampare - incapedar 
inciampo - intrigo, ingaio 
incignare - spisar, nisar, snisar, desnisar 
incinta - inçinta, in altro stato, alesta, 

gravida, (di animali) piéna 
incitare - s tusegar 
inclinare - sbandar, (mar.) carenar 
inclinamento - sbandada 
includere - ciapar drento 
incolto - gnorante; (di terra) in barè 
incominciare - scominçiar, tacar 
incomprensibile - che no se poi capir 
inconcepibile - che no se poi pensar 
inconcigliabile - che no por 'ndar decordi 
inconsistente - molo 
incontentabile - mai contento 
incontinente - mai sàsio 
inconveniente (sost.) - secadura, intrigo 
incoraggiare - dar corajo, shurtar 
in - crescendo - a lèva a lèva 
increspare - ingrespar 
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increspatura - ingrespadura, grespa 
incretinire - insemenir, imonarse, andar a 
la sensa 
incrinare - crepar, screpolar 
incrinatura - crepa, s' ciopadura 
incrociare - incrosar, bastardar 
incrocio - (stradale) crosèra 
incrostazione - croste!, caracanto 
incubo - marantega 
incudine - incusine, ancusine 
indecente - sporco, stomeg6so 
indelebile - che no va via 
indicare - mostrar 
indietreggiare - andar indrfo, andar drfo 

cui 
indietro - indrio, drio 
indigeno - del logo 
indignarsi - rabiarse 
indimenticabile - che no se poi dismente-

gar 
indirizzare - mandar 
indirizzo - (ant.) mansi6n 
indispensabile - che no se poi far de meno 
indispettire - secar, urtar 
indisponenete - che urta 
indisporre - urtar 
indissolubile - che no se poi molar 
indistruttibile - che no se poi destruser , 

eterno 
individuo - capq, parsona 
indolente - peg'rò, poca vòia 
indolenza - camòma, fiaca 
indolenzire - indolensar, indolentrar 
indovino - strolego, strigo 
indugiare - indusiar, tardigar, intardi-

gar(se), lanbicarse 
indulgenza - remisi6n 
indurire - indurir, incandir 
industriarsi - in~egnarse 
inesatto - shalià, falà 
inestricabile - che no se poi distrigar 
inetto - bon de gnente 
inezia - picolésa, roba degnente, monadè-

la , senpiéso 
infamare - snegrir, (intr.) sparlar 
in/angar(si) - infanganar(se) 
infastidire - secar, tavanar 
infedele - traditor 
infelice - infeliçe 
in/e/trito - invalcà 
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inferire (mar.) - fiorir 
inferitura (mar.) - fioridura 
interriata - feriada 
infettare - inpestar 
infiammare - inpisar 
infido - falso, poco de bon 
infilare - inpirar 
infilzare - inpirar 
infingardaggine - porchisia 
infinocchiare - infenociar 
infischiarsi - inpiparse 
infittire - infisir 
inflessibile - duro 
informare - far saver 
infortunio - disgrasia 
·infrangibile - che no se poi romper 
infreddolito - ingrisolì 
ingannare - inbroiar, trufar 
ingannatore - inbroi6n, truf6n 
inganno - inbròio, inbroiéso, trufa, fu
fignéso 
ingarbugliare - intrigar, inbroiar 
ingegnarsi - in?egnarse 
ingegno - in?égno 
ingerenza - intromisi6n 
ingerire - ingiotir 
inghiaiare - ingiarar 
inghiottimento - ingiotida 
inghiottire - ingiotir 
inghippo - ingaio 
inginocchiarsi - in?enociarse 
ingiuria - insolenza, parola 
ingiuriare - insolentar 
ingombrare - intrigar 
ingombro - intrigo 
ingordigia - ingordisia 
ingozzarsi - incoconarse, ingosarse 
ingranaggio - rodèla 
ingravidare - inpinir 
ingresso - entrada 
ininterrottamente - drio man 
iniziare - scominçiar 
iniziativa - slanso 
inizio - prinpp10 
innaffiare - inbeverare 
innalzare - alsar, isar 
innamorato (sost.) - moroso, (agg.) coto 
innervosirsi - ingrintarse 
innestare - incalmar 
innesto - incalmo 
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innocente - inoçente 
innocuo - bon, che no fa mal 
inondazone - montana 
inquilino - fituàl 
insalata - salata 
insalubre - malsàn 
insaponare - insavonar 
insaziabile - ingordo, sensa fondo 
insegnante - mestro, profes6r 
insegnare - insegnar, in parar 
inseguire (trans.) - corer drio (intr.) 
insensato - bauco, insenpià 
insidia - trapola 
insieme (sost.) - ciapo 
insipido - làmio, desavi 
insolentire - insolentar 
insonnolirsi - insochirse 
insozzare - sporcar 
instabile - balarin, vérgolo 
instupidir(si) - insenpiar(se) , insemenir(se) 
insuccesso - capela, fiasco 
insudiciare (profondamente) - incarognir 
insudiciarsi - sporcarse 
insufficiente - che no basta, scarso 
insulsaggine - senpiada 
insulso - senpio, sensa sugo 
insultare - insolentar, dir parole 
insuperbirsi - deventar superbo 
intasare - stropar 
intellettuale (sost.) - studià 
intelligente - svéio, de testa fina 
intemerata - sigada, rangiada 
intemperie - tanperia 
intendere - inténder, capir 
intenerito - inteneri, frolo , molificà 
intensificare - rinforsar 
intenso - forte 
intenzionalmente - a posta 
intercapedine - comisura 
interiora - visere 
interloquire (con presunzione) - sprotar 
intermedio - mesàn 
interminabile - che no finisi mai 
intero - intiero 
interpretazione - spiegasi6n 
interrogare - dimandar; tamisar 
interrogazione - dimanda 
intervallo - riposo 
intervenire - misiarse 
intesa - pato; parte pasada 
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intestino - pansa, budèi, budèle 
intimidire - stremir 
intimorire - stremir, spaurir 
intingere - tociar 
intirizzito - ingrisoH, incaramelà 
intonacare - smaltar 
intonacada - smaltada 
intonaco - malta, (le) malte 
intonazione - ton 
intontire - intronar, imatunir 
intoppo - intrigo 
intorbidare - intorbiar 
intorno - torno 
intralciare - intrigar 
intralcio - intrigo 
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intraprendente - moscardin, sgàio 
intraprendere - scominçiar, meter su 
intrattabile - che no se poi tratar, ruspedo 
intricare - intrigar, inbroiar 
intrigante - fasendon 
intrigarsi - ficar el naso 
intriso - supo, inbonbà 
introdurre - ficar 
intromettersi - ficarse, intrigarse 
intrufolarsi - ficarse de scondon 
intruglio - paston; sbrodeghéso 
intuire - indovinar 
intuito - naso, òcio 
inumidire - umidir 
inusitato - raro 
invalido - desposente 
invano - sensa pro, per gnente 
invecchiare - inveciar, insenechir 
invece - invése, invési, conpéna 
inveire - sbraitar' sbrajar 
inventare - inpensarse, trovar 
inverecondo - stomegoso 
invertire - voltar 
investire - urtar, dar contra 
inviare - mandar, spedir 
inviluppare - involtisar 
invischiare - invis' ciar, inpetolar 
invocare - pregar, ciamar 
invogliare - invoiar 
involgere - involser, involtisar 
involto - fagoto, ròdolo, bàlego 
involucro - fodra 
inzaccherarsi - inpaltanarse 
inzuppare - tociar, moiar, sopar, inbonbar, 

insunbar 

inzuppato - tocià, mòio, sunbo, inbonbà, 
bo n bo 

inzuppatura - smoiada 
io (pron.) - mi 
iosa (a i.) - (a)ufa 
ippocampo - caval(eto) marin 
ippocastano - castagner 
ira - fota, bile , rabia 
irascibile - rabin 
irato - infotà 
irreale - che no ze vero 
irrealizzabile - che no se poi far 
irregolare - storto 
irrequieto - mai fermo, saltison 
irretire - ciapar, intrapolar 
irrigidire - indurir 
irrispettoso - scagnoto 
irsuto - peloso 
irto - inpirà 
istanza - dimanda 
istigare - s tu segar 
istituire - far , meter su 
istruito - s tudià 
istupidirsi - insenpiarse, incucalirse, imo-. . 

narse, msememrse 
istupidito - insemenf 
italiano - taliàn 

L. 

labbro - lavero, lavro 
labile - vérgolo 
laboratorio - botéga 
laccio - laso, (non scorsoio) gasa; slinga, 

(da scarpe) spighéta 
lacerare - ronper , sbregar 
lacerazione - sbrègo 
lacero - strasà, sbregà 
lacrima - làgrema 
lacrimare - lagremar 
lacuna - mancansa 
ladrocinio - ladrarfa 
lagnarsi - lemar 
lagnoso - gnaga, piansoto 
lamento - lagne, lémo 
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lamiera - lamarin 
lampada - lume (la !.) , luf::erna, (da pesca) 

l an para 
lampeggiare - lanpar, lanpisar 
lampione - feral 
lancia - lànsa 
lancetta (dell'orologia) - sfèra 
lanciare - butar 
landa - bersina 
languido - debolo; tenero 
languore - slanguità 
lanterna - luçerna, feral 
lanuggine - pelugo 
lapis - àpis 
!appala - petol6n 
lardo - lardo, bafa 
larva - ruga 
lasciare - lasar 
lascivo - sporcaci6n 
!asco (agg.) - molo, lascà 
!asco (sost.) - bàgolo, calòma 
lastra - (di vetro) vero, (di metallo) 

band6n 
lastricare - sali sar 
lastricato (sost.) - salisada 
lastrico - sali so 
latente - sconto 
lateralmente - de parte, de fianco 
lato - fianco , banda 
latrare - baiar 
latrato - baiàda 
latrina - condoto, pisad6r 
latte - late (la l.) 
latterino (pesce) - angudela; girai 
fattone (tànica) - canàda 
lauro (veg.) - làverno 
lavabo - lavamàn 
lavagna - tabèla 
lavandaia - lavandèra 
lavandino - lavaman, scafa 
lavare - lavar, slavasar 
lavativo (di pers.) - pomigad6r 
lavello - scafa 
lavorare - lavorar, laorar, (il pane nella 

madia) pugnar 
lavoratore - lavorante, lavorente 
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lavoro - lav6r, laor, (gratuito a favore del
la comunità) ribota 

leale - s' céto, drito 
leccare - licar 

leccata - licada 
lecchino - licacui 
lecito - proméso 
legare - ligar 
legatore - ligad6r 
legatura - ligadura 
legge - lèje, lèse 
leggenda - fiaba 
lèggere - lèser 
leggero - li sièr 
legnata - lignada, bastonada 
legno - legno (plur. legni e legne) 
legnuolo - n6nbolo 
lei - eia 
lembo - pico 
lemme - pianin 
fendine - géndena 
lenire - calmar 
lenone - rufian 
lentamente - pian, a pian 
lentezza - fiaca, camòma, mèca 
lenticchia (veg.) - lénte 
lentiggine - lénte, sémola 
lento - l6ngo 
lenza - togna; pànola 
lenzuolo - linsiol, ninsiol 
leone - lion 
lepre - levero, levro, liever 
lesina - subia 
lesione - colpo, taio, ferida 
lesto - svelto, suelto; (esser l.) pronto 
letamaio - ludamèr 
letame - ludàme 
lettera - létra 
letterato - studià 
lettiera - leto 
letto - leto, (di bordo) cucéta 
leva (di ferro) - stangolln 
levatrice - comare 
levigare - lisar, lustrar 

lezione - lesi6n 
lezioso - smorfioso, caghéta 
lezzo - tufo, (di pesce) freschin 
libecciata - garbinada 
libeccio - barbfn 
libellula (ins.) - cavaoci 
liberare - deliberar, (da intoppo materiale) 

desbrocar, desgosar; (da seccature) di
spiatolarse 

libertino - cotoler 
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licenza - proméso 
licenziare - risensiar, mandar via 
lido - riva, . marina 
lieto - !egro 
lieve - lisier 
lievitare - levar 
lievitato - levo 
lievito - fèsa , levà 
lillà (veg.) - secamoro 
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limite - confin; (al limite massimo) a stico 
limpido - linpido, ciaro 
lindo - nèto 
linea - Hnia, riga, strica 
lingua - léngua 
linguacciuto - lenguàsa (in v.) 
linguaggio - parlada 
liquefare - squaiar, desfar, scolar 
liquidare - distrigar 
lisca - spin 
lisciare - lisar, licar 
liscio - liso, lustro 
lisciva - Hsia 
liso - lindo, consumà 
lista - lista, (di terra lavorata) trèso 
lite - lite , bega, barufa 
litigare - sbarufar, barufarse, tarocar 
litigio - barufa 
litigioso - barufante 
litorale - riva, costa 
livella - staza 
livido (agg./- negro, rovan 
livido (sost.) - negrura 
lo (art.) - el 
locare - fitar 
locatario - fitual, afitual 
locatore - par6n 
loggia - Io~a, !osa 
loggione - loj6n 
logico - loico 
logorare - frugar, consumar, strasar 
logoro - frugà, consumà, lindo, strasà, 
ve o o 
lombata, lombo (in macelleria) - 6nbolo 
lombo - n6nbolo 
lombrico - vermo 
lontano - lontan, (ant.) lonzi, (poco disco-

sto) là via 
lontra - londra 
loquace - ciacol6n, ciacoléta 
loquacità - sbàtola, ciàcola 

lordo - sporco 
lordura - sporchisia 
loro (pron.) - 16ri 
losco - lusco; ludro 
lotteria - lotarfa 
lubrificare - onser, ontolar 
lubrificatura (sost.) - onta, ontolada 
lucarino (ucc.) - lugher(o) 
luccicante - lustro 
luccicare - Iuser, Iusegar, sluser 
luccicare - Iusor 
lucciola (ins.) - luméta 
luce - lume, Iuse 
lucerna - luçerna, feral 
lucernaio - luminal 
lucertola - Iuserda, userda 
lucherino - vedi lucarino 
lucidare - lustrar 
lucido (agg.) - lustro, (sost. da scarpe) 

glubin 
lucignolo - pavér 
luglio - luio 
lui (pron.) - lu , el , al, a 
lumaca - lumaga, umaga 
luminosità - ciar6r 
lunedi - !uni 
lungaggine - meca 
lungamente - a la longa 
lungo - longo, (1. e intricato) bigol65o 
luogo - logo 
lupo - 16vo 
lurido - sporco, stomegoso 
luridume - sporchisia 
lussazione - scavasadura 

M. 

maccherone - macar6n; (agg.) senpio 
macchia - macia; (veg.) graia 
macchiare - maciar 
macchina fotografica - aparato 
macchinazione - intrigo, inbroio 
macchiolina - màcola 
macellaio - bechèr 
macellare - copar, masar 
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macelleria - becarfa 
macello - maçel 
macigno - scoio, grota 
màcina - mola 
macinare - ma senar 
macinino - masenin, (spreg.) carobèra 
madia - albo!; credensa 
Madonna - Madona, Mamabela 
madre- mare 
madrina - sàntola 
maestra (mar.) - maistra 
maestrale - maistro 
maestro - mestro, (artig.) mistro 
magagna - magagna, falopa, falo 
magazzino - magasin, masaghèn 
maggio - maio 
maggiolino (ins.) - torci6n 
maggiorana (veg.) - masorana 
maggiore - major, più grando 
magia - strigaria 
maglia . - maia 
maglio - màio 
magnifico - 'sai bel 
magro - magro; sutil 
maiale - porco, porçèl, porçin 
mais - forment6n 
malamente - malamentre 
malaticcio - maladiso, dèbolo 
malattia - mal 
malaugurio - bramasi6n 
malconcio - sbudinsio, consà mal 
maldicente - sparlas6n, lenguasa 
male (avv.) - mal, malamentre 
maledetto - maladeto 
maledire - maledir, biastemar 
maledizione - maladisi6n, bramasi6n 
maleducato - screansà, vilan 
male/atta - porcada, asenada, baronada 
malessere - gnàgnera, poco ben , crepa 
malfattore - ludro 
malia - strigarfa 
malignare - sparlasar, (trans.) sputanisar 
malignità - cativeria 
maligno - cativo 
malinconico - pasionà, saturno 
malincuore (a m.) - con dispiaser , con
trovoia 
malmenare - sacagnar, consar mal 
malora - malora, (alla m.) - in malora, a 

remengo 
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malumore - poca voia, luna 
malvagio - carogna 
malvagità - carogneso, carognada 
malvolere - piea, in piea 
malvone (veg.) - malv6n 
mammella - teta, nena 
manaccia - sata 
mancare - mancar , surlar 
mancia - bonaman 
manciata - manela, granpa, branca 
mancino - sanchin 
mandibola - masèla 
mandorla - mandola 
mandorlo (veg.) - mandolèr 
manecchia - manisa 
mandracchio - mandràcio 
maneggiare - manisar 
maneggione - misiamerde 
mangereccio - bon, bon per magnar 
mangeria - magnaria 
mangiare - magnar, (avidamente) smagna
sar' sludrarse 
mangiata - magnàda, paciada 
mangiatoia - magnad6ra 
mangiaufo - magnapan de bando 
mangione - magn6n, smagnas6n 
mangiucchiare - becolar' slichignar 
manica - mànega 
manico - mànego 
manicomio - otava divisi6n 
manicotto - manisa 
maniglia - manisa, duca 
manipolare - manisar 
mannaia - manèra 
mannello - manèla 
mano - man; soramànego 
manopola - polsin, balsana 
manovella - manisa 
manovra - manaura 
manrovescio - sberloto, stramus6n 
mansueto - giopo, bonato 
mantella - tabaro 
mantenere - mantignir 
mantice - f6lo 
manzo - manso 
maraviglia - maraveja 
marcio - marso, sloso 
marcire - marpr 
marciume - marsa, marsume 
mare- mar 
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marea - ponto de aqua, (alta m.) colma, 
(bassa m.) séca 

mareggiata - marisada 
maretta - mar, mareta, gaiola 
margine - orlo, oro 
margotta - provéna 
marinaio - marinèr 
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marinare - (il pesce) far in savor , (la scuo-
la) far scapola 

marinatura - savor, saor 
maritare - maridar 
marito - mari 
marmaglia - marmaja 
marmellata - conserva 
marmocchio - piciò, putin 
marna (roccia) - tasèl 
maroso - onada 
marra (dell 'ancora - mar.) - pata 
marronata - maron , capela 
marruca (veg.) - maroco 
martedi - màrti 
martello - martel, masiòl 
martirizzare, martoriare - martoripr 
marza (agr.) - incalmèla 
marzaiolo - marsariol 
massaia - masèra, dona de casa 
maschera - mascheroto, bauta, volto 
maschio - màs'cio 
masseria - corrivo 
massiccio - masiso 
masticare - mastegar 
matassa - madàsa 
materassaio - stramasèr 
materasso - stramaso 
matita - apis 
matricolato - matricolà 
matrigna - maregna, madregna 
matrimonio - nòse, sposalisio 
mattacchione - burlon, mataràn 
mattarello - (l)asagnòl, ròdolo de la pasta 
mattezza - matéso, matada 
mattiniero - bonarivo 
mattoide - cofe 
mattone - pieracota 
mattonella - tavèla 
maturare - madurir 
maturità (esame di m.) - matura 
maturo - maduro 
mazza - baston, masoca, masocola 
mazzo- maso 

mazzolata - masocada 
mazzuolo - masiol, martel de legno 
medaglia - medaja 
medesimo - medèmo 
mediano - mesàn 
mediatore - sensàl 
mediazione - sensaria 
medicare - medegar 
medicina - medesina 
medico - mèdego 
mediocre - ordenario 
maditare - pensar 
medusa (celenterato) - potamarina 
megera - striga 
meglio - mèjo 
mela- pomo 
melagrana - pomo ingranà 
mela lazzeruola - pomo sariòl 
melenso - lamio 
melma - melma, plocio, (nel fondo mari-

no) velma 
melo (veg.) - pomèr 
melone - melon, baciro, sata 
memorabile - de ricordar 
memore - che ricorda 
menda - peca, falo 
mendicare -, cercar la carità 
mennola (pesce) - ménola 
meno - meno, manco 
mensa - tola 
mensola - scansia 
mentire - flociar, dir el falso, dar d'in-

tender 
mentitore - falso, busiaro 
mento - barba, barbus(o) 
mentre - intanto che, come che 
menzionare - minsionar 
menzogna - busia 
meraviglia - maraveja 
meraviglioso - 'sai bel, stranio 
mercato - mercà, marcà 
merce - roba, mercansia 
mercede - paga 
merciaio - marsèr 
mercoledì- mèrcore, mèrco 
merenda - marenda, rebechin 
meretrice - sfondron, slondra 
meridione - ostro 
merlano (pesce) - molo 
merletto - merlo 
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merluzzo - bacalà 
mescolanza - misiansa 
mescolare- misiar, mis'ciar 
mescolata - misiàda 
messo - fante, galopin 
mestiere - arte, mistièr 
mesto - mufo, pasionà 
mestola - mèscola 
mestolo - casiòl, poto 
mestolone (ucc.) - becanoto 
metà - meso, -a 
metamorfosi - ganbiamento 
meticoloso - pipignéso 
metodo - regola 
metro (pieghevole da tasca) - paséto 
mettere - meter, logar, ficar 
mettere a soqquadro - desbaretar 
mezzadro - colono 
mezzanino - mesà 
mezzeria - mesar{a 
mezzetta (misura) - mesèna 
mezzo- meso 
mezzogiorno - mesjorno 
mi (pron.) - me 
miagolare - sgnaolar 
mica (avv.) - miga 
midollo - medéla, midéla 
mietere - siegar, siesolar 
mietitore - siegadér, siesoladér 
migliaio - mier, miar (plur, -ara) 
miglio (misura) - mijo 
miglio (veg.) - méjo, panfgo 
miglioramento - refada 
migliorare - refar, drisar, remediar, far 

mèjo 
migliore - mèjo 
mignatta - sanguéta 
milia (/ebbre) -
militare - melitar 
millantare - vantar 
millantatore - spacén, fanfarén, barén 
millanteria - spaconada, baronada 
mille - mila (plur . mile) 
millepiedi (ins.) - çentoganbe 
mimosa (veg.) - gas!a 
minacciare - minasiar 
minestra - manestra, (povera) boba 
minestrone - manestrén 
mingherlino - magrolin, spisima, sgnesola 
minorato - disposente 
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minutaglia - menudaja 
minuteria - bibiéso 
minuto (agg.) - menu, menuo 
minuzioso - bibiéso, pipignéso 
minuzzolo - frégola, granèl 
mio (pron.) - mio, (plur . m.) mii 
miope - cisbo 
miscellanea - boréto, porpor!(n) 
mischiare - misiar 
miscuglio - misioto, mismas 
mistificare - inbrojar 
mite- bon 
mitigare - sdolçir' indolçir 
mitilo (crost.) - pedocio 
mitra (copricapo eccl.) - mitria 
moccichino - fasoleto de naso 
moccio - mocolo 
moccioso - mocoléso 
modanatura - séntena 
moderarsi - tignirse 
modiglione (da tenda) - bonagràsia 
mogio - quàcio, mufo 
moglie- mojer, molge 
moina - cocoléso, smorfiéso, mlml
gnognola 
molestare - secar, tavanar 
molestia - secada, secadura 
molino - mulln 
molla - susta, moléta 
mollare - molar, lascar, desligar 
molle (agg.) - molo, molisin, tenero, fiàpo , 

frolo 
mollica - moléna 
molo - mol , banchina, porporela 
molti - tantiduni 
molto - tanto, (a)sài 
monaca - ménega 
monaco - frate 
monastero - convento 
monco - sonfo 
monelleria - fiolada 
moneta - moneda, soldo, flica 
monetina - bagatin 
monocolo - caramèla 
montato - montà; caregà 
monticello - montisèl 
montone - moltén 
morale (agg.) - onesto 
morbido - molisin , tenero 
morbillo - sturago 
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morchia - mòrcia 
mordere - morsegar 
morire - morir, crepar, far capoto 
mormorare - barbotar, brontolar 
mormorazione - ciàcola; brontolamento 
mormorio - sunsuro 
morsicatura - morsegàda 
morso - morseg6n, rosegon; morso , fren 
mortaio - mortèr 
mortificare - avillr 
moscaiola - moschèra 
moscio - fiapo, molo 
mossa- moto 
motteggiare - cojonar 
movibile - che se poi mòver, !asco 
mozzare - soncar 
mozzicone (di sigar.) - cica 
mozzo (mar.) - moso, mali 
mucchio - mucio , grumo, tasa 
muco - mocoli 
muggine (pesce) - bòsega 
mugnaio - mulinèr 
mungere - smòl?er, monser 
municipio - mun4:ipio , (la) comun 
muovere - mòver 
mura (mar.) - caregabàso 
murare - 1murar 
muratore - murad6r 
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muricciolo - mureta, revelfn; (di sostegno) 
spaléta 
murice (mollusco) - garusa 
muro a mare - banchina, galta 
muschio - mus'cio 
muscolo (mollusco) - musolo 
museruola - musariola 
muso - muso, music(io) 
mustacchio - mostacio 
mutamento - ganbiamento 
mutanda - mudanda 
mutare - ganbiar 

N. 

nacchere - gnachere 
nappa - fioco , eMolo 

narcosi - indòrmia 
narice - buso del naso 
narrare - contar 
nasale (suono) - gnanfo 
nasata - nasada 
nascere - nàser 
nascondere - sc6nder, inbusar 
nascosto - sconto; (di n.) de scond6n 
nasello (pesce) - molo 
nasone - nason, napa, nasopa 
nastro (da collo) - strangolin, veludina 
Natale - Nadal 
natante - barca 
natica - c ula t a 
naturale - fisica! 
naufragare - fondarse 
nausea - sgionfa, schifo 
nauseabondo - stomegoso 
nauseare - stomegar 
navigare - navegar 
neanche - gnanca, nanca, manco 
nebbia - caliga 
nebuloso - poco ciaro 
nefandezza - schifosaria 
negare - denegar 
negletto - bandonà 
negligenza - trascuransa 
negligentemente - a la carlona 
negoziante - boteghèr 
negoziare - contratar 
negozio - botéga 
nemico - nemigo (-ghi e -çi) 
nenia - cantilena, naina , laica 
neonato - picio, banbin 
neppure - gnanca, nanca 
nerita (mollusco) - naridola 
nero - négro 
nerume - negrume 
nespola - nèspola, gnèspola 
nespolo (veg.) - nespolèr 
nessuno - nisun 
nettamente - de trinca 
nevicare - nevegàr 
nevischio - brisada 
nidiata - covada 
nido - nido, gnido 
niente - gnénte 
ninnare - sbrasolar; dondolar 
nipote - nevodo, nèsa 
nitido - ciaro 
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nobiluomo - ?entilomo 
nocchiero - nostromo, timonièr 
nocciola - nosèla 
nocciolina americana - pestàcio 
nocciòlo (veg.) - noselèr 
nocciolo - oso 
noce (veg.) - (albero) noghèra, (frutto) 

nasa 
noce marina (mollusco) - capatanda 
nocivo - danaso 
nodo- gropo 
nodoso - gropolaso, pien de gropi 
noi (pron.) - noi, novaltri, nialtri 
noia - fastidio, secada 
noioso - secante, piédego, gnaga 
nomade - sfngheno 
nomignolo - soranome 
nominare - minsionar 
non- no 
noncurante - trascurà 
nonostante - abenché, contutoché 
norma - règola 
nostrano - nostran, domacio 
notaio - nodaro 
notificare - insinuar 
notizia - nova 
noto - conosu, cognosu 
nottata - notolada 
natta/a - pipistrèl 
novanta - nonanta 
novecento - noveçento 
novità - nova 
novizio - nov1s1o 
nube - nuvolo 
nubifragio - brentana 
nubile - puta 
nuca - gnuca, capa 
nudo - nudo, nuo, dispoià 
nulla - gnente 
numerare - contar 
numero - numaro, lumaro 
nuocere - far del mal 
nuora - niora, gnora 
nuotare - nudare, nuar 
nuotata - nudada 
nuovamente - de novo, indrfo 
nuovo- novo 
nutrice - bàja, nena 
nutrire - nudregar 
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oberare - caregar 
oberato - càrego 
obiettivo - mira 

O. 

obliquo - sbiégo, oblego (ant.) 
obolo - limòsina 
occhiaia (livido) - calamar 
occhiate - ocial 
occhialetto - ocialin 
occhialone (pesce) - ociàda 
occhiata - ociada, cucada 
occhieggiare - sbirciar' cucar 
occhiello - ocèl, asola, buseta, sacola, rece

la , (mar.) radància, brancatela 
occhio - òcio 
occhiolino - océto, (fare l'o.) schisar de 

O C lO 

occidente - ponente 
occludere - stropar 
occorrere - 'corer, bisognar 
occultare - scander 
occupare - ciapar, tignir 
occupazione - lavar 
oculato - 'tento 
odierno - de oji, de ogi 
odorare - nasar 
odore - odar 
odoroso - che sa de ban 
officina - botéga, fusina 
offuscare - intorbiar, apanar 
oggetto - roba 
oggi - ogi , oji, ancò(i), ancuo 
oggigiorno - al dì de ogi 
ogni- ani 
ognuno - ognidun 
oleoso - che fila , onto 
olfatto - naso 
oliare - anser, ontolàr 
oliera - oièra 
olio - oio 
oliva - uliva, oliva 
olivo (veg.) - ulivo, olivèr 
oloturia (echinoide) - casamarin 
oltraggiare - ofender, insolentar 
oltre - oltra, pasa 
omaggio - regalo 
ombelico - buligo, bunfgolo 
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ombra - 6nbra, onbria, 6nbrego 
ombrello - lonbrèla, onbrèla 
ombrina (pesce) - corbèl 
ombrinale (mar.) - bornal, manichela 
ombroso - un fià mato, permaloso 
oménto - radisèl 
omettere - lasar fora 
omiciattolo - casabòbolo 
omicidio - masaménto 
omonimo (di pers.) - sénso 
oncia - 6nsa 
ondeggiamento - mareta, gaiòla 
ondeggiare - rolar; ondisar 
ondulare - ingrespar, mover 
onere- péso 
onomastico - festa 
onorabile - che se ghe devi rispèto 
onorificenza - medaia 
opaco - scuro 
operaio - òpara, lavorente 
operare - far, laorar 
operazione chirurgica - operasi6n 
opinare - creder 
opinione - 'pinion, puni6n 
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opporre - oponer, meter contra, contrastar 
opportuno - bon, justo 
opposto - contrario 
oppresso - calcagnà, sofegà 
opprimere - calcar, strénzer 
opuscolo - libréto 
ora (avv .) - dèso . . 
oramat - zorama1 
arata (pes~e) - orada 
oratoria - ciacola, sbatola 
orazione - orasi6n 
orbettino (rettile) - orbisin 
orcio - vaso, pila 
ordigno - ordégno 
ordinare - ordenar, meter in sesto, desbra

tar; comandar 
ordinario - solito; ordenario 
ordine - 6rdene, comando; (in o.) in sesto, 

in c6nso 
orecchia (e -o) - récia, orécia 
orecchino - recin, oredn, bucola 
orecchioni - mal del molt6n 
orefice - orefiçe, orefese 
organismo - parécio 
organizzare - preparar, pareciar 
organo - òrgheno 

oriente - levante 
origine - nasita; cavo, cao 
origliare - scoltar 
origliatore - reci6n 
orina - pis(o), pisin 
orinale - urina!, bucai 
orinare - pisar 
orinata - pisàda 
orinatoio - pisad6r 
orlare - orlar, incordelar, bordar 
orlo - orlo, oro, sojèr, (mar.) cao deban-

da; orlandura 
orma - pédega 
ormai - ?Oramai 
ormeggiare - armisar 
ormeggio - armiso 
ornare - bordar, infiorar 
orologiaio - rolojèr 
orologio - rolòjo, relòjo 
orrendo, orribile - bruto che fa paura 
orsu - su, aie, {sa 
ortica (veg.) - ortfga 
orticoltore - ortolàn 
orzaiolo - risiol, orso, orsariol 
orzare (mar.) - orsar 
orzo (veg.) - òrso 

. ' . osare - ns Clar 
oscenità - stomeghéso 
osceno - stomeg6so 
oscillare - dindolar, sinsolar; rolar 
oscurare - far scuro, scurir 
oscurità - scuro 
ospitare - riçever 
ospizio - ospisio 
osservare - vardar, lumar, cucar 
ossesso - indemonià 
ossidare - inrusinir 
ostacolare - intrigar, vogar sul remo 
ostacolo - intrigo 
oste - osto 
osteria - ostaria 
ostetrica - comare 
ostile - nemigo 
ostinarsi - tignir duro, imularse 
ostinato - testardo 
ostrica (mollusco) - ostrega 
ostricaio - ostreghera 
astro - ostro, lostrin 
ostruire - stropar 
otite - mal de réce 
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ottemperare - ubidir , scoltar 
ottenere - ciapar 
ottimo - ' sai bo n 
ottocento - oto~ento 

ottomana - canapè 
otturare - stropar, tapar 
ovatta - bonbaso 
ovest - ponente 
ovile - stala 
ovino - piegora, càvera 
oziare - tirar la fiaca, gratarse el cui 
ozioso - scansafadighe 

P. 

pacato - calmo 
pacca - paca, boto, colpo 
pacchia - bobana, godi 
pacchiare - paciar 
paccioccone - patat6n, banato 
pace - pase, rèchie 
pacificare - calmar, meter pase 
padella - fe rs6ra 
padiglione da giardino - gloriét 
padre - pare 
padrino - sàntolo , (p. del figlio) conpare; 
padrégno 
padrone - par6n, -a 
padroneggiare - comandar 
padule - palu 
paese - vila, paiese 
pagella - atestato 
pagella (pesce) - rib6n e mormora 
paglia - pàja 
pagliacciata - paiasada 
pagliaccio - paiaso, pupinoto 
pagliaio - mieda de paja 
pagliericcio - pai6n 
pagnotta - pagnoca 
pago - contento 
paio - per, par 
paiolo - caldiera 
pala - badi!, pala 
palamita (pesce) - palamida 
palamito (mar.) - parangàl 
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palazzo - palaso 
palemone - (artropode) - schila 
palese - in vista, ciaro, 'verto 
palla - baia, balota 
pallina (colorata) - vaga , sèinca 
pallido - in çiera de scorese 
pallone - bal6n 
palmo (delle mani) - palma 
palo - pal , forcada, (della bica) miedil, (di 

sostegno) soponta , vaso 
palombaro - sotàiro 
palombo (pesce) - cagnéto 
palpebra - palpièra 
palpeggiare - palpignar 
paltò - capoto 
palude - palu 
pampino - bànpeno 
panata - panada , panadèla 
panca - banco, bancheto; banca 
pancetta - pansé ta 
pancia - pansa 
panciotto - gilè 
pane - pan, panéto, biga, pagnoca 
panetteria - pistorfa 
panettiera - pancògola 
panettiere - pist6r, pec(k) 
pania - vis' ciad a, verg6n 
pànico - paura 
paniere - çes to, çesta, pianèr 
pannicello - panisel , panuso 
panno - stofa , strasa 
pannocchia - panàncola 
pannolino - panuso 
pantaloni - braghe, braghése 
pantano - paltan, ploc(io) 
pantofola - scarferoto 
panzana - busia, baia , fi aba 
paonazzo - rovàn 
papavero (veg.) - papàvaro 
papera - oca 
pappagorgia - sotog61a 
pappone - magn6n 
parabordo (ma r.) - vardalài 
parafrasi - giro de parole 
paragonare - confrontar 
paralisi - colpo 
paramosche - moschèra 
paranco - bosèl; vinch 
parapetto - balaustra, spaleta 
parapiglia - barafusa 
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parasole - onbrelin, lonbrelin 
parassita - che magna a sbafo 
pareggiare - far pata; valisar 
parentado - parentà 
parete - parè 
pargolo - putèl, picio 
pariglia - cubia 
parlantina - sbàtola 
parlare - parlar, ciacolar 
parlato (mar.) - parlar, mesavolta 
parolaccia - parola, parolasa 
paro/aio - ciacol6n 
parotite - mal del molton, orecioni 
parroco - pàreco 
parrucca - peruca 
parrucchiere - barbier, friseur 
parsimonia - 'conomia, colo mia 
parsimonioso - strénto 
partaccia - asenada 
partecipare - eser in baio 
parteggiare - tegnir 
partire - partire, andar via 
partita - partida, partia 
pascere - pascolar 
passaggio - pasajo, canisèla, (sopra un vol-

to) pasatisio 
passeggiare - pasejar, spasisar 
passeggiata - pasejada, spasiso 
passeggero - de pasajo 
passeggio - liston, spasiso 
passera - (pesce) pasera, (barca) pasera, 

ca1c10 
passero (ucc.) - panegariòl 
pasticca - sidela, silela 
pasticcere - pastisièr 
pasticceria - pastisiaria 

325 

pasticciare - pastisar, pastrociar, sbrodegar 
pasticcio - pastiso, pastrocio, pastrocéso, 

sbrodegheso, inbroio 
pasticcione - pastis6n,sbrodeg6n 
pastrano - capoto, codegugno 
pastura - pacio, pascolo 
patacca - patac6n 
patema - pasi6n 
patereccio - paneriso 
patinare - lustrar 
patrigno - padrégno 
patrimonio - sostansa 
patrocinare - difénder 
patteggiare - andar, vignira a patì 

pattumiera - scovasèra 
paura - paura, pipio, fifiu, sbigola, 

spaghéto 
pauroso - pauroso, (solo passivo) ; bruto 
pavido - pauroso 
pavimento - paimento, palmento, (di na-

tante) paiòl 
pazienza - pasiensa 
pazzerello - maturlo 
pazzia - matio 
pazzo- mato 
peccare - far pecài 
peccato - pecà (-ai) 
pece - pégola 
pecora - piègora, pègora 
pecorino - piegorin 
pedante - pièdego 
pedata - piada, peàda, scalso, pintelcul 
pedinare - andar drio, spiar, far la sguaita 
peduncolo - manego, pipiòl 
peggio - pè?o 
peggiorare - andar pe?o, (trans.) rovinar 
pelare - spelar 
pelato - pelà, spelà 
pellegrinaggio - pelegrinaio 
pelliccia - pelisa 
pelo - pél 
peluria - pelugo 
peluzzo - peluco 
pena - trfuolo 
pencolare ' scantinar, sinsolar 
pendere - pindolar, picar 
pendio - rato, erta, piaio 
pendulo - a pindol6n picol6n 
pene - binbin 
pennacchio - penacio, spernacio 
pennello - penèl 
pennone - pen6n 
pensiero - pensièr, pinsier 
pensione - pinsion, grasial 
pentirsi - inpentirse 
pentola - pignata 
pento/aio - pignatèr 
penzolare - pindolar , picar, picolar 
penzolo (veg.) - spir6n 
penzoloni - a pindol6n, a picol6n 
pepato - inpeverà 
pepe- péver 
peperone (veg.) - pever6n 
pepola (ucc.) -· pacagn6so 
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per (prep .) - per, par 
pera - pero, (cotta) petoràl 
perbene - desesto 
percepire - sentir, sintir 
perchè - perchè, parchè, parcòsa 
peciò - persiò 
percorrere - pasar 
persorso - strada 
percossa - legnada, bòta 
percuotere - bastonar, 6nser 
perduto - perso 

. perforare - sbusar 
pergolato - pergola, pergolada 
perito - pratico, brào 
perizia - braura; stima 
periziare - stimar 
per lo più - el più de le volte 
permanere - star, fermarse 
permesso - premeso, promeso 
permettere - lasar, prometer 
pèrmuta - ganbio, barato 
permutare - baratar 
pernice (ucc.) - pernisa 
perno (del timone - mar.) - màscolo 
perno tirante - pir6n 
perno (della ruota) - perno, àso 
pero (veg.) - perèr 
peronospora - pronòspera 
pependicolare - a pionbo 
perpetuo - che dura senpre 
perplesso - imatunì 
perseguitare - no dar rechie 
perseverare - durar 
persiana mobile - grilia 
persuadere - persuàder 
pertanto - persiò, donca, apod6nca 
pertica - pertega, pal 
pertosse - t6se pagana 
pertugio - buso, balconsin 
perturbazione (atmosf) - stratenpo 
pervenire - rivar 
pesante - grevo, pesoco 
pèsca - pèrsego 
pescaggio - pescajo 
pescatore - pescad6r 
pesce - pése, (el) pési 
pescecane - cagnfga; pedocio refà 
pescheria - pescaria 
pèsco (veg.) - perseghèr 
pessimo - 'sai cativo 
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pesta - pedega 
pestare - pestar, bater, mastrusar , sapolar, 

tibiar 
pestata - pest6n, (col piede) sapol6n, 

tibiada 
peto - scorésa 
petraia - masiera 
petroso - pién de piere 
pettegolare - spetegolar, ciacolar, ba bar 
pettegolezzo - ciacola, babéso 
pettegolo - ciacolon 
pettinare - petenar 
pettinatura - petenadura 
pettirosso (ucc.) - petar6s(o) 
pezza - pèsa, peso, trato 
pezzo - toco, feta, slepa 
piacere (v.) - piàser 
piacere (sost.) - piasér 
piacevole - bel 
piacevolmente - ben, pulito 
piagnisteo - lagna, nàina 
piagnone - fifoto, piansoto 
piagnucolare - piansotar, fifotar 
pialla - spiana, (lunga) soramàn 
piallare - spianar 
piana/e (del carro) - tavolaso 
pianerottolo - pato, balad6r 
piangere - pianser, fifar 
pianoterra - pepiàn 
piantare - inpiantar; bandonar 
pianto - piansada, fifada 
piastrella - quadrèl 
piatto - piato, piatel, piatin, (liscio) spar

to , (fondo) fondina 
piazza - piasa, (non selciata) brolo 
picchiare - bater, bastonar, dar bòte , cresi-

mar, 6nser, castagnar 
picchiotto - batocio, batad6r 
piccino - pisinin, pif:inin 
picciòlo - manego, pirulic(o) 
piccionaia - colonbèra 
piccione (ucc.) - colonbo 
picco (mar.) - pie 
picco/etto - pisdrul, stropolo 
piccolo - picio 
piccone - picon, pico 
pidocchierfa - pedociaria 
pidocchio - pedocio 
pidocchioso - pedoci6so 
piede - pfe, piè 
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piedino - penin 
piega - piega, piéta, alséta 
piegare - piegar, stòrzer, scavasar, (rifl.) 

cufarse, (mar .) ingovonarse 
pieghettare - plisetar 
pieghina - alseta 
piena - montana, brentana 
pieno - pién, batu 
pietà - conpasion, pecà 
pietra - piera 
pietraia - masièra 
pievano - piovan 
pigiare - sburtar; folar 
pigione - afito, (trimestrale) quartàl 
pigliare - ciapar 
pigro - pigro, pègro 
pila - stiva, (dell'olio) pila, (dell'acqua 

santa) pilela 
pillola - pirola 
pilota - piloto 
piluccare - sbecolar, spisolar 
pina (veg.) - pigna 
pingue - graso 
pinna (mollusco) - stura 
pinnacolo - ponta 
pino (veg.) - pin 
pinolo - pignol 
pioggia - piova 
piolo - cavia, grisèla 
pioppo (veg.) - talpon 
piovigginare - schisolar 
pipistrello - barabastèl 
pipita - pivida 
piroetta - giravolta 
piroscafo - vapor, bapor 
piscia - pis(o) 
pisciare - pisar 
pisciatoio - pisador 
piscione - pisòto 
pisello (veg.) - biso 
pisolino - pisoloto, sparéto 
pispoletta (ucc.) - calandrina 
pistacchio - pisiol 
piuttosto - pitosto 
pizzicagnolo - porçiter 
pizzicare - pisigar 
pizzichino - pisighin 
pizzico - pisigo 
pizzicore - beca 
pizzicotto - pisigon 

327 

placare - chietar, calmar 
platano (veg.) - talpon 
plebaglia - fesume 
plebe - popolo baso 
plenilunio - luna piena 
plumbeo - de pionbo; scuro 
poco - poco, un fià, ioso, ninin, scàia, 

s' cianta, frégola, un bic 
podere - cortivo - canpagna 
poggiare - pusar; (mar.) poiar 
poggiata - pojàda 
poggiolo - pusòl 
poi - po, podopo 
poichè - che, perchè, parchè 
polemica - contrasto, rifa 
polenta - polénta, (liquida) suf, slufi 
policromo - de più colori 
polipo (gasteropodo) - folpo 
poliziotto - polisal, guardia, vardia, 

zendarmo 
poÙa - bolas(o) 
pollaio - pulinèr, caponèra 
pollice - déo groso 
pollino (insetto) - pulison, pelison 
pollo - polastro 
pollone (veg.) - buto, bastardo, bilfo 
polpaccio e polpastrello - pupola 
polpo (gasteropodo) - folpo 
polsino - damàn 
poltiglia - mantèca; ploc(io) 
poltrire - tirar la fiaca, pomegar 
polvere - (el) polvere 
pomello - p6molo 
pomeridiano - de dopopranso 
pomice - p6mega 
pomiciare - pomegar 
pomicione - pomegad6r 
pomodoro (veg.) - pomidoro 
ponderare - pensar; pesar 
ponticello - pontisèl 
pontile - mol, ponte 
popolazione - ~ente, popolo 
popone (veg.) - mel6n 
poppa - téta, (mar.) pupa 
poppare - ciuciar 
porcata - porcada, scrovada 
porcellino - porchéto, (infant ,) nenè 
porcheria - sporcaria, scrovaria, 

stomeghéso 
porcheriola - sporchéso 
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porcile - stala del porco 
porco - porco, porsèl, porsfn 
porgere - porser, dar 
porre - meter 
portamonete - tacuin 
portatile - che se poi portar drio, con sè 
porte/lo - portèla 
portento - miracolo 
porticato - (i) volti 
portico - volto 
portinaio - portièr, portinèr 
posapiano - camoma 
posare - pusar, deponer 
posata - posàda 
posdomani - dopodoman, doman pasando 
posizione - posision 
posporre - meter dopo 
possanza - forsa 
possedere - posièder , gavèr 
possedimento - posesion 
possessore - paron 
postema - postiema 
posteri - quei che vegnarà, nevodi 
posteriore (s. m. di luogo) - postèrno 
posticcio - postiso, pustiso 
postino - postier, portaletere 
posto - posto, logo, sito 
postribolo - casoto 
potabile - che se poi béver 
potare - podar, bruscar 
potere - podér 
povero - povero, povaro, misero 
pozzanghera - posa, busa 
pozzo - poso 
pranzare - pransar, desnar 
pratico - pratico, uso 
prato - prà, (dim.) pradisèl 
precario - malsicuro 
pracauzione - prudensa, òcio 
precedente - che vén prima 
precedentemente - prima, 'vanti 
precedere - andar prima, 'vanti 
precipitare - cascar, tonbolarse 
precipitazione - furia 
precipitoso - fusioso 
precipizio - buron, rivàso 
precisare - dir, contar justo 
preciso - justo 
precoce - bonorivo 
predare - robar 
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predestinare - distinar 
predica - prèdega 
prediletto - beniamfn 
predominare - comandar 
prefazione - capèl 
prefiggere - fisar 
pregiudizio - prejudisio, fisasion 
pregna - gravida, piéna 
prelevare - cior; ciapar 
premere - fracar 
preminenza - soravento 
prendere - cior, ciapar, becar, guantar, 

brincar 
prendere in giro - cior pel cui, coionar, 
cior via , remenar 
preoccuparsi - eser/star in pensier , baçilar 
preparare - preparar, pareciar, prontar 
preparazione - parécio 
presa in giro - remenada, coioinada 
presagio - strigarfa 
prescindere - lasar de parte 
prescritto - comandà; scadu 
prescrivere - comandar 
presenza - presénsia 
presepe - presèpio 
presina - ciapin 
preso - ciapà 
pressa - torcio 
presso - v4:in , rente, arente, tàca 
prestare - inprestar 
prestezza - sveltésa 
prestito - inprestito 
presto - presto; svelto; bonora 
presumere - creder 
presuntuoso - pién de sè 
pretenzioso - pretensioso, pien de bava 
prevaricatore - inbroion, smafaro 
previdenza - prudensa 
prezzemolo (veg.) - persémolo 
prezzo - prèsio, costo 
prigione - preson, galèra, cheba 
prigioniero - prisonièr 
prima (avv.) - prima, 'vanti 
primaticcio - bonorivo 
principale - prinçipal 
principiante - prinçipiante, garzon 
principiare - prinçipiar, scominçiar 
principio - prillj:ipio 
privare - cavar, cior 
privo - che ?e sénsa 
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probabile - che poi capitar fa,cile 
problema - quistion 
procacciare - procurar 
procedere - andar avanti 
procella - neverin 
processione - proçesion 
processo - proçèso, prosèso 
procrastinare - rimandar 
prodezza - bravura, braura 
prodiero (mar.) - de prova 
prodigarsi - darse de far 
prodigio - miracolo 
prodigo - spendaci6n, c6 le man sbuse 
prodotto (agr.) - entrada, fruto 
produrre - render, frutar 
profanazione - profanansa 
professione - mistièr 
profezia - strigaria 
profittatore - ludro 
profondità - altésa 
profondo - fondo, alto 
profumo - ad6r, profumego 
progetto - disegno; intensi6n 
progredire - andar avanti 
progressivamente - a leva a leva 
proibire - denegar, no lasar 
prolificare - far fioi 
prolisso - longo, sbrodol6so 
prolungare - slongar 
promanare - spander 
promettere - inprometer 
promiscuità - misiansa 
promontorio - ponta 
promuovere - mandar 'vanti 
pronto - parecià; svelto 
pronuncia - pronunsia 
propagare - meter in giro, spander, 
semenar 
propalare - dir fora, far saver 
propizio - bon, amigo 
proporre - prop6ner 
proporzione - justa misura 
proposito - intento, intension 
proprietà - ben, sostansa 
proprietario - par6n 
proprio - propio 
propugnare - portar avanti 
prora (mar.) - prova 
prorogare - slongar' rimandar 
prosapia - fameja 
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prosciugare - sugar, secar 
prosciutto - persuto 
proseguire - andar 'vanti 
prosopopea - superbia, bava 
prospetto - fasàda; vista 
prospiciente - che varda 
prostituire - vénder 
prostrare - butar z6, avilir 
proteggere - proteser, difender 
protendere - siongar 
protrarre - tirar in longo, rimandar 
protuberanza - goba, bugn6n 
proveniente - che vén de ... 
provenire - vegnir de ... 
provento - entrada, vadàgno 
provetto - brao 
provocante (-atore) - insitoso, stuseghin, 
stuseg6n 
provocare - stusegar 
provvedere - provéder 
provvista - provianda 
prua (mar.) - prova 
prudere - becar 
prugna - susin, amolo , ranglò 
pruno (veg.) - susinèr, amolèr 
prurito - bèca, bec6r 
pubblicare - meter fora, far con6ser; 
stanpar 
pudenda - vergogne 
puerile - de fioi 
pugno - pugno, castagna 
pula (agr.) - buia 
pulce - puliso 
pulcino - pulisin 
puledro - pulier 
puleggia - bosèl 
pulire - metar, forbir 
pulita (sost.) - netada, forbida 
pulitezza - netisia 
pulito - neto 
pulitura - netada, lavada 
pulizia - netisia 
pullulare - butar, vegnir fora 
pungere - p6nser, sponser, becar 
pungiglione - spin 
pungitopo (veg.) - bruscàndolo 
punire - castigar 
punizione - castigo 
punta - ponta 
puntare - pontar; frontar 
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puntellare - pontar, sopontar 
puntello - ponta, soponta, piron 
punteruolo - pontariol, (della vite) uriòl, 

(-oi) 
punto (sost. e agg.) - ponto 
puntura - pons6n, spons6n, sp6nta, beca-

da, bec6n 
puntuto - inpontf 
pupazzo - pupinoto, pupolo 
pure- anca 
purè- pirè 
purificare - netar; s c1anr 
purtroppo - megari cusf no 
pus - marsa, materia 
pusillanime - calabraghe, cag6n, caghéta, 
meschfn 
pustola - brusco 
putiferio - batiboio, casato 
putrefare - marsir 
putridume - marsume 
puzza - spusa 
puzzare - spusar 
puzzolente - spusente 

Q. 

quaderno - quaderno, (ant.) teca 
quadrato - quadro 
quaglia (ucc.) - quàia 
qualche - calche 
qualchecosa - calcòsa 
qualcheduno - calchidun 
qualcosa - calcòsa 
qualcuno - calchidun 
quale - qual (-ai), quala 
qualificare - dar nome 
qualità - sorte 
qualora - quando che ... , se, si 
qualunque - calunche 
quando - co, (interr.) quando 
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quantità - misura, mucio, (grande q.) de
sio, borida, butada, capelada, fraco, fu
regata, carego, saco, monte 

quantunque - abenchè 
quarantina - quarantena 

quarta parte - (di l m., 45 ° della bussola) 
quarta; (di l 1.) quarto; (di staio) 
quartariòl 

quartiere - rion, sestier 
quasi - squasi, de boto 
quatto - quacio 
quattordici - quatordese 
quattrino - soldo 
quattrocento - quatroj:ento, quatrosento 
quello - quél 
quercia (veg.) - r6ver 
questione - quistion 
questo - questo , 'sto 
questua - batuda 
questuare - domandare la carità 
quz'- quà 
quindici - quindese 
quietare - chietar 
quiete - chiéte 
quindi - persiò, per questo 
quinto (mar.) - corba 
quisquilia - roba de gnente, monadela , 
senpiada 

R. 

rabberciare - repesar 
rabbia - rabia, fata 
rabbonire - calmar, chietar 
rabbrividire - ingrisolirse 
rabbuffo - sigada, rangiada 
raccapezzarsi - capir 
raccapriccio - or6r 
raccattare - ingrumar, rancurar 
racchiudere - serar 
raccogliere - ingrumar, cior su, rancurar, 

colèser , catar 
raccoglitore - cartoler 
raccolta - colèta; colesi6n 
raccolto - entrada 
raccomodare - governar 
raccomodatura - repèso 
raccontare - contar, (r. bugie) dar d'in

ténder 
racconto - storia, fiaba 
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raccorciare - scurtar 
raccorciamento - scurtada 
rachide (del grappolo) - rasca 
racimolare - ingrumar, meter insieme 
racimolo - recèla 
raddrizzare - drisar, refar 
raddrizzata - drisada, refada 
radere - rasar' far la barba 
radicchio (veg.) - radicio 
radice - radi sa 
rado - ciaro, raro 
rafano (veg.) - ravano 
raffazzonare - futisar 
raffica - refolo, gobo 
raffinato - fin 
raffio - ganso, (dell'ancora) pata 
raffittire - infisir 
rafforzare - rinforsar 
raffreddare - sfredir , disfredir 
raffreddore - disfred6r, disferdor 
reganella - ranela 
ragazza - regasa, putèla 
ragazzaglia - marmaia, mularia 
ragazzata - fiolàda 
ragazzo - regaso, fio, putel , mulo 
raggirare - inbroiar 
raggiro - inbroio, fufignéso 
raggiungere - ciapar; rivar 
raggiustare - governar, refar 
raggomitolarsi - cufolarse 
raggranellare - ingrumar 
raggrinzare (-ire) - ingrespar 
ragionare - raJonar 
ragione - raj6n, ra?6n 
ragionevole - bon, justo 
ragliare - raiar, ca n tar 
ragnatela - ragnantela 
ragu - sguaseto 

331 

rallegrarsi - conpiaserse, consolarse; diven-
tar ' legro 

rallentare - andar più pian, frenar 
ramaiolo - poto , casiòl 
ramanzina - filada, rangiada 
ramarro (rettile) - sboro 
ramazza - scova 
ramificare - butar ç:imi 
rammarzcarsz - crus1arse 
rammarico - crusio 
rammendare - mendar, straponser 
rammendatura - mendadura 

rammendo - mendadura 
rammentare - ricordar 
ramo- ç:imo 
ramolaccio - ràvano 
rampino - ranpin; granparèla 
rampogna - sigada, filada 
rana - rana , ranela, ràcola 
rana pescatrice (pesce) - rospo 
rancido - rançido, rispio 
rancio - manàsa 
rancore - odio 
randello - baston 
rannicchiarsi - cufolarse 
rannodare - tacar , ingropar 
ranocchia - rana, crota 
rantolo - rantego 
ranuncolo (veg.) - naroncolo 
rapa (veg.) - rava 
rapace - ladro 
rapanello (veg.) - ravanèl 
rapidamente - presto, de fuga, a la svelta 
rapidità - sveltésa 
rapido - svelto, lesto 
rapire - portar via 
rappacificare - far pase, chietar 
rappezzare - re pesar, taconar, biecar 
rappezzatura - repesada, inbiecadura 
rappezzo - tac6n, bieco 
rapprendersi - (del latte) andar insieme 
rappresentare - mostrar 
raramente - de ciaro 
rasare - rasar' taiar a fil 
rasatura - rasada 
raschiare - rascar 
raschietto - raschi n, ras' cieto 
rasentar - pasar ' rente 
rasenie - arente, 'rente, raso 
rasoio - rasad6r 
rasserenare - s' ciarir 
rassettare - disbratar 
rassodare - indurir 
rassomigliare - somejar 
rassottigliare - insutilir 
rastrellare - rastelar 
rastrello - rastel 
ratificare - confermar 
rattizzare - stisar, stusegar 
ratto - pantegàna 
rattoppare - repesar, biecar, inbiecar, 
taconar 
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rattoppato - inbiecà, taconà 
rattoppo - mendadura, tacon 
rattristare - avilir 
raviolo - rafiòl 
ravvisare - véder, trovar, créder 
ravvivare - stusegar 
razza - rasa; (pesce) rasa, 

baracola, colonbo 
razzo - rochéta 
reagire - dar contra 
realizzare - far, meter su 
realmente - de seno, de fato 
recapitare - portar 
recare - portar; (rifl.) andar 
recedere - andar indrio 
recente - fresco, novo 
recidere - taiar, soncar 
recingere - serar 
recinto - seraio 
recipiente - fusto 
reciso - taià 
redarguire - rinproverar, rangiar 
redarguizione - rinprovero, sigada 
reddito - entrada, vadagno 
redigere - scriver 
redimere - salvar 
rédine - rédena, bréna, brédena 
reduce - tornà 
refe- àse 
refrigerare - jasar 
refurtiva - roba robada 
reggere - tegnir, guantar 
reggitende - modilion, bonagrasia 
regolamento - regola, (di confraternita) 

mariègola 
regredire - andar indrio, driocul 
religione - relijon 
remare - vogar, (piano) paiolar 
remissivo - bon, cucio 
remora - intrigo 
remoto - lontan 
remunerare - pagar 
rendere - tornar; frutar 
rendita - entrada, fruto 
repellente - schifoso 
repentaglio - ris' cio 
reprimere - sofegar 
reputazione - riputasion 
residuo - resto, restante 
resistente - duro, forte 
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respingere - mandar indrio 
respirare - respirar, rispirar, tirar el fià 
respiro - respiro, rispiro, fià, respirada 
restaurare - governar, meter in sesto 
restituire - tornar 
restringere - strénser , (-si) insenechirse 
retata - redada 
rete - réde (plur. réde e rée), arte, (a stra

scico) cocia, trata, gripo, (a tramaglio) 
paselèra, gonbina 

retemetallica - ramada 
retina (con manico) - volega 
retribuire - pagar 
retribuzione - paga 
retrivo - codin, parucon 
retrocedere - andar indrio o driocul 
retrogrado - codin 
retta (dar r.) - dar bada 
rettamente - ben, pulito 
rettilineo - drito 
retto - ben, pulito 
reuma - reumo 
revocare - disdir 
ri- (prefisso) - re- , ri-, .. . de novo 
riaggiustare - refar 
ribaltamento - rebaltada, rebalton 
ribaltare - rebaltar 
ribasssare - sbasar' calar 
ribasso - calo 
ribrezzo - sénso 
ributtante - stomegoso 
ricavare - vadagnar 
riccio - riso; pocospin 
ricciolo - riso, bòcolo, òrcola 
ricciuto - riso 
ricerca - cerça, batuda 
ricetta - ri<;eta 
ricevere - riçever, ciapar 
richiamo - reciamo 
richiedere - dimandar, domandar 
ricompensa - paga 
riconpensare - conpensar, pagar 
riconciliarsi - far pase 
riconoscente - agrato 
riconoscere - convignir 
ricotta - puina 
ricreazione - riposo, ?ogo 
ricupero - recupero, refada 
ricusare - refudar 
ridare - tornar 
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ridarella - ridariola 
ridosso (a r.) - a colo 
ridurre - strénser stringar 
riempimento - colmada, inbunida 
riempire - inpinir, inbunir 
rientrare - tornar 
rifare - refar, far de novo 
rifatto - refà 
riferire - dir, contar , far savér 
rifilare - refilar 
rifinire - finir, finisar 
rifinitura - licada, finisada 
rifiutare - refudar , denegar 
riflettere - pensar; speciar 
riflusso - (della marea) séca 
rifocillare - dar de magnar 
riforn imento - provianda 
rifugiarsi - scampar 
rigagnolo - foséto 
rigatino - regadin 
rigattiere - s trasariol 
rigettare - gomitar , far i gatisini 
rigido - duro 
rigoglio - forsa 
rigoglioso - forte, nutrì 
rigogolo (ucc.) - papafigo, beccafigo 
rigore - fredo ; 
rigoroso - duro, severo 
rigovernare - desbratar 
rilasciare - molar 
rilassamento - bandon 
rilassatezza - fiaca 
rilevare - véder; tirar su 
rilevato - visto; alto 
rilievo - goba 
rilucente - lustro 
rilucere - sluser, Iusir 
riluttante - contravoia 
rimando (di r.) - de rebatin 
rimanenza - resto 
rimanere - restar 
rimasuglio - avanzo 

333 

rimbalzello (giocare a r.) - far pétole 
rimbambire - insenpiarse, andar a la sensa 
rimbambito - insenpià, insemeni 
rimbeccare - rebecar, ribater 
rimbombare - intronar 
rimbrottare - rinproverar 
rimbrotto - sigada, rangiada 
rimediare - re mediar, governar 

rimedio - remedio , refada 
rimessa - ricovero, lupa; barco 
rimesso lucido - lustrofin 
rimestare - misiar 
rimorchiare - remurciar 
rimorchiatore - remurciadér 
rimorchio - remurcio 
rimostranza - protesta 
rimpicciolire - inpicolir , strénser 
rimpinzare - incoconar 
rimprovero - rinprovero , sigada 
rimuovere - meter de parte o via 
rincalzare - incalsar 
rzncarare - incarir 
rincasare - tornar a casa 
rincarare - far corajo 
rincorrere - corer drio ; (gioco) sesa 
rincorsa - slanso 
rincrescere - despiàser 
rincrescimento - dispiasér 
rinfusa (alla r.) - sensa stivar 
ringalluzzire - ciapar fià , ciapar corajo, me-

ter su bava 
ringhiare - rugnar 
ringhio - rugnada 
rinnegare - denegar 
rinomato - famoso 
rinsavire - far judisio 
rinsecchirsi - scachirse 
rintanarsi - intanarse, scénderse 
rinterrare - coverser' inbunir 
rintocco - bòto 
rintracciare - trovar 
rintronare - intronar 
rinunciare - rinunçiar, far de meno 
rinvenire - trovar; rinvignir 
rinviare - rimandar 
rinvigorire - rinforsar 
rione - rién, sestièr 
riordinare - desbratar, distrigar 
ripa - riva, corona, coronaso 
riparare - governar; scanpar 
ripetere (annoiando) - tontonar 
ripianare - valisar 
riporre - salvar, meter via 
riposare - pausar, riposar 
ripostiglio - cànova, (di bordo) gavén 
riprendere - refar, (del vento) riondar 
ripresa - refada 
riprodurre - copiar 
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ripudiare - rinegar 
ripugnante - schifoso 
ripulita - metada 
risacca - antimama 
risanare - guarir 
risata - ridada 
riscaldare - scaldar 
riscattare - francar 
rischiarare - ciarir , s' ciarir
rischiare - ris' ciar 
rischio - ris' cio 
rischioso - ris' ci oso 
risciacquare - resentar 
risciacquata - resentada 
riscontrare - controlar 
riscossione - entrada 
riscuotere - ciapar; scoder 
risentimento - rusene 
riseroato (di pers.) - de poche parole 
risiedere - star 
riso - ridada, ridadina 
risolto - distrigà 
risoluto - fermo, sicuro 
risolvere - distrigar 
risonanza - rinbonbo 
risonare - rinbonbar, rintronar 
risorgere - resusitar 
risparmiare - sparagnar 
risparmiatore - sparagnador 
risparmio - sparagno 
rispettare - respetar, rispetar 
risplendere - lusir, lusegar 
rispondere - responder, risponder 
rissa - barufa 
rissoso - barufante 
ristabilire - meter de novo in pìe 
ristagnare - fermarse, inpaludarse 
ristorare - dar de magnar 
risuolare - siolar 
risvolto - patela, balsana 
ritaglio - retajo, ritaio 
ritardare - intardigar 
ritenere - creder 
rito religioso - funsion 
ritorcere - intorcolar 
ritornare - tornar 
ritornello (stucchevole) - nàina 
ritrarre - cavar 
ritrattare - rinegar 
ritratto - ritrato, litrato 
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ritto - drito, in piè 
riunire - ingrumar 
riuscire - ries{r, rièser 
riuscito - riesi 
rivalità - rifa 
rivangare - tirar fora 
rivedere - rivéder, revéder 
rivelare - contar, spiferar 
rivendicare - reclamar 
rivendita - spacio 
rivendugliolo - venderigolo 
riverso - revèrso, rovèrso 
rivo - foso, rio 
rivoltare - revoltar, voltar 
rizzare - drisar 
robaccia - robasa 
robivecchio - strasariòl 
robusto - stagno 
rocchetto - rochèl 
roccia - piera, scoio, grota, grèbeno 
roco - ràuco 
rodere- rosegar, (rifl.) cicar, biscar, pipar, 

smagnarse, crusiarse 
rodimento - bruseghin, cicada, crusio 
rogo - falò 
rombo (pesce) - ronbo 
rompere - ronper, spacar 
rondella - sàiba 
rondine (ucc.) - rondola 
rondone (ucc.) - rondon 
ronzino - brocolo 
rosa (fiore) - rosa 
rosa (pianta) - rosèr 
rosicare - rosegar 
rosicata - rosegada, morsegon 
rosicatura - rosegadura 
rosmarino (veg.) - osmar{n 
roso - rosegà 
rostro - beco 
rotaia - rotaia , sina 
rotolare - (in)rodolar; rondolar, tonbolar , 

(rifl.) rugolarse 
rotolo - ròdolo 
rotolone - tonbolo 
rotondo - tondo 
rovello - crusio 
rovere (veg.) - rover 
rovesciamento - rebalton, (di barca) capela, 

scufia 
rovesciare - reversar, rebaltar , (rifl. re ba l-
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tarse, incapelarse 
rovesio - (d i destino) malasorte , (di piog-

gia) slavàso 
roveto - gràia 
rovina - rovina , malora, remengo 
rovinare - cascar in tochi; andar a remen-

go, in malora 
rovistare - sbisigar, fuligar 
mvo ·(veg.) - rubfda 
rozzo - grèso, grè~o, rustego, grubian 
rubare- rubar , portar via, cior , gratar , 

ranbar, sgranfignar 
rubinetto - spina 
ruchetta (veg.) - rucola 
rude - duro , grè~o 
ruggine - ru ~eno, ruseno 
rugiada - rosada 
rullare (mar.)- rolar , balar 
rul!io (mar.) - gaiòla 
ruminare - rumegar 
rumore - confusion, bacan 
rumoreggiare - retunir ; far confusion 
ruota - roda; (di propulsione mar .) 

tànbura 
rupe - scoio 
rurale - canpagnol 
ruscello - fòso , aguàr 
ruspare - sgrapedar 
russare - ro nchisar 
rustico - canpagnol; gre~o, grubian, 
rustego 
ruta (veg.) - ruda 
ruvido - ruspedo; groposo 
ruzzolare - sbrisar , cascar 
ruzzolone - sbrisada, tonbola 

sabato - sabo 
sabbia - sabi6n 

S. 

sacca - bàlego; (della rete) cogòl , (di reti-
no con manico) volega 

saccente - studià; spuda sentense 
saccheggiare - rapinar 
sacchetto - scartoso; bàlego 
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saccoccia - scarsèla 
sacello - capitèl 
sagrestano - sagrestan, nonsolo, ~ago 
saetta - saiéta 
saggina (veg.) - sorgo 
saggio (agg.) - judiçioso, sav10 
sagomare - carenar 
sagrato - sagrà 
salamoia - salamora 
salariato - opara, oparaio, manual 
salario - paga 
salato - salà 
saldatura - saldadura 
sale - sal 
salice - seleghèr, venchèr 
salinaio - salinèr 
salire - andar su, montar 
salita - erta, rata in su, (se lastricata) grisa 
saliva - spudàcia 
salma - cadàvero 
salmastro - salmas trfn 
salpare- salpar (v. trans .); molarse 
salsiccia - lugànega 
salsicciotto - muséto 
salsa - salà 
salta! - òpla ! 
saltellare - saltusar 
saltello - saltin 
saltimbanco - paiàso 
saltuariamente - calche volta 
salubre - san 
salumaio - salumèr, porsitèr 
salutare (agg.) - san, che fa bén 
salutare (v.) - saludar 
saluto - saludo 
salvadanaio - musfna 
salvare - salvar, meter via 
salvatico - selvàdego 
sanabile - che pol guarirse 
sancire - stabilir 
sandalino (mar.) - sàndolo 
sangue - sangue, (la) sangue 
sanguigno (colore) - roso rovàn 
sanguisuga - sanguéta 
sansa - polpàme 
santerello - santocio 
santese - nonsolo 
satonina (veg.) - santonego 
sapere - savér 
saponata - savonàda 
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sapone - sav6n 
sapore - savor, gusto 
saporito - gustoso, bon 
saputello - bardas6n 
saraceno (grano) - saresfn 
sarago fasciato (pesce) - sparo 
sarago pizzuto (pesce) - spfso 
sardina (pesce) - sardèla 
sarmento - sermenro 
sartia (mar.) - sarcia, (mobile) pateràso 
sarto - sartor, sarto, (el) sarte 
sassata - pieràda 
sasso - piera, (liscio) bòbolo 
sassoso - pien de piere 
satira - remenada 
sauro (pesce) - suro 
saziare - sasiàr 
sazietà - sgi6nfa, sgn6nfa 
sbadato - distrà, co ' la testa a t6rsio 
sbadigliare - sbadejar 
sbadiglio - sbadéjo 
sbafo (a s.) - (a) sbafo, (a) maca 
sbagliare - sbaliar, sbaiar, falar 
sbaglio - sbalio, falo, capèla 
sbalordire - maravejar, incantar, insenpiar, 

stordir 
sbaragliare - vfnser, bater 
sbarcare - desbarcar 
sbarrare - serar 
sbastire - desbastir 
sbatacchiare - sbatociar 
sbattere - sbater ; smacar, sgnacar 
sbattuta - smac6n 
sbavare - sbavasar 
sbeffeggiare - coionar 
sberla - sberla, stramus6n 
sbevazzare - sbevasar' trincar 
sbieco - sbiégo 
sbigottire - rnaravejar, incantar 
sbilenco - storto 
sbirciare - cucar 
sbirro - sbiro, vardia 
sbornia - baia, ciuca, pionba 
sbottare - s' ciopar, sfogarse 
sbottonare - desbotonar 
sbozzare - desgrosar' sgresar 
sbraitare - sbraiar 
sbrattare - desbratar , disbratar 
sbrecciare - scorsar 
sbrendolo - sbrfndolo 
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sbriciolare - sfregolar 
sbrigare - destrigar , distrigar 
sbrigliato - sensa fren 
sbrindellare - sbrindolar' slanbriciar 
sbrodolone - sbrodeg6n, sbrodeg6so 
sbrogliare - desbroiar, distrigar, disingaiar 
sbruffo - sbruf6n 
sbucare - capitar fora ; spupar 
sbucciare - spelar 
sbucciatura - rus6n, speladura 
sbudellare - dèsbudelar 
scabro - ruspedo, ruspio 
scacciare - casar via, descasar 
scacco - inpirada 
scadente - ordenario 
scaglia - scàia 
scagliare - tirar, butar 
scagliata (veg.) - scaiòla 
scala - scala, (mar .) grisèla 
scalciare - scalsar, dar scalsi 
scalcinato - mal méso; stras6n 
scalfire - sfrisar' sgrafar' rusar 
scalmo - schermo, cavfa, maschéta 
scalogno (veg.) - scalogna 
scalpellare - scarpelar 
scalpello - carpèl 
scalpore - ciàso 
scaltrezza - furbfsia 
scaltro - furbo , bergnifo, navigà 
scalzarsi - descalsarse 
scalzo - descalso 
scambiare - baratar; ciapar (o cior) un per 

]'altro' sganbiar 
scambio - sganbio, barato 
scampanellare - scanpanisar 
scampolo - ritaio 
scanalatura - scaneladura 
scandagliare - scandajar 
scandaglio - scandaio 
scandalo - scandalo 
scandaloso - stomeg6so . 
scanno - banco, scagno 
scansare - schivar 
scapaccione - scopas6n 
scapestrato - barcastranba, ficura parca 
scapezzare - scavasar 
scapigliare - scartufar 
scappare - scanpar, tajar la corda 
scappata - scanpada, scanp6n 
scappatella - scapusada 
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scappellarsi - descapelarse 
scappellotto - scopeloto 
scarabeo - torci6n 
scarabocchiare - scarabiciar' sbegasar 
scarabocchio - scarabicio, sbegàso 
scarafaggio - scarafaio, bàcolo 
scaraventare - smacar 
scaricare - scaregar, descaregar 
scaricatore - scaregad6r 
scarmigliare - scartufar 
scarno - scarmo 
scarpa - scarpa, stival 
scarpata - corona, coronaso, coronàl, 

rivàso 
scarrocciare (mar.) - tratanar 
scarrozzare - scarosar, (rifl.), sdrondenarse 
scarseggiare - scarsisar 
scartare - scartar; descartar 
scarto - scartèla 
scartocciare - descartosar 
scassare - r6nper, spacar, rovinar 
scatenare - descadenar 
scatto - scroco 
scaturire - naser, sgorgar 
scegliere - selier, ~ernir 
scemare - calar 
scemo - senpio, insenpià, tululu 
scena - sèna 
scenata - sigada 
scendere - dismontar, andar ~o 
schedato - matricolà 
scheggia - spisa, sbisa, sgénsa 
scheggiare - schincar 
schernire - burlar, mincionar ,coionar, ci or 

via (o pel cul) 
schernitore - remenèla, coionèla 
scherzo - scherso 
schiacciapatate - strucapatate 
schiacciare - mastrusar, fracagnar 
schiaffeggiare - s'ciafisar, sberlotar 
schiaffo - s' ciafa, papfn 
schiamazzare - far ciàso 
schiamazzo - ciàso, confusion 
schiantare - s' ciantar 
schiappa - s' ciapa 
schiarire - s' ciarir 
schiarita - s' ciarida 
schiena - schéna, grop6n, goba (scher) 
schenale - schenal 
schiera - clapa, brigada 
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schietto - s'ceto 
schifezza - schifosarfa 
schifi/toso - schisign6so, slichign6so, caghe-

ta (in v.) 
schioccare - s' ciocar 
schiocco - s' cioco 
schiodare - d es' ciodar 
schioppettata - s' ciopetada 
schioppo - s' ciopo, fu sii 
schiudere - verzer , averzer 
schiuma - spiuma 
schiumoso - spium6so 
schizzare - schisar, sbitar 
schizzinoso - schisign6so, spuséta 
schizzo - schiso; schis6n 
sciacallo - spoianegài 
sciacquare - resentar 
sciacquato - resentà , slavasà 
sciagura - di sgrasia 
scialacquare - spendaciar, desipar, spacar, 

fraiar 
scialacquatore - spendaci6n, spendas6n, 

spac6n, desipad6r, frai6n 
scialbo - sbiadf 
scialle - sial, fasolet6n 
scialuppa - caicio 
sczame - ciàpo 
sciancato - desposente 
sciarpa - siarpa 
sciatto - trascurà, stras6n 
scienza - siensa 
scilinguagnolo - parlantina , sbatola 
scindere - divider, taiàr 
scintilla - fa lfsca 
scintillante - lustro 
scintillare - lusfr, slussegar 
sciocchezza - senpiéso, senpiada, stupidé
so, monada 
sciocco - senpio, insenpià 
sciogliere- disligar, (dis) molar ; desfar, 

squa1ar 
sciolto - molà, desfà 
scioperato - tirafiaca, scansafadighe 
scipito - desarf, làmio 
sciroccata - sirocàda . . 
sczrocco - s1roco 
sciroppo - siropo, (di lampone) frànbua 
sciupare - rovinàr 
scivolare - sbrisar 
scivolata - sbriso, sbris6n, sbrisada 
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scocciare - secar 
scodella - scudèla; fondina 
scogliera - scoièra 
scoglio - scòio 
scolapiatti - colador 
scollare - discolar 
scollatura - scoladura, vertadura 
scolorire - smarir 
scombinato - sbalà , fora de squara 
scomodare - descomodar 
scompagnare - di sconpagnar 
scompigliare - incatijar , meter soto sora, 

desbaretar 
sconcio - stomegoso 
sconfiggere - vinser 
sconforto - pasion, crusio 
scongiurare - pregar 
sconquassato - roto, a remengo 
sconquasso - squaquaciò, sbrataverun 
scontento - malcontento 
sconto - ribaso 
sconvolgere - revoltar 
sconvolgimento - rebalton, (di stomaco) 
misiamento 
scopa - scova 
scopare - scovar 
scopetta (di setole) - borsolo, scoveto 
scopino - scovolo 
sceppiare - s'ciopar; sbrocar 
scoppiettare- s'ciocar, s'ciochetar, (s)cro-

chedar 
scoppio - s'cieco, tiro 
scoprire - descoverser, scoverser; trovar 
scoraggiato - avili, abatù, mufo 
scorciare - scurtar 
scorciatoia - scurtariola, curta 
scordare - discordar , scordar, dismentegar 
scoreggiare - scoresar' sbritar 
scorfano (pesce) - scarpéna 
scorgere - veder, lumar 
scoria - marogna 
scorpacciata - magnada, incoconada 
scorpione - scarpion 
scorrevole - che sbrisa, liso 
scortese - vilan, rustego 
scorticare - scortegar 
scorticatura - scotegadura, scortegada 
scorza - scorsa 
scoscendimento - rivaso 
scosceso - èrto 
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scossa - scoso, scoson, scorlada, scorlon 
scostare - largar 
scotta (mar.) - scota 
scottare - scotar, brovar, sbrovar 
scottatura - scotadura, sbrovadura, scota-

da, scoton, sbrovon, sbrovada, (da sole) 
so lana 

scovare - trovar 
scribacchiare - scribaciar, scribasar 
scricchiolare - cricar, (s)cricolar 
scricciolo (ucc.) - scris, saltafosi 
scriminatura - riga 
scrittoio - scritorio 
scritturate - scrivàn 
scrivania - pulto, scritorio 
scrofa - porca, porçela 
scrollare - scorlar, scantinar 
scrollata - scorlada 
scrosio - (di pioggia) raso, slavason 
scrutare - vardar lén 
scucire- descusfr, descùser, desbastir 
sculacciare - sculasar 
scultura sacra da processione - signàl 
scuola - scola 
scuotere - scorlar 
scure - manèra 
sdolcinato - smorfioso 
sdraiare - destirar 
sdrucciolare - sbrisar 
sdrucciolone - sbrison, sbriso 
se (cong. pron.) - si, se 
sebbene - sibén 
seccare - secar, sugar, ars1r 
seccatura - secadura 
secchia - secio, buio!, stagnaco 
secco - suto 
secondino - luchéto 
sedano (veg.) - sèleno 
sedare - calmar 
sedere (v.) - sentar, (a s.) in senton 
sedere (s. m.) - dadrio , cul, tafanario 
sedia - carèga, carièga 
sedici - sédese 
sedile - banco, bancheto 
sedimento - fiso, fèsa 
sega - sega, s1ega 
segare - segar, siègar 
seggio - sedo 
seggiolino - careghéta 
seggiolone - caregon 
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segnalare - mostrar 
segnale (mar.) - garofolin 
sego - seo 
segreto - secreto, sconto 
seguire - andar drfo 
seguitare - continuar, andar 'vanti 
sei (num.) - sie 
seicento - sieçento 
selciare - sali sar 
seciato - saliso 
selce - sélese 
selezionare - j:ern{r 
sellaiao - selèr 
selva - bosco 
selvatico - salvàdego 
sembrare - parér 
seme - semensa, (interno, edule) papo 
semente - seménsa 
semiaperto (e semichiuso) - a duo 
seminare - semenar, (ant .) serir 
semolino - gries 
semplice - senpliçe,ugnolo 
sempliciotto - senpiéto, bonato, giopo 
senno - sén(o) 
seno - sen; téta 
sensale - sensàl, sansàl 
sensibile - dilicato 
sentiero - troso, cavin 
sentina - sintina 
sentinella - vardia, guardia(n) 
sentire - sentir, sintfr 
senza - sénsa 
separare - destacar, distacar 
sepolcro - sepulcro 
seppia (cefalopode) - sépa 
seppiòla (cefalopode) - ?Òtolo 
sequela - sfilsa, fila 
serbare - salvar, méter via 
seriamente - da séno 
serie - fila , sfilsa 
serpe - bisa 
serra - consèrva 
serratura - seradura 
servile - licapiatini, licacui 
sevizio (da tavola, ecc.) - forniménto 
seta - séda 
setacciare - tamisar 
setaccio - tamiso, crièl, carièl 
sete - séde 
setta - conbricola, ganga 
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settecento - seteçento 
settentrione - tramontana 
settimana - setemana 
settore - parte, féta , toco 
sevo - séo 
sezionare - taiar 
sfacciataggine - musor6to 
sfacciato - spròto, bardason 
sfamare - desfamar, dar de magnar 
sfare - desfar 
sfasciare - desfasar; ronper 
sfasciato - molà, desfasà; in tochi 
sfaticato - poltron, tirafiaca
sfavillare - brilar' lusir' sluser 
sfera - bala 
sferruzzare - (a maglia) guciar 
sferza - scuria 
sferzare - scuriar, dar ?O co' la scuri a 
sferzata - scuriàda 
sfibrato - scun{, sbas{, (del legno) sabof, 
disnonbolà 
sfilacciare - sfilasar 
sfilacciatura - sfilàso 
sfilare - desfilar, despirar 
sfinirsi - scunirse, descunirse 
sfociare - sbocar' sbucar 
sfoggiare - far mostra, bater mafia 
sfoglia - sfòia 
sfogliare - desfoiar 
sfogliata - sfoiàda 
sfoltire - s' ciarir 
sformare (-rsi) - inberlar(se) 
sfortunato - desfortunà, inpegolà 
sfratto - scomio 
sfregare - fregar, rusar 
sfregio - sfriso, tàio 
sfrego - sfriso, striso, rus6n 
sfrontato - musoroto, bardason 
sfuggire - scanpar 
sfuriata - sigàda 
sgabello - banchéto 
sgambata - scapinada, sganbetada 
sgambetto - ganbéta 
sganasciarsi - sganasarse 
sganciare - desgansar 
sgarbato - rustego, vilan, sénsa sèsto 
sgarbo - torto, musada 
sghignazzare - ridasar 
sgobbare - sgobar' travaiar' (nello studio -

gerg. stud.) biflar 
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sgocciolare - iosar 
sgomberare - sgonbrar 
sgombro (pesce) - sconbro, lansardo 
sgomento - (sost .) paura, crusio; (agg.)tor-

mentà, inpensieri 
sgonfiare - fiapir 
sgonfio - fiapo 
sgorbia - sgubia 
sgorbio - scarabicio 
sgorgare - butar, sbocar, corer 
sgottare (mar.) - secar 
sgozzare - scanar 
sgradevole - bruto, cativo 
sgranocchiare - rosegar 
sgretolare - sfregolar 
sgrezzare - disgresar 
sgridare - strapasar, (intr.) sigar 
sgridata - sigada, strapasada, filada 
sgrossare - disgrosar 
sgrovigliare - distrigar, disgaiar 
sguaiato - sproto, bardas6n 
sgualcire - mastrusar, fufignar, strapasar 
sguattero (-a) - lavapiati (inv.) 
sguinzagli/are - molar 
sibilare - fis 'ciar 
sibilo - fis' cio 
siccità - sicura 
siepe - graia 
sigaretta - spagnoléto 
signore - si6r 
signorina - putela, puta 
silenzio - (sost.) çito 
silenzioso - (agg.) çito 
simile - che someia, de la medema sorte, 

con pagno 
simulare - far finta 
simulatore - busiaro, inbroi6n 
sincero - sinçièr 
sincope - colpo 
sindacare - 'vér de dir 
sindaco - sindico 
singhiozzare - piansotar, fifotar 
singhiozzo - sani6so, sangi6so 
sinistra - sànca 
sinistrato - che ga 'vu dano 
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sinistro - (sost.) dano, disgrasia; (agg.) san-
chio, m~in; cativo 

sintesi - sunto 
sintetizzare - s trén~er 
sintomo - segno, moto 

sinuoso - incurvà, a bisaboba 
sistema - modo 
sistemare - meter a posto, in c6nso, distri-

gar 
slabbrato - slabrasà 
slacciare - dismolar, desligar 
slanciato - alto 
slancio - briva, slanso 
slattare - deslatar 
slavo- s'ciavo, s'ciao 
sleale - tradit6r 
slegare - desligar, dismolar 
slittare - sbrisar 
sloggare (-rsi) - sinistrarse 
sloggiare - (trans.) mandar via; (intr.) gan-

biar de casa 
smagrire - desmagrir 
smanceria - mignognola 
smantellare - desfar, desmatar · 
smargiasso - fanfar6n 
smarrire - perder 
smembrare - desfar, far in tochi 
smemorato - dismenteg6n 
smettere - dismeter, no far più 
smilzo - magrolin 
sminuzzare - sfregolar, t ai usar 
smisurato - fora de misura 
smodato - sénsa sèsto 
smoderato - sénsa frén 
smontare - desfar; dismonar 
smorfia - smorfieso 
smorto - crepalin, in pelisa 
smorzare - calmar; destuar 
smunto - suto, scalmo, scarmo 
smuovere - mòver 
snello - scarmo, legante 
snidare - destanar 
snodare - disnodar, disgropar 
sobbalzo - salto, scorl6n, scos6n 
sobbarcarsi - ciorse 'doso 
sobillare - stusegar 
sobrio - sinçier 
socchiudere - meter (vèrzer, serar) a dun 
socchiuso - a dun 
soccida - sòseda 
soccorrere - jutar 
soccorso - juto, ajuto 
società - soçietà 
socio - so~io 
sodalizio - soçietà, conpania 
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soddisfacente - bon, bel 
soddisfare - contentar 
sodo- duro 
sofferente - sbasi 
sofferenza - patimento, pena, dolor 
soffiare - sufiar, supiar 
soffiata - sufiada, supiada 
soffice - tenero, molisin 
soffio - fià, sufiada, sufion 
soffitta - sufita . 
soffitto - plafon 
soffocare - sofegar 
so/fregare - rusar 
soffriggere - desfriser 
soffritto - desfrito 
sofisticato - falso 
sofistico - brontolon 
sogghignare - ridusar 
soggiacere - star soto, pèrder 
soggiogare - meter soto (la savata) 
soggiornare - star 
soggiorno (stanza) - tinelo 
sogguardare - sbirciar 
soglia - soièr, scalin 
sogliola (pesce) - sfòia 
sognare - insognar(se) 
solaio - sufita 
solamente - solo, solamente 
salata - solana 
solatio - in batuda de sol 
solatura - sioladura 
solcare - taiar 
solco - taio, aguar, (dell'aratro) bràsda 
soldo - soldo, boro, bèso 
soldoni - boràsi 
soleggiato - in batuda de sol 
solere - èser sòlito 
solerte - pronto, (a)tento 
sol/arare - solferar, insolferar 
solidale - decordi 
solidificare - indurir 
solido - duro, forte 
salino - colo, colar, colarina 
solitario - solo, intanà; (gioco) pasiensa 
sollazzare - devertir 
sollazzo - divertimento, bàgolo 
sollecitamente - prèsto, in furia, de 
premura 
sollecitare - far premura 
sollecito (agg.) - premusoso 
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sollecitudine - premura, furia 
sol/eone - bresèra 
solleticare - stusegar, far grisole 
solletico - grfsoli 
sollevare - alsar, isar, levar 
soltanto - solo, solamentre, noma che 
somaro - àseno, mus(o) 
somiglianza - somejànsa 
somigliare - somejar 
sommaco (veg.) - foiaròla, scòdeno 
sommariamente - a la bona 
sommergere - subisar, ficar soto aqua 
sommergibile - sotomarfn 
sommesso - umile 
somministrare - dar 
sommità - ~ima, colmo 
sonda - scandàio 
sondare - scandajar 
sonnolenza - guàgnera 
soperchieria - prepoténsa 
sopperire - provéder 
soppiatto (di s.) - (de) scondon 
sopportare - soportar, guantar 
soppresso - cançelà, taià, stricà 
sopprimere - can,celar; copar 
sopra (prep. e avv.) - sora 
soprabito - spolverin 
sopracoperta - covertor 
sopraffare - superar; v.fnçer 
sopraffazione - prepotensa 
sopraggitto - soraponto 
sopraggiungere - capitar 
soprannome - soranome 
soprascarpe - stivele 
sopravanzare - superar 
sopravvenienza - butada 
sopravvento - soravento 
sopruso - angaria 
soqquadro - sotosora, sbratavèro 
sorba - sòrbolo 
sorbire - sorbir, béver, ciuciar 
sorbo (veg.) - sorbolèr 
sorcio - sorzo 
sordido - sp.orco, negron, pedocioso 
sorgere - naser, alsarse 
sornione - bronsa covèrta 
sorprendere - becar, ciapar; far colpo 
sorpresa - inprovisàda 
sorreggere - tegnir drito, su 
sorridere - ridusar 
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sorsata - sorsada, gorgada 
sorta - sorte 
sorteggiare - tirar a sorte 
sorteggio - lotaria 
sortilegio - strigaria 
sorvegliante - guardiàn, vardiàn 
sorvegliare - tegnir de ocio, far la sguàita, 
badar, vardar 
sorvolare - lasar de bando 
sospendere - picar, inpicar 
sospingere - sburtar 
sospiro - sospiro, (di sollievo) respirada 
sossopra - sotosora 
sosta - fermada 
sostanza - sostansa, struco 
sostare - fermarse, pausar 
sostegno - soponta 
sostenere - sostegnir 
sostentare - mantegnir 
sostituire - ganbiar 
sostituzione - ganbio 
sostrato - sotof6ndo 
sottacere - no dir 
sottana - còtola 
sottecchi - sbirciando 
sotterfugio - scondariola 
sottile - su til, fin 
sotto (avv. e prep.) - s6to 
sottocoda - croco 
sottomesso - umile; avili 
sottomettere - vi~er, avilir; (rifl.) abidir 
sottostare - star s6to, obidir 
sottoveste - coméso 
sottovoce - sotov6se 
sottrarre - cior, cavar, rubar 
sottrazione - sotra; ladraria 
sovente - spéso, de spéso 
sovra - sora 
sovrano - par6n 
sovrapiù - sorapiù, sonta 
sovrattutto - sora duto, de duto 
sovvenire - socorer; ricordar 
sovvertire - rebaltar 
sozzo - sporco 
sozzume - sporcume, sporcaria 
spaccamontagne - sbruf6n, fanfar6n 
spacciato - spedi 
spacco - spacadura, vertad'ura 
spaghetto - (alim.) bigolo 
spago - spago, '(ritorto) sforsin 
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spaiato - sconpagnà 
spalmare - destirar, 6nser 
spanciata - magnada, incoconada 
spappolare (-rsi) - mandar (andar) in papa-

rèla o in sansarèle 
sparare - sbarar 
sparecchiare - despareciar 
spargere - spaliar, spàlser, spànder, 

semenar 
sparlare - parlar mal, (trans.) negrisar, 

snegrir, sputanisar, sputanar 
sparo - tiro 
sparpagliare - spalilar 
sparso - spalià, semenà 
sparuto - magro, tirà 
sparviere (ucc.) - sparavièr, falconéto 
spasimare - spasemer 
spasmo - spàsemo 
spassarsi - bagolar, blangiarse 
spassoso - che diverti, màcia 
spatola - mèscola 
spauracchio - babàu 
spaventare - stremir, instremir 
spaventato - stremi 
spavento - paura 
spaventoso - che fa paura 
spazio - aria, trato 
spazioso - grando, largo, 'verto 
spazzare - scovar 
spazzata - scovada 
spazzatura - scovasa (al plur.) 
spazzino - scovasin, scovastrade 
spazzola - scartàsa, (dura) bruschin 
spazzolare - scartasar 
spazzolata - scartasada 
specchiarsi - speciarse 
specchiera - specièra 
specchio - spècio 
specchio di poppa (mar.) - puparìn 
specie - sorte, ràsa 
specificare - mostrar bén, spiegare 
specioso - falso 
speculare - spicolar 
spedire - spedir, mandar 
spedito - spedi; svelto 
spegnare - dispegnar 
spegnere - spénser, distudar, destuar 
spelare e spellare - spelar, pelar, scorsar 
spelacchiare - spelaciar 
spelonca - caverna 
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spendere male - danar 
spennare - spelar 
spento - destudà; morto 
spenzolante - a pindolon, a picolon 
spenzolare - pindolar 
sperduto - perso 
spergiuro - busiaro, che no ga parola 
spericolato - mato 
sperimentato - provà 
sperma - sboradura 
sperperare - strasar 
spettare - partignir, prevignir 
spettinare - despetenar 
speziale - spesièr 
spezzare - ronper, spacar 
spezzatino - sguaséto 
spezzato - spacà 
spia - spion, portapeti 
spiacevole - bruto, che no piàsi 
spiaggia - spia?a, riva, marina 
spianare - egali sar' drisar' lisar 
spiantare - despiantar, cavar 
spiantato - povero, disperà 
spiare - spiar' far la sguàita 
spiattellare - ciacolar, contar duto 
spiccare - distacar; dispicar 
spicchio - spiga, spiga 
spiccicare - despetolar 
spiccio - svelto 
spicciolo - moneda (collett.) 
spiedo - spéo 
spiffero-spifaro, fil de aria 
spiga - lavanda 
spigola (pesce) - brançfn 
spigolo - canton 
spillare - cavar, (dalla botte) trar 
spillo - ago de p6mola 
spilorcio - regna, tegnoso, caìa 
spilungone - stangon 
spina - spin 
spinacio (veg.) - spinasa 
spinarolo (pesce) - asià 
spingarda - s' ciopeton 
spingere - spén?er, sburtar, fracar 
spinotto (di bloccaggio) - castagna 
spinta - sprénta, sburtada, sburton 
spinto - ris 'cioso 
spintone - sburton 
spiraglio - spirajo 
splendente - che !usi 
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splendido - (a)sai bel 
spocchia - bava, superbia 
spogliare - spojar, despoiar 
spoglio - çèrneda 
sponda - banda, oro 
spontaneo - s' cieto 
sporadicamente - oni quel tanto, de ciaro 
sporcare - sporcar, ontolar, sbrodolar 
sporcizia - sporchfsia , cragna, rafa 
sporco - sporco, cragnoso, onto 
sporgente - che sta in fora 
sporgere - vegnir e meter in fora 
sportello - portela, anta, !anta 
sporto (di finestra) - sburto 
sposalizio - nòse 
sposare - maridar 
sposo (-a) - novfso (-a) 
spossare - scunir, descunir 
spossato - scucrf, straco morto 
spostare - mover, canbiar de logo 
spranga - stanga 
sprangaio - consapignate 
spregevole - negron 
spregio - desprèjo 
spremere - strucar, torciar 
spremuto - strucà 
sprezzare - despresar 
sprezzo - malagrasia, spres10 
sprigionare - mandar fora 
sprizzare - schisar 
sprizzo - schiso, schison, schisada 
sprofondare - fondarse, andar a fondi 
spronare - insitar, sburtar 
sproporzionato - che no ga misura, bruto 
spropositare - stranbotar 
sproposito - stranboto, falo , falopa 
sprovveduto - inçapace 
sprovvisto - che ?-é sénsa 
spruzzare - schisar' sbrufar 
spruzzo - sbrufada, schisada 
spudoratezza - musoroto 
spugna - sponga 
spulciare - spulesar; çercar 
spuma - spiuma 
spuntare - çimar; naser; cucar 
spuntino - marenda, rebechin 
sputacchiera - spudariòla 
sputare - spudar 
sputo - spudon, spudada 
squadra - squara 



G. MANZtNt- L. RoccHt - Dizionario storico fra seologico etimologico del dialeuo di Capodistria, Collana Ani , n. 12, 1995, p. l - 354 

squallido - misero 
squama ·_ s' ciama 
squamare- s'ciamar 
squarciare - sbregar' spacar 
squarcio - sbrego 
squassamento - scorlada 
squassare - scorlar 
squattrinato - cista (in v.) 
squilibrato - ma t o, stranbera (in v.) 
squilla (antrop.) - canòcia 
squillare - sonar 
squincio (di s.) - per treso, per sbiégo 
squinternare - scartufar 
squinternato (di pers.) - mato 
squisito - 'sai b6n 
sradicare - disradisar, cavar 
sragionare - baçilar 
sregolato - sénsa règola 
srotolare - disvoltisar 
staccare - destacar 
slacciare - tamisar 
staccio - tamiso, criel 
staccionata - seraio 
stacco - distacadura 
staffile - scuria, nervo 
staggio - sta~a 
stagionare - stajonar 
stagione - staj6n 
stagnaio - bandèr 
stagnatura - stagnadura, stagnada 
stagno (sost.) - busa, palu 
stai o - ster (plur. -i e -a) 
stamane - stamatina 
stamberga - tiguor, baliverna 
stampella - crosola 
stanca (di marea) - fele 
stancare - stracar 
stanchezza - fiaca 
stanco - straco 
stantio - rispio, rançido 
stanza - (da letto) càmara, (da pranzo) 

tinèl(o) 
stare - star, eser fermo 
starna (ucc.) - pernfsa 
starnutire - stranudar 
starnuto - stranudo 
stecca - (musica) schincada, (di ombrello, 

di busto) balena 
stecca - stiso, bachéta 
stelo - ganba, mànego, fusto 
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stemma - stema (la s., femm.) 
stendardo (da processione) - penèl 
stendere - destirar 
sterco - (bovino) sboàsa, (equino) paneto, 

(ovino) càgola 
sterile - magro, che no fruta 
sterminare - distruser 
sterminato - sénsa fin 
sterminio - disterminio 
sternutire - stramudar 
sternuto - stranudo 
sterzare - voltar, girar 
stesso - istéso, listéso, medèmo 
stia - stia, cheba, caponèra 
stilla - i osa 
stillare - iosar 
stimolare - insitar 
stinco - schinco 
stipare - stivar, inpinir 
stipato - pién, batti 
stipendio - paga 
stipite - erta 
stipo - armeréto 
stiracchiarsi - stiraciarse, lanbicarse 
stirare - sopresar 
stirata - sopresada 
stiratrice - sopresad6ra 
stirpe - fameja, casada 
stitico - stentà; tegn6so 
stivale - tronbfn 
stizza - rabia, fufa, fota, bile 
stizzirsi - rabiarse, infotarse, inbilarse, su-

starse 
stizzoso - grinta (inv.), rabfn, grima 
stoccafisso - bacalà 
stoccata - botonada, tabacada, tacada 
stoffa - (anche confezione) drapo 
stoino - paiéto 
stolido - sturlo 
stolto - inbeçil , bauco, banpaciara 
stomacare - stomegar , far st6mego 
stomacato - stomegà 
stomachevole - stomeg6so 
stomaco - st6mego 
stoppia - stobia 
stoppino - pavér 
storcere - stor~er, scavasar 
stordimento - stornimento 
stordire - imatunir, insenpiar 
stormo - ciapo 
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storno (ucc.) - stornèl 
storpiare - rovinar 
storpio - stropià, desposente 
storto - storto, scavasà, inberlà 
stoviglia - crèpo (i crepi) 
strabico - stralocio, lusco 
strabigliare - incantar 
stracciare - strasar, sbregar 
stracciatella - sansarèla 
straccio - stràsa, canevasa, (se logoro) 

sundro 
straccione - stras6n 
straccivendolo - strasiarol 
strada - strada, strad6n, stradèla, (princi-

pale) stradareia 
strafalcione - stanboto, sbalio, falo 
strage - stràie 
straglio - (mar.) stràio 
stramazzare - cascar 
stramberia - stranbaria, stranbéso 
stra111e - stràja 
stranamente - destranio 
straniero - forèsto 
strano - stranio, (avv.) destranio 
strapazzare - strapasar 
stapazzo - strapasada 
strappare - sbregàr; ciòr 
strappo - sbrego; tir6n 
strascicare - remenar 
strascico - coda; strasino 
strattone - tir6n 
stravagante - baçiloto, fora de squara 
straziante - che cava el cuor 
strazio - dol6r 
strega - striga 
stregare - insinganar 
stregoneria - strigaria 
stremare - scunir, descunir 
stremato - scuni, sbasi 
strepitare - sigalar 
strepito - confusion, ciaso, strèpedo 
strepitoso - che fa sbrego 
strettare - asetar 
stretta (sost.) - strenta, struc6n, strucada 
stretto - strento, asetà, sutil 
stridente - che siga, che erica 
stridere - cricar, sigar 
stridore - crico, cricada 
stridulo - che siga, che erica 
striglia - strija 
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strillare - sigar, stridar 
strillo - sigo 

·'stringato - curto, strento 
stringere - strén?er, strucar, asetar 

stringar; (il vento - mar.) soraventar 
stringimento - strénta 
striscia - lista, strica; striso 
strisciare - strisar; sbrisar 
stritolare - mastrusar 
strizzare - strucar 
strofinaccio - strasa, canovasa 
strofinare - rusar 
strolaga (ucc.) - stroliga 
strologare - strolegar 
strombazzare - ciacolar in giro 
stroncare - soncar 
stropicciare - rusar, fregar 
stroppo (del remo) (mar.) - stropo 
strozza - gargato 
strozzare - sofegar, ciapar pel colo 
strozzatura - strénta 
strozzinaggio - strosinàjo 
struggere - distruser 
struggimento - pasion, crusio 
strumento - ordégno 
strusciarsi - rusare , rufianarse 
struttura - forma; inpalcadura; (fisica) con-

plesi6n 
stufa - stua 
stuoia - stiora, gradiso, griSiòla 
stupefare - incantar, incandir 
stupendo - 'sai bel 
stupidaggine - senpiada, senpiéso, monada 
stupidello - guànpolo 
stupido - senpio, insenpià, mamo, basual, 

mona, insemeni, panduro, panpalugo, 
tanburo, pantal6n 

stupire - maravejar 
sturare - destapar, destropar 
stuzzicante - stecadente 
stuzzicadente - stuseghin, insit6so, pisighin 
stuzzicare - stusegar 
subbuglio - tranbusto, disordene 
subdolo - falso, br6nsa coverta 
subire - soportar 
subito - subito, de balin, de s' cianta 
succedere - susieder, capitar, naser 
successivo - che vén drio o dopo 
successo - sbrego; bona sorte 
succhiare - ciuciar, susar, ç~ar 
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succhiello - verigola 
succhione (agr.) - bastardo 
succhiotto - cilicio, ciucioto 
succinto - curto, strénto 
succo - sugo 
sud - me~ojorno 
sudiceria - sporcaria 
sudicio - sporco, crodegoso 
sudiciume - sporco, sporchisia 
sufficiente - che basta 
suffragio - voto; aiuto 
sughero - suro 
sugnd - s6n~a 
sugo - sugo, tòcio 
suo (pron.) - so, su, sovo 
suocera - madona 
suocero - misièr 
suola - siola 
suolo - tera 
suonare - sonar 
suonatore - sonad6r 
suono - son 
suora - m6nega 
superbia - superbia, bava 
superficiale - per de fora; a la bona 
superficie - misura 
superfluo - in più, che no 'cori 
superiore - de sora 
superstite - che sè restà 
supino - reverso 
suppellettile - mobile; roba 
suppergiù - più o meno 
supplemento - z6nta 
suppletivo - che sta invesi de 
supplice - che prega 
supplire - far al posto de un 
supporre - créder 
supporto - sostegno, soponta 
supposto· - credù 
suppurare - marsir 
supremo - el più alto, sulperno 
surrogabile - che se poi canbiàr 
surrogare - canbiar, andar al posto 
suscettibile - permaloso, grima (inv.) 
suscitare - mover, insitar 
susina - susin 
susino (veg.) - susinèr 
sussidio - aiuto 
sussiego - paca, bava 
sussistere - èser, viver 
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sussultare - scorlarse 
sussulto - scorlon, salto 
sussurro - sensuro, sunsuro 
suvvia! - dai! , dei! 
svagato - sturlo, stornel, co' la testa a 

t6rsio 
svago - pasatenpo 
svampire - sbanpir 
svanire - sparir' svanir 
svanito - svani; (sost.) banpaciara (inv.) 
svarione - sbajo, falo, ganbero, 
sveglia - sveia, alesta; svejarin 
svegliare - sveiàr, desmisiar 
sveglio - svéio 
svelare - contar 
svellere - cavar, disradisar 
svelto - svèlto, suèlto, lèsto, sgaio 
svenire - perder i sentimenti, andar o ca-

scar in li sàse 
sventato - sensa testa 
sventolante - a sventol6n 
sventolare - sventolar' sbanpolar 
sventura - disgrasia, desgrasia 
sventurato - disgrasià, desgrasià 
svestire - dispoiar, despoiar 
svezzare - desvesar , deslatar 
sviare - desviar 
svignarsela - mocarsela 
svigorire - indebolir 
sviluppare - créser, rinforsar 
svincolare - francar , dismolar, deliberar 
svisare - no capir 
svista - sbalio, sbaio 
svitare - disvidar 
svogliatamente - sensa voia o amor 
svogliatezza - (cativa) voia, fiaca 
svogliato - fiac6so , pègro; sénsa petito 
svolta - voltada 

T. 

tabaccaio (-ia) - tabachin (-na) 
tabacare - tabacar 
tabaccheria - tabacaria , apalto 
tabernacolo - capite!, anconéta 
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tacca - macia; tapo 
taccagno - tegn6so, tégna (inv.) 
tacchìno - dindio 
tacco/a (ucc.) - cornàcia 
tacere - tàser 
tacitazione (in denaro) - pausàl 
tacito - çito 
tafano (dittero) - tavana 
tafferuglio - barafusa, barufa 
tagliamare - taiamar 
tagliare - taiar, soncar, (rami) despodar 
tagliate/la - Iasagna 
tagliere - taièr 
taglio - tàio 
tagliola - ciotego, làvera, trapola 
tagliuzzare - t ai usar, tasar 
tait - velada 
talamo - leto 
talea - buto; provena 
talismano - portafortuna 
tallone - calcagno 
talora - calche volta 
talpa - terp1n, trep{n 
taluno - calchidun 
tana - cucio 
tanaglia - tanaia 
tangibile - che se poi tocar 
tanica - canistro, canada 
tantino - poco, fià, i6so, s' cianta, ninin 
tappabuchi - stropabusi 
tappare - tapar, stropar, incoconar 
tappeto - tapé 
tappezzeria - tapesaria 
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tappo - stropolo, stropon, (di botte) coc6n 
tarchiato - groso 
tardare - tardar, tardigar, intardigar 
tar la re - tarlar, carolar, cariolar, bisar 
tarlo - tarlo, caròl, cariò! 
tartagliare - tartajar 
tartaglione - tartaj6n 
tartaro - gròpeda 
tartufo di mare (mollusco) - caparòsolo 
tasca - scarsèla 
tasto debole - candn 
tassello (di pavim. in legno) - dogarèla 
taverna - bétola 
tavola - tola; (di fasciame di barca) ma
dièr; (del pane) panariòl 
tavolato - tavolaso 
tavoletta (sottile) - scuréta 

tavolo - tola 
tazza - scudèla, dcara, dchera 
tecnica - pratica 
tedesco - todesco, (spreg.) gnoco 
tediare - stufar, secar 
tedio - fastidio 
tegame - técia 
tegamino - tecéta, padèla 
tegola - c6po 
telaio - telèr 
temere - 'ver paura 
tempaccio - tanpaso 
temperare - intenperar 
tempesta - fortuna!, tenporal, never1n, bu-

rasca, caligada 
tempestivo - al momento justo 
tempio - ciésa 
remporale - tenporal, caligada 
temporaneo - provisorio 
tempra - qualità 
tenace - duro de molar 
tenda - tenda, (di casa) coltrina, (di carro) 

tendon, covert6r 
tendere - tender, tirar, casar, meter in la-

vor, balestrar 
tendina - bandinela, coltrineta 
tenebra - scuro 
tenebrione - (vermetto) carabal, puntariol 
tenere - tegnir , tignir 
tensione - sforso; crusio 
tentare - tentar, asardar 
tentennare - dindolar 
tenue - sutll(o) 
tenuto - tegnu 
tepore - calduso 
teredine (mar.) - bìsa 
tergere - sugar, ne tar 
tergiversare - trovar scuse 
tergo - schéna 
termometro - prov{n 
terra (a t.) - in o per tera 
ferraglia - teraja, crepo 
terrazzino - pèrgolo 
terremoto - taramoto 
terreno incolto - barè 
terribile - che fa paura 
terrina - piàdena 
terrore - paura 
terso - neto, ciaro 
terzaruolare (mar.) - tarsariolar 
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terzaruolo (mar.) - tasariòl, tarsariol 
tessuto - stofa, drapo 
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testa - testa, cavo, cao, (bambin.) cuca, (di 
albero - mar.) varea, testa de moro 

testé - poco prima 
testicolo - coion 
testimonio (alle nozze) - conpare 
testo - scrito 
testugine _. tartaruga 
tetro - scuro 
tetto - colmo, coverto 
ti (pron. dat. e ace.) - te 
ticchiolato - macetà 
tiepido - tèpido -
tignola - tarma 
timbro - bolo 
timone - timon, (del carro) timon, pa-

lèdiga 
timoroso - pauroso 
tinca (pesce) - ténca 
tingere - tinser 
tino - cavécio, (dim.) cavisèl 
tinozza - tinàso 
tiranneggiare - far alto e baso 
tirare - tirar , vjrar, balestrar 
tirare per le lunghe - lanbicarse 
tirella - tirela, tirador 
tiretto - casetin, calto 
tisi - mal de pèto 
titubare - no èser sicuro, dindolar 
tizzone - stiso, (ardente) bronsa 
to'!- ciò! 
togliere - cior, cavar 
tomaia - tomera 
tombolotto - tofoloto, cocon 
tonaca - tonega 
tondo - tondolo 
tonnara - tonèra 
tonneggiare (mar.) - gegomar 
tono - ton, maniera 
tonsura - cèrica 
tonto - gnoco, insenpià 
topaia - sorsèra, soq:èra 
topica - falo, maron 
topinanbur (veg.) - tartufola 
topo - sorso, soq:o 
toppa - tacon, bieco 
torace - pèto 
torbido - torbio, turbio, torbedo 
torcere - stoq:er, scavasar, intorcolar; in-

berlar 
torchiare - torciar 
torchio - torcio 
torcicollo (ucc.) - colostorto 
tordella (ucc.) tordo 
tordo (pesce) - lèba 
tormenta - nevera 
tormentare - tormentar, crusiar, tasar, tar-

Ìnar, tavanar 
tormento - crusio 
tornio - torno 
torpedine (pesce) - trémolo 
torpido - inbanbolà 
torrefare - brustolar 
torrente - aguar 
torricella (mollusco) - òrcola 
torso - busto 
torsolo - torso 
tortora (ucc.) - tortorèla 
tortuoso - a bisa boba 
torturare - tormentar, ecc. 
tossico - (sost.) tosego, velen; (agg.) 

velenoso 
tossire - tosir, toser, baiar 
tostacaffè - brustolin 
tostare - brustolar 
tosto (avv.) - subito, de balin; (agg.) 

brustolà 
tovaglia - tovaja, tavaja 
tovagliolo - tovajòl, tavajòl 
tozzo - (sost.) toco; (agg.) groso 
traballante - balarin, vérgolo 
traballare - balar, rolar; scantinar 
traboccare - andar per sora 
tracannare - ci un bar, ingorgar 
tracciare - segnar 
tracina (pesce) - ragno 
tracollo - tonbola, rovina 
tracotante - prepotente 
trafelato - afanà, sensa fià 
traffichino - shisighin, traficon 
trafiggere - sbusar 
trafittura - sponta, fita 
trafugare - robar 
tragedia - disgrasia 
tragitto - strada 
trainare - tirar , s trasinar 
tralasciare - lasar de bando 
tralcio - çimo, sarménto 
tralice (in tr.) - de sbiego, per storto 
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tralignare - straviar(se) 
tramaglio (pesca) - paselèra, gonbina 
tramare - brigar 
trambusto - disordene, batib6io 
trampolo - cròsolo 
tramutare - canbiar 
tranello - trapola 
trangugiare - ingiotir , tracanar 
tranquillamente - pian, in pase 
tranquillare - calmar, chietar 
tranquillo - chiéto; pacifico 
transazione - comodamento 
transigere - sièder 
transitare - pasar 
transitorio - de pasaio, provisorio 
trapiantare - strapiantar 
trappola - trapola, ciotego, làvera, chebà-

tolo 
trappolone - trapolèr 
trapungere - strap6nser 
trapunta (sost.) - inbotida 
trarre - trar, cavar, tirar 
trasalire - ciapar un tremàso, saltar de 

paura 
trasandato - trascurà, stras6n 
trasbordare - butar oltra 
trascinare - strasinar 
trascorrere - pasar 
trascuratezza - trascuransa 
trascurato - trascurà, mal méso; s' ces6n 
trasformare - ganbiar, canbiar 
trasformazione - ganbiaménto 
trasgredire - disubidir 
trasmettere - mandar 
trasmissibile - che se poi mandar o far 

pasar 
trasmodare - andar fora de riga o de 

squara 
traspirare - sudar 
trastullare (-rsi) - sogatolar(se) 
trasversale - de traverso, per sbiégo 
trattenere - tegnir, retegnir, fermar 
trattenimento - festa , (spreg .) cas6n 
tratto di filo o cordino - bràgola 
trauma - ferida, colpo 
travagliare - travajar, strusiar 
travaglio - travaio, strusio 
trave - travo, (un segmento) s6ncola 
traversa - trèsa, trèso 
traverso (di tr.) - per trèso 
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travetto - moràl 
travolgere - rebaltar 
trebbiare - bàter 
treccia - drèsa 
trecento - tresénto 
tredici - trédese 
trefolo - n6nbolo 
tregua - riposo , fermada 
tremare/la - tremariola 
tremendo - che fa paura 
tremito - tremàso 
tremolare - tremar, tremolar , scantinar 
trentina - trentèna 
trepidare - crusiarse, star in pensièr 
treppiede - trepiè 
tresca - conbuta 
trespolo - cavaleto, cròsola 
tribolazione - tribolo, strusio 
tribuna - palco 
tributo - tasa, stèura 
tridente - forcas, forca! 
trifoglio - trafoio 
triglia (pesce) - trija; barb6n 
trina - merlo 
trincare - taiar, soncar 
tripode - trepiè 
tripudiare - gongolar 
tritare - tasar, t ai usar 
triviale - sporco, baso 
troia - porca; lugia, scrova 
tromba d'aria - si6n 
troncare - soncar 
tronco - (sost.) soco; (agg.) soncà 
tronfio - pien de bava, superbo 
troppo - masa 
trotterellare - trotolar 
trottola - tròtolo , surlo 
trovata - inpensada, (neg .) casada 
trucidare - copar, masar, sasmar 
truciolo - riso, busia 
truffa - trufaria 
truffatore - truf6n, smafaro 
truogolo - corito 
tu (pron.) - ti 
tuffare (-rsi) - butar(se), saltar 
tuffo - salto, (di testa)cavario , (di pancia) 
pansada, (di schiena) schenada 
tugurio - tigu6r , tig6r, buso 
tumefare - sgionfar' sgnonfar 
tumefatto - sgionfo, sgnonfo 
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tumefazione - gonfiar, bugn6n 
tumulare - sepelir 
tumulto - barufa, barafusa 
tuo (pron.) - to, tu (in v.) 
tuonare - tonar, tonisar 
tuono - t6n 
turacciolo - stròpolo, strop6n, coc6n 
turchinetto (per bucato) - perlfn 
turare - stropar 
turbare - sconbusolar 
turbine - si6n, sionèra 
turgido - pién, duro 
turlupinare - busarar 
turlupinatura - busarada 
turpe - sporco, schifoso 
turpitudine - sporcaria, schifosaria 
tuta (da lavoro) - terlis 
tutelare - difender, protèfer 
tuttavia - epur 
tutto - duto; (del t.) de capoto 
tuttora - anca (a)dèso 

U. 

ubbia - fisima 
ubbidire - ubidir, scoltar 
ubertoso - fertile 
ubicazione - logo, posisi6n 
ubriacare - inberiagar, inciucar 
ubriacatura - baia, ciuca, sbornia, scufia, 

pionba 
ubriaco - inberiàgo, inbalà, bivu, cioco 
ubriacone- inberiag6n, inbriaghela (inv.), 

petes6n 
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uccellaggione (attività e periodo) - uselanda 
uccellaia - tésa 
uccellare - uselar 
uccellatore - uselad6r 
uccello - usèl, (femmina) petàcia 
uccidere - masar, copar · 
uccisione - masaménto 
udire - sentir, sin tir 
ufficiale - ofiçial 
ufficio - of\cio 
ufo (a u.) - a maca, a sbafo 

uggia - fastidio 
uggioso - fastidioso, secante 
uguagliare - livelar, egalisar 
uguale - conpagno, preciso 
ugualmente - listéso, conpagno 
unanimità - concordia 
uncino - ranpin, (a più raffi) granparèla 
undici - undese, undise 
ungere - 6nser, ontolar; onfegar 
unghia - 6ngia 
unghiata - ongiàda 
unicamente - solo 
unico - solo 
uniforme - (agg .) conforme, (sost .) 

montura 
unire - tacar, meter insieme 
uno (-a) - un, una 
unto - 6nto, ontolà, onfegà 
untume - 6nto, grasfme 
uomo - orno (pl. òmi, òmini, òmeni), 

cristian 
uovo - òvo, vòvo 
uragano - ragàn, fortuna!, sionèra 
urbano - çivil; çitadfn 
urgente - che prémi 
urgenza - premura 
urgere - prémer 
urlare - urlar , sigar 
urlo - sfgo 
urto - urto, sburt6n, colpo; (in u.) in urta, 

in piea 
usare - doperar, doprar 
usato - vecio, de seconda man, doprà 
usciere - fante 
uscio - porta 
uscire - andar fora 
usignolo (ucc.) - rosignòl 
ustionare - sco tar, sbrovar 
ustione - scotadura, sbrov6n 
usuale - solito; uso 
usura - strosinàjo 
usuraio - strosfn 
usurpare - cior, robar 
utensile - ordégno 
utile - (agg .) b6n, che vén in bén; (sost.) 

guadagno, vadagno 
uva - ua 
uzzolo - lichéto 
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V. 

vacante - svodo, libero 
vacanza - festa 
vacca - vaca, armenta 
vaccinare - far le variole 
vacillamento - balada, rolada 
vacillare - balar, rolar; dindolar 
vagabondare - andar a torsiolon 
vagabondo - torsiolon, sfngheno 
vagare - girar 
vagina - vasina 
vagliare - tamisar 
vaglio - tamiso, crièl, burato 
valentia - braura 
valicare - pasar oltra 
valigia - valisa 
valorizzare - dar valor 
valoroso - corajoso, brao 
valuta - soldi 
valutare - stimar 
valvola (di pneumatico) - ventfl 
vampa - vanpa, banpa 
vanagloria - bava 
vaneggiare - baçilar 
vanesio - senpio 
vanghetto - (da salinaro) batfcia 
vanitoso - spusoto 
vano - (agg.) svodo; (sost.) logo, !oca! 
vantaggio - vantajo, vadagno; soravento 
vanteria - vanto 
vapore - va por, ba por 
varcare - pasar, andar o vegnir oltra 
varco - vertadura, pasàjo 
variare - canbiar, ganbiar 
variazione - ganbiamento 
varietà - sorte 
vaso - (per piante) pitèr; (da notte) bucai 
vassoio - guantièra 
vasto - largo, grando 
vecchiaia - veciàja 
vecchio - vècio 
vedere - véder 
veduta - vista 
vegeto - san, che crési bén 
veglia - véja 
vegliare - vejar 
veglione - velion, cavalchina 

351 

vela - vela (al terso , randa, marconi), trin-
chéta, maistra, mesana, mesanèla 

ve/aio - velèr 
veleno - velèn, tòsego, beverfn 
velleità - voia, lichéto 
vellicare - far gr isole , s tu segar 
velluto - veludo, viludo, biludo 
velo nuziale - bionda 
veloce - svelto 
velocità - sveltésa 
velocitare - inbrivar 
venale - che se vendi 
vendemmia - vendèma, vandèma, bendè-

ma, bandèma 
vendemmiare- vendemar, bendemar 
vendibile - che se poi vender 
venduto - vindu 
venerdi - vèner(e) 
venia - perdon 
venire - vegnfr, vignfr 
ventaglio - svéntola; (moli . mar.) capasanta 
ventata - rèfolo , sufiada 
venti - vfnti 
venticello - babisèla, bavigo 
ventilare - sventolar 
ventina - ventèna 
vento - vénto, bava, (forte) ventàso 
ventola - svéntola 
ventre - pansa 
ventriglio - ponga, duron 
verace - vero, genufn 
veramente - per dal bon 
verbale - (agg.) a vose 
verbalmente - bocalmente 
verbosità - sbàtola 
verde - verde, verdo 
verdone (ucc.) - sènetro 
verecondia - vergogna, pudor 
verga - bacheta, baston; vis' eia 
vergare - scriver; bastonar 
vergine - vèrsene 
veridico - véro 
verifica - prova 
verità - verità, vertà 
verme- vèrmo, vèrmeno 
vermena - çiméto, vénco 
vermiglio - roso sangue 
vernice - vernisa, o io de !in, (sottomar .) 

patu me 
verniciare - vernisar 
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verosimile - che se poi pensar o creder 
verricello - argheno, bigo, vinc 
verro - porco mas'cio 
verruca - poro 
versare - travasar; spander; pagar 
versato - che ga man o ànda 
verso (prep.) - verso, inver, contra 
verticale - drito, in piè 
vertigine - stornimento 
verza - vérsa 
verzellino (ucc.) - frisolln 
vescica - bisiga, visiga 
vescovado - vescovà 
vespa - bèspa 
vespasiano - pisad6r 
vespero - bèspero 
vespone (insetto) - grav6n 
vessare - tormentar, strapasar 
vessillo - bandiera 
vestigio - resto, segno 
vestire - vestir, vistir 
vestito - vestito, vistito, bistito 
vetrice (veg.) - venchèr 
vetro - vero, lastra 
vetta - çima, colmo, cavo 
vettovaglia - provianda 
,vetturino - vetural, cucer 
vetusto - vecio 
vezzeggiare - cocolar 
vezzo - uso, 
vezzoso - bel 
vi (pron.) - ve 
via - strada, contrada, cale 
via!- mars! 
viaggiare - viajar, via~ar 
viaggio - viàjo, via~o 
vibrare - tremar 
vicenda - fato 
vzczno - v1pn, arente, a lai, taca 
vicolo - caléta, calisela, contradela, 

androna 
vietare - no lasar, dir. de no 
vigente - che val, valido 
vigere - eser valido 
vigilare - far la guardia, star 'tento 
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vigile - (agg.) 'tento; (sost.)guardia, vardia 
vigilia - visilia, véja 
vigliacco - pauroso, calabraghe, cagainbra

ghe, cagheta (inv.) 
vigore - forsa 

vigoroso - forte, stagno 
vilipendere - ofender; spresiar 
villa - casa 
villaggio - vilajo 
villania - malagrasia, asenada 
villico - canpagnòl 
villoso - peloso 
vilucchio (veg.) - vidudola 
viluppo - intrigo, ingaio 
vimine - vénco . . . 
vznaccta - vmasa 
vinacciolo - çitr6n 
vinello - scavéso 
vincere - vinser, vinçer, bater 
vincibile - che se poi vinçer 
vincolare - ligar 
vincolo - ligàso 
vino - vin, (gerg.) vinàsa 
viola del pensiero - tricola 
violare - sforsar 
violento - prepotente 
violetto - viola 
viottolo - troso 
vipera - bipera 
virare (mar.) - virar (de bordo) 
virile - de orno 
vischio - vi s'cio, visti o 
vischioso - tacadiso 
viscido - slfmego, slimegoso 
visciola - visola 
visciolo (veg.) - visolèr 
visibile - che se poi véder 
visiera - 6ngia, frontin 
visionario - baçiloto 
viso - muso, (raro) mus, viso, vis 
vispo - bispo, bispacioto 
vistoso - (persona) carneval 
vite - (veg. e mecc.) vida 
vitello - vedèl, vidèl 
vitelona - mansa 
viticcio (veg.) - vidis6n 
vitto - el magnar 
vituperare - ofénder 
vituperio - vergogna, ofésa 
viuzza - canisèla, calisèla 
vivace - pien de vita, moscardin 
vivanda - piatansa, magnar 
vivido - lustro, sigal6n 
vivificare - dar vita 
vtzto - visio 
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vizzo - fiapo 
voce - vose; ciàcola 
vociare - sigalar 
vociferare - ciacolar, meter in giro 
vociferazione - ciacola 
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vogare - vogar, (adagio) paiolar, (a ritroso) 
s1ar 

voglia - vòia 
voglioso - che ga voia 
voi (pron.) - valtri, vialtri, vualtri, vu 
volare - svolar ' sgolar 
volatilizzare - sbanpir 
volatilizzazione - traspirasion 
volentieri - volentiera 
volgare - ordenario 
volgere - voltar 
volgo - popolo, popolin 
volo - svolo, sgolo 
volpe - bolpe 
volpina (pesce) - volpina, bolpina 
volta (dar v.) - dar de volta 
voltagabbana - bandieréta 
volto - viso, muso 
volubile - stufadfso 
volume - grosésa; quanto che tién 
voluminoso - groso 
voluttuario - de luso 
vomere - versor 
vomitare - go mi tar, far i gatisini 
vongola (mollusco) - canestrèl 
vorace - magnon, ingordo 
voragine - buso, foiba 
vortice - gorgo 
voto insufficiente (gergo stud.) - pipa, 

clanfa 
vuotare - svodar, desvodar, suodar 
vuoto - svòdo, suòdo 

Z. 

zabaglione - savaion, satò 
zaffata - tufo 
zafferano - safràn 
zaino - saco, rusac 
zampa - sata 

zampata - satàda 
zampillare - schisar, butar 
zanna - dente 
zanzara - musàto 
zappa - sapa 
zappare - sapar, pastenar 
zappatore - sapador 
zappettare - sapusar, sgrapedar 
zattera - sàtera 
zavorra - savorna, (se in pezzo) gaiàndra 
zazzera - cavelàda, cavelèra 
zecca (acaro) - tavaràsa 
zecchino - sechfn 
zefiro - bavisèla 
zelante - pronto, brào 
zeppa - cagno, pénola 
zeppo - pién, batu 
zerbino - tapedfn , stiora 
zero - sèro 
zerrolo (pesce) - agon; ménola 
zia - gnagna, àmia, sia 
zibibbo (veg.) - sibiba 
zigomo - pomel 
zimbello - sinbèl, tananai (inv .) 
zingo - singo 
zingaro - sfngheno, singano 
zinzino - fiatin, ioséto, s' ciantina, pochéto 
zio - barba, sfo 
zipolo - spinèl 
zitella - puta, medàia 
zitto - çito, sito 
zoccolo - sòcolo 
zolfanello - fulminante, furminante 
zolfo - solfer 
zolfare - solferar, insolferar 
zolla - sòipa 
zona - fasa, lama, trato 
zonzo (a z.) - a spaso, a torsio, a torsio-

lon, a sbrindolon 
zoppicare - so tar, sopegar 
zoppo - sòto 
zotico - vilan, ordenario, rustego, cruco 
zucca - suca 
zuccata - sucada 
zuccheriera - sucariera 
succhero - sucaro, suchero 
zuccone - sucon 
zuffa - barufa 
zufolare - subiar , subiotar, fis'ciotar 
zuppa - manestra 
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zuppare - sopar 
zuPpiera - scupiera, piàdena, terina 
zuppo - supo, bonbo, bagnà 
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