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Proprietà letteraria. 



ÌSono trascorsi molti anni dacché questo Vocabolario avrebbe potuto 

essere pubblicato per la stampa, ciò nonpertanto non ha cessato di 

essere opportuno. Che anzi le conoscenze e le pratiche agricole di gran 

lunga estese- nella provincia, il linguaggio proprio delle arti e dei me¬ 

stieri, iniziato nelle scuole, facilitato dalle nomenclature, dai quadri 

murali e dallo insegnamento oggettivo, lo renderanno meglio accetto. 

È dote principale, di chi voglia parlare bene, lo adoperare parole 

determinate ed appropriate all’idea, di cui esse sono i segni. Ond’è 

che gl’inesperti della lingua sono costretti di usare espressioni gene¬ 

riche e comuni a più cose, ad impiegare voci improprie, o attenersi 

•alla verbosità di una l'rase, che esprimerebbero con una parola. 

L’esporre un’idea con segni che rilevino la differenza di un og¬ 

getto singolo da un altro, costituisce il linguaggio speciale di ciascuna 

scienza e di ciascun’arte, che diciamo linguaggio tecnico. Ogni lavoro 

ed ogni mezzo che agevola l’insegnamento e la diffusione del linguag¬ 

gio tecnico, non può che essere utile. Molte volte accade, clic si senta 

il bisogno di conoscere qual’è la parola della lingua corretta, che cor¬ 

risponde a quella del dialetto, o pel contrario che, conoscendosi la 

voce letterata, ci prème sapere in quale guisa il volgo denomina un 

oggetto o esprima un’azione. Cosicché mi è parso proficuo raffrontare, 

possibilmente, la voce ed i modi della lingua o dell’uso, con quelli del 

dialetto paesano, perché la comparazione, concatenando le idee, facilita 

Finteliigenz^e la ritenzione, delle parole. 



Ogni lingua letterata, innanzi che divenisse tale, è vissuta nelle 

condizioni di dialetto; ed è stato osservato, clic una favella, per mera 

accidentalità, dallo stato di dialetto è passata a quello di lingqa scritta. 

Tfa i quattordici dialetti d’Italia, illustrati da scrittori, che Dante an¬ 

noverò, e in pari tempo rifiutò, fu compreso il dialetto pugliese. 

Toccò alla Toscana, per le ragioni abbastanza svolte nelle storie 

letterarie, che avesse il suo parlare tanto nobilitato dai suoi'scrittori, 

da salire al grado di lingua nazionale, e all’autorità di formare legge. 

Al presente, che tra gli studi letterari hanno preso grande parte 

le ricerche dialettali, quella del dialetto leccese non è da trascurare; 

poiché, secondo la immagine del Max Mfiller, i dialetti restano sem¬ 

pre (piali filoni, che vanno ad arricchire la grande miniera della lingua. 

Oltre di che per noi è tuttavia in piedi il ponte, che ci lega al mondo 

latino; e merita che sia studiato tutto ciò che ci avvicina alle fonti 

della nostra lingua. 

11 lavoro che presento non è uno studio glottologico. Tal fiata 

avverto il pregio di qualche vocabolo del dialetto, che meriterebbe 

di essere accolto nel patrimonio della lingua comune: non di rado mi 

cade sotto la penna il notare, che un vocabolo, il quale si crederebbe 

affatto volgare, è bello e netto latino, o è di stampo greco. 11 dialetto 

della provincia attesta la parte che essa serba della vita latina e della 

greca, 11 glottologo potrà ricercare più addentro, e nelle sue indagini 

forse potrà imbattersi in qualche rudero dei primitivi dialetti, come 

i nostri valenti paleontologi, e dotti esteri hanno disseppellito, e letto' 

gli ossami delle grotte dei nostri litorali, i vasi, le lapidi e gli altri 

monumenti di ère remote. 11 mio compito è più .modesto, e credo di 

conseguirlo, quante volte, notata una parola, mi riesca di comparare 

bene quella del dialetto, che vi corrisponde. 

In fondo il dialetto leccese non è lontano dalla lingua le mille 

miglia, e spessissimo, per ottenere che una parola dialettale suoni ita¬ 

liana, basta raddrizzarne l’ortografia, e correggerne i vizi fonetici. 

L’azione delle leggi, le quali trasformarono il latino in quella che ora 

è lingua italiana, continua incessante; e i vizi dialettali di oggi sono 

la ripetizione delle stroncature delle terminazioni, le fognature di let¬ 

tere e di sillabe, sono il cangiamento o la trasposizione di lettere, o 

la introduzione di nuove nella parola, le quali trasformazioni furono 
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detto protasi, acape, sincope, antitesi ed altre (1). 11 deterioramento, 

che si operò a scapito del latino, con l’odierno attrito più rapidamente 

>si dispiegherebbe a detrimento della lingua presente, se alla sua in¬ 

tegrità non vigilassero le regole della sintassi, e non fosse freno po¬ 

tentissimo la stampa, la (piale, incidendo le parole, impedisce l’alte- 

rursi, che avviene pel passaggio di esse da bocca in bocca. 

A sentire parlare il dialetto tarantino si crederebbe di non essere 

nella provincia di Lecce; e pure quel dialetto non diversifica da quello 

(Ielle restanti località; possiede, forse, maggior numero di parole tecni¬ 

che. e proverbi, e modi di dire pieni di brio (2). Ma la prolungata 

(' l Adesso come allora si sopprimono vocali ò sillabe tanto nel principio quanto 

nel mezzo o nel line della parola. Nel latino trovate periclum por perieuìuin, defrado 

por defraudo, evenni per evenìat, poplus per populus, angeo da augìfteo, calda da ca- 

La consonante non si raddoppia, e si raddoppia la vocale per esprimere la lunga. 

Si scrisse optinuit per ollinnit, amavile per amàbile, amecus per amiews, dicundum 

per dinendum, invàsa per invisa, volgus, folmen, ewistumo, macistratusi o nella lingua 

parlata servom per servum, vostris per resine, scrivere per scribere, colpa per culpa, 

mondo per mundus, fede per fides. Cosi nel dialetto leccese si sopprimono e si fognano 

lettore c sillabe, lauta per tavola, mlrczzarc per indirizzare, min lo, hi per annuvolato, 

cchetlu por occhiello. Si raddoppia la vocale su cui cade 1 accento, ptezzu per pezzo, 

fucrfìc.i per forbici, ciirch per cerchio, c.iilo, cielo in Taranto. Si appiccano lettere e sillabe 

ora come in quel tempo, spianili per spicchio, scaccioffula e scarcioppnla per carciofo, 

discela per diio. 1 fenomeni fonetici si manifestano secondo i dialetti in modi particolari. 

Ned leccese a per e od al contrario, nutrendo, mentitila — e per o, tercieueildu — e per i, 

desci pula, fabbreca, lem melare; ed i per e, tita — e per ac, ineschi — mi per a, ausare, 

scau tare (alzare, scaldare) — eu per e, /enne (legno) — ie per e, lieti a, l'nere, n tedi In (anello). 

L’e breve latino passò in et, lene1 ila /iene, decem d;\ cliece. In altri dialetti l’e e 1’/ si 

dittongano in si, plenus dà plein, sieda dà sieda (piemontese). Ue per o, enormi, cuettu— 

u pero, curneciune, uccune (boccone) — w per i, suggillu. E nello consonanti, v per b, 

rovo, restia, corno fava da faba, cavallo da caballum — bb per vv, bbampare (avvam¬ 

pare)— e per cucia (enbitum), gomito, acu (ac a in), ago — cc per pp, a.cciu (appio) — 

f per v, furlcciddu (verticillo) — eh per p, chiummu (piombo), chicare (piegare), cchiù 

(più) — gg per bb, nigghia (nebbia)—p per f, pasvlu (ragginolo) — r per I, mirsa o 

morsa (milza) — t porr/, vitti (Vidi), dosi (dolsi), Moltissimo lo trasposi zio ni, oratine (car¬ 

bone), grolla (gloria), cramanaro (carminare). I snoni più generali e più costanti sono 

quello del gli tramutato in t/hi, pigghiare, tenagghia (che in molta parto della provincia 

ritiene il suono proprio)—g, gg in sci, raschi (raggio), sciar dina (giardino), scia (giogo) — 

cc in 3Z, cannizzu (canniccio), razza (braccio), fez za (leccia). La terminazione in jo mutasi 

in ru, ferrarli (ferraio), curreturu (corridoio). L’w predomina invoce dell’o, e dà alla 

parola un aspetto più latino, su (suin) io sono, suntu (suut) coloro sono, manu (lat. manus), 

capa (lat. caput). Tutto latino ó lo scibhi per andai, facibbi per feci della plebe tarantina. 

(-’) Il lettore domenicano Domenico Ludovico De Vinoentiis, nel 1872, pubblicò un 

Vocabolario del Dialetto Tarantino, eli’ è una serie di vocaboli per ordine alfabetico de¬ 

finiti, seguito da indico metodico, e con nn trattatello di grammatica di quel dialetto. 
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emissione della voce, la larghezza della pronuncia, il sedere di sover¬ 

chio sopra gli accenti, rende sgradevole il favellare della gente taran¬ 

tina; la quale ora appicca sillabe nel principio della parola, e dice 

accurmatora, allucescere, laddove altri dicono curmatura (colmatura), 

luciscere, ovvero infine, spituro per sputo; ora raddoppia le vocali, e 

dice vasaniddo per faccenda, stancariiddo per lisciatoio; e le ò propria 

la terminazione in unto, sgurrutamiinto, scuncignamiinto, rumpa- 

miinto, ed una preponderanza della vocale i, un poco come in Sicilia, 

o come certe desinenze della Sardegna, il cui dialetto conserva tanta 

indole latina. Nel dialetto sardo sentite pasquiri per pascere, otteniri 

per ottenere, e nel tarantino Vatlinniiri (sito ove si battevano le lane), 

aceddiri, uccelli, pioniri, pugni, e le terminazioni crini per erano, 

fèciri pei’ fecero, sariini per sarebbero, acriini per avrebbero, sapermi, 

sinterini(*). Anche nella lingua valacca molti plurali escono in uri, juco, 

jucuri, nodu, noduri. Si sa che il popolo, per indole, non cura di ar¬ 

ticolare le parole con esattezza, e adatta i suoni alla capacità delle 

sue corde vocali, quali gliel’ hanno formate le tendenze ereditarie, e 

l’educazione. Una diversa posizione delle labbra o dei denti, la modi¬ 

ficazione della lingua fa passare da un suono ad un altro. 11 leccese, 

al contrario del tarantino, parla rapido, accenta, stronca e sopprime 

lettere e sillabe, e sentite dire Ilare in luogo di lavare, tiare per le¬ 

gare, nell per nuovo, chiai per chiave, atu per cado. 

La glottologia studia con diligenza la incostanza dialettale, e l’ap¬ 

parente confusione di parole, e di pronunzia, prodotta in gran parte 

Iter l’adattarsi del linguaggio agli organi vocali diversamente educati, 

e rileva, ad esempio, che et latino diventa II, factum, fatto, octum, 

otto; al diventa ar nel dialetto, alba, arba; eia prende il suono di 

chia, da Claris, chiave; pia diviene pia, da plaga, piaga, e bia, già, 

rabbia, raggia. Non ò soltanto nell’umbro o nel marchigiano che il 

gruppo nd si tramuta in nn, anche nel dialetto leccese dicesi quannu, 

quando, chiagnennu, piangendo; od mb in nini, mmutu per imbuto, 

chiummu por piombo. 

(') Il parlare tarantino non ó facile ad essere imitato: p. e. l'u si sente tra e ed u 

ed è difficile ad essere pronunziato da chi non è del luogo; sputuro o spìturo/> la termi- 

nazione in tinto altri la fa in ionio, scurrit t tam tento ; acedd'diri o accddere, e faceren-c, 

averen-c. Lo finali si sentono appena, vinghitiedd, piccini, senti-, mesti-. 
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I/alFabeto nel dialetto ò completo, come nella lingua, e nessuna 

lettera suona diversamente. Non vi è che un suono speciale, che do¬ 

mina nella maggior parte della provincia, il quale non possa tradursi 

con lettere, ed ò il doppio l (11), il quale mentre si proferisce il dop¬ 

pio l come dd, fa sentire un certo suono dentale dellV che non è 

nè ddv nò O.iìra. Nella scrittura, non potendo di meglio, si esprime col 

doppio d, cavaddu (cavallo), quiddu (quello). 

Un idioma non si trasforma soltanto con l’alterazione delle parole, 

ma pure con quella delle sue forme grammaticali; le quali divengono 

più semplici, e meno numerose nello allontanarsi la lingua dalle sue ori¬ 

gini. Per comprendere le trasformazióni attraverso delle quali è passato 

l’odierno italiano, bisognerebbe rifare con esso il cammino, e risalire la 

via, che ha percorso. 1 cambiamenti scemarono man mano che la lingua 

si distaccò dalle inflessioni, elio i casi non si distinsero con le desinenze, 

ma con le preposizioni, che i generi si denotarono con gli articoli, i 

tempi dei verbi si espressero con gli ausiliari, e quelli che dapprima 

erano idiotismi, divennero modi di dire consoni all’indole della lingua 

progredita. Non per tanto le leggi generali della trasformazione sus¬ 

sistono. ed il dialetto continua, come accadde in altre epoche, a porre 

in genere mascolino un sostantivo femminino, o poi contrario; e ado¬ 

pera l’indicativo pel soggiuntivo, il presente pel passato, e viceversa; 

il perfetto definito per l’indefinito. Le volgarità grammaticali non mo¬ 

strano rigóglio nella vita del dialetto; esse sono vizi, i quali con la ri¬ 

flessione, col buon senso, e con l’opera educatrice della scuola, si smet¬ 

teranno, per dare luogo alla correttezza del dire. 

Auguro che il dialetto della provincia abbia il suo Ascoli, che lo 

rilevi degnamente, siccome quel dotto ha praticato con altri dialetti, 

e che, classificando i dialetti d’Italia, nel quarto gruppo comprende il 

dialetto otrantino come meritevole di essere analizzato. Il mio propo¬ 

nimento fu di venire in aiuto agli agricoltori ed alle persone, che, pel 

loro ufficio, di sovente debbono esprimere pratiche agricole, parlare 

del bestiame, degli attrezzi rurali, e di altro che ò relativo all’agri¬ 

coltura; ed ò facile che a quest’ordine di vocaboli ricorrano gli av¬ 

vocati per le difese, i magistrati, per le sentenze, i notai, i periti, gli 

uffiziali giudiziari ed amministrativi per i loro atti. Gl’insegnanti nelle 

scuole e gli studiosi della lingua e coloro i quali amano le occupazioni 
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dialettali potranno anche essi ritrarne giovamento. Se nella parte dia- 

etale ho Svagato in voci che non riguardano propriamente la vita 
dei campi, credo, clic non mi si farà appunto. 

* * 

È facile il prevedere che se, invece deU’aÙistamento per ordirle 

allahet.co, il vocabolario seguisse un andamento razionale ossia per 

materie o categorie, riuscirebbe meglio accetto. La forma metodica 

ermi comoda allo stesso lessicografo, il quale sotto una idea o sotto 

un vocabolo ha l’agio di raggruppare quanto si connette con essa*' 

pen. essendo elio molte parole hanno parecchi significati, io mi Sen¬ 

ne, costretto a molte ripetizioni, a suddividere, ed a sperperare il 
lavoro, anziché a concentrarlo. 

Vi è chi desidererebbe ohe la parola del dialetto precedesse quella 

Ma Imgua; però. sebbene il dialetto della provincia rivesta unità di 

cai attere, le discrepanze sono molto, ed il vocabolo dialettale riesce 

sconosciuto o difficile ad appurarsi quanto quello della lingua, e sfilze 

la regola d, dover procedere dal noto all'ignoto. In certi casi non si 

potrebbe far procedere il dialetto, perche' in esso manca la voce spe¬ 

culo. e per supplirla il popolo ricorre ad equipollenti, o renile l’idea 
con un giro di parole. 

Si aggiunga che le diversità foniche, richiedendo la propria grafìa 

Fediscono di attenersi esclusivamente al dialetto di una data con¬ 

imi. se si preferisse quello della città di .Lecce e dei dintorni ciré 

svelto, profferito con accento simpatico, ma che non è né completa¬ 

mente inteso, ne ,1 pm corretto, si dovrebbe scrivere, ad esempio 

ertu, tetta, endigna, jundula, ecchiu o uecchiu, eu, quandoché’ 

O.m t e 1C0D° °rtU> /le"a' VernÌV’ vende9na’ fiondala,, occhia, ava 
Queste ragion, scusano l’ordine alfabetico, i cui difetti si mitigano con 

1 Che “ “ ~ Parola 

Acltl. 
Agg. 
Costi-, tran. 
Costi-, intr. 
Oiin. 
lini. 

ABBREVIAZIONI 

Athliettivo 
Aggiunto 
Costruitone transitiva 
Costì'u : ione intra unitiva 
Diminutivo 
lidia,io 

l’art. 
Pegg. 
I*hlr. 
l’rov. 
Itis. 
Voc. ant. 

Participio 
Peggiorativo 
Plurale 
Proverbio 
Uiscontra 
Voce antù/uata 



VOCABOLARIO AGRONOMICO. 

ABBACAI![AMENTO 

lliliHrcliiniuriil» -, lltlwffliinfn- 

rn, Abbacchiare, «affiliare, 

Aitimi affiliare , llalacr liiare. 

Sliareltiare, Sbalaceliiare. Que¬ 
sto voci denotano l'azione del perticare 
ossia del battere col bacchio, batacchio o 
pertica lo frutta die sono sopra l’albero, 
a ciò cadano, perchè siano raccolte. Però i 
verbi da adoperare con proprietà in tale si¬ 
gnificato sono abbacchiare e bacchiare. | 
Abbaiacela are e batacchiare esprimono 
maggior forza nel percuotere: ma appena 
sono da usare, parlando pure delle frutta 
rivestito dol mallo. | Sbacchiare, sbatac¬ 
chiare é il percuotere con colpi ripetati 
lo trutta, urtandolo in qua ed in là, per¬ 
dio si stacchino. | li dimenarle che fa il 
vento, allorché sbatto i rami. 

- Abbacchiare un manipolo di lino », di 
canapa o cose simili dicesi allorché, alzato¬ 
lo, si sbatte poi su di un toppo o su di una 
pietra, por farne cadere i semi, o per pur¬ 
garlo dalla mondiglia. 

L'azione dello scrollare i rami dell'uli¬ 
vo, del giuggiolo o di altri tali alberi, per 
farne cadere lo frutta, onde coglierle in 
abbondanza o con ispoditezza, si espresso 
col verbo antiquato baiatimire. | Ab¬ 
bacchiatura indica l'azione dell'abbac¬ 
chiare, ed il tempo in cui si raccolgono 
le frutta con lo abbacchiarle. | In Toscana 
dicesi liiiffbifilare il battere col bac- 
chioloch’é piccolo bacchio. Ris. bacchia¬ 
re, pertica. 

Dialetto, leccese. Nel I.cerose l'operazione cam¬ 
pestre del bacchiare le frutta la esprimono coi 
verbi scolli la re e « Attere. Scotolare è italiano, 
ma si die» propriamente dol purgare ii lino. 
" -sc ..puro «se scollila .. con la mnxzti, 
con l iifciu, o pili (l'ordinario con la comi». Nel 
Tarantino dicono ►ciliare c scali se lare le alio 
il raccoglierle servendosi delle scale: ►colulari* e 
►caliselare le alle e» la bacchetta il bac¬ 
chiarle. Nel Capo dicono pure trlncliluIlKcIni-e 
emè scrollare. Il vento clic sbatte i rumi, ne «sco- 
I li a , le frulla. Sminimi* vale scroi lamento. « .Sco¬ 
tolata. lare, ilare na rotolata » significa, picchiare 
qualcuno. I otularc, faci-, ilare uà cotnlata 
o scrollare leggermente. ho dicono pure nel senso 
di muovere, agitare: « la trevo m'a cotulatu: In 
terremo!il untola la casa». 

AIÌBARRARE 

In Taranto lo scuotimento del tremuoto lo de¬ 
nominano e olla-coli a. 

ho sbaechia.ro di porte e di finestre per soffiare 
di vento dicono •batteri* o nel Tarantino «bat- 
tre » sbatt'u varcone ». 

ha pratica perniciosa di bacchiare le olive, 
comunissima per lo innanzi nella provincia, si è 
quasi smessa dei tutto. 

AbitarfIlio in Toscana, H:iffIlio in 
Roma chiamano ['agnello lattante che si 
vende pel maeollo. 

Iliiz/nnr nel Fiorentino è l’agnello 
fatto, che ha lasciato, cioè, di poppare. 

Nel dialetto leccese l'abbacdiio lo dicono Aunti 
lattante, alimi ■ifurcliiatu. Afurclilare è 
l'uso di tenere serrato l’agnello, onde non tocchi 
lilo di erba, e soltanto allatti.Ai fu re li lare è en¬ 
trare nella tana o in un nascondiglio; tratta ia 
voce da cavurchlli, csiTurchio, Torchili che 
sono da cavare e cavo (hut. cavtis) buco, cavità, 
tana, li liirclilii. Torchia chiamano la tana della 
volpe, del tasso (diah melogna). 

l’er sagginare l'agnello lo si tiene in un Imgi- 
gatto. chiuso alla bócca con pietra. 

Il buzzone dicesi auuu |iascitlzzu, cioè, che 
ha cominciato a pascersi di erba. Auuu de lag- 
gliiii quello anche più grandetto, e destinato al 
macello. h'agncUo vi si denomina agncildu, più 
volgarmente auuu (eujnus), aunletlilu, huiiI- 
cciIHii, alno, iiccurlciltlti, nccu reti dii, niclii- 
riililo, |ilchlrcililii. 

Ibbaiare. Ris. Cane. 

Abballare, Imballare. Ris. balla. 

A liba ■•■tifameli lo, Abita ritira re, 
Ita ritira turino, Ita ritira re. Ris. 
barba. 

Abita rea re, Harraiare, Ita ren¬ 
ila re. Ris. barca, 

A libar rare. Imitar rare, narra¬ 
re, Sbarrare. Frapporre la sbarra, 
barra o stangargli usci. | Chiudere il viot¬ 
tolo, il vado o simili aperture,per impedire 
il passaggio agli animali. 

« Barrare i cavalli » è il tenerli separati 
per mezzo di barre di legno. 

Itami. .Sburra. Traversa di legno 
elio si motte per impedire allo bestie, 

(ìoaooni — Dizionario Agronomico — 1. 



ABBASSAMENTO O 
ABBEVERATOIO 

eli’escano da un qualche recinto. | In ge¬ 
nerale la stanga per rinforzare la porta, 
il cancello e simile. 

Dialetto leccese: nibarrare , inuiarrara, 
vari-are, rarrlare, menare la varra, mie¬ 
tere la varra o arra e tali altri modi. I Latini 
dissero vara e varra. lliian i>rbi, come nella 
jtasua comune, significa fortificarsi con barre. 
Nel Tarantino dicono «mimai*rare il chiudere 
porta o finestra, ciò che in Lecce si dice mmasare. 
» ai rone striga di ferro attraverso le impóste. 
1 aericeli ila e varlcccliia spranghetta che chiu¬ 
de piccole imposte (il paletto). 

Vari-lare, varriala, bastonare, bastonata. 
Cavallo «barrata e cavallo rleeliUbarratu 

dicono il cavallo che ba le orecchie molto distanti 
l'umi dall’altra, lunghette e quasi pendenti (ital. 
Orecchili porcineoappannate). Il cavallo che porta 
le orecchie in tal modo fu detto, nella lingua 
scritta, cavallo trojano. 

Aliliaiisiiiiieiiio, AlibaNnarc. lo asse¬ 
starsi delle terre, le quali, dopo il disso¬ 
damento, si deprimono; e di quelle altri¬ 
menti smosse; non che di quello tra¬ 
sportate. 

Abbassare ha il significato di chinare, 
piegare, calare, scemare, profondare od 
altri, per i quali si possono consultare i 
vocabolari. 

Abbassamento di temperai ara equivale 
a diminuzione del calore atmosferico. Lo 
scemamente del prezzo nella vendita delle 
derrate si dice nImismi. e più comune¬ 
mente ribusso, e dai Toscani rinvi- 
lìo e i-inv ili■*«- il verbo. 

Nel dialetto leccese rabbassarsi del terreno 
dicesi Metani (sedersi) eli’è anche del Lom¬ 
bardo: cazzanti, rassettami In tei-renii. | 
Kassettarsi lo usano nel senso morale di calmarsi, 
mettere giù la passione, ecc. | Dei valori dicesi ri¬ 
bussi!, bbaseitire « In prezzo è bbasciatu. è 
scisu ». Se il ribasso sia soverchio, il prezzo lo 
dicono inmnrcutatii , mareatu « lu rami è 
mmarcatutu; lu rumi ae mareatu: lu grano à 
marchisciuto ». Il rincarare nearescere, ueliiu- 
nare, ausare o azzare « Toglili o eggliiu è 
ncarutu; la chiazza è nchianata » e simili elio 
esprimono il salire di prezzo delle merci e dello 
derrate. | Del vento dicesi calare, (di sbalzi di 
temperatura divinisi cangiali.tu ile (lc■u|>ll - 
Oefreseare, « l’aria è defrescata .. | « Bliasciiu-e 
l’aria a qualcuno» vale scemargli l'alterigia. 

Abbattere. Atterrare, detto dell'al¬ 
bero, vale reciderlo, farlo cadere. | 11 fran¬ 
cese abatage denota la fatica e la spesa 
impiegata nel rabbattere gli alberi. | Deno¬ 
ta il fiaccare che fa le pianto il vento im¬ 
petuoso o la pioggia dirotta. | Lo stramaz¬ 
zare per via di pastoio un cavallo o altra 
bestia. 

Abbattifieno. Itòtola. buca dallaqnale 
si fa scendere nella stalla il fieno, deposto 
nella stanza superiore. E la parola fran¬ 
cese abat-foin. Ris. botola pure pel dia¬ 
letto leccese. 

Abbai ti ilota re. II abbai n Ilota re. 
Mandare in batuffolo, si adope¬ 
rano per indicare lo stato del campo di 
frumento o di altre biade, di lino o di ca¬ 
napa, allorché i culmi siano scompigliati, 
confusamente intricati ed avvolti per Io 
più dall'azione del vento. | Allo abbatuffo¬ 
lare suole seguire lo allettarsi, il co¬ 
ricarsi o ricascare degli steli, eh’è 
10 sdraiarsi dei culmi del grano, del fie¬ 
no, lino ed altri seminati, ch’essendo ve¬ 
nuti alti, per impeto di pioggia o per forte 
vento, si distendono a terra a guisa di 
letto, senza che valgano a rialzarsi. Al¬ 
lettare adoperasi anche in costruzione at¬ 
tiva. Ris. coricare. 

11 dialetto leccese Ila inltrug'liurc, iiibrug- 
g-lilare, selg'g’hlare. Sclgglilu è disordine, 
confusione. Anche noi significato Intellettuale si 
dice: « idee scigliat e, capii scigliata »: «mu wlg- 
gliintu vale disordinato, sciatto. | Mcunciguui-c 
e scniirlg-uu denotano anche disordine, e «oun- 
clguuiu disordinate. e si dice delle cose e delle 
persone. | Lo allottarsi del campo si esprime coi 
ver. t-ure»re, bcliiu|i|>ure (cadere), allenare, 
Iure u lederà, llelleraml. 

Abbccliirc. Iteriliessere danneg¬ 
giato o tocco dal beco. Propriamente il 
bacare delle ulive, che, cosi rose, diconsi 
olive abbechife. 

liceo si denomina il verme che rode 
le olive. Ris. bacare, venne. 

Dialetto leccese: nvernieuire, pari, urrr- 
iiirmilu, ninx-rinmiilu, terminato, inaiig-iu- 
(11 de lu verme O erme, dell» iiiuKen (uni¬ 
sca, oleaceo,). iie»nni-«lil»re, essere inuiigiulu 
dell» eunnedda, cioè, dal verme. K lo stesso 
beco dicono inukea, muicn, « aU'ulivetu è tra- 
suta la mosca » è invaso dal beco l’oliveto. 

Abbeverare, Beverare, dare da bere 
alle bestie; condurle a bere. | Abbeverarsi 
vale imbeversi, inzupparsi, innaffiarsi: 0 

dicesi terreno bevitore quello che as¬ 
sorbe molta acqua. 

Abbeveraticelo, Abbeverato, sost., ] 
quello che rimane di acqua nel vaso, dopo 
che le bestie hanno bevuto. | In generale 
denotano rimasuglio di bevanda. 

Dialetto leccese: wcu»rc, srrdare '11 ter 
ra, menare, menare terra I La violenz: 

Abbeveratoio, Beveratoio. pila, va¬ 
sca ed ogni altro recipiente, por lo più 
di pietra, ovvero luogo ove si fanno bere 
le bestie. | Beverino con beveriolo. 
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boterei lo. bcriolo, il vasetto che si 
tiene por tale uso nelle gabbie e nei ser¬ 
batoi presso gli uccelli. 

Abbevera «ore. Ablievcratrice, co¬ 
lui u colei che abbevera. 

Dialetto leccese: bb verare, Mentre : 0 A 
■imi lincile nel senso di adacquare le piante 1 b ai - 
beveratoio è la pii» ili pietra collocata nella Stalla 
o accanto al pozzo. 1*11- e »“*“<• la dicono pa¬ 
rimeni m Toscana. | Anche per le campagne 
8-bieontrano l«c.|uarl, ao.,u»rl ove si Conilo- 
1*0110 si boro lo bestie. . . ... 

I bevirolo dicesi vmmmUui quello per i no li 
copuu (Co/ut per tegola, voce antica nel dialetto 
miCines •• • pur viva) OVvero crasi», n.«t», ml*- 
y«L- ig’ e'ppo). tuledda (tegame . I. abboveratie- 
, iculaiura. •■ I.ussaro le scalatore » la¬ 
nciare gli ultimi residui del liquido; e cosi «dare 
le Rcu/ature 1 e simili modi. 

Abbiadare. Ris. biadare. 

Abbicati!ra, Abbicare. Ris. bica. 

Ibbioscinrsi ha il significato di lasciarsi 
cadere. 

In agronomia denota lo stato della pianta 
allorch" è iliauguidita, e lo foglie sono mo¬ 
sce ed abbandonate. (11 lat. flacccscere). 
K diverso dallo alitlire o dallo av- 
i iz/.irr. 

Nel dialetto leccese vi corrisponde il ver... 
trliinl : iniimsclulu . rrcudutn , llnitatu , 

valgono rilasciato, e diconsi tanto delle cose, 
■ pianto dolio persoli'. Parimenti minaccare. 
.ture o cere mmaccatu, mmaeeatleddti, 

che si appropria alle piante e pure alla persona, 
che abbia patito per malattia o per diletto di nu¬ 
trimento. 

Abboccare (la botte). Colmare di vino la 
botte per compensare qttejlo ridotto a 
meno per la fermentazione, e quello eva¬ 
porato o bevuto dal legname. | Si adopera 
del pari parlando di fiaschi e di bot tiglie, 
e vale riempirli sino alla bocca. 

Itobborrnrc. Itiahborr.ire di¬ 
cesi di quelli, die essendo manomessi, si 
tornano a colmare. 

Simun re è contrario di nblioc. 
care e denota il diminuirsi il vino a 
poco a poco nella botto per la imbibizione, 
per la evaporazione o per altra cagione. | 
Il versare dal collo del fiasco o della bot¬ 
tiglia il troppo vino, perchè non giunga 
presso il tappo. | In generale il formarsi 
un poco di vuoto tra il liquore ed il tappo. 
Ris. riabboccare, pioto. 

Abboccare è anche il porre a riscontro 
bocca con bocca due vasi, duo cannelli o 
docce di condotti o simili. | Voltare in giù 
la bocca di nn vaso per mescere, o per 

riversare altrimenti il liquore, od altro 
che contenga. 

Abboccalo, detto del vino, vale soave al 
gusto: ed è proprio del vino delicato, che 
non sia nè frizzante né molto dolce. | 
Detto di nn vaso equivale ad intiero, saldo 
di bocca. Sboccalo ó il contrario. 

Abboccai lira chiamano i carbonai quei 
pezzi di carbone non ben cotto, che pon¬ 
gono alla bocca dei corbelli, delle ceste o 
dei sacelli o balle. 

Nel dialetto leccese il colmare i vasi vinari 
(licesi ■■/.limare (assommare), nzmiialiiru de¬ 
nota l'opera, dello assommare, e la quantità di 
liquido che vi si richiede. | Dei fiaschi e delle 
bottiglie diersi nelilrc (empire). | Parlandosi di 
aridi, Itis. colmare; e pel cappello ilei tino, Ris. 
cappello. I II riabbocca rosi esprime col ver.nclilrc. 

Nella Toscana dicono botte «rema quella che 
non è pièna; e nel Leccese il sost. «cerna o man¬ 
canza è quanto manca di vino, perchè la lwtte sia 
piena. I modi: premiere la scemai premiere la 
mancanza significano rilevarne il vuoto: il elio 
si ottiene col cacciare pel cocchiume nel corpo 
della botte un bastoncello (che appellano anch"es¬ 
so scema) e nel punto in cui è bagnato segna il 
vuoto tra la doga cd il pelo del vino. (Nella lingua 
il nome scemo dice diminuzione.) Nell'Umbria, ven¬ 
dere il vino a scemo e fondo, è venderlo, de¬ 
traendo quanto manca nella botto, e quanto è se¬ 
dimento. Nel Leccese, il vendere il vino o l'olio 
siimi e situa, denota il venderli col sedimento 
ad un sol prezzo. In taluni luoghi della provin¬ 
cia. venduto il vino, un regolatore (il perito) 
regula la botte, ossia ne misura la capacità, ne 
detrae il vuoto ed il sedimento, e determina la 
quantità netta del vino, che vi era contenuto. 

Mvnccularc (sboccare), (rucculti il collo della 
bottiglia e simile vaso) è il versare un pochette di 
vino per farvi il vuoto. 

Lo abboccare doccioni, canaletti o simili dicesi 
mbuceiiiure, e mliueeiilatura l’opera ed il 
punto del congiungimento. 

Il capovolgere un vaso dicesi liuccarc, muc- 
eure, che si appropria ai sacelli, e clic in signi¬ 
ficato triti largo vale versare — « bucca l’egghiu » 
versa Polio—« s’è buccata la buttiglia» si èri- 
versata— ltucca la porta» cioè socchiudila. 

Il vino abboccato, timi o mierii culla bue- 
culli, timi duce, amabile. | Vaso abboccato, 
tusu sanili s'è sboccato, «musali!, smiisidilutii 
(quasi rotto il muso). 

L'aliboccntiira dei sacelli ili carbone sono le 
llzznnurc, li rumi (legni non bene carbonizzati), 
ovvero vi si Boprappone frase». 

Abbondanza od Affluenza. Abbon¬ 
danza è più di «inanfifà (la qual voco 
prendesi sovente per lo stosso che abbon¬ 
danza) ed è avere oltre il bisognevole 
cose di qnalsisia specie; « abbondanza di 
grano, di viveri ». | Affluenza dice corso 
abbondante di acque. | Movimento ed ab¬ 
bondanza di succili nelle piatite. | Abbon¬ 
danza che accorro od allluisco in un luogo 
da più parti; onde si dice del concorso 
di molte persone: della gran quantità dj 
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mercanzie e derrate che arrivano nel mer¬ 
cato; che affluiscono. 

L’abbondanza dei prodotti vegetali ed 
animali che provengono dall’agricoltura 
dicesi berla, oh’è molto afiine a fer¬ 
tilità. 

Abbondante ed Abbondevole. 
Abbondante esprime abbondanza in fatto. 
Abbondevole, potente a portare abbon¬ 
danza; cosi « annata, raccolta abbondan¬ 
te » cioè ricca; « terreno abbondevole » 
cioè fertile. Ris. fertile. 

Nel dialetto leccese: bbiintlanzn. bbuunnu- 
zla, )>lianilari*, bulinare, bbimilaiilr, bbim- 

con le altre voci, i|iinnllt&, in i|uun- 

titil, a sudice. « St’nnnu se face bbundanza o 
quantità de rami; roba bbunnante; la roba bima¬ 
na: roba a sudice; chiazza china (cioè mercato 
abbondante) ». | ltieesi «mruriu ile niiii|ii-n- 

t»ri, ile gelile: carmi de a<*i|in*i 1*0111*11 rt»u 
ili* iinioi'l. 

Nota traslato : l'ugglila (la Puglia) in signifi¬ 
cato di quantità: « na Rugghia de liumi (un'ab¬ 
bondanza di legumi) » attesa l’abbondanza e la 
fertilità di quella regione. | l’rov. « De hi picca 
resta, e do In mutu manca. | S’è mutu un ne dare, 
s’è pocu nu ne mugolare. » 

Abbonire, migliorare la qualità di chec¬ 
chessia. | Detto del terreno vale bonificarlo, 
renderlo fertile. | Detto dei frutti esprime 
maturità; e del vino perfezionamento; « coi 
calori le uve si sono abbonite; il tempo 
abbonisce il vino». | Detto degli animali 
è il mansuefarli. Itis. addomesticare. 

11 dialetto leccese dice: niIgliIIrari*, migliii- 
rnre In terrenu, fari* migli ti rii*, lari* bo¬ 
nifiche. | Delle frutta e del vino dicesi maturare. 
Prov. «cullu tiempu e culla pagghia se mmatu- 
rano le medile o nespule ». Essere rrlatu, rrl- 
vaiu a ste pire su mate, o nu su rriate » sono 
o non sono giunte a maturità | Delle bestie dicesi 
illuni 11 hi ri*, furili inumai, d unirmi Oli rt*. Onesti 
modi si appropriano pure alle persone. 

Abbottinare, Fare bottino. Abbot¬ 
tonano lo api prima di sciamare, sazian¬ 
dosi di mole. Abbottonano le api saccheg- 
giatrici, allorché rubano il mele di un 
altro alveare; 0 tutte quelle che tornano 
alle loro abitazioni col ricolto, portano il 
proprio bollino. 

Nel dialetto leccese, lare bollimi, lare prc- 
iln, sono modi comuni, non però parlando delle 
api, sibliene, degli nomini o di animali rapaci. 

Abbozzalo, da bozza, enfiatura, si dice 
del frutto il quale, enfiato per malattia, 
smette dell’ordinaria figura, e viene de¬ 
forme ; «susino abbozzate » e meglio «im¬ 
bozzacchite ». Onde Ria. bozzacchire. 

Dialetto leccese: inbozzatn 0 lo dicono prò- 
•riamente dei poponi e simili. hise. bozzacchire. 

Ibboz/olarsi. Imlm/zulni>i. for¬ 
marsi il bozzolo: chiudersi nel bozzolo. 

Pel dialetto leccese, ilis. ape. 

Abbrarrial'usto. agg. della foglia priva 
di picciuolo, che dilatandosi nella base, 
cinge la grossezza del fusto; cosi nella 
canna: agg. del pezziolo il qualo abbraccia 
il fusto; come nella bietola. 

Nel dialetto leccese si direbbe : In inhra/./.a 
« nu lu mbrazza. 

% li lira 11 rare e liuhranearsi. Ab¬ 
brancare, mettere in branco; unire in¬ 
sieme una moltitudine di animali, qual'e 
l'armento ed il gregge. Di questo dieesi 
aggreggia re. | Imbrancarsi è l’en¬ 
trare, il mettersi noi branco. Opposto 
slira neare. 

■tram-», branco di pecore,di capre, 
di maiali è una certa quantità di questi 
animali adunati insieme. Dicesi pure dei 
volatili, « branco di tacchini; branco di 
oche ». | Non è lo stesso che gregge ed ar¬ 
mento, ma è un piccolo gregge o sezione, 
in cui è diviso un grosso gregge. 

Fu notalo che la voce branco, detta de¬ 
gli animali, ha un senso analogo alla voce 
mano, che si appropria ad una determi¬ 
nata quantità di uomini : cosi : « una mano 
di armato; una mano di dotti ». 

Sbraneare detto degli animali uniti 
in branco, significa, il separarne qualcu¬ 
no. | Il distaccarsi e l’uscirne di qualcuno 
da esso. | Sparpagliare o disfare il bran¬ 
co. | Il disordinarsi da se stesso. 

Il dialetto leccese non possiede uu verbo ehe 
sia analogo ad abbrancare, aggreggiare o am- 
mandrare, e quindi si avvale m modi di dire, 
p. e. fare un manilrn : cosi per imbrancarsi 
dice, p. e. è tramila (la pecura) alla niamlrn. 
Ha il ver. ummorrnrc, mettere nella Diandra 
(morra significa gregge): « am morra dda pecura» 
cioè, rimettila nel branco. | Ha poi l'opjiosto nel 
verbo «mnnilrnre, « pecura smandrata » e in 
amarrare. 

Annoiare dicono il separare una bestia dalle 
altre per qualsiasi motivo. Anche in ital. assolare 
significa rendere solo. 

’Seiurtare denota dividere una o più bestie 
dalle altre della Diandra. | Nell’addiaccio (diai, 
iazzu) denota il separare i vitelli dalle madri dopo 
la « munta », cioè dopo che hanno lattato, per con¬ 
durre quelle al pascolo. | Nelle fiere, c altrove che 
sia, un cavallo si « sciurla » dai compagni per avere 
agio a bene osservarlo. Ris. accappiare. 

A librimi rsi. lo inerpicarsi e lo appic¬ 
carsi delle piante le quali salgono sugli 
alberi o sui monto e vi si abbarbicano, 
siccome l’edera. Ris. ramificare. 

Dialetto leccese : l*aiii|M*i*ari>i, zziccnrm. af¬ 
ferrarti, nzlpparni, eli’è sollevarsi diritto su 
qualche luogo. 

! 
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AliliroiiKniuriito, %hlirou/ntiira. 

Abbronzare, Abbronzir»- e Ab- 

hriiNtolnre. Rosolare. Quel pri¬ 
mo abbruciare o il disseccare la superficie 
di talune cose cagionato dal fuoco o defi¬ 
nizione dol sole, sicché esse prendano co¬ 
lore tra il bruno ed il rossiccio, come 
accade alle frutta risecche; il che dicesi 
far prendere il colore, | 11 significato di 
questi verbi si appropria alla pelle del¬ 
l'uomo, allorquando é incotta, e rosa bruna 
dai raggi del sole; « volto abbronzato o ab¬ 
bronzito ». 

Talvolta abbronzare ha il senso d'ina¬ 
ridirsi, di abbrustiare; «il fieno si abbronza 
per secchezza ». | La punta del palo che si 
ficca in terra si abbronza al fuoco, onde 
regga maggior tempo alla umidita. 

ItoNolurc veramente é il fare che 
10 vivande per forza di fuoco prendano 
quella crosta che tende al rosso. 

Abbi*»»n*ateIlo, ciò ch’é alquanto ab¬ 
bronzato. 

11 dialetto leccese si giova, secondo i casi, dei 
verbi rra»lrc, niiervccui-c, iilcrlcarc (ni¬ 

trii. illuni, guuru, inimicata, nero, annerito), 
briikrlura- ed altri. Delle frutta secche dicasi 
rimtlrr, iiiya liiurr calure, ilare volli ciuè 
cambiare di colore. Della nelle dell’uomo, ras- 
»lr«, ni t i-leutil «Ir In «.ole, krniii-liitit «Ir lu 

rniim o ruililiit e nel Capo mirai Ire, e dicono 
orclilu nilr.it uni l'occhio nero. Di ciò di'è ab¬ 
bronzaticcio dicesi briiKcnlu. Ris. abbruciaticelo. 

Abbrucili iin-nt» , % b I» ni eia re . 
Ilriieiare. pratica antichissima di met¬ 
ter fuoco alle stoppie elio rimangono nei 
campi dopo la mietitura. | Quella del deb¬ 
biare, cioè, dol bruciare il terreno per 
bonificarlo, e elio si esegue in diverse 
maniere. 

(’inefaxionc, Cim-l'uri-, opera¬ 
zione che consiste nel rompere in piote 
la superficie di un terreno carico di gra¬ 
migne, mentastri o di altre erbe nocive, 
farne dei fornelli, mettervi ii fuoco, o 
quindi spargere sul suolo la terra ridotta 
in cenere. 

CliiefaUore, specie di zappa incur¬ 
vata che si adopera per preparare la terra 
alla oinefazione. 

Addebbiare, Rebbi»■•»■>, Cure 
il tlebliiu. abbruciare il terreno con 
storpi o con legno per cangiarne le qua¬ 
lità fisiche, e per fargli smettere la consi¬ 
stenza e la tenacità. 

Itebbii». l’abbruciamento di legnami, 
sterpi, paglie, stoppie per bonificare il 
terreno, e specialmente l'argilloso. | Le 
materie stesse che si ardono sopra luogo, 

e delle quali la cenere si sparge e si dà 
per governo alla terra. Questo lavoro si 
denomina parimenti Incinerazione. 

Cornei5o ciascuno dei nicchi o piccole 
costruzioni in forma di forno elio si fanno 
con lo zolle e con le pellicce smosse dal 
terreno scassato, che si vuole addebbiare. 

Abbrneiaeehiare, bruciare la pe¬ 
luria delle ragno di seta die i bachi lasciano 
nei mannelletti, dove hanno ordito il boz¬ 
zolo. | Distruggere alla fiamma la peluria 
che rimano sul corpo degli uccelli dopo 
che sono spennati, e i Toscani dicono 
strinare. | in generale ha il significato di 
bruciare in fretta. 

Abbrnciatiecio. ICrucinliccio. 
è nomo ed ó aggettivo, e denota il malore 
e lo stato della pianta arsicciata dal gelo, 

.da asciuttore oda altra cattiva temperie, 
per cui si arresta in essa la vegetazione. | 
Detto del letame corrisponde a risecco. 

Dialetto leccese. Il bruciare le stoppie dicono 
miniere. lacca all» reetueela, rrl'iirarr In 
fu iialii. e questo è il debbio elle vi hanno i ter¬ 
reni. Docilissima cosa per terre argillose e com¬ 
patte. quali sono io gran parte quelle della pro¬ 
vincia: perù vi si supplisce con le profonde «•»- 
leue (gli scassi) eseguite sotto il sole cocente della 
state. 

Nel Tarantino dicesi maeencla l’abbruciamenjo 
ili sterpi raccolti sul terreno, per ingrassarlo. 

I.'abbruciacchiare, beimeli lare, abbrancare, 
acquare, blu»mpare. | Di ciò eh’è stato tocco 
leggermente dal gelo ovvero dal fuoco dicesi «es¬ 
sere brimcliiatu, nei-blu In, scollata, bb»at|ia- 
lu ii : se fortemente, dieesi « brusclatii, (.canta¬ 
la. ililelessalu ». Insomma molti sono i verbi 
comuni alla lingua ed al dialetto per ritrarre gli 
effetti ilei fuoco, e le triste conseguenze prodotte 
alle piante dai geli, dalle brine, dai venti, dal ca¬ 
lore, dalla siccità e da altre intemperie o malattie, 
per le quali esse divengono ammortite, e tal fiata, 
come se fossero investite dalla fiamma, restano 
distrutte. E il clima che fa intendere l’appropria¬ 
zione di questi verbi alle piante. 

Abelaia. Abete!». Abeti», Abeti¬ 
na, solva di abeti. L’abeto è albero re¬ 
sinoso, sempreverde, pinifero, con fusto 
dirittissimo. 

Abetella, il fasto dell’abete troncato o 
rimondato che serve per costruzioni. Viene 
chiamato pure bilie s’é lungo e sottile. 
Però stile ó parola che denota un’antenna 
lunga e diritta. 

Abetino, sost., piccolo abete: add. vale 
di abete, « legname abetino ». 

A Metili», bevanda vinosa elio si fabbrica 
con le foglie dell’abete. È puro add., «birra 
o vino allietino » quello fatto con infuso di 
foglio tenere di abete. 



dell'abete (‘). 

Abigeato chiamasi dai legali il delitto di 
colui che ruba il bestiame (s). 

Abigeatore, Abigeo, il ladro di be¬ 
stiame. 

Abitare è della lingua scritta per espri¬ 
mere il vivere insieme, e l’usare del ma¬ 
schio e della femmina. Il dire ♦ uova di 
galline che non hanno abitato col gallo » 
vale quanto dire nova non gallate. Ris. 
calcare, gallare. 

Nel dialetto leccese trova riscontro il ver. 
stare, stare natemi : « iaddina c’è stata Cullu 
addìi; hi cavatitiu è statu culla sciumenta ». 

Abitato, aggiunto di paese, contrada ed 
altro luogo dove siano abitatori. 

Il dialetto leccese lo adopera e come nome e 
come aiidiettivo: « intr’a i’abitatu; strada abi¬ 
tata ». 

Abituro e Tugurio. Abituro è casa 
campestre da pastori o da contadini; e 
più comunemente un’umile abitazione, sia 
da nomini sia per tenere animali. | Tu¬ 
gurio è qualunque casetta rustica, povera 
ed angusta, composta di materiali leg¬ 

gi Dall’abete comuni' tirasi la trementina detta 
di Trasburgo per distinguerla da quella «li Vene¬ 
zia che si cava dal larice. Quello liipiore traspa¬ 
rente. viscoso, di odore grato, amarissimo, si ot¬ 
tiene dalle vescichette, le quali si formano sotto 
la cuticola delia scorza, sino a eli’è tenera. Gli 
Abruzzi abbondavano di boschi di aboti, erano 
frequentissimi nella Sila e nel Gargano ed in tutto 
il Napolitano. 

m Sta sanzionato nel Codice Penale— ut. A, 
Dei delitti contro la proprietà — Gap. I, Del furto-' 

a Art. 402. Chiunque s’impossessa della cosa 
« mollilo altrui per farne profitto, togliendola dal 
« luogo dove si trova, senza il consenso di colui 
« al «juale essa appartiene, è punito con la redu¬ 
ci Rione sino a tre .anni.... 

« Art. 403. Per il delitto preveduto nell’articolo 
« precedente la reclusione «> da tro mesi a quat- 
« tro anni se il fatto sia commesso:- 

« li." Sopra animali nei luoghi del loro alleva¬ 
li mento, o sopra animali lasciati per necessità 
« all’aperta campagna e rispetto ai quali non sia 
« applicabile la disposizione del n. 12 dell’articolo 
k seguente.... 

« Art. 404. Per il delitto preveduto ncll’art, 402 
« la reclusione è da uno a sei anni:.... 

« 12.” Se il fatto sia commosso su bestiame in 
« gregge o su bestiame grosso, ancorché non rac¬ 
le colto ili gregge, al pascolo o nell'aperta cani¬ 
li paglia, ovvero nelle stalle o in recinti che non 
« costituiscano immediatamente appartenenze di 
« casa abitata. 

« Concorrendo più ili una delle circostanze lire- 
li vedute sotto numeri diversi del presente arti- 
li colo, la reclusione ò da due a otto anni. » 

gieri, coverta di canne, di paglie o di 
erbe palustri. 

Dialetto leccese: cesellila, cesiceli li a - |ing- 
gliiuru, lumiccilila: « tene nu seiardinu cu la 
lamicodda», cioè con una casetta. Il uri eia, J 
stanzaccia meschina, dicesi in Taranto dalla ple¬ 
be ; però dicesi generalmente cascddo « n ogna 
de casedda » casipola quanto un'unghia. 

Ablasto è voce della scienza e vale in- j 
fecondo, senza germe o cho non germoglia. 

Abortire, Abortare, mandare fuori il 
parto anzi tempo. 

Abortivo. Abortiticelo, aggiunto a 
feto denota quello eli’è espulso prematu¬ 
ramente. | Piante o frutti abortivi quelli 
cresciuti, ma che per malattia non siano 
arrivati a perfezione eil a maturità. 

Aborto si dice non soltanto l'animale, ma 
il flore, il fratto e qualunque prodotto 
del regno vegetale che nella sua specie „ 
sia mostruoso. | Malattia per la quale le ; 
sementi vengono di piccolo volume e scar- i 
samente nutrite. | I grani del frumento j 
sono colpiti spesso da questo malore che • 
i contadini designano col nome di grano l 
trascorso, ed il prof. Re con quello oHm 1 
gospermia. Ris. degenerare. 

Ilurllrc e borlu nei significati anzidetti sono 1 
nel dialetto leccese. | Tanto per gli animali quanto J 
per le pianto elio fuorviano Italie loro naturali qua- 1 
lità, s’unpiega il verbo *|iiiriare. Spurlall, sost. 1 
plur., sono una varietà di cavolfiore bastardo, dal 1 
colore violetto. | Accade non di raro, specialmente | 
nei meli, ciliegi e susini, che due bori vicini, fe- I 
condati, diano origine ad un frutto solo segnato I 
nel mezzo da una insolcatura, che dimostra la I 
loro addoppiatura, e questo dicono liorc.n e frutto 1 
llgiiutu. li grano stremenzito dicono grumi o 1 
rumi mazzi! (magro) ovvero grumi d mi liu j 
ndiiiilii, ci mi è diluii (non pieno). _ I 

I mandriani dicono fraudar*! lo sconciarsi 1 
di una vacca. 

Àbramo, parola greca, fuori uso, che de- j 

nota in generale ogni cosa di cattivo odoreM 
e particolarmente il fetore cho tramali- 
dano le capre. 

Passo di bestino o di' bestinaccio di-’ V 
cesi dai pescatori quello che esalano quei fl 
pesci che con nomo generico chiamano- 9 
pesco bestino; tali sono le razze, i la- 1 
gnacci, i polipi, calamari e simili. 

Flczzu ile rimili (agresto) dicesi nel dialetto * 
leccese ijuel fetore speciale che danno taluni ' J 
animali selvatici. Si appropria al lezzo della gente J 
che lia la persona piena ui sozzura, e che fdo 1 
ile eresili, «le In ri esiti • Nel Tarantino u flìle- j 
acerei nel Leccese nfelire, nfellscerc putire, , 
è divenire puzzolente; part. nfdcsdutii. 

ABIGEATO 6 ABROMO 

Abietina, la ragia o Tumore resinoso 
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ronfine- %brosti»o. A brontolo. 

i n.nb. UHra> lai""'»- ^ vite sol 
vati,-. iMTante, e serpeggiante. Le sue uve 
prendono gli stessi nomi. S. dicono pure 
\ifricoqne, raverwli, uvtzzolt e sono pic¬ 
cole, itero, asprigne. Ma se provengono 
dalla lambrusca coltivata, perdono molte 
l'aspro. | Uva piccola, nera ed aspra che 
serve a conciare il vino, dandogli xna0- 
gior colore, e sapore aspro: e vanno com¬ 
preso tra <iuelle dette comunemente co¬ 
te//'. Ris. colorare. . 

littiMbrunoarc, divenire lambru¬ 
sca; rinselvatichirai della vite. 

Nel dialetto leccese: ua sai-vaggli»- 

Armale, tennlidc, Escnpo, aggiunte 
della pianta priva di caule, tal è la car¬ 
lina; o di scapo, tale lo zaterano. 

Iruulomia. privazione di tronco, di stilo 
o di caule. Malattia per cui il fusto della 
pianta non si svolge, appena esce fuori 
terra o è cortissimo. 

%ee«i£lian»e«ilo. Aeragli:.rr. Ris. 
cagliare. 

Irrainpioiiare. Ris. catasto. 

\ rea il ala re, scavare il terreno a cana¬ 
le. | Intagliarlo a solchi a guisa di canali. 

I.ira.iala.-c è ridurre le acque cor¬ 
renti in un canale. 

Dialetto leccese: fare o cavare mi canale, 

acavare aurelll (solchi). Scanalare l’acqua. 

e di legare le viti clic si fa nel tempo del- 
rattralciatura, con accomodare i tralci 
dell’una con quelli dell'altra, o formarne 
quasi degli archi. 

Accaparrare, I.«rapai-rare. Ca¬ 
parrare. Darò caparra. Stabilir© un 
contratto dando anticipatamente parto del 
prezzo pattuito, per assicurare con mag¬ 
gior vincolo lo adempimento dell’obbliga- 
zione. 

Caparra la somma anticipata cito il 
sensale, o lo stesso compratore, dà nella 
conclusione del contratto, particolarmente 
in quello di vendita di merci o di ani¬ 
mali, per segno del contratto stretto; e 
che resta per parte di pagamento, e si 
considera come una cautela per il risar¬ 
cimento dei danni, in caso d'inadempi¬ 
mento della convenzione. 

Dialetto leccese: neaparrarc, ilare o pig- 
ghlare eaparra o In eaparru. Nella locazione 
d operà suole darsi la eaparra. Si ncaparrmu 
le raccoglitrici delle olive più mesi innanzi la 
raccolta per averle di sicuro. | Il mezzano o me¬ 
diatore clic s’inframmette nei contratti dicono 
■.elisale, mezzana, Iramezzana, zunzuno, e 
la. mercede senzcrla, zanzarla. 

Arrappinre. logaro'e stringere con cap¬ 
pio, o si dice per lo più del legare in tal 
modo le some. | Vale pure cogliere nel 
cappio; pigliare allaccinolo: « molti tordi 
sono rimasti accappiati ». 

Art-zappa ai «.»•:«, quella fune all uno dei 
cui capi è accomodato un cappio con nodo 
elio scorre, il qual nodo si dice nodo scor¬ 
soio. 

trranuai-c, il prendere e lo stringere 
clic fa la fune la gola dei buoi, allorché 
ò molto tesa, ed il giogo va in alto. La 
fune chiamasi giuntola. 

Dialetto leccese: lira It 11 il re : e lo dicono pure 
dell'alato stretto alla gola: rsto nominata ». I.a 
fune denominano nrannnli-. Itisc ijiuaMtl. 

%eriiiii>rll:i.*r. Ris. scannellare. 

Irrapn.iiiarc (la messe). Abbarcare la 
messo, faro le barche, Ris. barca. Con¬ 
durre la vite a capanna, Ris. capanna. 

Accapannarsi si dice dell'albero che 
piega e distende i rami presso il suolo, 
e cosi ripara .dal sole e pur dai venti. 

Dinletto leccese: llis. barca. Dell’albero direb- 
licsi è mi rapinola, un rasa : |iriiilrnii e prn- 
1111114' Ir situigli*-. 

Aerapannellare, il modo di disporre 

Accappiatura è vocabolo ricercato, ed è più 
della lingua scritta che della parlata, e per lusua 
desinenze generica può denotare ogni legame clic 
si fa a cappio. 

Nella lingua comune si denomina laccio e nel 
dialetto fune quella corda a foggia (li cappio che. 
scorrendo, stringe subitamente e lega ciò che si 
fa passare nella stalla, o elio negli usi della pa¬ 
storizia serve talvolta per atterrare un Cavallo o 
simil bestia, ulule assoggettirlo alla castrazione 
o a qualche altra operazione. 

Inizzu dicono perù il laeclu o larciul» eb’è 
la fune a cappio scorsoio la quale i butteri ado¬ 
ntano nella mandra per prendere alla gola i pu- 
etlri, allorché si vogliono mercare con la impronta 

della razza, o che si vogliano per altra ragione 
separare dal branco (il che dicono assolare). 

I.a cupezza è ameso differente dal tazza ed è 
una lunga fune che forma cavezza, la qualo, con 
l’aiuto di un lungo bastone, si porta dietro le 
orecchie del cavallo, e destramente s'introduce 
il muso nel cappio inferiore o museruola, il quale, 
scorrendo, stringe ed investe la testa dell’animale; 
e servo per incavezzare la prima volta un cavallo 
brado. 

I,ascia dei mandriani leccesi non è propria¬ 
mente la lacciaia, o non riguarda i cavallari ma 
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ì vaccata ; ecl è una corda latta di peli della coda 
lidie vacche, con la quale ai accappia il piede della 
vacca che si vuol trattenere o cacciare dal bran¬ 
co. Se ne, avvalgono pure per locare i due piedi 
posteriori alla vacca, che non si lascia muglierò 
tranquilla. | Lascia nel dialetto significa pure il 
guinzaglio dei cani. 

(Trincea, ital. cappio, quella specie di anno¬ 
damento che si la ad arte con la lune o con altra 
corda ili cui I uno dei capi entra addoppiato nel 
nodo e n’esce in l'orma di stalla, e l’altro dalla 
parte opposta resta pendente. | l»rea denomi¬ 
nano I addoppiatimi d’uno dei eapi del cappio. 
Danno lo stesso nome di nocca al fiocco o cappio 
a due stalle, s e latta di un nastro; Homi chia¬ 
mano la nanna «truccare a nocca: pende In 
tioceu io | ( bilioni M-urrruU-, chiami <•! 
veti ire è il cappio corsoio o scorsoio il quale age¬ 
volmente scorre, o quanto più si tira più serra I 
< lil»p|>ii propriamente è la fimo clic porta il 
cappio, cioè il laccio. Ad un tristnecio si dico 
« cluappu de mpisu » uomo da capestro; espres- 
BKine che ricorderà la nefanda pena del laccio 
sul In forche. 

Chiappi e pur chiarelli e Medile sono i cappi 
o lacciuoli di crine di cavallo che si preparano 
pei prendere i tordi. In italiano si dicono lacci 
«tendi pur lacci e vischio » ; ma nella Maremma 
toscana li appellano pèneri: penerà e nel plur. 
penere è il congegno di quattro lacci infilati in 
un cordcllino pur esso di crini, eh’ è sostenuto 
teso da due mazzette che dicono stame,tte, le quali 
mantengono i cappi in situazione verticale sul 
ramo che devo servire di posatoio ai tordi, a cui 
diurno nome di balco. Ris. macchia. | Da cappio il 
volgo ha formato il ver. <‘C4«|»|»ului*e che ha il si- 
gualcato di annodare, avvolgere, rincalzare ripie¬ 
gando. come si fa delle lenzuola sotto il materasso: 
vva ppii la in vale annoda to, e eco Pp11 1 IIKU quasi 
preso, vischioso: «avere o sentire lè mani eeap- 
puluse » che altrimenti dicono nrudduHc (voce 
derivata da colla). 

t«cappona re. Ris. capponare. 

Aerai»ret i are, legare i capretti o gli 
agnelli per i quattro piedi: o dicesi pure 
di quadrupedi maggiori. 

Dialetto leccese: (taccare conni iTaunleddu, 
legare come si fa un agnello. 

Aera rezza re. detto di terre e di piante 
è coltivarle con attenzione, prodigando 
quelle enre elio possono meglio conferire a 
farle prosperare e fruttare. | Riforito agli 
animali vale praticare ad essi amorevo¬ 
lezze. 

Dialetto leccese: nca rezza re, fare carlzzl. 

gano, vestono nn colore livido o diven¬ 
gono difformi. Pnó essere cagionato dai 
morsi degl’insetti; cosi il punteruolo della 
vite ne accartoccia i pampini, e vi de¬ 
pone lo nova. Ris. punteruolo. 

Dialetto leccese: ucartiicciarvi. Dicono »i- 
garala i rotolctti dei pampini punti dal bache¬ 
rozzolo. | Il gorgoglione clic rode t teneri pampani, 
facendo avvolgere le foglie, fu detto convolvolo. 

Accasare, fabbricare case in nn dato 
luogo. | Accasare il podere é fabbricarvi 
la casa. Podere o simile accasato, quello 
cho ha la casa. 

Nel dialetto leccese : urani re ha il signifi¬ 
cato ili unirsi in matrimonio, o di collocare in 
matrimonio. Il costruire case dicesi fa librerà re 
rase, casamenti, caseggiati. Casamenti! è 
nome, e caseggiati! è nome ed aggiunto di luogo 
che lia case, eh’è fornito di case/elle nella lin¬ 
gua dicesi casato. A casamento nella lingua si ila. 
fra gli altri, il significato di luogo da potervi faro 
ia casa: nel dialetto (licesi leni, sita e pur cA- 
..e, eAnolo, lorurnuune e con idiotismo lo- 
cncannulc, se il suolo è preso a censo. 

* Arrasoliifui'ii. Armsnlarc. voci 
della Campagna Romana che esprimono 
il disporre nel campo le gregne in masse. 

* Accasola (ore, il contadino che 
ammonticchia ia messe in gregne. 

Ilo notato queste voci, perchè nè la lingua, per 
quello (die io mi sappia, nè il dialetto leccese 
posseggono veruna che equivalga ad esprimere 
1 opera campestre del comporre le gregne. Nella 
lingua potrà dirsi fare il cavallo o 'il cavalletto, e 
nel dialetto fare li ro**ri o Ir iiiiiiiiiurrliitirc, 
ma si manca del verini proprio. Ammucchiare con 
ammuccMotura, anmoncetlare, non registrato nei 
vocabolari. Inmuo significato più esteso. In taluni 
paesi della provincia la gregna la chiamano «Tedila, 
e dicono n»c<Idarc l'unire i covoni in gregne. 
Mini il ii 0 annidare, dicono i rimondatoci, di 
una piccola meta, che fanno di sarciue d'ulivo 
nel momento della potatura. Propriamente queste 
voci si riferiscono all'ultima parte che termina e 

< ;L cappello alla bica, alla meta o ad altro muc¬ 
chio di covoni per difenderlo dalle piogge, e di¬ 
cesi faro In nlrililn. 

Armateli»re, Acmatcllinare. por¬ 
re le frutta o coso simili le nne sopra le 
altre in modo da formare un macchio a 
somiglianza di castello o piramide. 

A rea ri orria nini I o. A reti ri ore in. 
,,u'n' Aeearloeeiare, lo avvolgere 
sopra se stesse lo foglie e le fronde ; 
pinsa i i cartoccio. | I/aocartoeeiamenti 
o malattia cho succede allo piante, parti¬ 
colarmente verso il terminare delia pri- 
mavera,per improvviso cangiamento dell* 
temperatura, per cui le foglie si ripie 

Dialetto leccese: inniantuuare, fare a niiin- 
( III» I, ■llimllllril’-lldi. 

Arralaalarr. Fare la catasta; disporre 
le legna in catasta, e dicesi di ogni altra 
cosa che si ammassa o si ammonta. Ris. 
barca, catasta. 

Nel significato di registrare, Ris. ca¬ 
tasto. 
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lasasAwiW-*- *J'« ■i",.,. 
si faccia catasta. 

Irratricchiar»! si «lice doi capelli, dei 
crini, della lana quando si arruffano e si 
intrecciano per modo eh’e malagevole 

stricarli. , , 
Scatrlcchi»*** e torre via col pet¬ 

tine le pediche, cioè i nodi ed 1 viluppi. 

Dialetto leccese: iiinidoral (farsi a nodo), 
mbruirffhlami. 1.0 scntncchiare, .pedicure 
" , ,7,v contrario A'impedtkare (allacciare. unpo- 
:i.. ,• detta voce antica net vocabolari o Vale 
stridire, sviluppare: però, come si vede, è voce 
viva Hpcdcratnru, e i Napolitani spiccecaturo, 
il ... ttii.ì- por ravviare 1 capelli, d.al. ifi.rltar.-, e 
ni!re quello per «cappulure t ermi del cavallo. 

Iiis. pettinare. 

* Accaiallare. Ris. vigna. 

irrcrai'c. Guastare gli occhi delle piante, 
privarle di alcun bottone. In significato 
ridosso divenir cieche, o prive dei loro 
occhi. | Distruggere il rudimento dei semi 
con urto o per altra guisa. | L’operazione, 
elio richiedo somma avvedutezza da parte 
dei giardinieri, la quale consiste nel sop¬ 
primere gli occhi della pianta giudicati af¬ 
fatto disutili, senza attendere che svilup¬ 
pino in messe, che suderebbero mondate. 

Nel dialetto leccese eeeare e «lutare gli oc¬ 
elli, tanto parlando ili animali quanto di piante. 
I.'arto del giardinaggio non è giunta al perfezio- 
namentndi avervi introdotta la pratica accennata. 

Statare nel significato proprio è lo spegnere le 
luci od il fuoco; e Ira i significati tronfiti ha quello 
di «smorzare l'ira o il bollore di altra passione» 
ed il Tommaseo, il quale raccolse alcune voci del 
dialetto coreirese, nota, elic. statare addita allinda 
col toscano attutare, chetare. Onde l’uso del verbo 
Stufare, nel significato di accecare e di chetare !u 
passione, non è por nulla scorretto. 

Statare detto ili persona significa ulihriacarc. 
ed ubbriacarsi tanto dii perdere l'intelligenza. | 
I.' impiegano nel senso di disonorare, e «infoia 
dicono ili donzella disonorata. | « Statare la sete » 
spegnerla: » ugni acqua stuta site. » 

Irrrrrliiarr. Lo stesso di cerchia ri*. 
Ris. cerchiava. 

tcrci'clticllare. Circondare di cerchiel¬ 
li. | Darò forma di cerchiello. 

Accercliicllato. Orbirolafo si dice 
dai botanici della mela o di consimile 
frutto die sia rotondo o fatto in cerchio. 

Dialetti! leccese; n>ll<- <*a/./aledile (stiacciatine). 

* Irrrrrarc indica annaspare, fare la fran¬ 
gia o penero, cioè il «-erro. | Nella Cam¬ 

pagna Romana è il rompere sollecitamente 
ed in qualunque modo la trebbiatura, per 
sottrarla alla improvvisa minaccia del 
tempo burrascoso. 

Nel dialetto senese il fare lo cose all’arrultata 
dicesi abballinare. Nel dialetto leccese ab- 
brmurare, nminarrunare, arrancare, farle 
coso arranc’ arranca, rrunzare, arravog- 
glilarc, con premia o persa, apprlllarsl (af¬ 
frettarsi). prestali (fa presto), manlsclarsl. 
Arronzare e usato non solo nel Nnp0bta.no, ma 
pure nel dialetto toscano, per denotare il fave un 
lavoro con fretta. Nel dialetto milanese è viva la 
vecchia voce impressa per in fretta. 

Accessione. Ood. Civ. « Art. 443. La 
proprietà di una cosa, sia mobile, sia im¬ 
mobile, attribuisce dritto in quanto essa 
produce o vi si unisco naturalmente o 
coll'arte: questo diritto si chiama dritto 
di accessione. 

« Art, 44 I. I frutti naturali ed i frutti 
civili appartengono per dritto di acces¬ 
sione al proprietario della cosa che li pro¬ 
duce. 

« Sono frutti naturali quelli che pro¬ 
vengono direttamonte dalla cosa, vi con¬ 
corra o non vi concorra l’industria del¬ 
l’uomo, conte lo biade, il fieno, la legna, 
i parti degli animali e i prodotti dolio 
miniere, cave e torbiere. 

« Sono frutti civili quelli diesi otten¬ 
gono por occasione della cosa, come gl'in¬ 
teressi dei capitali, i proventi dell'eiifi- 
teusi, dei censi, dei vitalizi ed ogni altra 
rendita. 

« I fitti e lo pigioni dei fondi appar¬ 
tengono alla classe dei frutti civili. » 

IrceRtiuienlo, Accestire, Cestire, 
l’are cesto. Ris. cestire. 

Accetta. Strumento di ferro con lama ta¬ 
gliente e con manico di legno, simile alla 

- scure, senonohó più piccola, o serve a po¬ 
tare i grossi rami, a tagliare e spaccare 
legna. 

Accatta chiamano uno strumento in¬ 
ventato da non molti anni, per tagliare 
la pàglia con speditezza ed eguaglianza. 

Scure è armatura di ferro a forma 
di cuneo piatto o tagliente da un solo 
filo, eh’e retto o leggiermente convesso, 
con manico lungo per vibrarla con ambo 
le mani e si adopera per abbattere gli 
alberi, per sgrossarli, per tagliare e spac¬ 
care legna. 

Scuretto. Piccola scure a lama lunga 
e stretta e quasi rettangolare da maneg¬ 
giarsi con nn sol braccio o si confondo 
con l’accetta. 

Goagom — Di{ionario d^rotioinico — a. 
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■licciacnlo. Scure doppia, ossia col 
taglio da entrambe le parti. È la bipenne 
degli scrittori. 

Mannara , dim. Manuarella, 
Ila n uà ■■nolo. Strumento di cui si ser¬ 
vono i boscaiuoli per tagliare le legna e 
le sterpale dei boschi. Nell’uso si confonde 
e si ritiene una stessa cosa con la scure, 
con lo scurino e con l’accetta. 

Ma na rese, Manna rese. Stru¬ 
mento da tagliare gli alberi, fatto a guisa 
di mannaia con cresta corno il pennato. 

Manaresso. Strumento che al pre¬ 
sente si adopera per i grossi tagli, com¬ 
posto da una lama larga a doppio taglio 
confitta in un manico breve e ritondo e 
che si agguanta con facilità. 

Ascia. Specie di mannaia con la lama 
impiantata a guisa di zappa e con manico 
breve: l’adoperano gli aratolai, i bottai e 
gli altri legnaiuoli por sgrossare e ripu¬ 
lire il legname. 

La differenza tra Vaccetta, la scure, lo scuretto o 
mannaretta o mannaioto, la mannara non istà tanto 
nell uso al quale si adopera l’arma, quanto nella 
torma che varia ad ogni contrada. | Nella Toscana 
1 accetta è una piccola scure che si confonde con 
lo scuretto, scorino o scancella, e con la man- 
naretta o mainiamolo. | Nel Leccese adoperano la 
scure, ma nel dialetto non si ha la voce, e la de¬ 
nominano acceda, e se ne servono i boscaiuoli 
ed altri per tagliare e per spaccare legnami. Ci 
hanno Una maniera di scure che, almeno in ta¬ 
luni luoghi, appellano cugini tu perla sua figura 
cuneiforme, il quale talvolta è un bieciaeuto, per¬ 
dio ha due tagli in senso opposto al manico. I La 
mulinarli è una varietà di scure, maneggiabile 
con una sola mano, ed è a duo (ili, uno più piatto 
e largo, rivolto verso il manico, come nell’ascia, e 
buono a tagliare e ad eguagliare i mozzamenti 
praticati.;.l’altro a foggia di zeppa servibile a 
fendere. E l'arma propria dei rimondatoli degli 
olivi, e con essa eseguono la potagione dei rami, 
e rimuovono il legno vecchio e guasto. Dicesi 
inumilireililu s’è piccola. | Mannara è la scure 
dei muratori, e con metonimia si dice; «è una 
buona mannara ; quattro, cinque mannare » rife¬ 
rendosi ai muratori che riquadrano pezzi di pie¬ 
tra. | L'accetta è pure strumento di altri mestieri: 
ai|uurtalurn chiamano i macellai un coltellaccio 
con manico corto e con lama larga, troncata in 
punta, llarruzzu quella con cut i bottai sgros¬ 
sano lo doghe: curlctlilu quella piti piccola con 
la quale fanno le tacche ai cerchi, perchè non 
sfuggano alle legature dello spago. Hanno ancora 
1 ’aaciacnnlatro per at torniare le doglie interna¬ 
mente, e Pascione, ascia larga con taglio falcato; 
e così l ascia è strumento proprio di tutti i fa¬ 
legnami. 

Iri'liiniriarsi, Ris. accovacciarsi. 

Accia. Lino o canapa filata e si distingue 
in accia cruda ed in accia cotta, cioè 
imbianchita. 

Dialetto leccese: azza, Lazze e serve a cu¬ 
cire tessuti grossolani, a fare reti e ad altri usi 
domestici. 

Acciaccare. Soppestare o pestare gros¬ 
samente. | Infrangere col mazzuolo il gu¬ 
scio delle noci, delle mandorle e simili. 

11 dialetto leccese lo ha forse volto in cazza¬ 
re : si « cazzami » le noci, le mandorle, le noc- 
eiuole; si « cazzanti » le olive sotto la macina, e 
cazzala chiamano la infrautoiata. | E nel senso di 
comprimere, che dicono pure ca rea re: « cazzare» 
la lana di un materasso, e la lana «se cazza slitta 
lu | >isu » cede alla pressione. « Cazzare » il piede 
a qualcuno, vale pestarglielo. La beccaccia, la qua¬ 
glia, la lepre « se cazza » cioè si atterra. | «'liz¬ 
zare le iii|tnililc o li ni|)Oilile a ,j ii a le il no, nel 
senso morale, vale reprimerlo. | Wcrafagnarc, 
•ramazzare dicono più di ammaccare e di ac¬ 
ciaccare, Ris. malescio, carreggiata, infrangere. 

Acciaiare. Ridonare il filo temprato agli 
strumenti di taglio con un tanto di ac¬ 
ciaio nuovo che s’incorpora; cosi si accia¬ 
iano le scuri, le marre, i vomeri. 

Dialetto leccese: azzararc, azzariKciarc : * 
zzaru per acciaio. 

Acciarino. Ris. carro. 

* Acciglia re. Tenere acciglialo 

(da ciglio, ciglione). Nell’arte dell'aratura 
e lo elevare bene la cima del solco, od il 
sapere distribuire lo spazio della presa, 
sicché tra il solco regolatore e gli altri 
non si lasci terreno vuoto, siccome pure 
tra solco e solco. È lavoro diverso dal- 
l’addossare e dal colmare. 

Dialetto leccese: nrrlatarc eli’è fare la cre¬ 
sta al solco. 

Acciglionare. Fare i cigliari. Difendere 
il campo con i ciglioni. Ris. cigliare. 

Dialetto leccese: lare In cigglilurii, fare In 
»<k|»àlc. 

teeima re. Il crescere nella cima, ed ó 
propriamente delle pianto erbacee, quando 
allungano di soverchio la punta. 

(Il Fanfani lo fa lo stesso che rimare 
e gli dà il significato contrario, quello, J 
cioè, di tagliare le cimo dei rami, Svel- j 
tare). 

Dell'albero che vada troppo in alto di- ] 
cesi sperticare. Ris. cimare, sporti- , 
care, tallire. 

Pel dialètto leccese, Ris. cimare. 

Acciottolatura. Acciottola re, 
(fiol lutare. Ammassicciare, fa¬ 
re il massiccialo, la massic¬ 
ciala. Accomodare o pareggiare un suolo 
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sterrato, ponendovi un letto di sassi, e 
spandendovi sopra rifioritura di tufo o 

ghiaia, per fare una strada, un Maio, 
un'aia, o il pavimento di cortili, di stalle 
o di altrettale spiazzo: ovvero formarli 
con strati di ghiaiottoli, o di selci infrante 
mescolate con petto, onde aderiscane. E 
questo propriamente dicesi Imi»reo¬ 

ri a re. 
Acciottolato. Ciottolato. Il la¬ 

strico fatto con ciottoli, o di altre pietre, 
nel viale, nel cortile o in altro luogo. 

Dialetto leccese : nkeleeare, lare iti tala¬ 
ri,. In n*elcea»ii, fare lu llettii de pelrc eu 

i„|'ii « rena : fare In inakkeUu ruktlcu, 
la ii 1:1 icelata, ciò*-*. con brecciuole e con calco, 
clic elicono pure inbreecialii t vrlcciu, vrlc- 
rlu ■»('. frlerln (le lirecciuole). . 

Di laalrlel o atlrlei ne fanno dei finissimi 
t;m: » da imitare il marmo; ma vie, androni, ri- 
m<880 e luoghi consimili le eelilaiieaim, ramni 
In erliluncutu o eehlaneala, le fanno de elilun- 
ehe. noe con quadrelli di pietra calcare-siliceo e 
onesto propriamente dicono ■■kclcialn, e tikel- 
rlure è il verta); ovvero di pietra leccose o ib¬ 
erno erhlancatu, olii ancata, cchlancarc A 
il verbo. Ikelrrutore, efaianeataro, rrliian- 
raiore dicono il selcino o stradino. 

Terra eelilancaln dicono quella battuta dalle 
acqui' ed indurita come lastrico. | Pane cclilan- 
ratu d pano àzzimo, venuto mazzero. | Ililunca- 
redde denominano certe pasto casalinghe buone 
ht minestra, tonde e stiacciate quasi piastrelle. | 
,e eoiieivzioui I ipidee elle si formano negli strati 

ilei terreno col dejmsito di arenarie, facili a smuo¬ 
versi e con le (piali formano muri, lastricati od 
altre opere. 

Arci»ansare. Ris. civanzicre. 

li'i'linialaiiiriilo . In liuuilare , 

Acclimarc. \aluralizzarr. Av¬ 
vezzare gli animali o le piante da un clima 
ad un altro, in modo che grado a grado 
dimentichino il paese nel quale nacquero. 

Nel dialetto leccese userelibesi il verbo emi¬ 
ri» mi, ed un poco anche ■■ fumigllui-kl parlando 
di animali ; «s'è confami ino » cioè, ora vi si è 
abituato. 

Awli»c e Declive. Acclive dicesi di 
suolo erto e ripido a salirsi, cho pel con¬ 
trario nel discendere, ossia considerato 
dall’alto in basso, si dice declive. 

China, terreno che scende aÙ’ingiù. 
Scesa, contrario di Erta. 

Il dialetto leccese ha i verbi mi I i re o ut Ièri', 
iirliluiiurc, nglilunure, ed i nomi kainiti, 
nelilunuln. | Sii-In ili* re, e kriku, rulliti! I peti- 
din, priiilliio, a prndlu, ecc. valgono declive. | 
Idillnu, uulluu (altura) o la lingua ha aitino; 
ìaknnu è luogo basso. 

Accollaiura. Accollare, Andare 
accollalo. Portare più bestie da soma 

legate in maniera che la testa dell’una 
sia vicina alla coda dell'altra. Dicesi an¬ 
che dei carri tratti uno appresso l’altro. | 
Accodare si appropria ai mannelli ed ai 
fasci delle biade e dei fieni che si sdraiano 
sul snolo l’uno di rincontro all’altro, e 
massime a quelli che si pongono con le 
spighe in dentro e col calcio in fuori nel 
formare ciascuno degli strati, con i quali 
si costruiscono lo biche ed i fienili. | ^4e- 
codare é attraversare una penna al co¬ 
dione degli uccelli, per fermarne la coda 
acciocché servano da zimbello. 

Dialetto leccese: piirlure li* volle (asini od 
altre che siano) fila uun nunzi ì'uulra. 
'Fiaccare In Iruinn o In kciarabik alili eu- 
■lazza de l'antru (altro). Dei lasci e cose simili 
(liccsi inUlere o pnnere (porre) fueeeflrnnle, 
e se per la base nciilacclilarc. 

Accollatura. Accollare. Fare il 
collo. Accollare i buoi è dare l’uso del 
giogo al collo dei buoi ; legarli al giogo. | 
Accollatura la contusione che cagiona il 
giogo sopra la coppa del bue. | Accollare 
é anche porre maggior carico sul davanti 
della vettura, sicché il peso graviti sul 
collo della bestia che tira. | Accollare di¬ 
cesi il legare lo viti a spalliera, o ai pali ; 
ed Accollatura il legame col quale si av¬ 
vinghiano lo viti. 

Accollo è il giusto peso del giogo o 
del carico sul collo del bue. | Il gravare 
delle stanghe sul dosso della bestia die 
traina, a ciò il carro, il traino od il ba- 
rocciò non propenda in dietro. 

Dialetto leccese: Faro raddu o oiioddu, fare 

lu radila. La contusione si dico pure coddu, 

ma il primo segno di essa, mniaecatnra. | 111 Ta¬ 
ranto iiglilaiiil,unirà e panorrlila il gonfiore. | 
In quanto alla vite, Ris. la voce collo. | L'accollo 
del carro esprimono col modo ac, va o prude 

iinanzl, e ('opposto ae, va o pendo arrotai 

s’ r in equilibrio dicono andari* kozzlu, kczzu, 

a bilancia, u 'n-ri|ulllbriu. 

Accompagnare ha il significato di ap¬ 
paiare. Contrario ó Scompagnare. 

Oilnipugniirc e Scampagnare sono voci 
comuni nell'uso del dialetto leccese; e campa- 

k'nu va detto all’uno o all’altro dei cavalli, muli 
o buoi elio compongono la coppia. Tritare In 
cumpagnu ad un cavallo, è apparigliarlo. 

Acconcia melilo. Acconcime, Ac¬ 

concio, Acconciare. Ris. conciare. 

Accollili. Nella contabilità agricola é il 
notare lo sborso di alcuna somma che si 
dà o che si ricove, per aggiustarsene poi 
al saldo del conto. 
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Dialetto leccese : «Dire a (‘inaia «lare n'ar- 
cuntu. iiavurc a < aulii, rlrcu-rc a rimili, 
ricevere ii'arriiiilii, •.cgiiarc a ruiilu ed al¬ 
tri tali mwli il dialetto li lui comuni con la lingua. 

Accoppiamento, Accoppiatura. 
Accoppiare. Il congiungersi degli ani¬ 
mali per la generazione. Delle farfalle dei 
bacili da seta si dice accoppiare ed 
appaiare. | Accoppiamento è l'atto ed 
il tempo del conginngimento. | Accoppia¬ 
re é unire due bestie da tiro al carro o al 
giogo e differisce dallo appaiare. \ li ac¬ 
coppiare si riferisce alla congiunzione, ed 
indica più il numero che l’eguaglianza, 
la quale si richiede nello appaiare. Due 
cavalli o due buoi, benché differenti di co¬ 
loro e di forme, possono formare una cop¬ 
pia, che serva ai lavori. | li appaiare vuo¬ 
le simiglianza ed eguaglianza nelle comuni 
qualità degl’individui del paio. | Appari¬ 
gliare, fare pariglia, denota maggiore si¬ 
miglianza dello appaiare, e si usa propria¬ 
mente parlando dell’accoppiare due cavalli 
simili di colore ed eguali nella statura e 
nell’età. | Spi» risiila re. disfare la pa¬ 
riglia separando un cavallo od altra bestia 
da tiro dal suo compagno. | Spariglia¬ 
to dicesi dell'animale scompagnato dal 
simile, con cui faceva pariglia. | Accoppia¬ 
re è unire in coppia: i fiori, le uova si 
accoppiano: però dicesi paio di uova, paio 
di capponi, paio di buoi. | Solchi accop¬ 
piati. Ris. solco. | L'accoppiamento di al¬ 
beri, di colonne, di bronconi e simili con¬ 
siste nel porli a due a due. 

Accoppiatoio, Appaiatolo. Stanzi¬ 
no, gabbia od altro luogo dove si mettono 
i colombi, le tortore od altri uccelli do¬ 
mestici a ciò si accoppino. Ris. pariglia, 
parecchio, monta, colombaia. 

Dialetto leccese. Accoppiare pronunciano ac- 
ciicchiarc, rcncclilare nello stesso significato 
della lingua. Accocchili l’unione dei sessi. V’è 
questo detto : « Cristo li face e lu diaulu li ccuc- 
cliia ». Anche nel dialetto si distingue il semplice 
accoppiare dallo apparigliare, che pronunciasi 
■npui-igghiarc e mpaiTgllaret e cosi purlg- 
giila o pariglia. | Siiozilire, e i modi: « ca- 
vaddi o uei sezzi; truvare lu suezzu, iu cum- 
pagnu (Iat. socius, ital. socio, socio) « dicono meno 
dello apparigliare. \ «parlgllarc. sparigliala 
sono egualmente del dialetto: ovvero aeunipa- 
(filare, scampajfiiaiu : dividere dal Compagno, 
restare solo. | Dicono: a cocchia a cocchia (a 

e par» d'oc, 
caucl (paio di 
sfare la coppia, 
il significato di 

i cioè, i miglio- 
iseilila, (insci. 
cuniuiere|(iln 

Accordellare, (tordellare. Ris. car¬ 
dare. 

Accordio. Accordo o convenzione per la 
quale nelle provincie meridionali la de¬ 
cima, che l’ex feudatario riscuoteva in 
natura, fu commutata in danaro, che pa¬ 
gasi in ogni anno. 

Dialetto leccese: aeroriliii, la ronimiiluziuiic. 

Accostante. Agg. di vino equivale a sto¬ 
macale; che si confà allo stomaco. 

Dialetto leccese: «Tini o mirra agra/laln, 
ri Ir iigruziu la stornarli, Ir (fiusla la 
stornaci!. 

Accostatore, Accosta cello. Colui 
die nella seconda aratura seguita il bi¬ 
folco, e con nn badilo respinge la terra, 
e l’accosta all’aratro. | Colui die accosta le 
cavalle all’aia nel momento della trebbia¬ 
tura. | Colui che aiuta il toccatore ad in¬ 
cavezzare le cavalle. | Colui che le conduce 
alla pastura. 

Dialetto leccese: tali servigi possono essere 
esercitati (lall'ulUiia, calami o UH alali a o dal- 
furiere o ariuluru (eh’è colui che lavora so¬ 
pra l’aia). 

Accovacciarsi , Accoviicciolarsi 
con Acrovarsi é lo starsi di taluni 
animali raccolti nel covo, nel covacciolo 
o nel luogo ad essi destinato: i conigli e 
le lepri si accovacciano; i polli ed altri 
uccelli si accovacciolano; le galline si ac¬ 
corano per fare l’uovo, si acchiocciano 
per covare le uova o per tenere radunati i 
pulcini. Ris. covare, covo, tana, intanarsi. 

Dialetto leccese: ccucciolar.l (accucciolarsi è 
della Crusca), cuarsi (stroncato di accorarsi) 
n(fallarsi. Nel Tarantino act|aact|oa(fhlar*l 
che propriamente denota il rannicchiarsi. Con 
l’accovacciarsi l’animale »e minchia, si ar¬ 
rangila cioè si rannicchia. Farsi quaiilii mi 
ranchili, ed altrimenti quanto a nu frlzzulu 
(lardinzo) è « stare rrunchiatu ». | Anche in taluni 
luoghi della Toscana hanno nello stesso senso il 
verbo arronchiare. 

Accovonare, Cotonare. Fare i co¬ 
voni, legare i covoni, metterò in covoni 
il grano, l’orzo, l’avena dopo la loro mie¬ 
titura. 

Accov onaloce. Colui che accovona. 

Dialetto leccese: narrare II niuiiiiucrhl 
(covoni). L’accovonatore llanie, colui che lega. 

Accrescimento. Si appellano accresci¬ 
mento i rampolli venuti dalle radici del 

il COCCllla !l OC 
pura ile rapinili chiappa (le 

caloil. 1 «nicchiare significa (li 
od in generale separare; Ha pure 
scogliere: <■ scocchia li megghiu < 
ri. | L’accoppiatoio Uei columbi, Ci 
carotici caccila S’ è di legno ■ 
pelili culi. 
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bosco o della siepe e che per legge si 
acquistano dal proprietario del terreno 
vicino, se l'altro abbia lasciato che si com¬ 
pia la prescrizione. | Nel contratto di soc¬ 
cida semplice l’accresci mento consiste tall¬ 
io nei parti del bestiame sopravvenuti, 
quanto nel maggior valore che il bestiame 
può avere al fine del contratto. (Codice 

Civile, art. 1609.) 

Acculare, Rinculare si dice del dare 
indietro il carro e ridarlo al sito ove sia 
itili agevole il caricarlo o lo scaricarlo, 
sia che si l’accia per isgombrare il luogo, 
ovvero per altra ragione. | Acculare è 
anche volgerlo in giù dalla parte di dietro 
con le stanghe in alto. 

Dialetto leccese: dure arredi, nciilacclilare. 
Nel scemiti senso ili acculare, indicare, cioè 
impiccare nella semplice significazione di sospen¬ 
dere die ha nella lingua. _ 

Accumulare, Ammassare, Am¬ 
mucchiare, Ammontare, Am¬ 
monticchiare . Hammontarc. 
Questi verbi, con qualche differenza, de¬ 
notano il riunire insieme, il far cumulo, 
massa, mucchio o monto delle biade, fieni, 
concimi e di altri prodotti che proven¬ 
gono o sono attinenti alla industria cam¬ 
pestre. | Accumulare 6 faro cnmolo; il 
grano si areninola nel granaio; si am¬ 
monta su l’aia, non si accumula. | ■ 1 ai 
massaro ò fare massa; si ammassa il co¬ 
tono, la lana o consimili prodotti i quali 
sono di forma indeterminata. Si ammas¬ 
sano le bestie quando si radunano in¬ 
sieme; però le pecore si ammonticchia¬ 
no. | Ammucchiatura, Ammucchiare, 
fare sul campo i mucchi o moneelli delle 
biade segate per poi abbarcarle; quelli 
dei fieni sia da consumarsi tosto, sia da 
riporsi nel fienile. | Ammontare, ram¬ 
mentare, ammontonare, ammonticchiare 
risvegliano l’immagine di l'orma olevata; 
si ammontano le olive, i letami; si am¬ 
monta il terreno al pedale dell’albero, ag¬ 
giungendotelo o soprapponondolo, od ó 
il contrario dello Scalzare. | Si ram- 
motìta ciò eh’è sparso, i Ammonticchiare 
è pressoché diminutivo di ammontare; 
si ammonticchiano grani, civaie ed altre 
cose minute. | I Toscani hanno ainiuon- 
ccllarc. faro i moneelli ossia no le gre¬ 
gne o unione di più covoni. Ris. accaso¬ 
lare. 

cogliere danari a poco u poco: « agghiu nsimilntu 
pienti lire ». | Ferone, furone, cippu, trllu<l<ll, 
cnruscddn chiamano il salvadanaio. | « Ammon¬ 
ticchiare i grani » His. monte. 

I vocabolari non allighino unaitarF, eppure 
panni sia voce nobile per esprimere il disfare la 
massa, contrariamente ad ammassare. Il vero suo 
significato dialettale è quello di stemperare. 

Aceraia, Acereto. Selva di aceri. 
ter rosa, Aeieu In re. liiueare. 

Ris. aciculare. 

Acerbezza, Acerbità. Contrario di 
maturezza o maturità e denota qualità 
e sapore di acerbo, eh’ è quello aspro 
ed astringente il quale si sente nel mor¬ 
dere le frutta immature, che allappano la 
bocca, ed allegano i denti. | Acerbo, acre, 
acido, aspro, austero, forte, lazzo non 
si devono confondere. Ris. maturità. 

II dialetto leccese non ha certamente i nomi 
astratti, e di citi eh’è acerbo dice essere usclu, 
lilerii. erestu, rit-slu. 

Aceto. Liquido di odore grato, di sapore 
fresco aromatico, composto principalmente 
di acido acetico e di acqua, con albume, 
zucchero, destrina, ed ó il prodotto della 
decomposizione dell'alcool, allorché il vi¬ 
no, la birra, il sidro o altra bevanda spi¬ 
ritosa subisce la fermentazione acetica, 
ed infortisce. | Madre dell’aceto chiamasi 
la feccia dell’aceto vecchio, ehe può ser¬ 
vire di lievito, per farne del nuovo. 

Acido acetico, acido il quale si forma in 
varie circostanze; costituisce l’aceto puro, 
e gli dà l’acidità, l’odore ed il sapore gra¬ 
to o fresco. Considerato enologicamente ó 
sempre la decomposizione dell’alcool. 

Fermentazione acetica quella che suc¬ 
cede alla fermentazione vinosa, e ehe al¬ 
terando un liquore alcoolico, il quale con¬ 
tenga fermento, lo cangia in aceto quante 
volte sia esposto all'azione dell’aria e ad 
una temperatura alquanto elevata (1). 

A rei <i io, colui che fabbrica aceto, e 
colui cito vende aceto. 

Acetare, rendere acida una sostanza 
con infondervi aceto. 

Accinto, che ha preso l'odore del¬ 
l’aceto. Aggiunto a bevanda indica tem¬ 
perata con aceto. 

Arci a rie, tutte l’erbe che si man¬ 
giano in insalata cruda. 

Acclificazioiic, Ardire. Ina¬ 
cetire, divonire aceto; prendere il sa- 

Ncl dialetto leccese ha corso soltanto il verbo 
i»m<i iit <■ mi | IlHtiiBBui*„ e «massaro hanno 
il significato di stemperare e d'intridere. | Pure 
vi si dice cciiniularv dauari. A’zlmlluru è ruc- 

(') il Pasteur anche nell’ossidazione deil’alcool 
vede l’azione di una multa microscopica (muco- 
derma aceti) sparsa per l’aria e che attrarrebbe 
sul vino l'ossigeno ai questa. His. fermentazione, 
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pore di aceto, il che accade a molte so¬ 
stanze, ma specialmente al vino, il quale 
quando comincia a trasformarsi in aceto 
(vinagro) si dice che prende la punta, il 
fuoco, il forte, il set leni brino. 

%(ttini, j fratti in aceto, peperoni, 
capperi, cedrinoli, ed altre più cose delle 
(piali si fa composta nell’aceto. | Acetini 
denominano pure gli acini della mela¬ 
grana orientale. 

Acetoso, aggiunto di cosa che abbia 
sapore di aceto, o che sia condita con aceto. 

Acetume, la roba, che conciata o con¬ 
servata nell aceto, ha preso sapore acetoso. 

Dialetto leccese: l’aceto cltu, la madre del- 
I aceto mamma, Ris. madre. | L’inacetire uaeed- 
re, «puntare. | L’adiL acetoso iiari-tulu, ■pun¬ 
iti, spuntatili ovvero si confonde con urini. I 
Le acetone usuiate. | (ili acetini tratti u rose 
alili eitu, suzza, Kis. soldo. 1 Acetume are- 
turni». 

trini la re. Aeerowo. Lineare. Agg. 
della foglia rigida e dura, allungata e sot¬ 
tile come aghetto, eli’é propria delle piante 
conifere, pini, abeti. Ris. lineare. 

Acido. Nome gonerico delle sostanze so¬ 
lide, liquide o gassose, fornito dai tre regni 
della natura, le quali fanno sentire al pa¬ 
lato un sapore piccante, acuto ed acre, e so¬ 
no miti o corrosivo, volatili o fìsse, e deb¬ 
bono la loro origine alla combinazione del¬ 
l'ossigeno con elementi acidificatili (*). 
Danno la salubrità ed il gusto gradito a 
molti vegetali; l’acido malico alle mele 
ed alle prugne, il citrico ai cetri, ciliege, 
fiagole; il prussico alle mandorle amare. 
Ris. Acido carbonico, ossigeno, tartaro. 

Acido. Addetto, Acidulo, Acidi- 

fcro. Add. qualificativi dei corpi che 
abbiano acquistato proprietà acide. 

Acidezza, Acidità, astratto di aci¬ 
do, ed indica qualità. 

Acescenza, inacidimonto di un li¬ 
quido o di altra sostanza, prodotto da fer¬ 
mentazione o da altra causa. | Il forte che 
abbia preso il vino. | Acescente, che 
s’inagrisce; che sviluppa acido. 

Acidificazione, Acidificare ó 
il mutaro un liquore zuccheroso od alcoo- 
lico in acido per via della fermentazione 
acida. Con questo processo si fabbrica 
l’aceto artificiale. 

Aciil ii la re. Dare sapore addetto ad 
una bevanda con lo aggiungervi dell’acido. 

Dialetto leccese: Aci tu sost. ed add. ed anche 
per acidita. 

« 

Acino. Piccolo fratto sugoso quasi traspa¬ 
rente, senza valvole, con semi immersi 
nella sostanza interna. | In particolare il 
granello dell uva e del ribes. | Dicesi di 
quelli di altre frutta, come della mela¬ 
grana e simili. | Si dà il nome di acini ai 
vinaccioli ed a taluni semi ricoperti da 
inviluppo coriaceo, quali quelli delle pore 
e delle mele. | In generale ha il signifi¬ 
cato di chicco o granello, cosi acino di 
grano, di granone, di biada. | Dim. aci- 
nuzzo. 

Acinoso. Agg. di quel frutto che sia 
pieno di acini. 

Dialetto leccese: pronunciasi acenu e nel plur 
acini ed «cene e si hanno negli stessi significati 
della lingua « acenu de miggffiu (miglio) : aeene 
U ua ». | Acenu denominano il formicolò o ciccione 
elio nasce sopra la cute. | Acinoso dieesi acenu- 

“ ao,*«<‘, noz/uliieu, chimi de rrlddi 
o riddi o graniiildi, elio sono propriamente i 
\ niticciuoli od i semi noli del Ileo, della freisa, della 
mora e simili. 

Acotiledone. Ris. comedone. 

Acqua. Liquido notissimo senza colore, 
sapore, nò odoro; composto di 11.11 parti 
il idrogeno c di 88.8!) di ossigeno. È uno* 
doi materiali immediati dello piante, elio 
per la sua abbondanza tiene gli altri in 
soluzione. L’acqua é la sola bevanda degli 
animali. Essa si modifica a seconda delle 
terre per le quali trapela, ed influisce 
sulla varietà e sulla qualità delle piante. 
Le acque si distinguono in potabili, dolci 
e minerali: vi sono acque saline o ter- ' 
mali. Sono potabili quelle che, evaporate 
completamente, non lasciano residui so- ' 
lidi, non hanno cattivo odore e cuociono 
bene i legumi, j Le dolci sono quelle di 1 
pioggia. | Le minerali quello che nel loro 
corso si sono impregnate di alcuna mate¬ 
ria minerale, siccome zolfo, ferro, manga¬ 
nese, carbonati. | Acque saline quelle che 
contengono sali. | Termali o calde quelle 
die, uscendo dalla terra, sono dotate di 
un certo grado di calore. 

Acquacela, peggiorativo di acqua. 
Acqua correlile o corsiva, con¬ 

trario di acqua stagnante. 

Acqua sorgiva, di sorgente, di 
vena, di fontana, di pozzo, acqua 
vita, l’acqua che scaturisce. 

Acqua salmastra, quella mesco¬ 
lata di dolce e di salsa. 

Acqua dicesi la flemma che si estrae 
nella distillazione. 

Acqua chiamano in Toscana la sen- 
tina. 

tcqiui tli latte, il siero del latte. 
(>) Non sempre. 
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Arqun di letame, quella nera o 
densa dentro la quale talora giace il le¬ 
tame, o vi si diluisce a bolla posto per 
dare l’ingrasso liquido allo piante (fran. 
eau de pumier). 

tcqna dicesi la pioggia che cade 
senza strepito. 

Ai-qni» vzonr, gran rovescio di piog¬ 
gia veemente, ma non continuata, e che 
può cagionare inondazione. | Acqiii- 
vrnlo, gran pioggia spinta da vento. 

Arqucrrlla. piccola pioggia. 
Arqiii-rugiola, Sprtiz/.iislia - 

pioggia minutissima, continua o lenta. 
Arqiieftn. pioggia di minor durata, 

ma più impetuosa. 
Acquirenti, poca acqua corrente. 
tc-qiiM iatn, nome che i Toscani 

dònno a ciascuno dei rettangoli compresi 
tra un solco acquaio o l'altro, nei quali 
scompartiscono il rettangolo maggiore che 
dicesi campo per tenere libero dallo acque 
il terreno, mercé la pendenza e le opere 
d'incanalatura. 

Icquaio, solco acquaio. Ris. solco. | 
Acquaio è la fossetta che si fa a piè dei 
castagni, degli aranci e di altri alberi per 
ritenere l'acqna. | Acquaio, |hizzii. luo¬ 
go cavo o bacino che s’incontra nelle 
campagne, il quale si riempie di acqua 
piovana che vi resta ferma e può servire di 
abbeveratoio. Ris. abbeveratoio, pozza. \ 
Qualunque pila o ricettacolo di acqua, j 
Add. dinota che porta acqua; « solco ac¬ 
quaio; vento acquaio ». 

trqiiaiiiol». Arqiiu- 
rolo. tcqnai’iiiilo. il contadino che 
ha ufficio di ilare l'acqua ai [irati irri¬ 
gui. | Colui che reca l’acqua ai lavoratori 
nel campo. | Acqnaiuolo denominano i 
giardinieri il piedistallo di terra cotta da 
regger vasi: detto altrimenti formico¬ 
laio perchè, avendo intorno un girello, 
salva dalle Formiche i fiori che vi si al¬ 
levano; «omìiic si dicono i più alti. 

tequaiiiolo. Acquaruolo. Ac¬ 
quatico, Acquatile, add. che qua¬ 
lificano piante, radici, fusti che nascono 
nell acqua o che por natura si compiac¬ 
ciono in essa. 

Acquedotto, Acquidoso. Ac¬ 
quidoccio. il canale principale nel 
quale si riducono gli scoli dei fossetti che 
si scavano per liberare il terreno dalle 
acque soverchie, j Ogni condotto che ser- 
va per faro giungere l'acqua da un punto 
all'altro del campo. 

Acqueo, Acquoso. Acquidoso, 

Acquitrinoso. Acquastrino, 
tequa/zoso. Acqueo denoto ciò eli’è | 

composto di acqua, o ha natura di acqua, 
umore acqueo, umido acqueo. | Acquoso 
ciò che ha qualità acquea, o ó ridondante 
di umore d'acqua, « frutto, terreno, vento 
acquoso*. | Il terreno nel quale l’acqua ri¬ 
stagna si specifica con l’aggiunto acqui¬ 
doso: quello nei quale sorge acquitrino 
con l'aggiunto acquastrino, acquitrino¬ 
so. | Acquazzoso dicesi di cosa in cui 
siavi abbondanza di umore acquoso. Ag¬ 
giunto a stagione, a tempo e consimile 
vale piovoso. 

Acquerelli». Acquata. Acqua¬ 
ti», lineilo, nezzitiiiit». il vino 
che si ottiene facendo fermentare lo vi¬ 
nacce non del tutto spremute, con pro¬ 
porzionato misura di acqua, detto anche 
con voce contadinesca terzone. | Ac¬ 

quaticcio chiamano l’acquai-ello in al¬ 
cune provincie. | Acquerellef to l’ac¬ 
querello assai annacquato. | Acquetta, 
(’liiarello, il vino al quale, per ren¬ 
derlo più leggiero, si sia aggiunta alcuna 
quantità di acqua. 

tequitrino. Acquiilriiio, Ac¬ 
qua tl'ino. Acquastrino, l’acqna 
che geme dalla terra per lo ritenimento 
delle acque piovute. 

Acquitrinoso, Uliginoso, Or- 
mitili». agg. del terreno entro del quale 
covano le acque piovane, che lo man¬ 
tengono umido senza che formino cor¬ 
rente. 

Noi dialetto leccese denominasi acqua, e pure 
nel significato di pioggia. L’acqua potabile, acqua 
■le bierc, bona pc biori-. La dolce, acqua 
il ilei*, acqua ug-glana, cb lu vana, acqua ile 
I-Iklci ua. La salina, acqua *au*a, soza, sa- 
lamastra, inaia, e talora acqua ile puzzu. 
Le acquo minorali, acque nzurfate o l'errale : 
lo termali, caulei e di queste la provincia pos¬ 
siedo lo riputai issimi» acque termo-minerali delle 
grotto ili s." Cesarea. 

L’acqua corrente, acqua currcuic, acqua ci 
scurro : l’opjtosta, acqua ci staglia, inpaiila- 
uata. La sorgiva, acqua surgiia, ri surge: e la 
scaturigine, surgelilo, vena, liiniaiia. I Acqua 
so si riferisco alla distillazione, dioosi llcmniai se 
alla spremitura delle olive, scmiua. Se si rap¬ 
porta al latte, è il aleni: se al letame, acqua ile 
rumati:. 

Iti una gran pioggia dicono cblocro a rapa¬ 
si-, o a utenze. Hi un acquivento, burrasca, 
prescindendo da quella del maro; ovvero pud es¬ 
seri. ...le, na tropèa, e nel Taranti¬ 
no direbbero na Iraunala. 

La pioggerella la dicono acqulceiltla, o più di 
sovente adoperano i verbi uzltlillrure, nzhlill- 
sciare, rliiuvlzzicarc, ranisclarc. 

Lo spiovere, scampare: « è scampato» o pure 
« o schiuvutu ». 1 

L’acquaiata dei Toscani si tradurrebbe nn 
quali., (do terra), uà striscia, na lenza (do 
terra). | l.a fossetta a piè dell'albero por bone inaf- 
liarlo si esegue con Io sconcare I armili. 1 l.a 
pozza clic si forma nello cani pagi io dopo la pio#- 
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già abbondante «licesi Inerii, e nel Tarantino la- 

vitruiie; Daequnru è piti profondo e di mag¬ 
gior durata. | <e.inalalo iheesi del solo acqua¬ 
cedrataio. | A«|iinrulc le foglie del tabacco che 
sono le primo uscite e presso la terra. J Si dice 
umidii o acliililo d'acqua, dilania <1 acqua. 

Nel dialetto non si sente acqueo,sibbene »cqnn- 

«n» ac«|unlu«ii e dicesi di cosa in cui vi sia molto 
umore acqueo: « frutto acquusu » ed in questo 
o simile esempio vale oltre clic succoso. | Il ter¬ 
reno acquidoso, acquitrinoso «licesi |iailulu*u, 
pallili lami, anininililatu, o si designa con altri 
vocaboli più locali; ovvero eoi sostantivo In pa- 

dnlu, la unioni. | L’acquitrino, le (untaneildc. 
Ris. ficca foia . 

Un acquedotto, cu min Un. canale. 

I. acquerello, acquata, pcile, peli*. | Il ciiia- 
rello lo sogliono dire per disprezzo acquetta, 

dacché è notissimo, che i vini della provincia sono 
robusti. 

Proverbi e modi; «Cercare acqua o buscare 
crandine » presso a pocol'ital. « S'intende acqua 
e non tempesta. « — « Acqua de state pisciatimi 
de lu diavnlu. » — « L’acqua ci curro mi feto. » — 
" Ogni acqua stuta site*. » *Ris. accecare. Ital. •« A 
ogni gran sete ogni acqua è buona, » — « Ogni 
acqua stuta lu fuecu. » Anche in ital. « Ogni acqua 
spegno il fuoco. » — « Nun è acqua ci stuta lu 
fuecu » dicesi di cosa che non appaga. — Di ciò elio 
abbia messo la calma dicesi: « È acquaci ha stu¬ 
fato lu luecu. »—« Staro ’n miezzu all'acqua e niu- 
nre ile la site. » — « L'acqua curro alto pendimi » 
o « Ogni acqua ao a mare. » A colui elio ha, più 
va il bene. — « Lassa curra l'acqua» I'ital. « la¬ 
sciare andare l'acqua alla china» lasciar correre 
le cose coni Vile vanno. — « Nu sapere a ce acque 
trovarsi » l’ital. « Non sapere in che acque si 
pesca. » — n Laurare sott’acqua. » Operare occul¬ 
tamente. — « Acqua ’n Ixieca » cioè, zitto.— Di ciò 
che giunge opportunamente dicono: «li n'acqua 
de masciu (maggio). » — « Essere conili l'acqua de 
lu mare. » In ital. il contrario dicesi: « Essere 
acqua cheta. »— « Acqua chiara » dicesi per dispre¬ 
gio di vino o di altro liquore leggiero. — « Scot¬ 
tare 1 acqua » e in ital. « fare acqua » ha il signi- 
licato di orinare.— « Essere celibi ressu de l'acqua 
«le h maccarruni » e semplicemente « essere res¬ 
su » e « liiere ressu » dicesi di colui che ha poco 
cervello, e di chi è credenzone. 

Aria «mi un re, Acquarr. Iiiac- 
«(■■are. Condurre e dare l'acqua al terre¬ 
no od alle piante. Lo annaffiare o innaffia¬ 
re, lo arrotare, 1' inondare, 1' irrigare, 
l'irrorare, lo spruzzare sono modi vari di 
adacquare secondo lo riehiegga il tempo 
o le piante, partendo dal somministrare 
l’acqua con i mezzi o con le pratiche le 
più semplici, e salendo a quelli del dif¬ 
fonderla con lo difficili e costose opere 
idrauliche. Si adacqua per aspersione, per 
infiltramento e per inondazione. | Lo in¬ 
fondere acqua al vino dicesi ailari|iiai'e 
ed niiiinci|uai'e. 

Ariarqualiile, \«la<-«|iiuloio , 
Irriguo, agg. di terreno od altroché 
possa venire adacquato. 

Adacquatolo, innaffiatoio. ! Adac- 
quatorc. Adarqualrice, colui o 
colei che adacqua. 

Idncquatrire. il canale irrigatorio | 

scavato nel mezzo della risaia o del campo 
che si voglia innaffiare, dalle cui sponde 
od ale l’acqua trabocca ed inonda; ovvero 
s'infiltra per gli argini, o le si dà adito 
per le bocchette, e scorre lentamente di¬ 
stribuita nei solchi. 

A il un equa melilo. Annacqua* 
re, In ii a equa re. mettere acqua nel 
vino. | Dare acqua alle piante. 

Aniiaequaticeio dicesi del vino 
alquanto annacquato. 

luna ((lamento. lima dia (lira, 
Anna((inmenlo. Innaffiare. An¬ 
naffiare (fran. arrosage), modo di adac¬ 
quare, il quale propriamente si esegue col 
versare l'acqua sopra le piante ed il ter¬ 
reno con lo innaffiatoio a guisa di pioggia. 

Innaffi aiolo. A n il affini oi o 
(fran. arrosoir), vaso per lojiiù di latta 
che serve per adacquare le piante e le 
aiuole, e dal quale esce l'acqua in piccoli 
getti spartiti che cadono dolcemente a si- 
miglianza di pioggia. 

Fascia denominasi la parte cilindrica 
che ne forma il corpo: fondo la parte' 
inferiore circolare: tettino il coperchio 
interrotto da una seziono sferica: beccuc¬ 
cio il tubo saldato sopra la fascia, il qualo 
si alza, si assottiglia e si ripiega quasi 
orizzontalmente, e pel quale corre l'ac¬ 
qua: mela o cipolla, specie di palla stiac¬ 
ciata e foracchiata posta in punta al bec¬ 
cuccio che spande l'acqna: bocciuolo, bre¬ 
ve cannuolo pur di latta saldato alla mela 
per via del quale questa s’innesta al bec¬ 
cuccio: manico, striscia di latta, rinfor¬ 
zata internamento con filo di ferro, attac¬ 
cata ad arco sul corpo dell'innaffiatoio 
dalla banda opposta al beccuccio per pren¬ 
dere e maneggiare il vaso, ed inclinarlo 
nell'atto dello adacquare. 

Innaffiatore , lima Hi a tri re , 
chi innaffia. 

■ umiliare, quella maniera d'irriga¬ 
zione eh’è propria delle risaie, nelle quali 
il livello dell'acqua s'innalza, perché il 
riso vi rimanga sempre immorso con una 
parte dei suoi steli. 

Irriga inni lo, Irrigazione, 
Irrigare, adacquare il terreno col far 
correre l'acqua in rigoli ed in canali, j j 
Irrigazione per inondazione o inondare, 
coprire la superficie della prateria o della 
risaia o di altra terra in coltura con le 
acque torbide o limpide che siano, con- 
ducendovele per mezzo di canali ed ele¬ 
vatole quanto viene reputato opportuno, 
vi si lasciano dimorare insino a che il 
terreno ne sia imbevuto ed insino a che 
vi depongano lo sostanze fertilizzanti che 
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trascinano seco. | Lo irrigare per infiltra¬ 
tone o irrigare filtrando o irrigare a 
urlo si fa col distribuire nel campo I ac- 
nua in canali od in rivoli o col mante- 
norvola ad un livello inferiore al terreno, 
acciocché sia assorbita lateralmente e le 

ianto no siano rinfrescato e nutrito. 1 
Irrigare « pioggia è il far cadere 1 acqua 
sul terroni) dall’alto in basso in quella 
maniera elio viene dal ciclo, o si ottiene 
con gl'innaffiatoi bucherellati. 

L’acqua introdotta nei canali si può 
spargere sopra i som ina ti a diritta od a 
manca per via di una pala concava o di 
nn gran cucchiaio che nominasi gottazza, 
o questa pratica si addimanda aggottare. 
Ris. aggottare, gora, presa., pescaia. 

Irritino. Irrigatorio si dice del 
prato ed in generale del terreno che può 
essere adacquato pervia d’irrigamelito. | 
Acqua irriguo quella che si conduco 
ad irrigare il prato, la risaia e simili. 

Irrorare. Arrenare, Irrugiii- 
dare. il bagnare che fa le piante ed il 
terreno la rugiada: ondo nelle maniero 
degli adacquamenti equivalgono al ba¬ 
gnare semplicemente il terreno o le pian¬ 
to, come se si aspergessero di rugiada. 

Il vocabolo irrorare, più della lingua 
scritta elio della parlata, e che sente molto 
del latino, ha preso posto tra il parlavo 
popolare, per le irrorazioni che s’impie¬ 
gano per combattere la poronospora delle 
vili. | Irrora lui’** o pompa, mac¬ 
china per uso ili spargere la soluzione di 
calco e di solfato di rame sopra le viti 
per combattere la poronospora. È costi¬ 
tuita da una cassa ili rame, (dio il conta¬ 
dino apponile allo spalle, o mentre con 
la inailo sinistra muovo l'agitatore, clic 
spinge il liquido nel cantinolo di gutta¬ 
perca, con la destra dirige, ove gli ta¬ 
lenta, il tulio di ottone, che vi 6 attaccato, 
o che termina nel getto, da cui sprizza la 
soluzione in pioggia minutissima. 

Spruzzare. Sbruffare. Sprnf- 
fure. Spruzzolare, spargere l'acqua 
sopra la pianta con la mano, con la spaz¬ 
zola, con la granata o con altro spruz- 
zetto, sicché essa cada quasi in pioggerella. 

Spruzza glia. Spruzza..Spruz¬ 
zolala. acquicella clip nello spruzzare 
cado sopra lo piante in minuti schizzi. 

Dialetto leccese, èssendo la provincia di Terra 
d'Otranto priva di acque correnti, agli agricoltori 
è nimicata l'occasione di accrescere le pratiche e 
le parole riguardanti l'adacquamento. Le voci sono 
<l<lii<M| mire e I>1 crii re. Non limino attinenza con 
Ir operazioni doll'ndacquare Ih lineare, eh'ò della 
pioggia, né In misure, eli’ò menare in giro 
acqua sopra qualche cosa. SI sbruffano con la 

tìoiKiOHl — Pi-iommc agronomico — J. 

mano le tenere piantoline. | I.'adacquatolo negli 
orti è laiiiciizii di argilla : lo innaffiatoio di latta 
lo dicono il<lnct|untiiru e il da rijii a cola : in esso 
la fascia prende nome di campana, il fondo fini¬ 
tili, il coperchio cupcreliiii, il becco pizza, la 
mela cipolla, il boccinolo ucciilii, il manico 
■■■aliceli, | Per esprimere che la pioggia, o l’in¬ 
naffiamento 6 penetrato nel terreno dicono olio 
«l’acqua ha. trapanati! la terra », o assoluta¬ 
mente « ha trapanata ». | Trapanare in italiano 
vale forare col trapano, ma vale pure passare 
oltre. Sacci. Itimc « trapassar macchioni ». Il dia¬ 
letto è più preciso della lingua nello adoperare il 
verbo trapanare nel significato di penetrare e di 
addentrarsi: «la lama ha trapanata ; In l'riddu 
m’ ha trapanata; m' hai trapanata lu core; lu vi¬ 
ziti l’ha trapanata Tosse». 

Aculeo é parola latina e più della scienza 
che del parlar comune, rappresentata be¬ 
nissimo nolla lingua dalla parola pungi¬ 
glione, punta; ma dicesi per lo più di 
quello di cui sono armato le api, lo vespe 
ed altri insetti. | La parto pungente della 
pianta, che ha origine solamente dalla 
scorza, e che facilmente si stacca, senza 
che questa venga lacerata. | Bacchetta ap¬ 
puntata, talvolta armata da una punta di 
ferro, con cui i bifolchi eccitano i buoi 
al cammino. 

A cu Ica (o. Agg. della pianta eh'è ar¬ 
mata di punto, e di ciò ch’é appuntato corno 
mi aculeo. Ris. pungiglione o spina anche 
pel dialetto leccese. 

Addebbiare. Ris. abbrunare. 

Addeciinazione, Addecimameli- 
to. Addecimare, Decimare. Sot¬ 
toporre a decima. 

Addecimai ore. Decimatore. 
Qolui eh’ é deputato a riscuotere le decimo. 
Lo voci di uso sono Decimare e Decima¬ 
tore. Ris. decima. 

Addensa re e Condensare. Ris. ca¬ 
gliare. 

Addiaccio. Agghiaccio. Diaccio. 
Cioccio. Diacciale. Stabbio, 
Stazzo. fiiaciglio. Serraglio, 
Chiusura. Con tutte questo voci si 
denomina il campo nel quale si rinchiude 
il gregge con una rete che lo circonda, 
per farlo stabbiare nella notte. 

Addiacciare , Asghiacciare, 
chiudere la greggia nell’addiaccio. | Pas¬ 
sare la notte con le pecore all’aperto. 
Ris. stabbio. 

Dialetto leccese: Incela, lazza, cacone, en- 

kiilure nella provincia di Lecce ed in altre delle 
provincie meridionali è lieti altra cosa dello stab¬ 
bio e giaciglio, ed è il luogo in cui si tiene ragù* 
nata la niuudra delle yucche nella difesa ove si 



Addolcire 18 ADULTERAMENE) 

Mlln^iialli°^hò .<1lniSpano (l“j pascoli del monte 
.1 duelli della pianura, c per converso, con ca¬ 
panne ed altre costruzioni nelle (piali si ricove- 
j.mo i mandriani e vi si lavorano i latticini. È 

provvisoria e per armenti nomadi. 
In altre piovutele lo chiamano proquolo o nr«. 
C«i«. I Curii, curiali, recinto in nella ,lotte 
viene rinchiusa la mandra. I «curtatui-u. Ime o 
“ « tengono ragunate le vacche eXìri 
animali vaccini. | A cu Ila te è raccogliere e scr- 
r,ire * ''7'™°' I illpasinriiluru, sjiazio qualun- 
fflfc -l"" nel quale le giumente « d - 
cdri passano la notte. | li,«re è mettere 

le pastoie, perche in (pici tempo le giumente si 
tengono assicurate con le pastoie. 

Dare '1 dolce al vino con 
J addizione del mosto cotto o dello znc- 
e loro. | Indolcire dicesi il conciare le 
oJive. 

Dialetto leccese. Nelle Murge o luoghi montuosi 
dclhi prinincia si usa cuocere il vino mosto ner 

IIlatul'fii!10.ne delle uve. e si fanno j vini 
eoli! i ovvero vi si addiziona del vincotto 

?ftn'do£Sr,t,Ì f8r prendere v,e<*reai "«Sto 

Addomesticare. Ris. domesticare. 

Addoppiatolo. Arnese di varia costru¬ 
zione col quale si addoppia la seta, la 
lana, il cotone, il lino, la canapa od altre 
materie che si filano e si torcono. Ser¬ 
vono di addoppiatolo il filatoio, il valico 
la ruota pel funaio. 

WcQeJ,dÌ.al.etto '.e<?cese.' ^.filatoio, fiomw. Le donne 

coi mimi. i limai hanno la rota. 

Addossamento, Addossare. I/opera 
Clic si eseguo con la vanga o con la zappa 
o col coltra, la quale consiste nel riiret- 
tato il terreno addosso al primo già ri¬ 
mosso, onde formare e rilevare le porche. 
Kis. acciffltare, colmare, scoi mare. 

Dmletto leccese. Nella provincia questa pratica 
agricola si esprime cui verbo ucrlJtarc '"neri? 
rii"»'1 MLenir (l mristare la rudda (l’aiuo- 

') i( d h ? '?" Ca6 ‘,enj>teinauo accavallare, pro- 
pi,10 de lla ugna, à un addossamento. I Secondo lo 
ui costanze u sono pure i modi di diro: iicaschu ,- 
teira, ..co,parare (erra. His. vig,m. 

Aderbare ed Inerbare. Aderbare è 
pascere gli animali di erba: metterli ad 
erba; menarli ad erba. Ha pure il signi- 
licato ti inerbare, inerbire, orbare eli’è 
coprire o coprirsi di erba. Diserbare é 

ciglioni °'J si dice del prato, dei 

2ÌU t SS.luoshi »»» 

onori» •*®*clon<-. | Lo inerbare corrisponde a 
l'P' ire q ciU-rc il crva in ('ostruzione tivm- 

I temuto “ ,a Cam',a*na ò coperta o 

Aderente si dice della parte del vegetale 
che stia strettamente attaccata ed annessa 

i alcuna altra parte; la scoila é aderente 
al tronco non inerente o coerente. 

Adiacente denota la giacitura di un luogo 
rapporto al vicino con cui confina. 

. Dialetto leccese : die Itiieen, ( treo il («' : n 1 ;, 
ugna ttacca cu lu levitu : sta a tu re li in o aurcu 
(c separata da un solco) ». 

Adipogenesi. Il processo per via del 
quale si (orma il grasso nel corpo ani¬ 
male. È Liebig elio lo ha indagato, e da 
lui sappiamo che il grasso si origina col 
tramutarsi la cellulosi in amido, l’amido 
in zucchero, lo zucchero in acido lattico 
e questo in acido butirrico. Anche la pianta 
ha la potenza di formare corpi grassi; 
quindi è cho nei semi oleosi l’amido si 
cangia in grasso. 

Adipogeuieo. Sostanze adipogenichó, < 
cioè, generatrici del grasso, sono i prin- 
cipii immediati che si formano nel sono 
degli organismi vegetali, o che risultano 
dalla unione di tre corpi elementari (com¬ 
posti ternari), idrogeno, ossigeno e car¬ 
bonio e nei quali l'idrogeno e l’ossigeno 
si trovano nelle stesse proporzioni che 
nell'acqua. Se siano contenuti in propor¬ 
zioni diverse, hanno luogo le sostanze alle 
quali si dà il nome di grassi. La cellulosi, 
lo gomme, J amido, gli zuccheri sono so- ■ 
sDmzo adipogeniche; l’oleina, la morga- 
rina, la palmitina sono materie grasse. 

Adombramento . Adombrare , 
Ombrare, Ombreggiare. Ris. otto 
brare. 

Aduggiameiito, Aduggiare. Ris. 
ombrare. 

Adugliare. Ris. dutjlia. 

Adulteramelifl», Adulterazione, 
Adulterare. Falsificare il vino, il lat¬ 
te, le bevande in generale ed altri pro¬ 
dotti con mescolanze improprie. 

Dialetto leccese: mnicccarc (qualche cosa) 
far«‘ droghe, fare mimmo. Fare htFratte v nin¬ 
no esattissimo di dire, mentre nella lingua imbrat¬ 
tamento e imbratto, oltre il significato (li guasto. 
<h suine1 urne, ha quello esplicito d’impurità di 
un mudo. Il dialetto cN pure concorde con la liti- 
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„„„ nr| dare al modo « fare min-atte » il signifi¬ 
cato di fare debiti, l'aro imbrogli. 

trramruto. Aerare. Aerare un ter¬ 
reno è il lavorarlo, rivoltarlo ed esporne 
le parti e gli strati inferiori all'azione be¬ 
nefica dell'aria ed all’influsso delle me¬ 
teore. 

Dialetto leccese : ut a re, reti la re la lerra, 

cacciare all'aria la lerra ile slitta. Nell’l in¬ 
orili dicono pure vallare il cnui|i«. 

Affa seia re. Fare fascio; legare in fascine 
sarmenti o legna minute. | 1 mietitori af¬ 
fascinilo le biade, i beni e simili. | Negli 
orti ó la pratica di tòglierò alla luce il 
garzuolo di talune erbe, perché imbianchi 
ed intenerisca. Anche in francese dicesi 
fascialion. A tale effetto l’indivia, i gobbi, 
i finoechi, i selleri si legano, s'involgono 
nella paglia, ovvero si rincalzano o si ri¬ 
coricano sotto la terra. Ris. fascio, fa¬ 
scina, cialda, imbiancamento. 

I in. Aura calda e grave che si sente nello 
contrade meridionali, specialmente nello 
giornate sciroccali. | Malattia delle piante 
che consiste in una eccedente evapora¬ 
zione per cni appassiscono i fiori e le 
foglio. 

trillo con idimin. Afaticrio. Ila- 

lucri» si dice del frutto i! quale col¬ 
pito dall'afa, ovvero stretto dalla nebbia 
(a■■ iit-liliialo) o da soverchio caldo, 
non arriva a perfezionamento. 

Dialetto leccese ; l’afa si denota con la parola 
1» ne mi (vento calilo di sud-Owest). Kis. vento. \ 
tralignali- dice dello pianto e delle frutta rol- 
l'ite dall'ala. In Taranto dicono affi-alnto quasi 
a II ralito. | \iiiiiiiiiniuci- lo usano ivi per incator¬ 
zolire. imbozzacchire; annnannÀto per floscio, 
llsioeido, annebbiato, melato. | Generalmente usasi 
urlai.. di ciò cli c danneggiato dalla 
nebbia, ed anello nTcmlii. | l'aiigiiii-.,a dicesi 
dell'aria grave per l'afa. Se sia molto grave di¬ 
cono pure aria i| nategli la la. Nell' l'mhriu la ili- 
eono afTaunova. | I danni clic l'afa cagiona alle 
piante i contadini li confondono con quelli pro¬ 
dotti dulia nebbia, dalla quale di rado va scompa¬ 
gnata. Onde |H.*r nitro voci, Ris. nebbia. 

t II:■ lili-i lu Sin lilell a re. Ris. fal¬ 
della. 

A Ha ngare denota divenir fango, ed em¬ 
piere di fango. | In agricoltura denota lo 
stato del terreno che la soverchia piog¬ 
gia abbia tramutato in fango, o che può 
restare infertile. | Il profondarsi dei piedi 
dello bestie lo quali vadano por tale ter¬ 
reno. Ris. fango. 

Dialetto leccese: il dialetto «nell'egeo impiega 
iTaiigaro in eostr. inni, od intr. Ila. p. e., (me¬ 
sti modi «li dir*1: » (piai è tutto Ifangatu <• cioè è 
tutto fangoso; ni tratti intra la terra frangili - ro 
Munga ; andare llungatu: vesti ll'augato: ll'angare 
nlcuno (cioè lordarlo di fango) ». 

Aflautoeeiare. Maniera di logaro la 
vile rilevando i tralci ed allacciandoli 
in fascio. Non soltanto della vite ma di¬ 
casi egualmente dello altre piante, io quali 
abbiano ramoscelli cedevoli, j II coprire 
con paglia, fieno o cenci il nesto, il che 
si denomina ammagliamento. Ris. amma¬ 
gli amento, a/fasciare. 

Dialetto leccese. In qualche dialetto sono vive 
lo voci fascina/lira e fascinare usate dagli antichi 
noi senso ili Tare fascine e legare fascine. Nel Lec¬ 
cese non manca il verbo nliasciare, m ITa »»»■-<> i 
ma parlando tanto di fasci quanto (li ortaggi ado¬ 
perasi il verbo fiaccare. Parecchi « ttaccano » 
le viti a fantoccio, che, giunti i soli ardenti, rc- 

ktaccaan, «loccnu. Ttaccare la sarchia ; fiac¬ 
care nu mannucchiu (Ferva (cioè un fascio) ». | Gli 
ortaggi li rincalzano in guisa da coprirli di terra, 
perché imbianchino, il che dicesi ncolcuarc, 

peccare : » fenucchiu precatu » l’imbiancato. 
Nel Tarantino, acciilanarc c acciilanai» dicono 
di chi giace in letto tutto coperto. 

A fremi arisi. Divenir sodo, e si dice di 
quelle cose che sono molli o almeno te¬ 
nere, e per la evaporazione, per la cot¬ 
tura, per la manipolazione o por l'opera 
del tempo si restringono, si addensano e 
si fanno compatte: si afferma l'argilla, la 
terra, il cacio ed ogni altra pasta. È meno 
diniostlre, ed è diverso dell'aiMeii- 
sni'e e condensa i-e. | Denota pure 
il divenire grande e robusto, crescendo, 
e si appropria tanto alle piante quanto 
agli animali : * le biade non affermano 
nei terreni acquitrinosi; i nutritili penano 
ad affermare pel cibo scarso ». 

*VS; /ornare per maggiore ampiezza e per le 
voci ilei dialetto. 1 

Afferrare. Ris. pigliare. 

Affertilire. Ris. fertilizzare. 

lllcll a re. I agliaro a fette cocomeri, mel¬ 
loni. zucche, radici, frutta od altra roba. J 
Affettato, sost., denota roba allottata, 
nò soltanto prosciutto, mortadella o altro 
salame. 

il muletto leccese dice tagglilure a feilde ; 
ha por altro r.-.lilUrlare elio indica un affettare 
piu fm piente <* <jusisi in disordino. « Na spaccata 
o na tapinata (tarantino) de sarereniscln » cor- 
risponde ad una mangiata ili cocomeri, ad una 
fottuta che si offre ad amici. Fella la un'allcttata di 
salame. In Napoli < follare lo ppane; fella de pane ». 

Affienare. Pascere di fieno le bestie. È 
verbo sul torno di abbiadare, di appa¬ 
llare, aftogliare. 
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Affienire. Il crescere delle biade e del- 
l'erbo sottili come il fieno. Ila un certo 
rapporto con u/filato, andare o essere af¬ 
filato è andare sottile, magro. 

Dialetto leccese: wirc finitile, toirt spela tu. 

Affilare, Raffilare. Assottigliare il filo 
degli strumenti taglienti dei quali si serve 
l’agricoltore. liicesi con proprietà arro¬ 
tare allorché si rimetto il taglio alla 
lama col passarlo sopra la doppiezza della 
rota: affilare e raffilare allorquando si dà 
il filo agli strumenti da taglio col fregarlo 
e con lo strisciarlo contro un pezzo di 
pietra arenaria che si tiene tra la mano. 

Ruota è il disco di pietra arenaria, 
adoperato dagli arrotini e da altri arti¬ 
giani, che gira verticalmente per via dol 
fuso o asse di ferro. Pietra e rote 
si denomina il pozzo di essa che adibi¬ 
scasi tenendolo tra la mano; ma tanto la 
pietra quanto il frantume diconsi pietra 
da arrotare, pietra da falce, pietra da 
acqua, quando si voglia distinguerla da 
quella di grana più fina, che si spalma 
di olio, per affilare strumenti più fini e 
che si appella rote. 

Affilatura. L’assottigliatura del filo 
degli strumenti da taglio. 

Dialetto leccese: ininnlure e anmiolare. t'ac¬ 

ci a re C dare In Ulti quando è stato assottigliato 
il taglio. Petra, petrnuiola, la ruota, ed il lran- 
tume (lutino mola, greco ptóXY) mite). Il potatore 
dello viti porta con sé In Klozr.n de pi-ira (il 
pezzo di pietra) per minutare la ronca (pennato) 
nel corso del lavoro. Nell'Umbria ciò si dice dar 
la pietra a mano. | L’arrotino lo chiamano uunn- 
lalorc 6 più d’ordinario ■iimulafbrficl, mnui- 

I a inerirei. Egli va in giro per le campagne, e 
specialmento al tempo delia tosatura delle lane, 
eoi suo arguìnii o ngcguu mobile (il castello) 
m servigio degli agricoltori. 

Non sarà sgrato se noto le voci del dialetto 
relative all’arrotino. 

Argnluu, iigcgim, taluni, ital. Castello, è 
un forte telaio orizzontale sostenuto da due gam¬ 
be, il qualo regge la Ruota, il Frullone e gli ac¬ 
cessori che servono all’arte dell’arrotino, e eh’è 
quasi la sua Jwttega ambulante. 1 Toscani chia¬ 
mano Castello a ruota quello clic ha nella parte 
anteriore una ruota, per la quale riesce tacile 
spingerlo innanzi. 

t riterrà due bastoni inchiodati a croce tra 
una e l’altra gamba per tenerle ferme. 

l'eira, iietrnniiilu disco di arenaria che si 
la girare per mezzo di un asse di ferro, e su la 
grossezza della quale «e iiniiulanu li borri. L’ar- 
rotmo porta con sé varie pietre, diverse per gran¬ 
dezza e por (mezza, le quali adopera a seconda 
dello quelita della lama a cui vuol dare il taglio. 

Itola, peira ile III.,, prlra de follici, la 
ruota, mola o mola da affilare e serve por raffilare 
accette, pennati, forbici, coltelli ed altri grossi 
ferri. 

. 0 verleoclil elle sono dischi 
piu firn. 1 erticchi plur. è voce ital. marinaresca, 
e *WK> una specie di carrucole, 

I urnlolora è un ferro curvo elio serve per 
pareggiare la superficie della ruota, s’é logorata, 
e resa ineguale; e ciò dicono (iiruisclai-e. 

llbrimiiiirii o rota de legno pò nibrunlre, 

ital. brunitoio, ruota di legno per togliere ogni 
asprezza lasciata dalla ruota al filo, e per dare 
lu lustru alla lama, come dicono volgarmente. 
Imbruniscono « a smeriglio » con olio, o « a cal¬ 
ce » die dicono pure « a specchia ». 

A ssii, rusu, ital. fuso, l’asse di ferro clic p;issa 
pel centro della ruota e serve per farla girare. 
Asse dicesi il ferro del frullone, che termina nella 
mezzaluua ossia in un corto bracciuolo e questo 
nel biiitouc, toscanamente pattino. 

■'■■aversi luccarleddi i guancialetti o piu- 
macctuoli che sono duo pezzetti di legno duro 
fermati sul telaio del castello sui (inali girano le 
due estremità dell’asse o del fuso. 

I ruzzella, trozzulu il ijirelletto, piccola ruota 
di legno che gira intorno ad un asse, ed ha una 
gola scavata nella circonferenza per cui passa la 
corda perpetua. 

1 olitine, stella, rola, toscanamente frullone, 
gran girella con razze e mozzo o con gola per 
riceverò la corda perpetua. 

Curiu, curisela la corda perpetua o senza 
capi o senza fine o corda impiombata, striscia di 
cuoio che tiene le veci di una corda di canapa, 
che passa per la gola ilei girelletto e per quella 
del Irullone. • 

CArcuIa, slraseeililu, taverella, ital. sfati-1 

ija, asta di legno annodata al Nervo da un estremo 
e elio dall'altro scende verso il suolo, la quale 
calcata col piede dall’arrotino, fa girare, per mezzo 
delia corda, io ruote. 

Curisela tlcIFassu, ital. nervo, striscia di 
cuoio appuntata al bracciuolo ilei ferro ilei frul¬ 
lone per via del pallino e che va ad attaccarsi t 
all estremità della stanga. 

cicchili tirll'ildiuà, ital. botticella, recipiente 
cilindrico ili latta da cui, per via di una camietia, 
I acqua stilla a goccio sopra la doppiezza della 
ruota, perche i ferri non si riscaldino troppo, e 
come dicono nel diidetto non bruselullu. 

l'ara aci|uà ò un'assicella posta sul (lavanti, 
ilei castello alla (piale si accomoda un cuoio od 

pezzuola per difendere l'arrotino dagli spruzzi 
dell acqua e dalla logoratura. 

< ascella, casentina, cassetta in cui l’ar¬ 
rotino ripone martelli, chiodi ed altri ordigni. La 
cascetta ed il para acqua fanno le veci ili quello 
che in Toscana chiamano parapetto, cioè di quel- 
1 asse che serve di appoggio al petto dell'arrotino 
e lo ripara dagli schizzi. 

Terra de la rota, ital. fanghiglia, logoratura, 
poltiglia che si torma con lo strisciare ilei ferro 
che si arrota. 

Nella bottega dei legnaiuoli la ruota è collocata 
nella pi ledila, toscanamente truogolo, ripiena di 
acqua, e nella quale essa pesca. L'asse poggia 
sopra i piumacci noli, ed ò ripiegato in manovella, 
per yia delia quale la ruota viene mossa a brac¬ 
cio. E naturale che la logoratura cada nel truo¬ 
golo e formi ivi poltiglia" 

Affilalo si appropria alla pianta elio vada 
su in altezza sproporzionata alla sua gros- 
sezza. j Nel parlare comune volto affilato 
s intende asciutto, scarno, magro. Ris. af¬ 
fienire, affusolato. 

, *elfaletto leccese dicesi facce, naso ufc- 

va dle flie0, erbo dlcesl '■Dalli, che 
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tflilonat... " IktaMtmre. Legare i 

filetti della ragna. Ris- >olc- 

«Minare detto della terra é sminuzzarla 
‘ in i)iii-tioelle tenui col coltivarla Dono e 

ripetute volte. 

v I li Inno leccese »pnil«lottnrr, rumperc 

, . veri», disusato trtr.nr I>« . 
infoiti ai spricula stropicciando e fur.mdo. 

IMiliare. Dare ad affitto. Stabilire il con¬ 
tratto agricolo per cui si cedo ad im al¬ 
tro il pacifico godimento di un terreno 
por un tempo determinato, o per un prezzo 
convenuto, o sotto la condizione elio que¬ 
gli impiegherà i suoi capitali, la sua abi¬ 
lità e la industria a coltivare la terra da 
buon padre di famiglia. 

AffiHahilc, Fi!labile, Affilli’- 

mi»* sono voci di regola e dell'uso che 
denotano tutto ciò cito può o suole fit- 
ursi. | il Caro adoperò filiabile nel signi¬ 
ficato di filtuario. 

AMillaiuolo, linaiuolo. Af¬ 
filinole, Filinole, Affittuario, 
l'innario. Colui elio prende in fitto, 
elio tiene a lìtio. 

trottante, tfflìtlnlore, trill¬ 
ili ua’.iere. Colui che dà ad affitto. 

triitlo. Fitto. Il contratto di fitto. | 
il prezzo ohe si paga dal fittaiuolo delia 
possessione, elio ticno d'altrui (locationis 
pnBliw/t). | La possessione fittala (fìtndttx 
Incalua). Onde i modi ■ prendere un af- 
lltlo; condurre nu affitto ». 

Dialetto leccese: minare, filini, niltuurlu, 
in nulo re per iilllttuulu; e l'allittante In pulru- 
nui tn«|«■ 111li«■ • liuliaclo il pigitìimlc ; lai ilari. 
in Taranto vaio abitare. | IViubc la pigione delle 
case. | hrmarc uscir dalla casa, perchè appigio¬ 
nasi ad altri. | . Piggliiare a llìttii ; portare a IJttu 
la terra; dare a Hit tu ; tenero muli ditti; nc Ina¬ 
li lire, ansare In lllltu (rincarlro l'affitto) » questo 
od altre maniere sono comuni alla lingua ed al 
dialetto. Anche •lutare, come nella lingua, con¬ 
trario ili alliuure. 

usa governare i buoi nell’autunno. | Lo spiccarle 
dall’àlbero, all’oggetto, dicono « lare le pompane, 
lare le fugghiazze ». 

A fi oii«In ■■«. il solco, la fossa ed altri tali 
luoghi vale cavarli profondamente. | « Af¬ 
fondare un palo » e cacciarlo di punta as¬ 
sai nella terra. 

Dialetto leccese: profondare, ■priifonilare, 
kbrlfiiiiiiarc, fare la fonila riipu. (Profondare 
è italiano). | Dell'affondare un palo, un broncone o 
simili si dice ffoimarej o mitizzare, llceare : 
■umaftere terra il semplice impiantarlo, che 
pure dicono dilaniare In pala. 

Affrancazione, Affrancare, llr- 

«liuicrr. Ilis. enfiteusi. 

Allenila!». Ris. frulla. 

Affumicare, A fi lini» re. Dare fumo 
al cacio, alle carni, alle castagno che cosi 
si prosciugano o si conservano. | Alfa- 
mare lo pecchie è allontanarle col fumo, 
e si pratica col fumacchio o affumicatore. 

Dialetto leccese: nfumccare. Ris. fumo, ape. 

Affusalo. Affusolato, Antisolare 
significa dare a checchessia la forma del 
l'uso: rendere diritto come il l'uso. | Affu¬ 
sato, affusolato si dice di ciò cfi’é fatto 
a foggia di fuso; quindi gambe affuso¬ 
late, dita affusate lineile che si assotti¬ 
gliano con forma svolta. | Valgono ancora 
diritto, difilato, non che girato in aria a 
guisa di fuso. 

Dialetto leccese. 1 significati delle voci anzi 
detto giustificano e confermano quelli che il dia¬ 
letto loro dii: nfiiuare, nfuxaiii, olii sola ri*, 
iifumilalii si ilice de! fusto, dello stelo, del ramo 
odi ali pn ugual parte della pianta che salga assot¬ 
tigliandosi, e quasi come si rastrema il fuso o si 
comporta il lusolo. Quel pero « nfusula, va nfusu- 
latu » va diritto, assottigliandosi nel salire. Un 
albero elio spertica, un uccello, un pallone che 
ascendano a perpendicolo dicesi che « nlusulanu ». 
A'fusata, nfusulatu rendono l’idea non pur di sot¬ 
tile, ma ili costi stretta; ed un oggetto elio calza 
a stento in un altro dicono, clic « va nfusatu ». 
Non soltanto le gambo sottili sono « nfusate e nlii- 
suluto » ma un calzone stretto veste « nfusatu ». 

AflloNcirr. Ris. vizzo. 

tfioglial tira. A fiatili» re. Sommini¬ 
strare la lugli» ai filugelli od anche al 
bestiame. | Lo usano noi significato ili fare 
la foglia elio si appresta ai bachi od alle 
bestie. 

Nel dialetto leccese, nel primo senso dicono 
ilare le fog gili'-, tiare Ir fronde : e pel be¬ 

stiame anche «lare Ir fugglilaz/.r, llggliiazzr, 

se siano di cavoli, rapo e simili; ilare Ir 1111111- 

paue, se siano le fiondi del fico, con le quali si 

Afilli»* Alilo. Pidocchio della pianta. Pic¬ 
colo bruco, minuto elio assedia le piante 
a torme, di colore ora rosso, ora verde, 
ora giallo, ora fosco, secondo il sugo della 
pianta di cui si nutro, con rostro piegato 
sul petto, taluni con ali verticali, mentre 
altri ne sono privi. Aphis degli entomo¬ 
logi. Si chiamano più comunemente pi¬ 
docchi, (iiilicoui. Quello doll’ulivo 
cocciniglia (coccus kermes). 

(Quest’ insetti, mentre sembrano inerti, 
pungono con l’apico della proboscide Pepi- 
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(leruiide dei rami e delle foglie 0 ne sug- 

gono il sneco, sicché imprimono, anche 
ngli alberi, i sintomi caratteristici della 
decrepitezza. Una sola femmina dà origine 
a JJ insetti, che all’ottava generazione 

ammonteranno a 441,461,010,000,000.) 

.I.lel.lin0tt°l lWCaSe '! “PPOltalO rei,,,», re. 
‘■'rivinti,'» 11 Ingiunto «li 

r.nC :?i.,V",?n0/1‘,tra',,Piti e streinenzitf,1 come 
Ql ^ a^a Pianta assalita, dai pidocchi. 

■tlil'o. 1 botanici danno questo nome spe¬ 

cifico a talune piante che hanno i cauli 
privi di toglie, e perciò dicono afillo Io 
stesso caule. ' 

Al.o In,,,,, fcazzo e gli astratti 
Aire**,». Asprezza, Lazzezza 
non sono sicuramente sinonimi : però, con 

tnttM? ‘Ilfferenza e gradazione, denotano 
sfP°re astringente e sgradevole 

he le fratta acerbe, selvatiche, abbondanti 
li acido tannico o malico producono nella 

co formo' C". 6 addenta’ corae sarebbero 
cotogne, sorbe, prugne agreste. Onde nel 
pai lar comune si adopera Tono per l’al- 
ro, e, nel volerli definire, mi vocabolo 

viene in soccorso deU’altro. Cosi afrczsa 
dice sapore aspro: lazzo sapore aspro 
astringente Asprezza qualità di sapore 
aspro, lo stesso che lassezza. Aspro ha 
significato più ampio, e si presta a molti 
traslati, laonde si adopera nel senso di 
selvatico, rozzo, diffìcile (luogo), d’inten- 

» SSi?'0"8’ fradd°>-Ji »»'■- 
Afro ha i dim. a fretto, afruzzo 

eh esprimono alquanto aspro 

„ *frÌCOen0; c£e ha diaspro, ed ó 
di una sort© di uva. 

Afrore, Afrezza. L'odore forte che 
viene dal mosto che bolle, dall'aceto e da 

è il'/orto™’ 6 dl fJU0StÌ P‘'°Priam^te 

,,Anoti70 ha 11 ,Sost- «frettino che 

smstoJafr0-al,,Uant0 asPro’ma '*0'» di¬ sgustoso e diciamo « vino che ha laspret- 
tino ». Il vino aspro è quello in cui la 

M tenrfino. ^ ^ ** l'6CCOSSO 

Sono dim. Asprettiuo, Amoretto 
,I 5.UW’ Aspriiio. * ’ 

ciahnrate noli Vill° 1,ianco cho si fa spe- 
-luolla di SA 7'r'nCÌa dÌ Nf.Poii ed in 
nima. ‘ Lavoro dall uva orno- 

Aspreggiare. prnan„„„ 
asprità, asprume, cioè Ln asPrtì2za> 
ruvido ed astringente, Jnffi0aSpr? ch Ó ° ’ ficaie lo cagionano 

già rie a<0ld,G a l’,1‘ *e addenta per man- 

leccese: afro suona «rii» in Taranto' 

vi., ’i*!1 (puzzo). pua»sanza. I 1] vino -ìinm 
]»?"" 11 ^nrehò vi vada con-iuntn la forzi I 

1 ' ■ ". tre cose nnude,canu lu core, le survé li 

sico ?oi morale °re * E U“ para"une del fatto’II- 

Agauio. Agg. della pianta cli’é priva de- 
g i organi sessuali, j Agamìa nel si- 
s ema di Linneo è la classo che contiene 
^piante sfornite degli organi riprodut- 

Iggnllalo. Terra aggallatita , 
Terra aggottaticela . Cuora ! 

•V, F*cc»‘®«a. Prateria nata- 
t ale paludosa che sfonda sotto il piede I 

terreno mobile e soffice, il quale spesso 
s incontri! nelle paludi e nelle quali tal¬ 
volta fa isola. 

Ficcatola, Ficcatolo sono le voci più 
e 1 nso comune per indicare il terreno 

paludoso e molliccio nel quale non si può 
camminare, senza affondare. 1 

iilìiilfi 
veraameineniiV^J.V.,alUdedenomìnata ]i «*«ì o 

Agghiaccio. Ris. addiaccio. 

Aggiardinare. Ris. ingiardinare. 

Vo.ce JeHa lingua scritta, e si¬ 
gnifica porzione di pascolo assegnato ad 
un branco di bestiame. 

Aggioga tu ra. Aggiogare. Ciioga- 
re. Mettei^ a giogo ai buoi; sottoporli 

man l/°' 1 S‘ aPProPria «U» vite che si 
manda sopra sostegni per formare pergo¬ 
lato, spalliera, anguillari e simili. Ris. ac¬ 
collare, dtgiogare, tragiogare 

i 11 bÌfoIc° che alloga 

Aggioga tura , Giogatura di¬ 
cono «n Toscana il lavoro che s“ fare 

alliatS?™0 Un Pai’ d‘ bU0Ì’ a^io»ati 

' Attaccatura. Quello che il conta¬ 
dino e in obbligo di fare col carro a conto 
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del padrone. Dal Codice Civile è nomf- 
natii ciiriTftsinOir». 

in sua vece si avvalgono di una zucca le¬ 
gata ad un manico. 

v,.i dialetto leccese: ««••** pronunciano il gio- 
an e quindi «<-l.mg*re raggioRare, e questo 

:Jr si ravvicina al latino j erger*. 
,, •rapui/uri' .Idiota il porre 1 giovenchi 

In prima voli:, sotto il giogo, i ornili di ordina¬ 
rio si sogliono ..ire al ..eia trebbiatura. 
eonducendoli poi Paia, poscia ..eli aniunno lun- 
ii|| „.-ii»l Li*.nienti, cioè .1 primo lavoro di 
aratura. | Krnnnlarc iliecsi I attaccare i cavalli 
la prima volta al tiro. Intorno a questo verbo 

I. aggiogatimi dei Toscani nel dialetto leccese 
corrisponde a «cliirnaiai laonde dicono « sciur- 
nata de pareci liiu ... L'attaccatura corrisponde a. 
,i sciamata de carretta, o viaggili de carretta ». 

Icgiogliuto. tSioglifito. \oci ant. di 
llloidinto. agg. di grano mescolato 

col loglio: in cui vi è del loglio. 

Dialetto leccese : la gottazza si denomina *«*«- 
solii, scarnila, ed è quel piccolo arnese di legno 
in forma di un lungo cucchiaio o di una paletta 
molto concava che Vimpiega dai marinai; per 
cavare l’acqua che si sia introdotta nella barca: 
e nelle campagne si adopera per vuotare sino al¬ 
l'ultimo dell’acqua o del mosto i tini, le pile, e 
simili recipienti. | Seguitare e umiliare è tanto 
il l'atto dei marinai, quanto di colui che toglie 
ogni residuo di liquido dai vasi, anche dal pozzo 
o dalla cisterna: « sgottare la varca; scrunare la 
cisterna ». | Quanto all'uso della gottazza per inaf- 
liamento si è ben lungi anche dal pensarlo. | *»g<u- 
lutora, «mitlntiirn è il residuo dei liquidi nei 
vasi: « è restata na seruttatura » è rimasto un fon- 
digliuolo; «nuu hai lassata nutneu lescruttature ». 

A ji g i* a |» p o I a re. Raccogliere insieme 
quasi in forma di grappolo. 

li .detto leccese: chimi de «clogglilii o «.règ¬ 
gili u o hriogll». 

Iggiiinitolare. Ravvolgere in gomitolo, 
e ravvolgersi in gomitolo. Il filato si fig¬ 
gimi '/ola dalla filatrice ; lo pecchie si aggo¬ 
mitolano, pendono aggomitolale, ossia 
ramiuucehiate. 

Nel dialetto leccese racroggbler«-, iiliirll- 
gliinrc: il gomìtolo si denomina gncminaru, 
iriiiicmnilro, ghiimtbi-rc, giilominiii'ii (è la 
voce 'il'"1"'1''' storpiata) e lo dicono pure roddu: 
quindi farsi a giieinmi.ro; farsi a roddu » equi¬ 
vale a restringersi, ad aggomitolarsi, e si appro¬ 
pria tento a cose inanimate, quanto al raccogliersi 
in : " stesti della serpi, dei gatti e di altri .mi¬ 
niali. | Iti uu cavallo che corro si direbbe .. ei In 
«■liti era diHintatu quanto nu guemmaru . | Ilei 
riccio dicono clic «'• i-lilm.ii. Questo ristrin¬ 
gersi ili taluni animali lo significano pure col dire 
che mi- llcmlilm*l». mi- ut|,mi,.,-i (CiUldWO 

e ifiultlmtxciu sono forme .li pani circolari. | belle 
api clic sciamano e fanno grappolo si ilice elle 
stanno iigriipjiaie. Itis. aggrappolare, ape. 

Aggotti!re.L’operazione di rigettare fuori 
l'acqua con uu cncchiaio o con una pala 
concava, che si appella gollazza nello 
spurgare i fossi ed i canali. | Maniera di 
irrigare che si pratica col situarsi il la¬ 
voratore nel canale o fosso irrigatorio, 
od avvanzando iti esso, spandere l’acqua in 
grossa pioggia con la pala a diritta od a 
sinistra del campo. 

thillnzzn, rolazzn, iolazzn. 
l'ala di legno incavata elio si adibisce per 
alzare dai canali o dai fossi l’acqua, e 
per lanciarla a diritta ed a manca, pra¬ 
ticando cosi quella maniera di annaffiare 
elio si dice aggottare. 

(■itiliizziiolti.Vitiu/ziiola, 8cs- 
«ola s è minoro e con manico corto. 

Perchè abliia maggior durata la got¬ 
tazza si la di ferro bianco. I campagli noli 

Al verbo aggrappolare nel dialetto leccese fa 
riscontro il verbo ugi-appare. Non di rado in¬ 
terviene die una parola abbia significato differen¬ 
te, provenendo da voci simili nel suono, ma di¬ 
verse di senso. IinjTappare, aggrappare, grappare, 
derivando da grappa che significa, uncino, arpione, 
piegatello, vale agt/rai/rpure, cioè pigliare o tenere 
forte con le unghie o con altro mezzo adunco ; 
collegare con grappe ; appiccarsi a qualche soste¬ 
gno. ccc. l.o ingruppare del dialetto deriva da grap¬ 
pa (grappo, grappolo) ed esprime essere in grappo¬ 
lo: stringersi in grappolo: abbondare in grappoli; 
e lo dicono non soltanto dell’uva, ma delle olive, 
delle prugne e di altre qualità di frutta, dei le¬ 
gumi e di più maniere di prodotti che allegano 
in abbondanza e stanno serrati e pendenti a modo 
di grappolo. Lo appropriano pure all’ovaia delle 
galline. Risc, grappolo. ] I modi del dialetto: «stare 
a ruppe; pendere a rappe » o consimili equi¬ 
valgono agli altri : « stare ngrappatu ; pendere 
ngrappatu ». lo inclino a ritenere italiano il verbo 
Ingruppare nel significato dialettale, e gli au¬ 
guro fortuna. | Il dialetto adopera «grappare nel 
significato cont rario ad ingrappare, in quello, cioè, 
.li portare pochi grappoli ; averli spargoli ; cadere 
i grappoli; 1'usanb pure in costruzione attiva e 
vaio digrappolare, togliere, cioè, alla vite o ad 
altra pianta il grappolo, i semi, ovvero i frutti. 

Agsralirriarc. Intessere bastoncelli , 
vinchi, canne e simili per comporre gra¬ 
ticci, stuoie o cannicci. | Attorcere due 
magliuoli per piantarli uniti. | L'avvitic¬ 
chiarsi od avvolgersi della vite, dell'odera 
o di altre piante rampanti ai sostegni. 

Dialetto leccese: dell'intrecciare cannicci e 
stuoie dieesi leurrr: del formare panieri iilh-i- 
lare : l'attorcere virgulti o sarmenti ■■iur(ig> 
glilure. I e piante rampanti se niurdgghianu e 
se nturcigghianu. 

Aggregato. |j0 ,|icono jbotanici dei frut¬ 

ti, dei fiori, dei peduncoli, dolio radici, 

spighe, tuberi e di altre parti della pianta 
quando sono riunito o partono insieme 
da uno stesso punto, o quando sono com¬ 

poste, o sono formato da più pozzi. Frutti 
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aggregati sono le fragole, le more, le pi¬ 
gne. Ris. composto. 

Aggreggiare. Fare gregge: radunare il 
gregge. Ris. abbrancare. 

Aggrinzirsi. Divenir grinzo. Ris. vizzo. 

Agnellino. Agg. di ciò ch'ò attenen¬ 
te ad agnello: « lana agnellina; carne 
agnellina ». Ris. abbacchio, annotino, 
buzzone, castrato, maiinerino, matricina, 
montone. 

Agniuo. Pelle di agnello con la sua 
lana da mettersi in commercio. 

Aggromnare. Grommare, Ag- 
gnaularsi. Ris. grommare. 

Aggrottare. Fare grotte in campagna, 
e particolarmente noi giardini per orna¬ 
mento. j Fare la grotta, cioè, il ciglione 
por dividere nn campo dall'altro: farlo 
alla fossa, deponendo intorno alle sponde 
la terra che si cava. 

Dialetto leccese: fare na rutta o erutta. | 

Fare In sepale. | Fare In cigghiuru alla fossa. 

Aggrovigliare, Aggrovigli oliare. 
Rattorcersi, ravvolgersi in se stesso; e 
come degli altri fili, egualmente si dice 
di ()nello della seta, che nella trattura, 
se si torce di soverchio, fa bioccoli. | An¬ 
che dello frondi morse dai bachi, e delle 
secche lo quali si accartocciano e s'ina¬ 
nellano. 

tìrov ìgliola, quel ritorcimento elio 
fa in só il filo quando ó troppo torto. | 
(•■'OYÌgliolo, gruppetto a filo anno¬ 
dato che risalta sopra un tessuto. 

Nel dialetto leccese i gruppetti che forma il 
filo ritorto chiamano rizzi, rizzili! e con altri 
nomi ; ed i verbi sono rrlzzulnml, ufrlzzulni-kl, 
■■rinitilizzarsi. Dello frondi, bucce, scorze e si¬ 
mili dicono nlurtlgglilarvi, ncartaeclnrsi. 

Agg 1*11111 ni a a*c. Ris. grumo. 

Aggnimolare. Ris. grumolo. 

Agl iaio. Luogo piantato di agli. | Agliaio 
ed Agliaro colui elio li vende. 

Agl ■ ala. Salsa di aceto ed aglio che si 
suolo adoperare per condimento di fagiuo- 
lini c di znechini lessi. 

Dialetto leccese: nel dialetto non si sente che 
la parola uggiilu: ngglilu uni (l'aglio novello). 

Agnello. Il parto tenero della pecora, che, 
al più, non sia uscito dall’anno. | Agnel- 
la- la pecora insino a elio non giunge 
m essere atta alla generazione. I Dim. 
agnelletto, agnellino. 

Agnellaio. Chi compra agnelli e ca¬ 
pretti per venderne la carne 

Agnellatura. La figliatura delle pe¬ 
core: il tempo di ossa. 1 

Dialetto leccese: pcctiricililu, pcrurcilda, 
pirliirliililu. picliircilila. L’add. è minimi, pr- 
curinu : «rumato pecurinu ». | L’agnellatura «li¬ 
cesi flgghiatura. | La pelle fuscello o pnltle 
irniinu. 

Ago. La spina che hanno nella coda le ve¬ 
spe, le api, i calabroni. | Il ferro appiccato 

allo stilo della stadera, e che, stando a 
piombo, no mostra l'equilibrio. | La frec¬ 

cia dell'aratro. | Quadrello di ferro ovvero 
pezzetto di legno o di canna, biforcato 
agli estremi, sul quale si avvolge il refe 
o lo spago, e con cui si fanno lo reti; con 
altra parola iimmIiiiio. | Agiata é la 
quantità del filo raccoltovi; laddove agaa- 
gliata. gugliata è quel tanto di filo 

messo nella cruna dell’ago, che basta por 
cucire. 

Agaa<*<*laiol!o. L'ago con cui si cu¬ 
ciono sacelli, halle e materasso. 

Dialetto leccese: il pungiglione delle vespe ed j 
altri insetti dicesi cigglilu e centra (per questo 1 
v<ici. Itis. punyiylione). | L'ago nella stadera è il 
giudice* nell aratro, il limone. | La rete si tosse I 
con J’aeucedda o atjuiccilila, cuccililu, sae- 
cm-Alia. Cosi pure si denomina il grosso ago da 1 
cucire sacelli, ecc. In Napoli dicono eco saccorale 1 
l’ital. qmdrelloo grosso ago a tre canti. | Agugella 1 
in italiano 6 un ago, un punteruolo o altra simile * 
punta. | Xzlngiii-ieililu e zzlngareilila chiama¬ 
no Vinfilayiuiine.Vinfilacappio, cioè quell'ago gros- I 
so con punta ottusa e«l ampia cruna che serve ad .1 

infilare cordelline, nastri o altro nello guaine. 

Agoslaa'c. Parola dei giardinieri che si¬ 
gnifica maturare, dal perchè la maggior j 
parte delle fruita matura nell’agosto o * 
presso qttol mese. 

Agoniaaao. Agg. del frutto che viene | 
nell'agosto, o del fieno che si falcia in j 
agosto o in luglio, detto altrimenti fieno 1 
di a'icetfa. 

Agostino. Agg. dell'animale nato nel- "j 
l'agosto, e della pioggia che cado in qtte- , 
sto mese. 

Nel (Filetto leccese non trovo usato il verbo: 
gli ;ultliettivi sono o*tarlru, aliatimi, e piò 
spesso noi fimi, pltir. « caddino ostariche; pire ' 
austine ». 

Aga*aa*ia. Questo nome comprende tutti 

i provvedimenti e le operazioni, mercè le 
quali si possono trarre dal terreno i pro¬ 
dotti atti a soddisfare i bisogni della vita. 
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pr 
%ararlo. Àggr. che si dà agli strumenti, 

lo""i, giornali ed a tutte le cose che sono 
spettanti all’agricoltura. | Terreno agra¬ 

rio dicesi il terreno vegetale. 

Irreale. Igreslo, Agresto»*», di 
cono sapore acuto, aspro & spiacevole elio 
hanno certi frutti verdi od acri. | Agre¬ 
sto detto di luogo, di pianta o di cosa 

• consimile denota selvatico, incolto, ru¬ 

stico. . 
Acrestiuo. Quella ciocchetta ili uva, 

non venuta a maturazione, che rimane so¬ 
pra la vite nel tempo della vendemmia. | L 
anche add. e dice sapore di agresto. Ris. 
racimolo. 

Agresto. L’uva acerba. | 11 sugo di 
essa. | Il liquore agro che si ottiene con lo 
spremere l’uva acerba, e che si conserva 
per condimento invece dell’aceto, o del 
succo del limone; ovvero por fare la be¬ 
vanda rinfrescante che chiamano Arre¬ 
stala. 

Arreninole. Quantità di erbe, di 
frutti agresti e di quanto altro ha sapore 
agresto. 

Nel dialetto leccese agresto (licesi creilo, 
ricadi. lileru, e lo dicono del frutto acerbo e di 
ogni cosa clic In ilt'ir presici e del selvatico. Nel 
Tarantino hanno l'add «rriallgno nelle stesse 
applicazioni. [ Terra eresia è la terra incolta ed 
aspro : errore reste. centratile, le cicorie selvag- 
giuole: u,.unalr riestn il selvatico, e quello non 
addimesticato, p. e. una volpe, un cavallo. l'or 
similitudine si dice di persona scortese. | ('resta, 
rir.au è nome che indica ciò elicvi è di selvatico 
nella carne e nella |alile ili taluni quadrupedi o 
volatili o pesci (■ ili crestu de la tirpe, de lo fod- 
daelio (folaghe) ». | Il terreno abbandonato a so 
stesso è detto pure tu crestu. | L’agrestino ru- 
«*i*ppii plur. rat-loppe, g-i-ueieppu, gracii»ji|»r. 
Itis. ruttinolo. | l.'agrestumo « ròba cresta, resta >. 
Proverbio.- » yu.-niiln la urjte rm rria l’un, ilice 
ca ò cresta ossia tiferà. » 

Agricoltore. Agricola, fallita¬ 
lo re. Agricoltore denota coltivatore dei 
campi in generale. | Agricola si riferisce 
a paeso ed a popolo che sia addetto in 
modo speciale alla coltura dei campi. | 
t'otticatorà ha senso ristretto a colui che 
si applica ad un genere particolare ili 
coltura, che bisogna specificare cosi: «col¬ 
tivatore di fiori, di piante esotiche ». 

L'arte agricola è la industria, il me¬ 
todo e la maestria applicata ai campi, per 
ottenere da essi le maggiori o lo migliori 
produzioni. 

turiroliiini. L’arte di lavorare la terra, 
di seminarla, di coltivare le pianto (con 

• osservazione di tempo, di luogo e di cose) 
por ritrarrle il maggiore ed il miglior 
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frutto possibile. Si divide in agricoltura 
generale od in agricoltura speciale. \ 
Ris. agraria. 

Agrimensura (frano, arpentagé). L’arte 
di misurare la superficie dei terreni, di 
determinarne i limiti, di valutarli e de¬ 
scriverli nelle mappe. 

Agrimensore (frane, arpenteur). 

Colui che esercita l’arte dell’agrimensn- 
ra. | Gli strumenti dei quali si avvale l’agri¬ 
mensore sono la squadra, il livello, la 
canna, la catena, la pertica, il compasso, 
la tavoletta pretoriana, la diottra e la 
bussola, | Ris. ciascuna di queste voci, e 
biffa, mappa. 

Anello nel dialetto si dice agrimensore | ma 
pili volgarmente ciimpai>»atorc, •eiini|iatsa- 
tore con i verbi cnmpuisn-, scnmpasaare, 
anche me»uratorc e inetororc. 

Agro. Voce latina di campo, e propria¬ 
mente del territorio eh’è attorno ad una 
città, « agro romano ». | Fu misura agra¬ 
ria del valore di aro 34. | II sugo che si 
spreme dai limoni o dagli altri agrumi. 

Agro. Aere, Acro con Acredine, 
A g rezza indicano sapore pungente, pic¬ 
cante n quasi mordace di talune erbe e 
frutta per l’acido soverchio e spiacente, 
ed è opposto a dolce. | Il limone è acre 
ma non è acido, sebbene il suo succo e 
quello di tutti gli agrumi sia un acido. 
Con l'agro del limone s’inacidisce una 
bevanda. | Terreno agro quello eh’è dif¬ 
ficile ad essere coltivato. | Prateria agra 
quella per le cui erbe il latte prendo un 
cattivo sapore. 

Agretto. Sost. Il vino che tende a 
diventare agro ; ovvero add. « vino agre¬ 
sto ». 

turisno, Arrisilo. Aurino. 
Che ha dejl’acre. 

Agrioltn. Varietà di ciliegia dura, 
nerastra, che ha sapore alquanto agro. 

Isriime. Sincopato di agrestume e 
fu detto degli ortaggi i quali hanno sa¬ 
pore forte, cipolle, agli, porri, ed é lo 
stesso che fortume. | Ora ó nome ge¬ 
nerico di tutte le diverse specie di limoni, 
melarance, rìderai e siffatti, e degli alberi 
che li producono. 

litrnmclo. Giardino di agrumi. 

Dialetto leccese: agro por territorio à parola 
molto intesa, quantunque non volgare. | L’agro 
ilei limone. Mieti ile limoni.. | Si confonde so¬ 
vente il sapore acido con l’acro o agro, ma si 
dice «curii, inicriilii, nacariitu ciò ch’ò reso 
nere o acido. | La terra agra o compatta dicono 
•erra mani, diversa dalla creata eh’è la in¬ 
colta. | La prateria agra sono le mentascene (i men- 
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tastri) e simili erbe. | Il vino agretto, vinti ■.pnn- 
•u. spuntimi, in i|iialclie luogo lo denominano 
ucrubombulu. | Le ngriotte cerose tostale e tostuli- 
yiie. | Gli agrumi Unioni, poì'tueulti, maranje ed 
altri. | L’agrumeto sciardmu ile portucaUi. 

tiironoiiiia. I g mlng . Lo studio e 
la conoscenza delle teoriche dell'agricol¬ 
tura. 

Agronomo. Colui che studia i prin- 
cipii ed i precetti dell'agricoltura, non 
soltanto quale arte, ma quale scienza; 
onde dillerisce da\Yagricoltore. 

Agronomico. Agg. di tutte le cose 
che hanno rapporto col sapere agrario. 

niara. | « Fare l’arto Vaiere » in una masseria, 
se si dice di un contadino, vale quanto il dire 
cliVgli lavora presso qualche massaio nel temilo 
della trebbiatura. | Arlcrc ciascun contadino elio 
rat tea su l’aia. 

« Fare lare a V ulive tu » è il praticarvi i suoli 
circolari, perchè le olive cadano sul netto. | L’ina¬ 
iare dieesi ucclliire alTura e soltanto aceiture 
(gettare), hi i t tcrc all’ara. | L’aiata pcmiiurit, 
altrove inUiiu e messa. Ria. le molte voci a 
trebbiare. 

L’aiuola ha nome di rullila, ruililacrblu, ri- 
Mila, e sia semenzaio, vivaiooaltro. | Il porchette. 
Ira Tu. La parte più bassa o solco (leA'aiuola si 
denomina IimuIIi le coste o parti laterali distati i 
le sponde rilevate oigliiari. talvolta anche «or- 
iliinl: d passaggio tra un’aiuola e l’altra .. 
die significa anche aiuola. | L’aiuola i-ite, rii». 

Aguzzare. Fare aguzzo, appuntare, fare 
la punta. | Mettere in taglio, o martellare 
la superficie della macina del molino, al¬ 
lorché ó consumata, onde con lo nuove 
asprezze si renda più ingorda, e stritoli 
perfettamente i grani. 

Dialetto leccese: iMpczzularc, rare pezzulli, 
pizziilii, pini (ni ii, lare la punta. | Nel senso 
morale puntiglioso traducosi in puntusu « essere 
puntusu »• I il ritoccare le macine dicesi tag- 
gluare la petra. e con sineddoche leggìi Li re 

In ■iiuIiiiii i di quelle del frattoio lucrarci e ilei 
fondu di esso puntebclarc. | Lo sgretolare, scro¬ 
sciare. sgricchiolare della farina, allorché le ma¬ 
cine sono state aguzzate, dicono riiictclnrc, 
(erriM’innv rozziiluro. 

Aia. Spazio di terreno spianato, rassodato 
od altrimenti accomodato per battervi e 
trebbiarvi i cereali e le civaie. | Può avere 
accanto la tettoia ed il barcone. | Piaz¬ 
zetta che si fa attorno al pedale degli al¬ 
beri da frutta e specialmente a quelli delle 
olive, per coglierle commodamente. | Ogni 
altro spazietto di terra polito e spianato. 

Aiuolu. Aiclt». Oltre all'essere 
dim. di aia, denotano gli spartimenti che 
si fanno nei giardini. | Gli spazietti nei 
quali si seminano le ortaie. | Quelli nei 
quali si coltivano i fiori. | Nei campi é 
lo spazio di terra elevato tra solco e solco 
(il porchetto). 

Alare, Inaiare. Mettere in aia; 
spandere i covoni sull'aia por batterli o 
trebbiarli. 

Aiata. Tanta quantità di grano o di 
biada quanta snoie essere trebbiata in una 
volta. | « Rompere l’aiata » è battere la 
messe disposta sopra l’aia. 

Aiuolo. Rete elio si stende su di 
un aia por prendere uccellini. Ris. rete. 

Dialetto leccese: aia (i) pronunciasi ara, ei a, 

latini* arn 6.11110 spazio quadrato col 
lato rii palmi Jt>0 diviso in nuattro Darti ciascuno 
co! lato di palmi 180. Se? qS^escrive U 

Ala. Orecchio. Rovesciatolo. La 
parte laterale di taluni vulneri destinata 
a sminuzzare la terra. | Chiamasi Ahi cia¬ 
scuno dei lati inclinati del campetto ri¬ 
levato, dell’aiuola, della porca e di con¬ 
simili rialzamenti di terra. | Ale i due 
petali laterali del fiore papillonaceo, i 
quali abbracciano gli organi generatori; 
le altre sue parti sono il Vessillo e la 
Carena. | Ciascuna delle punte della co¬ 
rona o calice che resta attaccato alla ne¬ 
spola ed alla melagranata. I Nella perniasi 
denominano Ali le serie dei fili che la 
rivestono dai due lati. Ris. orecchio, ro¬ 
vesciatolo, zappa, caduco. 

Alalo. Agg. che si dà al fiore papillona¬ 
ceo, p. e. quello del pisello; ed a taluni 
legumi o baccelli che pare abbiano due 
ali, come si vedo nella cicerchia. 

Dialetto leccese. Nella Campagna Romana le 
ale ilei vomere le appellano aaceìlonl, nel Lec¬ 
cese sdii a nini, ed ale i fianchi della zappa | 
fi lato dell’aiuola castani. | Le alette del fiore 
sfuggono al volgo: quelle della corona della ne¬ 
spola e della granata le dice punte, pizzi. I 
Quello delia penna barbi*, 

Al ha ione. Ris. Duna, 
r 

11 lia I ri no. Il vino che si fa con le cor¬ 
bezzole o albatre. 

Albero (*).• Nome di ogni piantala quale 
cresce a grande altezza, innalza un solo 
tronco legnoso, grosso, perenne, semplice 

circolo col raggio di [.almi 78 e questo spazio 
circolare, licito suolo, su ilei quale si pone la trita 
c si eseguono lo operazioni deila trebbiatura. I 
Poro ,/, pio-ri lo spazio o distanza di palmi li 

,lan 01 reonfereii z; t del suolo ed il li¬ 
miti diti aia. | Porto ih dentro o capocroce lo spa- 

d dl’niì'/v J,r?.cu,'ent? ,cl>° guarda il didentro 
wlin I Rlt0 del suolo intermedio tra il 

monte delti paglia e quello ilei grano. 
(‘) Don, alberello, alberetto, alberino, alborei¬ 

mo, alborelletto, arboscello, arhorie,■Ilo. I mv. al- 
berone. | peyy. alberacelo, alburonacc-io. 
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inferiormente e elio nella parto superiore 
8i dispiega in rami iorniti di gemme, i 
mnli si vestono di IroniU. | Albero ita 
Li lo quello ohe si alleva per averne le 

frutta eduli (frane, arbre /nalu’r) ) Al- 
l,,.r,, d'oviiiii" '111" quello eli <’ destinato 
non a dare frutto, ma ad arrecare grata 

dnta. portare rezzo o decorare un pao- 
Vl'UllUl, . ,1 

,££Ì0 I Mbero resinoso o lineare quell» 
da cui scorre un sugo proprio, detto re- 

\iboro verde o perenne lineilo (die 
fremii anche nell' inverno. 1 

da 
«ina. 
conserva le 
Albero si appella lo stilo o trave imper¬ 
niato nel mezzo della vasca del Irattoio, 
elei gira, mosso dal giogo, e motte in mo¬ 
vimento lo macine. 

Alberar*', lualbcrure un ter- 
, mo, piantarvi alberi. 

Allertilo e con voce ant. Arilo- 
mio. .Vgg. di luogo o sito e denota di'è 
posto ad alberi « terreno alberato o non 
alberato ». 

liberai lira. Il complesso degli al¬ 
beri di un bosco, di un podere, ed è voce 
usata più di consueto dagli stimatori. 

\ I Itt-rel o e le voci ant. albereta, al- 

boreto, arboreto, arboreto. Terreno pian¬ 
tato di alberi. 

Arboreo. Add. elio dico qualità e 
forma di albero « piànta arborea ». | Si 
appropria alle corna del cervo. | Aggiunto 
a tronco, a fusto, denota quello eli'è unico, 
nudo alla base, grosso, alto, legnoso eli'è 
proprio quello degli alberi. | Aggiunto di 
ciò elle appartiene all'albero - museo ar¬ 
boreo; fungo arboreo » quelli che nascono 
attaccati all'albero. 

.Arlmrenceule, Ha i significati di 
Arboreo, ma aggiunto a pianta più pro¬ 
priamente dice che, se non ha il carat¬ 
tere dell’albero, gli si avvicina; cosi è 
dell’arbusto che cresca all'altezza dell'al¬ 
bero, ano prenda la forma. | Aggiunto a 
musco, a pianta clic croscè o sale, e si 
arrampica su gli alberi. 

Ariiwrcgsiarr. Dicosi della pianta 
che va crescendo per diventare albero: 
di quella che «'innalza a guisa di alberi. 

li-boi-irotliii-si. Parte dell'agricol¬ 
tura la quale ha per oggetto la coltiva¬ 
zione dogli alberi, ne studia la fisiologia, 
le diverso maniere di moltiplicarli, o di 
migliorarne le varietà, col curare la scelta 
del terreno, dei concimi e della potatura. 

Ai'Ihm-ìfornir. Agg. di ciò elio ha 
forma ed andamento di albero. 

Il'Intruso. Agg. di luogo ferace di 
alberi. 

Arltoxirrllo, Arbusto. Con questi 
sostantivi gli agricoltori classificano gli 

albori non per la organizzazione, ma per 
l'altezza breve alla quale sogliono giun¬ 
gere, e li fanno sinonimi di Frutice. 

Frutice, Arbusto, Pianta fru¬ 
ticosa. Nomo che abbraccia le piante 
legnose le (piali, oltre del tronco princi¬ 
pale, posseggono altri secondari, elio esco¬ 
no dalla stessa coppaia, o che avendone 
uno solo, tosto lo diramano; s'innalzano 
a notabile altezza, non fanno cespuglio, o 
raramente mancano di gemme; tali il ci¬ 
tiso, la ginestra, la stipa. 

Il suffrutice elio viene anche detto 
solfoiirboNcello è la pianta perenne 
di sostanza quasi Tignosa con molti pic¬ 
coli e bassi fusti, che d’ordinario fanno 
cespuglio, piivi di gemme, e dei quali 
annualmente perisce porzione; tali il ti¬ 
mo, il rosmarino. 

Su ll'ru ti roso. Agg. della pianta che 
lia indole di suffrutice. | Agg. del fusto 
formato di un tessuto debolmente legnoso, 
che non si eleva, né ingrossa o perde 
molti dei suoi rami. 

Arbusccllo. Quel modo di allevare 
la vite col mandarla sul pioppo, sull’ol¬ 
mo, sull'acero, sul gelso o su di altro so¬ 
stegno vivo. Ve ne ha due maniere, YAlto 

ed il Basso Arboscello. 
Alberese. Ris. gentile. 

Dialetto leccese arvnlii, ariani. | Così pure 
denominano lo stilo del irattoio, ed una volta 
quello del molino, die ora non è più in uso. Di¬ 
minutivi sono arverleddu, arvulieddn, arvu- 
llcrliiu. | Irvulatu sost. od agg. di terreno che 
abbia alberi. Kcuptilii agg. di quello elio n’ò 
privo; « terra scapala » terra libera ili pianta¬ 
gioni. | I.'albero di ornamento arreni de tifa, de 
mieta, de vitti/. | Una quantità di alberi si dice 
arvnlamc. 

Albugine. Malattia astenia delie piante, 
comune allo zucche od a molte frutta, la 
quale. si presenta a guisa di polvere o 
Hi lanugine finissima di coloro bianco, 
'■lido da taluni è appellata bianco. Ha 
rassomiglianza quasi perfetta con quella 
specie di multa di cui vediamo sparse le 
frutta mezze. Porse ó dovuta a molta sot¬ 
trazione di calorico, o veramente alla pre¬ 
senza di crittogame. Non deve confon¬ 
dersi col liorclto, ch’ó quella sostanza 
resinosa di color bianco che copre le fo¬ 
glie dol cavolo. Ris. efflorescenza salina 
alla v. saie. | Anche il cotone qualche 
volta é attaccato dall'albugine detta mesi li¬ 
bisi o |m*Iiifisi. elio si appalesa con 
un umore che veste di bianco la super¬ 
ficie dello foglie, le quali in breve ap¬ 
passiscono, cadono, e la pianta muore. 

Nel Leccese la denominano resina vlnncii, 
In vinnrn. 
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Albume. Sostanza farinosa la quale si 
trova nel seme di talune piante e spe¬ 
cialmente nelle mandorle, nel frumento, 
nel frumentone ed in tutti i chicchi delle 
graminacee, e serve al primo nutrimento 
dell’embrione. | Albume, Chiara, 

Iti»uro la materia mucillaginosa bianca 
dell’uovo ch’è coperta dal guscio ed in¬ 
volge il tuorlo. Ris. amido, fecola, albu¬ 
mina, cotiledone, uovo. 

Il dialetto, in fuori della chiara dell'ovo, che 
chiama In iiiucii de I’cii o In viaiieu de l'oiu, 
non riscontra altrove l’albume. 

Albumina. Una delle sostanze più com¬ 
poste degli organismi del regno vegetale 
ed animale, nel quale è molto più abbon¬ 
dante, od è un insieme di carbonio, d’idro¬ 
geno, di ossigeno e di azoto. Forma, quasi 
per intiero, il bianco dell’uovo. L'albu¬ 
mina solùbile, o le sostanze che le sono 
analoghe, mettono in movimento la fecola 
dei semi e dello radici, o questo moto 
determina il germogliamento. La pianta 
trasforma l'acido carbonico, l'ammoniaca 
e l'acqua, con l’aiuto di pochi sali, in al¬ 
bumina. L'albumina nutre tanto gli ani¬ 
mali erbivori che i carnivori, i quali la 
traggono da sostanzo diverse. Questa im¬ 
portante scoverta di Mulder (1838) ha 
dato nuovo indirizzo alla teoria dell'ali¬ 
mentazione. L’albumina, lo zucchero e 
l’adipe sono i principii organici più rile¬ 
vanti negli alimenti degli animali, (da Mo- 
loschot). 

Al Imi mi noi <l«-. Sostanze albuminoidi, 
sostanze azotate, sostanze proteiche sono 
i principii immediati organici composti 
della unione di cinque o sette elementi ; 
carbonio, idrogeno, ossigeno, azoto, solfo, 
fosforo. Si dicono Albuminoidi perché 
hanno per tipo l'albume dell’uovo; Azo¬ 
tate perché contengono azoto; Proteiche 
per l’attitudine ad assumere forme mol¬ 
teplici por i bisogni della vita. Fra le 
principali sostanze albuminoidi si anno¬ 
verano l’albumina vegetale o legumina e 
la clorofilla. 

Albuminoso. Della natura dell’albume; 
che contiene albume. 

Alburno. Il cerchio di legno novello ed 
imperfetto che ciascun anno si aggiunge 
al corpo legnoso delle piante dicotiledoni, 
e no forma le zone concentriche. Giace tra 
la scorza ed il legno perfetto o Cuore, nel 
quale poi si converte; ó di tinta più chiara 
ili questo, di tessuto più floscio ed ó meno 

pregiato per le costruzioni. | Alburno dop¬ 
pio, anomalia degli alberi i qnali crescono 
nei terreni secchi, e che consiste nel tro¬ 
vare strati di alburno, dopo strati legnosi, 
anche verso il centro, per la qual cosa 
il valore del legname é depreziato. | Al¬ 
burno rappreso, malattto con modo fran¬ 
cese denominata Gelatina, ed ó l’alburno 
morto che s’incontra nel mezzo di tron¬ 
chi d’alberi con la scorza disseccata rico¬ 
perta interamente di legno. Talvolta è 
candidissimo e disperso a grumi per en¬ 
tro il fusto. 

Nel dialetto leccese l’alburno è detto orbarne, 
da altri rolla ile la legname. 

Alcali, voce di chimica agraria. Per lo 
addietro era un sale che si ricavava dalla 
lisciva della kali o soda. | Nomo generico 
di certi corpi ossigenati o idrogenati dei 
quali la proprietà più distinta ó quella 
di avere il massimo grado di affinità con 
gli acidi, e di formare con essi composti 
salini. Hanno un sapore particolare, or¬ 
dinariamente pungente, ed analogo a 
quello della lisciva; cangiano in verde 
talune tinture vogetali, tal'altre gialle le 
fanno rosse ; nello azzurre distruggono il 
colore rosso accidentale prodotto dagli 
acidi, e le ritornano azzurre. 

Alcol, Alcool. Aci|unìilc. Acquar- 

zeufe, Spirilo. 11 liquore spiritoso, 
leggiero, prontamente infiammabile, che 
si trae, per mezzo della distillazione, dal 
vino, dalle vinacce, dai grani, dalle frutta 
e da altro sostanzo zuccherine fermentate. 
Si suolo distinguere con diverso nomo se¬ 
condo Ja sua concentrazione ed il suo 
grado di purezza. | L'Acquavite è un al¬ 
cool che serve di bevanda, e contiene 
cinquanta a sessanta per cento di spirito 
puro misto ad acqua. | Lo Spirito é al¬ 
cool che contiene minore quantità di ac¬ 
qua, venti a trenta per conto, od è privo 
di colore. ] La Grappa ó alcool che si ri¬ 
cava dai graspi e dalle vinacce. 

Alcoolico, spiiùtoso, che contiene 
alcool. 

Alcolizzazione, Alcolizzare, voci 
dell’uso. Svolgere in una sostanza i prin¬ 
cipii alcoolici mediante la fermentazio¬ 
ne. | Infondere in un liquido alcool, o ad- 
dizionarvelo per renderlo più vigoroso. 

Dialetto leccese: pel primo significato bisogna 
riportarsi a quanto il volgo sa intorno alla fer¬ 
mentazione; nel secondo dice miniere tpirelu, 
agg i ungere «jiirelu. 
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% (colo metro, Alcomelro. Strumento 
di vetro il quale, immerso nell'alcol, cui 
sia mescolata acqua, indica la proporzione 
di esso in volume. | E nn tubo di vetro 
che termina in una bolla, zavorrato con 
mercurio o con pallini di piombo, e se¬ 
gnato internamente con una scala da zero 
à cento gradi, ciascuno dei quali corri¬ 
sponde ad nn centesimo di alcool puro 
in volume contenuto noi miscuglio. Ini- 
morso nell’acqua distillata si torma a /ero. 
nell’alcool puro scende sino al cento. 
Laonde quanto più pesca nel liquido, 
tanto più ne mostra la bontà. 

Su questa foggia sono formati il jeleu- 
nimrl ro (musti metro o pesimi osto) ; 
l’eliometro (pesavìno) ; ii sleiico- 
eiiomelro (pesamosto e -pesavino), i 
quali servono per misurare il peso specifico 
del mosto e del vino, e dal peso indurre la 
quantità di zucchero che contiene il mosto, 
e quella di spirito che contiene il vino. Il 
Gleucometro servirebbe ancora per pre¬ 
cisare il momento della svinatura. Essen¬ 
do la proporziono dei principili costituenti 
il mosto ed il vino e la densità variabi¬ 
lissima, questi strumenti non valgono a 
soddisfare precisamente lo scopo. 

Al» u. .tlissi. Zestera. Lo alghe for¬ 
mano una delle sette famiglie dei vege¬ 
tali nella divisione di Linneo; o sono erbe 
di sostanza uniforme, per lo più mem¬ 
branosa, coriacea o farinosa, lo quali in 
forma di frondi increspate e serpeggianti, 
di colore verde oscuro, o giallognolo o 
grigio si attaccano alle muraglie umide 
ed alla scorza degli alberi; ovvero spun¬ 
tano dalla terra, o pendono in modo di 
filamenti ramosi ed intrecciati; o quasi 
lanugine e polvere rieuoprono i sassi, i 
pavimenti,la superficie degli alberi; o fi¬ 
nalmente vivono sotto le acque in aspetto 
di fibre articolate, di lamine sottili, di fo¬ 
glie gelatinose o di ramoscelli; cosi la 
fegatella, il lichene farinoso, il mosco ar¬ 
boreo, il bisso vellutino e dei sassi, la 
seta dei ruscelli, la lattuga marina. | Si 
distinguono col nomedi Conferve le alghe 
cho vivono nelle acque dolci o in terreni 
molto umidi, e di Fanghi o Varici)ì quello 
cho vivono nelle acque salate. 

Le alghe marine sono orbe che i flutti 
gettano sul littoralo, e delle quali si può 
trarrò profitto per fare concio, o accre¬ 
scere la massa dei letami. 

Algoso. Pieno di alga. 

Nel dialetto leccese alerà: se ne avvalgono 
per ingrasso ; o ricavano ceneri per la fabbrica 
dei saponi. 

Alienazione, Alienare. Trasferire in 
altrui dominio con vendita o con altro 
contratto, le ragioni che si hanno sopra 
beni stabili. 

Dialetto leccese: liniere ossia vlmlere, ilare, 

«lunare* 

Alimenta mento. Alimentazione. 

Alimentare. Porgere alimento; dare 
alimento; ricevere alimento; prendere ali¬ 
mento. Alimento è ogni cibo di che l'ani¬ 
male si nutrisce. | Questo voci, di con¬ 
sueto, si adoperano allorché si parla di 
animali teneri o cho richieggono cura spe¬ 
ciale. Si estendono egualmente discor¬ 
rendo di piante. 

Alimentoao vale nutritivo. Agg. di 
ciò ch’é atto a ben nutrire. 

Alimentario. Agg. che si dà alle 
cose che servono di alimento ordinario; 
quindi Piante Alimentarie corrispondono 
a Piante Eduli. 

Dialetto leccese: aliménto In mangiare, « dare 
hi mangiare, dare a mangiare »; nutricare, nu- 

iriiiM-ulu, sualcutare, tuuteutameiitii. | fi¬ 

lare. dare, tiare lu ciu si dice degli uccellini 
e dei pulcini e di persona a cui nel vitto sì pro¬ 
diga molta cura. | finitura, oliatura l’inesca- 
(ura o quel po’ di polvere che si mette nella punta 
del cilindro del fucile perchè appicci la carica. 

Alizzuri, Arizznri. Le radici della 
robbia. 

Allarriat ora. A Ila cria re, Rial¬ 
zare. Rilevare, Attraleiatura, 
Altra tela re. Operazione che consiste 
nel rilevare i capi della vite tirandoli con 
le cime allo insù, e legandoli ai pali; ov¬ 
vero nelle viti basse ii rialzare i giovani 
tralci, che pendono verso terra, e riuni¬ 
tili e dispostili convenientemente, legarli, 
affinchè siano più sienri, e difesi dai venti, 
e le uve restino più discoste dal terreno, e 
dominato dall'aria e dal sole e questa pro¬ 
priamente chiamasi Attraleiatura ed At~ 
traloiare. | Allacciare le acque ó il riu¬ 
nire più corsi di acqua e farla scorrere 
in un solo canale, perché non se ne perda 
parte. | Dicesi pure dell'industria di riu¬ 
nire gli scoli delle fognature. 

Nel dialetto leccese l’allacciare o attralciaro le 
viti dicono fiaccare: « ttnccanu la igea e la 
rc*tuccaiiu o a foce uh » in tempo, a ciò i soli 
ardenti non danneggino le uve. | l.a provincia 
mancando ili ncque correnti, il dialetto non esce dai 
modi generali per esprimere l’allacciare lo acque, 
cioè concelilure, uiilre l'uciiua tic II canali: 
ccucclilurc, unire li caunll. 

Allagamento, Allagare. Coprirsi il 
campo di acqua a guisa di lago, e non 
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soltanto per effetto di pioggia o di stra¬ 
ripamento, ma ancora si fa ad arte, im¬ 
mettendovi le acque dei fiumi o di altri 
corsi per lotaminarlo e fertilizzarlo. 

Illusa (iorio. Detto di terreno facile 
ad essere allagato. Ris. alluvione. 

l.lagare è anche noi dialetto leccese. 

Ulama or. Ris. lama. 

Allappare. Ris. allegare. 

Allattamento, Allattare. Succiare 
il latte dalle poppe; prendere il latte della 
madre. Nutrire col proprio latte. 

L allattamento è il primo periodo della 
vita esterna dell’animale, nel quale esso 
si nutre del latto della madre, ovvero di 
un allattamento artificiale. Richiede cure 
diligenti per ottenere bestiame sano o ro¬ 
busto; è pili o meno prolungato e si con¬ 
duce variamente, secondo la natura del- 
1 animale che si alleva. Il lattonzo rara¬ 
mente segue la madre al pascolo, come 
fa il poledro. V’é chi rnugne alla vacca 
metà del latte innanzi che poppi il fu¬ 
retto, o questo lo si lascia succhiare por 
breve tempo, per tramo poi la maggiore 
e la migliore quantità di latte per i for- 
maggi. In qualche luogo si fa poppare il 
redo da un lato e dall'altro si munge la 
vacca. L'allattamento deve eseguirsi alle 
stesse ore, e da prima quattro o cinque 
volte nel giorno. Può proseguirsi sino a 
soi mesi, so si vogliono buoi forti e tori 
da monta. L allattamento arlilìeiale si 
è costretti talvolta a praticarlo, special- 
mente con gli agnelli, sostituendo alla 
madre un'altra pecora od una capra, o 
sostentando l'agnellino con latte anche di 
vacca, somministrandolo con arte. 

Allega re ed Alisi|»|iare. Allegare se¬ 
gna la impressione molesta che cagionano 
ai denti le frutta acerbe, ed agreste, le 
quali, morse, quasi li legano. | Allappare 
esprime l’asprezza prodotta nella lingua 
e nel palato dal mangiare frutta afre o 
altre cose che siano acerbe. 

« Allegare o stringere la mano » l'arte 
di gettare sul terreno la dovuta quantità di 
semenza, dandone più o meno, secondo 
la qualità di esso.' 

Il dialetto leccese lo allegare delle frutta lo di- 
notn eoi verbi zzlrcare (azzeccare), «ferrare 
(aiierntre) e pure col verbo « l’entrata 
(le olive) ha allerrutu bona ; le pire lumini zzic- 
catu; humus tenuto mute (molte) ». Se lo frutta 
siano iu copia dice llazzare (allacciare), ngran- 
pare. | L’allegare dei[denti lleure o lliarc « la 
inarangia llea li dienti ». | Lo allappare si esprimo 
con pi «ahi a re « le surve te pigghianu la yuc¬ 
ca » e con nrrnppnre (la ucca o la rocca). | Il 
mozzare clic accade per soverchio raffreddore 
il una bevanda dicono spezzare 11 allenii s 
in Napoli, telare li diente. | Nella seminagione il 
modo di esprimersi è Mai-gare o stringere (la 
manti}. Nel ! arantino srlariselaro spandere hene 
le sementi nel campo: spaziarla egualmente; o 
sci uri scio denoti! piccolo spazio ili suolo. Jtis, 
yettare, gettito. 

Alleggerire. Tagliare le piante con lo 
zappone fin sotto la radice: dicesi del- 
l'erbe rimaste iti piedi nello arare, che si 
gettano nel fondo del solco, lasciandone 
esposte le radici al sole ed al freddo, a 
ciò periscano. 

‘ Alleggerire i bachi da seta » è il ri¬ 
fare loro il letto, e diradarli. Ris. mutare. 

Dialetto leccese : tagg-hlure (ferve}, roncare, 

piccare (ferve). | Il rifare il letto ai bachi can¬ 
giare (li muranti). 

Alternato. Agg. di vino in cui siano po¬ 
ste iu fusione cortecce di alberi per me¬ 
dicarlo. 

Nel dialetto leccese: Mattare dare il latte, lai- 
lare succiarlo; una madre « Ratta » due figli; 
il figlio « à lattati! » due volte. | Il sost. è lattata 
« dàra na lattata; larsi na lattata » cioè dure un 
allattamento, farsi una poppata. Lattata nella lin¬ 
gua e la bevanda che usualmente si denomina 
Orzata, o Semata. | « fare una lattata » in ital. vuol 
dire tornare a bere vino dopo che si è mangiato e 
bevuto; e si ha pure noi dialetto, il quale chiama 
il vino « latte de li vecchi ». 

Allegnire. Dicesi della pianta che in¬ 
dura, e prende consistenza legnosa. 

Dialetto leccese; il vino allegnato, in generale, 
Vinti ccmizuiN (conciato). | l.o allegnire della 
pianta, ntovlare (intostirsi). E ntotilaleihlii di¬ 
cono di ciò ch’è alquanto indurito. 

Allctainare. Ris. letamare. 

AUeftcare. Ris. allignare. 

Vl}.ViVTnt" Allegare, Annoila- 
f *n(, -°re a,*°ga quando, terminata L 
lecondaziono, 1 ovario ingrossa i petali 

aFSCnovell CaTd?^’ «Sodo'dato vita 
ai flutti novellt. Lallogare si dice non 
Solo dei fiori, ma dei frutti 

Allei (aiuolo. Calzaiuolo. Zim¬ 
bello. L uccello che in più maniere di 
uccellare serve per prendere gli altri uc¬ 
celli, richiamandoli col canto o con i suoi 
vezzi. Ris. zimbello. 

Allenarsi. Ricascare, coricare dei grani. 
Ris. abbatuffolare. 
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Allcinnicnlo. Ulnare. Nutrire. 

Prendere cura e portare a perfeziona¬ 
mento col governarlo qnalsisia animale 
attenente all’agricoltura. Si allevano polli, 
si allevano filugelli» si allevano i bovini 
per servire ai lavori, o ingrassandoli pel 
macello. | Allevamento in (/rande; alle¬ 
vamento in piccolo: sistemi di alleva¬ 
mento; allevare per la carni o per le 
pelli, ece., sono espressioni che tutti pos¬ 
sono intendere. | Allevare detto delle 
piante significa coltivarlo o crescerle. | 
Crescere ó equipollente di allevare. 

Allevata. Il crescere gli allievi dei be¬ 
stiami mercè lo allattamento ed il buon 
governo: « fare l’allevata; allevata di cin¬ 
quanta agnelli » e simili. 

lllevnlore. Colui che si dedica con 
particolarità ad allevare bestiame, polli, co¬ 
nigli od altri animali utili all’agricoltura 
od all'industria. | Colui che rileva nei 
vasi e nei vivai alberotti da frutta o fiori 
od altro piante da ornamento. 

Allevatili*». 11 risultamouto dello al¬ 
levare. 

Illrtinir. più spesso nel plur. Al¬ 
le» imi, quantità di allievi. 

111 ■■-« a. Il parto o redo della vacca, 
giumenta, asina o bufala, e non si dice dei 
minori animali. Ris. redi;. 

Nel dialetto ad allevare corrisi acide rrUcrrc : 
imi rriurltu inni corrisponda ad Allevata: perù, 
larlandn degli nomini, vi si dice: « la Nascita, 
a Crinella de inni ■■ cinti, la gioventù presente. | 
lili allevimi, mitrimi tanto del bestiame grosso 
quanto ilei minuto. | L'allievo mie e lllevii. 

% I lift-in re. Torcere i denti della sega 
con la licciaiuola, perchè si faccia strada 
nel recidere o nel segare i legnami. 

Dialetto leccese: ntersarcx la licciaiuola tip- 
minilo. 

llli^ii:i inclito. Allignare. I.'appi¬ 
gliarsi ed il mantenersi bene della pianta 
noi terreno. Si dice specialmente della 
pianta introdotta in clima ed iti contrada 
nuova. Quello stato può essere espresso 
con maggiore ri minore proprietà per 
mezzo ili parecchi altri verbi, quali ama¬ 
re, attecchire, fare, confare, prosperare, 
regnare, venire, riuscire, volere, e me¬ 
glio degli altri con provare, prediligere, 
cercare, richiedere, duellarsi.. 

Nel dialetto leccese sono egualmente molti i 
modi di esprimere tuie condizione delia pianta: 

1 ■ r<"T,.. « la igna se face o nu so 
luce a quiddii terra; In terrenu la. «le »; mi nel 
■■■‘guai nu i-le.ee o al contrario. La terra «ma 
o »r ■■■lamin a (do la chiarita) cd altri modi. 

Allineare. Disporre su la stessa linea le 

piante, i pali, le colonne, i solchi o altro 
cose che si affidano al terreno o cito si 
praticano in esso. Differisce dallo Addi¬ 
rizzare. 

Dialetto leccese: ■m-tlere a tigna, a alnielrln. 

Allmlio. Beni allodiali ora si dicono lineili 
che il principe di uno stato possiede per 
eredità o per compra fattane. 

All iiiiiìiiii. Ossido di allumina, terra che 
forma le argille, abbondantissima in na¬ 
tura, ma rarissima a trovarsi pura nei 
terreni, sibbene combinata con la silice 
e con l'ossido di ferro che le dà il co¬ 
lore. 

inuminosi». Agg. del terreno noi 
quale abbonda l'allumina. 

Allupalo. Ris. lupa. 

Alluvione. « Le unioni di terra e gl'in¬ 
crementi che si formano successivamente 
ed impercettibilmente uei fondi posti lun¬ 
go le rive dei fiumi o torrenti chiamatisi 
alluvioni. » Codice Civile, art. 153. 

Terreno di alluvione è l’accrescimento 
che lo aeqne di un fiume o di altre cor¬ 
renti formano nei fondi adiacenti col tra¬ 
sportarvi e col deporvi fango, limo, sab¬ 
bie, pietre. | È ancora quello che lasciano 
le acque le quali si ritirano da una riva 
per portarsi sopra di uu’altra. | Alluvione 
nel significato più volgare è l’allagamento 
per effetto di pioggia dirotta o per stra¬ 
ripamento di acque. 

Dialetto leccese: l’alluvione dell'acqua dicesi 
«ledili III. ilellui lare, ilelliiju, ilellujare, ma¬ 

re <r«ei|u», jumara (Humana), onde la terra 
.e ■■■■leu, è nleatii (si annega). 

llniaiiarrn. Libro scritto por uso dogli 
agricoltori, in citi oltre all’essere notato 
il corso e le fasi della luna od i progno¬ 
stici meteorologici, si dànno istruzioni per 
le coltivazioni, per le seminagioni e per 
altre pratiche alle ([itali l’agricoltore dove 
attendere in ciascun mese. 

Dialetto leccese : II! H«rl*«iM*ra» lu ralan- 
■la riu. 

Alone. Segno dell’uovo. Ris. ovo. 

Alpestre. Agg. di luogo sassoso, mon¬ 
tuoso, di alpe. 

Alpigiano. Abitatore di monti alpini. | 
Montanaro. 
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Alpino. Ch’è dell'alpe, che cresce nel¬ 
l’alpe: « pianta alpina ». 

Altaleno, Cicogna, fflaz/acnial- 
Ordigno da attingere l’acqua dalla 

cisterna, dal fossato o dal pozzo senza 
tettuccio, il quale consiste in una trave 
equilibrata in capo ad un'altra ch’é fitta 
in terra, di maniera che, levando nn estre¬ 
mo, 1 altro si abbassa ed immerge la sec¬ 
chia che vi é appesa. [ Lallalevo è 
macchina consimile all'altaleno, ma più 
piccola, e serve agli stessi usi. 

Dialetto leccese. Nel Tarantino Io denominano 
e “"n*1 e Darmi da traboccare, ch’è uscir 
u equilibrio. Lo dicono pure iigegu u in (fucile 
località nelle quali non hanno una voce speciale 
L una lunga trave posta sopra di una forcina, 
clie in un capo porta appesa la coletta e nell’al- 
tro m i una pietra per stabilire il bilico, c per 
potervi dare il tracollo da una sola persomi. 

lltfraiT. Si dice della terra elio si spossa, 
aliorch’è forzata a dare molto prodotto: | 
del letame lasciato seccare di soverchio, 
o guastare dall’umido: | dei frutti che co¬ 
minciano a marcire: | del vino che ha 
perduto lo spirito: | dei grani che am¬ 
muffiscono o di tutte le sostanze che si 
perturbano, ovvero si falsificano dal loro 
primitivo e buono stato. 

All o. Agg. a fusto, marca quella sorte di 
alberi i quali crescono a grande altezza, 
e per i quali la legge prescrive cho ven¬ 
gano piantati alla distanza di due metri 
e mezzo dal fondo adiacente e diconsi al¬ 
beri «li allo ('■■sto o senz'altro allo 
l'usto, ovvero plenaria. | Agg. a 
lana, segua quella eh'è di lungo tiglio. 

Nel dialetto leccese gli addiettivi sono <-r(u o 
aulii ed il contrario ukcIu, « arveru ortu. jirto 
o autti ». I Lana lunga. | l!n motto per la prefe¬ 
renza tra le ilonue alte e le basse dice: « le ante 
su pò cogghiere Io fiche, le asce su pè fare le 
belle zite ». 

Alveare, llirario. Arnia. Cassetta 
da pecchie. Ris. arnia. 

Alveolo. Cella. Ciascuno dei buchi 
del favo delle api. Ris. ape. | Alveoli, per 
analogia, diconsi quei piccoli ricettacoli 
regolari somiglianti quelli del favo delle 
api nei quali è ritratta la base dei fiori. | 
1 ricettacoli incavati nell'interno dei bac¬ 
celli, delle silique e simili nei quali stanno 
riposti i semi. 

Alveolare. Che appartiene o che ri¬ 
guarda gli alveoli. 

Dialetto leccese: l’alveolo del favo o del fiore 
è indicato col nome di buccia, cawicrlu. ca¬ 
rolili (buco). Quello del liaecello col nome di 
■•ggeilila, caccitela. 

lì voce comunissima nel dialetto leccese, che 
1 impiega in modo particolare parlando dei li¬ 
quidi. Della terra spossata ilice essere stracca 

od anche mangiata (dalle piantagioni continue) 
senza che sia ingrassata. | Prezzo alterato suona 
prezzo esagerato. | Alterare non solo dinota gua¬ 
stare. corrompere, ma puro disordinare, aoore- 
seere o scemare una quantità ; e nel senso mo¬ 
rale alterarsi esprime, come nella lingua, adirarsi 
perdere la calma abituale. 

Alternare. Denota in agricoltura la pra¬ 
tica che con altre voci si denomina av- 
viceutlare , avvicenda mento , 
«(cenila, rota agraria, airi». | 
Terra alternata quella che nel sistema 
del maggese è rimasta qualche anno in 
riposo. 

Alterno. Agg. di quello parti di una 
pianta, foglie, spighette, rametti, che stan¬ 
no situate in modo alterno e non nello 
stesso piano dall'uno e dall’altro lato di 
nn asse comune; cosi nel loglio lo spi¬ 
ghette sono alterne. 

Opposto é quando nascono da due 
punti laterali l’uno opposto all'altro. 

,.J,e! i!!’J„^nftoccese Kis. avvicendamento c un¬ 
itili. | In quanto ad Alterno ed Opposto sono voci 

ìareacomuncd°I>erato ‘lui k,tanici '' non dal 1»»" 

Alzare la botte. Levare la Dotto. Sot¬ 
toporre nel di dietro della botte un roc¬ 
chio di legno, ovvero una pietra per in¬ 
clinarla sul davanti a fine di potere trarre 
il poco di vino rimasto. Onde il detto 

■> levare o alzare la botte » essere al fino 
di alcuna cosa. | Si alzano i rami ed i 
tralci da terra. | Si alza il terreno con 
porche o con letti. | Si alza il livello delle 
acque. | Alzare e Levare denotano il co¬ 
minciare a bollire. | Alzare il prezzo con¬ 
trario di Ribassare. 

Questi modi sono comuni alla lingua ed al dia¬ 
letto. nel quale alzare si pronuncia uzzarc, au¬ 

sare. Kis. levare, allacciare, colmare, bollire ab¬ 
bassare. 

Ama rase». Anta raschino. Vino fatto 
da quella specie di ciliegie di sapore aci- 
detto od alquanto amare dette Amara¬ 
sche, Marasche, Amarene. \ Il rosolio de¬ 
licatissimo che si ottiene dal vino delle 
amarasche distillate. 

In pro\incia si usa metterle in guazzo, od 
averne In »|»irUu ilo marcila. 

Amare, Amore. La naturale inclina¬ 
zione che ogni specie di animale ha pel 
sesso diverso. « Andare in amore » è lo 
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svegliarsi negli animali 1 Appetito del dki* 
sehio per la femmina e di questa per 
quello. | * Andare in amore » dicesi pa¬ 
rimenti delle piante ohe nella primavera, 
stagione dei loro amori, fioriscono e fe¬ 
condano gli ovoli. | Amare ed Amore 
spiegano similmente la disposizione e la 
preferenza ''ho una pianta ha por una 
data qualità di clima, di esposizione e di 
terreno, per cui, quando le siano confa- 
cevoli, alligna e prospera. Questo stato 
può esprimersi con parecchi altri verbi 
notati alia voce allignare. Ris. allignare. 

Amabile. Agg. del sapore del vino 
che pende piuttosto al dolce. 

Amoroso. Agg. a terreno denota fa¬ 
cile. sciolto, opposto a terreno forte. | 
Andare in amore, andare in caldo, od al¬ 
ti! modi, Ris. caldo. 

K notato ad allignare rho i contadini leccesi 
pure dicono clic la terra «o niiwniiira della 
pianta | Anche dicono amabile ad UH vino dol¬ 
cetto ed abboccato. Amabile o elio ha la bbuccata 
dicono a persona bonaria più clic non convenga. | 
Della terra dicono duce. ( Uno strambotto volgare 
dice clic : 

u L’amore simiglia a nn ardente focn 
a ca Ibi principili cn nienti se nfinmma 
« e poi se va nearnannu a pocu a poca 
« ca deventa chiù ertu de montagna. » 

Amar» e i dimin. a ma ricci ». ama¬ 
rognolo, amarrilo o gli astratti 
amarezza, amarore denotano sa¬ 
pore contrario al dolce, ch'é più spiace¬ 
vole dell’acerbo o dell’acre: tal’è quello 
dell'assenzio. I Vino Amaro quello oli’ ò 
contrario al dolce. 

Nel dialetto leccese pronunciasi l'astrai niu- 
rorr, l’add. inani, il dimiu. maricildii c Vinti 1 
o Micro Mani. Marostecu ». | V’Im un vitigno , 
rosso elio appellano | a l'ungu Ma- 
rioddu » il fungo Gallinaccio o Prunelle bianco. | | 
Maru ha il significato ili rigido, aspro, fiero, detto 
di persona odi bestia a omu maru; cane maru » 
che dicono puro tiiMiiimaru (aspro di zanni?!. | 
Ed in segno di compatimento « In Maru; la Ma¬ 
ra » uomoo donna alllitta, amareggiata. Itis. dolce. 

Amento, Ciati». Gattino, l'oilii. 
Co<lino. Ciondolo. Specie d’infio¬ 
rescenza che lia la figura di un fiocco o 
meglio di una coda; ed è composta di 
fiorellini disposti a squame, cho dà ori¬ 
gino alla noce, allo strabilio, ecc. 

Aniriifacro. Agg. della pianta che 
porta quella sorta d’infiorescenza che de¬ 
nominasi Amento; e di ciascuno dei fio¬ 
rellini che compongono l’amento; come 
nel salcio, nel castagno, quercia, noce, 
pino. 

i s* ! ||>CRI’?1! lamento lo dicono pciiilubintc ed 
d muletto s'incontra con gli scrittori che lo chia¬ 
mano ciondolo; perchè pendolare (ital.) significa 
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pendere, il participio pendolante cosa che pende, 
pondolo, peso pendente, festone. 

Ambiti», Anfìbi». Agg. dell'animale il 
quale vive bene tanto in terra che nel¬ 
l’acqua; e del vegetale cho cresce in piena 
terra e nell'acqua. 

Dialetto leccese: ullbiu, ed a persona doppia 
dicono « animale nfibiu; essere nfibiu ». 

Amiti». Ris. fecola. 

Amigdalina. Sostanza che per nn fer¬ 
mento, che si trova in tutte lo mandorle, 
si trasforma in zucchero, acido cianidrico 
ed olio di mandorla amara. Nella man¬ 
dorla dolce si può sviluppare pel solo 
cangiamento di terreno, e della nutrizione 
della pianta. 

Ammaccare. Detto dello frutta e consi¬ 
mili cose corrisponde ad acciaccare il tes¬ 
suto, a soppestare, od ó meno dolio in¬ 
frangere. | Arrecare contusione per per¬ 
cossa 0 por caduta nella polpa dolle frutta 
sodo, come pera o mela; allora le fratta 
cosi malconce si dicono « frutte ammac¬ 
cate ». 

Ammaccamento , Ammacca¬ 
tura. li il segno che lascia la contu¬ 
sione. Nell’animale é il rigonfiamento o 
la lacerazione della pelle, cagionata da 
pressione del basto, della sella ovvero 
da altro oggetto. 

Anche nel dialetto leccese nimaccarn e nimac- 

catura e (licesi tanto delle frutta quanto delle 
piante e degli animali «pire mmaceato; ài mmac- 
catu la scorza de l'arveru ; 111 ciuccili ae mrnac- 
catu a In spinale; la scarpa m’à mmaccatu lu 
peto, m a fatta ua mmaccatura ». bis. acciac¬ 
care, iuta, hiantruyijiare, accollo. 

tmmagliamcnfo. Massa di terra ar¬ 
gillosa mista con innsco e con fieno, cho, 
circondata con strisce di panno 0 di scorza 
d’alberi, si inette sopra gl'innesti a spacco 
od a quelli a corona por difendere il ta¬ 
glio dal contatto dell’aria, e per mante¬ 
nere l’umidità conveniente alla vegeta¬ 
zione del nosto. Ris. affanloccìare. 

Dialetto leccese. I Lombardi denominano bar¬ 
retta la copertura che si fa al nesto. Il francese 
dice punprc (bailiboia, fantoccio) l'apparecchio con 
cui si veste l'innesto dopo coperta la piaga con 
l’unguento, perché il sole non lo dissecchi e In 
noggia non Io danneggi. Nel dialetto leccese non 
rovo che si adoperi una voce propria, ma dice 

puprb-c lu iiuckCiij e s'è basso, e si cuopre 
con la terra dicono iicufiiiarc. Però leggasi cap¬ 
puccio alla voc. piumacciuolo. Itis. imbiancare. 

Ammagliare (da maglio). Batterò col 
I maglio il lino per diromperlo, o cosi la 
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canapa e qualche altra simil cosa. | Am¬ 
magliare (da maglia), cingere con funi 
le ballo, le casse, i colli di prodotti o 
mercanzie, onde meglio assicurarli. 

Amniasliutorc. Legatore di balle 
di cotono, canape o di altri prodotti per 
ispedirli in commercio. 

Nel dialetto leccese ammagliare nel primo senso 
si traduce con attere «mi in muggliiu o en 
In ma tre li in lui e cosi acciaccano il giunco, per 
torcerlo con facilità in cordoni, coi quali tessono 
poi le gabbie. | Nel secondo significato Marcare. 

Ammalare, lmnialazzare. Ila la¬ 
re e gli add. Ammalalo, Amiiin- 
lalircio. Anima la I uccio. la- 
liccio. llalaluccio convengono agli 
animali ed alle piante che sono nello stato 
di poca sanità e di malessere. 

Nel dialetto leccese ninni la re e limi;)la//.a re 

« frutti inalati; lu ientn mmalazza le chiante ». 1 
Add. maialo e inaliitieililii, alquanto ammalato. 

Animamlorlalo. Ris. mandorlato. 

Ammamlriarr. Raccogliere, unire in 
mandria. Più propriamente ridurre il be¬ 
stiame nella corte o in altro apposito re¬ 
cinto. Ris. abbrancare, mandra. 

Dialetto leccese: fare uà inamlra, ccnr- 

eliiarc na mandra. | Secondo ncnrtnrc. chiu¬ 
dere nei curii o curiali. Itis.addiaccio. | Nel Ta¬ 
rantino acearrare (radunare) dicono il racco¬ 
gliere mandre o greggi e farsele camminare da¬ 
vanti ; per traslato pure di fanciulli o di lavora¬ 
tori che si menano innanzi. 

Ammanitalo. Ris. manico. 

Ammanimenlo. Operazione di agitare 
il vino nelle botti a fine di lare risalire 
la feccia al di sopra, perché lo zucchero, 
il tartaro e gli altri sali, in essa conte¬ 
nuti, si sciolgano e concorrano ad aumen¬ 
tare la forza e la bontà del vino. 

Dialetto leccese: travii gl Iure. Ira ug gii la re, 

ed il vino sommosso «Tini iruiig-gliiuiu, qua¬ 
lunque sia la cagione dello smuoviraento, onde 
talvolta equivale a torbido. La pratica accennata 
potrebbe stare che sia utile, ma non si esegue, 
per timore che il vino peggiori e non chiarisca. 

Amninuipuliire. Fare i manipoli; le¬ 
gare i manipoli. 

Am ma una melilo, A ni ma mi a- 
tui*a, AiiiinaiinaFaro le manne 
dello biade, dei doni, dolio scopo o delle 
altre robe consimili. | Da qui il noto pro¬ 
verbio detto a chi conta fiabe « ammanila 
o affastella che io lego » ed altrimenti 
« suona elio io ballo ». | Ammarinare si 
usa nel significato di preparare, allestire; 

e si dice del dare l’nltimo apparecchio al 
terreno nel momento di seminarlo. 

Annuii mirila re. Quasi lo stesso 
elio ammannare, cioè raccogliere manne 
o manipoli di biade minute. 

Anima il nu Iure. 11 contadino che 
compone e lega i manipoli. 

I.o aia mani gola re, Vamwannare, lo ammannel¬ 
lare, che sono parole della lingua scritta più che 
della parlata, il dialetto leccese l'esprime con i 
modi fare li «cerniiti o le iirriililc (in Galli- 
poli) cioè i mannelli; «cermitare, | Siegue lo 
Marcare 11 inauiiurclil (i covoni); ovvero fraz- 
2iitc (bracciate) se scope, fieni od altroché non 
sia ordinato per filo. | il contadino clic nel tempo 
della segatura lega i covoni lo chiamano lu Haute: 
(liare per legare). | L’approntare la terra cellu¬ 
lare la terra, preparare la terra. 

Anima usare, Ammansire. Rendere 
mansueta e domestica una bestia. 

Dialetto leccese: ninni imi re. Ris. abbonire. 

Ammargiiiai'e, Uarginare, Ri¬ 

marginare. Ris. cicalrizìarc. 

Ammassare. Ris. accumulare. 

1 in ma ssi rei a re. Ris. acciottolare. 

Ainma/.zare. Legare in mazzo; fare maz¬ 
zo; e si dice dei fiori, dell’erbe o di al¬ 
tri prodotti che a ciò si prestano. 

Animatola re. Propriamente com¬ 
porre in mazzetti fiori ed erbe. 

Ammaz/.orrliiare. Voce toscana 
che vale fare mazzocchio nel significato 
di mazzo; legare in mazzo, e ciò si fa 
con lo spighe, con le pannocchie, con i 
talli e consimili. Ris. mazzocchio. 

Dialetto leccese: minuzzare. Ilaccare a maz¬ 

za, Marcare In mazzu, lu mazzctlu: ovvero 
col verbo faro, fare mi mazzu. mi mnzzcMu. | 
Per ammazzolare, Ris. mazzocchio. 

Amma/zera rsi. tlaz/erarsi. Dicosi 
della terra, la quale inzuppata d’acqua, 
calpestata o battuta, o prosciugatasi da 
sé, si rassoda, indura e talvolta forma 
quasi smalto. Ris. ammazzare. 

Rinsaltlarc é l'indurare del ter¬ 
reno che torna a divenire saldo. 

Dialetto leccese: l’indurire della terra, al pari 
die della pasta, dicosi acrhluiirurr, ucliian- 
carc, inumare! ondo la terra può essere inu¬ 
mata, tosta : e nel coltivare il terreno dicono 
assolutamente cnc toalu o leu tu, cioè, il ter¬ 
reno si rompe con difficoltà. | Tumlna denomi¬ 
nano il suolo tufaceo, o marnoso clic sia coperto 
da poca terra fruttifera. | Scrittori romani, col so¬ 
stantivo toma, bulino indicato lo stato della terra 
indurita per mancanza di pioggia « stagione di 
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lostn ; prendere la tosta ; avere la tosta >>. h voce 
.lei tutto locale: nella lingua si ha mtosttre « arene 
alquanto intontite nella superficie ». nuesti modi 
sono opposti all’altro « prendere il mollo » elio 
si dice'allorché la terra è fradicia per le acque; 
„ lavorare col molle » lavorare il terreno bagnato. 
\nche nella lingua molle si adopera in lornia so- 
stantiva, cosi «mettere in molle; tenere in inol¬ 
ia „ Nel dialetto leccese si esprime dicendo In 
terra è annidata, enc iiiuddulii, ed assolu¬ 
tamente olio muililatu, e vuol dire clic il col¬ 
tivo riesce male, perché la terra é inzuppata di 
acqua. Umiliare significa bagnare. Sono del dia¬ 
letto ' mintere a mueddu; tenere a mueddu ». | 
Maxzero nella lingua vuol dire pane azzimo, mal 
lievitato e sodo. Nel dialetto ninnarli e addiet- 
tivo, e si dice di quella pietra (la costruzione elio 
noi suo composto geologico si presenta non tutta 
omogenea, ma ora tenera, ora dura, ora nodosa, 
così pure di un legname grossolano, e di uno 
strumento pesante omal fatto « scarpieddu maz- 
zaru ». 

Amine Iure. Spargere, intridere di mele. 

Ammencire, Ammollire. Divenire 
mencio, floscio, contrario di consistente, e 
si dice delle frutta, dell'ei'be e simili, non 
che dei bozzoli non sodi. Ris. avvizzire. 

Dialetto leccese: «moddlcclilarc «pumidoru 
smoddiechnitii - cioè rammollito, t utili anche 
denota tessuto floscio, ma unitavi una certa ari¬ 
dità. come avviene alle rape, ravanelli ed altri 
tuberi, limoni, aranci ed altre frutta. I Si appro¬ 
pria a persona di libra liacea « è culiu » è de¬ 
bole. | Nel Tarantino dicono a carne enfia » (flac¬ 
cida non sana). 

A mute il «lo ine il < o . A m m e u «I a r e 
(frane. amen de menò. In generale il mi¬ 
gliorare le qualità tìsiche e chimiche del 
terreno, col mescolamento di sostanze le 
quali no correggano i difetti. Laonde al¬ 
tro ó l’ammondamento fisico ed altro il 
chimico. | Più propriamente è la pratica 
che tende a correggere i difetti naturali 
della composizione di nn terreno, con lo 
aggiungervi le sostanze che gli mancano, 
e rendergli in tal modo lo qualità utili. 
Lo terre trasportate, i ceneracci, le sab¬ 
bie, le marne, la calce, il gesso ed altri 
minerali figurano come ammendamenti, e 
modificano le condizioni del suolo. Si può 
anche unire al terreno argilloso il sab¬ 
bioso ed il calcare; al tenace lo sciolto, 
o per contrario, a fine di temperare la 
soverchia tenacità o la divisibilità di essi, 
e questa mescolanza si appella da taluno 
governo unitario. \ L'ammendamento dei 
boschi consiste nel regolare il taglio degli 
alberi secondo la loro età, e noi serbare 
10 regolo, che promettono di assicurare la 
maggiore e la miglioro produzione. Ris. 
analisi. 

11 dialetto leccese difetta della voce che corri¬ 
sponde a quella dello ammendare, perchè la pra¬ 

tica degli ammendamenti, non è ignorata, è 
trascurata nella provincia. Qualora »<• minine», 
o ne porta terra mnrentatizza su ili Uli fondo, 
si f» per accrescere la quantità della terra, non 
per temperarne la qualità. 

.Immettere. In senso lato vale lasciare 
entrare, permettere, far luogo, ecc. | Am¬ 
mettere il cavallo, l’asino, il toro alla gin- 
monta, all’asina, alla vacca denota il man¬ 
darli al congiungimento, perchè generino. 
Ris. abitare, montare. 

Dialetto leccese: ilare « ilare lu cavaddu alla 
sciumenta, e dare lu sciumeuta allu cavaddu ; 
dare la sciumenta a In naturale » è farla mon¬ 
tare dal cavallo'; darla a lu vasta rdn, è farla 
montare dnU'asino. Cosi per l’incrociamento del¬ 
l’asina col cavallo. 

Amuiezznre, Ammezzire, Inimcz- 
/.are, Immezzire. Divenire mez¬ 
zo, eh’è proprio delle frutta, quando, 
per eccessiva maturità, siano vicine ad 
infracidarsi; però il frutto mezzo non è 
marcito; acquista un sapore dolce ed un 
colore oscuro. Le sorbe, le nespole e ta¬ 
lune pere si mangiano allorché ammezzi¬ 
scono. 

Nel dialetto leccese il frutto mezzo, dallo aspetto 
che prende, lo dicono fcraiale e foga ledili! 

« pire recatali, o pire fegatedde ». Ris. avvizzire. 

Ammezzo dicono per mezzadria. Ris. mez¬ 
zadria. 

Amuiiiiieolo vale sostegno, aiuto, ap- 
. poggio: sono amminicoli taluno piccolo 
parti, le quali corredano la pianta o il 
fiore, p. es. i capreoli, le spine, i pun¬ 
goli, lo stipulo. Sono amminicoli gli Ami, 
cioè le spine, i pungoli uncinati posti al¬ 
l'estremità di taluni semi, o che cuoprono 
la pianta o le sue parti, e le rendono fa¬ 
cili ad attaccarsi alle vosti ed al vello 
degli animali. 

Nel dialetto leccese chiamano rizzlcddl, riz- 
zllddi i viticci, i semi e lo lappole, elio per gli 
uncinetti, ilei quali sonu dotate, facilmente infe¬ 
riscono agli abiti. A /.zio li i i* u ni,, appellano la 
forbicina; \Iguazzul», Igulzzula , l’attaccu- 
veste. 

Animi il ìn tra re. L'amministrazione agri¬ 
cola è riposta nel prendere cura dogli af¬ 
fari economici campestri. Colui che gesti¬ 
sce i fatti del padrone, anche amministra. 

Amministratore. Colui elio am¬ 
ministra; colui che tiene la gerenza degli 
altrui negozi. 

Sono voci anche del dialetto. Ris. contabilità. 

A in ni in ii la re. Triturare paglie, foraggi; 
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tuberi, radici, ortaggi, per somministrarli 
in cibo agli animali. 

Dialetto leccese: nimeiiiizzarc, », meli uzza ro. 
Iugulili» inclinili, Iure a inucmi, a «mezzi, 
a fttiizzicilili (tozzo). I.a paglia amminutata è la 
pnggliin (rltulata. Ris. paglia. 

Ammoniaca. Sostanza alcalina di odore 
acuto e di saporo acre, iudispousabile al 
terreno per la buona fruttificazione dolle 
piante. Costa di una parte di azoto e di 
tre parti d’idrogeno, il ([italo in istato 
nascente incontra l’azoto condensato nel 
terreno, e forma con esso l'ammoniaca. 
I vegetali che si corrompono, le legna 
che bruciano, i cadaveri che si putrefanno, 
i concimi e le latrine la spargono nel¬ 
l’aria, che la ritorna al suolo, massima- 
mente per via delle pioggie. 

Ammontare , Ammonticchiare. 
Ris. accumolare. 

Ammortire ha il significato di struggere 
* le pioggie ammortano i germogli » : 
quello di avvizzire « il freddo ammorta 
i fiori ». | Acqua ammortita lo stesso 
che dire acqua morta, stagnante. 

II dialetto leccese direbbe « pe l'acqua super- 
chia, ovvero pellu friddu »u muerll li duri ; lu 
6celu In» colmi le cibante » : prescindendo ora 
dal verbo «celare, patire danni per causa del 
gelo, 

Ammosciare. Ammosclrc. Divenire 
moscio, mollo, languido, ed ó diverso dal- 
Y Ammencire. È allistata, ma si dà come 
voce del dialetto romano. 

Nel dialetto leccese ed in tutto il Napolitano 
al usa frequentemente il verbo iiimuselare, per 
esprimere il languore, una certa rilassatezza, ed 
un prolasso dei tessuti vegetali, avvenuto o per 
l'aridità del terreno, o pel calore o anche per ef¬ 
fetto di gelo. | « Nsalata ammosciata » dicono a 
Napoli l’insalata divenuta vizza per essere stata 
da molto tempo condita. | « Essere ostare mmu* 
sciatu » vi si dice della persona ohe si trova po¬ 
vera di energia, (iacea e sfibrata. | Dicesi pari- 
menti fremimi! e renzuuutu (cedevole, rilascia¬ 
to) e specialmente degli ortaggi spiccati dalla 
pianta da qualche giorno: « marangiana rreuduta 
tpetronciana) ; cucuzza remluta » e cosi della 
persona « essere o stare rrendutu ». | Ammosciarsi 
del dialetto denota pure raumiliarsi, piegare al¬ 
l'altrui voglia, e specialmente dopo minacce. 

Auimositatiiru, Ammostare, Alo* 
sitare. Pigiare l'uva per cavarne il mo¬ 
sto. | Fui Iure, cioè dimenare l’uva pi¬ 
giata,^ rimuovendola dall'alto in basso o 
con 1 ammostatoio, o col fare camminare 
i contadini nel tino, acciocché la fermen¬ 
tazione si compia bene, e sia più accele¬ 

rata. | Ammostare, in modo assoluto, vaio 
rendere mosto, dare mosto. | Ammostar¬ 
si, tuffarsi nel mosto. | Vaso ammostato 
quello in cui vi sia stato mosto. 

Ammostatoio, follatoio, fol¬ 

latore. Ordigno col quale si profondano 
le vinaeee nel tino, e si ammosta. 0 è 
una maniera di vanga quadrata, o un 
lungo bastone nella cui estremità infe¬ 
riore ó fermata una piccola asse, ovvero 
tre a piramide, o dei regoletti, purché 
insomma si riesca a rompere il cappel¬ 
lo. | Ammostatoio e pigio si denomina 
parimenti un grosso bastone col quale si 
sprizzano le uve e se ne fa uscire il mo¬ 
sto. | Ammostatoio, ammoslatore Mire¬ 

rà niro, macchina composta d'una tra¬ 
moggia o da due cilindri scanalati, che, 
mossi da una ruota, afferrano i grappoli, 
schiacciano i granelli, e rigetta tutto nel 
tino sottoposto. 

Ammoslatore. Il contadino adibito 
all'ammostatura. 

Nel dialetto leccese il pigiare l'uva dicosi il. 
pnrr. Ris. pigiare. 11 rimestarla caulinare, dac¬ 
ché dura ancora lu pratica di fare scenderli nel 
palmentoi contadini, per agitarvi la vendemmia: 
n'umlare allorché si adopera lu IToiiilutorc. | 
11 bagnare di mosto nella prima vendemmia i 
tini, le gabbie del torchio, In forata, eec., dicesl 
min usta re. Anche nella molitura delle olive di¬ 
cesi mmiimiu c e pure nzumiarc il primo intri¬ 
dere di olio la conca, le gabbie e gli altri attrezzi 
del fruttoio, e nzii|>i>aliirr e iiiiniiMuliire la 
prima infrantoiata che fornisce l’inzuppamento. 
Appartiene al padrone del trappeto di fare le 
iizii|i|in(ure con proprie olive, onde il primo av¬ 
ventore non patisca il menomo scapito di olio. 

Amino!lamento, A m mollare, 
Smollare, franare, favillare, 

Slamare. Lo scoscendere della terra 
noi luoghi a pendio. Fu di già osservato 
che ammollare esprime un controsenso, 
poiché dovrebbe denotare fare molta o 
il rialzarsi del terreno, e smollare do¬ 
vrebbe essere il disfare la motta. 

Motta (frana, lavina). Scoscen¬ 
dimento di terreno. | La parte della terra 
scoscesa. | Una massa elevata naturale, o 
di opera dell’uomo) di terreno, o di arena 
« motta di terra; motta di arena ». 

Smollare è anche il distaccarsi di 
una parte di terreno da un monte o da 
un campo, che per ordinario sia stato 
corroso dall’impeto delle acque. 

Smolla, Smol lamento chiamasi 
non tanto il luogo franato, quanto la 
massa della terra scoscesa, la quale può 
anche produrre varie smotte, collo abbas¬ 
sarsi in qua, e con il rialzarsi in altro 
punto. 

Franamento, franare. Lo 
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smuoversi od il precipitare dol terreno 
elio per la corrosione delle acquo, per 
lunghezza di tempo, o per impeto di bu¬ 
fera si stacca dal monte, dalla collina o 
da altro sito in pendio. 

Fruii» ó l’atto dol precipitare, e la 
traccia del precipizio. | Un argine o un 
greppo elio scoscendo forma smotta, o 
quosta non ò frana. 

Fu* ina re. Lo smuoversi della terra 
dal proprio sito penetrata dalle acque pio¬ 
vano. ondo sdrucciola, e scorro al basso, 
o soventi volte trasporta alberi e case. 

Furili». La superficie della terra im¬ 
bevuta dalle pioggie, smossa e cadente. 
Itis. interrimento. 

Dialetto leccese: l'ammottare,smottare, franare 
dicono «celare, fare na «culi», «culacolilare 

u 6 caduta uà scola » cioè, una smotta « è scu- 
lacchintu lu monte » cioè, il masso: ciò si avvera 
soventi nel sottosuolo allorché si catane pozzi 
por acqua o grotte per estrarre argilla. | Molla 
nel dialetto ha il secondo signilicato notato nella 
voce della lingua, cioè, prominenza di terra, zolla, 
significato che le viene dalla sua etimologia, elio 
ha comune con parola identica in altre lingue: 
(Vocabolario del Tramater /nettar e muhdet arabo, 
mot celtico, monto provenzale, motte francese). 
Kis. montale. | Il tannare esprimesi col verbo ca¬ 

ulinare n la terra ba cauunatu ». | Del macigno 
dicono che *e «]icz/.u e quindi cade. Il rovinare 
di un edilicio «cuffulare, di un muro «barrare. 

Aniiuoz/.auiriif o, Aìuiuo /. / » r e, 
Animozzolare , Appai loti a re , 
Appallottolare , «appallotto¬ 
lare, II»|»|»uII0//0I»re, Azzai" 
lare, li rapprendersi della terra zotica 
e argillosa, che spiccata dalla massa non 
si mantiene sciolta e slegata, ma si re¬ 
stringe e si forma in mozzi (massolette 
o pani) e privata dell'umido indura. Cosi 
accade facilmente a quella che si aggruppa 
agli sterpi, alle radici delle piante svelte 
od ai sassi. La terra ammozzolata o ap¬ 
pallottolata non si accosta bene alle piante 
e non le rincalza come fa la terra sfa¬ 
rinala. 

Dialetto leccese: mpaUiluiiare (paddotta vele 
Zolla) ; a|>|iutlilarc, inpctruililarc (petruddu pie- 
truzza); nniuzulare, farsi come nocciolo. 

Ammucchia tura, Ammucchiare. 

Uis. accuinolare. 

Ammucidire. Divenir mneido, cascante 
e mollo, e si dice delle frutta, delle carni o 
simili tessuti organici vicini a guastarsi. 
Ris. avvizzire. 

11 dialetto leccese ha l’addiettivo inùoclu nel 
signilicato indicato, ed in quello di sporco: um¬ 
ettare. lordare; machia, lordura ; uiucltazza, 
donna lurida, di male aliare. 

Amili uffa re. Ris. muffa. 

Auimiiriceiare, A ni ni urie » r e, 
Fare muricelo. Cingere di pietre 
intorno intorno. 

Dialetto leccese: fare nu munì a scccu. 

tinnìusarsi. Riscontrarsi muso con mu¬ 
so, il eli’è proprio delle bestie, e parti¬ 
colarmente degli asini nell'atto di fiutarsi. 

Dialetto leccese: a nms’a ■■■■■«u. I Ammu¬ 
sarsi significa anche appressare le labbra ad un 
vaso qualunque por bere. 

Ammiilire, Ammutolire, per trasla¬ 
to si dice degli occhi della vite, di quelli 
degli albori e delle piante in generale al¬ 
lorché perdono il germe, ed accecano. 

Nel dialetto leccese cerare in costruzione at¬ 
tiva ed in costruzione intransitiva, ovvero con 
pleonasmo recare Vecchi (alla pianta). Uis. accecare. 

Amo. Ris. amtninicolo. 

Amplessicaule, Abbraccia filato. 
Agg. che i botanici danno alla parte di 
una pianta che si attacca allo stelo cir¬ 
colarmente e lo abbraccia in tutta la sua 
circonferenza, come si può osservare nelle 
foglie della canna. 

Ampolla. Bolla, gallozzola. Ris. queste 
voci. 

Analisi. Parte dello studio agrario che, 
applicata al terreno, rende ragione della 
composizione, delle qualità e proprietà e 
della natura di esso, per conoscerne la 
forza fecondativa e adattarvi le colture 
appropriate, per ammendare un terreno, 
e rendergli i principii dei quali difetta. 
Altra è meccanica ed altra ó chimica; 
quella giudica le qualità di un terreno 
con lo impiego di mezzi meccanici, con 
l’osservare la preponderanza apparente di 
talune terre, i caratteri fisici, le piante 
che vi crescono spontanee. La seconda 
investiga coi mezzi scientifici la compo¬ 
sizione intima, ovvero gli elomenti dai 
quali sono formate le varie sostanze ter¬ 
roso. L'analisi determina la potenza in¬ 
grassante delle vario sorti di letami, e 
valuta la forza nutriente dello materie 
alimentari, pel miglioro governo delle 
piante e dogli animali. 

Anulare». Stato morboso delle piante e 
specialmente delle ortensi che divengono 
tumide e molli, ed acquistano sapore in- 



ANATOMIA 38 ANDATURA 

sipido ed acquoso per una specie d'idro¬ 
pisia del tessuto cellulare. Si avvicina 
molto alla i»oli.«ai*cia dalla quale dif¬ 
ferisce pel carattere della mollezza e per 
la circostanza del fendersi ch’ó propria 
della seconda. 

La polisarcia consiste nello ingros¬ 
samento straordinario di alcune parti del 
vegetale o dei frutti, il cui ultimo stadio 
è il fendersi e lo spaccarsi di essi. 

Dialetto leccese. Il dialetto non possiede certa¬ 
mente parole da mettere in raffronto alle due no¬ 
tate, che la scienza dei morbi ha tratto dalla lin¬ 
gua greca e che si sono applicate anche ai vege¬ 
tali. Lo stato di gonfiezza si esprime con vari 
idiotismi, cosi il participio urlìi a tu significa gon¬ 
fio. Sostantivo vale tumore « un nclilatu >.. All¬ 
eile in senso morale dicosi « m’hai nchiatu » mi 
hai stuccatu ; infastidito. | Molto usato è blssia- 
cliiare, bassrccliiiirsl « bissinchiarsi de pane » 
impinzarsi di pane ; « bissinchiarsi d’acqua » en¬ 
fiarsi lo stomaco di acqua. | lllssiarhla suona 
gonfione, persona grassa. | In Taranto hanno nb- 
blsaccliiulo, gonfio il corpo per umori sierosi, 
e corrisponde ad auasarca o ad edema, secondo 
che il gonfiore ò totale o parziale. « Becchi abbi- 
sacchiati » ocelli gonfi. | Se il tessuto cellulare 
della pianta o del frutto si fendo per enfiagione 
edematosa vi si dice crcpare, spaccare, schiat¬ 
tare. 

Aliatomi» delle piante. Parte della bo¬ 
tanica che studia la struttura intima degli 
organi delle piante, i caratteri, cioè, dei 
loro organi elementari e quelli dei tes¬ 
suti che risultano dalla riunione di essi 
organi. 

Anda. Voce con cui s’incitano i buoi a 
camminare (imperativo disusato del ver¬ 
bo andare). 

Arri, Arri». Voci contadinesche con 
lo quali s’incita l’asino a camminare. | 
« Va il cavai per giò — Per anda va il 
bò — E l’asino per arri. » 

Nel leccese si profferisce la vocale ah con forza 
per animare le bestie al camino, o si fa sentire 
altro suono inarticolatò. | (sci, ili sono i segni 
lercia; la bestia si arresti, e questo avvertirla in 
taliano si dice sdrisciare e sdriscire. 

Alidautè. Lavoro andante, coltivazione 
andante, Ris. coltivare. | Farina andante 
o di secondo velo, Ris. farina. 

Andare. Detto assolatamente, ovvero 
« andare al bosco » se si riferisco ai ba¬ 
chi da sota denota ch’essendo essi nel 
punto d'incominciare il lavoro del boz¬ 
zolo, salgono ad ordinarlo sopra la frasca 
approntata. Ris. baco, j « Andare al pa¬ 
scolo; andare alla pastura; andare a pa¬ 
sturare » ed altri modi consimili, con¬ 
durre le bestie nei luoghi erbosi a nu¬ 

trirsi d’erbe. | « Andare in amore o in 
caldo o in frega » il sollevarsi negli ani¬ 
mali lo stimolo della generazione. | « An¬ 
dare in pampini » il lussureggiare delle 
piante senza che portino frutto. 

Pel dialetto leccese Kis. le voci baco, pascolo, 
amore, caldo, lussureggiare. 

Andari. Viali e viottoli nei giardini e nei 
boschi. 

Dialetto leccese: Ris. viale, viottola. 

Andatura. Si dà il nome di andatura 
(frane, allures) ai differenti modi di cam¬ 
minare elio le bestie, tanto da sella quanto 
da tiro, effettuano con i movimenti suc¬ 
cessivi o più o meno affrettati dei loro 
piedi. 

Si dividono in andature naturali, il 
passo, il trotto, il galoppo; ed in anda¬ 
ture acquisite, come talvolta il traino, 
l'ambio. Le acquisite, altre sono andature 
artificiali, dette pure passi di cavalle¬ 
rizza, siccome la corvetta, la ciambella, 
il caracollo, ed altro sono andature di¬ 
fettose, il traino, il trapasso, l’ambio, detti 
nel linguaggio dell'arte movimenti spez¬ 
zati. 

L’andatura é rialzata quando i movi¬ 
menti sono staccati e sollevati da terra; 
cosi la posata,, la corvetta, il capannone, 
la ballottata. È bassa allorché l’animale 
fa i suoi movimenti troppo vicino a terra 
(rade il tappeto) tali sono la ciambella, 
la piroetta, il raddoppio. 

Nel dialetto leccese l’andare del cavallo e di 
consimile bestia si dice (lu) cameuutu, o si 
esprime con la specificazione, p. es. cameuare 

de passa, de trottu ; o scire ile paini, de 

trotta. 

Anche l’andamento di una persona lo dicono 
camolata « tene lu camenatu de na signura ». [ 
La Uugua ha il femminile camminata nel signifi¬ 
cato dell'atto del camminare: il dialetto adopera 
tanto il femminile quanto il maschile, p. es. « se 
cauusce alla camenata, ovvero allu camenatu ». 

Parlando del cavallo e simile, l’andatura natu¬ 
rale la dicono « camenatu ovvero passu naturale, 

camenatu o passu propria » : l’andatura artifi¬ 
ciale <r camenatu o passu ci l'animale ae c«|ul- 

statu, ovvero camenatu o passu sforzata, cl 

nuli è soii » come allorquando si abitua ad an¬ 
dare di portante una cavalcatura, alla quale quel¬ 
l’andamento non è naturale. | l passi di cavalle¬ 
rizza li fa In cavuddu llezzliiiiiilu, ei è stuta 

alla lezione, ossia al maneggio. | Se l’andatura 
è bassa dicono clic il cavallo è terrigna, mimi 

li piedi linci, o menu vaselli, ae terrigni!, 

ne terra terra. | Se l'andatura è rialzata dicono 
che il cavallo ausa de terra, leva, è levatore, 

cioè ha il maneggio in aria. Dicono che la pedo 

poggia ’n terra ciò che dieesi essere nell'ap¬ 
poggio, e che stac nll'nriu o stile zzata quando 
e nel sostegno, cioè alloreh’è sostenuto in aria. 

Col verbo irregolare sclre o «cere dicono 
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_ scin' a ncaddu, soire a sedila » il cavalcare : 
.. seiro ’n carrozza, scire cullii sciarabà, cullu 
>mùnti » l’andare con bili vetture. Il dialetto con¬ 
serva nella terza persona del presente dell indi¬ 
cativo di scire (ital. ire, gire) la inflessione vao 
per vado come al tempo di Fra Guittone : nel la- 
rantino dicono vari». .... 

(itili, passo), l’andatura la pm lenta o 
la piu dolce ch’esige dall’animale il minore sforzo 
muscolare, e nella quale leva prima il piede di¬ 
ritto anteriore. poi il sinistro posteriore, in terzo 
biotto il piede manco d’avanti e da ultimo il di¬ 
ritto di dietro. Si distinguono varie specie di 
passi; il dialetto 1’accclerato o rallungato lo dice 
•trapunau. 

Modi di dire: « A passo de formicola o de ce¬ 
lomi (tartaruga); a passo lentu » camminare len¬ 
tamente). « l’asso passo: passu nnanzi |inssu » 
adagino adagino : e nel dialetto napolitano » pelle 
cala [tede; pali Ho indillo ». « Stendere lu passu » 
cioè studiare il passo o uscir di passo. « Soire de 
pressa » è andare di buon passo. « Fare o dare 
due fiossi i come nella lingua, andare a passeg¬ 
giare. « Dare nu passu; daren’autru passo » con¬ 
tinuare un lavoro cominciato; aggiungere qual¬ 
che cosa ad una interrotta. 

Proverbi : « Pigghiare nu passo co dura » per 
non fare come dice l'altro proverbio clic « il trotto 
dell'asino poco dura ». n Ulti va a chianti va 
sano e va lontano » e vi è il proverbio italiano 
cito dice o dii non pub andar di passo per l'a¬ 
sciutto. non trotti per il fango » cioè faccia le. 
cose nella maniera la più agevole. 

Trntiu. (rollare (ital. trotto, trottare), l'no 
degli andari del cavallo c simile bestia, il quale 
sta tra il flusso ordinario ed il galoppo, e i lio 
l'animale eseguo levando ad un tempo il piede 
diritto anteriore ed il sinistro posteriore, e quindi 
il manco anteriore ed il diritto posteriore. 

Modi di din»: » Scire de trotto : scire do trotto 
forti- o serralo, o de tutto trotto » ital. andar di 
trotto,,di trotto chiusoo serrato. " Scire de mienzu 
trotto - ital. andare di piccolo trotto. « Trotto 
pesante, trotto leggero » trotto per cui non si 
rinsacca. « Pigglnare lu trotto » prendere il trot¬ 
to; n militerò a trotto ” mettere al trotto. | Si è 
introdotta la parola trottone nel senso di gran 
trotto, mentrechè nella lingua è avverbio che de¬ 
nota ili trotto, trottando. 

Nel dialetto, al pari che nella lingua, trottare 
è verbo intransitivo elio vale andare di trotto, 
ed è verbo attivo « trottare nu cuvaddu » è farlo 
camminare di trotto. | E comune il sentir dire 
« cuvaddu trottatore » quello che va di trotto ve¬ 
loce e resiste in esso. | « Fare na trottata » come 
nella lingua è fare una corsa di trotto o a cavallo 
o in carrozza e per lo più a diporto; e dicesi per 
similitudine linone del farla l'uomo a piedi. « Scire 
de trotto » tlicesi pure di persona elle vada sol¬ 
lecitamente, cioè a presti passi. | » Fare cu caccia 
In trotto ovvero lo portante » (qualcuno) vale 
usar rigore, perchè taluno adempia al proprio 
dovere. 

Proverbi: « Lo Insogno lo fa trottare » è il 
toscano « bisogno fa trottar la vecchia » la ne¬ 
cessità costringo ad agire. « Perdere lu fattu pc 
Ibi fare » in ital. si traduce nel prov. « perdere 
il trotto fier l'ambiatura, o per I ambio » invece 
di guadagnare, scapitare, bis. altri prov. a passa. 

Zompare. Loti questo verbo, clic vale saltare, 
esprimono volgarmente quel elio in ital. dicono 
r i a sana mento, rinsaccare, cioè lo scuotimento elle 
si soli re ed il rimbalzare sulla sella camminando 
di trotto, o per la scomoda andatura, o per fioca 
pratica nel cavalcare, bis. più sotto salto. 

* aloppu, ealuppure, coire «le 4-nloppu 
ital. galoppo, galoppare, andar di galoppo). Il ga¬ 

loppo è andatura più veloce del trotto ed è una 
successione di salti in avanti, nella quale le gambe 
anteriori non toccano ancora la terra, quando si 
alzano quelle di dietro. Esso ha molti gradi di 
velocità o si distinguono più specie di galoppo; 
il galoppo ordinario o di caccia che il cavallo ese¬ 
guisce in tre tempi; il galoppo di Maneggio o di 
scuola che ha quattro tempi; il galoppo iti corsa 
ch’ò il più rapido e ch’è qualificato in due tem¬ 
ili; il galoppo unito; il galoppo falso. 

Si dice che il cavallo galoppa a destra o a si¬ 
nistra se è il piede posteriore destro o il sinistro 
quello che segue e supera la traccia del piede 
anteriore, clic ha cominciato il cammino. 

Il galoppo i- unito a destra se al piede ante¬ 
riore destro, che avanza, segue la gamba destra. 
E unito a sinistra se avanzando il piede sinistro 
anteriore, segua il posteriore dello stesso lato. 

E disunito nel damati a destra se movendo il 
piede davanti sinistro segua la gamba destra po¬ 
steriore. E disunito a sinistra se avanzando la 
gamba destra, segua la gamba sinistra in diago¬ 
nale. 

Dicesi che il galoppo è falso o sopra cattivo 
piede se il cavallo galoppando a destra, comincia 
l'andata con la gamba sinistra (lavanti, coi tenga 
dietro la sinistra dello stesso lato, e questo è 
falso a destra. E falso a sinistra se galoppando 
a sinistra comincia a marciare eoi piede destro 
davanti e con quello di dietro invece del sinistro. 

Quando il cavallo leva le due gambe destre 
per le prime, dicesi dai cavallerizzi « galoppare 
sul buon piede » ; quando leva per le prime quelle 
del lato sinistro dicono « galoppare sul cattivo 
piede o da sinistra ». tic alza pochissimo i piedi 
< avanti, in arte dicesi « galoppare sul tappeto » 
e nel dialetto elio il cavallo « nu leva, caJoppa 
ascio » ecc. bis. sopra andatura. 

Galoppare è verbo intransitivo e dicesi del ca¬ 
vallo che va di galoppo, ed è pure verbo attivo; 
« galoppare un cavallo » è condurlo di galoppo. | 
(iafoppare dicesi anche del cavaliere che mena 
il cavallo di galoppo a Arturo galoppa sopra un 
morello ». 

Galoppata e galoppa/ore sono voci quali trottata 
c trottatore. 

■‘lu tante (ital. portante, trapasso, contropasso 
o ambio rotto). E una specie di ambio o quell’an¬ 
datura clic fa il cavallo levando in prima, e l’uno 
dolio l'altro, i piedi (l’un lato, o poi quelli dcl- 
l'altro. La lingua manca del verbo analogo al- 
l’azione dell'andare di portante: nel dialetto di¬ 
edro cheti cavallo |ioi-tanil*<-ia, se esce appena 
di portante. 

taluni distinguono il portante dal trapasso, 
perché notano elio in questo lo due gambe late¬ 
rali non giungono a terra precisamente nel tempo 
stesso, <• di (piando in quando, per breve mo¬ 
mento, le gambe si muovono diagonalmente. | Al¬ 
tri confondono jl portante con l'ambio o ambia¬ 
tura; ma « l'andare d'andiio o aiutare all’ambia¬ 
tura ii è quell'andare che fu il cavallo levando in 
prima e ad un tempo i piè «l'un lato, e poi (nielli 
dell’altro. 11 

Ambiare è della lingua, e vale andare (l'am¬ 
bio. 1 Ambiatile, che va (l'ambio « cavallo am¬ 
biento ». 

Nel dialetto chiamano ■lillaini are l'andatura 
in contro tonino mono precisa e meno sollecita 
del portante, bis. in seguito cullare. 

Nella lingua vi sono i modi di dire « pigliare 
l'ambio » che corrisponde al dialettale « pigghiare 
lido » cioè, partirsi; e « avere l'ambio, (lare l'am¬ 
bio » essere licenziato, mandar via, che nel dia¬ 
letto parimenti dicesi ■« fare pigghiare lu ueln », 
fi. es. a se no te puerti burnii ftz.zii cu pigglti 
uelu », 
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Proverbi: « Perdere il trotto per l’ambio » per¬ 
dere il certo per l’incerto; che nel dialetto trova 
riscontro in quello e Ci lassa la ia ecciiia pe la uoa, 
sape ce lassa e mi sape ce troa ». | « Cavallo 
vecchio tardi muta ambiatura » e nei dialetto 
« Cangiare de natura è cosa troppu dura » cioè, 
difficilmente si lasciano le abitudini inveterate. 

Spalletta (ital. spalletta, traino, andar d’an- 
chetca). E un’andatura difettosa tra il portante ed 
il galop|to, che consiste nell’alzare il cav allo con¬ 
tinuamente il piede anteriore e successivamente 
ciascuna estremità posteriore; cosicché galoppa 
davanti e trotta di dietro. 

Scappata, scappare è nel dialetto e nella 
lingua lo slanciarsi del cavallo alla corsa o, come 
é detto nei vocabolarii, è propriamente la prima 
mossa con furia del correre del cavallo liberato 
dal ritegno che lo impediva. | In provincia nello 
ammaestrare il cavallo da sella, uopo gli esercizi 
del trotto o del galoppo fatti in giro nella rotta 
o ronda (il maneggio) gli si dà la scappata « uscendu 
pe defitta ». 

Le voci scappala e scappare si prestano a molte 
locuzioni proprie o traslate comuni al dialetto ed 
alla lingua. Cosi scappare si dice di cosa che esca 
fuori del suo posto, del suo sesto « la fune scappa 
dallatrozzula; ò scappato lu cheti (il chiodo); è 
scappata la ciappa (il gangherino) ». Un oggetto, 
p. os., il bastone scappa dalla mano, cioè, sfug¬ 
ge. | « Scappare lu cmantu, le lacrimo, lu risu » 
piangere o ridere. | « Scappare la pacenzia, la 
raggia » uscir di gangheri. | « Scappa l’occasio¬ 
ne » so si lascia perdere; onde per contrario bi¬ 
sogna « sapere nferrarla ». | « Aio sta scappanti 
parole brutte » mi lasciava andare a profferir 
parole spiacevoli quasi non volendo. | « Scappare 
da la carcere » evadere. « Scappare de le mani 
do quarchedunu ». | « Scappare nu periculuode 
nu periculu ». « Te l’hai scappata » te la sei 
svignata. | « Scappata de pagghietta » trovato 
d’ingegno, di spirito, ossia d’avvocato. | « Fare 
na scappata » nel significato proprio è correre; 
fare una gita, una scorserella, ed in ital. anche 
con i dimin. fare una scappatella, una scappatina. 
In senso traslato vale commettere tin errore, una 
leggerezza; « hai fatta na scappata de le toi » o 
semplicemente » hai fattu una de le toi ». | « Fare 
na cosa a scappature, o a scappa e lassa » ò 
farla a scappa e fuggi o come le circostanze lo 
consentono. | Scappare nel dialetto ha il signifi¬ 
cato di svellere. Itis. svellere. 

('urta, correre (ital. corsa, correre) non val¬ 
gono lo stesso di scapputa e scappare: il correre 
corno lo scappare dinota lo andare con estrema 
velocità; ma si corro non solo di scappata, ma 
pure si corre di trotto o di galoppo. La corsa 
non ó il primo movimento impetuoso come la 
scappata, ma è la continuazione di esso; perciò 
involgo l’idea di maggior tempo impiegato e di 
maggior tramite percorso. 

Corsa si chiama anche nel parlare volgare lo 
spettacolo pubblico «li più cavalli che corrono a 
gara iter vincere una scommessa o un premio. 

l’alio si disso in ital. il panno o drappo clic si 
dava in premio a chi vinceva nella corsa. In se¬ 
guito significò in generale il prendo che si dava 
al vincitore, ed al presente nella Toscana palio 
ritiene il significato ili corsa. A Prato si corre il 
K7, J. * ']■ settembre, a Siena due volte l’anno. I 
Nel dialetto leccese non vi ò vocabolo che sia 

:i ducilo ili palio; nò si possono riscon¬ 
trare i modi di dire: j correre il palio; correre 
al palio; correre per vincere il palio; ottenere il 
P“!'0 ,* c‘™' VJll,oer,-‘ll premio ; ma si dico « eur- 
™ l f nlòohu, 1>S; “ duali cavaddi hannu 
cursuf: pigghìare parte alla corsa; vincere la 
cursa, la scummessu, lu premiu ». 

( urta (la) cu li Bacchi o intra II sacelli. 
Sollazzo che suol darsi in occasione di festa, e 
che nella toscana chiamano palio del sacco, palio 
degl’ insaccati, e si fa chiudendo in un sacco sino 
al collo le persone che lo eseguono, costrette di 
andare a salti e balzellone 11 dialetto conferma 
la costruzione attiva del verbo correre, elle fu 
detto essere locuzione strana; e come trottare e 
galoppare, così correre è l'andare del cavallo da 
sé o perchè l’uomo lo conduce correndo. 

« Pigghiare na eursa » equivale a mettersi a 
correre. Anche nel dialetto napolitano dicesi « pig- 
gliiare na cantera ». 

Proverbi. Nella lingua si notano i proverbi : 
o Chi corre corre e chi fogge vola; Al pigliar non 
esser lento, al pagar non correre; La bugia corre 
su poi naso; Ogni bestia, per vecchia ch’ella sia, 
corre quand’ella lui dietro ehi la frusta ». 

('arreni (ital. carriera) non è dialettale, ma 
si sente sovente tra persone che parlano di ca¬ 
valli con i modi n mettere alla carrera ; dar la 
carrera; de tutta carrera » ed è il correre con 
gran velocità, incitando il cavallo con gli aiuti, 
cioè sproni, frusta, con la voce..| La frase « fare 
carriera » detta di persona che si è incamminata 
per una professione, per un impiego, per la vita 
militare, pure si sente nel conversare comune. 

(•arare (ital. parare). Trattenere il corso del’ 
cavallo e fermarlo sull'istante. Che anzi gli si dà 
il richiamo con l'imperativo « para; para qua ». 
II cavallo « cu lu spinale spandati! » (dorso in¬ 
sellato) trova difficoltà a lien parare. | Andature 
di maneggio sono lo andature artificiali ossia quei 
passi o quei portamenti leggiadri che il cavallo 
acquista alla scuola di equitazione e si denomir. 
nano urie rilevate ed arie basse. Nel dialetto chia¬ 
mano aria la bolla attitudine elle un cavallo ha 
nelle sue andature; la cadenza e libertà propria 
di ogni movimento ch’osso fa in ciascuna anda¬ 
tura. sia naturale sia artificiale e vale a signifi¬ 
care un maneggio più rilevato, un camminare 
più energico. « Camenare cu aria; cu ce aria è 
ssutu (uscito) ; avere o non avere aria ; cacciare • 
na bell'aria » o simili sono il « camenare cu briu; 
metterei in briu » che in ital. dicesi con un sol 
verbo braveggiare. Non si sente dire però, p. es. 
« cavallo elio va a tutte le arie » cioè manegge¬ 
vole. « Aria di gamba » o simili modi parziali. 

Levata nel buon parlare è il nome generico di 
tutti i moti che fa il cavallo nell’alzarsi colle 
gambe d’innanzi e posarsi su quelle di dietro. 

I*»kalu anche per i cavallerizzi leccesi è l’a¬ 
zione elio fa il cavallo nel maneggio in aria, pro¬ 
dotta dal ritenere con la roano della briglia la 
testa del cavallo, il quale si alza, portando ie 
gambe anteriori piegate verso il petto, reggen¬ 
dosi ed equilibrandosi sulle anche senza muo¬ 
versi, e tenendo fermi i piedi di dietro. Essa 
serve più elio ad esercitare il davanti, a gasii- 

enr*- l’anca, secondo l’espressione dei nostri 
cavallerizzi, a far a ncilere il cavalla sul¬ 

l'anca » perchè tutto il corpo del cavallo si so¬ 
stiene in equilibrio con l’appoggiarsi sulle gambe 
e sui piedi di dietro. 

( oridia, conciliare (ital. corretta, corvet¬ 
tare). Salto nel quale il cavallo si alza su le an¬ 
che. abbassa ia groppa verso terra e va sempre 
camminando di fianco. Noi linguaggio dell’arte è 
parimenti chiamato raddoppio, raddoppiata, rad¬ 
doppiare, andare di raddoppio ; sebbene taluni ne 
facciano un moto particolare del cavallo, che 
consisto in un portamento vivace e basso, eli’è 
una serie di piccoli salti, nel quale il cavallo alza 
tal un tratto le due gambe d’avanti, c lo poggia del 
pari a terra e quelle di dietro flettendole eseguono 
lo stesso movimento. I cavallerizzi denominano 
mezz'aria ini portamento alto poco più del raddop- 
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pio e più steso elio la corvetta, onde lo dicono 
,,,Lra corretto- Altro maniere di salti sono 

\LlLttata eli'è una specie di corvetta, il ca- 
mmnimt ogroppata e la capriola cli'ù il più alto 
fi i nht Infetto di tutti i salti. Essi differiscono 

.AliPÌl cavallo nel capannone non mostra i 
" ffli .ìietw 'iuando è in alto del salto ma n- 

i,. gamiK- sotto il ventre. Nella ballottata 
òsso mostro i suoi ferri e pare che tiri calci, 
seliza però spiccarli. Nella capriola esso spicca 

i-ìoiic v linei salto che il cavallo eseguisce in due 
tempi : nel primo piega le gambe di ,!'®*'°.?d£je'j“ 
lineile d innanzi; nel secondo dispie» 11In modo 
subitaneo e con forza legami» di < etro, «i slau 
eia con tutto il corpo in avanti ed m alto, rar 

«■••(a eoi ver. fa rea re non sono voci propria¬ 
mente del dialetto, ma sono usatissime. 

Far la dai,Mia dicesi per esprimere quel¬ 
l'azione nobile ilei cavallo dio si muove regolai- 
mente nello stesso luogo senza avanzare nè dare 
in dietro cd operare sulla spalla. I cavalli epa 
gnoli >d i napolitani hanno moltissima disposi¬ 
zione a questo movimento. _ 

piroetta chiamano, con vocabolo francese, quel 
giro che il cavallo fa sul (tosto, mantenendo la 
groppa nel centro e servendosi della gamba ni 
dietro per far girare attorno di essa tanto le due 
gambe dinanzi come l'altra di dietro al di Inori. 

Mbraerture (itili, ubili,strare, sbalestrare le 
nanibc; frane, hillarrlti, dieesi del cavallo luan- 
emo. che lui il ginocchio di bue o i piedi piatti 
i* largiti e marnili fuori le gambe dinanzi, sot¬ 
tra 'lido cosi forza e tempo alla vera progressione. 

I/.nursi flati. mneimaral, niinrborafai 

(ital. impennarsi, inalberarsi). Alzarsi per vizio e 
reggersi il cavallo tutto sui piedi di dietro, le¬ 
vando all’aria le zampo d’innanzi. Mponnula 
(itili, impennata) l'alto dell’imperniarsi ilei ca¬ 
vallo; vizio elle talora fa rovesciare il cavaliere, 
e per cui, non di rado, lo stesso cavallo stra¬ 
mazza in terra. « Caddu ei tene la mpcnnatn » 
quello che lm un tal difetto. Contro tal vizio si 
adopera la cai/innla. anello comunemente detta 
camorra e martingala, | \lpennursi, nnarbrrarsi 
barino il significato metaforico d'iusuporbire, e 
quello die nella liugua dicasi montare, prendere 
il broncio, la stizza « Ella gli ò montata » eco. 

A uzzi cure nel dialetto significa cullare, il di¬ 
menare la culla dei tombini sopra gli arcioni. 
In Taranto hanno i sost. niizzicamrnlo, naz- 

zicnlu e il dim. uozzlcareilda che dicono di 
chi fa le mosse come se si dondolasse, bazzicare 
dicesi nel dialetto ciò elio nell'ano dell’equita¬ 
zione chiamano rullarsi, cioè I oscillare che fa il 
cavallo nella sua andatura, cagionato dai rimo¬ 
vimento orizzontale ilei centro ili gravità per con¬ 
formazione o per debolezza o defatienzione dello 
articolazioni. 

Nariu, melare, ma pleheiamento ziini|»u, 

ziimpure. Tutte le arie sollevate del cavallo che 
prettamente si appellano salti. | Murili ile muli¬ 

nine il « salto ilei montone v ili montoni' di’è 
quando il cavallo si alza d'avanti, e quindi su¬ 
bito di dietro, piegando i reni. Questa maniera 
ili saltare nel dialetto la dicono lombare e lom¬ 

bata, voci che non trovo allietate e che sono 
tanto proprie, ed è una difesa del cavallo che 
corca di sbalzare il cavaliere, imprimendo alla 
schiena un movimento ad arco. 

Gokgoki —■ Dizionario Agronomico — 0. 

dilavare mirIi e cunei (ital. salto e sparo) 
quando nel tempo stesso dio salta, spara calci. 
Con lo zampare il cavallo varca di slancio un 
fosso, immuro, una barriera, o zampare significa 
semplicemente saltellare. « Moire a znmpa- 
ricitili o a znmparliililo quell'andatura penosa 
a tabelloni cli’è speciale degli asini. Anche in 
Napoli dieesi zonipnnno, a sautarieihlo 

Zampu e zampare nel dialetto si prestano a 
parecchie locuzioni che nella lingua si esprime¬ 
rebbero con le parole salto e saltare. .Si dice p. os. 
clic il tale « ha fatti! liti beddu zumpu » qualora 
abbia superato una fiera malattia, o una difficile 
prova, o è passato da umile stato a condizioni 
felici; zampare dicono il passare da una classe 
di studi ad un’altra senza percorrere l’intermedia. 

'ragghiarsi ed in ital. tagliarsi, attingersi, 
tara rullarsi, è il difetto noll’andatura del cavallo, 
allorché per debolezza o per cattiva conforma¬ 
zione o ferratura si ferisce con lo zoccolo o col 
ferro nella corona o nel nodello dell’altro piede 
dello stesso treno. | Lo accavallare, andando, un 
piede sopra l'altro, da cui può seguire il tagliarsi, 
nel dialetto dicesi coprimi « cavtwldu ci qnandù 
trotta se copre ». 

'■'lizzami, scure;,gnòmi, si.s le casta¬ 
gnole, ed in ital. forgiare, fabbrirare, aggrap¬ 
parsi. scalcagnarsi, battere le castagnette. Il difetto 
del cavallo che per pesantezza ilei dinanzi, o 
per lunghezza dei reni, ovvero per debolezza, 
specialmente nel trottare, batte con la punta, del 
piede posteriore contro le spugne del piede an¬ 
teriore. 

Androgina. Ris. monoica. 

Androne. I/intervallo tra due filari di 
viti maritate agli alberi, presa la simili¬ 
tudine dall’andito terrono e lungo poi quale 
dalla porta di strada si arriva al cortile 
della casa. K voce degli scrittori. | I,o 
tane che si scavano le talpe. 

Andronato. Con androni « terra 
vitata, fruttata e audronata ». 

Dialetto leccese: Ris. interinare, anguiilare. | 
II,tì,. delle talpe, volgarmente prololbn- 

illi-u. rupiiiiuni. trippone hanno la denomi¬ 
nazione generica di botri, onrolte, cameni. 

turilo, (ferrine. Girello e pure Ca¬ 
rello parlando dolio piante. Ris. cer¬ 
cine. | Anello ciascuna incisura o articolo 
dai quali sono formati i bruchi c gl'in¬ 
setti anellati. I Qnella specie di corona 
membranosa clie si osserva nei funghi 
poco al disotto del cappello, e che vela 
gli òrgani della fruttificazione. Dicesi an¬ 
che ghiera. Ris. voloa. | Il nido dei 
vespoti. | L’oechio della forbice nel quale 
s'introducono le dita e si fa la forza. 
Ris. forbice. | Innesto ad anello. Ris. in¬ 
nesto. | Misura di seme di bachi da seta 
clic cape in un anello da cucire, corrispon¬ 
dente ad una dodicesima parte di oncia. 

Anellalo. Agg. di fusto cinto di cer¬ 
chi i quali stanno per lo più all’origine 
dello foglie. 
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Nel dialetto leccese anello si pronuncia iilcdilu 
e per metafora la parola si trasporta ove meglio 
la fantasia ne raffigura la immagine. Con nicddu 
adoperano pure cerchili (cerchio), ccrchettii. | 
Ciò eh’ ò anellato dicono laltu a nicililii, a 
nii-ilill. niellili nIetilii, a cereliIii. a rrr- 
c liciti. 

Anemometro ed Ancmoscoiii». Or¬ 
digni che si rizzano sopra i comignoli 
delle case, e sono utili agli agricoltori 
per conoscere la direzione, la durata o la 
forza del vento. Il più semplice ó la ban¬ 
deruola. 

Dialetto leccese: vlntarola, vela. Anche i 
Toscani la denominano ventarola. 

Alinole. Ris. giuntole. 

Angnillni'c. Filare di viti diritte soste¬ 
nute da pali, che per lo più si fa su le 
vie o viottole del podere. È voce della 
lingua scritta ed è voce viva nella To¬ 
scana. 

Nel lecccso gli anguiilari sono le mpalate, 
viti di uve mangerecce legate a pèrtiche o sor¬ 
rette da forcelle, e clic costeggiano i viali od i 
viottoli. In Ostimi p. es. li appellano perniilo; 

però sono da distinguere le insalate dui peryulitu 
o preulitu (pergolato) di altri luoghi. 

Allicci». Luogo coltivato a pianto di anici. 

Anima (frane, grame, amando). Il seme 
dei frutti il quale è rinchiuso dentro al 
nocciolo, e dal quale nasce la pianta. | 
Anima del legno la midolla ch'ó nel cen¬ 
tro di esso. | Nella noce è la laminetta 
legnosa frapposta tra i lobi del gheriglio, 
altrimenti detta diaframma. \ I verbi 
ina ni ina rsi, inanimirsi denotano 
il formarsi dell'anima o seme. | « Pren¬ 
dere l'anima » si dico del riccio del ca¬ 
stagno, quando vi si forma dentro la ca¬ 
stagna, e vi allega. | Anima si chiama la 
intelaiatura od ossatura di porte, usci e 
simili. | 11 rinforzo che si colloca inter¬ 
namente in molti utensili od attrezzi, spe¬ 
cialmente se costruiti di lamiera, per dare 
ad essi maggioro robustezza e durata, il 
quale suole essere un bastone od un cer¬ 
chio di ferro. 

Dialetto leccese. La parola anima nel parlare 
volgare non si suole adoperare per denotare il 
80100 'Ji 1111 nocciolo o altra parte interiore del 
vegetate; ma è un traslato comuni...omo por espri¬ 
mere alcuna cosa di’è posta dentro un’opera di 
ìwvnm n i 8utiV0 di.riempimento o di sostegno, 
ovvoio a tenerla diritta o a darle fortezza. 

% il iiiia le. Ogni essere organizzato che ha 
vita sensiente. Gli animali compongono 
una dello tre grandi divisioni degli esseri 

i quali costituiscono il regno della natura. 
Animali domestici sono quelli che Tuomo 
ha costretto a vivere intorno a sé col do¬ 
marli e con lo educarli, e dei quali ha 
cangiato l’indole selvaggia, ne ha modi¬ 
ficato le fattezze, e ne ha sviluppate le 
qualità, per servirsene comodamente e 
trarne il maggiore vantaggio. L’industria 
agricola cava guadagno dai bachi da seta, 
profitta dei pesci che alleva negli stagni, 
e pure dei crostacei e dei molluschi ; ma 
si occupa principalmente di due classi di 
animali domestici, di quella,cioè, dei mam¬ 
miferi, e di quella dei volatili. I mam¬ 
miferi si distinguono in quattro ordini, 
in quella dei carnivori (cane), dei rosi¬ 
canti (coniglio), dei pachidermi (cavallo), 
dei ruminanti (pecora); i volatili in due 
ordini: in gallinacei (polli) ed in palmi¬ 
pedi (oche). Secondo i bisogni ai quali si 
adibiscono, si appellano animali da faliga, 
alcuni da guadagno, altri da tiro, altri 
da soma; od i volatili alcuni uccelli di 
bassacorte, altri da colombaia. 

Dialetto leccese. Non tutte queste voci si pos¬ 
sono riscontrare nel parlare volgare, ma ormai 
la scuola le va diflbnuendo. 

Aniti-aia. Il luogo nel quale si allovano 
le anitre domestiche: quello ove dimo¬ 
rano le selvatiche. 

Annacqua re, Annaffiare. Ris. 
adacquare. 

Annaspare. Ris. innaspare. 

Annata. Usasi in luogo di anno, però si 
tiene mente alle condizioni delle stagioni 
ed alla quantità del raccolto più che al 
corso dei mesi. | Il prodotto che dà il ter¬ 
reno in un anno. | L’estaglio che si paga 
per un anno di fitto o ili pigione. | Lo 
stipendio o salario animale che si retri¬ 
buisce alle persone di servizio. | Anna¬ 
taccia, cattiva annata; carestia per 
iscarsezza di prodotti o per tristo tempo. 

Annuale. Annuii. Agg. della pian¬ 
ta che non vive oltre l’anno. | In gene¬ 
ralo è agg. di ciò che ricade nel giro di 
ogni anno. 

Il dialetto leccese ha gli stessi significati alla 
parola annali». Dicono « annata ile ogliu; an¬ 
nata de frutti ; st’annu è annata de ogliu ; sfanne 
è annata ile frutti «. | Il peggiorativo lo esprimono 
con un epiteto nini’aunal», Irle»'annata. Ma- 
lannata. detto a persona, significa piagnisteo, uomo 
di cattivo augurio. | Proverbi « Anno de neve, anno 
de bene-, Mara l’annata ci de scirocco'è semi¬ 
nata; Annata de vienti, annata de pczzienti : An¬ 
nata de cozze (lumache) poche stozzo; o Abbini- 
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nnizii de cozze, carestia de stozze (robe). » Si- 
„,iK. ó quello dellajingua « Almo fungato, anno 
tribolato ; Secca annata non è allumata ». « Se 
voi la bona annata Natale ssuttu e Pasca miuud- 
data • Natalo cu lu sule e Pasca cu lu tizzone. » 

Annebbiare. Ris. nebbia, afa. 

Annerii tira. Alterazione dei vini cagio¬ 
nata da soverchio tannino, per cui diven¬ 
tano anneriti. Onde dicosi vino annerato 
o annegriio. 

Annestare. Ris. innestare. 

Annidare, t umiliare. Annida¬ 
la rt*. Porre il nido; l'arsi il nido; porsi 
nel nido. 

Dialetto leccese; Tare In uiilu, uuldarsl, 
mettersi nel nido, ed anche appollaiarsi a li accaldi 
se su nnidati » non si dice però dei polli. Ris. ap¬ 
pollaiarsi. 

Aunoccare. Termine dei giardinieri che 
vale piegare il gambo di un flore, p. es. 
di nn violo, quando si pone nel terreno 
per farne i margotti. | In cosi, ritìes. di¬ 
cesi del ramo di un albero, e significa 
fendersi, scoscendersi intorno ai nocchi. 

Nel dialetto leccese nel primo senso chceare, 
e nel secondo schiattare, crepare. 

Anneri. % ccehiuiii. Ris. castagna. 

Antèra. Borsetta che d’ordinario sta at¬ 
taccata alla estremità superiore (li un fi¬ 
lamento del fiore, la quale contiene mi¬ 
nutissimi globetti o polvere finissima co¬ 
lorata, di natura resinosa, detta polline, 
polvere seminate, polvere fecondatrice, 
perchè ha ufficiosi fecondare l’ovario. 

Anterale. Che appartiene all’antèra. 

A ili eroina n ia. Il prof. Re chiamò con 
questa parola la malattia della pianta; 
che consiste nell'eccesso di organi masco¬ 
lini. 

Anticresi. « Contratto mediante il quale 
il creditore acquista il diritto di fare suoi 
i frutti degl’immobili del suo debitore, 
con l’obbligo d’imputarli annualmente a 
sconto degl’ interessi, che gli sono dovuti, 
e quindi del capitale del suo credito. » 
Cod. Civ. art. 1801. 

Dialetto leccese: questo contratto lo dicono 
«lare « gudore ; poiché uuo godesi il fondo e 
l’altro il danaro. 

Antifosso. Fosso anteriore ad un fosso 
reale che riceve le acque e gli scoli della 
campagna. 

Annullare ha il significato di allegare. 
Ris. allegare. 

Annona, Vettovaglia. Vitto. Prov¬ 
visione di grani per uso degli uomini, e 
provvisione di biade, di fieni e di altro 
mangime per gli animali. Nella lingua 
scritta annona ha il significato di biada ; 
« il cavallo rode l’annona » cioè la bia¬ 
da. | Vettovaglia ó tutto quello che si at¬ 
tiene, od è necessario al nutrirsi, ed è 
proprio degli eserciti. Onde il verbo vet¬ 
tovagliare, provvedere di vettova¬ 
glia. | Vitto, provvisione necessaria al vi¬ 
vere. Cibo, nutrimento. Ris. grascia. 

Nel dialetto annona anche denota provvista 
di viveri. | L’annona pubblica, della quale tuttora 
esistono non poche istituzioni, sono lasciti per 
provvedere alia compra di granaglie da distri¬ 
buirsi nel verno al popolo. | Per vt-unagglila si 
intendono i cereali, siano stati o pur no raccolti. 
K per viltà oltre a cibo e nutrimento, «'inten¬ 
dono i prodotti della terra ; « tuttu lu vittu st;w 
ncora ’n terra » esprime che le biade non si sono 
segate, ecc. 

Annoi ino. Agg. ad animale lo determina 
di un anno. 

Dialetto leccese; annlnu. 

Antipatia. L’avversione che hanno na¬ 
turalmente certe piante a crescere in vi¬ 
cinanza di altre di diversa specie: quella 
che altre hanno a non vivere sai posto 
in cui lo precedette una della stessa spe¬ 
cie. Ris. amare. 

11 latto non sfugge alla osservazione del colti¬ 
vatore leccese, ma non si ò fermato a scegliere 
una voce propria, per caratterizzarlo. 

NOMENCLATURA APISTICA. 

l*eceliia. Apa ed il masch. plur; 
Api sono voci antiquate. Insetto utilis¬ 
simo che viene governato per ottenero 
il mele e la cera. Appartiene al nume¬ 
roso sottoregno degli annulati ed all’or¬ 
dine degl'imeotteri. Ha le mascelle den¬ 
tate, quattro zanne, la lingua fessa, in¬ 
curvata e posta fra due guaine, formato 
da due valvole, le antenne tronche e le 
ali piano. Le api vivono in società e cia¬ 
scuna colonia è composta dalla regina, 
dai fughi o dallo operaie: di questo, altre 
sono le ceraie od altre le nutrici; tutte 
abitano una casa dotta arnia. 

Apiaio. Colui che ha la cura del¬ 
l’apiario. 

Apiario, Armario, lingue- 
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ìM'f <’i■!- Palchetto. Il luogo ove sono 
raccolte e si custodiscono lo arnie. Nel¬ 
l’uso lo dicono puro pecchiaia, pec- 
eliiaio. 

Apiari», Apicoltura. L'arto che 
tratta della educazione e del governo 
delle api. 

Apicultore. Colui che coltiva le 
api, e si addice a questo ramo d’industria 
campestre. 

Arnia, Alveare, Alveario e con 
voci antiquate alveo, eopiglio, coni- 
piglio; ed ora posta il api. La casa 
nella quale dimora una colonia di api, e 
che di ordinario è nna cassa di legno o 
di pietra o un cilindro fatto di scorsa di 
sughero, ovvero di vimini o di paglia. 
Dalle arnie rozzo e semplici a favo 
fisso si è giunti alle perfezionate a 
favo mobile, eh'è nna cassa di lo¬ 
glio, talvolta a più piani, entro cui si ri¬ 
pongono tolaini mobili, ai quali le api 
attaccano i favi. 1 Alveare ed Alvcario 
sono voci latine. | L’arnia di forma ro¬ 
tonda a guisa di biconciolo chiamasi bti- 
gno e bugnolo. | Arnia o alveare 
nuovo è quello abitato da uno sciame no¬ 
vello. Alveare vecchio quello che ha pro¬ 
dotto lo sciame. Arnia o alveare forte 
quello che si trova iu condizioni ottime 
con popolazione numerosa e rigogliosa. 
L'arnia debole al contrario è quella in 
cui le api sono poche e la covata è scarsa. 
Ciascuna arnia ha il foro d'entrata per 
dare il passaggio alle api. | Inarnia re 
mettere, collocare, entrare lo sciame o si- 
mil cosa nell’arnia. 

Nel dialetto leccese l'ape è detta «pii e nel 
plurale li api ('). | L’arnia, pelóne, aviicclilo, 
uccn «l'apl. | L'aplaio, «parlala, pratleen. | 
L'apiario, apam. | L’apiana, arie «le api. | L’a¬ 
picoltore colui cl lene api, ovvero l’aparUla. 
in prattecu, | Lu pelìnie, che si usa tuttavia, è 
un parallelepipedo di una maniera di tufo appel¬ 
lata carparti. 

ttcgiiia, Ape madre che dissero 
pure re, maestra, maestro ó l'ape 
il cui unico ed esclusivo ufficio è quello 
di deporre le uova. E più lunga delle al¬ 
tre e meno grossa dei maschi ; ha le ali 
piti corte, colore bruno chiaro, è vestita 
di peli più fitti ed è priva delle palette 
e dello spazzole. 

P) Al proposito di apu. nei tempi difficili della 
polizia borbonica si ailormava un gran principio, 
che oramai è un fatto, pur cantando su la chi¬ 
tarra: « Una, due e tre. Il papa non è re. Il re 
non ò papa, La vespa non è apa », ecc. 

L’ape femmina non è che l'ape ma¬ 
dre innanzi che sia fecondata. 

Nel dialetto leccese la regina è detta mamma, 
recititi* 

Ape operaia, neutra, mula. 
Le api operaie sono femmine incompiute 
o più giustamente femmine nelle qnali 
sono rattratti gli organi della riprodu¬ 
zione. Esse fabbricano i favi e sono quindi 
la forza viva dell'alveare. Si riconoscono 
alla struttura piccola, al colore rosso bru¬ 
no, alle palette, ed alle spazzole che por¬ 
tano nello zampe posteriori. 

Ape ceraia. Lo ceraie provvedono 
ai viveri ed alle materie necessarie alle 
costruzioni. 

Autrice, Italia. Quell'ape che at¬ 
tende all'alveare e prende cura delle co¬ 
vate. La covatrice é quella che, ferma 
sulla colletta, riscalda le uova. | I nomi 
di nutrici e di balie distinguono le api 
operaie dalle ceraie, incaricate delle co¬ 
struzioni. Però la divisione delle funzioni 
non è assoluta; le operaie giovani sono 
ceraiole, e le balie, le vecchie raccolgono , 
mele; altre, dopo di aver fatto le balie, 
raccolgono e mele e polline. 

fuco, Pcccliione, Ape ma»"' 
gelilo. Ape distinta nella colonia del¬ 
l’ape operaia, di cui è più lunga cinque 
millimetri e più grossa; é mancante Ai 
pungiglione; non produce mele, ed ha 
ufficio di fecondare la regina. 

Nel dialetto ha il nome di culoue. 

Paniere, Cestella, Paletta. De¬ 
pressione triangolare sulla parte esterna 
delle due gambe posteriori dell’ape ope¬ 
raia, gnernita nei lati da alcuni peli ri¬ 
gidi, che formano come i margini di una 
sorte di paniere, ove l’insetto depone il 
polline dei fiori. 

Spazzola. L’articolazione del tal’SOj 

fornita di peli, con la quale, come con 
nna pinzettina, raccoglie le sostanze che 
porta all’alveare. 

Telaino. Nella cassa a favo mobile 
è ciascuno dei rettangoletti, composti da 
quattro cornicette, ai quali le api attac¬ 
cano le loro costruzioni. Si chiama porla 
favo la cornicetta superiore. 

Dialetto leccese: talareltm 

Favo, Fiale. Nido delle api; pezzo 
di cera piano, lavorato dalle api a cellette 
esagono, nelle quali depongono le loro 
uova, il mele ed il polline. F avo primo 
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(indio che primo si presenta all apicul¬ 
tore elio apre lo sportello. Favo secondo, 
terzo e cosi di seguito. Favo caldo «indio 
che presenta la faccia verso la porticella ; 
favo freddo quello che presenta il mar¬ 

gine. 

Nel dialetto leccese pettine, petti ne'le «an- 
,J ..rullìi ile re tu. Il favo caldo ò detto a 
•pccrlilu, il freddo è detto pe lontra. 

logli cerei. Lamine o pareti arti¬ 
ficiali di cera faccettate con le celialo ini¬ 
ziale, che le api compiono, e cosi pronte 
a ricevere, dopo breve tempo, le uova 
od il mele. Si apprestano alla famiglia 
delle api, per agevolare ad esse il lavorio 
con risparmio di materiale, di tempo e 
di miele. (Le api consumano almeno dieci 
chilogrammi di miele per produrne uno 
di cera.) 

Cella. Ria. casella, loculi. | Celle, 
cellette, cellule, canterelle, le 
piccole cavità esagono disposte in file 
le une accanto alle altre sulle due facce 
del favo, nelle quali l'ape depone la co¬ 
vata. il mele ed il polline. Celle piccole, 
celle d’operaia quelle delle api operaie. 
Colle grandi, celle da fuchi quelle dei 
fuchi. Cella reale, cella da regina quella 
in cui si sviluppa la regina ; fu detta al¬ 
veolo, cella d’ape madre, cella materna. 

Noi dialetto leccese l»ui.ol , «Medila, cnuer- 
lii. |.;i colla reali1 Iiininnic calato. | Calure lo 
inanime, il crescere delle regine nella loro cel- 
letta. 1 Le celle dei fuchi, l»u»cl o canoni de 
puddu pucclu i quelle da operaie, hiu.fi d'api. 

Cacchione. La larva dell'ape, o il 
vermicello che nasce dall’uovo della pec¬ 
chia. | Ha lo stesso nome quello della ve¬ 
spa. Anche quelli che vengono fuori dalle 
uova che le mosche depongono sulla carne 
e sul pesce. 

Cacchionoso. Ch'é pieno di cac- 
chioni; p. es. favo cacchionoso. 

Nel dialetto leccese i cacchioni li denominano 
nel complesso Iti puddu, e non soltanto quelli 
delle api, ma pure i vennicciattoli di altri insetti. 
I*uddu pacchi s'ó da fuchi. | Puddu panni che 
sia il latino pvllus, che propriamente denota il 
parto della cavalla, ma che fu esteso a denotarti 
il parto dello altre bestie, e In dotto pure degli 
uccelli,pultus yutliiiaceus (il pulcino),pitUus hirun- 
dinis (if rondinino), e rame putii (il ranocchietto). 
Apum pulii (Colum. t, 2. c. 3.) ossia fattura apum 
i cacchioni. 

Covala. La quantità dello uova delle 
api dalla quale nascono i rispettivi in¬ 
setti. 

Popolazione. La quantità delle api 
che abitano l'arnia. 

Nel dialetto leccese dicono gente, p. es. « ucca 
cu muta o picca gente ». 

Partenogenesi o l’arto ver¬ 
gine dicesi il fenomeno comune per cui 
l’ape regina, non fecondata, depone uova 
le quali, lungi dall’essere vane, sono uova 
dalle quali nascono i maschi delle api. Si 
dice anche di un’operaia ovificatrice o 
falsa regina. 

Colonia, Famiglia. Tuttala quan¬ 
tità delle api le quali vivono in società 
nello interno dell’alveare, composta da 
nn certo numero di fuchi e da un nu¬ 
mero maggiore di femmine sterili ed ope¬ 
raie, con a capo la regina. (Il numero 
delle api di una colonia suole talvolta ar¬ 
rivare a trentamila individui.) 

Il dialetto leccese ucca il'apl. (11 continente 
pel contenuto.) 

Nido. Si dice per lo più della famiglia 
dello api che ha preso dimora nel cavo di 
qualche tronco d’albero o in qualche muro. 

Sciame. Quel numero di pecchie le 
quali sotto una regina formano la nuova 
famiglia, dipartendosi dal luogo in cui ebbe 
nascimento. Lo denominano getto, fi- 

gliolino, propaggine voci ora po¬ 
ste d’accanto in quest’applicazione. Scia¬ 
me naturale la colonia d’api ch’esce na¬ 
turalmente da un alveare; sciame artifi¬ 
ciale la nuova famiglia che l’apicultore 
sa formare ad arte. 

Sciamatura, Sciamare. Il mol¬ 
tiplicarsi delle api, che ridottesi in isola¬ 
rne, emigrano dall’arnia, e formano una 
nuova colonia. | Lo sciamare si disse pure 
gettare. 

Scia inazione. Lo sciamare e l’epoca 
in cui le api sciamano. 

Dialetto leccese ; uamu, esumare, Marna¬ 
tura. 

■lisciarne. Lo sciame uscito da uno 
sciame dello stesso anno. 

■larha, tìlomere, Grappolo. 
Il gomitolo che le api fanno di sé eoi te¬ 
nersi appese abbriccandosi con gli zam¬ 
pini l’una all’altra allorché, uscito lo scia¬ 
me dall’alveare, vanno ad appendersi ad 
un ramo d’albero o si fermano sul davan- 
zalino o sullo pareti della cassa. Ora di¬ 
cesi meglio grappolo e fare il grappolo, 
anziché glomere o barba. Taluno vorrebbe 
che si denominasse fianco e penzolo 
per la figura che prende. 

Dialetto leccese : grappa, rappa c puddella. 

Mula, Travaso, Trasloco. Il 
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momento di popolare un’arnia a favo mo¬ 
bile col trasportare in essa le api ed i 
favi rispettivi, che appartengono ad un 
alveare a favo Asso. (I favi presi ad uno 
ad uno si riquadrano e s'incastonano cia¬ 
scuno in un telaino, le api di già rac¬ 
colte in altra cassa vuota si gettano nella 
nuova con un colpo reciso, ed adibendo 
il fumo per completare la raccolta.) 

Maritare sii alveari e meglio 
riunire sii alveari si dice quando 
un alveare, scarso di popolazione, si priva 
della regina, si trasloca e congiunge con 
un’altra famiglia, per ottenerne una nu¬ 
merosa e forte. 

Nel dialetto leccese unire, «innescare. 

Nettare. Ris. la voce nettare. L'umo¬ 
re dolce dei fiori ch’é avidamente succiato 
dalle api e convertito in mele. 

Mele, Miele. Materia zuccherina che 
le api traggono dai fiori, e da esse depo¬ 
sto nelle cellette dei loro favi di cera, 
per servirsene nella cattiva stagione o per 
nutrire le loro larve. Il mele contiene 
due specie di zucchero, l'uno cristallizza¬ 
bile, l’altro no, mescolate in diverse pro¬ 
porzioni, ed unite ad una materia colo¬ 
rante. Il mele è bianco, giallo, oscuro, 
trasparente, fluido, compatto, fragrante, 
delizioso, eco. Il mele vergine o mele 
bianco é il piu puro, e quello che scola 
naturalmente dai favi: il mele giallo non 
esce che rompendo o premendo con un 
torchio i favi: il mele ordinario è il re¬ 
siduo degli alveoli spremuti più forte¬ 
mente, ed é sempre impuro. Queste di¬ 
stinzioni restano ora modificate, se la rac¬ 
colta del mele si faccia con lo smela¬ 
tore, il quale lo rende tutto egualmente 
puro. 

La bianchezza e la purezza del mele 
debbono attribuirsi alla diversità delle 
piante sulle quali lo api bottinano, ed alle 
modificazioni che l'azione variabile del¬ 
l’atmosfera produce sul polline e sul net¬ 
tare dei fiori. 

Nel dialetto leccese chiamasi mele ile sta- 

Bciuue o mele ile masclii quello che si cava 
tra il maggio o il giugno ; mele riissti, mele ile 

pulecurti, mele ile settembre quello che si 
vendemmia in quel mese, ed ò oscuro e d'in¬ 
feriore qualità ; vergine quello che cola senza 
pressione; iaucu quello di primavera: orill- 

uuriu per lo più quello di autunno. 

Ora. Sostanza gialla, e, nel suo stato 
puro, bianca, le cui proprietà come corpo 
combustibile sono conosciutissime. Si ot¬ 
tiene dalle api, le quali la secernono da¬ 

gli ultimi anelli dell’addome, e con essa 
costruiscono le cellule dei favi. (Si ot- 
tiene pure da molti vegetali, ed in ispe- 
cie con abbondanza dalle coccole della 
mortella cerifera.) Cera gialla, cera ver¬ 
gine quella da cui non si é separato in¬ 
teramente il mele, e non è imbiancata. 
Il ceraiuolo imbianca la cera esponen¬ 
dola all’azione alternata della luce e della 
rugiada. 

Dialetto leccese: cera d'upl, cera vergine 
intendono proprio quella non lavorata ed imbian¬ 
cata, cioè, la grezza ; la quale, so pure lavorata, 
viene lasciata col suo colore naturalo quale ò nello 
candele che usansi nella settimana di Passione. 

Opercolo. Lo stratino di cera con 
cui le api sigillano le cellette dei favi. 

©percolare le celle. Il lavoro che 
fanno le api per coprire le cellette che 
contengono il mele, onde difenderlo e con¬ 
servarlo. 

©percolato. Coperchiato dicesi 
delle cellette dei favi chiuse da uno strato 
di cera. (Innanzi di custodire il mele, le 
api preveggenti ne lasciano svaporare- 
l’acqna.) 

©isopercolare. Operazione che si¬ 
pratica innanzi di sottoporre il favo alla 
smelatnra, a ciò il mele possa uscire fa¬ 
cilmente, e che consiste nel collocare il 
favo in una scatola di latta e toglierne 
con un coltello, o con altro mezzo che si 
sappia ideare, i coperchietti di cera con 
i quali le api sigillano le cellette ripiene 
di mele. 

©isopercolatore. Coltello a spa¬ 
tola col quale si levano le pelliccine da 
sopra le cellette dei favi. 

Dialetto leccese. L’opercolo dei favi dicesi si¬ 

gillili l’opercolare sigillare. Sigillare e sigil¬ 
lato sono e della lingua e del dialetto. Dicono 
pure ncuperclilarc. | 11 disopercolare, nBa¬ 

cchiare. | Nnaschiare ha il significato di togliere, 
di uguagliare e simile. 11 rimondatore « rmaschia » 
il trónco dell’ulivo, distaccandone il vecchio ed il 
fi-acido. 11 bottaio « nnasebia » le doglie o la 
botte uguagliandone le asprezze. 11 muratore 
« nnascma » un muro apponendo nei vuoti sverze 
di pietra, e pareggiandofo con l’intonaco. Aschia 
del dialetto corrisponde a sterga. 

Silici»fura. Smelare. L'opera¬ 
zione di estrarre il mele, raccolti che 
siano i favi delle arnie. | La stagione in 
cui si pratica. | Smelatura a forza cen¬ 
trifuga dicesi quella che si esegue con 
lo smelatore; onde taluni dicono cen¬ 
trifugare i favi, invece di smelare. 

Smelabile si dice del favo che può 
sottoporsi utilmente alla smelatura. Quello 
a cui non è levata la pellicola cerea, ohe 
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chiude le cellette, none smelatale con lo 
smelatore. 

Smelatore. Colai che smela. | Mac¬ 
china deila quale si avvalgono gli apicul¬ 
tori per cavare il mele dai favi. È for¬ 
mala da un solido cavalletto sul quale è 
situato un cilindro metallico, che contiene 
un castelletto o prisma di tre, di quattro 
o sei faccio con intelaiature, nelle quali 
si adattano verticalmente i telaini con i 
loro favi, e elio mosso celeremente in giro 
da una manovella, sprizza, per la forza 
centrifuga, il mele contro le partati del 
tamburo, donde per via di un canaletto 
passa nel vaso sottoposto, nel quale si 
vuole raccogliere. 

Fasi ra re le arnie equivale a tagliare 
i favi e far la raccolta del melo. 

Dialetto leccese ■ la .saldatura si dice «iigglilu 
e CajfifItlurr In mele, anche ccoygliicrc In 
mele. | l'atjtjUiu è anche il tempo ol'epoca dello 
smelare. 

1 liltol l i un re , Fu re liol tino. 
Abbottiuano le api prima di sciamare, sa¬ 
ziandosi di mele, j Abbottiuano le api sac- 
cheggiatrici allorché rubano il mele di 
un altro alveare. | Tutte quelle che tor¬ 
nano alle loro abitazioni col ricolto por¬ 
tano il proprio « bottino ». 

Nel dialetto leccese ture buiiliiu, fare pre¬ 

da, sullo frasi comuni, ma non già parlando delle 
api, sjIjIhmic degli uomini e di animali rapaci. 

lUumarc. I II umica re. Si allu¬ 
mano le pecchie per allontanarle col fumo 
nelle operazioni apistiche, il che si pra¬ 
tica con l'affumicatore. 

Ili ■■ mi calore. Fu ni a er li io. Ma¬ 
ttalia di paglia alquanto umida o rotolo 
di carta che si accende, perché il fumo 
che manda allontani lo api, e lo renda 
inoffensive; ciò dicesi « filmare lo api; 
allumare lo api ». 

Nel dialetto leccese riniiar«la dicesi il cami¬ 
netto di terra cotta, che è una specie di brocca 
leggermente panciuta, con colio lungo e con ma¬ 
nico, entro della (piale si accende deila bovina 
secca, clie faccia fumo, e servo agli apiari invece 
del fumacchio. | ho affli mare dicesi ■ •.nomar,. 
1 api 0. 

Ilei urlo, (lini, meluriell». <•». 
lotlu. l’arte dell’arnia destinata alla de¬ 
posizione del mele nella stagione della 
produzione più abbondante del mele. Nelle 
arnie a favo mobile ó il piano superiore; 
m quelle a favo fisso è una calotta o cas¬ 
setta senza fondo cito si soprappone al- 
1 arnia nel punto in cui si'è praticato un 
loro di comunicazione. 

Nel dialetto leccese dicosi giunto. 

Nutritore. Nell’apicoltura ó il reci¬ 
piente nel quale si ripone il melo o lo 
sciroppo che si somministra alle api nella 
cattiva stagione. Però, a vero dire, si dà 
questa denominazione recente a quella 
scatola cilindrica di latta, nella quale si 
versa il nutrimento per le api. Ed affin¬ 
ché queste non affoghino nel liquido, si 
soprappone alla scatola un piano buche¬ 
rellato, dai cui fori le api libano il li¬ 
quore. 

Nel dialetto leccese «-annuii, perchè il mele si 
somministra in boccioli di canna rifessi. 

Tanaglia, Pinzetta. Strumento 
a guisa di forbici costituito da due brac¬ 
cia girevoli intorno ad un fulcro, che 
serve ad ostrarre dall’arnia e rimettervi 
i tolaini: bocca la parte che abbranca; 
branche quelle per cui si afferrano; per¬ 
nio il ferro ribattuto che le tiene unite. 

Fa«alleilo. Due staggi di legno che 
si tengono retti su di una base in situa¬ 
zione parallela, o alla distanza tra ano e 
l’altro da potervisi appendere i telaiui, 
elio si cavano dall’arnia. Ovvero un te¬ 
laio che si regga sni quattro peduzzi. 

Velo, llasclirra. Tessuto di cotone 
o di rete metallica che si adatta sul viso 
1 apicoltore por difendersi dalle punzec¬ 
chiature delle api. 

I,i<(‘iiilis('iame. Mezzo pratico per 
raccogliere gli sciami naturali, i quali non 
sempre si fermano su qualche ramo che 
si possa facilmente recidere e scuotere il 
pioniere in un paniere, in un sacco o nella 
stessa arnia. Un prandisciame di recento 
in\ enzioue consiste in un disco di legno 
della grossezza ili un centimetro e del 
diametro di diciotto centimetri, sopra del 
quale si praticano dei fiorellini, corno si 
la in una spazzola, capaci di lasciar pas¬ 
sare altrettanti cordoncini di cotono della 
grossezza di una penna d'oca e lunghi 
trenta centimetri. Ai capi dei cordcllini 
si praticano i nodi, superiormente, perché 
non sfuggano dai forellini, e al disotto 
perché le api trovino maggior presa. Il 
prendisciame si appende al ramo, o si ac¬ 
costa al glomere con una pertica, e le api 
si abbriccano ai cordoncini. 

Tarma della cera. Il bruco che rode 
1 filli; la pira le della cera n’é la farfalla : 
galleria cere/la. farfallina notturna. 

1 igniiolu degli alveari, prodotta 
dalla galloria delle arnie o pirata dogli 
alveari; galleria alvearia, più piccola 
della precedente. 
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Vespa mangia pecchie (philanlus api- 

vorut). 

I pratici della provincia chiamano eanin'ilde 
tutte le varietà di tarme e tignuole, che cono¬ 
scono come danneggiatemi, li calabrone dicono 
V espone 0 apuno. 

Peste o cancrena (frane, pourri¬ 
ture o loque). La terribile e contagiosis¬ 
sima malattia delle covate delle api, per 
la quale le ninfe, in luogo di svilupparsi, 
si tramutano nelle celle in un liquido 
oscuro e fetente. Il microscopio vi rin¬ 
viene le spore del fermento (micrococchi) 
e di un altro fungo (criptococcus alvearis); 
però gli scienziati non sono giunti a sco¬ 
prirò la vera cagiono di questa malattia. 

Pulrelazione maligna fu detto il 
morbo che distrugge le api e che ora chia¬ 
masi peste, ritenendo la parola putre¬ 
fazione per accennare la putrefazione be¬ 
nigna. La putrefazione delle corale è la 
morto e conseguente marcimento dolle 
ninfe nelle celle, prodotta da mancanza 
di calore o da altre cause. 

Aperto. Agg. di campo dischiuso, non 
murato. Ha il significato di largo ed in 
questo senso equivale ad aprico, assoluto. 

Non altrimenti nel dialetto leccese. Clilmmè 
il contrario. €cap(u dicesi di luogo posto in 
bassura, o tra gli albori o diversamente nascosto, 
elio ha poca aria. L l’italiano occupare, ingom¬ 
brare. Dicesi « situ ccupatu ; llèate ea me ccupi » 
togliti, che mi tieni lo spazio ; « tognu In core 
ccupatu » cioè, preso da malinconia. 

Apetalo. Agg. della pianta cho manca di 
corolla. 

ApetalÌNiuo. Malattia della pianta 
per la quale è sfornita di petali. 

Apice. Estremità superiore della foglia, 
del seme e di parti consimili della pianta 
ch’ó onninamente opposta alla base. 

Dialetto leccese : inulta, pizzo, clgghlu, «8f- 
giggliiu. 

Appari rollarsi. Preudere a possedere 
un fondo, esercitando in buona fede il di¬ 
ritto di proprietà. Il verbo impadro¬ 
nirsi dice arroganza o prepotenza. 

A|»|inrironnto. Add. dicesi di po¬ 
dere che altri possegga come padrone 
senza giusto titolo sin qui. Nome indica 
il bene stabile di cui uno si è illecita¬ 
mente o abusivamente reso padrone. 

Dialetto leccese : ni pi» *91,1111411*1,1, inpatronir- 
ki. farsi palrunu. 

Appaglial urn, Appo glia re, Ap- 

paglinjare. Ammassare lo strame e 
la paglia per comporre il pagliaio. | Ap- 
pagliare i buoi e le altre bestie è il go¬ 
vernarlo col dare loro la paglia. 

Dialetto leccese : nel primo significato fare '11 
restncciii |i«* In pagghiaru : nel secondo dare 
■■a pi-orrenda, o mi gulerim ile pagghin. 1 
Di una bestia che mangia molta paglia dicono 
che pag’ghiocla, paglUcla, uipagglii»eei>eia. 

Appaiare, Appaiatolo. Ris. accop¬ 

piare. 

Appai a n care. Chiudere con palanche. 
Ris. abbarrare. 

Pel dialetto leccese Ris. palanca. 

Appai lottare, Appallottolare. 
Ris. ammazzare. Oltre elio della terra si 
dice del raggrupparsi dei bachi e del rac¬ 
cogliersi in se stessi a modo di pallottola. 

Anche pel dialetto leccese Ris. ammazzare. Il 
ravvolgersi in se stessi dei bachi, di altri vermi 
e del riccio dicono nrucu|(glil»ril. Ieri origine 
di questo verbo Ris. bozzolo alle voci baco, aggo¬ 
mitolare. 

Appallare. Ridurre in forma di pani; 
« appallare il burro; pane di terra » si 
dice specialmente del guado (isatis Lincio- 
ria) che si usa por tingere in azzurro. 

Appaltatore. Chi riduce alcuna co¬ 
sa, e propriamente il guado in maniera 
di pani. 

Appannatone. L'operazione dello 

appallare. 

Dialetto leccese: fare n panelliI in tal guisa 
seccano la feccia del vino. 

Appannatura , Appannare. Lo 
stendersi del panno che il lievito l'orma 
da principio come un cerchio su la birra, 
sul sidro, su l'aceto, sul vino ed altri li¬ 
quori, e ohe in seguito li viene coprendo 
interamente. Ris. panno, flore. | L appan¬ 
narsi del latte accade allorché manda a 
galla la panna. Ris. panna, spannare. \ 
Il tirare su il panno alla ragna tra Luna 
e l'altra maglia dell’armatura con che gli 
uccelli vi rimangono colti entro. | Il ri¬ 
manervi prosi gli uccelli che hanno dato 
nella ragna, tordi che appannano nella 

ragna. 

Dialetto leccese : del fiore elio si genera sopra 
i liquori, elle si guastano dicono tare la palina. 

Mi) a II II are si adopera iu quasi tutti ì significati 
della linguai « lastra mpannata; bicchieri nipoti* 
natu; lo ulie cadute lumini mpannatu hi b no¬ 
mi ; la rendine quantu pare c ha spannata la 
terra ». | « lice In o occhi iu pannati » oli uscati o 
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sonnolenti. Mpanmre è addormentare : trans, ed 
intrans. " mpannaro hi piccinnu » farlo dormire. 
%i>pl»olar»l, cadere in sonno leggiero, che di¬ 

cono pure a pi»'1 pn il11 Ji tfcl. « Se mpapagna. s ap- 
papagnescia » quasi dopo aver preso la papanna, 
eli è l’elettuario di papavero. | L appannare della 
ragna è il tirare la rete o lite, rito. | Ris. rete per 
molte voci dialettali. 

Appannoechiuto. Ris. pannocchiuto. 

Apparigliare con Sparigliar». Ris. 
accoppiare. 

,l|i|mNsnre, Appassire è R divenire 
il fiore, il frutto, la foglia da se stessi o il 
farli divenire passi. È diverso dallo avviz¬ 
zire. Ris. avvizzire. 

Appassimento. Malattia delle fron- 
ili le <iuali, col perdere del loro umore, 
illanguidiscono e seccano. 

Dialetto leccese : l’appassire delle frutta è lo 
■■■pu.culare, e delle frondi «creare. 

AppaNsanare. Legare i vitellini ai pas¬ 
soni, che sono pali fitti in terra nella 
stalla o in altro ricovero, perché lo ma¬ 
dri siano costrette ad allattare ivi i redi. 

lBassoiiaia. Il luogo della mandria 
o della stalla da vaccine in cui stanno 
piantati ì passoni. 

I mandriani «lei Leccese, anzi delle Puglie, e 
quelli della linailicata hanno la stessa voce mp.it- 
tonnre. La pratica è che i vitellini si fanno pop¬ 
pare il mattino innanzi che le madri siano me¬ 
nale al pascolo, ed al ritorno da esso: nel frat¬ 
tempo i lattoni si tengono in un recinto legati ai 
pah. Le mucche però, che sentono copia di latte 
nello mammelle, vanno da sé a trovarli e si la¬ 
sciano succhiare. 

Appendice. Nella pianta si denominano 
appendici le produzioni filamentose, le 
membranette e le altre particelle acciden¬ 
tali che s’incontrano o elio sogliono ac¬ 
compagnare talune parti di essa. Sono, 
p. es., appendici del seme l'arillo, il pappo, 
la coda, il rostro, la rosta, e cosi la co¬ 
rona, le ali, le coste. 

Appendizie, Vantaggi e dalla parte 
del colono Aggravi. Quei maggiori utili 
che il colono appresta al padrone oltre il 
fìtto del podere, e che consistono in qual¬ 
che prodotto del fondo stesso, siccome 
formaggi, polli, uova, frutta; ovvero in 
tante opere, trasporti, arature. 

Dialetto leccese: m pisciare. e dicono Iridila 

de piettii quelle bestie che sono poco volente¬ 
rose al tiro. 

Appczzare. Ridurre o scompartire un 
podere in parti possibilmente quadrate, 
cingendole di muri, fossi o siepi. Ciascuna 
porzione, con voce dell'uso, denominasi 
appezzamento e più schiettamente e 
più toscanamente pezzo. Ris. pezzo. | 
Appozzare è anche il porro e l’aderire 
dolio scudo nello innesto a scorza. 

Dialetto leccese: non solo i Toscani ma i Lec¬ 
cesi dicono pezza, piazza : non hanno il verbo 
appezzare e dicono ad esempio acumpartlrc le 
terre. La pezza ò una data estensione di ter¬ 
reno che varia da luogo a luogo | Del nesto si 
ilice menare na pezza, cioè appiccare uno 
scudo. Ris. pezza. 

Appianare ed Appianatoio. Ris. 
spianare. 

Appiastrare, Impiastrare. Ris. in¬ 
nestare. 

Appiccarsi. Appigliarsi. L’aderire 
del nesto ad occhio od a zufolo, ed è so¬ 
gno cho sia riuscito. | L'apprendersi alla 
terra i semi e le piante che alleficano. | 
[.'aggrapparsi di talune, come della gra¬ 
migna e del ealeggiolo, dei mentastri. 

Appiccaticcio , Appiccolivo. 
Agg. di cosa che agevolmente si appic¬ 
ca. | Vale nntnoso, tenace. | Indicano l’in¬ 
dole dello epizoozie e di altre malattie 
contagiose. 

Ippiccatoio (del picciuolo). L’estre¬ 
mità con cui il picciuolo del fratto sta 
attaccato al ramo. 

Dialetto leccese: l'appiccarsi o appigliarsi sia 
dell’ innesto, sia delle piante, si esprime con i 
verbi, altra volta ricordati, azzeccare o zzic- 
°"‘*e e mi rrare, plgtfhiarc ; del seme dicono 
menare. Ris. radickettu, I [.'aderire della scorza 
alla, pianta ne miliari". Di ciò ch’è vischioso 
■i<Mi<lilii!,ii. mmlacusu : i morbi contagiosi se 
■■ ."odiiann, «e mnilseana. | Quel che pretta¬ 
mente si esprime dicendo « appiccare con la cera 
o con la saliva; ncuddare cu la eira o cu la 
sputazza ». | Di persona petulante e noiosa dicesi 
anche che « te se ncodda siisu » ed altrimenti 
« eh’à uà zzeeea o zzicea, na sanguetta » (zec¬ 
ca, Sanguisuga). 

Appicciare. Ris. piccia. 

Appinzare. Ris. pinzo. 

Dialetto leccese: prattaziiuil, prislnzluul, 
e sono le indicate. 

Appettare. Si ilice delle bestie che at¬ 
taccate al tiro, traggono col petto pronte 
o con vigore. 

Gorgoni —* Diiionarto Agronomico — y. 

Appioppare. Piantare pioppi. | Terreno 
appioppato quello messo a pioppi. | Vite 
appioppata quella maritata al pioppo. 

Nella provincia di Lecce il pioppo non si al¬ 
leva, od il dialetto non ne trac veruna immagine. 
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Appoderameli!*». Appoderare. Ri¬ 
durre a podere una estensione di terreno, 
mettendone i campi a sementa, ad alberi 
od a viti, e stabilendovi una casa colo¬ 
nica (*). 

Appoderarsi. Dicesi di una famiglia o 
di pigionali o di braccianti che si alloghi 
a lavorare un podere. Ris. podere. 

Appoggio. Ris. sostegno o maneggio. 

Appollaiarsi. Il mettersi a dormire doi 
polli aggrappati per ordinario sopra i ba¬ 
stoni, collocati nel pollaio. Ris. mutilo. 

Il dormire dei polli e degli altri uccelli nel pol¬ 
laio o sopra gli alberi nel dialetto lo dicono am- 

ina»ii»urKÌ, iiiinafciiiiarfci: «.le iaddine se su 
ammasunate; sommasunanu ». E l’ora de Iti am- 
masuenu, o nmiasunu. Ammasueno chiamano 
il luogo, ed il bastone apprestato ai polli per ri¬ 
posarvi ; in altre località dicesi faste il legno. | 

Si adopera nel significato di rientrare in casa: « 1 

figli so mmasunano ». | « AU’ammasuenu, allu 
mmasunu » suona andare in casa, andare a dor¬ 
mire. 1 Del tempo che comincia ad ingrossare ed 
a minacciare la pioggia dicono « che mmasuna ». 
Mmasunare dunque ha il senso di raccogliersi, 
di mettersi insieme (missus in unum). 

Apponisi!». Pomato. Agg. di giardi¬ 
no, di terreno, e simile luogo che abbia 
pomi: « giardino molto appomato » ; cioè 
pieno dei frutti in generalo. Ris. pomato, 
frutteto. 

Apporci» re. Ris. imporcare, porca. 

Apposi al nra, Appostare. L'opera¬ 
zione agricola di collocare diritti snl suolo 
i covoni, onde stiano meglio esposti al¬ 
l'azione del solo. Ris. posta. | Appostare 
è anche prendere la mira innanzi di spa¬ 
rare il fucilo. 

Dialetto leccese : il mettere a posto in piedi i 
covoni dicesi n*c«l«lare (li niannucchij ; e con 
verbo di significato più generale mitizzare, nzlp- 

pare, impiantare diritto; e dicesi pure di per¬ 
sona: « mpizzatu, nzippatu coma nu palu » : otc- 
fciirr, miniere IU11, cioè in piedi. | Il prendere 
la mira mirare. | Appostare ha il valore di porsi 
in agguato, osservare, attendere come nella lin¬ 
gua così nel dialetto: « stare mpustatu ; mpustare 
quarcunu ». Ris. posta. 

Appozzare. Immergere noi pozzo; od in 
questo senso è voce viva. Cosi, nell'Um¬ 
bria, qualora nel pozzo fosse venuta meno 

(>) Non comprendo perchè, secondo il Fanfani, 
il terreno dovrebbe essere sodo e non coltivato: 
cosicché appoderare Ruonerebl>e per lui quasi 
dissodare. 

l'acqua, direbbero « che non ci s impozza 
piti il mastello ». | Il Doria l’adopero sic¬ 
come parola del linguaggio agricolo nel 
senso di prendere con i forconi molta 
paglia nello spagliare l’aia, ed il contra¬ 
rio disse fare ballare la paglia sopra 
i forconi. | Appozzare esprìme anche fare 
una pozza, od anche rendere simile ad una 
pozza. | Apportato, agg. di luogo pieno 
di pozze o di pozzi. 

Nel dialetto leccese l’immergere nel pozzo di¬ 
cesi « calare a lu puzzu ». I’el riscontro agricolo 
di appozzare, Ris. sollazzare, pozza. 

Appraliiue»i!o, Appralirc. Ridur¬ 
re il terreno a prato: e in costr. intr. ri¬ 
darsi a prato; farsi prativo; vestirsi d'erba 
come il prato. 

Nel parlare dialettale questo fatto può tradursi 
con i modi : « lassare la terra pe erva ; lassarla 
ne pasculu ; gemellare lu trifoggliiu, la urrasce- 
na ». | i.o stato prativo si esprime col modo notato 
ad aderbare. 

Apprezzare, Apprezzo. Ris. stima, 
stimare. 

Approdare. Fare le prode al campro./ 
Ris. proda, ciglio. 

Approssimazione. Innesto per ap¬ 
pi-ossi inazione od innesto in vicinanza. 
Ris. innesto. 

Aprire. Detto della terra vale smuoverla, 
dissodarla; in costi', intr. detto della terra, 
del legname, di un muro vale crepare, 
fendersi, faro fessure. | Detto dei fiori suo¬ 
na sbocciare, schiudere, dilatarsi. 

Aprire nel dialetto leccese è adoperato in 
ambo le costruzioni e negli stessi significati, al¬ 
lorché equivale a fendere. 1 Dicesi egualmente 
spaccare e spaccarlselarc. Ris. spaccare. | Dol 
fiore si dice aprire. 

Aranciera, Aranciai» , Cc*Iro- 
naia. Stanza con esposizione a mezzodi 
o con larghe invetriate, la quale si tiene 
nei giardini por mettervi in difesa nel¬ 
l'inverno gli aranci, i limoni, i cedrati 
ed altre pianto, che temono il freddo, ed 
anche per farvi nascere ortaggi sopra letti 
di concio. Si denomina pure stanzone 
«leseli agrumi, stanzone «la va¬ 
si, o «I«»Sle piante. L’aranciera o 
stanzone dei vasi può essero esclusiva¬ 
mente il locale riservato per conservare, 
durante il verno, quelle piante, che in 
quella stagione interrompono la vegeta¬ 
zione, e possono restare prive di luce. 
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I,e aranciere o frigidari di lusso, andati 
in disuso, sono stali rimpiazzati da altro 
maniero ili stufe. Ris. stufa. 

Aratro, Aralolo. Strumento campestre 
vario di forma secondo i paosi e gli usi 
speciali ai quali si destina e che serve a 
fendere, a rompere od a lavoraro il ter¬ 
reno. È composto di molti pezzi, alcuni 
dei quali stabiliscono il corpo dello stru¬ 
mento ed operano direttamente sul suolo. 
Le sue parti sono: 

LINGUA 

Ceppo. 
Dentale. 
Voliterà. 

Ala (orecchio, rovescia¬ 
tolo) . 

Coltello. 

Timone (freccia, ago) ■ 

Profane (cavalletto) . ■ 
Servo (temperatore, re¬ 

gistro, regolatore) . . 

Bure o stanga.... 

Stegola o stiva. . . . 

Cani panello o chiovolo . 
Chiavarda. 
ila nicchia. 
Zeppa. 

La ralla o sterratore ac¬ 
compagna l'aratro . 

Ris. ciascuna voce. 

DIALETTO 

Vede. 
Dentale. 
Vommero o ombre (con 

la cascia). 

Ricche, schiarimi. 
A curtieddo (dieesi del 

coltro). 
Timone (mburcataru, tut¬ 

ta). 
Temperatura. 

Cugnu (che entra piùo 
meno nel temperatu¬ 
ra). 

Cima (che talvolta porta 
la nettatura, le cime). 

Pedestri, pedestia, pedi- 
sfera. 

Chiueu, coevo, culozui. 
Canocchia, 
Mai litenula. 
Ccrcaturu ( zeppa nel 

tallone dell'aratro). 

Sfrombolarti, ruddaru, 
vèrta. 

Arutolnic. Colui che costruisco ara¬ 
toli. 

A rulli imi. Arare. Lavorare il ter¬ 
reno con l’aratro. Ciascun lavoro che si 
esegue con l’aratro riceve una denomina¬ 
zione speciale pel modo e pel tempo di¬ 
verso in cui viene dato e per 1'efTetto 
differente che produce. 

11 primo lavoro che si dà è l’arare per 
10 lungo, e si dice rompere, dare 
11 primo solvo, e latinamente fen¬ 
dere. Il secondo é lo arare di tra¬ 
verso, onde i solchi della prima aratura 
vengono tagliati ad angoli semirett e di¬ 
cesi recidere, reciditura, tra¬ 
versare, intraversare, ilare il 
secondo solco. Il terzo deve incro¬ 
ciare i solchi della prima aratura ad an¬ 
goli retti, e quelli della seconda a diago¬ 
nale, e dicesi interzare, terza re, 
dare ii terzo solco. Il quarto in¬ 
terseca i solchi del secondo lavoro ad an¬ 
goli retti, e taglia quelli del terzo a dia¬ 

gonale e chiamasi ini|iiartare, rin- 
•(iiarfare. dare il quarto solco 
ed anche mettere a verso, venendo 
con esso addirizzata la terra in solchi 
longitudinali, o pronta a ricovero la se¬ 
menta. 

Lo arare dopo la seminagione ad og¬ 
getto di seppellire la semenza dicono 
aratrarc. | Il tirare i solchi maestri 
por stabilire le porche impaniare, 
apporeare. 

Arare in costa. Ris. costeggiare. 
Aratura serrata, tagliare 

sottile. Quella che si esegue col pigliare 
poco terreno per volta, che dicesi pure 
miuiitarc, arare alla minuta. 

Arabile. Àgg. del terreno eh’ ó ac¬ 
concio ad essere arato. 

Arativo. Àdd. del terreno che si la¬ 
vora con l’aratro, mentre si appella zap- 
pativo quello che si dissoda con la zappa 
o con la vanga. 

Aratorio. Agg. di ogni strumento 
che serva a lavorare la terra e che sia 
attinente all'aratro. | Si dice degli animali 
dei quali l'agricoltore si avvale per arare. 

Aratore. Che ara, e si dice del bi¬ 
folco, del bue, o di altra bestia adibita 
allo aramento: «bue aratore». Ris. di¬ 
cigliare, coltrare, costeggiare, scolmare, 
minutare, pareggiare, solco. 

Dialetto leccese. La prima aratura dicono rom¬ 
pere, «calciare se si esegue di està ; «zzare 
se nell' inverno : la seconda Iraersare, ntra- 
vlraa re : la terza Icrzlare, nterzalura : il 
quarto lavoro quarllare. La traggliinlura, il 
«ragghiare è il ricoprire le sementi con la 
traili, t ragghia o erpice, j Col sostan. ralUz.ii 
denomina h terra arata di fresco; e terre ara¬ 
tine le arative. | L’aratore è In maitarii, In 
vualanu, gualuuu, lu cumluanzieri ovvero 
Uomo d’uomo) che si impiega a tale lavoro. 

I sei P lichi ossiano lavori che si danno con 
l’aratro alla terra nella Campagna Romana li de¬ 
nominano: 

Rompitura, Rompere, ed ó la prima aratura elio 
si da al terreno sodo nella linea retta da tramon¬ 
tana a mezzogiorno, la quale direzione chiamasi 
voltura. 

Recuotitura, Recuotere, Ritroncatura, Arrocchia¬ 
re, Iterare latinamente, ò ii secondo lavoro che si 
dà passando traversalmante pei solchi della rom¬ 
pitura da maestrale e ponente-maestro a scirocco. 
Si noti che recuotere e allistato nei vocabolari. 

Reciditura , Recidere, Re fenditura, Refendere. 
Terza arai tira che si da nella voltura o direzione 
della recuotitura, passando l'aratro nella promi¬ 
nenza o cima del solco ed aprendolo nel mozzo, 
il che dicasi spaccare la cima. Nella Maremma 
Toscana chiamano recidere la seconda aratura. 

Rinquartatura-, Riiu/mrtare. La quarta aratura 
che viene diretta da punente a levante tagliando 
i solchi precedenti ad angolo retto. 

Rinfrescatura, Rinfrescare. Il quinto solco che 
si dà alla terra in maggese andando con l’aratro 
per la cima come nella refenditura, e senza molto 
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profondire, avendo per oggetto la distruzione del¬ 
l'orbe riprodottesi dopo le nuove pioggie ; e ciò 
dicesi non tirar terra. 

Lavoro della sementa. Sosto ed ultimo lavoro 
elio si (là per ricoprire la sementa, gittata con la 
voltura diretta da tramontana ad ostro. 

Lavorare alla tonda. E la prima aratura che si 
dà al terreno da chi voglia riseminarlo, mino¬ 
rando i lavori. Si pratica col tagliare di traverso 
i solchi nella direzione della nnquartatura, al¬ 
lorché non si ama di seguire quella della semente 
precedente, elle sarebbe quella dello spaccare la 
cima. In questa pratica i secondi solchi si aprono 
di traverso alla voltura o direzione della rinquar- 
tatura, onde nel terzo lavoro, eli’ è quello della 
sementa, l’aratro non operi nel fondo dell'antico 
solco. 

Ribattitura, Ribattere. Lavoro di zappone, di 
marra e di rastrelli che si esegue dopo le semine, 
per rifare le porche, e per rendere sciolta la terra 
non abbastanza preparata dall’aratro e per rico¬ 
prire la semenza. Questo lavoro perfezionato lo 
dicono in Toscana ribattitura, ribattere, spianare, 
imporre, rifare il lavoro. Uis. coprire. 

Ribattere la presa. Il passare che fa due volte 
il sementatorc nella presa spargendo la semenza 
una volta nello andare c l’altra nel ritorno. 

Risolcatura, Risolcare. Ritornare con l'aratro nei 
solchi già seminati per togliere la terra dal fondo 
del solco e soprapporla ai lati di esso, onde be¬ 
neficare le piante. 

Rischiarare. Ripassare con l’aratro il solco, ed 
il dilatare e cavare il fondo del solco acquaio con 
la vanga e con la pala onde l'acqua corra. Fare 
le teste, il tirare la terra dal fondo del solco e ri¬ 
metterla sulla cresta, perchè l'acqua abbia l’uscita 
libera nei solchi emissari. 

Ro/iccione e mezza maggese. 11 dare alla terra 
coltivata nell’anno antecedente (che nominano 
colto) tre arature in luogo di sei, cioè rompere, 
mettere a verso o ricoprire la sementa. 

Arhustino. Agg. della vite selvatica che 
si rampica sopra gli alberi. 

Arbustivo. Agg. di ciò ch'ò della natura 
dell’arbusto, « pianta arbustiva » : agg. 
della vite domestica che si manda sull'al¬ 
bero. Ris. arbuscello, cappellaccio. 

Arca. Luogo sotterraneo ove si conserva 
il grano. È voce dei classici, ed oggi si 
sente meglio buca. Ris. buca. 

Archimandrita. Capo dei mandriani, 
Voce dei classici che non si adopererebbe 
nel parlare agronomico. 

Arcione. Ris. barda, sella. 

Arco. Innesto ad arco, innesto ad avvi¬ 
cinamento. Ris. innesto. \ Arco ed ar¬ 
chetto il ramo o il tralcio che nella po¬ 
tagione si conduce ripiegato verso la terra, 
perchè in esso ritardi lo svolgersi del suc¬ 
chio, e si spanda con più energia nei rami 
che vanno diritti. La vite si conduce ad 
archetto, a piegatoio, a capovolto coll’ap- 
poggiare il gambale al sostegno e col rac¬ 

comandare i tralci piegati ad archetto a 
due paletti piantati lateralmente al soste¬ 
gno, il qual modo le dà nn aspetto pira¬ 
midale. 1 Archetto per uccellare. Ris. trap¬ 
pola. 

Arcolaio. Ris. bindolo. 
Arcuccio. Quel bastone ad arco che 

il contadino pone in bilico sopra una delle 
spalle, ed all’estremità del quale appende 
i panieri delle frutta che vuole traspor¬ 
tare. 

I contadini leccesi sogliono portare appesi i 
panieri piuttosto con un pezzo di corda o di 
lune anziché con un fu -te o mazza. | Arcu pe 
battere, ital. accordellare. Ris. cardare. 

Arella. Stalletta ,di legno per tenervi 
chiusi i maialini. È la parola latina bara. 

Arena, Rena. Sabbia. Grani piccio- 
lissimi elle compongono la parte più arida 
del terreno, dovuti alla frattura delle rupi. 
Propriamonto Varena forma il letto del 
mare e dei fiumi, i quali la dopongono 
alle sponde mescolata a particelle di ar¬ 
gilla, a pagliuzze di mica, a sali, a tritumi 
di animali e di vegetali. La sabbia è nella 
terra. 

Arcualo, Renaio. La parte del 
lido del mare e del letto del fiume, rima¬ 
sta in secco, nella quale sta l'arena. | Are¬ 
nai, renai si dicono quei rialti di terra 
che si formano nel fiume che si dirama, 
o che in tempo di piena fa depositi so¬ 
pra il suo fondo. Se la deposizione è com¬ 
posta di sassi e di ghiaia si denomina 
greto. 

Arenalo, Arcuale, Arenario. 

Agg. di luogo abbondante di arena, o 
donde si cava l'arena. 

Renaccio, Arenacelo. Il terreno 
eh’è composto di arena, che ó di qualità 
dell'arena; e pure luogo molto arenoso. 
Dicesi anche renisehio, renaccio- 
io, piccolo spazio coperto di arena. 

Renaiolo. Colui che cava rena e la 
trasporta per servizio dei muratori. 

Renare. Polire e lustrare un oggetto 
di metallo, stropicciandolo con la rena. 

Renella. Rena minuta. | Renone. 

Rena grossa. 
Renicelo. Quantità di rena che si 

trova per lo più raccolta intorno allo ac¬ 
que correnti e renicole. 

Renisehio. Lo stesso di renaccio, 
e lo stesso che renella. 

Renisehio, Rcnistio. Add. re¬ 
noso: ch’é pieno di arena. 

Renoso. Pieno di arena. Di qualità 
di arena, arenaceo, arenario e dicesi di 



ARGANO 53 ARIDITÀ. 

quella pietra che ha poca consistenza e 
si disfà come in arena. 

In Toscana la terra di natura arenosa, o piena 
di arena, o simile all’arena la dicono rena, re¬ 
ti accio re nicchio, sabbia, sabbione. Nel Leccese 
chiamano «rene, rene, renasse, rlnasse le 
terre più o mono sabbiose, disgregate e tal Mata 
umide. Arena tanto quella del mare quanto quella 
che ii' pioggie trascinano dal terreno clic dila¬ 
vano. 

figli no. Strumento meccanico di varia 
foggia validissimo a muovere ed a tirare 
in alto pesi eccedenti l'ordinario. Si com¬ 
pone, per lo più, da un grosso cilindro 
o fuso di legno, cho facendosi girare nel 
suo asse in senso perpendicolare con lo 
aiuto di due aste in croce, trae ed av¬ 
volge intorno a sé il canapo cui è attac¬ 
cato il peso. Questo strumento si dice an¬ 
che burbera ed aspo e volgarmente 
bilicherò se il cilindro, situato sopra 
due perni o sostegni, è girevole in posi¬ 
zione orizzontale mosso a forza di brac¬ 
cia da due manovelle conficcate nell'estre- 
miti dei suoi capi. 

Nel frantoio l'argano è un albero o 
stilo verticale collocato presso lo stret¬ 
toio, e cho gira intorno a sé stesso, mosso 
dalla forza dei frantoiani per mezzo della 
stanga, o col congegno di una fune e di 
carrucole fa scendere la vite per dare la 
stretta al castello delle gabbie. 

Nel Leccese 6 dotto erg min. | La burbera ma- 
cimila, macellila ed è usatissima dai cavatori 
di pozzi, ili argille, dagli zoccatori (potrai) nelle 
tagliate. Il cilindro ha nome di •nagghiu, ami, 
le manovelle n»»e o crocere. 

Argillu. Materia terrosa, tenace, untuosa, 
compatta, duttile, suscettibile di formare 
una pasta con l'acqua. L’argilla pura è 
composta di allumina e di silice in pro¬ 
porzioni assai variabili e quasi sempre da 
un poco di ossido di ferro. La creta, la 
marna, l'allumina, il carbonato di calce, 
la magnesia, il solfato di ferro, le mate¬ 
rie organiche vegetali sono argille in 
parte decomposte; una materia bitumi¬ 
nosa le rende differentemente impure e 
colorate, por ciò si hanno molte varietà 
di argilla. | L'argilla plastica rende i ter¬ 
reni forti, grossi, freddi, umidi, e prende 
il nome ili argilla figulina per le stovi¬ 
glie che si fabbricano con essa. 

Argillaceo. Agg. a ciò che ha qua¬ 
lità di argilla. 

Argilloso. Abbondante di argilla. | 
Terreno argilloso quello in cui l’argilla 
predomina sulle altre terre con le quali 
si trova in mescolanza. Da ciò le diverse 

sorti di terre argillose, ferruginose, ar- 
gillo-calcari, argillo-sabbiose, ecc. 

Dialetto leccese : l'argilla nel dialetto chiamano 
orila e orllazzu se vi siano frammisto molte 
terre. L’argilla ferruginosa più o meno impura 
tlicesi croia russa o niura, creta ilo pigliale, 
ed il terreno che contiene di questa argilla deno¬ 
minano terra piynatara, tu pignataru. ni qualche 
luogo appellano pignatara (la) il sito donde estraesi 
tale argilla. 

Argine. Ogni ostacolo ed opera di arte 
che si oppone per sorreggere le sponde 
dei fiumi, dei torrenti, dei laghi, dei ca¬ 
nali d'irrigazione o di altri corsi di acque, 
o por ritenere quelle che traboccano e 
preservare i terreni dalla invasione. Tali 
sono i rialzi di terra posticcia cementata 
da piote, l’intreccio di fascine, fastelli, pa¬ 
glie fermate da palicciuoli, le siepi vive, 
lo ghiaiate e le costruzioni solide di pie¬ 
tra. | Argine ó qualunque riparo che si 
innalza per sostenere il terreno a pendio 
perchè non iscoscenda. Ris. ripiano. 

Argina meli lo, Arginare. Op¬ 
porre argini e dighe al corso ed alla piena 
delle acque per impedire che straripino, 
ed al terreno perchè non ismotti. 

Arginatura. I differenti lavori del- 
l’arginare e tutto quanto ha rapporto con 
la situazione, costruzione, direzione e con 
l’impiego dei materiali che si adoperano 
pei’ elevare gli argini, per accelerare il 
corso, cambiare o modificare il letto delle 
correnti. Ris. incassare. 

Nel Leccese la voce propria dell’argine per 
frenare l'impeto delle acquee mposla i «l’acqua 
ha passatu le mposte ». Con parole più generiche 
si ilice reparu, sepali, parapiettu. 11 superare ohe 
faccia l'acqua tlicesi Sbarcare: « l’acqua ha sbar¬ 
cata ». CUIuma la piena delle acque; e Chioma 
appellano i Tarantini la marea che dal Mar Pic¬ 
colo entra in Mar Grande. 

Aridità, Aridezza, Aridore e l'add. 
Arido denotano difetto totale di umore 
tanto cho nel torreno venga a perdersi 
la facoltà di produrre; onde queste voci 
hanno il significato contrario a fertilità 
e ad ubertosità. 

Aridire, Inaridire, Inarida- 
re. È rendere arido; divenire arido. Lo 
smungersi del terreno, del letame o delle 
piante alle quali sia vomito meno rumore. 

Arido. Sm. vale luogo e terreno ari¬ 
do. | Arido, agg. che ha mancanza di 
umore. | Foglia arida quolla eh’ è secca, 
sonora al tatto e quasi scolorata. | Ter¬ 
reno arido corrisponde a terreno magro, 
l’istretto, storilo. | Nella pratica le terre 
che a tre decimi di profondità ritengono 
quotidianamente una quantità di acqua 
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equivalente ad nn decimo o meno del loro 
peso si ritengono aride e secche. | Ricolto 
arido vale cattivo. | Arido detto di frutto 
col guscio indica vuoto. | Arido, adusto, 
arso, riarso, secco, riseccato ed altri nel 
parlare comune si adoperano spesso in¬ 
distintamente. Ris. secco. 

Dialetto leccese : la voce di arido e «pa-iiiu e- 
il ver. è spriscero. Se sprisce la cipolla od altro 
col soffriggerla. | l.a terra spritta diviene polve¬ 
rosa o intostisce. 1 Lo stato di aridità si esprime 
pure con gli aggettivi siccu, siccatu. 

Ariete, Montone. Il maschio della pe¬ 
cora. Ugualmente s’impiega la parola 
montone. 

Dialetto leccese: inuntuiic, (lu) [taire ( «la 
murra tene unu o chiù (più) patri ». 

A rii lo. Appendice del seme; velo, pelli¬ 
cola o involucro che veste il senio, senza 
che vi aderisca, e facile a disfarsi. E pro¬ 
dotto dalla espansione membranosa o car¬ 
nosa del cordone ombelicale, come nei 
semi delle zucche. 

Dialetto leccese : pellicola. Ris. pellicola. 

Arista. Impiegasi meglio il suo sincopato 
resta. Ris. resta. 

Arixo. Agg. che i botanici danno a quella 
pianta che manca di radici, e che si at¬ 
tacca al terreno o agli altri vegetali per 
la sola anastomosi dei vasi. E parola greca 
da a privativo e risa radice. Le piante 
arize corrispondono alle crittogame del 
sistema di Linneo e di Richard; funghi, 
agarici, muschi, ecc. 

Arìzzari. Ris. rizzami. 

Arnmdura, Armatura, Armi. Tut¬ 
to ciò di cui la natura ha armato i di¬ 
versi animali per difesa. | Quelle produ¬ 
zioni piu o meno rigide e puntute che 
sembrano essere le armi con le quali i 
vegetali si difendono dagli animali; cosi 
gli aculei, i pungoli, i pungiglioni, te 
spine, le lappole, gli uncini, gli ami. | Ar¬ 
mature sono tutti gli strumenti e gli at¬ 
trezzi dei quali si servono gli agricoltori 
nello esercizio dol loro mestiere. | Arma¬ 
tura e montatura si denominano i le¬ 
gnami, gli ordigni e tutte quelle cose che 
in una macchina ovvero in una qualche 
opera campestre si pongono per soste¬ 
gno o per fortezza. | Talora armatura cor¬ 
risponde all’ossatura, o con altro traslato 
all’anima, ossia alla unione ed alla dispo¬ 

sizione interna dei legnami e di altro di 
che si compone la macchina o il corpo 
del lavoro; « armatura dol castello dei 
bachi ; armatura di un pergolato ; armatura 
di un pozzo ». 

Armatura ò audio del dialetto e l’appropria¬ 
no agli animali ed alle grosse spine o pungoli, 
quali nell’agave (volgarmente ttyne de diaulu, spa¬ 
tole). | Lo zanne del cignale dicono difese. | Arma¬ 
ture e non anni dicono quelle del mestiere; a la 
zappa, in sardiiudda. la ronca, la fauce, ecc. » 
per il contadino. | Si impiega il verbo armare nel 
significato di commettere, ordinare e simili; « ar¬ 
mare nu carni, na utto » denota il mettere in¬ 
sieme e disporne le varie parti. 1 Armare detto 
del trappeto è metterlo in pronto. | Dicono « lu 
tiempu stae armatu o allorché l'orizzonte è carico 
di nubi minacciose. 1 « L’armare il carro » dei 
Toscani. Ris. carro alla voce orata del dialetto. 

Armento. Branco di animali grossi e do¬ 
mestici, buoi, cavalli e simili. Quello dei 
minuti si appella gregge. 

Armentario, Armentiero, Ar- 

mentiere. Colui che tiene la cura de¬ 
gli armenti. Mandriano. 

Armentario, Armentale. Add. 
di ciò che appartiene all'armento ; di ar¬ 
mento. 

Armentario e gli altri sost. e add. non 
sono della lingua parlata, e usandoli sem¬ 
brerebbero troppo ricercati; però quale 
parola sostituire ad armentario ì Propria¬ 
mente nè mandriano, nè pastore. L’add. 
armentario non ha altro che lo rim¬ 
piazzi. 

Nel dialetto leccese ad armento corrisponde 
ntandras « Diandra de oi, de cavaddi ». L'ar¬ 
mentario è lu inastaru, lu mattaru de II ol, 
lu vaccnru, lu udii incularli. Ris. masseria. 

Arnia, Alveare, Alveario. Ris. ape. 

Aroma, Aroino. Le sostanze del regno 
vegetale dalle quali si eleva e si ottiene 
un odore acuto e fragrante, quali le dro¬ 
ghe, le spezie, l’erbe aromatiche (gomme, 
incenso, scorze, cannella, noceraoscata, ti¬ 
mo, ecc.). | Aroma è pure il principio 
fugace, il profumo al quale le sostanze 
fragranti debbono il loro odore. | Nei vini 
aroma equivale a grazia (il frane, bou¬ 
quet): però grazia denota l’odore grade¬ 
vole; aroma, in senso largo, può attri¬ 
buirsi ad odore spiacevole. 

Aromatico. Àgg. delle sostanze le 
quali esalano buon odore e senso di aro¬ 
ma. Ris. odore. 

Dialetto lecceso : Udore* gli aromuti droghe, 
comi de ddore. Lu grazia del vino (Vacanza, 
■maiala denota difetto; « stu vinu ha na brutta 
lassata », 
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li-ltn. Ris. baco. 

Arrabbiamento. Arrabbiare. Di¬ 
fetto deila terra forte la quale, lavorata 
umida, col sopravvenire il secco stringe 
ed indura, mandando a male i semi o le 
pianticine. Da terra arrabbiata si dice 
pure terra guasta; ma per vero la terra 
arrabbia per essere stata guastata dalla 
pioggia o dai ghiacci. | Dicesi dei grani, 
delle biade, doll’erbe e piante annuo che 
siano ancora in terra, le quali seccano 
innanzi tempo per nebbia o per soverchio 
caldo, che lo avvampa, e pure degli or¬ 
taggi e simili, i quali per la stessa ra¬ 
gione non vengono succulenti. 
' Arrabbia tir ciò. Malattia del grano 
seminate nella terra guasta in cui non 
può prosperare, e laddove prometteva una 
buona mosse, ingiallisce, e produce spi¬ 
ghe vuote e talvolta poca paglia, Ris. lan¬ 
guore. 

Noi dialetto leccese queste voci, nell’applica¬ 
zione mielata, parlando della terra, del letame, 
delle piante e delle frutta sono comuni, e si pro¬ 
nunciano rrniriflarc, rriifufiatu, e rragufia- 
ilizzii si dice di persona stizzosa: « lattuca mig¬ 
liata » quella ehi ha pi idolo la tenerezza ; « pic- 
cinnu rraggiatizzu » collerico. 

Arramacciare, Ramarriare. Tra¬ 
scinare checchessia allo ingiù sopra la ra¬ 
mazza, il che si usa per lo più nei luo¬ 
ghi coperti di neve. La ramacela o ra¬ 
mazza é quasi una treggia od arnese 
tessuto di rami elio s’impiega a tale ser¬ 
vizio. 

Arramalarr. Ris. ramata. 

Arratinlellare. Stringere coi randelli le 
funi, con le quali si legano le some. In 
Toscana dicesi altortare. 

Nel Leccese «irltigcre cu In (urei in rii. Bis. 
bilia. 

Arrendersi. Detto dei pozzi e dello ci¬ 
sterne denota che si seccano nell'est&.— 
Dotto di ramo, pianta o consimile oggetto 
vale essere pieghevole. 

Arrendevole è presso che Uesstioso, 
cioè, che si lascia volgere por ogni senso, 
senza che si spezzi. 

Nel dialetto leccese ilei pozzi e simili dicesi 
«cccnrei « li puzzi su seccati ». | It rendere (di¬ 
verso da rendere) corrisponde a cederò, allun¬ 
garsi. rilassarsi, essere elastico, duttile. | li nel 
senso morale vale umiliarsi, essere docile, al pari 
che nella lingua: # rrondersì pe iti hesegnu » ita¬ 
liano « chi lia bisogno si arrenda ». ( Nella lingua 
v’ù pure il proverbio clic dico « più il panno ó 
Imo e più «'arrendo ». | liraulcre dettodolle mem¬ 

bra vale renderle libere quando che siano indolen¬ 
zite (ddurmesduk); » lussa cu me rrendanu l'au¬ 
dio ». | Stinniccliiare; stentare le razze, prosten¬ 
dere lo braccia; ondo siiti nicchio, stendicchiu, sba¬ 
diglio. | nrendutu, rennutu, detto di persona, vale 
spossato, sfibrato. 

Credasi conoscere il sesso di un uccello affer¬ 
randolo tra due dita, p. es., il colombo, por becco; 
s’esso rimane quieto e si abbandona si ritiene 
essere maschio, se si. agita e svolazza si ha per 
femmina. Onde il detto: «S’è inasenln se rrende, 
s’è femmina se defende ». | « Rrendere lu le¬ 
vito » suona lasciarlo libero, fluito il ricolto delle 
ulive, perchè il povero vi possa spigolare ; ovvero 
perchè vi s’introduca il gregge a pascolare. 

Arrestare, Cimare, Castrare. Fer¬ 
mare le piatite cucnrbitacee nella loro 
vegetazione col pizzicarne lo punte, per¬ 
ché diano frutti più grossi. Ris. cimare, 
mozzare, pizzicare, spuntare, svettare. 

Dialetto leccese: «cimare, cioè abbreviare la 
cima. 

Arrecare. Porre nella rete paglia, fieni 
e simili per trasportarli da un luogo ad 
un altro. 

Dialetto leccese: miniere intra la rlte. 

Arricciamento. Malattia del pomo di 
terra suscitata da funghi parassiti dei so¬ 
latii, i quali increspano e deformano le 
foglie dei tuberi, e sviluppano sopra di 
essi una rogna che li rende rugosi, senza 
però putrefarli. | Il pesco soggiace ad una 
infermità di arricciamento che si dispiega 
massimamente su le foglie per cui esse 
cangiano il color verde in giallo pallido 
o rossastro un poco vellutato e si con¬ 
traggono in un modo caratteristico. Paro 
die acquistino una maggiore pesantezza 
e si dondolano dal picciuolo. 

Questa malattia fu attribuita ai cangia¬ 
menti atmosferici ed anche alle punzec¬ 
chiature d'insetti. Però i signori Tuslane 
e Prilleux riconobbero die gl’insetti ne 
sono mia conseguenza, e si annidano oc¬ 
casionalmente noi rigonfiamenti, mentre 
il morbo è dovuto alla crittogama la¬ 
pin •ina < le far mans. 

Arricciato. Agg. di quella foglia la 
quale nel margine e nella superficie ha 
rughe avvicinato, p. es. nel cavolo riccio. 

Arricciolare. Lo incresparsi del 
terreno argilloso non troppo umido né 
troppo sciolto, ma talmente pastoso elio 
l’aratro vi aderisca o la fotta non si ar¬ 
rovesci con facilità. 

Nel parlare dialettale ricadono di frequente le 
parole rrUcare (arricciare), rizzi, rizziti! (ricci, 
riccioli), rrlzzulare (arricciolare) per denotare 
ciò ciré increspato, avvizzito, inanellato: la pelle, 
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la fronda, un frutto se rriita (si aggrinza). | Ca¬ 
villili rizzi, li rizzi, i ricci o ricciolini: eccitili rizza. \ 
ICuim'mIii, riccio di capelli, o lista di capelli ina- 
neilata, con cui le donne molti anni dietro orna- 
vano le tempie: anche in italiano dicesi buccola 
e buccolo. In qualche luogo dicono caroceiolo il 
riccio di capelli fermato sulle tempie che lo donne 
pistoiesi chiamano buccolotto. | Knpptilu e grinza; 
ruppulnoui grinzoso, asjiro al tatto. 

ìlai muratori chiamasi rizza, riccioli» ital.lo Ar¬ 
ricciato, l’Arricciare il muro, 1* intonacatura rozza. 

Foco un arzigogolo malizioso: « Li capiddi nun 
su quiddi. Li menti nun su nienti. Li rapinili su 
quiddi! » cioè, le grinze, le rughe del volto sono 
quelle che appalesano il declinare dell età. Nota 
che in Taranto le crespe si dicono bellamente 
crespute. Ris. aggrovigliolare. 

A i* 1*i % re. Il primo suo significato fu 
quello di giungere alla ripa (ad ripam 
admovere, adripare) : indi so ne allargò 
il senso, e non soltanto alla sponda, ma 
significò giungere ad un punto qualunque. 
Donde il significato di raggiungere «arri¬ 
vare chi precede; arrivare un oggetto sten¬ 
dendo la mano; arrivare ad una data età » 
e quello di eguagliare, ecc., e quello di 
condurre un’opera ad un certo grado: 
«...Conosceva di non potere ani varia a 
quella bellezza e virtù ». Benv. Celiami. 

Arrivare, tanto presso i Leccesi quanto presso 
i Romani, usato in costruzione attiva, suona con¬ 
durre a compimento, a perfezione; usato in modo 
assoluto, vale venire a maturità, raggiungere il 
punto più conveniente; « arriva la trebbiatura » 
cioè, portala a compimento ; « la trebbiatura non 
è arrivata » cioè, la paglia non è formata e le spi¬ 
ghe non disfatto. « l.n frutta nun è arrivata » (e 
sia qualunque il prodotto) s intende elio non ha 
toccato la maturazione. L’animale da macello, che 
sia bene ingrassato, si dice cli’ò «arrivatu». 
Pronunciasi rrlare, rrìnlii. 

Arrocchiare. Ridurre in rocchi o toppi 
un pedale di albero o un grosso ramo. | 
Comporro in rocchi i fichi socchi infil¬ 
zandone una certa quantità col giunco 
gli uni su gli altri. Ris. rocchio, arare. 

Nel dialetto leccese l'arrocchiare il legname 
dicesi et vii n cu nave, it.al. stroncare, taccan- 
o-l a re (laccarti, taccarieddu vale ciocco, tronco) ; 
e questa operazione si pratica specialmente dai 
rimondatori e dai carbonai. | 1 rocchi dei belìi h 
conqiongono in flette, iette o pizzi, nfelando ì (rutti 
col giunco. 

Arroncamento, Arroncarc, Itoli- 

calura, Roncare (sbrancare, ster¬ 
pare). Polire il campo dai rovi, dai ce¬ 
spugli, dai bronchi col troncarli. Si ronca 
la terra purgandola dall'erbaceo con la 
zappa o col zappetto. 

Arroucato. Si dice del campo net¬ 
tato. 

Arroucatore. Il villano che ronca. 

Anche nel dialetto si ronca il bosco, l’oliveto 
e simili, e si roueauo herbe. 

4 r roncigli i a re. Il ritorcere che fanno 
la coda gli animali, e più a proposito di- 
cesi del porco il quale quasi la contrae. 
La serpe si arronciglia, si attorciglia al¬ 
lorché, percossa, si ritorco in se stessa. | 
Si attorcigliano quei vegetali che tanno 
voluta. Ris. aggomitolare. 

Dialetto leccese: torcere, ntorcl{fll»rCi 
li eli are. N/urtigliare o nturtigahiare dicesi di chi 
shhi t lo scilinguagnolo, che intriga il parlare, al¬ 
trimenti ntartagghiare ed il sost. tartagglm ital. 
tartaglione. 

Arrossire. Ris. adacquare. 

Arrotare. Ris. affilare. 

Arrovesciato. Agg. della foglia che stia 
rivolta per modo che la superficie supe¬ 
riore guardi la terra e la inferiore il cielo, 
si dico egualmente della corolla capovolta. 

Arsura . Arsione. Sommo dissecca¬ 
mento che soffrono il terreno e le piante 
per mancanza di pioggia e per sole ar¬ 
dente, ovvero per vento asciutto. | ' alo 
seccore e siccità. | L'arsura non ò soltanto 
noi campi e nelle piante, ma è ancoi a 
nella gola degli animali, e dinota gran 
sete. | Anche aduste*™, adusto ed 
altre voci esprimono straordinario dissec¬ 
camento di umori per effetto del calore 

o del freddo. 
Arsura, specie di scottatura che sol- 

frono i giovani polloni per l'azione di un 
sole ardente, di un vento urente o della 
gelata. Ris. abbruciaticcio, cocere, scot¬ 

tatura. . 
Arsiccio. Agg. di terreno disciolto 

che appresta poco umore alle piante. | 
Riarso esprime maggiore abbruciamon- 
to: « campi riarsi dal sole ». 

truircia. Voce usata da qualche 
scrittore per incinerazione o debbio. 

Nel dialetto leccese il guasto elio le giovani 
piante o le tenere mèssi soffrono per effetto del 
seccore o del freddo, esprimono coi verbi ardere, 
«cotture* scaldare, bruaclare ed altri onuiva- 
lenti che valgono a tradurre, il Riardimento e J Ina¬ 
ridimento della lingua scritta. 1 botanici hanno 
adonorato in questo senso la parola scottatura, 
come fa il dialetto. | L'arsura nella gola nel dialetto 
dicono secca (la), anche arsura, ardere de sile. 

Articolazione (Nodo, Genicolo). Rigon¬ 
fiamento delle parti di un vegetale che 
somigliano alle giunture delle falangi delle 

dita. 
Articolo. Iuternodio. La por¬ 

zione dello stelo, ramo, sarmento, radice 
elio si frappone tra due articolazioni. 
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* Articolalo. Agg. di quella parte del 
vegetale eli’è dotata di articolazioni (nodi 

o genicoli). 
Articolare. Agg. di quella parte 

della pianta che nasce dai nodi o giun¬ 
ture di essa; cosi lo loglio nelle canne. 
Iiis. genicolo, nodo, internodio. 

Nel dialetto leccese 
ra (giuntura), nuda. 

l’articolazione eeluntn- 
tratto tra nodo 0 nodo 

nelle canne, nelle paglie e simili è In «•«i.nului 
anche dei sarmenti il potatore dice: « tonda a 
m^zru lu carinulu » nellii metà cioè dell articolo. 

Arr.uccolare. Zucconare. Recidere 
le piante a fior di terra. | Arsuccolare 
dicesi particolarmente del tagliare il ma¬ 
gliuolo la prima volta, che dicosi egual¬ 
mente soccidtsre il magliaio. Ris. sgar¬ 
rai far e, soccidere. 

Dialetto leccese: (aplilare all'orba, lirare 
ile uitii, e per di più Ria. sgarrettare. 

Ascella. L’angolo superiore o interno for¬ 
mato dalla base della foglia, del flore, o 
del ramo nel punto della loro inserzione 
col fusto che 8’innalza, ovvero del ramo. 

ANcellare. Agg. di quella parte della 
pianta che nasce all'ascella della foglia o 
del ramo. | Sopra «cella re si deno¬ 
mina se esce sopra l’angolo esterno. Un 
bulbo può sorgere nei punti di attacco 
d dio foglio col fusto; una gemma può 
essere attaccata nel punto della inserzione 
dello foglie col fasto o coi rami, come 
nella vite; cosi dicosi del peduncolo, del 
viticcio e del flore. 

Il dialetto leccese non può raffrontare le voci 
Ancella rii Ascellare, traslate, della botanica, con 
voci che le somiglino. | Generalmente l’ascella è 
detta ala, però ui Taranto dicono addila; ('di¬ 
cono: o tavula cu le scidde » mentre comune¬ 
mente si denomina <■ tavola co le ali » la tavola 
a ribalta; quella cioè, il cui piano si può allar¬ 
gare con assi rnastiettate e pendenti, e che si 
rialzano, sostenendole con due mensoline che si ti¬ 
rano. | All’asce Ila o ditello, ossia al concavo tlel- 
l'appiccatura del braccio colla spalla, danno la 
denqminaziono di icclildilecu, le (lilccliidilc- 
dir. nel dialetto abruzzese titcltc o nel toscano 
dittile, voci tutto derivate dal lat. titillo, io solle¬ 
tico. Il dileticare o titillare nel dialetto si pro¬ 
nuncia liciildicarc. 

AscrlEoni. Ris. ala. 

Asciare. Digrossare il legno con l’ascia. 
Ris. amarrare, squadrare, ascia. 

A se i u ( ture. Astri■■ saggiur , 

Isciuiiarc. Esprimono privazione di 
umido per azione naturale, o per l'opera 
del prosciugare, ossia del togliere la unii- 

Gorgoni — Dinnario Agronomica — 8. 

dità soverchia ed inopportuna dalla su¬ 
perficie dei corpi molli o bagnati. Ondo 
queste voci s’impiegano nel significato di 
bonificare il terreno, col liberarlo dal¬ 
l’acqua. 

Asciutto. Dinota che la condizione 
dell’oggetto non è umida, ed è contrario 
di molle. | Asciugato dice passaggio 
dallo stato bagnato allo stato secco. | 
Asciutto, agg. a tempo, a giorno, a vento 
denota che sono secchi, che portano asciut¬ 
tore. | Agg. a foglia indica quella eh’è 
grossa e di consistenza più dura della fo¬ 
glia membranacea; altrimenti dicesi co¬ 
riacea. | Agg. a vino vale socco, che ha 
buona qualità, e la cui grazia sta nell’es¬ 
sere sottile, amaretto, austero, senza che 
sia ruvido, nò molle. | Animale asciutto, 
cioè magro; ma le molto volto non qua¬ 
lifica difetto: « cavallo asciutto » dicesi 
il cavallo sottile, snello e agile. 

Nel dialetto leccese, asciuttare, pronunciasi 
sculture, «turare, assiitture, assiiearci « lu 
ientu ssuea, o ssutta la terra; li panni spasi su 
ssucati ». | Ssucare, Dare hi sculu è bonificare la 
terra, asciuttandola I Ssuttatu, participio di saetta¬ 
re, dicesi alla terra, alle strado, all’aria ed a (pianto 
altro ha smesso l’umidità che conteneva. SstMu 
riguarda la condizione attuale di asciuttore del¬ 
l’oggetto. prescindendo dallo stato anteriore. | Al 
pari die nel parlare comune, ssullu dicesi pure 
di una bestia clic non sia corpacciuta. | « Mangiare 
ssuttu » mangiare cibi aridi. « Rane ssuttn » pane 
soltanto, pane asciutto. | In Taranto, strozzarle 
i cibi asciutti. I Strozzare, lu strozzo, nel dia¬ 
letto. dicesi celiando, nel senso di mangiare bene 
a spese altrui. 

lisi il». Somaro, Ciuco. Restia notis¬ 
sima che appartiene al genere cavallo, 
vario di mantello, con orecchie lunghe, 
con criniera breve, col garrese spartito 
da due strisce in croce di colore oscuro 
(striscia di mulo), con l’estremità della 
coda coperta da lunghi poli. È paziente, 
sobrio, utilissimo all'agricoltore e per so¬ 
meggiare e per tiro. | Asinelio, asi¬ 
nelio. asino piccolo o lattante, ovvero 
asino ili grandezza mediocre e di poco 
pregio. | Asinelio chiamasi la pietra elio 
nel fondo della fossa fognata sostenta le 
altre pietre che formano la fognatura. 

Asinaia. Luogo por rinchiudere gli 
asini. 

Asinai». Colui che guida o che ha 
la cura degli asini. 

Dialetto leccese :. l’Iueo, leali, cium, è voce 
comune nel parlare toscano por asino, asina Nel 
dialetto leccese il nome più usuale è quello di 
ciuccili, ciuccili, dimin. clucciarlcddu, ci uc¬ 
cia reti il II, nel Tarantino ciucciariiddo. Anche 
comunemente zumarli, «omimirriuu, usimi, 
aslnicddu. 

Hanno questo detto: « attacc’ u patron’addò 
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voi’ u ciuccio » eh’è molto più spiritoso di quello 
imi comune: « ttacca basimi a du iole lu patru- 
ùu » per esprimere elle si ò costretti a fare I al- 

t! "('ili'asini della provincia di Lecce sono molto 
riputati, essendoché l’asino viene piu grande, piu 
l’orto e più vivace nel clima caldo. Con la inva¬ 
sione dei cavallini di Levante, l’asino ha perduto 
inerito, e nella provincia è diminuita la produ¬ 
zione ed il commercio dei muletti di giumenta, 
è dei canzirri ossiano bardotti. La pelle dell asino 
non è spregevole nell’arte dei cuojai. serve a far 
tamburi, e si concia per zegrino e marroccluno. 
Ciucciti per puntello, llis. carro, | Ciucciarli 1 881- 

1 "il ciotto: « Nu mangiare ciuccili min se min 
rriva la pagghia non ’> corrispondo all italiano 
« Aspettare lì porco alla quercia » ovvero « Aspet¬ 
tare le grazie o la provvidenza » cioè attendere 
l’opportunità o il tempo. L l’altro: « Cln sputa 
’n celu. a ’n facce li cane » con quello « Qual asm 
dà in parete, tal riceve». Anche ì seguenti pro¬ 
verbi trovano riscontro nel dialetto: « 1 rotto d asi¬ 
no poco dura—Chi non può dare al asino, da al 
basto — far come l’asino che porta il vino e bove 
acqua». Non però il seguente: « Chi asino è, e 
cervo esser si crede, al saltar della fossa se nt 
avvede ». 

Asola»’® cou a solatio. Ris. assolare. 

•%s|M’i’»»*»a. Genere di malattia per la 
quale le piante perfezionano il frutto, ma 
non producono quello che propriamente 
chiamasi il seme. Fu conosciuta dagli an¬ 
tichi, i quali si occuparono a cercare il 
modo per fare che le pesche ed altre 
frutta venissero senza nocciolo. 

Aspo, IVaspo, Ahpare 
Scagno. Ris. baco. 

Aspro con altri. Ris. afro. 

Aspala 

Assaggiare, Assaporare, Sentire. 
Sono verbi che con una certa gradazione 
esprimono il gustare una qualche cosa 
per discernere e giudicare la qualità del 
suo sapore. | Assaggiare è gustare l°c' 
gemente. | Assaporare esprimo pin di 
assaggiare, perché nello assaporare si 
prova attentamente il sapore, acciocché 
il palato ne esamini il pregio. | Sentire 
verbo oggi di uso frequentissimo è puro 
adoperato dai classici nel significato di 
riferirsi al gusto. « Si sentono ì vini esi¬ 
tando quelli clie non si trovano sani. » 
K noi significato di avere un tal sapore 
« quel vino sento di muffa, sente di 
amaro ». 

Assaggia lare. Assaggiatele®. 

Ohi assaggia. 
Assaggiat ui’a, Assaggi». J,o as¬ 

saggiare. 
Cod. Civ. — Art. 1452: « Quanto al 

vino all’olio ed altro coso dolio quali 

si usa fare l’assaggio prima della compì , 
non vi è contratto di vendita lincile il 
compratore non lo ha assaggiate e rico¬ 
nosciute della qualità pattuita. » 

Art. 1455: * La vendita con patto di 
precedente assaggio si presume sempre 
sotto condizione sospensiva. » • 

%nsi*\ino. Cannello di latta elio 
si restringe verso i due capi e serve per 
assorbire dal cocchiume della botte il vino 
per assaggiarlo. 

Dialetto leccese: «*»«rsrl»re, ••«parare, 
irò»re< «ssaggia Sto vinu e vidi ce te pare, 
amine lu ssapuru ; sienti quistu ce sapore tene: 
Wpe de umetti, sape de mani ». 1 Staggiare ti uni. 
Proare ti vini è lo spillarne un poco onde sapere 
;c si trovano perfetti. , , 

L'assaggiavano chiamano prò veti» : qualche 
vinaio «li dà il grazioso traslato di mai-loia (U 
Ira). Sogliono chiamare Mnriota la tasca interna 

^Cbi’manca dell'assaggiavino di tetta, ne m»- 
provvisa uno con un pezzo d i canna di due o ti e 
cannuoli sfondati internamente, meno nella cstre 
niità inferiore, a pochi centimetri della quale > « 
pratica col coltello un taglio da cui, immerso che 
sia nella botte, entra il vino, che si riversa nel 

Asse. Il legno o ferro intorno al quale si 
sostengono e girano le ruote dei cani, 
detto con altro nome sala. 1 II bastone 
di ferro che trapassa la parto centrale 
della burbera o di altro cilindro, e con 
uno o dne manichi ripiegati ad angolo 
retto lo fanno girare. | Il prolungamento 
del picciuolo in mezzo del frutto a loggia 
di piccola colonna la quale si denomina 
cnluneella. ] La parte centrale della 
spiga e del grappolo alla quale sono at¬ 
taccati i fiori e le ramificazioni; talché 
l’asse può essere semplice o ramoso, e 
questo secondo si dice rachide. 

Asse s’impiega comunemente nel sigm- 
1 Acato di patrimonio, o totalità dei beni 
I di un individuo; il quale significato ci 

venne dai Romani presso i quali denotò 
l’eredità intiera, ed anche al presente di¬ 
ciamo asse ereditario. | Lo stesso elio 
tavola dei dialetti e del commercio, cioè, 
quel legno lungo, spianato, largo e grosso 
dne o tre dita che si ottione col segare 
per lungo un tronco d’albero ; se di mag¬ 
gioro grossezza si chiamò pancone, ta¬ 
volone. | Asse ha l'acc. assono, asso die 
sia molto grossa, o dicesi in particolare 
ili lineila parto dello strettoio altrimenti 
chiamata pancaccio. I dimin. sono asse¬ 
rella, asserella, assicella. | Asserelle si di¬ 
cono le tavolo del letto. 

Isserò ò trave, stanga. 11 palo ritto 
in terra o nei muri per legare le bestie. 
« E pali o asserì alli quattro piedi da 
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terra si ficchino per traverso là ove i 
buoi non ancor domati si leghino. » Pal- 
i.imn. | Asserollo dicesi quel legno o tra¬ 
vicello posto fuori della colombaia o del 
pollaio, perché vi si posino i colombi o 
i polli. Ris. carro, argano, torsolo, ra¬ 
chide, spiga, pancone, sciavero. 

Dialetto leccese: la sala dello vetture «wn con 
le sue cairn/ielle (i fuselli). 1 Asse anche quello 
della burbera e simili. | L asso del frutto, della 
gpj«.;, eoe.. filini. | Asse è comune per pafrl- 
inojriiu, consistenza, avere od averi elio qualcuno 
possiede. | Jx'r. l'arto segala dal tronco, ilicesi 
(aula, fal lii, VaSSOìie Umiline, fa» alone. | Il 
legno largo c spianato su cui si pone il pane, elio 
si manda al forno per cuocerlo, pure nel nostro 
dialetto chiamasi lauta (tavola,). | Anche laute lo 
asserelle ilei letto: >' taule de lu liettu ». | L'ussero 
piantato per legarvi i buoi od i cavalli, pala. I 
I.'assorello (il mutile) per i colombi o per 1 polli 
(iisfc, eoe. 

Proverbio: « Ungi l’assu ca la rota camma». 
L'asserella prende nome di sta»ccdd«, «iri- 

scla ile fiiiilii, tavuledilu. I Tu ala,/aulirne dicono 
di un ignorantaccio, ed anche lauta rasa (iat. ta¬ 
bula rasa). | I.'assito ossia tramezzo di assi com¬ 
messe fiivnlutu, e franilnzttuo propriamente è 
un soppalco di tavole e travi elio si costruisce 
spesso nelle povere stalle per tenervi la paglia. | 
Il pavimenti! di legno dicesi egualmente Statiti- 
hi (assito e tavolato). | L’assero può essere il mu¬ 
rale, il niuraleflu (corrente) o In taiddu. Itis. 
palo. | I n avanzo o scampolo di legname dicesi 
utoziu, sfumo, scapino. 

Aiscmare. Spargere il seme per lo ri- 
co'te. Voce della parlata senese allistata 
dal Fanfani. 

.iNurrtiilo. Add. dicesl dell’aratro tratto 
da quattro buoi legati sotto uno stesso 
giogo, il quaie aratro dai Romani è de¬ 
nominato uerla. Da sertum participio 
del verbo latino sero legare, annodare, dai 
quale derivò anche sertus, corona. 

Assiepare. Chiudere, difendere con siepe 
un campo od altro terreno. | Intrecciare 
a guisa di siepe: « sterili assiepati » ed 
in costr. intr. farsi siepe. | Impedire la 
vista, il prospetto: « virgulti, piante as¬ 
siepato». Ris. siepe. 

Assillare, Assillire. L’infuriare e lo 
smaniare dei buoi allorché vengono punti 
dal tafano denominato asiilo,assillo, estro, 
lupimosca. 

Assillo. Genero d'insetti dell’ordine 
dei dipteri, che hanno le antenne brevi, 
di due o tre articoli, l’ultimo dei quali ó 
fusiforme ed acuto; la proboscide dirotta 
in avanti, conica, della lunghezza (lolla 
testa; il serbatoio composto di quattro 
setole; il corpo allungato, spesso anterior¬ 
mente peloso, lo ali appoggiate sul dorso. 
Tormentano i bestiami e vivono del loro 
sangue. | Asilo è voce latina che passò 
per antiquata e fu sostituita da tabanum, 
donde l’ital. lavano. 

Dialetto leccese: l'adiraxsi ed il saltare del bue 
tafanato dicesi «mmoscare, igyhiarc, «cuc¬ 

care e questo verbo che uella lingua vale scap¬ 
pare, scattare, è un traslato convenientissimo, 
specialmente atteso il clima caldo della provin¬ 
cia; e lo appropriano a persona elio va sulle furie 
improvvisamente. | L’assillo denominano apu, od 
anche marea. 

Assillilo. Che ha preso il puzzo o sito 
(cattivo odore) e si laro, avere sito, 
rendere malo odore. Voci dell'uso cho si 
appropriano specialmente ai vasi e reci¬ 
pienti. 

Dialetto leccese: pigglilarc ile silfi, pig- 
gbiare (aulii. 

Nella provincia di Lecce non è uso di legare 
ad un giogo quattro buoi. Assito. Ris. asse nel dialetto. 

Assestamento, Assestare. Parlando 
dei boschi è lo stabilirne i limiti, deter¬ 
minarne la superficie, numerare e segnare 
i matriciui, gli alberi vecchi da serbare 
in piedi e quelli che si vogliono abbat¬ 
tere. | Assestarsi dicesi lo abbassarsi del 
terreno smosso. 

Nel Leccese non si prende cura dei boschi ; 
però il verbo ««««lare anche nel dialetto suona 
aggiustare, mettere in buon ordino e simili; « sse- 
stare gli altari ; mettere sesia o siisto ». | oOmu ssc- 
Statu » e al contrario dicono «ciggliintu ed in 
qualche luogo iitruaeluluCui « femmena utrusciu- 
lata (sciatta) »; triinrl|;iiafn, «ctiiicigiiii, fruii, 
clguamllnto, reunclgnarc valgono disordine, 
poltroneria. 1 Più d'ordinario adoperasi rr^lfir»- 
rc anche a proposito del terreno e delle piante; 
« registrare lu boscu. lu lovitu, la terra ». | L'ab¬ 
bassarsi Uella terra dicono ««citami. Ris. abbas¬ 
sare. 

Ansio lare. Voce dell'uso che esprime di¬ 
sporre a suoli, disporre a strati, e dicesi 
tanto delle frutta fresche quanto delle ri- 
secche che si accomodano di pari nei pa¬ 
nieri, nelle ceste, nelle casse o nei barili ; 
o delle frutta, tuberi e di altri prodotti 
che si stendono in terra e si serbano in 
tale disposizione. Ris. strafare, stratifi¬ 
care, suolo. 

Assolare ver. trans, e intrans. Espor¬ 
re al sole; tenore esposto al sole; far pren¬ 
dere il sole. È diverso da asolare. Itis. as¬ 
sonnare, soleggiare. 

(sgolato. Add. dicesi delle terre a 
siti battuti dal sole: « collina assolata ». 

Assolatio, Solatio. Add. ch’egual- 
mente si dico delle terre o luoghi esposti 
al sole che sono nel solatio: « terre fq« 
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cainolo e assolatìe ». | Solatio è nomo, ed 
indica il sito che riguarda mezzogiorno, 
ciré volto più al sole. | A solatio posto 
avverbialmente parimenti denota dalla 

banda del sole, a mezzogiorno, ed e con¬ 

trario di a bacìo. . . 
■lario è nome di sito o piaggia volta 

a tramontana privata o riparata dal sole.. I 

È pure aggettivo, e dicesi « luogo ba- 
* t .1:^.^ Iii.vim cnlui.irt ». I I'1 àoT'cowX «'luogo solatio ». | IH 

consueto si usa come avverbio « a ba¬ 
cio » e volgarmente « all ombra ». | I 10- 
scani chiamano poggino, pogginolo, terra 
a poggino quella che guarda la traraon- 

^Me/./osioriio, Mezzodì denotano 
l’ora che divide egualmente il giorno tra 
il levare ed il tramontare del sole. 1 Da 
parte opposta a settentrione. | b impie¬ 
gano per designare la esposizione di a - 
culi sito eh’è volto a quel canto. | au¬ 
menti il vento che spira da essa. 

Meriggio. Il tempo del mezzodì. , 
Il sito esposto a mezzogiorno. | Ha il si¬ 
gnificato di rezzo : « starsi al meriggio 
di un albero; andare al meriggio » cioè, 

all'ombra. . , 
Meriggiare. Porsi a stare all 01 

bra; giacere 0 dormire al rezzo nelle ore 
calde del giorno, come fanno 1 pastori 0 
l'armento, ed i lavoratori della campagna. 

Merio per meriggio è idiotismo to¬ 
scano, e denota luogo per lo piu vicino 
alle acque dove, nello ore del gran caldo, 
il bestiame si pone a ri posare J Me- 
riore dicono por meriggiare. I Mena 
per ombra di alberi 0 consimile. 

Merie nel plurale risponde a luocni 
ameni e deliziosi. | « Andare alle mene » 
è andare a spasso alla campagna in luo¬ 
ghi erbosi 0 lieti. | « Stare alle merle » 
stare a pigliare aria in sito fresco 0 sotto 

^Asolare neutr. ass. Si dice del vento 
e del fresco che non soffia continuo, ma 
ricorre a volta a volta. | « Su quest ora è 
solito asolarsi un poco di vento ». | «Aso¬ 
lano i zeffiri». Vale andare a prendete 
un poco di aria, che dicesi Pu[e 
a prendere un poco di asolo. | Stare 1 

luogo aperto ed arioso per godere del 
fresco, e respirare dell'aria. 

Assoli uà re ver. att. Tenere qualche 
cosa esposta al sole perché si prosciu¬ 
ghi I In costr. intr. fermarsi in luogo 
dove dà il sole, e dicesi por lo piu degli 

"11 Solessi»re con soleggiatura è 
tenere esposto al sole alcuna roba, per¬ 
chè asciughi, p. es., frutta, grani, cotone; 

intr. lo starsi altsolo gli uomini 
e niù di frequente 1 polli. Largii ai s 
delto api giovani intorno all'alveare quan- 

1 1 «V in il <ole* anche il volitare delle 

zinne nelle belle giornate d inverno. 

Nel dialetto leccese lo 

dotti od altra r0^ ,,all, fare a pati, 
(ere, in 11» te re, "*vale a strato, forse dal la- 

cysffi. '■ ““,i0 

•ws», - ■* 

e(f detto che « y" 1n 
in famiglia; 0 che il u si aice « ch’ò spasu 

^^MAerre^lueglù espiti a. so.e 

KAf’lJtl.0 . ««mslmUi 

la ti 
non 

.0». 1 Mezzogiorno, mezzodì neua^m ^ egposi_ 

tempo, dicesi iaeii7.aili.ij .1 W casa guarda 
zione. si usa dire indizili; i j0 feCerocca 

■"•““si?™” maaffisss i. mM- 

Lo stare a prendere le M stare “.fa piacevole; 

scura ò aria fredda e P'Mge'ite.^soveme ^ 

« » ■ss."." »»». 

1U imi6' < Dove non entra il sole, entra il me¬ 
dico -il fresco della state fa dolere il corpo d 
verno (darà scarsa raccolta). » 

Assonnarci Ris. soma, 

Assorbimento, Assorbire con As- 
stimila/.ione. Assimilare. Awor- 

bire riferito alle piante, e la facoltà che 
hanno di appropriarsi dalla terra suc- 
ciando, e dall'aria, inaiando, iprmcipu 

inorganici che servono loro di nutrunen 
to. Ch'assimilare differisce JaU assorbire 
essendo quell’operazione naturale un 

auliate posteriore all’assorbimento; ed « 
il processo merce del quale le piante, 
pari dogli animali, s’immedesimano le so¬ 
stanze assorbite, le tramutano, e le ren¬ 
dono simili a se medesime, seguendo certe 

leggi fisse di affinità. Che se il terreno 
manca delle sostanze che convengono aita 
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*a, essa non le sostituisce con altri sali 
.elogili. Lo smalto delle canne e delle 

altre egranlienacoe ® formato (,alla silice> 
la magnesia abbonda nelle barbabietole, 
nelle rape, nelle patate, nella vite; il 
grano e ricco di fosfati; noi cavolo fiore 
si trova dol manganese; il tabacco, il noce 
contengono salnitro ; nell orzo la potassa 
supera tre volte la dose della soda. | Il 
fatto dello assorbimento è anco dimostrato 
dall'abbondare talune sostanze più in corte 
parti della pianta, che in altre: nelseme 
predomina la potassa, la magnesia, 1 acido 
fosforico; nello stelo il cloro, la silice o 
la calce; nelle foglie l'acido siliceo, il sol¬ 
fato di potassa; l'acido fosforico scarseg¬ 
gia nella paglia quando il grano riesce 
voluminoso e pesante. Onde il coltivatore, 
a! quale sono note questo leggi naturali, 
pone io piante nel terreno ad esse appro¬ 
priato, e dà a ciascuna i letami speciali. 
Ris. respirare, traspirare, secrezione. 

Dialetto leccese. L’agricoltore volgare ignora i 
portati della scienza ; couosce soltanto che la 
pianto «no» dalla terra e eh'essa »<■ nutrica (as- 
sorlte ed assimila) e non jwssiede linguaggio più 
dettagliato. 

Anta. Lungo bastone acconcio a molti usi 
cho dal boscaiuolo o dal falegname si 
rende polito col pialletto lunato, j Ron¬ 
colo in asta, forbici in asta, potatore in 
asta, strumenti fermati in cima ad un'asta 
por potare i ramicciuoli degli ulivi, del 
gelso, degli aranci, ove per l'altezza non 
può avvicinarsi la mano. Si dice anche 
asta della sonda, del trapano, delle for¬ 
bici, dell’aratro. | Alcuni geoponici danno 
il nome di asta ai polloni della vite. | Fi¬ 
lare all’asta, Ris. funaio. 

Atta è vocabolo del dialetto leccese, ma negli 
usi accennati prende il nome di miiieei, cosi 
a manecu de lu roncu ». Accade che invece di 
asta si dica mezza o (uste qualora l’applicazione 
della parola è piu generica. 

Atmosfera. Lo spazio che l'aria occupa 
in una larga estensione di terra e di cielo, 
nel quale ambiente, insieme all’aria respi¬ 
rabile, ó commista quantità considerevole 
di vapore d’acqua, di calorico, di elet¬ 
trico, di acido carbonico e di vario altre 
sostanze. L’atmosfera è pesante ed eser¬ 
cita sopra le piante e sopra gli animali 
una pressione la quale può essere misu¬ 
rata dal barometro, o che diminuisco 
quanto più si sale nelle alte regioni. | Il 
termometro, il barometro, l’igrometro so¬ 
no strumenti che valutano i cangiamenti 
atmosferici. 

■Sa romei ro. È uno strnmonto che 
serve a misurare il peso dell'aria e la 
sua pressione soprai corpi. Varia di co¬ 
struzione, ma in sostanza è un tubo di 
vetro lungo circa 80 centimetri e del dia¬ 
metro interno di 5 a 6 millimetri chiuso 
ad una delle sue estremità, ripieno di 
mercurio, e fornito di una scala graduata 
in millimetri. Se il peso dell’atmosfera 
aumenta o diminuisce, la colonna del mer¬ 
curio si abbassa o s’innalza. La pressione 
dell’atmosfera sopra una data superficie 
si può valutare in chilogrammi. 

Tcnunnietro. Strumento di fisica 
basato sulla proprietà che ha il calorico 
di dilatare i corpi, e servò a denotare le 
variazioni della temperatura, lo quali al¬ 
l'agricoltore occorre frequentemente di 
dovere valutare. Per l’ordinario è una 
palla di vetro sormontata da un cannello 
gradnato, pure di vetro, nel quale salendo 
ed abbassandosi il mercurio rinchiusovi, 
indica i gradi dol calore crescente o sce¬ 
mante. 

Igrometro ed Idroscopio. L'i¬ 
grometro é strumento che ha per oggetto 
di determinare la quantità di vapore d’ac¬ 
qua contenuta in un determinato volume 
d’aria. Se ne sono immaginati moltissimi; 
altri sono chimici, altri a condensazione, 
altri ad assorbimento. Quelli ad assorbi¬ 
mento sono fondati su la proprietà che 
hanno le sostanze organiche di allungarsi 
per l’umido e di accorciarsi per la sec¬ 
chezza. Il piu usalo è V igrometro a ca¬ 
pello, il quale si compone di un telaio 
di metallo sul quale è teso un capello, 
fermato in alto, ed in basso avvolto so¬ 
pra una carrucola a due gole, da una delle 
quali pende un pesuzzo, attaccato ad un 
filo di seta. L’asse della carrucola sostiene 
un indice il quale si avanza sopra un 
quadrante graduato, allorché il capello si 
accorcia, e ne discende allorché si al¬ 
lunga. Conosciuto il numero dei gradi 
segnato dall’igrometro si può calcolare, 
mediante la tavola di correzione di Gay- 
Lussac, il peso del vapore acqueo conte¬ 
nuto in un dato volume di aria. 

L'idroscopia ó un ordigno il quale se¬ 
gna lo stato crescente dell'umidità od al 
contrario della secchezza dell’atmosfera, 
ma non fa conoscere la quantità del va¬ 
pore; però mette il coltivatore in grado 
di prevedere, e d'impedire i dannevoli 
effetti deH’una e dell’altra. Per esempio, 
si annunzia il cangiamento atmosferico 
per mezzo di una corda di budello legata 
al cappuccio di un frate o alla sciabola di 
un turco foggiati in legno. Il cappuccio 
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o la sciabola si alzano o si abbassano a 
seconda che l'aria è più o meno umida 

poi principio più innanzi notato. 

Nel dialetto leccese l’atmosfera va sotto il nome 
di aria o di celli. L’arbl ù il primo albore; Fa 
aria; fa ijiurnu, die, dia : ò mane. Lucisce, allu- 
cesce ; chiarisce, chiariscia ; scurisce, scuresce. | Lu 
tiempn i cupertu, minutata, se truba, e tram, se 
ntruvula, amar esce, incide decaca (or raccoglie 
nubi, or si serena). | Fa lampi, derlampa, It i lampa ; 
fa troni, treni, imeni, /runa. \ L'arcu, I arca de 
Santa Marina (iride). | La luna porta la Ctrcluu 
(l'alone). | Fa umetti, limita. | Lu stile /rase n tap- 

P,'« Arcifde sera lu tienipu sincera, arca de mane 
chiove quant’ave. » Hai.: « Arco da sera buon 
tempo ne mena, arco da mattina riempii la ma 
•ina » 1 « Celo russi!, acqua, ientu o frusciti. » 
Hai : «Aria rossa o piscili o solila (o pioggia o 
vento). » I « Aria netta nuli ha paura ile troni. » I 
« .Scremi di notte non vai tre pere cotte. » Non e 
leccese, ma è vivo. . , _■ 

E pieno di grazia il modo col quale sono espressi 
gli equinozi nel detto seguente: « yuannu lu per¬ 
fidi liuria, tanta la notte e tanta la d»a-Molu 
persici! è matura, e tanta è pura. » Ital.. « L)i 
settembre la notte e il. dì contende. » 

« Donna e luna oggi serena domani bruna 
dico la lingua, ed il dialetto leccese: « Le lem- 
mene su come la lima, fannu li quarti adogni 
settimana. » 1 « Lu mese unanzi apule nu pozza 

Bis. pluviometro, gelata, grandine, evaporazione 
nembo, rugiada, sereno, sifone, umido, vento. 

Attaccare. Ha parecchi sensi nella lingua 
e presta luogo a molte maniere di dii c. | 
Attaccare i cavalli alla vettura, o assola 
tamente Attaccare è guernirli dei forni¬ 
menti e legarli al timone, perche tirino n 
ledilo. | Dei bnoi si dice aggiogare. | At¬ 
taccarsi, parlando delle piante, è lo stesso 
che appigliarsi, barbare e consimili; del 
nesto è l’appiccarsi, TalTerraro. | Detto 
delle carrozze è urtarsi l’una con 1 altra. 

Attaccatura , Attaccamento. 

Il punto dove una cosa è o è stata unita 
ad un’altra. | Ciò che di una cosa resta 
attaccata ad un’altra. I vocabolari ripor¬ 
tano gli esempi del SoderinI) ^ Coliiv. : 
« alle viti bisogna scalzare le radici 
sino alle attaccature dell'ultimo loro fon¬ 
do ... preso il granello dell’uva e spre¬ 
mendolo forte, se n’esce senza alcuno at¬ 
taccamento del suo tenerume..,, é se¬ 
gnale ch’ella sia matura ». 

Attaccagnolo, Funicolo, *P* 

Spiccagnolo. Picciuolo, ma proprio il 
funicolo pel quale il seme sta attaccato 
nell'interno del pericarpio, ltis. cordone 
ombelicale. 

Nel dialetto leccese (laccare ha i significati 
della lingua comune, della quale ha pressoché 
tutte le maniero di diro. Vale quindi appiccare, 
aderire, unire, tenersi stretto, affezionarsi, azzuf¬ 
farsi, trovare appiglio e pretesti, p. es: « eccu a 

« Essere ttoccatu. stare ttaccatu « essere impic- 

o^,“o““lwSo“”irir..b e .«futa («/»!» 

i ? , Use 1 « Male ci se .Macca o ci se ncodda » 

s»« t sr «ìsìtss sws» 

taccagiìolo «cdicino! TiueUo p"?prip“ dei semi 
ciggfila, rUlim Ris- picciuolo, impiotare. 

Attecchì incuto, Attecchirò, '*'®c- 

c.hirc. Voci, tra le non poche, con le 
quali si esprime il crescere, ed il venir 
bene delle piante. Suo contrario e mlt i- 

stire. Ris. allignare. 

Attestare. Nella potatura delie viti, che 
si allevano alte, è il tendere 1 tfaici, af¬ 
frontarli, ed intrecciare la cuna dell uno 
con quella dell’altro. Si dice pure invece 
d’intestare. Ris. intestare, testa. 

La pratica accennata, trascurata dal vignaiuolo 
leccese va compresa nello «aerare la perju a 
o la mpalata (l’anguillare). In modo generale d 
rebbesi cuulrantare le teste, o suini trase. 

Attignere. Trarre l’acqua dal pozzo o 

da altro recipiente. 
Attiguitoio. Qualunque utensile con 

che si attigne. 

Dinletto leccese: tirare l’acqua. L’attigni- 
toio luirhlturo, (ragni* (da trarre) . tiratura, 
che può essere l'otre, la caletta, lu steeluu, 
utenza, eco. 

Attivo. Suolo attivo. Ris. stratificazione. 

• Attizzare l’aia. Rivoltare la trebbiatura, 
mandandola sossopra con lo forche e coi 
tridenti, porcltè le spighe si sgranino bene, 
e la paglia si acciacchi, o si sminuzzoli 
egualmente. E voce di scrittori romani. 
Lo attizzare nella lingua comune e adat¬ 
tare le legna sul fuoco; ammassare ed 
accozzare i tizzoni insieme m sul fuoco, 
perchè abbrucino, facendone cadere la 
parto già arsa. La similitudine o accet¬ 
tabile tanto se tratta dal significato pio 
prio del ver. attizzare, quanto se dai n- 
gufato, cioè, d i/icìUu'C, 

Dialetto leccese: «ilare Para o la ««*•*’ 
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Attorniare il solco. Togliere al solco 
la sua prominenza saliente, o cima. Voce 
usata ila scrittori romani, che parrai da 
accogliersi, appropriandola però meglio 
al porchette, ch'ó il prominente, che al 

solco. 

Allottato. Agg. di terreno o di luogo 
pieno di topi. 

Alberatura, Atlornre. Dare il toro 
alla vacca perché procrei. Ris. montare. 

Attorcere, Torcere. Con <{iresti verbi 
che denotano il ripiegare e rivoltare una 
cosa sopra se stessa, si esprime la pratica 
sericola dello avvolgere il peduncolo del 
grappolo dell'uva per forzarla a maturare, 
allorché si vogliono manufatturare vini 
dolci o liquorosi. 

Nel dialetto leccese torcere, Mungila™. Ado¬ 
perano questa pratica specialmente con i pomi¬ 
doro per tiare ad essi una maturazione forzata c 
precoce. 

Attorrare. Mettere il legname (segato) 
un pezzo sopra l'altro in modo che pren¬ 
dano forma di torre. | Torri si chiamano 
le catasta dei pozzi cosi disposte. Ris. ac¬ 
catastare, barca, cantiere. 

Augnatura. Aunghiatili*», Au- 
guurr. Aunghiare. Ignare. 
I gnu!lira. I gna (a ). Tagliare obbli- 
qnameute una mazza, nn ramo, un tral¬ 
cio, od altro oggetto in guisa che il ta¬ 
glio dal principio sia largo o grosso e 
noi line acuto e sottile, ed a simiglianza 
di un piano inclinato. Dicesi tagliare o 
mozzare a schisa, a sghembo, a tra¬ 
verso, a scattato o schiattato, a schimbe- 
scio, a quartabuono. \ Augnatura, A un¬ 
ghiatura, Ugnatura denotanu il taglio. 

Nel dialetto leccese tale forma di taglio la di¬ 
cono « Minine In. ile Ki|iiinetu, ma dicono « jiu- 
tare a ugna ». 

%u«iteru, Afro. Agg. di ciò che spiace 
al palato come fanno le cose acerbo. | 
Agg. a vino qualifica quello che non è 
dolce, ma che pende all’aspro. 

Ilialetto leccese: ntpirn in generalo: o del 
vino, finti esperti, firn lutimi. 

antro. Quel che rimane; il rimanente, 
il restante, il resto, il residuo. È parola 
che occorre quotidianamente nello opera¬ 
zioni della giornata. | Denota anche ac¬ 
quisto e guadagno; e mettere a avanzo 
è lo stesso che mettere a conto di utili. | 

Sopi'imanzo oltre l'idea comune di 
resto e di residuo, include quella di su¬ 
perfluo, di cosa oltre al bisognevole. Ta¬ 
luni avanzi prendono denominazione pro¬ 
pria, cosi rilievo è l’avanzo della mensa, 
e meglio nel plurale i rilievi; abbevera- 
ticcio è quello della bevanda; culaccino 
quello di un bicchiere di vino; scampolo 
si dice dei tossuti. 

Aia n /:ucc io. Ava use tiglio, 
Av»nielline. In generalo denotano la 
piccola e peggiore parte che avanza. | 
Avanzuglio, Avansugliolo, Avanzaiic- 
cio. Rimasuglio si dico di ciò che avanza, 
allorché sia di poca quantità o di cattiva 
qualità. Piccola e peggior parte di quel 
che avanza. 

Nei vocabolari sono registrati questi 
modi proverbiali, e qualcuno antico quanto 
il Pataffio di ser Drunetti, i quali inten¬ 
dono diro che dove alcuno si credeva 
avanzare, o non ci avanza, o ci scapita. 
« L’avanzo del grosso Cattani; l’avanzo 
del Cibacca che a capo d’anno avanzava 
i piedi fuori del letto; l’avanzo di Berta 
Ciriegia, che disfaceva i muri per ven¬ 
dere i calcinacci; gli avanzi di Berto, che 
dava a mangiare le ciriegie per avanzare 
i noccioli; l’avanzo del Gazzetta, che bru¬ 
ciava il panno di Spagna, per far cenere 
morbida. » 

Come nella lingua cosi nel ilialetto, l’avanzo è 
11aititih ci rumane, tu superchiu, Iti restii, tu re¬ 
stante. In (lecchini, lu dkehiune ovvero le rema- 
swjlie, rimasui/i/hio. iterala è ritaglio di qualche 
cosa mangereccia; j>. es. : « è rumasta qualche 
rollila! ». Itcall i rilievi della tavola; sculalura 
l'a libo ^oraticelo o il culaccino; ncampulu, enei 
Tarantino ccaplzzu, resto di tessuto e pur ili le¬ 
gname. 

Ava,ttu ed avanzare anche nel dialetto dicono 
acquisto, guadagno, crescere il patrimonio, av¬ 
vantaggiarsi. | .Superare, oltrepassare. ) Crescere: 
« la stascione avanza; avanzata d'età » o asso¬ 
lutamente '< è avanzato ». | Il mettere ad avanzo 
« miniere a ouritu ». Però avanzare ha nel dia¬ 
letto più nettamente che non l’abbia nella, lingua 
il significato di essere iti eredito e di anticipare; 
« Tizio avanza cento lire da Caio; Tizio ha avan¬ 
zato cento lire a Caio. » 

Aiariarr e l’add. lui l'iato. Ridurre 
o essere ridotto in cattivo stato, andato a 
male; guasto, e si dice dello biade, dei 
grani, delle semente ed in generale dei 
prodotti che hanno perduto il loro stati^ 
sano por essere stati intarlati o ammuf¬ 
fiti o che per altro modo siano alterati o 
viziati. Dicesi puro degli utensili, mac¬ 
chine o consimili divenuto disadatto pel- 
danno riportato. 

Dialetto leccese: quatta tu i ovvero l’avaria si 
specifica cou un verno o con un addiottivo che 
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lo nualiflchi, p. cs., legumi o grani ncanneddati 
fTJ dal tarlo), frutti mmaccati (ammaccata). Una 
macchina1 avariata per disordine direbbeai scita- 
cartata, nestaia. 

Avena. Ris. vena. 

Avere. Verbo che nelle molte significa¬ 
zioni tiene pure quella di possedere beni, 
facoltà. | Avere, piar. averi, ó nome e 
vale proprietà, possedimenti, il censo o pa¬ 
trimonio di taluno. 

Egualmente nel parlare dialettale. In esso si 
conservano vive talune forme antiquate; come 
aan),io aio. (inaili (ho) ; avara, arà (avrà); ave (ha); 
aventi (hanno); hae (ha); (abbiate) 
nu (abbiano) : abbatti (avuto). Si covano pressane 
tutte lo costruzioni nelle quali il 'eriio m usato 
diedi scrittori; cosi con la particella a o da in 
nunzi all’infinito suo: « ce hai a avere dallu culo- 
nu? » I E nel senso di dovere: « asgiu lari ; ag- 
giu de studiare». 1 Avere faccende: 
Fu-e » I « Avere ce fare con un tale », avcie in¬ 
teressi, relazioni, parentela. | «Jon. a^“ 
fare » essere scioperato, disoccupato. | « htu ca 
vaddu min ha ce fare cullo min » non è para¬ 
rmi cibile. I « L’hai cu lu servii? » sci adirato col 
servo' I Avere a buon mercato nel dialetto « avere 
marcatil o. I Avere caro, gradirò: « ugnila curii ». | 
i ' lui i macere; « l'aggio a cani ». | Avere al sole. 
« l’aggiù spasi a lu siile (li beni) ». | Avere il £gan- 
chio ueUa scarsella, che dice», dello Spendere mal¬ 
volentieri • « avere lu ranco a la inalili ». | Avere 
il mal del calcinaccio, di pietra: -.avere lu male 
de la netra » dicesi di colui die fabbrica molto. | 
« \vere parte » partecipare. I « Avere a manu» 
avere in pronto, e nel dialetto ha pure il 
ficato di differire, che altrimenti dicono: « tenere 
a mami ; tieni a manu e nu pacare >. | « Avole 
ne [e mani nu servitore » avere qualche sei vo da 
disporre per collocarlo. | « Avere voce ncapttulu 
avere autorità. È frase tratta dal suffragio che 
hanno i frati nei loro capitoli. 

Amutaggiato. Agg. dicesi di peso e 
di misura che oltrepassa il giusto. 

Dialetto leccese: vantaggia*» « nuohilu van- 
ta-datu; chilu e echini »; il contrario è acar»», 
«cTu-du, manchevole: « metru scarsu ». ?*ear- 
cUrlare l’ital. scarseggiare che pioprtamente 
sionilìca speiu ere parcamente: avere pochezza o 
mancanza di taluna cosa, e nel dialetto mancanza 
di giusto peso o di giusta misura. 

Avventizio. Piante avventizie dieonsi 
quello che crescono spontaneamente nei 
Inoghi nei quali non sono stato piantato 

o seminate. 

Dialetto leccese: «Mante ri enseim aule. 

Aiticendanicnto, lieentla, Giro, 
Ilota agraria. La combinazione di 
coltivazioni variate che, con ordine rego¬ 
lare ed alterno, si succedono nel mede¬ 
simo terreno, facendo seguire a piante 
di un genere altre di diverso genere, 
per le quali si restituisca la fecondità al 
terreno. 

I Francesi dicono assolement; ed il 
verbo assolar significa partire il tejfmo 
in più appezzamenti (sol) destinati a ri¬ 
cevere le differenti coltivazioni; e des- 
solcr cambiare la successione delle pre¬ 

cedenti seminagioni. 

Nel leccese l'avvicendamento lo esprimono col 
^Ll <«'nl**re e simile: « a In ma- 

verbo succede » ^ Kllhra a (u favale lu mas- 

sam facerami; subra lu uicchiaxicu (novale) j 

spetta o cade ranu ». 

Avvignare. Fare vigna; porre vigna; 
rimettere in assetto la vigna trasandata. 
Altrimenti avvitire. 

Avvinare. Infondere alquanto di vino in 
un liquore. Parlando di botte o di altro 
vaso vinario ó mettervi del vino prima • 
di servirsene; lavarla col vino. < 

Avvinato. Agg. di liquore in cui 

sia infuso alquanto di vino: « non si può 
chiamare vino annacquato, ma piuttosto 

acqua avvinata ». | Agg. a vaso dicesi 11 
quello usato al vino, e che ne ha preso 
l'odore. I Detto di persona e lo stesso che 
avvinazzato, che ha bevuto molto vino. 

I 

Nel dialetto leccese avvinare nel primo sigju- 
ficatodirebbesi o.mc.care ...Ieri, o d' “ 
nere vili»: nel secondo mutuatari, ed il 'aso 
avvinato Ris. twiino&t&Tt• 

Avviticchiare. Propriamente dicesi del¬ 
la pianta eli’è provveduta di viticci, coi 
quali si attacca ai corpi vicini. Delle viti 
dicesi aggraticciarsi. 

Dialetto leccese: murtlgglilarni. 

Avvitire. Piantare viti. È noto il dotto: 

« per arricchire, basta avvitire ». 

Nel dialetto leccese l’avvignare, l’avvitire tra¬ 
ducasi col dilaniare, tare vigna e consimili. 
Adoperasi però l’add. vitata: « terrenu tuttu 

vitatu ». 

Avvitolato dal ver. avvitature. Formato 
a guisa del legno della vite, aspro, ru¬ 

goso, storto, nocchiuto. 

Avvizzare, Avvizzire. Parlando cor¬ 
rettamente, questi due verbi hanno signi¬ 
ficato distinto. | Avvizzare att. e rendere 
vizzo, ed impropriamonto si adopera in¬ 
vece di avvizzire, invizzire che sono 
verbi intransitivi e denotano divenir vizzo. 

Avvizzimento è lo stato in cui si 

riduce la pelle, le bucce, le l'rondi e molte 
frutta allorché per l'età, per la maturità 
e per difetto di umori perdono la liscezza, 
si corrugaao 0 diventano raccrospa 0. 
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twiz/nto. Avvi/zilo. Invi/- 

r.iio, Tizzo diconsi della pelle, delle 
foglie, dei frutti od in generalo dei tes¬ 
suti fibrosi o tigliosi che per difetto di 
umore, cagionato dal tempo, sono passati 
di freschezza, ed hanno perduto la loro 
naturale turgidezza. « Poppe vizze, erba 
vizza, fiore vizzo. » (Sposso le foglio più 
basse avvizziscono per difetto di succo 
salino, che ascende nelle superiori, che 
si mantengono verdi.) | Vizzo, avvizzi¬ 
to, ecc., si usano anche nel significato di 
floscio, mencio, grinzoso, passo. | Flo¬ 
scio si applica ad ogni cosa che ha per- 
dnto la consistenza per difetto di ten¬ 
sione; ditalché vale anche languido, e 
snervato. | Mencio anch’esso si dice di 
cosa che non è consistente, ed il cui tes¬ 
suto ha perduto la compattezza che lo faco- 
va resistente al tatto, ed ha acquistato una 
mollezza viziosa, per cui facilmente si com¬ 
prime, senza che si rimetta. | Vale pure 
sottile, minuto, debole. I vocabolari la 
danno per voce bassa. 

Brhizo, Grinzoso, Griuzulo, 
ch’ó pieno di grinze, lo (juali non sol¬ 
tanto si appalesano alla vista, ma si ren¬ 
dono sensibili al tatto. | Dotto dello foglie 
vale bolloso. Ris. bolla. 

(■riiucllo. noni. Dicesi del frutto e 
siuiil cosa divenuta rugosa, aggrinzata. 

■'naso. A|i|ia«sito dico mancanza 
di umore por maturità naturale, o tal- 
volte forzata ('). 

Il dialetto leccese esprime l’avvizzire e lo stato 
rii ciò eli è grinze con i verbi nrrapnurc, rraii- 
poro, detto specialmente della pelle, ari una vec- 
clna incesi : « vecchia rrappata ». Arrignare, 
rrlgnare. tratta la immagine dal viso del cane 
allorché digrigna 1 denti. « l'accia rrignata » quella 
contratta per patema, per freddo, ovvero per 
tenorile. ArrUzare, eh’ è l’aggrovigliare o il ri¬ 

torcersi del filo in se medesimo, vale aggrinzìre, 
divenir grmzo. Onde nel dialetto v’è ancora ar- 

cclMecn «le carni clic corrispondo 
ali ital. raccapricciare c raccapriccio, ossia a miei 
commovimento che talora sopporta la persona 
accompagnato da arricciamento della ente o dei 
peli. In Taranto unrizzlllac» «licesi ilei volto 
rm lagnato, cioè, rugoso, che altrove dicono rap. 
piilnttu. | il frutto vizzo lo dicono rrizzatn. | in¬ 
torno alla voce frinzello, Ris. fico. | Floscio pro¬ 
nunciano froaciu e lo dicono propriamente del 
tessuto elio non è fitto e spesso, non avendo lo 
fila molto battuto. | Mencio ha riscontro con moti, 
«lo, fciiioililb-riiiodi od anche con culln. Ris. ar¬ 
ricciolare, affloscire, ammencire. 

Azienda. Amministrazione degli affari 
domestici. Ris. contabilità. 

Azirone. Strumento da coltivare la terra, 
ed é una zappa più grande della ordi¬ 
naria. 

Azzoppare, Zuppare. Par divenire 
zoppo. Divenir zoppo. 

Azzoppalo. Ch’ó zoppo, che cam¬ 
mina zoppo. Più comune è il dire zoppi¬ 
care, zoppicante, zoppo, zoppicatura ch'ó 
lesione o l'effetto deU'azzoppare. | « An¬ 
dare zoppicone o zoppiconi » è lo andare 
zoppicando. 

ivei dialetto leccese zopnn, zoppicare, zop- 
pia e zoppicatura. Se la lesione sia nella spalla 
adoperano il ver. comune alla lingua «paddare, 
■paddarsii s’è all’anca dicono sili (Tare, sliiC- 
latu quel che correttamente appellasi Sgufiato. 

iroverbi: « Chi pratica cu fu zoppo, a cairn 
alatimi zoppica. » In ital.: « Chiusa coi zoppo 
gli se ne appicca » o « Chi pratica col zoppo im- 
pai'a a zoppicare. » | « Succhi de quale pelle zop¬ 
pichi. >. sapere di qual piè zoppichi alcuno, cioè 

«lohcere 1 suoi diletti. | « Cu zoppi nini ballare, 
iCa,!t;lrfì “ (sciarfa, sciarpa, sciar- 

cno„. /-i» ? balbutire) pressoché suona 
"i '' ,B1 «'“Ugo e si conosce piutto- 

sto un bugiardo che uno zoppo. « 

(>) A me non sembra corrotta la definizione 
clie fu data ad avvizzimento, dicendo clic a sia lo 
stato prossimo alla putrefazione per cui passano 
le nespole, Je sorbe e molte pere d’està, quando 
pervenute sono alla compiuta loro maturazione ». 
tosi lo avvizzire, ecc., diventa sinonimo di am¬ 
mezzire, perché quella definizione conviene pro¬ 
prio allo stato quando certe frutta sono mezze 
cioè tra il maturo ed il fi-acido. 

Aon panni nemmanco esatto il dire « tizzo 
aggiunto dello cose che hanno perduto la loro 
sodezza o durezza » o altrimenti floscio, motte o 
quindi mencio, moscio ; dacché il carattere dello 
invizzire e ih vizzo non sta nella tcnsiono man- 
a o .■esistenza al tatto, ma nella condizione 

nei tesser 6 ‘ ° a C01ltr;lziuIlu che succede 

Con* molta differenza tra lo avvizzire, vizzo e 
menciTvL molle, ammencire, 
v z ; J pera immatura avvizzisce, diviene 
izza, senza perciò che (lassi ad essere molle, 

touGom — Diiionarù Jjronomist — 

perchè il parenchima si contrae, e la buccia si 
corruga. Ina buccia avvizzisce, pur seccando. 
I na vescica o vizza non pel solo fatto cli’è sgon¬ 
fia, ma perché si ritrae. Le mani e le braccia 

Cnà e Vtìr I’astilieilza risvegliano la 
il r H 1 '• ‘‘ceidezza, ma di disseccamento e 
di rattrappimento. Le poppe vizze sono molli 
ma sono nel tempo stesso crespo, in contrario sì 
sarebbero delle liosco, flaccide ó molli. Che se 
Danto disse: « Uò che par duro li parrebbe 
vizzo » opponendo a duro vizzo, egli adoperò 
vizzo m senso traslato per facile e piano e la 

ir,CSr W -■H-alrigo»^ 

(Ielle acutissime, e di coincidenze non v’è certo 

Knl'Tr^'11 :lvviso- uhe findóte 
zi t! il avvii!,znv- de»" avvizzimento e 

di vizzo stia, nella perduta evigatezza e liscezza 
senza pur negare il rilassaiuomo. ’ 
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11»«'amento, «acare. Fare vermi; 
essere guasto dai vermi. Si dico delle 
frutta, del cacio, del legno o di altre so¬ 
stanze quando siano intarlato dai bacili.— 
Dell’ulivo dicosi abechirc, bcchire. Beco 
il verme cho le rode. 

«a«'aliccio. Agg.di ciò che è stato alquan¬ 
to tocco dai bachi, alquanto verminoso, 

«acca. Frutto carnoso, succoso o coriaceo 
senza valvole, indeiscente, che giammai 
si apre determinatamente,ohe nell’interno 
offre una o più distinte concamorazioni, 
e porta i semi attaccati ad una placenta 
centrale o ad altrettante placente dispo¬ 
ste intorno al sno asso quante sono le 
cellette; ovvero nuotano nella polpa; o 
si attaccano alle parieti interne del pe¬ 
ricarpio, come nel pomidoro, nel pepe¬ 
rone, nella rosa, nell'arancio. | La bacca 
composta ó formata da più acini liberi o 
aderenti riuniti su di un ricettacolo co¬ 
mune, come il frutto del rogo, del gelso. 
È bacca composta la fragola, il corbez¬ 
zolo, il fico. Ris. composto. 

I carpologisti nella voce bacca com¬ 
prendono pericarpi di struttura notabil¬ 
mente diversa; onde por essi è bacca 
l'acino, come nell’uva, nell'edera, noi ri¬ 
bes; il pomo come pere, mele; o la bacca 
propriamente detta. 

Nel linguaggio comune bacca suona 
coccola, il frutto, cioè, di alcune piante 
selvatiche, come cipresso, ginepro, alloro, 
pugnitopo, lentisco, mortella. 

Il dialetto leccese non può presentare una voce 
elio riscontri bacca, voce latina, die non è «Iella 
lingua comune ma dei botanici. 

piante baccelline; piante baccellifere. Ris. 
siliqua, legame, sul ura, casella, valva, ecc. 

Dialetto leccese: ungula, vuiignlu è propria¬ 
mente il baccello delle lave; rn.rlna quando è 
secco (vagina ital.). Cornocchlu e nel Tarantino 
«(..creinolo, cor.ioccl.lolo< «.coccolo se 
sia niccolo, o specialmente il guscetto del ceee. 
Cornoccl.larc dicono quando la pianta ne pro¬ 
duce molti. . „ .„__ 

I ragazzi « cu 1’ungulu » fanno il monaco (Fi ac- 
currado) fendendolo in cima come cappuccio, elio 
tirano con la sutura distaccata, cho fa le veci di (do. 

Bacchetta. Ogni mazza lunga, sottile, 
diritta e rotonda la quale può servire a 
diversi usi. | Quella con cni si bacchia 
nominasi bacchio. | \ ale scudiscio,vir¬ 
gulto, o spesso se ne avvalgono i pastori 
por menare il gregge. 

Nel dialetto leccese la bacchetti, non si rag¬ 
guaglia alla mazza, alla verga, al bacchio e con: 
simili, poiché corrisponde a virgulto ; che anzi 
nelle campagne coloro che cavalcano se ne av¬ 
valgono in luogo di frusta. 

li bastoncello elio le donne fermano al IianMp 
c nel anale infilano uno dei Tern quando fan» 
le calze, nella lingua si denomina bacchetta e-pu 
dialetto maizarlcldu. | Bacchetta e nella lingua 
e nel dialetto è la mazzetta con la quale si calca 
la carica negli schioppi, che perciò si chiamano 
fucili a hnemetta per distinguerli da quelli a ie- 
trocariea. | Il dialetto ha bacchettare, percuotere 
con la bacchetta, e bacchettata, colpo <h huc- 
e betta. Battono o bacchettano un abito per Den 
spolverarlo e cosi altre robe. | Bacchettare una 
cosa è frase di uso nel senso di vendere a prezzo 
vilissimo per bisogno presente; pero nel dialetto 
non ha corso, ma dicesi barattare. 

Bacrone. Ramo, mazza che si ficca in 
terra per farlo radicare. 

«;i<■ Itera. Piccola stufa di legno con ve¬ 
tri; presa la voce dalla eassotta degli ore¬ 
fici. Ris. stufa. 

Bacio. Ris. assolare. 

«aerato, «areico, «aeriforme in¬ 
dicano quella fruttificazione che ha ana¬ 
logia con la bacca ovvero la imita. 

Baccifero, «archil'ero. Agg. di 
quelle piante le quali producono bacche. 

Baccello o dai botanici legnine. Cas¬ 
sola bislunga composta di duo pezzi, che 
si chiamano valve, con due suture longi¬ 
tudinali opposte, ad una dello quali stanno 
attaccati i semi, come nella fava, nel pi¬ 
sello, nel fagiolo. | Baccello detto assolu¬ 
tamente denota il guscio delle fave lre- 
sche. | La capsula del fagiolo dicesi cor¬ 
netto. 

Baccellaio. Colui che vendo bac¬ 
celli. | Il campo che ha prodotto baccelli. 

Baccellino. Baccelli l'ero. Agg. 
della pianta la qualo produce baccelli; 

NOMENCLATURA BACOLOGICA. 

Baco. Nome generico di tutti i vermi i 
quali soggiacciono al triplice stato di 
bruco o larva, di ninfa o crisalide e 
di farfalla o insetto perfetto. | Si dice 
particolarmente di quello da seta, nomi¬ 
nato altrimenti bigatto, bombice, filugello. 

Bigatto e Bigatto!»». Ammalnzzo 
clic rode lo Iliade, j Comunemente si dico 
bigatto il baco < da seta. 

Bombice. E genere d'insetti dell’or¬ 
dine dei lepidotteri, le cui specie in mag¬ 
gior numero somministrano seta. Primo 
tra essi è d'annoveraro il baco da seta, 
dai naturalisti chiamato bombice del gelso 
(bombir mori) per distinguerlo da altre 
varietà introdotte ultimamente. 

Bachi reali, bachi maggesi si dicono 1 
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bacili che mutano quattro volto la polle, 
ondo li dicono pure bachi di quattro mute. 
Bachi terzini o terzaruoli quelli che rin¬ 
novano la pollo tre volte, e si dicono ba¬ 
chi di tre mute, sono più piccolini e fanno 
il bozzolo minore. | Bachi Irevollini quelli 
che si riproducono e si allevano tre volte 
neH’anno. Bachi Involtini quelli che danno 
duo allevamenti. Bachi polivoltint in ge¬ 
neralo si dicono i bachi che si possono 
schiudere più d'una volta. | Bachi peslel- 
lini, sorta di bachi che fanno il bozzolo 
piccolo con una strozzatura nel mezzo, e 
compiono il bozzolo gentile in minori 
giorni degli ordinari. 

Hachercllo, Ilacherozzo. Ba- 
rlirruzzolo. Hat'olinu. Ogni insetto 
di quello specie numerosissime le quali 
vivono a carico del succo delle piante, 
della sostanza dei frutti, dei grani, del 
legno e di pressoché tutti i prodotti della 
campagna. | Il filugello (appena schiuso) 
chiamasi bachino e bacolino. | Dacuccio, 
baco nano, baco gracile, baco rachitide il 
baco da seta che resta piccolo e meschino, 
e non arriva a fare il bozzolo o lo fa di 
pessima qualità. Questi bachi i Lombardi 
li denominano cattine. Ris. gattina. 

Ha cuccio. Il rimasuglio del bozzolo 
che resta nella caldaia dopo la tiratura 
della seta; e prende il nome del baco 
morto che vi si trova entro rinchiuso. | 
11 baco maturo che, andato al bosco e 
fatto alcune fila del bozzolo, muore senza 
che lo compia. 

llacoccio, Vermocchio. Il baco 
da seta nello stato di crisalide. Dicesi 
pure gnscctto; guscetto di cicala o di 
altro insetto. 

Bacuio fetnm. bacai», bigat¬ 
tiere. Chi attende a governare i bachi 
da seta sia per suo conto, sia nell’inte¬ 
resse di altri. Nel primo caso dicesi te¬ 
nore i bachi a propria mano, senza di¬ 
videre con altri il guadagno o la per¬ 
dita. | Tenere i bachi a mezzo é il fare 
i bachi a metà col contadino, che li al¬ 
leva e ne prende cura. 

Ilacaturu. (In Toscana dicono pure 
il bacato). L'allevatura dei bachi da seta. 

Hacheria, Bigattiera, Bigat- 
tuia. Stanza in cui si allevano e si cu¬ 
stodiscono i bigatti (frano, magnaneria 
perché chiamano i filugelli magnane). 

Bachicoltura. L’arte e l’industria 
di porro i bachi da seta, di farne l'alle- 
vaiuento o raccoglierne i bozzoli. 

Bacologia, Trattalo che contiene 
gl insegnamenti intorno alla mauiera di 
educare i bachi da seta. 

Kacolllo. Colui elio prende diletto 
nell'allevare i bigatti, ne studia gli anda¬ 
menti e quanto concerno la loro vita. 

Nella provincia ili Lecce l’industria serica fu 
solforata nei suoi primordi per le malattie dei 
bigatti, ed il linguaggio bacologico non si tra¬ 
sfuse nel dialetto. Le piccole schiuse di bachi che 
si praticavano nell’interno delle famiglie sono 
scomparse, e quasi non resta memoria degli al¬ 
levamenti in grande che si fecero dagli avvocati 
Vincenzo Balsamo, Salvatore Nai, daldott. Gae¬ 
tano Stella segretario perpetuo della Società Eco¬ 
nomica in Lecce, da Giovanni Balsamo in Brin¬ 
disi. dal marchese Francesco Granafei in Mesagne, 
da Luigi Servillo De f.onty in Salatina. Sono si¬ 
curo che se taluno ritenterà tra noi l’industria 
serica, sarà ricompensato con usura maggiore di 
quella che dà l’andazzo dei vigneti straripanti. 

Noi dialetto leccese il baco dicesi erme, ver¬ 
me? diminutivo vermiceilriii, vcrmizziilo, | Il 
bacare nverminire ( uverminula, uvermi- 
nato (bacato) : « fruttu cu In erme ; casu nver- 
minutu ». | 11 baco da seta lavorante, lauraute? 
quello dei cavoli e simiti ortaggi eampia, cam¬ 
pi o (campe). 

Seme, Sementa, Semenza (frati. 
la graine). Gli ovicini dei bachi da seta 
dai quali si schiudono le larve. 

Nel dialetto leccese: semente. 

Sebiiifiere (frane, esclosion de la 
graine). L'uscire d’ogni sorta di bachi 
dai loro ovicini: « i bachi da seta si schiu¬ 
dono dalla semente». | In costr. trans, si¬ 
gnifica curare lo schindimento nel pan- 
nuccio o per mezzo della stufa: « schiu¬ 
dere un’oncia di seme ». | Dicesi egual¬ 
mente porre il seme a nascere; porre il 
seme in cova; covare il seme o con al¬ 
tre espressioni. Il prov. dice: « Chi vuole 
un buon baco per S. Marco (23 aprile) o 
posto o nato. » 

Nel dialetto leccese nel primo significato im¬ 
piegasi d verbo -sire (uscire): « su ssuti li lau- 
rauti »: nel secondo dicosi Iure II luurunfi. 

l’osta. La quantità di semente che 
si schiude iti una volta. 

Nel dialetto leccese i» ouzu, ilol o elitu onze, 
per quante se no schiudevano. L'oncia d'Italia 
contiene 30,133 ovicini. 

Panniicrio. Involtino di cencio fino 
legato in lorma di bottone o sacchetto, 
con entro la semente dei bachi da seta, 
che si tiene tra le materasse o è portato 
in dosso dallo donne, perché quella si 
schiuda. 

Nel dialetto leccese pezza, eh’è pezzuola, pan- 
nohno. Le piccolo schiuse si facevano portando 
le donne il pannuccio in sono, 
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Stufa (frane, (•lune). Lo stanzino che | 
per via d'un fornello di sottili mattoni 
viene riscaldato dai 14 ai 22 gradi lìea- 
monr, che ha uno sfogatoio al soffitto od 
è provveduto di termometri, o nel quale, 
entro apposite cassettino collocate sopra 
tavole, si fa schiudere la semente dei ba¬ 
chi. | Ogni altro arnese in cui col caloro 
artificiale si schiudono gli ovicini dei ba¬ 
chi per minori allevamenti. Ve ne ha di 
varia invenzione, p. es. : è un piccolo ar¬ 
madio di legno corso da tramezzi, custo¬ 
dito da porticine di vetro, e riscaldato da 
una lampada a spirito la cui fiammella 
viene riverberata da una lamina di me¬ 
tallo. 

Stufaiuolo. Colui che va attorno 
offrendo l’opera sua di costruire le stu¬ 
fine e farvi schiuderò i bachi. ' 

Stufare t bossoli. Ris. appresso. 
Cova, Stufimi. Ogni armadietto al 

cui calore si fa nascere il seme dei bachi 
da seta (frane, armoire, incubatoire, cou- 
veuse artiflcielle). 

Covatura, Covare. Lo scaldare e 
lo schiudere gli ovicini dei bachi. 

Covata. La quantità delle uova dei 
bachi da seta dalle quali escono i rispet¬ 
tivi insetti. 

Nel dialetto leccese la stufina si disso furna- 
eetia. 

Dormita. Doruiitura, Sonno, 
91uta. Il torpore in cui restano i bachi 
da seta nel tempo nel quale cambiano la 
pelle. | Si prende nel senso della stessa 
muta, cioè, del cangiamento della pelle 
dei bigatti (frane, mue). 

Nel dialetto leccese i unno. 

Trasformazione , metamor¬ 
fosi. Il cangiamento di forme del baco 
da seta e degli altri insetti per cui dallo 
stato di larva passano a quello di crisa¬ 
lide ed a quello di farfalla o insetto per¬ 
fetto, 

età. Ciascuno intervallo di tempo che 
Usila vita del filugello trascorre da una 
muta all’altra, e sino a che non va al 
bosco, eli’è la sua quinta età (frane, pre¬ 
mier ago, deuxieme, ecc. : il grande ap¬ 
petito che i bachi hanno nella quinta di¬ 
cesi in quella lingua grande frèse). 

Cnirva, H rii co. Primo stato del fi¬ 
lugello e dogli altri insetti nel quale essi 
prendono la forma di verme, che cam¬ 
mina, cresce o va maturando la sua tra¬ 
sformazione sino a che compia il bozzolo. 

Nel dialetto leccese eruie, crmizzulii, cam¬ 
pii», e parlando del bigatto è (lu) laurante. 

Crisalide. Secondo stato pel quale 
passano gl' insetti e con essi il filugello, 
prima di comparire nella loro forma per¬ 
fetta, quando, cioè, rinchiusi in un invo¬ 
glio più o meno consistente (bozzolo) - 
vanno a trasformarsi in farfalla. 

Crisalida. L'avanzo degli ammassi 
dell-«bigattiere che può utilizzarsi col darlo 
in cil^fcL bestiame minuto ovvero si ado¬ 
pera pe^Lmcio. In qualche luogo la deno¬ 
minano imffsca, prendendo quest appel¬ 
lazione dai rosami della foglia del gelso, 
il quale comunemente è chiamato moro 
(lat. morta) dai contadini toscani. 

Nel dialetto leccese, certo in qualche contrada, 
la dissero munillzlone sporca, mundizza e più 
comunemente llellu, e Ietto è la voce più usata 
in tutta l'Italia. Mundizza, in Napoli monnezza, 
ital. immondezza, spazzatura. 

Incrisalidarsi. Il mutarsi della 
larva da bruco in crisalide. 

farfalla (frano, papillon, bombyx 
mori). Ultima delle tre trasformazioni di 
tutti i vermi, laonde pure del baco da 
seta, per la quale la crisalide si tramuta 
in insetto perfetto, essendosi in esso svi¬ 
luppati gli organi destinati alla riprova-, 
zione, essendo complete le ali, ed avendo 
la forza di forare il bozzolo all'uria del¬ 
l’estremità o di uscirne. 

Farfalla si snol dire la femmina, far¬ 
fallino il maschio, perchè è più piccolo e 
frulla di continuo lo ali. | In far fal¬ 
lire, mutarsi della crisalide in farfalla. 
Ris. insetto. 

Nel dialetto leccese la farfalla si dice farfalla 
paltiininedtla, pontili la. 

Appaiare, Accappiare (frane. 
aocouplement e la fécondation). In cost. 
trans, ed in cost. intr. il congiungimento 
delle farfalle onde producano la nuova 
semente. Si lasoiano che depongano il 
sente (frane, ponte) sopra pannilini, ov¬ 
vero ad uso dei Chinesi sopra cartoni ai 
quali gli ovicini aderiscono, e cosi ven¬ 
gono custoditi. 

Nel dialetto leccese: ccucchlare. Bis. accop¬ 
piare. 

Governare i bachi (frane, dorine)' 
aux vere Ics repas). Somministrare ai fi¬ 
lugelli la foglia. | Governo dicesi quella 
quantità di foglia che ciascuna volta si 
appresta ai bachi. 

Nel dialetto dicosi tiare nimaugiarc. Gnor- 
n a re dicosi dei buoi e di aitre bestio, e si disse 
pure dei bigatti. 

Foglia (frane, la fcuillo). Nella ba- 
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cliicoltnra foglia, senz'altro aggiunto, s'in¬ 
tende quella del gelso con la quale si 
nutriscono i bigatti. Prende vario quali¬ 
fiche secondo la sua indole e secondo il 
gelso che la produce, p. es.: foglia di 
gelso bianco o di nero, di domestico o 
selvatico; foglia liscia, lucente, costoluta, 
pampalona, veliamola, dura, tenera, fre¬ 
sca, ribollita, ecc. | Fogliacci» qnella 
di cattiva qualità, ed anche quella cli'é 
avanzata dai bachi. 

Nel dialetto: la fronda. 

Sfogliare, Brucare (frane, cucii- 
lette de In feuille). Cogliere la foglia del 
gelso per nutrire i bachi. 

Nel dialetto leccese : ccogglilcre la fronda. 

Sfondare, Rimondare la foglia. 
Levare tntto ciò che vi ha d’inutile, le 
more, i nodi, i fustoncini. 

Nel dialetto leccese: nellorc la fronda. 

Bigattiera. Ris. sopra bacheria. 
Castello. Il castello nella bigattiera 

consiste in una macchina di legname for¬ 
mata da grossi staggi e traverse che so¬ 
stengono uno o più ordini di piani o 
di palchi, posti orizzontalmente gli uni 
sagli altri a distanza conveniente, su i 
quali si tengono i bachi da seta e si fa 
la distribuzione della foglia. 

Nel castello sono da notare gli staggi 
o ritti, che sono le aste verticali della 
macchina che poggiano in torra; le tra¬ 
verse, legni che si mastiettano ed inchio¬ 
dano a telaio agli staggi e reggono i pal¬ 
chi. Nei castelli più semplici dei conta¬ 
dini si osservano i piuoli o mensolone, 
confitte agli staggi, su dei quali si ap¬ 
poggiano le pertichette mobili o paletti, 
che sostengono i palchi o piani, fatti di 
tavola ovvero di canne o di vimini sopra 
i quali si allevano i bachi. 

Nel dialetto leccese: Iravaia. D'ordinario i gra¬ 
ticci si tenevano sopra valichi ossiano cavallotti ; 
si trasportavano sopra la travata, allorché i bacili 
dovevano andare al bosco. 

Canniccio, Stuoia da bachi, 
Graticcio (frane, tablettes, claies). 
Ciascun piano rettangolare composto di 
cannucce ovvero di strisce di grosse canne 
intessuto a spina: o ó una rete di corda 
oppure di filo di ferro che si adagia ad 
un telaio di legno per allevarvi sopra i 
bachi. 

Nel dialetto leccese : cuuulzzu, o la gratinila 
de spucu cu In lalarellu. 

lidio (frane, litière). I rosami e le 
costole della foglia la quale ó servita di 
governa ai bachi, misti alle materie escre¬ 
mentizie che restano e che si ammontano 
sopra il canniccio, finché non si mutano 
i bigatti. 

Nel dialetto loccese: Metili. Ris. dietro crisa¬ 
lide. 

Mutare i bachi, Fa re la mula dei 
bachi, Mutare di letto i bachi, Ca¬ 
vare o Levare di letto i bachi. Di¬ 
radare, Alleggerire (frane, net- 
toicment). Denotano togliere i bachi dal 
letto sul quale hanno fatta la muta, e 
sul quale stanno stretti per trasportarli 
sopra stuoie polite. | Il cambiamento si 
esegue senza toccarli, con lo stendere so¬ 
pra i bachi un graticcio o una rete ovvero 
un foglio di carta bucherellata, di una 
speciale fabbricazione, spargendovi sopra 
la foglia fresca del gelso. I bigatti abban¬ 
donano il letto vecchio attraverso le ma¬ 
glie e salgono alla foglia nuova : cosi ri¬ 
pulito il letto, vi si rimette la rete con i 
bachi, la quale vi resta insiuo alla nuova 
politura. 

Nel dialetto leccese: cangiare II lauraull. 

Mandala, Presa, Partita dì 
bachi. La quantità di bachi nati da una 
schiusa che si separano dagli altri, si 
scompartiscono sopra le stuoie secondo 
la precocità dello sviluppo, ovvero se¬ 
condo la loro varietà ; onde si dice « par¬ 
tita di bachi comuni; partita di bachi bi- 
voltini ». 

Nel dialetto leccese quest'operazione si disse 
■ciiccliiiirc II luuranil. Ricevasi anche par¬ 
lila, eli ’ è voce usatissima nel dialetto riferendola 
a derrate. Ris. partita. 

Mosco, Frasca (frane, cabanes, 
haies, construire (Ics). L’unione di ra¬ 
metti di stipa, di tignamica, di rape o di 
altro secco con cui nella bigattiera si di¬ 
spongono le capannucce, le siepicine per 
apprestare comodo ai bachi maturi di ar¬ 
rampicarsi e fabbricarvi i bozzoli. | « An¬ 
dare al bosco, andare alla o in frasca, o 
salire » si dice dei bachi da seta che, es¬ 
sendo arrivati alla maturità, si mettono 
sulla frasca a fare il bozzolo. 

Infrascare i bachióapparecchiare 
loro il bosco e lo capannucce. | Sfra¬ 
scare equivale a sbozzolare. 

Nel dialetto leccese : voscu, frasca. 

Baco maturo (frane, maturitè). 
Quello che ha finito di orescere e cessa 
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di mangiare, si ammorbidisce, prende al 
collo un color d'oro, si fa trasparente 
come un acino di uva e « viene a seta » 
o, come pure dicesi, si « volta a seta ». | 
Per la trasparenza che acquistano li di¬ 
cono pure bachi chiari. \ Bachi prima¬ 
ticci, bachi fioroni quelli pronti a salire 
al bosco. | Frati quei bachi i quali, seb¬ 
bene arrivati alla maturità, non vanno 
alla frasca, o, salitivi, non lavorano il boz¬ 
zolo, si rattrappiscono e s'incrisalidano 
sulle stuoie. | Infralire, rinfratire dicesi 
dell’aggranchiarsi e del divenir frati. | Ba¬ 
chi eguagliati o sterzati quelli di una 
stessa stuoia che non si presentano eguali, 
ma mescolati grandi o piccoli, por poca 
cura nel diradarli o nel governarli. Vale 
il dire disuguali, diversi. Uguagliare voce 
antica contraria di agguagliare: Sterzare 
vale dividere in proporzione, ma denota 
anche mescolanza di più qualità. 

Allorché il baco è maturo nel dialetto dicesi 
ch’è r ri va tu, che s’é piatu a riposu. Per la 
forza del verbo arrivare nel dialetto Bis. arri¬ 
vare. 1 1 bachi primaticci li qualilicano pure pre¬ 
mali!. 

Tacche. Quei bachi che intristiscono 
per la malattia del giallume o mal del 
giallo, non lavorano e periscono. Sareb¬ 
bero i gialdoni dei Lombardi: les va- 
ches, gras, jaie noe, ecc., dei Francesi. 

luvaccEiìre. L’esser presi dall’itte¬ 
rizia o giallume (frane, grasseric, gan¬ 
nisse) che si sviluppa nella seconda età 
e più sovente nella quinta, quando i ba¬ 
chi danno segni di essere maturi, e si 
manifesta col gonfiarsi del corpo, con la 
prominenza degli anelli, affianco ai quali 
appariscono strisce giallastre, col creparsi 
della pelle, da cui cola un umore giallo, 
denso ed opaco. È dovuta forse alle va¬ 
riazioni atmosferiche, all’ abbassamento 
della temperatura che disturbano le fun¬ 
zioni vitali del verme. | I Bolognesi di¬ 
cono far la vacca nel senso di oziare, 
ed i Veneziani vacca in quello di pol¬ 
trone. | i Lucchesi dicono andare in 
vacca, dare in vacca per esprimere l'es¬ 
sere venute meno le speranze riposte sulla 
buona riuscita di taluno. | Un motto dice: 
« chi vacchoggia, seteggia » perchè l'in- 
vacchimento appare allorché altre malat¬ 
tie non intestano la bigattiera. 

i'ONloloui chiamano quelli che di¬ 
ventano gonfi e credesi per idropisia, ac¬ 
quistano la pelle cotennosa ed opaca, ri¬ 
tardano il lavoro e si riducono simigliatiti 
a quelli detti vacche o bachi gialli, dei 
quali però non rivestono il colore. 

(•alfine, Codette. Quei bachi da 
seta attaccati dalla malattia chiamata gal¬ 
lina e pebrina, gracilità, macilenza, co¬ 
detta (frane, rachitismo) la quale è una 
vera rachitide perlaquale i filugelli ca¬ 
dono in languore, abbandonano il cibo, 
errano qua e là, cacciano rughe sulla te¬ 
sta, non hanno forza di svilupparsi, re¬ 
stano nani e muoiono presto, e quelli che 
giungono a formare il bozzolo, producono 
farfalle mal conformato e deboli. La ma¬ 
lattia è cagionata dal seme non ben fe¬ 
condato o da un’atmosfera calda ed umida. 
Rovinò la sericoltura in Francia e mi¬ 
nacciò distruggere i bachi in Italia. Il 
Lambruschini li denominò bachi nani, 
bacucci; in generale sono designati còl 
carattere di bachi gracili, bachi rachi¬ 
tici e con altre denominazioni. 

Calcini». Calcinaccio, Ilo- 
scardina, Hai del segno, Hai 

rosso (frane, mouscàrdine, la rouge). 
Morbo contagioso che si sviluppa nei 
bachi in tutte l’età, spesso dopo che hanno 
formato il bozzolo ed anche dopo che si. 
sono trasformati in crisalide. I caratteri^ 
sono: piccole macchie petecchiali di color 
rosso vinoso che diventano confluenti sino 
a che il verme si copre di cotot^fcsso 
uniforme. Il baco si arresta,J^i^’ela- 
sticità, irrigidisce, ed allorclTò morto, il 
corpo si riveste di un’efflorescenza bian¬ 
castra come se fosse intriso di calcina, 
dissecca e diventa friabile. Il Bassi sco¬ 
pri essere una muffa o crittogama (la 
botrytis bassiana) il cui micelio si svi¬ 
luppa nel tessuto grasso della larva, in¬ 
vade l’intestino e viene a fruttificare al 
di fuori. Li dicono moscardini ed anche 
i Francesi muscardins; e in Toscana 
gessi, calcinacci. 

Altre più qualifiche ricevono i bigatti 
secondo Io stato e le malattie da cui sono 
attaccati. Atrofici dieousi quelli consunti 
d’atrofia. 

Atrofia, Rientro, Uuggine. 

Con questi vocaboli, il primo comune a 
più sorte di morbi, si denomina quello 
che rovinò l’industria serica; per esso i 
bachi cessano di essere capaci di nutri¬ 
zione, si smungono, rientrano, diminui¬ 
scono sensibilmente di volume e muoiono 
di tisichezza. 

Ruzzolo. Il gomitolo nel quale si 
rinchiude il baco filando la seta, ed en¬ 
tro del quale passa dallo stato di larva 
a quello di crisalide, e prende quello di 
farfalla. | I bozzoli ricevono vari aggiunti 
sia pel coloro, sia per la forma o per la 
consistenza. Pel colore sonvi bozzoli bian- 
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chi, gialli, paglierini, zolfini, aranciati, 
verdognoli. Per la forma sonvi quelli che 
chiamano pestellini che hanno una stroz¬ 
zatura nel mezzo e per cui diconsi anche 
pestellini quella varietà di bachi che li 
produco; gl' incorhati fatti a modo di cor- 
ba; gl’ insellali a modo di sella, gli spun¬ 
tati o bozzoli a fiaschctlino bozzoli mal 
lavorati che hanno una punta più spor¬ 
gente dell’altra. Sonvi i grandi, i mez¬ 
zani ed i piccoli. Dalla consistenza rice¬ 
vono l'appellativo d'incartati quelli che 
sono ben tatti e consistenti o con molta 
colla; si dicono egualmente bozzoli di 
buona carta, di buona incartatura, di 
buono incarto, quelli di bava gentile, i 
morbidi, cce., e quelli di bava grosso¬ 
lana. i ruvidi, i leggieri, i menci. \ Boz¬ 
zoli fatti tinelli che il baco ha piena¬ 
mente compiuti. | Doppione, doppi, (frane. 
doupions) quel bozzolo nel quale si sono 
rinchiusi due bachi ed hanno filato in 
comune; e doppia, seta di doppi la seta 
che si trae da essi bozzoli. | Terzone il 
bozzolo più grosso degli altri, compatto 
e ili bava più ordinaria. | Faloppa, fa¬ 
loppa il bozzolo efimero che il baco debole 
incomincia e non compie, e da cui, per 
via della macerazione, si cava un filatic¬ 
cio grossolano e senza consistenza che 
volgarmente dicesi filaticcio di palla ed 
anche filosella. I Francesi chiamano chi- 
rjues, faUoupes i bozzoli incompleti. | Da 
faloppa si è l'atto il verbo sfaloppare per 
dire lo staccare lo faloppe dalla frasca, li 
soverchio aggiungere che allo allevatore, 
il quale sia costretto di sfaloppare, la rac¬ 
colta dei bozzoli 6 riuscita male. | Bozzoli 
leccati quelli che si veggono inumiditi in 
una delle punte, il che annunzia che la far¬ 
falla sta per uscire. 

ItiizzaJrllo. Il piccolo involucro 
ovale che i bruchi od insetti si fabbri¬ 
cano con fili sottilissimi che cacciano dal 
corpo e nel quale si rinchiudono per ri¬ 
manervi sino alla loro metamorfosi. 

■tozzolala , ltozzoliera. Stan¬ 
zone nel quale si tengono i bozzoli ad 
aerare sopra palchi o stuoie isolate prima 
di mandarli alla trattura. 

■tozzolaio. Incettatore di bozzoli, 
■tozzolacelo è pegg. di bozzolo. 

Propriamente diconsi bozzolacci i bozzoli 
non fatti, entro dei quali il baco b morto 
e si è disfatto, non avendo per la sua 
fiacchezza tessuto che un sottil panno di 
seta. | 11 Fanfani lo definisco essere quel 
bozzolo orni'è uscita la farfalla. Ma que¬ 
sto dicesi più convenientemente bozzolo 
sfarfallalo. | Altri appellano bozzotaccio 

o bacacelo il guscetto, ossia la membrana 
dura e gommosa che rimano dei bozzoli 
dai quali non può trarsi più seta, e che 
si mettono in macero per cardarli e poter 
filare quel resto di filo che contengono. | 
Il jsiiscetto differisce da quel che si 
denomina pelle, eh’è il bozzolo a cui 
si ó tratta la maggior porzione della seta, 
e eh'è ridotto quasi membrana che lascia 
trasparire il baco morto, ma che pure 
continua a dare della seta senza nerbo, 
la quale la trattore unisce alla bava di 
bozzoli perfetti. 

ibbozzolarsi . Imbozzolnrsi 
(frane, formation des cocons). Ridursi 
nel bozzolo, formarsi il bozzolo. | Imboz- 
zolarc è anche verbo attivo che vale ri¬ 
durre in bozzolo. Imbozzolato ridotto in 
bozzolo. 

Sbnzzolnre, .Sboscare, Sfra¬ 
scare. Raccogliere i bozzoli (lolla seta dal 
bosco o d'altronde i bachi li hanno tessuti. 
Sfrascare denota il levare i bozzoli dalla 
frasca, e levare la frasca dai palchi poi 
che sono raccolti i bozzoli (frane, recolle 
des cocons, dèramer, dècoconner). 

Ilo?,voliere. Apparecchio che tiene 
luogo dello imboscamento ordinario e che 
può essore collocato sopra il castello. Con¬ 
siste in tante cassette o cellette formato 
di assicelle nelle quali i bachi ad uno ad 
uno vanno a tessere il bozzolo. | Bozzo¬ 
loso significa pieno di bitorzoli. | Boz¬ 
zoluto, lo stesso che bitorzoluto o enfiato 
a foggia di bozzolo. 

Stracci si denominano i bozzoli sfar¬ 
fallati, i guscetti, le fondate, le sbronea- 
tnre e le altre rigaglie, le quali si lace¬ 
rano per ottenere della seta, che d'ordi¬ 
nario viene filata a mano (filaticcio). 

Stracciatura. Stracciare. Car¬ 
dare col pettine o altrimenti squarciare 
i bozzolacci por poterne filare la seta. | 
Gli ultimi fili del bozzolo sono quasi sem¬ 
pre troppo lini e gommati per poterli 
staccare I uno dall'altro. 

Stracciamolo. Chr col pettine car¬ 
da i rifiuti dei bozzoli. | Straccio la 
seta tratta dai bozzoli stracciati. 

Il bozzolo nel dialetto leccpse chiamasi 
fuMn dal latino rucutlus (cappuccio) e simil¬ 
mente il francese dico coro». In qualche località 
della provincia lo denominano oireddii, cioè «vi¬ 
cino. | l.o imbozzolnrsi nciHMiirg'lilarHl. Itis. ag¬ 
gomitolare. | Uozzoletto nel significato di misura 
■neinrleddu. 

Sfarfallamento ., Sfarfalla¬ 
tura. Sfarfallare. E quando il baco 
da seta, divenuto farfalla, fora il bozzolo 
e ne esce fuori. 
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Si dico dei gorgoglioni e di altri in¬ 
setti allorché, nello stato di farfallini, si 
liberano dai grani noi quali ebbero la 
culla. 

Sfarfallato. Agg. del bozzolo fo¬ 
rato da cui ó uscita la farfalla. | Dicesi 
anche dei grani tocchi dagl'insetti che 
vi tennero il nido. 

La civaia dicesi intonchiata. 

Nel dialetto leccese del bozzolo dicesi eh’ è 
«suoi la farfalla: dei grani e delle civaie dicesi 
pizzicare: « orgiu pizzicati!; fae pizzicate; pe- 
sieddi ci hanno cacciatu lu mammone, favarulo o 
falauru ». * 

Arpa. Nello bigattiere é un telaio di 
legno che si regge in piedi, diviso in pic¬ 
cole crociere o quadratelli sopra dei quali 
posano dei fili di spago, e serve a tenere 
isolati i bozzoli scelti por la sfarfallatura, 
che in tal modo si compio meglio, es¬ 
sendo più agevolo alle farfalle uscire dai 
bozzoli fermati tra i fili dello spago, e 
restando più netti i bozzoli sfarfallati. 

Corona, Filza. Serie di bozzoli 
scelti per la riproduzione, che s' infilzano 
ad un refe per la punta senza foracchiarli 
o che, appesi al muro, vi si tengono a 
sfarfallare per averne la semenza. 

Nel dialetto dicesi Bla, o cosi « (ila de cu- 
raddi, (ila do perle ». Il veri»è «Telare : « nfe- 
lare li paternosci » indiare lo pallottoline del ro¬ 
sario. 

Stufare i bozzoli (frane, ètouffage, 
la stufa, étouffoir). Impedire per via del 
calore del sole o del calore artificiale del 
forno o della stufa lo svilupparsi iu essi 
le farfalle. Dicesi, e forse con più pro¬ 
prietà, soffocamento , soffocare 
(le crisalidi). 

Nel dialetto: miniere a la ««le, lenire a In 

«ule, bastando il calore del sole per soffocare la 
crisalide. 

Pelatura, Morrà, Raglia, 
Sbavatura e pur laniccio (frane. 
bave, bourre). La lauuggine che ha ser¬ 
vito a tenere attaccato il bozzolo alla fra¬ 
sca e che nello sbozzolare resta in parte 
appigliata in essa. | Il primo (ilo esteriore 
che circonda il bozzolo che non si può 
dipanare e eli’è facile a rimuovere con 
la mano; e quello che la maestra pesca 
col granatino nella caldaia prima di trarre 
il filo buono della sota. 11 francese dice 
fa ire la battile il pescaro i bozzoli. 

Ragliare. Il primo (ilare che fanno 
i bachi da seta con che cominciano i boz¬ 
zoli innanzi eh'emottano la bava perfetta. | 

Rimondare il bozzolo. Rimuovere 
con la mano la pelatura che circonda il 
bozzolo, o ciò si fa innanzi di trarre la 
seta. 

Bava. Bavella. Bavelliua. Nel¬ 
l'arto della seta hanno lo stesso signifi¬ 
cato di pelatura, quello di seta sfilacciosa, 
senza buon tiglio. | Bava si chiama il filo 
della vera seta, che si va traendo dal boz¬ 
zolo e si avvolge all'aspo. | Trarre la 
seta a tre, a quattro o più capi di bava 
denota che col filo di altrettanti bozzoli 
so ne forma nn solo. Dicesi bozzolo di 
bava gentile o di bava ruvida secondo 
la qualità del filo di cui ó composto. I 
Francesi chiamano cote il primo filo gros¬ 
solano. 

Bavoso (frane, bourru). Agg. del boz¬ 
zolo che dà seta seuza nerbo. | Della seta 
stessa floscia o non ben tirata. 

Net dialetto leccese la ragna fu detta «tuppa 
(ci la mescili ccogghie cu lu scuparietldu dalla cad- 
dara). m 

Seia. Il filo prodotto dai bachi da 
seta, ch’essi raccolgono iu bozzolo, e elio 
l’arte dipana con l'operazione che si ap¬ 
pella trattura. La sua lunghezza varia 
dai 227 ai 357 metri. 

Selitieio. L'arte di produrre e di 
preparare la seta per l'uso dello mani¬ 
fatture. | Quella di laro i lavori di seta. 

Serico. Oh’è di seta; «filo serico, 
stoffa serica ». 

Sericola. Che cura la coltivazione 
della seta; «arte sericola; società sericola*. 

Sericoltura. L' industria agraria 
che si occupa dello allevamento dei ba¬ 
chi, e della produzione della seta. 

Sericoltore. Colui che attende alla 
sericoltura. 

Trattura, Tirare i bozzoli, Ti¬ 
rare la seta e assolutamente Trarre, 
Tirare (frane, lirage). L’operazione del 
disciogliere la gomma che unisce insieme 
i giri del filo che forma il bozzolo e lo 
svolgerlo in tutta la sua lunghezza. Nella 
denominazione di trattura si comprende 
pure l’arte dell'addoppiatura, della torci¬ 
tura della seta, del dipanarla, deU’amma- 
tassarla e dello imballarla. | Trattura de¬ 
nominano pure il luogo ove si tira la seta 
più comunemente detto filami». 

Trattore, Filaute. Colui che tiene 
una trattura per conto proprio..| Trai- 
torello un trattore di poco conto. | 
Trattore, trattora l’operaio o la donna 
die lavorano in una trattura. 

Maestra, Trattora (frane, la ti- 
rcusc o plcuse). La donna che soduta al 
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fornello fa la pesca dei bozzoli della cal¬ 
daia. 

MarJti'ina, Fattorina, Aspie- 
ra, Vullalrice (frane, la turneuse). 
Colei che assiste la maestra nell'opera¬ 
zione di trarre la seta; inette in giro 
l’aspo, rannoda i fili, alimenta il fuoco 
nel fornello, rifornisce d’acqua la baci¬ 
nella. 

Nel dialetto: tirare la «età. La maestra fu 
pure detta mescla « le fatturine le renimene 
de la seta. 

Itcgolnforr. Nella filanda si dà que¬ 
sto nome al commesso che a nomo del 
trattore soprastà alle persone che lavo¬ 
rano ivi, dà occhio alle operazioni e prov¬ 
vede ad ogni occorrenza. 

Caldaia, Caldaiuola, Haei- 
■telln (frane, chaudiére). Il catino di 
rame incastrato in un fornello, e pieno 
di acqua che bolle, nella quale s'immer¬ 
gono i bozzoli, perché si sciolga la gomma 
che tiene aderente la seta, ed il filo sia 
agevole a trarsi. 

Nel dialetto : caddara, i|nalara. 

Pesraln. Pescare, Fare la |ie- 
arata. Pescare i bozzoli. L'opera del 
dimenare i bozzoli nella caldaia col gra¬ 
natino per trarne prima la bavella ed 
indi afferrare i capi della seta da anna¬ 
spare. 

Nel dialetto leccese : ccnga-lilcrc cu In «-u- 
parlcddu lu kiuppa dei bozzoli ch’erano ripo¬ 
sti nella caldaia. 

Aspo, Ansito (frane, asple, devi- 
doir). Arnese complicato sopra del quale 
si forma in matassa, la seta che si va 
traendo dai bozzoli. E collocato in pros¬ 
simità della caldaia ed imperniato su le 
due fantine o ritti posteriori del castello 
o cavalletto, e formato da due crociere o 
traverse le quali vengono posto in mo¬ 
vimento per mezzo di una manovella ov¬ 
vero d’mia stanga compressa col piede, e 
che per via di un sistema di ruote den¬ 
tate (rotismo) le quali ritornano nella po¬ 
sizione donde partono dopo lunga serio 
di giri (ritmo) e col moto alterno del- 
V a lidi vieni distribuisce in tralice il filo 
sopra le crociere, componendolo in quella 
situazione che appellano incrociameli lo o 
ingraticolato, por cui un filo non ricade 
sopra il precedente ancora umido. 

Amia*|ini’e. Avvolgere il filo sul 
«aspo per comporre la matassa. 

Agitala. .Sfagno. L’unione di quat¬ 
tro o cinque matasse, ed in certi casi di 

Consoni — Dizionario Agronomico — io. 

due, di seta greggia che si avvolgono sul 
naspo. 

Aspiera. L’operaia che fa girare 
l’aspo per annaspare il filo che si trae 
dalla caldaia ili cui sono gettati i bozzoli. 

Nelle tratture della Provincia si adoperò una 
macchina di costruzione semplice, che la dissero 
rota, perché veramente era costituita da una 
ruota collocata sopra In telarli ossia cavalletto, 
la quale veniva girata per mezzo di una mano¬ 
vella. Quella ruota era fatta a tamburo o a bin¬ 
dolo, presso a poco come la ruota che adoperano 
i nostri funai, ed agli estremi di essa la maestra 
appuntava i duo lili della seta elio svolgeva dai 
bozzoli, e quelli, passando per i due fori della fi¬ 
liera, andavano ad avvolger vi si sopra e ne usci¬ 
vano due matasse. 

Matassa. RiS. matassa. 
FU iera. Larniua di ferro o disco di 

porcellana, fermato orizzontalmente al di 
sopra della caldaia, con più fori pei quali 
passano i fili della seta che si va svol¬ 
gendo, e si mantengono separati prima 
che si dia loro l’incrociatura. 

Nel dialetto si disse «raserà; era una spranga 
di ferro, con due lori, che poggiavasi sopra la 
caldaia, per i quali si facevano passare le file 
della seta. 

Mare la torta, Incrociare, 
Fare l’Incrociatura, Tirare a 
croci. Fare le croci (frane, eroi- 
sor, la croimre). L'operazione speciale 
nel trarre la seta per cui la maestra stri¬ 
scia col pollice p coll'indice i fili del boz¬ 
zolo, li soft’rega, li avvolge più volte l'uno 
contro l’altro (18 a 23 volle) ne unisce 
le bave elementari, li netta, li arrotonda 
perchè passino sull'aspo più asciutti o con 
maggior nerbo. 

Nel (Muletto quest’azione dicosi torcere. | Di¬ 
casi scattare, nel filare e nel torcere usuale, il 
movimento di scatto elio s'impartisce al fuso, 
stringendo la punta tra il pollice e l’indice por 
farlo girare su di sé. 

Iti-fino. Mestola traforata con cui la 
trattura cava i guscetti o bacacei dalla 
caldaia. 

Nel dialetto ritiene il nome di cazza come la 
mestola di rame che si adopera, nelle cucine, lo 
scumoturu di Taranto. 

Sltrorrnf nra, Sltrocoai-f. Ripu¬ 
lirli la seta con un ago o altro ferrnzzo 
appuntato dai sudiciumi che nel filaria 
vi si sono attaccati. Ris. .diroccare. 

La seta che si tirava nel Leccese non soleva 
sbreccarsi perchè i lili uscivano mondi. 

l'nziglinfoio, ('miglia, (,’a»i- 
giio. Paletto di legno tornito, cito da 
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un estremo termina in una testa e dal¬ 
l'altro estremo s’impianta nel muro, ov¬ 
vero s’incasina in un toppo, o serve per 
ripiegare sopra se stessa e per torcere la 
matassa cavata dall’aspo. | Aera» iulia- 

re denota l’azione dello avvolgere la ma¬ 
tassa su la caviglia. 

Nel Leccese tali paletti dieevansi zzippi t si 
configgevano nel ìnuvo e vi si appendeva la ma¬ 
tassa" tratta dalla rota, e vi si sottoponeva un 
catino di acqua fresca. 

La sol a si denomina e si qualifica di¬ 
versamente a seconda del (ilo dal quale 
proviene, del modo come è tratta e del¬ 
l’uso a cui è destinata. 

Seta greggia o cruda dicosi quella eli’è 
stata sottomessa alla torcitura senza che 
abbia bollito nell’acqua calda, nel qual 
caso dicesi cotta, e viene bollita per ren¬ 
derla atta alla tintura. 

Seta valicala o seta condotta, quella 
filata e torta al valico, da ridursi a or- 
soio o trama. 

Orsoio, seta da or nolo la seta die serve 
a ordire fatta di due o tre fili torti insieme 
in un filo unico. La dicono anche organ¬ 
zino e chiamasi orsoio di Santa Lucia 
quella proveniente da Messina. A i sono 
di coloro i quali distinguono l’organzino 
dall’orsoio, perchè il primo è meno resi¬ 
stente. Nello tele l’orsoio corrisponde al- 
Y ordito. 

Trama, seta di trama, seta meno torta 
dell’orsoio che serve a fare il ripieno 
delle stoffe. 

Vergola, seta vergola, detta cosi dal 
verbo volgere, è la seta addoppiata e ri¬ 
torta e con essa si fanno gli occhielli agli 
abiti. 

Seta da cucire, seta torta ad uso di 
cucire. 

Seta floscia, seta non ritorta ad uso 
di ricamare. 

Setino, seta finissima da cucire e da 
fare rammendi. | Setino ha il significato 
di parato di seta, raso, damasco, velluto 
e simili. Riporto l’esempio citato noi vo¬ 
cabolari tratto dalle Prose Fior.: « Si 
abbonisce ancora dalle genti di buon gu¬ 
sto il nascondere le eolonno sotto i setini 
e parati, benché sontuosi, in occasione di 
feste ; perchè la più bella festa o il piu 
vago apparato lo fanno esse con la loro 
nudità, mostrando cosi più l'avvenenza di 
loro proporzione. » | In Toscana chia¬ 
mano setino quel panno rosso che so¬ 
gliono mettere sulla porta della chiesa in 
occasiono dell'esposizione del Santissimo. 

Capitone, seta più grossa o disuguale 

dell’altra, cosi abbiamo i capitoni di Ca¬ 
labria. In latino questa qualità di seta è 
detta sericum crassius. 

Terzanella, seta scadente tratta dai 
bozzoli di scarto e dai doppioni. 

Siniqhclla, sirighella, la borra o seta 
grossolana e debole che si trae dal boz¬ 
zolo prima che cominci il filo della vera 
seta. | Anche l’ultima peluria del bozzolo 
che si lascia nella caldaia e fa parte delle 
rigaglie. , . 

Cascami, rigaglie, nell industria della 
seta è ogni prodótto secondario che si ri¬ 
cava, oltre il filo buono e di vera seta, 
dai guscetti, dalle sbreccatine e simili. 

Stracci, la seta dei bozzoli stracciata 
col pettine o in altra maniera. | Gli stessi 
bozzoli e le rigaglie che si dilacerano per 
averne filaticcio. _ - 

Filaticcio, filato di seta stracciata. | La 
tela fatta di siinil filato. Questo filato si 
forma dai bozzoli sfarfallati, dalle siri- 
ghello e da altro e tali rigaglie non buone 
a tramo seta, che si cardano dallo strac¬ 
ciamolo e poi si filano. Chiamano fiore, 
primo fiore, filaticcio di palla, il filatici 
ciò di prima scelta. 

Forse in nessuna trattura (lolla Provincia si 
usava l’industria di stracciare i bozzoli sfarfallati 
e di profittare delle altre rigaglie e cascami, che 
si mandavano a veudero fuori : però dicevasi «ca¬ 
tarzi» tutta la seta di qualità infima e quasi di 
rifiuto. | Scatarzo o catarzo (latino sena {turila- 
mentitili e greco sericoli allarma) anche nella lin¬ 
gua è sorte di seta molto grossa, ed in generale 
vale immondizia, sudiciume. 

Tocci, tozzi, tozzetti, infima 
qualità di seta filata degli stracci, dei gu- 
seetti e delle fondate. 

Titolo si dice della seta al pari che dei 
metalli preziosi per denotare il grado di 
maggiore finezza e purezza. 

l*ro»ino nell’arto della seta e un pic¬ 
colo aspo sul quale si raccolgono cento giri 
di filo di seta,i quali, pesati, danno la pruo- 
va della finezza o titolo della medesima. 

% si I ivo chiamasi nell’arte della seta un 
gran filatoio di legno di forma cilindrica a 
foggia di arcolaio che si volge per forza di 
acqua o di altro motore, e si distinguo in 
valico da filare od in valico da torcere. 
Gol primo si torce su se stesso il filo della 
seta quale viene dalla trattura, col secondo 
due o più fili si riducono in un filo unico, 
eh'è l'orsoio. Il descriverlo non arreche¬ 
rebbe verun vantaggio ai nostri agricol¬ 
tori, mancando loro di presente la mac¬ 
china di confronto. Chi avesse la curiosità 
di conoscere i uomi delle singole parti 
che lo compongono, riscontri il Carena. 
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Bnriile. Pala di ferro pressoché piana, 
con manico di legno, per uso di cavar 
fossi, nettar la corto, prendere letami, e 
per altre tali operazioni. 

Ifntlilaio. Il contadino che lavora 
col badile. 

Dialetto leccese: pula de Nerru. 

(fagiana. In Toscana e in Lombardia chia¬ 
mano bugiane le fave fresche sgranate. 

Nel dialetto leccese: far d'angoli, fu<■ lineilo, 
fu va rrckca. 

(fagut». Dare il bagno alle pecore. Ris. 
saltare la lana. 

Balausta. Balausta. Balaustra. 

Il bore del melogranato. 

Dialetto leccese: silloildl, llurlcilUI de ulta 

o soni. | Mila il melograno, dal greco i'iSì città 
della Beozia donde fu importato. 

Baldoria. Vampa che si fa con legno 
secche e leggere nell'aperta campagna, 
quando si voglia scaldare prontamente. 

Nel dialetto leccese: foca r a, anche vampa; e 
lo raccoglitrici dello ulive ne sogliono accendere 
nelle fredde giornate. | Falò, nel dialetto come 
nella lingua comune, è gran liannua che si fa in oc¬ 
casione di festa o di allegria. In Taranto fauòlo. 

(tulcwti'a , (fnlrstro , Archetto. 
Strumento che ha qualche rassomiglianza 
con gii archi dei quali si armavano gli 
antichi ed i selvaggi. Serve per tirare 
agli uccelli nella, caccia che si fa a! bo¬ 
sco col frugnolo. È un'asta di legno pres- 
s'a poco come la cassa d'un fucile, di cui 
da uno estremo imita il calcio, e nell'al¬ 
tro sta appeso, tra due chiodi, un corallo 
che serve di mira: per entro la cassa 
passa un arco di acciaio, che viene teso 
da una corda, la quale scatta per via d'un 
grilletto situato nella parto posteriore, a 
modo di quello dello schioppo, o lancia 
una pallottola di argilla disseccata. 

i*allottoliera dicesi quel ritegno 
tra la corda e l’arco dove s’accomoda la 
palla per tirare, ed ó un incavo rivestito 
di cuoio. 

Noi dialetto leccese ù tuttavia in uso quest'arma 
ed è precisamente la stessa e la chiamano cur- 
IcUa. His. frugnolo. 

Bulla. Quantità di roba e per lo più co¬ 
toni e lane o altre materie tessili chiuse 
in tela o beni stretti in rete por traspor¬ 
tarli da luogo a luogo. 

La balla delle frutta s'appresta coll’in¬ 

volgerle in fieno, in paglia o in carta, e 
col condizionarle bene a ciò non siano 
scosse ed ammaccate nel tragitto. 

( ni lui I In *■«■. A liliu Un re. Compor¬ 
re la balla; mettere roba nella balla. 
Sballare, disfare la balla, cavare dalla 
balla. Impagliare le frutta si dice il 
covrirle di paglia; incartare il difen¬ 
derle con la carta. 

Dialetto leccese: badila o bulla; il verbo im¬ 

ballare oggidì ó comune nel dialetto. I Senesi 
appellano sobbàggiolo, sobbagyiaia quel pezzetto 
di pannolino o di lana ripiegato a più doppi ohe 
si mette sotto o affianco ad oggetti onde non si 
urtino. Nel dialetto leccese, e panni nella lingua, 
per esprimere un volume fatto di trecce, di borra 
o di altra materia cedevole elio garantisca dallo 
sfregamento, bisogna ricorrere ad un termine ge¬ 
nerico. p. e. .cuscinetto, riparo, ovvero esprimerò 
la materia che vi si appone, carta, iieno e simili. 

Ballerino, Bruì iaculi. Il frutto della 
rosa: le coccole del pruno bianco. Ris. 
bacca, coccola. 

Nel dialetto leccese per quello della rosa non 
trovo nome, ma quello del pruno gazzerino o laz- 
zeruolo selvatico (Cratoegus pyracantha) lo dicono 
elei vizza. 

Balzello. Andare a balzello ò andare a 
caccia aspettando ad un dato posto la lepre 
o altra selvaggina a bne di tirarle sopra. 

Nel dialetto leccese è quello che dicesi andare 
alla posta, fare la poHta, uepcUarc allu 

paBsaggiu. Bis. appostare. 

Balzo. Cingolo ebo si forma con le pa¬ 
glie della messe, col quale si lega il co¬ 
vone. Dal latino balteus (cingolo). In To¬ 
scana lo chiamano torchio, cingolo. 

Balzo è voce usata da scrittori romani ed ó 
pure del dialetto leccese, però fognata in buzu, 
alzo. | Nel Capo entelechia. | li balzo o balso 
nel Senese è lo stesso che covone, ma non cosi 
nella Maremma Komana, e portare al balzo nel 
linguaggio romano ò l’azione del raccoglitore (lei 
manipoli che h porta nel sito ove ò preparato il 
cingolo. 

Ilaniliaselo. Luogo coltivato a bambagia. 
Bambagini'*». Ilcoitivatore e il ven¬ 

ditore di bambagia. 
Bambagina. Tela di blo di bam¬ 

bagia. | L’arte di lavorar© la bambagia. 
Bum Ita gl no agg. a ciò elio ha rap¬ 

porto con la bambagia. Tela bambagina; 
caria bambagina quella fatta di cenci. 

Bambagioso. Add. che ó a modo 
di bambagia, soffice come la bambagia. 

Nel dialetto leccese la bambagia suona om* 
■nacc, l aminarla t v(imbucarli, vaniniacurc 
le piante della bambagia ebe hanno dato il frut¬ 
to. | A amniaclaro, tambucarti il terreno ove 
sieno tuttavia in piedi le piante del cotone; quaudq 
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sono in frutto, anche il luogo iliceai la vantino¬ 
ci-. | l'ami,tace lìUUa quella ridotta in filo; ram- 
ì,wre a liorim quella in stoppa. | Vammaclgnu 
agg. di ciò ohe è di bambagia. | l'aniliacpilila, 
laiiiniiUMMldii, nimuccdila chiailUlUO Dèi ilialot- 
to. od in generale nel Napolitano, ed in Sicilia co- 
tonello, nella Lucania ragnatela Yaraneum dei la¬ 
tini. quella sostanza, cioè, bianca, cotonosa che 
segregano le («siile dell'ulivo ; emittori che stabi¬ 
liscono la loro dimora su i racemi florali nei quali 
depongono le uova e schiudono le larve, le quali 
vivono sino a che non compiono la loro metamor¬ 
fosi, nutrendosi del sugo ilei bori e dei teneri ra¬ 
moscelli che traggono mediante il loro succiatolo. 

Yammacedda, mmacedd/i lo stoppaccio di lilacce 
di seta che si pone nel calamaio a stappacelo, a 
differenza di quello a guazzo. 

Anche uel dialetto « tenere, stare e simili nella 
vammaee » vale tenere, stare con mollezza. 

Per l'arto della bambagia Ris. cardare, /datolo. 

llaucaccio, Bancacciuolo. Ris. 
pancaccia. 

Banco. Rialzamento di rena, di sabbia e 
di fango che le acquo correnti traspor¬ 
tano e depositano nelle imboccature de¬ 
gli argini o dove incontrino un ritegno. | 
In agricoltura fu usato uel senso di ta¬ 
vola, di piana, di quadro o porca. | « Mot- 
ture le colline a banche » denota il i'or- 
mare lungo il loro declivio argini di muro 
a secco. | « Battere a banco » maniera 
di sgranare spiegata alla voce battere. 

Nel Leccese: banco nel primo significato dicesi 
luuulone, uel secondo «juairu. | Litiamano vali¬ 
ci» una gran lastra di pietra leccese, altrimenti 
chimica, die si tiene elevata dal suolo e su della 
quale -i pastori accomodano la lettiera per dor¬ 
mire sotto il portico o in tale altro suo della 
masseria. Pancoli in ital. è il tavolato su cut dor¬ 
mono i soldati, i carcerati, ecc. | * uucu o van- 
cunc (banco o pancone) granile e grosso tavolone 
su cui i legnaiuoli lavorano il legnarne. I In gene; 
rate quella tavola su cui i siu'ti ed altri artigiani 
e venditori distendono, tagliano, pesano o misu¬ 
rano le loro mercanzie. | * uucu tì pure lo Scan¬ 
no (banco, panca per sedervi sopra): dim. vau- 
cutlcililu. I Uancarleildu, haiicuriiililo, cali- 
cedila il deschetto del calzolaio. | Anche volgar¬ 
mente si dice in taluni giuocni tenere baucu di 
colui clic Ila in inani» le carta e la giuoco ; e ban¬ 
di la somma di danaro che si tiene pronta pur 
pagare chi vince. 

Umidita. Luogo nel quale è vietato il 
• cacciare; luogo nei quale è vietato ii pa¬ 

scolo ; luogo insomma di caccia o di 
pastura riserbato. 

Nel Leccese tali luoghi li denominano difese! 
ed in Taranto liniiro «arvi> il sito uel quale è 
proibito il pescare. 

Hai'attuio. Vaso di terra cotta o di ve¬ 
tro per mettervi conserve e simili. 

Diate:to leccese: carratiulu, varraUolo. | 
Currattuti dicono specialmente i vasi usati uelle 
farmacie. « Kuuipere li carrattuli » dicesi con 
ischerzo per rompere le stoviglie. 

Barlta. Barbe sono le raclichette delicate, 
lìlamentose che partono dalle radici gros¬ 
se. | 1 fili sottili ch’emettono i fiori, l’erbe 
e le piante tenere. Si credette che le punte 
dello barbe fossero munite dello spongiole 
con lo quali, corno con altrettante boc¬ 
cucce, assorbissero i principii nutritivi. 
Ris. spugnole. | I campagnoli toscani do; 
nominano barba la radice unica a fìttone 
qual’è quella della carota, e barbe lo al¬ 
tre radiciue. | Barba è l’ammasso di peli 
e le fibre molli e pendenti che nascono 
in qualche parte della pianta fuori della 
terra, quali sono le reste del grano: « la 
spiga ha la barba nera ». | Barba e ca¬ 
pelliera i pistilli del fiore femmina del 
granone i quali escono in cima della pan¬ 
nocchia, e pendono in nappa eapellifor- 
me. | Barbe i filetti che le penne gettano 
da destra e da sinistra del fusto. | La 
parte della penna o della piuma eh’ è con¬ 
fitta nella carne (il bulbo). | Barba Ris. 
ape. | Barba dicesi il labbro inferiore' 
della corolla labiata. Ris. celata. \ Barba 
ha graziosi diminutivi: barbetta, barbi- 
cella, barbieria, barbicciuola, barboli¬ 
na. | Barbetta é altresì l’appendice sot¬ 
tile e puntuta che si osserva in taluno 
parti della pianta, e segnatamente sulle 
glume delle graminacee. | Il fiocco che 
portano al piede i cavalli. | I peli che le 
capre hanno al mento. 

Barbata. L’ammasso delle barbe di 
qualsivoglia pianta. | È puro sinonimo 
di barbatella. 

Barbato. 11 pollone che nasce dalle 
radici e che porta barbe. Ris. stolone. | 
Add. denota che ha barbe. 

Barbatella, il piantone che si ot¬ 
tiene col mettere nel posticcio un rami- 
cello di albero o di vite staccato dalla 
pianta il quale, col succhio che contiene, 
barbica e dà luogo ad una pianta novella, 
che indi si traspone. Si hanno egualmente 
barbatelle dai rami e dai virgulti propa¬ 
gatati, dai polloni dell’albero atterrato, 
che si margottano e si trapiantano al¬ 
lorché hanno gettato barbe. Dicono £>ar- 
batella la talea che abbia all’estremità un 
poco di legno vecchio, la quale si conficca 
nel terreno o barbica. | Magliuolo chia¬ 
masi quella della vite. | Barbatella a fron¬ 
da quella che si fa col piantare il rami- 
cello capovolto lasciando il tronco fuori 
terra. | Barbatelle chiamansi ancora i 
piantonerai delle barbabietole, delle po¬ 
tato e degli altri tuberi e radici i quali 
dapprima si allevano sotto il letame in 
apposite casse o in cestini, che tengono 
luogo di serra rustica, per poi trasporli 
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in terreno aperto. | I rimessiticci dei ga¬ 
rofani e quei dei carciofi (frane, ceillc- 
ton). Ris. piantono, magliuolo, margotta, 
ceppatella, propagine. 

Barbicai». La parto del colletto 
delle pianto erbacee dalla quale partono 
le radici ; quella delle piante legnose di¬ 
cesi ceppai». | Gruppo di radici che 
taluni albori, p. es. gli ulivi, hanno in¬ 
torno ed alla superficie del terreno. Nei 
classici, p. es. nel Soderini, trovasi detta 
rapasNU la parto del pedalo d una pian¬ 
ta, onde escono le sue barbe e radici. Il 
complesso delle barbo. 

Ha ••bicamento , Barbicato¬ 
ne, Barbicare, Abbarbieamen- 
to. Abbarbicare. Produrre barbe. | 
Lo attaccarsi delle piante al terreno con 
le barte o radici. Si adopera meglio a 
proposito deliache e delle parassite che 
dolio piante legnose, per le quali s'im¬ 
piega il verbo radicare; onde barbicare 
vale e radicare ed allignare. 

Barbicoue, Filtaguola. Il fit¬ 
tone o la radice maestra delle piante. 

Barbificare. Il distendersi qua e 
là, ed il moltiplicarsi delle barbe allorché 
la pianta s’apprende. 

Barboccliio. Uovolo di canna. Ris. 
cannocchio. 

Barbuto. Agg. delle parti dei vege¬ 
tali che vanno guarnite di folti peli ed 
uniti in mazzetti. 

Nel dialetto leccese chiamano Barba le radi- 
chette della cipolla e dell’aglio; l'ammasso di li- 
lamenti che feria» e le altre piante mandano, 
specialmente dopo una copiosa pioggia, dicono 
rapila « anche le radici lo dicono barbe c se 
grosse barbe mastre: in generale rnrlca, ra¬ 
dica, reilccaiu, rizza. | t Uhm» nel Tarantino 
le radici rimaste nel terreno dopo svelta la vigna. 

Lo barbicare menare radici, rlzze (2 dolce). | 
Pila crapluu le tìeuarole infittite, la brinaiuola 
o erba canina. 

La barba del granone barba, il barbicone o 
fittone vcrdulu. ; belle api che si aggomitolano 
dicono grappa, e che le api stanno ngruppatc, 
pad flotta, e api ppnddoitale. Rts. ape. 

La barbatella, se vione da pollone propaggi¬ 
nato chiamano purbaimiui se da margotta al¬ 
levata in terrina testa. | Hconatura u quella 
barbatella che si pone in terra schiantando un 
rametto dall’albero, il che praticano con successo 
coi meli e coi lichì. Ora costumano fare barba¬ 
telle coi magliuoli delle viti. | La barbatella dei 
tuberi denominano schiattane ; quella dei garo¬ 
fani, di altri fiori e di erbe odorifere scollatura, 
ovvero scblantalura : « schiantatura de caro- 
fulu, de spicanarda ». | 11 nesso delle radici elio 
partono dal collo della pianta clppu, onde uclp- 
pare. Incepparsi, lice il ['anfani, pigliare la forma 
come di ceppo; il Tramator, fare ceppo, forse da 
ceppo. Ma è proprio cosi, fiacchi nel parlare della 
provincia lo ncepparsi è l’impiantarsi bene della 
piuma nel terreno, il radicare e naturalmente 
crescere di ceppo. 

11 borbocchio della canna occhia e generica¬ 

mente ninln. | La barbetta del piede del cavallo 
Homi. | Duella del mento della capra vari». | 
D’ini uomo barbuccino dicono che lui la barba 
spelata o è barbaspelata. Prov.: «Olmi senza 
culore o nemico di Dio o traditore » trova riscon¬ 
tro nell’italiano: « Poca barba e men coloro sot¬ 
to ’l ciel non ha T peggiore ». Il Calabrese dice : 
« Dileu mu ti guarda di Domani sballi e de li 
Inumani varvuti. » (Sbanu, greco a-avo;, senza 
barba.) | Il troncare o stracciare le barbe ad un 
tubero o radice tolto dalla terra dicono smnstaz- 
zin-e. | In Taranto dicesi smustazzare il togliere 
la nmaiiizzii cioè la barba eli’è tra le valve delle 
cozze nere ossiano muscoli. 

Bare», Cantiere, Meta. Mule di le¬ 
gno, di fastelli, di gregne, composta in 
forma quadrangolare. 

Barca la re. Barcollare, Afi¬ 
lla rea tura, Abbarcare. Ammuc¬ 
chiare o accatastare roba in forma di 
barca. Cosi si accomodano le masse del 
grano, delle biade, dei fieni e di altret¬ 
tali. | Sbarcare, disfare le barche. 

Bica, Pignone. La massa dei co¬ 
voni alla quale si dia figura conica non 
dissimile da quella di un pagliaio. 

Abbicai lira, Abbicare. Deno¬ 
tano fare la bica; ammucchiare i covoni 
in forma di bica per poi trebbiarli. | Sbi- 
care, disfare la bica. Ris. cantiere, meta, 
pignone, barcone. 

Diulotto leccese. La barca dicono mlta, mela 

ed è l’italiano, ed il latino meta.- « mita de ranu; 
mita de legne o leune ». Il verbo è umiliare (ab¬ 
barcare, abbicare) che però prescinde dalla for¬ 
ma. | La barca della messe dicono casa: « casa 
de ranu ». | Annidare, fare lu sietltlu, formare 
la parte superiore della barca o della bica, collo¬ 
cando i covoni in modo che chiudano la massa 
e diano lo scolo alla pioggia se sopravvenga. I 
contadini toscani usano la precauzione, ma non 
trovo che usino una voce speciale per denotare 
la copertura. | Prov. : « bino a S,* Margherita cre¬ 
sce il grano nella bica »: e nel Leccese dicono 
che « fu granu :.a nutrica dopu metutu ». 

La bica dioesi {-.iguane ed il verbo ó rupi gnu. 
mire. Verso il Capo di Leuca lo dicono pigliala, 
ed al verbo mpiynunare danno il senso d’impin¬ 
guare. | 11 barconatore, come ciascun contadino 
adibito ai lavori dell’aia, è detto «irlere, uria- 
laro. | Bis. accasolare, cantiere, meta, ecc. 

Barcone. Sito dell'aia su cui si raguna 
la messe e si dispongono le barche o le 
biche di essa. | L'edificio destinato per ri¬ 
porvi le gregne, onde difenderle dalle 
piogge e dagli animali, in sino a che non 
vengano trebbiate. 

Noi dialetto leccese il luogo non selciato attorno 
all'aia va pure sotto il nome di uru, era, Alerà. 

Barca. Voce corrotta di parco. 

il dialetto leccese conserva il nome di barcu 
a qualche terreno o sito che forse in tempi an¬ 
dati fu un parco. 
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■tarda. Basto. Oggi in alcune provin¬ 
cia ci è la barda o basto, ch'ó l'arnese di 
cuoio imbottito di paglia cbe si adatta 
sul dorso degli animali a guisa di sella 
grossa, perché portino più comodamente 
la soma. | Barda anticamente fu un'ar¬ 
matura di cuoio cotto e di ferro colla 
quale s’armarono le groppe, il collo o il 
petto ai cavalli, che perciò si dicevano 
bardati. Fu pure una foggia di sella senza 
arcioni. | Gli animali che portano la barda 
si dicono animali da basto o bestie da 
soma. 

Bardella. Specie di sella senza fu¬ 
sto e senza quarti o ale, non arcionata, 
ampia e quasi spianata, imbottita tra pelle 
o loia di cui è formata e della quale si 
serve la gente minuta ed i contadini. | 
Quella imbottitura che si conficca sotto 
l’arcione delle selle perchè non offenda 
il dosso della cavalcatura. 

Bustina. Specie di basto leggiero, 
senza arcioni e senza cuoiame. | Bustina 
fu chiamato pure il bardellone. \ « An¬ 
dare a bustina; portare a bastina » andare 
con bostie da basto, non con vettura. | 
Strade a bastina quelle anguste per le 
quali non si possa andare so non con 
cavalcature, altrimenti strade mulattiere. 

Bardelluue. Acer, di bardella e pro¬ 
priamente quella che si mette ai pulledri 
quando si cominciano a domare o a scoz¬ 
zonare. 

Bardare, Imbardare. Porre il 
basto o la bardella sulla schiena al ca¬ 
vallo, al mulo o all’asino; ancho con uso 
più moderno vale mettere la sella. 

Bardellare. Mettere la bardella ad 
una bestia da soma. 

Bardamentare. E il vocabolo più 
ricercato che si rapporta ai bardamenti. 
« Guarnire di bardamento; mettere il 
bardamento al cavallo » cioè tutti gli ar¬ 
nesi che gli servono, perché sia bardato. 

llardellaio. Artefice che fa basti, 
bardelle, cavezze, fornimenti ed altri si¬ 
miglienti lavori di pelle e di cuoio. 

liis. bastaio, fornimento, sella. 

* Barda, nel dialetto leccese, Dibasta, nwiiastu, 
varila, il b/U dei francesi, il basto munito di alti 
arcioni di legno. Per someggiare con maggior 
comodo appendono ai fianchi del basto per via 
di funi che passano sopra, due specie di scalette 
u piuoli clic si ripiegano coi montanti nella loro 
inetà ad angolo rotto formando due seggiole che 
Scendono nulle bande del basto e servono a reg¬ 
gere il | «so di cui si caricano. Nè nella lingua, 
nè nel dialetto toscano vi è una voce elio corri¬ 
sponda : chiamarli imbusatura, imbusamento non 
si può essere autorizzati por molte ragioni, l.c 
dicono nclue, 1><‘1 lii, vocabolo elle calza a pun¬ 
tino con quello con cui le denominano i francesi, 

cioè crochcts, presso dei quali sono ancora in uso 
i due altri accessori del basto; le a:zares elio 
sono duo scale diritte che hanno presso a poco 
la lunghezza dalla testa alla coda dell’animale 
e si sospendono in situazione orizzontale e pa¬ 
rallela ai lati del basto per via di funi ; ed i tia- 
chous (bigoncio). Anche nel Leccese tal fiata ranno 
pendere dal basto due cernisce o cofini (canestra, 
cesta) per empirle di roba. Iti ital. i cestoni. Bis. 
cestone. | Il basto è formato dal fusto : « fusto 
della varila od assatura » elio è paglia trapuntata 
tra la copertura di pollo di capra o la intelatura 
ossia grossa tela. . 

L’Imbottitura si fa a curdunl (cordoni) per 
via della cucedda e comprimendo pelle e paglia 
con la malocca (maglio). Il basto sta a contatto 
col corpo dell’animale per mezzo del plmileddu 
(imbottitura), panneaux dei francesi, pernottine 
degli italiani, che sono due cuscini imbottiti di 
borra e di crini nella sella, nel vardieddu e nello 
minastu o varila sono di paglia. Allorché la im¬ 
bottitura viene a comprimersi per l’uso, la var- 
«luru, cioè il bastaio, lo inche (riempie) cu nu tocca, 
cioè non offenda tu spinate (la schiena). La barda è 
mantenuta nella sua posizione sul dorso della be¬ 
stia per mezzo della cinghia o ciglia e dalla 
trae» o ectirrasceiia (ital. straccale) correggia 
di cuoio, attaccata al basto, che fascia le cosce della 
liestia, e tiene il basto dall’andare verso il collo. I 
La bardella dicono vai-dicddu, vurdliddo (ital. 
bardello), e ne fanno dei convenienti per cavalca¬ 
ture dei benestanti. 1 L’imbardare esprimono col. 
modo miniere la arda, miniare l’animale 
o la cada ed il contrario dicesi scarnare. 

La vanta manca di quelle parti che propria-, 
mente si denominano arcioni. II dialetto leccese 
appella caviteli ile i due archi di legno i quali 
s’innalzano sul davanti e sul di dietro del basto, 
che servono di ripari, e che in certo modo cor¬ 
rispondono ai basti della sella. La caciteddu es¬ 
sendo formata da due pezzi, al congiungimento 
si adatta un tanto di asse detto paratola e serve 
per rinforzo. Le cacitedde sono cucite ed attaccate 
al basto per via di funicelle cbe si tendono con 
una specie di chiave di legno detta lorciluru 
de ppuntarc cavlledde. | Paratola e con parola 
più generica slascedda si denomina l’asserella 
la quale s’inchioda, p. es., al fondo di una cassa o 
di un armadio onde non ceda o non si scompagini. 

Falcliiera chiamano i Toscani il re¬ 
golo o legno curvo che tiene luogo dello 
straccale. 

Nel dialetto leccese anche esso denominasi scur* 
rascena, vraca. 

Pòsola, Posoliera. Liste di so¬ 
vatto por legare lo straccale all’arcione. 

Nel Leccese lo appuntano con strisce di cuoio 
ovvero con due arpioni. 

Azarlu la fune con cbe si legano le some. In 
Toscana la dicono fune, e nella lingua degli scrit¬ 
tori susta. 

Prov. : « Sotti! la varda sana lu carrese (gar¬ 
rese). » | « Mettere la varda o lu mbastu ad al¬ 
cuno » coinè nella lingua, suona assoggettarselo. | 
a Non portare varda, e altrimenti, non portare 
ngroppa » uon tollerare soprusi. 

Bardosso (a). Ris. bisdosso (a). 

| Bardotto è il muletto figlio di asina e 
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di cavallo; quello nato dalla giumenta 
o dall’asino chiamasi propriamente mu¬ 
lo. | Quella bestia che mena seco il mu¬ 
lattiere per uso di sua persona. 

Nel dialetto leccese e per tutta la Puglia, cnn- 
zli'i'ii e cauzlrra nel primo senso, ed è voce 
italiana. 

■Coreilo. Dimin. di bara ed è un uten¬ 
sile fatto a guisa di questa, da due stan¬ 
ghe e da un piano di assi o di regoli a 
modo di scala a pinoli,e si porta a brac¬ 
cio da due persone. | È pure una sorte 
di carretto a due ruoto detto sbarello dai 
Toscani, composto di una cassa triango¬ 
lare sospesa in equilibrio sull’asse e te¬ 
nuta ferma da un gancio, che tolto, la 
cassa si rovescia por di dietro. Tanto 
l’uno die l'altro si adoperano per traspor¬ 
tare sassi, letami od altro nei campi. Lo 
sbarello può essere tratto da bestia, o è 
piccolo, e serve negli orti e noi giardini, 
ed è condotto da un uomo. 

Itarellai'c. Trasportare roba con la 
barella. 

In qualche giardino del Leccese adoperano Io 
sbarello e va sotto il nomi' di carrcUctldu, enr- 
reiteriti il. 

Ilnrgin. (■iogaia* l’agliolaia. La 
pollo che pende dal collo del bue. 

Nel dialetto leccese la dicono manille. 

Ilargiitlio. Ilari*iglionv. La carne 
rossa come la cresta, che pende sotto il 
becco del gallo. | Quella carne che ha la 
figura dei testicoli, e che pende sotto il 
gozzo dei capro o dalle ganasce di taluni 
maiali. Diconsi pure tettole. 

Ita vgigliut». Agg. del gallo che 
abbia i bargigli grossi. 

Nel dialetto leccese nell'uno e nell'altro senso 
diconsi   il ii I s> ii 11. 

Ila ri gl ione. Vaso di legno, costruito di 
doghe, di forma rotonda, più largo nel 
fondo che nella parte superiore ad uso di 
tenere e conservare frutti socchi od al¬ 
tro (salami, pesco in salamoia). Si tiene 
in piedi, non ha aperture, ma si apro ta¬ 
rando uno dei fondi. È più o meno grande 
secondo la qualità della merce die deve 
contenere, osò molto grande dicesi botte. 

Barilaio. L’artefice che costruisce 
barili, bigonce ed altri vasi minuti a do¬ 
ghe, a distinzione del bottaio. 

Ila rile. Vaso di legno fatto con doghe e 
cerchiato, di forma lunga, bistondo a guisa 
di botticino, noi fondi piano e con bocca 
nella pancia, talvolta rilevata, destinato 

per trasportare o per tenervi liquori e 
specialmente vino od olio. | Barile è mi¬ 
sura di capacità e varia secondo i luo¬ 
ghi. | Fu pure arnia da pecchie. 

Uarilvtlo, Itavlclto. Itavilvf- 
ta, Ita vivila. Barile picciolissimo che 
i vetturali ed i giornalieri usano di por¬ 
tare alla cintola con la porzione di vino 
da bore nel viaggio od in campagna. Il 
bariletto d’altronde può essere un piccolo 
barile tondo, rigonfio nel mezzo, coi fondi 
tutti di un pezzo, né tanto piccolo da por¬ 
tarlo appeso alla cintura. 

Ila l'ilo! lo. Piccolo barile che serve 
a riporre senape od altra roba in com¬ 
posta. | Il bariletto di vino che si dà in 
rigaglia ai vetturali da vino, che dicesi 
pure bottaccio. 

Questi e qualche altro diminutivo di 
barilo, pel vario uso a cui si adoperano 
nei diversi luoghi, non hanno un signifi¬ 
cato ed nna distinzione del tutto ferma. 

Le voci del dialetto leccese sono: arili-, varile 
ed è della capacità di litri 17,!iti. 1 I diminutivi di 
barile sono vai'ilicililii e varilotl» e servono 
per riporvi liquori. | Chiamano vuMazzu, but- 
tazzu il barile per someggiare vino, aceto e tal¬ 
volta acqua e se ne fanno di argilla. I Vuttaszu 
dicesi a persona bassa e molto grossa, pretta¬ 
mente boltacciiio. | Quel cavalletto o ponticello fer¬ 
rato che s’inchioda sul cocchiume onde tapparlo 
con maggiore sicurezza lo dicono in Toscana noira 
enei dialetto micrulu. | Ilari loltn o cuguoliu 
(dalla figura conica) chiamano un piccolissimo 
bigonciuolo o piccola tinozzina nella quale dai 
Tarantini si pongono ostriche od altri frutti di 
mare composti in salsa. | L'n barile piccolissimo 
per vino dicesi fiasca. | Il bariglione da zucchero 
dicesi volle, ulte. | Per i salumi impiegano la 
lina e la tlucilila : « tina de sarde; tinedda do 
alici; tina de carne salata >•. | Prov.: « Li ciucci 
se attenu e li arili se scascianu. » 

Ita via vclii». Ita via evi». Itogli». 
Itogliol». Agg. dell’uovo guasto, che 
scosso, guazza, e rotto, puzza; è peggiore 
dello «lalitio. 

Dialetto leccese: cu scurrutlu, ncurrum- 
|>ulii. arqualaru. cu uuKlatu, cl »c coltila, 
ccclilu (vecchio). | Ncurruni|icr»l è il corrom¬ 
persi della lingua. | Esprime anche avere il flusso 
ventrale per intemperanza. In Taranto acurrat- 
taniliiiio intemperanza, e cicurrutiu intempe- 
rante; •curriiiiii tic liti trita, disonesto di lingua. 

Itavoccio. diin. Iiai'ovrino, liavor- 
rello. Sorta di carretta a due ruote sco- 
verta e generalmente senza cassa, della 
quale si servono i contadini toscani per 
trasportare roba quà e là. Distinguono il 
baroccio di pianura ed il baroccio di 
collina eh’è più piccolo. Chiamano cesta 
e cestino quel baroccio sul cui assito, in- 
veco dol palco e delle partati di legno, 
vi adattauo un lungo cesto, entro del 
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quale ripongono la roba che vogliono tra¬ 
sportare. Talvolta una rete di corda tiene 
luogo del cesto. 

li baroccio da pianura lo fanno servire 
talora da calesse, col collocarvi una seg¬ 
giola e la coperta. | Il baroccino è puro 
una carrettella a due ruote che si con¬ 
duce a mano, del quale si avvalgono i 
rivenduglioli cho girano per la città a 
vendere la roba. 

Ila roccia io. Il conduttore del ba¬ 
roccio. 

Harocciata. Il carico che si mette 
su un baroccio. 

Ha rorci uaio. L’uomo del contado 
cho va per la città col baroccino vendendo 
la roba. 

Noi Leccese tengono le veci del baroccio la 
tralnella, carretta a due ruote con cassa leva¬ 
bile da essere tratta da liestic, e se più leggiera 
è tratta a mano. Bis. traino. | Lo *clariil»A an¬ 
che carretta con cassa o con seggiole per con¬ 
durre persone e per roba. 11 biroccin o biroc¬ 
cini!, come nel resto d'Italia, è un calessetto a 
due ruote col mantice ovvero senza, con seggiola 
a due posti. Lo denominano «lo roici anelici la¬ 
tini chiamarono birotum il cocchio a due ruote. 

Barrncola, Barricala. Specie di car¬ 
retta composta di un timone e di due 
basse ruote stabilite in una sala, afforzata 
con grossi e saldi pezzi di legname, per uso 
di trasportare travi o altri gravissimi pesi. 

Ha mica lotto chiamano i Romani 
il concerto di due barrucole, l’una legata 
dietro dell'altra, che adibiscono allorché 
la trave che si voglia trasportare, o al¬ 
tro che sia, ó molto lunga. | I Romani di¬ 
cono ancora barrucola il trasporto che 
si fa della messe dal campo all’aia, pur 
se si faccia a schiena delle bestie nei ter¬ 
reni incomodi e scoscesi. 

1 Leccesi adoperano In carro a quattri! rote. 

■tarullo. Colui che compra in grosso 
grascie e roba da mangiare per far gua¬ 
dagno col rivenderle a minuto. 

■tarulla™. Esercitare l'arte del ba- 
rullo. Prov.: «Chi baratta imbratta» per¬ 
chè dà la peggior roba. 

%el dialetto leccese: (lu) ccntta e biadi, l'ac¬ 
catta « vinne, clic accatta e rivende. 

Base. Oltre ai suoi vari significati e spe¬ 
cialmente oltre quello di fondamento e 
di principio, in agricoltura denotasi con 
questa parola la parte inferiore del bulbo 
dalla ([viale spuntano le radici, ed intorno 
alla quale sono appiccati i nuovi bnlbetti, 
per via dei quali esso si propaga. | La 
parte della foglia nella quale «'inserisce 

il peziolo con cui si attacca al fusto. | 
La parte infima del calice e quella della 
corolla con la quale si congiungono al 
peduncolo. 

■Base ó parola che il dialetto leccese adopera 
in vari significati per spedi erra sostegno, piede, 
sottocoppa. 

Rassetta. La pelle dell’agnello ucciso 
poco dopo che sia nato. | Il fiasco rotto 
die stia nella sua veste. 

Basso. Agg. di lana, nel commercio de¬ 
nota quella di qualità inferiore. | Albero 
di basso fusto. Ris. alto. 

Bassura, Bassata, Bassa. Fon¬ 
dura. Terra bassa. | Profondità a modo 
di vailetta che s’incontra di frequente 
nello terrò coltivabili e che ritiene per 
pili o minor tempo le acque piovute. | 
Ed in significato più ampio quella terra 
di livello più depresso, in paragone delle. 
altre che le sono dappresso. | Bassura è 
il rimasuglio del vino, dell’olio e di si¬ 
mili cose misto con alquanta feccia. 

Noi dialetto leccese la bassura del terreno db 
cesi (vasciu per basso); luiiclalafa 
se più profonda. Fondolatu è voce chiara e non 
spregevole, e parmi valga maglio delle basse e 
delle bussate del Toscano! | Ris. feccia, fondo. L es: 
sere al basso la botte nel dialetto leccese dicesi 
la uiCe ■‘•nere slitta. | L’essere in basso negli 
averi dicesi cadere a bascla fortuna. 

A qualche distanza dalla città di Lecce giace 
un bacino coperto di vigneti e di villo e quella 
contrada denominano la Capa. In sanscrito cupas, 
in latino cupa, in italiano la coppa o il bicchiere. 

Per altre analogie Ris. cappello. 

Bastarda™, Sbastardare, Spac¬ 
chiare, Spollonare. Togliere i ba- 
stardoni delle piante. 

Bastardiera. Piantonaio, semen¬ 

zaio. 
Bastardonc. Poppaione, Suc¬ 

chione. Il ramo ingordo che nasce su¬ 
gli alberi e sulle viti, nelle quali chia¬ 
masi propriamente femminella, tralcio 
pampionario. 

Bastardume. L'assieme dei rimes- 
sicci superflui e tristanzuoli. Ris. bastar- 
dare, spollonare. 

Bastardi™, Imbastardire. 11 

cangiare in peggio le qualità essenziali. 
Esprime più di Degenerare, e s'impiega 
parlando si degli animali che delle piante. 

Basta rdo. Il parto prodotto dallo 
accoppiamento di animali di specie di¬ 
versa. | Solco bastardo quello che 1 ara¬ 
tore, per inavvertenza, traccia imperfetto. 
(È modo romano). 
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Bastardo è del dialetto leccese e pronunciano 
bastarda o vasta rii a : « dare la sedimenta a lu 
va.starilo » è il farla montare dall’asino ; « darla 
a In naturale » è ammetterla al cavallo, e cosi 
inri indo dell'asina. | MbastnriluHi dicesi del¬ 
l’animale, della pianta, del frutto o simile cosa 
che sia degenerata. I.o bastardare dicono nct- 

mrc- In ir pillare II s«l»r« ravnilill se sono su i 
rami’e luparelil se sono al pieile: lleare li ca- 
vadilunl (i liastardoni). | Dello viti mondare, 
lira ri* le poddlne (le femminelle). Ris. degene¬ 
rare. femminella, ecc. 

Basto. Ris. barda. \ Basto rovescio la 
condizione die subisco il campo, inversa 
a quella che si denomina a schiena d'asi¬ 
no, allorché il terreno, ordinariamente 
per opera dello acqno dopredatrici, si ab¬ 
bassa longitudinalmente noi mozzo e for¬ 
ma i fianchi inclinati in dentro. 

Il dialetto leccese per dinotare quel che di- 
ccsi basto rovescio del terreno si avvale della pa¬ 
rola canale e del verbo scafare.- « lu terregnu 
è fattu a canale; è deentatu nu canale; l'acqua 
ha scavato la terra. » 

Basi Ione. Fusto o ramo di albero ri¬ 
mondo, lungo circa tre braccia, grosso 
quanto la mano può comodamente agga- 
vignarlo, che s’é molto più lungo deno¬ 
minasi pertica- | Nel pollaiosi sogliono 
porre bastoni orizzontali e paralleli a ciò 
i polli vi si aggrappino e dormano; loro 
si dà il nome di mutili. \ Si dicono ba¬ 
stoni i maggiori rami che si aggiungono 
nel comporre la fascina. | Bastoni le aste 
rotonde di legno o di ferro che sono po¬ 
ste perpendicolari noi telaio dello infer¬ 
riate, dei cancelli e delle ringhiere; lo 
qnadrangolari si dicono sterrile. 

Nel dialetto leccese la parola bastone non ha 
svariati significati come fi ita nella lingua; esso 
denota quel legno tondo, lungo, polito che si 
suole portare jier appoggio nel camminare. | 
Mazza è la voce che si usa comunemente in 
molti dei significati di bastone. | Nel pollaio adat¬ 
tano o pali <i farceli «le o nitro legname. | I rami 
più grossi che si mettono nel formare la fascina 
denominano II ero»*!. | Dei cancelli dicono II 
li«*rrl, aule e pure battelli. 

Butirre. Percuotere il grano, le biade o 
i legumi col correggiato sull'aia, per se¬ 
pararli dalla paglia e dai gusci. Battuto 
dicesi invece di trebbiato. Il trebbiare in 
questo modo si dice propriamente battere 
a correggiato, battere a colpo; ma si 
batte anche per istropicciamento col fare 
treppicare i covoni o i baccelli dalle ca¬ 
valle, dai buoi o da cotali bestie, e que¬ 
sto dicono battere a cavalli, o battere a 
cavalle. Ni batte a macchina se s'impiega 
la trebbiatrice o trebbiatore. Battere a 
banco dicono i Toscani lo sbattere i man¬ 

nelli del grano contra nn largo asse po¬ 
sto a piano inclinato per farne schizzare 
i granelli e mantenere sana la paglia per 
uso da cappelli. Ris. abbacchiare. 

Le castagne seccato si battono chiuse 
in un sacco, ovvero ammontato, por li¬ 
berarle dalle becco, e come dicesi per 
imbiancarle. | Pestare le castagne, ed in 
alcuni luoghi della Toscana pi/are le ca¬ 
stagne vale batterle. 

Battere il burro (frane, battagc) di¬ 
menare il bastone nella zangola per ragn- 
nare la crema in grumi. 

Battere ha il senso di abbacchiare. | 
Battere si dice del sole allorché i raggi 
arrivano in qualche luogo. Ris. assola¬ 
re. | Battere all’arco o a conta, accor¬ 
dellare. Ris. cardare. 

BsittorviI:i. Il ribattere la paglia 
rotta che sia l’aiata, rivoltandola scoinpi- 
gliatamente colla forca. 

Battifianco. Nella stalla èia stanga 
o l'asso sospeso alla mangiatoia e ad mio 
dei colonnini che sono piantati nella cor¬ 
sia, e serve a tenere separato un cavallo 
dall'altro. 

Battiticcio. Agg. dello biade, dei 
legumi e di altri prodotti elio siano stati 
sottoposti alla battitura. 

Battitoio. Ordigno per ammorbidire 
la canapa. 

Battitore, Batta toro. 11 conta¬ 
dino che batte il grano o altra roba sul¬ 
l'aia. 

Battitura, Trebbia tura. Il bat¬ 
terò le biade; la stagiono in cui si battono. 

Battuto sost. 11 pavimento o suolo 
die si fa pillando tufo, sabbia o simil 
terra, sulla terrazza, Sull'aia, nei viali, 
negli spiazzi e luoghi scoperti, ove non 
voglia farsi lastricato. | Add. si dico del 
grano, biade, legumi ed altro elio siano 
steli sgranati in sull'aia con la battitura. 

Nel dialetto leccese si adopera il verbo altere, 

voliere per denotare la spulatura dei grani, delle 
civaie, delle semenze, sol quando s’impiega un 
bastone. Per le voci del dialetto leccese intorno 
alla trebbiatura Ris. questa voce. | Pel battuto 
Ris .acciottolìi re. | Il battifianco uttlAaucu. «Dare 
nu attiliancu » vale dare a qualcuno una basto¬ 
nata. « Aire nu attiliancu » vale esser colto da un 
malanno. 

Ita fu Sialo. Massa di culmi di biade o 
di steli di civaie, di canapa e simili, scom¬ 
pigliati per l’azione specialmente della 
pioggia e del vento. Ris. abbatuffolare. 

Bava, Bavella. Bavelliua, .Sba¬ 
vatura. Barra, Ragna, Pela¬ 
tura. baili crii». Ris. baco. 

CiOROONi — Dizionario Agronomico —- XI. 
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Ba zza nella. Add. dicesi degli animali ' 
caprini e pecorini castrati: « bestie ca¬ 
prine e pecorine bazzanelle ». | lìa/- 
7.»lisi la pelle di castrato assai morbida 
con la quale si legano i libri. 

Nel dialetto leccese l'add. è ciulralic, culli- 
««•traile. | La pelle dicesi miiulunlna, sost. 
o add. 

I(a//iir('!iiT. Il percuotere e lo sbattere 
insieme che fa il vento le frotta mentre 
sono in sull’albero. Ris. abbacchiare. 

Becca incilio, llcrrnrc. L'azione del 
mangiare o del perforare col becco. | Pi¬ 
gliare il cibo col becco. | Percuotere col 
becco; pizzicare. | Col verbo dare dicesi 
dare beccare, dare da beccare, dare il 
beccare ai polli, cioè dare da mangiare 
ai polli. | Bcceaceliiare é preg., bee- 
ruz/arc è beccare qua e là; ribec¬ 
care beccare di nuovo; percuotere un'al¬ 
tra volta col becco; bezzicare e bez¬ 
zicata hanno lo stesso significato di 
beccare e di beccata; bezzicatura é 
l'atto del ferire col becco e la cicatrice 
che no resta. Però sono voci non molto 
in uso. 

■Cecca toio. L'arnese a foggia di cas¬ 
setta nel quale si dà a beccare agli uc¬ 
celli. 

Iteceli ime. Berne mie. Ogni man¬ 
gime che si somministra ai volatili do¬ 
mestici. (Perché limitarlo agli uccelli 
domestici?) I cacciatori adescano talvolta 
gli uccelli selvatici coll'apprestare ad essi 
del cibo, ciò praticano più di frequento 
coi piccioni da colombaia o coi paperi 
nelle paludi, gettando piselli, fave od al¬ 
tri chicchi. Il sostentamento che vanno 
cercando per la campagna le allodole, i 
cardellini e tante varietà di uccelli non 
é becchime? Ci pensino i riformatori del 
vocabolario universale. 

Becco. dim. becchetto, beccuc¬ 
cio. La parte dura, ossea, adunca, acu¬ 
minata 0(1 a rostro che tiene luogo di 
bocca negli nccolli. | 11 foro che i fichi 
hanno al basso o donde lagrimano. | La 
punta in cui terminano alcuni frutti e 
casside, p. es. pesche, noci, nespole, co¬ 
tono. 

Nel dialetto leccese la voce propria di becco è 
l>i/.7.u. Prov.: <i Da lu pizzo fa Peli la caddina » 
'tal. « Dal becco viene l'uovo. » | Vale in generale 
punta, estremità, angolo, cantuccio, l INzzutu 
vale acuminato. \ Vizza dìcesi pure la punta della 
noce, della cassala, del cotone, di altri frutti. | Il 
beccolici lico ; ul.,. | || resinato del seme cigli.., 
ri«l.lu. I 11 beccuccio degli orcioli, della lucer¬ 
na, boccali, ampolle, anche pizza 

Il beccare dei polli e degli altri uccelli p’ 
lare. Il becchime lu mangiare. : Il dare 
caro dure mangiare. Stuccare, mbui- 
se il cibo s'imbocca con la mano. | Il becca 
nelle gabbie ò la «ascella, ma per l’uso , 
polli è un vaso quale fu indicato alla voce ab 
beveratoio, p. <‘S. lu inumi, la laicdda, lu Ic- 
iln, || beccuzzare e il beccucchiare, il bec¬ 
care (pia e là. il beccare a stento diceai plau- 
lare, plzzull*elare, e lo appropriano a persona 
che mangiucchia poco e svogliatamente, e quasi 
cercando il cibo che le sta davanti. | I modi ita¬ 
liani : .( beccarsi alcuna cosa ; beccarsi un im¬ 
piego; l'ha beccata; so la beccò » cioè procac¬ 
ciarsi. impossessarsi, far suo li esprimono col 
verbo plzr.ul.-irc. | Beccare nel significato di per¬ 
cuotere col becco dicono penccarc. Il nome è 
pizzccu e pezzi-cala (boccata) puntura d’in¬ 
setti e la traccia elle resta sopra la pelle (ital. cac¬ 
cinola). 1 Vizzecu e pezzecata il pizzicotto o pulce 
secca, cioè lo stringere altrui la carne tra pollice 
ed indice. | .Asti a pizzit-liiilili il baciozzo che si 
dà afferrando nel contempo con le dita le guan- 
cie. | Vizzecu, pezzecata presa, presina. Pezzecare il 
prendere con l'indice ed ifpollice il tabacco da 
liuto: « tabacco de pizzec.u » a distinzione « de 
lu tabacco de fumu ». 1 » l’izzecu ile side, de fa¬ 
rina. eoe. « denota un pochino di tal roba. | 
« Farsi quanto mi pizzecu: stare susu un piz- 
zeeu de terra » essere intimorito. | Da pezzecare 
Credo derivi pizzrea (la), il hall.) proprio del pò1., 
polo della provincia, eli’ e un hallo concitato, ap¬ 
passionato e che ha molto della tarantella dei na- ■ 
poletaui. | Add. pizzicata, pizzillatu vale butte¬ 
rato. | l*izzlealuciTcei è una specie di scolopen¬ 
dra. 1 In Taranto pizzugnarc dare busse; piz¬ 
za g ni busse. 

Beerò. Capro. Cniirotie, lrro. 
Il maschio della capra. | Beccheremo, 

becca rei Io il capretto. 
Beccatilo. Àdd. « lana beccaina » 

lana di becco. 
Beeehina sost. fem. Pelle di becco 

con la sua lana da mettersi in commercio. 

Dialetto leccese: il becco magghlalu, era- 
poni-. La pelle pollile ilo uiagghl.ifu, della 
quale si fanno gli utrl per trasportare olio. 

Beerà si fino. Zappa grossa con la pala 
semplice stretta e che termina in punta, 
o con la pala doppia dall'una parte stretta e 
dall'opposta con due rebbi forti ed acuti 
com'é il bidente, buona nei luoghi mon¬ 
tani e petrosi per cavare sassi dal terreno. 

Beccatello. Beccatelli. Bufili, 
Brìi eri itoli si dicono quei paletti che 
i coloni confìggono nelle parieti delle case 
e nei magazzeni sui quali come su men¬ 
sole, adagiano assi o cannicci e ne fanno 
palchetti, ove collocano formaggi e ten¬ 
gono in serbo poponi, cocomeri e frutta. | 
Modiglioni, mensole, mutili e beccatelli si 
dicono pure i sostegni che siano di pietra. 

Nel dialetto leccese palln-ilili quelli di legno; 
quelli di pietra pcdiizzl (pedicelli) e plellupa- 
! limbi. 
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Becchetto, Beccuccio. Diminutivo di 
becco rostro. | Beccuccio equivale a ra- 
diohetta dei cotiledoni appena comincia 
ad estendersi, e die darà origino alla ra¬ 
dice della futura pianta; è chiamata pure 
rosi retto. | Beccuccio il canaletto 
adunco donde esce l'acqua dei vasi da 
stillare. | Il tubo che sporge dal corpo 
dello inalbatolo, e in cima al quale sta 
inserita la mela o cipolla dai cui frol¬ 
lini esce il getto dell’acqua. | La punta 
in cui si prolungano a modo di becco gli 
orli della bocca delle brocche, dei boccali 
ed altri consimili vasi. 

Pel dialetto leccese Ris. becco, raclicella, ecc., 
annaffiatoio. 

Beco, Bechi re, Abbeehire. Ris. ob¬ 
bedì ire. 

Belletta. Ileluia. Il sedimento che la¬ 
sciano le acqne torbide e (incile dei fiumi; 
ed è terra molle o fangosa che per la fi¬ 
nezza, per la mollezza e per la tenacità 
si può distinguere in gradi differenti. La 
betlelta e la melma sono nei fiumi, nei 
fossi, nelle paludi e dovunque siavi acqua 
torbida. La melma è sempre quella che 
scende nel fondo (fango) e talora per fon- 
digliuolo. La belletta può rimanere me¬ 
scolata, ed intorbidare l'acqua, la quale 
allora ó melmosa. Quando le acque si ri¬ 
tirano, quel che rimano si dico belletta 
piuttosto che melma. Ris. fango. 

■Celicitoue. Terreno nei bacini pa¬ 
lustri. formato di belletta. 

Beiteli»*o. Fangoso, limaccioso. 

Dialetto leccese : laiigu, luta, moia, mog¬ 
ie ltis. fanno. 

Bcnnccin. Tino nel quale si pigiano le 
uve. Questi tini da pigiare le uve in qual¬ 
che luogo li dicono navazso o vetlurie. 

ìliatazzn è vocabolo storico perché é 
la navin dei Latini, vaso oblungo che ado¬ 
perarono nella vendemmia. Deriva da na- 
vis (nave) o dal greco vrjxeov (necheon) 
perché cavo come una nave. La bonaccia 
grande ó una cassa quadrangolare e si 
adopera per trasportare le uve sui carri ; 
il benaccetto è con sponde basse ed am¬ 
pie a modo di madia. Ris. mastello. 

Benaccia (castellata) sostegno fatto a 
guisa di cassa per collocarvi la botte in 
cantina. Ris. castellala. \ Benaccia é voce 
generalmente non allietata ; il vocabolario 
del Tramater la definisco; il Gagliardo la 
riprova, ma le dà il significato di cola; 
o non é esatto. Il Gallo bresciano nella 
decima giornata dell’agricoltura scrisse : 

* Ancora dico che abbia una bonaccia e 
più secondo le uve che raccoglie, la quale 
sia grande d’assi a proposito por con¬ 
durre le uve a casa e ai torchi avendo 
anche un benaeeiolo lungo braccia cinque 
in circa per cavare e tramutare i vini, 
e servirsene fra l’anno in altre cose. » 

Nel dialetto leccese la benaccia per trasportare 
le uve sui carri è la camicia. Nel senso di tino 
Ris. castellata. 

Bciiauilatu. La ricompensa che si dà 
ai vetturini e ai giovani dell’oste ed a 
persone le quali ci abbiano ben servito; 
dicesi anche be«ei*a£g;io e più comu¬ 
nemente in il ile in. | Benandata e benu¬ 
scita dicesi quella somma che si dà ad 
un salariato a ciò si ritragga dal servizio 
innanzi il tempo pattuito. | Quella che 
per bono accordo si dà a taluno, onde 
receda da un contratto o smetta le sue 
pretese, lasciando ad altri il pieno diritto. 

Nel dialetto lecci-se: vevcraggiu, «Miraggi u, 
vraggio. | Siùituuiuuii, recai la, rial», merce¬ 
di! per servizio prestato; la mancia segreto. Ita*, 
zeita piccola mercede che si dà ai garzoni poi 
servizio reso: 1 la mazzetta è stata scarda » cioè 
la mancia. | Il cùnjjio, toccamano: bouamanu, 
bulica, cumjirliueiilii. 

Beni. Le possessioni ed il patrimonio di 
una persona. 

Cod.Civ.— «Art. 106. Tutte le cose, che 
possono formare oggetto di proprietà pub¬ 
blica o privata sono beni immobili o mobili. 

« Art. 107. 1 beni sono immobili o per 
natura o per destinazione, o per l’oggetto 
a cui si riferiscono. 

« Sono immobili per loro natura i ter¬ 
reni, lo fabbriche, i mulini ancorché gal¬ 
leggianti, purché siano assicurati con 
corde o catenacci: gli alberi, i frutti at¬ 
taccali al suolo, le acqne. 

« Sono immobili per destinazione gli 
animali addetti alla coltura, gli strumenti 
rurali, lo sementi, il fieno, la paglia, lo 
strame, il concimo, i piccioni dello co¬ 
lombaie, i conigli delle conigliere, gli al¬ 
veari, i pesci delle peschiere, i torchi, le 
caldaie, i lambicchi, i tini, le botti. 

* Sono immobili per l’oggetto a cui si 
riferiscono i dritti del concedente e quelli 
dell’enlìteuta, il dritto di usofratto e di 
uso, le servitù prediali. 

« Art. 1-5. I beni dello Stato si distin¬ 
guono in demanio pubblico e beni patri¬ 
moniali. 

« Art. 432. I beni delle provinole e 
dei comuni si distinguono in beni di uso 
pubblico e in beni patrimoniali. » Ris. 
possessione. 
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Iter»,». QuelTargine che si costruisce as¬ 
sai elevato nei campi per difenderli dallo 
inondazioni. Ris. argine. 

Brriiocdiio, Bernoccolo e Bi- 
lorzo, Bitorzolo. Il bernoccolo è un 
tumore o prominenza che nasce nelle 
piante cagionato da percossa, o per lo 
più dalle punzecchiature degl’insetti che 
vi si annidano. 

Il bitorzolo è distorcimento che si forma 
lungo l'albero o lungo le radici e spesso 
nell’estremità di quoste, allorché in un 
terreno tenace o indurito incontrano osta¬ 
coli che lo impediscono di distendersi li¬ 
beramente; e queste escrescenze talvolta 
scoppiano in polloni. 

Bernoccoluto e Bitorzoluto, 
Bitorzoluto. La pianta o parte di essa 
che porta rigonfiamenti ineguali e rac¬ 
colti in forma presso a poco tonda si dice 
bernoccoluta. Perchè sia bitorzoluta non 
richiede la presenza di nodi o nocchi, ma 
basta che abbia la superficie non diritta, 
angolosa, e nelle ripiegature ora cresca 
ed ora scemi. Ris. nocchio, callo, bitor¬ 
zolo. 

Ber noccoluto. Agg. dell albero ta¬ 
gliato a capitozza; p. es., del salcio a cui 
si recidono i rami per apprestare le foglie 
al bestiame, o per procacciarsi combusti- 

bile. 

Nel dialetto leccese il bernocchio e il bitorzolo 
Vengono dotti nudn (nodo), porru, pucrru, 
nernocenln. Gli udd. sono iitidusn, pcriioccu- 
l„tn : « rumu uudusu; mazza peruocculuta » ; 
cuczzn, <-»ztu l’enfiato, cagionato, p. es., nella 
fronte da percossa. Nel Tarantino questo dicono 
pauoccltln. 

Berretto (calittra). Inviluppo membra¬ 
noso il quale ricuopre lo urne di molti 
muschi, ordinariamente conico e della fi¬ 
gura di uno spegnitoio. 

Bertone. Cavallo con le orecchie taglia¬ 
te. | Il riso senza roste. 

Iter uzzo. Beruzzolo. Ris. colazione. 

Beatia. Nome che nell’uso agronomico 
comprende per lo più i quadrupedi di 
qualche grandezza. | Bestie cornute i bo¬ 
vini, non gli ovini i quali si dicono bestie 
lanose. 

ItCNliu^Eia. Quantità di bostie di 
varie specie. 

Bestiaio. Colui che governa lo bestio. 
Bestiame. Moltitudine di bestie do¬ 

mestiche raccolte in armento, in greg¬ 
gia. | Bestiame esprime più di armento 

o di greggia, e racchiude inoltre 1’ » 
di possesso, j Bestiame grosso buoi 
che, cavalli; bestiame minuto capro, 
core, porci. Dicesi bestiame vaccino, asi¬ 
nino, pecorino, caprino. Ris. armento, 
greggia, filandra, brado, capo, guada¬ 
gno, frullo. 

Dialetto leccese: <■»<■« ed il bestiame lo ozile, 
cioè buoi, cavalli e simili. 1 Estie ijrosse e està >,te¬ 
nute. I Fruscolo, fritscoledda e nome generico, 
dei piccoli animali quadrupedi, li voce special- 
mente usata dai cacciatori per denotare volpi e 
lepri. Figuratamente e per espressione di tene¬ 
rezza si dice anche dei fanciulli; p. es. un “padre 
dice- « tegnu sta sula frusculedda » cioè questo 
unici) figlioletto. La voce pare che sia il frustu- 
litM dim. di frustavi, briciolo, particella di una 
cosa qualsiasi. I latini dissero frustimi hoimnis 
(omicciuolo), frustimi putti (ragazzetto). Plauto: 
o loquere tu otiam l'rustum pueri ». Lo dicevano 
in senso dispregiativo. 

■lentino. Ris. abromo. 

■leva (il bere). Il saggio che vuol farsi 
del vino in un dato tempo, p. es. : « la 
beva del vino bianco è buona al S. Mar¬ 
tino »; cioè che il vino sia buono a bere 
in tal tempo. 

Bcvcraisgio. Ris. benandata. 
Bevereccio. Che dà gusto nel ber¬ 

si; che é gradevole al bere. , 
■Severare. Beveratoio, Beve- 

relio, Beverino, Bcvirolo. Ris. 
abbeverare. 

Beverone. Bevanda composta di ac¬ 
qua e di farina che si appresta ai cavalli 
ed altre bestie, per ristorarle ed ingras¬ 
sarle. | Segno nel mantello del cavallo. 
Ris. mantello. 

Bevitore. Agg. di terreno, il quale 
assorbe molta acqua. 

Dialetto leccese, Ris. abbeverare. | La beva di¬ 
cesi prunre In vinti. | Sono del dialetto: vivere, 
vlere 0 leve, vippetn, Ippeta, beuta. Triti- 
sco, triti scare tracannare. Sttrsti ; « biere a 
sursu a sursu » sorseggiare. ìlizltltlu; « nu uziddu 
devinu». Ubriacarsi, mbrlacu, mpaceblar- 
si, prendere nn petldo, prendere la mota, 
essere allegro, o allegretto o cotto; itati. « pigliare 
la cotta, essere cotticcio, essere cotto come una 
monna (scimia)» ed altre voci volgari, j Be verone 

in ambo i significati è nel dialettoleccese. Ris. man¬ 
tello. 

Bezzicare, Bezzicata, Bezzica¬ 

tura. Ris. becco. 

Biada. Nome di tutti i cereali, tuttavia 
in erba. | Biade le sementi delle piante 
frumentacee già raccolte, e specialmente 
i semi della vena con la quale si nutri¬ 
scono le bestie ; e dare la biada vale go¬ 
vernare le bestie con essa (biadarle, ab¬ 
biadarle). 
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Biadare, Abbiadare. Dare la 
iada agli animali: pascere di biada gli 
minali, i quali cosi nutriti si dicono 

Miadati e biadali. 
Iinbiadare è seminare di biado il 

campo: * campo imbiadato ». Proverbi: 
« Messa e biada non perde strada » non 
ó soverchia. | * La bocca no porta le 
gambo » cioè la bestia ben nutrita ha 
forza di camminare. | « Al cavallo biada 
e strada; briglia e biada; striglia e stra¬ 
da » cioè governare e toner bone il cavallo. 
Ris. cassetta della biada, frangiseme. 

Ili» dai nulo. Colui che traffica di 
biade. 

Iliaduli. La stoppia ossiano i gambi 
delle biade segate. 

Biadiime. Nome collettivo di qua¬ 
lunque biada. 

Nel dialetto leccese: biava e blaa ed è la 
vena, u Bare la biava e la biaa » è il governare 
con la vena. Le biave e bine sono l’orzo e la vena, 
tanto in erba quanto trebbiate. « Lu cranu ó Btatu 
fiacco, ma le biae su stalo bone. » Dicesi ca- 
vii dii n bluvatu. | 1 bindoli rcstucclo. Ri», ci- 
valico, l’rov. « Vena 111 cavaddu e viuu fa surdatu. » 

Hiancana. Biancanella. Terreno 
cretoso e bianchiccio che prende il nome 
dal suo colore. V’ha chi ne fa una me¬ 
desima cosa col borboro o mattatone, 
composto di argilla e nicchi marini. Ab¬ 
bonda nelle colline della Toscana. 

Nel Leccese dicono terreno coccluliguu 
quello pieno di conchiglie. 

■Stanco. Malattia delle piante. Ris. albu¬ 
gine. | Chiara dell’uovo. Ris. albume, 
uovo. | Agg. di vino quello che non è di 
colore vermiglio o nero. | Agg. ad olive 
denota lo stato di esse prima che comin¬ 
cino ad essere vagliolate. | Bianco del le¬ 
tame, fungo del genere delle muffe il 
quale nasce sopra i citinoli del letame, e 
lo depaupera, togliendogli le proprietà fer¬ 
tilizzanti. Esso produce il fungo prata- 
gliolo. Ris. micelio. \ Bianco delle radici 
(frane, blanc des racines), filamenti bian¬ 
chi i quali hanno odore di fungo, o quasi 
simili a quelli che manda il letamo ran¬ 
cido, e nascono sulle radici delle piante 
e fanno perire in breve tempo. Si crede 
siano il micelio di una crittogama. | Bian¬ 
co, mugnaio, lebbra del pesco, malattia 
che si manifesta sopra le foglie ed i rami 
giovani di questo albero, dovuta ad una 
muffa, che le rende di aspetto bianco. 
Ris. muffa. \ Grano bianco. Ris. grano. 

Nel ditdetto leccese il bianco cldamasi patldii- 
■«lana, pmldUdunu, cioè la muffa tanto del 
letame, quanto quella che viene sopra altre so- 

I stanze che si corrompono. « Pane inpaddnseonatu 
I e mpuddiscenatu « il pane ammollito. Nei luoghi 

di Otranto la dicono piilniun. | Mbrusciiiare 
nel Tarantino dicono rammollire delle frutta. 
Ris. muffa. 

ECia neo tini'ilo. Agg. di pianta che si 
veste di fiori bianchi; cosi il biancospino, 
la marruca bianca. 

Biascicamento, Biascicare, Bia- 

sciumcnto, Biasciarc. Il masticac- 
chiare ed il rivoltare lentamente il fieno, 
le fronde o altro cibo che tengono in 
bocca gli animali, i quali non possono 
masticarlo per mancanza di denti forti a 
romperlo. 

Nel dialetto leccese: vavl»«lare, aiuola re, 
angiilsciarc che è empire di bava e nel dialetto 
vuva. Aii. Yavisciare con invitati (bavoso) si dice 
di chi per difetto di denti e delle labbra lascia sfug¬ 
gire la saliva. 1 Dicesi pure del vizio di rimenare 
la roba che si ha in bocca, senza aver la forza di 
schiacciarla. I Vavuso in senso traslato significa 
balordo, babbeo. Altrimenti dicono muceusu, 
niiicculoiie da muccn (moccio). 

Mica. Ris. barca. 

Bicchiere. Vaso di cristallo ad uso di 
bere specialmente il vino, di varia gran¬ 
dezza, di figura ordinariamente cilindrico, 
alto più di quanto porta la sua larghezza ; 
bicchiere a calice, bicchiere col piede, 
bicchiere di forma conica che ha un gambo 
e la base tatto di un pezzo. | Calici no 
bicchiere alquanto alto e con piede. 

Bossolo. Specie di bicchiere di terra, 
latta od altro metallo per uso di fanciulli 
o delle persone di servizio. | Bicchiere di 
vino è anche tanta misura di vino quanta 
ne contiene un bicchiere ordinario. Di¬ 
min. bicchierino, bicchier etto, bicchieruc¬ 
cio, bicchier nolo. | Bicchicretto e gotto so¬ 
no bicchiere alquanto grande. | Accres.ète- 
chierono. 

Bicchieraio. Quelli che fa e vendo 
i bicchieri. 

Nel bicohiere sono da notare la bocca, 
l'orlo, lo pareti, il fondo e il oulo. | Di¬ 
ciamo bicchiere di malvagia, bicchiere di 
moscato, o di altra qualità di vino, cioè 
colmo di questa o quell'altra varietà di 
vino. , 

Per taluni vini sono destinati i bicchieri 
di forma apposita, p. es. per lo sciampa¬ 
gna e per gli altri vini spumanti. I bic¬ 
chieri da sciampagna si denominano an¬ 
che rocche. | 1 botanici danno il nome di 
bicchiere al calice dell’alga, alla parte in¬ 
cavata di vari licheni, cito contiene gli 
organi della fruttificazione, 
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Noi dialetto leccese: bicchieri, in Taranto 
bncckiere, clini, bicchcricililu. | Dicesi bic- 
cliiere anche c|uello di metallo, cioè il bossolo. | 
Lo parti del bicchiere le dicono ucci» o mimu, 

glru la bocca o orlo; le pareti sono In bic¬ 

chieri! l'uuilii il fondo; culti il culo. 
o Farsi nu bicchieri » esprìme giuocare del 

vino; più volgarmente dicono <i farsi ua mesura » 
modo eli'è ammidonato per la introduzione del 
litro. | Di colui che beva troppo e in grandi bic¬ 
chieri dicono elio « beva calici, lampade » o più 
idiotamente « calarsi na lampa ». ( Dicesi bie- 

cliierotto e volto per gotto. 

Bicciucuto. Ris. accetta. 

Ìlicolto. Il terreno coltivato nel quale si 
sia raccolto di seguito in due stagioni, ed 
è sostantivo. 

llicoltura. L’arte di far produrre 
al terreno due raccolte all’anno. 

Bicorne . Bicorno , Bicornuto. 
Agg. che può darsi a quei legni che ter¬ 
minano in due cornetti, p. es. branconi, 
forche, forchetti. Ris. biforcato. 

Bidente. Specie di zappa che ha la pala 
divisa in due corni o rebi a guisa di forca 
con un occhio nella parte ove quelli si 
uniscono, ed entro del quale si conficca 
un manico di legno per poterlo brandire. 
Questo strumento si adopera per colti¬ 
vare le terre dure e le sassose. Tra i bi¬ 
denti va compreso lo zappone bidente, 
il beccastrino. | Chiamano bidente la forca 
che ha due denti e proprio il forchetto 
di ferro che si usa per commodo della 
stalla. Ris. forca. | Gli scrittori italiani 
a modo dei latini diedero l’aggiunto di 
bidente alla pecora che abbia due anni, 
perchè l’età di essa si conosce dai denti 
davanti della mascella inferiore, e che 
nella superiore mancano. Essi sono otto 
poco larghi ed acuminati e spuntano tutti 
nella prima età dell'animale. I due denti di 
mezzo cadono nel secondo anno e ven¬ 
gono rimpiazzati da due altri nuovi che 
nascono con maggior larghezza. Nel terzo 
anno cadono altri due, uno da ciascun 
lato nei due dimezzo: nel quarto i denti 
larghi sono sei, restando due soli degli 
originari puntuti, i quali anche essi in 
questo tempo vengono sostituiti da altri 
due nuovi e larghi. La pecora conserva 
in buono stato i suoi denti sino all'età di 
otto anni: essa non vive oltre i dodici. 

Bidello. Piccolo cavallo da servirsi per 
andavo nella campagna. 

Biennale, ®is«uimaìe, Agg. di quel¬ 
la pianta erbacea la cui vita dura due anni. 

Nel Leccese dicono biennale il frutto degli 
olivi che nasce per vero sul legno dell'unno prece¬ 
dente. ma che delude assai di frequente le speranze 
(logli agricoltori; dicono che l'oliveto se ddisceta 
quando dà frutto senza lunghe interruzioni. 

Biella, Conio, Cuneo, Zeppa. 
Pezzo di ferro dall'una stremità grosso e 
dall’altra assottigliato a modo di scalpello, 
che si adopera per fendere o spaccare 
i legnami, introducendolo nelle fenditure 
e battendovi sopra col mazzo o maglio. 

Bietta, zeppa, conio, cuneo, calzatoio 
pezzo di legno di forma conica che si pone 
di punta tra la pancia della botte ed il 
sedile per impedire che rotoli. | Innesto 
a bietta, a zeppa, a conio, a cuneo, a 
spacco, ecc. Ris. calzatoio, innesto. 

Nel dialetto leccese cugini e pure zeppa. In 
Taranto dicono cnlagmilo il cuneo di legno en¬ 
tro il quale si conficca il chiodo acciò questo 
afferri forte. ] « Mettere cugni allu stomaco » vale 
il gravarlo di pane o di altra roba che pesi, in 
esso quando non si abbia miglior cibo. 

Bifero. Agg. di quella pianta che nel¬ 
l’anno produce il frutto due volte, tale è 
la ficaia. Ris. unifero. 

Dialetto leccese : «le «Io ote l'anno. , 

Bilia (frane, jalon). La pertica o la canna 
che si pianta in terra con in cima lo 
scopo o mira (frane, fiche, mire) eh’è 
un pezzo di carta bianca o una bande¬ 
ruola che osservata in distanza serve di 
segnale per seguire la traccia nei punti 
da livellarsi, ed in molte operazioni di 
campagna. ] Paletti, pinoli, legnetti 
tondi, corti, agnzzi, e quello asticcinole 
o canne più brevi che si conficcano in 
terra lunghesso la direzione che si batte 
per conservarne la traccia man mano che 
le biffe si trasportano in successive sta¬ 
zioni. Portano anch'essi in testa un pezzo 
di foglio perché appariscano in qualche 
lontananza. 

Biliare. Piantare le biffe, le qnali 
aiutino l’agrimensore a misurare la su¬ 
perficie di un tratto di suolo ovvero a 
riquadrarlo o a livellarlo; o perchè diano 
la direzione nello scavo dei fossi, e nelle 
piantagioni dei tabacchi scompartono la 
zona delle pianto con le biffe o coi pa¬ 
letti, per facilitarne la enumerazione. 

Bitl'aute. Colui che pianta in terra 
le biffe. 

Dialetto leccese : la biffa In seguii, In se¬ 
gnale < il biffare mettere, chiamare, mitiz¬ 
zare Il srgnall cliu fi'ordinario sono canne. Ove 
il terrono è duro adoperano le paline. 

Bifido. Ris. biforcato. 
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, (loro. Agg. del peduncolo, del calice e 
Iella gluma se portano o contengano duo 
oli fiori. 

Iti folco. Il contadino il quale lavora la 
terra coi buoi. 

Bifolco e Imi l> ti Ica si chiamò lo 
spazio del terreno che si può arare in un 
giorno da un paio di buoi, altrimenti 
jvffcru (jugerum) dalla voce jucum,giuo¬ 
co. Lo jngoro misura 240 piedi di lun¬ 
ghezza e 220 di larghezza. 

Bifolcheria. L’arte dei bifolchi. 

Nel dialetto leccese calami, (inalami. Bifolco 
si ilice di un uomo scrennzato e villano. V’ò il 
detto che dico: « l'amo de «calami o sete de fo¬ 
rese » atteso il diverso lavorare che fa l’uno q 
l’altro. La giocatimi (jugero, bifolco, bubuIca di 
una voltai dicesi «eltirnata ile lerru. | In quel 
di Pistoia iisano la voce sbifclcarc nel significato di 
lavorare con l'aratro, siccome opera il bifolco. 

Iti fo reame il lo, Iti forca rione, 
Biforcarc, l'arconatu!■:». l’or- 

calura. Il separarsi e il diramarsi del 
ramo dal tronco a simiglianza di forca. | 
La parto ove il tronco o il ramo si di¬ 
vide. 

Biforcalo. Biforcuto. Etiffiiio. 
Bipartito. Bisulco sonoagg. i quali 
hanno analogia di significato perché di¬ 
cono divisione nel mozzo; ma nell’appli¬ 
cazione soventi volte sono da distinguerò. 
Biforcato e biforcuto denotano ciò che si 
dirama in cima ed ha la forma di forcina; 
può essere biforcato il tronco, il ramo, 
il forcato, il forchettone. | Bifido è voce 
latina, agg. di una parto qualunque della 
pianta elio porta un distacco o una fes¬ 
sura, elio la divida in dne per lo lungo 
sin quasi alla sua parte media. Si dice 
delle unghie dei buoi, pecore, maiali un¬ 
ghia spaccata. | Bipartito ha significato 
più generalo e denota ciò ch’è separato 
in dne parti. Agg. della foglia, del calice, 
della corolla che sono divisi in due pezzi 
sino alla base. | Bisulco voce latina e vale 
essere diviso in due come da un solco. 
Talvolta s‘ impiega e viene anche adope¬ 
rato nello stesso significato di bipartito, 
parlando di rami e dello unghie rifosse. 

Nel dialetto leccese queste voci si esprimono 
col verbo kpnrlcrc r col participio B|iar(n(ii : 
« la via se sparto u cioè si biforca. L’unghia del i 
bue, della pecora e simili la dicono untili in nimicata. 
Bis. forca, eco. 

Bigaflo. Bigattolo. Bigattiera, 
Biga Hai». Ris. baco. 

Iligonciu. Sortii di tino tondo, talvolta | 

ovale o leggermente conico, con manichi 
formati dal prolungamento di due doglie 
opposto, o senza manichi, né maniglie, e 
si adopera per someggiare lo uve dalla 
vigna al palmento, e pure l’uva premuta, 
o talora per farvela fermentare. Si adi¬ 
bisco pure per trasportare il cessino dalla 
città in campagna. | La bigoncia presso 
i toscani è ovaio o tonda con la bocca 
eguale al fondo o pochissimo più larga. 
Somiglia alla brenta dei lombardi, se non 
die questa è di maggiore capacità. Se ne 
valgono non soltanto por someggiare ina 
pure per riporvi uve, grani o civaie. | È 
anche misura di liquidi. 

Bigoncio. Il bigoncio, che è una 
bigoncia vantaggiata, si scambia por bi¬ 
goncia, della quale é più basso, ma più 
largo, col fondo eguale alla bocca, con 
uno o due manichi e serve ad abbeverare 
le bestie ed a mugnere le vacche. Il bi¬ 
goncio a due manichi ha somiglianza col 
mastello di talune province. 

Bigoucioite, Bigonciona. Gran 
bigoncio con due doghe più alte e forate 
che fanno da manichi e per le quali vi 
si passi una stanga colla quale dne uomini 
possono recarla a spalla. 

Bigonciolo, Bigoncino. Bi- 
goiicrlta, Bigniicina. Piccolo bi¬ 
goncio cou un sol manico ó arnese della 
cascina per mugnere il latte, o per ri¬ 
porvi qnollo che si é munto o la cre¬ 
ma. | Quello che serve per l’uso della 
stalla. Onde corrisponde alla tinozza, al 
secchio, alla caletta, al mastello secondo 
i luoghi o gli usi. Nel bigonci.no lungo 
e a dne manichi si reca l’acqua per ir¬ 
rorare le pianto orbaeee, ovvero il con¬ 
cimo liquido per spargerlo in forma di 
pioggia, mercé di un lungo manicotto 
di pelle attaccato al bigoncino o chiuso in 
punta da un rubinetto. | 11 Carena osserva 
clic i molti diminutivi e gli accrescitivi 
della voce bigoncia palesano la ricchezza 
della lingua italiana, senza ninna diversa 
significazione del tecnico linguaggio. 

Bigonciata è voce dei contadini to¬ 
scani e denota il foraggio secco preparato 
nella bigoncia con farina o con crusca 
stemperata con acqua e che fatto cosi 
rinvenire si appresta alle bestie e dicesi 
composta ed in qualche luogo mescolo, 
mischiata. Ris. composta. 

Nel dialetto leccese quale clic sia la figura della 
bigoncia e del bigoncio è detta lliieililu, u,,,,, 
dna. | Il bigoneiolo per uso della vaccheria o por 
uso della, stalla calcita, «cecilia e serve por at¬ 
tingere acqua, per portare latte e per altri usi. | 
La bigouciala caiiigliata. 
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Hilaucin. Strumento il quale servo per 
conoscere il peso di una merce col inetr 
terla in equilibrio con un corpo che rap¬ 
presenta un peso determinato, sospen¬ 
dendo l'uno e l'altro ad un bastono di 
braccia eguali. | La bilancia si compone 
del giogo, bastone o spranga di ferro oriz¬ 
zontale distinto in due braccia eguali da 
un perno formato nella metà del giogo; 
noli’estremità del perno entrano gli occhi 
della Irutina la quale prende fra le sue 
gambe l'ago, lancetta che iudica 1 equi¬ 
librio della bilancia. Alla tenia della tru- 
tina é annessa la campanella, anello con 
cui si tiene sollevata la bilancia la quale 
può essere sostenuta dall’appiccatolo o 
gancio o dalla colonnella. Lai capi del 
giogo pendono dai due uncini o gancetti 
le catenelle le quali sorreggono le due 
lance (o pialli, piattelli, coppe, gusci) 
nell'uno dei quali si mette la roba e nel¬ 
l’altro il peso noto. 

Bilancia da bastimento, denominazione 
elio si dà a quella specie di bilancia at¬ 
tualmente molto in uso, nella quale le 
coppe non pendono dal giogo, ma vice¬ 
versa sono sopra di esso e fermatevi so¬ 
damente a ciascuna delle due estremità. 

Bilancia gelosa quella che sente e si 
muove facilmente al menomo peso. | Bi¬ 
lancia pigra quella di'è tarda o poco squi¬ 
sita a sentire il peso. | Bilancia corsia 
quella che ha un piatto solo pendente dal 
braccio e si equilibra col romano siccome 
stadera. 

Bilnncinrr. Pesare con la bilancia; 
è verbo disusato, ma non già come crede 
il Carena, nel significato di mettere, te¬ 
nere, stare in bilancia, ossia in bilico, 
porre in equilibrio, aggiustare il peso per 
l’appunto, sicché la bilancia non penda 
nè da uno nè dall'altro braccio. | Bilan¬ 
ciare i conti, adeguarli, aggiustarli. | re¬ 
nere a bilancio, fare il bilancio e simili 
modi si rapportano allo partito del dare 
o dell'avere assestate in modo che si 
venga a sapere il debito o il credito. | 
Dare il tracolli o il trailo alla bilancia 
è il far perdere ad ossa 1 equilibrio con 
l’aggiungere nel piattello maggior roba o 
più gravo peso. Si dice egualmente della 
stadera. 

Bilunrinio. Colui che fa o vendo 
bilancio; oggidì dicesi staderaio. 

Bilancino. Quel pezzo di legno tor¬ 
nito al qualo si attaccano le tirelle del 
fornimento per tirare là vettura. | Il pezzo 
grosso di legno del ealesso, del traino o 
di altro veicolo a stanghe che le regge di 
traverso dalla parte ove s’innestano al 

piano, chiamato con altro nomo Ira- 
versorp. | « Cavallo del bilancino » 
quello fuori delle stanghe accompagna 
l’altro che sta sotto. | Bilancino denomi¬ 
nasi pure il cocchiere o vetturino che lo 
cavalca e lo guida. 

Nel dialetto leccese dicono vlddanza, eddanza 
■d il bilancione veddanzouej danno pure que- 
*to nome alla bilancia corsia. 1 Credo che ragioni 
lell’abbondauza 0 della buona lodo influirono a 
■ir restare nel Leccese la bilancia in uno stato 
issai grezzo sino alla introduzione della tassa sui 
tesi c misure. Può vedersi nell’interno delle.fa- 
nbdie e nelle campagne la bilancia composta da 
un «fogo di legno nefia cui metà passa per un 
foro un laccio legato ad occhio che fa da perno 
e (ia trotina: per piatti ha due cestini di paglia 
pendenti da tre corde, j Nel dialetto il giogo è 
detto anso, mazza che forma le braccia ; lì perno 
■licrnu» la trotina v ranca (branca): 1 ago tflu- Slcé (ed è italiano); le catenefie callao, gh un 
oini c«kì, ne*«i, ncfiii, rocchlccddi 1 1 piatti 
coppo» la campanella iiloddu (anello) 0 è lu 

'La"bilancia1 pigra dicono che dorme. | Dare il 
tracollo dare I» bucoa. 1 « Dare hi buccu » lo 
dicono pure nel senso metaforico e vaie (lare una 
mancia onde altri faccia cosa-anche contio giu¬ 
stizia; è subornare 1 11 modo italiano « sfare alla 
bilancia con uno » stare al paragone, si traduce, 
parlando di due persone: « vannu tuttedoiana 
veddanza » ; ovvero dicono che « se la tenenu » 
sono al pari, e si impiega in mal senso: « eju- 
sdeiii furfuria » del latino. 1 11 bilancino velali- 

. ;i hvivftrsnn» velandola. 

Bàlbìre. Il rumoreggiare di un liquore 
chiuso nell'otre quando è agitato. E voco 
latina e uon dell'uso comune. 

Bili». Tori oro, Randello e piutto¬ 
sto nel plur. bilie, bastoncello alquanto 
ricurvo col quale si stringono e si ser¬ 
rano le legature delle some. Nella To¬ 
scana lo chiamano tortoro, stringolo ed 
anche ringhio. 

Nel Leccese torcitura» e torclggliionc s’è 
alquanto più lungo e ritorto. 

Bilobe. Bicotiledoue. Ris. cotiledone. 

Iti ma. Porcastra che non ha figliato, o 
che non sia pregna. 

Binato. (Binare è partorire due figli ad 
uu tempo). Binato chiamasi ciascuno dei 
due animali nati ad un parto da madre, 
che per la specie cui appartiene, d'ordi¬ 
nario non dà che uno. | Si dice delle frutta 
quando due vengono appiccate insieme. 

bestie non 
che la giu- 

111 partii. | 
icono in due 
(late (accol- 
ligglilatc O 

11 dialetto leccese parlando delle 
adopera la parola gemello, ma dice 
menta o l’asina ha fatta del a * 
Delle frutta o delle piante che nas 
dice «cucchiate (accoppiate), iictul 
late). Le mandorle doppie dieonsi 
figliate. 
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Bindolo. Noria, Ruota a lim¬ 
itano. Macchina di legno che,servo per 
attingere l'acqua dai pozzi. | E formata 
da un albero piantato in terra, il quale 
regge in cima una ruota verticale che, 
mossa da nn giogo, fa girare intorno a 
se stesso un anse orizzontale che si pro¬ 
lunga sino alle sponde del pozzo, ove 
imbocca un tamburo, ruota o timpano, 
intorno a cui salgono e discendono le funi 
alle quali sono attaccati i cappelletti o 
cassette, vasetti di terra cotta o di zinco 
che pescano nell’acqua, la portano in alto 
e la riversano nel loro declinare nella 
prossima vasca. Questa macchina, usata 
dagli arabi sin da tempi remoti, si ado¬ 
pera pure per innalzare l'acqua da un 
basso fondo per mandarla in un canale 
di rigetto. 

Il bindolo (guindolo o arcolaio) nel¬ 
l’arte delle filatrici è un tamburo o mu¬ 
linello formato di canno o di stecche di 
legno che passa por uno stile e si pog¬ 
gia in cima di esso, il quale è una per- 
tichotta di legno o bastono di ferro pian¬ 
tato in un toppetto che gli serve di piede. 
Il bindolo si adopera per mettervi sopra 
la matassa per dipanarla. | Nella trattura 
della seta chiamasi anche bindolo o guin¬ 
dolo l’aspo. Ris. a baco. 

Noi Leccese la noria la dicono ngegiia e di¬ 
cono egualmente nije'jna l’orto o il campo elio si 
adacqua per mezzo di essa. Le voci delle sue 
torti sono l'albcru, le rote. In trave. In selli 
giogo), le curile o licite o ruenro il'ervc 

(P intessuto d’orbe), le uealcddc (boccalini), 
eantarllilill di terra cotta, elio hanno due lori 
pei quali entra un vimine che li Ioga alle cordo. 

L’arcolaio è chiamato niaclniiln, moccoli». | 
o Me pari na macinula » dicono di colui che si 
aggira continuamente ; in italiano dicesi « fare 
l’arcolaio ». | » Fazzu te ota la capii eomu na 
macinula » minaccia diesi fa a taluno di tenerlo 
avviluppato, di metterlo in agitazione. 

Bioccolo. Fiocco di lana spiccato dal 
vello. | Lana in bioccoli quella eh’è tenuta 
in fiocchetti e non è ancor filata. | Lana 
bioccoluta quella che si trae dalle gambe 
e dal ventre delle pecore od ó corta e 
grossolana e quasi in gruppetti. | Bioc¬ 
coli chiamansi i gruppetti di lana che 
non si sono distrigati nella cardatura. 
Ris. accatricchiarc. 

Rioccolumc. Tutti i bioccoli che si 
sono spiccati dalla lana. 

Dialetto leccese : flocru. floccit dr lana, ile 
capiddl, de itnuuuce, de ule. 

Iliumlrgginrc. Con questo verbo si qua¬ 
lifica lo stato delle biade che nel volgere 
alla maturità prendono il colore giallo 
deU’«r». 

Riondare. Inibioiitl»re. Im¬ 
biondire valgono pure far biondo, e 
divenir biondo. 

Nel dialetto leccese lo esprimono col verbo vol¬ 
tare, pronunciato volare, utare e votare o tifare 
larda , ovvero cangiare ciliare : « li nini 
stannu allu utare; hanno utatu faccia, o cangiata 
cnlore ». | Un canto popolare dice : 

« Biondi li eapiddi toi figliola 
Ca me bionda la inalincunia » 

cioè che. mi rende biondo la malinconia. Nella 
lingua Mondare vale tingere i capelli per averli 
biondi; da bionda la lavanda per renderli tali. 

Bioscìa. Agg. della neve caduta di fre¬ 
sco ammontata e ancor mollicona innanzi 
elio il gelo l’assodi. Voce pistoiese. 

Il dialetto leccese direbbe che la neve sta |>I- 
snlc |H-ule, non compressa; e si dice di altre 
cose Bollici, cotone, lana, ecc. 

Ripcdalc. Agg. del fusto della pianta 
lungo due piedi. 

Bipede. L’animale che per sna natura ha 
due piedi. 

Birra. Bevanda spiritosa preparata per 
via della fermentazione con l’acqua e con 
la sostanza farinacea o amidacea di taluni 
vegetali, e particolarmente coi grani dei 
cereali nello stato di malto. | La cervog- 
gia Cerevixia degli antichi; la bevanda 
pelusiaca della città di Pelusio nell’Egitto. 
Teofrasto la disse vino di orso. 

Birraio è colui che fa o vendo la 
birra. 

Rirracrliio. Il vitello dalla nascita sino 
al tempo in cui si castra, il cho si pra¬ 
tica tra l’anno. Il Gagliardo lo dice il to- 
retto dopo slattato sino all’età di un anno. 
Altri dicono dal primo al secondo anno. 
Per altri ancora è l'allievo vaccino brado 
nel terzo anno. | Se birracchio proviene 
dal latino pyrrichus e questo dal greco 
77'jppuo;, dialetto dorico, lo stesso che 

mpfa, rosseggiante, o il latino barbaro 
disse birrus invece di rufus, rosso, bi¬ 
sogna accordargli un'età minore, anziché 
maggiore, perché il vitello smetto prosto 
il pelame rosso che porta dal ventre della 
madre. Ris. toro, lattonzo, giovenco, man¬ 
zo, vitello. 

Bisaccia. Bisacce. Arnese che si fa 
di panno tessuto, cucendo gli estremi a 
modo di duo sacchetti, uno contro l'altro 
che si appendo alla cavalcatura e servo 
a portare roba. 

Gorgoni — Dizionario Agronomico — 12. 
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Dialetto leccese: esano. Se ne fanno delle elc- 
anti ili cotone, di lino, di lana, e delle rustiche 
i stuoia per mettervi erbaggi o letami. 

BìmiIosnu (a), a hardoNNO. a ca¬ 

lali» umlo. Il cavalcare sulle bestie 
o il porre loro un carico a schiena nuda 
senza la sella o il basto: « cavalcare, an¬ 
dare, ecc., a bisdosso ». 

Nel dialetto leccese: alla mula ; « cavarcare alla 
nuda ». 

■ligiusa. Agg. della lana la quale pro¬ 
viene da seconda tosatura. 

Kilernato. Agg. delle (rondi che hanno 
un picciuolo comune il quale si divide 
in tre altri picciuoletti ciascuno dei quali 
porta tre frondicelle. 

Kilorzo. Bitorzolo e l’add. Bitor¬ 
zoluto e Bitorzoluto. Ris. ber- 
nocchio. 

Bitume. Sorta di olio o catrame mine¬ 
rale di cui sono impregnate talune rocce, 
o schisti, e certe argille, il quale le rende 
disadatte alla coltivazione. 

Biuta. Ris. imbiutare. 

Bizzarria. Frutto singolare, straordina¬ 
rio, prodotto dapprima dalla fecondazione 
casuale di piante di specie diversa, ov¬ 
vero ottenuto con difficili tentativi ; p. es. 
col riunire in un solo innesto la metà di 
due gemme di frutti differenti e formarne 
una sola. In tal modo si ebbe il frutto 
anomalo del genere degli agrumi mezzo 
arancio e mozzo limone o cedrato e di¬ 
viso a spicchi dell'una e dell’altra sorta: 
cosi l'uva con i grappoli sparsi di acini 
bianchi e neri. | Bizzarria si chiama 
egualmente la pianta che produce i frutti 
bizzarri. 

Nel popolo leccese è facile trovarli denotati col 
nome ili meraviglia. 

Boari». Bualli^rr. Ris. bue. 

Borra. L’orifìzio del pozzo, del fosso e 
simili. | L’apertura del sacco. | Quella dei 
vasi, il foro doi fichi. | L’apertura delle 
chiocciolo, per donde sboccano fuori. | 
L'apertura superiore del calice monofillo e 
della corolla monopetala detta ancora ori¬ 
fìzio e fa uce. | Le aperture delle gabbie 
da frattoio. | Quella della carbonaia, ecc. 

Nel dialetto leccese bocca pronunciasi ucci» e 
vi si adopera in presso clic tutti i significati che 
le dà la lingua. 

Borra le. Vaso di terra cotta, invetriato, 
vario di grandezza, con pancia che si re¬ 
stringe superiormente, con bocca larga, 
con un manico ricurvo da un lato e con 
beccuccio agli orli, e serve per uso di 
misurare vino o di mescerlo. Ris. quar- 
tuccio. 

Borra la io. Colui che fa e vende i 
boccali. 

Nel dialetto leccese il boccale por mescere inno 
dicesi rsulu (orciolo), la nralu (boccale) 0 de¬ 
stinata per tenervi l'acqua da bere. Nelle vecchie 
misuro pei liquidi il boccale era formato (li quat¬ 
tro quartucci, e due quartucci facevano una mez¬ 
zetta. Pure in altre provinole il quartuccio è una 
parte aliquota del toccale. 

Bordivi4a. Boccainola. Nome che 
compete a quelle piccole aperture che si 
fanno alle capezzaggini e ai solchi acquai 
e per le quali escono fuori le acque so¬ 
verchie di un campo; se ne fanno puro 
negli argini delle risaie, perché l’acqua 
passi da un’aiuola all’altra. Ris. solco, eco- _s 
pezzagginc. 

I romani dicono la bocchetta sciacquatore e raz- 
zetta. Nel Leccese denominano chiavica l’aper¬ 
tura elio si fa nei muri dei fondi o delle vie per¬ 
chè corra l’acqua. 

Borda. Vaso di cristallo, con fondo pan¬ 
ciuto senza piede, con turacciolo dello 
stesso cristallo, per riporvi vino od acqua 
od altri liquori. È la comune bottiglia 
bianca usatissima nella tavola da pranzo 
e nelle stanze. | Il fiore non per anco 
schiuso. Il bottone del fiore si denomina 
pure bocciolo. | Il frutto o coccola rossa 
della rosa e del pruno bianco detta altri¬ 
menti ballerino e grattaculi. | E per guai¬ 
na o cartoccio della spiga. 

Bwrrionc. Àec. di boccia nel signi¬ 
ficato di bottiglia, ed è in uso presso i 
contadini toscani per tenervi il vino. Il 
bocciono por lo più vestito di giunchi 
vetrici e simili serve per uso di traspor¬ 
tare aGqna forte, acidi od altri liquori. 
Con voco provenzale si chiama comune¬ 
mente damigiana. 

BorrrllM. BoceetliiiM ó ampol¬ 
lina o alberello per acquo, oli o essenze 
odorose. 

Bordalo. Chi fa e vende bocce. 

La torcia nel- Leccese è tutt'altra cosa della 
sopra indicata, la quale nel dialetto (licesi l»«t- 

liglia. I.a uzza poi è un vaso (li terra cotta 
corpacciuto più in alto clic iti basso, con fondo 

I piano, con collo corto, con due anse dal collo al 
ventre. Se è piccola, grezza, per tenervi acqua 
in fresco o riporvi lidio, la dicono pure illum¬ 

inile, mliile. Se poi è della capacita di più ba- 
I rili è destinata a serbarvi vino od aceto, e questa 
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si fu smaltata e corno dicono stagnata dentro e 
fuori, o porla anche un brevissimo boccinolo che 
tiene io veci di spina, ed al quale può talvolta 
adattarsi la cannella. La piccola chiamasi vuz- 
icililii o insedila, viizznreililu. S'é senza ma¬ 
nichi chiamasi plrellu, dalla sua figura piri¬ 
forme, od anche irufiilu. Se non ha i manichi 
nel Tarantino la chiamano trluione, dim. Irl- 
iiniiicleddii. | La boccia leccese corrisponde in 
certa guisa al coppo od orcio. 

Il boccialo Ò !<■ collimarli l dicono coturno 
ogni maniera ili cretaglie ordinarie. | lìis. bombola, 
vasaio. 

Bocciolo, Boccinolo. Bottoncino di 
flore. | Lo spazio della canna tra un nodo 
e l'altro. Ris. internodio, cannello. \ Ciò 
che è fatto a foggia di cannello come il 
tubo o la doccia che spesso accompagnano 
taluni vasi o strumenti e cosi noll'aunaf- 
flatoio, e la canna della bugia nolla quale 
si adatta la candela. | Quell'innesto che 
dicesi a cannello, ad anello e da taluni 
buccineUo. Ris. innesto. 

Bocciolo*!». Agg. della pianta piena 
di bocce o bottoncini di fiori. 

Dialetto leccese: il bocciolo o boccia del fiore 
■nipulii e della rosa propriamente rusieddui il 
nocciolo ili canna cummlu, nei vasi nceulu. 
Bis. doccia. 

Buccolo. Ris. bronzina. 

doglio, Bugliolo. Ris. barlacchio. 

Bollirono. Ris. cello. 

Bolla e i dim. bollieella, bollicina, 
ampolla, gallandola, sonagli». 
Rigonfiamento o meglio globetto che, per 
cagione dell'aria o di un gas, l'acqua fa 
se piove, se bollo, se gorgoglia; e quello 
che producono i liquori che fermentano, 
e specialmente il vino, e pure quando si 
versa. Se la superficie ò sparsa di bolle 
queste si dicono sonagli», e la super¬ 
ficie riceve l'agg. di bollieosa o bol¬ 
losa. Nè soltanto quella dei liquidi, ma 
pur quella delle foglie che sono coverte 
di spazi gonfi tra lo vene a modo di ve¬ 
scichette, come in molti cavoli, lattughe, 
hanno lo stesso nome di ampolla, bolla, 
gallozzola, ecc. 

Bollire, Fervere. Il rigonfiare dei 
liquori quando pel fermentare o pel gran 
calore che patiscono, levauo bolle e so¬ 
nagli. Ris. fermentare. | Prov.: « Alla 
pentola che bolle non vi si accosta il 
gatto. » 

Nel dialetto lecce • le bollo dei liquidi lo di¬ 
cono cunipuueddt (campanello), complessiva¬ 
mente > sonagli tcliiuiiiu, uniui.i. | yuelie delle 
toglie o di cose consimili uipuilde che corrisponde 

a bolle, e pur vlsulclic. | Il bollire Imllire e 
lion ere. temere si adopera per corrispettivo di 
fermentare. Il dialetto del puri elle la lìngua dice 
che la. terra assiderata ferve dopo la pioggia. 

Iggliiueiure, amane iigglilu (corruzione 
fonetica ili bollore, bollire) significano parimenti 
il fervore. | Sbollire nel dialetto traducesi per 
■ bugliarc e ■fervere : « viliu shugliatu » quello 
ch'ò stato mal regolato nella fermentazione ; « calè 
sferrato » quello che ha bollito di soverchio. | 11 
sobbollire dicono ■piugulluelare, cominciare a 
bollire, bollire leggermente ; dicesi anche ru- 
■ccre: « lu quatafottu rasce ». | Di chi abbia 
gran voglia ili ballare dicono ohe « li ferventi li 
piedi ». E di chi vorrebbe menare le mani dicono 
che « li ugghianu le manti ». 

Bullo. Stampo di legno in cui ó intagliato 
un particolar segno, che il burraio im¬ 
pronta sui pani di burro che fabbrica. | 
Il legno improntato. 

Nel Leccese non si suole marcare il burro, ma 
di altri oggetti dicono bullarc, bull», stani|iu. 
Ris. marcare. 

Bombalo. Si dice del legname che siasi 
ripiegato che, curvandosi, abbia formato 
quasi dorso. | Imbarcarsi dicesi se il 
legno siasi curvato all’opposto, cioè a basto 
rovescio. | Bombato è dal francese bomber. 

Noi dialetto leccese dicesi che il legname ha 
fallii |taii7.a, lui fallii gobbu. | Della bestia 
ch'é ingobbita dicono che ha fatto In fignbbu, 
ch’è ■gabbata : e dicono pure della persona: 
« purtare lu sgobba ; ossere sgubbatu ». Ris. sgob¬ 
bare. 

Bomberai». Bomberale da bom¬ 

ber», voc. ant. clt’ó di vomere. Il le¬ 
gno dell'aratro in cui s'incastra il vo¬ 
mere. È lo stesso del dentale. Ris. aratro. 

Bombice. Ris. baco. 

Bombire, Honzare (greco fjop.psu). 

Esprime il susurro che fanno volando le 
api, le vespe, i calabroni ed altri insetti. 
Ris. ronzare. 

Bombolo. Vaso di vetro o di latta con 
collo corto simile alla boccia, ma più pic¬ 
colo e più panciuto por uso di tenervi 
vino o latte in fresco, specialmente nel 
ghiaccio o nella neve (il greco (jop.[SòXyi). 

Il Tommaseo la registra per voce viva 
in Toscana; il Palina nota che ivi le bom¬ 
bole sono di latta non già di vetro: 
« bombole da latte; bombole da olio ». | 
Tutti coloro che sono stati in Napoli ri¬ 
cordano le mmummole nelle quali si porta 
o si conserva l’acqua zurfegna e le altre 
acque minerali. 

11 Leccese chiama bonibulu una sorte di boc¬ 
cale o meseiacqua di argilla rustica, senza ver¬ 
nice, di figura quasi cornea e con un sol manico, 
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l’impiega por prendere e per versare acqua e 
per restituire la lisciva nel bucato. Dice anco 
bombitili in senso (lispregiativo di ogni piccolo 
vaso di creta che possa contenere acqua. | l’el 
dialettale mblle eli’ è il greco bombile fognato, 
Ris. boccia. 

Itoiiilica meli tu , lCnuifica/ioiir , 

■tonificare (frane, assainir le sol). 
Una delle più importanti operazioni agri¬ 
cole eh’è il risanare il terreno incolto o 
mantenuto infruttifero ed insalubre dalle 
acque stagnanti. | Bonificare ha un signi¬ 
ficato più esteso o vale a denotare quanto 
si pratica nel campo per accrescerne la 
fertilità ed il valore. | Bonifica, o piut¬ 
tosto nel plurale le bonifiche, il luogo 
bonificato. 

Nel dialetto leccese v’è la voce bimllicarc, 
ma non si adopera parlando dei terreni pei quali 
dicono fare beneficati, fare miglili ile (francese 
améliorations), dare I» scnlu, Mattare (asciut¬ 
tare). | Lo bonifiche, le conceMlonl. | Dicono 
boli ilicare nel senso di abbonare, riconoscere cioè 
giusta qualche partita del conto che si dibatte. 

Botilando. Maniera d'innestare più pian¬ 
te sopra un soggetto per cui si ottengono 
da un sol tronco varie sorta di frutta. 

Borboglio, llorbojsliare. Il rumore 
che produce un liquore che bolle. 

Dialetto leccese: cantare, macere, quacquo- 
rt Belare. 

Bordure. Fare i bordi; contornare la 
terra, un campo, uno spazio, un aiuola, 
formare le bordure di fiori o di erbe. 

Bordura cordonata (frane, bordure) 
cinto di fiori o di erbe, con le quali si 
orlano i viali e con le quali si circon¬ 
dano le aiuole dei giardini. 

Dialetto leccese: bordura e borda è voce 
usatissima per corro, frangia, per fascia che orna 
un tessuto, una stanza. 

Bordoni e il dim. bordoni-ini. Le 
prime penne degli uccelli quando comin¬ 
ciano a spuntare fuori. I Senesi li dicono 

cacchioni. « 

Nel dialetto leccese : pinne conine1 cioè pio- 
cine, 

Borg.ii chiamano i modenesi il canestro 
entro cui si rinchiude il ramo di cui vuol 
farsi una barbatella Ris. margotta. 

Borni, Pelatura. Ris. baco. \ Borra 
e pelatura sono l'ammasso di peli ra¬ 
schiati dalle polii degli animali e per lo 
più da quelle dei bovini, state messe in 
«al«ina. e quelli tosati dai cavalli, che 

serve ad imbottiture di selle e di basti; 
dicosi ancho pelo di bcstiaccia 0 pelo vac¬ 

cino. Ris. pelo. 

Borrarcia. Fiaschetta di vetro, 0 di le¬ 
gno, 0 di latta, di forma schiacciata, nella 
quale i cacciatori, i coutadiui. la gente 
che va in campagna suol recare il vino. | 
Talvolta i contadini si servono della zucca 
tonda compressa con un collo lungo (zucca 
barilaia). Ris. zucca. 

Nel dialetto leccese: barracela, (lasca. 

Borraccina, Borraccino. Nome vol¬ 
gare di vari muschi ed in particolare di 
quelli che nascono sul pedale degli olivi 
e delle querce e di quelli che tapezzano 
il terreno dei boschi e di altri luoghi in¬ 
colti ed umidi. | I giardinieri se ne av¬ 
valgono per avvolgere le radici e per 
impedire che secchi la terra che vi sta 
attorno in quelle piante ch'essi spediscono 
altrove. 

Borre, Cimature. Fascino le quali si 
compongono coi rami più sottili degli- al-* 
beri e con gli arbusti spinosi. 

Bori-oso, Felputo, Feltralo, 
Venutalo, Tomentoso. Agg. del 
fusto e della foglia che sono coperti di 
peli corti ed intrecciati quasi a foggia 
di borra, i quali nella loro abbondanza 
prendono un aspetto bianchiccio ed of¬ 
frono una notevole mollezza. 

Nel dialetto leccese borra nel significato di pe¬ 
latura del bozzolo dicono etuppa. | Chiamano 
carila quella superfluità sottile e leggiera che si 
forma col disfarsi dei tessuti di lana o di cotone 
e quella che si raccoglie nello spazzare sotto 1 

mobili, sotto i letti, ecc. | L’ammasso dei peli che 
provengono dalle pelli state messe in calcina dai 
conciatori lo dicono pllu de come e ne Ialino 
imbottiture 0 le funi che nominano pllegnc. | 
lìlurra chiamano il cannavaccio 0 tela grossa 
con che i sarti danno corpo a taluno parti del 
vestito, ovvero che si adopera a contenere la borra 
dei cuscini, delle seggiole, dei basti, ecc., e che 
nel dialetto dicono l’Inclilmciuu. | Le borre 0 

cimature degli alberi dicono Bironic, ramaglie, 
puntaglie, frasche, o altrimenti a seconda delle 
piante dalle quali sono state staccate. Ris. cima* 
fura. | Nominano ufurruiure i rami folti e le 
fronde che stipano un albero : cosi un uccello si 
nasconde dentro le nftarature di un albero; un 
frutto sta nello nfurrature, cioè nel folto. Ris. in¬ 
fruscare. 1 lina pianta bori-osa o felpata, un frutto 
tomentoso si dicono pelumi, vclluialu. | Le bor¬ 
racine velluta, erta de preseplu. 

Borsa. Guscio sottile o membranoso in 
cui ó chiuso il seme di talune piante. | 
Più comunemente borsa e volva il calice 
proprio dei funghi che a guisa di mem¬ 
brana li veste innanzi che sviluppino. 

Borsetta, Antèra. Casellina dello 
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stame od organo mascolino delle piante 
che contiene la polvere fecondatrice, Ris. 
polline. 

Borsetto (frane, bourse). Organo car¬ 
noso, tenero, mozzo in punta con più bot¬ 
toni attorno, essenzialmente fertile, ed ó 
il punto del ramo nel quale sono attac¬ 
cati i frutti o i fiori. 

Boscaglia e Bosco. Luogo pieno di 
albori selvatici: però la boscaglia è un 
gran bosco o 1' insieme di più boschi. | 
Il bosco si distingue in bosco di alto fu¬ 
sto, in bosco ceduo propriamente, in ceduo 
a coppaia o ceduo a terra ed in ceduo a 
capitozza o a scamollo. Nel bosco di alto 
fusto o da cima l’albero si alleva secondo 
la sua naturale vegetazione e forza. Nel 
ceduo si mozza in periodi determinati per 
avere un prodotto di giovani vermene o di 
altro legname. | Bosco misto dicesi quello 
in cui si associano alberi di alto fusto ed 
alberi cedui. | Il bosco differisce dalla 
scita e dalla foresta; mentre il bosco 
suole contenere ogni sorta di arbusti e 
di piante selvatiche dalle quali si trag¬ 
gono legno da bruciare, come quercie, 
carpini, frassini, cerri e simili che si ta¬ 
gliano per fare carboni, per avere legname 
da fuoco e pnre da costruzione : la selva 
comprende alberi di alto fusto piantati a 
bella posta, perchè diano pedàli, pertiche 
e legno da costruzione. | Nelle provincia 
nelle quali si coltivano i castagni chia¬ 
masi selva, selva castagnaia il castagne¬ 
to. | La foresta è vasta estensione di ter¬ 
reno incolto piena di ogni maniera di 
piante selvatiche e nella quale nulla an¬ 
nunzia la mauo iudustre dell'uomo. | Bo¬ 
sco, frasca nella bigattiera, Ris. baco. 

Boschetto. Piccolo bosco fatto cre¬ 
scere ad arte per ornamento e per deli¬ 
zia. j Una piantagione di agrumi molto 
riuniti la diciamo boschetto di agrumi, 
agrumi a bosco. | La macchia piantata 
con certe regole per uccellare i tordi alla 
pania o coi cappi e che in Toscana no* 
minano frascata. 

Boscaglioso. Pieno di boscaglie. 
Boscaiuolo. Colui che frequenta ed 

ha in custodia il bosco ovvero atterra gli 
alberi, li rimonda, li divide in rocchi. | 
Colui che fa lavori di legno del bosco; 
aste, forche, remi e cose consimili. 

Boscarcccio, Boschereccio. Di 
bosco, da bosco. Agg. di cosa che appar¬ 
tenga o che provenga dal bosco. 

Bosco (a. Luogo piantato a guisa di 
bosco. 

Boscato. Agg. di terreno che ha bo¬ 

sco, ovvero corrisponde a boscoso, a bo¬ 
schivo, cioè pieno di boschi, coperto di 
macchia. 

Boschereccio. Agg. di terreno che 
ha o che aveva bosco. 

Boschetticrc. L'uccellatore che uc¬ 
cella al bosco o alla ragnaia. 

Boschivo. Agg. di ciò che cresce nel 
bosco; eh’è da bosco: « pianta boschi¬ 
va ». | Ila pure il significato di boscoso. 

Boscoso. Agg. di luogo pieno di bo¬ 
sco. Ris. macchia, fratta, imboscare, 
sterzare, matricina. 

Nel dialetto leccese: voscu, vohcIicUu od 
«■rii, useliettu. | Furenti», Bis. foresta. | Il bo¬ 
sco per i bachi, Bis. baco. | Poi boschetto da uc¬ 
cellare tordi, Bis. macchia per le voci dialettali. 1 
« Omu de oscu; gente de oscu » dicono di per¬ 
sona zotica, e altrimenti « essere servaggi» » che 
vale non avere confidenza con alcuno. Nella lin¬ 
gua dicesi « uomo da bosco e da riviera » a co¬ 
lui eh'è scaltrito ed atto a qualunque cosa. | 11 
proverbio: « La fame caccia lu lupu da la mac¬ 
chia » è l’italiano « La lame caccia il lupo dal 
bosco ». 

Botanica. Scienza che studia i principi!, 
le funzioni e gli usi delle piante : le de¬ 
finisce, le classifica, le dispone e le deter¬ 
mina distintamente. | Fisiologia vegetale, 
quella parte della botanica che tratta delle 
funzioni interne dei vari organi delle 
piante. | La glossologia stabilisce i ter¬ 
mini coi quali si debbono indicare gli or¬ 
gani delle piante e le loro modificazioni. | 
La tassonomia si occupa dei metodi e dei 
sistemi ideati per distribuire con ordine 
i vegetali. | La filografia detta il modo 
di descrivere le piante e comprende la 
nomenclatura, la sinonimia e la icono¬ 
grafìa. | La biologia vegetale tratta delle 
funzioni esterne delle piante, p. es. della 
fecondazione e della disseminazione. | La 
paleontologia vegetale ricerca gli avanzi 
fossili delle piante antidiluviane. 

Botanico. Colui che si è dedicato 
alla conoscenza ed a professare la bota¬ 
nica. | E anche addiettivo; cosi diciamo 
arte botanica, studii botanici, società bo¬ 
tanica. 

Botola, Abbattifieno, Cateratta. 
La buca nel letto del fienile e della pa¬ 
gherà per la quale si immette in essi lo¬ 
cali il fieno o la paglia della qnale si fa 
provvisione. Ris. abbattifieno. \ Botola 
la buca del pollaio per la quale entrano 
ed escono i polli. | Quella onde talora si 
passa in un mezzanino, in un solaio o in 
un simile altro luogo della casa posto 
in diverso piano delle stanze. | Caditoia, 
saricinesca è la piccola particella eh’ è 
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nel pavimento per dove si scende in al¬ 
tra stanza e che chiude la cateratta. 

Nel dialetto leccese la botola della pagherà 
prende il nomedi ncettnrola. Iti scelto. | Scel- 
larola dicesi anche il buco della fogna pel quale 
si gettano le acque immonde. | l'm-ledila quella 
del pollaio. Anche quella di'è in taluni pavimenti 
o palchetti per salire o per scendere nel mezza¬ 
nino. Quella delle fosse del grano è detta vacca, 
nei*iin liceale. 

■totlaccio, dim. Iiottaccino. Fiasco 
di vetro nel significato generale. | Anche 
la damigiana. | Quella quantità di vino 
che è rigaglia dei vetturali i quali lo tra¬ 
sportano. Ris. barilotto. | I’elaghetto nel 
qualo si fa soggiornare l’acqua di un 
fiume, di un canale o di una sorgente 
che serva per la irrigazione di nn prato 
prima che sia condotta ad innondare le 
aiuole. | E nelle campagne fosso in cui 
si raccoglie l'acqua corrente. | Le buche 
che si sogliono cavare di tratto in tratto, 
particolarmente nei luoghi a pendio, per 
rattenere il fiore della terra portata via 
dallo acque e per ottenere depositi ter¬ 
rosi. | Nelle opere di prosciugamento è 
un canale o acquedotto. | Dicesi bottaccio 
e margone del mulino il luogo dove si 
raguna l’acqua che dà il moto alle pale 
della ruota e ciò dicono: « macinare a 
bottaccio; macinare a colta, a raccolta o 
a ricolta » perchè raccolta e colla chia¬ 
masi la ragunata dell’acqua che fa il mu¬ 
gnaio per adoperarla qnando che voglia 
macinare. Ris. pescaia, purgatolo, gora. 

Sottacciala. La quantità di acqua 
che si lascia uscire dal bottaccio per fare 
andare il mulino. 

Nel dialetto leccese i giardinieri sogliono fare 
dei bottacci che denominano f»**l e fosae. Nel 
Tarantino dicono |>urmicnto, parmliolo la va¬ 
sca o altro serbatoio in cui raccolgono l’acqua 
che danno ai campi per via di condotti. 

Bottaglie. Stivali lunghi per entrare nel 
fango e nell’acqua. È voce antica ma è 
più italiana che grossobolti eh’è il fran¬ 
cese grosses bottes. 

Dialetto leccese: «lIvaYnnl, .lialiml. 

Botta morta. « Dare la botta morta » 
equivale a svollero di un colpo con la 
zappa o con simile strumento l’erba sino 
dalla radice, perché perisca. È frase usata 
dai romani. 

Nel dialetto leccese : «dilaniare a na botta, 

Cioè spiantare d’un colpo, ltis. zappa. 

Botte. Vaso di legname a doghe di forma 
cilindrica alquanto più panciuto nel mezzo 

che nelle testate, terminato da due piani 
circolari o fondi, cerchiato di ferro o di 
legno, nel quale comunemente si conserva 
il vino, l’aceto, lo spirito e simile liquo¬ 
re. | Negli usi del commercio dicesi botte 
a mercanzia quella che serve a traspor¬ 
tare di lontano robe asci atte, come farine, 
zucchoro, frutti secchi od altro e che per 
lo più è fatta di doghe più sottili e cer¬ 
chiata di legno. | Botte a tenuta chiamano 
quella che nella cantina si tieno coricata 
sui sedili per conservarvi vino o che serve 
per trasportarlo da luogo a luogo: ha le’ 
doghe più grosse e d'ordinario è cerchiata 
di ferro. | Botte sfondata. Ris. sfonda¬ 
re. | Botte sdogata. Ris. sdogare. | Botte 
alzata o levata. Ris. alzare. | Botte ma¬ 
nomessa. Ris. manomettere. | Botte muta 
e botte che canta. Ris. cantare. | Abboc¬ 
care la botte. Ris. abboccare. \ Tenuta 
della botte. Ris. tenuta. | Sono diminutivi 
di botte botticella, botticello, botticina e 
botticino. 

Botticini si dicono le botticelle nelle 
quali si fa il Vin Santo e che si Sogliono 
tenere non in cantina, ma in una stanza 
alta ed ariosa che viene detta la stanza 
dei botticini. 

('«■■rateilo e Caratello. Botti¬ 
cella varia di capacità e di forma, ma 
per lo più molto lunga e stretta, la quale 
si colloca sul carro e si adibisce per tra¬ 
sportare mosto o vino. | È anche botti¬ 
cina da tenervi vino scelto e riserbato 
di forma panciuta e bislunga e della te¬ 
nuta di dieci a quindici litri. 

Nel dialetto leccese botte pronunciasi volle, 
volta, ulte, nei plurale valli, aiti. Diminutivi 
vollicedda, ullicedda. Ber riporvi il vino si 
costruiscono ora botti di grandissima capacità 
clic sogliono chiamare canaloni e nella lingua 
bottoni o meglio fusti. Lo botti de earlcamenlu 

sia per l’olio, sia pel viuo sono di tenuta molto 
più piccola delle ordinarie e sono cinte di cerchi 
di castugui. | Nei dialetto il carratello per tra¬ 
sportare mosto o viuo chiamano carratizza e 
carrizza t quello per serbare vino dicesi carra- 

lieddu, uttazzola. 

Proverbi: « Dare na botta allo eirchiu e n’adda 
a in timpaguu » è identico all’italiano « Dare uu 
colpo al cerchio ed uno alla botte » che significa 
dare il torto o la ragione un poco all'uno e un 
poco all’altro. Quello elio dice « La botte dà del 
vino che tiene « nel dialetto può trovare riscon¬ 
tro in questo : « Conni lu monte scotta la neve ». 

Nella botte sono 
guenti parti: 

LINGUA 
Le doahe . 
L'uzzo. 
J fondi. 
La capeggine.... 
Le lunette. 

da osservarsi le se' 

DIALETTO 

La dua, le duie 
La ganza, la ventre 
Li {impugni 
Lu caia, ngaiatura 
Le penne 
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LINGUA , DIALETTO 

Pezzo ilei fondo . . . Mezzi/ de timpagnu 
I cerchi.£»' circhi 
II cocchiume.La carmi Mira, capumra 
Il mezzule con lo spor¬ 

tello .Portedda, pur/iiililu 
La spina, fecciaia . . La duce. 
La cannella con lo zìpolo La duce cu lu pirulu o 

pipiro 
Lo zolfo o tappo . . . Lu fuddò, uddaturu 

■tot(aio. Colui elio fa o racconcia le 

botti, i carratelli. i tini o gli altri vasi a 

doghe. 
Itoti»in**. Quantità di botti di ogni 

capacità e di ogni maniera. Dicesi anche 
buttnnir, però vi ó chi dà questa voce 

por parola marinaresca. 
Gli strumenti di cui si avvale il hot 

taio sono i seguenti: 

* LINGUA DIALETTO 

maglio, mazzo .... Maglia 
Astia.Ascia, ascionc 
Cane.Cane, ncinu 
Cane.Cornuta 
Crocco.Crocci/, roccu 
raglialo.Scarpiiddu de chiamanti, 

cala fata 
Cocchiumatoio .... Carvunara , caconara , 

vecchia de ciuccia 
Tirafomli.Tanat/ghia, cacciatiiupa- 

gnt 
Caprugginatoio . . . Caglia 
Piallai piallone. . . . Chianula, chiamila mpu- 

stata, pianelle 
Spina.Battimani iu 
Sponderola.Spinarolo 
trivella, trapano . . . Ondula 
Coltello a petto. . . Voce 
nasiera.Baspa a tagghiu 

Oltre le parole accennale possono ri¬ 
scontrarsi avvinare, calafatare, calzare, 
cavallo, feccia, fóndala, gemere, gruma, 
imbiadare , imbottare , manomettere , 
scannellare, spillare, stagnare, stufare, 
tartaro, solfare ed altre voci relative 
alla botte. 

Iloltello. Il cartellino che si mette sopra 
le bottiglie o altri vasi per indicare la 
qualità e l’età del vino. Comunemente di¬ 
cesi etichetta, vocabolo che non ha verun 
che d'italiano (frane, elii/uette). | fio!Iel¬ 
la, bollettino chiamasi il cartellino elio 
si appone nel dorso dei libri legati. 

Nel dialetto l’indicazione che si appone alle 
bottiglie e simili vasi dicesi bigllcttu ed anche 
cartellinii : quello che si attacca al dorso dei 
libri per indicarli diccsi tassicdilu. 

Hottiglia. Piccolo vaso cilindrico di ve¬ 
tro oscuro e sodo, con collo, e col fondo 
rientrante a modo d’imbuto, per riem¬ 
pirlo di vino o di altro liquore. Dicesi 
vino da bottiglia un vino scelto cito si 

è perciò imbottigliato. | lini ticlionc è 
una grossa bottiglia. 

Kotticlieria. La stanza e l'armadio 
in cui si tiene deposito di vini riposti in 
bottiglie. | Il complesso delle bottiglie che 
tino s’abbia di vino squisito. 

ISotti|£lierr. Colui che ha la special 
cura della bottiglieria, ed è il soprastante 
ai vini della mensa nelle tavole sontuose. 

Nel Leccese ù usatissima la liiiUlgihi eil il 
buttlgilone, che anzi suol chiamarsi bottiglia 
la («uccia di vetro. Ris. boccia. \ Si adoperano bot¬ 
tiglioni di variti forma, non sempre panciuti, nei 
quali si ripongono frutta .ilio spirito. | Bottiglione 
chiamasi la damigiana. 

Ilo!lino. Pozzo murato o chiuso che ri¬ 
cevo o smaltisce le acque lorde ed altro 
sozzure. | Luogo ove si raccolgono le im¬ 
mondezze dei privati. | Serbatoio per 
stemperare gli escrementi (cessino o poz¬ 
zonero) e fare gl’ingrassi liquidi. | Ricetto 
nel quale scorre il colaticcio della massa 
dei letami freschi. | Pnrgatoio o conserva 
d’acqua in cui si depurano le acque delle 
fontane che scorrono per canali sotterra¬ 
nei. | Recipiente dove si versa il latte per 
fare il butirro. | La stanza della cascina 
nella qnale trovasi il fornello o camino 
od il cuccavo o caldaia per cuocere il 
latte per la fabbricazione del formaggio. | 
Nel frattoio è il recipiente cilindrico fatto 
di pietra di taglio il qnale riceve l’olio 
e la sentina che scorrono insieme dal ca¬ 
stello delle gabbie. In questo significato 
sono più usate le voci tinello e sonino, 
ma il tinello snoie essere di legno. 

Ilo! linaio, Vuolarrssi. Net¬ 
tacessi si dice non solo di chi esercita 
il mestiere di nettare i cessi, ma pure 
del contadino che venga in città a pur¬ 
gare tali luoghi per faro «'accolta di le¬ 
tami. | Polliuaio chiamano in Pisa co¬ 
lui che fabbrica composti e terricciati me¬ 
scolando lo spazzature, gli avanzi dei ve¬ 
getali raccogliticci, gli escrementi di vacca 
e di cavallo ed incorporando la massa 
con pozzonero. 

■tulimalura e Bottinare, Im¬ 
bottinare, Cessinatili'». Cessi¬ 
nare. Concimare le piante od i] terreno 
con gl’ingrassi liquidi (bottino o cessino) 
di già stemperati nel serbatoio a ciò de¬ 
stinato. Si bottinano lo masse dei letami 
pagliosi, lo composte, i terricciati col ver¬ 
sarvi sopra il bottino onde meglio incor¬ 
porarli e per renderli più fertilizzanti. | 
Bottinare delle api. Ris. ape. 

Il dialetto leccese non ha voci che si appros¬ 
simano a queste nel suono. Nel significato della 
parola adopera te gii a, latrina, scelta rota per 
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denotare il pozzo ohe riceve le acque immon¬ 
de. Cumone, emuline, locu cuuiuuc, loeu 
■nnioiiilii, ceesii, ciioulurii il bottino. | 11 letame 
dicesi rumalo ile fornii, ile latrina, ile loeu 
comune, «le loeu ininoiiilu, OCC., il quale SI 
suole oggi spandere liquido. Il bottino si estrae 
eu la duellila (bigoncmolo) : si trasporta eu la 
volte (botte da pozzonero). Per spandibottmo 
adoperano la nieuzii de ildacquare, sorta di 
brocca. | Il bottino dello strettoio angelo. Ris. 
sottino. I La vasca nella quale lo preparano liquido 
negli orti è la pila o pilorci. I Fosua i cavo 
nei quale covano le acque del letame. | La ci¬ 
sterna serve per raccogliere le acque piovane. | 
Timi, ili»acciu il vaso per sbattere il latte. | La 
caciaia casularu, cammera de In ca§u. | 11 
nettacessi neltacacaliirl, ncllacnmunl. 

Itoi limi-. Protuberanza ovaio o conica elio 
nasce tra le ascello delle foglie degli al¬ 
beri e dei frutici di cotiledoni, composta 
di scaglie le una alle altre strettamente 
sopraiinposte, la qnale contiene rembriono 
del ramo dol fioro o delle loglio e spessa 
volte dell’uno e degli altri. | Il bottone 
eh' é l’integrimento del flore si dico bot¬ 
tone da frutto ed è più tondo e più grosso 
di quollo da legno. Ris. boccia, gemma, 
occhio, otricolo. | E nel significato del 
flore che non ó per anco schiuso « bofc-. 
tono di rosa », altrimenti boccia o boc¬ 
cinola, boccio, bocciuolo. | « Fiori di boc¬ 
cio o di sboccio » dicono quelli che sono 
per sbocciare. | Bottone si chiama quel 
piccolo rinvolto, entrovi aromi, elio s in¬ 
fonde nella botto del vino per comuni¬ 
cargli grazia. Ris. sacchetto. | 11 pannac¬ 
elo in cui rinchiudono una poca quantità 
di seme da bacili per schiuderla portan¬ 
dola in dosso. Ris. pannacelo a baco. 

■lolionarc. Il rigonfiarsi dei bottoni 
delle piante e il separarsi delle loro sca¬ 
glie, che annunzia l'origine del ramo, 
dello fronde e dei fiori (sotto un coloro 
turchiniccio,* verdognolo o rossiccio). 

11 verbo bottonare, registrato nei vocabolari nel 
significato notato, che it Palma crede non sia del¬ 
l’uso comune, è usatissimo nel dialetto leccese. 
Cosi dicesi mlimi ire invece di lardellare, pian¬ 
tare lardelli col lardatoio (ferro appuntato) nelle 
carni che si vogliono cuocere cosi cornute: eu 
invece di steccare cioè ficcare in corti arrosta, 
umidi o altre vivande spicchi di agho, chiodi di 
garofani, altre spezie e condimenti. 1 Ed m modo 
traslato mbuttmare alcuno, dargli ad intendere 
cose noli vere o soverchie, altrimenti oli mie- 
chiare, mpapucchlarei papocchla v ii. Un- 
clonia. I E per avvinazzarsi, niciusehorarsi, em¬ 
pirsi di vino odi liquori. | Il bottonare delle piante 
nel dialetto leccese esprimono pure col verbo 
bombulure (gonfiarsi): « le dilatile su bombu- 
late ». 1 Dicesi anche degli occhi «occhi l>pm- 
1,ulati » cioè gonfi, piaguolosi. Degli occhi della 
pianta dicono pure « occhi preul ». Ris. bom¬ 
bola, fecondare. 

Uove. Ris. bue. 

Bozza. Maseuglio di terra, paglia o borra 
che si adopera per intonacare le costru¬ 
zioni rurali; anche per fare gli amma¬ 
gliameli ti degl’ innesti e per rivestire 

fosse. 

Nel dialetto leccese: morllerl. 

Uozzaccliio, «ozzacchione. Susina 
cho gl’insetti hanno guastato col deporvi 
lo uova, la quale ingrossa oltre il con¬ 
sueto, intenerisce e diventa vana. 

Hozzacchire meglio imbozzac¬ 
chire. Venire a stento, dare a dietro, 
intristire ; si dice tanto dello frutta quanto 
delle piante e degli animali. 

lmhorsaccliiare, Imborsac- 
t-li ire. Intr. divenire bozzacchioni, lare 
borsa e dicesi parlando delle susine. Si 
applica pure ad altre cose che diano nel 
bolso, nel vizzo, come diconsi bozzacchioni 
le poppo vizze. Il Fanfani allista imbor- 
sacchiro non imborsacchiare; il vocabo- t 
lario di Napoli al contrario con l’esempio 
del Soderini. Prov. : « So piove per la 
Pasqua la susina s’imborsacchia. » Ris. 
incatorzolire, indossare, sbozzacchire. 

Nel dialetto leccese mboizarc vi si dice degli 
animali elio crescono a stento e son piccoli, mal¬ 
fatti e grossaeciuoli, c specialmente del porcel¬ 
lino allevato con scarso bitte, e lo chiamano al¬ 
lora blizzaceli, | Dei seminati e delle altro piante 
che, per cagione dell’unùditti del terreno, si ar¬ 
restano, rimangono senza sviluppo e incapocclu- 
scono. 1 Delle frutta, delle radici e delle zucche 
d’ogni sorta che in una parte hanno la stretta e m 
altra ingrossano e si torcono; e questo frutta le 
chiamano ancora ruzzate, rrunceililatc (attrap¬ 
pite), tratta l’immagine dalla lama adunca delta 
runcedila o roncola. 1 Nel Tarantino 1 incatorzo¬ 
lire. l’imbozzacchire parlandosi ili frutta patite 
dicesi ammalinore. Delle piccole piante e par¬ 
ticolarmente degli agli e delle cipolle che non si 
avvantaggiano dicono migliare eh e propria¬ 
mente essere roso dalle tignuole, e «tignata di¬ 
cono d’una persona intristita, indozzata. | noz- 
zacchio e hozzacchione ilella lingua derivano da 
bozza, voce antiquata nel significato di enfiato e 
eh* è pur voce viva nel dialetto leccese tramutata 
in ruzza : « farsi mi vozzu alla Iroute » (lutan¬ 
dosi! è il cagionarsi un’enfiatura per contusione. 

■tozzolo. Ris. baco. 

■tozzolo!lo. Il piccolo bozzolo ovale che 
i bruchi od insetti si fabbricano con fili 
sottilissimi che cacciano dal corpo e nel 
quale si rinchiudono per rimanervi sino 
alla loro metamorfosi. | Por i botanici ó 
la stessa cosa del follicolo. | Significò 
quella misura con la quale il mugnaio 
prendeva parte della roba macinata per 
mercode della sua opera. 

Iti'»rulo. Agg. di porco denota grassis¬ 
simo: « il più bracato dei porci ». | Agg. 
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a grasso « grasso bracato » indica grasso 
smodato. 

Bracciale. Agg. di l'usto che in lunghezza 
non oltrepassa la misura d’un braccio. 

Braccia ni e. 11 contadino, il quale vive 
unicamente del lavoro delle braccia fati¬ 
cando a un tanto il giorno nei poderi al¬ 
trui. Ris. contadino, opra. 

Nel dialetto leccese bracciante pronunziano 
bracciale, frnzzale, razzale i anche in Toscana 
bruì rinle. Altrimenti dicesi *olurnallcrl (giorna¬ 
liero). Anche dicesi «campare cu la sciuriiata; cu 
le razze: ile li razze ». | Giornante chiamano in 
Firenze la donna o fanciulla, che va a lavorare a 
giornata per le case. Nel Leccese la dicono llm- 
■Iirnu che fu servizi, a distinzione della serva 
che sta a mensile. | Di un operaio eh’è chiamato 
a lavorare in una famiglia, nel dialetto dicesi che 
ralla Inlru casa, falla a scim-naln, come sO- 
glion fare i sarti, calzolai, ecc. 

Bracciata, dim. bracciatella. Tanta 
quantità di fieno, di paglia, di legne e 
simili (pianta in una volta si può strin¬ 
gere colle braccia. Ris. cialda, mannello. 

Nel dialetto leccese: frazzalo, frazzaleilila. | 
Lo squarcione o spaccone (lu guappu o nappo) 
a mena nterru la gente a (razzate »; fa il largo 
prendendo le persone a fasci, a manate. 

Braccio. La branca della vite e precisa- 
mente quella che serve per formare il 
giogo. | Braccio, braccia anco i rami de¬ 
gli alberi. Ris. giogo, stanila. | Braccia 
della bilancia le duo metà del giogo cia¬ 
scuna della medesima lunghezza o di ugual 
peso, dalle quali pendono i piattelli. | Lo 
stilo della stadera. | È misura di lun¬ 
ghezza die segna palmi due e mezzo, mil¬ 
limetri 661,375. 

Nel dialetto leccese: razza, plur. ruzzo. | Si 
dice rane nel plurale nel significato di ramo: 
« le razze dell'arvelu ». Stanga, Manca, cuna 
quella che concorre a formare il paleo dell’al¬ 
bero. 1 Razze denominano pure le diramazioni 
delle piante annuali e particolarmente quelle che 
si distendono dalle cucurbitaceé. | Il braceiuoloo 
bastoncello con cui le donne o i mcmmtnoli mi¬ 
surano la lunghezza di un braccio di tessute lo 
denominano lu raxznlni-u. 

Brarciiioli. Solchi più o mono profondi 
elio non sono retti, ma a norma della 
giacitura del terreno, c si fanno perché 
ricevano l'acqua soverchia del campo e 
la mandino ai fossati. Sono diversi dalle 
bocchette. Ris. solco, bocchetta. 

lira et- itilo è voce dei botanici. Agg. del 
fusto che si forma di rami opposti, i (piali 
s’intrecciano noi modo degli staggi di un 
naspo. Si dico pure incrociato. 

Gohgoni — Dizionario Agronomico — 13. 

Brace. Bracia, Bragia, liragc. 

Braccia. Fuoco senza fiamma che re¬ 
sta dallo legno abbruciate; carboni ar¬ 
denti, onde dicesi « cuocere sulla brace». | 
Si denota con la voce lirusla e con le 
sopra segnate il carbone minuto che si 
fa a bella posta dai ramoscelli d’alberi, 
dai frutici, dalle radiche e da ogni pril¬ 
liamo. | Si fa brace dal noceiuolo dello 
nlive infrante con arderlo e soffocarlo a 
tempo. Si trae pure brace dalle legne, che 
hanno servito a scaldare i forni e le for¬ 
naci. 

Braciai». Specie di cassetta di rame 
o di ferro, ovvero braciere, nel (pialo i 
fornai ripongono la brace proveniente dal 
forno, per estinguerla. 

Brariaitialo. femm. braciaiuo¬ 

la. Chi fa e vende brace. Il Toscano ha 
i nomi bracino e bracino che significano 
lo stesso. Ris. forno. 

lira rieri', lira riera. Vaso di ra¬ 
me 0 di ferro nel quale si accende brace 
per iscaldarsi. 

Brariouc. Carboni spenti che si ri¬ 
cavano dalle fornaci e da tutti quei luo¬ 
ghi dove si bruciano legne grosse, e che 
riaccesi, servono nei bracieri. Ris. car¬ 
bone. 

Nel dialetto leccese la brace sono li cruuul 

ililumall. Un bel fuoco prodotto da carboni o da 
legne da squarto lo dicono bracia. pronunziando 
■-oncia. | Ito.iriii dicono di un crepuscolo rosso ed 
infuocato. | La Ili-usta, il polverino da veggio di¬ 
cono terra ile- ora lini, ninnigli a o rosela. 

Fanno bracia con la terra ile orami (carbonigia), 
con la craunella (carbonella), carbone minore che 
si ottiene bruciando arbusti e radici di macchia, 
ovvero sarmenti. | .Hozzulu, nozzulu brnseiaiu, 

la hrace (lei panelli ili sansa, volgarmente noz¬ 

ze. | l'ouisa (itili, cinigia) debole bracia eli’è 
per struggersi in cenere. | La crauneUa e il noz- 
ziila brusaatu è oggetto di economia domestica o 

, si prepara a bella posta per voudersi; o (preste 
ed altre hrace servono per riscaldare le stanze 
c lo persone. | Il braciere pronunciasi braaoera, 

fi-iini-cru. Funsi bracieri e caldani di terra cotta 
per gouto povera. | Il vaso di argilla con manico 
(Iella stessa terra curvo, elevato, fermo a due 
pumi opposti della bocca che le donno usano 
tenere fra le mani, per riscaldarsele; dai fiorentini 
è detto lavei/yio, vcyuio, cabla nino, cablanuzzo, 
scalili,w e ilei dialetto leccese è chiamato |iigna(a 
«le In fuci li. «-»|>|iu e dalla sua figura |>tiiiu- 

rlnu. Anello n Pistoia lo dicono coppi,io, co/,pi¬ 
fino. | 111 proverbio leccese ilice: « A inumi cac¬ 
cia la copjni ea feto d’arsu »; ed in altre pro- 
viiieie dieesi: » Aprile caccia la vecchia dal veneri¬ 
le ». | Fanno scaldaletti (che proritmeiaiio «ciu-fu- 
licUu) dì argilla. Il'ordinario lu sciirfaliettu, come 
altrove, è vaso di rame con manico da scaldare 
il letto o stirare biancheria. In Toscana danno il 
nome di scaldaletto e di prete ad una specie di 
trabiccolo entro cui mettono la caldanma che 
chiamano cecia o monaca con brace e elio si pone 
nel letto per scaldarlo. Nel Leccese dicono ino¬ 
liceli quell'arnese e lesili, (:ilcilil:i In scaldino 
che adoperano a tale uso. | Il trabiccolo per asciti- 
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paro i panni Io nominano •■ueapannl. | Ln fa¬ 
villa chiamano fasol«l«la, favillila) spilla. « Es¬ 
sere na spitta » elicisi in qualche luogo per de¬ 
notare elio si é agile o presto nello agire. 1 l.o 
sfavillare ilieosi sfaclililare, fan-, «cellari- 

«pitie. | Come nella lingua cosi nel dialetto ili- 
cesi fiamma e ampa. Il fare o levare fiamma 
aliare ampa. | Lo accendere il fuoco, iiipexie- 

eare (appicciare); ililumarc In IVicu è lo n al¬ 
lumare lo fuoco » ilei napolitani. | Lo scoppiettio 
o crepitare si traduce coi verbi «vallare e *ca«- 

tarlaclarc. | Lo stuzzicare il fuoco, «lizzare la 

fileni. 1 L’attizzatoio, ntezzaluru, lizzatura ■ 
ovvero è In liutalùru, jalatnro eli'è una canna 
ili ferro e talvolta una vecchia canna di fucile 
colla quale si solila sul fuoco. | Lo sbraciare. »on- 
iiineiare lu fnccu, «earnlaclare. | 11 rammen¬ 
tarlo, ninmnlnnare In fneen. | Il coprirlo, 
mkojaean-, niiiitippllil-enre, cnprirc. aeene- 

eiar’u fileni. | Lo smorzare, «lutare In facon. 

A proposito di fuoco e ili scintilla ecco una 
strofa volgare ili un verismo stupendo. E un in¬ 
namorato clic vuole vedere la fanciulla che ama 
e le suggerisce che vada dalla vicina a cercar 
fuoco, come suol farsi. 

Coniti lazza ci vulia tte vasu ?... 
Pigghiate la paletta e troa lu locu ; 
Se la mamma dice c’ hai ddemuratu, 
Dinne ca mi bastai a tritare focu ; 
Se te canusce a du t’aggiu vasatu, 
Dinne ca è stata na spitta de focu. 

Ili-atlu. Agg. ili Ime, di vacca e di con¬ 
simile bestia non domata. | « Tenuta del 
bestiame brado » è lo allevamento del be¬ 
stiame che vive vagante, pasturando nella 
macchia od all'aperta campagna. 

Iti-ariiime. Quantità di bestie brade. 
Ris. stabulazione. 

Dialetto leccese. Secondo la definizione dei vo¬ 
cabolari la parola brado non avrebbe un signifi¬ 
cato bene accertato. Il vocabolario di Napoli dice 
che brado « ò adii, usato talora in forza ili sost. 
ed è aggiunto di bestiame vaccino ila tre anni 
indietro (e a quel che pare vale mal domato) ». 
Arrecasi l’esempio delle favole d’Esopo: « iiiunse 
mi un arato due buoi: uno brado e l’altro do¬ 
mato. » Anche il l'anfani lo ritiene agg. ili be¬ 
stiame vaccino ili tre anni indietro. Onde toro. 
Ime o simile brado vale non domato. Bare però 
ehe il carattere dell'essere brado non istia nel¬ 
l’essere indomito, ma nel vivere vagando, e per¬ 
ciò non domato. E questo significato Io |K)rtorehbe 
dalla voce latina barbara bruititi, campo, pascolo, 
dalla quale brado si vuole deriv ato. 1 Sebbene nella 
provincia la pastorizia sia pressoché tutta er¬ 
rante, ignoro una voce dialettale che equivalga 
a brado. La mandra è lattato brado; il bestiame e 
allevato nella maremma in mandre. Il cavallo 
brado è In ca vali il II ili* mauilrii * il giovenco bru¬ 
llo III «cencu «le la inanilca. PilOoitru, sconcu 
ceattatu da la mandra » poliedro, giovenco com¬ 
prato dalla mandra, dai pascoli c sono bradi. 

Brago. Poltiglia, fango in cui si avvolto¬ 
lano i porci. Dante: « che qui staranno 
come porci in brago ». 

Branca. Zampa d’innanzi degli animali 
di rapina terrestri colle miglio adunche 
e pungenti da ferire: p. es. quella del 

gatto. | ri piede dell’uccello di rapina che 
dieesi piti giustamente artiglio. Ris. zam¬ 
pa. | /{ranca (frane, branche) il ramo che 
scappa dal tronco, dotto con altro voca¬ 
bolo braccio. | Ciascuna delle due parti 
per lo quali si afferrano e si stringono 
lo vario sorti di forbici, il segatore, le 
mollette d’agrumi ed altri strumenti da 
presa, le quali sono il prolungamento 
dello lame e che sovente terminano con 
gli anelli. 

Brancolo. Agg. che danno all’al¬ 
bero il quale ha molte braccia. Ris. brac¬ 
cio, palco. 

Nel dialetto leccese branca nel primo signilì- 
cato dicesi, come in Toscana, «lampa e ninfa- | 
Nel secondo significato ..atara, conti, naca, 
■lanira. I Delle forbici u simili strumenti aste. | 
Nel dialetto rranfurc, rranfata valgono graf¬ 
fiare, graffiatura, afferrare con le zampe, rapire 
e qualche altro significato che hanno t ver. ìtal. 
arraffare, arranfiare. 

Brancata, Manata. Quanta roba si 
può abbrancare con la mano, onde ha il 
significato di mannello o manipolo. « Non 
fare grossa la brancata » nell’arte ilei 
mietere corrisponde a non prendere una 
quantità di culmi superiore a quella che 
può contenere la mano sinistra del mie¬ 
titore. Ris. pugncllo, manata. | Brancata 
ó voce usata nel significato di branco ed è 
comunissima presso i toscani. 

Nel dialetto leccese la voce è francala: pel 
di più Ris. Mannello. 

Brancicare. Ris. mantrugiare. 

Branco. Ris. abbrancare. 

Brania. Ha il significato di porca, cam- 
potto, presa, lenza, ma non ò parola in uso. 

Brasca. Voce antica e latina per cavolo 
(brassica). | Altri nota essere sommità più 
tenera ilei cavolo. | Ed il Pantani pianti¬ 
cella di cavolo nata da seme o da tra¬ 
piantarsi, nò fa veruna osservazione. | Il 
Palma la dice voce viva in alcune parti 
della Toscana col dimin. braschelta nel 
senso di cavolo. 

Brattea. Le brattee sono piccole foglio o 
membranacee simili a lbgliuzze lo quali 
nascono accanto al fiore e che sempre 
differiscono dalle altre foglio per la forma, 
pel colore, per la consistenza o per la 
loro aridità. | Si denominano foglie fio¬ 
rali quando si trovano intorno ad uno o 
più fiori riuniti insieme e li sostengono: 
squame so sono assai piccole, carnose, ri- 
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secche e a guisa di lamino: stipulo snelle 
che nascono alla base dei picciuoli. Le 
brattee che si saldano trasè producono il 
riccio della castagna, la cupola delle ghian¬ 
de, lo scoglio delle noccinole. | I botanici 
le distinguono per più maniere, p. es. dal 
luogo che occupano lo dicono caliciue, 
peduncolari, stipulaci; dal numero o com¬ 
posizione lo dicono solitario, semplici, tri¬ 
fogliato; e cosi dalla disposizione, dalla 
lignea, ecc. 

■»m Ire. Piccolo bratteo secche, squa¬ 
mose che sono laminette lineari lo quali 
si osservano alla base di certi fiori. Sono 
dotte ancora pagliuole, pagliette, pagliuz¬ 
ze. | Le squame lunghe acutissime della 
spiga dei cardi selvatici. 

Bratteato. Agg. dei fiore che porta 
brattee o foglie fiorali. 

Brasa. sost. Nei vocabolari ha il signifi¬ 
cato di miglior sorte di veccia. 

Brercia. Ris. acciottolare. 

Itrmla. Piccolo tino usato in Lombar¬ 
dia; è di figura alta, con manichi o senza, 
con quattro fasce di cerchi, munito di 
stracche di salice o di cuoio per infilarvi 
le braccia e reggerlo dietro le spalle e 
serve per travasare il vino. 

Brcntatore. Colui che porta la 
brenta per misurare il vino. 

Nel dialetto leccese si chiamerebbe lina: per¬ 
chè la brenta propriamente in provincia non 
si usa. 

i(i'c//iire e lirczzrssiiirc si dicono 
del venticello freddo che spira, special- 
mente la notte o di buon mattino (brez¬ 
za). | Nelle operazioni della trebbiatura è 
il trapalare o paleggiare, cioè purgare 
le biado da ogni pula e pagliuzza, tiran¬ 
dole per ultimo con le pale contro il vento 
che suol soffiare nelle oro mattatine. .Ma 
non delle sole ore mattutine, ché dicosi 
pure con proprietà se la spulatura si fac¬ 
cia nello ore pomeridiane. 

Brezzatore. Il contadino che netta 
i grani gettandoli contro vento col ven¬ 
tilabro o pala. 

Nel dialetto leccese il soffiare della brezza di- 
cesi Ycnlulure, jentuliaclarc. | Il brezzare i 
grani non è solo il rscntutare ma il palisela™ 
e con verbo più generale il nettare. Bis. Mol¬ 
lale, diluppure, spulare, trapalare, ventilare. 

Bririola (minuzzolo, mica). Si dico la 
terra eh’è nel fondo della cavaia ed é 
selvatica, e dal sole, dal gelo e dalla piog¬ 

gia è resa domestica o fertile quando è 
stata gettata sul vangato. 

Nel dialetto leccese si direbbe terra «-retila. 

Bricco. foia. Iirirca. Puledro asinino ; 
e vale lo stesso che asino dal latino bu- 
riaus, lo spaglinolo ha barrico ed il fran¬ 
cese burriqua, asina. | liricco, dim. bric¬ 
chetto, quel vaso stagnato nel qnalo si fa 
la bevanda del callo. | Piccola cuccuma 
contenente cado per una o più persone. 
Il Redi la fa derivare dal turco sbriq, 
voce comune in quella lingua a tutti i 
simili vasi con manico. 

Briglia e IutbrigliaRis. forni¬ 
menti. 

Brilla. Macina di marmo la quale mossa 
rapidamente dall’acqua su di un piano 
fermo di sughero intarsiato di sverze di 
canna, spoglia il riso dalla sua prima e 
ruvida veste. | I toscani denominano pari¬ 
mente brilla l’olficina in cui si brilla il 
riso e nell’ Italia alta è detta pista. 

Brillatura. Brillare, rendere 
brillo. Mondare il riso, il miglio, l’orzo 
e qualche altra biada, che allora prende 
l’appellativo di brillata. | Dicono pure 
scorza tura e scorzare. | Brillare 
si appropria al vino generoso che schizza 
e rode la schiuma appena versato nel 
bicchiere. | All’uccello quando non prende 
il volo per lo lungo, e pare che stia formo 
in aria, reggendosi sulle ali, che batte 
frequentemente, siccome sogliono fare le 
allodole. 

Brillante, Smagliante. Agg. 
del vino cb’ó chiaro, vivo e perde tosto 
la schiuma. 

Brillatoio. Mortaio di legno o di 
pietra più largo nel mezzo cho all'estre¬ 
mità in cui discende un pesante pestello 
ili legno guernito in punta d’un pozzo di 
ferro di figura conica, col quale a colpi 
ripetuti a braccia d’uomo si stacca la buc¬ 
cia ai granelli del riso e s'imbianchisce. | 
In talune brille più pestoni vengono sol¬ 
levati ed abbassati ad un tempo mercé un 
congegno mosso da una ruota idraulica. 

Brillatore. Colui che monda il riso, 
il miglio e simili. 

Nel Leccese usano un brillatoio alto e stretto 
ili pietra che denominano ■(■■empii, >.iompii per 
spogliare dalle loppe l’orzo, il farro, il miglio, il 
granone, il che difesi ■(■■■■■pure. Vana, arra 
chiamano il pestello col quale scorzano quei grani 
e ■lumpalore il brillatore. | In generalo il mor¬ 
taio o ui pietra o di bronzo lo denominano uiur. 
tura, mnrtale ed il pigio pehiiiur». a Pesare 
lu sale ; stumpare lu pipo » pestare l’uno o l'altro. 
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Urina, Brinata, Rugiada o fina*- 
*a. «data. Sereno o Pruina. 
Sono forme varie di umidità, prodotta dai 
vapori acquei sparsi nell’aria, i quali, du¬ 
rante la notte serena o calma o sull alba, 
si dopongono principalmente sulle toglie 
e sulle parti erbacee delle piante in forma 
di goccioline congelate o di flocchi cri¬ 
stallizzati, pel raffreddamento che subi¬ 
scono i corpi a cagione dello irradiamento 
notturno del calorico. | La rugiada cade 
la notte o sul far del giorno nella sta¬ 
giono temperata e nella calda. | La brina 
è una rugiada concreta che cade d ordi¬ 
nario nell' inverno in forma di goccioline 
e che talvolta è bruciante ed è alfine alla 
gelata, perché fé goccioline, come tante 
lenti, pongono il guasto. | La gelata or¬ 
dinariamente risulta dallo abbassamento 
generale della temperatura ed è meteora 
utile, però dannosissima in primavera. | 
Brinata esprime meglio la caduta della 
brina. | Il sereno o pruina ó una preci¬ 
pitazione di acqua sotto forma di pioggia 
minutissima senza che si scorgano nubi 
ed avviene nei paesi caldi e dopo un 
giorno molto caldo. 

Brinato. Agg. di pianta o di altro 
corpo cosparso di brina o nel significato 
di screziato, ecc. Ris. rugiadoso, fai i- 

noso. .. 
Brinatolo, Brinoso. Agg. di 

tempo e simili vale accompagnato da 
molta brina; nel quale è molta brina. | 
Proverbio : * Se rannuvola su la brina, 
aspetta l’acqua l’altra mattina. » 

La brina e la brinata è detta nel dialetto lec¬ 
cese ora «celli (gelo) ed ora «pelatura e pur 
gelata, in Taranto chlatrore. | La rugiada m»t- 
t„ia, «cremi: la mv.ttu.ra è sull’orbe, la serena 
per aria. La prima è pioggerella che cade il mat¬ 
tino. 

Brizzolato, Brinato. Agg. delle pen¬ 
ne degli uccelli e dei petali dei fio1’' scre¬ 
ziati e picchettati a più colori minuta¬ 

mente. 

Nel dialetto leccese^ ptutUclattti 

Bi occa. Vaso di terra cotta di varia torma, 
col beccuccio o senza e con manico ad 
uso di bere, da portare o da serbare ac¬ 
qua. Si adopera pnre come sinonimo di 
mezzina. Il beccuccio non è un distintivo 
della brocca od il Sodorini nel Tranato 
della coltivazione delle vili non avrebbe 
scritto i « ... . il mosto si consorvci & 
bene in una brocca impeciata cacciata in 
fondo del pozzo ». Impeciare anche il 
beccuccio sarebbe troppo! | La brocca 
per cogliere le frutta è canna o pertica 

rifessa in cima in più parti e tenute al¬ 
largato, per uso di cogliere i fichi e talune 
altre frutta da uon doversi bacchiare. | 
Ritiene lo stesso nome di brocca L arnese 
che si è migliorato con l’intessere di viu- 
clii le parti divise della canna o della 
pertica, formando un panierino ad imbuto 
cui si lasciano in fuori le punte, e con 
queste si prende in mozzo e si tronca il 
picciuolo del frutto e questo cade nel 
cestino. Puossi parimenti in cuna della 
pertica formare un vasetto di latta a bocca 
dentata che faccia lo stesso ulficio dei 

rebi della canna. .. . . 
Brocca nella Lingua scritta ha piu altri 

significati; equivale a brocco o sbrocco, 
a bacchetta o legno da fascina, a rametto 
di albero, onde « andare alla brocca; stare 
alla brocca » si dice degli uccelli di ra¬ 
pina quando si posano sugli alberi. 1 

qui il verbo imbroccare che dinota il po¬ 
sarsi degli uccelli sugli alberi. | Brocca 
è pure voce contadinesca che vale fra¬ 
sca o altra vorzura che si dà a mangiare 

al bestiame. » 

Brocca non è voce del dialetto leccese, masi 
sente in bocca di persone civili nel sigpincato 
di vaso per riporvi acqua: la voce è propriamente 
ue&lu. | La brocca per spiccare le trutta che souo 
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Brocco, Sbrocco, Sprocco, Barn- 
pollo, Germoglio. Sterpo che ri¬ 
mette da bosco reciso. | Brocco vale ezian¬ 
dio stecco, sprone, chiodo, bolletta. | Il 
bioccolo di lana. | Il gruppettino che ri¬ 
leva sopra il filo e gli toglie di essere 
agguagliato. | L’anello di filo che intes¬ 
sendo rileva e fa il drappo broccato, e 
che si dice anche riccio. | Ha il signifi¬ 
cato di segno, onde « dare nel brocco, 
imbroccare » vale colpire al punto; * non 
ne imbrocca una » dicesi di colui che 
non ne indovina alcuna. 

Brocchi. Le penne grossette che 
mettono i piccioni e i polli che sono al¬ 
quanto pannocchiute ed hanno sangue. | 
Le radici delle piante rampanti che par¬ 
tono dai rami e si attaccano ai corpi vi¬ 
cini. | I Toscani dicono brocchi i mignoli 
dell’olivo o « mettere brocchi, imbroc¬ 
care, imbroccatnra » per loro è lo stesso 
che il fiorire degli olivi. Ris. imbroccare 
e mignolare. 

Broccolo, Broccuto, Brocco- 

loso. di’è pieno di brocchi o sproni. 
« Legno brocooso » quello che non ò 
liscio. 

Brocco nel dialetto leccese nel significato ili 
rampollo corrisponde a «cliiaunue? in quello 
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MI bitorzolo a » Il lini in quello di bioccolo e grup- 
>etto a rizza, ri/./,uhi : e nei tessuti è In Homi. 
tis. aggrovigliare. 

■{roccolo. Tallo. Cima del cavolo, della 
rapa e di altre erbe quando cominciano 
ad elevarsi per fiorire. 

Broccoluto. Che ha molti broccoli. 

Ilroeculn, bmeculutn sono pure voci del 
dialetto leccese: in esso chiamano broccula il 
cavolo bioccoluto, o lo dicono pure uiugnulu c 
magaularu. Porse la voce mugnulu é corruzione 
di mignolo per le molte boccioline che forma il 
liorc di quella varietà di cavolo e per i molti 
tallonzi. Se è cosi, la voce mignolo, die si dà al 
flore dell’ulivo non è del tutto estranea al dia¬ 
letto. j « Tenete li mugliali; stare cu li mugolili 
o intignili i' nei dialetto suona essere schifiltoso, 
lezioso. llagnuluBii vale svenevole, traduce pro¬ 
prio 1 ’tnfan gatti dei francesi. 

Bronco. Sterpo grosso; donde il verbo 
sbronconaro. 

Nel dialetto leccese il bronco o sterpo si dice 
ieuerpn, scarpa. in qualche località, allorché 
s’ù dato termine alla vendemmia e alle frutta, di¬ 
cono elio resta la « festa de lu scorpu », cioè 
alberi e rami nudi. 

Broucoue. Ramo o pollone tagliato dal 
suo ceppo e non rimondo. | Broncone, 
colonna, bronco o grosso l'amo reciso dal¬ 
l’albero, lungo quattro braccia o poc'oltre, 
forcuto in cima ad uso di tirarvi sopra 
e di sostenere la vite. Ovvero il travi¬ 
cello di legname di bosco segato come 
quelli che servono per i solai, bucando 
da capo in ciascnna facciata e messi nei 
fori delle traverse o randelli che si addi- 
mandano cornetti e cornicela, si adopera 
allo stesso ufficio di sorreggere la vite. | 
V’é chi chiama questo trave branca, \ 
Broncone e colonna la foggia di condurre 
la vite eretta su bronconi; « vite a bron¬ 
cone, vite a colonna». 

Nel dialetto leccese il broncone nel significato 
di ramo ritiene il nome di ramni In quello di 
sostegno va col nome generico di pala e più 
di fui-cedila. His. colonna. | La tòte condotta a 
broncone dicesi inpulutu. iti», anguiilare, colon- 
na, forcella, sostegno. 

Brucare, Brucare. Sbrucare, 
Mromlare. .Sfogliare. Levare le 
fronde dai rami. | Sfogliare una pianta 
nella guisa che fanno i bruchi roditori : 
le capre brucano le piante allorché ne 
mangiano le tenere messi. | Brucare si 
dice il cogliere la foglia del gelso per 
nutrire i bachi da seta e quella di altri 
albori per pascere i vaccini, e per farne 
mangime pel verno. 

Brucatura. L’opera ed il tempo 
dello sfrondare gli alberi. | Il corrodere 

e il bruciolare dei bruchi. | Con brucare e 
brucatura si esprime l'operazione cam¬ 
pestre di staccare talune frutta dal ramo, 
afferrandole con le dita strette e striscian¬ 
dole con forza. | Dicesi anche strisciare. 

■■curatore e foni. Iiruratrice. 
Chi coglie la foglia dei gelso por ap pre¬ 
starla ai filugelli; chi bruca querce, fras¬ 
sini, olmi od altri alberi per farne cibo 
al bestiame. Ris. sfogliare, sfrondare, 
pelare, spogliare, foglia (a baco), frasca. 

Nel dialetto leccese sfrondare, «puggliiuz- 

suro, spogliazzurc, spiggliiuzzurc (propria¬ 
mente del fiore). His. sfogliare; e nel significato 
di rodere rusecurc, mappeselnre se buoi, ca¬ 
pre od altre bestie brucano le mappe o ciocche 
dell’ulivo. | La brucatura delle ulive dicesi spur¬ 

gare: a lare la spurga delle ulie ». Il cogliere 
le foglie dicesi « fare le pampane ». Ris. a/fogliare, 
sfogliare. 

Bruciante. Agg. che i botanici danno 
al caule e alla foglia provvista di ami 
finissimi, che, toccati, pungono ed ecci¬ 
tano bruciore alla pelle, cosi le ortiche. 

Bruciare. Ris. abbruciare. 

Nel dialetto leccese dicono ca pizzcca s l’ef¬ 
fetto si esprime col ver. brusciare, ilare bru- 

•ciore. 

Bruco. Nome generico di tutti gl’insetti 
dalla nascita sino allo inerisalidamento. 
Ris. baco, insetto, larva. | Si dà più par¬ 
ticolarmente questa denominazione a quei 
vermi voraci e dannosissimi che rodono 
i cereali, i legumi, le frutta, i fiori, i 
germi delle piante ed ogni verdura. 

I naturalisti ne hanno fatto un genere 
appartenente all'ordine dei coleopteri clas¬ 
sificandone gl’insetti a rostro corto, a 
quattro zanne, ad antenne filiformi. Dim. 
brucolino. \ Brucialo ó pure un dim. di 
bruco e denota ogni piccolo bruco che 
corrode le piante. Altri specifica essere 
quel vermetto il quale si colloca nelle 
radici e lo intarla. 

■(cucitilo, Truciolo, Tacrliia. 
Striscia sottilissima di legno levata colla 
pialla. | Truciolare, ridurre in tru¬ 
cioli. 

Bruciolare. Vale brucare, intar¬ 
lare il guastare e il consumare che fanno 
le piante i brucioli, 

■truciolalo. Roso dai bruchi. 
Brucamaglia. Moltitudine di bru¬ 

chi. Ris. cacchio, verme, baco. 

Nel dialetto leccese il bruco in generale dlcesl 
verme, erme) le locuste e gli acridi rtieul», 

virruculo. Ris. tonchio, pidocchio. | 11 bruciolare, 
pizzicare, tarlare (intarlare), rusecare (ro¬ 
sicchiare). | 1 trucioli inpiiggliic, punipuggTile, 
furfugglile. 
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Brughiera è il frane, bruyere, vocabolo 
che comprendo tutte le varietà di eriche, 
che l’italiano chiama scope e volgarmente 
brugo; denota pure il terreno che pro¬ 
duce scope; terra scopimi e pure terra 
slipina. | La terra di brughiera è terra 
incolta, terra di macchia, abbandonata al 
pascolo, piena di pruni, di ericho e di 
altre pianto spontanee, talvolta poco pro¬ 
fonda, tal’altra giacente sopra strati ar¬ 
gillosi, e perciò impermeabile all’acqua. 
D'ordinario contiene sabbia, allumina, os¬ 
sido di ferro e quantità di terriccio for¬ 
matosi dalla scomposizione e putridume 
dello piante che la ricoprono. 

Nel Leccese la brughiera ò la macchia. Il ter¬ 
reno ili brughiera è la terra «le vosco e la terra 
dello macchie scappate cioò svolte, dissodate. I 
Ris. macchia. | Noi dialetto calabrese chiamano 
bruvéra la brojere o erica arborea. 

■trullo. Agg. della pianta allorché è spo¬ 
gliata dalle foglie, vale sfrondato. (Il 
Palma nota lo sbrollare del dialetto are¬ 
tino nel significato di sfrondare.) | Terra 
brulla è la terra arida, priva di vegeta¬ 
zione. 

Nel dialetto leccese: «piiggblatu, mulu. 

Bruma. 11 cupo dell’inverno. [ Bru¬ 
mali, agg. di quelle piante le quali fio¬ 
riscono nello accostarsi del solstizio d'in¬ 
verno. | Linneo chiamò bramali tutte le 
piante che crescono nei paesi nei quali 
l’està corrisponde ad un dipresso al no¬ 
stro inverno. 

Nel dialetto leccese: vieniti cupo. 

■tritolo. Brolio, Brolo. Nome che i 
toscani danno ad un luogo di verdura ed 
i lombardi allo spazio di terra destinato 
principalmente alla coltivazione delle frut¬ 
ta. Voce allistata dai vocabolari. 

Brusca, Bruciore, Necròsi. Bru¬ 
ciore il quale si manifesta sopra la parte 
offesa della pianta con una consunzione 
nera ed arida simile a quella che produce 
il fuoco. E solare o elettrica. A questa 
può ridursi la malattia degli ulivi detta 
brusca, brucia e buscola per la quale le 
fronde forzate per vento caldo o por neb¬ 
bie ed evaporazione soverchia, si appale¬ 
sano abbronzite e cadono disseccate, ri¬ 
manendo l'albero per la maggior parte 
bruciato. (Il Presta la crede cagionata dai 
sali marini dei quali è impregnato l'ostro 
o il libeccio. I latini la dissero uredo, e 
la reputarono prodotta da freddi venti.) | 
Chiamano brusca e bruscola la gabbia da 

strettoi. | Bruscola e bussola, spazzola 
che serve per ripulire i cavalli dopo la 
stregghiatnra. E fatta di setole o di bar¬ 
bine di talune piante e postovi sopra il 
dorso una striscia di pelle per passarvi 
la mano, onde adoperarla più comoda¬ 
mente. 

Il dialetto leccese, In brusca In dice bruschi» 
degli olivi ed hall verbo nibruschlarc, mbi-u- 
teurc : « ulic mbruscate; (gli alberi) livetumbru- 
schiatu « ; tuhruschiare ha il significato di ahbru- 
stiare. Ris. abbrvstiare. | La spazzola da governa¬ 
re i cavalli dicesi mbrusclila, e mbrmichionc 
è ima spazzola grossolana composta di fili di sag¬ 
gina per strofinare il cavallo e rimondarlo prima 
di ripolirlo colla brusca. Ris. strofinaccio. 

■Irlineatura. Bruscare, Disbru- 
Nrare, Dibrucare, Bisbetica re. 

Spazzare l'albero, ripolirlo e rimondarlo 
dal superfluo e dai bruschi. | Levare la 
scorza, che staccatasi da sé, sta penzo¬ 
loni. | li nel significato di spollonare, di 
sbastardare. 

Bruisco, Bruscolo, dim. brìi* 
scolino, brusroluz/.o. Piccolo e 
leggerissimo minuzzolo di legno, paglia 
o simili materie. | I ramoscelli seccagi- 
nosi degli alberi. 1 Brusco, agg. di sa-, 
pore contrario al soave, che tiene al¬ 
l'aspro, ma che non è spiacevole al gu¬ 
sto, e si dice di talune frutta e del vino, 
e di questo dicesi pare austero. 

Bruscoloso. Che è pieno di bru¬ 
scoli. 

Nel dialetto leccese il bruscare si esprime con 
la parola nettare, cacciare 11 «locati, li *ic- 

catcìbli, ed è parte della rimondatura degli olivi, 
la quale si esegue con le mani più che con il 
ronco, come si praticava sino a poco tempo la. 1 
Il bruscolo chiamasi zzippii, zzlppiceiiilii, zzip- 

plticdilu ed in Taranto zlppro s’è legno; dicesi 
na paglia, na pagglila se è tale cosa, et Nll 
tene maucu lu zippu de la lucerna » dicesi di 
colui a cui manca il necessario. 1 Brusco relativo 
a sapore risponde ad aspra : « vinu, fruttu 
aspru ». 

Brìi scotte. Brusoue, Carolo. Ma¬ 
lattia la quale attacca il riso per cui esso 
resta vano, non granisce o diventa riai'so. 
Ris. carolo. 

Bubolo. Ris. bocciolo, cannuolo, bron¬ 
zina. 

Itubulra , Biibulratn , Bifolra. 
Voci ant. usate dai classici per denotare 
lo jugero. Ris. bifolco. 

Buca, Formella. Scavo circolare o 
quadro più profondo che largo, aperto 
nel terreno per porvi alcuna pianta le- 
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gnosa, il clic dicesi « piantare a buche; 
piantare a formelle ». La distinzione tra 
il piantare a buche ed il piantare a for¬ 
melle può riscontrarsi alla voce fossa. | 
Seminare a buchette. Ris. seminare. 

■tura, I'onnu, Silo. Specie di gra¬ 
naio sotterraneo cavato nella roccia come 
un pozzetto, talvolta foderato di mattoni 
o d’intonaco e difeso con torchi di pa¬ 
glia, destinato per conservar il grano, 
l’orzo, i pomi di terra, ed ogni sorta di 
radici, difendendole dall’umidità e dal¬ 
l'aria. | « Puzzo di buca; rendere di bu¬ 
ca » si dice del grano il (juale contrae 
un odore caratteristico dipendente dal 
sito, e che altera la bontà della farina. | 
Ris. torchio, silo, ìntanfare. | Buca del 
letame. Ris. letamaio. | Buca cieca quella 
buca che i villani fanno nei campi, e che 
poi cuoprono di frasche, acciocché vi tra¬ 
bocchi e vi resti presa qualche liera. 

Bue liersi l loia, dim. di buea e 
dicesi di qnclla ove si annidano gl'in¬ 
setti. 

Buearrliiare. Con questo frequen¬ 
tativo si esprime il lavoro del profondare 
di più io buche o formelle. | Quello che 
si pratica alle fossetelle da piantare le 
viti si appella sogroliatura, sogrollare, 
sgranare. 

IniliiuaiT. Iiif’a.»«are. Riporre 
il grano o le altro vettovaglie nella bu¬ 
ca. | Silurare, sfossare denotano 
l'azione opposta. | Ili mini rare riporre 
nella buca le vettovaglie, donde furono 
estratte per aerarle. 

l’or lo voci del dialetto leccese Itis. fossa, in- 
tanfare. La frase « fare una buca » per fare un 
debito e l'altra « turare una buca » per riparare 
al debito fatto nel dialetto leccese trovano il ri¬ 
scontro nello altre: « fare au buschi ; faro busci ; 
chiudere un buschi: aprire no buschi e chiudere 
n addo »; il che dicono anche: u faro copri o 
scopri; inpattare « cioè aggiustare alla miglior 
maniera. In Lecco il fare un debito dicono « faro 
nu raschili ». | Il proverbio « faro un buco nel¬ 
l’acqua » nel dialetto suona egualmente « bai 
fattu nu buschi all'acqua ». 

Buccia. Burchia, dim. Iiurciolina, 
■turrliclla. La parto esteriore e su¬ 
perficiale e quasi la cute delle piante gio¬ 
vani, dei rami teneri delle frutta, dei 
bulbi e dei semi. In questi ultimi è di 
natura coriacea, cartacea, talvolta spu¬ 
gnosa e talmente aderente che non la si 
può staccare senza la bollitura o la bril¬ 
latura o la molitura. | La polliccina che 
resta sotto il guscio nelle noci, nocciole, 
mandorlo, castagno. | L'invoglio di cui 
si spogliano in certi tempi gl’ insetti, e 
pur le serpi. | Bel limone, del cedro o si¬ 

mili dicesie buccia e scorza. | Buc¬ 
cia detto assolutamente s’intende dai con¬ 
ciatori di pelli la scorza di alcune quer¬ 
ele, cerri, lecci, sugheri infranta e ridotta 
in polvere sotto la macina. Ris. cortec¬ 
cia, scorsa, epidermide, guscio, testa. 

Burriarcliicra. AÙistano alcuni 
per buccia che ciondola da un frutto o 
simile: pure per quantità di bucce. 

Bucriaio. Colui che va raccogliendo 
le bucce dei poponi e simili per darle a 
mangiare ai porci, agli asini, agli spini, 
ai conigli. 

Buccia re. Trovasi nella lingua per 
dibucciare, sbucciare (levare la buccia). 

Buccia la. Colpo dato col tirar bucce. 
Buccioso. Borritilo. Che ha mol¬ 

ta buccia; che ha la buccia grossa: « uva 
bueciata ». 

Nel dialetto leccese: scorza, corteccia, pel¬ 
licola. Itis. queste voci. | L'invoglio della serpe 
e dogli insetti ramina de lu serpe, anche fa¬ 
scina (vagina), lìis. baccello. | Buccioso, «eurzn- 
tu. | Bueciata, scorzata : « piggliiare quarcuno 
a scorze ». 

Bue, Bove. xYnimale notissimo e dei più 

utili. E del genere dei mammiferi e del¬ 
l’ordine dei ruminanti. Ila le corna va¬ 
cue, lisce, dirette lateralmente verso so¬ 
pra o in avanti. | Il loro castrato o do¬ 
mato al giogo lascia il nome di giovenco 
e prende quello di bue, allorché abbia 
oltrepassato il terzo anno di sua vita. | 
11 bue che s’ingrassa pel macello dicosi 
manzo. | Botri lo, bue giovane, bue 
piccolo. 

Bovino. Agg. di ciò elio ha rapporto 
al bue. Dicono anche liorciuo: « be¬ 
stiame bovino; bestie boccine ». | In modo 
sostantivo e nel plurale i Bovini, le 
bovine, siccome dicesi i vucrini, 
le varriue, cioè le bestie bovine. 

Bovina. Boina., Buina. Il fimo 
dei buoi e delle vacche, come dicesi pe¬ 
corino quelle dello pecore, colombino 
quello dei colombi. 

Btivile. Stalla di buoi e delle vacche. 
Boaro, Boa 11 irre. Custode dei 

buoi. 
Boaria. La condotta a mano dei 

fondi. 
La voce del bue, del toro, del gio¬ 

venco, dulia vacca si esprimo con lo pa¬ 
role muglilo, muggire. 

Dialetto leccese. Nel Leccese il toro si castra 
entro l'anno: sino a quel tempo dicesi viilohlu, 
quindi «cenci, sino al quarto anno; sebbene 
sottoposto ai lavori deH'aratro : « paricchiu de 
sconchi ; fare li semienti cu li scenclii ». Da indi 
ni |kji o detto ioi«, o«*, ove o nel plur. vovl, 
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vnaivl. ol, dimin. vovlcmldu, olecddu. « Vovi 
o oi .le futi» » quelli sili domati. «»y «o ad, • e 
il plurale bovini sost. sono-unehe del dialetto. I 
In bovina dicesi 1 li bovile 
rapando de li vovll i toscani dicono stalla dei 
buoi. | Il |hot.: « Boima e buoi de paesi tuoi # 
nel dialetto trova riscontro ni quello locale che 
dicci « Vale echini na pagliuca te vrcmu ca or¬ 
ni,, e criunì tene Palanzànu » (masserie cosi de¬ 
nominate). 1 « Ù vovo ten’ a tenga, longa e no 
parla è quel che dicosi altrimenti: « acqua in 
bocca ». t 
llufalo. temili, bufala. Specie di line 

selvaggio; é indocile, di fattezze glosso¬ 
lalie, con pelo nero ispido, con coda nuda, 
aspetto feroce, il qnale si destina agli 
stessi usi del bue. li latte della bufala 
dà ottimi latticini. 

Itiifulaio. Olii guida ì bufali, 
ltufaliiio, dim. di bufalo. Agg. 

di ciò che è attenente a bufalo. 

Nella provincia di Terra d’Otranto i l*'.r«ll si 
allevano appena da qualche dilettante di pasto¬ 
rizia. In Napoli bufalo pronunciano vufera. 

Bugliòlo* Vaso di legno simile al bigon- 
ciolo, ma un poco minore. 

Bugna, Bugnola, Bugnolo. Vaso 
composto di cordoni di paglia cgati con 
giunchi per tenervi entro biade, civaie, 
farine, crusca e simili. | Bugno, bugnolo 
quella specie di arnia rotonda latta di 
legname a doghe o di scorza di sughero 
ovvero di rocchi di paglia legati con 

Bugnoli no. Una dello voci con lo 
(inali si denomina il calice della ghianda, 
detto altrimenti cupola, cupolino, 

gugno. coppo. 

Nel dialetto leccese le bugne e bugnole sono 
recipienti molto in uso e no fanno d ogni capa- 
ci ■ ’c s no alla contenenza di ettolitri li; hanno 
nume “l.a, cl.t«»c, «■ol.mlc.l.l... tarmo 
buguolini piccolissimi e tanto da riporti te por¬ 
zione di biada elio somministrano volta pt' volta 
alle bestie, e quelli chiamano meimrloddl. lUs. 

cesta. 

Bulbo. Corpo carnoso di figura ovale ri¬ 
vestito di sfoglie o strati concentrici, ed 
alla cui base si trova ““a «mona dalla 
quale spuntano le radici. Il bulbo cu < 
svernatolo clic contiene ì rudimenti della 
novella pianta, la quale si sviluppa dal 
centro. Comunemente si chiama cipolla, 
e questo ó propriamente il bulbo l"iu- 
cttlo, a distinzione del bulbo squamoso 
quale ò .inolio del giglio, e a distinzione 
del bulbo solido coni'è l’aglio. 

Bulbifero. Agg. ili quella pianta 

che produce bulbi. 
Bulbiforme. Ohe ha torma ili bulbo. 

Bulboso. Che ha. che produce bul¬ 
bo- die nasce da bulbo. | « Piante bul¬ 
bose » quelle che prima del loro sviluppo 
stavano rinchiuse in un bulbo; « radici 
bulbose » quelle fibre le quali nascono 

alla base del bulbo. . 
Ilulbumailio. Malattia delle piante 

bulbifere che eccedono nella produzione 

dei bulbi. 

Nel dialetto leccese il bulbo è detto «padda 
o reputidedda. Oltre le cipolle mangerecce, vi 
sonore ripulirne dei bori. ftis. cipolla. 

Bulifi* Pietre che si trovano nello sto¬ 
maco delle vacche o dei buoi. 

Buca. Bure. Voce latina di sfanga, 
parte dtìll’aratro, ed ò quel lungo legno 
congiunto al timone, elio mette capo al 
giogo, s’infila nel chiovolo e vi si attacca 
per via della cavicchia o chiavarda e 
serve alla trazione. 

Nel dialetto leccese rima, che 
».. ...ttfhiura. 1;» uuale si innesta ad essa e feerie 

.,1 In nevi re il timone. In italiano chiamasi 
Mulino il pezzo di legno col quale si allunga ui • 

altro. Ris. stanga. 

Burbera. Aspo. Ris. argano. 

Burberi no. Specie di frullone con tom¬ 
bolo o tamburo vestito di rete di filo di 
ferro, ad uso di mondare il grano Altri 
arnesi da moudare il grano sono il ca¬ 
glio. il crivello, la ucltajola. 

Burella. Cavallo pezzato, quello che ha 
il mantello chiazzato, ovvero o balzano, 
o lui il pelarne di due o piu colori mi¬ 
sti. È una di quelle voci alle quali si 
vuol far dire .troppo. Ris. mantello. 

Burgtie. Trafforc chiamano i botanici 
i rami vigorosi della vite che si propag¬ 
ginano, per staccarli dalla pianta madre, 
quando abbiano radicato; onde servono 
ad una maniera di barbatelle o piantoni, 
e ne differiscono perché questi vengono 
conficcati in terra appena tagliati dal 
ceppo. Ris. ■propaggine. 

Burro, Bulico. Butirro. La mate¬ 
ria più grassa del latto, dal quale si ri¬ 
cava con speciali manipolazioni; od e di 
colore giallognolo e di sapore sazievole. 
È una specie di olio concreto, il quale, 
in forma di globetti, sta in sospensione 
nel latte, e per la minore densità s’in¬ 
nalza alla superficie, trascinando del siero 
e del cacio coi ([itali forma la crema o 
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panna. Col battere questa nella zangola 
si riduce a consistenza, e si ottiene il 
butiro. Si compone di stearina, di eiaina, 
di acido butirrico e di .una materia colo¬ 
rante; si fonde ad nn leggiero calore, ed 
a più forte si decompone in acido sebaico. 
Può essere fresco, cotto o saluto; può 
diventare rancido, amaro, molle, viscoso, 
spugnoso, cacioso, secco, grasso. 

Vi sono sostanze vegetali che sono 
molto analoghe al burro, p. es. il burro 
di cacao, di cocco, di mandorle. | Dalla 
polpa del frutto detta cassia butyracea 
del Caviali, non ancora stagionato, si fa 
una salubre gelatina; e dal frutto maturo 
cavasi olio da ardere e da condire; dai 
semi una sostanza butirosa, solida e nu¬ 
tritiva. 

Il mi re». Di burro; della natura 
del burro. 

Murrnin. La stanza nella quale si 
lavora il burro. 

■In mi io. Colui che fa il burro. 
Hurralo. Spalmato o intriso di 

burro. 
Miilirrir». Agg. di quell’acido com¬ 

posto d'idrogeno, carbonio ed ossigeno, al 
quale il butirro sembra che debba il suo 
odore. 

■luiirrogo, ltiimiMO. Pieno di 
burro, condito di burro, cioè eh’è grasso 
e della natura del burro e relativo ad 
ess >. La parto burrosa del latte è quella 
che contiene il burro, che va distinta 
dalla caseosa. 

Ris. zangola, panna, eroìna, sbarrare, 
spannare, pane, bollo. 

Ne! Leccese il bulini si compone in pani, 
ed una qualità pili delicata si chiude in una ma¬ 
niera di gusci, fatti di cacio, in forma di grossa 
iera e si chiamano manierile c bulli-elle. | Il 
jurro del cacao dicosi manteca ile eaeau. | Le 
pera burrone le dicono pire bulini. | Di una 
vivanda tenera, morbida, gustosa, dicono « <’• nu 
liutiru ». | Il burraio è lu vaeearu. | l.a frase 
toscana « dare del burro » nel significato di lo¬ 
dare o adulare qualcuno, nel dialetto leccese di¬ 
cesi n leccare, ncensare » taluno. 

Miisrionc (frane, buisson). Macchione, 
macchia cespugliosa, cespuglio spinoso, 
prunaio: è voce ant. 

ItiiKrola, Itusra. Gabbia da frattoio. 
Ris. gabbia. 

Mutarlo. Luogo ov'è piantato molto bo¬ 
sco. 

Multare, Scoppiare dicesi della pianta 
quando comincia a mettere le foglie e i 
germogli. | Iti lui tiare, riscoppia¬ 
re il fatto della pianta mozzata che cac¬ 
cia una maggiore mandata di messe, e 
che perciò, soventi volte, infoltisce. | But¬ 
tare a crivello lo stesso che conciare il 
grano. 

Multata, Mettala, Metto. La 
messa della pianta. Ris. gettare, menare, 
messa. 

Nel dialetto leccese il buttare delle, piante di¬ 
cesi menare, cacciare; il nome è cacciala, 

mena. ilis. cacciala, menare,. | Buttata nel signi¬ 
ficato del luogo dove si buttano volentieri gli uc¬ 
celli nel dialetto si traduce col verbo menare, 

calare: o li tordi se menanu a lu voscu; la bec¬ 
caccia s’è menata a lu scrascitu; li turili calanu 
a lu liseliiettu ». | A buttata si dà nei vocabolari 
il significato di sito nel quale si lanciano gli uc¬ 
celli. l’armi per altro che buttata denoti, più che 
il luogo, hi tendenza degli uccelli a buttarsi in 
un sito, anziché in un altro : questa scelta nel 
dialetto dicesi la credenza, che esprime pure la 
frequenza e la sicurezza che ha. p. es. la lepre nel 
tornare in un luogo, donde n’è stata scacciata. 
Il modo come intendo il passo del Pananti, ripor¬ 
tato dal Fanfani, mi conferma in questo giudizio. 
Egli dico: « non piantar bosco, non rizzar ca¬ 
panno. se prima non sarà provata la tesa, (e que¬ 
sto è il luogo) e se non si è visto se gli uccelli 
fanno tal via e se hanno il rigiro e la buttata (l'im¬ 
pulso a lauciarsi) ». 

Mili t erò, femm. Ini Itera. Guardiano 
della mandra dei cavalli. Dal greco [3oi7]p 
(bolcr), pastore. 

Dialetto leccese, in Toscana lo dicono anche 
di colui elio presso una famiglia colonica attende 
specialmente al governo degli animali alla stalla; 
del contadinello clic bada i buoi al pascolo; di 
quello ohe si dà in aiuto al pastore, e che deno¬ 
minano con un vezzeggiativo butteretto. In Puglia 
il bùttero è quel pastore clic butta, che ha la 
cura dei cavalli, ilei muli od asini addetti al ser¬ 
vizio delle rnandre ili pecore, die emigrano da 
un pascolo ad un altro; che porta a vendere in 
citta i latticini, c vi prende quanto abbisogna 
ai pasturi. Cupo buttare, è il capo dei pastori, j 

Nella provincia più comunemente il buttero ili- 
cesi lu «elnnientaru. 

Itiir.zo. Mele. Frangia. Midolla, 
Trippa. La sostanza cellulosa interna 
nolla qnale stanno immersi i semi dei 
poponi e delle zucche. 

Nel dialetto leccese la dicono semente ed an¬ 
che lll■■<l<lietlzza, ntrame i ninnila significa 
budello, viscere, dal latino intra. | A Firenze di¬ 
cesi pasto ilei popone. Nella lingua frattaglie ed 
anello nel sing. fraMaglia, diconsi le interiora de¬ 
gli animali, il cuore, il fegato, il pasto, la milza, 
e nel dialetto le denominano le intra, In eu- 
rnteililn (la coratella). 

Gorgoni — Dizionario Agronomico — 14. 
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c 
('altrèo. Voce dell'uso, derivata dallo spa¬ 

trinolo, o significa propriamente un in¬ 
dice dei beni pertinenti ad un corpo mo¬ 
rale coi titoli di possesso ed altro notizie 
che li possono riguardare. | La mappa che 
rappresenta una privata possessione o 
una tenuta. 

Il cabrèo nel linguaggio forense e curiale, nel 
Leccese sarebbe la plntcu, In jtianii. | Il dise¬ 
gno di uua possessione è la rliinuto. Itis. catasto. 

Cavare. Mandar fuori gli escrementi dol 
cibo por la via di basso. 

Cavata. Quanto peso superllno dol 
ventre depone in una volta l'uomo o i 
grossi animali. 

Cavatura. Oggi dicosi l'escremento 
che cacano solamente gli animali picco¬ 
lissimi, e propriamente le mosche. 

Cacavviùlo, Cavlierello. Ca¬ 
vale, Cavvole, l*illncoln. Sterco 
a pallottole qnal’à quello dello pecore, 
dolle capre, delle lepri, dei conigli. | Ca- 
varello, vavlierello. vavolino lo 
sterco dei bachi, dei topi. 

Nella provincia sanno trarre grande profitto 
dallo leccio umane, impiegandole negli orti nello 
stato solido ovvero liquido. Itis. bottino, cessino. 

Nel dialetto col verbo ritrarr si riscontrano 
pure i modi della lingua comune: « Cacarsi, ca¬ 
carsi sottu; cacarsi sotto o addosso » , cioè avvi¬ 
lirsi. perdersi d’animo. « Farsi cacare; lasciarsi 
cacare in capo o addosso » lasciarsi sopraffare, o 
fare onta. 

4'ni-ra anche nel dialetto è voce delle nutrici 
e dei fanciulli, per merda c per lordura in ge¬ 
nere. « li cacca » cioè è cosa clic non s’im da 
mangiare o da toccare. 

Cacatu, plu-lalu, «camusi!, niNiuriitu, 

■nimicatone nel dialetto sono termini dispregia¬ 
tivi di persona sporca o vile, sudicia. l’rov. : « Ci 
se la fa cu li piccini o cacatu o pisciata » c si 
ripete sovente, parlando dei giovanetti che man¬ 
cano di rispetto e di riguardi. | 11 Boccaccio diede 
il nome di Don Meta, per dispregio, a persona 
nella Novella 71*. | Il cacacciàno, nomo timido o da 
nulla o elio « si piscia sotto per la paura » nel 
dialetto dicesi caciizzoni-, curarono. | Caca¬ 

dubbi colui eh’è sempre incerto, irresoluto. | 
Quello che in ita), si appella cacaloro die vanta 
ricchezze, un millantatore, nel dialetto dicesi «cit- 
iubo, lurdin.il. | Sciolta è broda, vivanda bro¬ 
dosa, nauseante, o metaforicamente per millan¬ 
tatore e per millanteria: « va ca si na sciotta; 
(junnto sciolte ! ». I II sordido o spilorcio, in itili. 
cacastecchi, nel dialetto chiamasi «pizzi-co, «piz¬ 

zica fuso. Con immagine molto viva un uomo 
avido di danaro lo caratterizzano «pui-Bunoz- 

zuli, che spolpa o netta per bene i uoccluoli. | 

In Taranto mnrciuése è agg. ili avaro, e «poco 

niarclncce indica avaruccio. | \l contrario colui 
clic spreca,scialacqua, consuma lo dicono ivi «tru- 

kcliilliru e la donna «IriiBclnlèrn, «tnikcionc, 

klrukeltorc. | Strùsccrc è consumare e «trillili 

consumato. | Spul»»ciilcu*t5, «paccuzculenze 

il cacasentenzc o colui che con gravita affettata 
fa il sa/tàlo (ital. saputello, saccente). | Miran¬ 

di cri, jrraiinczzn»o, purtarc la tuba <|iiello 
elio in ital. è il cacasodo, colui, cioè, che incede 
con gravità ostentata, con sussiego. | Caca ma r- 

Ifialc in tutta la provincia denominano la cin¬ 
gallegra. 

Cacacciòla, cacaìuola, cacarella: « venire la ca¬ 
carella o la tremarella » nel dialetto « venire la 
cacaredda ». | Pure carcami per timidezza e 
paura. | Le calze a cacaiuola o a bracaloni di- 
consi « quasetti caduti » clic ricascano. | Il ca¬ 
cherello, niliaccole. nel dialetto cucàgnule i lo 
sterco della lepre (licesi lotte, nel plurale. 

Mèta. Quello sterco che in una volta 
fa alcnn animale, e per lo più Tirarne e 
il bue. Ha il dim. invi a velia e Tacer. 
invtona. 

In Pistoia dicono meggia, altrove mirra. Nel Lec¬ 
cese moscia. 1 La morda del bue «cala, «di¬ 

razza dal greco 't/.xto; (scatos) escremento. | In 
Taranto ca lonza denota sterco. 

Cascavo. Arnese della cascina-, ed é la 
caldaia nella quale si fa cagliare e cuocere 
il latto, per fabbricare il cacio. 

Dialetto leccese : cacca i n, caccola, è il latino 
cacabus e caccabus, greco y.a/.ajio; (cacabos) cal¬ 
daia quasi cilindrica clic si mette su un fornello „ 
(dial. Iiii-iicdda) in muratura. Allorché il latte 
bolle lo rimescolano con un bastono che chia¬ 
mano roddulatiirii, i lizzili a tu cu e nelle vac¬ 
cherie cramina. Bis. spino. 

Cave-Ilio. Ti-al veti ino. 11 tralcio o 
messa tenera che in ciascun anno fa la 
vite. I toscani li dicono col plurale tal¬ 
lini. | Cacchio ó voce degli scrittori; più 
usato è il derivato scacchiare, che corri¬ 
sponde a sfemminellare, sbastardare, spol¬ 
lonare. 

Noi dialetto leccese i tralcettini clic spuntano 
dalla vite li denominano, con una parola comune 
ad idtre piante, caia-lata, e con una immagine 
li dicono a ug elicelil. | Pel cacchione, la larva del¬ 
l’ape Ria. ape. 

Covvia. Cavviagionc. Cavviare. 
Rintracciare uccolli o bestio selvatiche 
per pigliarle con gli attrezzi, ovvero uc¬ 
ciderle col fucile. | Caccia e cacciagione 
non si debbono nsare sempre indistinta¬ 
mente per denotare il prodotto della cac¬ 
cia. | Caccia ó Tatto del cacciare, e de¬ 
nota un esercizio. | Cacciagione è fonte 
principale di sussistenza per i popoli cac¬ 
ciatori. Anche tra gli agricoltori vi sono 
famiglie Io quali vivono di cacciagione. | 
Caccia diconsi gli nomini ed i cani che 
cacciano; «la caccia affaccendata». (Man¬ 
zoni). | Caccia riservata luogo noi quale 
il padrone proibisce elio altri vada a cac¬ 
ciare. 
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Cacciatolo. Venditore di cacciagione. 
Cacciatore, Cacciairice. Colui 

o colei elio caccia. 

Nel dialetto leccese «•««•«•In esprime l’azione 
dello andare a caccia e gli animali presi in essa: 
« scire a caccia » andare a caccia; # vindere la 
caccia » vendere la cacciagione. Il verbo è mi'- 
rivelare. | I.'insieme dei cacciatori dicesi rum- 

penula «Ir raccluturl. | « Uai’O la cacciata » il 
percorrere che fa la compagnia il bosco, la mac¬ 
chia o altro sito in cerca della selvaggina. | Cac¬ 
cia riservata dicono nel senso proprio, e per de¬ 
notare una donna che stia a posta ili una per¬ 
sona sola. | « Dare la. cuccia ai 1 alcuno » inse¬ 
guirlo. | ii Andare a caccia di guai ; andare a cac¬ 
cia ili donne » sono modi comuni. | Prov.: « Ci 
secata l’augeddu more poerieddtt ». | « Ponente 
cacciatore niente»; il latto non sa spiegarsi, ma 
è certo che. allorché solila il vento ili ponente, i 
colpi falliscono. I n L'acqua porta la caccia » senza 
umidità u >n si liu cacciagione. 

Cacciatora, sm. Abito proprio pel 
cacciatore. | « Alla cacciatora » cioó al 
modo dei cacciatori. | « Abito alla cac¬ 
ciatora • vivanda preparata alla caccia¬ 
tora » sono voci e modi comuni alla lin¬ 
gua ed al dialetto. 

Cncciafinssare , Scaccia|ias- 
snre, S|iaventuccliio. S|iauruc- 

rliio. Fantoccio, cencio, girandola od al¬ 
tro oggetto che i contadini collocano nei 
campi o nogli orti per intimidire gli uccelli. 

Nel dialetto leccese, s’è un fantoccio, lo dicono 
pupii. pupazzo i se un ceucio, elle appendono 
ad una canna, dicono pezza < maglióne in Ta¬ 
ranto; se mettono un mulinello con velo di carpi, 
mullniedtla. 

Cacciata, Cacciare, Gettare, Get¬ 
to, Mettere, Messa, Buttare, 
Un 11 a t a. Viti udii I a ed altre voci 
pressoché sinonimo dicono lo spuntare 
e lo sbucciare i germogli ed i polloni in 
più numero nelle piante. | Il tempo in cui 
esse germogliano. | « Una prima, una se¬ 
conda cacciata » corrisponde a primi e 
a secondi getti che danno fuori le piante. 

Nel dialetto leccese è frequentissimo l'uso della 
parola cacciala, parlandosi di germogli, e pure 
di fiori e di frutta. Kgualmente il ver. cacciare, 

p. es.: « la vigna ha eacciutu bene; lo meudule 
nun liannu cacciatu ». 

‘ Sebbene il verbo cacciare non si senta nella 
lingua, nò in Toscana, come si sente il sostantivo 
cacciata, pure lo assistono le stesse ragioni por 
le quali s impiegano mettere, gettare, buttare, eco., 
perchè sia adoperato senza schililtosità. | Cacciare 
nel dialetto, come nella lingua, ha chiaramente i 
significati di scacciare, mandar via, licenziare, 
cavare. 

Cacio. La parte caciosa del latte, ovvero 
il cagliato, il quale, dopo eli’è variamente 
manipolato, lasciato il siero, si converte 

in una sostanza alimentare e stimolante, 
o premuto e salato può essere conservato 
lungamente. Dicesi anche formaggio 
perché suole voniro preparato in forme 
rotonde, dalle quali si cava rasc.iutto. 

Cacio fresco, cacio tenero, spoeto di 
cacio non cotto,, piccolo, umido e da man¬ 
giarsi su Itilo, li detto puro cucici'ino. \ 
Cacio forte quello eli’è fatto col caglio 
animale, per cui acquista fortore. | Cacio 
dolce, cacio fiore o caciofiore varietà di 
cacio che si fabbrica specialmente nelle 
provincie romane, coagulando il latte col 
presame vegetale, onde il cacio ó più 
dolce e delicato. | Cacio duro, cacio secco, 
cacio cotto quello posto nelle forme a pro¬ 
sciugare, e che, indurito, si conserva lungo 
tempo. | Cacio magro quello che si fa col 
latte spannato, e colla sola materia ca¬ 
ciosa. | Cacio grasso quello elio si ricava 
dal latte che non sia sfiorato, o elio per ciò 
abbonda di caseina e di butirro. | Cacio 
occhiuto quello la cui pasta non é com¬ 
patta, ma sforacchiata da cavernuzze, che 
diconsi occhi. | Cacio serrato, cacio cieco 
quello che al contrario ó unito egual¬ 
mente e stretto. | Cacio bacalo, cacio in¬ 
verni inaio quello eh’è guasto dai bachi 
(daH’flCrtrtM siro, frane, ciron) che si svi¬ 
luppano in moltitudine innumerevolo, e 
dalle larve della musca cesar (la verde 
dorata), della musca domestica (mosca 
comune), della musca putrii (mosca ster¬ 
coracea). 

Caciaia. La massaia che fa il ca¬ 
cio. | Caciaia, cascia!». casaro, 
ionuuggiuria la stanza o magazzino 
in cui si ripone a stagionare il cacio. | 
Caciaia, casciaia la stuoia o il graticcio 
sul quale si collocano le forme del cacio, 
per assodarsi e perfezionarsi. | La froma- 
gerie franeoso ha il taitier, la cuisine o 
atelier, il saloir o il magasin o chambre 
a fromage. 

Caciaio, t'oi'niaggiaio. Il con¬ 
tadino che fa il formaggio. 

Cuciamolo. Venditore di cacio. Lo 
dicono pure formaggiaio. 

Cnciuola , Caciolino, Casa- 
iella, C’usirnola. Piccolo cacio, ordi¬ 
nariamente schiacciato e di forma roton¬ 
da, da mangiarsi fresco. 

Caciuoli. Quei grumoletti che si for¬ 
mano nel latto elio si va decomponendo, 
od in quello che bolle per farsi ricotta; 
cosi pure i glohetti caseosi che nuotano 
nel siero. Ris. cascina, casco, caseasione, 
formaggio. 

Cacio e formaggio sebbene esprimano una cosa 
stessa, nel dialetto leccese non sono sempre si- 
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noiiimi. Nessuno direbbe formaggio cavallo il ca¬ 
ciocavallo. clic pronunciasi casiieavaildu, ca«u- 
raildu. <-asl«-a«liIo, dacché a Questa varietà di 
cacio non va annessa l’idea delle fonue o cassini. 
Il cacio fresco o (mero, il cacio dolce, d forte, u 
duro, il secco, il grasso, il 'magro non sono altret¬ 
tante specie di lormaggi latti ad arte col latte 
sdorato o pur noo con l’addizione ili crema, ma 
questi aggiunti denotano qualità tli saponi e di 
consistenza che uno stesso cacio acquista o per 
la bontà dei pascoli o per la cura nell’essere ma¬ 
nipolato, o col passaggio del tempo. 1 Cam Irl- 
•cu è ogni formaggio che non sia bene assodato 
o come dicono non é nferinalu. | C am torte 
nuello che abbia ottenuto un sapore piccante, 
cam cl pi zzerà e come dicono pure 1 toscani 
che ha il pizzico: e d’ordinario è tu cam vcr- 
0l,iu. | |.,i «luce è contrario del forte. | Il secco 
o magro dicesi cam tlccu. Euò essere tullguu, 
auasi tufaceo, o scaddatu so il pascolo e magro, 
ovvero se la cottura fu mal regolata. Riesce cra*- 
m, o«ltu«u per abbondanza di materia butir¬ 
rosa. I 11 cacio occhiuto cam cull'occlil o ce¬ 
diti il serrato cam scuz’occhl. [ Anche qui 
corre il detto: « pane cu l’occhi e casu senz oc¬ 
chi », cacio cieco e pane alluminato. J 11 cacio 
bacato ca«u cu II vermi o Icriul. | Dicest che 
« la mussarti o lu massaru ha na bona manu » 
se abbia l’arte di fare bene il cacio. 1 11 cucio lo 
c infermimi stropicciando la forma o pezza con 
la palma della mano, e con acqua ed aceto e di 
quando in quando softregandolo con 1 olio, e ciò 
dicesi «Irlcare, l’rlculure, Irlculalura. Se lo 
spalmano di olio grasso e quasi morchia dicono 
in unir gii re lu cam, cam mmurgocu. 

Proprio delle provinole napolitano è il cacio¬ 
cavallo che si fabbrica col latte delle vacche o 
delle bufale, e nella provincia di Lecco se ne ianuo 
degli eccedenti da non temere ì raschi di baia¬ 
tola. Si fanno le provole, i provoloni, le muzza- 
relle ed altre provatore. 

Lu base della pastorizia è lu ea«upccurluu, 
cacio di latte di pecora e spesso frammistovi 
duello di capra. L’uà varietà di cacio e lu cam 
ricolta che si fa nell’està, allorché le pecore, per 
essere gravide (che dicono sterpe, stnppe) tanno 
poco latte. E un cacio tenero, a molti gustoso, 
perchè fatto dal cagliato senza che ne sia sepa- 

,a*Gli ultimi residui dei cacio li denominano va¬ 
riamente cam Urinili, ninnarli, perchè Si Strin¬ 
ge tra le palme delle mani, le minore, pllum, 
pini diluì, perchè si compone a loggia di una 
palla. Traggono ancorale «caililate clic sonoca- 
ciuoli inutili contenuti nel siero e che non s im¬ 
pastano. Le «oliamo sono i caciuoli che restano 
attaccati alle parieti del caccavo. Ris. cagliato, 

La eacluolu o fortnagella, per la sua piceiolezza, 
denominano nezzoiin tde casu). Ris. forma, 

11 caciaio dicesi casiere e mcrcerc, ea e il 
vaccaro che fa la merce, cioè i latticini. Nelle pic¬ 
cole masserie, d’ordinario, sono lu mimniru u la 
liuifesiira coloro die tubbricuno il cucio. 

tozzi (addiaccio) il lotte » caglia e 8i 
«bulle neda Un» o llnacclu, eh’è vaso di legno 
a doglie. La pasta dei formaggi si manipola nella 
clarca. 1 formaggi si mettono nella salamoia 
(salamoia) nel «alatoru, eh’e altro vaso a do¬ 
ghe; le mozzarelle e le altre provatore prendono 
la salamoia nella calcila. 

La caciaia casularu, eliminerà ile lu carni 
O magazzini! de lu casu, cioè la stanza ove si 
ripone. Se la stanza è mal custoditali cacto può 
ventlsclare o uiicliiare (ital. avventa, svescica) 
sollevando la crosta o formando bolle. 

jiel dialetto corrono lo maniere di dire: « Man¬ 

giare pane e casu » per esprimere il contentarsi 
3i vitto frugale ; altrimenti « mangiare pane e ct- 
pudda » I » Sapere come casu » cioè sapere sa¬ 
porito. I o Come casu susu li maccarrum » l’ita; 
liano « cascare il cacio su i maccheroni » dicesi 
di ciò che torna opportuno. | « Pane, formaggtu 
e pere mangiar de cavaliere. » | « Lu casu cconza 
la menoscia » detto anche figuratamente. 1 « Lasu 
de n’annu. lame de nu giurnu. ovu de n ora », 
perché siano Intoni. | Corre il iletto: « Mmara lu 
lialazzu ci min è pruvistu a marzu (di cacio) » 
perchè, oltre quel mese, il cacio non riesce di 
buona qualità, per i calori. 

Caduta. Il cadere delle fronde e delle 
frutta, delle quali l’albero si spoglia da 
se stesso. 

Cadevi! le, Cailneo si dice di quelle 
parti della pianta le quali si distaccano da 
se stesse e cadono, talora, innanzi tempo: 
cosi delle frutta, p. es. le ghiande, le casta¬ 
gne, le ulive: dei fiori che non allegano: 
del calice che cade in compagnia degli 
stami prima della formazione del frutto. 

Persisti*nte. Agg. che si dà al ca¬ 
lice che l’està attaccato al frutto, come , 
nella nospola, nella granata : alle fronde, 
le quali nel verno non abbandonano l’al¬ 
bero, l'arbusto, ecc. Ris. sempreverde. 

Nel dialetto leccese queste voci si esprimono 
col verbo cadere* e piu usualmente col verbo 
■celiare: « su caduti li buri: l anuto ha scet- 
tatu li buri ». Dicesi «cciiu (getto): «scotto de 
ulie; nu primu, nu secundu seettu ». Se ti getto 
è copioso dicono che l'albero « s’è scaricato; ha 
latto nu searicu » cioè si è sgravato, ha posato 
il carico. Ris. allegare, calice, cvrona. 

Cafaguare (verbo disusato). Fare le bu¬ 
che o le formelle nel suolo per piantarvi 
gli alberi. Ris. buca, fossa. 

Cagliare, Accagliare, Quagliare, 

Coti noli» re. Appigliare, Kap- 
prendere ed altri verbi esprimono 
l’azione ch’esercita il caglio nel latte, di 
riunire, cioè, la materia caciosa ed oleosa 
in una massa omogenea, separandola dal 
siero (frane, coagulation o formation du 
caillé). 

Il latto abbandonato a se stesso per 
un certo tempo, ed esposto ad una certa 
temperatura (15 a 18 centigradi) si rag¬ 
gruma, e questo fatto spontaneo è diffe¬ 
rente da quello della formazione del ca¬ 
gliato. che richiede accorgimento e pratica. 

Coagolare è voce latina e vale rappi¬ 
gliare, unire insieme una sostanza liquida, 
sicché ispessisca e non sia più fluida, e 
significa lo stesso di cagliare. \ Adden¬ 
sare e condensare è rendere denso; se- 
nonché per addensare si aggiunge mate¬ 
ria simile a quella che si ha tra mani; 
nel condensare si concreta la materia. Si 
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addensa il macco, la farinata; si condensa 
la sapa. | Può accadere elio nel cuocere la 
farina per fare la polenta, la farinata e 
simili, quella si abbozzoli, si appallottoli, 
riesca bozzoluta, si formino bozzoli o pal¬ 
lottole, cioè dei groppi più sodi che la 
massa, se non è ben rimescolata. 

Cagliato, Orni" liuto. Il latte coa¬ 
gulato e sufficientemente raffermo. Il ca¬ 
glialo è la parte caciosa che si rinviene 
più o meno abbondante nel latto. Ordi¬ 
nariamente è densa, elastica, tremolante, 
di color bianco smorto, insipida allorché 
é fresca, e passa prontamente alla fer¬ 
mentazione acida ed alla putrefazione. 

Caglio, Caglio, Quaglio. Coa¬ 
gulo, Presame (frane, presure). So¬ 
stanza acida che si ricava da talune piante 
e da taluni animali, ed esercita l’azione 
di condensare il latte, e di accelerare la 
separazione del cacio dal siero. Posseg¬ 
gono questa virtù gli acidi, taluni sali, 
10 zucchero, l’amido, l’alcool, le piante 
assai acide ed i fiori di talune di esse. 
Per preparare il cagliato s'impiega il 
sugo dei fiori, del carciofo e del cardo ((i) * * 4); 
ma la sostanza adoperata generalmente é 
11 latte rappigliato, che si trova nello sto¬ 
maco dei vitellini e degli agnelli lattanti, 
e che, salato e disseccato, dicesi presame 
(frane, caillelte). Ris. presame. 

Nel dialetto leccese il cagliare il latte ed il 
coagulare altre sostanze dieesi quaggbiare, 

quagliare. 1 11 cagliato quagghlatu, qua¬ 

gliala. 1 11 presame quuiuclilu, quaglili, ca¬ 

glili, inzzo. I L’addensare dicono « fare deusui 

fare celilù (più) dciiku »: nel Tarantino, nlru- 

lulare, addensare, rimescolando farina. Il conden¬ 
sare la simulata (polenta), restringere; terare il 
brodo, lo sciroppo, lq vluu collii, j Ulei-marsi 

dicesi delle sostanze ebe si assodano, specialmente 
col raffreddarsi. | Sigóngull denominano quelle 
pallottole, che si formano nella massa della po¬ 
lenta, del macco e simili per non essere ben dime¬ 
nati con la mestola: presso Otranto dicosi fare 
ciiirllo|ipu. li rimestare col cucchiaio dicesi cuc- 

cblnrliciarc. ] In Calabria chiamano ngòngula 
la glandola alla regione del collo, e ngongulusu, lo 

scrofoloso, La parola è dal greco yoyytAo; (gog- 
gilos) rotondo. 1 In Napoli danno il nome di (raz¬ 
zola a ciascuno dei bozzoli o pallottole nei quali si 
raggruppa la farinata, che non si è accorti a rime¬ 
scolare. I Dimenare, rompere il cagliato Ris. frul¬ 
lo, spino, rompere. 

Chiamano niacutii il quagliato ridotto in pezzi, 
e lasciato nell’acqua fresca per ventiquattr’ore, 

(i) Il caglio è genere della famiglia delle ru- 
biaeee ed Ila preso il nome dalla proprietà <11 ca¬ 
gliare il latte, la quale è comune ad alcuno delle 
suo specie. L'erba zolfina o erba nocca (galium 
veruni) fu por ciò detta caglio o presuola. Dicesi 
pure caglio, presame, presuola, presura la cynara 
cardunculus, cardo, cardoue e il carciofo salvatico, 
cardo spinoso. 

ove diventa addetto ed aggrada mangiarlo anche 
a persone civili. Secondo ff Palma sarebbe la cag- 
giada dei milanesi, il latte rappreso di Valdiehiana, 
e, crede, il latte guagliato del Magalotti, e il latte 
de' pentolini del Targami. 

Calafatare, KÌNloppare e liuhio- 
dare. Turare accuratamente le com¬ 
messure o altre fessure della botte o di 
altro vaso a doghe, cacciando in esse con 
lo scalpello stoppa, e, talvolta, versandovi 
sopra pece liquefatta. | Se per chiuderle 
si adopera il biodo, con proprietà dicesi 
imbiodare. 

Nel dialetto leccese quest’operazione designasi 
coi verbi calaniiaciarc, i.tii|ipliiolare SC si 
ricaccia nelle fessure stoppa o fili di spago. | 
lliiotazzai-c, allorché lo fessure si serrano con 
le foglie del biodo che chiamano liotazza, vuil- 
dazza ed in qualche luogo rudazza. | Nel Ta¬ 
rantino lo stoppar le fessure dicesi focere. | « Fo- 
cersi li recclne » il turarsi le orecchie. 

Calafato. Nella lingua é colui che ristop¬ 
pa le navi. 

Calafato chiamasi nel dialetto leccese una 
maniera di scalpello corto tutto in ferro, con ta¬ 
glio ottuso, con un angolo a calcagno e con l’al¬ 
tro più sporgente, del quale si servono i bottai 
per spingere il biodo specialmente nella capru- 
giue della botte. | Scarpleililu de dilanienti 

è un piccolo scalpello col quale si l'orza il biodo o 
la stoppa nelle fessure più strette, per chiuderle, 
Anch'esso è in ferro ed in alto è formato a testa, 
per poterlo ripicchiare. Lo scalpello del bottaio 
in italiano chiamasi tagliuolo e partecipa dei due 
scalpelli del bottaio leccese. 

Calamo. Voce greca e latina di cannello. 
La parte del culmo delle grainignacee, 
eh’è tra nodo e nodo. 

Cala mare. Fare il calamo: il tallire 
delle piante graminacee, che si avviano 
a mettere la spiga. Ris. tallire, spighire, 

Dialetto leccese, Di un significato di calamo 
nel dialetto Ris. pennecchio, cardare. I Pel signifi¬ 
cato di cannello e per quello di spighire e tallire 
Ris. questi vocaboli. 

Calastra. Sedile o sostegno sopra Citi 
posano le botti; ed ó un telaio di grosso 
legno che si regge sui piedi o ó adagiato 
sui piumacciuoli. Ris. sedile. 

Calcagno. La ripiegatura elastica dolio 
forbici tutte di un pezzo, che fa lo veci 
di molla. | Quel poco di tralcio vecohio 
elio talvolta resta nella estremità infe¬ 
riore del magliuolo, altrimenti dotto vec¬ 
chio, mallo, croce, seccaione. 

Dialetto leccese. Nelle forbici, con le quali nella 
provincia tosano le pecore, la stalla o ripiegatura 
si denomina manccu. | 11 calcagno del magliuolo 
uasletltlu. 
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Calcagno si pronunzia csircagnu c si (lice 
della parte posteriore del piede, della calza e 
della scarpa, e di questo, come nella lingua, an¬ 
che taceii. « Andare in calcagnòli » cioè far ru¬ 
more battendo il tacco, dicono « battere lo car- 
cagne, li tacchi ». Nel (Indetto napolitano tacco¬ 
niate. | A questo proposito noto le voci ncarco- 
giialu ri» o non reagii uro, cho nel piantare il 
magliuolo denominano l’azione di ripiegare ad 
arco la parte inferiore, calcandola col piede verso 
la pariate della cavaglia e pigiare con lo stesso 
piede la terra, che gli si tira sopra con la zappa. 
Questa maniera di porre il tralcio o un pollone 
dicono fare la iirarcagiialura ; e ncarcayilare 
ó il comprimere col piede la terra intorno ad un 
piantone, allorché si mette a dimora. L'italiano 
calcare (aggravar coi piedi), premere, calcata, pi¬ 
giatura sono meno precise delle voci dialettali. 

Ncarcagnare ha pure il significato di cammi¬ 
nare frettoloso. In italiano calcagnare è menare le 
calcagna fuggendo: « non dire al cui Vienne » 
cho volgarmente si traduce « fare ridare le car- 
Cague'n culu ». I ìtcarcngiiai-e, (Iure IIil ncar- 
riignata, ilare na tallonala, in italiano dar 
di calcagno alla bestia che si cavalca, dare una 
fiancata. | Mcareagnare è Io scalcagnare della 
lingua, cioè investire il calcagno della scarpa al¬ 
trui, andandogli appresso. 

‘ I vocabolari non allistuno nè calcagnata, nò 
tallonata, c pure mi sembrano voci abbastanza 
corrette. 

Calcara. La fornace nella qualo si fa la 
calce nelle campagne. | Forno calcinatolo. 

Dialetto leccese: carcnra. Ris. fornace. 

Calcare. Il congiungersi insieme il ma¬ 
schio e la femmina degli uccelli. | Cal¬ 
care le uova significa covarle. 

Nel dialetto leccese enreàre e non si dice sol¬ 
tanto dei volatili. Per questi Ris. gallare. 

Calce. Protossido di calcio: una delle so¬ 
stanze che costituiscono i terreni. Nello 
stato puro è bianco, solido, acre, caustico: 
si cristallizza in prismi esaedri regolari, 
assorbe l’acqua con avidità, attira l’umido 
e l’acido carbonico dall’aria. Unito al¬ 
l’acido carbonico forma il carbonato di 
calce sotto moltissimi aspetti, e dà luogo 
alle terre calcari, alle crete, alle marne. 
Volatilizzato l'ossido ad alta temperatura, 
si ottiene la calce. Combinato l'ossido di 
calcio con l'acido solforico compone il sol¬ 
fato di calce o gesso. Combinato con l’acido 
fosforico produce il fosfato di calce, a cui 
si deve la maggior parte della materia 
organizzata dello ossa. Si rinviene nelle 
piante unito con l'acido ossalico, col ma¬ 
lico, col tartrico. 

Più praticamente la calce è una terra 
particolare che si cava dalla pietra cal¬ 
carea, separatone, por cottura in fornace, 
l’acido carbonico, e l’acqua di cristalliz¬ 
zazione. 

Calce forte quella qualità di calce che, 
pel ridurla in calcina, comporta poca 

arena, e presto fa presa, anche sott’ac¬ 
qua; la quale proprietà si attribuisce alla 
mescolanza della terra calcare con altre 
terre e con alcuni metalli. | Calce dolce 
quella che ammette una maggior quan¬ 
tità di rena, più che non faccia la calce 
forte. | Calce viva, calce caustica quella 
cb’é di recente cottura, e che, messa nel¬ 
l’acqua, l'assorbisce fortemente con sibilo 
e con notabile produzione di calore. | 
Calce spenta quella che, cotta, fu fatta 
lentamente lievitare nell'acqua. 

La calco viene adoperata come corret¬ 
tivo dei terreni e come concime, ed ó 
uno dei più utili ageuti della vegetazione. 

(talrare. Calcareo. Agg. di ter¬ 
reno nel quale predomina la calce. | Agg. 
di terra e di pietra denota quella che può 
ridursi in calco con l’azione del fuoco; 
cosi la creta, l'alberese, le conchiglie. 
Ris. terreno. 

Calcina. Lo stesso che calce. | Cal¬ 
cina è la calce stemperata con acqua o 
mescolata con rena, che serve per colle- 
gare le pietre nello edificare. | Calcina 
grassa quella alla quale si è aggiunta 
poca rena. | Calcina magra quella ove è 
mescolata arena più del convenevole. 

Calcinaccio, Hovinaccio. La 
calcina secca mista ad altre macerie ed 
intonacature, ed ó ottima per bonificare 
i terreni nei quali scarseggia l'elemento 
calcare. | Calcinaccio, malattia dei bachi 
da seta. Ris. baco. 

Calcinaio, Fornaciaio. Il ma¬ 
novale che costruisce la calcara, e riduce 
le pietre calcari in calce. | Calcinaio add. 
vale da calcina; «pietra calcinala». 

Calcinatura, Calcinare. Spar¬ 
gere la calce ed i calcinacci sui terreni 
per ammendarli. | L'applicazione, che si 
pratica in primavera, di latte di calce un 
poco denso sugli alberi assaliti dagl'in¬ 
setti, che si annidano nella scorza, ovvero 
per distruggere i muschi. | Calcinatura, 
incalcinatura, incalcinare (frane, le chau- 
lage cles grains) la medicatura che si dà 
ai grani da sementa, i quali, per liberarli 
dai germi della carie e del carbone, si 
spolverano di calce viva, o si pongono 
in molle nel latte di calce, ovvero, se¬ 
condo i diversi processi, la calce si ado¬ 
pera mescolata con altre sostanze, sale 
comune, ceneri, escrementi, solfati od 
altro. 

Biada calcinata quella i cui grani sono 
magri, secchi, rugosi, o contengono poca 
farina. 

Calcinello. Carbonato di calce, che 
sotto forma di concrezioni assai varie fa 
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parte ili taluni terreni, i quali sono molto 
adatti alla vigna. | Quelle pietruzze che 
si trovano nella calcina non ben stempe¬ 
rata, o nei mattoni, le quali, venendo poi 
macerate dalla umidità, producono nei 
muri le sbollatnre. Sono detti ìiorrioli 
e l»i*c«»Hi. ed anche in frane, biscuit. 

■ Nel dialetto leccese calce pronunciano cag-g-c, 

canee, rancia. Quella (li qualità dolce la dicono 
canee cuciale, la forte crudèli (eottoia e cru¬ 
dele come si dice dei legumi). La dolce o eliciute 
riceve, e s’impasta con molta munizione, terni, 
cioè, tufo o rena; la forte o crudéa talvolta non 
ammette oltre la metà di materiale. | La calce 
spenta dicesi canee curata, e lo spegnere la 
calce curare la canee. | La calce viva canee 

vlvao canee vergine. | La calcina da intonaco 
ronzìi. I 11 vassoio cavila, gai ito, jitvito. | I 

calcinacci cazzatine, stiiiiuraiurci razza/Ìtìa, 
/unirà, ntimactt sono l’intonaco, tanto l’arricciato 
quanto il liscio; e nel dialetto, tunirlir ni me e 
liinirlir vianelie, nziiiTntura, arrireiatii. | 

Nel Tarantino dicono tlrruerzolo il terrame o 
terra mista a calcinacci elio risulta dal disfare le 
casi . | l.a fornace carrara. | Il calcinaio camino, 

raginaro, canrcnnru, fossa ovo si spoglie e 
olir: la calce, o il luogo in cui si conserva. | Il 
fornaciaio carcarùlu. | Il medicare il grano con 
la calco ncagluarc, ni| un re mi re, verbo elle 

.corrispondo perfettamente aliata!, incalcinare. \ 
Il dar di bianco con la calce nt|uarciiure, Ial¬ 
ine In pariti-. | 1 calcinelli del terreno peirud- 

ilitru. pelruddl. | Vizzuli quelli della calce non 
lidi disfatta. | Lo sbollatnre dell'intonaco nel Ta¬ 
rantino lungi, altrove mpiulile (bolle), Kis. bolla. 

Calcio. Il piede di un’asta, il piede del 
fucile. | La baso ilei ramo per cui si at- 
tacca al tronco o ad un ramo maggiore. | 
« Calcio della paglia » la parte bassa del 
culmo la quale diviene stoppia o strame 
doi>o la mietitura dei cereali. Da ciò chia¬ 
masi calcio dai contadini e dagli scrittori 
toscani il foraggio fornito dall’erbacea 
cresciute spontanee tra i seminati, e che 
danno pruova di scerbatura trascurata. 

I contadini toscani sarchiano e ripuli¬ 
scono i grani negligentemente dall'er- 
bacce, por trarre mangime al bestiame; 
e se le biade siano monde di calcio, se 
gli strami non abbiano calcio, o non ne 
abbiano molto, ne sono dolenti, perché 
viono loro tanto meno di foraggio. 

Noi dialetto leccese la parto inferiore di un’asta 
dicesi In villini nel fucile è la miletiu. I Lo 
attacco de) ramo nconniiirn. | Il fondo del culmo 
dei cereali culacehiu, vocabolo che applicano 
•dm base della carota, della pastinaca, e simili. | 
Quanta parte ili culmi rosta sul campo segato è 
ri'ilnrclu. | Culacehiu è facilmente il corrotto cu¬ 
laccio. | l’er celia dicono « culacehiu de storia » 
di un racconto vieto o che non desta interesse. 

l'alriiriiNii. Agg. della bestia che tira 
calci | Il calcitrare si esprime anche 
con i modi: « menare calci; dare calci; 

sonar calci ; sprangar calci » o coi verbi 
tirare, trarre. 

Nel dialetto leccese l'animale calcitroso dicesi 
oiiui-lnui'ii, eugginaru : « mulu cagginaru ; 
ciucchi caucinaru ». | Il calcitrare, come nella lin¬ 
gua cosi nel dialetto, tirare, li-rare cnggl o 
riiui-i, nii-niire, nilrezzure, vomire, sparare 
caucl o assolutamente menare, ter are. | Prov.;«I.u 
mulu se nu mena, mozzeca. » | « I. 'appostare un 
calcio », cioè darlo a parte deretana dicesi: « ndrez- 
zare nu canee, terare nu canee ’n culu ». Anche a 
Napoli o adderezzare nocaucio». | « Menare cauci 
alla Provvidenza » è quasi l'italiano: « Dare ilei 
calci a chicchessia. » | L’italiano « Dare dove un 
calcio e dove un pugno » corrisponde a quello 
o Dare na botta a hi circfiiu e n'adda a la ulte. » 
l n proverbio italiano dice: « Calcio di stallone 
non fa male alla cavalla » cioè, a chi si vuol bene 
non si fa offesa, che dolga (l). 

Cairoti» significa pietrnzza, sassolino. In 
agronomia calcolo e con voce greca filo- 
lite significa pietra vegetale, ossia quella 
materia dura, la quale quasi a modo doi 
calcoli dogli animali, si genera in forma 
di pietrime nella polpa dei frutti, e spe¬ 
cialmente delle pera; ovvero, come nodi, 
neri nell'interno dei tuberi, particolar¬ 
mente doi pomi di terra, ed incomoda al 
dente di chi se ne ciba. Nel parlar co¬ 
mune si chiamano nocchi. 

Calcoloso. Agg. del frutto o della 
radice che contiene calcoli od ossicini. 

Dialetto leccese. Ris. nocchio, carpolito. 

* Calilafi'rilila è Tanti peri stasi, ossia 
azione di dne qualità contrarie che sie- 
gue nella terra, allorché, nel lavorarla, 
ritrovasi nella superficie umida e noll’in- 
terno asciutta cd arsa. Ciò avviene facil¬ 
mente nella state dopo le piccole piogge 
e piò di frequente nelle terre sciolte o 
leggiere. (È voce notata dal Doria.) Non 
é certamente una voce elegante, ma, cre¬ 
do, che la lingua non abbia un’altra, con 
la quale esprimere questo fatto agricolo. | 
Il nome calda, nell’arte dei fabbri, denota 
l’arroventare il ferro, perché si renda mal¬ 
leabile e pieghevole. Denota anche infer¬ 
mità cagionata dal riscaldarsi e raffred¬ 
darsi ad un tratto. 

Il dialetto leccese credo che pur esso non ab¬ 
bui parola per esprimere questo fatto. Nel discorso 
usuale dicosi na cullila ... allorquando 

I1) A proposito di questo proverbio un vecchio 
scozzone, elio lo al uno servizio, mi accertò elio 
il principe ili Erancavilla Fontana mandò a Galu- 
tiua due giumente, perchè fossero coperte dallo 
stallone della razza dei cavalli del duca di Cutro- 
hano. Lbliene ! Lo stallone si rifiutò di montare 
le giumente, tirò loro dei calci e non volle avere 
che fare con femmine che non erano del suo 
harem! 
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bì (in o giunge ora una lieta ed ora una trista 
notizia. Se la notizia non rileva, (licesi che un 

face iiu canili e mi fclllll il, il f|uul (letto si 
appropria a colui che non _ fa verun conto (lei 
rimproveri, dei disastri e simili. 

(’alilaia. Vaso notissimo per gli usi cam¬ 
pestri per scaldarvi o bollirvi checches¬ 
sia. È di rame, grande, cupo, di fondo 
più stretto che la bocca, senza manico, 
con due maniglie ferme o pendenti. 

Il calderotto è minore della cal¬ 
daia, un poco panciuto, col fondo più 
largo della bocca, con coperchio che calza 
e con manico arcato. | Caldaia è anche 
l’utensile di rame in cui si fa bollire il 
latte per fare il formaggio. In più luoghi 
si continua a denominarla caccavo. \ Nel 
setifìcio caldaia, caldaiuola, bacinella. 
Ris. baco. 

Dialetto leccese: caddara, quatara, eadilu- 
rullii, <| mila rollìi ed i dimin. «•miliardi ila, 
«•aililar»ul«•«!ilii. Tra gli attrezzi della pastori¬ 
zia la caldaia è diversa dai caccavo, ma anche il 
caccavo lo denominano attillarti. \ Caddara o cad- 
derottu, come nella lingua cosi nel dialetto, la 
quantità di acqua contenuta in essi: « na cad¬ 
auni d’acqua tersità (bollente) ». 

Calderno. I raggi del sole che passano 
attraverso le foglie e i rami degli al¬ 
beri. | Add. si dice di luogo e di terreno 
eh’è battuto dai raggi solari, i quali si 
fanno via per mezzo gli albori. | Detto 
assolutamente é sinonimo di solatio, asso¬ 
lato, soleggiato. 

Caldina, Caldino, Caldi». Co¬ 
stiera. Luogo solatio opposto a bacio; 
nome che si dà a quel luogo ov è caldo 
per lo ripercuotimento del sole. | Si dice 
caldina ancho il letto caldo. 

In alcuni luoghi della provincia (Otranto) di¬ 
cono la farà ile In »ule il soverchio raggiare e 
la luce viva del sole. Nella voce fura ognuno rav¬ 

visa il greco <pà(.) (fa») splendere, donde epàpo; 
(faros). La radice Tha diventa fa in greco ed in 
latino, donde fa-os, fos, futos, luce, e da quella 
radice, che denota risplendere, fare apparire, mo¬ 
strare. venne il latino fa-ri, manifestare per mezzo 
della parola. Per altro Ris. assolatili. 

Caldo. Essere in caldo, andare in caldo, 
entrare, venire, tornare in caldo o in 
calore o in foia corrispondono ad essere 
in amore, andare in amore, e si dice 
di quel maggior calore e stimolo che, in 
determinate stagioni, si manifesta negli 
animali, e li eccita a congiungorsi, per 
la procreazione. 

Calilo. Agg. si dico del terreno che 
per la sna naturale composizione, pel co¬ 
lore osenro, per la sua superficie piana, 
e per altre cagioni gode della proprietà 

di assorbire e di mantenere il calore. | 
Agg. di letame denota quello ricco di ma¬ 
teria azotata, e specialmente quello che 
proviene dalle deiezioni degli animali nu- 
triti di grani secchi, qual’è quello dei ca¬ 
valli e massimamente dei polli. 

Nel dialetto leccese sono comuni i modi (li 
dire • « andare in caldo ; essere in caldo ; stare 
in caldo » come « andare o essere in amore ». 
Più volgarmente dicesi Bcazzecaral jo svegliarsi 
l’appetito fra i due sessi. Scazzecarc signilica sol¬ 
levare- « scazzocare na petra; scazzecarsi dalla 
seggia » e simili. | Dicesi terra cadila, rumai» 

cachili* , . , , 
Prow: a Caddu de pannu nu fa mai dannu. » | 

« Dare na cadila e na fridda » è il dare ora una 
lieta ed ora una trista nuova. 1 Di una notizia o 
di un fatto che non deste interesse si dice elio 
„ Non fa nè caddu nò friddu. 
ovvero a stero friscu » si (lice 

« Stare caddu » 
colui che ha avvero « suiiu mo. .. - - — — - . 

addosso o che si aspetta qualche disavventura. | 
« A saligli caddu » dicesi d’ogm cosa che si fa 
subitamente senza ponsarci avanti. Al contrario 
dicesi « a sangu friddu ». I « Atti tu lìerru mo 
c’è cautu. » | « Caddu caddu o cioè subito sor¬ 
bito. 

Caldura. Caldana. Gran caldo che 
si pruova nella stagione estiva, o più in 
certo ore del giorno, che sono quelle dol 
meriggio. 

Nel dialetto corre il detto: « San Vincenzo gran 
freddura, San Lorenzo gran caldura. Duna ej’al- 
tra poco dura » (22 gennaio e 10 agosto). | La 
plebe ili Taranto dico •clcumèo il calore ecces¬ 
sivo del sole. 

Calcjisiiolo. Cannuzza minutissima che 
nasce a cespugli nei campi, ed è dannosa 
alla terra. Credesi elio questa voce sia 
trasformazione di canneggiolo. 

« alenilari». Quel volume che contiene 
la serie dei mesi e dei giorni delfanno 
con le indicazioni dol corso apparente del 
sole, e di quello della luna, con notizie 
e prognostici intorno agli accidenti delle 
stagioni. Si pubblicano calendari appositi 
e speciali per gli agricoltori o giardinieri 
con istruzioni particolarmente utili ad 
essi. | Calendario di Flora, catalogo o 
allistamento ordinato delle varie piante 
die si succedono in ciascun mese con la 
fioritura, il quale dà a conoscere ed a 
distinguere quelle che sono proprie alle 
singole stagioni. 

Nel dialetto ogni calendario si denomina In 

Harbancra, ch'ò almanacco di l-'oligno volga¬ 
rissimo in queste provincia, ma dicesi pure In 

calali ilm-iu. 

Calcitro, terra raleslrina. terra ca- 
leslrosa. Terreno magro poco meno 
che sasso scliietto e buono per la vite. E 
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formato dal calcitro, specie di argilla me¬ 
scolata con calcare, la quale, esposta al- 
j'aria, si disia in pezzi minuti e angolati, 
che prendono il nome di ghiaia cale- 
strina. 11 Soderini lasciò scritto: « amano 
le viti terreno magro, anziché grasso — 
benché nel sasso quasi schietto, o poco 
meno, come ne’ calestri, provano benis¬ 

simo ». 

Nella composizione geologica dei terreni della 
provincia non so con (piale terreno argilloso ri¬ 
scontrare il Galestro « poco meno che sasso e 
favorevole alle viti ». Stando alla etimologia di 
colostro, da /.ÓlIi; (calisi peti-uzza potrebbe ap¬ 
partenere ad uno di quei terreni che volgarmente 
dicono pò ir mi «lar u. Kis. petrosa. 

* ('niella. Non soltanto nel parlare lec¬ 
cese, ma in quello di tutte le provincie 
del Napolitano corrisponde ad un bigon- 
einolo, or più or meno grande, con uno 
ovvero con due manichi, formati dal pro¬ 
lungamento di due doghe opposte, e que¬ 
sto bigonciuolo si tiene per servizio delle 
staile; si porta dai vetturali per abbeve¬ 
rare le bestie da tiro; si adopera dai vac- 

' cai per portare latte, ed è della capacità 
di sci a sette litri; per attingere acqua; 
negli strettoi serve da sottino e s’impiega 
ad altri più usi campestri e domestici. 

■ Onesto vocabolo non ha avuto l’onore di es¬ 
sere registrato nei dizionari : e pure nella lingua 
vi i> allettare e calettatura che nella costruzione 
dei vasi a doglie denota l'operazione di collocare 
o di commettere i |iezzt adeguatamente, sicché 
tutti combacino al pari. In Taranto pronunciano 
Inietto. 

Cai lice. I.a parte più esterna del fiore la 
quale circonda, copre, e, da basso, sostiene 
10 parti della fruttificazione. K di uno o 
di più pezzi membranosi. Se il calice é di 
un pezzo è mono fitto o calice monose- 
palo ; s’ó di più pezzi ó poti fitto o calicò 
jmlisepato. Nel calice mouofillo si dislin¬ 
gue la tinse, il tubo, il lembo, la bocca 
od orifizio, il margine, la gola, il colto, 
11 fondo. La maggior parte dei fiori 
hanno il calice, taluni ne mancano all'atto, 
siccome il giglio. | ('aliceli», cali- 
ciiixzo, oltre ad essoro diminutivo, de¬ 
nota il piccolo calice cito, in certi fiori, 
sottosta al grande. { Peristili» chiamasi 
il calice che abbraccia tutti gli organi 
della fruttificazione. | (■limili, coppa 
tinello delle piante graminacee. | C’uf- 

lia qnello dei muschi. | IIocnìi o val¬ 
va quello dei funghi. | Involucro 
quello dei fiori ombrelliferi. | (badino 
il calice che serve di ricettacolo a molte 
gemme fiorifere, ed ó carico di squame, 

Gorgoni — Direttario Agt'atomico — 15. 

qual'è quello del noce. | Spala il ca¬ 
lice delle gigliacee e delle palme. | Mic¬ 
eli Sere qnello delle alghe. 

Cnlicinale, Calieiiieo. Agg. di 
tutte le produzioni inserite sul calice, 
p. es. spine, peli. 

(’aliccato dicesi di frntto o di fioro 
fornito di calice. Ris. corona. 

Calittra. Cappuccio, Spegnitoio. 

Nome che i botanici danno, a cagione 
della sua figura, a quella membrana che 
nei fiori dei muschi fa le veci di corolla. 

Callo. Callosità. Escrescenza che si 
vede spessissimo sugli alberi, e che pro¬ 
viene dal rimarginarsi dei tagli e dolio 
lacerazioni, dalle quali sono stati offesi. 
La cicatrice col saldarsi « la il callo ». 
Ris. cicatrice. | La pelle indurita può for- 
maro callo. L'osso fratturato nel riunirsi 
fa il callo. 

Calloso, Callido. Agg. della pianta 
che ha calli. | Agg. del frutto, del tubero, 
della foglia e della loro polpa e tessuto, 
allorché non siano molli e cedevoli, ma 
duretti e succulenti,senza che siano secchi. 

Nel dialetto leccese si dice pure caildu l’in¬ 
durimento cagionato sulla pelle dell'uomo o de¬ 
gli animali per pressione continuata; e così i 
tumori clic si formano negli albori eoi rimargi¬ 
narsi dei tagli. Se l’escrescenza sia dura e ritonda 
la dicono porrà, ... sebbene questo, d'or¬ 
dinario. è prodotto dalle punzecchiature degl’in¬ 
setti. 1 Palmo l'agg. di callosi! alle frutta dura¬ 
cine, agli ortaggi ; ai maccheroni, ai vermicelli ed 
alle allre maniere di paste che, cotte, restano al¬ 
quanto tenaci per abbondanza (li glutine, e que¬ 
ste (vaste dicono elle, tengono iilcrvu. Bis. pia¬ 
tine. | « Pare In caddu » vale, anche nel dialetto, 
incallire, assuefarsi, perdere il pudore. 

Calli dicono i vocabolari, diminuzione di 
peso. | Salvisi: « il calo si dice delle 
mercanzie elio scemano di peso » e inol¬ 
tre, diminuzione di valore dello monete e 
delle mercanzie. | Diminuzione di altezza, 
p. es. delle acque del fiume. | In gene¬ 
rale scesa, abbassamento. | Il calo di una 
famiglia, di una nazione è il suo decli¬ 
nare. 

Nel commercio la voce calo può avere il signi¬ 
ficato di diminuzione: può dirsi lo zucchero ha 
sofferto un gran calo, però nell’uso dicosi: « ha 
sofferto un ribasso; vi è stato ribasso » ovvero 
o il prezzo è calalo ». ere. Bis. abbassare. | Calo 
noli denota il defalco del peso lordo dal peso to¬ 
tale, ed é diverso dalla tara, ma denota una so- 
percheria dei trafficanti i quali, ove loro riesca, 
ritengono tuttavia il cinque per cento sul prezzo 
della compra delle merci e derrate, come diritto 
di smercio. Pari è la consuetudine ili togliere dal 
prezzo il valore di un chilogrammo a pesatura 

! (volgarmente pesata) per la fune che si adopera 
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ad appenderò il sacco o la lialla alla stadera. 
Quindi in ciò trovano la ragione lo antiche frasi 
a dare calo, o di calo o il calo » cioè concedere 
alquanto per calo. | « Dare o pigliare a calo chec¬ 
chessia » c dare o pigliare, per riavere orendere, 
la cosa data, mediante pagamento di quanto se 
n'c consumata ossia di (pianto ella sia calata. Ciò 
nel dialetto leccese dicesi » pigliare a sl‘ri:l:ln », 
e cosi si suole, in talune circostanze, contrattare 
l’uso della corti, che dicesi pure « pigliare a con¬ 
suma ; pagare hi consimili ». J l>i persona eh'è di¬ 
minuita di salute o di averi si dice « che ha fatto 
un gran calo » e nel dialetto si dice « è scaduta ». 
itis. tura. 

C’si lordi in. Canna, palo o altro rincon¬ 
tro che si inette per sostegno della vite, 
o al quale si raccomandano l’estremità 
doi tralci. Qncsta operazione campestre 
dicesi iiiralorrliiai-r. | In Toscana 
chiamano calocchia la paglia da cappelli, 
quando riesce grossolana e cannellosa. 

Calorrliialo è nome ed è add. del 
campo in cui le viti sono sostenuto da 
calocchie. Itis. broncone, forcato, fra¬ 
scato, palare, rincontro, sostegno, ma¬ 
rito, ecc. 

falocelii;:. C’alorrliio, Velia. 
La mazza più corta del coroggiato. Itis. 
careggiato. 

Nella provincia di Lecce tolte la perirtilu (per¬ 
gola) e le militiate (anguillaia). Invite si conduce 
bassa. Itis. vigna. 

Calorìa, fallirla, fallirlo. Ca¬ 
lura e il ristoro elio si dà al terreno, 
sfruttato dalle seminagioni ripetute dei 
cereali, col porvi civaie o trifogli, o col 
farvi altre colture sarchiate, onde, rinfran¬ 
cato ed ingrassato, riceva il grano l'anno 
avvenire. Allora il terreno si dice essere 
in caloria. \ Caloria denominano anche 
il campo nel quale si sono coltivate fave, 
o piselli, o veceo' od altre piante conge¬ 
neri, per bonificarlo. Itis. avvicendamento. 

Nella provincia di Lecce la voce che corri- 
lomlo a caloria è la voce musco,«*. l’er evitare 
petizioni His. maggese. 

Calorico, Cure, Elettrico. Agenti 
principali della vegetazione, che mettono 
ili movimento i succhi, promuovono vigo¬ 
rosamente le funzioni vitali delle piante, 
rendono attiva la vegetazione, colorano 
lo pianto o le frutta quanto più lo inve¬ 
stono; ne rendono il tessuto più forte e 
più saporoso, influiscono allo aprire ed 
allo spiegarsi doi fiori o delle foglie, e 
fanno elio queste traspirino l’ossigeno. 
Sono infine sorgenti d'innumerevoli fe¬ 
nomeni della natura, tra i quali le brine, 
le rugiade, i geli ; onde, a ragione, sono 
detti l'anima della natura. 

Caloscio dicesi di terreno debole, floscio. 

Nel dialetto leccese dicesi terra fro»»eia, sènza 
■ilcrvu. Questi terreni, in alcune località, li de¬ 
nominano pili mali. 

fallitine. Peluria. Quei primi piu¬ 
mini leggerissimi che gli uccelli comin¬ 
ciano a mettere nel nido. | Le morbide 
piumoline die nascono sul corpo dei vo¬ 
latili adulti, e sono nascoste dalle piume 
e dalle penne. | I corti o lini peluzzi òhe 
stanno sulla pelle dei quadrupedi, rico¬ 
perti dal polo propriamente detto. Ris. ta¬ 
ra. | Anche i primi peli che spuntano nel 
viso ai giovanotti. | La polvere bianca, 
resinosa che spalma l’epidermide di ta¬ 
lune foglie e di talune frutta. Ris. fiore. 

Nel dialetto leccese pinne canine: i peluzzi 
pili canini. Canini, cioè piccini piccini, cosi in 
un indovinello, la mamma (la pigna) si dice essere 
curia carta ed i figli (i pinocchi) canini canini. 
His. panna. 

falsa. Cala. Specie di filtro, ed ó un 
sacchetto di lino o di lana a foggia di’ 
cappuccio, il quale si colloca pendente 
ad un telaino di legno,,appuntandovelo 
per la bocca; e servo per. passarvi il vino 
ed altri liquori, onde purificarli e chia¬ 
rirli. | Calza è la strisciolina di panno 
che si cuce alle gambe dei polli, per con¬ 
trassegnarli da altri. | Quella quantità di 
piume le quali vestono i piedi di taluni 
polli o piccioni, i quali, da esse, vengono 
qualificati con l’agg. di calzati. 

fal/arr. Il ili calzare , Am¬ 
monta re. L’operazione di alzare la 
terra intorno al piede di una pianta, per 
aiutarla a mettere nuove radici, e por 
aumentare la sua forza vegetante. Ris. rin¬ 
calzare. | « Calzare la botte * poi-re da 
ciascun lato di essa un cuneo od una 
pietra,, onde stia ferma sui sodili, e non 
giri. | Calzarsi, il ravvilupparsi intorno 
ai piedi dei polli e dei piccioni stoppa, 
diacci e simili intrighi, che impediscano 
loro il camminare. 

('alzalo. Agg. del piccione e del 
pollo che abbia piume fin su i piedi. | Agg. 
del cavallo indica lo stesso che balzano. 

Calzatoia,Calzatoio, niella. 
Zeppa. Il cuneo ili legno, la pietra o 
altro puntello che si sottopone al fianco 
della botto, onde non si agiti sui sedili. 

Nel dialetto leccese la calza, per purificare il 
vino ed altri liquori, prende nome di cappucci:: 

o sacchetta, | 11 distintivo che si’apponc ai piedi 
dei polli, qiiavelti:, cairlla (calzetta). | 11 fiocco 
ch’ossi portano ivi, »t::aletta (stivalino). 

Il calzare la botte recAzarc la ulte, recai:- 

•are, miniere ni: recAzn, recarne:, mettere 
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|.> «carile (sverze) o li marni. | Si rem zumi n si 
mettono reniti alle ruote delle vetture, che stanno 
ferme, nereliè non diano indietro. | Il rincalzare lo 
pi-mtc ii«■«fciiare. | I.'intricarsi ilei polli iii|>ii- 
ktiirar»! (impastoiarsi). | Il porre la calza ad un 
pollo « militerò un iptasettu ». | Il pollo calzato, 
raiiina, piccione o altro che sia lo dicono i><i«l«l:i- 

««■lu, |irrrl■■■•<• cu li* ilunlrllr. Itis. co/ttno. 

Cainaupiare. Quasi mangiare del cam¬ 
po. | Ogni orba selvatica od ortense buona 
a mangiarsi cruda o cotta. | f l'Iiagtiiu 
diconsi l’erbe, cito mangiano le bestie. 

Nel dialetto leccese dicono foglio o foggili» 

l'erlie mangerecce. | Foglie eresie, foglie ile 

euinpagiia lo selvatiche. | Foglie ile •elurilluii 

le ortensi. 

Carnato ed anche vetta. Ogni sorta di 
bastoncello sottile e diritto, ma special- 
mente qnello die si adopera per battere 
lo lane raggrnppate; il ette dicosi eai- 

■11 a tare, dilettare. 

Dialetto leccese: mazza o bacchetta, secondo 
che sia più o meno grossa. | Il 1 latterò la lana o 
lu bambagia con mazza o bacchetta, per rendere 
i'una e l'ultra Bollico e sfioccata, è operazione che 
d'ordinario si fa dalle donne. 

fumili» e familiare. Prescindendo 
dai significati che queste voci hanno nel 
linguaggio bancario, nell’applicazione più 
usuale denota, il dare un oggetto per 
averne invece un altro, sia o no della 
stessa specie e dello stesso valore. Ciò, 
altrimenti, si dice fare a barano, ilare 
a barano, barattare, fare perniata, ilare 
in pennuta, permutare. | Per proprietà 
del parlare, barattare si adopera discor¬ 
rendo di cose di uso, di servizio, di ar¬ 
nesi, di suppellettili: Permutare allorché 
trattasi di terreni e di fondi. 

Codice Civile — « Art. 1549. La permu¬ 
ta é un contratto, con cui ciascuna delle 
parti si obbliga di dare una cosa per 
averne un'altra. 

* Art. 1550. La permuta si effettua me¬ 
diante il solo consenso, corno la vendita. 

«i Art. 1551. Se uno dei permutanti ha 
già ricevuta la cosa datagli in permuta, 
e prova in seguito che l'altro contraente 
non ó proprietario della stessa cosa, non 
può essero costretto a consegnare quella 
ch'egli ha promesso di dare, ma solamente 
a restituire la cosa ricevuta. » 

Nei seguenti articoli si dispone che il 
permutante, che ha sofferto l’evizione, può 
dimandare il risarcimento dei danni o ri¬ 
petere la cosa. | Che i diritti dei terzi 
rimangono salvi, se acquistati prima della 
trascrizione della domanda di risoluzio¬ 
ne. | Che non si dà luogo a rescissione 

per causa di lesione, salvo il caso espresso 
nell’art. 1554. | Che le regole della ven¬ 
dita si applicano al contratto di permuta. 

Nel dialetto leccese «-ungili, congiure, Iure 
«■ungili. Il cambio |>uò farsi ile Iiuru u punì, 
ossia, alla pari, o, se la cosa non sia eguale od 
equivalente, oe ila In ri" fu ni, se refiinil<‘, si 
paga, cioè, un tanto (li avanzo; onde i modi: 
« dare n pigliare rel'usu ; entrare refusi!; quantu 
ci lini rofusti ! ». 

infuso nella, lingua è il participio di rifondere 
ed il dialetto l’usa anche in forza ili sostantivo. 

Itarulturc nel dialetto ha il senso di cedere 
una cosa a vii prezzo, ed anche quello di sper¬ 
perare le proprie facoltà. 

Permuta e permutare dicosi del cambio dei beni 
stabili. 1 Aliene nel dialetto si sente la frase « fare 
la seconda de cangiti » arrecare altrui o commet¬ 
tere. una seconda volta, cosa che spiaccia. Il motto 
è preso dal trarre una. seconda cambiale in luogo 
di ulta prima smarrita. 

o Cangiare li dienti: cangiare li primi », eoe. 
il mutare i denti di latto tanto i cavalli quanto 
simili bestie. | « Cangiare le pinne » il far la muda 
gli uccelli. | « Cangiare lu pilli » il rinnovarsi del 
pelame degli animali. 

Proverbi: « Cangia locu ca cangi fortuna. » | 
« Quandi) canta lu spirleugò ei tene cattivi) pa- 
trtiiiu lassare In pò. » l o M|ili-I«.iig<'> o inoiin- 
«■«.«lilu è la capinegra, il cui canto si fa sentire 
nella primavera, quando il contadino, uscito dallo 
strettezze dell'inverno, può trovare più largo vi¬ 
vere. Perii è bene che egli tenga presente l’altro 
proverbio: « Ci lassa la via vecchia pe la nova, 
sane re lassa o nu sape ce trova. » | « Lu lupa 
o la vorpe cangia lu pilli, ma nu cangia na¬ 
timi. » 1 » Cangiare de natura è cosa troppi) 
dura. » 

fa ni Iti». La linfa o succhio degli alberi 
die passa allo stato di fluido consolidato 
por la mescolanza della materia albumi¬ 
nosa e dell’astringente, e per la separa¬ 
zione delle parti acquee. Il cambio ch’ó 
il vero succo nutritivo degli alberi si 
trova tra la scorza ed il legno, e dalla 
sua solidificazione proviene, in ciascun 
anno, un nuovo strato dell’albnrno e del 
libro. 

fa miri». Coperta di letamo consumato 
elio si frappone alle caldine dei funghi, 
per difenderle dall'azione troppo viva del 
caldo, del freddo, e che si sollevano, quan¬ 
do quelli si vogliono raccogliere. Ris. cal¬ 
dina, letamìere. | Coperta di paglia con 
cui si coprono gli alveari, por garentirli 
dal caldo, dal freddo e dalla pioggia. 

Nel dialetto leccese danno il nome di ciunUa 

alia spoglia che lasciano le serpi, alla pelle che 
mutanof bachi, al gusoetto membranoso noi «piale 
hanno avuto vita taluni insetti, comi; In cicala, 
alla pellieinu del ceco, del pisello e simili. I To¬ 
scani dicono cumieia In roccia e peluria delle ca¬ 
stagne. ) Nel Leccese dicono eamUu la coperta 
o pelliccia della carbonaia, e l’incrostamento in¬ 
terno delle fornaci, eli’è ben detto camicia. Itis. 
carbonaia, fornace. | Di persona malo accetta q 
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die versa in dissesti dicono: « nu vulìa cu Ili 
essu mancu callósa » non vorrei esserlo neppur 
camicia. 

Camino. Serbatoio costruito a modo di 
stanzino o di piccolo pozzo nelle parieti 
o nelle adiacenze del frattoio, e nel quale 
si ripongono o si ammassano le olive, fin¬ 
ché non si abbia il tempo di macinarle. 

I camini in Toscana li denominano canti e ca¬ 
nali, sono meglio dotti riposti e caselle. Nel Lec¬ 
cese Mlaftii, belìi vìi. «fiala. In Sicilia cardia. 
Negli antichi tappeti sono dei veri pozzi, noi 
quali le olive si gettano da una buca superiore 
e si cavano da un nortellino che risponde, d’or¬ 
dinario, nella sala del truttoio. 

In Tal-auto chiamano «dai» ciascun tratto 
del Mare Piccolo recinto di palafitta di legno di 
pino, in fondo al quale depositano lo ostriche, i 
mitili (cozze nere) ed altri frutti di mare, clic 
vi si coltivano, a ciò ingrassino. | (lutea, nella lin¬ 
gua denota il luogo della nave dove si custodi¬ 
scono gli attrezzi ed altro. I compilatori del Vo¬ 
cabolario di Napoli fanno derivare la voce dal¬ 
l'arabo ;paca fon, cavità, spazio; o notano che «la¬ 
ttari nella stessa lingua, significano navi. | I, da 
osservarsi che, parecchio voci del tappeto, lo sim¬ 
boleggiano ad una nave: i tappetai sono detti 
marlunl, il capo di essi iiacliiru, la compagnia 
ciurma. 

Incaininate si dicono le ulive che 
si sono tenute ammontate, e che hanno 
ribollito e preso il tanfo del camino. 
Rì3. riscaldare, prendere il caldo. 

Dialetto leccese: asclalarc, ulic •davate, 
•davate. L’agricoltura, anche nella provincia, 
si va rifacendo da certe triste pratiche, e le olive si 
spandono all’aria aperta e su i terrazzi, se non 
si hanno stenditoi appositi. 

In talune contrade sono usi porlo al collo 
delle vaccine che si conducono al mer¬ 
cato, por essere vendute. | JNolla campana 
di getto sono da avvertire il manico; la 
testa, ch’ó la parte superiore di essa; 
il cavitel/o od occhio di ferro a cui è ap¬ 
peso il battaglio; la bocca; la penna, eli’è 
il lembo estremo della bocca ; il fondo, la 
parte della campana eli’è in forma di vaso 
arrovesciato, e dal cui centro pende in¬ 
ternamento il battaglio; battaglio, grosso 
pezzo di ferro che, agitato, percuote nella 
bocca, o produce il suono; pera, la parte 
del battaglio eh’è più grossa e che batte; 
il battente, la parte del lembo contro la 
quale picchia il battaglio. 

Nel dialetto leccese, campami è il vaso di cri¬ 
stallo con cui si coprono figurine o altre gentili 
fatture, per sottrarle all’anione dell’aria, e per 
conservarle, e che sogliono tenersi sui canterani, 
consolle e cassettoni. Da ciò la frase « tenere 
qualcuno sotto la campana » elio vale tenerlo 
serbato e riguardoso. | Cosi egualmente sono dotte 
campane quelle elio servono a difendere le piante ; 
quelle che si mettono sopra alcune specie di lumi, 
perché la luce si diffonda e sia meno abbagliante. 
S'è di figura rotonda si dico pure «alla. 1 ero, 
essendo oggetti che vengono fuori della provincia, 
è il commercio che dà loro il nome. Pel vocabolo 
padiglione His. copertura. 

Nel Leccese le Campane fanno parte delle doti 
di una mandra di vacche : altre sono le campane 
perenni ed altre le campane di partenza : le 
uue si adoperano mentre le vacclio si tengono 
al pascolo, Te altre servono per quando emigrano. 
Le cullare di legno sono il cerchio, al quale 6 
appesa la campana e che si mette al collo della 
vacca. | Anche alla giumenta, al cavallo guidaiuolo 
si sospende la campana, e che da ciò prende il 
nome di campanaro. 0 campanaro» 

Campana (frane, cloche). Vaso di vetro 
di un solo pezzo col quale nei giardini si 
difendono le piante, che vanno riparate 
dal gelo e dalle brinate, e perchè intorno 
ad esse si concentrino i raggi del sole. 
La campana si suole ricoprire con la 
Calotta di paglia. | Padiglione è la 
campana composta di più pezzi, ed ogni 
altra covertura buona a difendere le piante 

*i dal freddo. 
Campana, Campano, Campa- 

fttaecio. Campana più o meno grande 
fatta di lama di ferro la quale si appende 
al collo delle bestie guidaiuolo del branco 
che si manda libero al pascolo, siano giu¬ 
mente, vacche, pecore, capre. | La cam¬ 
pana o campanaecio si mette al collo dello 
vacche o delle capre che si menano pel¬ 
le vie della città, onde siano avvisati del 
passaggio coloro che bramano compraro 
il latte. | Ove alle pecore, ai muli o ad 
altre bestie si appenda un campanello di 
bronzo, questo è detto bronzina o squil¬ 
latici ; bronza e squilla so sia maggiore. , 

Bronzine, SquilleHe. Le cam¬ 
panelle di bronzo, attaccato ad un collare 
di cuoio, che si mettono al collo dei buoi 
che tirano il carro: anche quelle che si 
appendono al collo dei cavalli e dei muli 
da fatica. | Bubboli, bubbolini i 
sonagli a foggia di globetti che si met¬ 
tono ai cavalli ed ai muli, che tirano le 
carrozze o simili vetture. | Bronza e piut¬ 
tosto nel plurale bronce, squilla, la cam¬ 
pana delle bestie guidaiuolo, s’ó di bronzo, 

Nel dialetto leccese le squillette d’ogni maniera 
si dicono campauleddl, campani iddi, cam- 

pandi ile. 1 bubboli o sonaglietti dei cavalli »«i- 

nagiterà, «miaghèra quando sono attaccati 
alla fascia di cuoio che passa sotto la gola, Ma- 
•enra (maschera) so, oltre eba sotto la gola, le 
strisce dei sonagli, ornate di marrocchino o di pelo 
di tasso, pendono dai lati della faccia del cavallo. 
I buoi elio si portano in fiera, talora, si parami 

con campanelli che legano in punta al|e corna, 
e con specchiera, «picchiarli sul viso, ossia 
Frontale, ornato di rcddutl, | Il verbo parare 

sta correttamente usato; e «pecchieni non è 

soltanto bellissima voce aretina, ma è pure lec¬ 
cese. ‘Avviso a chi tocca. | Veddusu (testello) è 

fettuccia o ritaglio di tessuto color vivace. 
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Proverbi : « Lu diavoli! io le face fare, e poi 
te smia In cnmpanieddu « e difesi quando si 
iironala tal cosa elio si amerebbe tener celata. | 
„ va a campanieddu » (licesi ili tutto ciò che va 
molto bene. . 

1 fonditori di campane m Lecce non rimarcano 
con parole speciali le parti di essa. Dicono ucci», 

lucra la bocca; la campana il londo. e cosi 
pure ' Napoli; maglia, al più al pili, l’occhio ilei 
battaglio e iiuesto coi.-, lialtcnlc, altrove 
(iiiningl»i olappc, maglie le branche per at¬ 
taccarla all'a»«u o cicogna, cll’è il mozzo; mon¬ 

ili rin il bastone a cui si lega la fune, per dime- 

n!Un canto popolare ha questa immagino gra¬ 
ziosa : 

Sto isulatu conili na campana, 
ogni minimu vientu me dà pena, 
Paniere me custringe e me trapana, 
li suspiri mei sceni a la rena.... 

Cu nipa nel la. Lo stesso che chiovolo. | 
Campanella dicesi il petalo unico dei fiori 
monopetali campanulati. | Ha il signifi¬ 
cato di nasiera. Ris. nasiera. | In gene¬ 
rale campanella ha il significato di cer¬ 
chio o anello, come nella bilancia, l'anello 
da cui essa pende. | Nella mangiatoia è 
l’anello ove si attacca il cavallo. | Cam¬ 
panelle sono i cerchetti dei fornimenti e 
della imboccatura del cavallo e simili. 

Dialetto leccese. Chiamasi chiurli, curvo la 
campanella dell’aratro. | La nasiera naslcdill, e 
si da in generale la denominazione ili uledilu, 
raltnleddu alle campanelle; p. es. « catinieddu 
de la mangiatura ; nieddu della briglia, de lu 
guarnimeutu ». 

Campioni*. Detto delle derrate e delle 
merci è la mostra o saggio che si dà per 
farne conoscere la qualità. | Il peso e la 
misura di cui si serve ttu negoziante, e 
quella che si custodisce presso il Comune, 
la quale, riputandosi esatta, serve a ri¬ 
scontrare la legittimità dei pesi e misure 
dei particolari. | Il libro in cui sono re¬ 
gistrati i beni di tutti i possidenti del ter¬ 
ritorio di un comune. | Si dice anche del 
libro che contiene la descrizione e tal¬ 
volta le piante dei beni stabili del patri¬ 
monio di un luogo pio o di un privato. 
Di qui il verbo acranipionare, cioè 
registrare nel campione; come da eata- 
sto si è formato acrntastare. 

Campione nel primo e nel secondo significato 
è voce comune nel dialetto leccese, p. es. « fare 
lu campione; spedire lu campione de lu vinu ». 
Ma nel significato di mostra più volgarmente si 
dico Bii»H'ln, ciré quel tanto di roba che si for¬ 
nisce. perchè altri faccia il saggio o esperimenti 
lu qualità. 1 Dei liquori dicesi Iure In naggin, 

p. os. « dammi un picea d’egghiu pe saggiu ». | 
Nel senso di catasto, liis. catasto, assayyiare, pro¬ 
vare. 

Campo. Spazio di terreno ordinariamente 
piano e scevro d'alberi, nel quale si se¬ 

minano ceroali od altre piante annuali. | 
Campercllo, campiceli», cam- 
picriolo dicono piccolo campo e pic¬ 
cola possessione. | (lampo e va lu¬ 
petto ciascuno dei rettangoli nei quali 
si scomparse la superficie dei terreni di 
piano, sia per asciugarli dalle acque, sia 
per conunodo di meglio coltivarli. | Di¬ 
cono Campetto la striscia di terra che 
gira intorno alla collina o ad altro luogo 
montuoso ridotto piano ed orizzontale dal¬ 
l’arte, e posto a coltura, detto altrimenti 
ripiani! e terrazza. | Campetto ò 
pure il terreno che resta tra due filari 
di viti piantate in pianura, chiamato con 
altri nomi inas;i»Iatii. maialilo, pi*li¬ 
ce, pia nello. In generale sono cam¬ 
petti la tavola, la prosa, le aiuolo ed al¬ 
tri spazi consimili. | Campo di pruora o 
di esperimento quel tratto di suolo, fuori 
della coltura ordinaria, che si tiene desti¬ 
nato ad educarvi novelle piante, ed a prati¬ 
carvi accurati saggi, per accertare l'aumen¬ 
to di produzione e la convenienza d'intra¬ 
prenderli in graude. Ris. le voci cennate. 

Campa sua. Estensione di terre col¬ 
tivate. | Campagna rasa, paese aperto 
ove non sono nè case, nè alberi, nè monti 
che l’occupino o lo interrompano. 

Campasnala. Vasta estensione di 
campi. 

Campagnuolo. Cam pai nolo, 
Campereccio. Campestre, ('am¬ 

pio. Agg. relativi a cosa di campo; che 
vi nasce spontanea o che sta nei campi. | 
Campagnvolo, detto di persona, denota 
quella che abita la campagna, e bada alla 
coltura di essa. | Dicesi « topo campa- 
gnnolo; vita campagnaola ». | Campestre 
si dice e delle cose e degli usi, e risve¬ 
glia l'idea di coltura: « lavori campestri; 
costumi campestri ». | Campereccio ha 
più rapporto con selvatico, però dicesi 
« arte campereccia; muri camperecci ». | 
Campio è agg. di pollo che va per i 
campi, nonché di quanto ha rapporto col 
campo. | La casa campestre è l'abitazioTia 
di campagna con le attinenze necessarie 
pel coltivamento dei campi, quali sono 
p. es., la corte, la stalla, il pollaio, ecc. 

Campili». Colui eh’è preposto alla 
custodia dei campi. | Il contadino che 
prende cura dei campi. 

Campereccia. Il terreno che forma 
la superficie del campo ; ed è voce di 
scrittori. 

Campii-rio è registrato nel signifi¬ 
cato di campo rotto di fresco, ed in quello 
di lembo di un campo o di bosco rasente 
il lavorato. 



CANAI-E 118 CANAPA 

Nel dialetto leccese, al pari die nella lingua I 
comune, campii significa la terra elle si semina. | 
ìIdiota spazio, estensione, e si ha, a mo’d’esem- 
>io, che un tale oggetto occupa « mi campii de 
oeu ». I Vale commodo, opportunità: « avere 

campii a lare (falche cosa; dare campii libera ». | 
I! diminutivo è eampleeiltlii, e le porzioni nelle 
quali si divido un campo od un orto dicesi «|iia- 
tru: ma se è aiuola, dicesi rullila e in Taranto 
■M«dla. His. aiuola, quaderno, inter piare, maqu- 
lato. | don le scuole agrarie anche nella provincia 
si sono introdotti i campi «le prava. 

Campagna Ila il medesimo senso che nella 
lingua. | I.'andare in campagna vi si dice miliare 
Iure, cioè fuori della citta e delle terre murate. | 
■ ni Iure min, In l'un* non, vale il mio, il suo 
podere. | Fcmmcnn ile Iure colei elle va a la¬ 
vorare nella campagna, ossia la campagnoli». | 
Una vasta estensione la esprimono col modo è 
un lieu. | Campagnola si dice invece di Scam¬ 
pagnata. Cioè del passare la giornata in campa¬ 
gna per diporto; e scampagnare noli è il dare 
lina corsa in campagna, ma spalancare le porte 
e le finestre, aprire, onde « scampagnare Tocchi » 
che in Lecce dicesi: « statnpagnare l’ecchi ». | 
Scampiti denota campo largo, e diccsi del bestiame, 
allorché gode un pascolo esteso: <t le pecore lemmi 
scempia ». | Degli add. che esprimono relazione 
colla campagna, si sente soltanto compaginili!, 
usato pure sostantivamente: # lu campagnoli], la 
campagnola, li campagnoli » ; altrimenti si dice 
lu fur<'«e (peggior. lurdinerlilu), lu villanu, In 
contaillmi ed in Taranto dicono pnppii». Pop¬ 
piti (da oppidum) chiamano tuttora in senso di- 
spregiativo gli abitanti dei paeselli del Capo di 
S. Maria di Leuca. Nelle campagne danno grada¬ 
zione di civiltà a lu cittadina, a hi paesana e a 
lu villana. Nel parlare comune villano significò 
dapprima l'abitante della villa, l'uomo della cam¬ 
pagna; più tardi divenne sinonimo di rustico e 
scese a signilieare maleducato, incivile, male¬ 
volo. | il campaio corrisponde a la Guardia cam¬ 
pestre, stabilita dal Comune ovvero tenuta dai 
privati, la quale, s’è debitamente autorizzata, 
può rilevare le contravvenzioni sui fonili del pa¬ 
drone. | La casa campestre è la casa «le cam¬ 
pagna, | « Cacciare a campu; mettere ’n cam- 
pu » sono gli stessi modi di dire della lingua, 
cioè mettere fuori, mettere a la luce fatti non 
palesi, ovvero accampare nuove pretese, ecc. 

Canale. Alveo artificiale pel quale si fa 
scorrere l'acqua. | In senso più esteso 
ogni luogo pel quale l'acqua corre in¬ 
sieme e ristretta. | Canale irrigatorio 
quello che conduce le acque di irriga¬ 
zione. Nei prati irrigui dicesi anche ca¬ 

nnale diversivo, condotto, fosso o gora : 
nelle risaglio fosso irrigatorio, adacqua- 
trice. | Canale di rigetto, canale di scolo, 
fosso di scolo quello che dà sfogo allo 
acque, dopo che hanno saturato il ter¬ 
reno. | Canali secondari e gorello quei 
minori condotti che si diramano, corno 
arterie, dal canaio irrigatorio e spandono 
l’acqua sulle terrò da innaffiarsi.Ris. adac¬ 
quaivice, bottaccio, boccaiole, emissario, 
incile, gora, gorna, solco, pescaglia. 

Canali si denominano i vasi pei quali 
circolano gli umori delle piante e le ali¬ 
mentano. | Canale midollare è l'Astuccio 

I midollare che ó nel centro del fusto dolle 
piante e che contiene il midollo. | Canali 
chiamano i ripostigli che servono nei frat- 
toi per serbare le ulive, finché non ven¬ 
gono macinato. Ìlicesi anche camino, 
canto. 

Caua liero. Agg. dell'acqua che cor¬ 
re chiusa nel canale. 

Incanalare. Ris. iincanalare. 

Nel Leccese le acque correnti sono scarsissime. 
ond’6 clic il dialetto è povero di vocaboli atti¬ 
nenti alla irrigazione. Con la voce canale o il 
(lini, canalicodn denotasi ogni condotto di ac¬ 
qua, sia cavato nella terra, sia postovi di pietra. 
Spesso In suri*liiu (solco) fa le veci di canale. | 
Nelle abitazioni la grondaia, per cui gronda la, 
pioggia del tetto, la dicono tinche canale. Cosi 
pure la doccia, ossia il condotto di terra cotta, 
di latta o ili zinco collocato lungo un muro, per 
mandare l'acqua piovana nella strada O in fuOgO 
sotterraneo. Lo dicono pure cnndoUii, iu Ta¬ 
ranto calumilo. In Napoli tubolatura ed in pro¬ 
vincia lui»!, i cannoncini. 

Canapa. Caiiapr. La stoppa o filo che 
si trae dalla scorza della canape, pianta 
dioica della famiglia delle urticee. | Il filo 
di mezzana qualità lo dicono canapa soda; 
il più fino rfazzuolo ed il più grosso ca¬ 
napone. 

Canapaio, Canapaia, Cana¬ 
pa Ijp. Luogo seminato a canapa. 

Canapaio, Canapaio. Colui che 
prende cura della canapa, la rassetta e la 
vende. 

Cana peti a io. Venditore di canapa. 
Canapiero. Agg. di terreno semi¬ 

nato a canapa o che produce canapa. 
Canapino. Artefice che pettina la 

canape ed il lino e ne trae il gazzuolo. | 
Add. denota cosa che sia di canapa, o 
che vi abbia rapporto: « tela canapina; 
beccafico canapino ». 

Caiiapo.no. Agg. di luogo dove la 
canapa ó folta. 

Canapo, Cavo. Ogni fune grossa 
relativamente ai bisogni dell’agricoltura; 
in altre arti so ne adoperano delle mag¬ 
giori. Tra canapo e cavo si fa distinzione, 
non per la cosa in se stessa, ma avuter 
riguardo ai mestieri noi quali s’impie¬ 
gano. | Cavo è denominazione generica, 
che la gente di maro dà ad ogni fune un 
po’ grossa. | Canapo dicesi delle funi che 
servono agii usi di terra. | Cavo anziché 
canapo (il quale risveglia l'idea della ca¬ 
napa) si ha da chiamare la fune elio si 
fa di sparganio, di carici o di altre erbe, 
palustri. | Il canapo od il cavo si lavorano 
col commettere ossia col torcere più le- 
gnioli gli uni sugli altri. 

Canapctto. Dim. di canapo. | ©a» 



CANCELLO 119 CANE 

Haprlii possono appellarsi le cordelline 
di canape e più comunemente di pelo di 
capra le qnali servono per stringere la 
bocca delle gabbie da strettoio. In qual¬ 
che contrada della Toscana lo denomi¬ 
nano suste. 

C'aiia|twiie è la canapa grossa ila 
far corde. 

(’niiiiixiff i». Il seme della canapa, 
il quale ritiene pure il nome di Canape. 

Canapule, Canapuli». 11 fusto 
della canapa stigliato e dirotto. 

Canavaccio, Canovaccio. Sorta 
di tela per lo più di canape, grossa e ru¬ 
vida. Ris. capecchio, lisca, sloppa, tiglio, 
gramola, maceratoio, scotolare, ecc. 

Nel dialetto leccese chiamasi canapa, cau¬ 
li uni » muto la pianta quanto la parte filamen¬ 
tosa di essa. | Cannuccia i lunghi e stretti can¬ 
nelli del fusto della canapa ; e questo anche in 
italiano (licesi canna. | Il canapai-» ritiene lo 
stesso nome. | Il canapo è detto maria (sarte o 
sartie in italiano i cordami dei navigli), j Nsarto 
chiamano i boscaiuoli napoletani un particolare 
ingegno clic -consiste in grosse lìmi distese a 
zig-zag per i gingili e gli avvallamenti dei monti, 
per li quali mandano giù legna, fascine ed altri 
tagli delle selve, i Nel Leccese il cavo di erba lo 
chiamano luca ed anche in altro province dicesi 
zoca. In Taranto si ha il (limili, zucnlildili. | In 
ilal. zona è voce antica ette sinaitica coreggia, dal 
celtico sitai/, fune di paglia Nella stessa lingua si 
ha fura», sorta di fune. In basco soia, in spagnolo 
anche soca per fune, in turco sigiai. funieello. (Vo¬ 
cali. del Tramater). | lvclld<la, pillcililii dicesi 
il giunco diremo, sparto) col quale formano tal 
sorta di funi, onde i marinari le chiamano anche 
/a'iliddo. oneste specie di canapo in italiano sono 
dette Ubano ed anche bremo, sparto. Nei paeselli 
attorno a .-urlio si domanda: (. Ile ce se parla a 
burvut — De zitelle o de pcliddu. » (Il peliddu 
volgare è tutt'altro del pilescio, pulesciu ilei bo¬ 
tanici. che pur nasce negli acquitrini.) | Tragnu, 
r«vagli», i-uagnn chiamano la fune che serve 
>er guidare i buoi, allorché sono aggiogati all'ara¬ 
ro ovvero al carro o per tenorli legati. Traguli 

vale in generale lo stesso che usarla. Nella voce 
tengati e facilissimo il ravvisare l'analogia eoi 
verini lutino trailo, ital. trarre. I fl*clcgna quella 
fatta di peli di capra. | Il fuuicitio col (piale si 
stigli go la bocca della gabbia, ossia il canapetto, 
c nominalo nuMiircddu (forse è corrasione di 
postoiclla) eif anclie questo è fatto di pelo. Quello 
con cui legano la bocca dei succhi, la dicono enr- 
■Icilila (ital.cornandole). | Il proverbio: «Tirachiù 
lu pila ile In nsartu » ammaestra che talv olta il 
debole la vinco sul forte, e che le blandizie con¬ 
quidono una tempra virile. 

('mirrilo. Cancri lata. Imposta di 
ferro o serrata per chiudere ingrossi e 
passaggi, latta di bastoni di ferro, di pali 
o di steccoli commessi in qualche distanza 
1 uno dall altro. | Cancello si ilice anche 
la stessa apertura della porta, deH’nscio 
e simili che hanno il cancello. | Regoli 
si denominano l’estreme steceho verticali 
del cancello, che ne formano il telaio: 
spranghe le traverse orizzontali ; stecche 

le bacchette perpendicolari di ferro o di 
legno parallele ai regoli e cho impedi¬ 
scano il passo; so sono tonde prendono 
il nome di aste o bastoni. 

Dialetto leccese : cane,-il ila, cunrlidd», ,-n il¬ 

ei-il ila (a. | Il telaio: telar» le spranghe e stec¬ 
che iuii«t se perpendicolari (rana-ine, se oriz¬ 
zontali Ira verse. Le stecche di ferro bastoni. 

Se la cancellata ha i bastoni o le stecche incro¬ 
cicchiati a mandorla o rombo, ciascun vano lo di¬ 
cono mustazzolu, ed anche in Napoli cancella a 
mos/acciolo; se i vani sono rettangolari diconsi 
specchia. | Canccdilata e cancedda propriamente 
è la crociera, sia in legno sia in ferro, che si adatta 
alle Maestre o simili usci. | Crina, rata la ge¬ 
losia die si appone a certi vani di chiesa ed ai 
parlatemi nei conventi di monache. 

Cancro. Sotto questo nome vanno con¬ 
fuse malattie delle piante molto diverso 
l’nna dall’altra. Il cancro è una escre¬ 
scenza fangosa che s’incontra sopra il 
tronco, specialmente del pero e del melo, 
e dalla quale scorre un umore acro e 
corrosivo, che rodo la circonferenza del 
tumore. Annunzia il cattivo stato e lo 
spossamento della pianta, e può essere 
cagionato da percussione. 

Il cancro o tumori che si formano nel pedale 
dell’olivo nel dialetto leccese si dicono celane. 

Cane, fornai, fauna. 11 più familiare ed 
il più intelligente doi mammiferi dome¬ 
stici, il quale si distingue per la finezza 
dell’olfatto. Esso si tiene a guardia del 
podere, o per custodia dell'armento, per 
ia cui difesa ha l’istinto di battersi col 
lupo; ovvoro si tiene per l’uso della cac¬ 
cia. | Cane da. guardia qualunque cane 
cho si tiene, perchè vegli intorno alla 
casa ed alla villa; cane ila pagliaio, cane 
dell’aia, cane di razza imbastardita che 
hanno presso di sé i contadini, per vigi¬ 
lare il campo; cane da pecoraio o cano 
da pastore, cane di pelo lungo di color 
bianco o nero e sposso pezzato, che sta 
a guardia doll’armeuto. 

Dialetto leccese: enne, femm. cagna o cu¬ 
na, ilim. cagnulcilila, cagnolu, cngnnln. 

Nel Leccese si tiene a guardia della casa e della 
villa una specie di mastino, elio si approssima ai 
dogo, ed ù furie, robusto, col muso grosso, corto, 
schiacciato, naso (-incagliato, col pelo corto, or ful¬ 
vo gialliccio, or grigio, lionato o tigrato scuro, e lo 
dicono cane conni. | Il cane ila pecoraio è un bel 
cane, di pelo lungo o folto, di statura più grande 
del inastino, c lo dicono cane abbrnzzeuc. Il 
Unirmi lo denominò cane di Calabria.- cano ibrido 
semplice, proveniente da duo razze pure. I II rane 
da pagliaio è cune elio proviene dal ìuescuglio di 
razzo più volte mescolatesi, e lo dicono cane 

villani». Il liiiffon chiamò tuli cani, cani da stra¬ 
da. | fra i cani da caccia si annovera il levriere, 

del quale si è pressoché smesso l’uso, per essere 
venuta meno la caccia allo lepri ed allo volpi. | 
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Il cane focata (marqué de fri'), cane «lo fru- 
«ionio il cane da lepre, cane da correre, segugio, 
cane di mediocre statura, con pelo corto e nero 
nella parte superiore del corpo e nel restante di 
color castagno, con due macchie rotonde sugli 
occhi della stessa tinta bruna rossiccia, testa 
lunga, orecchie diritte alla base e pendenti alle 
estremità. Va sulla pesta della lepre e della volpe, 
ed ha l'istinto d'inseguire e pur ili rivolgere la 
selvaggina verso il cacciatore, ed allora lo dicono 
«.alle ile riformi, | Del cane da fermo, cane da 
penna, cane da punta vi ha molte 'I milita 0 di- 
consi bracchi i quali puntano la quaglia, la bec¬ 
caccia e talvolta la lepre. | Chiamano cane de 
ra/7.II (niello cli’è tale, e il bastardo lo dicono 
«nurln. l Duello che entra facilmente nell acqua 
cane .l'acqua. | Quello che guattisce la pesta 
cane cl baj» I» piuma»»* 

La voce fanciullesca flètte, con cui si suol chia¬ 
mare il cime, ed usata da scrittori, è comunis¬ 
sima in bocca alle mamme ed alle balie. 

IBuiutc! la cudii è lo scodinzolarc o «limonare 
che fa il cane la coda in segno di allegrezza, e 
l’agita pure quando cerca la selvaggina. 

jìicaiiurcs «•««re» lixare valgono Accanare, 
accanire, aizzare e simili verbi elio esprimono 
incitare il cane contro la fiera, per inseguirla, o 
contro persone, per morderle o investirle, tu aizza 
dicendo plgglìlaliii (piglia, piccino,). 

Crapulare. Sguinzagliare il cane, scioglierlo 
dal guinzaglio. | Scapolare nella lingua e voce ant. 
di liberare. 

Osiinarc (da offjjrf., odore), cercare, è il Brac¬ 
care, braccheggiare, ossia il cercare clic fa il 
bracco minutamente, annasando qua e la la sei- 

'‘Cariarsi, Andar piccino, cioè il muoversi 
lento del cane accostandosi pedata pedata e stiac¬ 
ciato a terra verso l’uccello clic vuol puntare. 

V«•nini'**, cercare all» vienili. Annasare il 
cielo, fiutare per l’aria (volgendo il naso verso 
il cielo) per prendere la traccia. Onde si dice. 
„ |u cane ha ventarti la beccaccia; e ha ntisu la 
beccaccia ». 1 Nel dialetto leccese ventare ha il 
significato, anche in senso morale, di scorgere 
cosa nascosta ; p. es. « ventare h denari de qual¬ 
cuno » capire elio ne abbia, e larvi la mira. 

I*lir trillare la pannala, cioè Chiappare I (li¬ 
ma. quando il cane si accorge della traccia della 
lenre o di altra cacciagione. . 

«tzzare, ausare (la beccaccia), Mettere a 
leva una beccaccia e simili. L’atto di eccitare 
il cane perché la faccia levare a volo. 1 talvolta il 
cane, clic ha puntato, s’incita col modo, dalli, (su, 

' |»uii(are, in itili. Puntare, fermare la beccac¬ 
cia. è lo arrestarsi immobile e paralizzato del 
cane, quando è presso di essa o di altra selvag- 

gina. , 
Meditare la passata, Tracciare (la lepre . 

seguitare la traccia, dicesi del cane che, dopo di 
avere chiappato l’orma, segue la via per cui ha 

’ ‘ ‘ Nella1 lingua *^"impiegano parecchie paroie per 
esprimere ^cune particolari voci che la il cano. 
Perù il baiare o latrare ed il ringhiare sono pio 
in i di esso, e per ciò lo altre parole sono comuni 
•die voci di altri animali. 11 mandar fuori che fa 
il cane la sua voce con forza ed a riprese, nel 
dialetto leccese si dice baiarti baia osi denota 
con l’ouomatopeia bau-bau. Nella lingua &i ria 
baiare, abbaiare con baio, abbaia,ne,ito, latrare, 
latrato, latrar,lento. 

Itriirnare il ringhiare, cioè il brontolare con 
voce cupa quando il cano mostra di voleri* mor¬ 
dere e digrigna i denti. Con i verbi grillare, 

mè»ni"'*tali^ alrti'sirt ra!fnc e ^nel' dhdettp q ùella 
certa voce acuta, lamentevole, prolungata che il 
cane emette per desiderio di a cuna cosa, o por 
rammarichio, o per essere sciolto dalla catena, o 
seTsÙo orèccbìo è colpito da certi suoni la 
nu-de voce, nella lingua, s’imita con i verbi ug¬ 
giolare ululare, urlare, li quellaltra piu soui- 
messa e meno continuata clic dicessi gaynetau, 
gagnolio, mugolìo. che denotano gemere 
dei cagnolini. Ed il guatre, eh è lo stridere ilei 

Ci‘«afore0lì» passata è il guattire, squittire, 
schiattire della lingua, allorché il cane da caccia 
prende lapaasato della lepre o della volpe. 

C’nuile. La stanzimela o il luogo ove 
si fanno dormire i cani. | Add. vale ra- 

niu», di cane. . . 
Cuccia. Il letto dei cani. 1 Cuc¬ 

ciare. intrans., il coricarsi del cane: 
. mettersi alla cuccia; staro alla cuccia ». 

Cantiniere. Colui che custodisce e 

governa i cani. . . _ . 
Cagnara. Abbaio di più cani. | Voci 

alte o rumore levato da più persone, che 
nell’uso dicesi puro cagnaia. 

Canea. Voce dell’uso; moltitudine di 

cani. Il clamore che fanno; e si appro¬ 
pria allo contese e gridi che fanno gli 

uomini. 

Nel dialetto leccese il covacelo dei cani dicesi 
puro canile, e si adopera per denotare ognt mi- 
Lr0 e "lordo letto. | il coricarsi del cane dmesi 
curcarsl, ma si usa cucciarsi, massime nella 
terza persona dell’ imperativo «•ii.*cii«« s dico 
anche ai bambini, perchè stiano rt’anquilb,uel 
letto I Canattiere pronunciasi cancttlcic. | w 

scia (licesi il guinzaio dei cani: « tenere, o por¬ 
tone un cane a lascia ».é tenerlo o portarlo col 
•Miinza'dio I Cagnara m qualche luo„o coni 
sponde0 a birba, birberia, frusta: « fare la 
birba; na birberia; na Irusta ». . . 

Il rane, poverino, dà luogo a moltissimi (h tti 
e proverbi. « Cane » dicesi ad un uomo che si 
disprezza, ad un cantante che stona. « Cagna » 
ad una donna che si sia avvilita. | « boba aa 
e mi » tutto ciò eli’è pessimo. Diro di alcuno «ro¬ 
te da cani » è dirne ogni male. « tamii 
(lupa, mal della lupa) lame insaziabile. |« bolo 
come un caue » di chi non ha una compagnia. I 
« Non avere un cane che ti abbai » essere ab¬ 
bandonato da tutti. | « Avere lo spasso dm cani » 
tocciu- busse, soffrirò tribolazioni. 1 « Fortunato 
come i cani in chiesa » perseguitato dalla sorto. 1 
« T?ne.*a cane alcuno; tenere qualcuno come 
cane alla catena » affaticarlo, opprimerlo. | « Mare 
come cane e gatto » essere in discordia. | « Mi¬ 
nare il cane per l’aia » condurre lo cose per la 
lunga. 1 « Addirizzare le gambo ai cani « volere 
raccomodare il malfatto, tentare l’impossibile. | 
o \ can che invecchia la volpe piscia addosso » 
col perdere le forze l'uomo non è più stimato. | 
« Cane scottato temo l’acqua fredda. » 1 « Portare 
rispetto al cano per amore del padrone. » 1 « Un 
ama me, ama il mio cane » cioè il servo o altro 
attinente. | « A cau che lecca cenere non gli hdar 
farina » a chi non è leale al poco, non lutare I as¬ 
sai. | « Can che molto abbaia, morde poco; Cane 
che abbaia non preso mai caccia » difesi ili olii 
fa molte parole e punto fatti; di chi non sa te¬ 
nere segreti i disegni. « Can che morde non ul>- 
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bain invano » e vate « Chi fa i fatti non parla al 
vento. » I « Cane (la pagliaio abbaia e sta disco- 
*1(1 i. ossia « Lanciar la pietra e nascondere la 
inano » (licesi di chi fa il bravo a parole, di chi 
non lm il coraggio di palesarsi. | « Mentre il cane 
piscia, la lepre se ne va » non perdere recen¬ 
sione, che fogge. | « Chi dorme coi cani si leva 
colle'pulci » che corrisponde all'altro «Chi pra¬ 
tica con lo zoppo in capo all'anno zoppica. » | 
« Non destare il cane clic dorme. » Sono pres¬ 
soché tutti modi e proverbi comuni al dialetto. 
C(„, poca varianza di locuzione. | Un proverbio 
volgare ilice : « Cane chimi c nnm vacante, -r voi 
cu essa vigilante » nutrire bene il cane, perchè 
sic pronto; i’nomo. affaticato dal cibo, si aggrava; 
e come dice un altro proverbio del dialetto « Ven¬ 
tre .-bina cerca riposti ». I lid ancora: « I cani 
portano la balestra » ch’è l’altro « 1 mucini hanno 
aperto gli ocelli » nel dialetto « Li musei liaimu 
pertu l'occhi. » | « Il cane s’alletta più colle ca¬ 
rezze che con la catena » (le persone con le cor¬ 
tesie). | « Carezze di cane, cortesie di puttane, 
inviti ili o-ti, non può far che non ti costi. » | 
.i li’non mi morde mai cane, che io non volessi 
del suo pelo»; non fui mai offeso, eli'io non mi 
vendicassi: nel dialetto « Cci ole nilu de hi stessa 
cane. » | « La luna non cura l’abbaiar dei cani » 
ia cosa resta a chi la fa. « Abbaiare alla luna » . 
cioè, è perdita di tempo. «Ciii vuol baiare, bai » 
lasciar dire, senza curarsi. «Chi dà del pane ai 
cani d’altri, spesso viene abbaiato dai suoi o ; co¬ 
lui eh’è più liberale con altrui ciie con i suoi, è 
rinfacciato, se cada nella miseria. | « Ch'il suo 
cane vuol ammazzare, qualche scusa sa pigliare » ; 
dii vuole licenziare un domestico, sa apporgli 
una colpa. | « Cnn dell'ortolano non mangia la 
lattuga, e non la lascia mangiare agli altri » ; è 
l’invidioso. 

('mie. È uno strumento elie adoperano i 
bottai per tenere forte il cerchio, mentre 
lo mettono alla botte e lo battono. Così 
i vocabolari. 

I Ilottai leccesi adoperano tre sorta di cane: 
il primo è lu croccu. rrncMi, in Taranto In¬ 
dilo, ed è tuia stalla di ferro ripiegata nei duo 
capi, come il ganghero o gancio che tiene ferma 
la porta alio stipite. Il secondo, clic dicono pro¬ 
priamente cane, è una leva formata da un corto 
c forte bastone c da itti regolo di ferro, ripiegato 
ad angolo ed attaccato nella metà del bastone, per 
mezzo di un occhio, ad un permetto. Il bottaio 
punta il vertice del bastone contro la botte, e 
con la staffa afferra il cerchio e premendo in giù 
l’altro capo della mazza, tira a forza il cerchio e 
fa clic imbocchi le doglie, mentre col battìiiiayliu 
lil maglio o mazzo) lo ripicchia in giro e lo co¬ 
stringe a scendere. Conni tu e «ormila chia¬ 
mano un’altra maniera di cane non dissimile dal 
precedente, ed è una breve forca a due rebbi 
nella cui inforcatura sta posta la bacchetta di 
ferro, pur ripiegata atl uncino, e si adopera [ter 
trarre ìli fuori e tenere una doga dalla sua cima, 
onde imhiodare agevolmente o metterla in Ilio 
coti le altre. 

(’tincsfro. fniiesìlra. Specie di pa¬ 
niere senza manico, tessuto di vimini, 
per lo piti rotondo, ampio, aperto, con 
le sponde poco rilevate, e vario di gran¬ 
dezza. È destinato a riporvi od a traspor¬ 
tar roba e differisce dalla resi»., dalla 

corba, dal curano, dalla sporta ('). | 
Il contenuto nel canestro; « un canestro 
di fiori ». 
faiicsiti-accio. Pogg. di canestro; 

canestro malfatto o gnasto. 
fanrsll'aio. Ohi costruisce o vende 

canestri od altra maniera di panieri. 

Nel Leccese pronunciano cani scili e caul- 
■trn. Ne fanno di cordoni di paglia fina, oltre a 
quei di vetrici ; ne fanno dei grandi e dei picco¬ 
lissimi, e vi mettono frutta, liori, talora bianche¬ 
ria; onde è un arredo della dispensa, e pur della 
lavandaia e della stiratora. La cimisela è sem¬ 
pre grande, cilindrica e rustica; ed è di vinchi 
o di canno rifesse, con due manichi all’orlo, for¬ 
mati dagli stessi vimini. Corrisponde alla Corba 
c differenzia dal Cofano, per essere più piccola. | 
Una volta chiamavano canestra la carrozza: an¬ 
che in Toscana dicono cete una specie (li car¬ 
rozza a stanghe. | l'aulncloiic è il canestrone, 
voce di regola e di uso. 

Canna. Il fusto delle varie sorte di canna, 
lungo, diritto, leggiero, resistente, tabu¬ 
lato che si presta a più usi domestici e 
campestri. | Il culmo degli altri sorghi, 
come saggine, granturco. | Quello della 
canapa e del lino, ch’é in forma di lun¬ 
ghi e stretti cannelli. | Il collo del fiasco 
e di altro simile vaso. | La gola o il voto 
elio corro dal fondo alla bocca della car¬ 
bonaia, che serve di cammino al fuoco, 
e di sfogo principale. | 11 condotto pei ca¬ 
mini del fumo. | Canna e cannella il 
canale chiuso di legno, di argilla, di me¬ 
tallo o di altra materia pel quale si fa 
passare vino, olio o si conduce l’acqua 
noi serbatoi, j Canna e cannella la parte 
della chiave elio ha da un capo l’anello 
o dall’altro l’ingegno. | Canna nell’arto 
deH’agriinensoro, dell’ingegnere e simili 
c appunto un fusto di canna dritto, lungo 
quattro braccia, o altra determinata mi¬ 
sura. suddivisa in parti minori, e serve 
a misurare lunghezze sul terreno, muri 
od altro. | Posaelto misura che ó la 
metà della canna. 

(’niinella. Dim. di canna e dicesi 
meglio <•«nmirrili. | « Bere con la 
cannuccia » dicesi per ischerzo, allorché 
il vino ó scarso e di maggior prezzo. | Il 
legno bacato a guisa di boccinolo di canna 
por la quale, adattato alla spina, si tira 
il vino dalla botto, j Zipolo dicosi il 
bischero col quale si tiene chiusa la can¬ 
nella; ovvero si chiude con una chiave 
di ferro fatto a spire, e per essa la can¬ 

dì Le differenze (li questi e simili utensili non 
le dico col Carena poco disceruevoli e mal ferme, 
ma difficili a determinare, perchè ossi variano da 
luogo a luogo. 

Goxgoxi — Of(ù «ano Agronomico — 16. 
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nolla si denomina cannella a chiave. \ 
La cannella, invece che sia di legno, ó un 
cannoncellod'oUono, nel quale è posta per¬ 
pendicolarmente la chiave. [ Cassa della 
cannella èia parte ch’è nel mezzo di essa 
e che ha un foro in cui entra e gira la 
chiave. | Chiave, chiavetta, ma¬ 
stio strumento di ottone pressoché ci¬ 
lindrico, che ha una maniglia al disopra ed 
un foro verso la parto inferiore, e eh' è col¬ 
locato perpendicolarmente nel buco della 
cassa, si che possa girarsi. Il vino, l'ac¬ 
qua o altro liquore esce quando la chiave 
è volta in modo, che il suo foro stia nella 
medesima direziono della cannella. A que¬ 
sta maniera di cannella si dà anche il 
nome di rubinetto. 

Cannella, plur. I tubi di terra cotta 
o dreni che s'impiegano per la fognatura. 

Cannafoelia. La foglia della canna. 
Cannaio. Vaso a modo di gran pa¬ 

niere tessuto di canne schiacciate e col 
fondo di vimini per tenervi roba o per 
uso di trasportarla. | Graticcio ampio di 
canne sul quale si seccano le frutta. | 
Chiusa di canne nel fiume o in un seno 

/ di mare fabbricata con tale artificio che 
i pesci, o segnatamente i cefali c le an¬ 
guille, vanno da per sé ad imprigionar¬ 
si. | Colui che fa le canne per i condotti. | 
L’orditoio, specie di cavalletto col 
quale si prepara l’ordito. 

Cannata. Tessuto fatto di canne, o 
piuttosto è un ingraticolato formato di 
canne intere. 

Cannello, fuminolo. Lo spazio 
di una canna tagliato tra l’un nodo e 
l’altro. | Cannello ó il culmo della canape, 
lino, delle piante graminacee; e « fare 
il cannello » dice il formarsi il culmo. | 
Il bocciuolo della penna. | Cannelli i 
rocchetti di canna per incannare il filo 
del cotone, del lino, della seta. | Can¬ 
noni i bocciuoli di canna grossa che si 
fanno servire alla stessa arte. | Si dicono 
a cannello quelle corteccie e quelle fo¬ 
glie che si sono accartocciate a foggia di 
un cannello; p. es. la cannella, la china. | 
Innesto a cannello. Ris. innesto. 

Canuelloso. Agg. che si dà allo 
stelo dei cereali, al fieno, alla paglia ed 
a cosa consimile che sia grossa e che so¬ 
migli quasi a cannolli. 

Canneto. Luogo ove sono piantate, 
e dove nascono e crescono le canne. 

Canniccio. Oraticelo o Stuo¬ 
ia. Il canniccio propriamente non é un 
tessuto di canne, ma è formato di can¬ 
nucce legate le une accanto alle altro e 
senza telaio. Col canniccio, sostenuto dai 

correnti, si fanno le coperture dei tetti, 
delle capanne, case rurali e simili, che 
si difendono superiormente coi tegoli. | 
La stuoia s’intesse con canne stiacciate 
ed aperto. | Il graticcio si compone di 
sbrocchi di castagno, di salice, di vitalba 
o di altre piante flessibili o di rami sot¬ 
tilissimi; oltreché la stuoia ó tessuta a 
spina ed il graticcio alla piana. Per altro 
a questi arnesi, comunissimi nelle campa¬ 
gne per spander le frutta, per distribuire 
i bachi da seta e per altri usi, si scam¬ 
bia facilmente il nome. 

Canniccio e Cannicciata. La 
stanza o meglio il palco superiore al sec¬ 
catoio in cui si stagionano le castagne, 
composto da una quantità di canne, o di 
piccole mazze rotonde o quadrate, dette 
(-ascile, disposte alquanto rade ed in 
modo che le castagne, ammassate sopra,. 
non cadano, ma intanto ricevano il fumo' 
ed il calore del fuoco che si tiene acceso 
nel mezzo della stanza sottoposta. 

Canuocchio, Barbocchio. L oc¬ 
chio della canna, ed è il ceppo delle lue 
radici, da cui esce la gemina della fo¬ 
glia. | Caunocchio, palo della vite il quale 
è cascante per vecchiezza : nome tratto 
dall’uso di palare le viti con le canne. I 
toscani denominano canuocchio il tutolo 
del granone. 

Cannone, Caunellonc. Doccione 
di terra cotta o canale di piombo con che si 
compongono i condotti. | Il cannnolo di 
canna grossa con cui si ricoprono gli aspa¬ 
ragi, acciocché imbianchino, e le sommità 
di altre piante per difenderle dal sole, dal 
gelo o dagli insetti. | Il rocchetto grande 
sul quale si avvolge la seta, la lana, ecc. 

Cannoso. Agg. di sito pieno di canne 
o ferace di canne. 

Canniicriale. Agg. di ciò che sta 
fra le canne. 

Nel dialetto leccese chiamasi cali»» il culmo 
della canna e degli altri sorghi; il collo dei Ma¬ 
schi odi simili vasi, li, sempre por similitudine, 
cullila il'orgiiiiii, canili» ile schioppetta ed 
altre. 1 Canna, e nel dialetto napoletano cannarone 
l’esofago. I Vernina vale in gola. « Vol’essere 
puntai ncanna ; vole na botta ncanna » e altri¬ 
menti « voi'essere ccnsu » sono modi che tutti 
intendono. | Da canna si ha in tutto il Napolitano 
la voce rmi navata che add. denota ciò eli* è ap¬ 
petitoso; e sost. denota goloso, ghiotto. « Fare 
In cannarutu » (a qualcuno) è dare o fare gola ad 
alcuno; indurre in altri desiderio ili mangiare 
un cibo, mostrandoglielo. 1 Connaturi», can¬ 

na tozza la golosità. « donni tc sta lu canna- 
vozzu ; come stai a lu cannavozzu » esprimono 
come ti seduce, come stai attaccato alla ghiotto¬ 
neria. 

Canna misura lineare, con caiuieggiert e can¬ 
neggiatore sono voci comuni a questo dialetto. | 
Co canna, lo plissetto o indizi» canna si 
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otto, 

tengono di legno. Chiamano pure canna la ca¬ 
tena His. catena. La canna antica era «li palmi 

' ' In canna più recente di palmi dieci o furono 
legali. I Canneggiare dicono, non giù come 

in Toscana e altrove, per misurare appunto con 
un fusto di canna di una determinata misura, ma 
ni-r misurare a canne; canneggiaiio muri, aie o 
•litri spazi con la lenza o con la funicella lunga 
molte braccia ; colmeggiano un terreno sebbene 
premiano le lunghezze col compasso, e ciò di¬ 
cono puro cinn pacare e .euni|.| Un- 
i,.„’aiat<i"O è l'agrimensore, il perito o altri elio 
in loro aiuto misura il terreno, fabbricati o muri 
con qualunque mezzo gli somministri I arte (e 

soltanto colui che con la canna da opera al 

misure leg. 

misuramento linearci. (hi ni nasi* a lo re dicono 

coni gassatore. | 
dispregio menzneunna il mercantacelo di tes- 
sull, lai misura del metro farà scordare questa 
ed altre voci e proverbi che poggiano sul signi¬ 
ficato di canna come misura lineare. | Corrono 
nel dialetto i modi di dire: « Misurare gli altri 
con la menzacanna propria » che corrisponde in 
parte all'altro « Ognuno dal proprio cor 1 altrui 
misura. » « Non avere la menzacanna per mi¬ 
surarsi » dicesi di colui che non sa conoscere se 
stesso: il nasce te ipsunt. « Gli uomini non si mi¬ 
surano a canne o a palmi. » | Corre anche il motto: 
a Uere con la cannuccia, se il vino è scarso o e 
caro. >, | « Cannetta: canna proata » dicono di un 
forte bei itore di vino. | La cannella della botte de¬ 
nominano ilucc (forse è corrotto di doccia). « min¬ 
iere la duce alla uttc « equivale a manometterla. 
In Tarantii però la cannella la dicono caniieilila. | 
Lo zipolo o bischero con cui si tura la cannella di¬ 
cesi plrulu (pinolo), in Napoli struiUo. | il cau- 
Duolo «àMb, rAllunili, dim. caullicelilo, can- 
■allecbia | e dieonsi ilei bocciuolo della canna e di 
cosa, che gli somigli, p. dei tulli di argilla o di me¬ 
tallo; ilei tallo, quando è vuoto, e dei capelli inanel¬ 
lati. | Cannata dicesi il cannello della penna. Nel- 
i'ombrello, il cannoncino metallico nel quale è in¬ 
filata la mazza ed a cui sono fermati i capi «ielle 
controstecche, appiccati alla rotella del cannello. | 
Cannulicchiu, caniticchio quel frutto di mare ossia 
quel mollusco bivalve che, dalla sua figura, chiama¬ 
si cannolicchio, pesce cannella, manico di coltello, 
coltellaccio. | Cauleddn è piccola zeppa fatta 
di canna e la usano specialmente falegnami e 
calzolai. | L’asta della chiave dicono cànolo, 
cali nulli, l'anello manecu e manica, l’ingegno 
guardie, nasilililu. | Il condotto del focolaio 0 

Fumaiuolo canuto, cauuiilu, viicculu della cl- 
nilnrn. | Cannelloso è espresso con la voce firn- 
mi luto, e si appropria, tra le altre cose, alle 
piante che sono ben tallite. | Canneto pronunciasi 
cauiiltii. | La stuoia di canne spaccate per span¬ 
dervi sopra frutta, cannizzu e eaunizzn. ) Il 
cielo della stanza a tetto fatto con canne intiere 
è anche cannizzu. | La chiudenda di canne prende 
il nome di neu tinaia, la quale è composta da 
tre reti per pescare ì cefali, una elio scende in 
fondo in cerchio e lo altre due, innestate a canna, 
vanno a galla. | Occhili ile cnuna il Cai 1Uoc¬ 
chio. | I,'incannare, cioè l’avvolgere il (ilo sopra 
il cannono o rocchetto dicono ncannularc. Que¬ 
sto verbo denota fare o farsi a maniera di can- 
nuolo: o ncannularsi li capiddi ; capiddi ncaunu- 
lati n. Esprime anciie tallire. Vi è questo detto : 
« Sciamo a Sautu Marcu (andiamo alla fiera di 
S. Marco) e noi veniinu, lu cranu è ucannuiatu 
e l’orgiu è chimi, u | Orditura, Nastra il can¬ 
naio o orditoio. | Cannu spaccala lu brocca per 
cogliere le frutta. 

Caiiavuccio, Canai accia. Imo- 
glia, Terzone. Tela grossa per im¬ 
ballare mercanzie. 

Dialetto leccese: cannavazzu, e se più gros¬ 
solano cannai tizzone. 

Canone, Ciiello. Prestazione annua la 
quale si paga al padrone diretto da chi 
tiene terreni o case a livello, ad enfiteusi 
o a concessione. 

Nel dialetto leccese cànnule, oànolo. His. en¬ 
fiteusi, lineilo. 

Canova. Stanza nella quale si ripongono 
e si tengono i vini, gli oli o le altre gra¬ 
sce. Oggidì comunemente è la bottega 
dove si vende il vino al minuto. I to¬ 
scani chiamano terzinoria la canova dove 
il vino si vende a terzini, cioè a fiaschetta 
dei quali vanno tre a fiasco. | Ven¬ 
dila é il luogo in cui il vino si vende 
a fiaschi o a barili o in maggiore quan¬ 
tità. | Mescila ove si vendo a bicchieri. 

Canovaio, Vinaio, Caminie¬ 

re. Colui che ha cura della canova; ed 
in particolare chi tiene canova e vi sta 
a vendere il vino a minuto. Ris. cantina, 
cava, cellaio. 

Nel Leccese il vino e le grasce si vendono nella Putea (bottega), il vino si vende a minuto o al- 
ingrosso nella cantina o nel magazzino. (I nuovi 

grascieri o dazieri facevano apporre sulla porta 
della bottega, in cui si vende il vino al minuto, 
la. soprascritta con le parole « Esercizio di vino » 
ma i bettolieri, un poco più italiani in fatto di 
lingua, vi sostituivano la parola vendita.) 

Cantare. Il mandare fuori che fanno gli 
uccelli la voce ordinata e melodiosa, il 
fatilo. | Si dice canto parimenti la voce 
del gallo, del grillo, della cicala. | Can¬ 
tare il bollire del vino nella botte o in 
altri vasi vinari. | « Botte che canta » 
quella che, essendo vuota in tutto o in 
parte, percossa, manda un suono grave. | 
* Botte muta » quella che, percossa, non 
risponde con suono, ina fa sentire un ru¬ 
more più acuto, indizio eli'è piena. 

Caulniolo, Vllellaiolo. Agg. di 
quell'uccello che si tiene a ciò col canto 
alletti e richiami gli altri uccelli. Ris. zim¬ 
bello. 

Anche nel dialetto leccese ilicesi «amare il 
grillare della botte e della caldaia elio bollo e 
Serve. | Anche nel dialetto il ragliare dell’asino 
suole dirsi per celia cantare: « Maschi è la sta- 
scione ci cantanti li ciucci. » (S’udian gii asini 
cantar versi d’amore.) | « Cantarla à taluno; far- §li na cantata » ed in parecchie contrade usano 

ire « cantaro la crasta » ed altri più modi, ó 
riprenderlo alla libera. In italiano cantare vaie il 
dire apertamente e con libertà il proprio Botiti- 
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mento; cantare ad alcuno la zolla, il vespro, 
dirgli il padre del porro. | « Lussalo cantare ; 
eh canta » è il lasciar cantare uno, come si usa 
dire anche nella lingua, cioè non gli dare retta. | 
« Lare cantare uno » stimolarlo perchè manifesti 
quel che sarebbe da tacersi. | « Carta canta » è 
quel che in italiano si dice « la ragiono canta pel 
tale » , parlandosi di scritture, contratti e simili, 
perchè ossi fanno manifesto il diritto altrui. | An¬ 
che il dialetto ha il sost. mase. cantorino e ili¬ 
cesi dell'uccello cantaiuolo. | si appropria a per¬ 
sona clie canta spesso e volentieri, ma più so¬ 
vente ai fanciulli. | Un cantore di mestiere, un 
troubadour in ottantesimo, dice al signore del vil¬ 
laggio: 

Avia gran tiempu ci nun avia cantata 
ca de hi canta min avia fatta vota, 
la Vostra Signoria m’ha cumandatu, 
pe fare l’ubbidienza sa benutu. 
De quanta gente c’ede intra stu Capu 
tu suln si carrofulu fìurutu.... 

11 dialetto esprime col verbo cantare le tante e 
svariate voci che imitano il canto dei diversi vo¬ 
latili. Non ha vocabolo per esprimere il gorgheg¬ 
giare, il garrire, l’anatrare e tetrinare deU’anitra. 
Lo zirlare del tordo dicono minacciare* il ge¬ 
mere, tubare, il gragare del colombo e della tor¬ 
tora si esprime con l’ouomatopeia ruc ruc* il 
pigolare, il piare con il suono di piu pini il cin¬ 
guettare col ciu ciui il fischiare e lischettare 
dicono flaehlare. | « Cantare a aria ; cantare a 
oreccliiu » è ipiello che egualmente nella lingua 
si dice di colui elle, ignorando la musica, pur 
esegue con la voce le armonie udite. | « Cantare 
una e fare un’altra » ovvero « Accennare in coppe 
e dare in bastoni » c col poeta « Le cose della 
guerra andavan zoppe, Al papa si dimandano de- 
narrrEd egli intanto rispondeva coppo. » Il quale 
modo, tratto dal giuoco delle carte, corre pure 
nel dialetto, nel quale esprimono la contrarietà 
clell’agire o del rispondere, p. es. con quest’altra 
frase: « lo gli dico agli e quello là cipolle » ovvero 
« Donde vieni I Porto cipolle ». 

Cantiere. Voce,che dovrebbe essere me¬ 
glio accertata. È definita la barca del 
grano fatta di forma quadrilatera. Quella 
a modo di cupola si chiama bica. Non vi 
ha esempio toscano che confermi il signi¬ 
ficato. 

Nel dialetto leccese sarebbe la casi». Rìs. bar- 
ca. 1 11 Doria, scrittore romano, descrive il can¬ 
tiere essere mucchio di messe che si fa da una 
parte dell’aia; e si dice cantiere perchè comune¬ 
mente si fa da un canto. | Questo dovrà formarsi 
dalla parte superiore al vento ponente, a ciò nel 
cascare, e conciare il grano (ventilare e trapalare) 
non ne sia dalla camao polvere sporcata l’aia. | 
Sogliono altri lasciare per questo lo spazio in 
mozzo dell’aia ed allora particolarmente, quando 
quella è composta di molti suoli. | tirano in can¬ 
tiere è il grano ridotto in mucchio. 

Cantina, Volta, fu detta pure cava, 
istanza sotterranea non secca né umida 
nella quale si tengono e si conservano 
10 botti del vino. Ris. canova, cella. 

Cantiniere. Colui che ha in custo¬ 
dia la cantina. | Lo stesso che vinaio os¬ 
sia colui che tiene pubblica cantina per 
vendere vino; e questi può essere pure 
11 canovaio, 

Dialetto leccese: cantina, cantiniere. 

che « la buona cantina fa il buon vino ». 

Cauto, Spigolo, Losulo si di 
gli angoli del noce, ove finisce in 
« Noce a due o a tre canti » la inn,„ 
che forma due o tre angoli. | Di due si¬ 
gnificati di canto, Ris. cammino, cer¬ 
chione. 

Nel dialetto leccese il cantone o spigolo della 
noce dicesi del pari cannine. I Cantane dicesi 
anche l’angolo della stanza o di luogo consimile. 
« Lu cantano do casa toa ndora » cioè, la vita 
privata è da preferirsi ad ogni altra. | Il cantuc¬ 
cio o cocuzzolo del pano (ficesi cuezzu tic lu 
pane, cùilii (gomito), ciicuruzzii. | 
«larc lu piezsu de lu pane è il toglierne l’orlic- 
cio. 1 « Militerò a nu cantuue » dotto di taluno, 
in senso morale è porre in noncuranza. 1 Si ha il 
verbo ccanluimrc che vale ritirare in un an¬ 
golo (accantonare):.» ccantuna la seggia » spin¬ 
gila nell'angolo. | E pure mettere da banda cosa 
che piu non serva o che si consiglia a lasciare : 
u ccantuna li libri » cioè abbandonali. | lu eostr. 
intrans, detto di persona è il ritirarsi in un can¬ 
tuccio: « me su ccautunatu, nu bagghiu ccliiui » 
elio dicesi anche « aggio battùtu ritirata ». L'usè 
non solo il Dovila, ma l’usa tuttodì il popolo lec¬ 
cese. In Taranto dicesi arruecare per accanto- * 
nare ed arruccato si dice di persona eh’ è ne¬ 
gletta. 

Scantonare. Nel significato pro¬ 
prio della lingua ó levare i canti o can¬ 
toni; disfare gli spigoli a checchessia. 

* I coltivatori della provincia di Terrad'Otranto 
con la parola scautanare denotano il togliere e 
lo smuovere gli angoli sodi di un terreno : il col¬ 
tivare una terra cominciando dai lembi e dalle 
bande estreme, sia per porla in linea, o se, es¬ 
sendo umida, non vi si possa addentrare. | In To¬ 
scana dicono spigolare e spianare yli spigolai la¬ 
voro aratorio che consiste nel disfare e nello smi¬ 
nuzzare i ieuibi di terra che rimangono dai lati 
della porca dopo la costeggiatura o dicigliatura. | 
Scantucciare il pane dicono nel senso, di togliere 
ad esso i cantoni. | La voce scantonare nel senso 
degli agricoltori leccesi è italiana, e non è anli- 
bologica come lo è lo spigolare (da spigolo e non 
da spiga) dei toscani; ond’è che può accogliersi 
senza meticolosità dagli scrittori di cose agrarie. 
Essa ricorda lo scamnum dei latini ossia terra 
qute in colendo retiquitur ; ed il solenni immotum 
tninmeque aratro proscissum. 

Cauri ito, llarcloflo. Il mulo nato 
dallo accoppiamento dell’asina col cavallo. 

(danzimi è voce comune nel dialetto leccese. 

Capala. La tosta della vite che si porta 
in più capi. « Tagliare, tenere e simili 
la vite a oapaia » ó il condurla col la¬ 
sciarle in cima più numero di tralci. 

Questa maniera di potagione nel dialetto lec¬ 
cese dicesi Insilare lu vigua'u capiilili. Che 
se i capi si lasciano molto lunghi dicesi strap¬ 

pare la vigna; è vigna strappata quella che, 
essendo vecchia, si conduce cosi per qualche 
anno, innanzi di svellerla, 
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Capale. Quella coperta che suol mettersi 
in capo ai cavalli per ripararli dalla 

pioggia. 

Nel dialetto leccese: l«» cappucclu. 

Capanna* Nel suo primo e più generalo 
significato è una casupola chiusa d’ogni 
intorno, formata ili travi, di frasche, di 
paglia o di consimili materie, perché si 
mattano al coperto dalle intemperie co¬ 
loro che abitano la campagna. | Nel lin- 
"ua'-r,,io agronomico denota una stanza di 
fabbrico, spesso con tetto che pendo da 
due lati uno opposto all'altro, nella quale 
i contadini ripongono la paglia, il fieno e 
gli altri strami. | A capanna si ilice il 
modo di portare la vite col piantare a 
dritta ed a sinistra del tutore due serie 
di pali su i quali si mettono per traverso 
pertiche orizzontali sopra delle quali si 
stendono e si legano i tralci, formando 
corno un tetto di capanna. | Accapannel- 
lara lo viti è pure l'attralciare i rami ili 
una con quelli dell'altra, componendo cosi 
delle specie di archi. 

Capannaecia, pegg. di capanna. 
Capannone n'è Tacer, ed è una 

gran capanna destinata agli stessi usi di 
quella. 

Cupanuella con eapaimetla, 
rapininola, eapauuureia sono 
dim. di capanna. | Giuoco dello capan¬ 
nello il giuoco dei noeciuoli o delle noci 
alle qnali si tira per colpirle con un al¬ 
tro nocciuolo. Ris. nocino. \ Capannetla 
e capannuccia quella della civetta, in¬ 
torno alla quale si pongono gli schia¬ 
mazzi, che sono, p. es., i tordi che nel- 
l’uccellare si tengono in gabbia e si fan 
gridare mostrando la civetta, acciocché 
quelli che sono nell'aria si calino a quella 
voce. | Il capanniu» del paretaio, 
detto anche capanno, stunzolino mu¬ 
rato ovvero di frasche elio si compone 
Tuccollatore per nascondersi alla vista 
degli uccelli. | Capanno la cameretta mu¬ 
rata o composta di frasche e di paglie 
che si fa nei campi per stare a guardia 
dei frutti. | Cupoletta che si forma noi 
giardiui con viti o con piante sempre 
verdi, dotta con parola francese bersò. \ 
Capannello e capaunuccio si 
chiama la massa di legna per appiccarvi 
iuoco e abbruciarla per allegrezza. « Dar 
fuoco al capaunuccio » ó far baldoria. | 
(apaiinutcc pei bachi. Ris. baco. 

Cu/ut e reto chiamano negli Abbronzi il fondo 
piantato a viti che si appoggiano sul solo albero 
e 1 tralci delle quali scendono verso terra e for¬ 
mano quasi capanna. Voce che potrebbe allietarsi. 

Nel Leccese (la) capanti» e (tu) capandone 
fanno parte dei fabbricati della unsseria e vi si 
custodisce la paglia: # capami a o capandone della 
paglia ». | Danno pure questi nomi alla stalla 
delle bestie bovine: « capando de li oi ». Anche 
nelle cascino della Toscan i il capannone è una 
stalla all'aperto, nella quale dimorano i bovini 
nella stagione estiva. In greco x.«-yì (cape) e 

tt.x-y.Yn (captine) significano stalla, presepe. In 
mezzo agli uliveti, accanto all’aia od altrove fanno 
capanni di fabbrica e li chiamano candide (ca- 
suc 't‘1. Ne fanno di pietre e ciottoli e li chiamano 
tt-tiddlil. e questi sono di forma conica. Il voca¬ 
bolo trmlillin, se non mi sbaglio, è spiegato dalla 
radice tra che denota cosa rotonda o circolare, o 
ricorda i primi forami e grotte cavate nel monte 
per ricovero dell’uomo: in greco xpow (trito) fo¬ 

rare; towvx (trupa) foro; Tpox.o; (trocos) ruota; 

TpcoyA't) (frogie) foro, grotta. In inglese lo troni, 
muoversi volubilmente. L'italiano truciolo ha pur 
esso la stess i origine. | Dotti storici della pro¬ 
vincia e dotti esteri si sono occupati della im- 
wrtanza archeologica dei truddhi e delle specchii:. 
,9 specchia nella nostra Puglia petrosa sono dei 

granili coni innalzati con pietre erratiche, sotto 
ilei quali il volgo fantastica tesori nascosti o guer¬ 
rieri seppelliti. Filologicamente la parola ha ori¬ 
gine dalla radice spati che denota vedere, guar¬ 
dare, onde spec-ula, e le moltissime voci deriva¬ 
tene nella lingua latina e nelle neo-latine. 

Chiamano pugiiaru, pugglilui-11 il capannolo 
in cui il contadino si pone a guardia «ella vi¬ 
gna, ilei poponeto e di altri prodotti, e si la «di 
re»turchi (restoppio). | (Juello che si costruiscono 
i cacciatori per sottrarsi alla vista degli uccelli, e 
suole comporsi di frasche. | La cupoletta o ca¬ 
panno di verzura. | Capannuccio da bruciare. 
Ris. abbrucia mento, baldoria, baco. | La capannuccia 
che si fa nel presepe per la solennità del Natale, 
nel dialetto leccese dicesi erutta, rulla «le lu 
pre»c|>iu, Ris. oiubraculo, pagliaio, pergola. 

Caparra. Ris. accaparrare. 

Capecchio. Quella materia grossa e li¬ 
scosa la quale si trae dalla prima petti¬ 
natura del litio e della canapa avanti della 
stoppa. Il capecchio non è atto ad essere 
filato, perche contiene molte immondezze 
e filo morto ed inutile: serve a fare im¬ 
bottiture. | Capecchiuccio pegg. di 
capecchio. 

Nel dialetto leccese pronunciasi capìzzu, le 
capizze, ■tuppu, llnuzzlon, che la povera donna 
dellu Orecla (contrada (Iella provincia) pur s’in¬ 
dustria di Alare. Ris. lisea, scotolare, stoppa. 

Capelli, Capelliera, Capellatu¬ 
ra. Capillizio. Nomi che si danno 
alla copia delle barboline, allo numerosa 
ramificazioni capillari, alle fogliolino lun¬ 
ghe e minute del finoechio o di altre orbo, 
alla barba del grano turco. 

Pel dialetto leccese, Ris. barba. 

Capelluto. Agg. di radica di seme a 



CAPESTRO 126 CAPITOZZA 

simili che portano nti mucchio o un invi¬ 
luppo di peli sottili. 

Capili»re. Lineare, Agg. di stelo, 
foglia, peduncolo allungati e sottili come 
un capello: che so siano più grossotti o 
carnosi si adopera la voce filiforme. | 
Capillari si dicono i liquidi che di¬ 
ventano succhi nutritizzi del tessuto ve¬ 
getale. 

Per formarsi un’idea della sottigliezza 
dei tubi capillari si ponsi. per servirmi 
della immagine di uno scrittore tedesco, 
eh’essi hanno appena il diametro del più 
sotti 1 peluzzo di una ragazza, e che il più 
grosso vaso capillare non raggiunge quasi 
mai il diametro di Wioo linea- 

Capillarità (in agricoltura) la fa¬ 
coltà del terreno di attrarre, e di fare 
ascendere alla superficie i fluidi infiltrati 
e le sostanze solubili, e di avvicinarli alle 
radichette a misura che esse li assorbano, 
e che la pianta li evapora neU'atmosfera. | 
La facoltà consimile della quale sono do¬ 
tate le piante, che mercè i tubi capillari 
che le compongono, spandono i succhi per 
tutto il tessuto. 

L'endosmosi ha molta relazione col tatto 
\ «della capillarità. L’endosmosi è la pro¬ 

prietà, generale a tutte le membrane dei 
corpi viventi, di lasciare passare a traverso 
i loro tubi capillari due liquidi mescibili, 
ch’esse separano e di cui formano due cor¬ 
renti di opposta direzione e di forza ine¬ 
guale. Per questa legge le radici delle 
piante assorbono le materie sciolte nel ter¬ 
reno; e con essa si spiega come avvenga 
che, dopo la pioggia, si rompa la pelle di 
alcuni frutti. Allora l'acqua passa per la 
buccia e va ad aumentare il volume del 
liquore zuccherino contenuto nella polpa. 

Canestro, Cavezza e Cavezzone. 
Il capestro è la striscia di cuoio o la corda 
con cui si legano, le bestie bovine per le 
corna ed i giumenti pel collo, alla man¬ 
giatoia. 1 La cavezza è striscia di sovatto, 
cjo-na di spago o fune che lascia la testa 
del cavallo, del mulo o simile bestia, e 
si prolunga in un capo, il quale serve 
a tenerli legati alla greppia. Invece del 
capo di fune suol mettersi una o due ca¬ 
tene, le quali si appuntano in due diversi 
anelli della greppia. | Vento dicesi quella 
fune o catena per la quale il cavallo si 
lega alla campanella della mangiatoia, dei 
colonnini o altrove. | Il cavezzone è spe¬ 
cie di cavezza dai cui lati partono due 
capi di fune, i quali passano per gli anelli 
della seghetta, cingono pel disotto il muso 
della bestia, e servono, a chi la cavalca. 

por maneggiarla. Ris. incapezzarc, for¬ 
nimento. | Seghetta del cavezzone il ferro 
semicircolare, dentato nella parto concava, 
che abbraccia il naso del cavallo o d altra 
simile bestia alquanto sopra della bocca, 
e tiene le veci del freno. 

Nel dialetto leccese il capestro suona eapi- 
„C|U, la cavezza cnpezz.., il cavezzone capez- 
*„„«•. Il cavezzone lo denominano anche *««- 
reità, dalla seghetta di cui va armato. Ria. ca¬ 

napo. 

Canezza. L’ultimo solco che fa ciglio o 
vivagno dai lati dell'orto o del campo. 
« Fare una capezza » di tale o tal altra 
pianta significa, porne una fila nel mar¬ 

gine del campo. 
Capitagli», Capezzali». Re¬ 

stata. Versata. Spazio rettangolaie 
di suolo in capo del campo, tra i solchi 
longitudinali e la estrema lenzetta di terra 
soda inerbila, che, non potendo essere 
arato per diritto, perche ivi voltano i 
buoi, si ara per traverso. \ iene diviso in 
padiglioni, ed i solchi si denominano ea- 
nczzagiiii. eapezzagne, cavc- 
dagne. Ris. solco, testata, versura. 

Nel dialetto leccese chiamano capetele la te¬ 
stata del campo, che si coltiva nell ultimo dei U- 
vòrh il che dicono fare In capi-tale, e non è 
soltanto dei terreni aratori. Nel Tarantino lo di 
cono rattizzane e emidi ri. | Nella provincia 
chiamano capotale il guanciale e dicono a nca- 
pctaic la sponda del ietto o spalliera da capo. 

Capitello. L'Alberti lo dice termine dei 
fattoiai. Quel recipiente in cui cade 1 olio 
che sgorga dalle gabbie, nel premerle. iNel 
vocabolario francese lo traduce endroite 
(luogo, parte): ed è oscuro se voglia in¬ 
tendere la lucerna o un catino. Del resto 
questa voce non è illustrata da esempi, 
nè dai dialetti ; però è allistata dal Fan- 
fani. | Capitello dicesi la parte superiore 
del lambicco che soprasta alla cucurbita. | 
Si adopera nel significato di capolino o 
piccola palla dei fiori composti di fiorel¬ 
lini uniti. | Capitello della colonna. Ris. 
capolino, colonna. 

Pel dialetto leccese Ris. sottino, lambicco. 

Capitozza. L’albero potato in modo che 
gli siano recisi tutti i rami, sicché ri¬ 
manga il solo tronco, da cui si riproduce. 
Il potare in tal guisa dicesi potare a 
capitozza, capitozzare, scapi¬ 

tozzare, scapezzare. 

Nel dialetto leccese l'albero capitozzato dicesl 
curinone, e in Taranto sostantivamente neur* 

ninnolo. 11 verbo è ncurmnuare e pure «cur* 
Ili<3 r.nrmnnp. 
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,o. Voce che noi linguaggio agrario 
. .a,|,i di frequente por denotare la parte 

iperiore, il principio, l’origine o l'cstre- 
rnità di una cosa attenente alla campa¬ 
gna. | Capo, cornetto il mozzicone di sar¬ 
mento che si lascia alla vite nel potarla 
e dai cui occhi escono le nuove sortite. | 
Capì diconsi i tralci della vite. | Vecchio, 
calcagno, croce, martello od altri deno¬ 
tano il capo dell'anno procedente che al 
tempo della potagione viene in parte re¬ 
ciso di unita al sarmento, j Quel che ri¬ 
mane sul vecchio si denomina naso, sin- 
gone, catorcio. | Capo bastardo, saeppolo, 
saettalo, segoncello, cursoncel/o, cazzuola 
piccolo tralcio rimessiticcio il quale in 
principio non è da frutto, nè vale a for¬ 
mare un capo gagliardo, ma che tagliato 
alla lunghezza di uno o due occhi, di¬ 
venta robusto e serve a ristabilire la vite 
e ad empire i vuoti nelle spalliere (frane. 
courson, branche coursonne). 

« Capo di cipolla, di aglio, di porro, di 
barbabietola » chiamasi il bulbo intiero 
di quelli fortumi e di quelli tuberi. | Capo 
la cassula dol papavero. | La marza dello 
innesto. | 11 principio del filo della seta 
perfetta che nella trattura si svolge dal 
bozzolo, detto capo di bara. | Il bandolo 
della matassa. | Capo di acqua la vena e 
sorgente da cui deriva. | Capo dotto del 
bestiame corrisponde a numero: * uno 
o più capi vaccini ». | Capo di latte la 
crema, il fioro del latte. 

(lapiditi». Olio ha capo,e dicesi doi 
fiori disposti in globo sopra un comune 
ricettacolo: di spighe, di ombrelle e si¬ 
mili quando, riunite, hanno la sembianza 
di un capo. Ris. capolino. 

Capiluto, agg. di pianta, di bulbo che 
abbia bello o grosso capo: « aglio capi¬ 
tato ». 

Cnpiti'i-liiu. Cupcrii/zulo. Capo 
od estremità superiore della mazza che ò 
molto più grosso del fusto. D'una tale 
mazza sogliono armarsi i mandriani. | Ca¬ 
pocchia, capitino la testa che si forma 
alla estremità del manfanile, perché non 
iscappi la gombina che vi si lega. 

Capurrhiiitn. Agg. di cosa che ha 
capo o capocchia: * bastone, mazza ca¬ 
pocchiuta; spiga, tubero capocchiuto ». 

(.'«pelino, Capitelli». Capiti¬ 

no. Specie d’infiorescenza in cui molti 
fiorellini folti e riuniti formano corno una 
piccola palla in cima dello stelo o all'apice 
dol peduncolo, spesso circondati da invo¬ 
lucri parziali; cosi nella cipolla e nel tri¬ 
foglio. 

Capoccia. Capoccio, Massaio. 

Il contadino che presiedo ai lavori di un 
podere e fa da capo. | Capoccia, massaia 
la donna che ha in custodia le masseri¬ 
zie della famiglia colonica. 

Capoficcarc si dice dell'aratro che, 
se tenuto mal fermo in piano, si rizza di 
dietro e con la punta del vomero pene¬ 
tra nel terreno. 

Capotatio (A). Specie di propag¬ 
gine che si pratica con la vite alta, con 
10 scalzarla e con l’adagiare nella fossa 
parte del suo gambale in modo che, dalla 
banda ove si attacca alle radici, rimanga 
a guisa di un arco sopra il terreno ; ov¬ 
vero col sotterrare un tralcio della vite 
dalla parte del gambale, e col ripiegare 
nella fossa la punta del tralcio in ma¬ 
niera, che formi pure un arco. Anche si 
propagginano a capogatto getti e polloni 
di altre piante, i quali nascono dalla cop¬ 
paia, per lare barbatelle, per riempire le 

largure del bosco, o per simili utilità. E 
11 margottage, provins dei francesi. Ris. 
infrasconare, propaggine. 

Capoio. Manico dell’aratro e di altri 
strumenti rusticali; ed è voce latina ca¬ 
put us. 

Capofalce. L’uomo il più abile e 
lesto della compagnia dei mietitori che 
li guida. 

Capoma micia. Il guardiano della 
mandria. Ris. buttero. 

Capomorto. Termine dell’agricol¬ 
tura industriale, la materia cioè dalla 
([naie si è estratto tutto il succo, come 
vinacce e panelli. | Quella che resta in 
fondo ai vasi dopa la distillazione. 

Caporale. Il capo di una compagnia 
di lavoranti: < caporale dei mietitori ». 

Caporalia, Caposolilo. La mer¬ 
cede che suol darsi al capo dei lavora¬ 
tori. (Voci non registrate ina usate ila 
qualche scrittore romano.) 

Caportolani». Il principale orto¬ 
lano che ha sotto di só altri ortolani o 
giardinieri. 

Nel dialetto leccese «uhi ha gli stessi signifi¬ 
cali elio gli attribuiscono nella lingua comune. 
Dicono autieri colui elio in una compagnia di 
mietitori e simili precede gli altri (Qm ante ye- 
rit). | .linieri», maniera capofila tra le donna 
che sarchiano o che compiano altro lavoro cam¬ 
pestre. 1 Testi» dicono il capo clic si forma alla 
vite nel potarla, llis. intestare. Pecchie, saeppolo. | 
Dicesi « na capa d'aiuonacapa d'agghio; capti 
do papavero; cairn de eeeora o delle cicorie che 
accestiscono. | - rare capii; Ila fattu capu » ò 
l’italiano incapocchire. | « l.u capii capu » laci¬ 
nia. il meglio, il fioro, p. os. dell’olio. | « Lo ulie 
essenu capu capu » se una macina di esse renda 
dieci staia. cioè la decima parte della salma. | Il 
bandolo della matassa dicesi anche capu. | La 
sorgente dell'acqua vena, ■.urgente. | Il capo 
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del latte fluru. | Vi è l’add. rapimi e vale che 
ha capo, che ha grosso capo. | Capoccii in ha lo 
stesso senso che nella lingua. | 4'apitozzulii è un 
pezzo di ceppo nodoso, difficile a squartare, e 
clic perciò si inette intiero al fuoco. | ('a pi Ioni 
il toppo che le nostre vecchie mettevano ad ar¬ 
dere sul focolare nel di del Natale e che i Toscani 
chiamano il Ceppo. | Il rocchio più grosso che 
brucia sul camino della cucina, in qualunque al¬ 
tro giorno. | Il ceppo della solennità del Natale 
nel Leccese non è una consuetudini' di carattere 
singolare come In è in Toscana. | Capucanulc è 
una imbandigione che si appresta ai campagnoli 
dal padrone, dopo un lungo lavoro, e che con altra 
voce dicono In mangiata : « fare In capueanalo; 
fare la mangiata ». Potrebbe stare clic questa voce 
capocanale sia alterazione di baccanale. 

11 capóflccarsi dell’aratro nel terreno esprimono 
col verbo ncapuzzure, che suonerebbe iacapoc- 
ciare, e denota, pressoché di ogni oggetto, l’an¬ 
dare colla punta o col capo verso terra : « andare 
in terra a capofitto, a capo all’ingiù ». | Il curvarsi 
del contadino, sulla zappa, a lavorare. | Lo inea- 
pucciarsi del cavallo. | I romani hanno scapoc- 
ciare, scapocciamento e lo dicono del rompere ma¬ 
lamente ed in parti le spighe nell’opera della 
trebbiatura; e capocciame la quantità di spighe, 
non ben disfatte, che vanno a confondersi con la 
paglia, lo quali si ricavano poi, col suo spurgo. 
Anche nel dialetto leccese si sente il verbo sca¬ 
pocchiare, privare, perdere la capocchia, ma è 
voce più da scherzo che seria. | Tra i derivati da 
capo è da notarsi capicchlo, clic in Taranto (le¬ 
noni il capezzolo o pupilla della poppa, altrove 
iiiiiinicciilii, da nnnna, itul. mammella. J 11 dia¬ 
letto ha comune con la lingua moltissimi modi 
di dire, tratti dalla voce capo, con un agg. dispr. : 
o capti de cucuzza » ital. capozucca; « capti do 
ciuccili ». Capii llcgru, testa allegra e sollazze¬ 
vole. Capii svernati!, di chi c inconsiderato. Co» 
piscirrata, ititi, capetto con i dimin. capettuccio, 
capettino, cioè vizioso. Capitoseli caparbio, ital. 
cupone. Capuzziedilu, eapuzzlitlil», cattivello. 
Capii de casa, capo di casa, colili che regge la 
famiglia e le fa le spese. | « Mettere capii; giu- 
starsi la capii » è porro senno. | « Dare la capti 
’n facce llu parite » è il battere il capo nel muro, 
della lingua. | « Rumpere la capii; fare na capu 
quanta ini cestirne, o quantu nu tamburrn ad al¬ 
cuno » l’annoiare che fa un rompicapo. | Capez¬ 
zata, ital. capata. | Ctipiièzzulu, picozzu, itili, 
torzone, frate servigialo. | In Taranto capitlseia- 
rc l’ital. orlare. | « (.untare lo cose capti pecapu » 
numerarle una ad una. I « Dare capu » dare retta, 
saper riuscire in tutto. | « Pare do capu soa » di- 
cesi di colui che vuole agire di suo capo. | « Pare 
girare, o utare la capu » (a uno) inquietare un 
tale. Ris. arcolaio. | « Fare ila lavata de capu » 
fare un rabbuffo. « Ssire cu la capu rutta » è 
l’uscife col capo rotto, della lingua. ] « Cucciatela 
da la capu » equivale a doversene scordare. « Te 
l’hai cacciata ue capu » equivale al dire, tu l’hai 
inventata. 1 «Non ha nè capu nè cuda » non ha 
nè principio nò line. | Nella lingua « a capo sal¬ 
vo » dicesi, nel contratto di sorcio, l’obbligo del 
conduttore di mantenere il numero del bestiame 
ricevuto. Questa espressione non ricorre nel'Co- 
ilico civile nelle disposizioni della Locazione a 
Soccida. 

l’rov. ital. : « Meglio capo di Incerta che coda di 
leone « meglio essere primo in piccolo stato, che 
ultimo m uu grande, (secondo i gusti). | « Lavare 
il capo all asino è perdere il ranno » beneficare 
uno sconoscente | Nel dialetto: «Ci bava la capu 
a 1 astuti, ne perde In sapune e la lissìa ». I « Cosa 
latta, capo he e la teoria dei fatti compiuti; fac¬ 
ciasi, che |x>i tutto nuderà liene. 

Cappa. Elevazione di terra di quattro o 
cinque pollici sopra la quale si coltivano 
le zucche. | Ciascuno dei mucchi di tri¬ 
foglio o lìeuo che, falciato, si lascia sul 
prato a seccare sufficiontemeute e vale 
lo stesso di posta. 

Nel dialetto leccese è la rullila in generale. 
Ris. aiuola. Pel secondo significato Ris. cavallo, 
posta. 

Cappelle*la. Stanzina nel giardino ove 
si possa staro a leggere, a cantare, a suo¬ 
nare, a giocare, a ragionare, a mangiare 

con gli amici. È usato dal Gallo, o certo 
vai meglio del caf'eau (ingl. cofèe-kouse) 
con che taluni ora la denominano. | 11 
pergolato o capanno costruito a foggia 
di cameretta, che ora dicono camera 
verde. Ris. capanno, pergola. 

Cappello. La graspa del mosto che si 
eleva e soprannuota nel tino. | La grossa 
che si raccoglie alla superficie della birra 
e del sidro che fermenta. | Difesa di 
vetrici, di legno, di terracotta od altro 
con cui si coprono lo piante le quali 
non possono crescere se non all'ombra 
(frane, chaperon). | La parte superiore 
emisferica dei funghi od ombrello. | Il 
fungo del lucignolo. | Cappello di monte 
le nubi che talvolta coprono come un 
cappello la cima di un monte. 

Cappellacci». Pioppo, salicene o 
altro albero coperto dalla vite che si 
è allibata ad esso o che vi si è arrampi¬ 
cata e distesa, lo cuopre e gli fa quasi 
da cappello. | Gli alberi ai quali si ap¬ 
poggiano le viti diconsi alberi buoni a 
far cappellacci. 

Cappelle!lo. Copertura di paglia 
che si mette sul cocuzzolo del pagliaio, 
della bica, del grano o del fieno tenuti 
all’aria per difenderli dalle piogge. | Il 
coperchio del lambicco e di altri vasi che 
servono a distillare. | Cappelletti i vasetti 
coi quali si attigne l’acqua col bindolo. | 
Cappelletti di garofani lo stesso elio chio¬ 
di di garofano o garofani. 

Cappelluto. Agg. di una varietà di 
gallina elio [tare abbia un cappello di pen¬ 
ne, pel (piale va distinta dalle altre. 

Nel dialetto leccese le appropriazioni della pa¬ 
rola cappello le traducono con la parola coper¬ 
chio, pronunziata cupcrcliia, e con l’altra ncu- 
nerclilaturu. | La graspa. che s’innalza sul tino, 
la dicono la putta, ecl il levarsi della vinaccia 
uzumutare. Ris. [enneutare. 

La testa del fungo la dicono cappicdd». | Il 
fungo del lucignolo, luiiffii. | La copertura che si 
fa aliti biga dicono 1« siedali. Ris. barca. | 11 co¬ 
perchio del lambicco cappleddu. | 1 cappelletti 
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della noria, va»c«!l. Ris. noria. | Per difendere 
dalie intemperie gli ocelli terminali di taluni al- 
beretti, li coprono con un cannuolo o con astuc¬ 
cio ili agave. I Furniiiiaiite e (nbbcttu, ital. 
cappellotto, il boccioietto di rame che si mette 
nel luminello (volgarmente In clllmlru) dello 
schioppo, perché battendovi il cane, si accenda 
la carica. 

Li, gallina cappelluta dicesi c mi «limi cu In 

iul>|,ii o cu lu |iuniu (ciuffotto) e così (li altri 
uccelli. 

Capitm'lo. Luogo piantato di capperi. 

I n chiapparti abbonda spontaneo lungo le 
coste della provincia di Lecce, c pure si coltiva 
negli orti. ♦iilupi«arl, clilupparinl denominano 
> fiori, che si mettono in salamoia. I frutti o bac¬ 
che, in qualche luogo, le dicono eucaniinarluc 
por la loro forma simile al cocomero. 

(,'appiatiira, Vagliatura, Casca¬ 
tura, Nettatura, l'iirgalura. 
Crivcllatura. Cappintura è tutta la 
roba più leggiera che nel vagliare i grani, 
col movimento rotatorio, si aduna al di¬ 
sopra di essi, e che il vagliatore cappia 
e butta fuori del vaglio. Le altre voci de¬ 
notano più opportunamente la mondiglia 
cito passa dai buchi del vaglio, del cri¬ 
vello, del colo nella cernitura delle biade. 

Nel dialetto leccese le cappinture ed altre cri¬ 
vcllature scimi dette ccruulurc e talvolta «cag- 
gblc, scaglie. Ris. le voci sopra notate. 

Capponai!!. Stia. Luogo o gabbia con 
al di fuori il beccatoio, in cui si tengono 
i capponi e gli altri polli ad ingrassare. 

Capponatura , Capponare , 
Verappomit ura. Accapponare. 
Castrare i polli, i quali, cosi conci, si de¬ 
nominano capponi; o capponessa o pol¬ 
lanca la pollastra a cui fu tolto ciuci 
corpo tondeggiante, oh’é presso gli ovi¬ 
dutti e che chiamano la rosa; ovvero 
quella elio fu privata dell’ovaia. La pol¬ 
lastra castrata nel primo modo fa le uova, 
ma non ammette il gallo; quella castrata 
nella seconda guisa non fa uova ed in¬ 
grassa moltissimo. | Cappone conduttore 
Quello al quale gli si affidano i pulcini 
schiusi col calore artificiale, o quelli elio 
mancano della chioccia, ai quali tiene le 
veci e si affeziona, quanto farebbe quella 
stessa. 

Nd dialetto leccese il cappone rapinici l’ac- 
eappoitare lare li capimi. Non si lisa la stia 
pei capponi, perché si tengono liberi e vaganti 
e stanno a In iaililinaru (gallinaio). Non é uso 
di castrare la pollastra. | Corre il proverbio: « Te- 
ner u eapòn’intr'e Rugghi ila fora » cli’ò iden¬ 
tico all ital. « roiiere il cappone dentro e gli agli 
fora » cioè mostrare ili essere povero, mentre si 
e ricco. | In ital. capponata e scapponata dicesi la 
,!’s!.a 1 . funl10 * contadini per la nascita dei loro 
figliuoli, detta (lai mangiarsi in essa i capponi. 
1 nustri contadini non si possono permettere tanto 

Uoigoni —. Vi fio vario Agronomico — l ;. 

lusso. Nel dialetto la captatala è l’insalata fatta 
di biscotto inzuppato nell’acqua, di cipolla tri¬ 
tata. ova sodo, acciughe, capperi e simili. Ris. a 
capo, capiicaiiule. 

Cappuccina. Insalata cappuc¬ 

cina o da Cappuccini. Mesco* 
laii/ina, Minutina. Insalatimi mi¬ 
sta di varie specie di erbucce crudo, detta 
cosi perchè i frati cappuccini solevano 
portarla in dono. 

Nel dialetto leccese: mcscnlauza. 

Cappuccio. Sacchetto a becco fatto di 
tela o di lana per filtrare vino o altri 
liquori. | Copertura di guttaperga o di 
tela incerata che si mette alla testa dei 
cavalli quando piovo. | La calittra o mem¬ 
brana che, a guisa di cappuccio, copre la 
sommità della pisside dei muschi. | Add. 
qualificativo di vari erbaggi e fiori che 
cestiscono in forma di cappuccio; di una 
qualità di cavolo con le foglie serrate 
l'nna sopra l’altra che formano un cesto 
sodo e raccolto a modo di palla, e ve ne 
ha di più varietà; e della lattuga detta 
lattuga a palla o cappuccia, che fa il 
cesto simile al cavolo cappuccio. | Cap¬ 
puccio, cappucciato, agg. che si dà al pe 
talo e alla foglia che prendono una forma 
riunita, che quasi imita il cappuccio. 

Nel Leccese chiamano cappucolii un sacchetto 
che le campagnuole legano alla cintola a modo 
di grembiale è se ne servono nello spigolare, nel 
cogliere il cotone, nel raccattare olive, per ri¬ 
porvi cicorie selvaggiuole o la gramigna e le altre 
erbe nocive, che si vogliono cacciare dal terreno 
coltivato, ed in moltissime altre pratiche. | Il sac¬ 
chetto consimile che si usa legare alla testa delle 
bestie, perchè mangino in esso la profenda, allor¬ 
ché stanno in campagna, o non hanno il comodo 
della greppia; ed e pratica comune presso i coc¬ 
chieri delle vetture da nolo. | Cappucciu dicono 
pure il ciuffo di cui è ornato il capo di una spe¬ 
cie di colombo (colombo monaco). Coltivo a cap¬ 
pucci è il lavorare la terra a montieoli. Ris. vi¬ 
tina, monte. | Il cavolo cappuccio Terza, cappuc¬ 
cio. capuccla: ed anche verzu ncapucciala. 

Capra. La femmina del rapru, ra- 
prour, irro. Itcrro. | Mammifero 
domestico dell’ordine dei ruminanti del 
genere capra, il quale vive a branchi e 
si alleva per avero il latte, le carni, le 
pelli e per altro utilità. | Torieeia la 
capra non oltre i due anni. In taluni luo¬ 
ghi della Toscana danno alla capra il nome 
bazsera, doccia. (Havvi molte varietà di 
capre: le nostre hanno il pelo duro e 
grossolano, laddove i cascemiri d’Asia 
hanno pelo lungo, finissimo con cui si 
fanno tessuti pregiatissimi.) 

('apra. Ordigno o macchina che serve 
a sostenere, pesi o ad elevarli, e facilita 
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l’esercizio di talune arti. Per ordinario è 
formata a cavalletto o a trespolo, con 
l'unire insieme in cima tre travicelli e 
col tenerli allontanati nella parte infe¬ 
riore. Quotidianamente si sollevano con 
essa paglia, fieno, carboni, grani, ece., 
per poterli pesare. Parecchi arnesi riten¬ 
gono il nomo di capra, sebbene ne diffe¬ 
riscano. 1 contadini battono col mazzuolo 
i mannelli del lino e della canapa, per 
cavarne il seme, su di un cavalletto eli'è 
una specie di capra e dicesi capra e ca¬ 
prina. I carradori si servono di una ma¬ 
niera di capra per sostenere il carro al¬ 
lorché tolgono una delle ruote, per accon¬ 
ciarle. | Capra, cavalletto, trespolo, si¬ 
cura quei due legni ad angolo o spran¬ 
ghe di ferro che terminano con una pu¬ 
leggia posti nel dinnanzi del carro, che 
arrivano quasi presso terra e servono 
per tenere il carro in piedi, ove la bestia 
stangherà venga meno, o se questa si 
tolga di sotto il tiro. 

Capraio, Caprai*». Il custode 
delle capre. 

C'aprigno, Caprino. Add. di ca¬ 
pra. | Nome indica il puzzo elio traman¬ 
dano le capre, o lezzo caprino. | Ca¬ 
prina, caprino il fimo delle capre. | 
1 caprini, cioè gli animali caprini. 

Caprile. Capraia. Caprarec¬ 

cia. Stalla o altro luogo in cui si rac¬ 
colgono le capre. 

Caprona. Lana caprona, lana ru¬ 
vida e grossolana. 

Caprunie, Iteccnnie. Pelli di 
capra. 

Nel dialetto leccese capra e caprone, por me¬ 
tatesi, si pronunciano crup» e craponci il ca¬ 
prile sono (li) curtl. Il becco lo chiamano ma- 

giialu, magghiiUu. | Anche nel dialetto il ma- 
yliatu è simbolo di scherno, e si foggiano espres¬ 
sioni equivalenti a « linceo contento; becco age¬ 
vole; becco cornuto; becco zueco; becco coll'er¬ 
to ». | « Reggere il hocco, busse e corna» italiano, 
ovvero n egli è il becco6 il bastonato »; dialetto: 
« Cornutu, vattutu e cacciata de casa. » | Appel¬ 
lano crapa il trespolo che in italiano dicesi pure 
capra e che, con poca modificazione, serve a molto 
arti ed a molti usi. I.rm dicono il cavalletto che 
si adopera dai carrozzieri e dai cocchieri per sol¬ 
levare lo carrozze, i carri, i barocci, onde togliere, 
senza fastidio, la ruota dalla sala. | La capra oquoi 
cavalletto che serve a frenare il carro, come so¬ 
pra è detto, la dicono la sicura. | Il verricello 
per sollevare pesi lo denominano «rupia. | Pro¬ 
nunciasi era par » per capraio, «rapina per ca¬ 
prino. La lana della capra dicesi pili» rrapinu, 
però anche volgarmente si sento diro « o qui- 
stione do lana caprina » ad una quistioue da 
nulla. | « Salvare la capra e i cavoli » fare tuta 
cosa senza guastare l'altra: contentare tutti. | «Chi 
ha capre ha corna » l'utile non va scompagnato 
da fastidi. | In italiano vi sono ancora questi pro¬ 
verbi; « Essere più disgraziato dei capretti, che 

muoion giovani o diventati becchi. » | « Capra 
vecchia bene sbrocca » e dicesi del vecchio che 
mangia bene. Altrimenti « ('.apra giovane mangia 
il sale, e la vecchia il sale e il sacco. » | In Firenze 
dicono: « Oh a. quei tempi le capre andavano 
cogli zoccoli » di coloro che rimpiangono i tempi 
passati. | «Al macello vati più capretti giovani che 
vecchi », nel Leccese dicesi: « Vanno prima le 
cuddure de li panetti » cioè muoiono innanzi i 
giovani dei vecchi. La «-iiililiira è una maniera 
di pane più piccolo. 

Capreolo. 1 iticelo. Cirro. Produ¬ 
zione tenera che talune piante traman¬ 
dano dal legno o dalle foglie in forma 
di fili ed a spira, con la quale si attac¬ 
cano e si sostengono alle piante ed ai 
corpi vicini, il capreolo della vite chia¬ 
masi più propriamente viticcio. 

(hi(tre»lato. Agg. del vegetale do¬ 
tato di capreoli. 

Nel dialetto lecce*' il capreolo è detto rlzzu 
(riccio), in Taranto cimile. 

Capriticavionc. Caprilicarc. Ope¬ 
razione, praticata tuttavia dai contadini, 
per fare legare e maturare subito i fichi, 
secondo una vecchia credenza, con l'ap¬ 
pendere in luglio ai rami della ficaia do¬ 
mestica i fratti del fico selvatico o capri - 
fico, perché i moscherini (culices ficarii, 
cynipes ficus) i quali da ossi si svilup¬ 
pano, s’introducano nel fico mangereccio, 
trasportando la polvere seminale e pun¬ 
zecchiandolo. 

Nel Leccese il caprilieo è chiamato brulica ed 
il caprilicare dicesi mbrullcarc. Gli agricoltori 
leccesi sono formi nel credere che, concedendo ai 
iichi il caprilieo, non perdano una certa quantità 
di frutti ed essi maturino anticipatamente. Que¬ 
sta pratica, come notò il Rasparmi, Iti introdotta 
presso noi nel medio evo dalla Grecia, ove era. 
antichissima, e ricordata ila Erodoto, ed ove si 
usa tuttodì. Lo stesso scrittore osservò, ch’essa 
arreca fastidio e dispendio, che le frutta, per ca¬ 
gione dell’insetto, si guastano e si corrompono 
facilmente e divengono di cattivo sapore, senza 
clie per essa ne alleghino più di quante l'albero 
può portare naturalmente, o ch'entrassero a ma¬ 
turare anticipatamente. 

Con traslato molto immaginoso, noi dialetto, si 
dà il nomo di atlatliloue (stallone) al ricettacolo 
o inviluppo dei fiori di sesso maschile, che passa 
su l’albero del caprifico tutta la stagione inver¬ 
nale. c feconda in primavera i novelli caprifichi. 
1 mascherilo li denominano min urtili. 

Ca |t ruggì ni* , Capraggio e fa- 
I»i*itgginai*e. Caprugginare ó il pra¬ 
ticare nello interno ed alla cima delle 
doghe la intaccatura a modo di canaletto 
(c.apraggine, capraggio) nel quale si com¬ 
mettono i fondi della botte e di simile 
vaso. | ltii'a|)ruggin:i re rifare la ca- 
pruggine. 

Ca|>ruggiiiaf »i». Strumento per 
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segnare ed anche per avviare la caprug- 

gine. È una piastrella di ferro, lunga e 
larga poche dita, fatte a sega in uno dei 
lati, ripiegata a squadra dal lato opposto, 
e questo impiantato in una impugnatura 
di legno/ La capruggì ne si rifinisce con 
una specie di pialla curva dette spou- 
dei’oln. Alcuni bottai la fanno di botto 
con la sola sponderola curva. 

Nel dialetto leccese chiamano caglili e cu in 
la capruggine ed anche il caprugginatoio; forse 
(in incagliare, perchè il fondo entrato nella ca- 
,ruggine non può più muoversi. La capruggine 
a denominano anche ngaintura, iiiniicclatiirn. 

La sponderola prende nome di palmarola e in 
Taranto dicesi apltiarola. 

Cani Ila. Vaso di terra corpacciuto con 

piede, e con collo stretto. E l’antica gua¬ 
stati. 

La caraffa, trasformatasi di figura, è comune 
nei Napolitano; e nel Leccese chiamano, tal fiata, 
caraffa, carrapa la bottiglia. Caraffa, carrapa 
indica una data quantità di vino, e fu misura le¬ 
galo pari a un 60.” di barile e a litri 0,727,081. 
Paraffine chiamano nel dialetto leccese gli ace¬ 
taboli e le ampolline della messa, le quali m Na¬ 
poli dicono cara felle, e scala cara felle chiamano un 
pinzochera. Cavallone nel dialetto leccese pronun¬ 
ciano can apone, grossa bottiglia di vetro scuro 
e sodo, più piccolo del bottiglione. 

Carato. Carola. Carrnha è la sili¬ 
qua del carrubo i cui semi diconsi carati. | 
Carato il seme della carote. 

Carati «‘re. Si dicono caratteri le pro¬ 
prietà e le impronte, che possono essere 
facilmente valutate dai sensi o da un'ana¬ 
lisi meccanica e grossolana, per mezzo 
dello quali si conosce la natura di un 
terreno, i materiali e le parti che lo com¬ 
pongono; p. e. la soprabbondanza dell'ar¬ 
gilla, o del carbonato di calce, o della 
sabbia o doU'humns. Oltre ai caratteri 
fisici o agronomici vi sono i caratteri chi¬ 
mici. | Caratteri si dicono ancora i segni 
per i quali le varietà delle pianto si di¬ 
stinguono le mie dalle altre. 

Curhoiir. (’ni-boncbio, Filippine, 
l'ero, tlNtilufcginr. Ris. filiggine. 

Ca riunir. Il legno grosso ed in pozzi 
l'atto accendere nolla carbonaia, ridotto 
nero, sodo, risonante, fragile o elio si sof¬ 
foca ad arte prima che sia consumato, a 
ciò serva di materia combustibile. | 11 car¬ 
bone ó un composto di carbonio, d'idro¬ 
geno e di vari sali ; é privo di ossigeno, 
assorbe l’acqua ed i gas, brucia senza che 

spanda fiamma o fumo (‘). Carbone forte 
dicesi quello che viene fatto da legni duri 
e pesanti ; carbone dolce quello che pro- 
yiene da legno dolce, p. es. dal pioppo, 
dal salice; carbone vegetale quello che si 
ottiene dalla combustione imperfetta del 
legno; carbone animale quello che si ha 
col bruciare le ossa, e si adopera, con 
molto utile, per purificare altri corpi, 
p. es. i sciroppi, il nitro; carbone di terra 
o carbone fossile quello che si rinviene 
nel seno della terra in masse solide, opa¬ 
che, nere, risplendenti e bituminose. Nel¬ 
l'uso chiamasi Coke o carbone arso quello 
che ha servito per la estrazione del gas 
idrogeno, del catrame, dei sali ammonia¬ 
cali, dell'anelina e di altre sostanze, delle 
quali la scienza moderna ha arricchito le 
industrie. Carbone di cannello si dice il 
carbone vegetale che danno i rami mez¬ 
zani, e eh’è il migliore; carbone di spacco 
o di squarto quello fatto da legne spac¬ 
cate. 

Carbonella, Carbonili». Car¬ 
bone di sarmenti, di frutici, di radiche 
di macchia e di altre legna dolci e mi¬ 
nate, il quale si fa nella fornace, come 
il carbone grosso. La dicono anche lira» 
ee. Ris. brace. 

Carbonisia, Brusca. Trito¬ 

larne ed ancora Trippa. I frantumi e la 
polvere del carbone. Prende pure il nome 
di polverino. « Polverino da veggio » 
polvere di carbone, buona a bruciarsi nei 
veggi o scaldini. | La « brace di sansa » 
è il carbone minuto proveniente dai pa¬ 
nelli degli ulivi abbrustoliti nel forno, e 
che, riacceso, forma cinigia. 

Carbonaia. Carboniera. La 
fornace in cui si apparecchia il carbone. | 
Piazza lo spazio di terreno piano, circo¬ 
lare su cui, nel bosco, si dispongono in 
cono le legne da essere convertite in car¬ 
bone. | Coperta, pelliccia la copertura di 
terra die si fa intorno alle legne ammon¬ 
tate. | Rocchina, canna il camino di ac¬ 
censione della carbonaia, ed ó un caval¬ 
letto o triangolo fatto con tre pali nel 

(i) Mi limito allo voci più comuni nell’uso: 
accennare alle varie forme di carbonaie, allo di¬ 
verso maniere di carbone od ai prodotti indu¬ 
striali che se ne ricavano — non è dell'indole di 
questo lavoro. Il processo della carbonizzazione 
si compie in tre periodi disiinti : periodo di tra¬ 
sudamento, periodo di carbonizzazione e periodo 
di combustione. Nel primo si svolgono i gas c l’umi¬ 
dità (lolle legne, e possono accadere degli scoppi. 
Il secondo ò segnalato dal colore del fumo grigio 
che si Bvolge dalla bocca della carbonaia. Il terzo 
consiste nel ridursi in carbone le legna, clic stanno 
in fondo alla piazza. 
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centro della piazza, contro del quale si 
collocano le legne le ime sopra le altre, 
e che vengono poi ricoperte dalla pellic¬ 
cia. | Bocca la parte superiore della car¬ 
bonaia. | Gagnoli i bnchi o sfiatatoi pra¬ 
ticati intorno alla pelliccia. | Impattiic- 
ciare la carbonaia è il farle, con patticelo 
di terra e foglie, la coperta. Dicesi im¬ 
piotare, impellicciare se si forma di piote 
o pellicce. | Imboccare, rimboccare, ilare 
V imboccala o V imboccatura è lo alimen¬ 
tare la carbonaia, gettando in essa di tratto 
in tratto dalla bocca nuovi mozzi, sinché 
la catasta sia tutta accesa. | Infuocare la 
carbonaia è l’appicciare il fuoco ai mozzi, 
affinché questi incendano le altre logna 
della carbonaia. Ris. queste voci. 

Carbonaia e Carbonara si denomina 
pure la catasta delle legne da ridurre in 
carbone ; con carbonile denotano la stanza 
in cui si conserva il carbone. 

Carbonili», Carbonai1», Car¬ 
boniere. Colui che fa il carbone; colui 
che lo porta a vendere. 

Carbonizzazione, Carboniz¬ 

zare. L’operazione di ridurre in car¬ 
bone le legna. 

Incarbonire è diventare carbone; 
ridurre a carbone. 

Srarbouatura , Scarbonnrc. 

Levare il carbone, già fatto, dalla carbo¬ 
naia e metterlo nei sacchi. 

.Soni mollila re. Disfare la carbonaia 
per mettere a nudo il carbone, raffred¬ 
dato che sia. 

Acido carbonico. Uno dei corpi 
che più abbonda in natura: è gas più 
grave dell’aria atmosferica, formato dalla 
unione dell’ossigeno col carbonio, eh’è 
l’elemento del carbone. Si sviluppa nella 
combustione, nella fermentazione vinosa, 
nella putrefazione, nella respirazione e 
nella decomposizione di talune sostanze 
minerali, p. es. la marna. Arrossisce i co¬ 
lori vegetali azzurri; spegne i corpi in¬ 
fiammati, ed é micidiale alla respirazione. 

È inspirato e decomposto dagli organi fo- 
liacei delle piante, le quali lo assorbono 
od in rioambio traspirano l’ossigeno, L'as¬ 
similazione dell’acido carbonico, con l'aiuto 
dell'ammoniaca, dell'acqua e dei sali, tra¬ 
sforma in pianta la pur mò nata fogliuzza. 
Entra nella composizione delle parti più 
essenziali dello piante, le abbellisce di 
verznra, ne aumenta il peso, e senza esso 
é impossibile una ricca vegetazione. Fu 
detto filogeno, cioè produttore dei vege¬ 
tali; e aria fissa, spirilo dei boschi, gas 
silvestre, acido della creta. 

C'a elio lidi ioso. Carbonizzalo. 
Agg. di grano, di spiga o di altra parte 
del cereale che sia guasta e che degenera 
a cagione del carbonchio o carbone. Ris. t 
filiggine. 

Nel dialetto leccese carvoue, tranne. Il car¬ 
bone forte è lu crauue de I i /. /. a (leccio) : il 
dolce è In tranne «le ii.eiju ; quello di stipa 
crauue ilmacchia ; «jnello di legno di ulivo 
lo dicono cravunc «le «minila, cioè «li legno di 
rimonda. Il carbone di cannello dicono eravune 
«le eanciuli: il carbone di legna di spacco o 
squarto, eraune d'anehc, e questo è cattivo per¬ 
chè »fael«l«Ia: quello di legna minute, crannclla 
e earvunella. (Vanne alla niupn, curvimi- 
a vampa dicesi quello che viene fatto all’aperto 
sopra del terreno, sul quale si gettano le legna 
man mano. (Vanne a limiti, carvone a ruma 
quello che si fa nella carbonaia, la quale si eleva 
sul terreno, avendo prima cavata a di e palmi la 
roana ossia la elilazzctta (piazza). I.a craunara 
se mbòglieca eon terra e (rondi, il che dicesi 
lare la camitai nennzare le ««■«■che «Iella 
craunara (coperta). La carbonaia ee «tipizzerà, 
oc dilania (s’incendia) col calare lu locu de 
lu carotili o oc da In locu de «olla cu lu 
caunlctlu. (a rolla, la canna; ucca, la bocca ; 
chlrlcu, il cucuzzolo; In fumé lo stilo o la roc- 
china intorno a cui si frabbcca la catasta, la 
quale nel costruirsi si solleva ad ogni aggiun¬ 
gervi di legna, che in italiano dicesi alzare la car¬ 
bonaia, e nel dialetto ncasclare la craunara. 
Li ero». I chiamano i rocchi da ardere ; Il tac- 
carl i rami più grossi, che si collocano gli ultimi. 
Fociircllc, carotte dicono gli sfogatoi. La car¬ 
bonaia s’incendia mercè i mozzi o schegge ossia 
cu l'aschliillilill, cu II tizzoni, cu clyatare de ragllucbc. | llcuarc ntcrra dicesi il disfare 

i carbonaia, ed ancora sprecare la lo*»a. | 
Aerati nar«l, il carbonizzarsi. | Scraunare lo 
scarbonare. | Lu crauue a vampa serve ai fabbri, es¬ 
sendo carbone che si spegne presto, se non vi si 
soffia sopra del continuo: lu craune a fumu serve 
per le famiglie ed è il carbone per le cucine e 
bracieri. Tlzzunarc i tizzi, lluuuija i frantumi 
del carbone. .Himtincl l'abboccatura dei sacchi. 
('ranni «Idiiniatl gli accesi, crauul «lutali gli 
spenti. | i’er la earhonigia, Bis. brace, | il grano 
carbonchioso, cranu cu la tlzziiuara. Ris. fag¬ 
gine. i II carbonaio ed il carbonile diconsi car¬ 
rellar n o craunaru. 

Ecco la descrizione della carbonaia nel dialetto 
di Nociglia nel circondario di Gallipoli, i cui abi¬ 
tanti si distinguono nella fabbricazione del car¬ 
bone : 

« Se minte tisa la Ugnarne e se lassa nu ca- 
rottu a mienzu pe calare lu focu; poi fattu nu 
patu de Ugnami piccinni, se mintenu U crossi e 
se nfassa de mustisci de paia e daddi mucaiuenti 
pe nu cadire terra intra alfa tignarne. Doppu se 
preca la catasta de terra c se lassa lu chiricu 
ae menzu, a du se minte lu focu. Poi se cala lu 
focu; doppu calatu spetti meuzura. Ddumata ci 
ete. se vidi ca s’è nfucata, la uddi «le susu. e apri 
le carotte de slitta e le lassi cu fumami. Quannu 
vidi ca se stimila, nnetti le earotte e le neasoi de 
ligname carta, pe nu seire nnatizi lu focu. Quannu 
la caretta ecumenzu a fumare turchina, e te nfacci 
de ddai. o bidi lu focu, udda la caretta, ca qmdda 
parte de legne su cotte, e lassa cu fuma. Lu stessu 
faci a tutte l'adde carotto comu iti ca fumauu tur¬ 
chini! e te nfacci e bidi lu focu, le uddi e lassa 
cu spicciami de fumare. Doppu nu giurnu, doi, 
sconchi lu chiricu de susu, caociannu la terra, e 
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nei mini ottu. dieci capace d'acqua pe statare 
lu focu. La lassi doi o tre giurai cu se difriddanji 
li crauni, e poi la sprechi ;• cacci li crauni, incili 
li sacelli e li ba hindi. » 

Carciofaia, ( aretofolcio. Terreno 
piantato a carciofi. 

Carciofaio. Colui che vende car¬ 
ciofi. 

Nel dialetto leccese carciofo pronunziano scar¬ 
do pini la. «caceiolTula. 

Carileio. Terreno piantato a cardi. | Car¬ 
ilo genere di piante spinose, comuni nella 
campagna, molte delle quali si possono 
mangiare. Cardo, cardane, cardoncello, 
carduccio spocie di cardo ch’é congenere 
al carciofo che, come si pratica con que¬ 
sto, si cuopre di terra, perché imbianchi 
e serva per cibo. Si dicono egualmente 
cardi, cardani, cardoncelli, carducci e 
pili comunemente gobbi i polloni dei car¬ 
ciofi, resi teneri col lasciarli e col rincal¬ 
zarli. 

l'a rtlonccllo, Cordoncino, 
Carduccio. Il germoglio o gettata che 
si distacca da una pianta vecchia di car¬ 
ciofo, per porlo nella nuova carciofaia. | 
Carduccio intendesi più comunemente 
il carciofo selvatico. | Caglio, presame, 
presura chiamasi tanto la pianta quanto 
il flore del cardone (cynarà earduncu- 
lus) per la proprietà che ha di cagliare 
il latte. | Cardo da lanaiuoli è detto il 
dispacus fullonum e scardiccione, labbro 
di Venere, che fa nella cima una pannoc¬ 
chia irta di pagliette acutissime, uncinate, 
forti ed elastiche, colla quale si cava fuori 
il pelo ai panni, il che si chiama car¬ 
dare, dare il cardo, dare il garzo, gar¬ 
zare, ratlinare. Men buono a questo uf¬ 
ficio è il cardo salvatico o verga di pa¬ 
store (dispacus sylvestris). | Cardo si dice 
il riccio entro il qnale stanno le castagne. 

C'ardo, Scardasso. Strumento col 
qnale si raffina la lana, composto di due 
eguali e distinte assicelle o tavolette forti, 
quadrangolari coperte di cuoio, in cui sono 
fitti più filari di denti o punte di ferro 
curve, tra i quali si carda la lana col 
fare scorrere l'una sull'altra le due favo-- 
lette, una delle quali é fermata a una 
panca, o l’altra viene menata sopra con 
ambe le mani, tenuta per mezzo di due 
maniglie. Di cardi o scardassi ve n’ ha 
di varie maniere, e prendono diversi nomi, 
coinè cardi grandi o scarpucci, secondi 
cardi, terzi o mezzi cardi; quelli con 
cui si straccia la seta son datti straccioni. 
I cardi si adoperano pure per iscardas- 
sare il cotone. Dicono cardi aperti o piaz¬ 

zali quelli i cui denti sou > troppo stac¬ 
cati, e cardi serrati quelli i cui denti si 
toccano. 

(lardella. Cardo piccolo le cui due 
parti si adoperano interamente a mano, 
mediante un manico dritto che porta cia¬ 
scuna di esse. 

(lardino. Simile alla cardella, ma 
minore, anch'esso senza maniglia; le sue 
ponte sono di ferro sottilissimo e più fìtte, 
per passare la lana in ultima cardatura. | 
Il cardo piccolo della castagna. 

(lardala, Iticciaia. Mucchio di 
cardi delle castagne. 

(lardalo. Colui che fa i cardi e stru¬ 
menti da cardare la lana. 

(lardare, Scardassare. E il la¬ 
voro che, dopo la pettinatura, si dà alla 
lana col cardo; ed è lo strigare la lana col 
cardo per ridurla uniformemente soffice, 
pùrgarla dalle immondizie, e separarne 
la parte più fina, perché possa ben filarsi. 

Cardatura. L’operazione del car¬ 
dare. | La materia che si leva coi cardi; 
cardatura di lana, che dicesi pure bozza 
di lana. 

(lardata. Quella quantità di lana 
eh’è lavorata volta per volta nei cardi 
dello scardassare. Dicesi che la cardata 
riesce liscia ed unita, ovvero gragnolosa 
secondo le sue buone o cattive qualità. 

Cardatore, (lardaiualo. Srar- 

dassicre. Colui che carda o pettina la 
lana o il cotone. Nel lanificio ó colui che 
carda la lana o i pannilani, e toscana* 
mente è detto pure scardassare, ciompo, 
ciompatore e cardinaio. . 

Anche nel dialetto leccese chiamano carda 
quel genere di piante accennato sopra; e cardo, 
•calerà in Taranto il gobi». | tlardunccddl, 
Lutarli ni e forse altrimenti, i cordoni i quali non 
si coltivano negli orti, ma si colgono nati spon¬ 
tanei. I Curda lo strumento da scardassare; la 
cardelfa e il cardino cardlcdill. | Sono pure nel 
dialetto le voci cardatura e cardare nel signi¬ 
ficato proprio e in quello di dir male di altrui, e 
di riprenderlo acremente, che dicono egualmente 
« pettinare alcuno; fargli una pettinata, ed anche 
cramanare », onde bis. carminare. | Dicono car¬ 
datura il lavoro del cardare, e la lana cardata. | 
Cardatane colui che le carda. 1 Oltre al cardare 
la lana, la pedi il unii coi pettini a maini t e 
pettinami il cotone per ottenere un filato finis¬ 
simo. La lana non ben cardata, che in italiano 
denominano lana inceppata, nel dialetto la deno¬ 
minano lana ccappulata- | La lana per essere 
filata iti sogliono comporre in l'orma di grossi lu¬ 
cignoli che appellano maitull, ital. mottetti. I 
mattelli nell’arte della seta sono piccole matasse; 
é quindi da mattali si Ini l’ital. ammalteUare, fare 
i mattelli, e con essi si fila la starna ; mentre nel¬ 
l'arte della seta con le cardature si forma la 
trama. I il cotone dispongono in grosso e lungo 
lucignolo da essere filato a mano o alla conoc¬ 
chia, 6 lo dicono cnlamu, o ttcalamare ò il 
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comporre la bambagia in calami, fare il calamo. I 
111 ital. calmno, nell'arte della lana, é quella lana 
corta elle resta tra i denti del pettine. Calamo 
ha il significato di cannuolo; e calumare quello 
di tallire. In latino calamus denota canna sottile, 
penna da scrivere, marza, ed altri oggetti che 
imitano la canna. Donde è manifesto che la parola 
ra limili del dialetto non è vernacola. I Ovvero 
fanno i pùntili (uupullis dim. di imputi) lucignoli 
liu brevi che si (nano alla conocchia o al torno (il 
ilatoio). Il pii [in la re dicono il formare i pùpuli. 
Ris. pennecchio. 

Accordellare, Cordellare si 
dice nella lingua il battere all'arco 
o battere a corda, cioè il battere e 
sfìoccare la lana coll'arco, ed è voce pro¬ 
pria dei lanaiuoli e cappellai. | Si batte 
all’arco il cotone in stoppa per fare il pen¬ 
necchio da filarsi. | Hattitore e bat- 

tit rice chi esercita tal mestiere. 

Nel dialetto leccese dicesi vàUcre la vam- 
bace. | Vallitricc, ailianmiai-c colei che la 
batte con l’archetto. I Vacillava l’azione del bat¬ 
tere ed il prezzo del lavoro. Ma questo ò poco, 
perchè io trovo, almeno di certo nel dialetto otran- 
tino, l'ital. accordellare storpiato in ucunleiitlure 
nel significato or ora espresso. 

Carena. Il pezzo inferiore della corolla 
papillonacea incavato in forma di bar¬ 
chetta, come può vedersi nel fiore del 
pisello. 

Carenalo. Agg. di petalo, di foglia, 
di valvola simile ad una barchetta. 

Carica. La quantità di roba che si carica 
tanto sugli animali da soma quanto quella 
che si pone sui carri. | Soma dicesi pro¬ 
priamente il carico che può portare il 
giumento. | Carica, per macina, quella 
quantità di ulive che si frange, e si tor¬ 
chia in una volta. Ris. macina. 

Anche nel dialetto leccese In curlcii è voce 
più generica di salma (soma) che pronunciasi 
hiimiii, il peso che si la portare dalle bestie. 

Carie. Ris.golpe (frane, carie). | Carie, 
lupa, malattia che l’ulivo ha comune 
col gelso e con altri alberi, o che consiste 
nel guasto cagionato al legno dalla vec¬ 
chiezza, o dai tagli mal praticati, o dal¬ 
l’acqua che vi si arresta. Le sostanze or¬ 
ganiche, le quali formavano le cellule del 
legno, si mutano nelle cellule di un fungo, 
i cui filamenti scalzano a poco a poco il 
legno. 

Cu rial». Cari omo. Agg. che pren¬ 
de l'albero o la sua parte rosa dalla 
carie. 

Curiosità. Parola con cui si denota 
il danno e la depascenza prodotta all’al¬ 
bero dalla carie; «ripulire l’ulivo dalle 
cariosità ». 

La carie dell'ulivo nel dialetto leccese dicesi 
cancarcna, e del legno guasto si servono come 
dell’esca. | Cariali!, ourulaiii è voce comune 
per intarlato, « legname carulatu ». 

Carminare. Voce latina, propriamente 
significa dividere; ma significa pure pet¬ 
tinare, cardavo la lana, da canneti pettine, 
scardasso. Purgare la lana dalle immon¬ 
dizie ('carminavi lanam tum dicitur, cum 
caret co, quod in ea est nequam). | Per 
metafora vale riprendere, strapazzare con 
percosse, bastonare. | « Carminare un 
istrumento » è suonarlo malmente. 

Nel dialetto leccese pronunciano cramauarc, 
crammiuare, e con esso denotano il rivedere la 
lana ed il ripulirla con le mani, e corrisponde 
all’ ital. spetezzare; onde lo distinguono dal Pet¬ 
tinare e dallo Scardassare. Si dice non della lana 
soltanto, ma e del cotone e del lino, allorché si 
distrigano con le dita. | « Cramauare taluno » è 
io stesso che pettinarlo, scardassarlo. | Sera ma¬ 
nata, «crani mina tu dicono per scarmigliato: 
« capiddi scramminati » cioè capelli non rav¬ 
viati. | Il carminare uno strumento a corde, con 
metafora tratta dallo squamare un pesce, dicono 
scurii tire. Il poeta leccese ÌTlsse : a ddinghi ddan- 
ghi echiu la squerdi —senza faci na sunata » (par¬ 
lando della chitarra). 

Cucinile. Uno dei principi! immediati 
delle piante, ed è sostanza di colore rosso 
intenso insolubile nell’acqua e negli olii, 
solubile nell’alcool e nell’etere, la quale 
costituisce il principio colorante del car¬ 
tamo o zaferano falso, e, mescolata col 
talco, forma il rosso vegetale che si ado¬ 
pera dalle donne per belletto. 

Carne. Per similitudine si appropria alla 
polpa delle frutta e dei tuberi. Ris. polpa. 

Carniccio. Proprio la banda di den¬ 
tro della pelle dogli animali. | L’imbelluc- 
cio o ritaglio di cuoio. Ris. cuoio. 

Caruoso, Cumulo. Agg. di bac¬ 
ca, di frutto, di radice polputa. | Carnoso, 
carnaccioso e grasso si dice della foglia, 
del fusto, del genicolo, della radice e di 
altra parte della pianta la quale sia piena 
di polpa e di succo. | Pianta o radice car¬ 
nosa o tuberosa quella che nasce da tu¬ 
bero; che produce tuberi; eli'è della na¬ 
tura del tubero; p. e. la rapa, la patata, 
il topinambur. 

Traslati anche impiegati nel dialetto leccese, 
pei quali Itis. polpa. 

Carogna. Il corpo morto degli animali, 
che l'agricoltore deve pregiare come po¬ 
tente ingrasso. ( 

Nel dialetto, parlando di bestia, ili animale morto 
si dice carogna. I Volendo denotare una persona 
triste e vigliacca le si appropria anche la quali- 
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(idi (li carogna ; od in Taranto dicono oarn- 
-nibbio ed altrove earoguletlalu mi ragazzo 
inquieto o malizioso, e l'ital. ha carognello.' 

Carolo, Unisone, llruriore, 
Itialirlirlla. Itianeniin. Crolla* 

■urlilo. Secchereccio, Selone. 
Hai ilei nodo. Con questi g con altri 
nomi si esprime la malattia che cagiona 
gravissimi danni al riso, studiata dai più 
dotti agronomi e della quale essi ne ac¬ 
cettano due forme, il carolo minore che 
assale il riso in erba ed il carolo mag¬ 
giore che lo attacca nello spighire, e que¬ 
sto distinguono in bianco ed in nero. Nel 
primo stadio le piante prendono un aspetto 
malaticcio, un colore bianco pallido in 
tutte le loro parti, tranne nei nodi che 
volgono al bruno, e da ciò la denomina¬ 
zione di bianchella o biancana. Le parti 
del cereale che sono le prime ad essere" 
colpite sono quelle che si trovano a fior 
d'acqua, di rado lo radici. Nel carolo nero 
i nodi restano anneriti e strozzati, le fo¬ 
glie, le guaine, il culmo e principalmente 
le loppe diventano aride, prendono un 
coloro rosso, si coprono di eruzioni ln- 
ride e di chiazze rugginose. Allorché il 
morbo progredisce, i granelli restano av¬ 
vizziti, storili e come nn rudimento di 
semo: le spighette, ad un lieve tocco, si 
staccano dalia rachide e speàso crollano 
di per sé. Se ne accagiona la pinguezza 
del terreno, la natura e l’abbondanza dei 
concimi, le variazioni subitanee della tem¬ 
peratura, il vento, la grandine, il caldo, 
la nebbia, la pioggia, lo squilibrio elet¬ 
trico. Al presente questo si ritengono sic¬ 
come causo occasionali elio facilitano lo 
sviluppo di un fungo parassita, il quale 
si può osservare attorno ai semi abortiti ed 
alle glume nell’ammasso di filamenti, che 
portano i seminoli. Il secchereccio, il eroi- 
lamento o crenatura, il scianei la stori¬ 
ala sono manifestazioni particolari della 
malattia, varie secondo lo stato e la gra¬ 
viti! di essa. | La ruggine (da taluni ca¬ 
roto giallo) é infezione che accompagna 
il brusone. 

I'. soverchio il dire che tutto questo non trova 
vermi riscontro nel dialetto leccese, perchè il riso 
non si coltiva nella provincia. 

< aro!nio. Il contadino che vendo carote. 

Nel dialetto leccese denominasi inibii,mini la 
carota, e chiamasi carola la barbabietola. Corre 
n modo di dire: « Chiamare carote; intiere ca¬ 
rote » nel senso di voler dare ad intendere per 
vere cose bugiarde ed inventate, j Si servono de¬ 
mi steli della carota selvatica (daucus carota si/l- 
vestris) per inlilarvi i caprifichi ed appenderli alla 
licma, (ter la caprilicazione. 

far poli ti. I botanici danno il nome di 
frutta pietrificate a quelle che sull'albero 
s’induriscono quasi come pietre, tali le 
noci, le mandorle, le pigne. Da carpos 
frutto e ìilos pietra. 

Carpologia. Quella parte della scienza 
agraria che tratta dei frutti. 

Carpoinauia (frane, carpo manie). Ma¬ 
lattia delle piante cagionata da soverchio 
vigore, e per la quale portano eccessiva 
quantità ili frutta, ma piccole e di sapore 
mon buono. 

Carpomossia. Acidità del frutto, ed è 
malattia delle piante per cui i frutti ri¬ 
mangono acerbi. 

Carpoltosi. Caduta delle frutta; malat¬ 
tia per cui i frutti cadono fuori tempo, 
non ben formati o immaturi. 

Carro. Nome generico di veicolo rustico 
die varia di foggia secondo i paesi, con 
due o con quattro ruote, con un timone 
solo o con le stanghe, quello tirato da 
cavalli o quello tirato da buoi o serve 
per portare roba od anche persone. 

farroleva. Maniera di carro che 
può dirsi una leva eon timone molto lungo, 
che forma il braccio della potenza, e con 
un punto di appoggio assai corto, e serve 
alla piantagione dei grandi alberi, a ciò 
vengano trasportati con abbondante pane 
di terra, e per caricare casse di agrnmi 
o pesi fragili, pei quali è conveniente evi¬ 
tare i contraccolpi. 

Carrella. Carro a due ruote con ti¬ 
mone a forca, con sponde laterali, tirato, 
per lo più, da una sola bestia. In Toscana 
la carretta è un piccolo carro rustico che 
serve per il poggio; in altri luoghi é tal¬ 
volta coverta e si confonde col baroccio. 

Carl’elio. Carro piccolo: il carretto 
è più piccolo della carretta e del baroc¬ 
cio, ha due ruote o s'impiega per tra¬ 
sportare roba o per portare la derrata da 
vendere. Sono pure diminutivi di carro 
ea■■■■ieello, carrettino, carme- 
eio. | Carretto è l’arnese composto da 
dne ruote piccolissime o da una sola pal¬ 
peggiarvi l'aratro nell’andare e nel tor¬ 
nare dal campo, perché non trascini sul 
suolo della via. I Toscani, per trasportare 
l'aratro o altro arnese simile dalla casa 
al campo, adoperano il treggiuolo che no¬ 
minano anche tranello e ch’ó una sorta 
di piccola treggia. 

Carrettone. Acer, di carretta: car- 
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retta grande, con la cassa senza coverchio 
ed a ribalta posta sopra due ruote, ed è 
tirata da una sola bestia. E usata in To¬ 
scana per portar via le immondizie delle 
strade; e sassi, arena ed altri materiali 
da murare e cose vili. | Carro per domare 
o per esercitare i cavalli, o per condurli a 
diporto. 

('arriuola, Carriola. Carrettino 
ad una sola ruota nella parte posteriore, e 
con due braccia, che si tira ^da un uomo, 
e meglio, si spinge innanti. È munito di 
due puntelli o legnetti al disotto delle 
stanghe, i quali scendono sino a terra, e 
valgono di piedi a sostenere in piano la 
carriola, allorché è fermata. Essa é utilis¬ 
sima nei giardini, nei poineti ed in con¬ 
simili luoghi. 

Carraia. Voce fuori uso nel signi¬ 
ficato di strada carreggiabile in campa¬ 
gna: anche nelle antiche città toscane 
v’erano le carraie; * Carraia di S. Paolo ». 
Ora in alcuni luoghi chiamano carraia 
quel sito della casa colonica ove si metr 
tono al coverto i carri e gli altri arnesi 
rurali. Più toscanamente è detto por¬ 

tico, loggia. 
Carraio, Carradore. L’artefice 

che costruisce ogni maniera di carri. | 
Carradore ebbe il significato di condut¬ 
tore del carro. 

Carrareccia. Add. detto di strada 
da potervi passare col carro: e, detto di 
botte, vale, da acconciarsi in un carro per 
trasportar vino o altro. 

Carrata e Carro. La quantità di 
roba eh’è portata in una volta da un carro, 
la qual quantità può essere, talvolta, con¬ 
siderata come misura; « carrata di letame, 
carro di grano ». I classici usarono per si¬ 
nonimo di carrata la voce carpento dal 
latino carpenlum, carro. | « A carrate » 
vale in gran quantità! 

('arratello. Caratello. Ris.òo/fe. 
Corra tura. L'azione del carreg¬ 

giare. 
Carreggiare. Trasportare roba col 

carro; guidare il carro. | « Carreggiare 
la strada » passarvi, andarvi sopra col 
carro; « strada che non si può carreg¬ 
giare; strada difficile a carreggiare » e si¬ 
mili. 

Carreggio, Carreggia tura. Il 
traghettare robe col carro. | Lavoro obbli¬ 
gato di viaggi col carro per portare ciò 
che abbisogna per le riparazioni da farsi 
al fondo o alla casa colonica, ovvero pel 
trasporto dei generi alla casa del locatore; 
«carratura doi letami, carreggio dei gra¬ 
ni, spese di carreggiatura ». | Carreggio 

dicesi anche una serie di carri adoperati 
a trasportare checchessia. | Diciamo pure 
i buoi o altre bestie da carreggio » quelle 
che s’impiegano a tirare il carro. Ris. ag- 
giogatura. | «_il colono ha pure l’ob¬ 
bligo di fare le carreggiatura ordinarie 
sia per le riparazioni del fondo e della 
casa colonica, sia pel trasporto doi generi 
alla casa del locatore ^Cod. Civ., arti¬ 
colo 1659. 

Carreggiabile, Carrozzabile, 
Rotabile. Agg. di strada o di altro 
luogo per cui possono passare i carri. 

Car reggia la. Rotaie o pesta che 
lasciano sul terreno le ruote dei carri. | 
Larghezza di un carro e simili tra ruota 
e ruota, e quella può essere carreggiata 
stretta, può essere carreggiata larga, e 
la vettura può non essere in carreggiata, 
essere fuori carreggiata. Dicesi carreg¬ 
giata lunga, carreggiata corta la distanza 
frapposta tra le ruote davanti e quelle*di 
dietro. — • 

Carrettai*». Tirare il carro o la 
carretta. | Trasportare roba col carro o con 
la carretta: « buoi da carrettare; carret- 
tare con buoi o con muli ». 

Carrettata. Quella tanta quantità 
di roba che può contenere e trasportare 
una carretta. | « A carrettate » in gran 
quantità. 

Carrettiere, Carrettaio. Il bi¬ 
folco che guida il carro o la carretta. | 
Cavallo o bue carrettiere quello eh’ è 
adatto a tirare il carro o la carretta e 
simili vetture: altrimenti dicesi bue o ca¬ 
vallo da carreggio, da carrettare, coppia 
carrettiera. | Carreggiatore ó ver¬ 
bale di carreggiare, chi guida il carro. | 
Carrettonaio ó dell’uso, chi per me¬ 
stiere conduce il carrettone. 

Carrozziere. Chi fa le carrozze; ed 
anche chi lo guida. | Carrozzaio chi 
dà a nolo le carrozze. | Si prende anche 
per fabbricatore di carrozzo. 

Nel dialetto leccese In «arra, come nel resto 
d'Italia, ó arnese di costruzione massiccia, lungo, 
a quattro ruote basse, eguali, e serve per traspor¬ 
tare pi'si molto gravi; ed è tratto sia da cavalli, 
sia da buoi. | Con la parola carni si denota più 
spesso il carico, anziché la vettura; « carni do 
vinu » (il carro di vino equivale a due botti, o 
litri 10V7). 1 Per lo addietro si facevano carri nel¬ 
l’occasione di leste religiose. | 1 carri comuni ad¬ 
detti al trasporto sono Ih traimi e la carretta 
«le 11 voti. Il traino o traino in Toscana è la 
treggia, ma per tutte le provincio napolitano è 
un carro lungo, solido, con due ruote alte, con 
timone a stanghe, con la cassa formata da quat¬ 
tro sponde, levabili a piacimento, e delle quali, 
talvolta, si lasciano le sole laterali, ed é tratto da 
Cavalli o muli. Con esso si trasportano merci o 
robe d’ogui peso e maniera, c si sostiene il traf- 
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fico da una provincia all’altra. | La carretta è un 
robusto veicolò a fine ruote, con timone e col 
..inno, perchè tratto da buoi, e serve nelle mas¬ 
serie pel trasporto delle biade, dei letami, delle 
legna e per carreggiare moltissimi altri oggetti. 

Oltre a queste vetture s’impiegano la tral- 

iielli». che è un traino minore. | Il carrettone 

è carro a quattro ruote, a due partite e con ti¬ 
mone. e vi si lega la pariglia dei cavalli o delle 
nude pel servizio della famiglia, o. talvolta, sol¬ 
tanto per esercitarli al tiro. | La carrettella che 
è ogni piccolo carro ti due ruote tratto a mano, 
per portare roba attorno nella città, ovvero negli 
orti, nei giardini, all'aia, ai magazzini e cotali 
altri luoghi. 1 La carriola è un tettuccio bassis¬ 
simo con rotelle che tiensi sotto il letto. Anche 
in Pistoia tengono sotto il letto la carriola, ma è 
una zaini con rotelle e vi ripongono biancheria. 

Nella lingua comune vi è un altro derivato di 
carro ed è la voce carniccio, cioè, quell’arnese 
di legno, in forma di piramide tronca, con quat¬ 
tro ruote, nel quale si mette il bambino, affinché 
impari a reggersi in piedi e ad andare. Ditesi 
cestina quello rh’è fatto di vetrici, egualmente 
largo alla base, stretto in cima, ed alto che ar¬ 
ri \ i al petto del bambino o serve allo stesso uffi¬ 
cio. Il carrucolo, che in Napoli denominano car- 
rocciolo, nel Leccese prende il nome di cerchili, 
r«la ed in Taranto di scapolatili''». I.o dicono 
rcrchi/t perchè suol farsi di corchi di castagno. 
Il cestino non è arnese propriamente della pro¬ 
vincia, ma vi è stato importato. In Napoli lo 
denominano cariato. Le donne leccesi impiegano 
un altro utensile eli'6 una specie, mi si lasci 
dire, di palpitino, fatto di legno, entro del quale 
la mamma colloca rittoil bambino in fasce, onde 
la si renila libera, per attendere ad altre faccende. 
Lo chiamano lenta e caplcurru. Per la gente 
povera ne fanno di argilla cotta, in modo di un 
rocchio vuoto di colonna. | Pel significato di sca¬ 
polatimi His. scapestrare. 

Cauti dei. ( vano ha buoi. uri. traino 
E DELLA CARROZZA. 

Nel dialetto lettera il piano o letto, quella 
parte, cioè, del carro sulla quale si posa il carico. 

('anela, ueanelatu e ili Taranto cariala la 
cassa formata di assi che si mettono ritte sul 
liano del carro c lo cingono. Dicono pure, tan¬ 
ali! il piano e vuluslrutu le flaucate. Nello 

Carrozze la cassa è la parte sostenuta dalle molle 
e dentro la quale sediamo. Mcalu, ed in ital. pe¬ 
dana, la parte inferiore della cassa, fiancata, con 
voce dell'uso, chiamasi ciascuna delle due parti 
laterali della cassa; il dialetto non ha voce che vi 
corrisponda ; non l’hanno nemmeno i carrozzieri 
napolitani. 

Nella carretta da buoi la lettera è composta 
dalla orata, dalle manciilili-, dai nalleali e 
dalle criniere. 

Le mascidile sono due correnti riquadrati elio 
formano i duo lati più lunghi del letto. Masci/lile 
(forse mascelle.) perchè ricevono e sostengono i 
ridoli. 

I na/icali sono i duo assi che ne formano i lati 
più corti c nei quali s’incontrano i capi delle 
tnascidde, e formano un telaio. 

II naticute in italiano dicesi traversone, ed è 
tanto la traversa di legno d'innanzi, ove i buoi 
poggiano le natiche, donde ita preso il nome, 
quanto quella di dietro. 

Crucere le traverse che vanno per corto, im¬ 
biettate nelle mascidde e che compiono l'ossatura 
del piano. 

Ciato, rastrelliera o specie di ingraticcio ordi¬ 
nato di stecche e ili bastoni, che tiene le veci 
delia cassa. In Toscana queste sponde, fatte a ra- 
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strelliera, le dicono ridali. (Le grate per i Toscani 
sono graticci di vetriei che si aggiungono al letto, 
per allungarlo. Accrescono anche la larghezza 
della cassa con le borie, cioè con due robuste aste 
le quali si collocano sopra i lati del piano e, con 
traverse, vi si forma un telaio, che si prolunga 
siti davanti.) Orata è dal latino Crates, oraticelo. 

Capitali d iconsi le aste che sorgono agli angoli 
del piano, e con le atatumbul», con le rancidite 
e con li zippi compongono la crata. Le statumbule 
sono consimili ai capitali, ma sono impiantate nel 
mezzo.Le rasciilde sono stecconi o spranghe bucate 
di tratto in tratto per farvi passare le statumbule a 
gli zippi,\e superiori (ormano un telaio con la *trli- 
tura. le altre sono poste nella metà dell’altezza 
dello steccato, per maggiore fortezza. Stri/tura, le 
spranghe che formano i lati più stretti del telaio, e 
trattengono le sponde laterali della fiancata, perchè 
non si dilatino. La strittura posteriore è movibile, 
gira sopra uno dei capitali, e si toglie a piacere. 

-astiare, porre la frasca, intessere la crata 
con virgulti e frasca, e ciò dicono pure vestire 
la ernia. Anche in qualche luogo della Toscana 
chiamano il carro vestito o svestito, allorché si ag¬ 
giungono, o pur no. le grate. 

#.lppl, fusticcilill, e infiisalatiiri in Taranto, 
bastoncelli ritti e paralleli ai capitali ed alle sta- 
tumbule ed a poca distanza l’uno dall'altro, in¬ 
torno ai quali s’intreccia la frasca. 

Xippatiira, nl'iisiilatiira l’insieme del le¬ 
gname, cioè capitali, statumbule e zippi, che 
forma quella specie di rastrelliera, elle ò la crata. 

Duoli, in italiano scannello, sono due specie 
di staRa di legno, della lunghezza di poco oltre 
un palmo, imperniate al di sotto delle mascidde, 
pilo inforcano la sala dai due lati e fanno ufficio 
di frenare la cassa, perchè non scorra nè innanzi 
nè indietro. Nello costruzioni più recenti il letto 
è fermato con due chiavarde o pierni. 

Meilda e •cilerodda, nella carretta da buoi, 
è una maniera di predella fermata sul timone, ove 
siede il carrettiere. | Nella lingua si chiama sede¬ 
rino e terzo posto quel sedile eli’ è dentro la cassa 
di taluni legni, il quale è raastiettato, per poterlo 
alzare ed abbassare, ed è appiccato alla spalliera 
d’a,vanti. Nel dialetto leccese usano chiamarlo 
in nM azzolcttii. 

Timone, legno lungo del carro al quale si 
attaccano le bestie, che 1’ hanno da tirare. Il ti¬ 
mone del carro do’ buoi si lega a iu sciit (giogo) 
ior via delle curisce o ’nzartu (fune). (In Toscana 
o legano con vermene di olmo, di salcio o di si¬ 

mile pianta.) 
Le Mangile sono lo due aste che nel traino 

ed altri veicoli a duo ruoto tengono le veci del ti¬ 
mone. ed alle quali si sottopone la bestia da tiro. | 
La parola timone si adopera anche nel dialetto 
nel significato di guida ; Ltt patre è lu timone 
de lu casa. | Dicono che lu timone teloni, cioè 
il giuoco del timone, por indicare il moto e l’aziono 
di esso; « lu timone nu scioea » cioè ha poco 
giuoco, non può andare alla banda. 

.%!;■»ii, nell’ italiano asse, sala, quel legno in¬ 
torno a cui girano le ruote. | 4'aiiuzzcllc, ita¬ 
liano fusoli, fuselli, le punte della sala che entrano 
nel mozzo. | ( aduli*, aggiunzioni chesi appon¬ 
gono alla sala, allorché si è logorata presso le 
testate. 

itala, italiano ruota, la parte notissima del 
carro e per la quale esso scorre. La rota si com¬ 
pone della lenta (ital. mozzo), dei ratei (razze), 
dei cavigli (i/uarti). del enntu (cerchione), de¬ 
gli 'iitruul (bronzine). \ Nei carrettoni si hanno 
lo rote *lc mimi/, i o valiceli ile, in ital. rotino, e 
lineile di dietro; le primo servono a lu i|iiarlii 
ile nuanci, italiano sterzo, partita /Vacanti, e lo 
seconde a In quartu ile vclu, partita di dietro. 
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Tenta, in Taranto intuitila, ital. Mono, tam¬ 
buro (ii legno nel mezzo (Iella ruota che entra 
nelle testate della sala, e nel fiualo sono (itti i razzi. 

■tuscl, King, raschi, ital. rozze, rozzi, mio, 

plur. rat, ciascuno di quei travicelli che. par¬ 
tendo dal mozzo, ove è impostato, collega o reggo 
il cerchio della ruota. 

lliocin e micchirc è l’impostare la razza al 
mozzo e al quarto. 

Caviglia, sciandole, ita!, quarti, ciascuno 
di quei pezzi ili legno ricurvi che, calettati in¬ 
aiente, formano il cerchio di legno, nel quale sono 
fitti i razzi della ruota. Anche in Napoli tjavii/lio. 

('aulii, ital. cerchione, quel cerchio di ferro 
che s’incavicchia sui quarti della ruota, por ren¬ 
derli più saidie più durevoli. | (liiovetli, sgiin- 
giilclle i chiodi clip fermano il cerchione ai (piar¬ 
ti ; pausanti, pierai, allorché sono a vite ; in ita¬ 
liano cavicchi, onde il ver. incaviccliiare. 

('cantare, ital. cerchiare, porre il cerchio alle 

ruote dei carri : in greco Jtavro; (cantos), presso 
i latini Canthus, il cerchio della ruota, ossia « Cir¬ 
rato; ferreus quo apsis sire ruta• cvr co tura Muni¬ 
tile ». In latino Canthus ebbe il significato di ruota 
« Vertenlem se se frustra /lectahere canthum. » In 
Napoli Chirchionc ed i cavicchi, pierai. 

% truni nel carro e scnunoia nello vetture più 
nobili, italiano bronzina, boccola, striscia di me¬ 
tallo la quale veste la parte interiore del mozzo, 
o serve ad impedire clic il fusello della sala non 
10 guasti con lo sfregamento. 

Arsicuhi, in ital. acciarino, ciascuno ilei due 
ferri o chiodi che si ficcano nei fori, fatti nelle te¬ 
state defi'asse. affinché questo non esca dai mozzi. 

('irrhcihlii, iiicdilii, quel cerchio di ferro, 
anello, calza clic stringe la punta dell’asse. In 
qualche luogo lo dicono piiililii-n, che vale ciam¬ 
bella. 

Ire o cinte, i corchi di ferro che stringono il 
mozzo nei due suoi punti più grossi, perché non 
si fenda. I Campane e cani pan idilli i cerchi 
consimili e minori die lo stringono nella parte 
estrema. 

(àuariia-sln, para fan gii sono due piccole gaio 
di ferro nel carro da buoi inchiodate esterna¬ 
mente alle raascidde, perchè non s’introduca fango 
o terra entro il mozzo, ha voce ijuorda-siu (guar¬ 
da sevo) è molto propria : potrebbero italiana¬ 
mente dirsi alette con parola generica. Nello car¬ 
rozze e carrozzini si denominano ale quelle stri¬ 
sele di cuoio, fermate allo fiancate dalla parte e- 
steriore, che servono a riparare il fango che schiz¬ 
za dalle ruote. Volgarmente le si appellano naie. 
11 parafango o noi dialettoparafantju e inantesinu 
è quel largo cuoio fermato nella parte interna dei 
carrozzini, il quale, spiegato, covre le gambe delle 
persone che vi seggono dentro e le difende dal 
fango c dalla pioggia. 

tingere In rota, ilare In «in è in italiano 
ungere la ruota, ilare l'unto, perchè la ruota giri 
agevolmente. | Sin uiuru, liriirilu, ital. colla. 
I’ untume cagionato dal sevo tra la bronzina ed 
il fusello. 

Prov. « Ungi l’assu ca la rota camma. » 
Ciuccili, «taninriil il ii, ital. /nin/one. puntello, 

bastone di ferro nei traini e di legno nella car¬ 
retta. che si pone ritto sotto il carro, per tenerlo 
sollevato, (pianilo lo si debba caricare. 

Canlccliia, puntiililu, il puntello o piccolo 
bastone ficcato verticalmente presso la cima ilei 
timono della carretta, die lo trapassa e scende 
di una metà verso terra, restando l’altra porzio¬ 
ne di sopra al timone. Onesta serve ili freno al 
giogo, perchè non iseorra innanzi, e ad esso viene 
legato con le carnee. 

Freno, sicura, scarpa, ital. scarpa, marti- 

nicca, qualunque congegno il quale serve a met¬ 
tere un ostacolo alle ruote della vettura, onde 
trattenerle dal girare precipitose nella scesa. La 
scarpa più usata dai vetturali della provincia è 
una stanga di legno, nel dialetto asta ile fremi, 
la (piale alle due estremità porta due piastre od 
orecchie di ferro o di legno, nel dialetto «carpe, 
che si tira contro le ruote con catena o fune che 
lassa per una carrucola, nei dialetto irozzu- 
a, appesa alla martellina, e serve per impe¬ 

dire che il carro vada con celerità nelle discese. 
Nell'uso toscano denominasi forchetto quel travi¬ 
cello, che termina in due punto di ferro, attaccato 
nella parte posteriore della carrozza, il quale, 
mandato giù nelle salite e ficcandosi con le punte 
nel terreno, impedisce che la vettura dia indietro. 

Yarrucelilnne, iti Taranto varra, ital. ver¬ 
ricello, burberino, ordigno che si colloca nella coda 
ilei carro, c serve a stringere le funi, che assicu¬ 
rano il carico, li un rullo di legno alle cui testate 
si legano, per via di cappi, i cani delle funi, le 
quali si avvolgono in esso, col farlo girare intorno 
a se stesso, facendo presa con due mazzette, elio 
si ficcano successivamente nei quattro buchi op¬ 
posti, praticati nella sua superficie. 

Quartu de nunzi si dice nel carrettone lo 
sterzo o partita d'acanti, cioè la parte anteriore e 
girevole di esso. | l*ienm reale, il Maschio dello 
sterzo, grosso perno ili ferro che passa nel mezzo 
di due scannelli e tiene unite le due partite del 
carro. | Koiieildu, in Napoli rotietto, ital, cerchio 
o tondo dello sterzo, il cerchio di ferro che parte 
dagli scannelli d’ava idi e va verso la bilancia. 

Hcllellimc de nunzi, «elleltune de redi, 
ii al. scannello d'ovanti, scannello di dietro sono i due 
travicelli che poggiano sopra le balestre » molla 
e servono a sostenere la cassa della carrozza: nelle 
antiche carrozze si denominarono Cascia dell’asse. 

■Merini de In limone, caviglia, grosso chio¬ 
do clic ferma la coda del timone ai cosciali. 

Yelanzolu, bilanciti, il travicello fermato alla 
parte anteriore dello sterzo ed a cui si raccoman¬ 
dano i bilancini o si attaccano le tirelle. 

Vcllanziiiii, bilancino, ciascuno di quei pezzi 
di legno torniti che. con una ciglia nel mezzo, 
sono raccomandati alla bilancia ed ai quali si at¬ 
taccano le tirelle. 

Cartuccia, lungo, napolitano rocchicllo, nel¬ 
l’uso fungo, per la somiglianza che hanno con 
questo, si dicono quei corti e grossi (terni di ferro, 
con cappello, posti due agli estremi e due nel 
mezzo della bilancia, o servono per attaccare le 
tirelle, quando non ci sono i bilancini. 

MlulTone, il montatoio, predellino, l’arnese di 
ferro per lo più fatto di una laminetta sostenuta 
ila uno o piu bastoncelli ricurvi, fermati alla pe¬ 
dana della cassa, per montare o per discendere 
dalla vettura. 

Cancella, cassetta, la parte del carrettone dove 
siede il cocchiere per guidare. 

IVilurola, pedana, l'asse dove appoggia i piedi 
il cocchiere, quando sta a cassetta. 

Yen taglili, cruscotto, quel quadrato fatto di 
un asse ovvero di cuoio con telaio di ferro, po¬ 
sto di fronte alla cassetta o Sull'estremità ante¬ 
riore di taluni calessini. 

■•olla a fol lici, balestra, molla a balestra, l'ar¬ 
nese composto di più lamine di acciaio unito in 
figura pressoché ovale, elle tengono sospesa la 
cassetta del carrettone o la cassa di altre vetture, 
e fanno che queste neli’audare abbiano men forti 
scosse. 

Fogli, foglia, ciascuna delle laminette disuguali 
di acciaio ond'è composta la molla. 

■liniere «atta corrisponde allo attaccare i 
cavalli alla vettura, e che si dice asso! attaccare : 
miniere uuordlne dicesi parlando di carrozze. | 
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untare, sforcare i coralli ilalla vettura, e as- 
staccare, il contrario di attaccare. | Toccare 

i cavalli, e asso!, toccare, come nella lingua, 
vale incitare i cavalli a camminare; « tocca » cioè 
cammina. 

t'Iiimlcrc la vettura, rii,lettere la vettura, chiu¬ 
derla nella rimessa. | l*urtarc li cavaildi In¬ 
tra la vtatlda, rimettere i cavalli, farli rientrare 
nella stalla. 

l'rov. «Chi ila carro e l»uoi, fa licnc i fatti 
suoi. » | « Chi fa il carro, lo sa disfare » cioè chi 
sa dare sa togliere. | « Mettere il carro innanzi ai 
Imoi » ovvero: « Il carro tira il bue » significa fare 
prima quel che va fatto dopo | « Pigliare la lepre 
col carro » arrivare ai suoi fini con pazienza. | 
« La più cattiva ruota del carro sempre cigola » 
significa quello che nel dialetto dicesi: chi do¬ 
vrebbe parlare meno, parla di più. | « 11 carro non 
va con cinque ruote » bisogna lasciare andare 
le cose da per sò. | « Essere gentile come una 
ruota vii carro » nel dialetto: Essere gentile come 
una pecora, | « Te egna lu lame a carri » è modo 
facile ad intendersi. 

Il carraio o evirudore, carrellarti, mencia 
de traine, de carrette. 

Carreggiate volgarmente tramutasi in carri¬ 
velare td ha il senso generale vii trasportare. | 
In Taranto dicono carimela il trasporto di cose 
con carro ovvero a spalla. Bis. atjtjtoijaiura. | Il 
carrettiere sincopano in carriere : ina quello che 
guida il traino lo dicono trainiere, trainante, 
o vetturlnu: il carrettone lo conduce il cuc- 
ctiieri. | Carreggiabile, carreijijiota sono pure del 
dialetto: la carreggiata più comunemente la di¬ 
cono cazzatura (cazzare vale calpestare, infran¬ 
gere). lu Napoli dicono ncarratwra e nel Leccese 
n essere a carreggiata « la larghezza del carro da 
una ruota all'altra. | Dicono ’ngarrare nel signifi¬ 
cato di indovinare « Non ne ’ngarri ima. o nu de 
mmiesti una» cioè, non ne fai una buona. « En-' 
trare nella calcatura a significa mettersi nella via 
della ragione. | « arretrata dieesi solo delle molte 
persone che vadano sul carro da buoi, come ili- 
cesi trainata se vadano col traino: carrozzata 
è, tanto della lingua comune come del dialetto, 
brigata che va in una carrozza, bua carrata nel 
dialetto dicesi nu carretta o nu traino, una carretta 
de cuuce ; nu trainu de cruuni . | Carrara il solco 
che lascia la ruota sul terreno ed è pure qualun¬ 
que altra traccia segnata per lungo, p. e. « faro 
na carrara d'acqua» è il fare una stroscia: Carrara 
denota pure il viottolo del podere. Bis. striscia. | 
Nel dialetto romano dissero carricarino il conta¬ 
dino, che al tempo della mietitura, prende col for¬ 
cone le gregne dalle casule, cioè dai mucchi o ca¬ 
valletti, e le porge ai carfaro eh’è Bulla barrozza 
(carro!. Camola è un carretto col quale traspor¬ 
la no il grano; e questa, scrive il Moria, deve es¬ 
sere capace di contenere la quantità maggiore di 
una quarta, acciò quattro di esse possano sicu¬ 
ramente valutarsi per un rubbio di messe, detratto 
ancora lo spurgo che prenderà. Carrucola e bar- 
rucola dice quell’autore il trasporto che si Tu della 
messe dal campo all’aia, anche che si esegua a 
schiena delle bestie. La carrucola o barracela è 
carretta a due ruote. Del resto la carretta, il car¬ 
rettone, ii carretto, la e amuoia e simili variano 
di costruzione nelle varie contrade d'Italia. 

Carrcyijiatura o attaccatura è la «cl limala ile 
pariceli tu o de carretta siccome è detto alia 
voce attaccatura. | Presso i Uouiani chiamasi car- 
rereccta due solchi tirati nel campo [ter la stessa 
linea, lasciando tra tli essi eguale distanza di palmi 
nove e servono per lo scolo delle acque, per co¬ 
modo della gente che dovrà introdursi nei quarti 
, ala Pel' 1 lavori, e serve anche per traspor¬ 
tare la messe. 1 

Carrucola, ('arnica, Puleggia. 

Bozzello. Arnese di legno o di metallo 
composto dalla cassa o staffa (corpo, 
sciarpa) fra cui, per via di un asse, gira 
nn disco di legno o di bronzo elio dicesi 
girella, roteilo, che porta, incavato in¬ 
torno, un canaletto, cavo o gola, nella 
quale si adatta la corda o lune per tirare 
i pesi. | La carrucola è appesa, con un 
uncino, al tettuccio del pozzo per attignere 
l’acqua con facilità; e nell’argano del trat¬ 
tolo serve a trarre con forza e per via 
di funi la manovella, che dà la stretta al 
castello delle gabbie. 

Carrucolare. Tirare con la carru¬ 
cola. | Scarrucolare lo scorrere della 
fune facilmente senza ritegno nel cavo 
della girella; o propriamente lo scorrere 
precipitoso del canapo quando è tratto 
dal peso, p. es. dalla secchia, o non è ri¬ 
tenuto dalla mano. | lucarrucolarsi 
si dice della fune la quale, uscita dal cavo 
della girella e presa tra questa e la staffa, 
non può scorrere. 

La carrucola nel dialetto leccese è chiamata 
trozza, trozzola, razzala, la staffa vranca (V 
per ò); la rotella rota, la ijola 'aravo, l’asse 
pieni a, l’uncino rocca, se l’uncinetto stringe 
un anello, lo dicono bullone cu la ratina, j I 
marinai tarantini storpiano bozzello in puzziiil- 
«lo. | ber attingere l’acqua dai pozzi usano una 
carrucola semplicissima senza staffa che consiste 
nella sola girella, la quale si volge intorno ad un 
asse lungo che viene poggiato ad un cavalietto 
o duo staggi di legno posti sui pilastri del poz¬ 
zo. | Appellano troeie alcuni pozzi profondi che 
talvolta si sogliono aprire al pubblico in tempo 
di siccità, i quali traggono il nome dalla trozza, 
di cui vi è bisogno, per agevolare il tirare l’acqua 
da molta profondità. ; Nel Tarantino hanno il verbo 
«carrucolare, ma però lo dicono di oggetti ri¬ 
tondi i quali, cadendo, rotolano per terra come 
farebbe la carrucola. 

Carlareo, Agg. che si dà alla foglia scarsa 
di sostanza parenchimatosa, arida e che, 
per la pochissima sua spessezza, somiglia 
quasi alla carta. | È contrario di carnoso, 
polputo. Itis. incartato, 

li dialetto leccese l’esprime con la voce uiazzu, 
cioè magro. 

Cartellino. Dado di piastra metallica, ov¬ 
vero di legno o di cartono legato con 
catenella o con spago allo anello della 
chiave, o sul quale ó segnato il numero 
che indica l’uscio del granaio, del ma¬ 
gazzino o quello di altra stanza, elio si 
apre con essa. 

Materozzolo, il corto bastoncello 
alla cui cima si lega alcuna chiave, per 
non ismarrirla. 

Cartilagine. Voce che si appropria alla 
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pellicola che trovasi entro i boccinoli delle 
canne, e dicesi di ogni altra sottile mem¬ 
brana vegetale. 

l'nrlilasiueo, Cartilaginoso. 

Che ha cartilagini ; eh’ è relativo o è si¬ 
mile a cartilagine. | Si dice della foglia 
o di altra parte della pianta eh’ è a fog¬ 
gia di pellicola o ha la consistenza di nna 
cartilagine. 

Cartoccio, Scartoccio. La spiga de! 
grano turco vestita delle sue foglie. Nel 
plur. cartocci, lo foglie (sfoglie o sfogli) 
dalle quali è incartocciata la spiga del 
granone. | Cartoccio, detto delle altre spi¬ 
ghe, vale lo stesso di guaina o vagina, 
eh’è la foglia che involge la spiga, prima 
ohe questa si sprigioni. | Cartocci si di¬ 
cono i nidi degl’insetti che spesso, ed in 
gran copia, si veggono nei crepacci della 
vecchia scorza degli alberi. Ris. scartoc¬ 
cio, tutolo, pannocchia. 

Scartocciare, Scartocciatu¬ 

ra. Togliere dallo scartoccio la spiga 
del granone; svestirla cioè dalla guaina 
delle sue foglie. 

Nel dialetto leccese, i cartocci o involucri della 
pannocchia del granone le dicono foglie, franile 

«le iniuilimliii. od in Taranto paghla di gra¬ 

none, in Firenze foglie. Spira la pannocchia! 
pnpulii il tutolo non sfogliato, turali il torsolo, 
iiippu il liore, barba i filamenti. 

Cartone. Il foglio di cartone sul quale, 
dietro l’esempio dei Cinesi, si fa deporre 
il seme alle farfalle dei bigatti, invece di 
usare il pannuccio di tela. Si attaccano 
fogli di carta sopra graticci, mettendo 
Venticinque a trenta farfalle fornirle per 
ogni foglio, e colà depongono le nova. In 
seguito si sospendono i fogli di carta, co¬ 
perti di uova, sopra fili di ferro poco di¬ 
scosti dal tetto di nna stanza rivolta al 
nord, che non si riscaldi mai. Le uova 
rimangono in tal modo esposte a tutto le 
variazioni di temperatura, sino al ritorno 
della buona stagione. Ris. baco. 

Caruncola, Coralli, Ciliegie. La 
pelle grinzosa che orna la testa ed il collo 
del gallo d’india, e che si tinge ora rossa 
ed ora turchina. | Caruneoletta 
naso, corno qnella parte della carun¬ 
cola di forma conica la quale scende sul 
becco del tacchino, e ch’osso allunga ed 
accorcia a suo talento. 

Nel dialetto leccese la caruncola è detta dirad¬ 
ili, pendutami, ratina, la caruneoletta muc- 
culii, ital. moccolo, Moccolaia, il fungo che fa il 
lucignolo che arde. Moccolo vale anche quello che 
Comunemente chiamiamo celino : la cera ohe cola 

dalla candela accesa, e clic si rapprende lungh’es- 
sa: la punta del naso dell'uomo, ed il Crescenzio 
10 disse di quella del naso del cavallo. Quest’ul¬ 
timo significato basta a giustificare la denomina¬ 
zione di marnila, che si dà volgarmente itila ca¬ 
runcola. La designano col nome di lecca. Lecco, 
in ital.. nel giuoco delle bocce e delle piastrelle, 
significa il segno al quale ciascuno dei gtuocatori, 
traendo con la palla o con hi morella, cerca ili 
avvicinarsi il nifi che può. Ha inoltre il signifi¬ 
cato ili cosa ghiotta, di cosa che alletta, che at¬ 
trae, e quello di zimbello e di esca, l’are che il 
dialettale lecci* derivi aneli'esso da leccare, nel si¬ 
gnificato di toccare leggermente, perchè la carun¬ 
cola. massimamente nel distendersi, lambe il bec¬ 
co e la bocca del tacchino. | « ('pendere lu leccu » 
ed altrimenti « ppendere. lu musii » vale mostrare 
11 broncio. | « Fare lu leccu » ed altrimenti « fare 
lu iul.l>tt » è fare il gabbo, dare la burla. 

Cartellino. Agg. di grano, qnollo che 
per la sua grossezza non passa pel va¬ 
glio (quasi oarens vanno). 

Casa. Edificio per l’ordinario di pietre a 
uso di abitare. | Chiamano casa la dimora 
degl’insetti e di altri animali; il guscio 
delle testuggini e delle lumache. | Casa 
denota un’intera famiglia che abita la 
stessa casa; più le sostanze e gli averi 
di nna famiglia; in questi sensi dicesi: 
« capo della casa; i bisogni della casa; 
casa ricca; rifare la casa; ristabilire la 
casa (rifornirsi di beni che erano stati 
perduti); disfare la casa (mandarla a ro¬ 
vina); disfare casa qui e rifarla altrove 
(dipartirsi dalla casa o disfornirla, ed 
aprirla in altro luogo); far casa (dicesi 
dell'andare accumulando beni di fortu¬ 
na) ». | Casa di campagna, casa campe¬ 
stre, casa di villa quella che serve di 
abitazione alle persone civili che si re¬ 
cano a dimorare sui poderi, e dicesi in 
opposizione a casa di città, | Casa coto- 
nica, casa poderale, casa rustica quella 
che serve di abitazione al colono o a chi 
lavora il podere, nella quale sono anche 
luoghi per tenere il bestiame e per ri¬ 
porre arnesi ed altre robe di villa. | Casa 
di paglia, casa paglieresca, casa misera 
il cui tetto è coperto di paglia ; e se picco¬ 
lissima, chiamerebbesi anche capanna. | 
La parola casa ha molti diminutivi in va¬ 
rio grado; nel parlare ricadono più fre¬ 
quenti casetta e casina che nella loro 
picciolozza possono essere eleganti; ca- 
succia, casipola, casella denotano casa 
piccola, gretta, cattiva; casaccia ó peg¬ 
giorativo di casa; casone accrescitivo di 
casa, casa grande. 

Casone. Nelle cascine e nelle mas¬ 
serie è il luogo ove si tiene il fornello 
per la coltura dei caci. 

Casale. Mucchio di case in contado; 



CASA. 141 CASA 

il villaggio è maggiore del casale. Presso 
i classici trovasi nel senso di casolare e 
tugurio. . 

Casa li uso. Di casa, che si la m 
casa, che sta in casa e dicesi di cosa e 
di persona « pane casalingo; donna ca¬ 
salinga ». | Detto del terreno indica quello 
che conserva frantumi di pietre cotte ed 
altre reliquie, le quali danno a conoscere 
che fu abitato. 

Casamento, Caseggiato. Fab¬ 
brica, edificio, casa, ma per lo più grande. 

Casella. Dim. di casa. | Camino, 
canto, scompartimento o vasca murata 
nel frattoio nella quale si mettono a ribol¬ 
lire le olive invece di spanderle in solai, 
inaino a che non si frangono. Ris. cami¬ 
no. | Casella quel serbatoio dei semi, che 
i botanici chiamano cassida, capsola, va¬ 
rio di figura, e che nel seccarsi si apre 
in diverse maniere ed in più parti e la¬ 
scia uscir fuori i semi. Ris. cassida. \ 
Caselle, cellette, cellule, log- 
gie. loculi, canterelle gli scom¬ 
partimenti dei gusci o silique e dei pomi 
nei quali si trovano serrati i semi, e lineili 
entro cui stanno i granelli delle spighe. | 
Cellette gli scompartimenti del nido dello 
api e delle vespe e di altri tali insetti; le 
cavità dei fiali dove le api depongono il 
miele. 

Casereccio. Ri casa, appartenente 
alla casa, che si tiene, che si adopera in 
casa: « vino casereccio ». 

Casiere, Costerà. Guardiano, 
guardiana della casa di campagna. 

Casino. Dim. di casa e intendasi co¬ 
munemente per casa di delizie in cam¬ 
pagna. 

Casolare. Casa per lo piu scoperta 
e spalancata; casa di villici trasandata; e 
dicesi anche di ogni umile casupola. 

Casotti. Stanzini o scompartimenti 
della gabbia. 

Nel dialetto leccese, cium denota l’abitazione 
degli uomini. Cu ca.atu, ital. il casato, la fa¬ 
miglia, le sostanze di taluni. | Il covacciolo è il 
nido di certi animali ; il nicchio di taluni altri. | 
Appropriata alle cose inanimate corrisponde allo 
spazio o all'incavo in cui è collocato un corpo, 
ed al vuoto pel quale un corpo entra in un altro. 
Questo significato di casa non lo trovo registrato 
nei vocabolari. Fure In casa, farsi la casa detto 
dei corpi, corrisponde a fare un cavo, o vano per 
adattarvi un oggetto, o al farselo pel proprio peso, 
o per altra azione meccanica 

il dialetto ha ’ncasare per pigiare, premere 
una cosa cedevole, perchè ne vaila di più. 

La lingua comune possiede incasellare nel si- 
gniiicato di nascondere, riporre. | Fare la casa, 
tanto nella lingua, quanto nel dialetto, equivale 
ad arricchire, accrescere il patrimonio. | Fare ca¬ 
sa, si dice della persona che amministra e regge 

la famiglia, p. e. « È lo zio che fa casa. » I I di¬ 
minutivi di casa sono, cniellila (casella), 
cecilia (ctisicella). | C/a*lna ò la c;usa ila villeg¬ 
giare. ed il dialetto sta in appoggio alla distin¬ 
zione fatta dal Carena tra casino e casino, quan- 
tunque ambedue siano diminutivi di casa. 

Nel Tarantino, chiamano corre, la casa rurale 
die altrove dicono cusIbui il quale nome pro¬ 
viene dall’essere (pici fabbricati costruiti a guisa 
di torre, e fortificati contro le incursioni (lei bar¬ 
bareschi. Per tutta la provincia, le masserie assu¬ 
mevano tale aspetto, parecchie avevano il ponte 
levatoio. ... . . 

Turrlere il custode della casa rurale ; la voco 
si conserva ancora sin da quando i casini appel- 
lavausi torri, ma generalmente dicesi criniere. 
In Taranto ancora hanno la voce casaline per aiu¬ 
tante di casale, che in itili, con voce latina dicesi 
virano. | Per casalingo e casereccio usasi il modo 
di dire ile casa, « pane do casa ». | taialnrii 
dicesi di uomo e di donna che suol ature m casa, 
clic non va in campagna | 1 loculi dei legumi, 
del granone e simili diconsi ca*eddc, Uumel. \ 
[ casotti della gabbia, cawddc. 

Nel dialetto casa (le accozzili come nella lingua, 
e semplicemente casa, si ilice dell’ente che forma 
la casa ili commercio e ilei corpo ili un negozio 
con le sue appartenenze. | « Aprire casa » si (lice 
ili colui che diviene cupo e padrone della casa ili 
negozio. » | « Mietere casa; aprire, chiantare ca¬ 
sa » ital. « porre su casa ». « Quanti! hai (vai) e 
mmiuti casa, oquautu hai e bbrapi casa. » I « raro 
la casa de lu diaulu » ital. « fare una casa del dia¬ 
volo » fare gran fracasso. | « Stare a casa sua » 
ital. « Essere iu casa sua » essere in luogo cono¬ 
sciutissimo; anche far cosa di cui si è praticis¬ 
simo. I « 'Lenire casa e putea» ital. « Essere a 
casa e bottega » si dice uei mercauti elio hanno 
la bottega nella stessa casa ove abitano ; pur trasla¬ 
to vale essere vicinis nino a un dato luogo. | «Stare 
de casa e de putea » ital. « Essere a casa e bot¬ 
tega > stare comodissimo, avere agio a far le sue 
faccende. | « S’è ppustu de casa e de putea » ed 
altrimenti « s’è pustu de cairn e de piedi » ital. 
« porsi a casa e bottega; o di testa e ih pedana » 
cioè porsi ad un'opera con tutta volontà. | « Stare 
de casa ; stare de patrunu de casa » lo dicono 
anche in Toscana « il vento a Prato ci sta di ca¬ 
sa » cioè continuamente vi tira. I « A ddu stai de 
casa? » cioè ove abiti? | « Nu ssai mancu a ddu 
stae de casa la medicina » ital. « Non saper dove 
sta di casa la medicina. » | « Casa a piana terre- 
nu » ital. « Casa a uscio e tetto » cioè composta 
del soio pianterreno. | I Toscani dicono « casa di 
Petuzzo o di Petuooio » parlando di una casa pic- 
ciolissima. | « L'hei de casa. » « 0 di casa » è mo¬ 
do corretto italiano di chiamare quando si entra 
in una casa ove non si vede alcuno. | « Tantu Ime 
de casa soa a casa mia, quantu Irne dalla mia 
alla soa » ital. « Tant' ò da casa sua a casa mia, 
quanto dalla mia alla sua » o indica che altri è 
della medesima condizione, e più specialmente 
suol dirsi a proposito di convenienze nou ricam¬ 
biato. j 1/itali « Tornare a casa o tornare a bom¬ 
ba » nel dialetto traducasi col « Turnaro de capii.» | 
il proverbio « In quella casa è poca pace dove la 
gallina canta e il gallo tace » cioè dove la moglie 
comanda ed il marito obbedisce, noi dialetto si 
traduce! « La mugghierà s’ha minisu li causi.» | 
L’altro « Casa fatta e vigna posta non si paga 
quanto costa » si traduce « Ci fabbreca o ramai-ita 
nu ssape cce cu dica » | « Casa por abitare, vin 
per bere e terreno quanto si può vedere » nel 
dialetto « Casa quantu cuepri e terrenu quautu 
scuepri » cioè dello possessioni è beue averne 
molte. | « Chi fa la casa in piazza o la fa alta o 
la fa bassa » nel dialetto « Nu puei tenire tutti 
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cuntìcnti. » | « Casti mia. donna mia, pana e a,rlio 
vita mia. » | « Cannili la mia casedda a tutti pari 
brutta e a mie pari bedda. » | « Utai, utai, utai, 
uieggnui de casa mia nu tritai. | «Casa mia per 
piccina che tu sia, tu mi pari una badia. » I «Ale 
cuntentu de ita casiceilila e de mangiare pane e 
eepudda. » ' 

Cascaticcio, Cadevole, Caduco 
cioè di casco. Agg. del frutto che casca 
facilmente: «mele cascaticcie ». | Delle 
(rondi delle quali si spoglia l'albero. 

Nel dialetto, frutte o frollili ca. cadenti. 

Cascame e meglio i cascami. Nome 
collettivo di ogni leggera particella e dei 
minuzzoli di poco pregio otte cadono da 
oggetti spettanti alia campagna, e sia na¬ 
turalmente, sia in seguito di alcuna ope¬ 
razione agricola; p. es. sono cascami le 
fratta, le foglie, i rametti gettati via dal¬ 
l’albero, le pule, le lische, i fiocchetti di 
lana, i ritagli. | i guscetti, la sbroceatura, 
le sinighelle e quanto si ritrae dai boz¬ 
zoli, oltre la vera seta, sono cascami e 
sono egualmente rigaglia, liis. baco. 

Cascatura, Vagliatura, Cri¬ 
vella tura, Mondìglia. I grani pic¬ 
coli imperfetti, le loppe ed ogni altra 
roba vile che cade nel vagliare le biade 
e simili. Ris. cappiatura. | Cascame e ca¬ 
scatura sono dei parlare toscano. 

Nel dialetto leccese caduta, caliere dicono 
delle (rondi cito nell’autunno si staccano dalle 
piante dei fiori elte non allegano e dei frutti che 
non annodano, clic, arrivati alla maturità, ab¬ 
bandonano l’albero; con voce più volgare dicono 
Iure tu Mcictlu (getto), tceliare. Kis. yetto. | 
Per crivcllatura, vagliatura, ttis. queste voci. 

Cascina. Luogo in cui si tengono e si 
nutriscono raccolte ili stalla le vacche 
lattiere, e dove si mungono e si fa il bu¬ 
tirro ed il cacio. Volgarmente oggi si 
appella vaccheria. | O é soltanto il 
frugo destinato a deporvi ed a conser¬ 
varvi il latte ed a fabbricarvi i formaggi 
e gii altri prodotti caciosi, detto pura 
latteria. 

Cascinaio. Il contadino soprastante 
alla cascina; chi adempie alle incombenze 
ad essa attinenti; e nel significato sem¬ 
plicemente di caciaio. 

Casco e Cascina, La materia ca¬ 
seosa pura, la quale si ottiene col coagu¬ 
lare il latte, e col lavare il coagulo con 
molta acqua. E sostanza che appartiene 
ai corpi albuminoidi, ed è il prodotto più 
auimalizzato del latte, e perciò il più nu¬ 
tritivo. Ssi distingue dall'albumina, perché 
privo di losforo e contiene meno zolfo. 

È bianco, solido, elastico, insolubile nel- 
1 acqua, ma solubile negli acidi organici 
e negli alcali: fresco ó pressoché insi¬ 
pido, e col tempo acquista nn sapore acre, 
piccante. La caseina ó uno doi principii 
del sangue e si trova in esso, benché non 
si sia fatto uso di latte e fuori dell'epoca 
dello allattamento. La fibrina, la caseina, 
l'albumina si considerano come aventi la 
stessa composizione centesimale, e quindi 
possiamo ritenere sostanze analoghe alla 
carne anche quelle che contengono in 
prevalenza la cascina e l’albumina. 

('aeralo. Sale prodotto dalla combi¬ 
nazione dell’acido caseico con una base 
salificabile, al quale si deve il sapore salso, 
pungente, amaro doi formaggi. 

Caseico (acido). Quello che si svi¬ 
luppa spontaneamente nel cacio per ef¬ 
fetto della fermentazione: è leggermente 
giallastro, della consistenza del mele, so-‘ 
lubile nell'acqua e nell'alcool, e di sapore 
acre, amaro e caseoso. 

Casca /.ione. Castrare. L’aziono 
per la quale la parte caseosa, contenuta 
nel latte, si couverte in formaggio. | Per 
altre voci relative a cacio, Ris. cacio. 

Cassia. Arnese di legno di figura quadran¬ 
golare aperto al disopra, il quale si riem¬ 
pie di terra per piantarvi alberi ed ar¬ 
boscelli, per uso di aranciere, di vivai e 
letti caldi ovvero per trasportare piante 
da luogo a luogo. Si adoperano cassoni 
con invetriate mobili o stabili ad uso di 
stufe, e casse per incassare i limoni ed 
altre frutta, che si spediscono altrove; 
cassette per fare margotti; cassoni per 
riporvi e conservare i grani e frutta sec¬ 
che. | Cassa chiamasi anche l’arnia. | 
Casse o gabbie quelle nelle quali si alle¬ 
vano i conigli. | Nel mulino è quella spe¬ 
cie di bacino di pietra o di mattoni su cui 
posano le macine, cinta in parte da sponda 
che trattiene la farina a ciò non esca da 
ogni lato, ma soltanto dalla parte anteriore 
dove la sponda é interrotta. | La cassa 
dei carro si compone degli assi, che si 
mettono ritti intorno alle sponde del pia¬ 
no. Ris. carro. \ Cassetta da colombaia, 
ordigno di legno nel quale si mettono i 
cestini, nei quali covano i colombi ; ov¬ 
vero ciascuno degli scompartimenti delle 
colombaie, formati di fabbrico, nei quali i 
colombi si accomodano il nido, portandovi 
fruscoli e pagliuzze. | Cassetta da man¬ 
giare o beccatoio, nelle gabbie ó una sca¬ 
toletta in cui si pone il becchime per gli 
uccelli. | Cassa, spesso corrisponde alla 
parte principale di taluni arnesi o stru- 
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menti. | Cassa della carrucola. Ris. car¬ 
rucola. | Cassa della striglia. Ris. striglia. 

Prov. : « Partir dentro una cassa e tor¬ 
nar dentro un baulle » altrimenti « An¬ 
dar bue e tornar vitello » o « Andar 
messore e tornar sere » dicesi di chi 
viaggia come un legno. Questi proverbi 
nel dialetto leccese si riassumono in «inolio: 
• viaggiare comu baugliu ». 

Cassettone. Terreno compreso fra 
due muri o file di mattoni e rilevato alla 
loro altezza in cui, nei giardini, si colti¬ 
vano fiori, piante aromatiche ed aranci. 

Nel dialetto leccese la cassa, qualunque ne sia 
l'uso, pronunciasi «•ascili. I na cassa grande, la 
dicono oiuicliine. | Dicono canscttone il rialzo 
in muratura che si hi nei giardini per piantarvi 
aranci o fiori e lo dicono anche arvarlu (da ar¬ 
reni). 

(‘assilli). Cascino, Il cerchio di scorza 
d'albero o di legno segato sottilmente su 
cui s'imbulletta la pelle e si compongono 
crivelli e stacci. | La forma di legno con 
fondo nella quale si pone il cacio, appena 
tolto dalla caldaia, j Fiscella quella tes¬ 
suta di giunchi o di fili di sorgo. 

Nel dialetto leccese dicono caiizu nel primo 
significato di cassino, e nel secondo, di fiscella. 
pronunciano llarhi-ddo, llacaredda, e nel Ta¬ 
rantino fesca e iik<-ariiiidi>. | Ris. fiscella. 

Cassola, Capsula. Nome dei pericarpi 
coriacei, aridi, legnosi, lunghi, tondeg¬ 
gianti, i quali si aprono spontanei dopo 
la maturazione da uno o dai due lati co¬ 
stantemente allo stesso modo e spargono 
naturalmente i semi. In essa si distinguono 
le valvole, le loggia (cellette, caselle, lo¬ 
culi), i diaframmi o sopimenti, la pla¬ 
centa o colonnetta e le suture. Ris. Si¬ 
tili ua. 

('assolalo. Agg.di quollepiante che hanno 
I semi chiusi nelle cassule a distinzione 
di ((nello che li portano nudi, dette con 
voce greca angìosperme. 

Nel dialetto curnoccbiu, tiibriim i del papa¬ 
vero (licesi «'ìiiiii. 

Castagnaccio. Stiacciata o focaccia che 
si compone con la farina delle castagne 
e si condisce con pinocchi, passi e noci. | 
II pano che si fa cou la farina delle ca¬ 
stagne o ch'é il cibo consueto dei mon¬ 
tanari di talune contrade. | Il castagnac¬ 
cio é diverso dal neccio o /liccio, pattona 
fatta di farina di castagne per lo più rav¬ 
volta in foglie dell'albero dello stesso frut¬ 
to e cotta fra due testi di argilla o due 
lastre rotonde di pietra infuocate per bene. 

Nelle famiglie montanine si nsa di con¬ 
dire i necci con qualche tagliolo di cacio, 
di salame o di salsiccia, por migliorarne 
il sapore. 

Castagnaio. Il contadino che ha la 
cura del castagneto; che coltiva castagni; 
e meglio chi vende le castagne. 

Castagnaio. Agg. di luogo piantato 
di castagni. 

Castagnatura dicesi nell'Appen¬ 
nino toscano la raccolta delle castagne, 
ed il tempo di essa. 

Castagneto. .Selva di castagne. 
Castagno, Casi a guiuo.Del color 

della castagna. | Castagno, agg. del man¬ 
tello del cavallo, il cui colore è simile a 
quello della scorza della castagna; cioè 
bruno, traente al rosso. 

Castagnoleta. Cast agitotelo. 
Il castagneto di virgulti o porrine di casta¬ 
gne, che si coltiva per cavare legname 
da lavoro. 

Castagnolo. Alberetto di castagna. | 
Asta, bastone o legnetto tondo di casta¬ 
gno per usi diversi, e specialmente per 
sostegno delle viti. | Add. selva casta¬ 
gnola, selva di castagnoli o piantoni sel¬ 
vatici che si allevano per la palina. | 
Castagnola, castagnina dissero gli scrit¬ 
tori toscani e dicesi attualmente di quella 
terra sottile, tufacea, calda, 'che gitta pri¬ 
maticcio, che ha il colore della farina 
delle castagne. S’ó più tenace la dicono 
caslagnaccia. | Castagnolo e castagnino 
dicesi di ciò che ha colore simile alla 
castagna. | Riguardo alla castagna Itis. ric¬ 
cio, letico, buccia, peluia, castrare, sec¬ 
catoio, pestare. 

Noi Leccese il castagno appena si incontra 
presso qualche cultore ili frutti. Chiamano ea- 
■tagiic de In prole gli miseri o vecchioni, cioè 
lo castagno che si allessano col guscio, si allu¬ 
mano sopra graticci e, prosciugato, si serbano por 
essere mangiate senz'altro cottura. Castagne ru- 
fctutr le bruciate, bruciatene, bruciatine, caldar¬ 
roste, cioè le castagne arrostite con la scorza. Ca¬ 
stagne («IruMie le ballotte o succiole, quelle cotte 
nell’acqua con tutta la scorza. | Fastldde, l»«- 
miiddl lo inondine o dondolini, quelle lessate con 
sale dopo mondate dalla buccia, ('uktiigiiurii il 
Bruciataio o Caldarrostaio, colui clic coco e vende 
le bruciate; ed in generale il venditore di casta¬ 
gne quali esse siano. Nelle provinole superiori lo 
dicono anche buzzurro; senonchò per buzzurri 
s’intendono gli Svizzeri, che calano l’inverno in 
Italia a vendere la polenta e lo bruciato. 

Castaldo, Castaldo. l'alloro. Colui 
die sopraintende alle possessioni di uu 
signore, le sorveglia ed amministra. 

Castalderia. Fattoria, Agen¬ 
zia. 11 ministero del fattore o agente. 

Castellata. Rotte lunga, nella quale 
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si ripongono le nve per trasportarle alla 
casa e farle fermentare nel tino; ovvero 
serve per venderle in essa, già pigiate, e 
in questo caso é una maniera di carico 
e di misura. | Sostegno a cavalletto per 
collocarvi una botte in cantina. Nel primo 
significato è voce lombarda. Ris. benaecia, 
calastra. 

Castellina. Casella, Capali* 
nella. Dicesi quel giuoco che si fa dai 
fanciulli, col porre in terra in triangolo 
un mucchio di tre noccioli di pesca, ov¬ 
vero tre noci o tre castagne, e sopra un 
altro nocciolo o noce o castagna, contro 
cui si tira da lontano con nocciolo, noce 
o castagna, e vinco chi coglie. In Toscana 
lo denominano nocciolino, nocino, casta- 
gnino secondo il frutto con cui ginocano; 
le masse cappe e castelline, caselle, ca¬ 
pannello; hocco, coccio, cocciuolo quello 
con cui si tira. 

Nel dialetto leccese questo giuoco dicesi Min- 
care il iniz/nli « a mici. Filerà la serie di 
essi post» sopra un tomboletto di sabbia ; .■■- 
(■■■111-11111 (monticelli) le cappe; |ui>lil» (palla) il 
hocco. In Taranto questo giuoco lo dicono cit- 
sliiilili. 

Castrilo. Ris. baco. | Nel frattoio è il 
numero delle gabbie ripiene della pasta 
olearia, collocate le ime su le altre e 
sottoposte allo strettoio. | I manifattori 
di tabacco, chiamano castello più ordini di 
telai ad uso di prosciugare al coperto le 
farine di tabacco. 

IVI dialetto leccese il castello delle bigattiere 
è notato a baco. | Il castello dello gabbie dicesi 
cou7.u. Ris. frattoio. 

Castra/ioue, Castratura, Ca¬ 
strare, t'oni ia i-i*. Operazione la 
quale ha per oggetto di privare un ani¬ 
male della sua facoltà generativa, e che 
si pratica sul maschio col toglierli i te¬ 
sticoli, o con lo intercettare ad essi la 
comunicazione con i centri nervosi e cir¬ 
colatorio, e nelle temine col levare l’ovaia, 
a fine di rendere l’animale piti docile, di 
farlo ingrassare più facilmente, per modi¬ 
ficare quel sapore particolare e spiacevole, 
che possiede la carne di certi animali, e 
ridurla più tenera e delicata. | Castra¬ 
tura denota anche la ferita che si ca¬ 
giona con la castrazione. Vari sono i 
processi di castrazione: pel cavallo si 
suggeriscono i seguenti: castrazione con 
stecche (che il francese dice les casseaua); 
con legatura totale o parziale del cordone 
testicolare (francese limature totale ou 
parlielle), con avvolgimento, e strappa¬ 
mento (francose tortion), con rastialura 

(francese raclement), con cauterizzazio¬ 
ne (francese cautérisation), con ischiac- 
cianiento (francese ecrasement), con sem¬ 
plice recisione dei testicoli (frane. Vex- 
cision simplc) e con semplice divisione 
del canale deferente. Il toro si castra con 
le stecche, con avvolgimento e legatura 
(frane, bistournagc), con ischiacciamento 
(francese martelage); l'agnello con la re¬ 
cisione dei testicoli, con ravvolgimento 
(francese bistournage o fouttage ) ; il 
porco con la recisione, con la legatura 
o con le stecche. 1 Castrare le piante, le¬ 
vare alle piante monoiche i fiori maschi, 
acciocché i feminini siano fecondati da 
quelli di altre piante congeneri e diano 
delle varietà. | Stami e pistilli castrati, 
gli stami privati delle loro àntere ed i 
pistilli dei loro stimmi. | Si castrano le 
piante col toglierne i fiori soverchi, e col 
recidere le punte per ottenere frutta po¬ 
che e più perfette; ciò si pratica special- 
mente con le cucnrbitacee. | Castrare le 
castagno vale intaccarle, fenderle a ciò 
non iseoppino al fuoco. | Detto delle ar¬ 
nie è decimarle, fare la raccolta ilei favi. 

C*asiraIo, (4i airone. L'agnello 
che è stato privato degli organi essen¬ 
ziali alla generazione: anche il moutone 
si fa castrato, j Mannarino chiamano in 
taluni luoghi della Toscana il castrato 
giovane e grasso. | Castrone dicesi anche 
del puledro castrato. | Noto due proverbi, 
che si trovano ripetuti, per fare intendere 
la bontà e la sanità 'della carne del ca¬ 
strato: « Chi si parte dal castrone, si 
parte dalla ragione.» | «Se volesse, il ca¬ 
strone sarebbe meglio del cappone. » 

Castratola. Lo strumento per ca¬ 
strare. 

Castrino dicesi l'agnello e il capret¬ 
to castrato. | Dicesi pure il coltellino per 
castrare le castagne. 

Castratore. Colui ch’esercita l'arte 
del castrare. | Cast rat rire. Colei che 
castra i polli. | Castracani, Castra¬ 
porci. Coloro che castrano qnegli ani¬ 
mali che sono espressi nelle due voci. 

Nel dialetto leccese castrare, Vcun/.ar»- (con¬ 
ciare). Ammagliare, inaili a rt‘. smagliare, 
la castrazione elio si pratica por via di legature: 
castrare, castrare a sangue, quella in cui 
vengono estirpati i testicoli. | Il castrare lo ca¬ 
stagne seug-arc, situare. Ris. fendere. | Il ca¬ 
strare lo arnie, tagliiare l■■ melo. Ris. Ape. 

Cataratta, Cateratta. Cateralto- 
ia. Apertura per la quale si dà accesso 
all'acqua corrente nella gora o per cui 
si scarica quella dei canali d'irrigazione, 
e che si apre e si chiude con una imposta 
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di legno scorrevole dall'alto in basso, che 
prende il nome di saracinesca. Anche 
questa imposta si chiama Cateratta, Ca¬ 
taratta e Botola. | La buca quadra per cui 
si entra, con scala a pinoli,-nella colom¬ 
baia. e chiusa con imposta detta ribalta. \ 
Queila praticata nel tavolato o soffitto di 
un mezzanino o di una stauza, per cui si 
passa da un piano all'altro, e che si apre 
e chiude con sportello orizzontale, dotto 
anche Ribalta. Ris. botola, abbattifieno. \ 
Pure la trappola per prendere topi ha 
la cateratta. 

Nel dialetto leccese in questi e simili casi si 
adoperano le voci purtiddu. purledd». I Chia¬ 
vica d buco per dare esito alle acque. | In Ta¬ 
ranto. il Cataratta è il mezzanino per riporvi 
masserizie. | Presso i falegnami sent-esi •aruclna, 
per saracinesca. 

Catasta. Nel significato generico è un 
mucchio di legne da ardere ammontate 
in quantità discreta. | Più particolarmente 
è la massa di una data quantità di legna¬ 
me disposto con un corto ordino e di un'al¬ 
tezza e larghezza determinata secondo i 
luoghi, la qualo può essere valutata in me¬ 
tri cubici. Ris. barca, accatastare, can¬ 
tiere. | La massa elio i coltivatori di tabac¬ 
co compongono con i mazzi di esso, del¬ 
l’altezza di cinque o sei palmi, in luogo 
coperto ed asciutto ove non fermenti, la 
quale si carica di un peso e vi si lascia 
insino al tempo in cui se ne fa la conse¬ 
gna alla Regia. 

CutaNluio. Colui che vende e porta 
alle case i pezzi delle cataste da ardere. 

4'hIiimu è voce del dialetto leccese in ambo 
i significati. 

Catasto. Il libro in cui sono registrati e 
valutati i beni stabili di un Comune ed 
i nomi di coloro che li posseggono. Onde i 
verbi catastare, accatastare, re¬ 
gistrare nel catasto, che i Toscani deno¬ 
minano campione, da cui fanno accampio¬ 
nare. | La gravezza che s’impone dallo 
Stato sui beni stabili, secondo l’estimo, o 
che volgarmente dicesi fondiaria, 
I»i‘no fondiario, contributo fondia¬ 
rio o erariale. 1 Mappa di catasto quella 
che rappresenta il territorio di un comu¬ 
ne con la indicazione della superficie dei 
singoli campi, prati, boschi, ecc. 

Catastale. Rendita catastale, quella 
che si presume che dia un terreno o uua 
fabbrica secondo il valore attribuitogli nel 
catasto, detta altrimenti rendita imponi¬ 
bile, perché su di essa cade la gravezza 
dell’erario. 

Catena. Legamo di ferro o d’altro me- 
’ tallo fatto d’anelli commessi, congegnati 
l’uno nell'altro. | Arnese di cui si ser¬ 
vono gli agrimensori por misurare le 
lunghezze di un terreno, eh’e formato da 
nn numero di bacchettine di ferro o di 
ottone mastiettate una in seguito all’altra, 
che raggiungono una determinata misura 
lineare .di cui portano segnate le suddivi¬ 
sioni. E proprio di questo arnese di es¬ 
sere, per comodo, ridotto in fascette col 
ripiegare le laminette su se stesse in cia¬ 
scuna delle inchiodature. | Catena, lungo 
e grosso bastone di ferro che si mette da 
una muraglia all'altra, per tenerle collo- 
gate insieme. | Testa o testata della cate¬ 
na, ciascuna dello due estremità di essa. | 
Occhio, ciascuno doi duo fori che sono alle 
testate della catena. | Paletto, ciascuna 
delle due verghe di ferro, che si fanno 
passare per gli ocelli delle testate della 
catena. | Intestare Ip catena, armare la 
catena, introdurre i paletti negli occhi 
delle testate della catena. | Incatenare le 
mura. Incatenatura, fortificare le mura 
con catene. | Catene, si dicono dai 'l’oscani 
le canne o le pertichette allo quali si le¬ 
gano orizzontalmente i tralci di ciascun 
filare di viti. | Catena da fuoco, quella ca¬ 
tena che si tiene nei camini per* appendere 
sopra il fuoco paiuoli o calderotti e simili. 

Nel dialetto leccese ratina. | In provincia ed 
in tutto il Napoletano la catena è la stessa misura 
che la canna, ed è formata ila una serie ili stec¬ 
chetto di legno o di ottone imbullettate l’una 
presso dell’altra. In Foggia la catena ò misura 
agraria che equivale a dieci passi, od in Sicilia 
a quattro canne. Itis. pertica. | Catino nei vigneti 
chiamano non già le canno, come in Toscana, ma 
i tralci elio, noi potare la vite, si lasciano lunghi. | 
Cnmiiktra (in I.OCCC cuniukclo}, è voce ili USO 

comune nel Leccese e quasi in tutto le l’uglio 
e nelle Calabrie, por significare quella che i Fio¬ 
rentini dicono culaia ila fuoco, ohe serve porte- 
nere sospeso sopra il fuoco un calderotto, un pa- 
juolo, e simili. Discendo dal greco Kpeptacfrvpa 
(cremàstra) tutto ciò che serve ad appendere è a 
tenere sospeso, dal verbo y.psp.avvoizi (creman¬ 
domi) appendere, sospendere. | ( anonimie, dal 
greco IvpsjzacT ip (cremastir), la spranga metallica 
posta a traverso alla gola del camino, ove si 
appende la camastra. l.a catena si compone di 
tre parti: della catena e di due asticcimie. elio 
sono bastoncini di ferro uncinati. La superiore 
serve per appendere la catena alla spranga, la 
inferiore ha il rampo per appiccarvi una dello 
maglie della catena, allungandola o accorciandola 
cosi a piacere, e nell’altra estremità il gancio per 
sospendervi il calderotto. Nel dialetto le dueastic- 
eiuole le dicono II rocchi^ conti vale uncino, li 
ruccciil, ganci. Presento all’attenzione degli Ita¬ 
liani queste voci belle e schiette e di stampo greco 
Camastra e Camastrale, perchè nei vocabolari si 
lamenta il difetto di altre, clic le equivalgano. La 
Magna Grecia può valere qualche fiata la Toscana, 

iati in» dicesi la catena, il lungo e grosso ba- 
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stono ili ferro, che si mette da una muraglia al¬ 
l’altra per tenerle collegato insieme: Capii la te¬ 
sta Unirà, occhili, V occhio, ciascuno dei due 
fori o ripiegature che sono alle testate della ca¬ 
tena: Zeppa il iinietto, ciascuna delle due verghe 
di ferro che si fanno passare per gli occhi delle 
testate. | Itieallnare, Vintestare o armare la cate¬ 
na, cioè introdurre i paletti negli occhi di essa, e 
ncallnarc, menare le rullile è la incatenatura, 
l’incatenare le mura, fortificandole con la catena. 

CUenani, ital. catenaccio, chiai'istetlo, cator¬ 
cio, chiavaccio, maniera di serrarne formato da un 
bastone tondo di ferro che si fa scorrere entro a 
parecchi anelli confitti nello due imposte della 
porta, o s’è una. facendone entrare l’estremità in 
una bocchetta dello stipite. Porta con sè una toppa 
e si serra a chiave mediante il boncinello clic ri¬ 
ceve la stanghetta. | Culaturu, boncinello, spran- 
gfiotta di ferro che è scorrevole nell’asta del ca¬ 
tenaccio, ed ha nella faccia posteriore una ma¬ 
glia la quale entra nella feritoia della toppa, e ri¬ 
ceve la stanghetta. Nel dialetto napolitano la 
dicono mappa. Vrcnlellu, anello, ciascuno dei 
ferri circolari confitti nelle imposte della porta 
e nei quali entra l’asta del chiavistello: nel dia¬ 
letto napolitano è detta stiva, Waerragghla è 
la cassa o toppa del catenaccio; vaicafra è la 
stanghetta di essa. 

Tra lo molte canzonette popolari nelle (piali vi 
sono allusioni o immagini tratte dalla catena, 
trascrivo la seguente che ritrae due giovanotte 
intriganti : 

Vitti do rose do nu ramo pendere, 
nnu soppi de le doi qual’aggiu amare: 
la piccmna, l’amata (le lu core, 
la crande sape fare le catino, 
la piccinna le sape ncatinare. 
La crande mena forlici e curtieddi, 
la piccula snjette inbelenate. 

Catino. Vaso di argilla, di legno o di ra¬ 
me, nel qnale, per lo più, si lavano le 
stoviglie e si puliscono gli attrezzi di cu¬ 
cina e si risciacquano l’erbo. « l)ol legno 
del salcio si fanno assai catini, conche e 
scodelle. » (Il Crescenzio.) 

Catinaio. Chi fabbrica, vende o rac¬ 
comoda catini. | Dai Toscani chiamasi ca¬ 
tino la conca o vasca del frattoio. 

Catinozy.a. Vaso di legno a doglie 
per custodire le carni o pesci salati. 

Il dialetto leccese il catino per risciacquare 
lo dice scafare». Itis. vasaio. | Chiama catu una 
specie di tinello, che talvolta immedesima con la 
secchia. « catu de latto; catu de nie ». | Il catino 
di argilla, spessissimo, è chiamato limino, llmhu, 
dimin. IScnmlceildu, llmmrlillltio. S’è di rame, 
conca. | La vasca del frattoio, fonie. Itis. conca, 
frantoio, vasca. | Catinozza abbreviano sempre in 
tinozza. | Catu, cavita, gavlto, javlto, ita¬ 
liano lo schifo nel quale i muratori trasportano 
la calcina. 

Catorchio, Catorcio, Coturno, 
Zingoiii*. Sprone, \'aso denotano 
la parte del cornetto dell'anno passato 
che il potatoro porta via nel recidere il 
sarmento. Prende il nome di martello, 
secchio, calcagno, croce, ecc. al¬ 
lorché va unita col magliuolo. 

Nel dialetto leccese lo dicono vecchi « e »»■ 
slcililu (nasello). 

Catrame. Mescuglio di svariatissimi 
corpi secondo le materie dallo quali pro¬ 
viene, e che si cava principalmente dal 
legno delle conifere e dal carbon fessilo, 
e pure dalla polpa delle, pere e delle mele 
per via di distillazione. E sostanza spessa, 
tenace, di color nero, buona per difendere 
i legnami dall’acqua ed a somministrare 
una quantità di colori, die in commercio 
vanno col nome di colori dell'anilina. 

Gli agricoltori leccesi preservano i legnami dalle 
influenze dell’aria, spalmandoli di catrame. | 
lì notevole elio i vini della provincia, pur senza 
troppo invecchiare, rendono un aroma di catrame 
che ai nativi è grato, ma che ai buongustai delle 
altre provincie nou è sempre accetto. 

Candire. Il fusto degli alberi e dei fru¬ 
tici, (dal latino caudex, tronco, pedale). | 
È voce usata dai botanici, i quali chia¬ 
mano caudico ascendenti; la parte della 
pianta esterna e non ramificata, o caudìce 
discendente la radice fittonata. 

Caule, (latino caulis, stelo). Il fusto del- 
l’erbe, dei fiori e dei suffrutici che perisce 
ogni anno,come nel basilico,o eh’é alquanto 
legnoso ed atto a vivere più tempo, conio 
nel timo. È voce della scienza. 

Caulescente, Caulifero. Agg. 
specifico che i botanici danno all’erbe, 
le quali siano dotato di caule o stelo. | 
temile o escapo, dicono di quelle che 
mancano di fusto. Cnicaule quella 
elio ne ha un solo; mnltieanle quel¬ 
la che porta più steli. 

Canlilloro. Agg. della pianta che 
porta i fiori sul caule e non sui rami. 

C'anli foglie. Agg. della pianta che 
mette le foglie sul fusto. 

Caulinare. Caniino. Clio appar¬ 
tiene al caule; di caulo. Agg. del bulbo, 
foglia, peduncolo, viticcio, gemma, fiore 
che nasco sopra il fusto. 

Cauloearpo. Agg. del fratto che 
nasce sul fusto. 

Nel leccese il caule, atepiee (il latino s/ipes). \ 
Nel significato sociale stepice vale capo « lu ste- 
pice della casa ». 

Cauterio. .Salasso. Incisione profonda 
la quale si pratica trasversalmente sul 
collo della radice più voluminosa in quelli 
alberi i quali, per troppa copia di umore, 
minacciano di perire, e in quelli nei quali 
T innesto cresce vigoroso mentre il tronco 
di sotto rimane sottile, e la quale si tiene 
aperta mercè di un piccolo conio. 
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SrariAcare. praticare lo scuriA- 
«•av.ioni sono pure voci tratte dall'arte 
medica per denotare il mezzo col quale si 
tempera il troppo lussureggiare degli al¬ 
beri da frutto collo intaccare la corteccia 
del tronco, dall'autunno alla primavera, 
con piccole incisioni ovvero col togliere 
alquanti anelli della scorza. 

I potatori leccesi dicono nagnare l’albero, eli'è 
voce antica «li salassare, ovvero fare na iacea 
incidendo, ove meglio convenga, un albero di ulivo 
per provocare l'uscita di una novella messa. 

Cava. Ris. cantina e pelraia. 

Cava smini». CavagiieUo. Il ce¬ 
stino che si mette alla bocca dc>le bestie, 
per impedire che mangino, quando treb¬ 
biano n quando si conducono per luoghi 
seminati. | Il cestello che si appresta ai 
colombi, onde vi nidifichino. 

Nel dialetto leccese apiirtieildu, niusarola, 
musale : in Toscana boccolii, museruola. 1 Nel se¬ 
condo significato, panarieddu, clularcddu, fa- 
ulseeildii jie fare la nidu. 

Cavala. Piegata , Tagli» (frane. 
la tranchèe). Il vuoto che, in taluni la¬ 
tori di zappa o di vanga, si forma tra la 
terra soda e quella che si stacca volta 
per volta. 

Dialetto taglia o lagglila. Ma. taglia. 

Cavalcatura. La bestia addetta alfuso 
di cavalcare. Dicesi principalmente del 
cavallo, ina non di un nobile cavallo da 
sella. 

Cavalla, Giumviila. La lemma 
del cavallo. 

Cavallaio, Cavallai'», tin¬ 
nirli (aro. Il custode delle giumente. 
(11 capo cavallaro, noi personale di una 
razza, La ufficio di sorvegliare le cavalle 
e i puledri, conoscere quando quello siano 
in caldo, prendere cura della monta, se¬ 
parare Io cavalle nel tempo del parto.) | 
Mercante di cavalli. | 11 bifolco che mona 
per l'aia le cavalle, che battono la treb¬ 
biatura, e le. fa andare in giro di concerto. 
Toccatone è detto dai Romani. | 1 Toscani 
chiamano cavallaio colui che si diletta di 
cavalli; colui che sta a contrattarne tutto 
il giorno. E vocabolo comunissimo anche 
tra i galanti giovani fiorentini. 

Ciitulliuu. È dim. di cavalla. | De¬ 
nota pure lo sterco di cavallo. | La pelle 
di cavallo concia. 

Cavallino, Cavalluccio, Pu¬ 

ledro. Piccolo e snello cavallo. Caval¬ 

lino add. ciò cli'ó appartenente a cavallo ; 
«razza cavallina; bestia cavallina». | Fa¬ 
va cavallina, fava niulattina, fava da 
cavalli, fave middle, fuve mezzane, fave 
piccolo, varietà di fava piuttosto piccola, 
rotondetta che si appresta in luogo di 
biada alle bestie cavalline. 

Cavallo. Grosso quadrupede dome¬ 
stico, a pelo corto, a criniera lunga e coda 
crinuta, a piò sodi, ninniti di un solo 
zoccolo od unghione, il quale si adibisce 
nell'agricoltura a cavalcare, a portare la 
soma, al tiro dei carri, ad arare e ad 
altri usi notissimi. | Cavallo da monta, 
cavallo di guadagno, stallone quello che 
si fa servire per la generazione. | Cavallo 
di trapelo. Ris. Trapelo. \ Cavallo di ri¬ 
lasso, o cavallo di ricambio (frane, relais), 
il cavallo fresco che, specialmente nel 
servizio delle poste, in ciascun rilievo si 
sostituisce a quello che ha già corso. | 
Cavallo di ritorno e vettura di ritorno, 
che i nostri classici dissero cavallo e vet¬ 
tura di rimano, contrario a cavallo o vet¬ 
tura di andata, quella che avendo por¬ 
tato merci o passeggieri in un luogo, torna 
donde partì. 

Cavallaccio, Rozza. Cavallo cat¬ 
tivo. 

Cavallello, ('avallili», Caval¬ 
luccio, Cavallotto dim. di cavallo. | 
Cavallotto denota cavallo non molto 
grande, ma gagliardo. | Cavalluccio può 
denotare cavallo debole e cattivo. 

Nel dialetto leccese Cavarcalnra si dice nello 
stesso significato di Cavalcatura della lingua ; ma 
egualmente non si appropria ad un nobile cavallo 
ili sella. | Cavallo pronunciasi cavaddu, in Lecce 
caddu. La cavalla o giumenta, aclii monla. | 
Sei iimentlnu è add. e nel num. plur. ù nome: 
« mula seiumeutina » quella nata da giumenta; 
le •clumenthic, cioè le giumente, siccome di¬ 
cono le cavadiline e li cavadtliiil, cioè le be¬ 
stie cavalline. | Il cavallaio, sciunicntarui quello 
clic mena le giumente o altre bestie per Paia è 
l'arlcrc. | Il Cavallino, nel senso di dilettante <li 
cavalli, il dialetto lo dice amante de eavaddi 
e talora cuvallerlzzu. | eli armentari pugliesi 
distinguono i cavalli in cavalli lini ed in cavalli 
ordinarli i primi si destinano per cavalcare, 
ter tirare le carrozze e | ter comparse ; i secondi per 
'agricoltura e per fatiche maggiori. | Cavad- 

dleddu è dim. ili cavallo, •elunientcdda dilli, 
di giumenta. | l.u corti, eucru, eioò la pollo del 
cavallo concia, dicesi sola cavuddiuu. j Lo stal¬ 
lone «taddoiie, cuvnddu de ntiinla, cuvnddu 
de curie. Dicono « cavaddu de munta, cavaddu 
de certe » , volendo denotare un cavallo di statura 
alta. | Il cavallo di ricambio « cavaddu frlscii », 
ma dicono « cangiare eavaddi » il sostituire i 
freschi agli stanchi. « Cavaddu de relornu, cur- 
rozzn, rollini udii do rotornu » o altro, dicesi 
nei dialetto come nella lingua. 

Cavo rea re è il Cavalcare della lingua, cioè, 
montare a cavallo, andare a cavallo o stare buI 
cavallo, o su di altra cavalcatura. Cavarcare alla 
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nulla è il cavalcare a bisdosso, a bardosso, j Ca¬ 
varcare utnrulu, il cavalcare largo, cioè con le 
gambe tese ed aperte. | Cavarcare iiiiunzi-rrelu, 
il cavalcare a ritroso. | Cavarcare a la lemma- 
ulna, il cavalcare seduto. Dicesi cavarcare 
'«groppa, mettere '«groppa, che dicesi anche 
ingroppare,il sedere sulla groppa. | Snu pur tare 
’ngroppa ha il significato di non tollerare ollese. I 
Cavarcare anche nel dialetto ha il significato di 
montare, cioè del congiungersi i sessi. | Ila quello 
di sopraffare taluno, j>. es. : « è In diavolo ci lu 
cavarca » che lo domina. | Mcavarcare è lo sca¬ 
valcare, cioè, scendere da cavallo: fare scendere 
da, cavallo; e gettare da cavallo. 1 In significato 
traslato, superare taluno, e mettersi al suo po¬ 
sto. | Accamddare. Kis. Vigna. | Cavarcaluru il 
cavalcatolo o montatoio, il rialto in muratura per 
commodità di montare a cavallo. ) ■'avarcata, 
ital. cavalcata, più persone che vadano insieme 
a cavallo, sia in campagna, sia in città. « Fare na 
cavarcata » fare una passeggiata a cavallo. | fla¬ 
va reame, il cavalcante, ed oggi fantino, il do¬ 
mestico clic, stando a cavallo, guida la prima 
coppia dei cavalli delle mute. | Chi cavalca i ca¬ 
ladi per allezionarli. | Nel dialetto sono comuni 
i modi : Essere, stare, montare, saltare, andare a 
cavallo e consimili. Nel senso figurato: Essere ’n 
cavaddu, stare ’« cavaddu si dice quando si sia 
superata qualche difficoltà e non si ha ragione di 
temere, che altri ci disturbi. | Corrono i proverbi: 
« L'occhio de lu patrunu ngrassalu cavaddu. » | 
« Cavaddu ’llegru e cane malinconico. » ital. a Ca¬ 
vallo desto e cane mogio. » j « Cavaddu e varca 
pei ci li cavarca » ciascuno taccia il mestiere che 
sar| « A cavaddu castimatu fuco lu pilu » ital. a A 
cavallo bestemiato luco il pelo. » | « A cavaddu 
mazzo Dio manda rugna. » o « Tutte le musclie 
vanno susu la mula scurciata » ital. et A cavalli 
magri sempre sassate » o I' altro « A cavallo 
magro vanno addosso le mosche. » | « Oinu ’n 
cavaddu sepurtùra porta» denota il pericolo che 
si corre andando a cavallo. | « Nu Griderò a 
unni ci se castima, a fommana ci chiange, nè a 
cavaddu ci suda. » | « Cavaddu ferratu, menzu 
biavatu» perchè può reggere bene al cammino. | 
Sono pure del dialetto: « Ciucciu e mulu caricali 
’n culu » che corrisponde all'ital. « Cavallo e ca¬ 
valla cavalcali sulla spalla; asino e mulo caval¬ 
cali sul culo. » | « Kazza tira cavaddu. » | bicordo 
questi altri che non sono del dialetto: « Nino e 
cavallo mercanzia di fallo. | « Chi tiene il cavallo 
e non ha stranie, in capo a l’anno si gratta il 
forame. » | « buon cavallo e mal cavallo vuol gli 
sproni.» ital. « buona femmina e mala femmina vuol 
bastono » o « Donna, cavallo e noci voglion le mani 
atroci. » | « Cavallo che inciampa e non cade, è 
buon segnale. » | « Chi ha buon cavallo in stalla 
può andare a piedi » cioè chi ha le commodità 
non scapita di grado se non se le piglia. | « A ca¬ 
vallo che non porta sella, biada notisi crivella. » | 
o Chi cavalca alla china o non è sua la bestia o 
non la stima. » | « Chi cavalca la notte couvion 
che posi il giorno. » | « Lettere al culo, cavai da 
tamburo » cioè oavallo marchiato della razza, e 
dicesi, perché i cavalli della milizia si prendono 
dalle razzo. » | « A cav ai donato non si guarda iu 
bocca. » 

Vizi e difetti dei. cavallo. 

Ciaf aildii i-esllvu, cavallo restio, dicesi quello 
che si rifiuta di andare avanti ed oppone resi¬ 
stenza. Ciò però non sempre per malizia, mentre 
tavella il cavallo non esce, s'impunta, per essere 
stato male Introdotto, cioè esercitato viziosa¬ 
mente. Tal altra piglia |iu«(a, prende punta, 
rista, perchè ha una credenza, come dieesi anche 
in italiano, cioè il mal vezzo di non partire dalla 

casa, di volervi tornare, o di arrestarsi in qualche 
luogo al quale ha tendenza. 

Caparbiu, caparbio, quel cavallo clic non vuole 
apprendere, che non vuol farsi persuaso, e non 
si lascia guidare. 

Malacarne, Maligno (frane, mediani), il cavallo 
che da natura è disposto ad essere vendicativo, a 
voler nuocere, ed è restio e caparbio. 

l'mbrusu, ei se umbra, se ssumbra. se 
smaglia, se schianta, e nel dialetto tarantino 
assurmarsl, ammagliarsi, cavallo ombroso,che 
adombra, che piglia ombra, quello che si spaventa 
degli oggetti che incontra, teme di accostarvisi 
o devia. 

La capu del cavallo può essere louga, lunga, 
picciiiua. corta, recularc, giusta, mazza, scar¬ 
na, crossa, grossa, a marllcddu, quadrata, mini- 
luiiiiia, montonina, scazzata, camusa, ecc. 

Il cavallo va smiistazzatn, porta la testa al 
vento, va col naso in garziere (frane, porte au reni), 
se porta il moccolo in avanti e la testa si ra vvicina 
alla linea orizzontale. Va cn la capii mbrlglla- 
ta, ha la testa incassata, allorché la perpendico¬ 
lare passa per la fronte e per la punta del naso. 

JWcappueclarsI, incappucciarsi (frane, le citerai 
s’encapuchonne), è quando il cavallo porta la testa 
indietro alla linea verticale ; in tal caso essa tende 
a sottrarsi all’azione del morso. 

Le ricche a forflcc, le orecchie ardite (frane. 
hardies), quelle che sono ben piantate e che de¬ 
notano energia e vigore. | Kleeblbandii, dicono 
il cavallo che ha le orecchie appannate o di porco 
(frane, oreilles ite cochon ), cioè larghe e pendenti. 11 
cavallo è orecchiuto (frane, oreilìàrd), o con orec¬ 
chie d’asino se le ha troppo lunghe. | ISIcclie 
sbarrate, cavallo sbarrati!, ital. sbarrate o alla 
calabrese, allorché sono distanti e lunghe, ed in 
questo caso il cavallo dicesi troiano. | Dicono che 
il cavallo scitica le ricche, (piando le ha inquiete 
(frane, inquiete», incertaines) cioè le agita in tutti 
i sensi, il che indica difetto di vista. 

Occhili ile v»vc, occhio dì bue (fran. yeux de 
bteuf), occhio grosso, molto voluminoso : occhili 
porcina (frane, yeux de odimi), occhio piccolo, al 
contrario, e sono conformazioni difettose. I Ar¬ 
gentimi, cavallo gazzuolo, quello che Ita gli oc¬ 
chi celesti. 

Forte ile bocca, dicesi del cavallo che ha la 
bocca dura, duro di bocca, bocchiduro, poco sen¬ 
sibile ; al contrario dolce ile bocca, se l’ha te¬ 
nera e sensibile, buona bocca, bocca ferma. I S»boc- 
catu, cavaddu ci s'appoggia, appoggiature, 
il cavallo sboccato, pesante alia mano, se ha le barre 
callose, ecc. .Vii ssoffre In morsa, mi II fa l'Im¬ 
boccatura, se ha le barre tormentate o dolenti, non 
soffre il morso e gangheggia, fa le forbici, batte la 
mano, o se ha la bocca delicata. 

Fuvaddn cu la lingua de loro, se porta 
la lingua pendente, cioè se esce da un lato della 
bocca (frane, perniante). Se caccia c ritira conti¬ 
nuamente la lingua dalla bocca., dieesi lingua ser¬ 
pentina (frane, serpentine), ed è difetto che svisa 
il cavallo e gli inaridisce la bocca. 

Carznlu, carlcu de garze, carico di ganasce, 
allorché la testa del cavallo presenta un grande 
sviluppo dell’osso mascellare. 1 cavallerizzi deno¬ 
minano testa di luccio, quella che ha le ganasce 
larghe sopra e molto sottili al basso. 

■Ccllu i-oddu , nu bella ncnllatiira , na 
bella messa de codilii, quella forma del collo, 
che i Francesi denominano encolure rouée, curva, 
e trovasi nei cavalli di razza turca, persiana, li¬ 
mosina, spagnuola, quella in cui il /ilo del collo 
o cervice, partendo bene (bien sartie) dal garrese 
si eleva iu linea retta ed avvicinandosi alla testa 
siegue una direzione curvilinea, mentre la gola 
va diritta dal petto alle guance senza formare 
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curva. | ('Oilclu derida, il collo diritto o pira¬ 
midale (frane, enedure pyramidale), quello in cui 
le due linee dal petto vanno convergendo alla 
testa; questa maniera di collo è propria del ca¬ 
vallo inglese e del normanno. I Colin di cigno, 
(frane, encolure de cygne), quello lungo, sottile che 
nelle sue curve imita le graziose flessioni del 
collo del cigno, è un pregio nel cavallo di maneggio 
e di parata, ed è rimarchevole nel cavallo spa¬ 
gnolo | (’avnililii ■cullilaraUi, che ha man- 
can/ii ile maini di* briglia, il collo rovesciato 
o di cervo (frane, renversée), quello che descrive 
una curva che ha la convessità nel basso, mentre 
l’orlo superiore presenta una curvatura in alto. 
Quella depressione i francesi la dicono coup de 
liriche. 11 cavallo arabo, il cavallo padre, ha il collo 
rovesciato. 1 ('«ilila «■» 1« lacerili, il collo col 
tacerlo, collo pendente (frane, pencliat), quello che 
nell’orlo superiore ha uno sviluppo anormale di 
grasso che io fa piegare con la criniera da uno 
dei lati. | (Utiliii crowu, cavaililu carlcu ile 

rollila, curia de coililii, se il collo <) grosso, corto, 
che dicesi anche intavolato, ed è inflessibile. | 
( odila turni para, collo falso, se la gola è larga 
egualmente verso la tosta ed il petto. | l-l orini 
ir tparlanu, la criniera è doppia (frane, crinière 
datile), quando i crini sono in tanta copia, che 
cadono da ambo i lati del collo. | Dicono che- i 
crini son tag-g-lilail alla iiiiillg'iiu, allorché ai 
piccoli cavalli la criniera si recido a poca altezza, 
o clic i Francesi dicono tailléc en brosse, a spaz¬ 
zola. 

Hplualc iu*rddiitu, dorso insellato (dos caselli1), 
conformazione del dorso che è concavo, invece 
di stendersi in linea retta. | Spinale ile muta, 
dorso di mulo (dos de carpe o de moulet), se il 
dorso presenta convessità, che dà gran forza di 
resistenza. 

1 nostri cavallerizzi dicevano: « Lu nanzi Iti 
fazza Din, ca lu retu hi fazzu in » cioè, che il 
cavallo può acquistare un bel t rono posteriore con 
la nutrizione e col maneggio. 

Sotto il rapporto della forma e della larghezza, 
ia groppa può essere: ('coppa lumia, parata, 
la groppa dritta orizzontale, tondeggiante (frane. 
(Icoite, horizzon/ale). ('coppa «i-uluiu ed il cavallo 
cropplkculatu, eruppivai-rlnii, la croppa cor¬ 
ta. scesa, eh’è la inclinata, la tagliente o di mulo, 
l'avvallata (frane, avalée, trancilante o de uulet). 
ovvero il cavallo è ■irlilu de retu, e rullprz- 
zulù, se la groppa si abbassa verso le natiche, 
s’è tagliata o citi di prugna, o, come dicono i Fran¬ 
cesi, pointue o en cui de poule. | Dal dorso doppio 
o accanalato ha origine la groppa doppia (frane. 
croupe duble) eh’è divisa da un solco, conforma¬ 
zione buona nei cavalli da tiro, perchè denota 
molto sviluppo di potenza motrice. 

Se uno degli angoli dell’anca o u(fo per frat¬ 
tura o per urto noti si trova più su la medesima 
linea dell'altro, dicono che il cavallo è ■liifTuiii, 
so poco dicono spezzatala, in ital. cavallo disa- 
volato, disancato, sgu.fTato, cieco alVulJb, coll'affo 
ammaccato (frane, le cneval est e Ita celie, est epointé. 
Se il cavallo si .aggrava su di un’anca più che 
sopra dell'altra è zuppo, ed in buon linguaggio 
si dice che va lineatone. I Nel dialetto, del bue, 
dicesi eh’è srloculuiu. | Nella lingua il cavallo 
elio ha Tanche molto rilevate denominasi cornuto 
(frane, corna) / e spesso i cavalli inglesi presen¬ 
tano questa specie di difetto, clic non è pregiu¬ 
dizievole. 

(Tuia iiipcnnata, iiipcniiiicclilata, il por- 
taro la coda a tromba o ad arco allorché il cavallo 
la porta orizzontale. | Cuilliiiuzzu, il cavallo co¬ 
dimozzo o codino (frane, chevai ecourté, courte caudé 
o courte qutue) cui fu in parte amputato il dorso 
della coda (coda alla normanna). | Cmla ile »u- 

rice, coda di sorcio (frane, quell e. de rat), quella 
che naturalmente, o per malattia, è sguernita di 
crini. | ('mia a Mcuparlcililii, a granata (frane. 
en baiai) quella con crini assai corti odi lunghezza 
ineguale. | Culla lunga, niappula, coda a ven¬ 
taglio (frane, en eventail), quella che conserva 
l'abbondanza dei crini. | Sondare, scodare, ab¬ 
breviare la coda ad un cavallo, che allora si dice 
■cuilatu, scodato. | Cos/aldo nella lingua dicesi 
il cavallo al quale è stata scortata o mozzata la 
coda e le orecchie. 

■.•-calli ile spallila, legato di spaila, spalle ri¬ 
gide, torpide (frane, froides) se la spalla non ha 
ì movimenti liberi; contrario libere, sciolte; inca¬ 
vigliato, squille incavigliate (chevillées) se sono trop¬ 
po ravvicinate, se arso o secco di spalla. | Spail- 
•latu, (.palladi dicesi del cavallo cui siasi scon¬ 
certata l'articolazione delia spalla, Iti proverbio 
dice: «Cavallo spallato si manda al norcino» a 
proposito del padrone che licenzia il vecchio ser¬ 
vo. Norcino, dal paese ili Norcia, denota basso 
chirurgoetl in Firenze chi macella i maiali. | Spal¬ 
lato, ne] dialetto e nella lingua comune, si ap¬ 
propria a persona rovinata e ad aliare mal riuscito. 

Semu<-<-lii ii 'narcutii, ginocchio arcato o ti¬ 
rato in aranti (frane, yeitou arguì1) quando è di¬ 
venuto tale per fatica o per età. Dicono che il 
cavallo lui pcriliitu II pini! allorché è arrem¬ 
bato, cioè che abbia le gambe curvate por ecces¬ 
sivi travagli. | 11 cavallo è nianrlnu, in ital. gi¬ 
nocchio ili bue o mancino (frane, genou de boeuf) 
allorché l’un ginocchio piega in déntro verso del¬ 
l’altro. In ital. ginocchio di montone, o vuoto, inco¬ 
rato, quello che inclina in dietro (frane, genou de 
muntoli e ai foncé, effacé, cretini). Ginocchio di r i¬ 
dilo (genou ile vani) s’è poco sviluppato. | Nel 
dialetto dicesi che il cavallo è narrato iicurlu, 
attaccato a corto, corto giuntato, ed in contrario 
luug-ii ile pasture, Iniigii giiiutiilu, tpuntii- 
1-11111, ital. lungo giuntato o spastoiato (frati, long- 
jointé) secondo elio il pasturale è molto corto ov¬ 
vero molto lungo. | Cavallo bnvlnu, quello che 
ha la falce o punta dei garretti stretta runa verso 
dell’altra, e ì piedi diritti in fuori (frane, chevai 
rrochu). ital. garretti serrati o vaccini. I Ancliiluu- 
gu, ulto di 'monta, dicono un cavallo che ha le 
gambe soverchiamente lunghe; un cavallo spi¬ 
lungone. 

» ascia de nauti, il cavallo è basso davanti 
(bas du devant), quando il garrese manca della 
giusta elevatezza. 

Cavalletto, Cavallo, Gregna. I 
mucchi dei covoni, i quali prima che si 
portino all’aia per essere abbarcati, si di¬ 
spongono l’uno su l’altro in piccole masse 
sul campo mietuto. ] La serie dei fascetti 
del fieno, del lino e della canapa elio si 
addossano l'un l'altro in linea sul cam¬ 
po. | Il mucchio della paglia, ed il monto 
dei cereali che si forma snll'aia man mano 
che si spula la trebbiatura. Ris. monte. \ 
La congerie di arena che si aduna sullo 
sboccare dei fiumi in mare, detta altri¬ 
menti (luna, scanno, Italico. | I ri¬ 
dossi di terra, che si fatino in certi spe¬ 
ciali modi di coltivazione, che dicesi col¬ 
tivazione a cavalletti od a monlicoli. | 
Il palco che sostiene la vite, il quale si 
compone con pali alzati in piedi vicino 
ai ceppi delle viti e collocati ad una di- 
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stanza eguale, i quali superiormente si 
incrociano a duo a due e vi si poggia 
per traverso una pertica che in tal modo 
domina sopra doppia fila. Si formano cosi 
pergolati ed anguillaia. | Cavalletto, di¬ 
cesi quella parte dell’aratro ch’é un pun¬ 
tello, confitto nel mezzo del ceppo e serve 
di appoggio alla freccia: profilile è il 
suo nome tecnico. | La parte inferiore 
della maciulla. | La panca su cui si ferma 
orizzontalmente il cardo da scardassare e 
sulla quale siede a cavalcioni il cardatore 
per lavorare. | Quella specio di capra di 
legno, sopra la quale i segatori di lunga 
sega piantano i loro legnami. | Ogni tre¬ 
spolo formato da tre staggi uniti in cima, 
che giù si allargano tanto da reggersi in 
piedi, e servo per appendervi il crivello 
ila mondare il grano, o la stadera per 
posare roba. | La capra o trespolo, che 
sta nella parte anteriore dol carro e del 
baroccio, e ch'ó formato da due aste di 
ferro che scendono ad angolo verso il 
terreno e si connettono ad una terza ar¬ 
mata in punta di una'rotella, e serve por 
tenere in livello la vettura, allorché si 
toglie da sotto il tiro la bestia, o per rin¬ 
francarla! dàl peso. | Cavallo chiamasi quel 
letto composto di travi e di legni posti 
a traverso,-da formare un piano inclinato 
sul quale si rotolano le botti pione di 
olio o di vino, per caricarlo con facilità 
sui carri, ed in certe cantine per portarle 
all’altezza dei sedili. | Cavalletto dell’ar¬ 
nia, Ris. ape. 

Nel dialetto leccese il cavalletto, nel senso di 
gregna, ma nini crii Lira, ■■lanniicclilaro, ro- 
*elu, questo, propriamente, sono i venti covoni 
che mettono diritti sul suolo, ci mitizzami, per 
indi comporre la maimucehiara. | Quello della 
paglia e quello del grano sull’aia riggliia o fi¬ 
glili : in qualche luogo, il cavallo del grano, lodi- 
cono cuvadilu, più comunemente curlm'lnlu, | 
lllggliliii-e è il formare la riuylua o riglia della 

aglia e del grano nel tempo della ventolatura. | 
cavalletto del fieno, della canapa o simili, si 

chiama con gli equipollenti, nu sirUelu, mi 
cacciata, ii'iimu, elle esprimono un taglio fatto 
da un capo all’altro con la l'alce, tanto di lìeni 
quanto di biade, j Le dune, crini ile iiiure, che 
sono comunissimi nei litorali della provincia. | 
11 cavalletto di terra nello coltivazioni cappucciu, 
però vi ò il verbo accavallare, che denota una 
maniera di coltivare la vigna a inonticoli. His. vi¬ 
gna. 111 cavalletto che sostiene la pergola, liettn 
e lettera. | 11 profilile, tempera tu rii. | Quando 
il cavalletto è una specie di scanno, lo dicono 
vanni. | Pel cavalletto, ossia la pietica che ado¬ 
perano i segatori Ris .segare. | Quello a cui si ap¬ 
pende il vaglio per crivellare il grano dicono ra¬ 
pi* ed in modo generico trlaiigulii. | La capra 
del carro, ciuccili. | Il piano inclinato per lare 
montare lo botti ■canini. | Ca» allcttu. cavallet¬ 
to, ormai nel dialetto chiamasi quello composto di 
travi poste a triangolo che sostiene il tetto pen¬ 
dente da duo parti. Corda, asticciuola, corda. 

tirante, la trave del cavalletto, la quale è orizzon¬ 
tale e sostiene i puntoni. l*antone, /tiratone, cia¬ 
scuna delle due travi inclinate, che formano i lati 
del cavalletto. Uomini, monaco, la travetta per¬ 
pendicolare. che sta in mezzo alle due estremità 
superiori dei puntoni e piomba verso l'astie- 
ciuola. Tirarne, razza, ciascuno dei due corti 
legni puntuti con incastratura nel monaco e nei 
puntoni. 

Cavamento, Cavatura, Cavata, 
Cavare (frane, fouiller, creuser). Ri¬ 
muovere a fondo il terreno: fare nella terra 
buche, fosse, pozzi. | Parlandosi di piante 
vale scalzarle, zapparle attorno, attorno, 
p. es. « ama il moro essere cavato e le¬ 
taminato; ama il nespolo d'essere potato 
e cavato intorno ». | Estrarre dalla terra 
(frane, tirar), le patate, le cipolle, la rab¬ 
bia, o altri tuberi e radici. | Cavare il 
succo (da bacche, da erbe e simili), vale 
spremerlo. | Cavare, ricavare è trarre, 
ritrarre, guadagnare, ottenere profitto dai 
campi, dal bestiame e dalle industrie agri¬ 
cole. | Cavare il vecchio, ricavare deno¬ 
tano rimettere il solco, ripassando l’aratro 
nei solchi della vecchia aratura. Ris. ad 
arare, risolcare, rischiarare. 

Cavatore (frane. fossoyeur). li con¬ 
tadino che scava fossi, canali, pozzi e si¬ 
mili. 

Cava ticrio. La terra che si estrao 
dal suolo neU'occorrenza di scavare pozzi, 
fossi e canali. | E pure add. « terra ca¬ 
vaticcia ». Ris. scarico, spurgo. 

Cavatappi , Caia turaccioli . 

Strumento di ferro con cui cavatisi i tappi 
di stiverò dalle bottiglie, e da vasi con¬ 
simili. Ve ne ha di varia costruzione; vi 
ha il cavatappi semplice ed il composto, 
tutti però sono foggiati su la vite. In 
questo arnese, si distingue Pasticcinola di 
ferro ravvolta a spirale, la cui parte su¬ 
periore dicesi /'usto, e la inferiore, ch’é 
quella che entra nel tappo, chiocciola, ed 
il manico o gruccia. 

Cmatorso. Strumento per levare i 
torsi alle pere, mele e simili. 

Cavatozzola, Catarozzola, 
Caverozzola. Piccola cavità che si 
forma negli alberi e nella vite, per la 
rasura dei bachi, o perché nel sito dei 
nodi e della tagliatura il legno non si 
cicatrizza, ed i labbri della scorza non 
si rimarginano. Ed in senso più esteso di 
bucolino, bnclierattolo. Prov. « Cavare e 
non mettere, si seccherebbe il mare. » | 
« Non saper cavare un ragno da un bu¬ 
co. » Sono proverbi di chiara intelligenza. 

Nel dialetto leccese s'impiega cavare, ma con 
maggiore frequenza «cavare, « scavare fosse, 
scavare puzzi, scavare lu terrenu ». 1 Cavare, nel 
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significato di scalzare l'albero dicesi, zappare 
l’urveru, tronrarr l'arvern. His. scalzare. \ 
In lineilo di levare dal terreno tulieri. radici e 
simili, dicono «precaro, <i sprecare le patate ». I 
Il cavare il succo, «irlngere, « stringere nu li¬ 
mone ». | Dicesi cavare o ricavare utile da nn la¬ 
voro, da una industria. «Ce nd'liai ricavatili» 
cioè t|u;d prò ti ò rivenuto 1 | Anche dicesi cac¬ 
ciare, per cavare. «Cacciare terra.» aCe nd'liai 
caceiatul o, ce nd’ hai litui » (che ne hai tratto od 
avuto di guadagno! | « Cacciare le spese » e si¬ 
mili modi sono comuni alla lingua ed al dialetto. | 
I n prov. dice : « Cacciarsi la spina cu le mani 
do Paddi » che è Citai. « Cavar la castagna con 
la zampa del gatto » o « Cavar la bruciata col 
zampino del gatto. » | 11 cavaticcio manca di voce 
corrispondente. | 11 cavaturaecioli. llruluililó, il- 
rnbuscló, nell’uso tirabusone, che è il francese 
tire-bouchon. | Cava tozzola, nldu, p. es. « nidu de 
furmiche ». | Nel significato generalo di buco, bu- 
«ciu, perdisi!, cavuertii. 

Cavicrhio, 1*1 nolo. Legnetto dall’nna 
parte appuntato a guisa di chiodo, di cui 
fa le veci, e si conficca nel muro o al¬ 
trove, per appendervi o per attaccarvi 
alcuna, cosa. | Piuolo, cavicchio tondo co¬ 
nico, che s’é quadrangolare dicesi stec¬ 
co, il quale si adopera invece di chiodo, 
nel commettere talvolta legno a legno. | 
Paletto che si pianta in terra, per tenere 
legate lo bestie alla pastura. | Cavicchio 
e piuolo, il piccolo paletto aguzzato ad 
una delle sue estremità e un poco ricurvo 
dall'altra, col quale si fanno i buchi noi 
terreno per deporvi i semi o per met¬ 
tervi le pianticelle, che si traspongono dal 
semenzaio. Itis. piuolo, piantatore. \ Pro¬ 
verbio: « Dar del culo nel cavicchio » 
riuscir male in un'impresa. 

Nel dialetto leccese eavlggliio, cugini (co¬ 
nio). | i’avlgghlera, nel tarantino la forma in 
cui il legnaiuolo fa i chiodi di legno. | Il cavicchia 
per bucar la terra e quello per legare le bestie, 
dicono pulii, 

Cuvigliane chiamano in Calabria il magliuolo 
con cui propagano gli agrumi, ed è un rametto 
non più lungo di un palmo, fornito di cinque oc¬ 
chi, che si mette sotterra alla profondità di tre 
occhi, lasciandone due di fuori. Piantano ciascun 
magliuolo alla distanza di un palmo l’uno dall’al¬ 
tro. His. mazza. 

('mini. Solchi più larghi e più profondi 
dogli altri, i quali traversano il campo 
ad oggetto di facilitare lo scolo delle ac¬ 
que, che possono nuocere ai seminati, 
llis. solco. 

Nel dialetto leccese, sarebbe il solco «pacca- 
porette. His. solco. 

Cavolaio. Cavolaio. Il terreno pia ri- 
tato di cavoli. | Agg. di farfalla, « farfalla 
cavolaia » la cavolaia. 

Cavolaio. L'ortolano che vende i 
cavoli. 

(’a/.za. Arnese della cascina; mestola fo¬ 
rata con la quale si raccoglie la ricotta 
dal caccavo. | Pala o padella per adac¬ 
quare. Ris. gottazza. 

Anche le massaie leccesi adoperano la cazza 

nel caseificio, Bis. cacio, cucchiaio, 

Cazziioln, Mestolo. Strumento di ferro 
simile alla cucchiaia dei muratori, per uso 
di lavorare la terra nelle aiuole e nei vasi. 

I.a cazzuola dei muratori nel dialetto, la dicond 
cuccili arai nei giardini panni non si sia intro¬ 
dotto tale strumento per rimuovere la terra. 

Ceecreto, Terreno coltivato a ceci. Ris. 
baccello. 

Cedraia. Luogo piantato di cedri; e 
quello ove si tengono le pianto di essi. 

Cedria. La resina del cedro, ossia 
del pinus cedrai». 

Cedrina. Di cedro. Agg. a legno, a 
resina,ecc. del cedro del Libano, che si col¬ 
tiva nei giardini come pianta d'ornamento. 

Ceduo. Agg. di selva, di bosco, denota 
((nello elio é destinato a ricevere il taglio 
a periodi determinati, per trarne legna¬ 
me. | Si dice ancora del singolo albero. 
Ris. bosco, legname. 

Nella provincia ili Lecce, non fu mai uso di 
condurre i boschi con tagli periodici e regolari. 
Dicono tagliare, laggliiure il rimondare il bo¬ 
sco, per farne carboni o per altro scopo. 

Celata, Elmo. Il labbro superiore, o 
parte più elevata e concava della corolla 
labiata. La inferiore si appella barba; 
l'apertura fra le due labra, bocca. 

Cella, Celialo, Cellario, più comu¬ 
nemente Celliere. La stanza terrena, 
in cui si tiene il vino. Fabbrica accanto 
alla vigna, o parte del piano terreno della 
casa di abitazione, poco aerato ma fresco 
ed asciutto, noi quale si depongono i vini 
in sino a che raffreddano e donde si tra¬ 
sportano alla cava. 

Il Carena fa una stessa cosa la cella, 
la cantina, la volta e la definisce « stanza 
sotterranea dove si tione il vino » ; ma 
la cella o celliere è stanza terrena, e in 
antico si disse in luogo di cantina. | Cel¬ 
lario, celliere hanno il significato di vi¬ 
naio, cantiniere. | Cellcraio, Cellerario si 
dice, nei monasteri, colui che ha la cura 
di spendere e far provvisioni di cibi pei 
monaci. 

In Terra di Lavoro, ed in altre provinole del 
Na|x>litauo, il celialo è una fabbrica in piano, 
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posto nella casa colonica, nel quale, si ripongono 
e si lasciano i vini in sino a marzo. | Nel Leccese 
corre il prov. Futa e zappa de scennaru, se 
vo’ inchi In ceddaru »; però la parola ocdilaru 
non la sento ripetere se non in quel di Otranto, 
ove chiamano cMdaru il pagliaio. Dicono, p. es. 
« la casa ci abeti ó comu nu ciddaru », cioò come 
un pagliaio. 

Cellula. Nella scienza è un'otrieella o 
vescichetta microscopica di figura sferica, 
ellissoide o polliedra, secondo la compo¬ 
sizione o la compressione dei sneclii, chiusa 
da ogni lato e ripiena, in parte, di un li¬ 
quido che, attraverso le pareti, è in con¬ 
tinuo scambio coi liquidi e coi gas che 
la circondano. E l'organo elementare o 
punto di partenza dei corpi organizzati. | 
La favilla, che si stacca dagli organi ma¬ 
schili, e che venondo in contatto con una 
particella degli organi femminini, feconda 
l’ovario della pianta, e riproducendosi in¬ 
cessantemente con la divisione del nucleo 
e con la divisione delle sue pareti, per 
successive evoluzioni, si trasforma e di¬ 
venta un nuovo essere consimile a quello 
da cui usci. | Nel regno animale la cellula 
è un ovicino prodotto e maturato dalla 
glandola sessuale della femmina, o che 

, fecondato dalla legge di amore, si trasmu¬ 
ta, genera, e plasma il tessuto e l’orga- 
nismo del novello animalo. | Cclhdc si 
chiamano gl'interstizi dei quali ó sparso 
il tessuto vegetale ed animale. Ris. tes¬ 
suto. 

Cellulosa, Cellulosi»». Sostanza 
poco solubile che compone essenzialmente 
le pareti dello giovani cellule della pianta, 
e forma, in gran parte, il corpo di questa. 
E un composto che contiene gli atomi di 
carbonio, d’idrogeno e d’ossigeno nelle 
stesse proporzioni dell'amido, ma però 
in una disposizione molecolare differente. 
La cellulosi nel corpo dell'animale erbi¬ 
voro può tramutarsi in amido e l'amido 
in zucchero, lo zucchero in acido lattico 
e questo iu acido butirrico. (Molesehot.) 
Ris. adipogenico. 

Celluloso. Si dice di un corpo pieno 
di cellule, e quasi elio spugnoso. 

Cenere. Il residuo fisso che rimane dopo 
la combustione di un corpo organico, e 
che contiene tutti gli elementi del corpo 
bruciato che non si siano volatilizzati. 

Ccueraerio, Ceneraio. La ce¬ 
nere della quale si è fatto uso pel lineato; 
quella con cui si lavano e si soflregano 
i vasi vinari per ripurgarli e sanarli dal 
cattivo odore contratto. I ceneracei sono 
buoni per ammendare il terreno, perché 
contengono molti alcali. 

Nel dialetto leccese cenere pronunziano oen- 
uerc e clnnere» il Generacelo, cerniera»» e 
riunirli tu. | Con cennerata (cenere intrisa con 
acqua), chiudono il cocchiume della botte, finché 
il mosto è in fermentazione. | Il ceneracciolo di¬ 
cosi cernieralum o clnlraliirn. 

Censo ha il significato di tributo, impo¬ 
sta; di rendita del pubblico; di patrimo¬ 
nio e di beni di private persone; 1' alli¬ 
bramento dei beni stabili al catasto e loro 
valutazione. Dare a censo, a censuaziono, 
censire. Ris. enfiteusi, anche per le voci 
del dialetto. 

dentina. Tagliata d’alberi in un bosco 
die lasci uno spazio col garbo continato. 

La Ccntina è quel legno arcato con cui si ar¬ 
mano e si sostengono gli archi e le volte, e che 
nel dialetto è detto forma. 

Ceppo. Base o piede tanto dell'albero che 
delia vite. | Detto assolutamente s’inten¬ 
de il piede dell'albero spiantato, separato 
dal fusto e destinato al fuoco od anche 
a qualche altro uso (il ciocco). | Il piedo 
o base dell’aratro eh’è il pezzo il quale 
posa in terra, sostiene la stiva ed il den¬ 
tale, porta congiunto il timone col quale 
fa angolo. Varia secondo la costruzione 
degli aratri ed a norma dei suoi' minori 
punti di attrito sul terreno, scema la re¬ 
sistenza della trazione. | Ceppi si dicono 
dai bottai quei pezzi di legname su cui 
si tagliano, e s’intaccano i cerchi. | Quel 
toppo d’albero sul quale si affinano i pali 
con la scure. | Quello su cui ó fermata 
l’incudine. | Ceppo, mancia o donativo 
elio si dà alle persone di servizio e, per 
10 più, ai fanciulli nella solennità del Na¬ 
tale, la quale solennità dicesi Ceppo o 
Pasqua di ceppo dal ceppo che si arde 
nella vigilia di essa, e dal quale si finge 
che la mancia esca fuori. Onde: battere 
11 ceppo dicesi dol percuotere che fanno i 
fanciulli, nella vigilia del Natale, un ceppo, 
per conseguire la mancia; dacché, prima 
che sia messo al fuoco, suole ornarsi di 
frutta e di confetture, j «■ Andare a chie¬ 
dere il ceppo » ; « Correre il ceppo » sono 
modi usati o almeno rimasti iu uso nella 
Toscana, i quali esprimono il raccogliere 
le mancie, che suol farsi dai garzoni e 
dalle persone di servizio. | « Faro il ceppo 
colla famiglia » ; « T’ aspetto a ceppo » ; 
« Notte di ceppo » si riferiscono alla fe¬ 
stività del Natale, che chiamano anche 
Pasqua. 

I Toscani dicono ceppo e ceppa, e con 
questa voce intendono il ceppo dell'al¬ 
bero, tanto che sia staccato dalla pianta, 
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quanto che non lo sia. | Chiamano ceppo 
e toppo un disco di legno che nel torchio 
si sovrappone alle gabbie delle vinacce 
o delle' olive, perchè nello scendere della 
vite siano meglio strette. 

Ceppatello- Ceppe!lo. Ceppe¬ 
rello. Sono dimin. di ceppo. | Nel plnr. 
significano schegge spiccate da un ceppo, 
che si spacca con la scure o con simile 
strumento, e servono per arderle. | Cep¬ 
perello usasi anche nel significato di talea. 

Ceppala. La parte del ceppo dalla 
quale partono le radici dell’albero. Ris. 
barbicala. \ Gli alberi si potano o si col¬ 
tivano a coppaia, tagliandone il fusto, per 
obbligarli a mettere molti polloni, sia per 
averne pali, come negli albori da bosco, 
nelle robinie, ecc. sia per averne virgulti, 
o per fare barbato o per altro. 

Ceppare. Il radicare bene Hi un albe¬ 
ro e di altre piante, che quasi fanno ceppo. 

Ceppata. È definita nei vocabolari, 
gruppo di alberi o di tronchi d’alberi, 
e recano questo esempio del Magalotti: 
« Scende incognita per un dirupo tra le 
ceppate de’ castagni un’acqua, ecc. ». Pare 
che abbia lo stesso significato di Coppaia. | 
Ceppale il complesso delle viti che ap¬ 
partengono ad una stessa specie o ad una 
stossa varietà. 

Oppatrilu■ Quella parte di un cep¬ 
po spaccato per trapiantarla coi polloni 
nati su di essa, come suol praticarsi con 
l’ulivo, col salcio, ecc. | Vale pure la talea 
che si forma con un ramo dell’albero. 

Nel dialetto leccese pronunciasi eli nunciasi <-i|>i>u, e vale 
il piede dell’albero, e pur quello delfa vite. | Di¬ 
cono cippu il toppo, che serve a molte arti ed a 
molti usi; p. e. « In cippu » dell’incudine; « lo 
cippu » dei macellai; « lu cippu » su cui i bottai 
intaccano i cerchi : « lu cippu » della cucina por 
tagliare e battere carne o altra roba. I In senso iti 
base dell’aratro, corrisponde a pedo e dentale. 
His. itentale. | Nel senso del tavolaccio del castello 
(ielle gabbie corrisponde a mlsula. His. strettoio. \ 
Nella lingua non è in corso Tacer, ceppane, 
i Toscani dicono ceppicone (gran ceppo) per capo, 
ma nel parlare scherzevole. I Leccesi chiamano 
ceppane, cippone il gambale della vite. \i è 
il nrov. » Vesti cippone ca pare barone ». che 
è il toscano « Vesti un ciocco che paro un Hocco ». 

Anche nelle case leccesi, nella vigilia ilei Natale, 
si mette ad ardere al focolaio un ceppo, elio chia¬ 
mano capifoco, caplfuecu, ed in Otranto In 
-%ut»lei però senza quelle consuetudini clic si 
usano specialmente nella Toscana. 1 1 donativi o 
lo maneie, che si danno in quella festa o nella Pa¬ 
squa di Resurrezione, si dicono le bone fette. 
« raro o dare le bone feste » corrisponde non sol¬ 
tanto agli auguri, ma al largire qualche dona¬ 
tivo. 1 In altre festività minori, dicesi dare, lu 
panici o panieri, fare lu punir! o panieri. | 
« Cu le nore e cu li fili te li chiangi li panici. » 
Con nuore e figli ci è da scontare le feste. 

Nel dialetto leccese il tronco dell’albero lo di¬ 
cono cippu. il cepperello clpplecddii. 1 Le cep- 
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patelle anche. Ris. sventi. | Le ceppatelle degli 
olivi vanno sotto il vocabolo di niuiezareddc. 
Ris. mazza. | La coppaia ritiene il nome di cippu, 
eeppunara, piilcunc, e nel Tarantino dicono, 
pitiucùnc l’albero a cui sono stati mozzati tutti 
ì rami. I Capnezzolo ivi stesso il torsolo della 
radice (Ielle piante macchiose. che si adopera per 
ardere. Altrove eaplrozznlii, la testa ili una maz¬ 
za, il distorcimento di un ramo. Ris. nocchio. | Il 
ceppare pronunciasi"neippare. | Presso i Toscani 
incepparsi ha il significato ili contrarsi ; di pigliare 
ia forma come di un ceppo d’albero ; inceppato, che 
è uel ceppo, che è impiantato come un ceppo; 
inceppilo, diventato quasi ceppo, o dicesi del capo 
intormentito dal dolore. 1 Nel dialetto leccese, di¬ 
cono 'ueipparc, della pianta che abbia menato 
forti radici, e nel Tarantino acelpponui-»i vaio 
seder fermo ; stare immobile come un ceppo. 

Cera. Ris. ape. \ Cera da innestare (fran¬ 
cese : ciré à grefier) mistura fatta di cera, 
di pece e di trementina, che s’impiega 
per coprire i tagli dell’ innesto, od anche 
per spalmare le fessure cagionate agli al¬ 
beri. | Si denomina anche pece da inne¬ 
sto. | Essere in cera, detto del grano eli’ è 
ancora sullo stelo, equivale a duretto o 
consistente. Ris. incerare. 

Ceri na. Sostanza bianca, grassa, me¬ 
no fusibile della cera, di cui è il principio 
immediato, che quasi da sé solo la co¬ 
stituisco. 

Cerume. Le colature e gli avanzi 
della cera. 

Nel dialetto leccese cera, eira. Ris. ape. | 
Cera ha pure il significato ili sembianza « avere 
brutta cera » denota avere trista aria ili volto; e 
nel Tarantino dicono ««cirrato adii, all'uomo ar¬ 
cigno. « Fare na brutta cera ad alcuno » è il mo¬ 
strargli» burbero. | Nel dialetto il verbo licci-are 
(ital. incerare) ha gli stessi significati che nella 
lingua; ad esempio, impiastrare con cera. « Nce- 
rare l'azza (il relè), lu spacu » passarvi sopra la 
cera, onde renderli più forti. | Si dice delle biade 
e simili che. dallo stato latticinoso, passano ad es¬ 
sere consistenti. | Cera'jluAa fu chiamata la Can¬ 
delaia. Caudellaja, Candellara, Candelòra eh’è il 
giorno della festa della Turificazione della Ma¬ 
donna. elie ricade il ì febbraio, nel (piai giorno 
si benedicevano lo candele e si distribuivano al 
popolo. Nel dialetto lo denominano lo stesso can¬ 
delora, cftiinllora, e su di esso o su febbraio 
corrono motti e prognostici, lì detto antico que¬ 
sto: » Per la candelora T inverno è fora » q nel 
dialetto « De la candelora o ca nevica o ca cliiova, 
ma cliiova o nu cliiova la vernata è ssuta fora. » 
Soggiungono, che se in quel di corro bel tempo, 
« lu lupo se ceonzala lettera», cioè continuerà il 
freddo: ma se al contrario è invernale, dicono elio 
« se seiggllia la lettèra ». perché in (al caso se¬ 
guiranno belle giornate. Dicasi « Febbruru curtu 
e mani » ital. « Febbrai-uzzo è peggio ili tutto». 
« Se febbruru nu lebbrariscia, aprile male pensa » 
ital. « Se febbraio uon febbreggia aprile campeg¬ 
gi;, „ cioè darà erbe. E « La pioggia ili febbraio 
empie il granaio » | « Per S. t alentino (13 feb.) 
primavera è vicino. » | Nella provincia i due ul¬ 
timi giorni di febbraio e i due primi ili marzo li 
denominano « li giurili de la vecchia », dacché 
sogliouo essere rigidi. E febbraio che parla « Mpre¬ 
starne ilo giurai frate murai, quantu vidi a sta 
vecchia co li l'azzu. » E siegue « Ca se li giurai 
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mei l’issi tutti.facla quagghia lu vinu intra li utti ». 
Prov. « Do la candelora ogni* auceddu vene ul- 
l’ovu ». In ital. Ci è questo « Non v'Im gallina nò 
gallinaccio che di gennaio uova non faccia ». 

Cerchio. Lista di ferro o stecca di legno, 
ordinariamente di castagno, ripiegato in 
tondo che serve a tenere insieme le do¬ 
ghe delle botti, doi tini o di altri tali 
vasi di legno. 

Cerehione. Ris. carro. 
Cerchiaio. Colui che fa i cerchi da 

botte. | Lnogo piantato di castagnuoli da 
fare cerchi. 

Cerchiamento, Cerehia re. 
Cerchiatura. Cingere con cerchi i 
vasi composti di doghe. | Porre il cérchio 
alle ruote dei carri. | Cerchiatura è an¬ 
che lo insieme dei cerchi bastevoli a fa¬ 
sciare la botte, il tino e simili. 

Cerchiata. Ingraticolato il quale si 
adatta alle spalliere ed alle controspal¬ 
liere e sul quale si mandano le piante. | 
L’arco che si forma curvando a bella po¬ 
sta i rami degli*alberi messila filari, sotto 
cui si ha comodo di passeggiare. 

1 bottai leccesi chiamano caputola il primo 
eli-chiù o clipeo <11 ferro prossimo al fonilo 
della botte: » oli oli-Un quello che segue: col¬ 
letto il terzo : pascla il quarto: fascia una se¬ 
rie di cerchi ili legno che dal fondo salo verso il 
ventre. Falciare lo stringere le doghe con fasce 
di cerchi. | 11 proverbio « Dare un colpo al cerchio 
e uno alla botte » è pure del dialetto che ilice « Dare 
na botta allu circniu e una a lu timpagmi » e 
signilica dare il torto o la ragiono un poco all'olio 
e un poco all’altro. | « Lo chiù brutta circliiu 
de la votto schiatta» cioè l'uomo cattivo si ma¬ 
nifesta in ogni rincontro. | Por la voce cerchili tu 
Kis. cancello, cupola, ecc. 

Cercine. Ravvolto di panno a foggiarli 
cerchio che lo contadine adattano sul capo, 
perchè stia salvato dall' offesa del peso 
del canestro, della brocca, o di altro che 
vi reggono sopra. | Cercine, carello, 
girello, anello. Enfiatura che si for¬ 
ma a modo di anello sulla scorza in al¬ 
cuna parte della pianta dicotiledone ogni 
volta che ivi viene impedita la circola¬ 
zione del succo. 

Tali enfiature si provocano ad arte per 
formare margotti, praticando alla base del 
ramo una legatura, mercè la quale si ri¬ 
gonfia la scorza e si facilita la emissione 
delle radici. Ris. margotta. | Cercine è 
ancora il rigonfiamento elio si produco 
attorno ai labri della scorza lacerata, al¬ 
lorché cresco per ricongiungere i bordi 
e ricoprire il legno denudato. 

Nel dialetto leccese il panno per difendere il 
capo lo ravvolgono a cuadiiru o meglio a lor¬ 
dimi fa ciambella). Nella Basilicata (Acerenza) lo 

appellano tòddaru. | Il cercine delle piante dicono 
niellili! (anello), cerchiti. Ris. anello. 

Cercone. Vino guasto: è voce doi distil¬ 
latori tratta dal vino che i frati mondi- 
cauti andavano cercando attorno. Ris. 
inccrconito. | Il proverbio dice:. « Dal mal 
pagatore o cercone o aceto » moè, ohe da 
colili c'é d’aspettarsi frode. 

Cereale. E sosi Cercali sono le biade in 
generale. | E add. Piante cereali si dicono 
le frumentacee, i grani delle quali si ri¬ 
duco no in farina per far pane. 

Nel dialetto leccese dicesi li cercali comedi- 
cesi lu genere, li generi s però la voce più vol¬ 
gare. con la quale si denominano le granaglie, è 
lu luvorc, o lu laure, tanto se siano in piedi, 
quanto se siano raccolte; cosi « li lauri (li se¬ 
minati o le campagne) vannu beddi, vaunu sinciri » 
(prosperano) : « alla chiazza nce stata quantità ile 
laureo. Prov. « De nu triste cacature piggliia 
pagghia pe lavore » prendi quel clic puoi. 

Cervogia. Specie di birra fatta con grani 
di avena e di orzo con appio, menta e 
con altre erbe. Ris. birra. 

Ccantura. Il lavoro con cui si seppelli¬ 
scono Torbe spontanee ovvero seminate a 
bella posta, por fare sovescio. Altri Ja de¬ 
finisce, l’operazione di tagliare le piante per 
poterle meglio sovesciare, ed in tal modo 
si attiene più dappresso alla etimologia 
latina. (Coesam part. di coodo, taglio.) Ris. 
sovescio. | 11 Padre Onorati scrisse: « Ster¬ 
pare le macchie ossia cesinare, secondo 
il linguaggio nostro è dar fuoco agli sterpi, 
alle radici grosse per meglio fecondare 
il suolo. » 

Cesoie. Le forbici che si adoperano per 
tosare e tagliare le spalliere. | Quelle con 
le quali si fa la tosatura della lana, che 
vengono pure denominate tondone. 

Bel dialetto leccese Ris. forbice. 

Cespo. Cespuglio. 11 mucchio dei ger¬ 
mogli e dei virgulti i quali spuntano da 
mia stessa coppaia, per lo più intralciati 
tra loro. Il Cespo è più piccolo, più er¬ 
boso e meno intrigato del Cespuglio. Ris. 
cesto. 

Cespuglioso. Cespugliato, Ce¬ 
spitoso. Che fa cespuglio. | Pieno, spar¬ 
so di cespugli. | Ch'ó ammucchiato a figura 
di cespo. | Piante cespugliose, quelle che 
mandano dalle radici molli fusti bassi riu¬ 
niti, ricchi di foglie e che formano come 
un cespuglio. | Paludi cespugliose, quelle 
che vengono coperte da cespugli, che si 



OESSINATTTRA 
1 
1 55 CHIARA 

formano dall'unione di molti fusti e ra¬ 
dici intricati insieme. 

Cespugliato. Patto a guisa di ce¬ 
spuglio. 

Il dialetto leccese manca di voce clic riscontri 
quella di cespuglio. I.' idea di cespuglio In rife¬ 
risce a pianta selvatica alleiti ta, e dice sempli¬ 
cemente «pine, scratee (il rovo); motta ile spine, 
un mucchio; il roveto serate itti, sera sciale. 

Ccmnì natura, Osslnare, ItottB- 
natnra, ICattinarr. Concimare con 
l'ingrasso liquido, che si la col cessino o 
bottino. Ris. bottinare. 

Cestii. Cesti». Paniere grande ad uso di 
riporre e di portare roba, vario secondo 
i luoghi per la figura e per la materia 
di cui s’intesse: ed è fatto ora di vimini 
e di vermene, ora di canne spaccate o 
di strisce di castagno e simili. Cesta è la 
voce comune in Toscana; cesto vi é rara: 
ivi è- a fondo piano, quadrangolare, a 
sponde poco rilevate e lunga circa due 
braccia. In altri luoghi la Cesta suole essere 
più larga od aperta, ed il Cesto men gran¬ 
de e d’ ordinario coperto di sopra. | Pure 
i Greci ebbero la x.ìorr, (cesti) e i latini 

la cista e la cistula. 

Cretino. Cesta piccola. | Il paniere 
nel quale covano i colombi (nidio). Ris. 
cassetta. | Quel paniere che si tiene capo¬ 
volto sotto del quale si inette il becchime 
pei pulcini, alzandone da terra un lato 
della bocca, quanto basta a che possano 
essi introdursi per beccare. Lo appellano 
egualmente gulibia e rani|iai»a. | 
In altre arti e negli usi domestici parecchi 
arnesi prendono il nome di cestino. | Ce¬ 
stino, corruccio, Ris. questa voce a carro. 

C«‘*ft»ue. Specie di cesta fatta di vin¬ 
chi di castagno o di altro albero, intes¬ 
suti, che si adatta e si assicura sul basto 
con funi e serve per someggiare. Anche 
in Toscana il cestone ha forma diversa 
dalla cesta, e sarebbe, secondo i filologi, 

il corbis dei latini e il zocp’.vo; (cofinos) 
dei greci. 

Cesto. Cesioncllo. Piccolo cestone. 
Cestarolo. Panieraio, Zuna- 

iolo. Colui che fa le ceste e lo porta a 
vendere. 

Ostata. Tanta roba quanta ne cape 
in una cesta. 

Nel h'i-ct-se la data è una sorta di bugnola 
latta di rollìi di paglia, conica, con la bocca lai*- 
ga, senza coperchio, con due orecchi, e si usa 
nelle case per riporvi, specialmente, farine e cru¬ 
sca nel tempo che si fu il pane, e per trasportar 
roba. In Taranto la denominano curmdila, al¬ 

trove erueildn. | In Napoli la cesta 0 di strisce 
ili legno, di forma rettangolare e la chiamano 
sporca. I marinai tarantini chiamano cista e in 
tiullipoli caffo il canestro di vinchi nel quale met¬ 
tono il pesce. | Il et «ione, mtnn, è un gran bu¬ 
gnolo per conservarvi grani o civaie d’ogm manie¬ 
ra. 1 Per trasportar roba sul basto adoperano i en¬ 
fi"! iti canna ovvero i elatlczf (cestaccio) o «porli 
di castagno, che vengono da altre provinole. I II 
dialetto lui pure il modo di dire « A fistimi » cioè 
in gran copta. j>. cs. « te egna In bene a cistuni. » 
K un altro modo: « Avere la capu, o fare (altrui) 
la capti coma nu cistone » cioè grave ed affati¬ 
cato. I Dilli, sono cUlrdda, eUtlcedda, eUtii- 
nlcddn o risma!l<l«lo. | Il cestarolo è (letto ri¬ 
starli. in Toscana il cestaio è il garzone del for¬ 
naio che porta il pane nelle case. destatolo, dice- 
vasi prima ed ora facchino, porta, quello che uel 
dialetto leccese è In farrlilnu o lo va«ta«o, 

voi,ia«I il quale porta altrui con la cesta robe 
per lo più da mangiare. Anche in Napoli facchi¬ 

no, vastaso. fastoso è dal greco paoTa&i» (ba- 
! staxo), io porto. Nel dialetto, «essere vastaso » e 

secondo l'età, vastasieddu, vastasiiddo, vale es¬ 
sere malcreato, villano, bis. paniere, ianestro, co¬ 
lino, zanninolo. | Pel cestino ed il carniccio in cui 
ì bambini imparano a camminare, Ris. carro. 

Cestire, Accestire. Fare il cesto. 
Cesto. Mucchio di germogli o figliuoli 

i quali si sono moltiplicati sopra di una 
stessa barbicala, come avviene nel grano, 
nell’avena. | Si dice egualmente dell’erbe, 
le quali si compongono a guisa di cespu- 
glietto, come fa la lattuga, la salvia ed 
altre piante ortensi e aromatiche. 

Ccstuto. Agg. della pianta che ha 
fatto cesto. 

Nel dialetto leccese, cestire si esprime coi verbi 
«eaìliuiari- o «eli la Ululare e liglinllhoiare, 
il toscano sfigliolare. 11 cesto con le voci motta e 
Hi lupini, « motta de cranu; chiuppu d’erva » 
almeno in parecchi luoghi, che dovunque dicono 
liggbliili, titillili i rampolli delle piante. Chiup¬ 
pu esprime un qualche oggetto che si tiene stretto 
nel pugno oche si è legato, p. e. « nu chiuppu 
de pezze » è un gomitolo di cenci. Onde dicesi 
noliliippata la pianta ohe ha l'atto grumolo, eli’è 
cestita, come si compone la lattuga, l’indivia ed 
altre erbe. « Nchiuppate » dieesi di talune frutte 
che formano ciocca; « mile nchiuppate; chiuppu 
(le cerase ». bis. ciucca. | Intorno alla voce motta 
bis. ammottarc e montale, e per chiuppu bis. nodo. 

(Vfinii. termine di scrittori. La fossa in 
cui si fa il carbone. 

Chiara, Albume. Il bianco dell'ovo. 
Ris. ovo. 

Chiarello, Chili rei fu. Vinel- 

lo. Vinello composto con molta parte di 
acqua, Ris. acquetta. 

Chiarificazione, Chiarifica¬ 
re, Chiarire. Purificare il vino, l’olio, 
o altro liquore torbido col separarne le 
sostanze le quali vi si trovano sospese e 
che potrebbero alterarlo; e si pratica per 
via della decantazione, della filtrazione, q 
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con l'azione di talune sostanze, p. e. colla, 
albume, sangue. 

Chiarito dicesi il liquore allorché 
siasi spogliato delle materie che lo intor¬ 
bidavano. | Chiaro denota lo stato di 
limpidezza e di perfezione. Vino chiaro è 
già quello che, sebbene stia con le vinacce, 
ha pressoché compito la sua fermenta¬ 
zione, e può essere svinato. 

Chiaritoio. Ogni arnese atto a de¬ 
purare il vino, l’olio, o altro liquore; tal' è 
la calza pel vino, la cassa di latta per 
l’olio. | La stanza nella quale si attende 
a chiarirò l’olio di olive col farlo passare 
attraverso un filtro, o col tenerlo al ca¬ 
lore e iu riposo, col cavarlo dai fondi, e 
col distinguerne le qualità in vasi diversi, 
che dicesi ritagliare l'olio. | Ris. filtrare, 
fondo, decantare. 

Nel dialetto leccese, del liquore che chiarisce 
da sé, dicono c|»ugTiarc, « lu vinu è spogliato, o 
nun è spogliato »: sono per altro comuni chia¬ 
rire, chiarita, chiuru. Che anzi in Taranto di- 
cesi cliiarllililo il vino che si è ottenuto dal 
colatoio. 

ChiuNKuiiioln , Chiassa inoli». Ca¬ 
nale murato dai lati e ciottolato nel fondo 
o rivestito di gramigne o d'altre erbe re¬ 
sistenti, il quale si cava a traverso i campi 
e nelle terre di poggio por dare uscita 
all’acqua piovana. Ris. lupa, fossa, sassa¬ 
iuola, canale, solco. 

Chiave (del mezzale). Nella botte ó la 
bietta cacciata a forza tra lo sportello e 
la staffa che lo chiude. | Chiave della can¬ 
nella o Mastio, specie di zipolo di ferro 
fatto a simiglianza di una chiave senza 
guardie ed a spira, con cui si tura la can¬ 
nella della botte. | 11 rubinetto di metallo 
che si adatta ad un acquaio e alla botte, 
nella quale sostituisce la cannella pro¬ 
priamente detta. Ris. zipolo. 

Nel dialetto leccese, nel primo significato, di¬ 
cesi zeppai nel secondo, eli Inveì e nel terzo, 
riibineliu. 

Chiazzato, Macchiato. Dicesi del 
mantello delle bestie e delle pagine delle 
foglie sparse di macchie. 

Nel dialetto leccese del mantello delle bestie 
(licesi pezzata. Ris, mantello. | Delle foglie sparse 
di macchio iliccsi chimi ile macchie. 

Chicco, Cica nello. Acino di melagrana, 
di uva, di frumento e di moltissimi altri 
prodotti. 

Nel dialetto leccese mcuii. In Taranto dicono 
graniiilii», ltis. acino, granelli*. 

Chimica agraria. Lo insieme delle 
dottrine e delle esperienze analitiche, le 
quali si connettono e si aggirano in modo 
speciale intorno a quanto forma oggetto 
dell'agricoltura sotto il riguardo di ren¬ 
dere più ragionevoli i processi della col¬ 
tivazione e di accrescere e migliorare i 
prodotti. 

Chiocca ra. Quel luogo ove si tengono 
le pianticelle, i balbetti, i piccoli tuberi, 
e le radici che si vanno allevando. 

Chioccia. La gallina da quando comin¬ 
cia a covare le uova sino a che conduce 
i pulcini, ed in questo secondo periodo si 
appella ancora pulcinaia. 

Chiocciare, Crociare,.thhioc- 
care. Il suono della voce rauca della 
chioccia che chiama i pulcini. | Ahbioc- 
care per chiocciare, da biocca per chioc¬ 
cia, come la dicono a Siena. Chiocciare, 
dicesi pure dei pavoni ed altri volatili 
quando guidano i loro pulcini. 

Cliioeciaiu. Tutti i pulcini schiusi 
dalle uova che la chioccia ha covato in 
una volta. Ris. posta. 

Il dialetto leccese ilice iucca, occa, voccglue 
lloccula la femmina ili tutti gli uccelli allorché 
cova o ha già schiuso le uova. | Pure delle fem¬ 
mine ilei pesci che stanno per mandare le uova, 
lu Taranto dicono tocche le ostriche, allorché 
cacciano il seme, clic, trasportato dalla corrente, 
si attacca ai corpi gettati appositamente in mare 
jer la nuova prolificazione. | Da voccula voecii- 
Uela, llocculUclu, come da chioccia si fa chioc¬ 

ciare. I La chiocciata dicono voccnlala, lioccu- 
I ntu. 

Chiocciolala. Un inogo chiuso per te¬ 
nervi e nutrirvi chiocciole. 

Nel Leccese si usa mangiare specialmente quei 
chiocciolini di terra che appellano cozze mona, 
codile, iiiouiiceiidl, chiiitiiil, che sarebbero i 
martinacci, e pure i marruchl, glamnuirruchl 
o clrvunl, come li dicono nel Tarantino, che 
sono lumaconi cou guscio duro e più oscuro. So¬ 
gliono ingrassare i monaceddi con crusca e con 
semolino e ne conservano in fonae (che sarebbero 
la chiocciolaia) da una stagione all'altra. Le voci 
dialettali cocciuta, quecciolo, cocciulieildu, cuccilic- 
cliio, notate alla parola Coccio, che indicano i vari 
crostacei univalvi, hanno la denominazione da 
chiocciola, della quale ritraggono la forma. Cozza 
nel dialetto vaio chiocciola o tauto di terra quanto 
di mare : tali la roccatura o coccatjnora oh’è il mu¬ 
scolo, conchiglia squisitissima, propria di Taranto, 
ove si alleva nel Mar piccolo negli scompartimenti 
clic appellano quadri. La cozzapilosa nàtolo simile 
al muscolo, la cozza ostrica, ecc. Cozzaru lo de¬ 
nominano il marinaio che prende cura delle cozze. 
Cozzali mia dicesi la lumaca, il lumacone ignudo, 
in Taranto, cozzamuiuoiola. | Sono maniere di 
dire : « Dormire come ua cozza » ; « Fare lu sonnu 
de lu ehiuddu », ed in ital. v’e questo: « Fare 
un chiocciolino » rannicchiarsi ( per dormire ). 
«Avere lu giudiziu de ua cozza » essere un lu- 
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macone. Cozza, per la sua etimologia è più vi¬ 
cina al greco xoxXta; (codias) ed al latino codea 

dell’italiano chiocciola. 
Lumachdla è varietà di marmo o pietra con- 

cliiliare di più specie, che prende il nome dai 
nicchi che compongono il suo impasto. Nelle vi¬ 
cinanze di Lecce si trova la rossa e la gialla. An- 
derehbe compresa tra li marmi o tra le pietre coc- 
ciuli'jM del dialetto. 

Chiodo. Malattia particolare dell’olivo, 
detta comunemente rogna, che consiste 
in una gran quantità di tubercoli, i quali 
si formano sull’albero, differenti dalle altre 
escrescenze, e sono rotondi con un incavo 
ed un foro per ordinario nella parte su¬ 
periore, e con escrescenza legnosa sotto 
il tumore ch’ó nella corteccia. | Malattia 
dei grani, Ris. granosprone. 

Nel Leccese la malattia dell'olivo la dicono ru- 
jfim o lebbrica (lebbra). 

Chioma. La ramificazione frondosa degli 
alberi. 1 II lino o la canapa maciullata e 
pettinata. | I botanici danno questo nome 
a quel fascetta di peli che partono dall'om¬ 
belico in certi semi chiusi in pericarpio, 
e nel quale prima della maturità funziona 
da funicolo ombelicale, come si può os¬ 
servare nel leandro e nell’ albero della 
seta. Differisce dal pappo. | L' unione di 
bratto ammassato a pennacchio sopra la 
sommità di certi fiori. 

Nei significati notati la parola Chioma è presa 
in senso traslato, e non ha rapporto col dialetto. 

Chiù*a. Voce antica di zolla. 

Chiovolo. Campanella. Archetto di 
legno o ritortola di fune, appeso nel mezzo 
del giogo, nel cni vuota s'insinua la stanga 
dell'aratro e vi si assicura con una ca¬ 
vicchia di ferro, che s’infila in un foro, 
perchè l'aratro non iscappi. Se il chiovolo 
è un anello di ferro lo denominano più 
opportunamente campa nel la. 

1 Leccesi lo dicono chiovolo, chlovo e orni¬ 
lo, ed i Romani chiavello, altrove chiavane, ed 
ha altri nomi ancora. Nel Leccese chiamano cu» 

lozzu (che nel dialetto vuol dire capo nudo) , il 
chiovolo che ha 'gli estremi dell’archetto confitti 
in un piccolo toppo di legno, il quale serve ad 
essi di base. 11 chiovolo c sostenuto per mezzo 
della curisela (coreggia), dai Romani detta con¬ 
citi, nel mezzo del giogo. Nel eldovolo ueunlc- 

clilu la cium dell'aratro. Questo ncanicchiare è 
lo incavicchiare ital., cioè, unire con la cavicchia 
che nel dialetto storpiano in canicchia. J In To¬ 
scana congiunguno la bure dell’aratro al giogo con 
un virgulto di olmo, ili sidcio o con simile ritorta. 

Chiudenda, Riparo di siepi fatto ai 
campi coltivati. | La zona di alberi che 

serve di difesa viva e permanente contra 
1'infuriare dei venti. | L'oliveto, il po¬ 
mario e simile luogo chiuso tutto all' in¬ 
torno. Ris. chiusa. 

Chiudala. Apertura che si pratica 
nei rialti dei piccoli canali degli orti e 
delle risaie per far passare l’acqua da un 
canale all’altro e che si chiude dopo che 
si è data l'acqua bisognevole. È diversa 
dallo bocchette. 

Chiiig&ai'c. Calpestare la terra intorno 
all’albero dopo piantato. | Se si comprime 
col pillo si dice pillare. Ris. mazza- 
picchio, pillo. 

Dialetto leccese: ••citare, «arcare la terra. 

Chiusa. Chiusura (frane, claies). Ogni 
mezzo col quale si cinge un terreno, per 
impedire l’ingresso tanto agli uomini 
quanto agli animali. | Muro è la chiusura 
di pietre in fabbrico: moriccia quella di 
pietre messe a secco: siepe e siepe viva 
quella di pianto verdeggianti: fratta 
quella di piante secche: palafitta quella 
di pali: stecconato quella di stecconi: pa¬ 
lancato quella di palanche. 

Nel dialetto leccese <Tiim.ii e eli cuna limino 
il significato di terreno arginato da siepe, da muro 
o da altra cinta. Chiusa l'attribuiscono, di solito, 
ad un olivete esteso. | diesare dicono gli oliveti 
minori, ma piti di frequente i campi murati de¬ 
stinali a seminagioni. | (ìli antichi avevano la 
pratica lodevole di circondare i grandi oliveti con 
alberi boschivi, perchè li riparassero dui venti. 
Ris. muro, eco. 

Chiusino. La lapide con cui si coperchia 
la bocca del pozzo, della fogna, della fossa 
del grano, del forno e di consimili aperture. 

Nel dialetto leccese la dicono chiane» (lastra 
di pietra) : il chiusino del forno, se è di ferro, di- 
cesi iiiilTcllllu. 

Cialda, llracciata. Fascio di culmi 
di vecce, di piselli e simil roba presa in 
disordine ed alla rinfusa. 

Nel dialetto leccese fruzzuiu (bracciata). 

Cianilii-ilu. Nel propagginare è quel nodo 
o girella che si fa col ripiegare il sar¬ 
mento in se stesso, [lassandolo pel disotto 
del gambale scalzato, perchè resti meglio 
adagiato e più fermo sotterra. La simi¬ 
litudine è tratta dalla ciambella, elio ó una 
pasta che si fa con farina intrisa con uova, 
zucchero e burro in forma di anello. 

Questa pratica nel propagginare la vite bassa 
è del Leccese, e si dice, almeno in taluni luoghi, 
« lare la cuddura » (cuildura, cadduru è ciam¬ 
bella, fuocattola, schiacciatimi fatta a foggia di 
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baco avvolto; veramente con qualche differenza 
nella forma, come è notato alla vocp pane). | « Fare 
la ciambella del grano. » liis. monte, propagyine. 

Cica. La pellicina che riveste le man¬ 
dorle, il gheriglio e simili. | L’interna 
membrana che divide gli spicchi della me¬ 
lagrana, Ris. pellicola, e per la voce del 
dialetto leccese. 

Cica!rire, Cicatricola, CiratTi¬ 

rella. Occhietto che si osserva nella su¬ 
perfìcie del torlo dell’novo, e più note¬ 
volmente in quello gallato, e che contiene 
l’embrione del pulcino. Alone è il cer- 
chetto bianco assai distinto, concentrico 
alla cicatricola dell’uovo fecondato, alla 
quale dà l’apparenza di un occhio. | Ci¬ 
catrice, ralla. Segno che rimane sulla 
scorza degli alberi o sulle frotta col rimar¬ 
ginarsi i lembi del taglio, ad esempio del 
nosto, o di una ferita altrimenti cagionata 
o per corrosione patita. | Per altri signi¬ 
ficati di cicatrice, Ris. occhio, ombelico. 

L'iralrùzaiT. Rimarginarr. 

Anima rgiua re, 91 argina re. Faro 
il callo. | In costruzione intransitiva é il 
formarsi la cicatrice nelle piante, allorché, 
por forza vegetativa, si saldano i labri 
della scorza'■tagliata o lacerata. 

Nel dialetto leccese la cicatrice dell’uovo è detta 
occhili, rodala. | Delle piante, come della pelle 
dell’animale, dicono cecaii-lce e pure mercii : 
« Farsi nu mercu; è restato lu merco ; è rumasta 
la ceeatrico ». Cicatrizzarti è voce intesa, ma non 
è veramente del dialetto, e per esprimere il fatto 
del ricongiungersi la scorza o pelle, dicono la fe¬ 
rita è chiusa. 

Cicerclielo. Terreno piantato a cicerche. 

Cigliare, Ciglio, Ciglioue. Nella 
sua etimologia Cilium si disse di qualsiasi 
porzione di suolo sporgente, cosi, da for¬ 
mare al di sotto una certa incavazione. Ter¬ 
reno rilevato che si fa a bella posta at¬ 
torno alle fosse con piallacci o piote di 
terra erbata e che sovrasta il restante 
terreno. Nella porca, il ciglio ó lo stesso 
che la costa o guancia o voglia dirsi il 
fianco. Le aiuole si ricingouo di cigliaci 
bassi, sui quali vi si suole porre qualche 
pianta. | Il cigliare è quella parte del ri¬ 
piano che si fa in giro alle colline ed ai 
luoghi scoscesi resi pianeggianti, e serve 
a trattenere la terra di ciascun rialto ed il 
precipitare delle acque. | Ciglio quella 
serie di peli regolamento disposti ohe or¬ 
nano il margine di una foglia, corolla, 
calice, gluma, pappo o di altra parte della 
pianta, come nelle foglie della pervinca 
maggiore. 

Cigliai «ira . Ciglionarr. tp- 
protlarc. Fare le prode. Elevare 
i ciglioni, guernire di ciglioni. Ris. ac- 
ciglionare, incignare, inciglignare, ri¬ 
piano. 

Nel dialetto leccese, cigliarti, cigghiaru il 
rialto di terra che circonda il campo, la fossa, 
l'aiuola e simili. « Fare lu cigghiaru » dicesi l’in¬ 
cignare. 

v 

Cigolare, Cigolìo. Lo stridere della 
carrucola e della ruota per soverchio sfre¬ 
gamento intorno all’asse. | Lo scoppiet¬ 
tare che fa la seggiola o altra snppellet- 
tile o arnese se non è ben commesso, e 
vi si sta seduto o altrimenti si prema. | 
Il gemere ed il soffiare elio fanno le le¬ 
gna verdi o timide nel bruciare. 

Dialetto leccese: il cigolare della ruota lo espri¬ 
mono col verbo «e II la uni re, scarnare, ^chiama¬ 
re ed il sostantivo srliiainu sono parole con etti 
si rendono molti suoni inarticolati, p.es. a il bam¬ 
bino schiama ; il gatto schianta ; il cane percosso 
schianta ». | Il cigolare dello legna verdi, che ac¬ 
cendono, sogliono dire cantare. 

Cilindri», Rullilo. Rullo. Rii/./.», 
Rii//»Ioiic. Strumento di legno duro, 
di pietra o di ferro fuso, di un sol pezzo, 
liscio, o scanalato, in forma di colonnetta, 
bucato per lo lungo, nel quale s’introduce 
un asse di ferro sul quale gira, allorché 
si fa passare sul terreno che si vuole 
eguagliare; ovvero par dare compattezza 
a quello che ó troppo sciolto, per disfarlo 
s’é zolloso o per comprimere le sementi. | 
Cilindro, rotolo, rullo, diconsi quei legni 
rotondi che si mettono sotto i pesi, per 
agevolarne il trasporto da luogo a luogo, 
facendoli rotolare con lo spingere il ca¬ 
rico. I curri sono rotoli più grossi e 
cerchiati di ferro nelle testate. | Ruzzo. 
Il cilindro che serve a spianare e ad as¬ 
sodare viali, aie e simili luoghi, ovvero 
a rompere le zolle, e snoie essere di pie¬ 
tra. | Il cilindro dentato o erpice a ci¬ 
lindro ó un arnese complesso, composto 
di tre cilindri armati di punte e fermati ad 
un telaio, nel quale girano quando viene 
tratto por mezzo della catena connessa ai 
ganci degli angoli; onde, facendo le veci 
dell’ Erpice, è detto Frangizolle. | 
Trillalo si denomina il cilindro scana¬ 
lato o armato di punte, il qiiale s’impiega 
per trebbiare, per rompere cessolo o le¬ 
gumi a ciò ne escano i semi. 

Cilindrare, Rullare. Passare il 
cilindro sul terreno por sminuzzarlo o per 
comprimerlo, o per farlo scorrere dove 
altro sia richiesto. 



CIMA 159 ciocco 

VI dialetto leccese, cilindra, caria: carati<11 
i rotoli di legno, (’urudilnrc, girare, voltolarsi, 
cadere rotolando; p. e. « e.urudilare na vette; 
curuddu’si nterra; curuddare le scale o. | Cu- 
rwldare e rotolare, l’andare in rotoli. 

(.'imn. Estremità superiore delle piante: 
sono cima il ra muscoli a, la vetta, il 
tallo. | Cima, fiori cimosi, infiorescenza 
cimosa, quella sorta d’infiorazione nella 
quale i peduncoli partono da un centro 
comune, e si dividono e suddividono a 
diverso distanze dal centro, e porta tutti 
! fiori alla medesima altezza; esempio il 
sambuco nero, il sanguinelle. Differisce 
SONtì ombrella, perché in questa i pedun¬ 
coli si conservano indivisi, o si ramifi¬ 
cano sempre ad una eguale distanza dal 
centro comune. 

Cima delle cime, il grano sopraffine; è 
modo di dire di uso comune presso i mer¬ 
canti di grano, ed ó di scrittori. | Cima 
il fiore di latte o crema. | Il colmo, dur- 
so, o cresta della porca o di terreno si¬ 
milmente rilevato. | Spaccare la. cima, 
nello arare,é il fendere la porca pel mezzo. 
Scolmare, sporcare. Ris. arare, crosia. 

Cimoso. Agg. della pianta che ha 
messo la cima e clic si dispone alla infio¬ 
rescenza. 

Cini»re. Svettare, Spuntare. 
Cimatura. Spuntai lira. L'opera¬ 
zione di levare la cima o la punta alle 
piante: si cimano le viti, il cotone, il 
granturco, le fave. | Dicesi egualmente 
dello sfalcettaro il grano eh’ è in erba 
e che si appalesa molto fronzuto, e del 
farlo pascolare dalle pecore. 

Cimature, (torre. Le fascine che 
si formano coi rami piu sottili degli al¬ 
beri o con arbusti spinosi. Ris. acciaiare, 
borra. 

Nel dialetto leccese cima, (addìi e degli al¬ 
beri. secondo i casi, è detta |iuu(n, |»iiiiiugliu, 
blinderà, randelli, panini. | La Cium cima, cioè 
il fiore fiore di olio, di mele o d’altro prodotto; 
e dicono anche tu fumi funi. Cimare ha il si¬ 
gnificato di aeciutare, faro la cima. Selorlari¬ 
dicono allorché il tallo è presso a semenziro o 
la pianta va troppo in cima. p. es. « Scima la 
varaboce se no sciorla ». Noi significato di svettare 
usano scimare, sciinalura che in qualche luogo 
della Toscana dicasi dici,mire ver. che uou è affatto 
antico. Lo sre/ture, dicono pure «capoture. I 
Dicono clic il cavallo »<• rima, allorché natural¬ 
mente porta il collo e la testa alta ; del galletto di¬ 
cono sciurlare. | Copiti- (dal greco (copto) 

tagliare, dividere; y.rJ~r, (copi) taglio, sez.ione ; 
’itotri; (copti) coltello, scuro) le cimette con frollili, 

o i ramuscoli che si tolgono nel potare l’olivo, che 
altrove dicono la rimondi! t quelle che vengono 
spiccate dal vento impetuoso, allorché sbaccnia i 
rami. | L’espressione: « A tie nu cadenti copite » 
significa che da taluno non vi è da aspettarsi i 
avauzugli. | 

Ciuf urn. Coreggia o striscia di pelle, che 
i potatori cingono ai lombi, ed in cui 
passano il manico dell'accetta o manne- 
ruolo per tenerlo appeso mentre lavorano 
col ronco o con le mani. | Cintura a 
lasca può dirsi quella in cui è unito un 
taschino, pur di pelle, sfondato, entro del 
quale, per maggior sicurezza, si passa il 
manico dello strumento. 

Dialetto leccese : (-luta e curiseli» il cinto 
di cuoio dove assicurano l’accetta o altro stru¬ 
mento consimile. | Fauni, la. da quella cintura 
di tessuto lunga ed ampia con la quale i conta¬ 
dini cingono i calzoni, e clic oggi si va smettendo. 
a Tenere lo mani a cintu o è l’italiano « tener le 
mani alla cintola » , cioè staro ozioso. | « Legare 
a cintola una cosa » . legarla a lianco. | « l' ilare 
a cintu » è il filare alla cintola la canapa nel fal¬ 
le funi. Kis. funaio. \ Curisela, le curisce, le tracce 
clic restano sulla pelle in seguito a frustate : in 
Taranto le dicono .(Inni (itili, scirigna). | Az- 
lare le (-urlare (a qualcuno), vuol dire fru¬ 
starlo. | Il coreggiuolo per allacciar lo scarpe di- 
cesi curlaclliIii e cruarlulu. 

CÌH<|uantino. Agg. del granone pri¬ 
maticcio che matura nello spazio di poco 
oltre due mesi. In taluni luoghi lo di¬ 
cono «iiiaranfino, ed in altri s«*s- 
santino. Tardivo dicesi di quello 
che viene a perfezione in cinque mesi. 

C’iorca, con i dim. (’iorchrlla. (inc¬ 
elici lina. Le molte frutta, fiori, o 

• fronde che nascono in mucchio, e sono 
attaccate alla cima dei ramicelli, i quali 
allora si denominano cioccuti. | Delle frut¬ 
ta dicesi propriamente rama: « rama 
di ciliege, di mela ». | Ciocca é il ramo¬ 
scello di pianta tenera; come del ranne¬ 
rino, del basilico. | « Ciocca di peli » 
denota un macchietto di essi. 

(fioccuto. Che fa foglie, fiori, o 
frutta a ciocchi. 

Nel dialetto leccese dicesi pumu, |, Il niti II « [Ill¬ 

uni ile cerase, ile inile c simili; de viole, eco. » | 
Il rametto ili erba odorifera dicesi cima, cimi-i- 
(n, oimiceddn, p. es. «cima ile zz&nzecu (san- 
suco o maggiorana), de ssenziu (assenzio) ». | La 
ciocca di peli, lloccu. ciiiITn. 

Ciocco. Grosso pezzo di tronco d’albero 
che per lo più si destina al fuoco. | Gli 
si dà il significato ampio di ceppo e di 
tronco. 

(fiocchetto. Dai boscaiuoli e dai 
carbonai si dicono le radici delle scope, 
dell’eriche e di altri suffrutici, le quali 
si bruciano per farne carbone ch’ó assai 
ricercato. 

Nel dialetto leccese, il ciocco prende nome di 
(ranca, (arcani dim. (accai-leddu. | Tneru- 
rikciarc (arrocchiare). His. arrocchiare. | Lo ru- 
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dici delle piante della macchia le dicono rullici, 
rndlclic, rlzzc «le macchia, e uè fanno il car¬ 
bone di macchia e la carbonella, liis. carbone, 
ciocco, rocchio, toppo, ceppo. 

Ciotto, Ciottolo. Piccolo sasso tondeg¬ 
giante, e propriamente dicesi di quelli 
che vengono rotolati dalla corrente do’ fiu¬ 
mi. I ciottoli diconsi pure breccia. 
(La breccia è un marmo composto di fran¬ 
tumi di altri marmi o di sassoliui uniti 
da un glutine; e vo ne sono di diversi 
colori. Breccicito dicesi di ciò eh'é fatto 
e composto a somiglianza di breccia.) 

Ciottoloso. Agg. del terreno il quale 
è sparso di ciottoli che sono silicei, allu¬ 
minosi o calcari secondo le montagne dalle 
quali furono staccati. 

■trecciale dicono in Puglia lo strato 
di terreno, che si trova quasi in tutta la 
pianura, fatto da pietre dure rotondate dal 
movimento delle acque correnti de’ fiumi 
che la percorsero, e misto alla creta. 

■trecciata. Add. voce di uso; dicesi 
di quella via in cui le brecciole si son bene 
assodate. 

Dialetto leccese. La Provincia .manca affatto di 
fiumi : le piccole pietre levigate clic caccia il mare 
le denominali^ rue, in Taranto mpidilo (ghia¬ 
ietto, lapillo). Ivi stesso dicono ruueidtlo i sas¬ 
solini di mare frammisti a rena grossa (la ghiaia). 
Ris. acciottolare, arena, 

C’i|»ollu. Corpo carnoso, composto di più 
tuniche, che caccia lo radici alla base ed 
alla cima mette lo scapo o fusto ed in sé 
contiene l’embrione della intera pianta. | 
La palla bucherata dell’innaffiatoio, liis. 
balbo, adacquare. 

Cipollaio. Lnogo piantato di ci¬ 
polle. | Cipollaio e cipollaro, il contadino 
che vende cipolle. 

Cipolloso. Agg. di quel legname che, 
per non essersi stagionato gradatamente, 
va soggetto a sfogliarsi. Ris. incipollare, 
legna ma. 

Nel dialetto leccese pronunciasi ripudili»i i 
cipollini, ripudile miei lei se non ha latto il capo 
si .ilice ..ralle. | Sellila è la cipollina, allor¬ 
ché si cava dal semenzaio e si trapianta. Anche 
noi dialetto certi oggetti, clic hanno la forma della 
cipolla, siccome la palla schiacciata e bucherata 
deil’annallìatoio e quella di certi lumi, ritiene lo 
stesso nome. I « Mangiare pane o ripudila « de¬ 
nota mangiare poveramente. Ris. rezza. | Nella 
provincia i porri non so elio si coltivino. Costu¬ 
mano mangiare lessi i bulbi di quella specie di 
cipollaccto detta anche cipollone, che suol confon¬ 
dersi con la. cipolla salvatica, con la cipolla ca¬ 
nina, col porriolo, i quali abbondano in talune 
campagne e fioriscono nella primavera. Nasce da 
pianta figliaceli che ha lo stelo diritto, liscio con 
foglie distese sul terreno, liori ventricosi di coloro 
giallo violaci, inodori che formano un ciu/fo. Questa 
cipolla ù conosciuta sotto il nome di vunipugluli 

(mascari comosus, hi/acintus comosus di Linneo). Nel 
dialetto è chiamata pampasrione, Inni pancio¬ 
ni.. | Appropriano la parola pai,/pascione a per¬ 
sona eli’ è ili poco intendimento, come si dice, 
essere una cipolla. | Per lo incipollarsi del legna¬ 
me, Ris. legname. 

Cipresselo. Luogo piantato di alberi di 
cipresso. 

Cipressino. Agg. che si dà a talune 
piante che hanno somiglianza col cipresso., 
come il pioppo, il tamarigi. 

Nel Leccese il cipresso nominano chlappu, 
ciprcbf.il e si tenne come pianta di ornamento 
nelle ville, ora appena ha l'onore dei cimiteri. 

Ci reselo. Lnogo piantato di alberi di ci¬ 
liegio. | Luenllo portò il ciliegio dall’Asia 
in Europa. 

» 

Cirirgiolo. Ciliegiuolo. A munisco, 
liquore l'atto con ciliege. | Add. significa 
di ciriegia; che ha sapore o colore di ci¬ 
liegia. 

Cirro, Capreolo, Vitieeio, Vi¬ 

glinolo. Ris. viticcio. 
Cirrifero, Cirroso. Agg. della 

pianta, del fasto, ramo o foglia", i quali 
cacciano filetti o viticci coi quali si attor¬ 
cigliano ai corpi vicini. 

Pel dialetto leccese Ris. viticcio, capreolo. 

Cisoie. Il ciglione che spartisce o chiude 
i campi. Cosi definiscono i vocabolari; ma 
il significato di questa voce, ora disusata, 
pare non sia bene accertato; l'orso denotò 
ciglio, o pure siepe o argine. « Presso i 
Romani, dice il Gagliardo, ccesalis era la 
pietra che segnava i confini dei campi, 
la quale si formava da una specie di mar¬ 
mo elio si cavava nella campagna romana 
[qui coedebatur in agro Tiburtino). » | 
Cesale è chiamata nei vocabolari la siepe 
tenuta bassa, ed è registrato come nome 
e come add. Però ó fuori di uso. 

C’islprilli. Gran ricettacolo a modo di 
pozzo murato ed a volta, costruito per 
raccogliere e conservare le acque piovane. 

Voce comunissima nel dialetto. 

Citino. Pericarpio che ha l’apparenza di 
legume, ma che non si apre, e che nello 
interno suolo avere tramezzi membranosi 
e trasversali, e sotto l’inviluppo esterno, 
coriaceo e legnoso, ò tutto pieno di sostanza 
polposa, corno nel carrubo e nella cassia. 
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( Urico. Agg. dell’acido particolare ch’esi¬ 
ste nel sugo dei limoni, delle arance e 
che si cava del pari da altre piante. 

Ci u ilo. Mazzetto di crini della fronte del 
cavallo; pennacchiuolo che certi uccelli 
hanno sul capo, talune galline, l’npnpa. | 
Fiocco del cotone o la lana del cotone che 
esce dalla cassida dischiusa. | Mucchietto 
di erba che soprasta all'altra. [ Gruppetto 
di filamenti che formano pennacchio. | 
Foglie e fiori riuniti in cima ad un gambo 
o ad un rametto. | Talvolta ha significato 
affine a ciocca ed a rappa. 

Noi dialetto leccese a ciuffo corrispondo la voce 
fiocco, « lioccu de capiddi ; fiocca de crini, de la¬ 
na, de ainbace, de nie » e simili. 1 II fiocco di ta¬ 
lune galline, dell'upupa e di altri uccelli si dice 
tuppu. | Delle erbe o dei fiori talvolta dicesi pin- 
■■accliiu. I Tuppè nel dialetto chiamano il tignone 
o mazzocchio, cioè, i capelli della donna riuniti 
sul capo tutt’ insieme in un mazzo. La moda ebbe 
il tuppè, queU’adornamento dei capelli dalla lronto 
tirati dall’ingiù all'insù: il frane, tuppè, spag. tupé 
dal celt. top, ciufiètto di capelli. 

Civaia. Legume; nome generico di tutti 
i grani mangerecci delle piante legumi¬ 
nose, come piselli, fave, fagioli. La stessa 
pianta che li produce. 

('ivainoli». Colui che vendo a minuto 
civaie e biade. 

Nel dialetto leccese lemmi, llumi. Ria. bac¬ 
cello, ccc. 

(’iiaiizierr. Civan/.o. Colui che com¬ 
pra grani e civaie per rivenderli sul mer¬ 
cato. I)a civanzare che significa procac¬ 
ciarsi, approfittarsi, e da civanza, e ct- 
vanso, guadagno, profitto. 

Nel dialetto leccese lo pronunciano ehlvanzu. 
In Taranto granfila il venditore di grano (ital. 
granaiuolo). 

Clima. In agricoltnra sono quelle por¬ 
zioni di paese, qualunque ne sia la latitu¬ 
dine geografica, le quali per la uniforme 
ripartizione del calore e della umidità, 
per la situazione, elevatura, esposizione, 
e per i ripari naturali o per altre cau¬ 
se, somministrano i medesimi prodotti in 
piena terra. 

Nel dialetto leccese, in taluni luoghi, dicono lu 
crluia, la «rima, e con questo vocabolo deno¬ 
tano la costante qualità,di una terra buona o cat¬ 
tiva alla produzione. « È lu crima de la terra ci 
nn face cu riesca lu cranu. » In sostanza è la tem¬ 
perie e l’esposizione di un terreno. 

Càvea, Ci\4-0. Maniera di cesta rettan¬ 
golare od ovale, latta di vinchi, che i conta¬ 

dini adoperano per trasportare nei campi 
terra, calce, o altra roba che non si reg¬ 
gerebbe sopra le tavole della treggia, sulla 
quale perciò collocano la cesta. Il Fan- 
fani la dà per voce antiquata. Civbo si, ma 
non la prima, che i contadini toscani stor¬ 
piano in cibreo., e dalla quale s’ó fatto il 
verbo inciveare, mettere nella civea. 

Clipeato, Celiato. Agg. che i botanici 
danno alla foglia il cui picciuolo non ò 
attaccato alla baso ma nel mezzo di essa. 

Cloi-o. Uno dei corpi elementari eli’ó qua¬ 
si parte essenziale delle acque del mare, 
contenuto in quantità ragguardevole nel 
salgemma e che combinato col calcio for¬ 
ma il cloruro di calce, e combinato col 
sodio produce il cloruro di sodio o sale 
marino. È di colore verdastro, di odore ir¬ 
ritante e, respirato in molta dose, è veleno 
potente. In agricoltnra si adopera nelle 
bacherie per distruggere i corpuscoli elio 
assalgono i bachi da seta (la pobrina) e 
nelle arti per imbiancare i tessuti di lino 
e quelli di cotone. 

(/'loi'4»filln. Sostanza albuminoide alla 
quale le foglio devono il loro colore ver¬ 
de e che non si forma fuori dell'azione 
della luce. 

('oc cliimm*. 11 lineo circolare praticato 
in una delle doghe superiori della botte, 
pel quale questa si riempie. | Cocchiume 
dicesi anche il turacciolo di sughero con 
cui si tura quel foro. 

C’4t4*rliiumai*e. Chiudere il cocchiu¬ 
me della botte. | .Scorci»imita re ó le¬ 
vare il tappo. 

(’ocrliiimiatitii». Stromento por in¬ 
tagliare la doga e formare il cocchiume : 
è composto di un succhiello che fora il 
legno e di un ferro concavo che lo taglia 
circolarmente e no stacca un disco della 
grandezza di cui si vuole il buco. 

Nel dialetto leccese, cacóne il cocchiume, ca- 
c»nara il cocchiumatoio. lu Gallipoli carvanara 
il cocchiume e la doga nella quale esso è prati¬ 
cato. Iti-celibi de ciuccili dicono il cocchiuma¬ 
toio. dalla figura clic la lama ha di un orecchio 
aguzzo. Ora forano la doga col serrettu a marni 
(seghetto), Ris. tappo. | Nel dialetto napolitano il 
cocchiume dicesi periuso ile lo màfaro (cioè del 
tappo). 

Cuccia, Testa. L’inviluppo più esterno 
del seme, che no abbia due, intero da per 
tutto, eccetto nell’ombellico, ordinaria¬ 
mente di sostanza coriacea, e che viene ad 
essere la scorza o la corteccia. Ris. gu- 

Gorgoni — Dizionario Agronomico — 21. 
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scio, testa. | Coccia dei bozzoli, l’involu¬ 
cro dei bachi da seta che costituisce il boz¬ 
zolo. | Il guscio dei testacei, che più co¬ 
munemente si denomina 4*onchiglia, 
nicchio. | Coccia, co-iuola, enfiatura 
cagionata da puntura di ortica o prodotta 
da morsi di zanzara, pulce e simile insetto. 

(■ocria io, Pentolaio, lasci la- 
io. Colui che fa vasi di terra cotta o, come 
dicono i Toscani, vasi di coccio. 

Coccio. Pezzo di vaso rotto di argilla: 
nei vasi da fiori si suole soprapporre il coc¬ 
cio al f'ognolo per chiudere l'uscita alla ter¬ 
ra e per trattenervi alquanto più l'acqua. | 
Il Salvini disse coccio il guscio del gran¬ 
chio. | «Pigliare i cocci» vale incocciarsi. 

Nel dialetto leccese cocclulu b specialmente 
il guscio della fava od il fiocine del chicco delle 
uve. | Scorci il laro, scorolulare, avunciilarc, 
»|Miiiculare, cavare ii guscio; uscire dal gu¬ 
sci) ; « scocciulare lo fave ; fave elio scocciu- 
lami: scocciulare l’ovu » (sgusciarlo), toglierne il 
guscio. Anche nel significato di sbaccellare «scoc¬ 
ciulare ('ìinguli », cavar le fave dal baccello. | I 
Toscani dicono scocciare, il rompere il guscio del¬ 
l’uovo. A Napoli scacciato equivale a calvo. | 1 Lec¬ 
cesi barino «cucciare nel senso di comprimere, 
ili cederò sotto il peso ; o metaforicamente in quello 
d’infastidire « m'hai scucciatu » cioè mi lini an¬ 
noiato. | Cucciuli*. <|ticccioio, chiamano il nic- 

_chio dei murici ; queccioto a tota il turbine che 
in Napoli dicono pure tofa. Kis. chiocciolaia. \ 
Scorza il guscio dei testacei. | Il coccio di terra 
cotta è detto cra«la, cnvircliio, cupareliiu, 

dal perchè sogliono avvalersi ili cocci pm-covrire 
pentole e simili. | L'enfiatura cagionata dalle pun¬ 
ture d’insetti dicono Irottlcu, Ironica « in Lecce 
pczzccadira (de zumale, eco.) che però è la 
causa della cuccinola. Foca è una fioritura su 
la cute, elio brucia. La bollicina cagionata dalla 
scottatura, ni|>uil<la. | il cocciaio è il collimarti, 

Kis. vasellaio. 

Coccola. Frutto di taluni alberi o pianto 
salvatiche,.come cipresso, ginepro, alloro, 
lentisco. 15 voce più italiana di Bacca,*ma 
è meno generica. | Le coccolo del cipresso 
si dicono galle di cipresso, noci di ci¬ 
presso. | Coccolo e pallottole l'escrescenze 
di certi alberi e piante, entro le quali 
sogliono rinchiudersi dei vermi. 

Come si è detto alla voce bacca, il dialetto non 
possiede parola che corrisponda a Coccola, ma p. e. 
del cipresso dico nuclprc*»ui ilei ginepro rcr- 

■il|ieriil del lentisco «miniti* ile ri-ctinrii o 
lUiliK-ii. | L'escrescenze degli alberi gliiundifori 
lo dicono radilo (galle). 

l’occre. Iiiruocerc. Detto dei geli e di 
altre meteore, Ris. abbruciare, concolto. 

Cni'oiiirrclo. Campo coltivato a coco¬ 
meri (cucurbita citrullus) altrimenti co¬ 
comerata, cocomeraio. | Coco- 

meraio coliti che vende i cocomeri. 

Nel Leccese è 1' orni do mlliinl o melimi 
«argcnUclil, molimi d’ac«|oa. Provar. « Orto 
volo n'omu morta » richiede moltissima assisten¬ 
za. I « Ortu e vigna in sole le striglia» cioè Pallida. 
Mirigli II, striglialo, siringhilo significano brio 
proprio dei puledri. Kis. polloneto, orto. 

Coda. Produzione filamentosa e serpeg¬ 
giante che nasce nella sommità di alcuni 
semi e fa parte del loro inviluppo ester¬ 
no. | Coda, Gattino, Amento, Ris. amen¬ 
to. | Codino chiamasi in Toscana la parte 
inferiore del culmo della paglia da cap¬ 
pelli che contiene gl" internodi, essendone 
stato sfilato il filo di vetta, cb'ó quello 
che servo a faro i cappelli. 

Nel dialetto leccese onda, e presso la plebe 
tarantina rara, denota la parte conosciutissima 
del corpo degli animali, opposta al capo, congiunta 
alla spina dorsale. 1 I.a parte inferiore dei porri, 
ramolacci, carote e altri bulbi, tuberi e radici; 
« cuda de cepudda, de rafanielli ». | Culla ile 
vol pe, culla de vorpu ital. macia, quelle code 
di volpe che attaccate ad una mazza si adope¬ 
rano per Spolverare specialmente le carrozze. 
Onde il prov. « Dare un cavallo con le illuvie *> 
vale dare un leggiero castigo. Chi è vecchio ri¬ 
corda con commiserazione la cavalla e le sferzale 
per imparare, come scrisse il Giusti, il nome è 
d vcrlto a suon di nerbo. | In generalo nel dialetto 
come nella lingua, la parola coda si adopera per 
metafora a denotare la parte estrema di un og¬ 
getto. o cosa die penda di dietro. | Tra il popolo 
corrono i modi : « Mettersi la cuda nmiezzu Tan¬ 
che », ital. « mettersi la coda tra le gambe » met¬ 
tersi timore. | « La cuda b forte a scurciare. » | 
« A Iti cuda sta hi velcnu » nell’ultimo consiste 
la difficoltà. | « Avere la cuda de paglia », ital. 
« Chi lia la coda di [taglia ha sempre paura che 
il fuoco non l’arda ». i « Mettere la cuda, » ital. 
« Mettere la coda dove non va il capo» ficcarsi 
da [ter ogni dove. 

Codione, Codrione, Coderinxo. 
L’estremità delle reni degli uccelli alla 
quale è attaccata la coda e sulla quale por¬ 
tano il poro oleifero, Ris. porro oleifero. 

Coitolo. L'occhio quadrangolare della zap¬ 
pa e di simile strumento nel qualo entra 
il manico. | Negli strumenti da taglio il 
Codolo è la parto della lama opposta alla 
punta che s'impianta noi manico. 

Per le voci del dialetto leccese Ris. lama, zappa. 

Cofano (cophinus). Vaso tessuto di strisce 
di castagno o d’altro legno ovvero di canne 
rifosse, di forma rotonda, più alto che 
largo, con due manichi, e col fondo piano. 

Cofauaio. Chi fa e vende cofani o 
simili arnesi. 

Nel dialetto leccese In cófanu, colimi denota 
due oggetti; la varietà di paniere qui sopra de¬ 
finito. clic si fa di canne, e si adopera moltissimo 
nelle campagne, ed il vaso di argilla, alto, conico, 
con bocca larga, noi quale si fa il bucato (la conca 
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dei Toscani) il ohe nel dialetto dicasi « fare lu co¬ 
lane .. o altrimenti u fare la. culata ». | Significa 
ancora il contenuto dell'uno o dell’altro « mi co- 
fami d'uà o mi cofanu de jianni ». | Il dialetto 
ila cofano Ila formato «coll ilare, a ccu la no re 

nel significato di faro il bucato, o lo lui esteso a 
denotare il rincalzare le piante. Il vernacolo ucofi- 

nnro 6 una derivazione del greco scolpivo; (colinosi. 

0 questo ncolinaro ha analogia con (cu- 

lizo) o Jtoucpso (cufeo; sollevare, dal perchè nel 
rincalzare si solleva il terreno al piede della pianta ! 
ti. senza troppo lambiccarsi, sarebbe un traslato 
tratto dal porre la pianta quasi in un colino di 
terra, elle le si tira attorno, come nello ncofi- 
nare, la biancheria si ripone nel colino di argilla? 

Cogliere, Corre. Spiccare i fiori, le 
frenili o le frutta dalla pianta. Differisce 
da Raccogliere, Ris. raccoglierà anche 
per altre voci. 

Cottilo. Arnese intessuto di strisce d'al¬ 
bero, come il corbello, ma di forma lunga 
o con coperchio. | Nel Fiorentino è mi¬ 
sura di vino equivalente a dieci barili. | 
Cagni denominano ivi l’obbligo che ha il 
colono di rifare il padrone di tanti cor¬ 
belli di uva, per quella da lui mangiata, 
o col dare un fiasco di vino per ciascun 
barile. (I pois de vili dei Francesi.) 

Ignoro se in taluna parte della provincia sia in 
uso qualche [latto die somigli a questo; so che 
it [ladrone paga al vignaiuolo la guardia, cioè 
un tanto per ia custodia e vigilanza adoperata 
alla vigna. 

Culti. Vaso di vimini, di fili vegetali o me¬ 
tallici che si pone nella pevera allorché 
si versa il mosto nella botte, per trattenere 
le vinacce, i vinacciuoli o altri corpi che 
galleggiano in esso. | Cola chiamano pure 
la calza. Ris. calza. \ Nella Toscana cola, 
culla, colatoio dicono il pigiatoio | La cas¬ 
setta di rame coi fondo bucherellato dalla 
quale la cera si fa colare nell’acqua, per 
sceverarla dalle impurità. 

Colatura, Colare. Fare passare 
vino, aceto, olio od altro liquore per la 
cola, a ciò si purifichi. | Fondere la cera 
e stillarla per la cola. | Mondaro il grano 
col colo o crivello a buchi larghi, dal 
qualo gli acini quasi colano e vi restano 
le mondiglie di maggiore volume. | Cola¬ 
tura e colare, rabortimento, e quindi il 
cadere dei fiori dogli alberi da frutta in¬ 
nanzi elio alleghino, cagionato dal rapido 
cangiamento della temperatura atmosfe¬ 
rica o dalle gelate, dai venti, dalle piog- 
gie abbondanti che abbiano dilavato le 
polveri fecondanti. I Toscani adoperano 
questi vocaboli parlando pure della ca¬ 
duta delle frutta mature. 

Colaticcio. Il liquido colato. | So¬ 
vente si appropria al sneo che emana dai 
letami ; con minor proprietà alla feccia 
che rimano nella cola. 

Calatio. ('alatilo. Add. atto a co¬ 
lare o a far colare. | Nome, dice il fratto di 
albero che cade in terra da só. Ris. Ca¬ 
scaticcio. 

Colatola, Colatoio. Vaso di legno 
o pur di terra cotta, forato al basso sul 
d’avanti, nel quale, per mezzo di un sacco 
o grande calza che dicesi torcifeccia, 
cola, calza, si sgronda e si parifica il fon¬ 
diglio della botte e si cava un vinello, che 
prende il nome parimenti di colatoio. | Il 
Colatoio é pure arnese vario di forma 
o di materia col quale si cola il latte per 
averlo netto. 

Nel dialetto chiamano fisoiiluru la cola per cui 
fanno passare il mosto nell 'imbottarlo ed è una gran¬ 
de fiscella conica. I Nello campagne si avvalgono 
del fisrliiaru per colare la cera. | Ciliare ha i signifi¬ 
cati di gocciolare e di filtrare. I il colaticcio delle 
uve, innanzi che siano pigiate, dicono lacrima. | 
Il colare il grano. Itis. raglio. | Il colare dei fiori 
o delle frutta, cadere. | il colatoio, tanto il vaso 
quanto il vinello, dicesi lu culatiiru u la cula¬ 
ia ra s in Lecce, in Taranto, monaco > il servo, 
die si incarica di lare il colatoio. ... i il 
vino elle si cava, clilarliddo. | Il torcifeccia. noi 

"quale si versa il fondiglio, ha nome di *nccii, per¬ 
chè effettivamente è un sacco che si caccia nel 
colatoio e vi si tiene appeso. 

Colazione. Refezione che i lavoranti e 
coloro che vanno ai campi fanno la mat¬ 
tina tra il levarsi ed il desinare. 

Bevazzo, Bei-uzzolo. Dicono i contadini 
toscani del primo pasto che fanno allorché 
lavorano nel campo. | Anche quel piccolis¬ 
simo pasto avanti la cena tanto per boro 
un pochino. | b inurioltere é della «la¬ 
tina; «ora d’asciolvere» cioè quella di 
far colazione o il beruzzo: la merenda 
ó del giorno: il pusigno si fa dopo la 
cena. I Toscani chiamauo ritocchino quel 
piccolo pasto cito si fa dopo di aver già 
mangiato: spuntino il piccolo mangiare 
che si fa fuori dell’ordinario o tanto per 
sostenere lo stomaco ed arrivare all’ora 
consueta del cibo. 

Nel dialetto leccese dicono merenda e ml- 
rcuiia la colazione che gli operai fanno a mezza 
mattinata. <i Ora merenda » è quella nella quale 
i lavoratori riposano alquanto per merendare, 
■iiereuiiure. j In Taranto la dicono Incignutiira, 
e dicono mirenna ogni piccola refezione elio si dà 
ai fanciulli, come usa dirsi in tutta la provincia. 

È ital. « fare la sabatina » gozzovigliare, man¬ 
giare carne la sera del sabato. 11 dialetto leccese 
ha il verbo sabatlsclare. 

Collo, Colletto, Collare, Nodo vi¬ 

tale. Il nodo che si forma dallo aggrup 
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pamento o dal ripiegamento dei vasi 
della radice nel punto in cui questa, dalla 
terra, passa all’azione dell'aria; ed è il 
sito intermedio o di congiungimento tra 
la radice ed il fusto. E la parte più com¬ 
patta, ed ó la base della pianta. | Col¬ 
lctto, coronella, coronella. Nelle piante 
erbacee si dice la linea di separazione 
tra la radice e lo stelo. | Colletto è il 
piccolo rialzo elio si vedo alla base dello 
foglie delle graminacee, detto con altra 
parola nodo. | Quella specie di corona che 
si scorge alla parte superiore del pedicolo 
dei funghi. | Collo. La parte esterna della 
estremità superiore della gola nello co¬ 
rolle labiate e nei calici monofilli. | La 
parte più sottile e più alta del fiasco, delle 
bottiglie e simili vasi. | La doccia del vo¬ 
mere e quella di altri strumenti. | Nella 
vite che si manda sull’albero, sul pergo¬ 
lato o altro sostegno ó la parte di essa 
ove si accavalla o si forma la piegatu¬ 
ra del tralcio. | Cullo, fardello, pacco. 
Quantità di cotone, seta, lana, lino, ca¬ 
napa e altrettali prodotti involti in sacco 
o in tela e destinati al commercio. | 
La spiga ed il fico fanno collo quando, 
l’una per essere molto granita e l’altro 
per maturità, pendono in giù. Si dice 
del fico che, pqr essere maturo, debba 
avere « collo d'impiccato e veste da fur¬ 
fanto ». 

Nel dialetto leccese dicesi curuncdda il collo 
della pianta, ancorché sia un albero. | ,1 udu (nodo) 
l’articolo delle gramignacee. 1 Coddu, cnunurlle, 
vucculii, la parto strutta dei fiaschi, delle botti¬ 
glie, dei piretti e simili recipienti. | Càncln la 
doccia dell’aratro. 111 collo che fa la vite, clilcu- 
turu (piegatura) e mbrocctUura, voce che 
manca allatto nella lingua e eh’ ò tea tratta da 
imbroccare cioè, dare nel segno, raggiungere il 
fine, arrivare (scopimi attingere): o dall'altro suo 
lignificato, il posarsi gli uccelli di rapina su i 
rami. Nella lingua dicesi imbroccare il suolo, nel¬ 
l’arte del calzolaio, il tirarlo sulla forma della 
scarpa. | Parimenti nel dialetto dicesi tirare la 
pergula il portarla in alto; etra il tirarla e l'ar¬ 
rivarla al punto, formasi l'imbroccatura. 

Del resto il dialetto sa avvalersi della voce 
codilu (collo) per denotare la parte o più alta o 
più sottile, o più stretta di un dato oggetto. | Del 
fico maturo nel dialetto dicesi che pendìi dal ra¬ 
mo ed ha la camion olraazala, | « Tenire quar- 
ehe cosa suso lu coddu » significa essere aggra¬ 
vato da essa, sia faccenda, sia anche persona noio¬ 
sa. « Coddu tortu » lo dicono di persona ippoeri- 
ta. | L’ital. « tirare il collo ai polli » si traduce col 
«torcere lu coddu a li puddasci». | «Sciucarsi lu 
coddu » è espressione che mostra sicurezza in 
ciò die si assevera, e che pure dicono « scom¬ 
mettere lu coddu». | « Pare lu coddu longu» lo 
dicono ili chi aspetta, non giù, com’ è scritto nei 
vocabolari, il venire di qualcuno, per cui si suole 
alzare il capo per guardare so comparisca, ma 
dello attendere di soverchio il desinare. Altrimenti 
dicono «te Ilungbisce lu pizzu (il becco); te llun- 
ghisce lu cannarile ». 

Collosi». Agg. che si dà alla terra argil¬ 
losa eh’ ó soggettissima a rendersi e man¬ 
tenersi molle, e ad opporre ostacolo agli 
strumenti che la lavorano. 

Nel dialetto leccese terra ncudduta, uni ruta. 

Colmata. Colmare. Maniera antichis¬ 
sima e comunissima in Italia di bonificare 
i terreni col dirigere sn di essi le correnti 
di acque torbide le quali, con la terra e 
con la fanghiglia che tengono in sospeso 
e che trasportano, ne riempiono i seni 
e ne alzano il livello. | Colmata dicesi 
la pratica; il terreno portato; e quello 
bonificato. Si colma pure il campo con 
10 spandervi terra di spurgo, cavaticci o 
altro terre e materie, ovvero col livellare 
11 suo proprio terreno. [ Colmare è l'em¬ 
pire a trabocco le misure, i vasi de; li¬ 
quidi, i recipienti dei grani, delle civaie, 
delle semenze, delle frutta. | L'inldos- 
sìiit (il campo) è il lavoro con cui si 
compone il terreno in colmi, dossi o creste 
per via di zappo o di vanghe, o per via 
di aratri rovesciato!. Ris. mazzuolo. 

Colmatura. Quel tanto di più di 
roba che supera la bocca del vaso col¬ 
mato, siano grani, civaie, frutta ed altro. 

Colmo, Cresta. Il dorso o parte 
prominente della porca. | La parte di mez¬ 
zo o più elevata del campo nella sua di¬ 
rezione longitudinale, allorché si dà una 
pendenza ai lati per facilitare lo scorrere 
delle acque. | Colmo é il contrario di raso 
e va detto di misura traboccante. Ris. 
basto, cresta, raso, scolmare. 

11 dialetto leccese dice nculumare, ncnlu- 
■nalura, curmatora, accnrmatorn, voci che 
si usano parlando di recipienti che si empiono a 
colmo o, come dicono, ciie si fanno calumi, cur¬ 
ili I. 1 sost. denotano l’eccesso di misura ossia 
quanto eccede l’orlo del vaso. La voce cullimii 
è pure lombarda e provenzale : in quelli dialetti si 
lia coumoul. Si dice »|icUci-rure il traboccare 
dei liquidi o per soverchianza o allorché levano 
bollore. Annlzzare è il misurare l'olio ed il vino, 
empiendo la mina o la mezza sino al seguo che 
denominano nlzzu. Ris. olio. 

Non si fanno colmate essendo il terreno in mas¬ 
sima parte piano e mancante assolutamente di 
acque correnti. Se eguagliano alcun tratto di suolo 
con terre trasportate, adoperano i verbi "uchlre 

(empire). ilcp|iarare (rendere pari) o altro con¬ 
simile. Altre osservazioni sono notate alle voci 
scolmare e cresta. 

Colombo, Piccione. Volatile che va 
compreso tra i polli i quali si alleva¬ 
no nello campagne nello stato casalingo 
corno lo galline: ovvero è libero e va¬ 
gante, riunito in stuolo nelle torrette o 
colombaie. Negli usi domestici piccione 
dicesi il colombo giovane che va ad ss- 
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sere mangiato: non si direbbe che in 
tavola furono serviti dei colombi, ma 
dei piccioni. | l*ipi»iour. Colombo gio¬ 
vane di nido o di poco uscito dal nido. | 
Colombo gentile, grosso, reale, quello di 
razza più grossa e di ponne molto variate 
che si tiene a nidificare nelle case. Co¬ 
lombo torraiuolo quello di razza più pic¬ 
cola che si moltiplica nelle colombaie. I 
colombi vivono appaiati ed i due sessi si 
calcano a vicenda. La rolonil»» depone 
le uova, che vengono covate anche dal 
maschio: e quella e questo imbeccano, 
impippiano i pulcini col cibo, che am¬ 
molliscono prima nel ventriglio. 

«’olumliaia (antiq. Colombaio). Tor- 

retta. l’irriuuaia. Stanza o ricetto 
in cui si allevano e stanno i colombi. In 
taluni paesi usano tenore la colombaia 
nella sommità della casa colonica; in altri 
edificano in vicinanza di questa una stanza 
circolare o quadra con i muri interni di¬ 
visi in piccoli scompartimenti o cassette, 
nei quali i colombi si formano il nido. 

«'olomItili». Lo sterco dei colombi. | 
Colombina può dire piccola e giovane co¬ 
lomba; e colombino, é dim. di colombo; 
« colombino da nido, da covo ». 

Cod. Civ. « Art. 413. I piccioni delle 
colombaie sono tra i beni immobili per 
destinazione. 

« Art. 462. I colombi, i conigli e pesci 
che passano ad un'altra colombaia, coni¬ 
gliera o peschiera si acquistano dal pro¬ 
prietario di queste, quando non vi siano 
stati attirati con arte o frode. » 

Il dialetto leccese pronunzia ititlumbu, pu- 

Inniniu e chiama indistintamente palumbu, pic¬ 

chine,. pecchine tanto il casalingo, che dico ca- 

culurti, quanto il torraiuolo che dice picchine 

ili- puliaiiiiuai'iif piccione eresiti o resili, ma 
dico più propriamente picchine erecin quello 
che vive a stuoli nelle grotte lungo il littoraìe. 
11 colombo lo chiamano ancora rnccu. Il piccione 
ih ititlo, o |>oco di U, lo dicono cnrchìlu i deno¬ 
minazione clic danno a tutti gli uccelli che stanno 
nel nido o che ne siano usciti da poco e siano 
diventati vtiluuiinl, oluminl. La colombaia 
prende il nome di pnluuiliuru e pii In tu in ;i ni 

e si costruisce presso la masseria in forma ci¬ 
lindrica o quadrata, scoperchiato e con le cimeli ilo 

(ital. cassette). Ihilserihic (fenestrelle) nell’inter¬ 
no del muro. | l sano la parola picchili ani, non 
nel significato ili colombaia, ma per denotare una 
stanza molto alta in ultimo piano, come l'ultimo 
loggione del teatro. 11 piccioni sogliono chiamarsi, 
per dar loro da mangiare, con le voci ruc-riic 

che altrove dicono (chi tubi. Con la voce rue-ruc, 
o con quella el-cl si designa il ruffiano. | La voce 
sommessa, grave o gutturale del colombo, che in 
italiano incesi tubare, yemcre, yuryoyliare, raglia- 
re, noi dialetto si esprime dicendo che il colombo 
la ruc-ruc o che i-iiocullscla e elio in Napoli di- 
cono pure rucconiare. | Appaiatolo o accoppiatoio, 
lus. questa voce. | Nel dialetto non trovo proverbi 
cne abbiano origine da colombo. « Essere couiu 

do racchi » è 1 ' ital. » Essere come passere e co¬ 
lombi ». Sono della Ungila: « Sviare la colombaia; 
tirare i sassi in colombaia: tirare ai suoi coloni Ili » 
l’operare in modo da averne danno, e special- 
mente si dice dei bottegai che si comportano in 
modo da allontanare gli avventori. | dii vuol al¬ 
lettare i colombi alla colombaia bisogna die dia 
del cimino, onde : « Dare il cimino o cornino » 
significa allottare alcuno, siccome si fa con quel 
seme, eh’ è alquanto simile a quello del (inocchio, 
per attrarre i colombi. | « Guai a quell’anno in cui 
il piccione non fa danno » cioè, se il piccione 
tori-aiuolo non trova sementi nei campi per pa¬ 
scolare. die siano soprabbondate nella falciatura o 
dalle civaie. | «A dii sta sotto alla piccionaia casca 
sempre qualche penna » cioè chi pratica con per¬ 
sone ricche o potenti ricava sempre qualche uti¬ 
le. | « Cigliare due colombi ad una fava ». fave due 
tiri ad un tratto. | « Colomba die ride vuol la fava : 
esprime che la donna vuol marito. Nel dialetto» 
« L'ornimi quannu passeggia è nnainuratu, la 
donna quannu canta ole maritu ». 

C'olonìa e Colono. Cod. Civ. art. 1647. 
« Colui che coltiva un fondo col patto di 
dividere i frutti col locatore, si chiama 
■nezzaiiiol o. mezza di'». luastiA- 
i*o o colono, e il contratto che ne ri¬ 
sulta, si chiama mezzadria, ma«■*(-- 
ria o colonia. > (l) 

Colonico. Agg. di tutto ciò cho si 
riferisce a colono.' Famiglia colonica 

(>) lìiassumo lire v i ssi inamente le disposizioni 
del Codice Civile intorno al contratto della mez¬ 
zadria o colonia. 

Art. 1047 e seguenti : — In generale al contratto 
di colonia sono comuni le regolo per le locazioni. 
Le perdite per caso fortuito sono sopportate in co¬ 
niano dal mezzaiuolo e dal locatore. Il mezzaiuolo 
non può sublocare senza facoltà espressa nel con¬ 
tratto. pena lo scioglimento di questo. Non può 
vendere lieuo, paglia, o concime, nè fare carreg- 
giaturo per altri seuza il consenso del locatore. La 
colonia non cessa mai di diritto, ma vi è bisogno 
della licenza entro il tempo fissato dalla consue¬ 
tudine. Il magistrato può dichiarare sciolta la mas¬ 
seria per giusti motivi, come sarebbe la mancanza 
agl’impegni, la malattia abituale. Se il colono 
muore uegli ultimi quattro mesi dell'anno agrario, 
l’erede può continuare nella colonia per l'anno 
seguente, da buon padre di famiglia, in contrario 
il locatore può coltivare il fondo a proprie spese, 
in mancanza di putti espressi o di consuetudini la 
legge dispone : che ii bestiame, gli strumenti e io 
spese per la coltivazione debba fornirli il colono. 
Le sementi si forniscono m comune dui iocatore e 
dai mezzaiuolo, il colono deve surrogare le piante 
perite, il locatore somministra le piante, i pali 
e simili. Lo spurgo dei fossi è a carico del colono, 
Egli deve fare le carreggiature ordinario per le 
riparazioni del fondo e pel trasporto dei generi. 
Non può fare le raccolte senza avvertirne il loca¬ 
tore. lutti i frutti si dividono per metà. Le pian¬ 
tagioni sono a peso del colono che potrà usare 
ilei rami per quanto gli è necessario. I trouehi 
degli alberi morti appartengono ni locatore. Le 
partite assentate sui libri del iocatore e del co¬ 
lono fanno fede reciprocamente. La colonia senza 
determinazione di tempo si reputa fatta per uu 
solo auuo che comincia coll'undici novembre. Se 
nel mese di marzo non è intervenuta, licenza la 
colonia s’intende rinnovata per uu altro auuo, 
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dicesi la di lui famiglia: Casa colonica 
quella eh’è posta nel podere e serve a 
lui di abitazione ; Sistema colonico la 
maniera di condurre i campi a mezzo, a 
differenza del sistema di affittarli, di farli 
di proprio conto o altro ; Parte colonica 
la metà dei prodotti e degli utili che spet¬ 
tano al mezzaiuolo ; Patti colonici le con¬ 
venzioni particolàri elio si stringono tra 
il locatore ed il colono, o tra questo ed il 
sottofìttuale, e che regolano il contratto 
di fitto, ed in ispecial modo quello di mez¬ 
zadria. 

Nel dialetto leccese colonia, colonui «lare 

a meta, fare a meta, flirtare a meta (le 

terre e simili) denotano il sistema di coltura, ed 
il contratto elio ha luogo, col quale si danno al¬ 
trui a colonia parziaria lo terre, che il proprie¬ 
tario guarnisce del materiale necessario alla col¬ 
tivazione e del capitale utile alla produzione, col 
carico che altri le lavori, governi gli animali o 
divida con lui la metà o altra porzione del gua¬ 
dagno. Sono [tatti secondari o vantaggi elio acce¬ 
dono al contratto l’obbligo delle |ireciazluul 

nelle masserie [ital. le appendizie), cioè la con¬ 
segna delle doti (ital. le stime) ; la decima che 
si paga al padrone in taluni territori ; In doppia 
■temenza che si preleva dal padrone; il sacca 

paruta, il dividere il prodotto senza elle il pa¬ 
drone contribuisca a veruna parte di spose; la 
sentenza morta la semente che pone il colono 
senza che la prelevi, l’rov. « Ci pattiscia mi guer- 
riscia. | Patti chiari o citati spissi amicizia lottga. » 

Colónna. Sostegno ordinariamente di 
pietra, di figura circolare per reggere 
fabbricati ovvero posta nelle ville per or¬ 
namento per collocarvi sopra statue o 
vasi, o per distendervi pergolati. E, o sca¬ 
nalata, scannellata, striata e dicesi sca¬ 

matata, perché mugliata a canali o strie, 
tramezzati da un pianuzzo. La parte bassa 
si usa riempire di cannelli, che sono in¬ 
tagli rilevati e perpendicolari in forma di 
bastoni. 

Base. È il sostegno e quasi piede sul 
quale si posa la colonna. 

Corpo, fuso, fasto. La parte cilindrica 
della colonna tra la base e il capitello. 

Capitello. La più alta ed ornata parte 
della colonna, che n’è come il capo. 

Piedestallo, Piedistallo. Quella pietra 
quadrangolare cori base e cornice che so¬ 
stiene la colonna. 

Cippo. Specie di mezza colonna tronca, 
talora sormontata da un busto di statua, 
talora da vaso di fiori, che si colloca per 
ornamento in alcun sito del giardino, 
della villa o di altro luogo consimile. Di¬ 
cesi Cippo invece di Termine o segno di 
confini; ed anche per pietra miliare. 

11 pilastro ó specie di colonna qua¬ 
drangolare, qualche volta isolata e più 
sovente incastrata nel muro. 

Colonna, broncone, vile a colonna o 
a broncone. Dicesi quella che si porta 
appoggiata ad un travicello eretto interra, 
cui stanno confitti, a varie altezze, dei 
matterelli (cornetti, coruicelli) su i quali 
si mandano i tralci. Ris. broncone. 

Colonna, torre. Per somiglianza, dicesi 
il castello delle gabbie situate sulla lu¬ 
cerna dello strettoio. | Colonne!la del frut¬ 
to. Ris. asse, placenta. 

Colonnino. Ciascuno dei grossi le¬ 
gni rotondi, a foggia di colonno, piantati 
nella stalla a giusta distanza tra iL letto 
del cavalli e la corsia, e tra una posta 
e l’altra, e servono a tenere sospesa una 
delle testate del battifianco, per tenervi il 
cavallo quasi rinch iuso e per legarvelo 
a ritroso della greppia onde strofinarlo 
quando rientra sudato. 

1 muratori leccesi ritengono anch’eglino la cu- 

luuua lisciti o scannell.un. i cannelli deuo- 
minauo fascette, se sono piatte ; listelli tanto 
i pianuzzi quanto i cannelli ; bastoni se tondi, 
onde taluno dice colonna bastonata! gl’incavi 
scanalature. Il corpo cnlouuu, Insti: al capi¬ 
tello conservano la stessa voce, e cosi alla base e 
al piedestallo. Il pilastro va con lo stesso nome. Il 

cippo, truucu, nei cimiteri; mezza culmina altro¬ 
ve. La pietra miliare, colonnina chilometrica. 

Nel leccese le viti sorrette da broncone o co¬ 
lonna, vauuo sotto il nome di ni|inlate e se ne 
l'anno per uve da tavola. Mpalate e peryule sogliono 
essere appoggiate a colonne di pietra. In qualche 
sito, in cui poco si alleva la vite, le danno ner 
sostegno una palatura di pilastrini tutto un pezzo 
di pietra leccese. | Di un significato delle voci 
culu/inu e nadonnare nel dialetto leccese bis. gam¬ 
bate. | Le voci riguardanti la colonna di pietra non 
souo propriamente popolari, ma le intende e lo 
adopera la gente dell’arte. | Colonna si dice per 
sostegno, aiuto, e per celia dicesi a taluno « es¬ 
sere colonna di a. Cniesa ». JJ’uua bestia ed ancora 
d’uua persona che ha le gambe diritte e robuste 
si dice che « [torta do culonne ». Di persona alta 
della statura ed atticciata si dice « essere na cu- 
lonua». Ciilunuaiu ò la serie delio colonne. | Pri¬ 
ma delia moneta metrica, nel Napolitano il colon¬ 
nato era moneta d’argento che valeva uno scudo 
romano. | 11 castello delle gabbie lo dicono cun- 
zu. | 1 colonnini della stalla culonne. 

Colorare {il vino). Pratica che si rife¬ 
risce al governo dei vini ai quali si vo¬ 
glia accrescere il colore col mescolare una 
certa quantità di uve nere o mosto o vi¬ 
nacce o altre sostanze vegetali. | Si dicono 
colori e assolutamente colore ed anche uve 
di governo quelle varietà di uve rosse più 
cupe die si adoperano per rendere il vino 
più colorito. Colorino dicono la vite saba¬ 
tica, lambrusca o abrostine, che i Francesi 
appellano teìnturier, uva che serve a dar 
colore. 

Dialetto loccese. 11 colorire il vino dicono Un¬ 

gere, e spiacevolmente taluno la nlrngll o 
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sbratto da screditare la mercp. | Vino culn- 
rltu ó rpiello che ha una tinta rossa cupa. Kjs. 
governare, anneritura. 

foiosi 1*0. Il primo latto che esce dallo 
mammelle delle giumente, delle vacche, 
delle capre, delle pecore e simili bestie 
appena hanno figliato ed é denso e pur¬ 
gativo. 

Nel dialetto leccc.so culontra, e si dice egual¬ 
mente del primo latte che separa la donna, al¬ 
lorché si è sgravata. 

Coltello, Coltellaccio. Ferro che ha 
la forma di coltello, ed ora curvo or di¬ 
ritto, fitto nell'aratro e che talvolta con 
la sua punta sorpassa quella del vomere. 
Fende il terreno e lo stritola, taglia ferite 
e le radici, scaccia le pietre o facilita la 
strada al vomere. | Coltelli da innesto, 
Ris. innestatoio. | Coltello da asparagi, 
coltello con lama triangolare, ferma ad 
un manico, che i giardinieri adoperano 
per recidere sotterra gli asparagi. | Col¬ 
telli lunghi e taglienti servono agli api¬ 
coltori por tagliare, e per levare i favi 
dalle arnie: un coltello ó il disopercola- 
tore, Ris. ape. \ Per le parti del coltello 
Ris. lama. 

Nel dialetto leccese rurlledilii, cnrteililii, 
curtilddo. | 11 coltro lo dicono aratro a curtieddu, 
a curtiiddo. | Curtieddu de sacca, de poscia o de 
patita quello a piegatolo. | A ciirlictlilu dicesi del 
situare mattoni e cose simili, adattandoli da uno 
dei lati stretti non dalla superficie maggiore, il 
che dicono anche metterò do lilu. de (ugliu. | Il 
prov. « A tale carne, tale curtieddu » nella lingula 
ha il riscontro nell'altro « A tal coltello tal guai¬ 
na ». | Un altro dice « A du va la maneca va lu 
curtieddu » iti altri termini, giuncar tutto per 
tutto. | uCi de curtieddu l'era de curtieddu s|>era» 
(spira) il latino « Qui gladio ferit gladio perii ». 

Col I ii il re, Coll ivo melilo. Colti¬ 

vazione, Collii ni lira, Coltura. 

Lavorare il terreno, e praticarvi quanto 
altro sia vantaggioso, perché le piante 
crescano bene, diano frutti abbondanti e 
della miglior qualità. | Coltura a mano, 
coltivare ad opera è lavorare il terreno 
non a metà, ma di proprio conto, per 
mezzo di giornalieri. | Coltivare a mano 
dicesi pure quello elio si fa con zappe, 
vanghe e simili strumenti, posti in azione 
dalle braccia dell’ uomo. | Coltivazione 
spianata o andante, quella per cui la su¬ 
perficie del terreno resta piana, ed ó op¬ 
posta al modo di lavorarlo a porche, a 
magolati, a cavalletti e simili. | Coltivare 
dicesi egualmente delle piante, « coltivare 
i gelsi, l’ulivo, la vigna». | Del terreno 
diciamo « coltivarlo a gelsi, a cotone, a 
cereali». | «Coltivare le api, i bachi da 

seta » è lo attendere alla industria di que¬ 
gl' insetti. | Coltivazione ha significato 
meno ampio di coltura; dicesi «coltiva¬ 
zione degli olivi, delle viti » non coltu¬ 
ra. | Coltivazione prendesi anche per la 
terra stessa coltivata, p. es. « lo coltiva¬ 
zioni del tabacco». | Si danno coltivazioni 
o colture estive, invernali, ecc. primaticce, 
serotine, ecc. erbacee, fertilizzanti, sar¬ 
chiate, ecc. | Coltura associata o conso¬ 
ciata, Ris. consociazione. | Coltura alter¬ 
na, Ris. avvicendamento. \ Coltura a mez¬ 
zeria, Ris. colonia, j La grande, la pic¬ 
cola, la media coltura accennano alla ma¬ 
niera relativa con cui si conduce l'indu¬ 
stria agricola di una contrada. La grande 
coltura si esercita in larga scala sopra 
ampia estensione di terreni, che il pro¬ 
prietario, o un industriale, mena di suo 
conto, con un capitale di bestie da lavoro, 
di strumenti, di macchine agricole, di se¬ 
menti e di altre dotazioni. La piccola col¬ 
tura è quella in cui il capitalo ed il la¬ 
voro sono rappresentati dall’opera del pic¬ 
colo possidente o del piccolo Attuario, e 
più di frequente dal mezzadro e dalle 
braccia della sua famiglia. La media col- 

, tura partecipa, più o meno, dei due si¬ 
stemi suddetti. Prov. * Terra assai, terra 
poco, e terra poco, terra assai. » 

Coltivabile, Coltivo. Agg. di quel 
terreno, suolo, contrada che si può col¬ 
tivare; o che si è solito coltivare. 

Coltivato, Collo. Agg. del luogo 
eli’ ó posto in coltura. | Sostate, denotano 
lo stesso terreno coltivato. 

Colliv al ore. Coltivatrice. Colui 
o colei che coltiva. 

Coltivatore, Coltivatolo. Ara¬ 
tro piccolissimo che viene trascinato da 
una bestia, ha il vomere in forma di freccia, 
o serve non a rompere, ma a rendere più 
soffice il terreno lavorato, ed a dare terra 
alle giovani piante, facendo le veci del 
sarchio e della zappetta. Spesso il colti¬ 
vatore non è che un estirpatore. 

In quanto al dialetto leccese noto ohe la voce 
«nrllvu si adopera non in senso di coltivabile, 
ma è sostantivo e significa coltivazione ; p. e. « fare 
h eurtivi; dirtivu a zappa». 1 11 sistema di cul¬ 
tura a mano si esprime col modo, curii vare 

ile cullili propelli <ovvero che il padrone fu o 
porla le terre «le emidi vou. | La coltivazione 
spianata, la cui esecuzione procede continuata ed 
eguale, prende nomi speciali; con essa la terra 
resta «lepporuta, cioè, pareggiata; cosi nello Sap- 
pallassa (zappa-e-lassa) per cui la terra rimossa 
si lascia cadere nello stesso punto donde fu sol¬ 
levata. | Denominazioni proprie limino pure i col¬ 
tivi eseguiti a dossi, a colmi, a monticoli; tali 
sono l'ueeavaiMarc, lu nlrafare. | Nella pro¬ 
vincia di Terra il'Otranto la Masseria rappresenta 
la tirando (Jolturg, ck’è quella che tuttavia pre- 
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domina. Quando si voglia esprimere la piccola 
coltura dicesi: «lare* le terre a •Icttiig’liu: 
dare le terre a ridoni o a culunia. Del 
resto nel parlare comune la forinola grande e 
piccola coltura si sente di recente, quantunque 
il fatto sia antichissimo, hujentia rum lamio, seti 
parra roto. Loda i grandi campi, ma il piccolo col¬ 
tiva. Ris. colonia, masseria. 

Colti'». Aratro di forma particolare, col 
vomere a mezza lancia, o che perciò ta¬ 
glia il terreno da una sola banda, col 
coltellaccio ritto che fende verticalmente 
e separa le fette del terreno, e con un 
solo orecchio che le rivolge. Vi sono coltri 
di costruzione molto complessa, e taluno 
porta il nome dell’ inventore, cosi quello 
del Ridolfi e del Lamhruschini. | La col¬ 
ti-ina o perticalo, perticale, perticaro, 
perticato, è un coltro grossolano usato 
in Toscana da tempo remoto, che in luogo 
dell’orecchio ben formato, porta un asse 
col quale manda da parte la terra smossa, 
ma non l'arrovescia. La Perticava usata in 
alcuna delle provincia meridionali d’Ita¬ 
lia, ha un vomere tagliente da un lato ed 
un orecchione. Nei lavori di rinnuovo al 
perticaro si associa la vanga, colla qualo 
si ricavano i solchi aperti dall' aratro, e si 
getta la terra sopra i porchetti. Ris. ribat¬ 
titura ad arare. 

Cullratura, Coltrare. Lavorare 
col coltro. | Il coltivo che si fa con esso. 

Coltrato. Agg. del terreno coltivato 
col coltro. | Il terreno stesso cosi colti¬ 
vato, come diciamo lo zappato. 

Coniandole. Funicelle con le (piali si 
lega la bocca dei sacelli pieni. 

Dialetto leccese. Curiletlile (cordelle), curded- 
dnzzc. Attttwalora dicono nel Tarantino qua¬ 
lunque legacciolo. Ris. conta. 

Compagnia, Certo numero di persone 
le quali s’impiegano nei lavori del campo, 
guidate da un fattorotto. La parola, in que¬ 
sto senso ragionevolissima, è usata da scrit¬ 
tori romani. I Toscani usano le parole: 
opre ed opranti, Ris. opra. 

Nel Leccese cnmpajjiiln l’appropriano ad un 
certo numero di rimondatovi ; solila dicono di co¬ 
loro clie zappano ; paranza dei,mietitori : rlilur- 

ciurlila dei trappolai. | L usatissimo il (li¬ 
re « cumpagnia de amici, de cacciatori» esimili. | 
« Fare cumpagnia » vale fare lega, stare insieme; 
« tenere cumpagnia » trattenersi insieme con qual¬ 
cuno. 

('ompnac'tio. Il campo ovo molti hanno 
diritto di mandare i loro animali a pascere, 
e che d’ordinario è un luogo comunale o 
demaniale. | 11 diritto dicesi diritto di 
compascuo. Ris. demanio, difesa. 

Compatto. Tenace, Forte. Agg. d<d 
terreno che presenta molta coerenza nello 
sue particelle. 

Computili, è anche del dialetto leccese. | Di¬ 
cono piglili pUiili, delle terre rese soflici e di 
quanto altro si trova adagiato leggermente, ed è 
contrario di pigiato. Pisoli è da pesalo, voce del . ' 
Napolitano, che vale pendolo o penzolo e dicesi - 
di ciò che sta sospeso. 

Coni passo e con vocabolo disusato detto 
Seste (al plurale). Strumento di varia gran¬ 
dezza di cui si servono gli architetti, gli 
agrimensori, i disegnatori, i muratori, ecc. 
per misurare le lunghezze e le altezze, per - 
descrivere circoli, e per eseguire consi¬ 
mili operazioni. Gli agrimensori adope¬ 
rano un gran compasso per misurare i 
terreni, invece della canna o della per¬ 
tica. Il compasso è composto di due ba- t 
stoni, che si riuniscono in alto e che si 
dicono gambe, aste, le quali si aprono e 
si restringono a piacimento; nocella chia¬ 
masi la tosta ove esse sono mastiettate ; 
punta, V estremità nella quale esse fini¬ 
scono. L'apertura del compasso é di pal¬ 
mi sei pari a metri 1,58. 

Nel dialetto leccese ritiene il nome di cnm- 
ptiki.ii, le gambe, quellodi aule, la nocella, di noce 
e cosi le punte. | Ris. livello per lo voci battere 
e battuta. 

Completo. Perfetto. Agg. del fioro 
che porta gli organi del doppio sfesso. 
Ris. monoico, fiore. 

Composita. Composito, Tcrrieia- 
ta. Terrieeiato (frane. Ics composts). 
Ammasso di terre, marne, erbacce e di 
ogni sostanza vegetale ed animale, il quale 
si compone a strati alterni e s’innaffia, 
acciò le materie s’incorporino, marciscano 
e si decompongano por farne ingrascio. 
11 pattume può dirsi anche una compo¬ 
sta. | Composto è ogni mescuglio ili man¬ 
gimi triti e di farine, che si appresta al 
bestiame, come la cruscata e l’impagliata. 
Ris. queste voci. | Composta di frutti. 
Ris. conserva e guazzo. 

(Sarebbe utilissimo cho i coltivatori lec¬ 
cesi, i quali provauo la mancanza di con¬ 
cimi, apprendessero l’arte di fare le com¬ 
poste con lo scopature e le immondezze, 
che ammontano senza cura, innaffiandole 
col ranno e con le orino,che non valutano). 

Composto. Agg. di quelle parti del ve¬ 
getale, le quali sono formate da altre mi¬ 
nori della stessa specie. | Fiore composto 
si dice quello che risulta da molte corol- 
lucce comprese in un calice comune (an- 
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todio); bulbo composto qnello formato dal¬ 
la riunione di molti bulbi inviluppati in 
una tunica comune, come può osservarsi 
nell’aglio, Ris. aggregato, semplice. 

Comune, contrario di parziale e di pro¬ 
prio. Agg. di quelle parti del vegetale che 
si dividono in altre, o comprendono e so¬ 
stengono altre; peduncolo comune qnello 
che si suddivide in altri peduncoletti ; 
calice comune quello che comprende più 
fiorellini ; cosi del racèmo, della spiga, ecc. 

Parziale, Proprio contrari di Co¬ 
mune. Agg. che i botanici danno a ta¬ 
lune parti del vegetale o a quell'organo 
che appartiene più immediatamente ed è 
speciale ad alcuna parte di esso; ombrella 
parziale quella che è sostenuta dai pe- 
dnncoìetti elio si diramano dal peduncolo 
comune: peduncolo parziale quello che 
6 proprio di ciascuna omhrelletta; calice 
proprio quello che rinchiude un solo 
fiore; invoglio proprio qnello che ap¬ 
partiene a ciascuno dei fiorellini che com¬ 
pongono l’ombrella; ricettacolo proprio 
quello che sostiene una sola fruttifica¬ 
zione. 

Coura. Ogni vaso di qualsivoglia materia, 
di bocca larga ed aperta: propriamente 
è quel vaso di terra cotta di grande ca¬ 
pacitò e di forma conica che serve per 
fare il bucato. | La vasca portatile di for¬ 
ma circolare, tutta di un pezzo di pietra, 
entro cui si dà la profenda ai buoi. | 
Quella specie di cassetta quadrangolare 
di legno, nella quale si dà a mangiare 
al cavallo la crusca, o gli si stempera il 
bovorono. | La pila, piatto, ed altrimenti 
nominata, del frattoio nella quale gira la 
macina, e si frangono le ulive. | Il fos¬ 
setto che si cava a piè dell’ albero, che 
s'innaffia, ondo l’acqna sia sostenuta e non 
spagli. | Ha anello il significato di luogo 
basso, circoscritto, e qnello di fosso. 

Nel l eccese la conca o culi.. 0 vaso si¬ 
mile ad un catino, ma di rame e suol tenersi, 
specialmente, nello cucine per lavare stoviglie, 
pulire attrezzi, risciaquare l’erbe c simili. Te (Ca¬ 
rena la Conca o Catino è di terra o di legno, e 
serve agli stessi usi indicati. | Il vaso in cui fanno 
il bucato prende il nome di cofstnu, cofeniituru : 
in Taranto lo dicono grnsta. Difesi anche Uni* 
boni-. || llmbn, limino, dim, lluiblclctlilu, Mul¬ 
inili lililo sono concile più piccolo di argilla, che 
si adoperano nel governo della casa, e suppliscono 
la mancanza di vasi ili legno. | La vasca circolare 
di pietra nella quale mangia il bue è detta man¬ 
giatura. | fusela, mangiatura «le (aula, 
ducila nella quale si fanno mangiare cavalli o 
altre bestie. | Fonte dicesi il piatto del frattoio. 1 
Conca il fossetto per adacquare bone l’albero; 
onde k<-<>orare noi dialetto significa scalzare l’al- 

Gokgoni — Dizionario Agronomico — ai. 

bero. | Conca si dice quella cavità o piccolo bacino 
clic lo acquo del mare sogliono cagionare sopra gli 
scogli, e nella quale si cristallizza il sale. 

Conca Irta. Voce dei coltivatori di tabacco 
nel Leccese : operazione che consisto nel 
disporre le foglie del tabacco in luogo 
asciutto, situandole sul terreno col pic¬ 
ciuolo in giù, ed in più file, ciascuna di¬ 
visa da paglia, con la quale si ricoprono 
tutte sino a che il tabacco acquista un 
colore giallo, eh’ è il segno della matu¬ 
razione. 

Concava. Agg. che si dà alla foglia 
quando la sua superficie superiore sta in¬ 
cavata per modo, che il suo margine ri¬ 
mane più alto di tutto il resto, come nella 
lattuga ed in molti cavoli: quella del ca¬ 
volo cappuccio i botanici la dicono in¬ 
cappucciala. | Conversa. Quella che 
ha la pagina superiore innalzata per modo, 
che il suo contorno resta più basso di 
tutto il resto; come nel basilico e nel 
bosso. 

Una foglia concava nel dialetto leccese la direb¬ 
bero <'»!>|>ula. 

Conciare, Acconciare od i nomi'.Ac- 
conciamenlo, Acconcime, Ac¬ 
concio hanno molteplici e larghi signi¬ 
ficati. In generalo denotano il mettere in 
sesto ed in buon ordine una cosa. | Il riat¬ 
tare la casa e gli altri fabbricati. | Accon¬ 
cimi si dicono, meglio che acconci, i re¬ 
stauri praticati ai fabbricati. | Dare la 
concia, mettere nella concia, mettere in 
salamoia ovvero nel ranno con cenere, 
calce e con piante aromatiche lo olive, per 
conservarle, e per comunicare loro un 
sapore speciale. | Dicesi di altri accomo¬ 
damenti con i quali si proparano i capperi, 
i peperoni, i cedrinoli o così altri frutti, 
per addolcirli, i quali allora si dicono ac¬ 
conciati e conci. | Anche le carni ed i pesci 
si conciano, per conservarlo. | I grani, 
prima di seminarli, si conciano con la 
calce e col solfato di ramo. | Conciare, 
acconciare, dare la concia, raccomoda¬ 
mento che si pratica ai vini con infon¬ 
dervi ciò che vale a dare loro forza, sa¬ 
pore, colore od altra buona qualità. | Con¬ 
ciare, acconciare la terra ó lavorarla e 
prepararla, perchè sia resa capace di dare 
il maggiore e migliore prodotto. Conciare, 
dare il concio, alla terra, equivale a con¬ 
cimarla. | Acconciare, detto del legname, 
è il digrossare un fusto, un toppo di al¬ 
bero od altra parte, col ridurlo a forma 
regolare, senza riquadrarlo del tutto. | 
Acconciare la botte e simile vaso è lo 
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stesso che allestirla, metterla in ordine. | 
Conciare ed acconciare hanno il signifi¬ 
cato di castrare. Quello di governare gli 
animali da stalla. | Acconciare i cavalli 
o altre bestie da tiro o da cavalcare è lo 
allestirle coi loro fornimenti. | Acconciare 
le partite,metterle in corrente ed in buona 
rogola. | Acconciare e acconciarsi hanno 
il significato di collocare o di mettersi 
al servizio di altri. | Acconciarsi si dice 
delle piante le quali se non si allegano 
in un dato terreno vi si adattano e si 
giovano. 

Il dialetto leccese va di aceordo col parlare co¬ 
mune nell'assegnare i significati ai verbi conciare 
ed acconciare che pronuncia ceusizarc, ed al 
quale, pressoché sempre, dà per sinonimo ggiu- 
•tarc. « Ccunzare, giustare, fare li cconzi, li 
cconzamenti » è riparare, risarcire, rimettere ciò 
che ò guasto, ciò che è sdrucito o disordinato, sitino 
fabbricati o altri stabili o macchine o altre cose 
mollili ; « se cconzanu lo olio ; so mintenu alla 
salamura li chiappari; allu cittì li pipi o pinirussi 
(peperoni) » e molte varietà di ortaggi e di frut¬ 
ta. | 11 condire l’insalata si dice pure a ccunzare » | 
« l.u ranu se llava e se cconza cu la canee o cu 
lu otriulu » per distruggere i nominoli della carie 
e di altre crittogame. | Se cconza la terra, lavoran¬ 
dola bene e letamandola. Non ó quindi esatta l'as¬ 
serzione di coloro, die negano al verbo conciare 
il valore vivo di dare il concio alle torre. Nel dia¬ 
letto, por denotare l’utile clic arreca il letame alla 
terra dicono « ccunzare » e puro « mettere lu 
eronzu, » come sulle vivande si sparge il eon- 

i dimento, j Nel linguaggio romano conciare esprime 
l’operare dei ventilatori sul cavallo della messe, 
e conciatole chiamansi le forcine, con le (piali si 
ventila il grano. Con tal verbo denotano pure 
l’opera del concia/ore o vagliatore del grano, il 
quale o lo concia ad un giro, a*lue giri uniti, a tro 
giri, casca, ossia cola o spolvera ». I Lo acconciare 
un tronco e riquadrarlo grossamente, nel dialetto si 
dice «quati-are o «mari-are. | « Ccunzare. giu¬ 
stare la uttc » è sostituire ad essa le doghe, i cerchi, 
i fondi tolti, dopo eli’ è stata scosciata. | Ccunzare 
e (jiustare denotano il govenmro le bestie: denotano 
pure il castrarle; « cavuddu ccunzatu, sconca 
giustatu » equivalgono a cavallo o giovenco ca¬ 
strato. | Mettere la scila, il basto o altro forni¬ 
mento che occorra alle cavalcature. I Ccunzare o 
giustare, esprimono sistemare gli affari propri o 
di altrui; comporre lo liti, pacihcare ; « giustare li 
cunti è « metterli in corrente » : ccunznrsi a mese, 
a mesata, a annu » detto delle persone di ser¬ 
vizio, esprime il mettersi a mese o ad anno con 
tali e tali patti, che dicesi puro « entrare a pa- 
trunu » e m Napoli « mettersi a patrone ». | Si 
appropriano agli animali ed alle piante per signifi¬ 
care il rifarsi, il migliorare e il risanare di essi. | 
« Ccunzarsi. giustarsi alla mugghili » ovvero « ceuti- 
zarsi por moi » vale adattarsi alla miglior ma¬ 
niera. provvisoriamente. | Si dice che una per¬ 
sona « s’ è ccunzata, s’è giuntata » allorché e sa¬ 
lita a miglior fortuna di Beni; o pure allorché è 
migliorata nell'aspetto. | « Ccunzare quattru ove 
intra nu piattu » corrisponde all' ital. acconciare 
le uova nel panieruzzo. 1 « Ccunzare taluno per le 
feste o pe li fisti » fargli qualche brutto tiro. | 
il rattoppare una porta sdrucita dicono ccunzare 
e pure repezzarc, o cosi il rammendare bian¬ 
cheria o altri tessuti; e il rammendare dicono rl- 
nacelare e rlnacciu. | « Ccunzare la capti a 

taluno », o intrans. « ccunzarsi la capu » vuol dire 
metterla a sesto, fare senno. | L’acconciarsi la te¬ 
sta pettinando i capelli e ravviandoli dicesi nghet- 
l.irul i farsi la capii. | « Ccunzarsi » dice pure 
ornarsi, raffazzonarsi. | C’ouzallinbl, gliislnco- 
fani, conzagra»te è il conciabrocche, colui che 
rispranga i cocci e le stoviglie rotte, bucandole 
col trapano e unendone i pezzi con filo di ferro. | 
« Ccunzare lu vinu » Hi';, governare, anneritura, 
intrugliare, ecc. | Ria. indolcire, incalcinare, medi¬ 
care, castrare. 

Concimatura, Con ci ni ozio ne. 
Concimare. Spargere il concime sulle 
terre o metterlo ai piedi delle piante. | 
('oncime, concio ogni sostanza la 
quale valga a fertilizzare il terreno tanto 
chimicamente quanto meccanicamente. Se 
apprestato in via di ammendamento, si Ita 
il « concime meccanico » ; se per ingrasso, 
si ha il «concime chimico». Il concime ó 
o animale o vegetale o minerale o misto; 
può essere naturale o artificiale; solido, 
liquido o in polvere. 

Concimaia. Conciaia. La baca 
nella quale si conserva e si cura il le¬ 
tame, perchè subisca una ordinata fer¬ 
mentazione; ovvero è una costruzione re¬ 
golata con pavimento, con canali e fos¬ 
setti di scolo o riparata da tettoia. 

Nel dialetto leccese la voce più volgare di concio 
è rumalu, o quella di conciare è rumatUclure, 
ma dicesi letame, letamare. | La concimaia si 
dice f«»«a de lu rumalu. Per queste voci ri¬ 
mando alla parola letame. 

Conrotto, Incolto, (tienilo. Con¬ 
ici In. Agg. di quel terreno che dopo 
lavorato sia staio bene stagionato e fer¬ 
tilizzato dall’azione del sole e da quella 
dei geli: od è contrario di crudo. | Detto 
dal letame che abbia subito conveniente 
fermentazione è sinonimo di consumalo 
e di smaltito : ed è opposto a fresco. 

Nel dialetto leccese del terreno incotto dicono 
maturala, del letame dicono «taseluuatu, tua 
se troppo consumato lo dicono terrUclutu, ru- 
matu et ferrisela, bis. maturare. 

Condizionatura, Condizionare. 
Parlando di merci, di prodotti, di stru¬ 
menti, ecc. esprimo il tenerli in buono 
stato, conservarli, metterli in ordine, dar 
loro ia richiesta qualità, apprestarli, assi¬ 
curarli in pacchio altrimenti. Si condizio¬ 
nano i semi, le frutta dai guasti dell’umidità 
e degli animali, si condizionano gli arnesi, 
gli attrezzi, le macchine. Si condiziona la 
terra alla natura della pianta. | Condi¬ 
zione è la qualità, lo stato, il grado 
che si dà, o in cui si tengono le cose; 
cosi nell’industria serica è un dato grado 
di asciuttezza che si dà alla seta, col to¬ 
glierle la umidità soverchia, per via di 
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calore artificiale, perché entri in com¬ 
mercio con peso giusto e consentito; o 
Condizione si chiama l'edilìcio pubblico 
nel quale si opera l’asciugamento delle 
sete, per nonna costante dei trafficanti. 

Nel dialetto leccese il condizionare le merci, 
le derrate, gli strumenti, gli attrezzi od altro elio 
sia si esprime variamente secondo i casi speciali. 
Cosi talvolta si adopera il verbo cnnservnre, che 
in Taranto dicono sur* are, ritenendo più del la¬ 
tino servare ; tal altra s’impiega giunture, »U- 
p.irr. ccunz.iire, e sempre a ciò le cose un se 
nascami, (non si guastino), bis. confarsi, fare. 

Conilo! lo. Voce generica che comprende 
qualsiasi canale che serve a condurre le 
acque o a dare esito alle piovane dagli 
edifici. 

Dialetto leccese: eumlullu, eunniiltu. Ilis. ca¬ 
nate, doccia, yora, solco. 

Condurre un po«lci*£ significa col¬ 
tivarlo, tanto che si faccia ili proprio conto, 
quanto se si mona da altri per contratto 
stabilito col padrone; condurre in fitto, 
condurre a metà. Itis. fitto, colonia. 

Coudtillore. Colui che conduce il 
fondo, e piu in particolare chi tiene in 
fitto i beni altrui. 

Couilii/ionc. Nel linguaggio della 
legge significa il contratto di fitto. 

Nel dialetto leccese il condurre un podere si 
traduce nei modi fare, o poi-lare «le cimili 

propelli ovvero a metà o a filili, dare, tenere 
a metà o a fitto. 

Confarsi, Essere confacente. È 
uno dei tanti modi con cui si esprime il 
convenire, l’essere acconcio un terreno 
alle piante e queste a quello. Dicesi egual¬ 
mente del clima. Ris. fare. 

Confettare. Detto delle frutta ri¬ 
sponde a scilopparle con zucchero, con 
mele, e anche con vin cotto per renderle 
piacevoli. | Delle olive, dei capperi e si¬ 
mili, vale conciarli, indolcirli. | Si dice dei 
semi ed è il prepararli involgendoli o co¬ 
prendoli con concime polveroso o liquido, 
per procacciare vigoria al germoglio e per 
preservarlo dagli afidi e da altri guasti. 

Nel dialetto leccese dicesi ciinlliinre, uzuc- 
curure, tei nippli re l’operazione di rendere 
dolci lo frutta, .IgcIcpp.iiM il frutto giulebbato 
o sciloppato, sciroppato, cioè cotto nel giulebbe. | 
Frullìi iigraniiu quello che è stato giulebbato 
più di una volta, e perciò involto in una crosta 
di zucchero. .Ugniliire è scilopparo più volte. | 
ranno euiinerve di frutta, p. e. dello amarene, 
delle pere, ed ottima quella delle melecotogne che 
addimuudusi mitig-mita. si fa conserva disfacen¬ 
do la polpa dei pomidori. | fanno «cefalina (ge¬ 
latina) di mele, cotogne, susino e di altre frutta 
col fai' bollirli in acqua con zucchero il liquido 
tratto dalle trutta clic, rullredduto, si rapprende, 
lus. yuazzo. 

Coiilinc. Il limite entro cui è circoscritto 
1111 podere o un fondo e cho si segua con 
la pietra del confine o termine. 

Confinare. In costruzione neutra 
significa essere contiguo; in costruzione 
attiva significa porre i confini tra fondo 
e fondo. 

Con fi ai n n te, Con ter ìu i n o, 

Conterminale, Contiguo. Si dice 
dei fondi che sono l’uno accanto, all’altro. 
Confinante usato sost. si dice delle per¬ 
sone che hanno le loro proprietà che si 
rasentano. 

(1 dialetto leccese usa la voce conllne per 
indicare il limite che circoscrive una proprietà 
clic si determina con io Ouile (termini), « min¬ 
iere le finite # vale confinare un fondo. 

Coniglicoltura. ’ L’industria di alle¬ 
vare i conigli. 

Conigliera. Luogo ove si tengono 
rinchiusi i conigli. Il coniglio é mam¬ 
mifero dell'ordine dei rosicanti od ó una 
specie di lepre che ha il pelo variato. 
Nello stato selvatico vive sotterra in gal¬ 
lerie scavate da se stesso, ma vive ancora 
in società, si famigliarizza e diviene ani¬ 
male domestico. li coniglio dopo cinque 
mesi ò atto a generare, e la sua figliolanza 
è seni prò numerosa. La sua carne ó ge¬ 
neralmente pregiata e la sua pelle si ado¬ 
pera per pellicce. 

Nella provincia cu»igffhf n, In cnuiglin non si 
alleva quanto merita. Nel Capo di S. Marta di l.euca 
si alleva la varietà pelosa, perchè del pelone fanno 
berretti. In ciippulinu ile pilli «le ciinigliiu, 

eh’è caratteristico degli abitanti di quella con¬ 
trada. | « Essere nu cunigliu » essere timidissimo. 

Citilinguln. Accoppiato. Agg. che si 
dà alle foglio, ai fiori, ai peduncoli, ai rami 
e ad altre parti della pianta, quando na¬ 
scono per paia dallo stesso punto; cosi 
nella cicerchia le foglioline sono disposte 
a paia ai due lati del picciuolo. 

11 coltivatore leccese direbbe che quello parti 
■.lami il a cocchia a cocchia (a coppia a coppia). 

Couo, I*iua, Strobilo. Il frutto che 
producono gli alberi lineari, che prende il 
nome di cono quando ó di forma ovata 
o globosa ed ha le squame legnose, co¬ 
me nel pino. | Nello stato di fiore i bota¬ 
nici chiamano cono, pina, strobilo, infio¬ 
rescenza strobilacea, 1’ amento di quelli 
alberi. | Si dà il nome di cono alla infiore¬ 
scenza femminina del luppolo, eh' è quella 
che si coglie per l’uso della birra. 

Couo, Conocchia, l*iranii«le. li 
una delle foggio che con la potagione si 
suol dare agli alberi da frutto. Ris. figura. 
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Couifero, Lineare. Agg. delle piante 
che danno quel frutto che si denomina 
cono. Kis. lineare, pigna. 

Nel dialetto leccese l’albero od il frut to del pino 
dicasi |»i£»m* le mandorle pignoli, le squame 
della pma •c#rie. 

Consegua, Consegnare nella lingua 
degli scrittori sono definiti « l'atto di ri¬ 
mettere una cosa in custodia o in depo¬ 
sito di alcuno » : dare in guardia. 

Cnmegnare nel dialetto leccese e nel discorso 
commercialo ò il latino consigliare, che ju adope¬ 
rato nel significato di depositare, dare in custo¬ 
dia. Noila provincia l’olio si deposita presso il ne¬ 
goziante, da cui non si ritira, ma si liquida. | Nelle 
masserie il padrone fa la « consegna » del bestiame 
e delle altre scorte al colono, il quale se le riceve 
por poi riconsegnarle. 11 tempo delle consegno 
degli olii comincia nel novembre; il tempo della 
consegna delle scorte è l'agosto, Kis. olio, doti, 
scarte. 

Conserva. Sorta di pozzo in cui si filtra 
l’acqua della cisterna, e quello ove si 
raccoglie, si depura, e si conserva quella 
delle fontano. | Nella cantina e un bacino 
scavato nel mezzo del suolo per ricevere 
il vino che possa versarsi dalle botti che 
pericolano. | In taluni luoghi chiamano 
Conserva la vasca nella qualo si appronta 
il concimo liquido. 

Noi Leccese si fanno cu user ve per filtrarvi le 
acque della cisterna. Nelle cantine bone ordinate 
ora si pratica la conca nella qitnlo possa cor¬ 
rere il viAo, in caso elio qualche botte si sfasci 
o altrimenti si disordini. 

Consociazione, Associazione, 
Coltura associata, Coltura 

consociata. Il seminare od il porre 
contemporaneamente su di un pezzo di 
terreno grani o piante diverse, le quali 
crescano insieme senza che si danneggino, 
ma profittino egualmente della ricchezza 
del suolo e delle altre circostanze che lo 
rendono ferace a tutte. Ris. solitario, suc¬ 
cessione, avvicendamento. 

Nel Leccese è ben conosciuta la pratica di unire 
sopra di uno stesso terreno più sorta di piante, 
le quali non si osteggino e prosperino bone, 
yuesta pratica si esprime variamente con i verbi: 
Iure, miniere, dilaniare e simili : « fannu li 
ciceri intra In erano; minteuu poste d’orgiu 
a inienzu le lave ; chiantanu li cauli iutra lu ta¬ 
bacco ». 

Contabilità agricola, Contabi¬ 
lità rurale. Nel governo deirazienda 
é il tenere i conti; è lo scrivere in un libro 
d’ inventario lo stato dei granai e dei 
magazzini, i capi del bestiame, gli attrezzi 
e gli utensili che servono in essa; il notare 

nel giornale o resoconto le somme che 
quotidianamente si spendono per le opere 
campestri; il raffrontare nel bilancio di 
entrata e di uscita i valori ritratti dalle 
merci vendute col prezzo delle comprate o 
iu altra guisa acquistate; la situazione dei 
debiti attivi e passivi, perché, dalla diffe¬ 
renza delle somme, l’agricoltore sia avvi¬ 
sato se l’impiego dei capitali sia proficuo 
o svantaggioso, e con la pruova dei nu¬ 
meri apprenda il meglio da fare. 

Fare i conti; battere i conti; riscon¬ 
trare i conti; verificare un conto ; conto 
aperto; conto saldato; conto corrente; 
pareggiare un conto; liquidare un conto; 
Ibvare un conto (copiare le partito di esso); 
dare a conto; di proprio conto (condurre 
un terreno non in fitto, non a mezzadria); 
questi ed altrettali modi di dire sono di 
ovvia intelligonza pure nei dialetti. Yi 
sono di coloro ai quali suona malissimo 
il sostituire le parole più italiane Com¬ 
putisteria o Computista a Contabilità e 
Contabile, le quali però sono voci in mag¬ 
giore uso. 

Contado. Estensione di campagna che 
appartiene ad una città o ad un paese, 
nella quale si contengono i villaggi e le 
possessioni; equivale alla voce territorio, 
lenimento e latinamente ad agro, * con¬ 
tado di Brindisi; in territorio o in teni- 
mento di Brindisi; in agro brindisino ». 
I classici dissero ciucilo nel significato di 
contado, territorio, « in quello di Brin¬ 
disi; vettovaglia di quello di Brindisi » 
cioè del territorio. | Contado domestico 
chiamò il Targioui la parte coltivata del 
territorio della campagna. | Contra¬ 
da, estensione determinata di territorio, 
la quale si contradistingue con nome spe¬ 
ciale che suole prendere da un possessore 
o dal podere maggiore del luogo o da al¬ 
tre circostanze. 

Contadino. Propriamente colui che 
vive in contado e può non essere lavo¬ 
ratore dei campi, ma padrone, fattore od 
altro. Ora ha il significato di lavoratore, 
di coltivatore e di colui che in qualun¬ 
que modo è adibito alle faccende foresi. | 
Coutadinotto, contadino di bella sta¬ 
tura, di fresca età e di robusta corpo¬ 
ratura. 

Contadiname. La classe più vile 
dei contadini. 

Contadinesco, Contadino. Il 

primo si riferisce ai modi da contadino 
e suol prendersi in senso dispregiativo: 
entrambe le voci significano di o da con¬ 
tadino. 
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Nel dialetto il contado è lu territoriu, anche 
tcninienlu, a in territoriu o in tenimentu de 
Brindisi ». | Contrada è pur voce del dialetto. 1 

Contadini!, Kis. campaynuoto, villano. 

Controsole. Vaso di terra con apertura 
laterale o paniere di vetrici o vaso di latta 
ovvero due o tre tavole fermate sopra 
assiti cho si collocano dal lato del mez¬ 
zogiorno innanzi alle piante che temono 
il troppo ardore del sole. 

Copertura, Copritura, Coprire, 
Hieoprire. Operazione con la quale si 
mette sotto il terreno la semente dopo che 
si è sparsa sul campo, a norma della gran¬ 
dezza delle radici e della qualità del ter¬ 
reno, o tanto che il germe resti dileso 
dall'atmosfera e trovi appoggio o nutrizio¬ 
ne. In Toscana questo lavoro è espresso 
con le voci ribattere, spianare. Ris. ara¬ 
re. | Letamare un prato in copertura, è 
lo spargere il letame liquido o polveroso 
sull'erbaio permanente, la quale opra si fa 
pure ai seminati. | Coprire, montare e al¬ 
trimenti, l'accoppiarsi degli animali dome¬ 
stici per la generazione. | Rei volatili si 
dico Calcare. | Copertura, coperto (frane. 
abris), ogni difesa che s'appresta per na¬ 
scondere le piante ai rigori della stagione. 
Si fanno coperture di tavole, di stuoie, di 
paglia e di altri tessuti per le stufe, e ca¬ 
lotte di paglia per coprire le campane. 

C«|!rime. Sono i lavori di terracotta 
da coprire tetti; siccome tegoli ed embrici: 
è vocabolo di uso antico e pnr vivo in 
Toscana. 

Nel Leccese le sementi sparse in terra *c co- 

pruiiu con la (ragghia, (raggliiaiulu (erpi¬ 
ce, erpicando), ovvero con la zappa. | Le difese 
che si praticano ai semenzai dei tabacchi, le di¬ 
cono aup|iiii!iu, tuppignu. La suppinna o sap¬ 
piano nel dialetto è il soliitto della casu, ovvero 
io spazio coperto con tetto di «imbreci» (tegoli). | 
Accorciare denota coprire sè con panni o co¬ 
prire le cose ; « ecucciarsi intra lu liettu ; accuc- 
ciare lu l'uecu » coprirlo di cenere. | Acenmniu* 

gliicurc,inbogliiucare denotano anche coprire, 
mboghiacare, nel senso morale, si dice del covrire 
gli altrui difetti. | .Mbughlacii, mmoghlccu nei 
fabbricati è l’architrave degli usci. 

Ai-iiperchiurc coprire cu lu cu pecchi u oc». 
vlircbto, anche che sia un coccio. | Attumpa- 

giiarc, iitiimpugiiare, propriamente è il porre il 
fondo alla botte ed a simili vasi; •(umpaguare 

è il toglierlo. | Appumpauarc, appauipaiia- 

im a coprire panieri e simili con pampini. Nella 
lingua vi è impampa narsi che significa ornarsi, 
coronarsi di pampini. | «ii|>ilie anche nel dia¬ 
letto ó usatissimo nel significato di montare ed è 
trans, e ribes. « lu eavuddu ha cupertu la sedi¬ 
menta» «la sedimentas'ècuperta». | Coperchiare 
od opercolare, Ris. ape. Coperta o pelliccia della 
carbonaia, Ris. carbone, Coperchio della macina, 
Ris. macina. Coperchio della botte, Ris. fondo. 

Coppaia, Coppuio, Orciaia, Olia* 

ro. La stanza nella quale si conserva l’olio 
in coppi ossiano orci di terra cotta o in 
vasche di pietra. 

(toppo, Orcio. Vaso di terra, grosso, 
rigonfio nel mezzo, con collo brevissimo, 
con bocca stretta, di forma ovale e con 
manichi, per uso di conservare olio. Si 
fanno coppi di figura più svelta, di varia 
grandezza ed invetriati, per tenervi vino. | 
Coppo ha il significato di tegolo per tet¬ 
to. | Calice della ghianda. 

Nel dialetto leccese il coppo od orcio, per ri¬ 
porvi l’olio, corrisponde a lu capanone, a lu 
iiziru, a lu plbarl, che sono vasi grandi, ovali, 
con collo brevissimo, con manichi, c non inve¬ 
triati, come il Carena vuole ebe sia l’orcio; dac¬ 
ché' l’olio rode lo smalto. Anche i vasi cilindrici 
di latta per riporvi olio, li dicono nzlrl, sebbene di 
recente introdotti. 11 copilo o orcio per vino ò 
la ozza o (rimane, Ris. Doccia. | L’orciuolo, vaso 
piccolo fatto di varie maniere a guisa d’orcio, noi 
dialetto pronunciano rzulu, rizzùlu. Talvolta 
ne fanno con beccuccio nel ventre per tenervi 
l'olio por l'uso quotidiano, e in qualche luogo li 
denominano culrùbbi e vi è il detto « ci cu faci 
cutrubi senza pizzu » ovvero « ci cu faci mera- 
culi » che significa, fa il malanno che vuoi. | 
L'orciaio ossia colui che fa o vende orci è lu r«- 

(auiaru, Kis. oasaio. Lu rzulu è anche un boccale 
con beccuccio ai labbri per mescere vino « nu 
rzulu de vinti » cioè un boccale. In Taranto di¬ 
cono « S’è aecuechiatu tasto (tegame) zlrulu 

(orcio) e maluvozzu (boccia) » per denotare la com¬ 
pagnia di crapuloni o ubriachi. | Nella lingua, orda 
ed uryia sono voci antiche di orcio, c u dialetto 
chiama rzula col diminutivo rzuleililu e riz¬ 

zala una brocca per attingere acqua. Noto qui 
che i latini dissero piovere urceadm, cioè plenis 
urceis clic il dialetto tradusse, dicendo clic « la 
mina a capase (lu pioggia,); cbioe a celi pierti ». | 
Il proverbio dice: « lautu lu rzula salo e scinde 
de lu puzzu liiiu a ce ìm se lassa lu maneou » 
che corrisponde ab itai. « Tanto va l’orcio per l’ac¬ 
qua elle alla line si rompe », o « laute volte al 
pozzo va la secchia eh' ella vi lascia il manico e 
l’orecchio». | Nella ricchezza di olii della provincia 
di Terra d'Otranto la cuppaia o orciaia è la Po¬ 
stura (frane, pile) stanza m cui si immettono gli 
olii che si conservano in pile di pietra leccese 
ed attualmente anche in vasi di latta. Per la po¬ 
stura o cisterna dei negozianti di olio, Ris. olio. 

Corba e Corbello (che è più in uso), 
(■cria. Cesta contesta di strisele di ca¬ 
stagno o di altre simili stecche, di forma 
rotonda, egualmente lai'ga che alta, col 
fondo a modo di mezza palla e con duo 
manichi ; lat. corbis, canistrum. | Misura 
della tenuta di un corbello. 

Corbellalo. Fabbricatore di corbelli. 

In Toscana sogliono furo il corbello col fondo 
piano e senza manichi per uso di tenervi rolla 
o per portarlo a spalla, e sarebbe il corbis dos¬ 
sali ria dei Latini. 1 Toscani adoperano pure i cor¬ 
belloni che souo grosse ed alte corbe ili vinchi o 
di stecche. | 11 corbello non è utensile del Leccese, 
però vi si è cominciato ad introdurre recentemente 
per servizio dei manuali, specialmente nelle fcr- 
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rovie. In Taranto denominano cullo la corba con 
cui nel granaio si prende il grano per empire i 
sacelli. 

Corbezzoleto. Luogo pieno di corbez¬ 
zoli o albatri. 

Nel dialetto leccese il corbezzolo è detto rn- 

hciuln. onde il terreno in cui nascono in gran 
copia è la « macchia de moduli » ; le corbezzole o 
rosolie, cioè il frutto, denominano macinìi, rm- 

«ull ed anche armi-culi. 

Cornilo. Embrione, quella parte del senio 
per lo più fusiforme la quale contiene la 
radicula e la piumetta, di frequente invi¬ 
luppato da un corpo farinoso che si appella 
perisperma. 

Dialetto leccese lu ciglila o cigli». 

durila. Fune. L’insieme di fila di cana¬ 
pe o di lino, di fibre di agava, di peli di 
animali rattorte por uso di legare. Ila i 
diminutivi cordella. cordellina, 
cordicella. Quella di due soli fili ri¬ 
torti dicesi lexxino e merlino. | 
Corda impiombata, corda perpetua, cor¬ 
da senza capo, corda salda, corda conti¬ 
nua, quella che ha i capi congiunti non con 
nodo, ma rientranti l'uno nell’altro con in- 
trecciamonto nei fili, e che nella ruota 
dei funaiuoli serve a fare girare le rag¬ 
gine, e nei torcitoi e filatoi muove i roc¬ 
chetti o i fusi. Ris. arrotino. \ Corda il 
cordoncello di foglie di sala col quale 
s'impagliano le seggiole. | Net fiasco la 
corda é una ritortola di fili di sala i cui 
capi sono attaccati alla bocchetta della ve¬ 
ste, e serve a sollevare, a trasportare o 
ad appendere il fiasco. Treccia dicono i 
fiascai il cordoncello di sala con cui si 
compone la veste dei fiaschi e di simili 
vasi. | Corda chiamasi la filza o serto che 
si fa delle foglie del tabacco infilandole 
ad uno spago pel picciuolo onde, appeso in 
luoghi coperti e ventilati, si prosciughi 
intieramente. 

Cordame, Corda sigio. Funa¬ 

me. Nome collettivo delle corde d'ogni 
maniera. Ris. fune. 

Cordone dell'ortolano, corda, la funi¬ 
cella che si tiene legata dai suoi capi a due 
pinoli, aggomitolandola intorno ad uno di 
essi, e che serve a segnare le dirizzature 
delle liuee, dei viali, delle aiuole ed altre 
che si tracciano sul terreno, con lo spie¬ 
garla e col ficcare i pinoli nei due punti 
da congiungere. | Cordone, cordonatura, 
linea o cinto che si fa con piante di bosso 
o di altri arbusti nei viali dei giardini e 
per ornamento e por trattenere la terra: 
questo lavoro si esprime col verbo cor¬ 

donare. | A cordone, a filo, quella foggia 
di allevare le viti poste in linea, assicu¬ 
rando ciascuna ad un sostegno (staggia) 
e tenendo dei pali dritti tra un pedale e 
l'altro, sui quali si dispongono pertiche 
orizzontali da distendervi i tralci da frutto. 
Dicesi similmente degli alberi quando i 
loro rami vengono portati orizzontalmente 
per comporre le spaglierò. | Cordone om¬ 
belicale, attaccagnolo, funicolo, quel filet¬ 
to che dall’ombelico si allunga sino all’at¬ 
tacco del seme sulla placenta o sul ricet¬ 
tacolo e mette in comunicazione il con¬ 
cino con le altre parti del guscio. È fa¬ 
cile osservarlo nel pisello e negli aeiui 
della melagrana. 

Nel dialetto leccese dicesi col ila e i diminutivi 
sono curilettila, cord lenitiu e cord rii *1 uzz a : 

fcluzzolu, Mazzolo significaaneiie cordcllino. 1 

La corda impiombata corda sana. | Il cordon- 
ccllo di erbe (rifalli. 1 Dicesi » corda de tubaceu ; 
corda de pesci » (piando siano infilzati allo spago. | 

ramazzitelo in Taranto è il cordcllino die 
adoperano i muratori per allineare. 1 Bis. filare. | 
Il cordono "dei viali, bordura. | La fila delle viti 
Sorretta da pali, ««palata. | L'attaccagnolo dei 
semi, clgllill. 

Coreggiato. Strumento composto di due 
bastoni legati insieme per i capi con stri¬ 
scia di cuoio ad nso di battere il grano 
o le biade. Il bastone più breve, che ó 
qnello con cui propriamente si percuo¬ 
tono i cereali, tiene il nome di caloc¬ 
chio, calocchia, vetta ; il maggiore, 
quello di manfanile, manfano, 
che termina in nu capitino o ca¬ 
pocchia. Gombina chiamasi la stri¬ 
scia di cuoio che lega la vetta al manfanile. 

Questo arnese nella provincia è poco usato, 
perché la battitura dei grani si esegue con altri 
metodi, come è notato alla voce trebbiatura; ma 
è frequentissimo l’impiego della mazza per net¬ 
tare le piccole partite di grani o civaie, la quale 
in Otranto denominano mànica. 

Coriaceo. Agg. di quei tessuti vegetali 
che hanno quasi l'aspotto e la consistenza 
del cuoio. 

Nel dialetto leccose si esprimerebbe la somi¬ 
glianza col sostantivo, e si direbbe « è conni mi 

coni o ©ueru » (cuoio). 

Coricare. Sotterrare le viti o altre pianto 
per propagginarle, e le erbe per imbian¬ 
carle. | Ha il significato di allettare, cioè 
del ricascare o sdraiarsi por terra delle 
piante che fanno culmo. Ris. allettare. 

Il dialetto leccese pronuncia corcare, e lo ap¬ 
propria a tutti due i sensi. 

I Corimbo. Quella infiorescenza in cui i 
| peduncoli partono da differenti punti di 
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tino stesso asse o giungono a nn solo 
piano orizzontale. | Il grappolo dello coc¬ 
cole dell'edera. 

Coriml»ifero. Corimbo*»». Agg. 
della pianta, del fusto, della infiorescenza 
che porta corimbo. 

* ('orinone. Tronco di albero di ulivo 
divelto, Spogliato allatto dei rami e dello 
radici, e che, cosi preparato, si pianta, e 
dà un novello albero vigoroso. 

* Incoruioiinre. Ridurre nn albero 
a cormoue con lo scapezzargli i rami fino al 
tronco, e si dice propriamente dell’olivo, 
che indi si ripianta. Il Capitozzare della 
lingua dice meno. 

1 Salentini trassero la voce di cormone dal 

greco xoppo; (corrnos) tronco, cpiel che i latini 
appellarono truncus e cosi il verbo f ncoi-monare i 

le quali voci, sebbene locali, sono abbastanza note 
per la importanza che la provincia di Terra d’ 0- 
tmuto presenta nella coltivazione dell’ulivo. Nel 
dialetto tarantino il pari. nrurninnaU) è sost. 
conio curinone. Dim. di cormone sono curimi- 

iiirtldu o curmuniidiio. 1 Napolitani chiamano 
cornimie un uomo grossolano. 

Corno, pi. corni e più correttamente 
corna. Quell’osso duro e acuto che taluni 
animali quadrupedi hanno dai due lati 
della testa piatitati simmetricamente e 
della stessa forma. | L’età del bue si può 
conoscere, oltreché dalla ispezione dei 
denti, da quella delle corna, le quali si 
sviluppano in esso agli otto o dieci giorni 
della sua nascita ed al ventesimo giorno 
sono flessibili e liscio nella loro punta. 
Crescono rapidamente sino ad una certa 
età ed acquistano lunghezza varia, secondo 
le razze. Nella superficie de) corno si for¬ 
mano solchi i qnali delimitano altrettanti 
cerchi : il primo, che si forma dai dieci mesi 
all’anno, denota questa età. Dai venti 
mesi ai due anni si forma il secondo ; dai 
due anni e mezzo ai tre ha luogo il terzo 
eh’ ó il più appariscente. Gli anelli che 
si succedono sino all'ottavo anno sono ben 
pronunziati, ma dopo quell’epoca si con¬ 
fondono tra loro e somministrano indizi 
incerti dell’età. Le corna nel toro dopo 
la castrazione perdono il lucido e prendono 
uno sviluppo tanto maggioro quanto più 
il toro fu castrato giovane. 1 buoi delle 
Romagne e quelli dell’Ungheria sono do¬ 
tati delle più belle corna. 

Cornare, C'oriirgglare. Menare 
le corna. | Scorneggisire. Colpire di 
corno’; tirare per lato cornate scuotendo 
il capo. | Corneggiare denota lo spun¬ 
tare fuori le corna. | Dicesi pure di un 
legno i cui capi sporgono a guisa di corna; 

come nella forca, nel forcone. | Ambo 
si adoperano per indicare il frequente 
spetazzare dei buoi. 

Cornata. Colpo di corno. Si ha pure 
scornati» e il dim. cornateli!». 

('ornato e Cornuto. Quello si 
dice di animale che abbia le corna e di 
cosa la quale, non per sua natura ma ac¬ 
cidentalmente, sia distinta in tal forma: 
cornuto che ha corna. | Grano cornuto, 
lo stosso ehe grano sprone. 

Cornatura, Incornatura. 
Detto dei bnoi, denota la foggia o la qua¬ 
lità delle loro corna, « buoi che hanno la 
stessa cornatura ». | Invece di cornatura 
si dice anche urmatura. | .Scorna¬ 
tura rottura delle corna. Scoi*nare 
rompere le corna. | Per traslato svergo¬ 
gnare, sbeffare, e in costr. intras., pren¬ 
dersi vergogna. | Scornato privo di 
corna: per metafora, sbeffato, svergognato. 

Nel dialetto leccese si dice corna, enormi e 
nel pi. come. | Il corno nella lingua scritta e nella 
parfuta ha dato argomento a molti significati tra¬ 
slati, a modi di dire ed a proverbi. Noto alcuni 
comuni al dialetto ed alla lingua. Cornu indica, 
alterigia, arroganza, orgoglio, onde dicesi « rum- 
pere. spezzare le come » (a taluno), e altrimenti 
« fazzu bbasci le vele », « fazzu reali l’ale » eh’è 
l’ital. « fiaccare le corna • ad alcuno, levargli di te¬ 
sta la superbia.ICornu dicesi il bernoccolo che ifan- 
ciulli in cadendo si fanno nel capo, più volgarmente 
mezza, cozzai e il foruncolo o figliolo che nasce 
sulla fronte, franchia, j Ciascuna delle punte dol- 
I’incudine. | Il ciulfo o riccio che si fanno le donne 
in testa per addobbamento ; e nella lingua si dice 
« fare corni dei capelli ». | L’utensile nel quale 
si tiene la polvere da caccia clic (licesi pure fiasca 

(l'ossu, prettamente Corno da polvere. | Corna 

«le caccia l’ital. Corno da caccia, il corno che 
usano i cacciatori por avvisarsino o per darsi dei 
segnali. Ora è sostituito da piccole trombe in ot¬ 
tone, che ritengono lo stesso nome. | Corno da 
caccia dicesi nella lingua quella specie di nicchio 
turbinato, eh’è Vhelij: ungulim, che nel dialetto 
napolitano denominano tu fa, e nel tarantino t/uec- 
ciolo a tofa e che i pescatori livornesi, almeno al 
tempo del Redi, chiamavano cangigli. Con voce 
latina quel genere di molluscld testacei è detto 
buccina, buccino. \ Cornu, il corno da calzare o cal¬ 
zatoia, calzatoio, corno ridotto a lamina per age¬ 
volare il piede, perché entri nella scarpa. | L'un¬ 
ghia o zoccolo del cavallo, del bue e simili. | 1 
tentacoli delle chiocciole e dello lumache. | La ca¬ 
runcola del tacchino. | Corno dicesi per denotare 
ildisonore dol marito, cui la moglie ubbia rotto lede; 
si appropria egualmente al marito che manca ai 
doveri verso di lei, onde i modi n fare le come» 
ital. far le corna; por lo corna. | Si dice di qual¬ 
sivoglia altro disonore. | Anche nel senso di su¬ 
perare. di vincere taluno « vuei me faci le come; 
n'ha futili le corneo mi hai, ovvero. Io lui supe¬ 
rato. | « Fare le come ». nel dialetto come nella 
lingua è quel segno di dispregio che si fa por¬ 
tando in avanti il dito mignolo e l’indice delia 
mano e chiudendo sotto il pollice, il dito medio 
e l’anulare. | « Cacciare le corno; cacciare la capu 
de In saccu; ausare la eapu » si dice di coiai che 
per lo innanzi era dimesso e timido ed in seguito 
si è reso animoso o si è insuperbito. | « Dare intra 
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le come » ital. avere uno su le corna, averlo in 
odio in dispetto. | « Nu mbali uu cuernu » ita . 
non valere un corno. | « l'ire mazze e come di 
alcuno » ital. dir corna, dirne male. | « Testu cornu 
nu cuernu » duro come uu corno c si appropria 
a chi è caparbio. | « Faccio de cuernu » si dice 
di colui che ha molta improntitudine. 1 Proverbi 
« Curnutu, attutu e cacciato do casa » ital. Ri¬ 
manere col danno e colle belle. | « Ogni corno nu 
bidè lu sou scornu ». | « l.o cozze vaienti le come 
de l’addi e nu bidenu lo loru ». | «Quandu te nzun 
pensa cu piaghi razza, so no cacci lo corno conili 
cozza ». I Altrove dicono « Uovo son corna son 
Quattrini », per indicare l’utile che da I alleva¬ 
mento del bestiame vaccino. 1 Scurnare il dare 
con le corna; «rumata il colpo tirato. | Il ma¬ 
nifestarsi lo corna dicesi «puntare o cacciare 

(le cornei. 1 D’un animale che ha lo corna, piu che 
cornuto, dicono animale eco le corno.» 1 II corneg¬ 
giare. spetezzare, far peti o coregge dicono far pi¬ 

llali. pirati: con maggior decenza dicono lare 
(lati e « stare cu li flati » vale stare fastidioso, stiz¬ 
zito. Ve marchio dicesi la coreggia fatta con la 
bocca. Ciò basta, sebbenea Dante non vergognasse 
di scrivere il verso « Ed egli avea del cui fatto 
trombetta ». 1 Con i verbi comare, fischiare, zu¬ 
folare, nella lingua si esprime quella specie di 
zufolamento che si sente talvolta nell interno del¬ 
l’orecchio. I.'antico francese diceva : cornemenC 
d’oreille, or si dice tintineMBìlt. I Nel dialetto di- 
cesi fischiare, One li io do rleehie, rii «cere 
le rlccble (ruscere è grillettare). | Anche pres¬ 
so il nostro volgo si dice che accada ad alcuno 
mjando è nominato o di lontano « sparlasi » di lui- 
Nel dialetto napolitano lo denominano sordujli- 
no sisco. I In Taranto « Fisco di rocchio a mani 
mane’ u cor’ è franco, a mani destra cor a tem¬ 
pesta. » | Jiccruatura per denotare la foggia e 
la direziono delle corna non 6 del parlare vol¬ 
gare: più comunemente si dice clic il bue « tene 
nu beddu.paru de come; o le porne lunghe, 
dritte, ccc/». | Ncornatura detto di persona, de¬ 
nota avere un viso arcigno o equivoco: « brutta 
ncornatura » equivale a « brutta cera » : « temre 
la stessa ncornatura (di un altro) ; essere de lu 
stessu pilo » ital. a della stessa incornatura e dello 
stesso peso» cioè, ussero della stessa condotta. I 
Scornare nel significato proprio, *Ii rompere 16 
corna non è del dialetto ed in esso dicesi « rum- 
pere le come; spezzare lo come ». Questi tra¬ 
slati si adoperano per esprimere la minaccia che 
si fa a taluno di abbassargli l’alterigia. 1 Scor¬ 

nare nel traslato si adopera in costi-, trans, ed 
intrans. « scornare alcuno » rimproverarlo, largii 
vergogna; « scornarsi » avere vergogna, mettersi 
soggezione di altri ; « restare scornatu » ò re¬ 
stare si iellato, soffrire onta. | Stoni» denota, 
come nella lingua, vergogna, beffa, pudore: «scornu 
tou; scornu de la faccia toa; fare nu scornu; rice¬ 
vere nu scornu ; sentire scornu ; mettersi scornu ; 
avero scornu », possono essere maniere di dire 
italiane. I Scornasi», pieno di scornu, è proprio 
dialettale; corrisponde a vergognoso, e dicesi di 
colui che si perita, eh’ò tocco da vergogna, che 
si confonde. | Il cornuzzo sono le raschiature 

ale mrnu. | li pettinagnolo è In curnara. 

Corniole-Io. Luogo piantato a cornioli 
(corniolo, cornio, cornalo, corniate, ecc.) 

In Otranto sogliono coltivare il corniolo che 
dìi i frutti rossi, il corniiiller sanguin, e lo deno¬ 
minano cornale ed i frutti cornali, ital. corniola, 
cornia, crògnola. corgnalt. | Della polpa acida delle 
corniole potrebbero farsi dei sciroppi per bevande 
rinfrescanti, e conserve; potrebbe osti-arsi dell'olio, 

eh’ è acre, ma buono per illuminare. Il legno del 
corniolo è durissimo, difficile a rompersi e su¬ 
scettivo di bella levigatura. 

Cornocrliio , Conoceliio . Cali- 
nocchio, Torsolo, Tutolo (asse, 
rachide, dorso, schiena). Voci che danno 
i Toscani al ricettacolo della pannocchia 
del granturco, allorché é spogliato dei chic¬ 
chi che vi stanno inseriti nei fossetti. 

Nel dialetto leccese lo dicono torso, Ris. tor¬ 
solo, tutolo. Dicono coruocchlo, curnocchio ogni 
ricettacolo a figura di cornetto, qual è quello del 
cece, del pisello e di altri legumi, dei cavoli, delle 
rape, ecc. Della fava, del fagiuolo, dell oleandro 
e simili, solo quando il baccello o la siliqua è an- 
cora piccola; onde la voce dialettale ha diverso 
significato della voce toscana. Chiamano cornula 

il frutto del carrubbo dalla sua forma di baccello 
lungo, acuminato, coriaceo, Ris. baccello. 

Corolla. L'invoglio che circonda imme¬ 
diatamente gli organi generatori del fiore 
(cioè le stamigne ed il pistillo), ed ó l’in¬ 
sieme delle foglio (petali) ordinariamente 
colorate, spesso odorose, di tessitura de¬ 
licatissime, il quale per lo piu perisce, 
quando il germe é fecondato. La corolla ó 
monopetala o umpelala o polipetala : è 
pure semplice o doppia; e dalla sua forma 
prende vari aggiunti, come imbutiforme, 
campaniforme, tubolata, stellata, a sona¬ 
glio, labbrata, personata. 

Corolluccc e Fioretti. Diconsi 
i fiorellini che stanno compresi nello co¬ 
rolle composte. 

Nel dialetto leccese la corolla lium, le fogrllai- 

ze ile lu fiui-u. 

Corono. Nell’albero la parte alta e folta 
dei rami dai quali è attorniato: con spe¬ 
cialità si appropria al pino. | L insieme 
dei minuti fiori, i quali circondano il disco 
dei fiori composti. | Le brattee, riunite in¬ 
sieme a guisa di pennacchio, che talvolta 
sormontano i fiori e le frutta; il ciuffo di 
foglie che soprasta il frutto dell’ananassa: 
la serie (li punte che sorgono sulla ne¬ 
spola, sulla granata, sul papavero. | L’u¬ 
nione di tutte le barboline che si trovano 
nell’estremità inferiore dei bulbi. | Innesto 
a corona quello col quale si inseriscono 
lo marzo tagliate ad augna, tra la scorsa 
ed il legno del soggetto reciso orizzon¬ 
talmente. | Modo di potare gli alberi col 
troncare ad essi tutti i rami, ovvero col 
mozzarne le branche a breve distanza dal 
tronco; la qnal potagione si appella co¬ 
rollare, o meglio potare a corona, 
tagliare o scapezzare a corona ed è di¬ 
versa dallo Scapitozzare. | Corona o guai¬ 
na midollare la materia vascolosa la quale 
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circonda la midolla a modo di astuccio. | 
Corolla, filza. Ris. baco. 

Contila mento. Malattia dell’albero 
che annunzia lo scadimento delle forze 
vegetative per l'età matura, con l'ostruirsi 
progressivo dei vasi, col disseccarsi i rami 
più alti della corona e nel contempo le 
radici, onde è consiglio che si recida l'al¬ 
bero e non si aspetti che la vecchiezza 
alteri il legno e lo vuoti. 

Coronario. Agg. della pianta che è 
circolare a guisa di corona noi suo fiore 
o in altra sna parte. 

Coronato. Agg. dell’albero tagliato 
a corona. ] Agg. di quel frutto che fa 
corpo col calice o viene attorniato dagli 
avanzi di esso, o porta nella sommità un 
piccolo calice persistente detto occhio, 
come si vede nelle nespole, nelle casello 
dei papaveri, nella granata e nelle pere. 

Coronella da taluno è denominato 
il colletto o nodo vitale della pianta. 

Nel dialetto leccese la parola curonn si presta 
a modi triislati, i quali sono facilmente usati nel 
parlare volgare; i rami del pino formano corona, 
il girasole è a corona. | Le rudichette della cipolla, 
le dicono barba. | Difesi anche nel dialetto inne¬ 
sto a corona. | Corona, per filza, dicesi corda, e 
più volgarmente paternoacl (il Rosario), Ris. rullo, 
(■ormone. | IVI calice persistente qual’è quello della 
nespola e della granata non hanno voce propria, 
ma applicano per traslato la parola rupnleddu, 
come si rileva dal seguente indovinello, che desi¬ 
gna la granata: « Susu na verde spina nascena 
rosa; cu uu cappieddu ntesta nasce e crisce. 
Intra la ventre soa tremila pasce. Ndevina stu nde- 
vinieddn so ini te ncrisee. » 

formile. Correntidiconsi i sarmenti che 
si lasciano serpeggiare per terra. | Quei 
travicelli quadrangolari lunghi o sottili i 
quali servono a diversi usi e specialmente 
per adattarli fra trave e trave per fare 
palchi e coperture dei tetti alle capanne 
e ad altri edifici di campagna. | Ogni tra¬ 
vicello fatto a somiglianza di corrente. | 
Corrente è nome ed è addiettivo di acqua 
che corro. | Correntia il corso impetuoso 
dolio acqne. 

Conto corrente. Quello in cui gior¬ 
nalmente si aggiungono partite. 

Nel dialetto i sarmenti che vanno per terra, man¬ 
cano di una designazione propria ; si dicono «ar¬ 
ili r li 11 curvati: sarmenti ci «trifcrlaiiu incr¬ 
eti : slibl ntcrra. 

I travicelli quadrangolari li dicono murali, 
■mirale(tl. | ’l iiiiilizzl, lulil.ll, allorché sono di 
forma rotonda. Taiddu è voce latina ed è il ti- 
yillum. 

II conto aperto, quello cioè in cui giornalmente 
si aggiungono partite, noi dialetto diccsi cimili 

|ierm. 

t orrei (ito. t ■nmi-tiilii inculo. Ogni 
riposto sulle terre di sabbia, argilla, mar- 
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na. ceneri, calcinacci ed altre materie che 
agiscono meccanicamente e non in via 
d'ingrasso, e ne temperano la composi¬ 
zione, la scioltezza o la tenacità, Ris. 
ammendamento. 

Correggere (la terra) è lo stesso 
che ammendarla, temperarla cioè, e bonifi¬ 
carla col darle ad arte, per mezzo dei 
correttivi, quello qualità meccaniche che 
le mancano. | Correggere un prato, denota 
il mettere in esso erbe delle migliori qua¬ 
lità e scelte con giudizio, per avere mag¬ 
giore ed eccellente copia di foraggio. 

Il dialetto è estraneo a talune pratiche introdotte 
dall’agricoltura perfezionata, ed è lontano dallo 
adoperare i vocaboli correlativi, sebbene talvolta 
li possegga. Ris. ammendamento. 

Corteccia. La superficie per lo più legno¬ 
sa di taluno piante quando non sia molto 
grossa, che allora si chiama meglio Scorza; 
perù, chi non va troppo pel sottile,'ado¬ 
pera egualmente le due voci che suonano 
il latino coricai. Iìd anche in lnogo di 
buccia, che propriamente è la corteccia 
liscia e sottile dello piante o dei rami gio¬ 
vani e la parte esteriore che riveste il 
maggior numero dello fratta. | Per rap¬ 
porto di somiglianza la voce corteccia si 
estende a denotare la superficie di altri 
oggetti ; « corteccia del pano, corteccia 
della terra ». Ris. scorza, buccia, strali 
corticali. 

Nel dialetto leccese in questi significati propri o 
traslati corre più ili frequente la parola scorza; 

anziché corteccia, usano piuttosto «corteccia. 

Cortcccionr. Agg. di una certa varietà 
di fico che matura nel settembre. 

Perché non sarebbe lecito appropriare questo 
qualificativo ad altro frutta di buccia grossa e 
che diciamo in dialetto «eurzutu ? 

Cortile. Corte. Spazio terreno,scoperto, 
nel mozzo della masseria o di altro fab¬ 
bricato campestre, ove si lasciano tratte¬ 
nere i buoi e le pecore e vi si fanno vagare 
i polli. | Uccelli di bassa corte (frane, ro- 
l ai II as de basse-cour) si dicono i tacchini, 
le anitre, i colombi, i polli, che si alle¬ 
vano nella corte rustica. 1 Francesi chia¬ 
mano basse-cour il locale particolare che 
si costruisce a bella posta per allevare i 
volatili domestici. Dicono fide do basse- 
cour quella sorvegliante speciale, dolco, 
paziento, vigilante, che, negli allevamenti 
in grande del pollame, ha l'ufficio di dare il 
mangiare e di prenderne cura. 

Nel Leccese li curri, li «urtali nelle masserie 
sono l’ovile; tu «urtile. In rurtigghlu, l atrili 
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sono nello abitazioni (li città; curdarghlu, ' 
denota pure un chiassuolo, bis. "Mirtcciv. 

In tutte le massone si lasciano vacare nei (.«ri 
i polli in mozzo ai bini, ove possono raecoglieie, 
tri i letami, i grani elio vi si trovano, con clic si 
nutriscono essi, e sottraggono quei semi elio on¬ 
derebbero a germogliare e ad infestare il campo. 

Concia. Nello strettoio lo coscio sono i 
pilastri. Ris. strettoio. \ Coscia dicasi cia¬ 
scuno degli spicchi nei quali si può divi¬ 
dere il gheriglio della noce. 

Nel dialetto leccese i pilastri dello strettoio 
di antica costruzione corrispondono ai liisuM, in 
duello di forma pili recente prendono nome di 
lla.trl colonne. 1 l.o spicchio della noce di¬ 

cono nuchluliddtt, «pieni i Napolitani lo dicono 

coscie. 

Cossi. I bitorzoli del citriuolo, zucche, li¬ 

moni. 

Nel dialetto leccese, pncrrl. 

Costa, Costiera, Caldina, Proda. 
Aiuola o spazio nell’orto lungo un muro 
‘od una siepe assai folta, e qualunque ele¬ 
vazione di terra a piano inclinato espo¬ 
sta a mezzodì, la quale può formarsi ad 
arte, ed ò destinata per coltivarvi quelle 
piante che più temono il freddo e che si 
vogliono ottenere primaticcie. «Kis. proda, 
caldina. | I lati della porca e delibinola. 
Ris. queste voci. | Costa significa altura 
più o meno acclive, o lungo il mare o 
infra terra, quantunque accenni a luogo 
lontano dal mare, e diciamo: « podere in 
costa; vino di costa». | Costa corrisponde 
a fianco, dosso, china o parte media del 
monte. | Arare in costa, Ris. costeggiare. 

Costa. Costola. La nervatura prin¬ 
cipale della maggior parte delle foghe 
semplici, che corre nel mezzo, e lo di¬ 
vido in due spazi eguali. | Nella lama 
degli strumenti da taglio ó la parte gros¬ 
sa, ottusa, opposta al (do. | Costole chia¬ 
mano per traslato le doghe delle botti. 

Costeggiai tira. Costeggia re, 

Arare in «osta, lueigliare, *>«- 
eigliare, llieigliatura. Passare 
l’aratro sopra le coste (cigli, lati) della 
porca devo e stata la sementa dell anno 
precedente, per disfarne la terra. | ( osteg¬ 
giatimi, il declivio del colle. Ris. spac- 
care, pendio. 

(Costoluta. Agg. della foglia elio ha 
lo costolo molto pronunziato. 

Nel dialetto leccese Costa, nel significato ili cal¬ 
dina si tradurrebbe radila « lu p'Il*' 
aiuola a bado, bis. aiuola. | In quello ili banco della 
porca corriBponde a ou»talu. 1 La costola della 
foglia (licesi nlervii, «leplce. 1 La foglia eostu- 
luta ha l’add. »«>"«■ I 11 grosso della lama dei 
coltelli e simili strumenti, cueum quello (iena 

falce mimi (mirro, marrone vale grosso, onde 
amarrare vate sgrossare). 1 Costa nel significate di _ 
eolie addlin*, bis. mante. 1 Lo arare in costa è 
pratica elio può riscontrarsi alla voce arare, e por 
.'piantò riguarda il dialetto, bis. crosta. 

Costruzioni rurali. Tutte le fabbri- ■ 
che le quali servono ili ricovero agli abi¬ 
tanti della campagna, agli animali domo- , 
stici alla custodia o conservazione delle 
diverso produzioni della coltura. | Ingene¬ 
rale indica il complesso di tutte le iab- 
briche di uno stabilimento rurale. L<> 
sindone cerea, l'insieme delle cello co¬ 

struito dalle api. 

Cotica, Cotenna, Feltro. Copertura 
che si fa in un prato o in un campo pel 
moltiplicarsi delle gramigne e delle erbe 
minute, e per l'intrecciarsi ed infittirsi 
dello barbe, tanto da formare come un fel¬ 
tro o quasiché la pelle che copre t corpo 
dell’animale. | Cotenna, Cotica, la pelle 

del porco. 
Scoticare, Scotennare, Sp* I- 

licei»» re. Togliere la cotica o cotenna 
ad mi prato o ad altro sito infittito di erbe. 

Scoleiiualoio. Strumento ili terrò 
a guisa di zappa per uso di scotennare. 
Ris. feltro, pelliccia. 

I 

Nel dialetto leccese la terra ingramignata o m 
cui l’orbe si sono infittite la dicono china de c. a- 
ml'-..ìi, china d’erve, però ho pure inteso d r 
torri nnervata d’erve. Lo scotennare potrebbe 
essere"espresso coi verbi r..n.,.ere (la terra), 
«crdmlg'nare, non essendovi pratica speciale. 

Cotiledone. La parte che forma la man¬ 
dorla o la polpa del seme, e che, attac¬ 
cata alla pfumiccinola ed alla radichetta, 
le abbraccia e con essa costituisce 1 em¬ 
brione della nuova pianticella. Per lo piu 
si cangia in foglie, e con la sua sostanza 
farinosa somministra alimento alla tenera 
piantolina. Finché sta entro 1 involucro 
della semenza è detta lobo, quando e spie- 

1 irata iti foglie prende il uomo di cotile¬ 
done o foglia seminale. Tanto i semi, che 
le piante si distinguono in a et dedurne, 
cioè prive di cotiledoni, tali sono le felci; 
in uamocotilcdonie o unitoli che no hanno 
un solo, come il frumento; dicotiledoni o 
bilobi quelle che ne hanno due, tale la fava, 
il lupino e la maggior parte delle piante. | 
Aeotilcdone. Agg. del seme (o del a 

pianta elio porta un tal seme) il quale 
non ha vero embrione mancando ilei lobi 
seminali, siccome può riscontrarsi nelle 
felci. | Cpigco. I botanici dicono epigei 
i cotiledoni che nel germogliamento esco¬ 
no fuori della terra, come nelle zucche, 
nelle fave, nei lupini e Ipogei quelli 
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elio rimangono sotto, conio aecade alle 
vecce, èd all'alloro. 

Colonna. Agg. di pesca: pesche cotogne 
si dicono quelle che portano la polpa at¬ 
taccata al nocciolo, e elio non lo lasciano 
spiccare: ó del dialetto fiorentino; dura¬ 
cino è più italiano. Ris. spicca. 

Colnsnata. Culounalo. Compo¬ 
sta che si fa di mela cotogne. 

Co*«sudo. Luogo piantato di albori 
di mela cotogne. 

Colonnino. Agg. di frutto che ha 
odore, sapore o altra qualità delle cotogne. 

Nel dialetto leccese le pesche cotogne o dura¬ 
cine le appellano rii lune O «errale. | liitugriiii 
dicono tanto l’albero quanto la melacotegna, alla 
quale paragonano un frutto che sia aspro e duro, 
dicendo è come nu eutugnu »; per la stessa simi¬ 
litudine ilicouo o ilare nu cutùgnu » il tirare un 
pugno. 

Colone. ISorra. Celii*o. Tomento. 
iclliilo. Quel tessuto di peli folti e 
morbidi, strettamente intrecciati, che co¬ 
prono la pagina di talune foglie e la su¬ 
perficie di molte piante. 

l'olone. Cotoniere. La pianta del 
goss/piani e la bambacia che produce; 
cotone siamese dicesi la varietà che dà filo 
lino, morbido e abbondante, ed é di due 
qualità, bianco e color camoscio o colore di 
legno e la dicono bambagia turchesca. | 
Cotone erbaceo la varietà cito produce 
stoppa più corta e più tenace (gtmgpium 
erbaceum). 

Coloni. Alliajone, Tornitolo, 
Duna. Le parti più rilevate delle du¬ 
ne. | Lame le striscio depresse e meno sab¬ 
biose clte accolgono le acque. Ris. duna. 

Catonarro, Cotonoso. Agg. di 
fiore, stelo, frutto, o di altra parie della 
pianta, la cui epidermide è contornata 
da una peluria simile al cotone, come nel 
tassobarbasso. | Cotonoso agg. delle piante 
che producono lo diverse qualità di coto¬ 
ne; siamese, erbaceo, eoe. 

Col ondo. Il campo seminato a co¬ 
tone. 

Colouiero. Agg. di associazione, in¬ 
dustria, negozio, commercio e consimili 
che si occupano di affari in cotoni. 

Cotonifera. Agg. di tetra, di re¬ 
gione, di luogo eh’è fertile in cotoni. 

Col oniua. Tela grossa per uso di 
vele, di coperture, di sacelli tessuta di co¬ 
tone o di lino e cotone. 

Nel dialetto leccese il tomento delle foglie odi 
nitrii (iurte della pianta lo dicono velluti! e la 
teglia, fronda vellutati!. | Carfia dicono la pelu¬ 
ria o specie di leggiera borra, che si forma per 

terra nelle stanze, nelle quali si lavorano sostanze 
tessili, e che nello spazzare si raccoglie sotto la 
granata. limino lo stesso nome alla peluria che 
investe gli abiti di lana; ai peluzzi che con io 
strofinio si stuccano da essi, e si aggruppano nel- 
P interno in fondo alle cuciture. | Il cotoneo bom- 
hugiu r detta mimi.ice, vambaer, vammacla j 
la siamese gialla dicesi ammara Itarbareaea o 
mia | il cotone erbaceo animare picchimi. 
Por altre voci. Kit», bambmjeto, /ilare, telaio. 

1.'assorbimento clic le grandi manifatture hanno 
cagionato dell’industria domestica dei filati e dei 
tessuti ha bandito molte parole clic si sentivano 
nel conversare quotidiano. 

Cottimo. Lavoro che non si calcola a 
giornata, ma che si dà e si esegue a prezzo 
finito, di maniera cito colui il quale as¬ 
sume l'opera, la piglia tutta sopra di *Só, 
e chi la concede ó tenuto a rispondere del 
prezzo convenuto. 

Colt ini ti ute. Colui che prende un 
dato lavoro a cottimo. 

Cod. Civ. Della locazione delle opere. 
« Art. 1634. L’intraprenditore di un lavoro 
ad appalto o cottimo può somministrare 
soltanto la sua opera o può somministrare 
anche la materia. — Art. 1635. Se l'arte¬ 
fice somministra la materia e la cosa pe¬ 
risce prima che sia consegnata, la per¬ 
dita rimane a di lui carico.—Art. 1636 e 
1637. Se somministra il solo lavoro e la 
rosa perisce egli è obbligato per la sua 
colpa. Non ha diritto alla mercede se 
l’opera perisca prima elio sia consegnata 
o verificata, salvo non perisca per vizio 
della materia. — Art. 1638. La verifica¬ 
zione si presume fatta per i lavori ese¬ 
guiti se il committente li paga man ma¬ 
no. — Art. 1639. L'architetto o l’impren¬ 
ditore sono responsabili pel corso di dieci 
anni. 11 committente deve promuovere 
l'azione per l'indennità entro i due anni.— 
Art. 1640. Non si dà luogo ad aumento 
di prezzo per maggiori lavori fatti oltre 
i concordati. — Art. 1641. Il committente 
può sciogliere l’appalto facendo indenne 
l’imprenditore anche dei possibili gua¬ 
dagni.— Art. 1642 e 1643. L'appalto si 
scioglie con la morte dell'imprenditore. 
Il committente ó tenuto di pagare ai di 
Ini eredi i lavori ed i materiali che pos¬ 
sono essergli utili. —Art. 1641. L’impren¬ 
ditore ó responsabile dell’opera delle por¬ 
sene che ha impiegato.—Art. 1645. Gli 
operai clic sono creditori dell’appaltatore 
possono rivolgersi al committente per 
quanto egli è debitore verso di lui. — 
Art. 1616. Gli operai rispondono come ap- 
paltalori per i lavori che assumono diret¬ 
tamente col committente a prezzo fatto. » 

Nel dialetto leccese il cottimo (ficcai appartili 

«dure, pighiure ad apparto; l'uro n’uppurtu; furo 
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ad appartu » sono modi di dire che corrispondono 
a quelli della lingua comune. L’assunzione di opero 
minori dicono «taglili. « Dare, concedere, pi- 
ghiare a stagghiu ; futiare a staili « sono anche essi 
modi della lingua, nella quale Stagliare significa 
tagliare alla grossa, e sfagliare e staglio, per meta¬ 
fora, valgono computo alla grossa, non conteggiare 
minutamente, ma concordare i conti così alla buona 
per finirli e possibilmente dare il manco diesi può; 
onde equivale talvolta a transigere. <1 Staiare, dare 
a staio, prendere a staili » ed altri modi consi¬ 
mili si adoperano ogni qualvolta si lascia ese¬ 
guire un’impresa o un lavoro campestre, valu¬ 
tandone il prezzo non a giornata, ma ad un equi¬ 
valente, aggiustandolo approssimativamente, e 
quasi stralciando. Tal Hata si dà a coltivare a staili 
anche un terreno. | Swiare lu via ad alcuno, 
dicesi il frammezzarla altrui, provenirlo e supe¬ 
rarlo andandogli incontro per più breve cammino. 
Nella lingua andate alla sfagliata o alla ricisa de¬ 
nota non andare per la strada battuta o usata, ma 
per la più breve e quasi tagliando la strada, j Al¬ 
lorché ad una linea ili braccianti resta da coltivare 
con ia zappa un canto di terreno che non possa 
contenerli tutti di fronte, essi si separano in due 
serie, a dritta o a sinistra e così andando abbrac¬ 
ciano e compiono il lavoro; l'opera ed il cammino 
di coloro che raggiungono il termino comune e si 
congiungono a quelli che vengono dall’altra banda, 
dicesi sfagliare; e l'unire i due lavori esprimono col 
verbo chiudere. | .Stagliare e determinare l'esten¬ 
sione di terra che si ila a coltivare a staglio; pre¬ 
cisare il quantitativo di altra faccenda campestre 
che si assume a staglio. 1 11 dare a staglio, il pren¬ 
dere a staglio, con voce toscana si dice faccio c fare 
taccio o un taccio » 1 Dicesi « fare a taccio con 
alcuno » fare che l’altro sia tenuto da meno, 
perché fa pruova con la valentia altrui ». Nel 
dialetto leccese diccsi a munii, mazza, «turau, 

quello che correttamente dicesi taccio; « lare a 
inulto; fare nu muzzu; vindere a stursu » di- 
C6si"allorché si comprano o si vendono oggetti 
senza numerarli, pesarli o valutarli in dettaglio, 
ma alla grossa. 

Cotto, ^incotto. Monto rotto. 11 
mosto che si fa cuocere, innanzi che fer¬ 
menti, per addensarlo in diverso grado. 
Iiis. mosto. | Il Collo è una maniera di 
governo che si dà al vino con l’aggiungere 
ad esso una certa quantità di mosto cotto. 
Ris. governo. 

Colto denota cosa o vivanda cotta, o 
che si fa cuocere. | Tanta quantità di le¬ 
gumi quanta si richiede per farne un 
pasto, p. es. «un cotto di fave». | La¬ 
voro di cotto, lavoro eli terracolta in ge¬ 
nerale è tutto ciò che con argilla cotta 
si fabbrica dallo stovigliaio; cosi i lavori 
di terra da fabbriche, mattoni, mezzane, 
quadrucci, embrici, tegoli e simili e le 
varie qualità di stoviglie. Lavoro cotto è 
quello cui è sfata data, dopo l’inverni¬ 
ciatura, la seconda cottura. Lavoro crudo 
dicunsi i vasi di argilla ai quali non ò 
stata data veruna cottura. 

Cottolo, C’oriioio. Agg. che si i(i ai 
legumi che suiiu lavili a cuocersi, e che di¬ 
cunsi altrimenti di buona cocitura, 

di buona cottola, di buona cu¬ 
cina. | frinirle o di inala cucina 

é il contrario e va detto dei legumi i 
quali, per molto che si tengano al fuoco, 
nou inteneriscono. 

Nel dialetto leccese il verbo eocere ha gli stessi 
significati che ha nella lingua. Nell'uso piu comu¬ 
ne denota l’azione del fuoco che. eon conveniente 
calore, modifica e rende mangiabili certo sostanze 
alimentari, e più facili ad essere digerite. | a Cecero 
alla vampa » e l’ital. cuocere a fiamma; « coeere a 
Ibcu lentu », il cuocere a fuoco lento; « cocere focu 
suttu e focu susu, o coeere ullu furnu de campa¬ 
gna » . il cuocere tra due fuochi ; « cocere alili fur¬ 
iai » , cuocere in o al forno; # dare na menza cot¬ 
tura», cuocere a mezza cottura. | Siturillre, 

■ehla■■ tare, ital. dare un fermo, fermare; cuo¬ 
cere un poco la carne o il pesce, perchè non 
vada a male. | Spappurc, sfare, itili, sfare, 
disfare; il ridurre una vivanda quasi come pappa 
per troppa cottura; e uel dialetto dicesi pure 
lare a pappareilda. | Anche in provincia snote 
addizionarsi il vincotto per governare i vini de¬ 
boli, o ciò dieesi ceunzarc In lina. | toecrc 

si dice il bruciare la pietra calcarea nella fornace 
per ridurla a calcina. | Coeere si dice del pari il 
tenere al fuoco le stoviglie, i mattoni ed altri la¬ 
vori <l'argilla per assodarli. Ris. rasalo. | l’arimeuti 
dicesi del danno che cagiona il sole o il freddo 
alle piante, Ris. abbruciatitelo. ; Il legume cottolo 
dicesi cucini)' i quello elle non ò atto a cuocersi 
«criidiu, crudivulu. (Juesti addiettivi li diurno 
pure alla terra di buona o ili cattiva qualità, che 
produce legumi di facile cuOCitura, u per l’in¬ 
versa. 1 Le vivande cotte si dicono lu cucinala, | 
lina certa quantità di legumi dieesi na uicuc- 

«cla, o na pigliata, « na meuescia de fae; na 
pigliata de pesieddi ». | Il dialetto, al [lari clic la 
lingua, adopera il verbo Cuocere per metafora nel 
significato di molestare, travagliare, o affiggere 
taluno, o tu' hai cotti! » vaie mi Imi infastidito. | 
(ìli dà pure il significato d’innamorarsi ardente- 
temente, e quello di ubbriacarsi. | « Cocersi cu 
1’acqiia soa stessa » e altrimenti « Mniaturarsi 
sulu » ital. « Cuocersi nel suo brodo » restare nella 
sua opinione con proprio danno. 

foia. Il luogo ove le galline, le tacchine, 
ed in generale i volatici domestici fanno la 
covatura. | L’azione dei covare o l’essere 
in cova. | Cova e covatura il tempo nel 
quale gli uccelli sogliono covar le uova. | 
La bucherattola in cui si annidano le for¬ 
miche. | Il guscio della testuggine. | La 
stufa per schiudere i bachi, Ris, baco. 

fot urei uo. Agg. dell’uovo stato co¬ 
vato e poi abbandonato dalla chioccia. 

Covaia. La riunione delle larve delle 
api rinchiuse in un alveare. 

Covare, Covatura. Lo stare degli 
uccelli sulle uova per riscaldarle, accioc¬ 
ché da esse vengano fuori i pulcini. | De¬ 
notano la stagione in cui gli uccelli schiu¬ 
dono le loro nova. | Si dice dei filugelli, 
Ris. buco. 

Colata. La quantità di nova che l'uc- 
celio domestico cova in mia volta (frane. 
coucè). | Tutti i pulcini nati da una posta. 
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Nidiata si dico propriamente la covata 
degli uccelli non domestici. 
tirrio. Disposto a covare. Gal¬ 

lina covaticcia quella che, per vari segni, 
dà mostra di divenire chioccia 

Nitlo. NI ili io. Govacciuolo che gli uc¬ 
celli compongono di diverse materie per 
covarvi le uova ed allevarvi i figliuoli. | 
La buca, il cestino, il paniere entro al 
quale le galline, i colombi ed altri polli 
vanno a deporre le uova. | Si dice del 
pari delle bucherando degl’ insetti e dei 
piccoli animaletti. 

Miliare. M il lacco. Mdiainlo- 

lo, di nido. Aggiunti che si danno all’uc¬ 
cello cavato dal nido, il quale talvolta 
viene nutricato con rimbeccargli: fu detto 
uccello guasckerino. \ Uccello previe- 
ciò quello che è stato preso, il Voca- 
lolario di Napoli dà gli add. gnascherino 
e presiedo per voci antiquato; ciò no¬ 
nostante sono lodevoli. 

\ iil i a ■> ilo lo. «uardauiilio, 

Endice. Indice, Seguo. L’uovo di 
marmo o l’uovo barlacchio che si mette 
a bella posta nel nidio delle galline per 
indicare loro che ivi e non altrove va¬ 
dano a far le uova. Guardanidio dicesi 
più propriamente quell’uovo naturale, pur 
stantio, che si lascia per l’oggetto indi¬ 
cato. 

IMilala. Nidiata. Tanti uccelli o 
animaletti, di quelli che facciano nido, 
quanti nascono in una covata. Dicesi con 
proprietà degli uccelli non domestici. 

Nidiata. Sparso di nidi, e va detto 
di albero, di macchia e di luogo consimile. 

Nidificare. Faro il nido. | inni* 
dare é porre il nido; stare nel nido. 

• .‘'e . dialetto leccese cova pronunciasi cua e si 
intende lo stanzino, la gabbia, o altro luogo al- 
lestito con frasca e con panierini dove si mettonc 
canari, cardellini ed altrettali uccelletti perché 
facciano le uova e le schiudano; « eua de canari; 
iu cauaiiu 1 aggiu pustu allacua ». I Cua denota il 
colare, « hi tortura sta face la cua ». La stagio¬ 
ne della covatura, « li cedili stanuu cu la cua ». | 
Cua non si dice parlando di galline, tacchine, co¬ 
lmila e di altri uccelli domestici, però citare 
» SI. dice degli uccelli che sono nello stato 

e degli uccelli domestici. | La voce uldu 

lo m.m m°} de,la voce cova. « la oaddiua sta a 
V ,?£°U st* settata a hi niilu (nel pa- 

doLroiìiin. °cddi starniu cu li nidi » (nella stagione 
li- i- m, ulr6^’,l 'i' " u d covacciolo o la buca ove 

nitri uccelli domestici fanno lo 
yuuUi* G'cce di cestino che gli uccelli in¬ 

ietto l « Pel' ,far. ? «Ovata. | I\l.lu dicesi nel dia- 
Ku“damdm. | la taluni luoghi il nido degli 

uccelli liberi lo denominano fuildèu, eli’è dal 

greco 910V <tenero. | Nidu si dice pure degli in- 

redice'i'e'd'di V08V1' ,‘:.1 gallina disposta a cova* 
eaddma il i. Mil l'' u‘’<’""-via, acioccovoM-la, 

«le se svetta (per covare), ma che 

non o del tutto toccala, fioccala (chioccia). I La 
covata dicesi voci'iilata, fioccnlata, Parlando 
di uccelletti, tanto la quantità dello uova iiuanto 
gli uccellini nati, dicesi lu niilu (la covata o la 
nidiata) Itis. posta. | Delle uova covaticce dicono 
« la cadili uà ha lassato l’oe ». | I.'uccello nidiaceo 
e (letto cedila ile iililii. | 4'urcliilii denominano 
I uccello tolto dal nido, o almeno che non è an¬ 
cora iilnnlliiii. | Per metafora dicono cureiulu a 
persona ingenua, clic si lascia ingannare di leg- 
gien. I fanciulli in l’irenze chiamano r ria il più 
piccolo uccelli) del nido, eh’ è l’ultimo a vestirsi 
delle penne. Nel dialetto direhbesi « che non è 
nipinnalu » non è impennato. Ris. impennare. 

Covo con Covile, Covacelo. E il luogo 
dovo dimorano o dormono, dove depon- 
gono i loro parti i conigli, le lepri, le 
volpi e altri animali selvatici. | Si appro¬ 
pria ai grossi uccelli. | Covo è il sito o il 
paniere nel qnale la gallina fa le uova, 
e quello ove lo cova. | Covaccioli» è 
il covo di animali più piccoli. | Tana è 
covo di volpi, di tassi, cavata nella terra 
(frane, terrier). | Cunicolo dilli. C'u- 
■licolcf lo il covacciolo che si scavano 
nel terreno i conigli, le talpe, i topi, le 
formiche e dentro del quale si annidano, 
ondo tali animali diconsi di razze cuni- 
culari. 

Nel dialetto leccese il covo scavato nel terreno 
in nome di lll■-<■l■il■ j lana è pure del dialetto. 

II covacelo della lepre dicesi !<-ct<-ra. J1 cunicolo di 
topi formiche ecc. niilu. | Scumiig-ghlo, temi, 
•lig lni un qualunque covoo nascondiglio. Ris. ab¬ 
bacchio, accovacciarsi. 

Covone. Il fascio di biado che fanno i 
mietitori nel segarle, legando insieme una 
certa quantità di mannelli. Ris. balzo, 
gregna, mannello. 

Coronare. Fare i covoni. Ris. ac¬ 
covonare. 

Nel dialetto leccese dicesi imiunuccblii, in 
quel di Ugento nrrldda. 

Cozzare, Dare una cozzata, Ita re 
«li rozzo, Fare a cozzi. Il percuo¬ 
tersi degli animali, e d’ordinario dei cor¬ 
nuti, con la fronte, il che essi eseguono 
col trarsi indietro, e indi col lanciarsi in¬ 
nanzi e urtarsi. Differisce dai cornare, 
scorneggiare, eh*è dare cornate, ma si 
usa pure in questo significato. | Cozzo 

con cozzatura denotano il cozzare. 

Nel dialetto leccese «lizzare, limi l>a re. Atlchd 
in Napoli dicono tozzarse. Il dialetto fa distinzione 
tra il Cornarsi e.l il Cozzarsi; ili quello ilice 
« ncurnàrsi ; elio li ot se ddixnu cu le come » • il 
cozzarsi ritienisi essere l’urtarsi con la fronte.’La 
capata o^iercossa elio si dà eoi capoo die si tocca 
sul capo di cesi bolla de cupi, tì a Napoli capata 
q cavozzata. Nella lingua vi è il detto v Fin le chioc¬ 
ciole lo cozzano » per denotare che uno è bersa- 
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aliato e sopraffatto ila tutti. Nel dialetto non trovo 
alcun modo elle idi corrisponda, in parte sarebbe 
questo « Ogni vientu In conila ■> o questo « Da¬ 
tili ca rraggiau » come si farebbe ad un cane. 

Crepaccio. Crepai lira. Fessura che 
accade nel terreno argilloso compatto, il 
quale, col disseccarsi, stringe e spacca. 

l’or lo voci del dialetto Ria. Fendere 

Crescere. È parola coniane nel senso di 
allevare tanto il bastiamo che le piante. I 
Crescere, crescimeli!» o cre¬ 
sciuta hanno il significato di prendere 
aumento, di produrre, di trarre utile. | 
Crescente è il lievito. 

Nel dialetto leccese dicesi crescere e cricco 
re. | Criscere a marni è l'ital. crescere a mano, te- [ 
nere a mano, rallevare uno o pochi capi di bestiame j 
col nutrirli uella stallilo alla meglio, da ciò manca 
di larga pastura. Le bestie allevate in tale maniera 
le dicono criscivte a manti, eh’è pur nella lingua, 
« cresciute o tenute a mano ». Esse si possono tene¬ 
re non solo per proprio conto, ma sibbene a meta 
guadagno o per altrui incarico. E inesatto lo at¬ 
tenuare » che tenere a mano » detto del bestiame 
valga allevarlo e custodirlo per proprio conto. | 
Criscere e rriseit» (anche i contadini toscani di¬ 
cono crescita) hanno il significato di prendere au¬ 
mento; p. e.: « lu pane, le mazze criscenu » gonfiano 
per Dazione del fermento. | Si dice pure dell’au¬ 
mento che acquistano certe derrate tenute nei ma¬ 
gazzeni o stanze umide ; p. e. : l’avena « prende 
criseita » e più di leggieri d cotone. | Nel senso di 
misurare i prodotti e conoscerne la quantità, p. e. : 

- u grano, finita la trebbia, « se cresce » per portarlo 
al granaio, da questo sì cresce una certa quantità 
per portarlo al mercato. Si cresce l'olio nel frap¬ 
pato, ossia si misura quello che nasce, per conse¬ 
gnarlo al padrone; si cresce dalle pile per ven¬ 
derlo o per altro destino. | Buona o cattiva dicesi 
la crescita se il reddito dei cereali, delle uve, delle 
ulive sia abbondante ovvero no. | Anche nel dia¬ 
letto il lievito lo dicono criscitu e criscituro. | Di un 
signilicato di crescente, Bis. monte. 1 Crineero e 
crUd loru nel far la calza, dicono il crescere il 
numero delle maglie, ital. cresciuto; lo stretto di- 
conole striale, mancalora. | Un proverbio suona 
così : « Nu è mamma ci parturisce, ma è mamma 
ci crisce » cioè, non si ha da dire madre colei che 
genera il figliuolo, ma colei che lo alleva. 

Crespo, Iticelo, Miccini». Agg. di 
quella foglia che per la sua ampia circon¬ 
ferenza é costretta a formare pieghe nu¬ 
merose ed irregolari nei margini, coni’è 
facile osservare in talune varietà della lat¬ 
tuga, della cicoria, del cavolo. Si dice di 
qualunque altra parto della pianta che 
forma crespe. | La foglia al contrario si 
dice pian» se il margine non è pie- 
ghiettato. 

Hiccioliua dicesi una qualità d’in¬ 
divia molto cresputa. 

Nel dialetto leccese si ilice lottibLi rizza: le 
« cecore vizze » sono una varietà ili cicorie ; la 
« rvnnanedda » è l'indivia riccia. | « Capiddi rizzi » 

i capelli crespi, o ricciuti; «capiddi lisci » i diritti 
o stosi. Anche nel dialetto napolitano « capillo 
ricce, capi Ile lisce ». Bis. arricciolare. 

Cresta. Escrescenza carnosa, rossa, mar¬ 
iuzzata che hanno in capo i galli, le gal¬ 
line ed altri uccelli. Talvolta è semplice, 
tale altra è doppia, quale è ritta, qual’al¬ 
tra cascante; quella doppia, retta dicosi 
a corona, Ris. bargiglio, caruncola. | 
Questa voce si appropria alle parti della 
pianta che hanno la figura di cresta, il per¬ 
chè si appellano cristate. | Cresta, colmo, 
dorso, la parte di mezzo più rilevata del 

. campo e dolla porca che nei terreni di 
piano si fa ad arte con i lavori di vanga 
o di coltro, o con le colmature, ondo, con 
una maggior pendenza, procacciare lo 
scolo delle acque. Perciò il campo si fa 
colino a quel modo che dicesi « a schiena 
d'asino » e le porche si dispongono a tetto. 
Ris. accigliare. 

Crestato. Ch’é fornito di cresta, di¬ 
cesi degli animali e delle piante. Differisce 
da «restnto cho vale avere molta o 
doppia cresta. 

Nel dialetto leccese «risii» : crista «embriceo 
iliippii», ilcriCla, mbersat;» o j»etnlente (river¬ 
sata), «-risia a roso. | Crista dicosi il dorso delle 
aiuole (nitide) e delle porche (trali) e l’elevarne il 
colmo dicasi ncrUare. | «Crista de lu monte» è 
la vetta ili esso. 

* 

Creta. Carbonato di calce bianco, leggiero, 
alcun poco tenace tocco con la lingua, non 
untuoso al tatto. Comunemente si scambia 
con l’argilla, ma impropriamente. 

Cretaceo, Cretoso. Agg. del ter¬ 
reno nel quale predomina, o abbonda la 
creta: questa qualità di terra é densa, ma¬ 
gra, duttile e viscosa; quando ó bagnata, 
l’acqua che lieve, non la ritiene come l'ar¬ 
gilla, si dissecca più presto di questa o si 
risolve in polvere. Vedesi ordinariamente 
bianchiccia, pur se ne trova in strati co¬ 
lorati per le sostanze che vi sono me¬ 
scolate. Si adopera come ammendamento 
spargendola nei terreni argillosi e selciosi. 

Nel dialetto leccese chiamano crii» senza di¬ 
stinzione l’argilla e la creta. CrUazzu dicono 
un'argilla impura e grossolana; e datino il nome 
di critazzl a quella qualità di terra ch'é molto 
cretosa, che in ital. ilicesi cretone. Bis. argilla, va¬ 
saio. 

Crine, Crini. I peli lunghi, ruvidi e 
folti che vengono al filo del collo del ca¬ 
vallo e massimamente alla coda. | Cri¬ 

niera è l'insieme dei crini del collo del 
cavallo. | Crine, crino, il crine del cavallo 
staccato dal collo o dalla coda e che, concio 
in particolar modo, s’impiega in vari usi 
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o comunemente per imbottire cuscini, seg¬ 
giole. bardelle, pauiottine della sella, a far 
bottoni, corde, tele. 

Crinito. Che ha molti e folti crini. 

Nel dialetto leccese non sento l’add. Crinito, del 
resto si è ili accordo colla lingua e si dico crine, 

criniera* 

Crisalide e ('risalitisi. Ris. baco. 

Crittogame, Crittogamiche. Con 
oneste voci si distinguono quelle piante 
nelle qnali non appariscono ad occhio 
nudo gli organi sessuali o che ne man¬ 
cano affatto. Sono flette pure drizze, cioè 
prive della radichetta o per conseguenza 
del vero embrione. Nel sistema di Linneo 
appartengono all’ultima classe ch’egli de¬ 
nominò crittogamia e acolilcdonia, nella 
quale sono comprese le felci, i muschi, i 
funghi, le alghe. 

Crittogama s'impiega da sostan¬ 
tivo. Gli agricoltori sanno da molti anni, 
per dura esperienza, le disastrose critto- ; 
game elio attaccano lo viti, Yoidium, cioè, I 
e la peronospora. 

Nel dialetto le crittogame, le comprendono sotto 
i nomi di muli)', fungili. |imhlii.ciaini. pml- 

dlm-iana, piilouiu, ecc. La crittogama della vite 
la dicono, come da per ogni dove, la mn lauto 

della vigna, le ruggini dei cereali, la russa. 

Crivello, Vaslio. Arnese fatto talvolta 
di vimini, di vetrici, di stecche o di fili di 
ferro o quotidianamente da una pelle 
di pecora tutta trapassata di fiorellini di¬ 
stesa ed imbullettata sopra un cerchio di 
legno (cassino), destinato per pulire il fru¬ 
mento, le biade e sìmili dai semi estranei, 
dalle loppe, dalle pietruzze e da ogni spor¬ 
cizia, che passa dai suoi fori, i Vaglio a 
mano dicesi quello che si regge con le mani 
e si agita circolarmente con moto rotato¬ 
rio, por far cadere dai buchi la mondiglia, 
e gli s'imprime di tratto in tratto un 
certo sbalzo, per mandarvela fuori dalle 
sponde. | Vaglio a trespolo o vaglio net¬ 
tatore quello formato da un crivello più 
grande che, per via di funicelle, si tiene 
appeso ad un cavalletto o trespolo, ed ha 
in alto una tramoggia, dalla quale scen¬ 
dono i grani. | Vi sono vagli meccanici e 
ventilatori di vario meccanismo dai quali 
le Iliade escono ripulite e ventilato. Queste 
macchine in fondo hanno di comune la tra¬ 
moggia ed una serie di vaglietti a rete 
metallica o di lamiere diversamente bu¬ 
cherellate, per cui passano le granella, 
lasciandovi i cattivi semi e le altre robe 
danuevoli. Di questi ordigni e recente 
quello composto dalla tramoggia, dalla 

cassa che rinchiude una fila di vaglietti 
metallici, dall'asse al quale stanno confitte 
palette di legno, da un ingranaggio e dal 
manubrio. Il grano dalla tramoggia cade 
per la via di un foro sopra i vaglietti, 
col manubrio si fanno girare le ruote o 
l’asse, e s’imprime un moto rotatorio alle 
alette, le quali generano lina ventilazione 
che agita i vagli, ed il grano nettato esce 
da un'apertura della cassa. 

Colo. Vaglio di pelle che Ita i lincili 
tondi e larghi. I Latini distinsero il vaglio 
dal crivello, questo era composto di pelle 
(ere pellibus crebris fora minibus), quello 
poteva essere di vimini (ex vimine aliare 
materia). Nella nostra lingua le due voci 
sono sinonimo, sonondiò i Toscani si val¬ 
gono più di frequente della voce vaglio. 
Il Carena vorrebbe che la parola vaglio 
si riservasse per denominare queU'aruese 
fatto di virgulti, di vetrici, di stecche in¬ 
trecciate che ha la forma di un cestino 
o di una valva di conchiglia con due ma¬ 
nichi e che serve a scuotere, e far sal¬ 
tare in aria dalle sue sponde la polvere, 
le loppe, le pagliuzze, ed altra sottilo e 
leggiera mondiglia. Ma dal perché in To¬ 
scana questo utensile non ha voce propria 
con cui sia denominato, e perché il vali 
dei Lombardi ed il vana dei Francesi si 
può tradurre per vaglio, si ha da meno¬ 
mare la sinonimia delle parole Crivello e 
Vaglio? Il Palma, per dare a quella specie 
di vaglio, ora descritto, una denominazione 
toscana, io direbbe piuttosto Copisteo o 
Vassoio ; poiché é una conca di legno da 
pulire il grano o altro, detta Capisteo e 
usata nel Sienese, e per pulire le castagne 
nel Pistoiese e nel Casentino ove la chia¬ 
mano Vassoia. 

Crivcllatura. Crivellare, Va¬ 
gliatura . Vagliare. Nettare col cri¬ 
vello le biado separandone il mal seme, le 
loppe, le pagliuzze ed altre cose simili che 
vi stanno mescolate. Operazione necessaria 
per la loro purezza e per la loro conserva¬ 
zione. Crivcllatura. vagliatura, 
Cascatura, Venatura, Purga- 

fura. 1 grani difettosi, le semenze del- 
l’erbo cattive ed ogni mondiglia che si 
scevera dai cereali, vagliandoli. Ris. lo voci 
notate, cappialura, cascatura, colatura. | 
Vagliata. La quantità del granoo delle 
altro semenze che si mettono nel divello, 
perché siano vagliato in una volta. | 
Crivellatore, crivellai ricc. va¬ 

gliatore, vagliatrice. Colui o colei 
che sull’aia o nel granaio netta le biade 
col crivello. | Cri velia io. vaglialo. 

Colui che fa o vende i crivelli. 
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Nel (Muletto leccese i crivelli o vagli sono ili 
pelle, o vi è comune quello ili fili ili ferro. Hi ap¬ 
pellimi» fari»ure e fainari, forse sincopato ili 
farinarius, « farinai'io cribro secernere. ». I n for- 
n a cu ile lu rami cil in Taranto u" cassino, 
u' eli iiltm ii, grosso vaglio per cernere le biade; 
quello che Ma i fori lunghi, e come dicono i To¬ 
scani « cra:ia. | I fori si praticano con un ferro de¬ 
nominato stampino, 0 nel dialetto, lierra ile por- 
tnsnrc. | Scialarli, sciatico denominano il colo 
che si adopera sull'ala al tempo della trebbiatura, 
e specialmente nelle stalle, per purgare la paglia 
dallo loppe, dalla segatura e da ogni polvere nel 
momento di somministrarla ai cavalli. Scinta- 
care dicono il colare o mondare col colo. | Scia¬ 
tami e sciatacare sono voci di cui si avvalgono 
anche i muratori nel cernere tuli, sabbie o altre 
terre. | llis. cassino. | l’er altre varietà di crivelli 
bis. farina. | Furnararu, chi fa crivelli e vagli. | Il 
crivellare dicesi cernere, « cernere lu ranu, cer¬ 
nere Porgili a. I.e vagliature, lecappiature. cerna- 
natnre e srugg Ilio, scaglie, voce elle Ila la sua 

ottima origine dal greco cr/.aior (scaios) leggiero, 
qual’è in fatto il grano di poco conto, le loppe e 
le altre purgature. 

Crocco. Sorte di gancio col quale i botta1 
agevolano la cerchiatura delle botti, col 
fermare con esso da un cauto il cerchio 
tosto ch'é imboccato, perché non iscappi, 
mentre lo vanno ripicchiando col maglio. 

Nel Leccese crocea e rocca s i bottai se no ser¬ 
vono per lo stesso uso, ed anche per levare in 
alto il fondo della botte coll'introdurre nella spina 
mìa delle punte 0 col trarre a sé l’altra, compie» 
taralo l’assetto nella capruggine con la tanaglia, 
eh'è il tifal'ondi. 

t’rocc. Ris. innesto. | Croce, crocetta del 
magliuolo, è il legno vecchio che nel po¬ 
tare si stacca col sarmento. 

lì voce anche del dialetto leccese. 

Crociare. Modo di notare il versamento 
di acconti, e di esprimere la quietanza 
dello partito di debito, che altri ha pagato, 
con l’apporre il segno di croce sulle tacche 
o sui registri. 

Voce 0 maniera comune nel Leccese, bis. 
tacca. 

Crolla ni cii I ». Crollare. Lo scuotere 
i rami dell’albero con forza di braccia per 
farne cadere i frutti. 

Nel dialetto leccese il crollare i rami, neofil¬ 

ia re, bis. abbacchiare, caroto del riso. 

Croata. Arare in crosta, l’aratura con la 
quale si citopre la semenza gittata nel ter¬ 
reno non lavorato, ma che nella stagione 
antecedente diede raccolta, il che si pra¬ 
tica con una sola operazione di aratro, che 
dicesi solco in crosta, col quale si apre nel 
mezzo la cima del solco vecchio. Ris. spac¬ 
care, costa. | Crosta del pane. Ris. pane. 

[Muletto leccese : Semina re alla stracca, 

•celiare alla stracca, anche se il lavoro si ese¬ 
gua con la zappa. L’aratura propriamente dicono 
ncoaratu, almeno in talune località: la crosta 
del terreno faccia : l’aprire in mezzo la cima del 
solco, spaccare la crisla. 

(Cruccia. Strumento che ha l’impugna¬ 
tura in forma della gruccia o stampella 
comune, biforcato in punta, che serve ad 
uso di palo per piantare il mainolo, il 
quale, ripiegato in gancio, s’introduce nel 
terreno scassato, e vi si profonda col suo 
aiuto. 

Nel dialetto leccese qualche volta si è adoperato 
il pala per piantare la vigna, ma credo non mai 
sotto forma di gruccia. | La gruccia, con elio si 
aiutano a camminare gli zoppi, denominano 
stampella e staffclla. 

('rullo* Agg. che si dà al vino che non 
ò ancor maturo; alle frutta che sono 
acerbe; al terreno non confetto dal sole; 
al letame non macerato. | Inetto della seta 
Ris. baco. 

Crini ila. Dicesi delle frutta e di altre 
tali cose immature, e perciò difficili a cuo¬ 
cersi nello stomaco. 

Nel dialetto leccese si suole dare I’agg. di «ruta 

a molte coso che aspettano maggiore maturità, 
e. g. al tabacco da fumo e ila pizzico, alle tele 
non imbiancate, al letame. 

('rimira. La buccia del grano, del granone, 
delle biado macinate, separata dalla fari¬ 
na. | (irusrone la farina molto grossa. 

Cruscaio. Colui cheT;ompra crusca 
por poi rivenderla. 

Cruschello. Tritello, la crusca mi¬ 
nuta che tiene aderenti molte particelle 
di farina. 

('murata. Impagliata. Mesco¬ 
lanza di crusca con paglia stemperata con 
acqua che si appresta ai cavalli o consi¬ 
mili bestie. 

Dialetto leccese: coniglia, canlggliia e con 
voce tarantina vrenna la crusca del grano ; oà- 

luililc quella dell’orzo; canlgghialu la crusca 
impastata con l’acqua e la crusca mescolata con 
paglia, o con popone.ini o cetriuoli affettati, e di¬ 
tesi « fare la canigghiata. dare la canigliata, ilare 
la vrenna siili cavinoli ». l’er le galline e polli di¬ 
cono « fare le caniglic, ilare le calùggine, tempe¬ 
rare le caniglie »». | funigg li 111 lo il tritello, cru¬ 
sca minuta ili seconda stiacciata. | 4'auijnla, 
coniggTiinla la forfora clic si genera sotto i ca¬ 
pelli. | Di una persona c di una bestia che si vuole 
disprezzare dicono: « Nu odiale mancu pe ca¬ 
lùggine ». bis. farina. 

('ni»»!lira. Cullare. Valutare la cata¬ 
sta del legname, riducendola a cobi. 

Cucchiaio. Scodella e dai Toscani 
Cneeliiaia. \appo. Zucche! la. 
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llrMlolo (frane, palelle). L'utonsilo da 
frattoio ch’é un piattello di latta o di legno, 
poco concavo, simile ad una patena, talora 
con manico, por uso di raccogliere l’olio 
clic sopraunuota alla sentina. 

Nel Leccese si denomina nsip|t» e consiste in 
un piattello di latta a modo di patena col (pialo 
il capo dei fattoiai (nachiru) raccoglie sin le ul¬ 
time particelle dell’olio clic galleggia sopra la 
sentina dei sottino (anyelu) dopo elle ne ha levata 
(cresciuta) la maggiore quantità con Infrondimi la 
criscola, Itis. frattoio. I II cucchiaio che si adopera 
nella mensa si denomina euccliinra : pure cuc- 

ctiiuru la mestola che è fatta di legno con lungo 
manico, con piattello bislungo non bucherellato, 
e che serve a mestare talune vivande ed a sttun- 
miare la pentola. | Denominano cazza quella di 
metallo e col piatto traforato. | <’iiechliiii*<lare 

dicono il tramestare o Cogitare e rivoltare con la 
mestola; nsecucchiariscia » cioè si dimena il macco 
per rallìnarne la massa. | Curcliiarniii quella 
quantità di cibo che si prende in una volta con 
la mestola « na cucchiaiata de fae»; se si prende 
col cucchiaio dicono un ciiccliiarn : « mi eue- 
cliiaru ile pastina». | Cucchlai-am il mestolata, 
(uicstolinaio, col fcrnm. mestolata, mostolinaia). 
colui che vende mestole, cucchiai e simili attrezzi 
fatti di legno. 1 In proverbio dice: « l.i cpini de la 
pigliata li sa la cucchiarn » cioè i travagli di una 
persona li conosce chi è addentro alio sue confi¬ 
denze, llis. spannatola. 

Curiirbilnrco. Cucui-liit ino. Agg. 
di queU’ordine distinto di piatile le quali 
producono i frutti simili alle zucche: la 
zucca, cucurbita melo et pepo; il mellone 
o popone, cucumis melo; l’anguria che i 
Toscani e i Romani chiamano cocomero, 
cucurbita citrullus; il cifri nolo, cucumis 
salivus. 

Nel dialetto leccese sono comprese con la de¬ 
nominazione di clilunte d"or(u. (Irta è il pupo- 
liuto, il cocomereto, il zuccata. | La zucca, ciicuz- 

za: lo zucchetto. ciicii77.ic<l«li, cucozzetlde; l;i 
zucca bianca o zucca frataia con polpa bianca, 
e la zucca gialla o sussi a pojione con polpa 
lanciata sarebbero la cucuzzu pitccia e la di¬ 
razza g eimit.il n ^oiiovrici la cueuzza lunga 

la zucca lunga; ia zucca da pescare o da pesce, 
la barilaia (la lagenaria di IJnneo) la cueuzza a 
Ilat>ca, a tozza, o a plrcltu. Difficile è ora 
distinguere una varietà dall’altra, essendosi per 
la molta coltura, confuse le una con le altre, j II 
popone e tu nicliiiic «le puuc con moltissime 
varietà, che a nulla giova nominare, situio prima- 
ticei o vernini, siano poponi di Spagna, ananas, 
o moscadelli. Il cocomero, nielline <raet|uu o 
nielline kiirgeiiUeu : il citriuolo, citrulli. 

Cani:za, ed in ital. zucca, chiamano il vaso che 
j contadini fanno della corteccia secca della zucca 
lunga, nel quale, come in un bossolo, ripongono 
snneuze, sale ed altro: quello elici lavoranti 
nelle campagne sogliono usare in luogo ili lla- 

iie n°’ furn?at? dalla zucca barilaia. 
Nciij, provincia, come in Toscana, si usa il giuo- 

coui pegno, o, come qui dicono. « scindi de peni- 
ei za» denominato la ..zi» ed ivi le emme, 

u?° ‘lolla brigata comincia col dire 
„ ,i) ?r^P mio sono nate, li. e., cimine cocozzo » 
I ohe ha il inimero cinque riprenda di rim- 

wsuzo » no che cinque cocozze. ne sono nate, p.e., 

Gorgoni —■ Dizionario .Igcotiymico — a ,| 

otto » ed alla sua volta deve rispondere chi 1 desi¬ 
gnato con tal numero, e cosi di seguito, corcando 
di sorprendere e far pagare il pegno a colui clic 
non è pronto a rispondere al numero profferito. 

«'uriizzaln composta soda (li polpa della zuc¬ 
ca lunga con zucchero. | Cauli ile cueuzza ital. 
testa ili zucca « aver poco sale in zucca; averla 
zucca vuota » si dico di colui che ha |x>eo intendi¬ 
mento. I Capii ile nielline in ital. zuccone (ac- 
cres. di zucca, zucca grande) dicesi per deno¬ 
tare il capo grosso e colui che lo ha tale. Vale 
pure sciocco, e l'ital. ha zucconaccio, zucconay- 
ilice, zucconeria. | Zuccone, e nel dialetto eucuzzu, 

... rapii ile carata chi ha la zucca scoper¬ 
ta, cioè il capo senza capelli o toso. His. zucconare. \ 
Scrii fu li zza denomina la zuccaiuota. yrittoMpa 
o riifola, specie di grillo nocivo agli orti, che cam¬ 
mina sotto terra e rode le radici delle piante. I 
Sono voci toscane od allietate, zuccata per capata, 
o colpo ricevuto battendo il capo interra o con¬ 
tro il muro. Zaccapolo per cercine, ossia quel 
panno ravvolto in cerchio che inette sul capo 
chi regge pesi su di esso, Ris. cercine. 

(’ulo. Per similitudine il fondo di moltis¬ 
simi oggetti; cosi « culo del fiasco, del pa¬ 
niere». | Fra i tanti motti, ai quali questo 

• vocabolo dà origino, nota « mettere il culo 
in molle» che dicesi quando il tempo si 
butta alla pioggia. « Ora che ha mosso il 
culo in molle oi vuol che santi e madonne 
a tarlo smettere. » j Cu In in. fTti*c cu¬ 
laia, è modo ancora [liti basso e dicesi 
quando l’aria é piena di nuvoli o minaccia 
pioggia. | Culaia appellasi la pancia degli 
uccelli stantii, ingrossata per il calare de¬ 
gl'intestini. | Culaio, mosca culaia, la mo¬ 
sca che infesta o pnnge l'ano dei cavalli; 
onde una persona importuna ó appellata 
mosca culaia. 

Culacciuato. Add. dicesi del grano 
quando scema di peso e di bontà e vi si 
manifestano macchie. 

Culaccino. La parte del covone 
dalla legatura al piede. | Culaccino e cu¬ 
latta la prima o l'ultima fetta del salame, 
piana da una parte, tondeggiante dall’al¬ 
tra dov’ è la legatura. | Culaccino si ado¬ 
pera noi significato di centellino o di avan¬ 
zo di vino o di altro liquore che resta in 
fondo al bicchiere. | La parola Culatta de¬ 
nota la parte bassa o deretana di molte 
coso; cosi nell’arme da fuoco ó il fondo 
della canna; nulla carrozza ó la parte in¬ 
feriore di dietro della cassa; la superiore 
si dice fondo di sopra. 

Culaccio. La parte deretana dell’a¬ 
nimale ila macello separata dai tagli della 
coscia. I propri suoi tagli sono Mela e 
Groppa di culaccio, Scannello e Filetto. 

Nel dialetto, con minore riserva, con la parola 
culli si designa la parte bassa o posteriore di 
svariatissimi oggetti; culli delti panaru.dell'ovu. 
della bottiglia, dell’acu (la cruna) ». Cullmiill, od 
ni Taranto Ciclullilill, chiamano quei pesciolini 
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bianchi detti biancbini,bianchetti. | l,a culaia, detta | 
del tempo piovono, o dai visceri discesi degli tic- 
celli, si esprime con altre immagini e con altre 
frasi. | nimica cuvaildiiin è la mosca culaia; ed 
al proposito, per denotare la noia e la petulanza 
di taluno gli si dice essere « na musca cavad- 
dina ». | Là fetta estrema che si stacca da taluni 
salami è In coceuu. | Il pochino di vino clie rosta 
in fondo al bicchiere sarebbe In n/.ldilo, un zinziti 
di vino. Bis. beva, fondiglio. | La culatta del fucile 
culaco liiu : nella carrozza è In «e a fu- | La parte 
deretana delle bestie che si macellano 6 1 > eu¬ 
fonia. 

Alcuni modi e proverbi : « Aire nu culu de 
cestirne» ital. «Avere un culo clic pare un vici¬ 
nato o una badia. » | « Tremare In culli » ital. 
« Fare il culo lappo, lappo » si dice di chi ha 
eccessiva paura. ! « Aviro le sili no nculu » «avere 
il fuoco al culo » dicesi di chi ha molta premura. | 
« Dare de culu nterra. » « Dare del culo in sul 
petrone o in sul lastrone » dicesi di chi fallisce. 
Sarebbe veramente da fare rivivere l'uso di bat¬ 
tere il culo dei falliti sopra un lastrone per sver¬ 
gognarli, come si praticò in altri tempii | « Nu 
capo ntra li panni pe l’allegrezza » ital. « La ca¬ 
micia non gh tocca il culo. » | « Lu seiocu ò can- 
giùlu, a ci perde ni uscliia lu culu » il giuoco è 

incostante, chi perde ne ha rammarico; « fischiate 
In culu; eruttate lu culli » ital. « Grattarsi il fo¬ 
rame » vale pentirsi. A questa maniera ili dire 
si riattacca il proverbio « Ci sulu se li curpa li 
soi guai, cn se li chianga coma rnegghiu potè. » 
ital. « Chi mal si governa spesso si duole. » « Del 
senno di poi son pieno le arche. » 

Culmo. Lo stelo delle piante graminacee 
ili natura vuoto, midolioso, tramezzato da 
nodi di distanza in distanza. 

Culmifero. Agg. di pianta il cui 
gambo presenta*!- caratteri del culmo ; tali 
sono le canne, i cereali e tutte le grami¬ 
gne. Ris. stelo, gambo. 

Nel dialetto il culmo ò la canna, col dimin. 
cannacela. Anche gli steli del grano li dicono 
canne, ma d’ordinario pagghia. 

Cuore. Il complesso delle zone più interne 
del legno che si forma con lo invecchiare 
dell’alburno, od ó la parte legnosa di mag¬ 
gior pregio. Dicosi del [>ari Anima. | Cuore 
il garzuolo o grumolo di certe piante. | 
Cuoricino il germe e l'embrione dei semi 
elio contiene la piumetta o la radicetta, 
Ris. queste voci. 

Nel dialetto la parte più mediana di moltissimi 
oggetti prende il nome di coro i « lu core de lu 
legname; lu core core de lu iticdilu, dice il cal¬ 
zolaio la parte più pregiata; lucore de in terra, 
lo spazio più scolto; lu core do lalattuca (il gar¬ 
zuolo) ». | li cuoricino del seme è In clgglilu o 
ciglili. 

Sono modi di diro comuni alla lingua ed al 
dialetto, salvo la correttezza: « Omu do core; omu 
senza core; omu do bon core; de tuttu core; 
avere a coro; cadere lu core (scoraggimi) ». ed il 
contrario « faro tantn de core », pigliare animo; 
« me despiace intra lu core » ital. sino al cuore; 
« me ene da lu core », mi si parte dal cuore; 
« nu me ene do cori* », parlandosi del fare qualche 
azione, non farla di buona voglia; « m’essutu do 

lu core, ovvero da lu stornami » riferendosi a ta¬ 
luno. vate esserne disgustato; « me tira lu core 
cu lu chianti! » ini spezza il cuore, ecc. Prov. 
« Ogmrau da hi propiu core l'altrui mosura. » 
« Omu llecru (o core llecru) Diu lu juta. » 

Cupella. La tinozza che si sottopone allo 
strettoio, perchè riceva il mosto che si 
spreme; quella cho si sottopone al tino, 
perché riceva il vino che si estrae dal ti¬ 
no. | Nel trattolo è il tinello in cui si ri¬ 
versa l’olio o la sontina che scorre dalle 
gabbie strette sotto la macchina idraulica.| 
Capello, capile, cupolo, copiglia, compi¬ 
glio suonano arnia. 

Cupella è voce latina ritenuta dai Napolitani, 
i quali pronunciano cupiello, p. c. «nu cupiello 
d'acqua » il Gagliardo Callisto onde si rendesse 
italiana e si avesse un vocabolo che esprimesse 
una delle diverse specie di tino. I Latini dissero 
cupella, dipelimi dim. di cupa vaso vinario aperto 
nel quale si ricove il mosto che cola dal torchio, 
e cupa chiamarono la venditrice di vino. Il greco è 

(cupcllon) da JtUM (cuo) fondere, ver¬ 

sare. 

Cupola. cupolino, coppo. eop- 
polino. cuccia, digitale, ditale, 
guano. Iiuanolino, cappelletto, 
gliiandello. Questi e più altri nomi 
si danno al calice della ghianda, o tazza 
legnosa nella, quale entra parte del frutto, 
come il polpastrello in un ditale. Esso è 
composto da numerose sqnamette che lo 
coprono e lo rendono ispido. | Cupola, bu¬ 
gnolo, l'arnia di forma rotonda fatta di le¬ 
gno o di roghi. | Cupola o Capannella spe¬ 
cie di volta fatta di cerchiate sopra cui, 
nei giardini, si mandano pianto rampicanti 
per coprirla di verzura, Ris. capanno, cap- 
pellella, pergola. 

Il dialetto leccese trae il nome del calice della 
ghianda dalla sua figura, come altri dialetti e i 
botanici, e lo chiama <■«111111111, disellale o ti¬ 
si-naie. 

Curare. Tenero in macero la canapa 0 il 
lino i quali, allorché sono tratti dal ma¬ 
ceratoio, si dicono curati. Si cara ovvero 
s'imbianca la paglia da cappelli col tenerla 
esposta alle guazze. | Curare il letame si¬ 
gnifica maturarlo, smaltirlo. | Curare un 
vaso, Ris. stagnare. 

Curulure. Lo spazzature 0 le pur¬ 
gature dell'aia, ((nello della corte, le rinet¬ 
tature dei fossi, delle chiaviche e di luo¬ 
ghi consimili. 

Nel dialetto si dice « curare lu limi, la eannipa» 
nel senso (l'imbiancarlo. | Il purgare dalla bozzi¬ 
ma e lo imbiancare i pannilitu rozzi (licesi »<-lila- 

rlre, teli!urlvrlarr, in Napoli janchiare, il che 
ottengono col distenderli sul terrazzo al sole ed 
al sereno. 1 Curare In rumatu (il letame) è 
maturarlo.! Curare la caucc (la calce) è spegnerla. | 
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Dal significato che il verbo curare ha di porre 
nell'acquai di tenere nell'umido, il dialetto lo Im 
estimo a significare corrompersi, infradiciarsi, e si 
dice dei seminati, dello radici degli alberi o di 
qualunque pianta che si disfa per l’umido sover¬ 
chio del terreno nel quale si trova : del legno che, 
esposto alla pioggia, si sfibra o perde il tiglio; del 
terreno freddo acquitrinoso che, ammollito dallo 
acquo, si guasta o si stempera. Se la umidità si 
prolunga, Te piante ■quagghlnnu e i terreni cosi 
disciolti li dicouo terre sguagghiatc. 

Cnrsoncello, raaszuolo, «a«'|i|»»l». 
Naeitolo, ««■solicello, cnpoba- 
Hlurtlo. guarilinno. Sarmento ba¬ 
stardo o voglia dirsi accidentale, il quale 
se è nato in luogo -proprio ed ó ben 
situato, si alleva grosso, robusto e frut¬ 
tifero per riformare e ristabilire la vite 
andata a male o di' è troppo scorsa ed alta, 
il che si ottiene col tagliare la parte su¬ 
periore del gambale, abbassandolo all’altez¬ 
za di quello. Talvolta si lascia dal potatore 
per rimpiazzare un capo della vite che si 
conduce a spalliera (1). 

Sacppolare. «aditilare. Potare 
a saeppolo. Segare il gambale della vite 
sopra del saeppolo a fine di ringiovanirla 
o di rinnovarla. 

11 cursoncello o saeppolo nel dialetto lo deno¬ 
minano lanzulii, che non voglio dire sia corruzio¬ 
ne di riutnol», ma certo le due voci s'incontrano 
nel suono. Lo dicono |><-<1 a cola perché nato sul 
pedalo; con voce più generica uuggi-uu ed in 
qualche luogo Iratletltlu (fratello) perché si de¬ 
stina a surrogare il pedale clic lo ha prodotto. 
Ris. sogyetto. Talvolta si fa crescere per propag¬ 
ginarlo. 

Cuticola. La Cuticola va distiuta dalPep*- 
dermide; essa é una membrana o pellicola 
sottilissima, arida e secca che riveste l'epi¬ 
dermide e ne forma l'inviluppo più este¬ 
riore, la completa e ne accresce la resi¬ 
stenza e la difende dall’azione degli agenti 
esterni; si estende dalla estremità delle 
radici alla sommità dei rami: le foglio, 
i fiori, le fratta hanno la loro cuticola. 
Ris. buccia, epidermide, scorsa. 

Nel dialetto allorché si vuole indicare la cuticola 
la si appella colla voce peddicula. 

(’) « La differenza elio passa tra il cursoncello 
« ed il fazzuolo o segoncello è questa, che raz- 
« zuolo si chiama quello lasciato corto alla lun- 
o gliozza di uno odile soli ocelli, tagliato appunto 
« rasento all'occhio, essendo questi i meno sicuri, 
« e più dillieili a gettare un capo gagliardo per 
o stabilirvi la vite ed il più delle volte gettano 
« pochissimo o nulla; e eursoncelli sono quelli, 
« che si lasciano alla lunghezza di due o tre e 
« forse quattro ocelli tagliati più che sia possibile 
« lontani dall'occhio, e sono questi talmente si¬ 
ti curi, che fanno tosto il primo anno gettate bel¬ 
ìi lissime.» Trinci, L'Agricoltore sperimentato, Trat¬ 
tato delle viti. Cap. IX. 

JD 

Dnrrliinmc. Preparazione di ava passa 
per accomodare e migliorare il vino, ed 
in specie il moscato. E voce allistata da 
taluni, ed il Gagliardo la dà per toscana, 
ma reputo antiquata. 

Nel dialetto leccese: sarebbero le uve nipaanu- 
l»«e (dacché le passale (passi) si schiacciano dif¬ 
ficilmente) quelle clic si aggiungono al mosto per 
addolcirlo. 

Damigiana. Sorta di fiasco grossissimo 
con collo corto, ordinariamente rivestito 
di erbe o di vimini, ad uso di conservare 
e trasportare vini od altri liquori. 

La damigiana non è utensile della provincia di 
Lecce ove si importano in poco numero ed a prezzo 
alto. Vi tengono le veci i vasi di argilla, che si 
fabbricano nel luogo a prezzo modicissimo, deno¬ 
minati pire/tu, tr.imone o orzi*, llis. boccia, coppo. 

Donnaiolo. l'acida mio. Srnrpa- 
tore. Colui che abitualmente danneggia 
i boschi, gli alberi, le terre altrui, taglian¬ 
do, scheggiando, sradicando o che in altra 
guisa distrugge o guasta i prodotti e le 
cose attinenti alla campagna. 

Il Cod. Pon. art. 424, a querela di parte, 
condanna colui che arreca danneggia¬ 
mento alia proprietà privata, con la re¬ 
clusione o con la detenzione sino a sei 
mesi e con la multa sino a lire cinque¬ 
cento. La reclusione è da un mese a tre 
anni e la multa sino a lire tremila, e si 
procede di ufficio, se il fatto sia com¬ 
messo. O." sopra piante di viti, alberi 
o arbusti fruttiferi, art. 420. Per il 
solo fatto di avere introdotti o abbando¬ 
nati abusivamente nel fondo altrui ani¬ 
mali. il colpevole è punito con la deten¬ 
zione sino a tre mesi o con la multa sino 
a lire cinquecento.... 

Dialetto leccese: lliiiiiicggi.itoi-c, latin ile 
canipagnii. Un prov. dice: n Ci ole III damiu de 
Paddi, lu sou stae arretu la porta. » 

Darti» (frane, dard). Vocabolo adottato di 
recente dagli scrittori di cose agrarie. Ra¬ 
metto lungo da uno a otto centimetri elio 
suole nascere sopra la branca dell’albero 
ad angolo retto, termina con occhio co¬ 
nico, il quale in seguito diventa rotondo, 
ed é organo principale della fruttificazione. 
Nel primo anno è un occhio fornito di tre 
foglie, nel secondo o noi torzo ne ha cin¬ 
que o sei ; molte volte viene a frutto dopo 
parecchi anni. 
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Dure. Il verbo Dare molte volte è equi¬ 
pollente del verbo Fare. Ris. fare. \ «Dare 
l’acqua » (alle piante) ò innaffiare, aprire 
condotti. Dare a censo ; dare a cottimo; 
dare a fitto; dare a guadagno; dare a goccio. 
Kis. le voci analoghe. | « Dare terra alle 
piante » il trarre e soprapporre terra alle 
piante nel rincalzarle e nel lavoro di terra 
nera. Lo accostare la terra alle piante è 
meno. 

Iteli Ilio. Ris. ad ablruciamento. 

Ilecauluzione, Itera ni lire. Far pas¬ 
sare un liquore da un vaso in un altro 
con l’inclinare leggermente l'uno sopra 
dell' altrt) o col travasare il liquido per via 
di un tubo in maniera che con la parte 
chiarita non si confonda il sedimento. È 
ben diverso dal Filtrare. 

Dialetto leccose : travasare, vacare, «leva- 

care, |>afc»are il vino l'olio od altro da un re¬ 
cipiente in un altro. 

Deeima. La porzione dell’uno per cento, 
a quella di altra ragione, dei frutti dei 
fondo ebe il colono presta annualmente 
al padrone, e quella che l’ex feudatario 
riscuoto sopra lo terre .del contado. 

Iteci mai'*'. Mettere la decima sopra i 
frutti della terra. | Figliare la decima | 
«Decimare l’arma» o « castrare l'arnia » 
ó levare parte del mele e della cera ec¬ 
cedenti ai bisogni dello api. 

Decima lille. Che può sottoporsi, o 
che è sottoposto a decima. 

Decimatore. Colui che decima: che 
ha diritto a decimare. 

.Decimino. La tassa che pagano i 
coloni che conducono il podere a metà. 
« La decima sopra la testa de’ contadini 
è quella imposizione clie pagano in To¬ 
scana i pigionali ; laddove quella che pa¬ 
gano coloro che stanno su' poderi per 
metà chiamasi decimino. » (Biscioni, An¬ 
notazioni al Mahuantile). Decimino 
e decimarlo il libro in cui si scrit¬ 
tura la decima. Frov. : ♦ Andare per la 
decima e lasciare il sacco » ci0ó perdere 
mentre corcasi di guadagnare. 

Nella provincia di Terra d'Otranto sono voci pe¬ 
nosamente troppo conosciute; nuche la dodicesima, 
la quindicesima, L centesima vanno sotto il nome 
di decima, 

Declinalo. Agg. che i botanici danno al 
caule ed al ramo clic, dopo di essersi ab¬ 
bassato, si rialza nella parte superiore in 
forma di un leggero arco, 

Decombente. Quasi giacente, dicesi dai 
botanici del fusto che da principio sta al¬ 
quanto diretto e poscia si distende a terra. 
Depresso. di quello che sta disteso pa¬ 
rallelamente sopra la torra. 

Degenerare. Diie/.zure, Imba- 

stardire, Tralignare. Ris. hastar¬ 
dir e, razza. 

Deiscente. Toc. lat. che si spiega aprirsi 
da sé stesso, ed i botanici danno questo 
agg. ai pericarpi i quali, allorché sono 
maturi, si aprono spontaneamente e get¬ 
tano via i semi che contengono: tali le 
casside del ricino, lo fave, i piselli e gli 
altri legumi. Inrieisceute al contrario 
dicono del frutto i cui semi non vengono 
fuori se non in seguito alla distruzione o 
allo infracidamento di esso; come nelle 
ciliege, nello prugne e nelle altre dru¬ 
pe, nelle pere, poponi, uva ed in altre 
bacche. 1 

Demaniale. Agg. a fondo, a terreno, a 
beni e consimili designa quelli che ap¬ 
partengono allo Stato o sono di proprietà 
della Frovincia o del Comune, sopra dei 
quali talvolta i cittadini possono avere‘li- 
ritti, quale quello del pascolo e quello del 
legnare. 

11 Cod. Civ. nel libro 2.° tit. l.° cap. 3.° 
ove determina i beni relativamente alle 
persone a cui appartengono distingue i 
beni dello Stato in demanio pubblico e 
beni patrimoniali: quelli delle provincie 
e dei comuni in beni di uso pubblico ed 
in beni patrimoniali. 

Nel Leccese: la divisione dei Demani involge 
una storia di soprusi e di agitazioni, die non è 
interamente cessata. Alla parola Demanio, oltre il 
legale significato, attribuiscono.quello di proprietà 
territoriale incolta e pressoché abbandonata, onde 
per esprimere tale negligenza dicesi di essa « è 
nu demagnu ; è lassata a demagnu » è in demanio 
o quasi a discrezione di tutti. Da demanio pronun¬ 
ziate demagnu e da timo, pronunziato tumu, chia¬ 
mano tumugnl certi pascoli coperti di timo i quali 
un tempo furono demaniali. 

Deuri ro foro. Agg., che si dà alla ter* 
ra ferace di alberi. È voce greca da den- 
dron, tratto, | Dendrografìa parte della 
botanica che tratta specialmente degli al¬ 
beri. | Dendromelro strumento col quale 
si può misurare l’altezza degli alberi, e 
la lunghezza dei loro rami. 

Dentale. Parte anteriore del ceppo del- 
1 aratro che serve ad aprire il solco, e 
che perciò si arma del vomere. Lo dicono 
voiuernia e bomberai». 
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Nel piccolo e semplice aratro della provincia, 
essendo il dentale un sol pezzo col ceppo, si dà 
il nome di «Iemale tanto a quello quanto alla 
sua punta clic sarebbe propriamente il dentale. 

Dentalo. Agg. della foglia che ha il mar¬ 
gine contornato da punte separate le uno 
dallo altre ad una eerta distanza senza 
regolarità. 

Ite lite. I denti strumenti della mastica- 
ziouo sono il mezzo principale per cono¬ 
scere l'età del cavallo, del bue, della pe¬ 
cora. 

Noi cavallo si contano da 30 a 44 denti i quali 
si distinguono in «Menti «!«• nunzi, denti incisivi 
(frane, de ulta incisiva), nei 4 «cagnoni, scaglioni, 
canini, angolari {angulaires ocrocliets), in zi van¬ 

dali, unitoli, molo, denti miliari, mascellari (ino- 
Oures.) Dicono «li«-n»i «l«* latte tutti i denti di 
tutte, lattaiuoli o dentati ( de il tes de lait) tutti gl’ in¬ 
cisili. In una nomenclatura per le scuole trovate: 
a lattaiuolo, il primo dente cne viene al lattante ». 
il cavallo «puntu, cuccia, «nette la prima coppia 
dai 0 agli s giorni dalla nascita ; i secondi dai 30 
ai 4u, 1 cantoni dai (5 ai le mesi. Lo sviluppo 
degli scaglioni varia dai 3 ai o anni. 

Dai Z‘/2 ai 3 almi il cavallo cangia, menu, 

■cettu il primi, cioè i pironi (pinces) ; dai 3 i/2 ai 
V unni II «ecunul, i mezzani (mitoyennes): dai 4>/2 
ai i> anni l'urilml, i cantoni (Ics coins). 

Il cavallo apparii, ««uzzi», pareggia, si ag¬ 
guagliano i pieozzi a li anni, i mezzani a 7, i 
cantoni a S. Dopo questo periodo solo gli esperti 
veterinari rintracciane l'eia del cavallo inaino ai 
il) anni, dallo stato di sfregamento dei denti e dalla 
forma che prendono. 

Ueute ac cui mitili pure nel dialetto denomi¬ 
nano quella varietà di granata elle ha i chicchi 
grossi, sugosi e elle rappresentano quasi i denti 
uel cavallo. 

Denudalo. Agg. di quel flore che spun¬ 
ta dalia terra con la sola corolla, manca 
di calice, e le foglie verdi escono in se¬ 
guito. 

Depositare, formare deposito. 
il precipitarsi delle materie sospese nei 
liquidi e il far sedimento nel fondo. Più 
di consueto si dice di quelle che si di¬ 
staccano dalie acque stagnanti sia per 
elletio del solo riposo, o per la evapo¬ 
razione e pel raffreddamento che succede 
nella massa, Sono deposito la fondala, la 
feccia, la morchia. | Appellasi deposito il 
ristagno o travaso dei succili che nelle 
piante dovrebbero essere in moto. 

Nel dialetto: «l«*p«>»ilure, «l<-po«(iu, fare «l«i- 
pokllu, pillare, Iure ollmeulu. l*o«u, peso 
Cleono lu pos,/tura del caffè o residenza che, pel 
riposo, Caiie in fondo della caffettiera. 

Diaccinolo, Vetriuolo, Tronca- 
tivo, Scliiautcreccio, Schiuntu- 
li%o. Dicesi dell' albero, del ramo, del 

legno e di altre sostanze che agevolmente 
si rompono, che hanno il tessuto faeile 
a frangersi, a crepare, ad andare in fran¬ 
tumi. 

Dialetto leccese rilrlùln, etriùlu (itru è ve¬ 
tro); tra le altre cose lo appropriano alle ossa ili 
fragile costituzione. 

Dicioccolura, Dicioccare. Deriva¬ 
to da ciocca, è privare la pianta delle 
ciocche; guastate le ciocche o mucchetti 
di foglie di fiori o di frutti. Derivato da 
ciocco, é mozzare l'albero frisino al cioc¬ 
co. | Svellere sino il Ciocco di un albe¬ 
ro. | Liberare il terreno dei ciocchi o cop¬ 
paie e dalle radici che lo investono. Col 
dicioccare si apprestano legna da bruciare 
e da fare carbonella. 

Dicioccalo. Il terreno dissodato che 
si é liberato dalla macchia, dai ceppi, ra¬ 
diche ed arbusti che lo ingombravano. 

(1 molti significati di talune parole pos¬ 
sono essere ricchezza della lingua, ma 
possono essere cagione di confusione e 
di anfibologia). 

Pel dialetto : His. ciocca, ciocco, capitozzare ster¬ 
pare e<l altri tali. 

Dico£umo. I botanici dicono dieogamo 
quelle piante nelle quali gli organi ma¬ 
schili e femminili non sono pronti nel me¬ 
desimo tempo, ed in generale quando il 
polline è maturo prima degli stimmi, sic¬ 
ché non possono fecondarsi da sé, ed é 
il caso in cui può supplirvi la feconda¬ 
zione artificiale. 

Decollare. Tagliare una pianta presso il 
colletto, e si dice specialmente dei navoni, 
delle barbabietole e delle altre radici alle 
quali si tolgono le foglie per serbare lo 
zucco. Dicollare ha affinità con Scapez¬ 
zare. 

Nel dialetto leccese : parlandosi di tubori e di 
bulbi dicono ragghiare le ernie. 

Difalco, diffalcare, diffalcare. Vo¬ 
caboli della contabilità agricola che signi¬ 
ficano detrarre dalla somma intiera, di cui 
si è debitore, quelle elio si sono date a con¬ 
to. In questo senso corrisponde a battere; 
nel battere i conti, si deducono le partite 
versato | Ila il significato di tarare, cioè 
levare il peso lordo dal netto. | Non ó il 
dare il taglio o tagliare, come taluno s'av¬ 
visa, perché nel difalcare si mettono di 
riscontro a rigore le partite pagato con 
quelle delle quali si ó in debito, mentre 
il dare un taglio involge l’idea di tran¬ 
sazione. 
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Nel dialetto leccese : il difulcare si osprime col 
verbo llcvarc, llcare nel significato di SOttrar- 
re: « llea quiddn ci t’aggiu datu ». | Si dice bai- 
ter** Il cunei* Fare uu taglili, 0 per questi 
Kis. taglio, tara 

IHI'rsti. Estensione di terreno incolto, tal¬ 
volta in parte inacchioso, nel quale si ten¬ 
gono o altri vi manda a pascolavo le Dian¬ 
dre, pagando la fida. 

Nell’uso toscano la Difesa corrisponde a Fidi» : 
nella provincia di Lecce ed altrove la «Illesa e 
una prateria estesa di cui si vende il pascolo con 
l’assicurazione elio la pastura non sani molestata. 

Nella provincia vi sono contrade ora coltivate 
che conservano la denominazione di Difesi’. 

Fida, il fitto o prezzo che si i uga a vacca per 
diritto di pascolo. Questo significato di tuia e 
quello del verbo Fidare è comune al dialetto ed 

Ul Fidare (affidare), vendere il pascolo del fondo 
garantendo i pastori dalle turbative che altri po¬ 
tesse loro arrecare. Si lillà la inandra a un tanto 
il pezzo, cioè ad un tanto il capo del bestiame. 
Quattro pezzi piccoli valgono per due vacche di 
mere ail cavallo e la giumenta conta per una 
vacca e mozza ; il toro per lo più è compreso franco. 

Fido, frai»<*a di «pese, si dice allorché colui 
che prende in fitto una difesa non ha il carico di 
portare le spese per far siepi, parchi, muri, colma¬ 
ture ed altre opere. . . r _ 

Fidalo, colui al quale si e venduto, si e latta 
salva, ossia assicurata la dilesa a fida, bestie 11- 
datc, quelle che sono state ammesse alla fida. 

Truere uno difeso saliu a lerro, siguilica 
avere un guardiano armato a bella posta a custo¬ 
dia del pascolo. , ... 

Pavé die la parola Difesa uel senso della pasto¬ 
rizia, provenga dall’impegno che d padrone assu¬ 
meva di difendere la pastura «labe altrui turbative 
in tempi nei quali, per la confusione del demanio 
baronale e comunale e pel diritto di compascolo, 
sorgevano frequenti contestazioni. 

l*o«i*olo balio* chiamasi quello non ancor 
tocco. tl .. 

Salire a molile, scendere a valle incoilo 1 
pastori allorché emigrano dalla pianura alle mon¬ 
tagne e pel contrario. 

La difesa si divide in pascolo delle vacche fitjltale, 
in quello delle sterpe ed in quello degli annua. 

Parco è il pascolo chiuso sia erboso o mac¬ 
chioso. , . , 

■■arcliilicildii, un pascolo ristretto a fianco a 
lu iazta (addiaccio) per tenervi i vitelli o le be¬ 
stie malate. , . , .. .... 

(àrubciiu, il sito piu pingue della «Illesa, 
ilgrabbaiuru, il pascolo in cui si meiiuuo nel 

febbraio lo bestie che sono da mercanzia e pure 
le ammalate. , , 

Anche nella Maremma toscana la fida si suole 
dividere e cingere in serrate, chiusi, mandriani, 
con siepi, ovvero con palancati. 

Lu lazzu, casone, «anulare, s’impianta nella 
Difesa col personale e gli attrezzi della inandra. 
Kis. Addiaccio. 

Amniimuni, il capo dei pastori che sopriun- 
tendo alla mandivi. 

l ari-uni. nomo generico ili chi è addetto alla 
custodia delle vacche. 

Nterpuriilu, quello cheguarda le vecelie sterpe 
e lo vacanti. 

.\iccliianilu, guardiano dogli aunicchi, le ma¬ 
dri dei quali sono sottoposte alla munta. 

Cantore, colui che fabbrica i formaggi. 

Mcrccre, chi ha Pudicio di fare la merce, cioè 
i latticcini. 

% ili villi II, il vitello neonato maschio o femmina 
clic sia. 

Hilurii, il vitello nato noi settembre o a tutto 
novembre. 

Aniilvvliiii. uiwhlii, il torello che non ha oltre¬ 
passato l’anno, Niccliloue, quello ch’è destinato 
per padre, 

Ciuvurru, quello che va al secondo anno. 
Terzino, (piello clic cammina nel terzo anno. • 
l umililo, dicono il puledro nato nella stagione 

regolare elio non ha compito l'anno. Generalmente 
si dice Aiiiiiiiii. 

Caruso, quello clic ha terminato l’anno ed è 
stato mercato, in quel tempo si fa la euro.* al 
puledro, cioè gli si tagliano i crini dal collo o 
dalla colla. 

Mi-imiuulc significa gemello. E il lat. gemi- > 
natus. 

Autrimì, gli allevimi. 
Aiterpc, le vacche gravide e le vacche vaganti. ' 

Da stirps. •» 
Varante è la vacca non uscita gravida, o quella 

che si 6 sconciata | Vacante, vavunilo dicono di 

donna clic non è passata a marito; e pur ili gio¬ 
vane celibe. 

Figliutellu, la vacca che ha figliato ila poco . 
tempo e propriamente verso il dicembre. 

Annicriiiaricu, quella clic ha ligliato nell'anno 
precedente. 

Conlolu, bivacca tardiva, o proprio quella che 
figlia da giugno in poi. Forilollccliio, il redo se¬ 
rotino. Nella Capitanata, Cordata si ilice [iure della 
pecora, od ó voce della Maremma toscana | Cttr- 
desco è agg. col quale si accenna la pecora rimasta 
vuota nel inaggio e nel giugiro e che, coverta uel- 
l’autunno, ligba nel febbraio o nel marzo. I Agg. 
che si dà alla vacca cli’è di color bianco il cui 
vitello si alleva per destinarlo ai lavori del podere :l 
ed essa'stessa, Slattato che abbia il vitello, si adi- , 
bisce alla fatica | Cordesco. U vitello giovano ilei 
primo o secondo anno (il biràcchio) | Cordesca si 
dice delia mucca e pur delia pecora grassa. 

In Puglia chiamano Coriiesclii gli agnelli nati 
nel febbraio o nel marzo : vernerecci che nascono 
dall’ottobre al dicembre. Nel Leccese le pecore 
che ingravidano tarili comunemente le dicono pe¬ 
core tarlile, pascarùlei delle vacche dicono li- 

gliatellc. 
Coi-uulara, la vacca che non ingrassa | For¬ 

ti ni a denominano uel dialetto il frutto del car¬ 
rubo, ed appropriano per traslato questa voce alle ; 
persone magre e stecchite : neorimlare vale 
disseccare soverchiamente una cosa al forno, al 
fuoco, al sole od altrimenti che avvenga. 

Fuuara, la vacca che va in caldo quasi ad ogiu ; 
fase lunare. 

Monleu, quella che per difetto organico non im- - 
pregna. 

1 uccu ili merl a è la vacca da un anno in poi, | 
perchè le vacche si mercano in capo all’anno. j| 

Maini i-u a li 1 ii I inigu, espressione con cui si 

comprendono tutti gli animali della inandra tanto] 
piccoli quanto grandi. 

Mereunzla, le bestie scarte della ìnamlra de¬ 
stinate ad essere vendute prossimamente. Chia¬ 
masi egualmente In ncarlu. Si fa lo scarto delle 
vacche storpie, delle vecchie, di quelle che non 
generano e dei tori disutili, dopo di averli anima- 
i/liuti (castrati). 

Digitigli it. Disgiitgure. Sciogliere e 
disgiungere i buoi dai giogo. 

Nel dialetto vi è •clung-ere (aggiogare) da scià, 
ma manca il verbo che esoriine l 'azione contraria 
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» vi si supplisce col verbo .«-a pula re, re.tac- 
* pc 11,-are II «1 de ‘ulta (la carretta, (lo sutta 
Parato). Uis- aggiogare. 

Dicitale. Ditale. Astuccio per lo più di 
canna che i mietitori mettono alle dita 
della mano sinistra, perchè la sega non le 
offenda. | Il calice della ghianda. 

Dicitato. Agg. che i botanici danno 
alle foglie composte, formate a foggia di 
dita : tali sono (inelle della fragola, e del 

lupino. 

\el dialetto leccese, i ditali dei mietitori li cliia- 
.....'no cu.. perchè effettivamente sono boc¬ 
cinoli di canna: li denominano pure dUeciull. 1 

Itis. canna, cupola. 

Dimezzato. Agg. che si dà a quella spiga 
che è formata solo per metà da un lato 
lungo l'asse. | Dicesi di altre parti del ve¬ 
getale le quali sono incomplete. 

Nel dialetto si direbbe: è meni:» «pica, o 
• pica ci è menta, niellili pira, eco. 

Dimoiarsi. Farsi molle il terreno per la 
soverchia pioggia o per lo struggersi del 
ghiaccio. 

Nel dialetto, della terra ch’ò in quello stato, 
dicono che si è fatta mugghia, mola. Itis. acqua, 
fango. 

Dimora. Mettere a dimora, Porre a di¬ 
mora, Piantare a dimora e consimili 
modi di dire equivalgono allo affidare i se¬ 
mi, al collocare gli alberi e le altre piante 
nel luogo in cui debbono rimanere per 
non averli più a trasporre e vi compiano 
il loro sviluppo. 

Diramazione, Diramare. Dira¬ 
mare. Tagliare i rami soverchi ad un 
albero. | Il ramificarsi o dividersi del¬ 
l'albero nei suoi rami e radici. | Il se¬ 
pararsi di un corso d'acqua, in rigolotti 
quasi fossero rami, tanto da sé, quanto 
se si ottenga con arte; onde dicesi dira¬ 
mazione del tronco, delle radici, delle 
acquo. Dislirmicare è anche tron¬ 
care le branche, cioè i rami; diramarsi, 
spandersi a guisa di branche o rami. 

• 

Pel dialetto si -può Itis. potare, palco. 

Dirizzatura, Dirizzare, Addi¬ 
rizzare. Porre o ridurre al diritto ciò 
ch'è curvo o piegato, ed è diverso dello 
Allineare. Si addirizzano i rami, si alli¬ 
neano lo piante, i viali. | Addirizzatura. 
dicesi la linea con la quale si dà forma 
regolare ad una possessione con l'acqui¬ 
stare dal vicino e col cedergli alcun lembo 
di terreno. Ris. allineare. 

Nel dialetto l'addirizzamento di taluna cosasi 
esprime col verbo nderezzure : il mettere ili li¬ 
nea, mettere ;i licita. Nel lare una dirizzatura, 
il passaggio del terreno dall'ima a' 'altra mano si 
spiega còl verbo utrare, traeire) « è iterata, è 
trasutn ; ni’è iterata, m’è trasuta na stuppeddata 
de terra (are 7,82) » cioè al mio fonilo è stato ag¬ 
giunto un tanto di terreno; mi è rivenuto un tanto 
di terra. 

Di mirrili» re. È voce allistata in taluni 
vocabolari ed equivale a cimare, spuntare, 
svettare, mozzare, levare la cima o la punta 
ai seminati che vanno soverchiamente in 
rigoglio. Ris. Sfalcettare. 

Nel dialetto questa operazione viene espressa 
con i modi ili (lire: chiamare a lu |>o«tu, a 
lu loca ilu resta (dove ha da restare). 

Diiiiiniomclrii. In agricoltura denota lo 
strumento col quale si misura o si con¬ 
trolla la differenza della forza che si ri¬ 
chiedo per trarre due aratri diversi. Dal 
greco dinainis, potenza e metro», misura. 

Diradamento. Diradare, Scliia- 
rire. Allargare le piante ove sono spesse I 
col levarne parte, lasciando quello che il 
terreno può alimentare bene. | Togliere j 
una porzione delle frutta d'in su l’albero, 
perché quelle che vi restano vengano per¬ 
fette. | Potare i rami soverchi, e quelli 
cho si adnggiano l’un l'altro. 

Nel dialetto: rad Ire, llenlare , lluscnrc; 
nel Tarantino: munire c niuunatura, il dira¬ 
dare le piante folti e i frutti spessi. Bearle»re 
l’albero. I.lemure, llu«enre è contrario ili Ti¬ 
rare e di Stringere le legature. 

Disacìuare. Lo sgranellare o staccare 
gliacinidell'uvadalraspo. | Mondaredegli 
acini. | Sdacinarc. Spargere gli acini 
del grappolo dell’uva. 

Dima «•( ■ rota/ione. Disa riirola re. 
Tagliare o rompere gli articoli delle canne, 
dei sarmenti e di taluni tuberi. | Disarti¬ 
colazione si chiama quella malattia che 
attacca i nodi dei sarmenti della vite, per 
la quale sotto l'azione di un gran freddo, 
si staccano l'uno dall'altro. 

Ilisbosi'aiiiriilo. Disboscare. Sbo- 

srameiilo, ShosniiT, Abbattere, 
Distruggere, Disfare, Sradicare un bo¬ 
sco. | Purgare, nettare dalle piante che 
fanno bosco. 

Dialetto: Schiantare In Obcn? smacchiare* 

Disi o. Con voce toscana si denomina nello 
strettoio l'asse circolare o quadra che si 
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colloca tra le bruscolo ed il pancaccio, 
perchè il castello sia meglio compresso. | 
La pagina della foglia. | L’area o piano 
della corolla composta che risulta dal com¬ 
plesso di tutte le corollucce. Raggio dicesi 
il contorno ove nascono i semifloseuli. | 
Il tubero o sostanza carnosa in fondo di 
taluni calici a cui si attaccano i petali 
e gli stami e che dà sostegno all'ovario. 

Dialetto leccese : Per la voce disco dello stret¬ 
toio. lìis. Strettoio. La pagina della foglia è la 
facce. 

Disdetta, Eli ri* il za. Atto di notifica fatto 
in tempo determinato per via di usciere, 
col quale il proprietario o il locatore prin¬ 
cipale previene il conduttore di lasciare 
libero il fondo locato nel termine che si 
indica. 

Le disposizioni di legge al riguardo sono 
prescritte nel Ood. Civ. lib. 3, tit. 9, ar¬ 
ticoli 1591 a 1602, 1009, 1010, 1022. 

Dialetto leccese: Anche volgarmente si dice: 
(litro Iti ili.iloUtt t fare Iti (li.ilctta. (Il.ilct- 

(il re : llron/.liirc (Itti fonilo o dalla e a sa : 

darò atto ili congodo: congedare. 

Differii» tura, Iliscrliare. Svollero 
l'orbe cresciute nello biade a nel campo. 
Si diserba nel sarchiare, .nello scerbare, 
noi far trarre nera, nella mondarella ed 
in qualunque modo si netta e si pulisce 
la terra dall’erbacce. 

Il diserbare nel dialetto leccese si esprimo con 
le voci di ciascun lavoro campestre che si pratica 
per liberare i seminati o il fondo duli’erbe nocive, 
come nuù conoscersi alle voci sarchiare, scerbare. 
Un bel modo dialettale si ha nello «cauli-are 

IVrvo. Il verbo scattivare non è inserito nei vo¬ 
cabolari ; ma lo trovo di uso una .volta che si è 
adottato nel linguaggio apistico, nel quale «Scat¬ 
tivare i favi » designa l’operazione con la quale 
si tolgono da essi Te parti guaste. Soggiungo che 
il Palina si meravigliava che nò il Pantani nè il 
Rigatini avessero registrato questa voce, di'è in 
bocca ai montanini piatojesi ucl signilieato di ri¬ 
pulire e di rimondare gli alberi, o da lui ascoltata 
nel Fiorentino, nel significato di racconciare un 
vestito. Rene dunque il dialetto leccese! 

Dissentili:!zinne. Disseminare. Il 
cadere dei semi maturi sul terreno pel 
naturale dischiudersi dei ricettacoli. | Il 
disperdersi dei semi, trasportati dal vento 
monco le appendici elio hanno taluni di 
ossi. Gli animali, che si cibano ilei semi 
soiio uri mezzo di disseminazione. L’uomo 
con la sua mano Semina, pone i semi nel 
suolo in più maniere. | I botanici appel¬ 
lano Elatère, Catenella la piccola mem¬ 
brana elastica che unisce il senio al ri¬ 
cettacolo, o che, allorquando é maturo, lo 
slancia fuori con impeto. 

Dissodameli!». Dissodare. Lavo¬ 
rare un terreno reso sodo per mancanza 
di coltura, sgombrandolo dalle piante di¬ 
sutili e dagli altri ostacoli, per trasfor¬ 
marlo da abbandonato a sé stesso, in la¬ 
vorativo, o per cangiarne la coltura per¬ 
manente e stabile in. una novella. 

Sodo, Saldo. È noni, ed agg. Il 
terreno trasandato e resosi infruttifero; 
quello lasciato in riposo alcun tempo ove 
si mena il bestiame a pascere. Queste terre 
in alenili luoghi le denominano Sodi, 
Sodivi, Sodale, Salde. 

dovale. Chiamarono gli antichi quel 
terreno che si lasciava saldo per qualche 
anno, e che produceva pascolo. Oggi viene 
denominato Maggese. 

DiiiNiildare. L’indurire del terreno 
che torna a divenire sodo. 

Kifioso. L'avvicendamento che si dà 
al terreno seminatorio abbandonandolo a sò 
stesso, perché si cuopra d’erbe spontanee 
e si ristori delle perdite sofferte, cagio¬ 
nate dalle produzioni culturali ed artifi¬ 
ciali. Il Riposo differisce dal'Maggeso, seb¬ 
bene anello nel tempo del maggese la 
terra stia in riposo. 

Domi itero. Lavorato un terreno sodo: 
si rompe il prato, si romponi le stoppie, 
liis. Arare. 

Scasse, Scassare, Divegjio, 
Diìostiere. Ditello. Diveltare. 
Lavorare il terreno con la vanga o con la 
zappa cavandolo a molta profondità e ri¬ 
voltandolo. Lo Scasso si pratica in più 
modi, di qualunque stagione ed anche in 
terreni alberati. Denota l’azione del di- 
vogliere e il terreno divelto. 

Nel parlare dialettale della provincia i terreni 
sodivi, le pasture permanenti, le terre rimaste 
per qualche tempo senza elio siano lavorate, in 
generale si chiamano terra «cera» e sost. In 
seenni, il sei'rzo, plur. Il scersi. Terrenii 
maerlilusii, marchili, s’ò coverto di arbusti e 
ili piante selvatiche. Faid/.za, Terra nicrhla- 
rlca, Nicchiarteli se si lasciano in riposo tema 
iioraneamonto. (il Novale degli antichi, il Maggeso) 
llis. demanio, difesa, macchia. 

Ilefrisen. Delrlseare. Si dico della terra 
lasciata in riposo. « Terra ci lui defriscutu » che 
da qualche tempo non ha prodotto nulla. « Terra 
frlsra ■ quella che si dissoda la priori volta dopo 
che è stata lasciata incolta per piu anni. | Defriscu 
o il ver. defriscare nel dialetto si applicano alla 
terra, come si dice dell'uomo e della bestia per 
significare, dare o pigliare ristoro. L'operaio « de- 
fmsca » sospendendo il lavoro, il cavallo « defrisca » 
o gli si dà « liti defriscu » rinfrancandolo dalla 
fatica | « Defriscare li morti : dare mi defriscu a 
li morti » suffragare allo loro anime. | Defrlseata, 
Rinfrescata. La stagione in cui l’aria comincia a 
rinfrescare. 
Z 9 li oste voci coni prendono tutto un sistema ili 
coltura basato sulla pastorizia ]>er la quale inulto 
terre da lunga mano giacciono nmccliiose, altre 
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si lasciano incolte temporaneamente, perchè pro¬ 
ducano pascolo c si ristorino e fertilizzino col 
riposo. È il vecchio sistema tli avvicendamento 
clic portava con sè il Novale, ed al presente il 
Massose, colmine non soltanto nella provincia di 
Lecce, ma in molte contrade e nella Maremma 
toscana. .. . .. 

Mmaeohlnre, Scappar»; (la macclua), dicono 
il dissodare il terreno macchioso, sbronconando 
e dicioccando per ramperà'la terra | 11 coltivarla 
dopo che si è lasciata in riposo, dicesi aeaMclarc 
la terra, rompere, o rumpere la nicchiarica ». 

Mentina, Mcatlnare, ital. scasso, scassare. 
Zappatura profonda con la (piale il terreno si di¬ 
rompe iu zolle, che si rivoltano c si rigettano in 
dietro, onde siano incotte dall'azione dei soli 
ardenti e delle meteore, e siano distrutte l’erto 
nocive. È lavoro tutto andante e continuo, il quale 
ai pratica soltanto di està nelle terre compatte e 
libere, non inai a fossi, nè in terreni alberati, per¬ 
chè si donnea farebbero le radici, e pei calori no 
patirebbero gli alberi. In Sicilia lo scasso lo de¬ 
nominano scavato. | Lo scasso accennato, nello pro- 
vincie superiori lo appellano scasso reale, scasso 
a scarico, scasso andante, e denominano scasso a 
fossa aiierla. scasso aperto, il fare fosse o buche 
nel mezzo degli alberi o delle viti, lasciando che 
ia terra estratta si bonifichi all’aria per alcun 
tempo. | Scasso a fossa chiusa, scasso chiuso, al¬ 
lorché cavano le fosse per piantarvi alberi, e il 
cavaticcio si rimette nel tempo stesso. Onde nel 
Soderini troviamo : « Ma meglio è piantare di 
mano in mano nelle fosse che si (anno per lo di¬ 
velto » e nel Davanzati : « Ogni piantagione di 
frutti vuole primieramente buon lavoreécio, e a 
dentro o divelto, o fossa, o formella che egli sia. » 

L’ital. Scassare, Divegliere, per traslato sono stati 
tratti ad indicare una medesima azione, parlan¬ 
dosi del terreno ; dacché Scassare denota propria¬ 
mente cavare dalla cassa, aprire, conquassare ; 
e Divegliere è lo svellere, che poscia valse Sbron- 
conare. Dissodare. Il dialettale Scatinare. ritenen¬ 
do i significati che ha nella lingua cioè, Sciogliere 
dalla catena e per metafora sciogliersi, scappar 
fuori, sollevarsi con impeto, come sogliono fare 
i venti, possiede la forza della espressione del 
ver. latino erumpere. Dal popolo leccese fu esteso 
ad esprimere « scardinare, scommettere » cosi di¬ 
cesi « scatinare la porta, scatinare la seggia ». 
Di persona furiosa è usatissimo dire, come nella 
lingua « è mi diùulu seatinatu ». | Il modo di dire 
n Scassciare la terra » che lo dicono specialmente 
dell'azione dell'aratro, è vicinissimo allo scassare 
della lingua nel senso di dissodare, rompere il 
terreno. Scassciare è disfare la cassa; rompere. 
« scassciare la capii » a qualcuno; a scassciarsì 
la capii, scassciarsì lu piettu pi* la tosse » rom¬ 
pere Luna o l’altro. | Fare scàssciu corrispondo 
allo arrecare rovina; « fare scasaci u de la robba » 
dilapidare le sostanze; « la morte de lu padre ha 
fatto scàssciu » cioè, ha messo in dissesto la fa¬ 
miglia. 

Dissugare. Privare del sugo. | Dettodella 
terra «terra dissugata »• equivale a terra 
Stracca, Spossata, Sfruttata per le continue 
raccolte elio l'hanno affaticata ed impo¬ 
verita, senza che sia stata ristorata con 
ingrassi. | Letame dissugato corrisponde 
a letame dimagrito, riarso. Lo stato con¬ 
trario dicesi pingue, grasso. | Prov. « Ter¬ 
ra nera buon pane mena, terra bianca 
tosto stanca. » 

Gorgoni Dizionario Agronomico — a5. 

1 Dialetto leccese : Dissugare nel significato di 
asciuttare dicesi tiuiterc, aanurarr. Uis. asciut¬ 
tare. | Nel significato di spremere il succo dicesi 
■Irlncerc; « stringere nu limono ». | Della ter¬ 
ra dimagrata dicono « terra tinironiu, lui la tu 1 

manglui-iii la terra, terra mangiata ». Onesti 
traslati si applicano egualmente agli alberi 0 Par¬ 
vero è straccu. l’arvuiu è fatiatu, lu levi tu st'annu 
lia fatiatu ». « Vigna mangiata, mangiarsi la vi¬ 
gna » indebolirla con potagioni larghe di più capi 
0 di più occhi, a ciò dia molta uva. | Parecchi 
verbi i quali hanno il prolisso dis. iti vengono ri¬ 
cordati nel posto dei verbi, che hanno fognato il 
prefisso nel semplice s, o in quello dei verbi si¬ 
nonimi die sono usati più comunemente. Ad esem¬ 
pio : Disgranare, sgranare ; disfiorare, sfiorare ; di¬ 
sradicare, sradicare ; digusciare. sgusciare. Digru¬ 
mare, ruminare; diliscare, scotolare; diramare, 
degenerare; dihucciare, sbucciare; diliscare, di- 
loccare, diloUare, diloppare, o lisca, lolla, eco. 

Dici illazione. Distillare, Lam¬ 
bire» re. Mottere nel lambicco vini, suc¬ 
chi o sostanze, che abbiano subito la fer¬ 
mentazione vinosa, per separare, con l’azio¬ 
ne del fuoco, lo spirito che in esse già si 
trova sviluppato. 

Distillatoio, Distillatorio, 
Lambicco. Strumento 0 vaso proprio 
per distillare. 

Distillatore. Colui che si occupa a 
distillare. 

Distilleria. La stanza nella quale 
si tengono gli apparati con i quali si di¬ 
stilla. 

Lambicco, Alambicco. Apparec¬ 
chio ad uso di distillare e di estrarre a 
forza di calore l'alcool dal vino, dai grani, 
0 da altre sostanze fermentate. Può va¬ 
riare di forma, ma si compone sempre di 
tre pezzi principali: della cucurbita ch’è 
la caldaia, vaso di rame stagnato nello 
intorno, in cui si ripongono le sostanze 
le quali si vogliono lambiccare, fornito 
di un collo pel quale può essere evacuata, 
e di un robinetto per dare uscita ai va¬ 
pori : del capitello o cappelletto che pog¬ 
gia sopra la cucurbita, e che ha in cima 
una bocca donde si versano le sostanze 
nella caldaia, ed al quale è attaccato un 
tubo laterale, leggermente conico, che di¬ 
cesi becco del cappello, il quale dà pas¬ 
saggio al vapore: del serpentino o con¬ 
densatore, lungo tubo di stagno 0 di rame 
avvolto ad elice, collocato in nna vasca 
piena di acqua fredda, nel quale i vapori 
alcolici si condensano pei raffreddamento 
elio provano. (L’operazione del distillare 
è basata sopra la trasformazione dei li¬ 
quidi in vapore per l'azione del calorico 
e nella condensazione dei vapori pel raf¬ 
freddamento.) 

Nel dialetto «11«siiIIni*« è voce comune, però 
il modo dialettale è tirare ttplritu; il distilla- 
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tore, <*l tira «|»l il In: la distilleria, fnlibrcoa ile 
splrltu: 1’ alambicco, limltici-u. di cui la cu¬ 
curbita dicono radilAra.il collo rotld11,rullìi a ni, 
il rubinetto rubinetto, il capitello rappirddu, 
il becco del cappello becca, il condensatore *er- 
pentinn. 11 dialetto al pari della lingua dà al 
ver. lambiccare il significato di Filtrare, farsi 
strada « l'acqua lambicca » attraverso gli strati 
della terra: quello di Gocciolare « vaso che lam¬ 
bicca; il muro lambicca. » | « Lambiccarsi Iti cer- 
vieddu » ; « mangiarsi le medudde, o a midoddu <> 
mirodda « , stillarsi il corvello, aguzzarlo. J A chi 
assottiglia la cosa dicono: « a ddu se lambiccai » 
ove si arrovella, della lingua. 

Diveltare., Svettai tira. Svettare. 

In generale denota tagliare la cima. | To¬ 
gliere ad una pianta lo vette disutili. | Si 
svettano le piante, l’orbe, l'avena, il fru¬ 
mento e le altre granaglie che vanno in 
foglie, sia col falciuolo, sia col pasturarle. 
Si svettano le cucurbitacee, le fave per 
temperarne la lussuria. Queste operazioni 
si esprimono egualmente coi verbi cimare, 
mozzare, spuntare. | A svettare danno 
ancora il significato di allungare la vetta, 
il ramo. 

Diveltare, Scarna tare. Il battere 
la lana, il lino, il cotone e simili con una 
bacchetta alla quale si dà il nome di vetta 
o carnato. | Svettare la lana é pure il re¬ 
cidere con le forbici i fiocchi della lana ag¬ 
gruppati per sudiciume o se" vi siano ri¬ 
masti bruscoli, che non possano districarsi 
altrimenti. 

Svettatoio. Strumento da taglio atto a 
mozzare le punte dei rami: quelle delle 
piante erbacee si abbreviano col pizzicarle 
tra pollice ed indice. Svettatoio a molle, 
forbicione le cui lame si mantengono aper¬ 
te per la spinta di una molla posta tra le 
due branche. Con una di esse s'impianta 
sopra un’asta per raggiungere le vette; 
l’altra, tratta da una funicella, stringe la 
lama mobile centra il rametto, che, preso 
tra le due lame, viene reciso. 

Nel dialetto leccese raccorciare la pianta, il 
ramo, il tallo e simili si esprime con i verbi n.nz- 
zarc (mozzare), «cimare (cimare), «puntare 
(spuntare), i quali possono riscontrarsi. | Lo scama¬ 
tare la lana dicono intiere In lunn (cu la maz¬ 
za) e cosi altre materie tessili per districarle, per 
spolverarle, per farne cadere i corpi estranei o 
per renderle sodici, spiumacciate, come pratica 
non solo il battilano e il cardatore, ma il mate¬ 
rassaio, In nmInrazzuru. | Lo spiccare con le 
forbici alcuna ciocca di lana tanto dal vello 

nanto d'altronde, traducesi col verbo (orficare. 
is. forbice. 

Disr.a'.eccolarc. Mondare dalle zeccole, 
che così cliiamansi certe come lappole e 
simili con che si appiccano alle lane. (La 
lappola è genere di pianto, che producono 
i capitelli muniti di aculei uncinati, i quali 

si appiccano facilmente alla lana delle 
pecore e alle vesti di chi va per la cam¬ 
pagna. | Per similitudine dicesi a colui 
che si frega altrui d’attorno volentieri, e 
ad un taccagno che si attacca al man¬ 
tello di altri pur di scroccare un che si sia. 

Nel dialetto non vi è un verbo che esprima il 
clizzeccolare, (il quale è di recente formazione, co¬ 
me potrebbe da lappola comporsi itilappotare). 
Queste zeccole in tutto il dialetto trovano analo¬ 
gia nella parola seòscia pi. «còsce, minuzzoli 
ir impurità frammisti alla hambaeia, al lino, alla 
seta; alla lana, e che, al pari di zeccola e di lisca, 
suona cosa da nulla, cosa minima. Per esprimere 
il rimuovere da dosso o da un oggetto simili cor¬ 
puscoli la gente si avvale dei verbi cacciare, 
nettare, |tu lizzare le «cusce. | Per quanto 
concerne le lappole, per non ripetere, si Ris. am- 
minicoto. 

Doccia, accr. Doccione. Canale di ter¬ 
ra cotta, di legno, o di pietra incavata 
nel quale si fa correre l’acqua sul ter¬ 
reno irriguo, o si porta nell’acquaio. | 
Ove sono i mulini mossi dall'acqua é lo 
acquedotto, che la mena contro le ruote. | 
Doccia, chiamasi il vuoto o camera in cui 
s’insinua o si ferma il manico di legno 
della vanga, del ronco e di qualche altro 
strumento che s’inasta. | Il collo del vo¬ 
mere. | Doccioni diconsi i tubi di argilla 
che servono per drenare. Ris. dreno. 

Stiacciare. Scaricare le acque per 
via di doccia. 

Nel dialetto a Doccia corrispondono cimale, 
diminuii, eco. come è detto a canate | Casa, la 
specie d’imbuto nel quale si prolungano taluni 
strumenti od utensili e nei quale si conficca il ma¬ 
nico, siccome nella pala di ferro, nel ronco, nello 
scaldaletto. | Cassola, la parte posteriore del vo¬ 
mere nella quale entra il dentale. 

Do^a. Una delle strisce di legno con le 
quali si compone il corpo della botte, del 
barile, del tino, e di altri tali vasi. | Do- 
garella è dim. di doga, e determina doga 
sottile per botticelle. La doga è legger¬ 
mente curva verso la parte interna e un 
poco augnata ai lati perché, ciascuna com¬ 
messa all’altra, diano alla botto la roton¬ 
dità o il ventre. Denominano doga di 
sega, quella di legno duro e grossa nella 
quale la curvatura si ottiene formando 
con la sega nell' interno e nella metà 
della doga un angolo ottusissimo che, dopo 
imbastita la botte, si pareggia con l'ascia 
e col pialletto. | Doga di coltello, doga 
sottile, di legno dolce, alla quale la cur¬ 
vatura si dà col coltello a petto. 

Dalia me. Quantità di doghe di di¬ 
versa qualità. 

Dosa meli lo. Dogare. Porre le do- 



DOGAJA 195 DOLCE 

phc, o rimettere o rassettare le sdrnseite ! 
alle botti, ai tini e consimili vasi. 

Dotalo. 11 complesso delle doghe di 
nna botte. 

.Sdogare. Togliere alcune doghe alla 
botte. | Lo scommettersi delle doghe per 
vetusti o per asciuttore. | Botte sdogata 
quella cui siano tolto alquante doghe ; 
(j noi la ch'é scompaginata. 

Imbastire, Impostare. Imba¬ 
stire è voce che i bottai hanno comune 
con i sarti i quali dicono imbastire, im¬ 
bastitura. il cucire con larghi punti i pezzi 
di un abito per vederne l’effetto, e dai 
bottai si dice, il disporre e il sorreggere 
le doghe di una botte per quindi met¬ 
terle o stringerle con i cerchi. 

luibastitoio. Strumento che i bottai 
adoperano per imbastire le doghe. 

Nel dialetto doga pronunciasi <lua, pi. «lue, 
«luie. A seconda della lunghezza le doghe si di¬ 
stinguono in doghe di cnri-alone, doghe di pi¬ 
pitene e in doghe di carrata. In Taranto dicono 
noce lo strumento di ferro col quale i bottai 
sgrossano le doglie, Itaspa a tagghio, quello 
strumento a due manichi col quale ripuliscono 
esternamente i lavori di botti e barili. Dicono 
aeciaturo un coltello tagliente dalla parte con¬ 
vessa, con due manichi ni legno verticali al col¬ 
tello. lu Gallipoli, ove si fabbricano c si commer¬ 
ciano bottami, le doghe sono importate belle e fatte. 
Talune sgrossature si eseguono cou l’ascia, nò è in 
uso il coltello a petto, li Itfu, luggkiu, sciviilu, 
cioC l’auguatura, si dà alla doga col passarla 
dalla sua grossezza sopra la chiamila iiijiiisiaia 
(His. pialla). Per lo addietro per dare la curvatura 
alla doga, s’ intaccava nella sua metà con quella 
specie di asciti che denominano marraizu (Kis. ac¬ 
cetta) e la torcevano al fuoco. Da tempo iu qua si 
adopera uu espediente meccanico, il quale consiste 
nello adattare internamente ad un cerchio, che 
si tieue sospeso, quel numero di doghe che vi 
possono capire, e dopo si mettono altri cerchi e 
si ha una botte imbastita. Questa si capovolge 
accosto alla macchina, eh’è l'imbastitolo, maniera 
di torchio, il (piale per forza di vite trae i capi 
di un cavo, col quale si cinge la botte, e lo doglie 
spiegate come foghe di carciofo, secondo J'im- 
niagme di uu bottaio, strette tra il concavo dolla 
macchina e l’arco della fune, si avvicinano e pos¬ 
sono ricevere i cerchi, mentre col fuoco o cou le 
bagnature di acqua si coopera a rendere cede¬ 
vole il legno. 

L’iuibastire gli abiti nel dialetto dicesi : uckl- 
mare, Inghiaiare : l’imposturo le botti, ar¬ 
ature: l’imbastitolo, macliiua. 

Dogala. Avvallamento di terreno avve¬ 
nuto por soverchia pressione o passaggio 
di carri. | Fosso di scolo. 

Nel dialetto leccese denominano •ottamauu 
(m genere femm.) quel passo ove la strada s’è 
lana ineguale o la ruota affonda, massime s’ó ca¬ 
duta pioggia. | he danno il significato di regalo 
o di mancia segreta per ottenere un intento. | 
L adoperano come avver. e vale di nascosto, 
senza clic altri lo sappia j « dare una qualche 
cosa sottamanu ; aiutare sottamanu » e simili. 

Nella lingua Sottomano è sost. mas. e vale dono 
straordinario, o sovveuimento dato altrui oltre 
lo stipendio o paga assegnata ; che dicesi altri¬ 
menti Aiuto di costa. Così il Redi : a tra provvi¬ 
sioni e sottomano ha un onorevole stipendio ». 

Dogli». Vaso di legno fatto a doghe a 
modo di bariglione, ma bucato dappiè, 
ad uso di riporre e di conservare vino, 
aceto od altro liquore. Il Carena : « Do¬ 
glio, ora più comunemente orcio, grande 
vaso, elio prima si fece di terra, per con¬ 
servarvi vino, olio, grano o altro ; poi 
di legno a doghe, pel solo vino. In que¬ 
sto secondo caso doglio sarebbe lo stesso 
che botte, ma ora non s’userebbe. » 

I Romani ebbero il clolium in legno e 
quello di terra cotta per serbare il vino. 
Dissero diala il doglio con due anse. 11 
doglio di argilla dei Romani tra i vasi 
in uso nella provincia di Terra d’Otranto 
trova riscontro in quello che chiamano 
rozza, e negli altri che denominano va¬ 
riamente capasone, pisàri, per i quali si 
Ris. boccia e coppo. 

Dolce. Contrario di amaro. Agg. a mo¬ 
sto denota quello ch’é ricco di glucosio 
e che non é fermentato completamente. | 
Agg. a vino denota la sua qualità buona 
nell’essere dolce assolutamente. L’Ama¬ 
bile o Abboccato pendo al dolce; gusto 
opposto, ha il vino amaro, l’asciutto, il 
ruvido, l’aspro, il raspante, il brusco, ecc. | 
Dolca talora ha significato contrario a 
duro : « terra dolce » è la terra calcarea 
che, per l'indole delle sue particelle e 
dei suoi componenti, si lascia lavorare fa¬ 
cilmente ed in ogni stagione. Di natura 
opposta é la terra argillosa, la grossa, 
la compatta, la tenace, ecc. | Legno dolce; 
pietra dolce e simili corpi, quelli .che 
non sono legati di soverchio, e cedono 
al taglio degli strumenti. | Lana dolce 
quella che ó liscia e soave al tatto, o 
cosi la seta, il cotone, il lino. | Salita 
dolce, scala dolce, quella elio non ó er¬ 
ta. | E di seguito l’add. dolce si adatta 
per denotare cosa grata, delicata, age¬ 
vole. | Dolciastro dicesi di cosa che abbia 
sapore dolce, ingrato. | Dolcigno agg. di 
quello cose elio sono alquanto dolci. | 
Dolcione add. esprime un dolce stucche¬ 
vole. | Detto di persona, indica che ha 
molto del semplice. 

Nel dialetto dolco pronunciasi «luce ed è sost. 
ed add. ed ha tutte quello appropriazioni che gli 
si danno noi parlare corretto. Noto: nella lingua, 
Dolce è detta quella specie di vivanda simile 
alla torta fatta del sangue dol porco, o di altro 
animale, fritto in padella, detta anche Migliaccio. 
ma che non è quello che usano fare i Toscani 
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con la farina (li miglio. Altri definisce; essere il 
sangue del porco raccolto insieme del quale si 
fanno migliacci. Nel dialetto di talune località, 
Il (luci sono le glandolo, animelle. nrmuli'dilr, 

con le quali si condisce In saiijjfiinazzii. stin¬ 
giceli!» (sanguinaccio) e il cazzlnmrru, ll'iiibo- 

(I. guummarlcddl, (cibrèo, manicaretto) fatti 
di coratelle ravvolte da budella. 

« Duce de sale » dicono, come nella lingua, 
di quel cibo che non è sullicientemente condito 
col sale, (lo appropriano ad uomo di poco senno) 
altrimenti sclapìiu, ital. scipito, e pure « avere 
una vena dolce. » | « Cavatili u dolce de ucca » 
quello che sente con facilità le chiamate della 
briglia. | « Dare la mano dolce al cavallo o lasciar 
libere le briglie » nel dialetto dieesi « allascare 
la briglia » o le redini | « Cane dolce de ucca » 
quello che prende e porta l’uccello ucciso, senza 
addentarlo. 

« Trattare cu lu duce, » trattare taluno, ed 
anche una bestia con maniere soavi. « Cu lu 
duce so ince tuttu. e cu l’asperu nnu se gua¬ 
dagna nienti.» | « Lu duce piace a tutti » o « lu 
bellu piace a tutti » sono massime di facile in¬ 
telligenza. 

Degli strumenti da taglio dicesi « taggbiu duce; 
fìlu duce » e per traslato o tenere nu taggbiu 
duce » appropriato a persona, esprime clic olla, 
usando negli altari con garbatezza, fa bene i suoi 
guadagni. [« Duco duce » avverbial. vale dolce¬ 
mente, insensibilmente; un Tizio « se ne va duco 
duce » si consuma nella saluto, o negli averi. | 
In su l’albeggiare « lu sonnu scinde duce duce. » 

llomare. Domesticare. Domare è 
renderò mansueta e trattabile una bestia 
e propriamente si dice di quèlle della 
specie cavallina e delle bovine. L’ani¬ 
male fatto docile prende la qualifica di 
domato. Domare è diverso da Domesti¬ 
care, Dimesticare, Addomesticare che ó 
più del domare, dacché denota il togliere 
la salvatichezza ad una bestia e renderla 
familiare, e si adopera parlando tanto 
dei grossi quanto dei piccoli animali. In¬ 
domito,i contrario di domato, agg. alla 
bestia ch’ó tuttavia salvatica e dicesi spe¬ 
cialmente del cavallo, del toro e simili. 
Adriimesticatura, si riferisce per 
lo più alle piante le quali si ha cura di 
naturalizzarle. Ris. Acclimatare. \ Dome¬ 
stico, contrario di salvatico, va detto de¬ 
gli animali, che l’uomo ha costretto a vi¬ 
vere intorno a sé, e ch’egli custodisce 
senza bisogno che li abbia da addome¬ 
sticare. | Domestico, nom. si chiama il 
Nesto ossia quella parte di un albero 
gentile che, nello innestare, si congiunge 
al soggetto, altrimenti detto Salvatico. | 
Come agg. si dà alla torra lavorata; alle 
frutta ed alle piante che si coltivano, a 
differenza di quelle che nascono sponta¬ 
nee e salvatiche. 

Nel dialetto il ver. damare mantiene gli stessi 
significati propri o traslati clic ha nella liugua 
comune: il bue ndomltu se duina col giogo, 
il cavallo indomitu col cavalcarlo o con l'attac- 
carlo al tiro; poi che sono domati divengono dn- 

mestlel. domesticati. La pecora, il cane, i polli 
sono da per sè animali «dumestici». | Duuiestlcu, 

diiniestica, famig^biu, sost. corrispondono a 
sorvo ed a serva. | Il domestico nell'innestare sono 
le scemine | Non dicono piante domestiche, ma 
dilatile cu rii vate. | Dicono o dumesticaro lu 
terroni!* il ridurre sciolto quello tenace ed aspro. | 
1 ver. Domare, Domesticare, trasferiti a persona, 
anche nel dialetto valgono ad esprimere Pammun- 
sare, il sottomettere, il rendere dimesso; in via 
di minaccia dicesi a taluno: a te dumu ieu; te du- 
mestieu ieu; se duma sulu » ovvero « se coce cu 
l’acqua soa stessa ». 

Dormita, Dormire. Sfato di sopore 
dell’uomo o dogli animali, contrario alla 
veglia, durante il quale, restando in fun¬ 
ziono le facoltà vitali, viene sospesa l’at¬ 
titudine ad agire, stabilito dalla provvida 
natura oude riparare lo forze perdute. | 
Lo stato di quiete in cui restano i bachi 
da seta nel tempo nel quale mutano la 
pelle. Bianca denominasi il primo son¬ 
no dei bigatti: Cleueriua il secondo; 
onde i modi « dormire la bianca, dormi¬ 
re la cenerina ». Della terza mota si di¬ 
ce « dormire la terza». DrcHssa chia¬ 
masi la quarta dormitnra, e da ciò il 
modo « dormire la grossa ». Come si., 
appropria il dormire ai bachi, e ire entrano 
in muta, cosi loro si appropria lo sve¬ 
gliarsi allorché ne escono. Ris. baco. 

Sonno, li fenomeno elio si osserva 
nelle foglie e nei fiori di taluno piante e sin¬ 
golarmente nelle meliche e nei trifogli, 
pel quale, allo avvicinarsi della notte, inve¬ 
ce di starsene spiegate, si aggrappano ed 
occultano il fiore, o semplicemente ripie¬ 
gano le foglioline l’nna contro l’altra, ed 
in talune il picciuolo si rizza e fa com¬ 
baciare la lamina col fusto. Ris. meteorico. 

Ibernanti. Si dicono Animali iber¬ 
nanti qaelli i quali, al venire dell’inverno, 
si rintanano sotterra o tra i sassi, ed ivi, 
raggruppati e digiuni, giacciono intorpi¬ 
diti ed immobili tutta la stagione inver¬ 
nale, per ridestarsi al sopravvenire dei 
tepori di primavera. 

NeldialettoIeCce.se: ttarmlrc, addurincecere, 
ilurniuta, sonali, senuu, tiiennu. | Durmire si 
appropria agli alberi, che per taluni anni si ar¬ 
restano dal produrre frutti o ne danno pochis¬ 
simi. Ddeacetaral (risvegliarsi) allorché hanno 
ripreso la loro produzione, che con altra frase di¬ 
cono «S'è pustu a curronte » e dicosi particolar¬ 
mente dell Uliveto, 

burndicrrc, duruiesccrc, e più usato il 
part. iliirmlsciutii, è l'addormentare i bambini, j 
L’intormentire, l’informicolarsi delle membra; 
« m'è ddurmesciutu lu razzu ». | M panna re, 

■■■pannare lu aauna, leggermente dormire: in 
Taranto appapagnarnl, appnililnrni. ital. dor¬ 
micchiare, dormigliare, sonnecchiare, velare gli 
occhi. Anche nel dialetto napolitano è appapa- 
gnarsi e più strettamente addóbbechtarse. j S»un- 
nuleuza, tendenza al sonno, ital. sonnolenza, ca- 
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ocaggine. I Durmlccblnru, dormiglione, die 

durili'’ iissai, itul. dormiglione sost. e add. | Dor- 
miglione, in italiano, nome volgare d'uria specie 
di tarlo che danneggia gli alberi ila frutto, c spe¬ 
cialmente i meli. | Su «lormi-ilornil, un son¬ 
nacchioso. un pigro, itul. dormi | I ra miiiiiu « 
tela mezzo tra il sonno e Tesser desto, ital. 
addormcntotuccio e altri add. I Satinaceli ioni av- 
ver e dormiveglia ; pure nel dialetto napolitano 
tra 'veglia e suon.no; irijiaccliiato de suonilo. Clii- 
'carc 1» cup». piegare involontariamente il capo 
mainilo si è presi dal sonno non essendo coricati, 
j},jl inchinare, inchino: nel dialetto napolitano ca- 
voziiure, e nel leccese per colia fare riverenze. | 
l'rimu bolina, il principio del sonno ; a primii 

•olimi l’ora in che si è nel cominciamento del 
dormire, ital. primo sonno. | Sicnuii de la ma- 

lina quel sonno che si dorme sull’aurora; ital. 
sonnellino dell’oro (sonno d’oro). « Sonnu de mat¬ 
tina o hrodu de caddina. » (*) | IMcaeelarat, 
d ili boi in ibi, riboiiaibis e nel Napolitano: sce¬ 
lti rsi. rompere il sonno, itili, destarsi, svegliarsi ed 
altri.' Nella lingua e nel dialetto si esprime (iure 
col verbo benurbi: «Nnu ino su utisu; se nnu 
me chiamavi, nnu me sentla » se non mi desta¬ 
vi non mi sarei risvegliato. Ddescetarsl alla 

ninruvlsa, in Taranto spumarsi, improvvisa¬ 
mente svegliarsi; ital. riscuotersi dal sonno. | 
Azzursl, aubarsi uscir da lotto, ital. levarsi ; in 
Napoli Siisene da lo lietto. \ Azza»! presta, ei- 

•ere matliiale, levarsi per tempissimo; ital. esse¬ 
re sollecito, essere buon levatorc'. Anche nel dia¬ 
letto napolitano: essere matenante. | KoITnlarc, 

giuflulure, grufi uhi, gravilo lo, rumore che 
nel dormire si fa con le cavità nasali per alitare, 
ital. russare. I Jlurlre, cadere de bucinili, avere 
grandissima sonnolenza, itui. cadere, cascare, mo¬ 
rire di sonno, morirsi dal sonno, cadere, cascare. | 
■luruiirc |,uggiolo alle càule o uuli, dor¬ 
mire poggiando il capo sul gomito o sostenen¬ 
do il capo con le mani e puntando i gomiti, 
ital. dormire a gomitelio.—Durmire leggerti: 

bollini leggerli, ital, dormire leggermente; sonno 
lieve. | Durmire a beimi chini, durmire pro- 

fondu, ital. dormire sodo, grave o profondo; nel 
napolitano « dormire a suonilo chino ». | Aure 
lumi iiu bellini, dormire tutto d’un sonno; nel 
dialetto napoletano « fare uno suolino. » ( Essere 

a lu iiieggliiu de lu sellini, ital. essere nel 
colmo del sonno, essere in sul buono del dormire; 
essere in sulla grossa. Wuziursi de seuuu, dor¬ 
mire a sazietà ; ital. cavarsi il sonno ; fare una 
buona o lunga dormita, nel dialetto napolitano 
farse na pania de suonilo. | Spezzare In scu- 

(l) I. 
Beddu vulu ci fa la rondinedda 
Quandu vene dall’India la mattina; 
beddu paseu ci là la pecuredda 
Quandu se gira ntoruu alla marina; 
beddu mele ci face st’apicedda 
Quandu so gira alla rosamarina ; 
Reddu solimi ci fa sta donna bedda 
Allu spuntare deli’arba la mattina, 

II. 
Miseru ca la notte iu chiù nnu dorma, 
Nnu saceiu co remediu aggiu pigghlare ; 
Me curcu à liettu e tu me viem'u sonnu 
De forza fatta me fai dissetare. 
M’azu, gira lu liettu ntornu ntornu, 
De razze stemlu, e nnu te basto cebiare : 
Nnu bastaliu le pene de lu giurnu 
Me vieni pura la notte a turmentare. 

mi, ital. guastare, interrompere o rompere il 
sonno; nel napolitano, spezzare lo suonilo. Tra¬ 
smoderei se continuassi nei raffronti delle voci, 
e accenno talune maniere di dire e proverbi. | 
« Lassare durmire Daffare » ital. « Il tale affare 
o la tal cosa dorine» o « Dormire su tale affare » 
cioè, non si sbrica, non si tratta. | «Occhi viva »; 
ital. « Dormire a occhi aperti o come la lepre » 
essere vigilante. | « Durmire cu quattro cusci¬ 
ni » ital. Dormire col capo tra due guanciali, o 
« dormire a chius’occlii. » Stare sicuro. | « La 
notte è cunsigliu. » ital. « Voler dormire sopra 
checché sia, voler ponderare ». Proverbi. « Aggi 
fortuna e dormi » ital. « Fortuna e dormii » 
« Fortuna valga che il saper non giova » (eh'è 
comunissimo nel dialetto) chi ha fortuna non oc¬ 
corro che si affatichi. | «Chi dorme nnu pigghia 
pesci » questo prov. corre identico nella lingua, 
e corrisponde all'altro « Chi vuol far. non dor¬ 
ma » , cioè non perdere il tempo. | « Indelu stile 
e ceatta la luna ». Di chi dorme il giorno e passa 
la notte in veglia rlieesi volgarmente, che vende 
il sole e compra la luna: il quale motto si ap¬ 
propria a colui che non cura il soverchio e le¬ 
sina il poco. | « Sonnu chiama sonnu » dicesi 
tanto nel significato proprio quanto in quello più 
largo, che l’ozio induce a maggioro oziosità . | Sono 
della lingua: Non si può dormire e far la guar¬ 
dia | Chi dorme gli è cavatoli sonno | Chi dorme 
d’agosto dorme a suo costo. 

Dragouetto. La cassetta nella quale si 
versa l’acqua, che si attinge nel pozzo e 
che cade nella pila per via della gorna. 

Nel dialetto dicesi pllcdilu: si fa di pietra lec¬ 
cese col caualeUu dal quale l’acqua sgorga nel 
pilacciu. 

Drenaggio, Drenare, Dreni. Voci 
italianizzate che nella nostra lingua cor¬ 
rispondono a fognatura tubolare, fogna¬ 
tura a cannelle. Operazione di ammen¬ 
damento che ha per scopo il bonificare i 
terreni palustri col liberarli dalle acque, 
le quali vi stagnerebbero lungamente. 
Consiste nello incanalare le acque in tu¬ 
bi o cannelle o doccioni di terra cotta, 
detti dreni, i quali si distendono sotto il 
terreno alla profondità di circa un me¬ 
tro, e che nelle loro imboccature vengo¬ 
no trattenuti dai collari, anch’essi di terra 
cotta, lasciandovi piccoli interstizi per i 
quali l'acqua s’infiltra e cola. | Dreni 
collettori o dreni raccoglitori si dicono 
quelli nei quali penetrano le acque pro¬ 
dotte dal drenaggio: Dreni evacuatori 
quelli che danno l’uscita all’acqua, che 
vi si ó raccolta. 

Drupa. Pericarpio doppio indeìscente il 
quale si compone del nocciolo osseo o 
noce, che no è il some e delio inviluppo 
carnoso (mallo) o coriaceo (polpa) che lo 
ricopre; tal'è la mandorla, la pesca, l'oli¬ 
va. Ris. pomo. 

Drupaceo, Drupifero. Agg. di quel- 
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l’ordine di piante, che producono frutti i 
quali sotto la polpa contengono un noc¬ 
ciolo legnoso, che rinchiude il seme. 

Dugnia. Campagna o terreno per cui già 
passava canale o fosso di scolo e di sca¬ 
rico d’acque, fatto a posta per asciugare 
i,luoghi bassi, umidi e gli acquitrinosi. 
È voce comune ai Toscani. 

Duglia, Atluglinre, della fune. Ris. 
rotolo. 

Dumeto, Diiiiiomw. Veci di uso raro: 
piante dumose si denominano le piante 
di dumi o vepri, ed in generale le piante 
che nascono nelle siepi; tali i pruni, i 
rovi, gli sterpi, e che formano cespuglio 
che dicesi Dumeto, Roveto, Vepraio, Pru¬ 
naio, Spineto. 

Duna. Albaioue, Cotone, ('limolo. 
Tombolo. Dune nome che al plur. si 
dà ai monticelli di arena mobile, i quali 
si trovano lungo certe spiagge del mare, 
formati dall’azione delle acque marine, i 
quali spesso occupano eonsiderevole-esten- 
siono, e spinti dal vento, affliggono in¬ 
cessantemente le contrade vicine e le 
minacciano d’invaderle. Sono difficili a 
ridursi coltivabili, ed a fine di arrestarli, 
si cerca d'introdurre tra di essi pianta¬ 
gione di grossi alberi. 

liauin. La striscia più depressa delle 
dune, meno arenosa e meno priva di avan¬ 
zi organici. Coloni, le strisce elevate. 

Duna o Scanni. In geologia, hanno si¬ 
gnificato più ampio: esse danno luogo 
alla formazione delle lagune. Le dune 
del Mare Mediterraneo sono poco elevate, 
ma nel golfo di Guascogna sono larghe 
da m. 1500 a in. 6000, coprono una su¬ 
perficie di oltre chq. 800 e si elevano 
talvolta a m. 50. Senza la perseveranza 
di Bremontier i ricchi vigneti del Me- 
doe sarebbero tuttavia coperti dalle sabbie. 

Nel dialetto leccese le dune le denominano cri¬ 
ni «le more e con buona ragione, perchè nella 
lingua crina e criniera denotano la cresta dei 
monti. 

Duro. Agg. che esprime la qualità dei 
corpi, che resistono al tatto, in senso tra¬ 
slato si appropria per denotare qualità 
fisiche e qualità morali, che hanno qual¬ 
che rapporto con la durezza; ondo vale 
sodo, robusto, amaro, ostinato, malagevo¬ 
le, eec. Detto del vino corrisponde a brusco 
ed é contrario di dolce. | Grano duro la 
varietà che ha i granelli piccoli e resi¬ 

stenti ed é opposto a quella scrt-te di gra¬ 
no che si denomina tenero. Ris. grano. 

Nel dialetto il vino duro sarebbe lu vinu la- 
llnu.se austero: pailuiu, se vino grosso ovve¬ 
ro pinanict e se un vino ancora piu difficile di¬ 
cono ilnn ri iiiiii Ini lu ngliliittu, clic non 
s’inghiottì; con gusto, eho non si lascia bere a 
Borgate. I l’el grano duro Kis. yrano I Generalmente 
rada, duro ed il ver. indurire nel dialetto si tra¬ 
ducono tosili c ■■ lottare. « Terra tosta » con¬ 
traria ili agevole. Kis. dissodare. | « Ovu tosta » ovo 
sodo; «l'accia tosta» ital. l'accia dura; « capu to¬ 
sta » ostinata odi poco discernimento, ital. capo 
duro, capassone. « Cav.uldu tosto » cavallo durq, 
cavallo pigro ; « cavaddu de tocca dura » Kis. 
dolce. « Stare tostu » è il non muoversi, non 
prendere parte a checchessia. A chi non risponde 
suole dirsi « tu stai tostu, nnu parli ». Vale an¬ 
cora tener duro, star duro, stare alla dura, ed 
altri modi. | Prov. « Nun è ossu pe li dientitoi » 
lo dicono di cosa a cui non si possa riuscire. 
Hai. « Torre a rodere un osso duro ». 

ZE 

Ero nom iu rurale, Economia 
eaui|»calre. In senso largo ó l'arte 
che si occupa di sviluppare e iti racco¬ 
gliere direttamente i prodotti del suolo 
atti a soddisfare i nostri bisogni ; di traf¬ 
ficare, di risparmiare e di amministrare 
in guisa che ciascuna parte del podere 
migliori e prosperi, secondo i principi! 
della scienza, confermati dalla esperienza. 
Per Economia Campestre s’intende pure 
il sistema di coltura che si occupa esclu¬ 
sivamente della produzione dei vegetali 
o che ne forma il capo principale di ren¬ 
dita; tali i cereali, le praterie, i vigneti, 
i gelsi, gli oliveti, le selve, gli ortaggi, 
le pianto industriali. Economia degli ani¬ 
mali è il sistema nel quale la produzione, 
l'allevamento e l’ingrasso del bestiame ó 
pressoché l’unico scopo, provvedendo ai 
foraggi ed ai mangimi, pur col comprarli 
e col prendere in fitto i pascoli. In questo 
sistema va compresa la tenuta dei bachi 
da seta, degli uccelli di bassa corte, delle 
api, e dei pesci degli stagni. Sistema mi¬ 
sto quel sistema di economia campestre 
nel quale la coltivazione delle piante va 
unito allo allevamento del bestiame. Si¬ 
stema di coltura dicesi quello che tra¬ 
duco nel fatto il sistema economico, e che 
varia a norma dei paesi e delle circo» 
stanze; cosi i terroni arativi si alternano 
col riposo o con i prati artificiali, ovvero 
provalgono i pascoli ed i prati naturali, 
o si avvicendano con le colture sarchia¬ 
te; o la vigna, l’oli veto, i gelsi vi rap¬ 
presentano la maggior parto. Piano di 
coltura è l’ordine degli avvicendamenti e 
dello rotazioni. 
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Economi» legelalf dicesi lor¬ 
dine ed il complesso delle leggi costanti 
secondo le quali le piante, nascono, cre¬ 
scono,vivono e si riproducono. Dicesi pure 
con termine vago, Economia animale l’ar¬ 
monia che sostiene quel complesso di fe¬ 
nomeni, i quali si ripetono nell'organismo 
degli animali. 

Dialetto lccccHe: Il popolo, nel suo buon senso 
sintetico con la parola economia si limita a com- 
nrei .(lerce a denotare la capacità (li amministrare 
Lene ali affari della famiglia, subordinando le spese 
noi •introiti ed ai bisogni di essa, migliorando o 
-limono conservatalo il pat rimonio domestico. I.a 
Economia si ottiene eoi rUpurmiu (risparmio, 
narsimonia) ch’è parte della Economia e cliecon- 
■■i'ste nel restringere o nel causare le spese, nel 
calcolare e vantaggiarsi sui prezzi, e nelPottenere 
oer risultato clic l'uscita non sorpassi l’entrata, 
ma clic rimanga un supero. 1 « Fare un’opera in 
economia » è lo eseguirla, non col sistema degli 
appalti, ma di conto proprio con gli aiuti e i mezzi 
dei (piali si può disporre: dicesi anche « farla in 
amministrazione ». . 

Nel parlare volgare sono molti i modi di dire 
coll i quali si esprime l’asse (gli averi, i beni, il 
patrimonio) di una persona ; ma i modi più dia¬ 
lettali sono il dire « un Tizio tcuc o plissetta p.e. 
cento mila lire; che una tal famiglia è casa di 
mezzo milione ». | Col sost. reiulila e col ver¬ 
go rendere, nel dialetto come nella lingua, si 
esprime quanto producono gli averi, sia che si am¬ 
ministrino o che si tengano in fitto, j Rendita de¬ 
nota più propriamente l'utile che si ritrae nel¬ 
l'anno ila un podere o da un ramo di coltivazione 
o d’industria: p.e. « la rendita mia è di lire die¬ 
cimila ; la vignaui’hadatu la rendita di lire mille; 
lu lentu nnu m’ha resu niente ». | Entrata, nel 
parlare comune, è lo stesso che Rendita; ma più 
propriamente comprende e significa la totalità 
delle rendite parziali. La parola Entrata non è 
dei dialetto, che in sua vece usa ntrollu e i ver. 
■■ ir»ilare, iitrare : « lu ntroitu ci ha Mevio è 
rii decimila lire; » il fattore ha « ntroitatu cento 
ettolitri de cranu ; me su ntrate mille lire de ditti ; 
se m'entranu danari te pacu; se fazzu ntroiti te 
dau la somma ». 

Nel Leccese: ulrata, detto assolutamente, de¬ 
nota il ricolto delle olive, ch’è il ricolto princi¬ 
pale; « sfanne nun c’è ntrata; la utraia è ca¬ 
duta » cioè il frutto oleario. 

Ntroitu e Esita (llbbru ile) ita). Entrata ed 
Uscita il registro della contabilità agricola noi quale 
si notano il capitale impiegato, il prodotto, gl’in¬ 
troiti e lo spese, perchè ragricoltore sappia se 
vi Bia stato guadagno o perdita e ne studi le ca¬ 
gioni. Ris. asse, aceri, beni, frutto. 

Proverbi. « L’econunjia se nnu la faci, so fa fare 
siila » cioè quando si è all’osso l’economia s’im¬ 
pone da sè. j « Mandare a la chiazza lu menu ci 
se potè » è l'antica massima che « il padre di fa¬ 
miglia deve vendere e non comprare » cioè die 
dai podere deve ricav arsi il bisognevole. | « Quantu 
chiù ressu è lu purtune chiù ressu è lu cen¬ 
trane » quanto maggiore è la famiglia, maggiori 
sono lo spese. | Ci chiù spende menu spende; 
ovveru « Lu marcatu è de lu poerieddu ». « Lu 
mareatu te merea » esprimono, che per volere 
spendere meno, si spende male e bisogna rifare 
1 opera. L'ital. dice « Avaroagricoltor non fumai 
ricco. » | « a rolia d’addi curisela larga, » su quel 
negli altri si largheggia. | « (.tuannu cacci e nnu 
minti te vannu lougìie le visazze » eli’è l’ital. 
» Cacciare e non mettere, seccherebbe il mare. » 

« Sparagna la farina quandu la mattra 6 china, 
ca quandu lu fundu pare, pocu te serve lu spa¬ 
ragnare. » | « De lu rautu manca e de lu picea 
resta. » | « La femmena cu la cuechiara e l’ommu 
cu la pala » cioè la donna accumola paziente- 
mente con i risparmi, e l’uomo con le maggiori 
industrie. | Siiruscvre o in Toscana strusciare 
vale consumare, dissipare. | Struscione, l’add. 
■trusclnlllro, femm. klrimclullera, colui O co¬ 
lei che dissipa il proprio. 

Ederaceo, di edera. Resina o gomma ede- 
racea quella che cola dal tronco dell’edera 
elice, la quale si adopera nelle farmacie. | 
Edera lo. Ederifero, Ederoso de¬ 
notano con poca varietà un muro, un al¬ 
bero o altro corpo o sito cinto o coperto 
di edera, eh’ ó pieno di edei’a, che porta 
edera. 

11 dialetto ha sost. ellern, ma non ha l’ad- 
diettivo. 

Elementare. Corpi elementari diciamo 
le tredici sostanze semplici le quali, secon¬ 
do la chimica odierna, compongono quasi 
per intiero la massa del globo terrestre ; 
e sono l'ossigeno, l'idrogeno, l'azoto, il 
carbonio, lo zolfo, il cloro, il silicio, l'al- 
lnminio, il potassio, il sodio, il magnesio, 
il calcio, il ferro. 

Elicei», e meglio Eeeeeto, Eeceeta. 

Bosco di alberi di elcio o leccio. 

Nel Leccese il leccio è molto spontaneo e lo 
chiamano lizza, Uzza, o gli ritengono la denomi¬ 
nazione greca —pive;, prlno, pi-ini. prillare. 

11 legno del leccio lo dicono spina, e ile In core 

ital. « anima del leccio » ciré la parte più cen¬ 
trale. fanno bacchette da fucili, e mazze e lavori 
che si vogliono resistenti all’attrito. | Nella lin¬ 
gua: Lecceta, per metafora, suona intrigo, labe- 
rinto; lo stesso che « mettersi in un ginepraio »; 
onde n entrare in un leccete » vale mettersi nelle 
difficoltà. | « Anima di leccio » corrisponde ad 
animo duro, che nel volgare dicono « anima de 
pece; anima de petra ». 

Embricar*!. Imbrirarsi, Embri¬ 
cato. Emhriciato. fornito, coperto 
d'embrici. Diconsi dei bottoni e gemme 
degli alberi e degli arbusti che in varia 
guisa sono coperte dalle squame le uno 
soprapposte alle altre come piccolissimi 
embrici. | Possono esprimere raddossarsi 
o lo stringersi insieme delle lamine le¬ 
gnose, che formano il cono del pino do¬ 
mestico o lo strobilo di altre conifere. | 
Embricalo, embriciata, valgono anche ri¬ 
piegato e ricavato a maniera d’embrice. 

Embrice. Lavoro piano di terra cotta 
in figura di trapezio con orlo rilevato a 
squadra in ciascuno dei lati non paralleli 
che serve per copertura dei tetti, collo¬ 
candolo coi risalti all’insù. 



EMBRIONE 200 ENFITEUSI 

La parte piana dicesi pianici, la cui lar¬ 
ghezza è minore della lunghezza. Te- 
ii«la. Tegolo pezzo di terra cotta lungo 
ed arcato in questo senso, a modo di doc¬ 
cia largo all’nno dei capi c. 20 che chia¬ 
masi il largo ed alquanto meno nell’al¬ 
tro che dicesi stretto. I tegoli servono a 
coprire il tetto, o soli, o insieme cogli 
embrici soprapponendoli alle congiunture 
di questi. Tcgolino, tegolo di minore 
grandezza. | frate, l’embrice forato e 
fatto a guisa di cappuccio, che serve a 
dare lume alla soffitta o al soppalco. 

I classici dissero « Scoprire un em¬ 
brice » rilevare alcuna cosa non mani¬ 
festa. Meno vagamente « Scoprire un em¬ 
brice » di un tale, palesare un di lui se¬ 
greto. La frase sarebbe tratta dal cercare 
un nido di uccellini sotto l’embrice. | 
« Non guardare in un filar d’embrici » 
« Non guardar in un filar di case » cioè 
non cercar le cose troppo pel sottile, nel 
modo che non si ha perfetta dirittura in 
un filare di ombrici. x 

Nel Leccese chiamasi Imbri-cc, Inibrlre, tr¬ 
inici: il tegolo e se ne fa tuttavia molto uso per i 
fabbricati ili campagna, per coprire capanne e 
tettoie. (ìli imbrici vi sono-stati introdotti da non 
molti anni in qua. Le parti estreme deli’imbrece 
(tegolo) le dicono lu largii e In «iridili il dorso 
■nbogllucu i mbogMarnrr, nel dialetto è co¬ 
vrire. La doccia sactlii, il (ilo lubbru. | Per si¬ 
militudine i contadini denominano ini bi •ree la 
crosta che si forma nel terreno lavorato e pareg¬ 
giato battuto da una pioggia estiva e che si af¬ 
frettano a rompere, perche le piantatine non pa¬ 
tiscano strettezza: « la terra ha lattu imbrece; 
ramperò l’imbrece de luterregnu » e altrimenti 
la scorza, lu ruzzuletlii. | Allorché, la pioggia 
si fa molto aspettarci in qualche contrada, dicono 
che quivi « ci su l’imbreci ». 

Emlii-ione. Tanto negli animali quanto 
nelle piante è il germe vivente, che co¬ 
mincia a svolgersi ed a prendere forma, 
e che costituirà un individuo simile a 
quello che lo ha prodotto. | Nei primi è 
il corpo informe dell'animale prima che 
porti i lineamenti propri della sua spe¬ 
cie. Nelle piante é la parte più essenziale 
del seme che contiene quello che nuova¬ 
mente si anderà a sviluppare ; ed è quel¬ 
l'organo speciale o corpicciuolo che sta 
attaccato ai cotiledoni composto dalla ra- 
dicetta, dal fusticino e dalla piumelta, il 
quale dicesi altrimenti eiiriciuo. | Il 
l*euil>rione è un corpo calloso che 
s" incontra in taluni semi e che coi coti¬ 
ledoni serve a coprire e a difendere il 
germe. 

La voce Embrione, eh’è più della lingua scritta 
che della parlata, nel dialetto si traduce col ver. 
( rlnre riferendosi tanto all'animale quanto al 

vegetale. Il cacciatore, sventrando la lepre, tro¬ 
va « li leprotti criati: In puddicinu se cria intra 
l’ovu ; la mendula é criata. » Ris. Covo. Prov. « Per 
•S. Maria, Ih agosto, il marrone fa la cria. » l.u 
felli (ital. feto) è l'animale che abbia già formate 
le sue membra e che sia vivo alla maturità del 
parto. Piti volgarmente parlandosi dell’essere uma¬ 
no si dico la creatura. I In Taranto ambròme 
(embrione) chiamano quella melma dei mare alla 
quale e frammisto feto di pesci e suole andare a 
galla. | 11 germe dei semi è detto ciggliiu o ci¬ 

gli»- Ris. germe, pi umetta, radiche t la, impiotare. 

liiuixsu rio, Sraricatoi». Nomi che 
si danno alle aperture in generale natu¬ 
rali od. artificiali dalle quali si scaricano 
le acque dei laghi, dei cauali e simili. 
Ris. presa d'acqua. \ Emissario dicono 
lo stallono da razza. 

Emettere. Emissione:. Delle radici, 
dei semi, ecc. Ris. buttare, gettare, me¬ 
nare, messa, cacciata. 

Emorragia. Malattia delle pjante molto 
affine all’ Ulcera che consiste netto scoici 
dell’umore linfatico da qualche parte del 
vegetale. Talvolta l’emorragia si procura . 
a bella posta per cavare dalla pianta li¬ 
quori o resine. Ris. incisione. 

Ulcera. È malattia prodotta da disor¬ 
dine nollo funzioni della vita vogotalo. 11 
più delle volte è conseguenza di altri mor¬ 
bi, che degenerano allo stato cancrenoso, 
e si manifesta con una soluzione di con¬ 
tinuità del tessuto o corrosione dalla quale 
scola nna materia acre o rodente. Può es¬ 
sere interna, ovvero può essere esterna, 
se intacca gli strati esteriori della cortec¬ 
cia. Una terza dicesi zuccherina pel liquo¬ 
re dolce che da essa finisce. Ris. carie. 

Endieaiuolo, e più comunemente iu- 
cellalore, ciiauziere. Colui che 
eiidira, elio fa endici*. die inrella. 
che fa inceda, cioè che compra granale 
o altre derrate e prodotti per rivenderli 
a più caro prezzo. | Eudica. Propria¬ 
mente è il luogo nel quale si ripongono e 
si ammassano le derrate; il magazzino, ed 
è voce greca. | Prov. « Se canta la cicala 
di settembre non comprar grano da ven¬ 
dere », si prognostica che la ricolta sarà 
abbondante. 

Nel dialetto leccese il compratore di grani è 
detto olii viinzii. granitola. Incesi Mediatore 

ilo cranu, ile fiche, ile ammace e simili. Se è un 
rivenduiuolo lo dicono ccattablndl, eil al con¬ 
trario se impiega grossi capitali lo dicono mo- 

niipolitola, che fa monupoliu. 

Enfiteusi. * L’enfiteusi é un contratto, col 
quale si concede in perpetuo o a tempo, 
un fondo coll'obbligo di migliorarlo e di 
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pagare un’annua determinata prestazio¬ 
ne in danaro o in derrate. » Cod. Civ. 
■irt 1550. La prestazione ha il nome di 
canone, livello, censo enfiteu- 

<'l”ifileiila. Colui elle prende il fondo 
in enfiteusi per migliorarlo e ne acquista 
il dominio utile. 

Concedente. Chiamasi il padrone del 
fondo, di cui conserva il dominio diretto, 

Devoluzione, Devolvere. Il ritor¬ 
nare nel pieno dominio del concedente il 
fondo dato in enfiteusi per Io inadempi¬ 
mento degli obblighi convenuti nel con¬ 
tratto. Dal concedente pnò chiedersi la 
devoluzione, se l'enfiteuta non ha pagato 
il canone per due anni consecutivi; se 
l'enfiteuta deteriora il fondo o non adem¬ 
pie aU'obbligazione di migliorarlo. | L'en¬ 
fiteuta può affrancare o come pur 
dicesi redimere il fondo enfiteutico pa¬ 
gando un capitale in danaro corrispon¬ 
dente all’annuo canone sulla base dello 
interesse legale o al valore dello stesso 
canone, s’ó in derrate, per liberarsi dal 
peso annuo. 

Nel dialetto leccese l'enfiteusi (licesi cunce- 

ilfi-e mi rollilo a mulini1, n Ioni cannule! 

concedere a feudo; e da parte dell’enfitcuta 
diccsi Iiiare a cànune. ('oneetmloni ap¬ 
pellali') le terre date a migliorare. Itencllcall, 

nil^llurle lo bouifiebe fattevi. 

Enologia. Ramo della scienza agraria 
che verte intorno alla fabbricazione dei 
vini. 

Enologo. Colui ch’ò esercitato nella 
enologia. 

Epidemia. Influenza di un morbo che 
in un medesimo tempo ed in uno stesso 
luogo assale una quantità d’individui 
della stessa specie di animali. 

La epidemia degli alberi prende nome 
di epidendria. 

La Epizoozia. E malattia generale e 
contagiosa, che attacca contemporanea¬ 
mente un gran numero di animali. | Epi¬ 
demico agg. di malattia e di ciò che 
partecipa della malattia epidemica. 

Epidermide. La pellicola sottilissima, 
arida, secca e tal fiata lucida, la quale cir¬ 
conda esteriormente non soltanto la scorza, 
ina tutta la superficie della pianta e co¬ 
pre l'inviluppo cellulare, ltis. cuticola. 

Nel dialetto |>c(lilp, |><mI,I:i, |iril(liciila. 

Erba. La pianta per lo più tenera e su¬ 
gosa il cui fusto non acquista consistenza 
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legnosa, e che in ogni anno perisce con 
la radice; tali, la lattuga, il lino, ecc. e 
quasi tutte le piante annue. Ovvero si 
riproduce nell’anno vegnente dalla sua 
radice perenne; come l’anemone, la ci¬ 
coria. | Erba, detto assolutamente, si in¬ 
tende di quelle piante che sono della na¬ 
tura anzidetto e che nascono spontanee 
nei campi. | Erbe mangerecce, erbe eduli, 
camangiare, l'erbe e gli ortaggi buoni a 
mangiarsi crudi o cotti. 

Erbarriu. Mal’erba, erba disutile e 
cattiva, e per lo più dicesi quella che nasce 
a detrimento delle piante coltivate. 

Er bri I a. Er birci noia. Echino. 
Erholina, Erbaccia, od altri dim. 
erba minuta, fina e gentile: Erbetta quella 
che forma la cotica doi prati: Erbaccia 
è propriamente erba da mangiare, odo¬ 
rifera e saporita che si adopera per con¬ 
dimento; quale il prezzemolo, la menta, 
il rogamo. Si usa meglio nel plur. cr¬ 
ii ucce ed erbacei. L’erba tenera, quando 
è colta, i Toscani la dicono erbolina, er- 
bi>ia: Erbicciuola ò mono usato. Ai car¬ 
dellini, ai canari si dà un poco di erbo- 
lina o di erbina. 

Erbaceo. (Erbate voc. ant.). Agg. 
della pianta eh' è della natura dell’ erba 
che, cioè, non acquista consistenza le¬ 
gnosa. | Dicesi di quella parte della pianta 
legnosa ch’è ancor tenera; ed é opposto 
a legnoso: stelo erbaceo. | La designazione 
di erbaceo si dà alla pianta per la sua 
vitalità e per la sua durata, dipendenti le 
tante volte dal clima più che dalla sua 
naturai consistenza ; p. e. il cotone, il ri¬ 
cino, il tabacco. | Colture erbacee quelle 
nelle quali si allevano piante, che sono 
della natura dell'erba; come grani, coto¬ 
ni, trifogli, erbaggi. Colture legnose quelle 
degli alberi e degli arbusti; come oliveti, 
ficheti, vigna. | Sapore erbaceo quello che’ 
il palato pruova nel mangiai'e tal cosa, 
che quantunque non sia erba, ne rende 
il gusto insipido di essa. 

Erbaggio. Ogni sorta d’orba buona 
a mangiarsi e che serve di cibo all’uo¬ 
mo. | Più propriamente l’erbe elio sono 
negli orti. | Ogni erba da pasturare, fo¬ 
raggio, erba da pastura, della quale si 
pascono lo bestie. 

Erbaio. Luogo erboso in cui sia molta 
erba folta e lunga, spontanea o seminata. 
I contadini toscani chiamano erbaio e 
ferrana il seminato di più erbo che oc¬ 
cupa il terreno mono di un anno. 

Erbaiuolo, fcm. Erbaiuoli!, Er- 
haruolo, Erbivendolo. Colui che 
vende erbaggi da orto. L’ortolano coltiva 
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le piante nell'orto, l’erbaiaolo le vende. | 
Erbaiuolo ó anche colui che vendo erbe 
medicinali. 

Erbario, Orto secco. Libro chesi 
compone da un botanico e che contiene 
una raccolta di piante secche. 

Erbata. Quantità di biade nate da 
poco e che sono in erba. 

Erbatico. Il diritto di fare erba o 
di pascere il bestiame nelle difeso o sui 
fondi demaniali o altrui. 

Erbatura. Lo stato erboso di un 
terreno. | Il crescere dei fieni tra una se¬ 
gatura o l’altra. | La stagione in cui l’erba 
novella sia cresciuta. 

Erbeggiare. Crescere e verdeggia¬ 
re come l’erba. 

Erbire, att. e neut,. Coprire di erba. 
Ris. aderbare, scerbare. 

Erbato, Inerbato si dice del gra¬ 
no o di altro seminato in cui siano cre¬ 
sciute erbe nocive. | Imbrattato d’erbe. Il 
significato più ovvio è quello di coperto 
d’erbe. 

Erbivoro. Agg. dell’animale che si 
pasce d’erba. 

Erbolaio, Erbolaro, Erba ruo¬ 
lo, Erborista, Semplicista. Que¬ 
gli che va cercando, raccogliendo diverse 
maniere d’erbe, per disporlo ordinatamen¬ 
te per studio botanico o pure rurale. 

Erborazione, Erborare, Er- 
bolare. Andare cercando l’erbe, il eh’ è 
proprio degli erbolai. 

Erboso. Ferace, pieno d’erbe. 

Nel dialetto leccese: erba pronunciasi cria, il 
dim. crvlcedda. L’erbe mangerecce, log-ghie 
do campagna, logghle crosto, fog-gliie mbi- 

■a-i alale (da mbiscare per mischiare) cioè cecora, 
zàngune (songo) lapista, lapèscia, lì. raphanistruni; 
senapuddu, S. hispida, spruscianu, l'ieris sjtimt- 
losa, papalina, il rosolaccio, P. rhoeas ed altre. 

L’eruo degli orti diconsi foggili» do soiardi- 

iiii. {.'erbacce, l’erbe parassite, erre senz’altro, o 
erre lincio. « Tirare l’erve, procure ferve» vale 
sovesciarle. I Nei contratti il colono si obbliga « de 
nettare la terra da l’erve micie», i Erbaggio pro¬ 
nunziano crvaggiu « l’ervaggiu è cresciuto in¬ 
tra la vigna ». Su il campo non è molto infettato, 
lo dicono nibrallulii d’erve. Si dice, come nella 
lingua mal'erra e bon'erva e sono passate in co- 

nomi di famiglie; i llalorva, i Itoiicrba. | 
'erbe aromatiche appellano erre ilo udore. | Per 

denotare la grazia, che con Perbucce si vuole co¬ 
municare ad una vivanda, si esprimono col modo 
« motti nu udore de petrusiliu, de menta, do 
zzànzocu, eoe. ». L’add. Erbaceo nel dialetto non 
si riscontra. | Della pianta, delle sue parti e dei 
prodotti che sono in erba, clic non hanno preso 
consistenza dicono : cu ó erra, < li semenati sii 
ancora erva; le faed’unguli (le fave verdi) su erva ; 
ce mangi de le mnndulo ca su erva? » italiano 
« in erba o essere ancora in erba » metafora che 
si usa parlando pure dell’età fanciullesca. Di una 
vivanda sciapita dicesi « sia ca mangi erva; è co- 
mu erva ». [ 'erbaio è la ehecùra, In rattizza. 

In ngrasaataru. Itis. ili fesa. \ L'erbaiuolo è In 
■.cinnliiilerl, colili « ol inde fozitlilo n ; in Na¬ 
poli è u verdmnaru. Chi va attorno vendendo ci¬ 
corie sei va ggiole ed altre maniere di erbe cam¬ 
pestri lo dicono cecnrarn, fem. oocm-ara. 

Per facezia dicono « orva d’occhi » il rezzo di 
un albero o di un pergolato. | A colui che sta 
di umore lieto dicono « che ha catisciatu (calpe¬ 
stato) bon'erva ». 

Il dure il verde alle bestie dicesi militerò, me¬ 

nare all’erta. Bis. aderbare. | Fare erva o 
l’erta vale, come in italiano, segar l’erba, rac¬ 
cogliere l'erba. | Nei vocabolari si registra questo 
iroverbio « lo non ne farei un tombolo sull'erba » 
o stesso che « Non ne volterei la mano sosso- 

pra » e dicesi quando si vuol mostrare di non 
curarsi di checchessia, (fare un tombolo nel dia¬ 
letto corrisponde a « fare ito ruturùzzida, un cu- 
trurabula, na empiala, no scuzziìitummo. ») | « Ccat- 
taro o itulere a erva » è la frase legale « Vendere 
a erba; vendere i frutti in erba » cioè tuttavia 
pendenti dai rami o imiti al suolo. | Nel parlare 
volgare però il vendere o comprare in massa i 
frutti pendenti, a distinzione dei grani, dicono in¬ 

tiere ii|ileili o all’erta, e ciò almeno ili taluni 
luoghi. 

Il eonsnmare, Minaccio, mangiare! le 
rendite, la roba e simile è l’ital. « consumare 
o mangiarsi la ricolta o il grano in erba ». | « In¬ 
doro la raccodda futura», vendere o torre a pre¬ 
stito, nella speranza di quel che s’aspetta. | Nella 
lingua la frase « Comprar la ricolta in erba » dicesi 
di chi arrischia una cosa presente nella lusinga 
di un futuro vantaggio. Nel dialetto vi corrispon¬ 
dono i prov.u Ci nnu risica (rischia) nnu rusica. » | 
« Se mortu stai morto te troanu. | « Ci va ficca 
e ci sta sicca. » | È della lingua il prov. « Man¬ 
giarsi l’erba e la paglia sotto » consumarsi ciò 
che si ha, come fanno i cavalli, che si mangiano 
il letto. 1 E l'altro « Misurare il grano in erba » 
giudicare delle cose prima del tempo. | Il snido 
italiano « Soffocare in erba » cioè, non lasciare 
avanzarsi ed arrivare a perfezione, parlandosi di 
cose, nel dialetto dicesi « Nnu (lassare mancu cu 
rrianu. » I Nella lingua si dice « Erba del suo 
orto » o il contrario « Non è erba del suo orto » 
di chi dà fuori un’opera che è sua. o all’opposto 
s’ella sia di altri. Onde « Essere erba d'alcuno » ; 
essere concetto o pensiero di colui. Tac. Davanz. : 
» Biconoscevansi queste parole erba ili .Tiberio. » 
Nel dialetto dicesi « non è robba soa ». I E comune 
alla lingua ed al dialetto « Fare d'ogni erba fa¬ 
scio o fare fascio (fogni erba » vivere alla scape¬ 
strata; c più comunemente nel senso di confon¬ 
dere le persone e le cose senza riguardi, che più 
volgarmente dicono « fare tuttu paru » e italia¬ 
namente « fare d’ogni campo strada». | Sono pure 
comuni i prov. « La mafurba cresce presto. » | 
«Stendersi (cioè moltiplicarsi) come la gramigna» ; 
e noi vocabol. si aggiunge questo: «Come disse 
il culo all’ortica: lo ti conosco maferba » ovvero 
« Più conosciuto cito la mal’erba » conoscere le 
altrui tristizie. Nel volgare veramente dico¬ 
no: « Essere conosciuta conni sette denari. » I 
« Ogni erba si conosce al seme » dalfopere si co¬ 
nosce quel che uomo vale. I latini dissero e culmo 
spicaw, de fructu arborem. arta virimi osiendunt, 
la spiga si conosco dallo stelo, Pallierò dal frutto 
e gli uomini dalle azioni. Ondo Dante « Se non 
mi eredi, pon’ mente alla spiga; Ch'ogni erba si 
conosco per lo seme ». | (luesto è proprio del dia¬ 
letto « De la Nunziata ogn’erva è lecenziata. » ai 
25 marzo le piante vanno sul tallire. | « Essere 
dottore in erba ». lo si dice come nella lingua. Non 
trovo esatto riscontro ai seguenti. « Dare erba 
trastulla » dare vane promesse e lusinghe. E sem¬ 
plicemente « Erba trastulla » per denotare chine- 
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ctiiero, panzane. | « Se gonnaio mett'erba. se tu liai 
grano e tu lo serba. » | « Per S. Bastiano (20 gen¬ 
naio) sali il molile e guarda il piano; se vedi molto 
spera poco; se vedi poco spora assai.« | La sapienza 
di questi proverbi e concentrata in quello del dia¬ 
letto a Scenuuru siedi, massaro ricco » e in quelli 
della lingua « Il gran freddo di gennaio empio il 
granaio ». I « Se gennaio sta in camicia, marzo scop¬ 
pia dalle risa. » Se gennaio sarà mite, marzo sarà 
freddo, j « (iennaio fa il peccato e maggio n'ò 
incolpato » perché gennaio piovoso darà cattivo 
rieolto o le spighe saranno scarse. Per più ampio 
discorso intornò all’andare in erba o lussureg- 
giare delle piante. Bis. lussureggiare. | « Non es¬ 
sere più dell’erba d'oggi ». « Non soli più noc¬ 
cioline son vecchioni » diconsi nella lingua di per¬ 
sona ch’è in là con gli anni, non vuol dimostrarli 
e fa cose da giovane. 

Ei*i**be. Malattia delle piante, che con¬ 
siste in nna specie di ruggine, ed è una 
muffa bianca di cui si trovano asperse le 
foglie. 

triiirniuriilo. Erpicatura, Erpi- 

rare (frane, hersement, herser). Tritare 
e spianare con l'erpice la terra dei campi 
lavorati o talora di quelli seminati. 

Erpice (frane, /terse). Arnese di agri¬ 
coltura di forma triangolare, quadrango¬ 
lare o pure curva, ordinariamente di le¬ 
gno, composto a cancelli, guarnito di sotto 
con denti di ferro o di legno ia guisa che 
quelli conficcati nel regolo di mezzo non 
corrispondano a quelli degli altri regoli: 
serve ad eguagliare le motte di terra, a 
Spianare i campi lavorati, a nettarli dal- 
l'erbe ed a coprire le sementi. Vi sono 
molte maniere di erpici secondo le terre 
sopra le quali si adoperano e secondo il 
diverso scopo che si vuole ottenere. Ta¬ 
luni erpici, in luogo dei pinoli, sono mu¬ 
niti di piccoli coltri taglienti e si distin¬ 
guono col qualificativo di erpici pesanti, 
gli ordinari si dicono erpici leggieri, quello 
chesi compone con sterpi,virgulti o fascine 
prende il nome di strascino, di erpi- 
clielta e tra i Romani di frascarella 

e dai Latini fu detto viminia crates. Er¬ 
pica tore chiamano una maniera di 
grande erpice. Granchio chiamano i 
contadini toscani l'erpice a rombo eli'è 
di forma quadrilatera, con denti di ferro, 
buono nelle terre forti, che si trae per 
obbliquo perché i denti facciano tutti di¬ 
verso lavoro. Ris. cilindro, spianacelo, 
strascino, tavolone, estirpatore. 

Nel dialetto leccese l'erpice chiamasi (cala, 

•rugg liiu,(l'ordinariodi l'orma triangolare,compo¬ 
sto di staggi e traverse di legno guarnite di pinoli. 
1 er renderlo più |>csauto talora vi soprappongono 
qualche sasso. Ber convertirlo in strascino s'in- 
trecciano sarmenti o rametti d'ulivo. 1.'erpicare 
dicono iraggbiure col sost. (ragghiata, l'rag- 
yluare a stocca surchiu, erpicare ili traverso, ed 

è maniera evitata, perché ricopre di soverchio 
la semente e la getta nella cavità del solco. | 
« Traiare, trngghiare via » dicesi di chi poreorre. 
molta strada a piedi : (Iella persona dicono egual- 

| niente « è un tragghia ». Dieonsi pure nel signi¬ 
ficato di trascinarsi dietro roba per donde si passa; 
spazzar la via collo strascico dufi'ubito e simili. 

Erro, Erre. Ferro ricurvo affìsso accanto 
al pozzo per raccogliervi in più giri la 
fune a mano a mano che si tira su, af¬ 
finché non s’impolveri, non s’immolli, o 
non s’insudici sulla terra, e per racco¬ 
mandarvi la secchia. 

Nel Leccese: niullettn, s’è ferro a molla; ov¬ 
vero per lo stesso uso si appone presso al pozzo 
na ì ranca. mi rucrctiu, grucce» (gancio, un¬ 
cino) di ferro,o puro un ccutruuc (chiodo grosso). 

Esca. Sostanza interna di un fungo arbo¬ 
reo la quale, preparata convenientemente 
e disseccata, si adopera per essere accesa 
sulla pietra focaia percossa dall’acciarino. 

Eseaiuolo. Colui che vende l'esca, 
i zolfanelli e le pietre focaie. 

Dialètto leccese: isc». I rimondatori degli ulivi 
si avvalgono del cure dell’ulivo imporrito per 
esca, il popolo usa spesso la parola isca nel senso 
di fomento, d’incitamento; « essere isca de liti » 
« mettere isca » o senz 'altro « essere isca »« isca de 
diaulu ». Il prov. « Nnu mietere l’isca nuauzi Iu 
fuecu » è i'ital. o Non mettere l'esca vicino al 
fuoco ». 1 Isca ed in ital. egualmente esca, il cibo 
con cui si allettano ì pesci per attrarli o pigliarli. 
1 modi « dare l’esca; andare all’osca » nel dia- 
letto trovano il riscontro in quelli di « dare al- 
l'amu ; pigghiare l'amu » e con immagine tratta 
dall’esercizio delia caccia « dime aitiseli (la pa¬ 
nia); ccapparc all’iscu ». I (piali modi si appro¬ 
priano nel significato morale di aescare, cioè al¬ 
lcttare con lusinghe o cou inganni. | Aescare nei 
suo significato proprio si traduce col « mintere 
l isca a l’amu ». | Poche persone al presente in¬ 
tendono l'espressioni « mintere la cica o citi, ti¬ 
rare, tiare la scliiuppctta «di'è I’ital. «Adescare, 
cioè, mettere la polvere nel focone dell’arme ila 
fuoco. » Quanta distanza tra il fucile a scarda 
(a pietra locala) e quello a retrocarica 1 

Resteranno egualmente ad attestare progresso 
ed a ricordare vecchi usi l’Ito» (l'esca), la »riir«l» 
(la pietra focaia) e Iu sccttaloeu (l’acciarino) 
per scena re l'ocu (napol. jettare lo /utile) cioè 
« battere il fuoco o l'acciarino » percuotendo con 
questo iu sulla pietra, per trarne scintille ed ac¬ 
cendere l’esca. In vista dei solfanelli odorosi e 
dei cerini eleganti si direbbe che da poco si sia 
usciti dall'epoca della pietra o al più da quella 
ilei ferro I 

Esotico, dicesi delle piante e degli ani¬ 
mali i quali non sono originarli dol luogo. 
È contrario d' indiamo. | Agg. deile 
piante e dogli animali i quali sono natu¬ 
rali in un paese. 

Dialetto leccese; L’esotico corrisponde a l'urc- 
«tieri, « chiama, o animale furestieri ». indige¬ 
no corrisponde a pulsami ; « rauu, eavaddu pai- 
sanu ». Bis. domestico. 



ESPOSIZIONE 204 EVAPORAZIONE 

EspoNizioue. La giacitura di un terreno 
a pendio la cui superficie è riscaldata in 
talune ore del giorno ed in talune sta¬ 
gioni dai raggi solari ed in cui i venti 
dominano diversamente; « esposizione a 
tramontana, esposizione a mezzogiorno » 
e consimili secondo il punto cho guarda. 
Iiis. assolare. 

Estirpamento., Est irpa tura..«iter- 
palura. Estirpare. Sterpare. Le¬ 
vare di forza le radici e gli sterpi di esse. 
Differisce dallo Sradicare, Svellere, Sbar¬ 
bicare, sobbene ne ritonga i significati. | 
Ritiene pure quelli di Sfittonare e Sbron- 
conare. Parlando di pianta gentile e di 
radici tenui, ancorché svelte con violenza, 
non s’impiegherebbe il verbo Estirpare. 
L’estirpatura denota oggi il lavoro, che 
si dà al terreno con gli strumenti perfe¬ 
zionati, per liberarlo dagli sterpi, dai pru¬ 
ni, dai rovi e d’altre tali piante infeste. 

Estirpatore. Colui che estirpa. | 
Estirpatore. Estirpatolo (frane. 
Estirpateur). Macchina aratoria di costru¬ 
zione varia, con numero molteplice di la¬ 
me verticali (coltelli) che tagliano la terra 
perpendicolarmente e con vanghe oriz¬ 
zontali senza orecchie cho la tagliano por 
piano. Eseguo lavori essenzialmente dif¬ 
ferenti da quelli dell’aratro, in luogo del 
quale si adopera talvolta. Solleva, smi¬ 
nuzza, rimescola la terra, non la rovescia, 
né dà ai solchi veruna particolare dispo¬ 
sizione. Lo senriiiratorr è erpice che 
penetra profondamento noi torroni lavo¬ 
rati ma resisi duri. L’Estirpatore differisce 
dallo Scarificatore in ciò, che nel secondo 
i denti sono rimpiazzati da vomeri larghi e 
bassi, i quali tagliano il terreno come gli 
aratri o solamente lo fendono. In Inghil¬ 
terra l’erpice si trasforma nell’uno e nel¬ 
l’altro col semplice cangiamento di pezzi. 

I.'estirpare, che noi linguaggio largo degli agri¬ 
coltori significa il tor via dal terreno non pure 
gli sterpi ed i pruni, ma ['erbacce, nel dialetto 
leccese si esprime col verbo roncare. Anche 
nella maremma toscana dicono roncare, arran¬ 
care, ed in ambo i luoghi si riferisce alle piante 
sterpose ed all'erbe. 

Estivo. Slalcrcceio, d’està. Si dice dei 
frutti della terra, che Vengono nella state 
e pure dei lavori campestri che si prati¬ 
cano in quella stagione. Piante estive 
quelle i cui semi affidati al terreno nella 
primavera fruttificano e maturano nel¬ 
l’està dello stesso anno. Prato estivo quello 
di granone, panico, miglio, saggina o di 
altri sorghi e piante, che danno tagli nella 
State. 

Verna reecio, Vernereccio, 
Vernino. Ver il io, 1 ornile. Ver- 

uiticcio. Si dice di tutti i prodotti della 
terra, i quali si coltivano o che sogliono 
venire nel tempo d’inverno ovvero che 
maturano in altra stagione e sono serbe- 
voli pel verno. 

Nel dialetto leccese: statili, d’estate; « pire 
statie, melimi d’estate ». Statili si adopera anche 
come sostantivo nel significato di està « In sta¬ 
tili ». he piante estive dicono «(Modelle; fa- 
giuoli. miglio, granone, ecc. | Htutotlca è pure 
sostantivo e denota la coltura dello piante estive ; 
quanto si semina e si raccoglie nei mesi estivi: 
p. e. nella tale terra « lu cinomi st’aunu ha fattU 
statotica » cioè ortaggi, cotoni e simili. | Dicono 
staila per està; « statia o state de S. Martina » 
i primi giorni di novembre. | Vernareccio nel dia¬ 
letto dicesi vernili. In Puglia dicono vernarecci 
gli agnelli, che nascono dall’ottobre al dicembre ; 
Cordeschi quelli elio vengono dal febbraio in poi: 
quelli aumentano e sostituiscono il gregge, questi 
si vendono tutti. Nel leccese si denominano anni 
lirematii e Anni (ardii. 

Etii. Lo intervallo di tempo cho trascorre 
fra ciascuno cangiamento di pelle del baco 
da seta e fra ciascuna metamorfosi. Ris. 
baco. Per l’età del cavallo Ris. dente; 
poi legname Ris. alburno. 

Etei'M<*ai‘|»o. Qualificativo di quella pian¬ 
ta, che per la malattia a cui si dà nome 
di elcrocarpìa, produce i frutti di forme 
differenti ed assai diverse dal consueto. 

Eterofille. .Qualifieativo della pianta che 
si veste di foglie tra loro diverse, e quello 
stato appellasi eterofillia. 

Evaporazione, Evaporare. 11 pas¬ 
saggio allo stato aeriforme delle mole¬ 
cole di una massa liquida, o di corpi umidi, 
vinta dal calorico la forza dell’attrazione 
molecolare e facilitata dalla radezza, dalla 
secchezza, dall’agitazione dell’aria e dal¬ 
l'ampiezza della superficie. Vapore cla¬ 
stico o vapore, senza più, dicesi il liquido 
cosi trasformato: vapore concreto o ve¬ 
scicolare qaello che, sparso nell’aria, si 
precipita e si tramuta in gocciole, ora pel 
semplice raffreddamento, e specialmente 
nella bassa aria, e produce rugiade e neb¬ 
bia ; ora per le correnti aeree ascendenti, 
ovvero per cagione dei venti. Può essere 
secco, umido, paludoso, pestifero. Ris. 
nebbia. 

L'acqua evapora rapidamente dalle fo¬ 
glie dello piante: l'evaporazione, agendo 
insieme con la pressione atmosferica, co¬ 
me una pompa, è una dello cause più 
potenti che costringe le piante ad assor¬ 
bire le materie solubili del terreno. La 
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evaporazione è un mozzo di procurarsi 
della frescura, conoscendo che una pianta 
pnò evaporare da un vaso pieno d’acqua 
625 grammi, mentre il vaso senza pianta 
ne perde appena 125. 

11 fatto della evaporazione merita di 
essere considerato nell’opera della vinifi¬ 
cazione ed in quella della distillazione; 
p. e. nella fermentazione di lunga durata 
l’evaporazione fa perdere da un tino un 
15.u ed anche un 12.° del suo volume, il 
che accade a scapito principalmente del¬ 
l’alcool. 

Nel dialetto leccese: l’evaporare pronunciasi 
svnpurarc e si applica a sostanze alcooliche o 
aromatiche; dicono anche vapori. L’evaporare 
dell’acqua eli’ è in terra o altrove esprimono col 
ver. fcfciitiare. 

IEP 

Farcia, l'asina. Lamina. Disco. 
Nomi che si danno alle due superfìcie, la 
superiore e l'inferiore, della foglia e della 
fronda. La pagina inferiore é il rovescio 
della foglia, guarda la terra, è più aspra, 
più increspata e più pelosa della supe¬ 
riore, la quale è liscia e resistente. La 
pagina o faccia è fornita di molti vasi as¬ 
sorbenti, con i quali aspira i diversi gas, 
e specialmente l’acido carbonico, l’umi¬ 
dità ed altre sostanze dell’atmosfera. La 
pagina superiore espelle le sostanze, che 
sono superflue alla vita della pianta o mas¬ 
simamente l’ossigeno. Ris. foglia, evapo¬ 
razione. 

Nel dialetto leccese: la pagina superiore della 
fronda la dicono faccia, il rovescio, la min erta, 

la inbersa. 

Faggeta. Faggeta. Luogo piantato di 
faggi; bosco di faggi. 

Faggino, di faggio. Legno faggino, 
. ghianda faggina. 

Faggiuola. Faggia. Il seme del 
faggio, che è una specie di mandorla man¬ 
gereccia. Negli Abbrnzzi le faggiole si 
danno ai maiali o si raccolgono per estrar- 
ne l’olio. 

Fagianaia, Fagianicra. La stanza 
nella quale si allevano e si custodiscono 
i fagiani, specie di polli che possono far 
parte dell’industria campestre. | Fa- 
gianìa. il luogo ove si allevano, si co- 
studiscono e si lasciano vagare i fagiani. | 
Il parco riservato per la caccia di essi. 

Faggiolule. Dicono i Toscani il gambo 
secco del fagiuolo. 

Nel dialetto leccese: pavulnrc* si chiamano le 
piante dei fagiuoli che non danno più frutto, e 
sogliono somministrarsi per foraggio ai buoi. Fa¬ 
villarli chiamano il canapo seminato a fagiuoli. 
Dicono |>a«.ulii e pure la.iilu il fagiuolo. rite¬ 
nendo la voce latina phascolus; onde pasulare 
o fasulare, pasularu o fasularu suonerebbero in 
italiano Kagiuolaie, l’agiuolaio. Nel Leccese si col¬ 
tiva massimamente la varietà del fagiuolo con 
l'occhio o dell’occhio, perchè regge meglio al sec¬ 
core. 

Dicono |>listili lenii, favilli verdi, pavu- 
II,‘lidi, familleildi, |>a.ulinl ed i Toscani fa¬ 
giuoli verdi, fagiuoli in erba. Ut g inoli ni. (fagioli n 
come seta, vociano gli erbaiuoli fiorentini) i bac¬ 
celli dei fagioli sottili e teneri da poterei man¬ 
giare con i sémi interni. Favuli licitati u iimn- 
■latl. i semi dei fagiuoli cavati dei baccelli; i To¬ 
scani dicono fagiuoli sgranali. 

Mandare o nettare dicesi nel dialetto il togliere 
le punte o estremità ai fagiuolini, innanzi di cuo¬ 
cerli: i Toscani dicono mondare. j Chiamano i»a- 
viiIi plcciuni e pavuli cu l'uccliiu, il (dolichos 
Catiang), che è fagiuolo nano; il fagiuolo comune 
(pliaseolus vulgaris) lo dicono pam In impunta¬ 
mi, paviilu laucu. [ Anche nel dialetto chiamano 
pusilli i testicoli dei galletti. | V’è il proverbio 
clic dice « Ci se vanta suiti, nnu rubale nu nasuta h 
che è l’ital. « Chi si loda s’imbroda. » | Dicono 
vpavulatu (stare), vpavulazlonc lo stare al verde 
di quattrini. Nel dialetto napolitano : stare pac- 
canalu. 

Falasco. Nome collettivo dello sparga- 
nio, dei carici, giunchi e delle altre erbe 
palustri delle quali si fa paglia e lettime 
ovvero si tessono cavi, i quali si dicono 
cavi d’erbe. Ris. cavo. 

Falce. Strumento di ferro composto da 
una lama curva come la zanna del cin¬ 
ghiale, fermata ad un manico di legno, 
che si adopera con una sola mano per 
segare le biade e l’erba dei prati. Quella 
con cui si segano le biade é dentata e si 
chiama propriamente sega, falce a denti, 
falce a mano, falce da grano, falce mes¬ 
soria. \ Falce fienaia o fienale, falce a 
taglio, falce frullana, frullana é falce 
di lama più lunga e più larga della con¬ 
sueta, con taglio senza denti, fissata ad un 
lungo manico di legno, nel cui mezzo si 
suole conficcare una staffa o perno ricurvo, 
che agevola il menarla in giro con la 
mano destra, mentre con la sinistra s’im¬ 
pugna il manico e con essa si miete il 
fieno: si pianeggia con ambe le mani, se 
serve a tagliare il fieno. ( L’espressione 
la falce vale lo stesso che la falciatura, 
la segatura, il tempo cioè della mieti¬ 
tura. | Falco ha i dim. falcinolo, falcino¬ 
la, falcetto, falcino, falcinello; perù il 
Falcetto ó strumento vario di forma, d’or¬ 
dinario fatto a simiglianza di falce pie, 
cola e serve ad aso di potare; più pioeolo 
ancora è il Falcinello o Roncolino. 

Falciare. Tagliare con la falce l’erbe 
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dei prati, le biado e simili: delle biade si 
dice egualmente mietere e segare. Frul¬ 
lana re dicesi il tagliare i tieni con la 
falce frullana. 

Falciata. Colpo di falce. | 11 menare 
della falce. | La quantità di erbe che si ta¬ 
glia ad una volta con la falce. 

Falciatore. Tt contadino che falcia. 
Falciatore e Falciatrice (siccome 
Mietitore e Mietitrice che è macchina da 
mietere) si chiama la macchina, che serve 
a recidere l’erbe dei prati, sebbene panni 
non ancora perfezionata. 

Falciatura. Il falciare e l’epoca in 
cui si falcia. 

Falcione, Trinciatolo, Trin¬ 
ciatore, Trinciapaglia. Macchina 
variamente complicata con la quale si ri¬ 
ducono in minuti pezzetti la paglia o i fo¬ 
raggi per darli a mangiare al bestiame. | 
Falcione é la falce a panca, la falce gra¬ 
mola, il falcione a ruota o a volano. La 
falce a panca consiste in una lama fer¬ 
mata ad una panca, e con lo strisciare i 
inanelli sul falcato di quella, si trincia il 
foraggio grossamente. Nella falce gramola 
il foraggio passa per entro un cilindro e 
s’imbatte nelle seghette, dalle quali viene 
reciso. Nel falcione a volano il foraggio 
ò gettato in una cassa, donde ó cacciato 
da due cilindri mossi da un manubrio o 
sminuzzato da una ruota tagliente. 

Prov. « Per giugno la falce è in pugno, 
se non è in pugno bene, maggio sen viene» 
cioè torna il tresco, non essendo arrivata 
la stagione della mietitura. | « Mottere la 
falce nella messe altrui » entrare nelle 
faccende d'altri. 

Hif'alciare. Falciare di nuovo. 
Strafalciare. Tralasciare erba o al¬ 

tro, segando con la falce. | Per trasl. tra¬ 
scurare, operare sconsideratamente. Donde 
Strafalcio, Strafalcione, errore 
commesso per trascuraggine. Stravagan¬ 
za. | Strafalcione, Uomo strano. 

Nel dialetto leccese: fngge, fu noe, foce. Ar¬ 
on il dorso, «animerà, l'opposto che ha i denti. | 
Il falcetto dieesi runeedda (roucoletta). | l.u lan¬ 

ce, alla lance, h»un la fauce ed altrimenti 
alla ràccodda, càccola ital. « essere alla falce » 

equivalgono la mietitura, al tempo della mieti¬ 
tura. Dicesi falcia re. falciulorc, falciatura, 

ma più d’uso sono melerò, nielitore, metitura. 

Fu Mei la. Quantità di lana del peso di 
1U libro scamatata avanti che si unga per 
pettinarla. | Matasse o malassette di seta 
unito insieme delle quali si formano le 
trafusole. A fluì della re, Sfaldella¬ 

re, comporre la lana, la seta in quelle 
piccole matasse, che si dicono faldelle- | 

Falda, faldella, faldetta, fiocco o bioccolo 
di neve. 

Fallii»*». Detto di pietra denota che 
è fatta a falde; die ha falde; facile a di¬ 
vidersi in falde, cioè lamino o strati. Dotto 
di monte allude alle sue falde a pendio. 

Fallace. Fallire. Dicesi di quel pro¬ 
dotto e di quel frutto sul quale non si 
conviene fare assegno, perchè facilmente 
o manca allatto o viene scarso o contro lo 
aspettative dell'agricoltore. | Dicesi nello 
stesso modo la fallacia del raccolto e si¬ 
mili. 

Fallaci sono le ulive nel Leccese, che talvolta 
sogliono chiamare la provincia dei fiori. Nel dia¬ 
letto non si usa nè I addiettivo. nò il sostantivo, 
ina è ovvio l’impiego del verbo; vt'annu è Titi¬ 
llila la vigliai me fallili In levllii. 

Famiglia. Parola adoperata dai natura¬ 
listi nel classificare le piatite e gli ani¬ 
mali; ed è il complesso di generi riuniti 
per caratteri comuni, i quali hanno, alme¬ 
no in apparenza, molta affinità. La scala 
della classificazione è cosi: l’individuo, la 
varietà, la specie, il gonere, la famiglia, j 
Famiglia colonica, le persone che com¬ 
pongono la famiglia del contadino che 
conduce un podere, compresi i bifolchi, 
i butteri, i pastori e gli altri guardiani o 
garzoni. | Famiglia o colonia di Api. Ris. 
ape. 

Dialetto leccese: Il popolo non s’intende di bo¬ 
tanica. cii) nondimeno, nel distinguere o nell'ag¬ 
gruppare talune piante, le dice essere della stessa 
fiiiiiijn o famiggliiu. Intende bene la sua fami¬ 
glia e le persone che le sono attorno: ondo si dice: 
la fuinlja de In euluuu, la l'amija de In iiiiiv- 

varu, la l'amija de lu cuvlnierl, la l'amija 

de In nelarillnlerl, secondo il podere alla quale 
è preposta. | « Lenire muta l'amija » allorché si 
hanno molte persone di servizio. | È comunissimo 
l’impiego delta voce ea.a, lu cavalli, in luogo 
di Famiglia. In un dispetto la donna rivolge que¬ 
ste parole allo innamorato: a 0 bedda o brutta a 
casa toa nnu marnili. Manca de la toa casa è ci 
pretendu ». | Dicesi llgnaggin nel significato ital. 
nitrii |ipigu<i, vili-pigna, dicono per dileggio. | 
Dicono: eie de la cava, parlando di persona, 
quello che in ital. dicesi: Essere familiare di uno. 1 
Parlando di pane, paste, vino, tessuti, si dice: 
falli a cava ed in ital. tc essere di famiglia » per 
denotare che non sou comprati dalla bottega, ma 
latti in famiglia. | Talvolta quell’espressione serve 
a significare che le grascia o gli altri oggetti siano 
di poco pregio. | Nel dialetto chiamasi anche fa- 
■nigglilii (famiglio) il servitore che assiste ai ca¬ 
valli. alla stalla, alla scuderia. | Intorno alia gente 
addetta alla Masseria nella Puglia, His. Masseria. | 
I n proverbio dico « lata dda casa ci tene ha chi- 
rica rasa », perchè il prete e il frate portano gua¬ 
dagni alla famiglia. Dicesi a diesa servi e diesa 
mangi » c-h’è il latino: « Qui altare servii, de al¬ 
tare l'ivit. a 

Fané, il francese fané. Denota gli steli 
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delle patate, i culmi dei piselli e delle 
altre civaie secchi e staccati dal terreno. 

Fango. Terra intenerita dall’acqua; che 
se è molto stemperata dalla pioggia si de¬ 
nomina inula e moia. | Notacciu, 
terreno di sua natura troppo umido e 
molle. « Terra che fa molacelo » quella 
ch’ó eccessivamente inzuppata dall’acqua. 
Moticchio, fango che si forma nello 
strade quando cade pioggia minuta. | Il 
fango che depositano i fiumi ed i torrenti 
nello scemare chiamasi Ilei lei Iti ed è 
fango di posatura meno grosso e meno 
fondo. 

Quello elio giace nelle paludi, nelle 
gore e nei fossati è limo, limaccio, 
ch'è deposito terroso con mescolamento 
di materie vegetali e di particelle animali, 
il quale si forma nel fondo delle paludi 
e nelle gore povere di acqua. Può essere 
una specie di terriccio vegetale. | Li¬ 
maccioso, limoso (fangoso, motoso, 
lotoso, poltiglioso), agg. di ciò che tiene 
del limo; ch’ó ridotto a fango; simile al 
fango; pieno di fango. Terra limosa, terra 
molliccia quale è quella che si forma per 
sedimento nel letto delle paludi e di altre 
bassure. Acqua limacciosa quella che ri¬ 
stagna e ritiene con sè il sudiciume di 
corpi estranei. | Il loto. Itilo, sudiciu¬ 
me di fradicio mezzo rasciutto e di untuo¬ 
sità il quale si forma per terra, negli acquai 
ed in altri ristagni. È meno spesso del 
fango, ma più sporco e da cni-non può 
scompagnarsi l'idea di sudicio. | Loto- 
lento, lutoleuto, che partecipa della 
natura di quel sudiciume che dicesi loto. | 
Lotoso, lotoso, pieno di loto, imbrat¬ 
tato di loto. Fanghiglia, |»olt iglia, 
é fango meno spesso e meno incomodo che 
si forma da sé ovvero a bella pesta. Si for¬ 
ma anche nelle acque torbido, nel fondo dei 
fossati. Il sedimento che lasciano le acque 
nelle colmate prende i nomi di mota, di 
loia, di torbida, di fanghiglia. Fanghi¬ 
glia dicesi la poltiglia che resta nel truo¬ 
golo della ruota dell’arrotino. | Significa 
ancora panzana, inzacoheratura al piede 
dell'abito. Ris. Belletta. | Prov. « Chi ca¬ 
sca nel fango quanto più vi si dimena 
tanto più s’imbratta » se non si esce pre¬ 
sto da un errore o da un vizio vi s’im¬ 
mergo del tutto. | « Fango di maggio, spi¬ 
ghe d’agosto. » 

Il dialetto leccese annovera i vocaboli rana:", 
mola o ■■■ojra'liIn, e luta. Fangu è voce gene¬ 
rica con la (piale si comprende ógni maniera di 
mota: più particolarmente dicesi della terra resa 
molle dall’acqua; che s’è resa molto liquida, è 

| Moggliia, è Luta». Lu Fangu d’ordinario è in terra, 
sia in campagna sia nello vie « terra fangusa, 
fangu de la via ». | Quella corruzione che sì ge¬ 
nera nelle acque stagnanti dello paludi, dei ma¬ 
ceratoi del lino ed in altro acque morto, che si 
guastano o nello (piali imputridiscono alglie ed 
altre erbe e die nella lingua si appella Limaccio 
e quelle, acque Limaccioso, nel dialetto leccose si 
denominano li|i|iu e quelle ncque, acque lip|iuse. 
Ora nella lingua Lippa sost. e l’add. Lipposa, Lip- 
pidoso valgono cisposo, e si riferiscono agii occhi 
carichi di umore pituitoso, ed a colui, che per vi¬ 
ziosa lacrimazione, è impedito di veder chiaro. 
Cornali dialetto abbia trasportato la torbidezza 
dell’occhio a quella dello acque, non saprei rife¬ 
rire. 1 Latini dissero, che le fauci diventano lippe 
)er la saliva. | Il dialetto dà inoltre il nome di 
.ippu ed il qualificativo di Lippusu ad altre por¬ 

cherie mucilaginose, sdrucciolevoli e mucose, | 11 
P. Onorati scrisse « terrà il musco dal tronco os¬ 
sia lippo dai rami.... » I II Loto lo dicono volgar¬ 
mente luta. I.lutare, Ilutarsi, valgono imbrat¬ 
tare di luto, sporcarsi. | llis. .1 Trotino'. | L'imbrat¬ 
tamento di fango nel lembo inferiore delle vesti 
lunghe, ossia il farsi la panzièra* lo dicono putta, 
pulaiilira, voce che appropriano a donna sudicia 
o da nulla. 

A Taranto una tal donna la denominano tur- 
Ièra, o con altra ingiuria <•;«rea^no zilato. Zi¬ 
lato in quel dialetto significa sporco di lordura 
sciolta. 

Se Fallito è inzaccherato, pieno di zacchere o 
pillacchere, lo dicono attizzati) tic fangu, chimi 
de attizzi clic, stizze i a Napoli syliizziato, suhizzo 
tle Ma. 

Modi di dire: « Menarsi fangu nfacce » esprime, 
disonorarsi. 

Far*. Il verbo Fare della lingua comune 
ed il ver. Fare del dialetto hanno la 
medesima forza di manifestare la potenza 
creatrice del fiat lux, e la luce fu fatta, 
e la esplicazione dell’attività umana. Da sé 
comprende l'azione iu generale, associato 
ad altro verbo, nome o avverbio esprimo 
l'operazione che si vuole specificata. | Si 
appropria all'agire degli animali, allo svol¬ 
gersi delle piante, e, per traslato, ai corpi 
inanimati. 

Di questo verbo irregolare il dialetto conserva 
talune forme antiquate: /azza, ch'è laccio per fo, 
fare, fae per fa, /acenu per fanno, fanne per fa, 
farat/yiu per farò. Molte forme, specialmente nel 
dialetto tarantino, ritengono 1'/ del latino faeio 
facis, o fari, fan,id, facili, /acini, fativi, fucisli, ta¬ 
ci cisti ». 

Anche nel parlare volgare tiene le veci e si so¬ 
stituisce ad altro verbo. A voler lare dei raffronti 
non si finirebbe porle mille; rassegno qualcuno. 

Nel linguaggio agronomico, parlando delle pian¬ 
te, Fare si adopera nel significato di Allignare e 
dei suoi equipollenti, siccome ho notato aTIa voce 
Allignare. | Nel pensiero del popolo Fare dico più 
di Allignare, perche l’allignare (elle nel dialetto 
dicesi szicrare) è rappigliarsi della pianta in un 
terreno, e fare involge l’idea del dare frutto, o 
almeno contare che lo dia prossimamente. Secondo 
lo stesso concetto volgare, Fare ò comune tante 
alle piante legnose, quanto alle piante minute, 
come tuberi, bulbi, legumi, le quali a rigore di 
lingua nou si può diro che allignano. | Vale pro¬ 
durre, Rendere, Dare, e si dice tanto delie cose 
quanto delle persone « cuntrada ci fa èggliiu; 
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arveru ci ha fatto lu primu frutta: rana fatta 
da lu culonu; fae ci hannu fatta la doi |>c unu ». | 
« La socera fa pe la casa » fa risparmi per la fa¬ 
miglia. « Lu fattore è ommu ci fa pe la casa » cioè 
che fa gl’interessi dei padroni. Onde il prov. « Nnu 
su li tornisi ci fauna l’ommu. è la capa ci fa la 
roba ». | o Fa lu calantommu cu li denari ile l’addi » 
in ital. « Non la casa fa l’uomo, ma l’uomo fa 
quella ». | Noi senso di Giovare « alla levitu fa chiù 
la annida ca lu curtivu ». | l’er Seminare, pian¬ 
tare e simile « Fare cranu suso lu restaccia. Le 
oocoro se fannu tatto l’anno », si possono fare 
bene, cioè, piantare in ogni stagione dell'anno. | 
lu quello di Figliare « La vacca ria fatta aa scen- 
caneddu ». ! Maturare « Pire ci se fauna a giugno » 
o in ital. « Pere che fanno a S. Michele ». | Porre, 
« F'are tabaccu ». | Raccogliere « Fare erva. fare 
legno ». | Vendere, dare prezzo « Conni fai, o a 
conni fai sti sparaci ! » esein. ital. « Come fa’tu 
quelli spàgheri! » a Quanta Ini fatta la chiazza! 
Lu erano ha fatto vinti carrini » ital. o il grano 
ha fatto L. 8,SU; è rincarato o rinviliate L. I. | 
Ammazzare, Macellare << L'uceeri ha fattu vac¬ 
cina, hannu fattu anni ». | « Fare largo » spia¬ 
nare, fare piazza, farsi luogo. | « Fare chiazza » 
denota portare roba al mercato. 1 « Fare la chiaz¬ 
za » p. e. di Lecce, andare a vendere sti quel 
mercato. In ital. « fare piazza » vale abbondare, 
cosi, « il grano fa piazza », cioè abbonda sul mer¬ 
cato. « Fare piazza de’ fatti altrui » indica pub¬ 
blicarli. | Nel dialetto « fare na chiazza » è fare 
un baccano. | Passare la stagione, la giornata o 
altro tempo in villa: « Lu patrunu face lu viernu 

*allu casino ; se la fa tutto lu giurali a campa¬ 
gna ». | Nell’arte del giardinaggio, ed in gene¬ 
rale, è vocabolo elio esprime decorazione, so una 
tal cosa faccia ornamento, se vi stia bene. « Sto 
colonnato fa brutta. Sta este nnu te face (ila ». | 
« Fare le terre a metà, fare le torre de canto 
propria » ital. <i Farle a sua mano, lavorarlo a 
opere, a giornata ». Ris Colonia. | Importare « A te 
nnu fa niente, ma a lo patrona fa assai ». | « Fare 
la cuntadinu » Fare l’arte del campo, coltivare i 
campi. | « Fare coma lice la tata, coma fìcera li 
occhi » (Così m'insegnò mio padre) è la mas¬ 
sima di chi non sa o non vuole scostarsi dalle 
vecchie pratiche, i routiniere del francese. Vero 
è che « Sperienza è madre di scienza » che » Quante 
mute tante cadute » e che « Val più un vecchio 
in un canto che più giovani in un campo »; ma 
« Povero quel padrone che sta alla scuola del suo 
villano ». | « Aire cce fare cu na brutta capo, cu 
bratta gente » e simili maniere : ital. avere a fare 
con alcuno. | « Aire cce fare cu quarche duna » 
aver relazione, attinenza. | « Aire cce faro ; aire da 
fare » avere affari. Ris. Avere. | « Farla ad alcuno » 
calargliela, accoccargliela. | « Nnu me la fazzu fa¬ 
re » non lasciarsela lare. | « Fare alla mmersa » 
fare a rovescio, alla rovescia. | « Fare a mmenn » 
fare a meno, fare di meno. E cosi « Fare a moda 
sou; il innesta ; a stenta ». | « Fare picca: a picca a 
picca ». I » Fare cu moderazione » fare a misura, 
operare con regola. | « Faro na botta ; na bedda 
botta: fare na botta de mésciti » ital. far colpo; 
fare un bel colpo; far colpo da maestro, conse¬ 
guire l'intento .con molto utile. | e Fazza-Diu » 
ital. faccia Dio. E pure modo ital. « Fa, fa tu. » 
» Nnu lare. » | « Datti de fare » ital. darsi ila fare. | 
ic Fare alla facce » di un tale. ital. fare alla bar¬ 
ba. o in barba di alcuno. | « Fare conni li strei o 
piccinni » ital. Fare a fanciullo, fare a bambini, 
mutare, non stare alla promessa | « Fare cre¬ 
denza » accredenzare la merce. Il prov. ital. dice 
« Chi dà a credenza spaccia assai, perde l'amico 
e il danaro non ha mai. » ! « Fare cristiana » ta¬ 
luno, rendere taluno svegliato, accorto. | » Fare 
la mira » ital. Fare disegno addosso ad alcuno, 

o fare qualche intenzione sopra un oggetto. | « Fare 
echini, fare lu decehiui » fare oltre il dovere o il 
convenuto. | « Fare lu duppiu » fare il doppio, rad¬ 
doppiare. | « Fare faglili, essere fagliu » nel giuoco 
è il fagliare, non avere carte di un dato seme o 
come dicesi comunemente del colore ili ctfi si 
giuoca. I « Fare fortuna » arricchire. | « Fare la 
furtuna do n’addu » far la fortuna d’uno o a uno, 
prosperarlo. I « Fare nieraculi » fare i miracoli, 
ammirare o accrescere la cosa con affettazione. I 
a Fare smorfie » ital. laro i volti; fare boccacce, 
storcere la bocca per fare dispetto. | « Fare la catta 
morta » che in italiano dicesi egualmente « fare 
la gatta di Maslno, che chiudeva gli occhi per 
non vedere i topi » infingersi. | « Fare li patti ; 
fare li patti chiari ; fare prima li patti » fare i 
patti innanzi. « Fare boni patti » fare patti lar¬ 
ghi, grossi patti, concedere condizioni vantag¬ 
giose. Il prov. dice « C.i pattisela nnu guerriscia », 
un altro « Fatti chiari, amicizia longa », un terzo 
« Se vincere nnu poi cerca ppattare » cioè tran¬ 
sigere, accomodarsi. I « Fare rollila, faro muta roll¬ 
ila » . ital. far roba, guadagnare. L n prov. ital. dice 
« Far roba sull’acqua » guadagnare sopra qual- 
sisia cosa. | « Fare cadila » fare il callo « Fare lu 
cadila » fare il callo. Ris. Callo. \ « Fare alla seu- 
perta » allo scoperto, operare senza riguardi. | 
« Osco face vinti gitimi, face l’annu » si compie 
quel giro di tempo. « Faro le cummari » fare 
alle comari. « Fare a lu toccu, fare tocco, fare a 
toccu » fare al tocco. I « Fare scundarieddi, la 
souunutula » cioè, fare a capanoiscondere, giuo- 
care a tali giuochi. | « Fare lu cannarutu » cioè, 
fare cilecca, o la cilecca, o una cilecca. Ris. canna.i 
« Faro na bona ita e nu trista testamento » far 
buona vita, vita magna, far bolla vita e magra 
fine. « Fare carnuale » far carnevale, ed al con¬ 
trario « fare quaresima ». I « Fare castieddi ’n aria » 
far castelli in aria. | « Fare moneta fausa » fare 
carte false, travedere par alcuno.*| « Fare lu mu- 
sicchiu » fare greppo, quel raggrinzare la bocca 
che fanno i bambini quando cominciano a pian¬ 
gere. clic nel dialetto napolitano dicesi : « grognare 
lo musso ». 

Maniere di minaccia elio traducono l’italiano 
« Fare stare a segno » sono : « Fazzu iou cu ludi. 
Fazzu cu te pierdi. Fazzu cu nnu te trei echini. 
Fazzu iou cu me ccappi. Fazzu te nmezzechi lo 
liete. Fazzu ccacci li capiddi ianchi » ital. mettere 
i peli canuti o « Fazzu initti giudizziu » ital. met¬ 
tere altrui il corvello. I « Fazzu faci la cruce. Do 
osce ppoi fanne la cruce » ital. fare la croce; non 
porre più mente nè alla persona nò alle cose. In 
una canzonetta si dice « Ne lu miu petto se stuta 
la furnace, Ca de la vita mia fanne la croce. » I 
Nel dialetto come nella lingua « Fare una croce 
ad un debito » significa averlo per decotto, con¬ 
donarlo. od è ben diverso dal « far la croco » in se¬ 
gno di essere stato conteggiato. I ^ Fa cuntu ; fa 
lu cuntu; fa nu cuntu ca me perdisti; ca nnu ci 
su chiui pe te. eec. » far conto, che sia rotta l’a¬ 
micizia. ecc. In un canto si dice « Lu cuntu è 
stato fatto ca moristi ». 

Proverbi. « Dopa la cosa è fatta, tutta la casa 
s’inche de giudizziu » cli’è l'ital. «Del senno di poi 
soli piene le arche». | «Te hai fatti li canti sala » 
ital Fare i conti senza l’oste ». « Falla cu li 
megghiu de tie o fauci lo spese. » « Fare della 
necessità virtù » che si muta nell’altro « 0 te 
mangi sta menescia. o te meni te la fenescia » il 
quale veramente è tradotto dal dialetto napoli¬ 
tano. | « Da na cappa nnu fare, o nnu cacciare na 
coppaia » ital. « Far d'ima lancia uno zipolo » 
cioè di cosa grande ridarla a piccola. | « Lampa 
e trenu. o botta e risposta » ital. « Fare lo scop¬ 
pio ed il baleno ad un tratto ». far le cose rapi¬ 
damente. Noto questi due della lingua « Quello 
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che si fa bene non fu mai tardo ». Chi è reo e 
buono e tenuto, può Sire il male e non è cre¬ 
duto ». Ris- lavorare, opra. 

Talune maniere proverbiali ilei popolo fioren¬ 
tino, le quali non avrebbero vermi significato pel 
resto degl'Italiani, nè sarebbero da essi intese 
senza una spiegazione, passarono nel corredo della 
lingua, perchè adottate da’ buoni scrittori toscani. 
Tali sono i modi: « Fare il Calandrino, o Fare il 
grosso legnaiuolo. Far lo scempiato. Far come i 
buoi di Nòferi, o Fare Nòferi o il Nòferi (FOno¬ 
frio), » fingersi ignorante, malaccorto, che nel dia¬ 
letto leccese si direbbe « Essere o faro lu Mina¬ 
ci! ». I Far come i colombi del Kimbussato (per¬ 
dute le ali), stare musorno. I « Fare come il cavallo 
del Ciolle. pascersi di vento e di cimice » (dal buf¬ 
fone chiamato Ciolle). | Far come quei di Prato 
« Stare a veder piovere ». | Far le scalee di S. Am¬ 
brogio » dir malo di taluno, partito che si è dalla 
com creazione, come si praticò dalle persone, elio 
si radunavano in quel luogo. E cosi di seguito. 
Presso il nostro popolo si potrebbero raccogliere 
fatti e detti di non minore brio ed arguzia, pas¬ 
sati in proverbio. Se a Firenze dicesi « Fare come 
l’asin ilei pentolaio » qui senti dire « Fare conni 
In ciuccili de lu Ficalora » (che cadeva sempre allo 
stesso punto). Se il Podestà di Sinicaglia coman¬ 
dava e faceva, da sé, Monsignor Perelli scriveva 
le lettere e le recava alle persone alle quali le di¬ 
rigeva. Papa Cajazzo diceva la messa e se la ser¬ 
viva da sè. e per suonare il campanello se lo le¬ 
gava al piede. | Lu cutrubbu de Papa Cajazzu è 
proverbio comunissimo, nato dall’avere egli chie¬ 
sto al vescovo uh cutrubbu (un fiasco) di olio per 
le lampade della sua chiesa parrocchiale e per ave¬ 
re avuto modo di farsi empire un grossissimo orcio. 
Ovvero fare come egli che, avendo ricevuto di¬ 
vieto dal vescovo ili muoversi dalla sua Terra, 
andava dallo stesso vescovo sopra di un carro 
pieno della terra del suo orto. (>) 

Essendo a parlare intorno al ver. Fare, noto 
Faccenda e nel dialetto làcemlu, qualunque la¬ 
voro e qualunque operazione che convien fare o 
che suoi farsi. Sono tempi di maggiori faccende 
quelli della semina, della trebbiatura, della ven¬ 
demmia e del ricolto delle olive. Faccenda è af¬ 
fine ad Affare: non nella lingua corretta soltanto, 
ma eziandio nel dialetto, queste vocinoli si ado¬ 
perano indistintamente. Volgarmente, a Faccen¬ 
da, si dà un senso più largo e piu complessivo 
che ad Affare ; cosi diciamo che « un negoziante, 
fa dieci affari al giorno; che egli non fa più af¬ 
fari » ma non si dice che « faccia o non faccia 
faccende » | « L’avvocato ha trattato il primo affa¬ 
re non la prima faccenda » ; egli disbriga affari 
« non faccende ». Dicevi in modo indeterminato, e 
non volendo ilare conto altrui dell’operato « ho 
fatto faccende in piazza ». I Nel dialetto dicesi 
« ornimi o persona de Ilari » e più volgarmente 
« persona ci te caccia de fangu » quei che in 

(') Domenico Galeazzo comunemente conosciuto 
col nome di Papa Caiazzo sembrerebbe un per¬ 
sonaggio immaginario se non fosse popolarissimo 
e se non si sapesse che visse nella fine ilei se¬ 
colo x\ i in Lucugnano paesello nel Capo di Leu- 
ca, di cui fu Arciprete e dove so ne conserva il 
ritratto. Fu gioviale e uomo di spirito, come lo 
damili a vedere i moltissimi aneddoti umoristici 
e sapidi che gli vengono attribuiti. Consiglierei 
clic taluno raccogliesse i motti ed i racconti che 
corrono tra il nostro popolo sicuro clic farebbe 
opera divertevolc, e da quel lavoro potrebbero ri¬ 
sanare ed essere poste in vista l’indole, le usanze 
c le consuetudini di talune contrade. 

Goivgok: — Dizionario Agronomico — I -. 

buona lingua diciamo « uomo o persona da fac¬ 
cende, di faccende » cioè eh’è valente in trattavo 
affari. I « Stare ffaceudatu; stare ’n facendo; cu 
facendo » vale, essere in occupazioni. | « Fare fa¬ 
conde » fare affari molti o pochi, lucrosi o ma¬ 
gri. | « Vane l'affari toi » ital. andare alla sua fac¬ 
cenda. | Col modo ir liticarsi a nu bicchieri d'acqua » 
traducono Filai. « affogare nelle faccende ». | 
« Dare da fare, dare ncaricu » dicesi il mettere 
taluno in faccende, occuparlo. | Fncoii«ll«*ri, nu 

faci-liicl, caliere liiltu Tarniile, ital. Ser Fac¬ 
cenda, dicono per sprezzo a colui che s’intriga 
in ogni cosa, o che dà ad intendere di avere 
grossi affari. | Nella maremma toscana chiamano 
in buon senso Faccendiere il proprietario di fondi 
rustici, che,fa per proprio conto la coltivazione 
dei campi. | E comune alla lingua e al dialetto il 
proverbio « Dio mi guardi da chi non ha che una 
sola faccenda » perchè parlerà sempre ili quella. 

Farina. La parte interiore dei granelli 
delle piante cereali, dei legumi, dolio ca¬ 
stagne, delle patate e di prodotti analo¬ 
ghi, stati ridotti in polvere con l’essere 
macinati, la quale si disfa nell’acqua ed 
è capace di fermentazione. Si compone di 
amido, di glutine, di albumina, di muci- 
lagine e di qualche altro principio mi¬ 
nore. | Spolvero, quella più sotti! farina 
che vola, per la sua leggerezza, dalle ma¬ 
cine del mulino, dal frullone e dagli stac¬ 
ci. | Farinaccio, la crusca che dà il riso 
nella seconda brillatura. | Farina dolce, 
farina neccia, quelle delle castagne sec¬ 
che macinate: aggiunti che prende per 
il suo sapore e perché di essa si fanno i 
necci. | Fior di farina o farina di primo 
velo, quella che é più fina e piu monda 
e serve agli usi più squisiti. | Farina an¬ 
dante o di secondo velo quella che ó meno 
fina e meno pura del fiore, e s’ottiene 
dopo che se n’é tratto quello. | Farina di 
terso velo o robetta quella che per finezza 
e per purezza tiene il luogo di mezzo tra 
la farina andante ed il cruschello. | Fa¬ 
rina di quarto velo, cruschello, tritello, 
la parte più minuta della crusca, che tut¬ 
tavia ritiene non poca farina. Se ne fa 
pane inferrigno ovvero si dà in beveroni 
ai vitelli, alle mucche ed anche ai ca¬ 
valli in luogo di altra profonda. | Crusca, 
le parti della buccia del grano macinato, 
sceverato da quasi tutta la farina, e si suol 
dare inumidita ai polli, ai giumenti, ecc. | 
Cruscone, crusca grossa privata del tutto 
della farina e serve come la crusca, di 
cui è assai meno nutritiva. | Semolino, 
seniolella, i minuti granellini, nei qnali 
si riduce il grano macinato grossamente, 
separati dalla farina o distribuiti con le 
garbe in grossezze uniformi. 

1 manifattori di tabacco chiamano fa¬ 
rina il tabacco macinato, stiacciato e se¬ 
parato dal grosso, che dicono Crusca. 
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La distinzione e la denominazione di farina ili 
primo, secondo, terzo « quarto volo ò nata dai 
varii scompartimenti del burattello per i mudi ossa 
prendo diversi grati! di finezza corrispondenti alla 
maggiore o minore radezza del volo di ciascuno 
dei suoi scompartimenti. Sono ormai parecchi 
anni che nella provincia di Lecco si è introdotto il 
l'urlone (il frullone) per lo addietro sconosciuto. | 
Il grano, innanzi elio sia mandalo al inolino, se 

cerne, »c urlateci» con un crivello a fori oblun¬ 
ghi detto In ranaril o fumarli ile In rana. 

L’insieme del grano macinato chiamano farinai 

da essa si cava la farina propriamente dotta, la 
cui parto più sottile appellano llorc, pimimla. 

non ila. póliiuui : quindi ne cavano la slamiti. 

In scniiilinu. 0 lu «luminile I ili seguito lu 

re»**u o cro»*u, lo azr.uturc e In niurii: in¬ 
fine la ennlggliln o vrennu fa quale, sor fina, la 
dicono canigghlulu. La farina si abburatta con 
lungo processo per mezzo ili più maniere di cri¬ 
velli. elio con voce generica, chiamano farnurl 

o fumare. A Lecce si avvalgono de lu tucani, 

ratArii, tam, ciré un vaglio spazioso non bu¬ 
cherellato, per mettervi farine o per farvi cadere 
la semola. Col setazzn, «utazzn, selAzzunn la 
farina. Nel Leccese, come in tutta Italia, chiamano 
Setazzn lo staccio o setaccio, eli’è una maniera di 
crivello in cui un tessuto di volo, sia tela, sia seta 
o crino, preso e stretto tra due cassini, fieno lo 
veci della pelle. Serve por separare la. farina più 
fina o por separare la parte più lina di qualsiasi 
cosa ridotta in polvere, od anche por passarvi la 
polpa delle frutta per estranio il succo o la so¬ 
stanza più delicata. Sdaziare, è l’antico ita- 

. liano Stiacciare, cioè separare collo staccio il fino 
della farina dallo altre parti del grano macinato 
o anche di altro sostanze. Il dialetto chiama *«*• 
(lizzatura la stiacciata, eh’è la quantità di farina 
la quale si fa passare in una volta per lo staccio. 
Ciò si ottiene col dimenare sul cernaUiru, clr- 

nlluru o stiisceililii, ititi. Cernitolo, lo staccio, 
al quale allora diurno nomo di mmaroafuru, 

nibarcuturu, ed il primo cernere la farina di¬ 
cono mbarcarc, ni,narrare la farina. | Con piu 
ripassi ricavano la ninnila per mezzo de la «I- 

mularn, maniera di crivello di pelle a forellini 
piccolissimi, e questa operazione chiamano ssci- 
ture la simula, |ia«*are la simula, c ciò si pra¬ 
tica menando ili giro In simularli largii c poi 
In stri Un. | I Toscani danno il nome di ijarbe 
a quei crivelli di pelle a fori minuti c lìtti coi 
quali cernono il semolino. | Chiamasi In ninni 

la semola più ordinaria, rc«»n o «rossa, ciò che 
di più grosso rimane sullo staccio, per non poter 
passare dai suoi forellini, e lizzature quella parte 
anche più grossa che con le mani o con un piat¬ 
tello raccolgono sullo staccio, yueste parti sareb¬ 
bero il Tritello, die in Napoli denominano cmictta. 
Cernendo la parte più grossa, e nera della farina 
cu lu fumarli di* In ninrn o ile In ressil, ne 
sceverano la canigghia, in ital. Crusca, la quale, 
por la sua leggerezza, andando in sopra, si rac¬ 
coglie con un piattello. 

Noto taluni vocaboli, raccolti nel Molino a va¬ 
pore del signor Orazio Ippolito in Calatimi, for¬ 
nito di abbondante macchinario. 

I*»li(«rc, Cernitura. Macchina ja quale, me¬ 
diante un sistema di crivelli metallici mossi per 
forza di. vapore, ripulisce il grano da ogni mon¬ 
diglia. K una specie di armadio sul cui piano su¬ 
periore è collocata una tramasela (Tramoggia), 
nella quale si riversa il grano che si vuole net¬ 
tare. l'.sso dalla tramoggia cade nel crivello detto 
«avcatorc di forma trapezoide, a lori larghi, dal 
(piale é liberato dalle pietriizze. dalie civaie, dagli 
altri semi e dalle paglie, e passa in un secondo 
crivello cilindrico detto ori iella a raspa, clic 

lo purga dalla polvere, dalle loppe, dalla prima 
buccia e dalla carie. 

Ii»a lette, piste nell'interno, clic funzionano da 
ventilatori, spingono la mondiglia in un condotto 
a livello del pavimento, i* la rigettano, l’or l'azione 
degli stessi ventilatori il grano dal crivello a ra¬ 
spa è cacciato in un (uba, dal quale si riversa 
in un terzo Crivello liscio a forchini piu stretti 
che uè scevera i chicchi imperfetti e i semi estra¬ 
nei. che vanno a formare lo «cugglilc, le quali si 
(Ialino ai polli per becchime. Il grano cosi ripu¬ 
lito scende da un'apertura dell’ultimo crivello in 
una cassa sottoposta destinata a riceverlo. 

Ilurntlo, chiamano tutta la costruzione di le¬ 
gno destinata nei* abburattare la farina, nella quale 
ò rinchiuso I' Ì«po, che è il buratto propriamente 
detto ed al quale, nel parlare comune, si danno 
i nomi di Tombolo, Hocco, Frullone. Per una sca¬ 
letta di legnosi ascende al tavolato, piano o co¬ 
perchio, sul quale è posta la tramoggia, nella 
quale si versa il sacco delia farina come esce dal 
mulino. 

Agli orli inferiori della tramoggia è imbullet¬ 
tato un Sacchetto di tela alla bocca del (piale 
è attaccata un'asserella con breve saracina, ca¬ 
teratta o valvola scorrevole, per ilare maggiore o 
minore uscita alla farina, la quale, pel continuo 
scuoti mento del sacchetto, impressogli da un asso 
a ginocchio, bastoncello di ferro mosso dal vapore, 
scende in un tubo. 

Il tubo è un condotto di latta ripiegato a go¬ 
mito, che entra nel disco prossimo dell’Aspo e vi 
immette la farina. Negli antichi burattali! la fa¬ 
rina dalla tramoggia passava nella C'assetto, e da 
questa nel tombolo. 

L' Aspo è un gran tamburo o cilindro lungo 
poco meno della Cassa, entro ilei quale è collocato, 
ed è composto dell’Ossatura e del Velo. 

I.' Ossatura è formata da Cerchi di ferro e dul- 
l'a« o, ital. Albero del Burattello, che è un’asta a 
sei facce, da ciascuna delle (piali, in giro in giro, 
partono altrettanti rase! (ital. Raggi), che so¬ 
stengono li* burri* o sta«rcil<lc, clic sono Regoli 
longitudinali. 

Il % do è un tessuto di seta linissima e forte, 
clic ricopro l'ossatura, diviso in forze, ossidilo 
zone (tre o quattro) il tessuto delle quali è fitto 
da lasciar passare soltanto la farina. 

tbenpilature denominano quel tanto di farina 
commista a semola ed a crusca, clic scappa dal 
tulio della tramoggia e cade sul piano del bu¬ 
ratto. Da apposite buche, praticate nel fonilo di 
esso, la farina, che vi cade, scendo in una cassa 
sottostante, e da buche laterali lo Scappatin e (las¬ 
sano in altre casso, attraverso una doccia di latta. 

l*u»h(iscmolii , Macchinetta ila semola. 

Lunga cassa sollevata dal suolo sormontata al¬ 
l'imo dei capi dalla tramoggia, nella quale si ri¬ 
pone la Semola impura, lior sceverarla dalla fa¬ 
rina e dalla crusca. Una larga fessura, praticata 
inferiormente sulla faccia anteriore della tramog¬ 
gia. dà il passaggio alla semola la quale, perché 
non corra abbondante ed irregolare, è frenata ila 
mi Cilindro di legno girevole, sul quale essa passa 
e si spaglia, con getto ordinalo, sul Coperchio della 
cassa. Il cilindro é regolato da viti per poterlo 
avvicinare o allontanare dalla tramoggia, onde 
diti più largo o minor passaggio alla semola. 

Il <'opereIlio è formato ila utili (ielle scompar¬ 
tita in riquadrature, ciascuna delie (piali é tra¬ 
forata da forellini in modo da rappresentare una 
serie di crivelli varii. Il coperchio, mediante il con¬ 
gegno di pulegge e corregge, riceve un movimento 
di scossa e ili àlidi rivieni costar te, elio non può ol¬ 
trepassare, essendo infrenato dalle bielle o stalle 
di ferro, poste sopra li* liaucate. 

A ciascun tratto di crivello corrisponde uno 
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scompartimento nell'intorno dulia cassa, nel mudo 
cado la semola, clic, respinta por mezzo di uri 
ventilatore, da appositi fori, praticati nel fondo, 
discende nelle casse sottostanti. 

IHrly uUclai. Ciascuno di quelli bastoncelli di 
ferro che s'imperniano a spira e clic vanno da 
un lato all'altro del telaio e. latti friraro su se 
stessi, servono ad allontanare le sponde del te¬ 
lino tal a tendere la pelle, allorché si rilassa per 
effetto della umidità. 

Altre llurchlnctlr con la tramoggia, col ci¬ 
lindro girevole, col piano ili crivelli a fondimi 
minuti e fìtti agitato con semplice moto di stri¬ 
scio, servono per ripassarti ia semolao distribuirla 
in granelli tli finezza uniforme. 

Nel dialetto corre il nrov. « Sparagna la farina 
(piatimi la inattera é clima, ea (pianini lu fuiidu 
sire, un te serve lu sparagnare ». L'altro « Din dae 
i pescuetti a ci nuu ha dienti » clic corrispondo 

ili parte a quel della lingua a A olii Dio dà farina, 
il diavolo toglie il sacco ». | Nella lingua si hanno 
ancora i proverbi v Non essere farina netta » clic 
vale (pieliti del dialetto * la cosa non è netta ». I 
« Ognuno dà la farina del suo sacco » che corri¬ 
sponde a quello « Come asino sape cosi minuzza 
rape ». ! « La farina ilei diavolo va tutta in cru- 
sea. » I « Hinscir meglio a pane che farina » cioè 
sorpassare l'aspettazione. | «Far come il cavai gros¬ 
so elio, poiché lia mangiato la biada, dà dei calci 
al vaglio. » Dicesi di fili corrisponde con ingra¬ 
titudine ai benelicii ricevuti. 

Farinaceo. Che ha natura o qualità della 
farina e dicesi dei grani, delle biade e 
dei tuberi che somministrano alimento al- 
l'nomo ed alle bestie. 

Fa ri nocciolo, Farinaceo.Sf'a- 

rinarri». Sfarinacciolo, Sfari¬ 
nato. Dicesi di talune frutte che hanno 
il parenchima arido, poco tegnente e che 
si disfa facilmente sotto il dente. 

Farinaio. Luogo dove si ripone e 
si conserva la farina. 

Farinaiuolo. Venditore di farina 
a mi unto, 

Farinoso. Agg. del grano e di con¬ 
simile prodotto che contiene molta fari¬ 
na. | Agg. a foglia denota quella di' è co¬ 
verta di una certa velatura o rugiada bian¬ 
castra. Ris. rugiadoso. 

Il dialetto leccese Ini farinActn, parlando del 
frutto che si disfà agevolmente sotto il dente, ov¬ 
vero difesi ca nfarlna. | Farinoso, detto del gra¬ 
no, traducesi: rauu de rendila. 

Farinaio. Vivanda fatta d'acqua e farina. 

Nel dialetto leccese la denominano simulai», 
che non si fa così appetitosa, come in Toscana la 
polenta cori uccellini o altri intingoli. Itis. cagliare. 

Farragine. Ferrami, Foraiun. 

Mescolanza di varie biade, di pianto le¬ 
guminose o di erbe augnali seminato in¬ 
sieme in autunno, lo quali si danno a 
pascere verdi al bestiame o se ne fa fieno. 

Nel dialetto leccese : IrrAseena. 

Fascia, Fasciare. Voci che possono 
avere molte applicazioni nelle pratiche 
agricole. Nella lingua dicesi Fascia, la 
superficie della corteccia dell’albero, p. e. 
« che non si fenda la fascia della cor¬ 
teccia ». | Affasciare gli ortaggi. Ris. af- 
f'asciare. 

Nel dialetto leccese: Fa*»», 1 rr. | sjfas- 
sare l'innesto è circondarlo di paglia, per difen¬ 
derlo. I Tanto nella lingua (pianto nel dialetto 
leccese Fascia, Fassa. quel dato numero di cerchi 
ili legno i quali cingono le tostato ed il ventre della 
Ixitte, per tenero strette le doglio. Otto cerchi 
formano la Fassa,, i Fasciare, è il porre la fascia 
dei cerchi alla botte. Fassa, quella lunga e larga 
banda tessuta di cotone con colori vivaci clic tut¬ 
tavia i contadini ed i vetturali usano avvolgere 
alla cintola, per tenere assicurati i calzoni. | Nella 
lingua « Fasciare il melarancio » denota difen¬ 
dersi bene dal freddo con molti panni. 

Fascio. Voce generica che denota qua¬ 
lunque cosa, accolta insieme e legata con 
fune o con altro corpo, per portarla como¬ 
damente da luogo a luogo. Le frasche, la 
paglia, il fieno, Torbe si possono ridnrre 
in fascio. | Se il fascio ó fatto senza ordine 
e con confusione dicesi pure Cialda. | Dim. 
sono fase-elio, fascioleiio, fascinolo, fa- 
sciuzro. Fascicolo si adopera anche nel 
significato di bracciata o per quantità di 
erbe e di radici die si può contenere col 
braccio piegato. Però è voce usata quasi 
esclusivamente nelTarte del legatore di 
libri. 

Fascina. Fascino. Fascio di rami 
d'alberi, di sarmenti, di frasche o di al¬ 
tre legno minute che servono a fare fuoco, 
io quali vengono legate con ritorta di sar¬ 
menti, di vinchi o di altra vermena. 

Fasciname. Quantità di legne mi¬ 
nute da fare fascine. 

Fascinata, Fiminata. Quantità 
di fastelli o di fascine unite insieme, per 
empire fossi o per far ripari. 

Fascincllo. Fascinctto. Fasci- 
notto. Dicono in Toscana qnol piccolo 
fascio tli legno leggiere, corte o sottil¬ 
mente rifesse e bene accomodate, che si 
adoperano per avviare il fuoco e incen¬ 
dere, per via di esse, i pezzi di legno più 
grossi. 

Fascinaia, Fascinaiiioln. Co¬ 
lui che va attorno, vendendo fascino. j Fa- 
scinpttaio chi vende fasci notti. 

Fastello. Fascina tutta di rami mi¬ 
nuti senza alcun bastone. | Piccolo fascjo 
di paglia, di fieno, erbe o di simile roba 
della campagna nel quale non sia nulla 
di grosso, riunito ed attaccato per mozzo di 
legatura circolare, come la fascina. Souo 
dim. fastdlletto, fastcllino. \ I Toscani al 
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plurale dicono fustella. Pastella e fastel- 
liua chiamasi pure il fascio di scope o 
eriche. 

Il dialetto leccese ha fascili nello stesso signi- 
flcato. | Il fastello, la cialda, la bracciata dicono: 
franato, fr uzza tedila. | La fascina dicesi fuscl- 
iia c più volgarmente sArccua e surci-nedila. 
In Taranto: sciarciuu, sciurciucdila. Itis. brac¬ 
ciata, cialda. 

l'iisligialo. Agg. del fusto, del corimbo, 
della pannocchia, dell’ombrella, del tirso 
nei quali i rami o i peduncoli ascendono 
ad eguale altezza e si dispongono in un 
solo piano, pressoché orizzontale, come 
nel pino e nell’aglio. 

Futtoio, Frantoio, lu frantoio, 
Trai>|»eto. L’edificio in cui si mani¬ 
fattura l’olio. | Il molino con cui si ridu¬ 
cono in pasta le olive, dalle quali si vuole 
estrarre l’olio. 

Fattoinno, Frantoiano,Tra it¬ 
itela io. il contadino eh’é nel fattoio od 
attende a fare l’olio. 

Il locale destinato alla estrazione dell’olio delle 
olive con parola latina si denomina frapperò, voce 
bene intesa nella lingua viva, nel dialetto della 
provinola di Terra d’Otranto, e nel dialetto di 
altre provincie. Latino trapetum, trapctus, Greco 
-rpa-STOV (trapeton), propriamente la macina con 
la quale si frangono le olive. Nel tempo passato 
i trappeti si facevano sotterranei, cavando nel 
masso una galleria oscura, che s’illuminava fioca¬ 
mente con grosso lucerne, elio chiamano lucerne 
ile ti-u|>|>iiu, perchè vi si desiderava il maggior 
calore, che facilitasse la uscita dell’olio. Quéi trap¬ 
peti dicono ora : tra|>|>itu all'aulica. Ii'ii|i|>ilii 
a erutta, e nel num. di più, Il erutti. | Il ino¬ 
lino si compone di due parti principali, della l'ila 
o Conca, che nel dialetto dicesi fonte o tanca, 
nella quale ò il fondo, fumili, macina orizzontale e 
lissa e della Macina che nel dialetto chiamano po¬ 
trà, pietra ritta che gira per costola o fianco | « l’a¬ 
caro le petro de lu trappitu » equivale a pagare 
la spesa della frangitura delle olive e degli altri 
lavori necessari alla spremitura dell’olio. Nei lrat- 
toi più recenti il molino dicesi macluiuu, ed ,è 
voce di uso non soltanto del dialetto leccese. È 
formato di una pila più piccola o più concava e 
di due o di quattro macine, che nel dialetto riten¬ 
gono gli stessi nomi di fonte o vasca e petre. 

VOCI DIALETTALI ATTINENTI AL TBAPI’ETO. 

Vane a, fonte, ital. pila, conca, piatto, bacino. 
■‘etra, macinìi, ital. Macina, macello, macina 

ritta. 
Fnmln, ital. fondo, macina orizzontale. 
Al leili, ital. albero. 
Molli, ital. gioyo, braccio, stanga, 
Aron. Arco di fabbrico, voltato al disopra dèlia 

Vasca, il (piale serve a reggere in piedi l’albero 
e con esso la pietra ed il giogo. 

Fcnlu. Congegno di ferro e di fune posto nel 
vertice dell’arco, che scende sul giogo, lo afferra, 
lo tiene in posiziono orizzontale e forza l’albero 
a restare nella sua situazione verticale e cosi la 
pietra, eh’è incuneata in esso. L voce correttis¬ 
simi:, bis. cento. 

emiliani, ital. collare ocalza di cuoio posta nel 
centro dell’arco, nel quale entra e gira la punta 
superiore dell’albero. 

Ilurlarcttu. mudila, ital. bossolo, cilindro o 
bicchiere di ferro incastrato nel mezzo del fondo, 
nel quale entra e gira l’altro estremo dell’albero. 

Midii. L’estremità superiore dell’albero (stilo). 
(■uiilin. L’estremità inferiore dell'albero. 
Franche, pullci. Tre lamine di ferro poste 

lungo l'albero, porcile la pietra strisci su di esse 
e non venga a contatto (lei legno e lo strugga. 

Mciaca, «dava, sciala, ital. camino, pozzetto 
nel quale si gettano e si ammassano le olive ap¬ 
lasia raccolte. Kis. camino, canto. 

Ciurma, cliiurma. Gii uomini che eseguono 
i lavori del trappeto e sono tre trappetan e hi 
nachiru. 

liniere a fonie (la cazzata), porre nella pila 
le ulive da frangersi. His. mettere. 

Cazzala, cazzatura, ital. pilata, macinata, la 
quantità di tomoli dieci di olive che si vanno ma¬ 
cinando; è la infranroiata. 

Uncinare e macina dicono lo stesso di caz¬ 
zare e cazzata, Nella lingua Frangere, Infrangere, 
Triturare, Macinare, frane, elritef, trituration, con- 
casser, ecrasser, froisser, froissage, dicosi l’azione 
che nel dialetto si esprime coi verbi macellare 

e, a seconda dei casi, cazzare. [ 11 acenarc fri- 

ien, frangere fresco, denota il portare le ulive 
alla macina colto fresche, non tenute a riscaldare 
nei canti, ovvero senza l’espediente di versare 
sopra l’infrantoiata acqua calda, come praticano 
negli anni di frutto iidetto per facilitare 1’estra- 
zioiie dell'olio, il che altrove dicono frangere a 
caldo. Il prov. dice « Li maceria friscu macena 
l'rancu » cioè ha vantaggio da sopperire alle spese 
di tappeto. Frane. « Porter de suite a a mouun ». 
Cazzare, significa schiacciare, come è dotto ad • 
acciaccare. In Taranto dicono « Ci iri noce ino ti 
cazzava » allorché uno s’imbatte inaspettatamente 
in un altro. | La Frangitura, Franturu, cioè il tem¬ 
po e l’azione del frangere le ulive dieesi alla 

■Urlila, ifiiamlu a’aprciiu le irapplte. 

Vaira. La quantità delle olive che si motte a 
macinare volta por volta. D’una macina si fanno 
quattro vasche. 

l’ala. La pala di legno serve per menare le 
olive sotto la macina, per cacciarle e rivoltarle 
sinché siano bene arrivate, o la pasta sia arrivata. 

Fiheii, lUcliiuIn. Dal latino fiscus, la '/abbia 
di giunco per mettervi la pasta. Ris. gabbia. 

•■olile o mamma, strettoio (da olio)'. Gran tor¬ 
chio con gabbie maggiori, nel numero di cinque 
sotto di cui si pone 111 una volta la cazzata, che 
esce ili fonie o va notili la mamma, donde si 
ottiene ii primo olio che dicono ogllu ile mamma. 

È reslalu mi ponic dicono allorché la pasta non 
si può mettere tutta nelle gabbie della mamma. 

Auzzaru. Spazio dietro il torchio della mam¬ 
ma nel quale si vuotano le gabbie e si ammonta 
la pasta compressa, la quale dev’essere un’altra 
volta ripassata sotto la macina. 

Aozze, Mozzale. uuzzo, ngliI fé. I panelli della 
sansa. 

l'aliani. La pasta torna dalla mamma a fonte 
scompartita in quattro |xirzioui per essere rima- 
einuta e sfarinata, e vi si porta entro una specie 
ili cassette o granili pale con manico cortissimo 
che chiamano palimi. 

I ruildare, lui-lare. La rimacinatura, tritìi- 
rare la pasta una seconda volta, | Nel parlare co¬ 
lmine: Hmacinaturtt, Mmacinare è il sottoporre 
unii seconda volta all’azione della macina la pasta 
ilelle ulive (o quella di altri semi oleiferi) dopo 
che fu stretta al torchio, perchè siano peste com¬ 
pletamente le particelle sfuggite al suo peso e 
elle, disfatte, possono dare tuttavia dell'olio. Il 
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frane, nasser un secanti foie ati moulin. Olive di 
Prima Macinatura, sansa di Prima Macinatura di- 
cesi allorché le ulivo sono stato macinate una pri¬ 
ma volta e se n’è tratto l’olio, olio di polpa, quindi 
la pasta si torna a stritolare per cavare il secondo 
olio, olio ili sansa. Itis. macinare. 

Trtnlillci'lilu, turi ledilo. Colili elio per tur¬ 
no lia il servizio di stare continuamente alla pila 
e di badare alla molitura delle olive. 

l'ulcililii, (urla, palella di ferro clie, nell’ope¬ 
ra del truddaro. serve per respingere e rimettere 
il pastone sotto la macina, la quale nel girare, 
la manda fuori, e peristaccare da essa quella che 
vi si appiccica. Per di più Itis. mesce. 

< «n/ii. llgllol», castello delle gabbie. Truddata 
che sia la pasta, si riempiono i lisculi per quat¬ 
tro torchi ; ossia della mamma si fanno quattro 
figliole, onde dicono che la mamma oc liggliiu- 
lUein pe ccouzl. Si fanno venticinque galline 
per conzii o castello. 

Armare, disarmare In conili. È il formare 
e poi il disfare il castello delle gabbie. 

Panluredde. 1 campetti per stringere la bocca 
delle gabbie. 

llaggliiu. maglia. Il maglio serve por bat¬ 
tere e per rassettare alquanto le gabbie piene 
innanzi di portarle al torchio. 

Torchili. Il torchio alla Calabrese clic tuttora 
è in uso in qualche trappeto all’antica è quello 
formato da duo cosciali con due madreviti, ecc.; 
il torchio alia Genovese è d ima sola vite e d'una 
madrevite, coni’è detto alla voce strettoio. 

Cimt'ilda, nicchia o vano praticato nella dop¬ 
piezza del muro ove si colloca il torchio alla Ge¬ 
novese. 

■■urlimi, delfino. La lucerna sulla quale pog¬ 
gia il castello delle gabbie. 

Uomini. Masso di pietra viva incastrato nel mu¬ 
ro in alto della casedua per dare forza al fabbrico. 

Malrevita, madrevite ferma nel muro al di 
sotto del monacu. 

Fasulli. La vite del torchio. 
Tamburru. La testa della vite, altrimenti detta 

rocchetto. 
(Iiliiunila. Traversa di legno su della quale 

cala il tamburo. Itis. pancaccio. 
■tèndilia., Ouel cercine o cuscinetto ricacciato 

sul legno della cbianca, e sul quale assetta pre¬ 
cisamente la punta del tamburo. 
t onalriii. Le guide nelle quali battono, cioè 

scorrono, l'estremità della cluancula che nomi¬ 
nano |inlcciHÌ (pedicelli). 

Aitala. Tavolaccio quadrato rinforzato da due 
sbarre inchiodate, che si prolungano al di fuori 
in due eapini, che servono per afferrarlo: esso si 
pone tra il castello e la chiancula. 

Alt ulani. Quello maggiore che si adopera sulle 
gabbie della mamma. Ria. disco. 

■‘rèttoli, (pauoacci dei Toscani). Troccoli di 
legno o traversi che si pongono nel castello della 
mamma, tra il insulare e la chiaucula. allorché 
quello si è molto abbassato e lo viti non potreb¬ 
bero piu comprimerlo. 

Ferrare o sferrare In eouzu. Il ferrare è lo 
Stringere il torchio. Sferrare, la sferra, è lo svi¬ 
tarlo per toglierne le gabbie compresse. (Sferrare, 
m italiano, vale levare il ferro, sciogliere.) La stret¬ 
ta si da eu In |tulu, ossia con la stanga e dicesi: 
dare In palli. | (tare le forze è io stringere 
a piu non posso. Ria. manie ella. 

Stroppili, Stroppia, stroppa. La ritorta di 
lune colla quale si lacinia la forza, che s’imprime 
alla vite. E descritta alla voce stroppia. 

Arganti. L’argano qual’è descritto alla voce 
argano. 

bottino, lincilo. Pozzetto cilindrico sca¬ 
vato ai piedi del torchio ed in cui scorre l’olio. 

' l*iledda. Buca più stretta e meno profonda 
deH’angelu, scavata a fianco a questo in cui scen¬ 
de In nachiru per commodo de t viscere l’oju. 

■ Vincere l’ojn. Attingerlo dal pozzetto in cui 
è colato dallo gabbie. 

■ Viscida. L’olio si cava, c come dicono, se 
rrisce con una specie di mezzina alquanto pan¬ 
ciuta, con manichi e con labbro largo e spianato, 
che si affonda al livello dell'olio, il quale sopran- 
nuota alla sentina. 

Tappo, cucchiaio. Piatto metallico con cui si 
raccoglie l’olio che resta dopo affondata la cri- 
scola, e questa operazione dicesi seriore. Itis. cuc¬ 
chiaio. 

Seri a turi*. La parte residuale e più grosso¬ 
lana dell’olio che si va levando col cucchiaio. | 
L’olio elio si crescie si versa nella mina, e mi¬ 
surato, si ripone negli otri. 

Screato, scriato, scriatello é della lingua ed ù 
del dialetto toscano; dicesi dell'animale gracile, 
cresciuto a stento e di poca carne: detto dello 
cose, vale Scemato. Il dialetto leccese ha il verbo 
ceriare nel significato tli raccogliere i residui, di 
portare via tutto, di sperdersi o scomparire, 
« Scriare il mosto, l’olio, un granaio, una casa è 
vuotarli: s'è scriato, cioè si è dileguato ». 

AiuliiKKiire l'angclti. Aprire il foro che è nel 
fondo del sottino per mandarne via In sentina, la 
quale corre nel sentenaru (sentinaio itili.). 

Seuu-iiiiru, sentinaio. Luogo ove si fa andare 
la sentina, cioè la fossa sotterranea o la vasca che 
riceve la sentina e lo immondizie ch’essa trasci¬ 
na. Itis. inferno. 

■Malia, Il Toscano piatto, è di latta o di terra 
cotta e si sottopone alla misura perchè non vada 
per terra l’olio. 

■lariinleililii. Pila chiusa al disopra da un 
cancello sul quale si capovolgono gli utensili ino¬ 
liati perchè scolino l’olio, il quale alla chiusura 
del trappeto si divide, prendendo metà il padrone 
del frattoio, e l’altra metà va in parti eguali tra 
lui e la ciurma. 

A luiccale e lateeale, vetturale che trasporta 
l’olio alla postura del proprietario, ovvero lo de¬ 
posita presso un negoziante e ne ritira il polisino. 

' Il iàttoiano uel dialetto leccese si denomina 
ti'a|>|>ctai-ii. 11 loro capo naclii ni. Secondo il 
Gagliardo, il capo del fattoio, chiamasi Olieaiolo ; 
in qualche luogo della Toscana lo appellano Mae¬ 
stro detl'olio. In generale viene definito « colui che 
lavora nel frantoio » e questa definizione è troppo 
generica, perchè in un frantoio vi sono più uomini; 
che lavorano. Non può affermarsi per alcuna 
autorità che il capo soltanto debba essere chia¬ 
mato Fattoiano. 11 l'anfani io dice Capo e Maestro 
dell’olio. 11 dialetto leccese ci appresta una voce 
determinata, chiamando Nachiru, il maestro del 
fattoio. La qual voce è di origino greca. 

Fattore, ('nslalilo. L'agente che pren¬ 
de cura delle possessioni altrui e che in¬ 
tende ai fatti ed ai negozi del padrone. | 
Nelle vaste fattorie vi può essere un Sot¬ 
tofattore. | Fattora e /'attoressa, la moglie 
del l'attore. 

Fa fioretto. Nome che può avero un 
senso dispregiativo, cioè fattore da nulla; 
se non elio indica ancora colui che guida 
e sorveglia nelle faccende della messe i 
gregnaruoli, i monelli e gli altri lavora¬ 
tori. Altri diminutivi sono: fattorino, fat- 
toruzzo. 

Fattorina. In una trattura da seta 
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si chiama la ragazza, che presta aiuto alla 
maestra trattura e talvolta ne assume le 
veci. 

■‘'attoria. Propriamente é il mini¬ 
stero del fattore. Oggi con questo voca¬ 
bolo si denota più usualmente una estesa 
tenuta di poderi. Sul che, Ris. con! abili là. 

Proverbi: Fattoi1 nuovo tre di buono. 1 
Fammi fattore un anno, se sarò povero, 
mio danno. | Fattore, fatto re. | Conto 
scrivani non guardano un fattore, e cento 
fattori non guardano un contadino. 

Dialetto leccese: Factor», tuiioi-»»»», dim. 
fa I Imiiililii. 

FaM ii rare. FaH rat «. < Fatturare il 
vino » si dice tanto il conciarlo, il medi¬ 
carlo o alterarlo con qualche mistura, 
quanto il comporlo senza uve. | Fatturato 
è agg. del vino conciato, e di quello ch'è 
interamente un prodotto dell'arte chimica. 

Dialetto leccese: Cellulare lu vinu, rimi 

ccanzatu. Nell’altro significato è lu vinu arte- 

InUui se non elio l'arte di man Fatturare i vini 
con equipollenti al succo delle uve non ha ra¬ 
gione di essere conosciuta nella provincia di Terra 
d’Otranto ch'è feracissima di vigneti. 

Fatale, Fatai». Fatelo. Il campo 
nel quale sono state seminate fave. 

* Favule. Lo stelo della fava svelto e 
secco. | Lo stesso che fa vaie. | Caloria ot¬ 
tenuta per mezzo della seminagione delle 
fave. Onde il prov. « Chi semina fave 
pispola grano, ovvero zimbella grano. » 
Vi sono questi altri proverbi: « Le fave 
nel motaccio e il grano nel polveraccio » 
che indica, che le fave hanno bisogno di 
pioggia e di terra umida, j * Oggi fave 
domani fame » che indica la raccolta delle 
fave essere incerta. | « Figlio di fava e 
babbo di lino » cioè che le fave danneg¬ 
giate dal gelo, possono riscoppiare, non 
così il lino. 

Nel dialettto leccese il favaio lo dicono In In¬ 

vai»! i favuli, favai-azzi. Marcii il» fa vai'uz¬ 

zi. dicesi per ischerno a persona grossa e tarda 
di corpo e di monto. A chi è balordo, dicono eli’ è 
na Ina, mi iiiniigiu fa». Presso i Toscani il 
modo « L’è una fava » equivale alla esclama¬ 
zione: capperi! cappitat | Denominano la» urli», 

fa» laudi», il macco di fave sgusciate cotte nel¬ 
l'acqua in pentola; i Toscani io dicono favellìi e 
faverella; aneli!) in provincia non è raro sentirlo 
cliiamaro favella, l.e fave cotte col guscio, le 
dicono fa» eoli» »u la .('(ii'bji, cu Un tanami. 

In qualche luogo chiamano »»»nnn»rlU quelle 
elle, avanzate al desinare, soffriggono all'indo¬ 
mani con olio e con morsi di pane. | l.e fave no¬ 
velle, le dicono fu» il'mi^-nll. | Ad //< fa care nei 
vocabolari si dà il significato di « coronare di 
fave ». Sfavare nel dialetto vaie « cibar bene 
di fave ». Al fattore che cerca opranti validi per 
coltivare, la donna ilice o prendi lu miu maritu 
che iersera nfavai », Por altro non è voce molto 

in uso. 1 II prov. « Fava fa bia e mendula fa uba » 
denota ohe si spera un buon ricolto di ulive se 
precede quello delle fave. 

Feccia con Fondata. Fondaccio. 
Fondici inoli». Medimeli I o. l*o- 

oalnrn. Feccia la parte peggiore o più 
grossa noi liquidi, la quale, allorché va 
noi fondo del vaso, diccsi jiosalura; però 
non ogni posatura è feccia; e pur i'aeqna 
fa posatura di feccie. La feccia si può 
immaginare nuotante nel liquido o tolta 
da esso. ( S’intende comunemente per fec¬ 
cia il sedimento del vino: la feccia del¬ 
l'olio dicesi morchia. \ Fondala è gene¬ 
rico e può essere più o meno densa. | 
Fondaccio è alfine a feccia e indica tanta 
quantità da formare un fondo; esso è spe¬ 
cialmente dei vini. | Fondigliuolo è po¬ 
satura leggiera qual’è quella delle botti¬ 
glie e dei fiaschi, e quella dei vini scelti. | 
E anche fondigliuolo un poco di liquore 
che rimane in fondo al fiasco ed a con¬ 
simile vaso senza che vi sia vera fon¬ 
data. | Il sedimento è meno grossolano 
della feccia. | 11 fondigliuolo, la fondata, 
il fondaccio suppongono sempre nn vaso 
nel cui fondo si accolgono: la posatura 
e il sedimento possono farsi per terra; 
p. e.: in uno stagno, in un lago. 

Feccioso. Pieno di feccia: sedimen¬ 
toso dice meno di feccioso. 

Fccciaia. E nome ed è parimenti 
agg. che si dà alla spina della botte ; spina 
fecciaia il bnco tondo alla parte ili sotto 
del fondo anteriore della botte dove si 
adatta la cannella per trarne il vino e da 
cni può venir fuori la feccia. Ris. Spina. 
Il Vocabolario di Napoli del Tramater ed 
il Fanfani dicono Fecciaia il foro e Spina 
fecciaia la cannella. 

Nel dialetto leccese Feccia pronunziasi lezza; 

ogni posatura. posa o «l'ilimouiu. Itis. fondata. | 
Lu spina fccciaia diccsi liutciii o perlii»u il» la 

ilu»» (buco della cannella). Bis. cannella. 
Nella lingua vi sono questi proverbi: « Beva 

la feccia clu lui bevuto il vino ». cioè chi lai be¬ 
vuto il dolce senta Tamaro, o altrimenti chi ita 
avuto il comodo, provi l’incomodo. 1 « Imbottar 
sulla feccia », cioè aggiungere danno a danno o 
errore ad errore. Nel dialetto corre il proverbio}' 
« Bonu vinu, homi sino a l'ezza » e altrimenti: 
« Bonn vinu sinu a l'ezza. Bonn limi sinu a pez¬ 
za » ; e dicesi della persona elle, anche vecchia 
mantiene le forzo o l’attitudine ad agire. | « Alle 
vote vaio chiù la fez za de lu vinu », cioè, merita 
più chi è in basso di colui che si stima essere in 
alto: ed in generale, le cose elio si spregiano, 
valgono talora più di quelle elio si reputa abbiano 
merito. 

Ferola, Aiuido. Sostanza organizzata 
che si estrae dagli acini del frumento e 
degli altri cereali, dai legumi, dai pomi 
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di terra, d'altri tuberi e da moltissimi 
vegetali. Esso si compone (li carbonio, 
d'idrogeno e di ossigeno: suole contenere 
qualche millesima parte di olii volatili, 
e nello stato puro è inodoro ed insipido. 
K spugnoso, é più pesante dell'acqua, nella 
quale é insolubile, ma vi si diluisce. L’aini- 
do si presenta sotto l'aspetto di polvere 
bianca, soffice, ovvero di piccole masse 
che si sgretolano facilmente. Osservato 
col microscopio si vede composto di gra¬ 
nellali arrotondati, duri, trasparenti, vari 
di grandezza e di forma secondo il ve¬ 
getale che li lui somministrati e secondo 
l’età della pianta. Ciascun granello è co¬ 
stituito da leggerissimi strati concentrici, 
che hanno un punto connine di attac¬ 
co (ilo) pel quale penetra il liquore che 
lo alimenta. 

L'amido contenuto nei dicotiledoni ó 
([nello che nutrisce l'embrione nel tempo 
del suo sviluppo, e, non essendo solubile 
nell'umore aqueo, si cangia in destrina 
per mezzo della diastasi elio gli forni¬ 
scono gli organi stessi della pianta. 

I/ostrazione della fecola, particolar¬ 
mente quella dei pomi di terra, ha dato 
origine a molte e rilevanti industrie. Nel 
primo posto si ha d'annoverare il mesco¬ 
lamento della fecola nelle farine per mi¬ 
gliorarne la qualità o per accrescere l’ali- 
boudaiiza del pane: serve a fabbricare 
paste ed altri preparati alimentari. E sin¬ 
golarmente utile per la confezione di sci¬ 
roppi e zuccheri (sciroppi e zuccheri di 
fecola) i quali vengono trasformati in al¬ 
cool, in birra, ir vino ed in altre bevande 
e si adoperano per conservare i vini e 
per rinvigorirli. Con la salda di fecola 
s'imbozzimano i fili di cotone ed i tes¬ 
suti. si dà il mordente, si dà la colla alla 
carta ed ai feltri e si adopera in altri 
moltissimi usi. | Tra amido e fecola non 
corro differenza: però taluni serbano la 
voce fecola a denotare l'amido dei pomi 
di terra: altri dicono fecola i granelli in¬ 
tieri, non stati disfatti con alcun processo, 
ed amido la sostanza interna di essi. 1 
Francesi neppure fanno distinzione tra 
amido» e fi aule, ma chiamano amidon 
la polvere ch'esce dai granelli, rotti che 
siano gl’integumenti, che rinchiudono. 

Dialetto leccese: Le donne leccesi ottengono 
l'amido, che nel dialetto denominasi panama, 

dalla semola del finimento separandolo dal glu¬ 
tine per mezzo della, lavatura, eli'è imo dei pro¬ 
cessi, che si adoperano nelle grandi fabbriche. I.o 
usano per dare la salda alla biancheria, il elio 
difesi, nel parlare dialettale, inposamai'c, non 
die per dolciumi o per altri bisogni domestici. 

Feeon il»/iene, l'eco udii à. Fecon¬ 

dare. La potenza che gli animali e lo 
piante hanno dalla natura di riprodurre, 
mediante i loro organi sessuali, esseri a 
sé simili per la conservazione delle spe¬ 
cie rispettive: gli animali por via dello 
accoppiamento, le piante con la omissione 
del polline che va ad investire lo stim¬ 
ma. Ris. allegamento, incrociamento ed al¬ 
tre voci. | Fecondare il terreno è renderlo 
fertile, perché divenga abbondevole. Gl’ in¬ 
grassi, i lavori, il solo, le meteore fecon¬ 
dano la terra. | Comunemente si dico che 
il vento feconda gli alberi nella prima¬ 
vera, ch’ó la stagiono dei loro amori. 

Fecondo. Denota la facoltà di pro¬ 
durre: si dico dell’animale eh’è atto a 
faro figli e molti. Le uova sono feconde, 
quando hanno virtù di produrre; le se¬ 
menti se hanno quella di germogliare. 
Detto della pianta corrisponde a Frutti¬ 
fero, e del terreno vale Fertile. Ris. ste¬ 
rile. | Infecondo e l'astratto infecondità 
sono il contrario di fecondo e di fecon¬ 
dità e denotano il fatto del produrre poco 
e quasi nulla, e dicesi tanto degli ani¬ 
mali che delle piante quale che ne sia 
la cagione. | Si dice ancora del terreno 
infertile per la scarsezza dei sughi e dei 
principii, che accrescono la virtù del pro¬ 
durre. | Nel linguaggio botanico Infecon¬ 
do si attribuisce a ciò eh*è meramente 
privo di fecondazione. 

Nel dialetto leccese il fecondare il terreno si 
traduce col verbo ’iigrussare. Degli animali ili- 
cesi ’mprriiure (impregnare). 'M/t'remre dicono 
pure l’azione dei venti, elle trasportano il polli¬ 
ne e danno luogo alla fecondazione delle piante. 
« Marzu ’mprena l’arveri ». | Itis. monta. 

Feleelo . Fclriaia. Luogo pieno di 
felci. | Lo felci sono vegetali, elio formano 
una delle sette famiglie in cui li divise 
Linneo, le quali crescono perla maggior 
parte nei boschi, nei siti umidi ed om¬ 
brosi, rndle scaturigini di acqua e nelle 
gole dei pozzi. Innalzano dalla radico uno 
o più steli semplici, por lo più ravvolti 
a spira, che si svolgono crescendo. Spesso 
si ramificano e si spandono in foglie che 
sul dorso o sul margine palesano dei cor- 
piccinoli carichi di una polvere tabacchina 
o gialla, die sono i semi, i (piali talune 
piante portano sopra spighe distinto. So¬ 
no folci il capei venere, la coda cavali¬ 
na. ecc. 

Falciala. Ris. quagliato. 

Nel dialetto leccese chiamano lilidi la felcia 
aquilina, dal Latino /ilis e tilìx: lilidare la quan¬ 
tità di felci e il felceta. Il capei venero lo chia¬ 
mane rii|ii<l<il veneri. 
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Frllrarxi. Infiltrai'*!. Infiltrir- 

si. liiBraniiciiare. Lo intrecciarsi 
e lo infittire delle gramigne, «li altre erbe 
minute, di radici ammassate foltamente 
per lunghezza di tempo sul terreno, tanto 
che lo coprano a modo d’nn panno e tac¬ 
ciano ima snperficie soda. 

Feltratura. L'intreccio forte e fitto 
delle barbe degli alberi e dell’erbe. 

Feltro e Feltrato. Ris. cotica, 
pelliccia, scotennare, spellicciare. 

Pel dialetto leccese Ris. cotica. 

Femmina. Femminina. Agg. della 
pianta dioica che porta fiori pistilliferi: 
quella elio dà fiori stamiferi si dice ma¬ 
scolina. 

Femminella. Piccola sortita late¬ 
rale o polloncello dell'anno che germo¬ 
glia dalla vite e dalla quale viene ri¬ 
monda. 

Sfemmiuellare. Levare lo fem¬ 
minelle o tralci pampinari alle viti. Ris. 
spollonare, sbastàrdare, scacchiere. 

Nel dialetto leccese la Femminella della vile è 
detta |>iid>liun, frnceililu con i verb. «putidi- 
narc, e sfi-acrilduri*, elle valgono sfemminellare, 
e chiamano piiddluc non solo i tralciuzzi inu¬ 
tili, ma i succhioni e i rimessiticci degli alberi. 
I.a voce sarebbe da ptillus, jtvMutus germoglio, 
col verbo jmllo e pati alo. pullulare e germogliare 
Ris. cacchione all Ape. | Vi è questo proverbio: 
« Arveru pecca e puddina secca » nel senso che 
talvolta il figlio sconta gli errori del padre. 

F’ouilere. Rompere il terreno con l'ara¬ 
tro. | Dare la prima aratura al campo. | 
.Segare il legno in direzione longitudi¬ 
nale. | Dividere il legno, spaccarlo. | Tan¬ 
to del terreno che del legname significa 
screpolarsi, aprirsi per cagione del ca¬ 
lore; parlando di bicchieri e di altri vasi 
di cristallo, di maiolica o di terra cotta 
è il semplice far pelo. 

Ineriuare, tran, e intr. L'incomin¬ 
ciare a fendersi ; lo stesso che far pelo 
e dicesi dei vasi di cristallo, di quelli di 
terra cotta e di altri corpi fragili. In- 
c riunì lini, pelo, il piccolo fesso che 
accade ai vasi, bicchieri, piatti, tazze o 
simili e sulla superfìcie di materie fra¬ 
gili elio cominciano a rompersi. 

Dialetto leccese: Imi dogano IT«-n«l<- terza per¬ 
sona del pres. dell'ina, del verb. fendere con co¬ 
struzione attiva e lo dicono d'uno strumento, clic 
non taglia e non penetra, perché ha cattivo (ilo 
e spuntato o trova soverchia resistenza; p. e.: 
0 la zappa ijipiai min donde »; « la erotta unii 
fiende ». Si dice pure di persona lo cui ingiurie 
o bravate si disprezzano, .Negli altri significati del 
verbo fendere il dialetto adopera altri verbi, p. e. • 
Varare, il secare, lo spaccare, il crepare (scoppiare) 

il singarsi, sonarsi, fare sèna, singa, essere fiala, 
far pelo. | Spaccare, spaccature, spurcazza, 
«pacca, «pur cu ri se la re, denotano le fessure, 
che avvengono nel terreno, nei muri, nei legnami 
o in simili corpi. | Singa, scug-a, equivale ora 
ad una riga tracciata, ora a crepaccio o a fen¬ 
ditura. I Som-russa, sgarrami, searraisare, 
«^arrazzare, aprire un tanto la porta, il soc¬ 
chiuderla. dicesi annasare. « Sgarrazza di fu¬ 
rono » chiamano in Taranto la buca del salvada¬ 
naio. Scarassare è voce comune dei dialetti del 
Napolitano e vale squarciare, aprire. Il Borelli la 
derivava dal Persiano Cheras, cosa lacerata.1 Oc- 
pazza, fiiuzo i|iiarlo, faiisii i|iiurtu, dicono 
il crepaccio, die accado allo zoccolo del cavallo. 

Fenicio, e più latinamente Fciiìnc- 

clo. La sfaldatura del fieno. 

Fermare. Ha il significato di Assodare 
e si dice p. e. del cacio fresco, che da te¬ 
nero passa a divenir sodo: del terreno 
inzuppato dalle piogge elio, asciugato, reg¬ 
ge il peso del piede: di conserve e di 
altre cose le quali, da molli che erano, 
hanno preso consistenza. | E nel senso di 
confermarsi e stabilirsi; * le piante si 
fermano gettando barbe ». | Ed in quello 
di restare, di dare la stretta, cioè dei- 
fi elfette clic producono i calori soverchi, 
i freddi intempestivi, il gelo, le brinate 
sulle piante e sni frutti coH’arrestarne 
10 sviluppo o la maturazione; p. e.: la 
neve ha fermato le olive; i geli hanno 
fermato le viti ; il seccore ha fermato i 
grani. Ris. stretta. | 1 giardinieri dicono 
fermare il tagliare o lo spezzare la som¬ 
mità di uno stelo o di un ramo ad og¬ 
getto di far fruttificare più presto la pian¬ 
ta, e di farle produrre frutti più belli e 
migliori, ovvero per trattenerla ad una 
voluta altezza. Ris. cimare, castrare, j 
« Fermare la quaglia, la starna, la bec¬ 
caccia » si dice l’atto del cane da caccia, 
11 quale dopo che, tracciando e fiutando,1 
ha trovato e sente vicino l’uccello, l’ap¬ 
posta e si tiene immobile, dando cosi agio 
al cacciatore che si appresti a sparare. 
Tali cani si dicono, cani da fermo, da 
punta, Ris. cane. 

ferina. È l'impegno elio taluno pren¬ 
de di prestare i propri servigi per un 
prezzo e per un tempo determinato; e si 
dice di chi riscuote il salario ad anno 
ovvero monsualnionte: siccome il fattore, 
il vetturale, il fattoiano. 

Nel dialetto leccese il fermarsi ilei terreno, «lei 
cacio, delle composte e di altre cose tenere o 
molli pronunciano ulci-marc e dicono pure mti- 
«lare, farsi lui-slu, col dilli, loslulldilu. | 
Sfa inani dicono delia pianta che getta radici e 
(h lineila che dallo stato erbaceo passa a divenire 
c uretta. Di quella clic si arresta nella vegetazione 
dicono, s'è fermata clic iiuu va nnanzi. I La fcr- 
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ma (Ielle persone ili servizio dicesi mirare a 
meae, alare a mese, stare a amiu, alare 

iiasii (con taluno). 

IVruienfiw.ione. l'ernienlare. L'at¬ 
to dello agitarsi e dello scomporsi delle 
particelle di una sostanza per la mistione 
del fermento,- il quale, con l'azione del¬ 
l’aria, con uri grado convenevole di tem¬ 
peratura e col concorso di tui volume 
sufficiente di acqua la gonfia, no altora 
il sapore o le altre qualità e cagiona 
cambiamenti nei principii, che la compon¬ 
gono. | Fermentazione vinosa o alcoolica 
è quella por cui la materia azotata e zuc¬ 
cherosa si tramuta in alcool ed in acido 
carbonico: fermentazione acetica, quella 
in cui per l’azione dell’ossigeno si svi¬ 
luppa l'acido acetico: fermentazione pu¬ 
trida quella che accade allorché gli ele¬ 
menti che compongono una sostanza or¬ 
ganizzata subiscono una decomposizione 
corrotta. | Fermentazione tumultuosa é 
il primo stadio della fermentazione allor- 

J chè le materie, che compongono l'uva o 
le altre sostanze capaci di fermentare, 
subiscono un interno movimento, che so¬ 
miglia al bollire dell'acqua. Ris. bollire, 
cappello. 

Fei'im-iito, (/levilo. Sostanza che 
si trova nel sugo dei frutti e che si svi¬ 
luppa da molti semi accompagnato con 
la fecola. Si rinviene ancora nei fiori, 
nelle foglie ed in altre parti della pianta, 
li l'agente principale nel fenomeno della 
fermentazione: ha molta analogia col gin- 
tino (il quale si separa colla lavatura dalla 
farina del frumento). Secondo le più re¬ 
centi dotti-ine si ritiene che la fermenta¬ 
zione sia promossa non dall'ossigeno del¬ 
l'aria, ma eccitata ed accompagnata da 
esseri viventi microscopici (fermenti bio¬ 
logici). I fermenti biologici o germi atmo¬ 
sferici sono esseri organizzati infinitamen¬ 
te piccoli (microrganismi) sparsi per l’aria; 
taluni sono germi vegetali (microfìti)spore 
di muffe, altri, germi animali (microzoari), 
uova d'infusori. Essi sono gli agenti, che 
suscitano la fermentazione e la decompo¬ 
sizione, depositandosi sulle sostanze orga¬ 
niche ove si sviluppano e vi si moltipli¬ 
cano rapidamente. 11 fermento è una ma¬ 
teria organica in via di decomposizione 
capace di trasmettere il movimento mo¬ 
lecolare di cui essa è animata. I globuli 
del lievito si ritengono essere un fungo 
al quale si è dato il nome di saccharo- 
myces ccrevisiae. 

Nel dialetto leccese il fermentare dicono fer¬ 

vere. Iiullirc, limitandosi a guardare i sonagli 
cnu s'innalzano in certe fermentazioni. Parlando 

Gorgoni — Dizionario Agronomico — 28. 

| del pane, dicono che esso è fallii, nini è fallii, 
] è n ladi. unii è rriaiii, se sia o non sia. ben 

fermentato. Il fermento denominano, lavelli. In¬ 
vadi (lievito), crlurilu, ci-Etu-iturii. 

l.a raccoglitrice delle ulive, mentre si versa il 
suo paniere nel sacco, continua a raccogliere al¬ 
tre, per farne lava fu. onde riempir subito la nuova 
misura, maggiormente s'é pagata a un tanto il 
paniere. 

Fèrola. Il fusto della ferola col quale in 
alcuni luoghi si costruiscono le arnie. 

Ferrareccia. In agricoltura questo no¬ 
me collettivo comprendo tutte le specie 
di strumenti che si adoperano dagli agri¬ 
coltori, siccome le scuri, le vanghe, le 
zappe, i vòmeri, ccc. | Si dice dei ferri 
clic usano i bottai, i carradori, i legnaiuoli. 

Ferro. Uno dei corpi elementari ed 
è il solo dei metalli propriamente detti 
del quale 1 agricoltura può tenere conto. 
Si trova nello stato di ossido, di carbo¬ 
nato, di silicato, di solfuro con vario 
aspetto terroso e con vario colore, e si 
rinviene spessissimo tra le argille. 

Ferruginoso. Agg. del terreno che 
contiene ferro. 

Ferraiura, Ferrare. Parlandosi 
di cavalli e di consimili bestie è l'arte e 
l’azione di apporre sotto i loro piedi i 
ferri, perché le unghie non si scheggino 
o si consumino; per mantenere la buona 
conformazione dei piedi e per corregger¬ 
ne i difetti. Quest’arte denominasi Ma¬ 
scalcìa e Maniscalco o Manescalco chi 
la esercita. Ferratore è voce poco usa¬ 
ta. | Col nome di Ferratura si chiamano 
i ferri onde sono ferrate le bestie. | 'Putto 
il ferro che si mette in opera per arma¬ 
tura di porte, portoni, carri. | L’orma del 
ferro onde son ferrate le bestie, che dis- 
sesi ancora Ferrata. 

Disdetto leccese: Flcrru, fìirro. Il ferro som¬ 
ministra agli agricoltori aratri, vangile, marre 
(Fogni maniera, scuri, pennati, roncolo, coltelli 
e non vi è arte che non tragga i suoi strumenti da 
linei metallo. Ritrovato vantaggiosissimo III quello 
di proteggere le unghie dei giumenti con lamine di 
ferro. 

FI erri (li). Nome collettivo che comprende mol¬ 
titudine (li strumenti di ferro da lavorare. I Wllj.i, 
kilggliiu, tutto il corredo dei lem cito un ope¬ 
raio possiede pel suo mestiere. | Ferrareceia si di¬ 
cono in italiano lo varie sorte di ferri grossi ad 
USO dei bottai, fabbri e simili, e per lo più ad uso 
degli agricoltori, come vanghe, zappe, vomeri, 
scuri. | Con la voce Kierrì il dial. comprende tutti 
i ferri che si adibiscono per armare un'opera, tali i 
chiodi, perni, squadre, granchi, serrature, sia 
per porte o portoni, carri e simili. I.'aggregato 
di tutti gli arnesi necessari per ferrare i giumenti 
elio in itul. si esprime con la parola Ferramento. | 
Pierri denota quantità di ferro (Fogni sorta lavo¬ 
rato o no, ita). Ferratile. 

.\ferrl(ila, ital. Ferrata, Inferriata. Più pezzi 
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di ferro disposti in guisa opportuna per vietare 
l’ingresso a certe aperture. In taluni luoghi la 
dicono cancellila. 

Fcrraiu, 'Fiaccata. Nella parte meridionale 
della provincia denota il costume, che i contadini 
hanno di arrestare la carrozza, che il di delle nozze 
conduce una sposa dal suo paese natio a quello 
dello sposo, dispiegando dei nastri da un lato al¬ 
l’altro della via. U cocchiere indugia il passo, e 
lo sposo sente il dovere di gettare delle monete 
alle persone, elle lo hanno cosi trattenuto. 

Ferrarli, ital. Fabbro ferraio, Ferraio, Fabbro. 
L'artefice che maneggia o lavora ferramenti, e che 
suole ancora ferrare le bestie. 

Ferrava vallili. Ferratore. Dicesi allorché si 
vuol denotare propriamente chi esercita l’arte del 
ferrare. L11 ferrarli suolo fare da IlanUcnreu, 
(il maniscalco), colui che esercita la Mascalcia cu¬ 
rando cavalli ed altro bestie. 

Ferrari». I.a bottega del fabbro. 1 Fabbrica ove 
si lavorano ferri grossi da fabbro. Da un esempio 
del Vasari si è creduta voco romana, ma é pa¬ 
rimenti voce delle provincia napoletane. 

Forgia, ital. Forgia. Fucina. Nella ferrarla é il 
piano elevato in muratura presso del quale si 
colloca il mantice e sul quale si arroventa il ferro. 
Ha la oap|>a e In filmarli o eliminili, per cui 
ascendo il fumo dei carboni. 

\forgiare, 11 Intere alla Forgia. K met¬ 
tere il ferro alla fucina per arroventarlo. 

4’antisclure, ital. Mastellare, battere il ferro 
rovenie per purgarlo ed addolcirlo. 

Fila, ital. Pila. Vasca di pietra che contiene 
acqua nella quale il fabbro tuffa il ferro caldo o 
rovente, por freddarlo e talora por dargli un certo 
grado di tempra. 

Ferrare, Fé r ni dira nel dialetto, Ferrare, 
Ferratura ital. l’arte importantissima dell'igiene 
dei grandi animali domestici che s’inipiogauo al 
tiro o alla soma, elio mira a conservarne i piedi 
nello stato sano, per correggere la cattiva con¬ 
formazione delle unghie o per ovviare al difetto 
degli appiombi. 

Firmi, Ferro. .Stanghetta di ferro centinata, 
contornata di buchi nella sua circonferenza da 
>otersi fermare con chiodi sopra la faccia plan¬ 
are dell’unghia dei cavalli, muli e di altrettali 

bestie. 
Il dialetto divide il ferro in differenti regioni 

come il piede del cavallo, le (piali prendono il 
nome di Fettii, ital. punta, frane, pince, eli’è la 
parte anteriore e convessa del ferro. 1 IVim, ital. 
mammelle, frane. mameUes, le parti elio seguono 
immediatamente la punta da ciascuno dei lati. 
La parola Mammelle non è del dialetto ma ò usata 
dai maniscalchi. | Itami, ital. branchi, gambe, 
frane, quartiere, i prolungamenti delle mammelle, 
che corrispondono ai quarti del piede. Dicono a 
battimenti (ilici ramo, che va ingrossando sino 
all’estremità. | In significato più ampio i Rami, 
frane, branthes, sono ciascuna metà del ferro od 
è interna ed esterna. | Quarti, ital. talloni, bot¬ 
toni. spugne, frane, éponnes, l’estremità delle gam¬ 
be del ferro e corrispondono ai talloni dell'unghia. 

l’eoii/alura, facce, italiano Faccia, copertura, 
frane, couverture, la larghezza del ferro da un 
orlo all'altro. Preparare la farcia o la coperta, frane. 
donni')' l’ajusture, è dare al ferro l’assetto su la 
suola. 

Orlu, ital. Orlo, le,ubo, frane, rive, ciascuna delle 
duo circonferenze del ferro; orlo ««ferite quello elio 
guarda le porieti dell'unghia, interno (niello del¬ 
l’arco. Nel dialetto si usa denominare il solo orla 
ektcriia. 111 frane, dice garniturc l'orlo che sporgo 
dall’unghia; o. donnei'la tour aure dicosi, allor¬ 
ché il fèrro descrive il contorno del piede. 

Arni, ital. Arco, volta, frane, voute, la parte 

interna del ferro che forma una curva corrispon¬ 
dente alla punta. 

I.luguctiu, itili. Cresta, frano pinron, prolun¬ 
gamento a modo di triangolo della punta assot¬ 
tigliato c rialzato, che si ribatte contro lo zoc¬ 
colo per fissare meglio il ferro. Talvolta si fanno 
due creste ai Iati delle mammelle. 

■tanfiini, ital. Rampi, ramponi, frane, cram- 
ponnes. ripiegature dell’estremità dei talloni, mer¬ 
cé le quali il piede prende un solido punto di 
appoggio sul terreno e come dice il frane, s’ y 
cramponne. 

aitami»il, ital. Spina. Ferro col quale i fabbri 
ferrai bucano i ferri roventi. 

aitampi, ital. Stampi, frane, étampnres. 1 bu¬ 
chi del ferro nei quali entrano i chiodi. 

Stampare, ital. Stampare, il praticare i buchi 
ai ferri. Stampare a crassa, ital. Stampare grasso, 
frane, étamper à gras, allorché si lascia uii note¬ 
vole margine tra i buchi o l’orlo esterno, ed al¬ 
lora il chiodo prende nella muraglia e si avvicina 
troppo alla parte sensibile, come praticasi nella 
ferratura dei muli. Stampare a mazza, ital.Stam¬ 
pare magro, frane, t'taniper à maigrc, allorché la 
distanza tra i buchi c l'orlo é minore. Onde i 
modi « Minaln crassu » (il chiudo) cioè <t ferrare 
grasso o ferrare alto » ; « Minalu a mazza » che 
corrisponde al « ferrare magro o basso ». 

Ferrare a curvila dicono nel dialetto allor¬ 
quando le punte dei chiodi ribadite sull’unghia 
si trovano alla medesima altezza, in mascalgia 
dicesi « Ferrare in musica » frane, brocher en 
musigue, allori piando una punta dei chiodi vada 
più alta ed una più bassa. 

Fierru largii ile lama, ital. Ferro coperto. 
Quello che ha la faccia larga. | Fierru * tritili de 
un ranni, itili. Ferro semteoperto se la larghezza 
maggiore sia in una delle branche. | Fierru a 
unghia muligna, ital. Ferro a pianella, frane. 
à pince proio noe, (inolio clic è meno circolare e 
più stretto dell'ordinario. Quando è di forma un 
poco quadra il frane, lo dice Fer à mule/. | F'ierru 
eliiuku, ital. Ferro a catena, frane, fer à pianelle, 
quello che ha i due quarti riuniti da una tra¬ 
versa (ferro a quarti riuniti o a rami riuniti). 
Quello in cui la spranghetta va da uno dei rami 
al quarto dell’altro dicesi « ferro con traverso ». 

Sferra, ital. Sferra, frane, ferrante. Ferro rotto 
o vecchio. 

I*ezzaru, Mapunaru, ital. Ferravecchio. Colui 
che compra e rivende «Terre ed altre cose vec¬ 
chio. Anche nel dialetto napoletano dicesi n per- 
revecchio, u sapunaro. 

Msozziare, ital. Pareggiare il piede, francese 
Parer, acconciare la faccia plantare del piede con 
l’incastro, togliendone le parti morte, per adat¬ 
tarvi il ferro. 

'l'amliui'i'ikelare, cliiuucliisclare (le cllian- 
cho sono i basoli), ital. il crocchiare del ferro 
smosso. 

Menarli na posta, è riporre un chiodo ca¬ 
duto. 

Sferrare, ital. Sferrare. Torre via i ferri dal¬ 
l’unghia del cavallo. | Hill, si ilice dei cavalli o altri 
animali quando escono loro i ferri dai piedi. 

Aurlilutlarc, Acliiuarc, Acliluilatura, ital. 
Inchiodare, inr.hiovare, chiavare, inchiodatura, di¬ 
cesi quando nel ferrare le bestie si punge loro 
sul vivo l’unghia. | Il buco, la ferita o puntura 
che si cagiona nello inchiodare. | Nobiliare del 
dial. come Inchiodare, è il conficcare chiodi ; fer¬ 
mare con chiodi « ncliiuare lu cuperchiu de la 
cascia ». I Per traslato, detto di persona, vale scei 
marie la libertà « Stali nchiuata a la latia e nu 
me pozza moere ». | Detto di malattia « La pu- 
darica F lai nchìuatu a lu liettu ». | « Nobiliare 
alcuno », è convincerlo; ficcargli alcuna cosa 
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nella mente. | « Nchiuare In core » addolorarlo 
sommamente. I Nchiuvaro ha il significato ili fare 
un mal tiro ad alcuno [>. e. negandogli il denaro 
prestato; non pagando le merci accreditate. | 
„ Nchiuatu » denota indebitato. « Stare chinu 
de chiuei » cioè essere pieno di debiti. 

I*etlule, «.liliale, ital. Ferriera, frane, ferrier. 
II grembiule eli pelle del maniscalco con una ta- 
f.ciì nella quale egli tiene i chiodi. 

Kolna. it.al. Incastro, frane, boudoir. Strumento 
di acciaio per pareggiare l’unghia, siinilo ad una 
palettina, composto d’una larga lama che ha i 
bordi rilovati (frane, bonls reltvis o cornei) la 
quale voltata in arco nella parte posteriore, si 
prolunga in una coda che va parallela al manico 
di legno. 

■(oliil'Un. ital. Rosetta, rosola. Ferro sottile un¬ 
cinato che si adopera per estrarre le parti guaste 
dell'unghia, e specialmente per pulirla dalla ca¬ 
rie. dalla «ercbla, ital. setole. 

Sferra, ital. Rognapiedi, frane, rogne-pied. Ti 
una lama con la (piatesi rialza la ribattitura del 
chiodo, si smuovono i ferri, si rustia l’unghia o 
se ne tronca qualche pezzetto. 

Ila«pa, ital. Raspa, frane, rape, li una raspa 
che serve per arrotondare gli orli inferiori e per 
togliere le ineguaglianze dell’unghia. 

Tannggliie, ital. Tanaglie, frane, tricoises. Ser¬ 
vono per estrarre i chiodi, il ferro vecchio e per 
mozzare il labbro dell'unghia. 

■‘umililiil, ital. Cacciatola, frane, reponsoir. Pic¬ 
colo punsone per cacciare a forza i chiodi vecchi 
rimasti nell’unghia. 11 frane, dice pour de boucher. 

Marliedilu, ital. Mazzuolo, frane, brochoir. E 
un martello per impiantare i chiodi, il quale ha 
il manico di legno che in un capo termina in una 
testa piatta e nell’altro regge un vero martello 
di ferro. 

Proverbi : « Lasciarsi ferrare » star mansueto, 
lasciarsi condurre. | « Essere de fienai » Essere di 
ferro; dicesi di chi è forte di animo e di corpo. | 
« Ci ferra nehiova e ci fa canna (sbaglia) ». Chi ferra 
inchioda, chi fa falla; proverbio col quale talvolta 
si scusa l’operato mal riuscito. Nella lingua « Pren¬ 
dere a ferrare le oche » vale prendere tra mani 
cose diflìcilL | « Battere il ferro mentre è caldo » 
è della lingua e del dialetto ed insegna a non la¬ 
sciarsi sfuggire il tempo e l’occasione, j « Bat¬ 
tere due ferri o due chiodi a un caldo » significa far 
due cose ad un tratto. | « (ihi vuole uh buon la¬ 
voro degno, assai ferro e poco legno » cioè ado¬ 
peri la zappa e non l’aratro. | E’ non gli croc¬ 
chia il ferro » dicesi di chi è valente e non te¬ 
me. | « Per un chiodo si perde un ferro, e per un 
ferro un cavallo » volgarmente si dice « Per un 
punto Martin perdè-là cappa » talora per un non¬ 
nulla si va in rovina. ( « Fare come S. Lò che non 
inchiodava i cavalli, perchè metteva i chiodi nei 
buchi fatti ». Prov. che avverte coloro che stanno 
sempre sul vecchio e temono di tentare alcuna 
cosa di nuovo. 

Fertilità. La potenza che ha un terreno 
di prestare alle piante un sostegno con¬ 
veniente ad agevolare la preparazione dei 
succhi, ed a somministrare loro abbon¬ 
dante nutrimento. Altra è meccanica e si 
procaccia coi lavori; ed altra è chimica 
e si ottiene con gl’ingrassi. La capacità 
delle pianto a portare frutti in gran co¬ 
pia è una conseguenza della fertilità. Ris. 
fruttifero. 

Fertilizzare. Rendere fertile il ter¬ 
reno. 

Fertile, Ferace. Fecondo, 
l ltcrloNo. Che ha fertilità e si attri¬ 
buisce propriamente al terreno il (piale 
costituito da elementi ben proporzionati, 
ricco di terriccio e convenientemente in¬ 
grassato, produce in abbondanza. 

Infertile. Contrario di Fertile; detto 
del terreno esprimo più d’infecondo e di 
Sterile. 

Uliertà. K molto affine a fertilità, de¬ 
nota abbondanza dei prodotti vegetali ed 
animali che l’agricoltura produce, alimen¬ 
ta ed educa. 

Ubertoso. Vale fertile, contrario a 
sterile, infecondo, infruttifero; onde dicesi 
raccolta ubertosa, annata ubertosa quella 
eh’è copiosa ed abbondante. Specialmonte 
si appropria alla pinguedine del suolo. 
Ris. abbondante, fecondo. 

Nel dialetto leccese, una terra fertile, ubertosa, 
la dicono Irmi ile prima oraste, (erra cl 

frulli lira, ei laura, ei ila pane; con 1111 uil- 
diettivo la qualificano terra pulente. | Fertile è 
voce non comune del dialetto: « levitu fertile; 
annata fertile ». 

Ferzo, Sferza. I/azione del sole nelle 
ore del maggior caldo della state. | Vale 
lo stesso che volume eh’ è l’abbrnciamento 
che soffrono le foglie tenere e i frutti 
verso la stagione della primavera allor¬ 
ché, dopo una pioggia o dopo un’umidità 
densa nell’aria, sopravviene il solo cocente 
per cui quelli periscono. Facilmente si 
verifica sopra le uve. 

Nel dialetto leccese si dice elio il sole «chiacca 
nelle ore del meriggio estivo. « Schiaffa de lu 

I sule » ed altre maniere locali, esprimono gli ef¬ 
fetti dauuevoli che cagionano gli ardori del sole 
sullo piante e sui frutti nei giorni caldi ed umidi, 
che dicesi anche «cantare, ecc. Bis. abbrucia¬ 
ticelo. « Lu sule ha datu na schiaffa alli meluni ; 
ha scadila!il l’uà » per cui entra in essa quella 
malattia che denominano lupa e lluparc. 

Feti». Quel tanto di terra soda che si 
stacca e si cava in una volta con la vanga 
o con la zappa. | La striscia di terra che 
si taglia con l’aratro, eoi coltro o con 
simile strumento. Ris. vangata, zappala. 

Nel dialetto leccese na scappata «In terra t 
talvolta è, na paildotla, che propriamente cor¬ 
risponde a zolla. 

F’entlu. Il significato di questa parola ó 
passato nella Storia; ora indica i beni che 
altri godeva in feudo. 

Nel dialetto leccese flou, fenili, ritiene lo stesso 
significato. | Si dice in luogo di contado o di ter¬ 
ritorio. | « Dare a feutu » equivale a dare in en¬ 
fiteusi. 
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Fianco. Costa. Pendice. Il declivio 
del monte e del colle. | Fianco (costa, ci¬ 
glio, guancia) ciascuna parte laterale della 
porca che scende verso il terreno. 

Nel dialetto leccese il fianco ilei monte lo di¬ 
cono la ascleas i lati dell’aiuola li cuccati. Ri* 
aia. 

ft1 ittsco. \ aso di sottilissimo vetro ad uso 
di conservare vino od altro liquore, ó pan¬ 
ciuto, col fondo rotondo, col colto stretto 
e lungo coperto da una veste ili sala che 
termina in basso con una base piana e 
superiormente ha una cordieina anche di 
paglia a due capi, per la quale, il fiasco 
può essere preso e trasportato. Il fiasco 
può essere di altra materia, che di vetro 
ed impagliato o pur no. | La quantità di 
vino che si contiene in un fiasco. Il fia¬ 
sco, in Toscana, equivale a tre bottiglie, 
<> dieci bicchieri, ossiano litri 2.270 e quel 
lo di olio a litri 2,089. .Sono diminutivi 
fiasche!lo, fiaschetlino, Raschino; acc. 
fìascone; fiegg. fi ascaccio. 

Fiasca. Fiasco alquanto grande che 
d’ordinario ó di vetro, di forma schiac¬ 
ciata ed ò rivestito e servo a contenere 
vino od altro liquore. Quella da olio è 
con ventre più rotondo, ora più grande 
c ora più piccola del fiasco; ó di vetro 
più grosso ed è coperta di diversa impa¬ 
gliatura. La damigiana é una fiasca. 

Fiascaio. Colui che impaglia i fia¬ 
schi ed altri simili vasi di vetro sottili 
e tondi. | Colui che li vende nudi quali 
escono dalla fabbrica. 

Fiaselleria. Gran quantità di fiaschi 
o di altri simili vasi. 

Fiaschetta, Piccola fiasca vestita di 
sottili fila di vinchia intessutevi sopra, 
che portasi in viaggio a uso di bere. | 
Fiaschetta ó anche l'utensile di metallo 
o di corno, nella quale appesa al pollo, 
i cacciatori portano la polvere. 

l*orfafiasrlii. Sorta di paniere di 
Vimini o di latta con manichi, con duo 
o più bocche o scompartimenti capace 
ciascuno di contenere una o più bottiglie 
e serve per trasportarle da luogo a luogo. 

Infiascare. Mettere il vino nei fia¬ 
schi. | « Sboccare il fiasco » Ris, Shoc¬ 
care. | « Attaccare il fiasco » aprire la 
vendita del viuo la quale si accenna con 1 
l’attaccare o col dipingere un fiasco so¬ 
pra la porta. 

Il fiasco non ò utensile ilei popolo leccese. Iti». 
buccia. | « Abboccare e sboccare il fiasco ». Ris. 
abboccare. | l.a fiaschetta di polvere da caccia di¬ 
cesi llasca e liane licita. I Umilierà chiamano 
la fiasca di latta nella quale i frati mendicanti. 1 

cercatori, ripongono l’olio clic questuano.! l’rov 
« Amor di meretrice e vin di fiasco la mattina 
è Intono, la sera è guasto » proverbio che am¬ 
maestra la brevità ili quelle «Ine cose. 

A Firenze dicono « Fare il fiasco: giuocare un 
fiasco ili vino » e nel Leccese <f Farsi nu bic¬ 
chieri. o Itis. bicchiere. | Dicesi anche ritti * Fare 
fiasca; Fare nu fiascone» allorché non si è riu¬ 
scito in una impresa; ma non è del dialetto. 

Il proverbio italiano « A ipiesto fiasco bisogna 
bere » o « bisogna bere a questo bicchiere a e 
altrimenti « bisogna bere o allogare » volgarmente 
si traduce nell’altro « O te mangi sta menescia, 
o te meni da la fenescia » e non ha bisogno di 
spiega. | « Pane un tantino o vino un tino » ha 
il riscontro volgare « Nu rzulu ile vinti e n’un- 
ghia de pane o de casti. » | « Il vin nel fiasco 
non cava In sete di corpo » « Stae ’n niiezzu 
l’acqua e more de la site » detto deU’avaro o di 
chi sta in mezzo al bene c non può usarne. 

Fiafi. nel plnr. dicesi per denotare più 
cai>i di bestiame vivo, vitelli, manzi, ecc. 

Fibra. Le fibre sono i filamenti più o 
meno sottili, più o meno lunghi che esi¬ 
stono negli organi delle pianto in forma 
di tubi chiusi ed assottigliati alle due 
estremità e che no formano lo parti so¬ 
lide. | La parte tessile della canapa, del 
lino, del cotone, dell'àgave, ecc. 

Fibrato. Agg. delle foglie dell'erhe 
o piante le cui fibre sono distinte con di¬ 
verso coloro da quelle delle foglie mede¬ 
sime. 

Fibrina. Principio caratteristico del¬ 
la carne che entra nella proporzione del 
15,80 ° 0 nella carne di bue, ed é com¬ 
posta di carbonio, idrogeno, azoto, ossi¬ 
geno, zolfo. 

Fibroso. Che ha fibre. Frutto fi¬ 
broso, filamentoso, quello il cui paren¬ 
chima é traversato da fili tenaci che sotto 
il dento non si sciolgono. | Radice fibrosa, 
l’aggregato di fibre distinte e semplici più 
o meno lunghe e sottili, le quali negli 
alberi diventano legnose, e in altre piante 
rimangono erbacee, j La radice fibrosa è 
la terza sorte di radice; le altre due spe¬ 
cie di radici sono il tùbero ed il bulbo. 
Ris. radice. 

Nel dialetto leccese le libre sono dette in molti 
casi, nlcrvl ; quelle delle piante tessili e del le¬ 
gno lill ; un frutto e un’erba fibrosa è detta nei-- 
vii «a. Ris. filo. 

Ficheto, Fichereto. Posticcio di fichi: 
luogo piantato a fichi. | Ficaia, fico, 
l’albero elio produce i fichi. | Ficaio, 
il venditore di fichi. | Ficaio, agg. di 
luogo posto a fichi. | Ficofiorc. fico 

primaticcio, fiorone, si dicono i 
fichi che vengono i primi nella state e 
che maturano nel gingilo. Fico settem- 
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brino, fico tardivo, fico vendemmiale, | 
quello elio matura nel settembre. | C.'a- 
prifirw. il fico salvatico che s’impiega 
per la caprificazione. | Fico vieto, fico an¬ 
nebbiato, fico a fato, quello elio colpito dal¬ 
la nebbia pare maturo pel colore, e talvolta 
per la tenerezza; ma non lo è. | Fico paz¬ 
zo, è l’alberetto agresto di fico che na¬ 
sce spontaneo, o sovente tra i crepacci dei 
muri. 

Il dialetto leccese ha le stesse voci Fica, ficaia, 
fchetu. Ficaie dicono i rami Staccati dall'albero 
ilei fico, sciolti ovvero legati in fascine. Il lieo- 
fiore denominano mlunibu, in Taranto culum- 
■■■ irò, in Lecce ed altrove tracannali. 1 fichi 
iritnaticci dicono delie prema ile; le settem- 
irine delie tarlile; i liciti annebbiati, vieti, afati 
lidie iieiale, niggliiate ; il lice pazzo lira 
eresiai il caprifico In brulirii, su elle llis. ca- 
prifcnzionc,. | In Taranto caraelilzzo, altrove 
rliirlchizzii, rodilnlii, seliinrii denominano il 
fico ch’è avvizzito sull’albero, clic calle da sé od è 
di cattiva qualità. | In Taranto lleozza è la per¬ 
cossa clic si dà strìngendo il pugno e sporgendo 
in punta il dito medio; se le nocche sono oguaii 
ia dicono plrozzola. Dicono llcuzzlata gli sgrtt- 
gnoni che si scambiano due persone. 

l’rov. « L11 cchiu bruttu acetidu se mangia la 
mugghia (ica. » | Nella lingua sono registrati i 
proverbi « Olivo e fico tratta da nimico » nel si¬ 
gnificato di dare a quelli alberi una potagione 
larga. | Inganna il suo vicino chi pone l’ulivo 
grosso e il fico piccolino. » 1 « Quando il fico serba 
il fico, mal villan serba il panico » perchè si ha 
come indizio di cattiva ricolta nell'anno vegnente 
allorché rimangono dei fichi sull’albero. | « Quan¬ 
do il villan è sul fico, non conosce nè parenti, 
nè amico » questo proverbio si appropria al vil¬ 
lano, ma a coloro clic per le migliorate condi¬ 
zioni si mostrano superbi. 1 « Chi vuol fare un 
dispetto all'amico, ciccia di troia e legna di fico » 
perchè quella è dura a cuocere e le legne del fico 
accendono per breve tempo. | « Aver voglia di fi- 
chifiore n avere desideri stravaganti. Nel dialetto 
leccese si direbbe « Aire desideri de filomena pre- 
na » | « Cercare i fichi in vetta » (in punta) met¬ 
tersi ad imprese difficili. | « Essere il fico del¬ 
l'orto » essere cosa prediletta. | Il modo di dire : 
« Lo conosco fico » cioè, l’ho conosciuto qunndo 
era in basso stato, nel dialetto suol dirsi « Te ca- 
nuscu pini » il quale modo è più vicino al fran¬ 
cese Je Vai vu poirier, 

l iiln. Fidare (le bestie). Ris. difesa. 

Fieno. Erba secca segata dai prati elio 
si serba per pastura del bestiame. Riceve 
vari aggiunti secondo la sua qualità, p. e.! 
fieno grosso, grossolano, filoso, fogliato, 
gentile; dal luogo da cui si raccoglie; 
fieno di palude, di siepe, di ciglioni; 
dalla diversità dell'erbe; fieno di trifo¬ 
glio, fieno greco; dalla stagione in cui si 
falcia; fieno maggiese e lombardamente 
rnagengo, qnello che si ha dalla prima 
segatura del prato solita farsi tra il mag¬ 
gio ed il giugno, agostano o di ricetta, 

quello che si taglia nell'agosto; grume¬ 

reccio, settembrino, ter suolo, qnello di 
settembre; fieno bruno, fieno riscaldato, 
quello che piglia un cattivo colore per di¬ 
fetto di un ben regolato grado di fermen¬ 
tazione e diviene estremamente fragile e 
si spolvera nel tritarlo: ó mangiato però 
con gusto dai bovini. 

Fienaceio. Cattivo fieno. 
Ficuatcione. L'atto e il tempo di 

raccogliere il fieno. 
FieiiONO. Agg. di luogo dei semi¬ 

nali, occ., che abbondano o nei quali sia 
cresciuto fieno. Agg. di ciò che ha somi¬ 
glianza col fieno. 

Fienaia. Fienale. Agg. ili falce 
(falce fienaia), di vanga, di forca o di altri 
strumenti che si adoperano nella raccolta 
e per la conservazione del fieno. | Agg. 
di ciò eli’è tessuto di fieno. 

Fenile. Fienile. Fienaia. Stan¬ 
za ove si ripone il fieno: quello ove si 
ripone la paglia si denomina pagliara. 
La fienaia ó stanza o luogo meno vasto 
e meno custodito del fienile. Ris. affie¬ 
nare. 

Vi ó un proverbio che dice « Abbondan¬ 
za di fieno carestia di pane ». | « E’ non 
ó tempo da dar fieno ad oche » cioè non ó 
da perder tempo. 

II dialetto leccese lui soltanto la voce fienili e 
del fieno secco si fa uso da poco in qua, meno 
nel Capo di S. Maria, dove raccolgono e conser¬ 
vano pel verno il trifoglio spontaneo, In (rlllildn. 

Fiera. Gran mercato che si tiene in gior¬ 
ni stabiliti una o due volte l’anno nello 
stesso paese e quasi sempre autorizzato 
cou decreto. 

Fieraiuolo. Chi sta a vendere nella 
fiera. 

Nell'uso delle provìucie meridionali la fiera è 
il mercato che ha per oggetto principale la com¬ 
pra e vendita del bestiame, da cui suol essere 
specificato; p.es. oliera di cavalli! fiera di buoi». | 
Chiazza (piazza) è il mercato più ristretto che 
le città della provincia sogliono tenere in uno o 
due giorni della settimana affinché la gente dei 
prossimi contadi si provveda di granaglie, di vi¬ 
veri e di oggetti diversi. | « Faro chiazza, fare la 
chiazza do Lecce » vale andarvi a vendere merci 
ed altra roba. | « Fare chiazza, nna chiazza » di¬ 
cono noi significato di fare allegria chiassosa. | 
ti Fera Iridila e chiazza Iridila » si dice allorquando 
il mercato riesca poco frequentato o se si siano 
fatti pochi contratti: lo dicono anche i Fioren¬ 
tini, allorché vi siano stato merci ili poco valo¬ 
re. | « Fare fera » ital. far fiora » si dice, di olii vi 
va por vendere o per comprare. | « Azzare la fora » 
si usa per denotare il finire di essa; « la fera sta 
per azzare » ital. « Scorcio di fiora » ; « la fora 
è azzata » cioè terminata. 

Nella lingua vi sono i prov. : « Non si vendo 
ogni bestia che va in fiera. » | « Tu non saresti 
a tempo alla fiera a Lanciano, che dura un anno 
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e tre di » si dice a persona piena di dappocag¬ 
gine e tardezza, come direbbero: « tu ti morresti 
di l'amo in un forno di schiacciatine ». 

Figliare, Figliatura. I! partorire do¬ 
gli animali. | Lo stesso parto prodotto. | 
Il tempo in cui l'animale é partorito. 

Figliata. L'animale partorito o il 
tenero allievo. 

Figliatirei», Figliarrccio. At¬ 
to a faro tìgli : si dico pure della bestia 
ch’é in corso di faro tìgli. 

Figli olii S ligi iola re. Produr¬ 
re molti figli ad una volta. | Il mandare 
che fa la pianta quantità notevole di ger¬ 
mogli e sortite; i quali nel piede dell'al¬ 
bero sono i rimessiticci e intorno al bulbo 
principale sono i bulbeiti. 

Figli noia mi'. La quantità collettiva 
di germogli che procedono da una pian¬ 
ta; e così i nuovi bulbi ed i nuovi tuberi 
che si sono moltiplicati dal bulbo o dal 
tubero posto nel terreno. 

Figliuoli. Figli, bipoli. Sono 
voci vive e comunissime nel senso delle 
precedenti, cioè di rampolli, polloni ed 
altri getti. 

11 dialetto leccese appropria correttamente alle 
bestie il verbo figgili are, anziché il verbo par¬ 
tii ri re. | Flggliiuta e Figgliiutiira denotano 
l’atto ed il tempo del figliare « prima figghiata » 
« prima figghiatura » denotano il parto di più 
redi : « la sciumenta ha fatto doi a nna figghiata ; 
purceddi nati a nna figghiatura ». L’epoca dello 
sgravarsi la esprimono pure col verbo laccare: 

« la vacca la tocca intra stu mese ; la tocca quanta 
prima ». | Figglilalu oltre all’essere participio 
del verbo ligliare, si dice di quella varietà di man¬ 
dorle che portano due anime in un sol guscio; 
« mendula figghiata». In ciò concorda con la lin¬ 
gua. | Figgliiull, iiepiiti, kchiattuui denomina 
1 getti rimessiticci, siccome è notato alla voce 
Cestire. \ In vece di Figliuolare, Sfigliolare il dia¬ 
letto usa llggliiullsciarc e l’appropria al grano, 
all’orzo, alle fave e ad altre piante le quali met¬ 
tono molti rampolli. | D’un significato di llgliiota 

Ris. frattoio. 

Figura o Forma. La disposizione che 
si dà alle parti d’un albero per via della 
potagione, per cui esso non cresce in sua 
balia, ma prende la forma che gli viene 
determinata dall'arte. Nel tempo passato 
piaceva nei giardini, col mutilare gli al¬ 
beri, rappresentare statue ed altri oggetti ; 
nel presente il gusto è più ragionevole. 

Topiari in italiano ed in latino, dal 
greco typos, forma, effigio, fu agg. dato 
a quei servi i quali tendendo gli albori, 
singolarmente il bosso, davano ad ossi 
la figura o la forma di animali o di altri 
oggetti; o piegando in cerchio le viti od 
altri flessibili rami di pianto e legan¬ 
doli con funicelle, ne formavano portici 
ed ombrelle. Opus topiarius, lavoro to¬ 

piario fu detto il tosare i tassi, i car¬ 
pini, ecc., in figura por farne pergolati. 

La piramide, cono, conocchia, è for¬ 
mata da un tronco verticale guarnito da 
basso in alto da branche laterali che sce¬ 
mano di lunghezza a misura che si avvi¬ 
cinano alla parte superiore del fusto. Que¬ 
sta forma conviene specialmente al pero. 

Albero a pennecchio, quello il cni fu¬ 
sto non si solleva oltre l’altezza dei tre 
metri ed Ita in tutta la sua lunghezza i 
rami che si ostondono ventiquattro a ven¬ 
ticinque dita e tutti eguali dal pedale alla 
cima. 

L'albero a bicchiere o ad imbuto ha 
nn’ordittira che consiste in duo o tre 
palchi disposti circolarmente in maniera 
clie prendono aspetto di un imbuto. Que¬ 
sta figura si dà al pero, al pomo, all'uli¬ 
vo, all’arancio. 

il ventaglio o palma, ó forma oggidì 
abbandonata; per essa l'albero da frutto 
si alleva con i rami che spiccano dal 
tronco, tenuto quasi rasente terra, alla 
maniera con cni si partono da nn cen¬ 
tro i raggi di un ventaglio; ed é semplice 
e doppia, cioè ad uno ovvero a duo fusti. 

L’albero nano è quello di cni si de¬ 
colla l'asta, e si acconciano i rami per 
tenerlo a breve altezza. Conviene a quegli 
alberi che crescouo presto, che si cari¬ 
cano di frutta e sogliono rompersi sotto 
il proprio peso. 

La ceppata, macchia, cespuglio ó fog¬ 
gia contraria alla buona agricoltura, ed ó 
permessa soltanto agli albori dei boschetti 
ed a quelli che servono d’ornamento, che, 
per averli bassi e folti, si portano col 
tronco cortissimo o si sopprime affatto e 
si allevano i rami che spuntano presso il 
collo, lasciando che si dirigano per ogni 
verso. Ris. spalliera. 

Figura, le aiuole che si fanno nei giar¬ 
dini di fiori in forma di arme, di ruote, 
di stelle, di quadri, di triangoli e di si¬ 
mili fogge e che si sogliono cingere di 
bassi o di altre piante vivaci le qnali si 
tagliano a modo di colonnini, o di animali. 

Filneinoso. Ch’è composto come di 
tante file. 

Filamento. La parte dello stame 
die sostiene l’antèra. Ris. stame. | Fibra, 
nervo della pianta, del fratto o di oggetto 
consimile. 

Filamentoso. Agg. di erba, di frut¬ 
to e di altra parte della pianta che abbia 
fili più del consueto. Ris. fibroso. 

Filare. Unire il pelo della lana o il 
tiglio del lino, della canapa, del cotone, 
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la bava della seta, o le altre materie tes¬ 
sili; ridurlo in sottigliezza rattorcendole 
in filo con la rocca e col fuso, col fila¬ 
toio o col girare delia ruota ch’é propria 
dei cordai. | Filare alla cintola, si dice, 
dai funaiuoli, del filar le funi colla ca¬ 
napa avvolta intorno alla cintola o a dif¬ 
ferenza dell’altro modo di filare all’asta, 
ch’é quando tengono la canapa inastata. | 
Filare si dice ancora del ragno che or¬ 
disco e tesse la sua tela. 

l'ilare. Filala. Fila. Filiera, 
Filoni*. Serie di alberi di viti o di al¬ 
tre piante messe nel terreno in linea. 
€ Piantare a filari; Seminare a filiera » 
si oppongono al piantare ed al seminare 
sparsamente. | Filare, fare le fila dicesi 
del cacio fresco e delle provatore, che, 
riscaldate, si distendono sottilmente; e di 
ogni materia viscosa, che faccia fila; del 
vino che s’intorbida e diventa come oleo¬ 
so, e finisce col contrarre odore nauseoso, 
e col corrompersi; del vino e della botte 
allorché quello, essendo alla fine, viene 
fuori poco e sottile. | Filare, tenere in filo 
l’aratro, condurlo con direzione eguale e 
sicura onde non scappi a diritta o a manca. 

Filatoio. Macchina di legno da filare 
il lino, la canapa, la lana, il cotone o la 
seta, mossa con la mano mediante un ma¬ 
nubrio o col piede mediante un pedale o 
per forza d’acqua o di vapore o per altro 
modo meccanico. Il Valico da filare la seta 
è un filatoio ed i setaiuoli piemontesi lo 
chiamano Filatore. \ È aneli i un filatoio 
la Ritorta dei funaiuoli. | Filatoio si chia¬ 
ma il luogo ove si fila, che con vocabolo 
dell’uso dicesi Filanda. 

Filatoiaio, Valicalo. Chi lavora 
al filatoio della seta. 

Filatore fem. Filatora, Fila¬ 
trice. Chi fila le materie tessili. | Nel¬ 
l’arte del funaiuolo è il lavorante che trae 
dalla manata la canapa o altra materia, 
mentre il giratore la ritorce in filo col 
volgere la ruota. 

Filato. Ogni materia tessilo filata. | 
L’atto del filare. | Filaticcio, filato di seta 
Ris. baco. 

Filatura. L'operazione e l’arte del 
filare. | Il filato medesimo. | Il tempo in 
cui si filano i bozzoli della seta. 

Filo. 1 peluzzi della lana, del cotone, 
dolla seta, i filamenti del lino, della ca¬ 
napa, che si traggono, si riuniscono e si 
torcono nell’opera del filare. | Nello corde 
è la quantità della canapa, dei peli, del- 
l'àgave, che col girare della ruota si torce 
su di sé, e si formano gli spaghi, le cordel¬ 
line, i legnuoli dei cavi e di ogni funame. 

Lo parole notate ritengono nel dialetto leccese 
presso che tutti gli stessi significati, però Fila¬ 
mento manca nel dialetto, e nel senso di fibra vi 
si dice Blu, sfilazzu ovvero ulisrvu. Filamen¬ 
toso talvolta si traduce con l’addiettivo nervuaa. 
Kis. fibra. | Il Filare d'alberi, di piante, di colonne, 
(licesi fllaru e Bla. | Il filare defi’aratro. arare 

riunì elle l'aratro non vada a mia maini. 

Le massaie leccesi possono riscontrare nel Ca¬ 
rena le molto voci intorno all’arte del filare, del- 
l’innaspare, del dipanare e del torcere eh’ è loro 
cotanto usuale ed immediata alla vita dei campi. 
M’industrierò di allistarne parecchi in ipiesto 
lavoro dialettale. 

Il filatoio comune (lolle nostre donne è dono- 
minato (ormi, turnu, Inerii», formato ila un 
pancone sorretto da tre piedi detto nel dialetto 
fermi mi. Urtili sul quale sono impiantate (Ino 
■•ululine sormontate da una specie di arco, cui 
danno il nome di e lampanai* u. Tra lo due co¬ 
lonne sta verticalmente il volano, cioè la rota 

fatta da duo stretti e leggieri cassini volgarmente 
ronzi, tenuti uniti per mezzo di piastrette ili 
legno dette rufetagnolr, quasi della figura dello 
castagnette o nacchere, dalle quali partono i raggi, 
mori, zippi che vanno coll’altro estremo in un 
tamburo, la trota, il tanibnrrii, pel quale passa 
l’asse, Lassù che porta, il manubrio a squadra. 
In niaiiccu in un occhio del quale entra una 
manovella detta mazzarrdilu con cui si fa gi¬ 
rare la ruota. In punta allo scanno stanno paral¬ 
leli due colonnini o regoletti che hanno nome di 
culuunrtte e sono forati al piede perchè vi en¬ 
trino due orecchiette, rlrcheililc, di penne di 
pollo entro le quali si appoggia il fuso di ferro 
al quale è infilzato il rocchetto o girella a gola, 
nel dialetto rurllrlililn, cioè verticillo e su que¬ 
sto e sulla ruota passa la corda impiombata, 
corda. Intorno al fuso, di'è messo in moto per 
l'azione della corda, la filatrice va formando il 
gomitolo del lilato pel quale ritengono egualmente 
il nome di fn*u. 

La povera donna leccese continua tuttavia a 
filare alla conocchia o rocca; la runurrlilu eli’è, 
come tutti sanno, quel pezzo di canna lunga circa 
un braccio, rifessa poco lungi dalla superiore 
estremità, ed ivi divisa in gretole, tenute rigonfie 
AaW’anima, ila formare coinè una pigna, sopra la 
quale le donne accomodano il lino, il cotone e 
la lana o altro che voglia ridursi in filo. Le gre¬ 
tole, volgarmente, le dicono spaccature e si ten¬ 
gono aperte col frapporvi, tra Luna e. l’altra, Il 
ranniellili cioè cannelli di canna 0). La filatrice 
■trimucclila, mette mi nruuurrhlnt» cioè in- 
conocchia, appennecchia, inette il pennecchio o Toc¬ 
cata sulla conocchia, e quindi llln un ucuuuc- 

rIlluni, che in ital. diciamo sconocchiare, andar 
consumando il pennecchio; e sconocchiatura di¬ 
ciamo il residuo del pennecchio che rimane in 
sulla rocca, li in altri termini fila la manna 

(un mannello) (li lino, o lu p»pu, pupulii o In 

(i) Pel Iligutini Rocca è l'arnese per mezzo del 
quale si fila, o non cade dubbio.— Conocchia « quel 
tanto di lino, di lana o d’altro, che si avvolge alla 
rocca, per poi filarlo ». — Gretole non sono gli 
squarci praticati alla canna, ma « Ciascuno di 
quei pozzetti «li canna o altro che servono a te¬ 
nere aperte le costole delle rocche da filare ». Cor¬ 
rispondono all'Anima. — Allo divisioni (Iella canna 
fessa, elio comunemente si appellano Gretole, non 
trovo quale nome dà, se non lo avesse dette in¬ 
cidentalmente Costole.—Farmi difficile ohe sia 
generalmente accettato questo invertimento di si¬ 
gnificati. 
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che hi, ..«urlici,lu<u snsu Ila cunuc- 
chm. liis. cardare. 

Il seguente arzigogolo ritrae una donna sciatta, 
che ha smarrito la conocchia: 

l.a seuncignata jiersc la cunucchia. 
1 uttu hi luniilla la scìu truvannu. 
ha rnartidia l'acchiau scunzata tutta 
Juttu lu mercuilla la scia ncunzandu. 
Lu sciuvidia craminau la stuppa. 
hu vennerdla l i sciu ucunucchiamlu. 
Lu saltati! se (ice la trozza, 
ha duuieneca nnu fatiau ca foe festa. 

In moltissime maniero di dire il dialetto con¬ 
corda con la lingua. Filare si dice dei vino e della 
notte e di altri fluidi e recipienti elio mandano 
mora con sotti! getto. | « Caso ci lila » il cacio 
fresco che faccia lila. | Filare si dice del melo deila 

lm"‘aw-a‘,altei <;ose I ruttila; » Conni la 
mi » e I ital. « filar sottile, filar grosso », cioè guar- 

«ntn,0 n0,' r1'/la e,altrimenti • andare poi 
sottile ». | Filo anche nel dialetto si appropria ad 
ogni cosa che si riduca a guisa di (ilo; I lilu dar- 
§?*}$'' ,,l“1de <ÌCTru »: ° ‘ih’è conformata a guisa 

Vi' |“ <ie l«Wh'Jh ,l1" d’ervu ». I <■ Filli de 
Cile; filli de curaddi » è la collana di tuli vezzi | 

JJenota ordine, continuazione; «perdere lu lil i 
de lu descursu ». | Filo è il taglio del coltello, ondo 
si dice ,, Camenare susu mi lilu o mi tagghiu de 
curtieddu » che significa essere in pericolo' I lilu 
c idiotismo del dialetto leccese che vale niente 
punto; significato notato audio nei vocabolari! • 
ì sordi; min Ime fìlu canu; min 
hae blu coro» e così di seguito per dire che io 

. o altri non abbia /ilo della tal cosa. | » l ilu pe lilu » 
coi: cosa per cosa, itili. ,, lilu per filo; lil Mio». 

nel TV» : TT l>,u «/'sspttìglia. si scavezza» 
1 ''“"'Ito « Cl troppu la lila, la spezza ». | ,, Chi 

Ili, e la filare buona masgaia si fa chiamare» perchè 

filVnV ittì e'i * “ ( l* "la ll;t una camicia e chi non 
hu ne ha duo » a presso il nostro video « Ci 
fatta ine na sarda c ci nu fatta ndae una e meli¬ 
ci ».| « li diavolo e sottile e lila grosso» e nel 
dialetto » hu diaulu min è fan tu iiruttu coniu 

M neVfl” C ‘ è ,mn' n.ellu "ngua, e che dicono 
li IV , e8Je,’° /more u\ vero no di quel che 
è • ; ,1 'I V”! t i tempo che Berta filava » 
lìc'T <,1Metto " ‘''.".né ‘-chiù In tiempu ca 
Ih ita filava. » cioè non è più il tempo d'una volta | 
« lorre a II are per dare a filare » si dice di chi 
fa trattare le suo faccende da altri o le proprio le 
abbandona nelle altrui mani. Nel dialetto; » l'ig- 
glna a tessere e da a lilare » dicesi di ehi va enti- 
Bando la latina più grave. | « Inciampare, o rom- 
pere . collo ni (il di paglia, ovv'ero nei rà- 
cì.,V |” a e 1 P.ro^; " Sl' nfuca intra mi hic- 
i h cu d acqua. » | « Trarre il filo della camicia ad 
Ti itiV ",a ett<J *girare i'.1 ‘"imisa de susu a nnu » 
significa ottenere cui che si vuole da uno. ed anche 
spo-hm-lo del proprio. I «A tela ordita Dio manda 

blu » « uè bisogna sollecitarsi nel dar comincia- 

allVrnotò am?>Se’ |lerc‘ò “ ^iti presto comincia è 
alla metà dell opra ». | . Andar pel lil della sino¬ 
pia» cioè agire con grande considerazione. « Filo 
T aI a “Pici1 » esprime ancora perfetta dirittura, 
pt tliè il (ilo della sinopia è il lilu intinto in essa, 
eu! quale i legnaiuoli segnano l'asse, il pancone 
o altro per segarlo diritto. 

I' •• ii:ine. 1 nlicinc. Materia nera più 
o menò soda che il fumo dopone lungo 
l,a canna ilei camini e no incrosta le mura. 
K utile adoprarla per concime. | Malattia 
antichissima cagionata dallurodo curbo 
o urodo segetum, o usi dato segetum: 

infetta le piante gramignacee, o special- 
mente l’avena, l'orzo, meno il grano, il 
miglio, il sorgo; attacca l’asse della spiga, 
ehe perde la natura! figura, la sostanza 
del grano viene interamente distrutta, 
restando in sua vece le spore del paras¬ 
sita sotto l’aspetto ili una materia simile 
alla Uligine nericcia e viscosa che si di¬ 
sperde facilmente coll’urto o col soffio 
del vento, lasciando l’asse spogliato, ma 
intera, verde, o ben nutrita. A questo 
morbo si danno molti altri nomi, quali 
carbone, carboncino, mulaggine, nero, 
abbruciamento, arsura, marciume, e so¬ 
no cagione che si confonde con la golpe, 
volpe, o fama, da cui é diversa, e con 
la quale va spesso unita, e produce il 
maggior danno. 

Il granone o mais è pur esso logorato 
dal carbone o Uligine della parassita ustg- 
lago maydis, che lo attacca dal tempo 
dcdla fioritura sino a quello della matu¬ 
rità, o che si manifesta sui fiori e sn 
tutte le parti della spiga e poscia sul fusto 
con tumori i quali sopra le prime rag¬ 
giungono la grossezza d’uria fava, e sul 
secondo oltrepassano la dimensione di un 
uovo. I ricettacoli racchiudono un liquore 
marcioso, reso nero dalle spore che con¬ 
tiene, e che risseecando finisce in una 
polvere nerastra, mentre i filamenti del 
lungo, attaccando i tessuti della pianta, 
la distruggono. 

Ciulpe, Volpe, Famu, Carie. La 
informila che attacca il frumento, meno 
1 orzo e l'avena ed è cagionata dal pa¬ 
rassita tillelia carics che si sviluppa nel- 
l'interno della pianta e si rende visibile 
allorché la spiga è completata. Questa 
serba intatta la sua figura, ma il grano 
vieno viziato in tutto o in parte. Le spighe 
golpate si tingono di verde sudicio, per 
la loro leggerezza vanno più eretto, im¬ 
biaccano e seccano: i semi prendono forma 
più bislunga e più corta dei sani e si 
convertono in una sostanza nericcia, lina, 
attaccaticcia, insipida od inodora. Però 
non tutte le spighe, né tutti i chicchi 
vengono infettati. 

<>ul|»nlo. Agg. della pianta o del 
grano viziato dalla golpe. Il peso del 
grano golpato sta in confronto a quello 
del sano, corno ila duo a cinque; dà cat¬ 
tiva farina o quindi cattivo pane. 

r„HiLcl|i;‘.i',n. mTr !a ,i,i8i" ■llai focolai è detta i II Uncini, luudikdul, ciimunèn. h ustilau'dne 

dc.Too‘,: “' ,a 80l‘,e’ b"r“““ in Taranto ver: 

liloumnìa hanno chiamato quella spe- 
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eie di lussurie delle piante per cui esse 
si vestono di eccessiva copia di foglie a 
scapito della fruttificazione. 

Filli*». Panno, tela, carta od altra ma¬ 
teria ebe s’impiega per passare e chia¬ 
rire il vino, il vermouth, l'olio od altri 
liquori. 11 filtro che si adopera per ren¬ 
dere il vino più sottile, chiamasi anche 
calza, ed è un Cappuccetto di lana. Si 
usa egualmente per l’olio e si fa di tela 
fina, ma questo si filtra meglio per via 
d'una cassa di latta a più piani buche¬ 
rellati, ponendovi in ciascuno uno strato 
di cotone, ovvero si raffina per via di 
un apposito paniere nel cui fondo si com¬ 
prime della lana cardata. 

Filtrare. Far colare i liquidi pel fil¬ 
tro, per depurarli, liberandoli dalle parti- 
celle grossolane che ne guastano la finezza 
e la limpidezza. 

11 dialetto non ha voce speciale; ed esprime 
questa operazione col verbo pausare, ilei resto 
sono ormai voci comuni filtro e filtrare. Ris. calza, 
colatola. 

Finimento. Fornimento nella lingua. 

Càiiariiiiiientii. I iiriiiini-nln, nel dialetto. 
Noni, eollot. di tutti gli arnesi che si pongono ai 
cavalli per poterli attaccare al tiro e guidarli. 

Mellone. Arnese di legno alquanto simile ad 
una. sella, rivestito di cuòio e rinforzato c abbel¬ 
lito con placche di ottone, che posto sulla schiena 
del cavallo regge le stanghe del traino per via dei 
cinghioni. 

Nel mezzo del sellane sorgono obliquamente i 
ponti che sono duo alette o asserelle ili legno 
rivestite di lamine di metallo, sulle quali si ada¬ 
giano i Cignoni, in un taglio o casa larga quanta 
è la loro ampiezza, e ove vi sono trattenuti ila 
una spranghetta ili ferro che s'impernia chiuden¬ 
do il vuoto. Nel centro è posta la canna, albero 
o eoli» eli’è come una guglietta. la quale serve 
icr agguantare e rendere maneggevole il sellone. 
I sellone porta al disotto In pliiniciltl» eli' e 

una pauiotta grossolana con imbottitura di paglia 
e che sporge in due gonfiezze, che dicono «nin¬ 
ne (le marnai elle). Ris. barda. 

Cinghione, cignone, dossier/!, frane, dossière. 
Liste ili cuoio, riunite a piò doppi che formano 
due occhi e che attaccato ai lati della Belletta ri¬ 
cevono ciascuna delle stanghe del carro. 

Melloni-ino, sellino. Il sellone mollificato ed 
impicciolito, che ha un ero.(ijancio) nella parte 
di sopra e due o quattro chiavi (chiavarde). e che 
nella parto di sotto porta In j»lnuleil«ln (il pri- 
m aerino) e si adopera, come d sellone, perchè il 
cavallo tiri la timonella o altra simile vettura a 
stanghe. 

(■iiurilucnaeliin (pagnotta). Striscia (li cuoio 
che insieme al prilmiccmo formano la sellotta ilei 
fornimento delle carrozze e dei carrozzini, eolie, 
come il selloncino, ha in cima un gancio e due 
chiavarde ; gli va unito il Kotlopauzu (il sotto¬ 
pancia), i reggitirello, la groppiera, e la collana 
pel pettorale. 

Froccu, gancio. Specie d’uncino di metallo 
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eh’è nel mezzo del sellino e della pagnotta e tra 
le due chiavarde ed al quale si appunta il freno. 

Moltapnnza, sottopancia. Larga striscia di cuoio, 
fermata con libine all’estremità laterali del sellino 
o della pagnotta, che passa Botto il ventre (lei ca¬ 
vallo e serve por assicurare sul dosso il linimento. 
Futi.. posolino, posola tara, codone, socco/la¬ 

gnalo. Cuoio cucito in cordone a foggia di stalla, 
che dicono soituouiloiic, e unito dai due capi 
alle estremità della groppiera, che denominano 
fu «-cedila, e nel quale si mette la coda del ca¬ 
vallo. Nel dialetto napolitano dicesi corono, coro- 
niello. 

Froppèrn, groppiera. Striscia di cuoio cucita 
agli estremi del posolino che passa sulla groppa 
del cavallo e si affibbia al sellino o alla pagnotta. 
Il Rosolino con la Groppiera si mette alla sella, 
perchè non salga sul garrese della cavalcatura. 

Fhin ve, chiavarda. Ciascuno ilei due perni di 
metallo con anello in capo posli sulla pagnotta 
ai lati del gancio, per i quali si fanno passare lo 
guide. Anche nel mezzo della testiera si suolo fer¬ 
mare una chiavarda. 

Fuililnrn, collare. Arnese di cuoio imbottito, 
e di figura pressoché ovale, che ha un ferro in¬ 
torno. a cui danno il nome di «riabitui» e che 
si mette al collo del cavallo nel linimento che non 
ha il petto e che allora dicasi (| 11 a rii Imo ut 11 a 
cuddarn, finimento a collare. Nel dialetto napo¬ 
litano dicesi collana. \ Verme o Forilo»»- del 
Collare, la parte anteriore e più sporgente di esso, 
la quale impedisce che la sciabola esca dal suo 
sito 

■Vtliirnle, Fitterralr. petto. Larga striscia 
di cuoio addoppiato che fascia il petto del ca¬ 
vallo e che ali’estremità ha due fibbiotii con i 
quali si congrunge alle tirelle. Si fa uso del petto 
quando il linimento non ha il collare. | Vaiuti, 
cuscinetto o altro riparo diesi nielli: sotto il pet¬ 
torale per difendere l'animale dalle pressioni. | 
Talora nel cavalcare si lisa una maniera di pi-1- 
turnle che impedisca elle la sella non cali sulla 
groppa. Ris. appettare. 

Collana, reggipetto. Uuella striscia ili cullili clic, 
passando sui garrese, scende lungo le spalle ilei 
cavallo r regge il petturaltì. Nel dialetto napoli¬ 
tano coHaneud. 

Faiinit-ddl, catena. Grossa striscia di cuoio o 
corda, ovvero catena che passa dall'un capo per 
una campanella ilei collare o ilei petto, e dall’al¬ 
tro per un occhio dei Granchio del timone e servo 
per tenere attaccato il cavallo ai timone. 

% rara, braca, imbraco. Lunga striscia ili cuoio 
che dai due capi è affibbiata ai guainoni o al 
petto e fascia le cosce del cavallo: serve per so¬ 
stenere il rinculare deH'uniinnle e per Irai tenere 
la vettura nelle scese. Ris. barda. | Ml>r»rur«l. 
(1 Iti iti arsi sull’imbraca >• dicesi del cavallo elio 
s'impunta e non \ noi andare oltre. 

Tirante, tirella. Ciascuna delle due grosse stri¬ 
sce ili cuoio, funi o catene clic sono da un capo 
appiccate al collare o al petto e dall'altro al fungo 
0 alla testata ilei bilancino. 

Moina, ceggibraca. Una o dite strisce ili cuoio 
clic scondono dal mezzo della groppa e reggono 
la braca dai due lati. Nel dialetto napoletano. 
capo ile hi carpèl li. 

Fapiili-hcUu, ee.ggitireUa, sopraschicua. Coreg¬ 
gia che passa sulla schiena del cavallo, discendo 
ai due lati della braca c sostiene le tirelle. Jsiel 
dialetto napoletano, portatinuitc. 

lle//i|x i(i. aminone. Ciascuna delle due stri¬ 
sce ili cuoio delle quali l’estremità anteriore è 
attaccata alla sciabola del collare e la posteriore 
ha un libinone col (piale si congiuugono le tirelle 
e la braca. Nel dialetto napolitano vainone. 

Fandanie, passante. Specie di maglia stiacciata 
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fatta di vacchetta, ripiegata e cucita nei due capi, 
nella quale s’introduce la pentadi una coreggia, 
dopo che questa è passata per una fibbia, accioc¬ 
ché non resti ciondolante. 

■■assalitone, cassetta, ti rosso passante di cuoio, 
fatto a guisa di una stretta e (unga cassottina, 
dentro d tinaie si rimettono l’estremità delle ti¬ 
relle e della braca. 

Fibbia, fìbbia Arnese di metallo in mezzo a cui 
giucca un puntale detto in italiano ardiglione, 
il quale óntraudo nel foro di una Coreggia la uni¬ 
sco ad un’altra, cui la Ubbia è cucita 

l'Ibblonc, fibbioue. Grossa fibbia che serve per 
tenere unite talune parti del linimento; p. es. i 
guai noni e il petto, la braca e le tirelle. Nel dia¬ 
letto napolitano io dicono fìbbia, ciappone. 

Capii, riscontro. Corta striscia di cuoio cucita 
da una dell'estremità sopra una parte qualunque 
ilei linimento. Il capo libero ha una serie di lori 
>er ricevere l’ardiglione di una fibbia fermata ul- 
’estremità di una coreggia che vi corrisponde. 

Questa allora la dicono portafibbia, o pczzu ile 
scili), sustinirililii. 

I nocca, ciappa. Coreggia che nella sua estre¬ 
mità è addoppiata, entro cui si fa passare una 
libbia o una campanella. 

Catluieddu, campanella. Anello di metallo nel 
quale entra una ciappa di qualche coreggia. 

■’aiiiticilriu rumlc, campanellone. Grossa cam¬ 
panella con puntale fermata al petto del linimento 
alla quale si allihhia ciascuna delle tirelle. 

Camarda, ramarea, martingala. Striscia dicuoio 
che dal mezzo del collare va sotto il petto del 
cavallo sino alla sottopancia. Col cavallo da sella 
talora si adopera la camarra la quale si attacca 
da un capo alla musamela o al ponte del cavez- 
zone, e dall’altro alle cigno, per incassare o ri¬ 
metter bene la testa del ^avallo. 

Itclina,guida, ratina, mime. Ciascuna di quelle 
lunghe striscio di cuoio le cui estremità si at¬ 
taccano a due chiamate del morso e con le quali 
viene guidato il cavallo da tiro. I,e redini fanno 
audio parte della briglia da cavalcare. Furia- 
retina, [aharedine. Redine accessoria che governa 
l’andare del cavallo senza costringere il morso. 

Frena, freno. 11 freno fa parte del finimento 
di una carrozza o ili un carrozzino, o si compo¬ 
ne ili una corta redine che si ripiega in due e 
con i capi sostiene un ferro slogato in due, detto 
egualmente freno il quale si mette in bocca al 
cavallo. La ripiegatura si appunta al gancio della 
lagnotta e del sellino e serve per far tenere alta 
a testa al cavallo. 

Nel linguaggio scritto il freno cd il morso sono 
una medesima cosa, cioè quell’arnese di ferro che 
ha con sè la imboccatura e le chiamato e che si 
adopera por reggere, maneggiare e guidare il ca¬ 
vallo. Moltissime sono lo locuzioni alle (juali ha 
dato origine il vocabolo freno nel senso proprio 
e noi senso traslato, o le quali collimano con 
quelle cui ha dato luogo la voce briglia. Freno 
vale governo, ritegno «mettere freno»,è raffre¬ 
nare, ritenere; « stringere il freno; tirare il fre¬ 
no; tenere il freno a è lo stesso del « tirare la 
briglia ». Il contrario è « rallentare il freno » o 
« allentare la briglia » [ « Rodere il freno; mor¬ 
dere il Irono » nel significato morale significano 
rassegnarsi per forza. | « Stare a freno » essere 
tornito in soggezione. | « Volgere il freno » l'atto 
elio si fa con esso per far voltare il cavallo. | 
«Senza freno, sfrenato « : nel significato morale, li¬ 
cenzioso. | « A freno sciolto », vale a briglia sciolta. 

Frenare è mettere il freno: a Mettere in freno » ; 
rattenere: onde dicesi frenare le passioni, frenare 
la lingua. | Sfrenare, disfrenare, cavare e cavarsi 
il freno, non volere ritegno. «Alla sfrenata», con 
eccessiva licenza. 

Hursnrii, frenai». L’artefice che fa o vende 
morsi. 

Triglia, vrijfjfltia, briglia. Arnese fatto di siri- 
scie di vacchetta che cinge la tosta del cavallo 
o porta il morso per reggerlo e tenerlo in obbe¬ 
dienza. 

Lo «|iiarnlmeii(ni-u ò il Origliato elio fa o vende 
briglie. 

La briglia, siccome il freno ha dato luogo al verbo 
■ubrlyllare ital. imbrigliare, imbrigliatura, che 
denota mettere la briglia, e propriamente met¬ 
terla la prima volta al cavallo che si educa. | 
Vaie anche ratten ro il cavallo nella corsa. 1 In 
senso traslato « Imbrigliare taluno; imbrigliare le 
passioni » cioè frenar quello e queste. | Anche 
volgarmente si dice elio il cavallo va bene im¬ 
brigliato. allorché porta graziosamente situato il 
collo eia testa. | Sbrigliare contrario d’imbrigliare, 
levar la briglia. Sbrigliato eh ’è senza 'briglia. Per 
traslato dicesi di persona licenziosa, e con altro 
traslato scapestrata, sfrenata. 

Tetterà, listerà, testiera. La parto della briglia 
elio passa dietro le orecchie del cavallo c porta 
attaccate le sguancie. 

('biave, chiavarda. Cerchietto di metallo fer¬ 
mato con un gambo nel mezzo della testiera del 
cavallo da tiro. 

!■ Metili, briilone, filetto. È una leggiera briglia 
con imboccatura sottile spezzata a inginocchia¬ 
tura che si inette al cavallo unitamente alla bri¬ 
glia .e talvolta da sola. | Filetta, filetto da stalla, 
imboccatura con due corde tirate, che si legano 
alle due campanelle che sono ai due colonnini 
d’ogui posta di cavalli nella stalla, e servono a 
lai’ tenere alta ja testa al cavallo quando viene 
strigliato o altrimenti curato. | « Lenire o lassare 
a liiettu » dicesi del cavallo e della persona, ital. 
« Tenere a filetto » lasciare a digiuno; tenore al¬ 
cuno soggetto. 

■ roniili-, frontino, frontale. Strisciolina di cuoio 
o di metallo la (piale passa sulla fronte del ca¬ 
vallo. 

Sguancia, sguancia.Ciascuna delle due strisele 
di cuoio attaccate alla testiera ed alle quali sono 
congiunti i parocelii e che inferiormente reggono 
i portamorso. 

.%ucca, rosetta. Specie di coccarda di metallo 
o di cuoio o di nastro raccolto in pieghe di forma 
rotonda che si mette per ornamento alle estre¬ 
mità del frontino. 

■■arocchi», paroerhio. Ciascuno dei due pezzi 
di cuoio addoppiati, talvolta con anima di metal¬ 
lo, attaccati alle sguancio, che ricadono accanto 
agli occhi del cavallo. Nel dialetto napolitano, ri¬ 
paro. (Quelli per io bestie attaccate al molino o 
al trattolo li dicono occliicliimluli. 

SoHucaiiiiii, sottoyola, sottoyolo, soyyolo. Striscia 
di cuoio che si attacca mediante lo seudicciuolo 
colla testiera, passa per l'estremità del frontale 
e sotto la gola del cavallo e si affibbia ad un ri¬ 
scontro. 

IN>rtanior*ii, portamorso. Le duo striscio di 
cuoio ripiegate eh 'entrano nell'occhio del morso 
o lo reggono. 

Yl unii cola, musar ola. «Striscia di cuoio che va 
sul muso del cavallo passando per entro i nor- 
tamorsi. 1 

IlImi'oiiira, polite, hrmlonc, imboccatura. 
I. imboccatura e la guardia sono le due parti prin- 
cpii.i della briglia. L'imboccatura è la parto del 
m>rs,j la quale si mette in bocca del cavallo. 

aBiuiioiic, guardia, aste, branche. Sono le due 
part i laterali del morso che sostengono la imboc¬ 
catura e che rimangono fuori la bocca del ca¬ 
vallo. 

Occhili, oeduo. Quel buco cb’è in entrambe le 
aste della guardia dove entrano i portauiursi. 
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diluniuin , chiamato . campanella. Ciascuno 
degli occhi elio sono ni lati del morso ed ai quali 
si affibbiano le redini. | Chiamata dicesi il di¬ 
verso oprare della mano, che senza produrre do¬ 
lorosa sensazione sullo barre del cavallo, basta 
ad indurlo ad un dato movimento. 

Tullmcililii. caliniilido, coltolo.Farle inferiore 
del morso ove sono gli anelli per affibbiarvi le 
redini della briglia. 

t'arvozzule, barbazzale. Catenella di ferro o 
archetto seghettato ciré attaccata per mezzo della 
stanghetta o esse ad un occhio del morso, e pas¬ 
sando dietro alla barbozzo del cavallo si appunta 
al rampino ch’è all'occhio opposto. 

V-lnciiii. «•»»«>. Esse nelle arti e mestieri è nome 
generico di qualunque ferro ripiegato dalle due 
estremità in verso contrario, alla maniera della let¬ 
tera S. E però dicesi o Esse d'una cavezza; esse 
(l’un tirante; d'ima catena». | In termine dei bri- 
gliai » Esse del barbazzale » la stanghetta, ch’ò quel 
ferro tondo della briglia, al (piale è attaccato il 
barbazzale. 

•’«»»»• |»(»•»i«II, fcuuugglicr». Sonagli che si 
pongono al collo del cavallo. His. bronzine, alla 
voce campana. | Un prov. ital. dice « Appiccar so¬ 
nagli ad alcuno • cioè dir male. | « Ogni gatta vuole 
il sonaglio » si appropria a chi vuol cosa chela 
sua condizione non comporta. • 

Trinciala, sbrigliata, shrigtiatura, scossa, sbar- 
bazzata. Strappata di briglia che si dà al cavallo 
se l'ammaestramento Io riehiegga. Nel dialetto 
propriamente dicesi trinciata quella ripassata che 
si da ;J cavallo col cavezzone. Queste voci in senso 
truslato valgono riprensione, ramanzina. 

Nella lingua e spesso nel dialetto si notano 
questi modi di dire « Bere nella briglia » allorché 
essendo stretto il morso il cavallo e costretto a 
raggrinzare gli angoli della bocca. | * Assicurare 
un cavallo sulla briglia, ò l’avvezzarlo a soffrire. | 
a Dare la briglia al cavallo » allentargli le redini, j 
» fasciar la briglia sul collo ad alcuno » è la¬ 
sciarlo operare iu sua balia. | « Sciogliere la briglia 
ad alcuno » lasciarlo fare. | a Tirar la briglia; to¬ 
ner la briglia; a briglia tratta * dare appoggio 
colla briglia, al cavallo, sorreggerlo. Per traslato 
si appropriano allo persone verso le quali si vuole 
usare rigore por impedire che trascorrano. | « Cor¬ 
rere a tutta briglia: a briglia sciolta » è correre 
velocemente, con le brighe abbandonate; e per 
metafora, vivere senza ritegno. I vi è il prov. 
« Briglia e sprone fan il cavallo buono • elle nel 
signilicato morale ammaestra a trattenere i giovani 
dal mal lare e incitarli al ben operare. 

« Non avere o non portare barbazzale per al¬ 
cuno » denota parlar francamente senza riguardo 
ad alcuno. | « Non portare il barbazzale » non la¬ 
sciarsi sopraffare da veruno. Nel dialetto dicesi 
« Nini aulirne lu varvazzule ». 

Medila, sella. Arnese che si pone sopra la schiena 
dui cavallo per potorio acconciamente cavalcare. 
La sella è composta degli arcioni, dei traversi, dello 
Uste o fascie, dei basti, del pomo, del randello o del- 
‘ arco, del sedile, delle pagnottine, dei pezzi di cuoio 
“Porno ;ò due laii della sella e delle coreggie. 

Le attinenze della sella sono il pettorale, le cin- 
ghie. la sopracinghia, i portostaffe a le coreggiuole 
ove sono sospese le stalle alla groppiera. 

Fune, ossatura, scheletrii, fusto. L’ossatura 
della sella. ' 

Arcione, arcione. L’arcione è formato da due 
pezzi di legno di faggio, di Ileo o altro, piegati in 
arco per abbracciare il dorso del cavallo per dare la 
forma alla sella e per tenerla in sesto. | Gli arcioni 
sono l’arcione «le nunzi, arcione davanti o arcione 
anteriore e l'arcione «le rctu, arcione posteriore. 
L'arcione è composto del randello o dell'arco, de¬ 
gl’ insui/heri, delie mammelle c delle punte. 

Mmicrlaturu, il randello o Vcreatura. E la 
parte dell’arcione davanti che sta al di sopra del 
garrese del cavallo. 

4’(ipleei-rn, il pomo altrimenti pallino, immolo, 
naso. Pezzo di metallo attaccato in cium dell’arco 
dell'arcione anteriore. 

Le mammelle sono l’estremità laterali dell’ar¬ 
cione a contatto del garrese del cavallo nel luogo 
dove termina l’arcata dell'arcione. 

Le punte sono l’estremità di ciascun lato degli 
arcioni tanto davanti che di dietro. 

Gl' insugheri sono due pezzi di legno piani col¬ 
locati al di sopra di ciascun arcione davanti sopra 
cui si sovrappongono i basti. L'arcione di dietro 
è diverso da quello dinnanzi in (pianto vi lui una 
piegatura più larga e piu rotonda. 

7rassegnino chiamasi quel pezzo di legno posto 
sopra la parte superiore dell'arcione per agevo¬ 
larne la rotondità e per tenere ferme le parti 
di dietro ilei basti. Per rendere più forti e più 
durevoli gli arcioni si guerniscono con tela o con 
nervi di Ime ridotti in filamenti clic s’incollano 
sopra di essi c specialmente nelle giunture. Gli 
arcioni si rinforzano anche con lamine di ferro, 
onde nel dialetto il Trussequino corrisponde alla 
ferra tura o piatirà. 

llbu«'rolli, basti, sono le parti inalzate sopra 
ciascun arcione, vale a dire sopra gl'insugheri 
dell’arcione davanti e sopra il contorno rilevato 
di quello di dietro. Servono a tenere il cavaliere 
più fermo nella sella; ed una volta si facevano 
molto alti. Si denominano urti, urtelli, battiurti e 
si sogliono riempire di crino o di borra soffice. 

I*iii»ieililu, pagnottine,paniottine, bardelle. Due 
cuscinetti con una faccia di pelle e l’altra di tela 
riempili di borra attaccati aldi sotto della sella 
affinchè gli arcioni e le liste non ne offendano la 
spalla, lo reni o i fianchi. 

Cav allerizza, sedile, sedere. La parte superiore 
della sella ricoperta di pelle di cinghiale o di altro 
su cui il cavaliere sta seduto: 

Tarile e lardi ni, quarti, quartieri, faide, ali 
della sella. Sono i pezzi di cuoio che pendono at¬ 
taccati ai due lati della sella e impediscono che 
il ginocchio del cavalcatore tocchi il ventre del 
cavallo. 

Controford, controcinghie. Piccole coreggie at¬ 
taccate fortemente agli arcioni alle quali si affib¬ 
biano le cinghie e se ne mettono due a ciascun 
iato degli arcioni. 

Mollorlnglila, cinghia, Cigna. Larga striscia 
di cuoio o l'ascia di canapa clic si appunta ai 
riscontri o controcingliic. passando sotto il torace 
dei cavallo e serve per tener ferma la sella sul 
suo dorso. La cinghia, sopraccinghia, è ugual¬ 
mente tuia fascia che passa sopra la sella, copre 
la cinghia c tiene in sesto i (piarti della sella. 

Minimi, stallile. Strisce di cuoio ripiegato ap¬ 
piccate sotto le falde della sella e che reggono 
le staffe. 

Miaffa, stoffa. Arnese per lo più di ferro rac¬ 
comandato agli staffili e dentro il quale tiene il 
piede ehi sta a cavallo. 

Cosciale. Ciascuna delle due parti rilevate al¬ 
quanto ricurve che sono nel dinanzi della sella 
ita donna e elle formano la forca o forcina nella 
quale la cavalcairico passa la gamba. 

Fundi, fonda plur. fonde. Due astucci di suola 
fermati con coreggiuole ai lati dell’arcione ante¬ 
riore per custodia delle pistole d'arcione. 

(,'upcrllna, coperta, copertina, l’anno .che si 
pone sotto la sella e che sporge da essa. 

llandranpa, gualdrappa. Coperta che stnndesi 
sulla sella ilei cavallo per riparo od ornamento. 1 
Dicesi anche di quel drappo attaccato alla parte 
posteriore della sella, che cuopre lu groppa del 
cavallo. 



FINOOCli IETTO 228 FIORE 

Varie sono le logge della sella la quale dal sem- 
iliee cuscino adoperato dai soldati, ricordato da 
Julibio, si è modificatii. sotto la influenza dei bi¬ 

sogni o della civiltà di un popolo. I.a sella è ar- 
cionata o non ò arcionata. La sella (la maneijgio 
liii i basti molto sollevati : la sella reale li ha meno 
ed 6 usata dalla cavalloria u per la campagna ; la 
soli;! imjlrse non Ita allatto basti e porta falde; 
la sella rasa manca del basto posteriore; di que¬ 
ste due ultimo sì av ' 

Mollacela, pure 
la. | Mcdilonc, una 
inaia. | Miililain. guariiimeiitarn, il .sellaio, 
colui elio fa le selle e le altre parti del linimento 
per adoperare i cavalli alla sella o al tiro. 

Oscilli are, miniere la sellila, itili. Sellare. 
Mettere la sella. E per similitudine: « Miutere la 
scilda; militerò In varda (il basto) » detto di per¬ 
sona vale assoggettirla, dominarla; altrimenti di¬ 
cono « Cavalcare taluno». « l.u diaulu lu cavar¬ 
ea » vale il diavolo lo guida. | Il dialetto non usa 
il ver. dissellare, levar la sella ili dosso alla ca¬ 
valcatura; in suo luogo dice Mciin/arc lu vo¬ 
tila. | Cavallo dissellato è » lu euvnddu senza la 
sedila >. | Mplnale nseddalu : ravsulilu tisa-al- 
dutu, itnl. « Cavallo sellato» con la schiena 
curva verso il ventre. | Insellare nella lingua si¬ 
gnifica porre in sella, od in costruz. intraiis., 
porsi in sella. 

Mudi o l’rover. « Sidro a sedila ». Andare a sel- 
la. dicesi della persona che va a cavallo e del 
cavallo clic si presta ad essere cavalcato, conio 
dicesi » eavaddu ci va a lu mbastu, a tiru. | 
« (iiustarsi. o eeunzarsi susn la sedila » itul. « Has- 
settarsi in sella » cioè accomodarsi iti sulla sella. I 
« Sciro nsoddu » andare a cavallo. | » Stare ’u sed¬ 
ila; mantenersi ’n sedila » stare in sella; sapervisi 
mantenere. Rimanere iti sella. Figurat. » Stare in 
sedila « star di sopra, essere in vantaggio nel dia¬ 
letto dicesi «sture ’ncavaddu; stare ile susn». | 
« scire ’u groppa ; mittere ’u groppa ; salire ’n 
groppa » sono dizioni elle denotano cavalcare in 
sulla groppa dietro a olii sta ili sella. | « Nini pur¬ 
tare ’u groppa » ital. « Non portar groppa » non 
tollerare sopercllierio. | « A buon cavallo non man¬ 
ca sella» a tutto ciò eli'è buono non manca ri¬ 
chiesta. | Nella lingua: « I.a sella adorna non fa 
il cavai migliore » le apparenze ingannano. 

Finurcliictlo. Finocchio novellino, fi- 
nocchio tenero. 

Finoccliino, Finoccliella. Pri¬ 
mo germoglio elio spunta dalla radice 
del finocchio. 

Nel dialetto leccese chiamano «uniscila il tallo 
del (inocchio che si usa mangiare crudo, in Ta¬ 
ranto dicono Bnuceliiildii il seme ilei finocchio 
che altrove chiamano ««menta i lluuechieltu 
denominano il carnato, bacchetta per Spolverare 
i panni, ed anche nel significato di mazzetta. | 
Fenuccliln l'icstu, «renili, il finocchio forte, 
spontaneo nei canini elio usano nell’indolcire le 
olive bianche. Ili Toscana adoperano il seme di 
esso per condimento alla carne di inaiale. I *11- 
■■ lice li iure si usa per metafora, come nella lingua 
infinocchiare, nel scuso di aggirare alcuno. I « re- 
nucchiu vivi cucchiu » espressione tratta dai be¬ 
vitori di vino, i quali provocano il bere gustando 
il finocchio. Un proverbio della lingua ilice « Es¬ 
serci come il (inocchio nella salsiccia » cioè esserci 
per ripieno, contar nulla. 

Fiocco. Gruppetto di lana e propriamente 
si richiede che sia spiccato dal vello. | Si J 

valgono |ier la caccia, 
volgarmente è il pegg. di sel- 
sella pesante e mal eonfor- 

appropria al ciuffotto di peli di altri ani¬ 
mali. | Ha il significato di nappa o fa¬ 
stello. | Piccola quantità di cotone o di 
seta, il grumoletto della neve. | Fiocchetto 
il piccolo pappo dei semi, delle piante 
llosculose. | Fioccalo, dicesi per fiocco di 
neve. | Bioccolo e bioocolino si dice della 
lana, ma non fiocchino. 

Nel dialetto leccese dicesi del pari Bo«cn il« 
luna, ile aunnuce, il« situi llur«u ile «u- 
l»iililI. <l« pili. Risc, bioccolo. Fla>««n <le In «ar¬ 
dii, il pappo; lloeeu de uie, il grumolo di essa: 
liuccii de cardinale denominano l’amaranto ed 
in generale dicono Bocca ogni nappa e festello; 
pero è più dialettale la voce pumui « pumu de 
lu lazza; pumu do cànonecu ». In Taranto hanno 
la voce «laccioloche propriamente indica il fiocco 
con i (ili ritorti 1 Sogliono ornare le corna dei buoi 
con fiocchi e gingioli, Ris. tjimjioliera. I « Fioccare 
la neve » si dice, come nella lingua, ii cader fìtto 
ili essa. I Di altri significati di Fioccare, Ris. fru- 
i/nolo. Fioceulii e con altra voce muppuiu si 
qualifica la lana od il cotone che si mostra con 
lidio aspetto ili solfici nappette le quali tanto nel 
dialetto che nella lingua si denominano rose. | 
Si dice egualmente Boriti» la lana o il pelo dell'a¬ 
nimale. , Nel dialetto non v’è l’aggettivo che suoni 
fioccoso, cioè pieno ili fiocchi; nè fiocchettato, che 
vale picchettato. | 11 dialetto conserva alla voce 
lioeco il significato che ha nella lingua di abbon¬ 
danza « Sta cu li fiocchi » dicesi di colui che ha 
molti averi ; ital. ti Essere o fare una cosa coi 
fiocchi. » 

Fiorine. La buccia dell'acino dell'uva ed 
è vocabolo della lingua scritta, che nel¬ 
l'uso dicesi buccia e pelle. | Non so come 
il Pantani cumula alla voce Fiocine il 
significato di buccia dell’acino dell'uva, 
quello di vinacciuolo, e quello di granello 
o seme di altra frutta. 

Dialetto leccese: «occlulu. Coccia in italiano ha 
il significato di capo: coccia e cocciola, quello di 
piccola enfiatura. Nodosi che il vocabolo dialet¬ 
tale è prossimo al vero. 

Fionda, Fronti»». Frombola. Corda 
che i pastori intrecciano con la lana del 
gregge, formandovi una posa nel mezzo 
a slatta, su cui si adagia uu ciottoletto 
clic si scaglia col roteare la funicella e 
col lasciare andare libero l’uno dei capi. 

Nel dialetto leccese: lionata, fionalulu. tonala, j 
Fiondallindare corrispondere all'italiano From¬ 
bolare. scagliare sassi con la fionda o frombola. | 
In significato più largo significa lanciare per l’aria. 
Nel dialetto ili Lecce esprimono col verbo Intc- 
«ure (quasi far lare la laicctt o viutl«a) il get¬ 
talo per aria o lungi un oggetto; p. e.: si dice 
« te Mondulisciu lu cappieddu » come si dice « te 
iatecu lu cappieddu. » 

l’iora*. La parte più importante del ve¬ 
getale, d’ordinario colorata ed odorosa, 
la quale viene costituita essenzialmente 
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dall'unione degli organi generatori con 
quelli che li proteggono e che hanno la 
durata pel tempo necessario all'esercizio 
della funzione riproduttrice. | Fiore seni-, 
plico, fiore scempio quello che ha una 
corolla, un calice proprio e distinto, un 
solo apparato di organi sessuali; tal"ó 
il garofano. | Il fiore doppio, semidoppio, 
stradoppio, sono composti di un numero 
di petali maggiore di quello che porte¬ 
rebbero ordinariamente: ma propriamente 
il fiore doppio è quello in cui gli stami 
si sono convertiti in petali e nel centro 
restano gli embrioni degli organi fem¬ 
minini: il semidoppio ha alquanti stami, 
il pistillo intero o può fecondarsi: nello 
stradoppio non solo gli stami, ma ancora 
il pistillo si è convertito in petali. In 
taluni fiori si cangia in petali anche il 
nettario. | Ermafrodito, completo o per¬ 
fetto dicesi di quel fiore che porta uniti 
sulla stessa base gli organi generatori 
dei due sessi: incompleto, unisessuale, 
maschio, mascolino, stamifero s’é for¬ 
nito dei soli stami ed in generale dicesi 
incompleto se ba un solo degli organi 
e che per divenire fecondo ha bisogno 
del soccorso di altro fiore: femminino, 
femmina, pistillifero se porta il solo pi¬ 
stillo: nudo se manca di tutti e due gli 
organi: aggregato quando vi è un com¬ 
plesso di fiorellini ciascuno dei qnali ha 
il suo calice o il peduncolo piantato en¬ 
tro ad un calice comune, come nella ve¬ 
dovella (scabiosa): composto quando i fio¬ 
rellini privi di calice proprio sono tutti 
uniti entro ad un calice comune e sono 
tutti dotati degli organi sessuali, come 
nella lattuga: c fi mero il fiore che dura 
brevissimo tempo. Ris. veglia. Fiore mat¬ 
to Ris. matto. Fiore solitario Ris. soli¬ 
tario. 

La voce fiore si applica in senso tra¬ 
slato a moltissimi oggetti. Fiore, dicono 
pure Fioretta, Panno quella specio di 
muffa che soprannuota al vino, all'aceto, 
alla birra e consimili. Vino che ha fatto 
il fiore è vino che si è guastato. | Col 
nome di fiore s'indica la parte più scelta 
di alcuni prodotti siccome dolla lana, del 
cotone, del lino, dell'olio ed in Sicilia 
del miglior frutto dei limoni. | Fiore di 
latte ó la croma. | Nel significato di al¬ 
bugine Ris. questa voce. | Fioro o buccia 
della pelle Ris. pelle. | Fiore dicesi nello 
frutta, pere, mele, nei poponi, cocomeri, 
zucche e simili, la parte opposta al gambo 
dalla quale si è disfatto e distaccato il 
fiore, e v'é rimasto uno scudetto o cica¬ 
trice o poche foglinzze secche. | Fiore e 

fioretto la panna a velo cenerognolo che 
copre talune frutte e di consueto le su¬ 
sine, avanti che siano brancicate. | La stella 
che taluni cavalli portano sul fronte. | « A 
fior di terra » subito sotto alla superficie 
della terra. | « Essere in fiore » essere 
fiorito. | « Essere in sul fiore degli anni » 
essere in sul buono, nella migliore età. 

Fioraio, Fioraia. Colui o colei che 
vendono fiori. 

Fiorale, Florale. Agg. di ciò che 
si riferisce a fiore, foglie fiorali quelle 
che nascono attorno al fiore, Ris. brattea. 

Fiorame. Indica colletti va mente ogni 
sorte di fiori da giardino. 

Fiorifero. Fiorifero. Che produ¬ 
ce fiori. Gemma fiorifera quella da cui 
sboccia il fiore. 

Fioreria. Neologismo per denotare 
il luogo in cui si tengono radunati i vasi 
dei fiori. 

Fiorescente. Fiorente. Agg. 
della pianta al tempo che mette i fiori. 

Fiorire. Emettere fiori ; diventare 
fiorito; essere in fiori che dicesi anche 
fioreggiare. | Fiorire, il covrirsi del for¬ 
maggio nel quarto o quinto giorno di una 
polvere bianca come se fosse sparso di fari¬ 
na. | Fiorire dicesi del pelo degli animali. 

Fiorista. Chi coltiva i fiori sia un 
giardiniere od un dilettante. 

Fiorita. Il tempo in cui il fiorista 
dispone i vasi dei fiori nel giardino per 
fare vaghezza. | Fiorita, i molti fiori che 
si vedono in un giardino. I Toscani dicono 
fiorita il getto dei fiori che si fa nelle 
chiese o per le strade in occasione di le¬ 
sta; ed anche i festoni di mirto, di mor¬ 
tella che s'intrecciano in tale circostan¬ 
za. | Fiorita di. neve, allorché ossa cado 
leggera e rada. | Fiorita di carte, allorché 
queste si riducono in pezzettini e si spar¬ 
gono a terra. 

Fioritczzn. Fiorecceoza, In- 
florcsmiza. Fioritura col verbo 
Infiorarci indicano stato della pianta 
eh'è in flòre. | Il modo speciale con i quali 
i fiori sono variamente disposti sopra le 
piante, onde si hanno le infiorescenze a 
grappolo, a pannocchia, a mazzetto, a ca¬ 
pitello, a corimbo, a tirso, a strobillo, ad 
amento, a spadico, ombrella. | Denotano 
il tempo nel quale tutte le parti del fiore 
si mostrano sviluppate e presenti sulla 
pianta. 

Infiorarsi ó l’essore in fioro e si'dice 
della pianta quando fiorisce. 

Fiorito. Pieno di fiori. | Dicesi del 
vino che comincia ad avere il liore, cioè a 
produrre la ranfia : del pelo degli animali 
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die in certe stagioni si rende più Colto e 
lucente: delle foglie, delle frutta che si 
coprono di polviscolo. 

Fioeifiii-u. Il fiorire. | Il tempo in 
cuil e piante mettono i fiori o in cui quelli 
si aprono. 

l'iitnint*, rirnlierc. Fico pri- 
■natiecio. Ris. fico. 

Fiorii me. Avanzi di fieno minuto 
che resta in fondo ai fenili dopo cavatone 
il fieno. 

Florieolliira. Parto dell'agricoltu¬ 
ra che si occupa della coltivazione dei 
fiori. 

Floseulo (é il latino flosculus), Fio¬ 
rello. Fiorello. Si dicono da botanici 
le corolucce o fioretti sempre monopetali 
o di figura regolare, compresi nel calice o 
base comune, che formano il fiore com¬ 
posto. t 

Floseiiloso dicono i botanici del 
fiore composto i cui fiorellini sono senza 
peduncoli ed impiantati nel ricettacolo 
medesimo, come nel cardo, nella vedovella 
dei campi, nel tarassaco. 

Sfiorati!ra. Sfiorare. Ilisliu- 
rare. Abbattere i fiori. | Cogliere i fio¬ 
ri. | Togliere agli alberi da frutta quelli 
del centro di un mazzetto perché avvenga 
meglio la fecondazione e lo ingrossamento 
degli altri. | <Sfiorare una derrata, o si¬ 
mi/ cosa, a un tanto, vale averne il me¬ 
glio, il fiore. « A lire tante, e pure a qual¬ 
che cosa meno, si sfiora gli aranci ». 

Sfiorii lira. Sfioriiiieulo. Sfio¬ 
rire. Il cessare di fiorire. | Il perdere 
che fa la pianta naturalmente i fiori. | Il 
tempo in cui cadono i fiori dallo pianto. | l 
fiori stessi che cadono appassiti dando luo¬ 
go all’allegamento. 

Sfiorito. Agg. che si dà al fiore il 
quale va perdendo la freschezza ed ap¬ 
passisce. | Agg. alla pesca, alla susina e 
ad altre frutta che abbiano smesso il velo 
che suole coprirle, il quale è appellato 
Fiore o Panna. | Frutta sfiorite dicesi 
egualmente di quelle delle quali si è 
trascelta la parte eletta. 

Nel dialetto leccese fioro pronunciasi Mura col 
dina. flnreddu. i Fi lire (Idi il icone i fiori della mal¬ 
va. elio seccati servono per decozione. I Fiori 
derni Chiamano i perpetuini. I Fiuro «Ir notte 

1 maravedis. I Flm-n de I' Augelli ItaIVle, la 
tnatrioaria. I Fanno f uri artificiali de, carta, de 
pezza ovvero de cunehiglie bivalvi e specialmente 
delle telline. I Dicono f u eli -cniprlcc, fi urti du|i- 

piu, fiuru fi-i*cu il iiore fresco ; fiuru seccatu 

il fiore appassito, fieni scritta, pliillsclulii il 
fiore brizzolato. I La voce Fiore anche volgarmente 
si applica in senso traslato. I.a mamma dico al 
figliuolo « fiuru miu » ; di un bel giovanetto di¬ 
cesi « è nnu liuru ». | Con tal voce si denota la 

parte più scelta di moltissime cose, corno si usa 
nella lingua: « lu liuru ilo reggifili o oju o egliu 
do mamma » è quello che si ottiene dalla prima 
stretta del torchio. I « Fiuru de la terra » dicono 
il terriccio, la terra vegetale : «l’acqua s’ha por¬ 
tate lu fiuru de la terra » cioè ne ha trascinato 
la parte migliore. | La inulta del vino, dell’aceto 
e simili dicono piuma e pur liuru, c nel dinl. 
tiapol.: Sfiorili/). . « Rasente terra » traduce l'ita¬ 
liano « a fiorili terra ». , « Salirà ll’acqun » tra¬ 
duco l’ital. « a fior d'acqua ». | « Stare allu fiuru 
o aliti megghiu ile Panni » è l'essere in sul hello 
dell'età. Fiorire dicono della pianta eh'è in 
fiori, che si copre di fiori al tempo della llurl- 

turni « le cerase fiuriseunu: li pisieddi su liu- 
ruti. ovvero stanno cu li filtri ; lu ievitu ha fattu 
na bedda Fiuritura ». | Fiurire dicesi come nella 
lingua, parlando del polo o del mantello degli 
animali; «a scannarli la urpe è fiorita ; ha In può 
liuritu; la pedde de lu cunigghiu è fiorita ». | 
Fluitila chiamano un fior di latte, che non è il 
Fior di latte o la crema, ma una ricotta delica¬ 
tissima. I| dialetto manca dei ver. Sforare, Sfio¬ 
rire e dei nomi relativi. Dicesi « scottare li fiori » 
lo abbatterli « In ientu ha scottato li fiori ». 
« Ccogghiere li fiori » il coglierli « ccogghiere li 
fiori de lumia ». | « Scucchiare lu meggluu » il pre¬ 
levare la upglior parto della roba. Parimenti con 
altro frasi esprime Io Sfiorire e la Sfioritura. Ris. 
fiore, panna. 

Proverbi. « Ogni fiore piace eccetto quello del 
vino ». I « Essere fiori o baccelli » essere sano, 
lieto e contento; elio nel dialetto direbbesi « stare 
conni na rosa ». I <r Un fiore non fa ghirlanda o 
non fa primavera » cioè un solo fa poco, e nel 
dialetto « iiu fiorii nu Race mazzo ». I Latini 
dissero « una rondine non fa primavera ». | « Se 
soli rose fioriranno » cioè se la cosa è vera o buona 
si vedrà al fatto. 

Il dialetto possiede un proverbio stupendo che 
dimostra come altri si fanno belli e si fanno me¬ 
rito delle opere c dei lavori altrui. Nella sua som- 
ilicità e chiarezza vale la favola della cornacchia, 
a quale si vesti delle penile del pavone, e mi si 
perdoni se dico che vale i famosi « Sic vos non 
rottis » di Virgilio. Il proverbio del dialetto dice 
« Aprile fa li fiori e maschi n’ha l’uiiuri ». I J’el 
linguaggio dei fiori. Ris. mazzo. 

Fiscella, Fiscella. Cestella composta di 
giunchi, di vinchi o tessuta di fili di sorgo 
o di altra erba; ó di forma cilindrica e. 
serve per riporvi il cacio o la ricotta. 

Nel dialetto leccese: (Urlila, lUchcdda, II- 
»c«-d«lu, lii,ciir«-i!«la. Il-cm-ldilo. Si usano puro 
di argilla ovvero di latta e sono coniche e con 
forellini al fondo. I In Taranto c’é il prov. « A cce 
fesca mitt’u caso» come n’esci dall’imbroglio. 

Fiseolo, ed in Toscana fuscolo, gabbia 
per spremere le olive. È il latino f>.scus. 

F, voce che si conserva viva nel dialetto lec¬ 
cese ove dicesi li-colo, li-col u, lincili ulti e li- 
•culnru 11 Bunlilularu chiamano il gabbiaio. 
Ris. (/abbia. 

Fisiologia vegetale. Parte della bo¬ 
tanica che si occupa delle funzioni degli 
organi delle piante, siccome la fisiologia 
animale si occupa della macchina ani¬ 
male. 
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Fissare, detto delle radici, vale abbar¬ 
bicare: l'albero trapiantato ha fissato Io 
sue radici. | Vale conebiudere, stabilire, 
annodare un contratto; fissare i patti; fis¬ 
sare il prezzo, ecc. 

Nel dialetto leccese si usa nel secondo signifi¬ 
calo e con l'uso comune anello in esso si dice 
" fissare a mese; fissare a amiti; tenore fisso; 
stare fisso » e si riferisce al domestico o ad altra 
consimile persona che serva un padrone stabil¬ 
mente e stia con lui permanente e continuo a 
tanto l'anno o il mese. Itis. ferma. 

Fida, Quanto il vangatore 
in un sol colpo può ficcare la vanga nella 
terra. 1 Fina, ['ammaccatura ad un sec¬ 
chio o a simile vaso di metallo, prudotta 
per lo più ila caduta o da percossa. | Quella 
cagionata nel filo degli strumenti da ta¬ 
glio percosso sopra corpo più duro, j Tac¬ 
ca, è quel poco di mancamento cagionato 
nel taglio del coltello, del rasoio o simili. 
Itis. tacca. | Fìtta, Ficcatola, il torroni) 
elio sfonda e non regge al piede. Itis. ag¬ 
gottalo. 

Nel dialetto leccese parlandosi del colilo di van¬ 
ga o di zappa dicosi bulla « Ixitta ilo zuppa; 
quantu a una botta frase la zappa ». | Le ammac¬ 
cature dei vasi di metalli dicasi cozza, cu.-zzu, 

■■laccatura, ammaccatura, oililuri nel Capo. 
Il vaso clic Ila la fitta è nimarcatui cu 111 uzza: 
ai ruzzala. 1 augi», ganga, anga dicono la 
fitta cagionata al filo delio strumento da taglio e 
lo strumento cosi viziato lo dicono Rgaiiigaiu, 

sgangarl scialli, angariacialu, scugiiulu i i 
quali addiettivi sono tratti dall'uomo o dall'ani¬ 
male al quale siano cadute le mole. In Taranto 
dicono zelimi la sdoutaturu tifiti punta dolio scal¬ 
pello. 

Fino. Ris. affittare, affitto. | Add. dice 
folto, denso, spesso; seminare fitto; mac¬ 
chia fitta; alberi fitti. 

Fil(ererrio. da fitto; dicesi di cosa 
che ha attinenza con l'aftitto. 

IVI dialetto leccese : Itis. a flirtare. Fitta è l'ad¬ 
ii ietti vo clic nel dialetto tiene le veci di folto, 
spesso, frequente o simili, clic mancano in esso. | 
Si dice anche del parlare incessante » militare 
fitto » cioè parlare senza tregua. | " Tessuto fitto ; 
tela litui I> quella ben battuta. | « Gente fitta » 
elee accalcata. Il contrario è largii, lami, ra- 

ru. ecc. a pettino largii; tossimi laseu; semente 
sceltala rara ». 

Fittone, Fittasuolu. Radice fittonata. 
Ris. radice, barba. 

Folt a. A; g. elio si dà al bosco, all'oli- 
veto, alla piantonaia e simili colture nello 
quali le piatite stanno fitte. | Agg. ad al¬ 
bero vale pieno di fronde. | Dicesi anche 
sostanti vani. « nel folto del bosco; nel 
folto della macchia •. | Rado è il con¬ 
trario di folto. I Infoltire è divenire 
folto. 

Nel dialetto leccese: Folto corrisponde a II'ad- 
filettilo litui. IJicesi « vigna, uliveti! dilaniati! 
cuediiii ». | Folto talora lo traducono con l'atid. 
diluii n Avvera cliinu de fronde; capu china de 
capititi! »: tal'altru traducati con Palili. Il fra ma- 
la » arveru nfrascatu; scrascie n fra scote » (i rovi). 
Il follo della macchia dicesi Ih fbr(»i » intra fin 
forte ». 

Flemma. La parto acquea che contengono 
i fluidi spiritosi e elio viene separata con 
la distillazione. 

Ite fi e nini a re. Separare con la di- 
stillazione l'acqua dallo sostanze alcooliche. 

Anche nel dialetto leccese dìcesi flemma. | Dice 
Ircuinia la voce italiana Flemma noi sigili Unito 
di pazienza e di moderazione, ed ìa quello di tar¬ 
dità e lentezza nell’agile; onde i modi « m’hai 
fatta perdere la fremimi » per dire mi hai fatto 
perdere la tolleranza, la sofferenza. | Frenimi», 
tieii, itili. Flemmatico agg. di chi opera con len¬ 
tezza in tutto le cose, ovvero eli chi difficilmente 
si adira. Non è questo il luogo di notare la rela¬ 
zione del significato della flemma della distillazio¬ 
ne con quello che l’antica scienza medica leda¬ 
la, credendola imo dei quattro umori del corpo, 
acqueo, freddo, grosso, ecc.; che generava i tem¬ 
peramenti nominatici, e della quale fu scritto 
v Flemma è un umore che ini qualità e conve¬ 
nienza con l’acqua, eli’è elemento, col verno eh’ è 
freddo, colla vecchiezza eh’ è etade ». 

FI■■ ore. Corpo semplice che forse fra tutti 
si trova in minor quantità normalmente 
nel corpo umano, ma che non manca mai 
nelle ossa, nei denti e nel sangue. Re¬ 
centi ricerche insegnano offesso viene 
[•orto dai semi dei cereali, specialmente 
dall’orzo ed anche dal latte il quale senza 
Onore non sarebbe alimento completo pel 
poppante. 

Fot-aiiiolo. Agg. die si dà al terreno 
secco, caldo, solatio elio produce prima¬ 
ticcio. 

Focatico. Foccatu. Y. antiq. che indi¬ 
cano il succhione il quale parte tra due 
rami quasi in mezzo ad una forca. | Il 
tralcio che nasce tra due braccia della 
vite. 

Dialetto leccese: cuxturolu: quello clic nasco 
dal pitale |»-tar»la. 

Foglia, l’arte conosciutissima della pianta 
tanto legnosa che erbacea; ed è la esten¬ 
sione della corteccia elio sotto forma di 

estesa membrana di color verde sorge dalla 
radice o nasce dal fusto o dai rami ai 
quali si attacca nella sua baso per via del 
picciuolo. K grande organo della nutrizio¬ 
ne, della traspirazione, o delia evaporazio¬ 
ne dei vegetali. La sua struttura ó compo¬ 
sta dallo costole, dai nervi o da un tessuto 
fibroso i cui interstizi sono ripieni dal pa- 
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rencliima, e coverto da una epidermide I 
sjiarsa di boccucce (stomi) per mezzo delle 
quali traspira; onde a ragione le Foglie 
Furono dette radici aeree. Ris. fronda. | 
Nel maggior numero delle Foglie si pos¬ 
sono distinguere agevolmente il disco, le 
pagine, le lamine, la base, Vapice, il con¬ 
torno, lembo, margine o orlo, le nerva¬ 
ture, la costa o rachide. | Foglie matte, 
si dicono nei melloni le due prime Foglie 
oltre le seminali. | Foglie seminali, sono 
i cotiledoni. ] Floreale, quella che nasce 
accanto al fiore. | Pètalo, quella del fio¬ 
re. | Pompano, la Foglia della vito. | Fo¬ 
glia ha i dimin. fogliolina, fogliuccia, fo¬ 
gli uzza; accresc. fogliane, fogliona; pegg. 
fogliaccia. Ris. Baco. 

La Foglia è gentile, ruvida, larga, lun¬ 
ga, piccola, sottile, minuta, leggera. Fre¬ 
sca, secca, verde, novella, arida. 1 bota¬ 
nici danno ad essa diversi aggiunti presi 
dalla situazione, dalla disposizione, dalla 
figura e da altri caratteri ; cosi si hanno 
lo Foglie radicali, caldine, ramee, Aperti- 
celiate o stellate, opposte, alterne, decus¬ 
sate, peltate, guainanti, erette, distese, 
orizzontali, costolute, membranaceo, co¬ 
riacee, carnose, circolari, ovali, lineari, 
lanciolate, sinuate, lobate, sbrandellate, 
smarginate, lobulate, striate, scanalate, 
solcate, carinate, concave, accartocciate, 
ondose, pighettate, e via dicendo. Foglia, 
Sfoglia, Sfoglio, ciascuna delle membrane 
concentriche da cui è composta la cipolla: 
dicesi pure scorza e dai botanici tunica. | 
Ciascuna delle squame che formano il car¬ 
ciofo; si dice ancora della lattuga e delle 
foglie del granone. | Foglia senza altro 
aggiunto si riferisce alla cosa di cui si 
parla, onde può intendersi del tabacco, 
del gelso, quella che si dà ai bachi, ov¬ 
vero s'intende quella del granone. | Foglia 
è ciascuna dello lamine che compongono 
le molle della carrozza. | Le lamine di 
oro, argento, rame e di molte altre cose 
ridotte come sottili foglie. 

FogliciIsi. diminutivo di foglia. | Fu 
sorta di vaso da contenere vino; quello 
col quale si va attorno in busca di esso. | 
Vaso che indicò pure la capacità da esso 
contenuta. 

Fi'ondsi, s'impiega nello stesso signi¬ 
ficato di foglia; ma la Fronda propriamente 
ò la foglia delle piante che hanno rami, 
non dell’orbe o dei fiori: dicesi foglia o 
Fronda d’ulivo, non fronda di cavolo, d'in¬ 
divia, eco. (ili scrittori classici non ser¬ 
barono alcuna distinzione e usarono le due 
voci promiscuamente. Fronda ha il dimi¬ 
nutivo frondetla. 

Fogliaceo, di qualità di foglia; ap¬ 
partenente a foglia. 

Fogliame. Quantità di foglie e spe¬ 
cialmente di quelle degli alberi raccolte 
per nutrirne il bostiame. 

Fronilura, vale moltitudini di frondi 
« dentro la frondura dell'albero » ma è 
voce antiquata. 

Fogliato, Foglioso. Fogliato. 

che ha foglie; ch'ó pieno di foglie; che 
n’é adorno e vestito o sono agg. che si 
danno alla pianta, al fusto, al ramo, e si¬ 
mili. 

Froudito, Frouzito. Fronzu¬ 
to. Frondoso, Frondeuttia lite. 
Agg. i quali con gradazione diversa, dino¬ 
tano lo stato della pianta vestita di fronde. 
Frondito e fronzito vanno detti della pianta 
che ha messo le foglie ; frondoso e fron¬ 
zuto di quella eh' ó ricca di fronde ; fron¬ 
deggiante di quella folta ed ombrosa per 
molte frondi. Fronzuto o frondeggiante si 
dicono del bosco, del giardino o di altro 
luogo pieno di alberi frondosi. Fronduto 
e poco usato. 

Fogli»re, ver. antiq. che vale pro¬ 
durre foglie. 

Frondeggiare, vestirsi di fronde. 
Spiegare lusso di fronde. Frou «lire, 
Fronzirc, produrre fronde. Lo svilup¬ 
parsi delle fronde ravvolte nelle gomme 
foglifero, siccome il fiorire è lo sbocciare 
dei fiori. Ini'.nlare, coprire di fron¬ 
de: spargere le fronde; rendere frondoso. 
In costruzione rillessa infrondarsi è il ve¬ 
stirsi di fronde della pianta, specialmente 
nella primavera. 

Fogliazione, lo stesso che fronde¬ 
scenza. 

Frondescenza, dicesi dai botanici 
il tempo in cui ha luogo il primo spun¬ 
tare e lo svolgersi delle foglie nelle piante 
annue, ed il rinnovarsi di esse in quello 
che le hanno perdute. 

Foglifero, che produce foglie. Agg. 
della gemma che produrrà un ramo; cioè 
gemma da legno e non da frutto. 

Frondifero, che produce fronde. 
Frondatore. Fronilatriee. Co¬ 

lili ovvero colei che stacca o raccoglie le 
fronde, p. e.: per governare il bestiame 
ovvero per nutrire i bachi da seta. 

Itifrondire. Itifronzire, Iti- 
froiizare. Produrre novelle fronde. 

In fogliarsi. Vestirsi di foglie, li»- 
fogliazione. 

Sfogliare. Disfogliare. Sfo¬ 
gliatura con Sfrondamento. 
Sfronda re. $f ronza re. Levare ad 
un albero o ad altra pianta le sue foglio 
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sia per servirsene, sia per esporre le fratta 
al sole. Il gelso si sfoglia per nutrire delle 
foglie i bachi da seta; altre piante si sfo¬ 
gliano per dare le fronde in cibo al be¬ 
stiame. La vite propriamente si «pam¬ 
pino. | Sfogliare è anche il togliere le 
sfoglie delle cipolle, del carciofo, del li- 
nocchio,del granturco. 11 contadini toscani 
dicono elio il grano sfronià allorché per 
rigogliosità manda molte e lunghe foglie. 

Nf'ugliulorr. Sfronda tore. Il 
contadino che a prezzo sfoglia per conto 
altrui i gelsi pel quotidiano nutrimento 
doi filugelli, e quello che sfronda altri al¬ 
beri per procacciare mangime. 

Sfoglia, Sfoglio. Ris. sopra. 

Nel dialetto leccese : Foglia e Fronda elio pronun¬ 
ciano foglia, logg Ilio, froinlii hanno gli stessi 
significati della lingua. | Fngliazza, IiikkTiI uz¬ 

za, llghlu/./.a ordinariamente designano lo foglie 
esterne. | Siculujililu, Bcrafophia, o piu soventi 
nel numero plurale, e dispregiativo, col quale si 
denota il rigetto delle verdure, insalate ed altri 
ortaggi. Fogghia o più soventi al plurale rugghio 

si dice ogni verdura che si mangia cotta. «Man¬ 
giare mi piatta de foggine » è mangiare cavoli, 
rape o altro di simile, ftis. erba. | Tra Foglia e 
Fronda non sempre suol farsi distinzione, come 
suoi praticarsi nella lingua parlata, distinzione 
clic, come si è notato, fu negletta dagli scrittori. | 
Sloggimi dicesi ciascuna tunica della cipolla e di 
oggetto consimile; del carciofo dicono fugijhiazza. 
sfoggimi e *roju la piastra delle balestre delle 
vetture. I Dicono « sfoju d'orti, (l'argento, de ra¬ 
me » l*i lamina sottile di tali ed altri metalli. | 
« l'asta de sfoglili « nell'uso « pasta sfoglia « pezzo 
di pasta distesa eoi matterello in sot tile laida colla 
quale si fa quella specie di dolce clic dicesi sfo¬ 
gliata. | Fiiggliiame e fogliami la (piantila di 
ortaggi. | Fiiggliiazziiiu, IV(in/aitu e IViiiiiIiioii 
per foglioso e fronzuto. | Il verbo fronzire tradu- 
eesi eoi verbo vestirò! (de foggine o de fronze) 
« lu oseu s'ó bestutu ». | Spuggliiarc, cl'run- 
ilare, sfruuznre il levar via le foglie o le fronde: 
in costruzione rilles. è perdere le joglie. 1 Toscani 
dicono spogliare il gelso per sfogliare il gelso, on¬ 
de coglierne la foglia; anche nel dialetto leccese 
spoglili, opoggliiu e opugglilarc suonano più 
abitualmente di ofoglin e di •ragliare* « L ar- 
veru se spoggliia de le fronde »; « terrenu spug- 
gliiatu d’arveri »: « Spogliare l'ara » per spagliare, 
perchè si libera la messe dalla pula e dalla paglia. 
K|iugg'liiiizr.iire, ofog Ila/./.are, splgg lilazza- 
rc strappare la corolla dai liori: « spuggliiazzare 
uà rosa »: « rosa spuggliiazzata » quella clic va 
perdendo i petali. 1 Sjiotjliazzuio. nella lingua, di- 
cesi di uomo mezzo spogliato.Vero è che spogliaz- 
zato dorila da spoglia, ma anche i petali sono i 
vestimenti del bore. | li frequento l'adoperare la 
(arnia nutu|»uii» (di'è la fronda della vite) in 
uogo di foglia o di fronda e propriamente rife¬ 

rendosi a fronde grandi siccome del fico. 
Proverbi dialettali. « A du iti mute pattinane 

porta In sacco piccinini » che corrisponde all'al¬ 
tro mute filimi e picea rrustu » e altrimenti 
« mute chiaccbere e picca fatti ». j « I.’arveru 
dove corina la frenila penne: lu giuvinettu dov'ó 
nnamuratu ». Nella lingua « a foglia a foglia » e 
pure « a foglio a foglio » valgono a parte a parte, 
distintamente. Tremare a fòglia a fogliti, o tre¬ 
mare :t verga « avere gran paura ». | « Renderò 
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frasche per foglie » e altrimenti « Rendere pan 
per focaccia » rendere la pariglia. 1 Prov. « Avere 
pili di una cosa, che non ha foglie maggio » 
avere gran quantità di quella tal cosa. I « Aver 
mangiatola foglia » aver compreso di elicsi tratta. 

Fogna. Filitivicn. Fossa sotterranea la 
quale si pratica sotto il pavimento delle 
corti perché riceva le lavature e le altro 
acque immonde della casa, e in questo 
significato è la cosa stessa col pozzo smal¬ 
titoio e sostantiv. smaltitoio. Ma si fanno 
fogne nelle vie delle città per menar fuori 
0 per disperdere le acque piovane. | Fo¬ 
gna, dicesi il fondo delle fosse che si ca¬ 
vano per piantare le viti o gli alberi, o 
che, per buona regola, si sostrat.a di sassi 
e di sterpi. | 11 foro dei vasi per piante, 
al quale si appone un coccio, e die servo 
a dare lo scolo al soverchio umido. | Fo- 
gnoneaccr.,Fognolo,éà in Toscana Fogna- 
rota il dim. Fognarola, dicono i conta¬ 
dini toscani quella buca che si fa a modo 
di fogne là dove si piantano le viti, ac¬ 
ciocché l'acqua abbia il suo scolo. 

Fognalo. Fognainolo. Colui che 
costruisce o cura e spurga le fognature. 

l'ognaliii'n. Fogna ululilo. Fo¬ 
gnare. Fare fogne, fare smaltitoi nelle 
coltivazioni prima di piantare o di tra¬ 
piantare gli alberi per dare lo scolo alle 
acque e per impedire elio le radici re¬ 
stino a contatto di una umidità prolun¬ 
gata. Ciò si consegue col costruire for¬ 
melle, fossatelli, canali o piccoli acque¬ 
dotti, col farvi letti di pietre, di calcinacci 
o di sterpi e col munirli di sassi e di 
altro materie solide, tanto elio sostengano 
il vuoto pel quale corre l’acqua e col co¬ 
prirli di muschi, di pioto o di terra. | Fo¬ 
gnatura tubolare o cannelle. Ris. dreni. \ 
« Fognare le misure » dicesi per simili¬ 
tudine, allorché vendendo castagne, uoci 
od altre tali cose, il venditore, con arte 
nell’empire la misura non le fa bene sti¬ 
vare e lascia die avvengano dei vuoti. | 
Ampliando la similitudine fognatura e fo¬ 
gnare in un altro ordino d’idee si sono 
estese a denotare la elisione delle lottere, 
sillabe o parole che nel favellare o nello 
scrivere si tralasciano. | Colla stessa simi¬ 
litudine Fognato fu usato per denotare 
persona doppia, simulata, al pari di chi 
fogna le misure. 

Catone, Palladio, Columella, Plinio ci 
lasciarono scritto intorno alle fognature 
in pietra dogli antichi, le quali tuttora si 
conservano in ottimo stato in Grecia, in 
Persia, in Siria ed in altre contrade del¬ 
l'Asia senza che vi sia stato bisogno di 
racconciarle. I Persiani continuano a man 
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tenere asciutti i loro terroni con i fossa- 
telli praticati in tempi remotissimi, e le 
acque che vi si raccolgono conducono ad 
irrigare terreni secchi. A quei piccoli 
acquedotti davano la profondità di 0.'" 90 
a l.“ 20 : al presente si costruiscono non 
oltre 0.m 60 a 0.’" 70. 

Nel dialetto leccese si dico fogna e «liluvl- 
r«. | Non ha verbo che corrisponda al fognare, 
perché la fognatura dei terreni, se qualche volta 
si pratica per suggerimento, s’ignora dal po- 
iolo. | l.a fogna o condotto che si fa per ricevere 
o acque della via dicesi cimale, cundutlii o 

runiinllu. Ris. botola. | Il foguolo delle testo da 
fiori lo chiamano biicu, bum-in. 

Follaturu. Follare. Il tino. Ris. am¬ 
mostare. 

Follicolo o pur (tozzolo. Specie di 
pericarpio capsnlare cli'ó una cassala ovata 
oblunga la quale si apre longitudinal¬ 
mente per una sola scissura, ha una sola 
concameraziono ed i semi attaccati ad una 
placenta opposta alla sutura o inscritti 
nel doppio margine interno; come nel¬ 
l’albero della seta e nella pervinca. | 
Danno propriamente il nome di follicolo, 
o follieola al guscio di talune leguminose 
ed anche alla loppa dei grani. | Follicolo 
chiamasi il vano che si vede nella estre¬ 
mità più ottusa dell'uovo fra la membrana 
deH’albume e il guscio che si fa maggiore 
in proporzione che l’uovo diventa stantio. 

Pel dialetto leccese. Ris. cassala, baccello, le¬ 
gume, siliqua, 1 11 (bilico dell’ovo lo dicono ves¬ 

cica, etilica. Nel fiorentino lo dicono lo scemo. 

Fondala. Fondo. Fondacelo. Fon¬ 
diglio, Fondigli nolo. Posatu¬ 

ra. Sedimento più o meno alto, più o 
meno denso che il vino e gli altri liquori 
lasciano nel foildo di un vaso. In Toscana 
il fondaccio lo dicono pure sfondatura. 
Fondiglia, Feccia della fondiglia, il re¬ 
siduo della farina di orzo germinato che 
si adopera per fabbricare la birra. 

Nel dialetto leccese la fondata va sotto il nome 
di feua; il fondigliuolo sotto quello di putì», di 
•edimeutui « hi vinu ha fatti! posa; posa de 
In cafò; sedimenta de reggimi ». Ris. bassura, 
feccia. 

Fondo nella lingua è fumili o rumi» nel dia¬ 
letto leccese, tanto come nome quanto come ad- 
dieltivo, lui valore e significati identici; esprime 
profondità, c la parte inferiore di checchessia, e 
specialmente delle cose concave. « i.u fumlu de 
la cascia, de lu haugliu (baule) » é la parte in¬ 
feriore di essa, opposta allu cupcrchlu. | « Fumili 
de la tabaccherà » la parto inferiore nella quale si 
mette il tabacco, o il solo pezzo inferiore. Fumlu la 
parte posteriore della cascia dell'orologio: caper- 
chiu è ranteriore. 1 » Fundu de lu cumino (cas¬ 
settone) o de lu Silfi ! (armadio) » la parte di dietro 

composta di due o tre assi detta nell’uso fondo 
di dietro. I*ianu la parte inferiore presso d pa¬ 
vimento, detta neU’tiso fondo ita piede. Contru- 

rmimi il tramezzo orizzontale che divide li ti-ru- 

tm-l (cassetta) l’uno dall'altro, quandoché l’arma¬ 
dio è fatto a scansia ossia a palchetti. | Fundu, 
Fumiti in generale è la parto interna ed inferiore 
di un vaso, opposta alla m-e.« (bocca); « fumili 
ile lu bicchieri, della bottiglia ». Ris. culo. | Cosi 
dicesi del pari « Fundu de lo sacci! ». I F'uu- 

illi-llu in da'. Fonilo la parte di dietro ilei cal¬ 
zoni elio copre le natiche ; anche in Napoli Fttn- 
nii’ìlu. | « Fundu del lu pitone o de la cascia del- 
l'api » la parte inferiore dell'arnia fissaomobile. | 
l.a parte più lontana, più profonda, remota o celata 
ili un luogo o di altro elle sia « nfundu a la via; 
nfundu a la camniera ». | Fumlu (ital. fondo) la 
macina orizzontale del fratloio antico che ne torma 
la pila; peira propriamente dicono la macina ritta. 
Onde di due donne puntigliose o maliziose dicono 
« I na ò pctra o l’adda è funnu ». I 'rimpagini, 

tunipngmi, in Napoli toni palino, dicono il piano 
circolare da cui è terminata la botto, il tino e simili 
vasi, ital. Fondo: « timpagnu ile nunzi » il fondo 
anteriore; v timpagnu «le reiu » il fondo poste¬ 
riore. IMune, in Napi li scelta, it. lunette, cioè le 
due parti laterali o segmenti circolari che abbrac¬ 
ciano i pezzi di mezzo e con essi compongono 
l'intiero follilo, l'iezzl ile tempnguu i pezzi di 
■mezzoj PeziAi «le mezzu quello cll’é nel cen¬ 
tro; sieguono i i|iia»rcul uno per banda: poi lo 
via tu pi-u II il, agli estremi la penuu o pinna, 
toltiteli chiamano i pezzi di timpagno non mag¬ 
giori di palmi 3 12. 

topica denominano in Gallipoli l'orlo del fondo, 
il quale si fa a filo, perchè entri nelle intaccature 
della capruggine, e vi stia fermo. Sicché la spira 
de tu timpagnu accenna a cosa assottigliata, acu¬ 
minata. 

Spigolo è angolo, e spiami denotò ceni cosa 
acuminata, onde ne \ enne spiga. Spicaluin la punta 
della saetta. Anche in altre lingue speli, speic vale 
aguzzo, aguzze. Iti tedesco sfilze, punta, trina, 
merletto. Spi/zen assottigliare, e molti derivati e 
composti che esprimono scaltrezza, zappa pun¬ 
tuta, nasoaffilato, obelisco, topo, denti canini, ecc. 

Forniu, siccome l'ita!. Fondo significa in ge¬ 
nere campo, podere, bene stabile, tanto rustico 
ohe urbano: « limili fondu » il campo die ha ter¬ 
reno ili qualità; eh'è fertile; « cattivu fondu » 
quello che ha poco valore sia per la scarsezza o 
per la qualità della terra, sia per altra ragione. 

Latifondo, Ital. fondo o podere di grande ampiez¬ 
za. | Latifondista, possessore ili fonili estesi. Il voca¬ 
bolo latifondo si appunta per la sua composizione 
e si vorrebbe usato soltanto nel plur. latifondi. 
Il detto ili Plinio » Latifundia perdidere Italiani » 
cioè che le sconfinate possessioni furono cagiono 
della decadenza dell'Italia, racchiude una storia, 
e la condanna delia grande coltura, almeno presso 
di noi. 

Fondo, nel parlar comune ita pure il scuso di 
Capitale, di Danaro. Fondo dotale (licesi il capi¬ 
tale die costituisce la dote. Mettersi ad una im¬ 
presa senza avere i fondi, vale dire, senza avere 
il denaro occorrente. | Foniti pubblici sono le iscri¬ 
zioni del debito pubblico. | Nel linguaggio idrau¬ 
lico si adopera sovente la voce Fondo « Fondo di 
un alveo, e simile » la parte inferiore della ca¬ 
vità su cui scorre l’acqua; « fondo vico » (piatalo 
le acque scorrono egua Imente in tutte le sue parti, 
« fondo morto » se l’acqua stagna in qualche pun¬ 
to. | In pittura, Fondo è il campo in cui sono gli 
oggetti del quadro. I Fumlu, Fondo, add. equi¬ 
vale a profondo, a cavo, cupo, a folto, spesso, 
fitto, ii Fundu deterrà » nel dialetto corrisponde 
a terra fonila o profonda, cioè quella che ha molto 
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spessore ili suolo. | Volgarmente con Fallii. Fundn | 
qualificano il carattere della persona che non 6 
espansiva, eh’ è evita. 

Modi e maniero ili dire: « Stare a nu fuudu de 
licitu # essere infermo da più tempo. | « Scire a 
fumiti » ital. « andare a fondo o al fondo » som¬ 
mergersi, contrario di o andare a galla ». In una 
r: umifera per esprimere la contrarietà della vita, 
dicono » Menati la paia a mare e sciti a fondu, 
menati hi chiumbti e sciti a galla ». j « Scire a 
fumiti, dare fundu (alla rolla) », vale rovinarsi, dis¬ 
sipare gli averi; o in ital. o dare fondo » ed an¬ 
che «essere infondo; essere al fonilo del sacco ». 
I n jirov. della lingua dice di uno scialacquatore 
« lii darebbe fondo ad una nave di sughero » il 
quale proverbio è tratto dal sughero clic per la 
stia leggerezza non pub affondare. 

I''uu<linri». Agg. a ciò che si riferisce 
a fonilo; proprietà fondiaria, imposta fon¬ 
diaria, credito fondiario. 

l'un ala rsi. In agricoltura significa 
mettere profonde barbe o radici; esem.: 
« nel verno asciutto e freddo il grano si 
fonda bene e fa cesto ». 

Punitalo. Detto di terreno suona pro¬ 
fondo, che ha molta terra buona. | Detto 
di bosco vale folto; esent.: « le fiere de¬ 
siderano i boschi o le macchie fondate. »| 
Agg. di verno e simili significa il colmo, 
il cuore del verno. ] Agg. di cavallo o si¬ 
mile dinota, che sta bono in piedi. 

Fungi». La radice degli asparagi. Gli aspa¬ 
ragi sono i talli della pianta detta spara¬ 
gio il cui gambo dicesi scopa. 

■'utile, ■'«intana. Luogo disposto dalla 
natura in cui scaturiscono e si raccolgono 
le acque sorgive che vengono dall’interno 
del monte. 

Pantana. Più comunemente denota 
il luogo preparato dall’arte con vasche, 
statue, fregi e con altre opere ed orna¬ 
menti architettonici, o con imitazioni ru¬ 
stiche dilettevoli, nel quale vengono riu¬ 
nite le acque delle sorgenti e distribuite 
per servire ai bisogni del giardino o per 
abbellimento delle ville. ) Dicesi « acqua 
di fonte; acqua di fontana » e anticamente 
« acqua fontanea » quella che scorre dalla 
fontana. | La fontana si compone della Va- 
sca, ricetto murato nel quale l'acqua cade 
e vi rimane per alcun tempo. Fondo, la 
parte più bassa della vasca. Parapetto, 
la parte della vasca che s’innalza da terra, 
iSponda, Margine, l'estremità superiore 
del parapetto. Tazza, quel vaso di pietra 
o anche di metallo in cui cade l'acqua 
che indi trabocca nella vasca. Spagna, 
ciascuno dei sassi bucherati o stallatati 
che si mettono nella fontana per orna¬ 
mento. Mascherone, quella faccia di pietra 

che suole imitare una goffa maschera che 
dalla bocca getta l’acqua. 

Puh la un rei, chiamano in Toscana 
taluni terreni in vicinanza al mare che 
danno scaturigini di acque salmastre. 
Ris. salmastro, pollino. 

Pontaniere. Custode o sopranleu- 
dente alla fontana. | In Toscana chiamasi 
Fontaniere anche chi fa canne, tubi, ca¬ 
nali o altri condotti per condurre l’acqua 
alle fontane. 

Nel dialetto leccese dicesi finitima; e Facquu 
che proviene da essa: acqua sui'k'ìu, acqua ile 
runtu na. 

Puraggio. Provvisione di paglia, di stra¬ 
me, di fieno e di altro mangime che si 
allestisce per alimentare il bestiamo. Altro 
è verde o fresco che dicesi pure frescu¬ 
me, ed altro è secco che dicesi seccume. 

Foraggiai». Chi va per foraggia¬ 
re, cioè per procacciare provvisione di 
paglia, fieno, strame ad uso di governare 
lo bestie. Queste sono voci del linguaggio 
militare le quali non so perché non pos¬ 
sano essere adoperate nel parlare agricolo. 

Nel dialetto leccese il foraggio riguardato come 
irovvisione dicesi prillata, stipa, la liba sta (de 
a pagliia, de lu fienu). 

Portila. Arnese da trappolo : cilindro di 
fe,rro fuso bucherellato il quale tiene luogo 
delle gabbie e che sottoposto alla com¬ 
pressa idraulica o alla forza di altro tor¬ 
chio lascia spicciare l’olio dai suoi fori. 
Con lo forate si cava pure l’olio dalle 
sanse, l’olio di ricini, l’olio di mandorle 
e quello di altri semi. È comunissimo 
l’uso delle forate per la torchiatura delle 
uve e per questo uso si costruiscono di 
strisce di legno, non commesse comple¬ 
tamente, per dare uscita al mosto. 

Dialetto leccese, li vocabolo ent rato in uso presso 
il popolo. 

Fu rii ter ni. Furatuiu. È un pianta¬ 
toio: strumento aguzzo col quale si fanno 
buchi nel terreno per porvi piante o semi, 
o è un telaio di legno che nella traversa 
inferiore porta confitti dei pioli ad eguale 
distanza, e che tenuto verticalmente o 
premuto col piede apre altrettanti pertugi 
nella terra. 

Nel dialetto leccese il foratore semplice chia¬ 
masi palli. Bis. piantatoio. 

Forbice, Forbici. Porfìce, Cesoie, 

Toii«lo*c. Strumento di acciaio da ta¬ 
gliare, formato da due coltelli o lame che 
partono da un gomito elastico che si de- 



FORCA 236 FORCA 

nomina calcagno, le quali compresse dalla 
mano servono a tosare la lana: ovvero i 
coltelli sono imperniati nel mezzo e ter¬ 
minano in due occhietti per introdurvi 
le dita o veramente si aprono e si chiu¬ 
dono por via di molla posta tra le bran¬ 
che. | Forbicioni e cesoie le grosse for¬ 
bici che nei giardini si adoperano pel ta¬ 
glio degli alberi, delle siepi e delle spallie¬ 
re. Potatore, la molletta a mode di forbici 
per potare i ramiceli! degli alberi da (rutto. 
Nelle forbici sono da avvertire le lame, 
il taglio, la costola, la punta, le bran¬ 
che, gli anelli, la imperniatura, talvolta 
il calcagno e la molla. 

Forbirla to. La tagliatura delle for¬ 
bici. 

Forlira. La ineguaglianza nei colpi 
di forbice nel tosare le pecore. 

Nel dialetto leccese pronunziano fuerfccl, for- 
I.a forbice con lu quale tosano le pecore è 

formata da due lunghe lame aguzzo impiantate 
in una lamina di acciaio ripiegata a gomito in 
figura di pera, la quale per la sua elasticità per¬ 
mette che lo lame compresse dalla mano stri¬ 
scino un filo sull'altro e quindi si rimettano o 
cosi si riesca a tosare il vello. I.e laute sono le¬ 
vabili por comodo di riandarle, l.c parti della for¬ 
bice nel dialetto si denominano : lume, te lame; 
fiIii, il taglio; rnnzu, la costola ; |>inilit, la pun¬ 
ta ; inaliceli, le branche; niellili, gli anelli; 
oliioilii, l'imperniatura; molili, il calcagno. | I.a 
Forbiciata dicono mia l'orllcutii. | Forflrnre è 
il tagliare con la forbice a sbalzo, e talvolta conto 
dicono n scale, cioè inegualmente, l’er la tosa- 
ftira, Ris. tosare. 

for/ici, Fuerfici si dicono le Smoccolarne che 
sono quella speciale maniera di cesoie con le quali 
se slunedila (si smoccola) In luelgnn (lucigno¬ 
lo); si levati le moccolaie o i funghi dei lumi. 
Sono formate da due branche imperliate insieme, 
delle quali l’una ha la cassettina e termina in punta 
per raddrizzare la moccolaia, e l’altra porta al¬ 
l’estremità la piastretta. 

Moccolo, moccolaia, la parte del lucignolo che 
essendo da più tempo acceso si è arsicciato, e 
dev’essere tolta via, 

Cassettina, quella parte delle smoccolatole eh c 
fatta a foggia di piccola cassetta, e nella quale 
viene cliiusa la smoccolatura. 

Piastrella ch’è all’estremità è una laminetta in ci¬ 
um alla branca più corta e che entra oella cassetta. 

Piedino, ciascuno di quei tre pezzettini di ferro, 
che sono conficcati uuo sotto ciascuno anello o 
occhio delle branche ed il terzo sotto la casset¬ 
tina. 

« ('.cappare itile forfici di alcuno » comprende 
i modi ital. « Avere uno nelle forbici » o « Avere 
tino nell'unghie ». | « Essere tra le forbici » es¬ 
sere in pericolo. | « Condui te uno nelle forbici » 
condurre uno nell’inganno. 1 « Ceutu mesurc e 
nu taggiiiu » suona quel della bugna « tua cosa 
non è riuscita alle forbici » non è riuscita come 
si pensava; tolta la frase dall’arte del sarto. 

Forra. Bastone lungo circa tre braccia 
che in cima si divide in due, o tre rami 
corti, aguzzi ed alquanto aperti che si de¬ 
nominano . ebbi e serve per inforcare, le¬ 

vano o rammontare la paglia, il fieno, gli 
strami, il letame e consimile roba. Con 
la forca si sostengono frascati o si for¬ 
mano pagliai. | La forca a dne rebbi dicesi 
Bidente, quella che ne ha tre Tridente, 
(jbidens e tridens dei Latini). | Il bidente 
e il tridente sono forca di ferro a due o 
tre rebbi con boccinolo per inserirvi un 
lungo manico di legno. In alcuni luoghi, 
il bidente e il tridente si denomina For¬ 
cone, specialmente allorché serve per di¬ 
sfare e rifare il letto nella stalla e per 
levare il concime. 

Forca e Forcina, le duo stanghe al¬ 
l'estremo posteriore delle quali si ferma 
un aratro ed alle quali a simiglianza di 
quelle di una vettura si lega un cavallo 
od un mulo acciò tiri da solo l’aratro. 

Forca o Forcella, chiamasi una ma¬ 
niera d'innesto. Ris. innesto. \ Portare 
l’albero a forca o a forcella è il bifor¬ 
carlo nel suo tronco. Ris. biforcare, palco. 

Forcata, Forca luca. Inforca¬ 
tura. Forconatnra. Per similitu¬ 
dine tratta dalla forma del corpo amano 
si ilice della parte dell’albero in cui i rami 
si dipartono dal l'usto. | Forcala, tanta 
quantità di paglia, di fieno e simili, quanta 
ne leva e ne sostiono ad un tratto una 
forca: ha il dim. forcatella. 

Forcuto. La riunione ili tre grossi 
rami d’albero secchi e senza frasca, i quali, 
piantati nel terreno e riuniti in cima pi¬ 
ramidalmente, abbracciano nel mozzo il 
gambale della vite o ne ricevono i tralci 
sulle biforcazioni dalle quali vengono di¬ 
stesi sopra appositi pali. Ris. frascato. 

Forcato. Add. Ch’è simile, che ha la 
forma della forca. 

Forcella. Forchetta, Forcina, 
Forchetto, Forciuo. Sono dimin. di 
Forca. | Forcella e Forcina, più nel senso 
di palo biforcuto in cima ad uso di so¬ 
stenere i rami degli alberi e le viti. | Il 
Forchetto o Forchino é di ferro con lun¬ 
go manico di legno, e con esso si cari* 
cario i covoni sul carro e serve di aiuto 
in altre opere campestri. | Anche il bi¬ 
dente è un forchetto. | Sonvi forchetti o 
forchini tutti in legno. | Forchetto dicesi 
il ramicello forcuto che nasce sopra un 
ramo maggiore. | Forchetto, per tratte¬ 
nere le vetture, Ris. freno alla voce Carro. 

Forchcggiare. Far forca, Biforcarsi. 
Voce bassa o poco esitata, sebbene molto 
espressiva, soggiunge il vocabolario di 
Napoli. 

l’orriuulorc. Forcinatori diconsi 
gli nomini che nell’aia attendono al lavoro 
di aizzare la messe colla forcina, rivol- 
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pendola al di sopra, formandone delle 
linee a guisa di solchi, che nominansi ca¬ 
valletti, perché vengano sopra le spighe 
non frante. 

l'orrone, l’nrHirHoin*. Forca 
"•rande a tre rebbi e spesso di ferro, a 
cui, pervia del boccinolo, s'inserisce un 
lungo manico di legno, o si adopera presso 
a poco agli stessi usi della forca, ma spe¬ 
cialmente nelle stililo per togliere il le¬ 
tame o rifare il lotto alle bestie. | Forcone 
e Bidente, vanga che ha il suo ferro di¬ 
viso in due o tre branche riunite nella 
base in uno ovvero in due angoli, con la 
quale si lavora la terra dura e sassosa: 
vi penetra nel terreno senza danneggiare 
le radici delle piante e si svelgono le cat¬ 
tive erbe ; lo dicono zappone, bidente. 

l'or cu lo. Forrelluto. Che ha for¬ 
ma effettiva eli forca con rebbi ; « ramo 
forcuto; basto forcuto ». 

1 Toscani chiamano palmola e palmolino la forca 
di legno. Nel Leccese la lurca di legno, tutta un 
pezzo, si adopera per rimenare l'aiata e per con¬ 
simili servizi. | La furvaiu è composta da un 
lungo bastone con traversa in punta che porta li 

diruti, i pioli ossiano i rebbi. Tridente eliia- 
mano in Taranto quella che ne ha tre. | Fu rea, 

farci mi, quella specie di timone a stanghe col 
quale un solo animale tira l’aratro. | Furcedilu, 

ramo rimondo con corni per sostenere viti, rami 
d'alberi carichi di frutte, per formare frascati e 
pagliai e per altri usi. | Furcone chiamano il 
tira brace. Itis. forno. | .Incollatura dicono la 
diramazione del tronco, correttamente Forcata, 
Fon-oliatura. Ris. palco. 

Fo rese. Dim. fuorcsello, forosella, fuo- 
resello, forosetto, forosozzo. E sost. e add. 
e dicesi della persona che sta fuori della 
città. Contadino, villano. 

Dialetto leccese: forese, col dim. fiiresleddu, 
come può riscontrarsi alla voce campagna. 

Foresi». Selva di grande estensione. Ris. 
bosco. 

Forestale. Agg. di tutto ciò che ap¬ 
partiene a foresta. Al presente dicesi di 
quanto ha attinenza con quella parte 
dell'amministrazione pubblica detta dei- 
l'Acque e Foreste, alia quale incombe la 
conservazione e il miglioramento dei bo¬ 
schi. 

Forcxtieo, detto di pianta corrispon¬ 
de ad esotico: dicesi più comunemente 
forestiero. 

Forcuto, denota salvatico, disabitato; 
luogo foresto. 

Nel dialetto leccese: furetto denota anche bo¬ 
sco; 0 perdersi intra una furesta ». | Ritiene il 
nome di foresta. almeno in qualche contado, 
il terreno macchioso e boschivo, che passò ad es¬ 
sere Demanio Comunale. 

Forfecchia . Forbice. Bacherozzolo 
con coda biforcuta a modo di forbice il 
quale si nasconde noi fichi e nell’uva. 

Forfore, Forforoso. Agg. a terreno, 
lo qualificano leggiero, polveroso quasi a 
modo di forfora. 

Nel dialetto leccese sarebbero Ir rene. 

Forma. Cassetta fatta da un’assicella di 
faggio ripiegata in cerchio senza coper¬ 
chio (il cascino) o vaso di giunco o di 
sorgo (la fiscella) anch’esso cilindrico in 
cui si mette la ricotta, e cosi il cacio 
quando si cava dal caccavo per prosciu¬ 
garlo dal siero. | Il pozzo di cacio di for¬ 
ma circolare cavato dal cascino e che ha 
preso consistenza, il quale s’ è più piccolo, 
dicosi fornirti», forni agri la o ca¬ 
rini». 

Formaggiaio. (Marininolo. Co¬ 
lui che fa o vende i formaggi. 

Furmas'ginria, ('oriolaio. La 
stanza ove si ripone il formaggio. 

Foriunggi». Voce tratta dalla forma 
che si sostituisce alla materia per deno¬ 
tare il cacio. 

Fonnaggini n. Casalrlla. Pic¬ 
colo formaggio. 

La voce forma, nelle campagne del Leccese, 
non denota il vaso per riporvi il cacio o la ricotta, 
ma il cacio stesso, e dicesi forma do cairn, pezza 

•le rumi, rolli ile ciiku, itili, ruota ili cucio : S ’é 

piccola, pczzolla. L'utensile per riporre la ri¬ 
cotta e il cacto è la lineo, lincile dilli, llncareiltlil. 

Fanno pure forme di argilla. Per altre voci, Ris. 
cacio. 

Formella. La buca che si cava nel ter¬ 
reno per piantarvi nn albero. | Fossa 

e fossaioli» dicesi quella per met¬ 
tervi la vite. Si semina a formelle (a fosse, 
fossatelle, buche, buchette) quando con la 
zappa si fanno le buche in linea ed a 
giusta distanza, e vi si depougono i se¬ 
mi. | Formella, Forma, Pane, la cera 
vergine che ha preso la forma della cir¬ 
conferenza del vaso pieno di acqua bol¬ 
lente in cui si sono gittati i favi, dopo 
spremuto il mele perché si fondano. | 
Si dice della pasta di frutte e dei semi 
compressi nelle forate per estrarne il succo 
o l’olio e che ha preso la l’orma circo¬ 
lare. | Formelle, formette d’ardere, rotelle 
fatte della scorza di corro adoperata dai 
conciatori, buone pel fuoco, e delle vinacce 
compresse con macchina che si adoperano 
per lo stesso uso. 

Nel dialetto leccese dicesi foggia e fossa, la 
buca per piantarvi o per seminarvi. Ris. fossa. \ 
Forum e roiu, il pane della cera o la stiacciata 
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rotonda di semi o altro per bruciare. Ris. panello, 
sansa, pastone. 

■'«•■‘mirai», Formicolaio. .Mucchio 
di formiche. | Il luogo in cui esse si ra¬ 
dunano. 

Nel dialetto leccese: formlrularu, il nido delle 
formiche le (piali spesso lo stabiliscono fiei vecchi 
tronchi (lenii alberi. I Furmlearola, la tavola, ma¬ 
lattia ai piedi del cavallo. | Furnilrnlarii, Fur- 
■nlcarulo. il Formichiere, uccello che si nutre di 
formiche. | Furmlculiu col verbo l'uriiilcolare, 
denotano il brulichio della pelle. | Denotano anche 
il muoversi e l'agitarsi di animali o di persone 
che si affollano in un luogo; p. e. a la gente fi ir- 
micula alla chiazza ». | Di persona che raccoglie 
e mette da parte ogni economia, si dice clic for- 
miculldciu, come fan le formiche nel procacciarsi 
il vitto. 

■''«■l'iiiict*. litica in forma di cono rovo- 
sciato scavata interra, nella quale il for 
naciaio cuoce le pietre che danno la calce. | 
Anche quella scavata in terra nella quale 
il vasaio cuoce i materiali di argilla. | 
Quella che sorve a fare il carbone e che 
propriamente si denomina carbonaia. | 
Quella in cui si bruciano le saisole, le 
salicornie, c le altre piante, dalle ceneri 
delle quali si estrae la soda. 

■'«irnariaio, l'oruariaro. Colui 
che cuoce pietre càlcari per ottenere cal¬ 
cina. | Colui che fa stoviglie ed altri ma¬ 
teriali e li cuoce nella fornace. | Carbo¬ 
naio è il fornaciaio che incuoce le legna 
per avere i carboni. 

■'«•rnai-iala. Quanto é contenuto in 
una volta nella fornace. 

Infornaciare. Porre i materiali 
nella fornace. Sf'ornaciarc, estrarre 
dalla fornace il materiale cotto. 

Nel dialetto leccese dicesi enreàrn la fornace 
della calce. | Crauuara, focna, quella per fare 
1 carboni, o che al presente si eleva a lior di ter¬ 
ra. | «'amimi, fu rii aro, quella in cui In oola- 
maru. crilarulu, cuoce i suoi vasi. | Nelle fer¬ 
riere ed in altro Ideine si denomina Furnace. | 
Farcarulu, il fornaciaio che fa la calce. | Fur- 
uaciarii chiamano in Taranto lo stovigliaio o 
cocciaio. I Diccsi « aire una carcera de fròe » cioè 
avere febbre cocentissima. | « Nna careara de fue- 
cu » indica gran quantità di fuoco. | Nel signifi¬ 
cato di allettò una canzonetta dice: 

« Neliu miu pettu se stuta la furnace 
Ca de la vita mia fanne la croce. » 

forno. Spazio murato in tondo e voltato 
a uso di cuocervi il pane e nelle cam¬ 
pagne per abbronzare frutta secche, per 
inalidire le civaie e distruggere i germi 
doi tonchi. | Forno è la fabbrichelta cir¬ 
colare corsa nello interno da cornicioni, 
sui quali, entro panieri, si collocano i 
bozzoli onde col calore che parte dal cen¬ 
tro, regolato dal termometro, muoiano le 
crisalidi e sia impedita la sfarfallatura. | 

Forno idraulico, macchina per ischin- 
dere i semi dei bachi da seta, non priva 
d’inconvenienti, la quale si compone di 
dne cassette di latta incastrate l’nna nel¬ 
l'altra e separate da un intervallo che si 
riempia di acqua, la quale viene scaldata 
da una lucerna sottoposta e la cui tem¬ 
peratura è segnata da un termometro at¬ 
taccato alla macchina. Nello interno della 
cassetta superiore si ripongono i semi di¬ 
sposti sopra cartoncini. | Forno del leta¬ 
me, è il calore che tramanda il letame. 

■''urnello. Il focolare su cui è inges¬ 
sata la caldaia o bacinella piena di acqua 
bollente per porvi i bozzoli dai quali si 
vuole trarre la seta. | Fornello e camino, 
il muramento cubico, nel quale si col¬ 
loca la caldaia da cuocere il latte per fare 
i latticini. | Fornello, nel lavoro di addeb¬ 
biatila, Ris. debbio ad abbruciare. 

Nel dialetto leccese lu fui-nu è il Forno. . C'elu, 

cielo, colta, dicesi la parte superiore fatta a volta; 
nelilanralu, piano, la parte inferiore o pavi¬ 
mento. Tambellone, è quella sorta di mattoni gran¬ 
ili che serve principalmente per uso di ammat¬ 
tonare i forni. Nel Leccese si adoperano le clilan- 

clie di pietra leccese; ucci», borea, l’apertura; 
purleddu, chiusino, lastrone: chimica, ossia la¬ 
stra di pietra leccese o lamina di ferro con cui 
si tura la bocca; carni», l'intonaco di argilla 
con cui spalmano il cielo. 1 Toscani chiamano 
Camicia la parte del forno nella magona com¬ 
presa tra la bocca e la pancia, l'na incamiciatura 
di pietra si fa per foderare forni, nei quali si fondo 
la vena del ferro e quella dicono rannicchio. \ 
« Ccemlere In furnu» e l’ital. «scaldare il forno», j 
Sfornare e sfornare, ital. infornare, sfornare, 
mettere nel forno il pane o le altre robe che si 
vogliono cuocere o asciuttare, ed il secondo vale 
cavarle dal forno. 1 » Nfurnare de neu » rinfornare, 
infornar di bel nuovo. | Sfornata, è la fornata, 
infornata, tutta la quantità di pane o di altro che 
mettesi in una volta nel forno. I Fumarli, For¬ 
naio, colui die cuoce il pane sempre per fuori e 
per ordinazione, non quegli die lo la e vendo, 
cotto per lo più da lui stesso, e die suole vendere 
olio e paste, siccome porterebbe la distinzione, 
notata tra Fornaio e i'auicuocolo, eli’è colui che 
cuoce il pane altrui nel suo forno. Dimin. e vezzeg. 
di fimiara è l'urnan-ilila. Il fornaio si serve del 
forcone, di' è il tirabrace, asta di ferro posta in un 
lungo manico di legno per uso di dimenare la 
brace del forno, che dicono foreti n (sciare, e per 
tirarla da banda che dicono ucanluiiarc lu Co¬ 

en i seuiiaru, scopatura. ital. spazzaforno, spaz¬ 
zatolo, mazzo di cenci o anche di fronde legato 
in cima ad una pertica per spazzare il forno dalla 
cenere, che dicono unipare. ■Niellila, llmbii, 

seaforèa, o altro vaso ò la Pozzetta doi Toscani, 
nona di acqua in cui il fornaio mmoilda (immolla) 
o spazzaforno per meglio pulire il piano dalla 

cenere. I*ula, iiforna pane, l’ital. pala, inforna 
pane, assicella fermata ad un lungo manico por 
infornare con essa il pane o altro, non già per sfor¬ 
nare. conio è scritto noi Carena. I Tira pane, 
mezza lunetta di legno nel cui centro si adatta 
ima canna o una sotiil pertica per tirare il pane 
dal forno o quello clic vi si sia infornato. Fornello 
pronunciasi luruiciltlu. I Furili! ile campa¬ 

gna. Fornello, specie di tegghia per lo più di 
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ferro con coperchio por uso ili cuocervi entro ar¬ 
rosti e pasticcerie. Forneilila, denominano la 
braciaiuola o scodella eh' è nel piano del forno 
comune nella quale il fornaio raduna la brace. | 
Fiiriiaredila, il Fornellino portatile di ferro con 
tre piedi sul quale si mette la bruschinu (il tam¬ 
burino) per tostare il caffè. Nel dialetto Napoli¬ 
tano anche furnacetla, e l’altro abbnistolaiuru, 
tammurricUu. | Furnacetla, Fiiriiaccild», buca 
molto incassata quadrangolare o tonda fatta so¬ 
pra un piano di fabbrico sulla quale si pone la 
casseruola o simile per cuocere vivande, i Nelle 
masserie chiamano Ftirncdda, il fornello del cac¬ 
ciavo. | « Furnu forte » ovvero « formi debole » 
dicesi s'è bene o scarsamente infuocato. I « Deca 
ile furnu » dicesi d'una boccaccia, ossia di chi Ita la 
bocca larga oltre misura: lig. dicesi di chi ha lin¬ 
gua maledica. | Furnu, per metonimia, dicesi 
come nella lingua, la bottega o stanza ilov’è il 
forno. 

Proverbi o modi della lingua : « Accomodare o 
acconciare il fornaio » assicurarsi da vivere. Cor¬ 
risponde all’altro « acconciare l’uova nel panie- 
ruzzo » e nel dialetto « Ccunzare quattr’ove idra 
nim piatto » cioè accomodare i suoi fatti. I « Es¬ 
sere invitato alle nozze del fornaio » quando al¬ 
cuno lia tinto il naso e non se ne avvede. I Met¬ 
tersi in un forno « farsi il male da se medesimo 
operando inconsideratamente ». | « Attaccarla al 
cielo del forno » bestemmiare. I « Dir cose che non 
le direbbe una bocca di forno » dire falsità e far¬ 
falloni. | « Chi non è in forno è sulla pala » risi¬ 
care d’incorrere in alcuna disavventura, dove altri 
è incorso. | « A piccol forno poca legna basta » a 
un uomo di piccolo animo bastano poche cose. | 
« Morirsi di fame in un forno di schiacciatine » 
nel dialetto: « stare mmiezzu mare e murire de 
la sete ». | o Tempestare il pane nel forno » di 
colui cui la fortuna si mostra avversa. 

F’orte. Agg. del terreno argilliforme, si¬ 
gnifica pesante e tenace ed é contrario 
di leggiero, eh’è il sabbioso. Designa un 
terreno, che per la sua consistenza, e per 
il sno aderire agli strumenti oppone molta 
resistenza o richiede maggiori forze per 
essere lavorato. | Agg. di grano è il con¬ 
trario di gentile. | Agg. di arancio, denota 
l'arancio amaro, la melangola. | Agg. di 
vino, vale austero e talvolta ha il senso 
di generoso: ma d’ordinario esprime che 
il vino abbia preso il sapore di aceto. | 
Alveare forte, Ris. ape. 

torteli». Terreno ingombro da bo¬ 
scaglia o specialmente da macchia bassa, 
foltissima. | La stessa macchia. 

Forticcio, Fortigno. Che comin¬ 
cia ad avere il sapore dell’acido. 

Infortire. Sapere di forte, prendere 
il forte, prendere il fuoco, o dicesi non solo 
del vino ma pure di altri liquori e del latte. 

Fortore, Forfore. Sapore di forte. 
Fortume, Indica qualità e sapore di 

lorte. Fortumi sono l’erbe, i bulbi, lo ra¬ 
dici e le altre cose di sapore forte, sic¬ 
come agli, cipolle, scalogni, ravanelli, pe¬ 
peroni, eec., che tempo innanzi si appel¬ 
lavano agrumi, é nome riserbato al pre¬ 
sente per denotare gli aranci. 

Forza. Con questa parola si compren¬ 
de l’età, l’altezza, il portamento degli al¬ 
beri e degli arbusti che si mettono in 
commercio o per cui ossi variano di prezzo. 

Nel «Indetto leccese, l’impiego delt’add. forte 

è quale si adopera nella lingua comune. | Parlando 
di terra compatta, la dice terra putente. I.’aran- 
cio acro lo dico marni niaruiigia mura, è la 
cetrangola. | Del vino dicesi spuntu : dell'olio di¬ 
cono «ape <l<- forte. | D'una macchia o bosco si 
adopera l'add. forte: macchia forte, cioè folta, 
intrigata ; ed a modo di sostant. Iiitru lu forte, 

clic in Toscana dicesi Forteto. > I fortumi, gli acc¬ 
lini dicono: enocrc forti, clic liannu nìg’g lilutii 

forzo, allorché si dicono infortiti. Nel Tarantino 
adoperano la voce furtore, per significar l’odor 
forte del vino, dell’aceto e dei carboni. 

Fosforo. Corpo semplice senza sapore, se¬ 
mitrasparente, infiammabile spontanea¬ 
mente all’aria, splendente nell’oscurità. 
E uno degli elementi che compongono 
l'aria e che concorre a costituire lo so¬ 
stanze albuminoidi. Si trova sotto forma 
di fosfato, specialmente nei semi del grano 
e delle fave, ed in quasi tutte le terre 
calcaree: il fosfato calcare entra quasi per 
la metà nella composiziono delle nostre 
ossa. I fosfati sono concimi rilevantissimi, 
e nello torre ove mancassero vi si può 
supplire con le ossa, con le marne con- 
chigliacee o con altre sostanze. 

Fossa. Spazio di terra cavato in lungo 
per piantare gli alberi, per porre i filari 
dello viti ovvero altro piante. A rigore 
di lingua corre distinzione: tra il piantare 
a fossa ed il piantare a buche o a for¬ 
melle: nel piantare a buche o a formelle 
il cavo si fa quadrato o circolare e spa¬ 
zioso tanto che le radici vi si adagino ben 
distose: nel piantare a fossa, invece di 
formare buche quadre, o formelle, il ter¬ 
reno si cava pel lungo e continuo a modo 
di canale o trincea. I dim. di fossa sono 
fossatella, /'asserella, fossetta, fossicella, 
/'ossiaina. \ Fossa, buca, silo, lo scavo 
praticato nel terreno per riporvi e conser¬ 
vare il grano e l’orzo. Ris. buca. | Fossa 
o buca da letame, fossa ria ingrassi ar¬ 
tificiali o siano composti, spazio scavato 
nella terra o destinato a deporvi letami 
provenienti dalle stalle o altrimenti rac¬ 
colti o ad accumularvi le materie per fab¬ 
bricare ingrassi artificiali. 

Fossa, fossato, fosso, fosso ili scolo, 
canale scolatoio, canale che si apro nel 
terreno perché riceva le acque soverchie 
o per dare ad esse un deflusso regolare. 
Fatto sulle rive del campo servo anche 
per vallarlo. Il complesso delle fosse di 
un campo, si dicono scoli del campo, fosse 
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camperecce. La fossa ha il fondo, le pa¬ 
reti, i cigli ; essa si ricava e si spurga 
in ogni anno. 

Fosso irrigatorio, adacquaivice, canale 
noi prati, nelle risaie ed in altri terreni 
irrigui che riceve l'acqua dalla presa, e 
per via di canaletti secondari, o gorolle, 
la distribuisce pel suolo che si vuole 
adacquare. 

Fossuinulo. Il contadino che scava 
i fossi, costrnicce gli argini e li rimette 
in buono stato. 

l'iiNNare, Allocare, Affossa¬ 
tura. Fare fosse, cavare fosse, cingere 
di fosso. 

Fussatello, Fossetto. Dim. di fos¬ 
sato: e nello stesso significato di fossa- 
tella o buca da piantare alberi, viti o si¬ 
mili. 

Nel dialetto leccese chiamano fe*sa, e con idio¬ 
tismo ferola* la buca per piantare, quella per 
raccogliere letami, quella per depositarvi l’orzo, 
feugeiltlu, è qualunque piccola fossa. F«k«o, 
come nella lingua, è detta una ginn fossa. Attorno 
ai castelli già feudali si osservano ancora i bui 
o fessati, i quali sono stati o colmati o ridotti 
in giardino. Canale, il l’osso in cui corrono tutte 
le acque del campo. His. canale. .Inetta canali, 
denomimmo i fossaiuoli ed è frequente il veder 
venire nel Leccese contadini della Basilicata per 
eseguire lavori di all'ossatura. | Foggiarne, di¬ 
cono il complesso di buche da grano o da orzo. 
Sfoggia re, è il far fosse, « nfoggiaro la terra» 
è praticar le buche per riporvi semi o piantar 
erbaggi, enucleile, denominano in qualche luogo 
le fosse per piantar lo viti, i Variamente secondo 
i luoghi dicono: oeluenre a fiiugedile, » |iiu.- 
zeilile, a Ili |>iinl, il giuoco che si esercita da 
giovanotti, o per danari, il quale in ital. dicesi 
« Fare alle buche » e consisto nel cavare in terra 
tre o nove fossetti disposti in quadrato ai quali, 
da una determinata distanza, si lancia una boc¬ 
cia di legno (la pallila, cecilia, coda) o una 
valla di ferro (che chiamano roililu) e colui che 
a manda in una buca laterale preleva quanto è la 
posta del giuoeatore, colui che la entra nel fos¬ 
setto del centro vince la intiera giuocata. 

Se il giuoco si fa da ragazzi con palla leggiera 
ed essa si arresta presso la buca, lluianu per 
spingertela entro, die in ital. ilieesi buffare o xof- 
fi,are, come si fa da coloro che giuocano alle bu¬ 
che con i noccioli. 

Proverbi e maniere di dire: « Fatte una fossa 
e precatc ». 1 « Stare cu nuu pale alla fossa. » | 
« Ssire da la fossa » sono maniere intelligibili che 
corrispondono alle italiane « Andare alla fossa: 
avere un piede nella fossa : uscire dalla fossa » cioè 
essere decrepito; essere vicino a morire o essersi 
salvato dalla morto ». | Un prov. dice: « vizio e 
natura sinu alla fossa dura, ovvero sino allaehian- 
ea » (ciré la lapido sepolcrale). Nella lingua ab¬ 
biamo « Dal campo deve uscir la fossa » cioè i 
frutti del podere riveleranno il contadino, di corto 
spese, alle spalle del padrone. 1 « Chi vien dalla 
fossa, sa clic cosa è il morto » cioè l'esperienza 
gran cose insegna. 

l'ragolHo, ■'■asolaia. Luogo pian¬ 
tato di fragole. 

■'■■asolaio. Chi coglio e chi vende 
le fragole. 

Fra (irò. L’arboscello che nasce dal seme 
di albero domestico e serve di soggetto 
all'innesto: il francese dice greffer sur 
frane. Salvagione, quello che proviene da 
seme di albero salvatico. | Agg. che si dà 
ad un terreno di prima qualità, sabbioso- 
argilloso nel quale l'argilla, la calco, la 
silice ed il terriccio stanno nelle giuste 
proporzioni. I Latini lo dissero tenero e 
facile. 

Pel dialetto leccese in (pianto all’arboscello sal¬ 
vatico, Ris. selvatico. | Lu francu dicono, in ta¬ 
luni luoghi, la distanza di uso che deve serbarsi 
nelle piantagioni tra vicini e quella che deve 
lasciarsi tra fabbricati. 1 « Fare francu. ssire frau¬ 
di » francare, esentare dal giuoco colui che ot¬ 
tiene i migliori punti e che per diritto partecipa 
alla vincita che altri farà. | « Snlu sunto e francu 
me cbiamu » dicesi di chi è libero e non ha le¬ 
gami di sorta. 

Fruii giacine. Fra ut il etili me. Mo¬ 
lino da biada, molinello per triturare l'ave¬ 
na, l'orzo, le fave, innanzi di ammini¬ 
strarle alla bestie, per facilitarne la com¬ 
pleta digestione, e perché nelle deiezioni 
non vadano grani che germinerebbero noi 
campi. 

Frasca. Ramoscello fronzuto per lo più 
di albeto boschereccio. | Tutta la parte 
fogliosa di un albero elio ne compone la 
chioma. | L'ammasso dei ramoscelli che 
si ricavano quando si monda, coi quali si 
compongono le fatino. | Luogo pieno di 
frasche. | Capatinuccie di frasca per i ba¬ 
chi. Ris. baco. | Frasca e fingigli, di- 
consi le foglie secche e lo rame di quer¬ 
ele, di olmi, di pioppi e simili che legati 
in fascetti si serbano per farli mangiare 
nell’inverno alle pecore ed alle capre. 
« Faro la frasca » é il coglierla, i ra¬ 
ntolìi e i rimessiticci di taluni alberi ri¬ 
ponendoli ad uso di mangime. | Frasca, 
ramo di albero o canna fogliata elio i vi- 
nivendoli inalberano all'uscio della can¬ 
tina, o della osteria in segno di vendita 
del vino. | « Uccellare allo frasche, o fra¬ 
sca, alla fraschetta » è quella maniera di 
prendere tordi e pettirossi, ponendo sullo 
frasche le paniuzze, e quelle frasche si de 
nominano meglio col dim. fraschette. 

Frascame. Quantità di frasche. 
Fra scacci la, F’rusr Ilei la, SI ca¬ 

scino, Spianncci». Ris. erpice. 
Frascato. Copertura di frasche o di 

fascine sostenuta da pali o da travi ed 
aperta di tutti i lati. Ris. capanno. | Urosso 
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ramo (li albero provvisto di ramoscelli il 
quale serve ordinariamente di appoggio 
alla vite che abbia perduto il suo soste¬ 
gno vivo e che la regge diritta, protegge 
i tralci sulle inforcature, ed aiuta i ser¬ 
menti che vi si arrampicano. Ris. forcato. 

Frn«rlieggio, l'raNchriieiai'e. 
Lo stormire delle frasche del bosco agi¬ 
tate dal vento. 

Fra .«eoi ufo. Pieno di frasche. 
Fra«eouain. Luogo ov’é rigoglio 

di frasche o frasconi. | Quantità di fra¬ 
sche. | Boschetto artificiosamente prepa¬ 
rato por pigliare alla pania ed ai cappi 
gli uccelli. 

Fruscoli». Acer, di Frasca. | Usato 
nel plur. sono i Vettoni di quercinolo, ca¬ 
stagno o simile legname, i quali si taglia¬ 
no per lo più ad uso di bruciare. 

Il dialetto leccese ha la voce frasca nei signi¬ 
ficati propri, e, nel plur., ha quello di ciancia, 
di futilità, di baie; ma più usualmente in questo 
senso si adopera la voce pompane nel plur. « uhi 
quante pompane; mute pampane ». | La frasca 
che si mette alla porta della bottega per avviso 
clievi si vende vino la dicono bandiera, pen¬ 
derà. Mettere bandiera, è quel che in Toscana 
dicono mettere frasca, ovvero ivi appendono un 
liasco che denota tenersi vendita di vino. Kis. fìn¬ 
ti eo. | Frasca. Ilnri, l’intreccio di bori artificiali 
che pongonsi per addobbo sugli altari e che in 
Napoli dicono anche frasca, ed in ital., con voce 
di uso, dicesi dorrà, | V’è pochissima o veruna 
pratica di cogliere la frasca per cibarne il bestia¬ 
me nel verno. Se nevica fanno /ronza de ulte per 
cibare le pecore. Ris. fogliatura. | Fraschetta, 
dicono di uomo leggiero e di donna vana e volu¬ 
bile. italianamente dicesi frasca, fraschetta, fra- 
schei tota. | li frascato 6 detto wbracchiu. Ris. 
ombrando. I La frasconaia è la marclilola, lu 
zueppa. Kis. Macchia. | Frascone, accr. di fra¬ 
sca; e più di frequente lo dicono in signilicato 
di roveto e di prunaio. | Kis. infrascare. 

Modi e proverbi, a Ssire de nalu nfrasca » ital. 
« l'seire o saltar di palo in frasca » passare di 
una iu un'altra cosa, senza ordine. | Nella lingua 
# Al buon vin non bisogna frasca » latinam. : i'ino 
vendibili suspensa liedera nihit opus; il cui signi¬ 
licato è clic la roba di qualità si vende da sè. | 
Il prov. « E più debole la frasca che il pisello » 
trae origine dai sostegni che si appongono ai pi¬ 
selli perchè vi si attorcano. | Il prov. <i Meglio 
fringuol in man. clic m frasca tordo » nel dialetto 
si traduce in quello « Megghiu l’eu oscie, che 
Faddilla crai ». | « Chi sta sotto la frasca, ha quella 
clic piove, e quella elio casca »: chi per la pioggia 
si ripara sotto la frasca, ha l'acqua che piovo dal 
ciclo, e quella che casca dalla frasca, il che nel 
dialetto si traduce nel proverbio triviale « Susu 
la tigna la capti malata ». | « Chi non vuole-oste¬ 
ria. levi la frasca » cioè chi non vuole una cosa 
tolga l’occasione. 

Fratta. Dal greco tppstTTW, assiepare, chiu¬ 
dere. Chiusura naturale ed intrigata di 
sterpi, di pruni e di altri simili virgulti, 
ed e una specie di roveto e di siepe; dif¬ 
ferisce però dalla siepe e dalla macchia 
quantunque talvolta si dia per sinonimo 
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di macchia bassa, spinosa, intralciata. Par- 
mi che sia un vocabolo non ben deter¬ 
minato, quantunque in qnalcbe luogo lo 
troviamo nel significato di siepe. 

Frutto»». Àgg. di terreno piepo di 
fratte; e nel significato di macchioso. 

« Andare per le fratte; Essere per le 
fratte » significano, anche attualmente, 
andare o essere in rovina. | Il'in,fra!tarsi, 
rientrare nella fratta. « Fugge, si riusciva 
e si rinfratta. » 

I duo paeselli presso Napoli, Fratta Mag¬ 
giore e Fratta Minore, forse presero il no¬ 
me da Fratta nel significato non di sem¬ 
plice siepe, ma del sito macchioso, ove 
vennero edificati. S'écosl, fratta pitiche 
un roveto denotò una macchia. 

Freccia. Il timone dell’aratro eh’è cur¬ 
vo 0 diritto, quaj’é nell'aratro di costru¬ 
zione moderna. È composto di uno ovvero 
due pezzi, cioè del timone propriamente 
e della bure o stanga. | Parto del ceppo 
che, passando tra i buoi, va a posare sul 
giogo a cui viene attaccato da una ca¬ 
vicchia e sorve ad imprimerò all’aratro 
il movimento o a dirigerlo conveniente¬ 
mente. | Il timone del carro. | Freccia e 
guida, frane, fiòche, il ramo verticale col 
quale termina il fusto diritto, quasi per¬ 
pendicolare di un albero. 

Dialetto leccese : timone dell’aratro e del carro ; 
la stanga o bure che è il prolungamento del ti¬ 
mone incesi uaitainra. Kis. aratro, bara; la frec¬ 
cia dell’albero è la cima, 

ìticliiovare alcuno dicono il Dare la freccia, o 
frecciare, cioè richiedere danari con animo di non 
renderli. 

Fregagione, Fregare. La pratica del 
pulire il tronco degli alberi dai licheni 
per tenerli sani ; e che consiste nello stro¬ 
picciarli con un pannolano, con una la¬ 
mina, ovvero con una maglia di ferro. | 
La distruzione dei licheni si ottiene col 
lavare gli alberi con acqua di calce. Ris. 
calcinatura. 

Nel dialetto leccese il fregare dicosi frlculai-e, 
e la pratica delle fregagioni si adopera special- 
mente per distruggere i chermes del lino 0 per 
pulire i gambali (ielle viti dalla vecchia scorza, e 
dicesi propriamente raschiare. | « Friculare lu 
casu è il governo che si dà al formaggio stro¬ 
picciandolo dapprima con acqua ed aceto, indi 
con olio. 

Freddo. Frigido, contrario di Caldo. 
Agg. che si dà al terreno argilloso che 
ha la proprietà di ritenere lungamente 
l’acqua; ed a qualunque terreno, elio por 
la sna situazione è pregno di soverchia 
umidità, tardi sente il beneficio dei raggi 
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solari od è incapace di produrre buon 
fruttato o non lo rende precoce. | Dicesi 
del letame sprovveduto di sostanze ferti¬ 
lizzanti. Ris. calilo. | Favo caldo. Ris. favo 
ad ape. 

Nel dialetto loccese queste qualità di terra le 
dicono anche terra Iridila. 

Freschezza. Lo stato per cui il terreno 
ha l’attitudine di conservare una quantità 
di acqua, die mantenga l’erbe prative verdi 
e produttive. 

Fresco. Dicesi il terreno che ritie¬ 
ne abitualmente un conveniente grado di 
umidità a tre decimi di profondità, non 
si dissecca per l’evaporazione, facilita la 
decomposizione dello sostanze organiche 
e le somministra agli organi delle piante. 
I contadini toscani, quel terreno lo di¬ 
cono: terre che frescheggiano. | Terreno 
fresco, ó pure quello che torna ad essere 
coltivato dopo un periodo di riposo. | Le¬ 
tame fresco, quello che non ha subito 
convenevole fermentazione ; e ((nello che 
proviene da taluni animali nutriti di ali¬ 
menti verdi, il quale contiene molta acqua 
che lo»rende capace di conservare l’umi¬ 
dità e di mantenere fresche le radici. 

Frescume, Yerzura. Il mangime 
verde che si appresta alle bestie ed é op¬ 
posto a seccume. | (Foraggio fresco, fo¬ 
raggio secco). Dicono pure frescura in¬ 
vece di frescume, e verde invece di ver- 
zura, però questi vocaboli possono dare 
luogo ad anfibologia, né mi sembrano lode¬ 
voli le maniere di dire « Mettere al verde, 
dare il verde alle bestie » per pascerle 
coi prodotti verdi degli erbai. 

Nel dialetto leccese la condiziono della terra che 
serba freschezza, la esprimono con la frase: terra 

ca manlcne In Iris: n. | Terra i'risca, quella che 
si coltiva dopo essere stata abbandonata a sé stessa 
per alcun tempo. | (tumulti o letame Irlseti. 

quello ch’è stato doposto di recente dagli ani¬ 
mali. | (in frlucu, quello che la gallina ha dato 
da poche ore. | Il frescume è detto erta. | l.a fre¬ 
scura, frl»cura c In frlacu, ch’è dell’aria o di 
luogo uggioso « stare albi friscu ; tenere le estie 
a la friscura » FrlachUelare, prendere In frl¬ 

acu. Ris. il dialotto ad assolare. | 1 modi dialet¬ 
tali « Dare l’erva, menare all’erva, mintere al- 
l’erva » sono più acconci del « Mettere al verde, 
e del dare il verde ». Itis. aderbare. \ « Stare fri¬ 
scu » ital. « Star fresco » per minaccia e per ironia 
significa aspettarsi danno, o qualche castigo. 

Frizzante, Piccante. Agg. elio si dà 
al vino il quale, nel berlo, produce una 
sensazione che paro punga il palato e che 
rendo sapore, che può tornare piacevole. 
Dicesi anche vino che picca, che ha picco. 
È meno di pungente. Ris. pungere, anche 
pel dialotto. 

Fronda. Ris. foglia. 

Front ista. Colui che possiede terreno o 
fabbricato lungo la via o lungo un corso 
di acqua. É vocabolo di uso pure nel dia¬ 
letto. 

Frugarr. Frnconarc, Frugolare. 

Sfruconare, Frugacchia re. Con 
questi verbi, parmi, si possa esprimere 
la pratica del cercare e dell’uccidere i 
bachi che rodono i rami degli ulivi e degli 
altri alberi da frutta, col ficcare e ri fic¬ 
care un legnetto aguzzo nelle bucherat- 
tole nello quali si annidano. Nella lingua 
frugare, è andare tentando col bastone 
o con altro mezzo in luogo riposto. 

Frusone, Frugatoio. .»!fruco¬ 
ne. Il legnetto con cui si fruga nelle 
roditore fatte agli alberi dai bachi per 
ucciderli. Frugone é qualsiasi pezzo di 
legno o altra cosa simile atta a frugare. 
Sfrugonare nel significato descritto ó di 
uso comune a Pistoia ed altrove, o sfru¬ 
cone dicono la bacchetta o il fuscello. 

In Toscana hanno le belle voci di fruszicare e 
pizzicare, /rustico e pizzico. Il Napolitano ha sfru¬ 
culiare per stimolare, incitare. Nel Leccese, ove 
la pratica defi’uccidcre i vermi, che rodono i rami 
dell'ulivo, è comunissima e si esegue nei mesi 
estivi, non trovo si adoperi un vocabolo spe¬ 
ciale, ma i rimondatori si avvalgono del verbo 
lineare n ficcare nu zipim » (un bacchettino) ; 
ovvero adoperano un sotti) ferro formato in punta 
ad uncino per trarre il baco. 

Frugifero. Voc. lat. Agg. della pianta e 
della terra che produce biado. 

Frugivoro. Agg. di animale che si 
nutre di biade ed altri frutti della terra; 
propriamente dicesi degli uccelli, onde gli 
animali si distinguono in Frugivori e Car¬ 
nivori. 

Frugnolo, Frugnuolo. Fornitolo. 
Arnese di ferro, di stagno o simile con 
entravi una lanterna, detta Testa o Bolla, 
che servo a fare lume a chi va di notte 
per dare la caccia ai tordi, ai fringuelli, 
alle allodole e ad altri uccollotti abbaglian¬ 
doli con la luce. 

F rii cuoi ti re, Frugnuolare. 

Andare alla caccia con frugnolo. 
Frugnolai ore. Chi frugnola. 
« Essere nel fornnolo » dicesi di chi 

è innamorato o vinto da altra passione. | 
« Andare a frugnolo ; andare a caccia a 
frugnolo » oltre il significato proprio, di 
andare alla caccia col frugnolo, ha il fi¬ 
gurato di « andare attorno la notte ». | 
* Entrare o insaccare nel frugnolo » è 
entrare in collera, ed anche innamorarsi. | 
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Frugnolare ha il significato traslato di 
andaro a tentenno. | Frugnolare, il met¬ 
tere il lume del frugnolo avanti alla vista 
di uccello o di pesce per abbagliarlo; di¬ 
cesi del far lo stesso a persona con un 
lume qualsiasi. 

In Terra d’Otranto, questa maniera di uccellare, 
dicono la liaoi-a 0 lacca» andare itila lincea, 
li a re li lue la re, sci re alla caccia ile notte. 
Fiacca ha forse origine da fiaccola, perchè si av¬ 
valgono i cacciatori leccesi di una gran lucerna 
di forma del tutto speciale, quasi a maniera di 
giara o di ciotola che denominano lucerna «le 
Itaceli. | Falliscine®, l’azione di percorrere la 
campagna, cacceggiundo a frugnolo. | Nello stesso 
senso difesi del cane che braccheggia: pure il 
gatto « fattisela » assalendo i topi tra i vecchi 
muri. | Si appropria a persona, che di notte si ag¬ 
gira per le vie spiando e cercando casi galanti. | 
f Toscani dicono Fiocca e Fiacca la stagione del 
passo degli uccelli perchè in quel tempo se ne 
prendono ili molti, e fiacca di uccelli, fiocca di 
frutti per abbondanza di essi. | Nella lingua fioc¬ 
care è il cascare della neve ed il venire di altre 
cose in gran quantità, ed è ugualmente dell'uso 
leccese; » fiocca la nio; fioccami li tordi; fioccami 
li recali; fioccami le mazzate ». ! Il frugnolo, elle 
usano anche i pescatori, per far la pesca di notte 
tempo, lo denominano lucerna, llucriiln, frli- 
zulllililo, ed è un arnese di ferro a liste di forma 
cilindrica, come un cestino, attaccato a lunga 
asta, entro cui si accendono legna resinose o vi 
si colloca una lucerna. 

Frullo, Frusta, Frullare. Frullo 
e il dim. frullino, ó il fascotto di vimini 
o di stecche di legno legate insieme al¬ 
l'uno dei capi, che introdotto nel coc¬ 
chiume della botte, girandolo e sbatten¬ 
dolo, rimescola nel vino, che si vuole 
chiarire, il bianco dell’uovo, o la colla 
o al tra sostanza. Il frullo si può comporre 
similmente di una o più canne rifesse in 
cima ed allargate. | Frullo e spino è 
un ramo cui sono accorciati i rametti la¬ 
terali a tre o quattro pollici di lunghezza, 
ovvero un bastone cui si sono ficcati dei 
pioli o legati dei cerclietti o posta una 
rotella in punta col (piale si rompe, si 
dimena, si riunisco il cagliato nel caccavo; 
c quello con cui si monta la panna per 
faro il burro. | Frullino, l'arnese di legno 
a guisa di palla traforata con manico che 
serve per stemperare cioccolata, per mon¬ 
tare no va e simili cose. Lo dicono Pallon¬ 
cino, s’è fatto di fili d'ottone, piegati a 
maglia, e presso che rotondo. | Frullino, 
lacaloio delle sanse, l'apparecchio com¬ 
posto dal frantoio, dalle pile e vasche nel 
quale si manipolano le sanse, si stempe¬ 
rano e si raccolgono lo bucchette per 
estrarre con fainto dell'acqua l'olio la¬ 
vato. | La stanza in cui è posto il frullino. 
Questo processo é sostituito, presentemen¬ 
te, dalle forate, dal vapore e dai solfuri 

con elio si trattano più agevolmente le 
sanse. 

Frullare. L’aziono del menare in 
giro e dello sbattere il frullino per l’in¬ 
terno della botte a fine di confondere 
insieme l’albume o la colla col vino che 
si vuole chiarire. | L’azione del rompere 
o rimescolare il quagliato nel fabbricare 
il cacio, e così negli altri nsi indicati. | 
Frullo e Frullare, dicesi il rumore che 
fanno con le ali gli uccelli ed anche gli 
insetti quando levano il volo. | Il soffiare 
forte del vento. | 11 rumoreggiare del frul¬ 
lone. | 11 girare velocemente di una ruota, 
di una carrucola, della trottola e cose si¬ 
mili. 

1 Toscani denominano Fiaccola il frullo con cui 
si dimena il cagliato, perchè si adoperava un ra- 
ilio (li albero resinoso: i Lombardi lo denominano 
^l>ino, forse perchè impiegavano un ramo di spino. 
•ii -(''''‘(•si1 chiamano rotnlattirii, rnzziilalnru 
il bastoncelloguernito di pioli ovvero che termina 
con capo, o la mestola di legno cori che si rivolta, 
nella caldaia, il latte rapprèso. Rotolatimi è pa¬ 
rola usata anche nell’arte dei cuoiai per denotare 
l'asta con la quale dimenano le pelli poste in con¬ 
cia. Negli addiacci serve per sbattere e dirompere 
il ragliato nel tinacetii. Ivi dicono «ramina, l’asta 
di legno piatta larga cent. 7 cho si adibisce per 
rimenare la pasta del cacio nella giamo | Chia¬ 
mano frullìi, frullìi, l’ordigno con cui si stem¬ 
pera la cioccolata, le uova e simili, e che in Na¬ 
poli chiamano mole niello. | 1 modi itili. « Frullare 
il cervello, la testa » « (arare come un frullino» 
che denotano avere ghiribizzi pel capo, e un cer¬ 
vello svolazzatolo, nel dialetto li esprimono con 
l'immagine della macinala. Ris. bindolo. 

Frumento. Il grano. Collettivamente di- 
consi Frumenti, i semi delle piante ce¬ 
reali atti a far pane o polenta ; quali il 
grano, l'orzo, la segala, il miglio, la sag¬ 
gina. Ris. grano. 

Frumentaceo. Agg. della pianta e 
della terra che producono il frumento. 

Fruiueutare. Andare in busca di 
frumento o di altre vettovaglie. 

Frumentario. Appartenente a fru¬ 
mento. Fruuirntoso, fertile di fru¬ 
menti. 

Friinientata, Semolata. Fru¬ 
mento mescolato con segala o con altre 
biade. 

Frumcnta?.ionc. Raccolta di fru¬ 
mento o di altre vettovaglio. | Trasporto 
di frumento. 

Pel dialetto leccese Ris. cereale, grano. 

Frusta. Strumento di corda o di coreg¬ 
gia del quale si valgono i cocchieri o i 
vetturali per percuotere i cavalli e altri 
simili animali por eccitarli al cammino. 

Frustino. Frusta minore che por¬ 
tano in mano coloro che vanno a cavallo. 
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Fruitone. Acer, di frusta. 
Frustalo. L’artefice che fa le fruste. 
Frustare. Battere con la frusta. | 

Sferzare, è battere forte con la frusta. 
Frustata. Colpo dato con la frusta. 

Nel dialetto leccese dicesi ScurU riatu, Scu- 
riatu (nel dialetto napol. Scurriato), la Frusta per 
battere le béstie da tifo e da sella. | La eravaaela, 
scurisciatu o scuriate, per i cavalcatori si compone 
con Paulina di un bastone e di fune che si 
riveste di striscioline di cuoio; è elastico e pie¬ 
ghevole, e, pel suo rastremarsi in punta, prende 
quasi la forma di una biscia. Lu Scurisciatu per 
toccare gli animali al tiro si compone della mazza 
o bacchetta, ital. manico, in Napoli maneco, in 
Toscana bacchetto; ad esso si attacca lu curdo- 
ne, che nell’uso dicesi coniane, codetta, corda in¬ 
tessuta di coreggiuoli o di fili di refe o ili cotone, 
alla cui estremità v’è un occhio, al quale si an¬ 
noila la puntella, fatta di fili di seta, ravvolti 
da spaghetto, che nella lingua e nel dialetto na¬ 
poletano è denominata mozzone, e toscanamente 
Sferzino, Sverzino, j 1 bifolchi al pungolo hanno 
sostituito tu Scurisciatu. Volgarmente la Frusta per 
carrozza, per sineddoche, la dicono bacchettai 
ed un cocchiere distìnto lo dicono essere un bona 
bacchetta, per l’uso che di essa sa lare nel re¬ 
golare l'andatura dei cavalli. 

lai ii'UBtiuu è una bacchetta o un’asticciuola 
tonda, di osso ili balena, rivestita di striscette di 
pelle o di minugie ovvero di refe, ornata in punta 
da una nafipettitm di seta. In qualche luogo gli 
danno il nome di unbi-tincbcllliiti. ialini,chi.i- 
re, vale leggermente bruciare, coin’è notato alla 
voce abbruciaticelo, o con esso si esprime quel 
bruciore che lascia sulla pelle il colpo della fru¬ 
sta. o Lassare le strisce, (are le tingile, azzare le 
curisce » ed altri tali modi dicono le sciringlie che 
la frusta imprime sopra la pelle. 

Fi-unione, ital. Frusta. Specie di stallile fatto 
da strisce di cuoio a più capi e d'ordinario da 
due corte funi attaccate per via di una campa¬ 
nella ad un bastone lungo circa cinque palmi, e si 
adopera nei maneggio, per destare ed animare un 
cavallo tardo, e per castigare quello che si rifiuta 
(li andare innanzi. 

Altere dicesi il Frustare. | Fruslliiatu, neu- 
I-Uciata, botta ile . curicdatu, il colpo ili fru¬ 
sta. | Le parole dialettali: scurlaclatu, ncuria- 
tii, Bcuriaclala, sono giustificate da quelle delta 
lingua scuriata, sferza di cuoio; scuriscio, bacchet¬ 
ta sottile per battere i cavalli; scurisciare, per¬ 
cuotere con lo scudiscio; scuriscione, acci-, di scu¬ 
riscio. | Nel diuletto il ver. Iruatare non si ado¬ 
pera nel significato di dare con la frusta, ma è 
comunissimo in quello di bellóre alcuno ad alta 
voce, di gridargli alle spalle, che in buona lingua 
pur iliccsi « Farsi frustare ». | Con applicazione 
più larga denota schiamazzare « nu frustare, nu 
lare fruste ». Essere nu l'ru»tutu, dicesi di chi 
è chiassone, e di un ciarlone che non sa serbare 
il segreto. 

bcaiMrUcIzrr, schiattare, è lo schioccare, 
fare lo schiocco, schioccare, stioccare, e denotano il 
suono clic fa la frusta quando è scossa per l’aria. 

t gglilua, rtijina, nerbo. 11 nervo di bue secco 
e talora ritorto, del quale i cozzoni si servono come 
di frusta. | Fg-gliitiatu. nijiiiata, la nerbata, o 
nervata, o il nerbare. Percossa o percuotere col 
nerbo. 

limino a ieri con i cavalli si abusava de lu 
Scurisciatu, de lu li listone c ile la Ugghiua. Mae¬ 
stri e pedagoghi adoperavano latinamente la Ic- 
rnlii fiat, ferula, la sferza) per castigare gli sco¬ 
lari, dando loro «lei-zale e sparatale, e appli- 

I cando una cavalla, italian. «dare un cavallo; 
1 toccare un cavallo » staffilando colui che avesse 

meritato « un Cavallo » mettendolo a ncaracaccl, 

cioè « a cavalluccio » ad un altro. Ora? eh! ora 
s’ha da correggere con le piume, s’ha da gasti- 
gare col bastono della bambagia. Fu tutta insi¬ 
pienza quella dei proverbi dei nostri vecchi che 
dicono: « Le mazzate essere do lu Paradisi!. — 
Mazza e panello fannu la figlia bella ». Talvolta 
giova un poco di rigore, e la privazione di qual¬ 
che cibo. Fu detto « 11 bastone fa fuggire il cane » 
dalle nozze » cioè la paura dello percosse fa ab¬ 
bandonare i piaceri. Vi sono dei casi nei quali 
taluni « Caverebbero lo ceffate di mano a S. Fran¬ 
cesco » che meriterebbero di essere « bastonati 
di santa ragione » o « da cristiani ». 

Frutice, Suffrutice. Ris. Albero. 

Frutto, Fruttare, Fruttificare. 
Collimano con lo voci del dialetto: 

Frullìi, fruttare, fruttlfleare. Frutta, frutto, 
6 il prodotto degli alberi o delle piante che suc¬ 
cedo al liore. ed è il compimento della fruttifica¬ 
zione. 11 frutto è il germe del pistillo fecondato 
ed accresciuto, che ha cangiato forma dopo la fe- 
condazione, destinato alla riproduzione della spe¬ 
cie, cui appartiene. Contiene due parti distinte, 
cioè il Pericarpio ed il Seme. Nel parlare comune 
si denomina Fruito solamente il prodotto di ta¬ 
lune piante, il (pialo ha configurazione speciale, 
o si può mangiare crudo senza condimento, come 
melo, pere, liciti. Il francese dico fruii à noyau 
(frutto a nocciolo), fruii à baies (frutto a bacca). 
Il frutto può essere de stascione, di stagione, fore 
stasinone, fuori di stagione; friscu, fresco; crossu, 
smaccato; prematte, primaticcio; tardili, tardivo, 
serotino; anticipate, precoce, prematuro; sfatte, 
estivo, statereccio; cerate, vernino; mascioticu, 
maggiatico; ostarico, agostano; tiferà, itscitt, acer¬ 
bo, immaturo; aspra, afro, lazzo; stuppusu, stop¬ 
poso, a Napoli frutto faceto; m passala tu, passo; 
inalarli, fatte, sfatta, maturo, fatto, sfatto ; passata, 
passato : fecatalc. a Napoli frutto aizzo, mezzo ; va¬ 
sta lu, fràcetu, marcio, fradicio; avermi liuto, ba¬ 
cato; mmaccatu. ammaccato, macolato; ci sfarina, 
sfarinato, ecc. | Frutta, denota l'albero pomifero 
« chiamare frutti, putare li frutti I in senso lar¬ 
go comprende tutto ciò che produce la terra pel- 
alimento e sostegno degli uomini e dogli animali ; 
e in questo significato i frutti del suolo pure nella 
lingua diconsi Frutti, non Frutte o Frutta. | Cor¬ 
risponde ad Entrata, Rendita, Profitto annuale, 
« cce fruttu n’aggiu utu? » cioè qual rendita. I 
a Sedimenta de ìruttu. acca de fruttu » e simili 
animali, ital. « Animale da frutto » quello che si 
tiuno per averne redi. | Anche dei figli dieesi » Es¬ 
sere ri-iati a frutta » allorché sono giunti all’età 
di esercitare un mestiere o un ufficio lucroso, | 
a Frutti naturali, frutti civili » nel senso legale. 
Ris. accessione. 1 « Purtare utaula li frutti » è il 
recarvi il messo o servito delle frutte, che con una 
parola denominano la snbrataula. « Stare a la 
subrataula » è essere alle frutta, essere sul ter¬ 
mine del pranzo. « Cumpraro la subrataula » è 
comprare le frutta per la mensa. « Lu sciardinieri 
ha purtat.u nu pocu de subrataula » cioè ha por¬ 
tato degli erbaggi, indivia, selleri, (inocchi e si¬ 
mili da mangiarsi crudi. 

Nelle trattorie è entrato il vezzo di dire la frutta 
il servito delle frutte. E modo registrato, e la lin¬ 
gua nel discorrere familiare permette si dica la 
frutta invece di frutto « Frutta di sapore agro; 
dare una frutta ; le sorbe sono nocive perchè frutta 
lazze ». 
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Frutti «le mare, frutti di mare. Quei mollu¬ 
schi e quelle produzioni del mare elio soli buoni 
a mangiare, pur senza cottura. Tra gli univalvi 
chiusi nei guscio (che dicono cocciuta, guecciolo) 
bavvi le molte varietà di ((itcccioli, cocciuti (murici), 
le patedde (patelle), il carminerò (troco. nacchero), 
la lumaca (lumaca), il mirabile tnaistrale (l’argo¬ 
nauta), il bellissimo purcidduzzo (la porcellana). 
Tra i bivalvi: l'ostrica introdotta dai marinari ta¬ 
rantini nel I8U2, e ch’essi sanno stupendamente 
coltivare, la cozza nera o gnora (miscelo) della quale 
si fa immenso consumo, la cozza pilosa (mitilo). 
In eannuticchiu o cannilicchio (soleno, coltellaccio), 
la ga maria (gomadia, arsella, canta). L’arsella ap- 
lartiene al genere mitilo. Canta è genere di mol- 
uschi ohe abbraccia le bucardie, la. inattre, lo 
veneri, le donaci, ccc. Li cuquigghi. scognadiinti 
(varietà di conche, telline), la cozzayyiaynacula o 
di S. Giacomo (pettine) che i pellegrini sogliono 
porre sul il'innanzi del sarrocchino, e delle quali 
abbondano i banchi dello argille e dei tuli della 
provincia, ha pavicedda, cozza penna (pinna, nac¬ 
chera. nacoherono), della cui seta lana penna (bisso 
marino, (telo di nacchera, seta di mare, frane, poti 
ile nacre). le Tarantine l'anno lavori linissimi. Lu 
rizza (riccio marino). 

Frutti » lu fcpirltu, u lu gUeppii, guazzo, 
frutte in guazzo. Ciliege, pesche, susine, pere ed 
altre cotte in sciloppo e conservate nello spirito 
di vino o pure nel rosolio. « Mettere a guazzo, te¬ 
nere a guazzo » è apparecchiare le frutta in tal 
modo. Guazzi, le frutte stesse giulebbate. | Gaaz- 
ziera. Compostiera, Ciotola da guazzo. Il vaso di 
cristallo ovvero di metallo in cui si tengono guazzi 
a conserve: comunemente si adopera « nu boccac¬ 
ci» de vitru, una zuppiera » e simili vasi. 

Frullare, fruttilieurc esprimono la facoltà 
di fare frutto, mostrata negli effetti : dicesi della 
pianta, della terra, degli animali e degli uomini, 
bella terra dieesi piu propriamente Produrre. 
o Terra ea fruttifica » che dà quantità di pro¬ 
dotto. Si noti: dicono « Itanu ca fruttifica » cioè 
che arreca quantità di farina. | Fruttare e Frut¬ 
tificare denotano dare utile, ricavare vantaggio. 

Eccedono il dialetto i derivati seguenti: 

Fruttiiira’/Joue, il Fruttifi¬ 
car». La parte ultima a manifestarsi 
nella pianta destinata alla riproduzione 
ed alla propagazione di nuovi individui 
della stessa specie. E vocabolo più am¬ 
pio che Frutto, perché comprende tutte 
le parti del fiore e del fratto ; calice, co¬ 
rolla, nettario, stame, pistillo, pericarpio, 
seme, ricettacolo e pure le brattee ed il 
peduncolo. 

Fruttaio. Il magazzino o la stanza 
in cui si conservano i frutti. 

Fruì tallio lo. Fruttatola, 
Fruì fa ruolo. Colui o colei che vende 
le frutta, detti pure Fruttivendoli. \ Colui 
che coltiva i frutti. 

Fruttarne. Nome collettivo delle di¬ 
verse qualità di frutte. Dicesi ancora noi 
senso di frutta d'infima qualità. | Frut¬ 
taio, si ò introdotto come sinonimo di 
Fruttarne, od anche di Frutteto. [ Fruì- 
faggio comprendo ogni sorte di frutte. 

Fruttata. Vivanda di frutte cotte a 
gileppo, 

Fruttato. Afl'rultato. Poma¬ 
to. Agg. di terra o di luogo piantato di 
alberi fruttiferi, siccome Vitato dicesi 
quello pieno di viti. 

Frutteto, Pometo, Pomario. 
Il luogo coltivato a frutti. 

Fruì fiera. Specie di vassoio fatto per 
lo più in forma di paniora nel quale si 
portano a mensa le frutta. | Fruttiora, 
Pizza da' frutti, si denomina volgarmente 
una maniera di torta o focaccia dolce fatta 
di pasta spianata ed assottigliata col mat¬ 
terello, ripiena di conserva di frutte e 
cotta al forno. 

Fruttifero, Fruttifico, Fruf- 

tuomo. Add. che si danno alle cose che 
fanno frutto, a quelle che rendono pro¬ 
fitto, guadagno, a quelle che sono utili, 
salutifere. | Terra fruttifera quella eh"è 
produttiva, eh'è feconda. Infruttifero, 
Sterile, che non fa frutto e dicesi della 
pianta e del terreno. Se non che il ter¬ 
reno improduttivo si appella più propria¬ 
mente Infertile, e l’animalo sterile dicesi 
Infecondo. 

Frutteiole. Add. che dice dare frut¬ 
to nel fatto, o la potenza di darlo. 

Fruì fi forme. Che ha forma di frutto. 
Fruffiioro. Agg. di uccello, d’in¬ 

setto e di altro animale che divora lo 
frutte. 

Fruttologia. Trattato intorno agli 
albori fruttiferi che si coltivano nei giar¬ 
dini. 

Sfruttare. Parlando dello piante e 
dei terroni, dinota renderli spossati, ste¬ 
rili, trascurando di coltivarli, d’ingras¬ 
sarli e di tenerli in buon punto. Ris. dis¬ 
sugare. 

In fiacchi lo. Esausto. Dicesi del 
terreno e dell'albero, che per le continue 
e non interrotte produzioni, ha perduto 
la sua fertilità e la potenza produttiva. 

Proverbi. « Ogni fruttu vole la stascione.—Pre¬ 
diche e melimi volenu li stasciuni » itili. « Ogni 
frutto vuol la sua stagione. | « Chi coglie il frutto 
acerbo, si ponte d'averlo guasto » cioè la fretta 
guasta le cose. « Chi ha fretta, ha disdetta » ov¬ 
vero « Chi falla in fretta, piange adagio »; onde 
pel contrario dicesi « Se ire a passa de chiummu » 
o Andare col calzare di piombo ». | « Non c'è il 
peggior frutto di quello che non matura mai » 
dicesi di chi per volgere d’anni non mette senno. 

Fumo, Fumare. Nella lingna. 

Fiumi, filmare, nel dialetto, denota propria¬ 
mente il vapore prodotto dalla decomposizione 
delle legna o di all ri corpi per l’azione del fuo¬ 
co. | Per analogia si appropria alla esalazione che 
s'innalza dalla terra, ila un pantano oda simile 
luogo. Prendesi nel senso di oscurità, di nebbia. 1 
L’eflluvio che parte da un liquore in fermenta- 
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zione. | « Futnii de lu vinu » indica la sua forza, 
la sua gagliardia. Vino elio lia del l'unto, è vino 
generoso. | « Funai de In eibu; Fumo de lu vinti o 
si dice dei vapori della crapula o del vino duro 
a digerire, cito vanno al capo salendo dallo sto¬ 
maco. | È detto comunemente (ter significare il 
fasto o la superbia altrui. | L’accecamento d’ima 
passiono. « Aire fiutili » è « l’aver fumo » avere 
alterigia. « Seire nfumu » andare in fumo, sva¬ 
nire, dileguarsi; « le prumesse scera nfumu ». | 
Fumare, ciio denota mandar fumo; fare fumo, per 
similitudine, esprime l’effetto dell’alterigia o del¬ 
l'ira. « Li fuma la capu, li l'urna la mustazzu » 
ital. « lilla gli fuma » va presto in collera, o So 
la l'unta prestu » va subito in broncio. » | « Se In 
fuma » vide se la infischia, so ne impipa; tolta 
l’espressione da coloro che l'umano tabacco che 
pare talvolta abbiano il mondo in noncuranza. | 
« Fumare la pippa, fumare cu la pippa, fumare 
na pippa, pippisciare » Fumar la pipa, fumar con 
la pipa, pippare, trarre il fumo ilei tabacco per la 
bocca col mezzo della pipa. | Fumare, si dico del 
cavallo che avendo corso troppo, manda fumo dalla 
pelle. 

« iti fu mi rare Papi » Fumare, Allumare le api. | 

Fumalura, il fumacchio. Itis. ape. 
Fiumi, tizzone, tizznnara, il Fumacchio, Fu¬ 

maiolo. Quel carbone, che per non essere stato 
bene acceso e spento nella fornace manda fumo. 1 
Fumacchio chiamatisi i vapori che si alzano da 
taluni luoghi maremmani, o nel dialetto si dicono 
Fumu. 

Fiiiiini'-a.^-annulli. liceiilu «Ir in luca lire, 

c nel dialetto Napol. Cammino de hi Cnamenèra. 
il Fumaiolo, la lincea o Torretta del cammino, di’è 
la parte de la (loia che sporge fuori del tetto per la 
<|uate esala il fumo. 

Fornata, che nel dialetto dicono pure pip- 
pala. La quantità di tabacco che si pone nella 
pipa per pipare. | L’andare consumando il tabacco 
acceso nella pipa, ovvero il sigaro. | Nella Toscana 
Fumate, nel piar., dicono quel fumo Clic si fa ai 
bachi da seta, i Quello che si fa per le vigne o 
per gli orli ad impedire il guasto della brina. Nel 
parlare dialettale si direbbe «fumicare, fare na 
n fumicata. 

Fumuau, fumoso, con i dim. furnuselìo, fuinu- 
setto. Questo agg. non si suoli; attribuire come si 
fa nel parlare comune, al vino gagliardo poderoso, 
polputo che contiene molta dose di alcool, e si 
dice vino che lai del fumu. vino spiritoso, ili gran 
sostanza. 1 .Si dice perii di persona superba, pre¬ 
suntuosa. 1 o Cavando fumusu » cavallo fumoso, 
cavallo nobile, albagioso. 

Proverbi. « Cavaddu fumusu a la macchia lu 
spetto » o « Cavaddu fumusu la macchia l’aspetta » 
o si (lice di chi si vuol porre alla pruova ; è pro¬ 
verbio dei nostri cacciatori allorché cacciavano a 
cavallo nella macchia volpi e lepri, e il cavallo ave¬ 
va un bel da fare. | « Ogni legno ita lu sou fumu » 
e altrimenti « Ogni pillici! ha la tosse ». j « Lu 
ientu ccucchia li fumi » o «Parti cerca parli». | 
« Muto fumu o picca rrustu » ital. « Molto fumo o 
poco arrosto » o « .Manco fumo e più brace » meno 
apparenza c più sostanza. « Megghiu fumu do cu¬ 
cina ca ientu de marina » allude alla vita perigliosa 
dèi maro. | Questo ò specioso « Tre coso cacciano 
Ponili da la casa, lu fumu, l’astrecu rutto, o la 
fontina». | Un prov. della lingua ilice: « li fumo 
della patria riluce più che l’altrui fumo ». 

Fumi, Conia. Nome generico che si dà 
a più fila di canapa, di agave o di altra 
pianta, ai peli degli animali rattorto in¬ 
sieme in vario numero ed in lunghezza 

indeterminata ad uso di stringere, di ti¬ 
rare, legare o reggere che che sia. Con le 
funi si legano le bestie alla pastura ed 
alla greppia, si tirano pesi con l’argano, 
si stringono le some. Funo è Corda più 
grossa e suole dirsi di quella di canapa. 
Ha i dimin. funicella, funicella, funici- 
na, f-unicino. 

Nel dialetto leccese dice.si fune e curii». Corda 
è la voce generica e comprende qualunque le- 
gucciuolo. La Fune di canapa più volgarmente si 
denomina nsariu. Per le voci delle funi. bis. ca¬ 
napo e conta. 

l'unaiac. Corri»ilio. Nome col¬ 
lettivo di quantità di funi o di corde di¬ 
verse. 

Nello campagno di Terra d’Otranto con 
semplici ordegni torcono cavi di erba, di 
peli di capra, di canapa per uso dell’agri¬ 
coltura ed altri maggiori per argani, per 
snonar le campane e per altri servigi. 

Fanara il Funaio, Fumaiuolo, Cordaio. 1.'arte¬ 
fice clte fa funi o corde ypr lo più ili canapa. 
Fuuaru, Funaii, più comunemente colui die 
vende funi. ZzncAru, colui che fa cordo di erbe 
(zzitelo-). Fiueulai-u, colui die prepara le trecce 
di giunco (trifuli) per intessero le gabbie da stret¬ 
toio (1 lisi-oli). I*e I i ”ii » ni. ehi fa corde di pelo 
(peligne). Eglino non posseggono nè Corderie nè 
Andane, lavorano all’aperto od in su la via. 

Filatore, il Filatore, Quel lavorante che cami- 
nando adagio e in dietro va traendo dalla manata 
i peli o i filamenti della canapa i quali col girare 
della Ruota vengono ritorti in Filo. Codesta ope¬ 
razione dicesi Filare. « Filare a cimu » « Filare 
alla cintola » dicesi del lilare la canapa, il lino, 
l’agave, tenendoli legati alia cintura per mezzo 
del Cintolo, il quale suole essere la Curdcdtla, 
funicella con la quale fermano ai fianchi un grem¬ 
biule che denominano, conto in altre arti, pitta¬ 
le, minale. Il pettate è sospeso alla scapola, co¬ 
pre il petto e scende sul davanti della persona. 
Il Filare all’asta lo dicono F'Ilarc alla canna, 
e io usavano quando filavano iu canapone (Ca¬ 
napone, cauapa grossa da fare funi) il quale ina¬ 
stavano ad una canna, e no traovano il lungo ti¬ 
glio come da una conocchia. Ma essendo un me¬ 
todo incomodo, ò abbandonato. 

limili». Manata. La quantità ili canapa che iu 
una volta il filatore si lega alla cintola. La quan¬ 
tità ilei giunco che il filatore prende volta per 
volta dicono pigliata. 

F'ilii, Filo. Il tiglio del lino, della canapa, del¬ 
l’agave, i peluzzi della lana che il filatore trae 
dalla Slmuiu in quella grossezza che gli è utile 
e che si va torcendo col girare della ruota. 

Fapu, ciirdonc. La riunione di più fili torti 
gli uni sugli altri. Il funaiolo leccese, con più liti 
la un Capo, quel che i Toscani dicono lei/nuolo; 
con pili capi fa lu nzarlu o altra fune (il cavo). 
11 leguuolo dei cavi d’erba non lo dice Capu ma 
tri fu I il. 

■tota, Ritorta. Cirella di legno a tamburo di 
diametro vario, la quale si sostiene sopra In van¬ 

ta elio t Toscani chiamano Castello per mezzo ile 
l'asma (l’Asse) orizzontale di ferro. Sulla circon¬ 
ferenza della ruota si avvolge la salila. 

Firmi, Manovella. Prolungamento e ripiega¬ 
tura dedusse per mezzo del quale si da moto alla 
rota. 
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Coni», conin sana, Salila, corda impiombata, 
corda perpetua o geii:a fine, conia senza capo, cioè 
congiunta senza nodo nei suoi due cani. Essa pas¬ 
sa sopra la ruota e sopra ciascuna (Ielle Raggine 
della croce e dà tanti giri sulla circonferenza della 
rota, quante sono le raggine. 

Croce, croce. Asta con una o con duo traverse 
in cima alle quali sono lo raggine. 

Filtrile, lla<ji/ine. Corti cilindri di legno duro 
girevoli sui loro assi (pedone) e con due o tre 
ente (gole) ossiano scanalature circolari e paral¬ 
lele, sùll’una o l'altra delle quali passa la salila. 
In ogni croce sono quattro raggine. 

Ccniriuil, pedone, foni, pini-, le pedone. Grossi 
chiodi o perni di ferro piantati nelle traverse della 
croce e sono gli assi sui quali girano le raggine. 

IrcoIrUa, (lancio. Ogni centrane termina in 
un gancio girevole al quale il filatore appicca il 
principio del (Ilo. 

La croce '• impiantata sopra il castello o banco 
ed è levabile, e per fare eh'essa non ceda alla 
tì-aziono della Salda, viene raffermata con i au¬ 
gni (cùnei) i quali non sempre esimono dallo ado¬ 
perare un meccanismo di Venti odi Ti batoio umano 
che consiste in un largo anello di fune che ab¬ 
braccia l’asta della croce e il dosso di un giova¬ 
netto. il quale con la resistenza (Ielle sue spalle 
trattiene cosi la croce dal dondolare. 

II Tibatoio ed i Venti sono funicelle che partono 
dalla croce e che legate a pioli, piantati nel suolo, 
rinforzano la croce. 

Yìiim-IiI, corrispondono ai Crocili e ai Cavalletti 
notati dal Carena e sono banchi alti e stretti sulla 
parte superiore dei quali sono verticalmente a 
uguali distanze alcuni pioli e servono a mante¬ 
nere separati e sollevati da terra i fili, i legnuoli 
e le corde elio si vanno componendo. 

C'anuzz». La capuzza corrisponde presso i fu¬ 
maiuoli leccesi alla piana delle corderie toscane, 
ed è un cilindretto ili legno compatto nella cui 
superficie curva sono incavati quattro ciiualciti 
o cane. In ciascuna delle quali si adagia un filo 
o un legnuolo, e mentre la ruota gira, la pigna 
si fa scorrere lentamente a mano, camminando 
verso l’estremità dei capi; cosi l’unione e il tor¬ 
cimento si esegue a tempo, la commettitura viene 
stretta e senza ammascature ossiano disuguaglian¬ 
ze. 11 commettere il lavoro, la commettitura v\n dia¬ 
letto dicono Mi'iiccliiiirc, ilriirrlliìiIiirii, 

Fureeililn, porcello. I liscolari nel riunire i tri- 
foli si servono d’un forchcttino di legno un rebbio 
del quale si conduce in mezzo al torcimento dei 
capi, se ne frena il rapido e scompigliato avvol¬ 
gimento e si agevola il ritorcimento riunito ed 
appianato. 

-'cinu, Gancio girevole che si tiene Ira mani, 
al quale si attacca l’estremità del filo ohe si va 
torcendo mentre il capo opposto sta legato al Gan¬ 
cio girevole della raggimi. 

In loscana chiamano -tir ni oliatore il ragazzo che 
porta legato alla cintola il Gancio girevole al quale 
sono uniti i iili che si torcono. Il ragazzo va len¬ 
tamente retrocedendo verso la ruota, a mano a 
mano che, pel torcimento, i fili o i legnuoli si ac¬ 
corciano. 

1 funaioli leccesi non danno una denominazione 
particolare a quel ragazzo, perù il verbo ununol- 
Inre per allentare, cedere è dell’uso. 

Nemmanco chiamano con nume speciale il ra¬ 
gazzo che gira la ruota e che i Toscani appel¬ 
lano Giratore. 

Striivola, Presso i funai leccesi è una specie 
di torte o brevissima scaletta a pioli alquanto ri- 
eiirya da un capo perchè da quel lato non islro- 
gtu il terreno so|ira del quale deve scorrere. < mesta 
scaletta adagiata sul suolo, si aggrava di pesi e 
serve allorquando si torcono grosse funi, le quali 

non potrebbero essere sostenuto che con penosa 
fatica dalle braccia dell’uomo. Jl capo della lune 
è attaccato allu ’ncim-itu di ferro e via via che 
la fune si va raccorciando pel torcimento, la. Stra- 
vola si avanza lentamente tratta dall'abbreviarsi 
della fune stessa. Sarebbe una maniera di aminol- 
latore. 

Tatara. Tavolone elle poggia su quattro pe¬ 
ducci e sul quale stanno impiantati tre ritti sopra 
i quali tessono il tritolo per tenerlo teso ed or¬ 
dinato a rasciugare, per quindi raccoglierlo in 
ni uzza, 

tinnì gl le. È una trave che si ferma orizzon¬ 
talmente ai due ritti del castello (vancu) toglien¬ 
done la ruota. Nella trave sono poste a distanze 
eguali quattro Maniglie o Manovelle di legno le 
quali sporgono in fuori dalla parte del filatore e 
portano in punta una forte maglia di fune alla 
quale si attacca il capo del lavoro e che fa le veci 
del Gancio girevole delle raggine. Volgendo cia¬ 
scuna maniglia a forza di braccia, si da presto e 
meglio la torta alle grosse funi, per le quali non 
reggerebbero le raggine della ruota. Questo ordi¬ 
gno corrisponde al Trasto stabile dello corderie 
toscane. Trasto, dice il Carena: « Un tavolone, o 
grossa asse orizzontale, con una o più manovelle, 
che chiamano Ferri, e coi quali si dà la forza alle 
partite, cioè, ai Fili da impalparsi, per farne un 
Legnuolo o ai Cavi da commettersi, por farne Cavi 
a tortizza, o Gomene. Il Trasto è o stabile, o mo- 
vibile. » 

Itizzulu, e s’è maggiore pntlrcliia, chiamano 
in taluni luoghi Vantmascatura cioè il difetto di 
torcimento per cui un legnuolo o un cavo invece 
di rattorcersi regolarmmente cogli altri vi si ac¬ 
cavalcia disordinatamente. E allóra dicono che la 
corda o altro lavoro viene spuzii, cioè disuguale, 
non piano. 

I,lìscia re, strisciare, lo strisciare, la striscia- 
tura. L’operazione mediante la quale, con la pezza 

mmlitala, la pezza baijnata nelle corderie, o con 
cencio di lana o con un brandello di cuoio o con un 
pezzo «le nza i l a si strofinano i lavori di cordag- 
gio per appianarne le scabrosità, e per render 
fisco le funi, il pezzo di cavo di erba obesi ado¬ 
pera per la strisciatimi in Toscana ricevo il nome 
ili libano, il pezzo ili cavo di stoppa vi è detto 
paròma. 

Torcere, che i Toscani dicono Impalpare, Im- 
palpatura. Il riunire e torcere gli uni sugli altri 
più (ili di canape per farne un legnuolo. La com¬ 
mettitura e il commettere, è il riunire e torcere 
gli uni sugli altri più legnuoli per farne un cavo. 
Dalla impaipatlira e dalla commettitura dipende 
che il cavo riesca pastoso più o meno cioè fles¬ 
sibile o rigido. 

I'*i ngn. I funghi sono vegetali di tessuto 
cellulare, di consistenza, forma, grandezza 
e durata diversissima dal tartufo all’aga¬ 
rico, al boleto, al fango di esca, ai fanghi ed 
alle muffe microscopiche. Non hanno foglie 
né fiori e di rado frutti apparenti, ond’ó 
che furono classificati tra le piante critto¬ 
game, cioè a generazione nascosta. Taluni 
rendono qualche utilità, perché buoni ad 
essere mangiati. Crescono sopra la terra 
rapidamente e sono di breve durata. Tutti 
accelerano la decomposizione dolio sostan¬ 
ze organizzate; vivono sopra la corteccia 
degli alberi,sopra la superficie, nello inter¬ 
no delle piante e non ili rado per parecchi 
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anni, come fa l’agarico, lo spugnolo, il fun¬ 
go dell'esca; attaccano i prodotti che si 
vogliono serbare e non risparmiano i tes¬ 
suti animali. Molti sono i mezzi con i quali 
i funghi si riproducono. 11 Micelio o Bian¬ 
co del fungo è il loro organo di vegeta¬ 
zione e le spore sono gli organi della ri- 
produzione, ossia i veri semi, che vengono 
portato dal ricettacolo. Il Gambo è sor¬ 
montato dal Cappello, parte rigonfia, este¬ 
sa terminale del fungo ed è un Ricettacolo. 
I Periteci sono fruttificazione completa. 
Gli Sporangi o Teche sono cellule madri 
racchiuse nei periteci, che alla lor volta 
sono otricoli maggiori. Gli Zoosporangi 
Zoosporangi-sporidi sono organi ripro¬ 
duttori, avvenuti senza opera dei due sessi. 
Gli bassidi sono otricoli, che producono le 
spore esteriormente sopra le lamino del 
cappello. 1 Pienidi sono vescicole ovoidali 
che racchiudono Stilospore. 1 Gonidi sono 
spore in forma di otricoli disposti a corona 
gli uni in seguito agli altri. 

Fungo del granoturco, escrescenza che 
si manifesta su la pianta con aspetto fun¬ 
goso, biancastro, aequitoso, vario di torma 
e di grandezza, nello interno intersecata 
da una polvere nera di odore mucido, e 
che proviene da fiacchezza del tessuto tu¬ 
boloso o da lacerazioni o da contorsioni. 

Fungo malefico e di rischio dicesi il 

fungo velenoso. 
l'unpiia, l'uiitfliele. Luogo fe¬ 

race o pieno di funghi. | Spazio di ter¬ 
reno nel quale si coltivano i lunghi elio 
si seminano a bella posta. | Per metafora 
denota abbondanza. 

• Muffire. 
ruiijlìua. Sostanza bianchiccia molle, 

insipida, poco elastica, molto infiamma¬ 
bile, solubile nell’acido idroclorico a caldo, 
che spande l’odore del pane abbrustolito 
e cho forma la baso di tutti i funghi, da 
cui si estrae, col farli bollire in acqua 
leggermente, alcalina. 

Fungoso. Pieno di funghi. | Detto 
del legname vale infradiciato. Dicesi di 
altre sostanze che per soverchia umidita, 
infradiciano, c mandali fuori funghi o ma¬ 
teria a guisa di funghi. | Dicesi della lu¬ 
cerna ed altro lume che non è smocco¬ 

lato. 

Proverbi. « Anno fungalo, anno tribolato » l'ab¬ 
bondanza dei fungili annunzia cattiva raccolta, 
perchè vengono per soverchia umidita. | « in una 
notte nasce il fungo » le cose possono avvenire 
in breve tratto. | Per significare che un tu latto 
è lontano dallo avverarsi suol dirsi « Prima nati 
da nascere cento funghi # nel dialetto suole dirsi 
che « Prima hanno da nascere cento papi ». I « rar 
Ih nozze coi funghi » spendere con eccedente ri¬ 

sparmio. | « Cercar de’ fungili » andare ajone, an¬ 
dare attorno perdendo tempo. 

Nel dialetto leccese pronunciasi Vanga, fan¬ 
nia, nel pini-. Funsi. « Fungi mbelenatin i fun¬ 
ghi malefici o di rischio. 1 Fungi, dicono le bolle 
o i rigonfiamenti che talora accadono nel dar 1 in- 
tonicato ai muri per mescolanza di pietruzze o 
di calcinelli. Kis. calce. 1 Funga, e nella lingua pure 
Fungo, quel bottone cho si genera nel a sommità 
ilella Moccolaia eh’è quella parte del lucignolo 
fatta, arsiccia per la fiamma, e che nel dialetto 
denominano mueenlu. I Funga e cartocclu nelle 
carrozze, ciascuno dei grossi perni posti agh estre¬ 
mi della bilancia per appuntarvi le tirelle. bis. u 
voce a carro. 1 in qualche luogo usano l’espres¬ 
sione « fare lungi, dire fungi » esimili, ne signi¬ 
ficato di mandare imprecazioni. 1 Fungu.ilicesi. a 
persona stupida o disutile; lo appropriò anche 
Plauto. 1 « Nascere come li fungi » dicesi di una 
numerosa figliuolanza e di cose che si generano 
rapidamente. 1 Quel grumo o fungosità che sta¬ 
nila o rapprende nello esterno della botte pel ge 
mere del lino dalle commessure delle doglie o 
dei fondi o dal bueolino praticato con lo spillo per 
|... i'assa"''io. I Fungi, quelle escrescenze di con¬ 
sistenza 'membranosa che nascono sopra ì rami 
degli alberi a guisa di fungili senza stipite. Ihs. 

muffa. 41 * 

Fuoco. Malattia cho attacca (l'ordinario 
«■li alberi da frutto, prodotta da estremo- 
calore della stagiono, per cui le foglie si 
scolorano, si piegano ed in pochi giorni 
seccano insieme coi frutti pendenti dai 
rami. Fu appellata Morie subitanea, ma 
inesattamente, poiché essa procede per 

gradi. 
«Pigliare il fuoco; avere il fuoco; 

prendere il farle* dicesi delle vinacce 
che, col prosciugarsi, si riscaldano ed 
infortiscono. «Vino che ha preso il Fuo¬ 
co, lo Spunto, il Forte, il Settembrino, 
l'Acido quello che comincia ad inforzare 

od a trasformarsi in aceto. 
Fuochi crepuscolari, dicono quelli che 

si accendono nelle ore serotino per ri¬ 
chiamare le immagini delle Figliuole del: 

l'ulivo. 

Nel parlare comune, nel quale si prescinde dallo 
definizioni scientifiche, il Fuoco nella sua manife¬ 
stazione sensibile è un corpo combustibile riscal¬ 
dato a tal grado, che arde, manda calore e luce. 
Nel dialetto leccese si pronuncia Foci e F uc-u. 
Per rilevare la sua necessita si dice » Ci eppi. 
nane campati e ci eppe foce nnu munu ». | « Se a 
l'ocu, fuecu, cu li crani,,. » Hi». carbonaia; cu le 
tenne o tènue. Kis. legne ; cu le nozze. bis. brace. | 
[, So fa l'ocu a lu furiiu, a la fornace delia canee, 
in quella de Iti cotumaru (stovighaio). » 1 « Se la 
fuecu » per purgare la botte malsana. Kis. stufa, 
u Se dduma l'uecu uU'aperta campagna per riscal¬ 
darsi. bis. baldoria. | l ampa, Ampa, (licesi co¬ 
me nella lingua, una gran fiamma che tosto si 
lev i I « Fare na ampa do fiiecu » o soltanto 
«Fare na ampa » è accendere un fuoco pronto 
dilegua minute, onde riaversi. I ampa, e ai,giu di- 
cesi l’accensione che viene sul viso, allorché si 
sta presso a una gran fiamma. | Il rossore elio as¬ 
sale il 'ulto per la vergogna, u per una sorpresa 
che si riceve. « Ausare, azzare vampa » e il lo- 
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varsi la fiamma tanto dalle legna, quanto sulla 
faccia. | ■ Fuecu forte, fuoco vivo » quello che da 
,rrui calore; ed al contrario « fuecu debbine » 
Snello clic non è gagliardo, che s'è molto debole 
(licesi anche « focu de paggliia ». Questa espres¬ 
sione si adopera pure per denotare cosa che dura 
breve. I Si appropria a persona la quale smette 
facilmente i primi impeti. | Focu, nel senso tra¬ 
slto denota passione d’animo e più di frequente 
la passione amorosa. | Vale ira, discordia « Stare 
intra lu fuecu, stare a lu nfiernu » ital. « stare o 
essoto nel fuoco » essere in continua agitazione 
per disturbi domestici o per altri travagli. | Il mo¬ 
do « Sentirsi nu fuecu » si appropria tanto al 
senso doloroso clic molesta il corpo di una per¬ 
sona » sentirsi nu focu alle iscere » quanto ad un 
patema dell’animo ; e da ciò l'espressioni « M'hai 
pustu nu fuecu; m’hai pustu intra lu fuecu; cce 
fuecu ci sentii » e simili. | « Mintere fuecu ; mili¬ 
terò leune allu fuecu. » e altrimenti « mintere 
carne a coccre » ed altre frasi, suscitare ed aiz¬ 
zare discordie e liti. | « Farsi ile fuecu » vale es¬ 
sere pronto e premuroso nell'agire. | « Saettare 
fuecu » gufare, mandare fuoco, dicesi nel senso 
proprio del cadere fuoco dalle legne, e per simi¬ 
litudine di una persona che sia infiammata di 
sdégno. « Scettaxe focu » è il battere il fuoco per¬ 
cuotendo la Scarda (pietra focaia) col scelta focu o 
,,atticità (acciarino), j « Pigghiare focu » non è sol¬ 
tanto cominciare ad ardere, ma denota l'incam¬ 
minarsi d' una qualche cosa, anche elio sia fa¬ 
ceta; p. c. « la cosa pigghia focu ». | Detto di per¬ 
sona significa l'adirarsi, il salire in collera. I « iocu 
d’artiiiciu » ital. fuoco artificiato, o d’artificio o 
lai-orato, intreccio di fuochi che si lavorano per 
accenderli in occasione di festa; ciò dicesi spa¬ 
rare li fochi. « hi fochi su sparati » corrisponde 
all'essere terminata la festa, il pranzo o altro sol¬ 
lazzo. 

Nella lingua corrono i seguenti proverbi : « Letto 
e fuoco fan l’uomo dappoco.» » luoco e letto lan 
l'uomo poveretto. » | «Avere il fuoco al culo » 
è comune alla lingua o al dialetto, dicesi di chi è 
pressato o mostra di avere urgenza. | « Non avere 
più luogo, nò fuoco » e nel dialetto « Nun aire 
a du catire muertu » dicesi di persona rovinata 
alla quale nulla sia rimasto. | « Ogni acqua spe¬ 
gno il fuoco. » Ris. acqua. | « Cascare dalla brace 
nel fuoco, o cader dalla padella nella brace » 
uscir da un pericolo ed entrar in un altro mag¬ 
giore. li in altro modo « Uscir della brace e 
rientrar nel fuoco ». | « Il fuoco che mi scalda non 
\ oglio che mi scotti » ciò che non mi giova, non vo¬ 
glio che mi umica. | « Non mettere l'esca vicino 
al fuoco » prov. comune anche nel dialetto che 
ilice dover fuggire l'occasioni. | « Spegnere il fuoco 
colla stoppa » equivale a quel del dialetto: « Pe¬ 
schi lu remediu de lu male » voler riparare al 
male con uno espediente, che lo rende maggioro. | 
« Non dar fuoco a cencio » da cui l’altro « Non 
lasciare accendere un cencio al suo fuoco » sono 
prov.. ora antiquati, i quali esprimono che non 
si rende servigio senza compenso, o esprimono 
l’avarizia d'alcuno, e derivano dall'uso ohe ebbero 
le donnicciole di accattar fuoco dalla vieina con un 
cencio, ohe acceso da un lato, si portava a casa. 
Intorno a questo uso, nella Provincia, Ris. brace. 

Fochi, al plur. denota intere famiglie : p. e. la 
città ha tanti focili, cioè focolari, contando il fo¬ 
colare per famiglia. 

Focatico, tassa focatica. Contributo che una 
lamiglia paga al Cornano in ragione dei suoi averi. 

l’uso, ì'iikoIo. Parte dello strettoio, 
fusto o colonna di legno ovvero di ferro 
con spiro rilevato, intorno allo quali si 

avvolge o scorre la madrevite con le sue 
spire concave. | Le due estremità dolla 
sala intorno alle quali girano le ruote, e 
col dimin. dette Fuselli. \ Fuso e fusolo, 
il perno di legno che regola le macine 
del mulino. 

Fusata. La quantità di filo che si av¬ 
volge sul fuso per farlo pieno. 

Fusiforme. Agg. di quelle radici 
che hanno la figura di cono inverso, il 
quale, assottigliandosi via via, finisce in 
punta, come nella pastinaca, nella carota, 
nel lupino. | Dicesi egualmente del tubero, 
della siliqua, della foglia elio abbiano fi¬ 
gura conica. 

Dialetto leccese: nell’arte del filare e del tor¬ 
cere si chiama fusa, e noi plur. fusi o fuse, 
ital. fuso, fusi, fusa, l’arnese di legno tornito, lun¬ 
go poco più di un palmo, diritto, panciuto nel 
mezzo, assottigliato ai due capi e più al supe¬ 
riore. col qualó la filatrice riduce in (ilo il pen¬ 
necchio, ed anche torce il filato. Il fuso delle (i- 
iatrici di Terra d’Otranto non ha la Cocca in 
punta, ossia caperozzolo dove s’incocca il filo, ma 
invece ha la muwnla, moscia, che in altre pro¬ 
vinole denominano muscolo, muscolo e coccarola, 
piccolo cono di ramo a gancetto posto nella punta 
superiore del fusto. | IT Carena osserva che in To¬ 
scana il fuso è fatto con la Cocca e che non vide 
mai adoperata la Muscolo. Mi permetto di noi aro 
una sua inesattezza intorno all’uflicio della Mu- 
scola a gancetto, per la quale egli credè, che al 
fuso si imprima il movimento di scatto, o vogliam 
diro la Torta. « non con le dita, ma con la palma 
della mano, contro la parte laterale esterna della 
coscia ». La lilatrice leccese, nel filare, dà lo scatto 
al fuso con le dita, talvolta, per imprimergli mag¬ 
gior movimento vorticoso, come esattamente os¬ 
serva il Carena, lo dà portando la mano sull'anca 
dal ginocchio in su ; nel torcere, lo striscia con 
movimento contrario verso il ginocchio. Fnulflcr- 
m, a Lecce ncuniiulalnrii, presso Lecce mle- 
leciitnru, presso Otranto nnnteeaturu, altrove 
fiiKalc, ital. fuso, l'uso grande di ferro con testa 
al (piale s’infila il cannello o il rocchetto, per 
avvolgervi sopra il lilo nel dipanare la matassa, 
facendolo girare su sò stesso colla palma della 
mano, ovvero si tiene in positura orizzontale, pog¬ 
giato sopra due peducci, e si fa. rotare strisciando 
sopra la. mano. | Fiirt*-(-iil*lu. ital. verticillo, fu¬ 
sali ilo, rohila. l’iccolo disco di legno, nel (piale si 
fa passare la parte inferiore del fuso per dargli 
maggior peso. 

Scappare, ital. incoccare, accoccare, corcare, 
accappiare. Annodare alla cocca il filo che si va 
traendo o quello che si torco. | Ncappalura di¬ 
cesi la Cocca del filo, cioè l'annodamento che si 
fa alla muscola, perchè il filo non sfugga. | *»<-ap- 
nmrt, scoccare, sgusciare, togliere il filo dalla coc¬ 
ca, o il disfarsi 'da sè. 1 Scappare, ha i significati 
di appendere, p. e.: « Se scappa » la biancheria 
nello sciorinarla; cioè si appunta nello appendere 
lenzuola od altro.| Quello di ritenere alcuno « Ncap- 
paro alle spine, a nu chicu ». | Acchiappare al¬ 
cuno per abiti. | lai in senso figurato dicesi « ino 
me si neappatu e ino la semiti » cioè ora ti ho 
tra le mani e me la pagherai. | « Ncappare na di¬ 
scrasia » è inciampare in una disgrazia. | Vale 
anche Appuntare, comesi fa con la clappa ina- 
kcoliiio (ital. ijflmjhe.ro) la (piale s'intromette nella 
«•lappa femminina {gangherella). I licappatu- 
ru, in generalo vale Rampino, Gancetto per fer- 
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mare imposte, finestre e simili. | Scappare ha 
significato contrario di ncappare, cioè Liberare, 
Sfuggire; « Scappare In cliiantu » rompere in 
pianto. « Scappare In mugghia » (piando, nel la¬ 
vorare,la calza, la maglia sfuggo ila imo ilei ferri; 
cd e m Imona lingua. | Soaiinrr e «chiattn- 

•’« (In lusu) è dare la Torta o lo Scatto al fuso, 
per farlo girare. | .V-ùbrl» dicono se il movi¬ 
mento gli si dà con lo strisciarlo sull'anca. | Zziui» 

l>are, » zzuni|>nriei!ill, il Trillare del fuso (tuari- 
do non percorre sul tarreno i giri erpiabilmente. 
ma saltellando, per difetto della punta. 

Fumi dicesi dai bottai leccesi il bastoncello al 
(piale tengono avvolto lo spago, per legare il cor¬ 
nino. | Spi in. in itili. Fuso, ferro lungo e sottilo 
a modo ifi spiedo di cui si servono gli Stradieri, 
ossiano le tluardir daziarie, per forare sacelli pa¬ 
nieri e simili se vi sia nulla da gabellare. Per mi al¬ 
tra maniera di spunzone, bis. stazza. | Mazza, 
bai. leso, io stilo sul quale si regge l'arcolaio. | 
F iisu, ago lungo di ferro sul quale nel filatoio si 
rompone il gomitolo. | FTuteUti. pugnale: lama 
sottile clic si porta nello interno di un bastone, 
che suole appellarsi bastone animato. Nella lingua 
imetto, Fusarelìo, sono dim. di Fuso, solo in par¬ 
lar scherzevole fu detto l'uso il pugnale. | Capti 

d a «II, il fusaio della sala. Itis. ami alla voce 
rama | f «selle, ragine. bis. a funaio il dialetto. | 
Fiibiilu, la vite del torchio, bis. strettoio. I Fu- 

sarti, il Fusaiolo, il quale, andando in volta per 
le vie, 'vocia miiKciihi-riitic. 

Per la badice fusiforme, bis. radice. 
Proverbi. « La museula d’argento fa le coso a 

nu inuuientu » e « La muscula d’argentu fa. la 
donna savia » itaj. « Il fusaiolo d'argento fa le donne 
sufficienti » cioè se il lavoro è prestamente pa¬ 
gato e bene, l’opera si compie con sollecitudine 
ed accuratezza. Con senso più largo questi pro¬ 
verbi sono spiegati dall'altro ebe corre per la bocca 
ilei popolo « Ogni mal potere viene dal non avere » 
eu ancora <t Lu designo do in povera unu riesce 
mai » mancando a lui i inezzi, le cose non pos- 
sono andargli a seconda. | I-; della lingua il modo: 
« l'-gli ba pieno il fuso » ed altrimenti « Avere 
Imono m mano » parlandosi di un giuocatore. si- 
giufica.cb egli lia buone carte, eh'è sul vantag¬ 
gio. | Fuso pieno. Fumi citimi, è quello sopra cui 
si e raccolto quanto filo si è potuto, o vi debba 
stare. I iuso vuoto. Fusti viicitnic, contrario di 
Fuso pieno. 

■■ usto. La parte principale della pianta 
che s innalza dalla radice alla quale è 
attaccata, o si stende sul snolo, o dà ori¬ 
gine e sostegno a tutte le parti che si 
sviluppano al disopra del suolo (rami, fo¬ 
glie, fruttificazione). La variabilità della 
torma o della dimensione del fusto cam¬ 
bia la lìsonomia della pianta e costituisce 
i caratteri diversi del vegetale. | Vi hanno 
cinqne specie di fusti: lo Stelo (caulis), 
il Tronco (iruncus), lo Stipite (stipeA il 
Colmo, Cnimo o Canna (culmus), lo Sca¬ 
po (scapus). Il fusto riceve moltissimi ag¬ 
giunti secondo le qualità che lo accom¬ 
pagnano, p. e. : pel numero e per la ra¬ 
mificazione, dicesi: solitario,semplice, ra¬ 
moso, moltiplicato; per la durata: annuo, 
bienne, perenne, fruticoso, arborescente ; 
per la consistenza: erbaceo, legnoso, su¬ 
goso, carnoso, midolioso, spongioso: per 

la figura: schiacciato, cilindrico; per la 
struttura : solido, fistoloso, cavernoso, ar¬ 
ticolato; per la superficie e per le arma¬ 
ture: vischioso, spinoso, irsuto, inerme, 
levigato, solcato, rugoso, scabroso; per 
la forza: debole, flaccido, gracile, fragile, 
pieghevole, flessibile; por la direzione o 
distorsione: inchinato, curvo, rampicante, 
sarmentoso, serpeggiante, tortuoso ; per 
le foglie e per l’ornato: foglioso, afillo, 
guainato, nudo, scaglioso, ecc. | Allo fu¬ 
sto, mezzo fusto, busso fusto. Il Cod. Civ. 
art. 579 prescrive: «Non é permesso di 
piantare alberi verso il confino del vicino 
a distanze minori di quelle determinate 
dai regolamenti locali. In mancanza di 
qnesti, devono osservarsi le distanze se¬ 
guenti: 

« l.° Tre metri per gli alberi di alto 
fusto; quali i noci, i castagni, le querce, 
i pioppi, ecc. — 2.° Un metro e mezzo per 
gli alberi di non ^Ito fusto; i peri, i meli, 
i ciriegi, i gelsi, ecc. — 3.° Un mezzo me¬ 
tro per le viti, gli arbusti, le siepi vive 
o le piante da frutto tenute nane e ad 
altezza non maggiore di due metri e 
mezzo. 

Le distanze anzidetto non sono neces¬ 
sarie qualora il fondo sia separato da 
quello del vicino con un muro proprio o 
cornane, purché lo piante siano tenute in 
modo da non eccedere l’altezza del muro. 

Fusto ba i dimin. fustino, fusticino, fu- 
stonemo, fusticello, fusiuccio. | L'accr. é 
fusi icone. | Fusticino dicesi il rudimento 
del tronco ebe osiste uell’embrione, infe-’ 
riorniente limitato dalla radiebetta, supe¬ 
riormente dal punto d’inserzione dei co¬ 
tiledoni. 

__ Fusto ba il significato di piccola botte. | 
Equivale allo stile della stadera sul quale 
sono segnati i pesi. I Alla canna della chia¬ 
ve. | Al tronco della colonna. | Fusto del 
lume, la parte che s’innalza dal mezzo 
del piede e ne sostiene il corpo. | Nella 
sella é l'ossatura di legno, che viene co¬ 
perta dalla vacchetta. | Fasto per meta¬ 
fora denota la corporatura dell’uomo o 
(Luna bestia, e quindi il telaio della sella, 
d’nna sedia e simili. 

Fuotaia. Modo di portare gli alberi 
boschivi che si tengono spaziati quanto 
conviono, onde con la facile e libera ve¬ 
getazione acquistino la maggiore crescen¬ 
za possibile per farne il taglio dagli ot¬ 
tanta ai contoeinquant'anni, e se vecchie 
fustaie ai trecento. 

‘e ‘.'“i10"" IoccoT bis. Tronco, culmo, candire, 
caule, stelo, ijambo, stipite, srapo, per quanto si ri¬ 
ferisce alle piante, per gli altri significati di Fu- 
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sto. Bis. stadera, colonna, sella a finimento. | Noto 
elio il dialetto come la lincila, appropri» la voce 
Fasto alla persona « S’ella facesse a modo di que¬ 
sto fusto, Buon per lei e per me » Varchi. In Lecce 
si dice p. e.: a Hai ilare cu stu foste; ci sta stu 
faste po tie « cioè hai da far con me, o v’è per 
te il mio aiuto. | Nel parlare comune dicesi Bel 
Fasto, o Del Cero, e nel dialetto « Essere nu can- 
dilotta, stare comu nu candilottu» esimili a colui 
eli 'è tutto un pezzo, che va intero, senza pie¬ 
gare d corpo dall’ima o dall’altra Banda. 

nella lingua infustirsi, divenire duro 
e tosto come un Insto di albero. Nel dialetto si 
dice propriamente di uomo e di Bestia che per 
costipazione o per reumatismo ha gli arti iodati 
e non può muoversi agevolmente. Uicesi pure 
■■■palare, ed i participi sono nfustiiiu, ..ipa¬ 
lalo. « essere ulustutu, staro mpalatu ». 

<3- 

vorano o perché non danneggino le pian¬ 
te. Kis. cavaffnuoto. 

«abbialo. Chi fa e vende le gabbie, 
«abbiala. Tutti gli uccelli che si 

tengono in una gabbia. | Per metaf. si dico 
P-o.: « una gabbiata di pazzeroni » per 
denotare un certo numero di persone che 
hanno dolio strambo. 

«■abbiala. Poma rota. Arnese 
latto da un cestino e da una forbice ta¬ 
gliente, posti in cima ad un’asta, per spic¬ 
care le frutta dai rami alti. 

«nbbiolo. Modo di educare la vite 
aggiogandola ad un albero, intorno al qua¬ 
le sono disposti circolarmente dei pali 
sopra i quali si stendono i tralci, che par- 
tono dal gambale come raggi. 

«abbia, dim. gabbiata, gabbiolina, gab- 
bmzza, accr. gabbione. Arnese di varia 
grandezza composto di stecchi, di canno 
o di (ili di ferro per tenervi rinchiusi 
nccelli vivi. J Uccelli di gabbia, quelli 
che pel diletto del loro canto o per la bel¬ 
lezza delle penne, si tengono rinchiusi in 
gabbia, siccome canari, cardellini, usi¬ 
gnuoli ed altri molti. | Gabbia da polli, 
gabbia da piccioni, quella nella quale si 
rinchiudono e si portano al mercato quei 
volatili. Gabbia da conigli, la cassa in 
cui quelli si allevano. Stia, Capponaia, 
Spinetta, gabbia grande di legno o altra 
chiusura in cui si tengono i polli da in¬ 
grassare con abbondante becchime. Questa 
pratica si appella Stiare i polli e q aulii 
pulii di stia. ' 

Gabbia chiamasi quella sorte di pa¬ 
niere o tasca latta di corda d'erbe intrec¬ 
ciata a maglie a guisa di rete ed in for¬ 
ma di ciambella, la quale gonfiata diviene 
quasi sferica, con due bocche opposte nel 
contro lo quali s incontrano, e serve por 
mettervi la pasta dulie ulive infrante o 
a grassa, per cavare sotto lo strettoio 

1 olio ovvoro il mosto. Altrimenti ó ap¬ 
pellata Busca, Buscola. | Si dà il nome 
di Gabbia al sacchetto che in taluni luoghi 
impiegano in sua vece; dai .Francesi detta 
cuba e scou/fin. | Il Bottino, Botticella, 
composto di doghe forate o un poco dis¬ 
giunto, che serve allo stesso ufficio; con 
altro, vocabolo Forala. \ Quella specie di 
sacchetto latto di corde a maglie nel quale 
si pone erba, fieno e simile o che si adatta 
a capo del cavallo perché questo possa 
mangiare quando ó fuori della stalla, 

i ' caPPuccto. | Il cauestrino che si mette 
al muso dei buoi, dei cavalli e dei muli, 
perche non possano mangiare mentre la- 

Nei dialetto leccese la gabbia da uccelli dicesi 
e c<• (rifluiti, ancìie il frane, pronunzia 

cagc- in essa s. denominano culunncii«, »«e, 
k»«luni, gl, staggi o regotetli, che sono i legumi 

adrangolari che formano l’ossatura, dentro dui 
sénno1 dva"° 1 ?ll*l*1 «)““*•, lu gretole, cioè cia- 
nii 'r r L vlm,nV stecchetto di legno e di canna o 
hi di ferro, egualmente distanti Ira loro e paralleli. 

, " “r giro 111 Slr0 la gabbia. 
narliuicnll, gl, stanzini che si fanno in un gab- 
Inone, in ciascuno ilei quali può ridursi a covare 

*««—* « calottino per 
metteiu la cassetta il cassettmo; « Ncassu pe met¬ 
tere la cascetta do lu migghiu » il casoìtino del 
lnfyr'rw C10è (l"e.110 in cui si ripone il Becca- 
toio « Ncassu pe lu vasetti! » casotti,io ilei bere 
audio in cui si colloca il bevirolo. Zippl, i sal¬ 
tatoi, ballatoi, maizettiné, bacchette di legno poste 
frasversalmente a varie altezze, perché saltino e vi 

ri'.nn '.1110 SU 8 1 acee,lh ° V1 sl posino: nel dialetto 
napoletano, spruoccolo. F.la, il fondo, e sopra 
di esso la luulcilda, assidua, assidua di fondo, 
foiìdo da scorrere, asserello posto nel piano della 
galjlna, che si tira fuori per pulirlo o che indi si 

1 sportellino, l’usciolino dulia 
gali ni a pel i|uale si lamio entrare ed uscire gli 

« «re. <1.1.. de la ..Ha, fottio 
(Ul beccatoio, I assiema ciie serve di coperchio al 
c.isseUiu0, entro cui si ripone il panico, il miglio, 

.' .•m ”, !U° 11 e,r°r:l *“ 'lIUlllJ sono alcuni fori, dai 
sémi f, 'fL' h “eccano- « (dalla forma ebo 
mm n'één dM u,“a Ptìra)’ in talune gaBBie è 
• Min,1 n ? ‘ legno tornito, con una corona di fo¬ 
le! 1^^ C‘.Jtro 1 si conficcano le punte 

delle gretole e elio superiormente lia mi filo di 
lumi ripiegato per donde la gabbia si appende ad 
un.i cordellina. ) «uggii,h, de li «ui-gl, Bis. tran- 
&} f ^‘cusi la gabbia da strettoio. Bis. 
/,scolo. | feaunlddu, d oavagnolo. Bis. cappuccio. 

, .io'- " I asserii vecclnu nnu trase a caggiiila » 
clu Ba esperienza non si lascia gabellare?? Nella 
lingua u mettere nel gabbione » significa gabbare 
taluno, e nel iliatetto si dice « mettere intra lu 
saceu ». | « Leappare alla oaggiula; mintere alla 

traairo a la caggiiHa» e simili, valgono 
entrare m prigione. | „ Lu ggeddu nella caggia non 
canta per amore ma por raggia» l’ital. « Ucéel di 
paBBiu non canta per allegria, bensì per rabbia ». 
In dal. « irovai- la gretola » esprime trovar la 
congiuntura per iscappar via. 

Ingabbiare. Nella lingua, ó rin- 
clnudere gli uccelli o altri animali nella 
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gabbia. | Metterò nella buscola la pasta 
delle ulivo o la grascia delle uve per spre¬ 
merne il succo sotto il torchio. 

Sgabbiare. È il contrario d’Ingab¬ 
biare. 

Nel dialetto l'ingabbiare dicesi miniere a la 

ragghila l nel secondo signilicato, nclilre II 
fisculi» 

Gagliardo. Agg. a terra denota grave, 
compatta. | Agg. a vino vale poderoso ; 
a bestia la denota forte. | * Borsa gagliar¬ 
da » quella eli'è grossa e piena di da¬ 
nari. | In generale significa robusto, pos¬ 
sente, forte. 

Gogliuoio. Baccello che producono il fa- 
giuolo, il pisello ed altri legumi. | Più 
propriamente quel particolare guscetto di 
varia forma in cui sono contenuti i semi 
delle cipolle e dei porri. Il Crescenzio 
lasciò scritto: « colgansi i gagliuoli dei 
fagiuoli » ed altrove « i semi dei porri 
o delle cipolle, e di alcune altre erbe, 
meglio ne’ suoi gagliuoli colle pannocchie, 
che altramente si servono ». Il Carena, 
il quale crede che, non meriti il nome 
di baccello il guscetto che rinchiude i semi 
dello cipolle o dei porri, vorrebbe o che 
si allarghi il significato della voce Bac¬ 
cello o che si restringa quello della voce 
Gagliuolo. 

Gagun. Voce degli scrittori, luogo in cui 
si ricoverano le bestie. | Per metafora il 
Pulci: « io sono nel gagno dei diavoli ». 
Ebbo pure il significato d’intrigo, di vi¬ 
luppo, ondo la frase « trarsi dal gagno, 
uscir dal gagno » liberarsi da fastidi. 

Galla, Gallozza, Gallozzola. Escre¬ 
scenza per lo più rotonda che nasce sopra 
le querce e sopra altri alberi prodotta dal 
travasamento di umori cagionato dal pun- 
zecchiamento degl’insetti che ivi deposi¬ 
tano le uova. Nel commercio si dicono 
Noci di galla. | Galla chiamano il frutto 
o noce del cipresso. Galla moscata, la 
noce moscata. 

Proverbi. « Barattar galla a muschio » 
dare una cosa vile per averne una di gran 
pregio. E por lo contrario si dice: « Fgli 
ha scambiato muschio a galla » quando 
si danno cose eletto per riceverne delle 
triste. 

Nel dialetto leccese cadila. | >(fallilare è 1 ita¬ 
liano Ingollare. Dar la galla, preparare il “lato o 
il tessuto a ricevere la tinta dando prima 1 astrin¬ 
gente con la galla o con cortecce di granata. Della 
galla fecero molto uso i tintori per tingere in 

nero, e specialmente i cuoiai. A proposito di tinta 
nel dialetto ci è questo proverbio: « Tantu la 
tinta stae feuca la tinta vene » che nel senso mo¬ 
rale esprime che col durar pazienza si arriva a 
capo delle cose. | « L’altro « Subbra lu niuru nu 
cape tinta » nel senso traslato denota, che a colui 
eh* è Ionio di vizi volendo addebitare altri, non 
troverebbero posto. Sono pur modi del dialetto 
« a galla, stare a galla, andare a galla, mante- 
nersi a galla ». « Staro a galla » denota nel par- 
lare figurato trovarsi in condizione superiore re¬ 
lativamente a un tempo trascorso, ormi petto ad 
altre [tersone. Nel dialetto « a galla » si riferisce 
sempre a galleggiare, soprannotare. Non trova 
riscontro il modo del Davanzati.... le barbo van- 
nosene presto a galla tra le due terre; nè l'altro 
o porre a galla » piantare taluna cosa in guisa 
che col terreno si coprano le sole barbe. 

Gallare. Fecondare l'uovo per cui acqui¬ 
sta la disposizione a generare il pulcino, 
il che fa il gallo calcando la gallina. Usasi 
in costr. neut. p. e. : « con quel galletto le 
uova non gallano». | Uovo Gallato dicesi 
quello cho proviene da gallina ch’ó stata 
calcata dal gallo. 

• 

Nel dialetto leccese al Gallare della lingua cor- 
risponde il voi*. Fatare att. c neut. onde oru 
fatata dicesi l’ovo gallato. Fatare è l'antico Fe- 
tare. ver. lat.. usato parlando degli ammali ovi¬ 
pari. | Dicesi che duo innamorati « Se fatami » al¬ 
lorché si guardano appassionatamente: tolta Imi- 
ma gì ne dai polli ai (piali il semplice accostamento 
dei due sessi tiene luogo di ogni più intimo con¬ 
giungimento. Dicono puro ovu ngoddatu. Nel dia¬ 
lètto napoletano: uovo agallato. 

Gallattoinetro. Strumento per misu¬ 
rare la qualità del latte per mezzo della 
densità o del peso specifico, e per scan¬ 
dagliare la quantità di acqua che vi sia 
stata mescolata. È una palla di vetro, vuo¬ 
ta, traversata da un asse che nel braccio 
superiore è diviso iti otto parti e ciascuna 
di esse in quattro parti: nell’acqua scende 
sino a zero e nel latto tanto meno quanto 
ó più ricco di crema e puro. Il Gallat- 
tometro viene rimpiazzato dal Lattometro. 

Gallina. Uccello domestico notissimo ed 
è la femmina del gallo. Si denomina Gal¬ 
lina covaticcia, Chioccia, allorché cova. 
Pulcinaia, allorché alleva i pulcini. Pol¬ 
lastra, quando si è distaccata dalla ma¬ 
dre. Pollanca, Caponcssa, la pollastra ca¬ 
strata. Ris. 

Gallinaccio. Gallo il" India, 
Pollo d’india. Tacchino Din¬ 
dio, la femmina Gàllinaccia, Tacchina 
Lindia. Grosso uccello domestico origi¬ 
nario dell’America settentrionale del go- 
nero dei polli il quale si alleva nelle cam¬ 
pagne per farne industria. Nel Gallinac¬ 
cio si notano i coralli o ciliege, il naso 
o corno, il pennello o pizzo. Ris. carun- 
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cola. | « Far la ruota » roteare. « Fare 
il signore » il camminare tronfio del tac¬ 
chino che rizza le penne della coda e le 
dispiega a foggia di ventaglio. 

Gullinac-co. di gallina; della specie 
delle galline; che ha affinità con le gal¬ 
line. 

Gallinaio- Pollaio. La stanza o 
il luogo ove stanno le galline. 

Gallinaio, Gallinai nolo. Pol¬ 
iamolo. Il contadino che custodisce le 
galline: il venditore di galline. | Ladro 
di galline. | Domiamolo. 

Gallinaio*-. Quantità di galline. 
Gallinella con Galliuina. Gal¬ 

linella. dim. di gallina. | Gallinella, 
letame di gallina, altrimenti pollina. 

Gallinone, accr. di gallina: Gal- 
linaccia. pegg. 

Gali ione. Gallerone. Il cappone 
mal capponato. 

Gallo. 11 maschio adulto nella specie 
delle galline. Dicesi Galletto, Gallettino, 
Pollastro, quando non è ancora atto alla 
generazione. | Gallacelo, Gallaslrone, Gal¬ 
lone, peg. di Gallo. Un gallo grosso è vec¬ 
chio. | Gallacelo, gallo vecchio, ardito. 
Dicesi a persona che fa il gradasso sia 
uomo sia donna. | Gallo cornuto, quello 
a cui s’innesta uno o due sproni recisi 
dalla sua cresta o da quella di altro gallo 
che aderiscono e crescono. Questo inne¬ 
sto si suol fare anche ai capponi. 

Galliciuio. Il canto del gallo. Dai 
Toscani s’intende dell'ora della mezza 
notte nella quale i galli sono soliti di 
cantare. Anche i Romani dissero gallici- 
niutn, la parto della notte quando can¬ 
tano i galli, ed era la terza Vigilia, cioè 
lo tre ore dopo la mezza notte. 

Dialetto leccese: Gnddinu, Indili»». Se cova o 
ha schiuso i pulcini è vacca o ha simile denomi¬ 
nazione. Kis. chioccia. Se « non è venuta a l'ovu » 
è pii <l<la»cl ìi. puddamra. | Gii (Idi mi paesana, 
la nostrale; Caddina foreslera, quella la cui 
varietà è stata importata da altra provincia. La 
gallina della provincia è più pregevole di quelle 
venute di fuori, se non per la carne, per l’ab¬ 
bondanza delle uova elio dà. Mene ad uovo ai sei 
mesi ed in un anno depone presso dugento uova. 

Ponzine, con voce ital. si denomina la pollastra 
nata nell’agosto che viene ad uova nel marzo, e 
si ha nel prover. « Ogni ponzina di marzo è gal¬ 
lina. » a Figgliiu de eaddina vianca » dicesi al¬ 
lorché voglia indicarsi una persona fortunata o 
elio voglia faro eccezione agli altri, li frase ve¬ 
nuta dai Latini, i quali anche eglino dissero: Gal- 
linae albae filius. Dissero parimenti : Gallinaceum 
lue. (latte gallinaceo). « Lu latte de la eaddina ; 
lu latto de lu ceddu » ital. « latte di gallina » 
espressione per indicare cosa rarissima a trovarsi, 
ovvero abbondanza da mancar nulla, neppure 
l’impossibile. | Per denotare la brevità di uno 
spazio e simile la paragonano al passo o al piede 

della gallina, p. e. : « De S. Lucia lu giurnu crisce 
nu pedo de eaddina ». Anche altrove dicesi « Un 
passo di gallo » un breve tratto di luogo. | Una 
donna che ciancia molto, eh’è pettegola la pa¬ 
ragonano alla gallina che empie la casa di gridi 
nel far l’uovo. Il prov. ital. è « La gallina che 
schiamazza ò quella che ha fatto l'uovo». | «Chi 
vuol trovare la gallina scompiglia la vicinanza » 
cioè in cercare il suo si scomoda chi si crede clic 
l'abbia. La gallina olire pretesto per introdursi o 
spiare i fatti della vicina, cosi in una canzonetta: 

La vicina: « Cumulare la eaddina.... » 
La covnnare: « Facce tosta, malandrina. » 
La vicina: « Cumulare la eaddina ha fatto l’ovu. » 
Prover. « Caddina vecchia fa bun brodu » è 

prover. che sta nel vero, e che ha il significato 
metaforico, che la donna attempata c sprezzata 
talora è più capace d’una giovane. Nella lingua 
« Gallina nera gallina vera » perchè si ritiene che 
sia più fertile in uova. | « Gallina vecchia senza 
tetto, non fu mai senza difetto » allude al vec¬ 
chio che non ha casa e che cercando d’uscio in 
uscio mostra di non essere stato senza vizio. | 
« Galline e femmine per andar troppo si perdono » 
per troppo girellare e andare at torno ozieggiando, 
jierchò come dice un altro prover. « Donna e bic¬ 
chiere son sempre in pericolo » onde « Il pesce 
fresco mangialo subito, e la figliuola zitella ma¬ 
ritala presto ». | Chi di gallina nasce, eonvien che 
razzoli.» | «Consiglio di volpi tribolo di galline» 
o « Guardatevi galline le volpi si consigliano » 
dicesi allorché si veggono persone scaltrite parlar 
di segreto. | « Soffiare il naso alle galline » di¬ 
cesi di chi si dà l'aria di uomo d’importanza. 
Non è modo fuori uso perchè a Firenze di un 
uomo dappoco dicono « È buono a soffiare il naso 
ai fagiani ». | « Far Incrusca alle galline » è quel 
che nel dialetto si dice « Mestare pe usu de casa » 
cioè della donna che ritarda a trovar marito. Nella 
lingua: puteellom, posto avverb. indica senza ma¬ 
rito ; oltre il convenevole tempo di maritarsi. | 
« Gallina secca bene becca » dicesi di persona 
magra e di grande appetito. Nel dialetto meno 
garbatamente tal persona dicono che abbia « lu 
erme suletariu » la tenia. | « Parlare quandu le 
galline pisciano ; lei ha da parlare quando, ecc. », 
cioè, quando vi è chiamato. | E proprio toscano 
dalla contrada il Muggello « Gallina muggellese ha 
cent’anni e mostra un mese » chi mostra meno 
anni di quelli che ha. 

Caddiuedda, è il dim. di Gallina. | I caccia¬ 
tori riconoscono col nome di Caddineddc (Galli¬ 
nelle). quegli uccelli della famiglia dei rabidi e 
comunissima è la Gallinella palustro piccola dalla 
corporatura compressa, dal colore delle penne ver¬ 
dognolo imbrattato che nella primavera si spande 
per dove trova paduli. | Uumatu de caddina, di¬ 
cono il letame de'polli. 

Gadda, Iudii a, d Gallo, il re del pollaio. Gad- 
duzzn, ludduzz», l*ud(luiici(i, il galletto. | E 
comune il designare colla similitudine del gallo 
una persona clic abbia alterigia, fierezza e bel por¬ 
tamento. Cadduzzu, dicesi a un giovanetto eli' è 
vispo e poinposetto tra suoi pari ; onde le frasi 
« Essere nu caddu, perire nu cadde, nu cadduzzu 
a mmienzu a le puddasee è l'immagine di un 
giovanotto che trovasi in compagnia di molte suo 
coetanee. « Ntesàtu comu nu caddu » e nella lin¬ 
gua «Prendere gallo, avere gallo, abbassare il 
gallo », cioè la superbia. | Di chi si separa dalla 
lanugini dicono « Putta essere nu caddu a casa 
soa » poteva cioè primeggiare tra i suoi. | « Caddu 
fTucntu » dicesi di chi ha ia voce rauca. Egualmente 
in Toscana dicono «Parere un gallo strozzato».! Un 
errore grossolano faceva credere che il vecchio 
gallo ponzasse un uovo dal quale usciva un ba¬ 
silisco. 
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Nel parlar comune si hanno questi modi di diro 
e questi proverbi: «Più largo di un gallo » detto 
per ironia di uomo avaro e tenace, ovvero essere 
più stretto d’un gallo. « Più superbo d'un gallo » 
dicesi di chi si pavoneggia e si ringalluzza. | « N'ou 
istanno bene due galli in un pollaio » nel dia¬ 
letto « Nu trasenti do piedi intra na scarpa » al 
proposito di due persone che s'ingeriscono della 
stessa cosa, o che entrambe abbiano a comandare, 
dacché « Dove molti galli cantano non fa mai 
giorno ». | a 11 gallo e il servitore in un anno per- 
don vigore » ma non é utile il cambiare sposso 
il servo. | « Quando il gallo canta a pollaio, aspetta 
l’acqua sotto il grondaio » perchè si ritiene es¬ 
sere indizio di prossima pioggia. | li comunissimo 
quello « Con gallo e senza gallo si fa giorno » le 
cose che necessariamente debbono accadoro non 
hanno bisogno di essere determinate da altra azio¬ 
ne. | « In quella casa non c’-è pace, o guai alla 
casa quando la gallina canta e il gallo taco » cioè 
ove la moglie comanda al marito. Gallina canens, 
ex priscorum superstitione notabat, in illa domo 
uxorem marito superiorem fiore. Per antica super¬ 
stizione il cantare della gallina denotava che la 
moglie si sarebbe imposta al marito. 

Cuddiuacclu, laddidinio, il Tacchino; non 
è in uso il femminile e la dicono Callotta, l*ul- 

la. | l’ulla chiamano una donna di poco senno. | 
Ris. caruncola. t 

Caddiunru, laddinaru, I*uddaru, il pol¬ 
laio, come in questo detto « Cuccuvascia (civetta) 
de scennaru vale la megghiu caddina ilo pud- 
daru » (però generalmente ed in qualunque sta¬ 
gione si rifugge dal mangiare queU’uccello). Ris. 
appollaiarsi, bòtola. 

Le gallino si sogliono chiamare col monosillabo 
ua-uà-ua-nA e coli pi, pi, pi, pi, ital. bi bi, 
piro pira, billi biUi. | Sciò, e la voce con la quale 
si scacciano, adoprata pure dai Toscani. | 11 
suono della loro voce si traduce col monosillabo 
ca-ca-ca e nella lingua con coccoli/', coccodè. Can¬ 

tare, e nel parlare comune cantare, schiamaz¬ 
zare, crocidare, crocchiare, gracidare, sono i verbi 
con i quali s’indica la sua voce. Per altro questi 
verbi sono comuni parlandosi di altri animali: gli 
uccelli Cantano, molti di essi Schiamazzano, il 
corvo la rana Crocida, Gracida. 11 gallo canta e 
il suo canto si imita generalmente col Cuccurucù, 

Clilceliirlclii. Nella lingua vi è la parola Chic¬ 
chi r iuta, il cauto prolungato del gallo. | Un pro¬ 
verbio ital. dice « il gallo é l’orologio della villa. » 
Un altro dice « Essere bugiardo come un gallo. » 
Comunque stia la cosa il contadino dal cantare 
del gallo prende avviso dell’ora che precede l’ap¬ 
prossimarsi del giorno e non si fa cogliere dal 
sonno. Il gallo si è sempre ritenuto emblema della 
vigilanza, e tra noi la città di Gallipoli lo tiene 
per sua arme col motto Fidelità• excubat, fedel¬ 
mente vigila. 

La voce del tacchino s’imita col suono g'Iù-giù, 
glo-glo, e si esprime italianamente col ver. gor¬ 
gogliare. 

follo. Nome comune a tutti gli uccelli 
domestici che por la economia campestre 
si allevano nella corte nell’aia, nelle case 
coloniche; tali sono le galline, i galli¬ 
nacci, i colombi, i pavoni, le oche. Usual¬ 
mente s’intendono il gallo e le galline. 
Pollo nano, ó quel pollo di una partico¬ 
lare razza elio ha le gambe proporziona¬ 
tamente più corte che non l'abbiano quelli 
di altre razze. | Pollo padovano, pollo più 
grosso del comune. | Pollo marzuolo. 

pollo agostino, il pollo schiuso nel marzo 
ovvero nell’agosto. Pollo cappellaio, qnel¬ 
lo che ha il capo ornato di un grosso 
ciuffo di piuma. | Pollo ricciuto, quello 
che ha le piume rabbuffate e quasi irto. | 
Pollo calzato, Ris. calza. \ Pollo in mu¬ 
da, Ris. muda. \ Pollo compio,Ris. campio. 

follalo. Stanza o ricetto in cui si 
tengono i polli. Quello in cui la sera van¬ 
no ad appollaiarsi. Sportello, l’apertura 
per la quale i polli passano uno per volta. 
Posatoi, i bastoni sui quali si posano a 
dormire. Sono pollai il gallinaio, il co¬ 
lombaio, la piccionaia, l'anatrata, la fa¬ 
gianaia. 

follai nolo, lialliuaio. Colui che 
tiene galline ed altri polli vivi per farne 
traffico. Il Pollaiuolo, è mercanto di polli 
e può vendere nella sua bottega pollame 
ucciso. 

folla ine. Quantità di polli in ge¬ 
nerale. 
f ollanca. La gallina castrata, o sem¬ 

plicemente la gallina giovane ingrassata. 
foliasti'*». Il pollo che ha abban¬ 

donato la chioccia, ma che non è atto 
ancora alla generazione. La femmina si 
dice Pollastra. 

follcria. La piazza o altro luogo 
nel quale si tiene mercato di polli. 

follina. Il fimo dei polli. 
follino. Il pidocchio dei polli e de¬ 

gli altri volatili. | Add. vale di pollo, « le¬ 
tame pollino». | In altro significato, Ris. 
polla. | IVun signif. di pollinaio Ris. bot¬ 
tinaio. 

Nella lingua vi é il verbo Sgallinare 
nel significato di rubar le galline « Sgal¬ 
linare i pollai dei villani » mangiar lau¬ 
tamente, girando da un luogo all’altro; 
altrimenti Spollaslrare. \ Buscarsi chec¬ 
chessia. 

Sgalicitare. Far mostra di vivezza 
e di brio por parer amabile e spiritoso; 
tolta la metafora dal galletto. 

Sgailettìo. Il frequente sgallettare. 

Nel dialetto leccese : puddàsciu, feni. pudda- 
■eia, è il pollo giovane e si riferisce soltanto al 
galletto ed alla gallina giovane. | Per similitudine 
dicono puddàscia, una giovanetto belloccia. 

Slbulutai-Ki, milaiarsi, nella lingua Starnaz¬ 
zare, dicesi della gallina elio nel tempo caldo si 
accovaccia a terra, si voltola, si sollrega, si ar¬ 
mila, e dibattendo le ali si getta la terra addosso. 
In generale significa voltolarsi nella polvere. | Nel 
Tarantino, di olii si piega all'altrui volere dicono 
« ino si inibita ». 

Nparpugghiui-e, in ital. Sparnazzare, Spar- 
nicciare. Sparpagliare, lo spandere elle fanno i 
polli coi piedi la terra, il letame od altro allorché 
razzolano. 

&K-ulikciarc, •«arnlsclare,il raspare dei polli 
che smuovono coi piedi la terra per nutrirsi di 
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quei semi ed insetti che vi trovano. Nella lingua 
vi sono le voci Razzolata, ciascun colpo clic danno 
i polli con la zampa nel razzolare la terra; Raz¬ 
zolio, il razzolare. 

l'cilnrclilii, pitluccliiii pii il ilino. pai. pol¬ 
lino, il pidocchio dei polli e degli altri volatili. | 
« l’edùccllitl in pinna In. pidocchio ali hit I bel Il¬ 

io n dicesi di un villan rifatto. | Spednccliinrsl, 
Spolliitarsi, lo scuotersi e lo spiumacciarsi coi bec¬ 
co. che fanno i polli per levarsi di dosso i minu¬ 
tissimi insetti che vivono sulla loro pelle. | Spe- 
ilurrlihirc. ital. Spitlocchiarc, si dice pure levar 
via i pidocchi dal capo delle persone. Impidoc¬ 
chiare, Impidocchire, v. trans, erilles., empire ed 
empirsi di pidocchi: « Divenir pidocchioso ». Nel 
dialetto napoletano Mpetloccliiarse. 

I.èntlcnc. linlno, ital. Lendine, uovo di pidoc¬ 
chio. In Napoli Lit'nneno. In un paesello già greco 
chiamarono li Cuni/a (lendine) quelli di una fa¬ 
miglia, per la loro pidoecheria, per la loro soc- 
cagine. 

o Toccare lu culo a la caddina » ital. a Tastare 
la gallina », operazione che si fa dalle donno toc¬ 
cando nel basso la gallina per conoscere se l’ha 
a far l’uovo. 

I*',■ ■ Sa, pipitela, ital. Pipita, pellicina che na¬ 
sce sulla lingua ai polli per cui ammalano, non 
potendo bere, ne cibarsi. | « Avere la pipita 0 la 
pipitela alla lingua » lo dicono di chi è soverchia¬ 
mente loquace, a Cu [mezzi cacciare la pipita » 
moilo che esprime il risentimento contro chi parla 
incessantemente. 

l'ui-lrinii, pn«I(tirlnii, ital. Pulcino, il figliuo- 
letto che nasce dall’uovo della gallina covato in 
sino a che va dietro alla madre j Si dice del pari 
di quello che nasce dagli altri volatili. 

I*i pi, piu piu, ital. far pi pi. pio pio, pigolio, 
pigolare, pipUare, pipiarc, pipire, il mandar fuori 
Ja voce ì pulcini, i piccoli colombi, e lo dicono 
anche degli altri piccoli uccelli che sTimbeccano 
per loro medesimi. | Il cinguettare dei passeri si 
traduce coti ciu, citi. | || Pigolare delia lingua 
nel senso di lagnarsi della sua povertà o del 
poco che si lia, nel dialetto si esprime col verbo 
olii ungersi: « sempre se cliiange „ quel che 
m buona lingua dicesi » Essere un pigolone ». 
« (.cappare o mbrugglnarsi conni mi pùddieigu 
a la stappa » « Essere, parere e simile un pulciu 
nella stoppa » c altrimenti « Essere come mi pui- 
cino bagnato o come una gallina bagnata » tro¬ 
varsi imbrogliato in una faccenda e non sapersela 
cavare, tratto il paragone dal pulcino che nel 
camminare s'intriga nella stoppa o in altri (ìli. | 
« Ita un uovo bianco spesso pulcin nero » cioè 
di buon padre, talora nasce mal ligliuolo. | «Avere 
1 P'dmm di gennaio» dicesi di padre vecchio che 
abbia figliuoli piccoli. 

(•nini»», (■nnihalc. Il fusto della vite. 

Nel dialetto leccete : crppùae, culonnc, di¬ 
cono le diramazioni del ceppo della vite bassa 
ciascuna delle quali termina nella Testa o Capo: 
nelle pergole questo biforcazioni le sogliono de- 
™rì- p '«'•luiiiiuic, ó il portare 

diramazione un ceppo robusto di vite per 
1 abbondante. Icoluiiualii, si dice di 
un sol gambale eli è forte radicato e ben portante. 

(•mnliiHu. CianiliiKo. accr. (■am¬ 
iti! Ione. Mazzarella, piantone proprio 
per moltiplicare l’olivo, ed ó una talea 
di grossezza ora minore ed ora maggiore 
di un manico di zappa. Sono voci 'delle 
figlio. | Col nome di Gambétte usano 

| indicare l’oliveto giovanissimo. Ris. maz¬ 
zo. piantone. 

(■multo. Lo stelo sul quale si reggono i 
rami, lo foglie e i fiori dell'erbe. Pari- 
menti quello da cui pendono le fratte; 
gambo del cavolo, gambo d’nna foglia,gam¬ 
bo di nn garofano, gambo d’ima ciliegia. 
Onde nel parlare senza rigore, può ado¬ 
perarsi inveco di stelo, di picciuolo e di 
peduncolo | Fu usato parimenti per Fu¬ 
sto. | Gambo dicesi lo stelo che sostiene 
il cappello dei funghi. 

Dialetto leccese: stcplcc, detto della pianta: 
peiccluu, detto della foglia, del fiore, del frutto. 

(■ai'zuolo. Ris. grumolo. 

("**• («asse. Fluido aeriforme permanen¬ 
te diverso dall'aria atmosferica e eli'èia 
combinazione di un corpo col calorico in 
modo che il composto che ne risulta sia 
sottilissimo, elastico, leggiero, fluidissimo. 
La sostanza sciolta dal calorico é quella 
die dà il nome specifico. Tali sono l’os¬ 
sigeno, l’idrogeno, il carbonio, l’azoto. I 
gas propriamente detti o gas permanenti 
conservano lo stato aeriforme, benché sot¬ 
toposti a qualunque pressione ed a qua¬ 
lunque abbassamento di temperatura. I 
gas non permanenti o vapori passano allo 
stato liquido per nn eccesso di pressione o 
pel raffreddamento, come accade ai vapori 
dell’acqua ed a quelli dell'alcool. Ris. aci¬ 
do carbonico, alla voce carbone, evapo¬ 
razione. 

(■allo. Animale notissimo, dell’ordine elei 
carnivori e della più piccola specie del ge¬ 
nere di mammiferi del suo nome, di razza 
felina agilissimo, con artigli inguainan- 
tisi, capace di vedere al buio; si alleva 
nello città e nelle campagne perché dia 
la caccia ai topi. Miagolio, Miagolare, 
Miagulare, Gnaulio, Gnaolare esprimo¬ 
no la voce del gatto la quale si imita col 
suono di miao e gnao, come quella del 
cane, col suono di bau. | Si dà il nome 
di Gatto, Gattino, Codino al fiore di ta¬ 
luni alberi, p. e. noce, nocciuolo, pioppo, 
e che dai botanici ó appellato amento. 

(fallai», (■allainola. Buca elio 
si pratica al basso della imposta delle 
stanze nelle quali si conservano grascie, 
perché i gatti abbiano libero il passaggio. | 
Gattaia add. si riferisce alla porticela 
che dà il passaggio al gatto. 

Nel dialetto leccese il Gatto dicesi mùschi, la 
femmina muschi, dim. ■■uitccililu, mnsccilila, 
accr. inusrlonc. Pure Inltii, liuti,, jjm. |il(- 
i ii«hiii, lattai!<lu. Non sono soltanto i Ubinosi 



GATTO 256 GELO 

che mangiano la carne elei gatto, anche nella pro¬ 
vincia etl altrove qualche [lingue gatto fa gli onori 
della tavola. Lavorai la Iacee, dicono il linciarsi 
il capo, lo spiluccarsi, cioè lo stropicciarsi il capo 
ed il muso ora con una ed ora con l’altra zampa 
anteriore, lambendole prima con la lingua ed inu¬ 
midendole di saliva, | La Gattaiuola ha nome di 
(lattàri!, luttarùla. 11 Carena notò che, non si 
dà un'individuale denominazione al gatto, come 
si fa al cane, pcrch'csso non ha quasi punto re¬ 
lazioni personali coi padrone. La donna leccese 
casalinga alleva con affezione il gatto, gli affibbia 
il collarino coi sonagliuzzi e lo chiama per nome; 
quello alla sua volta si addomestica e senza che 
perdesse intieramente la sua indole felina ed il 
suo istinto girovago, resta molte ore in compa¬ 
gnia della sua padrona, corno farebbe un cagno¬ 
lino. Minici, unisci, ital. mici, ranci, in Napoli 
misce, misce, è la voce con la quale si chiama il 
gatto. Mlau, ital. miao e miau, è il mandar fuori 
che fa il gatto la voce. 

('.allisciare, nel dialetto è l'aggirarsi del gatto 
per i sotterranei dello caso, su per i vecchi muri, 
por la campagna, onde dare la caccia ai topi. Per 
similitudine Cattisciare, dicesi dei domiamoli i 
quali ronzano per le vie remote della città in cer¬ 
ca di avventure amorose. Nella lingua Andare in 
gattesco vale Andare alle femmine, modo tolto dai 
gatti che vanno dietro alle gatte. Gattc'jyiare nella 
lingua denota tutt’altro, è il variare ili splendore 
e di colori delle pietre line secondo che sono di¬ 
versamente esposto alla luce, a quel modo che 
fanno gli occhi del gatto. 

Un prover. ital. dice « Ogni gatto ha il suo gen¬ 
naio » il quale in senso traslato si appropria a 
coloro che per far piacevo vogliono essere pregati. 

Caltaceca, Imtncoca, Mosca cieca, nel dia¬ 
letto napoletano Cecatclla, giuoco che si fa da ra¬ 
gazzi in brigata, tra i quali a chi cade la sorte, 
tirando al tocco, vengono bendati gli occhi e gli 
altri gli si accostano e si ritraggono dandogli de lo 
lercosse. Quegli che sta sotto (come dicesi nella 
inguai rivoltandosi alla cieca tenta di afferrare 

alcuno, e colui che capita viene bendato in sua 
vece, o continua il giuoco in tal modo. 

Itiicolia, ital. Fare le fusa, il mormorare del 
gatto sommessamente, per lo più quando è li¬ 
sciato. A Taranto « tenere la ruscita coni'a li iatti » 
dicesi di chi brontola sempre. 

« Schiantar» sempre conm le muscie » ita¬ 
liano « Far come il gatto che mangia e miagola » 
dicesi di coloro clic non sono mai contenti e sem¬ 
pre pigolano. Ollangimortl, cioè piagtmloui. 
Schiantare, dicesi nel dialetto il Miagolare. 

o Stare o essere comu lu cane cu la tnuscia, 
star come cani o gatti, amici come cani e gatti » 
stare in odio, o in profonda dissensione. | « Es¬ 
sere comu le muscio » dicesi di chi è aspro, in¬ 
trattabile, C altrimenti « Sibilare come le mu- 
scie » ch’è il soffiare del gatto con bocca aperta 
ili segno di minaccia. | « Nu c’ede mancu na mu¬ 
schi. nu ci su mancu le musco de la casa » ital. 
« Non trovare o non esservi nè can nò gatta » 
non trovare o non esservi alcuno. | « Fare la mu- 
scia eretta » ital. « Far la gatta morta, fare il 
gattono » fare il soro, simulare, fingere il sem¬ 
plice come fa la gatta elio si mette in agguato 
aspettando il topo. « Nu stare a fare la ruuscia 
erotta » uscir ili gatta morta o mogia, farsi vivo, 
allontanare la soggezione. | « Quandu manca la 
muschi li surici ballami « « Dove non son gatte 
i topi vi ballano; o quando la gatta non è in pae¬ 
se i topi ballano » si applica alla circostanza al¬ 
lorché dii dovrebbe attendere a un dovere, si dà 
buon tempo mancando chi lo sorvegli. | Sono vol¬ 
gari « Gatta ci cova » il lutei anyttis in lierba dei 
Latini, esserci sotto qualche inganno. | « Clio colpa 

ha la gatta se la patrona è matta » e altrimenti 
« Che colpa n’ha la gatta se la massara è matta » 
non s’ha da incolpare sempre la persona di ser¬ 
vizio, mentro che talora le cose vengono tolte, 
mal custodite o guaste per incuria di chi coman¬ 
da. | « A gattu vecchio sorice teneriellu » ita¬ 
liano « A gatto vecchio dagli topo tenero » dicesi 
ili vecchio ohe prenda moglie giovane. 

A molti altri proverbi ha dato origine la gatta, 
così: « Alla pentola che bolle non vi si accosta 
la gatta » dove v'è pericolo ognuno si tiene lun¬ 
gi. I « Andare alla gatta pel lardo » cercare ad 
altri cosa della quale quegli è avido o geloso. | 
« Cadere in piè come la gatta » uscir con van¬ 
taggio o con manco di male da una disgrazia. 
Tolta la similitudine dalla elasticità della gatta 
la quale cadendo pur dall’alto non si danneg¬ 
gia ; onde volgarmente si dice ad una donna : 
« Essere comu na inuscia » quando prontamente 
si rifà dalle malattie isteriche e nervose. | « Chi 
di gatta nasce, sorci piglia o graffia, e so non li 
piglia, non è sua figlia » i figli sieguono le in¬ 
clinazioni che hanno riportato dalla nascita. | 
« A gatto che lecca lo spiedo non gli fidar l'arro¬ 
sto. « | « Dio mi guardi di quella gatta che dinanzi 
mi lecca, e di dietro mi graffia » che corrisponde 
al [irov. volgare a Dagli amici mi guardi Dio, che 
dai nemici mi guardo io». | «La gatta frettolosa 
fa i macini ciechi » altrimenti « La cagna fretto¬ 
losa fa i catellini ciechi » il qual prover. è spie¬ 
gato dall'altro « Chi erra in fretta a bell’agio si, 
[icnte » chi opera frettolosamente per lungo tempo 
si [tento dell'operato. | « Gatta inguantata non 
prese inai topo » dicesi a coloro che con riguardo 
o con troppo agio si mettono ad opra che richiede 
spigliatezza. I « Non pigliar gatta a pelare » non 
mettersi ad impresa ardua. | « Tenere un occhio 
alla padella e uno alla gatta » procedere cauta¬ 
mente; sorvegliare l’affare nei suoi accidenti. 1 
« Tanto va la gatta al lardo, ch’ella vi lascia la 
zampa » dicesi di chi si metto più volto ad un 
rischio tanto che alla fine vi soccombe. Il prover. 
dialett. che corrisponde a questo è riportato alla 
voce orcio. 

Gelo. I vocabolari registrando Gelala, 
Lieto, Ghiaccio o Diaccio ed i ver. Ge¬ 
lare e Ghiacciare, ne fanno una stessa 
cosa, ma dicono pure che gelo é eccesso 
di freddo; freddo che fa gelare; freddo 
acutissimo, contrario a calore : e che 
ghiaccio ó acqua gelata dal freddo. Ge¬ 
lare ó divenir freddo o gelato. Ghiacciare 
ó divenir ghiaccio. Per vero Gelata, Gelo, 
Ghiaccio con i verbi Gelare, Ghiacciare 
dinotano diverso stato doll'acqua prodotto 
da differente gradazione ili freddo. L’acqua 
gela o diviene gelida. So agghiaccia si 
condensa. Onde il ghiaccio é l’acqna ge¬ 
lata cho si solidifica con maggiore o mi¬ 
nore spessezza, formando cristalli di figura 
regolare poliedra. Talora il ghiaccio si è 
trovato in prismi esaedri. 

Gelicidio, frane, c/èlivure. Danno 
patito dagli alberi per l'azione del freddo 
il quale condensa i succhi, dilata i vasel- 
iini che li contengono o restringendone 
in pari tempo il diametro li spacca o ca¬ 
giona altro lesioni gravi; ovvero por la 
subitanea evaporaziono inaridiscono e sec- 
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cano i rami. Il gelo por la sua forza 
espansiva rompe macigni e spezza i me¬ 
talli. 

Prover. « Dio manda il gelo e il freddo 
secondo i panni, e i panni si fanno an¬ 
cora secondo il freddo » (da chi pnò). 

Dialetto leccese. Il contadino allorché vede que¬ 
ste meteore acquee sotto la forma concreta di goc¬ 
cioline o di piccoli cristalli le denomina scelti, 
scelata, sellata (Gelo, Gelata) o distingue tu scelti 
lanca e In scelti iilui-u. Se vede l’acqua diac¬ 
ciata c rosa solida per l’eccesso del freddo vi trova 
In citi li, ii clilatro (Ghiaccio). Dannu de tu scelti, 
ilice il Gelicidio. Del scelti o striata, le piante e (di 
altri corpi satana, pel cifra l'acqua citra. | Spiche 
striate, quelle offese da lu scelti. Per metafora « Spi¬ 
ra scelata » dicono di persona gracile e malatic¬ 
cia. 1 « Essere nu scelu » denota essere freddo ili 
animo e lento nello agire. 

L’art. 1020. 1021 Cod. Civ. dispone che l'affit¬ 
tuario puh con una espressa convenzione assog¬ 
gettarsi ai casi fortuiti ordinari, come la gran¬ 
dine. il fulmine, la brina. 

Prover. o Nè acqua nò scelu restami neelu ». 

lirlsa. Mora, Murala. Moraitiola. 
M» i-ono-. La bacca del gelso. 

Rclsato. Agg. di terreno coltivato 
a gelsi. 

Eelsela, Cariselo. Mordo. Luo¬ 
go piantato di albori di gelsi. 1 gelsi si 
potano e si conducono ad asta, cioè con 
un fusto solo; a filari allevandoli in 
lunghe file o nei campi o sullo loro spon¬ 
de; a ceppata, tagliandoli rasento al piede; 
a siepe, i gelsi a coppaia, che formano 
siepe su i cigliar! dei campi; a boschetto, 
se le piante sotto tenute nano e formano 
un piccolo bosco. 

Net dialetto leccese la Gelsa al pari che l’albero 
dicesi reumi, cezzus in Taranto la dicono gTozzit. 
Nella lingua v'è il prov. « È meglio esser moro 
die noce » di due mali è meglio scegliere il mi¬ 
nore. 11 detto è tratto dall’essere il gelso brucato 
per aver la fogli», e dall’essere la noce bacchiata. 

Vrmcrr. Lagriuiarn, l*iaii£rrc. 
Con questi verbi si denota il gocciolare 
l'umore alla vite dai tagli che lo si fanno. | 
Dicesi egualmente di ogni pianta che 
manda fuori il succo dalle ferite. | Ge¬ 
mere è puro il sottile stillaro del vino 
dalie commessure delle doghe sin che 
queste non rigonfiano. 

(■rmilio. Cìvinitii'o (sost.). Dicesi 
dell’acqua elio trasuda dal terreno o forma 
uno stagnamento. É meno doli’acqui¬ 
trino. 

Nel dialetto leccese il lacrimare della vite di- 
ccsi cliliingcre. | l.o stillare della botte o ili altri 
vasi djcOHO ciliare, lamiulccarc, l.tiuliiccu- 
rc. | t alare, l.timmitrare, dicosi il filtrare dol- 
1 acqua dagli strati di un terreno soprapposto ad 
altro alla via o di’è ai limiti di un fossato. 

Girgoni — Diytinunv Agronomico — 33, 

Ceinma. Occhio. Rottone. Piccolo 
corpo organico che spunta alla superficie 
della pianta, formato da squamo membra¬ 
nose che racchiudono nel centro l’em¬ 
brione d'ttn fiore o di un ramo. | Occhio, 
parlando a rigore, ó propriamente la 
gemma non per anco sviluppata, la quale 
dicesi bottone allorché sia compiuta. La 
gemina nel nesto produco una pianta nuo¬ 
va simile a quella da cui essa provenne. 
Le principali differenze della gemma di¬ 
pendono dal germe che rinchiude o che 
i botanici dicono presunzione. Riguardata 
la gemma da questo aspetto, si hanno la 
gemma fiorifera, gemma da fiore o gem¬ 
ma da frutto, la quale è grossa e rotonda 
e nello svilupparsi dà i fiori, come pnò 
osservarsi in una parte delle gemme del 
mandorlo; la gemma foglìfera gemma da 
foglio o ramifera, che ha la forma piti 
acuta e che produce un ramo carico di sole 
foglio, come un'altra parte delle gomme 
del mandorlo; la mista, comune, gemina 
da fiori e da foglie eh'è più piccola delle 
due precedenti, e dà origine ad un ramo 
che si carica al tempo stesso di foglie e 
di fiori, come nella vite, noi pero. Per 
lo varie guise in cui le gemme od ocelli 
sono situate e disposte sugli albori, si 
ha la gomma od occhio radicale che ap¬ 
partiene alle radici perenni, e sovente 
si apre a forma di tenero germoglio, 
detto dai botanici turione corno nell'aspa¬ 
rago: la caldina quando sta situata in 
qualche parto del fusto come nel pioppo; 
l'ascellare quando sta attaccata al punto 
della inserzione delle foglie col l'usto o 
con i rami conio nella vite; la terminale 
(frane, oed terminai), quando occupa la 
sommità del fusto o del ramo, come le 
gommo a foglio dol ciliegio. La gemma, 
occhio o bottone terminale è destinato 
dalla natura a prolungare il ramo ; Vop¬ 
posta 0 laterale (frane, oeil luterai) quan¬ 
do nascono da due punti situati l'uno 
di rimpettu all'altro nello stesso piano 
trasversale, conio nel gelsomino, nel lila; 
l'alterna quando spuntano sole a deter¬ 
minate distanze, per lo più una a destra 
e l'altra a sinistra come nella noce; le 
verticillate quelle che in più numero 
cingono circolarmente il fusto come nei 
melogranato, ecc. 

Ocelli supplementari o soli’occhi (fran. 
geu.v elemenlaires, sowiyeii.e) piccoli oc¬ 
chi posti alla baso di ciascun ramo uno 
opposto all'altro, i quali non si svilup¬ 
pano se non quando l'occhio principale 
è mal conformato o .e venga distrutto; 
occhio del taglio (frane, oeil de laille) 
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l’occliio che pel taglio del ramo diventa 
terminale; occhi latenti (frane, gotte la- 
tene) occhi poco apparenti che si trovano 
sopra il legno vecchio, i quali restano 
inerti talvolta por più anni, e si svilup¬ 
pano in seguito ad un taglio praticato 
al di sopra di essi, o in seguito ad un 
deviamento del succo; occhi avventizi 
(frane, yeux adventices) occhi latenti elio 
stanno sul legno vecchio vicino ad alcun 
nodo, i quali sovente si sviluppano spon¬ 
taneamente, o in seguito ad un taglio 
corto. Per la figura si ha la lineare, la 
bislunga, l’ovata, la globosa, la conica, 
la schiacciata, l’acuta, l'ottusa, la ro¬ 
tonda. Vi sono le gemme doppie, gemme 
a mazzetti, quando ve ne ha una più 
grossa delle compagne, eh’è quella che si 
sviluppa; se questa viene meno per qual¬ 
che cagione, spuntano le altre, che prendo¬ 
no allora il nome di gemme avventizie. 

Migna dicesi la gemma dell’olivo quan¬ 
to da frutto quanto da legno. Stolone quella 
che mette radici e si prolunga, come 
nella fragola. Si dà y nomo di occhio ai 
rigonfiamenti, detti con altro vocabolo pap¬ 
pale, che si osservano sopra le radici tu¬ 
beroso o dai quali esse mandano i germo¬ 
gli come nelle patate e nei topinambur. | 
Gli uovoli delle canne e degli ulivi per 
mezzo dei quali si possono propagare. | 
Ilo, ombelico, cavità eh’ è alla base di 
certi frutti e si forma al cadere del ca¬ 
lice, come nelle pera e nelle mela. | 
La macchia nera dalla quale sono im¬ 
prontati i faginoli nostrali, e che perciò 
chiamansi comunemente faginoli ad oc¬ 
chio, ed in generale ogni ilo o cicatrice 
che portano i semi staccati dai loro at¬ 
taccagnoli siccome nei piselli, nei lu¬ 
pini, nelle castagne, nelle nocciole, nelle 
fave. | Fagioli svisati quelli ai quali sia 
stato distrutto l'occhio. | Ciascun bucolino 
della pasta dol cacio con gli occhi od 
occhiuto; la macchietta bianca rotonda 
che appare sopra le sommità del tuorlo 
dell’uovo fecondato, e eh’è embrione del 
pulcino; con altro vocabolo dicesi cica¬ 
tricola, e volgarmente segno del gallo e 
ingallamento ; il foro quadrangolare de¬ 
stinato a ricevere il manico di parecchi 
strumenti agricoli, come nella zappa, nolla 
zappetta, nella marra. Nolla briglia ò il 
buco eh’è nella guardia, ove entrano i 
portamorsi; le macchie rotonde che ha 
nella coda il pavone. Ris. bottone, sver¬ 
natolo, accecare, ovolo, ombelico. | In¬ 
nestare ad occhio, Ris. innesto. 

Occhietto, Occhiolino. Dim. di 
occhio nel significato di gemma e di ci¬ 

catrice. Occhietto più usualmente denota 
il piccolo solco che si fa con l’occhio del 
marrone o di simile altro strumento ru¬ 
sticano, nella buca preparata per riporvi 
i semi dei melloni o di altre piante cu- 
c urbi tacce. 

Occhiuto. Agg. che si dà al tralcio, 
al ramo, al tubero che porta di molte 
gemme e ben rotondeggianti, ed al cacio 
sparso di fiorellini., 

Getninetta. E dim. di gemma; ma 
con seminili» si usa più por denotare 
la pinmetta o bottoncino che nasce alla 
base dei cotiledoni e che produce la parte 
della pianta che vive fuori terra. 

Oem ma re. Innanzi altro si dice della 
forza propria della vite che ingrossa le 
sue gemme : si estende a denotare il 
metter fuori che fanno le messe gli al¬ 
beri; dell'olivo dicesi propriamente mi¬ 
gnolare; di pianta o di parte di essa quan¬ 
do sia provvista di gemme gli corrisponde 
gemmoso. 

Orinimi la rio. Lo stesso che ovario. 

Nel dialetto leccese : scemimi, orrbiu, ccchiii 
o uccidilo, l>utloue {gemuta, occhio, bottone). I" 
pure del parlare dialettale il trasportare il signi- 
ilcato proprio di queste voci, come nella lingua, 
agli oggetti sopra notati, e di appropriarlo ad altri 
ancora con cui essi hanno rapporto ui somiglianza. 
Occhio della bilancia, della catena, della molla, 
della padella. | La flncstmola rotonda od ovata che 
suol porsi nelle tacciato, sopra le porte o per lo 
più nelle chiese. 1 Le inazze da innestare a co¬ 
rona o a spacco le denominano scemine; li scudi 
per innestare a corteccia li dicono occhi. Il gem¬ 
mare: mbutliinure. 11 rigonfiarsi dello gemma: 
mboiubalar«| e parlando di ocelli gonfi pel pian¬ 
to li dicono ocelli ■■■lioiubulnti ovvero bbuflail 
(rabbuffati), urlìi.ili. | Dicono fusuli, pugnili cu 
l'vcchiii, pusilli picei un i, il Dolichos Caliamj. 
Per altre corrispondenze riscontra le voci qui 
enunciate : tali Accecare, il distruggere o togliere 
ad arto gli occhi superllui. Bottone, Ito, l'oco. 
Embrione. 

Avendo notato taluni significati traslati della 
voce occhio, mi rifaccio un passo in dietro e se¬ 
guo alcuni modi di diro dialettali, nei quali l'or¬ 
gano della vista ritiene il suo significato proprio. 
« Occhi beilili o brutti » indicano difetto o pregio 
fisico. Moralmente esprimono affezioni bnone o 
cattive, odio, gelosia, invidia; onde il dialetto di¬ 
ce: « Occhia maligiiu, occhili birbante, maliziosa, 
tortu » cioè bieco, torvo. | « L'occhili rizza » è 
l'occhio vezzoso, simpatico. Colui che n’è dotato 
lo dicono occhirizzu. I n cauto comincia cosi : 
« Occhi-rizzella mia china do pace, Lu to core 
s’unisce cu lu min.... » Un altro: « Occhi-rizzella 
ndelicata mia, Luci colmi de na luna nmiezzu 
minare; Hai u’occhiu niuru conni na alia.» | Orchi 
pisciati, dicono per dilogie gli ocelli lagninosi, 
ovvero gli occhi smorti. | Occhi marchiati, le oc¬ 
chiaie livide. | « Occhi scanalisi, o cu le scarme » 
gli occhi cisposi, u Nu te ponim diro ce beddi 
occhi tieni » si appropria a colui che è insoll'e- 
rcnt-e pur della celia. I « Pare hocchi russi » ita¬ 
liano u Ocelli accesi » denota salire in ira. | « Mere 
quarcunu de bon’occhiu o de inal’occhiu » od in 
ital. o vedere iti o con buon'occhio o mal'ocehio ». | 
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11 I Mal’occhi» ital. Mal d’occhio » si dice e si crede 
tntt'ora degli sguardi che nfàscinaim, elio nlattu- 
rann, faiiiiu Iattura (affascinare. atEitturare) quasi 
ammaliando e im|)cdendo clic altri sia libero della 
sua volontà e dei suoi atti. | Ili colui che abbia 
occhi acuti o vivaci dicono che » Tene occhi de 
masciaru » che » Nfatturacu l’occhi ». | a A l'oc¬ 
chi mei, all'occhi toi. ecc. » secondo che a me 
I are. secondo il tuo gusto. «Gesù (sono) Rocchi 
mei o c bedda de core t » | « Lassare Rocchi suso na 
casa o suso na persona » guardarla con desiderio 
intenso. Altrimenti « Mangiarsela cu gli occhi ». | 
« Lassare Rocchi suso In recamo » ricamare as¬ 
siduamente. 

« Essere tutt'OCChi » ed in Taranto « Lecchi 
uccelli : uccelli ncannele » avere gli occhi vigili. | 
« Stare mioiizu a tant’occhi » ital. « Stare sotto 
gli occhi; essere in su gli occhi ad alcuno » è 
essere ove si è sempre veduti ed osservati. | 
» Guardare m la ernia de Rocchio » ital. « Con 
la coda dell’occhio » cioè: con Restrema parte del¬ 
l'occhio. | «Amare chiù de Rocchi » in ital. « Es¬ 
sere Rocchio diritto di alcuno » per essergli ca¬ 
rissimo. | « Seire a occhi chiusi » ital. « Andare 
a chius’occhi » andare liberamente, ovvero alla 
cieca o coti fiducia. | « A occhio » vale senza 
troppa considerazione. « far le cose a occhili ». | 
«Ccattare a occhiu» e simili denota il comprare 
complessivamente lo cose per quanto si giudicano 
con Rocchio. | « Guardare sott 'occhi » ital. » Guar¬ 
dare sott'occhio o sott’ecehi. | « Mettere nnanzi 
ll'occhi » mettere in vista. | «Perdere d’occhiu » 
vale smarrire, perdere di vista. | « M'èssenti Roc¬ 
chi » denota l’avidità di possedere una cosa o il 
dispiacere di perderla elio in ital. dicesi « uscir 
dagli ocelli alcuna cosa ». 

Proverbi. « Levarsi na spina da Roccliiu » che 
in ital. dicesi anche « Levarsi un pruno » è li¬ 
berarsi di ciò eh’è spiacevole o tormentoso. | 
« lilenu echini quattr’ecchi de doi » è chiaro da 
per se. | « lata a ci ae quattr’occhi » che suona 
1 altro « A paese de minchi incinte In saceu » ed 
in ita!. « In terra di ciechi beato chi ha un oc¬ 
chio » latinamente: Beati monoculi in ferra coe- 
corum. | « L'occhili ole la parte soa » identico aì- 
I ital. « I. occhio vuoi la parte sua » cioè elle nelle 
opere Insogna appagare anche la vista, o l’este¬ 
tica. | « La ide purti mi cecatu » ital. « La ve¬ 
drebbe un cieco, e Cimatine che aveva gli occhi 
ili panno » per dir elio la cosa è manifesta. | In 
Iaranto hanno il prov. ; « Tieni Rueeehi quant a 
ciliegia e no vid'a sacristia. » | « Occhiu nu inde 
e core mi schiatta » che è Rital. « Occhio non 
vedo c cuor non crede ; occhio non mira e cuor 
non sospira ». 

(■«‘■irruzione. Di questo vocabolo basta 
notare il significato proprio eli’ è l'atto di 
•icncrare o dare l'essere agli animali 
od alle piante; partorire, produrre; l'uc¬ 
cello ha generazione dall'uovo. | Genera¬ 
zione vale razza, stirpe, genia, schiatta; 
« generazione degli albori ». J Ila ii signi¬ 
ficato di spezie, sorta, qualità. Troviamo 
scritto nel Crescenzio: «generazione di 
'iti da pergola; il noce non ricusa alcuna 
generazione di terra; generazione di reti 
colla quale si pigliano di molte genera¬ 
zioni di uccelli ». 

Cenere. Nonio con cui i naturalisti, 
nel classificare lo piante o gli animali, 
comprendono le specie che convengono 

tra sé nei caratteri essenziali. Ris. fami¬ 
glia. | Vocabolo usatissimo nel significato 
di derrata, di grani o di prodotti rurali. | 
« Magazzino dei generi » cioè dei grani, 
delle Iliade, ecc.; * prezzo dei generi; ge¬ 
nere .sull'aia; generi di privativa (cioè"ta¬ 
bacchi, sale, ecc.) | Generi coloniali, pro¬ 
dotti naturali che gli Europei ritirano dallo 
colonie che posseggono fuori dell' Euro¬ 
pa; caffè, zucchero, cacao, pepe, cannella 
e simili. 

Nel dialetto leccese il generare dcll’aniinale si 
esprime col verbo pa ritiri re. Del verbo ngc» 

ni'turc, si sente il part. pass, nella esclamazione 
« Oh! ci t'ha ngcnetatu. » Si adopera la voce 
ngcnei-nzlonc per denotare la stirpe, il lignag¬ 
gio: « Guam lu te nztiri guarda la rigenerazione 
(lu ci pigghi. » | Per comprendere più specie e qua¬ 
lità di piante, più comunemente usano la voce 
■■genere. | Ugenere è vocabolo usatissimo per 
significare le derrate. Iti», cereale. 

(■«‘il irò Io. Nodo, Articolazione, 
(•i li il tu ni. Interruzione e quasi gi¬ 
nocchio con cui sono organizzati taluni 
fusti e talune radici che di tratto in tratto 
ne vengono intersegati, ond’ó che appa¬ 
iono formati quasi di più pezzi congiunti 
insieme, corno sono quelli della vite, 
della canna e quelli di tutte le piante 
gramignacee. Ris. articolo. 

fàeuirolalo. Articolato. Agg. 
di fusto e di radice composti da genicoli. 

(àentilc. Agg. che si attribuisce di fre¬ 
quente a moltissimi prodotti dell'agri¬ 
coltura ; vino gentile, frutto gentile, fioro 
gentile. Terra gentile si dice dagli agri¬ 
coltori toscani quella in cui prova bene 
il frumento; e la distingnono in gentile 
alberese e in gentile arenosa. La terra 
alberese è un terreno calcareo che prende 
il nome dall'alberese, pietra di color 
bianchiccio, dalla quale si fa ottima calce. 
Alla terra gentile, danno l'agg. puro di 
sottile, leggiera, sciolta, slegala. Ris. le¬ 
gname. 

Nel dialetto leccese Radei, gentile s'impiega, 
come nella lingua comune per qualificare oggetti 
e produzioni fini o delicati. Pecore yenfili sodo 
le pecore metticce di vello corto, ricciuto e lino 
ottenute dallo incrociaraento delle pecore indigene 
coi merinos. 

economia si appella con vocabolo greco 
l'arto elio tratta della conoscenza delle 
terre, o pure delle regolo di coltivarle. 

Cleononio. Colui eh’è versato nel¬ 
l'arte geonomica. 

Ceoponicn. Trattato di materie agrarie, 
(■eoponieo. Colui elio attende allo 
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studio di tutte lo parti deU'agricoltnra. 
Addisi si dice di tutto ciò die appartiene 
alla coltivazione: * osservazioni geoponi- 
clio, operazioni gooponiehe, autori goo- 
ponici ». 

(ìrni'^olilo. Amante dell’agricoltura. È 
notissima l’accademia dei georgofili stabi¬ 
lita in Firenze. 

Germe. Organo il più essenziale degli 
animali o doi vegetali il quale ha la 
virtù di dare origine ad mi individno 
della stessa specie alla quale esso appar¬ 
tiene. Nell*Uovo è la Cicatricola, nella 
pianta ó la Gemma, nel seme il Cuori¬ 
cino, nel tubero 1‘Occhio, nel bulbo la 
parte più interna. 

Parlando con rigore germe ed em¬ 
brione non sono sinonimi. Il germe con¬ 
tiene potenzialmente l’embrione, ma se 
quello non è fecondato, viene meno l’em¬ 
brione. L’embrione è il germe che si 
trasforma, ed involge l’idea di un primo 
sviluppo e rudimento dell'animale o della 
pianta. Nell'uso non si fa distinzione 
tra germe ed embrione e parlando doi 
semi questo voci corrispondono al cuori¬ 
cino. | Si dà il nome di germe alla parte 
inferiore del fioro la quale posa sulla base 
di esso e contiene in sé l'embrione del 
frutto. I botanici gli danno del pari la 
denominazione di utero. | In significato 
metaforico significa figlio, discendente, 
schiatta, stirpe. Ris. cuoricino, embrione, 
piumetta, radichetta, becchetto. 

Germinazione, Germinare. 
L’atto con cui il germe si sviluppa dai 
semi. | Dicesi anche della terra nella 
quale si schiudono le semenze. 

Germinativo. Atto a germinare. 
Gei-minatore. fera. Germina* 

trice. Ohe ha la forza germinativa. 
Germinatuio. Cassa o vaso nella 

quale si fanno germinare quelle semenze 
che non si possono affidare in terra aperta 
o nella quale si vogliono ottenere pianti¬ 
celle primaticce, ovvero che si vogliono 
tenere riparate dalle intemperie. 

Nel dialetto leccese il germe dei semi, dei tu¬ 
beri, cec., e indicato con la voce altre volte no¬ 
tata eltni'liiii, rljn, ed il germinare col verbo 
elggiiiarc, c(|nr«. Dell’Embrione del frutto ili- 
cesi «-ritirali lu fruttu o l'animale. | Nel dialetto 
riggltiu. eijit, denota prurito elio si sento su la 
persona. 

Gernt»;> lisi mento, Ger mosci iazio- 
nc, Germogliare, flettere, Get¬ 
tare, l*ullulure. Produrre e man¬ 
dar fuori germogli. 

Germoglio. Tra germe e germoglio 
corro distinzione; il germe è l’embrione 
chiuso nel some, nella gemma e negli 
altri svernato!; il germoglio è la prima 
messa del germe, il germe che si é svi¬ 
luppato. Il germoglio può spuntare dal 
seme, dai rami o dalle radici: sicché è 
germoglio il ramieello ch'esce dalla gem¬ 
ma, il quale riceve varii nomi, secondo 
il luogo dal quale muovo: pollone quello 
che nasce al piede dell'albero, o che si 
può trapiantare; sortita quello che parte 
dallo radici, che se ha gettato radiche si 
denomina barbato; rimessiticcio quello 
die vive sul veechio tronco; rampollo 
il germoglio dei rami, o del tronco di 
pianta fatta; sprocco quello che rimotte 
dal bosco tagliato rasente terra; sterpo 
(fuello di eeppaia di un albero secco, o 
caduto per vecchiezza; saeppolo il ger¬ 
moglio che ha origine sul gambale della 
vite. Ogni germoglio con gli anni prende 
il nome di ramoscello, diviene branca o 
ramo so costituisce parte dell'albero. Ger¬ 
moglio falso siccome pollone falso quello 
che in luogo di uscire dal bottone sbuc¬ 
cia dalla corteccia ed è magro e debole. 

Germogliato. Agg. della pianta 
che abbia messo germogli: della vite di¬ 
cesi gemmata, dell’ulivo mignolato. 

Germoglioso. Che fa germogli ; 
ricco di germogli. 

Nel dialetto leccese il Germoglio dicesi «chlnt- 
lone, tanto neH’erbe che negli alberi. Ris schiat¬ 
tare. 

Gesso. Solfato di calce, sale poco solubile 
composto di acido solforico e di calce, il 
quale si trova in parecchi terreni, e si 
adopera in agricoltura come stimolante 
la vegetazione e specialmente i trifogli. 

Gessare. Ingessare i trifogli; spar¬ 
gere il gesso sul trifoglio verdeggiante 
per renderlo più rigoglioso. (Franklin, 
non riuscendo a persuadere gli Ameri¬ 
cani che spargessero il gesso sui prati, 
sopra di un campo a trifoglio nei din¬ 
torni di Washington, scrisse a grandi ca¬ 
ratteri ripetute volte col gesso la parola 
gipsè (ingessato); ove cadde il gesso il 
foraggio si levò alto, e lasciò leggere le 
parole tracciatevi. Ci vogliono proprio 
argomenti che diano agli ocelli!) 

Gessi!*». Agg. di terreno che è pieno 
di gosso, o che ó della natura del gesso. 

Dialetto leccese: gisaui. Nella provinola di Lecce 
non vi è alcuna fabbrica ili gesso, il qualo viene 
importato dal commercio per uso di parecchie 
arti. Si adopera dagli stuccatori, dagl’indoratori 
e da coloro che lavorano in carta pesta. | La cat- 
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tiva pratica ili ingessare i vini por renderli set¬ 
tici e per dar loro coloro, non ha proso piede 
come altrove. 

Gettare, Gitlare. della lingua. 

•trottare, sritta re, ilei dialetto leccese, è un 
medesimo verbo che ha gli stessi significati e che si 
adopera nelle maniere ili dire che sono quasi sem¬ 
pre comuni all'ima ed all’altro. In generale espri¬ 
me mandare a terra o lontano da sé ciò che si 
tiene nelle mani, scagliandolo o rimuovendolo con 
impulso. Nella lingua Gettare ha per sinonimo 
Ruttare; nel dialetto Meritare ha por sinonimo 
limare. Dicesi « Scottare o menare petre, scotta¬ 
re o menare eauci. In ientu ha scottato la preula, 
scottarsi o menarsi de la fenescia, scottarsi o me¬ 
narsi a lu puzza ». l’rov. « Agi sorte e scettate 
a mare » ilicesi di chi ha la fortuna sempre con 
sé. 1 Nei giuochi si dice « Scettare e menare le 
carte, la còcula, lu toccu ». 

Nel linguaggio agronomico scettare e menare 
equivalgono l'italiano gettare nel senso di met¬ 
tere o del dar fuori le messe che fanno le piante; 
a Parveru ha scettatu de. coste ». Più comune¬ 
mente però si adopera il verbo menare parlando 
di messe, germogli e simili; « lu precuecu ha 
menatu susu lu non ». cioè ha gettato o messo 
sul nuovo. | Anche ili maggiore uso è il verbo cac¬ 
ciare, come può riscontrarsi alla voce Cacciare. | 
Scettare (Gettare) vale versare, spargere, onde de¬ 
nota lo spandere la semente o seminare; « lu 
massari! Ila scettatu rami, pesieddi ». | Più par¬ 
ticolarmente ò quella maniera di adulare i semi 
alla terra che in italiano dicesi pollicare o semi¬ 
nare a pizzico, sul che riscontra pi:rico, polli- 
care. | Scettare all'ara, e assolutamente scettare 
denota lo inaiare la messe perchè sia trebbiata. 
Vi è questo detto «Quandu derlampa de levante 
lu massaru po scettare lu pignone orando » il 
che indica che i lavori della trebbiatura non sa¬ 
ranno disturbati da prossima pioggia | Ha egual¬ 
mente il significato di lanciare in aria i grani 
per ventilarli; il quale significato gli viene da 
quello che ha di scagliare e di irarre. | Scettare, 
nel dialetto vale ancora figliare; « la sciumenta 
ha scenata na muletta » cioè si è sgravata di una 
mulottu. Nella lingua si dice « .Menare tigli » 
il far figli. | Dal signilicato italiano che il verbo 
gettare Ila di esporre, abbandonare, il dialetto lo 
impiega a denotare lo esporre i fanciulli illegit¬ 
timi. Stcetlullcildu, ■rittndiililii, il trovatello, 
die in Toscana appellano yettutellu. | Nella lingua 
gettare si dice dell'arnia nella quale si formano 
nuove famiglie che emigrano ea è lo stesso che 
sciamare: et Arnia che è presso a gettare, Arnia 
che ha gettato più sciami ». | Scettare con Menare, 
esprimono lo scaturire l’acqua dalla sorgente ; lo 
zampillare della fontana; il versare della botte. | 
Nel significato di dilapidare, dissipare, scialacqua¬ 
re gli averi, si ha nel dialetto: scottarsi la roba e 
menarsi la roba. | Mriuùso, a Taranto dicono il 
millantatore. | Scettare e menare hanno il significa¬ 
to speciale dello scaricarsi naturalmente l’albero 
delle frutta. | Molte altre maniere di dire comuni 
alla lingua od al dialetto potrebbero allistarsi, ma 
per lire vini noto: «Scettare umbra » dare, fare 
ombra. | « Scettare nfaeco » gettare al volto o in 
faccia o per la faccia o entro la faccia alcuna cosa, 
ha il significato proprio ili lanciare sul viso d'altri 
alcuno oggetto, ed Ila quello di rinfacciargli alcun 
vizio o il ilotlo.Onde «scottarsi o menarsi fango nfac- 
ce ». Kis. fango. I « Scettare de cavaddu » gettare 
a terra dal cavallo, smontare dal cavallo. | « Scet¬ 
tare lueou » infuriare, divampare d’ira. | Nella 
lingua, gittar fuoco è usuto per denotare una eru¬ 

zione vulcanica. | « Scottare purvere » gettare 
polvere negli occhi, ingannare, far travedere. | 
« Scottare o menare parole a lu ientu » gettar 
virole al vento, parlare invano. | Sctlln nel (Ini¬ 
etto ha il significato che hanno getto, gettata, 

gettito, messa,germoglio, eco., nella lingua, j L'ita¬ 
liano gettata, denota il cavaticcio delle fosse o 
spurgo, il quale, asciuttato, si spande sul cam¬ 
po. ITdialetto lo esprime col ver. nettare : «Net¬ 
tare la foggia, lu canale ». | Getto, nella lingua 
si dice lo sciame dello api, che nel dialetto e lu 
■nmniu. | (ìetto e gettito, dicesi dello scagliare la 
trebbiatura contro il vento per mondarla dalla pa¬ 
glia e dalla pula che nel dialetto corrisponde ven- 
tulure e ventnlaturu. | In italiano « Avere il 
getto o il gettito eguale » esprime che il semen- 
tatore spanile il seme liberamente e non gli cade 
dalla mano da per se stesso prima di vibrarlo, 
altrimenti facendo, la seminagione verrebbe ine¬ 
guale. | Nel dialetto ciò si esprime col o seminare 
a manu porta » o « cu manu menata » nel pri¬ 
mo modo si lancia l’intiero paglietto della se¬ 
menza, nel secondo si striscia parte fra pollice 
ed indice, il resto si porta noi siti ove non è ca¬ 
duta. | Mci-ttu dicesi il cadore delle frutta, e lo 
usano in particolare parlando degli ulivi. « l’rimu 
scettu dettile » denota la prima quantità di olive 
di cui si scarica l'albero. | Si dice anche scettu 
lo getto d’acqua o lo zampillo che si spiccia dalle 
fontane. 

Ghiaia. Gliiara. Rena grossa con en- 
trovi frammisti sassuoli ili silice, di cal¬ 
care, di granito, di quarzo, ecc. 

Ghiaioso. Agg. di terreno secco, 
sciolto, permeabile, composto di ghiaie 
ordinarie più o meno nocciolute. 

Gliiaiottolo. Piccolo sassuolo di 
ghiaia. 

G hi agliata. Riempimento che si 
fa con la ghiaia nel fondo dei pantani e 
di simili bassure. 

Ghiaudello, Cupola. Cupoli¬ 
no di {sitale, Coppo, Ilugnolino, 
Gufilo. Voci che si danno al calice 
della ghianda. 

Ghiandifcro. Agg. di tutte le sorte 
di qnercie le quali producono per frutto 
la ghianda. Ris. quercia. 

Giallore, Itterizia. Malattia per cui 
le piante sono soggette a perdere il co¬ 
lore verde che le riveste; ed a tingersi di 
giallo: per essa i grani cessano di cre¬ 
scere, restano languidi e seccano all'estre¬ 
mità. Questo malore può provenire o da 
cagioni atmosferiche, come sarebbe per 
alidore, per l'umido, o por freddo, ovvero 
da povertà di succhi. 

Giardino. Nome generico col quale s'in-, 
dica un luogo chiuso destinato alla col¬ 
tivazione di alberi da frutta, di erbe da 
mangiare o di piante da ornamento. Ta¬ 
lora abbraccia diversi rami di coltura, 
o comprende il Pometo e l'Orto; o può 
essere destinato unicamente ad allevare 
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un sol genere di piante, coni'è il giar¬ 
dino di agrumi; o può servire a diletto 
più die ad utile, come il giardino di fiori 
(jardin d'agrèment j. 

Giardino inglese dicesi quel luogo de¬ 
lizioso nel quale l’arte, nascondendo se 
stessa, sa radunare vario nianiore di bel¬ 
lezze imitando la natura campestre, e pro¬ 
curando scene capriccioso e maestose. 

Giardino o orto pensile quello eli'è 
sostenuto in alto da colonne, archi; o 
anche situato a guisa di terrazzo sopra 
le case. 

Giardinaggio. Quella parte del¬ 
l'agricoltura che si occupa della colti¬ 
vazione dei giardini. 

Giardiniere. Colui che dirigo, o 
coltiva il giardino. 

Il dialetto leccese pronunzia se la ni imi eiiclar- 
ilinicri, « sciardinu ile duri, sciardimi de por- 
tuealli ». Nel dialetto con la parola sciardinu si 
denota quello che nella lingua dicesi orto, ossia 
quella terra nella quale si coltivano erbe mange¬ 
recce c alberi da frutte. Itis. orto. Il dialetto ha 
l’add. sciarci inani t « ( jsa BCiardinata » casa 
a cui ò annesso u i giardino o un orto. 

Intorno alla voce giardino trascrivo queste strofe 
popolari della stessa indole e della stessa epoca 
delle altre riportate. 

I. 
A sta vicinanza c’ede nu sciardinu 

Tuttu stà ntornisciatu de quardiani 
Li porteruni su de marmoru finti 
Li catinazzi su a l’usu rumami. 
Ca pendenti do rose a stu sciardinu, 
Tutte le ilei a na cima, a nu ramu. 
Amami, bene min, nnu me tradire. 
Finca vive lu mundu nu doi n'amamu. 

II. 
Sciardinu de ulie pe sciardinare 

Tuttu de pire e mile muscatedde; 
A mienzu a mienzu na muraia hai fare 
D’intru palazze e de fore castedde. 
A mienzu na conca de bagnare, 
Ci se bagnanu tutte le zzitedde. 
Dopu te Lagni tie, recina reale. 
Ci porti lu stendardu de le bedde. 

r.ìldiusilii, (sibili, Cossi nel plurale. 
Si dicono le protuberanze che vengono 
sui frutti e sugli ortaggi, cosi sul pepe¬ 
rone. 

Gibboso. Agg. del vegetale che è 
pieno di gibbosità: si dice pare dei ter¬ 
reno sparso di gibbi, di rialti, d'inegua¬ 
glianze. | « Covata gibbosa » quella che 
proviene dalle api operaie ovilìcatrici, 
perchè l'operculo di questa ha una mag¬ 
giore convessità dolla covata regolare. 

Dialetto leccese: porri, pnerrl, peritoceli li 
di consi delle piante. 

Gigliaceo. Agg. di corolla che abbia 
simiglianza con quella del giglio, che sia 
cioè, composta ordinariamente di un sol 

pezzo o tagliata in sei parti, o di sei 
potali disposti in circolo, o che somigliano 
alla figura di una campana. | E agg. pure 
delle piante che portano tali fiori: piante 
gigliacee diconsi ora propriamente quelle 
di una famiglia di piante nionocotile- 
donee, le quali hanno una radice tube¬ 
rosa, bulbosa o fibrosa, raro volte fasci¬ 
colate ossia divise in rametti : talune 
delle gigliacee somministrano alimento al 
bestiame, e lo hanno somministrato agli 
uomini in tempo di carestia. 

Gigliato. Sparso o seminato di gigli. 
Giglieto. Luogo dove sono molti 

gigli- 

li dialetto leccese ha soltanto gigTiu. 

Ginepreto, Ginepraio. Luogo pieno 
di macche di ginepro. 

Ginepro e Ginepro. Si dice la 
coccola del ginepro: con esse coccole si 
prepara un liquore spiritoso ad uso di be¬ 
vanda. 

Nel dialetto leccese il ginepraio è la macchia 
nella quale si trovano piante di ginepro. | Oer- 
■ilpern denominano la bevanda nlcoolica che si 
fa coi semi del ginepro. Cerni perù è traduzione 
del latiuo juniperm, più prossima che ginepro. 

Ginestra, Ginestra. Ginepraio. 
Luogo dove nascono molte ginestre. Della 
ginestra (genista scoparia o cglisus sco- 
parius) ginestra comune, ginestra da 
granate, si fanno granate, fastella da ar¬ 
dere, si coprono capanne, col suo tiglio 
si fanno cordami e tele grossolane. 

Ginestrino, di ginestra. Agg. che 
si dà per lo più al panno o tela tessuta 
con filo di ginestra. 

Gingioliera, Woscaiola. Cinto* 
fiera. Sorta di fregio composto con stri¬ 
scio di panno rosso e di altri colori spic¬ 
canti con nappe e gingilli pendenti col 
quale i massai ornano la fronte ai buoi 
che tirano il carro e di quelli che me¬ 
nano in fiera per dare loro belluria. 

Nel dialetto leccese questo arnese lo dicono pii- 
•ni, Hocchi, spiceli I a rii allorché contieno uno 
specchio nel mezzo, siccome si è riferito alla voce 
campana. 

Giogaia, (fargia. Quella pelle elio pen¬ 
de sotto il collo del bue. 

Nel dialetto leccese: mainile. Bis. grembiale. 

Giogo. 11 legno che si adatta sul collo dei 
buoi per accoppiarli al lavoro dell'aratro, 
e perchè tirino il carro. | Il bastone della 
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bilancia. | La parto del cavallotto dei per¬ 
golati. o la pertica traversa dove si lega 
la vito. | 11 braccio, la stanga nella quale 
si attacca il giumento per far girare le 
macine del trappeto e del mulino. | Giogo 
si dice la sommità del monte. 

Giocale. Di giogo, attenente a giogo. 
Giocare, Aggiogare. Mettere sot¬ 

to il giogo. 
Càiognttco. La mercede che si paga 

a chi lavora coi buoi propri la terra altrui. 
Gi<»gu(nra, Aggioga(ura. Il la¬ 

voro che là un par di buoi in un giorno. 

Nel dialetto leccese il giogo pronunziano «riti, 
«cingo * l'aggiogare, ■cfuiigcre; l’aggiogatura, 
■cinrnata «le pnrlcchlut il giogatico, Iimclur- 
■ia(a. Itis. accollare, digiogare, chiovolo, giuntata, 
attcole, traggiogare. 

Giornata e Giorno. Nella lingua. 

Mei ii rii ala e Giui-nu nel dialetto. I vocabo¬ 
lari definiscono la Giornata « quello spazio di tempo 
che trascorre dal levarsi del sole al tramontare »; 
ed il Giorno « ([nello spazio di tempo che il sole 
sfa sopra il nostro orizzonte ». È il caso di dire, 
se non è zuppa è pan bagnato. Nel parlare dialet¬ 
tale la parola Sciurnata, considerata come espres¬ 
sione ili tempo, si alterna con la parola Giurnu, 
però lo due voci non si adibiscono indistintamente 
runa per l’altra; « Sciurnata sulare. sciurnata 
umida; e sciarnu a cambiare ca la sciurnata è 
bedda » e non s’usa dire « Giurnu sulare. umidii, 
beddu ». Dicesi « Ce sciurnata o ce giurnu m’è 
luciseiutu ! » cioè un giorno di travagli. Nel sa¬ 
lutare si augura lu l><»ugiuriiu non luboiuuriur- 
ìvita. Nell’indicare le festività si dice « In giurnu 
de Natale, lu giurnu de Pasca. In giurnu de li 
Martiri » e non la Sciurnata. 

Sciurnata è pure lo spazio delle ventiquattr’ore 
nel quale si comprende la Nottata, come a In diur¬ 
na corrispondo la A otte che formano il giorno 
naturale. Cosi « Te (lau tieni pii la Sciurnata de 
crai (eros, domani). E pausata na Sciurnata de la 
vita noscia. » 

Sciurnata, riferendosi agli avvenimenti che in 
essa Ri compiono, si adopera più di frequente an¬ 
ziché Giorno: « Fatiare a sciurnata; Fare la sciur- 
nata » e non si direbbe « Fatiare a giurnu; fare lu 
giurnu ». Nella lingua si dice « Giornata campale » 
e non giorno campale. Sicché corrisponde la uifini- 
zmne elio taluni hanno dato alla Giornata « essere 
quello spazio di tempo che trascorre dal levarsi del 
letto al coricarsi » in quanto che lu limita al pe- 
nodo ili ore nelle quali si svolge l'attività umana. 

Nel linguaggio pratico Sciurnata, ital. Giornata, 
denota il lavorare giorno per giorno; « Campare 
(lo la sciurnata » sostenersi col provento del la¬ 
voro quotidiano, j La durata del lavoro dell’ope- 
™,°i,D sciurnata » fare giornata, lavorare 
nei ili il tempo determinato dalle consuetudini 
per ottenere la mercede. | La stessa mercede che 

l’Or la giornata di lavoro; « La sciurnata 
• ce e do na lira, ieri l'ommeni opporli 22 sordi». | 

ire il 8C*urnata » lavorare a giornata con la 
,1,.°’,' un tanto al giorno. | « Fare a sciur- 
r,®'.1* giornata, eseguire un lavoro con 
iPi?™ Che latigano per conto di altri a tanto al 
giorno a i iirereuza del fare a cottimo. Itis. cot- 

‘ I “ Sitare a sciurnata » dicesi di colui elle 
in i' a scrvlru ricevendo il salario di giorno in gior¬ 
no, e non mensilmente. | Sciamata, ital. Gior¬ 

nata, la fatica che gli animali da tiro o da soma 
fanno in un giorno. Aggiogatura, toscanamente, 
incesi quella che fanno gh animali aratori. | 11 com¬ 
penso che si paga al padrone degli animali per 
la fatiga da essi prostata; onde i modi « Flittare, 
piggluare a sciurnata lu cavaddu, lu traimi, la 
carrozza » e simili, s'intendono da perse, j « Vi¬ 
vere. campare alla giornata » cioè giorno per gior¬ 
no nel dialetto di talune contrade si traduce: 
« l.uciscondu, providendu ». | « E cosa ci succedo 
alla sciurnata » come l’ital. « Accadere, succe¬ 
dere alla giornata » dicesi di ciò che avviene gior¬ 
nalmente. | Sciurnata, al pari che Giornata, denota 
il cammino che si fa a piedi in un giorno; « quante 
sciurnute ha do quà a Taranto? » Sogliono per 
altro distinguere « Sciurnata mpede o de curriero, 
sciurnata de cavarcatura. sciurnata de carrozza ». | 
Nella provincia. Sciamata è misura agraria che 
corrisponde ad are quaranta. Nel Piemonte la 
Giornata equivale a tavole il o metriche 38 circa. 
“ bedda, o brutta sciurnata » dicono lo stato del¬ 
l’atmosfera se presenta o no bel tempo. | Lo di¬ 
cono in senso morale « ce brutta sciurnata me 
scurisce, ce brutta sciurnata ci me lucisce, sciur- 
nata de (piai. | Un prov. dice « Da la matina [lare 
la bona sciurnata » ital. « Il buon giorno si co¬ 
nosce da mattina » che cioè dal principio si può 
giudicare quale sarà la riuscita di un giovane, di 
un animate e delle cose iti genere. I L'ital. « A’ miei 
giorni, A’ tuoi giorni » nel dialetto si traduce 
o A tieni pi mei, a tieni pi toi » cioè a tempi [tas¬ 
sati. quando si ora giovani. 

Ihidcliaii (hi), llcrcliiiia,-, IVtr;t,,poni, di¬ 
cono quel tempo che sopravanza alla giornata, 
di cui l’operaio può disporre e va a lavorare 
presso altri o di proprio conto. | Parasporu (quasi 
dicasi dispari), denominano la fatica stessa che 
si fa in quel tempo. » Fare lu decehiui. Fare 
nu parasporu » significa continuare a lavorare 
oltre la giornata. « Lu casinieri ha fatta la sciur¬ 
nata e poi ha fattu lu decehiui ; lu culonu s’ ha 
zappatu la terra a paraspori ». | Dicono « Fa- 
tiare de sule nsule » dal sorgere al tramontare 
del sole. 

Mciurnallci-e, ital. Giornaliere, Giornaliero, il 
contadino che lavora a opra, ossia eventualmente 
or quà or colà a un tanto il giorno, senza che 
prenda porzione dei frutti della terra nella quale 
si adopera. | Ogni altro operaio che fatica a gior¬ 
nata. | Nel dialetto non si sente l’add. Giorna¬ 
liero, cioè di ciascun giorno, che passa o si muta 
ciascun dì. Ilavvi invece l’add. collilanu (quo¬ 
tidiano, eotidianol di giorno in giorno. Di tutti i 
giorni. Continuo: » Quistu è nu malo cotitiauu » 
dicono di cosa noiosa e persistente, di cosa che 
stanca per la petulanza. Ris. bracciale. 

I modi di dire che di consueto esprimiamo cori 
la parola Giornata, riferendoci al lavoro che fa il 
mercenario in un giorno, toscanamente dagli an¬ 
tichi scrittori e dalla lingua parlata si esprime 
con la parola Opera, od Opra. Opera, Opra, lavoro 
di una giornata retribuita con una mercede pat¬ 
tuita. « Il muratore ha fatto sei opre » lo stesso 
che dire « Ha fatto sei giornate ». | « Lavorare a 
opera » è lavorare a giornata per conto d’altri. | 
« Andare ad opera o per opera » andare a lavo¬ 
rare altrui per prezzo. | Avere opra » avere da 
lavorare. | « Dare opra » dare lavoro. | o Lasciare 
l’opera » cessare dal lavoro. | « Stare a opera o 
a opra o per opera » servire ricevendo il salario 
di ciascuna special opra che si fa. | « Fermare Ih 
o|>ere » far desistere dal lavoro. | « Condurre un 
terreno ad opra » è coltivarlo a giornate, non a 
mezzadria o in altra guisa. | Opere. Opre nel plur., 
gli operai che lavorano a giornata e specialmente 
quelli che coltivano la terra. 

Oprante è voce dell’uso, colui che va ad opera 
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su quel d’altrui per mercede convenuta a gior- I 
nata o a prezzo fermato per determinato lavoro. 
Può essere dunque o un Oprante a giornata, un 
Giornaliero o (tornite a cottimo, un Cottimante. | 
Opratile /isso, o il mercenario che serve abitual¬ 
mente la famiglia e diecsi vietante, metano, e la 
donna metano’. Nel dialetto leccese: minami», 
l’operaio che prende il suo salario n ensilmcnte. | 
« Stare culle spese » ovvero « Senza spese » di¬ 
cesi dell'oprante spesato o non spesato. 

Operaio, vocabolo generico oramai comune nel 
parlare dialettale, che corrisponde a Lavoratore, 
a colui ch’esercita ogni sortii di lavoro manuale; 
è operaio lo scavatore, il carrettiere, j l’ei signi¬ 
ficati del ver. Operare e per quello di altri suoi 
derivati, siccome Operativo, Operoso, Operato, 
Operatore (anche in rapporto all’esercizio veteri¬ 
nario! si possono consultare i vocabolari. | Ape ope¬ 
raia, ltis. ape, lavorare. 

Il prov. « Chi ha quattrini da buttar via tenga 
l’opre e non vi stia » nel dialetto trova il simile 
« Ci vuei presti’ mpoverì, manna fore e non ci 
sci | Un eguale dice « Ci ole va o ci nnu ole 
manda ». | Ed un altro « Ci nnu te ratti cu Pugne 
toe nnu te passa In pruditu ». 1 Ed un quarto 
« Quiddu ci te faci cu le nmnii toe nnu to lu fa¬ 
centi l’addri » ital. « Chi fa da sé fa per tre ». 
Sono detti che ammaestrano a non fidarsi dell’ope¬ 
ra ili altri, ili sopravvedere e dirigere i lavori. 1 
Un prov. della lingua dice « Gente assai fa assai 
ma mangia troppo ». * 

Giovenco. Bue giovane; nome che si dà 
al toro castrato. L’uso varia intorno al¬ 
l'età da attribuire al giovenco il quale 
persino si è detto essere il toro castrato 
dal secondo al quarto anno della sua otà. | 
Uiotenra è la vacca giovane, sia o 
no domata dal giogo, ma che non abbia 
ancora generato. | Vaccarella indica la 
giovenca di età piti giovane. 

Dialetto leeeese: «cenni, soline», treno, 
Bccucnrlcddu, kciucarlldd», aeononrodda, 
ticlucnreddu, vaccaredda. Sreiicnmc, quan¬ 
tità di giovenchi. 

Girare, Volgere. Detto del vino vale 
guastarsi, corrompersi e nell’odore e nel 
sapore. Ris. cercone. 

Girello. 11 ricettacolo delcarcioffoal quale 
siano troncate lo squame ed il gambo o 
che si usa mangiar cotto. 

Dialetto leccese; culti, ctilaccliiti, tur*». 

Giiiggioleto. Luogo piantato di alberi 
di giuggiolo. 

Giuggiolaio. Citi vende giuggiolo 
o zizzole, frutto del giuggiolo. 

Giuggiolino. Di giuggiola ; appar¬ 
tenente a giuggiola. | Colore giuggiolino 
dicesi un colore oscuro tra il giallo e il 
rosso simile a quello della giuggiola. | 
Giuggiolone dicesi di uomo semplice e 
dappoco. 

L’esclamazione Giuggiole! o Zizzole! 

suona Bagattelle! | Zizzola suol dirsi per 
colpo materiale o morale: « Con qnesta 
zizzola è difficile che si rialzi. » « Senti 
che zizzola ! » 

Proverbi. « Quando il giuggiolo si ve¬ 
ste, e tu ti spoglia; quando si spoglia, e 
tu ti vesti » è consiglio igienico che sug¬ 
gerisce di tardare ad alleggerirsi di vesti 
al giungere del caldo, e di anticipare ad 
aggravarsene al cominciare del freddo, li 
proverbio è tratto dal perché il Giuggiolo 
tarda a mettere le foglie e le perde pre¬ 
sto. |« Cavare da una cosa altro che giug¬ 
giole » suol dire trarne gran profitto. | 
« Disgradarne l'acqua delle giuggiole » 
dicesi di cosa che vai poco, tolto il para¬ 
gone dalla decozione che suol (arsi di 
giuggiole per sanare la tosse. 

Nel dialetto leccese: Bcìsciula si denomina 
tanto il frutto (pianto l’albero della giuggiola. E 
nei dialetto della Grecia: zi:ivo, plur. zizica. il 
Giiiggioleto: le bcìbcIiiIc. Del colore rosso ron¬ 
fiato si dice: b<'IbcìuIIj! uu, « eulore «le sci- 
eelula. Il Giuggiolo (ziziphm vulyaris) originano 
della Siria, si alleva nella Provincia di Lecco per 
i suoi frutti nella varietà più comune la Giuggiola 
lunga. Il legno tortuoso per vero, ina durissimo'; 
di color rosso, pregiato per i lavori al tornio, è 
negletto. , 

.Nel dialetto non trovo che il Giuggiolo dia ori¬ 
gine ad alcun proverbio, però di consigli igienici 
il volgo oon ne manca, p. e. « Sinu alle quaranta 
de mùgghi, nu me caccili In min sarmaggiu». 1 
« .Mugghi, adagia » nello alleggerirsi di robe. 

Gilicitolo. Agg. dille frutto ohe matu¬ 
rano nel giugno; frutte giugnole. 

Giumella. Tanta quantità di roba quan¬ 
ta cape nel concavo di ambe le mani 
accostato insieme per lungo. Ris. manata, 

pugno. 

Dialetto leccese : crollu, pmclililui nel Ta¬ 

rantino: «cliimcdds». 

Giumenta. La femmina del cavallo. 
Giumentaro, Giunienliere, 

Giuiueutaio. Colui che nelle mandre, 
nei pascoli od altrove ha enra ed ha in 
custodia le giumente ed i cavalli. 

Giumento. Nome che si da a qua¬ 
lunque bestia da soma. 

Dialetto leccese: Bclumenla, •ciumeutor». 
Il Giumento traducesi : «miniale «le mmustu 
ltis. cavallo, mandra, masseria, /itla. 

Giuncaia, Giuncheto. Luogo pieno 

di piante di giunchi. ■ 
Giuncaceo. Agg. di pianta e di ciò 

che ha natura di giunco. 
GiuneoKO. Agg. di sito in cni cre¬ 

scono giunchi. 
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Giunrnln. Sorta di latticcinio, che 
è il latte cagliato posto tra un tessuto di 
giunchi o tra le foglie delle felci, perchè 
tramandi il siero, e si renda una pasta 
nervosa. | Felciata la denominano nei luo¬ 
ghi noi quali si ha l'nso di chiudere il 
cagliato tra le felci. 

Un proverbio dice: * Cercare il nodo 
nel giunco; o far nascere il nodo nel 
giunco » che suona l'altro « Cercare il 
quinto piè al montone; o cercare il pelo 
nell’uovo » che valgono corcare quello 
che non si può trovare, ovvoro suscitare 
difficoltò. 

Nel dialetto leccese il Giunco si pronuncia 
■rlmirii : il Giuncheto. sriunrasxe. | Bis. funaio 
per i lavori di Giunco che si fanno nella provin¬ 
cia. | ha Giuncata ritiene lo stesso nome di Giun¬ 
cata, col suono di •«■luncata. | Dei proverbi notati 
corre quello « Cercare o truare iti pilu a l’ovu ». 

diluitola, l'aiuola, Collana. La 
fune che passa sotto il collo dei buoi ag¬ 
giogati, che serve per assicurare il giogo 
al loro collo. In alcuno contrade la giun¬ 
tola è formata dalle ancole e dalla giuntoia 
o paiuola. Le ancole sono due uncinetti 
di ferro o due asserelli di legno che pen¬ 
dono uno per ciascuna delle due estre¬ 
mità del giogo, ed i quali si congiungono 
sotto il collo del bue per mezzo della 
giuntoia. 

Nel dialetto leccese la Giuutoia ha nome di 
nraiinaia, da canna per gola. Nel dialetto taran¬ 
tino. «riiniiora. Nell’Agro romano le danno il 
nome di Vagliare. Ris. giogo, chiovolo, 

Giulia. Voce poco usata. Ramicello di 
albero tagliato nelle estremità per essere 
piantato. È la stessa cosa della Talea, 
sebbene la si voglia distinguere accordan¬ 
dole maggiore grossezza e maggioro lun¬ 
ghezza. 

l’el dialetto leccese Ris. talea. 

Glandola. Ghiandola. Le Glandolo 
sono corpicciuoli per lo più ovati o ro¬ 
tondi che si osservano sopra diverse parti 
della pianta, e sono sposso destinato per 
la segregazione di qualche umore. Si danno 
loro vari aggiunti secondo il luogo che 
occupano, secondo la ligura o secondo la 
grandezza. Glandolo vescicolari si deno¬ 
minano quelle che, come vescichette, sono 
piene di sostanza acquosa, le quali sono fa¬ 
cili a vedersi nell’erba agghiacciata. Glan¬ 
dola otricellari, otricelli, olriccioli, quello 
piene di un succo proprio e talvolta coper¬ 
te dell’epidermide, come nell’arancio. | Al¬ 
cuno sono escretorie altro secretorie. 

CìORGoxi — Dizionario Agronomico — 54. 

ho Glamlole apparenti, siccome le vescicolari, il 
dialetto leccese le dice vesnicliciltle, nipmlile. 
Le cruudulc il popolo le riconosce noi tessuti 
animali, nè é della sua intelligenza ravvisarle nelle 
piante. 

Glauco. Agg. del colore del ramo e della 
foglia farinosa, pruinosa, o coperta di una 
elìlorescenza turchiniccia, bianchiccia, la 
quale fregata col dito, va via; come nel 
cavolo. 

Gleba. Voce latina di zolla. \ Servi della 
gleba furono gli schiavi destinati alla col¬ 
tivazione della terra. 

GIcIiomo. per zolloso, è voce poetica. 

GIoIhimo. Agg. di frutto e di fioro di 
figura sferica o presso che tonda ; cosi 
tra i fiori la gonfrena globosa. 

Glucosio. Lo zucchero dell’uva, il quale 
è incristallizzabile; è una delle materie elio 
compongono l’acino, e nolla fermentazione 
del mosto si tramuta in alcool. 

Gluma, Golia. Loppa. (Pula, al- 
lorcli’ è secca). La corolla o il calice delle 
gramignacee formati da scagliette aride, 
sottili, bislunghe ed a foggia di cucchiaio. 
Alle scagliette si è dato il nome di valve 
o valvole lo quali fanno ufficio di attor¬ 
niare e di chiudere il granello, e termi¬ 
nano ordinariamente in un filo, che si ap¬ 
pella arista o resta. 

Nel dialetto leccese, per indicare la gluma, si 
adopera la voce generica fodera, spuèggliio. J.o 
insieme delle pule, allorché il grano è nettato, 
ilicono II linea. joBrn 1 le valve dell’orzo e a la il il e; 
la resta risia, crlsla e il chicco lo dicono ere¬ 
siato s’ è guornito delia resta. 

Sàlulilio. Sostanza azotata, insapore, te¬ 
nace, elastica, duttile, leggermente solu¬ 
bile nell’acqua fredda e molto più in com¬ 
binazione dell’acido tartarico, ila molta 
analogia col fermento, ed al pari di esso 
si compone di carbonio, di ossigeno, d’idro¬ 
geno e di azoto. Fra le sostanze vegetali 
è una delle più nutritive, onde suol chia¬ 
marsi fibrina vegetalo. Abbonda in molte 
piante e specialmente nella farina del fru¬ 
mento, il quale tanto maggiormente con¬ 
tiene glutine quanto è meno ricco in amido. 

Nel dialetto leccese lo denominano nlcrvii. Le 
donne lo isolano per via della lavatura e soglio¬ 
no avvalersene per mastice da at taccare stoviglie 
rotte. 

Gobbo. La pianta del carciofo ricoricata 
0 coverta di -terra, acciocché le sue foglie 
imbianchino, addolciscano o divengano un 
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ortaggio buono ad esser mangiato crudo 
ovvero cotto in più maniere. In Firenze 
la voce Gobbo dà luogo a frizzi contro 
quei disgraziati che abbiano il gobbo o 
gobba sulle spalle ; p. e. dicono * Ora che 
c’è i sedani, m’imbuschero dei gobbi ». 
Gli ortolani gridano: « A chi lo taglio il 
gobbo? » Hanno pure il motto * E dopo 
cena? Un gobbo ». Ris. cardo. 

Gobbo. Agg. che si dà specialmente al 
pedale della vite per indicarne la tortuosi¬ 
tà. | Albero gobbo, quello eh’è ingobbito. 

Nel dialetto leccese il gobbo lo denominano 
cardu : anche in Toscana cardi o cordoni di car¬ 
ciofi. in Taranto «calerà. | La gobba o quel rile¬ 
vato che alcuni hanno sulle spalle dieesi •dimi¬ 

nuì e sgobba: l’add. sono «clummulu, •gob¬ 
ba tu e si appropriano alle persone, alle bestie 
ed alle cose inanimate. | Del gambale della vito, di 
altro ìegno e simile oggetto dicesi stortu, lo r di¬ 

storti!. 

doccia, Gocciola, Lagrima. Detto 
del fico denota il liquore dolce che tra¬ 
suda dalla bocca del fico maturo. 

Nel dialetto leccese alla gocciola del fico danno 
il nome di nziddu (goccia). « Fiche cu lu nziddu » 
i fichi clic hanno la gocciola di mole al foro. | 
Le voci dialettali di gocciola sono salirà e nzldda 
o nziddu con pochissima distinzione secondo gli 
oggetti ai quali il discorso si riferisce: « Na stizza 
d'acqua, ua uzidda d’acqua, na stizza de mele, 
na stizza de nchiostru, ua stizza de cera ». | 
o Chiove a stizza a stizza » a goccia a goccia. 
« Ua fattu quattro nzidde d’acuua » son veuute 
poche gocciole. | Stizza, slizzica, uzidda de 
fàngu: là pillacchera. 

Nziddu s’impiega piu di Stizza e Nzidda per 
denotare un centellino o un pochino di qual si 
sia liquore: « St’annu nun aggiu fattu nu nziddu 
de vinu » una gocciola. « Dammi nu nziddu de 
vinu; minti nu nziddu d’egghiu a la lucerna». 
« È rumasta na stizza de rusoliu. » | Il verbo 
nziddlnare esprime piovigginare, «lizzare, 
■■riddare valgono spruzzare : « La rota m' ha 
stizzatu de fangu, ciof’ mi ha inzaccherato. « Lu 
nquaciuatore m’ ha nziddatu de cauce cu lu pen- 
nieddu. » | boccia vi si sente, ma non è del dia¬ 
letto in fuori che nelle maniera pleboe nelle quali 
coccia suona accidente, apoplessia. « Murire de 
coccia; 1'ha benuta coccia ». E nelle impreca¬ 
zioni: «Te càscia coccia» ecc. | Coccia! dicono 
per interiezione di sorpresa o d'ira, come altrove 
dicesi accidenti! 

Ciliare rimpiazza il ver. gocciolare della lingua. 
« Me cula lu nasu ; la utte ciila » gocciola, intrans. | 
Si-ulutura de eira, il goccioletto, la colatura O 
gocciolatura della candela che resta attaccata ad 
essa. 

Gola. Nella corolla monopetala e nei ca¬ 
lici monofllli è lo interno più largo e con¬ 
cavo della parte superiore che sta tra il 
tubo od il lembo. | Gola significa il con¬ 
dotto per cui passa il fumo della carbo¬ 
naia e pure il collo del camino. | La parte 
superiore più stretta del pozzo. | Il con¬ 

dotto per il quale ha sfogo l’acqua del¬ 
l’acquaio. 

Nel dialetto leccese la voce gola nel primo si¬ 
gnificato non ha riscontro; per gli altri Itis. le 
voci citate. 

Gomma. Sostanza che trasuda da certi 
alberi in forma di fluido denso, vischioso; 
fende gli strati dolla corteccia e dell’epi¬ 
dermide, indura al contatto dell’aria, e 
si attacca, in grumi or più or meno volu¬ 
minosi. È. bianca o bianco giallastra, al¬ 
quanto trasparente e lucida, solubile nol- 
l'acqua, insolubile nell’alcool. La mucila- 
gine va considerata come una varietà della 
gomma, della quale possiede le qualità 
più importanti. | Gomma dicesi egual¬ 
mente la malattia speciale agli alberi di 
frutta a nocciolo, che consiste nello stra- 

• vaso di molta gomma, e proviene da con¬ 
tusioni, dalle qualità del terreno, da- cir¬ 
costanza metereologiche, od in fine dal¬ 
l’essere mal portati gli alberi. 

Gommifero. Che produce gomma. 
Gommoso. Che ha gomma. | Che 

produco gomma. 

Nel dialetto leccese comma, romba: l’add. è 
comunisti. 

Gonfiare. Difetto dei formaggio, Ris. 
cacio. 

Gongilo. Gemma o bottone nelle piante 
crittogame, globoso, foggiato a seme e 
privo di foglie. 

Gongro, Gongrone, Gozzo, Gob¬ 
ba. Escrescenza rotonda in forma di tu¬ 
bercolo, che si genera sui tronchi degli 
alberi. 

Gora. Canale maestro scavato nel terreno 
pel quale l’acqua di un fiume si conduce 
dalla presa al mulino, o sopra le terre 
da irrigare, o per servire ad altri usi. 
Lo dicono canale diversivo, canale irriga¬ 
torio, condotto, fosso. | Gorello, Go- 
rclla ha significato di canale seconda¬ 
rio o diramazione del canale principale. 
Ris. bottaccio, cateratta, pescaia, presa. 

Gorgoglio, Gorgogliare esprimono 
il rumore che cagiona il yino o altro li¬ 
quore noll’uscire dal collo del fiasco o da 
quello di consimile vaso: quello che fan¬ 
no le acquo che passano per la strettura 
di un canale. Questi suoni si traducono 
colla voce imitativa di glo-glo. | Gorgo¬ 
gliare rifless. é il bucarsi dei legumi in¬ 
tonchiati dai gorgoglioni o gorgogli. 
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(ionia. Canale di pietra incavata che si 
situa accanto alla bocca del pozzo o della 
cisterna per dare esito all’acqua, che si 
attinge da quei serbatoi. 

Nel dialetto leccese canale: d'ordinario però 
si tiene allato al pozzo una piletta di pietra lec¬ 
cese — pllealila — nella quale si versa l'acqua che 
cade nel pillicela. 

(■ou'rnn. Governare, nella lingua: 

('merini, cuvernarc. nel dialetto, significa 
reggere, aver cura, provvedere ai bisogni della 
famiglia . per mantenerne ed accrescerne la pro¬ 
sperità. È uilicio di colui clie « [iurta In maneg¬ 
gili della casa » die ne amministra l’azienda. I 
Parlando di cavalli e di altre bestie denota assi¬ 
sterle, non solo dando ad esse da mangiare e da 
bere, ma ben'anco collo strigliarle e col pulirle. | 
Si dice egualmente degli animali minuti e degli 
uccelli. | Somministrare la foglia ai bachi da se¬ 
ta. 1 Cvvernu djeesi il cibo che si appresta alle 
bestie: «Prima cu parti dà nu cuvernu de biada 
a In cavaddu ». | l’riifenda (profenda) si riferi¬ 
sce propriamente ai buoi. Nell’uso italiano suole 
dirsi governatura e governata. | « Cu vernare la 
terra » (governare la terra) vale lavorarla e con¬ 
cimarla; «cuvernu» il lavoro ed il concio diesi 
dà al terreno: dicesi [iure dello piante; « Hai cu- 
vernatu la vignai Nnu l’aggiu finiti li cuverni. » 

Nella lingua, non nel dialetto, governare il vino, 
dargli il governo corrisponde al mezzo artificiale 
di medicarlo, conciandolo collo immergervi uve 
novelle al tempo della svinatura, o più in là. quali 
sarebbero la lambrusca, il canaiolo, il sangioveto : 
ovvero dell'uva schiacciata, stata appassita su i 
cannicci o avvizzita con leggiero calore nel forno, 
perchè, destandosi una seconda fermentazione, il 
vino possa rendersi più colorito, più saporito e 
più forte. | Governo si denominano le stesse uve 
die servono per conciare il vino; a il canaiolo è 
un ottimo governo ». Il vino imbottato suole an¬ 
che governarsi versando in osso vin cotto; con che 
piglia corpo e colore. Questa maniera non è rara 
incontrarla presso i possidenti leccesi, e la pra¬ 
tica dicesi cctiazare lu vinu. 

Nel dialetto cuvernare detto del cacio, è il raffi¬ 
narlo, Pungerlo con aceto e sale o poscia con olio, 
lo strisciare e il rivoltare le forme. | Appropriato 
alle persone, esprime nutrirle convenientemente ; 
e in costr. rifi. equivale a mantenersi sano, a star 
sano. Nelt’accomiatarsi da alcuno suol dirsi: « di¬ 
veniate; stalle bonu ». Corrisponde al significato 
di provvedersi, che il verbo governarsi ha nel 
parlur comune. 

(■uzzo. Ripostiglio a guisa di vescica che 
hanno i volatili alla base dol collo in cui 
immettono e trattengono il cibo donde si 
distribuisce al ventriglio. | Go77aia, il 
raunamento di materia nei gozzo. | Gozzo 
per tumore degli alberi, Itis. gongro. 

Nel dialetto leccese cnuzzu, cavuzzo. 

{«ramigna. Sotto questo nome si com¬ 
prendono tutte le piante di una delle sette 
grandi famiglie nelle quali sono stati distri¬ 
buiti i vegetali, o le quali hanno anda¬ 
mento uniforme, uno o più steli semplici, 
spongiosi o vuoti, frammezzati da nodi, e 

che sostengono in cima la fruttificazione ; 
le foglio per lo più sottili, e uon mai in¬ 
tagliate; i fiori formati da un assortimento 
di scaglie, ed i semi nudi; tal*é il fru¬ 
mento, il granturco, la canna. 

Grainiguaceo. Agg. di tutte lo 
piante che appartengono alla famiglia del¬ 
le gramigne, tra le quali si annoverano le 
cereali. 

Gramignalo dicesi doll’animale nu¬ 
trito di gramigna. 

Gramignoso. Pieno di gramigna. 
Graminifoglio. Agg. delle piante 

che hanno le foglie come quelle della 
gramigna. 

Ingrani ignare, ver. intran., de¬ 
nota lo allignare ed il radicare bene delle 
piante, quasi come fa la gramigna: ed ó 
contrario di affienire. | Ha il significato 
di infeltrire, cioè dello intrecciarsi delle 
erbe e delle loro radici, per modo che il 
terreno resta coporto da una superficie 
fitta e consistente. 

Nel dialetto leccese si dà il nome di cromigli* 
all erba comunissima nei campi, perenne, stri- 
solante con i rami o stoloni sotterranei legati a 
nodo ( il Cynodon dadylon) ed a qualche altra che 
ha ì medesimi caratteri | L’add. éramignusu. | 
1 contadini chiamano la gramigna ma pane, 
perchè se no nutrono con'vantaggio le bestie. | 
«Essere na cramigna, o cotnu na Gramigna » si 
dice di un male che agevolmente cresce e diffi¬ 
cilmente si estirpa; in altri termini: « La mal’erva 
cnsce prestu » e nella lingua comune «moltipli¬ 
carsi come la cramigna; crescere come la maler¬ 
ba ». | Un proverbio dice: « A vuei fiacchi terra 
ramignosa » cioè ad un male sopravviene un al¬ 
tro peggiore. | Nel parlar toscano « Appiccarsi 
come la gramigna » si dice di persona petulan¬ 
te. | « Nascere la gramigna in un luogo » esprime 
che esso sia disabitato o abbandonato. | « Sentir 
nascere la gramigna » equivale ad avere udito 
acutissimo. Ai ragazzi, perchè stiano in silenzio 
ed in orecchi, la mamma dice: « Zitti bambini 
che nasce la gramigna ». Nel dialetto, volendo 
esprimersi un profondo silenzio, soglion dire «Nnu 
se sente passare mancu na inusca ». 

Gramola, Maciulla. Ordigno lungo 
sotto in otto piedi, composto da due pezzi 
di legno rettangolari posti uno a cavallo 
dell’altro, e riuniti in una delle estremità 
da una foro caviglia. Il pezzo sottano o 
Mascella inferiore sta ferma su quattro 
piedi, ed é solcato in quasi tutta la sua 
lunghezza da due incavi profondi cho 
danno origine a tre tramezzi con taglio 
ottuso; l'altro pozzo sovrapposto o Ma¬ 
scella superiore, mono largo, ó fornito di 
un manico o porta due tramezzi che si de¬ 
nominano Coltelli i quali assettano libe¬ 
ramente nelle scanalature della mascella 
inferiore, e con lo alzarlo o lo abbassarlo 
si battono e si rompono i fusti del lino o 
della canapa. | Falce gramola, Falcione 
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a gramola, Trinciapaglia dicesi lo stru¬ 
mento di ferro composto di varie falci fis¬ 
sate ad un medesimo perno, in guisa che 
formano un cerchio entro cui si mette la 
paglia o il fieno, che vengono tagliati mi¬ 
nutamente. | Gramola nell’arte del pani¬ 
ficio è un ordigno da unire ed assodare 
la pasta. 

Gramolatura . Cianiolarc . 
Maciullare. Rompere il lino o la ca¬ 
napa con la gramola, onde ritrarno la 
parte filamentosa, separandola dalla ma¬ 
teria legnosa. 

Gramolatore. Colui che concia il 
lino o la canapa con la gramola. 

Noi dialetto leccese dicono màngani! la gra¬ 
mola e manganare il gramolare il lino o la ca¬ 
napa. 

Le parti del mangano sono: la mamma ossia 
la mascella inferiore, con tre «lionil o coltelli ed 
un rannidili : In nianelilu, eh’è la mascella 
superiore con due denti od un canaletto. Klppu 
è il porno elio tiene legati insieme i due pozzi 
che formano la gramola, ltis. scotolare. 

Ili Taranto denominano maiiganlrililn la pan¬ 
ca madia sulla (piale si manipola il formaggio. Lo 
sgranatoio con cui si separano i semi dal cotone. 
Mangano c manganare sono voci del parlar co¬ 
mune, sebbeno in altri significati, i quali per al¬ 
tro giustificano quelli del dialetto. Nell’arte della 
lana è un arnese pesantissimo sotto cui si sop¬ 
pressane le tele e i panni per ilare loro il lustro 
ed il marezzo. Manganare e il dare loro col man¬ 
gano il lustro o l’onda. | Manganelle si dicono le 
panche adisse al muro dei cori ilei frati o dei 
preti, le quali, mastiettate, si alzano e si abbas¬ 
sano, come si fa ora negli scanni di taluni teatri. | 
Già Giulio d'Alcamo, nella canzone Uosa fresca 
aulentissima: « lin paura non mettermi di nullo 
manganiello. l'stonimi ’n corta grazia d’estoforte 
castello » noi significato di macchina. 

Prov. « Sulfriro le pene de lu limi » solTrirc 
molte o gravi afflizioni: tolto il proverbio dalle 
molteplici operazioni alle quali è sottoposto il lino 
per essere ridotto acconcio a filarsi. A proposito 
ili sofl'erenzo vi ò questo: « Pene cu lu pane nnu 
su tantu mare, ma peno senza pane su muzzu 
mare » cioè, i patimenti sono tollerabili se si hanno 
1 mezzi necessari per la vita, se quelli mancano, 
si rendono gravosissimi. 

Grano, Seme. Parte essenziale della 
pianta in cui esisto l’ombrione di una 
nuova pianta simile a quella che lo ha 
prodotto. | Ogni grano contiene il corcalo 
ed i lobi i quali sono involti in un sacco 
che dicesi membrana e stanno ricoperti 
dalla buccia o guscio. 

Grimo, Granello. t'Iiier». Il 
seme della spiga del frumento, della se¬ 
gala, del granone e delle biade. | Il seme 
della pera, della mela e di simili frutti. | 
L’acino dell’uva. | Dicesi granello anche 
il vinacciuolo. | Doli'uva dicosi mangiare 
gli acini, o i granelli, o spremerne le 
granella. 

Cirano, l'i'iiini-nf o. Pianta annua¬ 

le erbacea. Essa ha per fusto uno stelo 
fistoloso che presenta di distanza in di¬ 
stanza dei nodi. Da questi nodi partono 
le foglie alterne, guainanti e anche ru¬ 
vide. Porta fiori disposti in spiga serrata 
in cima dello stelo. I semi sono di color 
giallo-rossastro, ovoidali, solcati, a punta 
smussata, duri, farinosi all’interno, di un 
sapore dolcigno, riducibili in farina e con- 
vortibili in pane. 

1 grani di frumonto hanno la forma di 
elissoidi, divisi in due lobi da un solco 
longitudinale; ad una estremità si osserva 
una piccola cavità, riempita dall’embrio¬ 
ne ed all’estremità opposta si trovano 
peli piccolissimi. So si taglia per metà 
un grano si vede che costa di un invo- 
lncro, specie di cuticola epidermica, e di 
pericarpio secco, formato da un tessuto 
resistente, carico di materie grasse, azo¬ 
tate e di silice: sotto quosto involucro 
si osserva uno strato di celfule di color 
grigiastro contenente materie azotate, fo¬ 
sfati di calce, di magnesia e materie gras¬ 
se: più nell'interno si trovano le parti 
bianche, cioè il perisperma farinoso, tes¬ 
suto cellulare ricco di amido e di glutine. 

(■■'allacciata. Miscuglio di orzo, di 
veccia e poco frumento, o di questo con 
vecce e segala, o allora ritiene pili parti¬ 
colarmente il nomo di Segalata. Que¬ 
ste voci si appropriano tanto se i grani 
siano seminati, quanto se si tengano in 
serbo per ridurli in farina, e farne pane 
da famiglia. 

Granagione. G ru iiisioiu1. 
Grani incuto. Granitura, Gra¬ 
na re, Granire. La formazione dei 
granelli nelle biade e nelle civaie tanto 
bnona che cattiva. | Il tempo in cui esse 
graniscono. Dei quattro nomi, granigione 
è il più usato. 

Granaglie. Quantità e varietà di 
grani e di biade. 

Granaio, Granaro. Magazzino 
nel quale si conservauo i grani, le biade 
e le civaie. | Fosse granaio (buca, silo) 
quelle in cui si tengono i cereali. | Gra¬ 
naio pensile, quello che in alcune con¬ 
trade basse ed umido si costruisce di le¬ 
gname, ovecchè questo sia a buon mer¬ 
cato. | Granai speciali, quelli che, tanto 
se costruiti in muratura quanto se sotto 
forma di macchine o di stabilimenti mec¬ 
canici, presentano disposizioni speciali 
per le quali il grano possa essere con ef¬ 
ficacia ed economia maggiore che nei gra¬ 
nai ordinari, aerato, essiccato, smosso o 
conservato. 

Grnnaiuolo, Granatino, Gì- 
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iniir.ierr. Biadaiuolo. Colui elio 
traffica, compra o rivende grano e biade. 

Granelloso. Pieno di granelli; detto 
di superficie vale ruvida, scabra; detto 
della carne del porco é lo stesso che pa- 
nieato. | Terreno granelloso é il sabbio¬ 
ne. | Si dice anche del latte il quale, quan¬ 
do bolle di soverchio, forma tanti piccoli 
granellini. 

Granifero. Agg. di terreno e di 
contrada ferace di grani. 

Granito. Agg. della pianta, della 
spiga e del frutto che abbiano fatto i gra¬ 
nelli. 

Granoso. Che è ben granito. | Detto 
di campo e simile, specifica che il grano 
vi fa buona prova. 

Granosprone. Granorornn- 
fo. C'liio«lo. Cresta «li sali». 
Morbo delle biade e specialmente della 
segala, per cui i granelli che ne sono in¬ 
fetti acquistano un volume maggiore del¬ 
l'ordinario e terminano a foggia di corno; 
esternamente sono per lo più neri, o l'in¬ 
terna sostanza è por modo magagnata, che 
i grani producono sulla salute di chi li 
mangia i più terribili effetti. 

Grano, C ru ni «Mito. I tipi primi¬ 
tivi del grano si sono variati a segno che 
al presente si contano molte centinaia di 
specie (3<50) e scabrosa ne è la classifi¬ 
cazione e la nomenclatura. Le due specie 
primitive sono il frumento duro (triticum 
turginum) ed il frumento gentile (trin¬ 
cimi hibernum). In pratica e nel mercato 
i frumenti si dividono in tre classi: Fru¬ 
menti duri quelli che hanno un'apparenza 
lucida, vitrea o cornea, sono pesanti e si 
rompono nettamente quasi di un colpo e 
danno molta semola, poco amido. Fru¬ 
menti teneri, bianchi nell'interno, fari¬ 
nosi, opachi, danno molta farina bianca 
e assorbono molta acqua. Frumenti se¬ 
miduri, quei grani che hanno proprietà 
intermedie fra i precedenti, sono i più 
adoperati per le farine che riescono bian¬ 
che e perchè la crusca si separa facil¬ 
mente. I grani duri danno 70 parti di pa¬ 
ne su cento di farina, i bianchi ne ren¬ 
dono 90. I duri si conservano moglio, il 
pane viene meno bianco, ma più saporoso, 
secca ed indurisce più lentamente, e sono 
più convenevoli per la fabbricazione delle 
paste. I grani rossi e i grani bianchi ap¬ 
partengono a quella classe di frumento 
comune che ha i chicchi rossastri o bian¬ 
chi. I grani bianchi si ritengono essere 
i migliori di tutti, però danno pasta corta 
e mono legata, perchè contengono troppa 
fecola a scapito del glutine. 11 grano di 

autunno o d'inverno (triticum, hibernum) 
e il grano di primavera o di marzo (tri¬ 
ticum aestivum) comprende quelle varietà 
di frumento che Linneo distinse in due 
specie botaniche, ma che per la lunga e 
ripetuta seminagione, per l’inlluenza dei 
climi e dei terreni hanno contratto il ca¬ 
rattere di essere seminati in due stagioni 
diverse, o di giungere costantemente e nel 
tempo ordinario della mietitura alla com¬ 
pleta maturità. 

Le varietà del grano sulle piazzo della provin¬ 
cia di Lecce sono: 

Criiiin vlaticu. Varietà dura, aspetto tutto 
bianco, chicco, cresta e paglia bianca. 

f ruim rumi, duro, ha i granelli e la spiga 
rossa. 

f ranimi-. Varietà dura con i granelli minuti, 
neri, e pur nera la spiga. 

franti morii. Grano duro con chicchi più gras¬ 
setti del precedente o con spiga nera. 

fruim Iilvrii, ulvrunic. È lo stesso della Cra¬ 
ni me, talora si trova di semenza mascolina tutta ; 
di egual colore ed eguaglianza, 

Caracolla. La saragoUa di Puglia, grano duro 
che per essere perfetto deve contenere <176 chic¬ 
chi in un’onciaè Io stesso de tu cranu viancu, 
però l’acino più tondo o più pieno. 

llulorca, che in Puglia chiamano grano molte 
ovvero grano bianco e che si distingue in due va¬ 
rietà, il bianco ed il rotteli», è lo stesso de tu 
cranu viancu, soltanto nell'acino si osserva la pun¬ 
ta quasi come la coda dell'orzo, e non dà semola. 

L.lniliii-a, trimiiièu. Grano marzuolo, è duro, 
che s’è di buona qualità, frutta assai semola. La 
dicono malorchiua se degenera e forma i gra¬ 
nelli bianchi. 

Nel dialetto leccese le voci grano, granello, nel 
senso largo di seme diconsi «cernì, semente 
» N’acenu de ranudindia; na semente de car- 
zia (di gagial ». In quello di chicco del frumento, 
di altre biade, dell’uva, della melagrana e simili 
dicesi neenu, grnniiilil». Cranieddi, i seminoli 
del lico, della fragola. | Per similitudine, quei leg¬ 
gieri fruneoletti elio nascono sopra la pelle. | An¬ 
che i vinaccioli, come si è notato alla voce acino. | 
Le granaglie: retluvagghe. Il granaio: In cru- 
nleri, In cranuru, ranuru, incuziiuii ilo lu 
cranu. Il granaiuolo : granlsla, clilvanzu. | 
Cranu de semente, il frumento di qualità per 
essere seminato. 

I grani che comunemente si seminano nel Lec¬ 
cese, tra i duri sono : il 

Grano imperatore, diverso del grano imperatore 
del Barese. Nel Barese è detto grano forte o bian- 
colella ; nella Capitanata grano grosso e grano me¬ 
se hia ; in Terra di Lavoro grano gennanello; nel 
Molise grano nero, granone, baffone, panello, é con 
altri nomi nelle altre provinole; ovunque è de¬ 
nominato grano saragoUa (Tritìcum coerulescens) 
Grano calo; nel Principato Ultra grano biancof 
nella Capitanata grano rnaiellese o con altri nomi 
altrove ( Triticmi turgidum). 

Grano forte o biancoletta diverso dalla bianco- 
iella del Barese (Triticum turgidum Linj. 

Grano gigantesco in Brindisi ed in Bari (Triti¬ 
cum giganteum). 

Tra i grani teneri il 
Grano carlentino o lustrante di Lecce e di Bari 

diverso da quello di Foggia (Triticum eutimia var. 
n. lìncycl., Triticum sa/icum rubrum Bayl). 

Grano carosello coltivato iu tutte le provinole 
del Napolitano (T. S. sitigineum). 
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Grano imiorca diverso dalla maiorca del Ba¬ 
rese (T. sativum aristis albigantibas). 

Grano rosso forte nel Leccese e nel Principato 
Ultra (T. sat. spica rufa aristata). Grano rossola 
in Molise; grano rosta in Calabria. 

Grano turco nel Leccese, in Terra di Lavoro ed 
altrove (T. sat. spira breviari). 

Il Grano turco, Grano d'india, Granosiciliano, 
Formentone è il seme di una pianta annuale ori¬ 
ginaria dell'America: è coltivata estesamente per 
nutrimento degli uomini c del bestiame domestico. 
La pianta del grano turco viene atta da un me¬ 
tro a uno e mozzo. Ha uno stelo grosso guarnito 
di molte radici avventizie, di lunghe foglie lan¬ 
ceolate o guainanti, di liori masclii in forma di 
pennacchio, liori femmine in ispiga all’ascella delle 
foglie. Le spighe o pannocchie di forma conica al¬ 
lungata sono avvolto in foglie sovrapposte l’una 
all’altra dette cartocci; nei ricettacoli del tutolo, 
mediante i peduncoletti, sono attaccati i chicchi o 
semi, e portano in cima un ciuffo di peli rossicci 
detti barba o capelliera elio sono i pistilli dei liori. 

Granturcaio, il campo seminato a granturco 
per foraggio. 

Granturciele, stocco. Stelo del granturco svelto 
e spogliato delle sue foglie. | Granturculi al plur. 
denotano il terreno ove fu raccolto il granturco. 
Granturchi, quello in cui tuttavia esso vegeta: 
<i Arare i granturculi, zappatura dei granturchi. » 

Proverbi. Nella lingua vi sono i seguenti pro¬ 
verbi: «Chi ha il grano non ha le sacca, e chi ha 
le sacca non ha il grano » cioè chi ha un van¬ 
taggio non ha l’altro. | « Gran pesto fa buon ce¬ 
sto » cioè il pane è ottimo nutrimento. | « Ogni 
uccol conosce il grano » che nel dialetto si tra¬ 
duce « Lu bonu piace a tutti » ovvero « Lu pane 
viancu piace a tutti ». 1 « Per S. Urbano (25 mag¬ 
gio) il frumento ha fatto il grano. » | « Maggio or¬ 
tolano assai paglia e poco grano » ed il contrario 
« Maggio asciutto grano per tutto ». j « Quando il 
grano è nei campi egli è di Dio e dei Santi ». | « Per 
S. Martino (Il novembre) sta meglio il gran nel 
campo che al mulino » il che vuol dire che è utile 
affrettare la seminagione, siccomo avverte l’altro 
proverbio « Faccia chi può prima che il tempo 
mute, che le lasciate son perdute » i Latini di¬ 
cevano: Carpe die/n, cogli il momento. Un altro 
proverbio dice « Presto per natura e tardi per 
ventura ». 

Graudiflura. Agg. della corolla che, a 
differenza di quella delle altre specie dello 
stesso genere, diviene più grande. 

Grandine, Gragnuola. Meteora at¬ 
mosferica che suole precedere le procelle, 
di rado le accompagna, più di rado le 
siegue, e che consiste in una congela¬ 
zione di pioggia fatta in aria per asprezza 
di tempo, la quale precipita dalle nuvole 
per lo più in forum di globetti compatti 
più o meno voluminosi, e particolarmente 
al tempo in cui le campagne sono coperte 
dei più ricchi prodotti, le diserta e ne 
lascia le tracce per più anni. 

Grandinata, col ver. intr. Gran¬ 
dinare, denotano la caduta della gran¬ 
dine. 

Graduo lise li io. Ris. nevischio. 

Nel dialetto leccese pronunciasi: Crandena, 
crundcnulu, rrnndeiinrc con crumlenumi 

« Vigna ('randellata ». Non corre anno che la pro¬ 
vincia di Terra d’OtrantO non soggiaccia ai disastri 
della grandine; la diffidenza fa riuscire vauo il 
consigliare le assicurazioni contro i danni di quel¬ 
la meteora. 

Nel dialetto, al pari che nella lingua, con le pa¬ 
role Grandine o Grandinare, si esprime il con¬ 
cetto di una gravo spesa che si sopporta per il 
soggiorno di persone indiscrete, che si siano man¬ 
tenute a carico di altri, « lidi (quei) forestieri su 
stati n'adda crandena ». I 11 guasto arrecato in un 
luogo dal transito di gente: « A ddu (dove) pas¬ 
sera dde (quelle) squatre sia ca passàu la cran- 
deua». Toscanamente dicono « Battere la grandine 
in un luogo ». « Si può dir proprio che ci è battuto 
la grandine ». Quelle voci si adoperano per con¬ 
trapposto a denotare la sicurezza di t alune entrate, 
quali le pensioni, gli stipendi, i vitalizi, in con¬ 
fronto delle rendite fondiarie. « La paca tua nnu 
la crandena; ii mpiecati nnu timenu la erande- 
na. » 1 Si usa diro elio « lo petre crandenuvunu » 
come dicesi iu ita!. « grandine di sassi, di palio, 
d'ingiurie » per denotare la gran quantità che 
veniva scagliata. 

Proverbi. Nel dialetto non trovo alcun prover¬ 
bio, ma nella lingua vi sono i seguenti : « La gran¬ 
dine è caduta iu sul far la ricolta » e dicesi al¬ 
lorché alcuna cosa è stata disturbata in sul me¬ 
glio. 1 « Come la gragnuola in su la seccia o in 
su la stoppia » che vale assai rumore e poco 
danno. | « E' pare che ti sia caduta la gragnuola 
addosso » dicasi di chi rosta sbalordito pel sem¬ 
plice timore che gli sia accaduta qualche disgra¬ 
zia. | « Suocera e uuora, tempesta e gragnuola » 
cioè, che la suocera e la nuora di rado vanno 
d'accordo. 

Grauocrhiaio, Ranocchiaio, Ra¬ 

nocchiaia. Terreno paludoso ingom¬ 
bro d’erbacce. * Ha una vigna in quel 
granocchiaio. » | Lnogo dove soti molti 
ranocchi. | Ranocchiaio, chi va attorno 
vendendo ranocchi. | Per ischerzo colui 
che mangia ranocchi. 

Il dialetto leccese non ha alcuna voce che si 
avvicini a questa, come non l'ha per la consi¬ 
mile Grillaia. Di granocchiai, paludi e stagni nella 
provincia ve ne sono troppi, i quali aspettano di 
essere convertiti in terreni feracissimi. Ad ogni 
cader di pioggia estiva appaiono subito i girini, 
animaluzzi neri che sono l’embrione nato datl’ovo 
della rana; e, senza accostarsi alle paludi, ranoc¬ 
chie, runòcchlule (rane, ranocchi, ranocchie, 
granoeehi, le ranocchielle, grauocchiclle, raga¬ 
nelle) empiono l'aria del loro cauto o gracidare. | 
Si usa mangiare le ranocchie, le quali sono cibo 
assai nutritivo, e in Otranto le traggono dal liu- 
micciattolo Idro, e per celia le dicono « pesce can¬ 
tante ». 

La raganella, raganella arborea, ila, ranetta, 
rana d'albero, rana di S. Martino, è il più pic¬ 
colo dei nostri anuri ; è di un verde vivace e suole 
dimorare sullo foglie dell’erbe e degli alberi, ove 
si mantiene attaccata per mezzo delle polpe len- 
ticolari delle dila, provviste di un organo aspi¬ 
rante che funziona come una ventosa. Da essa si 
cavano pronostioi sulla variabilità del tempo. La 
raganella mi ricorda un signilieato il quale è gio¬ 
vevole ohe io rammenti per coloro i quali vanno 
cercando la voce italiana che traduce la dialet¬ 
tale irènulu. La trénula nel dialetto, raganella 
nella lingua, è un ordigno fanciullesco che si fa 
con uu bocciolo di canna e d'ordinario con un 
toppetto di legno scavato a canaletto o come una 
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spola; ilei fondo, assottigliato, si separa ai lati una 
strisciolina la quale ingrana in una girella den¬ 
tata, tenuta a posto, riiereè un bastoncino che 
passa a traverso i fori in cima della raganella. Me¬ 
nando in giro lo strumento, la molletta scappa 
da un dente all'altro e produce un suono stri¬ 
dente. 11 rumore di earac-carac e tren-tren, per 
onomatopeia, ha dato origine a quei vocaboli. I 
Tramili nel dialetto, raganella nella lingua, è quel¬ 
l'ordigno con cui suonano nelle chiese nel venerdì 
santo, allorché tacciono le campane, ed è un asso 
dal quale pendono due maniglie di ferro che, 
scosse, battono contro le faccio della tavola e danno 
un certo suono matto. 

Grnppa. Peduncolo, e propriamente quello 
delia ciliegia. | Ris. alcool. 

Grappolo. TI grappolo per i botanici è 
nna specie d'infiorescenza nella quale i 
fiori sono posti lungo un asse comune, che 
sta pendente, al quale sono attaccati i 
gambi semplici o poco divisi; come nella 
vite. 

Nel linguaggio comune grappolo q grap¬ 
po, con i diminutivi grappolelto, grappo- 
lino, grappoluccio é il ramicello del tral¬ 
cio delja vite diviso in altri e poi in altri 
successivamente minuti, in cima a ciascu¬ 
no dei quali é appiccato un acino del¬ 
l'uva. Il grappolo è composto dal graspo 
o raspo, dai racemi o racimoli e dagli 
acini o granelli. L’acino, dalla buccia, 
fiocine o vinaccia, dalla polpa o carne e 
dai vinacciuoli o granelli. Ris. le voci 
accennate, e raspollo, piccanello, spar¬ 
golo, ape. 

Nel dialetto leccese il grappolo: crappa, di¬ 
cesi dell uva e di quelle frutte che si mostrano 
a ciocche o riunite, quasi da imitare un grap¬ 
polo: « bruni a crappa, ulìe a crappa ». Della 
sp!ga del miglio, del panico, della saggimi da gra¬ 
nato e simili spannocchie a coda. | Del significato 
del verbo dialettale ngrapparc, Ris. aggrapiio- 
lure. | Il graspo dicono: raspai i racemi, rag- 
fioppe e craggioppe; il granello, scemi; il 
fiocine, cocclului la polpa, pur pai i vinacciuoli. 
HllUZ7.ll. 

Grascia. Nome generico di tutti i pro¬ 
dotti i quali servono di cibo all'uomo. Si 
usa per lo piu al plurale. « Riporre le 
grasce nel magazzino. » | Le sole biade: 
* Vendere le grasce in erba, battere le 
grasce su l’aia. » | Nel significato di utile, 
guadagno: « E’ s’aspettava la grascia: in 
questo aliare non c’ó stato grascia. » | 
Grascia si appella quel che altra volta 
chiamavasi il Magistrato dell’annona, cioè 
quell ufficiale che ha la soprantendenza 
delle grasce. 

Grasrierc,G rase ino. Quell’agen¬ 
te del magistrato della grascia che pro¬ 
cura che le grasce si vendano legittime, 
a peso ed a misura giusta. Presso i Ro¬ 

mani furono i servi aedi!ili. Grascia, 
Grasciere, Grascino, sono voci della lin¬ 
gua scritta o della lingua parlata. 

Ne) dialetto leccese non so trovare vocabolo più 
acconcio elio rispecchi il vocabolo grascia, che 
cj noi lo di roba (roba de nuingiuro, cibo, vivanda 
cosa qualunque da mangiare). | Commestibili, ai 
plurale non è veramente dialettale, ed é meno 
appropriato di roba per comprendere tutto ciò 
che si raccoglie dalla terra, grani, civaie, frutta, 
olio, vino e le carni, i pesci, salami, salumi, for- 
tUAgg* o quanto altro da In pniecaru (bottegaio, 
pizzicagnolo, salumaio) si vende nella putèa lnr- 

: « La chiazza nu cado pe la roba ; la roba se 
mena; s’ò venduta tutta la roba » cioè vi souo 
derrate a iosa. 

L’Assessore per la piazza, a cui dal Sindaco è 
delegato l'ufficio di vigilare le cose che servono 
al vitto, sarebbe la Grascia. Nelle provincia sici¬ 
liane per la legge amministrativa del 1817 era il 
Primo Eletto. 

La Guardia Municipale sarebbe il Grasciere o 
Grascino, perchè ad esso é commesso di assistere 
e di aiutare l'agente della polizia municipale de¬ 
putato a visitare le grasce che si vendono sul mer¬ 
cato, onde accertarsi elle siano sane. 

Grasreia. Grasceta. Luogo pingue e 
fresco che produce molta erba nel quale 
si pasce il bestiame in primavera. Ris. pa¬ 
sciona. 

Nel dialetto leccese: ug-rassaturu, pel che 
Ris. difesa. 1 

Graspo, «aspo. Il grappolo dal quale é 
stata spicciolata, piluccata o sgranellata 
l’uva. 

Graspa. Lo insieme dei raspi che 
sono in un tino di vino. Dicesi egualmente 
bene « il vino non deve stare nei graspi 
oltre a un di o due, ovvero non deve 
stare nella graspa; uva che non ha bollito 
col graspo ». 

Nel dialetto leccese: la raspa, e nel plur. le 
ranpe. 

Graspia. Sorta di vino che a formarlo 
si fa- uso anche dei graspi. (Pare che 
questo nome di Qraspia convenga al vino 
raspato che si fa con uva spicciolata, con 
raspi triti e battuti per comunicargli il 
frizzo, e con una certa quantità d'acqua 
calda. | Anche al vinello o acquarello, che 
si ottieno dallo vinacce stretto, aggiun¬ 
tavi dell’acqua e del vino torchiato o 
dell uva tenuta in serbo appositamente.) 

Grassa. L'uva pigiata dalla quale non 
sia stato spremuto il mosto: dicesi vinac¬ 
cia quando non contenga più mosto. 

Nel dialetto leccese la grassa dicesi pasta t la 
vinaccia: viuazzo, lluazzu. 

Grasso. Materia biancastra, untuosa, soda 
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che si aocumola in alcune parti interne 
degli animali a saligne caldo, e special¬ 
mente dei mammiferi. Questa sostanza, 
partecipa dei due regni ond' è che v’ é 
il grasso animale (grassi animali) ed il 
grasso vegetale (gli oli). 

Essa secondo il Liebig, non possiede 
una forma organica propria; è priva di 
azoto o di zolfo, è incapace a formare lo 
cellule ed a generare la forza dell’orga- 
nismo; essa ó assorbita dai corpi come-fa 
una spugna. Secondo altri non diiferisce 
in modo assoluto dalle sostanze albumi- 
noidi, con le quali concorre alla compo¬ 
sizione di molti organismi, e non è desti¬ 
nata soltanto a proteggerli dall’azione 
comburente dell’ossigeno. | I globetti del 
torlo doli’ uovo, i corpuscoli del latte co¬ 
stano in gran parte di grasso : i globuli 
bianchi del sangue devono al grasso degli 
alimenti il loro sviluppo; esso rondo leg¬ 
giera la midolla delle ossa, ecc. Ris. adi- 
pogenico. 

Gl asso, dicesi il cattivo odore che pren¬ 
dono le farine non riposte asciutte o te¬ 
nute in luogo umido. | Il grasso, i grassi 
e pur ie grasse, parlando di terreno hanno 
il significato d’ingrassi, di concimazioni. | 
Dicesi anche « la grassezza » del terreno: 
« Il grasso o la grassezza del terreno fa 
andare in rigoglio le piante. » 

Grasso, add. ó contrario di magro. 
Grassume e Grasso. Il guasto che 

si mostra nel vino, e specialmente nel 
bianco, per cui diventa molle e fila come 
olio. Sembra che sia cagionato dal fer¬ 
mento non decomposto, che rimane in 
soluzione. | Ris. filare. \ Grassume, é di¬ 
moio di grasso o dicesi dei porci che 
hanno posto inolio lardo. | Le materie 
raccolte comecchessia; onde dicesi nel si¬ 
gnificato di letame che si dà al terreno. 
« L’orbe sovesciate mantengono fresco il 
terreno e fanno grassume; le pecore che 
stabbiano, lasciano molto grassume nel ter¬ 
reno. » 

Dialetto leccese. La voce è traumi il dialetto 
lui il solo (lini.: cra»*lccildii, mentre la lingua ha 
grassetto, yrassetttno, grassino, il vezzeg. grassoc¬ 
cio, i/rassoccino, grassotti no, grassotto, con l'accre- 
scitivo grassone, grassonacoo, grassoccione. Cras¬ 
sa. nel dialetto come nella lingua è la materia del 
corpo tleli'animale bianca, untuosa, lubrica. | -Si 
dice di qualunque sostanza untuosa; onde si iq>- 
piica agli abiti ed ai vestiti, ai mobili esimili og¬ 
getti. per indicarne la lordura : « Giacca china do 
crassn : curtieddu mhrattatu ile crassu ». 1 Denota 
abbondanza, l’essere provvisto ili ogni bene. « Vi¬ 
vere crassn, staro crassu, stare aliti crassn » ita¬ 
liano: nel grasso. 11 che si esprime anche con la 
l'orma addiettiva. quale è quella di dire ad alcuno 
ironicamente: « Ce stai crassn! » volendo com¬ 
patire la sua povera situazione. | « lui crassu, li 

crassi delia terra » denotano il fiore, la miglior 
parte di essa. | « Mangiare li grassi ad alcuno » 
vale immiserirlo di forze e di sostanze. I « Perdere 
li crassi » vale dimagrire. I « Mangiare de crassu » 
vale mangiar cibi grassi, cioè latti di carne. | 
« Mangiare crassu » vale mangiar lautamente, 
ghiottamente. Il primo dieesi pure in buona lin¬ 
gua cucina grassa, il secondo grassa cucina. 

I.ardii. ital. lardo. La grossa falda di grasso 
che sta tra la pelle e la carne del maiale. 

Strutto, ital. strutto. Il liquido che si ottiene 
dal lare struggere al fuoco il grasso del maiale 
per uso di cucina. 

Frizziilu, frizzilo, ital. cicciolo, siedalo. Ciò 
che avanza da ciascun pezzo di grasso di inaiale 
dopo che se n’è tratto lo strutto. In Napoli cicalo. | 
Nel dialetto a Farsi quautu nu frizzulu » vale di¬ 
ventar piccin piccino. 

likiigiin, ■mine, ital. sugna. Il grasso che è 
attorno agli arnioni, specialmente del porco, e cito 
salato conservasi in vesciche od in vasi di terra 
cotta. 

Min, ital. sego e sevo. Il grasso del Ime e del 
montone che serve specialmente per far candele, 
per ingrassare cuoi, ungerò ruote e simili. 

Lardone, chiamano colui che è gonfio di sé, 
ostenta pregi e ricchezze. Con l’add. lo dicono 
liirilusu. 1 Toscani chiamano lardoni, coloro i 
quali nella loro cucina fanno molto uso di lardo. | 
Crasso, agg. ad animalo, denota quello in cui ab¬ 
bonda il grasso, quello cito apparisce molto car¬ 
noso. Itis. bracato. | Agg. a cacio, donota quello 
che è fresco, butiroso. | A terreno, a prato o ad 
altro luogo vale pingue, fertile. | A pianta vale 
succosa. | terra grassa, nella lingua dicesi la terra 
argillosa, molto compatta e sdrucciolevole : questa 
terra vischiosa nel dialetto la dieono terra iiclu- 
ia (da siu per sego), e no denotano l’indole un¬ 
tuosa col verbo imi vare « terra ci nsla ». | Detto 
di tempo, aria, vento vale umido, caldo « Sce- 
roccu crassu ». | Annata crassa, annata abbondan¬ 
te. j Detto di liquidi, latte, olio, vino, corrisponde 
a denso. | « Conza crassa » ital. Calcina grassa, 
la calce rimestata con poca rena; mazza la magra, 
magra quella dove ne è mescolata troppa, j « ('.ugge 
crassa » quella che (lall’imbianchino non si fa molto 
diluita. 1 Toscani chiamano grassello, la calce spen¬ 
ta non ancora ridotta in calcina. I « Giurili crassi » 
ital. Giorni grassi, quelli nei quali, secondo il pre¬ 
cetto della chiesa cattolica, si può mangiar carne, 
il che nel dialetto dicesi iicaniinerare. Sàliirui 
ile ■cammcru sono i giorni magri, nei quali non 
si possono mangiare elio latticini. Giurai crassi, 
sono anche la marliilia, la iiiereulltlìi* e la 

■ciuvldia dell’ultima settimana del carnevale. 
Toscanamente dicesi Berlingaccio, il Giovedì gras¬ 
so. « Fare il Berlingaccio » vale fare stravizzi in 
quel giorno. I Di persona grassa e ben colorita so¬ 
gliono dire: « l’aro un Berlingaccio ». Nel dial. « Pa¬ 
role crasso » si dicooo le parole oscene e lubriche. | 
« Manu crassa » (licesi di colui elio largheggia 
nello Spendere e di chi è generoso del suo. I « Conti 
crassi n ital. Conti grassi, quelli nei quali si tra¬ 
sandone le spese minute. I « Stima o apprezzu 
crassu » il valutare stabili, mobili, bestiame, e 
prodotti in generale, largheggiando sul prezzo. | 
Crassu. figuratamente, come nella lingua, denota 
utile, vantaggio « Cu ddu ccattu ha fattu qna- 
dagnu crassu » ovvero « è sciutu crassu » cioè 
quella compra gli ha dato molto profitto. 

Craiuire, ital. grassetta, sarebbe l’astr. di 
grasso e denota pinguedine alquanto soverchia. 

l'raiiamc, ital. grassume. Il troppo grasso 
della carne o di altra pietanza. | Ogni materia 
grassa messa insieme comecchessia. 

CT'a*alce<l<lii' ital. grassello, l’ezzuolo di carne 
grassa, o pezzuolo di grasso di carne. 
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Ingrassare. Sottomettere gli ani¬ 
mali destinati alla nutrizione dell’uomo ad 
un regime che accresca in essi la quantità 
del grasso e renda la loro carilo più 
abbondante, più tenera e saporosa. | In 
cost. intr. è lo avere gli animali acqui¬ 
stato maggiori carni ed il grasso. | Cor¬ 
risponde a fertilizzare un terreno infiac¬ 
chito, con lo spandervi gl'ingrassi. 

Ingrasso, frane, engrais. Qualunque 
avanzo che somministra il regno animale 
ed il vegetale, suscettibile di decomporsi 
spontaneamente sotto l’azione dell’aria e 
di ridursi in terriccio, il quale, agendo 
nel terreno chimicamente, fornisce pro¬ 
dotti liquidi e gassosi atti alla nutrizione 
delle piante. | Gl' ingrassi non si vogliono 
confondere con i correttivi o ammenda- 
nienti terrosi, nè con le materie stimo¬ 
lanti, sebbene anche i concimi minerali 
operano sovente come ingrassi; talmente 
agisce la calce, il gesso, la marna, le 
ceneri, il nitro. 

II dialetto leccese possiede il ver. ngrassarc, 
ma non il nome che corrisponda ad ingrasso di 
bestiame. | Sgrassare, equivale ad ungere e trat¬ 
tare i cuoiami con olii e grassi, per ammorbidirli. I 
Ngrassare, ha il significato (li godere, di allie¬ 
tarsi: « Pe la contentezza tu ngrassi ; li dispiaceri 
nnu In fanno ngrassare ». | Il modo di dire « Gli 
schizza il grasso dagli occhi » nel dialetto si tra¬ 
duce « Nnu li parenu l’occhi pe lu crassu » ov¬ 
vero « Schiatta pe lu suvercluu crassu ». 

(■■'asta. Testa, nella lingua: 

(Vasta, nel dialetto. Vaso di argilla cotta per 
educare fiori ed altre piantine. Testa de lim-l, 
ed in qualche contrada coppa « coppa de vasi- 
licu ». | In un canto è detto: 

« Accort’amante cu nnu faci errore. 
Guarda ci tassi e ci te vai a piggtiiare, 
Cu nnu pigghi na crasta senza fiore, 
Prima de l’annu cu ll’aggi bussare.... » 

(Vasta, dim. crastudda, ha pure il signifi¬ 
cato di coccio, di rottame ili stoviglie. Si raccat¬ 
tano oraste per farne tecnln; la pentola si co- 
nercliia con una crasta. | « Cantare la crasta » 
ltis. cantare. 

Graticcio. Arnese per lo più di forma 
bislunga fatto con bastoncelli posti per 
lo lungo e per traverso e con viuchi, il 
quale serve a più usi e specialmente per 
seccarvi sopra le frotta, e per allevarvi 
i bachi. Nell’uso si denomina Graticcio 
e il canniccio e la stuoia. 

Graticciata. Riparo che gli agri¬ 
coltori fanno con graticci al terreno in 
pendio per sostenerlo, acciò non cada o 
non scoscenda. | La chiusa che si fa con 
varie filo di canne por arrestare nei ca¬ 
nali, che comunicano col mare, il pesce, 
che vi sia passato e conservarlo vivo. 

Gorgoni — Dt\iantiric Agronomico — 55. 

Graticciato. Più graticci uniti in¬ 
sieme che formano come un sol graticcio. 

Graticolato, Ingraticolato. 
Chiusura fatta con ferri minuti e fitti a 
guisa di graticola, ovvero filo di ferro 
in tessuto a maglie. 

1 ((graticciata, Ingraticolata. 
Pali, pertiche o altri legnami incrociati 
che servano di sostegno alle piante con 
le quali si compongono spalliere e per¬ 
golati o si voltano capannini di verzura. 

Graticciare, Ingraticciare. 
Circondare, chiudere con graticci. 

Graticolare, Ingratieolare. 
Chiudere finestre o altri usci con graticola. 

Nel dialetto leccese il graticcio corrisponde a 
ennnizzu. Ris. baco, canna al dialetto. | (Va¬ 

ligli». rete (de lierru fila tu) ditesi il grat icolato 
o ingraticolato. | Caiirrildatu, licltn, corrispon¬ 
dono a ingraticciata ed ingraticolata. La canced- 
<lata suol farsi anche di canne, specialmente in¬ 
torno alle aiuolo di fiori. 

Nel dialetto mancano verbi che equivalgano 
a graticciare, ingraticciare, graticolare, ingratico¬ 
lare. I bucali ni zza re, esprimo coprirò stanze, 
capanne e simili eon tetto di canne, il iiuale ri¬ 
tiene il nome di cannlzzn. 

Grazia, Gusto (il bouquet dei Fran¬ 
cesi). L'aroma speciale che si assapora in 
ciascun buon vino, e che viene costituito 
da principii sinora sconosciuti. | Gusto è 
anche il sapore che prova il palato: « A 
questo vino si dà un poco di gusto di 
moscato con l’iride di Firenze ». 

«Gusto del terreno» dicesi quel cattivo 
sapore che lasciano in bocca i vini di 
molti poderi, il quale proviene da difetti 
di fabbricazione, dagl’ ingrassi infetti e 
non decomposti, o da principii che si con¬ 
tengono nel terreno e elio vengono traspor¬ 
tati in tutte le parti dell’uva. 

Nel dialetto leccese non può tradursi se npn 
con lo voci mlure, sapore. Ili*, aroma. 

Greggia. Gregge, dim. Greggiuo- 
la. Quantità di bestiame rniqnto, come 
pecore, capre, adunate insieme da formare 
un grosso branco. | Luogo dove stabbia la 
greggia. 

Nel dialetto leccese: (landra ili1 pecnre, mnii- 

dra de «rape. Ris. armento, mandra. 

Gregna. Piccola massa di biade secche 
legate, la quale nel tempo della mietitura 
si compone eon ramni occhiare sul campo 
più covoni, i quali indi a poco si traspor¬ 
tano presso l’aia, per elevare la bica o 
la barca. Chiamasi pure Cavalletto. 

Dai Toscani è detto mucchio, monetilo: dai Lom¬ 
bardi scafetta : dagli Aretini crocetta o dai Leccesi 
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(licesi ro»clu, ninniiucelilar», monmicchla- 
r«. 11 vocabolo gregna vi è molto inteso. 

Grcgnaìolo, Gregnarol». D conta¬ 
dino che va dietro i mietitori e raccoglie 
i covoni. 

Grembiale. Grembiule. Pezzo di 
pannolano o di filaticcio di cotone, che 
si cinge ai fianchi o scende sino al gi¬ 
nocchio, come quello cho d’ordinario por¬ 
tano le donne, che si usa in talune con¬ 
trade per riporre le olive, allorché si 

colgono. 
Grembi». Lo stesso che grembiule. 
Grembialata, Grembiulata, 

Grembiata. Tanto di roba, come ulive, 
spighe, cotone od altro quanto contiene 
un grembiule. 

Nel dialetto leccese dicesi manille il grembiale 
ed anello minale! nettale, quello di pelle che 
usano i fabbri ed i mietitori ; mantllata, la «rem- 
piata, ben inteso che le ulive man mano che si 
raccattano si ripongono nei panieri. 

1 Latini dissero Piantele e muntile la tovaglia 
con cui si copre la mensa, e che nel Napoletano 
si dice ancora mantilc. Quindi ebbero lo stesso si- 
cnilieato di mappa o pannolino col quale a cena 
li pulivano le mani. In seguito denotò ogni panno 
die servisse per coprire *. onde il mantcluin o man- 
telluni. 

Greppo. Voce antica nel significato di 
piatto, tegame o altro simil vaso di terra 
sdruscito od in parte rotto, che si faccia 
servire ad uso di porvi il mangiare o il 
bere dei polli. | Greppo, significa altura 
di terreno sia o no sassoso su cui pascono 
armenti. Nei vocabolari viene definito per 
luogo dirupato e scosceso. | Per sommità 
di terra, ripa, cigliare di fossa, arginello 
fatto dalla mano dell’uomo. | Far greppo, 

Ris. fare. 

Nel dialetto leccese : greppo, nel primo signifi¬ 
cato clicesi coppii. Ris. monte. 

Greto, Renaio. Terreno ghiaioso dol 
letto dei fiumi rimasto in secco nel se¬ 
darsi la piena delle pioggie e col ritirarsi 
delle acque. | Per similitudine si estendo 
al campo allagato nel quale le acque cor¬ 
sevi vi abbiano lasciato sabbia, sassolini, 
paglie ed altro sedimento. 

Gretola, Scheggia, Sverna- Pez¬ 
zetto di legno che si distacca nella^ frat¬ 
tura di un tronco, di un ramo o d altro 
pezzo. | Gretola, ciascuno dei bastoni o 
stecche di ferro o di legno che compon¬ 
gono la Grata o altra simile chiusura, 
che si appone alle porte, allo finestre o 
ad altri usci. | Gretole della gabbia, Ris. 

gabbia. | Gretole della conocchia, Ris. co¬ 

nocchia alla v. filare. 

Nel dialetto leccese: gretole, nel primo signi¬ 
ficato dicesi «celili». Ris. sverza, cancello, gabbia, 
conocchia. 

Grezzo. Greggio. Brutto. Agg. che 
si dà a quei prodotti deH'agricoltura 1 

quali aspettano una nuova mano d'opora, 
perchè siano apparecchiati per potere es¬ 
sere posti in uso. | Seta greggia quella che 
è stata soltanto tratta dal bozzolo, di cui e 
il prodotto immediato: operata quella che 
ha subito una preparazione qualunque, 
che la renda propria ai differenti impieghi 
della manifattura. | Dicesi del legname 
da essere lavorato; del cotone in stoppa; 
della lana sudicia e di altre materie che 
sono tuttavia nello stato in cui le ha pro¬ 
dotte la natura. , 

Giaietto leccese. Le opere in legno, iu pietra, 
in ferro e simili, che l’artefice deve ancora rafima- 
re. si qualificano eou l’agg. crczzu, rozzi, (z dol¬ 
ce). Un lavoro non pulito dicesi riwtlcu. | La. lana, 
il lino, la canapa, il cotono non imbiancati od .im¬ 
morbiditi prendono la denominazione di crudu. 

Grillaia. Luogo sterile ; terreno che quasi 
non produca che grilli. 

Grillare. Grillettare. Dicosi della 
voce del grillo, j Si sono trasportati a de¬ 
notare il rumore che fa l’olio quando 
incomincia a bollire. | Quello che fa il 
vino allorché ferve nella botte. 

Nel dialetto leccese nell’uno e nell’altro senso 
dicesi cantarci ruscère dei liquidi. Ris. bollire. 

Grillarli». Ris. fico. 

Grommi, Gruma. Greppola, 
Tartaro. Incrostazione di feccia che il 
vino deposita nelle pareti interne della 
botte. Per i Toscani Gruma e Tartaro 
sono la stessa cosa: nell'uso Gruma si 
adopera più nel linguaggio agrario. Tar¬ 
taro più in quello del commercio: Grom¬ 
ma ó vocabolo che si sente ben di rado. | 
Gromma e Gruma la roccia che fa 1 acqua 
nei condotti ed in altri luoghi dov’ella 
corre di continuo. 

G r « in ni a r s i, .4 gg rum ni a rsi. 
Fare gromma o gruma, cioè lo incrostarsi 
della feccia nello interno della botte. | 
Aggrumamene è la concrezione tarta- 
rosa. | Sgrommare, Sgrumniare, Sgrom¬ 
matura, Sgrumatimi, levare la grama 
dalla botte,' raschiandone le pareti con la 
rastia. 

Grommoso. Incrostato di gromma. 

Dialetto loccese: tarli»rii de In ulte. 
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Groniln. Pel significato proprio che que¬ 
sto nomo lia di denotare tutta quella 
parte del tetto, che sporge fnori del muro, 
e dalla quale cade l'acqua piovana, per si¬ 
militudine si è esteso a denotare i due 
fianchi dol campo, cli'ó elevato nel mezzo, 
i quali dalla cresta pendono nella dire¬ 
zione longitudinale. Ris. colmo. | Egual¬ 
mente per similitudine a gronda si dice 
di altri oggetti che stanno inclinati da 
una banda. « Berretto a gronda » quello 
elio nella sua maggioro lunghezza ricade 
da un lato. « Cappello a gronda » quello 
che ha la tesa rivolta in giù. 

Nel dialetto leccese l’estremità del tetto dicesi 
a ad un'acqua » se la pendenza di esso sia tutta 
da un lato; « a due acque » se il tetto penda dai 
due lati. 

Gropposo. Agg. di albero, di tronco e 
simili pieno di groppi o nocchi, onde 
equivale a nocchiuto, nodoso. \ Dicesi del 
limone che ha scorza scabra, qual'ó il li¬ 
mone rognoso. 

Pel dialetto leccese Ris. nodo, cossi. 

Grossa. Dodici dozzine di corde di mi¬ 
nugia, di gavette, cioè matassine, ecc. 
aghi, penne di ferro, ecc. 

Grosso, nella lingua: 

Crotsu, grueseu, ressu nel dialetto, usato 
in forza di sost. denota la parte maggiore, la più 
grave, la più larga, la più doppia df qualsivoglia 
cosa. | Come agg. denota corpacciuto, materiale, 
contrario di sottile: « Capu crossa, nielline cros¬ 
su, cepudda crossa, crappa crossa» cioè volu¬ 
minoso, grande. | « Vinu crossu. egghiu ressu » 
ital. o Vino, olio grosso » cioè ordinario, di corpo, 
non purificato. | « Paese crossu » ital. « Paese 
grosso» cioè esteso e popolato. | « Panno crossu, 
tila crossa » e simili, cioè rozzo, rustico, contra¬ 
rio di line. 1 « Marcante crossu » ricco, facoltoso. | 
« Marcante a In ngrossu, alla crossa » ital. « Mer¬ 
cante all’ingrosso, m grosso, grossiere, grossista » 
colui che non vendo a dettaglio; contrario di quello 
«ci inde a minutu » al minuto. | «Pare dii gua¬ 
dagno crossu o na perdita crossa » guadagnare o 
perdere copiosa somma. | « Ussero crossu, essere 
taggliiatu crossu, essere crossulanu » essere roz¬ 
zo, essere un soro, un grullo, essere di grossa pa¬ 
sta. | « La faci alla crossa » fare il grande e il 
grosso, spacciarsi persona d’assai. | «L’hai ditta 
crossa » sballare bugie, favole. | « L’hai fatta cros¬ 
sa » cioè aver commesso un grave fallo. | « Stare 
crosso » (con uno), ital. « Star grosso ad uno o 
con uno » essere con lui in collera. | « Scire cros¬ 
sa » riferito a donna o a bestia, vale essere a gra¬ 
vidanza inoltrata. Anche in ital. dicesi « Essere 
grossa, andare grossa ». | Crossu, agg. a miglio, 
Bigmhca lungo più dell’ordinaria misura o della 
distanza creduta: « De Lecce a brindisi ci su 
intiijuattru migglie, o crosso ». | Agg. a pane, 
indica pane di cattiva qualità, l’inferrigno. Ris. 
tanna. | « Estie o vestiti eresse» sono buoi, ca¬ 
valli e simili, a differenza delle « estie o vestie pic¬ 
cione» cioè capre, pecore, maiali, 

in proverbio dice: « Il villano ha le scarpe 

crosse e il cervello sottile » eli’ è spiegato dall’al¬ 
tro: « Non v’ò malizia che superi quella dei ru¬ 
stici. » 

Grossume, nella lingua: 

Crossarne, nel dialetto, la parte più grosso¬ 
lana di talune materie attinenti alla campagna; 
siccome del Meno, della, paglia, lino, canapa, le¬ 
tami. | lluseeadire, a Taranto railltora, ital. 
liostme, quel grossume o avanzi di paglia, di fieno 
o di altro strame che le bestie lasciano nella grep¬ 
pia, perchè duri o steccoluti. 

Grotta. Scavo profondo praticato nel mas¬ 
so del tufo o della pietra marnosa ad uso 
di cantina, ove i vini, pel fresco, si con¬ 
servano più sani e lungamente, j Luogo 
cavato nel masso, non cupo né vasto, che 
serve per ritiro ameno, siccome nei giar¬ 
dini all'inglese, nei quali si costruiscono 
grotte artificialmente per ornamento. | 
Grotta ebbe il significato di rialto di terra, 
di argine. Ora conserva il significato di 
quel muro che si alza contro tramontana, 
per mantenervi riparate le piante nel- 
l’inverno. Ris. aggrottare. 

Nel dialetto leccese : Grotta si pronuncia erut¬ 
ta. | Presso Canosa nel Barese si veggono grotte 
profondissime formate da due, da tre o quattro 
saloni o gallerie l’una inferiore all’altra, ed alle 
quali si scende con quindici o venti gradini ta¬ 
gliati nella pietra, le quali sono capaci di conte¬ 
nere sin centocinquanta botti. I Truppltii a erut¬ 
ta Ris. fattoio. | Cava a erutta Ris. pelraia. 

Gruccia, Cruccia, Trivellane. 

Gruccia nel significato più ovvio è quel 
bastone alto sul quale, appoggiando l’a¬ 
scella, si regge chi non può sostenersi 
sopra le gambe. | Cruccia, Trivellane, 
strumento a guisa di una gruccia con in 
punta un ferro biforcuto detto Cocca e 
con un manico traverso nella parte su¬ 
periore col quale si piantano le viti nel 
terreno, antecedentemente diveltato, pro¬ 
fondandovi la parte più grossa del ma¬ 
gliuolo, preso tra la inforcatura della cocca, 
e forzandolo a scendere. | Oruccia il ba¬ 
stone sul quale si posa la civetta, quando 
si uccella con essa ai tordi, ai fringuelli, 
e ad altri uccelli. Guancialetto della ci¬ 
vetta quell'imbottito coperto di scartato 
ch’ó sul cappello della gruccia. | Gruccia 
è qualunque pezzo di legno o di metallo 
posto in croce sopra di un'asta, come si 
osserva in taluni bastoni e mazze d’om¬ 
brelli. | La maniglia di ottone che serve 
per alzare e abbassare la stanghetta, che 
serra lo sportello della carrozza. | Quel¬ 
l’arnese di legno con un gancio di ferro 
superiormente, che prende la forma quasi 
di una croce, ad uso di tenere apposi ve¬ 
stimenti nell’armadio. 
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Dialetto leccese: ilanfedda la gruccia nel si- 
gnilicato di bastone o mazza su cui si poggiano 
1 zoppi, per sostenersi. | Nella provincia di Terra 
d ’ Otranto la vigna si pianta a zappa, aprendo 
nel terreno il taglio o come vi si ilice riprendo la 
taglia e adagiandovi il magliuolo, siccome è regi¬ 
strato alla vóce vigna. | Itarissìmamente si pone 
col pala o col veriliilu. | l'ala, ital. palo, ro¬ 
busta asta di ferro o di legno che si adopera per 
forare la terra, per piantar pali, per smuovere 
sassi. | Vcrdnlu, vuardolo il trivellone per por¬ 
re i magliuoli. Itis. trivella. | Mazza dicesi la gruc¬ 
cia per farvi stare a zimbello la civetta. | (’liiae 
la parte esterna della maniglia clic serve per aprire 
lo sportello della carrozza. Aneliti altrove si de¬ 
nomina chiave. | <Tu<■ èra, quel legno incrociato 
sul quale si attaccano e si conservano taluni ve¬ 
stimenti. A Napoli dicesi stati fella. 

(■riimo. Piccola massa di liquido o di 
sostanza sciolta che si coagula sotto l’a¬ 
zione di agenti esterni, siccome l’aria e 
il fuoco; tale si manifesta nel rappigliarsi 
del sangue, nello scomporsi dei latte in 
caciuoli. | Condensamento delle gomme o 
di altri umori elio stillano dalla corteccia 
delle piante. 

<• rumoso, Aggrumalo. Rappreso 
in grumi. 

Aggrumarsi, ver. ritles. Fare gru¬ 
mo, coagularsi o rappigliarsi in grumi. | 
Vale anche far gruma; che ha gruma, eh’è 
spalmato di gruma, onde i vasi vinari, 
incrostati di gruma, si dicono aggrumati. 

Orninolo, Garzuolo. Le foglie in¬ 
terne più raccolte .e .serrate di talune 
erbe che fanno cesto, come della lattuga, 
dell’indivia, del cavolo cappuccio, del 
sedano. | Garzuolo per formella di cera, 
Ris. formella. | Grumoli della neve, i hoc¬ 
chi di neve. 

Grumolino, dim. di grumolo. | La 
parte più interna della polpa del cocomero. 

Grumoloso, che è conformato a 
grumolo. \ Agg. di pianta riccia che stia 
tutta raccolta e si alzi poco da terra. 

Aggnimolare, è formare il gru¬ 

molo. 

Dialetto leccese. Il grumolo lo dicono lu core 
e più volgarmente lu cncaru: « Nu core de sca¬ 
loni; nu cucaru de rumanedda » (indivia romana). 
In Taranto lo dicono cima, e nota che anche a 
Pistoia ed altrove lo denominano cìinolo. A Na¬ 
poli donna. | (lucani, la parte di mezzo del co¬ 
comero. Itis. o/[asciare, imbiancare, cesto. | « Fare 
lu core, raccogghiere » dicono Faggini molare. Del 
cavolo (iure dicono mbroggliiare. | Moibrogghia- 
re, vale intricare, avviluppare. 

Gruiigo. Stroppella con cui si fascia il 
lino. Ris. stroppa. | Il grungo o cuscuta (cu¬ 
scuta Europea), lino di lepre e pianta pa¬ 
rassita e medicinale. 

Pel dialetto leccese v’è la parola generica «lac¬ 
catura. 

Guati agno. Guadagnare. Ogni sorta 
di utilità che si ottenga da qualunque 
fonte dell’agricoltura tanto dagli stabili 
che dai mobili, dall’ industria, dai capi¬ 
tali e dal risparmio. | Guadagno, in si¬ 
gnificato di bottaccio o pescaiuolo, il re¬ 
cipiente o buca rivestita di sassi o di 
piote, posto ordinariamente alla fine del 
campo, per raccogliere le acque che sgor¬ 
gano dal solco acquaio. 

Giiailagnctole, l'rofiIl ei ole. 
Dicesi di tutto ciò che apporta buon gua¬ 
dagno. 

Proverbi. « Quattrino risparmiato due 
volte guadagnato. » | « Il guadagnare in¬ 
segna a spendere. » 

Nel dialetto leccese: quailagnu e guadagnare, 
ha gli stessi sensi e le stesse costruzioni che nella 
lingua. « Estie de quadagnu » sono le bestie ila 
frutto, quelle che si fanno coprire, perchè figlino. 
In ital. « Mandare le bestie a guadagno, mandarle 
a frutto ». | « Dare a quadagnu » e dall’altra parte 
« tenire a quadagnu » ital. « Dare, tenere a gua¬ 
dagno » è il dare a soccida. Ris. soccida. \ Gua¬ 
dagno, nel dialetto non è inteso nel significato di 
fossa da raccogbere le acque. 

Guaìme. Nell’uso generale, l’erba che ri¬ 
mane nei prati dopo la segatura. | Par¬ 
lando di prati artificiali è il rimettiticcio 
di essi: guaime di trifoglio, guaime di 
medica. 

Guaina, lagiiia. Custodia di .cuoio 
o di metallo dove si tengono e si conser¬ 
vano i ferri da tagliare o che ne veste 
le sole lame, sulle quali è modellata, come 
per coltelli, forbici. 

■uguaiiiare. Mettere nella guaina. | 
Guaina, vagina, espansione membranosa 
della parte inferiore di una foglia persi¬ 
stente o del peziolo che abbraccia ed in¬ 
volge qualche parte del fusto, come nella 
canna, nel miglio, nell’orzo, nel finocchio. | 
La foglia che involge e nasconde la spiga 
prima che questa venga fuori e fiorisca. 
Talvolta la Guaina dicesi cartoccio e boc¬ 
cia, siccome parlando della spiga: « spiga 
nel cartoccio, spiga accartocciata, incar¬ 
tocciata, spiga in boccia » cioè quella che 
comincia a spuntare. Spiga incartoccia¬ 
ta, dicono pure quella che per intristi- 
mento non esce dal cartoccio. | Guaina, 
Tega, il legume secco quando contenga 
tuttavia i grani. 

Guaìiialo. Agg. del fusto,della spiga 
e simile o di altra parte delia pianta eh’ è 
vestita dalla guaina, cosi «spiga guai nata ». 

Nel dialetto leccese la Guaina dei ferri vien detta 
la fodera. « Mintere la fodera o mintere intra a 
la fodera» è lo inguaimre. | Fascina, por vagina 
ossia per quella foglia che inviluppa il caule della 
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rianta. | Mamma, sento chiamare la vagina dcl- 
a spiga. I Fascina, dicesi pure nel significato di 

baccello ili siliqua e anche ili guscetti vuoti. 

4;u:i no. il uh no. Escrementi di uccelli 
acquatici che si trovano depositati in gran¬ 
di banchi, in varie isole dell’antico e del 
nuovo continente, e che si ritengono es¬ 
sere nn cropolite, o escrementi di uccelli 
antidiluviani. È un ingrasso potentissimo 
e ricco in sali ammoniacali il doppio della 
pollina e della colombina. 

11 guano si trova nelle isole del mare 
del sud, in quelle di Ghinea, a Ilo, Iza, 
Arica; sulle coste sud-ovest dell'Africa, 
nelle isole Ichabo, Angra-Pequena. Ma¬ 
laga, al capo Tener, in alcune isolette 
vicine all'Algeria, sulle coste del Labra¬ 
dor, nelle isole Egg, sulla costa della Pa- 
fiagouia. Il guano è ammontato in strati 
di 17 a 20 metri di spessezza, ed intanto 
è a riflettersi, che le ardea, i fenicoteri e 
gli altri uccelli che popolano quelle isole, 
in tre secoli non hanno potuto formare 
con le loro deiezioni che strati di 4 a 5 
linee. 1 marinai peruviani che vanno sul 
loro guarenos a scavare il guano, ne sen¬ 
tono l'odore ammoniacale ad un quarto 
di lega. I Peruviani da tempo remotissimo 
fertilizzano le spiagge aride con questo 
ingrasso, e ne insegnarono l'uso agli Spa¬ 
glinoli. Però soltanto nel 1840 la società 
peruviana di Lima pensò di estenderlo 
fuori dell'America, ed in tre anni dal 1841 
al 1848 furono importate in Inghilterra 
trentamila tonnellate. Gl’ Inglesi hanno 
pressoché esaurito i depositi delle isole 
africane. 

Il guano si fabbrica artificialmente, si 
ha meno costoso, ed agisce del pari che 
il guano naturale. Iohnston dà questa for¬ 
inola: Polvere di ossa hg. 315 —Solfato 
d'ammoniaca 100 — Sai marino hg. 100 — 
Cenere recente hg. 5 —Solfato di soda 
secco hg. 11. 

Guardia , Guardian» ed il ver. 
Guardare, nella lingua: 

Quui-iiiit, «inarillanu cd il ver. i|iiardar«, 
nel dialetto. (Quai'iliu c <|iiuriliuiiti, in appli¬ 
cazione larga colui che prende cura e tutela di 
persone o di bestiami per assicurarli dai pericoli 
o dalle altrui offese, ovvero colui che vigila sta¬ 
nili ed altre proprietà dai ladri o dai danneggia¬ 
tori. 00 

Vuiirilianii colui che ha in custodia il bestia- 
ine. Colui che dai privati è salariato per vigilare 

poderi : « Li quardiani de luDuca » « (guardiani a 
icavaddu » quelli a cui il possidente appresta un 

cavallo per miglior servizio. « Aggiu lecenziatu 

siimf ar<*lanU *U cas'uu’ Percà me rubava », e 

oi,?Ì?r‘*ì“,,Pr0Prjam6ntie si denominano coloro 
e sono destinati dalle Amministrazioni per pub¬ 

blico Servizio: « Quartiiamunicipale, quardiu cam¬ 
pestre ». 

Quardlanu, dicesi pure di animali: « Lucane 
corsu è nu homi quanti ari 11 ». 

Quarilia, significa l’opera della persona che 
sia a custodia e a difesa ilei podere. | Quella ili 
colui che tiene cura del bestiame. | l'ava re la 
iiuanlla, che in Toscana dicono pagare il yttar- 
diattco, è il pagare la mercede a chi ha ufficio ili 
sorvegliare e ili custodire i beni. Tra le spese ru¬ 
rali prende anche il nome ili <|uar<lla, od in ita¬ 
liano ijuardia. 

Raggelili ed altrimenti chiamano il tralcio 
•guardiano 0 troice di riserva-, cioè quei saettolo, 
secondo il Palladio, che si lascia per potere in 
caso di bisogno rinnovare il gambale della vite. 
Ris. cursondilo. 

guardiola il pezzo di sarmento che si mette 
a Manco al tralcio, die si è propaginato e die si 
è potato a due o tre ocelli fuori terra, e serve per 
segnalarne il sito. | in generale lo stecco che in¬ 
dica il punto del , terreno ove è posta una pian¬ 
tina o iin seme, lì voce elio merita essere accolta 
nella lingua, la quale possiede guardiola (lini, di 
guardia nel senso ili custode. 1 Toscani dicono 
guardiola, la stanza dove stanno i soldati elle si 
mandano di guardia ad un teatro o in altro luogo 
pubblico. | « Stare a quardia, fare la quardia » 
itili. 0 Stare a fare la guardia » invigilare, custo¬ 
dire ed anello aspettare alcuno. | « Stare nquar- 
dia, mettersi nquardia » ital. « Stare in guardia » 
cioè in difesa, cautelarsi contro qualche pericolo. 
Frase tratta dall'arte della scherma; e guardia di¬ 
cesi anche l’elsa della spada. 

V"arilai-v, anche nel dialetto nel significato 
proprio vaie adocchiare, osser vare, vedere. | in sen¬ 
so traslato vale custodire, aver cura, assicurare, 
» Quarda cidi strei cu nnucascianu ». | Essere volto 
verso una parte « Sta fenescia quarda allu mare » 
cioè risponde verso il mare ; 0 Sta casa quarda 
la tramuutaua » prospetta cioè il nord. | « Quar- 
dare quarchedunu o quarclie cosa de nu peri- 
cute » vale preservarlo. | « Quardarsi de na cosa » 
e astenersi, aversi cura; « Quardate de li cattivi 
compagni ». | « Quardate » cioè sii accorto, av¬ 
verti. | « Diu eu me quarda » cioè che mi assi¬ 
sta. | « Diu te guarda » in segno di minaccia 
« Din te quarda se lu sape la mamma » ital. « Dio 
guardi se il venisse a sapere la mamma ». | « Diu 
me quarda » ital. « Dio mi guardi, Dio guardi » 
sono modi con 1 quali si nega recisamente. | 
« Quardarsi le spadde » premunirsi contro alcun 
pericolo. | « Quardare 0 nnu quardare unu » ve¬ 
derlo di buono o di mal viso. | « Nnu te quanti 
lilu » e altrimenti « Nuu te vidi filli » in senso 
di rimprovero. | « Quarda cu te porti liotiu, quar- 
da cu faci cose bone » pensa, ingegnati ad ope¬ 
rare bene. | « Nnu quardare a spesa, a fatta, a pe- 
riculi » non temere nello spendere, spendere senza 
parsimonia, assoggettarsi a qualsisia fatica, non 
temere rischi. | « Quarda cu ci parli » aver ri¬ 
guardo, aver rispetto con chi si parla. | 0 Quar¬ 
date li fatti toi » badare a sè stesso, ovvero pro¬ 
curaro elio i propri interessi riescano bene. | 
« Quarda » voce con cui si avverte a fare atten¬ 
zione e a rendere libero il passo alle vetture o ad 
altro, che transita per la via. | I modi ital. « Avere 
a guardia, tenere a guardia, prendere a guardia » 
e simili nei dialetto si traducono a Lassate npiettu 
miu, lassalo a manu mia, lassate de cuntu min. » | 
« Quardare te mortu » ital. « Guardare il morto » 
dicesi quando in una brigata si sta silenziosi. | 
Guardia Morta, dicesi un fantoccio di paglia od 
altro per far paura a chi volesse andare a rubare 
i frutti in un podere. Eu detto dai classici. | Guar¬ 
die, i denti lunghi o zanne del cane. 

Proverbi. È comunissimo questo: « Dagli amici 
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mi guardi Dio oliò dai nemici ini guardo fb ». | 
« Non voler dormir nò far la guardia » dulie due 
non voler farne nò l’una nò l’altra cosa. | « Dio 
mi guardi da quattro F: Fumo. Fiume, Fame e 
Femmina cattiva. » 

Guardaboschi, guardabosco, e pur bo- 

scaiolo, guurdamacchie, guardacampi, 
guardacapra, guardamandrie, guarda¬ 

fili ed altritali sono vocaboli i quali s’in¬ 
tendono dall’oggetto cui si riferisce la 
custodia. | Guardanidio, Ris. endice. \ 
Guar dopagli aio, agg. del cane che vigila 

il pagliaio. | Ris. ca vallaro a cavallo ; bui- 
laro, pecoraio, pastore, capraio, porcaio, 

boattiere, boaro a bue ed altre voci di 

guardiani al loro posto. 

Guastatiti, dim. Guastadetta, Gua- 
stailiiia. Guastati uzza. Specie di 

bottiglia corpacciuta, col collo stretto e 

con piede. Taluni la credono una stessa 
cosa della caraffa; il Carena dice che sono 

poco in uso al di d'oggi il nome ed il 
vaso; altri dicono che nome e vaso siano 
da cercarsi del tutto presso gli antichi. 

Guastare. Ha i significati di mandare a 
male, di disordinare, di scompigliare, di 
danneggiare, di devastare, di magagnare, 

di corrompere, di putrefare. 
Nel linguaggio agrario ha un signifi¬ 

cato speciale; guastarsi la terra si dice 
di quella che, lavorata, allorché non ó ben 
temperata dalla pioggia, col rimescolarne 
la superfìcie inzuppata con gli strati di 

sotto secchi, si sforma, indura, arrabbia, 
manda a male le sementi e fa perire le 
tenere piantoline. In questo stato la terra 

dicesi terra guasta, terra arrabbiala. Ris. 

arrabbiare. 

Nel dialetto leccese: q mutare ha i molteplici 
significati, che la lingua attribuisce al ver. <jua- 
stare. Ha il significato di sconciare, togliere ad 
una cosa la propria forma o le sue proporzioni. 
« Mprestai fu quarnimentu e me l’bannu turnatu 
guastata e ruttu ; pensa cu nnu me guasti la ron¬ 
ca. » I Duello di devastare, dare il guasto alta cam¬ 
pagna, distruggerei prodotti; « Lamandra de le 
crupe ha quastalu l’ummaee c’era ssuta »; « Li 
strei (i fanciulli) quastanu tutti li nidi » I Nel senso 
di disordinare « Lu ientu ha uustatu lu pergulatu » 
ciò nel dialetto dicesi altrimenti: «clgglilare, fare 
iiu »elgtrfilli. | Per corrompere, alterare; « Lu mu- 
scatu s’ò quastatu » è girato o ha preso il tor¬ 
bido. I Putrefarsi, infracidare; « La carne, lu pesce, 
li frutti se su guastati ». | Turbare, rompere, man¬ 
dare a vuoto un disogno; « Pe li turnisi (denari) 
ci nnu m'hannu purtatu m’Lanini quastatu lu 
designu ci aia fatta de ccattare ddu fondu ». 
« Pe fare bene a l’addi aggiu quastatu li designi 
moi. » « Lu designu de lu poeru nnu riesce » cioè 
la maggior parte ilei progetti è guastata por man¬ 
canza dei mezzi. | Disturbare, » quastursi la uc- 
ca, lo stomacu » con cibi o bevande spiacevoli. 
« guastarsi lu stomacu ; guastarsi lu ppititu » e 

l’ital. « guastare il desinare o la cena » facondo 
colezione tale che levi l’appetito. | Il modo « Mo 
te quastu » ò la minaccia di voler quasi disfor¬ 
mare una persona, rendere malconcia, e dicono 
pure « Mo te quastu la facce » itili. « Lo ha gua¬ 
sto (guastato) ». 1 « Mo te (piasti » denota uscire 
dal consueto contegno, uscir di carreggiata. « La 
mamma l’ha quastatu » lo ha male allevato. « Li 
compagni l’hannu quastatu » lo hanno viziato. 1 
« guastare » dicesi pure del confondere il cavallo 
o iì cane nel loro andamento, prestandoli ad altri, 
(inde tre cose non si prestano, la moglie, il ca¬ 
vallo ed il fucile. 1 Nel senso di prendere, di stor¬ 
nare; « So te manca taula cu Unisci la porta, gua¬ 
sta de (posta ».« Lu fattore ha quastatu (ovvero s’ha 
quastatu) li ditti ci ala satti (riscossi). » | « Dam¬ 
me due lire ca inni mbogghiu quastu na carta 
crossa. » | « guastare l’arte, tu (piasti l’arte, nnu 
si buenu a nienti, si nu niem-lu scoimi (un glia- 
gtamestieri) » in itili. « Guastare l'arto o il me- 
stiere » fare alcuna cosa fuori dell’ordine, fuori 
della regola. , r,. 

Quastu, questuili sono sost. e sono add. « e 
mutu ((uastu ! » troppe cose guaste. Anche in ap- 
plicazione morale per denotare esservi troppa ma¬ 
gagna; « Tene lu fecatu quastatu. » « Cacciare lu 
quastatu » toglier via la parte corrotta. 1 « Frutti 
(piasti e frutti guastati. » | « Fare quastu » ca¬ 
gionar danno, rovina; ital. « Dare guasto o il gua¬ 
sto. fare guasto il guasto, mettere a guasto » e 
simili modi. 1 « Nnu fare quastu » ital. « Non far 
troppo guasto » dic-esi di colui ohe non sperpera, 
che non consuma soverchio d’unacosa, dicesi piu 
specificamente di colui che è sobrio nel mangia¬ 
re. 1 11 modo ital. « 0 fatto o guasto » nel dialetto 
si esprimo a 0 intra o foro » cioè bisogna risol- 
vere prontamente o pel sì o pel no. | » Cane gua¬ 
sto » nella lingua dicesi il cane arrabbiato. | Nel 
dialetto vi é il motto « Nò Napoli ceonza, uèM. 
guasta » per denotare che il soggiorno in una 
grande città non perfeziona colui die non vi (torta 
ingegno: il che volgarmente si traduce nell’al¬ 
tro modo « Se porti nduci, nia se nnu porti nnu 
nduci ». 

Guazza, Brillata. Rngiada copiosa che 
bagna il terreno ; per di più. Ris. brina. 

Guazzare, Diguazzare. Ri¬ 
sciacquare un vaso e specialmente un va¬ 
so vinario, dimenandolo con entrovi del¬ 
l’acqua, ad effetto di liberarlo dal sedi¬ 
mento che contiene e renderlo mondo. I 
Il muoversi dei liquidi in qua e in là nei 
vasi scemi e massimamente quando ven¬ 
gano trasportati da un luogo ad nn al¬ 
tro. | L’agitarsi ed il rumoreggiare che fa 
la interna sostanza dell’ovo scemo, quando, 
presolo in mano, lo si va scuotendo. | li 
bagnare, il far passeggiare e il dimenarsi 
delle bestie nelle acque di un fiume o di 
nn guazzatoio. 

Guazzata. L’atto del guazzare un 
cavallo o altro animale. 

Guazzatoio, Guazzo. Luogo sca¬ 
vato in terra o sito d'nn fiume in cni si ra¬ 
dunano le acqne, oltre che per bere, per im¬ 
mergervisi ed agitarvisi, Ris. vollatoio. | 
Guazzo, acqua o altro liquido versato in 
terra o altrove. «Dopo la pioggia, per la 
strada c’ é troppo guazzo. » | Guazzi, ci- 
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liege. pesche, uva ed altre fratta messe 
in guazzo, cioè in un vaso con alcool ovve¬ 
ro riunii, perchè si conservino. | Ciotola 
da guazzi, vaso ordinariamente di metallo, 
nella quale si portano in tavola frutta in 
guazzo, Ris. frutto. | Calamaio a guazzo, 
Ris. bombacelo. 

Guazzoso. Agg. di erba, di frutto o 
di altro oggetto bagnato dalla guazza. | 
Agg- di terreno, di strada o di altro luogo 
eh'è fatto molle per lo pioggie. 

,\el dialetto leccese la guazza o la rugiada si 
denomina nmuura: l'essere bagnato dalla guazza; 
cosi erba, terra, scarpe immurale. | Mriarqiia- 
re, il rigovernare le stoviglie, lavare un vaso; 
(, Sciacquare li piatti, sciacquare lu pirettu do lu 
vinili. I Sballerò, il guazzare ilei liquidi chiusi in 
un vaso. | l*apari«ciar*i, il diguazzarsi degli 
uccelli (come fanno i paperii; ma dicesi egual¬ 
mente «lei grossi animali e degli uomini, che si 
tuffano nell'acqua, i flbulniarsi, allorché l’acqua 
(• poca e fangosa, come è proprio dei porci. | 
Acquari!, il guazzatoio. | Frutti in guazzo. Ris. 
frutto. 

Guida. La parola guida s’incontra nella 
nomenclatura tecnica di molte arti e me¬ 
stieri. Nello strettoio le guide sono le due 
sbarre di ferro, le quali passano pei fori 
praticati nei due prolungamenti laterali 
dell’asse che soprasta alla gabbie e ne 
regolano la discesa; ovvero, secondo la 
perfezione del torchio, ó un meccanismo 
presso a poco eguale. | Guida, freccia 
la cima diritta dell’alboro, la quale si 
mozza, ove voglia comporsi un’ordinata 
impalcatura. I Guide si dicono anche le 
rotaie della strada ferrata. 

Nel dialetto leccese le yuitlc ad uno strettoio, ad 
una vite le dicono canaletti, perchè in latto due 
incanalature praticate nel muro o formatevi di 
legno, nelle quali scorrono e, come ben dicono, 
battono l’estremità della «bianca o asse di legno 
elio comprime le bruscole. Ris. strettoio. 

Giiiduiuola. Guidaiuolo. La bestia 
che nelle mandre serve di guida alle al¬ 
tre e che suole portare appesa ai collo 
la campana. 

Nel (lialetto leccese dicesi la campanarai vac¬ 
ca, giumenta, capra che sia. Campanaro, s'è 
un cavallo. 

Gufilo. Uua delle molte voci con le quali 
denominano il calice della ghianda. 

Guscio. Inviluppo legnoso che rinserra 
un seme; qnal’ó quello delle noci, delle 
mandorle, delle nocciuolo, dei pinocchi, 
delle pesche. Inviluppo coriaceo, come 
nelle castagno, nelle fave ed in molte ci¬ 
vaie e semi. Inviluppo osseo o corneo, 

tale il nicchio della testuggine e quello 
delle chiocciole. Inviluppo calcare, qual'è 
l'invoglio doU'uovo. | Guscio della bilan¬ 
cia, cioè il piatto. I Il traliccio della ma¬ 
terassa o quello del gnanciale. | La car¬ 
cassa d'una carrozza. 

(■usciolici chiamano nella Montagna 
Pistoiese la castagna venuta vuota; ed 
anche il cardo di essa in cui la castagna 
sia fallita. | Ris. baco. 

Uti proverbio dice: « Chi ha mangiato 
i baccelli, spazzi i gnsci. » | Di chi è tri¬ 
stissimo si dice: « Tristo fin nel guscio. » 

Noi dialetto leccese il guscio con voce generica 
10 denominano scorza ; « scorza de noce, scorza 
de ovu. scorza de cozza ». A Taranto scuérciolo, 
11 guscio duro di mandorle, noci e simili ; anche il 
nicchio delle conchiglie marine. 

I 

Ibridismo, Itasi ardigia, Ris. in¬ 
crociare. 

Idraulica. Opero idrauliche sono le co¬ 
struzioni che l'architettura o l’arte idrau¬ 
lica suggerisce per contenere le acque ed 
impedire i danni, che la loro forza può ca¬ 
gionare; quelle che servono a condurre 
e ad innalzarle per farle servire agli usi 
della vita; quelle che si praticano per bo¬ 
nificare e prosciugare stagni e paludi ; tali 
sono gli argini, i ponti, le fontane, i canali. 

Idrogeno. Uno dei corpi elementari ed 
il più leggero dei gas conosciuti: dopo 
l’ossigeno è la sostanza che abonda più 
sopra la terra: é uno dei principi! costi¬ 
tuenti tutti i prodotti vegetali: é il prin¬ 
cipio generatore dell’acqua, nella quale 
il suo volume è il doppio di quello del¬ 
l'ossigeno: è combustibile, ma non atto 
alla respirazione: spegne i corpi infiam¬ 
mati se vengono immersi in esso. 

Idromele. Liquore spiritoso che tiene 
luogo ili vino nelle contrade fredde. Si 
confeziona col melo, con qualche acido o 
con qnalcho infuso. 

ldro|ie, Idropisia ed anche Itipie- 
ur/.za. Malattia che attacca i gelsi i 
quali crescono in terreno molto pingue; 
consiste in una sovrabbondanza di socchi 
malamente elaborati, i quali si adunano 
nella sommità del tronco, lo rendono quasi 
pletorico o ne gemono. 

Idropisia o dai Lombardi lusarola, scop- 
piarola, « dai Francesi hgdropisie, lu- 
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zolle, luisette, clairette, la malattia che 
attacca i bachi da seta, per la quale di¬ 
ventano lustrini, luccioli, e che i Fran¬ 
cesi dicono vers-clairs, luzeltes. Ris. vac¬ 
che, invacchire a baco. 

Imbarcare denota la disposizione che 
ha un legname dolce o non stagionato a 
torcersi per lo lungo, la quale è maggiore 
se il tiglio non sia omogeneo; cosi quando 
è metà cuore e metà alburno. 

Iinbiccarsi. Lo storcersi dei legnami 
stati segati innanzi che siano debitamente 
stagionati. 

Imita sì la re. Mettere il basto all'animale 
da soma. 

l’el dialetto leccese, Ris. barda. 

I»iha*tire. Impostare. Ris. bolle. 

Imlteceare. Mettere il cibo nel becco 
dei polli o di altri uccelli, i quali non 
possono beccare; o cacciarvelo noi gozzo 
a forza per ingrassarli. Dei piccioni di¬ 
cesi impippiare. 

Imbeccala. La quantità di cibo che 
il volatile imbecca in una volta. | Quella 
che si mette in una volta in becco all’nc- 
cello. 

Imlteeraloio. Meeraioio. Nelle 
gabbie, pollai, colombaie, stie, vaso in cui 
si mette il beco urne pei polli o per altri 
uccelli. 

Dialetto leccese. Il dare il cibo agli uccelli, sia 
che lo l'accia l’uomo sia che lo faccia l'uccello ai 
suoi pulcini, dicesi ci vare, in Napoli covare e 
nello Spegnitoio covar. | Si dice per traslato delle 
tersone che si nutrono bene. | I modi italiani « Im- 
K’ccare con l’imbuto; pigliar l’imbeccata » che 

valgono mettere le parole in bocca ad altri, dargli 
istruzioni, nel dialetto, in parte, si traducono nel 
modo « l'arsi tamburini » di alcuno. | « Pigliare, co¬ 
gliere un’imbeccata » nella lingua vale prendere 
una infreddagione. Questa maniera nel dialetto 
non trova riscontro; nè l’altro « Imbeccar paglia, 
aver paglia in becco » cioè avere pel capo qual¬ 
che cosa da dire. | « Conoscere l’imbeccata, rite¬ 
nere l’imbeccata quando ti casca in bocca » è il 
cogliere la palla al balzo ossia approfittare del¬ 
l’occasione inaspettata. 

I m li i a il ca m e n lo. Imbiancare, 
Ini Ili a nell! mento, Imbianchi¬ 
re, Itiaucliirc. Denotano l’alteraziono 
cha sotlVono le piante private dell’influsso 
della luce. | Negli orti ó il rendere bian¬ 
che ad arte talune piante con l'affasciarle 
o col coprirle di terra, onde ridurle te¬ 
nere e dolci, cosi si pratica con l’indi¬ 
vie, con i sedani, con i cardi, e ciò dicono 

pure cardare. | Il riso imbianchisce spo¬ 
gliandolo della seconda buccia col sotto¬ 
porlo ad una seconda brillatura: il lino 
s’imbianca col curarlo: la paglia da cap¬ 
pelli con lo stenderla al sole ed alle guazze 
dell’agosto o del principio di settembre. 

Nel dialetto leccese Kaoni mi e nrofruami 
gli ortaggi, i (piali per tal modo mblaiicliUonnii, 

ed allorché sono giunti ad essere sugosi sono 
tu l,i a nr a li - | Le tele le scliinrlscenu col tenerle 
solo c temili. Ris. a/fasciare, assolare, curare. | 
■ .aliare dicono l’imbiancar la stanza o simile: 
ilare il bianco sulle pareti con latte di calce. Nel 
dialetto napolitano janchiare. I,oliatore l’imbian¬ 
chino. I*ennieildu, seupolu il pennellone dei 
muratore. | Nella lingua v’è il proverbio: » Chi 
imbianca la casa la vuole appigionare o vendere » 
e dicesi di donna che si azzima oltre il conve¬ 
nevole, il che dà segno ili poca onestà. | « Imbian¬ 
care due muri col medesimo alberello » proverb. 
antico: « Pigliar due colombi ad una fava #. 

Inibiodarc. Ris. calatafare. 

I in bisa evia re. Mettere la roba nelle bi¬ 
sacce. 

Nel dialetto leccese miniere alle «suzze. Fi¬ 
guratamente dicesi puro miniere intra a In 
xaecu (alcuno), cioè vincerlo con astuzia e con 
P inganno. 

Ini hi li fare. Ini Ih» lina et*. Imhoi- 
nare. Imbiutare, è impiastrare con biu¬ 
ta ossia con materia tegnente e talora vi¬ 
schiosa o grassa. S'imbiuta il suolo per 
assodarlo ad uso di' aia con terra e con 
morchia, con argilla, con bovina. I To¬ 
scani dicono imboinare, lo spalmare ed 
il rivestire con sterco bovino, e cosi im¬ 
biutano l’aia, allorché non é lastricata. 

Nei Leccese è comunissimo il modo di raffer¬ 
mare i portellini delle arme di pietra con la bo¬ 
vina. ma il dialetto non ha un vocabolo che cor¬ 
risponda ai sopranotati, l.utiire è spargere di 
loto, e lo dicono dolio spalmare e ricovrire i muri 
a secco con argilla e fango. ,’Vcanzafittare di¬ 
cesi lo intonacare e dare l'intonaco al muro con 
la malta. Cazzallltit è l’intonaco o copertura 
sopra il muro. 

Imboccare. Dicesi di tutte quelle cose 
le quali hanno modo di ricevere in sé facil¬ 
mente altra cosa in tatto o in parte, quasi 
che l'tina abbia la bocca dentro la quale 
si metta l’altra. Cosi la doccia imbocca il 
manico della vanga, quello del ronco e 
simili ; la doccia imbocca il dentale del¬ 
l’aratro; un embrice imbocca l’altro; una 
cannella imbocca una seconda. | Imboc¬ 
care, vale mettere capo; sboccare; una 
strada imbocca in un’altra: un canale im¬ 
bocca ove si scarica. | Imboccatura, è l’a¬ 
pertura o il punto dove un oggetto entra 
in un altro, secondo il significato del ver¬ 
bo imboccare. | Imboccare, rimboccare, 
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dare l’itnboccatnra, dare l’imboccata, ali¬ 
mentare la carbonaia, mandandovi dalla 
bocca nuovi pezzetti di legne secche (moz¬ 
zi) mano mano che ce n’ è il bisogno, af- 
linchó s'incendano beno le legne ammon¬ 
tate ed il fuoco non sia passato in tutta 
la massa, il che si giudica quando il fumo, 
che s’innalza, è denso e nero. 

Nel dialetto leccese mbuocare, mmuccare 

nel significato proprio denota mettere il cibo in 
bocca ad altri oppure a sé, e specialmente si dice 
del dare la pappa ai bambini. Anche in quello 
d’ imbeccare; e imboccare per imbeccare è usato 
da buoni scrittori. | Mmuccarc per metafora si 
dice di colui che di leggieri ingozza corbellerie. 
Anche in italiano inghiottire ingiurie e simili vai 
sopportarle. | Col verbo entrare si traduce l'in¬ 
nestarsi di un oggetto, che entra nell’apertura di 
un altro, fatta per riceverlo. | Col verbo nfelarc 

si esprime lo sboccare d'una strada, d'un canale 
e simili. I Mnineeaiura si usa solo a denotare 
la parte della briglia, che va in bocca al cavallo. 
Col modo miniere la nnnuccatura i cavalle¬ 
rizzi denotano lo scegliere una briglia ed un 
morso proporzionato alla bocca d'un cavallo, che 
nella lingua dicesi imboccare. Nel dialetto espri¬ 
mono l’azione col verbo nibrigllare, o la po¬ 
tenza del morso col modo fa o non fa (al ca¬ 
vallo). 

11 proverbio dice; «Se spetti lu datu, tardu 
mangi » chi sta all'altrui offerte vive magro; e 
in italiano : « Chi per le man d’altri s’imbocca, 
tardi si satolla » che vuol dire che male fa i fatti 
suoi, chi Ita mestieri che altri lo diriga. | Nella 
lingua v’ è il proverbio : « Imboccare col cucchiaio 
vuoto» e dicesi di coloro che vogliono parere d’in¬ 
segnare e non insegnano. Ris. sboccare. 

Iiubocciare, lenire in boccia, 
Rottounre, Mettere i bottoni. 
L'ingrossare del fiore prima che esca dal¬ 
la boccia. | Venire in boccia, lo dicono 
della spiga quando sta per ispuntare dalla 
guaina. 

Sbocciare. L'uscir del fiore fuori 
del suo calice. | Lo schiudersi delle gem¬ 
me e dei bottoni. | In Toscana ha il senso 
di sfarfallare i bozzoli. 

Imbocciare è voce simile ad Imbotti¬ 
gliare, ad Infiascare cioè mettere vino, 
aceto od altro liquore nella boccia. 

Nel dialetto leccese mbuttunare ó il rigon¬ 
fiarsi dei bottoni dei fiori. Imbocciare nel signill- 
eato di riporre il liquore nella boccia è volgaris¬ 
simo e corrottamente si pronunzia mozzare 

(rozza per boccia) ; se non che la boccia nella 
provincia è tutt'altro che la bottiglia, come si è 
notato a boccia. Nel dialetto per esprimere lo sboc¬ 
ciare si avvale dei verbi aprire, «sire, «pun¬ 

ii» re, caeelare. Scappare dicesi dell'uliva, che 
sboccia; coppellila chiamano il suo calicetto. 

Imboscarsi. Nascondersi nel bosco o in 
altro luogo. | Il mettere che fanno le pian¬ 
te, rami e (rondi disordinatamente e in 
copia per difetto di coltura. 

Iniboscnmcnto. 11 salire dei bachi 
al bosco per lavorarvi i bozzoli. 

Gorgoni — Dizionario Agronomico — 36. 

Imboschimento, Imboschire, 

intr., l'essere e il diventare di un terreno 
bosco. | Dicesi delle piante e corrispondo 
ad inselvatichirsi. 

Rimboscare. Ripristinarsi il bosco 
appositamente nel terreno, che per lo ad¬ 
dietro ne era vestito. Ris. frasca. 

Rimboschire, intr. detto di luogo, 
è il tornarvi a crescere spontaneo il bosco. 
Si usa in costrnz. attiv. « rimboschire o 
rimboscare la collina di elei ». 

Dialetto leccese. Col verbo nfi-n«cari»l si espri¬ 
me l’infoltirsi delle piante. | Del terreno che si 
copre di arbusti e di piante selvatiche di cesi « ch’è 
fattu na macchia, ca è na macchia, ca ò nu vo- 
scu ». | Il l»o»cutu, ital. Imboscata, è comunissimo 
a coloro che giuocano alle carte il piattino « Sciu- 
care cu la mboscata, fare na Diboscata » sta nel 
dare la sorpresa agli avversari, dopo elle hanno 
accusato i punti per i quali si tengono vincitori, 
dichiarando di superarli con maggior numero di 
punti. | Non è raro sentire nel discorso familiare 
« Fare na mboscata. tirare na mboscata » i modi 
italiani « Fare un'imboscata; trarre, cadere in 
un’imboscata » cioè lare che altri incappi in un 
tranello, in una insidia, o semplicemente in una 
sorpresa, e sia pure per fatto scherzevole. 

Imbottatura, Imbottare, frane, en- 
tonnement, enlonner. Mettere il vino 0 

altro liquore nella botte. 
Rimbottare. Tornare a mettere il 

vino o altro nella botte. 
Imbottatoio, Imbottatoia, fr. 

entonnoir. Grosso imbuto per ordinario di 
forma conica 0 a campana che termina 
in fondo in un cannolo, e che si adopera, 
acciocché il mosto, il vino o altro liquore 
non ispanda nel passarlo da un vaso al¬ 
l'altro. 

Imbottavino. Imbottaìua. So¬ 
no nomi che si danno in Toscana all'im¬ 
bottatoio particolare del vino. 

Imbuto. Arnese conico di latta di 
varia grandezza con un cannoncino nel 
fondo del cono, il quale riceve il vino che 
zampilla dalla botte, 0 che si versa da 
altro recipiente e lo lascia passare nella 
bottiglia o noi fiasco, che si vuole empire. 

Pevera, dim. Peveriuo. Grosso 
imbottatoio a bocca bislunga fatto di legno 
tutto d’un pezzo, fuorché il becco che ó 
di metallo capace di ricevere e di lasciar 
passare sollecitamente gran quantità di vi¬ 
no, onde si adopera nel riempire. 

Nel Gallo con voce bresciana la trovia¬ 
mo detta Lora. I Lombardi la denomina¬ 
no Pidria e da qualche scrittore fu detta 
Pizia. Nelle tariffe Toscane trovasi scritta 
la voce Petriolo per imbuto di legno con 
boccinolo di ferro. 

Nel dialetto leccese lo imbottare si esprime col 
verbo noblrcf « Ncliire la utte. » I Hmula, mbu- 
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tu, l’imbuto. Ancora nella Toscana pronunciano 
umbuto. 

Bocca, si dice la sua apertura ch’ò terminata 
per lo più con una fascia orizzontale, /(erro, il ean- 
nuolo clic s’introduce nel cocchiumo della botte 
o nel collo della bottiglia. Nelle campagne soglio¬ 
no usare lu minila ili argilla al tempo della ven¬ 
demmia. nella cui bocca introducono una gran fi¬ 
scella: flucliiaru, specie di cola fatta con lilidi 
sorgo por arrestare i Nocini o i vinacciuoli, perché 
non passino nella botte. Conserva il nome di uibulu 
l’imbottavino a l’orma di cassetta fatta di latta 
con quattro peducci e con un canuuolo nel fondo, 
che si colloca sulla botte per versarvi il vino. | 
Si fa uso anche de lu inbutu nel cacciare la carne 
trita nel budello per farne salame o simile, ital. 
Imbudellare la carne. 

■(buttare intr., e il sost. bbuttata, signilicuno 
empire il ventre soverchiamente di boro o di cibo 
« Riluttarsi d'acqua; farsi na bbuttata de fiche ». 
Noto queste voci perché altri ha segnalato le voci 
abbottarsi, abbottalarsi, abbonirsi del dialetto senese, 
ier dare come oro di coppella quanto è del par¬ 
are toscano, e pure moltissimi vocaboli del dia¬ 
letto leccese sarebbero accettabili se se ne correg¬ 
gesse l’ortografia. 

Abbottila, è vocabolo toscano, ed equivale ad 
amentrinata, intimpanita ; dicesi dell'animale, e 
specialmente del bue. quando gli si enfia il ven¬ 
tre e gli si sviluppa la ventràia, tini/ninifide, ecc. 
per aver mangiato trifoglio bagnato in abbondanza. 

Imbottigli»re. Mettere il vino o altro 
liquore in bottiglie e tapparle. 

Iniliratto. Il cibo elio si dà al porco nel 
truogolo. 

D’un significato d’imbratto nel dialetto 
leccese, Ris. adulterare e sporco. 

Immoscailare. Dare al vino il profumo 
di moscato il che si suole ottenere arti¬ 
ficialmente con lo infondervi dell’iride di 
Firenze o dei fiori di sambuco. 

Impaccatura , Ini parca re. Im¬ 

pacchettare. Comporre in pacco o in 
involto taluni prodotti che vanno spediti 
da uno in altro luogo; siccoino cotoni, 
sete, lane, lini, semi, erbe secche. 

Impalmare. Legare con più giri dispa¬ 
go la cima del cavo per impedire che sfi¬ 
lacciandosi si scommetta. Talvolta la im¬ 
palmatura suole farsi con serrare la punta 
della fune in un brandello di pelle. | Im¬ 
palmatura, dicesi l’atto dello impalmare 
e la parte legata. 

Dialetto leccese; (laccare. 

■ in pai mi re. Con questo verbo s'indica 
lo stato del frumento il quale, perduti i 
primi culmi per intemperie, ne getta dei 
serotini, che portano spighe gracilissime 
o foglie larghe, le quali nella loro piccio- 
lezza ricordano in qualche maniera quelle 
della palma. 

Impallinila. Finestra. Nomi che si 
danno al diaframma, che tramezza le due 
valve della siliqua. » 

Impastare. Appaltare. Intriderò la 
farina per fare il pane. 

Impastature, verbale di impasta¬ 

re, ed é termine dei fornai e panettieri, 
che denota colui che impasta e tempra la 
farina, per fare il pane. 

Impastalo, ha il significato di in¬ 
grassato; fatto divenire grasso: cappone 
impastato; pollo impastato nella stia. 

11 Carena nel suo Vocabolario d’arti e 
mestieri al lista il verbo impastare « non 
trovandolo in nessun vocabolario italiano 
nel preciso significato di far la pasta del 
pane ». In quanto al Faggi ustezza del ver¬ 
bo impastare si appoggia all’autorità del 
Cocchi ed all’uso che vi é di e3SO presso 
la gente italiana. Ai compilatori del Vo¬ 
cabolario Universale Italiano edito dalla 
Società Tipografica Tramater nel 1834 
non isfuggi questo significato d'impastare. 

Nel dialetto leccese è usatissimo e vi si dice 
del faro la massa del pane, quella di altre pa¬ 
ste. del preparare e concentrare la polpa ili ta¬ 
lune frutta, rimenandola con lo mani o con la 
mestola por confezionare conserve. | Si dico del 
temprare l’argilla e di altre più cose. Noi dialetto 
tarantino dicesi (rampare. 

Impuzzire. Latte impazzilo e latte paz¬ 
zo, dicesi di quello munto, che ribolle, 
si altera, forma fili e cacinoli. Dicesi an¬ 
che della crema del latte e delle prova- 
ture, che si decompongono e tornano in 
grumoli ed iti granelli, qualunque no sia 
la cagione pur se l'azione del fuoco. Dove 
distinguersi dallo infortire. 

Dialetto leccese: •eurriiinperkl. Ris. latte. 

Impecine'!'. Coprire con la cera il tu¬ 
racciolo di sughero dei vasi vinari o di 
altri liquori spiritosi per meglio impedire 
l’ingresso dell’aria e l’uscita delle parti- 
celle più volatili del vino. Dicosi incatra¬ 
mare, qualora il tappo si ricopra con ca¬ 
trame quasi liquefatto invece della cera, 
ed il tappo chiamasi tappo incatramato. 

Nel dialetto leccese: Impeciare le bottiglie, i 
piretti e simili. 

I m p i a il ( a meli 1 «. Impiantare. 
In costi-, trans, dicouo lo stesso di pian¬ 
tare, porre; « impiantare un oliveto, im¬ 
piantare la vigna ». In costruzione in¬ 
transitiva il radicarsi ; il fermarsi dei semi 
e delle piante nel terreno. | Impianto, 
impiantamenlo, l’atto e Folletto dello ini- 
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piantare. | « Spese (rimpianto, di primo 
impianto » si dicono non soltanto quolle 
elio servono a stabilire un'industria, nn 
opificio, ma egualmente quelle clic si ero¬ 
gano la prima volta per le piantagioni di 
un bosco, di nn giardino, dell’oli veto, 
della vigna, ecc. 

Pel dialetto leccese Iiis. barbicare. 

lui pi a il lire. Mettere a piante un terreno 
libero. 

Impidocchiare, Impidocchire. Si 
dice non pure dei polli e dello bestie che 
si empiono di pidocchi, ma delle piante 
che vengono infettate dagli afidi, che si 
denominano ancora pidocchi e puliconi. 

Pel dialetto leccese Ris. pollo alla voce gallina, 
afulo. 

Impiotare, Impiolire. Helleroil 
piolo. Voci dei contadini toscani alli- 
state in più vocabolari, le quali esprimono 

. lo svilupparsi del germe in quei frutti, 
grani, semi, bulbi e tuberi che, stando 
ammassati ed in luogo umido, riscaldano 
o per le altre condizioni favorevoli comin¬ 
ciano a vegetare, a mettere fuori il pinzo, 
o a tallire. | Piolo, dicono il germe dei 
grani, dei semi, delle castagne, delle ghian¬ 
de, delle cipolle e simili. 

Nel dialetto leccese: cinghiare e oigglilii il 
piolo. 

Impippiare. Dicesi dei piccioni che im¬ 
beccano i loro pulcini, e d’ogni altro uc¬ 
cello a cui si caccia forzatamente il cibo 
nel gozzo, perchè ingrassi. | Impinzare, 
è lo imbeccare più continuo e quasi più 
succulento. | Grasso^pinso, è contrario 
di grasso floscio. 

Nel dialetto leccese: mbnccare. Ris. imbec¬ 
care, imboccare. 

Imporrare. Apportare. Disporre in 
porche la terra che si ara ; spartire in por¬ 
che una presa di terreno. 

Il verbo imporcare non è sinora ben 
definito, quantunque antichissimo nella 
lingua, essendo del tutto latino, dal per¬ 
ché non è determinato il valore della voce 
porca. Tanto ciò vero che alcuni gli danno 
por sinonimo erpicare, e la ùnporcalura 
fanno una cosa stessa con la ricopritura 
della semenza, con la ribattitura e spia¬ 
natura. Nelle provincie nello quali si la¬ 
vora la terra con l’aratro a rovesciatolo, 
lo imporcare è il rialzare la terra per lo 

lungo, o la porca è il risultato dell'ara¬ 
tura : è ciascuna striscia di terreno sol¬ 
levato dal passaggio dell’aratro, la quale 
resta tra un solco e l’altro, varia por lar¬ 
ghezza e per convessità. Nelle pratiche 
della provincia di Terra d’Otranto ed in 
quelle di molte altre provincie lo impor¬ 
care consiste nello spartire un campo e 
nel segnarlo di tratto in tratto con l’ara¬ 
tro in zone della larghezza di palmi 24 
le quali vengono arate dal bifolco; e l’o¬ 
pera dello imporcatore è diversa da quella 
dell’aratore. Lo imporcare nella provin¬ 
cia d’ Otranto corrisponde allo impresare 
di altre provincie, al dividere, cioè, la terra 
in prese. Ris. presa. 

Im|ioi'raiiii‘iilo,'‘luip«i’i'are, Iui- 
porrirc. Il mandar fuori che fanno gli 
alberi alcune piccole nascenze con malfa, 
come fa ([nasi la pelle coi porri. | Il gua¬ 
starsi dei legnami per cagione di umidità, 
il che è frequente nei pali messi entro 
terra per sostegno delle viti. 

Nel dialetto leccese dell’albero dicesi cacciare 
pnerri, porri; del legno nlracllare. 

Imporre. Nell’uso toscano equivale ad 
allegare, e si dice delio biade e dei legumi 
che graniscono e dei frutti in generale, che 
mantengono il fiore; « i grani hanno impo¬ 
sto bene ». | Imporre carne o imporre 
semplicemente dicosi per ingrassare. | Im¬ 
porre, detto di cavalli significa dare la 
monta. 

Imposta. Chiamasi ciascun filare della 
spiga; la spiga ha quattro imposte. 

■ mpozzaiueuto, Impoxsrare. Lo ar¬ 
restarsi delle acque ed il loro giacere nelle 
pozze. 

Non sono voci generalmente allistate. Nel dia¬ 
letto leccese dicono puro itipuzzurc il danaro, 
lo accumularlo, sottraendolo alla circolazione. Nel- 
l'l rnhria impozzare denota l’ullbudarsi della sec¬ 
chia nel pozzo. 

Imprecai urti, Impresare, Trac* 

datura. Formare nel campo arativo 
i solchi regolatori, segnando lo spazio che 
dicesi presa, da riempirsi con i solchi 
dagli aratri. 

lmpreautore. L’aratoro che ha uf¬ 
ficio di disporre il terreno a prese. | Ri¬ 
battere la presa, il passare che là il se- 
meutatare due volte nella presa nello spar¬ 
gerò la sementa, una nello andare in gin 
e l’altra nel rimontare. 
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Nel dialetto leccese: porca, la prosa; mpor- 

care, lo impresare il terreno. Ris. porca, impor- 
care. 

Imprigionare (la regina). Operazione 
apistica per cui l’ape madre si ritiene 
chiusa nella sua cella, acciocché non de¬ 
ponga maggior numero di uova e le api 
non siano costrette a nutrire le larve no¬ 
velle invece di lavorare in miele. 

Imprima re. Mettere pruni; coprire di 
pruni; serrare passi o viottole dei campi 
con pruni o con altri frutici spinosi, j 
Circondare con pruni una pianta che si 
voglia difendere dai morsi delle bestie. 
Sprintare è il ver. contrario. 

Imprimala, Prunaia. La tura 
fatta con pruni ai valichi e luoghi consi¬ 
mili. | Un proverbio dice: « Trovare l'u¬ 
scio impennato » quando si va per entrare 
in alcun luogo e non vi si riesce. 

Nel dialetto leccese: mettere «corpi, chiude¬ 

re cu li scor|>i. 

Iilare!ire. Ardire. Rinforzare a gui¬ 
sa di aceto e dicesi del vino, della birra 
e di altri liquori o sostanze, che subiscono 
la fermentazione acetica. Questo stato si 
esprime del pari con i ver. infortire, gi¬ 
rare, volgersi, dare la volta, pigliare o 
prendere l'aceto, la punta, lo spunto, il 
forte, il fuoco, il cuoio, il settembrino, 
avere lo spunto, avere il fuoco, tirare al¬ 
l'aceto, passare, inagrire. | Inacetire è di¬ 
verso da inacetare che denota bagnare, 
aspergere con aceto e dallo inacitirsi, di¬ 
venire acido. 

Inaurare, Inagrirò. Divenire agro; 
vini che inacetiscono o inagriscono. Ris. 
agro. 

Inagrestire. Divenire agresto. 

Inarabile. Che non può essere arato. | 
Inarato, contrario di arato. 

Inareatiira, Inarcare. Operazione 
dei giardinieri la quale consiste nel pie¬ 
gare un ramo in forma di arco e mante¬ 
nerlo con legatura in tale situazione, onde 
ritardare la circolazione del succhio, ob¬ 
bligarlo a cacciare bottoni e costringerlo 
a divenire fruttifero. Ris. arco. 

Inarticolato, Knoilc. Opposto di ar¬ 
ticolato, privo cioè di nodi od articoli. Ris. 
articolo. 

Inealeatnru, Incalvare. Calcare. 

Pigiare le uve soprammesse le une alle 
altre. | Vino che esce dalla incalcatura 
dei grappoli, si dice quello che scorre 
da sé per la pressione, che soffrono le nve 
ammontato. 

Nel dialetto leccese quel vino ovvero mosto lo 
nominano lacrima. 

Incanalare. Porre in canova le grasce. 

■ ncantiuare. Porre in cantina. 

Incannata. Intrecciatura di ciliege fatta 
in una canna rifessa in quattro. 

Incannare (una lepre, una quaglia 
e simile). E frase dei cacciatori per espri¬ 
mere di avere bene in mira la selvaggina, 
su cui devono tirare col fucile. 

Nel dialetto leccese il mirare bene dicesi pig- 
glihtrc la mira, nuucclilare (adocchiare). 

■ nruim ir eia tu. I u v u II II li c c ial a 

con Incannucciatura, Incan¬ 
nucciare. Incannicciata o incannuc¬ 
ciata, denota opera ed intrecciatura fatta 
di cannucce. | Incannucciare, ó il chiu¬ 
dere o il coprire con cannucce. | Incan¬ 
nucciatura, denota l’azione dello incan¬ 
nucciare. 

Nel Leccese: ucauuaia, è un piano di canne 
non rifesse per reggervi sopra alcuna cosa : nelle 
campagne la povera gente P impiega invece di 
assi per stendervi sopra il pagliericcio; la met¬ 
tono sopra i beccatelli per collocarvi poponi o altre 
frutte. | V-amilzzore, ò il formare con canne il 
palco delle camere a tetto, quali che esse siano; 
stanze da abitare, tettoie, capanne o altre. | ilcan- 
nlzzaiu, ó un lavoro che si fa di canne e pre¬ 
cisamente la copertura o meglio il soffitto a stuoia, 
al quale si soprappongono i tegoli, il quale più 
comunemente e detto «nuuizzn. Ris. canna, gra¬ 
ticcio. 

Incapestrare e Incavezzare. Met¬ 
tere il capestro o la cavezza al cavallo 
o bestia consimile per tenerla legata. Al 
presente s'incavezzano pure i buoi e le 
vacche, che si governano nelle stalle. Tra 
incapestrare ed incavezzare passa la dif¬ 
ferenza, che corre tra capestro e cavezza. | 
Incapestrarsi, è lo avvilupparsi e ranno¬ 
darsi nel capestro, il che accade facilmente 
alle bestie, che stanno alla pastura. 

Incapestratura, è lo avviluppa¬ 
mento nel capestro. | La risegatura e ta¬ 
lora la ferita che si cagionano le bestie, 
intricandosi nella corda del capestro o 
della cavezza. | Incapestrarsi, incapestra¬ 
tura, è l’arruffarsi e lo allacciarsi del lino, 
della canapa, della lana, della seta e di con- 
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simili materie, allorché perdono la unione 
e la dirittura dei filamenti. La fibra del 
cotono s'incapestra con un cattivo metodo 
di sgranellamento. 

Nel dialetto leccese: ncapcczare non ò solo 
in generale mettere la cavezza, ma denota l’azione 
del buttero, che separa un cavallo dalla mandra, 
e come dicono lo nelurta o lo assola, lo prende 
con la lacciaia o gli pone la prima volta la ca¬ 
vezza, perché sia consegnato al padrone o al com¬ 
pratore e menato alla stalla. Kis. accappiatura. | 
ftrupUclariii (capiscili per capestro), lo avvilup¬ 
parsi della bestia nel capestro. | Vale pure ran¬ 
nodarsi e l'intricarsi dei fili del lino e di altre 
materie tessili. 

Scapestrare, intrans, nella lingua: 

Mcapulare nel dialetto leccese ver. trans, ed 
iutrans. Sciòglierò e levare il capestro alle bestie, 
e il toglierselo sole. Nella lingua comune scapo¬ 
lare denota liberare, forse dal lat. barbaro capitoti, 
fune. Scapitiat e, dicono dei lavoratori che lascia¬ 
no il lavoro avendo compita la giornata ; « La gente 
de campagna ha scapulatu: li fabbrecaturi hannu 
scapulatu ». Scapulare, dicesi il lasciare libero 
un cavallo e simile, che allora dicesi stare •><•*- 
pulii. | Scapititi, (licesi il cavallo ohe legato davanti 
al timone precede la pariglia, che tira la carroz¬ 
za. l’er similitudine dicasi di persona non am¬ 
mogliata. i Scapestrata, come nella lingua, si ap¬ 
propria persona sfrenata, licenziosa. | Ris. agglo- 
gatura. 

Incapoccliire. Lo ingrossare della testa 
dei tuberi e delle radici, capo, formare 
capocchia. | Dicesi anche delle piante, che 
si sviluppano e rigonfiano nella cima. | 
Di quelle le quali, ordinariamente per vec¬ 
chiezza, si arrestano, cessano di mettere 
foglie nel basso, ed in cima si ornano di 
ciuffi di esse a guisa di teste. 

Incapocchirsi, ha il significato di stu¬ 
pidirsi, divenir capocchio. Quello di osti¬ 
narsi, cacciarsi in capo, altrimenti inca¬ 
ponirsi. 

Nel dialetto leccese dello barbabietole, delle ca¬ 
rote, rape, ravanelli, dei sederi, dell’aglio, eoe. 
dicono: fare capii, ugriissnrc. Ris. capo. 

Incappellare, Hincappellare (il 

vino). Condire il vino vecchio di una botte 
con mosto o con vino nuovo ovvero con 
uva, per richiamarlo alla sua prima bontà, 
e per renderlo più grato. | S'incappella 
o rincappella la vinaccia sotto il torchio 
sovrapponendo altra alla già stretta. | In¬ 
cappellato, rincappellaio, agg. che si dà 
al vino conciato con la pratica dello in¬ 
cappellare. 

Incappellare nel significato proprio de¬ 
nota mettere il cappello; da ciò, in senso 
traslato incappellare, pigliare il cappello 
é tratto ad esprimere I1 impermalirsi, lo 
stizzirsi di taluno ad esempio di colai che, 
incollerito prende il cappello e va via. | 

« Mettere un cappello » è frase accettata 
dall'uso per esprimere raggiungere, ampli¬ 
ficare e, come comunemente dicesi, con¬ 
tornare una relazione, un elogio. 

Col ver. incappellare panni che possa 
esprimersi la pratica del coprire o dell'av- 
volgere con paglia o con cenci la punta 
della talea del fico, piantata di fresco, per 
difendere l’occhio terminale dai rigori del 
verno. La sogliono riparare col soprap¬ 
porvi un cannuolo di canna o una guaina 
di agave. E forse parimenti l’altra pra¬ 
tica d’introdurre l'asparago in un boc¬ 
cinolo di canna, perché ingrossi ed im¬ 
bianchi, la qual pratica non sarebbe scor¬ 
retto indicare col ver. imbocciolarc. 

Incartare. Avvolgere nella carta le frut¬ 
ta che si spediscono in altro luogo. E così 
ohe in Sicilia si pratica per gli arauci. ] 
I contadini toscani dicono incartarsi ed 
incartatura, parlando del prato elio s'in¬ 
feltra e ricuopre di gramigne e di altre 
erbe fitte, che formano la 'pelliccia. | Boz¬ 
zolo incartato. Ris. bozzolo. 

Incassare. Coprire con la campana o 
con il padiglione una pianta senza rimuo¬ 
verla dal sno sito per custodirla e per 
preservarla dalla brina, dal freddo e da 
altre intemperie. | Incassare le acque, ó 
il riunirle e làido scorrere ristrette nelle 
ripe stabilite, diminuendo per tal modo 
lo spazio di terra, che occupano con l'an¬ 
dare libere. | Nei prosciugamenti é una 
maniera di arginatura, che si stabilisce con 
canali o fossati. | Incassare o ricondurre 
dicono i cavallerizzi il fare abbassare la 
testa ad un cavallo, che porta alto il naso, 
perché la linea frontale sia perpendicolare 
all'orizzonte. 

Nei dialetto leccese dicesi strada ncasclata 
quella che va chiusa tra mari alti, fra terreni 
superiori o tra macigni. | a Cranu masciatu » il 
grano che ha sfigliolato ed ha culmi alti e spessi. | 
« Ncasciare lu fucile » è il costruire la cassa di 
esso e l’incastrare e fermarvi la canna. | Ncasciare, 
come nella lingua dicesi lo incassare le gemme, 
legare ed incastonare le gioie. | II portar bene la 
testa il cavallo dicono che va mbrigilalu, ed 
anche nella lingua dicesi « essere bone imbri- 

liato, imbrigliarsi bene ». INncasciare, ha pure nel 
inietto il significato di riscuotere. | .tranciati! 

dol traino, Ris. carro. 

In catorzoli mento, I tira torsoli-" 

re, Intristire. 11 non attecchirò dello 
fratta, e particolarmente delle pero o del¬ 
le melo, allorquando diventano duro e 
non acquistano quella succosità, ch'ó ne¬ 
cessaria, perché siano perfette. 
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Dialetto leccese: nloatulnrc, mpelruililarc. 
« l'ire ntostulate suso ’ll’arvulu. » lu Taranto 
l’indurirsi delle frutta lo dieono arramare. Ge¬ 
neralmente dicono rranunaral la l'accia, « faccia 
rramata » quel che altrimenti diccsi faccia tosta. 

Incavalcatura. Il sovrapponimene e 
Tintreccio dei rami tra loro. | Incaval¬ 
care, vale Scavallare, accavallare, sovrap¬ 
porre. 

Nel dialetto leccese: ncavnddarc contiene il 
signilicato d’una cosa, elio supera l’altra sovrap¬ 
ponendola ad essa; onde nel dialetto vi si dice 
« 1 rami stannu ncavaddati ». | « Ncavaddare la 
vigna » maniera di coltivo clic si pratica ad essa. 
Ris. vùjna. | Kigurat. nravaddare denota quella 
maggiore offerta, che in una gara si dà per aumen¬ 
tare il prezzo di compra, di fitto e simili contratti; 
« Tizio ha ncavaddatu le terre » e altrimenti « Tizio 
ha ncliiaiiatu le terre (nchianare vale salire) ». I 
Col ver. coprirsi, adoperato anche da cavallerizzi, 
denotano lo incavallarsi, eh’è il difetto del cavallo, 
il (piale nell’andare porta una gamba sull’altra 
conio in croce. | Nella scuola di maneggio dicono 
accavallare o attraversare, quando un cavallo an¬ 
dando di fianco, fuggendo i talloni, fa si che le 
gambe di fuori passino al di sopra di quelle di 
dentro. 

Incendiare. Ris. abbrucia mento. | In¬ 
cendiare la carbonaia. Ris. carbonaia. 

Incerare. Coprire di cera i frutti per 
conservarli da una stagione all'altra. | In 
costruzione neutra, quel primo maturare 
delle biade, che da lattimose passano a 
prendere la consistenza ed il colore si¬ 
mile a quello della cera; e dicesi anche 
essere in cera 

Nel dialetto: «cerare ha i significati dell'ita¬ 
liano incerare, di spalmare e covrire con cera. Lo 
ingiallire delle biade, elle cominciano a seccarsi, 
lo esprimono coi ver. ncerare ; « Lu cranu è nce- 
ratu ». Ris. cera. 

Inccrconire. Dare volta; si dice del vi¬ 
no rosso che per ispeciale alterazione dei 
suoi elementi si rende torbido, di colore 
violaceo più o meno intenso, perde l'odore 
vinoso e rabboccato, ed invece acquista 
un sapore fatuo e spiacevole. 

Inccrconito, Cercone. Chiamasi 
il vino guasto. 

Dialetto leccese: ci foca il vino pessimo, ita¬ 
liano cerboneca. E cifeca dicesi d'ogni cosa che 
disgusta il palato e l’odorato. 1 luu trubbu (tor¬ 
bido), in Taranto (nivolo ; vinu Iravuggliia- 

(travolto). Travuggliiare, significa intorbidare, 
rimescolare e dicono « Travugghiarei lu sangu; 
travugghiarsi le ntrame » ò sentire rimescolio e 
turbamento nella persona per ira. per paura o tali 
ultra cagioni. 1 Travugyhiarsi, dicesi anche l'an¬ 
nuvolarsi del cielo. 

Incettare. Ris. endicaiuolo. 

Inci&Iinre. Faro i cigli al campo ed an¬ 
che alla fossa: e nel senso di dicigliare, 
costeggiare, arare in costa ossia disfor¬ 
mare con l’aratro l'antica porca in due 
solchi col rompervi Ja terra soda dei lati 
o coste. Ris. costa, arare, crosta. 

Nel dialetto leccese incigliart nei primo signi¬ 
ficato (licesi fan* In cljaru e nel secondo k|>uc- 

earc la cinta. 

lucigli imi» re. Comporre i ciglioni o ci¬ 
gli, guarnire di ciglioni i campi o la fossa. 
Ris. incigliare. 

Incignare. Voce della lingua e del dia¬ 
letto. Ris. manomettere. 

Incipollarc, Incipollatura. Ris. 
legno. 

Incisione. Incidere. Operazione clic 
consiste nel fendere la corteccia dell'al¬ 
bero, ovvero nel toglierne una porzione 
senza intaccare il legno; e nella quale la 
forma del taglio varia secondo gli effetti 
diversi, che si vogliono produrre. Con la 
incisione longitudinale si dà corso alla 
linfa, se i canali sono compressi dalla 
vecchia scorza: la traversale serve per 
fare sviluppare un occhio: con la circo¬ 
lare si provoca un ramo a dare frutti, 
ed a farli maturi e grossi. | La incisione 
circolare, frane, incision annulaire, che 
suole praticarsi più di ordinario, è quella 
con cui si toglie al ramo, che si margotta, 
un anello di corteccia largo pochi mil¬ 
limetri, che suole coprirsi con pelle o 
straccio di lana, perchè da quel luogo 
nascano le radici. Ris. scarificare, tacca, 
margotta. 

Nel dialetto leccese: lacca ed i«laccare, il 

praticar tacche, Ris. lacca. 

Incolmare. Vocabolo antiquato che de¬ 
notò rincalzare le piante. 

Incrociaiuento, Incrociare. Lo 
accoppiamento d’individui dello stesso 
genere ma di specie o di razza differente, 
dal quale si ottengono animali, che par¬ 
tecipano nel tempo stesso del padre e 
della madre, e ciò a fine di avere la pro¬ 
duzione di bastardi o mnli ; di trasfor¬ 
mare una razza comune col fonderla in 
una migliore; o di creare una razza no¬ 
vella la quale ritragga le qualità delle 
due razze incrociate. Nel primo caso il 
prodotto denominasi mulo; nel secondo 
meticcio, incrocialo, mezzo sangue, tre 
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quarti di sangue. La espressione cavallo 
ili puro sangue equivale a quella « ca¬ 
vallo di razza pura » : le altre « cavallo 
di mezzo sangue, di tre quarti di san¬ 
gue » a quelle di primo e di secondo 
meticcio, o sia al prodotto d’un cavallo 
della razza pura con l'accoppiamento della 
prima o della seconda giumenta meticcia. 

Lo incrociamento della polvere fecon¬ 
dante accade, allorché il polline cadendo 
sopra gli organi di piante congeneri non 
destinati a riceverlo, per la vicinanza in 
cui si trovano, le feconda dando luogo 
all'ibridismo di nuove piante. 

lliritlisniu, Il a mI <i l'tligia. Fe¬ 
condazione ibrida, bastarda, spuria. 
Quella che ha luogo tra vegetali di spe¬ 
cie diversa ed anche di genere diverso, 
che differiscono individualmente e che 
avviene quando il polline cadendo sopra 
gli organi di piante non destinate a ri 
ceverlo, le feconda contro il consueto 
ordine di natura e dai semi che ne pro¬ 
vengono nascono varietà, che partecipano 
delle due specie, che le hanno prodotte. 

Piante ibride, bastarde, spurie, diconsi 
quelle che nascono dai semi delle piante 
fecondate dal polline di altra pianta spet¬ 
tante ad una specie diversa, e che ven¬ 
gono quindi a formare una nuova varietà. 

Incrociare, nelle arature è il lavorare 
la terra in senso opposto all'aratura pre¬ 
cedente, tagliandone i solchi a guisa di 
croce. Si dice lavoro d'incrociatura, la¬ 
vori incrociali, controtagliare, lavori di 
controtaglio. 

Fiore incrocialo, quello eh’è formato 
da quattro pedali disposti in croce. Rami 
e foglie incrociate quelle che sono collo¬ 
cate alternativamente opposte sul fusto o 
sul ramo. 

lncrociamento, la situazione obliqua e 
quasi quel graticolato che prende il filo 
sul naspo nel comporre la matassa o nel 
raccoglierlo sopra un rocchetto, senza 
che un giro di filo cada sopra il prece¬ 
dente, il che mantiene ordinata la ma¬ 
tassa, agevola il ritrovamento del ban¬ 
dolo, e nella trattura della seta impedisce 
che il nuovo giro di filo cada sul pre¬ 
cedente caldo, umido e gommoso, e non 
vi si appicchi. 

Incrociare, fare le croci, fare l’incro¬ 
ciatura, dare la torta ó l’avvolgere che 
fa la maestra più volte su loro stessi i 
due fili della seta da innasparsi, perché 
cosi vadano sull'aspo, meno umidi, più 
tondi, con le bave più strette, e riescano 
perciò più forti. 

Nel dialetto leccese l’ibridismo si esprime coi 
ver. spurlarc, mli.iciunllri-, « Cavilli ci su spu- 
riìiti, cavuli spuri » e sost. « li spuriati » e cosi 
(ii altre piante e frutte. | %'iist,irdii, è il prodot¬ 
to di due animali di specie diversa. Ris. bastar¬ 
do. | ^cruciare, si dice di tutte quelle cose, che 
attraversano un’altra e la spartono in guisa ili 
croce. Incrociare le razze, il polline, i sémi non 
sono modi noti nel dialetto. 

lui'iiliaar.ionv. il covare degli uccelli. 
Incubazione artificiale, l’arte di fare schiu¬ 
dere e di allevare i polli in qualunque 
stagione dell'anno, senza il concorso delle 
chiocce; ma col dare alle nova il conve¬ 
niente grado di calore artificiale metten¬ 
dole in nn fornello riscaldato, o copren¬ 
dole di letame. Ris. covare, schiudere a 
baco. 

Individuo. Tra i vegetali come tra gli 
animali si dice l’essere isolato, il quale 
nei caratteri comuni conviene con gli altri, 
ed il loro insieme costituisce la specie. 

Dialetto leccese : capii; « eapu d’agghiu, capu 
de cecora ». 

Indiviso. Agg. della foglia la quale man¬ 
ca in ogni sua parto di qualunque sorta 
di semi o tagli. 

Indolcire. E il preparare con apposita 
concia e con salamoia le ulive mange¬ 
recce, perché perdano l’afrezza e si ren¬ 
dano gustose al palato, ed allora si di¬ 
cono ulive da indolcire, indolcite, indol¬ 
citole, compostale, ulive da salare, ulive 
conce, acca noie, conciate. 

Dialetto leccese. Nella prov. di Terra d’Otranto 
si coltivano varietà di ulive, che col maturare in¬ 
dolciscono ila per sé, e le dicono volle linci. Lo 
olive comuni celliue. cavi-iole o siiraciuc col¬ 
gono allorché sono perfettamente annerite e con¬ 
servano in salamoia (saluinura) e le dicono alle 

iiiui-c. | Corre il motto « Della Immacolata la col¬ 
lina è maturata ». Ris. prover. tose, ad inobiure. 
I.e denominano ulive nere a distinzione delle ulivo 
propriamente da indolciare, ciie in Toscana vanno 
sotto il nome di ulive dolci, dolciume, Uotcitoic e 
nella provincia con quello di ulie viom-lic, 
olii- grolle, olii- |i,1 stile, olir ile *»|>agiiii. 
Il Presta, con i Greci e con i Latini, le chiamò 
orchiti. Tra le ulive da indolcire proprio delti pro¬ 
vincia di Terra d'Otranto quel benemerito scrit¬ 
tore allista Puliva grossa di punta tronca ili Ta¬ 
ranto. (letta uliva razzaroln, uliva il» cazzare 

bianco; la cerasola di Tricuse, la dolce di Bar- 
barano. La più comune è la pusilla, fusola grossa 
e tonda, ilal. orbata. Le migliori sono quella di 
S. Agostino conosciuta col nome di oliva d’.bi- 
dri/r, o la raguseo, elio taluni addiroandano limo li¬ 

ceità dalla figura bislunga e per la grossezza che 
ha maggiore di tutte le varietà, senonchè è scarsa 
di polpa in proporziono del nocciolo. Queste si 
colgono verdi : si rimenano in un impasto di calco 
e di cenere (ronza) finché siano arrivate al grado, 
che si vuole di cottura, cioè di tenerezza; ed 
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indi si ripongono in salamoia con aroma di al¬ 
loro e di finocchiello o feimccliiu arrena (foeni- 
cuhi 1,1 piperatmn et vulgat e). 

I nflo77.a re. Lo stato degli animali quando 
per sopravvegnente indisposizione intri¬ 
stiscono, non vengono innanzi, né cre¬ 
scono come dovrebbero. 

Dialetto leccese: mltoizarc, mlio/.zneclilii, 

buzzaccui per di più Ris. bozzacchio. 

Inemltrionaio. Si dice di quel seme 
che manca di embrione, ed é perciò in¬ 
fecondo. 

Dialetto leccese: rrcu, oceani allorcliò l'em¬ 
brione sia distrutto. 

lucrine. Agg. dolla pianta o di qualche 
sua parte sprovveduta di spine, di aculei 
o di altre produzioni pungenti. Ris. ar¬ 
matura. | Il carciofo è spinoso, ovvero 
ha le squame inermi. 

Infoltire. Divenire folto, fitto per le 
molte piante cresciute vicine, e per i 
molti rami e frondi ; può infoltire un 
bosco, una siepe, e può infoltire un al¬ 
bero. Ris. folto. 

Inforcare. Prendere con la forca o col 
forcone. 

Itil'ui-carc è pure del dialetto leccese insieme 
con u In reti n n re. 

Infortire, Inforzare. Divenir forte. 

É proprio del vino e di liquore consi¬ 
mile, allorché volgo all'acido. Vinacce in¬ 
forzate quelle che per difetto di ammo¬ 
statura, restando esposte all’azione del¬ 
l'aria, sono inacidite. Ris. inacetire. 

Infracidare, Infradiciare. Il cor¬ 
rompersi e marcire delle frutta, delle 
frondi, flel legno e simili materie nella 
loro sostanza. 

Infradiciare. Denota bagnamento 
cagionato dalla pioggia: s’infradicia la 
terra per l'acqua; per terra é un gran 
fradicio. Fradicio è pure agg. e dice più 
di molle. D'uno avvinazzato dicesi ubriaco 
fradicio. | Infracidare uno, significa ve¬ 
nirli a fastidio. 

1% frac Dare por putrefare é pure del dialetto 
leccese. 11 fradicio dicesi mutldatu, sia persona 
sia cosa. Ris. molle Dell’ubriaco si dice andare 
umido ovvero s’impiegano altri traslati. | Infra¬ 
cidare alcuno, nel significato di dar seccaggine, 
di torre il capo altrui nel dialetto si enuncia coi 
ver. .iccare: n Nini me siccare # ovvero « Nini 
me purtare la capu ». 

In frasca mento. Inf casca t n ra. 
Infrascare. Intreccio di frasche: co¬ 
prire di frasche. Mettere in ordine le 
piante rampanti, come zucche, piselli, 
faginoli, pomodori, con adattarli alle fra- 

1 sche, alle spalliere o ad altro appoggio, 
perché vi si avvolgano e vi si avviticchino. 

Infrascare i bachi da seta, corrisponde 
al comporre loro la frasca o bosco. 

Infrascato, add. ingombro di frasche; 
o semplicemente coperto di frasche. 

Nel dialetto leccese: ’h frasca re si adopera in 
costruzione attiva, ed in costruzione neutra pas¬ 
siva ed in questa vale nascondersi nelle frasche; 
« Lu turilo s’è ’nfrascatu ; sta ’nfrascatu ». Sfra¬ 
scarsi dell'albero, è lo infittirsi per molta frasca; 
» albero ’nfrascatu » dice ramoso e fronzuto; « vite 
’nfrascata» pampinosa,«piselli ’rifrascati «quelli le 
cui piante si sono strette aflbltite; e dicono pure 
chiudersi dei piselli, della vigna e di molte altre 
piante, che vanno serrate. Ris. frasca. 

Infrasconare. Maniera di propagginare 
la vite e di margottare il rimessiticcio 
che nasce dalla ceppaia senza seppellirlo 
tutto per disteso, ma col metterlo sotterra, 
in modo che una sua parte resti fuori 
del suolo ad arco per staccarlo dalla pianta 
madre, poi che avrà gettato radici. Questa 
pratica oggidì s’intende meglio col chia¬ 
marla propagarne a capogatto; ed il ramo 
che s’infrascona é detto tuttavia dai To¬ 
scani capogatto, e dagli scrittori fu ap¬ 
pellato anche mergo. Dai Francesi è detto 
marcottagc simple, par provine ou cn 
archet. Ris. capogallo. 

Dialetto leccese: vrazzulare. Si inette il ramo 
in una grasta lasciandolo esternamente ad arco 
finché metta le radici. 

Infreddata. Dicesi della semenza dei 
bachi da seta nella quale ó perito il ger¬ 
me, e si appalesa biancastra e compressa. 
Sterile, quella prodotta senza l’accoppia¬ 
mento ed è di colore giunchiglia carico. 

Nel dialetto leccese: vacante siccome (licesi 
dei semi delle piante. 

■ nfrigidanienlu, Infrigidire. Di¬ 
venir frigido. | Freddo dicesi delle terre, 
che divengono incapaci di dare buoni pro¬ 
dotti per la soverchia umidità « torre fred¬ 
de, terre frigide, terre umide ». 

Nel dialetto leccese è comune l’appellativo di 
terra friilda. 

In gam Ita re. fìaniliarc. Sostenere le 

viti con pali quasi fossero gambe, che 

le tengano in piedi. 
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liisi«Hire- Divenir giallo; e dicesi delle 
piante e dello frutte che, col cangiarsi 
in questo colore, danno segno di matu¬ 
rità; come accade alle biade, alle susine, 
alle pera, alle foglie del tabacco: ovvero 
danno mostra d’invecchiare come avvie¬ 
ne alle l'rondi di autunno: o è lo sver¬ 
dire por vizio di soverchie piogge, o di 
freddo gagliardo, o pure per alidore. 

È verbo comune in tutti i dialetti. 

Innianlinare, t^siardinarr. Ri¬ 
durre un terreno a giardino; piantare a 
giardino. 

Iiieiartlinnto. Agg. di sito pieno 
di giardini, o di quello tramutato in giar¬ 
dino. 

In Toscana queste, forse, non sono voci par¬ 
late, ma nel dialetto leccese hanno l’add. sciar» 
diuntu. 

Infinestrata, è lo stesso che giuncata, 
qualvolta il quagliato si chiuda in un tes¬ 
suto di ginestre anzi che di giunchi. 

Ingrassare. Far grasso un animale. Sot¬ 
tomettere gli animali destinati alla nu¬ 
trizione dell’uomo ad un regime che ac¬ 
cresca in essi la quantità del grasso, e 
renda la loro carne più abbondante, più 
tenera e saporosa. In costruzione intrans, 
è lo avere acquistato gli animali maggiori 
carni ed il grasso. | Corrisponde a ferti¬ 
lizzare un terreno infiacchito, con lo span¬ 
dervi gl’ingrassi. | Per metafora ha il si¬ 
gnificato di fare pieno, abbondante, ricco, | 
Quello di godere, di compiacersi di chec¬ 
chessia. 

lutti questi significati il ver. ingrassare li ha 
parimenti nel dialetto. 11 modo della lingua « An¬ 
dare ad ingrassare i petroncianl » nel dialetto 
suona « Andare a fare rumatu » nel significato 
di morire. 

Inuesfagione, ImirNluuirulo. In¬ 
nescai m-a. In n est tu re, Ainn-slu- 

rei desiare, Insertare. Operazione 
che consiste nel conginngere ia marza o 
1 occhio di un albero sopra di un altro, 
col quale abbia analogia, perchè attecchi¬ 
scano, si mettano in comunicazione, e ri¬ 
cevano l'alimento da questo; e la pianta 
si converta in quella specie o varietà cui 
appartiene il rametto o la scorza inserita. 

Inueslo, sVesto. Annesto. Tanto 
1 azione dello innestare, quanto la parte 
viva della pianta che si applica su di 
un altra, perché si nutrisca e cresca a sca¬ 
pito dei succhi di questa. Domestico, mar- 
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za, sorcolo, calma chiamasi il ramoscello 
domestico munito di occhi, che si congiun¬ 
ge; selvatico o soggetto la pianta sulla 
quale si trasporta, e che dove alimentare 
la nuova ; scudo la scorza che si appiastra 
nello innestare ad occhio; portello l'aper¬ 
tura che si pratica sulla buccia del sog¬ 
getto per incastrarvi lo scudo. 

Innestatoio, frane, greffoir. Col¬ 
tello con lama di acciaio convessa in punta 
da servire per praticare i tagli delle mar¬ 
ze, per incidere e per aprire la scorza, 
allorché s’innesta; ed il cui manico ter¬ 
mina con una spatola o lametta di osso, 
che vale per sollevare e per distaccare 
la buccia. { Fenditoio, si denomina 
quello di lama robusta, col quale negl’in¬ 
nesti a spacco si fendono il tronco ed i 
rami, battendolo sulla costola con colpi 
di martello. Tanto l'uno che l’altro vanno 
sotto la denominazione di coltelli da in¬ 
nesto. 

Innestatore. Colui che innesta. 
Le varie maniere d'innestare, le quali 

eccedono le cento, si dividono in tre serie: 
1. " quelle a spacco o a fenditura; 
2. ° quelle a vicinanza o per approssi¬ 

mazione; 
3. “ quelle ad occhio. 
Nell'innesto a spacco,a squarcio, a mar¬ 

za, a fessolo, a bietta, a zeppa, a cuneo, 
frane, en fente, il soggetto si recide oriz¬ 
zontalmente e si spacca perpendicolar¬ 
mente, e la marza dell’albero che si vuole 
propagare, mozzata a due o a tre occhi, 
e nella estremità inferiore tagliata a bietta 
0 a lama di coltello s’inserisce nella spac¬ 
catura, badando che la corteccia dell’uno 
combaci con quella dell’altra. Si appella 
innesto a croce se il soggetto reciso si 
fende in quattro parti, ed ai canti vi si col¬ 
locano altrettante marze. | Quello a marza 
sul lato giova per rimpiazzare sopra di 
un albero i rami laterali periti, e per 
guarnire il lato che ne mancasse. In esso 
s’intacca coll’innestatoio il soggetto, pe¬ 
netrando sino al legno, e s' introduce nella 
fenditura la marza tagliata a lama di col¬ 
tello e per la Innghozza di due o tre cen¬ 
timetri. Dicesi a figura di T, se lo spacco 
si eseguo con due tagli, l’uno longitudi¬ 
nale e l’altro orizzontale. | L'innesto a 
spoletta raccomandasi specialmente per la 
vite; esso si eseguo col fendere il tralcio 
nella sua circonferenza, col praticarvi 
un incavo ovale o a figura di spola sino 
al canale midollare, e con lo adattarvi 
il sorcolo tagliato della stessa figura. | 
Innesto a succhiello, o a trapano, o a 
foro, se si fora con nn succhiello il pe- 
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dale o il tralcio e s'insinua nel foro un 
sermento con uno o duo occhi, in modo 
che i due libri combacino; e quando il 
nesto ó appiglialo, si recide il vecchio a 
poca distanza dalla inserzione. | Ora le 
maniere d’innestare la vite sono svaria¬ 
tissime per la necessità di dover rinno¬ 
vare le nostre viti distrutte dalla fillo- 
xera. | In quello a tacca o a tessera la 
marza della stessa grossezza del soggetto 
s’intacca sino al mezzo della circonferen¬ 
za. e si distacca il legno segato nel verso 
della sua lunghezza; similmente si pratica 
col soggetto ed i due pezzi, preparati in 
tal modo, si uniscono si, che le corteccia 
scambievoli coincidano. | Innesto a pen¬ 
na, a forca, a forcella si denomina quello 
in cui tanto il soggetto quanto la marza 
hanno la stessa grossezza, e non maggiore 
di un dito, né minore di una penna d’oca: 
il soggetto si taglia a bietta lunga ma 
con due spigoli alla base; la marza si 
fende nel mezzo e le si fa un vuoto eguale 
alla zeppa, sulla quale si adatta, facendola 
sedere su gli spigoli, e procurando che 
le bucce vengano a contatto. | Nel nesto 
alla tartara la marza s’inserisce sopra 
le radici; e per converso le radici si alle¬ 
gano ai rami. | L’ innesto a corona, frane. 
cn couronne, si usa nei soggetti che hanno 
grosso diametro. Si esegue col recidere 
orizzontalmente il tronco, col distaccare 
con la spatola dell’innestatoio la corteccia 
dall’alburno, ovvero con l’inciderla longi¬ 
tudinalmente nel punto in cui si vogliono 
insinuare le marze, le quali superiormente 
si tagliano a due ocelli, e nella parte in¬ 
feriore a foggia di scalpello o di penna 
da scrivere. Negli alberi vecchi a scorza 
dura e grinzosa il taglio potrà farsi trian¬ 
golare, e con la marza apparecchiata nella 
stessa figura, se ne riempirà esattamente 
il vuoto. | Nell’innesto per vicinanza, det¬ 
to altrimenti per approssimazione, per 
contatto, per appicco, frane, en approche, 
il nesto ed il soggetto si legano insieme 
in quel luogo in cui si sia tagliata una 
porzione di scorza o si siano formate delle 
tacche, mettendo in contatto i libri, senza 
che il nesto si separi dalla propria pianta, 
almeno non prima che l’adesione sia as¬ 
sicurata. Con questo innesto si formano 
siepi intricatissime o regolari a mandor¬ 
lato, si guarnisce un albero dei rami man¬ 
canti e specialmente negli alberi d’orna¬ 
mento. Esso si pratica da soggetto a sog¬ 
getto ovvero sullo stesso individuo. | 
L’inocchiare, cioè innestare ad occhio, che 
fu detto inoculare (voce che al presente 
è propria dell'arte medica) comprendo 

quegl’innesti per i quali si leva una gem¬ 
ma dell’albero che si vuole annestato, e 
vi si sostituisce una tolta dal domestico. | 
Nell’innesto a scudo, a scudetto, a pia¬ 
stra, a pezza, frane, en ecusson, si tra¬ 
sporta un pezzo di scorza (scudo) cui siavi 
un occhio, e si appiastra sull'apertura 
fatta a bella posta (portello) nel soggetto, 
sul quale prende a vivere. Si denomina 
a « scudo aperto » se dal taglio, sia trian¬ 
golare o rettangolare, che si pratica sul 
selvatico, si toglie la scorza e si adatta 
esattamente lo scudo. | In quello ad oc- 
chio, a occhiello, a gemma, donde i ver. 
inocchiare, inoculare, ingemmare, si pra¬ 
tica alla scorza un taglio a T od a croce, 
ed alzate le labbra del taglio con la la¬ 
metta di osso dell' innestatoio, vi s’insinua 
lo scudo, il cui bottone deve andare nel 
punto ove s’incrociano i tagli. Si deno¬ 
mina ad « occhio aperto, o ad occhio vivo, 
o svolgente, o germogliante » frane, en oeil 
poussant, se si esegua in primavera; ad 
«occhio chiuso o ad occhio dormiente» 
frane, d veil dormant, se si faccia nel de¬ 
clinare della state. | Non si suol porre 
distinzione tra inocchiare ed ingemmare. 
Appiastrare ed impiastrare significano 
l'innestare che si pratica a foggia di scudo, 
tanto ad occhio aperto quanto ad occhio 
chiuso. | A cavriuolo o a capriuolo allor¬ 
ché s'incide la corteccia al di sopra alcun 
poco dello scudieciuolo con un taglio a 
figura di A, il quale si mette a nudo, per 
scemare l’atfiuenza del sugo alle ferite. | 
L’innesto a boccinolo, ad anello, a can¬ 
nello, a zufolo, frane, cn pàté, si fa con 
lo staccare un anello di scorza con mio o 
due occhi dal ramo domestico che si calza 
al soggetto, il quale si é mozzato e messo 
a nudo di altrettanta scorza, la quale ta¬ 
gliata a liste può venire rialzata sul ne¬ 
sto. Che se l'anello o boccinolo sia più 
largo ovvero più stretto del selvatico, per 
adattarvelo, si fende. Chiamasi propria¬ 
mente a zufolo quando il boccinolo ha 
più bottoni ; ad anello, se sia più corto e 
se porti un solo occhio. 

Nel dialetto leccese lo innestare dicono 'inte¬ 

stare, nsrrtare, imitare (lo insitare latino ed 

italiano) ; il nesto. 'iiueslu t la marza, la «cent- 

ma (gemma) j il selvatico, suggelliti lo scudo, 
ezzai lo innestatoio, curticililii ile li 'nucKtli 
innestatore 'intestatore. 

Nella lingua inserire, insertare, insilare (dal la¬ 
tino inscrcre innestare), inserito, inserto, insito cor¬ 
rispondono ad innesto. I vocaboli trascritti non 
hanno perduto il loro valore nel significato di an¬ 
nestare. nè si debbono ritenere per antiquati, 
perchè l’uso che ne fecero i nostri scrittori tro¬ 
vasi in corso presso molti dialetti. In quello di 
Tprra d’ Otranto dicesi 'usci-tare e ‘imitare. 
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Comesi è notato, ,n*erlu l'innesto, ’micrle ed 
malte gli ulivi, anche molti anni dopo che furono 
innestati, e pure se provengano da talco (mazza- 
redde Kis. mazza). 

L’innesto a spacco nel dialetto leccese dicesi 
innesto a «paccu: l'innesto a corona dicesi in¬ 
nesto a ctiroiia: l'innesto a occhio dicesi inne¬ 
sto a «corsa, a occUiu, e questo dicesi pure 
menare na pezza, e specialmente si pratica 
sugli aranci e sopra gli ulivi. 

■ ■inoliato. Inoliai». Ajr?. che si dà 
alle olive che abbiano messo l'olio, e che 
siano giunte, o pressocchè, alla maturità; 
il quale loro stato ricade verso gli otto 
di ottobre, e da ciò il detto: «Per Santa 
Liberata Puliva é inoliata ►. 

Nel dialetto leccese dicesi « le ulie hanno pu- 
stu reggimi » il che avviene molto prima che 
divengano mature. Dalle ulive non vaiolate si 
estrae l’olio verde, che molti si procacciano a 
bella posta. Kis. olio. 

Iiiramalurn, liiramai'e. Mettere 
rami. | Il disporre la frasca sulla quale i 
bachi salgano a tessere il bozzolo. Anche 
nel metodo del castello isolatore sono 
adibite queste voci, per indicare le cel¬ 
lule di carta, nelle quali i bachi vanno a 
costruire il bozzolo. Ris. baco. 

Insaccare. Mettere le granale, il cotone 
o altra roba nel sacco. | Dicesi che il sole 
s’insacca nei nuvoli, allorché tramonta 
dietro una striscia di essi, che ne impe¬ 
discano l’ultima vista, e si ha come un 
prognostico di non lontana pioggia. 

Nel dialetto leccese: n*aeearc, mettere nel 
sacco, cacciarvi la roba per forza nell’empirlo. | 
Del sole dicesi « trase ’nsaccu ». Ho inteso ripe¬ 
tere « Quandi! lu sole trase in sacca, prima di 
giove (giovedì) abbiamo l'acqua ». 

Insalala. L’erbe ortensi e le selvatiche 
che si mangiano crude o cotte, condite 
con l’intrito di sale, olio ed aceto. | Snoie 
dirsi esclusivamente della lattuga, perché 
di questa si fa più di comune l’insalata 
cruda. Ris. mescolanza. 

Insalataio. Colui che vende l’erbe 
da fare insalata. | V’ è il prov. « Insalata, 
poco aceto e bene oleata ». 

Dialetto leccese: ' uva la la. ‘ uva la la mula, 
uvaluta rotta, 'titillata verde. | Capitatala, 

capponata, la insalata composta di più capi 
crudi o notti mescolati insieme, p. e. patate, 
biscotto, uova sode, aeetini, alici, ecc. | Chiamano 
salata la lattuga; « seminare la saluta; chiantare 
la salata ». 

1 osarlo. Voce dei boscaiuoli napolitani. 
Ris. canapo. 

Insellare, Convertire nn terreno libero 

a selva; piantare nna solva. Nent.pass, 
divenir selva; simile ad una selva. Na¬ 
scondersi nella selva; imboscarsi. Ris. im¬ 
boscare. 

Inselva lidi ire. Insali a tielii- 
re. Divenir salvatico, e dicesi proprio 
del ritornare i terreni e le piante allo 
stato di natura, per mancanza di coltura. | 
Lo 'inselvatichire della vite dicesi lam- 
bruscarsi. | Disselvatichire, torre dallo 
stato salvatico; ed ha affinità con disso¬ 
dare ; perché i terreni sodi, o sono ritor¬ 
nati incolti o da tempo remoto sono co¬ 
perti da pascoli permanenti, da stipe e 
da altre piante selvatiche. 

Nel dialetto leccese ilei terreno dicono « diven¬ 
tare macchia ». Di un oliveto, di un vigneto 
abbandonato a se stesso dicono « diventare nu 
voteti », 

Inserzione. li punto di attacco del po¬ 
polo delle foglie e quello dei rami al 
fusto. 

Insello. Animale a sangue bianco col cor¬ 
po coperto di tegumenti coriacei e mem¬ 
branosi, senza vertebre; composto di più 
pezzi a foggia di piccoli anelli incastrati 
gli tini a gli altri, e sfornito di un sistema 
circolatorio compiuto. Si veggono ora rasi 
ora irsuti, col torace che porta sempre 
di sotto sei zampe articolate e, sovente, di 
sopra due o quattro ale, con la testa sca¬ 
gliosa provvista di due antenne, armata, 
di mandibola cornea, con la quale inci¬ 
dono e distruggono i cereali, gli ortaggi, 
le praterie, i commestibili, gli alberi da 
frutto e quelli dei boschi ; attaccano gli 
animali e tutte le sostanze organiche. | 
La maggior parte degl’insetti si trasfor¬ 
ma tre volte, e prima prende la forma 
di bruco o ruea, e si denomina verme o 
larva: in seguito si riveste di nn invo¬ 
lucro, dentro cui cade in una sorte di 
sonno, ed in questo stato si appella ninfa 
o crisalide: finalmente n’esce fornito di 
ali, ed é insetto compiuto, trasformato in 
farfalla, in scarafaggio, in mosca. Gl’in¬ 
setti a metamorfosi incompleta non acqui¬ 
stano le ali; come accade alle locaste ed 
alle efemere; i pidocchi non subiscono 
metamorfosi. 

L'insetto, con nomi volgari, è detto verme, baco, 
campa, campie, ruga, gatto: nel dialetto leccese 
con voce generica si chiamano verme, rampe, 
compie quelli che vivono sopra i cavoli e sopra 
gli ortaggi ; caiineddc quelli che rodono i grani, 
i legni, Te frutta; (arie quelli che guastano le 
lane. 

Gl’insetti si dividono in otto ordini i quali hanno 
principalmente per carattere distintivo la diver¬ 
sità delle ali, 



INSETTO 292 INTEGUMENTO 

\.° Coleotteri (*.o).eo; astuccio, —vspòv ala) che 
hanno due ali membranose, ramificate da nerva¬ 
ture, coperte da due astucci di sostanza cornea, 
ai quali si dà il nome di elitre, che non s’incro¬ 
ciano mai l’uno sopra l'altro, nè servono al volo. 
Sono forniti di mascelle, e di labbra ben distinte, 
acconce alla masticazione. Tra essi si annoverano 
la cantaride, nel dialetto cantarellile; la sme¬ 
raldina o cetomia dorata, la melolonta o maggio¬ 
lino. dialetto caildinctlde, perchè si sogliono dare 
alle galline; lo scarabeo stercoraceo, dial. sca- 

rafasciui la lucciola nel dial. luccraedda; i 
punteruoli dei legumi nel dial. inanimimi, quello 
della vite dial. sigaraia; le coccinelle dial. pc- 

curedde. 

2. u Gli ortotteri (da opro; diritto e —Tspov ala) 
insetti a metamorfosi incompiuta, con l’elitre me¬ 
no salde e meno compiute di quelle dei coleot¬ 
teri, che nel riposo restano incrociate l’una sul¬ 
l’altra, e con le seconde ali membranose, larghis¬ 
sime venate, che nel riposo si piegano a ventaglio. 
A questi appartengono le locuste, le cavallette nel 
dialetto rucull; gli acridi, i grilli, dial. crlildl; 

le mantidi, dial. caddi de ulrlara ; 1 grillo-talpe, 
dial. ecrufulizze; le lodicole o forbicine nel dia¬ 
letto lugliaforlicl o iiizzicamadunne. 

3. » Gli omitteri (da r,u.:vj; meta e TVTEpov ala) che 
hanno le ali cornee dimezzate o quattro ali mem¬ 
branose, la forma della bocca a rostro. Vi si an¬ 
noverano i cimili dei cavoli, delle rape, dei ga¬ 
rofani: i gorgoglioni, afidi, dial. pi-dticclii, re¬ 

sina; d cemice dei letti, dial. vernice, quello 
delle risaie, la cocciniglia della vite, quella del 
pesco, del mandorlo, la phylloxera vantateix. 

4. « I lepidotteri (Xetuj squama e 7ETE00V ala) 
muniti di quattro ali squamose; nel dialetto lec¬ 
cese l'aiTalle, paluiulicdde. I lepidotteri o far¬ 
falle si possono considerare distribuite in due 
sezioni che comprendono molte famiglie, e que¬ 
ste molti generi. La prima sezione abbraccia le 
farfalle che volano di giorno, le quali hanno le an¬ 
tenne a modo di clava, ed olirono le quattro ali 
libere, ed in tempo di riposo rialzate perpendi¬ 
colarmente l'una contro l'altra. Vi fanno parte il 
tapilio macaone, la pieride delle rape o rupolaia, 
a navouella, le tede del pruno, (lei rovi, delia 

quercia, la vanella pavone diurno o io, la vanessa 
del cardo, quella dell’ortica. La seconda sezione 
contiene quelle farfalle nelle quali il volo è not¬ 
turno o crepuscolare per la maggior parte delle 
specie, e diurno per le altre; con le antenne or 
rigonfie in mezzo, or prismatiche, o cilindriche, 
o dentate con corpo più grosso, ali strette, e nei 
riposo inclinate a tetto. Cosi le sesie, e le sfingi ; 
sfinge dell’oleandro, sfinge della vite, la sfinge testa 
da morto, farfalla teschio o atropo, dannosa alle 
api, la farfalla del filugello e gli altri bombici, ia 
gallonata, il cossus ligniperda o perdilegno; lesa- 
lene, che sono essenzialmente notturne, le pirali 
lucivaghe, la pentina del pruno, la tortrice dei 
sorbo e quelle di altre piante, la pirale della vite 
o vitana, la verdolaia, la pomazia. la galleria delle 
arnie o pirale degli alveari, la pirale della cera, 
le tignuole del grano, quelle del crino o crinella 
lacaurola. 

5. » I neurotteri (da vsopov nervo e ttteiov ala) 
che hanno quattro ali membranose larghe, reti¬ 
colate da vene o da nervi, che paiono un velo. Tra 
essi le libellule, le esfemere, le termiti o formiche 
bianche (importate in Europa) la bilancettu o da¬ 
migella, il mirmicoleone o formicaleone, le fri¬ 
ganee. 

0." Gl’imenotteri (da uo.r.v membrana e TtTSpov 

ala) con quattro ali sottilissime ma non venose, 
incrociate orizzontalmente sul corpo, e con un 
•ungolo all'estremità del ventre; api, vespe, dia- 
etto vespa tilt calabroni, dial. api, eresiti, for¬ 

miche. tendredri o mosche a sega, pecchioni, si- 
ceri, cinipse. 

7. ° I ditteri (da Si' due volte, doppio e trrìpov 
ala) forniti di due ali membranose, e di mascella: 
la mosca unisca, l'estro apu, la mosca dorata 
(lucilia coesar di L.l, la mosca della carne, la mo¬ 
sca del ciliegio, la cecidomia dei peri, la cefale- 
mia delle pecore, il tafano apu, la zanzara zzin- 

zale, il duco o mosca dell’ulivo, il longepide or¬ 
tolano (tipula oleracea) e le altre tipularie. 

8. " Gli atteri (oc privativo e ~TEpov ala) insetti 
senz'ali; come la zecca, zzicchia, il ragno, ta¬ 
ratila, lo scorpione, il millepiedi, cenlnpiedt, 
le pulci, i pidocchi, i piattoni, piattole. 

Nella lingua i suoni che rendono gl’insetti si 
esprimono con i verbi: 

Uoazare, eh’è quel rumore o bisbiglio che fanno 
per l’aria certi insetti alati, quando essi volano; 
tali le api. le vespe, i calabroni, mosconi e talune 
farfalle. Questo suono o verso che destano gl’in¬ 
setti. segando l ana, con voce preferita dai natu¬ 
ralisti, dicesi rombo, rombare. 

Susurrare, il mormorare roco e basso delle api 
nelle loro arnie; porò dicesi delle mosche e di altri 
insetti. 

Zufolare, pipire, pigolare, il ronzare della zan¬ 
zara. 

Grillare, stridere, stridire, lo strido che fa il ma¬ 
schio del grillo, cagionato, dalla confricazione delle 
coscie contro l’elitre o dell’elitre tra loro. 

Frinire, cantare, il cauto querulo e monotono 
della cicala maschio. 

Intanarsi. Lo entrare della volpe, della 
melogna nella tana. 

È pure del dialetto loccese, ed anche nel signi¬ 
ficato di appiattarsi o di chiudersi in luogo re¬ 
condito e sicuro. Ris. covo. 

Infanfai'c, Intontire, Tonfare. 
Pigliare il tanfo (da tanfo, cattivo odore 
di casa o di luogo stato chiuso più tempo, 
senza che vi giuocasse l'aria): dicesi del¬ 
l'olio, del vino e di ogni altro prodotto 
che prende l'odore di mucido, di muffa 
o di simile puzzo ; onde si dice pure « te¬ 
nere di muffa ». Ris. buca. 

Sitare. Dare di sito, cioè di quel 
puzzo che proviene dallo star sempre una 
cosa piantata e chiusa nello stesso luo¬ 
go: p. e. < acqua di fortissimo sito, come di 
bitume »: « il cane non dà segno di sen¬ 
tire il sito della selvaggina ». 

Nel dialetto leccese: pigghiarc laufu, pig¬ 
ile ailu. Si sente egualmente l’add. la afoso. 

Integumento. Nome generico di ogni 
inviluppo che involge alcuna parte, tanto 
della pianta propriamente quanto del fiore, 
del frutto e del seme, ed è costituito dalle 
tuniche, dalle membrane o dai tessuti car¬ 
tilaginosi e dai polposi. Gl’integumenti 
si distinguono in esterni ed in propri: la 
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polpa é nel numero dei primi: la testa, 
il coccio, la membrana interna sono tra 
i secondi. Integumenti fiorali sono il ca¬ 
lice, la corolla e le brattee. Integumento 
erbaceo, nelle cotiledouie, é il parenchima 
o tessuto cellulare posto tra l’epidermide 
e gli strati corticali, nel quale si conten¬ 
gono i succhi propri. 

Intenerire. Denota lo stato delle frutta 
o degli ortaggi nei quali, con raccostarsi 
alla maturità, scema la durezza del tes¬ 
suto: l’effetto consimile, prodotto dalle ge¬ 
late e dal tempo freddo sull’orbe d'ogni 
maniera, su i tuberi, su le radici: lo sfa¬ 
rinare della terra per lo stesse cagioni: 
il risultato che si ottiene dallo affasciare 
indivie, selleri, cardi ed altri ortaggi che 
con rimbiancare divengono buoni ad esser 
mangiati. 

Nel dialetto leccese iiienerlre ha gli stessi si¬ 
gnificati che ha nella lingua comune. 

Intero, add. Dicesi dell'animale non ca¬ 
strato. | Dicosi del latte non spannato. 

Nel dialetto leccese: ’iiticru si ilice dell’ani¬ 
male non mutilato, ma non si applica al latte o 
a cose simili allungate con l’acqua. Ris. latte. 

Interinare. Lo spazio che, nelle pian¬ 
tagioni in linea, resta tra un filare e l’altro. 

Nel dialetto leccese: In vacante. L’intervallo 
tra due (ilari di viti, che si conducono basse, si 
denomina anche « In vacante ». Kis. androne, an- 
(juUlare. 

Interramento, liiterriiiirntu. In¬ 
terro, Interrare. Contrario di ster¬ 
ro e di sterrare; é la deposizione della terra 
e delle altre materie incoerenti traspor¬ 
tate dalle acque nell'alveo di un canale, 
di un fosso e di un luogo consimile. Ogni 
trasportamento di terre per colmare e 
per rialzare il livello di un sito. Si fanno 
interri col lasciar trascinare la terra dal- 
1 acqua nei luoghi bassi. Queste opere si 
dicono lavori d’interro. 

Interrimento. Nel significato di 
frana e di scoscendimento, é quello for¬ 
mato dai numerosi frantumi del masso, ca¬ 
duti scompostamente dalla cima del monte 
al suo piede. 

Pel dialetto leccese Ris. colmata e frana. 

Interzare. Ilinterzare. Arare la ter¬ 
ra la terza volta. Ris. arare. 

lulerzo, Piantare in terzo, a 
triangolo, a qnincouce, a roni- J 

l»oi«le. L’ordine di piantare gli alberi e 
pure taluni vegetali erbacei, p. e. il tabac¬ 
co, con la situazione di un triangolo equi¬ 
latero, collocandone due agli angoli della 
base ed uno al vertice e cosi successiva¬ 
mente, in modo che una serie di piante 
corrisponda alle basi dei triangoli e l’al¬ 
tra ai vertici. Questa maniera di piantare, 
i Latini la dissero quincuncem dalla fi¬ 
gura del v (cinque). 

Nel dialetto lecceso dicesi dilaniare nlcrzu. 
a scoiili’ii, a In :iiui»tr(i. 

Intestare. Scalvare un ramo, acciò si 
diffonda in novelli rami. | Nel nesto di¬ 
cesi, il mozzare la parte del selvatico che 
soprasta al nesto, per dar luogo alla nuova 
impalcatura. 

Nel dialetto leccese Mestare, detto di ramo e 
(li albereti», ha lo stesso significato, ed il ramo 
e l’alberetto accorciato dicesi allora eli’è Mesta- 
«n. I potatori adoperano più particolarmente il 
verbo Mestare, nel denotare il potare il inaiuolo 
o un tralcio propagginato o un rimessiticcio, per 
stabilire la testa, col soeciderlo al primo anno e 
poi eoi potarlo ad uno o due ocelli, perché dopo 
ì tre anni possa ricevere costautemente la pota¬ 
tura a cornetto. Ilis. soccidere. | Ila pure nel dia¬ 
letto il senso d’inscrivere le proprietà nel cata¬ 
sto in nomedi alcuno. | Dicesi « ntestare la procu¬ 
ra » porla in nome di colui a cui si dà il mandato. 

Intignare. Essere roso dalle tignuole, e 
dicesi delle lane, delle biade, dei caci, del 
legno e di cose consimili. 

Nel dialetto leccese dicesi egualmente Miglia¬ 
re. | 1-iguratamente Migliata dicono di pianta, 
di animale e pure di persona gracile e stremen- 
zita. Anche nei classici troviamo: « Li suoi occhi 
intignarono. » « Per antichità sono intignato. » 

Intimpanito. Tiiiipanilo. Ai ven¬ 
tri nato dicesi della bestia che, per aver 
mangiato soverchio trifoglio, patisce di 
timpanite, ossia di aria raccolta nel ven¬ 
tre, per cui enfia straordinariamente. Que¬ 
sto male denominasi altrimenti idropisia 
o colica ventosa, meteorismo, ventrina. 

Intonchiare, Tourliiare. È l’essere 
mangiate o rose le civaie dal minuto co¬ 
leottero che nominasi tonchio, che le vuo¬ 
ta e vi si annida: i legumi offesi diconsi 
intonchiali, tonchiosi. | Il grano offeso dai 
punteruoli dicesi intignato e sfarfallato; 
le frutta bacale, il legno intarlato. 

In taluni luoghi della provincia il tonchio lo de¬ 
nominano maininone, m altri favarului moni* 
nninure il crearsi dei tonciii. 

Intrugliare. Fare intrugli, mescolare 
un vino con altro, ed infondervi sostanze 
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malsane o non polite, per colorirlo mag¬ 
giormente, o per dargli un sapore, che 
non ha naturalmente. 

Nel dialetto leccese (licesi mblacure, fare mbi- 

niblscuirll, o so peggio, faro mbrultc. 

Kis. governo, mescuglio, luglio. 

I n» ascila re. Riporre il vino nei vasi 
vinari. Ris. infiascare a fiasco. 

Internare gli alveari. Quelle operazioni 
* che si praticano ad essi, perché le api las¬ 

sino bene la stagione invernale. 

Invernengo, i ntornicelo. Rs.estivo. 

Invoglio. Involucro. Corrisponde al 
significato d'integumento, di membrana, 
di buccia, di tunica. | I botanici designano 
con questa voce una spocie di calice, for¬ 
mato dall'assortimento di fogli uzze le 
quali circondano immediatamente un fio¬ 
re, o abbracciano un glomeretto di fiori 
sessili, come nel clenopodio volgare, o che 
stanno in giro alla base comune di più 
peduncoli forniti di fiori, come nell’ane¬ 
mone comune e nel titi mallo. 

lnvoglitizzo. L'invoglio parziale 
che cinge ciascun fiore, o ciascun fascette 
di fiori, allorché questi hanno un invoglio 
generale, come in talune infiorescenze ad 
ombrella che alla base portano l’invoglio 
generale e nelle ramificazioni gl’ invo- 
gliuzzi sotto i fiori. 

luvolparsi. Divenire volpato, e dicesi 
del grano allorché è attaccato dalla volpe 
o golpe. Ris. filigine. 

li-rugginii-c del grano. Ris. ruggine. 

Irsuto, Ispido. Agg. che si danno a 
tutta la pianta o al fusto ovvero a qual¬ 
che altra parte di essa, ed il primo de¬ 
nota un assortimento di peli piuttosto lun¬ 
ghi, rigidetti, distinti e non molto affol¬ 
lati : nell’ ispidezza si tiene conto della ri¬ 
gidezza e della densità più che della lun¬ 
ghezza. Quelle due maniere di pelame, 
che adorna la superficie della pianta, dif¬ 
feriscono da altre per natura, quantità, 
direzione e tessitura dei peli che le com¬ 
pongono. Ris. pelo. 

o* 

Jliniero (latino iugerum). Antica misura 
agraria (lunga duecentoquaranta piedi e 
larga duecentoventi) che abbraccia tanta 

estensione di terreno quanto ne può arare 
in un giorno un paio di buoi. Fu detto 
anche bubulca. 

Lalicrinti. Quei vialetti intricati, i quali 
si ordiscono e si dispongono noi boschetti 
di ornamento delle ville. | Si dà pure que¬ 
sta denominazione ai serpeggiamenti delle 
acque correnti. 

Dialetto leccese: nel primo senso viottole, «tra- 
fetide. 

Imbiuto. It i ni; li toso. Higcnte. Agg. 
di una sorta di corolla monopetala irre¬ 
golare la quale termina nella parte inferiore 
a foggia di tubo, o nella estremità supe¬ 
riore è divisa in due parti o labri, il su¬ 
periore dei quali, per lo più concavo, è 
detto elmo e celala,e quello disotto barba 
e labro inferiore: l’apertura fra le due 
labra dicesi bocca, e la parte più larga 
del tubo vicino alla bocca chiamasi gola. 
Tal’ é la corolla del rosmarino, della sal¬ 
via, del timo, della melissa. 

Invilitilo. Agg. delle piante che hanno 
la corolla labiata, delle quali si ó formata la 
famiglia delle labiate. 

Laliro. Il margine di una ferita o di una 
lacerazione cagionata alla scorza delle 
piante. | Le parti rilevate dalla corolla 
superiore di un fiore labiato. 

Laciniato. Agg. delle foglie tagliuzzate 
nei lembi a maniera di frangia. | Lacinie 
sono i pezzi lineari ineguali, stretti, allun¬ 
gati che dividono un calice, una corolla, 
una fronda: se sono larghi, corti e ton¬ 
deggianti si dicono lobi, e la foglia dicesi 
lobata. 

Lacuna (frane, clairiere). La interruzione 
o spazio nelle piantagioni ordinate per 
cui il terreno resta vacante di alberi o 
di altre piante quali che siano. | Lacuna, 
cavità vacuo il quale prende l’aspetto di 
tubi regolari che si formano nel tessuto 
interno delle piante, e che risultano dalla 
lacerazione di membrane del tessuto cel¬ 
lulare. 

Laciniato. Agg. che si dà alle parti 
della pianta che presentano lacune o vo¬ 
gliamo dire interruzioni. | Foglie lacunose 
o bollose quelle che hanno prominenze 
nella pagina superiore, e sono concave 
nella inferiore. 
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Noi dialetto leccese gli spazi rimasti vuoti nelle 
piantagioni dicono lu i-acantc. | Le foglie bollose 
le denominano eli ine de 'nipmlile ( piene di 
bolle), 'minili ili» è la gallozzola e la bolla. 

liseusi re,Inondata. Agg.della pianta 
che vegeta dentro le acque o attorno ad 
esse. 

Dialetto leccese: dilania de patitila. 

Ladroncello. Quel margotto che si fa 
buttare da sé, sotterrando il ramo, senza 
inciderlo. 

LsKCUario, I.agoni forine. Dicesi 
delle zucche che hanno la forma di una 
bottiglia o di un fiasco e che, divenuta 
secca e vuotata, serve ai contadini per 
tenervi vino, olio, semi o altro. Ve ne ha 
di parecchie figure, e tali, grandi, tali altre, 
piccole. | Lagena, Xàyr,vo;, era un vaso 

di terra a modo di bottiglia, ovvero una 
misura pei liquidi. 

|jagriina. docciala. La linfa che tra¬ 
suda da talune piante. | Ogni piccola massa 
di sostanza molle o poco dura come una 
resina o una gommoresina, che distilla 
dalle piante e dai frutti. 

Lagrimazionc. Lagrima re, 
(•mirre. Gocciolare. Piangere, 
Fenomeno costante agl’individui vigorosi 
di talune poche piante; salici, betnle, on¬ 
tani, e specialmente alla vite, che ogni 
anno, al ritornare della buona stagione, 
gocciolano dai loro bottoni una quantità 
di linfa, la quale non trova luogo a potersi 
distribuire entro l’interno della pianta. | 
Dicesi in generale delle piante le quali 
in primavera, per forza del succhio ascen¬ 
dente, dalle tagliature o ferite ricevute 
mandano fuori a goccia a goccia l’umore 
acquoso. | Il lagrimare della vite dicesi 
•pianto, piangere, e particolarmente ge¬ 
mere ; frane, pleurs de la vigne. 

Nel dialetto leccese dicono ckinngerc (pian¬ 
gere). 

Lama. Tutto il ferro degli strumenti da 
taglio, escluso il manico. Nella lama si 
osserva la punta, il taglio, il filo, la co¬ 
stola, il piatto, il codolo. | Lama dritta 
quella il cui taglio è in linea retta; lama 
falcata quella che dalla parte del taglio 
ha una curvatura. Ris. manico. 

Lama è un terreno concavo e basso 
che resta quasi sempre inzuppato dalle 
acque, e che produce sole erbe acqua¬ 
strino, non buone per fieno, ma por fare 
Strame. Ris. duna. 

Lamivo. Agg. del fondo, del campo, 
del terreno che è una lama. 

Allamursi, Slamarsi. Ridursi 
in lama profondando; disfarsi, cadendo. 
Dicesi generalmente di grotte e monti- 
celli. 

Nel dialetto leccese le parti della lama si deno¬ 
minami |>iinlii: lairghlii. IIIiii cucimi lu clilm- 
tui pizzii, e in Napoli coda, il codolo. | La lama fal¬ 
cata, lama a ronca, a runccdila. 

Il terreno lamivo è detto in qualche luogo scolli, 
in Modena dicono comunemente lama, tirinola, la- 
macciuoli: in qualche punto del Bresciano danno 
il nome di lama ai prati che stanno sempre a 
fieno, e che col concorso della irrigazione, si pos¬ 
sono tagliare tre volte nell'anno. In Terra d'Otranto 
non è raro imbattersi in qualche sito pendente e 
concavo, ed ora bonificato, al quale è rimasto il 
nome di lame, p e. « masseria delle Lame ». I.a- 

metlda, in qualche abitato è denominazione data 
ad una strada elio pende al basso della città. 1 
Un motto dice « Intra n’ora Diu lama » cioè in 
un momento la pioggia può inondare il terreno; 
o può accadere cosa repentina. Il verb. Lunare, 

elio manca nella lingua, nel senso d'inondare, lo 
trovo nel proverbio notato. 

Lamina. La parte superiore del petalo 
la quale é allargata e patente. | Unghia 
si denomina la parte inferiore, eh’ è ri¬ 
stretta. | Lamina, faccia, pagina si di- 
couo le superfici superiore ed inferiore 
delle foglie. \ Lamine e lamelle, le pro¬ 
duzioni membranose o sottili stecchotte, 
disposte a modo di raggi, le quali tapez- 
zano la superficie inferiore del cappello 
di parecchie specie di fanghi, ed alle 
quali si trovano attaccati i semi. 

Dialetto leccese Ris. faccia. 

Lamponclo. Luogo piantato di lamponi. 

Lana. Il pelo, di natura particolare, del 
quale è coverto il corpo di certi mam¬ 
miferi, e particolarmente quello delle pe¬ 
core; detti perciò animali lanìferi, lanosi, 
lanuti. Vello dicesi tutta la lana quando 
stia attaccata alla pelle; (osane, l»ol- 
drone. allorché sia tosata. Si dà la di¬ 
stinzione di lana pecorina a quella delle 
pecore, di caprina a quella delle capre, 
di agnellina a quella degli agnelli, di 
maggese a quella che si tosa nel maggio, 
di agostina, mezza lana, di settembrina 
se si tosa tra l’agosto ed il settembre: 
quella che provenga da una seconda to¬ 
satura dell’animale dicesi bistosa e set¬ 
tembrina: lana rappresa, morta, tnor- 
ticina quella recisa da pecora morta, e 
che suole essere ricciuta e mono candida: 
lana di masseria quella che ó stata un 
anno intero sul corpo dell’animale: lana 
ordinaria quella delle pecore nostrane a 
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differenza della lana incrina. La lana si 
divide in lana fina, lana dei fini, fioretto, 
cli’é quella Latta dalla parte del vello, 
elio corrisponde al collo dell’animale: lana 
di corpo <|uclla elio copre la parte late¬ 
rale, cioè dai fianchi alle spalle: lana 
grossa la terza ed infima qualità, quella 
ch'ó del petto, dello gambe, e della cu¬ 
latta. La lana può essere bianca, nera.- 
sira, nera, corta, lunga, crespa, liscia, 
fina, grossolana, morbida, dura, forte, 
debole, clastica, sudicia, greggia. \ Corta, 
fina, ondulata nei merinos; lunga, di¬ 
ritta nelle razze inglesi ; forte, grossolana 
e altrove lunga e di media finezza, nelle 
pecore nostrali : più fina nelle razze in¬ 
crociate. Ris. saltare, lavare, svettare, 
spetezzare. 

Sì dà il nome di lana a quella maniera 
di peli non densi, nò lunghi, ma paral¬ 
leli che rivestono le piante, e che ren¬ 
dono soffici al tatto le parti che ricnoprono : 
diversificano da quel che dicesi velluto, 
colono, tomento. 

Lanaggio, quantità di lane diverse: la 
qualità della lana; «lanaggiofino,lanaggio 
ordinario». 

Lana lenitolo. Venditore di lana. 
Lanifero, Lanifero, Lanoso, 

Launto. Agg. che si danno agli animali, 
che hanno la pelle coperta di lana: più 
usati sono lanoso e lanuto : lanata denota 
che ha lana per pelo; lanifero che porta 
lana; lanigero che produce lana ; lanoso 
eh'è pieno ed abbondante di lana; lanuto 
che ha una lana forte ed ispida. | Lanato 
dicesi della pianta, che ha peli lunghi e 
morbidi. 

Laniccio. Pelatura, bava, ragna 
del bozzolo. Ris. baco. 

Lanusiue, Ijaiiueeine. lVIii- 
ria. Quei peli corti, ricciuti, finissimi che 
sono più presso alla pello dolio pecore, 
o di altri animali, che portano peli presso 
che simili alla lana. | Quei primi peli che 
mettono gli uccelli nel nido. | L’assorti¬ 
mento di peli cortissimi, minuti e mor¬ 
bidi che suole coprire 1‘intiera superficie 
di talune piante o delle frutta. Dicesi 
di qualsivoglia cosa che sia a modo di 
peluria. 

liaiuigiunso. Che ha lanugine, che 
ha peluria simile alla lana, parlandosi di 
fusti, di foglie e di frutta. 

Lana autem laudatissima Appaia, e con Plinio, 
altri scrittori latini davano il primato alla lana 
di Puglia; e ci ricordano che gli antichi copri¬ 
vano con pelli le pecore « gita e propter lattile bo¬ 
llititi ni, ut suiti Tur eutimie, et Adirne, pellibus iit- 
teguntur, ne linai inquinetur ». 

Dialetto leccese: lana, lanata,tnrrlilone, tanto 
il vello quanto il tosone. Lana anniua l'agnel- 
lina; lana gentile quella delle pecore metticce. 
che dicono gentili: inezia lana, quella tosata dai 
sei mesi ai sei mesi; lana «le eouze, quella degli 
animali morti. La lanugine dicono curila. 

Nel dialetto « Bona lana » ital. « Bona lana, 
lana lina, mala lanuzza » si dice di persona scaltra 
e maliziosa. 1 « Nnu potè la lana soa » dicesi di 
colui a cui è venuta meno la forza lisica ovvero 
economica. | Nella lingua vi sono i prov, « Di¬ 
sputar della lana caprina » ovvero « Disputar del¬ 
l’ombra dell’asino » cioè, disputar di cose frivole. | 
« Fare d’ogni lana un peso » ovvero « Faro d’ogni 
erba fascio». Ris. erba. | «Non distinguere la lana 
dal velluto; Non distinguere il bianco dal nero ». | 
n Egli era venuto per lana e se n’è ito toso » di¬ 
cesi di chi ha perduto tutto il danaro al giuoco. 

Lauciuola. Paletto. I Toscani dicono 
lancinole i polloni del castagno o altra 
palatura di legno morto, che si dà alle 
viti dai cinque ai dieci anni, e eh'è lungo 
alquanto meno di tre metri. 

Landa (frane, lande). Grande estensione 
di terreno cattivo ed incolto, il quale giace 
in pianura, e che produce ginestre, felci, 
rovi, pruni. | Riguardata sotto la relazione 
del pascolo, denota Prateria. 

Languore (frane, langueur). La lenta di¬ 
minuzione delle forze vegetative per man¬ 
canza di alimento, cagionata dalla poca 
profondità del terreno; o dalla sua ma¬ 
grezza; ovvero dall’essere questo avverso 
alla vita fli talune piante; o dall'alidore 
della state; dal trovarsino consociati ve¬ 
getali di natura diversa, che si rubano la 
nutrizione, e da simili altre cagioni. | Si 
dà pure questa denominazione s\\'arrab¬ 
biaticcio ilei grani e deU'erbo. Ris. ar¬ 
rabbiare, terra guasta. 

11 dialetto leccese esprime questo fatto vege¬ 
tativo col verbo *leeur««. 

Largalo. Tmiirnlina. Resina di la¬ 
rice, la quale si adopera per comporre 
la cera da innesti. 

Laricino. Di larice; legno lancino, ra¬ 
gia laricina. 

Larice nel il inietto leccese pronunciasi lurgTu. 

Latteo. Genere di piante leguminose di¬ 
stinto dai botanici con caratteri propri; 
ma, nel linguaggio degli agricoltori, si ap¬ 
pellano latiri le cicerchie, i piselli, i mo- 
cbi e qualche altro legame che li somi¬ 
glia. 

Latte. Fluido segregato dalle glandola 
mammarie delle madri dogli animali mani- 
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miferi poco dopo il parto, e destinato dalla 
natura per primo alimento dei loro parti. 
Da quello di parecchi animali, tratto dalla 
mano dell’uomo, si ricavano molte specie 
di latticini. Il latte è opaco, bianco, zuc¬ 
cheroso; la sua gravità specifica alquanto 
maggiore dell'acqua. Gli elementi che lo 
costituiscono, qualunque sia la femmina 
dalla quale esso provenga, sono il siero, 
ch'é la parte acquosa, la crema o hnrro 
il cacio, lo zucchero di latte e diversi 
sali, e da se stesso si separa in tre parti 
cioè nella crema, nel cacio e nel siero. 
Latte intiero quello al quale non sia stato 
tolto il panno (fiore), e latte spannato o 
sfiorato al contrario quello cui sia stato 
levato il panno o fiore; latte tagliato 
quello al quale si sia aggiunto acqua; 
colostro primo latte sieroso reso dalla 
femmina subito dopo il parto; acqua di 
latte, il siero del latte dopo eh’ è stato 
estratto il burro, la ricotta o il cacio. 
Latte stanco quello che l'animale dà in 
minore abbondanza dopo alquanti mesi 
che ha figliato; latte fresco quello che 
somministra per i primi due mesi dalla 
figliatura; latte munto di fresco quello 

■che si è tratto di recente. Perdere il latte 
dicesi dell'animale che cessa di dare latte, 
il che ordinariamente accade per gravi¬ 
danza inoltrata: allora la pecora, la vac¬ 
ca, ecc. si secca; e si usa l’agg. seccaticcio, 
« pecora, vacca, ecc. seccaticcia ». Mante¬ 
nere il latte dicesi della bestia che continua 
a rendere latte ancorché gravida. Agnello, 
porcello, vitello di latte, quello che poppa 
o non si alimenta altrimenti. 

Latte vegetale, il sugo che si estrae da 
taluni semi per uso di bevanda, che prende 
il nome di lattala, di semata, di orzata: 
l'umore che contengono talune piante, e 
che ha apparenza di latte, come il fico, 
la lattuga, il titimalo. 

Essere tn latte, essere lattimoso deno¬ 
tano lo stato dei semi che, quando stiano 
per germogliare, inteneriscono dentro co¬ 
me se formati di sostanza lattea. Più comu¬ 
nemente si dice di taluni frutti, noci, man¬ 
dorlo, castagne, nocciuole, e dei semi non 
per anco maturi, ed in particolare del 
gi'ano e delle biade i cui granelli sono 
tuttavia teneri. 

Ladaio. Latliinidolii. lem.lat¬ 
taia. Chi vende il latte (e, col latte, burro 
panna); talfiata corrisponde al capraio che 
nelle città mena in giro le capre per dare 
lagio a provvedersi di latte. Taluno vor¬ 
rebbe alla parola lattaio sostituire quella 
di lattaiuolo. 

Lattaio, colui che fa lavori di latta. 

OokooNi — Detonarlo .Sjtrouomsco — 38. 

Lattaiuolo. noni. Dente dei primi 
che cominciano a mettere lo bestie, quando 
poppano. 

Lattaia. Iiallainola, |,a(- 
tiera. Agg. della bestia che allatta; e 
più di quella che produce latte in abbon¬ 
danza: comunemente si dice della vacca. 

Lattaia. Latlirra. Stanza della 
cascina nella quale si custodisce il latte, 
che si anderà a manipolare. Ris. cascina. 

Lattante. Agg. e nom. detto dell’a¬ 
nimale che poppa. 

Lattare. Lattazione. Il lattare. Al¬ 
lattare. 

Lattarunlo. Talune sorti di vivande 
fatte di latte; come la giuncata, la pro¬ 
vatimi, la torta. 

Lattata. Bevanda fatta con mandoi’le 
o semi di popone pesti e stemperati con 
acqua e colati, messovi dello zucchero. 

Latteggiare, ver. intr. Detto dei 
fichi é il gettare quellTimore, ch’é simile 
al latte. 

Latteriuo. Laltunzo, Latton¬ 
zolo, Itlongano. 11 torello dalla na¬ 
scita sino a che poppa. L'agnello dicesi 
lattante e pur lattaiuolo. Ris. abbacchio. 

Latticinio. Sono latticini tutte le 
vivande, elio si ottengono con la manipo¬ 
lazione del latte. 

Lattiginoso. La (toso, Lntteg- 
giaute. Agg. di quelle sostanze che 
sono in latte; e di quelle che contengono 
liquoro simile al latte. Diconsi dell’erba 
e degli alberi ai quali, strappate le foglie 
o i rami o fatte loro delle incisioni, ge¬ 
mono umore di colore simile al latte. 

Lattico. Agg. dell’acido prodotto dal 
latte. 

Lattifero. Lattilo, Lattoso. 
Che produce latte, o va detto dogli ani¬ 
mali e delle piante; « vacca lattifera, vac¬ 
ca lattosa *. 

Latlifleio, Laniccio. Umore vi¬ 
scoso che per la sua bianchezza rasso¬ 
miglia al latte, e che viene tramandato 
da talune piante, quando sono in succo, 
dal picciuolo del fico acerbo, dai rami e 
dalle foglie. 

Lattizio. Lottizzo. Vocaboli che 
non sono in uso, e con i quali s’indicava 
la pelle di un animale da latte, e particolar¬ 
mente degli animali ovini. Ris. agnino. 

Lattomctro, ■■csalatte. Tubo 
di vetro segnato in giro da cerchi che 
indicano diverse capacità, e per lo lungo 
da una scala centigrada: si riempie di 
latte sino a taluno dei cerchi, e si lascia 
scendere in un vaso di latte: il grado 
della scala, al quale si ferma sulla panna, 



L.vrruGiiiNi 298 LAVORARE 

dà a conoscere di quanto per cento sia 
ricco di crema una data quantità e qua¬ 
lità di latte. Ris. gallai tomeiro, eou cui 
non è da confonderlo. 

■infittile, sost. o add. Il Tommaseo 
lo registra nel significato di grano non per 
anco maturo; altri gli danno quello di 
latlonso. Ris. latterino. 

Nel dialetto leccese, il latte iutiero lo dicono 
■alte |»nrii. «chiedili il tagliare il latte, spez¬ 

zarla cu l’acqua. | Dicesi culoatra e aleni. | 
Il latte stanco, latte vecchia. duustu, curruUu, 

quello delle madri gravide, e nella donna se si 6 
alterato |>er paura ò altre cagioni. | Dicesi latte 
frlsca. | Sono ilei dialetto perdere In latte, 

ciccarsi le n■l■l■lc (mammelle); mini lenire In 

lattei e per mantenerlo, si tira (si continua a 
trarlo). | Latto de mendule (delle mandorle) ; latte 
de llea. | L'essere in latte dicono «bere latte, 

« iu cranu è ancora latte ». | Dei tanti add. non 
si adopera veruno. Laiduiuatu, al Li I ti m a tu 

dicono di cosa succolenta come, il latte ; carni o 
erbe, pesci, frutti di mare. | I.attinie. Inulina 

parto dei pesci maschi come l'ovaia delle femmine. 
l’el popolo il latte è immagine di candore e di 

bianchezza. | « Figghiu de lattò » quello che 6 stato 
allattato dalla nutrice; e «frate de latte» quello 
che da una nutrica è stato allattato insieme ad 
un altro. | 11 lattouzo dicesi vitedda de latte. | 
Iucca de latte dicesi di chi ha sulle labro pa¬ 
rolemelate. | Bure a retu lu latte, itili. causare 
il latte, farlo andare altrove, deviarlo. 1 II levare 
dal latte o divezzare dicasi «talare o dello be¬ 
stie «cueclilare dalla mamma. 

Motto: « Lu latte ile li vecchi ò lu vinu ». 

Lattiigliini. La lattuga novellina con 
quattro o cinque foglioline. 

Dialetto leccese latluclicdde. 

Laureto. Luogo pieno d’albori d’alloro. 
Laurino, Allorino, noni, o add. 

L’olio che si estrae dalle bacche dell'alloro. 

Laiaratlici. Gabbia composta di stecche 
di legno nella quale si ripongono le ra¬ 
dici, che si somministrano per foraggio, 
por diguazzarlo nell’acqua di una vasca, 
per mondarle dalla terra e dalle altre lor¬ 
dure. 

Lavato, Dilavalo. Dicesi del letame 
male ammontato e tenuto a cielo scoperto, 
che le piogge struggono e portano via. 
Ris. dissugare. 

■cavatura, Lavare. 11 lavare la lana 
è l’operazione dei lanaiuoli, i quali met¬ 
tono la lana sucida e quale ó venuta dalla 
tosatura in un bagno caldo noi lavatoio, 
e, digrassata che l'abbiano, la risciacquano 
nell’acqua corrente; allora la lana si de¬ 
nomina lana lavata. Dicesi saltare la lana 
la lavatura addosso, eh’è pratica pro¬ 
priamente agricola, la quale consiste nel 

far [lassare le pecore, prima di tosarle, 
por l’acqua di alcun fiume, e di strofi¬ 
narne tutto il vello, per purgarlo dall’un¬ 
tume e dalle sordidezze appiccatevi ; e 
la lana si denomina lana saltata, lana ba¬ 
gnata. | Il lavare il burro ò il tenerlo 
nell’acqua, poi che si è cavato dalla zan¬ 
gola, perché si liberi dalle parti sierose, 
e perché ispessiscà. | Lavare le sanse; 
olio lavato. Ris. olio. Lavatoio delio sanse. 
Ris. frullino. \ Laviti are le acque elio 
hanno servito al bucato, le acque di en- 
citta, ed altre tali, delle quali 1’ agricol¬ 
tore trae profitto con lo spanderle ed inaf- 
fiare la massa dei letami. 

Ignoro se nella provincia di Terra d'Otranto 
qualcuno faccia uso ilei lavaradici. die sarebbe 
utile agli ortolani, i quali lavano e sciacquano lo 
radici e gli altri ortaggi nelle pile e nei /litacci 
di pietra posti accanto ai pozzi. 

Il letame dilavato, con tanto spreco di sostanze 
fertilizzanti, non richiama il pensiero dell'agricol¬ 
tore leccese. | Chiamano terre lavate le terre are¬ 
nose, senza coesione, umide ed infreddate dalle 
piogge invernali, ed in Taranto lavatore denota 
terreno magro di nessun pregio. | La lavatura 
dell’armento è praticata nelle provincia vicine. | 
Le lavature e sciacquature non lasciano per¬ 
dere, e certe si fatino bere ai maiali. 

Modi c prov. « Lavarsi la facce » corrisponde 
ad indurirsela, a non aver riguardi, o « Facce la¬ 
vata » chi ha somma improntitudine. [ « Fare na 
lavata do capii » itili. « Lavare il capo ad uno » 
sgridare agramente alcuno, fargli un rabbuffo. | 
« Lavarsi lo' mani (coma Filatili » ital. « Lavarsi 
le mani d'alcuna cosa; non volersene assoluta¬ 
mente impacciare. » | « Na mano lava l’adda, e tutte 
doi la feccia » è 1 ’ital- « Una mano lava l’altra, 
e tutte due il viso » e denota giovarsi scambie¬ 
volmente. 

■lavorare. Rompere il terreno non se¬ 
minato, né piantato; rivoltarlo o renderlo 
sospeso con l’opra dell’aratro, della vanga 
o della zappa. Del torreuo nel quale son 
posti alberi o altre piantagioni, p. e., foli- 
veto. il gelseto, la vigna, l’orto, dicesi 
coltivare. Del resto tra i due verbi, 
presi assolutamente, non si fa distinzione 
allorché si riferiscono al terreno o alle 
piante. 

■lavoro, (lavoratura. Lavora¬ 
zione. frane, laburs (Ics). Vocaboli che 
hanno ampio significato, e die, presi iu 
senso ristretto, denotano l’opera che si 
mette nello smuovore, dividere e sminuz¬ 
zare la terra per renderla atta allo alle¬ 
vamento delle piante. Lavoro preparatorio 
o di preparazione, quello che serve a 
disporre antecedentemente la terra a rice¬ 
vere bene le sementi. Lavoro di coltura, 
quello cli'é necessario al governo, ed alla 
buona assistenza delle piante. Vi hanno 
lavori di zappa, di vanga, di aratro e si¬ 
mili: lavori profondi e lavori superficiali; 
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invernenghi od estivi, eoe.; lavori della 
seminagione, dei rico/li, della trebbia¬ 
tura, ecc. 

La » orai io. Laioraliio. Accon¬ 
cio ad essere lavorato: e pure nell'applica¬ 
zione di coltivabile; terra lavoratia, cam¬ 
po lavorati»: il bosco, la macchia, le soda¬ 
glie non sono terreni lavorativi, se prima 
non si dissodano. | Giorni lavorata, i 
{riorni di lavoro, a distinzione dei {ritirili 
festivi. 

l/atoraltt. Agg. Terreno lavorato, 
campo lavorato. Sost. il lavorato siccome 
dicesi il coltivato. 

Laieratore, fem. lavoratrice. L'uso 
destinò questi vocaboli per indicare par¬ 
ticolarmente gli operai ili campagna, che 
lavorano la terra, e sia a giornata, sia 
di proprio conto. 
Lavoratura, Luroru/iune, 1,(1- 

i orerei» hanno il significato di lavoro; 
e quantunque lavoratura e lavorazione 
esprimano 1 atto del lavorare in maniera 
più concreta del vocabolo lavoro, pure 
sono impiegate raramente. Dicesi però pri¬ 
ma e seconda lavoratura del terreno. Ha 
il significato di manipolazione: lavoratura 
del pane, del lino, della lana, ecc. Lavo¬ 
razione si adopera più presto come equi¬ 
pollente di coltivazione: anche lavoraccio 
non pare sia identico a lavoro, ma piut¬ 
tosto un suo diminutivo, un piccolo o leg¬ 
giero lavoro, e più propriamente si riferisce 
a lavoro della terra. | K add. « giorni la- 
vorecci ». 

Ael dialetto leccese è volgare l’uso dei voca¬ 
boli I.-turare e laùru, e. parlando di terreno, si 
adoperano indistintamente con ciirilvarc e <-ur- 
**” • ' lavori attinenti alla campagna si esprimo¬ 
no con la parola più generica latin (fatiche) : e 
« tienigli de le fatie » è quello dei zappamenti, 
nella mietitura, ecc. | Sono comuni i modi di dire 
« lavo rare o faticare a spinte » (spinto da altri) ; 
« a sommata » (giornata); « de cuntu proprio ; 
|>e cuntu d’addi » ((ter conto altrui); « cercare 
lavimi ; non trovare lavora ■> ovvero « fatia ». 
Nino propri del dialetto « la terra laura; terre ci 
lauraiiu » nel senso di fruttificare. | Latore com- 
prende le vettovaglie. His. tjrano, 

nel dialetto « Stare a spassu » ital. « Stare a 
spasso, essere a spasso » ; « Stare a bbentu, a vien- 
iu. » ital. « a vento » cioè invano, inutilmente, indi¬ 
cano star senza lavoro ; esser fuori servizio. | iSI'a- 

c°hu a cui non piace il lavoro ; tCracca- 
i, '*,71’ e m Taranto Biancaclilazza è agg. elle 

dlLiilao perditempo : kpuialusii, diccnodi donna 
è valiti ’| contrarl° valium**» di colei elle 

i n<?l lavoro. J 11 giorno di lavoro lo dicono 

“iee liTtl 1,ura,,t0 ..'»"*• I Un |)rov. 
lati. nn, fatla-de i‘sta I,loca h resta. » | « Addu va 
è miniti, 1B,e,ntl- ” I « '-:l kt.ia de hi povera min 
rem -V 1 ?.C| 11,1,1 bbenta, cu la fame nuu pa- 
è euro.,»00 C“‘ la,vora. ,11ou Sl,lll'e l<* lame. | « La fatia 
latin ,,i ' ma ,ata C1 la pò scansare.» | « Ci nnu 
tiaie L “ “augia » dicesi per rimprovero. | « Fa- 

a perdere, e megghiu stare a spassu. » | « Ci 

rollio fai in a intra nu sacceu se precau » cioè non 
risparmio ncmmauco da farsi la cassa mortuaria. | 
«Auannu te odora la fatia, sempre pane mangi » 
eme n«iii sei nel bisogna. | Nella lingua c’è (mesto : 
» cui lavora da le spese a olii ci sta » che nel dia¬ 
letto suona « mangiare a spese d’addi (altrui) ». I 
..(ino relativi all argomento i prov. « Ci ave fa 
nave e ri min ave va a fumili ». | -, L’avere te fa su¬ 
pere. » | » Tienigli perso nnu l’acquisti echini. » | 
« Ogni suttile ’ngcgim vene de nu cran bisogno. » 
Nella lingua, di cln non vuol lavorare si dice: 
" Cavar il granchio dalla buca con la mano dei-li 
alila » elle vale I altro « Cavar la castagna dal fuoco 
con la zampa altrui ». Il'un uomo disutile si dice- 
- Non saper cavare un ragno da un buco». | Di 
culm elle scialasi dice: n Quando il padre fa car¬ 
nevale, ai figli tocca far la quaresima ». 

zza. Specie di terra frigida acquitri¬ 
nosa nella quale nascono giunchi, carici, 
ed altre piante palustri. Simili terre vanno 
sotto i diversi nomi di lazza, acquitrino, 
gemitivo, ficcatola, pollina ed altri. 

liazzernolrto. Luogo piantato di laz¬ 
zcruoli. 

Lebbra. Filippo Re chiamò lebbra la ma¬ 
lattia delle piante elle si manifesta con la 
mollezza, che sopravviene nella scorza de¬ 
gli alberi, all erbe, alle foglie, per la quale 
é facilitato alle piante crittogame il po¬ 
tere vegetare sulla superficie di quelle 
parti. Attacca specialmente gli alberi vec¬ 
chi e le piante situate in luoghi bassi ed 
in terreni magri; le screpolature e 1’ u- 
niidita, stabilitesi nella corteccia, l’agevo¬ 
la no. Lebbra muscosa allorché una quan¬ 
tità di muschi coprono l’albero: lebbra 
lichenosa se sono licheni quelli che li of¬ 
fendono : è la più comune e la dicono 
rogna; lebbra fangosa se le crittogame 
siano della famiglia dei funghi. | Lebbra 
del pesco, bianco mugnaio. Ris. muffa. 

Il volgo degli agricoltori sinora non ha posto 
niente alle parassite, però nel dialetto leccese ap¬ 
pellano lebbra o fabbrica la cancrena dell’ulivo. 

Lecraio. Agg. che si dà al bozzolo inu¬ 
midito nella punta dalla farfalla che cerca 
di uscirne fuori, forandolo con i suoi oc¬ 
chi faccettati e cornei, che fan l’uffìcio di 
lime. 

D’un significato del verbo leccare nel dialetto 
leccese His. tinjlio. 

Lecce lo, Llicelo. Roseo di lecci. Ris, 
alicelo. 

Leccano. Che La natura di leccio; cl.’ó 
fatto di leccio. 

Legai tira. Allacciare. L'azione del 
legare i sarmenti delle viti basse con 
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l'affasciarli. | Quella dell’assieurare le viti 
ai pali. | Quella dello stringere il nesto, 
senza strozzarlo. | L'espediente con cui si 
facilita il barbicamento di un rimessiticcio, 
che si margotta, collo stringerlo sotto il 
più nutrito bottone con laccio o con seta, 
a ciò vi si produca una gonfiezza, dalla 
quale più facilmente usciranno le radici. 

Lagara. Si dice l’aderire dell'innesto 
sul selvatico. | Si legano le bestie al carro, 
alla greppia, alla pastura. Si legano fa¬ 
scino, fastelli, manipoli. 

Legato* Agg. a terreno denota com¬ 
patto, forte, tenace; slegato dice il 
contrario, cioè sciolto, leggiero, gentile. | 
Ris. allacciatura. 

Nel dialetto leccese il verbo ’lllarc, alllnrc 

si adopera in cpiesti ed in consimili altri casi. 
Della terra massiccia, se non dicono legata, di¬ 
cono che Ktriuffe. | Del cavallo corto giuntato o 
lungo giuntato dicesi lecatu curdi, lecaai 

lungii. j Modi: « IJiare le mani (ad alcuno) » itili. 
« Legare altrui le mani » vuol dire, impedire che 
altri agisca. | « Stare cu lo mani diate » denota 
stare in ozio. | Idiarti (legarsi) come in ital. vale 
obbligarsi. | Il modo ital. « Legarsela al dito » che 
esprime tenere a mente un torto ricevuto, nel 
dialetto traducono « slogarsela (l'offesa).» Un prov. 
dice: «Tieni la rampogna pe quando te bbe- 
sogna ». 

Leggiero. Agg. a terra denota buona 
qualità di terra sciolta, slegata, gentile, 
e dicesi quella terra porosa, che sotto certe 
influenze assorbe e trattiene l'aria atmo¬ 
sferica, i sali degl’ingrassi ; è permeabile 
alle radici, non s’impasta, e si lascia la¬ 
vorare facilmente. Talvolta, falsamente, si 
dà questo aggiunto ad un terreno sab¬ 
bioso, forforoso per la poca tenacità, e 
per la poca resistenza che oppone nel¬ 
l’essere rivoltato. 

Pure nella provincia di Terra d’Otranto chia¬ 
mano leggere certe terre sabbiose o tufacee in 
opposizione delle forti, | Leggera dicono egual¬ 
mente del grano, che 6 di cattivo peso, e di altre 
cose vane. 

* Lagnaggio. Uve legnar]gi chiamano in 
Calabria tutte le sorti di uve eccellenti 
per estrarne vino delicato per pasteg¬ 
giare; talune delle «;uali si presterebbero 
per fare il Borgogna e lo Champagne. 

Nel Leccese le direbbero uve ««erte, uve raz¬ 
zale. 

Legna. La parte compatta e solida rico¬ 
perta dalla scorza delle piante, die hanno 
il nome di legume. Nel legno si distin¬ 
gue l'alburno o legno di sugo, che ó la 
parte più esterna e più giovane del legno, 
ed il legno propriamente detto anima o 

core, legno perfetto, situato sotto l’alburno 
e che costituisce la parte più interna e 
più dura: nel centro è riposta la midolla 
nel canale midollare. (Nelle piante dico- 
tilodonie il legno è disposto a strati con¬ 
centrici; nelle monocotiledonie è a foggia 
di filamenti sparsi in mezzo di un tessuto 
spugnoso, che costituisce la massa del 
tronco; queste hanno il midollo molto 
maggiore delle prime). 

Legno di agosto dicesi quello che si 
forma in quel mese in forza del succo, 
che si mette in movimento dopo i calori 
della state. 

Legna, Legna, dim. Lcgnatta. 
Ogni maniera di legno grosso e minuto 
ad uso di far fuoco. Sono grosse, minute, 
da squarto, secche, verdi, pedagnuolequelle 
tagliate dal ceppo, e per lo più lasciate 
tonde. 

Legnaceo. Che ha qualità di legno, 
che tiene del legno. 

Legnaia, Legnara. Magazzeno o 
stanza nella quale si conservano e si am¬ 
massano le legna. 

Legnalo. Ha lo stesso significato di 
legnaia ; e quello di catasta delle legne 
da ardere. 

Legnaiuolo. Artefice che fa con 
legname ordinario lavori immediatamente 
acconci a vari nsi, per lo più domestici; 
madie, casse, pahche, tavole. La defini¬ 
zione di « artefice che lavora il legname » 
è troppo generale, osservò il Carena, e 
comprende coloro che lavorano legni fini, 
quale lo stipettaio, l’ebanista, il tornitore; 
o peggio il bottaio, il segatore e altri ar¬ 
tieri che sono distinti dal legnaiuolo. 

Legnatilaro, Legnaiuolo. Ta¬ 

glialegna. Chi taglia gli alberi ed i 
rami in modo da cavarne del legname. 

Lagnatila. Il legno che si destina ad 
essere lavorato; se non è buono all'uso, 
ed è servibile soltanto ad abbruciare dicesi 
legname da ardere. \ Denota quantità di 
legna. | Tutta la parte legnosa di nn al¬ 
bero. 

Nel legno da lavoro si ricercano, se¬ 
condo l’uso a cui adoperarlo, la durata, 
la facilità a fendersi, l’elasticità, la iles- 
sibilità, la resistenza, la densità o com¬ 
pattezza. La quercia è eccellente per le 
costruzioni navali e civili, il leccio per 
macchine, il castagno pel bottame, il fag¬ 
gio per remi, per vasi e per scatole, l’abete 
per travi, l’acero, il tiglio, il noce per la¬ 
vori da stipettaio, il pero e il melo per 
quelli del tornitore, il cerro dà legname 
da ardere. 

Legni coloranti, quelli che s’impiegano 
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por tingere, e sono per lo più esotici; 
legni resinosi, quelli che danno resina, 
trementina, catrame, pece: quali i pini e 
l’abeti: legni ila concia, quelli elio som¬ 
ministrano corteccia per la concia delle 
pelli, tali sono parecchie querce e pure 
la betulla, il pioppo, il sommaco. 

Legname ceduo, quello che si cava dal 
bosco ceduo: legname ritto, legname in 
piedi, quello di albero vivente non ab¬ 
battuto: legname morticino, quello di 
pianta inolia e seccata naturalmente sul 
terreno; legname giacente, quello tagliato 
e coricato snl suolo (talvolta per difen¬ 
derlo dal calore del sole si ricuopre di 
terra); legname greggio, quello non Squa¬ 
drato e si adopera nella sua grossezza na¬ 
turale; legname acconciato, conciato, ab¬ 
bozzalo, quello che si ó sgrossato con 
l'accetta; legname squadrato, riquadrato 
o di squadratura, quello ridotto in forma 
regolare con quattro facce piatte, od a 
squadra; legname da sega o segaticcio, 
i toppi degli alberi divisi per lo lungo 
con la sega, e. ridotti in panconi, in assi, 
in piane, in correnti; legname da botte, 
le doghe, dogarelle, e pezzi de' fondi per 
costruire botti, tini e simili; legname 
da lavoro, legname da lavorarsi, quello 
che reciso dall’albero serve al falegna¬ 
me, allo stipettaio, all'ebanista, al torni¬ 
tore o ad altro artefice che fa manifat¬ 
ture in legname; legname verde, fresco, 
giovane, è quello che non ha subito la 
stagionatura; legname stagionalo, quello 
prosciugato e disseccato lentamente all'om¬ 
bra o in sito riposto perché non isbiecbi 
o spacchi ; legname vecchio, contrario di 
giovane, ó quello che ha servito, o che per 
vecchiezza é stato tolto da qualche luogo; 
legname sbiecato, strambato, quello che, 
dopo lavorato o squadrato, si curva, si tor¬ 
ce e cangia la sua forma; legname dolce, 
tenero, bianco, quello leggiero, poco ser¬ 
rato, quale l’abete, il tiglio, il pioppo, il 
salice; legname gentile o di buon tiglio 
odi buon taglio, quello facile a lavorarsi, 
perché di fibra dritta ed uniforme; legna¬ 
me nodoso, nocchioso, ch'ó pieno di nodi 
e non é schietto; trincialo, che ha nodi di¬ 
fettosi e fibre oblique, che lo tagliano e ne 
scemano la forza di resistenza; salcigno, 
scontroso, quello di tiglio tortuoso e che 
presenta intoppi al ferro, che lo lavora; 
legname cipolloso, incipollato, rotolato, 
stravolto, quello i cui anelli annuali sono 
separati e distanti e che si sfoglia; legname 
riscaldalo, cotto, vergheggialo, che co¬ 
mincia a guastarsi, che si riscalda, è sog¬ 
getto a marcire, e nel quale si osservano 

piccole macchie rosse e nere; legname 
stellato, quello che si spacca nello interno 
e forma crepature, come tanti raggi che 
partono dal centro. Molti altri aggiunti ri¬ 
ceve il legname, che ne denotano la bontà 
o il vizio; legname tarlato, cariato, im¬ 
porrito, fungoso, marcito, fragile, diac¬ 
cinolo, leggiero, scheggioso, forte, pesan¬ 
te, duro, compatto. Il legname può es¬ 
sere ancora da ardere, da bruciare o da 
fuoco; da catasta, da squarto o spacco, 
da carbone. 

Legnare. Fare legna. | Il dritto di 
legnare nei foschi demaniali, che dicesi 
legnatico. E il latino Ugnavi. 

Legueggiare. Tagliare legna, dal 
bosco. | Far legno per proprio uso. E vo¬ 
ce del dialetto lucchese. 

Legnatico. Il dritto che gli abitanti 
di alcuni comuni hauno di provvedersi di 
legna dai boschi demaniali. 

Legnoso sost. La sostanza che costi¬ 
tuisce il legname, a distinzione della ma¬ 
teria cellulosa. | Add. dicesi delle piante 
e delle loro parti, che presentano un tes¬ 
suto denso e compatto, j Piante legnose 
a differenza delle piante erbacee. | Legno¬ 
so ó agg. del ramo che non dà frutto. 

Iiegnosetto. Quasi legnoso; alquan¬ 
to legnoso. 

incipollare. Il distaccarsi degli 
strati concentrici dell'albero o di altro le¬ 
gname, quasi a modo delle sfoglie della 
cipolla. | Guasto cagionato per la infiltra¬ 
zióne dell’acqua, ovvero pel non essersi 
seccata gradatamente la massa del legno, 
e la parte esterna siasi stagionata più ra¬ 
pidamente dell’interna. Allora il legname 
prende l’agg. di incipollato o di cipolloso. 

Incipollatura. La spaccatura del 
legno. | liis. cipolloso, stellato, imporrito. 

Nel dialetto leccese corre distinzione tra legna¬ 
me, legno e legna. 11 legno designato per essere 
lavorato si dico legname anzi die legnu. | Le¬ 
gname é quantità ili legni. 111 soverchio legno che 
porta un albero, che ha poca fronda e domanda 
ai essere potato ; il che notasi ordinariamente ne¬ 
gli ulivi. Le legno o làmie sono roba da ardere: 
« legname de oscu; legnu de noce; legne d’ulìa; 
la legna ò scarda ; legne pe’ crauni (carboni) ». 

I legnaiuoli leccesi, quantunque non siano ad¬ 
domesticati che col legnamo grossolano della quer¬ 
cia e con quello di qualche noce, ciliegio e sorbo, 
che traggono dalle campagne della provincia, 
pure riconoscono nel legno presso a poco gli stessi 
attributi sopra notati. | Di boschi cedui non v’ è 
notizia. 11 fognarne ritto o in piedi lo dicono le¬ 
gnarne all'erta, legname vlvui il morticino, 
legname moria ) lo giacente iì quello che nello 
svellere i boschi coprono o precanu «le terra, 
terchè non si fenda; il greggio dicono crrztui 
'abbozzato, «enarrala t il riquadrato, sgrossala, 

sqaatrutu. Lo smarrare, lo sgrossare e lo squa¬ 
drare segnano tre operazioni distinte e progres¬ 
sive, Ris. conciare. Il legname segaticcio secatu) 
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quello da botte, legname «le vuuii il verde e fre¬ 
sco verde e frlaciM e poi lo «tasclunAtii e 
In veeelilm quello che abbia il tiglio stravolto 
riceve l’agg. di Irnmbatu i ili quello che imbarca 
dicono torcere. Dolce, /citerò, Intuirò sono agg. 
(die usa pure il dialetto leccese. Il noce muterà- 
limi (malescio) dà legno compatto ed oscuro, il 
le ■■■ ni in !■■■■ (premice) lo dà bianco. Il gentile o 
di buon tiglio lo dicono a II In derlltut lo scon¬ 
troso, «le llln mmbersu (rovescio): il nodoso, nn- 
«lusii. D’un legname grossolano dicono mn/.zerii, 
che iti italiano dicesi del pane azimo e sodo: il 
trinciato, traversai il cipolloso, vacante, slo- 
I a / / a t a. a sc«j o < l'»j : se il vuoto sia pro¬ 
tratto. traforatat quello ohe comincia a gua¬ 

starsi. ansiilt-nulii: il tarlato, caria tu. min tng- 
gliiatn n vtnseinne: lo stellato, lilatn, sinialu. 
v «antiselatn. 

11 legnalo denominasi : legnarli, legnai a, 

lenita rn. 
Un prov. volgare dice : « De stu legno se fannu 

li zoccoli # e dìcesi di persona che da umili prin¬ 
cipi! sale in alto. I Un altro: « Lu tiempu vinde le 
legne » si dice allorquando una derrata si vende 
ad alto prezzo, per la richiesta clic so ne là. | Nel¬ 
l’uso v’ha il prov. o Nel mese di maggio forni¬ 
sciti di legna e di formaggio » che consiglia di 
farsi le provviste in tempo. 

Legume, (livaia, frane, legume. Nome 
collettivo dei grani mangerecci che ta¬ 
lune piante producono dentro gusci mem¬ 
branacei; come le fave, i piselli, i fagino¬ 
li. | Legume, i baccelli o pericarpi cas- 
solari membranosi a due valve e di varia 
forma nei quali si formano i granelli. | Le 
piante che li producono, dette puro piante 
leguminose. Ris. baccello, sutura, Cotloio. 

(.leguminoso, frane, légumineux. 
Agg. della pianta il cui seme è chiuso in 
baccello; tali sono quelle che producono 
i legumi e che si denominano piante le¬ 
guminose o sostantivamente le legumi¬ 
nose. | Agg. parimenti dei fiori prodotti 
da quelle piante, le quali, perchè hanno 
qualche rassomiglianza con le ali delle 
farfalle, si appellano papillonacei, come è 
facile osservare nei piselli e nei fagiuoli. 

11 dialetto leccese impiega negli stessi signifi¬ 
cati la parola Icouml, ma manca dell’addiettivo. 

Lettilo». Spazio di terra lasciato sodo nello 
arare. Quei lembi di terra, che non ven¬ 
gono rotti dall’aratro, corrispondono a 
quelli che i Latini chiamavano scarnino, : 
in qualche luogo della Toscana ricevono il 
nome di spigoli quei lembi che sfuggono 
all’aratro nel lavoro della costeggi attira. 

I botanici col vocabolo lembo denotano 
la parte superiore spianata ed orizzontale, 
specialmente della corolla monopetala. | 
11 contorno dell’orifizio del calice mono¬ 
mio. | Il margine della foglia. 

Nel dialetto leccese gli spigoli di terra che re¬ 
stano non coltivati, li dicono pizza, pettlggliiu, 
cuaililari-iu (fazzoletto da spalla). 

(lenticelle. Piccoli rigonfiamenti sopra 
la corteccia delle piante spinta in fuori 
dalla riunione di cellule, le quali favori¬ 
scono l’uscita delle harboline, allorché il 
ramo si voglia margottare e farne talea. 

Le n t ie»l a re, l.r n t ir alato. 
Iieiilif oriiie. Agg. che i botanici dan¬ 
no alle parti delle piante, semi, glandolo 
e simili, che per la forma assomigliano ai 
lenticchi. 

l.i-nl ischio, Leni ìncIiìiio. Di lenti¬ 
schio ; agg. dell'olio che si trae dalle bac¬ 
che del lentischio. 

Dialetto leccese: oju ile lcnlir.eu, ©j«i «le re- 
•tlucu. 

Lento, vale rado, spargolo. | Nel bollire 
del vino la fermentazione lenta è quella 
che snccode alla fermentazione tumultuo¬ 
sa, e eh’ è di più lunga durata e si compie 
nella botte. | Pioggia lenta lo stesso di 
pioggia leggiera, j Fuoco lento, cioè tem¬ 
perato. 

Nel dialetto leccese si dà questo agg. anche al 
vino: vino Intc» corrisponde a vino di poca 
forza, denota difetto, ed e diverso ilei leggero o 
sottile. 

Leuza. St risei». Voce viva, che denota 
un pezzo di terreno più lungo che lar¬ 
go. | In alcuni luoghi danno il nomo di 
lenze ai terrazzi o ripiani l'uno sopra¬ 
stante all'altro, nei quali si riducono le 
torre di monte per toglierne il pendio, 
e metterle a stabile coltivazione. 

Nel dialetto leccese : lenza «le terra, striarla 

ile terra nel primo significato notato. 

Lc|toi-aio. Lcpraio. Luogo, serrato nel 
quale si rinchiudono lepri, e vi si nutri¬ 
scono. 

Leporide. Ibrido che si ottiene dal- 
l'aecoppiamento del coniglio e della lepre. 

Lesione, frane, lesioni. Qualunque vio¬ 
lenza meccanica che offenda la pianta, e 
qualunque maniera d'impedimento ester¬ 
no che cagioni disordine nella struttura, 
nelle funzioni e nelle proprietà degli or¬ 
gani di una pianta, o che in qualunque 
modo ne arresti Io sviluppo e la libera 
vegetazione. | Sono lesioni la frattura, il 
taglio, l'escoriazione, la lacerazione, l'in¬ 
cisione, la puntura, la contusione, la lega¬ 
tura, lo strozzamento, lo sfogliamento, la 
curvatura. 

(.clamalo. Conciaia, Concimaia. 
Luogo ove si raguna il letame, e dove 
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si ripongono e si ammassano lo immon¬ 
dizie e le spazzature della casa, dei cortili, 
della stalla, delle strade ed ogni pattume, 
perché si riducano in concio. 

lìtica ilei letame, fossa quadrangolare, 
soventi volte murata, nella ((naie si getta 
il letame per tenervelo in sino a che non 
venga trasportato sopra le terre. | l'a¬ 
bate del letame, Sugaia, piccolo scavo 
pressò il letamaio per raccogliere il sugo 
o liquore thè tramanda la massa dei le¬ 
tami, o che di tempo in tempo con la pala 
si riversa sopra di essa per maturarli. | 
Canaletto smaltitoio, nelle stalle è un pic¬ 
colo canale murato pel quale corrono nella 
palude del letame o nella buca di esso 
le orine della stalla. 

Lrtaiuniuolo, il contadino che rac¬ 
coglie il letame, e che ha cura del leta¬ 
maio. Spazzati!raio, dicesi ora colui 
che per le strade e nelle case raccatta 
spazzature e concio. Coglimele, Wrr- 
tlainolo. colui che raccoglie sterco o 
stronzi per le vie sudicie. 

mirrila io, luogo ove si raccoglie lo 
sterco. 

IjHa me (stabbio), frane, fumier. Le 
materie escrementizie mescolate a paglia, 
a spazzature o ad altre sostanze vegetali che 
bau no servito di letto alle bestie, e siano 
imbevute delle orine. I Lo sterco sempli¬ 
cemente. | Letame da stadera, si chiama 
quello eh'é vendibile a peso. | Letame bo¬ 
vino, letame cavallino, letame pecorino 
e simili, dicono la provenienza. | Letame 
normale, quando la lettiera e le altre pa¬ 
glie si siano bene incorporate con le orine 
e col fimo; se l’ammasso non siasi com¬ 
posto omogeneamente si ha il letame pa¬ 
glioso, grosso, steccoluto, fresco. Ris. que¬ 
ste voci a trito, stagionato, smaltito, 
macerare, caldo, spento, ricotto, concio. 

Letaniierr, Lelloralilu. fr. cou- 
ches. Strati di letame soprapposti gli uni 
agli altri e coperti di terra, che gli or¬ 
tolani apprestano a bella posta, por fare 
sviluppare, crescere in breve tempo ed 
innanzi la stagione le insalate, che vi se¬ 
minano sopra, e le altre piante che si 
possono ottenere anticipate in grazia di 
un certo grado di calore, che vi si con¬ 
serva. In essi si riesce anche a far vivere 
piante di climi più caldi. 

Letamiiiameiito, Leto miuu- 
(ura. liHamina/.iuiir, Lelania- 
»•€“, Letami narv, Alieta ma re. 

Spargere il letame sopra i campi. | Ammi¬ 
nistrare il letame alle piante. | Letamare 
tn copertura. Ris. bottinare, concimare, I 
ingrassare. 

Letamino*». Agg. di luogo pieno 
di letame, siccome la stalla, la corto, la 
fossa. 

Presso i Latini la voce nobile ili letame fu fimm, 
che cedette il posto al plebeo letame». Noi dialetto 
leccese il letame, rumata, letame « letamare. 
rumatUclarct letamaio, buca del letame, fon¬ 
ia ilo In rumatili Ictamaiolo, ncttaruniate, 
cotT(filirnmatu, ramutlerl. | Il lettocaldo va 
sotto il nome di rullila (aiuola). Ris. concime. 

La radice re dà origine alle voci latine ruma. 
mammella, a rumen il ventrìglio rumino, a re¬ 
mare e ruminare, l’italiano ruminare, e così al 
dialettale rumnlu. Kumatii è rumìnatus (cibo 
ruminato). In paese ove l’agricoltura è la prin¬ 
cipale occupazione, e dove il popolo vive tra buoi, 
tecore o capre (ruminanti) la parola, per esprimere 
o stabbio, non poteva essere che quella alfine allo 
bestie, che si hanno sotto l'occhio. 

« Rumatu studdignu » il concime di stalla ; 
« rumatu de cutnone » il cesso. « Terra rumati- 
sciata n la terra letaminata. 

Proverbi. « Lu rumatu Ila l’occhi «. | « Metti le¬ 
tame e inni zzare l'occhi ’neelu » cli'è l’ital. « Metti 
letame e non andare in chiesa, o motti letame e 
non alzare gli occhi hi cielo » i quali proverbi 
denotano la fiducia, che deve riporsi nell'efficacia 
del letame. | Altro proverbio dice « La scupa troa 
lu rumatu » spazzando si raccoglie copia di letame. 
Sono della lingua: « Il miglior letame del campo 
sono le [iodate del padrone ». | « Chi lui letamo 
lui grano. » 

Lelarg». Il sopore elio avviene nel si¬ 
stema circolatorio di un albero trapian¬ 
tato, il quale stenta a cacciare nuove fo¬ 
glie e radici, e che, dopo di essersi ve¬ 
stito di qualche produzione, si estenua, e 
va a perire nel secondo anno. 

Lettiera, Letto, Ini|»:il tu. Sterno. 

frati. /Mere. La paglia, fieno o strame che 
si pone sotto le bestie per farle giacere. 

Impattare. Stendere paglie e stra¬ 
mi per fare lettime alle bestie: « impat¬ 
tare le bestie; tener le bestie senza im¬ 
patto. » | « Impattare la carbonaia » è lo 
impiotarla. Ris. carbonaia. 

Letto, chiamasi la massa del letame 
fresco, che si dispone nel campo, che si 
vuol concimare, e vi si lascia terminare 
la fermentazione. | Letto, la fondata del 
vino. | Il piano del carro sul quale si posa 
il carico. 

Lenirne. Lo paglie d’ogni maniera, 
le foglie secche e quanto altro si ha tra 
mani per far letto alle bestie. 

Un prov. campestre: « Di strami e di 
paglie abbia il bue sempre soffice il letto, 
e ciò spesso gli giova più che il cibo e il 
buon tetto ». 

Nel dialetto leccese: lettcru e llettn la paglia, 
fieno o strame, che si pungono sotto le bestie. | 
lettera, la intelaiatura del letto. | Un letticciuolo 
di paglia sul quale, in certe stagioni, dormono i 
bifoiclii e i pastori. | Il covàcciolo della lepre. | 
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Homo, l’ammasso di letami di qualunque forma 
sia. | F'ezza, il letto del vino. | Tavulutu e let¬ 
tera, il piano del carro. 

Liei loca Ilio. Lo stesso che Letamiere. 

Levabi-iirlti. Strumento di ferro com¬ 
posto di due bracco ineguali unito a guisa 
di forbice, Luna delle quali sta fermata 
in cima ad un’asta: pervia di doccia, e 
l'altra, che resta libera, é tenuta distante 
da una molla, e viene tratta per mezzo 
di una corda. | Si adopera a levare i bru¬ 
chi dagli alberi col tagliare i ramoscelli, 
su dei quali si annidano. 

Iiczucocchiiiiui. Macchinetta per ca¬ 
vare senza scosse il cocchiume delle botti. 

Levaolio. Ampolla da cavar l’olio. Ar¬ 
nese di vetro che serve a levare l’olio 
messo nei fiaschi, per difendere il vino 
dall’aria. Esso è una specie di ampolla 
con becco cilindrico lungo e ricurvo, che 
s’introduce nell’olio galleggiante sul vino, 
mentre il collo di essa, lunghetto e cur¬ 
vato in contrario verso, si prende in bocca 
e si succhia: l’olio monta, e si raccoglie 
nel ventre dell'ampolla. I vinai di Firenze 
lo chiamano poppatoio. 

Levare in capo. Dicesi dol vino che 
bollo, e manda a galla la vinaccia, che for¬ 
ma il cappello: dicesi della birra e degli 
altri liquori in fermentazione, che solle¬ 
vano schiume ed altre materie, che ten¬ 
gono in sospensione. | « Levare la bot¬ 
te ». liis. alzare la bolle. | « Levare il 
giogo ai buoi » disgiungerli. | « Levare 
dal latte » divezzare. | «Levare la pianta» 
formare la pianta, fare la pianta di un 
edificio o di un podere. | « Levare il con¬ 
to » raccogliere, sommare il conto. | «Le¬ 
vare un conto » copiare le partito di un 
conto non saldato. | « Levare la lepre » 
scovarla. | « Levare la quaglia, la beccac¬ 
cia » farle alzare a volo per sparar loro. 

Modi del dialetto leccese. Il levare in capo delle 
sostanze che fermentano dicesi zzare, minimi. 

mare. Bis. coppello. | Il levare la botte, zzare. | 
Levare ila In latte, levare dalla mamma, i] 
separare il redo. Ris. tette. | LI levare un conto, 
cacciare lu ciintu. | Levare la lepre, «piccare 

■in repnlc, sparare aliti spleen (allalepre) stac¬ 
carla (piasi dal suo sito, e spararle mentre corro. 
Nella lingua abbiamo spiccare salti, spiccare colo. | 
Degli uccelli dicono zzare trans, o intrans. « Zzare 
la beccaccia; la boccaccia s’è zzata siila ». | Le¬ 
vami, delio della femmina degli animali, cor¬ 
risponde all'andare in amore; dicono pure mo¬ 

verti, neazzecaml. n La sedimenta, la cane, eco. 
s’è levata, s’è mossa, s’è seazzecata. » I,a costru¬ 
zione assoluta di levarsi, credo, non sia stata re¬ 
gistrata in alcun vocabolario; vi si trova sì quella 

più generale di muoversi o commuoversi: p. e. 
levarsi in aiuto, cioè, muovorsi in aiuto, levarsi 
contro, cioè, suscitarsi contro, ma questo levarsi 
in senso di muoversi e di suscitarsi, deuota cosa 
ben diversa dal levarsi nel senso di sentire gli sti¬ 
moli del senso. 

Lihhia. La frasca che si trae dalla rimon¬ 
da dell’olivo. Propriamente dieonsi Ubbie 
le potature o tagliature degli ulivi. 

Dialetto leccese: ramile, streme nel plur. la 
frasca che cade potando e della quale si compon¬ 
gono marcine. 

Libro. Il complesso degli strati membra¬ 
nosi intermedi tra la scorza e l'alburno, 
intimamente connessi e riuniti a modo 
delle pagine di un libro, composti da una 
serie di fibre longitudinali e parallele tes¬ 
sute a maglio più fitte e più sottili di 
quelle degli strati esterni della scorza. In 
ogni anno, in forza del cambio, si l'orma 
un nuovo straterello di libro, che va a 
fare parte della corteccia. 

Lit'lioiic, piante lichenose, piante paras¬ 
site. Crittogame che i botanici classificano 
tra le alghe (alghe con fruttificazione vi¬ 
sibile e con organi sessuali sconosciuti) 
e che comprendono parecchi generi. Na¬ 
scono sulle foglie, sui tronchi delle piante, 
sopra le pietre e sopra la terra umida. 
I licheni sono di Varia forma e di partico¬ 
lare consistenza; taluni molli e gelatinosi, 
per ordinario sono composti di frondi co¬ 
riacee, secche, membranose o di croste 
polverose, di tronchi midi ramificati a 
foggia di arboscelli o filamentosi e pen¬ 
denti: portano per fruttificazione, dei semi 
in diversi punti della pianta, sostenuti 
dai ricettacoli particolari ovvero sparsi 
su di essa in forma di farina. Molte spe¬ 
cie sono di rilievo riguardo non solo alla 
chimica ed alla medicina, ma pure per 
l’agricoltara e le arti. Il lichene d'Islanda 
cresce sopra la corteccia degli alberi ed 
anche a fior di terra, trovasi nei nostri 
Abbrnzzi e nelle Calabrie; il lichene ca¬ 
nino è comune sulla terra e tra la bor¬ 
racina nei luoghi ombrosi. I licheni for¬ 
niscono all'arte tintoria quattro colori, il 
bruno, il giallo, il porpora, il turchino. 
II primo si trae dai licheni piistulosi e 
polmonari; il secondo dal lichene delle 
mura e dal volpino; il rosso è fornito dai 
licheni del genere roccolla, che si fanno 
macerare nell’orina, e elio tra noi trovatisi 
in Ischia e in Sardegna, e dal genere va- 
riolaria; il color turchino dai genere lo¬ 
ca nora. 

Nel dial. leccese i licheni soglionsi dire tigna. 
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Urvito. Fermento. Acido particolare, di 
color bianco-grigio, che si sviluppa j„ „na 
piccola quantità di j.asta tenuta in sorbo 
a nn certo grado di calore, e le comu¬ 
nica la proprietà di faro fermentare una 
«itera massa, a cyi si unisca e s’intrida, 

o di /.irla gonfiare e divenir solla. Per otte¬ 
nere il pano leggiero ed occhiuto si ado- 
pera il lievito o fermento di birra o il 
sottocarbonato di ammoniaca. | Le materie 
azotate, che destano la fermentazione nel 
mosto, diconsi più propriamente fermento 

lievitare. Uiilare. Il gonfiarsi 
della pasta per 1 azione del lievito. 

Pel dialetto leccese Ris. fermento. 

Limonaio. Venditore di limoni. 

Liiuouelo. Giardino di limoni. 

Linaiuolo. filiamolo. Colui che pet- 
t,na e P’"?a il «no; chi vende lino, ed 
anche colui che lo lavora. 

l>i il ària. Il lino selvatico. 
Ivi nel». La terra coltivata a lino 
Lmsenie. I semi del lino coltivato. 

Nel dialetto leccese: limi, e per le voci rP|, 

tò/areslojpa. caP“cl'*>’ gramola, Itera, sco- 

hinva re, Coni fero, Filif»,.lllf. 

hinehoelfidaJber0-Che ha le f0gIie strette’ Innglie ed acuminate in forma di tante 

ll!e uai d,?tin!i0ne doll'albei'0 frondoso, 
che le ha larghe e più o meno grandi 
K appellato conifero dalla figura del frutto 
che produce, eh e disposto a cono; tali 

all* fl| di lineare si dà pure 

del ,fn« ’ qra ,e lJ,,olla del rosmarino e 
d Imo, e ad altre parti della pianta, cas- 
snla, picciuolo, filamenti, eoe. 

Lineato. Agg. di quello parti della 

sm e r r f "° lbrnite di b,,eo o nervi 
randfì ICla l’long,tudinali 0 Paralleli e senza 
IrJSr ",lla dell'iride e 

allaTint' "T'a “T c del %»» » debba 
alia linfa ascendente non alla discendente 
A compimento Ris. succhio. 

Materia zuc¬ 
cherosa che si estrae dai rami e dalle 
radici della pianta, che porta lo stesso 

liSM 
«a»; di-Giordàno T 
Atri e in Giulia nella Provincia di Teràmo ’ “ 

Liquore. Ogni bevanda alcolica, saporosa 

diverse-03® ^ ° "» tele «>* 
se,> spesso tinta artificialmente. E 

vtoi meli °SSa ?l CerCa la forza’ anche i vin molto spiritosi si dicono vini Uquo- 

t ./Tdel lelame> 51 sngo che pro¬ 
viene dal letame. Ris. letamaio. P 

mi » MWrm0, Agg- che si da al vino spiritoso e dolce. 

Lise». Pezzetti legnosi che cadono dal fu¬ 
sto pesto del lino e della canapa, quando 
si maciulla, si scotola e si pettina: e si 
dice anche ai bruscoli di tal materia che 
rimangono nella stoppa. JI minuzzoli d’im¬ 
punta che si trovano frammisti alia bam- 
bagm od alla seta. | La lisca non deve 
confondersi col capecchio, come fece il vo¬ 
cabolario di Napoli. 

Liscilo. Fare un liscaio, dicesi quan¬ 
do a canapa e cattiva e tutta lische, le 
quali, blando, cascano in terra. 

Liscoso. Oh’é pieno di lische. 

hÌ"!:\ZUrh™- Fluid0 lepidissimo 
(irle i 3 110 6 Il,ante' 6 serve a nu- 
‘m e a crescerle, ed a mantenerle sane 

/ione "el ridestarsi d*'lla vegeta 
L i aVOri ' 6 salondo dalle cadici 

frut fi 1 raD11’ ne,,° «'ondi e nella 
sceldern «UL Pfr P0Ì ne,1'antun..o ridi- 
jummli )0I;at<' e Pi''1 d^so tra Pai- 
forma™ ' memhr™» '"tei na del libro, por 

g/oSe ,,0Vell° ftrat0 di l^no, perin- 
Attualmenif !d agFrandire le radici, 
attualmente si e d. parere che la forma- 

«ook‘ _ Dizionario Aptntntito — jj. 

Nel dialetto leccese la lisca è delia h..,. 

”r,;',c,ri;c‘:;iee1,1 ""S seta, eoe, «cosce, corno è notato a dkmcolare. 

■usciolo. Usciola. Lama di ferro lun¬ 
ga circa un braccio, tagliente da una parte 
sola e maneggiabile con due manichetti 
di legno, uno a ciascun capo, la quale 
serve per trarre dalla ('arnia, dal corro, 
dal leccio, e da altre più sorta di qnercie 
la scorza per la concia delle pelli. Simile 
0 'ditello a petto, col quale i bottai as¬ 
sottigliano le stecche per fare i cerchi- 
e poco dissimili il ferro da pelare il’ 
ferro da scarnare, il ferro da purgare 
le polli, adoperati dai conciatori. 

Nel dialetto leccese quello eh'è adoperato dai 
fallgn,inn i- detto .urli ,,l di, (coltello) do 
V Ocello dei cuojai dicono eurdeddn de II- 

•«•laro. Jiis. pelle. 



LIVELLAMENTO LOCUSTA 

lihrllamciilo, Litrlln/jonp. Li¬ 
vellare. Mettere in livello, cioè aggiu¬ 
stare il terreno in piano orizzontale, ovvero 
dargli un pendio regolare e determinato. 
11 livellare nell’arte dell'agrimensore vale 
confrontare col mezzo del livello o con 
altri arnesi se una linea o un tratto di 
terreno sia in piano orizzontale, o (pianta 
ne sia la inclinazione. Le opere di livel¬ 
lazione sono necessarie, allorché vogliasi 
stabilire un sistema d’irrigazione, o si 
voglia impedire il ristagno delle piogge; 
nel bonificamento de' terreni, nelle col¬ 
mate, nel mitigare le pendenze, nell’ap- 
pianare le ineguaglianze del suolo, nel 
determinare la direzione degli appezza¬ 
menti, quella dei muri, delle siepi, e quella 
delle vie rurali. 

Livellarsi, dicesi dell’acqua e degli altri 
liquidi, i quali, per legge fisica, da se stessi 
si riducono in piano orizzontale. 

Livellare, denota ancora il dare a li¬ 
vello uno stabile, cioè concedere ad altri 
il dominio utile mercé il pagamento di 
un annuo canone. Più comunemente que¬ 
sto contratto si appella enfiteusi. 

Livello. In genere è ogni stromento 
acconcio a far conoscere, se una linea o 
una superficie siano paralleli all’orizzonte, 
o quanta ne sia l’inclinazione. Sonvi più 
maniere di livelli, quelli col filo a piombo 
sono comuni ai muratori, ai falegnami e 
ad altri costruttori. Gli agrimensori ado¬ 
perano il livello a bolla d’aria, composto 
da un cannello di vetro, coricato sopra 
una piastra di ottone, ripieno d’acqua o 
di spirito di vino, lasciatavi rinchiusa una 
grossa bolla d’aria, la quale designa che 
il piano su cui si poggia il livello è per¬ 
fettamente orizzontale col fermarsi da sé 
nella giusta metà del cannello. 

Punti della livellazione, tutti quei punti 
del terreno sui quali sono successiva¬ 
mente dall’agrimensore rizzate le biffe. 
Termini della livellazione, i duo punti 
proposti da livellare. 

Battuta di livello, ogni operazione che 
si fa traguardando le biffe coll’oroscopo 
per mezzo del livello ad una certa distanza 
dallo strumento. 

Stazione, quel tratto di livellaziono il 
quale si compie in due battute di livello. 
I nostri agrimensori dicono battuta ogni 
tratto di terreno misurato con qualunque 
mezzo. 

Livellatore, l’agrimensore o colui che 
dà opera ad una livellazione. 

Livello, il censo che si paga al padrone 
diretto dei beni stabili da chi ne godo il 
frutto, non che il contratto stesso di con¬ 

sunzione. | I Senesi dicono Perpetua il ca¬ 
none, ed è v. registrata dal Salvini. 

Livellarlo, colui che prende le terre 
a livello. È add. che si riferisce a tutto 
ciò che ha rapporto al contratto di con¬ 
sunzione. 

l,ol>o. l'olilrdimr. L'ima ovvero le due 
parti integranti che compongono il some 
o il frutto di certe piante, e ne costitui¬ 
scono la sostanza interna, e facili a stac¬ 
carsi in dne pel mezzo, siccome può os¬ 
servarsi nella fava, nel lupino, nella man¬ 
dorla. | Si dà pure il nome di lobi alle 
foglie seminali o cotiledonie. Ris. cotile¬ 
done. | Lobo, denota ancora ciascuna par¬ 
te rotondetta della foglia, che risulta dalle 
sinuosità più o meno profonde che la di¬ 
vidono e la incavano in seni distinti, come 
nella vite, nella salvia trilobata, nel co¬ 
tone erbaceo, e che da questi pezzi si ap¬ 
pella lobata, bilobata e trilobata, ecc. 
Se i pezzi che risultano dalle fenditure 
sono lunghi e stretti vengono detti dai 
botanici lacinie. 

9 

Locuzione. Cod. Civ. art. 1568. < Il con¬ 
tratto di locazione ha per oggètto o le 
coso o lo opero. » 

Art. 1569. i La locazione delle cose 
é un contratto, col quale una delle [arti 
contraenti si obbliga di far godere l’altra 
di una cosa per un determinato tempo 
e mediante un determinato prezzo che 
questa si obbliga di pagarle. » 

Art. 1570. « La locazione delle opere 
è un contratto, per cui una delle parti 
si obbliga a fare per l'altra una cosa me¬ 
diante la pattuita mercede. » Ris. affitto. 

Loculo. Loggia, ('elicila. Cavità 
interna o concameramento di taluni pe¬ 
ricarpi nel quale sta rinchiuso il seme, 
come può vedersi dividendo pel mezzo 
la pera, la mela, nelle casside dello stra¬ 
monio, del papavero. 

Loeulaee. Agg. di ciò che ha re¬ 
lazione col loculo o celletta del some. 
Uniloculare, biloculare, triloculare; ecc. 
dicesi della bacca, della cassala, del legu¬ 
me, che costa di più loculi o cellette: la 
cassida del garofano é uniloculare, quella 
del convolvolo ha due distinte cellette, 
quella del tulipano no ha tre, lo stramo¬ 
nio quattro, la nigella cinque, la carrubba, 
l’arancio è moltuoculare. 

Loriiftta. Alcuni botanici chiamano locu¬ 
ste con voce latina le spighette parziali, 
che colla loro riunione concorrono alla 
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formazione della spiga o. della pannoc¬ 
chia. 

Lojilinlo. Loglioso. Pieno di loglio. 

Nel dialetto leccese in luogo di loglio pronun¬ 
ciano noiojii e seliirg-ghiui dicono « erano cliinu 
de scioju » grano pieno (li loglio. 1 contadini di¬ 
cono clic « Lo scioju ’ndiriaea lu erano » infatti 
è riconosciuto che il pane allogliato produce 
gravezza nella testa.; onde le voci toscane allo- 
(jUaturn, allogliamento, denotano il complesso di 
tutti i mali accidenti portati dal loglio; e diconsi 
anche dello stato di chi Ita mangiato loglio, i.a 
proprietà stupefacente del loglio è esprèssa nel 
prov. : « Non dormire nel loglio » che significa 
non essere balordo. 

I fanciulli con la spiga del loglio giuocano a pm-u 
o •parli, ita), pari o caffo. E pure si trastullano 
a prevedere che un fatto accadrà oppur no. e, 
strisciando tra pollice ed indice le spighette po¬ 
ste lungo 1 asse, ripetono alternativamente paru. 
spara ovvero si. no dalla prima spighetta a quella 
dell’apice, che dà l’affermazione o la negazione. 
E un giuoco come i tanti ai quali si appigliano 
gl'indovini ; ne il volo degli uccelli, nè le viscere 
delle vittime prestavano argomento più serio ai 
sacerdoti romani per trarre i responsi intorno alla 
guerra od alla pace, o per altri gravi fatti che 
interessavano la repubblica. 

In una ironia, che un amante rivolge alla donna 
amata, il loglio, per la sua pochezza, accresce il 
dileggio die si fa del rivale: 

llretu le porte toe me fermu tisu, 
Lu core mi lu dice cu nnu trasu : 
lu su trasntu, e su rumastu tisu. 
Ca nc’era n’addu amante cunlidatu. 

Pijalu, moro miu, ca è lion pulitul... 
I.u pane ti lu nduce mesuratu, 
C’ave na quantitate de levitu, 
v Nu stuppieddu rie scioju scmanatu. » 

Ca de la casa soa nnu boju dicu, 
Na seggia vecchia e nu vaneu stuccatoli 
llretu le porte soe fazzu nu scrittu, 
0 ca lassi! lu corti, o ca lu lassa. 

Inoliti. I.«ilio. Loppa. Gluma. Pu- 
lii. T gusci o vesti delle quali si spo¬ 
gliano i chicchi del grano, dell'avena, della 
segala e delle altre biade nel batterle. 
Lollaccio, è il peggior., che non lo hanno 
né loppa, nò pula. Bullaccio, da buia per 
pula, l’ammasso delle loppe secche e tutti 
gli avanzi del fondo della battitura delle 
biade. Iiis. calice, spulatura. 

In alcuni luoghi della provincia di Terra d ’Otran- 
w la denominano fuse», io*ca9 ^pupg^liiii. 

■lomento. È un pericarpio, il quale ha 
^apparenza di legume, ma non si apre; 
bensì quando è giunto a maturità si disar¬ 
ticola dai nodi, che lo compongono, si 
stacca e si divide coi semi dentro con¬ 
tenutivi. I.innco lo appellò legume arti¬ 
colato. I’uò vedersi nella uccellàia co¬ 
mune (ormlhopus coinpressus) e nella 
coronilla emero (coronilla emerita). 

Impilo. Lo stasso che folla o pula. Le 
loppe o lolle o gluma o pule sono quelle 
piccole scaglie o fogliuzze aride ed esterne 
che ricoprono i granelli delle gramigne, 
e sono le loro corolle ed i calici. ° 

lioppoao. Che ha loppa; eh’è pieno 
di loppa. 

L®PP®i Loppio. Quell’albero che si 
pianta accanto alle viti per mandarvelo 
su, ed esso le regga. E dell'uso generale in 
Toscana. 

Loppone. Dicono in Toscana la parte 
del monte dei grani che, si nettano sul¬ 
l’ala. eli’ ó piti presso agli brezzatori, e 
nella quale il vento respinge e fa cadere 
le loppe. Ris. monte. 

Imita. Pezzo di terra erbata che si leva 
dal campo o dal prato, come una crosta. 
Hanno senso identico e sono voci più 
usate piota, cotica, pelliccia. 

• 

Lucido. Luccicante. Splendente. 
Agg. di quelle parti delle piante, e par¬ 
ticolarmente delle foglie e delle sementi, 
che sembrano verniciate; p. e. le foglie 
del lauro ceraso. Si dicono inargentate 
se sono bianche e splendenti come l’ar¬ 
gento ; cosi le foglie del convolvolo a fo¬ 
glie inargentate. ' 

Lacerna. Il piano di pietra solido e fisso 
dello strettoio da olio o da vino, ebo 
serve di base al castello dello gabbie, e 
che sulla superficie porta scavato in giro 
un canaletto, il quale riceve il liquore che 
cola da esse, e lo versa per mezzo di un 
becco nel sottino o tinello. 

Nel dialetto leccese: 
fattoio. 

ilelMiiii, durllnu. Ris. 

Lucìgnolo. Il maunellino di lino che si 
compone attorcigliando e legando in se 
stesse delle grosse ciocche di esso. Un 
certo numero di lucignoli messi insieme 
ed incartati formano in commercio il maz¬ 
zo. | Quella quantità di lino, lana, cotone 
o altro che si mette in su la rocca, per 
filarla. 

Nei dialetto leccese ì lucignoli del lino li di¬ 
cono minine, sei o sette di esso compongono un 
parco. | I.origli■>, il cotone ritorto che s? mette 
nel beccuccio della lucerna o nell’interno della 
candela per accenderla. 

Modi volgari : « Essere coinu nu lucignu » vale 
essere lungo e magro. | « E longu lu lucignu » 
significa che deve trascorrere ancora lungo tem¬ 
po. | o Appannerò nu lucignu » significa ripetere 
una stessa cosa sino alla noia. | Nella lingua il 
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prov.: «Guardarla nel lucìgnolo e non nell’olio# 
denota avere più cura alle minute coso, che alle 
importanti. | 11 dialetto ha il verbo llucig-nnre, 
ritorcere, avvolgere a foggia di lucignolo e cor¬ 
risponde all’ital. alluci!/notare. 

liti ilo, llututfolo. Piccola massa non 
legata, ravvolta e ravviluppata senza or¬ 
dine; e dicesi del lino, della canapa, della 
lana, della bambagia e simili, che hanno 
i fili arruffati e intrigati. Ris. abbatuffo¬ 
lare, batuffolo. 

■lugliatico. liUgliolo. Agg. dei pro¬ 
dotti che arrivano,’ o che maturano nel 
mese di luglio; ma per lo piu si dice della 
vite e dell’uva chiamata lugliola e lu- 
i/liesa. 

torse l’uva lùgliola il dialetto leccese l’ha 
pronunciata lugUiila, ed ha trasformato in cig¬ 
olìi ù In. 

lametta. Ciascuno dei due pezzi laterali 
del fondo della botte e di simili vasi, quan¬ 
do sia composto di più parti. Lulla, che 
pare sincopato di lunula, dice la stessa cosa; 
e sebbene voc. ant., è registrata nei libri 
di nomenclatura che van per le scuole, j 
Peni di mezzo, si dicono quelli che stan¬ 
no fra le due lunette. | Ris. fondo a fon¬ 
data. | L’arginello o muricciolo di piote, 
che si fa intorno al piede dell’albero, per 
arrostarvi le acque e gl’ ingrassi. Ris. mor¬ 
taio. | Lunetta, lunula (cavalletto, porca, 
monte) il mucchio del grano e delle biade 
che si ventilano per liberarle dalla paglia, 
e che lanciate in aria a palate, ricadono 
sull’aia in massa ellittica. Ris. monte. 

Nel dialetto leccese la lunetta del fondo della 
botte la dicono |iiiina, forse quasi che quei due 
pezzi siano due alette. | L’arginello ili terra in 
giro all’albero, che in qualche luogo della Toscana 
chiamano ciglione, nel dialetto leccese lo dicono 
imimlila, rottolidii (roteilo). | Zappano il pedale 
degli ulivi con un certo numero di roteili, coi quali 
si scalza la terra, si trattengono le piogge e si 
lasciano marcire le foglie, li questo vocabolo ili 
roteili sta bene scelto, e panni valga meglio della 
lunetta dei Toscani; ma non comprendo come 
lo zappare l’albero a roteili lo dicano lare le 
#ii Plie : se mal non mi appongo, la parola suppe 
è stroncata di suppedaneo, sub (sotto) e pes (piede), 
fare il coltivo sotto il piede dell’albero. Fanno an¬ 
che arginello agli aranci e ad altre piante che 
annatliano, o questa propriamente chiamano imi- 
rcilila t e all'aia degli ulivi, nel tempo che se ne 
coglie il frutto, e lo sponde di quell'aia le dicono 
clju o cljnru. | Il mucchio dei grani, che si spa¬ 
gliano, lo dicono rija, nome che danno del pari 
al monte della paglia, bis. a cavalletto. 

li'ipe. Fossa che si fa lungo le sponde 
dello strade, perché riceva le acque cor¬ 
renti, e da cui si ritrae la melma che vi 
Si depos'ta. (E voce allistata dai Gagliar¬ 

do e dal vocabolario di Napoli.) | La ca¬ 
rie dell’ulivo annoso, del gelso, e del ca¬ 
stagno, che ne rode i tronchi, rammolli¬ 
sce il legno e lo riduce in polvere. Ris. 
carie. \ Allupato dicesi dell’albero elio ab¬ 
bia la malattia della lupa. 

Dialetto leccese. Ris. fosso, carie, secchereccio. 

Lupinaio, Lupiueto. La parte del 
campo coltivata a lupini. | Lupinaio di¬ 
cesi anello colui che vende lupini. 

Dialetto leccese. Il lupineto, lupìnurn e lupi, 

tiare (le), gli steli secchi ile’ lupini, pei quali, nem- 
niauco nei vocabolari toscani, si trova registrata 
una voce. 

Lupiuellaio. 11 prato di lupinella (Le- 
dgsarum onobrychis) che dà ottimo fieno. 

Lupinclliilc. 11 prato di lupinella ch’é 
invecchiato e vuole essere disfatto. 

■ilip». Specie di mammifero selvatico della 
famiglia dei cani e dell’ordine dei carni¬ 
vori, simile ad un grosso cane. 11 colore 
più comune del suo pelo è il gialliccio-bru- 
no, misto di bianco e grigio. Ha la coda 
coperta di lungo pelo e la porta ora,pen¬ 
zoloni, ora serrata tra de gambe. E vo¬ 
racissimo, é destro a predare il gregge 
minuto ed attacca anche il bestiame gros¬ 
so. Il nome lupo ha molti dim. Lupae- 
chino, lupacchiotto, lupicino, lupatto, 
lupatlello, lupattino. | Add. lupesco, lu- 
pegno, di lupo; di razza di lupo; a modo 
di lupo. 

Nella provincia di Lecce: In lupu, mercé i di¬ 
boscamenti, non si vedo più ili frequente come 
nel tempo passato. Pur non si manca ili tenero 
dei forti cani a guardia dell’armento, ai quali si 
mette un collare armato di punte di ferro. Anche 
qui, come altrove, l'Amministrazione dava un pre¬ 
mio in danaro a colui clic uccideva un'lupo, o 
prendeva dei lupieioni (lupo lattante) ed oltre al 
premio, colui girando per le masserie riceveva 
dei regali. 

Nel dialetto, come nolla lingua, dicesi lupo ad un 
divoratore delle sostanze, e ad uno avido dell’al¬ 
trui. 1 Lupa, ad una meretrice. | « Avere o tenere 
la lupa » fame insaziabile, il male della lupa, detto 
dai medici bulimia. 

Tra i moltissimi proverbi ai quali dà luogo la 
>arola lupo nel dialetto noto: « Quando bai lu 
upu pe cumpare, porta le forlìci sottu lu man- 
tieddu » ital. « Chi ha il lupo per compare, [forti 
il can sotto il mantello » ovvero l’altro a Chi col 
lupo va all’offerta, tenga il can sotto il mantello ». | 
« Sci re ’nbbucca a lu lupu » ital. « Mettersi in 
bocca al lupo » l’andare in potere del nemico; a 
cui equivale l’altro « Andar alla casa del lupo per 
la carne ». | « Ci pecura se fa, lu lupu se la man¬ 
gia » ò di comune intelligenza. | « Lu lupu cangia 
lu pilu, ma nu lu viziu » o come altrimenti si 
dice «Viziu e natura sinu a la cliianca dura» 
cioè sino alla tomba. | « Lupu nnu mangia lupu, 
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o cane nini mangia cane » itai. « Il lupo non man¬ 
gia (iella carne di lupo ». | « La fame caccia lu 
lupo do la macchia » ita). « La faine no caccia 
il lupo dal bosco o dalla tana ». | Sono della lin¬ 
gua: «Chi pratica col lupo impara ad urlare. » I 
« Dare gli agnelli o le pecore in guardia al lupo » 
fidar cosa a chi sia avido della medesima. | « Delle 
pecore annoverate mangia il lupo » si dice di 
(niello cose elio si annoverano ma non si custo¬ 
discono. I " Il lupo mangia ogni carne e lecca la 
sua » ognuno risparmia sé e 1 suoi. | « Lupo allu¬ 
mato mangia pan mudato » la fame fa parerei 
buona ogni vivanda. | « Vasai capra zoppa se ’l 
lupo non la ntoppa ». | « Avere l’arme ili Siena » 
e da noi può dirsi « Avere l'armo di Lecce » avere 
cioè la lupa per stemma. 

«Su tutti lupi» disse il veuditore di Inni a 

colui che cercava di scegliere un lupacchiotto: 
e «su tutti lupi » si ripeto parlandosi di persone 
della stessa risma. 

Luppoleto. Campo coltivato a luppoli. 

Liimsupio. -Malattia propria delle piante 
erbacee, segnatamente delle biade ed in 
particolare del frumento che, trovandosi 
in nn terreno fertilissimo, vegeta vigoro¬ 
sissimo e cresce a somma altezza; ma indi 
non regge ritto, e cade oppresso dal pro¬ 
imo peso, e le spighe piegandosi (ovvero 
le altre semenze) non giungono a piena 
maturità. 

Lussureggiameli to, Lussureg¬ 
giare. L andare in sovei'chio rigoglio 
delle piante. Il lussureggiare degli alberi 
può essere vizioso, e può costituire una 
malattia per eccessivo vigore, nella quale 
ia pianta si tinge di nn colore verde ca- 
rico, cresce sollecitamente od a maggiore 
elevatezza delle consimili, le gemino si 
allungano e danno rami legnosi, senza 
che producano fiori. Questo stato di sugo 
eccessivo lo denominano anche pletora. 

Lussureggiante si dice dai bota¬ 
nici quella toglia, che nel margine forma 
una specie di frangia, per cui é più grande 
del disco. | Fiore lussureggiante, quello 
che, per soverchia fertilità del suolo mol¬ 
tiplica le parti accessorie, specialmente la 
corolla a scapito degli stami e del pistillo, 
che restano distrutti ; come nella rosa dop¬ 
pia, nel ranuncolo, nel garofano. 

Kigùglio. PI un minore lnssureggia- 
niento delle piante, alle quali il soverchio 
vigore distoglie talvolta la fruttificazione. 

Rigoglioso. Agg. della pianta ch’ó 
in rigóglio e specialmente delle biade che 
vengono su con soverchio vigore. 

ri"!).<!m«nt,0 leK,ces.,; dell? piante clic spiegano una 
«l® 7. 1,1 vegetazione dico che portano nrbag’ìu, 

,)j„rr^m9 c“ arbaifi»; i contadini toscani ini- 
d.'lU in,i',«m "!r',lt'' 1:1 Yoce orgoglio. Il leccese, 
bustni ‘ante’ C'*V I"'1' gioventù, per soverchia ro- 
uustezz,,. per pinguedine del terreno lussureg- 
fc l° a scapito delia fruttificazione, adopera il 

verbo v.irH.cbu-e: lo dicono pure della bestia 
Cile da in carni, e non si feconda. Vurru noi 
dialetto suona moine, lezzi, mollezze use a tarsino 
dai ranciulli e dallo femmine vane. 

xrigiiolo, .crl.igl.Uo dice anche 
I brio soverchio dei fanciulli e pure dei pu¬ 

ledri: « L Ini piggbiatu 111 striglili, ovvero stri¬ 
glia ». >.rlg..are l.a il sonso di lussureggiare e 
dicono « Lu sole la vigna la striglia ». D'un grano 
rigoglioso m qmtlcho luogo dicono « Ca porta nu 
taju; se vide nu taju », cioè un aspetto rigoglioso. 

uve 

Macchia, diminutivo Macchia cella, 

accr. Macchione. Terreno coperto da 
folto ammasso di mortella, lontisco, gine¬ 
stre, bossoli, eriche, ginepri, felci, mar¬ 
ruche, rovai, di pruni, di spini e di più 
maniere di frutici e suffrutici. Diciamo 
macchia di rosmarino, di lentisco, di cor¬ 
bezzoli, quella ch’ó formata di tali arbusti. 
Macchia larga o macchia forte in ragiono 
della fittezza delle piante spontanee che 
coprono il terreno. La macchia larga o 
macchia bassa ó destinata a pascolo: nella 
macchia forte si legna, ond'è pure cedua. 
Alla parola macchia si dà parimente il si¬ 
gnificato di bosco, boscaglia, sol va ; onde 
il Salvini: « Macchia, selva spinosa, intral¬ 
ciata, detta cosi, perdi’é come una mac¬ 
chia e un imbratto del terreno.» [ Macchia 
di bosco quella che cresce in mezzo agli 
alberi boschivi, e che i rimessiticci di 
questi concorrono a rendere più folta. | 
La macchia si lascia crescere da sé ed ó 
spontanea ; ovvero si fa a bella posta, ed 
è per amenità o per riparo; cosi qnella per 
uccellare, e la siepe viva, che in qualche 
luogo della Toscana chiamano macchia. 

La macchia, considerata nelle piante, ó 
lo spazio di colore divorso da quello del 
fondo, cagionata per lo più dalla man¬ 
canza di nutrimento convenevole. I fio¬ 
risti si compiacciono di ottenere pianto 
macchiate, e specialmente che siano se¬ 
gnate di macchie bianche. Anche il man¬ 
tello del cavallo, del toro, del cane, spesso 
é interrotto da macchie. 

Macchiaiuolo. Colui che frequenta 
la macchia per far legne, o per altra ra¬ 
gione. | Dicosi puro dell’ animalo che sta 
o che va per la macchia; p. e. porci, 
capre. 

Smacchiai ore. Chi sveliti le mac¬ 
chie per farne fastelli da ardere. 

Macchiatico. La servitù che taluno 
faccia legne, o ch’eserciti altro dritto 
nell altrui macchia. | 11 prezzo che si ritrae 
dando in fitto la macchia. 

Macchiato. Agg. della pianta o del 
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fioro elio sopra il fondo di un coloro ha 
macchio più o meno larghe di altro co¬ 
loro; o del mantello del cavallo che porta 
segni, o balzane, o é pezzato; e di quello 
di altro bestie; o della piuma degli uc¬ 
celli. Brizzolato ó quando dne colori sono 
sparsi minutamente e commisti insieme: 
picchettato quando le macchie sono punti 
numerosi sopra un fondo eguaio. 

narchioso. Agg. di terreno o luogo 
coperto di macchia. 

La macchia del littorale di Terra d'Otranto fi) 
anno per anno cede il luogo alla coltura; mai 
pascoli naturali, eia pastorizia errante non è rim¬ 
piazzata da miglior sistema, o le carni, i formaggi, 
ì caci, lo lane, le pelli faranno difetto. 

Lo piante più comuni nelle macchie della pro¬ 
vincia sono: 111 resllneu (lentiSCOI, la raurlrildn 

(mortella), la roaaniarina (rosmarino), lu cel¬ 

ili poni (ginepro), lu mnrrhiu (cisto), niucclllii 

pljruataru Icixtus salvifolius a fiore bianco, ed il 
ris/us monspeliensis a fioro rosso). 

Mustkto, chiamano nella maremma toscana quel¬ 
lo spazio di terreno assai esteso che sia coperto 
da folte piante di mustio, cisto (cislus monspe¬ 
liensis). 

I.a macchia larga o bassa dicono macchia Va¬ 

nda, macchia rata, la macchia forte ritiene lo 
stesso aggiunto. Piantano ad arte macchie o mac¬ 
chiale per ueeetlare tordi o merli ai cappi. 

M acchianiln, ilicesi il macchiaiuolo. 
Xzueppulu, chiamano in Ostuni la macchia, che 

si tiene con molta arte, por prendere specialmente 
tordi e merli. 

(') La macchia è la manifestazione dell’abban¬ 
dono nel quale giacciono le contraile littorali della 
nostra provincia. .Seimila e più ettari di paludi, 
cinquantamila di terreno abbandonato ed incolto, 
dueeentocinquantamila abitanti (quasi la metà 
della popolazione della provincia), sotto la mi¬ 
naccia [ierenne delle febbri malariche, sono una 
stabile requisitoria contro il governo nazionale, 
non meno che contro il governo cessato. 

Pure la macchia ha la sua poesia, siccome tutto 
ciò che è vasto, eli’è indefinito, siccome tutto ciò 
che ci accosta allo stato primitivo. La solitudine, 
la landa, l’olezzo degli arbusti selvatici, gli ar¬ 
menti che errano per la brucherà, le dune, la vi¬ 
sta del mare destano un idillio melanconico. 

Era una grande e beila giornata per i nostri 
avi, non immalinconiti come noi altri, allorché 
cavalcando per la macchia con lo schifa (schidone) 
in [uigno caricavano il cignale e lo schitavano con 
quella maniera di lancia. Questo ardimento mi 
parve un racconto esagerato di famiglia, se non 
10 trovassi affermato nell'Itinerario del marchese 
di Pietracatelia. 

Erano pur belli quei giorni nei quali la Com¬ 
pagnia a cavallo, con cavalli ai quali non erano 
ostacolo nò muri nè fossati, sguinzagliando levrieri 
e segugi, dava la cacciata alle volpi ed alle lepri. 

Il sollazzo della caccia affaccendata, corno cantò 
11 Manzoni, è passato nelle tradizioni : la caccia è [ 
scomparsa, la palude e la macchia restano. Chi 
le distruggerà ( La legge sulle bonifiche è impo¬ 
tente. la popolazione di quei luoghi è sotterra, 
il capitale è una incognita, i consorzi sono rimasti 
manuali, il oolonoe Penliteuta, col sacrificio lento 
e paziente delle sue forze e della vita, redimerà 
quelle terre ubertose. 

Viottole, lostradelle che percorrono la macchia. 
Teleilil», la teleddasi compone di tre chiappi 

e del bastoncello dal quale si fanno pendere. 
Il crine con cui si compongono i cappi. 
Vlaccbe, sono due tagli che si praticano a due 

rametti o fuscelli per appendervi il bastoncello 
mediante due anelli di crine. 

l'rcehcilila è un legacciuolo fatto a ciambella 
ter attaccare i due rametti artificiali al ramo del- 
’alhero. 

«•unitolo è l’insieme dei rami artificiali e del 
capannello preparato sul fronte del viottolo entro 
cui si adatta la toledda al tempo opportuno. 

Suiilrlarc è il preparare la pianta a ricevere 
la teledda col formare il vuoto di fronte o col chiu¬ 
derla nel resto. . 

l'arare è lo appendere le teledde. 
Scesa, li «diletto, il passo degli uccelli. | fi¬ 

schietto è anclie il chioccolo di rame coi quale 
lu zzucppiilaru richiama i tordi. 

Vaccelo, paniere di vimini entro cui si rin¬ 
chiude il tordo che serve per zimbello. 1 Nàsceta 
chiamano [iure lo stesso zimbello, il quale in altra 
maniera di uccellare denominano lu gemiellu. 

Zzneppularu è il boschettiere che tiene in 
fitto lu zueppulii, e che esercitai’ industria della 
caccia, clic si fa in quello. 

I Toscani tendono i cappi, che dicono peneri, 
siccome si è notato alla voce accappiatura in 
modo diverso da quello che si pratica nel Lec¬ 
cese: la penerà è formata da due cappi l’uno ad¬ 
dossato all'altro; quello di fronte è legato stabil¬ 
mente all'albero, il posteriore è legato all'albero e 
ad un rametto, ciré forzato a piegarsi in archetto 
mediante un ruscellino, il quale fa pure L'ufficio 
d’imprigionare un formicolio per esca. L’uccello 
nel beccare rimuove il fuscello, il rametto si di¬ 
rizza. traendo il cappio, e l’uccello resta preso 
pel collo tra un cappio e l'altro. 

La voce macchia, nel dialetto, la ritengono nelle 
piante e negli animali : il fiore picchettato, variato, 
il polio brizzolato dicono pintu, pluiisi-iatu. 
Ris. screzio. Dei mantello del cavallo, del cane, cec. 
dicono niaeolilulu, pezzata e pillatlgghlu se 
risulta da un miscuglio di peli ili più colori. Ris. 
mantello. 

flacrliina. Congegno meccanico dispo¬ 
sto a superare la resistenza, che oppone 
un corpo, merco l'azione della forza mo¬ 
trice, con risparmio di tempo e con l’im¬ 
piego di forza maggiore, ovvero con eco¬ 
nomia di forza motrice e con dispendio 
di tempo maggiore. In una macchina qua¬ 
lunque "concorrono la potenza o forza, 
eli" è animata o inanimata ; la resistenza 
ed il punto di appoggio o fulcro. Mac¬ 
china semplice quella elio ita un sol punto 
di appoggio o fulcro, e di essa se ne con¬ 
tano sei, la leva, la vite, l'argano, il cu¬ 
neo, la carrucola, il piano inclinalo. Mac¬ 
china com/tosta quella che, essendo for¬ 
mata da più macchine semplici, ha più 
centri di movimento. | (Quanto la mecca¬ 
nica sia stretta con l'agricoltura, e le venga 
in aiuto, non e qui il luogo da esporlo.) 

Macchina da turare, la macchina per 
turare le bottiglie si compone di mia baso 
di grosso legno sulla quale ó impiantato 
verticalmente uno stilo, anch’esso di gros- 
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so legno, nel quale opera mia specie di 
refica la quale si alza e si abbassa me¬ 
diante nna ruota dentata, che s’ingrana 
con una sega e fa scendere da nn tubo 
il tappo, che incontra la bocca dolfci bot¬ 
tiglia e ve lo caccia a forza. 

Strumento, mozzo meccanico atto a mo¬ 
dificare la forma di un corpo o di qua¬ 
lunque sua parte ovvero una superficie; 
tali i coltelli, i potatoi, le forbici, le zappe, 
gli aratri. 

Ordigno, corpo di struttura semplice, 
clie spesso è parte, di uno strumento o 
di una macchina; p. e. una molla, un 
pinolo, un dente: ovvero ó uno strumento 
per lavori delicati. 

Utensile, utensili sono gli strumenti 
d'uso domestico, e quelli che si adoperano 
nei lavori di arti meccaniche. 

Arnese, in senso esteso comprende lo 
masserizie di campagna, le suppellettili, 
i ferramenti e gli strumenti di un me¬ 
stiere. 

Attrezzo, sono attrezzi gli utensili, gli 
strumenti delle arti meccaniche, gli ar¬ 
nesi, che si impiegano più di frequente. 

11 dialetto leccese distingue accortamente le 
macelline dagli strumenti; chiama piczzu l'or¬ 
digno che fa parte d una macchina o d’uno stru¬ 
mento. e dico resela, .plur. resci, gli utensili, gli 
arnesi e gli attrezzi. E una delle tante voci de¬ 
rivate dal latino reyo (reggere). I resci di una casa 
no sono lo masserizie, le suppellettili e gli arredi : 
i cesci d’una bottega è tutto ciò eh'è necessario 
a tenerla corredata, altrimenti In siiju: i resci 
della masseria, ed in generale dell’agricoltura, 
comprendono i fornimenti speciali elio occorrono 
alla famiglia colonica eil ai lavori eli'essa conduco. 
Kesrenientarc e rMMOMllata dicesi del cor¬ 
redare un luogo di strumenti, ili arredi, ili mo¬ 
bili; « casa rescementata » è quella ben provve¬ 
duta. A rrlsltli a re. reco Un re, denotano met¬ 
tere in assetto le masserizie. | Sccrpulu, scor¬ 

dile, masseriziuole di poco pregio. 

M «ce. Arili». Secondo involucro della 
noce moscata, collocato tra la noce od il 
mallo. E una membrana reticolare, laci¬ 
niata, rossa allorché è fresca, bianca quan¬ 
do invecchia, ed ó di odore piacevole. 
Nel commercio si vende separata dal 
frutto. 

llacerainciilo. Macerazione. Ma¬ 
cerar»*. Macero. Mettere in macero, 
tenere in macero: l’operazione delicata 
che ha per fine di struggere per via di 
un certo grado di fermentazione la ver¬ 
nice gonimo-resinosa la quale copre i fu¬ 
sti del lino e della canapa, e la materia 
che no insalda le fibre tessili, a ciò si 
stacchino dal legno, si separino tra loro, 
0 apprestino con facilità la tiglia nell'es¬ 

sere maciullati. La macerazione nei luo¬ 
ghi mancanti di acque correnti si esegue 
nei maeoratoi ad acqua stagnante, e rie¬ 
sco migliore e più pronta. Si macera pure 
alla guazza od al sereno con lo esporre 
per lungo tempo, sopra nn campo, il lino 
e la canape all'azione simultanea della 
rugiada, della pioggia, dell’aria e del sole. 

Macerazione, chiamasi il metodo ri¬ 
provevole di schiudere le ove dei filugelli 
col metterle in sacchetti di tela, i quali 
vengono tenuti in caldo, con fossero por¬ 
tati in dosso dalle donne, 

Macerare, è pure il trattare con l'acqua 
calda e lo stringere a più riprese le fa¬ 
loppe, i guscetti, e tutti i bozzoli incom¬ 
pleti, duri, secchi, tenaci, onde sciogliere 
la gomma di cui sono imbevuti e ren¬ 
derli atti alla filatura. | Macerare dicesi 
anche lo struggersi del letame, che cosi 
stagionato prendo l’agg. di macerato. 

Maceratoio ad acqua stagnante. 
Fossa esposta al sole piena di acqua pura, 
dolce, non ferruginosa, nella quale si ma¬ 
cera il lino,* la canapa o altre piante ti¬ 
gliose. Maceratoio ad acqua corrente, ca¬ 
nale o altro cavo, diviso in scomparti¬ 
menti, nei quali l'acqua, arginata, finisce 
lentamente, e si rinnova su i mazzi del 
lino e della canapa, che vi si mantengono 
sommersi aggravandoli di pietre, o si col¬ 
locano in piedi in cancelli di legno. 

11 macerare il lino nel dialetto leccese dicasi 
curare, e il francese dico couraye. Il truogolo 
o vasca di fabbrico in cui si fa la marcitura chia¬ 
masi fussn, acquarti. 

Marina. Parte del frattoio, ed è la pietra 
di forma circolare che gira verticalmente 
sul fondo della conca ed infrange le ulive 
o gli altri frutti o semi, dai quali si vuole 
estrarre l’olio. Per distinguerla dalla ma¬ 
cina orizzontale e fissa elio compone il 
fondo della conca suol chiamarsi macina 
ritta; i Toscani le danno anche il nome 
di macello (frane, meule lournanle). Per 
estrarre l’olio dalla polpa delle’ ulive e 
lasciare intatti i noccioli si sono impie¬ 
gati, senza vantaggio, più sorta di ap¬ 
parecchi meccanici, e tra questi la ma¬ 
rina rigata, una macina, cioè, che porta 
il giro tagliato da solcature per travèrso, 
tra lo quali possano ritirarsi i noccioli 
spolpati dal parenchima e sfuggano la 
frantura. Ris. fattoio. 

Simile alla macina del frantoio é quella 
che si adopera per rompere la canapa, 
quella per ridurre in polvere la mortella, 
il somrnaco, e la buccia per la concia 
delle polli, o quella del molino nel quale 
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si schiacciano le fratta per la fabbricazione 
del sidro. 

Macina, macine, ambedue sing. fem. ; 
macine e macini fem. plnr. Nome collet¬ 
tivo di due grossi e larghi dischi di pie¬ 
tra uno soprapposto all’altro, l’inferiore 
formo, il superiore girevole, frammezzo 
ai quali vien macinato il grano o altra 
biada. | La pietra delle macini suol essere 
una breccia o altra simile, che sia aspra 
e mediocremente dura. | Fondo della ma¬ 
cine ó l’inferiore dei due dischi, ond’essa 
è composta. 11 fondo ó leggermente con¬ 
vesso nella faccia superiore ed ha nn lar¬ 
go foro nel centro per ricevervi il bos¬ 
solo. | Bossolo, cilindro di salcio, o d'altro 
simile legno dolce, largo circa un palmo, 
alto quanta è la grossezza del fondo, nel 
cui centro ó strettamente incastrato. Il 
bossolo ha un foro longitudinale, in cui 
passa e gira liberamente il palo. | Coper¬ 
chio della macine, è il disco superiore 
di esse; nella faccia inferiore ha mia leg¬ 
giera concavità che corrisponde alla con¬ 
vessità del fondo. Evvi nel centro del 
coperchio un largo foro, per cui s’intro¬ 
duce il grano da macinarsi. Il coperchio 
è fatto girare orizzontalmente sii di sé 
dal palo per mezzo della nottola. | Macine 
ingorda, dicesi quella che per essere molto 
aspra, macina troppo precipitosamente e 
mate. | Macine piana chiamano quella che 
il lungo uso ha renduto spianata e quasi 
liscia, nò più serve a ben macinare. Si 
rimette in taglio coH’aguzzarla (Carena). 

VI urin animi», itiileiiiazionr, 
Vincili» I ni. Viari usi re. Propria¬ 
mente l’azione del molino che frange e 
riduce in polvere il grano o le biade o 
altro. | Macinare alto o macinare basso 
sono modi relativi alla maniera di tenere 
la macina di sopra più o meno ravvici¬ 
nata al fondo, per ottenere la farina. 

Rimacinatura, rimacinare, è il sotto¬ 
porre una seconda volta all’azione della 
macina la pasta delle ulive (o quella di 
altri semi oleiferi) dopo che fu stretta al 
torchio, perché siano pesto completamente 
le particelle sfuggite al suo peso e che, 
disfatte, possono dare tuttavia l’olio. Fran. 
passar un seconde /bis au moulin. 

Vinciiialn. La quantità del grano, 
dell'orzo, dello ulive o dell'altra roba che 
si macina in una volta. Dello ulive dicesi 
infrantoiata. 

Vlnciiinln sost. La cosa macinata. | 
Ora significa anche il dazio imposto alle 
farine. 

Vlariuatoi». Qualunque strumento 
o macchina atta a triturare grani, semi. 

scorze e ad acciaccare frutta: gli scritto¬ 
ri applicarono questo vocabolo al fattoio 
delle ulive. Fran. Moulin. 

Via ci il io Tatto del macinare. 

Dialetto leccese pel trappeto Ris. Fattoio. I.e ma¬ 
cine del mulino pelre, la macina ingorda pelea 
cl ’ug-hlutte (ingliiotte) ; la macina piana petra 
llisriatu. Il macinare delle ulive macellare e 
cassare. Sono egualmente in uso lo voci latine 
mólirc e molitura: la rimacinatura (rinfilare. | 
11 macinare alto o basso macinare crossu o limi 
ovvero Minili'. | La macinata, nelle famiglie 
dicesi mangiata, quella quantità di grano che 
sogliono consumare periodicamente ogni tanti 
giórni; delle ulive macina, vaie;», cassata. | 
Macinato ha gli stessi significati che nella lin¬ 
gua. | Il macinatoio, muliuu, mullnlrildu <■ mo¬ 
limi della mortedda ; mulinieddu de Iti cafè » ; ni», 
ccnleddu, il macinino. | il frantoio ridotto ad una 
pila più stretta c a due macine ritto, macinino, 

« Èssere maeenatu crossu » vale essere ili cer¬ 
vello grossolano. 

Vlariiilla e maciullai-!'. Ris .gramola 
o gramolare. 

Vlaciilaio. Dicesi del fratto che, percosso 
dalla grandine, o per caduta o peraltro 
colpo, si trova pesto e alquanto guasto di 
fuori. Vlagas'iiaio si dice del frutto 
ch’é guasto interiormente,. come accado 
al fratto bacato. Può essere dentro mal¬ 
sano, sebbene non appaia magagna .Pianta 
magagnata quella che ha infermità nelle 
radici o nel tronco, ma che può dare tut¬ 
tavia buon frutto. 

Nel dialetto leccese il frutto percosso, mercatu, 
che ha merelii < il macolato lo dicono 'minar- 
catu: "nimarciire e ’miuaccatura nel dialetto 
suonano come nella lingua. Il frutto magagnato • 
dicono quanti!, quanta tu. Ris. ammaccare. 

VI»dia. Cassa lunga senza coperchio a 
sponde poco alte nella quale s'intride la 
farina, si tempra e si rimena la pasta con 
le mani, per fare il pane. | Arnese consi¬ 
mile della cascina entro cui si manipolano 
alcune varietà di cacio. 

Spianatoia o tavola della madia, asse 
lunga e larga che coperchia la madia e 
su cui si fa il pane, la spoglia ed altro. 

Mastra, specio di madia dei fornai senza 
coperchio. 

Radimadia, strumento di ferro col 
quale si radia o si raschia la pasta che 
resta appiccata alla madia. 

VI adiata, quanta roba entra nella 
madia. 

La madia, mnttra, matterà, nella provincia 
di Terra d’Otranto è un utensile che serve, come 
altrove, alla fabbricazione del pane, e serve inol¬ 
tre nelle masserie per manipolarvi la ricotta forte 
o ricotta schianta, eh’è la ricotta infortita e resa 
sofia, e che acquista un sapore sommamente pie- 
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caute; la quale incasellata in certe apposite mez¬ 
zine (rancedde de ricotta forte) si conserva lunga 
stagione. | llanganieildu, negli jazzi ò la madia 
su cui si lascia percolare il stero alla pasta di 
qualsiasi varietà di cacio. | .tlaiirablianra, la 
madia col coperchio (/impagini) che serve da pan¬ 
ca. | l a spianatoia, In lalD-rl, *|>In»(ora. | Il ra- 
stiamadia, raachlaluru, raicatnru. | La madia¬ 
ta, «murala. 

Piatire. Ila.ni. Fondata o posatura 
che fa il vino e l'aceto nella botte o in 
altro vaso vinario. Quella dell'aceto si ser¬ 
ba per inforzare altro aceto che sia de¬ 
bole. « Tenero il vino con la mamma » 
è il non averlo travasato dal suo letto: 
il vino prende di madre se acquista il 
gusto spiacevole del fondigliuolo. I Ape 
madre, Iiis. ape. | Pianta madre, quella 
da cui trae origine un’altra, come nelle 
propagati e nei nesti. 

Noi dialetto leccese: uismnin, la leecia del vi¬ 
tto, dell’aceto e consimili liquori. | Matrona. di¬ 
cono i tintori la tinta di già apparecchiata; « ma¬ 
trona nuova » la nuova tinta. | Ris. guaina. 

Mailrchriuiin. Ili'tinraniiidrr. Il 
ramo dal quale nella impalcatura del¬ 
l'albero si diramano altri rami. 

Nel dialetto stanga mastra, 

'Visiti refi te. Cliioeeiolsi. Parte dello 
strettoio: mozzo di legno che ha una ca¬ 
vità con solchi spirali al di dentro, nella 
quale passa il maschio, e che scendendo 
sul castello delle gabbie comprime il pan¬ 
caccio. Nei torchi di costruzione più re¬ 
cente la madrevite è ferma ed invece j 
scende il maschio e con lo zoccolo, con 
cui termina, forza le gabbie. Ris. stret¬ 
toio, rocchetto. 

Dialetto leccese : matrrvlle, palombiila, pa- 
lomma, quella mobile sulle spire del fusoli) for¬ 
mata con (lue o tre conte; da ciò sogliono chia¬ 
mare palmibula il tricorno o cappello de’ preti. 

Ilneslra ost. e Radice imtCMlrn. La 
radice principale. Ris. fittone. | Nel la¬ 
voro della seta per la maestra o tratterà 
Ris. baco. | Quella fune nella quale s’in¬ 
filzano lo reti o ragne per poterle ten¬ 
dere. 

WHgav.y.ino. Stanza in cui si ripongono 
le vettovaglie ed altri prodotti del podere, 
ed in cui si conservano le grasce. Il gra¬ 
naio è magazzino. 

Miigiir.yinuggio. Quel tanto che si 
paga per aver riposto lo mercanzie noi 
magazzino. 

Diti lotto leccese: majazziuo, marazzlnii ile 
« villa « macazzinu de lu ranu; macazzinu de I 
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lu casu ». Di frequento il magazzino é lu men- 
*""» " nirnzaiilna ossia alcuna stanza più bassa 
delle altre e con piccole finestre, posta sopra al 
pianterreno o tramezzo ai piani superiori. 

Maggesare. Arare o vangare più volte 
di maggio il campo tenuto in maggese, 
cioè lasciato uno o più anni senza se¬ 
menta, e che si lavora in maggio, per 
poi seminarlo nell’antunno. I lavori di 
maggese si eseguiscono pure in altri mesi 
dell’anno. I Nella campagna Romana qne- 
sta voce comprende e spiega tutti i sei 
lavori, che si danno alla terra coll’ara¬ 
tro. Ris. arare. 

Maggese. Maggiatico. Mag¬ 
giatica, Maggesato, Novale. Il 

campo lasciato in riposo per essere la¬ 
vorato nell’anno appresso. Ris. riposo. | 
Maggese e maggiatico, agg. delle colti¬ 
vazioni che si praticano nel mese di mag¬ 
gio; e dei prodotti che*la campagna ap¬ 
porta in questo mese. | Fieno maggese. 
Ris. a fieno. 

Nel dialetto leccese il sost. maggese ha signifi¬ 
cato diverso: la mancese. In mancese, li ma¬ 
ncini, sono la terra lavorata con massima dili¬ 
genza. che nella primavera riceve lo sementi def 
cotone e di qualche altra pianta, che matura ad 
està inoltrata : poponi, granone, faggiuoli dall’oc¬ 
chio, 0 queste piante estive le denominano sost. 
maioliche, e piante statoUche, | L’add. maggese, 
maggiatico, nel dialatto leccese si traduce per ma- 
SClolicOs 

In una quartina, con immagini ardite, si con¬ 
siglia una giovane a non innamorarsi di un bel¬ 
limbusto. che nulla può darle, ma che s’innamori 
di un agricoltore che può farla figurare: 

« Nnu te nnamurare de li causi tisi 
Ca su bacanti conni la cannella ; 
Nnamurate de cranu de mascisi 
•Se voi pporti lu mraastu a la cunnella. » 

l.u mmastn è la balzana, il farballà, falpalà, 
e come dicesi a Lecce, la cnle e» In vola. 

Maglio, Mazzo. Grosso martello di le¬ 
gno con cui si batte il giunco per tor¬ 
cerlo, ed il lino e la canapa per separare 
il tiglio dalla parte legnosa ; operazione 
che si compie meglio con la gramola. | 
I bottai ripicchiano i cerchi col maglio 
o masso e li forzano a scendere verso 
l’uzzo della botte. | Gli spaccategli© che, 
in luogo della scure adoperano te zeppe 
0 cunei di ferro per isqnartare pedali, 
ciocchi, rami ed altri legni destinati al 
fuoco, battono sopra di esse con grosso 
maglio o masso per farvele entrare. | 
Anche con maglio lungo e piano si per¬ 
cuote la terra, te zolle, e te pellicce per 
assodarle ed incorporarle, allorché si fanno 
siepi, argini e ciglioni. | Il maglietta ó 
uno strumento della cantina, ed ó un mar¬ 
tello tiitto di legno col quale si batte il 
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tappo stilla bocca della bottiglia per cac¬ 
ciar velo a forza. 

Un prov. dice: « Quando sonti il ma¬ 
glio (per apparecchiare lo botti) o tu pian¬ 
ta l’aglio. » 

Dialetto lecceso. Le lavandaie nella Provincia di 
Terra d'Otranto nello stropicciare ai truogolo o 
al lavatoio (che dicono la pila, llantiiru) i panni 
del bucato Usano battere col magglilii, nniju. 
i più grossolani: questo maglio cuti toppetto di 
legno duro, alquanto lunghetto, piano al di sotto 
e risaliente leggermente verso la punta, con breve 
manico lìsso alla parte opposta nella direzione 
del suo piano. | I muratori si avvalgono di tale 
magghiu, mugghiul», per battere ì pavimenti 
a smalto (pavimento battuto, e sost. il battuto, 
che nel dialetto dicono astrceu) l'atto con calce- 
struzzo a getto (nel dialetto bivcrone) di calce 
spenta con sabbione o tufo e con frantumi di te¬ 
goli e di cocci pesti (nel dialetto (colla) o di 
selce o pur di marmo. | Il maglio con cui schiac¬ 
ciano il giunco per tessere i liscoli è un cilindro di 
legnodel diametro di cent. 13 e lungo 18, con un 
manichetta cordittiTin uno dui diselli. | Quello dei 
bottai (battimagllu, mazzola) è un pezzo d'asse 
a trapezio con manico lungo da poterlo brandire 
con ambo le mani, e si adopera ui taglio. | I con¬ 
tadini assettano la terra e le piote dei muri e si¬ 
mili col piatto della zappa. 

Magliuolo. Il sarmento della vite che, 
per essere di soventi tagliato col catorcio, 
prende somiglianza quasi di un martello 
e ne riceve il nome (lat. malleolus). È la 
talea della vite. | Calcio del magliuolo, 
l'estremità inferiore: catorcio, vecchio, 
mallo, crocetta, ecc. quel poco di legno 
vecchio col quale il sarmento si pota dal 
tralcio. 

Nel dialetto leccese : magghléln, il tralcio di vi¬ 
te e il ramo dell’albero per piantarsi. Il magliuolo 
va compreso nel vocabolo •arnenta e per l'es¬ 
sere destinato alla piantagione collettivamente è 
detto chlniilime; d. calcio ncarcagiiutiu-ii : il 
catorcio vccchlu. È il dialetto tarantino che ha 
la voce muggii loia. 

Magnesiaco. I terreni magnesiaci sono 
freddi ed umidi, perché ritengono la piog¬ 
gia ; friabili e leggieri per la molta aria 
che corre a rimpiazzarla quando asciut¬ 
tano, e sono nocivi alle piante per le facili 
alternative. La magnesia o protossido di 
magnesio, biancastro od insolubile nel- 
l’acqua, unito all'acido carbonico dà luogo 
ad un carbonato e forma il terreno ma¬ 
gnesiaco. 

Mugolalo. Presa di terra elevata a por¬ 
ca che può essore molto larga, e for¬ 
mare un lotto sul quale si dispongono 
porche minori con l'aprire dei solchi, tra 
i quali si collocano le pianto in linea. | 
Nei vigneti nei quali le viti son posto a 
distanza, e noi quali si acconciano altre 

piante, è lo spazio tra un filare e l'altro, 
a cui si dà anche nome di campelto, pia¬ 
nella, presa, prace, ed in antico fu detto 
androne. 

Magro. Agg. ad animalo denota contrario 
di grasso, macilente. | Agg. a terra, a prato 
denota sterile, arido. | Agg. a spiga cor¬ 
rispondo a mal nutrita. 

Magroue, in generale indica cosa 
magra, carne senza grasso; ed in parti¬ 
colare si applica al porco nello stato di 
magrezza, o prima di metterlo ad ingras¬ 
sare. 

Nel dialetto leccese magro pronunziasi mazzu, 
e ne ha gl’identici sigmlicati. 

Maiale, foni. Maiala, dim. Maiali¬ 
no. Il porco castrato. Ris. porco. 

Maialatura. Il tempo in cui si so¬ 
gliono ammazzare i porci, e mangiar la 
loro carne. 

Maiolino. Agg. di una specie di lana; 
lana maiolina é qaella di pecora che non 
ha figliato. 

Malattia. Nome generico che si dà a 
qualunque alterazione della pianta viven¬ 
te, per cui non pnò esercitare le singole 
funzioni secondo l'ordine prescrittole da 
natura: quindi é che rigorosamente an¬ 
che il flore stradoppio accusa una malat¬ 
tia, essendoché non può dare nascimento ai 
semi. Se ne accenna taluna al suo posto. 

Malescio. Ferrigno, od altri. Opposto 
a premice, gentile, stiaeciamano ; ed é 
agg. della noce, piccola, serrata, che a 
stento lascia uscire il gheriglio, e delle 
mandorle che hanno il guscio duro. 

Nel dialetto leccese dicesi noce maseuliuu s 
inviliiuta «iiitai noce Iviuiiimiiiii. s’è grosso, 
tenero, polposo. 

Sono voci adoperate in tutto il Napolitano; ma- 
sculinu appropriano pure alla caruba piccola, fi¬ 
brosa, dura. Kis. noce od altre voci. 

Malico ( Acido). Acido che si trova in 
quasi tutti i frutti, e specialmente nolle 
mela, nelle cotogna ed ó abbondantissimo 
nelle uve immature e nelle raspe. 

Malicorio. La scorza della melogranata, 
usata in medicina come astringente, j No¬ 
tisi ch’ó voce non dell’nso, ma de’ far¬ 
macisti. 

Mallo. Inviluppo coriaceo, polposo, di sa¬ 
pore astringente, che cuopre un nocciolo 
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solitario ed osseo: ed è la prima cortec¬ 
cia verde ed erbacea, che circonda il fru¬ 
scio delle noci e delle mandorle. | Riccio, 
chiamasi «niello delle castagne. | Mallo, 
è una delle molte voci con le quali si 
chiama il poco di legno vecchio che sta 
attaccato al magliuolo. Ris. magliuolo. Oggi 
dicesi il vecchio. 

Dialetto leccese. Il mallo delle noci, delle man¬ 
dorle, scoria (quello delle noci lo impiegano per 
tingerei ; quello delle castagne, rimi i il mallo 
del tralcio, veccbiu. 

ìlulto. L’orzo che si fa germinare e fer¬ 
mentare. e che seccato nel forno, serve 
alla fabbricazione della birra. 

ITIammule. mammario. Agg. elle si 
attribuisce ai vasi i quali trasmettono il 
nutrimento dai cotiledoni alla plumula, 
(jtiasi elio lo succhiassero dalla mammel¬ 
la. | Per meglio intendere questo voca¬ 
bolo si tenga presente cotiledone. 

Animali mammari lo stesso di animali 
mammiferi. 

manata e muuciata. Manata è la 
quantità di roba che si può prendere nei 
concavo della mano, come in un cucchiaio, 
e senza che si stringa il pugno. La man¬ 
ciata (pugno, pugnello) si atterra con un 
movimento inverso della mano, e con lo 
stringere le dita. | Manata, quella quan¬ 
tità di canapa che nell’arte del funainolo 
il filatore ritiene legata alla cintola por 
via di una funicella (cintolo) e cou quella 
va filando la corda: questo modo dicesi 
« filare alla cintola ». 

Giova osservare che i nostri classici col 
vocabolo manata hanno espresso quella 
tanta quantità di roba quanta si può te¬ 
nere o stringere in una mano, e dissero 
« manata di salvia, o di altra erba: manata 

d* trucioli ». | Manata fu adoperata nel 
significato di manna o fastello; « manata 
di paglia, manata di fieno » ; ed anche al 
presente i contadini toscani i’impiegano 
in questo senso. | Dim. manalella, ma- 
natina ; manciatella, mancialina. Ris. 
brancata. 

Nel dialetto leccese, una manata di roba presa 
r;‘;° della mano dicesi IV» neo (a, se col cavo 

■ ambe le palme dicesi erudii : la manciata o 
pugno mebe francata, ch’è l’ital. brancata. | La 
manata del filatore di cordami, manna. Ma quale 
i2ritó l';‘?Si‘ tra manata e grattai Di rimando 
potrebbe chiedersi (piale relazione v’èfra grotta 

suo significato di ripa, di argine, di rialto di 
•l invJdn L*intIC ‘1 ‘iI®sero grotto per grotta: il far 
l'a?.0 ai Kr?tto le mani non è piu strano del- 
l'?,?£?.ttare 0 ‘'‘r1'!; 6 h* similitudine, presa dal- 

urvare a modo di grotta, conviene ai sopracci-. 

gli come può convenire alle mani, inoltre aggrot¬ 
tarsi ha il significato di accostarsi; e lo mani 
infatti si accostano nel farsi a grotta e nel Pren¬ 
dere il grotta. ‘ 

Via udii < ii ha il significato di cacciata; 
« mandata di polloni, mandata di germo¬ 
gli: una prima mandata, una seconda man 
data». | Mandala di bachi, Ris. baco. 

Pel dialetto leccese Ris. cacciare. 

TIuiiilari». Mandola, Amendola. 

dim. mandar letta, mandorliua. In signi¬ 
ficato generale é la parte interna del se¬ 
me, ordinariamente farinosa,che compren¬ 
de r embrione, i cotiledoni, la radicetta, 
la glumetta, 1 albume, e il torlo, e che sta 
chiusa in un guscio osseo; corno nella man¬ 
dorla, nelle pesche, albicocche, ciliege, 
prugne, o e coperto da un coccio coria¬ 
ceo ; come nei granelli delle mela e delle 
pera, nei semi dei poponi, delle zuccho e 
simili, nel lupino, eco. | Nel parlare co¬ 
mune la mandorla è 1’ anima eh’ è nel 
nocciolo legnoso; come nelle pesche, pru¬ 
gno, ulive, ecc. | E il frutto del mandorlo 
formato da una drupa tomentosa con osso 
o nocciolo bucherellato, di figura ovale, 
compressa, ed acuta in uno dei capi. | 
li seme di esso vestito da una pelliccia 
giaUo-rossigna. | Il frutto del mandorlo, a 
cagione del suo sapore, si distingue in 
mandorla dolce ed in mandorla amara. 
Mandorla spaccarella o premice o stiac¬ 
ciata ani quella il cui guscio è tenero e 
sottile, e che talora basta la semplice pres¬ 
sione delle dita a rompere: mandorla 
dura quella di guscio liscio, durissimo 
da non potersi schiacciare se non col mar¬ 
tello. | Calerà chiamano i Fiorentini la 
mandorla raccolta ancor tenera per essere 
mangiata a quel modo. Essa si presta ai 
doppi sensi che ne traggono i barelli, 
che vendono mandorle per le strade, gri¬ 
dando « Bella la calerà o la Caterina; 
l’é grossa la catora; l'à grossa la Cateri¬ 
na ». (Caterina nome proprio; grossa cioè 
pregna.) | Si dà il nome di mandorla a 
ciascuno dei vani di quel graticolato ch’ó 
fatto a rombi, e che dicesi mandorlato 
e amandorlato. 

Mauriurlafo, .4 ut a n «loia la , 

latte di mandorle; bevanda fatta con man¬ 
dorlo poste, lattata. | Pasta dolce com¬ 
posta di mandorle. | Mandorlato. Aman¬ 
dorlato, ingraticolato di. legno, di canue, 
o di (ilo di ferro, i cui vani sono detti 
mandorle dalla loro figura romboidale, sul 
quale si mandano o s'intrecciano le piante 
rampicanti. | Rete a mandorla ; lavoro a 
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mandorla, quello i cui vuoti imitano la 
figura d’una mandorla. Ris. cerchiata. 

Il dialetto leccese chiama mentitila, miiciiidii, 
l’albero ed il frutto dell’anwydalus. | Da questo 
nome al seme di moltissimi frutti, come si è no¬ 
tato per la lingua: ha i dim. mcmluleilda e iiien- 
«luliecliia. Distingue le mandorle in caziarole, 
■■mililisi e in (oste; in «luci (dolci) ed in mare: 
la catera la dice mcnilula, ameuula verde. 
I,'amandolata dice meuilulaia. | I,’ingraticolato 
roHccddulu, nranuala, m-amiizzata, ern¬ 
ia. | I rombi li fa de >|natini o a plscoltl o a 
miistazzoll. His. cancello. 

Nel dialetto corrono questi due proverbi : « Men- 
dula ci (iurisce de seonnaru. unii so ecoggli io 
allo panaru »: e iu francese « Amandié fleti ri en 
fevrier, se recoltc sana panier ». | « fava fa via, e 
mendula fa vulia » cioè l’abbondanza delle fave 
è primo segnale di buon ricolto; c quella delle 
mandorle è prognostico di copioso fruttato degli 
ulivi. Altrove lo stesso pensiero è espresso cosi: 
a Quando il mandorlo non frutta, la sementa si 
perde tutta ». 

Planili'». Mandria. Quantità numerosa 
di bestiame, grosso ovvero minuto, ordi¬ 
nato a moltiplicarsi, affidato alla cura di 
pastori, che lo fanno pascere e lo custo¬ 
discono. | La mandra é di vacche, di giu¬ 
mente, di pecore, di capre, con i maschi 
opportuni; non ó di vitelli, di puledri, di 
agnelli, di castrati, di becchi, avvegnac- 
chó non si stia rigorosamente a questo 
significato, e si dica « ma udrà di buoi, di 

‘cavalli, di muli ». | Stalla è ricovero, qua¬ 
le che sia, del bestiame. Ris. armento, 
greggia, guardamandria, ammandriare, 
brancarc. 

Mandriano. 11 custode in capo della 
mandra che non é un vero pastore, ma 
che regola ed invigila i pastori di essa, che 
gli sono sottoposti. Tra mandriano e pa¬ 
store non suol farsi differenza: se non 
che il semplice guardiano di bestie grosse 
si dirà meglio mandriano, anzi che pa¬ 
store. 

Ma ud rione. Terreno chiuso da sie¬ 
pe o da palancati in cui si l'anno pastu¬ 
rare i tori o gli stalloni. 

Nel dialetto leccese mandi-» ha il solo significato 
di armento e di greggia, ed iu applicazione lata di 
ogni congregamento di bestiame, e talvolta anche 
di volatili; « mandra di paperi, mandra di galli¬ 
nacci ». | In Capitanata denota anche il solo rico¬ 
vero ove pernottano le pecore, costruito ili fero¬ 
le e di ramoscelli connessi e legati con paglie, 
dell'altezza di un uomo e suddiviso in tante parti 
per quanti sono i branchi. His. difesa, 

Mandrionc non è parola che ha corso nel dia¬ 
letto, ma non vi è nuova. Ma nitro, scorciato ili man- 
drione, è il nome ili una chiusa olivata che ap¬ 
parteneva alla casa Filomarini già feudataria di Cu- 
troliano; forse ivi si tenevano gli stalloni e i pu¬ 
ledri della riputata razza di cavalli ili Cutrofiano, 
estinta da pochi anni poi cangiamento delle for¬ 
tune e deli'agricoltura. 

Muiiess'ia. Spazio di un campo, che si 
assegna nel tempo della mietitura, per 

distendervi i covoni. Ris. spandere. | È 
pure sinonimo di porca, e può essere mol¬ 
to più spaziosa dell’ordinaria. 

Maneggio. Questa voce ha due signifi¬ 
cati, cioè servo tanto a nominare il lnogo 
ovo si esercitano i cavalli, quanto foserci- 
zio che loro si fa fare. « Cavallo da ma¬ 
neggio; cavallo di maneggio» vale quello 
ammaestrato in tutto le varie andature e 
mosse che si fanno fare ai cavalli nella 
cavallerizza. 

Mancji'siare un cavallo, cominciare 
a cavalcare un cavallo non per anco abi¬ 
tuato, (ter domarlo e per ammaestrarlo. 

Mancggiiifore di cavalli, chili eser¬ 
cita. 

Maucggciolc. Àgg. del poliedro 
che ó trattabile e che si lascia agevol¬ 
mente addestrare. 

Voci attinenti alla cavallerizza 

Nel dialetto leccese il maneggio si denota con 
la parola campagna. « Mandare un cavaddu a 
la campagna; tenire nu cavaddu a la campagna» 
suona mandarlo e tenerlo alla scuola zìi maneg¬ 
gio, il clic altrimenti dicesi llczzlunarc In ca- 
V.idilli (I). 

Meuzzuuare, Scozzonare, Scozzonatura. Domare 
o ammaestrare il cavallo alla scila od anche al 
tiro. | l’or metafora, dirozzare alcuno non pratico: 
scaltrirlo. 

Cozzone, Cozzone. Scozzone, Scozzonatore. Colai 
che comincia a cavalcare un cavallo non ancora 
avvezzo al freno, per domarlo. Cozzone nell’ uso 
presente, più ohe domatore di cavalli, denota 
mezzano o sensale di cavalli, mezzano di nozze, 
e mezzano di checchesia. 

lolla, ronda, tornii, circolo. Spazio di terreno 
circolare nel quale si fa girare il cavallo e si am¬ 
maestra nelle varie andature. | Il movimento in 
tondo che si fi fare al cavallo; onde la lezione 
del circolo è il primo esercizio al quale il cavallo 
viene sottoposto. Le due volte sono duo aie cir¬ 
colari di eguale grandezza una presso dell’altra, 
nelle quali si esercita il cavallo, facendolo passare 
alternativamente ilall’una all'altra. 

Fare la ronda ; fare Iu tornii ò il volteg- 
ijiare un cavallo facendolo muovere e condueen- 
dolo in giro. 

Cangiare maini, cangiarceli mano. Nell'eser¬ 
cizio della volta è fazione del cavallo elio cam¬ 
bia piede, continuando la volta nello stesso senso 
o riprendendola in senso inverso. | « Cangiare di 
mano » è lo stesso che « cangiare di piede » ; 
perchè i cavallerizzi chiamarono mano il piede 
del cavallo. 

(>) Calatóia conserva la sua fama pel gusto ai ca¬ 
valli e per l’esercizio della caccia a cavallo, come 
si è accennato alla voce macchia. Ila avuto una 
scuola di cavallerizza molto reputata, diretta in 
questo secolo da due gentiluomini, da 1>. Giuseppe 
Andriani e poi dal figlio 11. Luigi. Ora la scar¬ 
sezza dei cavalli nostrani, la comodità delle vie, 
l'invasione dei cavallini di Levante, i calessetti di 
ogni foggia hanno dato il tracollo all'equitazione. 
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('ambiare e ricambiare e così in italiano. È 
l’esercizio ripetuto al galoppo di lasciare una mez¬ 
za voltata, (tirando all’altro lato, o passando da 
mia volta all’altra. 

Tagliare la voli». Spartire la volta, li il con¬ 
durre il cavallo verso il centro della volta, de¬ 
scrivendo una linea ohhliquu a maniera di un’ s, 
por ripudiare l’altra mano. 

Ititdilopiilare, Raddoppiare, dicesi allorché un 
cavallo si volta nel mezzo del maneggio senza 
cambiar di mano, dividendone egualmente il ter¬ 
reno. 

Ilritla e sinistra. Di dentro e di fuori. E il 
movimento del cavallo nel circolo, secondo il iato 
ov’ò diretto. Perciò voltando il cavallo a dritta, 
la gamba, il tallone del cavaliere. Li redina delia 
briglia-, clic sono dal lato del contro, si chiamano 
la gamba, il tallone, la redina di dentro, cioè, la 
gamba dritta, il tallone diritto, la redina di¬ 
ritta; e quella di fuori s’intende la gamba, il 
tallone, la rodino sinistra. Nelle cavallerizze ret¬ 
tangolari cinte da muro o ila barriera la gamba, 
la redina di fuori s’intendono quelle elle sono 
dal canto del muro, ondo so il muro è a sinistra 
del cavaliere, la gamba di fuori è la sinistra, e 
dicesi « andare a dritta, travagliare a dritta » e vi¬ 
ceversa 

l*Uta. Pista. Il sentiero che descrivono i quattro 
piedi del cavallo camminando. Esso va dì « una 
pista » quando va diritto sopra una linea e i piedi 
di dietro seguono la stessa traccia di quelli da¬ 
vanti ; va di « due piste » quando va da lato, e 
i piedi ili dietro descrivono un’altra linea di quelli 
davanti. Ciò dicesi « fuggire i talloni ». 

Alleggerire. Rendere il cavallo agile, più li¬ 
bero nelle sue arie per poi introdurlo in altri 
esercizi. 

Sciogliere «le spalla. Facilitare le spalle del 
cavallo, perché le agiti bene e cammini con leg¬ 
giadria, cioè spalleggi. 

Spulluzzarr, uscire a spallazioni. L’andare 
torto del cavallo sbalestrando fuori della volta, 
buttando le spalle o Panche ora in questa, ora 
in quella parto della sua traccia, il che in arte 
dicesi operare sulla spalla. 

■tu runa re. Essere nella mano e nei talloni. De¬ 
nota che il cavallo è perfettamente addestrato, 
che siegue la mano, obbedisco alla briglia ed a 
tutti gli aiuti ; un tal cavallo nella lingua dicesi 
cavallo biscottata. 

■tipresa. Ripresa è una lezione ripetuta che si 
dà al cavallo, al quale si è lasciato pigliar (iato. 

Appoggiarsi, appoggio, e cosi in italiano. 
L’azione che produce il cavezzone, ovvero la bri¬ 
glia nella mano del cavaliere e reciprocamente 
quella prodotta sul riuso e sulle barre del cavallo. 

UaiiicnerKl ulla briglia. Attaccarsi alla mano. 
E quando un cavaliere tiene ia mano dura e ferma 
più che non deve, in modo che guasti la bocca 
del cavallo. 

Tirare ili bocca, Tirare alla mano. Quando 
la bocca del cavallo resiste alia inano del cava¬ 
liere. 

l“o*are. Pesare alla mano. Quando la testa del 
cavallo si appoggia sul morso o gravita in modo 
clic la mano dei cavaliere è obbligata a soste¬ 
nerne la testa. 

, ■- lobi-lare, Rendere la mano, dare la mano dolce 
al ramilo. E il movimento che si fa abbassando 

_ 'nano della briglia, per addolcire lo barro dal 
senso del morso o allentando i capi del cavezzone 
per rinfrescare il moccolo dalla. molestia della 
seghetta, la-uiarr, rmiilrrts E lasciar libera 
la bnglia o il cavezzone. 
•i * "““ ““n ®. Contrastare alla mano. Quando 
1 ■»*!r 0 Iesi'stu agli sforzi del cavaliere. 

■■(fendersi cou movimenti ili lesta, Bat¬ 

tere alla mano. Difetto dei cavallo che manca di 
appoggio e che per ischivare la soggezione del 
morso, scuote il capo. 

(■iintlaguare, Reggere al contrasto. Vincere 
l'ostinazione del cavallo. Guadagnare la spalla del 
cavallo in cavallerizza denota, ' superare la resi¬ 
stenza di esso, volgarmente «acciaro arami il 
cavallo. 

(•niniaguarc o l'Igllarc la mano, Guada¬ 
gnare, pigliare, levare, togliere. Dicasi del cavallo 
quando abbia preso la corsa senza che il cava¬ 
liere possa frenarlo. 

Aiuti, aiutare. Tanto nel dialetto quanto in 
arte, sono i mezzi di cui si serve il cavaliere per 
fare marciare il cavallo, venendo con essi in suo 
soccorso. Aiuti fini, aiuti segreti, quelli che sono 
poco apparenti, tra questi sono ammirabili quelli 
che il cavaliere porgo portando innanzi la sua 
vita, gli aiuti che si danno con la gamba, gli ac¬ 
cenni di mano movendo lo redini, l’alzar In mano 
perchè le guardie delia briglia facciano levar la 
testa al cavallo, e per contrario torcere i pugni 
un poco in dentro per tirar sotto il mostaccio. 
Lo sdrisciare o sdriscire per avvertire dolcemente 
il cavallo, il che si fa col suono liisc, liIi o con 
quel suono che trovo appellato « trinco di lingua », 
prodotto dalla punta della lingua portata verso 
il palato. 

(■iilila. Allunga. Corda lunga e morbida cho 
con una balestruola o cou una correggiuola ed 
una Ubbia si attacca all’anello di mezzo ilei ferro 
ilei cavezzone, e che il maestro della cavallerizza, 
stando in piedi, tiene nelle mani e con essa guida 
in tondo ii cavallo. 

■■accogliere, riunire, Raccorciare, raggrup¬ 
pare. Tenere un cavallo molto insieme nel suo 
portamento mettendolo sulle coscio, per conse¬ 
guire un passeggio maestoso e formare il cavallo 
levatore o passeggiatore. 

Cavalcatolo, Poggio, Cavalcatolo, Montatoio. 
Rialto costruito in muratura sul quale si sale con 
gradini per comodità di montare a cavallo. 

11 montatoio nell'antica scuola ili cavallerizza 
era imo dei mezzi principali per ammaestrare il 
cavallo. In esso ii cavallo acquistava una giusta 
positura, la fermezza di testa, non buttava la 
groppa in fuori, sorgeva, si univa, abbassava 
rauche, faceva le posate ossia la levata. 

manganello, Scannello, Sgrana¬ 
toio, mulinello (da bambagia). Ma- 
chi netta di legno a due cilindri tra i quali 
si fa passare il cotone per sceverarlo dai 
semi. Ris. sgranatoio, ove è descritto. 

Dialetto leccese : scaniiicddu, maiigaiiilddo* 

In Napoli ed altrove chiamano mangano l'er¬ 
pice di legno: nel Leccese la maciulla. La pa¬ 
rola è greca {/.àyyavov, che significa macchina. 

manganese. Metallo molto simile a certe 
ghise di ferro. L’ossido di manganese si 
trova in molte terre, e dà loro un colore 
oscuro: è quasi sempre accompagnato da 
ossidi di ferro, e talvolta ne fa le veci. 

mangereccia. Agg. d'erbe, di frutti o 
d'altro che sia buono ad esser mangiato. 

mangiarella. Fenomeno fisiologico che 
ha luogo ogni volta che il baco da seta 
vuol far la muta: allora mangia poco, 
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quindi divora la foglia con avidità insazia¬ 
bile. Mangiarella maggiore dicesi quella 
che accade nell’ultima età del filugello. 

Mangiatoia, Greppia. Truogolo po¬ 
sto sopra un basamento costruito lun¬ 
ghesso un lato della stalla, ovvero spazio 
quadrangolare chiuso con muricciuoli e 
con la sponda di legno, che serve a met¬ 
tervi il mangiare innanzi alle bestie ca¬ 
valline o bovine ed a tenervele legate. 
Riesce oscura la definizione che il Rigu- 
tini dà della Greppia dicendola « luogo 
sopra la mangiatoia fatto di legni radi, 
tenuti insieme da una traversa e nel ([naie 
si pone il fieno e la paglia per cibar gli 
animali»; cosi le dà il significato di Ra¬ 
strelliera; ed il Palma avea notato « che 
ciò contraddice all’uso vivente, il quale 
considera la voce greppia come puro si¬ 
nonimo di mangiatoia » , e che « la ra¬ 
strelliera si usa solamente pe' cavalli ». | 
Secondo il Ouppari la mangiatoia è pro¬ 
priamente il luogo ove si mettono granella 
e foraggi trinciati; la greppia quello in 
cni si apprestano i foraggi lunghi ed interi. 

Mangime (mangimi). Le paglie, i 
trifogli, i fieni, le fronde che si raccol¬ 
gono, si seccano e si mettono in serbo, ed 
ogni altra roba che ó buona ad essere 
somministrata per nutrimento al bestiame, 
Ris. frescume, seccume. 

Mangiona dicono per pasciona. 

Nel dialetto leccese la mangiatoia pronunciasi 
mangiatura. | Mungimi, dicono delta bestia 
elio mangia molto (mangiarne, mangiatore). 

Modi. « Stare a na bona mangiatura » ital. « Es¬ 
sere alla greppia » essere ben collocato. | « La man¬ 
giatura e auta » ital. « Tener alta la greppia ad 
alcuno » denota che le bestie si governano scar¬ 
samente. Un prov. ital. dice: « La buona grep¬ 
pia fa la buona bestia ». | Per un altro modo Ris. 
dissugare. 

Mm nicchio. Mollicchi», Mance- 
chi», Manicciola. Legnetto cilin¬ 
drico ficcato di traverso in punta al ma¬ 
nico (stiva) degli antichi aratri, perché 
il bifolco meglio lo afferri e lo diriga, e 
tal fiata vi avvolga i capi delle guide. 
Ris. stiva. | Manicchia é anche quel pezzo 
di legno cilindrico, il quale inserito nel 
tratto, serve a dare maggior forza all'nc- 
cellatore per tirarlo a sé nell'atto di chiu¬ 
dere le reti. 

Nel «Indetto leccese ninnllruuln, ina n il («MI u la 
corrispondono alla voce ant. /ita ni tengalo. Taluni 
riportano mamtengolo come sinonimo di manico; 
ma il Carena nel Vocabolario domestico, cap. 1. s 2, 
alla voce cordone si studia di restringere il signifi¬ 
cato della parola a denotare la coreggia, che fer¬ 
mata alla metà del giavellotto, serviva per pren¬ 

derlo, rotarlo e scagliarlo ; poiché questo è il senso 
che ha nell'unico esempio citato dalla Crusca, e 
questo senso le si rafferma col metterle al fianco per 
identica la voce latina amentum (coreggia). Quindi 
soggiunge elio questa antica pur bella e propria 
voce è degna clic altri la faccia rivivere, per deno¬ 
tare qualche cosa, elio non sia propriamente un 
manico, ma altra presa, quale p. e. il cordoue che 
suole mettersi a modo di maglia ad un bastone 
o ad una frusta per portarli sospesi al polso, ed 
in altri consimili casi in cui il sostegno non am¬ 
mettesse speciale denominazione. Il Carena igno¬ 
rava che l'antica parola manitengolo è viva nel 
dialetto leccese, che nel caso dell’aratro la pro¬ 
nuncia manitenula, ma non le si dà la equipollenza 
di manico. Era egli poi ben lontano dal prevedere 
che quella parola avrebbe acquistato molta voga 
nel tempo nefasto del brigantaggio. 

Manico. Parte di taluni strumenti e pur 
di attrezzi ed utensili che serve per po¬ 
terli pigliare con la mano ed adoperarli. 
In taluni strumenti agrari il manico è 
un bastone che entra in un occhio (zappe, 
zappette); in altri la lama é confitta in 
cima ad un’asta per via di doccia (ron¬ 
chi, pale, vanghe): sovente il manico è 
di legno duro, tornito, forato da parte a 
parte per pareggiare al calcio la punta 
del codolo per maggior fortezza. Nei col¬ 
telli e nelle roncolette a piegatolo il ma¬ 
nico è formato da due piastrelle di ferro 
contro le quali è rattenuta con permetti 
la impiallacciatura di legno o di osso; 
lungo il dorso ó posta la molla alla quale 
si appoggia il tallone della lama il quale, 
nell’aprire e nel chiudere la lama, gira 
nel pernio, i cui capi vengonq battuti al 
collarino, che molte volte serve di fini¬ 
mento alla parte superiore del manico. 

Manico dell’aratro Ris. stiva | Manico 
della zangola Ris. zangola. \ Ansa, il ma¬ 
nico delle brocche. 

Manicalo. Chi fa maniche alle van¬ 
ghe, alle zappe, alle zappette, conche, e 
ad altrettali strumenti. 

Ammanirai» dicesi lo strumento 
munito di manico: «zappa ammauicata». 

Nel dialetto leccese: municti, munirà, ulu¬ 

liceli, ululimi de’ coltelli e simili strumenti da 
taglio: Iilnutrine le piastrelle; so|>ra|ila*trlnc 
la impiallacciatura; balnuru, molla la molla; 
saetlu il tallone; chiodu il pernio; valóri* il col¬ 
larino. In Taranto un manico tondo lo chiamano 
ukiilo. | Al manico de’ vasi ili argilla, delle sporte, 
o di altri utensili appropriano il nomo di rie- 
olilu (orecchio). 

Di colui eh’ è pronto a trovare scuse dicono: 
« Fare couiu lu cotumaru ci ncodda la manica a 
ddu vole» » 

Manierila. Palo, Sfanga. Arnese 
dello strettoio da olio e di quello da vino; 
ed ó una robusta asta di legno rotonda, che 
s'introduce nei fori praticati allo zoccolo 
della vite, per obbligarla a discendere, ed 
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a premere le gabbie piene della grassa, per 
ostrarne il sngo. 

Nel dialetto leccese |taln, e vi è il grande od 
il piccolo; con questo si dà una prima pressione; 
al pià lungo tutti i faltoiani applicano la loro 
forra ; il corto servo pure per compiere la pres¬ 
sione. traendolo con la fune che si ravvolge sul¬ 
l'argano. Il dare la stretta dicono dare a In 
paini dare le forze. Itis. lattino. 

Yliiniia. Gromma dolcigna bianco-gialla¬ 
stra, la quale si ottiene dai frassini me¬ 
diante apposite incisioni praticato nella 
stagione estiva, e levando una striscia di 
scorza verticalmente di tratto in tratto 
per tutta la circonferenza del tronco, e 
conficcando degli stecchetti di legno in¬ 
torno ai quali la manna si condensa. Cola 
spontanea dal tronco e dai rami princi¬ 
pali, e forma dei grami, e nei luoghi caldi 
trasuda sin dalle foglie, e questa in Ca¬ 
labria la dicono manna dì fronde. In 
commercio vanno quattro qualità di man¬ 
na; la manna di corpo ch’é quella che 
trasuda spontanea in grosse lagrime: la 
manna a cannuolo o grossa ch’é quella 
che si condensa lungo gli stecchetti o can¬ 
nucce: la manna a sminuzzo si cavala 
pezzetti dalla seconda sorte: la manna 
grassa o manna impura che si rastia dalla 
scorza, o si accnmola al pedale dell'albe¬ 
ro, e che si mescola con terreno, con fran¬ 
tumi di legno, con avanzi di foglie, ed è 
la inferiore qualità. | Manna ed elcomeli 
dicesi la gomma che tramandano i rami 
dell’ulivo. | Manna il nettare dei fiori che 
viene succhiato dalle api. | Manna ha il 
significato di manipolo o mannello; | quel¬ 
lo di fastello | e quello di più mannelli 
legati insieme o covone, parlando di grani 
e di biade. Ris. mannello. 

Mannara. Ris. accolla. 

Mannello, Mandi». Mannelli!, 
Manella . Manna . Mani|iolo. 
fascio di erbe o di biade, di culmi, di 
canapa, di lino, fascette di scope e di simil 
roba. | Quella tanta quantità di grano, di 
biade, e consimili quanta ne stringe la 
mano del mietitore. 

Nel filaletto leccese il manipolo che si forma 
, ■ jmot'tpre difesi secrmlici in (ìnllii>oli ur- 

, I 11 legare i manipoli per formare il co¬ 
vone (lìianmicchiu) dicono ie«rmitar«. | lluii- 
na, nianiicil<lu chiamano il fastello di canapa 

ut Imo non maciullato. | Quella manata di stoppa 
clic prendesi por essere filata dal finiamolo. | tin- 

e "«'«noli o immolimi di cotone filato 
piegati elio compongono il mazzo o pacchetto. 
: ", proverbio dice; a Qu iddu ci perni a man- 

nuochi, lu quatagni a vena. » 

Mauncriuo. Castrate giovane e grasso. 

Mano d operà. Il lavoro della terra che 
gli opranti fanno per conto altrui sia a 
giornata, sia a cottimo. Specialmente di¬ 
cesi dei muratori. 

Nel dialetto leccese non si usa dirlo degli agri¬ 
coltori. ma dei muratori, dei falegnami e di con¬ 
simili artigiani ; però la voce volgare ò In liuia. 
Ris. {pomata. 

Mauofalfia (plur. ma" irai «e). Dicesi 
dei ventilatori che fanno procedere con 

imperfezione il lavoro della nettatura dei 
grani sull’aia. 

MauoiiiHIvre, MHIcrr mano. In. 

tignare. Cominciare a servirsi delle 
derrate e dei prodotti che mano a mano 
si consumano; « manomettere il vino, ma¬ 
nomettere le fratta ». 

Manomesso. Agg. a botte e ad al¬ 
tro vaso vinario denota che si ó dato mano 
a cavare vino da essa. 

Manomessa. Il manomettere. | Il 
primo vino cavato dalla botte che si ma¬ 
nomette; e propriamente si dice del vino 
vendereccio, che si cominci nuovamente 
a vendere; « l'oste ha avuta la manomes¬ 
sa » ; cioè gli è stato portato il vino primo 
cavato dalla botte: « in via del Porto vi è 

una buona manomessa »; cioè buon vino 
che si é incignato. 

Queste voci, adoperate dagli scrittori, sono dol 
parlare toscano; negli altri dialetti d'Italia, e tra 
essi nel dialetto leceese, adibiscesi il verbo In¬ 
cignare, incrinare: « ’ncigmire la utte: ’nci- 
gnare vinti » cominciare a vender vino. | Nel sem¬ 
plice significato di dare principio; ’ncitjnare i col¬ 
tivi, o un lavoro qualsia ; «'nella masseria si è ’nci- 
unatu casa »; cioè si è dato cominciamento a fare 
il cacio. 

Dedicare presso i Latini si preso nello stesso 
significato di encomiare. | lnijefjìiarc o inceuntiTC 
volgarmente in tutte le provinole Napolitane de¬ 
nota il principio di un atto; il fare la prima volta 
di una cosa quell’uso a cui è destinata e special- 
mente indossare l’abito nuovo. È voce greca da 
sv e za ivo;, nuovo. 

MniiHtto. Il cavallo, il bue o altra 
bestia dolle due del paio che si lega al 
timone abitualmente dal latodritte. Man¬ 

ti''» dicesi dell'animale che trae dalla 
mano sinistra. 

Dialetto leccese; In ■■■!■ ■■ n ri ti ; fi mancino 
lu ma lina»! ni tètra. 

Maniera. Il hntiro che si ricava dalla ri¬ 
cotta. | In commercio va col nome di 
manteca il burro salato o burro cotto, 
cioè quel burro che si fonde a fuoco lento. 
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si filtra, e si.sala, perchè si conservi lun¬ 
gamente, e, riposto in botticini o in altri 
vasi, si spedisce per nso di condimento. 

Nella provincia di Terra d’Otranto la manteca 
è un butiro delicato che si chiude entro sfogli di 
caciocavallo, ai quali si dà la forma di pera : 
manteche e butirelle dicono questa specie di 
piccoli caci. 

ìlnutellu. Pelaint*. L’insieme dei peli 
e dei crini che coprono il corpo del ca¬ 
vallo e d’altre bestie, ed il loro colore. 
Mantello semplice o deciso se ó di una 
sola tinta. Mantello misto, composto o 
modificalo se risulta dal miscuglio di co¬ 

lori diversi. 
ITIantellato. Che ha tale o tal’altro 

mantello: Cavallo mantellato baio, sauro, 

storno, roano, isabella, falbo, ecc. | Prov. 
« Freddo e fame fan brutto pelame. » | 
« Se il cavallo è buono e bollo, non guar¬ 

dar razza o mantello. » 
Mantello nero o morello è di color nero 

disteso sopra tutto il corpo. Si distingue 
in morello fino, gaietto, corvino, gia- 
vazzo s’è di un nero Incido, e simile ad 

un velluto: in morello maltinto o'fosco, 
(piando il nero ó malto, non è vivo. 
Morello affumigato o affamalo, se ai 
fianchi ed alle cosce appare un color ros¬ 

sastro. 
Un proverbio dice: « Morol senza so¬ 

gno, non te ne fidar col pegno » però 
non ò vero che il cavallo morello che non 

abbia segni sia di cattiva indole. Un al¬ 
tro: « Cavai morello o tutto buono o 

tutto fello. » 
Bajo, mantello di color rosso più o 

meno oscuro, e di numerose gradazioni, 
con i piedi neri e la coda nera. Le sue 
modificazioni sono: il baio chiaro; il baio 
lavalo, quando è chiaro e sotto al nauseilo 
ed ai fianchi ha molti peli bianchi ; il 
baio carmosino, sanguigno, ciriegio, man¬ 
tello di tinta vivida molto pregiato; il 
baio dorato, che riflette il color dell’oro; 
il baio oscuro, di tinta brunastra; il baio 
bruno, che quasi si confonde col morello: 

il baio castagna, e se ó più oscuro baio 
marrone o castagna vecchia ; il baio oscu¬ 
ro focato, che porta al muso ed ai fian¬ 
chi nna tinta giallastra; il baio sopra- 
sauro, con criniera e coda rossa o con 

l'estremiti nere. 
Sauro, mantello ch’é una specie di baio 

giallastro, con la criniera, la coda ed i 
piedi dello stesso colore del corpo. Le 
gradazioni sono: il sauro chiaro, sauro 
lavato, smorto; il sauro carmosino o de¬ 
ciso ; il sauro doralo o biondo; il sauro 

oscuro; sauro bruno : sauro castagna; il 

sauro marrone; il sauro oscuro focato, 
il sauro brucialo; il sauro pelo di vacca 
se la coda e la criniera sono bianche; 
sauro soprabaio se l'estremità sono rosse 
e la criniera e la coda nere. 

Storno, leardo, grigio, mantello com¬ 
posto che risulta da un miscuglio di peli 

bianchi e neri e tal fiata rossi. Avvene 
molte modificazioni spesso difficili ad es¬ 
sere definite; e sono lo storno chiaro; 
10 storno argentino, detto lattino quando 
11 pelo nero è pochissimo ed il bianco è 
lucido; lo stornello con mescolanza pres- 

socchó esatta di nero e di bianco, quasi 
come le penne dello storno; storno corro, 
oscuro, carico quando i peli neri ecce¬ 
dono sui bianchi ; storno cavezza di moro 
o capo di moro se la testa, la criniera, 
la coda e l’estremità sono assolutamente 
nere ; storno tordo, tardino se la tinta 
è alquanto giallastra; storno ferroso o 
grigio di ferro ; storno moscato se il nero 
è sparso come piccole macchie; storno 
zebrato, storno tigrato se ha macchie a 
striscio ; storno sporco con miscela di peli 

neri maltinti. Il rabicano è mantello baio 
sauro o nero sparso di peli bianchi dis¬ 
seminati specialmente ai fianchi, alla 
groppa ed allo natiche. La gamba rabi- 
ganata si ha come indizio della bontà 
del cavallo. Il mantello storno può essere 
pomato o pomellato, cerchialo, rotato, a 
specchietti ; palombo, palotnbino dicono 
il cavallo storno che per l'età ó diven¬ 

tato bianco; onde il prov. « Cavai bianco 
o donna bella non è mai senza martello » 
cioè che il cavallo bianco è soggetto a 

malori. 
Roano, rovano, sagginato, ferrante, 

zucchero o cannella è costituito dallo in¬ 
sieme di tre colori nero, rosso e bianco 
sul fondo del mantello; e sonvi le varietà 
semplice od ordinario ; chiaro, vinoso, 
cupo, oscuro carico ; rovano testa dimoro. 

Sor cigno, soricigno, cenerino, pel di 
ratto è una maniera di storno, ma suole 
riguardarsi come un genere a parte per la 
sua uniformità di sorcigno chiaro, sorcigno 
carico. Lo dicono duso/ino e v’ó il prov. 

« Cavai dusolino o da piazza o da mu¬ 
lino » cioè o è da comparsa o da fatica. 

Isabella, mantello di color bianco e 
giallo predominando questo; porta con sé 
i crini neri ovvero bianchi. Altro è isa¬ 
bella ordinario, altro chiaro o periino 
cioè zuppa di latte, che è tra l’isabella 
chiaro e lo storno sporco; il caffè e latte 
che tende al rossastro; il carico, cupo od 

oscuro, il dorato. 
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Fallo, miscuglio di peli gialli e neri o 
talvolta di bianchi, come l’isabella, ma ha 
i crini e l’estremità nere. Dicesi cercato, 
cervino s’è rossiccio, lupino se tende al 
bruno. Può essere chiaro o carico, volato. 

Pezzato, quello che è formato da un 
numero di pozze di colori diversi. Bu¬ 
rella dicesi propriamente se le macchie 
sono molto grandi. Può essere morello 
pezzato di bianco, bianco pezzato di 
baio, baio chiaro pezzato di nero. 

Straniamo, bizzarro, si dice quel man¬ 
to che esce dalle tinto uniformi o che è 
raro; tali l'isabella, il falbo, il cavezza di 
moro, il pezzato. 

Zaino, il mantello che non ha alcuna 
macchia bianca, ed é particolarità assai 
rara. 

Nel mulo i mantelli più comuni sono il 
baio ed il morello maltinto, ne sono rari 
gli storni. Nell’asino é il sorcigno, il mo¬ 
rello ed il baio. 

Il mantello dei bovini generalmente é 
bianco, talora con l’interno delle cosce 
giallastro. Si notano l’isabella, il marrone, 
il nero, il sorcigno con lo diverse gra¬ 
dazioni. Gli ovini hanno il vello bianco 
sporco, il marrone ed il nero. Nelle ca¬ 
pre il colore del manto é misto di bianco, 
nero, rossastro. 

Segni, nome generico delle macchie 
bianche e di certe particolarità che tal¬ 
volta si riscontrano nei mantelli. 

Striscia di mulo, riga mulina, gàgà¬ 
rèllà, è una linea nera la quale divide 
il dorso, i lombi 6 la groppa e che talora 
s’incrocia sulle spalle, siccome é facile 
riscontrare nel baio lavato, noli’isabella, 
nel l'albo, nel sorcigno. 

Stella, macchia bianca che hanno in 
fronte taluni cavalli, onde il cavallo pren¬ 
de nome di cavallo stellalo o stellalo in 
fronte. La chiamano anche fiore e ro¬ 
setta, s’è più piccola. Cometa, stella pro¬ 
lungata, se prolungasi verso il naso. Bella 
faccia, sfaccialura so scende sino al lab¬ 
bro, e sfacciato, mascherone, con ma¬ 
schera chiamasi il cavallo che la porta; 
stella bevente se le labbra sono bianche, 
ed il cavallo si dice che beve in bianco. 

Insta, la striscia bianca che comincia 
nella punta del naso, ed il cavallo si dice 
segnalo alta punta del naso, tra le na¬ 
ri, ecc. 

Balzana, macchia bianca con cui sono 
segnati al piede alcuni cavalli. Traccia 
di balzana so la macchia non circonda 
del tutto la corona. Balzana grande se 
giungo alla metà dello stinco. Balzana 
piccola se non oltrepassa la nocca. 

(joKGONi — Dizionario Agronomico — 41. 

Calza alla 0 bassa so superano il gi¬ 
nocchio o il garretto. Balzano dicesi il 
cavallo che ha tali macchie. Balzano 
dalla staffa quando il bianco è nel piedo 
sinistro anteriore; balzano dalla lancia, 
quando il bianco è nel piede dostro an¬ 
teriore. Balzano del montatore, se è se¬ 
gnato il piede sinistro posteriore. Arse- 
glio 0 arsello, se la balzana è nel piede 
destro di dietro. Balzano segnalo, so ha 
soltanto un piccolo segno al calcagno. 
Balzano trainilo, se ha lo balzano nel 
piede d’innanzi od in quello di dietro 
dolio stesso lato. Balzano /rastravato, 
quando ó segnato nei duo piedi diago¬ 
nalmente opposti. Balzano a quattro, s’ó 
segnato in tutte quattro l’estremità. 

La balzana si reputa contrassegno buono 
0 cattivo secondo il piede che segna e 
secondo che si estende ; onde corrono i 
detti: «Balzano da uno noi dare a nes¬ 
suno ; balzano da tre tionlo per te, ovvero 
balzano in tre, cavai da re; balzano a 
paro tienlo caro ; balzano in quattro ca¬ 
vai da matto, ovvero balzano in quattro 
cedilo o barattalo. » 

Remolino, ciuffetto di peli rivolti e co¬ 
ricati gli uni su gli altri in senso opposto 
a quello dei peli del corpo: apparisce 
sul petto, alla gola, nei fianchi, al collo 
del cavallo, ove pigliano forma e nome 
di spiga, di barba, di penna, di cer¬ 
chio, ecc. Il remolino che si estende lungo 
il collo, e rassomiglia alla lama di una 
spada, è detto spada romana. 

Morfeo o morfeo, certe macchie senza 
pelo, bianche, carnicce, le quali si trovano 
per lo più intorno agli occhi, nelle na¬ 
rici, nelle labbra, nello scroto e nell’ano, 
prodotte dalla mancanza di pigmento della 
pelle, alle quali vanno soggetti i cavalli 
di manto isabella, falbo, storno chiaro. 

Mustacchi, piccoli fiocchetti di peli ri¬ 
gidi ed arricciati ai lati del moccolo. 

Nel dialetto il mantello si dice uiantu, pilu : 
del resto il dialetto in questa nomenclatura ha bon 
poca cosa del suo, perchè il popolo ha adottato ed 
apprende lo voci poste in giro dai padroni del 
bestiame e dai cavallari -, ondo è soverchio intrat- 
tenervisi. 

Munì irrito. Muffirli». Arnese compo¬ 
sto ila due assicelle (lotte palchi a forma 
di cuore, inclinato l’uno verso dell’altro 
nella direzione della punta, ov’é posta la 
canna, ricoperti di una polle imbullettata 
in giro. Coperchio dicesi il palco supe¬ 
riore ; fondo l’inferiore ; mozzo, porta- 
canna il prolungamento della parte an¬ 
teriore del fondo con traversa che porta 

. un buco, al quale è piantata la canna; 
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canna, il tubo o bocciuolo che comunica 
con l’interno; spiraglio, foro in cui entra 
l’aria esterna, chiuso dalla valvola o ani¬ 
mella o chiusino; manichelti, i due pro¬ 
lungamenti posteriori dei palchi pei quali 
si prendo e si dimena il manticetto. Que¬ 
sto arnese si impiega in agricoltura per 
zolfare le viti. Altro è quello che si ado¬ 
pera per allumare o tenere lontane lo api, 
allorché si eseguono operazioni apistiche. 
Il manticetto, che serve in questo caso, 
tiene attaccato al fondo un tamburo di 
ferro che si riempie di paglia o di bo¬ 
vina, dal quale parte il fumo, che si fa 
strada per la canna. 

Dialetto leccese : mantice, maiHoee, manico! 
i palchi tavole, «iipcrclil ; la pelle, neddet il 
mozzo, testa, noce; la canna oiinimlu i lo spi¬ 
raglio con l’animella busciu, armuliddu (ani¬ 
mella), tavuln de respirazione. 

llaiitnijtinre. Kraiiciriire. Maneg¬ 
giare e ritoccare le frutta di buccia liscia, 
siccome le susine e l’uva, tanto da fare 
loro perdere il flore naturale o polvere 
bianchiccia di cui sono ricoperte: allora 
le frutta si dicono mantrugiate o bran¬ 
cicale. | Mantrugiare si dà per voce ant. ; 
dicesi: frutto brancicato, anziché man¬ 
trugiato. 

Dialetto leccese: mustunisciaro (gualcire). 

Mancina. 11 terreno che nello avvicen¬ 
damento agrario resta in riposo, ed in 
quello stato serve al pascolo del bestia¬ 
me (dal lat. manere, restare). | Nella Ma¬ 
remma toscana dicono manzina il pascolo, 
che la terra, lasciata in riposo, dà al se¬ 
condo anno. Ris. salde e mezzana. 

Pel dialetto leccese, Ris. le voci a dissodamento. 

Manzo. Il bue giovane che s’ingrassa per 
essere mandato al macello, j I contadini 
toscani chiamano manzi anche i giovani 
buoi da lavoro e sino a vecchi. 

Manica, dim. niany.otta. La gio¬ 
venca non ancora in frutto. 

ilIauy.aiMe. Più buoi giovani. 

Dialetto leccese: icencu, secaci», seca carne: 
pronunzia di genco. 

Mappa (frane, trace du pian). Disegno 
che fa l’ingegnere o l’agrimensore sulla 
tavoletta pretoriana, e che rappresenta 
nella direzione dei quattro punti cardi¬ 
nali quella parte di suolo che forma una 
privata possessione o tenuta. Questa carta 
riceve il nome speciale di cabrèo. | Si chia¬ 

ma pianta quella mappa che delinca la 
base di un edificio. | Mappa di catastia, il 
foglio elio rileva il territorio di un im¬ 
mune colla indicazione della superficie 
delle singole pezzo, campi, pascoli, vigneti, 
uliveti, boschi. Altre mappe non hanno 
attinenza immediata con l'agricoltura,e si 
fanno nello scopo di servire ad altri studi, 
quali sono, p. e., la geologia, la minera¬ 
logia, l’idrografìa. 

Dialetto leccese: la pianta. Ris. citi irà), catasto. 

Wai’agimola. La barca di fieno di forma 
conica che si eleva nel (irato o accanto 
all'aia. In Toscana la dicono barca. | Pa¬ 
gliaio dicasi quello che si compone della 
paglia. Ris. barca. 

Ilaraz/e. Marrsr. Palude in riva al 
mare. 

Marazzoso. Agg. del terreno eh*è nella 
spiaggia, reso paludoso dalle acque del 
mare che si riversano entro terra. 

Miai’rliiarr. Marcare. Controsegnare 
un cavallo col marchio infocato cho de¬ 
nota la razza da cui proviene. \ Bollare 
col martello un albero giovane da bosco 
che non deve svellersi, e che si alleva per 
matricino; questa operazione dicesi tanto 
martellare che marchiare.| Con questi ver¬ 
bi si esprime il percuotere la groppa delle 
bestie vaccine col ferro o martello, il che 
si fa nelle fiere dai mercanti, per lasciare 
sulla pelle un’ impronta in segno della 
compravendita eseguita. Al levar della 
fiera si fa al mercante la consegna de’ buoi 
venduti; ed egli ne paga allora il prezzo. 

itlarrliiature. Colui che appone il 
marchio. 

Iflai-rliiw. riaffiliti (tira. La im¬ 
pressione che lascia il ferro sopra la pelle 
delle bestie che si marcano o che si mar¬ 
tellano. | Ed il bollo che fa il martello sul 
tronco dell'albero. | Marchio dicesi il fer¬ 
ro che porta la cifra o altro distintivo con 
cui si contrassegnano i puledri di una 
razza. Ris. martello. 

Nel dialetto leccese pronunciano mcrciirc il 
min-care i cavalli di una umndra; merco (inarca), 
ni presa la marchiatura, ed il ferro col quale si 
produce. | Il martellare le cuccine dicono ferrct- 
inre, e ferretti! denominano tanto il martello, 
che il negoziante cho se ne avvaio; e nel numero 
di più II terreni : « Alla fera ci su stati muti 
ferretti » e simile modo: « Ilanini ferrcttatu mute 
vaccine » esprimono che i mercanti di buoi ab¬ 
biano fatto molte compre. | « Ferrettare alcuno » 
dicono ili persona e di bestia cui siasi cagionata 
ferita, lividura o sfregio: « Lu cane 1’ ha ferret- 
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tato » mordendolo, « Lu mulu 1’ ha ferrettatu » 
tirando calci. | Mercu per cicatrice, Ris. questa 
voce. 

Prov. « Lu mercati! te merca » vuol dire che 
comprando cose di vii prezzo, ci si rimette: e un 
prov. contrario dico: « La roba cara è de lu poeru » 
porebò essa ha durata maggiore. 

Ylnrcialo. Nam-srnitc esprimono la 
disposizione a marcire, e sono diversi da 
marcio. Ris. putrefazione. | Ambedue que¬ 
ste parole latino sono state adottate dai 
botanici per denotare la corolla che non 
cade, ma che marcisco o si secca sopra 
la pianta, dopo di avere protetto, e por¬ 
tato a sviluppo il frutto, coni’è facile os¬ 
servare nella fava. Si appropriano egual¬ 
mente al calice ed allo stame che appas¬ 
siscono sopra l’ovario. 

tri a reila. Prato di Marcita, Prato Mar¬ 
citoia. Prato che s’impianta in terreno 
alquanto declive e elio si divido in due 
o tre ordini di camperelli successivamente 
più bassi, i quali s'irrigano dall’ottobre 
in poi col coprirli di un velo d’acqua che 
vi si mantiene corrente, per impedire che 
geli la terra e che pertanto l'erba vegeti 
nell’inverno. » 

« Gli scompartimenti si tengono a sebie- 
* na d'asino ovvero inclinati con una sola 
* ala : 1 acqua si fa strisciare per via del 
« canale irrigatorio, il quale s’intesta alle 
« reggette che si scavano lungo lo spigolo 
* del campetto, dalle sponde delle quali 
« rigurgita e scende nei colatoi scavati a' 
« piedi delle ali, si raccoglie in una fossa 
« di scolo comnne ad una serie di cam- 
« petti, e che diviene canale irrigatorio 
« di una seconda serie e questa disposi- 
« ziono chiamano maschio e femmina 
« quei peritissimi campaci di acqua della 
« Lombardia. » Cuppari. 

Marcita, marcitoia, prato marcitoio, 
marcire l erba, e molte altre, sono voci 
del dialetto lombardo, al quale ricorrono 
anche i Toscani quando occorre loro di 
parlare dei prati irrigui. 

Marciume. Malattia del pomo di terra, 
cagionata dal fungo bolrytis infeslans il 
quale con le potenti diramazioni del suo 
micelio occupa e riempie le cavità cellu¬ 
lari del tubero, no atrofizza le foglie e gli 
steli, e ne distrugge la raccolta. Dal 1853 
!n l10' onesto flagello s’é reso meno in¬ 
tenso e meno frequente. 

.Maremma. Campagna vicina al mare 

lnhre ° *,a*astro’ e Perciò di aria insa- 

M arenimi, ho. Agg. di quanto ó at¬ 

tinente alla maremma. Prato maremma¬ 
no, quello che cresce nella maremma. 

Lu maremma nel Leccese è lu niur<-hla: «mac¬ 
chio ile S. Cataldo, macchie dell'Alimini ». Ris. 
macellài. 

Ma rese, Marazzo. Palude in riva al 
mare. 

Ma rczzii dicesi qnel serpeggiamento del 
legno il qnale, allorché prende il puli¬ 
mento, si manifesta non di un sol colore 
schietto, ma a strisce, a vene, a onde. 

Marezzato. Agg. del legno che, nel 
dargli il lucido, appalesa una superficie 
serpeggiata ed ondata. 

11 marezzo del legname nel dialetto leccese è 
indicato con le paróle venature, rose, lo gnu 
venatui aeeru rizza, l’acero riccio. 

Margine. In generale il limite di una 
superficie ; onde si appropria all’estremità 
dei campi, ai cigli ,delle fosse, alle spon¬ 
de dei fiumi e delle paludi, agli orli delle 
foglie, al contorno della bocca dei calici 
e delle corolle monopetale, ai labri dei 
tagli e delle ferite cagionate agli alberi. 

Marginalo. Agg. che si dà alla fo¬ 
glia che porta il margine di un colore e 
di consistenza diversa da quella della su¬ 
perficie. Seme marginato, quello che ha 
il contorno rilevato a gnisa di cornice, co¬ 
me si può osservare nei semi delle zucche. 

Nel dialetto leccese il margine, secondo il rap¬ 
porto. si esprime con le parole ripa, ri paia, 
cinghiarli, tagghiu, giru, minili (labbro). 

Ma rgoiltt. Ma rsotto(franc. jnarcolte). 
Modo di propagare le piante, od é una 
modificazione della propaggine. Per essa 
si fanno gettare z’adici ad nn ramo senza 
distaccarlo dall'albero, sibbene col passarlo 
attraverso di un paniere, o meglio con 
1 adagiare alla sua base un vaso di argilla 
cotta forato nel fondo e diviso in due pezzi, 
e che si riempie di terra. Il ramo non si 
recide innanzi che abbia radicato, accioc¬ 
ché, posto elio sia in terra, possa vivere 
da sé, e vada a formare un nuovo indi¬ 
viduo. Si hanno margotti senza l’artificio 
dei vasi, col coprire di terreno i polloni 
che sorgono intorno alle radici di certi 
alberi, ai quali si sia tagliato il ceppo ra¬ 
sente il suolo. Ed ancora collo arrestare 
il succhio circolante in un giovane ramo 
por mezzo di un’allacciatura, o col to¬ 
gliergli un anello della corteccia. In quei 
siti si abbozzano dei tumori, i quali svi¬ 
luppano in radichette, quando il l’amo 
viene reciso e piantato. 
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Margottare. Fare i margotti. 
Margottato. Agg. al ramo ed alla 

pianta sottoposta all’operazione agricola 
del margottare. 

Nel dialetto leccese: lesta la margotta che si 
fa del ramo di qualunque varietà di arancio in un 
piccolo testo, che si tiene annaffiato mediante una 
picciolissima mezzina {vucaledda), sospesavi so¬ 
pra. dalla quale stilla lentamente l’aemin. 11 mar¬ 
gottare si traduce con i modi : a fan le leste, min¬ 
iere le teste ». 

Marino, Maritimo, Marittimo. 
Agg. della pianta che vegeta nel mare 
o in nn suolo ricoperto dello acque dol 
mare. Marittimo dicesi propriamente di 
quelle che crescono sulla spiaggia o in 
vicinanza al mare. Le uno e le altre for¬ 
niscono la soda e la potassa. Ris. potassa. 

Maritare. Maritare la vile. Appoggiare 
la vite e legarla all’albero o al palo elio le 
serva di sostegno: usasi anche in costru¬ 
zione neutra: « la vite si marita al piop¬ 
po ». | Maritare gli alveari, Ris. ape. 

Marito. L’appoggio o sostegno che si da 
alla vite, e che dicesi sostegno vivente, 
essendo il pioppo, l’acero, l’olmo o altro 
albero; mentre diconsi sostegni morti i 
pali, i frascati, i forcati, i bronconi. 

Marna. Sorta di argilla di colore grigio- 
giallastro, la quale si trova sotto ditie- 
renti aspetti e varietà: è facile a disgre¬ 
garsi, diilìcile ad impastarsi con Tacque, 
e produce effervescenza eori l'acido nitri¬ 
co, col muriatico, o con nn aceto forte. | 
Interessa molto gli agricoltori por l’ab¬ 
bondante proporzione che contiene di car¬ 
bonato, o perché con essa si ammeudano 
eccellentemente i terreni. 

Marnatura, Marnare. Ammen¬ 
dare con la marna il terreno privo di 
carbonato di calce (frane, marnage). 

Marnato. Agg. del terreno corretto 

con la marna. 
Marnoso. Agg. del terreno m cui 

abbonda la marna. 

Lti marna, eh’ ò un composto ih carbonato di 
calce e ili armila più o mimo sabbiosa, s indura 
a misura clic la quantità del carbonato di calce l 
mangierò: nella proporzione del ;0 per tuo co¬ 
mincia a divenire pietrosa; passato clic sia su 
per lui) non s'impiega con vantaggio nei terreni. 
Dalla sua ililTercnte composizione e dal vario 
aspetto che assumo si divide praticamente in 
marna sabbiosa, argillosa, o pietrosa: la marna 
terrosa è facile confonderla con certo qualità di 
argilla. La presenza della marna è annunziata 
dalla tossilagine o vainiglia d’inverno, dalle buh- 
macole, arrestatole, od ononidi, dalle salvie, dai 
trifoglio giallo, dai rovi, dai cardi e dai melampm. 

In Terra d’Otranto abbonda la pietra marnosa, 
buona per casamontare, conosciuta ivi col nome 
di nelrn leccese, pen a «le Carsi, pelr» «le 
■■adaluaa. e col nome di altri siti. 

Marra. Zappa granile con manico corto 
che si adopera a radere il terreno, a la¬ 
vorarlo poco a dentro, a rompere le zolle 
lasciate dalla vangatura, e per coprire la 
semente. Marra scopatola ó detta quella 
con cui si puliscono i boschi dalle scope 
per prepararli alla seminagione della se¬ 
gala. | Marra o bollerò, quella con cui 
il muratore stempera la calcina. | Sono 
diin. di marra: marre!la, marretto e 
marrettino. 

Marreggialura. Maneggia¬ 

re. Adoperare la marra; lavorare con la 
marra, o specialmente il frangere con 
essa le zolle, ed il sotterrare i grani o le 
biade seminate. 

Marrone. Accres. di marra, ed è 

una marra più stretta e più lunga della 
consueta. Marronccllo n è il dimin. | 
Marrone a punta c taglio, zappone, zap¬ 
pa da sassi, marra lunga, puntuta da una 
parte, e dall’altra con la vangheggia più 
o men larga. | Marrone dicesi il cavallo 
abituato ai tiro, al quale si accoppia il 
puledro che si vuole ammaestrare al petto: 
il bue vecchio che ha faticato ali aratro 
od al carro: « paio di marroni ». | Varietà 
di castagna, che è la grossa, l’altra è la 
mezzana, la terza è la piccola. 

Marroneto. Selva di castagni da 
frutto; e strettamente la selva di mar¬ 
roni (fagus eustatica di L.) che producono 
lo castagne più pregiate per la grossezza 
e pel sapore. 

Tra la marra e la zappa non suol tirsi distin¬ 
zione: la parola marra è di uso più toscano; nella 
Terra d’Otranto, qualunque ne sia la grandezza 
e la forma, chiamasi zappa e col dimin. zappi- 
fetida : il marrone, zappone? il marroncellq e 
la sarchi n«l«l» (sarchiello). | Marrone nel signifi¬ 
cato del cavallo assicurato con cui si educa uno 
giovane, c di line vecchio ù comunissimo nel 
dialetto leccese. Onesto vocabolo, nel senso or ora 
espresso, pare sia proprio dei Napolitani e dei ito- 
mani; in altre provinole riceve quello di guida ; 
Marrone dicono l’uomo clic su i monti e in tempo 
di lieve scorta i viandanti e fa loro innanzi la 
pesta. 

(ih Aretini chiamano cumarone il bue decrepito 
ebe non è più buono al lavoro. 

Marrucaio, Marrucheto. Luogo 
pieno di marruche, dette giuggioli salva¬ 
tici, che sono indigeni nell’ Italia, e si ado¬ 
perano per faro siepe. Ma muoio. ter¬ 
reno occupato da marrucaio ossia dalle 
marruche dove si fanno pascere le pecore 
sode. 
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Martello. Quel pezzo di legno vecchio, 
che nel potare, si stacca dalla vite di nni- 
ta al tralcio. K detto calcagno, vecchio, 
croce, ecc. | Strumento di ferro simile ad 
un martello ordinario, ma tutto un pezzo 
col manico, senza penna, e con la sola 
bocca, nella quale sta ricacciato il bollo 
che s’impronta sugli alberi del bosco che 
si vogliono contradistinguere; e similmen- 
to in quello col quale i mercanti di buoi 
marchiano nello fiere il bestiame che com¬ 
prano. | Il battente o arnese di ferro da 
picchiare lo porte per farsi aprire, 

r 

IlaWrlliirr. Marifilatura. Mar¬ 

tellala. Ris. per questi vocaboli, mar¬ 
chiare. 

Ilai'lrllin» o Ferrigno. Agg. alla 
noce stretta. 

Nel Napolitano canina, nel Leccese niasculinii. 

Ma riino. Cosi chiamano nelle campagne 
il montone. 

E non è del solo dialetto leccese. 

Marza, Pura, Sorvolo. Rametto che 
porta bottoni da frutto, che si distacca da 
un albero per innestarlo sopra di un altro, 
e che dà luogo a quel modo d’innestare 
che dicesi innesto a marza, il quale si 
pratica a spacco, o a corona, o a for¬ 
ca, ecc. 

In alcuni dialetti lo denominano marza, bac¬ 
chetta, nel dialetto leccese sccmma. Ris. in¬ 
nesto. 

Marzaiuolo. Marzengo. Marza- 
tira, Murinolo. con altri add. suo¬ 
nano di marzo ; agg. che comprendono lo 
piante, le sementi, i prodotti che vengono 
presso a poco nel marzo, e le operazioni 
campestri che ricadono in primavera. 
Mar zotico dicesi di quanto si semina in 
quella stagione; del grano però dicosi 
marzengo; del lino marzuolo, che va 
detto ancora delle biade e delle civaie; 
per la civaia registrano la voce marza- 
sca sost. | Marzolino add. e sost., cacio, 
di ottimo sapore, di latte di pecore, che si 
comincia a fare per lo più di marzo in 
molti luoghi d’Italia. Onde il detto: « Chi 
non è marzolino, sarà raviggiuolo » il 
quale è formaggella schiacciata egual¬ 
mente di cacio fresco. 

Prov. « Nel marzo un sole ed un guaz¬ 
zo. » | « Marzo non ha un giorno come 
l'altro. » | « Il sole di marzo muove e non 

risolve » cioè non é cosi caldo da ecci¬ 
tare la vegetazione di soverchio. 

11 dialetto leccese ha mai-zotico: BInrzotIca 

è la ricotta che nel marzo si suole salare ed 
esporre al fumo, che cosi acquista un sapore spe¬ 
ciale, e si conserva per più tempo. | Il frumento 
marzengo è detto llmiiica, trimlncu. | Il mar¬ 
zeggiare della stagione pronunciano mui-zUciu- 

rc, e lo appropriano al cervello di persona vo¬ 
lubile. | Corro identico con altri dialetti il pro¬ 
verbio: « Se marzo non marziscia (marzeggia), 
aprile male pensa. » I llai/iilllnu, inurznrola 

aj>|rellano l’arzagola (uccello ili acqua). 

Maschio. Mascolino. Agg. della pian¬ 
ta che porta soltanto fiori maschi o vo¬ 
gliono dirsi stamiferi; mentre si ap¬ 
pella femminina quella che dà fiori pi¬ 
stilliferi. Fiore maschio è quello ch’ó 
fornito delle antere e del polline. 

Maschio, Mastio. Grossa chiavar¬ 
da di ferro che unisce la parte davanti del 
carro o della carrozza al rimanente. | La 
vite che scorre nella chiocciola, la quale 
si domanda femmina. . 

Ris. alla voce malescio un significato di masco¬ 
lino nel dialetto leccese. Il mastio dei carri picrna 

renici della vite dicesi masculu e fcmnit-ou. 

Massa. Nell'animale è la somma delle 
particelle che compongono il suo corpo, 
la quale é proporzionale al volume e si 
misura dal peso. La massa combinata 
con la energia muscolare produce, con 
gradazioni indefinite,bestie di potenza e di 
forza differentissime. Un animale da tiro 
più alto e più grosso di nn altro vin¬ 
cerà a pari sforzo una maggiore resi¬ 
stenza, e compirà più lungo lavoro in ra¬ 
gione della sua massa. | Ris. ammassare. 

Mussalo, Massaro. Capoccio. Il 
contadino che presiede ai lavori della 
masseria, e che prende la cura di quanto 
ad ossa si attiene. Massaia, massaro si 
dice la sua donna. 

Mussarla. Masseria. Tenuta, la qua¬ 
le abbraccia una vasta estensione di ter¬ 
reni con casa di campagna, con copia 
di animali, di strumenti o di attrezzi ru¬ 
rali, eh’ é regolata variamente a seconda 
dei luoghi, della destinazione data ai ter¬ 
reni e dei metodi di coltura. | Anche la 
sola casa eli’è il centro della tenuta, ó 
abitata dal massaio, ed alla quale sono 
annessi la cascina, il caciolaio, le stalle, 
il granaio, il fienile, il pollaio, la colom¬ 
baia, e talvolta il palmento, la cantina, 
il trappolo, la legnaia, la carbonaia. ) Mas¬ 
saria chiamasi la colonia parziaria o mez¬ 
zadria, siccome ó detto alla voce colonia. 
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Nella Terra d’Otranto massari» ha i due pri¬ 
mi significati. 

Prov. « Dalla massari» sta sette migghie luri- 
tana la caristia. » | « Alla masseria nnu manca 
unu pane e nnu fatìa. » (>) 

Masserizia. Denominazione collettiva di 
tutte le suppellettili, degli arnesi e stru¬ 
menti che occorrono nell'uso giornaliero 
di una casa ; masserizie delia casa colo¬ 
nica, masserizie della cantina, della ca¬ 
scina. deH’agricoltnra ; e nel senso di 
derrate e d’altra roba; masserizia di gra¬ 
no; masserizia di bestiame. 

t1) Masseria in Puglia. 

La masseria nella Puglia è un vasto podere 
formato di campi seminatori, il tinaie ha bisogno 
di molti strumenti ed arnesi, di animali e di 
braccia per essere coltivata, cd ha un’ammini¬ 
strazione particolare. 

Pezze e pezzi si dicono le diverse estensioni 
dei terreni. Versa re le porzioni nelle quali si 
scompartiscono le pezze , ed ogni versura di 
6,400 palmi quadr. (versura è di 36 catene qua¬ 
drate, la catena di 100 passi quadrati, il carro 
di 20 versure). Mezzana, la quinta parte della 
masseria che si lascia incolta per pascolo co¬ 
perta di cespugli e suffrutici. 

Per ogni cento versure si tengono venticinque 
a Jrenta buoi d’aratro. 1 custodi dei buoi o delle 
giumenta sono cinque per ugni cento capi. Cu¬ 
ratolo colui che sopraintende alle operazioni cam¬ 
pestri, agli affari della masseria, ed ha sotto la 
sua dipendenza tutta la gente. 11 sottocuratolo 
tiene le veci del curatolo, ed ha ufficio di vigi¬ 
lare i lavori delle arature ; getta il pirimo la se¬ 
menza, sopraintende all'aia, cura la raccolta della 
paglia. Capocarriere siegue al sottocuratolo, e lo 
rimpiazza quando è assènte. A lui incombo di 
badare al trasporto della messe sull’aie, di mi¬ 
surare le vettovaglie nettate, di badare allo smi¬ 
nuzzamento delle zolle (tempo). È coadiuvato e 
sostituito dal sottocarriere. Capoimpoì-catore colui 
che regola gli imporc-afori che imporcano il ter¬ 
reno, ed ha il dritto di condurre sull’aia il pri¬ 
mo carro della messe mietuta. Sottoimporcalore 
quello che tiene le veci del eapoimporcatore. 
Scapoli quelli che sarchiano i seminati, ed ese¬ 
guono i minori lavori del compio. Capobuttaro 
colui che distribuisce il pane, l’olio ed il sale ai 
contadini addetti alla masseria, e tiene i conti 
di ciascuno. Buttavo il pastore che va in città 
per trasportare le derrate, cacio, ricotte, prova- 
ture, ed a prendere il vitto necessario. Quello 
eh’è addotto alla mandra delle pecore, oltre ai 
detti uffici guida i cavalli, i muli e gli asini che 
accompagnano la greggia nelle emigrazioni, e 
provvede gli altri pastori della posta. Metarolo 
colui che quotidianamente caccia la paglia neces¬ 
saria al governo degli animali. Guatano chi gui¬ 
da c prende custodia dei buoi aratorii. Giumentaro 
cld prende cura delle giumente. Massaro il capo 
dei giumentari; ed in una masseria di pecore il 
capo dei pastori. In una masseria tenuta in re¬ 
gola non vi sono meno di 2000 pecore e 100 mon¬ 
toni. Ciavarre diconsi le pecore dal primo al se¬ 
condo anno ; sellate dal secondo al terzo ; di corpo 
dal terzo in sopirà. Per ogni cento piecore si la¬ 
sciano venti versure di terreno pratoso ; e vi sono 
addetti quattordici pastori, dieci muli o cavalli, 
dieci asini e quindici cani da custodia. 

Dialetto leeeoso ri>»ol tutto quanto è utile al 
reggime ed al governo della casa o dell’azienda 
e simili. Su clic si riscontri la voce macchina. 

naNsicrin. Agg. a terreno suona ga¬ 
gliardo, forte, compatto. 

Mastello. nastrila. Vaso di doghe di 
varie forme adoperato in talune contrade 
per pigiarvi le uve o per altri usi ; so¬ 
miglia ad un bigoncio a due manichi o 
ad un tinello; tondo e largo di corpo 
e ancora più di bocca, con due doghe 
sporgenti sopra dell’orlo e forate per cac¬ 
ciarvi a traverso una stanga con la quale 
si possa alzare e trasportare in duo. È il 
latino barbaro maslellum. 

11 dialetto leccese lo denominerebbe con la 
voce specifica di lineili!». 

Via «.(ire. La resina o ragia di colore 
giallo pallidissimo, di apparenza farinacea, 
di odore lieve, di sapore amaro astrin¬ 
gente, che fluisce naturalmente, o si ri¬ 
cava con le incisioni dal lentisco. | L’un¬ 
guento di cui si servono gl’innestatori 
per difendere i tagli dall’azione dell'aria, 
composto di più sostanze tenaci. 

In Terra d’ Otranto non so se alcuno si sia 
occupato a ricavare il mastice dal lentisco, ado¬ 
perato una volta nelle ricette medicinali, e per 
profumare l’alito, per rafforzare lo gengive ma¬ 
sticandolo, e per spandere odore nelle stanze, ab¬ 
bruciandolo. | Nel dialetto leccese dicono mantice 
o cera la composizione elio si impiega per co¬ 
prire il nesto. Mastice quella che i legnaiuoli 
preparano con colla, gesso, chiara d’ovo, sega¬ 
tura e simili per chiudere le fessure, agguagliare 
le rosure del legname : più comunemente la di¬ 
cono pastiggliia, e mpaitligg'liiare il coprire 
o medicare i vuoti. | Insino a che io non ap¬ 
prenda altri modi della lingua per esprimere 
quest’azione, oltre lo impastare o impiastricciare, 
loderò la parola dialettale. 

Mastìiioli. Le gemme false. 

illustra. Lucerna. Parte dello strettoio, 
ed ó quel pezzo di legno cubico o ro¬ 
tondo sul quale si collocano le gabbie, 
contornato da un canaletto in cui discende 
il mosto o l’olio che cola da esse e va nel 
vaso sottoposto per riceverlo. Ris. lucer¬ 
na e fattoio. 

Dialetto leccese ilcllinu, e suol essere di pietra. 

Matassa. Certa quantità di canape, o 
lino, cotone, seta, lana filata ed avvolta 
sul naspo, e poi annodata nei duo capi 
con un nodo particolare che dicesi ban¬ 
dolo. | Sono matassine di lana o di seta 
i faldelli, e di seta i trafusoli, i mal- 
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tetti, la manna, la mannetta (li seta o 
di lino. | La matassa può essere scom¬ 
pigliata, arruffata, ingarbugliata, se i fili 

'sono disordinati. 
Ammatassare. Ridurrò in matassa 

la seta, la lana, il cotone o l'altra roba che 
si è filata. 

Matassata. Quantità di matasse riu¬ 
nite sopra uno spago elio si annoda a 
ciò non si separino. | Laccetlo della ma¬ 
tassa, (jnel pezzo di spago con cui si lega 
la matassa, perché non si scompigli, pel 
ijuale si piglia e si può appendere. 

Le massaie leccesi formano la matassa di lino, 
di cotone, eco., dal filato di una libbra, e la scom¬ 
paiono in lllaturc (legature) di Sii (ili. Fanno 
[a matassa sul matassarti, cioè la compongono 
sull’aspo, col devacare il fata, cioè con lo 
sgomitolare il lilato. | Volgarmente si adopera 
matassa nel senso d’inviluppo, d’intrigo, o per¬ 
ciò i modi : a La matassa è mbrugghiata ; va e 
sbroggbia sta matassa! » | Il bandolo dieesi capii 

dellu matassa. 

Materia. La sostanza che compone cia¬ 
scun corpo: materia butirrosa dicesi il 
butirro, materia caseosa il cacio, materia 
colorante le particelle de’ vegetali, non 
che de’ minerali e degli animali, le quali 
han la proprietà di tingere le sostanze 
che le contengono, o quelle sulle quali 
spiegano la loro azione. 

Matcrozzalo. Corto bastoncello alla cui 
cima si lega alcuna chiave per non ismar- 
rirla. 

Dialetto leccese mazzartcdila. 

Matricina. Matricina. L’albero gio¬ 
vane e più vegnente che nel taglio di 
nn bosco si lascia crescere ad alto fusto 
per cavarne legname o per averne il 
frutto. | Col plurale si chiamano anche 
salve e guide. 

• 
Matricina. Agg. a bestia significa quella 

eh'è destinata a far prole: altrimenti be¬ 
stia da frutto. 

Matta ione. Terra mattaionosa, terreno 
asciutto e sterile composto di creta di 
nicchi marini calcinati e sparso di una 
certa fioritura salina, del quale vi ha 
molte colline nella Toscana, e elio in¬ 
sieme con altre terre cretose chiamano 
biancone, dal colore. 

Matterò, dim. Matterello. Vocabolo 
di significato non speciale; denota un 
legno lungo e rotondo o uno stocco: con 
esso si può indicare il palo che si tiene 

orizzontale, sul quale si appoggiano i 
tralci della vite. | Nel linguaggio parlato 
mattar ella dicono quel bastone che co¬ 
munemente portano i butteri. | Ha il si¬ 
gnificato di randello: porò negli ntensili 
domestici è quel bastone sul quale av- 
volgesi la pasta per ispianarla ed assot¬ 
tigliarla, detto altrimenti spianatoio. 

Nel dialetto leccese danno i nomi di (aiddi o 
di lundlzzl a dei grossi bastoni di quercia, o 
aste rotondo elio si appoggiano da una colonna 
ad un’altra per sostenere la vite a pergola, o 
con i quali fanno traverse al pergolato, j II mat¬ 
terello da spianare la pasta dicono laranaturu, 
lujiinaru, llcaiiara, mena Inni. I.avana, la¬ 

vami, laina (lasagna) ó l’ampia sfoglia in cui 
si riduce il pastone dimenato, brancicato e in¬ 
farinato che si spando e si assottiglia col mat¬ 
terello o spianatoio per fare lasagne, tagliabili, 
tagliatelli ed altre paste piatte casalinghe. È vo¬ 
cabolo greco, ),àyav« (lugana) schiacciata. Igno¬ 
ro se la lingua scritta e il dialetto toscano ab¬ 
biano una parola che vi corrisponda;’ forse no, 
altrimenti d Carena non si sarebbe avvalso di 
una perifrasi. S’ò così lugana potrebbe acco¬ 
gliersi nella lingua, e con essa laganalolo, più 
proprio dei vocaboli generici matterello e spia¬ 
natoio. 

Matto. Foglie ?natte si appellano le se¬ 
conde foglie delle piante cucurbitacee : 
fiore inatto quel fiore che portano le zuc¬ 
che, i poponi ed i cetrinoli che non al¬ 
lega. | Piuma inatta, penna matta, la pe¬ 
luria o le piumicine corte, fine, molli che 
sono addosso agli uccelli, e che stanno co¬ 
perte dalle maggiori piume o dalle penne. 

Ma t rameiito, Maturazione, 
Maturità, Maturczza, Matu¬ 
rare. Il grado o lo stato a cui giunte 
che siano le piante, i frutti e gli altri 
prodotti della terra, hanno acquistato la 
perfezione desiderata. | Maturità agraria 
relativa o industriale dicesi quello stato 
in cui il prodotto, che si vuole ricavare 
principalmente daìla pianta, ha raggiunto 
le qualità richieste dai consumatori o dal¬ 
l'uso al quale si destina. | Questa ma¬ 
turità non di rado differisce dalla matu¬ 
rità naturale, o talvolta può veramente 
essere un’acerbezza, se la raccolta si faccia 
molto tempo innanzi del suo perfeziona¬ 
mento. Un esempio può aversi nelle ulive 
che si staccano immature per fare l’olio 
acerbo, l’olio verde, quello che dicevasi 
onfàcino; in quelle da indolcire; nelle 
frutta elio si vogliono serbare più lunga¬ 
mente. | Il maturare si appropria al ter¬ 
reno lavorato e governato quanto si con¬ 
venga a ricevere la semente ; ed al letame 
ed altro concime ben confetto. | Baco ma¬ 
turo Ris. baco. 
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Immaturo. Acerbo, ó il contrario 
di maturo. 

Immaturità. Acerbezza, astratto 
d’immatui’o, denota lo stato di tutti i 
prodotti avanti il debito croscimento e 
prima del loro stagionamento. La imma¬ 
turità può essere condizione delle frotta, 
dei vini, dei letami, dei parti intempe¬ 
stivi. 

Miiliiruzione, maturare sono vocaboli che 
tutti i dialetti hanno comuni con la lingua tanto 
nei significati propri elio nei traslati. Altrimenti 
dicosi fuetti ital. fatto; anche i Toscani di un po¬ 
lene che abbia oltrepassato la maturità dicono 
strafatto. | Comuno è, nel senso proprio o noi mo¬ 
rale il detto « Col tempo e colla paglia si matu¬ 
rano le nespole ». | « Allu maturu » significa alla 
scadenza. 

Mazza, (dim. mazzetta, masseti ina, moz¬ 
zarella). Bastone per battere sull'aia il 
vigliolo, i legumi non mondati o coso 
consimili. | Il carnato col quale si battono 
le lane é una mazzetta sottile. | Il bac¬ 
chio col quale si percuotono noci, man¬ 
dorli ed altri alberi per farne cadere le 
frutta talora è una pertica, talfiata ò una 
mazza di minor lunghezza e grossezza. | 
Mazza p il bastone che usano portare i 
pastori e bùtteri e che d’ordinario ter¬ 
mina in una capocchia. | Mazza ha il si¬ 
gnificato di sottile e giovane ramicello, 
o risponde a vermena, a verga ; ondo con 
le mazze si fanno piantoni; cosi si pro¬ 
paga il pioppo, il salcio, il fico, l’ulivo. | 
Mazza e mazza di ferro chiamasi un 
grosso martello di ferro che da una parte 
è piano, e dall’altra grossamente appun¬ 
tato, che serve a spezzar massi e piotami. 

Nel dialetto leccese, come negli altri dialetti e 
nella lingua degli scrittori, la mnzzu è bastone 
di non grande lunghezza, di grossezza mediocre, 
ma vari;!, fatto acconcio a diversi usi. Il parlar 
toscano le attribuisce un significato alquanto dif¬ 
ferente; in esso ò mazza una bacchetta, una 
verga, un’asticciuola ; o pertanto chiama matta- 
retta e mozzarella il bastone capocchiuto che si 
porta dai bùtteri. 

Nel leccese con la man» battono sull’aia spi¬ 
ghe, baccelli od altro : altrove questa mazza la 
chiamano verzotto, cioè vergella : con la mazza 
bacchiano le frutta : mazza è un bastone rusti¬ 
cano. | Mazza, nel significato di talea, è falso cre¬ 
derla corruzione di marza, e mazzetta di mar¬ 
metta, siccome da molti si ripete; ne fanno pruova 
le mozzarelle ossia i piantoni con le quali in tutta 
la Provincia Salentina propagano gli ulivi, Itis. la¬ 
ida. 1 La mazza di ferro nel dialetto leccese ri¬ 
tiene la stessa denominazione. | Usa il vocabolo 
mazzata, colpo di mazza, ed il verbo mazzl- 
■tclure, bastonare, del quale nou si ha traccia 
nella lingua. 

Ma/.znravullo, All alcun. Congegno 
che serve ad attignere l’acqua dai pozzi. 
Ria. altaleno. 

Mnzziipircliic (mazzo, maglio), ■•il¬ 

lude e Mazzeranga o Mnzzaran- 
S». Tre strumenti di legno distinti per 
calcare, battere, ed appianare il terreno, 
e dei quali si fa frequente uso noi giar¬ 
dini. Il mazzapicchio (mazzo, maglio e 
mazzuolo) strumento più o men grosso 
formato da un pezzo di ceppo nella cui 
metà ó piantato il manico, sicché prende 
la foggia di martello, e si maneggia a 
guisa di questo: talvolta è cerchiato di 
ferro, e serve per assettare ciottoli, pie¬ 
tre e selciati, per battere la zeppa con 
che si fendono ciocchi ed altri legni da 
squarto, e se più piccolo per ammaccare 
i giunchi onde s’intessono le gabbie, ed i 
fusti della canapa e del lino. Mazzuolo 
da terra dicesi quello che s’impiega per 
rompere le zolle (francese cassemmolle). 
li pillone è un toppo di legno duro ri¬ 
fondato e leggermente conico, nel cui di¬ 
sco minore ó impiantato perpendicolar¬ 
mente un bastone, e che si lascia andare 
sa se stesso per proprio peso, allorché si 
voglia assodare il terreno. La mazzeranga 
ó congegnata da una mazza sottile confitta 
a piombo in una larga e piana rotella di 
legno, e si maneggia di piatto per appia¬ 
nare la terra stata compressa dal pilone. 

Col consultare i vocabolari si è ben 
lungi dal formarsi un'idea esatta della 
differenza che passa tra il pillo, il pil¬ 
lotto, il pilone, il pestone, il pistone, la 
mazzeranga, il mazzapicchio, e pare che 
tutti si riducano ad un grosso pestello o 
pestatoio. Pillo é definito bastone grosso 
ad uso di pigiare o pillare checchesia: 
pillone si fa sinonimo di mazzapicchio e 
di mazzeranga: pilone dicesi strumento 
per battere ed assodare la terra, lo stesso 
clte pestone e pistone : pestone ó pestello 
grande, altrimenti pistone, pilone : pistone 
strumento di legno col quale si batte e 
si rassoda la terra, lo stesso che maz¬ 
zeranga, e citasi il Galileo clte distingne 
il pistone dalla ntazzaranga, la quale, egli 
avvertì che sarebbe piuttosto strumento 
da appianare clte non da battere e cal¬ 
care la terra: mazzeranga con mazza¬ 
picchio si fanno sinonimi di pillone, e 
vuoisi strumento per assodare la terra o 
battere i selciati delle strade: mazza- 
picchio strumento anch’esso per assodare 
la terra o battere i selciati delle strade. 

Maxar.apicrliia re. Picchiare e bat¬ 
tere col mazzapicchio. 

iTIa*%aren;£are. Comprimere ed 
assodare con la mazzeranga. 

Pillare. Pigiare col pillo o pillone. 



STAZZATELI,! 329 MEDICATURA 

Dialetto leccese il mazzapicchio, maio**» : il 
nillnno. pedalane (pedalono) « pe 'Mussare » ; 
pistone dicono a Taranto il mazzapicchio. 

Ua/zalclli dicono quella rotazione agra¬ 
ria nella quale al frumento siegue il gran¬ 
turco, o l’orznola, o il lino, o piante le¬ 
guminose. 

nH//n. Piccola quantità di erbe mange¬ 
recce, o di fiori, o di altrettali prodotti 
legati insieme con ordine. Dim. mazza- 
ìcllo, mazzetto, mazsetlino, mazzolino, 
mazzuolo. Mazzolino, detto senz'altra ag¬ 
giunta, s’intendo di quello di fiori. I Fin¬ 
teria quella verzura che si aggiunge ad 
un mazzo di fiori per farlo più vago e più 
fornito. (Car.) | Fiori a mazzetto diconsi 
quelli attaccati a peduncoletti elio hanno 
quasi uguale lunghezza molto accostati e 
sembrano formare un mazzetto, come nel 
garofano a mazzetto, nella scarlea, e nel ci¬ 
liegio. 

ÌJn mazzo di tordi, di allodole o altri 
uccelli comprende per lo più sei. | Mazzo 
dicesi il numero di dodici matasse di seta 
reale. | TTn certo numero di lucignoli fan¬ 
no il pacco o mazzo di lino. | Mazzo di 
chiavi, l'unione di più chiavi infilzate in¬ 
sieme in uno spago o in una catenella. | 
Mazzo, mazzuolo, martello di legno. Ris. 
mazzapicchio. 

Nel dialetto leccese il vocabolo mazzu, che ha 
per din), mazzetti*, uiazzlceddn, mazzcttiiiu, 
e quest’ultimo proprio di fiori e d'erbe odorose, 
che dicono pure rumaglieUu, s’impiega negli 
stessi significati. | I mazzi dei cerchi li dieouo 
ritintole. 

Nel linguaggio dei fiori col biancospino rido¬ 
manda: siete adirata con me i Col basilico si ri¬ 
sponde: si sodo in collera. Il miglio denota con¬ 
servazione della virtù e fu l’emblema della mar¬ 
chesa di l’escara. Le spose anche oggi cingono 
il capo di serto di fiori d’arancio; il myosotis o 
orecchio di topo è conosciuto eoi nome della sua 
luttuosa e tenera leggenda « Non ti scordar di 
me ». Le nostre popolane intendono il linguag¬ 
gio dei fiori, pur senza avere letto poemi caval¬ 
lereschi o conoscere di araldica. Per esse la can¬ 
fora (eamepruet dei Hot.) e la maggiorana, volgar¬ 
mente «aliaceli, non incoraggiano l’amante nel 
suo alletto: la menta e specialmente la menta 
romana (in Lecce carotalii ente) dicono licen¬ 
ziamento totale; il mazzolino (l'orbe senza fiori 
denota che non vi è corrispondenza d'affetto. 

Una contadina dava al suo fidanzato che par¬ 
tiva per la milizia tu ram/ijiltu di due garofani 
Inanelli che si staccavano da uno stelo, circondati 
da erbe odorose accompagnato dal versi seguenti : 

« Nennu pijin stu pieculti rawajettu 
Quist’ù In veru amore ci te porto. 
Tu te In piji e te In minti ’n piettu 
Sciojere timi In poi ca strie ritorti!. 
La lontananza tua me strosce 'I piettu 
Sott’all’onihra (l'amore in me cunlbrtu. » 

Nella simbolica dei fiori ilga rafano bianco espri¬ 
me assicurazione di fedeltà, il garofano rosato ri- ] 

Gorgoni — Vi^irnnrio Agronomico — 4*. 

torno all’amore, il giallo avvertimento all'amante, 
il rosso carico avversione. 

Graziosi sono sull 'argomento i versi seguenti t 
(i 0 cce partenza udulurosa. (tiara 

Nili chianginu li petre ti la via; 
Ghiangiuu l’occhi mia corno fiumara. 
Pinsando ca io partu c llassu tia: 
La rosa ci ti tau tienila cara 
Sia ca tu tieni la pirsona mia. » 

fiazzorrhio. Gambo .sottile pannoc- 
cliinto in cima. | Il tallo dell’indivia do¬ 
mestica il quale, quando comincia a di¬ 
ventare lattiginoso, sbucciato e spaccato 
in più parti e tenuto nell'acqua, si man¬ 
gia in insalata. | Chiamano mazzocchi le 
pannocchie del granturco alle quali stac¬ 
cano porzione del cartoccio, e l'altra arro¬ 
vesciano, mettendo allo scoperto la spiga, 
e con le sfoglie lasciate le appendono in 
mazzi o in festoni, e ve le tengono sino 
a che non torna comodo di farne la sgra¬ 
natura; il cito dicono ammazzocchiare il 
granturco. Ris. ammazzocchiare. 

• Tlaz/.occliiuto. Vale pannocchiuto. 

Nel Leccese sogliono legare variamente dei maz¬ 
zocchi di spighe di grano nuovo che denominano 
(ufl'ula. Capitoli 11 fojfula, i capelli arruffati e scom¬ 
posti. 

fistinolo. Martello di legno del quale 
si fa uso nell'agricoltura o nelle arti e 
mestieri affini. Ris. maglio, mazzapicchio. 

Nella Maremma Toscana danno il no¬ 
me di mazzuoli a quelle lenze o cam¬ 
petti di suolo che nelle adiacenze delle 
paludi torbose si formano coi rialzamenti 
della terra che si prende dai fossoni i 
quali si scavano lateralmente, stabilendo 
cosi una maniera di colmata, che si rende 
atta alla coltura di piante estive. 

fi aizzala tura, Mazzolare. Bat¬ 
tere con mazzuolo le spighe del grano, 
perchè ne spiccino i chicchi, e si abbiano 
salvi i culmi, coi quali intessere cappelli 
e cestini, e per fare altri lavori. Si maz¬ 
zolano le caselle della canapa e del lino 
per raccoglierne il seme : si mazzola il 
giunco onde renderlo facile ad essere 
attorto in forchetti o cordo con che si 
tessono le gabbie da strettoio. | Mazzo- 
tatara e mazzolare dai Toscani dicesi 
l’opera del formare quella sorte di bo¬ 
nifica e di colmata dei terreni marem¬ 
mani che addiniaudano mazzuoli. 

flcilicaio. Prato di erba melica, altri¬ 
menti saggina. 

ìlrtlieiilura, Meilirarr, Concia- 
(ura. Conciare. Incalcinatura, in¬ 
calcinare (lo chaulage dei Francesi). Pre- 
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parazione elio si dà alla semente del 
grano, prima di spargerla noi terreno, 
a fine di distruggere i germi della carie, 
di attivare il germogliamento delle gra¬ 
nella, e di aiutare lo pianticine ad una 
vegetazione più vigorosa. Si esegue col 
tenere immerso il grano per più ore nel 
latte di calce cui si aggiunge poca dose 
di sai marino, o col mescolare il grano 
alla calce polverizzata e bagnarlo con 
conveniente quantità di acqua, ovvero 
col versare sopra di esso la calce spenta 
con acqua calda. Si concia anche il grano 
col metterlo in una soluzione molto di¬ 
luita di solfato di rame o vitriolo tur¬ 
chino e questa pratica dicono vitriolarc 
il grano. Si concia anche con l'acido sol¬ 
forico assai indebolito, e pure con la po¬ 
tassa. Si medicano i vini, ebe hanno su¬ 
bito un’alterazione, col mescolarvi tan¬ 
nino, tartaro, alcool, sciroppo, o altri 
preparati capaci di restituire loro i prin- 
cipii dei quali scarseggiano, ed a togliere 
loro il vizio contratto. 

Dialetto leccese: 'iirafririniire, Vcunznre il 
grano ; del vino dicesi del pari Vcnnzarc. Ria. go¬ 
verno. 

Pelachìno, Pelacchino. Agg. pro¬ 
prio di quel vino eh’è sdolcinato, ed ha 
sapore di mele smaccato. 

Mclaranceto. Luogo pieno di melaranci. 

Dialetto leccese: marangit». tlarangia, la 
melarancia. Vlarangia rizza, la melangoli! o ce¬ 
trangoli che ha la buccia cosparsa di cossi. 

Melassa. Nella fabbricazione dello zuc¬ 
chero é il sciroppo d’inferiore qualità, 
impuro e vischioso che non si cristal¬ 
lizza prontamente, e che bisogna assog- 
gottare a nuove ripruove per estrarne 
10 zucchero. | Il residuo sciropposo che 
si rifiuta ad ogni ulteriore cristallizza¬ 
zione, che si vende ai distillatori, o se 
ne fa nna sorte di aceto che s’impiega 
nel preparare la biacca, o che si me¬ 
scola in poca quantità agli alimenti del 
bestiame. 

Pelala. Composta dolce preparata con 
la polpa delle mela. Ris. nebbia. 

Peleto. Luogo piantato di meli. 

Pelicale, Prlcuari». Sagginale. 
11 fusto della melica. 

Nel dialetto leccese cauuu, rumiti ile icii|m. 

Pelichino. Specie di sidro estratto dallo 
melali Latini lo appellarono pomaticum, 
vinutn e.T malie, vino di poma. | Meli- 
chino dicesi anche una cervogia o idro¬ 
mele vinoso che si prepara col miele, e 
che i Latini chiamarono meliina e me¬ 
lina. 

Pello. Il collare, guarnito di uncini di 
ferro, che si adatta al collo del mastino 
per difesa contro il lupo. 

Pellonaio, Polloneto. Terreno col¬ 
tivato a melloni. Quello in cui si pon¬ 
gono poponi dicesi poponaio. 

Pel dialetto leccese Ris. orto. 

Pelote. Vocabolo greco che significa 
pelle di pecora, e fu dato questo nome 
al vestimento fatto di pelle di pecora o 
di capra, senza averne distaccata la lana, 
col quale si coprivano gli antichi ere¬ 
miti. Il Gagliardo dà questo nome alla 
giubba dei pastori, allorché ò di pello di 
pecora o montone. 

Noi leccese la denominano piilillzzoiie (pel¬ 
liccione). 

meluggine, Pelagnolo. 11 melo sai- 
vatico, siccome peruggine il pero saba¬ 
tico. 

membrana. Nome d’anatomia vegetale; 
distensione non interrotta del tessuto 
vegetale, sottile, flessibile, più o meno 
elastica, che ravvolge le superfici esterne 
o altre parti della pianta, o riveste le 
cavità interne, segrega i succhi ed age¬ 
vola il nutrimento del vegetale. Ris. buc¬ 
cia, integumento, pellicola, tunica. 

P r m h r a linceo. Pcmhrouoao. 

Agg. di quelle parti della pianta le quali 
sono sottili, sfornite di sensibile polpa, e 
sono di natura analoga ad una mem¬ 
brana. | Di quelle che sono coverte e do¬ 
tate di molte membrane. | La foglia mem¬ 
branacea talora è arida, rigida, sonora, 
trasparente: la corolla della maggior parte 
doi fiori è membranosa; cosi moltissimi 
legumi che hanno le valvole piatto, sottili, 
e che si lasciano distendere senza rom¬ 
persi. 

Porgo. Pergolato. Propaggine a capo 
gatto: tralcio il quale,allorché s’infrasco¬ 
na,parte si lascia sopra terra a modo di 
arco, e l’altra parte si pone sotterra. | 
Voci registrate nei vocabolari, ma nou 
conosciute nel dialetto toscano. 
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Mesce. Noi trappeti della Calabria danno 
il nomi latino di mescti a duo bracci o 
spranghe di ferro ovvero di legno attac¬ 
cate all'albero della macina, le quali stri¬ 
sciando sul fondo della pila fanno l'uf¬ 
ficio di respingere e di mescere la pasta 
delle olive sotto la pietra, perché venga 
acciaccata e disfatta completamento. | Nei 
fratto! della Toscana un simile braccio 
di ferro lo denominano monca ed anche 
pala. 

Nei trappeti di Terra d’Otranto la pasta si ri- 
ircna sotto la macina da un fattoìano che si serve 
ili una pala di ferro; quest'operazione la dicono 
trinili i* ■<’ od il manuale Ir II tilt irr 11 i II. lìis. [attuto. 

tlesrlii|;lia. Mescoli. Ilemrolan- 
ir a. Frianieiituta. Graiiaeriata. 
Meseuglio di grano, orzo, segale, vecce o 
di consimili cereali. La ferrarla ó pure 
una ineschiglia di orzuola e di altre gra¬ 
nella. liis. segalata. 

Dialetto leccese; mbiscuju, mmiscuju, ogni 
mescolanza; mbiscure, nimiteare, mischiare. 

' Mescano. Voce pisana che potrebbe pren¬ 
dere posto nella lingua comune; denota il 
vaso di legno o secchia con cui si cava 
dalle conserve il concime liquido, e si ver¬ 
sa nella bigoncia. Con questo vocabolo po- 
trebbesi denotare qualunque vaso che ser¬ 
va a versare vino, olio od altro liquore. 
Non é esso piti elegante del mesciroba o 
mesciacqua, come si chiama il boccale, 
.con cui si versa l'acqua per lavarsi le 
mani? 

Nel dialetto leccese dicono vacaturu un qua¬ 
lunque vaso che serva a versare acqua o liquore. 

Mescolanza, diin. niescolaiiy.iua, 
■■■inniina. in Toscana mimila tulli 
odori. Più sorte d’erbucce, varie secondo 
i paesi, le quali si seminano miste per 
farne insalata. | Mescolanza vale pure 
meschiglia, granacciata, ecc. 

Dialetto leccese: misculaii/.». 

Meseuglio. Fare mescagli; fare imbratti 
sono dizioni comuni che dimostrano il 
mescolare ad una derrata buona altra di 
qualità inferiore per crescerla. | L’aggiun¬ 
gere ad una derrata sostanze varie spe¬ 
rando di abbonirla con artificio; ciò si 
pratica specialmente coi vini tanto per 
colorirli, quanto per dare loro aroma e 
forza. 

Dialetto leccese-. nimUciiju, fare nil*cujl, 

fare mbrallc, mmierara. limiteli noni, e add. 
» vinu mmiseu; nu wmiscu o mbiscu » (un bic¬ 
chiere di vari spiriti). 

Mesorarpo. Vocabolo greco e scientifico. 
La parte del frutto carnoso (pesche, pera, 
susine) che resta immediata sotto l’epi- 
dormide, e che n'è la parte mangiabile. 
Epiearpn, la buccia. Endocarpo, il noc¬ 
ciolo. 

Mesolito. Vocabolo greco e scientifico. La 
separazione tra il sistema della circola¬ 
zione dei snccbi radicali e quello della 
circolazione dei snccbi del fusto, la quale 
prende origino dal punto della inserzione 
dei cotiledoni. Anche il semplice congiun¬ 
gimento della radichetta col fusticino. 

Messa. Il pollone o il germoglio dello 
piante. Ris. germoglio, menare. 

Dialetto leccese mi'M, rarrlau, irlilalliinc. 

Messìi irei». Messa stentata o inutile. 
Itimessiticcio. Messa tristanzuola 

che rinasce sul tronco vecchio o sul capi- 
* tozzato. 

Messe. La mietitura, ed il tempo di essa. 
Messoria. Agg. della falce con cui 

si miete il grano; altrimenti falcinolo da 
grano. Il Gallo ha il sostantivo messore. 

Dialetto leccese: masse, e più comune col plu¬ 
rale li mlessl. Prov. « Sememi quandu voi, de 
miessi meti ». 

Mestura da innesti. Mastice, cera da in¬ 
nesti, empiastro vario con cui si coprono 
i.tagli degl' innesti per difenderli dall'azio¬ 
ne del freddo, del vento, della pioggia, del 
sole. Ris. cera. 

Meta. La barca del grano di figura qua¬ 
drilatera. | Nel significato di sterco Ris. 
cacare. 

Melato. Il seccatoio delle castagne, ch’é 
un piccolo fabbricato posto nel castagneto. 
Ris. seccatoio. 

Meteora. Ogni fenomeno aereo, acqueo, 
luminoso o igneo che avvenga nell’atmo¬ 
sfera ; qual'è la pioggia, la neve, la gra- 
gnuola, la nebbia, la rugiada, il fulmine, 
le trombe, gli uragani. 

Meteorico. Agg. di quel fiore che 
nello aprirsi e nel chiudersi é influenzato 
dai cangiamenti atmosferici; come la ca¬ 
lendula pluvialis che si apre allorché il 
cielo ò sereno. Ris. fiore, veglia, orologio 
di Flora. 

Meticcio, add. e sost. La bestia nata da 
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genitori della medesima specie, ma di 
razza diversa. Ris. incrociare. 

Nella provincia di Terra d'Otranto chiamano 
gentili le pecore metieee derivato dalle pecore 
di Spagna e da arieti di Puglia, o pel contrario. 

Mettere, Germogliare. Gettare, 

Pullulare, Buttare dicesi del pri¬ 
mo apparire dei germogli nelle piante. | 
Mettere pori, fronde, rami è il nascere 
di essi. | Mettere le corna, le penne è lo 
spuntare di esse. | Mettere a vite, a ohm, 
a gelsi un terreno, è mettere la vite, gli 
ulivi, i gelsi in un terreno, cioè il piantar- 
veli. | Mettere in aia, il distendere la 
messe, perché sia trebbiata. | Mettere le 
cavalle, i buoi nell'aia, il menare per 
essa le cavalle ed i buoi a ciò pestino i 
covoni. | Mettere tutta la trita sotto, vale 
fare scorrere immediatamente lo cavalle 
per tutta l’aiata, perché rompano le gregne, 
invece d’interuarvele grado a grado. | 
Mettere al frantoio, mettere in pila, get¬ 
tare le olive nella conca onde siano ma¬ 
cinate. | Mettere a verso, dicesi dell’ara¬ 
tura clic precede quella della sementa, 
e con la quale si apparecchia il terreno 
a ben riceverla. Può corrispondere alla 
rinquartatura, o alla rinfrescatola o ad 
altro solco secondo le diverse pratiche. 

Nel dialetto leccese, mettere, nel significato di 
«ormogiiare e consimile, dicono eaeeiwres cac¬ 
ciare Mori, radici, frutto, ecc. | Cucciare o pu- 

ucrc, i denti, lo corna, le penne. | «liniere o 
dilanili re vigna, olivete, ecc. | Il mettere al¬ 
l’aia, «celiare (gettare). | Il mettere i buoi all'aia, 
iraalre (li rovi). | Mettere al frantoio, miniere 

a Ionie. | Miniere la pigliala, porre a cuocere 
nella pentola una minestra di legumi. Misuo, 

nilkiiu, la quantità di legumi elle si mettono a 
cuocere in una volta nella pentola. Kis. posta. 

Mettiaterta. Colui che dispone la sterta 
o strato dei covoni sull’aia. 

Metti! ri la. Lo stesso che mettisterta. 
11 contadino che mette nell'aia la quan¬ 
tità di messe che si ha da tritare. 

Pallette leccese Ris. Aia, 

Mezzadria. Mezzeria, folonia, 
Colonia parziaria. Massaria. 

Il sistema di coltura, ed il contratto a 
cui dà luogo, col quale si danno altrui 
a colonia parziaria le terre, che il pro¬ 
prietario guernisce del materiale neces¬ 
sario alla coltivazione o del capitale utile 
alla produzione, col carico di lavorare e 
di governare gli animali a patto di divi¬ 
dere col socio la metà o altra porzione 
dei guadagno. 

Mezzadro. Mezzaiuolo, Mas¬ 

saro. Colono parziario. Colui che 
prende terreni o animali a mezzo coi pa¬ 
drone. | Soccida, si dice propriameute il 
mezzadro del bestiame. 

Nel dialetto leccese: colonia, cotonili a Metà, 
colonia. La massai-lai' un ... speciale che 
il padrone dà ammezzo o iu fitto, ovvero conduce 
di suo conto. Ris. colonia, Masseria. 

Mezzana. Quella rimanenza di terreno 
fra i seminati che o per la sterilità o 
por altra circostanza si lascia incoltivata, 
e che può essere godibile dai bestiami. 

In qualche dialetto dicono mezzaqna. In Puglia 
chiamatisi Mezzane i pascoli dei buoi e dei cavaìli : 
le poste sono i pascoli delle pecore. 

Mezzana. Agg. a terreno denota quello 
eli’è di qualità tra il tenace e lo sciolto, 
od è di consistenza media. 

Mezza recci. Buoi mczzarecci, buoi timo¬ 
nieri, ove si aggiogano quattro al carro 
o all’aratro, i due che stanno affianco al 
timone. Ris. sorta. 

Mezzina. Mezzetta, Metadella, 
Mezzi nella. Mezze! tina, Mez- 
zetlino, Mezzina (brocca). Vaso di 
terra cotta ; e può essere boccale di ra¬ 
me por portare e per tenervi acqua : ha 
manichi o labbri dritti. Quella che in I o- 
scana adoperano per misurare il vino 
dicono mezzetta; è di argilla invetriata, 
e della tenuta di litri 0,570. La mezzina 
suoi essere di rame ed ivi 1 usano per 
tenervi acqna. 

In Terra d'Otranto la mena di argilla rustica 
è il vaso il più comune col quale si porta l'acqua 
da un luogo ad un altro, col quale s’innaffia, si 
travasa il mosto ed il vino, e col quale si com¬ 
piono moltissimi servigi nelle case e nelle cam¬ 
pagne. Era misura di vino, nè è tolta di uso, e 
vale litri 41. | Una mezza piccola dicesi menzed- 
(la, mciijilrcddu; una gran mezza meuioim e 
servono a tenervi acqua. Uancedila, nel Taran¬ 
tino è una mezzina di cui si servono por vani usi. 

Mezzocolore. Sost. Vino di colore tra 
il bianco ed il vermiglio. 

MczzofuRto. Albero ili mexso fusto,bosco 
di mezzofusto. L'albero od il bosco ceduo 
il quale di quando in quando si recide 
per trarne legna da fuoco ed al quale non 
si lascia raggiungere l’intiero sviluppo. Iu 
generale sono riputati alberi di nou alto 
fusto, quelli il cui fusto, sorto a breve 
altezza, si diffonde in rami; tali i P®ti» 
i ciliegi, i gelsi, le robinie. (Cod. Civ. 
art. 579.) 
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nr/./ujii'iippolo. Vino scelto e {rene- 
roso che si estrae dalla parte dei grap¬ 
poli pi» vicina al gambo. 

Mezifcoriso (rollarne). Quella qualità di 
riso in cui ai chicchi sani sono fram¬ 
miste granella infrante. 

Dialetto leccese rimi spezziteli. 

1lc//.oiinn. Il vinello o acquerello. 

fflrzienle, Spina. Foro tondo nella parte 
di mezzo del fondo anteriore della botto 
dove si adatta la cannella per tirare il 
vino. Ris. spina. | Nella botte di costru¬ 
zione più recente é quell’apertura qua¬ 
drilatera, che si serra con lo sportello, 
praticata in uno dei fondi delia botte 
per comodo di ripulirla senza sdogarla; 
10 sportello si tiene assicurato con la 
spranga di ferro che dicesi staffa. Chiave 
del mezzule la bietta di legno che si 
caccia a forza tra la staffa ed il battente 
dello sportello. 

Nel dialetto leccese nel primo caso due»* (dal 
bit. ducere), nel secondo la porlcilda. 

Miasma. Aria miasmatica, aria malsana 
cagionata dalla putrefazione della materia 
animale e vegetale nei siti paludosi e dal 
corrompimento delle acque stagnanti, la 
quale, ispirata, cagiona le febbri intermit¬ 
tenti periodiche, che affliggono le campa¬ 
gne di contrade calde, paludose o boscose. 
Probabilmente ó un principio organizzato, 
un fermento, un'alga o un germe. Si 
conviene esservi un bacillo malarico. 

Nel dialetto leccese è la mal ari ìi che domina 
sopra estesa zona della provincia, e massimamen¬ 
te nei luoghi maremmani del littoraie adriatico. 

Mira. Minerale che si trova sparso nei 
terreni in minutissime paglinole o lami¬ 
nette di color vario pulite e lucide quanto 
11 vetro, di peso specifico minore di quello 
della sabbia, che hanno molta facoltà di 
assorbire e di ritenere l’acqua, di talché 
formano il terreno leggiero senza ren¬ 
derlo troppo caldo. 

gli organi della vegetazione delle muffe 
e di molti funghi. | Quella specie di fu¬ 
sto sotterraneo dei funghi che si estende 
a modo di rete, il quale si trapianta e 
si coltiva alla foggia di ogni altro vege¬ 
tale per averne i frutti. Con esso si fanno 
le fungaie artificiali. Ris. bianco. 

Mirologia. Trattato intorno ai funghi. 

Midolla, Midollo. Tessuto membra¬ 
noso, tenero, bianchiccio, composto di 
cellule, il quale occupa la parte più in- 

„ terna delle piante dicotiledoni e forma 
il canale midollare, quandoché nelle mo- 
nocotiledonie é sparso in tutto il corpo. 
Col crescere dell’albero si dilata a grado 
a grado, quindi cessano le sue funzioni 
ed esso va diminuendo, e negli alberi 
vecchissimi da foresta sparisce affatto. 

Inserzione midollare, si dicono i raggi 
midollari ed i cerchi midoliosi ; i primi 
sono libbre o laminette bianche e lucenti, 
che si estendono dal centro verso la cir¬ 
conferenza; ed i secondi sono strati con¬ 
centrici, che si osservano nella distribu¬ 
zione dello fibbro del legno, e dal loro 
numero lasciano desumere l'età dell’al¬ 
bero. 

Militili». Midollone, Hiizzo. 

Triiifia. La sostanza molle in cui stanno 
i semi dei poponi e delle zucche, come 
si è notato a buzzo. 

Midollare. Della natura della mi¬ 
dolla. 

Midolioso. Oh'é abbondante di mi¬ 
dolla. 

Nel dialetto leccese pronunciano ■■■cdudd»; in 
Taranto midoilila: il buzzo delle zucche e dei 
poponi chiamasi ’iitrmne, nome che si dà agl'in¬ 
teriori degli animali (dal lat. intra), ed in fatto 
questi li denominano pure lì intra. 

Il modo « Mangiarsi la medudda o a midodda » 
vale logorarsi il cervello. « Aire medudde intru la 
capu o essere saggio. 

Mirila^ ine. Mieli;»/ione. Maturità 
che acquistano le uve col torcerne il 
gambo, per cui il succo raggiunge mag¬ 
gioro consistenza e quasi la dolcezza del 
mele. 

Mirre. I cartoncini o liste di tela coperte 
di zolfo, che si adoperano per inzolfare 
la botto prima di versarvi il vino. 

Noi dialetto leccese: nstuTarlcddl, calaci- 

tedde, pezze clic preparano con aromi. 

Mirrilo. Il complesso di fili esilissimi e 
variamente intrecciati che costituiscono 

Miri il lira. Mietere, Segatura, 
Segare. L’azione ed il tempo in cui 
si recidono le biade mature. | La raccolta 
che se ne fa col mieterle, che dicesi 
anche messe. | Mietere a cullo, tagliare 
le spighe con solo un pezzetto di culmo. | 
Mietere a terra, falciare i culmi nel 
basso del calcio, j Mietere a solco, quel 
modo di eseguire la mietitura iu cui 
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ciascnn mietitore ò obbligato a seguirsi 
reciprocamente stando nel proprio solco, 
ed in quello sempre mietendo. | Mieti¬ 
tura a luglio, quella che si eseguo senza 
avere riguardo alla giacitura dei solchi, 
secondando però la direzione della messo, 
ed operando a seconda del vento per 
non prenderla di faccia ossia per non 
mietere incontro al vento. I Mietere fu 
scritto dai classici nel senso di tagliare 
i fiali del mele che dissero pure ven- 
fìemuli are, e che ora piu comunemente 
dicesi smelare. 

Mietitore , Falciatore. Colui 

che miete. 
Mietitrice. Macchina in forma di 

carro di varia invenzione, la quale sino 
ad oggi funziona imperfettamente, ma 
che raggiungerà lo scopo di facilitare 
l'opera della mietitura col sostituire alle 
seghe mosse dal braccio dell’uomo quelle 
agitate da un motore meccanico. 

Dialetto leccese: mcCliiira, mèlere, Iiicsfce, 
■lietiloro: meteve eroi, metere vazeiu. | *ca- 
pnzzare le spighe, lo staccarle dallo stelo poco 
sotto il collo. 

Migliarina. Migliarizza, Miglia- 

riz/o, con i rispettivi plurali. La paglia 
del miglio. 

Miglinlc. 11 campo coltivato a mi¬ 
glio. 

Dialetto leccese. Le cannucce del miglio, in ta¬ 
luni luòghi, le dicono meleti are. 

dicesi l’allegare od il prosperare dell’olivetta: usasi 
anche il v. ~««oppure, scrappare, il cadere dei 
grappoletti della fioritura. „ 

In provincia corre il detto: « Se mignola d'aprile 
cogli l’olio col barile: se mignola di maggio avrai 
dell’olio un saggio » o altrimenti « Se mignola di 
maggio va col saggio » cioè avrai un fiasco d'olio. 
<i Se mignola d’aprile va col barile » cioè la rac¬ 
colta sarà abbondante. « Se mignola di giugno 
va col pugno » cioè sarà scarsissima. 

Minerale. Nome con cui si distingue 
la materia priva di vita o inorganica da 
quella del regno organico, del regno cioè 
animale e del vegetale. Il minerale è la 
materia limitata allo stato di aggregazione 
o ili riuuione delle molecole, il qnale si 
forma e cresce per l'azione dell affinità 
e per la soprapposizione delle particelle 
omogenee alla superficie che ne aumen¬ 
tano gli strati. Il proprietario può rinve¬ 
nire valori minerali nel suo podere, ar¬ 
gille, crete, sabbie, marne, pietre calcari, 
gesso, torbe, lave, schisti bituminosi, ce¬ 
neri piritose, ecc. 

Principri minerali si dicono gli ele¬ 
menti immediati che entrano costante- 
mente nella formazione e nell’ integrità 
dell’organismo delle piatite, i quali re¬ 
stano sotto forma di cenere o di residuo 
fisso o sali fissi allorché si distrugge una 
pianta per via della combustione. Le 
specie differenti di piante esigono prin- 
cipii minerali differenti; che se il terreno 
non ne contenga appartiene all'agricol¬ 
tore di supplirvi con correttivi e am¬ 
mendamenti. Ris. allmminoide. 

Miglia e Mignola. Quantità di mignoli 
o grappolini delle boccioline che costi¬ 
tuiscono la fioritura dell’ulivo. 

Mignolatura, Mignolare. Il 
mettere fuori che fa l’olivo le boccioli ne 
le quali restano chiuse tre settimane o 
da vantaggio, ed allorché aprono dicesi 
che l’albero sia fiorito. Laonde il fiorire 
siegtte il mignolare. 

Mignolo. La boceioliua del fiore 
dell’olivo. 

In Toscana dicesi imbroccai ara, im¬ 
broccare, mettere i brocchi nel signifi¬ 
cato di mignolare. Pare che questi voca¬ 
boli toscani siano tratti dalla simiglianza 
che hanno le bocciole degli ulivi con i 
brocchi o chiodini. 

il dialetto leccese non ha un vocabolo proprio 
che esprima questo stato dell’ulivo: le nngne 
chiama ri»p|ie. ed il mignolare fioritura e fio¬ 
rire. 1 Cernere e nmntlure, diccst il cadere 
delle coro liucce; « cerne l’entrata » ; e sì che gli 
alberi somigliano a stacci che mandano gin la- 
rina.. (coppolla) il calicotto doli oliva, 
e coppu è il calice di vari fiori e frutti e spe¬ 
cialmente della ghianda. « Ssire de la coppedda » 

Mimila ri- con sminuzzare, minuzzare, 
minuzzolare equivalgono ridurre in mi¬ 
nuzzoli. Tritare minutissimamente. | Mi¬ 
nutare, arare alla minuta, altrimenti mi¬ 
nutare i lavori, minutare il terreno, di¬ 
cesi il tirare i solchi serrati, perchè la 
terra sia in ogni parte dissodata, Ris. am- 
minutare. 

Minuzzata, seminata, frondi minute 
che si spargono in terra nell'occasione 
delle leste. Ris. fiorita. 

Minuto. Agg. che ricade sovente nel 
significato di piccolo, di stentato o con¬ 
trario di rigoglioso, di minore; raccolti 
minuti i piccoli ed i minori raccolti; erba ! 
minuta, bestiame minuto, pecore, capre e 
simili a differenza del bestiame grosso, 
buoi, vacche, ecc.; lavori minuti, lavori 
ed operazioni secondarie delia campagna: 
danaro minuto e sost. minuti gli spezzati 
della lira: vendere a minuto, vendere a 
chilogrammi, a ettogrammi, a litri, a de¬ 
calitri, a ettolitri. 
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mS*'l*‘,t°' Luogo piantato di mirti. 

mirtillo. 1 grani o coccole del mirto. 

Mìmira. La determinazione di una certa 
quantità di prodotti agrari, litro di vino, I 
ettolitro di grano, quintale di cotone. | 
Lo Strumento ed il vaso con i quali si 
misurano le merci, j Misura rasa o spia- 
nata contraria di colma o traboccante, 
e maggiore della scarsa, scema o ste¬ 
ntiate. Le misure principali del sistema 
metrico sono il metro, unità di misura 
dèlie lunghezze; l’ara, unità delle misure 
agrarie; il litro, misura di capacità pei 
liquidi ed aridi; lo stero, misura delle 
cataste di legno; il grammo, unità prin¬ 
cipale dei pesi; il franco, unità di moneta. 

misurare. Definire la quantità di un 
prodotto, civaie, grani, lane, vino, olio, o 
la lunghezza e la superficie di un muro, di 
un terreno, o il peso di frutta, carni, ecc., 
conoscere la capacità delle botti o di altri 
vasi destinati a ricevere vino, olio, ecc. 

flisiirntorr. Colui che misura. Ris. 
agrimensore. 

misti l'ino. Vaso di legno fatto per 
l’ordinario di doghe, o bugnoletto di pa¬ 
glia che serve di misura nel sommini¬ 
strare la biada alle bestie. 

Sono voci comuni nel dialetto leccese. Misurino 
vi si pronuncia mcsiiriedilu. | tra.un (licesi 
alla misura dei liquidi dell’olio quando esso non 
supera la canna o gola del vaso. Ris. nizzo ad olio. 

mofefa. Esalazione temporanea, e pro¬ 
babilmente di acido carbonico, che av¬ 
viene nei terreni vulcanici, e che fa 
perire gli animali, distrugge o danneggia 
molte piante, benché altre ne lascia illese. 

moia. Ris. mota. | Il fosso da purgare 
il lino. Ris. maceratoio. 

mollarcio. Pegg. di molle, voce poco 
usata. | Agg. di vino vale fiacco, e si 
cita il Palladio, ott. 11: « ó usanza di 
medicare il vino leno, e di sapore mol¬ 
lacelo col gesso ». 

In talune contrade del leccese tal vino lo di¬ 
cono vino (Malore»i la rgnale voce è dal greco 
y.xly./.ò- (malaeòs) molle. 

mollese. Voce comune nelle provinolo 
napolitano elio corrisponde a gentile ; 
premice, detto della noce e della man¬ 
dorla che hanno il guscio tenero; pori- \ 
l<ca dicesi in Napoli la noce malescia o 
ferrigna quella che ha, cioè, il guscio 
durissimo. Ris. malescio, noce. | Maliose | 

il Soderini lo disse delle noci, delle man¬ 
dorle e simili quando hanno la buccia tut¬ 
tora molle, e non hanno la durezza legnosa 
ed ossea che sogliono pigliare. 

molletta. Piccolo arnese di ferro che 
si attacca all'nno dei capi della fune 
del pozzo e vi si fa passare l’anello del 
secchio. | Posta all'estremità della catena 
del cane ne afferra l’anello del collare, e 
cosi per altre. | Mollette, Ris. forbice. 

mollusco terrestre. Classe di ani¬ 
mali invertebrati chiusi in un nicchierò 
conchiglia in cui restano cinq uè o sei 
mesi senza prendere cibo, e questi sono 
10 chiocciole; ovvero sono nudi o coperti 
di bava viscida, e questi sono le lumache. 

Nel dialetto leccese le chiocciole le denominano 
cozze, e le lumache cozze-nude. Ris. chiocciola. 

moltiplicazione . Ilo ■ tipi ira re. 

Parlando delle piante denota in generale 
11 propagarle ed il riprodurle ed ottenero 
delle altre in qualunque modo avvenga. 
La moltiplicazione e propagazione di 
una pianta si opera per mezzo dei semi, 
dei tuberi, dei bulbi, delle gemme, o per 
via dei piantoni, delle talee, delle mar¬ 
gotte, delle propaggini, degl’innesti. La 
seminagione ossia lo sviluppo della pianta 
per via del seme, costituisce propriamente 
ia generazione. Ris. disseminare. (Frane. 
Mulliplication des plantes par graines, 
tubercules, vignons, bulbilles, bouogeons! 
eoulants, eclats, mlletons, racines, graf¬ 
fe). Moltiplicazione per fissiparità o per 
scissione dicesi quella che invece di pra¬ 
ticarsi direttamente coi semi, si compio 
indirettamente con le gemme per via 
della talea, della barbatella, della pro¬ 
paggine, dell' innesto, ed é propria delle 
piante legnose dicotiledoni. Fiore molti¬ 
plicato si dice dai botanici quello a cui 
l’arte del giardiniere, più che il caso, è 
riuscito a moltiplicare i petali, fornen¬ 
dolo di un nnmero maggiore di quello 
che porta noi suo stato naturale, o di¬ 
cesi doppio, semidoppio, slradoppio. 

Hiii-iipi-lcnrc, pronaearc, Moltiplicare, pro¬ 
pagare, sono lincile dell'uso dialettale. 

mol.su. molso. mulsa. Miele cotto con 
acqua; specie d'idromele che si appresta 
nell'inverno pei' nutrizione dello api. 

Dialetto leccese: ac(|iiam(-l<>. 

Moltra. Secchio in cui si magno il latte, 
però è vocabolo latino mulelra. 
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Mondatura. Ilo ini a re (remi are mon¬ 
do, nettare, purgare, pulire). II togliere 
le parti guaste, le non mangiabili o le 
snperflne alle frutta, all’erbe, agli ortag¬ 
gi. | Levare la buccia. | Scerbare, togliere 
le cattive erbe dai seminati. | Purgare i 
grani e le sementi dalle loppe, dai sas¬ 
solini e da ogni mondiglia col mezzo del 
crivello. | Mondare la foglia del gelso. 
Ris. laro. | E nel significato di potare, 
togliere alle piante coltivate i rami ba¬ 
stardi, gl’inutili ed i secchi. | Monda¬ 
tura, il mondare. | Il tempo del mon¬ 
dare. I Ciò che si toglie dall’oggetto che 
si pulisce. 

Mondatorr. Colui che monda. 
Mondarella. Lavoro che s’impiega, 

nell’aprile, a pulire la risaia dalle cattive 
piante, e il togliere con la mano o con 
10 zappetto da mezzo il campo delle biade 
l’erbo nocive non svelte nei lavori ante¬ 
cedenti o natevi posteriormente. 

Mondezzaio. Fossa o luogo in cui 
si ammassano letami ed altre immondizie. 

Mondiglia, \eltahira. Quanto 
si leva di cattivo e d’inutile dalle cose 
che si mondano e si nettano. | Quella che 
cade dai cereali dicesi crivcllatura, ca¬ 
scatura. 

Umiliare nel dialetto leccese ha, come nella 
lingua comune, il significato generale di ripulire, 
nettare e consimili : più specificatamente mumla- 

rliiimiiLii-i-. lare la ninnila n In rimanda 

si dice ilei lare la potagione agli alberi. Della vi¬ 
gna dicono putare. Umiliare, il togliere le fem¬ 
minelle (pmhtine). I Dicono che l'albero o la vigna 
muuda, allorché si distaccano le corolle dai fiori 
che hanno di già allegato « la vigna ha mundatu 
homi; l’entrata (gli ulivi) sta mondando ». bis. 
mignolare, j La mómlarella si pratica nella prima¬ 
vera e la dicono inaselatnra c niaaclare (pare 
da maggio) od é il nettare dall’erbaceo si i campi 
clic la vigna. | Mondezzaio pronunciasi ..le?.- 

7.» Ili* 

* Monello. 11 contadino che eseguisce vari 
lavori nella campagna; quello della ster¬ 
patila, della ribattitura, della terranera, 
della mondarella; colui che raccoglie le 
gregne, colui che le porge nell'aia, ecc. 
La parola è italiana, ma in questo signi¬ 
ficato é dell’uso romano. 

Garzone, se fendila garzano o fante. 
Nella lingua comune ó chi va a stare con 
altrui per lavorare; chi nella campagna 
serve in cose domestiche e negli nIlici 
più specialmente servili. 

11 napolitano lo dice guarzone. guaglione. Il lec¬ 
cese guaglione, taglione, magnane! se di 
maggiore età vagiiiilaslru. a nagnetlila. gna- 
gnedda, la fanciulla, bis. giornata. Oneste parole 
significano giovanetto, e corrispondono a garzone. 
Sogliono darsi al giovane cito si presta, a servizi 

senza durata ili tempo e senza paga fissa. | Vale 
servitorello, fattorino di bottega ed altro tale. 

1 agi.aia. ital. ragazzata, fanciullaggine, 
atto ila fanciullo. Vagimnèria, vagiimièra ita¬ 
liano fanciullaia, moltitudine di fanciulli. | Nella 
masserie le persone adibite ai vari servizi pren¬ 
dono nomi diversi, cosi l’arlerl, llis. aia ; In 
Haute, llis. aecovonatmr. (inalano, vualaiin 
colui che serve nella masseria, e che in particolare 
deve aver cura dei buoi. | iraniani, lacchiliu 
colui che vive col portar posi addosso per prezzo. 
È l'antico ital. Ha.dagio: anche Portatore. Porta 
equivalsero a quello che attualmente appelliamo 
facchino. I facchini sono elencati e riconosciuti 
dall'Amministrazione Municipale ed a Gallipoli, 
per es.. ove sono numerosi, sono uniti tu congrega 
ed in associazione di mutuo soccorso. 

Vuslunatn, raccliiuata, azione ila facchino. 
Facchinaggi», il diritto elte si paga poi traspor¬ 
to delle merci al facchino, e per quelle che si 
sgabellano dalla dogana o da qualche agenzia. 

Mungano. Lattone, Lattouz.o. | 

Agg. che si di al vitello di latto. | Brodo 
fatto con vitella mangana. | Nell'uso chia¬ 
masi mongana la mucca o vacca nera da 
latte. | Dicesi del fico non del tutto im¬ 
maturo, ma elio sia tuttavia lattiginoso. 

Monurai'iiiru. Agg. di ogni pianta che 
dia il frutto una sola volta, o muoia nel¬ 
l’anno. Policarpico si dice di quolle che 
fruttificano por piu anni. 

Monocotiledone. Agg. dello piante elio 
hanno i semi coti un solo cotiledone o 
lobo, siccome il frumento e la palma, o le 
quali costituiscono una delle tre grandi 
divisioni del sistema di Iussieu — lo altre 
due comprendono le piante dicotiledoni 
e le acati fedoni. Ris. cotiledone. 

Monoica, Androgina. Ermafro¬ 
dita. Agg. della pianta del sistema di 
Linneo la quale sullo stesso piede, ma in 
luoghi separati, porta fiori maschi e fiori 
femmine, stamiferi cioè e pistilliferi, come 
il formentone, il mellone, la zucca, il noc¬ 
ciolo. Ris. fiore, senso. 

Mouofillo. Agg. del calice o periantó, 
dell’involucro o della spala quando siano 
di un sol pezzo, o se divisi, abbiano la 
base intiera. | Nome specifico delle piante 
fornite di una sola foglia, qnai’ò la len¬ 
ticchia palustre. | E agg. che si dà al In¬ 
sto quando non sia ornato che da una 
sola foglia, e che dicesi pure uni foglialo, 
come nel dente di leono a color d'oro, e 
nella lunaria dei maghi. (Sono voci dei 
botanici con le altre difillo, infila, ecc. 
palifìllo, ed è bene che siano apprese 
dagli agricoltori). 

Monopetalo. Agg. di fiore e di co¬ 
rolla, ed e quella che si stacca o cade 



MONTA 337 MONTAGNA 

tutta intiera, come nel gelsomino e nella 
borrana perché formata di nn sol pezzo 
o petalo; o se ha divisioni, esse non giun¬ 
gono sino alla base. Vi si distinguono la 
base, il tubo, il collo, la gola, la bocca, 
il lembo o margine. 

nanfa. Montare, Copritura. Co¬ 
prire. L'atto ed il tempo del congiun- 
gorsi delle bestie per la generazione. | Im¬ 
balzare, legare i piedi del cavallo nella 
monta. | Il coprirsi degli nccelli dicesi cal¬ 
care. | Monta chiamasi anche il luogo nel 
quale si tengono i padri (cavalli, tori), al 
quale si ammettono le giumente e le asine 
o le vacale. Monta a mano, quella in cui 
10 stallone ó ammesso a saltare la femmina 
in luogo rinchiuso. Monta scapola o cor¬ 
ri dora, quella in cui i due sessi si con¬ 
giungono liberi nell’aperto. | Montare la 
panna è lo sbatterla con la frusta, o in 
altra guisa, per renderla densa e cavarne 
11 burro. | Montare, detto delle piante 
vale crescere, salire, tallire e simili al¬ 
tri. | Detto del carro, dell’aratro o di una 
macchina corrisponde ad armare, al met¬ 
terne insieme e coordinare le parti, per¬ 
ché possano funzionare. 

Dialetto leccese dicesi multe mollare. An¬ 
che il luogo ove si cuoprono gli animali, che di¬ 
cono pure posta, pachili. « Tenire munta, aprire 
la munta, purtare alla munta. » | Servire per 
montare, scrvcgna per monta; « giumenta eh’è 
stata serrilir. portare l’asina alla servegm ». | Tan- 

rlre, dicesi il saltare del toro. | illumina dicono 
il calore, la foia in cui entra la giumenta o l’asi¬ 
na. e eh’è lo stimolo per cui domandano di essere 
coperte; «aver la muntine, stare con la Munti¬ 
ne ». 1 La lingua, che ha monta e montare, può 
benissimo accogliere mentina, che precisa un feno¬ 
meno fisiologico meglio che le parole caldo, sti¬ 
ntolo, foia ed altre generiche. | Kis .saltare, calcare, 
stallone. | « Montare Iti panna ; montare le uova » 
sono anche del dialetto. | « Montare una macchi¬ 
na » e piti spesso armare. Kis. armare. I Sono nel 
dialetto i modi « montare a cavallo; il debito mon¬ 
ta a tanto ». | Montarsi per inorgoglirsi è costru¬ 
zione volgare che non trovasi nel buon parlare, in 
cui si dice « montare in orgoglio; montare in ira ». 

Montagna. Monte. Grande massa di 
sasso o di terra che si alza sopra la pia¬ 
nura prodotta dalle forze vulcaniche o 
centrali del globo. Le montagne hanno 
molta influenza sull’agricoltura e per la 
direzione e riparo doi venti, e per le 
variazioni della temperatura, per la ca¬ 
duta delle piogge, per le acque sorgive 
e per più altre ragioni. ' Contrada di 
montagna, quella contrada in cui si ele¬ 
vano molti monti, come dicesi « paese 
di colle », « paese di pianura ». 

Nella montagna si può distinguere la : 
Rupe, altezza scoscesa e diroccata di 
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monte la quale si considera come una 
mole unica, nada, scabra. 

La Balza, ch’ó formata da un insieme 
di rupi poste a modo di precipizio. 

Il Burrone, luogo scosceso, dirupato, 
profondo, proprietà che lo distingue dalla 
rupe e dalla balza. 

11 Greppo, luogo anch'esso scosceso, 
rotto, pendalo, sporgente, che s’incontra 
nei monti aspri e dirupati. | Dicesi pure 
un'altura di terreno sia o no sassoso su 
cui pascolano lo greggi. 

Roccia, altezza montuosa, ripida, non 
bene accessibile. 

Colico Collina: Colle è piccolo monte; 
collina è il rialto del colle: diciamo luoghi 
di collina non di colle. 

Poggio, monticello. Il poggio in natura 
è la più bassa specie dei monti che 
avanza di poco l’altezza ordinaria delle 
colline. | Nei giardini é una eminenza che 
si fa ad arte e che imita una montagnella 
aprica di fàcile salita. 

Collinoso, agg. di contrada sparsa di 
colli; di terreno che giace in collina. | 
Colligiano, l'abitatore del colle. 

Monte è il mucchio circolare di ogni 
maniera di grani che si forma sull’ aia 
nel ventilarli e nello spularli. I Toscani 
chiamano propriamente monte la parte 
ch’é di fronte al vento, e più esterna: 
sottomonte e collo quella del centro tra 
il loppone ed il monte: lunetta tutto il 
mucchio. Ris. lunetta. \ Monte, la massa 
dei grani e di altri prodotti che sistoli- 
gono ammontati nei granai e magazzini ; 
e quella del fieno, del letame, e via di¬ 
scorrendo. Ris. accumolare. 

Moni uomo. Montagnoso. Agg. 
di luogo ove sono montagne; che ha na¬ 
tura e qualità di monte. 

Montaguuolo, Moni agnino. 
Montanino. Moutauo, Mouta- 
ueseo. Di montagna, agg. che si rife¬ 
riscono a persona ed a cosa che ha rap¬ 
porto di origine, di somiglianza e di ap¬ 
partenenza a monte. 

Montanaro e Montagniiolo. 
La persona che sta, abita nei monti, e 
li coltiva. Alpigiano l'abitatore dell’Alpe. 

Nel dialetto leccese la montagna dicesi monlo 1 

il colle sierrii, serra.- un’altura minoro uilili- 
iia: gravina è la vallata di balzo e di burro¬ 
ni. | Il monte del grano e consimili lo denominano 
rlja nel tempo ohe si brezza; crescente allor¬ 
ché il grano è nettato e si sta. por crescerlo, cioè, por 
misurarlo e riporlo nei sacelli; se è nel granaio 
lo dicono crescente, e cosi « crescente di cotone, 
crescente di letame » o di altra roba ammontata; 
« crescente di ulive » ; dicono « muntunieddi de 
letame ». Questo voci por altro non tolgono che 
s’impieghi quella di monte e muntemene. | L’an- 
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dare ragunando circolarmente il grano sull’aia, 
dai Romani è detto fare la ciambella. 

Prov. « Monte cu monte nnu se ffrunta. mai, 
ma ommu cu ommu se nun è osci è crai » ac¬ 
cade indubiameate die uno abbia bisogno di un 
altro. 

Montale. Chiamano i Toscani quel breve 
sito del campo nel quale le biade, an¬ 
cora in erba, si mostrano più rigogliose, 
più accestite ed alte, per essere venute 
sul terreno ove fu ammontato letame. 

Nel dialetto leccese : motta « motta de oratiu ; 
motta d’erva ». | Molta, nel dialetto non denota 
frana, ma parte di terra, zolla; significato che le 
viene dalla sua etimologia che ha comune con 
parole identiche di altre linguo; (vocabolario di 
Napoli : metter e rnuhdet arab., inat celt., monto 
proven., motte frane.). 

Montatura. Lo insieme dei pezzi che 
formano la connessione degli aratri, dei 
carri e delle macchine agricole. Ris. ar¬ 
matura, montare. 

Montone, Ariete (diin. montanello, 
montonino, monloncino). Il maschio della 
pecora che serve alla generazione. | Mon¬ 
tone, la pelle dello stesso montone. 

Montonino. Di montone: agg. di 
lana, di pelle o d’altro eh’è relativo, 
che ha somiglianza col montone. | Testa 
montonina, la tosta del cavallo, quando 
è talmente convessa che prende confor¬ 
mazione simile a quella dell'ariete, j Salto 
montonino, salto del montone. Ris. an¬ 
datura. 

11 dialetto è conforme. 

Mora, Gelsa. Il fratto del gelso. Ris. 
gelsa. | Mora di macchia, mora di rovo, 
mora prugnola, moraiuola, la bacca del 
rovo comune (rubus frulicosus). | Mora 
denota monticello o ammasso di sassi; 
muro a secco di pietre ammontate con 
poco ordine e spesso per liberarne i 
campi. | Massa di legne tagliate dal bosco. 

Moriccia, Muriccia, Mora. 

Macia. Quei monti di sassi che dai 
lavoratori si fanno per nettare il campo, 
e quei muri di pietro a secco che pos¬ 
sono servire di difesa ad esso. 

Nel dialetto leccese le more o gelse, cozzi. | 
La mora del rovo (nel dialetto *cra«cla) chiama¬ 
no nel Tarantino aliimmlro, altrove cararomliu- 

III. ruminola. | Le pietre ammontate nel campo, 
muntone, «pecchia (dal latino speculimi luogo 
eminente dal quale si può osservare intorno). In 
Taranto al pi. miutonlrl ed anche riuiluiouo. 

Morchia, Morda, A inni orca. Se¬ 
dimento e feccia dell’olio ; è anche di 
uso la voce morchione. 

Morchioso. Agg. di olio grasso e 
pieno di morchia. | Morcaio dicono nna 
varietà di olivo i cui frutti rendono molta 
morchia. 

Ammorchiato. Add. dicesi di un 
vaso che abbia contenuto morchia o di 
altro utensile che ne sia imbrattato. 

Dialetto leccese: unirgli, moria. Si ha il ver¬ 
bo miirgnro, ungere, spalmare con morchia. 

Allorché v’ò andazzo cruna cosa il prov. dice: 
« Ogni murga va a Venezia ». 

Mordente. Agg. di sapore acuto ma 
non inforzato, né ingrato come il pun¬ 
gente. | Mordere la spuma dicesi il di¬ 
leguarsi prontamente la spuma che for¬ 
ma nel bicchiere il vino sano e spiritoso. 

Morno. Il picco che fa il vino, e 
eh ) pare morda la lingua. 

Dialetto leccese : pizzicare, pizzicatile, plz- 

zccn. Il mordore la spuma dicono che il vino «I 

mangia la spuma. | Ris. linimento. 

Morìa. Malattia del gelso, od è una crit¬ 
togama {risoctoma mori), che attacca, 
incende, e fa seccare le radici e con esse 
la pianta intera. 

Morire. Si dice il cessar di vivere delle 
piante, al paro che dicesi degli esseri 
animali. Anche il frane, l’esprime col mo¬ 
do mori du boi. 

Mortiecio. Si appropria alle piante 
ed ai frutti che collo smungersi e collo 
invizzire manifestano cessazione della vita 
vegetativa. 

Morticino. Agg. che si dà alla lana 
della pecora che sia morta naturalmente. | 
Al legname che ha cessato di vegetare 
stando sul terreno. 

Nel dialetto leccese il verbo murlre viene speso 
egualmente che nella lingua comune nel signi¬ 
ficato medesimo. | Ilnr tacci,1:1. agg. alla carne 
di pecora morta. 

Mortaio. Riparo circolare che si fa ai 
piedi degli ulivi zappandone la terra a 
ciglioni, per trattenervi le fronde che ca¬ 
dono, i concimi e le acque. | I vocabolari 
definiscono mortaio: « luogo che contiene 
materia lasciata ivi morta » e recano 
l'esempio del Palladio che scrisse: «altri 
fondono al tronco dell’ulivo orina vecchia 
d’uomo tanto quanto basti e fanno in¬ 
contanente mortaio all'albero ». 

Il fare mortaio o governare il pedale a ciglioni, 
a lunette, che nel leccese è proprio dell'ulivo, 
dicono faro li rutleddl. 

Mortelleto. Terreno pieno di piante di 
mortella. 
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Moscadello. Agg. che si dà a diversi 
frutti: a uva, a pere, a fragole, a ciliege 
per l'odore che hanno di moscado o di 
muschio. 

llimmlt-ililn nel dialetto leccese si dice di una 
varietà d’uva, di pera e di mela. 

Mostarda. Confettura fatta di uva dolce 
e matura ridotta col fuoco a consistenza 
da potersi serbare: se all’uva o al mosto 
cotto s'infonde alquanto seme di senape 
e di aceto, si fa un savore, che dicesi 
mostarda forte. | Senapa é la salsa fatta 
di semi di senapa pesti in mortaio ed 
intrisi con acqua ed aceto. 

Dialetto leccese: niutiarila. 

, k 
Mosto. Il (jugo dell’uva spremuto da fre¬ 

sco. | Anche il vino nuovo non ben fer¬ 
mentato. Gli elementi che compongono 
il mosto sono il glucosio o zucchero, il 
fermento, la fecola, la mucillagine, l’al- 
bnmina, il glutine, l’estratto, il tannino, 
la materia colorante, il tartaro, l’acido 
malico o sorbico, l’acido citrico o acetico, 
l’acqua ed altri minori principii. | Mosto 
cotto, il mosto che si è fatto evaporare 
al fuoco e si ó concentrato per renderlo 
dolce. Con vocaboli classici dicesi careno 
quando abbia perduto circa la terza parte ; 
sapa quando sia ridotto alla metà; de¬ 
trito, defruto quello che bollendo si sia 
spassato maggiormente. | Si dà pure il 
nome di mosto al sugo delle mele e delle 
pere, allorché è spremuto per fabbricarne 
il sidro. | Olio mosto, Ris. olio. 

Montare. Ris. ammostare. 

Muffoso. Che ha del mosto; cli’ó 
della natura del mosto. 

Mortaio, Rapaio. Nome di un 
vitigno che produce uva molto dolce ed 
abbondante di mosto. (‘) 

Dialetto leccese: musiti : il mostocotto, colini 

con esso preparano diverse conserve e confetture 
economiche, e lo danno anche per governo ai 

. ( ) (ì.ggi si sa che il mosto diventa vino per me¬ 
rito di una tonila, un funghettino microscopico 
che si attacca alla buccia dell’uva o cade nel mo¬ 
sto navigando per l’aria, che ha semi ancora men 
che microscopici e che vivendo, trasforma il mosto 
in vino. 

Composizione del mosto. 
.Acqua - zucchero d’uva ir glucosio - sostanze 

albununoidi - acido malico - mucilagine vegetale - 
gomma - materia colorante - acido organico - ma¬ 
teria estrattiva sconosciuta - bitartrato di potassa 
- tartrato di calce - sali d'ammoniaca - potassa - so¬ 
da - calce - magnesia combinata con gii acidi tar¬ 

vini. 111 mostaio trova forse la sua sinonimia nel 
vitigno che nel dialetto appellano mnslarnlu. 

Prov. o De Santu Martinu ogni mustu è vinu « 
che corrisponde all’ital. « Di S. Martino si spilla 
il botticino ». 

Mostra. Il saggio che si porta al com¬ 
pratore di grani e di altre sementi per 
mostrargli la qualità: la mostra del vino 
dicesi saggiuolo. 

Dialetto leccese: mò»cia, di qualsiasi prodotto; 
talora dicono campione, ma è voce che si ap¬ 
propria di più alle mercatanzie. 

Mozzamento, Mozzatura, Mozza- 

re, Itimozzameiito, IHniozzare. 
Tagliare alla pianta legnosa la punta dei 
rami; delle piante erbacee dicesi pizzi¬ 
care. | Smozzare é meno di mozzare. Si 
mozza una pianta perchè pigli vigore; 
si smozza ossia si scorcia per diminuirne 
l’altezza o la lunghezza. Ris. arrestare, 
cimare, spuntare, diveltare. 

Smozzicare è anche troncare, accor¬ 
ciare, ed ó quasi un frequentativo. Ris. 
questa voce. Un ramo smozzato é ben 
tagliato, e s’è tagliato malmente e disu¬ 
gualmente lo diciamo smozzicato. Si moz¬ 
zano i fiori che dominano nel centro di 
ciascun mazzetto degli alberi da frutta, 
per aiutare la fecondazione e l’ingrossa¬ 
mento di queste. Ris. potare. 

Mozzicoue, Moncone, Tron¬ 
cone. Il pezzo del sarmento potato che 
rimane attaccato alla vite. | Il pezzo del 
ramo potato o troncato, o distrutto da 
malattia, da fuoco o da altra cagione che 
resta nell’albero, j Mozzicone di palo quel 
che resta del palo mozzato o arsicciato. 
Ris. naso, sprone, zingone. 

Nel dialetto leccese il mozzale tpizziilarc. Nel¬ 
l’ampio senso di tagliare, troncare, spezzare, ab¬ 
breviare, ecc. niuzzare. | Il mozzicone, quale che 
sia, dicesi iruiiconc: e questo, per similitudine, 
dicesi di persona vecchia e logora dagli anni. 

Mozzo. Zolla o minor pane di terreno 
sodo ; è quel pezzetto di terra indurita 
che resta attaccato alle radici delle piante 

tarico e solforico - cloruro di potassio e tracco di 
ferro. 

COM POSIZIONE DEL VINO. 

Acqua-alcool - zucchero di uva (glucosio)-acido 
acetico - acido malico - a. succinico - a. tartarico - 
tartrato di calce - gomma - glicerina - eteri capri- 
nieo e caprilico - etere del bouquet (sconosciuto! 
- materia colorante - acido tannico - acido orga¬ 
nico (sconosciuto; - materia estrattiva (sconosc.) - 
avanzi degli albuminosi - cellule di fermento - sali 
di ammoniaca - potassa - soda - calce - magnesia 
combinata con gli acidi fosforico e solforico - clo¬ 
ruro di potassio. 



MUCA 340 MUFFA. 

che si svelgono, il che dicesi ammazzare. 
Ris. ammazzamento. Smozzare, distrug¬ 
gere i mozzi : sminuzzare il terreno, ed 
è contrario di ammazzare. | Mozzi chia¬ 
mano nel Pistoiese i pezzi minuti di legno 
aride che si buttano nella bocca della 
carbonaia per accendervi il fuoco. | Moz¬ 
zo (col primo o largo e la z dolce) nei 
carri é il tamburo di legno nel mezzo 
della ruota dove son fitte le razze ed 
in cui entra il fusolo della sala. \ Mozzo 
add. sincop. di mozzato, cioè tagliato, ac¬ 
corciato, ecc. | « Via mozza * via senza 
uscita. 

Mozzo, nel primo significato, nel dialetto leccese 
trova riscontro nel vocabolo |iad<l«ua (callotta 
per zolla); in Taranto sjnofa. | I mozzi di legno 
aloni (tozzi). 1 11 mozzo della ruota, testai ili Ta- 
rauto miudda, | Mozzo add. ut lizzai u, mozzato. 

itluca nello Puglie, lmpiicu nel Prin¬ 
cipato ulteriore, male del verde secco in 
Terra di Lavoro ed in altre provincie 
chiamasi quella malattia alla quale vanno 
soggetti i cereali, se al tempo della se¬ 
minagione il terreno non era asciutto o 
ben bagnato dalla pioggia, ma appena 
umettato. Essa è differente dalla rug¬ 
gine : si manifesta collo ingiallimento 
delle foglie, poi collo infiacchirsi e col 
morire della pianta, ed in questo caso i 
Pugliesi la denominano muca secca; la 
dicono muca grassa laddove, per benigna 
pioggia, il male diminuisca, sicché si ab¬ 
bia un raccolto discreto. 

Panni corrisponda all’ arrabbiaticcio 
del grano che in qualche contrada di¬ 
cono languore, cagionato giusto dalla 
terra guasta. Ris. arrabbiaticcio. 

mucca. La vacca lattiva. Altri dà qnosto 
nome alla vacca da latte sempre che sia 
di color nero o bruno, che dicesi anche 
mangana, mangana. 

rauito. Bue di color nero che si 
alleva o s'ingrassa pel macello più che 
come bestia da latica. 

raucvaic». Il vaccaio che custodisce 

le mucche. 

Muviaiiiolo. Diconsi in Toscana, e spe¬ 
cialmente nel Pistoiese, muciaiuoli co¬ 
loro che, possedendo una piccola striscia 
di terra, per solito fanno danno negli 
altrui poderi, e difendono la roba rubata 
come raccolta su quella piccola striscia. 

raiicvilagine, raucillas*nv* Sostan¬ 
za particolare che contengono taluni ve¬ 
getali, e che essi somministrano ordina¬ 

riamente dopo di essere stati in molle, 
o dopo di aver bollito. Ha molta somi¬ 
glianza con la gomma, e dai chimici è 
detta idrato gommoso: se ne prepara 
con l'amido, con la gomma arabica, con 
la liquirizia, col lichene, con moltissimi 
semi, ecc. 

Nel parlar comune chiamiamo rnuci- 
lagine pressoché ogni umore e sostanza 
viscida attaccaticcia. 

ranvilaggiiiOMO. rati vi lag i ho¬ 

mo. Che contiene o che ha qualità di 
mucilaggine. 

Nel dialetto leccese lo stato mucilaginoso di 
certe sostanze lo esprimono variamente con i vo¬ 
caboli Ii!»]»>■. Ii|>|minii (llis. fanno nel dialetto), 
iumccii (moccio), iniirriisu : codila (colla), coil- 

duftu. In Taranto dicono Noma il vischio o muco 
Ji cui sono coperti i molluschi e certi pesci. 

raiicronalii. Agg. che i botanici danno 
alla foglia che termina in punta con una 
spina pungente e forte. 

rami uve, Ululare. Il rinnovare che 
fanno gli uccelli le penne vecchie e il 
metterne altre nuove. | Il cangiare della 
pelle dei bigatti. Ris. dormita a baco. 

ramili. Il mudare. | Il luogo chiuso 
nel quale si tengono i volatili a mudare. 

Dialetto leccese: mutare e muta, cangiare 

le |iinnc. 

ranfia, dim. muffatellina. Le muffe sono 
crittogame numerosissime che i micologi 
fanno appartenere alle specie più comuni 
delle mucedinee. Esse, mercè i sominoli 
nuotanti nell’aria, si generano particolar¬ 
mente nelle sostanze organiche vegetali 
ed animali, attaccano le alimentari ed i 
liquidi suscettibili di alterazione : col loro 
micelio ne guastano l’interno e con i 
filamenti e le spore ne cuoprono la su¬ 
perficie di un’efflorescenza diversamente 
colorata. Cosi quella del pane, delle frutta, 
dei vini. Ris. fiore, calcino a baco. 

Tra le muffe vi è da ricordare quella 
che da trent'anni in qua continua ad in¬ 
festare i nostri vigneti, la quale dapprima 
fu classificata nel genere degli oidium 
(oidium tuckeri) e poscia, riconosciuta 
per un' ergsiphe, fu appellata ergsiphe 
tuckeri. Il micelio di questo parassita è 
formato da filamenti delicatissimi, rami¬ 
ficati, che portano dei sncciatoi, i quali 
attirano il nutrimento, introducendosi nel 
tessuto della pianta. Il modo di riprodu¬ 
zione è rapidissimo, poiché si compie con 
due sistemi di organi, i gonidii ed i picni- 
di, e viene aiutata dalla temperatura 
calda ed umida per la generazione delle 
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sporule e dal soffio dei venti per la dis- 
seminagione. Il fungo della vite vive so¬ 
pra le parti tenere di questa, gemme, 
germogli, foglie, grappoli ; attacca le fo¬ 
glie mature ed il legno di già formato, 
e talora le radici in caso di una inva¬ 
sione pertinace. Intanto i sarmenti si 
allungano poco e vengono gracili; i pam¬ 
pini, ammalati specialmente nella pagina 
inferiore, s’increspano e si arricciano. 
La vite si presenta quasi sia coperta di 
polvere bianca, ed il suo aspetto mani¬ 
festa un disordine nella vegetazione. Gli 
acini si cuoprono di macchie che diven¬ 
gono nere, l’epidermide s’indura e re¬ 
siste al dilatamento della polpa e cosi 
restano piccoli, aridi o si crepano. Lo 

* zolfo in polvere (rimedio supremo contro 
questa muffa) l'ha combattuta stupenda¬ 
mente se non vinta affatto. 

Un’altra muffa ó Ycrysiphe pannasti, 
la quale si sviluppa sulle foglie e sopra 
i getti novelli del pesco, e coprendoli del 
suo micelio ne r^nde difficile la vegeta¬ 
zione e nuoce loro sommamente. 

Questa malattia del pesco è denomi¬ 
nata volgarmente mugnaio, bianco, leb¬ 
bra del pesco. 

Mudare. t■ninnilare. Divenire 
muffato, muffido, muffito, ossia compreso 
da muffa. 

Mudaticelo. Cli’é alquanto muffito. 

Dialetto leccese. La muda, puihlivecnu, il muf¬ 
fare mpuililUeciinreeoI part. mpntldUceiiatu. 
In quel di Otranto dicono pulomn. Dicono « Mpud- 
discenare; cacciare lu puddiscenu » delle persone 
che restano chiuse lungamente in casa, ed è l’ita¬ 
liano funghire. 

Mugghio. Muggiti a re. Muggito, 
Muggire, Muglio, Mugliare, 
Koato. filoare. La voce del bestiame 
bovino e l'azione del tramandarla. 

Dialetto leccese: muiure, gru mare. 

Mulino (plurale mulini, mulina). Nome 
che si dà ad ogni macchina che serve 
ad acciaccare, a tritare, a polverizzare 
alcune date materie; ma ordinariamente 
con questo nome si designa quella cli’ó 
destinata a convertire in farina il grano 
e le biade proprie alla fabbricazione del 
pane; mulino del grano. A seconda del dif¬ 
ferente motore che si applica al mulino 
questo si appella mulino a vento, nm- 
1,110 ad acqua, mulino a vapore, mulino 
a bestia, mulino a braccio o a mano. 
(Moultn à eau, à vapeur, à veni, a ma- 
nege, a bras.) 

Mulino si denomina pure il luogo ove 

è stabilita la macchina da macinare i 
grani. | Mulinello da cotone Ris. sgra¬ 
natoio. | Mulinello da biada Ris. frari- 
giseme. 

Muli uà ri», Mugu» io. Colui che 
nel mulino attende alia molitura del grano 
o di altre biade. | Per un significato di 
mugnaio Ris. bianco. 

Mulenda, Molenda. 11 prezzo 
che si paga al mugnaio per la macina¬ 
zione, il quale prezzo si paga o in da¬ 
naro, o in grano o in farina. In questi 
due ultimi casi la roba si misura nel 
bozzolo. 

Proverbi. « Chi è primo al mulino, prima ma¬ 
cina » uel dialetto di chi è più sollecito diccsi 
o Ci priuiu rria, megghiu Roggia ». | « Nè mulo, 
nè mulino, nò signore per vicino, nè compare 
contadino « perché il mulo tira calci, il mulino 
fa continuo rumore, il signore ti toglie, il con¬ 
tadino ti chiede. 

Dialetto leccese, li mulino iiinlinu, dim. mu- 
linicddu (p. e. da caffè od altro); il mulinare, 
muliniiru | la molenda, In maceualu. 

Il mulino a vapore nella provincia ha preso il 
posto del Mulinb a bestia volgarmente Mutino a 
Mimo. Esso si compone della fondazione in ghisa, 
che sostiene un piano, sul quale sono collocate 
le pietre, mentre nel vuoto vi è adagiato il mec¬ 
canismo motore. 

l’ietre o macluc. Grossi dischi di pietra che 
macinano il grano o altri cereali. I*lctrn liesa 
il fondo ossia la macina inferiore. l*Ietru gi¬ 
rante il coperchio o disco superiore. Ris. macina. 

l’alo. Robusta asta di ferro verticale, ii (piale 
porta un rocchetto in basso che ingrana aduna 
ruota dell’asse motore, e serve per mettere in 
movimento le macine. 

■Illusolo, il Bossolo. Collare posto nella pietra 
lissa entro cui gira il pialo e gl’impedisce di trag- 
giocare. 

Bilanciere, Nottola. Sono due braccia che si 
diramano dal palo, sopra le quali la macina gi¬ 
rante, con appositi incavi difesi du eutriuelli di 
ottone si adagia, e servono perchè non devii e 
per poterla alzare all'occorrenza. 

Hegolatore, Temperatola. Volante che mercè 
ingranaggio alla base dei palo, solleva oabbassa 
la macina. 

Tubo, leva, volantino. Tubo è un cannuolo 
di ferro posto nella bocchetta o apertura inferiore 
della tramoggia, il quale penetra la macina su¬ 
periore, e porta il grano Irammezzo alle macine. 

Il tubo si alza e si abbassa mercé della Leva, 
mediante un Volantino esterno, con che si regola 
la maggiore o minore uscita del grano dalla tra¬ 
moggia, e si ottiene che Ja farina venga pili o 
meno grossa. 

Tamburo, Cassa della macina. Calotta circo¬ 
lare di legno che ricopre il palmento, impedisce 
la velatura e che la farina si spanda. 

l’aletta. Specie di rustia che, col girare della 
macina, raccoglie la farina e la porta a scaricarsi 
nel canale. 

Canale. Condotto die dà l’uscita alla farina 
dal tamburo e nella cui sporgenza esteriore si 
fissa con quattro ganci il sacco che riceve la far 
rina. 

lirua. Porto spranga di ferro girevole die parte 
dalla fondazione, s’innalza al disopra del pal¬ 
mento e, piegata in arco, porta in punta una 
chiocciola entro cui passa un bastone a spire, 
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che superiormente ha un manubrio e che nella 
estremità opposta termina in (lue corni. A questi 
si agganciano due archi di ferro, che entrambi 
nella parte inferiore rilevano una punta spor¬ 
gente, la quale s’immette in duo lori opposti, 
praticati nella doppiezza della macina. Col girare 
del manubrio salgono gli archi, sollevano la ma¬ 
cina e la rimuovono dal posto, quando la si voglia 
aguzzare o come dicono Martellare. 

Nei mulini a bestia si osservano In rota. In 
niliciltlu, In Irnnioxrlu, lu |>nlu, l'nrrnlii, 
lu scià, li punti (i balzuoli), le petre. 

nulo. fem. mula. L'animale nato dal¬ 
l’accoppiamento dell’asino e della giu¬ 
menta, o da quello del cavallo con l’asina. 
Ila l’aspetto tra il cavallo e l'asino a cui 
tiene per le lunghe orecchie e nella voce: 
é robusto e resistente alla fatica. Si dà 
il nome di bardotto e di canzirro a quello 
eh*è partorito dall'asina montata dal ca¬ 
vallo. Questo vocabolo ba molti dim. e 
peg. muletto, mule! tino, mulo!to, mu¬ 
lticelo, ululone, mulaccio, inulettaccio. 

Un la (listilo. Fecondazione spuria 
che può avere luogo tra gli animali di 
specie diversa. Ris. ibridismo. 

mulattiere. Colui che guarda e 
che guida i muli. 

mutigli». mulino. Agg. di bestia 
della specie de’ muli: ed in modo sostan¬ 
tivo i maligni. 

mulesco. Da mulo; proprio di mulo, 
mutare. Appartenente a mulo, 
mulaggine. L'ostinazione del malo. 
Proverbi : « Mulo, buon mulo, ma cat¬ 

tiva bastia », denota che il mulo è un 
eccellente animale da fatica, ma non è 
docile, nè paziente. | « Schiena di malo, 
corso di barca buon per chi ne accatta » 
perchè vi si può caricare molta roba. | 
« Il cavallo vuol biada in corpo, e il mulo 
nelle gambe » cioè il mulo è sobrio e 
vuole molta fatica. | « Chi accarezza la 
mala, buscherà dei calci » chi tratta col 
discolo non la passerà liscia. | « Mula 
che rigna e donna che sogghigna, quella 
ti tira e questa ti sgraffigna » dall'una 
i calci, e l’altra ti alleggerisce le tasche. | 
« Non si può sbrigliare e tenere la mu¬ 
la * cioè non si possono fare due cose 
ad un tempo. | « La mula si rivolta al 
medico » dicesi quando l’inferiore si ri¬ 
catta; in generale denota rendere il con¬ 
tracambio o la pariglia. | « Reggere la 
mula ad uno », altrimenti « Reggere il 
candeliere » far da ruffiano. | « Acqua 
alle mule » lo dice anche il nostro po¬ 
polino per incoraggiare al bere vino, 
che pure dicono « Acqua alle rote ». | 
« 0 mula o pelle » denota voler compire 
un'opera anche col rischio di rovinarsi. 

Dialetto leccese: nini». Appropriano questo 
nome al frutto, al tallo o simile venuto fuori sta¬ 
gione: p. e. allo sparago colto in autunno. 1 L’add. 
e iimlignii, ed il sost. piar, li ■■■uligiii. 

mungitura, muguilura, munta, 
mungere, muguere. L'atto di trar¬ 
re il latte dalle mammelle delle bestie. | 
Munta, mugnitura, denota pure tutto il 
latte, che si trae ogni qualvolta si mun¬ 
gono gli animali. 

mungitoio. mugnitnia, muit- 
gereeeia. 1 primi due sono agg. che 
qualificano la vacca, la capra, la pecora, 
l'asina elio si tengono ad uso di mugliarle ; 
il terzo denota propriamente la bestia eh’è 
docile, e si lascia mungere. 

mungitore. Giugni loro. Chi mu¬ 
glio le bestie. 

Dialetto leccese : mungere e munta. Havvi il 
vocabolo miiiigiluru (mungitoio) che mlica il 
catino ili terra cotta con due manichi con l’orlo 
spiegato o con beccuccio in cui mungono le pe¬ 
core! 1 caprai che menano per le strade dell'abi¬ 
tato le capre per venderne il latte adoperano il 
secchielli! di ferro bianco. 

In Toscana adibiscono per la mugnitura delle 
vacche il bigonciuolo da mungere, di'è vaso di 
legno a doghe, ovvero la catinella di rame, e la 
lattaia eh’è di latta; e per la mugnitura delle 
pecore il secchiello, e il vaso di argilla che dicono 
cotica. 

Nei dialetto leccese al verbo mungere si dà il 
significato figurato di tirare danaro o altro, allet¬ 
tando la persona. Un prova nel Tarantino dice 
« A bona inonge, a trista ponge » cioè la parola 
buona mitiga l'ira, la trista inasprisce; che equi¬ 
vale l’altro « Xa bona parola uu bonu locu pija » 
mentre per l'opposto un altro prova dice « La 
lingua nun ha ossu e rumpe l’ossu ». 

muovere, intrans., il riprendersi la vita 
dalle piante nella primavera, allorché per 
la circolazione della linfa si sviluppano le 
gemme, spantano le foglie e si allarga la 
scorza. Esprime più del risentirsi, e meno 
di mettere (fronde, fiori). 

Dialetto leccese: «ale l'umore. Proprio delle 
bestie lo scazzeenrai, ossia il levarsi in caldo. 
Ris. caldo. 

murare. Commettere insieme pietre o 
mattoni con calcina per costruire un mu¬ 
ro. | Ricingero di muro uno spazio di ter- 
reno.|Circondare di mura nn luogo abitato. 

muro (dim. murello, muretto, mu- 
ricitio, muricciuolo, peg. muracelo). Chiu¬ 
sura costruita di pietre disposte le une 
sopra le altre con un certo ordine. Mnro 
di pietra concia, quello fatto con pietra 
searpellata o spianata.Muro a secco, quello 
formato di materiali non collegati con 
calcina; il chiudere uno spazio in tal modo 
dicesi murare a secco; e di questo, con 
giocoso traslato, fu detto « mangiare senza 
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bere ». Maceria, macìa, muro posticcio 
a secco fatto di pietra o sassi per soste¬ 
nere la terra. Muro di terra, quello al¬ 
zato di terra sola o mista ad argilla e 
rottami di pietre e compresso col pillo. 
Muro a scarpa o a sdrucciolo, quello a 
pendio. Muro di cinta, quello che non 
sostiene alcun edificio e serve a chiudere 
una corte, un giardino o luoghi consimili. 
Muro divisorio, quello che separa due 
fondi, giardini, orti, cortili. | (La materia 
legislativa intorno ai muri comuni ed ai 
muri divisori è regolata dal Cod. Civile, 
Gap. II, delle Servitù prediali, §. II). 

Murello. Sono murelli gli arginetti di 
terra che si fanno per cingere le aiuole 
ed i semenzai; quelli che si praticano in 
giro all'aia che si fa intorno aH'alhero 
d'ulivo o al fosso con cui si scalza il pe¬ 
dale dell'arancio per bene adacquarlo. 
Muricciuolo è muro fatto accanto alla 
parete esterna d'una casa per sedervi so¬ 
pra. A Siena chiamalo murello il sedile 
fatto di muro, alle volto sormontato da 
una pietra concia. 

Dialetto leccese. Il murare dicono aztarr in 
nini-u o In parile» Dicono murare il circon¬ 
dare un luogo con muro; a murare lu sciurdi- 
nu »: il rinchiudere un luogo abitato con mura; 
n città murata ». I*arite e muro, il muru de fab¬ 
brica, muru de pietre o muru a siccu, muru de 
terra, muru a scarpa, nel dial. napol. muru a pelle 
de torre; munì de còda, meni divisoria e sostantivo 
rat (un) divisoria. 1 murelli muredde, cioè, mu¬ 
rello. eh'è italiano. | Il muricciuolo, sscltatnru. | 
lluraia, come nella lingua, dice uu muro che 
abbia una certa estensione e doppiezza: del pari 
muratone acc. di muraglia è il muro costruito 
per sostegno di edificio, di terrapieno e simile. 

VIiibcIiìo. Vinari». I muschi sono piante 
minutissime comprese sotto una delle sette 
grandi famiglie dei vegetali. Ordinaria¬ 
mente formano dei cespugli, e specialmen¬ 
te nel verno tapezzano di verde le ca¬ 
verne, i sassi, i tronchi degli alberi e i 
luoghi umidi. Sono forniti di radicette, 
di steli sottili e di foglioline, spesso riu¬ 
nite in mazzetti ni ; portano in cima di 
semplici e corti filamenti le piccole urne 
cariche dei semi : così l'erba velluto, l’erba 
da presepe, l’erba molare. 

Dialetto leccese: ma de pmi-plu. 

tliiM-ruoln, IVI li *olirra, Frenel¬ 
lo. Arnese costruito a maglie o a lami¬ 
nette di ferro di cui si fa uso nelle cam¬ 
pagne o nelle città per metterlo nel muso 
dei cani, che stanno a custodia del podere, 
per difendere dai loro morsi ; ed anche per 
assicurare il muso di quei muli, che hanno 
d vizio di mordere. | Si dà pure il nome 

di museruola alla gabbia che si metto al 
muso delle bestie, perché non mangino, 
allorché trebbiano, o se vanno libere per 
le vie campestri. | Museruola è quella 
parte della briglia o striscia di cuoio che 
passa sopra i portamorsi, serve a strin¬ 
gere la bocca del cavallo, ed a rendere 
più efficace l’effetto del freno. 

Dinletto leccese: numerola, ina nel secondo 
significato, cioè di gabbia o boccola, dicesi tp»r- 
liililu (sport,ella). 

Muta e Vini are. Ris. muda, mudare, 
dormita. Hanno il significato del fenomeno 
che si osserva nella vita dei bruchi che 
mutan la pelle ed abbandonano le spoglie, 

. che ricuoprono il corpo. | Quello della vita 
degli uccelli, allorché cangiano le penne. 

Mutare, fare la muta, dotto del vino, è 
il travasarlo. Ris. travasare. | Mutare, 
fare la mula dei bachi da seta, mutare 
i bachi; mutare di letto i bachi; cavare 
o levare di Ietto i bachi ; diradare, al¬ 
leggerire. | Mula, travaso, trasloco. Ris. 
ape. | Non solo ai bachi si muta il lotto, 
ma si leva e si rifa ai cavalli e ad altre 
bestie per rimettervi nnovi strati di pa¬ 
glia e di altre erbe, a ciò quelle vi dor¬ 
mano sopra con comodo. 

Mutare nei significati di cangiare, di traslo¬ 
care è comune nei dialetto leccese; più d’ordinario 
dicesi cangiare. 

Vini irò. Dircstalo, .Scodato. Agg. 
che si dà alla spiga, alla gluma, al gra¬ 
no che sono privi di resta. Grano mutico 
é il grano tosello. | Mutico è agg. che 
si dà egualmente alle piante che man¬ 
cano di punte e di spine. 

Nel dialetto leccese : scudata « orgiu scudati! ». 

Mutilo. Legno che si colloca nel, pollaio, 
perchè vi si riposino le galline. E parola 
latina registrata nei vocabolari; ma nel 
parlar comune si denominano bastoni le 
pertiche orizzontali e parallele del pollaio, 
sulle quali stanno la notte i polli a dor¬ 
mire. 

Dialetto leccese : fustc. Ris. appollaiarsi. 

Vftito. Botte muta. Ris. cantore. 

IN¬ 

NO Ilo. Agg. dell'albero che non cresce 
sino all’ordinaria grandezza di quelli della 
sua specie, o che per arte si ottiene e si 
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alleva di breve altezza. | Dicesi anche di 
alenili legumi, siccome fagiuoli e piselli, 
che fanno i grani più grossi e la pianta 
meno cespitosa, diversamente di quelli 
che sono scandenti e rampicanti. | Degli 
animali che restano di bassa statura; cosi 
la gallina nana è quella che ha le gambe 
più brevi delle gallino ordinarie. Però i 
bachi da seta nani sono quelli che re¬ 
stano piccoli e deboli per malattia, e spe¬ 
cialmente per la gattina, a cagione della 
quale sovente periscono. 

Nel dialetto leccese: uuuu ha la medesima ap¬ 
plicazione che nella lingua comune. 

Nasello. Nasiera. Strumento di ferro 
a forma di tenaglie larghe e non mas¬ 
sicce che, per i due occhi delle branche, 
si lega alle corna dei buoi e scende sul 
fronte; dalla bocca, i cui semicerchi ter¬ 
minano. in due bottoncini, si adatta alle 
narici delle bestie, ne stringe il diafram¬ 
ma, e basta a tenerle in freno. La di¬ 
cono nasaiuola, morse, campanella. 

Nel dialetto leccese pronunciano nasicildl, na¬ 
turili» (nasello). 

Naso, Hozzicone, Sproni-. Zin¬ 
cane. Il poco di legno che rimane 
quando il ramo non è tagliato netto alla 
base. | Quello che si lascia dal potatore, 
per accorgimento, tra un occhio ed il 
taglio. | Naso corno, la caruncola conica 
che il tacchino ha alla base del becco. 

Noi dialetto leccese: iiatlcririu, e tanto il ca¬ 
torcio della vite quanto ogni altro zingone che 
accada nella potagione. Il corno del tacchino mue- 
culii. Bis. caruncola. 

Pare che la voce naso derivi da uua radice che 
ebbe il significato generale di sporgenza. 

Natalino. Agg. che si dà ai prodotti 
della campagna i quali giungono circa 
la stagione del Natale ; fichi naialini, 
broccoli natalini. 

Dialetto leccese: rie Natale « fiche de Natale ». 

Naturalizzazione, Naturalizza¬ 

re. Vocaboli che si adoperano nello stesso 
significato di acclimatazione e di accli¬ 
matare. Ris. acclimatare. 

’ Navigare. Nella Campagna romana di¬ 
cono il farsi luogo i monelli nel prati¬ 
care la mondarella operando con le braccia 
innanzi tra i seminati, perchè non cal¬ 
pestino le piante dei grani. 

Nebbia. Massa di vapori acqnei simili a 
quelli che formano le nubi che per la 

loro maggiore densità occupano le basso 
regioni dell’atmosfera, e sogliono cuoprire 
specialmente le terre umide. La nebbia 
ò buon conduttore dell’elettricità, e pare 
che agisca chimicamente sulla vegeta¬ 
zione: fertilizza la terra; però facilita la 
propagazione della ruggine, la colatura 
dei fiori, la fermentazione delle frutta. 
Sovente tramanda un odor fetido pro¬ 
dotto dai diversi gas che trasporta. La 
nebbia è ascendente e discendente-, emana 
dalla superficie della terra più calda delle 
parti inferiori dell’atmosfera e vi ridi¬ 
scende. Nebbione ó grossa e densa neb¬ 
bia che si solleva dalla terra. 

Sotto il nome di nebbia si compren¬ 
dono e si confondono parecchie malattie 
delle piante prodotte dallo alternarsi ra¬ 
pidamente del caldo e del freddo, del 
secco e dell’umido, o dallo stare all’ug¬ 
gia, per cui si generano delle piccole pa¬ 
rassite particolarmente sulle foglie, sui 
culmi dei cereali e sulle frutta, le quali 
si appalesano con macchie gialle, rossicce, 
nericcia o di più colori oscuri. 

Coprono l'esterno della pianta, e qual¬ 
che volta attaccano l’interna sostanza, 
e con le macchie non di rado va unita 
una materia cerea o un umore or denso 
or polveroso. Queste circostanze fanno di¬ 
stinguere questo morbo in più varietà; 
in nebbia interna, nebh\a esterna,\n gial¬ 
lume, melarne, ruggine. La nebbia esterna 
si osserva sotto forma di macchie paonazze 
sulle foglie dei gelsi, che somministrate 
ai filugelli li fanno perire: le macchie 
dell'olmo sono rugginose; nelle viti, rosse: 
gli erbaggi negli orti sono i più tormen¬ 
tati dalla nebbia. Le principali parassite 
che vanno sotto questo nome di nebbia so¬ 
no, la vera ruggine luredo rubigo), l’nro- 
do lineare (uredo linearis), la pnccinia 
delle gramignacee (puccinia graminum). 

Nebbia dicesi pure il malore dei frutti, 
che dopo di avere allegato intristiscono 
o cadono. 

Nebbiolo. Agg. della foglia; dello 
stelo, della spiga, del frutto ecc. colpito 
dalla nebbia. 

Annebbiamento . Annebbia¬ 

re. L’offesa che arreca la nebbia alle 
biade o alle frutta; sicché intristiscono e 
restano quasi riarse. Ris. afa. 

Nel dialetto leccese: itela, nr^glila tanto la 
meteora quanto talune malattie delle piante, che 
sono atti-asso di vegetazione. | Ni-iàm, ni« s l»l1*- 
ui agg. di cielo, di grani, di frutta e simili. I l-a 
nebbia bassa che si vede qua e colà la dicono 
Miarlnesca, perchè proviene dal littorale, e s e 
densa la dicono crnltn de mare. Calare die®» 
delia nebbia discendente; « sta cala la neia ». 
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Nembo- Nome che si dà a quella classi¬ 
ficazione delle nubi, la quale comprende 
quelle che non presentano alcuna forma 
caratteristica, e che comunemente si ap¬ 
pellano nubi di pioggia. \ Nembo è an¬ 
cora quella sorta di procella subitanea e 
repentina con solfi di vento, con ondate 
interrotte di pioggia, o talvolta con gran¬ 
dine rotonda e bianchissima. 

Nemboso. Agg. di cielo vale pro¬ 
celloso, tempestoso. 

Nero. Agg. che qualifica il terreno pro¬ 
fondo, forte, ricco di terriccio e di tinta 
oscura. 

Nel Leccese (licesi anche terra mura (nera). 
« La terra niura fa lu bonu cranu » ital. « Terra 
nera buon grano mena; terra bianca tosto stan¬ 
ca. » I A proposito della disputa dolia carnagione 
bianca e della nera: « La neve vianca va po li 
canali; lu pepe niuru se compra cu danari. » 

Nell’agro romano chiamano morgana quella ter¬ 
ra di prima qualità che si riconosce al colore non 
assolutamente nero, ma di u» muschio assai cu¬ 
po, e la fanno corrispondere alla (erra franca, alla 
terra vegetale. 

Fate terra nera, frase di dialetti e di scrittori 
che significa sarchhire : modo tolto dall’aspetto elio 
prende la terra, (piando viene liberata dall’urbe 
che la cuoprono. Jtis. sarchiare. 

Nero rii raffineria (frane, noir de 
raffinerie). Il sangue e gli altri rifiuti 
organici delle raffinerie dello zucchero i 
quali, mescolati con polvere di carbone, 
divengono ingrasso efficacissimo. 

Vero animale, Carbone ani¬ 
male (frane, noir animalisti, carbon ani¬ 
malisti). Ingrasso artificiale analogo al ne¬ 
ro di raffineria e più costante, il quale si 
fabbrica mescolando intimamente le parti 
molli o fluide degli animali, per circa la 
metà del loro peso, con una sostanza po¬ 
rosa carbonizzata, ridotta in polvere finissi¬ 
ma, assorbente, calcinata in vasi chiusi. (*) 

(') Gl’ingrassi hanno anch'essi la loro storia. La 
scoverta, che il carbone in polvere disinfetta e 
ritarda la decomposizione delle materie organi¬ 
che applicata ai residui delle raffinerie, arricchì 
la Francia dell’enorme massa di 20 milioni di 
chilogrammi d’ingrasso all’anno. Saxamon, in se¬ 
guito a questo principio, e riconoscendo la utilità 
degl'ingrassi disinfettati, anziché de' putrefatti, 
fahricò gl’ingrassi disinfettati col processo brevis- 
simamente accennato. 

Il Nero animale differisce dalla poudrette, la 
quale si ottiene a scapito degli elementi fertiliz¬ 
zanti. Esso tra i molti vantaggi, ha quello di non 
comunicare all’erbe ed ai frutti il disgustoso sa¬ 
pore che danno loro le materie fecali non disin¬ 
fettate. 

La falsificazione non tardò ad intromettersi, ed 
d nero aniiualizzato s’imitò con mescolamenti 
niello costosi c di un’azione pressocchè analoga, 
siccome ceneri, torba, carbon fossile, terra di fer¬ 
riere ed altro. 

Goagom — Dilettar io Agronomico — 44. 

Nervatura. Gruppi di nera ossiano fibre 
più 0 meno prominenti che si osservano 
nelle foglie di moltissime piante, e che 
in alcune vanno a terminare nei peli o 
nelle spine. Nervi primari (coste, co- 
stole) sono quelli che partono dalla base 
delle foglie: nervi secondari e laterali 
quelli che si diramano dal nervo princi¬ 
pale di mezzo. 

Nervo, temperalore, registro, regola¬ 
tore. Piccola parte dell’aratro: legnetto 
tondo a forma di piroio che incontra il 
profime, forza il timone contro al cep¬ 
po, io alza 0 lo abbassa, e cosi gli dà 
maggiore o minore angolo, il che dicesi 
« temperare l’aratro ». Ris. registro, re¬ 

golatore, temperare, aratro. 
Nervoso. Agg. dolla fogliacei petalo, 

della buccia e simili che portano molte 
costole 0 nervi. 

Nel dialetto leccese i filamenti e le libro delle 
foglie 0 ili altre parjj della pianta si dicono nervi 
e nervature. | il nervo nel significato di tempe- 
ratore dell’aratro lo dicono ccrvatnrn. | L'addiet- 
tivo ucrvusii v’è comunissimo. 

Nenitoleto. Luogo piantato di nespoli. 

Nestaia, Neslaio, Nettai noia. Il 

vivaio o il posticcio i quali pigliano quei 
nomi quando gli alberetti salvatici, che 
ivi si allevano, vi vengono innestati. 

Nettare e Nettario. Nettare, umore 
dolce aromatico che risiede nei fiori, e 
che viene segregato dalle ghiandolette 
collocate ora sn una, ora su altra parte 
del fiore. È avidamente ricercato dagl' in¬ 
setti, (succiato dalle api ó convertito in 
mele). | Nettario, gli organi e quelle 
particelle del fiore che sono destinate 
ordinariamente a separare ed a contene¬ 
re rumore dolce elio dicesi nettare; tali 
sono le glandole, le squame, i filamenti, 
gl’incavi. 

(Queste particelle del fiore avendo de¬ 
nominazioni proprie, ed essendo la voce 
nettario di larga e non ben determinata 
significazione, si desiderò da Iussieu e 
da altri botanici, che fosse bandita dalla 
scienza, siccome disutile ed inesatta.) 

Dmletto leccese: mele, il nettare. 

Nettare e Nettatura. Ris. mondare, 
mondatura, mondiglia, netto. 

NettacegMi. Volacelo. Ilotti- 
naio. Chi vuota e ripulisce i cessi. Ris. 
bottino. 

Netto. Contrario di sporco, si appropria 
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alle biade, ai grani, alle sementi, che siano 
scevre da loglio, gettaione, cornino, da 
veccioline, avene salvatiche, forasacchi 
e da ogni semaccio che ne guasti la 
bontà. | Al campo, seminato o pur no. 
infestato da gramigne, da rosolacci, da 
mento, convolvoli, da trifogli o da erbacce 
e piante maggiormente nocive. | Ad ogni 
altro prodotto e sito della campagna senza 
vizi o brutture o da cui sia stato tolto 
il cattivo. | Peso nello, al nello, il peso 
della mercanzia detratti i cali, le spese 
od altro, secondo i patti e le consuetu¬ 
dini. Ris. tara. 

Nel dialotto leccese: ncuarc ha i significati 
di inondare, di polire, di sbucciare, di spulare 
e di altri tali. !%<•() a tura, il nettare e tutto ciò 
che si toglie dalle cose ohe si l'anno monde. Così 
puro nctlu ha tutti i significati che li attribuisce 
la lingua. | Il nettacessi dicono ucitacaratari, 
■■ettacumunl. | Mcdacanall, nrllnfoui chia¬ 
mano quei contadini elio scendono dalla Basili¬ 
cata e con la pala di ferro, e pili usualmente con 
la vanga, cavano i fossati, nettano i canali e gli 
scoli del campo. 

Neutro. Agg. di quel flore che manca 
degli organi sessuali, degli stami e del 
pistillo. Ris. flore. 

Neve. Vapori acquosi diversamente cri¬ 
stallizzati e ramificati pel raffreddamento 
che l’atmosfera ha subito maggiore di 
quanto é necessario, perché i vapori si 
condensino in goccio di acqua. Al pari 
di qnosta agisco chimicamente sulle pian¬ 
te, e fisicamente come riparo che impe¬ 
disce gli effetti delle gelate, ritiene il 
calore della terra od arresta la disper¬ 
sione dei gas. 

La nove cade talvolta in forma di la- 
minetto esaedro o di prismetti esaedri, 
spesso in forma di stelletto a sei raggi; 
ma talora queste cristallizzazioni souo 
turbato nell’agitazione di un temporale. 

Nevicare. 11 cadere della neve. 
Nevischia, Nevischio. Ora- 

isnolischio. Sorta di nove che ha 
figura di minata grandine, e che si for¬ 
ma allorché le goccioline dell'acqua si 
congelano noi cadere. 

Nevoso. Agg. che si attribuisce al 
tempo, alla stagione, al sito e simili nei 
quali la neve fiocca in copia. 

Neviera. Quella ghiacciaia che nella 
campagna cavano nella pietra a modo di 
grande stanza sotterranea, ove ripongono 
e conservano la nove per la state. 

Proverbi. « Aver pisciato in più d’ima neve » 
essere molto esperimentato delle coso del inon¬ 
do. | « Ciò ohe la neve chiudo, il solo apre » prò- I 
verbio rii chiaro significato, j « Non vedere un I 

bufolo nella neve » non vedere cosa assai visi¬ 
bile. | « Tanto durasse la mala vicina, quanto dura 
la neve marzolina. » | « Quando la neve 6 alta come 
un mattone, il grano torna ari un testone » cioè 
va ad un prezzò basso, j » Sotto l’acqua sta la 
fame, sotto la novo sta il pane » e cu’è anche 
del dialetto. | « Annata di neve annata rii bene». I 
«Conili In monte scatta tu neve » ital. « Come il 
monto così butta la neve ». | Un modo volgare dice 
« Ci ha lu core arsii mangia nove; ci ha la ge- 
lusia mozzeca fave ». 

Nicchiai». Quel terreno ch’ó composto 
in gran parte o eh'è pieno di conchiglie 
di molluschi marini. 

Nicchio»»» , Conchifero. Agg. del 
terreno sparso di nicchi o gusci fossili. 

Nel dialetto leccese lo dicono coceillgne. 

Nitrito. Nitrire. La voco dol cavallo, 
ed il mandarla fuori ch’esso fa. 

Nitritore. Voce dell'uso, e dicesi 
di quel cavallo che sovente nitrisce. 

Nel dialetto leccese : nitrirei ad un cavallo ni- 
tl'itore dicono trombettiere. 

Nocchia. La nocciola quando sia ancor 
verde. 

Nocchio. Quel nodo che s’incontra nel 
fusto dell'albero cagionato dal rigonfia¬ 
mento prodotto dalla pullulazione di ra¬ 
mi. | Nocchi e nocchiolini, calcoli, filo- 
liti, gli osserelli che si genorano nella 
polpa delle frutta, e lo rendono raen 
buone e meno piacevoli a mangiarle. 

NoccIiìomo, Nocchiuti», Noc- 
clicroMo. Nocchieruti*. Pieno di 
nocchi. Agg. che si dà al fasto nodoso, 
al legname che non ó schietto, che per 
i suoi nodi è pregiato, prende bel puli¬ 
mento, e serve a lavori da stipettaio. Ris. 
bernocchio. 

Dialetto leccese. Inocchi del legname, nudi (no¬ 
di); quelli delle pera nozzull, petriiddi (pietruz- 
zc) che ricorda la voce greca piotile cioè pietra 
vegetale. Bis. calcolo. | Nocchioso ecc. traduce col- 
l'uilri. Mudusui « mazza malusa, legname nudu- 
su ». | Bis. legno. 

Nòcciolo, Osso. Quel corpo legnoso 
durissimo eli’è nel centro della polpa di 
taluni frutti, e elio rinchiude la mandorla 
o seme dal quale viene generato l'albero ; 
cosi nelle pesche, susine, ciliege, olive. 
Noccioli intieri si denominano quelli che 
sono lisci nella superficie, come nelle ci¬ 
liege, nelle albicocche: noccioli traforali 
quelli che sono grezzi e cosparsi di forel- 
lini siccome in talune pesche e mandorle. 

(Alcuni botanici hanno chiamato pi¬ 
roni i minuti noccioli elio stanno involti 
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in 1111 pericarpio polposo, sono privi di 
suturo e non possono essere separati in 
due valvole distinte; come nelle nespole, 
nelle sorbe, nell uva, nella melagrana, nel¬ 
le pere). | Noccioli della calce Ris. calce. 

Goccioloso. Che tiene qualità di 
nocciolo. 

Gocciolino. Agg. del frutto che ha 
nocciolo grosso. 

Dialetto leccese: nozzul.., nuzzolo: l’intiero 
Io dicono IìmcIu (l'.m;, tisos, intiero); il traforato, 
rizzi, (riccio) come nulle pesche. | V.zzul., là 
sanza delle ulive, che s’ù in panelli, chiamano 
ni'zzi* o nozzolc. I Nozzulu I,, ...clan, la brace 
che suol farsi di osso, lo/./ulim, dicesi tanto 
per noccioloso quanto per noccioluto. Ruzzolo 
.1 oli.* U I osso sano dell’ulivo; «uzzo è duello 
infranto sia o no spremuto Dolio; nuzzo, noz- 
/iiin di vammace. 

Gocciuolelo. Piantata di nocciuoli o 
avellani o cordi il perche dicesi anche 
cordato. 

locatari, bdoculari, tri/oculari secondo 
h numero delle celle che contengono. I 
Noce di galla, escrescenza legnosa, ro¬ 
tonda e leggiera che nasce sopra i rami 
della quercia pel pnnzecchiamento di un 
insetto. Ris. gallino, guscio, mallo, ghe¬ 
riglio, anima, cica, valve, sutura, spic¬ 
cino, abbacchiare, smallare, acciaccare, 
sgusciare, premice, malescio. 

Noceto. Luogo piantato di alberi di 
noce. 

\oeiaiuolo. Chi vendo noci. 
Noci fero. Agg. di quella pianta che 

produce noci, ossiano frutti che somi¬ 
gliano a noci, come la noce, il mandorlo 
il nocciuolo, il pistacchio. 

il IV n itili m TU."“'«ma»* tanto Pallierò che 
butto. | Guci dicono lo cassuole dui cotone- 

frutti 't1 cil"'esso. | Il mallo. .<•«.•- 
r. „ 1 * ! guscio,Georzai il gheriglio, min*, 
I. ..U" i la nca. poldlc.ila, j| |0J„,_ akrhl..lld- 

(sclueggetta), <*«.<*liiit: i diaframmi, «cor- 

Goee. dim. nocino, acc. nociona. Pei bo¬ 
tanici la noce é un pericarpio ordina¬ 
riamente duro o legnoso, senza valvole, 
indeisceute, con mia cavità ed un solo 
some nell’interno; conio nella mandorla: 
talvolta di duo valve, indeiscenti sino 
alla germinazione, colla stessa cavità, ed 
il seme nell'interno, rinchiuso in una 
diupa; come nella noce: ovvero senza 
valve, indeiscente, rinchiuso in una Cas¬ 
sola; come nel castagno. Ond’ó che i bo¬ 
tanici danno la denominazione di noce a 
diverse specie di semi. 

Usualmente per noce s'intendo il frutto 
del noce eh’è formato di tre parti ; cioè del 
mallo, eh ó la copertura esteriore car¬ 
nosa; dal guscio, eh’è il ricettacolo bival¬ 
ve legnoso, osseo ; dal gheriglio, eli’è la 
mandorla carnosa, sinuosa, coperta dalla 
cica o pellicina, nella base aperto in quat¬ 
tro lobi, che diconsi volgarmente spicchi e 
cosce, e ciascuno di questi diviso da se- 
mitramezze o laminette legnose (anima). 

Gentile, premice, stiaccerella, stiac- 
damano dicesi di quella noce ch'ó di 
guscio fragile, ed ó dolce a mangiare. 

crngna, malescia, martellina, stretta 
incesi di quella a guscio duro ed a spigolo, 
con la mandorla stretta, che si estrae a 
stento. Vuota o scussa, quella che ha 
neutro il guscio un seme incompito o 
magro strinato. Madornale, reale, una 
^arieta di noce grossissima. I Canto lo 
spigolo che le valve formano in punta; 
« noce a tre canti ». | Si chiamano noci 
le coccole del cipresso, le casside del 
<- tono ; e cotali noci possono essere uni- 

*n«.*o « la ferrignama..*..lin„, rliiu.u, |a vuota 
laranie, I opposta, cioè se lien nutrita. <*lil- 
■m. (piena) ; la madornale. pucelu ([K1ZZ0 ; il can_ 

anche in qualche 

T'?"a tC0V° mc1lr’ le "occiuole: ■meditai*,■ colui che le vendo; cupola l1Ueì 
pastume dolce che fassi di noccinole o di man- 

chmWs,!^St0t■0, mÌelB(la I No- 

Nodo, Goili-lln. tri itolo, «imi- 

colo. Ciascuno anello, rigonfiamento o 
giuntura distinta che si forma di tratto 
in tratto lungo il fusto o la radice di 
talune piante e le addimostra come com¬ 
posti di piu pezzi concatenati; cosi nel 
garofano, nella canna, nei cereali ed in 
tutte le graminacee. | Il risalto rotondo, 
o escrescenza che interrompe il tralcio 
della vite, e dalla quale escono le gemme, 
e quello che si rileva su gli steli dello 
altre piante sarmentose. | Internodio Ris. 
genico/o. Nodo corrisponde pure al si¬ 
gnificato di nocchio. 

Nodosità. Lo stato e la qualità delia 
pianta o della sua parte che sia nodosa: 
la durezza del legno che forma il nodo. 

Nodoso. Pieno di nodi. Agg. della 
pianta e della sua parte che di quando in 
quando ó interrotta da nodi o giunture, e 
che con altri vocaboli viene detta genico¬ 
lato, articolato. | Noderoso e Nodc- 
rnto si aggiungono a quella parte ch'ó 
guarnita di forti rigonfiamenti o nodi. I 
Nodoso, noderoso, noderuto valgono an¬ 
cora nocchioso, nocchoroso, noccheruto. 

Dialetto lece, ftudu, miro. è pure nei siguifi- 
nodoso ; e<l egualmente 

nel significato di noderoso; nmidarc, annodare. 
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• Da nodo il dialetto ha tratto il verbo tutto pro¬ 
prio iinudccarc trans, e intrans, col quale in¬ 
dica la difficoltà o l’azione di un peso clic si prova 
su lo stomaco nell'avere malmente inghiottito un 
cibo. I La stretta del singhiozzo promosso talvolta 
dal piangere ; al che credo che nella lingua non 
vi sia vocabolo, che meglio corrisponda se non 
groppo e ingroppare. Similmente a Taranto dicesi 
chiuppo : « chiuppo di stomico ». | Tra tmlusu e 
mdecusu il dialetto fa distinzione; un frutto nu- 
dusu ha risalti rotondi e rigonfiamenti duri ; un 
frutto nmlccusu è lazzo, produce difficolta allo sto¬ 
maco e stringimento; « cutuguu (mela cotogna) 
nudusu ; cutugnu uudecusu ». 

Proverbi. « Tre cose nnùdecanu lu core, le sur- 
ve, li cutugniele parole. » 1 « Nnudeearo lu coro; 
dare nu nnudecu a lu core » vale cagionare un 
dissapore, ecc. 

Nomenclatura. La serie dei vocaboli 
proprii agli oggetti relativi alla scienza 
ed all’arte agricola. La nomenclatura 
delle piante è lo insieme di tutti i nomi 
adottati per significare le piante (come 
praticasi nei cataloghi di esse) le loro 
parti, i loro organi e quanto altro le 
riguarda: l’arte di nominarle. 

Noni curia tori. Gli autori botanici 
che si dedicano particolarmente a dare 
il nome alle piante. 

Noria, mas. Macchina per attingere acqua, 
e che con vocabolo più generico si ap¬ 
pella bindolo. Ris. bindolo e pel dialetto 

leccese. 

Nostrale, Nostrano, Paesano. Di¬ 
cesi delle piante, degli animali e dei 
prodotti venuti in una zona più o men 
larga di paese, il quale può non essere 
propriamente il nostro, ma essergli pres¬ 
so; contrario di forestiero, straniero. 
Ris. esotico, indigeno. 

Dialetto leccese: bobcIu o ueuclu, paesana. 

dopo molto tempo eh’ è rimasta incolta. 
La dicono pure terra noveta. 

Novo, Nuovo- Agg. che qualifica tutto 
ciò eh’è prodotto di fresco, ciò eh’è fatto 
novellamente, ciò che non è ancora ado¬ 
perato, ed altre cotali cose; grano nuovo, 
vino nuovo, olio nuovo sono quelli ot¬ 
tenuti nell’anno; carro nuovo, aratro nuo¬ 
vo, ecc. Latto nuovo quell»'munto di 
fresco; luna nuova quando ossa è nel 
tempo del novilunio; stagione nuova, la 
primavera; torra nuova Ris. novelo. 

L’uso di questo add. nel dialetto è quale nella 
lingua. 

Nube. Ammasso di vapori acquei conden¬ 
sati in goccioline di estrema picciolozza; 
pari a quelle che formano le nebbie, dalle 
quali le nubi difleriscono soltanto per la 
leggerezza per cui queste si elevano nel¬ 
l’atmosfera. (Le nubi sono le dispensatrici 
della pioggia; esse intercettano i raggi 
solari, diminuiscono gli effetti della evapo¬ 
razione, e scemano 1’emissione del calo¬ 
rico raggiante della terra). Le nubi si so¬ 
gliono distinguere in cirri, cumuli, strati 
e nembi. Alla prima varietà appartengono 
quelle che volgarmente si denominano pe¬ 
corelle. | Ris. nembo. 

Nuvola, nube e nuvolo esprimono gra¬ 
dazione di leggerezza e di densità nei 
vapori. | Nuvolo, nuvolame, l’intorbida¬ 
mento che si genera ne’ liquori per qua¬ 
lunque cagione. 

Nuvoloso. Agg. del cielo allorché 
fa nuvolo. | Rannuvolato è vocabolo più 
comune di annuvolalo e meno di nuvo¬ 
loso ed esprime il passaggio dal sereno 
al nuvolo. 

Novellelo, Pastino. Vigna giovane. 

Novellizia, Primizia. Dicesi dei fiori, 
dei frutti e di ogni altra cosa che venga 
innanzi tempo, e matura primaticcia. 

dialetto leccese: minila; anche in esso a 
amano pecorcdile i cirri ; unuvulalu e 1 ac¬ 
uivo in uso. 1 Dicono che « Lu sierru fuma» 
jrchè si veggono nubi sovrapposte alla cima 
monte; il che è indizio di prossima pioggia 

ondo il detto toscano « Quando il monte Mu- 

Dialetto leccese : le eoa» prèmati©, le prime 
cose* 

Novello, noni. Dicesi in luogo di figliuolo, 
getto, rampollo, rimessiticcio ; ed in si¬ 
gnificato di piantone, di piccolo arbo¬ 
scello ; « i novelli che rimettono dal 
piede dell’albero; i novelli del vivalo. » 
Ris. pollone. 

Dialetto leccese : (Igllull, Deputi, acliiattnnl. 
Ris. figliuoli. 

Voveto. terra nuova. Quella terra che si 
dissoda la prima volta, o si coltiva di nuovo 

Nucleo. La piccola colonia di api che si 
forma per produrre artificialmente una 

regina. 

Nudo. Agg. a terra è lo stesso che spo¬ 
gliata, contrario di alberata, trattata e 
simile. | È agg. che dai botanici si da a 
quella parte della pianta, che manca ut 
certi accessori, i quali d’ordinario la cir¬ 
condano o la guarniscono: fiore nudo 
quello che manca del calice o della co¬ 
rolla ; fusto nudo quello eh’ó sfornito di 
ogni vestitura, p. e. delle tàglie, dello 



NUTRICE 349 OLIO 

squame, delle stipulo, dei nodi; ricetta¬ 
colo nudo quello che non presenta nella 
superficie né peli, né squame, o non è 
coperto da tonache o sfogli, e cosi di altre 
parti prive di peli, di spine, o di appen¬ 
dici, o escrescenze. 

Nel dialetto leccese la terra non alberata terra 

ara pula. I N»ea pulii vale nel dialetto leccese li¬ 
bero « cavaddu scanniti ». Un celibe ò detto sca¬ 
polo, come nel parlar comune. 

Autrice, Balia. Ris. ape. 

Nutrice, dicesi la vacca, a cui si fa 
allattare una vitella alla quale sia morta 
la madre, e cosi d'altra bestia secondo la 
specie. 

* iliiatrinil voce del dialetto leccese che corri¬ 
sponde all’itili, allevimi, e clic può lodevolmente 
starle affianco. 

Ani i-ilore. Nell’apicoltura èV recipiente 
nel quale si ripone il mele o lo sciroppo 
che si somministra alle api nella cattiva 
stagione. A dir vero di recente si dà que¬ 
sto nome alla scatola cilindrica nella quale 
si versa il nutrimento per le api, ed af¬ 
finchè quelle non affoghino nel liquido 
si sovrappone alla scatola un piano bu¬ 
cherato dai cui fori le api libano il liquore. 

Nel leccese adoperano per nutritore lu can- 
n u lu o bocci uolo di canna rifesso in cui si som- 
ministra il mele. 

o 
Ora. Uccello salvatico e pur domestico; 

uno dei più utili che si allevano nella bas¬ 
sa coi’te. Esso somministra carne di buona 
qualità, grascio abbondante, penne da scri¬ 
vere, peluria ricercata per formarne piu¬ 
mini da tenersi sopra i letti. Avvi due 
razze di oche domestiche, la grande e la 
piccola, eh’è una varietà della prima: le 
oche sono bianche, nere o grigie ; amano 
molto la nettezza e cercano l’acqua fre¬ 
sca. (In alcune contrade un custode rac¬ 
coglie tutte le oche del villaggio al suono 
della cornamusa, e le mena al pascolo, 
da cui ritornando cercano la casa del 
proprio padrone, senza che si smarrisca 
alcuna.) ) La voce dell’oca ó il gracida- 

re. | Papero dicesi l’oca giovane ; papera 
la femmina; paperone accr.; paperotto, 
paperottolo aum. ; paperino, paperello di¬ 
minutivo. | Paperino è add. « unghia pa- 
perina del cavallo ». 

In toscana chiamasi papero l’oca domestica, e 
ora quella sabatica o di passo. Nel leccese di¬ 
cono stiu-a l’oca (anca latino dei bassi tempi in 
uogo di anser) ; a n lira l’anitra e rapo verde il 

maschio di questa ; pnparu e papara, senza di¬ 
stinzione del sesso, l’oca e l’anitre salvatiche o 
domestiche; « è passato nu stola de pepare; nu 
cacciatore ha ccisu sei pupari ». | I vocabolari alli- 
stano una serie di proverbi relativi ad oca cd a 
papero; quello « Due donne ed un’oca fanno un 
mercato » nel dialetto leccese suona « Na fem- 
mena, na papara e nu porcu inchenu (empiono) 
la fera ». 

Chiamasi loca (anche in Napoli loca) quel giuo¬ 
co conosciuto col nome di oca nella lìngua co¬ 
mune, che si fa gettando due dadi sopra una ta¬ 
vola dipinta in fili case in giro a spirale, in talune 
delle quali sono dipinte alcune ligure come : ponte, 
oca, osteria, pozzo, laberinto, prigione, morte. Nel 
dialetto dicesi cacciare quello che nella lingua 
dicesi tracciare, cioè il cavare uno dalla sua casa 
e norvisi in sua vece; tratta la voce dal giuoco 
delle palle nel quale tracciare, truccare, truc- 
eliiare significano levare con la sua la palla del¬ 
l’avversario. Il passare da un’oca nell’altra, che 
nella lingua dicesi rinnovare, nel dialetto dicono 
l‘l irgli la re papara : e perchè chi entra nel sito 
ov’è dipinta l’oca raddoppia il numero e quasi 
prende volo e si accosta a vincere : colui che entra 
in (liti liete condizioni di libertà, di salute, di 
agiatezza, ovvero in %ltro miglioramento, dicono 
ch’egli ha pigìihiatu papara. 

Paperino adii, pronunciano paparignu: « piede, 
unghia paparigna. » il piede e l'unghia piatta del 
cavallo, (il pica piat e il pieci cornile del frane.). 

Occnturu. Occare. Voc. lat. e val¬ 
gono erpicatura, erpicare. Il lat. é occa, 
rastrum, strumento con denti di legno 
o di ferro da lavorare la terra. Nella 
Maremma Toscana dicono occare il rin¬ 
calzare le viti. 

Odoroso, Odorifero, fragrante. 
Agg. delle piante e dei fiori che man¬ 
dano odore prodotto dagli olii volatili che 
contengono, i quali con la loro emana¬ 
zione costante li circondano di un’atmo¬ 
sfera odorosa. Linneo divise gli odori 
delle piante in ambrusiaci, e sono quelli 
che rendono somiglianza all’odore del¬ 
l’ambra o del muschio; in fragranti o 
soavi; in aromatici ; in agliacei ; in ir- 
cini e questi sono quelli che si acco¬ 
stano all’odore che manda il castrato ; in 
tetri o stupefacenti ; in nauseanti. 

Nel dialetto leccese oltre le voci odore cd odo¬ 
rare (pronunciate nildnrc e nddnrarc) sono in 
uso le parole greche «ninni od «cimare, ocy.oc, 

oaodore: a Napoli dicono uosemo ed osculare. 
Noi dialetto leccese dicosi pure addorc, addo- 

rare i uiiiiunchiarc (fiutare); li anche, tenari. 
Anche i Milanesi hanno usuta. 

Olio, Oglio. Sostanza vegetale, animale 
o minerale formata dalla combinazione 
d’idrogeno e di carbonio con poca quan¬ 
tità di ossigeno. È liquido, untuoso, più 
o meno lluido capace di ardere con fiam¬ 
ma, più leggiero dell’acqua, insolubile 
in ossa, e combinato con gli alcali forma 
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il sapone. I /olio animale è quello che si 
ricava dai pesci e dai cetacei; baione, 
merluzzi, foche; o dal lardo di molti ani¬ 
mali domestici, p. e.: dal bue, dal maiale, 
dal montone. L’olio minerale ó un bi¬ 
tume liquido che la natura stessa depo¬ 
sita in taluni sassi, detto perciò olio ili 
sasso, tal’é il petrolio, o la lucilina, la 
nafta. L’olio vegetale è contenuto e si 
spreme dalle semenze vegetali, lino, ca¬ 
napa, navoni; e da molti pericarpi; man¬ 
dorlo, noci, olivo, lentisco. L'olio vegetale 
riceve gli agg. di fisso dal perchè non è 
facile a volatizzarsi, né bolle se non a tem¬ 
peratura elevatissima come quello d’uliva, 
di mandorla dolce, di ricino; di grasso, 
per la sua consistenza untuosa: di dolce 
pel sapore scipito, tal’ó specialmente quel¬ 
lo delle mandorle. 

L’olio essiccativo è quello che, cotto, 
presto dissecca, specialmente se frammisto 
con ossido di piombo; esso viene ado¬ 
perato nella pittura e nella stampa. E sic¬ 
cativo l'olio di lino, di noce, ,o di cana¬ 
puccia. Non lo sono quelli di uliva, di 
cotone, di rapa. L’olio volatile, che de¬ 
nominasi pure olio essenziale, è quello 
di cui sono forniti i fiori, le radici, la 
buccia o la intiera pianta aromatica, dalla 
quale si estrae per via di distillazione. 
Ila il carattere di essere acre, caustico, 
odoroso, privo di viscosità, facile a sva¬ 
porare; tale quello di acini, di arancio, 
bergamotto, menta, rosa, ece. 

L'olio vergine è quel primo olio che 
si ottiene da olive di buona qualità, ma¬ 
ture al punto, raccolte con cura, maci¬ 
nate in frantoi propri, , strette in gab¬ 
bie e con torchi netti. È l’olio il più 
ricercato per l'uso della tavola, e può es¬ 
sere: fino, sopraffino o mezzofino. Ma 
qualora sia estratto da olive bacate o fer¬ 
mentate ed in fattoi lordi o mal tenuti 
non diventa che un olio comune od or¬ 
dinario, il (inalo può essere mangiabile, 
da condire, da condimento se buono por 
condimento, in cofttrario è vendibile (fran. 
marchande) per le macchine, per le sa¬ 
poniere e per altre fabbriche. Olio verde, 
olio acerbo è qnello che si cava dalle 
olive che cominciano ad essere vaiolate : 
è un olio di color verde-giallo più denso e 
meno scorrevole di qnello che si trae 
dalle ulive nere, è gratissimo pel saporo 
bruschetto di uliva. Fu detto olio onfa- 
ciuo, e oleum viride dai Romani che l’usa¬ 
rono moltissimo, o lo tennero in sommo 
pregio. Olii bianchi (fr. huiles blanches) 
quelli che si traggono dalle olive ecces¬ 
sivamente mature ed appassite, lasciate | 

sull'albero due o tre mesi dopo la loro 
maturazione. Cotesti olii sono insipidi, 
privi di aroma, di quel gusto che dicesi 
di frutto (le goal de fruii), facili ad ir¬ 
rancidire ; ciò non ostante a motivo della 
loro bianchezza sono ricercati in com¬ 
mercio, e gl'incettatori li pagano un 
10 " 0 più degli olii pogliarini fini. Però 
questo prezzo maggiore è apparente, o 
non compensa la perdita effettiva che 
subisce colui che s'impegna di ottenerli. 

Olio mosto, l'olio nuovo o estratto di 
fresco dalle ulive, e che trascina molte 
particelle di sostanza parenchimatosa e 
legnosa, dalle quali, allorché si depura 
per via di sedimento, diventa olio chia¬ 
ro. È olio lampante (fr. lampante) ogni 
olio, ancorché di gusto e di odore forte, 
che acquista il colore lucido dell’ambra 
ed una limpidezza trasparente. Olio d'in¬ 
ferno (Invile d’enfer) qnello che galleggia 
sopra la sentina rimasta in riposo nel¬ 
l'inferno o sentinaio o ch'era tenuto in 
sospeso dalla mucilagine che si precipita 
al fondo. Olio scaldalo, olio scottalo (huile 
cchaudèc) dicesi tutte le volte che vi è 
intervenuta l'acqua bollente per poterlo 
ricavare. Olio di sansa (huile de mare), 
qnello che si contiene nella pasta e che 
non ha potuto sprigionarsi per la im¬ 
perfezione delle macchine e dei processi, 
e perché resiste alla pressione per la sua 
elasticità e per l’albumina elio no accre¬ 
sce la viscosità, il quale si cava dalla sansa 
nuovamente manipolata, sulla quale si ó 
versato acqua bollente, e si ó tornato a com¬ 
primere allo strettoio. Se questo lavoro si 
ripete un’altra volta, si ha quel che dicesi 
olio di sansino e olio di noccioli. Olio 
lavalo (Invile de recense), gli ultimi re¬ 
sidui di olio dei quali sono imbevute lo 
bucchiette e le parti molli dei panelli 
le quali, sceveratine i frantumi dei noc¬ 
cioli. vengono sottoposte a novelle mani¬ 
polazioni o pressioni in appositi stabili- 
menti; (frullino ed in frane, atelier ou 
moulin de recense). In modo più solle¬ 
cito o senza la immersione della sanza 
nei lavatoi, senza la separazione e la rac¬ 
colta delle particelle parenchimatose e 
d'altre operazioni, si ottengono olii lavati 
facendo agire la forza del vapore di acqua 
su di una forata piena di panelli. 

Col travasare una prima volta la parto 
superiore doll'olio chiarito e lucente si può 
avere olio sopraffino (huile superfine). 
Dalle posature (frane, crasses) si ricava 
un secondo prodotto di olio raffinato da sé 
col riposo e col calore; di buona qualità, 
ma inferiore al primo, o dicosi olio di 
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fondi fini (fin fund). Dalle fondate con 
l'aiuto dei filtri, del calore artificiale, di 
acidi o di altri espedienti si trae tuttavia 
altro olio, o sempre peggiore, e questo è 
olio grasso, olio di fondi grassi, inaino 
a che non rimangono le morchie (feces). 
L'olio può essere pure sottile, molle, 
asciutto, forte, rancido, torbido, vi or¬ 
chioso: molle dicesi dell’olio venuto da 
ulive fermentate e macere. 
• Un prov. dice: « Mercante d’olio mer¬ 
cante d'oro ». 

Oleificio. L’arte o lo curo che si 
adoperano per la estrazione dell'olio. 

Oleaceo. OIcisìiiomo, OIcono. 
Oliimo. Olitilo. Inoliato. Agg. di 

. seme, bacca e di altro pericarpio che rac¬ 
chiuda in sé dell’olio. 

Oleaceo, Oleifero. Agg. della 
pianta dal cui seme o frutto si cava 
olio, e che coltivasi a tale oggetto. Rac¬ 
colta olearea dicesi quella delle ulive: 
contrada oleifera quella che produce mol¬ 
to olio. 

Oleina. Principio immediato grasso 
che entra nell'organismo non solo ani¬ 
male, ma pure in quello delle piante. Si 
estrae dal sego nella fabbricazione delle 
candele steariche, e serve a far sapone. 
Ris. adipngenico. 

Oliandolo, Oliaro. Rivenditore 
di olio a minuto. | Oliava colui che nel 
frantoio si occupa dello misure e della 
vendita dell’olio. 

Oi iaro. Oc'liaro. Coppaia. Or¬ 

ciaio. Stanza ove si conservano i vasi 
dell'olio. 

Oliare, loliare. Inoliare. 
Spargere olio sopra checché sia; condire 
con olio; ungere con olio. Insalata oliata 
dicesi dell'insalata condita con l’olio. Vaso 
oliato quello che è unto di olio. Oliva 
oliata quella che ha già messo l’olio; 
noce, nocciuola oliata, quella eh’è riscal¬ 
data, irrancidita, e nella quale l'olio si 
manifesta da sé sopra la mandorla, che 
no pare inzuppata. Ris. inoliare. 

OIconìIù. Astratto di oleoso, di ciò 
che contiene olio, pinguedine od untume. 
Le olive che a pari peso danno olio più 
copioso, hanno maggiore oleosità. Sol- 
t olio, pesce sott’olio, pesce di mare, e 
specialmente il tonno, bollito nella sala- : 
moia e stivato in barili noi quali si con¬ 
serva coperto di olio. 

ino?, <iìd*:*ecc-: oju, «*ggiiiu, ni-girliio. Suonano 
or,/,,'• lor,lt' 1° distinzioni di «Ilio vernine, fino, 
ili ,dì»r<0, forte, chiaro, lampante.(iolre, eco. 
sii tì,er sa pota. eco. Merita che 

cordata la differenza dell'olio di mamma. 

cioè olio di prima stretta, e dell’olio delle fii/liole 
cb'é l'olio della pasta ri macinata. Kis. fattoio. | 
(di oli mosti depositati presso i negozianti, an¬ 
corché vi restino più anni, hanno sempre un prezzo 
<h pagamento inferiore agli oli affidati doari, ov¬ 
vero si invertono in oli chiari conteggiando un 
tanto meno di quantità. Raffinati o vnorchiosi cotti 
dieonsi gli oli cotti, alquanto neri o nero rossa¬ 
stri che si ottengono con la bollitura o cottura 
die si fa delle posature e sottami, che gli oli la¬ 
sciano nelle posture, dopo toltoti chiaro. Queste 
morchie ai euocouo in grandi caldaio, e se sono 
pastoso e denso, si ripongono in grosse pignatte 
di argilla e s’introducono noi forni. 

Nel dialetto degli add. non si sente elio il solo 
ojucii (oleoso): raccolta olearea dicesi anche dal 
popolo: U coppaie, pomiiru : l’oliandolo, «ijaru : 
d voc. Oliare non ini riscontro; la noce oliata noce 
«jaliirti: ed ojnlui-a dicono una varietà ili uliva 
ricca d'olio. 

Voci proprie al commercio degli olii. 

r-’olio si consegna c si riceve misurato in vasi 
ili terra cotta (mino). I conti dell'olio si fanno a 
salina, la quale a misura di magazzino è del peso 
ili rotoli 175 divisa in la sitai ciascuno dei (piali 
in 52 piijnatetle. Nelle scritture e conteggi dei ne¬ 
gozianti non si ammettono altre minori suddivi¬ 
sioni, come nelle botteghe nelle quali si vendo 
l’olio a minuto. Ogni pignatella si divide in (i 
piccolo misure. La salma di caricamento è di ro¬ 
toli 165 >/;! ole due salme stanno come 104 a 11(1. 

Pedata, marmo rotondo posto pressoio porta 
del magazzino, sul quale il curatolo situa la mina 
la quale, il vetturale che consegna l’olio, riem¬ 
pie da un otre ohe poggia sopra uno scanno di 
legno. 

Taglia, poggio di legno sul qualo si collocano 
dieci mino piene, mentre altre dieci si tengono 
capovolte in una sorte di cassa o madia detta Ira- 
motjtjia, che ha un buco nel mezzo pel quale esco 
l’olio elio per via di callidi di legno corre alle 
posture. 

■‘nstiirc, pozzi per lo più di figura quadrata, 
alcuni rivestiti di mattoni, altri tagliati sempli¬ 
cemente nel monte, della capacita ili 2u salme 
sino a 400 e forse più ; col segno o nizzo di mat¬ 
tone o di ferro che indica il limite sino ai quale 
dove empirsi. 

'izze, pozzetto di piombo apposto interna¬ 
mento alla mina da un pubblico misuratore de¬ 
stinato dal comune, e questo pezzetto segua il 
punto sino al quale essa deve riempirsi. Il nizzo 
si colloca anche alla postura. 

Ann izza re, ó misurare esattamente l’olio sino 
al segno elio dicesi nizzo. 

■pipa, vaso nel quale il curatolo raccoglie i 
sedimenti e i corpi estranei che scendono in fon¬ 
do della mina e clic li diffalca nel conteggiare 
col vetturale la quantità dell’olio. 

Curatolo, il capo ilei facchini che sono a ser¬ 
vizio di un negoziante. Sottocuratoli si nominano 
gli altri facchini. 1 facchini ohe trasportano l’olio 
dal magazzino al carica incuto sono divisi in due 
compagnie che chiamano vende e faticano alter¬ 
nativamente un giorno per ciascuna. Tirano dalle 
posture gli oli chiariti con secchie di rame, e poi- 
via d’imbuto empiono gli otri che altri traspor¬ 
tano alle pile (lei caricamento. 

■>«-p»»l(l (depositare l’olio), gli oli non depu¬ 
rati o mosti sono affidati nelle cisterne dei pub¬ 
blici negozianti, i quali rilasciano una polizza 
corrispondente ad olio depurato collo sconto del 
5°,, nelle annate regolari. Queste polizze o poli¬ 
sini girano in commercio come le carte monetato. 

Hileuiita, una certa porzione di olio clic, ne- 
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gli anni nei quali sia guasto o grasso, i nego¬ 
zianti, per lucro, detraggono dalla quantità effet¬ 
tiva che si consegna, rilasciando così la polizza 
per tonto di meno. Talvolta la ritenuta si fa die¬ 
tro la pruova dei campioni di olio riposto in 
ampolle per determinare il fondo che vi deposita. 

Olita. Uliva. Ris. indolcire, ogliaia, 
ogliarda, oglialola, ogliarola. A ppellativo 
di quelle varietà di ulive gentili proprie 
da cavarne olio. A queste varietà appar¬ 
tengono il frantoio o frantoiano di To¬ 
scana; Voglianolo del leccese e del barese; 
Vugghiaru di Sicilia, l’ulivo a racioppo 
di Corato. 

Olivaiuolo. Colui che soprastà ai 
trappetai ed ha la cura del frattoio. Ris. 
fattoio. 

Olivarc, Uliva re. ver. Piantare 
un terreno ad ulivi. | Agg. che ha forma 
di oliva. 

OliiaMtro, Ulivastro. Olea¬ 
ri ro. Oliasti*». Oliiagiiolo. L’uli¬ 
vo selvatico, l’ulivo nato di seme, j Oli¬ 
vastro add. che dice color di uliva, color 
giallastro fosco, e suol dirsi frequente¬ 
mente della tinta scura della carnagione. 

Olivato, Ulivato. Agg. di terreno 
o sito piantato di ulivi. 

Olitelo, Uliveto, Ulivcla. Luogo 
piantato di ulivi. 

Olivier». Luogo dove si ammassano 
o dove si frangono le olive. 

Olivigno. Ulivigii». Che appar¬ 
tiene all’ulivo, che ha natura o qualità 
di olivo; fatto di legno d’ulivo. | Di co¬ 
lore di oliva verdastra. 

Noi dialetto leccese si profferisce ulìa, alia» 
levitu l’uliveto. L’olivaiuolo è In naelilrii. Bis. 
fattoio. L’olivastro sincopano in Maturo. In Sicilia 
dicono agyhiastri, fvmmanisi. Pur dialettale è la 
voce .termite per denotare l’ulivino nato da se¬ 
me. È il latino termes, ohe siguilicò ramo di ulivo 
e poi denotò quello «li altri albori. Ter mitili nel 
Tarantino chiamano un tratto di suolo in cui cre¬ 
scono spontanei i termiti che innestano o tra¬ 
spongono : è una maniera di gran vivaio e di ne- 
staiom naturale. Tcrmltlgnu, latino lenniteus, 
agg. che si dà al legname eh’ è duro e forte. Per 
traslato lo appropriano alla libra resistente del- 
l’upmo. 

È vivace l'immagine del dialetto: « Hai n’oe- 
chiu niuru conm na ulla. » 

Un proverbio, oggi ricreduto, diceva << Guanti! 
echiu pende, echio rrende » credendosi che con 
lo stare Puliva sull’albero mettesse maggior quan¬ 
tità di olio. 

1 possidenti di uliveti sogliono vendere il frutto 
pendente dall'albero. 

Uuinpraricri, denominano i compratori; « Do 
tutti li Santi li cumprarieri cu li quanti » (pel 
freddo). La compra delle ulive soventi volte è rui- 
nosa, onde il detto: 

« Dice ca tingo niuru lu vitriulu. 
Ma comu la ulla nun c’è lu pani. 
Tinge li cumprarieri unu pe unu. » 

Proverbi. « De Santu Vitu (lo giugno) vota lu 
levitu, se una o doi (ulive) pare e eutrata gene¬ 
rale » cioè il ricolto delle ulive sarà abbondante 
ovunque. In Toscana parimente nD’ulive, castagne 
e ghianda, d’agosto ne dimanda » cioè essere quello 
il tempo di osservare la raccolto futura. | Per 
S. Vito il castagno incardito. | Per S. Maria (16 ago¬ 
sto) il marrone fa la cria. 

Olitoria. Oleracea. ©steiise. Ito. 
liiiaria. Dicesi delle piante che si col¬ 
tivano negli orti ad uso di camangiare. 
Voce tratta dai Latini i quali diedero 
l'agg. di olitorio al foro o alla piazza, ove 
si vendevano l’erbe. 

Olmeto e Olmata. Olmeto bosco di 
olmi, luogo pieno di olmi; olmaia bo¬ 
schetto di giovani olmi per avere a suo 
tempo sostegni delle viti; piantata di 
olmi, serie di olmi. 

Ombelico. Belle», Ilo, Ocelli». 

Cicatrice. Nei semi ó quella*'piccola 
cicatrice che si appalesa sopra la super¬ 
ficie del guscio, e corrisponde al punto 
di attacco del cordone ombelicale (funi¬ 
colo, attaccagnolo) che tal volta lascia 
una macchia, tal altra un fossetto, ovve¬ 
ro una prominenza, come nel pisello, nol- 
l’albicocca; e questo dicesi ombelico ester¬ 
no. Si chiama ombelico interno o chalazsa 
il tubercoletto formato dalla unione del 
cordone ombelicale colla membrana in¬ 
terna, com’é facile osservare nella fava, 
nel fagiuolo. Chiamasi base del seme la 
parte in cui sta l’ombelico, se questo 
occupa una estremità ; apice la parte op¬ 
posta : ventre se l’ilo è situato nel mezzo ; 
dorso la parte opposta ; lati le due faccia 
del seme. | Ombelico è anche la incava¬ 
tura che hanno i pomi alla base, e che 
dicesi pure occhio. | Lo spazietto da cui 
la nocciuola sta attaccata allo scoglio, e la 
castagna al riccio, e eh’è di colore più 
chiaro della buccia e non lucente, j II 
punto bruno che gli acini del ribes e 
dell’uva sogliono avere nella parte op¬ 
posta al picciuolo. | Il piccolo incavo 
che sta nel mezzo del disco di quella 
specie di foglia che si denomina pettata 
come nel belico di Venere. Ris. occhio, 
cordone ombelicale. 

Ombelicale. Relativo ad ombelico. 
Ombelicato. Fatto a guisa di om¬ 

belico, fornito di ombelico parlandosi di 
semi, di frutti e di foglie. 

Dialetto leccese : occlilu, onde « li fasuli cu 
l’occhiu » fagioli svisati. 

Ombracolo e Ombraci»!», àoccla- 
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tina ch’esprimo luogo ombrato in cui si 
stia al coperto dai raggi del sole. Il ca¬ 
lunnino che si compone con piante vive 
e per lo più rampanti, ó un ombraculo; 
cosi il frascato che si costruisco con 
frasche. 

Dialetto leccese: 'nibraccliiu. 

O ni brare, A «I <> ■■■ l» r » mento, 

% do ni lira re, Onilircssiarr. Fare 
ombra, mandare ombria. Ombrare ed 
anco ombreggiare parlando del cavallo e 
simile bestia denota lo impaurirsi per cosa 
che vede male; ed il cavallo che inso¬ 
spettisce e si fa paura dicesi cavallo 
ombroso, cavallo che adombra, che pi¬ 
glia ombra, | Ombroso detto di luogo de¬ 
nota pieno d’ombra, coperto d’ombra: 
ombrato coperto d’ombra; ombrevole e 
ombrifero che fa ombra; >)mitratile di 
ombra. 

Aduggiamento, aduggiare, fare uggia, 
nuocere con l’ombra alle piante vicine, 
come accade che facciano non di rado 
gli alberi. Lo intristire delle piante che 
nuocciono a se stesse ed ai propri frutti 
con le soverchie frondi ; onde i frutti ven¬ 
gono iudozzati o corrotti. Anche la nebbia 
aduggia adombrando con denso vapore. 

Dialetto leccese : fare umbra. Cavallo um- 
brusn. Bis. nmbrusn a cavallo, Imbruni, di¬ 
cono del cielo ecc. coperto di nubi o di vapori. 

Ombrella. L’ombra che fanno gli alberi 
intercettando con le foglie e con i rami 
i raggi solari, onde può venirne rezzo 
o puro uggia. | Ombrella si denomina 
quella infiorescenza nella quale i pedun¬ 
coli partono tutti da uno stesso centro 
del fusto, si elevano coi loro fiori ad 
uno stesso piano, e formano una super¬ 
ficie concava o convessa che rende so¬ 
miglianza ad un ombrello o parasole, 
come nel fiore del finocchio, e in quello 
della carota. L'ombrella differisce dal co¬ 
rimbo perché in questo i peduncoli par¬ 
tono da diversi punti. Ombrella semplice 
o quella in cui i peduncoli portano un 
sol fiore; ombrella composta quella in 
cui ciascun peduncolo si suddivide in al¬ 
tri peduncoletti che formano coi loro 
fiori una piccola ombrella che prende 
nome di ombrellclla o ombrella parziale 
dallo insieme delle quali risulta l’ombrella 
generale. 

Ombrellifero. Agg. di pianta, di 
Disto e simile, che fiorisce ad ombrella, 
eoe porta fiori ad ombrella. 

Gokooki — Dizionario Agronomico — 45. 

Ondala. Agg. di quella foglia la quale 
verso il margine sale o scende ottusa¬ 
mente ad onde, a marezzo. 

È anche del dialetto leccese. 

Ontaiiela, Ontaneto. Luogo piantato 
di ontani, o alni. 

Opc i*a. Ris. a giornata. 

Opercolo. La membrana calcarea che i 
lumachini formano sopra riapertura del 
loro guscio. | Opercolo del favo. Operco- 
lare, disopercolare le cellette. Ris. ape. 

Dialetto leccese : « L’opercolo calcare » de’ lu- 
macliini dicono palina. His. panna. 

Oppilarc , Ostruire, Intasare. 

Valgono a denotare il rituramento dei 
canali delle fognature, dello cannella e 
degli altri condotti e meati, per ostacolo 
che vi si é frapposto che vieta il pas¬ 
saggio alle acque o ai liquori, che vi 
dovrebbero scorrere. Ostruire è vocabolo 
più ricercato; intasare ó ammesso mo¬ 
dernamente. 

Il dialetto leccese: adopera uddare, «addarci 
tidduliirn, vuddaluru, il turacciolo. 

Oppio. Il succo ispessito che si ricava 
dalle cassale del papavero, o che stilla 
dalle incisioni che si praticano nei suoi 
steli. 

Orliarra. La coccola dell’alloro; nome 
elio si dà ancora al frutto del cipresso, 
della mortella. 

Orbicolare, Orbicolato. Agg. elio i 
botanici attribuiscono alle parti della pian¬ 
ta piane e ritondate che hanno tutti i 
punti della circonferenza egualmente lon¬ 
tani dal centro, o che assumono la figura 
di disco 0 di girella. 

Orcio. Ris. coppo. 

Orciolaio. Chi fa o vende orci. 

Orciolaio. Agg. del calice dei fiori il 
quale si restringe nell’alto e rimane gon¬ 
fio nel mezzo. Agg. della corolla mono¬ 
petala panciuta nei mezzo e ristretta nella 
estremità in guisa che prende la forma 
di un globo. 

Orecchio, Ala. Itoicsciatoio. Una 
delle parti dell’aratro che operano di¬ 
rettamente sul snolo; la sua forma é 
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molteplicemente modificata uollo propor¬ 
zioni e nei dottagli, o consiste in «na o 
due favole conficcate, o fissato in altra 
guisa al coppo o servo ad aprire più 
largamente il solco. Chiamasi rocesciu- 
loio perché rovescia sul fianco la fetta 
ili terra elio il vomere solleva ondo non 
ricada nel solco. | Orecchia è la doga 
elio si prolunga sopra le altio in talune 
botti ed in certe sorti di tini e serve ad 
essi di manico. | Orecchio pi. orecchie 
della secchia, quelle due parti di essa fo¬ 
rate nelle quali ó infilato il manico. 

Orecchietta. Dicesi la stipula, la 
brattea. 

Orecchiata. « Essere in oreccliina » 
dicesi del miglio, dei sorghi o di cotali 
piante graminacee allorché hanno svi¬ 
luppato le due prime foglioline: onde il 
proverbio « Chi vuol empire bene la tina, 
zappi il miglio in orecchino. ». 

Orecchiuta. Àgg. di quella foglia 
che lungo i lati del picciuolo porta duo 
appendici o foglioline. Con voce latina i 
botanici la chiamano pure awicoUila. Ve- 
desi nel broccolo, nel salcio orecchiuto. 

■Nel dialetto leccese l’ala dell’aratro .ricche, 
schiarimi. | nicchia, cerchili il manico ili lii- 
gonciuoli, panieri, secchie, brocche e di altri vasi ; 
più di consueto adoperasi il dim. rlcchiciiiia. 1 

Ricchiulda dicesi ciascuno manichino dell’otre 
da olio. 1 « Sarchiare lu migghiu, li pasuli e si¬ 
mili quandu su cu ddo riccnedde » è lo zapparli 
o il sarchiarli in oreccliina. 

Kricchiare (arricchiarn) denota il trattenere 
alcuno, sia uomo sia bestia, per l'orecchio: « Lu 
cane ha rriatu e ha rricchiatu lu porco. » 

Orecchio, noi significato proprio ili organo del¬ 
l'udito, nel dialetto ha dato luogo a questi pro¬ 
verbi: « Sentire cu tutte doi le ricche » ita). « A 
l’udire una campana o non udir l’altra non si può 
giudicare». | « De na ricchiate trase o dell’adda 
t ’esse » enti-aro per un orecchio c uscir per l’al¬ 
tro, ital. « Pare orecchi sordi » ed equivale l’altro 
o Fare ricche de mercante » ital. « Fare orecchie 
11i mercante. » | n Quandu te fischia la ricchia 
mancina, ti dice male la vicina — Quandu te 
fischia la ricchia manca, ominu o femmena ci 
to vanta ». Pregiudizio volgare. | « Mettere nu 
puliee alla ricchia » ital. u Mettere uria pulce 
negli orecchi » dir cosa ad alcuno che gli dia da 
pensare; ed altri tali. 

Organo. Ogni differente parte che co¬ 
stituisco il corpo dell’essere organizzato, 
gli dà la vita e ne regola la economia. 
Nelle piante gli organi sono tutte le 
parti attive, il movimento delle quali co¬ 
mincia colla vita e termina colla morto. 
Gli organi sono esterni od interni, si¬ 
milari o semplici e risultano ila parti 
tra loro simili ed omogenee, quale il tes¬ 
suto tuliuloso, il cellulare, i vasi linfatici, 
le trachee: dissimili o composti e pro¬ 
vengono dai primi, e si distinguono per 

la loro figura esterna, e si suddividono 
in consci-calori, radici, tronco, foglio; 
ed in riproduttori, flore, frutto. 

Esseri o corpi organici o organizzali 
si denominano gli animali ed i vegetali, 
perché dotati di organismo, cioè del 
complesso dogli organi, mercé i quali 
compiono un periodo di vita con loggi 
determinate. Esseri e corpi inorganici 
si denominano per l’opposto i corpi privi 
di organi vitali; o sono i minerali. 

Organogeni si dicono lo sostanze al- 
bnininoidi o azotate. Ris. ulbuininoidi. 

Oricliicco. La gomma che distilla dagli 
alberi drupacei, mandorli, peschi, susini, 
ciliegi ; detta anche orichico, orochicco, 
orochico. 

Dialetto leccoso: ecmiiio. 

Oi-liccio. Cercine. La escrescenza u 
rigonfiamento circolare elio si forma nei 
margini delle legature, dei tagli o delle 
piaghe in ditte alle piante. L,'or liccio tal¬ 
volta si procura ad arte con la legatura 
o con l’incisione circolare a ciò da quel 
punto si sviluppino le radici, e barbi¬ 
chino i rami, siccome praticasi nei mar¬ 
gotti. 

Dialetto leccese: cadilo (callo). 

Orncto. Luogo piantato di alberi di orno 
(fra-di(io* ornus). 

Orubanee, Orobanebe. Nell’uso non 
vi è una voce la quale esprima la ma¬ 
lattia ossia il guasto elio cagiona il pa¬ 
rassitismo dell’orobanche, come v’ó quella 
di carie, golpe, fama, ecc. elio denotano 
quello prodotto dalla titutia carie», quella 
di carbone, filigtne, ecc. per 1 ustitugme, 
quella di calcita) pel botrytis bassiana. 
Non perciò é meno nociva di altri pa¬ 
rassiti; ed ó per questo riguardo, e perché 
é comunissima nella nostra contrada, che 
ne allisto la voce. 

Nella famiglia dello oroliaucee talune 
intristiscono le piante da foraggio, altre 
i legami, altre il zafferano, ed altre, al¬ 
tre piante: però quella ch’é maggiormente 
nociva ó l'orubanee speciosa, orubanee 
pruinosa (orobunce della lava) e diciamo 
pure dei piselli. Quest’orobanche, al pari 
dello altre, ó un’erba, ed è parassita dello 
radici dello fave e doi piselli, alle quali 
sottrae gli olomenti necessari alla nu¬ 
trizione. Ila stelo doppio, succulento, 
semplice, color giallo traente all’oscuro, 
ohe si eleva al disopra del terreno, con 
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fiori a corolla bianca elio emanano pro¬ 
fumo di garofano, con frutto capsulare 
che rinchiude numerosissimi seuiinoli i 
quali disseminati naturalmente nell'epoca 
della maturità, conservano la forza ve¬ 
getativa ed aspettano sotterra il ritorno 
ilei legnini per svilupparsi e crescere a 
loro scapito e soventi per distruggere 
campi intieri, s'è lasciata in sua balia. 

Dialetto leccese. L’orobanche è chiamata »|nir- 
elain. Non vi è modo da far ricredere i contadini 
i quali la ritengono creazione spontanea. 

Orologio «li Fior». Quadro in cui si 
allistano le determinate ore dell'aprirsi 
o del chiudersi dei fiori tropici, tra i 
quali, p. e., avvi taluni che si spiegano 
al niattino e si chiudono al mezzodì; al¬ 
tri che si schiudono al meriggio, e celano 
il flore allo imbrunire. I meteorici dal 
canto loro non si aprono se il tempo sia 
burrascoso ; e gli equinoziali si conser¬ 
vano aperti dallo spnntare dol sole sino 
al tramonto. 

Orlo. dim. ortidno, orticello, orlicciuolo, 
orlino. Spazio di terra chiuso da siepe 
o da muro, e che può fare parte del 
giardino, destinato alla coltivazione del- 
ì'erbe che servono di cibo all’tiomo (fran. 
potager). Sue parti sono lo aiuole, le 
prode, le coste, le piane, le prose, i 
quadri, Yorticino, Yacquaio. 

Officino dim. di orto: propriamente 
quel tratto dell’orto posto nel sito più 
riparato, il quale si cinge di un piccolo 
muro elevato tanto da sostenere la terra 
e nel quale si coltivano gli ortaggi più 
delicati e le primizio. 

Orlo botanico, giardino botanico, spe¬ 
cie di giardino, il quale, a vero dire, non 
riguarda l'agricoltura, e nel quale si ab¬ 
bracciano e si allevano tntte lo possibili 
pianto native ili qnalsiasi clima in istillo, 
in siti ombrosi, in colli artificiali, riunite in 
un certo ordino scientifico, e elio siano 
meritevoli dello studio del naturalista. 

Orto esperimentale Ris. Campo di 
pruova. 

Orlo pensile, giardino pensile Ris. 
giardino. 

Or< a ss io.Orl agl in. Frltuggiu. 

(fran. piantea potagercs). Tutto l'erbe 
che si coltivano negli orti. Ortaglia si¬ 
gnifica del pari orto spazioso e quantità 
ili orti. Ortaggi ed ortaglie si dicono 
l’erbe da orto, e puro.il Tommaseo re¬ 
gistrò ortaggi nel significato di luoghi 
coltivati ad orto. 

Orlale, Oriente, Or tiro. Or¬ 

lale noni, ó lo stesso elio orlo : add. è 
si non. di ortense e denota quanto appar¬ 
tiene all'orto, pozzo ortale, pianto ortali : 
ortense ed artico esprimono meglio il 
rapporto di provenienza; piante ortensi, 
quelle che si coltivano negli orti, « prodotti 
orlivi, terra ortica » cioè tenuta ad orto. 

Ortolano. Add. va detto di cose ap¬ 
partenenti all’orto, ed ó lo stesso che or¬ 
tense, «menta ortolana o domestica». Or¬ 
tolana è il nome elio si dà al contadino il 
quale coltiva e prende cura dell'orto: an¬ 
che ili colui che vendo gli ortaggi ch’egli 
stesso abbia coltivato. 

Orlato. Agg. di terreno e simile col¬ 
tivato ad orto. 

Orticoltura. L’arte che ha per og¬ 
getto la coltura delle pianto ortensi er¬ 
bacee, e mangerecce; e pure de' fiori, 
dello piante fruttifere, c di quelle d'or¬ 
namento. 

Dialetto leccese : orili, «notizia, uri-m chia¬ 
masi la poponaia, la cocomeraio, il melloneto ove 
si coltivano poponi, cocomeri, cedrinoli e zuc¬ 
che. | Dicono pure or tu uno spazio accanto al¬ 
l’abitazione culto di muro da ogni banda, noi 
quale si alleva una pergola, qualche fico, vi si 
tengono i polii e vi si accumolano le immondizie 
della casa. Il latino hortus (giardino) etimologi¬ 
camente significò luogo chiuso. Nel latino barbaro 
del secolo vm si ha: « kanava et-granario, fenile, 
(•urte et orto ». | Gli ortaggi o erbe da camangiaro 
vanno comprese col nome di fogglile e di rug¬ 
ghiami : cavoli, rape, indivie, sederi e quante 
altre si coltivali negli orti. | Orlale, usasi nel 
significato di orto, e del terreno nel quale, nella 
stagione, vi fu orto, cioè poponeto, cocomereto. | 
Di add. non ne adopera il dialetto. | Orluiana, 
ha la duplice significazione di chi coltiva, e ili 
chi vende poponi, cocomeri, zucche, ecc. del suo 
campo. | « Scaricare l'ortu » dicono lo allegge¬ 
rirne la terra intorno allo piante. 

Prov. Nella lingua vi è questo « Vigna nel sasso 
e orto nel terreo grasso » alcuno ilei dialetto ò 
notato altrove. Ris. poponetu. 

Or(irai;i. Orliclielu. Luogo pieno di 
ortiche. 

L'uralica, l'ortica ordinaria, ortica /(Ungente è 
comunissima in provincia come dovunque : come 
pianta medicinale ne adoperano tuttora il succo 
nell’epistassi; ma come pianta industriale nes¬ 
suno penserebbe a metterla a profitto. In Germa¬ 
nia la danno alle vacche; dalle ceneri cavano po¬ 
tassa; dagli steli estraggono fili bianchi e (ini e 
ne fanno tele, corde, cordelline per pescare e 
carta. 

Nei mari della provincia, e particolarmente in 
quello di Cesarea (già porto Cesareo), si pesca 
l'ardirà «le mare, ortica ili mare, zoolito elio 
somministra una frittura delicatissima. 

Le punzecchiature dell’ortica non risparmiano 
la donna, od un prov. della lingua dice: « l.e don¬ 
ne sono come lo ortiche, pungono chi leggermente 
lo tocca. » | V’è un altro proverbio che dice: 
« Essere conosciuto come l’ortica» o altrimenti: 
« Ti conosco mal’erba » eli’è il francese : « Etre 
connu camme le totip blanc ». 
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Orzata. Farragine di orzo, veccia, ave¬ 
na, o segala. 

Orzato. Add. mescolato con orzo; 
dicesi poi orzo vecciato quello che si se¬ 
mina misto con la veccia. | Orzo mondo, 
varietà di orzo a seme nudo, cioè, senza 
loppa, e quello con la loppa sottile che 
nella battitura facilmente si separa dal 
chicco. Orzo mondato, quello che con 
arte venne spogliato dalla sua buccia. 
Mondare l’orzo, vale brillarlo. Orzo per¬ 
laio, quello che si riduce in grani sfe¬ 
rici nella loro superficie con arrotarli fra 
due pietre ruvide sotto cui perdono le 
punte e si arrotondano. Quest’orzo, che 
snol’essere l’orzo di Germania od orzo a 
penna, si usa mangiare in minestra sic¬ 
come il riso. Orzo tritato o tritello d’or¬ 
zo, orzo mondato, pesto all’ingrosso. Orzo 
rivoltato o malto, l’orzo fatto germogliare, 
poi seccare in istul'a e macinato per fare 
la birra. 

Nel dialetto leccese: «rK'lu, uerzo. 1 Orzala 
s’intende soltanto nel significato di lattata, se¬ 
mata. L'orzo mondo, cioè a seme nudo, lo dicono 
orgia farru, e ne fanno minestra. 

Oftgatui’H. 11 sostegno interiore di una 
macchina; l’unione robusta del legname 
grosso che forma un tetto, un castello 
e simili opere; il legname che forma so¬ 
stanzialmente il carro, il pagliaio, l’impo¬ 
sta, il pergolato, ecc. Ris. armatura. 

Nel dialetto leccese dicesi egualmente o*»a- 
tura quel primo lavoro o struttura solida che 
forma quasi lo scheletro dei lavori in legno. 

Ossido <li ferro. Il ferro si trova per 
ordinario nelle terre nello stato di pe¬ 
rossido, contenente, cioè, tutto l’ossigeno 
che possa entrare nella loro composizio¬ 
ne. Quando il protossido si trasforma in 
perossido, assorbendo ossigeno, diventa 
rosso ; ed é per questo che la terra nera 
dopo l’aratura prende un colore grigio 
rossastro. Il ferro dunque dà alle terre 
il colore che contribuisce a farle assor¬ 
bire meglio i raggi solari ed a ritenere 
il calore. 

OmbìK^iio. Sostanza semplice cli’è uno 
degli agenti più attivi della vita. E parte 
essenziale del l'atmosfera, uno degli ele¬ 
menti dell’acqua, il principio acidificante 
dell’aceto; entra nella composizione delle 
sostanze animali e vegetali, e nel mag¬ 
gior numero dei corpi del legno mine¬ 
rale. È necessario alla respirazione, pre¬ 
siede alla germinazione, ed allo sviluppo 
delle piante, produce la combustione, dà 

origine agli ossidi o terre che formano 
la massa del suolo coltivabile, facilita la 
decomposizione e la trasformazione dei 
prodotti organici, dà luogo agli ossacidi 
die esercitano grandissima azione in na¬ 
tura. Il consumo immenso dell’ossigeno è 
rimpiazzato dalla traspirazione delle piante. 

Osso. Chiamasi il nocciolo del frutto. Ris. 
nocciolo. 

Ostico. Agg. di sapore spiacentissimo nel- 
l’erbe o nei frutti amari, aspri e lazzi. 

Otre. Sacco di pelle di becco o di capra 
tratta intiera dall’animale, che serve per 
portarvi entro olio o mosto. | Sacchetto . 
di pelle fermato in giro ad un cerchio di 
legno con manico centinaio, pur di le¬ 
gno, per uso di attignere acqua dai pozzi. 

Nel dialetto leccese: atro, otre tanto il grosso 
quanto il piccolo sacco: questo nel Iarantmo di- 
cono Ir a ir no (attignitoio) ; in altro località i ra “ mi 
significa fune; ivi la fune per attingere l'appel¬ 
lano iuinitfii’* 

Otricolo, IH ricci lo. Pericarpio senza 
valvole o forami, composto da una sola 
celletta occupata da un unico seme ri¬ 
coperto da pellicina delicata e libera, di 
modo che premuto Ira le dita si strugge 
e n'esce il sente che contiene, come nel 
ghenopodio e nel talittro. | Otricolo, ova¬ 
rio la parte inferiore dei pistillo nella 
quale, in una o in più cellette, stanno 
rinchiusi i semi in embrione. Allorché il 
fiore è fecondato resta attaccato al pic¬ 
ciuolo, e si tramuta nel seme o frutto. 

Ottobrino, di ottobre, conte diciamo set¬ 
tembrino. | Ottobrata scampagnata in au¬ 
tunno a fine di sollazzo. 

Ovaia. L'organo che contiene le uovo 
dei volatili. I botanici denominano ovatti 
l'ovario od otricolo del fiore, eh’è pure 
detto gemmulario. 

Ovaio, Ovaiolo, Ovaia. Colui, o 
colei che vende uova al mercato. 

Ovilirare. Invece di fetare e di /?» 
gliare, dicesi il deporre che fanno le uova 
le api. 

Nel dialetto leccese l’ovaia delle galline e di 
cotali uccelli la dicono rrappa, « la erappa ceue 
ove, ove iicrappalc ». | iVIualu (inovato) dicono 
delle galline che portano uova; « caddina nno- 
vata, uuddascia ci contentai a minare o njlovare » : 
ma propriamente lo dicono dei pesci che hanno 
unvn « nriiti'a ll(l0VH>t& 

Ovile, Pecorine. Luogo in cui si rin¬ 
chiudono le pecore per proteggerle con- 
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tro le intemperie della stagione, e per 
difenderle dai nemici. 

Dialetto leccese : curii. Iti». addiaccio, crr/iri/e. 

Ouil». Nocchio od escrescenza che taluni 
alberi, e segnatamente l’ulivo, producono 
nella coppaia e nelle radici dal quale 
nasco alcun germoglio col quale ó facile 
moltiplicare la pianta. Ris. uovolo. | Ovolo 
dicesi il rudimento del seme eh' é con¬ 
tenuto nell’ovario. 

Oiolaia. Ovalitio. Il vivaio di 
ovoli. 

I Toscani danno il nome di ovoli, poppe e di 
puppole, poppine agli ovoli; nel dialetto leccese 
questi li dicono còme i succhioni cavatili uni, 
allorché sono sviluppati. In Calabria toppe, tap¬ 
parelle ; in Sicilia occhi, ovi, porri, pizziui. 

4M v olio. Agg. che si dà alla foglia quando, 
nel crescere, due foglie opposte si ripie¬ 
gano, e gli orli dell'una s’involgono in 
quelli dell’altra. 

IF 

Pacco. Piccola balla, o meglio involto di 
tela, di carta, o di altra copertura, in cui 
si chiudono merci e produzioni agricole, 
perché occupino poco spazio; e perchè 
si possano spedire più comodamente. 

1 m p a c c a t u r a, Impaccare, 

Impacchettare. Comporre in pacco. 

Padiglione. Per le piante Ris. campa¬ 
na. | Spazio di terreno elevato, il quale 
corre in piano nella più parte della sua 
lunghezza, e che indi dechina ad un tratto 
verso un canale di scolo. | La capedagna 
non potendo ararsi per lo lungo si divide 
in padiglioni. Ris. capezzagne. 

Padrone. Il proprietario delle terre e 
dei bestiami; padrone di masserie, di 
oliveti, di vacche, di mandre. Si contrap¬ 
pone ad agente, a fattore, a lavoratore, 
a colono ed a consimili persone le quali 
non hanno il dritto di proprietà sui beni 
dei quali s’ingeriscono. | « Andare a pa¬ 
drone; prendere padrone; mettersi a padro¬ 
ne » è di colui che si addice al servizio 
di altri per un tanto al mese. 

Pmlcona le, Domenicale. Agg. 
di ciò che si riferisce a padrone. | Parte 
domenicale, la porzione dei frutti che 
tocca al padrone nelle possessioni con¬ 
dotte a mezzadria; ed è in rapporto con 
la parte colonica, eh’ é quella che ap¬ 
partiene al colono. 

Padroncino. Figlio giovane del 
padrone. 

Padi'oncllo. PadroncIIa. 
Dispreg. che vale padrone da poco. 

Padronato. Il dritto e il dominio 
che spetta al padrone. | Talvolta pren¬ 
desi per luogo, masseria, podere, tenuta; 
terre di un padronato: fondi di un pa¬ 
dronato. 

Nel dialetto leccese padrone si pronunzia pu¬ 
tritoli. | Andare a padrone; mettersi a padrone. 
Ris. giornata. | Patronale è usato in modo sost. 
in luogo di padrone; c per colono e littuario che 
lavora e comanda sopra terroni nei quali tiene 
lo veci del padrone. | La parte domenicale dicesi 
la pnrzlout- tir lu pntriinii ; quella elio riviene 
al colono la dicono purziunr tic In culoiiii ed 
anche parte cnloalr» | In qualche luogo tic pu¬ 
trì mini denota padronanza, dominio, farla da pa¬ 
drone. 

IJrov. « Quandu la cadi! ina canta la patruna 
avanza. » | « ynandù canta ecc. » Ris. cambiare. 

Paesano dice abitatore del borgo, della 
terra, della città di cui é un altro. 

Noi dialetto leccese pactmnu. | Si usa invece di 
nostrale o d’indigeno per distinguere le bestie, 
le piante, le frutta o altro che sia nato o prodotto 
nel paese e non sia forastiero. 

Passino. Terra a paggino o a bacìo. 
Ris. assolare. 

Paglia. I culmi dei cereali maturi e, nel¬ 
l’uso più comune del vocabolo, quando 
sono mietuti, trebbiati e pronti ad essere 
apprestati in cibo alle bestie. | I fili di 
sala, sempreviva e di talune erbe palustri 
delle quali si fa uso por tessere stuoie, 
intrecciare seggiole, vestire fiaschi, e que¬ 
sti lavori diconsi « lavori di paglia o in 
paglia ». | Paglia da cappelli, quella del 
frumento marzuolo raccolta non ben ma¬ 
tura, preparata con lozioni o con l’azione 
dello zolfo per fabbricare cappelli. 

Pagliacci». Paglia men che buona. 
Ris. calcio, cannelloso. 

Pa siine», Paglin/va. Pa¬ 
stinala. Paul incoia. Paglioli- 

na indicano pezzuolo, minuzzolo di pa¬ 
glia. | Nel significato di palea Ris. brattea. 

Pagliaio. Bica di paglia che si suole 
costruire accanto all’aia o in altro luogo 
aperto allorché non bastino le capanne 
per riporvi i foraggi. 11 pagliaio si fa 
con un palo nel mezzo appellato stile o 
stollo e si cnopre con un cappello di 
mannelli di paglia per difenderlo dalla 
pioggia. | La bica del fieno, secondo il 
Gagliardo, e il vocabolario di Napoli, pren¬ 
de il nome di maragnuola. \ Pagliaio ó 
quella specie di capanna di forma conica, 
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intrecciata e coverta di paglia che i con¬ 
tadini compongono nelle campagne, por 
starvi a guardia dei prodotti estivi. | 
La stanzetta di legno, di canno, di radici 
o di simili materie l'atta per lo più a 
guisa di cupola, elio si edifica nello villo 
o sui terrazzi per godervi frescura, soli¬ 
tudine o lieta vista. 

Pagliaiuolo. Il contadino che 
trasporta, o tione paglia. | Chi vende pa¬ 
glia. | Colui che fa industria della paglia 
da cappelli, e la somministra ai mercanti. | 
Qitogli che costruisce il pagliaio, il fie¬ 
nile e li rianima. 

l'auliarcsrn. Di paglia, fatto di 
paglia. 

l*uKliai'i«‘<*i» . Pagliericcio , 
Pngliccio. Pagliacci». Pagliac¬ 
cio. Queste voci denotano paglia trita 
e di pessima qualità. Pagliccio e paglie- 
riccio ó tritume di paglia; la paglia mi¬ 
nuta che resta in fondo alla paglia mi¬ 
gliore. Pagliaccio e paglione, paglia battu¬ 
ta o trebbiata grossamente; quelle con 
cui nelle stalle si apparecchia lo strame 
ai cavalli, perché vi si riposino. Pagliac¬ 
cio, paglione, pagliericcio indicano il sac¬ 
cone di tela pieno di paglia o di foglie 
di granone, su cui si metto il materasso 
del lotto. 

Pagliata, Impagliala. Trita. 
Segato. Paglia tagliuzzata e mescolata 
con crusca, con radici e con altri vege¬ 
tali, che si dà per cibo al bestiame. 

Pagliera. Il luogo in cui si con¬ 
serva la paglia. Fienile quello in cui 
si ripone il fieno. 

Paglieto. Luogo poco profondo nei 
laghi dove crescono quelle piante acqua¬ 
tiche, alte, gieberose, tra le quali ó notabile 
il biodo, che si dicono paglie dei laghi. 

Pagliolaia. Pajuola. Lo stesso 
che giogaia. 

Pagiioliere. 11 contadino che pren¬ 
de cura dol pagliuolo. 

Paglino. Paglierino. Paglia¬ 
to. Che ha il colore o l’aspetto della 
paglia; « bozzoli paglierini; olio paglino 
o giallo pagliato ». 

Paglioso. Mescolato di paglia. Agg. 
a messe denota quella eh'è abbondante 
di paglia e scarsa di granella. A letame, 
quello in cui ó incorporata gran parte 
di paglia. 

Paglineatnra. L’ultima paglia che 
suole essere la più minuta. 

Pagliume. Quantità di pagliuzze 
ridotte in un canto. 

Pagliuolo. Nelle contrade nelle 
quali si usa avere la paglia lunga é la 

prima paglia dell'aiata, la quale, arrivata - 
che sia, si solleva, si scuote e si porta 
con le palmole fuori del circolo dell’aia. 
Quella paglia viene nuovamente distesa 
e' ribattuta a coreggiato e se no ottiene, 
ancora del grano. 1 Quella quantità di 
manipoli i quali, nel comporre l’aiata, 
si dispongono disciolti intorno al circolo 
dell’aia, perché siano rotti i primi. | 11 
ridurre in disparte il pagliuolo dicesi 
cavare il pagliuolo, fare il pagliuolo, e 
nel linguaggio romano dicono schiuma- 
tura e schiumare la trita. 

Viglinolo. Le spighe, i baccelli e 
i frantumi sfuggiti all'azione della treb¬ 
biatura. Si ha il peg. vigliaccio che si 
adopera meglio nel plurale. 

Vigliatai*a, Vigliare. Spazzare 
sull'aia con granata o con frasca dal monte 
del grano o da quello degli altri cereali, 
le spighe o i baccelli non sminuzzatici i 
grani vestiti. Yigliatura è pure la ma¬ 
teria che si viglia. ... 

Comunemente Pagliuolo si fa sinonimo 
di Viglinolo, ma per ritenere la sinoni¬ 
mia bisogna vedere nel pagliuolo non la 
sola paglia, ma il grano che si ottiene 
dalla sua battitura. A rigore non sono 
da confondersi, e la differenza loro sta 
nella provenienza e nel modo col quale 
si ottiene quel più di grano. 

Impagliandola, letto che si fa alle 
bestie nelle stalle con paglie o con frondi 
o erbe secche. Ris. letto. 

Impagliare, impagliatura, coprire ili 

paglia, di sala, o di altra materia consi¬ 
mile alcun oggetto por preservarlo dagli 
urti e dalle rotture; s'impagliano i fiaschi 
ed altri simili vasi col rivestirli di stian- 
cia ovvero di vimini a riparo e perché 
stiano in piedi; s'impaglia il piano delle 
seggiole per sedervi comodamente; s im¬ 
pagliano le piante che si vogliono tenere 
difese dalle gelate, e quelle che si spe¬ 
discono lontano. Impagliare le trutta Ris. 
balla. | Impagliare significa ancora em¬ 
pire di paglia, e mescolare con paglia. 

Impagliata, composta, trita, la paglia 
e il fieno trinciato con mescnglio di ra¬ 
dici tagliuzzate, di crusca o di farina di 
fave che si dà per nutrimento al bestia¬ 
me. | Impagliata denota copertura o ri¬ 
paro fatto con paglie alle piante per di¬ 
fenderle dalle intemperie, o a taluni siti, 
siccome a finestre e simili. Impagliai» 
dicesi che il grano o le biade siano bene 
o male impagliate allorché siauo spesse o 

rade di paglia. 

Nel dialetto leccese suonano nello stesso mod° 
puggliiu. paia e il dim. pagghlccdii») |>«J * 
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ccilil»- Pai? irida triturata è In paglia ridotta 
in minuzzoli od ò croiwii o lina. i*»sfsfliia/.7.u 

più usualmente noi piar, patrgliiuzze muc- 
cliio di paglia disutili o almanco possimi;. Il le¬ 
tamo composto di solo paglie, stocchi e frollili, 
t'acclitanie ó In paglia lunga di orzo elio usano 
per empire sacconi dii lotto, l’uirifIlluni, il pa¬ 
gliaio; pagglilarula, il pagliaiuolo. I*»gglilu- 

o »»cc«iii-, il pagliariccio. | C»iiigglii»i» 
corrisponde a impagliata. Ris. cruscai». <*»«■- 
•filiera, pajiera o voce comunissima, meni roche 
m Toscana dicesi stanzone dell» paijlùi. Mriun- 
rar.ze, «oliincacclic, il paglieto; luogo di giun¬ 
chi. Umilili- la giocata. 

ho voci paijliuolo o violinolo souo estraneo al 
dialetto leccese. Non vi è la pratica di ricavare 
d pugliuolo, perché la paglia si amminuta con 
in trebbia o non è il caso di ribatterla, il viglinolo 
si fa con le «cupature le (piali sono minuzzoli di 
paglia, chicchi non mondati e spighe non bone 
tuffante che si cavano dal monte del grano colla 
granata e che si dicono scaglie, seaggliie. | 
Poverctlil», puvireilila è propriamente il vi¬ 
glinolo, il quale quaud’ ó copioso si torna a treb¬ 
biare con t buoi. Hoiiaeeilile, Il iiiiiiiaecililc 
souo le spighe che restano smozzicate e che i 
Romani riirebbero scapoccia te. 

I.ictm, lettera, la impagliacciata, lipajare 
ita i medesimi significati d’impagliare; e mpajli¬ 
re dicono dei cereali ette soffrono la stretta al 
tempo della granitura, e siano rimasti vani sic¬ 
ché nen vi sin da mietere che la paglia. 

Nel dialetto come nella lingua, paglia indica 
leggerezza; un non nulla. « Unni de pagghia » 
uomo debole, fiacco ; l’ital. « t omo ili paglia » 
denota uomo da nulla eppure uomo elio s'infinge 
per ingannare, deludere altri e « Restare come 
uomo di paglia » significa restare sbalordito. | 
« Foco de paja » ital. « Fuoco di paglia » diccsi 
di tutto ciò che dura poco. | « broscia paggi] iarc » 
non ó Tital. « Dar fuoco al pagliaio » che signi¬ 
fica bruciare, ma significa un fanfarone. | « Dor¬ 
mire suso la pagghia » ital. « Dormir al pa¬ 
gliaio; ridursi sulla paglia; morire sulla paglia; 
sono modi i quali, presi in tristo significato! de¬ 
notano la condiziono misera in cui taluno si sia 
ridotto. 

Un prov. del popolo dice « ri serve ’n Corte 
more a Iti pajaru ». Un altro dice « Ogni rizzu 
al sou pajizzu» vai quanto dire, ciascuno stia al 
suo stato : e nella lingua vi è questo « Signore 
culla paglia nelle scarpe » che si appropria ad un 
uomo rozzo, ad un parvenu elio vuol faro il signore, 
scordando troppo presto In sua origino. | Qualche 
altro proverbio è trascritto in altro sito. 

Sono allatto dalla lingua : « Aver paglia in 
becco » essere a parte di qualche disegno na¬ 
scosto: modo tratto probabilmente dagli uccelli 
che portano nel becco lo paglie per comporre il 
nulo. | li proprio degli agricoltori : « Per S. Pie- 
tro_(20 giugno) o paglia o lieno » a quel tempo 
la falciatura Ita deciso della buona o cattiva rac¬ 
colta, e se il ctunpo sia pieno d’erbaceo. 

Pajiiolu, Pnjiioln. Il Carena la di¬ 
stinzione tra pajuolo e pajnola. Il pajuolo 
è vaso con pareti inclinate sul fondo; e 
perciò questo di grandezza minoro che 
la bocca; orlo tondo, internamente raf¬ 
forzato con un'anima di ferro: manico 
arcato girevole; serve esclusivamente per 
larvi la polenta. 

l’ujuola, ha due maniglie forme, fondo 
concavo, senza spigolo per poter ben 

rimestare con la mestola o la spatola la 
roba sul fuoco, come per chiarirò lo zuc¬ 
chero, faro il mosto cotto, o altra cosa 
simile. 

Altri lessigografi registrano soltanto 
la voce pajnolo e lo dicono vaso cilin¬ 
drico di metallo con manico di ferro ar¬ 
cato, largo cosi nel fondo come nel di¬ 
sopra. La differenza che fanno passaro 
tra il pajuolo o il calderotto sta nell’avere 
il secondo la bocca più ristretta. 

Pajiiolata. Quanto cape in un pa¬ 
juolo. 

Un prov. « La padella dico al pajuolo: 
fatti, in là chó tu mi tigni » e si dice 
allorché uno riprenda altrui d’un vizio 
di cui non è esente. | « Negare il pajuolo 
in capo » non volore confessare cosa 
eh* è manifesta. 

La gente povera del Leccese usa una maniera 
di rati tiara elle denomina anche ferii ur» la 
(piale ha del pajuolo e della pajuola del Carenti, 
lerehò è di forniti conica col fonilo piano, con la 
locca più larga e con lungo manico « ora sosti¬ 

tuito da due maniglie » e serve per cuocervi ogni 
sorta di minestra ed anche per farvi le fritture. 
Nelle nostre campagne per cuocere il mosto ten¬ 
gono mia maniera ai caldaia leggermente con¬ 
cava, ampia, con sponde piuttosto basse, con due 
maniglie forme e talvolta provveduta di coper¬ 
chio che non sigilla. 11 pajuolo, qual'ò riportato 
nei cartelloni o nello nomenclature por le scuole, 
è 111 catlilcrolllcililii doliti famiglia leccese. Unr- 

zoupttu è una maniera di pajuolo che adoperano 
i dolciai. 

Pala. Arnese di legno a forma di un 
gran cucchiaio con lungo manico tutto 
un pezzo col piano, ovvero col manico 
che si conficca nel boccinolo del piatto, 
se questo ó di ferro (badile o pala bre¬ 
sciana) e serve a più usi come a rivol¬ 
tare terre, letami, biade ed altre cose 
minute. Con la bresciana si cavano e ri¬ 
nettano fossi e canali. 

Ventila liro. Si chiama la pala di 
legno con cui si manda in aria la treb¬ 
biatura. | Pala, l’assicella piana che al¬ 
l’opposto termina in un lunghissimo ma¬ 
nico e clte serve per infornare il pane. | 
Ciascuno internodio del fico d'india. | Cia¬ 
scuno dei pezzi di legno quadrangolari 
posti in giro alla ruote a palo del mu¬ 
lino ad acqua che, battuti da questa, 
fanno girare la ruote e lo stilo. | Ris. 
aggottare. 

l*iil ìiaìi . Tanta quantità di roba quan¬ 
te cape sopra la pala. 

I* alcgeint h i*a, Pa leggi a re. 
l'i-iiliil Ini lira. Trapa la re. L’ope¬ 
ra dei ventilatori che sopra l’aia con la 
pala liberano i cereali dalla pula. | L'a¬ 
zione di smuovere e tramutare da un 
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sito in un altro del magazzino il monte del 
grano, perchè non ribolli. | Rimuovere la 
massa dei letami perchè non muffiscano, 
maturino presto ed egualmente. | Il grano 
sull'aia si brezza con la pala per pulirlo 
dalle paglie e da altre mondiglie. 

Un prover. della lingua dice: « Chi 
non è nel forno è in su la pala » e si 
appropria a chi è andato in rovina o 
sta in sul rovinare. | Ris. spalare. 

Nel dialetto leccese : pala, tanto quella di le¬ 
gno quanto quella di ferro. I l'ala, quella dei for¬ 
nai. | La foglia del lico d'india. | l'alata, è voce 
comune ed in Lecce 6 una forma di pane. | l*a- 
liix-iarc, è paleggiare o trapalare. | « Utare li 
turnisi cu la pala » significa averne gran quan¬ 
tità. « Menare li turnisi cu la pala » è sprecare 
il danaro. 

11 popolo di Firenze, in modo basso, e scrittori 
toscani per ischerzo, chiamano paladino quel con- 
tadinello che con la pala o con la paletta va ri¬ 
cogliendo per le strade il concio e le spazzature. 
Nei Leccese, ove lo ultime tracce cavalleresche 
non sono totalmente distrutte, il volgo, da altra 
etimologia, chiama palntiuu un giovane bello ed 
elegante. 

Valco. Il tavolato sul quale nel trappeto 
si pone l’infrantoiata prima di sottoporla 
alla macina. | Il numero e l’ordine delle 
branche che si lasciano ad un albero, le 
quali si distaccano dalla parto superiore 
del tronco, ed ascendendo, formano l’os¬ 
satura della pianta. Nel potare si dice 
« lasciare tre o quattro rami che fac¬ 
ciano palco » ; e parimenti « un primo, 
un secondo ordine di palchi ». Si estende 
anche alle radici, alle corna dei cervi e 
dei daini. | Pel palco sul quale si alle¬ 
vano i bachi da seta, Ris. castello, can¬ 
niccio a baco. 

Palchetto. Piano stretto e lungo 
di uno o due assi sorretti da beccatelli 
confitti nel muro, a uso di riporvi in se¬ 
rie formaggi, frutta ed altre cose simili, 
Ris. beccatello. | Palchetti della botti¬ 
glieria, di scaffali e scansie, i loro diversi 
piani. | Palchetto delle arnie lo stesso che 
apiario, Ris. ape. 

Dialetto leccese. Il palco noi primo significato 
non è menzionato dal Presta, né fa parte dei trap¬ 
poli del Leccese. II Gagliardo allista la voce e le 
dà la definizione riportata. | I rami dell’albero di¬ 
cono stanga, cuna, naca. | Il palchetto posto 
sui beccatelli lo dicono tavula o con questa voce 
designa gli scompartimenti delle credenze, degli 
armadii e consimili. 

l*nlla. Lo insieme delle foglio serrate in 
tondo che chiudono il garzuolo qual’ ó il 
grumolo dei cavoli e di talune lattughe 
che hanno le foglie accartocciate e strette. 
L’nnione dei rametti e dei rudimenti dei 
fiori del cavol fiore. 

Nel dialetto leccese la palla dicosi padda, co¬ 
dila. coda dimin. paddi edda, coculcilda, 
cocnlcccliia. | È volgarissimo il trasferire l’im¬ 
magine della palla a corpi sferici e a denominarli 
da essa. Tra I vogetali sono a palla o a cocula la 
versa, la rnmanedda, occ. ) Padda, conila, la 
palla marina, quel gomitolo o ammasso di fili come 
borra die sono radici dell'alga rifondato dalle 
onde del mare o gittata alla spiaggia. | Stare, es¬ 
sere come rorida o semplicemente coatta, rocu- 
Irrida, cocutecchia dicesi ili persona e specialmente 
di fanciulli grassotti e paffuti. 

Padda, cocula, usato assolutamente, s’intende 
quella da giuocare ; « sciucai-e alle putide o alle co¬ 
nile » è it giuocare alle palle o alle boccie; e il 
giuoco si fa con palle grosse e consiste ad avvi¬ 
cinarle ad un’altra più piccola. Il giuocatore a 
cui tocca manda In «ingu o mercu o paddinu, 
itol. ijritlo, alla distanza che vuole e tira d pri¬ 
mo la sua palla cercando-che resti ir più possi¬ 
bilmente presso quello e così ciascuno dot gio¬ 
catori alla sua volta e vinco colui la cui palla si 
sia accostata di più al grillo. 1 l'el giuoco de II 
pimi ital. buche. Ris. fossa. | l.u •«■Incarc a 
«tacce o «tacche ital. Morelle, tnurelle, piastrelle 
si fa simile a quello delle palle, senonchè invece 
di palle si adoperano fasti-ucce di pietra e un 
piccolo sasso por sogno. 1 l-u «ciucare a maz¬ 
ze, giuoco clic si fa con le palle e che consisto 
nel lanciare le palio con la maggior violenza e 
vince colui elio l’ha spinta più innanzi. 

Dal giuoco della palla, del calcio o del pallone 
si sono tratti parecchi modi propri e figurati che 
il nostro popolo non intendo e non hanno corso 
perché presi da giuochi che nella provincia non 
sono usati ; cosi ad esempio : « Aspettare la palla 
al balzo » cioè aspettare il tempo e l’occasione 
propizia; « Balzare la palla in mano » è il pre¬ 
sentarsi l’occasione opportuna. « Oliando la palla 
balza, ciascuno sa darle » nella fortuna ognuno 
c valente ; « Levaro altrui la palla di mano » to¬ 
gliere ad altri il vantaggio di cui è in possesso. 

Nel dialetto il modo «T’ è benuta la cocula a 
singu » vale essere arrivata la buona fortuna j 
tratta l'immagine dal giuoco delle palle a siwju, 
cioè ijritlo, come sopra. 

Vainiixio. L'albero della palma. 
Vaimelo. Luogo pieno di alberi di 

palma, j Quel dado concavo attaccato ad 
una striscia di cuoio nella quale s’intro¬ 
duce la mano e serve per spingere l’ago 
nel cucire grosse tele. 

Le palme compongono una delle sette 
famiglie dei vegetali: portano por lo più 
statura alta, sviluppano le loro parti sem¬ 
pre dal centro dell’estremità superiore, 
hanno un solo tronco senza ramificazione, 
che nella cima sostiene le grandi foglie 
e la fruttificazione, e che invece di es¬ 
sere coverto dalla corteccia, lo é da sca¬ 
glie le quali risultano dalla progressiva 
marcescenza dolle foglie: i loro frutti 
pendono in grappoli (spadici) tal’è il dat¬ 
tero, la palma da scope, palma di S. Pie- 
ti-o martire o palma minore che alligna 
principalmente in Sicilia e nell’isola di 
Capri. | Palma si denomina la fronda del 
palmizio. 

Va linai». Agg. di foglia o di ra- 
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dice che sono divise in lobi, e che si 
allargano a guisa di una ulano aperta. 
Piede palmato, quello le cui dita sono 
riunite dalle membrane, come nello oche 
e nelle anitre. 

Nel dialetto leccese si pronunzia panna. | Chia¬ 
mami parme i vettoni e le cimo dell’ulivo od ò 
voce elio ricorda Storia religiosa. | Oggi, come in 
antico, la palma denota vittoria: « purtaro la 
parlila ; purtaro lu primato » cioè superare gli 
altri. I » Murire cu la panna » è morire nubile 
o celibe ; i primi cristiani assegnavano la palma 
non alla verginità, ma al martirio. | o Piggbiare 
unu cu le parme » è accoglierlo in trionfo. 

Palma, palma della /nano nella lingua denota il 
concavo di essa e il modo « tenere, portare al¬ 
cuno in palma di mano » nel dialetto si traduce 
« te aire, purtare a dilania do manu ». ■ 

Palmento. Il luogo dove si pigiano le 
uve, e si fabbrica il vino. Vi ha in osso 
il calcatojo o pigiatojo, il torcolare col 
torchio o strettoio, o la tinaia. | Si dà lo 
stesso nomo al tino di pietra in cui si 
lascia fermentare il mosto. | Alla vasca 
consimile in cui negli orti si riversa 
l’acqua che si attinge dal pozzo. | Al nu¬ 
mero dello macine che lavorano in un 
mulino. Ris. macina, mulino. 

Nel dialetto leccese nel primo significato si dice 
pannelli» : il pigiatolo, «tumputuru o pur- 
inciililUiio: lo strettoio, (orchiti; la tinaia. Il 
lini; le vasche di pietra si dicono pile e piir- 
niienln. Ris. piijia/nio. 

Palmite. Tralcio di vite,ó voce latina usa¬ 
ta dagli scrittori; «palmiti carichi di uve». 

Palmola. Forca di legno a due o a più 
rebbi, j Pai molino e forchetto di legno 
a due rebbi. 

Palinone. Palo grosso su cui si affiggono 
bacchette impaniate per prendere gli uc¬ 
celli. Il Crescenzio scrisse: « Pertica gran¬ 
de di rami d’alberi verdi o massimamente 
di quercia aventi sul capo superiore quat¬ 
tro o cinque verghe un poco elevato 
nelle quali si ficcano le verghe sottilis¬ 
sime impaniate ». 

Palo. Legno lungo, per ordinario rotondo, 
nè molto grosso il quale si conficca iti 
terra per servire di sostegno, e per al¬ 
tri usi. | Il sostegno secco, che si può di¬ 
sporre in varia guisa per raccomandarvi 
la vite di coppo basso, o per reggervi 
le solo estremità dei capi delle viti alte. 
Può essere di legno di quercia, di ca- 
stagno, di ulivo, ecc. o sin ie canne ser- 
'ouo da palo allo viti. Anche ai rami 
carichi di frutta si sottopongono pali, 
perché il peso non li tragga a terra. | 

Uorgom — Dizionario Agronomico — ,6. 

Ris. broncone, calocchia, forcato rin¬ 
contro, xpallatrone, palatura, | Strumen¬ 
to di ferro o legno armato di ferro nella 
punta che servo por rompere il sasso e 
por forare il terreno, spocialmento nel 
piantare lo viti. | Nei trappeti ó lo stesso 
che la stanga o manivella, che introdotta 
nell’occhio ilei rocchetto e spinta a forza 
di braccia o dell’argano, costringe la vite 
a scendere. 

Paletto, piccolo palo. | Quel piccolo 
palo quadrato o schiacciato a guisa di 
regolo che si fa scorrere orizzontalmente 
e serve di chiavistello per chiudere le 
porte, i cancelli ed altri usci campestri. 
Piegatela si dicono'lo due o più staffo di 
ferro e talvolta di legno entro le quali 
scorre il paletto. 

l*a la fida. Riparo di pali confitti in 
terra, con altri posti di traverso, per ri¬ 
tenere l’impeto delle acque, e per sorreg¬ 
gere i terreni, che minacciano di sco¬ 
scendere. 

l'alafillarr. Piantare palafitta. 
Palaia, Palina, l'ori'ina. 11 

bosco e il polloneto di castagni salvatici, 
di frassini, olmi, querce, destinato a ca¬ 
varne pali, pertiche e quercioli per cer¬ 
chi. | Palina e porrina, il castagno che 
si conduce a coppaia con taglio periodico 
per averne pali e castagnoli assai. | Pa¬ 
laia chiamano l’assortimento di pali che 
serve in ciascun vigneto per la palatura 
delle viti o per altri usi campestri. 

Palaiuulu. Il venditore di pali. 
Palatura, Steccone. Palo diviso 

in due per lo lungo che serve a fare 
palancato. Palanca ò voc. antiq. 

Palancato, Impalancato , 
Stecconato. Chiusura fatta di palanche 
agli orti, ai campi. | Recinto per chiudervi 
buoi, bufali, cavalli. 

Palatura, Palare (frane, palis- 
sagc, palisser). Operazione che ha per og¬ 
getto di legare ai pali gli alberi e le viti, 
affinchè si sostengano e crescano diritti ; 
perché i rami mantengano la disposizione 
elio loro si vuol dare, a ciò non s’in¬ 
trighino e non si sfreghino a cagione 
dei venti. | Mettere pali, forcelle, canne 
agli alberi ed alle viti per sostenerli, al¬ 
lorché siano carichi di molte frutta. Pa¬ 
latura denota anche il tempo in cui si 
fa questa opera. Ris. spalare. 

Palei ture. Ficcare in terra paletti 
che reggano gli albereta o altre pianti- 
collo tenore. 

Nel dialetto leccese: pula bai significati notati : 
pnlciiu ba quello di chiavistello. Per dilli, ado¬ 
perasi paliceli ila, puleililu; e pakddi chiama- 



PALUDE 362 PAMPANA 

no le mazze della sedia. I Palanca pronunciano I 
pulaiiga. eh’è un palo robusto sia tondo sia di 
spacco por barrare, rinforzare portoni ed altri 
usci; per puntellare tal cosa che sia crollante, 
ovvero per ismuovere e sollevare pesi. « Uri olenti 
le palanche cu t'ausi » si dice per esprimere la 
gravezza o la tardità di taluno, lì voce viva nel dial. 

.11 l>u la ugurt-. su|>|iiiu(ar<*. assicurare con 
talanca; aipiinleddure, porri* puntelli. | llpa- 
ntn Ria. anijuillare. 
llpululu, add. si usa diro a persona cito sta 

o va diritta e dura a modo d’uu palo. | Travata 

è dotto il palancato. | lipalarr, porro pali: dive¬ 
nire duro o rigido come palo. | Ris. corrente. 

Il prov. « Mpara l'arte e mpeudila a lu palo » 
ammaestra, essere utile apprendere un mestiere 
o una professione per ogni evenienza della lor- 
tuna avversa. 

1*illude, Stagno, Pantano indicano 
luogo basso od umido ove l’acqua suole 
ristagnare. La palude é una distesa di 
acqua bassa senza che abbia scesa da cui 
uscire, che presenta una superficie lau- 
gosa e sparsa di vegetali palustri. Una 
gran palude può avere un emissario an¬ 
che navigabile, ma ciò non riguarda l'agri¬ 
coltura. La palude può non essere pan¬ 
tanosa, ma s’ó molto sudicia, finisce in 
pantano. | Lo stagno marese è ricettacolo 
di acqua che si l’erma e muore in un sito: 
è più piccolo, meno fondo della palude, 
meno insalubre, e si asciuga facilmente. 
Lo stagno si fa per negligenza o si fa 
per arte. | Stagno artificiale, bacino che 
si forma per trarre partito da un terreno 
con poco lavoro e con manco d’ingrassi. 
In esso si raccolgono e si trattengono, 
con opere di arte, le acque piovane o le 
sorgive, vi si fanno crescere carpioni, 
tinche, lacci, se ne cava foraggio e pa¬ 
stura, si dispone delle acque per irrigare 
le praterie sottoposte, e si alterna la pesca 
con la seminagione. | Pantano è luogo 
con poca acqua ferma e con terreno so¬ 
verchiamente fangoso e molle. 

Palude del letame. La piccola fossa 
scavata presso il letamaio, onde vi si rac¬ 
colga il succo della massa, Ris. letamaio. 

■‘illudale, l'iiluda uo. Palu- 
doMU, Palustre. Indicano ciò che per 
natura ó di palude, che proviene, che ap¬ 
partiene alla palude, che ha paludi, che al¬ 
ligna o che abita la palude: si dice: « erba 
palustre e paludate, luogo paludoso, uc¬ 
cello palustre ». | Il terreno paludoso è 
insalubre, coverto di acque stagnanti, le 
quali non si asciuttano naturalmente che 
per forza della evaporazione, e non devo 
confondersi con l’uliginoso. Il puduligno 
è quello eli'è di sua natura palustre; 
alquanto paludoso. 

I in pn dii la mento, Ini pailu la¬ 
re, Impaliidameiilo, Impnlu- 

dare dieesi del terreno che diventa pa¬ 
lude, e delle acque che la formano. 

Stagnamento. Stagnare, Hi- 
s taglia mento. Ristagnare. Il non 
avere corso l’acqua ; impedire il corso 
doll’acqna. la quale si ferma sul terreno 
ed impadula. | Detto della botte e di al¬ 
tro vaso a doghe corrisponde a stagnare, 
curare, mettere a stagno, tenere a sta¬ 
gno, fare rinvenire, cioè tenerlo pieno 
d'acqua innanzi di versarvi il vino, per¬ 
ché i pori e le commessure rigonfino e 
non lascino trapelare il liquore. La botto 
stagna, ristagna, allorché abbia bevuto, o 
abbia formato la gruma e cessa di tra¬ 
sudare o di filtrare vino. | Stagnante di¬ 
cesi dell'aequa che ristagna. | Stagnoso, 
di stagno, agg. di terreno maremmoso. 

Paludi chiamano in Napoli la pianura che si di¬ 
stendo tra la città, il Vesuvio ed il maro sparsa 
di rigagnoli, che ingrossano la corrente del Se- 
beto. e che coltivansi riccamente ad orti. Nel 
Leccese similmente dicono pulluli certe contrade 
basse, umide, di terreno argilloso, un poco freddo, 
ma fruttifere in ortaggi, pomi, vigne. Guardate 
sotto l’aspetto geologico pare siano state ultime 
ad essere abbandonate dalle acque del mare. Nel 
dialetto dicesi palude e padiila. I.u pullula 

sost. denota estensione di terrono palustre. Gli 
pad u loco g |»u dii li ;fiiu si attribuiscono al 

terreno: dicesi « ceddu de padula’; chianta de 

* Singnato. ristagnare sono egualmente del 
dialetto leccese; però si esprime col ver. cu- 
rare la imbibizione dell’acqua, per via della quale 
si abboniscono i vasi nuovi di legno e di terra 
cotta. 

Pnmpnnii, Pampano, 1“ imi pi no 
dim. Pampiuino. La foglia della vite. 
Secondo alcuni anche il tralcio di essa 
con le foglie. # 1 

■‘anipaimio, Pampinari# si 
dice del tralcio e del ramo che va in 
pampini ed in fronde e non produce uva 
o frutti. 1 J 

l*a in pan a la. Stufa che si la alle 
botti, bruciandovi dentro sarmenti e pam¬ 
pini della vite; ovvero purgandole con 
cenere e con pampini, Ris. stufa. 

l'anipamTla. 11 quagliato che si 
pone nei pampini. 

1*a ni pa n oso. Pampinoso, 
Panipaunlo. I*a mpinilVro. Pie¬ 
no di pampani ; elio reca molti pampani. 

Panipalona dicono alla foglia del 
gelso, che imita in larghezza la foglia 
della vite. 1 L* 

« Andarsene in pampani » dicesi della 
vite quando sfogasi in foglie, e dà poco 
frutto. 

' Inipanipinaim Coprirsi di pam¬ 
pini, ornarsi di pampini e si dice di 
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persona. Nessuno, credo, troverà da ri¬ 
dire se questo verbo si appropriasse alla 
vite che si veste di abbondanti e rigo¬ 
gliose foglie. 

.«•pampa iiauirnl». «ì p ;i m pa¬ 
li a t n ra . S pa ni p i n a /.ione, 

Spani pana re. Spanipina re. Spo¬ 
gliare la vite dei pampini vicini ai grap¬ 
poli per aiutarne la maturazione. | Il 
perdere naturalmente i pampini, e il ca¬ 
dere dei petali di taluni fiori. 

Dialetto leccese. Si è voluto sostenere, die patu¬ 
llano significhi il germoglio della vite, e con nitri 
termini il ramicello fogliato della vite. Lu Crusca 
lo definì Itene « la foglia della vite » e la lingua 
parlata sta in appoggio di questa definizione. Nel 
Leccese usano dire pa<■■■><■■■ ti, e questa voce ado¬ 
perano talvolta per fronda: p. e. in autunno fanno 
le /tampone per i buoi, colgono cioè le fronde ilei 
fichi per darle al bestiame. | l*ampuuulu, tràl¬ 
cio che nasce alla base del catorcio ; non è tralcio 
pampinario ma da frutto, e soventi forma la testa 
nella nuova potatura. | Fansi pure nella provin¬ 
cia pampaiwdde. 

Il prov. clic dico a Addu vidi muto pampane 
porta hi saccu picchimi » corrisponde all'ital. 
u Assai pampini e poca uva » e si appropria a chi 
fa grandi dimostrazioni e profferte, alle quali non 
corrispondono gli effetti. 

Spampanare ha i significati, attribuitigli nella 
lingua, propri e traslati: il fiore vi si dice spam¬ 
panata (piando abbia aperto di soverchio la co¬ 
rolla. | Spampanarsi ha il senso di vantarsi, di 
millantarsi, e spampanata dicesi di persona che 
va gonfia e presuntuosa. | l*u>iipìiiiu»ii si dice 
di un vanitoso e di chi fa spampanate. 

Spampanata nei parlar comune vaie ostcntazio-, 
ne, millanteria. Spampanato ha il significato di 
esagerato; p.e. «Stravaganzaspampanata »; quel¬ 
lo di chiaro, palese, p. e. « A dirla schietta e spam¬ 
panata ». Spampana tare, spampanane equivale a 
spaccone, spaccamonti, millantatore. 

Panacela. Sorta di confezione che ha 
virtù di conservare il vino, composta di 
aloe, incenso, amoino, meliloto, cassia, spi- 
ganardo, folio e mirra. (Crescenzio,-1.40.4.) 

(Con cotalf panacee di cannella, noce- 
fnoscata. garofani, zenzevero misti a zolfo 
nen pochi agricoltori leccesi sperano ren¬ 
derò il loro vino serbevole e grato.) — 
Ris. miccia. 

Panatica, l*anagsio, Nella lingua 
significa provvisione di pane. Nel par¬ 
lare faceto si dice nel senso di mangiare; 
« La panatica è scarsa ». 

di unailo» nel dialetto leccese è quella maniera 
Vf*™ | d servigio d’un operante sommini- 

,,,incogli *a mercede parte in danaro e parte in 
errate, vettovaglie, vino, olio, sale, legna, il che 
nT.," ~nere a panatimi » e per contro « stare 

a panatimi ». 

1 nuca. Quell’arnese di legno, con Spal¬ 
liera o senza, sul quale possono insieme 
sedere più persone. 

Caftstapancn. Quella specie di gran¬ 
de panca eli’ è a foggia di cassa, il cui piano 
raastiettato le serve di coperchio. Cotesto 
mobile è ad uso di sedervisi, di riporvi 
vesti ovvero altri oggetti. 

Lello a panchette, il letto le cui assi 
sono sostenute da panchette. | Panchetta, 
ciascuno di quei due arnesi di legno o 
di ferro, lunghi quant’ó largo il letto, 
sui quali si pongono lo assi. Panchetta 
a spalliera, ciascuna di quello due pan¬ 
chette di ferro che hanno le spalliere. 

Panca (frane, table pour putrir). Ar- 
neso della cascina. Tavola quadrilunga 
su tre o su quattro piedi, con sponde in 
giro, più basso sul davanti, ove si re¬ 
stringe in angolo spuntato ; o serve per 
poggiare il formaggio, per apprestarlo, e 
premerlo, e per tenervelo a sgocciolare 
il siero. | Panca traforala è una panca 
o un asse forato in più luoghi su cui si 
mettono a sgocciolare e a rasciugarsi le 
bottiglie che si sono lavate. 

Nel dialetto leccese la panca o scanno dicesi 
vancu com'è nutato alla voce banco; e diecsi pu- 

* ve *cimun col ilim. sruunlcetldu, scaiinUlid- 

d<*. | La cassapanca dicesi* casciabancu. I Le 

panchette ilei letto, (rlstleddi ; a Liettu cu li tri - 

Stieddi de tìerru »: la spalliera del letto dicono 
spaddera ile lu llciiu : nel dialetto napoletano, 
scanno co la capezzera. 

L'arnese su cui si mette il formaggio nella fi¬ 
scella e vi si lascia sgocciolare lo dicono tanca 
e ronzìi t in Toscana è dotta tavola da cacio. Nel 
Leccese la tavola da cacio, (aula de lu casu, ò 
quell'asse poggiato sopra paletti eouliccati nel 
muro per tenervi il cacio, dopo eh’è stato appa¬ 
recchiato sulla [lanca e salato. L'asse consimile 
posto uei magazzini sul quale si conserva il for¬ 
maggio. 

■"aiirarria, l'un cuccio. La traversa 
orizzontale e mobile di legno duro che 
si accomoda sopra il castello delle gab¬ 
bie, e serve perché allo scendere deila 
vite dia loro la stretta. Il Presta scrive 
auche hancaccto. Nel torchio antico è un 
asse con due larghi fori por entro i quali 
passano lo viti d’osso torchio a due co¬ 
sciali. 

Sarebbe il bancacciuolo del parlare toscano e la 
chimica del dialetto leccese; voci usate pure dal 
Presta. 

Paura cri. Toppi o traverse di legno 
elio nello strettoio si collocano tra il di¬ 
sco portatile ed il pancaccio, perdio la 
vite (o la madrevite nei torchi a due 
ritti) possa arrivare tanto da comprimere 
fortemente le gabbie, se il castello sia 
basso o sia stato compresso. 

Nel dialetto leccese li dicono pressoi! (da pre¬ 
mere). 
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Pancacciolo. È il dim. di pancone nel 
significato di terreno duro e fermo. Tal¬ 
vòlta nel fondo dei solchi il terreno forma 
dei pancaocioli. | Si denominano pure 
puncaccioli i cigliaci od orli erbosi delle 
fosse e dei muricciuoli. 

l'aiicalc. Panno col qualo si copre la 
panca per ornamento. 

Nel dialetto leccese: «uprabnnca chiamano la 
copertura elio si mette su di una tavola. 

Pancata, Impancata.Uno o più filari 
di viti. | Pancata dicesi tutta quella quan¬ 
tità di persone che seggono insieme su 
di una panca. 

Panchetto. Scaunetto senza spalla di 
cui nelle campagne si avvalgono in cam¬ 
bio di seggiola : su di esso siede il pa¬ 
store nel mungere il gregge. Trespolo 
chiamasi quello che si regge su tre piedi. 

Nel dialetto leccese pronunciasi vanciiilcilUn. 

Pancone, Assoue. Tavola grossa segata 
per lo lungo da un tronco di albero. | 
Pancone, legno grosso dì quercia o basa¬ 
mento di pietra che sta in tondo allo 
strettoio dell’olio o della vinaccia e sul 
quale poggia il castello delle gabbie. Ris. 
lucerna, | Fondo di terreno sodo impe- 
netrabilo alle radici dolle piante, e su cui 
si possono mettere le fondamenta dei 
fabbricati Ris. stratificazione. 

Dialetto leccese. Nel primo significato (nulo- 
nel secondo «lurllmi* nel terzo li*» se¬ 

dere). | Per tli pili Kis. banco, taiolàj ossei o. 

Piuiroiicello. Rifendendo il pancone 
se ne fanno assi più sottili detti pancon- 
celli e correnti con i quali copronsi le 
impalcature e si tanno altri lavori. 

l'anconoso. Agg. di terreno eh'ó della 
natura di quello che dicesi pancone. 

Pane. Il mozzo di terra eli’è attorno alle 
radici, e che nello spiantare resta appic¬ 
cato ad esse: onde dicesi p. e. trasporre 
una pianta col suo pane. | Pane di burro 
è il pozzo di falesia sostanza a cui si è 
dato la forma di un pane, o altra che sia. | 
E nel significato di panello. | Limone a 
pane, e di pane, varietà di limone pre¬ 
giato per la molta polpa, e buono ad es¬ 
sere mangiato. | Pani, le spire o anelli 
della vite dello strettoio. 

Panello. l'ncaccia, Pormeli» 

(fran. paia, tourteau, grignon). La sansa 
delle ulive e di altri semi oleiferi cui 

sia stato tratto l’olio, e dopo cavata dallo 
strettoio. Ris. pasta, pastone. 

Dialetto leccese. La zolla della terra dioesi pad. 
>l»ua. u'iiofa. Kis. animosi!amento. I 11 limone a 
pane limone de pane. ( Paul, le spire della 
vite dello strettoio e di altre viti e strumenti fatti 
a spirale. | Aozze, nozzole, nono, paddette, 
■■Ifiiila la pasta delle ulive eh’è stata compressa 
nello strettoio. 

I*ane, ititi, pane, farina impastata con acqua 
calda, unitovi il lievito, la quale si cuoce e serve 
di cibo all’uomo. | Ciascuna porzione di pasta 
staccata dalla massa, che configurata e cotta al 
forno si rende mangiabile. 

Criocere, fare lu Invaiti o IloàCii. Preparare 
una corta quantità di farina col lievito per indi 
mescolarla nella massa. | C/rlucere* ital. Itcntare, 
il rilevarsi e gonfiarsi della pasta per razione del 
lievito. _ . . 

Temporaro, Irumpare, lupanare. Intridere 
la farina eon acqua e far la pasta. Kis. impastare. 

Sclilanurc, «cullare, vriarc. Spianare, me¬ 
nare e rimenare la pasta, lavorare la pasta o il 
pane. Rendere la pasta sollìce, arrendevole sopra 
la panca con la palma della mano. 

Spezzare la pasta. L operazione ili strap¬ 
parla in pezzi, addossarli e continuare io spia¬ 
namento. .... 

licitare lu pane, chiudere lu putte, ta¬ 
gliare il pastone in pezzi è dare ad essi una forma. 

Non parrai esatto il Carena il quale definisco 
questa operazione col ver. spianare (àoc. d Arti 
e mestieri, art. fornaio c Panicuocoloi. 

II ahi* (ilare, spostare. Levare via la pasta elio 
si è appiccata alla madia, ull asse, alle mani o 
ad altro, nel fare il pane. ’ 

l'aduno, pastone. Pezzo grande di pasta in 
cui si divide la massa del pane, che si suddivido 
in altri minori (pa*ttiuledill) o da’fjtiali si spie- 
cario i pezzetti di pasta per fare i pani. 

Pure pane, fabbricare il pane, faro il paue 
per consumo della famiglia: ovvero per industria 
ìli venderlo; « Dda Umruena se campa lacendu 
pane a vindere »; « Su muti quiddi ci Iannii pane 
a vindere ». 

l'aneltòro, paneltcra, panettiere, panattiera. 
Chi fa e vende pane. Il Carena nota che il nome 
panatticre non è in uso in Firenze, ma e adope¬ 
rato opportunamente in alcune provincia italiane. 

l'anlflclo ossia Fabbrica ili pane. Denota l’arte 
di farlo ed il luogo in cui si fa. I Panetteria, la 
bottega, ed il commercio del panettiere. Non sono 
voci dialettali, ma che si sono fatta strada vol- 

° ì'ànllloare ver. n. ass. nel dialetto dicesi del 
grano il quale nel panificio dà molto prodotto di 
pane, e che altrimenti dicono « che ha rendita ». 
Nella lingua panificare denota fare pane e il di¬ 
ventare pane, e dicesi delle sostanze farinacee 
capaci a tramutarsi in pane. Pollinazione, la con¬ 
versione delle farine in pane e la loro attezza a 
divenir pane, , , 

Munì are lu pane, infornare. Mettere ì pani 
nel forno. „ , , .... ,,, 

% lui-naia, infornata, fornata. La quantità ai 
pane che mettosi in una volta nel forno. 

Miniere ile neu, il rinfornare. . 
Sfumare, sfornare. Cavare il pane cotto dal 

* Miniere rue«u. Comandare il pane. Si dice 
l’assegnare che fa il fornaio il tempo pel (piale 
il pane debba essere pronto, per poterlo infornare. 

M pii il (lisciare. Svescicare. Fare mpuiiiie, 
vessiebe, produrre sgonfi ossiano enfiature ca- 
sionate dall'aria sopra la crosta del pane. 
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%<•!■ tea rise litro, rozzuli» ri', lo sgrigiolare, si/ri- 
ylinlarc, sgrigliare, sgretolare, scrosciare, scricchio¬ 
lare del pano : ed in Napoli scroccare, lo scoppiet¬ 
tare che fa ih pane fresco, nell’essere stretto fra 
le dita, o masticato. 

IMi-zzu «le pane, panello, pezzo, tocco iti pa¬ 
ne. Uno. due o più pani. 

l'nitniilln, in Taranto pannddn. Pane alquanto 
piccolo e tondeggiante, per lo più di volume e 
di peso determinati. I.a jiiccia, coppietta o siano 
i più pani attaccati insieme, nel dialetto si di¬ 
cono pure pagnotte. In Taranto enslarole i 
pani laterali. 

I*iiece«l«lalu, tortami, ital boccUato, in Napoli 
tortano. pane lavorato in forma di corona o circolo. 

■*nccia, suuajalu. Pane bianco 0 nero diesi 
fa temprando la farina con molt’acqua, senza spia¬ 
narla. onde renderlo soflice. 1 Nel Capo di I.euca 
la chiamano panini «la se è fatta di farina d’or¬ 
zo. | liliali», so vi si mescolano ulive; pasto¬ 
ia la. se passi. 

l'iuldlea, cuddura. Piccolo pano fatto di va¬ 
ria forma a cui talvolta si mette nel mezzo qual¬ 
che uovo, e allora la dicono |iuddl«-a o <■ mi du¬ 
ra rii ll’ovc. 

l*iiilillrlmlila, ciidilurcdilu, in Taranto piz¬ 
zo, il chiocciolino o covaccino: in Napoli pezzetta. 
Schiacciatine che i fanciulli usano di lare con 
un poco di pasta che cuocono sopra i carboni. 

Canijottl, ranini. Pane di cruschello per i 
cani. 

HpUroiiarr, tastare il pane, fare il pane bi¬ 
scotto. tinello maniere di pane che chiamano ta- 
radilii, Irrtnlila, pitrollu e pr».'urtili, se¬ 
condo la forma. 

Miurzzu, Mozzu. Il tozzo di pane. 
Climi, scorza, teuerzo. La corteccia o cro¬ 

sta del pane. 
Muddira, midolla, mollica. La parte interna 

del pane. | llmldirula, ciascuna ùricciola o mi¬ 
nuzzolo di pane. | Mpriculare, Io sbriciolare o 
sminuzzolare il pane. 

Citelli (gomito). Con questo traslato appellano 
quei mozziconcini separati da un pano, elio in 
Intona lingua si dicono orliccio e cantuccio, ossiano 
estremità della corteccia dura del pane intorno 
intorno. | ( ormi, ital. corno, napolitano cuozzu, 
ciascuno dei capi in cui termina un pane. 

Fi-ddi» de palle, la tetta di pane. I Tu gg li la¬ 
re a ledile, allettare il pane. 

I“aue fritcu, il pane fresco; pane tuesfu, il 
pane duro, stantìo, raffermo; in Napoli pano se- 
detliccio. 

I*aue nipaddofcccuatu, inpiiddisceualu, il 
pane muffato, in Napoli pane perula. 

I*unc laura, il pane bianco; pane inbUcn, 
mbarcaiii, il pane inferrigno cioè quello fatto 
di farina con mescolanza di cruschello diverso da 
quello che nell’uso dieesi mescolo perch’è fatto 
con farina di grano, miglio, granone, ecc. j Pane 
àscemu, il massiccio o azzimo, contrario di pane 
lievito; in Napoli pane azzeino. | Pane d’orglu, 
il pane d’orzo. | Pane mnuiri'uluiu, bbulTiilaiu, 
pane boffice che si rende tale con l'essere ben 
lievitato e ben cotto. | Pane de rasa, il pane ca¬ 
salingo; piano indicizzi!, vlndaiizzti, il pane 
venale, cioè quello che si fa e si vende da’ pa- 
nattieri ; in Napoli pane de chiazza, 

lYiiri-liiutura, eeoddaliira, iieiigiiatura. 
Duella cicatrice clic nello infornare il pane si for¬ 
ma nell'orlicelo, urtando un pezzo contro l'altro, 
la quale resta più biauca e meno cotta. Taluni 
la gustano in preferenza d’altra parte del pane; 
onde la strofa volgare: 

« Ci ama la seorza e ci ama la muddica, 
Ci ama la ccuccbiatura de lu pane (ccodda- 

tura, ncugnatura). 

Ci ama la brunetta sapurita. 
Ci ama la ianculiddu senza sale. 
I’e na brunetta me sciocaa la vita, 

. I’e ua vianca nmi lassù de mangiare. » 
li l’antica disputa tra gli occhi neri e gli oc¬ 

chi cilestri: 
<t Dans les noirs j'ai mis moti (Mire 

Dans les btens le tendre langueur. 
1.’esprit dans les tjeux noirs respire, 
1il dans les lileus e’est la douccur. » 

Modi e proverbi. « Pane persa » dicesi di per¬ 
sona eh’è buona a nulla. | « Dare pane (ad altri) » 
dar da vivere. | « Mangiare lu pane a tradimen¬ 
ti! » mangiare il pane senza volerlo guadagnare. | 
« Lu pano ccattatu nnu te binchia » ital. « Stare 
a pan comprato » vivere di pano comperato. 1 
« Ogni doglia a lu pane torna » ogni guai si ri¬ 
sente nella mancanza dei mezzi ili sussistenza. | 
o Pane pane, vinu vinu » ital. dire « Il pan (la¬ 
ne » o diro « Al pan pane » parlare schietta¬ 
mente. 1 « Essere tnegghiu de lu pane » ital. « Es¬ 
sere me’ che ’l pane » essere dotato di estrema 
bontà. 1 « Stare a la panello de Paddi » ital. « Stare 
all’altrui pane » dieesi di clii è bisognoso del¬ 
l'altrui. I « Lu giudiziu te campa, ca lu pane 
quantu paro ca te bbinchia » prov. di facile in¬ 
telligenza. | « Lu pane de Paddi ndora; la mug¬ 
ghierà de Paddi pare chiù liedda » le cose altrui 
ci appaiono migliori. | « Vanno prima le cuddure 
ca li panetti » accade che muoiano prima i gio¬ 
vani dei vecchi. | « Dare (ad uno) pane pisciatu » 
denota rendersi taluno affezionato ; il proverbio è 
tratto dal credere, che il cane si attacchi alla 
persona che gli dà del pane infinto nella pro¬ 
pria orina. 

Nella lingua la voce Pane ha dato luogo a mol¬ 
tissimi proverbi dei quali riporto taluni « Cono¬ 
scere il pan da’ sassi » distinguere il bene dal 
male. | a ltare altrui il pan con la balestra » dare 
mal volentieri e con istrapazzo. | a Allegrezza di 
pan caldo » allegrezza che dura poco. | « Alle tre 
si cuoce il pane » dieesi di chi non intende alla 
prima. | « Avere mangiato il suo panetto, o aver 
mangiato il suo pane insino agli orlicci » aver 
consumato tutti gli averi. 

■’niivluescn, vocabolo del dialetto leccese ed 
anche sehiauuiacn. In Calabria compitto. Specie 
di macco dolce o di pane che si compone nelle 
provinolo del Napoletano col bollire nel vineotto 
allungato con un tanto di acqua semola di fru¬ 
mento con pezzettini «li corteccia d’arancio, o la 
l'ariiia di frumentone unita con sesamo. È altra 
cosa che la sapa. 

rati in. Vischio. Vìnco. Materia te¬ 
nace che serve ad uso di uccellare, pro¬ 
dotta dalle bacche del vischio (viscum 
album), parassita che nasce su certi al¬ 
beri, aceri, mandorli, peri, meli, sorbi, 
le quali sono ripiene di umore glutinoso di 
colore bianchiccio. Pania e vischio quella 
che si confeziona dalla corteccia dell’agri¬ 
foglio ; o che si prepara col latte del ca¬ 
prifico e con olio; quella che si ottiene 
dalla corteccia della lentaggine e dai rami 
del sambuco. 

I*u il ie, l*ti ni uzze, l*a niiis/i. 
I ruscellini impaniati. 

Pi» il io li»-. Verdone, Verga impa¬ 
niata per pigliare uccelli col richiamo 
della civetta o di altro zimbello. | Le 
stesse mazze che si serbano in cannoni 
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di canne, finito che sia il tempo della 
caccia. 

■‘aniacrio. ■‘aniavrialo. Pelle 
in cui s’involgono la paniuzze. 

I ni l»u n in re. Propriain. intridere o 
imbiutare di pania o vischio taluno og¬ 
getto. | Uccellare alle panie. | Ficcare le 
verghe, dette paniuzze o paniuzzole, nelle 
tacche dolio mazzo, che si chiamano vor- 
gelli, come praticasi dai cacciatori in To¬ 
scana. | In costruzione intr. e nel signi¬ 
ficato proprio vale rimanere attaccato 
alla pania; e nel significato metaforico, 
rimaner preso o da inganno o da inna¬ 
moramento. 

l*cttir»ssai*e. Andare a caccia dei 
pettirossi ed è voce dell’uso. 

Nel dial. leccese la pania si dico l»eu. %zi|>i»i 
10 paniuzze. Fare la vincaia, il confezionare 
la pania col latte del fico. Lo verghette, termi¬ 
nata la caccia, le ripongono nei «•annuii ossidano 
boccinoli di canna. « Pigghiare all’iscu » è l'uc¬ 
cellare alle panie; « Ncappare all’iscu » è il re¬ 
stare impaniato. Questi due modi di dire hanno 
11 loro significato metaforico, quello cioè, di far 
cadere alcuno nella trappola e quello di restarvi 
iroso e specialmente s'usa dire a proposito del- 
’essere attratto in qualche amore artifizioso. 

Nel Leccese l'uccellare alla pania si limita a 
dar la caccia ai i-uezzi (i pettirossi) per mezzo 
dello zzin»nii«*cl«lu e della cunneclieild», ciré 
una specie di gallinola in forma di piccolo pa¬ 
gliaio, la quale si compone d’un disco di legno, 
che nell’orlo porta un prolungamento da servire 
per manico e nel centro un foro pel quale s_’in¬ 
troduce lo zimbello. Intorno al disco s’impian¬ 
tano sei virgulti ad archetto i quali si coprono di 
una rete di refe. In giro al fondo, in appositi fori, si 
ficcano li zzi|t|ii de paniuzze) sui quali si gettano 
i pettirossi attratti dallo zimbello. | Per procu¬ 
rarsi In vi vii (lo zimbello) adattano le paniuzze 
in un ve ranci in (roveto) nel quale suole aggi¬ 
rarsi qualche pettirosso. 

■■aiii«*ale, Vani rii le. La paglia del 
panico, ed il campo ove fu seminato. 

Panico. Biada minutissima poco piu 
piccola e simile al miglio con la quale 
si alimentano gli uccelli, o dai semi del 
quale si estrae farina alimentare o si 
laida per foraggio. | Malattia del maiale, 
detta anche {^raglinolo, per cui tutte 
le parti molli del corpo si riempiono di 
bollicine simili a’ grani del panico, e con¬ 
tengono vermiciattoli vescicolari, ed il 
maiale alletto da tale malattia si dice 
porco panicato. 

Prov. : « Chi ha paura di passere, non 
semini panico » cioè chi ha paura di pe¬ 
ricoli non si metta in imprese. | * Quando 
il fico serba il fico, mal villan serba il 
panico » i fichi che rimangono sull’albero 
sono prognostico di una cattiva raccolta 
futura, per la quale è utile aver sei’bato 
del panico per cibo. 

4|>|ianieare. Avvezzare gli uccelli 
al panico della gabbia, ossia alla loro 
servitù: « Fringuelli appanicatì ». 

Nel Leccese il panico non si coltiva. Il porco 
panicato si ilice iiiirru lazzaro, e la sua carne, 
carne lazzaru. 

■‘allietilo. Pannocchia. Sorte d’in- 
llorescenza a nappa, in guisa che i pe¬ 
duncoli suddivisi sorgono in varia altezza; 
siccome vedesi nel miglio, panico, saggina, 
o pur nell’avena. 

Panicolalo. Pannocrliintw. 

Picesi della pianta che produce i fiori 
disposti a pannocchie. 

Paniere. Arnese, ad uso di portare roba 
attorno, tessuto di vincili, di vetriei, brilli, 
canne spaccate o di altri legni flessibili 
vario di forma e di grandezza, e ordina¬ 
riamente più alto die largo, con manico 
formato da un fascetto di vimini intrec¬ 
ciati che va ad arco da un punto all'altro 
sull’orlo della bocca. Ha i dim. panie¬ 
rino, panierino,, panièretto, panieruzzo, 
panicruzza, panierazzolo, ecc. L’accres. 
ó panierone, il quale, come osserva il 
Carena, non è sempre voce accrescitiva 
di paniere, perché panieroni vengono 
detti certi panieri di particolar forma 
diversa dall’ordinaria: o panierondai, 
col dim. di panierone o non con quello 
di paniere, sono chiamati certi piccoli pa¬ 
nieri. | Paniere, cestella, paletta dell'ape, 
liis. ape. 

Paniera. Presso i Toscani è un pa¬ 
niere di forma or tonda, ora ovale, or 
quadra, scemo di manico o di coperchio, 
c da reggersi sul capo o serve nelle cam¬ 
pagne per portare il cibo ai lavoratori. | 
Paniera ó anche quel cesto alto per get¬ 
tarvi fogliacci, più comunemente dotto 
cestino. Ris. cesia. 

Panieraio. Colui che intesse pa¬ 
nieri, ceste o consimili arnesi. 

Prov.: « Far la zuppa nel paniere » 
fare cosa che non può riuscire, gettare 
via il tempo. | « Non è si cattivo paniere 
che non s’adoperi nella vendemia » ogni 
cosa si rende utile a suo tempo onde 
l’altro prov. « Metti la roba in un canto¬ 
ne, che viene tempo ch'ella ha stagione. » 

Nel dialetto leccese la voce di paniere è i>“- 
narii; ed indica il recipiente e quanto vi si con¬ 
tiene; « panaru de fiche ». Si fa pure foni, nel plu¬ 
rale panarci « panare de terra, de eauce, de 
petre ». Punnrarii è voce che corrisponde a 
panieraio. | La paniera ò In cunUclu (canestro). I 

In Taranto chiamano panarlldilo il piccolo fac¬ 
chino che per tenue mercede porta la spesa nel 
paniere. 
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1,0 parti del paniere sono: In min che si coni- 
ione con la mirerà e che in ital. dicesi fonilo; 
I rivelili, tal. busto; ar\nli o pulir ital.mazze, 

bacchetto o vertici che si mettono nel corpo dei 
paniere per dargli maggior fortezza; clrcbiu 
erossn. Voì’lo elio forma la bocca; Ululiceli, mii- 

nicn, il manico. 

l'amia. La polvere finissima rugiadosa 
che copre la maggior parte dei fiori e 
talune frutta, quali le susine, non che ta¬ 
luni ortaggi, corno il cavolo a cui arreca 
il colore tra il bianco od il verde. | Lo 
stesso che fiore di latte, capo di latte, 
crema; parte pingue, untuosa, leggera, 
gialla che si separa e ascondo alla su¬ 
perficie nel latte quando ó lasciato in 
riposo. Contiene acqua, albumina, grasso, 
zucchero e sali. Battuta nella zangola dà 
il burro. | I/operculo calcare che cliinde 
il nicchio dei molluschi terrestri. 

Puiiuure. Il formarsi della panna 
nel latte il quale si versa appositamen¬ 
te nei catini o in altri vasi da pannare, 
onde la sollevi. 

Pnnnariiola. Spannatola. Ar¬ 
nese da cascina, o mestola per levare la 
panna d’in su la superficie del latte Ris. 
crema, montare, spannare. 

II dialetto leccese dà gli stessi significati alla 
voce |iniina. clic parlando del latte chiama più 
ordinariamente liuru. Invece di pannare pronun¬ 
zia nipniinare, il formarsi la panna. | J{pannare 
in senso traslato dicono di chi or ora abbia 
chiuso gli occhi, ed abbia conciliato il sonno. | 
11 terreno è mpannatu so abbia fatto scoria,: la 
terra, Torbe sono oipannate di geio cioè coverte, 
lipannatura di terra, di letame, eco. denota leg¬ 
gera eovritura di terra, di letame, ecc. His. span¬ 
nare. 

Panno. Muffa che si genera sulla super¬ 
ficie del vino, o di consimile liquore. 
Lo si chiama anco pannninc e fiore 
del vino. | Lo involucro interno della ca¬ 
stagna, della noce, della mandorla. | La 
membrana sottilissima dell’uovo che si 
trova immediatamente sotto il guscio. 
Uovo col panno Ris. uovo. | Quella che 
si stende sull’uscita delle conchiglie ter¬ 
restri. | II velo che si genera sul latte. 
Onde in questi due significati vale lo stesso 
che panna. 

Nel dialetto leccese la muffa si dice panna, ta¬ 
lora panini: negli altri casi sopra notati adopera 
la vocìi panna. Pitldccchia dicono nel Taran¬ 
tino la membrana dell’uovo ed ogni altra pelli¬ 
cola. | Ivi danno l’agg. ili curda alla castagna 
ciie ha la pellicola tenacemente attaccata alla 
Polpa, contrario di nzert» clic si dà a quella che 
lacilmente si distacca. | In generale panini de¬ 
nota tela di Uno, di canapa, di bambagia, di lana, 
*, quale può essere crossa o sfittile, falt’accasa o 
oc marcante. | Vanni, nel plur. denotano i vesti¬ 
menti ili qualunque roba essi siano. | Vanni, nei 

costumi della Provincia, dicono la biancheria o 
gli abiti che formano il corredo nuziale di una 
giovane popolana. « Panni doottu. patini de dece » 
denota avere in numero di otto o di dieci len- 
znob camicie, gonnelle, asciugamani ed altre 
biancherie. 

Proverbi. « Sture alti panni toi » ital. « Stare 
nei suoi panni, o nei suoi cenci » vale conten¬ 
tarsi di quello elio offre la propria condizione, 
non dar fastidio ad alcuno e non intrigarsi di ciò 
che non ci riguarda. | « Nnu cape intra li panni 
sei » ital. n Non potere stare nei panni » denota 
estrema allegrezza. | n Mintersi o vestirsi do li 
panni ile n’ addu » ital. « Vestirsi i panni al¬ 
trui » darsi carico delle altrui condizioni nel ri¬ 
chiedere alcuna cosa. | Un proverbio comune dice 
« Caldo di [latino non fa mai danno ». 

« Numi c è pannu » (per fare alcuna cosa) non 
vi è capienza, uou vi è modo per adempirla, il 
panno ha dato origine al detto « Cento mesure 
c mi tagghiu » risolversi con prudenza e con fer¬ 
mezza. Se si oscilla si capita come il sarto clic 
« Do na cappa nnu caccia ua coppula ». 

Pannocchia. Pannocchia dim. 
Pannoechietta. (Paninolo). Dispo¬ 
sizione particolare della fruttificazione di 
talune piante, nella quale i fiori sono 
attaccati a peduucoletti che si diramano 
da un peduncolo comune, o le spighette 
si allargano nella spiga, sorgono ad al¬ 
tezza diversa e formano tutte insieme 
una specie di nappa o fiocco, com’è nel 
panico e nella canna. 

La pannocchia dicesi ristretta o avvi¬ 
cinata; diffusa o sparsa a norma che i 
peduncoli stanno ravvicinati o allargati. 
Dalla sua figura, dalla disposizione e d’al¬ 
tre tali qualità prende nome di cilin¬ 
drica, ovata, ramosa, filiforme, dritta, 
flessuosa, semplice e composta. | La spiga 
del granturco si appella anch’essa pan¬ 
nocchia. | Pannocchia della cipolla, la 
palla o testa della cipolla portante il seme. 

Pannocchino. Che ha forma di 
pannocchia, od ó agg. della spiga del 
segale quando traligna, piglia forma come 
di pannocchia e fa un seme simile al 
loglio. La segale tralignata la denominano 
pannoccliina. 

Pa nnorcltiulo. (Panicolato). Agg. 
di pianta di fiore di spiga, di cima, di 
fusto e consimile che abbia pannocchia. 

Nel dial. leccese la pannocchia chiamasi erup¬ 

pi» i la pannocchia del granone dicesi spira o 
pupa. Alla pannocchia serrata danno l’agg. ili 
ncr;» |>|»it fu. 

Pappo. Pennacchio. Fiocchetto che 
corona la sommità di certi semi; ed ó 
un fascette di filetti o peli attaccati al¬ 
l’apice, che dapprima serve come calice 
ai fiorellini, poi concorre a difendere i 
semi dalle acque, ed infine allo spirare 
del vento ne facilita la dispersione e la 
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disseminagione; il che ó facile osservare 
nei cardi e nella maggior parte dolle 
piante a flore composto che dicousi piante 
papposc. I botanici assegnano ad essi 
vari aggiunti secondo le qualità, le formo 
ed i caratteri che li accompagnano. 

Dialetto leccese: plnnacchlo, lìoccu. 

Paracelo. Espediente (non proficuo) per 
preservare gli alberi dai guasti del gelo, 
fondato sul principio della conducibilità 
del calorico. Si pratica col cingere i rami 
principali di una fune di paglia o di ca¬ 
nape la cui estremità, legata ad una 
pietra, va a mettere capo in secchio 
d’acqua. 

Parassi ((igeine , Parassite, 
ria. L’azione del parassito sull'individuo 
a cui spese si nutre. 

Parata. Riparo di ritti di legno e di ta¬ 
vole conficcate in traverso per separare 
un dato spazio di terreno. Si fanno spe¬ 
cialmente nolle macchie per tenervi chiuso 
il bestiame. | Parale. Fare le parate è 
quando nell’arare si lascia il fondo del 
solco ingombro di zollo e di. torra. 

Paravento, Graticcio. Cannato, 
stuoia od altro, riparo con cui si pre¬ 
serva dalla furia del vento un’aiuola o 
una pianta. Suolo praticarsi anco un pa¬ 
ravento alla carbonaia, perché il vento 
non ne disturbi la eguale combustione. 

Parngraiuliue. Specie di parafulmini 
che si volevano situati nelle campagne di 
tratto in tratto, perchè attirassero il fluido 
elettrico, ed impedissero il formarsi della 
grandine. 

I veri e soli paragrandino sono le com¬ 
pagnie di assicurazione. 

Parare. Parlando di greggi e simili, nel 
linguaggio dei classici vale guardarle, 
guidarle al pascolo, ed è modo tuttora vivo 
in bocca dei contadini toscani. Vit. S. M. 
Madd. « David parò le pecore, e prima 
di lui il patriarca Giacob parò le pecore 
anni quattordici. » 

Parare un cavallo Ris. andatura. 

Il ver. (‘arare nel dialotto leccese è lungi dal 
significare il custodire l’armento. Ila come nel 
parlar comune quello di ornare, fregiare e simili. 
« Lu massa ni ha paratu li oi » cioè ha appeso 
ad essi le nappe e la gingioliera. « Parare I ur¬ 
tare, la caminiera » addobbarla. 1 ararsi, abbi¬ 
gliarsi con sfarzo. «*(*» pin ata, la sposa che 
ha messo gli abiti da nozze. Vale porgere, olirne, 
tener pronto; « Para le mani » dicevano gli an¬ 
tichi pedagoghi al disgraziato giovanetto per as¬ 
sestargli le spalmate. Oggi « se parami le mani 
per ricevere cannellini.» « Para In muntile ca te 
minu stu mazzetto » cioè spiega il grembiale che 
io vi getti il mazzolino. « Parare lu saccu » ap¬ 
prestar il sacco per gettarvi grani o altro. 1 Sacai 
paratu Ris. sacco. 1 Designa lontananza, sconli- 
narsi ; « Quarda ddu lazzo para sta padda ; quar- 
da ddu è paratu ddu pallone » cioè sin dove e 
salito. Detto delle idee, del discorso e simile cor¬ 
risponde a divagare « A ddu sii sciutu a parare 
cu stu discorsil i A ddu va pari ! » | Molte volto 
vale lo stesso che Riparare. Ris. questa voce. 

Dialetto leccese, comunemente: pura vienili, 
riparli, recuparu, copertura. 

■•arco. Spazio di terreno boschivo, cinto 
di muro nelle grandi ville, destinato por 
abbellimento o per diletto e talvolta per 
tenervi rinserrato selvaggiume o per farvi 
pasturare il bestiame. | Parco da frutta 
è un pometo. 

Nel Leccese qualche orto conserva il nome di 
barcu proveniente forse dai tempi feftduli. I Una¬ 
muno pareti col dilli, pareliillcililii un esten¬ 
sione di terreno destinato a pascolo delle mandre, 
delle vacche c dei cavalli. Ris. difesa. 

Parecchio. 11 paio dei buoi simili di 
colore, pari di statura, di età, di (orza, 
che si aggiogano al carro o all’aratro. | 
Piccolo aratro tirato da due buoi; onde 
t lavorare a parecchio » ó arare con tale 
aratro. Ris. accoppiamento. 

Parecchio ó voce di molte provinole 
d’Italia; quelle dell’ Italia superiore man¬ 
dano a comprare * 1 parecchi de’ buoi » 
nello fiere delle provinole meridionali, j 
Nel significato di aratro è voce dell’agro 
Romano. 

Serta, chiamano i Romani i quattro 
buoi cho tirano l’aratro sotto uno stesso 
giogo. La seria comjiiuta, fuori dell’alto 
del lavoro, costa di cinque buoi, per dare 
riposo a qualcuno. | L’aratro stesso tratto 
da quattro buoi. | Dicesi aratro assurtalo ; 
lavorare a seria. | Capiscrta, i buoi po¬ 
sti alle parti esterne del giogo. Mezza- 
recai, i due timonieri. 

Parassita, Parassito, Parassi¬ 
tico. Nom. e agg. Si dice di animali 
di piante, di radici, che nascono, si at¬ 
taccano e vivono sn di altri animali o 
piante, a scapito delle quali succhiano 
il nutrimento, tali sono gli aliti, il car¬ 
bone, la carie, l’oidium. Ris. critlo<jaina. 

Pare;i(iiare. Nel cavallo ed in altre 
bestie si dice l’agguagliarsi per ragione 
dello sfregamento gli orli taglienti dei 
denti incisivi. A misura che l’animale 
invecchia la cavità conica doi denti si 
livella e sparisce. Nei cavalli di razza 



PARENCHIMA 369 PASCERE 

(ina i denti si consumano circa una linea 
per anno e poco più nei cavalli ordi¬ 
nari: da <|uoste osservazioni si desume 
l'età del cavallo. | Pareggiare il piede, 
è levar via per mezzo dello incastro le 
parti morte dello zoccolo del cavallo nel 
ferrarlo, j Pareggiare la soma, farla pari 
da ambe lo parti. | Pareggiare i conti, 
saldare lo partite. 

Nel dialetto leccese il pareggiare i denti, ap¬ 
parare, His. dente : pareggiare l’unghia, deppa- 
rarc, ktozziare Ris. ferrare ; l’eguagliare la so¬ 
ma, «Bozzlare ; il pareggiare i conti, chiudere 
Il cimii o simil modo. 

Parenchima. Sostanza tenera granu¬ 
losa formata da innumerevoli cellulette 
succulenti che costituiscono la base del 
tessuto molle dei vegetali, j Nel tronco 
é l'inviluppo cellulare coverto dall'epi¬ 
dermide, il quale somministra alimento 
agli strati del libro in cui i (luidi, quasi 
in un serbatoio, ricevono una prima ela¬ 
borazione. 

I*aairliimat ico. Appartenente a 
parenchima. 

I*a re ne hi ma (oso. Ch’ó formato 
di parenchima. 

Nel dialetto leccese purpu è la voce che può 
corrispondere a parenchima. I.’add. è purputu, 
His. polpa. 

Parete, Ris. intero. \ La parte esterna 
cornea del piede del cavallo, del mulo e 
di consimili bestie, detta con altri nomi 
unghia, unghione, zoccolo, corno, mu¬ 
raglia, che racchiude il lucilo o parte in¬ 
terna. | La superfìcie interna dei vasi. | 
Sorta di rete da uccellare, Ris. rete. 

Parete, parile, è voce comune nel dialetto 
leccese, che l’usa anche figurat. nel modo « Facce 
de parete » per denotare una persona piena d’im¬ 
prontitudine. 

Pariglia. Paio di cavalli o di muli per 
ordinario della stessa razza, eguali di età 
e di altezza, simili di conformazione e di 
mantello, i quali si appaiano pel tiro. 
Ris. accoppiare. 

11 dialetto leccese ha la medesima voce. 

Parterre, Partère ó il frane, par- 
terre. Tratto di terreno hen livellato si¬ 
tuato accanto alla più lieta facciata del¬ 
l'abitazione, diviso in aiuole, e percorso 
da strado per passeggiarvi, ornato di 
folta e bassa verzura, di fiori e di quanto 
altro sa suggerire il gusto; sicché torni 
ad abbellimento delia casa e ad ornamento 
del luogo circostante. 

Gorgoni — Dizionario Agronomico — 47. 

Pa rii l>i le. Spiccatoio, Spiccacciuolo, 
Spiccagnolo. Voce elio i botanici danno 
a quel frutto ed a quella valvola elio si 
apre spontaneamente. Ris. spicca. 

Partita. Quantità più o meno grande di 
un dato prodotto, che si tiene distinta da 
altre della stessa specie; partita di gra¬ 
no, partita di tabacco, « avere un’eccel¬ 
lente partita di cotone ». | Partita, Presa, 
Mandata di bacili, Ris. baco. | Dai fnnai 
toscani è chiamata partita tutta quella 
quantità di fili che vanno a formare un 
legnuolo. 

« Accendere una partita » registrarla, 
scrivere al libro un debito. | « Aggiu¬ 
stare le partite » nella contabilità vale 
aggiustare i conti. | « Saldare una par¬ 
tita » e consimili modi sono intesi anche 
nei dialetti. 

Nel dialetto leccese la parola partitu s’impie¬ 
ga come nella lingua nel significato di quantità, 
di parte scelta. | Itìs. funaio. | È voce che si ado¬ 
pera anche nei conteggi: « Segnare accuntu na 
partita; scurdarsi na partita » ed altri modi. | 
« Fare na partita » in taluni giuochi è giuocare 
in più persone. | « Vincere o perdere na partita » 
è il vincere o perdere il giuoco. | « Partita de cac¬ 
cia; partita de campagna » non sono veramente 
espressioni dialettali, ma sono comuni nel signi¬ 
ficato di unione di amici per una gita a caccia 
o per una scampagnata. 

l'ascerc. Pascolare, Pasturare. 

Si adoperano indistintamente per deno¬ 
tare il nutrirsi del bestiame menato in 
luoghi erbosi. Pascere propriamente è il 
tagliare o rodere che fanno gli animali 
coi denti l'erba o altra verzura por man¬ 
giarla. Serba la significazione più estesa 
di nutrire; pascere il gregge. Pascolare 
è il cibarsi degli animali al pascolo, e si 
appropria all'armento, al gregge e pure 
agli uccelli. Pasturare è aderbare le be¬ 
stie col tenerle custodite ed assicurate 
alla pastura. 

lli|tascere, Hi (tu «cola re. Pa¬ 
scere il prato o il campo un'altra vol¬ 
ta. | Fare ripascolare il gregge in un 
seminato per reprimerne il rigoglio so¬ 
verchio. 

Pascolo e Pastura denotano luo¬ 
ghi pieni di erba, ma più se incolti, siano 
boschivi, siano campestri, nei quali l’ar- 
raento ed altri animali domestici trovano 
da pascere. Diciamo « terre a pascolo, 
terre a pastura. » | L’erba che viene pa¬ 
scolata. | L’azione del pascere o pasci- 
mento. | Pascolo e pastura con l’agg. 
vago e errante indica quella maniera di 
pascere le bestie col farle vagare, spe¬ 
cialmente dopo la raccolta, nelle terre 
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private o demaniali non chiuse, nelle 
strade e nei prati naturali. 

God. Civ. Art. 082: « Nei territori ove 
è stabilita la reciprocità dei pascoli, il 
proprietario che vuole recedere in tutto 
od in parte dalla comunione del pascolo, 
deve farne la denunzia un anno prima, 
e al termino dell’anno perderà il diritto 
di pascolo nell'altrui fondo in propor¬ 
zione del terreno che ha sottratto all’uso 
comune ». 

Il pascolo differisce dal prato, Ris .prato. 
Pascfhile. Agg. di terreno che può 

servire di pascolo: di erba e simile ch'ó 
buona ad essere pasciuta. 

Pasriitrcgge, CUiarilarniriiti. 
Colui che mena a pascere il gregge. 

Pascigreppi. Dicesi della bestia la 
quale pascola su per i greppi. 

Pancione. In Napoli pascono. Lno- 
go incolto che produce abbondanti erbe 
spontanee buone a pascersi dagli ani¬ 
mali. La copia dell’orbe prende il nome 
di pasciona. 

Secondo taluni, pasciona denota il 
luogo e la quantità della pastura. In To¬ 
scana appellasi pasciona la ricolta copiosa 
delle castagne, quella delle ghiande, il 
fieno del prato che si lascia pascolare 
innanzi che questo venga disfatta. | Me- 
taf. pasciona denota abbondanza, guada¬ 
gni ; « starsi nella pasciona » é vivere 
negli agi. 

Pasciuto. È part. pas. di pascere 
ed è agg. di bestia ben nutrita. 

Pascolarne. Ciò che serve di pa¬ 
scolo. 

Pascolatorio. È nome add.; il pa- 
scolatorio; terreno pascolatorio. 

Il dialetto leccese Ita iiusciilni-i* e pusculii 
Pascu lato ria (la) dicono nel Brindisino il pa¬ 
scolo per 1 buoi; pastui-izza i pascoli ove ab- 
bonda d timo, altrove detti tamagni. Bis. de ina¬ 
inole. Alliccili;, rieu. ìj pascolo per le pecore 
f attizza è terreno lasciato per pascolo. tiras- 
•cUu, ug-rassaiura sarebbero la pasciona. Per 
questo ed altri voci Ris. difesa, dissodamento. 

Aunu pasci (izza. Ris. abbacchio. 
figuratamente si dice: « Pasoularsi de ientu. 

o de aria, ovvero de udore » ital. « Pascersi di 
vento, di aria, di odore » cioè appagarsi di va¬ 
nità e di lusinghe. | « Truàre pascimi » italiano 
« trovare il suo pascolo » prendere distrazione 
e gran diletto in qualche passatempo. 

Passa, Passala, Passoliua. L'uva 
che si raccoglie appassita o che si fa ap¬ 
passire a bella posta al sole o al forno, 
e che si ripone con le altre frutta secche. 
In qualche provincia l'uva per farla passa 
si apparecchia con ranno, ma perde molto 
della sua pastosità. | Uva secca e zibibbo 
quella a cui si conserva lo stato pastoso. 

Passo. Il vino fatto di uva appassita. I 
Passulato quello in cui si è mesco¬ 
lato vino passo o sugo d’nva passala. 

Passo. Agg. dell’erbe e delle frutta 
che, per mancamento di umore, hanno 
cominciato a patire, a smungersi e ad 
aggrinzine; « ravanelli passi, ramolacci 
passi e consimili radici, quelle che per 
avanzata maturazione perdono la compat¬ 
tezza o divengono cavernosi. | Passi si 
dicono i filugelli colpiti dal male della 
scottatura, per cui si rendono svogliati 
al cibo, si consumano o vanno lentamente 
a morire. 

Nel dialetto leccese: pAsknla, plur. imìmmiIc 
e pA»ill, l'uva passa. | il vino di uve molto ma¬ 
ture pilo saliere rie /lassala. | HIpasHiilare e il 
part. i»|>uK»ul:itu si appropria alle frutta che 

I hanno acquistato del pauso. | !l|i,n>»iilaiu, |mur 
[ si estende a persona diventata grinza e secca ò 

innamorata cotta. | Delle radici c ili cert’erbe, che 
hanno smesso la loro earuo tegnente, dicesi cu- 

llu, ed è il greco xooipo; (leggiero, superfluo), 
voce che si applica al legno di tiglio molle e al- 
l’uomo di libra (iacea, coiu’ò detto alla voce am¬ 
mencire. 

Passata. Corrisponde a maneggia e a 
porca. | Lo spazio del prato .segato in una 
volta dal passarvi della frullana. | La 
stessa erba tagliata e lasciata e in stri¬ 
sce sul terreno. 

La voce che nel dialetto leccese corrisponde a 
passata nel linguaggio agronomico è (rara. I Par- 
landò del prato segato la voce è autu, credo dal 

greco avvi (contro, opposto) o è il latino ante, ed 
è una lenza di terra eguale od accanto a quella 
poco innanzi mietuta o sarchiata; p. e.: « Nu 
priinu antu, nu secundu antu » sono una prima, 
una seconda passata; « Cacciare n’addu antu » 
è mietere o sarchiare una striscia di terra eguale 
alla precedente. Pel significato di Autieri Ris. il 
dialetto alla voce capo. | Passata, prendere la pas¬ 
sata, voc. di caccia, Ris. cane. 

Passato. Si dice di frutto e di altro pro¬ 
dotto consimile che é andato oltre la ma¬ 
turità; se tocca il guasto, si dice tra¬ 
passalo. Questo significato di trapassare, 
che manca di esempi scritti, è nella forza 
del verbo e nell'uso del dialetto. 

Passatoio. Una o più pietre o assi ada¬ 
giati attraverso un canale o un rigagnolo 
per poterlo passare mettendo i piedi su 
di essi. | Nel significato di colino Ris. 
filtro. | Palancola chiamano in Toscana 
il tavolone che si stende a guisa di pon¬ 
ticello, acciò si possano valicare corsi di 
acqua. 

Passo, Valico. Apertura lasciata 
nella siepe per passare dalla via nel 
campo, Ris. valico, 
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I «UBO, ■■assaggio. 11 luogo ed il 
tempo m cui gli uccelli vengono in certe 
determinate stagioni, e vanno via in al¬ 
tre: allora quegli uccelli si dicono « uc¬ 
ce li di passaggio, uccelli di passo ». « Uc¬ 
ce i statini » dicono quelli che restano 
tutta la state in una contrada. 

Ne! dialetio leccese il verbo parure, come 
mila lingua, esprime moto per luogo, ed ila il si- 
gmticato di transitare, tragittare, varcare scoi- 
rere; (.nello di trasportare, di collocare im o» 
getto .la un luogo'all’altro. I HaXfsmiJ' 
cuti elio si die liarann f|u||A ..: ‘ • 1 
getto ..1A tuu^u au altro. I Ila altri siJSl 
cat. elio si dichiarano dalle locuzioni; pm-es" 
« Conni te la passi) o cioè come stai? j /conni 
la passi! (questa cosa) o co.no la eredi, come la 
stimi. | « A comu Ja passi (niiesta. • \ 

ts*Sa;Rya sè;rf:55 fugace I Del vino.,i. Pass‘*0 « cosa breve, 
i.i._!ì( . | poi uno vale alterarsi, guastarsi I « pnwl 
|«S«U, passarsi (d’alena cosa)'’» è farne «lime 

esr -— 
o Passare a ccuntu » ital n *_ 

tare o addebitare una partita di conto da una ad 

(1 tt‘11 akda°rJla ,u;. registro ad un altro. .< Lu 

m!u (o de te!^,UW paSSalu a 

• e «<• esso si dice |.u..are, .cln‘lcr<. ' ® 

mute’ beccacce s'.6' ’ * Cu StU tl‘m|JU,'ale trasenu 

il prov0|,,aDe0 ! H,° P888^ il dialetto ha 

l’cl dialetto leccese Itis. appassonare. 

PS'teLaaefmaSSf- d0Ì frutti 0 dei semi 
lont ’ !r Sf0rmatl a stat0 «lolle e succo- 

r spremersi sotto lo strettoio, 
nde estranio mosto od olio. | La polpa 

rètti co'llefratt,i r68a P'Ù 0 ,nen° du¬ bita col cuocerla, per lame conserva o 

coLE dolce-.lLa stanza del latte 
oa .lato e vanamente manipolato che 

compone d caco, la ricotta, le prova- 
tuie, e che può essere grassa, ma-ra 
cucia, secca, dolce, forte, fresca ecc. 

dei ? , °U,e- Lo schiacciato che resta 

su L e i?°.C!!0 s° "’ó spremuto il 
sugo, e quello delle olive, del lino e di 
<! ' semi oleacei dopo estratto l’olio. 

Ché danne r P^^nte la materia 
unno le olive, e vinaccia quella che 

ÉLtlle nm 1 Paslone> nel panifìcio’ 

o nTmlnHe*?’ di qualunque frutto 
soffi °e n° . C,U, 3 Carne sia moI'bida e 
teiàcL I UeT r 3 insieme nna certa tenacità. | Della fune o corda che sia poco 
torta, e perciò non rigida, ma trattabile, 
e tlessibde. Detto di terreno denota 
eh c lamie alia coltura, ch’ó di buono im¬ 
pasto senza che sia nò sciolto né tenace I 
Agg. a vino qualifica quello che ha corpo 
senza durezza o crudità. p 

Nel dialetto leccese ù ovvio l'uso della vneo ~ . 
<li‘LLuS1i1!na^'a„3ra “tate i anche quello' 

; t,s !>ane panello, sansa, vinaccia I V 

buona TSEE? 

** W*"**1!?”®’. P“8ti«»re, Scasso, 
Scassare. Di veglierò, rivoltare la terra. 

,>div<i,MM" Livollo‘ Scasso. L’opera del 
diveltare, scassare o vangare la terra. | 

v ? a ,d' d oggi P'ù comunemente 
Tale NoreUeto o vigna giovane. 

laminalo. Agg. che si dà al ter¬ 
reno divelto. 

lutine tÌnaV6 6d ’ SU0Ì derivatì sono voci 

•ca"na,-‘-,us- «*•»» 

P“s*oi,a’ Plurale. La parte della 

fi no’? n6 6 consimile bestia tra 
il nodello od il piede nella quale si le¬ 
gano le pastoie. | Pastoia è il legame di 

nledi’ ,VT ,° d' cuoio che si mette ai 
piedi delle bestie cavalline, allorché si 
tengono alla pastura, perché non errino 
a loro talento. 

nii!l£Prl,‘0,ape' Mettere lo pastoie 
alle bestie in modo che possano cammi¬ 
nare, ma non fuggire. Spastoiare. 
Levare le pastoie. 

■ ■lipasiurare. Tenere a pastura 
le bestie dopo di averle impastoiate. È 
diverso dal pasturare che ha per sinonimi 
pascere, pascolare. 

.*lel5a,lett0 incese;• pastura è la voce di oa- 
stoia nei due significati accennati. Il cavallo liimm 

^'EEno far- 

le S lentisco, die si usa per impastoiare 
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Mpuilururc è mettere le pastoie, e tenere 
alla pastura le bestie cosi inceppate. 

Chioppa, pastoia formata da uria maglia di 
lesno ciie si prolunga in una coda dalla parte 
doiule si apre, e assume la figura di pera, m aito- 
pera per mortificare il cavallo o il Ime impetuoso 
o irrequieto, elio per l'urtarsi delle punto, col¬ 
locate dal lato interno del piede, vengono trat¬ 
tenuti nello andare. 

Acchiappare, fare uso delle chioppe. 
Nella lingua e nel dialetto napolitano abbiamo 

acchiappare, chiappare da chiappa nel significato 
di cosa comoda a potersi prendere, e vale pren¬ 
dere con violenza e tenere torte; acchiappatine adii, 
vale atto ad acchiappare e stringere; p. e. « ga- 
lappio accbiappatoio »: ondededuco che chiappa, 
acchiappare, nchiuppare abbiano la stessa origine 
di acchiappare, chiappare. 1 Uis. spargolo. 

Pasturare. Tenere gli animali alla pa¬ 
stura. Ris. pascere. 

Pastore, Mandriano , Guarda greggi. 
Guardiano del gregge e quello dell’ar¬ 
mento. Pastora e pastorella si dice la 

donna. 
Pastoreccio, Pastorale, I a- 

Htori/io. Agg. di cosa che riguarda il 
pastore, e gli è attinente. | Pastorale (la) 
fu sinonimo di pastorizia. 

Pastorizia. L'apte che ha per og¬ 
getto di allevare, di educare e governare 
il bestiame minuto (pecore, capre) quanto 
il bestiame grosso (vacche, cavalli) e 
trarre frutto dei loro prodotti. 

Pasturewole. Agg. di cosa appar¬ 
tenente alla pastura ; Agg. a luogo e si¬ 
mile esprimo abbondante di pascolo. 

Dialetto leccese. Il pastore delle pecore dicesi 
nccnrnru col felli, pcciirara ; quello delle ca¬ 
pre «raparti ; quello delle vacche vacuarli. | Di¬ 
cono pecuraru chi Ila maniere rustiche ed in¬ 
civili. 

Pastorella. 11 Cuppari denota con la 
parola pastorelle le aperture delle gabbie 
suscettive di essere ingrandite o diminuite 
per mezzo di funicelle di lana. Lo stesso 
autore dà alla voce pastorelle il significato 
di mannatelle di strame o di si mi l roba 

Nel dialetto leccese chiamano pantiircilila la 
funicella di pelo di capra che si passa negli anelli 
dell’apertura circolare della gabbia ili giunco e 
che per via di legatura la stringe e vi rinserra la 
pasta. È il canapetto dei Toscani, il che si e no¬ 
tato alla voce canapetto. 

Patologia vegetale. Parte dello stu¬ 
dio delie piante che tratta delle loro ma¬ 
lattie e dei mezzi curativi. 

Pattume, Pacciame, Pacciunie. 

Spazzature di ogni miscuglio di robe di¬ 
sutili che si raccolgono per farne concio 
eil ingrasso alla terra. I Pattume vale 

anche impatto o letto che si compone 
alle bestie con paglie grossolane, strami 

e simili erbe. 
I Toscani hanno patlumajo per spaz¬ 

zaturaio. | A Lucca chiamano pattumiera 
la cassetta della spazzatura in eiy si 
raccoglie la lordura della casa. Specie di 
cassetta senza coperchio ed aperta nel 
(lavanti che ha un lungo manico ritto, o 
nella quale mediante la granata si ri¬ 
gettano le spazzature. 

Nel Leccese maunizze, «eupalurc, chiamano 
1 pattume proveniente dalla spazzature. I 
cra, il tetto delle bestie. | Muiulezzarii, in Na- 
>oli sfrattar,lonnetta, quel che ì Lucchesi ema¬ 
nano pattumiera, specie di cassetta senza coper- 
•hio ed aperta nel davanti, con manico lungo, 
iella quale si fanno entrare le spazzature, spin- 
rendovele con la granata. [■Parlandosi di persona, 

Pavone, Paone, la femm. Pavonessa, 
Paonessu. Uccello dell ordine dei galli¬ 
nacei, di piumaggio bellissimo, originario 
delle Indie, che da gran tempo si alleva 
tra i volatili della bassa corte. La voce 
del pavone é spiacevole, esso grida. 11 
pavone « fa la ruota » spiegando la coda 
a ventaglio e girando in tondo. 

Nel Leccese i pavoni si vanno allatto dismet¬ 
tendo, perchè cagionano danno alla piccola agri¬ 
coltura. 

Pece, pece da innesti, cera da nesti, me- 
stura da innesti. Maniera d impiastro a 
base di pece per coprire le parti inne¬ 
state e talora per difendere lo ferite, ca¬ 
gionate da larghi tagli, dall azione del- 
l’intemperie. 

Pece pegola. Materia resinosa di co¬ 
lore oscuro che, per mezzo del fuoco, si 
cava dalla raggia del legno, degli abeti, 
dei larici, del pino d’Aleppo o da quello 
di altri alberi coniferi: si vende in com¬ 
mercio sodata in pani ovvero in zolle o in 
frantumi, e serve a parecchie arti ed a 
molti usi campestri, j Pece greca. Pece 
di miglior qualità. Pece secca, residuo 
della distillazione della trementina co¬ 
mune. il detta colofonia dalla sua pio- 
venienza da Colofone. Si adopera per 
comporre cera da sigillare, ed i sonatori 
di violino se ne servono per fregare ì 
crini dell’archetto. . 

Pecioso. Pieno di pece. | Nell api¬ 
stica si dà il nome di pecola al propolo. 
Ris. questa voce. 

Iallicciare. Ris. questa voce. 

Nel dialetto leccese : peci*. « Anima de Pec® 
si ilice ili un cattivo soggetto. | « Numi comn 
pece » ha senso proprio e senso traslato. 
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Pecora. Animale mammifero, ruminante, 
utilissimo per la sua lana e pel latte; 
il sno pelo or lungo ora ricciuto varia 
per finezza, lunghezza e forza. Denomi¬ 
nasi ugnella dalla nascita insino a che uon 
è atta a generare ; il maschio montone, e 
s’ó nell’anno agnello. 

Pecorella, Pecoretta, Pecorina, l'agnel- 
lotta, e pecorino l'agnellino. | Pecorina o 
pecorino indicano più usualmente il le¬ 
tame delle pecore e dei montoni. | Pe¬ 
corino add. denota rapporto di prove¬ 
nienza; latto,"lana, cacio pecorino. 

Pecorajo, Pecoraro. Il pastore 
delle pecore; e pecoraia la donna. 

Pecorile, ovile. Luogo in cui si ri¬ 
coverano le pecore. | Add. esprime rela¬ 
zione di uso o di pertinenza a pecora; 
stalla pecorile, letame pecorile. 

Pecoroso. Voc. lat. Agg. a contrada 
od altro luogo lo designa feraco per pe¬ 
core e per pastorizia. 

Pccuaria. L’arto di allevare, custo¬ 
dire e mantenere il bestiame. Ris. agnello, 
abbacchio, ariete. 

I Romani chiamavano peculiare la pe¬ 
cora che faceva parte del peculio di un 
figlio di famiglia o d’un servo. 11 signi¬ 
ficato di peculiare fu esteso a denotare 
le cose particolari ; fu esteso quello di 
peculio a denotare non soltanto ciò eh' è 
proprio del figlio o del servo, ma il gruz¬ 
zolo che da chicchessia s’è ragunato con 
i risparmi e con l’industria. 

Nel dialetto leccese: pecnra. Le pecore della 
iroviucia di Lecce sono pecore pugliesi per la 
oro razza. | Valugna, la pecora fatta elle non 

abbia figliato; nel Pistoiese la dicono vecchierello 
.Uniiione, il maschio; caatratu, il castrato, ca¬ 
strone, l'agnello mutilato, perchè fornisca carne 
eccellente. .tunieililu, pccurieililu, femm. pc- 
c ii mi da, l’agnello. 

Kiiniaiu pecuriuii, il fimo di questi animali; 
pecurarn, il custode; curii, l’ovile; capamla 
•le le pccurc, la stalla. | Strippo, sterpe, le 
pecore che non ingravidano elle correttamente 
diconsi pecore sode; cullila, l’add. di quella ma¬ 
niera di pecora eli’ è senza corna, e dicesi anche 
del montone; rorniccliia, add. di quella che n’ò 
fornita. IVrure a pancavailii, le pecore che si 
sono stimate buone facendole passare ad una ad 
una per un vado. | Pecurc tremili, le metic- 
ce. | l’cciiru, il maschio della pecora nel dia¬ 
letto è voce fanciullesca, mentre nel Pistoiese è 
vocabolo allatto serio, ed ivi per di più lo appro¬ 
priano a colui a cui la moglie abbia fatto fallo. | 
• eenredile si dieon pure nel dialetto le Peco¬ 
relle u Pecorine, cioè le nuvole a mezz'aria che 
prendono sembiante di velli di pecore, ed a pro¬ 
posito di esse si ripete il iirov. italiano « Cielo a 
pecorelle, acqua a catinelle ». 

L cosa comunissima il qualificare col nomedi 
pecura, di pecurone, di muntone, una persona 
sciocca, dappoco o vigliacca. Per denotare la man¬ 
suetudine di uu cavallo o di altra bestia si pa- 
•igona ad uua pccuredda. Vatagrn dicono di una 

gioianetta avvenente. 

Nel dialetto non vi sono vocaboli che si acco¬ 
stino a pecoraggine (sciocchezza, imbecillità) ; a 
pecoresco (scimunito) ; a pecorume, pecorume (greg¬ 
ge imbelle di imitatori o di pedissequi); ad im¬ 
pecorire (divenire stolido, avvilirsi). 

Nel parlare della provincia pochissimi sono ì 
proverbi tratti dalla pecora, e che più tosto si 
riferiscono al lupo, ma molti se ne raccolgono al¬ 
trove. « Una pecora rognosa, infetta tutto il greg¬ 
ge. » | « Pecora cornuta, vacca panciuta, mai non 
la muta » son sempre buone. I « Pecora salata, 
pecora sanata » insegna l’utilità di apprestare il 
sale al gregge. | « Altro che (ìschio vuol la pe¬ 
cora » abbisogna di buon pascolo. 1 « Levar le 
pecore dal sole » mettere lo cose al sicuro. | n Per 
una pecora non si guasta la forma » ha il signi¬ 
ficato proprio, e figuratamente significa elle la 
mancanza di uno non guasta la compagnia, o 
l'opera. | « Lo morderebbero le pecore » uieesi di 
colui eh’è dappoco. | « La pecora per far rnbe per¬ 
de il boccone » non giova il piangere e il lamen¬ 
tarsi, ma è utile l’agire. | « L’ultima pecora pi¬ 
scia nel secchiello » cioè « Chi tardi arriva male 
alloggia.» | « Essere pecora marcata » essere in 
cattivo concetto. Questo prov. è tratto dall'uso che 
si ha di segnare le pecore e gli agnelli con tagli 
fatti all'oreccliiu od in altra guisa per distinguere 
i branchi. Nel Leccese si usa segnare le pecore 
sul dorso con la sinopia. 

« Pecora mal guardata da ogni agnello è pop¬ 
pata. » 

i 

Pedale, Pedone, Pedano. Piede. 
La parte più vicina al ceppo, ovvero la 
base del tronco. S’impiega anche nel 
senso del tronco intiero o stipite. \Pe¬ 
dale è pure add. « gemme pedali, polloni 
pedali ». 

Pedalino, Pedolino. Pollone che 
esce dalla ceppala. 

Pedagnuolo. Di pedale, cavato dal 
pedale. 

Iiupedalarsi. Fare pedale, ingras¬ 
sare nel pedale. 

Nel dial. leccese: cippu; per di più Ris. ceppo. 

Pedn neoio, Pedieello. Pedie- 
cinolo, Picciuolo. Peziolo. Pe¬ 
duncolo è gambo a cui è attaccata la frut¬ 
tificazione (fiori e frutta). Pedicello e 
pedicciuolo è il peduncoletto o peduncolo 
parziale di ciascun fiore, che parte dal 
peduncolo comune o generale nelle in¬ 
fiorescenze composte. Si chiama pedun¬ 
colo proprio o semplice quello che non 
si dirama, e che sostiene un sol fiore o 
un sol fratto; composto quello che si sud¬ 
divide in altri peduncoletti parziali o se¬ 
condari, cho alla lOr volta portano fiori ; 
comune quello che, senza dividersi, porta 
molti fiori sessili riuniti in capolino, in 
amento o in calice comune. Picciuolo, 
Pesiolo è il gambo delle foglie e delle 
fronde per cui si sostengono al fusto o al 
ramo. 

Peduncolato. Agg. di quelle parti 
del vegetale le quali sono sostenute da 
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un peduncolo rispettivo; onde v’ha pe¬ 
ricarpi peduncolati, infiorescenze pedun¬ 
colate. 

ft*e<licella(o. A.gg. che si dà alle 
parti di un vegetale sorrette da un pe¬ 
dicello; come legume, ovario, seme. 

l*<Mluiicolar«. Ohe appartiene al 
peduncolo, o tiene del peduncolo; « ca- 
preolo o viticcio pednncolare » quello che 
nasce dal peduncolo. Iiis. spicciolare. 

Nel dialetto leccese: peilctlnu è il peduncolo 
o il picciuolo. Scipite* il ^ambo delle loglio del 
tabacco; « Fumare le stipite; lu tabaccu de lu 
putechiuu è tuttu stipite ». 

Pelle e Cuoio nella lingua: 

Pcililc, prilliti, e coni, cucrii noi dialetto. 
La vedile (pelle) è l’invoglio che copre il corpo 
degli animali, il cueru (cuoio) è la pelle più dura 
o più grassa degli animali grossi già conciata, 
che sia atta a far le suola ilei calzari. Talora 
quella appena staccata da dosso all’animale e 
eh’è per mandarsi alle conce. Pedde (pelle) st de¬ 
nomina sempre quella dei piccoli animali. Coru. 
e prettamente cotenna e cotica, si dice la pelle del 
porco. 1 Pedde e cor» (pelle e cuoio) per simihtu: 
dine tanto nella lingua quanto volgarmente, si 
chiama la corteccia e la buccia dei vegetali. 1 II 
velo dell’ovo. 

■Viiiiicula, peildicclila, ita!, pellicola, pellt- 
cina, pelliccila, pelle piccola e sottile. | Si appro¬ 
pria alla epidermide e ad ogni membrana tenuis¬ 
sima del vegetale. 1 Pidilecehia, pelletica, pelle 
floscia e ricascante. | Plililecelie dicono le poppe 
vizze, e simili tessuti rilassati. 

Modi di dire: « Pigghiare na pedde » prendere 
una sbornia. | « Lassare la pedde » lasciar la vi¬ 
ta. 1 « Te la timi la pedde » aver cura della pel¬ 
le; avere riguardo della propria salvezza. I «Scam¬ 
pare la pedde » salvarsi. I « Faro la pedde » ad 
alcuno; « Tirare la pedde; Ccunzare lu coru » 
sono espressioni minacciose di attentare all'altrui 
vita. I « Essere pedde e ossu » essere magrissi¬ 
mo. | « Pedde pedde » (ielle (ielle, cioè superfi¬ 
cialmente. | « Aire lu cueru testu » sapere resi¬ 
stere alle contrarietà, e pure essere caparbio: 
nella lingua « Avere grossa la pelle del capo » 
denota essere balordo. 1 « Nu cape (nella pelle) 
pella contentezza » ital. « Nòli capire nella pelle “ 
mostrare eccessiva allegrezza. | « A spadde d'addi 
curisce larghe » e 1* itili. « Fare dell'altrui cuoio 
larghe coreggie » cioè essere prodigo dell’altrui. | 
« Fare scarpe della pedde de unu » far della pelle 
di uno toppe da scarpe. 

Proverbi della lingua : « Chi non sa scorticare 
intacca la pelle » faccia l’arte ehi sa farla; enei 
dialetto dice presso a poco la cosa medesima il 
modo « Farsi scorticare da uu homi ucceri (bec¬ 
caio) » eli’è « Il farsi radere da un buon bar¬ 
biere ». | « Chi salva la pelle la carne rimette » 
chi scampa «la grave malattia rimane somma¬ 
mente estenuato. 1 « Dividere la pelle dell orso, 
o vendere la pelle dell'orso » fare assegnamento o 
disporre delle cose che non sono ancora in nostro 
potere. | « Pelle che tu non puoi vendere, non la 
scorticare » non fare opera che torni disutile. 

L’uso dolio pelli conce è indispensabile ai bi¬ 
sogni della vita l’arte di conciarle è comune nella 
provincia, e si è perfezionata non poco, spe¬ 
cialmente in Gelatina ed in Maglie; sicché non 
è disutile il registrare taluni vocaboli di que¬ 
st’arte. 

I*ellaru, coniatore, conciatore. Colui ohe con¬ 
cia le pelli. Coiaio è l’artefice elio rifinisce e lu¬ 
stra i cuoi lavorati dal conciatore. 

Pelletteria, conia, conceria, concia. La bot¬ 
tega ove si conciano le pelli. Concia denota l'azio- 
ucT e l’arte ilei conciare, e ie materie e le cor¬ 
teccia con le quali si dà la concia. . 

Pcildc, pellame. Ogni sorta di pelle che si porta 
a conciare; o quantità ili pelli conce. 

Cori,, cori, cuoio, cuoi e cuoia. La (ielle del 
bue. I Molti, sola, solo, sola. 11 cuoio conciato; 
••olii quello conciato con l«i morte lui , 
solii no poli i.inii quello preparato con la scor- 
.... | Corame, cuoiame. Nome collettivo di piu 
cuoi I Vacchetta, racchetta. Pelle d’animali bo¬ 
vini,’ila venti a ventiquattro libre l’ima. |>cr scar¬ 
ne grosse e da caccia, o vacchette per loruimeu- j 
ti - vltleddn vi aneli, vitello bianco, per calzature; • 
en ni a van a, cordovano, pelle concia o di capro¬ 
ne- muntimi na, la pelle del montone usata molto 
noi* coprire bardelle; nfurru, fodero, la pelle pe- 
corina con la quale i calzolai foderano, soppan¬ 
nano l’interno della scarpa, si fanno otri per at¬ 
tignere acqua ed altri oggetti. 

Pcdilc frisca, pelle fresca, pelle verde. Quella 
scorticata di recente dall’animale. I Pedile •te¬ 
ca, nelle secca. Quella che ha perduto la umidita 
e si è indurita. Cuoi salamoiati e manicotti, nel 
commercio dicouo i cuoi salati con salamoia. 

Facce, buccio, fiore. La parte della pelle in cui 
ò piantato il pelo. . . 

il arnc, carne. La parte opposta, a buccio, 
tieni na. pezzo. Mezza pelle di bue, divisa 

ner lungo in due. perchè si possa conciare meglio. 
Stellimi, ^clienti* costola. Il lembo del pezzo 

dove è il taglio. 
Pania, pancia. La parte del pezzo opposta 

Mettere a inoildii, mettere in carne, mollatura. j 
Prima messa nell’acqua necessaria per preparare 
li nelle, e per fare rinvenire le pelli secche. ) 
Nell’arte del conciatore uramignare il cuoio ili- 
cesi l’averlo fatto rinvenire, quindi distenderlo e 
metterlo in carne per renderlo Quasi tresco. 

■tagnu, bagno. Tenere in molle le pelh nel¬ 
l’acqua fresca dentro tini per rammollirle. 11 se¬ 
condo bagno si dà con la calcina spenta, per di¬ 
sporre il cuoio ad essere depelato ; il terzo si da 
con calce vergine per poi scarnare la pelle 

Italianamente dicesi ( (ilciave le pelli quando uno 
pesta coi piedi le pelli poste nel tino, perchè am¬ 
molliscano sollecitamente. . , 

Pila e lino. La pila è una vasca di pietra 
leccese: il tino è vaso di legno a doghe nei quali 
si dà il bagno e la concia alle pelli. Le pile e t 
tini corrispondono al calcinaio o truogolo, alla 
troscia, al mortaio, alla fossa della conceria to¬ 
scana, che sono buche quadrate scavate in terra 
per collocarvi i cuoi. Nel llolognese hanno le pile 

^Ctctaag, truogolo. La caldaia por bollire 
l’acqua. Vcijua IcrBeti», ««</«« cotta. »• urneilila. 
Fornello in muratura nel quale sta rinchiusa la 

' ''Caricare *le petre, caricare il mortaio. Co¬ 
prire i cuoi clic sono nel bagno e comprimerli; 
ponendovi sopra assi e petroni per difenderli 
dall’aria. Attualmente invece si (ione un grave 
strato di mortella. , 

■(ululatili-ii, bollerò. Asta di legno con la quale 
si agita e rimuove la posatura della calce e delia 
concia. Nello concerie perfezionate il bollerò e 
una lastra di ferro innestata ad un lungo man co 
di legno. (Nel dialetto rotulaturu appellasi u t» 
stono col quale si frulla il cagliato nel mamfat- 
turare il cacio. Kis. frullo.) . nare 

■tutiiiare. bollerare, stemperare e rimanere 
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col bollore la calcina. (Nel dialetto rotolare signi¬ 
fica menare in giro, ruzzolare, ecc.) 

■ .largare, Menderc le cliielie. aprire le at¬ 
taccature. Distendere le ripiegature formatesi nello 
pelli stando nella concia ; operazione die si ese¬ 
gue nel Tare 1 alzatura. 
* l( ri vare a manu, metta colina. La condi¬ 
zione dio prendono le pelli dopo una serie di 
Lagni nella calco e nella concia, ma che non sono 
completamente assettate. 

Marcare, addobbo, si dicono le operazioni 
che subiscono le pelli onde arrivarle alla mezza 
concia, ammanirle con la prima concia. L’addobbo 
è il mortaio, tino o fossa ni cui si tengono le pelli 
in concia. Si trova scl-itto « tenere sotto nell’ad¬ 
dobbo o mortaio o in concia il corame da suola 
mesi otto » Raccolta di bandi, ecc. di Firenze dal 
lòdi) aI 15(15. 

Spandere, sfossare. Cavare le cuoia dalle pile 
risciacquarle e sciorinarle all’aria perchè ascio- 
«liino: il ene si esegue con lo apn^ndcrlo tenute 
dispiegate da stanghette che dicono zziiipl <l<> 
ppenclcre. 

Fiirelna, forcina. Asta di loglio con in cima 
due rebbi ili ferro dio serve per sollevare in alto 
ed appiccare la pelle. 

CorallcUo, cavalletto. Banco sopra del (pialo 
si pelano, si scarnano e si purgano le pelli. I con¬ 
ciatori leccesi adoperano due maniere di caval¬ 
letto; l’uno convesso per di sopra sul (piale si 
da alla pelle una prima raspatura e l'altro clic 
dicono cavalletto francese ha due piedi nel di 
dietro. l'asse piano c rettangolare, e su di esso 
si rasa ossia si finisce la pelle col colletto Tran- 
ceso, il CI16 dicono semini u passa re. Ambo i 
cavalletti si tengono in posizione inclinata e di 
cono a rapanda la situazione nella quale è po 
sto il secondo. 

■•ilare, pelare le pelli. Levare ad esse il pelo 
sul cavalletto cori ferro appropriato chiamato 
ferro da pelare. 

Siunipare. Calcare la pelle o il cuoio eoi piedi 
pigiandolo forte per sprigionarne intieramente la 
Calce e per addolcirlo. 

Scarnare, scarnare. Consumare, rastiare, stac¬ 
care i li amenti membranosi nella parte interna 
della pelle per pareggiarne la superficie. 

Scarnature, canticela, carniccio, limbelluccio. 
Le grattature e le smozzicature si levano dai cuoi 
col passarvi i coltelli. | Le scarnature nel passato 
si vendevano sino a ducati undici il cantalo pel¬ 
lame colla; ora non si vogliono neppure a lire 3 
li quintale e si gettano nella massa del letame. 

«are la facce, purgare, dare il ferro. Togliere 
alle pelli ogni residuo di calcina, passandovi so¬ 
pra il ferro da purgare. 

Furdcdda de pi lare, ferro da pelare. 
«.nrilcddn de scarnare, ferro da scarnare. 
« iiriicddu de facce, ferro da purgare. 

u, 1 00‘tclli. simili tra loro, sono formati da 
inn8« .lama curva die ha due maniehetti di 

dJPcwn1 1 <|Ma ‘ si adoperano. Non di fieri scono 
dei bottai, e dalla Usciola (Itis. 

* *'" ‘‘‘-'Giu francese è una lama 
con du? 111 diruti maneggiabile del pari 
0," ,!"■ ni-‘mebetti e serve per scarnare i cuoi. 
. lesto coltello lai rimpiazzato faccetta o uiez- 

* ì"n* usata per lo addietro. 
Carne dIV ,,ia"'’bire, cioè per adulare la 

Bofiimm °?siano vitelli e vacchette. A 
-n i (ali ferri li denominano stire. 

CiaioU:|'"’,. •(Muoio, fusolino. Grosso ago di ac¬ 
uì», ‘If Plaill,at" ,n "ii manichetta di legno tor¬ 
nito col quale si raffilano i coltelli. 

taiili<*,i!'ZJ'c? • cuoiacciolo, pUorico. Ri- 
3» rt riSS raf?,ilatYTe’ ,na,lzi di pelli conce 

ducono allo stesso uso del carniccio. 

pio 
■tanen, banco. Lastrone di pietra leccese dop- 
(ì Innrm n Ihmha n.,1 .■ 1 j:.i _ t . 

7 .«rowvtio ui |>u..uu jruUKbL' UH 

, ... lungo e largo sul (piale si distendono le polii 
per prepararle cioè per dare loro l’ultimo appa¬ 
recchio. 11 

■ .Itisela. Vari sono i lisciatoi per spianare o 
pulire le pelli e darvi la lustratura. Si è intro¬ 
dotta la liscia di vetrone; usatissimi sono gli 
oi bclli volgarmente sieutleturl. L’orbollo è una 
maniera di lisciatoio formato da una piastrella 
di acciaio simile al ferro di una pialla, confitta 
nella metà, di un manico di legno tornito il quale 
sporge dai due luti in modo da potersi adoperare 
ori ambo le mani. Vi sono orbelli di lama più 
ampia incassata in manico stiacciato, di eguale 
lunghezza. Gli orbelli hanno il Ilio più o meno 
ott uso, non servendo a tagliare, onde vi sono or¬ 
be-ili con la lamina di vetro, come vi sono quelli 
tutti di legno. Danno il lustro alle pelli ripas¬ 
sandovi sopra uno di quei ciottoli levigatissimi che 
caccia il maro. 

Il usci;» francese, che i Bolognesi de¬ 
nominano inviale, l-'erro che s’impiega per sti¬ 
rare i cuoi sui banco. 

Multala, anche altrove assettata. L’operazione 
di adagiare nella pila le pelli una sopra l'altra e 
spargere sopra di esso la concia man mano elio 
141 cmlocano. Non vi è la pratica di rimuovere le 
pelli collocate, per riporlo in ordine inverso, por¬ 
tando sopra quello clic sono in fondo, il che nel 
I.MPPnrt otin ... Carena è detto, dare Falsatura. .... >• ni»/ i, ■ iii*((Kiiq, 

lliilinu, macina, il mulino che serve per in¬ 
frangere e per ridurre in polvere la mortella, e le 
scorze con le quali si dà,la concia, è identico a 
quello che si tiene nei frantoi, composto dalla 
pila, dalla macina ritta, dall’albero, dal braccio. 
Si Ris. il dialetto alla voce fattoio. 

Corteccia, scorza, buccia. La scorza del cerro, 
del leccio e di altre quercia. 

llurtcìlila, mortella. La mortella delle nostre 
macchie (myrtos comunis). Mortella di Taranto 
allietata tra le varietà di mirto. 

Sommaceli, sommavo, sommacco (rhus coria¬ 
ria). Arbusto ramoso cori foglie pennate seghet¬ 
tate, i fiori di color giallo, te bacche rossicce, ab¬ 
bondevole in Sicilia, spontaneo negli Abbruzzi 
nelle Duglie, nella Basilicata, nelle Calabrie ado¬ 
perato specialmente per la concia dei sommacchi 
(Nel leccese ne fu introdotta la coltivazione, con 
scarso seguito ; pure sarebbe profittevole nelle 
terre calcaree e secche.) 

1 cianite, vallonca, vallonea, i/allonea. Nel 
commercio hanno nome di vallonca, nel dialetto 
vcluuiie, (frane, vetanide, arelanide) le ghiande 
della quercia wji/lops di Lin. (frane, quercia ve¬ 
limi) i cui calici, che dicono coccia sono volumi¬ 
nosissimi e ricclii di tannino. Il Carena inclinò a 
credere la parola velando derivasse dal frane, ve- 
lanede, ed io mi acquieterei, se i boschi annosi 
di velauite, esistenti a Tricase nel Capo di -.. . . .V.WOV, Ut-.» Villini U1 
Letica, non ini suggerissero qualche riflessione in — .’ . **•* "upp' iicei.iu ijiiiuGuu i uionaii 

dissenso. Stiracchiatura pai-mi il derivare vallo¬ 
nea da yallonea, e questa da gallone, voce ohe 
una volta si dava nel Cosentino a certe galle tin¬ 
torie. La gente della regione salentina, separata 
ila breve traversata di mare dalla Grecia, dalle 
isole dell’Arcipelago, e dalla Al crea, ove abbonda 
la velanide, spontaneamente ritiene il vocabolo 
valoneu o vallonea dalla città di Valona nell’Alba¬ 
nia. elle di quella ghianda fa commercio in Italia. 

ii |> p i n ii, zuppino, toscano tampino. La 
scorza del pino nostrale, il pino domestico {pi¬ 
nne pinea) o del pino selvatico. 

Mentire mi nntippn, impastare. Spargere la 
corteccia o pasta con un piatto, sopra ciascuna 
pelle man mano che si collocano nella pila. 

Munirgli re. Spargerò di olio grosso o di mor¬ 
chia le pelli per dare ad esse morbidezza. 

k 
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Catasta. Mucchio di cuoi conci col sistema 
paesano, elio si compongono l’uno sopra dell’al¬ 
tro perchè prendano colore, rivestendosi di una 
muìl'a o flore (e come dicesi nel dialetto puliti i- 
scciiu) che smettono con l’asciuttare. 

Pelliccisi. Vesta fatta o foderata di pelle 
die abbia lungo pelo, come di pecora, 
d’agnello, di capra, di volpe, di coniglio. 
Cr. 9,75,1. « Delle loro pelli (dello pe¬ 
core) co’ peli si fanno le pellicce e i fo¬ 
deri de’ panni che sono utili nel tempo 
del freddo ». 

Pelliccia, colica, cotenna, feltro. Il 
suolo del terreno prativo o boschivo infit¬ 
tito di radiche d'erbe intrecciatesi e com¬ 
presse insieme. | Una sola piota della 
crosta erbosa. ) Pelliccia chiamano noi 
Pistoiese la coperta conica che si fa este¬ 
riormente alla carbonaia con terra e zolle, 
nella cui parte culminante sta la bocca 
della fornace. 

Impellicciare. Rivestire di pel¬ 
licce gli argini, i ciglioni, la carbonaia, 
come da piota si è fatto piotare, impiotare. 

Spelliccia re, Scotennare, 
Scoticare. Rompere la cotica del prato 
per rinnovarlo. I Levare cotiche e pellicce 
dai siti nei quali l’erba si è infittita in 
guisa che abbia formato feltro. Ris. co¬ 

tica, feltro. 

Nel Tarantino pldiliizonc dicono quel pellic¬ 
cione ossia quella giubba grossolana che i pastori 
si formano ili pelle di pecora con tutta la lana. 
Col vocabolo greco melote, pelle di pecora, fu de¬ 
nominato dagli scrittori un simile indumento, 
usato dagli eremiti. 1 l'or T infeltrarai del terreno. 
His. feltro, cotica. | Un consiglio igienico ilice « No 
di maggio, nè ili maggione non ti levare il pel¬ 
liccione». Comunemente «Maggio, adagio ». Allo- 
gerirsi alle quaranta di maggio. | Un altro avviso 
ilice « Per tutto aprile non ti scoprire » e nel 
dialetto immaginosamente « Aprile cu lu caro- 
folu mpiettu e lu pedo alili focalire ». | Per la co¬ 
pertura della carbonaia Ris. carbonaio, piota. 

Pelo. Filamento sottilissimo ed elastico, 
di sostanza cornea che nasce, e si ali¬ 
menta dal bulbo, che, quasi radice, è 
piantato nella cute. . 

Pelame. 11 pelo tutto insieme d’un 
animale, tenuto ragione del colore e della 
qualità. 

Peli e pelame. Pei botanici sono tutte 
le appendici filiformi aderenti alla scorza 
e non al legno, che variamente lunghi, 
morbidi o rigidi ed intrecciati cuoprono 
ed adornano la superficie di diverse parti 
del vegetale, e servono a difenderlo, a 
rendere l'ufflcio di organi secretori od as¬ 
sorbenti. Li appellano anche pubescenza: 
pubescente e pelosa la piànta o la parte 
eh’ è coperta di pelnzzi ; i quali a norma 

che hanno maggioro o minore lunghezza, 
morbidezza, rigidità e spessezza alla pianta 
danno il qualificativo di barbata (barbe), 
d’ispida (ispidezza), d’irsuta (irsurie) di 
setolosa (setole), ‘di lanata (lana e lentig¬ 
gine), di vellutata (velluto), di setosa 
(seta), di tomentosa (tomento), ili cotonosa 
(cotone). Ognuno sa quelli dell’ortica che 
contengono nn liquido speciale caustico 
per cui le foglio toccate lasciano una 
sensazione di puntura. | Pelame per si¬ 
militudine s’intende l’unione di tutto 
le barbe di una pianta. | Pelo detto delle 
acque denota la loro superficie. | « Fare 
pelo » incrinare. Ris. fendere. 

Pelare, Pelatura. Pelatura è ra¬ 
ziono del pelare. | Lo stesso di borra 
Ris. borra. | La ragna o sbavatura del 
bozzolo. Ris. pelatura a baco. J 

Pelare e spelare si dice dell'animale 
che muta il pelo; ed è pure il cavargli 
i peli; il cavallo pela o spola ciascun 
anno in primavera e talvolta in autunno. | 
Pelare si appropria alla pianta che natu¬ 
ralmente si spoglia delle sue frondi; «1 u- 
livo si pela; selva pelata * ; e parimenti 
alla pianta che si sfronda o si bruca per 
coglierne le foglie, come si pratica al 
gelso. | Ila pure il significato di levare 
la buccia alle (rutta. ) Quello di spennare; 
pelare un pollo è spennarlo. 

Prluiu, Peluria, Pcluzzo. La 
prima lanuggine elio spunta negli ani¬ 
mali, e specialmente nei volatili che mot- 
tono le penne. | I bruscolnzzi di pelo die 
rimangono sulla pelle degli uccelli spen¬ 
nati. | La buccia inferiore che riveste im¬ 
mediatamente la nocciuola e la castagna. 
La buccia di questa in Toscana la dicono 
camicia, sansa, roccia. I 11 velo di fila 
sottilissime che ricuopre talune foglie o 
talune frutta, che si denomina egualmente 
lanuggine. \ Le fine barboline che emet¬ 
tono le piante. 

Dialetto leccese: pii» il pelo e nel significato 
i pelame delle bestie. 1 l*lt« a*' ««?**’“ (X 
i bestiaccia o pelo ili vaccino coni è detto alla 
oce borra. | Della pianta fclputa dicono pii"*»» 
urne ilioesi di persona e di animale che amna 
mito pelo; e pure di talun’insetti ; « scartalo 
ilusti ». Il popolo appropria la voce ptiu ad ogni 
lamento piccolissimo e minuto ed agli 
ei nuali vuol ritrarre la sottigliezza. | Pila. peto, 
nella specie ili lanugine che. hanno ì paiimlani- 
>l>llar»l, spelarsi è quando ì panni settimo 
erilono il pelo. Pitti, carila, nel dialetto unpole 
ino luppolo, ciascuno dei piccolissimi hh ili paj 
bini o ili cotone die si attaccano sopra ■ ytbU 
lenti. Nchirsi de pili o ile carpa, in Napoli nw 
oliarse lo impelarsi, allorché si attaccano dei pah 
gli abiti. .. 

In parecchi modi ili dire alla parola pelo i > 

etto sostituisce la voce capii!ilu : « Rnzzecare u 
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capiddi » arricciarsi i peli a taluno per lo spa¬ 
vento. « Fare cacciare li capiitdi vianchi » far 
mettere i peli canuti dando da pensare. | « Nnu 
torcere mi capiddu » non torcere un pelo a chic¬ 
chessia. | Dicono « Fare lu contrapilu » andare 
conti-' a pelo, cioè operare contrariamente. | « Int¬ 
esero lu pilu » rilucere il pelo per il buono stato. 

(■elidente. Agg. di tronco e di ramo 
che si piega e dondola verso terra ; come 
nel salice piangente, nella mnmmolaria. 
I botanici lo dicono della corolla, della 
foglia, del seme, ecc. e lo distinguono 

. dall 'inclinato o ricurvo. 

l'end ìa. Pentitili». Il tralcio che pende 
verso terra e forma festone; o che ia 
.vite sia sorretta d'albero o che stia affi¬ 
data ad altro sostegno. 

Nel Fiorentino, penzam o catena-, nel Leccese, 
ratino. ■ ' 

Pendolo, Penzolo. Quel tralcio o 
mazzo di tralci, con molti grappoli attac¬ 
cati. che al tempo della vendemia si ta¬ 
glia dalla vite e si appende per conser¬ 
varne l'uva. | L’unione di più grappoli o 
di altre frutta che si legano insieme e si 
appendono nei magazzini o nei solai. 

Nel dialetto leccese : prudere ha i significati 
propri ed i traslati della lingua comune. Nel senso 
di piegarsi al basso, e si dice « rami ci pendenu. 
pennunu »; in quello di stare sospeso a penzo¬ 
loni « Sotti! la pergula pende l’uà; le ulie pen- 
denu a chitippi ». Per essere declive, il terreno 
o pende, p. e. da sciroccu a tramuntana ». | Il dia¬ 
letto dice perniili e pendimi; « l'acqua curre 
a lu pendìu » ovvero alla scisa. | t*enilaja sta 
per pendìu ed è voce più italiana che pendia. | 
Penda per pendolo o penzolo di frutta; « na 
penda de pire »; in Taranto privular», in Na¬ 
poli piènnolo. | Pendìi lame (lu pendulaute) di¬ 
cesi il seme, il calicetto, il guscetto ch’è legato 
sottilmente alla pianta, e ciondola ad ogni serol- 
Jatina. Ris. amento. | E>i questo participio il dia¬ 
letto ne ha fatto un nome ch’è affine a ciondolo 
e eiondoletto. Un gioiello può essere un « peudu- 
lante» e in un gioiello vi possono essere dei a pen¬ 
dolanti » ossiauo ciondoletti. 

I*cnua e Piuma. Le penne e le piamo 
lormano la morbida e vaga copertura 
che difende dal freddo e dal caldo il corpo 
degli uccelli, siccome fa il pelo in altri 
animali. Le penne sono quelle delle ali 
e della coda; le piume sono le penne 
piu delicate che vengono su prima di 
queste, ed hanno radice meno internata 
nella cute. Diconsi penne matte. 

La penna si compone del fusto o stelo 
distinto nel cannello, cnntioncello o boc¬ 
cinolo e nella costola, e dei filetti o barbe. 

Penne remiganti e coltelli si dicono le 
pernio maestre, impiantate nell’estremo 
di ciascuu’ala, verso cui si ricurvano, e 

Cionco»; — Di\iouario Jfnmomue — 48. 

con esse gli uccelli remigano l'aria : penne 
timoniere o rettrici, lo penne maestre 
che, terme nel codione, formano la coda 
e fanno ufficio di timone, che dirige il 
volo. Le penne remiganti si dividono in 
primarie, e sono dieci in ciascun’ala, 
aderenti al metacarpo; in secondarie che 
guarniscono il cubito o avambraccio; in 
scapolari quelle cioè attaccate alla spalla 
od omero; e nelle bastarde che stanno 
sul pollice. Punta d’ala si denomina 
quella che prende il nome dal sito in cui 
è posta, ed ó la più corta, e la più tonda. 

Chiamasi penna la parte del martello 
opposta alla bocca. | Innesto a penna Ris. 
innesto. 

l'euiiacgio. Foggia e qualità della 
penna ; cosi diciamo : « polli del pennag- 
gio medesimo *. 

Pennato. Add. Che ha messo le 
penne. Pennuto denota lo stesso, ma me¬ 
glio eh’ ó pieno di penne ; che ha molte 
penne, j Pennato agg. di quella foglia 
che a somiglianza della penna ha due 
serie di foglioline disposte ai due lati 
del peziolo comune, l’una rincontro al¬ 
l'altra. 

Implume, Ini piu me. Agg. del¬ 
l'uccello non ancora vestito di penne: 
piumato é il contrario; perù impiu¬ 
marsi denota lo stato del volatile ch’è 
ricoperto di piarne. 

Impennare. Fare pennuto; la ma¬ 
dre ha impennato i pulcini. | Mettere le 
penne, coprirsi di penne. | Impennarsi 

ed impennato, parlandosi di cavalli, è il 
reggersi sui piedi di dietro levando in 
alialo zamped’innanzi. | Impennata,detto 
delia penna da scrivere, è intingerla nel¬ 
l’inchiostro. | Bipcnuare. Intrans. Il 
rinascere le penne agli uccelli. 

Spennare. Cavare le penne agli uc¬ 
celli. 

Speli nn celli» tura, Speli nac- 
cliiare, Spcnuazzatura, Spen- 
na/./are. Levare o guastare parte delle 
penne. 

Il dialetto leccese pronunzia pinna per penna 
ed ha i dim. piniiiccdila, pianella e questo 
secondo diminutivo si traslata per qualificare una 
cosa, oppure una persona leggerissima; « lu cu- 
ruddu (trottola) è na pinnetta»; un tale è detto 
don Finnetta per la sua leggerezza. | Dell’uccello 
che abbia posto le penne dicesi mpinnatu. Mpin- 
nare, mpinnatu nel traslato si dice di persona 
elio comincia a venir su. | Mpinnare l’adoperano 
nel senso d’impelare, mettere i peli, e nei fan- 
Dllllll il TlnolnlHil rlni Ai. IK... . J 

vezzo 
• . .. , V>1 --ipUIIIUdl/U 111 

grandetto o cresciutello. | Impennarsi del cavallo. 
Ris. andatura. 
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Spianare è l'ital. spennare. Spìnnnwlilare 
lo spennaeoliiare. | MnliiiiaccUiami il rizzar 
lo penne ; dicosi specialmente del «allo e del din¬ 
dio quando fa la ruota ; d'ogni uccello che si pone 
in atto di difesa. » Kigur. « Spianare uno » ital. 
« Pelare uno» togliere ad alcuno a filo a filo da¬ 
nari od altri averi. 1 Mpinnacchiarsi, nel dialetto 
vale andare tronfio, inorgoglirsi. 

Pennacchio. Si suole chiamare quella 
infiorescenza che s'innalza sullo stelo con 
rametti e fili dritti o pendenti, ed imita 
un fascette di penne, od mia ponnacchiera 
da cimiero; cosi la cima del granone, e di 
certe gramigne che hanno il nome di pen¬ 
nacchio (bromus pinnatus) e di pennac- 

chino (agroslìs spicavcnti). 

Pennato. Strumento di ferro a lama 
adunca e tagliente, che ha sulla costola 
un rialzamento, che forma una lama qua¬ 
drilatera di filo diritto (cresta, penna) 
con che può fare l’ufficio di accetta, e 
serve per potare le viti ed i rametti de¬ 
gli alberi. 

Intorno al pennato usato nel Leccese Kis. ronca. 

Pensile. Agg. a giardino, ó quello che 
viene formato sopra le case, o viene si¬ 
tuato in alto sostenuto da archi e da co¬ 
lonnati. 

Pepaiola. Il tubo di latta coverchiato 
in cima e foracchiato nel fondo, che serve 
per solforare le viti. Prende il nome di 
spazzola se sia guarnito di peli mercè 
dei quali lo zolfo cade più egualmente. 

Dialetto leccese tubo, nzurfarola. 

Pepiniera. Pepiniere. Voce fran¬ 
cese di semenzaio. 

Pcrcopaia. Conserva dolce fatta di pe¬ 
sche. | Persicata. Quella fatta di per¬ 
siche. 

Nel dialetto leccese pcrcoeuta. 

Perenne (ed i botanici perennante). 
Agg. della pianta che vive più anni, per 
opposte a quella che compie la sua vita 
nel giro dell’anno, detta perciò annua. 

Ris. perpetuo, vivace. 

Pereto. Luogo piantato di pori. 

Perata. Conserva dolce fatta di pere. 

Perttggiue. Il pero selvatico. 
Piriforme. Agg. che si dà a quel 

frutto che nella forma rassomiglia alla 

pera. 

Nel dialetto leccese la peruggine è detta pi- 
razza, calaprlelo. 

Pi retto. Fiasco d'argilla che, sino dal 
tempo dei Romani, si usa per conservare 
il vino. 

Il pircttu ò vaso vinario, sarei per dire, speciale 
del Leccese, ove si tengono di varia grandezza. 
In Napoli il perdio ó di vetro, nel Leccese di ar¬ 
gilla. Kis. boccia. 

Pergola. Ingraticolato di legno (pali, 
stecconi, pertiche, cerchi) a foggia di palco 
o di volta sul quale si mandano le viti. 
Si fa pergola pure con piante rampicanti, 
per avere semplicemente nn gabinetto di 
verznra con gelsomini, rose, edere e si¬ 
mili. | La stanzetta che si forma con al¬ 
beri, piantati a bella posta, dei quali si 
curvano e s’intrecciano i rami. Queste 
pergole per starvi all’ombra^ si denomi¬ 
nano pergolette, capannucce, cupolini, 
cerchiale, e quasi queste voci non ba¬ 
stassero si aggiunge la francese bersò 

(bercoau). Ris. cappelletta. I 
Pergola si dice la vite, la quale si di¬ 

stende su l’ingraticolato, e quella che 
si manda sopra un muro o sopra un 
albero. 

Pergolati». La vite che si conduce 
sulla pergola. 

Pergolato. Pergoleto. La per¬ 
gola, e meglio una serie di pergole; 
una vite sola fa pergola ; il pergolato è 
largo, lungo e da starvi all'ombra. | Per¬ 
golato, add. indica fatto a modo di per¬ 
gola; coperto di pergola; onde diciamo 
« terrazzo pergolato ». ( 

Impergolarc. Formare pergola; 
condurre a modo di pergola; viale im¬ 
pergolato, cioè coperto con porgola. 

Nel Leccese pergula, prenla, pregia I il 
pergolato pcrgulltu, pergulatu, privali tu. La 
sola maniera con la quale nella provincia si porta 
alta la vite è la l'orgola. o se ne veggono do¬ 
vunque, anche sui terrazzi delle abitazioni. I er 
la mpalatu o vite sostenuta da pali, Kis. an¬ 
guiilare. 

Pertanto. Perianzio. Quel calice che 
è prodotto dallo allungamento della cor¬ 
teccia del gambetto che sostiene il fiore, 
e che cinge immediatamente e senza in¬ 
terruzione gli organi della generazione, 
e sovente li ricopre all'atto prima del loio 
sviluppo. È proprio delle piante mono- 
cotiledoni, e tal'ó T insieme dei petali del 
giglio bianco. Differisce dalle brattee, 
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dagli spali, dalle piume e dalle altre fo¬ 
glie floreali. Ris. calice. 

Periantouiauia. Eccesso delle 
parti che compongono il calice; ed è 
malattia dello pianto per cui il perianto 
si moltiplica a scapito degli organi ses¬ 
suali. a segno da rendere il flore doppio 
ed infecondo. Ris. pelalomania. 

Pericarpio. La parte esterna del frutto 
che inviluppa e custodisce il seme, ed 
ó di sostanza polposa, coriacea o mem¬ 
branosa. Nelle frutta mangerecce pnò dirsi 
essere la polpa di quello checliiamasi frutto, 
tralasciando il seme. Dalla diversa forma 
e struttura si sono ammesse le seguenti 
specie di pericarpi: la casella o cassala, 
il follicolo, il teffuine o baccello, la si¬ 
li gua, la bacca, la drupa, l'otre, la sa¬ 
mara, la noce, il lomento, il citino, il 
pomo, il cono ed altri. 

Permeabile. Agg. del terreno partico¬ 
larmente sabbioso e calcare che per la 
sua porosità lascia penetrare il calore, 
l'aria ed i gas; assorbe facilmente l’acqua 
e le soluzioni saline, j Impermeabile 
si dice, per l'opposto, il terreno compatto 
ed argilloso che impedisce alle radici di 
estendersi, arresta l’acqua alla superficie 
e non permette il passo all’azione degli 
agenti atmosferici. 

Permeabilità. La condizione fa¬ 
vorevole alla quale sottosta il torreno 
permeabile. | Impermeabilità. La 
condizione contraria. 

Permuta. Permutare. Contratto con 
cui ciascuna delle parti si obbliga di dare 
una cosa per averne un’altra. (Cod. civ. 
art. 1519.) 

Nel dialetto leccese caligini-». fare cangili. 
Ris. cambiare. I Permutare le terre si dice nella 
Puglia il dissodare lo nuove e lasciare rinsaldire 
le vecchie. 

Perpetuo, Perpetuino, Sempre* 

Si dice del fiore e della pianta 
ch’è durevole e che, quantunque staccata 
dal suolo o dallo stelo, mantiene per più 
tempo aspetto incorrotto e vivace. 

Fiori eterni sono detti comunemente 
i perpetuini. 

Persouato, Mascherato. Agg. che si 
dà al fiore ed alla corolla monopetala che 
grossamente rende immagine di una ma¬ 
schera o di un muso d’animale ;come nella 
linaria, nella bocca di leone, nello spigo. 

Pertica, Bastone lungo e diritto, e pro¬ 

prio quello che si adopera per bacchiare, 
ond’é sinonimo di bacchio. \ Già misura 
di terreno varia secondo i luoghi. | La 
mazza che porta segnata la misura. 

Perticare. Battere le frutta con la 
pertica. Ris. abbacchiare. | Misurare il 
terreno con la pertica. 

Perticatore. Colui che pertica, o 
misura il terreno a pertiche, altrimenti 
agrimensore, o colui che va in aiuto del¬ 
l’agrimensore. Ris. canneggiare. 

Perticale. Perticalo, Per licaro, Per¬ 
ticato, Coltrimi. Ris. coltro. 

In becco la pertica in uso presso gli architetti 
è di pai. Io. cioè ni. 2,65. Negli Abruzzi dicesi 
pertica il passo agrario di pal.8=tn. 2.12. Anche 
a Bari pertica o passo agrario di pai. 0 m. 1,687. 
In Milano la pertica è tavole ciascuna Hi piedi 
quadrati 144. A Lecce e Gallipoli il passo acri- 
"irrisorio <■ di pai. 6; a Brindisi e Taranto di 
pai. /; a Otranto di pai. 8. 

Pesante contrario di leggiero. In talune 
derrate la pesantezza è pruova di buona 
qualità. | Dicesi del terreno forte, con¬ 
trario del leggiero. La terra zappata umi¬ 
da diviene pesante. 

Pesata. Quantità di roba diesi pesa in 
una volta, e che delle lane e del for- 
maggio si dice del pari Pesa. 

Così ha egualmente il volgare leccese. I.a pc- 
*“ 1,1 bina o di formaggio equivale a rotola 21. 

Pescaia, Serra. Tura. Àrgine sta¬ 
bile o temporaneo di terra, diesassi, di 
Pali, 0 di fascine che si oppone alle 
acque correnti per alzarne il livello, for¬ 
zarne il corso e rivolgerle ai mulini o 
farle servire alla irrigazione. | Pescaia 
propriamente é una chiusa di sassi, o 
d altro fatta in un fiume per pigliarvi fa¬ 
cilmente i pesci. 

Pescaiiiolo. Fossetto con sponde 
di ciottoli e di piote, ovvero ogni altro 
riparo contro le acque depredatrici che 
trascinano il fiore della terra. Si scavano 
pescaiuoli per trattenere le torbidezze, 
radunare depositi terrosi e fertilizzanti. 
Un gran pescaiuolo si dice bottaccio, gua¬ 
dagno, purgatolo, ed è un fosso ove 
l’acqua forma pelaghetto. Ris. serra, bot¬ 
taccio. 

Peschiera. Vasca o acquaio per te¬ 
nervi e nutrire pesci. 

Pestatoio, Pestello. Parte del brilla¬ 
toio ; quel pezzo cioè di legno con cui si 
pesta nella pila del brillatoio il riso, il 
miglio, l’orzo per brillarli. | Pestatoio, il 
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ceppo su cui si battono le castagne sec¬ 
cate, poste in sacchetti di tela grossa 
unti con sego, per dibucciarle; ciò dicesi 
pestare le castagne. 

Mestatore. Il contadino che ripic¬ 
chia il sacco delle castagne sul toppo per 
mondarle dalla buccia. 

Pestatura (che i Toscani sincopano 
in Pistura). I frantumi delle mandorle 
e delle noci acciaccate, che restano tra i 
gusci, e quelli dei grani infranti. | I ca¬ 
stagnai chiamano Pastura il tritume delle 
castagne pestate. 

Pestone, Pistone. Arnese per pe¬ 
stare ; ed è un pestello grande : più usual¬ 
mente nel significato di Pilloae. 

Pestonare. Battere e assodare il 
terreno col pestone. 

Pista, le piste nell’Italia superiore sono le brille 
o siti nei quali si brilla il riso. 

Pestare non è vocabolo del dialetto leccese, seb¬ 
bene vi si senta non di rado. 1 significati di pe¬ 
stare per ammaccare, acciaccare, soppestare, Iran- 
gere, polverizzare ed altri tali, il volgo li trova 
nel suo verbo ntwnpare, « Stutnpare » le uve, 
è pigiarle; « stutnpare » le spighe sull’aia, è il 
batterle con pertica; « stumpare » il terreno, as¬ 
sodarlo; il cavallo « stompa » scalpita; « stum¬ 
pare » i piedi in terra, « stumpare » la terra coi 
piedi; « stumpare » il piede di taluno; si « stom¬ 
pa » nel mortaio, eoe. 

Mtonipu è il brillatoio di pietra in cui spulano 
varie sorti di grani, bis. brillatoio. INsaiuru, 
chiamano il pestello; varrà quello del brillatoio. 
Se non erro il verbo dialettale stumpare trova la 
sua radico nel verbo sanscrito tup. In sanscrito 
si Ita tup ( topati, tupati e tumpati ) significante 
battere; in greco tip-to. Certo che stuoi-pare è 
più presso al sanscrito tumpati clic al greco tipi". 
Nello stesso dialetto con la voce tup ( tup-lup, 
tappi-tappi, tupiti-tupiti) si esprime il rumore di 
colui che picchia la porta, di chi suona un tam¬ 
burello, di chi saltella in cadenza, ecc. Ora il tup 
del dialetto non è egli il tup dei sanscrito, e il 
tupiti, il sanscrito tupati I 

Oltre del tup abbiamo nel sanscrito l’altra ra¬ 
dice secondaria tuli percuotere: e il dialetto lec¬ 
cese ha tudilu pugno; dare nu tuddu; tuddare 
signilica dare un pugno. 

Petalo. Ciascun pezzo o foglia del gruppo 
della corolla, eh’ è monopetala o polipe¬ 
tala. Dipelalo, agg. di' fioro o di corolla 
che ha due petali. Ris. unghia, lamina,. 

Pctalomnnia. Eccesso di petali: 
malattia delle piante per cui tutti gli sta¬ 
mi si convertono in petali con pregiudi¬ 
zio della fruttificazione, e costituiscono i 
fiori pieni o doppi. 

Petraia, Pietraia. Massa di pietre. | 
Luogo dovo si cavano pietre. | Luogo sas¬ 
soso e sterile; grillaia. 

Petrosa. Terreno pieno di pietre, 
sassoso. > . 

Pietraio. Lavoratore di pietre. 

Nel dialetto leccese dicesi tagliata, /zuccata 

il luogo e la escavazione sotterranea elio si forma 
tagliando il macigno, per avere la pietra da co¬ 
struzione. I.a tagliata si conduco in due modi: in 
tagliata aperta eil in tagliala a erutta. Nel 
primo il taglio si esegue perpendicolarmente a 
linee scendendo a grande profondità,ed in questa 
maniera si esercitano le cave della pietra leccese. 
Le cave del tufo, ove il banco è profondo, si so¬ 
gliono portare nel secondo modo, per non xdi- 
struggero il terreno soprastante coltivabile, e con¬ 
siste nell’aprire un pozzo da cui si pratica il pas¬ 
saggio nel macigno ed inoltrando sotterra si va 
formando una galleria a volta sostenendola con 
pilastri che si lasciano di tratto in tratto, llcca 

tbocca) l’apertura del pozzo; cannula, la gola 
per scendervi; làmia, la volta; lanlcrnliiu, 

buca aperta su la volta e difesa con vetri per 
illuminare il sotterraneo. 

Nella lingua Cava è vocabolo generico che si 
può applicare ad ogni sorta di escavazione, onde 
può equivalere a grotta, a camera sotterranea, a 
cantina, a tana, a fossa, a buca. Nel dialetto lec¬ 
cese cava de pcli-e, ed assolutamente cava 

denota il luogo donde si cavano le pietre per co¬ 
struzione. | Il sito dal quale si estraggono le pie¬ 
tre calcari o silicee per formare quadrelli per in- 
seleiati, per lastricati, o per breccia. 

inzuccare, cavare, togliere dabinasso pezzi di 
forma regolare ad uso ni fabbricare. 

Sboccature, il pietraio, colui che col piccone, 
volgarmente itoceli, taglia ed estrae dal macigno 
la pietra per murare. 

Zzoccare nel dialetto ha il significato di lavo¬ 
rare con persistenza ; il coltivatore zzocea per 
dissodare un terreno compatto. I Figurat. si dice 
di colui che con impegno attende a studiare per 
comprendere o por superare ciò che gli riesce 
diilicoltoso; « zuecare susu li libri ». 

l*etraru, usclcculore, selcino, dii GSOrcita 
l’arte di schiantare la pietra viva, di svellere i 

sassi calcarei e di formarne basoli, lavorandoli 
con la martellina, ltis. acciottolare. .... 

Szuecu, piccone, strumento massiccio di ferro 
a doppia lama da una parte a foggia di cuneo, 
e dall’altra a modo di sarchio, con lungo manico 
di legno. Callicebi», denominano la [iurte aguz¬ 
za, con la quale si solca e si taglia il masso; 
àscia, ticca larga l’opposta e serve per qua¬ 

li-are, mettere in quadro i pezzi, ltis. piccone. 
Zzucchattu, un piccon o assai maneggevole col 

quale si li-avagghia sopra maini uei formare la 
volta della cava a grotta. 

Cuguu, cuneo, zeppa di legno; se ne adope¬ 
rano due per scappare, cioè per distaccare dal 
masso il primo pezzo, ch’è stato tagliato col pic¬ 
cone; il che dicono rumpere la l'ascia. 

Fascia, nella cava a volta è la prima serie 
dei pezzi tagliati col piccolo piccone perpendi¬ 
colarmente, a quel modo che stanno collocati 1 

volumi in uno scartale, per far luogo dall’alto in 
basso a lavorare orizzontalmente. 

Malucca, maglio o martello di legno por in- 
zure, picchiare, forzare i cunei. 

l*ala di legno ò una pala come di consueto 
per rimuovere le macerie. 

Siaci nula, burbera, l’argano per mezzo del qua¬ 
le si tirami fuori dalla tagliata i pezzi. Kis. argano. 

Fucccini, pezza, ciascun parallelepipedo < 
pieti-a staccato dal monte. . 

l*czzu ile pai-malica, pezzo cavato 
pai. 3, alto pai. I, largo pai 1 : per la sua eguni 
altezza e larghezza dicesi de pàrrnatica quasi p»‘ 
maticti. it0 

■‘czzoltu, lungo palm. 3, largo paltn. 1 /t>1 
palm. 1, di tufo serve per volte, di leccese 
pettorali e davanzali. 
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l*«rpetagnn. Lungo palm. 2s/<, alto palm. 1, 
sposso 3li. 

<'url«iiul«i lungo palm. 2 >/8, alto palm. t, 
spesso palm. 1, ciascuno ilei pezzi che si ca¬ 
vano «lalla fascia; talvolta si fanno lunghi pai. 7. 

Cbianea, quadrello di pietra leccese di pai. I 
il lato per fare pavimenti e per coprire terrazzi. | 
Chiam ile si denominano i basidi ili pietra calcare 
per setolare strade, stalle ed altri tali siti. 
1 (Vlraine, pietrame, quantità di pietre. | 
(ruta, si dice non di ogni terreno sassoso ma 
di qualche contrada speciale. | l*e(ruilili«ru, ter¬ 
reno sparso di ciottoli e di concrezioni calcari 
formatesi nel sottosuolo por via di sedimento. | 
|*<-(rutltlii, significa piccola pietra. | Cozzi, 
•(•■lezzi, (erra scazzo*», terreno sassoso nel 
quale i sassi sono sporgenti. In Taranto *cri- 
plinto dicono il terreno macchioso e pien di 
pietre che si dissoda. 

Ris. spietrare. 

Pettine: 

IVuine, vocabolo comune a molte arti per de¬ 
nominare un arnese o uno strumento di varia 
guisa e di diversa materia formato da denti o da 
hli lunghi ed appuntati posti io linea.retta. Vi 
sono (lettini di corno, d'avorio, di bossolo e di 
altre materie composti d’una lamina guernita 
d’una serie di lunghi denti i quali servono a rav¬ 
viare i capelli ed a ripulire il capo. Vi sono pet¬ 
tini di legno per distrigare la criniera e la coda dei 
cavalli. Pettine largii, pclllncua, ital. pettine 
nulo o pettine staccio, pettine spicciatolo o da rav¬ 
viare, quel pettine che ha i denti grossi e radi e 
che serve ordinariamente per ravviare i capelli, 
nel dialetto napol. spiccecafuro. l'ctiine strimi, 
pettine litio, quello i cui denti sono molto vicini 
tra loro. ft»|»cilceutnru, pettine doppio, quello che 
ha un ordine di denti a ciascuno dei due lati 
della costola. 

Meme, ciascuna delle parti del pettine più o 
meno sottili alquanto aguzze in forma di stec¬ 
chetti. | Selliliii. ital. costalo, la parte piana la 
quale da uno o da ambedue i lati ha i denti. | 
Dienti crossi, ital. mascelle, quelle parti solide 
poste all’estremiià del pettine che servono a ri¬ 
parare ed a sostenere i denti. 

l*ei(tsuarn, ital. pettinaijnolo, pettinaiuolo, pet¬ 
tinar o, colui che fabbrica o vende pettini, Io di¬ 
cono anche curnttru e nel dialetto napol. petti- 
nessaru. 

Pettine, ordigno differente dal Cardo, composto 
di una tavoletta di legno duro che si denomina 
la cassa tutta irta di denti di ferro di l'orma qua¬ 
drangolare appuntati e disposti a rombo, sul 
quale si purga dalle ultime mondizie il lino e la 
canapa e se ne ravviano i fili passandovi sopra 
le manate e tirando a sè. | 11 pettine dei lana¬ 
iuoli è un’assicella di legno che termina con ma¬ 
nico a gruccia o a coda e con due o tre ordini 
di denti o pezzi di filo d’acciaio rotondi, paral¬ 
leli. La lana si pettina con due pettini uno per 
mano tratti in verso contrario. 

Specie di scala che si mette nella cassa del te¬ 
laio da tessere fra i cui scaglioni passano a due 
a due tutte le fila dell’ordito, le quali il pettine 
mantiene nella positura conveniente determinan¬ 
do la costante larghezza del tessuto. Dicali, 
denti, gli scaglioni posti li uui accanto agli altri, 
sopra una stessa linea retta fra quattro regoli 
uniti due a due che chiamano «plclieue, ital. ere- 
stelle,. | Ciascuna delle due estremità del (iettine 
termina con un ritto alquanto più grosso della 
larghezza dei denti, al quale si da il nomo di co* 
l'iiem,, ital. mascella, Capoileuic chiamano il 
primo dente eli ’ò più grossetto degli altri. 

Svisa, è lo spazio che occupano dieci denti, 
l.llaiura. Mozzatura quello compreso (la cin¬ 

quanta denti. Cri pettine può contenere otto, do¬ 
dici, sin venti mature, e ila esse dicesi <r Piatone 
delle otto, delle dece, delle vinti, ecc. ned il 
tessuto si fa più o meno erta (largo, alto.) 

I*i (Menare, spetlecare, è riordinare i capelli 
col pettine; ricomporre i crini ai cavalli. | Nel par¬ 
lare comune Pettinatura e pettinare è l’operazione 
alla quale si sottomette la canapa c il lino, dopo 
che sono stati scotolati e prima ili essere lilati, 
onde compirne la moditicazione, togliere loro i re¬ 
sti della gomma, raffinarli, separarne i lili col ripas¬ 
sarli fra i denti del pettine, e ordinarne i capi. 

Pettinare, figuratamente ha il significato di con¬ 
ciar male alcuno, ili largii una buona sciacquata. 

Un prova dialettale dice «Ci nun liae eoe fare 
pettena lu cane ». | « Ogni nudu veno alili pet- 
tene » nulla resta nascosto, è jirov. comune. 

Nella lingua « Pettinare col (iettine e col cardo » 
si ilice di chi mangia e beve troppo. | Di colui 
ch’è attaccatissimo al giuoco il prov. dice « Ei 
giuocherebbe in su’ pettini da lino ». 

Il dialetto non ha voce che corrisponda a pet¬ 
tinatore ed a pettinatrice, eh'è l’operaio e la donna 
che pettina la canapa ed il lino. ltis. cardare. 

Pezzo, meglio che Appezzamento. 

Ciascuna estensione di terra coltivabile 
staccata o limitata fra le parti che for¬ 
mano un podere. | Podere spezzalo si di¬ 
ce quello ch’é scompartito in più appez¬ 
zamenti. 

Pezzo. Tronco o ramo d’albero ta¬ 
gliato che serve per legname da costru¬ 
zione ; o per essere spaccato e far fuoco, 
ed allora si dice pezzo da spacco o da 
squarto. 

Pezzo di mezzo. Ciascuna delle parti 
che insieme alle lunette formano il fondo 
della botte e di simili vasi a doghe. 

Nel dialetto la parola pezza, piczzu ha i si¬ 
gnificati che gli si danno nella lingua comune. | 
Ha quello di terreno circoscritto il quale con¬ 
corra a formare un podere. | yuello di scompar¬ 
timento ove si pone una speciale coltura « pezza, 
de cranu, pezza de vena ». | Si adopera in modo 
assoluto per denotare le terre di una masseria 
p. e. « Li piezzi su chini d’acqua ; nnu ne’è pas¬ 
saggi de intra stu piezzu ». | Nel significato ge¬ 
nerale di parte di chicchessia più volgarmente si 
dice siozzn, smezza ; « stozzu de pane, stozzu 
de tavnla ». | Pel pezzo di mezzo Ris. botte e fon¬ 
data nel dialetto. 

Un prover. dico « Ogni stuezzu ama lu suezzu » 
o « Pani cerca pani » o « U stuezzu volo u suez¬ 
zu » ital. « Pari con pari bene sta e dura. » 

l*inna. Quadro, Tavola, Prosa 

con l’accresc. prosane. Sono voci con 
le qnali si nomina l’aiuola o il pezzo di 
terreno in cui si trapiantano le ortaie o 
il campetto nell’orto noi quale si coltiva 
una sola specie di piante: «pianadi pe- 
tronciani, piana di cavoli ». 

Piana ha il significato di grosso cor¬ 
rente o trave riquadrato che serve per 
reggere tetti delie case e delle capanne, 
palchi delle stanze e simili opere. Pia* 
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none è mia grossa piana. | Il dente del 
cavallo detto comunemente scaglione. | 
Ris. presa, quadro, dente. 

Nel dialetto leccese la piana o tavola negli orti 
dicesi «|uatru ; « quatru de tabliaccu. quatru <le 
potate Nelsocoudo signilicato dicesi cfclanctia 
e clllaiieUOIIC. 

l'iaiio. Pianura. Campo ampio, este¬ 
so, aperto, non acclive né declive. | Pia¬ 
nura si dice il luogo molto più vasto e 
spazioso. 

Pianoro è pianura montana di minore 
estensione. Gli antichi dissero pianora 

al plurale per piani. 
Piano. Agg. di quella foglia e fronda 

che ha le due superimi egnali, appia¬ 
nate, liscie e senza curvature. Si appro- 

• pria alla corolla, alla siliqua o ad altre 
parti della pianta. 

Terreno di piano dicesi il terreno della 
pianura, in opposizione al terreno di 
monte, di collina, di poggio. 

Pisiiieg'js.iitrc trans, intrans, è ver¬ 
bo dell'uso toscano e si dice del terreno 
che si distende in piano e di quello di cui 
si pareggia la superficie; « terreno che 
pianeggia ; pianeggiare i solchi » . 

Pro ver. « Loda il monte e tienti al 
piano, cosi dice il buon villano » il che 
denota doversi preferire le terre di pia¬ 
nura. 

In taluni luoghi del Leccese denominano chia- 
ui certe estensioni di terra in pianura di indole 
tufacea, le quali si coprono di timo, di lienurole 
e d’altre erbe, e che si abbandonano per pascoli. 
In Toscana chiamano piane le terre di piano, in 
contrapposto all’erte; pianale un tratto di terra 
piano o presso che tale, pur se stia fra poggi. 
Gli scrittori toscani dissero chiana, un luogo pa¬ 
ludoso, e questa voce secondo taluni fu tratta dal 
corso povero del tiume Chiana o secondo altri 
da chiana per piano 

Pianura è del dialetto. | Il pareggiare il ter¬ 
reno si dice ilepparare» cioè renderlo pari. | 
Fare terra chiana, »chlauarc l'abbattere case o 
aliicri. e dicesi propriamente dal guasto degli 
uragani : « lu rèfulu ha Ifattu terra chiana alle 
igne; la crandena ha schianatu lu tabbaccu ». 

I* in il t a, di m.pianticella, piantar ella, pian¬ 

tina, pianticina con altri. Nome generico 
di ogni sorta di vegetali. Linneo divise 
le piante in sette famiglie; cioè in fun¬ 
ghi, alghe, muschi, felci, palme, grami¬ 
gne, e in piante propriamente dette elio 
comprendono vegetali i quali noti si ri¬ 
ducono sotto le famiglie mentovate. Tour- 
nolort le distribuì in quattro classi: al¬ 
beri, frutici, suffrutici, od erbe. Inssieu 
le distinse in acotiledoni, monocotiledoni 

e dicotiledoni. 
Le piante ricevono denominazioni più 

pratiche riguardandole sotto diversi aspet¬ 
ti. Considerate nella struttura sono er¬ 
bacee o legnose; la pianta legnosa è 
arborea, arbusustina o fruticosa e suf¬ 
fruticosa se si riporta ad albero, ad ar¬ 
busto o frutice e al suffrutice. Per la 
durata la pianta è annua o annuale, 
bienne o biennale, e perenne. Per ragio¬ 
ne del prodotto la pianta è da fruito, 
da foglia, o da legno : ó cercale o gra¬ 
nifera (piante erbacee da granella), legu¬ 
minosa o baccellina, bulbosa o tubero¬ 
sa: oleosa o oleifera, tessile, tintoria: 
ed in senso più generico ó fruttife¬ 
ra, improduttiva, sterile ; parassita, in¬ 
dustriale, medicinale, gommosa, resi¬ 
nosa, aromatica. Por la stagione e pel 
clima la pianta é primaverile, estiva, 
autunnale, invernale ; esotica o indige¬ 
na; tropica, meteorica. Per lo stato della 
coltura é spontanea o coltivata, salvali- 
ca o domestica, boschiva, pratense, or¬ 
tica. La pianta può essere ancora grassa, 
acquatica, rampante o scandente, sar- 
mentosa, conifera, sempreverde o a fo¬ 
glie caduche, spinosa, inerme, ecc. e 
molte qualifiche e distinzioni riceve dai 
botanici. 

Pianta d'un fabbrico o di un terreno, 
Ris. mappa. 

Piantagione, Piantagione, 
Piani amento, Piantata, Pian¬ 

tare. Porre nel terreno le piante, i ra¬ 
mi, talee, tuberi e consimili acciocché 
mandino radici e fruttifichino. | Piantare 
a dimora, che si dice egualmente porre 
a dimora, frau. plantation à demeure, è 
quando si mette la pianta, il ramo, il 
tralcio, ecc. in sito in cui si vuole che 
resti stabilmente. Piantare a filari ; a 
quinconce ; a fossa; a formella; a ca¬ 
vicchio o col cavicchio; a gruccia o con 
la gruccia. Ris. queste voci. 

Piantagione. Esprime il piantare, e 
l’insieme o la quantità degli alberi e di 
altro die si é piantato. | Piantala denota 
l'atto del piantare; e la serie di piante 
messe nel terreno ; onde in questo signi¬ 
ficato «Piantata di olivi» vale l’oliveta; 
«piantata di gelsi il gelseto». 

Piantatoio. Ordigno col quale si 
buca il terreno per deporvi i semi, e per 
collocarvi pianto. Il piuolo, il foraterra, 
la sonda, la trivella nell'accettazione della 
parola sono piantatoi. D’ordinario il pian¬ 
tatoio ò nn piuolo; ovvero du8 cavigli 
fissati in una traversa: o è una tavola o 
un telajo di regoli guorniti di punte, che 
si brandisce con le maniglie e con esso si 
aprono i buchi. Per le piantagioni sino- 
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metriche si adopera nn cilindro faccettato 
a spigoli acuminati, o girante sul suo asse 
oh’é formato ad un telaio. 

l'imitatore. La persona che pian¬ 
ta. | Ilicesi anche per piantatoio, come se¬ 
minatore per seminatoio. 

Piantone. L'alberetto novello alle¬ 
vato nel vivaio, d’onde si trapianta in 
terreno spazioso, o sia che provenga da 
talea, sia da pollone, da ovolo, da seme 
o altrimenti. | I vocabolari, seguendo le 
parole del Vettori, restringono il concetto 
del piantone all’ essere un pollone spic¬ 
cato dal ceppo della pianta o da vecchie 
barbe perché sia trapiantato, e che si debba 
dire principalmente degli ulivi. 

Piantonaia. Piantonai». Vi¬ 

vaio. Parte del semenzaio o di altro spa¬ 
zio del terreno nel quale si traspongono 
con maggiore distanza gli alberetti nati 
troppo fitti, o dove si mettono a barbi¬ 
care le talee, i polloni, gli ovoli, d’onde 
poi si trapiantano • diffinrtivanfente. Ris. 
ncstaio, posticcio, ovolaio, vivaio. 

Piantonare. Usasi per denotare 
il trasporre gli alberetti da un vivaio in 
un altro. 

Piantonisla. Chi alleva alberetti 
nelle piantonaie. L'occupazione del pian- 
touista forma parte dell’industria agraria. 

11 dialetto leccese, pianta, pronuncia dilaniai 
piantare, dilaniare. Ha il verbo chlantUclure 
clic denota piantare a breve distanza e dice pro¬ 
priamente il trasporre le pianticelle dal vivaio al 
terreno. dilaniata si ha nel signilicato dell’azio¬ 
ne del piantare, ed in ipiello della quantità e 
qualità delle piante che si pongono nel terreno; 
« fare nacliiantuta de lìdie, do muscatieddi, de 
mazzaredde ». ) Qualche esteso olivete si deno¬ 
mina assolutamente la dilaniami « la Chiamata 
de lu principe de Tricase ». | Arviilidilu dicesi 
il piantone; rullila, il piantonaio. Palo è il pian¬ 
tatoio ed è un bastoncello tondo ed appuntato. 
Chiamimi;, la quantità delle piante allevate nel 
semenzaio che debbono essere trasposto ; « la 
cliiantime de lu tabbaccu ». | « Fare la chianti- 
me » è prepararla nei semenzai al tempo oppor¬ 
tuno. 11 Gallo, bresciano, ha la voce analoga 
pianiti zi. 

Modi « Cbiantare uuu » lasciare alcuno d’im- 
rovviso. | Nella lingua si dice « Piantar carote * 
assolutamente « piantare » dare ad intendere 

il falso, il che nel dialetto esprimono col modo 
« Menare pallum ». 

Pianto, Piangeri-. Il lagrimare degli 
alberi potati, e specialmente della vite, 
dai cui tagli cola a gocciolo il succhio. 

Nel dialetto leccese lucriinarn, chiaugerc. 

Piastra. Pezza. Il pezzetto di scorza 
che porta l’occhio, la quale si appiastra al 
soggetto allorché s’innesta a scudo. | I 
due ferri che si pongono ai lati del coppo 

quasi prossimi a quell’estremità del vo¬ 
mere dette prose (doccia o collo del vo¬ 
mere) e servono a tare un miglior lavoro, 
ed a conservare il legname del ceppo. 

La piastra del nesto nel dialetto leccese la no¬ 
minano pezza, e dicono <i menare una, due 
pezze » ul soggetto che innestano. I Pezza, ltal. 
pezza, loppa, pezzo di tela o di panno con cui 
si rassetta la parto rotta di un vestito. Il pez¬ 
zuole di cuoio col quale si rappezza il tomaio 
della scarpa. Da citi dicesi : « l’ruare ua pezza ; 
militerò mi pezza e simili » ltal. « Mettere una 
pezza » cioè trovare una scusa ; rimediare alla 
meglio. | Piastrelle per giuocare, dialetto «iacee, 
Kis. palla. , 

Piuito. La parto piana che costituisce 
propriamente la vanga e la zappa, e pel 
cui mezzo si smuove il terreno. | Il largo 
della lama degli strumenti da taglio. | « 
Piatto si appella ciascuna delle due coppe 
della bilancia, e per conca, pila, vasca 
del frantoio. Ris. queste voci. 

Nel dialetto leccese il piano della zappa in al¬ 
cuni luoghi chimica ; della bilancia dicono cop¬ 
pa; del trattolo vasca, fonie. 

Pi azza, Piazzala, Kailiiru. Spazio 
del soprassuolo che resta vuoto sia tra 
le piantagioni, sia tra i seminati. | Spiaz¬ 
zo privo di alberi che si pratica ad arte 
nei giardini, e specialmente snl davanti 
delle abitazioni. | Piazza è il suolo circo¬ 
lare su cui si forma la carbonaia. 

Nel dialetto leccese lo spazio ove mancano al¬ 
beri, viti, eoe. lo dicono maucanzc e con voce più 
generica dicesi lurgu, lario. | Chiazza, piazza, 
iuogo dove si fa il mercato, Kis. fiera. 

Piccanello. La parte del peduncolo, 
che, nel recidere il grappolo, resta at¬ 
taccata al sarmento. | Il grappolo tagliato 
insieme ad un pozzetto del tralcio per 
poterlo appendere. 

Dialetto leccese pcdicìuu. 

Picchettare. Punzecchiare la crosta del 
terreno col rastrello o con altro oppor¬ 
tuno strumento per dare agio che pene¬ 
trino i raggi solari e i corpuscoli che 
vagano nell’aria. 

Picchiettato. Agg. di fiore, di pian¬ 
ta, di nceello cb’ó punteggiato o cosperso 
di più colori, Ris. brizzolato. 

Nel dialetto leccese il picchettare la terra lag- 
gliitelure. 

Picchiola. Malattia degli agrumi peroni 
rimangono punti o forati e vaiolati, per 
cui scapitano nel peso per difetto dì nu¬ 
trimento. 
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Picchiotto. Picciola. Mazzapic¬ 
chio maneggevole col quale si diricciano 
le castagne. ... 

Picchio*loia re. Batterò i ricci col 
picchiotto per cavarne le castagne. 

Piccia. Schiaccialina. * Picce di fichi ; 
fichi appicciati » si dice dei fichi i quali, 
aperti in due e seccati, si riuniscono met¬ 
tendovi nel mezzo di sovente mandorle, 
noci o acini. | Dicesi dei fichi secchi te¬ 
nuti ammontati o riposti in cesti, in bu¬ 
gnole, in coppi o in altri vasi, che nel 
cavarli escono appiastrati ed aderenti 1 un 

l'altro. . . 
Appicciare. Vale fare picele ossia 

lo azzeccarsi delle frutta risecche qualora 
siano compresse. 

1 Nel dialetto leccese chiamansi fiche maritate 

(Ideile entro cui si siano chiuse mandorle o noci. 
La schiacciatina propriamente denominano pail- 
,lotta ; « Paddotta de lidie » ; i.ipaddotlar*! 

è 1’ impiastrarsi o appicciarsi dei fichi e di simili 
cose. 

Picciuolo, Peaziolo. Il gambo più o 
meno lungo o sottile che sostiene la fo¬ 
glia e la fronda, e l’attacca alla pianta. 

È diverso dal peduncolo eh’è coda e 
sostegno della fruttificazione; nè si dirà 
con proprietà picciuolo il gambo del fiore. 
Nondimeno si dà il nome di picciuolo al 
peduncoletto speciale di talune frutta, 
nelle quali la buccia comincia con esse, 
ed è formata dallo stesso tessuto, come 
si osserva in particolare nei fichi. Negli 
scrittori troviamo appellato picciuolo il 
gambo della pera. Il picciuolo al pari del 
peduncolo può essere semplice, compo¬ 
sto, comune, parziale o proprio, e secon¬ 
do la sua disposizione, e la figura riceve 
dai botanici la qualificazione di radicale, 
alterno, opposto, vcrticellato, bifoglialo 

o difillo, trifogliato o trif.Ua, diritto, 
tortuoso, cilindrico, schiaccialo, solcalo, 

dentato, ecc. 
Picchiolato. Agg. di quella foglia che 

si attacca al fusto per mezzo del picciuolo; 
mentre vi ha foglie che sono prive di pic¬ 
ciuolo e s’inseriscono al fusto o al ramo 
immediatamente per la base, e si dicono 
sestili e sedenti, come nella saponaria. 

Dialetto leccese peillclnu, ltis. peduncolo. 

Piccolo. Agg. a vino vale debole ed ó 
contrario a potente. 

Piccone. Palo di ferro con una delle 
estremità foggiata a cuneo il quale si 
adopera per rompere la terra dura, per 
smuovere e levare da essa i sassi. | Piede 

di porco, palo di ferro che da una parte 
si ripiega a guisa di zampa, 0 serve a 
rimuovere dal loro sito sassi, legnami 
accatastati e a superare altre consimili 
resistenze. Poco dissimile da questo è il 
piede di capra. 

Piccone è lo strumento di ferro con 
vangheggia ordinariamente doppio e da 
una"parte strettissima, con manico di le¬ 
gno che si conficca nell’occhio, e si ado¬ 
pera per smuovere e rompere sassi, per 
tagliare il sottosuolo s’è tufaceo, marnoso 
o schistoso, specialmente nel cavare^ le 
fosse per piantare alberi o viti. Ve n ha 
di varia lunghezza e spessezza secondo 
gli ostacoli che si debbono vincere; in 
alcuni la lama è lunga un palmo, in altri 
il doppio, taluno da un lato termina a 
martello o a zappetta. 

Picconiere. Colui che lavora col 

piccone. 

Dialetto leccese. Palu de flcrrn, pede de por¬ 

ci! si dicono i picconi formati da spranga di 
ferro; zoceu chiamano lo strumento dm taglia- 
tori di pietra die serve specialmente nello cave 
come si è descritto alla voce pctruia. 

Piede. La parte inferiore e quasi la base 
della pianta. | « Fare piede » equivale 
ceppare. | Piede dicesi l’individuo delle 
piante che fanno fusto; « piede d'ulivo». | 
Pianta d’erba. • Su vi piantò parecchi 
piedi di bellissimo bassilico salernetano » 

Boce. nov. 35. 

Nel dialetto leccese cippo col verbo nclppa- 

re, fare coppo, dicono però « pede do cavillo » 
B simili. 1 Anche nel dialetto napoletano dicono 
vede l'intera pianta di talune erbe, come la lattuga. 

I»edc, piede. La parto estrema della gamba 
dell’animale sopra del quale esso si regge. Il 
piede esteriormente presenta la: 

lluraglla, zoccolo, parete, unytM, frane, paroi 
mouraille, rascia carnea elio rinchiude il tuello e 
le ultime falangi e circonda il piede. 

g irellili, ira Iti « unitila, coi'onci, frane. 
periople o bande coronan e, margine di corno che 
forma l’orlo superiore dell'unghia. . 

Punta, punta, frane, pince, la parte anteriore 
della parete che cresco maggiormente e si al¬ 

ilo mmcllc, mammelle, frane, mantelle, lo due 
parti cho sono ai lati della punta. 

Oliarti, quarti, quartieri, frane, quartiere, le 

due parti che stanno dietro alle mammelle, o che 
danno origine ai talloni. Si distinguono in quar¬ 
tiere interno ed in quartiere esterno. 

Talloni, calcagni, frane, bourrelet o curi dure, le 
duo rotondità che formano la parte posteriore del 
piede o si distinguono in tallono interno ed m 
tallone esterno. La gente volgare fa un insieme 
dei talloni e dei quarti. 

Mola, suola, suolo, frane, sole, la facce plantare 

'^Fattone, fettone, forchetta, frane, fourchelte, spe¬ 
cie ili cono ili sostanza cornea posto sotto la 

'rLiito del fettone, frane, lacune, l’incavo che lo 
divide in due verso la base. 
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II piede può avere delle difformità per dispo¬ 
sizione congenita o acquisita. 

ftcastcllulu, incastellato, frane, encasteU, dico¬ 
no in generale il piede piccolo, stretto, che ha 
i talloni alti e ravvicinati. 

I ■if'hl-cbliiu. Il piede piatto o piano; il grasso 
o molle ; il piede colmo, frane, pied pia/, pied moti 
o <jras. pied comble. I piedi che si allargano di 
troppo ; quello che ha l'unghia sottile ed è sog¬ 
getto all’inchiodatura ; quello che ha la suola esu¬ 
berante. 

I*e<le piipai lgim. Il piede piatto in un grado 
esagerato, che in mascalgia dicesi piede di papero. 

Pcde vltrlulu, piede ghiaccinolo, scheggioso, 
l’opposto del piede piatto, con unghia arida e secca. 

Vede mandnn, piede mancino, quello che ha 
la punta rivolta in fuori per cui l’appoggio è so¬ 
stenuto dal tallone e dal quartiere interno. 

II piede calinolo viceversa ha la punta rivolta 
in dentro ed il quartiere ed il tallone esterno 
sopportano il peso. 

Piede rampino, frane, pied rampili, pied pin¬ 
zarti, voce che s’è fatta strada presso i ferratori 
per dire il piede rampino, punteruolo o arrem¬ 
bato quello cioè che poggia sul suolo con la sola 
punta per mancanza di obbliquità nella muraglia 
o per malattia in seguito a molta fatica sostenuta 
dall'animale. 

Piegala. Ris. taglia. 

Piegatola. Strumento che serve a rifi¬ 
nire le stecche con che si/anno i cassini, 
ed a far loro la curvatura. E composto dal 
lastrone di ferro fermato ad un banco con 
la concavità all’insù, attraversato dal chia¬ 
vaccio, cli’é un cilindro di ferro segnato 
a solchi o a rombi. La stecca, forzata a 
passare tra il lastrone ed il chiavaccio, 
che si fa girare mediante una manovella, 
é forzata a curvarsi. 

Piegatura, Piegare. Voltare la 
vite, portare ad arco, ad archetto, a 
piegatolo, a capo volto. Operazione che 
fa parte della potatura, e ch’ó frequen¬ 
tissima nelle spalliere e nelle viti a tral- 
ciaia, per cui si forzano i rami degli al¬ 
beri e i tralci della vite a prendere una 
maggiore o minore curvatura, la quale li 
discosta dall’andare verticali ; il che giova 
aU’eeonomia della pianta ed alla buona 
fruttificazione. Ris. arco. 

Pieno. Agg. di quel seme che ha la man¬ 
dorla ben compita. | Agg. a frutto denota 
carnoso. | Detto della botte esprime piena, 
non scema ; ed in questo senso si dico in 
modo sostantivo, Dare la piena alla botte, 
cioè abboccarla. | Agg. di tronco o fusto 
ch'è senza vuoto nel centro e tutto occu¬ 
pato dal legno e dalla midolla. | Agg. di 
fiore denota il fiore doppio nel quale tutti 
gli stami vengono tramutati in petali. | 
l’ieno è contrario di vuoto. Ris. vuoto. 

Nel dialetto .leccese chimi nei significati no¬ 
tati eli pieno, li da ricordare il nome la china 
(piena) che significa la granitura dei cereali ; « la 
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china è stata bona 0 fiacca » il che si esprime col 
verbo nehlrc (empire). « Li vienticeddi frischi 
fannu nchire lu lavore ». Nella lingua piena de¬ 
nota l’ingrossamento del finnici cagionato da piog¬ 
gia o da neve strutta, ma non si ha nel significato 
di granitura. 

Pietra «la affilare. Ris. affilare. 

Pietrisco. Sassi tritati che si adoperano 
per le ghiaiate in mancanza di ghiaia. 
Per altre voci Ris. peti-aia, acciottolare. 

Pigianieuto, Pigiatura. Pigiare. 
Pestare l’uva coi piedi, o col pigiatolo 
meccanico, acciò possa fermentare bone. | 
A queste voci danno il significato di am¬ 
mostare, cioè abbassare il cappello delle 
vinacce, perché la fermentazione si spanda 
eguale per tntta la massa. 

Pigiatolo. Culla. Maniera di cassa 
ampia nella quale si pigiano le ave, onde 
l’ammostatura riesca perfetta. Si fa col 
fondo forato e con un’apertura in nno 
dei lati munita di portello ad incastro, 
che la chiude durante la pigiatura, e dalla 
quale indi si gretta nel tino ciò che rimane 
delle nve pigiate. 

Il pigiatolo meccanico é macchina com¬ 
posta in modi diversi, i quali hanno di 
comune l’azione di due cilindri che col vol¬ 
gersi in senso opposto schiacciano le nve. 

Pigio, Pigione. Grosso bastone col 
quale si pigia l’uva nelle bigonce. Ado¬ 
perano un pigio a forcina per rimenare 
le uve del tino noi tempo che fermentano. 

Nel Leccese stompanu cioè pigiano od ammo¬ 
stano lo uve coi robusti piedi dei villani. Attual¬ 
mente per altro si sono introdotti metodi ed ar¬ 
nesi perfezionati nel fare l’ammostatura. Stom- 
paturu, panniiiiiiddo denominano il pigiatoio. 
Per di piu Ris. ammostatura. 

Pigionale. Il contadino il^ quale, per 
non essere a podere né impiego fisso, of¬ 
fre il proprio lavoro ora a questo ed ora 
a quello. 

Nel dialetto leccese il pigionale corrisponde a 
sclurnaderi, Ris. giornata. 

Pigione della casa. Ris. affittare. 

Pigliare, Premiere, Appiccarsi, 
Appigliarsi, Attaccarsi, Affer¬ 
rare. In agricoltura passano per sino¬ 
nimi, perché denotano il barbicare delle 
piante nel terreno; l’arrampicarsi sui muri 
e sugli alberi di quelle che ne abbiano il 
potere. Si dicono pure del metter radici 
i semi, i tuberi e cose consimili; dello 
aderire del nesto che sia ben rinscito. | 
Pigliare poco terreno Ris. minutare. 
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Pigliare, prendere l’aceto, la punta, 
10 spunto, il fuoco dicesi del vino allor¬ 
ché inacetisce. | Prendere il cuoio si dice 
dello spiacevole sito che acquista il vino si¬ 
mile a quello di cuoio. | Prendere la muf¬ 
fa, prendere l’odore o il sapore di muffa. 

Nel dialetto leccese i verbi che corrispondono 
ai sopranotati sono plgghiare» nferrare, zzlc- 
care nel significato di barbicare. Del nesto dicesi 
anche lllare, cioè legare. 

11 dialetto dà al verbo pigphiare una doppia 
costruzione: in modo intransitivo dice « la vigna 
ha pigghiatu » cioè ha attecchito; in costruzione 
transitiva « sta terra ha pigghiatu cu amore lu 
cranu » cioè questa terra si confà bene al grano, 
gli conviene. Perchè il secondo modo non ha da 
essere un modo di dire corretto! 

Pienone. Riparo che si fa di sassi, di 
legnami o di fascine alle ripe dei fiumi 
per trattenere l’impeto delle acque. | N aie 
lo stesso che bica di grano, denomina¬ 
zione che essa prende dalla forma conica. 

a pestare cd a brillare. | U piatto del fattoio, fon¬ 

te. I impiegano una specie di pila particolare, 
bassa, di figura circolare per mangiatoia dei buoi 
alle cui sponde è praticato un foro per legare il 

'l'Macelii, palaci» chiamano la pila nella duale 
si riversa il mosto nello svinare che in qualche 
luo"o è tuttavia il Incus vinariits dei l.atini o pic¬ 
colo pozzo scavato ai piedi dello strettoio. | * k 
lata è pur voce del dialetto. 

Piluccare, Spicciolare. Spiccare 
uno per uno gli acini dal grappolo del¬ 
l’uva per mangiarli ; onde differisce dallo 
sgranellare e dal disacinare. 

Spicciolare significa propriamente se¬ 
parare dal picciuolo. | Detto dell’uva è 

il levare dal grappolo gli acini uno ad 
uno. | Si appropria al fiore per denotare 
lo sfogliare dalla corolla i petali a parte 
a parte; «spicciolare un garofano». 

Nel dialetto leccese spizzicare, •plzzull- 

aclarc traducono il Piluccare. Lo spicciolare un 
fiore dicono splunare, apoggblazzarc. 

Nel dialetto leccese la voce pignone è comu¬ 
nissima nel secondo significato. 

Pigola. La irregolarità di suolo che si 
lascia da una delle parti del campo, al¬ 
lorché la superficie di questo si vuole 
disporre in figura rettangolare. Campo a 
pigola dicono quello i cui lati non sono 
paralleli. È voce toscana. 

Nel dialetto leccese la rimanenza si direbbe 
lingua «le terra, spadilaecin, pizza. 

Pila. Vasca di pietra di figura quadran¬ 
golare che serve per ricevere l’acqua che 
si attinge dal pozzo sia per irrigare, sia 
per abbeverarvi le bestie. 1 II recipiente 
di pietra della medesima forma in cui si 
conserva l’olio. -Anche il Francese lo dice 
pile. | Il tino della stessa materia e forma 
ad uso della vinificaziono. | Parte del bril¬ 
latoio ; il vaso cioè di pietra o di legno 
entro del quale si pesta il riso, il miglio 
o altro grano por brillarlo. | La conca 
del frantoio. \ « Pila dell’acquaio » il vaso 
di pietra o mattoni che riceve lo acque 
da gettar via. 

Pilata. La quantità di mosto o di 
olio che va in una pila. | Quella delle 
olive che si mettono in una volta nella 
vasca, perché siano infrante, altrimenti 
macinata, infrantoiata. 

L’uso delle »ile è comunissimo nel Leccese ove 
scarseggia il legname, onde molti utensili vi si 
costruiscono di una pietra marnosa conosciuta col 
nome di pietra leccese. Si tengono pile negli orti 
per innaffiare, nelle stalle per abbeverare ; m pile 
si fa la vendemmia, si lava la biancheria, ecc^ J 
11 brillatoio lo chiamano «tompu, coni è detto 

Pina, Pigna. Il frutto d[el pino, eh’è 
formato da squame legnose detto stròbilo, 

sotto ciascuna delle quali sta riposto un 
seme che prende il nome di pinolo, pi¬ 
gnolo e pinocchio. | Per similitudine si 
dice pigna un grappolo di uva ben ser¬ 
rato. | Pincia dicesi la pina dell'abete. 

Pinaecliiottolo. E pino giovane. 
Pinastro. Pino salvatico. 
Pineta, Pigneta, Pineto. Luo¬ 

go piantato di pini. 
Pinocchiaio. Chi vende pinocchi. 
Pinifero, Pinoso. Si dice del 

luogo che abbonda di pini. 

Nel dialetto leccese pigna : P'g,,u tanto 1 al¬ 
bero che il frutto; pignolo, pigimelo, la man¬ 
dorla. Scorze, il complesso delle scaglie o streq 
bilo. In Toscana lo chiamano guscio ili pina od ivi 
si vende per combustibile. La mandorla, del pino la 
denominano pinòlo, pinòccolo, pinòttolo, pignolo. 
A Firenze dicosi generalmente pinocchina la poi- 
lastrina piccola e grassa. 

Nel Leccese plguu raiidilcse, il pino die na 1 

pinocchi premici. Pigimi»»», la pinocchiata, 
ossiano pinocchi confettati col zucchero. 

La pina è immagine di durezza; nel dialetto 
« tostu comu nu piguu » in Toscana u sodo co¬ 
me una pina » dicono della persona che ha le 
carni stivate, e massime ad un bel tocco di don- 
na. I Plguu, prettamente pina, ciascuno dei pomi 
di ottone che hanno quella figura, i quali si usava 
porre alle aste del letto. Pigna,pina, il linimento 
di quella forma, col (piale talora si fa terminare 
una cupola o un campanile. . , 

La satira domandò elio denotasse la pina, Cile 
un tale aveva collocato in alto del portone ui 
una sua villa presso Napoli, c la satira stessa ri¬ 
spondeva: « È la faccia del padrone cho in du¬ 
rezza non ha ». 

l*iiiKiic«li«e. Morbo cho attacca le ra¬ 
dici delle piante per cui aumentano di 
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volume, giungono a spogliarsi della scor¬ 
za che le copre, si corrompono e peri¬ 
scono. 

Pingue, Crasso. Agg. che si dà al 
terreno che contiene assai terriccio, o 
che ha ricevuto abbondanti letaminazio- 
ni. Il contrario ó magro, povero, dissu¬ 
gato. | Si dice anche del letamo sostan¬ 
zioso. | Piede grasso Ris. piade. 

Nel dialetto leccese dicesi terra crn#»a, sicco¬ 
me è notato nel dialetto alla voce grasso. 

ri nzo, riunietta. La pnnta del ger¬ 
me che si è sviluppato dal some e che 
esce dal terreno: lo dicono i Toscani. | 
Pinzo nel significato di pungiglione delle 

api è voce antiquata. | È dell'uso pinza¬ 
re ed appinzare, il punzocchiare delle 
api, vespe ed altri tali insetti ; appinza- 
tura il pungere, e la puntura prodotta 
dall’aculeo degl’ insetti. 

Nel dialetto leccese vi sono le voci plzata e 
plzarc (z forte; nel significato di puntura e di 
pungere. Si adoperano pure metaforicamente. | 
Nel giuoco della trottola o paleo (nel dialetto 
ciirudila, curruculn) dicono pizata il colpo elio 
si dìi a quello dell’avversario col puntiglio di 
ferro, di cui va armata la punta di quel giocat¬ 
tolo. | Pizata e pizare dicono dei colpi di becco che 
danno le gazze od altrettali uccelli a becco lungo 
e duro. | l’or di più Ris. pungere, 

Pioggia. L’acqua che cade dal cielo allo 
stato di gocciolette, prodotta dal raffred¬ 
damento dell’aria satura dei vapori che 
s’innalzano dalla terra, e dall’azione elet¬ 
trica delle nubi. Si carica di elettrico, di 
acido carbonico, di sali minerali, e di 
altri principii nutritivi delle piante sparsi 
nell’atmosfera. Nella primavera e nel¬ 
l'autunno agevola i lavori campestri; nel¬ 
l'inverno penetra nel suolo, e riproduce 
le sorgenti ; nell’està ripara le perdite 
sofferte dalla terra e dalle piante per la 
eccessiva evaporazione. Dalla quantità e 
dal modo con cui essa cade prende nome 
di acquerella, acquerugiola, pioviggina, 
pioviscola, spruzzo, spruzzolino, spruz¬ 
zolatina, e quello di acquazzone. 

Irrigare a pioggia e per irrorazione 
Ris. adacquare. 

Piovana,e latinamente pluviale. 

Agg. dell'acqua che scende dall'atmosfera, 
a distinzione della sorgiva. 

Pioggiarola s’incontra nel noto 
proverbio toscano, che come quello del dia¬ 
letto suona « Per Santa Maria Candelora 
se vien la pioggiarola, dell’inverno sia¬ 
mo fuora: se sole o solicello noi siamo 
a mezzo il verno. » (Lastri.) 

Pluviometro. Strumento meteoro¬ 
logico, vario di forma, atto a far conoscere 
la quantità media della pioggia che suole 
cadere annualmente in un terreno, dalla 
quale si può argomentare la fertilità di 
cui sia suscettibile. lì composto da un 
vaso di forma cilindrica sormontato da 
un imbuto nel quale cade la pioggia e 
da cui passa nel vaso. Accanto al vaso 
sta un tubo di vetro che comunica con 
esso, segnato da una scala graduata in 
millimetri, dentro del quale entra l’acqua 
e si eleva alla stessa altezza a cui é 
ascesa nel vaso. Il grado a cui l’acqua 
ó salita dopo un certo tempo nel tubo 
segna l’altezza di quella ch’ó nel vaso. 
Donde s’inferisce che la quantità di piog¬ 
gia caduta su di uno spazio di terreno 
eguale alla circonferenza dell’imbuto, da¬ 
rebbe un eguale strato. Può conoscersi 
la quantità di pioggia caduta, dalla sem¬ 
plice lunghezza di un bastone piantato 
su di un sughero, cacciata oltre gli orli 
di un vaso nel quale cade l'acqua. | Sotto 
una stessa latitudine piove più nei monti 
che nel piano': più nelle contrade imbo¬ 
schite che in quelle coperte da scarsa 
vegetazione. 

Nel dialetto leccese manca una voce che cor¬ 
risponda a pioggia, ma ha il verbo chimere. 

Si riscontri il dialetto ad acqua. 
Si nella lingua, che nel dialetto, molti sono i 

proverbi ai quali ha dato luogo la pioggia. 
Cosi della pioggia minutissima e continua di¬ 

cono: «; Acqua piu piu te mmodda e lazza Ddiu » 
ch’è l’ital. o Acqua del mal villano che pare non 
piova e passa il gabbano ». lìd è pur vero, che 
« L’acque chete rovinano i ponti ». | a Marzu 
chiovi chiovi, Aprile chiovi e tieni » e altrimenti 
» Marzu chiova chiova e abbrile cu nno ssaffl- 
sce » cioè aprile che non s’arresti. | Nella lingua : 
a Aprii piovoso, maggio sereno, anno pieno ». 
« Marzo asciutto aprii bagnato, beato il villan che 
ha seminato ». | « Aprile mai rifinii » cioè piova 
di continuo. | a Aprile quando piange e quando 
ride ». | « Aprile una gocciola il die, e spesso 
tutto il die». | Dialetto: «Maschi una e bona». | 
« A masciu na lumbata se voi bbegna na bona 
annata » che s’ è piovoso dà scarsa raccolta; onde 
il prov. ital. « Maggio molle lino per le donne ». | 
Un prover. ital. dice : « Se piove per S. Lorenzo, la 
viene a tempo; se piove per la Madonna (18 Agosto) 
l’è ancor buona ». | Dialetto: « Vale cchiu n’acqua 
de marzu e doi de prile, ca lu cocchiu d'oru cu 
tutte le tire (cavalli) ». 

Piombino. Il romano o contrappesodella 
stadera. | 11 piombo legato ad una funi¬ 
cella col quale si trovano le altezze dei 
luoghi profondi, e coi quale i muratori 
stabiliscono la dirittura dei muri. | È lo 
strumento con che si tolgono gl’intasa¬ 
menti ai cessi. | Il palo col quale i vo- 
tacessi misurano l’altezza delle fecce che 
sono nel pozzo nero. 
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Piombare, Piomblnare. Cercare 
l’altezza dei fondi o le diritture col piom¬ 
bino. | Piombinare, pulire i cessi col 
piombino. 

Dialetto leccese. Chlumbu, chiamimi, il piom¬ 
bo, metallo di color turchiniccio, molle, fusibilis¬ 
simo, il quale si adopera a fare coperture, a fo¬ 
derare i serbatoi dei liquidi, a fare tubi e gron¬ 
daie, pallini e mieliarole per uso della caccia, ed al¬ 
tre utili cose. | Marcu dicono il romano della sta- 
dera. Òhiumnm, il piombo o piombino, quello che 
serve per trovare la linea retta perpendicolare 
nei muri e simili altezze, ovvero per scandagliare 
le profondità. 1 Chiamimi, chlumm*r«,i piom¬ 
bini che si attaccano alle reti da pesca per (arie 
andare giù. | Caiioitlglla, il piombo /Hata o stri¬ 
scia addoppiata di piombo per sostenere le lastre 
delle finestre una accanto all’altra. Bacchette 
dicono quelle di ottone o di legno che si adoperano 
per lo stesso ullicio. 1 Clcarglrlii, il Ulani ir io o 
protossido di piombo il quale si impiega dai far¬ 
macisti e dai pittori per disseccante e serve per 
dare la vernice alle stoviglie. Nella lingua pioin- 
bato è aggiunto di vaso invetriato. 

Un buon consiglio dice « Scire a passa de 
chiummu » ital. « Andare col calzare del piombo » 
procedere, cioè, con avvedutezza e con riguardo. 

A piombo, appiombo, è voce usuale tratta dal- 
l’uflìcio ch’esercita il piombino di segnare la per¬ 
pendicolare, o denota il fare che una cosa stia o 
cada a perpendicolo. 1 ha direzione che debbono 
avere i quattro piedi del cavallo e di simile be¬ 
stia, perchè il peso del corpo sia ripartito rego¬ 
larmente sopra di essi e non sia impedita la ese¬ 
cuzione favorevole dei movimenti. Cosi p. e. se 
il piede esce dalla verticale che scende dalla punta 
della spalla a terra, il cavallo è fuori l’appiombo, 
è, come dice il francese campi du decani ; se il 
piede resta in dietro della linea è sous hit de 
devant —cosi altre linee determinano la rettitu¬ 
dine degli arti posteriori, se il cavallo è campe 
du derriére, o s’è sous lui de derrière, o pure s’e 
lungo giuntato o corto giuntato. 

Pioppaia. Boschetto di pioppi, o pian¬ 
tonaio da cui si traggono i pioppetti per 
farli sostegno vivo alle viti. | Serie di 
pioppi sopra i quali si reggono le viti. 

Pioppaia. Ciascun pioppo insieme 
alla vite che gli è appoggiata. 

Pioppato. Agg. di luogo ove la col¬ 
tivazione delle viti si fa col mandarle su 
i pioppi; il qual modo dicesi Appiop- 

pare. 
Pioppeto. Luogo piantato di alberi 

di pioppo. 

Volgarmente chiamano cUluppu, pioppo, il ci¬ 
presso (cupressus sempervirens). Bis. appioppare. 

Piota. Zolla di terra erbosa che spesso 
si taglia a bella posta dal terreno per 
coprire viali, e parterre; per addossarla 
a siepi o ciglioni che si compongono di 
terra; ovvero per bruciarla nell’opera del 
debbiare. | Il pane, la terra che si lascia 
intorno alle barbe dei piantoni, allorché 
si levano por porli altrove. 

Piotatura, Piotare, Impio¬ 
tare, Impellicciare. Apporre le 
piote sopra viali, argini, muri, e simili 
siti che si vogliono coprire di erbetta, 
perchè si rendano verdi, ovvero per ag¬ 
guagliarli ed assodarli a ciò la terra non 
scoscenda. Questa operazione si pratica 
col tagliare la piota con la zappa o con 
la vanga e collocate che siano batterle col 
maglio, maglio da pellicce, o fei marie 
con caviechetti di legno. Col penetrare 
delle radici nel terreno, esse vi aderi¬ 
scono, e si forma un piano tutto riunito. 

Nel dialetto leccese questa maniera di zolla o 
fetta di terra la denotano con qualche traslato, 
p. e. con quello di «chiana, o col vocabolo ge¬ 
nerico zappata. Quotidianamente. risaiciscono 
siepi e muri di terra, appianano siti col collo¬ 
carvi stiacciate di terra erbosa, ma non vi e un 
vocabolo col quale si esprima con proprietà que¬ 
sto fatto. Ris. cotica, con cotenna, ecc. zolla. 

Pipita. La punta tenera dell’erbee quella 
di ramuscelli che spuntano. J II cuore o 
ciufl'etto centrale delle foglie più giovani. 

Pipita de’ polli, Ris. pollo. 

Dialetto leccese: punta, cima. Cima il latino 
cijma che corrispondo a pipita. 

Pippolo, Granello, Clliicco e si 
dice delle biade, delle civaie, dell’uva e 
consimili. 

.Spippolare. Distaccare i chicchi di 
una spiga o d'un grappolo; p. e. « spippo¬ 
lare una pannocchia. » | Pippolo e spip¬ 
polare sono voci toscane. I vocabolari ge¬ 
nerali non allistano pippolo, ed a spippo¬ 
lare, danno il significato soltanto di can¬ 
tare di genio; e quello di dire alcuna cosa 
chiaramente e con franchezza. Ris. sgra¬ 

nare. Equivale snocciolare. 
Scliiccolttre. Voce toscana formata 

da chicco (al pari di spippolare, da pip¬ 
polo; di sgranare, da grano; di sgranel¬ 
lare, da granello), denota staccare i chic¬ 
chi dalla spiga e quelli dell'uva dal raspo. 

Pisciarello dicesi di vino di poco co¬ 
lore e di nessun vigore. Il Redi: «...sco¬ 
lorito, snervateli, pisciarello di Braccia¬ 

no... » 

Plebeiamente nel dialetto, di tal vino, dicono 
essere ma pUciazzu. 

Piselleto, Pisellaio. Luogo coltivato 

a piselli. 

I Toscani dicono pisellaia in questo senso: d 
dialetto leccese ha pUcddare (pi»eddu per 1 
sello) nel significato di piante secche dei P'seu 
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Pistillo. L’organo femminino od organo 
fecondabile delle piante monocotiledoni, 
il quale sta nel centro del fioro ed in 
mezzo agli stami, e che prende la deno¬ 
minazione dalla forma che soventi volte 
ha di piccolo pistello. Contiene tre parti, 
il germe (utero, ovaia), lo stimma e lo 
stilo. Il Germe è la parte inferiore che 
posa sopra la base del fiore e racchiude 
l’embrione del seme e del frutto. Lo 
Stimma è l’apice del pistillo aperto in 
due labbra o dotato di altro punto glan- 
doloso destinato a ricevere la impressione 
del polline. Lo Stilo è la produzione fila¬ 
mentosa che ordinariamente s’innalza dal¬ 
la sommità del germe e lega l’ovario allo 
stimma. Talvolta il pistillo porta più di 
uno stilo, tal’altra ne manca e allora lo 
stimma siede sull'ovario. 

Pistillifero. Agg. dol fiore incom¬ 
pleto od unisessuale che contiene il solo 
pistillo. Ris. fiore, sesso. 

Piuinacciolo. Nella cantina, Ris. se¬ 
dile. | Piumacctolo. Involto di fieno o di 
simile roba col quale si difendono le te¬ 
nere piante e gl’innesti) dalle pressioni 
delle legature. Ris. ammagliamento, af- 
fanlocciare. 

Una tale difesa nel Tarantino la dicono cap¬ 

pucci». Per la voce chiumazzu che può corri¬ 
spondere a piuinacciolo Ris. strofinaccio. 

Pillinoli a. Piuniicciola, Pillino¬ 

la. Gciunnilu. La parte del cuoricino 
o germe del seme riposta nello interno 
che ha alla base la radieina, e che, al¬ 
lorquando l'azione dell'amido e del ca¬ 
lore fa germinare il seme, si sviluppa, si 
alza verso l’aria libera, portando seco i 
cotiledoni, e dà origine al fusto della 
pianta ed alle primo foglie. Ris. gemmel- 
ta, embrione, radicella. 

Pinolo. Legnetto corto, tondo ed appun¬ 
tato il quale talvolta si adibisce a far le 
veci di chiodo per connettere legno con 
legno, o per appendere alcun oggetto al 
muro. | Il paletto che si ficca in terra 
per tenere ferma la fune a cui è legata 
la bestia che si tiene alla pastura. | Il 
foraterra o bastoncello col quale si buca la 
terra, per piantare gli ortaggi o per riporvi 
i semi. | Il legnetto aguzzo con l’aiuto 
del quale si riesce facilmente a svellere 
una pianta sin dalle radici, facendolo pe¬ 
netrare nel terreno prossimamente ad 
essa, stringendovela contro col pollice e 
tirando entrambi fuori. In questi signi¬ 
ficati è sinonimo di cavicchio. 

Ciascuno assorello delle scale di legno 
dette perciò scale a piuolo. | Ciascuno 
dei colonnini tronchi che si collocano nel 
mezzo di un viale, per impedire che vi 
passino persone a cavallo o in vettura; 
quelli che si pongono ai lati del por¬ 
tone; quelli con i quali si circoscrive un 
piazzale. 

Nel dialetto leccese, dicono zlppuliedila il le¬ 
gnetto che servo ad unire opero di legno, come 
si pratica nei pezzi i quali compongono il fondo 
della botte. 

1*11111, il caviglio per legarvi le bestie. | Pala, 
il piantatoio. | #i|>|>i. paleddl, i pinoli della scala 
di legno; zlppamra, l’insieme di essi. 

PUùlu, pinoli, il colonnette. « Essere nu pi- 
sòti » dicesi chi ha statura piccina. 

Pizzico, Pizzicotto. Quanto di se¬ 
mente si prende con la sommità delle dita 
raccolte in punta. 

« Piantare a pizzico; seminare a piz¬ 
zico o a buchette ■ é la maniei’a di affi¬ 
dare la semente al terreno, formando dei 
fossetti in ciascuno dei quali si ripongono 
più grani, per po^, cresciute le piantoline, 
levarne le meschine e l'esuberanti lascian¬ 
dovi le più robuste. 

Pizzicare. Operazione importante 
nello allevamento degli alberi e delle 
piante la quale consiste nel togliere loro, 
per mezzo delle unghie, le punte che sono 
nello stato erbaceo, a fine di arrestarne 
lo sviluppo (frane, pincemenl). Le punte 
legnose non si pizzicano ma si mozzano. 
Delle piante cucurbitacee dicesi castrare. 

Pizzicare a minuto. Agire col zappetto 
minutamente accostando un poco di terra 
alla pianta, non tanto però da ricoprirla. 

Dialetto leccese: pizzica, plzzccu, ha i signi¬ 
ficati della voce ital. Pizzico. Pizzica, pizzicala, 
ital. pizzico, pizzicotto, pulcesecca, lo stringere in 
un tratto la carne altrui con due dita. | Pizzicu, 
pizzi-rata, ital .pizzico, quella quantità delle cose 
aride che si pigliano con le cinque punte delie 
dita raccolte insieme. | Anche nel significato di 
una quantità piccolissima di tali cose; « la rum¬ 
inare ole nu pizzicu de zuccaru; mprestame na 
pizzecata de sale». | Dicesi « tabbaccu de pizzecu; Iùzzocata de tabaccu ; pizzecare tabaccu » del ta- 
jacco in polvere che si fiuta. 
Pizzicare, plzzccare, il beccare e bezzicare 

o ferir col becco, proprio degli uccelli. | Il pun¬ 
gere di taluni insetti siccome pulci, zanzare, pu- 
gini. | Le molestie che arrecano alla pelle certe 
piante, p. e. l’ortica, il ventolaeohio delle biade 
ed altre polveri, e talune malattie che suscitano 
prurito. | Pizzica tura, la cocciula o altra traccia 
che segna su le carni la puntura. | « Pizzicare la 
lingua » dicesi il titillare ed il mordere che le 
sostanze acri, vellicanti cagionano nel palato, sic¬ 
come fa la senape, il pepe, il vino che ha preso 
la punta. 

Invece di dire o sentirsi pizzicare le mani » 
dicono « sentirsi prudere le mani ». Talora è una 
espressione di minaccia che equivale all'essere 
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disposto a menar le mani. | In modo scherzevole 
pizzecare signilica buscarsi alcuna cosa ; « Aggiu 
pizzecato tre lire alla mamma; quanto hai piz- 
zecatu allu sciocu? » | « Fare na pizzecata» suona 
commettere un l'urterello di danaro. I Frutto o 
fronda pizzecata, quella eh’è bucata dalle roditore 
de’ vermi. | « Facce pizzecata » ed in Taranto piz- 
zllala, il viso butterato dal t agliuolo. | «Seminare 
a pizzica » Bis. pollicare. | Il pizzecare le piante 
dicesi •cimare, •puntare, pratica che i nostri 
coltivatori adoperano con intelligenza nella col¬ 
tivazione del cotone ed in quella del tabacco. 
Ris. cimare. 

Modi: « Stare susu nu pizzicu de terra » e l'altro 
« Tenere lu core quanto na pizzecata de cenere » 
denotano essere in gran timore, in gravi dubbi; 
il che esprimesi con l'altro modo « Tenere lu core 
nluru » bella metafora, perché il timore del ma¬ 
le ottenebra l’animo, la sicurezza lo gioconda. | 
« Farsi quantu nu pizzicu » ridursi piccin piccino 
per la paura o per la meraviglia. 

Un proverbio dice: « Ogni pizzicu gnorica » 
vuol dire che ogni cosa Ira la sua potenza, od 
ogni cosa lascia la sua traccia f1). 

Placenta. Per similitudine della placenta 
degli animali questo nome si appropria 
alla parto interna dell’ovario alla quale 
sono attaccati i semi, e da cui procede 

(i) Per la storia.—Pizzica, la pizzlca-plzzlea. 
La pizzica o pizzeea ò il ballo popolano di 
Terra d’Otranto, come la tarantella è quello dei 
Napoletani. L'una voce è ripetizione di Taran¬ 
tella, ora comunemente Tarantola, l’altra trae ori¬ 
gine dal pizzicare di quel ragno. Nei fasti della 
storia medica ò celebre il tarantolismo delle Pu¬ 
glie, malattia vera od immaginaria, che vuoisi 
prodotta dalla morsicatura duina varietà di ta¬ 
rantola o faluugio di Puglia, per la quale il ta¬ 
rantolato o pizzicate diventa debole, malinco¬ 
nico, sente oppressione intorno al cuore, cade in 
assopimento, emette profondi sospiri, si atteggia 
a movimenti convulsi identici a quelli del ballo 
di San Vito; ha un’ansia smodata disaltare e di 
danzare, e danzando al suono della musica allegra 
esce <lal torpore ed è libero per un anno. Se il 
musico prende un tono falso, il tarantolato manda 
un grido, contorce il viso. 

Sia di ciò quel che si voglia, la Pizzica è un 
ballo di carattere gaio, di movimenti rapidi, ac¬ 

compagnato con melodia in tempo g-, ordinaria¬ 

mente di due periodi, che si sona sino alla fine, 
e poscia si ricomincia da capo. 

11 popolo balla la pizzica nel carnevale, nelle 
riunioni campestri, nelle feste domestiche, dove 
e quando che si trovino congregate giovanotte e 
s’abbia un tamburello, che basta da per sé a met¬ 
tere la febbre alle gambe ; gran mercé se si abbia 
un violino, talora suonato da contadini, che lo ap¬ 
pellano per eccellenza la mimici». 

La pizzica si balla in due e di regola la dotimi 
comincia la danza. Uopo ili aver ella per breve 
tenuta sola la sala, invita un uomo, spiegando 
verso di lui la cocca di un faccioletto che tiene 
tra mano, deludendolo talvolta e scegliendo un 
altro con cui Italia e che licenzia per chiamare 
un secondo e, se le aggrada, un terzo, finché noti 
le piaccia ritirarsi, lasciando al compagno il do¬ 
vere di invitare un’altra donna. Così tra il suc¬ 
cedersi delle coppie, tra la musica concitata, tra 
le movenze non impastoiate, tra le pose piene di 
grazie, il ballo riesce variato, piacevole, attraente. 

il cordone ombelicale, che mette in co¬ 
municazione il seme con la pianta madre. 

In taluni pericarpi (nella cassnla p. e.) 
è la parte formata da un corpicciuolo 
centrale o da sottili membrane, alle qnali 
si attaccano i semi, ossia ó il ricettacolo 
de’ semi o colonnetta: cosi nella casella del 
papavero e dello stramonio. Ris. colon¬ 
netta, ricettacolo. 

Podere, Posaeasionc. Estensione di 
campagna coltivata che alcuno possiede, 
e per ordinario con casa pel villico col¬ 
tivatore. Con l’agg. di sementalo, frut¬ 
tato, vitato, olivato, ecc. si specifica la 
maniera di coltura con la quale si conduce. 

Poderuccio, Poderuzzo. Pic¬ 

colo podere. È dim. che ha significato 
dispregiativo. Non cosi Poderctto e 
Poderi ito che denotano podere di bre¬ 
ve estensione, ma non vile. 

Poderajo. Equivalse a Fattore o a 
chi sopraintende agli altrui poderi: ora 
vale colono che faccia a metà il podere 
e divida i fratti col padrone. 

Poderale. Agg. di ciò che appar¬ 
tiene al podere, o gli si riferisce; casa 
poderale, la casa colonica. 

Poderaute. Olii possiede poderi. | E 
pure add. « colono, contadino poderante ». 

A lascia podere, si dice del contadino 
che, dovendo partire dal fondo, fa tatto 
trascuratamente ed all’arruffata. 

Nel dialetto leccese (licesi possessione, le 
possessioni ; nu possidente, nu proprieta- 
i-in, llis. campagna. | Il fare un lavoro in fretta e 
furia esprimono col ver. rrunzare, niiuurrii- 
nnrc, pronunciato pure mbarruccare. Ris. il 
dialetto a farina. 

Portello, dim. Portettino. Varietà di 
potatoio in forma di tanaglia per uso di 
mozzare i teneri rami degli alberi. Sarebbe 
lo strumento agricolo che fu detto Tana¬ 
glia? Il Gallo lo definisce sorta di ron¬ 
colo di varia grandezza. Nei vocabolari 
non trovo allistata la voce. 

Poliantesìa. Specie di lnssnrie per cui 
le piante si vestono di esterminata ab¬ 
bondanza di fiori dei quali non rimane fe¬ 
condato alcuno. j 

Pollatilo. Si dice di quel fusto, stelo, 
peduncolo cho porta molti fiori. 

Poligamo, Agg. che secondo il sistema 
di Linneo, si dà alla pianta che sullo 
stesso soggetto, o sopra diversi piedi, 
mette indifferentemente fiori mascolini 
(stamiferi) e femminini (pistilliferi) misti 
con fiori ermafroditi: come fa il fico. 
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Polipetalo, opposto a Monopetalo, 
e si dico della corolla composta di più 
petali. 

Polla. Vena o sorgente di acqua che sca¬ 
turisce senza risalto. 

Pollino. Terreno di polla. Terreno 
freddo in cui scaturiscono polle di acqua 
che ristagna. Tali sono i Pollini, i Fonta¬ 

nacci, le Salmastraje di talune contrade. 

Pel dialetto leccese Ris. acqua. 

a 

Pollè/.zola. Punta tenera dei polloni 
che sono cresciuti innanzi tempo. I ri¬ 
messiticci che nelle rape ed in qualche 
altra specie di cavolo sono cresciuti dopo 
ch’ó stato tagliato il grumolo. E asso¬ 
lutamente per broccolo di rapa. Ris. 
tallo, pipita. 

Pollicare. Modo di seminare nel quale 
il contadino tiene nella mano destra un 
pngno di semente, e caminando muove 
il pollice e l’indice e ne lascia cadere 
due o tre granelli alla distanza di un 
palmo incirca la volta, nell’atto stesso 
eh’è preceduto dall’aratro, il quale col 
nuovo solco ricopre i semi. 

Pollicarc. Agg. che danno i bota¬ 
nici al fusto che non abbia altezza mag¬ 
giore di un pollice. 

Nel dialetto leccese questa maniera di seminare 
Bi esprime col verbo eccitare, seminare a ir«- 
•reiiieddu ed è diverso dal piantare a pizzico. 

Pòlline, Polviscolu, Polvere se¬ 

minale. Polvere tenuissima rinchiusa 
nelle antere che trasportata dal vento 
va a fecondare lé piante della stessa spe¬ 
cie. E formata da globetti che conten¬ 
gono un liquore particolare chiamato aura 
seminale al quale si attribuisce propria¬ 
mente la potenza fecondatrice. 

Polline si dice la poivero che le api 
raccolgono dai fiori nel paniere che hanno 
negli zampini posteriori e che serve loro 
di nutrimento. 

Polline ammuffito. Il polline che in 
causa dell'umidità ha preso la muffa, 
Ris. ape. 

l'olio ed altre voci Ris. gallina. 

Pollone. Rampollo che sorge dappiè del¬ 
l’albero (dal pedale o dalla radice) e che 
si può trapiantare; onde si formano pol¬ 
loneti. | In senso piu generale vale vir¬ 
gulto, getto, messa. | Pollone falso, quello 
che invece di uscire dal bottone sbuccia 
dalla corteccia e viene magro e debolo. 

Pollonare. L’aprirsi ed il mettere 
dei bottoni degli alberi e degli arbusti. | 
Fu usato in senso di pullulare. 

Polloneto. Il vivaio o piantonaio 
nel quale si pongono a barbicare i pol¬ 
loni. | Il castagneto da pali. | Condurre 
un albero a polloneto, significa il por¬ 
tarlo a ceppala per averne polloni da 
farli crescere a pali. 

Pollonifero. Dicesi di quella parte 
dell’albero dalla quale partono molti pol¬ 
loni, e distintamente dicesi della radice. 
Ris. pullolare, stolone. 

Dialetto leccese: schiattirne, ripiicliione, il 
rampollo; scliluttnnare, l’uscir d'ogni novella 
messa al piede o presso il punto ove sia avve¬ 
nuto un taglio. 1 Nel dialetto leccese i polloni che 
sorgono dall’ulivo li denominano spuntimi « nel 
Siciliano, pidalóri; in Calabria, pidatòri e stappature; 
in Toscana, polloni ; alt rove olivelli. Sono i pol¬ 
loni pedali, cioè quelli che sorgono dagli occhi del 
cioppo, ed i radicali che vengono su cialla radice. 

Pulpa. Il parenchima ovvero la sostanza 
carnosa più o meno tenera dei frutti che 
si addimandano polpacei, ed è la parte 
che si mangia. 

Polpa, pasto, carne del popone, tutta 
quella parte sugosa che è ricoperta dalla 
scorza e che nel suo contro racchiude i 
semi. Ris. buzzo. 

Polputo, Polposo. Polpacciu¬ 
to, Carnoso. Agg che si dà al frutto 
abbondante di polpa, ed alla foglia di ta¬ 
luno piante grasse. Con troppa libertà di 
lingua nei cataloghi si denotano col nome 
di frutti polpacei o carnosi le bacche per 
distinguerle dai frutti a nocciuolo. 

Nel dialetto leccese si dice pirpai l'agg. 
pili-putti e carmini. .11 addirà, muildecazza, 
(mollica) si usa molte volte in luogo di polpa e 
si appropria parlando di carni, di trutta e d’altri 
oggetti. Si dice che la grascia delle uve o la pasta 
delle olive 6 # tutta inuddica » allorché è pastosa 
c succosa. Il dialetto impiega del puri l'add. 
■■■uilfluriitii per polputo. 

Polparc. «Mettere le bruciate a polpare» 
é il coprirle con grosso panno quando si 
versano dalla padella, trattenendone il ac- 
lore per renderle in tal modo più polpose 
e morbide. 

Nel dialetto leccese cuprire, in ho gg hi oca re. 

■'olitine. I gnsci o scorze delle castagne 
secche che si raccolgono per alimentare 
il fuoco. 

l'olvcraccio. Letame in polvere; letamo 
polveroso. Il fimo degli animali e propria- 
inonte quollo delle pecore o delle capre 
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che ben riseccato e polveroso si sparge 
nel terreno. Si fa anche concio polve¬ 
roso con ceneri, filigine, spazzature, calci¬ 
nacci e terriccio. | Quel terreno stesso 
eli’è asciutto e polveroso. 

Polveretta, Polverìi**®, Pol¬ 

vere di letame. Quella polvere bruna 
che si ottiene ad arte, con tanto sciupo 
di sostanze fecondanti, col disseccare o 
polverizzare lo materie focali, per ven¬ 
derla agli, agricoltori quale ingrasso atti¬ 
vissimo. È la poudrelte dei Francesi. Si 
forma dagli escrementi umani posti in 
recipienti poco profondi e disposti in modo 
che possano scolare gli uni negli altri, 
dopo di che le materie solide si decan¬ 
tano, e resta una pasta che si dissecca o 
si riduce in polvere. Ris. nero di raffi¬ 

neria. 
Polveraio. Agg. che si da al vento 

che solleva molta polvere. Voce osata 
nel proverbio « Gennaio polveraio empio 
il granaio » cioè quando il gennaio è 
ventoso suole sperarsi abbondante la ri¬ 
colta. 

Polvere**». Polverìo. La terra 
arida e minutissima che il vento leva e 
trasporta dalle strade; e perchè composta 
di particelle calcari, silicio e di sostanze 
letaminose fertilizza i terreni adiacenti. 

Polverino, Carbonigia. Pol¬ 
vere di carboni. 

Polverulento, Rugiadoso, 

Farinoso. Agg. che si danno ai ve¬ 
getali i quali sono cosparsi di una lanu¬ 
gine fina come polvere. 

Polviscolo. Il polline dei fiori. 

Nel dialetto leccese si dà il nome di piirverc, 
pruni e (polvere) a tutte quelle sostanze secche, 
sciolte, sottili, leggiere a guisa di polvere, talora 
le paragonano alisi cimiero. | Il letame, ridottosi 
polveraccio, lo appellano terra, rumata ter- 
rUciatu : la terra sottile è rena; d polverezzo 
dicono terra, purvero della via nova. | 1 aiiu.i, 
li uni, enneredda, il velo che ricopre alcune 
frutta elio sono mature, bis. fiore. 

« Farsi terra ; farsi cennere » è r ital. « Andare in 
polvere». | « Scottare, menare cennere all occhi» 
Stal. o Buttare, gittare la polvere negli occhi » 
cioè procurare d’ingannare. | « Cacciare la par¬ 
vero ud alcuno » ital. « Scuotere la polvere » ba¬ 
stonarlo leggermente. 

Pomo. Specie di pericarpio carnoso senza 
valvole, con i semi rinchiusi entro cel¬ 
lette collocate intorno all’asse, con una 
coronetta alla base, formata dai lobi del 
calice (occhio), come si scorge nelle mela, 
nelle pera, e nello sorbe ; o porta i semi 
nella cavità ovvero nella polpa, come il 
popone ed il cocomero. | Nel parlare co¬ 
mune pomo, nel plur. pomi, poma, si di¬ 
cono le frutta che sono grossette e che 

siano prodotte da albero; albero da pomi 
si dice l'albero che le produce; non solo 
i pori, i meli, gli albicocchi, ma i susini, i 
ciliegi, i cotogni, i nespoli, gli azzeruoli 
sono alberi pomiferi. | Pomo denota in 
ispecie la mela ed il suo albero. | Pomo 

di terra, la patata. 
Poinacco. Agg. di ciò eli'è della na¬ 

tura e qualità del pomo; « pianta poma- 
cea, pericarpio pomaceo ». 

Pomato, Fruttato. Agg. di ter¬ 
reno o sito posto a pomi. 

Pomcto, Pomario. Pontiere, 
Pomaio, Frutteto. Terreno riser¬ 
bato alla coltura di alberi da frutta. 

Pomicoltura. Parte dell’agraria ed 
è l’arte che ammaestra a coltivare gli al¬ 
beri da frutta. 

Pomifero. Agg. di stagione, di luo¬ 
go, di albero che producono pomi. 

Pomologia, Carpologia. Lavo¬ 
ro di scienza agraria che tratta dei frutti in 
genere. 

Pomoso. Agg. di contrada, terreno e 

simile che abbonda di pomi. 

Politico. Si dice del sapore aspro e bru¬ 
sco die hanno i frutti selvatici, qual è 
quello delle peruggini. | Canino dicesi di 
nespola e di simil frutto che viene con 
poca polpa aspra e dura 

■‘onde» si sente nel dialetto leccese, certo in 
anello ili Calatimi; ad ima donna si dice essere 
spina pontini per denotare eh’ è una donna dif¬ 
ficile, puntigliosa. 

Popone. Pericarpio polposo, carnoso che 
ha le logge dei semi alquanto lontane 
dall'asse del frutto, ma riunite nella rete 
ed attaccate alle parieti della polpa; tali 
i cetriuoli, le zucche, il popone propria¬ 
mente detto (cucumis ìnclo). 

Poponella, Popoiiessa. Il po¬ 
pone propriamente detto eli è vano ed 
insipido, il quale, in modo dispregiativo, 
viene chiamato sacca. \ Poponella è il 
popone colto ancora tenero e verde e 
die mangiasi crudo. 

Poponcto, Poponaia. Il terreno 

coltivato a poponi. 
Poponaia. Venditore di poponi. Un 

proverbio dice: « Donna e popone beato 
chi se ne appone » cioè buono per chi 
l’indovina. Un altro «In tempo di poponi 
non prestare il coltello » cioè non ti pri¬ 
vare d'una cosa nel momento che t, abbi¬ 

sogna. 
Pasto del popone. Ris. polpa. 

Nel dialetto leccese chiamano nflune tanto 
il popone che il cocomero (cucurbita curttunsj, 
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orili tanto il poponcto quanto il melloneto. I co¬ 
comerai leccesi per denotare che la polpa ilei 
cocomero 6 rossa vociano « taijijhia cu é russa » 
ovvero « ea è nu foca». Anche i Toscani dicono 
» Taglia, clic <jli c russo » ovvero « e’ brucia ». | 
Tmjyhiarenu melone Ris.affettare. | l'npuucdila, 
nii-luiicrtlda, in Taranto pagliiotia, il popon¬ 
eino che si mangia verde e dei (piali si fa com¬ 
posta in aceto. 

Proverbi : « I.a nuvula ò Portolano » la pioggia 
fa prosperare il poponcto. | a L’acqua de l'ortu è 
la sarchiudda » ù utile aerare di continuo la 
terra. | « Prediche e melimi volenti li sfasci uni » 
eh'è l'ital. « Predica e popone vuol la sua sta¬ 
gione ». | « Quando rria la lica, lu melone se 
mpica » non è più desiderato. 

Porca. Lo spazio di terreno rilevato tra 
solco e solco che riceve la semente. La 
porca ha il colmo, cresta o dorso e le 
coste, cigli o guance. | Là lunetta o ca¬ 
valletto della paglia; quello del grano 
che si forma sull’aia ventilando la treb¬ 
biatura. 

l'oi’rlictto dim. di porca. La striscia 
di terreno che l’aratro comune rialza 
nell’aprire il solco. 

Porca e porchctto rispondono al signi¬ 
ficato di quei brevi scompartimenti propri 
degli orti, che sono i quadretti, le aiuole, 
le aiette. 

La voce porchetio non ò registrata nei vocabo¬ 
lari della lingua classica, ciò non toglie clic sia 
del parlare toscano, ed adottata da scrittori re¬ 
centi. Nel modo or ora definito non differisce 
guari dalla porca clic per una minore larghezza; 
però è ben altra cosa se alla porca, si ama me¬ 
glio dare il significato che lo si attribuisce comu¬ 
nemente, cioè di « spazio del campo arativo eh’è 
tra due solchi maestri » come si espresse il Ga¬ 
gliardo. Questo è il senso che le danno gli agri¬ 
coltori del Leccese ove la purea è lo spazio di tre 
passi e mezzo o pur di quattro, in cui lo impor- 
catore col suo aratro divido il campo seminativo 
e elio i bifolchi ricuoprono di solchi, come è detto 
ad imporrare, ftipiiccuporelic dicono il solco ch’è 
tra una porca e l’altra, j Porca si denomina quel 
tratto di terreno zappativo più lungo che largo, 
della estensione presso a poco a quello che s’im¬ 
porra con Parafato, messo a grano, a civaie o ad 
altra semente. | « Na porca de loco » è espres¬ 
sione che denota un certo spazio di suolo largo 
dai tre ai quattro passi, e pure uno spazio inde¬ 
terminato; «se cade dd’arvulu (quell’albero) 
pigghia na porca de locu ». | l*r«,Kn in taluna con¬ 
trada della provincia ù sinonimo di porca. 

Traili, ch’è il greco Tappo; (tafros trincera), 

dicono il porchette, ossia quel rialzamento del 
terreno prodotto dal passaggio dell'aratro ; ovvero 
il terreno, sollevato con la zappa e addossato in 
linea retta prolungata, da formare un cavalletto. 
In tal guisa zappano, specialmente la vigna, e ili- 
cesi niralnre. Ris. imporrare, presa, im presure. 

Spazio indeterminato di terreno, defi¬ 
nito dalla lunghezza che si percorre e dalla lar¬ 
ghezza clic occupa il numero delle persone che 
vi lavorano. Corrisponde a Maneggia, a Passata. 

Fare n'antu ; cacciare n'antu. détto dei mieti¬ 
tori, è il segare una lenza di Iliade andando 
innanzi, o falciare una presa dell’erbaio. 

Anta dicesi dalle sarchiatrici e dallo spigola- 

Ijgrgoni — Dtpouatic Agronomico — 50. 

| trici lo spazio che percorrono per diritto ne! sar¬ 
chiare e nello spigolare. 

N'antu de locu vale un certo spazio, siccome 
dicono a na porca de locu ». 

Il proverbio « Fai cehiù de n’antu ca de nu 
campu », ammaestra che frutta più la poca terra 
ben coltivata, che non la molta negletta. | Au¬ 
tieri Ris. rapo. 

l'orco. Animale domestico del genere dei 
mammiferi, dell'ordine dei pachidermi che 
ha per tipo il cinghiale di cui ha con¬ 
servato l'aspetto. La sua testa è grossa 
ed allungata, e dai Francesi è chiamata 
Iure ; il muso lo diciamo grugno e grifo, 
(dai Francesi groin, i quali nominano 
boutoir la parte più piatta). Il porco ha 
i denti assai differenti da quelli degli 
altri animali domestici dello stesso or¬ 
dine; ne porta 44, dei quali 4 canini, 
che hanno il nome di zanne 0 sanno 
(frane, crocheles. Dèfenses quelle del por¬ 
co selvaggio). Gli occhi ha piccoli, il 
corpo tozzo e coperto di peli ruvidi detti 
setole (frane, soies). 

11 porco, con vocabolo ricercato, si chia¬ 
ma ciacco, voce derivata dal rumore 
proprio che fa il porco col grugno quando 
mangia; verro s’è intiero;, maiale s’è 
castrato ; porca e troia la femmina ; scrofa 
s’é vecchia. (‘) 

l'orrasfro. Piccolo porco. Sono di¬ 
min. porcello, porcellctto, porcellino, por¬ 
chetta, fem. porchetta, porcheltuola. 

l'oi'cuio, l'orcaro, l'orcaino¬ 
lo. Guardiano dei porci. 

Porcareccia. Il porcile, e più pro¬ 

li) Fra gli animali domestici il porco è il più 
fecondo ed il più agevole ad allevare ed a nutrire. 
Una troia che all’età di due anni metta giù sei 
porcellini e di questi tre siano femmine, contando 
che dia due ventrate nell’anno in dieci genera¬ 
zioni si avranno: 
4,072,473 ventrate sottratto 334 troie ritenute per 

vecchie ; 
3.217,419 femmine: 
6.434,838 tra maschi e femmine; e detratti per 

mortalità, eco. 
^434,838 
6,000,000 il prodotto ili una troia in 40 generazioni. 

Questo calcolo è tenuissimo, sonzaavore bisogno 
di prendere per dato la troia del Leicester, ricor¬ 
data dagl’inglesi, che in 20 ventrate crebbe 330 
porcellini i quali fruttarono in moneta L. 3700. 

Ogni sostanza animale e vegetale gli servo di 
cibo, e quella stessa voracità che gli si rimpro¬ 
vera è il mezzo per cui la natura Io ha disposto 
a trasformare in carne tutte le materie elio gli 
altri animali rifiutano ; onde fu detto la macchina 
assimitatrice. Si prenda maggior cura di un ani¬ 
male che appresta ii lardo al povero e la più 
delicata rliarcuterie per la tavola dei ricchi. L’al¬ 
levamento di questo prezioso animale è ancora 
una (ielle ragioni che consigliano il rimboschi¬ 
mento di taluni terreni, i quali pagherebbero ad 
usura la spesa. 
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priamente il porcile vasto ordinato, con 
scompartimenti. 1 

JPoreliettame.Quantità di porchotti. 
■*orcilc, Porcareccia. Stalla o 

altro luogo nel quale si rinchiudono i 
porci. 

Porcino. Di porco; attenente a por¬ 
co; « carne porcina ». 

Porcliereccio. Da porco. 
Porcume, Porcinaia. Quantità 

di porci. 
Tempaiuolo. Agg. di porcellino lat¬ 

tante ; si usa pure in modo sostantivo. 
Suino. Agg. che si dà alla carne di 

porco ed anche allo stesso animale; « carni 
suine; bestie suine ». | Si dice sostant. i 
suini; «allevamento dei suini». 

Grufolare, Sgrufolare, «ri- 

fola re, «rifare, llufolare. Il raz¬ 
zolare dei porci col grifo nel terreno per 
cercarvi tuberi, radici, venni o altra roba 

da cibarsi. 
«rugno. Il muso del porco che si 

allunga e si assottiglia verso la mascella 
superiore, nella quale finisce in una carti¬ 
lagine piana, rotonda, punteggiata, forata 
da due piccole e tonde narici, tra le quali 
sta un ossicino, che le serve di base e 
di punto d’appoggio, e che dà la forza a 
scavare la terra. Dicesi grifo, e con voci 
poco usate: niffo, nifo, niffolo. 

«l'uguale. Chiodo o filo di ferro 
che taluni ficcano per traverso nel gru¬ 
gno del maiale, per impedire ch’esso scavi 
la terra e faccia guasto nei terreni col¬ 
tivati. 

«rugnito, «rugnire, Gru¬ 

gnire. Vocaboli imitativi della voce 
che naturalmente manda il porco, alla 
quale dà tre diverse intonazioni per espri¬ 
merò i suoi appetiti. 

^§nii*c>. Verbo olio traduco lo striderò 
del porcellino di latte. In Toscana per vero 
lo dicono del porcellino d’India, che de¬ 
nominano duino dal suono della sua voce 

Porcellino cl’ India. Animale simile al 
coniglio, molto più piccolo e senza coda. 
Ha il grugno allungato come quello del 
maiale, il pelo variamente colorito, o la 
sua carne è buona ad essere mangiata. 

Nel dialetto leccese si chiama porcu o »eru: 
norcu ha i dim. porceddu o purciiddo, porciceddu. 
porcedduzzu. (Nella lingua con medio si ha il 
modif. porcdlotto, l’aumeut. porcellone, 1 dimoi, poi - 
celletto. porcellino, porchetto, porcheUtno con le de¬ 
sinenze di genere femminile.) | Nel dialetto sono 
del pari che nella lingua verru e maiale : porrà, 
troia e «croi» con i peggiorativi. (L uso con 
troiaccia ha il dim. truiettma; l’aumentat. troiona, 
troionceUa.) Tutti questi nomi figuratamente si ap¬ 

propriano ad uomo, a ragazzo, e peggio a donna, 
che sono eccessivamente pingui, che mangiano 
troppo, che sono sporchi. l'er ingiuria e vituperio 
maggiore, a persona sucida e disonesta. 1 s or- 
caia è parola comune nel parlare dialettale insie¬ 
me a porcarla, che dice cosa da porco, sporcizia, 
atto da non tollerarsi, azione o parola oscena. I 
Ilice pure lavoro od opera sprezzablhssima. (Nel¬ 
l’uso oltre a porcheria, si ha, nel senso notato, 
troieria, troiata, trovarne, ed il veri), tntroiarei trans, 
ed intran, elio vale lordare, imbrattare.) | • orca- 
rii il porcaro. | IVircilc il recinto dove si tengono 
i maiali. | Denota luogo pieno di sozzure, « rare nu 
purcilo » vale fare un mondezzaio, lordare. | Il 
dialetto non possiede parola che suoni porcume, 
porchettame, o l’idea collettiva ['esprime col plur. li 
porci, li porccl.ll, li neri. | L’add. pnrelnuè 
nel dialetto «carne purciua » ovvero carne de 
■imi! «ocelli porcini» per dire gli occhi piccoli, 
l’asuli purcini, chiamano i fagiuoli dell occhio. | 
Tra le molte razzo di porci va compresa la razza 
napoletana. ._, 

Porca Ilizzarli, carne lazzara, il porco che ha 
la carne pann ata. | llis. panicare. | Porchetta mar¬ 
inila dicesi la porchetta o porcfiettino arrostito 
tutto d'un pezzo al forno ripieno di riso, di paste, 
di spezie e droglie. Si noti però che nou e negli 
usi (iella provincia .di Lecce. .. . 

Morire il1 India, «clurcidiuio, nel dialetto, 
il porcellino d’Indio. _ . .. 

Porcedduzzu de Saul* .intoni chifltno.no 
Fase Ilo, conosciuto con la denominazione por¬ 
cellino terrestre (oniscus asellus) che a Taranto 
dicono curii «rclilnlo. l'nrcclduzz. u chiamano 
la concliiglia bellissima univalve, ch’e la porcel¬ 
lana (porcellana vulgaris) elio tuttora le mamme, 
incastonata in argento o in oro, appendono alla 
scapola dei bambini come amuleto. 

i romba, ninno di piierco, il grugno por¬ 
ci). | 4'ridiirc, «eh I nmici-o, dicono il grugnire. 1 
Mlarc ncruguatu i ni al'*' ru lu musi! l min- 
«ciure lu muiu : itendt're In mnsu ; torcer© 
lu munii, 1‘ingrugnire, ingrognarsi ; il fareo 
l'avere il grugno; pigliare il gnigno, il broncio. | 
Mìo a I i noi ìi ro. oprccar®, il grufolare o frugare la 
terra in cerca di radici, di bulbi e di altra cosa.| 
La voce del porco nel dialetto si traduce col verbo 
«chiamare. A Martina dicono g ni rullìi là re il 
grugnire; « Gniruffulà com’nu purcu » russare 
come un maiale. | fiaiinu. zanna, nanna, nome 
dei due denti canini ricurvi che sporgono dalia 
bocca del maiale, llis. armatura, «anni dicono i 
denti del mastino, e i denti lunghi e sporgenti ilei 
cavallo vecchio o di sfinii bestia; e pure quelli tal 
fatti dell’uomo, i quali con un altro traslato dicono 
pcttlnrnna, a similitudine del pettine che le don¬ 
ne si ponevano dietro al capo per sostenere le 
trecce, o che non mancherà di ritornare in ono¬ 
re; multareuascenturquajamcecidere. \ «Mosscia- 
re li sanni ; fare li sanili mari » è mostrare ì denti ; 
mostrarsi risoluto, fiero. I «annata, la zannata 
e il dim. zannatina, l’addentatura e 1 orma che 
lascia la retta data con i «lenti ; « Dare ua san¬ 
nata; mossciare la sannata anta allo razzu ». 
Nella lingua si registra il verbo azzannare, asson¬ 
nare, dar di zanna, stringere con lo zanne. 

«itulu, la setola ; il pelo che ha il porco in sul 
(ilo della schiena. Ris. setola. . 

lizzi! Crucci là! niuzzl làppure in Toscana 
tracci là. pi azzi in la, è modo col quale il por¬ 
caio incita i porci a camminare o ad allontanarsi ; 
per iseberzo si dice a persona. 1 Toscani dal 
suono tracci hanno fatto il verbo truzzicare nel si¬ 
gnificato di andarsene. 

Sul proposito dello stridere del porco v e il flet¬ 
to: «Na leiumana, na papera e nu porcu nchéra 
la fera » popolarono il mercato. 
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lln prov.: ((Mercante e pormi stimala quando 
è mortu » allora si sa l'ellettivo dell’uno e la 

/quantità ili grasso dell'altro. 
E modo comunissimo « lare la vita de lu beatu 

pormi » ital. « Far la vita del beato porco ». 
« 11 maiale sotto la rovere fa vita d’oro ». | « Stare 
conni nu porcu » ital. a (irasso come un porco ». | 
« Lu porcu pensa sempre alla ghianda ». « Il porco 
sogna ghiande » dicesi di chi è rivolto sempre 
al senso. | « Mettere le perle nnanzi li porci. » 
« (iettar le perle ai porci. » Spessissimo si sente 
il latino margaritas ante fiorcos, dare cose apprez¬ 
zabili a chi non le comprende. (Maryaritas porcis 
proiicere). 

Il modo o l’ecura e porcu quanti piedi portu » 
significa che la gestazione in quelli animali dura 
quattro mesi. 

L’uso ha molti proverbi elio si riferiscono al 
porco, dei quali noto: « Chi non ha orto e non 
ammazza porco, tutto l'anno sta coi muso torto », 
perchè dall'orto si hanno i eamangiari, e con la 
carne salata si può fare la buona minestra. | « Chi 
ha un buon orto, ha un buon porco », essen¬ 
doché con gli scarti dell'orto si può allevare un 
inaiale senza troppo fastidio. I « Dico il porco 
dammi dammi, né mi contar mesi nò anni », il 
porco quanto più mangia, più ingrassa. | « Chi 
ha un porco solo Io fa grasso ; Viu ha un figlio 
solo lo fa matto », chi e troppo indulgente coi 
figli ne guasta l’indole. 11 frane, dice enfant udté 
il figliuolo viziato. | o bue, cavallo e porco vogliono 
avere gran corpo. » | « l'orco schifo non ingrassa 
mai » e a l’orco gentile non fu mai grasso » non 
bisogna essere schifiltoso, o pure non guardare le 
cose troppo pel sottile. | « A porco lento non toccò 
pera mezza »oiA porco peritoso non cadde in 
bocca pera mezza », proverbio che nel dialetto 
si traduce « Cinnu risica nnu rosica» e più vol¬ 
garmente « Apri la ucca ca te cala nu culumbu » 
(fiorone). | a Ai peggio porci toccano le meglio 
pere » e nel dialetto « Lu echio brutta ceddu se 
mangia la megghiu fica». | « Primo porco, ultimo 
cane », si ritiene che il primo porco e l'ultimo cane 
delia figliatura siano i migliori. | a Volere l’unto 
senza ammazzare il porco », che volgarmente si 
direbbe o Volire li muccaruni tutti ccunzati » 
aspettare l’utile senza il fastidio. 

Il Toscano dice « Per San Tornò piglia il porco 
per lo piò », pel S. Francesco il contadino to¬ 
scano agiato uccide il porco o fa la provvista 
della carne salata per l’anno. 

Nella provincia di Lecce Martina Franca man¬ 
tiene in onore l'industria dei suini, eh’òscaduta, 
e per essersi distrutti i boschi, si è costretti a 
ritirare il bestiame in gran parte dalle proviucie 
limitrofe di Ilari, della liasilicata, da ciucila di Fog¬ 
gia e da più lontane. 

1 principati salami elio si fanno nella provin¬ 
cia sono: la 

Carne «alata, ital. carne secca ■ propriamente 
la carne del porco la quale, senza grasso e senza 
osso, si sala e si conserva in vasi di argilla. 

Salame, ital. stilarne : Nome generico ili carne 
salata sotto qualunque figura e qualunque pre¬ 
parazione, a ciò si conservi lungo tempo, siccome 
prosciutto, soprassata. lardo. 

l'rckuitu, ital. prescindo, prosciutto.- Coscia 
del inaiale salata e secca. | Ossu de In pre»nttu, 
stinco, l’osso del prosciutto. I Itauciiu, il vieto, la 
parte del preseiutto che si ò irrancidita o corrotta. 
Nel dialetto napoletano Io dicono u (il) pèruto. 

Mupersata, ital. soprassata : Specie di salame 
proprio del Napoletano che si fa con carne ta¬ 
gliata in pezzi ed insaccata senza aromi. 

Capicolli! : 11 tocco di carne che si trova tra 
il capo ed il collo del maiale e che salato, s’m- 

ratteristìco ^ |)ezzo etl ac,,llista un sapore ca- 

,,.:^alil•*««»**, salciccia : Carne 
battuta e messa con sale e pepe in un bu¬ 

dello de porco che si dissecca al fumo dolle cucine 

rTnA A 1 “P1*"'». -.gl..cali." 
louhio, la salsiccia contenuta e legata in una 
porzione d, budella; a Napoli capo Ite .Acciò 

« mirili"», nugglila Cotichino, Cotichino: 
Specie di sajame che si fa di cotenne e dello 
HeM- ó Bgl !ntt'8tln‘ tagliuzzati e posti in Ini- 
della, die, disseccato al lumo, servo di coudi- 
mento aita minestra di verdura. | Ultra»,», bu¬ 
dello, I intestino nel quale s’imbudella la carne 
per farne salame, il che nel dialetto leccese di¬ 
casi nchirc, macerare, ed in Napoli nzaccare. I 
r cd<la, Iella, ciascuna sotti! parte che si taglia 

coltJìhwt!!Jnt0i,e Claft'Uri rot0,lu el,e si stacca col coltello da I altri salami, per poterli mangiare. I 
t uia, culatta, e nel dialetto napoletano cuozzo, 
la prima, o 1 ultima letta del salame, piana da 
mia parte, tondeggiante dall’altra dov’e la lega- 

U '“rito è tutta la falda di 
-russo die, tra la cotenna o la carne, ricuoure 
la parte supi*iore e laterale del corpo del maiale. I 
Mezzina, tersa di ardo, Mezzina, ciascuna mute 
ddi intiero lardo, diviso in due parti in lungo, 
che si sala ad uso di condimento. | liis. grascio. 

Poro. Pori e stomi le boccucce o meati 
dei quali ó sparsa la superficie verde 
delle, piante e specialmente la pagina 
inferiore della foglia a somiglianza di 
quelli che cuoprono Ja dute degli ani¬ 
mali, per mezzo dei quali esse sncciano 
ed assorbono i lluidi ed i sali. | I forel- 
lini che rappresentano gli organi delia 
riproduzione nei funghi, e che sono l’estre¬ 
mità di altrettanti tubetti posti nella parte 
inferiore del cappello. 

Poro oleifero. Sopracculo, volg. Stizza. 
L,a ghiandoletta che i polli e gli altri oc- 
colli portano sopra il codione, dalla quale 
spremono col becco on umore oleoso di 
cui spalmano le penne e le piume, afiiuchó 
l’acqua scorra da esse. 

1 cacciatori non ignorano ch’è conveniente to¬ 
gliere il poro oleifero, specialmente dagli uccelli 
acquatici, prima di metterli a cuocere, perche la 
carne e il brodo non acquistino l’odor di selva¬ 
tico, e come dicono nel dialetto l’odore ed il sa¬ 
pore «le eresili (agresto). 

Portasemc. Colui ch’ó addotto a traspor¬ 
tare la semente dal granaio al campo 
della semina, a permutare ed a racco¬ 
gliere i sacelli. 

Parlala. La quantità di prodotto che 
si presume possa dare un fondo, un po¬ 
dere, il gregge o altro capitale. | Signi¬ 
fica la nota del ricolto. | Una volta indi¬ 
cava la dichiarazione o rivelo che si dava 
al magistrato dei dazii; al presente cor¬ 
risponderebbe alla denunzia dell'accerta¬ 
mento di reddito che si fa all’agente delle 
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tasse sulla scheda della ricchezza mobile o 
su quella dei terreni e fabbricati. | Detto 
di persona esprime la condizione, la fortuna 
di essere maggiore o minore benestante; 
« possessore di molta portata, di poca por¬ 
tata, di bassa portata ». | Comunemente 
denota la capacità d’una botte o di altro 
vaso consimile. | La portata della stadera 
è la maggiore quantità di peso ch'essa 
vale a misurare, portando il romano sulla 
estrema tacca dello stilo. La stadera ordi¬ 
naria ha due portate, portata maggiore e 
portata minore, quando in uno degli spi¬ 
goli ha le tacche che indicano i pesi di 
maggiore denominazione, qual’è il quin¬ 
tale e, nell’opposto quelle di posi minori, 
cioè chili. 

11 dialetto leccese impiega il verbo purtare 
parlando della capacità della botte e della lorza 
della stadera. «Lue ci porta ottanta valiri; quautu 
porta sta staterai Alla ero»»», ciò è portata inay- 
yiore, porta uu quintale e sessanta, alia simile, 
cioè portata minore, sessanta chili. » 

l'urlare, portare, tauto nel dialetto quanto 
nella lingua tleuota il trasferire una cosa o unii 
persona da luogo a luogo. Come nel dialetto, cosi 
nella lingua assumo altri signilicati e si presta a 
formare locuzioni svariate, delle quali noto ta¬ 
lune d’indole più dialettale. 

Mei siguilieato di Reggere « Purtare o nnu pur- 
tare nu pisu ». | Per trasportare « L acqua ha 
purtatu tutte le ulie; s’ha purtatu tutta la 
terra». 1 Per Condurre in un modo o in un altro 
« Purtare ncarrozza, purtare ncavaddu, purtare 
cu lu trainu » e simili. | Per Guidare « Lu pecu- 
raru porta le pecure all erva ; lu cucchieri porta 
cu briu li cavaddi ». [ Per Comprare « Portarne 
de lu Busciardu uu stuppieddu de ulie pasule -.1 
Per importare ed esportare « bdu trabaculu ha 
purtatu de Curlù nu caricu de sciuncu o allu 
ritoruu porta cipudde e cotame ». 1 Nel scuso di 
Abbisognare « Stu lavoro porta muto tiempu e 
spesa ». I Per Arrecare « La neve nnu porta oan- 
stia; ste nuvule portami acqua ». j Portare in 
bocca « Lu cane eie caccia porta uibuccu li cedui ; 
me porta a casa la spesa de la chiazza». | Nel senso 
di parlar d'alcuno o ventilar cose altrui ; « La gente 
te porta a mbucca pe ddu lattu ». | Nel senso di 
Stima « Purtare nu bonu o uu liaccu nome ». 1 Ri¬ 
ferire « Purtare nutizie, purtare mbaseiate ». 

l'ori» c mitici dicono il referendario e tal 
volta la spia. „ . 

Nel senso di Proteggere, Aiutare « 1 urtare unu 
a nnanzi ; Lu diavulu lu porta a nnanzi; Pur¬ 
tare unu a chianta de manti ». | Per Menare « Sta 
via mena a lu Contatore ; te porta a Bacale ». | 
11 portare ad armacollo lucile, carniere od altro, 
dicono « Mpendere a ucoddu ». | Ha forza di soper¬ 
chiarla, onde dicono « A casa a sonatori nnu pur¬ 
tare serinate ; A ucceri nnu vindere vissarne » che 
sono P italiano : Portare nottole ad Atene e vasi a 
Samo ; alberi alla selva ; l'acqua ai mare ; il cai olo 
a Legnaia e simili. 1 Per Intingersi « Purtare ucca 
de mele e core de feto », Hai. u 11 mele in bocca 
ed il coltello a cintola ». 1 l-'iguratanieute per Ab¬ 
bindolare v’è il modo « Purtare unu pe nnasu » 
e del pari per figura dicono « Purtare la cuda 
de pagghia » a colui che per difetti non ha ra¬ 
gione u’ intromettersi in un discorso. I Per Lb- 
briacarsi « Purtare vinu ; purtare na pichessa ». | 
Per Sopportare « Ci le potè, le porta » e suda di 

due che minacciano di venire alle mani. « Sac¬ 
elli ieu cce portu susu le spedile •. 1 Per Progno¬ 
sticare « Lu Barbanera a sta luna porta acqua. » | 
Per Appalesare, Manifestare « La buscia la porti 
scritta a fronte». | Nel senso di Distruggere « Pur- 
tare tuttu para; lu réfulu ha purtatu tuttu paru 
a campagna ». j Nel significato di eguaglianza 
« Li doi cavaddi se portanu unu cu l addu picca 
misi e picca differenza ile statura ». Questo uso 
e costrutto del verbo Portare, nel senso d’egua¬ 
glianza. fu registrato nella lingua come notabile, 
riportandosi l'esempio del Palladio. IO, IP: « Set¬ 
tembre o Aprile insieme si portano delle ore », 
cioè, quanto alle ore sono li stessi. I Nel signifi¬ 
cato di Reggere. Governare o simili, dicono « Pur¬ 
tare la casa » (la famiglia) ; « purtare la campa¬ 
gna ». 1 Per Polare « Ci te porta la viglia I Ci te 
porta lu lievita t Purtare lu llevitu nfrascatu ; pur¬ 
tare la vigna stritta». | Nel senso il'Amministra¬ 
re « Nun ha studiatu, ina Pallari soi li porta boni ». 

Tra i giuochi fanciulleschi « Furiare » oca- 
recarci ; Il urtare a iciincupircle » purtare 
a ncuetldo « dicono il Purtare a cavalluccio, cioè 
il iKirtare un fanciullo sulle spalle con una gam¬ 
ba di iiua cd una di là dal collo avanti al petto. 

l'urtare piteli, Portare a pentole o a pen¬ 
siline ; pigliare un lauciullo di sospeso sotto lo 
braccia e portarlo attorno in duo. 

M'urtare a Beggiiedil», Portare a predellucce, 
recare taluno seduto sulle braccia intrecciate di 
due persone. 

l*oi*tico, Loggia. Costruzione rurale, 
d’ordinario elevata accanto all aja ed al 
tienile, per riparo dalle pioggia, por sec¬ 
care ivi roba, per tenervi i carri, gli aratri, 
gli erpici e gli altri strumenti e arnesi 
della masseria. 

Nel leccese si supplisce al portico con una 
suppiuu» (tettoia), o con lu mbrAcehiu, un 
frascato, o ne tiene le veci l’alriu de lu pur- 
«tue, curlilc, o curliju, androne della masse¬ 
ria, atrio o vestibolo ebe mette alla corte scoperta. 

Furto. Lo spazio dell’aia che nel vento- 
lare la messe resta intermedio fra la lu¬ 
netta del grano (monte, cavallo) e quella 
della pula. Ris. «fa. 

Forationiere ha il significato di azionista. 
Foi*ziouautc: 

i'urzioiiaute è voce comunissima del dialetto 
leccese che si riferisce a colui che possiede ter; 
reni in condominio con altri (condomino) ; a chi 
li conduco con altri in fitto o a mezzadria ed in 
generale a chi ha purxloue o parie con altri 
in industrie. . 

11 Tommaseo, tra lo alquante parole che raccolse 
del dialetto Corcirese (V. Dizionario d’ Lstetica) 
nota : « Porzioncvole dicono i contadini il pa¬ 
drone, o la povera gente il signore ; parola sto¬ 
rica elio dimostra I antica società dei poveri col 
ricchi ; società sciolta ornai, e fattasi guerra, e 
peggio che guerra, lite ». 

Fosca. Bevauda dei contadini e dei com¬ 
mercianti poveri, in quei luoghi nei quali 
il vino ó scarso, composta di acqua con 
alquanto aceto. 

I Romani preparavano questa bevanda 
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addetta con l’aceto, e la voce posca è 
rimasta in Lombardia per indicare il vi¬ 
nello che si ottiene col passare dell'acqua 
sulle vinacce già spremute. | Posca si 
suol chiamare il vinello, che con voci più 
comuni si denomina acquerello, acquata, 
acquato, mezzovino. 

Possessioue. Estensione di terreno che 
uno possiede, più o meno vasta, con 
abitazione o senza, ed in qualunque stato 
di coltura. È possessione il campo, il 
fondo, il bosco, il podere, la tenuta. 

l*uNsiilente, 1‘ropi'iHari». Co¬ 
lui che ha possessioni, terre o poderi. | È 
pure possidente chi ha beni urbani. 

Possesso. Cod. Civ. Tit. V. Del pos¬ 
sesso, art. 685: « Il possesso è la deten¬ 
zione di una cosa o il godimento d’un 
dritto, che uno ha o pei* se stesso, o per 
mezzo d'uu altro, il quale detenga la cosa 
od eserciti il dritto in nome di lui. » I 
Art. 684: « Il possesso è legittimo quando I 
sia continuo, non interrotto, pacifico, pub- | 
blico, non equivoco e cou animo di tener 
la cosa come propria. » 

t 

Posta. Lo spazio ch’ó destinato nella stalla 
a ciascun cavallo o vacca o altro animale 
che ivi si governa, la quale ha da un capo 
la mangiatoia, dall altro la corsia g dai lati 
i battifianchi. Dicesi pure (tosto. | Po¬ 
sta, il numero delle uova gallate che si 
sottopongono alla gallina covaticcia a ciò 
le schiuda. | Pel seme dei bachi Ris. ba¬ 
co. | Il mucchio di biade e quello del fieno 
che, lalciato,. si lascia sul campo, perché 
asciughi.Ris.appostare,passata. \ «Pian¬ 
tare e seminare a poste » é collocare le 
piantoliue, e deporre le sementi nelle fos¬ 
sette, che si tracciano in fila sul terreno 
a spazi eguali; quelle perché barbino, e 
queste perché germinino. 

Posticcio. Pezzo di terreno ben di¬ 
veltato nel quale, in capo al secondo anno, 
si traspongono gli alberetti nati fitti noi 
semenzaio, e vi si lasciano crescere tem¬ 
poraneamente, insino a che vadano pian¬ 
tati a dimora. In Toscana lo dicono pure 
postino. Ris. vivaio, piantonajo. 

Postime. Vale piantonaja, e pure 
piantata o il porre piante nella terra, 
per trarne frutto, j « Formare i postimi, 
governare i postimi ». 

Posta, appostare, posticcio, postime, 
sono voci che derivano da porre, il quale, 
riferito ad alberi, a piante, a fiori, è si¬ 
nonimo di piantare. 

Un proverbio dice: «Chi pon cavoli 
d'aprile tutto l'anno se ne ride ». 

Posta chiamasi in Puglia un'estensione di ter¬ 
reno. eh'ò pure un intiero territorio, destinato 
al pascolo dello pecore, con entro la capanna dei 
pastori costruita di ferule e di frasche d'ogui 
sorta, e con la jaccada o ricovero ove pernotta 
d gregge. Kis. mandra, stabbiare. 

Nel dialetto leccese posta si dice pressoechù in 
tutti i significati sopra notati. 

Nelle piantagioni non indica nè gli alberelli da 
piantare, significato che le dà il Tommaseo, nò 
piantata di alberelli, come vorrebbero altri ; ma 
vi si dice di civaie o grani posti in fossetti ; 
« posta de fae ; posta de pesieddi ; chiamare po¬ 
sta posta ». 

La messa novella di un albero la quale dal 
potatore si alleva per rimpiazzare un ramo che 
vuol essere troncato ; e dicesi specialmente del- 
1 ulivo. I 11 chiodo nella ferratura delle bestie. 
« Menare na posta » ó il rimettere il chiodo ca¬ 
duto dal ferro. 

Nel dialetto ricade frequentissimo l'impiego 
de verbo porre, che proferiscono pùuere e quello 
del part. pass, pustu, e lo alternano indistinta¬ 
mente col verbo miniere. 1 contadini toscani 
pronunciano anch'cssi ponere. | « Punere a fonte 
o rnintere a fonte ; punere albi trappitu ; ci ha 
pustu albi trappitu f » e simili modi denotano il 
porro la macina ; il cominciare la macinatura 
del e ulive. | a funere nu mule albi trappitu », 
adibirlo al servizio del trappeto. | «Punisottu » at¬ 
tacca le bestie al tiro. | a Punere le estie all’erva » 
metterle alia pastura verde nella primavera. I 
Punere nel significato di piantare ó usato nel 
dialetto quanto il verbo porre nella lingua co¬ 
mune. « Intra la figlia ha pustu le mazzaredde » 
cioè ha piantato vigna ed olivato. 
. ■“«•««tu- Il posto o luogo ove fatino coprire le 
bestie ; la monta. 

l*ota. Potagione. Potamento, Po- 

tatura, Potare, frane, taille, con- 
duile. fagliare e sopprimere alle piante 
legnose coltivato i rami soverchi, gl’inu¬ 
tili, i dannosi; nettarle dai seccumi, per 
obbligarlo a dare maggiore quantità di 
frutto, o per sviluppare, ringiovanire, o 
rinnovare la pianta, o per farle prendere 
una data figura, o per isgombrare l’osta¬ 
colo alla vista. È parimenti l’operazione 
per cui si diramano gli alberi da legno, 
a fine di trarre fascine pel fuoco, pali 
per le viti ed altro legname; badando 
sempre al modo di vegetazione propria 
di ciascuna specie. Più abitualmente, ed 
in special modo, si dice del taglio annuale 
che si pratica alle viti. | Potatura é il 
potare : il legname che cade nel potare : 
il tempo acconcio al potare. | Potare a 
unghia, a canna, il potare a sbieco o in 
tondo. 

Polare, largamente inteso, abbraccia il 
capitozzare, il coronare, il mozzare, lo 
scapezzare, lo stroncare, il diramare, 
il rimondare, i! socctdere o zucconare, 
10 sbastardare, lo smozzicare, il fon¬ 
dere, il diveltare, il saetlolare, ed anche 
11 pizzicare, \o sgemmare, l’accecare, eoe. 

Potatojo, (Potajuolo, potatoio 
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più piccolo). Nome generico che si dà 
agli strumenti i quali si adoperano per 
potare: tali la ronca, la roncola, il ronco, 
il pennato, il podetto, la scure, l’accetta, il 
mannerolo, ecc. 

Potatore. Colui ch’esorcita l’arte 
difficile ed intricata del potare. | Chiamano 
potatoi'e (frane, segaleur) qnella specie di 
forbice a molla, con lame cortissime, delle 
quali una, ch e ad arco ed a Ilio ottuso, 
abbraccia il ramo che si vuole recidere, e 
l’altra, eli’ è tagliente, gli si stringe contro 
con un movimento di va e vieni del pugno. 

Dialetto leccese : pula, potare, proprio della 
vite; dell’albero dicosi tumulare, lare la rimon¬ 
da. | Il potatoio della vite è la ronca (pennato) 
Kìb. ronca: il potatore è lu potatore. 

li | u. i* c all'or va dicasi il succidere il 
inaiuolo. | «testare, tagliare il sarmento per (or- 
mare i topini» | ilculoimnr©* comporre 1 palchi 
alla vite. 1 Strappare, caroppare, lasciare la 
vite a capaja. Limare a ncapitltli, lasciare 
trascorrere la vite elio prossimamente si nuderà 
a svellere. In ital. si dice: potare a vino, il lasciare 
un maggior numero di capi alla vite e portarli lun¬ 
ghissimi. 1 botare a due cornetti, lottare tenta e 
caratinone, la potatura die, per avere uva ab¬ 
bondante, si la mettendo sullo stesso capo un cor¬ 
netto die il’ó la testa ed un secondo lateralmente, 
che dovrebbe essere reciso, o lo sarà alla pota del 
nuovo anno ; ciò dicono cacciare e mettere lu 
cavandone, (ital.) riformando o ripigliando la vite 
con la regolata pota. 

■■utnrea n’occlilu o a un acetuma, potare 
a dui o tre ocelli o ocentnie, potare ad un occhio 
o più. I*ularc longu, pittare curiti o (.tritili, 
potare iunyo ovvero potare corto, cioè lasciare po¬ 
chi occhi ovvero maggior numero. Ris. taijlio. 

Mangiarsi lu vigna è quel che i contadini 
toscani dicono « tirare il cotto atta vite », sfruttarla 
e smidollarla con potature lunghe. 

Proverbi: « Puta e zappa de scennaru », eco. 
Ris. cella io; in ital. a Se d’aprile a potar vai, 
molt’acqua beverai e poco vino » perdio la po¬ 
tatura deve eseguirsi nel verno. | « 1 animi povera 
ea te lazzu ricou », cosi comunemente nella lin¬ 
gua, die dico pure: « Ramo corto, vendemmia 
luimu » perchè il vino su.ru più serbcvole. | In 
ital.: « Non mi dare e non mi torre, non ini toc¬ 
car quando son molle » ilice la vite non mi le- 
tamiuure, ma non mi dimagrire e non mi potare 
quando sono tuttora in succhio. 

e Sotltt* La potassa è alcali 
comune nel reguo vegetale ed una delle 
basi le più potenti che si trovano in na¬ 
tura. Combinata con gli acidi forma dei 
sali. Nello stato di purezza è un metallo 
ossidato (protossido di potassio) solido, 
biauco, semitrasparente, e di sapore ec¬ 
cessivamente caustico. La soda è aieali 
che nelle sue proprietà è simile alla po¬ 
tassa, ed esiste abboudante nelle acque 
del mare e noi depositi di salgemma. 

Boussingault scopriva ultimamente che 
le patate, i cereali e le barbabietole ca¬ 
vano più potassa dal terreno che non ne 
cavi la vite : la potassa però ó indispen¬ 

sabile per la esistenza della vite, che la 
contiene in piccola quantità nei grappoli, 
ma invece in grandissima nelle foglie e 
nel ceppo. 

La potassa si ottiene dallo ceneri dei 
vegetali, che lavate ed evaporatene le li¬ 
scive, so ne ha il salino, il quale, alla 
sua volta, combusto e calcinato si tra¬ 
muta iu potassa. La soda si cava dalle 
ceneri di molte piante marine; p. e. dal 
focus che galleggia sulle acque, dalla 
barilla, dalla statico, che abbonda mol¬ 
tissimo presso Livorno e si coltiva nella 
Spagna ; dalle salicornie e dalle saisole, 
lo quali lasciano una massa di sale duro 
e compatto, che dicesi soda naturale. 

Al nostro tempo la soda rimpiazza la 
potassa, ed il suo consumo e grandissimo 
negli usi agricoli e commerciali. Serve 
alle vetriere, alle saponiere, alle cartiere, 
alle tintorie, all’ imbianchimento, alla me¬ 
dicatura dei grani ; si adopera per le be¬ 
vande refrigeranti, pei preparati medici¬ 
nali ed in molte arti ed industrie. 

Soda artificiale si chiama quella che 
si estrae dal sai marino con appositi 
processi. 

lattici’©* Dotto dolio pianto vale adattai si, 
reggersi, provare, fare e simili ; * nelle 
terre acquitrinose il fico non ci può ». | 
Attaccare, soggiacere; « le fave le può 
1’ orobauche ; terra che la può molto 
l’acqua ». | Sostenere, reggere; l’albero 
non può tanto frutto, non può tanto legno. 

■■olente, Poderoso. Agg. a vino 
esprime essere pieno di spirito, e denota 
qualità migliore di Forte. 

Sono modi pur proprii del dialetto leccese che 
dice i>. e. « che lo cliiuute prematie lo potè lu 
scolu ; cu la cruuiigua s’ó mpussessata ile la terra, 
lia piggliiutu putere » e cosi por gli altri sigiti- 
ticiiii. | detto di vino, aceto o di altri 
liquori, douota spiritoso. | Dotto di persona, vale 
ricco, e s’ ó ricchissimo dicono è ua puteuza. 

il dialetto conserva le maniere antiquate del 
verbo jiolere: potimi, ponilo, per possono; poto, 
puote, per può; piilclte, passette, per potè; pu- 
limu, potano, pur possiamo; pollerà, pollerò, 
per poterono; poniiu, puontio, por possono; po¬ 
terà, puotero, per poterono. 

Sono modi cornimi : « l’o ossero » poter essere, 
è possibile. 1 a Rotore tare do eapu soa « ; « Nnu 
la pozzu fare » ; « nnu la potè fare » ; essere pa¬ 
drone di se stesso, non poter faro, non potersi 
tenere. | « Lu tte nnu sse poto raggiunare, cun- 
trustare», non si potere con taluno; non potere 
competere con esso lui. | « Nnu ci potè maucu tu 
diaulu », non ha potenza neppure il demonio. I 
« Nnu putire l’osso soe », non poter la soma, la 
vita, o simili, non si reggere in piedi. 1 « yuantu 
ocliiù pozzu », a più non posso; a piu potere. 

Proverbi : nel dialetto si dice « Lu poeru quunuu 
potè e lu riccu quaudu ole ». 1 Nella lingua si ha: 
« Chi non può sempre vuole » è la privazione cue 
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genera l'appetito. | « Chi non fa quando e’ può, 
uon fa quando e’ vuole ». 

Nel dialetto dicono: « Tre su li putenti: lu 
}P PaPa e coi nun ha nienti (il nulla tenente) ». | 

Nella lingua si ha: « Al più potente ceda il più 
prudente », consiglio che, volgarmente si dà con 
le parole: « la prudenza venga da la parte toa ». 

l’oy.y.n. Pozzanghera. litica ovvero 
piccolo luogo concavo in campagna; però 
ftozza è l'acquaio o conca piena di acqua 
piovana o di acqua che sorga, e nella 
quale si possono abbeverare gii animali; 
\a pozzanghera è di acqua sudicia, qual è 
quella ove s’imbrodolano i porci. Ris. 
impazzare. 

Pozzo. Cavo largo poche bracce, appro¬ 
fondito sino a che si trova l’acqua, che 
si accumula dallo interno del suolo, per 
trarla ad uso di bere, d'innaffiare e con¬ 
simili; é rivestito di muro, perché la terra 
non frani. Muraglia dicesi il fodero di 
pietra o di mattoni. Gola chiamasi tutto 
il vuoto del pozzo dalla superficie della 
terra sino al fondo, che si mura, perché 
non frani. Arca, il fondo su cui poggia 
il muro. Bocca, l'apertura superiore. Pa¬ 
rapetto, la parto di muraglia esterna che 
sorpassa il suolo. Sponda, la parte supc¬ 
riore e piana del parapetto che suole es¬ 
sere di pietra tutta d’un pezzo, detta, con 
vocabolo latino, puleale. Tettuccio, quel 
piccolo tetto elio talora si fa sopra il pozzo. 

Pozzo trivellato, pozzo modenese, poz¬ 
zo artesiano, quello che si ottiene forando 
il sottosuolo con una trivella o succhiello 
tanto, che s’incontri una conserva d'acqua 
nel tubo sino alla superficie del torreno. 
soggetta per la propria pressione à risalire. 

1 pozzi trivellati furono cornimi da 
tempo remotissimo nel Modenese, dacché 
i dintorni di Modena danno, ovunque si 
forino, acque zampillanti. Bernardino Iio- 
mazzini, sin dal secolo xvu, spiegava la 
teoria di questi pozzi, a nostro scorno ap¬ 
pellati comunemente artesiani, perchè i 
primi esperimenti fatti in Francia furono 
intrapresi nell'Ardesia. (‘) 

Pozzonero, cesso, cloaca, latrina. La 
fossa che raccoglie le fecce umane, e lo 
stesse materie fecali. | Pozzo smaltitoio ; 
bottino. Fogna non murata che riceve le 
acque lorde ed altre immondizie della 

(’) Nell’ottobre del 1885 si tenne in becco una 
mostra di macchine idrofore; e allora si fecero 
uiverse prove di pozzi Norton, a Lequile. a S. Pie¬ 
tro in Lama, a Marino, a Collepasso, a .Salico; ma 
con scarsi risultati. Una sola prova di pozzo ar¬ 
tesiano fu tenuta a Lecce per mostrare il funzio¬ 
namento della trivella; non si andò al di là di 
trenta metri e non si ebbe voruu risultato. 

corte e della casa. (Sono ricche sorgenti 
d’ingrassi.) 

Nel dialetto leccese le voci relative al pozzo sono : 
puzzili «Uuragglila, la muraglia; canna e cau- 

la gola: fuiulu con la conca, l'area ; acca, 
la bocca; uci-ale, il parapetto con la sponda : ar¬ 
chitrave, il tettuccio. 

Pel pozzonero Ris. bottinatura. 

l*i*a(o, Pascolo, l*rairrisi. Nel de¬ 
finire e nel distinguere il pascolo ed il 
prato bisogna rapportarli allo stato attuale 
delle rotazioni agrarie; ed anzicchò dalla 
durata, a cni si attacca tanta importanza 
e ch’è seguela del sistema di pastorizia, 
giova caratterizzarli dalla maniera di nsu- 
fruttare quei terreni. 

Prato è lo spazio di terreno che, con 
coltura, o senza, trovasi pieno di erbe e 
di altre piante da essere convertite in 
fieno col taglio regolare, per governarne 
il bestiame alla stalla. 

Pascolo è luogo coperto di erbe e di 
altre piante spontanee, le quali non si 
segano, ma vengono costantemente con¬ 
sumate dal bestiame, aggirandosi sul ter¬ 
reno. 1 siti montuosi, i sassosi e quelli 
di difficile coltura generalmente vengono 
lasciati a questo uso. 

Prateria è prato grande estensione, 
ovvero più prati insieme. 

Il Prato di rado è naturale; s'ó na¬ 
turale, ó stabile e permanente ; ed é tale 
q uando il terreno, abbandonato a sé stesso, 
si copre di piante che vi crescono spon¬ 
taneamente, si riseminano e si riprodu¬ 
cono da sé stesse. O é artificiale, ed allora 
ó temporaneo, e l’erbe e le altre piante 
non sono prodotto di vegetazione spon¬ 
tanea, ma vi vengono, perché seminate 
appositamente e per una durata limitata. 
Il prato temporaneo dicesi anche erbaio. Il 
pascolo può essere accidentale ed even¬ 
tuale se si trae profitto delle terre, le 
quali senza che siano destinate a bella 
posta al pascolo, si coprono di orbe, e 
possono essere temporaneamente pastu¬ 
rate. | Il pascolo ed il prato salato viene 
alternamente coperto e scoperto dalle 
vicine acque del mare. | Il pascolo può 
essere di colica. Ris. cotica. | Il prato di 
vicenda fa parte degli avvicendamenti 
di una saggia coltura. | Il prato può essere 
annuale, bisannuale, autunnale, inver¬ 
nale, di primavera, d’estate; può essere 
secco o inaffiato (irriguo), e tanto l’uno 
che l'altro asciutto, umido, uliginoso, 
paludoso, vivace, ecc. | Prato di marcita 
Ris. marcila. 

i'ralarc. Condurre un terreno a 
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prato; altrimenti appratire, anche in co¬ 

struì. intrans. _ . 
Pratense, Prataiuolo. Dei 

prati; che nasce nei prati; cho si aggira 
nei prati; « Fungo prataiuolo, pollo pra¬ 
taiuolo, erbe pratensi e prataiuole ». 

Praticcio. Alcun pezzo di terreno 
appratito, però di poco conto. 

Prilliti». Appratito. Agg. di ter¬ 

reno ridotto a prato. 
Prativo, Pratìo. Agg. di ciò che 

alligna nei prati: «erbe prative». Di 
luogo cli’é della natura del prato, o eli e 
posto a prato; « terreno prativo ». 

Pratoso. Ferace, abbondante in pa¬ 

sture. 
Nella provincia eli Lecce vi sono pascoli esto' 

Bissimi; la mancanza delle acque però rende 
ficili e di prodotto scarso 1 prati aitifician. bi se¬ 
minano quadri di rapente, rape, fitmc. IwJ - 
di vurraiccna, farrana; di irillddu, mjogito, 
di eranulinalU, gratto d'india o reati. Ria. di¬ 

fesa, pascolo. 

Premitura, Premere, !^pi’«- 
iii il «ira , Spremere. Stringere le 
uve, le ulive e altri frutti, semi od orbe 
sotto lo strettoio lauto che n’esca u sugo. 
Premitura, Spremitura dicono 1 umore 
che si ottiene spremuto. | Premitura, il 
vino torchiato (vino stretto, lo stretto). \ 
Spremitura si dice con particolarita 1 in¬ 
dustria campestre della Sicilia e della 
Calabria ove si cava l’agro e 1 essenza 
dei limoni, elio si spedisce in commercio. 

Il dialetto leccese impiega con dMinzionei 
verbi nremere e «premere: mettere risponde 
1 calcare, a pigiare; spremere riferiscesi a corpi 
ed a sostanze die contengono parti liquide o 
molli per forzarle ad uscire; onde non dicono 
« premere, ma spremere le arance », litiche il sugo 
sincoia Per ateo i verbi più dialettali sono ear- 
Seperpremere c .trligerc per spremere. 

Preparare (il terreno). Lavorarlo, leta¬ 
marlo, e renderlo con ogni apparecchia¬ 

mento atto, perchè riceva in condizioni 
propizie le sementi o le piantagioni. | Al¬ 

tri sono i lavori di preparazione, ed altri 

i lavori di coltura. . 
Preparare l’albero è l’operazione che 

ha per oggetto di mettere in sesto un 
albero, prima di trapiantarlo col tagliarli 

lo radici guaste e lo mutili, col tosare le 
barbe, col formare le teste, spiccare ì rami 

rotti, e col coordinare i rami in raPPor^° 
alle radici che si sono troncate. (I l ran- 
cesi dicono habillagé). \ Preparare un 
prodotto è dargli l’ultima opera, perche 

sia atto all’uso da farsene. | Il cotono sgra¬ 
nellato ed ammontato è preparato per 
essere venduto; il lino poLLinato laiana 

scardassata sono preparati por la Matura. 

PRESSA 

Vacca preparata (a ricevere il toro) di- 

cesi quella cli’é in amore; e cosi delle 

altre bestie. 

Pr-urore la terra è modo comune nel dia- 
letto nel quale il verbo Preparare come nella 
immia ha il significato di apparecchiare; ren¬ 
derete «Se pronto ; accingersi ; tenersi in punto. 

Presa, Campetto, Prosa. Piana, 
Tavola. Spazio determinato di ter¬ 

reno in cui si è scompartito l’orto o le 
altre maniere di coltivazione, messo a 
piante di una spocie. | Nelle colline posto 
a coltura è lo stesso di ripiano o ter¬ 
razzo o parte che si ó ridotta pianeg¬ 
giante e quasi a scaglioni in giro in giro 

al colle, i Nei campi arativi è lo spazio 
che suole essere di 30 pai. (m. 8), com¬ 
preso tra i due solchi aperti dall impre¬ 

sateli, per regolare il buono andamento 
della voltura degli altri aratri. Anche il 
terreno che resta tra due filari di viti 

(magolo). | Presa mandata, partita di 
bachi, Ris. baco. | Prese del vomere, le 
due estremità del collo o doccia delvo- 

mero che abbracciano il' dentale. 
Presa, Incile, Emissario, 1 apertura o 

il punto in cui si devia per mezzo della 
pescaia o serra un corso di acque, che, 
chiuse in un canale diversivo, si condu¬ 

cono a muovere il molino, o ad irrigare 

il prato. 

Nel dialetto leccese prU» in F°r‘ 

Presame. Qualunque materia che si mette 

nel latto per rappigliarlo e fare il cacio ; 

siano i fiori del cardo, sia il caglio, o 
altra sostanza acida che abbia la pro¬ 
prietà di condensare i) latte. | 11 carciofo 
selvatico, o cardo, cardone (ci/nara car- 
duncalus). 1 11 suo fiore, per la virtù che 
possiede di coagulare il latto ; il perche 
si nomina del pari caglio. | Coagulo e 
propriamente la materia contenuta nel 
ventriglio dei ruminanti sinché allattano, 

che si adopera per presame. 

Nel dialetto leccese il presame o M«lioclioed 
quiMfghlu, >|u»ju i in Taranto*»*»- Ite. cagliai e. 

Presiedo. Agg. che si dà all’nccello di 

recente preso vivo sia piccolino dal nido, 

sia adulto, con rete o trappola. 

Pressa dicesi in Toscana il peso che si 
motte sul cacio mentre sta nella forma, 
perché il siero si separi completamente 

e con maggiore prontezza. , 
Pressa iilrauliea chiamano 
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macchina, idraulica o strettoio idraulico, 

con che si spremono le olive macinate. 
Ris. strettoio. 

rimaticelo, Precoce, Prematu¬ 
ro indicano ciò cli’é maturato o é ve- 
nnto innanzi il tempo solito. Primatic¬ 
cio si dice delle piante e dei frutti che 
arrivano prima degli altri, e proprio di 

\qnelli della prima stagione, onde li chia¬ 
mano frutti « di primavera ». | Dicesi di 
quelli che, quale che sia la stagione, ma¬ 
turano più presto degli altri della stessa 
specie; ed in questo senso è sinonimo 
di precoce. Tardivo è il contrario di 
primaticcio. Precoce si dice di ciò che 
quasi previene la stagione propria; e 
della stagione stessa che sembra abbia 
affrettato il corso ordinario. 

Prematuro si appropria ad ortaggio, 
a frutto e simile che per essere venuto 
innanzi la stagione debita, non ha la per¬ 
fezione e la maturità conveniente. I frutti 
precoci arridano tali o naturalmente o 
per coltura, i prematuri arrivano sfor¬ 
zati. Del fiore si dice precoce, non pre¬ 
maturo. 

Bachi primaticci, che chiamano pure 
fioroni, quelli che vanno i primi al bosco. 

Le voci del dialetto leccese sono prcmaiiu, pri¬ 

ma»* ", nllcipam. « Pire ci rrianu primatle; per- 
coelii ci rrianu nticipati ». | II parto precoce ò detto 
prenintìu « premalie e primaliirc le pecore, 
capre, vacche e altre bestie da frutto che ab¬ 
biano figliato più sollecite ; e pure i redi : « Le 
pecore st’annu su state primatù; mungere le 
prima tic ; vindere li primalii (agnelli primaticci). | 
Primulura e primarolu dicono puro della 
donna che si sgrava la prima volta. 

Proda, disilo. Rialto di terreno che si 
fa intorno al campo. | La striscia di ter¬ 
reno, ancorché piana, che forma la sponda 
o ripa del campo. | Approdare il campo, ó 
il farvi le prode. 

Prodaiolo. Agg. della pianta che 
cresce nelle prode, nelle quali si usa 
formare filari di pioppi, di olivi, di fichi 
o di altro. 

Dialetto leccese: «cpafo, clggliiarn ? la ripa, 
rlpu c ripnlu. 

Prodotto. Produzioni. Produr¬ 

re. Prodotto è il frutto che il terreno, 
le piante, la mandra e qualunque ramo 
d'industria agricola, non pure ha pro¬ 
dotto, ma che si ó raccolto. Afferma risul¬ 
tato assicurato, ed ó mezzo per,misurare 
la fecondità e l'utilità arrecata. É netto ed 
è lordo, detratte o no le spese. | Produ¬ 

zione è il produrre; il dare frutto. | La 
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cosa prodotta, ma non peranco raccolta. | 
La produzione è spontanea, od é artificiale 
0 procacciata, e questa talora può essere 
forzata. Ris. maturila. | Produzioni si 
dicono gli allungamenti e le appendici 
delle piante, delie radici, dei rami, ecc. 

Produttivo. Agg. a terreno, a 
pianta, ad animale, e consimili, vale fer¬ 
tile, abbondevole, prolifico. 

Il dialetto leccese ha |iro<loUu e produrre. 
Ris. il dialetto alla voce (rutto. 

Profcnda (antico Prebenda). Quantità 
di biada, di fieno e di altro cibo che si 
appresta in una volta alle bestie, e par¬ 
ticolarmente alle bovine. 

Profondare. Apprestare la pro¬ 
fenda ai cavalli, ai buoi e ad altrettali 
animali ; e corrisponde al governarli nella 
stalla di cibo a poco per volta. 

Noi dialetto leccese sono comunissime pru- 
Tenda e profondare. | Prufetlda si adopera per 
donotare una poca quantità, specialmente di pa¬ 
glia e simile; « na prufenda de pagghia, de tri- 
tiddu ». 

4 

Profilile, (’aiallcttiv Puntello con¬ 
fitto in mezzo al ceppo dell’aratro che 
sostiene il timone, lo alza e lo abbassa 
per mezzo del regolatore (temperatoio, 
nervo, registro), e così tempera l’aratro. 

Negli aratri perfezionati ó un zipolo, 
è una rotella ovvero una vite o altro or¬ 
digno che valga ad avvicinare il timone 
al suo punto di appoggio, o ad allonta¬ 
narlo dal corpo dell’aratro, onde si mo¬ 
difica e si regola il profondarsi del vo¬ 
mere 0 la larghezza del solco. Ris. ca¬ 
valletto, profondare. 

Dialetto leccese: leuiperaturu. 

Profittare. Detto delle piante vale pro¬ 
sperare, avvantaggiarsi; « la bietola de¬ 
sidera la terra grassissima, acciocché ben 
profitti». | Detto di ciò eh'è attinente 
alla industria agricola, vale guadagnare ; 
fare profitto; avere utile. 

Nel dialetto leccese prufHtu e profittare sono 
voci che ricorrono frequenti in tutti i significati 
delia lingua. 1 contadini spessissimo l'usano in 
modo intransitivo: « l’arvulu se prulitta de lu 
rumatu vicinu ». 

P rii fondare la vanga, la zappa, l'ara¬ 
tro. Internare questi strumenti negli strati 
sottostanti, nel lavorare il terreno agra¬ 
rio. | Profondare il solco, profondare le 
buche e via dicendo, cavarlo a fondo. | 
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L’aratro tanto più si profonda quanto 
più si alza il punto del tiro, e tanto di 
meno quanto più si abbassa; se questo 
punto si porta a diritta, il solco si apre 
più largo, o meno se a sinistra. Ris. 
profilile. 

Prolificare, Generare. Far prole, 
ed è proprio degli animali. | Si trasporta 
figuratamente al buon terreno che faccia 
fìgliolare le sementi, i tuberi, le piante; 
ed ai vegetali che producono abbondan¬ 
temente. 

Prolificazione. Con questo vocabolo si 
designa certa sorte d’irregolarità che ac¬ 
cade nelle produzioni vegetali; la quale 
altra è fiorifera, altra fruttifera, una 
terza fiori fero-frutti fera, e la quarta I’ano- 
mala. La prima succede quando un fiore 
caccia dal suo contro un altro fiore; la 
seconda quando un frutto si forma sopra 
un altro frutto, ovvero se dentro di un 
frutto si trova un altro simile; la terza 
allorché dalla estremità del frutto spun¬ 
tano fiori; la quarta quando dal centro 
di un fiore esco un ciufl'etto-di fronde, 
oppure un ramoscello abbozzato. 

Prolifera si dice della parte della 
pianta che ha subito l'aberrazione. 

Prolifico e Prolifero. Agg. che si 
danno all’animale che genera, alla pianta, 
al terreno che producono in abbondanza. 

Pronostico. Ogni segno ed ogni indizio 
che gli agricoltori, edotti dalla esperienza 
meglio che dagli strumenti meteroologici, 
traggono dallo stato dell’atmosfera, dagli 
astri, dagli animali, dalle piante per con¬ 
getturare e prevedere possibilmente i 
cangiamenti del tempo, 1’avvicinarsi delle 
meteore, l’andamento delle stagioni. 

L’osservazione dei cambiamenti atmosfe¬ 
rici passati non è arrivata a Jàrci cono¬ 
scere le vicende future. Una raccolta di 
proverbi fondati sopra vecchie esperienze, 
confermate dalle ulteriori, c’inducono a 
credere che il piu degli anni accada nella 
stessa maniera dello addietro. 

Parecchi proverbi di tal genere sono 
riportati noi corso del vocabolario. Si 
traggono pronostici dagli astri, dall’atmo¬ 
sfera, dalle piante, dagli animali, dagli 
strumenti metereologiei. Sono indizi di 
vento il sole che si manifesta pallido e re¬ 
sta rosso; se mostra il disco larghissimo; 
se si leva col cielo rosso al nord ; se la 
luna appare spaziosa; se gli uccelli acqua¬ 
tica si attruppano sulla riva; se le oche 

sono inquiete e gracidano. I pesci che di 
frequente saltano su le onde presagiscono 
bufera. Il sole oscuro e come fosse ba¬ 
gnato annunzia pioggia; so sorge rosso 
con bande nero frammiste ai suoi raggi ; 
se il cerchio intorno alla luna è accom¬ 
pagnato dal vento di mezzogiorno; se le 
stello appaiono grosse e pallido. Le nubi 
che formano cappello sullo montagne; il 
fungo della lucerna; il gracidare delle 
rane; il radunarsi dei buoi in frotte. Il 
vilucchio, il fiorrancio o calendola plu¬ 
viale, l’anagallide serrano i loro fiori al- 
l’avvicinarsi della pioggia, onde l’auagal- 
lide è detto « il barometro dell'uomo po¬ 
vero ». Denota buon tempo il solo che 
si leva chiaro, so il cielo sia stato tale 
la notte; so le nubi che circondano il 
sole al suo sorgere, si dirigono ad ovest. 
La nebbia biancastra, che si alza dalle 
acque e dalle praterie al tramontare del 
sole o all’alba, annunzia calore e bel tempo 
pel di seguente. Promettono sereno e 
freddo le stelle che appaiono numerosis¬ 
sime e brillanti. Le macchie della luna 
che siano molto visibili promettono bel 
tempo; anche le rondini che volano alto; 
le tortorelle che tubano lentamente; il 
pettirosso che sale in alto e canta; il 
ripiegarsi dei pappi dei semi delle piante 
floscule e dai gerani. Al cadere tardivo 
delle foglie siegue un inverno rigido; al¬ 
l’inverno secco e freddo, una primavera 
umida e tiopida. 11 passaggio precoce 
delle oche è segno d’inverno freddo e 
rigido. 

L’uso del barometro, combinato coll’igro¬ 
metro, è il mezzo meno incerto donde 
ricavare i pronostici del cambiamento del 
tejnpo. 

In fine il proverbio dice: «È meglio 
quel che Dio manda di quel che l’uom 
dimanda. » 

Il popolo dice mlclnàre lu lienipu, il prono¬ 
sticare il tempo. «Barbanera lendeuiatutte; pe 
crai minte acqua ; a marzu porta la crandena. » 

P roiin ggsiua nini lo, l'ropasis ina¬ 

zione, Propagginare, Profa¬ 
nare. Operazione che ha per iscopo di 
propagare la vite, di ringiovanirla,di rin¬ 
novarla o di riempire alcuna radura ; la 
quale si esegue con lo scavare una fossetta 
a piedi del pedale, col distendervi i tralci, 
i quali audranno a formare novelle piante, 
tagliandoli a due occhi fuori terra, senza 
staccarli dalla pianta madre prima che 
abbiano barbicato. 

Si propagginano egualmente talune altre 
piaute sarmeutose, i rami che gli alberi 
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mandano sino al snolo, e i virgulti ohe 
rimettono dalla ceppala. Ris. infrasco¬ 
nare. 

Propaggine, l'rntaua, Sullo- 
messa, Mergo {Tratterà, Burga da 
taluni). Il sarmento o il ramo che si è sot¬ 
terrato, perché, restando unito alla pianta 
madre, divenga esso mia nuova pianta. La 
propaggine in sostanza differisce dal Mar¬ 
gotto por la maniera con la quale in que¬ 
sto il ramo viene circondato di terra. 
Ris. capogatto. 

Provana e provanare sono voci am¬ 
messe nella lingua, quantunque dialettali. 

Propagai untore. Il contadino che 
si occupa a far le propaggini. 

Nel dialetto leccese pronunciano puri» asce- 
iiart% pii ri» a secai ti, pruliiiseiiio. 

Nel propagginare la vite scavano un Tosso in¬ 
torno al gambale che sotterrano por intero fa¬ 
cendo passare sotto di esso il sarmento con un 
nodo a ciambella, perché aderisca più facilmente 
al terreno, e perché sia radunato tutto il legname 
in un breve spazio. Onesto nodo dicono cmldui-u, 
che corrisponde a ciambella ; il gambale clnnonei 
il distenderlo, curcarei il sotterrarlo, precare. 
Ris. cursoncello. 

1 rotare, Allignare. Il provenire 
bene delle piante in un suolo. | Il riuscir 
degl innesti. | Esperimentare. Fare la 
prova, accertarsi che le semenze siano 
buone e che conservino la facoltà di ger¬ 
mogliare prima di affidarle alla terra 
Fare saggi di nuove piantagioni, di metodi 
non usati sinora, di strumenti recentemen¬ 
te inventati, e di altri trovati che potreb¬ 
bero essere vantaggiosi all'agricoltura. 

Provati!ra. Sorta di latteruolo o 
cacio che si fabbrica col latto di bufala 
o di mucca, il quale, se si tiene ad inte¬ 
nerire nella crema, si dice ovo di bufala, 
e se contenga entro latte non rappreso, 
chiamasi latteruolo. 

Provino, Sperimentai ore._ 

Strumento dei distillatori e dei compra¬ 
tori di vino, che li mette al caso di pro¬ 
vare o misurare il grado di forza dei 
prodotti delle distillazioni, e la quantità 
dì alcuol che contengono i vini. | Quello 
con cui si prova la densità del latte, e 
se esso sia annacquato. | Provino nell’arte 
della seta. Ris. baco. 

I ropolo. 1‘ropolide. Specie di cera 
vegetale. Materia resinosa, rossiccia, odo¬ 
rosa, insolubile nell’acqua; ch’é un ce¬ 
mento di resina misto a poca cera ed 
a minuzzoli di piante, che le api distac¬ 
cano con la mandibole, specialmente dalle 
gemme delle piante resinose, col quale 
chiudono lo fessure ed i buchi delle arnie; 
attaccano e sospendono i favi; coprono i 
cadaveri dei nemici uccisi nell’arnia. • 

E un composto di 3/4 di resina, di1/, 
di cera con acido gallico, acido benzoico, 
e frantumi di vegetali. 

Proprietà. Cod. Civ. Art. 43*): « La pro¬ 
prietà ó il diritto di godere e di disporre 
delle cose nella maniera più assoluta, 
purché non se ne faccia un uso vietato 
dalle leggi o dai regolamenti. » 

Nel l.eccese con la parola proprietà inten¬ 
dono non tanto le facoltà, le sostanze che taluno 
ha in proprio, quanto i beni stabili, e più i fondi 
rustici : dicono, « egli ó andato allo sue proprietà : 
ha compilato una estesa proprietà » nel senso di 
poderi, di possessioni. La ragione è, che nella 
pro\ meta non vi é stata altra ricchezza in fuori 
di quella dei campi. 

bua massima comune dice: « L meglio un soldo 
di buon acquisto che mille d’imbroglio. » 

1‘i'osciiigainenlo , Prosciugare. 
Sanare o bonificare con ogni mezzo i 
terreni, dando lo scolo alle acque che li 
ricoprono. Ris. bonificare, drenaggio, 
fognare, sanare. 

Nel dialetto leccese provare, punire, ha i 
significati di saggiare, di esperimentare, di as¬ 
saporare e tali altri. « Dare a prova; vendere a 
prova » un cavallo od altro, è provarlo : farne la 
prova, lasciare che il richiedente si accerti dello 
qualità, prima di stringerei!contratto. | Ris. as- 
satpjiarc, saijijto. | tinello di misurarsi, di cimen¬ 
tarsi .• a taluno dicesi: « Pròate » cioè fa la prova : 
« pronte cu la faci n’adda fiata; na! ci vulia sse 
prua cu ine ! » ; e simili. 

Piot ature sono le appetitose muzzarcilde 
(le mozzarelle) o le provole, sorta di cacio fresco 
o allumicato. delle quali sono rinomate il nelle 
della Cerignola. Lina Volta si avevano ili latte di 
binala. Le scontorce, piccoli cacicavalli ripieni 
di £anna. 

I rovella dicono il provino quale che sia. I cac¬ 
ciatori si avvalgono di una provetta con la quale 
scandagliano la forza della poivero da tiro. 

Pruno. Noma generico di tutù i frutici 
selvatici e spinosi coi quali si compon¬ 
gono le siepi e le tratte {pruno gazze¬ 

rino, crespino, spino, marruca, ecc.) | 
Per i botanici il pruno è un genere di 
piante della famiglia delle rosacee. | Sono 
dim. prunello, primegginolo, prunicello. 

Prugnola. Susina salvatica, susi- 
nella da macchia. | Slrigniculo, il frutto 
del pruno salvatieo. 

Prunaia, Prunaio, Prugno» 
laia, Pruneto, Roveto; sono latini 
Vepraio, Dumeto. Terreno spinoso per 
pruni. | Pruneto è la siepe ed il cespuglio 
di prunelli, di rovi e di altre spine. 

Pruname. Quantità di pruni. | Muc¬ 
chio, fastello di proni, rovi e d’altre ma¬ 
niere di piante spinose, 
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Prunaia. Imprimala. Chiusura 
o riparo fatto nelle campagne con pruni. 
* Fare la prunata; fare l’imprunata ». 

Ris. imbrunare. 
Pruiuwo. Agg. di luogo pieno di 

pruni. 

Nella lingua sì hanno i proverbi : « Ogni pruno 
fa siepe » eh’ è quello del dialetto: « Ogni petra 
azza parete ». Un altro: « Voler fare d'un pruno 
un melarancio » cioè voler migliorare una cosa 
oltre quello che compete la sua natura. A cui a 
riscontro l'altro; « Il campanile non mighora la 
cornacchia ». I « Disceruero il pruno dal melaian- 
cio » il buono dal nocivo. | « Rovo, in buona terra 
covo » il rovo è indizio di terra fertile. 

Nel dialetto leccese sciaseli", scrusclale, 
diccsi la fratta e la siepe di pruni e spini ; •evasela 
denominano il rovo {rubiti fruticosus), la iosa li 
macchia (rosa canina). . , 

Sci>r|>ii. «caci-polo, dicesi ogni pruno sal- 

' Ilrunii crcslu ed in Lecce trlifna, la pru¬ 
gnola. Clcivlazu, il pruno agazzino o lazzcruolo 

8dÌFdetto: a Te meni allu scrascitu o trovi cu 
mangi » denota la fertilità e la ricchezza del no 
stro suolo. 

Pura. Il rametto che nello innestare serve 
per essere inserito. Ris. inarsa, innesto 

Pucciua. Una delle malattie del grano 
che vegeta sotto forma di polvere nerastra 
sulle parti esteriori della pianta, che ne 
danneggia, ma non distrugge le granella, 
cagionata dalla vegetazione del fungo pne- 
cinia graminis, puccinia delle gramina¬ 
cee, dalla puccinia straininis puccinia 
della paglia, dalla puccinia coronata. Ris. 

ruggine. 

Pugno. La quantità di grani e di simil 
roba che si possa contenere nella mano 
serrata in pugno. — 

Nel dialetto leccese francata (brancata), P*“* 
no, pusclildu. 1 « Dare a francate, cenare a Iran- 
cate » vale, in copia. | Comunissimo è il dato 
« Ci munì branca picca stringe » che è 1 ital. 
c chi molto branca nulla stringe » e 1 altro Ci 
troppo vole, de la raggia more ». 

Lolla, Loppa. Il calice delle gra¬ 
migne che, tramutato in ricettacolo (gu¬ 
scio, gluma), involge il granello maturo, 
o che, nel battere talune biade, resta in 
terra. I Pula e Bulla, la bucciolina del 
riso brillato che si dà per cibo ai cavalli 
ed ai maiali in luogo di crusca. | I almo 
e Bulino chiamano la buccia piu gros¬ 
solana. I Toscani dicono ventolacchio e 
pula il tritume delle scorze donde vanno 
ripulite le castagne. 

«/pillare, Spulatura, Diloc- 

carc. Dilolla re, Dilopparc. Net¬ 
tare i cereali dalle pule o loppe. 

Puletto. L'ammasso delle buccia os- 
sian polli delle olive, separata dagli ossi 
mediante la lavatura. 

Nel dialetto leccese dicesi J<*•<-«, J» 
pula che si stacca dai grani sull aia; «**•*** 
quella che si stacca nel brillare 1 orzo, il miguo 
e simile. I 11 gnscetto ilei chicco lo indicano con 
la parola fodera , con quella di coppaia 1> invo¬ 
glio del miglio. 

Pulcino. Il pollo nato da poco. | Si dice 
del pari il figliuoletto che nasce dagli 
altri uccelli. Ris. pollo al dialetto. 

Puleiuaia. La gallina durante 1 al¬ 
levamento dei pulcini. 1 La gabbia o cassa, 
che ha la faccia d'innanzi composta a 
grata di fili di ferro o di stecchetto di 
legno, nella quale si crescono i pulcini 
schiusi col calore artificiale. 11 frane, puis- 

smiere. 

Pel dialetto leccose Ris. puddlclau a pollo, 
chioccia. 

Puledro, l»ole«lro. Il cavallo, il mulo 
o l’asino che non ha raggiunto l’età da 
essere domato. | Cavallino ó cavallo pic¬ 
colo, se non tanto, almeno che sia snello 
e gentile. Diminutivi di puledro sono 
puledrelto, puledrotto, puledrino, pide- 

droccio. , 
Puleilraia chiamano il luogo dove 

si tiene la razza dei cavalli. 
Prover. « I puledri non abboccano la 

briglia » dicesi dei giovani che schivano 
la soggezione. Simile è 1 altro * Ogni 
puledro vuol rompere la sua cavezza ». | 
« Di puledro scabbioso talvolta hai ca¬ 
vallo prezioso » dicesi di uno scapato 
che indi si rifà galantuomo. | « Chi addot¬ 
trina puledra in dentatura, tenerla vuole 
infino ch’ella dura » denota che le cose 
alle quali si porta affezione si vorrebbero 
tenere sempre; siccome un buon cavallo 
sino a che abbia denti in bocca. 

Nel dialetto leccese puledro pronunciasi pini* 
din a, femm. puddltra, accr. puddliraeeblu. | 
PuddUranio denota quantità di puledri. No 
potrebbe accogliersi nella lingua la parola. pine 
}i,-aiìie f I Caoiirirhlera è quel che nell uso ai 
cesi puledraia, topaia, la stanza nella quale dor¬ 
mono insieme i molti figliuoli di una famiglia. 

Pullulare, Pullulaselo*»®, Pulì»- 
lare. Rampollare, Sfigliolare. 

Il mettere fuori che fanno le piante ger¬ 
mogli e getti dalla coppaia e dalle radici, 
i quali germoglisi addimandano polloni. | 
Pullulare, Il moltiplicarsi degli insetti 

per covate. 
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In luogo di pullulare, il dialetto leccese lia 
scliiatliiuare, ■rliialtmiii.riarc, e scliiallo- 
"* il pollone; dice puro die la pianta figg-iiiu- 
liscia, siccome è detto alle voci figliare, schiat¬ 
tare. | Per esprimere la moltitudine delle larve 
schiuse dalle covate degl’insetti il dialetto ha il 
nome puddu. Jtis. il dialetto a cacchione nella 
v. ape. 

■*uugere. Detto di sapore denota acuto, 
, eli ó più del piccante e più ingrato del 

mordente. Il vino che punge ó inforzato; 
può essere mordente senza che sia spia¬ 
cevole. Il peperone punge; il pepe morde. 

Il dialetto impiega e pungere e pizzicare, 
Ris. agro, pizzicare. 

l'ungere dicono i contadini leccesi dei grani che 
nel nascere forano la terra col pizzo e ne solle¬ 
vano una porzioncella corno il cappello di una 
bolletta; oiul’è che i Toscani nello stesso senso 
dicono sbullettare. Kis. ago, radichetta. germe,pinzo. 

Puugiloio. Voce generica di qualunque 
stecco e strumento atto a pungere. Ris. 
pungolo e ralla. 

Pungolo. Mazzotta che ha fitto in 
uno dei capi una punta di ferro, con la 
quale il bifolco punzecchiando i buoi, li 
stimola a camminare. Pungiglio, Pun- 
gcllo, Pungolto sono suoi diminutivi. 

Pungiglione, Dardo veleno* 
so. L arme o ago delle pecchie, dello 
vespe e di altri insetti. 

Pungolo, Pungiglione. L’acu¬ 
leo o parte pungente che trovasi sopra 
talune piante, il quale prende origine 
dalle fibre delia scorza e non da quelle 
del legno e differisce propriamente dalla 
spina. Ris. spina. 

Pungitopo, Pungolo, Puugi- 

glio, Pungiglione corrispondono 
aculeo, voce che sente più del latino e 

eh'è adoperata nel linguaggio ricercato 
o nello scientifico. 

Pungiglioso. Agg. della pianta o 
di parte della medesima che abbia pun¬ 
gigli. 

Pungolare. Stimolare col pungolo. 

Nel dialetto leccese il pungolo dicesi piingi- 
luri* e il pungolare pungere. Pungere ha il si- 
gmhcato di stimolare, di sollecitare. Apprettare, 
trans, e intrans, è il verb. dialettale per signi¬ 
ficare dare o darsi fretta. Appricttu è l’atto dello 
stimolare. Apprettare o pprettare uno, denota im¬ 
portunarlo. 

L’ago degl’insetti centra, che vale chiodo, 

greco latino aculeus. C'iggliiu de la espa, 

«nano quello della vespa. Uis. la voce pinzo, 

Punta. Ogni estremità acuta della pianta, 
e della freccia, delle vette, delle radici, 
del tallo, della fronda, ecc. | Punta nel 
linguaggio scritto ha il significato di 

torma o branco di animali. | Pigliare la 
punta dicesi del vino quando comincia 
ad inacetire. Ris. acetire. 

Anclie nel dialetto leccese dicesi punta l’estre¬ 
mità acuta degli strumenti da taglio, del vo¬ 
mere, ecc. Gli apici della pianta, e l’estremità 
di altre cose, quantunque non siano acute. 
1 rendere punta equivale ad essere restio, ad 
ostinarsi, e cficesi della bestia che ponta o punta, 
e non vuole andare innanzi ; e di persona olle 
tenga fermo nel suo parure o nella sua volontà : 
e ili tale bestia e della persona dicesi puntutiu, 
cioè ostinato, caparbio. | bel vino elio volge al- 
I acido dicono spuntare, vino spantu, vino 
spuntalo. 

11 proverb. « Ci se punge essa fore » cioè chi 
si trova in disagio, si allontani, è ripetuto da 
coloro che non si danno briga dell’altrui inco¬ 
modo, pur di dire e laro quel che loro torna 
meglio, ital. « Chi si sente scottare tiri a sé i 
piedi. » 

11 dialetto ha la bella voce puutuja (la pun¬ 
tala, le puntale) per denotare le cime pili estre¬ 
me e sperticate lei l’albero : e panni da adottarsi 
nella lingua comune, che l'ha per voce antica 
nel significato di combattimento, di contrasto, 
di pazienza. 

Puututa, Pilla. Quanto il contadino, 
in una sola volta e con un colpo solo, 
possa profondare la vanga nella terra. 
« Vangare a due puniate » dicesi quando, 
levata la prima puntata o vangata a 
punta innanzi, si riprende la puntata 
nel medesimo posto. Ris. vangare. 

Punteggiai lira , Puuteggiu- 
re. L’opera di dare con la punta della 
vanga due o tre tagli alla fetta della terra 
in vari sensi, onde staccarla. | Dai sega¬ 
tori si dice il segnare il pezzo con punti, 
sui quali passano Ja linea rossa che serve 
di gaida alla sega. 

Nel Leccese non si coltiva con la vanga, però 
le riprese della puntata direbbero nel dialetto 
asccuudarc (assecondare) come per i colpi di 
zappa, ecc. 

Punteggialo. Asperso di macchie o 
ponti ; dicesi del legno, delle penne degli 
uccelli, ecc. I botanici danno questo agg. 
alla foglia che ha la superficie sparsa di 
piccole cavità, di numerosi punti vuoti 
e trasparenti o di vescichette che conten¬ 
gono un olio essenziale. 

Puntello, Puntone. Bastone che sta 
appeso sotto il timone del carro, e serve 
a tenerlo sollevato ed in situazione oriz- 
zontale, allorch’ó fermo, ed i buoi non 
vi sono aggiogati. Si tiene il puntello 
anche sotto i carri a due ruote tratti da 
cavalli o da muli. Ris. capra, cavalletto. 

Nel dialetto leccese stanlarlcddu, ciuccili 

quello del traino e pure cumonanzicrc quello 
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tini curro de’ buoi. bis. catto: d'altro sigruf. 1 1 
cunionanziere Kis. bifolco. Nella lingua asinelio si 
chiama la pietra, che nella fossa lognata sostiene 
le altre che formano la fogna. 

Punteruolo, Pin*acchio. Anima- 
letto dell’ordine dei coleotteri molto co¬ 
nosciuti dai contadini per i mali che 
arrecano all’agricoltura. Alla tribù dei 
punteruoli appartengono gl insetti che 
forano i chicchi del grano (gorgoglioni), 
quelli elio si annidano nei piselli e nelle 
favo (tonchio), e l'animaletto di colore 
verde carico tendente al violetto, che do- 
poneleuova nella pagina inferiore del pam¬ 
pino, l’arrotola e l'accartoccia. 1 Chiamano 
Puniamolo de!l'ulivo la tignuola di esso. 

Nel dialetto leccese la |.cil tirchi ude Iti Ciana 
è il punteruolo; li» canne il «In è lu tignuola ili 
esso, e diversificano. mammone, lavartilii, 
è il tonchio. 

Pupazzo. Fantoccio che si metto nel¬ 
l'orto per spaventacelo. Ria. scaccia- 
passere, spa uracchio. 

Nel dialetto leccese pupa e pnpazzu. 1 Latini 
lo dissero pupo. | Dicono papa il favo cominciato, 
lungo pochi centimetri ed a Torma di cuore. Pupa, 
bambola chiamano altrove l'apo allo stato di mula. 

Purgare. Detto della lana sucula è il 
renderla monda daU’nntume e dalle spor¬ 
cizie appiccatevi. La lana, stando sul 
corpo dell'animale, si purga col lavarlo 
in un corso d’acqua; allora la lana si 
dice lana bagnata, lana saltata: o si lava 
spiccata dal vello in un lavatoio quale 
che sia, e questa lana dicesi lavata; ciò 
si pratica, non già dai pastori, ma dalle 
massaie o da chi altro deve metterla in 
opera. 

Si purga la canapa ed il lino dopo 
ch’ó stato macerato e gramolato, con lo 
scotolarlo e col pettinarlo, per togliergli 
gli stecchetti ed i residui della colla. 

11* u ru « I il r a . Cascatura, Natta- 
tura, Crivcllatura, Vagliatura ed altri 
nomi, coi verbi corrispondenti, denotano 
la mondiglia ohe si leva dai grani, dalle 
civaie e simili, nel ripassarli col vaglio o 
con altrettali arnesi. | Le purgature delle 
latrine, dei fossi e di altri luoghi sono 
il letame ed il concio che si cava dai me¬ 
desimi. 

Purgatolo, PurgatoMi Riparo 
di ciottoli, di ghiaia o di rena per cui, pas¬ 
sando le acque piovane prima che cadano 
nelle cisterne o nei pozzi, si filtrano, si 
purgano e si chiarificano. Ris. pescaiolo, 
sassfiiolo, bottaccio. 

Dialetto leccese. Per la purgatura o nettatura 
dei grani Kis. crivellare; per la lami, saltare; pel 
lino" scapecchiare. 

Putrefazione, Putrire. Putridi- 
re, imputridire. Fermentazione 
putrida. La decomposizione spontanea dei 
corpi organizzati accompagnata quasi sem¬ 
pre da odore disgustoso, allorché, spenta in 
essi la vitalità, passano per una serie di 
cangiamenti, e, con l'intero dissolvimento 
e dissipazione dello loro parti, pervengono 
alla completa distruzione, dando origine 
ad una serie di corpi meno complessi. 
Ris. fermentazione. 

Putrescenza accenna a tendenza 
ed a principio di putrefazione, che è cor¬ 
ruzione fatta. La putrefazione si produce 
sotto l'influenza dei fermenti organizzati ; 
muffe, infusori, vibrioni, fermenti; di 
quelli che vivono senza abbisognare del¬ 
l’ossigeno, e di quelli che lo sottraggano 
alla materia putrescibile. 

È ritenuto dai chimici elio i germi so¬ 
spesi nell’ aria sono la causa determi¬ 
nante la putrefazione. | Putrefazione delle 
api, Ris. ape. 

Putrefatto denota totale corrom¬ 
pi mento della cosa. 

Putrido dice guastamente che si 
vione operando nei tessuti organici. 

Nel dialetto leccese il vei-ho è iiipatrUcire 
col partic. mj»utrl«ciutu t ed anche rurrnui- 
pmi col partic. ciiri-uUu. 

Quaderno. Sorta di letto caldo che usano 
in taluni luoghi. | In generale uno degli 
spazii quadri che si fanno negli orti, nè 
si suole fare distinzione tra quaderno 
e quadro. 

Quadrante. Fessuro che si osservano 
nella sostanza del legno degli alberi di 
prima altezza, se si tagliano orizzontal¬ 
mente, le quali partono dal centro del 
fusto e si prolungano verso la circonfe¬ 
renza, rappresentando quasi le linee di 
un quadrante di orologio. Nello esterno 
si manifestano sulla scorza con macchie, 
con fungosità o con altro seguo. 

Quadro. Scompartimento di forma qua¬ 
drata che si là nell’orto, nel giardino o 
nel campo, in cui si coltiva una sola 
specie di piante, e che può andare diviso 
in aiuole. Si dice degli scompartimenti 
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della risaia. Il Crescenzio lo disso qua¬ 
drello. Sono dell’nso i diin. quadretto e 
quadrettino. Ris. campo, piana, tavola. 

Nel dialetto qua mi « I|nutrii de cauli : quatru 
de rape ». 

$nagliamcnt». Quagliare. Coagu¬ 
lare il latte col quaglio. 

Quagliala. Tatto l’assieme del latte 
rappreso per estranio la ricotta ed il 
cacio. 

Quaglialo. Il latte rappreso che 
suole mangiarsi fresco. Prende il nome 
di giuncata allorché, separatone il siero, 
si mette nei giunchi; di felciata se si 
mette tra felci; di pampinella se nelle 
foglio delle viti. Stracchino, quello che, 
salato, si ripone nelle scatole. 

Quaglio, scientif. abomaso. Il ven¬ 
tricolo dei ruminanti, il solo che sia svi¬ 
luppato finché l’animale é poppante; de¬ 
nominato, in tal modo, perché in esso 
ritrovasi il coagulo, che serve a quagliare 
il latte. 

fjiiagghiaic, qanggliiaOi, quagglilu sono 
uel dialetto leccese. Kis. cagliare, presame. 

Quagliére. Strumento a foggia di bor¬ 
setta col quale si fischia, imitando il canto 
della quaglia, per richiamarla. 

Quarantino. Varietà di grano prima¬ 
ticcio, detto ancora cinquantino e sessan¬ 
tine dal perché, seminato, compie presto 
il suo giro vegetativo, e matura fra due 
mesi. 

Quartuccio. Vaso di terra o di vetro 
ch’ó una parte aliquota del fioccale: li¬ 
tri 0,285. | Misura che contiene la ses- 
santaquattrosima parte dello stajo. | Mi¬ 
sura di terra cotta o di latta che contiene 
1 ottava parte di un fiasco, detta pure 
Terzeruola. 

In Lecce tra le misure antiche di superficie si 
annoverava il moggio antico o tomolo di passi 
quadrati 23CIU: panni quadrati DD.Ouo, composto 
m * quartucct o piccioli, ciascuno di 4 stoppe!li 
aro b-LOUUO. | Nello misure per gli aridi si aveva 
u tomolo, pai. cubi 3, la mezzetta o picciolo 
P: c- i Vi. la quarta p. c. 3/ |a „iisurn p. c. t/ i 
fjuartutldu, inecni-icddu, piccola misura di 
inaila da governar le bestie; una sedicesima parte 
del picciolo. 

Quarzo. Pietre varie por carattere e per 
colore, durissime, composte quasi total¬ 
mente di silice pura, per cui furono 
dette pietre silicee e selciose; qnali la 
selce, la pietra molare, il cristallo di 

’ monte, le quali, staccatesi dalle rocce, 

hanno dato luogo alla formazione dei 
terreni quarzosi, che, or ciottolosi ed 
ora ghiaiosi o sabbiosi, formano la base 
di tutti i buoni terreni. La silice che si 
trova nelle terre sotto forma di sabbia, 
proviene dallo stritolamento del quarzo’ 
contenuto nei graniti, nelle arenarie, eco. 

Querceto, Querceta. Luogo pieno di 
alberi di querce o alberi ghiandiferi. 

Querelilo. Agg. di ciò ch’ó attinente 
a quercia. 

Querciuole, Querciuola. Il 
piantone di ogni sorta di quercia; piccola 
quercia. 

Querciuola. Si dice che « la botte fa 
querciuola » allorché é vuota, e si tiene 
ritta su 1 uno dei londi. i « Fare quer¬ 
ciuola » star ritto col capo in terra e i 
piedi in aria. 

Prov. « Al primo colpo non cade la 
quercia » , vi ó bisogno di costanza por 
ottenere un intento. | « Lo qTlerce non 
fanno limoni. I castagni non fecero mai 
aranci. Il leccio non fa olive. » 

Nel dialetto leccese si denomina ghianda tanto 
albero della quercia quanto il suo frutto. Ta¬ 

lune varietà di querce lo distinguono col nome 
speciale ; cosi la lizza, il leccio ; Ja fratina, la 
farina o quercia gentile ; tu cerru. il corro; la ve¬ 
nutila. Distinguono le ghiande in mare, ghiande 
amare di sapore lazzo, astringente, siccome quella 
del corro, dallo ghiande duci, ghiande dolci qual è 
quella della farcia e di certe varietà di leccio 
che i fanciulli mangiano talvolta arrostite, mà 
che certamente non sono la ghianda castagnola 
della quercus ballotta. 

Il querceto è In vasca j il querciuolo è l’«r- 
viilicddu «I»- ghianda. 

Fare la Usa ò quel cito italianamente dicesi 
Iure querciuolo o querciuola, situazione nella quale 
si mettono i fanciulli per giuoco, poggiando il 
capo o le mani in terra e levando le gambo al- 
1 aria. 

Qnoio, Cuoio. « Pigliare il quoio o il 
cuoio . dicesi del sapore o odore come 
di cuoio che prende il viuo mal custodito. 

Ita hit ia dolcece. Malattia che rapidamente 
fa perire la pianta del cece. 

Ita reali a fieno. Il rastro col quale si 
raccoglie o si raduna il fieno rimasto sul 
campo. | Quello con cui si restoppia. Oggi 
v’ é il Raccattafieno meccanico tratto da 
cavalli. 

Ita era Ha re. Raccogliere da terra con 
una certa cura i frutti cascati dagli albe¬ 
ri, quasi ritrovandoli e raccapezzandoli. 
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Raccattaticcio. Tutto ciò che 
si leva qua e là dalla terra e si raduna 
con lentezza, cercandolo ; dicesi di cose 
che provengono dai campi e di altre che 
servono all'uso dell’agricoltura ; « frutti 
raccattaticci, letami raccattaticci ». 

Raccogliere, Haccorre, in¬ 

cogliere, Ricorre. Il ragnnaro e il 
mettere insieme nella stagione matura i 
frutti della terra che sono tuttavia sul 
podere. Si raccolgono le biade; si rac¬ 
colgono le acque in uu luogo cavo ; si 
raccoglie il gregge nell’ovile; si raccol¬ 
gono l’erbe; si raccoglie lo sciame che 
si è dipartito dalla colonia; si raccolgono 
le olivo che sono in terra; si colgono i 
frutti dall’albero (frane, cucllirà la mairi), 
si raccattano se in terra, cercando i pochi 
ultimi ; si raccatta, si raccoglie, si ravvia 
il fieno, levandolo maturo dal campo. 

Raccogli!iccio denota minore scar¬ 
sezza di raccattaticcio, e maggiore spe¬ 
ditezza nel potere ricogliere. 

Haccoli a. Ricol fa. Colf a. Rac¬ 
colto, Ricoito (frane, la recolte). Seb¬ 
bene nel linguaggio comune si scambino, 
pure le due prime voci denotano l’atto 
del raccogliere, e l’epoca nella quale si 
raccoglie: raccolta dei grani, il mietere 
ed il tempo della messe; raccolta delle 
uve, il vendemmiare ed il tempo della ven¬ 
demmia. | Le tre altre voci designano le 
cose raccolte ed i prodotti principali rac¬ 
colti in una contrada, onde diciamo: ab¬ 
bondante, scarso o magro raccolto. I Delle 
olive si fa colta, raccolta o si raccolgono. | 
Si fa seconda raccolta riseminando la ter¬ 
ra, e di quanto, ciò che si è seminato o 
piantato, ha prodotto dopo una prima 
raccolta. | Chi spigola, raspolla, raccatta, 
fa ricolta di grani,d’uve,d’ulive,ma non fa 
ricolto. Neppure dei legumi, delle radici 
e di altri prodotti minori si fa raccolta, 
ma si colgono o ricolgono. | Raccolta, 
meglio che vendemmia., il togliere i favi 
dalle arnie, per smelare. 

Un prov. dice: « Chi il suo campo ara 
innanzi la vernata, avanza di raccolta la 
brigata ». 

Il dial. leccese non fa distinzione tra ccog’grhlc- 
re e i-itoeojr (filiere o accitgglilcre : Cogliere 
e Raccogliere; dà a raccoijghiere i significati no¬ 
tati ; come del pari alla parola raccoltila, rac¬ 
colta. | J’ev designare la stagione estiva della 
raccolta il contadino ilice alla raccoclUa, aliti 
bonu, cioè al buon tempo; « lu littuanu pacara 
(pagherà) ctllu lionu ». | La raccolta delle olive si 
ilice l’entrata. Cogghieri'.accogghiere, colpire nel 
segno. | Accogghiersi, coggiiiersi significa ritirarsi 
in casa « Accogghite presti! » ritirati presto. « Li 
iiiccinni se su accoghiuti o.so su eque ti, acqueti.» | 
Noi PMStfl leggosi iptesto proverbio sdentino ; 

« La lica e hi ulia vole essere ccodda ogni dia ». | 
« Pare rannodila » dicesi di colui che, cercando 
o andando in busca, ha ragunata parecchia ro¬ 
ba. | ItatM'oy'gIliot(<t»'»otuo. far bottino, pren¬ 
dere e ritenere tutto per sò; dicesi del fatto e 
della persona. 

Racemo. Grappolo, Infiorescenza race¬ 
mosa, Infiorescenza a grappolo è quella 
in cui molti fiori, forniti d'ordinario di 
peduncoli, si attaccano ad una rachide 
lunga, eretta o pendente; come nel fiore 
dell'amaranto, della viola rossa, della lat¬ 
tuga, della vite. | È voce latina (racernus) 
usata nel linguaggio dei botanici. Nel 
parlar comune indicò il grappolo dell’uva. 

RarrniOMO. Che ha racemi ; agg. di 
quel fiore che piglia la forma di un grap¬ 
polo, e della pianta che porta di tali fiori. 

Racimolo, dim. Racimolcffo, 
Racimoliiz/.o. «racimolo. Cia¬ 
scuna delle ciocchette delle quali si com¬ 
pone il grappolo dell'uva; Racimolo si 
piglia pure nel senso di grappolo; nel 
qual caso racimoli, gracimoli. racimoletti 
si appellano gli agrestini o grappoli agre¬ 
sti non venuti a maturazione, che non si 
vendemmiano, per non alterare la buona 
qualità del vino ; onde racimolo ha il si¬ 
gnificato figurato di residuo. Ris. grap¬ 
polo. 

Itaci mola fura. Racimolare, 
Ragsracimolarc. Cercare i racimoli 
nella vigna; cogliere i racimoli dopo la 
vendemmia. Racimolatura è l'azione del 
racimolare, e quanto si raccoglie di gra¬ 
cimoli dopo la vendemmia. Si dice senza 
differenza racimolare e raspollare. 

Nel dialetto leccose racciucppo, raccloppn 
e crajfiopptt. Ccojrgltiere le raefoppe dicesi 
il cercar gn agrestini. Kaclupparc, raspollare, 
gracimolare, raccogliere i raspolli. Racluppa- 
iura, quanto si ricava di raspolli. Ris. rigaglia. 

Rachide. Specie di ricettacolo ed ó il 
prolungamento del fusto o del peduncolo 
che sostiene molti fiori ; nel frumento e 
nel frumentone é l’asse della spiga. Ris. 
ricettacolo peduncolare, asse. 

La parola segnata è della scienza; nel dialetto 
leccese vi corrisponde raapa (nel grappolo), turati 
inella spiga). 

Rachitide, Racliisagra. Malattia che 
attacca la midolla delle piante gramigna» 
cee, e specialmente del frumento, toglie 
loro il colore, ne ingrossa i nodi, e ne 
arresta lo sviluppo. È diversa dal grano- 
sprone. 

Radice. Radica. La parte inferiore del 
vegetale che d’ordinario si profonda nella 
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terra, ve lo tiene attaccato, e beve gli 
alimenti proprii alla di lui nutrizione. | 
Talvolta le radici nuotano nell'acqua sen- 

i za che aderiscano al suolo; tal altra si 
attaccano alle piante o a'corpi vicini. 

Nella radice si distinguono Vepidermide 
o cuticola; la corteccia; gli strati legnosi 
sparsi di vasi, delle trachee e del paren¬ 
chima,e finalmente la midolla. Nella mag¬ 
gior parte delle dicotiledoni manca il mi¬ 
dollo, 1 astuccio midollare e le trachee. 
Nella radice si considerano tre parti: il 
collo (colletto, collare) eli’è il limite tra 
la radice e il tronco; il corpo eh’è la 
parte principale e la prima ad apparire 
nella formazione della radice; le radicene 
o barbe, parte inferiore, sottile e divisa 
in forma di fili, i quali si credette che fi¬ 
nissero con gli spugnoli, per mezzo dei 
quali assorbissero i succhi. Ris. spugnole. 

Si distinguono tre sorta di radici: le 
bulbose; le tuberose e le fibrose. Sotto il 
nome di radice si comprendono molte spe¬ 
cie di piante eduli o da foraggio, dette pa¬ 
rimenti radici alimentari, talune delle 
quali si coltivano negli orti a motivo 
della loro radice polputa e sugosa; sicco¬ 
me molte varietà di rape, le carote, le 
pastinache. 

Fittone. Fiftàjsnola. Perno (ra- 
dice ftttonata, radice maestra). Radice 
per lo più fusiforme che penetra perpen¬ 
dicolarmente nel terreno, fissa la pianta, 
e le serve di base e di sostegno. Non è 
dei soli alberi ma molte erbe hanno ra¬ 
dice fittonata; il cotone, le caroto, la me¬ 
dica. Barbicane si dice propriamente 
quella delle piante erbacee. 

Fi< fonante. Agg. della radico a 
figura di fuso, o fittone. 

It uil irci la (radichetla, radicina). 
Piccola radice. Radichetla s'impiega per 
denotare quella parte dell’embrione della 
pianta ch’ó rinchiusa nel corcnio, ed è 
l'organo che si sviluppa il primo nella 
germinazione dei somi, che s'impianta 
nella terra in forza dell’energia vitale sua 
propria, ed ó destinata a divenire la vera 
radico del vegetale. Ris. becchetto, piu- 
mclla. 

Radicamento, Radicare. Met¬ 
tere radici: appigliarsi alla terra con le 
radici. 

Radicazione differisce dal radica¬ 
mento, perché piuttosto che ['abbarbicarsi 
delle piante, esprime la disposizione e la 
natura dello radici. Ris. barbicare, cep¬ 
pare. 

Radicale. Agg. che si dà ai bulbi, 
ed alle parti di una pianta che derivano 
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immediatamente dalle radici; «foglia ra¬ 
dicale; fiore radicale ». 

Radicante. Tessuto di radici so¬ 
vrabbondanti ed intrigate. 

Radicante. Agg. di quelle foglie e 
di quei fusti che, forniti di radici, barbi¬ 
cano in terra o si attaccano alla super¬ 
ficie di altri corpi. 

Rizzonta. Rizzomi, le radici ser¬ 
peggianti nella terra, le quali, preso che 
abbiano possesso di un sito, vi si sten¬ 
dono, si moltiplicano ed infittiscono; tali 
sono quelle della gramigna, della canna, 
della liquirizia, della robbia. In commer¬ 
cio si denominano arizzari, alizzari, le 
radici della robbia non macinate. 

Nel dialetto leccese radice, rlza, radica, 

r»rlca la radice, Ris. barba. | Il fittone del pe¬ 
rastro e di altri alberi agresti è detto iumkcu- 
Iritu 1 del cotone e simili, vmlutu, che signi¬ 
fica trapano. Dicono clic la pianta vcrdullada, 

cioè che foracchia il terreno e penetra con la ra¬ 
dice fusiforme. In qualche luogo chiamano tarici 

(radici) i ravanelli, che altrove eliminano rafani 
(rajihanus). La radichetta dei legumi sviluppata, 
■■anione « clggliin ò più del grano, ed ò voce 
più generica. 

Railu. Contrario di folto, di denso, di fitto 
e simili. 

Radura. Spazio nel bosco o in altro 
albereto che sia vuoto d’alberi ; in qualche 
luogo lo denominano nidore e radaja; 
si dice anche delle piantagioni minori e 
dei seminati. Nei giardini, e specialmente 
in quelli appellati all’inglese, pnò farsi ad 
arte una radura o una piazza per abbel¬ 
limento. La radura può essere ne'rami 
dell'albero. Ris. piazza. 

Nel dialetto leccese: lah.ru. rado : la radura, 
In largii, nel plur. li larg hi i In incaute, li 
incauti! mancanza, munraiize! «alli larghi, 
o (dii vacanti aggiu chi-untati ciceri; alili leviti! 
ci starnili mancanze (di alberi; ». Ris. piazza. 

Ra IIVl'ina si dice del fittajuolo, che 
dopo il congedo, si acconcia col padrone, 
e continua neH’ailitto; cosi pure di un 
oprante fisso e di chi presta servizio per¬ 
sonale por ferma convenuta. 

Nel dialetto leccese dicono elio il (lituano sia 
« rimasto uell'allitto; che il padrone ve lo abbia 
lasciato ». 

It ailio. Graffio. Raspo. Sorta di 
bidente o tridente di ferro confitto in un 
lungo manico di legno, con le punte unci¬ 
nate o con i rebbi curvi ovvero ripiegati 
a squadra, che si adopera per tirare, ra- 
guuare, o rivoltare il fieno, la paglia o il 
concime, sfaldarne le masse; per rifare 
il letto delle bestie; per cavare la vinae- 
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eia dallo sportello del tino; e per eseguire 
consimili operazioni campestri. E il vec¬ 
chio rastro, rastrum, modificato. 

Raffio, Graffio, arneso di ferro con più 
branche uncinate col quale, legato ad una 
fune, si ripesca e si ritrae la secchia ca¬ 
duta nel pozzo. 

Raspatura, Raspare. L’azione 
dello adoperare il raspo. | Smuovere leg¬ 
germente la superficie del terreno, con 
un raspatoio, e propriamente col rastrello, 
senza batterla, come si fa nel punzec¬ 
chiare. | Raspare, razzare, il percuotere 
la terra raschiando, il che fanno i ca¬ 
valli coi piedi d’avanti. | Il razzolare e 
sparpagliare la terra, il letamo o altro con 
le zampe, il eh’è proprio de’ polli, per tro¬ 
varvi semi o insetti da beccare. | Grat¬ 
tare il tabacco per ridurlo in polvere. 
Rapare si dice lo stritolare il tabacco 
per confezionare quello da pizzico, che si 
denomina rapalo. | Raspare ó quel friz¬ 
zare che si prnova nella lingua, allorché 
si beva del vino che abbia del raspo. | 
Raspatura, Raspaticelo (di gallina) quella 
scrittura che si direbbe fatta col piede 
di gallina. Un prov. dice: * Ogni gallina 
raspa a sé » cioè « Ciascuno tira acqua 
pel suo mulino ». 

Nelle vecchie pratiche della provincia non era 
usato il raspo o raffio di ferro, che denominano 
raschiti, come del pari chiamano quolla maniera 
di rastrello fatto di legno con i rebbi a squadra. 
Ris. rastrello. Nell’adoperare lu raschili, la paglia 
o l’altra roba «e tira, cioè si raspa. 11 restop pio 
ed anche lo stesso terreno »«s raschia. 

11 rastrello, dicono tridente, tradente, tra- 
stiedilii ed ha i rebbi orizzontali. | L’uncino per 
riacquistare la secchia e simili, pampaudili, 
roecl. 

11 cavallo raschia la terra, traendola o percuo¬ 
tendola coi piedi d'innanzi. 1 polli sealisclanii 
la terra; nel dialetto tarantino dicono searni- 
sciarc. | Per ridurre in polvere il tabacco se 
erutta. | Raspa re nel dialetto s’impiega solo 
per denotare l’azione che si esercita in talune 
arti (legnaiuoli, scalpellini, poltinagnoii) ugua¬ 
gliando il legno, la pietra, l'osso con la raspa 
di ferro, che toscanamente si denomina raspa e 
scuffina; scuffinare il raschiare con la raspa o 
scuffina. 

i Toscani chiamano graffietto quel che i Leccesi 
dicono singaiuru, cioè quell'arnese composto 
da un’assicella quadrata trapassata da due rei/o- 
letti, che vi scorrono a forza, in cima ai quali è 
piantato in mio dei lati a perpendicolo una punta 
ili ferro, col quale gli uratolai e i falegnami se¬ 
gnano sul legno una linea parallela al margine. 

Raggio. Il contorno di un fiore compo¬ 
sto, che si appella fiore raggiato. Ris. di¬ 
sco. | Si dà questo nome ai peduncoli dei 
fiori ombrelliferi. | Raggi midollari, se¬ 
rie di bianche e lucenti laminette elasti¬ 
che e contrattili, le quali nel legno degli 
alberi dicotiledoni si stendono dal contro 

verso la sua circonferenza. | Raggi o raz¬ 
ze della ruota del carro, Ris. ruota. 

Raggranellare. Ragunare col mezzo 
della granata i chicchi sparsi delle biade 
o delle civaje sull’aja, e nei granai. | Fare 
gruzzolo di danari accumulandoli a poco 
a poco. | In generale significa adunare, 
mettere insieme prendendo di qua e di là. 

Raggrinzamento, Raggrinzare. 
Stato morboso della pianta nella quale, 
per eccesso di calore e talvolta por freddo, 
si corrugano le foglie o l’estremità de’ te¬ 
neri rami. 

Nel dialetto leccese impiegano il verbo Arric¬ 
ciare, che pronunziano rrliiar*. 

Ragia. Il succo resinoso elio tramanda 
particolarmente il pino marittimo dalle 
incisioni praticate sul tronco. Si appella 
catrame se il succo si prosciuga da sé : 
pece so concotto al fuoco e colato entro 
forme : ragia liquida, la trementina di 
qualità inferiore che si raccoglie da varie 
sorti di pini. | Anche la resina che stilla 
dall’ulivo dicesi Ragia. 

Ragiono (resinoso). Agg. della pianta 
che produce ragia; pino, abete, quercia, 
frassino ragioso. 

Nel dialetto leccese dicono iicenmi il succhio 
vischioso che geme dal pino; comm» lincilo del- 
1’ ulivo. Il l'resta notò che soltanto gli ulivi della 
provincia di Terra d’Otranto e quelli della Sicilia 
trasudano ragia, laqualo si raccoglie pel profumo 
soave che sparge, gettata sul brucierò. 

Ragli», Raggili», Ragliala, Ra¬ 
gliare, Ragghiare denotano la voce 
dell'asino. 

Proverbi: * Raglio d’asino non arriva 
mai in cielo », le imprecazioni o le pre¬ 
ghiere di uomini di niun conto non fanno 
impressione o non sono ascoltate. | « Asi¬ 
no che raglia mangia poco fieno » , ehi 
parla troppo a nulla riesce; abbajare alla 
lana. | « Al ragliar si vedrà che non ó 
un leone », aspettare uno ai fatti. | «Al 
snon d'un raglio non bisogna cetra » , non 
dar retta allo dicerie degli sciocchi». 

Volgarmente; ragghili, ragghiare, raju, 
rajarc. | « L’è rumastu lu l'agghiu» dicesi di 
chi si vanta pronto a cose por le quali gli manca 
il potere. | «Cantare a maschi» dicesi di chi vuol 
far mostra di super cantare, per cui potrà aspet¬ 
tare quel mese nel quale gli asini ragliano di 
frequente. 

Nella lingua dicesi: «Non siam di maggio» 
quando non si vuole ripetere due volte la stessa 
cosa, per rumore che altri fa e non lascia udire. 
Nel dialetto, chi non intendo replicare il mede¬ 
simo discorso, suol dire: « Nuu su figghiu de ino- 
nacu». 
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Italia. Sterratola. Sterratore. È 
il latino rulla o ralla. Bastone lungo, in 
una dell'estremità armato di un pungolo, 
con che l’aratore stimola i buoi, e nell'al¬ 
tra con un ferro piatto a modo di scalpello 
nel quale, per via di doccia, entra l’asta, e 
serve per liberare il vomere dal terreno 
e dallo radici cho vi si attaccano nello 
arare. Serve pnre di misura nel segnare 
la larghezza delle prese. 

Ralla chiamasi dai Toscani la materia 
untuosa e nera che si forma attorno al 
mozzo della ruota del carro, prodotta dal 
sevo con cui si è spalmato il fusello della 
sala. E allistata siccome voce di uso co¬ 
mune. 

Nel dialetto leccese: •triimbiilùrii, ■ (■■minu¬ 

tarli, la ralla o sterratore. | Pel secondo signifi¬ 
cato Kis. il dialetto a carro. 

Baino, dim. Rametto, Rauieftiiio, 
Ramiceli», Ramiteli», Ha mi¬ 
rino. Raniusrolo. Ramoscello, 
Ramuccio, ecc. La parte dell’albero 
che deriva dal pedale, ed è la divisione che 
fa di sé stesso il fusto a guisa di brac¬ 
cia. Ris. palco. Può riguardarsi come un 
tronco minore piantato sul principale, al 
quale, fuori della grandezza, s’assomiglia 
in tutto, e al pari di esso riceve e pre¬ 
para il succhio, e lo distribuisce alle fron- 
di ed alla fruttificazione. | Ramo frutti¬ 
fero, ramo da frutto, quello sul quale na¬ 
scono i frutti; ó più piccolo e pieghevole 
degli altri rami ed ha i bottoni più pieni, 
più rilevati e più uniti. | Ramo legnoso, 
ramo da legno, quello che non é desti¬ 
nato a portare frutto; ó più vigoroso 
e munito di bottoni appianati, acuti e 
distanti. | Falsi rami; rami anticipati, 
quelli prodotti da occhi sviluppati nello 
stesso anno della loro formazione, sia na¬ 
turalmente, sia provocati con i mezzi del¬ 
l'arto. | Rami ingordi, succhioni, pop- 
pajoni, bastardoni, quelli che spuntano 
ora fra due gemme ed ora sui grossi rami, 
e sou diritti, lunghi, con bottoni piccoli, 
schiacciati e distanti tra sé, e con cor¬ 
teccia bruna e liscia. | Nella vite sono 
tralci pampinari le femminelle. Ris. bran¬ 
ca, vetta, vermena. 

Rama, dim. rametta, ramatella, 
rametlina, ecc. Piccolo fusto che sorge 
sul ramo, prende nutrimento da esso, 
e dal quale nascono e maturano le frut¬ 
ta; « rama di ciliegie; rama di mele *. | 
Nel significato di ramo si allieta come 
voce antiq. ma in Toscana ó voce viva. 
Ris. ciocca. 

Ramaglia. La legna minuta che si 

1 ricava dal potare gli alberi e specialmente 
l’ulivo. 

Ramata. Querciuolo o pertica che 
termina in cima con rebbi, i quali si com¬ 
pongono a modo di paletta collo intrec¬ 
ciarli di vinchi, e serve per colpire gli 
uccelli nello andare di notte col frugnolo 
a caccia al bosco ovvero al piano. 

Kainatarc. Arra ma tare. Uc¬ 
cellare con la ramata; percuotere con la 
ramata. 

Ramatura. Lo insieme dei rami 
di un albero. 

Ràmeo. Agg. di quella parte del ve¬ 
getale che ha attinenza coi rami; « foglia, 
spina, fiore, peduncolo raineo », quello 
ch’ó inserito sopra del ramo. 

Ramifero. Ohe produce, che porta 
rami; talvolta vale ramoso, ramoruto. 

Rami fica/ione, Ramificare, 

Diramarsi. Produrre rami; diffon¬ 
dersi e spandersi in rami. | L’ordine e la 
distribuzione varia dei rami; dicesi egual¬ 
mente delle radici. 

Ramoruto, Ramuto. Ramoso. 

Aggiunti che si danno, con qualche diffe¬ 
renza, al fusto, allo stipite, alle radici, al 
peduncolo ed alla intera pianta eh’ è for¬ 
nita di numerosi, spessi e folti rami. 

Ramuacoloso. Ch'ó pieno di ra- 
muscoli. 

Nel dialetto leccese rnniu, il ramo; i rami prin¬ 
cipali o branche, ■luugn e nuche. Mluugaral 

significa poggiarsi sul ramo; «vidi ddu turdu 
comu sta stangatu ! ». 1 Kamuje è voce quotidia¬ 
na del dialetto. 

« A fiacca Btanga t’hai fattu lu nidu » cioè hai 
mal collocate le speranze. Vero ó che il prover. 
italiano dice: » Che ad ogni uccello suo nido è 
bello ». 

La ramata nominano paletta, lat. pala vinci- 
nea; l’uccellare con la ramata, caccUciurc alla 
fiacca (fiaccola) ; il frugnolo, lacerna, ed è una 
grossa lucerna ili terra cotta di una forma tutta 
speciale; eh’è una maniera di brocca conica a 
sponde ampie o con un manico. (Quella da cac- 
ceggiare alle allodole ha la bocca maggiore.) In 
fondo v’è il bacinelle che si empie d’olio e di uno 
straccio per lucignolo. Ris. frugnolo. 

Rampare, Rampicare, Arrampi¬ 
cate, Inerpica re, Atlerpienrc, 

Con questi verbijii esprime propriamente 
l’azione di taluni animali, i quali, per sa¬ 
lire sopra i tronchi e i rami degli alberi, 
sopra i muri ovvero sull’erta, vi si affer¬ 
rano con le rampe (branche). Parimenti 
si dice degli uomini che, per montare 
sopra luoghi ripidi e scoscesi, hanno biso¬ 
gno di tirarvisi con le mani e con i pie¬ 
di. | Lo inerpicarsi delle piante agli ap¬ 
poggi vicini, per innalzarsi dal terreno, 
sia con la volubilità degli steli, sia col 
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mezzo dei caprcoli o delle appendici ra- 
diciformi, allorché esse, per naturale debo¬ 
lezza, non possono reggersi diritte. | Il 
l'usto loro si appella rampante, ram¬ 
picante, rampicene, rampichino, inerpi¬ 
cante, e dai botanici scandente, e diffe¬ 
risce dal serpeggiante o dal sarmcntoso. 

Nel dialetto leccese n-amplcar»! dicesi dello 
piante e di taluni animali che s’inerpicano agli 
alberi, ai muri e simili luoghi. Usasi audio ci- 
rtirai : « La uniscili s’è rrinnpicatu susu all’ar- 
vulu ; ddu fabbrecature s’é tiratu susu lu cam- 
pnnaru ». | Con tram piearsi si esprime il cam¬ 
minare stentatamente. | Figuratamente dicesi ili 
colui die a mala pena va innanzi negli studii, 
nelle arti, nelle industrie u in fatti consimili. 

Rampollo. Germoglio che spunta e cre¬ 
sce intorno al tronco della pianta giù for¬ 
mata, il quale, allorch’ è ben cresciuto, 
prende nome dì pollone. | Detto dell'acqua 
risponde a vena, a scaturigine. 

Hain polla re. Il nascere dei pollo¬ 
ni. | Lo scaturire della polla o vena d’acqua 
che sorge dalla terra. 

(Nel primo significato non si trova esem¬ 
pio nei classici se non in senso traslato: 
« biada maravigliosa rampollava ; molti 
rami rigogliosamente rampollano ». Che 
perciò? si accorda a questo verbo il si¬ 
gnificato metaforico e gli si vuole negare 
il proprio!) Ris. pollone, germoglio. 

Pel dialetto leccese bis. schiattare. 

Rancido si dice delle materie grasse e 
dei prodotti oleosi, elio per essere state 
mal custodite, e più d'ordinario per vec¬ 
chiezza, si sono viziate e sono passate alla 
corruzione putrida, la quale si manifesta 
nel colore, nel sapore e nell'odore; ran¬ 
cido diviene il cacio, l’olio, le mandorle, 
le noci, altri tali prodotti e frutti oleagi¬ 
nosi che hanno degradata la primiera 
qualità per vecchiezza. # , 

Rancidezza, Rancidita. 

L’astratto che denota quella qualità di 
corruzione che compete alle cose oleose 
e pingui, quando, per età o per altro vizio, 
si guastano. 

Rancidume. La roba fattasi ran- 
cida; la parte irrancidita. 

RaneDu, rrunccliitn, nel dialetto leccese; 
il verbo C rrancltlrc. 1 Figuratamente «cosa 
raucita, milizia rancata » denotano essere viete. 

Randello. Nome comune che denota nn 
bastone, una mazza. 

Nei servìgi campestri ó quel pezzo di 
legno cilindrico alquanto piegato in arco, 
che' s’impiega per istringere meglio le 

funi con le quali si lega la soma. Con 
parole toscane è detto slringolo, tortora; 
con parola dolla lingua scritta bilie. I 
facchini toscani dicono allertare l'azione 
dello arrandellare, cioè dello stringere 
le funi col randello. 

Noi dialetto leccese lorelturu chiamasi il ba¬ 
stone con cui si avvolgono o si serrano le funi 
con le quali si legano le some, le balle o simili. 
Con vocabolo generico dieusi fimtc (l'usto). 

Nella lingua Tortiijlione significa fusto, ramo e 
tal altra parte dell'albero che sia torta. | Denota 
il torclnasu, ossia quel randello col quale, por 
mezzo di una funicella passata per un loro e le¬ 
gata ad occhio, si serra strettamente il naso del 
cavallo inquieto nell’atto dolla ferratura o di 
qualche altra operazione. 

Nel dialetto leccese lurlljone, iiirligglilone, 
tiireiirgliiono, si adopera per denotare un og¬ 
getto bistorto. Per similitudine dicesi della per¬ 
sona che abbia le gambe o il corpo attratto. 

Negli usi pratici tiirUgglilone equivale a tor- 
clturu : più propriamente ò il congegno sempli¬ 
cissimo della fune e del bastone col quale essasi 
attorce, per tenore strotti taluni oggetti. « tare 
no tortigghione ; menare nu foragginone, ee.o. » 
esprimono l'azione. Una botte, porcile non tra- 
gioglii, si assicura sul carro col passare una lune 
sopra di essa e sotto il letto del carro e stiun- 
eervela col bastone. « rie mena nu tortigghione » 
tra razza e razza della ruota, per tenere a posto, 
in caso di urgenza, i raggi o una caviglia dislo¬ 
gatasi. 

Haufiouc. Uncinetto di legno formato 
da nn ramo secco che faccia angolo acuto 
di cui un lato si attacca al manico del 
paniere, e con l’altro si appende all albero 
per comodo di riporvi le frutta che si 
vanno spiccando. | Il bastone uncinato che 
si adopera per tirare a sé i rami, spe¬ 
cialmente dei fichi, per potere cogliere 
le fratta con facilità. 

Nel dialetto leccese «cimi, roccu, grueecu» 
Kniiflunc dicesi di animale e di persona che 
a rranfa » arraffa, azzampa ingordamente la roba | 
di chi vuol tutto per se. 

liaiincNlaineiUo, Ha lineata tura, 

Rannerare, Hiaiinestarr. In¬ 
nestare una seconda volta, sia perchè il 
primo nesto andò a male, sia per ingen¬ 
tilire meglio la pianta; in questo secondo 
caso dicesi più propriamente soprame¬ 
stare. 

Hanuo. Lisciva nella quale s'infondono 
i grani per medicarli. 1 Quella con cui 
si apparecchiano ie uve por farle passe. 

Dialetto leccese Nelle campagne leccesi 
le uve, per renderle passe, si scaldano in una li¬ 
sciva d’acqua e cenere, nella quale si è latto Bol¬ 
lire del leutisco per infondervi aroma. 

Rapaio. Erbaio formato con rape tra le 
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quali si suolo porre avena, saggina o 
qualche altro grano. 

Prov. « Che semini di luglio chi vuole 
un buon rapnglio. » 

Nel dialetto Iecceso denotasi il contenente per 
via del contenuto ed il rapaio dicesi rapente. 
Cosi dicono li sena [indili il campo pieno di ra- 
pastrellc. 

Kappa. La ciocca dei rametti dei pini, 
dell'abete e di altri albori lineari. Quella 
del finocchio, dolio scope, Ris. ruma. 

Raschia. Raschiatoio. Raschiet¬ 
to, Raspa, Raspatoio, Rosta, 

Itasiiatui». Lama di ferro con impu¬ 
gnatura per sgrommare le botti; quella 
che s’impiega per .nettare i tronchi degli 
alberi dai licheni. | È strumento da giar¬ 
dinaggio composto da una larga lama di 
ferro fermata ad un lungo mauico, ad uso 
di rastiare l’erbe, raschiare e rimettere 
i viali dei giardini. | Quello formato da 
una lama posta in un assito con ruoto 
e manico, cou cui si trae a sé, ovvero 
si respinge, o suole avere un timone per 
farlo muovere da'cavalli; serve per im¬ 
pedire che crescano l’erbe, per appianare 
il terreno, o per regolare i porchetti di 
un lavoro aratorio. | Raschiatoio o Grat¬ 
tino nell'arte dello scrivere é quel col¬ 
tellino col quale si raschiano e si levano 
sgorbi e lettere errate. | Il Raschiatoio è 
strumento che serve a radere o raschiare, 
vario secondo le arti alle quali serve; 
usano raschiatoi i cuoiai, i bottai, i le¬ 
gnaiuoli, i calderai, ecc. 

Raschiatura, Raschiata. Ra¬ 

gliala, Raschiare, Rastiare. Il 
togliere con la raschia la gromma dalla 
botte; rinettare i viali dall’erbe con la 
raschia ; eguagliare con essa il terreno. | 
Raschiatura, la roba che si leva nel ra¬ 
schiare. Sgrumatura e sgrommatura di¬ 
casi quella delle botti. 

Nel dialetto leccese ranchiaturti. rasentarli 
l'ordigno: raschiare, raschiatura, l’azione e 
la materia rastiata. Per staccare dalle botti il tar¬ 
taro, con pratica dannosa, adoperano la martel¬ 
lina a doppia lama da grattare e da picchiettare. | 
Raschiatura, il radimadia, e raschiature, quella 
pasta attaccata alla madia ohe si leva nettandola. 

l'unta de pulire, il raspatoio che adoperano 
i falegnami leccesi. 

Rasiera. Il cilindro o il regolo di legno 
o di ferro, che strisciato sulla bocca dello 
staio o dell'ettolitro, rade il colmo che 
soverchia la misura. 

Rasura. Quel tanto di genere che si 
toglie nello scolmare la misura riboccante. 

Raso. Contrario di colmo, e dicesi 
della misura di granate, sementi, frutta 
secche o consimili, la quale non sia piena 
a sovrabbondanza, ma stia pareggiata 
agli orli e spianata. Ris. colmo. 

Nel dialetto leccese rasare (la misura), passare 
o menare la rasiera; la rasiera si chiama i nsula, 

rasala. Nel dialetto napoletano rAsola. | ltasu, 
contrario di culumu (colmo). Bis. colmo, scolmare. 

Raspo, Cìraspo. Quel che resta del 
grappolo di uva spiccati che ne siano i 
granelli. | Raspo, il sapore piccante che 
ha il graspo; « vino che sa di raspo ». 

Ruspalo, dim. Raspatino. Il vino 
che si appresta col mescolare alle uve 
raspi battuti o triti in altra guisa. 

Add. vino raspato quello che ha sa¬ 
pore di raspi. 

• 
Nel dialetto Iecceso dicono raspa il raspo, 0 

del vino raspato dicono che sa ile raspa. Nel 
dialetto napolitano il raspo chiamasi strippone, 
voce che significa egualmente gambo, picciuolo, 
torso. 

Raspollo, dim. raspolluszo. Il grappolo 
scampato alla mano del vendemmiatore. | 
Si denotano con questa parola i grappo- 
letti immaturi che nel vendemmiare si 
trascurano a bella posta per la loro 
acidità. 

Il Soderini lasciò scritto: « ....molte 
viti che non fanno uve mai, e di quelle 
che non fanno se non raspolli » ; e si 
arreca quest’altro esempio: « Alquanti 
raspolli che v’eran rimasti, cominciarono 
a maturare ». 

Raspolla nini lo. Raspollai li¬ 

ra, Raspollare. Raccogliere i ra¬ 
spolli; andare cercando i raspolli. Non 
si fa differenza tra Raspollatura e Raci¬ 
molatura, Raspollare e Racimolare per de¬ 
notare quanto si ottiene dopo la vendem¬ 
mia in raspolli ed in racimoli. 

Farmi che i vocabolari non siano ben 
sicuri nel definire le voci racimolo e 
raspollo. Racimolo si fa sinonimo di Grap¬ 
polo; altri dice che talvolta si piglia per 
Grappolo ma che più spesso denota le 
diramazioni del grappolo. Il Gagliardo 
ritenne mia stessa cosa racimolo e raspol¬ 
lo, e li disse, il grappolo dell'ava che non 
ha racemi. Vi ó chi definisce il raspollo 
essere un grappolo più piccolo degli or¬ 
dinarli, e con gli acini assai rari. I più 
dicono Racimolo o Raspollo, il grappolo 
che rimane dopo la vendemmia, o che 
scampa dalle mani del vendemmiatore. 
Ma di grappoli ne sfuggono maturi o 
buoni, ed altri piccoli e tardivi si trascu- 
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ranci per l’acerbezza. Chiameremo con gli 
stessi nomi gli uni e gli altri? 

1 Toscani nominano bellamente agrestini i grap- 
poletti immaturi. Nel dialetto leccese loro si dà 
il nome di racioppu, rnocliioppo, racioppe o 
«rattoppi, cragioppc (racimolo o gradinolo 
della lingua), e non vi è parola, che io sappia, 
che suoni raspollo e raspollare, e si dice « andare 
alli racioppi ; ccoggliierc le racioppc », il raspol¬ 
lare; nel dialetto tarantino vi è il ver. raciup- 
parc (gracimolare, raspollare). 

Il assetta re (la piantina). Aggiustarla in 
punto appena si trapianta, serrandole la 
terra addosso, ed eguagliandotela intorno 
col cavicchio. 

Rastrello, nastrilo. (Rostro ó voce 
poco usata, latino rasìrum). Strumento 
notissimo, il quale nella sua forma più 
semplice si compone di una lamina di 
legno, guarnita di pinoli por ordinario 
da un solo lato, che guardano la terra, 
e confittovi nel centro un lungo manico. 
Serve nella trebbiatura a sceverare le 
paglie dai grani, nei campi a radunare il 
fieno, a raccattare foglie, ad agguagliare 
il terreno, a pulirlo dalle pietre e dal¬ 
l’orbe svelte dall’aratro, a covrir la se¬ 
mente, a restoppiare ed a parecchi altri 
lavori. Si usano rastrelli di ferro della 
medesima forma. Vi sono rastrelli mec¬ 
canici ; tale il rastrello a cavallo il quale 
consiste in un gran pettine sospeso ad 
un asse che è retto da due ruote e con 
un tiro cui si lega un cavallo. Gol pro¬ 
cedere delle ruote, la dentiera viene tra¬ 
scinata, e con le sue punte curve ra¬ 
strella il terreno, lo sminuzza, e ricopre 
la semente. 

Rastrellatura, Rastrellare. 
Adoperare il rastrello. 

Dialetto leccese raschili ! il verbo è raschiare 

che vale raspare, grattare. Se i rebbi del rastrello 
bìiiuo piantati diritti dicesi lurcaiii o iradenta, 

tri denta. Ir asti citai u e nel tarantino arisi li lido. 

Ris. forca, raffio. 

lini alia. Il vino ed il rosolio che si fab¬ 
brica colle ciliege, o con le albicocche 
o con simili frutta. 

Rataglialiira, Ratagliare. Lavoro 
accoppiato della vanga e dell’aratro per 
scassare il terreno. È fare un rinnovo, 
che si esegue coll'aprire un largo solco 
per mezzo di un forte aratro, e col pro¬ 
fondarlo maggiormente a braccia di uomi¬ 
ni, rigettando ed addossando gli strati del 
sottosuolo ricavato con la vanga sulla 
cresta dell’aiuola formata dall’aratro. 

Ravagliatore. Il contadino che ra- 
vaglia. | La macchina aratoria inventala 
recentemeute, che smuove la terra ver¬ 
gine, la innalza e l’adagia sulla fetta ro¬ 
vesciata dal primo aratro. 

Razione, Profemla. Quel tanto di 
grani, di fieni o d’altra roba che si dà 
volta per volta alle bestie. Ris. profenda. 

Razza. Il complesso delle modificazioni 
sopravvenute e stabilite nell’organismo 
di una specie di animali domestici sotto 
la influenza di una o piu cagioni (come 
sarebbe l’opportuna scelta dei genitori, 
o l’igiene appropriata), trasmessibile in 
via di generazione, per cui si ottengono 
le varietà delle specie animali. | In senso 
pratico è la riunione di animali d’ambo 
i sessi formata a fine di propagare la 
specie. La Mandra di cavalli, di muli, 
di buoi e d'altra simil sorta d'animali, 
quella nella quale, mercè i più perfetti 
individui riproduttori, si sviluppa, e si 
migliora la specie. | La voce razza si ap¬ 
plica del pari alle piante nelle quali, 
con i procedimenti culturali, s’introdu¬ 
cono nuovi caratteri, e vi si rendono 
permanenti. Pei vegotali dicesi varietà 
meglio che razza. 

IlirazzaiT. Degenerare, Ira- 
lia* la rii ire. Tralignare denotano 
deviamento dalle qualità caratteristiche 
dell’animale, della pianta o del frutto, 
avvenuto per qualsisia cagione, il quale 
muta la loro natura. Dirazzare può in¬ 
dicare deviamento e dissimiglianza anche 
in meglio: una bestia dirazza se mostra 
disposizioni non abituali e non comuni 
alla sua razza. Imbastardire importa in¬ 
fermità ed indebolimento senza che tolga 
le qualità proprie della specie : la pianta 
imbastardita può produrre altre piante me¬ 
no vegete, che pure vivano, ed i frutti 
di esse possono avere sapore e bellezza. 
Il cangiamento di clima fa imbastardire 
certe piante e certi animali. Tralignare 
suppone corruzione più profonda di de¬ 
generare, e si dice con proprietà delle 
piante. 

Nel dialetto leccese i razza, al pari che nella 
lingua, denota l’insieme degl'individui d'una me¬ 
desima specie di animali « razza do voi; razza 
eie cavuudi; razza de pecore ». 1 Vale mandria 
cioò gli animali d'ambo i sessi che si tengono 
per avere il guadagno dei redi; « la razza de li 
cavaddi de Casavola; oi della razza de lu Capu; 
pecure de razza paisana». | In senso di maniera, 
di sorte, di qualità « è cavaddu do razza: è cane 
ile razza » cioò non villano, non bastardo. | Que¬ 
sti significati si appropriano alle piante ed alle 
frutta « razza de uè scerte; razza de ua vianca) 
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piru de bona razza ». | Parlando di persona razza 
risponde a stinte, generazione, schiatta « la razza 
de li Polifemi ; fa razza mia, la razza toa ». | Hazza 
dicesi di quelle persone e famiglie che presen¬ 
tano circostanze particolari di antichità o di altro 
pregio « li Carrietta su de razza; su signori de 
razza; su razza longa ». | Nella provincia il con¬ 
cetto della famiglia si mantiene vivo o rispettato 
non solo tra signori, ma tra i popolani ; onde nel 
prender moglie il padre raccomanda al figlio che 
pensi a prender razza, cioè che la donna sia 
ili onesta famiglia; che non guastasse la razza, 
cioè che la donna sia avvenente. Al proposito vi 
è questa strofa: 0 

fc, mugghia cu pigghi na bedda senza nienti 
(.a na brutta cu denari ssai; 
Cu na bedda 'nori li parionti, 
I- cu na brutta dissuuoro ndai. 
U tornisi su comu li vienti 
E lu talornu sempre a casa i’hai. 

Stii'plgiiii, ■triifipigua si dice per dileggio, 
per^ disprezzo invece di stirpo, di progenie. 

<'aioi(u e nel Tarantino lignaggi». lina o più 
famiglio congiunte dello stesso cognome. 

« Nascere cu l'obbricazione soa » corrisponde 
a sortire i natali da onesta famiglia, ed equivale 
al frane, nobtessc obline : onde si C maggiormente 
obbligati a seguire gli esempi dogli avi. 

Un motto dice: « Dalla taula me poti cacciare 
ma de la razza nò » potrai non curarmi, ma son 
sempre tuo parente. Per un proverbio dialettale 
Ris. corno. 

fi dialetto ha il verbo arrazzare, razzare, 
noi significato di moltiplicare o di migliorare una 
specie o una varietà di animali, che presenta ca¬ 
ratteri e qualità pregevoli. Si arrazza no le bestie 
utili aU’agricoltura, gli animali minori, sino i 
polli, ed anco i vegetali col propagare qualche 
individuo non comune onde ottenere una novella 
varietà di piante. | Arrazzata, rrazzulu di¬ 
cono dell'animale nato dallo accoppiamento di 
scelti genitori; della pianta e del frutto ottenuto 
ila ottimo seme o da innesto, ecc. Nella lingua 
degli scrittori ed ai Toscani mancano i verbi ar¬ 
razzare, rrazzare nel significato di cui scrivo, 
mentre si ha dirazzare che denota cangiamento, 
talvolta m meglio, nei caratteri distintivi della 
razza o della varietà alla quale appartiene rum- 
male o la pianta. 

Kazzare. 11 raspare coi piedi ch’ó pro¬ 
prio del cavallo. | Lo strascinarsi della 
ruota che per impedimento non gira 
nella sala; siccome allorquando a bella 
posta si arresta con la scarpa o martiuicca. 

Il dialetto leccese si avvale dei verbi cratlure, 
raschiare parlandosi del cavallo ; dei verbi Mra- 
Mcliiarc <■ strisciare parlandosi della ruota elio 
viene trattenuta. 

Razzente dicesi del vino che picca, e 
di altre coso aspre al palato. 

Dialetto leccese àsperu. 

Kazziilarc. Il raspare ilei polli che smuo¬ 
vono coi piedi la terra per nutricarsi di 
quei semi che vi trovano. | In Toscana 
dicesi razzolare nel significato di san¬ 
tola re o potare a saettolo, potare a raz¬ 
zolo. Ris. enrsolicello. 

Razzolata. Ciascun colpo che danno 
i polli con la zampa nel razzolare la terra. 

Razzolìo è il razzolare. 

Dialetto leccese Bis. raspare. 

Razzuolo. Saeppolo, Saettolo, Se- 
goucello, Curino ocello, Ris. c«;>o, 
citrsoneello. | Jlazzuoli e razzi i raggi 
della ruota. 

Reale. Agg. che si dà alla nespola perché 
porta una corona nella sua sommità. 

Nel Leccese dicono reale una varietà di pera, 
come d’un’altra dicono (iiperiale. 

Rcliliio. Il dento o punta della forca; 
« forca a due o tre rebbi » cioè a duo o 
tre rami. 

Hebbiare. Percuotere coi rebbi, j 
Rebbiata, la percossa. 

Dialetto leccese pizze, pulita, tirine, conili j 
zippu nei rastrelli. 

ReeÌMÌoue, Recidere. Tagliare, ina 

tagliare netto; troncare; voce che appar¬ 
tiene alla potagione ed alla roncatura. 

Rcdc, Redo, fem. Reda» (per erede). Il 
parto dello bestie finché siegne la madre. 

Rcdainii. Più numero di redi. 
Redata. Agg. di bestia che abbia il 

redo. 

Nel dialetto leccese sono comuni rcdc o redu ,- 
e pertanto chi aspira a parlare italiano non ose¬ 
rebbe profferirle, perché le crede parole vernacole. 

Redibitorio. Voce legale. Vizi redibi¬ 
tori sono i vizi o difetti occulti che ren¬ 
dono la cosa venduta non atta all’uso cui 
è destinata, o che ne diminuiscono l’uso 
in modo che se il compratore li avesse 
conosciuti, o non l’avrebbe comprata o 
avrebbe offerto un prezzo minore. 

Azione redibitoria, quella con cui il 
compratore può costringere il venditore 
a ritirare la cosa e farsi restituire il prez¬ 
zo, o di ritenerla e l'arsi restituire parte 
di esso. L’azione redibitoria nelle ven¬ 
dite di animali non ha luogo che per i 
vizi determinati dalla legge o da usi locali. 

Cod. Giv. Della vendita. Della garenlia 
pei vizi o difetti occulti della cosa ven¬ 
duta. Art. 1198 a 150(3. 

Nelle compravendite del bestiame, specialmente 
m quelle die si fanno nelle dorè, accade non di 
rado di ■«•iojerc il contratto per malattia o per 
difetto aauMtoi onde per prevenire i litigi il 
venditore assume apertamente la garentia, di- 
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chiarando di contratture alla paesana, cioè 
con la buona fede di amici. 

Oltre lo molte malattie che danno luogo all’azio¬ 
ne redibitoria, per la consuetudine del Napoletano, 
sono vizi redibitori nelle bestie cavalline, con la 
garanzia di giorni otto : la bolsaggine che vol¬ 
garmente appellano asma; il capogatto o capo¬ 
storno, volg. capii storna; il ticchio o tiro. volg. 
tiru; la morva, volg. moccio, cimurri<; il farcino, 
mal del verme, volg. tu cernie. 

Redolo e pur Resolo dicesi da alcuni 
contadini di Toscana il viale che parten¬ 
dosi da casa, traversa il podere per lo 
lungo. | Quella viottola che si apre tra i 
campi di un podere, sopra la quale si 
lascia crescere l’erba. Si tiene per potere 
andare in varii punti del podere col carro, 
ed anche per passeggiarvi. L’origine sua 
ó senza fallo dal lat. Rheda, cocchio, car¬ 
retta. 

Reggetta. Una specie di piastra di ferro 
di varia larghezza e grossezza, che ado¬ 
perasi specialmente per fare cerchi da 
ruote e da botti. 11 reggettone si adopera 
por battenti ed invetriate. 

Dialetto leccese. Nel commercio: circhi, le 
spranghe di ferro per fare cerchi da botte ; ver¬ 
gelle, quello per cerchioni delle ruote. 

Regnare. Uno dei molti verbi che de¬ 
notano 1’allignare, provare, il prosperare 
delle piante. 

È net dialetto leccese parlandosi delle piante. 
Ris. fare, allignare. 

Regolatore, Registro, Kerio, 
Tem iterato re. Voci varie con le quali 
si denomina quella piccola parte dell'aratro 
eh’ è un bischero il quale entra uel pro¬ 
fimo e regola l’angolo dell’aratro. Ris. 
nervo, temperatola. 

Nel dialetto leccese il regolatore è detto tcui- 
pcraluru. 

Reprimere. Scemare l’intempestivo e 
soverchio rigoglio delle piante, il quale 
si mitiga nei seminati col farli pasturare 
o collo sfalcettarli, e negli alberi con la 
potagione e con lo scarificazioni. Ris. 
sfalcettare. 

Nel Leccese reprimono i seminati, clic vanno 
con arbagla, che vanno superbi, col pimen¬ 
tarli e talvolta con lo sclabullsciarli con la 
falce. 

Rcsclie. I culmi del lino maciullato. 

Dialetto leccese fusello. 

Rese ilio e per lo più resedi. Piccoli tratti 
di terreno che si lasciano sodi ed erbati 

nelle adiacenze della casa colonica, e com¬ 
prendono la piazza ove si rizzauo i pa¬ 
gliai, ove si ammonta il letame; anche 
l’aia può fare parte dei resedi. | Resedi 
dicotisi parimenti quegli spazi di suolo che 
formano qua e là i torrenti uolle loro 
alluvioni, e che poi si ricuoprono di 
erba. | È voce antica nel significato di re¬ 
sidenza, posatura. 

Resina, Ragia. Sago denso, tenace 
degli alberi che fluisce principalmente 
dai vasi della corteccia; odorosa por la 
presenza degli olii volatili, che indurando 
all’aria diviene gialla, fragile e solubile 
nell’acqua. Prende diverso nome a se¬ 
conda dolio piante dalle quali emana. 

■tesino*», Ragioso. Àgg. degli 
alberi che distillano la ragia. 

Del significato che si dà alla voce resina nelle 
Puglie Kis. afido. 

Respirazione. Respirare. Funzione 
fisiologica che esercitano lo parti verdi 
della pianta e specialmente le foglie, che 
inspirano, inalano ovvero«ssoràowol’umi- 
dità sparsa per l’aria ed i sali che ser¬ 
vono al suo nutrimento, e per contrario 
modificano, ossia espirano, esalano o eli¬ 
minano i superflui. Onde i botanici ri¬ 
conoscono i pori inalanti per i quali la 
pianta succia, ed i pori escretori per i 
quali essa esala i gas inutili. Le piante 
decompongono principalmente l’acido car¬ 
bonico, si assimilano il carbonio e resti¬ 
tuiscono all'atmosfera l'ossigeno. Ris. as¬ 
sorbire, evaporare, traspirare, secrezio¬ 
ne, trasudare. 

Respiro, pagare a respiro, pagare a 
dande, pagare con dilazione. 

Il prov. dico: « al pigliar non esser 
lento, al pagar non correre » riesce co¬ 
modo usare maggior prontezza nel ri¬ 
scuotere che nel pagare. E poi é anche 
* Domeneddio e non paga il sabato ». 

Nel dialetto similmente pacare a respira; 
paruri- a ilunilr. His. acconto, saldare. 

Resi», (latino arista). Produzione sottile, 
rigida, flessibile, simile ad mia setola, 
posta nell’apice d’alcuni semi, e partico¬ 
larmente quella ch’ó appiccata al guscio 
del frumento e dell’orzo. Differisce dal 
rostro. | Treccia o certa quantità di ci¬ 
polle, di agli e simili prodotti intrecciati 
insieme per via delle loro foglie secche 
che si appendono o si sorbano. « Tanto 
é puzzar d’uu aglio cho d'una resta ». | 
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« Fnne di resta », la treccia o cordone che 
rimane della resta dopo spiccatine i capi 
delle cipolle o degli agli. | Resta chia¬ 
masi la filza dei funghi, dei fichi, dello 
castagne e di qualche altro frutto secco 
composti in una corda. | Itesla, Rezza, 

Kèzzola, la membrana sottilissima che 
ricopre la cipolla, l’aglio e gli altri for¬ 
tumi, detta più comunemente Veto di ci¬ 
polla. 

Si è creduto di cogliere in fallo il vo¬ 
cabolario di Napoli, edito dal Tramater, 
il quale ritiene che resta e rezza sono 
sinonimi nel significare la pellicina che 
riveste i fortumi. Quel vocabolario reca 
ad esempio le parole del canto 6.0 del 
Ricciardetto del Fortiguerri che dicono: 
« Allora il garzone scorticolla — Come 
se fosse una rezza di cipolla ». Dunque, 
si dice, rezza non può essere la stessa 
cosa della resta, perchè la resta si forma 
di più cipolle, e qui leggesi cipolla al 
singoli, e perché lo scorticare sinadatta 
meglio alla rezza di cipolla che alla resta 
di cipolle. Ma con buona pace si legga 
l’esempio addotto da quel vocabolario alla 
voce resta, dal quale si fa manifesto, che 
resta denota non solo la treccia delle 
cipolle, ma la membrana che le ricopre; 
onde in questo senso è sinouimo di rezza 
e rézzola. Salvini, Odiss. 402: « Delicata 
camicia io vidi in dosso — Come una 
resta di cipolla secca; — Si morbid’era, 
e chiara era qual sole. » 

Restalo. Agg. che si dà alla pianta, 
al seme, alla gluma, al pappo e ad altre 
parti del vegetale che siano guarnito di 
resta. 

Restoso, Restato. Agg. a grano, 
orzo, ecc. eh’è pieno di reste. Ris. ma¬ 
lico, scodalo. 

Rirestare. Spogliare delle reste; 
perdere le reste. 

Nel dialetto leccese resta profferiscono rista 
che in certo località tramutano in crUla. | Nel 
significato di treccia dicono licita, letta, rife¬ 
rendosi alio cipolle: trozza riferendosi ai fichi. | 
Mcujii e •Ibjii denominano la membrana delle 
cipolle. | Kcstuini, crestiiaii agg. che danno al 
pelo lungo e ruvido specialmente dei cani : « il 
cane spinone ò cane crckiusu u. 

Resinile. Il greto: terreno ghiaioso che 
resta scoperto nel mezzo delle acque cor¬ 
renti. È voce aretina allistata. 

Ristoppia. Ristoppio. Stoppia. 

Serriti. La paglia che si ottiene col re- 
stoppiare. | Il campo in cui sono stati 
•segati i cereali. Ris. stoppia. 

Rrstoppia re, Ristoppiare. 

Gorgoni — Dizionario Agronomico — <3- 

Raccòglierò il i*estoppio nel campo mie¬ 
tuto. | Presso i classici trovasi adoperato 
nel significato di spigolare. | In senso di 
ringranare, cioè di riseminare a grano 
0 ad altro cereale il terreno ristoppiato 
senza alternare altra coltura, è voce del 
contado d’Arezzo, oramai accettata nella 
lingua; ristoppiare a orzo, avena o simile. 

Nel dialetto leccese r«*siiie«*lu (restoppio! e 
restacela (restoppia) differiscono. Restacelo dice 
la paglia.grossolana o culmi rimasti dalla mieti¬ 
tura. | (i È nu restucciu » in senso dispregiativo 
dicesi le cose di pessima qualità. Restacela è il 
campo nei quale sono state seminate granaio, 
« le pecore pasculiseianu intra la restuccia u cioè 
nel terreno mietuto. I Indica pure la specie di col¬ 
tura che vi è stata nel terreno. In quel fondo 
l’anno passato ò stata « restuccia » cioè grano, 
orzo. « Do anni restuccia » cioè è stato semi¬ 
nato due anni a cereali, e corrisponde al restop- 
piare toscano. 

La frase itai. « Ristoppiare il campo » nel senso 
di rivedere lo cose vecchie, nel dialetto ha una 
equivalente in quella: « Cacciare ’ncampu (in 
campo) carte vecchie ». 

Restoviglinre. Lavorare il terreno per 
farvi succedere ad una coltivazione di 
cereali un’altra egualmente di cereali, 
siceh’esso non riposi mai. Differisce dallo 
avvicendare ch’esprime meglio l’ord^iato 
alternarsi delle coltivazioni sullo stesso 
terreno, e che altrimenti s’appella ruota 
agraria. In sostanza denota la stessa 
cosa di ristoppiare nel senso di ringranare. 

Rete. Fune intrecciata a maglie di cui 
gli agricoltori si servono per istringer 
dentro e per trasportare paglia, fieno o 
altra simil cosa. | Quel chiuso o recinto 
fatto di corde dentro al quale i pastori 
custodiscono la notte a cielo aperto lo 
pecore. | Rete e buzzo, quella specie di 
placenta in cui stanno i semi delle zucche 
e dei poponi. | Rete, il tessnto di radici 
e di fibre degli alberi che s’intrecciano e 
s'intrigano fra loro quasi maglie di rete. | 
Le maglie fibrose e dure che rimangono 
di taluni vegetali allorché è consumato 
il parenchima; come nelle foglie dol- 
l’agava e nei tronchi del fico d’India. 

Rete. L’intrecciatura di filo tessuto a 
maglie per pigliare uccelli. 

Spiegare, tendere, distendere le reti 
ó lo acconciarle nei campi, nei boschetti o 
presso le acque, a fine di uccellare. 

Tesa. Luogo acconcio per tendere le 
reti. La rete da uccellare è detta dai 
Lombardi rocco e roccolo. 

Aiuolo. Rete da pigliare uccelli che 
si adatta in sul piano o aia, dove è fatto 
Vaescalo. E detta pure copertoio. 

Aescalo. L'apparecchio cho si fa in 
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sul piano o aia dovo si adatta la roto 
uccellando coll’aiuolo. 

Paretella, Paratella, Parete. La rete 
che si distendo sopra un’aiuola, detta pa¬ 
retaio. Gli uccellatori col tirare la rete 
coprono gli uccelli, che in tal guisa re¬ 
stano presi. 

Paretaio. Quell’ai noia dove si distende 
la rete detta parete e paretella, per co¬ 
prire gli uccelletti, che, allettati dal canto 
dei compagni ingabbiati e dallo zimbello 
o altrimenti adescati, si posano sulla fra¬ 
sca o vogliam dire boschetto naturale o 
posticcio, eh'è in mezzo ad essa aiuola. 

Ragna. Rete che tendesi ritta in aria 
legata a due pertiche o a due alberi in 
luogo donde gli uccelli sogliono [tassare. 
Vi sono ragne di duo maniere, alcuna è 
semplice e s’acconcia alle pertiche leg¬ 
germente, che, quando si tocca, cade ed 
involge l’uccello. L’altra, che corrisponde 
al tramaglio, è composta di tre teli di rete 
soprapposti i’uno all’altro; quelli di fuori 
a maglie molto larghe, quello del mezzo a 
maglie fitte. Quelli di fuori si tengono 
molto tesi, l’interiore lento, talché l’uc¬ 
cello, che dà nella rete, trapassa ambedue 
i radi, spingendo il panno .di mezzo nei 
vani di uno degli esterni, e viene a for¬ 
mare in esso una specie di borsa o sacco 
in cui resta preso. 

Armature, Armadure. I due panni 
esterni della ragna. 

Maestra. La fune principale che regge 
la ragna. 

Maeslruzze. Le due funicelle che sono 
da capo e servono a distender la ragna. 

Filetti. Le funicelle che si legano da 
basso per tenere tirata la ragna. 

Affrettare. Il legare la ragna da basso 
per tenerla tesa mercè i filetti. 

Panno. La larghezza della rete. 
Sacco. La parte del panno dove ri¬ 

mane preso l'uccello. 
Appannare. Tirare su il panno alla 

ragna e fare i sacelli tra l’una e l’altra 
armatura. | È pure il rimanervi dentro 
gli uccelli. 

Appannarsi. Dicesi del tordo, della 
beccàccia e di altro uccello quando ha dato 
nella ragna e che, spingendosi innanzi, 
mentre cerca uscire, s’intriga maggior¬ 
mente e rimane dentro. 

Spannare. Mandare giù il sacco. 

Gli uccellatori del Leccese non distinguono con 
nomi speciali In diverse reti. Unte, i li# dicesi 
quella che impiegano per prendere cardellini ed 
altri uccelletti; quella per la caccia delle allodole 
(che denominano rete |»c le taraguule, cioè le 
allodio) e quella per la caccia dei tordi e delle bec¬ 

cacce. Per questa adoperano una foggia di ragna, 
eli’ è una larga o lunghissima rete, la quale si ap¬ 
pende a. flue alberi del bosco. Le due cocche della 
rete, ripiegata su se stessa a sinistra, restano con¬ 
giunto e ferme da capo; di quelle di destra si 
abbassa or l’uria or l’altra, secondo elio vogliono 
insidiarsi gli uccelli elio entrano al tosco, ovvero 
quelli che ne escono. Allorché l'uccellatore vuole 
cogliere il tordo o la beccaccia, che ragna inverso 
il bosco, tiene ferma la cantonata di dentro, o tira 
in su rapidamente l’esterna, completando in tal 
modo il sacco, in cui resta preso l’uccello. E pra¬ 
tica al contrario se vuol cogliere gli uccelli che si 
dipartono dal bosco. 

Itila, liete. 
lilia. Tesa. Luogo acconcio per tender la rete. 
I.n nunzi. L’albero sotto cui sta il cacciatore. 
Lai rem. L'albero che sta di frontoni caccia¬ 

tore, c su cui è legato uno dei duo capi della rete 
tesa [>er mezzo d'una fune. 

I.n nauti e lu relii «le la rlta. Lo parti della 
rete corrispondenti ai duo alberi di sopra indicati. 

Fili-cala. Asta di legno a forca posta sopra 
l'albero che sta di fronte al cacciatore, su della 
quale, per mezzo di una pietra legata all'estre¬ 
mità delle corde della rete, si fanno passare le 
corde stesse, le quali vengono legate ad uno 
sterpo. , , 

Furente, Staggi. Tre aste di legno, due verti¬ 
cali ed una orizzontale posta sopra delle due, che 
si collocano sull'albero sotto del quale sta il cac¬ 
ciatore, per farvi passare le cordo che esso prende 
in uimiu. 

Tirata* Tiratoio. Uno de* due capi delle cordo, 
con cui il cacciatore ritira in alto la rete. 

Lumia. L’altro de’ duo capi delle eorde, che, 
appena l'uccello si avvicina alla rote, il caccia¬ 
tore tira su, lasciando discendere l’altro capo, in 
modo da rimaner l’uccello chiuso nella rete. 

■■isan-dilu, Contrapeso. Pietra legata ad una 
fune che ponile dalla rete, la quale serve per farla 
discendere più facilmente nell’atto in cui il cac¬ 
ciatore cerca di chiudere l’uccello. 

Scuechlntiirii. Pezzetto di legno che fa 1 tif- 
licio (li dividere le corde, che il cacciatore tiene 
in mano, lo quali si adulano all’asta orizzontale 
riunite insieme. 

Simulare. L'attoreigliarsi delle funi, lanciate 
sopra gli staggi, elio talora costringono il caccia¬ 
tore a salire sull’albero per distrigarle. 

lenta «le nunzi. Filo di spago legato aIla reto 
ed.adulato ad un cespuglio per tenerla renna. 

È posto vicino a quella parte della rete detta 
lu nomi. .. .. 

Kpiintalnrl, Cavicchi. Tre (ili di spago appun¬ 
tati nel mezzo della rete, che si attaccano ai ce¬ 
spugli, e servono per tenero tesa la rete. 

l*al«-»i. Rami ili alberi clic si conficcano al 
suolo lunghesso la rote, perchè gli uccelli non 
si accorgano di essa. 

Lu pulu. Grosso bastone di legno conficcato 
fortemente al suolo e che serve al cacciatore per 
legarlo eorde (tirata e lenta) dopo d’aver chiuso 
l’uccello. , , . 

I.u «li-itla e la minerva «I*- tarila. Ledilo 
pani della rete: la prima è queLla nella quale gli 
uccelli vengono chiusi dade due parti della rete 
stessa: la seconda quella nella (piale gli uccelli 
vengono chiusi nella.rete, per forza dell’impeto 
che fanno nel (laro in essa rete, formando sacco. 

Coppa. Luogo in cui si inette un vaso, pieno 
d’acqua, situato quasi un palmo sotto terra, per 
tendervi sopra la rete e prendere gli uccelli che 
vanno a bere, , 

Kiunlda, Rete d'acqua. Piccola rote, che tirata 
dal cacciatore per mezzo d'una funicella, copre 
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eli uccelli che vanno a boro, c vi restano presi. È 
Va pareli ila. 

Sciiieddt, Cavicchi. Piccoli uncini che con¬ 
ficcati a terra servono a tenere ferma la rete. 

Furcatedde, Staggi. Due piccole forcelle che 
poste ai duo capi della rete servono a sollevare 
da terra la rete stessa, quando il cacciatore tira 
la funicella. 

H Oraci-li in. Capanno. Luogo in cui siede na¬ 
scosto il cacciatore. 

Modi di dire dei cacciatori: 
* ('anta, in rneizu, «arasi, » (Giovanetti, al¬ 

l'erta. si sente il canto del pettirosso). Per indicare 
che è ora di prendere in mano le funi della rete; 
dacché i tordi cominciano ad entrare nel bosco. | 
« Fare rii rinomili » indica che non si è fatta 
caccia. | a Sgarrare » indica elio si è fatta 
molta caccia (■).. 

ltelraUo. Terreno d’alluvione. Si dice 
di quol terreno ch’essendo stato coperto 
dalle acque, e da esse trascinato, poscia 
eh’ ó asciugato, viene ridotto a coltura. | 
Retratto, ritrailo, con i ver. retrarre, 
ritrarre, cavare, ricavare, denota^avere 
dal terreno, dal bestiame o da altra in¬ 
dustria agraria un tanto di utile. Ris. ca¬ 
vare. 

Rìucciinarc. L’opera dei pagliaiuoli che 
difendono dalle piogge i fienili costruiti 
all’aperto, coprendone la vetta con un 
cappello di strami, e la cima dello stollo 
con una pentola o con un tegolo, perchè 
le acque piovane non vi s'insinuino. 

Hiarare. Arare di bel nuovo seguendo 
la direzione dei solchi dell’aratura pre¬ 
cedente. Ris. arare. 

Ribaltare, dare la balla. | L'andare sos- 
sopra da sé il carro per malagevolezza 
della strada e per inespertezza di chi lo 
conduce. | Lo scaricare il carro col sol¬ 
levarlo da un dauco tanto che il carico 
rovesci dall'altro lato. | Lo scaricare il 
carro a due ruote mandandolo in alto 
dalla parte della freccia, e abbassandone 
la parte posteriore della cassa verso il 
suolo, perché la carrata del letame, delle 
legna o di che sia altro, precipiti sul 
suolo. 

li dialetto leccese nel primo significato dice 
egualmente ribaltare,- nel secondo nibcrsnre 
il carro, cioè riversarlo; nel terzo mpicare (im¬ 
piccare), questo impiccare il carro è quasi sospen¬ 
derlo, o mandarlo a picco, cioè, perpendicolar¬ 
mente, trova un riscontro nell'arte in cui si dis¬ 
sero ponti impiccati, i ponti pendenti dall'alto. 

0) Queste voci dialettali le devo al signor Mi¬ 
chele trascuro di Supersano, ove le reti erano 
usatissime, prima che si distruggesse l’esteso bo¬ 
sco di Supersano, Rullano, Nooiglia. 

Ribollimento. Ribollire. | Riscal¬ 
darsi, Patire il riscaldo. | Si dice del 
vino, che, specialmente nella primavera, 
stando con la fondata subisce novella effer¬ 
vescenza, scapita nelle sue qualità, intor¬ 
bida e si guasta. J Diventa allora inccr¬ 
conito. | Si dice dei grani, delle olive, 
dei tuberi, dei fieni, dei letami, ecc. am¬ 
montati, che, per cagione della umidità, 
fermentano, e vanno alla putrefazione. | 
Delle biade in erba che si perdono per 
troppo calore, e corrisponde allo Alidire 
ed all’Arrabbiare. | Del terreno che non 
saturato o nemmanco inzuppato conve¬ 
nientemente dalle piogge o dall’acqua d’ir¬ 
rigazione, resta in parte molle ed in parte 
secco, si guasta ed arrabbia. Ris. tempe¬ 
rare, caldafredda. 

Nel dialetto leccese si avvalgono dei ver. fer¬ 
vere, neaiTure, tearlUeiare (riscaldare) ; «;cra- 
nu scarfatu; ulie scarlisciate ; lu vinu a marzo 
ferve de novu ». Ris. riscaldamento. 

Ributtare, Riscoppiare. Mandare 
nuovi rampolli, che in Toscana dicono 
anche ributti. Dell’erba che ributta può 
farsi un secondo taglio e poi un terzo. 

Nel dialetto leccese : schiattare, schiatAma- 
re, scoppiare; rumperc se si tratta di pochi 
getti. Ris. germoglio, schiattare. 

« Ributtare un cavallo » e « Cavallo ributtato » 
dicono di quello che legato al tiro, pur dopo pa¬ 
recchio tempo, si ribella, resiste, nò vuole andare 
avanti e secondo l’espressione volgare non esce, 
il che accade per asprezza di chi io guida, per 
soverchia fatica impartitagli o per altra cagione 
consimile. 

' Ricadere e cadere, i coltivatori leccesi lo 
usano frequentemente nel significato di succedere, 
di ritornare una data specie di piante nella ro¬ 
tazione agraria di un campo; quest’anno ricade 
0 cade grano; l’anno venturo ricade o cade or¬ 
zo. | KecuilUciu dicono i massari allorché il 

grano viene bene e rigoglioso, li notevole il rap¬ 
porto ciie passa tra questo significato di ricadere 
con quello di ricascare o allcttarsi, dacché quando 
il grano é venuto molto alto, si distende facil¬ 
mente a terra, cioè ricado. 

Riccio, Curdo. La scorza spinosa che 
rinchiude le castagne. 

Echino, per una tal quale somiglian¬ 
za all'animale spinoso, conosciuto col no¬ 
mo di riccio terrestre, porco spino, si 
appella riccio il mallo della castagna. Con 
voce greca è detto echino, ed i botanici 
estendono in nome di echino a denotare 
la testa o la cima spinosa di qualche 
pianta che imita l’involucro della casta¬ 
gna. I Toscani danno più altri nomi ai- 
fi invoglio della castagna, cardo, cardino, 
lappa, lappola, peglia. Guscione, quello 
in cui la castagna ó vuota o non é per¬ 
fezionata. 
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Echinato lo dicono i botanici riferen¬ 
dosi a pericarpio o a some che esterior¬ 
mente è spinoso o ha pelo ruvido. 

Incardire, intrans, fare il cardo. | Scar¬ 
dare, diricciare, estrarre le castagne dai 
cardi. 

Kicciaia. Ris. melato, seccatola. 
lucciola. Il picchiotto con cui si 

diricciano le castagne. 

Nel dialetto leccese: rizza, l'animale e l'invo¬ 
lucro della castagna, e tiuello della ghianda. 

Iticcrcare, Richiedere, l/'olccc, 
Amare e più altri verbi, s’impiegano 
per denotare l’indole del clima e della 
terra che si confò a quello di talune pian¬ 
te, per cui esse riescono bene. 

Cercare, vulire, amare sono comuni al dia¬ 
letto, tanto nel rapporto del clima, del sito o del 
terreno verso la pianta, (pianto per l’inversa; e 
per significare la tendenza e l’appetito naturale 
dei due sessi. Ris. allignare, attecchire, con/are, 
fare. 

Kieeltaeolo. La parte del fiore, del pe¬ 
duncolo o del fusto eh’è destinata ad ap¬ 
prestare attacco ed a sostenere tutte le 
parti della fruttificazione. | Ricettacolo 
fiorale, il centro a cui sono attaccati il 
pistillo, lo stilo, lo stimma, cinto da un 
perianzio; questo ricettacolo di frequente 
è un calice. | Ricettacolo peduncolare, la 
estremità superiore del peduncolo, o quella 
del fusto, la quale può riguardarsi come 
una dilatazione di essi: la rachide é un 
ricettacolo peduncolare. | Ricettacolo lac¬ 
cato o carpoidèo, il pericarpio proprio 
del fico, che rinchiude nella sua interna 
sostanza il complesso dei fiorellini. | Ri¬ 
cettacolo proprio o parziale, quello che 
comprende le parti di una sola fruttifi¬ 
cazione. | Ricettacolo comune, quello che 
abbraccia molti fiori. Iiis. placenta. 

fttichlccn. Gomma che distilla dagli al¬ 
beri di frutta ad osso, come peschi, su¬ 
sini, ciliegi. | Malattia di tali alberi eh ó 
riposta nel trasudamento della gomma. 

ItScoudurre. « Ricondurre un podere » 
prenderlo nuovamente in fitto. | Ricon¬ 
duzione, nuovo affitto di un podere. 

Ricotta. Latticino mollo e saporoso cho 
si ottiene dopo di avere separato nel cac- 
cavo il formaggio, col manipolare il siero 
e col versarvi nuovo latte, che si fa coa- 
golare a fuoco debole. 

I^icottaio. Chi vende la ricotta. 

l(i-(-oUu e dotta dai Leccesi che no fanno di 
latto di pecora, di capra o di quello di vacca. 
Le massare, raccolto il cacio, aggiungono un tanto 
(li latte por formare la ricotta, la quale si rac¬ 
coglie dal caccavo con la cazza; e prima tolgono 
lu II,ini o IIiirata, specie di ricotta poco rap¬ 
presa, dolce e che sogliono serbare pel pastore, 
ll'-'-otta forte, reeotta un-hiante, rei-otta 
'.dilania, reeotta seante, la ricotta piccante. 
Vacillare, ancillare denota scottare, «diselliate 
la cairn» vale ben ti sta. 

Ma scarnane chiamano i Lombardi la ricotta che 
cavano ,falla crema del latte di vacca. Ignoro se 
i Bresciani, come al tempo del Gallo, emanano 
fiorito la ricotta. 

Ricotto. Confetto, stagionato, smaltito ed 
altrimenti; detto del letame, denota quello 
ben macerato e decomposto. | Detto del 
terreno denota quello che, con ripetuti 
lavori, è stato esposto ai raggi del sole 
ed al beneficio dell’aria. | Vi è chi dà al 
letame l’agg. di ricotto, di arso, riarso 
se ó fermentato eccessivamente. 

Nel dialetto leccese dicesi ruotala «lasciuna- 
tu; letame curami terra maiuraCa. 

infossare. Aprire nuove fosse nel cam¬ 
po, o per dare scolo alle acque o per 
porvi viti e alberi. 

Rigaglia, dim. Rigaglinola. Avan¬ 
zumi e rilievi che si cavano perdi più dalle 
possessioni e dalle piante dopo la raccolta 
principale. | Rigaglia e cascarne della 
seta, Ris. baco. | Rigaglia è> anche ciò 
che i vetturali d’olio, di vino e simili 
guadagnano sugli avanzi oltre la mercede 
pattuita. 

Rigagliare. Raccogliere la rigaglia; 
cioè raccogliere quel ohe rimane dopo il 
ricolto. 

Nel dialetto leccese resplcu dicono la riga¬ 
glia: 1-ei.iilcarc, il rigagliare. 

Hespkare risponde a Spigolare, a Raspollare^a 
Racimolare ; « respica, quel po’ di bambagia eh e 
rimasta; le ulive sono finite, e c’è appena un 
altro respica ». | Se il frutto oleario è scarso ,nel» 
l’anno, dicono che c’è quanto nu respicu. I si re- 
epicanti, cioè si raccattano le Irutte colane, ea 
egualmente gli ultimi prodotti attaccati alla terrai 
«i volta e gira ho respica tu nu sacca (li ghiande pel 
porcellino; respica due broccoli; ci se me respicht 
un panici-uzzo di fichi tardivi ». | ltcmu«»iiir(f“l0« 
runiiiMiju e al piar. rcmnsiiggltie, runiusiije, 
è ogni resto; relula, ritaglio o avanzi delia men¬ 
sa, è su di ciò Ris. avanso. 

Krcnilerc (lu levito, la vigna, la vammace ea 
altrii, abbandonare o dare in facoltà dei poveri 
quei poco di frutto rimasto nel campo, nel vi¬ 
gneto c nell’oliveto, terminata la raccolta del pa¬ 
drone; e quelli possono liberamente spigolarvi 
qualche granella, cercare qualche spicchio di co¬ 
tone, raspollare i grappoletti o raccattarvi ulive. | 
Le rigaglie dei vetturali le dicono culo, t-cuia- 
tare, scalare l’otre. „ 

Nel Deuteronomio (cap. 24, ver. <»■ -0« 
prescritto agli Ebrei ; di non riprendere il covone 
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dimenticato nel campo mietuto ; di non cogliere 
più oltre le ulive dopo il ricolto; di non raspol¬ 
lare i grappoli sfuggiti alle vendemmiatrioi, ma 
di abbandonarli a vantaggio del forestiere, della 
vedova e dell’orfano. 

Kigrriuinare o Kigcrniogliare. 
Taluni registrano rigerminare nel senso 
di germinare un’altra volta. Ma il seme 
cui sia stato distrutto il germe non torna 
a germinare. Può avere sì bene il signi¬ 
ficato di rigermogliare parlando delle 
gemmo e degli occhi della vite, degli 
alberi e dei tuberi i quali, distrutti, rom¬ 
pono di lato. 

Rigido. Agg. del fusto e della foglia che 
resistono a farsi piegare, e che, per vo¬ 
lerli forzare, facilmente si rompono. 

Rignare. Atto d’ira dei cani che digri¬ 
gnano i denti, e mostrano di voler mor¬ 
dere. Si dice dell’asino .e -del mulo che, 
dopo aver fiutato in terra, sollevandoli 
capo in alto, contraggono le labbra ed ap¬ 
palesano i denti. 

Hrignnre è la voce del dialetto leccese. | In 
significato traslato vaio aggrinzile. Ris. grimo ad 
attizzare. 

Rilevare, Rialzare i rami pendenti 
presso terra e i tralci delle piante sar- 
mentose legandoli ad un sostegno o rac¬ 
comandandoli ad un letto ; così dicasi delle 
piante, dei piselli, dei pomidori e consi¬ 
mili. Ris. allacciatura. 

Nel dialetto leccese ciò si esprime con i verbi 
znrc, bulle vare. 

Riilo. Erpice quadrangolare con denti di 
ferro che sul terreno si fa andare obli¬ 
quamente, acciocché i denti non percor¬ 
rano sempre la stessa via. 

Rimenclnlura, Rinientlare. Ri¬ 
piantare. Emendare i vuoti della terra 
ove le sementi non germinarono o le pian¬ 
ticelle non presero e perirono, rimpiaz¬ 
zandole con altre nuove. Ris. lacuna. 

Dialetto leccese. Il verbo rimendarp. è anche 
degli agricoltori leccesi. Nel Tarantino dicono ri- 
cazare. | Marcire, Barellar», rlaacclare, 
dicesi il rammendare o ricucire le rotture di Calze 
e di panni ; rinncciu, rreiiaechilura è la rimon¬ 
datura e la parto rimondata. 

Rimessa. Nuovo rampollo che sia utile 
e vigoroso. 

Rimessitirrio, Ri mel i iticelo, 
Ressiticcio. Ramo novello che ri¬ 
mette dal tronco vecchio o dal tronco 

capitozzato. | Il germoglio dell’orba se¬ 
gata. 

Vi è ehi fa questa differenza, messitic- 
cio è messa debole, steutata, rimessi¬ 
ticcio quella ch’esce sul tronco, rimct- 
titiccio è dell’erbe. Denota anco un nuovo 
taglio; « l’erbaio ha dato nn rimetti- 
ticcio ». 

Rimettere. Produrre nuove messo 
o getti ove furono distrutti i primi. 

Rimettersi, Riaversi, Rifar¬ 
si, Rinvenire. Ripigliare, Ri¬ 
solversi ed altri verbi si usano e nella 
lingua comune e nei dialetti per signi¬ 
ficare il ritornare ed il diffondersi nelle 
piante illanguidito il vigore vegetativo. | 
Esprimono di più il risanare degli ani¬ 
mali malati. 

Nel dialetto leccese rimettere possiedo i si¬ 
gnificati comuni che la lingua gli attribuisce e 
primamente quello di riporre un oggetto ove era 
prima. | Quello di rassettare e di riordinare; di 
mandare e di restituire una cosa. | « Rimettere 
le forze » è ripigliarle, o Rimettersi iu carne » ò 
ingrassare. « Rimettere la casa o la famiglia » ri¬ 
tornarla all'agiatezza.. « Rimettere un podere » 
ridurlo in buono stato da incolto ch’era. La frase 
ital. « Rimettere un tallo sul vecchio ». nel dia¬ 
letto si traduce col modo « Tornare all’essere sou » 
cioè tornare vigoroso in vecchiaia. 

Per le voci dialettali corrispondenti a rimessa, 
rimessiticcio, rimettere (nuovi getti), Ris. germo¬ 
gliare. . 

IteiueB», ital. rimessa. Stanza terrena doversi 
ripone la carrozza o simile ed i fornimenti. 

Rimoudamcnlo, Rimondatura, 
Rimondare, Ronfiare. Fare mon¬ 
di gli alberi tagliando i rami seccaginosi, 
gli inutili ed i germogli soverchi. È meno 
del Potare; e chi rimonda non fa vera 
ed intelligente potatura. | « Rimondare i 
bozzoli * togliere con la mano la sbava¬ 
tura che li circonda. | « Rimondare i poz¬ 
zi, le fogne, le fosse » è nettarli. | Ri- 
mondatura denota l’azione ed il tempo 
del rimondare le piante. | Ciò che si leva 
dagli alberi- nel rimondarli. | Ogni rinet¬ 
tatura, purgatura e rigetto. 

Nel dialetto leccese rlmumlarc, fluttuili», 
rlinmiuurc, l imi,mi», niiiuilnrc, ni,imi» , 
mulina hanno il significato ampio di potare e di 
potagione, non di limitata ripulitura dell'albero, 
e sono voci e pratiche che si adoperano massi- 
mani ente trattando degli ulivi, il pittare e la 
pula si pratica con le viti. | Scaricare si dice 
dai rimondatori leccesi lo alleggerire un albero 
togliendo qualche ramo, e scemando la quantità 
della fronda. L’albero ili ulivo è earlcu ile Iron- 
za, s’è iufogliato oltre il convenevole, e so porta 
li-onza vecchi». | Lo scaricare del rimondatoro 
leccese abbraccia più operazioni di potatura ; 
p. e. il mozzare, lo sfrascare, il diradare, il dira¬ 
mare. 

Sono pratiche di rimonda accurata nettare lu 
pedale, palmare larvala (dai muschi), levare li 
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cavadduni, levare li siccati. Suriio, «prola, è 
scaricare l’albero ilalln soverchia frollila. »pe- 
iliiccliiiirc. spiMlurrliiaiiiriito, eseguire Una 
ripulitura del secco senza infliggere tagli. Kis. di¬ 
radare, potare, mondare, schiarire, sfrascare. 

Rimpiattare l'erbacce — sovesciarle. 

Dialetto leccese: precare l’erve. 

Il im il grillare. Kiiniigjiire. Si dice 
del bue che risponde al mugghio che 
parte da un altro bue. 

Il i nru Isa ni«‘ii I o. Rinra lzatura, 
Rincalzare, Kiralzuturu, Ri¬ 
calcare. Richiamare la terra attorno 
alle piante, perché meglio si sostengano 
e si fortifichino, e si esegue con la zappa o 
con altro strumento a mano ovvero con 
l'aratro. 

Rincalzatore, Rincalzatolo. 
Varietà d’aratro a bure diritta, a vomere 
lungo, ad orecchi mobili che divergono 
a volontà del coltivatore, col ([naie si am¬ 
monta la terra a dritta ed a sinistra delle 
piante, e si rincalzano. Può essere tratto 
da un solo cavallo o da un bue. In man¬ 
canza di un rincalzatore si pnò supplire 
con l’aratro comune. 

Scalza t li cu, Scalzare. Contrario 
di Rincalzare. Levare la terra d'intorno 
al piede delle piante. | Scalzatura de¬ 
nota l’azione e la fossetta o lo spazio che 
si forma attorno alla pianta nello scalzare. 

Nel dialetto leccese il rincalzare lo pianto di¬ 
cesi neoliuiarc. Intorno alla radice, eco. di que¬ 
sto verbo Kis. colino. 

Nel dialetto leccese lo scalzare dicesi «con¬ 

dire, «sconci»inculo, «concililirn : i’abla'/ueu- 
s ioti e degli antichi e la circonfussura di Plinio 
d’inveteratissima costumanza tra i Saleutiui, ap¬ 
plicata specialmente agli ulivi intorno ai quali si 
scava larga fosBa, si butta del concio e nel marzo 
si ricopre con l’antico terreno. 

Rincalzici lare, Rarcoppellare, 
Incappellare. Gettare il vino vec¬ 
chio sulle vinacce, o mescolarlo con uva 
fresca, perché in tal maniera si rinnovi 
ed acquisti vigore. | Rincappellare (il ca¬ 
stello delle gabbie) è aggiungerne altre 
soprapponendole a quelle che si trovano 
sotto lo strettoio. 

Riueappellato, Rocca ppel la¬ 
ta si dice del vino rifatto con l’espe¬ 
diente del rincappellare. 

Rincora, Rincarare. « Rincarare il 
fitto, rincarare la pigione » l’accrescerne 
il prezzo. Rinvilio, rinviliare, rinvilire, 
scemare il prezzo e scemare di prezzo. 
E contea rio di rincaro, Ris. abbassare. 

Dialetto leccese: ncarlre, inaiare lu li idi, 
nrbiannre lu liuti (salire, aumentare). 

Rincontro. Palo, forcato, canna, o altro 
aiuto che s'impianta di rincontro al so¬ 
stegno principale della vite per reggerne 
i tralci ripiegati. 

Pel dialetto leccese Ris. sostegno. 

Ringhiera. Chiusura di bacchetto di 
ferro con cui uei giardini si cingono le 
loggette e le aiuole. 

Nel dialetto iiferrlata. 

Ringiovanire. Rinvigorire o rinnovare 
il busco, lasciando crescere nuovi pian¬ 
toni o i rimessiticci: l’oli veto per via 
degli innesti e dei cormoni: la vigna 
con le propaggini. Anche una pianta rin¬ 
giovanisce con le cure che si prodigano 
ad essa col potarla, col letamarla e con 
10 innaffiarla. 

Noi dialetto leccese ringiovanire col pavtic. 
riugloviiiiutii, ritornare quasi giovane, va detto 
delle persone che riprendono vigore, o delle piante 
cho tornano rigogliose. 

Ringranarc. Il far succedere il grano 
a se medesimo una seconda volta di se¬ 
guito sullo stesso terreno. Dicesi anche 
Restoppiare. Grano ringranato, quello che 
è seminato ove l’anno avanti era pur 
seminato grano. 

Hiugrauo. Il campo seminato di 
nuovo a cereali. 

11 dialetto leccese non ha voce che vi corri¬ 
sponda, (lice fari! crani! *n«n cranu, fare 

crauti «n«u lu rcslucciii, seminare «uni lu 

re»tucciu. 

Rinuovo, Rinnovare nel linguaggio 
agronomico denotano la serie dei lavori 
cho servono a modificare lo stato mec¬ 
canico del snolo, ed a rifare gli strati 
rompendolo profondamente, smuovendolo 
e rivoltandolo. 

In un sistema di avvicendamento agra¬ 
rio denota il ricominciare la ruota dolio 
seminagioni. 

Rìnterrumeuto. Rinterrare, In» 
ferramenta, Interrare, Rin¬ 
terro, Calmata, Calmare. Depo¬ 
sizione delle terre, del sabbione e del 
fango che si fanno trasportare ad arte 
dalle acque dei fiumi o dei canali su di 
un campo ad oggetto di elevarne il li* 
vello o di bonificarlo. Ris. colmata, in¬ 
terrare. 
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Rinterrare significa ancora riporre la 
terra nelle fosse o in altro sito da cui 
fu cavata, e ciò dicesi ricavare, ripulire, 
spurgare la fossa. Le materie che si 
estraggono diconsi spurghi. 

Riutorsolare, InlursoluiT. Far 
divenire come un torsolo, cioè duro e 
privo di umore. 

Dialetto leccese : iiCumarc dicesi specialmente 
degli ortaggi e delle frutta che si arrestano in¬ 
nanzi la maturità ed indurano. | Così pavimenti 
10 dicono di mi tumore che non risolve. I Nel 
senso morale dicono che « un tal fatto è ntursa- 
tu » a qualcuno, quando gli arriva inatteso e spia¬ 

cevole. Nel Tarantino la voce è arramnre, an- 
n uraro (annodare;. 

Riparo. Qualunque difesa e ricovero che 
si appresta alle piante specialmente dei 
semenzai per preservarle dai danni delle 
meteore. | Il terreno elevato col quale si 
circondano intorno intorno le aiuole e gli 
altri scompartimenti del terreno, cho di¬ 
cesi anche ciglio. 

Nel dialetto leccese rciiani, «*ccii|taru o il 
verbo repararo non si allontanano dal parlare 
comune e valgono apporre difesa, proteggere, ar¬ 
ginare. rimediare e si appropriano alle porsono, 
agli animali, alle piante ed alle coso inanimato. 
Per farsi schermo : o repararo le botte cullo razzu ; 
se nu me reperì], me cogghie. » « Ropararsi de 
l'acqua (dalla pioggia), de lu friddu,de lu cauto. » 
« Lu mbrella repara l’acqua; te repara de lu 
sole, repararsi cullu paracqua o culto mbrella. | 
Ricoverarsi; farsi riparo di un luogo: « le pecure 
se su reparate slitta l’arvuli ». | Provvedere, ar¬ 
ginare: « pigghiare reparti, mittore reparti, fare 
reparu, dare reparti » dare rimedio al male a ciò 
non accada di peggio ; » li quai su muti e nnu 
11 pozzo reparare tutti; rcparare alli debbeti ilo 
pressa». | Rinforzare, restaurare, risarcire; « re¬ 
parare lu morii, la casa ci pericola. » 

« Reparare le chianto » e cose simili Ris. coprire. 

Ripiano, Terrazzo. Ciascuno degli 
spazi di terreno circolari, pianeggianti, 
i quali girano intorno, l'uno sopra del- 
l'altro, circoscrivendo il pendio del colle 
che in tal modo si pone in coltura. Il 
ripiano si forma con la scarpa a pan¬ 
china retto da muro a secco e col ciglione 
onde sostenere lo scoscendere della terra 
e col fosso per ricevere lo scolo delle 
acque del terrazzo sopraeminente. 

« Disporre il terreno di un colle a 
terrazzi » è renderlo in parte piano in 
tal modo, per stabilirvi le piantagioni. 

Riprendere e Ripigliare. Ribar¬ 
bare, intr. Il riattaccarsi al terreno il 
vegetale ripiantato, rimettendo radici, e 
prendendo nuova vita. | 11 semplice rifarsi 
o prendere forza e vigore, 

Ripigliarsi si usa con Forgiarsi, 
Scalcagnarsi ed altri per denotare il ri¬ 
battere elio fa il cavallo i piedi davanti 
con quelli di dietro. 

Ripresa. Guadagno. Quello che si 
ritrae dalla terra oltre la raccolta prin¬ 
cipale. | Il danaro che si ottiene dalla 
vendita di prodotti minori, frutti, erbaggi 
e coso simili. 

Nel dialetto leccese il radicare ila capo della 
pianta si esprime col modo pigghiare «le uovu 

o «le nen. Iti pi gir li Iure si «lice del ricuperare 
la vegetazione. | Detto di persona denota ritorno 
della buona sanità ; «ripigghiare carni, ripigghiare 
culore, ripigghiare lo forze ». Adoperasi del pari 
il verbo ree■■ perure. « Recuperare la vista ». 

« Cacciare le spinse, » ital. « riprendere le 
spese » nella vendita di una merce è il rifarsi 
dei danari cb’ossa ci costa. | In luogo di ripren¬ 
dere e ripigliare adoperasi plggiiia re : « pig- 
gliiarc fiato », respirare, riposare. « Nnu Massaro 

Minu cu piggliia fiato » non dargli tregua. | « l’u- 

meuiare «le capii » pigliavo di nuovo sia il di¬ 
scorso. sia un’opera. 

Itappiggliiar»), riprendersi, detti di per¬ 
sona odi bestia che è infreddata. Sentirsi ripre¬ 

so, rappigghlaiu, è quando, essendo riscaldati, 
ci alllussiouiamo e ci s’intirizziscono lo membra, 
o Cavaddu ripresa » cavallo rappigliato. Rappi¬ 
gliarsi, nel significato di pigliare una infredda¬ 
tura non sono registrati nei vocabolari ; • non 
che da quello di Napoli ò notato rappigliarsi per 
voce di veterinaria. | Lo stato d’intirizzimento lo 
esprimono con lo stare o sentimi ubliraiicn- 

lalu. « Me sentii la manu bbraneulata, no nmio 
litu raancu Razzu lu euecu • cioè «li far pepe. 

Risorsi», provento dicono la ripresa ; gl’in¬ 
troiti secondari, od anche inattesi. « E venuta 
menu la viglia, ma ci su state addo risorse. » 
o Le fiche dannu nu borni provento » il fico è 
frutto dal quale si hanno di buone riprese. 

Hip rotili rre, Riproduzione. Espri¬ 
mono l'opera della natura o dell’arte per 
cui una pianta è nuovamente prodotta, o 
si fa crescere nna seconda volta. La ri- 
produzione naturale avviene per seme, 
per tubero, per bulbo ; l’artificiale per 
innesto, per talea. | Ha il significato di 
allevare, ripristinare; « Nel clima freddo 
non torna conto riprodurre gli aranci». 
« Intendo riprodurre il pergolato distrut¬ 
to. » | In costrnz. intrans, corrisponde a 
rigenerarsi o moltiplicarsi ; « Seminando 
lo fave si riproduce l'orobanche ». «La 
gramigna, se non ó completamente estir¬ 
pata si riproduce ». ( Dicesi del bestiame 
e denota ristabilirne l’allevamento, mol¬ 
tiplicandolo cou le figliature. Cosi il ri¬ 
produrre la razza doi cavalli, è il ritor¬ 
narla iu buono stato. 

Organi riproduttori, quelli che con¬ 
corrono alla riproduzione della specie. 

Animali riproduttori, quelli che si ten¬ 
gono destinati per la moltiplicazione della 
specie. 
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Ripuntatili'», Ripuntare. Vangavo 
il terreno a scasso, ossia a due pilotato 
di vanga ; ovvero facendo seguire la van¬ 
ga al coltro o col profondare il lavoro 
della vanga associando ad essa l’uso dolio 
zappone. Si ripunta anche il terreno e si 
ottiene un coltivo pari allo scasso, man¬ 
dando il ripuntatore sull’opera eseguita 
dal coltro. 

Ripuntatore. Nomo dato dai To¬ 
scani ad un aratro variamente modificato, 
senza rovesciatolo, che si adopera per 
profondare i solchi aperti dal coltro, e 
per smuovere maggiori strati di terreno, 
senza rivoltarlo. 

Con queste poche parole accenno il ser¬ 
vizio che presta questo strumento, che 
a volere descrivere questo o altri non si 
riesce chiaro neppure con l’aiuto della 
incisione. 

Risaia. 11 terreno in cui si semina il riso, 
spartito in aiuole o quadri con argini e 
con canali irrigatori. La risaia ó alterna 
o 'permanente, alterna se entra nell’av- 
vicendamento agrario; permanente se il 
suolo è costantemente inondato o almeno 
costantemente umido e non consente che 
si alternino altre colture su di esso. 

Risaiuoio. 11 contadino che coltiva 
il riso, o prende cura della risaia. 

Risiilo. Vagliatura del riso sminuz¬ 
zato, che panificano mescolandolo con la 
segala. | Risina, son detti dai Lombardi i 
frantumi di riso imbrattato di semi che 
si dà ai polli, per non essere buono a 
mangiare. 

Risone (riso vestilo, riso loppato). 
Granoriso più pesante e maturo che si 
raccoglie tutto coperto dalla sua buccia, 
destinato a servire di semenza. Ris. bril¬ 
latoio, brusone, silone. 

R i s e a lil a inni ( o, R i s ca I il a re 
(Ribollimento, Ribollire, prendere il 
riscaldo, patire il riscaldo). Fermenta¬ 
zione per cui le biade si vuotano, le farine, 
i formaggi, le frutta e cose consimili si 
guastano e corrompono, specialmente le 
olive, che ammontate in un canto, pren¬ 
dono caloro nocivo. Il fieno, il cotone, 
la lana ammucchiate possono riscaldare 
con nocumento della fibra e del colore. | 
Riscaldamento chiamano gli agricoltori 
napoletani una malattia particolare del 
fico che in breve tempo muore per cor¬ 
ruttela elio si genera tra la scorza ed il 
legno della radice, male che subito si 
distende al pedale e si appiglia ai piedi 
vicini. 

Nel dialetto leccese searlHciare dicesi il ri¬ 
scaldarsi dello biade, ulive, frutta, dei formaggi 
e dogli altri prodotti della campagna che siano 
ribolliti. Nel Tarantino dicono che gli oggetti 
hannu iir ni cucialo ;è il latino cutcscere). | Scur- 
fisciare lo adoperano per denotare lo stato delle 
cose che hanno perduto la freschezza : « pesce 
scarlisciatu ; piatanze scarlisciate. » « Cavaddu 
scarlisciatu » non il cavallo riscaldato pel cam¬ 
mino, sibbene per costipazione e mal trattamento. 

Rischiarar©. Termine dei potatori col 
quale esprimono il diradare l’albero tolto, 
col diramarlo e con lo sfrascarlo. 

Rischiarare la presa, rischiarare il 
solco, cavarlo maggiormente, Ris. arare. 

Nel dialetto leccese II ciliare l’arvulu, aprire 

l’arvulu dicono il diradarlo. 

Risentire. Nel senso stretto della parola 
significa udir di nuovo. Si ó esteso a 
denotare il suscitarsi talune impressioni 
della vita sensitiva, e pur della vita in¬ 
tellettuale, e corrisponde a provare, a de¬ 
stare, ravvedersi, prendere forza e ad 
altri. 

È questa la forza che il dialetto leccese attri¬ 
buisce al verbo rcseullrc ed al partic. rc»rn- 
iiitu, che talvolta scambia col tema sentire e 
col partic. sentii In • Cosi nel senso di provare, 
di avvertire dicesi che « le piante resententi il 
beneficio della pioggia; che la terra resente quello 
del calore del sole » ed altri tali modi. | « he 
cliiante se resentenu » itili. « Risentirsi dello 
piante, dei tuberi, dei semi» il muoversi o l’en¬ 
trare in succhio, per cui danno i primi sogni 
della vegetazione risvegliata ; « Cu sti ticmpi 
duci la vigna se resente. » | « Rcsèntersi lechiante» 
oltre lo svegliarsi ed il migliorare di esse, dice 
il dare seghi di patimento per geli o per altra 
meteora tuie le abbiano colpite o per cattivi trat¬ 
tamenti: « Se li taggbi le derrecate, l’arvulu se 
reseute. » 1 Resentirsi, detto delle bestie, e spe¬ 
cialmente dei cavalli, è il ridestarsi in essi nella 
primavera l’appetito del sesso. « Cavaddu ci so 
reseute alla stascione. » « Cavaddu resentutu » 
cavallo sdegnoso ; ma più quello che non e tran¬ 
quillo alla vista delle giumente. | « Indille resen- 
tuta ; carattere resentutu ; essere resentutu » lo 
dicono pure di persona che vada di leggieri in 
corruccio. Analogo è il modo: a nnu tiicu a tie 
ci sta tte resieuti tanto » il mio parlare non e 
rivolto a te, elio t’abbia da irritare. « I.’ hannu 
ditto nu trnindu de come, e nu se risente ; nnu 
sente li scorni ». Queste maniere ed altre espri¬ 
mono, che nò le ingiurie, nè i rimproveri val¬ 
gono a fare riacquistare il sentimento. | » L’aggiu 
cotulatu e nu se sente » non risente; non si desta; 
non ritorna in sè. | In significato di ritornare, ih 
rinnovarsi : « Cull'umetu rescntu in dolore alili 
ruzzo ; me se resente in dolore; me se resente 
lu razzo. | Ne) significato di far pelo, fendersi : 
« Se scavi celimi, se risente lu frabbecu ; s’è rescn- 
tuta la lamia e ha fattu mossa. » 

Sono modi fuori del dialetto : « Il vino bollendo 
si risente e chiarisce » cioè prende vigore e di¬ 
viene limpido. | « Il cauto degli uccelli fa risen¬ 
tire ie valli. » | « Maniera risentita; contorni ri¬ 
sentiti; forme risentite » si dico nello arti del 
disegno quel fare ardito, quella manifestazione 
pili pronunziata delle ligure o itegli oggetti che 
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si ritraggono. Il termine di Risentito può avere la 
sua applicazione in opere modeste e volgari, 
p. e. nelle modellature dei fabbricati, nelle mo¬ 
dellature de’vasi d’argilla, noi lavori in legno, 
nei quali le linee sono prominenti di soverchio 
e contro il buon gusto. 

Rispondere nella lingua: 

ItrtpiMiilcrc e Gnrrecpuntlcrc nel dialetto 
denotano la proporziono tra la rendita ed il ca¬ 
pitale (sia capitale terra, derrate, danaro od altro). 
Tale rapporto si esprime nel dialetto del pari che 
nella lingua con i verbi produrre, rendere, dare, 
fare. « Le rendite o Pannate nuli lumini curre- 
spustu » non sono riuscite favorevoli. « Le terre 
forti bannu currespustu male. » o Le tilie hannu 
respustu capii capu » cioè ciascuna macina di 
ulive ha reso uno staio (lo staio è la decima par¬ 
te della salma), « Lu erano ha dato In doi pe 
uno. » | In cambio de’ verbi si adoperano i nomi 
resa e rendita ; » la resa dell'ulto è scarsa ; l’uà 
ha datu muta rendita ».• | La corrispondenza tra 
il danaro mutuato ed il reddito si esprime col 
ver. currespundere o pacare. « Pe llu capitale de 
milli lire me eurrespunde l’otto ne cento » ovve¬ 
ro o me paca l'otto ». | « Lu culonu ha da cur- 
respundere allu patrono lu tierzu » cioè deve 
soddisfare, deve contribuire. | i\hu currespuntlere 
vale non essere proporzionato ; « Lu ntroitu nnu 
eurrespunde alle spese ci nei olenu: Lu lusso ci 
porta nnu eurrespunde alla roba ci tene ». Anche 
nella buona favella dicesi « Non essere rispondente; 
non essere corrispondente. » | li nel significato 
di essere conforme a Lu portone nnu eurrespunde 
alla casa » cioè non è in armonia. | « Currespan¬ 
dere con taluno por affari. » | « Avere nu curri- 
spandente » essere in commercio con un tale; 
essere con lui in rapporto di negozi. 

/(espandere e currespandere, detti di luogo equi¬ 
valgono a mettere, riuscire, dare: « La porta ctirri- 
spunde allu sciardinu ; sta via respunde alla cam¬ 
pagna; sta fenescia respunde rretu la muraja. » 

liespundere, nel dialetto vale entrare malleva¬ 
dore, yarentire. Sono del dialetto: Garanzia, 
Garantire, Garante. La fideiussione la esprimo¬ 
no altrimenti con le voci prcgglu e preggiare 
o Entrare preggiu; dare proggiu; preggiaro alcu¬ 
no ». Il ver. preygiure non è registrato in tale signi¬ 
ficato; ma preyyio è degli scrittori. « 11 fideius¬ 
sore, secondo la diversità dei paesi, si dice sicurtà 
o mallevadore o assicuratore o preyyio » De Luca. | 
Dissero in antico, preyyio, pregyeria, pleyeria! 
Il latino barbaro ebbe plegius (mallevadore). 

Rilorla, Ritortola, Stroppoli». 
Tralcio o vermena verde la quale, attor¬ 
cigliata, si adopera per legare fascine, 
fastello, ed altrettali fasci. | Con ritortola 
composta rapidamente dagli steli dei ce¬ 
reali si lega nella mietitura il covone. 
Ris. balzo. 

La Ritortola è quasi un diminutivo della 
Ritorta; ora ó un fascette di giunchi, ora 
di salici o di altri minori legami. 

Proverbio: « Avere più ritortole che 
fastello» ovvero «Avere ritortola ad ogni 
fascio » dicesi di chi sa trovare subito 
difese ed espedienti. 

I Toscani dicono tortora, ed i Leccesi torta il 
sarmento o il vimine attorcigliato con cui legano 
le fascine. « Truvare pozze » è il modo dialettale 
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che corrisponde a quello : « Aver più ritortole che 
fustella ». 

Ilivolture nella lingua: 

Vaiare nel dialetto. Arrovesciare la terra la¬ 
vorandola profondamente. | Smuovere sossopra la 
massa dei letami, perchè si coucuocano e matu¬ 
rino. | Sovvolgere il lieno, perchè asciughi. | Scom¬ 
porre il monte del grano, per aerarlo. | Esporre 
al sole l’altra faccia delle frutta che si stanno ri¬ 
seccando, perché riescano ben passe. | « Vutare 
l’ara » inaiare in tondo; menare por l'aia i buoi 
o i cavalli per far la trebbiatura. | « Vutare l’ara » 
scuotere e sollevare la paglia in su l’aia, perchè 
l’aiata si rompa bene. | « Vutarsi vientu » rivol¬ 
tarei il vento, levandosi improvviso ed impetuoso. | 
« Vutare », girare; tornare in dietro. | « Vutare 
n’abetu » rivoltarsi l’abito; mutar la faccia met¬ 
tendo fuori il rovescio del panno. | « Vutare lu 
stomacu » rivoltare lo stomaco nel significato 
proprio e nel figurato. « Cucinate ci te vota lu 
stomacu » come dicesi; minestraccia che muove 
il vomito. « Me voti lu stomacu cu te visciu » le 
tue Stomacaggini ini nauseano. 

Proverbio tutt’altro che agronomico : « Amore 
veccliiu quandu se bbanduna a na vutata d’oc- 
ehiu se rennova ». Per altro prov. del dialetto 
Ris. bindolo. | « Voltare del vino » Ris. girare. 

Ruba nella lingua: 

Kobbu nel dialetto. Nome generale che com- 
irende i fondi ohe si posseggono: i beni mobili, 
e merci, le grasce, i viveri eu ogni prodotto della 

terra che è raccolto o ob’è tutt'ora sul suol*. | 
11 Nsistere alla robba propria; robba dittata; roh- 
ba de campagna; robba rriata (maturata); aire 
muta robba semenata » ed altrettali sono espres¬ 
sioni comuni del dialetto ed intelligibili. 

Roba, per sinonimo di panno, di tessuto è vol¬ 
gare. | 11 Robba pe state; robba pe viernu; robba 
ordinaria (da strapazzo). » « Robba nove; robbe 
vecchio; robbe de campagna ; robbe pe caccia. | 
Dicesi di cosa che si dispregia : « Ce robba me 
dai? Ce robba è quista? » ital. « Clic roba è que¬ 
sta? » | E di persona « Co robba è ddu tale? Iìedda 
robba !» | Il dialetto ha il pegg. robbaccla, ro¬ 
baccia, il dim. e pegg. robblcGilila (robetta, ro¬ 
baccia e robicciuola). 

Un prov. toscano dice a Chi acquista roba ha 
noia » che suona l'altro a Chi ha terra ha guer¬ 
ra ». | Nel dialetto vi è il seguente : « Nò mug¬ 
ghierò bedda, nè robba alla via » perchè « Occluu 
ci vide pecca ». 

Itoceli io. Pezzo di legno di una certa 
grandezza reciso dal tronco o dal ramo 
in guisa che conservi forma cilindrica. | 
Una data quantità di fichi secchi infil¬ 
zata nei giunchi e rivoltata in forma ci¬ 
lindrica. | Rocchio dicesi una delle por¬ 
zioni delia salsiccia nelle quali si divide 
con legatura la filza o corda. 

Nel dialetto leccese cìknciulu dicesi il rocchio 
reciso dall’albero, Ris. tondello. | l idia, quello 
dei fichi secchi, j Cugghliiuculu, s|hguIu, il 
rocchio della salciccia. 

Roccia. Rupe, Masso. Altezza montuosa 
ripida, scabra, irta di punte, non bene 
accessibile. | Le roccie considerate con i 
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geologi sono masse solide, compatte, per 1 
ordinario petrose, che fanno un insieme 
di sostanze ossidate, e che intaccate in- l 
cessantemente dall'acqua, dall’acido car¬ 
bonico e dall'ossigeno, lentamente disfatte, 
hanno formato i vari terreni coltivabili, 
e continuano a fecondarli in virtù della 
decomposizione: p. e. l’acqua scioglie il 
gesso; l’acqua calda ad un’alta pressione 
scioglie il feld spato; l'acqua insieme con 
l'acido carbonico, il quarzo. 

Roccia, e con altri nomi, chiamano la 
buccia tomentosa che copre la castagna, 
e quella che riveste la mandorla della noc¬ 
ciola. Itis. sansa. | L'imbratto che si for¬ 
ma sulla corteccia del cacio pel trasuda¬ 
mento o per l'untume di che si spalma. 

Dialetto leccese. Nel primo senso ulcrrut nel 
secondo pedale, peddicula; nel terzo omega 

(dall’uso di spalmare il cacio con olio grosso). 

Itogli», Chiodo. Malattia degli ulivi 
la quale si manifesta con protuberanze di 
varia, grossezza, che nascono pel tronco 
e pei rami, e sono quasi sempre di figura 
rotonda incavato nel mezzo. Sotto al tu¬ 
more apparente della scorza nascondono 
escrescenze legnose; che viziano il moto 
dei liquidi, ammalano la pianta, e diven¬ 
gono cancrenoso. Si credono cagionate da 
vermi che rodono la sostanza del loglio; 
e secondo altri che provengano da ab¬ 
bondanza di nmori male elaborati. 

Rognoso. Agg. che si dà all’olivo 
attaccato dalla rogna. 

Noi dialetto leccese la rogna dell’ulivo la di¬ 
cono «-('loiie. l’uò leggersi il Capitolo del Presta 
e la dissertazione di Cosimo Moschettila da Mar¬ 
tano intorno a questa malattia. 

Rompere nella lingua: 

Kùmpcrc, «ritsuelare nel dialetto. Lavorare 
un terreno sodo; « se rumpe lu scorso ; se rompe 
la restuccin. ». Se quest’opera si l'accia con l'ara¬ 
tro. è il ilare la prima aratura. | « Kunipere lo 
laddotte, o gnofo » rompere lo zolle, disfarle, 
lis. dissodare, arare, fraugisolle. 

Umiliare, il Rompere il tagliati! (frane, rompane 
du cailti1) tagliare col coltello e dimenare con la 
frusta la massa del cagliato nel fare il cacio. 
Itis. frullo. 1 Uumpero, detto del seme vale germi¬ 
nare, e della pianta, germogliare. 1 « Humiiei-si lo 
vie» rendersi impraticabili. | « Rum persi li tiem- 
pi » cominciare la stagione delle piogge. 

Il verbo llumpere ha il significato di frangere; 
« hnmpore li vibri ; rumpere li piatti ». | Quello di 
spezzare: « Rumpi a quattro ddu taccaru ». 

Dà origine a molte locuzioni proprie e figurate. 
« llumpere lu filli de lu descursu » cioè la con¬ 
tinuazione. « llumpere la capii » elio attualmente 
suolo dirsi « Rompere le tasche, o le scatole » 
importunare. Nel parlare comune si dà il nome 
di rompicapo a persona od a cosa clic riesca al¬ 
trui di fastidio. | c Rompere l’amicizia; Romperla 

cu unu; Rumpersi cu unu » entrare in discor¬ 
dia. | o Ruinpersi lu coddu. o le caline do lu cod- 
du, o la noce de lu coddu » andare a rotoli. 
« Rutta de coddu » rotta di collo, alla malora. 
Rompicollo, nel parlar comune denota persona tri¬ 
sta, che va in rovina. | « Rumpere li patti; Rum- 
pere la legge. » Il modo « I’attu rumpe legge » 
denota che la conveuzione modifica la legge. | 
a Rumpero a chiautu » prorompere in pianto. 
« Rumpere facce » superare una prima volta la 
ritrosia. | « Rumpersi na rumba, o nu razzu » 
nel discorso figuralo significa fare uno sforzo per 
procacciare danaro, onde provvedere a taluna ur¬ 
genza. 

Prov. « Ci rumpe paca » ital. « Cbi rompo pa¬ 
ga » o « Olii rompe paga i cocci, e i cocci sou 
suoi » | « Rumpere Dove a marni » ital. « Rom¬ 
pere Rovo in bocca » guastare i disegni ad altri. 

Ronca. Lama tagliente di forma adunca, 
inastata ad un lungo manico, per uso di 
recidere le pianto dannose e le inutili. 

Roiich, Roncola (i dim. Roncolo, 
Ronchetto, Roncolino). E una varietà di 
potatoio formato da una lama roncinfa in 
punta e ferina ad un manico a foggia 
di coltello, e serve per recidere rami sot¬ 
tili, per nettare e per lisciare i tagli fatti 
con altro strumento. | La ronca differisce 
dal Pennato, perché manca della cresta 
o penna. Ris. pennato. \ Il Roncolo, il 
Ronchetto, il Roncolino, Roncoletto, con¬ 
servando la forma della ronca, variano 
nella grandezza, e possono avere la lama 
fissa nel manico, o chiudersi su di esso 
a modo di coltello, e riporsi in tasca. 
Servono per eseguire piccoli tagli, per 
distaccare i grappoli nel vendemmiare, e 
cotali operazioni. 

Ronco. Potatoio fatto da una lama 
molto adunca, tagliente sino alla doccia, 
e che per mezzo di questa si accomoda 
in cima ad un’asta di legno. Si adopera 
dalla parte adunca per tirare e tagliare 
da sopra in sotto per scapezzare, e rimon¬ 
dare gli albori dai rametti soperchiami e 
dai seecaginosi, e per eseguire col filo drit¬ 
to tagli leggieri. | 11 ronco può variare 
alquanto di forma; può avere la crosta 
sul dorso, per tagliare i rami alti spin¬ 
gendolo da sotto in sopra. 

Ruiicuiic, Roik-oIimic. Gran ron¬ 
co da tagliare spini, cespugli e frasche. 

Rancure, Irroncurc, Rou- 
('licu^iai'i'. Nettare lu biade o il terre¬ 
no dall’erbe e dai bronchi con la ronca. 

Roncola re. Rimondare le piantò 
con la roncola o col roncolo. 

Nel I .eceese ronca, rucigglilone, chiamano 
il Pennato ed è formata da una lama larga per ima 
metà cent, il, por l’altra cent. 6. e lunga tutta 
cent. 34, impiantata per via del codolo, posto nel 
mezzo ad un manico corto e tornito; da un estre¬ 
mo, detto becco, è adunca, e nell’altro termina 
in quadro, e questa parte fa le veci della pernia, 
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o lo appellano inflitto pi,-»»' e pignuliitu, die è 
corruzione ili pennato. 

Il runcu è lo strumento col quale i rimonda- 
tori leccesi, associandolo alla mannara, potano 
pii ulivi. Nominano ossida, la doccili: marni, il 
dorso: pii-ttu. il taglio; bcccu, l'adunco; atla, 

il mimico. ■ 
Il roncare è pratica comunissima nella pro¬ 

vincia e la roncatura dogli storpi, suine, erbe 
inutili che eseguono con le laici, con le zappe o 
con.i sarchielli. Bis. urroncare, sterpare. 

Rosaio, dim. ItusairUo. La pianta che 
produce la rosa ; ha Tacer, rosaione. 

Itoselo. Luogo piantato di rosai. 
Rosaceo. Agg. del fiore e della co¬ 

rolla composta por lo più di cinque petali 
eguali inseriti immediatamente sul calice 
e disposti in simmetria. 

Rotila. Ogni ramoscello che in cima sia 
ricco di loglio. « Il piantone ha rifatto 
con le sue messd la rosta. L’ulivo vuol 
essere piantalo a piantono senza rosta ». 
(Davanzali.) | Fossetta che si scava a 
guisa di semicerchio al piede del casta¬ 
gno, a ciò le acquo piovano vi si fermi¬ 
no e vi si adunino por macerare le foglie 
ed i ricci che, sotterrati, servono di go¬ 
verno. | Siepe o riparo che si fa di frondi 
e di rami nelle selve dei castagni poste 
in pendio, per trattenere le castagne, le 
quali altrimenti andereblwo portate dalle 
acque. | Chiusura fatta di rami e di fra¬ 
sche, e da taluni formata da due colonne 
di legno traversate da un travicello a 
tanta altezza, da impedire alle bestie ed 
ai carri l’ingresso a qualche luogo. 

Pel dialetto Ris. cima, siepe, cancello. 

Rostro. Per i botanici ó l’appendice del 
seme; produzione rigida e diritta che na¬ 
sce nella sommità di esso e si continua 
nei suo invoglio esterno. 

Rostrello, Hostcllo, Becchet¬ 
to. La radicula sviluppata che comincia 
ad estendersi. 

Rosti'ala. Agg. che si dà alla parte 
della pianta che è provveduta di una pun¬ 
ta allungata in forma di becco. 

Rosunie, Hostira. Rimasugli della pa¬ 
glia o del fieno duri e grossolani i quali 
avvanzano d’innanzi alle bestie. Si dice 
che la bestia * faccia o non l'accia To¬ 

sarne », se abbia cattivi o buoni denti 
da rodere tutta la profenda. 

Dialetto leccese: rusecolure, railllora ed 
alleile cro»»»me. Stiiuecare dicono il rodere a 
poco a poco ; rodere leggermente. Rosicare, Rosi- 
calura è di altri dialetti e delia lingua. 

Rota. Ruota. Rotazione (agraria), 
Aviicenilauicnto, Vicenda. Ci¬ 
ro. Coltura alterna. La successione re¬ 
golare dello seminagioni in un campo. 
Ris. avvicendamento. 

Rota, Ruota. Nella lingua: 

Itola, nel dialetto, parte notissima del carro. | 
Itola, p«ira, ital. ruota da arrotino elio serve per 
arrotare gli strumenti da taglio. Bis. affilare, | 
Rota, il corruccio per addestrare i bambini a cam¬ 
minare. Bis. il dialetto a carro. \ Rota su cui la¬ 
vora il vasaio. Bis. vasaio. 

Rota del funaio. Bis. fune. 
Rota, ital. ijirclia, piccola ruota di legno, alla 

quale si avvolge uno spaghetto sul cerchio, e sfi¬ 
landola cou forza si fa correre e girare sul ter¬ 
reno. Educare alla iota, ital. «fare alla girella 
o alle [/creile » è il gioco che fanno i contadini 
gareggiando a chi manda più lontano la girella 
lanciandola sopra la via. Talvolta per la slitta im¬ 
piegano una rota, [orina o pezza di cacio. Il Sas¬ 
seti i disse Girella di cacio, per Forma di cacio. 
Nella lingua Ruzzola chiamasi puro la girella, 
che, se più grossa, dicesi tìirellotlo. 

In Toscana giocano alla ruzzola spingendola 
lontano con la mano o puro con la pianta del 
piede e dicono fare a calci, e calcio ciascun tiro 
clic fa il giocatore. Anche ivi invece di* ruzzola 
si adopera una l'orma di eacio. 

Rota, ital. ruota, meccanismo di legno in forma 
ili cassetta rotonda che, girando sopra un [terno 
nell’apertura della parete, serve a dare e ricevere 
robe da [tersone rinchiuse, t> si usa specialmente 
nei parlatori delle monache. | Rota dicesi anche 
quella nella quale si espongono i bambini. 

Del resto il popolo per la sua immaginativa dà 
frequentemente la denominazione di rota agli og¬ 
getti che sono aggirati a guisa di ruota. 

Iluieilila ile tu sprone, ital. spronelUi, stella. 
Bis. sprone. 

Ito teli ila, ital. girandola, ruota composta di 
fuochi lavorati la quale, appiccatovi fuoco, gira. 

Uoiiedtlii, ital. cerchio o tondo dello sterzo, 
Ris. il dialetto, alla voce carro e vasaio. 

Via carrozzabile, la via rotabile. | Cazzatura, 
la rotaia. | Hroiai-e, urtare o travolgere sotto le 
ruote. Investire. | llrotam dicono il bicchiere o 
altro vaso di cristallo lavorato alla ruota; « bic¬ 
chieri rrotatu ». 

Non trovasi nella lingua la costruzione che il 
dialetto dà al ver. rotarti noi senso di prendere 
la ligura di ruota. « Rrotarsi » farsi in giro. « Hro- 
tarsi ntornu allu l'ocu » mettersi in cerchio in¬ 
torno al braciere e simile. Rotarsi, rotearsi nella 
lingua è girarsi a guisa di ruota. « Arrotarsi in¬ 
torno ad uno » è l'agitarglisi intorno per otte¬ 
nere favore. 

Nei dialetto Rota vale fortuna e si hanno i modi: 
« 'Ncora la rota non è botata pe nui — Non ave 
te votare mai la rota pe nui! » Nella lingua 
« Essere nel colmo della rota — Avere il vento 
in lil di rota » denotano essere in granile pro¬ 
sperità e volgarmente dicesi « Avere il vento in 
poppa — Avere la fortuna con sè ». E poiché la 
lòrtuna è sorda, di una persona smemorata dicono 
nel dialetto; « Essere scurdatu comu la fortuna ». 

Rotolo, Rullo, Ruz.z.o Ris. cilindro. \ 
Rotolo, la fune raccolta in giri e legata 
con una cordicella a quattro distanze 
uguali per comodo di pesarla e di tra¬ 
sportarla. | Raccattare dicesi in arto il 
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comporre in giri la fune. | La lunga fune 
del pozzo, quella dell’argano si raccoglie 
pure in rotolo sul terreno, perchè faccia 
mano ingombro. I giri uguali e concen¬ 
trici nei quali si compone in tondo la 
fune per averla ordinata diconsi duglie, 
e adugliare il raccoglierla in tal maniera. 

Rotolo. Malattia dogli alberi che con¬ 
siste nella interruzione di continuità negli 
strati legnosi non aderenti gli uni agli 
altri, ond’è, che segati taluni alberi, s'in¬ 
contrano gli strati circolari del legno 
distaccati o per tutta la circonferenza 
del tronco o solamente in parte. 

Dialetto leccese: cllin«lru, il rullo por assodare 
la terra. Ilis. cilindro. | L’azione di chi raccoglie 
una lunga corda e la va situando sul suolo in 
eiri soprapposti a un dipresso eguali dicono 
ghiere « rota, iilurtlgg-lilare. Uis. duglia. \ 

Pel rotolo degli alberi His. incipollire alla voce le- 
nno. | Rolla, i fogli di carta ravvolti in cilindro. 1 
Hot uhi già misura di peso di once 33 Va. raggua¬ 
gliato a % di chilogrammo. 

l’rov. : « Curioa lu romiti e scorcisela 1 ouza » 
dicchi di chi baratta il molto, o lesina sul poco. | 
Tutaru, rocchio o rotolo che si lu di monete 
eguali ravvolgendole nella carta. 

Rovesciare la terra, rovesciare la fetta. 
L’azione dell’orocchio o rovesciatolo che 
la terra, sollevata dal vomere, non manda 
semplicemente da un canto, ma arrovescia. 
Ris. ala. 

Dialetto leccese: votare, olarc; «votare la 
terra ; ota la zappata ». 

Ruggine. Materia di color giuggiolino 
che si produce per decomposizione del 
ferro attaccato dall’ossigeno allorché è 
esposto all'azione dell’aria e della umi¬ 
dità. Scientificamente è un protossido di 
ferro. Nel passato si disse di altri metalli. 
Ruggine di rame, il verderame; ruggine 
di piombo, il carbonato di piombo. 

Ruggine, rubigine, che in qualche 
luogo denominano forforaccio, (francese 
rouille). Morbo cagionato da lunghetti 
del genere o gruppo delle uredini e delle 
puccinie, il quale attacca principalmeu- 
te i cereali, si manifesta nei fusti, nelle 
foglie e sopra tutta la superficie della 
pianta con tumoretti o macchiette di co¬ 
lore giallo-rossiccio somiglianti alla rug¬ 
gine, e nel maturare di quella, ne appa¬ 
riscono ancora altre di colore verdast.ro- 
giallo, brune, ed indi nericcio. Le bollicine 
si squarciano e ne vengono fuori sco¬ 
perti i parassiti che vi stavano latenti, e 
vi crescevano sotto. Le piante aflette 
dalla raggine vengono snervate, i chicchi 
dei cereali stremenziti e la paglia riesce 
di qualità spregevole. La ruggine gialla 

è prodotta dagli nredo (uredo rubigo 
vera, uredo linearis, uredo glumarum); 
la ruggine nera dallo puccinie (puccinia 
graminù, puccinia straminis); la rag¬ 

gine della fava o nero della fava, golpe, 
futnaginc, è anche dovuta da un lungo 
delle uredi nee (uromgces appendiculatus); 
la ruggine bianca, che invade un gran 
numero delle crucifere, è dovuta al cg- 
stopus candidus E con ciò basta. 

Rugginoso. Che ha raggine; attac¬ 

cato dalla ruggine. | Denti rugginosi i 

denti logori, gialli e lordi. 
Irrugginire, Rugginire. In- 

trans. Pigliar la ruggine, dicesi degli stru¬ 
menti e dei ferri che sono attaccati dalla 

ruggine, non che delle piante che sono 
prese dalla malattia della ruggine, e al¬ 
lora il grano o altro cereale assume l’agg. 

di irrugginito. 

Dialetto leccese : ruggì», ruia, la ruggine dei 
metalli. Hruggiarc, arruzzarc l’essere roso 
dalla ruggine. La ruggine dei grani dicono rn*»» 
e rrniaarc 1’ essere infestato dalla rubigine. 
RiiKMatu dicesi il grano infetto di essa. 

Nel dialetto rugg ì», egualmente che nella lin¬ 
gua raggine, denota odio, mal animo: « li raggia 
veceIlici » (contro ijucl tale), cioè ò sdegno an- 
tico. 1 Non si ha nel significato d’immondezza o 
d’impurità. Non v' è proverbio che somigli a que¬ 
sto della lingua: « L’oro non piglia ruggine » cioè 
che l’innocenza non teme la calunnia. | ISrug- 

glatu traduce rugginoso, a Curtieddu rruggiatu. » 
ltruggi»rc ha il doppio signiiicato che il 

verbo irrugginire ha nella lingua, quello cioè, di 
essere coperto dalla ruggine, e quello di essere 
debole, venir meno, essere neghittoso. L italiano 
« Muovetevi per non irrugginire più di quello che 
siete. — Avere le membra irruggiuite» nel dialetto 
si esprime col modo: «Tenere raggia; purtare 
raggia ». | « Cce raggia ci tieni » ovvero « cce 
tieni ile raggia, o cce raggia porti ». 

lift il signiiicato di stcccnitOf ru- 
oso e simili, riferendosi a persona, e nel senso 
gurato vale avaro, spilorcio. 
Prov. : « La raggia se mangia lu nerru » e col 

dialetto tarantino « A ruza si mangia u (iirro. » 
Ch’è l’altro: « Lu verde se lu mangia lu siccatu « 
cioè il debito assorbe le rendite. 1 « Lu pocu lierru 
se lu mangia la ruggia » signilica che ove la cosa 
è poca appare iacilineute il guasto che si arreca. 

Rugiada Ris. brina. 
Rugiadoso, Farinoso. Agg. che i 

botanici danno allo stelo, al ramo, alla 
foglia coperta da una polvere bianchiccia, 
somigliante alla rugiada ed alla farina. 

R tini inazione , Ruminare , Ri- 
gru mare, Rugumare, Ruma¬ 

re. Azione esercitata dallo stomaco di 
taluni animali in forza del ventricolo 
detto ramine, per cui i cibi inghiottiti 

ritornano dallo stomaco alla bocca per 

essere rimasticati. 
Ruminanti si appellano gli animali 
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che appartengono all’ordine dei mammi¬ 
feri e piede fesso ed erbivori che hanno 
la proprietà di ruminare ; bue, capra, 
pecora, cammello ed altri. 

Nel dialetto leccese reuniLAro, ri ani Are, ru¬ 
ma ri Are. | Volgarmente dicesi di persona cui 
mancauo le moie e par clic rumini d cibo rivol¬ 
gendolo lungamente in bocca. In Lecce ciò s’in¬ 
dica col verbo angliUciare, altrove anjfaW- 
aclare, ital. biasciare, biascicare. 

Rurale. Voce latina da rus, campagna, 
villa, e vale di villa, dell’agricoltura. | 
«Strumentarurali, arnesi rurali, economia 
rurale. » E appellativo di cose apparte¬ 
nenti alla campagna, all’agricoltura. | Det¬ 
to di persona denota rustico. | I rurali si 
denominano quegli uomini politici che 
hanno per programma economico e finan¬ 
ziario _gl’interessi dell’agricoltura. 

. * ( ' 

Rumi»», Rumimi, Ruspare. Razzo¬ 
lare. Lo istinto dei polli a raspare e grat¬ 
tare il terreno coi piedi e per procacciarsi 
cibo; i polli ruspano; i polli vivono di 
ruspo. 

Ruspa. Arnese utile nelle opere di 
livello e di colmata che consiste in una 
cassa o in una pala grande e concava 
chiusa da tre lati, restando l'anteriore a 
piano tagliente col quale sfiora il suolo, 
e raccoglie la terra smossa dall’aratro. La 
cassa viene trainata con una catena a 
due capi a guisa di slitta, o spinta dalla 
parte posteriore da due staggi a leva. Il 
dallo la denominò traina. 

L'aratro-ruspa o spiana poggi è una 
macchina aratoria inventata da fresco 
con la quale si smuove la terra, che nello 
stesso tempo trasporta nel sito che si vuole 
livellare. 

Ruspare. Trasportare la terra con 
la ruspa. 

Rustico, Rusticano, Rusiicale. 
Voci lat. add. denotano da contadino; cam¬ 
pereccio, villereccio; «Casa rustica; uomo 
rusticano ». | Rustico nom. risponde a 
contadino, forese, villano (villicus). I La¬ 
tini chiamarono rustica la contadina. | 
Rustico vale rozzo, zotico, dal perché i 
villani son gente incolta ed incivile. | Ha 
il significato contrario a delicato. 

Rustica re. Voce lat. fuori uso che 
denota villeggiare, vivere in campagna. 

Nel dialetto leccese rosiceli, rusticu, e si dice 
di tutto ciò che ò rozzo, grossolano, malfatto per 
indole, ovvero perchè aspetta l’ultima mano. «Casa 
rusteea, muru rustecu, ntonacu rustecu, piattu 
rustecu » quelli che riescono o che si vogliono tali. 
« Lu taulinu è ncora rusticu, la culonnae rustica», 

cioè tali oggetti debbono tuttavia essere raffinati; 
e come giustamente dicono nel dialetto, « nnu ssu 
compiti ». devono ricevere il loro compimento. | 
Dicesi egualmente per zotico ed incivile. « Cc’è 
rusticu ddu caluntommti ; cce manere rustiche 
ci tene. » Per denotare la rustichezza di taluno 
il popolo dice: « Rustica procenie sempre villana 
fu » o « Ci rusticu procede sempre villano fu » 
traducendo a suo beneplacito il latino « rustica 
progenies semper villana fuit ». 1 Latini dissero 
manent vestiate ruris, rimangono le tracce del- 
l'antica rusticaggine. 

s 

Sabbia. Terra non aderente e polverosa, 
prodotta dallo sfacelo di rocce primitive 
che s’incontra sopra la superficie delle 
campagne, e che talvolta copre piani este¬ 
sissimi, formando i deserti, le steppe, le 
lande e le dune. | Sabbia, rena, terra 
sabbiosa, terra silicea, si dice quella che 
ha qualità di sabbia e che eccede di parti 
silicee, onde si denomina anche siliciosa, 
selciosa. La terra sabbiosa è sciolta, slega¬ 
ta, leggiera e presenta inconvenienti op¬ 
posti a quelli delle argille; non ritiene 
l’acqua, si asciutta prontamente e diviene 
ardente nella state. Ris. arena, quarzo, 
terreno. 

• 
Pel dialetto leccese Ris. arena. 

Sacco, dim. sacchetto, saccuccio, sacchet- 
tino. Arnese fatto di due pezzi di panno 
rozzo e grossolano cuciti dai lati e da 
una delle teste, che si adopera quotidia¬ 
namente nelle campagne per mettervi 
roba, e specialmente le granaglie che si 
vogliono trasportare. I Toscani usano 
Sacca nel plur. per denotare la raccolta 
dei grani. | Presso i Romani Fare la sac¬ 
coccia significa portare le biade dall’aia 
al granaio. | Sacco della ragna, Ris. rete. 

Sacchetto, Bottone. Pezzetto di tela 
nel quale si legano droghe ed aromi, che 
si cala dal cocchiume nella botte e vi si 
tiene in fusione, per comunicare grazia 
al vino. 

Saccaia. Presso gli scrittori è sorta 
di sacco o di bisaccia. | I Toscani danno 
il nome di Saccaia alla travetta appesa 
orizzontalmente con due funi, sulla quale 
nel magazzino si appendono le sacche, 
per sottrarle ai topi e ad altro guasto. 

Saccata. Misura di tanto terreno in 
quanto si semina un sacco di grano. Il 
sacco toscano ó di 1. 72 e la saccata è 
oltre un ettaro. 

Rinsaccare non significa sempli¬ 
cemente insaccare, ma lo alzare e l'ab- 
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bassaro il sww che si va empiendo, scuo- I 
torlo perché stiri, e prenda maggior roba. 

La parola sacco dà luogo a molti modi | 
di dire ed a proverbi. « Colmare il sacco, 
traboccare il sacco » soprabbondaré, non 
capirne più. | * Essere al tondo del sacco » 
essere in line. | * Fare sacco » accumu¬ 
lare. | « Fare sacco del corpo » man¬ 
giare soverchiamente. | « Mangiare col 
capo nel sacco » dicesi di chi ha tutto 
ciò che gli bisogna. | « Far sacco » detto 
di tempo o far culaia, cioè minacciare 
pioggia. | Riavere o non riavere del sacco 
le corde » venir meno ciò che si aspetta, 
p. e. « i tuoi figliuoli non riavranno del 
sacco le cordelle ». | « Trovarsi in un sac¬ 
co » trovarsi impigliato. 

Proverbi: « Andarsene con le trombe 
nel sacco » andarsene senza riuscita. | 
« Comprar la gatta nel sacco » dicesi 
di chi riceva una cosa per un'altra. | 
« Fare un sacco di gatti » stare in con¬ 
tinua discordia. Dicesi [iure « essere due 
volpi in un sacco ». | « Egli è come 
dare in un sacco rotto » affaticarsi senza 
vantaggio. | « Tanto ne va a chi ruba, 
che a chi tiene il sacco » ai complici 
speLta la stessa pena. | « Non dir quattro, 
che tu non l’hai nel sacco » non tare 
assegnatimelo sulle cose di cui non si è 
in possesso. 

Dialetto leccese: Naccu, il sacco ili panno gros¬ 
solano, canapa, bambagia o lami. Chiamasi urea 
e yucca la bocca/ luiiilii, culli, il fonilo ; plzzu. 
il pellicino. | Sancii si dice il panno rustico, denota 
dispregio: « panini pe’sacelli » ogni tessuto di 
qualità non buona. I Un sacca nel Leccese suole 
contenere tre picciuli o mezzetti, litri 83,317; il 
sacco toscano è di litri 72. | Siaceli e pezza di¬ 
cono il sacco o calta per cui si fa passare il fon¬ 
diglio del vino e fassi il colatoio, in Taranto u 
«uiccii ilu muuaeu. 

Siaecii parala, in talune contrade della pro¬ 
vincia denota il diritto che ha il padrone di di¬ 
videre col mezzadro il prodotto del fonilo, senza 
che contribuisse ad alcuna parte delle spese di 
coltura. 

il «acchetili pel danaro lo tenevano anche 1 

Villici, adesso hanno iportafogli. | La Bacchetta 
serve al bifolco per portare ai buoi i grani della 
profonda. Nello famiglie ù utensile comodo per 
riporvi cotoni, farine ed ogni roba che va messa 
in piccolo sacco. 1 D’una sacchetta, che dicono 
capucclu, si avvalgono le spigolatrici, le ricat¬ 
tatrici di ulive e parecchia altra gente. Itis. cappuc¬ 
cio. 1 Macchi-Uu, pugtfia nominasi il carniere. 

Macca, pillila, pula, pÒHclii, la saccoccia. 
Specie di sacchettino che è ai lati dei calzoni, e 
la tasca del vestito, « Na [muta de roba » una 
tascata, tanta roba quanta ne cape in una tasca. 
« Teuire In pàscili chimi de turnisi ». 

Macca «le mille, sacco da notte o da viaggio, 
e toscanamente sacca da notte, sacca da viaggio, 
una maniera di sacco corto, di stoffa colorita ed 
ornata, eh’è munito di cerniera e si serra con 
lucchetto, nel quale chi viaggia ripone bianche¬ 
ria o simile. Sacca da notte dicesi più propria¬ 

mente quella elio serve per mettervi la biancheria 
da notte, n Fare lu sacco de notte; Fare la sacca» 
è come dire preparare la valigia pel viaggio. 

« Vesti tu a saccu : causi a saccu » e simile, 
si dice allorquando il vestimento è tagliato largo, 
cascante, e non cinge la persona, va a bracalo¬ 
ne. a Vestita fatta a crescenza » nel dialetto na¬ 
poletano « Vestito fatto colla crescenza » ital. «Ta¬ 
gliato a crescenza » questo però può essere a 
bella posta a ciò stia bene col crescere della per¬ 
sona. 

Sacca denota quantità, abbondanza. « lene li 
turnisi a Bacchi ; nu saccu de tornisi » ital. « quat¬ 
trini a sacca ». I « Nu saccu de scigghi » di baz¬ 
zecole, di miscele. « Nu saccu de chiacchiere, do 
buBCie. » | « Nu saccu d’esse u ital. « Essere un 
sacco d’ossa » dicesi di persona o di bestia ma¬ 
grissima. | « Neliiro lu saccu » colmare il sacco. 1 
« Ddevacarelu saccu» vuotare il sacco. | « Nun’es- 
seru nu saccu de nuci (i quali scorrono tutti 
insieme) » si dice allorché si fa ressa a narrare 
lecosed’un fiato. | « Fare orsa » itili. « Fare sac¬ 
co; fare saccaia » il rigonfiarsi delle ferite rimar¬ 
ginate e delle contusioni che internamente rac¬ 
colgono umori. | Ma<-cu «le lavurazzi (sacco di 
favuli) equivale ad infingardo, all’ital. « Non va¬ 
lere una fava ». 

Prover. « Saccu vacante nnu sse muntene tisu » 
ital. « Sacco vuoto non sta ritto » se non si ò 
ben nutrito non si lui forza di lavorare. 

Saeppolo, Saclfolo, Segone-elio, 

Razzuolo, Guardiano, Saeppo¬ 
lo re, Suoi loia re. Ris.' cursoncello. 

Sagginale, Sagginole. Il fusto dello 
saggine. J II campo seminato a saggine. | 
Si dà il nome di sagginali anche ai fusti del 
granone riseccati per arderli. Ris. canna. 

Sagginare. Ingrassare pinguemen¬ 
te, e si dice dei buoi, dei vitelli e d'altre 
cotali bestie, le quali allora si addiman- 
dano sagginate. | tirano sagginato, quello 
cui sia mescolata saggina. 

Nel dialetto leccese •cupe, emine ile «cupa, 
la saggina e il campo seminato di quella maniera 
di sorgo. 

Saggio, Saggiòlo. Piccola parte di vi¬ 
no, di olio e simile che si piglia o si dà 
per mostra, o per fame saggio, i Fiaschet¬ 
te che si porta al compratore dei vini per 
assaggio. | Mostra, il poco di grano e di 
simil roba che si presenta altrui, perchè 
ne giudichi la qualità | Saggio dicesi 
quel cilindretto di cacio che il mercante 
trae da una forma, per assaggio, con l’as- 
saggiaeacio o saggiatore, che è una sorta 
disgorbia. | «Fare il saggio» saggiare; 
Faro la prova; Fare i provini, e consimili 
modi si dicono di ([ilei prodotti ciie giova 
esperimentare. «Saggia quello civaie per 
vedere se siauo di buona cocitura; la il 
saggio di questo tabacco ». | Saggiare si 
adopera impropriamente per assaggiare, 
assaporare, gustare. | In significato intei- 
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lettnale « dare saggio o dare prova » de¬ 
nota mostrare ciò che si sa fare. 

Nel dialetto leccese dicesi saggili e prova, 
ma la voce volgare è mossela. llis. assaggiare. 

Salceto. .Saliceto. Salini le. Luogo 
piantato a salci. Vincheto, quello che si 
destina perché somministri copia di vi¬ 
mini. Figuratamente significa ginepraio, 
intrigo; «essersi inviluppato in un sai- 
ceto da cui non si sa uscire ». 

• 

Salciaia. Siepe formata di salici portati 
bassi, ed intrecciati insieme per fare ri¬ 
paro ed arrestare le torbide trascinate dai 
fiumi e dalle acque correnti. 

Salcigno. Ciò che nelle sue qualità é 
simile al salcio. | « Legname salcigno » 
quello eh'è di cattiva qualità é difficile 
ad essere lavorato, ed a prendere il lu¬ 
stro. | Dicesi di carne dura a masticarsi j 
e di altre cose da mangiare che sono fila¬ 
mentose. 

Salcinoln. Vermena per lo più di salice 
che nelle campagne si adopera per legare 
le viti, gl’ innesti e siimi cosa. 

Salda, Manzina. Il campo che si la¬ 
scia incolto perché vi nasca erba e vi s’in¬ 
troduca il bestiame a pascere. E il No¬ 
vale di una volta. 

Per di più e pel dialetto leccese, Ris. dis¬ 
sodamento, maggese. 

Saldare. Nella lingua, fare il saldo, fare 
i saldi. 

Saldare, nel dialetto, sardare li cunti; sar¬ 
dare le partite ; sardare tu debbetu. Nella contabi¬ 
lità agricola denotano ultimare, terminare; paga¬ 
re per intero il debito; pareggiare i conti die 
corrono tra il padrone ed il colono od in gene¬ 
rale tra il creditore ed il debitore, bis. acconto. 

Saldare, e nel dialetto sardare, denota riunire 
due pezzi separati ili metallo mediante una lega, 
p. o. di argento eoi rame: di stagno con piombo; 
di ottone con zinco, il rame arso, li voce non 
soltanto dell’orafo ina dell’arto dello stagnaio, il 
quale costruisce e ripara lo misure per eli aridi 
e por i liquidi, doccio, condotti e vasi di più ma¬ 
niere necessari all'agricoltura. Moderare dicono 
il chiudere elio fa il vasaio le aperture e fessure 
ilei vasi di corrili, bis. rasaio. 

Saldarsi, nella lingua, corrisponde a cicatriz¬ 
zarsi. ricongiungersi, cioè, i margini delle ferite 
cagionato ad uomo o a bestia, e delle lacerazioni 
e tagli della scorza dell’albero. Nel dialetto si av¬ 
valgono del ver. chiudersi. 

Sale. Corpo di sapore sapido, solubile, 
incombustibile, composto da un acido com¬ 
binato con un alcali, con nna terra, o 

con un metallo (base) che si ricava dalla 
terra, dalle ceneri, dai vegetali ; e prin¬ 
cipalmente quello che si ottiene dalle 
acqno marine. | Detto assolutamente s’in¬ 
tende il saie marino o sale di cucina 
(cloruro di sodio o muriate di soda) che 
serve por condire il pane, le carni, i for¬ 
maggi e conservarli molto tempo, senza 
che si guastino. Il salgemma, sale fossile, 
si scava in taluno miniere, e serve agli 
stessi nsi del sai comune. L'agricoltura 
si avvale degli azotati, dei fosfati, dei 
carbonati, ecc., e piu del cloruro di sodio 
osai marino, come stimolante, come in¬ 
grasso, e per somministrarlo agli armenti. 
Ris. stimolanti. n 

Sali sono i principii inorganici del ter¬ 
reno che le piante si appropriano per via 
delle radici seguendo certe leggi di affi¬ 
nità.- Ris. assorbimento minerale. \ Ter¬ 
reno salino, il terreno sabbionoso in riva 
al mare esposto alle influenze delle acque 
marine. | Prati salali, quelli che sono co¬ 
verti e poscia abbandonati dalle acque del 
mare. | Efflorescenza salina, strato salino 
die copre talora le foglie delle piante e 
più sovente le larghe foglie delle eucnr- 
bitacee quando dopo un grosso temporale 
tutto ad un tratte ritorna il bel tempo. 
(L’acqua piovana bagnando le foglie ne 

(') 1,’uso del sale nell'agricoltura ù antichissi¬ 
mo; leggiamo in Minio die gli Assiri lo impre¬ 
stavano alle radici dei palmizi. Gl’ indiani e ! Clii- 
uosi, sino da tempi remoti, lo spargono nei campi 
e nei giardini. Però se gli antichi conobbero la uti¬ 
lità del salo impiegato con discrezione, non igno¬ 
ravano elio la sregolata quantità isterilisce il 
terreno; e sul suolo delle città conquistate o di¬ 
strutte disseminavano il sale, maldicendo iri tal 
inolio alla fertilità della terra. Nei tempi moderni, 
ili Inghilterra più che altrove si è studiato in¬ 
torno alla utilità del sale come concimo comune 
e come ammendamento. L’esperienzo di Bacone 
attestarono i vantaggi dogi’innaffiamenti prati¬ 
cati con l’acqua salata. Ilrowurigg. Watson, 
Cartmight confermarono Inefficacia del sale ; L>avy 
SI uclair Johnson, Uavre. approvarono e consi¬ 
gliarono l’impiego. Gl’Inglesi adoperano i residui 
ilei seccatoi dei pesci salati, ed il sale clic il go¬ 
verno vende a tenue prezzo mescolato alla fuli- 
gine. In Germania, uve il litturale è mono esteso, 
la questione non si è studiata con premura In 
Francia s’innaffiano lo masse dei letami coti acqua 
marina, si utilizzano le alghe (fucas) e s’impie¬ 
gano specialmente le ceneri che denominano Va- 
recli goeinon. Domando: l’agricoltura della pro¬ 
vincia di l ecce e quella di lutla l'Italia, elle Ila 
un littorale estesissimo, quale profitto trae dalle 
numerose ed abbondanti materie del mare, quanti 
sono gli agricoltori che somministrano il salo 
agli armenti? (ili altri sali non corrispondono ai 
bisogni dell’agricoltura: pure in Inghilterra dal 
4.000,000 di tonnellate di carhon fossile, che an¬ 
nualmente si consuma per la illuminazione a 
gas, si ricavano 10.000 tonnellate ili saie ammo¬ 
niaco per fertilizzare i campi. 
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attira i sali, e dopo che l’acqua evapora 
il sale abbandonato vi resta efflorescente). | 
Efflorescenza salina é lo strato salino che 
si forma sui muri e sulle terre saluitrate. 

Salamoia (frane, saumare). Acqua 
in cui sia sciolto sale, o che col sale vi 
abbiano bollito fronde di alloro e rami 
di finocchio salvatico per tenervi in con¬ 
cia le ulive dopo che hanno ricevuto un 
grado di cottura in un impasto di calce 
viva e di cenere. I capperi si mettono in 
salamoia perchè prendano sapore e per 
renderli serbevoli. Per la stessa ragione 
s'immergono nella salamoia taluni caci e 
talune provature. 

Salat ura , Salare (frane, salaison). 
La pratica di porro il sale sulla forma di 
cacio prima suU’una faccia e poi rivol¬ 
tandolo dall’altra, perchè se ne imbeva, 
acquisti gusto la pasta e non si guasti. | 
Salatura è anche quella che si fa con 
la salamoia. La salatura è uno dei pro¬ 
cessi per conservare le carni, i pesci, le 
frutta e le altre sostanze alimentari pel 
fatto che il sale sottrae acqua dalla su¬ 
perficie e dall’interno delle sostanze alle 
quali si appresta, ed in tal modo allon¬ 
tana una delle condizioni che agevole¬ 
rebbe la putrefazione. Oltre ai sali sono 
mezzo di preservamento il fumo, il dissec¬ 
camento, il carbone, gli olii, lo zolfo, gli 
acidi, gli spiriti ed altri espedienti che as¬ 
sorbono o preservano dal contatto dell’aria. 

Salatolo (frane, saloir). Stanza in cui 
si sala il cacio. 

Nel dialetto leccese pronunciano salimiura per 
salamoia. Le olive che mettono in concia (conia) 

col fankulum pìpe.ratum et vulgare. che i conta¬ 
dini della Puglia chiamano finoce hello, sono la ra- 
gusoa e la S. Agostino o oliva di Anùria. 

Nel dialetto tarantino: alle a u capilicdtlo 
dicono le ulive indolcite. 

Nel linguaggio il sale, pel suo sapore sapido 
ed amaro, fu esteso alle funzioni della mente e 
denota senno, saviezza, arguzia, dispiacere. Vol¬ 
garmente si dice « Tene sale » aver sale ; aver 
sale in zucca. « Duce de sale # dolce di sale, cioè 
sciocco. « Nnu te pùsera sale quandu te vatti- 
sciara » presa la frase dalla cerimonia del bat¬ 
tesimo. « Discorsu senza sale » cioè senza giudi¬ 
zio. 1 Sale in ita!., sai in latino, significa detto argu¬ 
to, leggiadro ; onde sale attico, sai atticum, motto 
spiritoso. Quel che noi diciamo risposte pronte; 
botta e risposta, i Latini dissero sales intra po- 
moeria nati; sales urbani. La satira mordace, sai 
■niger; amari sales. | Salato, salsus, dicesi pure vol¬ 
garmente per arguto. Insulso, insulsus, per insi¬ 
pido, grossolano. « Sapere de sale ; prezzo salato » 
saper di sale, saper d’amaro. « Tu proverai sic¬ 
come sa di sale lo pane altrui » Dante. | 1 nostri 
vecchi dicono: « Per conoscere un uomo bisogna 
mangiare sale di sette regnanti » cioè si richiedi 
lunghezza di tempo e fatica. Toscanamente si 
dice « Bisogna mangiar un altro po' di sale » per 
denotare che vi sono diilicoltà da vincere. 

Nel dialetto si dice: « Sai quandu la vinci ! qnan- 

du spica lu sale» cioè <tquando vegeterà ciò che 
è piantato sul sale » che è quanto dire non mai. 

Un prover. dalla lingua dico « In questo paese 
ci farebbe il sale » per esprimere la fertilità del 
suolo, j « Metter impedimento tra l’uovo e il sale » 
turbare la cosa sul più belio. 

Salino. Le foglie centrali della sala più 
morbide e gentili. Stiaucia e sala, 
le foglie esterne che circondano il salino. 
La sala, ulva, buda, typha, latifolia, è 
pianta palustre comunissima, a foglie stret¬ 
te lunghissime, acute, lisce, tenaci, con 
cni si vestono fiaschi, s’impagliano sog- 
giole. si. fabbricano sporte e si tessono 
stuoie; é conosciuta col nome di biodo, 
buda, codone, mazza sorda, mazza dei paz¬ 
zi, pappea maggiore, scarda. Con la sua 
peluria si fanno cuscini, materassi, calze, 
guanti, tele, berretti e cappelli feltrati. 
Stiancia e sala si denominano altre pian¬ 
te del genero sparganio che si adope¬ 
rano agli stessi usi. | Sliauciare, ri¬ 
coprire di stianza. Stianciaio, colui 
che ricopre le seggiole di stiaucia — sono 
tutto voci toscane. 

Salmastro, Salmastroso, Sal¬ 

sugginoso. Aggett. Si dice del terreno 
umido e salato non per sale marino ma 
per peculiare materia terrestre: e delle 
acque di pozzo che traversano terre salsug¬ 
ginose. | Salmastro si usa in forza di sost. 
«quest'acqua ha il salmastro». I Toscani 
chiamano satmaslraia e salcineto il tratto 
di terreuo, di ordinario nelle maremme e 
nelle cnrigliane, viziato per cagione dei 
sali elio vi risiedono e per scaturigini 
d’acque salmastre, povero di sostanze cal¬ 
cari e nudo di erba. 

Saltnre, Menare al salto. Am¬ 
mettere al salto significa dare alla 
monta le bestie da frutto. | Salto è l'istante 

■ in cui lo stallone copre la cavalla. 
Saltare la lana. Diguazzare le pecore 

col farle passare e ripassare a traverso 
di acque correnti, sicché si mondino da 
ogni sudiciume che stia appiccato al vello. 
La lana cosi purgata chiamasi lana sal¬ 
tala e lana bagnala. 

Nel dialetto leccese si usa la voce lauzu (lan¬ 
cio) per significare che la giumenta, l'asina è 
stata ammessa una o più volte al salto; (ficesi 
che abbia ricevuto udo o più lauzi. | Il saltare 
la lana in Puglia si dico dare il Lag no alle pecore. 

Somara, Scrollila. Specie di peri¬ 
carpio di sostanza coriacea e membra¬ 
nosa, formata da una casella con una 
o due cellette ripiene di altrettanti semi, 
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di figura schiacciata a guisa di aia, o 
alato nel bordo o nell'apice; p. e. quello 
dell'olmo, del frassino, dell'acero. 

Sanare, Kisannre . Sanicare , 
lliiisaiiiriire. Sa ili lira rr. Pro¬ 
sciugare un terreno umido col dare op¬ 
portuni scoli alle acque. 

Nel dialetto leccese : esultare le terre : dare In 

srulu. | Si usa dire che il coltivatore abbia su- 
natu, e più comunemente che egli abbia sar- 

valii un terreno, un vigneto, un oliveto, se Io 
abbia liberato da ciò che gli era estremamente 
nocevole: acque, gramigne, sterpi o piante che 
gli rubavano l’Alimento. Si dice che ha garetti» 
un albero, che gli ha dato salute se lo abbia sgra¬ 
vato dai rami soverchiami, dal secco e iltii gua¬ 
sto, che lo mangiavano (secondo l’espressione vol¬ 
gare). | 1 Fiorentini dicono sanare il mutilare un 
cavallo; i Leccesi al contrario dicono, suini o 
’nticru il cavallo o altro animale non castrato. 

Sansa, Siìaiitseiia. Gli avanzi delle olive, 
delle rape e quelli di altre piante oleifere 
infranti, stretti sotto il torchio e ridotti 
a panelli; ed anche dopo che siano stati 
tramutati in brace. | 1 castagnai estendono 
questo nome ai frantumi delle scorze che 
cadono nel ripulire lo castagne. | In To¬ 
scana dicono sansa e sanza, roccia, pe¬ 
lata, pecchia, ed in Firenze camicia, la 
pellicina tomentosa che vela nell’ interno 
la castagna. 

>in usino. Olio di nocciuoli. Olio di 
qualità infima che si ottiene dal ripassare 
e dallo stringere la pasta una terza volta 
con l'aiuto dell'acqua calda. Differisce 
AM'olio di sansa che si ricava dalla 
sansa o pasta rimacinata una seconda 
volta e sottoposta allo strettoio. Ris. fat¬ 
toio, olio. | «Lavare la sansa* Ris. frullo. 

Nel dialetto leccese la sansa chiamasi nozziilu, 
■iiiz7.il. S’è in focacce iiozzolc, nozze, ecc. Ris. 
panello. 

Sai'» ci il a re. L’annerire dell'uva. L’in¬ 
camminarsi alla maturazione dicesi anche 
imbrunare. 

Nel dialetto leccese si esprime eoi verbo en- 
,Tirsi, dal velarsi i chicchi di leggera efllorescen- 
za. Lo dicono pure delle olive: « l'uà s'è cuperta; 
le ulie sta se coprenu ». Nel Tarantino dicono 
stanno gniorleano (stanno annerendo). Ris. 
vaiare. 

Sa rrliiagionr , Sarrliiaiiimlo , 
Sarchiare, Sarchiatura. Zap¬ 
pettatura. Lavorare o nettare i campi 
dall'erbe sabatiche. \ Smuovere il terreno 
col sarchio leggermente, attorno al piede 
delle piauticine e rincalzarlo, perchè più 
agevolmente si stendano le radici e vi 
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penetri l'aria. In più luoghi dicono fare 
terra nera dal restituire alla terra il suo 
aspetto bruno col togliere le erbe sponta¬ 
nee. Ris. calcio, mondarella, scerbatura. 

Piante sarchiate e sost. sarchiate, le 
piante che meritano in modo più spe¬ 
ciale i sarchiamenti e che si coltivano 
per caloria; tali lo leguminose, il granone, 
i pomi di terra. 

Sarchiare l’aia. Raderne l'erbe per 
averla netta nel momento della battitura. 

Sarchiatore. Colui che sarchia. 
Sarchiai ore, Sa rchia loto, 

Zappa meccanica. Zappa a ca¬ 
vallo. Strumento composto di più pezzi 
sulla foggia dell'aratro che con le cinque 
lame, delle quali è munito, taglia fra le 
due terre e recide l’erbacce, invece 'di 
svellerle. Ha una puleggia che serve a 
regolare l'entratura delle lame nel ter¬ 
reno ed un tiro per aggiogarvi il cavallo 
o il bue, e le stegole per guidarlo. 

Sarchiellare , Sarchiellare. 

Sarchiare leggermente per nettare le se¬ 
menti dall'erbe nocive. Con altro verbo 
dicesi chisciare. 

Sarchio o i dim. Sarchiella, Sarchiel¬ 
lo, Sarchiellino, Sarchiolino, Sarchion- 
cello. Sarchiello. Strumento di ferro si¬ 
mile a piccola marra, con lungo manico 
di legno, che serve per sarchiare. 

Nel dialetto leccese: sarchiare, narrlilnln- 
n-, surelilalrlrc. Sa re li i il il a il sarchiello. 
«Spannare la terra » significa scrostarla, ra¬ 
derne Perbacco. 

Un proverbio dice: « La sarchiudda è l’acqua 
della terra », ital. « Terra sarchiata mezzo adac¬ 
quata ». 

Sni'menlo, Sermento. Il ramo cho 
getta la vite in ogni anno dagli occhi 
che si lasciano nel potarla; tanto se resti 
attaccato alla pianta, quanto se ne sia.stato 
distaccato. Il Fanfani vuole che sia pro¬ 
priamente il ramo secco della vite; il quale 
significato si scosterebbe da quello dato 
dagli scrittori e dal parlar comune. | Il fu¬ 
sto rampicante delle piante dicotiledonie, 
che, oltre ad altri caratteri, hanno il fusto 
legnoso, sarmentoso e nodoso ; che di rado 
diventano arboree, ma che s’innalzano ad 
altezza considerevole con l’aiuto dei viticci. 
Ris. tralcio, capo. 

Sn munii al lira. L'operazione di 
raccogliere i sarmenti e legarli in fa¬ 
scino. È voce della Maremma toscana. 

SariiirulONO. Che ha sarmenti. | 
Sarmentoso, Sarmentaceo è agg. del 
fusto e della pianta che, abbandonata a 
sé, si sdraia per terra, serpeggia e si av¬ 
viticchia ai sostegni che lo si parano in- 
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nanzi: tali la vite, l'ellera, la vitalba. | Sar- 
mentaceo è agg. di una famiglia di piante: 
famiglia delle sarmentacee. 

Il dialetto leccese chiama sarmcnta e nel pi. 
«urniciitl, •armrnle il tralcio della vite sia o 
non sia potato. Anche in francese i sermento sono 
i rami da Frutto della vite, branches à fruite. 
L’azione della sarmentatura dicono ecogghiere 
le sarmente (per « ttaccarle a sarchia »). 

Sasso. Nome generico di ogni sorta di 
pietra, siasi grande quanto si voglia. | 
Pietra comunemente di grandezza da po¬ 
terla trarre e maneggiare con mano, e 
pnó essere un ciottolo. | Mole di nuda 
pietra ed isolata. | La pietra che si estrae 
dalle cave e che serve per fabbricare o 
per fare calcina. | Diciamo « cava di sas¬ 
si; grotta cavata nel sasso » e simili. 

Macigno, in senso generale vale pietra 
durissima, pietra viva su cui non crescono 
le piante e ch’ó buona a fare la calce, a 
selciare le strade, fare macine ed altro. 

Masso. Gran sasso o frammento di roc¬ 
cia per lo pili radicato in terra, dal quale 
se si vuole liberare il campo conviene tal¬ 
volta ricorrere all'espediente delle mine. 

Nel dialetto leccese: nctra il sasso qualunque 
sia la sua grandezza. | l'eira anche quella che si 
estrae dalle cave, sia tufo, carparo o pietra lec¬ 
cese. | Dicesi In monte, esca o no fuori (erra, il 
masso o roccia nella quale si nratichno le tagliate. 
IVua viva, il macigno dal quale si usa fare i 
selciati. 1 Hentnma, il masso e la scogliera di 

mare. Peniamo è il greco TtevO/.p,! (peritimi) dalla 

radice peiul (pesare), onde pensimi (pend-tum), 
pesato. Cozzi, cozzare, massi di minor gran¬ 
dezza ; «‘lite, plnr. cuti, so pili piccoli. 

o Tirare petre » tirar sassi, tare a sassi. | 
« Piggliiare a petre unii » tirargli sassate. | « Coro 
de potrà » cuore di sasso, cuore di macigno, cioè 
cuore duro. 

Proverbi: « Menare la potrà e scundere la 
manu » ital. « Trar la pietra e nasconder la mano » 
faro il male e mostrare di non esserne stato l’auto¬ 
re. | Il prov. ital. « Chi contro Dio getta pietra, 
in callo gli ritorna o nel dialetto suona o Ci sputa 
’ncelu ’nfacce li cade ». 

.Sassaiuola, (’liia««uiiiola. Fos¬ 
sa di scolo o acquedotto con le pareti di 
sassi murati a secco, col fondo acciottolato 
che riceve e porta via le acque piovane 
e superficiali del campo, la quale talvolta 
raccatta e dà uscita anche a parte delle 
acque sotterranee. Ris. fossa. 

Snssutile. Agg. di l'usto e di radice 
che si attacca e vegeta sopra i sassi o 
fra le fessure dei muri. 

Sasseto. Terreno composto di sassi 
orratici rotolati dalle acque. 

Sassoso. Pietroso. Agg. del suolo 
che ha poca profondità di terra, la quale 
possa e rilevata, appare il nudo masso. | 

Agg. di quello ch’ó pieno di ciottoli e di 
sassi staccati. 

Nel dialetto leccese dicesi cuti, cozzi il campo 
formato da sassi o da macigni. Pctmta, pe- 
trudalarii quello in cui abbondano le pietre, o 
in cui il suolo è un aggregato di ciottoletti di 
nocciuoli di marne, di tuli e di calcare. 

Satiro. Agg. di terreno ch’ó proprio da 
essere sementato. | Piante salive, quelle 
die si coltivano disseminandone la se¬ 
menza, perchè si riproduca. 

Dialetto leccese. Salivo, il latino sativus, nel 
dialetto ó usatissimo tanto come add. (terreno va¬ 
ti vii o seminatoi-iti), quanto come uom. (tu sa¬ 
liva). Si oppone a pasculatorlu, ad agresto ed 
al terreno alberato o posto a piantagioni. 

Le piante salive malniente furono definite in 
alcuni vocabolari « quelle che per coltivamento 
si dimesticano »: o sebbene i Latini dissero severe 
arbores (seminare gli allibri) nel significato di pian¬ 
tarli. [ture pel nostro idioma non sono sativi gli 
alberi, al pari del frumento e dello biade. 

Saziare nella lingua: 

Nel dialetto leccese «azzlaro, col participio 
sazziutii, sazzlu. il nome razziala e volgarmen¬ 
te bblnchiai-e, abbindolare e il sostali, bbiu- 
clilata, denotano, in senso lato, soddisfarò inte¬ 
ramente. 

Il Tommaseo notò che il verbo sai tiare nel dia¬ 
letto corcirese ha il significato di Dissetare. 

Nel dialetto leccese al verbo sazzlare si di 
frequentemente questo valore parlando di cose 
alle quali È utile l’acqua e specialmente discor¬ 
rendo di terreni e di piante. Cosi dicevi: « L’acqua 
ci Ila fatta lui sazziatu la terra; ha ehiuvùtu, ma 
uun ha sazziatu; Nnu ci olo acqua, ca lu terre- 
gnu è sazziu. » | « Le marangone e li pipi uuu li 
suzzi mai (d’acqua); sta canoe nnu la rrii a saz- 
ziare (d’acqua). » | Anche nel cuocere certe vi¬ 
vando dicesi, che non le stilli mai, sia d'acqua, 
d'olio o sia d’aceto. Nel riempire un orcio od altro 
vaso si dice che non tu sani per la quantità di 
liquido che vi cape. | « Stava sudato e m' aggiu 
l'atto na saziiata d' acqua e vinu. » 

Il verbo saziare nel significato marcato di dis¬ 
setare, di estinguere la sete, non è registrato nei 
vocabolari ; senonchè, parlandosi di coso atte ad 
impregnarsi di umidità, fu avvertito clic sazio 
villo saturo, ben licite imbevuto. Dante, Pury. io, 3 
« Trassi dell'acqua non sazia la spugna ». 

Saziare, nella lingua e nel dialetto, denota ap¬ 
pagare l’appetito, alcuna voglia o desiderio, anche 
dello spirito. Propriamente è il satollarsi di cibo 
da non poterne più oltre mangiare. Cosi nel dia¬ 
letto: n La carne de porcai sazzia presta ; Le cose 
duci mesazziauu; Stau sazziu. » | li per quietare 
i sensi o la bramosia dell’animo dicesi. p. e. « Nnu 
me sazziu mai de passeggiare; Nnu ine suzzili 
mai de guardare lo mare; Nini ine sazziu mai 
de leggere i Promessi Sposi; Nnu te suzzi mai de 
turnisi (di denari); M’aggiu fatta na sazziatu ile 
sonnu; Sto chiacchiere mi me sazzianu » o ple- 
beiamente « Nnu in’inchiemi la ventre ». | No} 
senso di restare soddisfatto: « I.'aggio dato tanti 
schiaffi ca m’aggiu sazziatu le mani. » | « Stare 
sazziu de divertimenti » essere annoiato, l o Casa 
sazzia; Tenire la casa sazzia » è tenerla prov¬ 
vista di grasce e ili quanto occorre a vivere agia¬ 
tamente. | « Ornimi sazziu » il padre di famiglia 
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die sa ben fornire l’azienda domestica; u Ornimi 
suzzili; Suzzili sazziu » dicesi di persona con¬ 
tenta che ha pochi desideri. 

Il proverbio dice « Ln sazziu nini cride a lu 
desciunu » ed è l’ital. « Corpo satollo non crede 
al digiuno ». 

Sbaccellare. Cavare i legumi freschi 
dal baccello. Dei fagiuoli però dicesi 
sgranare. Ris. sgranare, sgusciare. 

Dialetto leccesi': • buiiifulare, •«■iugulare (da 
vuagnIii. baccello) o •corclularc. (da eoccluln, 

coccio, yuscio, eco.) (Ruzzolo nel Tarantino deno¬ 
minano il baccello. 

Slininliagiarsi, Oisln Eia r*i, I»i- 

lanarsi. Lo scomporsi della seta che 
ha poco nerbo, e che, nel trarla, viene 
fuori con bava aperta come fosse iana. | 
Similmente dicesi del cotone mal torto 
che rizza il pelo e si pnò quasi disfare. | 
Della stoppa del cotone guasta e distratta 
da certe macchine sgranatrici che, per 
essere taglienti, ne spezzano il tiglio. 

Nel dialetto leccese per signillcare che i (Ili 
delle materie tessili si traggono slegati, non si 
avvolgono e addoppiano ordinatamente, si ricorre 
all'espressione che meglio viene in acconcio; p. e. 
« le file nnu se torcenti; nnu sse ccueclilaun ; 
se aprenti) se stocenu » ma questi modi non 
traducono Io sbumbagiarsi e il (ninnarsi. 

Se la bambagia incaglia, s’infeltra, si smozzica 
nello sgranatoio, dicono cii'esso la mnaiic», ov¬ 
vero la «pezza, se ne dirompe il tiglio. 

Sharhauieuto , Sbarbicamento , 
Sburlmrr. Mm ritira re. Ililtar- 

Ilare, Misharhicare. Svellere le 
piante dalle radici e si adoperano pro¬ 
priamente riferendosi alle piante erbacee, 
riserbando i verbi Sradicare e Diradicare 
nel parlar delle piante maggiori. 

Nel dialetto leccese dicesi schiantare (spian¬ 
tare), scappare, tirare, | Kninstazzarc, puli¬ 
re, sbarazzare una pianta, un tubero dalle barbe. 
Umostacciare in itah vale dare una celiata, o Smot¬ 
ta zzare le cozze » pulirle. His. il dialetto a barba. 

Sbarra. Nell'aratro è il regoletto che va 
dal vomere alla freccia e serve a soste¬ 
nere le ali. 

Sbiadato, Contrario di biadato; dicesi 
di bestia tenuta senza biada. Ris. biada. 

Sbiadire, intrans. Il maturare delle biade. 

Sbicarc e Sbarrare. Il primo è disfa¬ 
re le biche, il secondo disfare le barche 
del grano e sono voci dell'uso toscano. 

Sbicchierare, Vendere il vino a bic¬ 
chieri; « il vinaio ha pagato caro il vino, 
però sbicchierando ci guadagna il doppio.» 

Sboccare. Detto del fia.co e di vaso con¬ 
simile significa propriainepte romperne 
la bocca. | Manometterlo, o il semplice 
trarre dal fiasco pieno alquanto vino ch'é 
di sopra. | Parlando di canale, condotto, 
tubo, vale sturarlo, s' è ingorgato. | Di 

• acque e di liquori, uscire con impeto. | 
Di acque correnti e di strade, metter 
capo. | Sboccare il solco, aprire il fondo 
dei solchi guastati dalle arature poste¬ 
riori, perché comunichino con i solchi 
acquai ed il corso dell’acqua si determini 
secondo il declivio. 

Sboccatura. Shoccati!, Sboc¬ 
co. Il jioco di vino che si trae dal fiasco 
pieno o da altro vaso la prima volta che si 
versa; «d'nu fiasco non si beve se non 
una sboccatura ». Bere una seconda, ima 
terza sboccatura significa che si sono ma¬ 
nomessi due o tre fiaschi o bottiglie. | Il 
sito ove una strada od un corso d’acqua 
entra in un altro (sbocca). | Sboccalo, det¬ 
to del fiasco e simile vaso denota che ha 
rotta 'la bocca. | Corrisponde ad incomin¬ 
ciato ed é opposto di abboccato. Ris. sbrec¬ 
care, abboccare. 

Nel dialetto leccese chiamasi vncculn, il collo 
del fiasco, della bottiglia, del piretto' e di altri 
tali vasi. Sui «'cu la re é •baccalare corrispon¬ 
de a sboccare o manomettere il fiasco; • vuccti- 
lutura è la sboccatura; ■vitceulaia si dice di 
quel vaso da cui si è versato Vin po' di vino, j 
.«cigliare dicesi lo sboccare nel senso di ma¬ 
nomettere; meaare, «celiare, in quello di sgor¬ 
gare l’acqua o altro liquido: « Lu canale mena 
forte ». 

Svmlda re e «Umiliare, il disoppilare un con¬ 
dotto ostruito. | Cavallo •buccatu Kis. cavallo. | 
Sbuccatu, anche nel dialetto si appropria a per¬ 
sona che non serba onestà nel parlare. « È nu 
sbuccatu. » 

Sborrarè. Il fiorire delle piante contro 
tempo. | « Sborrare la botte » cavarne il 
borrone o feccia. | «Sborrare un canale » 
fruzzicare con un bastone onde le acque 
diano uscita impetuosa alle materie che 
l'ostruiscono. | « Sborrare il sacco » vuo¬ 
tarlo ad una volta. ( In generale sborrare 
dicesi di tutte le cose alle quali si toglie, 
ad esetn., la lana, il capecchio, la borra 
che contengono, siccome a materasse, a 
paglioni, a cnscini. | Detto di un tumore 
denota rompersi da sé, e uscirne fuori la 
marcia. 

Nel dialetto leccese sburrare si adopera nel 
significato di vuotare; « sburrare lu saccone » ò 
11 toglierne la paglia. | ln quello di uscire con vio¬ 
lenza ; la botte « sburra » se è colma oltre modo. 

Sbottare é contrario d'imbottare, cioè 
levar dalla botte. 
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Sbozzacchire. Uscir dal tisicurae. Si 
dice degli animali e delle piante che, dopo 
essere stati alquanto imbozzacchiti, si 
rianno, riprendono vigoria ed escono dal 
cattivo stato. Ris. bozzacchio. | Sbozzac¬ 
chire denota anche dirozzare una per¬ 
sona; insegnare tanto quanto di un’arte 
o del viver civile ; « Dopo che ebbi sboz¬ 
zacchito quel garzone, mi lasciò per voler 
fare il villano ». 

Sbreccare. Si dice dei vasi di argilla ai 
quali si rompe l’orlo. | Vaso sbreccalo 
quello rotto qua e là nell’orlo; « pentolo 
tutto sbreccato ». 

Nel dialetto leccese «musare; cioè rompere il 
muso. 

Sbrocco, Sprocco. Ris. brocco. 
Sbrocca tura , Sbreccare , 

Sbroccolare. Mondare gli alberi dai 
rimessiticci, dagli stecchi e dagli sproni. | 
11 rodere, come fanno le bestie nella mac¬ 
chia, che si dice egualmente brucare e 
sbrucare. | Anche il tor via le foglie con 
le mani. | Arare il terreno in cui sono 
state coltivate piante panicolate. | Sbroc- 
catura, sbroccare, liberare la seta dagli 
sbrocchi, dai viluppi e dai sudiciumi che 
vi restano attaccati nel trarla. | Sbroc- 
calura e sbrocco, la nettatura che si cava 
dalla seta nel ripulirla sull’aspo. « Seta 
broccosa » chiamasi quella ch’ó piena di 
brocchi. 

Pel dialetto leccese Ris. brocco, brucare. Per le 
«bloccature Ris. dineccolare. 

Mbronronare. Liberare il terreno dai 
bronchi, distruggendoli col divegliere o 
con altro lavoro. Ris. roncare. 

Sbi'nlaluru. Sbrotare. Il corrodere 
che le acque di un torrente o di un botro 
cagionano per impeto nelle sue ripe e 
bel letto. 

^bdccidi'e, l>i buccia re , Sbur- 
ciliare. Levare la buccia e levare dalla 
buccia. Il riso e l’orzo si sbuccia nel 
brillarlo ; si sbuccia il legno, se gli si toglie 
o se perde la scorza. Un uovo si sbuccia 
dal guscio ; il baco si sbuccia, deponendo la 
cuticola; le mele, le pesche e simili frutta 
si sbucciano mondandole dalla buccia. 

Sbucciare, sbucciarsi la pelle equivale 
a lacerarsela un poco, il che dicesi egual¬ 
mente « farsi una sbucciatura ». | Sbuc¬ 
ciare figurat. vaie scansare fatiche e noie ; 
• me 1' ho sbucciata dall'ufficio che vole¬ 

vano addossarmi ». | Sbuccione, fem. Sbuc- 
ciona, Sbuccia fatiche chi per pigrizia e 
sotto pretesti cerca sfuggire lavoro o altro 
peso. 

11 verbo che nel dialetto leccese corrisponde a 
sbucciare è «curciarc, togliere il cuoio o la 
scorza. 

Sbuffare. Il soffiare con impeto e a scosse 
che fa il cavallo, quando se gli para da¬ 
vanti alcuna cosa che lo spaventa; né è 
questa la sola ragione: un cavallo sbuffa 
se gli si accosta una persona che non è 
uso di vedere; sbuffa anche per meno. 
Pure il bue sbuffa. | Sbuffo, Io sbuffare 
del cavallo. 

Nel dialetto stìutare, che dicasi pure della 
persona che sbuffa per ira. 

Sburrare. Levare dal latte la panna, 
che u’ è la parte butirrosa. Sburralo di¬ 
cesi del latte, del cacio, della ricotta e 
di altri latticini che mancano di burro. 

ltubu■■■-sire. Distendere il burro 
sul pane, o su altro per mangiarlo. | 
« Imburrare », « Dare del burro » signi¬ 
ficano adulare e sono modi toscani. 

Nel dialetto leccese dicono «fervuta il cacio 
e la ricotta che hanno perduto il grasso per 
cottura ricevuta oltre il convenevole, onci cacio, 
per l’aridità, lo somigliano al tufo. 

Scabro, Ruvido. Agg. che si dà a qua¬ 
lunque parte di una pianta la cui super¬ 
ficie ó coperta da prominenze che ne ap¬ 
palesano l’ineguaglianza, la rendono rozza 
ed aspra al tatto. Si dicono scabrosità i 
bitorzoli, i tubercoli, i peli duri e rigidi 
che si trovano sulla pianta e che la fanno 
ruvida. 

ltus|>iilu»ii, riispiilciite, che ha raapull, nel 
dialetto leccese qualificano una superficie aspra 
al tatto e che lo raspa. 

Scoccato, add. Maniera di piantare gli 
alberi ponendoli a guisa dei quadrelli di 
uno scacchiere, perchè presentino sempre 
un viale diritto in qualunque direzione, 
Alberi scaccati si dicono quelli situati in 
tal modo. 

Se a c eli in til va, Scucchia re, 
Bastar dar e, Sbastardare. Operazione di 
togliere alla vite tutti i sarmenti acci¬ 
dentali, bastardi o infruttiferi, lasciando 
quelli vennti dagli occhi designati dal 
potatore, onde restringere i succhi verso 
i grappoli e verso i capi. Ris. sbastati 
dare , spollonare, sfemminella!'e. 1 Si 
scacchia il tabacco col togliergli le messe 
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ascellari. | « Si scaechiano le piante dei 
peri e degli agrumi levandone tutte le 
nuove sortite superflue, inutili e dan¬ 
nose ». (Il Trinci.) 

Ris. cacchio e femminella per Io voci del dia¬ 
letto Idfccese. | In Taranto ocaeehiaro vale sce¬ 
gliere; acacchlato, scelto. Stcaecliialo e itcac- 
«* li i 4i il I «fttlo dicono ad un fanciullo illegittimo. 

.Scala a pinoli. Scala portatile di legno 
di uso frequentissimo nelle campagne 
composta di due aste correnti o stanghe 
parallele che si addimandano Staggi ai 
quali per via di fori si reggono gli scalmi 
(bastoncelli o regoletti) detti Piuoli, che 
tengono le veci di gradini. 

Scaleo, Scalea, Scalone. Scala 
doppia. Varietà di scala portatile com¬ 
posta di due scale di legno riunite in 
alto più larghe alla base che in cima, le 
quali, aperte, le fanno prendere la figura 
di piramide e fanno che si regga da sé. 
Talvolta è terminata in alto da un ripiano 
di legno su cui sale e si tiene ritto il 
potatore. Lo scaleo si costruisce anche 
col sostituire ad una delle due scale uno 
staggio inaspettato in cima alla scala, cui 
serve di appoggio. Contrafforte, ciascuno 
dei due bastoni di ferro die si appuntano 
agli staggi o al travicello dello scaleo, 
perché non allarghi. 

Nel dialetto leccese «cala Icrailzza dicesi la 
scala a piuoli ; «calamli-onc, la scala doppia. La 
prima e indispensabile nella rimonda deglt ulivi ; 
la seconda è di aiuto nella potagione ai alberi 
minori e dei pergolati. Ambili denominano gli 
stayyi della scala, zip pi, i piuoli. Nel dialetto na¬ 
politano lo scalèo lo denominano treppiede; il 
contrafforte, ginnici». 

Sicilia chiamano la serie di zappatori collo¬ 
cati l’uno innanzi l’altro quasi a scaglioni, i quali 
rompono il terreno camminando non propriamente 
di fronte sulla stessa linea, ma avanzando da si¬ 
nistra a dritta ciascuno seguendo il taglio aperto 
da colui che lo precede. 1 Francesi nello stesso si¬ 
gnificato hanno escelloner. I Scalcili! nelle mas¬ 
serie dicono un telaino di legno sul quale si 
distende e si tiene fermo un pannolino pel quale 
si filtra il latte. | Scalena chiamano la pietica. 
Ris. secare. 

Scalone, dira, scaloncino. Specie di treg¬ 
gia che serve da erpice o da spianticelo, 

Srnlpieciare, sostant. Scalpiccio, 

Trcppicarc. Calpestare i seminati e 
l’erba fresca del prato, guastare il ter¬ 
reno bagnato lasciandovi le orme dei pie¬ 
di. | Il guasto prodotto alle piante dalla 
grandine, dicesi scalpicciare,' secondo il 
Gagliardo. | Il maltrattamento che cagio¬ 
nano le bestie all'albero che lo rodono o 
addentano. 

Nel dialetto leccese caililisclore, »iuni|>l«clu- 
re dicesi lo scalpicciare il terreno. Caddìsciare 
è corrotto di calpestare ; Stumpisciare è frequen¬ 
tativo di «(unipare che denota pestare. | Bis. 
brillatoio. | « Aire cadilisciatu bon’erva » dicono in 
significato di essere di buonumore. 

Scannellare. Diradare i canneti to¬ 
gliendone le canne sottili e le poco utili. 
Il Trinci: « Si diradano o come altri di¬ 
cono, si scannellano i cannai, tagliandone 
solamente qualcheduna delle cannucce 
più sottili e minute.... non togliendone 
una coppaia_ ma solamente si dira¬ 
dano. ...» | Lo schizzare e gettare lontano 
della canuelia sturata posta alla botte del 
vino: se versa sottile dicesi filare e dai 
Toscani spisciolare, spisciolio. | Scannel¬ 
lare ó contrario di accannellare, che si¬ 
gnifica avvolgere il filo ai cannelli o roc¬ 
chetti, traendolo dalla matassa ch'è snll'ar- 
colaio, altrimenti « dipanare i rocchetti ». 

Scannello. Parte dell’aratro a car¬ 
retto piantata sopra una sala sa cui posa il 
timone ed alla cui estremità sono applicate 
le ruote. | Nel carro sono i pezzi di legno 
situati al disopra della sala che servono 
per sostenere il letto. 

Nel dialetto leccese lo scannellare o diradare il 
canneto si traduce: radlre, radlscinre le can¬ 
ne. | Stellare, il gettare della botte, della fon¬ 
tana; pisciare, s’ è debolmente. | ISdevucare, 

il dipanare i rocchetti. | Uh scannelli del carro 
dicono ugolì. Ris. carro. 

Scapecchiare. Nettare il lino e la ca¬ 
napa dal capecchio. 

Scapecchia tuia. Grosso petti ne con 
cui si libera il lino e la canapa dal ca¬ 
pecchio. 

Scapecchia Iure. Pettinatore, colui 
che scapecchia o pettina lino o canapa. 

Scotolatura, Scotolare. Battere 
con la scotola il lino e la canapa per 
purgare e sbarazzare i fili dalle foglie, 
dai canapuli e da ogni parte liscosa. | 
Scotolatura é pure la lisca caduta dal 
lino e dalla canapa stigliati con la scotola, 

Scotola, Spatola. Strumento di 
legno o di ferro a guisa di un coltello 
senza taglio, lungo due piedi, largo quat¬ 
tro a cinque pollici col quale si batte e 
si squassa il lino e la canapa, innanzi 
che si pettini, per separarne la lisca. 

Scotolatore. L’operaio che scotola. 
Spinare. Mondare il canape o il 

lino dalle spine cioè dai minuzzoli legnosi 
e dalie parti pungenti. È voce affine a 
pettinare, ed ó del Trinci. 

Nel Leccese il lino, dopo che si rompe col man¬ 
gano (maciulla), «e «I>alnddu e «e péllenii 
Bopra ii conzu. Nel conzii vi è da una parte il 
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pezzo che denominano albero sul quale si poggia 
il lino per batterlo eoli la «paiuilda o ten one 
(scotola, spatola), e quasi contemporaneamente si 
passa al glicroitiuo, ciré un arnese con (lodici 
chiodi di ferro acuminati sul quale si pettina il 
lino togliendogli le liuazze, ossiano le lische. Kis. 
ijnmola, abbacchiare. 

Se» prz/a me» ( », Me a pc//a re. Se a - 
vezzo re, Seal va re. Stroncare i rami. 
Togliere le gemme e le sommità alle 
piante. Dice meno del capitozzare, dello 
scoronare, dello zucconare. Si scapezza 
il grano e l’orzo collo spiccarne le spighe, 
lasciando in piedi i culmi. 

Nel dialetto leccese lizzare (ca puzza dim. 
di capo), ltis. cimare, decollare, pizzicare. 

Scapo. Lo stelo nudo o senza foglie che 
termina con fiori, d’ordinario a capitello, 
come nella cipolla e nelle altre piante 
gigliacee. j lisca|»o. acaule, Agg. 
della pianta che si rinviene senza scapo 
(fusto, tronco). 

Scappa tempo (a). La mano d’opera che 
il contadino impiega nel lavorare di suo 
conto, finito che abbia la giornata. 

Nel dialetto leccese si dice a «coppature, a 
lukfca e pigghla. 

Scardare, lliricciare, Sdiriccia- 
re, Smallare. Estrarre le castagne 
dal cardo o dal riccio. 

Scardouare. Svellere i cardi che in¬ 
festano i campi, e maggiormente quelli 
nei quali non si coltivano piante estive. 

Scardinatolo. Strumento con cui 
si scardona. E un uncino di ferro ta¬ 
gliente col quale si recidono sotto terra 
le radici dei cardi ; o una roncola, ovvero 
una grossa tanaglia con la quale si strap¬ 
pano e si cavano fuori i cardi dalle radici. 

Scarico. Terra di scarico, terra cava¬ 
ticcia quella che viene estratta nello 
aprire fosse, e nel fare altro scavo; i 
calcinacci e le altre sfabbricine. 

Scarico si denomina il luogo dove si 
depone la terra cavata ed i rottami delle 
fabbriche. (*) 

balle nostre città si estraggono di continuo 
terre e macerie per deporle in campagna; l'auto- 
vith municipale suole assegnare il sito nel qualo 
si debbono scaricare, ma nò quelle terre, nò il 
luogo s’indicano con denominazione speciale, 
Del resto il verbo «caricare o «carccarc del 

(t) A pag. 134 è corso l'errore tipografico ripe¬ 
tendo carica invece di carico- 

dialetto non dissente nei suoi significati dal ve dio 
scaricare del parlar comune. Scaricare contrario 
di caricare significa levare da sopra il carro o da 
altro veicolo ovvero dalla schiena del giumento 
la roba postavi por essere trasportata. « È rriatu 
Iiu truluu alla chiazza e sta scarecu ». Che roba 
scaricai « Lu traimi scareca cruna ». Chi sca¬ 
rica! a Li facchini scarecanu lu traimi ; scare- 
canu lu cranu de lu trainu ».—« Scareeare la 
sarma» (scaricare la soma) ; «scareeare la sarma 
deli'asche, delle ulie. 1 Scareeare esprime deporre, 
posare il peso che una persona ha indosso : 
« lutarne cu scarecu stu saccu; stu canisciu ». 1 
Di colui che porta soverchio carico dicono che 
« va carecatu conni nu ciucciu ». | Ma il senso 
di sgravare, alleggerire: « Scareeare le eulonrie, 
lu parete, la supplitila (tettoia), la làmia (volta de 
lu pisu ci nnu manteuenu ». | Cd in costruzione 
figurata: « Lu cuvornu nvece cu scareca li pisi 
(tasse) li crisce »; « Aggiu nzuràtu lo figgile o 
ilio su scurecatu de ddu pisu ». i « Scaricarsi de 
fitti, de diebbeti », cioò diminuirli. | u Scaricare 
l'arvulu » alleggerirlo dai rami. | « Scareeare la 
schioppetta » toglierne la carica, o esploderla. | 
Vibrare, percuotere : « Scareeare do pugni a 
unu ; scareeare botte de mazza » ovvero « fare 
na scàreca de mazzate ». | Cadere di pioggia im¬ 
petuosa: « E scarecata l’acqua a delluviu; Ila 
lattu ila scareca.de crandanizzi ». | Scareeare, il 
rimuovere da sé la colpa di un errore e gittarlo 
sopra di un’altra persona: « La patruna ha fattu 
lu dannu e volo se scareca idda eu dèscia la curpa 
a mie ». | Liberarsi di un ufficio o di una incom¬ 
benza perchè lo faccia altri : « Lu patrunu ha 
datu a tie lu ncarecu cu porti le èstie alla ferà, 
e tu tende (te ne) scarecbi e vo mandi mio ». b 
cosi altre maniere. 

Scaricu. scarecu. Sgravato dal peso. | Kife- 
rito a colore denota chiaro, di poca tinta : « vinu 
scaricu de culore ». | « Stare scarecu de pen- 
zieri » denota non essere molestato da cure e 
grattacapi. Capu vciiiIscLkii corrisponde a capo 
scarico della lingua. | « Buttile de coddu, suttile 
d’anche » dicesi del cavallo scarico di collo, sca¬ 
rico di gambe. 

Scaricu, «carecu. Sostan. Quel giusto equi¬ 
librio per cui un bastone, un martello, una scure, 
una zappa ed altri tali strumenti, vibrati, rica¬ 
dono senza sforzo del braccio sopra l’oggetto ebe 
si percuote : « Ddu martieddu tene nu scarecu 
ca cu na bbotta face ttrasa la centra »; « Dda 
mannara cu llu sulu scarecu spacca lu tuccaru »; 
« Dda zappa tene nu scarecu ca la porti sula aula». 

Scarecu vale </etto parlando di alberi da frutto: 
« Le |iire hannu fattu nu forte scaricu » Bis. yetio. 

tpiuulu pl«a lu pullcc; « bare a quautu pisa 
lu police » in questo modo denominano il giuoco 
fanciullesco detto scaricabarili : giuoco che si fa 
da due fanciulli, i quali si volgouo le spalle l'un 
l’altro e intrigate scambievolmente le braccia, 
s'alzano e si abbassano a vicenda, e si domandano ; 
« Quantu pisa lu police I Tre cantàre. Unu salo e 
l’addu scinde», e cosi fanno una maniera d'altalena. 

Srei'bainento, Scrrlmlurn, Scer¬ 

bare. Scerpa tura. Scerpa re. Il 

levare nel maggio colle mani, e durante 
la vegetazione, le cattive erbe che cre¬ 
scono tra il frumento e tra gli altri se¬ 

minati. Con voci più comuni dicasi di¬ 
serbare, nettare, pulire, mondare, mon- 
darella. 

Nel dialetto lecceso mandare e masciatura, 
C si pratica con le mani nei cercali ; nei vigneti e 
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in altre piantagioni con la zappa. Nella parola 
»lasciare ognuno ravvisa il tempo nel quale si fa 
il detto lavoro noi campi. Bis. diserbare per la 
voce dialettale «cattivare. 

Scheggia, Schiappa, Sverza. Pic¬ 
cola parte informe di legno che si spicca 
da un ramo o da un toppo nello spac¬ 
carlo con ld scure. | Ciascuno dei pezzetti 
che si staccano nel rompere le pietre cal¬ 
cari o silicee, i quali si sogliono adoperare 
per riempire i vani nel murare a secco. | 
La striscia di castagno o di altro legno 
con cui si tessono i corbelli. 

Scheggiare, Sverzare. Fare 
schegge; spiccare schegge; levare le scheg¬ 
gia. | Scheggiarsi, sverzarsi, il rompersi 
del legname e della pietra in schegge. 

Scheggia melilo, Scheggia ( n- 
ra. Lo scheggiare. La parte scheggiata. 

Scheggioso. Agg. di legname die 
butta schegge e di sasso rotto in schegge. 

Sverzato. Si dice del legname e della 
pietra che facilmente si scheggia. 

Nel dialetto leccese asolila, inni, la scheggia 

di legno, dal greco a^tov (azoti). Hanno in Cala¬ 
bria il verbo aschiarì, ridurre a schegge; « aseliià 
stu zuceit (tronco) ». | Scorda dicono la sverza 
spiccata dal sasso. Scordare « Fare scardo » di¬ 
cono lo scheggiare un sasso. | Scardare ha il signi¬ 
ficato, cli’è pure nella lingua, di levare cioè la 
scaglia. « Scardare In pisce » è lo scagliarlo. | Scar¬ 
da noi Napolitano denota squama. Il pezzuola che 
si stacca dalle selci, dai metalli infuocati nel bat¬ 
terli. Scarda dicono la pietra focaia. 

Ad una persona pigra sogliono diro aschia. 
ascinone. « (àio aschia tieni ». quanta poltroneria 
ti domina. | Una donna avvenente, giocosamente 
dicono essere « na bona scarda », un imi tocco 
di ragazza. 

I prov. « Aschia de stu tàccaru » o « Da nu 
hono tacconi esse na bona asolda » è l’italiano 
« La scheggia ritira dal ceppo » che si appropria a 
chi non traligna dai suoi genitori, e (l’ordinario 
si applica in signiiieato non lodevole. 

Schiacci» re, St iaccia re, con i sost. 
Schiacciamento. ."Schiaccia t li¬ 
ra, nella lingua: 

( aliare nel dialetto leccese sono i verbi con 
i quali si esprime l’azione dell'acciaccare, del 
frangere, del soppesare propriamente oggetti che 
hanno guscio; tali nocS, mandorlo, nocciuole. «Caz¬ 
za do mici pe laida » cioè da darle a tavola. «Cu 
nu sordu te danna trenta mendule cazzate. » 

In aggiunta a (pianto è notato alla voce acciac¬ 
care si avverte, che il verito schiacciare della lin¬ 
gua 6 il verbo cazzare del dialetto si dioouo di 
molte altre coso, in senso proprio ed in senso 
traslato. | « Cazzare la capii » nel senso figurato, 
significa reprimere, vendicarsi, punire. In questo 
senso dicesi o So nu cazzi la capii allu serpe nu 
more ». | Cazzala e cazzatura, la infruntoiatu 
delle ulive. Bis. fattoio. | Cazzatura, cazzatura, 

la carreggiata. Ilis. carro. | Cazzare, il compri¬ 
mere un oggetto in modo che se ue guasti la l'or¬ 
ma; «Cunalxittude mano m’à cazzato ncapu lu 
cappieddu ». Sica Tazza re dicesi per maggior for¬ 

za: «scafazzare l’ove; scafazzare le cose duci ». | 
Cazzarsi, lo stendersi di certi animali quasi per 
terra ; « Se cazza » cioè si schiaccia il cane in 
vicinanza della selvaggina, che sta por puntare. 
« So cazza la beccaccia, la quaglia ». «Se cazza » si 
schiaccia la lepre inseguita: nel linguaggio ricer¬ 
cato si dice, che dà un tjamjhero. La ( rosea : « Dare 
un ganghero (licesi propriamente dello schiac¬ 
ciarsi la lepre sopraffatta dal cane in terra e vol¬ 
gersi indietro». | Nella lingua schiacciarsi si (lice 
anche della persona la (piale si china assai, per non 
osserc vista. Nel dialetto quest’azione si esprime 
coi verbi «maral, rbiearal. | « Nasu cazzato » il 
naso schiacciato, camuso; facce cazzata » il viso 
schiacciato, piatto, rincagnato; contrari di pro¬ 
filati. Razzatore, cazzapetrc, razzafrlcciu, 
colui che col martello cazza cioè schiaccia le pie¬ 
tre e ne fa pietrisco. 

l’azzamendule è il nomo volgare dol Ciuffo¬ 
lotto (l'i/nhula vulyaris), uccello elio ha il Lecco 
fortissimo. 

(Ililancaredda, «taccia, la schiaccia o stiaccia, 
fidila di pietra con la (piale si accomoda la trap¬ 
pola o stiaccia per ilare la caccia ad uccelletti 
di pianura col farveli capitare sotto, o special- 
mente alle l*agglilouiclic, col quale nome si 
appella il Laniere (Lanius exubitan c qualche al¬ 
tro uccello dello stesso genere Lanius. i’ér la voce 
volgare di staccia nel giuoco dello piastrelle Bis. 
palla. 

Essendo a parlare di stiaccia ricordo che nel 
dialetto leccese, o pure nel napoletano, denomi¬ 
nano Castagna. Castagne, la schiaccia, schiac¬ 
ce, schiacciw/la, quel ferro a modo di lunga ta¬ 
naglia o forbice che in punta alle aste porta duo 
piastrelle e si adopera per far i ricci al capo delle 
donne. Al dì d’oggi si usano altre maniero di 
ferro por arricciare. 

Cazza cola, auiitldeac, muddlseu, feninie- 
«ile, stiacciamano, sliaccereUa, spaccar cita, pretni- 
ce. Agg. clic distinguono la noce, la mandorla, il 
pinocchio di guscio sottile, che si rompe colla sola 
pressione dello mani. È l’opposta di mascullna 
o tosta, cioè della Martellina, n, a teschio, ferrigna 
ch'è quella di guscio duro. 

Cazzato nel dialetto tarantino, altrove fa- 
razza, la schiacciala, stiacciala, stiacciatine, fo¬ 
caccia, (ocacciaia, l’asta schiacciata che ordinaria¬ 
mente e cotta al forno. Nelle famiglie ne l'anno 
di più maniere col distendere la pasta nella te¬ 
glia o tegghia (dialetto stonata) versandovi olio, 
pepe e sale o talvolta con ripieno di ulive, ac¬ 
ciughe o di altri ingredienti. 

Schianto. Scili anta re. Scoscen¬ 
dimento. Scoscendit tira. .Sco¬ 

scendere. Scosciare. Il rompere 
con violenza e con rumore. Lo spaccarsi 
di un albero, di un ramo, di un legno 
por impeto di vento, per gravità di pesi 
o per forza di uomo che lo tiri verso 
terra. Il fulmine, la molta nove, il carico 
delle frutta possono essere cagione che 
il ramo si schianti (che scoscenda, che 
scosci). | Schiantarsi, scoscendersi, il fen¬ 
dersi e l'aprirsi del terreno posto in pen¬ 
dio elio dirupa. Diversamente dicesi am- 
mottare, franare. 

Sellili n tcrecciu. Troncatilo. 
Diaccinolo, Vetrino. Agg. del legno che 
non è arrendevole e facilmente si spezza; 
contrario di salcigno. 
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Nel dialetto leccese: «eouare, •ronolur», | 
«endilaturn. i Colui significa ramo. 1 Pel resto 
Ris. ammollare, franare, legno. 

Sfili a ri re. Diradare. Togliere dai vi¬ 
vai, dal bosco o d'altri luoghi le pianti¬ 
celle che vi stanno troppo raflittite, onde 
quelle che restano si sviluppino meglio, 
e crescano più robuste. | « Schiarire l’al¬ 
bero » nell’arte della potagione vale sfra¬ 
scarlo, diramarlo. Ris. scaricare. | « Schia¬ 
rire l'olio » Ris. chiarire. 

l’ol dialetto leccese Ria. diradare. 

Schiattare. Lo stesso che Scoppiare, 
Crepare; ma meno usato. 

Schiattare nella lingua comune significa crcpare, 
fendersi per non potersi contenere. Il Tommaseo 
in una scelta di voci e di modi del dialetto cor- 
cirese, elio pubblicò nel Dizionario di Estetica, 
nota « lo schiattare e lo schiattarsi dal gridare e 
da simili ». Nel dialetto leccese •eblauaro ie 
nel dialetto tarantino pronunziato con la sillaba 
ira) ha le medesime costruzioni : « Schiattarsi de 
cliiantu » scoppiarsi dal pianto; « Schiattarsi de 
risu » scoppiare dalle risa, ridere a crepapelle; 
« Schiattare de raggia ». « l.a bile In schiatta » 
scoppiare di rabbia, di liele. e simili modi che di¬ 
cono ridere smoderatamente, essere agitato dalla 
rabbia. | La essica schiatta o taluno la schiatta. | 
(. Me schiatta la entre ». | « Scliiattu se nu Hadicu » 
crepo dal parlar chiaro. | Sclilatlare, fare 
«chiatta altrui, vuol dire fargli dispetto, farlo 
crepare. In Taranto dicesi spirrare e elirrare, 
lo scoppiare dal riso o dalla Iòle. 1 Sclilaltacore 
e ercpaeore si dice di persona dispettosa, fa¬ 
stidiosa, della quale si dice anche « Essere «chiat- 
ttisa », cioè puntigliosa. 

Schiattare nel linguaggio agrario, detto delle 
piante, s'impiega nel senso stesso di scoppiare, 
crcpare, rompere, aprire, pullulare: « la scorza 
schiatta: la pianta schiatta » allorché aprono le 
gemme. Se ò accecata o guasta nella messa, 
schiatta nel sottocchio. Schiattare e ■chiattu- 
uai-c dicono della pianta che ripullola. 

Melila (Ione, il pollone, il germoglio. Nella lin¬ 
gua comune schiattane è registrato nel significato 
di persona rigogliosa ed atticciata. | Schiatta [ter 
razza fu usato dagli scrittori a proposito di ani¬ 
mali. di frutta e di piante. 

Schiattare, schlattai-Uclare, il chioccare 
della frusta. 

Mcliiatlarlzzn, scoppietto die si fa con le dita 
facendo scattare l’uno sull’altro. 

Mrliluttarizzn, «caltarlzzo dioesi il crepi¬ 
tare, lo scoppiettio dei carboni nell'accendersi ; 
quello elio produce il sale gittate sul fuoco. | 
Mclilatlarolii, «cattarlzzo, trastullo che i fan¬ 
ciulli formano ripiegando un foglio eli carta ad 
angoli, che scuotono e fanno scoppiettare; o lo¬ 
glio ripiegato a guisa di lettera che gordiano e 
battendovi sopra fanno crcpare. 

McbiaUlililii, ital. buffetto, biscottino, quel leg¬ 
gero colpo che si dà altrui, specialmente nella 
faccia, con un dito che scocchi di sotto ad un altro. 

Proverbi : « Occhiti nu bidè e core mi schiat¬ 
ta » denota die le cose, le quali non si veggono, 
non si appetiscono e non si scoppia di desiderio. 

E il latino: ignoti nulla cupido. | » Figlia bona la 
mia. tila, schiatta e crepa ci la tesse ». 

Questo schiatta e crepa, dal. « Tu crepi ; tu possa 

crepare » è maniera d’imprecazione o di dispetto 
elle incorre spessissimo nella bocca dei volgo. Con 
essa si chiude l’allegoria patetica che mi piace 
di qui trascrivere: 

N’annu n’a turturella nutricai 
Ci amava cchiui de l’occhi mei. 
Nu parimi d'ale longlio li lassai. 
Cridendu Niua ca nu buia cchiui. 
Nu giurnu alla fenescia me nfacciai. 
Volare la vitti mmienzu a tanti croi, 
lo ci Ibi lidele la secutai, 
A cquai la rriu, a cquai la ziccu moi. 
Alla ripa de mare l’arriài. 
Idda se vota e dice: 
Schiatta o crepa ca de mie oce bboi. 

Schifila, Schienale. La parte del cor¬ 
po dei giumenti e d’altre bestie eh'è dalle 
spalle alla groppa. | La parte della pelle 
o cuoio staccato dall'animale che copre 
la schiena. | La parte elevata del colle. | 
La voce Schiena, appropriata al vino, ne 
indica forza; » vino che ha schiena ». | 
« Trasporto a schiena » portare sul dorso 
delle bestie talune cose e non col carro. | 
«A schiena d’asino» si dice quella partico¬ 
lare disposizione che si dà al terreno nel 
comporre le porche, le aiuole ed altri tali 
campetti longitudinali, formandoli rilevati 
nel mezzo e pendenti nei fianchi, a ciò lo 
acque scolino con facilità. Ris. basto ro¬ 
vescio. 

Nel dialetto leccese: spinale, sellinole, la 
schiena. I « l’urtare cullu mmastu » il someg¬ 
giare : « Caricare alla nuda » il portare sul dorso. 

Sf hioniai*f. Levare la chioma agli alberi, 
cioè la loro profonda ramificazione, con lo 
smozzare o col diradare, con lo sfrascare 
o con altri tagli che suggerisce la pota¬ 
gione. Ris. chioma. 

Schisto. Pietra stratificata che si sfalda 
in lamino o sfoglie le quali, con la succes¬ 
siva decomposizione e con lo stritolarsi, 
danno origine ai terreni scliistosi, che sono 
tanto meno tenaci quanto più contengono 
silice. 

Schiudere, Schiusa. Parlando di fiori, 
è lo sbocciare; uscir dalla boccia. | «Schiu¬ 
dere dei bachi », Ris. baco. 

Nel dialetto leccese aprire, e volgarmente 
brlrc. 

Schiuma, S|innisi. Aggregato d’innu¬ 
merevoli sonagli o bollicine ripiene di aria 
che si prodneono nelle cose liquide o per 
azione di calore o quando con forza e 
veemenza si agitano e si dibattono. Essa 
costituisce il inerito di quei vini che di- 
consi spumanti. 
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Schiumare. Levare o tor via 
la schiuma. Stummiare. | Fare produrre 
schiuma. Spumare. 

Selliti mutolo. Strumento di legno 
in forma di cucchiaio pianeggiante e bu¬ 
cato per uso di togliere le schiume dal 
latte che si cuoce nel eaccavo. Lo deno¬ 
minano pure schiumatola, schiumarola, 
pannarola. 

Schiumoso. Spumoso. Agg. di 
tutto ciò ch’è pieno di schiuma. 

Spii ni a it (e. Spumoso. Agg. di 
quella qualità di vino che schizza molto 

. e spumeggia nel bicchiere. Il vino spu¬ 
mante d’ordinario è bianco, non bene fer¬ 
mentato. ed ha ritenuto imprigionato 
acido carbonico, alla cui azione deve la 
effervescenza e la spuma, che costituisce 
il pregio dei vini della Champagne. 

Nelle masserie del Leccese ]>er schiumatolo 
usano la mestola di metallo a copila bucherellata 
quale si adopera nelle cucine; la chiamano cazzi» 
e «curilalin i.. Cazza è voce scritta dai Crescen¬ 
za 5, 48, 9. « (Quando quella schiuma comincia a/l 
annerire, soavemente ne la cavi fuori con la 
cazza ». Il dialetto ha le voci del parlare comune 
schiuma, scmiia, urli limi a re, .rumare, ed 
il sost. scliiwiiatura, che denota lo schiumare 
e le torbidezze che si raccolgono schiumando. I 
vocabolari non allistano la parola. Sehiumatura 
ch’ò voce di costruzione, e usata m più dialetti, 
e da scrittori. | » Schiuma do calérà » dicesi uri 
ribaldo. 

Schizzatolo. Innaffiatoio in forma di 
siringa pei- adacquare le piante che cre¬ 
scono neH'allo. Ris. adacquare. \ Schiz¬ 
zetto, piccolo schizzatolo: schizzettare, 
umettare con lo schizzetto, facendone uscir 
con forza l'acqua. 

Scia £iiat tomento, .Sri a guai lare. 

Sciahoi*<lai*e. Sciacquare, diguazzare 
gli,ortaggi, nell’acqua di uri truogolo, di 
una pila, d'un rigagnolo, per pulirli dalla 
terra. | Sciaguattare, diguazzare il vino o 
altro liquore nei vasi non interamente 
pieni scuotendo il vaso stesso, o scom- 
movendo il liqnido altrimenti, j Travasa¬ 
re il vino o altro liquore, senza ordine, 
da uno in altro vaso. | Sciabordare l’ar¬ 
gilla, Ris. vasaio. 

Nel dialetto leccese la prima azione la espri¬ 
mono col verbo ■.riiic'iuiire e ascii«<-i|iinris<*ia- 
r<-. | Sciarli mi tu ra, l’acqua lorda in cui si sono 
sciaguattati gli ortaggi o altre cose, siccome sa¬ 
rebbero i panni lini | SumiibarlKciurc dicono 
l'agitarsi dei liquidi nei vasi che non ne souo ben 
pieni. 

Scià»ero. Quella porzione rozza del le¬ 
gname. che si scava colla sega da un tron¬ 
co che si riquadra. Dalla trave che si 

Gorgoni — Detonarti ,4gronomico — s6. 

riquadra colla sega si ricavano quattro 
sciaveri. 

Piallaccio. Sciavero grosso dal quale 
si possono tuttavia levare con la sega 
tavole sottili. Piallacci diconsi le sottilis¬ 
sime assicelle di noce, di mogano e di al¬ 
tro legname nobile, colle quali si copre 
altro legname più vile nel fare mobili; 
il che comunemente di cesi impiallaccia¬ 
tura, impiallacciare. 

Sciavero. Nell’uso chiamano l’avanzo 
delle pelli conce, che si vendono a taglio. 
Il ritaglio che fa il sarto nel tagliare i 
vestiti. 

Nel dialetto leccese lo sciavero lo denominano 
scorza. (Scorza e scorzo, in altri luoghi d’Italia; 
ed il piallaccio, sottoscorzo.) | Il |>i-11 ieri a i u ru 
chiamano le assicelle con le quali si impiallaccia. 
Scampulii, la parte di tessuta che supera nel 
tagliar l’abito. 

Sciolto. Leggiero, Gentile, Sottile. Agg. 
che si dà al terreno ch’ó dotato di divisi¬ 
bilità e di poca coerenza nelle sue parti- 
celle ed è contrario del tenace. Il terreno 
sabbioso é sommamente sciolto. 

Il proverbio: « Chi semina nella pol¬ 
vere faccia i granai di rovere » denota 
la fertilità dei terreni sciolti, tanto che 
non bastino i granai. 

Nel dialetto leccese, il terreno non tenace, non 
compatto, lo dicono terra leggìi», rene. 

Sciopera re, Scioccare. Intrans. si 
dice dei contadini che si tolgono dal la¬ 
voro, e perdono il tempo; e di quelli che 
restano inoperosi, non per propria colpa 
ma per difetto di opera, come accade nei 
giorni piovosi, e negl’intervalli tra una 
e l’altra faccenda campestre. 

Sciopero, Sriopro. Ozio, cessa¬ 
zione del lavoro. » Giorno di sciopero; 
tempo di sciopero; tempi scioperi; giorni 
scioperati » quelli nei quali i braccianti 
non lavorano perché ó festa, ovvero per 
pioggia o per la terra molle. 

Oggi per sciopero s'intende la sospen¬ 
sione che gli operai fanno dal lavoro 
consueto, per forzare i padroni o gl’ im¬ 
prenditori ad un aumento di salario. 

Il codice penale annovera lo sciopero 
tra i delitti contro la libertà del lavoro 
negli articoli lf!5 e seguenti. 

Nel dialetto leccese si ha soltanto la voce »Ho- 
|ii-ri»tu che denota chi è abitualmente inopero¬ 
so; uno sfaccendato, un perditempo; colui che è 
disordinato nel vivere. 

Scoccola re. Cogliere le coccole. | Spo¬ 
gliare un frutice dalle sue coccole. 
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Scodare. Mozzare o abbreviare la coda 
ad nn animale domestico. | Scodato. Agg. 
dell'animale eh’è stato privato del fregio 
della coda. | S odala, direstata, malica. 
Agg. della gluma e della spiga che manca 
di resta. 

Nel Leccese «rullami l’orzo col solTrogarlo en¬ 
tro una bugnola, per molirlo dopo che hanno 
distrutto adatto la resta rimasta appiccata negli 
acini. 

Scoglio. Ricettacolo verde, erbaceo, ca- 
liciforme a bocca frastagliata nel quale 
é rinchiusa la nocciola, ed alla quale è 
aderente per mezzo del belico. 

Il dialetto leccese chiama «eoggrliiu, «cnju la 
veste della cipolla (la resta o rezza) e non ap¬ 
prese la voce dagli scienziati, ma gli venne dal 

greco mcuXóv (schilon). spoglia, che denota pure 
la pelle che il serpe muta in ogni anno e che in 
italiano dicesi anche scoglia. Pel calice dell’avel¬ 
lana (dialetto iinceilda) non si ha voce propria, 
e sarebbe troppo il pretenderla, essendo qui ra¬ 
rissimi gli avellani. 

Scolo. « Dare lo scolo alle acque » libe¬ 
rare un terreno dall’eccessiva umidità 
con i fossi di scolo. Ris. fosso, solco, 
bonificare, fognare. \ « Terreno di facile 
scolo » quello da cui l’acqua defluisce 
agevolmente. 

Scolatoio. Canale dal quale si fanno 
uscire le acque della risaia. 

.Scolina. Solco che rasenta la pen¬ 
denza di un cavalletto di terreno, e ri¬ 
ceve lo scolo delle acque, le quali si 
vanno a scaricare nei fossi che contor¬ 
nano i grandi rettangoli nei quali é spar¬ 
tita la presa da coltivare. 

Scolmare. Spianare la sommità dei ca¬ 
valletti, dei monticeli. delle porche e di 
altri dossi di terra togliendone la sover¬ 
chia, e agguagliandola a quella di sotto. 
11 campo, che si è rilevato nel mezzo più 
del convenevole, si scolma col portare 
la terra verso le sponde con l’aratro o 
con altro strumento. | Lo scolmare nel¬ 
l'aratura è un lavoro longitudinale che 
consiste nell'aprire la porca pel mezzo, 
e distruggere l’eminonze delle creste for¬ 
mate dalla coltratura o da altro prece¬ 
dente coltivo. | Scolmare. Rendere rasa 
la misura scemandone il colmo. Ris. spor¬ 
care, addossare, colmare, raso. 

Nel dialetto leccese le voci che si approssimano 
a tradurre lo spianare le coltivazioni rilevate 
sono: «gni-mrc, ileppai-are. Sgarrare dice 
lo spianare qualsiasi elevazione di terra. 11 disfare 
una siepe o un muro ; sgarratura il luogo 
in cui si è aperto il passaggio. | Lo «gai-rare è 
coltivo che si dà alla vigna ; e consiste nello ap¬ 

pianare i monticoli di terra elevati nel coltivo 
precedente, che dicono accavallare. Ha i signi¬ 
ficati di uscir di via, di smarrirsi, di errare, sba¬ 
gliarsi, ed in questi sensi concorda con la lingua 
comune. Si sgarra un rialzo di terra, una siepe 
lev aprire un valico, non si «caluma. Si seti- 
li ma non si sgarra una misura ridondante. Scu- 
liiniatura (che potrebbe italianizzarsi in scolma¬ 
tura) denota la parte di cui riboccano i panieri 
e gli altri vasi cullimi (colmi) che si leva da so¬ 
pra la bocca di essi ; ù la colmatura tolta. Aicul li¬ 

matura denota riempimento eccessivo che rima¬ 
ne sul recipiente. Questa differenza ò iu accordo 
con i verbi colmare e scolmare. Scolmatura non è 
solo del dialetto leccese, e la lingua può ammet¬ 
terla benissimo tra le voci corrette. 

Scoloramento . Iinliiniicliimen- 

to. 1‘allidezzn, Clorosi. Malattia 
che contraggono le piante per mancanza 
dei sali stimolanti che agiscono sulla eco¬ 
nomia vegetale, e più di frequente per 
la mancanza della luce, per lo che esse 
perdono il verde vivo, si scolorano, di¬ 
vengono bianche o gialle ed ammollite. 
Horstmar*citato da Moleschott: « L'avena 
quando difetta di ferro perde il suo co¬ 
lore verde, si fa clorotica né piu fiorisce 
o fruttifica ». (‘) 

Scoltcllare dicesi dello biade, e vale 
nettarle col coltello dall'erba nocive. | 
Radicchio scoltellato quello eh' è stato le¬ 
vato insieme con le barbe. 

Scontare. « Lavorare a sconto » nella 
lingua : 

Sminare, nel dialetto leccese, si dice del con¬ 
tadino o di altro operaio, il quale, essendo debi¬ 
tore, non prende la mercede della sua opera, ma 
ne imputa la valuta in pagamento della sua ob¬ 
bligazione. Cosi i modi « shuntare a fatie ; fatia 
a scuntu ; fatiare pe scuutare » e simili altri de¬ 
notano che si presta l’opera per soddisfare il 
debito, llis. acconto. 

.«iropa, (àritnala. Arnese composto ili 
ramoscelli di scopa (erica scoparia), di 
belvedere (chcnopodium scoparia) di al¬ 
tre eriche o vermene di piante consimili, 
ovvero dei fusti della saggina da granate, 
che si legano in mannelie, e serve per 
spazzare tanto luoghi di campagna, che 
di città. 

.Scollatura, Spazzatura. L'atto 
di pulire colla scopa o granata. | Le sco¬ 
vigli o immondizie che si raccolgono 
scopando le case, le corti, le vie, e delle 
quali si fa letame. 

Scovaz.zino. Il letamatolo delle 

(i) Gris ha esperimentato che col mezzo del 
ferro si guarisce la clorosi delle piante, li pro¬ 
fessor Della Fonte lo vuole rimedio contro la ma¬ 
lattia della gomma negli agrumi. 
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strade. Non è voce allistata, ma fn ado¬ 
perata dal Gallo. S’è itili. Scoviglia, per¬ 
chè non lo ha da essere Scova/.zino? 

Sco|icl«. Sfii|urriu. Macchia di 
eriche e di stipe che servono a far gra¬ 
nate: ad infrascare i bachi: ad accendere 
il fuoco e ad altri utili. | Il terreno sab¬ 
bioso in cui vegeta la stipa (terra scopi - 
na). \ Scopeto, il campo seminato a sorgo 
da scope. 

Granatino. Piccola scopa per spazzare 
la polvere, e simile; per strofinare le 
tavole, l’acquaio, ed altri oggetti. 

Granatalo. Colui che fa e vende le 
granate. 

Nel dialetto leccese, la granata si denomina 
scapa. Scupacrauara, quella formata d'eriche 
o di altri virgulti di busco, e se ne servono per 
l’aia, per la stalla e per simili luoghi. 1 Toscani 
la dicono granata tli scopa per distinguerla da 
quella di saggina. Scoppia chiamano i Fiorentini 
la scopa che si adopera sull’aia; viglia è la voce 
della lingua. | Scit|iurirtltlii, scaparcdiia, il 
granatino, e si tiene per toglier via polvere, fa¬ 
rina, cenere o altro ; per risciacquare vasi, e, legata 
ad una canna, per togliere i regnateli dai muri. 
Scuputiii-e, ogni maniera d'immondizie che si 
radunano con io spazzare. | Scapolare, chiamano 
pure la vigliatura dell'aia, la nettatura e la mon¬ 
diglia elio nei granai si trac dalle biade. | Le «cupe 
dicesi il campo dei sorghi da scopa. | Scaparti 
il fruciandolo del forno. 

« Fruscio di scopa nova o dicesi por esprimere 
che le persone di servizio mostrano dapprima 
diligenza, e che poi si rilassano nel servire. | 
o Essere fatta culla scuparu o parlando di pit¬ 
timi, indica che è fatta grossamente. | « Essere 
benedittu cu l'acqua dellu scuparu »c espressione 
d’impazienza che si rivolge a chi ha fatto qual¬ 
che cosa sbadatamente e ha cagionato guasto. 

Scoperto nella lingua: 

Scupcriu nel dialetto, sostan. sito, campo non 
riparato, esposto ai raggi del sole, e dove giocano 
i venti. | Add. terra scuperta, e propriamente 
terra scapitisi. Terreno scoperto equivale ad aper¬ 
to, spazioso, sgomino, che si può arare bene. | 
Duello in cui la terra è stata trascinata dalle 
piogge che hanno lasciato nudo il monte. | « Te- 
nlre le piante aliti scupertu » trarle dal calidario 
o da altro sito riparato ed esporle all’aria. | a Te- 
nire, lassare le pecure, li oi, od altre bestie allu 
Bcupertu » farle dimorare sotto il cielo, fuori le 
stalle e senza il conforto di altro ricovero; il che 
dicono pure « ’J'enìre allu serenu » se passano la 
notte allo scoperto. 

.Scoppiare. Spaccarsi, Aprirsi; e si dice 
di quelle cose che per troppa pienezza, o 
tensionè, o altra violenza, s'aprono e si 
rompono, per lo più facendo strepito. 
Ris. fendere, schiattare. 

Scoronare. Potare l'albero a corona. 

Scorrere, Trascorrere. Lo allun¬ 
garsi soverchio le braccia della vite e 

quelle delle altre piante sarmentose, le 
quali si reprimono con lo spuntarle e col 
castrarle; e questo é proprio delle cucur- 
bitacee. | Dicesi del ramo ch’esce dalla 
giusta misura e specialmente di quello 
che si conduce a spalliera o a figura. 

t Tenere in dietro; Ritirare » repri¬ 
mere la vite trascorsa, raccorciandone i 
capi o allevando il saeppolo ed abbas¬ 
sando il fusto. 

Scorrere, fare scorrere, il trarre so¬ 
pra i porchetti ed accosto alle pianticine 
la terra che si raschia nell’eseguire il 
lavoro di terra nera. 

Dialetto leccese. Nel primo caso si adoperano 
i verbi «tendere e serplttelare (serpeggiare). 
Ris. citrsoncello, reprimere. Nel secondo senso il 
verbo tirare, tirare terra. Ris. sarchiare. 

Sforili, usato nel plur. scorte: 

Itoti, ragliatile nel dialetto leccese chiamano 
la quantità del bestiame vaccino, le pecore, le 
capre, i maiali, lo giumente, le asine, le sementi, 
i letami, i carri, gli aratri, il caccavo e gli altri 
utensili che il patirono, secondo lo consuetudini 
e in proporzione della estensione e dei mezzi 
della masseria, fornisce al massaio, mezzaiuolo o 
littuale, perché la coltivi, la concimi e la con¬ 
duca con l’obbligo tli restituire il tutto al termine 
del contratto in eguale stato e valore. 

L’atto cou cui si passano al colono gli animali 
e gli oggetti dicesi la cuncegoa delle doti, e 
eunaegrtinrc le doti, fare la consegna; dall'altra 
parte avviene il ricever»! le iloti. 

Nelle masserie della" provincia premio il nomo 
di dote una estensione tli macchia, di timo o tli 
pascolo altramente stabile, per menarvi il gregge ; 
masseria che non ha dote di pascolo; masseria 
che ha la dote ilei bosco. Le doti nel linguaggio 
del eotlice civile sono appellate scorte; parola che 
si è fatta via presso gli agricoltori. | Scorta, nella 
lingua, denota provvista di danari o di cose bi¬ 
sognevoli alla vita. 

Scoi*?,». L'involucro che cuopre tutte le 
parti solide della pianta, fusto, rami, ra¬ 
diche die costa dell’epidermide, del paren¬ 
chima, degli strati corticali e del libro ed 
in taluni casi dello strato sugheroso. | 
Scorza e non Corteccia, quella più sca¬ 
bra, più grossa, e più ineguale di taluni 
alberi; querce, pini, sugheri. | La buccia 
soda e grossa di talune frutta; poponi, 
arance, limoni. | Innesto a scorza, Ris. in¬ 
nesto. 

Scorzale. Appartenente a scorza. 
Scorzili». Ohe ha molta scorza. 
Scorteccia incuto. Scorteccia» 

re, Scorzatura, Scorzare. Levare 
la corteccia o scorza dall'albero. | Scor¬ 
tecciare dice meno e denota il togliere il 
primo involucro d’una radice, d’un frutto, 
d’un seme. (Sbucciare.) 

Scorzatura, Scorzare, Discorzare, 
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Scortecciare. Privare della scorza, e per¬ 
dere la scorza. 11 toppo innanzi che sia 
segato si Scorza, e dicesi anche si Sboc¬ 
cia. | Scorzatura, lo scorzare, e la parte 
dell’albero scorzata. | L’operazione fore¬ 
stale, e l’epoca nella qnale si toglie la 
scorza dalle querce, dagli ontani, dai tigli, 
o da altri alberi abbattuti o presso ad es¬ 
serlo, per l’uso particolarmente del con¬ 
ciatore. 

Scorzare ba il significato di brillare, 
Ris. brillare. 

Scorticare, Spellare. Togliere 
la pelle agli animali. [ Si scortica pure 
l’albero cagionandogli escoriazione vio¬ 
lenta: nello Spellare si distacca la cuti¬ 
cola dalle parti più delicate della pianta 
senza produrre Scorticatura. 

Nel dialetto leccese scorza, scurziisut sdir¬ 
ci a re* e scorticare, il togliere la scorza alle 
piante e la pelle agli animali (scotennare). \ «So 
scorcia mi portueallu (arancio), se scorcia, se 
■cordala n’ovu (si sguscia), non «se scortica¬ 
mi ». | Scordatura e ■corlicatiira denotano 
l’azione del levare la scorza ad un albero o la 
pelle di dosso all'animale. | Il guasto ebe si arreca 
alla pianta. | La piaga che si cagiona alla pelle. | 
Il sito in cui ò prodotta la lacerazione. | In senso 
figurato « scure tur e e scorticare In prossimu, nu 

debitore » è il rovinarlo, il pelarlo. È modo cor¬ 
retto della lingua, che ha i sost. scorticatore e scor¬ 
tichino appropriati all’usuraio ed allo strozzino. 

Scosf olatura, Scostolare. Togliere 
la costola alle foglie, operazione che si 
pratica di proposito nel manipolare quelle 
del tabacco, per separarne ogni parte le¬ 
gnosa. 

Nel dialetto leccese, parlando della foglia del 
tabacco dicesi « levare le stipite ». 

Scotitoio. Paniere o altro arnese con 
molti buchi per «grondare, scuotendo, la 
mescolanzina che vi si ripone. 

Scotta. Il siero che rimane dopo che si 
è cavata la ricotta. Taluno l’ha definita 
t il siero non rappreso che avanza alla 
ricotta *. Ma in quale cascina si rappren¬ 
de il siero? Il Lastri la definì « la parte 
acquosa del latte dopo tolta ogni sostanza 
nutritiva, cioè il rifiuto del siero ». 

Scottalo. Agg. dell’olio che si è estratto 
con l’aiuto dell’acqua calda. | Agg. del 
cacio che per mala cottura si leva dal 
caccavo meno butiroso del conveniente. 

Dialetto leccese Ris. olio, e pel cacio Ris. cacio. 

Screpolare. Crepare, Fendersi, Fare 
screpolo o crepatura. Il cominciare ad 

aprirsi del terreno allorché diventa secco 
e si stringe per mancanza di umore. La 
terra screpola dal caldo, indi si fende e 
si spacca. | Anche i frutti screpolano, spe¬ 
cialmente i fichi, che, al rompersi della 
buccia, mpstrano sotto la camicia bianca. 
Screpola pure la pelle dei filugelli per 
malattia ; onde i bachi lustriui, e le 
vacche. 

Screpolatura, Screpolo. Crepa, 
Crepaccio, Crepatura. Fenditura che si 
fa tutta d’nn tratto sugli alberi per ca¬ 
gione dell’eccessivo calore o per l'azione 
del gelo cho dilatando i vasi, producono 
le lacerazioni. \ Screpolatura è la spacca¬ 
tura minuta che avviene in diverse parti 
dell’intonaco per non essere bene lavo¬ 
rata l’arricciatura o per altra cagione. 
Cosi dicesi di altri oggetti che crepano, 
che fanno screpolo. \ Screpolatura ó lo 
screpolare, e le divisioni che ne avven¬ 
gono; screpolo denota solo le tracce del 
fendersi, Ris. crepaccio. 

Nel dialetto leccese si adoperano i verbi orc- 
puri*. «parciirr, bpaccurlfic-iarc ■ ed i sost. 
spaecatura, t.lngu i la terra « spacca o s'apre » ; 
il muro, l’intonaco l’albero « crepanu. spaccami, 
spaccariscianu » ; così dicesi (iure della pelle e 
di altre superficie. Ris. fendere. 

Screzio. L’insieme dei colori variegati 
che nei petali di taluni fiori stanno me¬ 
scolati al colore principale, ond'é che si 
dicono fiori screziali. Ris. brizzolato. 

Scrosciante dicesi della polpa soda, da- 
raccina dei fratti che, nel masticarli danno 
un suono quale suole renderlo sotto il 
dente una cosa secca e frangibile, e spe¬ 
cialmente la crosta del pane fresco. | Scro¬ 
sciare dicesi pure del remore che fa la 
terra o simil cosa che sia in una vivanda 
non ben lavata. | Scroscio, il remore che 
produce la pioggia quando cade rovino* 
samente; quello che fa l’acqua o altre 
liquore quando bolle a scroscio, cioè al 
maggior colmo, i « Scroscio di risa » riso 
scarrucolato, riso fragoroso. 

Sdolcinato. Agg. di vino soverchiamente 
dolcet e però meno di smaccato. 

Nel dialetto leccese ■iiifluaii. | Stufiusu dicono 
di persona leziosa. 

Seccare, disseccare, dissecca» 
mento. Rendere secco, Rasciugare. To¬ 
gliere l’umore interno. Spiega l’asciugare 
di un terreno, liberandolo dalla umidità 
soverchia. | Si seccano le foglie; si sec¬ 
cano talune frutta che si vogliono serbare 
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pel verno. | Si seccano o disseccano i pozzi 
e le sorgenti, che cessano di scaturire. 

Scrrliez/.a , Serro . Serrore, 
Sieri!» denotano mancanza di umido e 
sono nella stagiono e nell'aria quando da 
molto tempo non piove. Sono nel terreno 
e nei luoghi soliti a tonere l’acqua, fatti 
asciutti. | Secchezza si dice lo smungersi 
l’umore si delle piante che degli ani¬ 
mali. | Il letto delle acque può rimanere 
a secco nella state. 

Secco. Add. è meno di Arido ; però ha 
senso relativo. | Vale parimenti magro. | 
Agg. a vino corrisponde ad asciutto. A 
terra corrisponde a calda, e denota quella 
che si riscalda e perde facilmente la umi¬ 
dità. I Toscani la dicono focaiuota. | Detto 
del vento denota che è sereno, privo di 
umido. | Murare a secco; muro a secco, 
Ris. muro. 

Serra Iti Ir. Atto ad essere seccato; 
i fichi, le susine, i carciofi sono seccabili. 

Serracinosiu. Agg. dell’albero elio 
ha rami e tronconcelii che sono secchi. 

Serra suo. Agg. di terreno, di luogo 
che ha del secco, dell’arido. 

Seeraioue. Quel ramo che è sec¬ 
cato sopra una pianta. 

Serraiiiwlo. Agg. dei rami dell'al¬ 
bero che cominciano a divenir secchi. 

Serrala, Serra meni». L'atto del 
seccare; « s'è fatta una copiosa seccata di 
fichi ». 

Sereninola chiamano in Toscana, 
una maniera di stuoia su la quale pon¬ 
gono a seccare le frutta, e che regge ad 
un modico calore del forno. 

Serratola, Serratoio. Tettoia so¬ 
pra pilastri o stanza per la quale corra 
l'aria, ad uso di seccarvi le frutta, il ta¬ 
bacco o altri prodotti del terreno. 

JKieeiaia. La stanza in cui si pon¬ 
gono a prosciugare le castagne per mezzo 
del fumo. E divisa nella parte superiore 
da un palco a giorno poco discosto dal 
terreno, su cui si stendono le castagne, 
detto canniccio e nella inferiore detta 
melato ove, sul pavimento, si accende il 
fuoco. In qualche luogo della Toscana 
chiamano metalo tutto il casotto. 

Il seccatoio ó puro arnese della cascina 
ed é un lettnccio orizzontale formato di 
varie sprangliette di legno parallele fer¬ 
mate ad un telaio fra le quali si mettono 
i pani del burro ad asciugare. 

Scierà liccio, Se ec lieretei», 
Secrlicriccio, Risecchito. Agg. 
di tutte le cose che sono quasi secche, 
e di quelle che sono passe. | Seccherec¬ 
cio, seccareccia, e i Toscani secchereccia, 

vale seccore, alidore; tempo secco e senza 
pioggia; «terra che soffre il seccherec¬ 
cio». | Il male da cui restano offesi i 
bulbi, i tuberi e le radici che stanno a fior 
di terra nel restringersi e nel fendersi di 
essa. | Vacca seccaticcia, quella, ch'esseri- 
do prossima a figliare, non dà più latte. I 
Seccaticcia sost. femin. Legna secca facile 
ad ardere. 

Kiseccato dicesi del letame mal go¬ 
vernato ed esposto ai raggi del sole che 
ne hanno disperso le parti migliori e le 
più fertilizzanti. 

Seccume. Quanto vi ó di secco nelle 
piante. | Il foraggio secco, opposto di Fre¬ 
scume. | Seccumi, le frutta secche. 

Nel dialetto leccese il verbo •Iccarn ha gli 
stessi significati che gli attribuisce il parlare co¬ 
mune, pure quello traslato di annoiare, impor¬ 
tunare. Col verbo ha il nome «locante, itili, sec¬ 
cante, seccatore, seccaceùme; l'astratto «lecatura, 
ital. seccayijine, il fastidio che produce l'impor¬ 
tuno; «nuu me siccare; nun essere siccante; 
nnu uie dare str siccature ». Siroret», la 
secchezza, l’asciuttore che regna nell'aria. L’ar¬ 
sura die si sente nella gola per sete, che dicono 
anche «cccai « tegnu na secca ca sta moru ». 
Miccu è il più adoperato tra i sostant. » tu siccu; 
è cur.su siccu » cioè vi è stato asciuttore. Mic¬ 
ci! add. é l’add. secco della lingua; «aria Bieca: 
annata sicea». j Le niccbc de acrnmirii deno¬ 
tano il corso asciutto di quel mese. | Miceli» pro¬ 
nunziano per siccità, e ad essa soggiace spessis¬ 
simo la provincia, onde già Orazio appellò la re¬ 
gione pugliese Hiliculosa Apatia. | Miccu e «lc- 
chiu tengono il luogq di scccayyinoso, di secca¬ 
ticcio o di altri simili add. | li seccume delle piante 
traducasi In ulccatu, Il «locali. 

V’è il proverbio: « Scennaru siccu massaro 
riccu » facile ad intendersi. | « Ci camini bechi, 
ci stai a casa sicchi. » | o L’acqua ci camina nu 
sicca mai » a colui che mena vita attiva ed eser¬ 
citala non viene meno il guadagno, ii profitto, le 
conoscenze. | l’er celiare gli amanti e i gelosi suol 
dirsi : « Ci tene lu core arsa mangia neve » (mangi) 
e di seguito: « Ci tene gelusia mozzaca fave » 
(Mozzacare le fave è il distaccarne con i denti 
i’ungliia innanzi di porle a cuocere). 

L'n proverbio in buona lingua dice : « A cuor 
disseccato occhio asciutto » cln si è mostrato disa¬ 
morato non merita ricambio di compatimento, 

Secchia, Secchio. Tra Secchia e Sec¬ 
chio non suole correre distinzione. La 
Secchia è vaso di ferro o di rame, e per lo 
più di rame, cupo, rotondo, leggermente 
conico, con manico di ferro curvo, gire¬ 
vole nelle due opposte orecchie, ad uso 
di attignere acqua. | Il Secchio è di legno, 
composto a doghe come un bigonciuolo, 
cerchiato di ferro sottile, serve allo stesso 
uso della secchia ; nel Secchio si raccoglie 
il latte che si munge, e può essere pur 
di metallo. (Frane, vases à traire Ics seaux 
et Ics tinettes). 

Secchia, Secchiata. Tant’acqua 
quanta contiene una secchia, 
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Proverbi : « Pare o essere come le 
secchie » andare continuamente attorno, 
andare in su e in giù dal lnogo stesso. | 
« Ripescar le secchie » racconciare con 
fatica gli altrui errori. | * Tante volte va 
al pozzo la secchia ch’ella vi lascia il ma¬ 
nico. » 

Nel dialetto leccese, cicchili, il secchio di ramo 
o di ferro bianco. Calcila, il secchio di legno. 
Secchia, il vaso a doglie elio serve netti aizzi (ad¬ 
diaccio) e si adopera por misura di latte, parti¬ 
colarmente nel ricevere e nel restituire il latte 
preso in prestito. È fatto di doghe con bocca a 
baviera, cioè con parte delle doghe che vanno 
crescendo superiormente, sicché rendono la forma 
augnata di visiera o di doccia. È della capacità 
di dodici a tredici litri. 

Una secchiata si traduce ini sfochiti, p. e. d’ac- 
f|im. | Orecchie della secchia, Ris. orecchio. | Ferro 
per appendere la secchia, llis. erro. | Uncino per 
ripescare la secchia, Ris. raffio. 

Secrezione, Escrezione. Ogni pro¬ 
dotto che viene separato e tramandato 
dalla pianta per la forza ch’esercita il su¬ 
go, e per la modificazione che qnesto subi¬ 
sce nel processo della vegetazione; tali 
sono gli umori acquei, gli effluvi odorosi, 
la gomma, le resine. Ris. traspirazione, 
respirazione. 

Sedile. Arnese da sedere, di pietra, di le¬ 
gno o di ferro ; di artifìcio semplice, spesso 
rozzo; di più fogge, per lo più immobi¬ 
le, che si colloca nei giardini. | Sedili, i 
sostegni di legno sopra i quali nelle canti¬ 
ne si coricano le botti, in lnogo di tenerle 
a giacere in terra. Queste travi orizzon¬ 
tali furono appellate Calastra. \ Piumac- 
duoli si denominano i ritti di pietra o i 
rocchi di legno che reggono le estre¬ 
mità delle travi, le quali formano i sedili 
su cui si adagiano le botti. 

Nelle cantine del Leccese chiamano sedili i 
piumacciuoli, che sono di pietra leccese, sui quali 
collocano le botti, non essendovi comunemente 
l'usanza di poggiarle sopra traverse di legno; in 
Taranto iiiinKt». | Wneiiatnra (da se¬ 
dere) dicono quel tanto che si paga a titolo di loca¬ 
zione da chi tiene la botte nell’altrui cantina: 
« pagare la ssettatura ». 

Sedimento, l'o-nturn. Fondata, 
Materia depositata nel fondo dei vasi dai 
liquidi lasciati in riposo, formata dalla 
precipitazione di sostanze tenute in disso¬ 
luzione. | Sedimento formano anche le 
acque stagnanti ; quello del vino si dice 
Feccia, quello dell’olio, Morchia. 

Sedimentoso. Che fa molto sedi¬ 
mento. 

Precipitazione, Precipitare. 
Voci della scienza. Il separarsi delle mate¬ 

rie che sono disciolte o che stanno sospe¬ 
se nei liquidi, sia che cadano in fondo, sia 
che s'innalzino alla superfìcie. Le schiu¬ 
me che si formano nel mosto, quando ó 
lasciato in riposo, sono dovute per la mag¬ 
gior parte ad una precipitazione o sepa¬ 
razione del fermento. Precipitato dicesi 
la materia che si separa da nn liquido o 
che di ordinario va al fondo. 

Poi dialetto leccese, Ris. feccia, fondala. 

Sega. Strumento di varia forma il qnale 
consiste essenzialmente in una lama di 
acciaio diritta, dentata, con la quale si 
dividono i legni. j.É strumento da giar¬ 
dinieri e da potatori i quali adoperano 
la Sega ad archetto composta da una 
lama dentata, come nella sega comune, 
fissata ad nn arco e tenuta tesa per mezzo 
di un cricchetto a vite, che si stringe ed 
allenta secondo il bisogno; nonché la 
Sega a coltello, sega corta, forte, libera 
all'uno dei capi, dove è meno larga, e 
dall’altro formata ad un corto manico. 
Gli agricoltori bresciani si servivano di 
una sega a lama sottilissima, che finiva 
in punta, e manegevole con impugnatura; 
per la figura la dicevano lueerta; il le¬ 
gnaiuolo toscano chiama gattuccio una. 
sega stretta e con manico tondo. Dai bo¬ 
scaiuoli e dai segatori di legname si ado¬ 
pera la Sega grande, eh’è la Sega inte¬ 
laiata, non che il Segone. La Sega in¬ 
telaiata è composta di un telaio di legno 
quadrangolare, bislungo, nel cui mezzo ó 
fermata longitudinalmente la grossa lama 
dentata, parallela ai due staggi e perpen¬ 
dicolare alle due traverse. | Il segone è 
una lunga e grossa spranga di ferro den¬ 
tata, senza telaio, in lnogo del quale ha 
nn colonnino o manichette alle due estre¬ 
mità, serve per recidere di traverso legni 
di qualsiasi grossezza per farne toppi o 
rocchi. La Sega consueta dei falegnami 
in luogo di uno degli staggi ha la fune 
rattorta sn se stessa e tenuta tesa da una 
stecchetta di legno chiamata nottola. 

Sega fu detta la falce con la qnale si 
miete, onde il verbo segare (le biade). 

.Segatura, Segare. L’azione del 
recidere con la sega. | Segatura, la parte 
del legno che nel segare si riduce in 
polvere. | La fessura che la sega apre 
nel rodere il legno. | Segatura e segare, 
la mietitura ed il tempo di essa. | « Se¬ 
gare il prato » tagliare il prato con la 
falco fienaia. 

Sega ut ino, Sega ri uo. Voci del¬ 
l’uso con le quali si distingue colui che 
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per mestiere sega il legname da colui che 
sega la messe. 

Sciala. Segalo. Il foraggio che si 
ottiene da ciascuna segatura. | La quantità 
di paglia, di fieno o d'altro seccume che si 
falcia in pezzetti, e confezionato con altra 
roba, si somministra in cibo agli animali. 

Segaliecio. Tutto ciò che si trova 
nello stato acconcio per essere segato. | 
Quanto si é raccolto col segare; paglia, 
fieno, erba segaticcia. 

Segatore. Colui che colla sega re¬ 
cide toppi d'alberi, li divide in rocchi o 
fi riduce in pancacci, in assi od in altri 
legnami da lavoro. | Colui che sega il 
marmo o altra pietra. | Il mietitore; chi 
falcia le biade e l’erbe. 

Seghettato. Serrato. Agg. che si 
#dà alla foglia che nei contorni è tagliata 
•a piccole punte a similitudine della sega. 

Nel dialetto leccese la sega per falciare è la 
laure, lugge. Serra è la sega per dividere 
legni, talune pietre ed in particolare la pietra lec¬ 
cese dalla quale si fanno quadrelli per mattonati. 
Serratura, la segatura, l'azione del segare. | La 
polvere che si distacca dal legno che si sega. | 
La divisione che produce la sega scorrendo sul 
legno o sulla pietra. Serraerhiu, sirraeeu, 
ital. Saracco, maniera di sega da legnaiuoli e da 
muratori con lama corta e larga, fermata in un 
manico, da adoperarsi con una sola mano. Scr- 
rneohiu a cucia de «urg-e il gattuccio. 

interzare, il rinsecolare o allicciare la sega col 
tirzarale, ital. licciaiuola, Ris. allicciare. 

Scaletta, puntalo, ital. pietica, piedicà, il ca¬ 
valletto tra cui i segatori di legnami passano il 
pezzo da segarsi per tenerlo fermo ed a piano 
inclinato, restando una testata in alto e l’altra 
puntata in terra. La Scaletta o pietica dei sega¬ 
tori leccesi è formata da due piedi inchiodati in 
alto ad angoli retti ad una traversa, e da una 
seconda travetta fissa, sopra la quale si poggia 
il legno. Nella Pietica toscana i due Cosciali sono 
due stanghe incrociate ed una travotta, elio de¬ 
nominano Canteo, si alza e si abbassa per mezzo 
di pinoli che entrano nei fori praticati nei cosciali. 
Nel dialetto tarantino chiamano varlceeliii» il 
Canteo. 

Segalaio. Campo di segale. 
Segalata. Granacciata o mescolo di 

grano e di segalo. Ris. granacciata. 
Segalaio. Agg. di campo, di terreno 

e sìmile luogo in cui cresce la segala. In 
talune delle provinole del Napolitano la 
segala è conosciuta col nomo di grano 
germano. 

Segaligno. Segalino. Agg. a ciò 
che ha indole di segale o è di segale; pianta 
segaligna, pane segaligno. Terra segalina 
quella in cui viene bene la segale. I Se¬ 
galigno si dice di persona che ha com¬ 
plessione molto secca, ma sana e robusta. 

Selva. Nel senso agronomico è que) bo¬ 

sco i cni alberi si tagliano a periodi de¬ 
terminati per trarne fascine, ritorte, cer¬ 
chi, droghe, pali. | Nel Napoletano ed 
altrove, detto assolutamente, intendono 
quella di castagni eh' è più coltivata per 
tali usi. Itis. porr ina, bosco. 

ISinselvare. Lasciare che la selva 
cresca nuovamente in un terreno, liin- 
sclvarsi vale rientrar nella selva « il ci¬ 
gnale, inseguito, si rinselvò >. 

Il i ni bosco re, 1* in» bosco men¬ 
to. Tornare a far crescere il bosco dove 
fu distrutto. 

Rinselvotichirc. Inselvatichire di 
nuovo. 

Selvaggina. Sali aggina. Sal- 
vaticina. Sa I v aggi urne. Tutti gli 
animali mammiferi che vivono in luoghi 
salvatici e sono cacciati e presi dall'uomo 
per nutrirsi dolla loro carne, o per ser¬ 
virsi delle pelli. | Selvaggina è la carne 
dell'animale selvatico, buona a mangiare. 

Salvaiieliezxa. Selvaticl»e**a. 
In senso concreto denota i frutici, i ce¬ 
spugli, i virgulti ed ogni pianta incolta e 
salvatica. 

Selvatico. Sai valico. Silve¬ 
stre, Silvano. Agg. che si danno non 
solo alle cose che nascono e che crescono 
nella selva, ma a tutte quelle che hanno 
selvatichezza; com'é della terra e dei luo¬ 
ghi incolti, delle piante che nascono 
spontanee e degli animali non addomesti¬ 
cati. | Selvatico, sost., la pianta in cui 
s’inserisce il nesto, detta con altra parola 
il Soggetto. | La parte di un podere la¬ 
sciata a bosco. | Nei giardini all’inglese 
e nei parchi il sito folto di alberi per 
avere ombra. 

Selvoso, Scivolo. Agg. di luogo 
pieno di selve. 

Silvicultura. Parto dell'agricoltura 
che si occupa delia coltivazione e della 
tenuta delle selve e dei boschi. 

Silvicultore. Chi attende alla sil¬ 
vicoltura. 

Seme, Sementa. Semenza. Seme, 
fran. pepin, è il granello o quella parte 
del frutto che dentro particolari invogli 
rinehinde i rodimenti di una pianta simile 
a qnella da cni proviene; onde talvolta 
il seme è il fratto della pianta, e tal'altra, 
esso è chiuso nel frutto in forma di gra¬ 
nello o di nocciolo. 

Nel seme si distinguono gl 'inviluppi 
o integumenti (testa, coccio); la membra¬ 
na interna, l'attaccagnolo, funicolo o cor¬ 
done ombelicale; l'occhio od ombelico 
esteriore o cicatrice. Inoltre la mandorla 
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o nocciuolo, ed in essa l'embrione, il co- 
ricino, i cotUcdoni, la radibina, la piu¬ 
me! ta, {'albume, il torlo. Il seme spesso 
porta le appendici (arillo, pappo, chioma, 
coda, rostro, resta, corona, ali, coste). 

Seme è voce generica; Sementa, Se¬ 
menza esprime più propriamente i grani 
che si seminano. | Il tempo e l’opera del 
seminare. Nella lingua parlata si dice 
egualmente « grano per seme » come si 
direbbe « grano per semenza » ; il colono 
mette il seme; non si è ricavato neppure 
il seme, cioè la semenza. Con le tre voci 
si denominano gli ovicini dei bachi da seta, 
dai quali si schiudono le larve. 

Sentacelo. Ogni seme tristo o nocivo 
che infesta un terreno, che non di rado 
viene sparso con i letami non smaltiti. 

Semaio. Colui che cura di fare prov¬ 
vista di seme dei bachi. | In Firenze 
chi va per le strade vendendo semi di 
zucca salati e un poco tostati. 

Sementino. Piccolo aratro che ha 
il vomere strettissimo ed i rovesciato! 
lunghi, e si adopera per aprire i solchi 
nei campi seminati e per sollevare bene 
i porchetti; gli si dà anche il nome di inu- 
gellese, di aratro da porche, e semen¬ 
tino. | Agg. di qualche prodotto della ter¬ 
ra, p. e. «pero sementino, fungo semen¬ 
tino » e di tempo umido atto alla semi¬ 
nagione. 

Semenzaio (frane, pepiniere). 
Tratto di terra ove si depongono i semi 
dei quali si vogliono le piante, che, nate 
e fatte grandicello si trapiantano, e, se 
sono alberi, si passano al Piantonaio. 

Seminare, Sementare. Fare la 
sementa, seminare. L'opera di affidare al 
terreno i semi che debbono dare nascita 
alle piante. | Le maniere di seminare si 
distinguono dal modo con cui si getta la 
semenza in terra, e dal modo con cui que¬ 
sta è apparecchiata, si semina a mano a 
distinzione di quando si sparge la semenza 
con un seminatore meccanico; alla vo¬ 
lala ; a spaglio o a getto; a pizzico o 
pollicando; a cavicchio, a. pinolo; a file, 
a filari, a righe, a strisce, in linea. II 
terreno può essere preparato a solchi, a 
passate, a porche, a manegge, a buche, 
a formelle. In terreno pari, senza solchi, si 
semina alla pari, a piano, a prato, a mi¬ 
nuto, alla minuta. Se non sia prece¬ 
duta alcuna aratura, si semina in crosta; 
a strato, a stratoio, a guasto, alla gua¬ 
sta, a guado, seminare alla rinfusa in un 
terreno unito e talvolta sodo. 

Ki*eniinurc e Itiaenientare. 
Tornare a seminare, allorché i semi af¬ 

fidati al terreno non germinarono o an¬ 
darono guasti. 

Semina, Seminagione, Semi- 
iiaiueutu. Seminatura. Il semina¬ 
re e la stagione del seminare. In Tosca¬ 
na dicono più comunemente la sementa; 
« fare la sementa; sementa primaticcia ». 

Semenzire. Si dice della pianta che 
produce il seme; « moltissime erbe talli¬ 
scono e cosi fanno il seme ». 

Seminabile. Agg. di campo eh’è 
in condizioni da potere essere seminato. 

Seminale. Di seme. Polvere semina¬ 
le, il polline. | Foglie seminali, i cotile¬ 
doni. 

Seminativo. Agg. di terreno in cui 
si può o si suole seminare. 

Seminato, sost. Il campo seminato a 
cereali. 

Seminatore, Seuieutatore. Il 
contadino che semina. | Seminatore, 
Sementatore, Seminatoio. Mac¬ 
china variata dalla più semplice alla più 
complicata costruzione, che lascia cadere 
i grani dai buchi di un cilindro o di una 
tramoggia e li semina per ogni doveegual- 
mente ed a spazi regolari, a profondità 
costante, con risparmio di tempo, e con 
economia di semenza, ed appresta alle 
piantoline la facilità di potere essere me¬ 
glio sarchiate. 

Con questa macchina si semina a linee 
continue e discontinue o a volata; si semi¬ 
nano ogni sorta di grani, o certi soltanto, 
e pure i grani commisti agl’ingrassi pol¬ 
verulenti. 

Può esser tratto da cavalli, o costituisce 
uno strumento manuale. Sebbene vario il 
meccanismo dei seminatori, tutti hanno di 
comune un organo che prende la semenza 
dal serbatoio o tramoggia e la passa ai 
conduttori, e questo è il distributore che 
consiste in cucchiai, palette o spazzole, 
in ruote ed alveoli cilindrici. (La inven¬ 
zione del seminatoio fu attribuita erro¬ 
neamente ad uno Spagnolo, mentre fu ri¬ 
trovato dal Bolognese Cavallina, riformato 
dal Bresciano Lana, e richiamato in onore 
dal del Borro sul principio del secolo pas¬ 
sato. I Chinesi lo usano da tempo remo¬ 
tissimo, e gl’inglesi lo hanno perfezionato.) 

Scmcuzolo. Quel grano minuto che 
si cava dalla battitura della paglia. 

Scolinoli. Le spore, sporolv, gon- 
gigli e gli altri corpicciuoli riproduttori 
delle piante crittogame e delle agame, 
che si formano col concorso di appositi 
apparati di riproduzione. I conidi sono 
spore secondarie. | Sporangio, l’urna o 
pericarpio che contiene i seminoli. 
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Proverbi : « li grano rado non fa ver¬ 
gogna all’aia » denota eh’è utile di se¬ 
minar chiaro. | * Chi semina fave senza 
governo, le raccoglie senza baccelli » cioè 
scarsamente, piccole. | « Arar di bue e 
seminar di vacca. » | « Chi lavora la terra 
con le vacche va al mulino colle soma¬ 
re » perchè il lavoro fatto con le vacche dà 
poca raccolta. | « Chi semina nello spine 
non vada scalzo » perchè « Come semini, 
raccogli ». | « Chi semina e non custode, 
assai tribola e poco gode » che con l’altro 
* Il piede del padrone ingrassa il campo» 
denotano la necessità della vigilanza. | 
« Chi semina coll'acqua raccoglie col pa¬ 
niere » perchè la semina riesce male nel 
terreno bagnato. 

L’avviso di seminar nell’asciutto è con¬ 
sigliato dal-prover. : * Lavora o abborrac¬ 
cia, ma semina finché non diaccia ». | 
« 0 molle o asciutto per S. Luca (18 ot¬ 
tobre) semina. » | « Di S. Gallo (16 otto¬ 
bre) ara il monte e semina la valle» il 
grano deve seminarsi più presto nella pia¬ 
nura. | Un’altra regola del seminare, la 
dà il prover.: « Per andare scalzo e por 
seminare fohdo non arricchì mai nomo 
al mondo. » | « Chi lavora di settembre fa 
bel solco e poco rende. » 

Nel dialetto leccese dicesi iemeil« i chicchi 
del frumento, dell'orzo e degli altri cereali : i semi 
dei poponi, zucche e simili; quelli degli ortaggi 
e dell'erto, per via dei quali si riproducono le 
piante. Aiuzzulu, nozzolii, il geme osseo delle 
pesche, delle ulive e di altro frutta. Aceuu, quello 
delle |>crc. mele, nespole e simili. 

Semente, lo biade, le civaie ed i semi che si 
adulano alla terra per farli germogliare e frutti- 
lieare. « Cranu, favo de semente » si dicono quelle 
di qualità scelta che si adoperano por seminare. 
Allora dicono « cranu, fave, ciceri rrazzati ». | 
Dicesi « Seminare orgiu, vena » od altro, e « Se- 
menaro la terra. In fondu ». « Lu piezzu do l’Ara 
è statu semenatu; st'unmi aggiu semenatu lu le¬ 
viti!. » | oSetncnare de capu; setnenare de novu, 
de nell » è il riseminare. | l.u scnienutii, Il tic- 
ineuail, ital. la Sementa : i grani, le biade, le ci¬ 
vaie seminate. | 11 campo seminato: « li oi su tra¬ 
filiti intru lu semenatu ». cioè nel campo semi¬ 
nato ; « li semenati vannu beddi » cioè lo sementi 
prosperano. 1 Meiiiiiiutorlu è add. « terreno se¬ 
minatorio » seminabile, seminativo. È sost. « Lu 
seminatomi » come si usa dire « lu pascolatomi ». 

« Fare la semeute » è il aemonzire; « le cicore 
unii mbiUenu echini, su spiente e hanno fattu la 
semente ». | Semente anche nel dialetto lui il si¬ 
gnificato di razza, di progenie; p. e. « lledda pezza 
ci ede dd’amien, tienimi la semente. » 

Kcmicnti, •.pnkt.»cit-ni|>u, in Firenze trastul¬ 
lini, sementa, i semi di zucca infornati che si 
mangiano per passatempo. 

Sono maltiere di seminare : lu eccitare, Semi¬ 
nare a getto ; ed anche per seminare pollicando. 
Nel seminare un frumento a chicchi piccoli di¬ 
cono clic rampisela, perché, essendo manege- 
vole e facile al gettito, si lancia con giusta mi¬ 
sura e<l egualmente. Mrr tiare a Irascriiirdtlii, 
Geminare a righe seguendo il solco e infierisce 
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dal seminare a plzzcen. li seminare a Alare, 
a surchlu, a trafu sono maniere di seminare a 
righe. dilaniare rullìi palu. Seminare a ra- 
vicchio. infossare, iifogglare, piantare fi buche. 
I poponi, cocomeri, zucche, si piantano a fuggir i 
i legumi si mettono a fuggctldc. Seminare allu 
straeeu è il seminare in crosta. 

Proverbi « Ci semina e ci raecogghie » ital. 
« Altri semina, altri poi raccoglie » cioè altri fa¬ 
ticò, altri gode. | « De S.a fatarmi cull’acqua e cu 
Ili nivi e cu Ili semienti fini » cioè si è al termine 
della seminagione. 

Semplice. Contrario di Composto. Agg. 
che si dà a molte parti dei vegetali le 
quali sono uniche, cioè di un sol pezzo 
o non sono ramificata o divise. | Fiore 
semplice quello che porta una sola co¬ 
rolla ed un apparato di organi sessuali ; 
calice semplice s’è di un sol pezzo o di 
una sola serie di foglietto ; fusto e radice 
semplice se non sono suddivisi in ramifi¬ 
cazioni ; bulbo, tubero semplice quello che 
non è formato dall’aggregazione di altri. 

Sempreverde. Agg. che si dà alle piante 
le quali conservano le loro foglie, e le 
rinnovano, restando sempre verdeggianti 
in tutte le stagioni. 

Sentina nella lingua: 

Stentina nel dialetto. L’acqua oscura, piena 
ili materie grasse che nella molitura delle ulive si 
Irne unitamente all’olio il quale vi galleggia. 

Scntiuaio nella lingua: 

Skentenaru nel dialetto. Cisterna praticata nel 
suolo del trappeto nella quale si manda la sen¬ 
tina. dopo elle è gtato levato l’olio. 

1 Toscani la sentina la dicono acqua, fondata o 
posatura. Il sentinaio in Toscana è detto inferno 
(frane, enfer) ; ivi talora è formato da una serie di 
pile dalle quali si raccoglie l’olio detto olio d’in¬ 
ferno. Nel Leccese « lu sentenaru » è un cavo 
nel quale si fa andare l’acqua di vegetazione delle 
ulive e gli altri spurghi: il poco d'olio sfuggito 
al nappo è trascurato e si perde nella cisterna, 
bis. fattoio. * 

Sepalo. Foglia calieina. Ciascuna delle 
foglioliue separate che costituiscono il ca¬ 
lice, il quale può essere formato da nna 
sola o da più di esse, donde la distinzione 
di calice monosepalo e polisepalo. 

Serbaioio. La stanza in coi nell’inverno 
si ripongono le piante elio temono il fred¬ 
do, per ripararlo. Citroniera dicesi quella 
che serve per gli agrumi. Itis. stufa. 

Serbatoio può essere un luogo chiuso 
ove si tengono uccelli od altri animali do¬ 
mestici ad ingrassare. 

Serbatoio d’acqua, la cisterna, il pozzo, 
la vasca ed ogni altra conserva per ser¬ 
bar l’acqua. 
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Merlinole dicesi delle frutta, del vino 
e di altri prodotti i quali si mantengono 
per un tempo maggiore del consueto senza 
timore che si guastino. 

.Sei-paio. Luogo pieno di serpi: luogo 
molto umido, uggiate, proprio solo delle 
serpi. 

Serpegginole. Sinuoso, Strisciante, Re¬ 
pente. Agg. del fusto, della radice, del 
ramo, della foglia, del peduncolo delle 
piante flessuose che vanno per terra o 
sopra qualche muro, attaccandosi con le 
appendici radiciformi. Ris. rampicante, 
volubile. 

Poi dialetto leccese, Ris. volubile. 

Serqua. Quel che comunemente dicesi 
dozzina, voce che si adopera parlando 
di talune cose mangerecce che unite in 
numero di dodici, si vendono per un de¬ 
terminato prezzo; uova, pera, fichi verdi, 
noci, cipolle, agli. 

Serra. Locale chiuso, che riceve attraverso 
i vetri la maggiore quantità di luce pos¬ 
sibile, in cui si custodiscono e si fanno 
vegetare in tutte le stagioni agrumi e 
piante esotiche. Ris. cilroniera, stufa. 

Serra. Serrala. Riparo di pietre, 
di stecchi o di altra materia che si co¬ 
struisce per reggere il terreno, onde non 
iscoscenda. | Serrala, Tura, argine di mu¬ 
ro, di pietre, di terra o d’altro per im¬ 
pedire il corso delle acque, o per restrin¬ 
gerlo. | Serra, una fila di monti o di col¬ 
line, ed anche una montagna che chiuda 
il passo da un luogo all’altro, j Yale som¬ 
mità, giogo, collina. Ris. pescaia, tura, 
steccaia. 

Nel dialetto leccese si ha la voce aerra per 
indicare un colle dei nostri estremi Appennini o 
una semplice altura di sasso ; « La serra de Cad- 
dipuli ». 

Prov.cc Le nchianate varino cu le sciso » che ha 
il significato proprio o figurato il (piale risponde 
al detto: « Ai voli alti e repentini sogliono i pre¬ 
cipizi essere vicini. » 

Serrato. Se si appropria alla foglia cor¬ 
risponde a seghettato. \ È contrario di 
spargolo parlando di grappolo, di pan¬ 
nocchia, e simili. | Detto della pigna vale 
stretto. 

Spargolo. Agg. del grappolo, della 
pannocchia e di altrettale prodotto, che ha 
i granelli radi. | Spargala agg. della sag¬ 
gina con la quale si fanno le granate, quel¬ 
la che ha i fusti lunghi e la spiga sparsa. 

Nel dialetto leccese chiusu, «erratu dicono 
del frutto nel (piale la polpa non si spicca dal 
nocciolo: » percocuchiusu, porsccu serrani* con¬ 
trario delt'd|iriluru. Ris. spicco. | %chiun|>alii 
corrisponde a Serrato. Stretto; oracene dell'uà 
stannu nchiuppate ». 

Il dialetto leccese ha «piirgulu, ed ha ■pur- 
g-anoln dal verbo »parg-aniire clic si appropria a 
ciò ch'è spargolo : « le eruppe dell'uà su spargana- 
to ». Ris. sgrappolare. Lo sparganare del dialetto è 

di provenienza greca; «nr scavi; (sparnàs) vale 

raro, sparso, diffuso ; er-oepyàco (sparano) essere 
disteso. La parola del dialetto tparganu, «pruina 

è lo rnràpyavov (sparganoli) cioè i pannilini nei 
quali vengono avvolti i bambini in fasce. La 
radice spar ha dato origine a molti vocaboli che 
accennano a cosa impari, incompleta, rara, aperta. 

Servitù. Peso che modifica l’esercizio 
del diritto di proprietà, imposto dalla 
legge, o dal fatto dell’uomo pel vantag¬ 
gio di un fondo che appartiene ad un 
altro proprietario. Sono servitù rurali il 
diritto di passaggio, dall’acquedotto, del 
fosso comune, della distanza delle escava- 
zioni e delle piantagioni, il condurre le 
bestie al pascolo suU’aJtrni suolo. Fondo 
servente quello che presta la servitù; 
fondo dominante quello a cui utilità è 
stabilita. 

Sognile. Spicciolato, Sgambato. 
Agg. che si dà alla foglia, al fiore e ad 
altre parti della pianta le quali, mancando 
del gambetto, si attaccano e reggono im¬ 
mediatamente per la base. Ris. abbrac- 
ciafusto. 

Sesso. Nel regno vegetalo, consimilmente 
a quello degli animali, é la distinzione 
costitutiva degli organi per la cui azione 
reciproca la natura, uniforme nei suoi 
andamenti, ha stabilito la facoltà di ri¬ 
produrre gl’ individui della stessa specie 
nelle piante fanerogame. Gli starni sono 
gli organi del sesso mascolino; i pistilli, 
quelli del femminile. Non tutti i fiori 
portano gli organi sessuali combinati nello 
stesso modo; il maggior numero delle pian¬ 
te ha fiori che rinchiudono i due sessi, e si 
dicono ermafrodite, androgene, a fiore 
completo, od i fiori prendono i nomi di 
ermafroditi, androgeni, fiori completi; 
piante femmine quelle che portano soltan¬ 
to fiori pistilliferi ; piante maschie quello 
che hanno fiori staminei o fiori incom¬ 
pleti. Fiori senza sesso o neutri (asessuali) 
quelli che, sebbene forniti di stame e del 
pistillo, mancano delle antere o degli stim¬ 
mi o del germe, o lo hanno imperfetto. 
Di qui le voci sessuale, unisessuale, bises¬ 
suale, asessuale. | Sistema sessuale, il si- 
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stema col quale Linneo classificò le piante 
a seconda degli organi che le distinguono. 

.Seta. 11 filo prodotto dai bachi da seta. | 
Seta si appella lo assortimento dei peli 
addensati, morbidi e lucidi i quali ricuo- 
prono la pianta o talune delle sue parti, 
e la rendono morbida al tatto. 

Setaceo e Set oso. Agg. che si 
danno alle piante, che per essere coperte 
di lanugine, hanno l’apparenza della seta. | 
Setaceo dice pure qualità di seta. | Talora 
vale setoloso, guarnito cioè di setole. 

Seteggiarc. Voce di un proverbio 
dei Toscani, ed esprime fare abbondante 
raccolta di seta. 

Setola. Le setole sono i poli diritti, ri¬ 
gidi, distinti, impiantati sul collo dol 
porco. | Si chiamano setole quei peli lun¬ 
ghi che in fondo alla coda del bue for¬ 
mano Una spazzola. | Per analogia le pro¬ 
duzioni setolose che coprono talune pian¬ 
te, e che le difendono dagl'insetti. | Se¬ 
tole, quelle piccole crepature che si ma- 
ri ilesino-sopra la pelle dell'uomQ e delle 
bestie. 

Setolato, Setoloso, Setoluto. 
Pieno di setole. 

Nel dialetto leccese titubi. | Situle dicono i ca¬ 
lmili e la barba grossolana e ruvida dell’uomo. | 
Hitula, la cipollina, Itis. cipolla. | Sitala (setola), la 
fessura che si forma nell'unghia del cavallo; fatisii 
tjuarlu (falso quarto) se penetra nel vivo e dà 
sangue. 

Settembrino. Agg. di frutta e consi¬ 
mili cose che vengono nel settembre. | 
Agg. a vino denota quello che ha perduto 
il vigore e volge all’aceto. Ris. acetire. 

Sevo vegetale. Sostanza oleosa, den¬ 
sa, che si ottiene da diverse sorti di 
piante. 

Stai ceti are. Tagliare col falcinello la 
parte lussureggiante delle biade. 

Nel dialetto leccese, .ciabull.clari*. 

Sf’atlieeio. liislatlirrio. 11 terreno 
disfatto, dissodato della macchia, del bo¬ 
sco, del prato. | Le stoppie rotte ed arate. 

Sferruzzato. Agg. che si dà a quei 
pezzi di calcina non spenti in tempo, i 
quali Sono particelle ili sassi che nella 
fornace furono cotti eccessivamente. 

Sfiancato. Agg. di cavallo e di altra 
bestia che ha i fianchi cavi, non a livello 

delle costole e delle anche. | Stanco, spos¬ 
sato, quasi sfiaccato. 

Nel dialetto leccese danno gli stessi significati al 
ver. sfiancare, defaticare la bestia; svalorirla 
per manco di cibo. Se si sfianca ritrae i fianchi 
in dentro. 

Sfiatatoio. Veritiera, ventilatore, piglia- 
vento. Apertura praticata nella stalla per 
ristabilire la circolazione dell’aria, di forma 
rettangolare, larga circa un palmo, all’al¬ 
tezza d'uomo, e fatta a sbieco a maniera 
di feritoia. Nelle stalle bovine si usano 
nel Leccese ed in molte provincie, anco 
del Piemonte. 

stimare. Estrarre da mezzo al covone 
del grano il fieno che fu falciato insieme 
con esso. 

Sfieiiato. Dicesi della paglia e di roba 
consimile che stia slegata e sciorinata, 
come si usa del fieno. 

Sfilatura, Sfilare. Staccare dallo stelo 
del riso e dal culmo del grano da paglia 
fine l’ultimo internodio, cli’ó la parte che 
si adopera nella fabbricazione dei cappelli, 
per tessere cestini e fare altri lavori di 
paglia. 

Nel dialetto leccese in tale fatto più che «.pi- 
lare («iil per sii) dicono li rare. | 
schiera di pochi uccelli nel tempo dol passo. | 
Spi lai a. tirano, orzo, avena spilati se non hanno 
messo’minori spighe. | Grappolo, pannocchia spi¬ 
tela, spargola, quasi lil filo. Uis. passo, sfigliolare, 
spargolo. ^ 

Sfiori mi re. Cavare i fiocini. 

Nel dialetto leccese «rorciularc (caccinolo il 
guscio). 

Sfitlonare. Sterparo i fittoni iton solo 
degli alberi e degli arbusti, ma pure del- 
l’erbe che hanno radice a fittone, per ri¬ 
pulire la terra da tutto ciò che può nuo¬ 
cere alle arature. Siccome questo lavoro 
si esegue bene nel diverrò il terreno, cosi 
vi è chi fa Sfittonare analogo a Scassare 
ed a Divegliere, con pregiudizio della 
chiarezza. 

Sto gii» ;i re. Fare sfoggio, dicesi degli al¬ 
beri allorché producono gran quantità di 
frutta. 

Sfoggiato. Quel frutto che eccede 
in grossezza ed in bellezza ogni altro della 
sua specie. 

Sfondare. Levare il fondo alla butte. 
Botte sfondata, quella in cui ó stato 
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tolto il fondo, e quella in cui è guasto 
uno o ambedue i fondi. | Terra che sfon¬ 
da, terra sfondante, quella che per es¬ 
sere paludosa e molle, non sostiene il 
piede che vi si poggia; detta altrimenti 
terra aggalaticcia, cuorosa, fitta, ficca¬ 
tola. | Possidente sfondato, quello ch’é 
ricchissimo. | Bestia sfondata, vorace ed 
insaziabile. 

.Sfondo. Nell’arte del giardinaggio è il 
sito da cui si dimostra una veduta di gran 
lontananza. 

11 ver. •pundnre del dialetto non si discosta 
nei suoi significati dal ver. sfondare della lingua. 

Il togliere il l'ondo alla botte dicono «Uni pa¬ 
gliare , ■ (■■■npaguurc (liiiiipitgnii , (unipii- 
tfini, (Impaglili, il coperchio). I l.lllKunallza, 
lo sfondo di un paesaggio. 

Sforzato. Agg. del vino a cui s’impe¬ 
disce la fermentazione col riporlo in vasi 
fortemente chiusi ; pratica necessaria per 
formare i vini spumanti. | Colture for¬ 
zate, prodotti sforzati, quelli che si ot¬ 
tengono primaticci con l’arte dei letami, 
dei letti caldi, delle caldine, delle stufe 
e degli altri mezzi che aumentano il be¬ 
neficio del calore, sollecitano lo sviluppo 
delle piante e la maturazione del frutto. | 
Si sforza il tabacco collo accelerarne la 
fermentazione, sia esso in foglia o sia ri¬ 
dotto in polvere, e tanto nella catasta 
quanto esponendolo al calore del sole o 
del forno. 

Sfrascare. Operazione speciale della po¬ 
tatura degli alberi che consiste nel ri¬ 
schiararli col diradarne la frappa. Ris. in¬ 
frascare. 

Sgambare. Togliere il gambo al flore, 
alla foglia o al frutto. | Sgambato, agg. 
del flore che ha il gambo rotto o che n’ è 
privo (sessile, sedente dei botanici), Ris. 
sessile. 

Sgemmare. Accecare. Togliere agli al¬ 
beri ed agli arbusti gli occhi soverchi; 
guastare alle viti le gemme che spuntano 
tardi, operazione che si fa nel tempo 
della scacchiatura. Ris. accecare. 

Sgocciolatura. Quel poco di liquore 
che resta nel vaso votato, ma non sgoc¬ 
ciolato. 

Sgorbia. Strumonto da potatori, usato 
particolarmente da quei di Lucca, che da 
una parte è ad accetta e dall'altra serve 

da vera sgorbia, e si adopera per togliere il 
legno cariato e imputridito degli alberi. 

Sgracimolare. Levare dal grappolo le 
ciocche o gracimoli ad uno la volta. 

Sgranatura, Sgranamento, 
Sgranare, Sg r a il el 1 a t u ► a, 
Sgranellameuto, Sgranellare. 
Sgranare, battere e spagliare i cereali. | 
Cavare i legumi dal guscio; delle fave 
però dicesi sbaccellare. | Si sgranano e si 
sgranellano le spighe, si disfanno, cioè in 
granella. La spiga del granturco si sgrana 
con lo sgranatoio meccanico, o a mano 
con la punta di un chiodo o di un col¬ 
tello, o soffregando una contro l’altra. 
Si fa la « sgranatura a lama » col fer¬ 
mare la lama, p. e. di una falce, e col 
tirarvi sopra con un movimento di an- 
divieni la spiga del granone. | Si sgrana 
e si sgranella il cotone dai semi me¬ 
diante lo sgranatoio. | Udisaciuare, sgrap- 
polare, spiccare gli acini dell’uva dal ra-. 
spo dicesi Sgranellare. Piluccare, Spic¬ 
ciolare, se si staccano dal grappolo per 
mangiarli. Dei chicchi della mela granata 
dicasi meglio Spicciolare. | La terra, la 
pietra, si « sgrana », « si sgranella », se 
facilmente si sgretola e si riduce in gra¬ 
nelli. 

Sg-rauabile. Agg. di prodotto eh’ è 
suscettibile ed é nello stato di essere 
sgranato. 

Sgranatoio, Sgranature, 
.Sgranellalore. Macchina che serve 
per isgranare i cereali, in luogo di bat¬ 
terli sull’aia. Per sgranare il granturco 
si fa uso d’uno sgranatore in cui le pan- 
nocche si fanno passare ad una ad una 
con la punta in giù in un foro superiore 
della macchina. Una ruota scannellata 
s'impossessa della spiga che scende, e ne 
distacca i chicchi. 

Nel dialetto leccese ucranarc intrans, si dice 
delia spiga, della pannocchia, del grappolo, della 
mignolatura che. per fatto naturale, hanno per¬ 
duto molta porzione dei liori o dei grani. | Sioru- 
iiiidi, parlando di grappolo, occ., vale rado, spar¬ 
golo ed è contrario di granito e di serrato. | Si|»i l- 
culare ò il ver. dialettale che corrisponde a 
Sgranare nei significato di ridurre le cose a gra¬ 
nelli, in briciole. Si « spriada » la spiga, il 
grappolo, il pane, la pietra. 1 « Fare a muddi- 
cule » lo sbriciolare il pano. | « Spriculare de¬ 
nari » ò lo spenderli prodigalineute. | Ilis. sbac¬ 
cellare, snocciolare, piluccare. 

ftìcamiicililu nel dialetto leccese, munga- 
niitlilo nel dialetto tarantino, lo sgranatoio sem¬ 
plice e primitivo conosciuto col nome ili manganel¬ 
lo, molinello, che rende tuttavia il miglior servizio. 

E un cavalletto o telaio verticale di legno nei cui 
ritti sono praticato due aperture nt>iie quali en- 



Sgrappolare Ì53 SILONJÌ 

trano due cilindretti che, per via di due spire e 
mossi da una manovella, girano uno sull’altro in 
senso inverso, lasciando passare il cotone sceve¬ 
rato dai granelli. 

Kranncililare , ragghiare I» v a inni are , 
animare, Io sgranarla, 

Sten mi ni «la ir Ire, la donna che snocciola il 
cotone con lo scannello. 

Sgrajtiiolare. Staccare gli acini dal 
grappolo, Ris. sgranellare. \ Digrappola- 
re, spogliare la vite dei grappoli. | Ag- 
grappolare, raccogliere in forma di grap¬ 
polo ; sono verbi ai quali i vocabolari dan¬ 
no appena l'onore di allietarli. 

Il dialetto leccese appoggia il loro uso, esso ha 
■■grappare, formarsi il grappolo granito e ser¬ 
rato; produrre molti grappoli. « L’uva è ingrap¬ 
pata; lu migghiu ha ngrappatu ; la liuritura de 
le ulie sta ngrappata. » K per converso ha •gritp- 
pare detto di grappolo, spiga, pannocchia e con¬ 
simili, diradate, aperte, bello struggersi e del 
cadere dei grappoletti, della mignolatura e di si¬ 
mili cose che fanno grappolo, Ris. sbranare,serrato. 

Sgroltarc. Contrario di Aggrottare, disfa¬ 
re .la grotta; togliere la terra od altro 
che abbia domato l’argine e il ciglio. | 
Ha il significato di smottare, rovinare a 
poco a poco. Ris. aggrottare. 

Sgusciare. Disgusciare, cavare i semi 
dal guscio; i legumi dal baccello; sgra¬ 
narli. | Le mandorle, le noci si schiac¬ 
ciano, indi si sgusciano, se ne cava, cioè, 
il gheriglio; l’uovo si monda; il pulcino 
sguscia dall’ovo. 

Nel dialetto leccese ■piiugulare, mn nila ri*. Il Ti¬ 
rare. II pulcino, esse «le Iil vcorza. Ilis. scorzare. 

Sidro. Melechino. Bevanda spiritosa che 
si ottiene dal succo delle mele, delle pere, 
delle sorbe per via della fermentazione. | 
Siccera dissero gli antichi il vino fatto 
con i datteri ; Date sicceram meerentibus, 

■ et vinum. 

Siepe, Sepnlc. Cinta o riparo nei ci- 
gliari del campo fatta di rovi, di pruni, 
di spini, o di altre piante selvatiche e spi¬ 
nose, o di alberi boschivi, per difenderlo 
dai danni del bestiame e dai viandanti, 
ovvero dalle ventate. | Siepe viva, quella 
eh'è composta di piante spinose vive; 
siepe morta e secca, quella di sterpi, 
spine, rami secchi intrecciati ed intricati 
insieme. | Cesale, la siepe che col taglio 
viene condotta bassa. Ris. chiudenda, veri¬ 
tiera, mandrionc. 

Siepaglia. Siepe mal costruita o mal 
tenuta. 

Nel dialetto leccese anche «epe e ••■palei 
» fare lu sepalo ; lu scencu pascolisela a lu sepale ». 

Siero. La parte acquosa del latte che ri¬ 
mane liquida quando questo si rapprende. 
E di colore giallo-verdastro, di sapore 
dolce, e tacile ad inacetire. | Siero di bur¬ 
ro, acqua di latte, la sostanza sierosa che 
resta nella zangola, dopo estratto il bur¬ 
ro. | Scotta, il siero che rimane allorché 
si é cavata la ricotta. 

Dialetto leccese. Sleru è sempre il latte privo 
quasi di grasso e di caseina che rimane come re¬ 
siduo nella fabbricazione del formaggio. 

Proverbi : « Lu diavulu nun ha latte e va vin- 
deudu sieru » dicesi allorché non si sa spiegare 
la provenienza di beni c di facoltà di cui taluno 
fa mostra. 

Sifone. Arnese della cantina, tubo curvo 
di latta per vuotare i vasi e travasare 
il vino da un recipiente in altro. Ris. 
tromba. 

Silice. Selce. Ossido metallico che può 
entrare in combinazione con altri ossidi 
come acido. | È la terra che forma la 
pietra focaia, che nella composizione dei 
terreni, ordinariamente, è unita con l’al¬ 
lumina, con l’ossido di ferro, con la calce, 
con la magnesia, fa parte essenziale di 
quasi tutto le rocce, delle ghiaie e delle 
arene. Si rinviene nelle ceneri delle pian¬ 
te, e dona lo smalto lucido alle canne ed 
alle altre graminacee. (Con lo sciogliersi 
delle arene la pianta trova nel suolo il si¬ 
licato solubile di potassa che l’è necessa¬ 
rio per crescere.) 

Siliceo, Selcioso. Agg. del ter¬ 
reno nel quale predomina la silice. Ris. 
arena, sabbia.. 

Siligi oc. Nome che Columella diede ai 
grani di chicco tenero propri dell’ Ita¬ 
lia di mezzo, ed ai grani 4nri che. se¬ 
minati ivi, degenerano. 

Nel Napoletano sono varie le qualità 
del triticum sa tivù m siligineum ; il grano 
bianco di Molise, il grano carosello, il 
grano solina di Molise e di Abruzzo. Ris. 
grano. 

Siliqua. Baccello composto di due val¬ 
vole con due suture longitudinali alle 
quali i semi stanno attaccati alternativa¬ 
mente, diviso da un sopimento (diaframma, 
impannata) parallello alle valve ; cosi nei 
cavolo. Ris. baccello. 

Sii iq no ho. Piante siliquose quelle 
che producono la specie di pericarpio 
che si denomina siliqua. Ris. baccello, 
cassulla, guscio. 

Silonc del riso. Malattia per la quale il 



SINONIMIA 4o4 SMIDOLLARE 

riso non perfeziona la spiga, ma l’ha gua¬ 
sta ora tutta ed ora in parte. 

Sinonimia, Ampelografia. La concor¬ 
danza dei nomi diversi che si danno 
alle stesse piante ed alle stesse frutta 
nei vari luoghi o dai vari scrittori. 

Siiuo|ti;i. Terra di color rosso, altrimenti 
Cinabrese. Fu detta sinopia dalla città 
di Sinope onde prese anche il nome di 
bolo armeno. Il cinabrese è composto di 
sinopia e bianco. 

I segatori con una cordellina intinta 
in essa tracciano in lungo gli assi che 
vogliono segare per lilo. Da ciò ebbero 
origine i modi di diro: « Rigare o an¬ 
dare pel lìl della Sinopia » che vuol 
diro rigare diritto, non torcere dalla retta 
linea, e figuratamente battere la bnona 
strada. | « Parlare pel fil della sinopia » 
cioè parlare appunto, parlare con preci¬ 
sione; «Parlare per filo e per segno ». 

Nel dialetto leccese la sinopia è detta, terra- 
rutta, lui». Yolikra quella specie di scodellino 
in cui si conserva la terra rossa che serve agli 
aratolai e agli altri legnaiuoli, per mettere in li¬ 
nea i pezzi di legname ai quali vogliono dare la 
dirizzatura con la sega o con l’ascia. Con ossa i 
pastori segnano sul dorso le pecore per distin¬ 
guere quelle che aneleranno a vendere. 

Sinuata. Agg. della foglia ch'è divisa 
nei lati da seni ed incavature più o meno 
profonde ed irregolari. 

Sistema. La distribuzione generale delle 
piante, fondata su di un solo principio; 
cosi il sistema sessuale di Linneo ó ba¬ 
sato sugli stami e su i pistilli, che distin¬ 
guono il sesso delle piante. 

Sistema alterno. Lo stesso che Avvi¬ 
cendamento, Rota agraria. 

Slattamento, Slattare. Spoppare. 
Disusare dal latte i parti degli animali, 
agnelli, vitelli, cavalli, col separarli dalle 
madri. | Slattare ed assodare si dice l'ope¬ 
razione del purificare il butiro con lo 
immergerlo nell'acqna fresca, stemperar- 
velo, comprimerlo, togliergli quella parte 
di cacio e di latte che vi fosse frammi¬ 
schiata, per renderlo puro ed atto alla 
couservazione. Ris. spoppare. 

Lo spoppare lo bestie nel dialetto leeeeso di¬ 
cono «lunare ! nelle campagne più volgarmente 
dicono «cucchiai-»;. Scuccliiare vale rompere, 
guastare la coppia, ed in questo easo separare il 
redo dalla madre. Nel Tarantino dicesi «mam- 
mare o «cupecclilare lo svezzare i bambini 
dal latte, altrove «ragghiare. Vi è il detto: « Ci 
Staggina ò mamma ». 

Smaceare. Divenir macco, vizzo. 
Smarcato. Detto del vino indica sdol¬ 

cinato tanto che nausei. Ris. sdolcinato. 

Smacchia tura. Sm a celi lare. Spian¬ 
tare, distruggere la macchia. 

Nel dialetto leccese «macchiar»*. 

Smagliare, Oi.suiuglia re. Levare 
dalle maglie della rete, che si tende agli 
uccelli di passo, quelli che vi rimangono 
presi. 

Smagliare dicesi del vino che brilla 
e die versato nel bicchiere, rode tosto la 
schiuma: vino smagliante, vino brillante. 

Nel dialetto leccese direbbe»! « vinti ci ha In 
lampii ». 

Smallare. Togliere il mallo, o, che vale 
lo stesso, cavare dal mallo le noci, le 
mandorle e simili. | Smallato dicesi del 
frutto liberato dal mallo. | Parlando delle 
castagne si adopera il verbo diricciare. 

Smaltito. Agg. a letame vale ben ma¬ 
turato. 

Nel dialetto leccese: rrumatu maturata, cu- 
rutu, «tuKciuuutu t il contrario cruilu. 

Smaltitoio. Canaletto che si cava nel 
pavimento delle stalle e dei cortili per 
dare scolo alle orine, alle acque sporche 
e ad altre immondizie. 

Nel dialetto leccese: caualeUu. 

Smarginato. Agg. che danno i botanici 
alle varie parti di una pianta che nella 
sommità vengono divise in due da un 
seno o da un incavo profondo. 

Smargottatura. Smargottare. Le¬ 
var le margotte dalla pianta madre per 
ripiantarle. 

Smarrare la terra, e con maggior frase 
« smarrare la terra a mano », romperne 
la crosta con la marra. | Smarrare, ri¬ 
pulire il ceppo delle querce e di altri 
alberi da bosco della parte fracida con 
una marra tagliente. 

Pel significato del verbo «mar rare nel dialetto 
leccese Ris squadrare. 

Smidollate. Togliere la midolla. | Per¬ 
dere la midolla, come accade alle piante 
per troppa età. 

Nel dialetto leccese: «me<lml»lare, levare le 
midolle. | Far perdere il cervello, elle altrimenti 
dicono: « m’hai cacciata le metudde de lacapu a 
cioè mi hai stordito. 



SMOZZICARE 455 SOLCO 

§mnzzirarr. Ilimo/zirare. Tagliare 
da un albero i mozziconi formativi da 
meteora, da infermità o da altro guasto. 

Suioz/irata si dice la foglia e la 
radice che si trova troncata, quasi sia 
stata morsa. 

Smozzicaiuru. Lacerazione che si 
cagiona nel tronco o nei rami col potare 
disaccortamente. | Quella che viene for¬ 
mata dai morsi di una bestia. 

Smungere, Smugnerc. Detto dell'ani¬ 
male ó trargli dalle poppe ogni resto di 
latte. | Ridursi sparuto ed estenuato. | 
Delle piante indica perdere l’umore; ed é 
quello stato che precede il deperimento, 
annunziato dallo ingiallire e dall’inviz¬ 
zire. | Terreno smunto corrisponde a ter¬ 
reno impoverito, esausto. 

Nel dialetto leccese imnngrre ha gli stessi 
significati propri e metaforici che gode nella lin¬ 
gua comune. 

SmiiNNuta, «tinsi». Agg. di quella fo¬ 
glia che non termina in punta, ma porta 
il suo apice spuntato e quasi rotondo. 

Snervala. Agg. di foglia che manca di 
costole e di nervi longitudinali. 

Suiilare, Snitliare. Cavare dal nido, 
uscir dal nido. ) Figur.Dante, Purg. 11... 
« e forse è nato Chi l’uno e l’altro caccerà 
di nido » parlando di sé che avrebbe tolto 
la preminenza agli altri poeti. 

Snoeriolare. «i non-iota re. Cavare 
i noccioli dalla polpa del frutto. 

Soliole (voce latina ritenuta nel linguaggio 
della scienza). Il rudimento di una no¬ 
vella pianta, e quello di un ramo che 
Spunta sopra la pianta madre. 

Soecavare. Detto della terra è cavarla 
o lavorarla a fondo. 

Dialetto leccese: profumlnrc. 

Sorridere. Potare le radici di un al¬ 
bero. | Il solo tagliarne qualcuna. | Lo 
sgarrettare o potare il maiuolo a fior di 
terra, o poco sotto la superficie di essa, 
perchè ingrossi presso la radice. | « Po¬ 
tare a occhio » dicono i Toscani quando 
si recide ad un occhio fuori la terra. 

Ris. sgarrettare anche per la voce del 
dialetto leccese. 

Sorcio. Soccida. La locazione a soccida 
o soccio é un contratto per cui una delle 

parti dà all’altra una quantità di bestiame, 
che sia capace di accrescimento, o di uti¬ 
lità all’agricoltura e al commercio, perché 
lo custodisca, lo nutrisca r ne abbia cura 
a norma delle condizioni fra esse conve¬ 
nute o delle stabilite dalla logge. Codice 
civile, art. 1065. 

Vi sono più specie di soccida: la soc¬ 
cida semplice ed ordinaria; la soccida a 
metà ; la soccida coH’affittuario o col mez¬ 
zaiuolo; la soccida impropriamente detta. 
Art. 1666. 

Nel dialetto leccese: dare u gii uria gnu i pren¬ 
dere a giin«Iuguli t lenire a guadagna, ltis. 
guadagno. 

Soggetto. La pianta che riceve il nesto. 
Ris. salvatico. 

Nel dialetto leccese In snggettu oltre a que¬ 
sto è il rimessiticcio della vite e quello dell'al¬ 
bero che si lascia per rinnovare la pianta madre. 

Sog-grottare (in Toscana bucacchiare 
le fossette). Scavare le fosse più innanzi 
di piantare gli alberi o le viti, aggrot¬ 
tando la terra che si caTa, alfine di esporla 
all’azione dell’aria. E una di quelle ope¬ 
razioni che i Francesi designano con la 
parola Aerale, esporre il terreno all’azione 
dell’aria. 

Solcio. Sorta di condimento o conserva. 
11 Redi la disse voce toscana ant. (dal 
Provenzale solz, carni in aceto). Sem¬ 
bra dunque che per solcio si debba in¬ 
tendere carne sminuzzata o tritata a modo 
di salsiccia e tenuta a stagionare in aceto 
con diversi ingredienti. 

Cosi i vocabolari, e il dialetto ì^u lascia dubbio 
che lu muli o snido sia una conserva di uccelli 
presi alla rete o ai cappi, tenuti uol vino bianco 
o nell’aceto con infusione di aromi che danno 
grazia di maggior sapore. | l'anno « stizzii » pure 
di altre carni ovvero, che suona lo stesso, le met¬ 
tono « allu suzzu ». 

Solco. Lunga cavità che l’aratro si lascia 
dietro nel fendere la terra. | Solco maestro 
quello che segna e divide una porca dal¬ 
l’altra. Solco bastardo quello ch’è tirato 
imperfetto. Solco acquaio ogni solco che 
passa pel campo, riceve l’acqua degli al¬ 
tri solchi, e la porta ai fossi. Capeszag- 
ginc, solco trasversale che si apre nel 
confine del campo, e taglia gli altri solchi 
alla base ; smuove la terra pesta dai buoi, 
e quella a cui non giunse la punta del¬ 
l’aratro. Bocchetta, il solco breve che in¬ 
crocia per corto le capezzaggini e dà lo 
scolo alle acque di esse. Bracciuolo, solco 
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formato a gomito che serve anch’esso per 
scaricare le acque. 

♦ Rimanere il solco, ribattere il solco, 
ricacciare il solco, ricavare il solco » 
ripassare con l’aratro sulla stessa traccia 
del solco già fatto per affondarlo di più, 
e per separare i porebetti uno dall’altro. 

Solraiucnlo. Solrafnra, Sol¬ 
care, Assolcare. Aprire solchi nella 
terra. | Solcatura, Solcata, il solcare-, il 
corso di un solco. 

Solclieggial iira. Solclicuuia- 
re. Spesseggiare i solchi, tracciandoli 
sottili e frequenti, siccome porta la strut¬ 
tura dell’aratro comune (aratro latino). 

Solcato. Agg. del fusto, della foglia, 
e del seme corsi da affossature longitudi¬ 
nali che somigliano a solchetti. 

Proverbi : « Solco torto, sacco diritto » 
(pieno) dicesi di cosa fatta male e riuscita 
bene. | « Non ó si esperto aratore che 
talora non faccia il solco torto. » 

Nel dialetto leccese: surchiu il solco. Murra- 
re, iisui-cliiarc, tirare solchi, solcare. | # Sur- 
care drittu » e altrimenti « Araro drittu ». modo 
col f|uule si raccomanda ad un giovane che si 
conduca bene; itili. « Andar nel solco » e il con¬ 
trario « Uscir dal solco. | Crista è il rialto del 
solco, canale la cavità di esso. | Capitale, le ca- 
pezzane; spacca porche, il solco che ricade nel 
mezzo della porca: mporcatore, quello con cui 
si segna la porca. 

Solido. Agg. che si dà al bulbo di so¬ 
stanza carnosa, che appare continuo ed 
intero, detto anche il tuberoso, o va di¬ 
stinto dallo squamoso e dal tonacato. | 
Fusto solido, quello che è compatto e 
resiste al piegarsi od al rompersi. 

Solitario. Solo. Agg. che si dà alla parte 
della pianta ch’é isolata o unica, a diffe¬ 
renza di quelle che stanno unite o sono 
molteplici. Foglia solitaria, quella che 
nasce sola sul fusto o dal bulbo; fiore 
solitario, quello che nel punto della sua 
inserzione si trova separato ed isolato. 

Molitorio, Norial»ile si appellano 
due grandi classi nelle quali si ripartisco¬ 
no gli ortaggi nell’arte, che stabilisce la 
rotazione ortense dell’anno, per cui essi si 
associno bene, crescano con profitto, né si 
danneggino o si rubino l'alimento. Vi sono 
ortaggi che appartengono ad ambedue le 
classi, ma in epoche differenti; le pasti¬ 
nache, i navoni, le carote, le cicorie, vo- 
glion restare $ìe quando sono vecchie. 
Ris. consociazione. 

Il contadino leccese dice: « Pasulu ehiantame 
biiIii » cioè non consociato. 

Sollazzare. Nell'opera della trebbiatura 
è il sollevare con le palmole la paglia 
lunga, portarla alla superficie, scuotendola 
leggiermente. Ris. ■pagliolo, schiumare. 

Nel dialetto leccese: scaricare la pala. Fare 
la visita. Mpisularc lpisoli vale leggermente: 
appisolarsi nella lingua è assopirsi). 

Moina. Il carico che si pone sulla schiena 
ai giumenti. | Soprassotna, quanto altro si 
mette di più sulla soma, con parola 
pili ricercata dotto soprassello. | Sonia è 
una determinata quantità di roba che for¬ 
ma appunto il carico; « soma di grano, 
di carbone». | «Pareggiare la soma » 
Ris. pareggiare. 

Moina io. Agg. di arnese da soma, p. e. 
barile, costo in cui si ripone la roba da 
essere trasportata sulla soma. 

Momeggiare. Portare some; «ceste 
per someggiare ». | Portare roba a some 
« someggiare uve ». 

A ssomare. Caricare. Porre la soma. | 
« Assomaro alcuno » aggravargli il peso 
dei suoi mali, degl’ incomodi. 

Nel dialetto leccese: tarma. « Flirtare la sar¬ 
ma ». « Carecare la sarma. » (Salma è misura 
di olio, di vino.) | Il dialetto ha, al pari della lin¬ 
gua comune, tornarti e il dim. «omarrlnu , 
l'asino, perchè destinato a portar some. 

Moninierso. Detto della pianta, o solo 
della foglia, é quella che cresce e dimora 
interamente sotto l’acqua. Emersa, Sol¬ 
levata, quella che s’innalza alla sua su¬ 
perficie. 

MoppnssiiueiKo, Moppnssurc. Dive¬ 
nir quasi passo o mezzo ascintto.|U restrin¬ 
gersi delle terre tenaci, allorché si asciu¬ 
gano dalle pioggia che le hanno bagnate. 

Moppasso. mezzo asciutto; tra passo 
o fresco; « uve soppasse; susine soppasse ». 

Parlando dolio terre il dialetto leccese dice ■ta¬ 
ra re, asciugare : delle frutta 'ni patti! la re. 

MnprniinrNtaro. Innestare di bel nuovo 
nel soggetto già annestato. 

Mopranuo. Femm. Sopranna, add. di¬ 
cesi della bestia che ha oltrepassato il 
primo anno della sua età. | Sost. il vitello 
o la vitella di oltre l’anno. 

Nubi-umili è voce pure del dialetto leccese 
nel quale non si sente il femminile nè il dim. 
soprannino, sehliene abbia anni.io. Iti», birracchio. 

Moprasseiuinni'e. Spargere semenze 
nuove e diverse da quello che sono state 
già affidate alla terra, sicché le piante 
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vengano di unita consociate. | Il trifoglio 
si soprassemina ai cereali; al granturco i 
fagiuoli. Differisce dal riseminare. 

8o|U'assriiieii/.a. La seminagione 
replicata e contemporanea con cui si al¬ 
levano in pari tempo, su di una stessa 
terra, più sorto di piante erbacee. Ris. 
consociare, solitario. 

Sopra trita. Colui che sopraintende ai la¬ 
vori dell’aia e della trebbiatura, acciocché 
siano bene eseguiti. I Toscani lo dicono 
capo d’aia, ed i Romani capo gavetta. 
Ris. la nota a masseria. 

Sorlieto,. Campo pieno di sorbi. 

Sorliigno. Di sorbo, e dicesi del legno. 

Sorbiiia. Bevanda spiritosa che si ottie¬ 
ne col fare fermentare le sorbe. Ris. sidro. 

Sorhiiio, .Sorbacro, Sorliitiro. Che 
ha qualità di sorba; aspro come le sorbe. 

Sorrio, Topo, Ha Ito. Animale carni¬ 
voro, inanimale, che si ciba di vermi, 
d’insetti, di frutta, di sostanze grasse; ca¬ 
giona notevoli guasti nello campagne e 
nelle case. 

Topaia. Covacciolo e nido di topi. 

Nelle Puglie si conoscono due specie di sorci, 
il domestico ed il campestre. 11 domestico è di¬ 
viso in due razze, il maggiore, ch’è il Ratto, lo 
dicono zoccola, il piu piccolo propriamente 
«orcio, «orice. 11 campestre, «orice «le cam¬ 
pagna, è anche diviso in due razze nel nws 
aijreslis maior, che i Pugliesi chiamano sorcio cor- 
ntore e nel mus atjrestis Minor, che dicono sorcio 
curdo. Il primo atterra tutte le piante del grano, 
che incontra nel suo lungo cammino; il secondo 
distrugge nei contorni della sua dimora. Ilis. trap- 
pola. | La topaia dicono ni<lii de stirici. 

llu proverbio toscano dice: « Al lavoratore 
trascurato i sorci mangiano il seminato •. 

Surgelile, Sorgila, sost. Acqua viva, 
dolce p salsa, pur termale o minerale, la 
quale si fa strada sulla superficie della 
terra e scaturisce incessantemente per 
forza viva. La legge la considera come 
un prodotto del fondo, e ne regola il corso 
e le servitù alle quali può dar luogo. 
(Codice Civile. Delle servitù prediali.) 

Nel dialetto leccese: «urgente, ««qua ci 
«urge. Ris. corrente, acqua soryiea. 

Sorsata e il dim. sorsalina sono lo stesso 
di sorso e sorsetto, e dicesi più comune¬ 
mente della poca acqua che si lascia bere 
ai cavalli accaldati. 

Sortila. Il germoglio che nasco dalla ra- 
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dice, che prende il nome di barbato se 
alla sua volta abbia messo radici. 

Sostanzioso. Agg. a letame qualifica 
quello ch’ó pieno di sali, ben patito e 
non paglioso. 

Nel dialetto leccese lo qualificano «ustunziu&u, 
che fruttifica, il contrario lo dicono uaggliiaz- 
zc, ecc. 

Sostegno. Tutore, appoggio. Puntello cho 
si dà agli arboscelli ed alle piante per 
sorreggerne il debole fusto ed i rami che, 
abbandonati a se medesimi, si sdraiereb¬ 
bero per terra. Il sostegno ó secco o verde, 
morto 0 vivente; sostegni secchi o morti 
sono: i pali, i tronconi, le calocchie, i fra¬ 
scati, i forcati; sono verdi o viventi: le 
spalliere, i pioppi, gli olmi, e gli altri alberi 
che si fanno servire per mandarvi sopra 
la vite; e questi diconsi anche marito. 

Sono sostegni delle piante tutti gli or¬ 
gani i quali aiutano gli steli ad attaccarsi 
ai corpi vicini ; tali sono i viticci. Ris. ma¬ 
ritare, palare. 

Nel dialetto leccese |>uuii<l«lu si dice la trave, 
il bastone o altro oggetto ch’è atto a sostenere 
una cosa che mal si regge da sé. ■*uiitc<l«liinu, 
mila le. punliddi agli alberetti, ai rami carichi 
di trutte con le canne o con le fiireedde. | Kup- 
puntu, il puntello che si mette ad una casa o ad 
1111 muro elio minaccia di crollare, il che dicono 
«uppuntarc, mltterc nu «uppuntu. Talora si 
•uppunln (si puntella una porta perchè non 
si apra o chiuda). I SlIUere pumlddl, mltlcre 
•■appunti, dicesi facetamente il riparare le forze 
senili con cibi sostanziosi e con rimedi ricosti¬ 
tuenti. In italiano la frase generale è : « andare 
avanti a forza di puntelli ». 

Mustegnu, ■u«lenlrc nel dialetto, al pari che 
nella lingua sostegno e sostenere, corrispondono 
a reggere, mantenere e simili; « sustenire lu 
pisu ; le colonne sostenenti la p&rgula ». | Vale 
dar aiuto, mantenere alcuno: « Dnu giovine ci 
lu sustono cu studia a Napoli! » | Rappreseli tare; 
« sustenire la parte » ovvero una parto nella com¬ 
media o nella vita ordinaria. | Mu«tcu<‘rsi de¬ 
nota voler avere ragione. | Aiutarsi l’uno l'altro. | 
Nutrirsi ; « bisogna cu te sustieni » cioè alimen¬ 
tarsi bene. | Ili un cattivo soggetto, ovvoramente 
per ischerzo si suol dire : « Nnu sacciu comu la 
terra In Bustone » cioè come lo sopporta. | Detto 
dei prezzi delle merci denota che non scemano, 
si tengono alti. 

l'niinliu, tVumniu, Arruium», Ocnnmicre, 
Oumltcrc, significano poggiare, riporre, appog¬ 
giare. sostenersi, adagiarsi, e Ccuirimi stu saccu 
nterra ; o commi dde panare susu la banca » cioè 
poggiale. 0 Ccumbi fide buttije intra lu Btipu; 
Aggio ccumhutu le carte susu la scrivania » cioè 
le I10 riposte. « Dde stanghe ceùmmenu riterrà e le 
pire se nfracitauu. » | Nel significato di sorreggersi: 
« Ccummite allo razzo min. Se num'eraccuinbutu 
allo parete, era cadutu ». | Noi scuso di adagiarsi : 
Ccuinbite alla seggiaj ccumbite na menz’ora allu 
liettu. | Ccunmu, denota appoggio, sostegno j «Sta 
mazza me serve de cumini ; vau straecu e aggiu 
bisognu denu rcumbu*. | Per traslato tanto il verbo 
ccuiubere quanto il nome ccumbu suonano aiuto; 
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« llai trovata ddu te ccumbi; culla deputatu 
paisanu hai nu buenu ccuinbu, cioè un valido 
appoggio. | « Dare cannimi o accummo » tener ina¬ 
no, porgere aiuto, assistenza a mali fatti. 

.Sotterraneo. Agg. della parte del ve¬ 
getale che si nutrica sotterra, quando che 
in altra pianta dello stesso genere vive 
allo scoperto; cosi nel tartufo tra i funghi, 
nell’arachide tra le leguminose, nel trifo¬ 
glio sotterraneo. 

Sotterrare dicesi dello piante che, inve¬ 
ce di porle ritte, si piantano a giacere; 
cosi si pongono i porri nel terreno age¬ 
vole. | Ricoricare sotto terra la propag¬ 
gine. | Coprire e rincalzare di terra certi 
erbaggi, perché imbianchino. | Seppellire 
i semi. Ris. coprire. 

Nel dialetto leccese: predire, mettere sotto 
terra, e si adopera in tutti i casi nei quali la lin¬ 
gua impiega sotterrare, coprire. « Precare nu 
mortu », seppellirlo. Sprecare ò il contrario. 
« Sprecare le patate » cavarle dal terreno. 

.Sottigliume, e più nel plur. sottigliumi. 
Nome generico che comprende varie ma¬ 
niere di spago e molte sorta di corda, 
tutte più o meno sottili, delle quali si 
avvalgono gli agricoltori. 

Sottile. Agg. a terra vale magra ; a vino, 
debole; a foglia mancante di polpa, e pure 
lunga. 

Sottili». Utensile del frantoio ed è il ca¬ 
tino di legno che si colloca sotto la mac¬ 
china idraulica, e accoglie l'olio. | La buca 
scavata nel pavimento del frattoio ai piedi 
del torchio perché vi coli l’olio (frane, cou- 
vettc). \ Soltino dicono pure la tinozza che 
si pone sotto la botte che geme. 

Noi dialetto leccese chiamano il primo caletta 
ed il secondo augelli. Ilis. trappeto. | Sotto la 
botte pongono la tiuctliln o In limbu (conca di 
argilla). 

Sottogola. La fune che passa sotto la 
gola dei buoi, ed assicura il giogo sul 
collo. | Il sottogelo, soggolo o correggiuola 
che si affibbia sotto la gola del cavallo 
e di consimile bestia, perchè non si tolga 
la cavezza o la briglia. 

Nel dialetto leccese chiamano la prima ucan- 
nala e più nel numero plurale ncanuale, da 
accannare; e la seconda sottocnmin, dalla canna 
della gola. 

Sottomessa. Lo stesso che propaggine; 
è voce degli scrittori, ed ó pure voce 
viva nel Lucchese. 

Sottomettere corrisponde a pro¬ 
pagginare. 

Sovescio, Sovesciare, Soverscio, Sover- 
sciare, Svio carso. Rivoltare e soppiattaro 
l’erbe spontanee; e per lo più quelle e^e 
si seminano a bella posta ondo ingrasslire 
il terreno cod concime vegetale. Questo 
lavoro di seppellire I’erbe nella lingua 
scritta è espresso anco con la voce ee- 
satura. 

Nel dialetto leccese sovesciano l’erbaceo: semi¬ 
nano per sovescio lupini, e dicono precare (sot¬ 
terrare), votare, rivoltare Ris. sotterrare. 

Spaccare nella lingua: 

Spaccare nel dialetto è voce che ricorre di 
frequente tra gli agricoltori: nello innestare si 
pratica l’innesto a spacco, nel quale si spacca 
il soggetto; si spaccano le legno; i belli si spac¬ 
cano in due perché secchino più prontamente; 
spaccare i cocomeri è affettarli ; farne una spacca¬ 
ta è tagliarne di molti. | Taluni frutti si spaccano 
Stando sopra l'albero prima che maturino. | Il ter¬ 
reno spacca quando fa crepacci. | Strada che spac¬ 
ca il campo è quella che lo traversa. In questi ed 
in moltissimi altri esempi il dialetto leccese, di 
accordo con la lingua comune, adibisce il verbo 
spaccare nel significato di dividere, spartire, apri¬ 
re, traversare. 

La distinzione tra lo « spaccare le legna » e lo 
« spezzarle » che taluno dico non essere sempr e 
avvertita nell'uso, è costante nel dialetto leccese : 
lo spaccare è dividerle pel lungo, il tagliare ò 
farlo in pezzi di traverso u contro filo. 

Spaccare la ertala, spaccare la cimi. Aprire 
col piccolo aratro il mezzo del solco dell'aratura 
antecedente, per rinnovarlo o per distruggere 
qualche parte di terra soda che vi sia rimasta. 
Questo lavoro nella lingua si chiama del pari spor¬ 
care, scolmare; lo dicono egualmente sfilare. 

»p ac alegne, spaccalegna, spaccale!)ne. Colui 
che spacca le legno da bruciare tanto per l'uso 
giornaliero, quanto per farne catasta. Quelle le¬ 
gno dùcasi a-elie, e sono legno ila spacco e legno 
da sanarlo. Nella lingua, spezsaleijna, chi le spezza 
pur farne catasta. Sperzaciocclii, chi spezza i cioc¬ 
chi. Taglialegne, chi le taglia per arderle o per 
farne carboni. l’uro colui che spezza e spacca i 
ciocchi. 

Aipiieeiizza, Spaccatura. .Spacco, taglio, fen¬ 
ditura. 

Mpaecapetrc. Colui ch’esercita il mestiere di 
rompere i sassi o di disfarli por liberarne un 
campo e per formargli un suolo più profondo. 
Chi col martello sgretola lo pietre, e fa breceiuole 
per coprire il letto delle vie. detto altrimenti cui- 
zufi-icelu. | Wpaecapetre in senso ligur. equi¬ 
vale a spaccamonti, a spaccone. 

Spaccarci la, Stiacciamano. I*rc- 

micc, ecc. Agg. della mandorla il cui 
guscio è sottile e tenero: contrario di 
dura, ‘malescio. 

Sparisce, e per similitudine Spazzola, 
Coltello. Inilorescenza propria delle 
palme composta di molti fiori assortiti 
su di nna rachide cinta alla base da una 
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spata. | Si appropria alla pannocchia del 
granone. 

.Spala. Specio di calice formato da 
una o più foglie le ijnali avvolgono i 
fiori come una borsa, che si lacera al- 
lorch’essi sbocciano; cosi nelle palme, 

' nelle malve e nei gigli. 

Spariulare, Spaludare. Bonificare 
una palude col liberarla e coll’asciugarla 
delle acque che la coprono. 

Spagliare. Separare sopra l'aia i cereali, 
spogliandoli della paglia col ventilarli. 
In questo significato ó fuori uso; ma 
non perciò perde la sua proprietà. | Spa- 
gliare trans, ed intrans, dicesi lo svestire 
della paglia gli oggotti elio ne sono co¬ 
perti: p. e. i fiaschi, le seggiole. | Delle 
pecore che per paura o per altro, si 
sparpagliano per la stalla, rovistando la 
paglia, | Lo spandersi dell’acqua sul ter¬ 
reno ue4e. irrigazioni per inondamento. 
Questo diffondersi dell'acqua dicesi anco 
Scialare. | « Cavare la paglia tutta ad 
una mano > dicesi lo spagliare la treb¬ 
biatura gettando la paglia ad un solo lato. 

Spaglio. Lo spandimento dell'acqua 
che inonda; altrimenti scialo. \ « Semi¬ 
nare a spaglio » quella maniera di se¬ 
minare detta egualmente alla volata. 

Nel dialetto leccese lo spagliare la trebbiatura 
dicono ■puggUiure : « spoggliiare » assoluto, 
o spogghtare l’ara », « spogghiare all’ara »; il 
quale spogliare può essere lo spagliare. Ris. sfo¬ 
gliare. 

In Toscana spagliare ba il significato di span¬ 
dere: « spagliare i letami » gettarli con la pala. | 
11 cacciare e lo sparpagliare che fanno le bestie 
la [raglia fuori della mangiatoia. Nel dialetto lec¬ 
cese Hpai-paggiiliire è il verbo che denota lo 
spargere in qua e in là senza ordine. Sparpag¬ 
lìi Izzu dicono per sparpaglio, gran disordine e 
spargimento di cose. 

(,-ararouc dicesi nel dialetto tarantino il ri¬ 
stagno delle acque piovute e si fa corrispondere 
alla voce italiana spaglio. 

Spago. Cordicella sottilissima di canapa 
o di lino fatta a due o più fili, di cui 
sono notissimi gli usi. 

Nel dialetto leccese ckiamansi capi i fili dai 
quali è composto lo «pacu. Fi In «le spavu, è 
lo spago nella sua lunghezza. | Il dotto « Dare 
spacu a unu » che è anche modo italiano, \ uol 
dire lasciarlo libero, secondarlo; altrimenti dicono 
« dare corda a unii » la frase forse è presa dal- 
l'allcntare lo spago col quale si manda in aria 
l’aquilone. 

Nella lingua vi ó il prov. : « Chi ha spago ha 
Gioitoli » cioè chi ha reati scampi fuggendo. | 
is. impalmare. 

Spalare, contrario di Palare. Togliere 
i pali che servono di sostegno alle viti 

o alle altre piante. | Togliere via con la 
pala, nettare. Qnesta operazione ha il 
nome di spaiata, spalatura o ^palamento: 
«spalatura della corte.spalata dei letami». 

Spalatore. Chi spala; chi opera con 
la pala. 

Nel dialetto leccese Ris. palo, pala. 

Spallatrone. In alcuni luoghi del Na¬ 
politano, il palo che sostenta, e che serve 
quasi di spalla e di appoggio alle viti 
che si portano a pancata. 

Spalliera. Yerzura di piante distese ed 
intrecciate con arte sopra ingraticolati 
appoggiati ai muri degli orti e dei giar¬ 
dini. Modo speciale di condurre gli al¬ 
beri da frutta, onde, investiti da maggiore 
calore, le maturino meglio, e più pre¬ 
coci : e consiste nel piantare l’albero ai 
piedi di un muro, e di allevarlo secondo 
la direzione che gli si vuole far prendere, 
col sorreggerlo ad un mandorlato o col- 
l’attaccare il tronco ed i rami ad arpioni 
fissi nel muro. 

La Controspalliera (frane, contr’espa- 
lier) si fa con alberi piantati a distanza 
ed in linea parallela alla spalliera, sic¬ 
ché formi con essa un viale; distesi non 
su muro, ma su ingraticolato, o attaccati 
a pali e pertiche. 

Spanare. Disfare il pane di terra che 
é attorno alle radici di una pianta, il 
che accade soventi volte nel trasporla. | 
Struggere i pani della vite, Ris. strettoio. 

Spandere. Nelle canaglie moltissimi 
prodotti si spandono, nel senso cioè, che 
si distendono e si sciorinano per farli 
sventare, soleggiare ed asciuttare : si 
spandono le paglie, le frutta, i fieni, le 
foglie del tabacco, perché dissecchino. 

Spandifieno, Spumi ilei nini, 

Spaudiliol lino. Le palecheprendono 
il nome dall’ufficio a cui sono destinate 
e che dalla stessa voce ó facile intendere. | 
Lo spandiboltino è parimente il botticino 
che si riempie di cessino e che, sospeso alle 
spalle del contadino o montato sopra car¬ 
retto, serve per bottinare le piante. 

Spautliioio. Luogo acconcio a span¬ 
dere i prodotti della campagna che si 
vogliono asciugare e disseccare. 

Nel dialetto leccese spandere, spalmare ha 
gli stessi significati ili distendere, spiegare, di 
allargare, diffondere: « spandi la manta sotta 
l'arvutu cu scottili le vulio » ; « spandi la vam- 
bace mmuddata, se no scadisela » ; « cce udore 
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spandenu ddi gersumini ». | Quello di divulgare, 
propagare: « spandere nutizie fause a; « ci ha 
sparsu sta voce! » | Quello ili allargarsi: « la 
macchia de oju s’è spasa susu la giacca » ; « l’acqua 
c’è trasuta s’è spasa pe ttutta la càmmera o. | 
« Spandere li panni » lo sciorinare il bucato, j 
« Spendere e spaudere » dicasi di chi spendo 
senza misura. 

Spalila re. Levar le paniuzze donde erano 
teso. | Togliere la pania dalle penne, dai 
piedi degli uccelli presi. | Staccarsi dalla 
pania, detto degli uccelli. 

Spannatura, Spannare, .Sfiora¬ 

re, (frane, ècremage, ecremer). Togliere 
la panna al latte con la spannatola o al¬ 
trimenti che sia. | Togliore il panno che 
si forma alla superficie dell’aceto e d'altri 
liquori. | Spannare contrario di appan¬ 
nare, calare il panno della ragna, sicché 
non faccia i sacelli nelle maglie dell'ar- 
madura. Ris. rete. 

Spannatolo, Pauuarola. Spe¬ 
cie di piattello o di mestola ad uso di 
levare la panna che si solleva sul latte, 
riposto nei vasi da pannare. 

Nello masserie del Leccese raccolgono dal cuc¬ 
cavo lu (luru o la ricotta con la cazza, ricor¬ 
data altrove. Ris. schiumatolo. 

Spannocchiare. Cogliere le pannocchie 
del granone e degli altri sorghi. 

Sparagiaia. Luogo piantato di asparagi. 
Sparugiaio. Venditore di sparagi. 
Sparagiua. Sostanza propria dello 

sparagio. 
Sparagiuo. Dim. di sparago. 
Sparagione. 11 tallo dell'orobanche 

detto con altri nomi succiamele, maloc¬ 
chio, fiamma, lanione, strozzaorobo. 

Nel dialetto leccese «piracc lo sparago, spa¬ 
ragio, asparago. Nelle siepi e nei luoghi mac¬ 
chiosi è comune lo sparago sabatico, sparago di 
macchia, (asparagus acuti/olius). | Sparaci deno¬ 
minano i polloni che si mangiano cotti. Spazzoli 
li dicono l Toscani. | Sparaci in» appellano la 
piantai anche in Toscana sparagella, sparaghella. \ 
« Essere nu sparice » dicesi di colui che è alto, 
secco, allampanato! pure in Toscana lo dicono 
sparagione. V’è il proverbio: « Essere come gli 
Bparagi di Legnaia lungo e sciocco ». 

Spartirla (lavori di). Gabbie da olio e 
da vinacce, sporte, stuoie ed altre mas¬ 
serizie o simili cose intessute con trecce 
di sparto, detto volgarmente giunco ma¬ 
rino o d’altre piante del genere scirpus. 

Nel dialetto leccese lavori di sparteria sono i 
Macoli, Macliiiill, gabbie, le lìao lini ile, fiscelle pel 
formaggio, le zìi e II e, cavi d'erba, le «porte. 

Spa u rarefi io, Spaieutacehio, 

Scacciapassere. Fantoccio che si 

mette nei campi, o straccio che si lega 
ad un bastone o si appicca all'albero, per 
Spaventare gli uccelli. Ris. pupazzo. 

Nel dialetto leccese pupazzu il fantoccio; pezza 
lo Straccio; mulini a l ientu, banderuole di carta 
mosse in giro dal vento come le vele di un mu¬ 
lino. Nel dialetto tarantino ammagliane, ma¬ 
glione, (ivi animagiiaral suona spaventarsi). 

Spazzata, tiranatiuo. Specie di scopa, 
molto più piccola della granata, composta 
da un fastellino di saggina, e che si ado¬ 
pera a spazzare, ed a molti più usi, p. e. 
a spruzzare le pianticelle di acqua ovvero 
d’ingrasso liquido. 

Spazzola per simili! lo stesso che spa- 
dice. | Il tenero germoglio dello sparago 
domestico. | La pepaiola per zolfare. | 
Spazzola delle zampe dell'ape, Ris. ape. | 
Spazzolino del gallo d’India, Ris. gallo. 

Nel dialetto leccese si dà il nome di »«upa- 
rleililn ad una piccola granata. | Sìcuparledilii 
chiamasi pure lu spazzola., granatino latto di fili 
di saggina legati superiormente e coperta l’allac¬ 
ciatura con striscia di pelle, con la quale si nettano 
i panni grossolani. Hcupettn,,scopetta, l'arnese 
fatto ili molti fascetti di setole di crine, ovvero 
ili barbe di stipa conficcati in altrettanti buchi 
gli uni accosto agli altri in un’assicella, che serve 
por nettare gli abiti. | SlUriiacUia quell’arnese 
consimile con cui si ripulisce il cavallo dopo averto 
strigliato. Ris. brusca. 11 Kigutini non allieta la 
voce scopetta, il dialetto ignora la voce spazzola; 
uniforme con la lingua non fa distinzione tra 
spazzola e scopetta: usa il verbo «cupetiarc 
(scopettare, spazzolare). 

Specchietto (caccia dello). Sorta di cac¬ 
cia che si fa alle allodole con un ordigno 
il quale consiste nello adattare in cima 
ad un piuolo, che si conficca in terra, 
una mezzaluna di legno girevole per 
via di corda, ed intarsiata di specchietti, 
nei quali, battendo il sole, le allodole sono 
attratte dal fulgore e posano sull’ali per 
la meraviglia, dando agio al cacciatore di 
tirare loro comodamente con lo schioppo. 

Specializzazione, Specializzare. 

La specializzazione delle coltivazioni e 
dei concimi è l’adattare ad un terreno, 
secondo la sua indole, quelle specie di 
piante che vi possono trovare i principii 
minerali che valgono a nutrirle ; e, se uè 
difetta, supplire con l’arte, modificando 
col concime la sua qualità, e restituen¬ 
dogli gli elementi perduti. 

Questo ó il problema che deve risol¬ 
vere l’agricoltore intelligente, il qnale co¬ 
nosce che le specie differenti di vegetali 
esigono principii minerali differenti, e 
non si appropriano uno invece di un 
altro ; sicch’egli non pianterà, p. e., bar- 
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babietole in seguito alle patate, nè per 
contrario perché troverebbe esaurita la 
potassa; al vigneto restituirà i carbonati 
alcalini. In ciò sta il segreto degli avvi¬ 
cendamenti, dei sovesci, delle calorie e 
di altrettali pratiche. 

Specie. Nei vegetali come negli animali 
dicesi il complesso degl'individui che si 
rassomigliano nel carattere generico e 
nello specifico, e si riproducono in un 
modo costante di generazione. 

Spegnitoio. Cuffia. Nomo che per la 
sua forma si dà all’inviluppo soprapposto 
alla fruttificazione dei muschi. 

Spclazzare. Trascorre la lana quasi pe¬ 
landola, per separare la buona dalla cat¬ 
tiva. Ris. carminare. 

Spelu7.ir.ure con Dipelare, Pe¬ 
lare, Spelare denotano levare i peli, 
perdere i peli, strappare o trarsi i capelli. 

Spelatalo. Add. Chi ha perduto il 
pel®. 

Spela zza t ura. Ripulitura della lana 
lavata e divettata, per distinguerla dalla 
ripulitura in sudicio, che si fa prima 
della lavatura. 

Spela7.7.iuo. Sost. e add. Chi spe 
lazza, chi cerne la lana. 

Pel dialetto leccese Ris. carminare. 

Spento. Agg. a letame denota quello che 
ha fermentato ed è maturo. | A terra 
quella che, inzuppata dalla pioggia, non 
si trova secca. | A calce quella che ha 
ricevuto l’acqua. 

Nel dialetto leccese ha «tatare uei significati 
di spegnere : stufare lu focu, la lucerna ». | Ado¬ 
perano i verbi curure e il part. curata, ma¬ 
turare, ma turata per deuotare la terra, il le¬ 
tame stagionato o spento. 

Sperticare dicesi dell’albero che allunga 
i rami, e va di soverchio in alto con la 
sua freccia. Li acciaiarsi è proprio delle 
piante erbacee. 

Nel dialetto leccese iifusare, iiTucularc. Mplr- 
tlcato nel dialetto tarantino, come nella lingua 
sperticato, dicesi di persona alta e sottile. I llis. 
tallire. 

Speziata. Agg. che determina nn podere 
spartito in più appezzamenti. Ris. pezzo, 
spaccare. 

Spia. I Toscani danno questo nome a cia¬ 
scuno dei pertugi che sono sui fondo 

della botte da vino, e che stanno turati 
da opportuni zipoli. In Lucca la spia è 
un Torelli no praticato in alto sul fondo 
dinnanzi, che accusa quando ó piena la 
botte. 

Spianatura, Spianare. Appianare. 
Ridurre piana la superficie del terreno 
disfacendo i sollevamenti cagionati dai 
lavori precedenti dell’aratro, della vanga 
o della zappa. | Spianare sovente corri¬ 
sponde a ricoprire di terra la semente 
che si è gettata sul campo, passandovi 
sopra con la zappa o con la zappetta, 
con gli erpici, e più di frequente con lo 
spianuccio. 

Coltura spianala quella in cui la terra 
è alla pari ed è opposta a quella fatta a 
porche, a monticoli o ad altra maniera 
di sollevamenti. Ris. andante. | « Spia¬ 
nare la falce » nel mietere è il menare 
la falce abbassando la mano tanto che 
possano essere recise Torbe sino al pari 
del suolo. | « Spianare o appianare il pe¬ 
dale dell’albero » è l’opera del ripulirlo. 

S |»ia ita |M>g gi . (Aratro-Ruspa). 
Strumento d’iuvenziono recente che fun¬ 
ziona da aratro e da ruspa, smuovendo 
la terra e trasportandola per livellare o 
ripianare il suolo. 

Spianatalo. Appianatoio. Ogni 
strumento o macchina che serve per ap¬ 
pianare il terreno. | Cilindro di ferro o 
pure di pietra col quale si comprime e 
si uguaglia il suolo dei viali. Ris. cilin¬ 
dro, rullo. 

/ 

Spianuccio. Var^tà d’erpice: te¬ 
laio munito nel davanti • di una lama 
tagliente il quale serve a spianare le 
creste dei porchetti, ed a ragguagliare 
la superficie del terreno dopo la sementa. 
Talvolta è un tavolone, tal altra una spe¬ 
cie di rastro che rade appena la sommità 
dei cigli, o è Terpichetta o frascarella 
che dicesi ancora spianuccio a strascico, 
strascino, strusa. Ris. erpice, frascarella, 
spinata. 

Stolare dicono i Lombardi il rom¬ 
pere con la zappa o col badile nelle ri¬ 
saie le creste delle zolle che sporgono 
sull’acqua; poscia si strusa ossia si ap¬ 
piana la superficie, strisciandovi sopra 
il tavolone, specie di spianuccio, che no¬ 
minano strusone, tirato da bestie. 

l,o spianare nel dialetto leccese suona «filia¬ 
li a re > ma l’agguaglwre la terra dicesi «teppa- 
rare (farla pan); s’è più prominente sgarrare, 
(napolitano sijmrrare, spagnolo esyuàror). Si sgar¬ 
rano i monticoli, si sgarra una siepe, un muro. 
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; ?- 
Spiantamento, Spiani a re. Togliere 

una pianta dal terreno con tutte le radici 
e le barbe. Del l'orbo va detto propriamente 
sbarbare, delle piante legnose sradicare. 
Ris. svellere. 

Spia il I aloio, Spia alatore, 

Trapiantatoio. Specie di zappa con la 
quale si cavano dal suolo le piante con at¬ 
torno il pane di terra. | Asta di legno forte 
e leggera verso la cui estremità inferiore 
è confitta ad angolo una seghetta di ferro, 
che il lavoratore introduce sotto il fusto 
della pianta che vuole svellere, e pre¬ 
solo tra l’asta o la sega, tirando e sol¬ 
levando l'asta, la estrae dal suolo. 

Spiani a I « r e. 11 contadino che 
spianta. 

Nel dialetto leccese scappare, schiantare. 

Spiazzala. Spazio lasciato vuoto di al¬ 
beri in un bosco e siinil luogo. Ris. ra¬ 
dura. 

Spiazzo, Spianalo. (Piazza, piazzale). 
Spazio di suolo tenuto piano e battuto 
innanzi le case di campagna o uei giar¬ 
dini per commodo e per ornamento del 
luogo. 

Spiccare. Cogliere le frutta con le mani 
ad una ad una staccandole dalla pianta. | 
Il separarsi agevolmente la polpa delle 
frutta dal nocciolo, comprimendole con 
le dita come in talune pesche ed albi¬ 
cocche. | « Spiccare la trita » operazione 
che siegue nell’aia dopo che si ó cavato 
il pagliuolo, e consiste nel districare e 
nel sollevare coi forconi i resti dei co¬ 
voni non bene battuti ed arrivati dal 
calpestio delle cavalle. È modo di dire 
notato da scrittori romani. Ris. pagliuolo. 

Spicco, Spiccacciuola, Spie- 
ninnolo, Spiccutoio, lStirroua. 

Agg. del frutto la cui polpa si spicca 
facilmente dal nocciolo e si apre in due. 
Parlandosi di detta specie si adopera 
Spiccatoio anziché gli altri. | Duraceino 
è il contrario e dicesi delle frutte che 
hanno la polpa duretta, aderente al noc¬ 
ciolo e non si apre in due come quella 
delle spiccacciuole. | Armonica dicesi 
della pesca spiccatola. 

Spia-coni-. La pesca grossa e di poco 
sapore. 

Nel dialetto leccese la pesca spicca la dicono 
aperta, apritura, e la duruccina chiusa. 

Spicchio, Cantuccio, Fesa. I loculi 
del limone, dell’arancio, dell’aglio, delia 

noce e simili. | Le parti doi bulbi tuni¬ 
cati che tutte insieme formano il bulbo 
composto, com’è l'aglio, la cipolla ed 
ogni fetta tagliata delle frutta simile agli 
spicchi del limone. 

Spiccliinrc. Ridurre a spicchi le 
arance, le melagrane ed altre tali frutta. 

Spiccliiuto. Agg. del frutto che ha 
gli spicchi ben formati. 

Nel dialetto leccese cuililii, spictilu lo spicchio 
dell’arancio. Asculiun dicono quello della noce, 
dell’aglio e simili. 

Spietra re, Spel rare. Sgombrare un 
campo dalle pietre. | Liberarlo dai sassi 
rompendoli col piccone, con mine o al¬ 
trimenti. 

Cosi si «pelrn nel Leocose. 

Spiga, Spira. Specie d'infiorescenza 
semplice o che si ramifica pochissimo, 
formata da fiori sessili e dotati di corto 
peduncolo, attaccati lungo un asse co¬ 
mune (rachide, spina, vertebre), come 
nel frumento e nelle altre graminacee. | 
Secondo la disposizione dei fiori è sem¬ 
plice o composta, regolare o irregolare. | 
Spiga detto assolutamente si riferisce a 
quella del grano, dell’orzo e delle altre 
biade. 

Spighetta. Piccola spiga. | La piccola 
spiga parziale ; il piccolo gruppo dei fiori 
che alternamente opposti compongono la 
spiga e la pannocchia. 

Spigona. Spiga grossa. Meglio che di 
altra pannocchia si dice della spiga del 
granturco. 

Spigare, Spirare, Spicliire. 
Fare la spiga. 

Spigatura. Lo stato delle piante 
che sono di già spigate; la stagione in 
cui esse spigano. 

Spigato. Ohe ha fatto la spiga. 
Spigolo. Che fruttifica in spighe; 

che produce spiga. 
Spigolatura, Spigola melilo. 

Spigola re, It Spigola inculo, 

Itispigularc. Ricogliere le spighe ca¬ 
dute nel campo mietuto ; denota il fatto, 
il tempo e quanto si mette insieme dallo 
spigolare. 

Spigolature, Spigolalriee. Chi 
spigola. 

Spigolistra. Chi raccatta le spighe 
avanzate dalla spigolatura. 

Spigulato. Agg. della spiga com¬ 
posta di più spighette avvicinate all’asse 
di essa. 

Prov. : « Fango di maggio, spighe d'ago- 
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sto ». | « Una spiga non fa manna». 
Il Cod. Pen., art. 405, punisce con la 

multa chiunque senza licenza spigola, ra¬ 
strella o raspolla nei fondi altrui non 
spogliati interamente dal raccolto. 

*el dialetto leccese lo spighire dicono «pipare, 
e fu verbo usato anticamente. Siplcare lo ap¬ 
propriano alle piante che talliscono. Mamma la 
maina della spi.ua. ] Il accogli ere le «piglio, 
lo spigolare. $»plcalura la donna che raccoglie 
le spighe dopo la mietitura. « -ciré alle spiche » 
é l’andare a raccattarle. | Un innamorato dico 
alla giovane: « Te l'aggiu dittu cu nnu vai ’Ue 
spiche, Ca^ ipiandu voi lu cranu te lu mandu a 
casa ». | Cogghiprc a rlngi, dicesi il rispigo¬ 
lare il campo di seconda mano ila donne e ra¬ 
gazzi che fanno proprio quel poco che trovano. 
Itis. riyaijtiare. 
J1 prov. « la spica vacante è quidda ci tene la 

eSpu zzata » denota che colui che ha pochi pregi 
si mostra il più altiero. 

Spigolo./La • costola di mezzo del vo¬ 
mere. | In Toscana appellano spigoli i 
lembi di terra soda che non si sono di¬ 
sfatti con le arature impartite, e che a 
volerli struggere vi si passa nuovamente 
l’aratro. Ris. canto. 

Pel dialetto leccese Ris. canto e scantonare. 

Spili are. Spertugiare collo spillo la 
botto per cavare vino onde assaggiarlo. 
* Per S. Martino si spilla il botticino ». 

Spillo. Ferro lungo ed acuto a guisa 
di punteruolo con manico a gruccia col 
quale si spilla la botte. | Il forellino che 
si apre con lo spillo nel fondo della botte 
per trarre vino. 

Nel dialetto leccese dieesi «pi mi lare la botte 
lo spillarla, il che si pratica con la «piunulic- 
cliiu eh'è un piccolo succhello 0 col punturiilii. 
Si tura il forellino con lu «pinicdaiii, lo iipoletto. 

Spilla. Produzione del vegetale dura, acu¬ 
ta, pungente ohe procede dal legno senza 
che arrivi a comunicare col midollo, 
come può osservarsi nel pruno selvatico 
e nell’arancio, ovvero parte della cor¬ 
teccia, ed è quasi una sua escrescenza, 
come nella rosa e nel ribes: in questo 
caso si nomina più propriamente aculeo. 
Ris. pungiglione. \ Spina, vertebre l’asse 
della spiga sul quale sono disposte le 
spighette che la compongono. Ris. ra¬ 
chide. | Spina fecciaia. Foro circolare 
nel basso del fondo anteriore della botte, 
al quale si adatta la cannella e che dà 
l’uscita al vino. Ris. fondo, cannella, 
feccia. 

Spinolo*». Agg. della pianta o di 
sua parte cosparsa di spinuzze. 

Spino*eeute. Agg. che i botanici 

danno a quella parte della pianta che ha 
poehe e tenui spine. 

Spinoso. Agg. della pianta o di 
taluna sna parte guarnita di spine. 

Spinai», Spiueto. Pruneto, roveto. 
Spino. Rovo, pruno con cni si fanno 

roveti, pruneti, veprai. | Bastone lungo 
qnaltro in cinque palmi con in pnnta 
bacchette trasversali che serve nella ca¬ 
scina a rompere ed a rimescolare il ca¬ 
gliato nel caccavo, per fabbricare il cacio. 

Nel dialetto leccese «pina il pungiglio di cui 
sono armati i rosai, i rovi, i pruni e simili piante. I 
Spili ««dicono il rove.to, il vepraio ed altre piante 
selvatiche pungenti. Perdi piu Itis. a pruno. | Qua¬ 
lificano col nome di «pina una persona dillìcile 
e molesta: n Essere na spina, essero ua spinedda ». 
Spinami, pieno di spino : « Rosa spinusa ». | Di¬ 
cesi anche nel senso di difficile, di scabroso: 
« Causa spini.su » quella piena di difficoltà. An¬ 
che volgarmente si dice « Stare susu le spine », 
■tal. « Essere o star sulle spine » e vale stare in 
angoscia, che liti dialetto dicono pure « stare cu 
penzieru ». 

Non c’è rosa senza spine » è il proverbio co¬ 
mune il quale significa non esserci un bone 
senza mescolanza di male. Un proverbio volgare 
dice « Quando.mm bai nisciunu alla casa, chian¬ 
ti spine ». li un proverbio sconfortante che 
palesa la svogliatezza ili colui che non ha pa¬ 
renti, ad occuparsi di econmia. 

Nella lingua vi sono i proverbi: « Chi vuol le 
rose non abbia paura delle spine », cioè chi vuol 
conseguire un vantaggio devo affrontare le diffi¬ 
colta. | « Coglier la rosa e lasciare la spina » cioè 
prendere il buono e abbandonare il dannevole. 

■lum-lu o per lu-. Il (lolla «luce. Il foro delia 
botte in cui si motte la cannella, che dicono du¬ 

ce. | ltodilutiiru, rumila Inni, crainina il 
bastone per rimeparo il cagliato Ris. frullo. | I To¬ 
scani chiamano spina tra corto e grosso scal¬ 
pello senza taglio col quale, a colpi di mazza, si 
cacciano avanti i cerchi della botte tino, o altro 
vaso a doghe, affinché stringano fortemente. Nel 
Leccese adoperano una piastra di t-rro che gitioca 
nell’occhio dì una spranga, aneh’essadi ferro; la 
nominano battlmaju appunto perchè su di essa 
si picchia col maglio o mazzo. 

Spinata dicono nella Puglia la pratica di am¬ 
mansire il frumento soveremamente rigoglioso, 
col legare frasche di ulivo o d’altre filante ad una 
lunga pertica, e farla trascinare da buoi o da ca¬ 
valli, qualora il terreno sia umido e facile ad es¬ 
sere stritolato, il che giova anche a rincalzare Io 
piante. 

Spollonatiirn, Spollonare. Opera¬ 
zione compietaria della potagione neces¬ 
saria agli alberi a spalliera ed alle viti, 
mercé della quale si tolgono i polloni 
disutili, che metterebbero confusione, ed 
assorbirebbero parte del succo. Ris. ba- 
stardarc, sfemìnellare. 

Spontaneo dicesi delle piante e di quanto 
altro nasce e si riproduce senza la cura 
dell’uomo: l’olivastro ó prodotto spon¬ 
taneo; i funghi sono produzioni spontanee. 
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Spoppare. Slattare. Divezzare pii al¬ 
levimi. | Dissugare, cavare troppo il succo 
dallo piante o dalla terra. « Rami che 
spoppano (i poppaglioui) »; le piante 
oleiginose spoppano il terreno. 

Nel dialetto leccese per spoppare, nel signifi¬ 
cato di svezzare, Bis. slattare. I Nel secondo si¬ 
gnificato dicono Mica re : « Li sinapi sucanu 
mutu la terra »; « dd’arvidi se sucanu unii 
l'addu ». Bis. dissugare. 

Sporcare. Contrario d'Impoverire, disfa 
re la porca, o può corrispondere a scol¬ 
mare, a spianare. | Sporche! t si re. 
Scolmare i porchetti, formati nelT’arare, 
col fenderli nel mezzo, il che nell’arte 
delle arature dicesi Rifendere. Ris. arare, 
spumare, spigolo. 

Sporco. Contrario di Netto. Dicesi del 
terreno, del campo e simile, infestato da 
gramigne e da erbacce. Dicesi dei semi¬ 
nati e delle granaglie non liberi dal loglio 
e d’altri tristi semi. 

Nel dialetto leccese mbratlatu traduce sporco 
della lingua: « Terra in brattata do cramigna »; 
« cranu mbrattatu de scioju » (tanto se seminato, 
quanto se in granella). 

Sporta nella lingua: 

Sporta nel dialetto. Sorta di paniere leggero 
tessuto di giunchi, di stiancia o di consimile 
pianta, vario per grandezza, di forma cilindrica, 
senza coperchio, con due manichi all’orlo, per 
uso di trasportare per lo più commestibili. E la 

GTropt; (spiris) dei Greci, la sporta dei Latini in 
uso nella provincia di Lecce nella (piale, come 
altrove, distinguono dallo sporto, «puerili, ar¬ 
nese fatto di strisce di castagno a fondo piano, 
più lungo che largo, di cui si servono in parti- 
coiar guisa i pastai per riporvi o spedire le pa¬ 
ste: o Sporta ile pane », « Sporta do lana », 
« sporta de fave ». | « Sporto de maeearruui », 
« sporto do pesce*». | Sporta ha i dim. »por- 
teililu ; sporto ila il dilli, «piu-ilililii. | Mpiir- 
liililu, «porticeliila chiamano il cavagnolo d). 

Il seminatore percorre il campo con la sporta 
appesa al braccio, e da essa prende le manate 
del grano, dell’orzo c dell’avena che va spar¬ 
gendo di. 

Sportello. Uscetto quadrangolare nel 
fondo anteriore della botto da vino per 

d) Sporla, Sportala orano dette dai Homani le 
porzioni che i Grandi facevano distribuire alla 
porta ai loro clienti. È dim. di sporta, dalla 
voce asportare. L’ima e l’altra denotano origi¬ 
nariamente un cestone o un paniere di giunchi, 
di caline o di simili tessuti, indi si estesero a 
significare i vasi o le misure proprie a contenere 
il pano, la carne e gli altri cibi elio si distribui¬ 
vano in certe occasioni. Per metonimia le distri¬ 
buzioni stesso. Ebbero altri significati, oh’è so¬ 
verchio ricordare. 

comodo di pulirla. | Apertura del pollaio, 
per la quale possa entrare nn pollo alla 
volta, che si chiude con la cateratta. | 
La piccola apertura delle gabbie per cni 
s’introducono gli uccelli. | Sportello e 
portello il quadrello della corteccia che 
nel nestare si toglie al soggetto per ap¬ 
piastrarvi lo scudo. | L’nscetto del portone 
per potervi passare quando esso è chiu¬ 
so. | La banda di mezzo della porta della 
bottega quando quella ha tre bande: 
« Stare a sportello » dicesi qnando non 
si apre interamente la bottega ma soltanto 
si tiene aperto lo sportello. | Ciascuno 
dei due pezzi di legname che servono 
por chiudere l’armadio. | Quello con cui 
si chiude la gola del pozzo, della cisterna 
e simili. | L’apertura laterale nella cassa 
della carrozza col legname che serve per 
chiuderla. | Sportello e sportellino la por¬ 
ticeli di ferro con cni si chiude l’aper¬ 
tura del fornello qnando sono accesi i 
carhoni. | L’asserello o laminetta di latta 
che serve a chiudere la trappola. 

Nel dialetto leccese purtedda è la voce comu¬ 
nissima con la quale si chiama ogni piccolo uscio : 
« Purtedda della eaggiola, do In portone, ile lu 
puzzli ». (ile iu stipu) dicono quella del¬ 
l’armadio, sìa cavato nel muro o sia di legno. 
I*iiriidtiu d’ordinario dicesi l’usciuolo che chiude 
il lume ingrediente di una stanza. 

Spossato. Agg. che si dà al terreno 
sfruttato, indebolito, stracco, svigorito 
per le ripetute -seminagioni non accom¬ 
pagnate da ingrassi. | Spossali si dicono 
quei filugelli che hanno consumato tutta 
la loro energia nell'ultima muta, e non 
hanno nemmeno la forza di mangiare. 

Nel dialotto leccese atraccn s terra stracca. Bis. 
dissecare. 

Sproccatnra. La puntura o ferita che 
il cavallo o consimile bestia riporta nel 
vivo dell’unghia nel mettere il piede 
sulla punta di un chiodo o di altro corpo 
aguzzo. È tutt’altra cosa della sbroccalura. 

Nel dialetto leccese nclilovnmra tanto se ca¬ 
gionata per imperizia nel ferrare, quanto se dal- 
l’aver preso un chiodo come accado non di rado. 

Sprocco, Sbrocco, Brocco. Il ram¬ 
pollo che rimette dalle piante boscarecce 
tagliate rasente terra. | Stecco, fuscello 
da ardere. 

Nel dialetto leccese vlnchlti, vlncliiiinAstrii 
il rimessiticcio ilei bosco; però non soltanto delle 
piante boschive. 

Sprone, Sperone. Arnese di metallo 
che con correggiuoli o viti si mette al cal- 
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cagno dello stivale del cavalcatore ad uso 
di pungere il cavallo acciocché vada più 
prestamente. | Collare il semicerchio che 
abbraccia il calcagno. | Branche le due 
parti del collare che vanno ai lati del 
calcagno. | Forchetta. Asticcinola ch'è 
nel mezzo della parte posteriore dello 
sprone e che ha in punta la spronella. | 
Spronella, stelletta. Rotellina a punte 
con la quale si punge il cavallo. 

Spronare. « Dare di sproni o degli 
sproni » pungere con gli sproni. 

Spronata. Lo spronare e la puntura 
o colpo di sprone. « Andare a spron bat¬ 
tuto o a sproni battati » correre veloce¬ 
mente. 

Spronaio. Fabbro di sproni, e pure 
di morsi, filetti, barbazzoli, staffe e tali 
altri pezzi per finimenti. 

Sprone. Cornetto. Escrescenza cor¬ 
nea nel piede del cavallo nel centro del 
fiocco dal quale ó nascosto. 

Sprone. L’unghione che cresce ai polli 
presso al tallono di ciascuna gamba. | 
Parimenti quello che portano i cani nelle 
zampe posteriori. | Il prolungamento tu¬ 
boloso e curvato a guisa di cornetto che 
certi fiori hanno nella parte posteriore 
della corolla, la quale in tal caso riceve 
l'agg. di speronala. \ Zingone, naso, moz¬ 
zicone di legno attaccato al ramo dell’al¬ 
bero o al tralcio della vite. | Ogni bloc¬ 
chetto o stecco che talora si trova sui 
rami o sul pedale dell'albero. | La parte 
della camicia che veste la spalla, e che 
ó per lo più di forma quadrata. | Sproni 
dicono i legnaiuoli alcuni pezzi di legno 
che si congegnano diritti agli angoli delle 
mura. | Sproni delle mura o dei fonda¬ 
menti sono le muraglie che si fanno per 
traverso per fortificazione. | Sprone di 
gallo, granosprone, granocornuto, grano- 
ghiottone, chiodo, cresta di gallo ed altri 
nomi denotano una delle malattie più 
singolari dei cereali, che attacca princi¬ 
palmente la segala, nonché il mais, pa¬ 
recchie gramignacee delle praterie (bromi, 
festuche, lolii) e non di raro il frumento, 
sul quale suole essere accompagnato dalla 
carie. Essa si manifesta nelle spighe che 
ronde succide e vischiose e che trasu¬ 
dano un umore dolce; attacca il seme 
nella guaina, lo deforma e si sostituisce 
in sua vece e ne cangia gli elementi; 
esce dalle glume e rapidamente cresce 
in grossezza maggiore dell’acino, presen¬ 
tando dapprima una piccola massa fun¬ 
gosa la quale si compone in una escre¬ 
scenza dura compatta di aspetto cilindrico, 
che prende la forma di un corno ottuso 

di colore bruno alquanto violetto. Se al¬ 
l’epoca della seminagione gli sproni si 
trovassero frammisti al grano, sviluppano 
in primavera e con le loro spore as¬ 
salgono la pianta. Al presente si tiene 
per fermo che questa malattia sia pro¬ 
dotta da un fungo al quale si ó dato 
nome di clavìceps purpurea. Essa ó ne¬ 
mica non solamente delle raccolte, ma 
ó cagione di terribili malattie all’uomo 
se il parassita vada mescolato nelle fa¬ 
rine. I grano-sproni in medicina ven¬ 
gono adoperati per facilitare i parti la¬ 
boriosi, por arrestare l’emorragie e per 
altri fatti dell’utero e si sogliono ven¬ 
dere da 1 a 2 lire il chilogramma. 

Prov. : « Buon cavallo e mal cavallo 
vuole sprone; buona femmina e mala 
femmina vuole il bastone ». | « Tristo é 
quel cavallo che tira contro lo sprone » 
fa male colui che vuol contrastare con 
chi può offenderlo. 

Nel dialetto leccese «prime, piar, «pruni lo 
sprone, «li sproni. Virane» il rollare e le branche ; 
aatieeilda la forchetta; roteili!a la spronella, 
l’unghione del gallo, quella del piede del ca¬ 
vallo. I*lzzu il prolungamento della corolla di 
alcuni Mori in forma di punta. Chiamano nondi¬ 
meno « Spruno de cavalieri » il fiore che comu¬ 
nemente prende tal nome, detto pure fiorcap¬ 
puccio, rigaligo (delphinum consolida). | Zzlm- 
purronc, lo steccolo e mozzicone dolio piante. 

Sprintare, Oi*p ni ila re. Contrario 
<TImprunare, nettare il campo dei pru¬ 
ni. | Togliere i prnrii dai luoghi e d’at- 
torno le piante ove erano stati posti per 
difesa. 

Spasila, dim. spugiudla, spugni- 
■ut, accr. «pugiioiia. Corpo marino 
che trovasi attaccato agli scogli elol mare 
composto da un tessuto fibroso formato da 
una serie di tabi capillari che, ricevendo 
l’acqua nei suoi interstizi, si gonfia e 
nello stato di asciuttore si presenta arido, 
poroso, bucherellato. Zoologicamente ó 
nn zoofito o pianta animale la quale ha 
origine da un agglomeramento di polipi 
di svariate forme della classe politrimi. | 
Spugna dicesi ciascuno di quei sassi bu¬ 
cherati a guisa della spugna marina con 
i qnali si ornano le fontane e le grotte. 

Dicesi « Lisciar la spugna » per espri¬ 
mere il tentare inutilmente cosa di dif¬ 
ficile riuscita. | « Essere una spugna, 
essere peggio delle spugne » dicesi di 
uno che beve molto vino. | « Dare di 
spugna ad un oggetto » vale cancellarlo, 
passandovi sopra con la spugna: cosi 
nelle Scuole si sogliono cancellare gli 
scritti disegnati sopra la lavagna. 

Gorgoni — Dizionario Agronomico — 59. 
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Spugnoso. Bucherellato a guisa di 
spugna. Spuguitoso, alquanto spu¬ 
gnoso ; che ha i bucherelli più piccoli. | 
Agg. del legno, del tessuto vegetale, e 
specialmente del midollo e della sostanza 
interna dei gambi che sono molto po¬ 
rosi. | Agg. del terreno tenuto soffice con 
i lavori e coi concimi, sicché possa as¬ 
sorbire l’umidità, che domina nell’atmo- 
sfera. 

Nel dialetto leccese «ponza pronunziano la 
spugna. Se ne pescano bellissime nel mare di 
Taranto, le quali escono belle e gentili tolte dallo 
involucro bruno in cui crescono. Della sponza si 
fa uso per procurare la nettezza del corpo della 
persona, di quello degli animali specialmente per 
lavare le gambe ai cavalli, ripulire la carrozza, 
rigovernare le stoviglie. I Spumare l'imbeversi 
e il gonfiarsi della terra che, ricevuta molt’ac- 
qua diventa fradicia ; del pan biscotto e simil 
cosa inzuppatasi d’acqua, di latte o d’altro li¬ 
quido. Allorché corrono giorni umidi si dice che 
le persone sponzanu, quasi imbevute di molta 
umidità. 

Spugnole,, Spugnoli, Spongiolc. 

Fibrille che formano l’estremità delle 
radici, e che sono boccucce od organi 
succhiatori che hanno la forza di assor¬ 
bire il nutrimento dalla terra. (Cosi si 
era giudicato, ma ó errore l'immaginare 
che le radici delle piante assorbano le 
materie sciolte del terreno come lo fa¬ 
rebbe una spugna: nelle fibrille delle 
radici non havvi la più lieve traccia di 
conformazione spongiosa, e l’assorbimento 
degli umori non si fa soltanto dalle ra- 
dichette più sottili e terminali, ma da 
tutta l’epidermide che copre la radice. 

Spugnolo , Spugnola , Spu¬ 

gnino. Fungo commestibile gialliccio 
o bruno a foggia di spugna o di favo, te¬ 
nuto in gran pregio dai golosi (boletus 
esculentus). 

Spulciare. Nel suo significato è tor via 
da dosso le pulci:» spulciare il cane, spul¬ 
ciare il gatto». | Figuratamente denota il 
nettare con le dita i semi del cotone 
dalla peluria. 

Spuntare. Il rompere del seme; il co¬ 
minciare ad uscire della piantolina dalla 
terra ; il nascere del fiore. | Spuntare, 
cimare, mozzare, svettare, è privare la 
pianta della sua punta, e si dice tanto 
degli alberi quanto delle piante erbacee. | 
Spuntatura lo spuntare. La cima¬ 
tura. Quanto viene tolto alla pianta che 
si cima. 

Spuntata. Agg. a foglia é lo stesso 
di ottusa. Ris. le voci anzidetto e Ris. 
pure castrare. 

Spuntonata. Agg. di foglia e di 
gluma che terminano in una punta re¬ 
sistente e pungente. 

Spunto. Acido. Prendere lo spunto, 
prendere il settembrino si dice del vino 
che volge all'acidezza, che ha il piccante 
in senso viziato. 

Nel dialetto leccese «pizzutarc contrario di 
mpizzutare, è il verbo che denota il guastare, 
il distruggere la punta e il perdere la punta: 
« hai spezzutatu lu curtieddu »; « la sola è tosta 
e spezzuti la ssugghia (la lesina) ». Mozzare la 
sommità dei germogli, dei talli, dei tralci, che 
si esprime pure col verbo «cimare, scimare His. 
mozzare. | « Spuntare lu sicaru » romperne il 
capo ritorto. I Spuntare ha il significato di appa¬ 
rire : « Sta spunta lu sole » ; « È spuntata la 
bandera »; « Li curtivatori su rriati, sta spun¬ 
tano de la via ». i Uscire, cominciare a mettere, 
mandar fuori, nascere: « Lu cranu semeriatu sta 
spunta »; » Sta spunta na rosa »; « sta spun- 
tanu li dienti, le come. | Spuntare per staccare, 
sciogliere i cavalli dal veicolo, e in modo asso¬ 
luto spuntare, staccare, siccome dicono ppuu- 
tare li cavaddi, o assol. ppuntare, cioè attac¬ 
care: « Di allu cucchimi cu spunta », cioè che 
stacchi, ovvero «cu ppunta » cioè che attacchi. | 
Usasi per sbottonare, sciogliere un vestito eh’ è 
congiunto con bottoni, ovvero con gangherelle ocon 
spilli. I Vincere, superare qualche difficoltà: «Tan- 
tu ha fattu ca l’ha spuntata »; « Spuntarla con 
uno »; « Persuaditi cu me nnu la spunti ». To¬ 
scanamente dicesi « spuntare uno » per rimuo¬ 
verlo, opporgli forza ; « Siete in troppi e non vi 
fidate di spuntarlo »; « Spuntare un ragazzo » e 
simili, rimuoverne la resistenza, fargli mutare 
opinione. 

Spuntatura. Primo spuntature sono i primi 
tagli delle rape, dei cavoli, dello cicorie, quasi 
le primizie di quegli ortaggi. « Prima spunta¬ 
tura della botte » il primo vino che si spilla da 
essa. 

Spi/zutatu. Agg. di strumento, ferro od altro 
privato della punta. Spuntati!, uscito, apparso, 
nato. Spuntati! e «puniti dicesi del vino viziato 
collo spunto, che ha lo spunto. 

Spurgare. In generale denota nettare, 
mondare, sceverare. È l’opera di liberare 
con la vanga, con la pala, col taglia- 
piote o con altro analogo strumento il 
canale, il fosso, e luogo simile in cui 
dalle acque furono deposte fanghiglia, 
erbe, rami e scattivarlo dalle piante pa¬ 
lustri che vi siano cresciute. 

Spurgo. Il rivotamento del fosso, canale 
o simili. | La materia che si rivolta e si 
estrae. | Terra di spurgo quella che si 
leva dai fossi e si ammonta sui cigli e 
le prode del campo, alla quale si dà egual¬ 
mente il nome di cavaticcio. 

Spurghi tutte quelle merci e quei pro¬ 
dotti rimasti senza smercio i quali si 
danno, a piccolo prezzo, ai rivenditori che 
sogliono portarli attorno per le vie e in 
Toscana gridano « spurghi, spurghi ». 
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Squadra, Squadro. Arnese formato 
da due stecche di legno o da due lamine 
di metallo larghe circa un pollice, di¬ 
ritte, sottili, a lati paralleli unite ad an¬ 
golo retto, che serve agli agrimensori e 
agli artigiani per tirare linee rette, per 
mettere in angolo retto legnami, pietre 
od altri corpi. Squadra a gruccia quella 
che ha la figura della lettera T e che 
perciò dicesi anche il le. 

Squadra agrimensoria o squadro. Stru¬ 
mentale serve agli agrimensori per pro¬ 
lungare linee rette sul terreno, per ab¬ 
bassare perpendicolari, per costruirvi o 
riconoscervi angoli retti o semi retti. È 
un cilindro o piccolo tamburo d'ottone 
con coperchio, con fessure rettilinee ver¬ 
ticali, che diconsi traguardi, poste at¬ 
torno alla fascia. La squadra s'innasta 
in un bastone mercé di un bocciolo sal¬ 
dato al fondo del tamburino; s’impianta 
in terra perpendicolarmente per via di 
un puntale, di cui ó guarnito il bastone, 
e tenuto stretto da una gorbia, calza o 
calzuolo. 

Squadra, staffa, coda, vangile. Pezzo 
di ferro confìtto nel manico d'ella vanga 
perché il vangatore vi poggi il piede^e 
la forzi a profondarsi nel terreno. 

8«i li a «Ira re, Iti qua il rare. Ri¬ 
durre un legname in forma quadrango¬ 
lare, digrossandolo con l'accetta. | «Ac¬ 
conciare il toppo » é il tògliergli tanto 
di schegge da ridurlo in forma regolare 
per poi squadrarlo. | Si squadra anche 
la pietra da costruzioni. | Lavori di squa¬ 
dro si dicono tutti quelli i quali si met¬ 
tono in squadra. 

Squadrino chiamano il lavoratore che 
attende a squadrare mattoni, campigiane. 

Nel dialetto leccese fcq ua im lo squadro. \ 
Scruscare, amarrare il digrossare un ceppo. 
WqinMrarc il porre ad angoli retti un tronco, 
o un pezzo di pietra. 

Il prov. « Lu fausu lu porta l’àscia » nel signi¬ 
ficato proprio denota che la parte rozza e storta 
del legname si cava con l’ascia; nel senso figu¬ 
rato che il vizio si toglie con la severità. 

Scinauta, Scaglia. Ciascnna di quelle 
piastrelle cornee per lo più lisce e tra¬ 
sparenti le quali vestono il corpo della 
più parte dai pesci e dei rettili. | Lami¬ 
netta membranosa ora fogliacea, ora le¬ 
gnosa, coriacea, secca, scariosa che ri¬ 
copre o forma talune parti di alcnne 
piante, o che sostiene nno o più fiorel¬ 
lini disposti in amento, come si vede nel 
giglio, nel pioppo, nel pino. 

Squamoso. Agg. che si dà a quella 
specie di bulbo che viene formato da piu 

squame carnose che si riuniscono tutte 
ad una base comune e si coprono vicen¬ 
devolmente, come nel giglio. | Agg. che 
si dà al seme, alla radice, al fusto, alla 
foglia, al calice e ad altre parti della 
pianta formate o coperte di squame o 
scaglie, le quali talvolta sono avanzi di 
vecchie foglie. 

Nel dialetto leccese cranla e «rama sono le 
voci elio corrispondono a squama e scaglia, j Ta¬ 
lora s’impiegano per denotare lo stesso pesce: 
alla piazza non c’è « na scarda a di pesce; non 
hanno pescato « na scarda ». | Scardare, Sca¬ 
rnare il pesce è levare le squame al pesce. | 
Scarda dicono anche per denotare la pelle del 
corpo arida, quasi squamosa che pure corretta- 
mente dicesi o avere la scaglia come i pesci ». | 
Scarda vale scheggia, sverza o pezzuolo elio si 
stacca da legname, ila selci o da ferro clic si batto 
all incudine. | Scarda, la pietra focaia. 

Squàrcio. Legna da squarcio, legna da 
spacco quelle che si sono spaccate da 
un ceppo per essere bruciate. 

Nel dialetto leccese si dicono ascile. Ris. scheg¬ 
gia, carbonaia. 

S«iua ria liccio. Modo di moltiplicare 
un albero spaccandone il tronco per lo 
lungo unitamente alla coppaia in due o 
più parti e piantandone i quarti. 

SI uh Iti a re, Stabbiatura. Ingrassare 
il terreno tenendo le pecore, altre bestie 
da lana a stallare; cioè a pernottare in 
una chiusa fatta di reti in mezzo al campo. 

Stabbiato. Fare gli stabbiati lostesso 
che stabbiare. | Stabbiato il terreno sul 
quale il gregge ha stabbiato; il terreno 
concimato con la stabbiatura. 

Stabbio. Il letame che lasciano le 
bestie quando si tengono a «tabbiare. | 
Il letame che si cava dalla stalla. | Lo 
spazio del campo ove si chiudono le pe¬ 
core a stabbiare circondato di reti soste¬ 
nute da pali confitti in terra che formano 
un quadrato grande in proporzione del 
numero dell’armento con al difuori la 
capanna in cui dorme il pastore. | Le 
reti e gli attrezzi necessari per lostabbiare. 

Stabbinolo. Dim. di stabbio nel 
duplice significato di letame e di stalla. 
Al Carena sembra strano questo dimi¬ 
nutivo in ambedue i sessi, ma aggiunge 
che stabbiuolo, per piccola stalla é del¬ 
l’uso toscano e di molte provincie set¬ 
tentrionali, e vi si dice altresi stabbio 
per stalla (forse dal latino stabulum) spe¬ 
cialmente parlando di quella dei buoi. 

Stabbiuolo, stalluccio, castro, castrino 
quel rinchiuso dove si tengono i maiali 
allorché si voglia che ingrassino per es- 
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sere macellali; ha sul davanti un'aper¬ 
tura, tanto elio il maiale, essendo dentro, 
possa metter fuori la testa e pigliare il 
cibo che gli si metto giù in un truo¬ 
golo. j Stanza piccola e sudicia: « colei 
abita in uno stabbinolo >. 

Stabulare, Stahiila/iouc. Di¬ 
morare nella stalla. | ('ìli scrittori di pa¬ 
storizia esprimono con queste voci il me¬ 
todo stabile di tenere a governo il be¬ 
stiame nelle stalle e di amministrargli 
ivi il foraggio e gli altri mangimi; in 
opposto all’uso della pastorizia errante e 
del pascolo che lo lascia nutrire poi campi 
e pei prati. 

Stabulario. Agg. che danno al le¬ 
tame di stalla. 

Facendo chiamano nella Puglia uno spazio ili 
terreno di figura rettangolare e scoperto nel quale 
si fanno pernottare le pecore clic si tengono alla 
pastura, e ch’ò suddiviso in tante sezioni quante 
sono lo gregge («torre nel dialetto). È il latino 
jacendus hello e buono. Bis. addiaccio. 

Stagli io, noi dialetto tarantino e comunemente 
mima tu «le umilia lo stabbio o cavallina, ltis. 
stalla. 

Stadera : 

Staterà nel dialetto. Strumento di ferro con 
cui si pesano quantità di robe voluminose o gravi. 
È formato dall’itala, fusto o stilo, tenuto in so¬ 
speso dallo neiuu, arpione, da una tranci», 
fratina, sotto della quale pende altro arpione per 
appendere la roba che si vuole pesare. Slarou, 
piombino, romano. Contrappeso che mette in equi¬ 
librio lo stilo, e elio scorrendo col suo arpione 
sulle slnglic, tacche, segnate nello stilo, indica 
la diversità del peso, l-a crossa il lato yrosso 
della stadera che porta lo tacche delle cantato o 
dei quintali; la plccluiia, la slittile il lato 
sui quale si pesano i rotoli o chili, (iluilice, 
ago, ferro appiccato allo stilo, che si muove li¬ 
beramente nella trutina e che stando a perpen¬ 
dicolo mostra l’equilibrio della stadera. La vranca 
(trutina) è quella specie di stalla che prende in 
mezzo l’ago imperniato allo stilo o lo divide in 
due braccia disuguali. Le vranche sono due : 
quella che serve per appendere la stadera e quella 
che porta l'arpione a cui si sospendono le merci; 
talvolta vi è uua terza. 

Nel dialetto non distinguono con vocabolo pro¬ 
prio la testa dello stilo o braccio più corto al 
quale si sospende la roba che si pesa. Coppa, 
piatto della stadera, il bacino, copila o altro su 
cui si pone la merce. | Portata della stadera Ris. 
portata. 

Staderaio voce dell’uso. Costruttore, venditore 
di stadere. 

Prov. : « Lu prezzu cconza la staterà o la yed- 
danza » cioè che il prezzo fa il buon peso, e ligu- 
ra,t. che il danaro accomoda tutto. 

Nella lingua: « Pesare alla stadera del mugnaio 
e non alla bilancia dell'orafo » cioè esaminare 
alla grossa. | « Come la stadera dei beccai » ili- 
cesi di chi senza riguardi la cala a chi si sia. 

Staila. Nella vanga è la stecca, vangile, 
squadra. Ris. squadra. \ Staffa. Spranga 

ili ferro con cui si chiude lo sportello 
della botte. | Staffa. Arnese di ferro den¬ 
tro il quale tiene il piede coliti che sta 
a cavallo. | Staffile è la striscia di cuoio 
appiccata alla sella che regge la staffa. | 
La parte di un nastro che nel flocco o 
nel cappio resta pendente di qua e di 
là. | Calze a staffa quelle che sorto senza 
il pedule o soletta a differenza delle calze 
intiere. | La striscia di pelle o della stessa 
roba dei calzoni che passa sotto la scarpa 
per tenerli tosi. | Ciascuna delle piccole 
spranghette di ferro, ripiegate a due capi 
che servono a tener fermo il paletto, il 
saliscendo ad uso di tener chiusa la porta. 

« Tenere il piede in due staffe » giuocar 
sicaro tenendo doppia pratica. 

Nel Leccese la staffa della vanga non ha ri¬ 
scontro, perchè quello strumento non ó in uso. 1 
l'Iimtri! la lamina di ferro con cui si serra lo 
sportello della botte. La piastra stringe per via 
della chiave a spire; onde taluni denominano 
la spranga chiave della puriedilit. | Staffe 
quelle che si sottopongono ai calzoni. | Staffa 
pur quella delle calze di lana (nel dialetto oa/.zet- 
tiini), senza soletta o calcagno: sou dette anche 
streve o cazzette alla atreva, usate dai conta¬ 
dini e dai cacciatori. | Curisele gli stallili. | «Min- 
tere lu pede alla stalla » lo staffare, « Mettere il piè 
nella staffa ». | 'Staffala colpo o pressione che 
si riceve dall’unghia del cavallo, ijuesta voce 
merita di essere registrata. 

Sono modi comuni : « Stare cullu pede alla 
stalla », ital. « Essere col piede in istaffa » cioè 
essere in procinto di partire. | « Tenire la staffa », 
it,a|. « Reggere la stalla » cioè l’opposta a quella 
alla (piale mette il piede citi monta in sella. | 
« Perdere la staffa » l’uscire il piede dalla stalla, 
liguvat. « Perdere le. staffo » denota perdere la 
pazienza. 1 « Scire de coste » « andare o stare alla 
staffa, l’andare a piedi a lato a chi cavalca. » 

Staggio. Bastone, appoggio, sostegno. IL 
bastone sopra il quale si reggono le reti 
da caccia. | Quello a cui si appoggiano 
gli scalini delle scale a pinolo. | Ciascun 
regoletto della gabbia in mozzo al quale 
sono fermate le gretole. | Nel castello 
della bigattiera è la travatura. 

Stagione. Ciascuna delle quattro parti 
deH’anuo. | Il tempo più propizio nel 
quale taluni prodotti del suolo vengono 
in maggior copia e con migliore perfe¬ 
zione: « stagione dei fiori, stagione dei 
frutti, non è stagione di pere. » 

Stagiona mento, Stagionatu¬ 

ra, Stagionare. Il maturare e con¬ 
durre a perfezione i prodotti della tei'ra 
e della industria agraria col tempo e col¬ 
l’andamento proporzionato. | Legno, vino, 
formaggio stagionato cioè invecchiato; 
terra, letame stagionato cioè concotto, 
confetto. 
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Nel dialetto leccese tlatclniir. sia »elu mire 
hanno gli stessi significati. Nel plurale dicono le 
stasci u ni eli stasciuni. | S fase ione corrisponde 
a tempo : « aggiu perduta la mia stascione ; uun è 
riata la stascione toa ». a La stascione de li ciucci » 
cioè il maggio. 

Intorno aìl’ incostanza delle stagioni nella pro¬ 
vincia vi è il dotto « Manciù cullu carrofalu 
mpiettu e cuUu pede alla focalire ». 

Stalla. Stanza tgrrena in cui si tengono 
i cavalli, i buoi, le pecore e cotali altri 
animali, dai quali prende il nome di 
aquile, bovile, ovile, porcile. 

Stalletta, Stallina, Stallim¬ 
ela in generale significano piccola stalla. 
Presso i contadini toscani più partico¬ 
larmente stalletla è la stalla ove si ten¬ 
gono gli agnelli da macello; lo stallino 
serve alla figliatura delle pecore e delle 
capre; nello stalluccio si tengono i maiali 
all' ingrasso. 

Stallacela. Pegg. di stalla. 
Stallare. Il dimorare dqlle bestie 

nella stalla. | Lo smaltire del letame che 
tanno i grossi animali, quando si ten¬ 
gono chiusi nella stalla, e quando si ri¬ 
cingono in qualche luogo appositamente, 
perchè rendano ivi gli escrementi. Stal¬ 
lare in questo senso è fuori d'uso. | La 
pratica agraria di tenere le pecore al¬ 
l’aperto, perché letamaio un fondo, dicesi 
più usualmente stabbiare. 

Stallatico. Concio che lasciano le 
bestie le quali stallano. | Il luogo dove 
si danno cavalli a vettura. | Quello dove si 
dà ricetto a cavalli. | Lo stesso che stal¬ 
laggio. 

Stallaggio. Ciò che si paga per 
alloggiare le bestie nella stalla. | Lo stesso 
alloggiarvi che esse fanno nella stalla. 

Stallata. Quante bestie contiene una 
stalla. 

Stallereccia. Agg. di lana e di¬ 
cesi di quella che si cava dalle pecore 
tenute nella stalla. 

Stalliere. Colai che ha cura della 
stalla e governa le bestie. 

Stallino. Sost. piccola stalla, j Add. 
di stalla: « concio stallino ». 

Stallio, Stallilo dicesi del cavallo 
e di consimile bestia la quale sia rimasta 
inoperosa molto tempo nella stalla. | Di 
bestia allevata nella stalla. 

Stallat o. Cavallo o bue stallato quello 
che ha passato la notte nella stalla a di¬ 
giuno. 

Stallouc. Acer, di stalla. | Il cavallo 
e l’asino che si tengono per la monta; 
lo chiamano pure emissario e guaragno. 

Nel dialetto leccese stalla si pronunzia siailila, 
col dilli, iladdlecdila» Capando do li oi la 

stalla delle bestie vaccine. Li curii sono la di¬ 
mora delle povere pecore. 

« ltumatu de stadda » il concio della stalla ; 
« Pacare la stadda » lo stallaggio. | Caicdila la 
stalluccia per i porci ; nicchio il casotto costruito 
di fabbrico o di legna, chiuso con portieeiuola a 
saracinesca, in cui si tiene ciascuna troia coi 
suoi porcellini. 1 Stndiloiic, stallone nel signifi¬ 
cato della lingua. | .Sunlilignii, stadiliu, stallia, 
dicesi del letame di stalla e del cavallo tenuto 
più giorni nella stalla. 1 StadiHcri, lo stalliere. 1 
Ilu/711 de bladda il garzone o mozzo di stalla; 
chi fa le infime faccende della stalla. | « Nettare 
la stadda, scupare la stadda » dieesi il ricavar la 
stalla, levar la stalla, | « Fare na stadda » in¬ 
sudiciare, imbrattare una stanza o altro simil 
luogo. | « Nnu stare intru na stadda », ital. « Non 
siamo alla stalla » è espressione di richiamo a 
colui che si comporta incivilmente. | k Italie 
studile alle studile » e pel contrario « Dalle stailde 
alle stellile » nel dialetto e nella lingua, espri¬ 
mono il cadere delle persone eh'erano in istato 
felice o il salire ili quelle ch’erano in basso grado. 

Il proverbio ital. « Serrar la stalla perduti (o fug¬ 
giti) i buoi » nel dialetto si suole tradurre in 
questo: « Miutere fi catenazzi allu cumentu dopo 
ci su scappate le monache ». Dieesi del cercare 
tardi il rimedio al danno. 

Stame. L'organo maschile della pianta 
composto da produzioni filamentose le 
quali sogliono stare nel centro del fiore 
ed essere contornate dal calice o dalla 
corolla o da entrambe. Nello stame si 
distinguono il filamento, parte non ne¬ 
cessaria, che ha la figura di un filo ; 
l'antera, borsetta che termina il filo; il 
polline, polviscoio fecondatore. Ris. fiore. \ 
La parte più fina della lana e che ha 
maggior consistenza. 

Slaminosi». Glie ha lunghi stami. 

."•laminila. Stamina. Pezzo di tela 
rada che si stende rilasciata sopra un 
telaretto di legno, tanto che faccia sacca 
nel mezzo, e serve nelle cascine, nelle 
masserie ed in altri tali luoghi a colare 
il latte per separarne ogni corfto estraneo. 

Nel dialetto leccese culaiurii il panno attra¬ 
verso del quale si cola il latte, Sculcdda il 
telaiuo sul quale si spiega. 

Stampone. 11 fusto del tabacco. 

Stuii£a. Pezzo di travicello o pertica più 
o meno lungo che serve a diversi usi : 
ad esempio per sollevare e sollazzare 
pesi. | Per sbarrare porte ed altri usci. | 
Nelle stalle è la stessa cosa del batti¬ 
fianco. | Nel trappeto è la manovella con 
la quale si forza la vite a scendere nel 
castello delle gabbie. | 11 braccio o trave 
confitto all'albero del frattoio che si al¬ 
lunga fuori della pila, e serve per attac¬ 
carvi il cavallo o il mulo e far girare 
la macina; cosi del pari nel mulino a 
bestia. | Nell’aratro è lo stesso della bure 
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o parte superiore del timone. Negli aratri 
che hanno il timone di un sol pezzo cor¬ 
risponde a timone, freccia, ago. | Nel 
carro ed in altri veicoli le stanghe sono 
le due aste alle quali si sottopone la 
bestia da tiro. 

Stangone. Acer, di stanga; voce che 
nell’uso toscano appropriano a persona 
alta e robusta. 

Stancare. Puntellare ed afforzare 
colla stanga la porta o simile uscio, fa¬ 
cendone entrare i due capi in duo buchi 
degli stipiti, e talvolta tenendola stretta 
contro la porta mediante una biotta di 
legno. 

Nel dialetto leccese varca il trave che si metto 
per cingere o sbarrare un passo. Quella che si 
mette dalla parto di dentro agli usci, special¬ 
mente delle case di campagna. Ris. abbarrare. 
Mnuese, nel dialetto napoletano correturo, la 
stanghetta della toppa : « menare lu manese » il 
serrare a stanghetta o a chiave, «barrare la 
>orta. stangarla. Ris. abbarrare. | Stanga per bat- 
ifianco, Ris. questa voco. | Halli la manivella del 

frantoio. | Seiu il giogo del frantoio e quello 
del mulino. | HtUatura la parte superiore del 
timone dell’aratro formato da due pezzi. 1 Fu re a 
il timone dell'aratro a forca. | Stanghe quello 
consimile di un veieolo. (Stanga nel dialetto si¬ 
gnifica ramo d'albero). Si Ris. le voci singole. 

Stillare. Lasciare scorrere tempo tra la 
prima e la seconda aratura, tanto che 
la terra lavorata pruovi la influenza del¬ 
l'aria. | Si dice della mandra che, in de¬ 
terminate stagioni, va pel pascolo da un 
paese in un altro, dalle pianure alle mon¬ 
tagne e per converso. 

Statereccio. Lo stesso di estivo. 

Noi dialetto leccese statare nel primo signifi¬ 
cato «tasclunare, stagionare, rassettare; nel se¬ 
condo corrisponde al salire al monte ed allo scen¬ 
dere al piano. Ris. 

Staratura , Sta/are, ^tagliare. 

Misurare la capacità o la tenuta di una 
botte di vino. 

Siazatore. Colui che misura la ca¬ 
pienza delle botti. 

Staza, Staglio. Una data misura 
di vino, p. e. un barile, una salma, con 
la quale si stazano le botti. | Lo stru¬ 
mento di cui si servono i misuratori per 
regolare la quantità di vino che contiene 
una botte. 

I fiorentini adoperano staglio e sta¬ 
gliare invece di stasa e di stasare. 

Nel dialetto leccese dicono reculare la vette, 
6 si regola la botte con la recula, asticciuola di 
ferro composta da vari pezzi che s’imperniano 
l'uno all'altro, con la quale, introdotta dalla buca 
fecciaia e dal cocchiume, si prendono i due dia¬ 
metri della botte. 

Slecca. Strumento da ortolano ch’è una 
lamina di ferro larga tre in quattro dita, 
lunga un palmo, quadrata alla estremità, 
per sarchiare o rassettare i terreni ad or¬ 
taggi; ó formata a foggia di largo col¬ 
tello rotondato nella punta e con i con¬ 
torni eguali. | Il vangile della vanga. | 
Striscia di legno più o mono larga per 
far cerchi, cascini, corbelli ed altrettali 
arnesi. 

Stecca è pure voce del dialetto leccese, ma 
in agricoltura non la trovo usata che per deno¬ 
tare quel legnotto, con insolcatura che si adatta 
al filo della ronca (il pennato) per garantirlo al¬ 
lorché lo strumento si tiene in riposo. 

Steccaia, Steccata, Steccato. Ri¬ 
paro, chiusura o spartimento che i pa¬ 
stori fanno con stecconi per radunarvi 
entro il bestiame. | Steccaia, cateratta, 
pescaia. Chiusura attraverso i fiumi o i 
canali per alzare le acque e trattenerne 
il corso, onde sia meno rapido. Ris. ir¬ 
rigazione. 

St ecco, dim. Steccolo. Ramuscolo sfron¬ 
dato e secco. Qualunque fuscello, e per 
sino i rosumi della paglia, del fieno duro, 
del concio paglioso che dilavato dalla 
pioggia e disseccato dal sole lascia la 
parte steccoluta; ne restano gli steccoli. 

Steccone. Palo piano da tutti quattro 
i lati con cui si stecca, cioè si fanno 
steccati, palancate ed altre chiudende. | 
Palina da cui si traggono stecchi per 
cascini e per cerchi. | Il querciolo che, 
col fuoco ed a forza di braccia, si piega 
iu tondo e se ne fa cerchio da tini e botti. 

Nel dialetto leccese ramiceililu, stecco nel si- 
nificato di ramuscello secco. | Zlppu in quello 
i fuscello. Itusicaiiire i rosumi del fieno e quelli 

della paglia. Fagglilazzc il grosso dei letame 
sciupato. Murale, nniralettu lo steccone. Cuii- 
oliilii il querciolo. 

Stegola, Stiva, Capoio. Manico del¬ 
l'aratro che parte dal ceppo col quale il 
bifolco appoggiando la mano sinistra e 
premendo, dirige l’aratro. È semplice o 
doppio (biforcato). Talvolta vi si adatta 
un manicchio ch’ó comune negli aratri 
antichi. 

Nel dialetto leccese ha il nome di pedestìa, 
pcdUtira. I Haiilirnula il piuolo che si mette 
di traverso in cima per afferrarlo più comoda¬ 
mente. Ris. manicchio. 

Stella. Maniera di rotolo che ha la cir¬ 
conferenza munita di punte di ferro, con 
che, passato sul terreno, frange le zolle. | 
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Stella e Stellato si appropriano al fiore 
che prende figura di stella. | Stella, fiore, 
rosetta del mantello Ris. mantello. \ 
Stella dello sprone Ris. sprone. 

Stelo. Il gambo che regge il fiore, e di¬ 
cesi meglio allorché è lungo, come nel 
garofano. | Il fusto delle piante erbacee 
che muore nell'anno. Ris. peduncolo. 

Nel dialetto leccese p<-d<>cinu. 

Sterco. Gli escrementi degli animali; a 
seconda da cui provengono, il letame 
chiamasi bovino, pecorino, caprino, ecc. 
cessino quello che si cava dal cesso. 

Stcreouareo, Stcrcornle , 
Stercorato. Add. che si riferiscono a 
ciò che ha relazione con sterco. 

Steri-orazione, Stercorare. Le¬ 
tamare il terreno con concio di sterco, 
e sono voci usate dalla lingua scritta. 

Sterquilinio. Luogo ove si radu¬ 
nano letami. (Sterquilinium è voce dei 
latini che lo chiamarono pure fimctum). | 
Sterquilinio tra le divinità pagane era 
uno degli Dei che presiedeva all'agricol¬ 
tura, e propriamente alla concimazione 
dei campi. 

Stergaio. Il foraggio che si è segato 
col passare più volte sul | rato e che 
si è tutto riunito in una lunga striscia. 

Stergare. Comporre il fieno segato in 
stergai. Ris. passata, posta, cappa, muc 
chiù, cavalletto. 

Sterile. Opposto a fecondo ed a fertile: 
uovo sterile quello che non fu gallato 
(infecondo); animale sterile quello che non 
concepisce; fiore sterile quello che manca 
degli organi necessari o che li ha mal 
conformati. Il pistillo è sterile se manca 
di ovario; il seme è sterile se proviene 
da ovario non fecondato o non fecondato 
abbastanza; la pianta è sterile se non 
fiorisce affatto, o non feconda i fiori. Il 
terreno si dice sterile o infecondo a te¬ 
nore ch’è più o meno privo di materie 
alimentari, per lo che si rende infertile; 
sterile èia stagione e l'annata nella quale 
si ó fatto cattivo raccolto. 

Sterilii à. Lo stato natnrale della I 
infecondità costante per causa intrinseca 
agli organi della riproduzione nel quale 
gli animali, quantunque sani e ben for¬ 
mati, non generano e non fruttificano. 

Sterilire (isterilire). Divenire ste¬ 
rile, rendere sterile, e si dice degli ani¬ 
mali, delle piante, e del terreno. 

Sterno. Il letto che si fa alle bestie. Ris. 
letto. 

Sterpo, Acer, sterpone, Pegg. sterpac- 
chio. Rimettiticcio stentato che pullula 
dalla coppaia di albero secco o caduto 
per vecchiezza, ovvero da un residuo di 
radice. | Sterpi si dicono i bassi tronchi 
ed i rami degli arbusti che talvolta ren¬ 
dono malagevole il cammino. | Sterpo in 
modo generico si appropria a tutti i ra¬ 
metti secchi di qualunque pianta-legnosa, 
ed alle piante salvatiche che ingombrano 
il campo aratorio, e che ripullulano dalle 
radici nel tempo del riposo della terra, 
onde ad estirparli ó necessaria l’opera 
della sterpalura e della dicioccatura. 

Sterpaglia, Sterpame. Copia di 
sterpi che ingombrano il terreno. 

Sterpeto. Luogo pieno di sterpi. 
Sterpigli», Sterpagnolo. Di na¬ 

tura dello sterpo; rami sterpagnoli. Ster¬ 
pagnolo é pure sostantivo. 

Sterposo. Abbondante di sterpi. 
Sterpa me n to, Sterpalura, 

Sterpare, Estirpare. Levare gli 
sterpi ed i resti delle piante che occu¬ 
pano gli strati del terreno che si vuole 
coltivare. 

Nel dialetto leccese yIiicIiìu, vliicbliiiitiiitrii, 
lo sterpo noi senso di rimettiticcio; Ii-iiiiciiiic, 

in quello di tronco; mtiechiit lo sterpame; ron¬ 
care, licitare, lo sterpare; acoi-pu, sriierpolo, 
ogni rametto secco. 

Sterramento, Sterro, Sterrare. 
Il suo contrario è interrare. Scavare il 
terreno; il levarlo soltanto senza profon¬ 
dare. | Togliere il terreno che circonda 
una pianta per sostituirvi altro migliore. 

Sterrato, Sterro. Il luogo ch’é 
stato sterrato: fossi, canali o altro. | La 
terra cavata nello sterrare, che dicesi 
pure terra cavaticcia e terra di scarichi. 
Ris. scarico. 

Sterta. Quanto grano si stende in una 
volta sull'aia per essere trebbiato. Piccola 
trita che occupa circa cinquanta metri 
di circonferenza; è voce della Maremma 
toscana, è voce anche dell’agro romano, 
ma la pratica non è propria di quella 
campagna, perchè ivi la trebbiatura è il 
doppio. 

Itlettisterta. Colui che ha la cura 
di disporre sull'aia covoni della sterta. 
Ris. accoslatore. 

Sterratura. Sterzo, Sterzare. Ri¬ 
pulimento dei boschi e delle ceppate dai 
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bassi virgulti e dai rami disutili onde 
accrescere la vigoria delle piante prin¬ 
cipali e specialmente dei polloni. | Ster- 
zatura è anche il prodotto in fascine ed 
in legna da ardere che si ottiene dallo 
sterzare. | « Sterzare i rami » conservare 
i ben venienti e tenerli distribuiti a fare 
palco ordinato. | In questo senso si dice 
pure delle gemme dogli alberi, onde aiutare 
io sviluppo delle messe migliori. | Ster¬ 
zare e Sterzalura hanno il significato 
di bruscare e simili. | Di preparare le 
buche o formelle nelle quali si vuol ri¬ 
piantare, cavandole divise, separate, ed 
in fila da ciascun lato, ed allora le buche 
si dicono essere sterzale. 

Steso si dice del ramo disposto orizzon¬ 
talmente; situazione a cui si forzano i 
tralci della vite e i rami degli alberi che 
si conducono a spalliera. 

Stieliameiitu, Stigliare. Rompere 
le fibre di una pianta, di un legname. | 
Separare il tiglio del lino e della canapa 
con le dita senza gramolare gli steli. 

Nel dialetto leccese vi può corrispondere il verbo 
ipilarc, sfilare. Ris. gramola. 

Stile, Storco. Stollo chiamasi nn’an- 
teuna o legno tondo, lungo e diritto che 
non eccede una certa grossezza. | In agri¬ 
coltura stile, stocco o stollo è il palo che 
nel formare il pagliaio ed il fienile al¬ 
l’aperto si pianta nel centro e vi si ap¬ 
poggia attorno la massa delia paglia o 
del fieno. Ris. pagliaio. | Stollo denota 
legnaccio, e stocco e stollo chiamasi lo 
stelo del granturco. 

Nel dialetto leccese la paglia si stritola, si smi¬ 
nuzza e si ripone nella pagherà, so si dovesse 
adibire un'antenna per appoggio ia direbbero 
anima. 

Stima. Stimo, Estima. Estimare. 
Ippre//». IppiT/ziirr nella lin¬ 
gua : 

Nel dialetto leccese stima, tllnnirr, a|ipr«'z- 
zìi, pprezznre, eliminare, pprezzatorei dare 
il valore ed il prezzo giusto col giudizio del pe¬ 
rito incaricato di determinare la natura, lo stato 
ed il valore dei terreni, delle piantagioni, dei pro¬ 
dotti, degli animali e di quanto altro fa parte 
dell’azienda rurale. Stima viva, stima morta. Ris. 
agrimensore, scorta. 

Stimolante. Agg. che si dà a quel sale 
ed a quella sostanza inorganica la quale 
non agisce come ingrasso, ma facilita 
l'azione di qnesto, e sparso sul terreno 
o applicato immediatamente sella pianta 
eccita le forze vegetative e ne annienta 

la vita, forse collo agevolare le correnti 
elettro-chimiche; tali, il gesso, lo zolfo, 
le terre calcinate, le ceneri. Ris. sale. 

Stipa. Ammasso di sterpi, di ramoscelli, 
di frasche e simili legna per uso di fo¬ 
gnare. | Di quelle che bruciano pronta¬ 
mente, e si tengono per accendere ed 
avviare il fuoco, e per riscaldare il forno. | 
In generale le ginestre, i pruni, i rovi 
ed altra sorte di arbusti che empiono il 
terreno macchioso. 

Stipatura, Stipare. Mettere la 
stipa nelle fossatelle innanzi o nell’atto 
del piantare, per farne la fognatura ; le 
fossette cosi preparate si appellano sti¬ 
pate. | Rimondare e polire il bosco col 
toglierne la macchia ch'ó al piede per 
cavar legna, la quale indi a qualche tempo 
rinasce. 

Stipatore, Stipaniucehie. Co¬ 
lui che taglia e raccoglie stipa nella 
macchia. 

Noi dialetto leccese la stipa va sotto il nome di 
frasca, mucchi quella composta di cisti, di eri¬ 
che. folci; maccliialurti colui che abitualmente 
fa nella macchia stipa, per venderla specialmente 
ai fornai. 

Stipite. Il fusto delle monocotiledoni, 
mancante dell’astuccio, dei raggi mi¬ 
dollari della vera corteccia e delle zone 
linee concentriche ed ó composto da una 
massa di tessuto-sparso senza ordine. | 
Il fusto della pianta indiviso, che ha la 
cima coronata da un fascio di foglie, 
come nella palma. | Il gambo dei funghi. 
Cosi per i botanici, ma nel linguaggio 
degli scrittori e nel linguaggio parlato 
non si tiene conto della unicità, e si ado¬ 
pera promiscuamente per fasto in gene¬ 
rale e per pedale che si dirama; e si 
dice dell’albero e pure dell’erba. 

Nel dialetto leccese •trplre, pedale. fusi», 
stelo. « fare stepice » si dice della pianta elio 
ingrossa lo stelo. | « Stepice della casa » figurat. 
dicesi il capo di essa. 

Stipula, piar. Stipuli. Festnchi e pe- 
duzzi delle gramigne. 

Siiputa, orecchietta, brattea. Foglio¬ 
lina o appendice fogliacea che da un lato 
o da entrambi i lati spesso accompagna 
la base delle foglie, come nel pisello, 
nella veccia, nel faginolo; o è attaccata 
al fasto, come nella malva : o al picciuolo, 
come nella rosa. Ris. brattea. 

Stivaletto. Corto gambarnolo di cuoio 
col quale si difende il nodello o il pasto¬ 
rale dei giumenti, i quali nel camminare 
hanno il difetto di attignersi col ferro. 
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Noi dialetto lecceso reietta, eioò calza, e l'of¬ 
fendersi col ferro Mgghlarti. His. andatura. 

Violone, Stola. Gettono che nasco dal 
collotto della radico e che, strisciando pel 
terreno, produce tratto tratto radici, le 
quali, alla loro volta, mattono gemme e 
mandano nuove sortite. | I germogli te¬ 
neri e lunghi che, rampicando sopra la 
terra, divengono capaci di radicarsi : co¬ 
me nelle fragole e nell’asparago. | Lo ra¬ 
dici ..sotterranee* del^a gramigna. 

Stolonifero. Agg. del tronco, del 
fusto e della radice dai quali partono stoloni. 

Il dialetto leccese al proposito non ha altra 
voce oltre quella di rlze. 

Sto|>i»n. Materia filabile, che pel pettinare 
il lino, la canape, si trae dopo il capoc¬ 
chio. ( « Cotone in stoppa » quello che 
non è filato. | « Stoppa di seta * quella 
prima sboccatura o primi fili di seta con 
i quali i bachi attaccano il bozzolo alla 
frasca, e che ve lo tengono fermo. 

Stoppaccio, Stoppacciolo. Cen¬ 
cio ravvolto per turare boccio e tali vasi, 
e fa le veci di zafl'o. 

Stop pagliolo, Stopposo. Agg. 
della pianta che produce materia fila¬ 
bile. | Si appropriano alle frutta alide 
quando il loro succo é inaridito, e sono 
scarse di sapore. 

Nel dialetto leccese ed in moltissimi altri con 
la parola stupita chiamano la stoppa propria¬ 
mente ed il capecchio. Stiipp;tgliln, «iililaliirii 
<!<■ pezza, lo stoppaccio. | Siiuppusu dicono del 
frutto che ha la polpa arida. 

« Aire stuppa ncorpu » significa avere astuzia. 

Stoppia, Itesi toppio, Seccia. I culmi 
dei cereali che restano in piedi sul campo, 
segate che siano le biade. | Seccia, Sec¬ 
ciaio, Campo secciaio lo stesso campo 
mietuto. 

Stoppiaro, Stoppione. La stop¬ 
pia. | I cardi e l’erbe spinose che cre¬ 
scono fra le biade. | Stoppione dicesi una 
varietà di cardo che nasce fra le stoppie. 
Ris. strame, calcio, seccia. 

Nel dialetto leccese restacela e restiicclu. 

Storto, Tortuoso, Oliltliqiio. Si¬ 
nuoso. Contrario di Diritto. | Dicesi 
della via, del fusto, del ramo, della ra¬ 
dice e di ogni altro oggetto che esca 
dalla linea retta che si distorce irrego¬ 
larmente per tutta la direzione. I Fles¬ 
suoso esprime il piegarsi delle parti della 
pianta ora a destra ed ora a sinistra. 

OoKtìuNi — Dizionario Agronomico — Co. 

Nel dialetto leccese dicesi torta, staortu, 
slurtiggiiiuta. Nella lingua comune non si ha 
il verbo dialettale siortigliare, né l’add. storti- 
aliato, storto, malfatto. In essa stortiglielo, storti- 
lato con stortilatura sono sostant. sinonimi di 
storta, distensione dei tendini e do’ ligamenti dello 
articolazioni che sopravviene alle bestie in con¬ 
seguenza di caduta, di sforzo, di percossa; la 
più frequente è quella del piede; quella della 
spalla dicesi altrimenti sforzo di spalla, spallo 
sbalzo, falso sbalzo. Perché non saranno italiani 
storllgllalo e stortigliare nel significato di 
storcerei 

Strafalciare. Mietere senza ordine, tra¬ 
lasciando piante che anderebbero segate. | 
Per metafora vale trascurare, operare 
senza ordine: « Attendi al lavoro, non 
strafalciare. » | Strafalcione, errore com¬ 
messo per trascuraggine. Strafalcione 
dicesi per nomo che opera senza cura e 
senza regola. 

Stralciare. Tagliare i tralci. | Mozzare 
alla peggio i sarmenti per aprire la strada 
nella vigna, onde facilitare il passo ai 
vendemmiatori. | Nella stralciatura e 
nello stralciare taluno comprendo il ri¬ 
mondare le viti dai tallini femminelle e 
dagli altri polloni e tralci inutili, ope¬ 
razione che va distinta coi verbi scac- 
chiare e sfemminellare. | Negli scrittori 
si trova usato « stralciare dalla vite 
l'uva », « stralciare l'agresto » nel senso 
di spiccare Luna e l’altro dai tralci. 

Nel dialetto leccese il tagliare a stralcio i sar¬ 
menti della vite dicesi, secondo i casi, tamlnrc, 
strappare, cuToppare (tosare). Lassare’nca- 
pillili, cioè lasciare iutonsa la vite. 

Stramba, .Stranili» nel linguaggio 
scritto fu detta la fune fatta di sparto o 
di altra erba intrecciata, ma nSn ritorta. 

Strambo. Add. denota storto. È 
Agg. di legno, tavola o simile che ha 
preso lo sghembo. | Stramba o stram¬ 
bala sostant. con voce sarnese chiamasi 
l’ass8 così torta. 

Strambare nei vocabolari riceve la 
definizione di « alternarsi con incostanza 
del vento marino ». 

Nel dialetto leccese strambare esprime il di¬ 
fetto del legname, che, segato innanzi di essere 
stagionato e prosciugato, si curva ovvero si ritrae 
c dà indietro. Strambi! e strambata dicesi del 
legno cosi ridotto. Onesto fatto nella lingua si 
esprimo con i verbi imbarcarsi, mbieuarsi, sbic- 
(/arsi, stornarsi. Se nella lingua vi è l’Add. strambo 
ìli questo senso, perchè non vi ha da essere il 
verbo strambare? 

Strame. Paglie, foglie, frasche, erbe che 
si danno in cibo alle bestie. | Più comu¬ 
nemente il restoppio, herbe secche e cat- 
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tive con le quali si apparecchia loro la 
lettiera. 

Straniai'info. Il contadino che rac¬ 
catta strami, che ne fa provvisione. 

Stranirjcgiare. Raccogliere strami. 
Per governare le bestie di strame; il ci¬ 
barsene ch'esse fanno. Spargere lo strame 
per comporre loro il letto. 

Strnmiere. Macchio di stranio. | 
Luogo ove si ammucchia lo strame. 

Stra moggia re. Il sovrabbondare 
della raccolta quando passa di assai il 
solito. 

Strascino. Maniera di erpice che ha 
nome di erpichetta e di frascarella se 
si compone con fascine di sterpi, il quale 
s’impiega per eguagliare la terra, dopo 
che è stata seminata ed anche dopo uscite 
le piantoline. Dicesi tavolone se, per er¬ 
picare il terreno, si strascina una tavola 
pesante. 

Nel dialetto leccese Ris. erpice. 

Stratificazione. La disposizione di¬ 
stinta dei differenti strati o letti (frane. 
couches) di terre, di sabbie o di pietre 
che si trovano, cavando nel suolo. Gli 
strati capaci d’imbeversi di acqua, di 
essere penetrati dai lavori, e di dare 

adito alle radici si dicono Duolo attivo, 
strati vegetali, strali aratori o arabili .- 
quelli che non si lasciano svolgere, e nei 
quali non penetrano le radici sono strali 
impermeabili, strati di terra selvatica 
o di terra vergine. 

(I geologi studiano gli strati della terra 
a maggiore profondità, e per ragioni di¬ 
verse di quelle dell’agricoltore. Ris. ter¬ 
reno.) 

Stratificare. Disporre a suolo a 
suolo le castagne, i nocciuoli od altri 
semi entro vasi o casse, alternandone gli 
strati con un letto di terra, di sabbia o 
di terriccio di bosco, tenendo i recipienti 
ad una giusta temperatura, perchè in pri¬ 
mavera si abbiano i germogli, che si ca¬ 
vano e si mettono nel semenzaio. 

Stratare. Distendere a strati paglia, 
fieno od altro che di simile. 

Strato. Add. si dice di ciò che fa 
come uno strato. Nella montagna pistoiese 
dicono, p. e., che le castagne sono strale, 
cioè cadono a strati e che non riparano 
a raccattarle. Strati corticali parte della 
corteccia che col libro si trova a contatto 
dell’alburno e somiglia a strati di maglio, 
formati dalla unione delle fibre sopraim- 
poste lo uno alle altre. 

Pel dialetto leccese Ris. suolo, assolare. 

StrarasamcBito, Stravaso, Stra¬ 
vasare. Lo straboccare dei liquidi fuori 
dei vasi che li contengono. | Stravasare 
si dice dei succhi delle piante che so¬ 
vrabbondano ed affluiscono, per qualche 
lacerazione, si spandono nel tessuto cir¬ 
convicino e frequenti volte si addensano 
nello stato di gomma. 

Nel dialetto leccese speUerrare, quasi andare 
per terra della roba, si dice l’uscire ilei liquidi 
fuori del vaso che li contiene e specialmente di 
quelli che sono in ebollizione. 

Strebbia erto. Spazio di terreno sodo e 
incolto da molto tempo: « Vo’far van¬ 
gare quello strubbiacelo e seminarvi del¬ 
l’orzo. » 

Strebbiare. Trans, calpestare luoghi col¬ 
tivati: I cacciatori passano per i poderi, 
e strebbiano i campi seminati. 

Strebbiareequivaleaslregghiare. \ 
Ha il significato di lisciarsi per abbellirsi ; 
significato che trae origine dal costume 
dei Romani i quali, nel fare il bagno, 
raspavano la pelle del corpo con una 
maniera di coltelli o stecche i quali si 
sono rinvenuti anche nella provincia di 
Lecce, tra gli scavi di Taranto e si con¬ 
servano nel muspo di quella città. Non 
sono di oro né di argento, ma di acciaio. (l) 

Strenini*!re. Uno dei tanti verbi che 

dicono lo illanguidire, rintristire, l’inti¬ 
Sichire, il far venire a stento, andare a 

male, dare indietro delle piante. | Stre- 
mensito dicesi di seme rimasto vano e 
mal nutrito. 

Stretta. Dare la stretta; imprimere nuova 
e maggior forza allo strettoio per pre¬ 
mere meglio la roba che vi è sottoposta. 
Olive di prima stretta quelle che sono 
le prime ad essere torchiate e olio di 
prima stretta quello che si cava da esse. 

« Dare la stretta ed avero la stretta » 
si dice dei grani, delle ulive, delle uve 
che pel cangiamento subitaneo di tem¬ 
perie o per altra cansa consimile si ar¬ 
restano e sono impedite di maturare. A 
stretta danno puro il significato contrario 
in buon senso per indicare il passaggio 
che fanno le biade dallo stato d’erba alla 

(*> Con la stregghia, strigilis, gli atipia; rade¬ 
vano il sudore e la sporcizia del corpo ; serviva 
ad dcfricatulum et destrinyendum vel radendum; 
si faceva di corno, di rame, talvolta di argento 
o di oro. 
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maturazione perfetta. | (Il far dire ad 
una parola cose opposte non mi pare 
pregio della lingua). Stretta di vettova- 
vaglie e così stretta di altra derrata espri¬ 
me penuria. Un proverbio dice: « Non vi 
è peggior stretta di quella della falce » 
alludendo agli agricoltori i quali temendo 
che il sole dia la stretta ai grani, ne 
anticipano la segatura. 

Strettoio, Pressoio.Torchio. (Iran. 
pressoir). 

Torchili, ronzìi, pierto, nel dialetto leccose, 
10 strettoio da olio e quello da vino; strumento 
ordinariamente di legno, formato di diversi pezzi 
per uso di stringere a forza di vite le ulive ed i 
semi per estrarue l'olio, le uve e le frutta ac¬ 
ciaccate per spremerne il succo. 11 più semplice 
è quello a vite ordinaria, ed è a due viti fisse o 
ad una vite mobile. Fanno parte dello strettoio il: 

Ulu limi, detto dal Gagliardo Mastra, la lu¬ 
cerna, basamento sul quale poggia lo strettoio e 
riceve il mosto o l’olio che si spreme. 

I*'iia*nIti, maschili, «ile. Lt^no o ferro spi¬ 
rale nel quale scorre la madrevite in guisa che 
11 convesso delle spire di quello s’incontrano con 
le cavità di questa ed a forza scacciano dalle gab¬ 
bie, dai sacchetti o dalle forate l’olio o il mosto. 

Tunibiirni, rocchetto. Toppo di legno o ferro 
in forma ili tamburo cilindrico il quale fa un sol 
pezzo col fuso e porto quattro aperture per in¬ 
trodurvi la stanga. 

i*uliinibiila, palomba, matrevita, chiocciola. 
Matrevita, la vite femmina. Toppo di legno fatto 
a tre becchi con largo foro che lo trapassa a per¬ 
pendicolo in cui è scavata l'elica per la (piale 
scorrono i vermi del maschio. 

l*aui, spire, vermi. Il dialetto non fa alcuna 
distinzione nella voce pani, laddove l’uso vuole 
che si dicano vermi gli anelli della chiocciola, 
ossia il vano in cui entra il maschio detto da ta¬ 
luni cavo della vite, riservando la voce pani per 
denotare la spirale del maschio. 

.Vistila. Disco, piatto il quale nei torchi in ferro 
è connesso con la vite per via di un perno e si 
adagia sulle gabbie nel discendere la vite. Ilis. 
disco. 

l'Ilaslrii, pilastro, coscia, cosciale. Pezzi di 
legno riquadrati i quali piantati sul basamento 
servono a fermare il telaio dello strettoio ad una 
vite. Nei torchi di ferro fuso sono le colonne che 
sostengono la macchina. Kis. coscia. 

Canalcttii, tjuida. Ciascuno dei solchi ricavati 
nel pilastro o le due sbarre di ferro o bastoni 
nei quali infila la chianca. 

Pellicini, pedicelli della chianca. Le punte o 
denti di essa che percorrono la guida. 

Chianca, cliiaucoln, fiancacelo, bancacciliolo. 
Grosso asse che spinto dalia madrevite preme il 
castello delle gabbie. Nei torchi in ferro si è so¬ 
stituito il piatto, il quale perchè non devii striscia 
lungo le colonne. 

Upanare, impanare, invitare. Lo girare e lo 
stringere della madrevite che scorre per i pani 
del maschio. | Slpanaiiira, impanatura. L’azione 
dello impanare le spire o anelli della vite che si 
denominano pani. | Spanare, più volgarmente 
sferrare In cuiizu, spanare, svitare, (frane, des¬ 
sero' le pressoi!'). L'azione contraria dello impa¬ 
nare, girare cioè in contro senso la madrevite per 
liberare cib che si è stretto a forza di vite. | 
Spanare nel dialetto e nella lingua denota l’essere 

consumate le spire della vile le quali più uon 
tengono. | Passo dell'impanatili a dicesi in mecca¬ 
nica la maggiore o minore vicinanza colle volute, 
la quale s’e corta, ne risulta maggior pressione. | 
l’er altre voci Kis. /attuto. 

11 achilia (la), strettoio idraulico, torchio idrauli¬ 
co, convessa idraulica, (frane, presse idrauhque). 
Macchina tutta in ferro nella quale, tra quattro 
colonne, è posto un corpo di tromba per cui 
sale e discende un grosso cilindro, che funziona 
da stantuffo, o spinge in alto una lastra contro 
un’altra eguale, (issata in testa alle colonne. Tra 
l’una e l'altra lastra si colloca il castello delle 
gabbie che si vogliono comprimere. Una tromba 
u’iniezione, mercè l’acqua, di cui è riempito il 
corpo di tromba, esercita una pressione che fa 
montare il cilindro. Allorché il cilindro della 
tromba d’iniezione, mosso dalla sua leva, sale, 
al disotto si forma il vuoto e l’acqua del serba¬ 
toio viene aspirata; quando lo stantuffo discende 
spinge l’acqua nel corpo di tromba per mezzo 
di un tulio. 

.Strialo, Rigato. Agg. del fasto dello 
stipite, della foglia, del seme quando la 
superficie è segnata per lnugo di linee 
poco profonde o prominenti, come nel 
finocchio. Solcato se i vegetali hanno 
impressi solchi profondi, come nel sedano. 

Strigliare, Stresaliiare. Menare la 
striglia sul corpo del cavallo, del bue e 
di altra tale bestia. 

Striali». Stressili». Arnese co¬ 
munissimo di ferro col quale si fregano 
e si puliscono i cavalli, formato da una 
lamiera o cassa impiantata in nn manico 
per via del cotolo, alla qnale sono attac¬ 
cate per lungo e per coltello laminette 
dentate alte un dito. 

Nel dialetto leccese Birigglilare e eti-lgghia. 
Cascia la cassa della striglia nella quale sono 
incastrati il canaletti, laminette dentate. I*izzu, 
cadalo, ferro a guisa di chiodo coll’un capo in¬ 
chiodato nella cassa e che coll’altro entra nel 
manico. | Sharrelle, martello. Striscia di ferro 
posta dietro la cassa, che ha i due capi sporgenti 
in fuori ad uso di percuotere il “terra, per net¬ 
tare la striglia. Ris. bussola. 

Un prov. ilice: « Chi strigghia lu sou cavaddu 
non è chiamatu muzzu de stadda ». 

Strisciare. Modo di cogliere i semi di 
una pianta, le foglie del gelso, le olive 
e qualche altro frutto, invece di bacchiarlo. 
Si pratica col serrare tra la mano il ra¬ 
metto e col farvela scorrere per lo lungo, 
traendo o distaccando i semi, le foglie, o i 
frutti che si vogliono far cadere. | Il fre¬ 
gare e strofinare il cacio con la palma 
della mano, e d'ordiuario intinta in acqua 
salata o acqua ed aceto. | Lo scorrere 
delle acque lungo i canali o altri ripari 
ch’esse rasentano con impeto,e corrodono. 

Strisciata. La zona di paese bat¬ 
tuta dalla grandine: « La grandine viene 
a strisciate e non fa carestia. » 
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SirUi-iure ò rio] tlialetto leccese e, coinè nel 
parlar connine significa camminare stropicciando 
c fregando il terreno, l’andare o camminare stri¬ 
scione o striscioni : « Nu strisciare tantu, ca cun- 
sumi le sole delle scarpe. » | « Strisciare po terra # 
ò quel modo di andare per terra, eli'è pro¬ 
prio dei rettili e specialmente della serpo. I l'us¬ 
saro presso ad una cosa o ad una persona acco¬ 
standosi tanto da rasentarla. 

Spurgare, tirare, ital. strisciare denotano 
quella maniera ili raccogliere semi, foglie e special- 
mente le ulive strappandone molte insieme col ser¬ 
rare lo stelo nella palma della mano e strisciandola. 
1 latini dissero oleatn stringere. | « Stridire lu ea- 
su » dicono il solfregare il formaggio. | Srurrcre 
dicesi delle acquo correnti. | MtriiWu de ernn- 
driiit, e sellerà ile crandena il eailer della gran¬ 
dine a striscio. | Strini-la o lenza ile terra un 
tratto di suolo molto più lungo che largo. | Tra- 
aeinedda la stroscia che fa l’actpia cadendo in 
terra. | La riga che forma il grano e simile roba 
cadendo a poco a poco dal sacco. | Striscili il 
lembo ili roba che nei calzoni a spacco (spaccati 
innanzi) porta le asole e serve per abbottonarli. 

Strizzai intuiti, Matricina. Piccolo 
strettoio di legno o di metallo composto 
di due pezzi mastiettati insieme a ma¬ 
niera di tanaglia, con bocca tra cui si 
pone il limone e si stringe serrando con 
la mano le aste l’nna contro l’altra come 
si fa con la tanaglia, per spremerne il 
sugo. 

Strizzare. Stringere, spremere. Si striz¬ 
zano i limoni per cavarne l’agro strin¬ 
gendoli tra le mani o con lo strizzali- 
moni. L’uva, il pomidoro e simili bacche 
si strizzano con le mani per estrarne il 
sugo. Si strizza un pannolino inzuppato 
d’acqua, perchè essa ne esca. | « Striz 
zare le mani » stringerle con forza ; e cosi 
strizzare la mano ad un amico. | « Striz¬ 
zare l’occhio » stringere l’occhio per ac¬ 
cennare che altri faccia o dica qualcosa. 
Anche per segno d'amore, altrimenti far 
l'occhiolino. Strizzata e strizzatina d’oc¬ 
chio denotano accenno amoroso. Striz¬ 
zone denota grave assalto di malattia, 
dolore acuto, freddo acutissimo: « Lo 
strizzone improvviso di ieri ha dato la 
stretta alle spighe. » 

Ht rottilo, $t rottolo. Voce con la quale 
i botanici chiamano la pina. | 11 com¬ 
plesso delle scaglie, altrimenti guscio di 
pina. 

Strofinare. Stropicciare, fregare con 
cenci o con altro una cosa, per ripulirla 
o nettarla. | « Strofinare il cavallo » e 
Simili ó lo stropicciarlo quando rientra 
nella stalla, con una manciata di paglia 
o con lo strofinacciolo per pulirlo dalla 
terra, asciugarlo dal sudore o dalla piog¬ 

gia. | « Strofinare gli alberi » lo sfre¬ 
garli per distaccarne i muschi, i licheni 
ovvero i chermes. | Strofinarsi il fregarsi 
al muro o ad altro ostacolo per liberarsi 
dalla molestia del prurito o degl’ insetti, 
siccome vediamo fare alle bestie, non 
elio alle persone. | Strofinare una tavola 
od altro utensile stropicciarlo con cencio 
o diversamente a fine di togliervi la pol¬ 
vere o le macchie. | Strofinala l’atto dello 
strofinare. 

Strofinaccio. Strofinacciolo. 
Batuffolo di stoppa, di capocchio, o cen¬ 
cio per rigovernare stoviglie ed altri 
vasi. | Manipolo di paglia ritorta per 
istropicciare le bestie da tiro o da soma 
e per asciuttare loro il sudore. Lo de¬ 
nominano anche tortoro. j 11 bruschino, 
spazzola fatta con gambetti di saggina per 
nettare le bestie dalla polvere o da altro 
sudiciume. 

Nel dialetto leccese il verbo «.(Hcare adem¬ 
pio l’uso ilei verbo strofinare del parlaro comune. 
Si striea la biancheria nel lavarla o i paunilani 
per mondarli dalla mota. Strlcaturu, pietra o 
asse striato sul quale stropicciano il bucato per 
imbiancarlo. Mpa ■matura quel panno col quale 
rasciuga, si spolvera e si lustra il mantello del 
cavallo ; il che dicono « passare la mpannatura » 
.filippina se è un pezzo quadro di Uno o cotone, 
ital. lì canavaccio, torcione. | I*as*»re lu bru- 
sclilonc dicesi lo strofinare il cavallo con la spaz¬ 
zola. bis. brusca. | Cliluninzzii è la voce che 
corrisponde a tortoro. Si fa chiumazzu di paglia 
per asciugare il cavallo; si fa chiumazzu. p. e., 
di biodo per assettai- bene la doga della botte 
nella capruggine ; si fa di cencio per turare bocce 
ed altri vasi, invece dello zaffo. 

Stroppa, Stroppia, Stroppclla. 

§lroppello. Il vimine e la ritorta con 
la quale si legano gl’innesti, le fascine 
ovvero qualche altro oggetto. 

Nel dialetto leccese chiamasi torta, tortora, 
tuortura il fascette di sarmenti o di vimini rav¬ 
volti per legare lascine. Ttaocatiira lalegatura. | 
Stroppia la ritorta di fune che si suole porre 
a modo di largo collare sulla vite del torchio an¬ 
tico per dare T'ultima stretta. Si passa in essa 
un capo della stanga e vi si appoggia, ed a for¬ 
za di braccia Bpingesi uno dei corni della ma¬ 
drevite e la si forza a scendere. Questa stroppia 
ha somiglianza con io stroppio dei nostri marinai 
e con lo stronzio dei Toscani ossia col frenello, eh'è 
la stalla di corda nella quale s'infila il remo allo 
scalmo quando s’ha da vogare. Formano però 
leve di diverso genere. La vóce stropa o stroppa, 
elio si ha in alcuni dialetti italiani, si trova ado¬ 
perata nel secolo ottavo. Remi strophis retigatis. 

Stroppo, Stroppolo, Stroppolo- 

tura. Il cavo che attornia il bozzello 
della puleggia. 

Dialetto leccese eaiialcttu de la trozzulai 
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S< «• o zz a mento, Strozzatura, 

St rozzare denotano il restringimento 
cagionato da forza esterna e meccanica 
alla radice o al fusto per cui sono im¬ 
pediti a crescere liberamente. 

St rozzato. Agg. di quel vaso che ha 
il collo stretto, che dicesi anche vaso col 
collo strozzatoio; che ha la strozzatu¬ 
ra. | Bozzolo strozzato o cinturino, il boz¬ 
zolo che talora il baco da seta forma 
stretto nel mezzo. | Sapore strozzato, sa¬ 
pore acerbo, aspro. | Strozzalo agg. a 
vestimento denota stretto. 

Strozzatola. Agg. che si dà alla 
susina e ad altro frutto di sapore acerbo 
ed aspro. | Strozzapreti dicesi di una 
qualità di pere e di susine di sapore lazzo. 

Nel dialetto leccese la strozzatura della radice 
del lusto e simile si esprime con i verbi frugare, 
stringere, j Ideila radice dicono iicannuia de 
terra, quasi presa per.la gola.-'Coddu •trittu il 
collo stretto del vaso ; come bottiglia, piret to e 
boccia. .Vcanuuiu dicesi della veste che è di 
soverchio accollata e serra alia gola. 

Strusciare (le spighe). Stropicciarle tra 
mani per farne uscire le granella. | Stru¬ 
sciare vale sciupare, struggere, logorare 
abiti. Strusciala 1 atto dello strusciare. 
Struscione suol dirsi di chi consuma 
molto gli abiti, i- mobili ed anche di chi 
dà fondo agli averi. 

Nel dialetto leccese frieulare denota il disfare 
la spiga stregandola tra le palme delle mani. In 
generale fricutare signilica stropicciare. Differisce 
da spricularc, che vale ridurre in minuzzoli: 
<i spnculare lu pane » farlo a briciole. Si adopera 
per sgranare; « le spiche nu sse spricuianu ca 
su muddate ». | « Spriculare sordi » sperperare 
danari. * r 

Stufa, Serra, Calidario, Camera calda 
(frane, serre). Luogo in cui si custodi¬ 
scono le piante che temono i rigori del 
verno e nel quale si mantiene una tem¬ 
peratura conveniente con la concentra¬ 
zione dei raggi solari o con tubi riscal¬ 
dati dal vapore acqueo, o con stufe secche. 
Bis. aranciera. Stufa a bacheca, con¬ 
serva a leggio quella scavata entro il 
suolo a circa un metro dal livello del 
giardino con la faccia inferiore inclinata 
verso mezzodì, che si cnopre con vetri 
e stuoie secondo la stagione ed il bisogno. 
Bacheca, dice il Carena, (strano vocabolo 
per vetrina) chiamano quella che ad imi¬ 
tazione delle cassette dei gioiellieri è co¬ 
strutta di legno con copertura di vetri, 
d'aprirsi e chiudersi a piacere. | Stufa 
l'apparecchio inventato dal Gagliani per 
cui si passa e si abbrustola un tantino 
alla temperatura di 60 gradi Reamur il 

grano che si vuole conservare lunga¬ 
mente o preservare dalla corruzione. 

Stufare. Fare la stufa, ripurgare 
la botte viziata collo sfondarla da una 
delle testate e col sovrapporla ad un leg¬ 
gero fuoco, il quale suole essere acceso 
di sarmenti. | Dicono anche « dare o fare 
una stufa » il modo di togliere ad essa 
il male odore versandovi dentro del vino 
caldo ed agitandola ben bene. | Stufare 
i bozzoli ossia soffocarli. Ris. baco. 

L’agricoltore leccese ignora l’uso delle stufe per 
custodire piante esotiche o per ottenere prodotti 
anticipati. Comunissima ó la pratica di lare la 
Mula alle botti prima di versarvi if vino. 

Stuoia, (frane, paillasson). Tessuto di 
paglia, di sala, di giunco, di canne ri¬ 
fesse, o di altre piante o cortecce facili 
ad essere intrecciate, il quale si adopera 
per riparare le piante dallo gelate. Sof¬ 
fitto a stuoia dicesi quella specie di 
soffitto fatto di stuoie, cioè di canne in¬ 
tessute, dette anche cannicci, che poscia 
vengono^rivestite di un intonaco. 

Stuoiaio. Colui che fa e vende stuoie. 
Ris. canniccio, graticcio, baco. 

Nel dialettoleccese «loia pronunziasi lastuoia. I 
t aimizzii dicono if soffitto di canno. Ris. alla 
voce canna. 

Sfuriarne. Strato di tavole, di paglia o 
simile sul quale si adagiano e si guardano 
nei magazzini terreni taluni prodotti della 
campagna, perchè non si guastino: co¬ 
tone, frutti, eco. 

Succhio, Succo, Suro. Suro. Il 

fluido che si forma e si elabora nelle 
piante con i principii ch'esse assorbono, 
che circola per tutte le loro parti, le 
nutrisce e le fa crescere, e che da talune 
si segrega e da altre si può spremere. 
Queste voci sinonimo non si impiegano 
indistintamente j’una per l’altra. Succhio 
si dice la linfa: succhio ascendente l'umore 
delle piante che in primavera con mag¬ 
giore rapidità sotto la influenza della luce 
e del calore muove dalle radici e per 
gli strati legnosi sale nelle parti estreme, 
destando la vita vegetativa; succhio di¬ 
scendente la linfa modificata dalle foglie 
ed ispessita, e che avendo acquistate 
nuove proprietà, scende verso le radici 
attraverso gli strati del libro. Cambio il 
succo nutritivo dell’albero passalo allo 
stato medio tra la mucilaggine e la 
gomma. Sugo proprio l'umore anche più 
denso nel quale riseggono le virtù delle 
piante, contenuto nei vasi propri, epe- 
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cialmento della scorza, il quale d'ordi¬ 
nario è colorito (rosso nel carciofo, bianco 
nel fico, resinoso ne) pino, gommoso nel 
ciliegio) e che dà luogo alla formazione 
degli olii, degli odori, alla rabbia del 
cece, al miele, alla manna. 

Sugo del concime il colaticcio. 
Siicchìoso, Succoso. .Sugoso, 

Succulento. Denotano abbondanza dei 
succhi. 

Succhione, l'opitaione, II»- 
stanlone. Ramo ingordo. Rimessitic¬ 
cio che nasce dalla corteccia, ed è straordi¬ 
nariamente vigoroso, dritto, liscio, di co¬ 
lore oscuro, fornito di bottoni più pic¬ 
coli e più distanti che nei rami da frutto, 
ai quali ruba l’alimento. 11 succhione della 
vite dicesi femminella. Ris. queste voci. 

Sugala. Pozzetto accanto alla con¬ 
cimaia nel quale si raccolgono gli scoli 
del letame. Taluni non fanno difl’erenza 
tra sugata, e concimaia, nè tra sugo e 
concime: « masse di sughi » cioè di con¬ 
cimi. 

Sugare. Letamare, concimare.! 
Dissugare togliere il sugo; far per¬ 
dere il sugo. | Detto del terreno vale di¬ 
magrarlo. 

Nel dialetto leccese ««care dicesi pei* suc¬ 
chiare, assorbire, attrarre l’umore o il sugo. Si 
appropria benissimo alle piante che traggono 
l'umore dalla terra o si rubano l’alimento l’uria 
l’altra: « Li sinàpi sucanu mutu la terra; le lidie 
sucanu la vigna. » | Si adopera nel significato di 
poppare, ed in quello di fiaccare la madre che 
allatta : « la vacca sta mazza ca tene lu vitieddu 
ci la suca ; dda mamma tene allu piettu nu lu- 

iceddu ci la suca ». | « Sucare lu sangu a unu » 
minaccia villana e triste con cui s’intende cagio- 

narealtrui del male. | Sucare, impoverire e mandare 
in rovina le altrui sostanze. | « Suco de Gippone # 
dicono per iseherzo il vino. | Ai succhioni danno 
nomi vari : lupi, cani, cuvuildutil, ecc. llis. ba¬ 
stardo. 

Fare bucci culla spinulicchia, dicesi il suc¬ 
chiare, succhellare, cioè forare col succhiello. 

Succiuico. Acido che si forma nel mosto 
in seguito a regolare fermentazione. 

Sudore. Si appropria questa voce al¬ 
l’umore ch’esce dalla scorza degli alberi, 
dalle castagne che si proscingano gra¬ 
dualmente al metato sino a che non sec¬ 
cano. Ris. trasudare. 

Sughero. Nome di una specie di quercia 
(quercus suber). | Sùghera dicono i to¬ 
scani la pianta del sughero. | Sughero e 
suvero quella maniera di corteccia del su¬ 
ghero grossa, leggiera, spugnosa che serve 
a far tappi e ad altri usi economici, e che, 
tolta dall’albero, vi si rinnova, e dà luogo 

ad una raccolta periodica. | Sugherella 
dicono una specie di falso sughero. | 
Sughero maschio si dice quello che si 
ottiene dal primo taglio, e sempre che 
la pianta abbia oltrepassato l’età di dieci 
anni; e questo ó di cattiva qualità. Il 
sughero fino ed elastico si ricava con i 
tagli posteriori che si praticano sulla 
pianta ad intervalli da sette ad otto anni. 

$Hgherelo, Sugherei». Bosco 
di sugheri. 

Sugheroso, Suheroso. Agg. di 
quel tronco la cui scorza è grossa, spu¬ 
gnosa e solcata da crepature. Tessuto 
sugheroso quello ch’é arido, spugnoso, e 
quasi fungoso. 

Nel dialetto leccese siicru. 

Stillalo. Il prato di sulla. 

Suolo. Gli strati superiori del terreno 
agrario nel quale si stendono le radici 
delle piante. Soprasuolo la piantagione 
che si trova su di una data estensione 
di terreno e dalla quale essa prende la 
denominazione: oliveto, vigneto, gelseto, 
bosco. In questo senso dicesi che la nuda 
terra manca di soprasuolo. Sottosuolo il 
piano o gli strati compatti della scorza 
del nostro globo posti immediatamente 
al di sotto del terreno coltivato, sottratti 
alla influenza dell’aria, e nello stato di 
poca o nessuna disorganizzazione. 

Suolo dicesi ciascuno strato di frutta, 
di semi, o di altro posti distesamente o 
per ordine l’uno sull'altro. | « A suolo 
a suolo » mettere, accomodare l’un piano 
sopra l'altro delle grascie, frutta o simili. ) 
Suolo, plur. le suola, la parte della scarpa 
che posa in terra. | Suolo nel significato 
di cuoio Ris. pelle. 

Assolatalo add. dicesi di ulive, casta¬ 
gne e di altra roba quando ne cade tanto 
in terra da coprire il suolo e farsi quasi 
un solaio. 

Nel dialetto leccese pani il suolo, lo strato : 
« patu de fiche; nu patu susu l'addu ; ccunzare a 
pati ; fare a pati » Ris. assolare. 

Surre!!». La vite che si regge sul suo 
gambale senza bisogno di alcun sostegno. 

Siimi». La fune che serve per legar la 
soma. 

Nel dialetto leccese nzarln, Ris. posola a barda, 

Sui in ». 11 luogo in cui si riuniscono i 
bordi delle valvole del baccello e della 
siliqua, e che segna la linea dalla quale 
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essi si aprono. Sutura dorsale quella 
delle due suture ch’é più ferma e più 
grossa, ed é la continuazione del picciuolo 
del baccello. Satura ventrale quella ch’è 
opposta alla dorsale ed è più sottile e 
più pronta ad aprirsi da sé nella com¬ 
piuta maturità, o con le dita, nello sgra¬ 
nare che altri fa i baccelli. 

Svaporamento, Svaporare. La na¬ 
turale volatilità delle particelle spiritose 
che fuggono dal vino o da un liquore 
spiritoso, che in seguito a tale perdita 
dicesi svanito. 

Nel dialetto leccese svapnrare, col part. •»«- 
poralu che insieme a «vanire e a •vanito de¬ 
notano perdere la forza, il sapore e l'odore pel 
dileguarsi dello particelle spiritose o aromatiche. 
E si dice dello spirito del vino, dei fiori odorosi 
e di tali altre cose spiritose e odorifere. 

S vellimeìi lo, Svellere. Divellere, 
Sbarbare, Sradicare. Staccare con forza 
dalla terra radice o pianta tenacemente 
confittavi ed appresa. Ris. spiantare. Altri 
vuole che si dica dell'erbe e delle piccole 
piante. 

Nel dialetto leccese dicesi.«cliianture, «cap¬ 

ii a re dalla radice scap, scavare, incavare, ciò 
che accade effettivamente nello svollero. Questi 
verbi si adoperano parlando tanto degli alberi ebe 
dell’erbe: a Scappare lu voscu; Schiantare la vi¬ 
gna; scappare le patate | Tirare si adopera par¬ 
lando dell’erbe : « tirare le fave ». 

Svernare significa passare l’inverno in 
alcun luogo diverso da quello iu cui si 
dimora: « i forestieri svernano a Napoli. | 
* Svernare le piante » è tenerle in luogo 
coverto nel tempo d’inverno. | Inver¬ 
nare (gli alveari). Quello operazioni elio 
si praticano ad essi, perché le api pas¬ 
sino bene la stagione invernale. 

Svernala è il dimorare delle piante 
nell'inverno in luogo difeso; « disporre Je 
piante alla svernata; termine della sver¬ 
nata. 

Svernatolo. Invernacolo. Parte della 
pianta ohe ne racchiude l’embrione e lo 
difende dalle molestie del verno prima 
che si sviluppi. E di tre specie, cioè: il 
bulbo o cipolla ed il tubero che riprodu¬ 
cono la intera pianta, il bottone, gemma 
od occhio da cui nasce una qualche parte 
della pianta, cioè i rami e i fiori. 

T 

Taglia, Tacca e con voce latina tes¬ 

sera. 

'■'ugglila, «aia nel dialetto. Legnctto sul quale 
s’intaccano col coltello piccoli segui, ch’espri¬ 

mono le giornate dei lavoranti, le quantità di 
danaro o di rotei delle quali, da ehi non sa scri¬ 
vere, si vuol tenere memoria. 

Cod. Civ. art. 4331: * Le tacche o taglio di un 
contrassegno corrispondenti a quelle poi contras¬ 
segno di riscontro fanno fede fra le persone, le 
quali usano ili comprovare con tal mezzo le som¬ 
ministrazioni elio fanno e ricevono al minuto ». 

Segni, ital. tacche, i tagli o incisioni che si 
fanno sopra il legnetto per controsegno delle som¬ 
ministrazioni. | Sogni, tacche si dicono i tagli 
seguati con la lima lungo lo stilo della stadera. | 
I guiuta, intaccatura lunata presso la costola 
della lama dei coltelli e d’altri strumenti da ta¬ 
glio, che serve per aprirli con l’aiuto dell’unghia. 

Vanga, tacca. Nel filo degli strumenti da ta¬ 
glio è quel piccolo mancamento cagionato col 
battervi sopra con un altro corpo duro. Nel dia¬ 
letto napoletano dente. Per maggiori voci Bis. fitta. 

.Venerare, far»: «acrile, intaccatura, intaccare., 
fare intacco. L’azione del segnare la tacca. | Quella 
del praticare un piccolo taglio sopra un ramo, 
sopra un legno, sopra una pietra o sopra altri 
corpi. | V(aerare la «erra, intaccare il terreno. 
L’operazione che si esegue, specialmente dall’or¬ 
tolano, che con un colpo di zappa apre solleci¬ 
tamento sopra la superficie del terreno incavi o 
fossette nelle quali il piantatore che gli tiene die¬ 
tro, pone i semi, o le piantine e le rassetta. | 
L’operazione dei potatori i quali praticano sul 
ramo un taglio, per promuovere una nuova mes¬ 
sa. | Nell’arte del giardinaggio è l’operazione che 
consiste nei togliere una parte del fusto o della 
radice sino all’alburno e scalfire un poco di que¬ 
sto a fine d’interrompere momentaneamente il 
corso del succhio sia per portarlo in altro punto, 
sia per arrestare un rigoglioso sviluppo della 
pianta. | Innesto a tacca, inuesto a tessera Ris. 
innesto. 

Nel dialetto tarantino (acca corrispondo a t ruffa 
commessa da chi prende oggetti a credito, e non 
li paga. Taccagliuelo colui che non paga gli 
oggetti presi, che i toscani dicono taccolo. 

Tagliare, nella lingua : 

Tagghiare. (alare nel dialetto, denota divi¬ 
dere, spartire, lare a pozzi un oggetto con uno 
strumento tagliente: « Tagghiare » un ramo dal¬ 
l’albero con la scure; « tagghiare » i tralci col 
pennato; « tagghiare » la pietra col piccono; 
tr tagghiare » la terra con la zappa; « tagghiare » 
la tela, la lana, i capelli collo forbici. | Denota 
fondere : * tagghiare » un asse con la sega. | 
Vale ferire.: « tagghiarsi » la mano. 

Nell’arte della potagioni denota rabbatterò, l’at¬ 
terrare un albero. Spiccare per intero o mozzare 
il tronco, il ramo o la radice che si vuole toglioro 
in tutto o in parte: « tagghiare » il canneto, ra¬ 
derlo. 1 Denota segare, falciare, mietere: « tag¬ 
ghiare Terra, lu triliddu » è il fare il taglio o 
tagliata del lieno. « 'ragghiare lu cranu » o altri 
cereali è segare le biade. 

« Tagghiare rasa terra » tagliare rasente il 
suolo; e puro l’ital. : « Tagliare fra le duo terrò » 
tagliare la pianta dal piede sotto la superficie 
della terra. 

Tagghiare dicesi dello strumento che ha la lama 
bene affilata: « curtieddu ci tagghia; ronca ci 
nu taja ». 

« Tagliare sottile », aprire i solchi uniti, per¬ 
chè la terra resti bene lavorata. 

« Essere tagghiatu crossu » diccsi di colui ch’è 
zotico o di cervello ottuso, ital. » Essere di grossa 
pasta ». | Tagghiare dicesi dell’azione del vento 
urente che offende il viso: « fa na tramontana 
ea te faggina la facce ». | lu senso di correre: 
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« cavaddu ci tagghia comn lu vientu; varca ci 1 
tagghia lu mare; ceddu. pallone e simile ci tag- 
gliia l’aria », | « Tagghiare le razzo», ital. « Ta¬ 
gliare le braccia ad uno » ridurlo nella condi¬ 
zione di non potere agire, togliergli il vigore. | 
« Tagghiare unu » mormorare di uno, sparlarne, 
vituperarlo, ital. « Tagliar le legno addosso : Ta¬ 
gliare altrui i pauni addosso ; Tagliare le calze e 
il giubbone» | « Lingua tagghiente » ital. « lingua 
che taglia e cuce; che taglia e fendo » cioè pun¬ 
gente, maledica. | « Tagghia taggliia » denota 
critica, maldicenza: « alla città c’è mi tagghia 
tagghia contra l'Amministrazione ». | « Muzzare 
lu descorsu » corrisponde all’ital. « Tagliare le 
parole ». 

Taglio nella lingua: 

Tnggliin, (aiti nel dialetto la parte tagliente 
della lama degli strumenti da tagliare, opposta 
alla costola. | Fila, ital. filo l’estrema linea del 
taglio. I Muiillare il ritoccare il taglio, il rag¬ 
giustarlo. 

Tagghia, taiu, ital. taglio. L'azione del tagliare. | 
La parte staccata da altro corpo: « nu taiu de 
tavula » così in ital. « un taglio di lentisco; un 
taglio di acero ». | La ferita o il segno elio si lascia 
alla pianta nel luogo tagliato. | Parlando degli al¬ 
beri da frutta taggliiu, ital. taglio indica comu¬ 
nemente il modo col quale si devono togliere i 
rami; laggiùu pulitu, taglio netto ([nello che si 
esegue con precisione, sicché non rimanga prin¬ 
cipio di ramo .imputato, e come dicono nel dia¬ 
letto non faccia vave cioè senza schegge. Lodi- 
cono del macellaio die sa spiccare con industria 
e con soddisfazione dell'avventore le fette della 
carne. | Stuccatura il taglio accennato quel prin¬ 
cipio di taglio col quale il capo dei potatori in¬ 
dica il mozzamento del ramo, che vuole che al¬ 
tri compia. | Taggliiu a uà butta, taglio dì 
troncamento o semplicemente troncamento quello 
con cui si recide e si porta via di esplicito la 
parte di un fusto odi un ramo. I Taluanqulnelu 
il taglio a scaccio o piano inclinato. Della vite di¬ 
cesi tuggliiu a ugna, ital. taglio ad ugna. Tag- 
gliiu tiiiiilii il tondo o a canna, orizzontale. 

Nella provincia non si sono mai allevati boschi 
cedui; al bosco si fanno tagli irregolarmente per 
ottenere legno da carboni, (ili ulivi si conducono 
con tagli periodici suggeriti dall’arte della pota¬ 
gione. Nelle contrade ove sono boschi cedui il 
taglio o la tagliata consiste nell'abbattere tutti gli 
alberi, quando si voglia disboscare; o tagliarne 
alcuni, o troncarne, ih periodi determinati, il vec¬ 
chio legno, col lasciare i matricini e gli stalloni, 
purché il bosco ricresca. | Il taglio o tagliata va 
distribuito per tempo, onde ricada ad un periodo 
determinato di anni, ogni dieci, p. e., o dodici 
anni per avero in ciascun anno un prodotto in 
legna. 

Ficcare, ritoccare il taglio dicono il ripassare 
e l'eguagliare con cura i tagli per raggiustarli. 

.Mi t>c A re si dice il tagliare o taglio dei vini, 
operazione che si pratica nel marzo, correggendo 
i dolci con raggiungervi vino socco, cd ai troppo 
secchi il dolce o facendo altrimenti per renderli 
meno forti, il che dicesi pure temperare il vino. 
Spezzare dicono il mescolare l’acqua al vino. 
Nella lingua assottigliare si dice il temperare il 
vino grosso col leggero. Condire il mescolare il vino 
leggiero con uno più forte. 

« Taggliiu. fedda de carne » il tocco di carne. | 
Stozza, taglio il pezzo ili cacio in ligure, di cu¬ 
neo elio si separa col coltello da una forma. 

'■'uggitili, tal» appellano il taglio, canaglia, 
piegaia, il fondo o cavo del terreno che nello scas¬ 

sare succede tra quello che si smuovo ed il sodo. 
«“Aprire tuia, aprire il taio » equivale a comin¬ 
ciare il .lavoro di scasso o altro coltivo profondo 
di zappa. | 'l'aiata, laggUlata la cava ili pietre 
llis. petraia. 

« Fare nu tagghiu » ital. « fare un taglio » 
negli arbitramenti, conteggi e transazioni ha il 
senso di lasciarsi perdere qualche interesse, con¬ 
cedendo in alcuna parte. 

Tagiiulu. Lo scalpello col quale si ri¬ 
stoppano le fessure della botte. 

Pel dialetto leccese Ris. calafato. 

Talea, con voce antiq. Glabba, frane. 
bauture. Ramo a pollone di albero a legno 
poroso o nodoso tagliato dalla pianta ma¬ 
dre il quale barbica per propria forza ve¬ 
getativa e si riproduce in albero perfetto. 
Sono talée la barbatella, il magliuolo. | 
Talea radicale quella che si fa con un 
pezzo di radice lungo da 10 a 16 centi¬ 
metri» 

Nel Leccese fanno talèe por moltiplicare gli 
ulivi le (piali chiamano mazzareilde e cam- 
biue, Fauciula, niagghiùla il pezzo di ramo 
che pongono sotterra. Anche i toscani dicono 
■mazza la talèa. | Scollatura il piantone che si 
fa schiantando un rametto dall'albero o ponen¬ 
dolo in terra. Si adopera specialmente per mol¬ 
tiplicare i lichi. | llis. coniane, sgambata, mazza, 
margotta. 

Tallo. La messa dell’erbe che non hanno 
fusto, quando s’innalzano per formare la 
semenza. Il tallo delle rape, dei cavoli e 
simili, si dice broccolo. | Mazza da inne¬ 
stare. I Talèa o ramoscello da trapiantare. 

« Mettere o rimettere un tallo sul vec¬ 
chio » vale propriamente il crescere di 
un pollone sopra una parte dell’albero 
che sembrava secca; figuratamente si dice 
del risorgere e del rinvigorire delle forze 
perdute. 

Tallini della vite. Ris. cacchio. 
ltintallo, gettata disutile di nuovi 

talli. 
Tallelo. Lo spazio di terra in cui si 

pongono a crescere di talli da trapian¬ 
tare ; é un vivaio come il talloneto. 

Tallire. Fare il tallo; si dice dei ce¬ 
reali e delle gramigne che mettono fusto; 
il germinare di taluni grani, per esempio, 
orzo tallito, grano tallito quello che ha 
sviluppato il germe. 

Tallone. Grosso tallo. | Parte poste¬ 
riore dell’aratro che striscia sul suolo. | 
Nella lama dei coltelli e simili strumenti 
da taglio é la parte estrema di essa che si 
congiunge col manico, ed in quelli a pie¬ 
gatolo v’ ó praticato il foro in cui passa 
il pernio. | Talloni nel piede del cavallo. 
Ris. piede. 
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Il dialetto leccese ha (adda e il partic. tad- 

«I iitii che, figuratamente dicono di persona ritta 
sulla vita e che cammina con vigoria. 

% liiul». il tallino delle rape, cavoli e simili. 
Per di più Ris. cima. 

Taniliorino. L’aglio cresciuto senza la 
divisione degli spicchi. 

Tanaglia, i‘iii/.rUa. Intorno alla tana¬ 
glia pel servizio deU’arnia, Ris. arnia. \ 
Tanaglinole sorta di potatoi, che prendono 
il nome dallo strumento a cni somigliano, 
e servono per conciare viti novelle, aranci 
gd altri alberi gentili. 

Tannino. Afillo tannico. Con¬ 
cino. Sostanza composta che si trova 
nella scorza, nel legno e nelle ('rondi di 
talune piante; qnercie, mirti; ó il prin¬ 
cipio con che si conciano le pelli; il quale 
essendo di natura astringente, combina¬ 
tosi con la gelatina animalo, la rende in¬ 
solubile. È una delle materie principali 
che compongono il grappolo dell'uva. 

Tappeto. Pezzo di terra condotto a modo 
di prato per ornamento nei giardini. 

Tappo. Za fio. Turarci». Turac¬ 
ciolo di legno e particolarmente di su¬ 
ghero, della forma di cono tronco, che 
serve a chiudere la spina ed il cocchiu¬ 
me delle botti, dei tini e barili, nonché 
la bocca delle bottiglie e .di altri vasi, per 
impedire elio n'esca il vino o altro li¬ 
quido, e perchè non vi penetri l’aria, j 
Tappo incatramalo lineilo che, dopo es¬ 
sere cacciato 'nella bocca della bottiglia, 
si ricopre con catrame o altrimenti con 
cera, per impedire l’accesso all'aria e il 
volatilizzarsi delle particelle spiritose. | 
Chiamano Tappo il martello di legno equi¬ 
latero con manico nel centro che servo 
a picchiare il cocchiume e il cannello 
entro la botte. \ Tappino, l'arnesetto di 
sughero o simile col quale si tura il bri- 
colino eh'è appiè della conca (boccia, 
conca o altro vaso). | Zaffo, nella tromba 
è la testa dello stantuffo, che con l'andare 
su e giù prende il fluido e lo solleva. 

Tappare, Zollare. Serrare con 
tappo; propriamente suole intendersi al¬ 
lorché s’impiega il turacciolo di sovero. 
Zalfare, chiudere i vasi vinari con turac¬ 
ciolo e specialmente quelli di maggior 
capienza che si otturano con lo zaffo. 
Nell'nso perù non si fa distinzione tra 
tappo e zaffo né tra lappare e zaffare. 

Stappare. St urare. Dare la stura. 
Aprire un vaso, togliere il turacciolo al 

vaso pieno di vino o di altro liquore. Scoc¬ 
chiulnare Ris. cocchiume. 

Zaffata. Schizzata di vino che sfugge 
nel premere lo zaffo e il tappo. | Ogni 
altre spruzzo improvviso che mandano il 
vino e gli altri liquori allorché escono 
con furia dal vaso. 

Nel dialetto leccese, il turacciolo lo denomi¬ 
nano vuddaturo, Ululo. Fmldn propriamente 
quello di sughero. Siuppaghlu quello l'atto di 
cenci. Cugini, il pezzo di iegno conico che si 
ravvolge in un brandello o strappo di tessuto col 
quale si tura il tino di pietra ; ncujjnure, ribat¬ 
tere il cugno perché serri bene. V miliare il tap¬ 
pare; Svmluare, «piieere, lo stappare. In ta¬ 
mii paesi della provincia chiamano imitarti io 

zaffo o maturare il tappare. 

Tarare. Fare la tara. Ottenere il peso 
netto delle merci diffalcando dal totale il 
peso lordo nel quale furono comprese le 
funi, i sacchi o altri recipienti. | Tarare, 
Fare la tara, e come si dice sbattere, sot¬ 
trarre, alcun che dal conto quando lo si 
voglia saldare. | « Fare la tara » alle 
novelle che taluno racconta, vuol dire 
credere meno di quel che viene riferito. | 
1 modi « Mettere a tara; Patire la tara » 
equivalgono a Tarare. 

I cappellai danno il nome di Tara al 
pelo lungo della lepre e del coniglio che 
copre la caluggine o fine peluria che sta 
piti d'appresso alla pelle dell’animale. 

Tara, Fare la tara, sono voci popolarissimo 
noi dialetti. | La Tara differisco dal Calo. 

Tardilo, Scrollilo contrario di Pri¬ 
maticcio. Agg. che si dà a quelle cose 
che fioriscono e maturano allo scorcio 
della loro stagione; a quelle che tardano 
a maturare e clic quasi arrivano fuori di 
tempo. | Sono tardive e serotino le pecore 
che figliano a stagione inoltrata, contrario 
di primaiuole. Dicesi egualmente dei parti. 

Dialetto leccese tardiu. Ris. primaticcio. 

Tarlo, Camola. Vermicciuolo che rode 
il legno e si annida in esso. | « Tarlo del 
pino ». Malattia che consiste in una spe¬ 
cie di consunzione putrida propria dei 
pini. | Tarlo, tignuola, mal delta formica: 
malattia cancrenosa che rodel’iuteruo dello 
zoccolo dell’unghia dei cavalli e lo intarla. 

Tarlare, Intarlare. Generare 
tarli. | Essere tocco dai tarli, e si dice dei 
legnami corrosi. 

Tarlatura, Tarlo. La polvere che 
fa il tarlo nel rodere. 

Tarma. Tarmala. Tignuola. 
Vermicciattolo che rode diverse cose e si 
nutrisce della loro rosura. Quella attacca 
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la lana ed i tessuti di questo genere pro¬ 
viene dalla farfalla phalccna vestianella 
(Linn.) lunga tre linee, di colore gialla¬ 
stro lucente. L'alucida è quella che vuota 
il grano, conio fa il punteruolo. | Tignuola 
dell’ulivo detta pure Punteruolo dell’uli¬ 
vo, insetto che nello stesso anno si ripro¬ 
duce più volte sopra l'ulivo, ne guasta le 
foglie e i getti, s'insinua nel nocciuulo 
del frutto, si pasce della mandorla e ca¬ 
giona la caduta delle olive. | Ris. ape. 

Tannalo, Tiguolalo. Roso o fo¬ 
racchiato dalle tarme o tignuole. 

Tannatura. 11 rodimento delle 
tarme. 

Figuratam. si dice « La invidia è un 
tarlo » « Il debito è un tarlo » « C’ó del 
tarlo, c’è della magagna » « Avere il tarlo 
con alcuno » avere ira, odio. Per contra¬ 
rio « Avere baco con una persona » averci 
passione. « L’amore del tarlo » amore 
interessato. Altrimenti * Amor di tarlo 
che rode i crocifìssi » E parlando degli 
ipocriti: « Lo scrupolo del tarlo che, roso 
Cristo, non voleva rodere il chiodo». | 
« Ogni legno ha il suo tarlo » proverbio 
che si traduce brevemente: ognuno ha 
i suoi guai. 

Nel dialetto leccese, siccome è notato altrove, 
con la voce carni etili a si comprendono più ma¬ 
niero ili tarli c di tignuole. lieti■incililare ó il 
verbo ch’esprime lo stato dello cose guaste dai 
tarli. Il legname bucato dalle eanneme diviene 
iieaiineililutu e ncnrudilutu t le lane, i tessuti, 
i cuoi iilignuiiii o tarliinn. Tariti (urti denota i 
forchini ed ogni disordine prodotto dai tarli, si¬ 
gnificato non avvertito nei vocabolari della lin¬ 
gua. 1 Plucieeildo pel suo aspetto chiamano Vac¬ 
ci wj luna che dà il guasto alle carte. | Pizzillatu, 

pizzicati! dicono del viso butterato o tarmato 
dal vainolo. | Morchia, il mal iIella formica. Ris. 
abbechire, insetto, punteruolo, verme. 

Tarlar». <• rum ni ti. Umilia. La 
crosta o il deposito che i vini, nell’in¬ 
vecchiare, lasciano nelle pareti delle botti 
e degli altri recipienti, il quale nel suo 
stato di purezza è un sale cristallizzato 
il cui sapore si avvicina a quello del 
succo del limone per la presenza del¬ 
l'acido tartrieo. | Taso è voce disusata 
di tartaro e di gruma. 

Noi dialetto leccese turlaru voce che suolo 
pure appropriarsi ad altri depositi o lordure. 
Tartararl, lazzari i compratori di feccia c di 
tartaro. 

Tarili folciti. Luogo ove nascono i tar¬ 
tufi; quello in cui si coltivano. 

Tavola. Lo stesso che asse. Ris. asse. \ 
Lo stesso che piana, quadro, spazio nel¬ 
l’orto in cui si coltiva una sola specie 

di piante. | Tavola misura agraria usata 
in Lombardia, ed è la ventiquattresima 
parte della pertica ossia 144 piedi qua¬ 
drati ; onde sono passati nella lingua ta¬ 
volare e lavolatura nel significato di mi¬ 
surare i campi; tavolatore chi misura i 
campi. 

Tavoletta agrimensoria o tavoletta pre¬ 
toriana, comunemente plancetta dal fran¬ 
cese planchette. Assicella quadrata sopra 
la quale si distende un foglio di carta sul 
quale il perito agrimensore leva di pian¬ 
ta, cioè disegna la carta topografica, 
mappo o figura esatta della proprietà 
misurata. Anche in frane, dicesi levar 
de la carte. 

Mobile composto d’una o di più assi 
messe iri piano che si regge su quattro 
piedi e serve principalmente per appa¬ 
recchiarvi sopra la mensa. 

Tavolalo. Assito o pavimento fatto 
di tavole congiunte insieme. I Tavolalo 
o castello della bigattiera Ris. castello 
alla voce baco. 

Tavolone. Erpice senza denti fatto 
da una grossa tavola la quale si trae sul 
terreno invece del rullo per schiacciare 
le zolle e comprimere la terra, o in luogo 
dello spianuccio per disfarò i porchotti 
o pianeggiare la terra. Ris. erpice, spia¬ 
nuccio. 

Nel dialetto leccese inula i\ la voce comune 
di asse, e specialmente denota quella di abete. | 
l'auIone, pancone, ansane. Tavola di maggioro 

doppiezza delle consuete. | Tanto, lihauca l’ar¬ 
nese fatto ili assi intorno a cui sediamo per man¬ 
giare. Tuiiercli la, piano la parte posta orizzon¬ 
talmente sopra la fascia e sopra le gambo. | < (•■■- 
trucaaciu, fascia i pezzi di legno che sono in 
giro sotto l'orlo del piano. | Sobillo, ala, ribalta 
ciascuna delle (lue assi sospesa e mastiettata ad 
un Iato del piano: « taula cu ddo scalile » quella 
elio noi due opposti Iati tiene mastiettato due 
ascelle. | Mcnsoline, regoletti di legno che servono 
a Sostenere la ribalta quando è alzata. Pedi, 
gambe i sostegni su i quali' poggia il piano e la 
fascia della banca. Teraturn, cassetta. Quella 
specie di cassetto senza coperchio posto in un 
lato della fascia della tavola, che serve per con¬ 
servar dentro checchessia. 

Tee». Vagina, Guaina. Nome che si dà 
alla cassula del legume quando è secco ; 
i toscani adoperano la voce Tega per si¬ 
gnificare la resta della spiga; anche per 
sottile lisca di pesce. 

Pel dialetto leccese. Ris. guaina. 

Tegnente nella lingua: 

Tenente nel dialetto: aggiunto di oggetto ch’è 
forte che oppone resistenza: corda, tessuto to¬ 
nante. | Dicesi tli virgulto e di rimessiticcio bene 
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attaccato. I Più connine è il signieato clic gli at¬ 
tribuiscono di duraccino parlando della polpa (Ielle 
frutta, i poponi. Io pere e simili perdio siano sor- 
bovoli, bisogna coglierle tenenti cioè non mature 
del tutto. 11 frumento si suole udctere tenente cioè 
non del tutto risecco. | Nell'uso della lingua par¬ 
lando di pianta vale appigliata e clic ha preso 
convenientemente. 

Telaio nella lingua : 

Telarti, (alarti, tal ani nel dialetto chiamasi 
in generale l’unione di quattro liste o pezzi di 
legname commessi in quadro adoperate nelle arti 
a vario scopo. I legnaiuoli, applicando al telaio 
delle tavole, formano imposte, impannate; appli¬ 
cando vetri formano invetriate ; con reti di ferro 
compongono cancelli. Hnttrl», telaio Maestro. Le 
tre larghe liste di legno tra le quali è la bussola 
poste runa vicino all'architrave e le altre vicino 
agli stipiti. | Sopra lu telaru (telaio) i pittori appa¬ 
recchiano la tela per dipingere. | 'tetani (telaio) 
denotiti qualunque macchina che abbia similitu¬ 
dine cou quella da tessere, da far calze, da rica¬ 
mare od altri lavori. | I legatori di libri adope¬ 
rano Iti idaictlu (il telaio) per cucire insieme 
i quinterni. | Tetaretti, telaini dell’arnia. Hi», ape. 

Macchina di legno per fare diverse sorta di tes¬ 
suti di cotone, di lino, di lana o di seta. Le sue 
parti sono: 

1*1 ctl l, brancoli, panconi. I quattro ritti. 
1*lezzi ile lu mliirii, traverse. Assi che con¬ 

catenati orizzontalmente ai ritti compongono l’os¬ 
satura del telaio. 

Cliluncn. Ciascuna delle due traverse supe¬ 
riori poste lateralmente. 

Mtuggliiu, subbio. Lungo cilindro girevole che 
passa tra due ocelli o si appoggia a due orec¬ 
chie nella parte posteriori) del telaio sul quale 
si avvolge l’ordito. | Subbie ito, carretta. 11 subbio 
posto nella parte anteriore clic serve per avvol¬ 
gere il tessuto. 

l'almnbcilde. Capini o teste dei quattro ritti 
formate superiormente a boccia. 

CiualcUn, canate. Scanalatura praticata lungo 
il subbio nulla quale s'incastra la bacchetta. 

Cunilaucturu, li-min ilo In fctiigglilu. Iiac- 
etietta. Asticciuolà che si adatta nel canale dei 
subbi e in uno stringe l’ordito, nell’ultro il tes¬ 
suto. 

Itoti», stella. Ilota dentata di legno posta al¬ 
l'uno dei capi del subbio per volgerlo. 

Miizzm, leva, bastone elio entra in un foro pra¬ 
ticato in capo al subbio e die serve per tenerlo 
fermo a ciò non rigiri. 

Chiave, chiave. Legno ritorto con cui si fa 
volgere il subbicllo o elle si allaccia alla traversa 
con una corda. Mediante la mazza e la chiave si 
dà ai subbi una tensione più eguale e graduata 
di quella clic impartiscono le ruote dentate. 

Cane, cane. Spranga di ferro elle servo a re¬ 
golare il volgersi del subbio e del subbiello en¬ 
trando a mano a mano tra dente e dente della 
stella. 

tlinaliii-i, licciuole. I duo matterelli. Tulio da 
sopra e l’altro ila basso, su i (piali sono compo¬ 
sti i fili dei licei. 

blameildc, lizzature. Dicono i rogoletti che 
tengono le veci dei minaturi allorché si tesse con 
oltre quattro licci. Le licciole inferiori si legano 
alle calcolo corrispondenti con una cordellina ; le 
superiori si legano alla maestrella. | Turdcd- 
duzza, in Taranto zuvuliiddu la funicella. 

Tuminarlcddu, Ciascun dei legnotti torniti 
die pendono dalla maestrella, ai capini dei quali 
sono legate le funicelle che si annodano alle lic- 
ciuole e tengono sospesi i licei, che per via delle 

calcolo si alzano e si abbassano. Nei telai più re¬ 
centi li luminarieddl sono sostituiti dalle girelle, 
volgarmente trnzzulcdde. Nella gola della girella 
passa la cordellina che con i suoi capi pendenti 
sorregge i licci. 

Lizzi, lezzi re, licci. Lunga serie di fili di co¬ 
tone die passano sopra le licciuole con T al¬ 
tezza di centimetri 28 tra i quali entra ciascun 
lilo dell’ordito. 

Cocchia, lite de In lizzu, staffa. Ciascuna 
intrecciatura del filo dei licci nella quale l'ordito 
viene scompartito e ne alza e abbassa lo pareti 
di esso: « Dare le file »; « Passare intra le coc¬ 
chie. a 

Sciita, N 1(1 ilUi. slitta, slama, ordito. Tutte 
le lila, cotone, lino, lana messo in ordine sopra 
l'orditoio e distese sopra il telaio le quali rice¬ 
vendo il ripieno compungono il tessuto. 
■Iboggliiare. Avvolgere l’ordito al subbio. 
Croce de ttiisu, piede dell’ordito. L'estremità 

dell'ordito che si ferma al subbio. 
Croce de «olla, croce dell’ordito. L’estremità 

opposta (iell'ordito da cui si comincia ii tessuto. 
Trama, menala, ripieno, trami. Lo lila me¬ 

nate alla spola die riempiono il tessuto, pas¬ 
sando tra Tordito. 

Miittcilta. ttcliiKcclla, uaella, salita, spola, 
svuota. Piccolo arnese di legno a guisa di bar¬ 
obetta che porta il cannello a cui è avvolto il lilo 
per formare l'ordito. | Guancie la parte laterale 
della spola. 

Caiinullcddii, caiinulicclilii, cannello, boc¬ 
chette o cannello posto entro la cavità della spola 
al quale è avvolto il lilo per tessere. 

Zappo, spoletto. Il ruscellino della spola in cui 
s’inhia il cannello: « Miniere cannuiieddi » fare 
i cannelli, avvolgere sui cannelli il lilo di ripieno. 

Gancino. Ferrino uncinato su cui passa il lilo 
del cannello per sortir poi dàlia maglietta. 

■tutte! u, Magi ietta, bucolino in una (ielle guan¬ 
cie della spola nei quale entra il (ilo con cui si 
tesse. 

Meuarc la tutelila, mandata della spola. Il 
lanciare e lo scorrere della spola daU’una all’al¬ 
tra mano attraverso l'ordito. 

File, parete. (ìli strati dei fili ddl'ordito che 
si alzano e si abbassano a viconda col saiire e 
con lo scendere dei licci. 

Càlibri a, cassa. La cassa è composta di quattro 
legni, due orizzontali e “ue verticali che serve 
a contenere il (iettine ed a percuotere il panno. 

Cassola de tutti!, coperchio. 
c Attoria de nuda, travolte, e con voce più 

moderna guscio. 
Afcie della cAsscia. Due legni verticali che 

in alto si colleglli io alla portacassa e al basso en¬ 
trano in due furi praticati nd coperchio e sono 
calettati al guscio. 

I*alu, porta-cassa. Asta orizzontale movibile 
posta in alto del telaio die si poggia nelle intac¬ 
cature degli staggi e da cui pende la cassa. 

.Sca ledile, staggi. Assi ferme superiormente 
al telaio a destra ed a sinistra, sostenute da quat¬ 
tro pilastri lo quali portano le scanalature in 
cui si adattano lo aste dalle quali peudono i 
licci e la cassa. 

Tutte pc II pali (della càsscia e dolli lizzi), 
accoccati. Scanalature fatte negli staggi per te¬ 
nere il portacassa e i beci. 

triuii. Colonnini sopra i quali sono inca¬ 
strati gli staggi. 

FuilUriehe. pedurule, pedarole. calcale. Ite- 
goletti imperniati ìnobihnonte da una parte ad 
una traversa che poggia in terra e che dall'ultra por¬ 
tano legata una funicella che fa capo ad una delle 
licciuole; onde vi sono tante calcele quanti sono 
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i licci con i quali si tesse. 11 tessitore premendo ] 
col piede alternativamente le calcolo obbliga i 
licci a rial zarsi o ad abbassarsi e ad aprire le lila 
dell’ordito o parete permettendo cosi il passaggio 
alla spola. 

l'i'Ucne, pettine. Ris. pettine. 
Tuzzarc, colpeggiare. Il battere e ribattere la 

cassa contro il ripieno perchè il tessuto riesca 
serrato. .... , 

Canne, tempiale. Canne o stecche di legno che 
si accomodano attraverso la larghezza del panno 
che si tesse per tenerlo ben disteso e non taccia 
come dicono coruu. 

Sprucate. Bastoni che mettono attraverso l’or¬ 
dito perchè non si confondano le lila. 

Cnnnnlu, comandolo, riannodo. 11 filo ravvolto 
in un rocchetto che serve a supplire i fili che si 
rompono. „ 

l.a tiare le lile, accavallare, /are un cavallo 
lasciare uno o più lili senza tesserli. 

■V'iluzze, ni tiizzii, penero, penerata. Quella 
particella dellWlito che rimane senza essere tes¬ 
suta. 

Sti^aturu. Bastone il quale allorché sta per 
terminare l’ordito s’inlila nella croce e facendolo 
scendere sino al pettine si può esaurire il tessuto. 

Uvei, ancia, vivagno. L’estremità dei lati della 
tela. 

Graziosa è la seguente canzonetta volgare che 
si riferisce al telaio: 

Bedda tiija ci tene stu massari! 
Ga è vianca e russa a culore de indù 
Tuttu lu giurnu sta cu l’acu a manu 
Pe ppingere nu ceddu vulautiuu. 

Ma lassa l’acu e pija lu talaru 
La suscitta la mena comu tronu; 
Ca iu sentu li tuzzi de Imitami, 
.Malatu easciu e desperatu moru. 

Temperatola, Regolatore, ft'ei*»o. 

Il cavicchio ch’entra nel profluie, e forza 
la bure a formare un angolo maggiore o 
minore col ceppo, il che dicesi temperare 
l'aratro. 

Temperatola, spranga di ferro; stanga 
di legno o altro artifìcio per alzare o riab¬ 
bassare noi mulino il coperchio delle ma¬ 
cine onde accrescerne o diminuirne di 
alquanto la distanza dal fondo, nel vo¬ 
ler macinare alto basso. 

Temperare l'aratro, Io allargare ed 
il restringere per mezzo del nervo (tem¬ 
pratola, regolatore, l’angolo che fa la 
stanga col terreno) onde ia punta del vo¬ 
mere penetri nella terra più o meno pro¬ 
fondamente. | « Temperare il pane » Ris. 
impastare, pane « Temperare il vino ». 
Ris. luglio. | « Temperare la terra ; dare 
la tempra • correggere, ammendare la 
tenacità o la sua scioltezza. | Terra tem¬ 
perala, che ha acquistato tempra, e di¬ 
cesi della terra che è stata bene pene¬ 
trata ed inzuppata dalle piogge, e smi¬ 
nuzzata dai lavori. Ris. ribollire. 

Nel dialetto leccese per l’aratro. Bis. nervo, rego¬ 
latore; pel mulino, Bis. regolatore alla voce mulino. 
Pel vino, Bis. taglio. 

Temporaneo, Tempora rio. Agg. a 
frutto il quale non sia nè primaticcio né 
serotino, ma venga alla giusta stagione. 
Temperile, per lempaiolo e temporito per 
primaticcio. 

Dialetto leccese, fruttu o altra cosa eh’ è ile 
•tattcioue. 

Tenace, forte, compatto, grosso, legalo 
ed altri tali agg. del torreno argilloso, 
Ris. compatto, forte. 

Tcudn nella lingua: 

Tenda nel dialetto. Ampio panno di litio o di 
bambagia che si distende in aria e allo scoperto 
per ripararsi dal sole o dalla pioggia. | Tela che 
si distende per coprire o parare checchessia dalla 
polvere, dal sole o dall'acqua, che dicono anche 
manta, cuperta. 

Tendine, tendine, tende piccole che mettonsi 
nelle invetriate delle finestre. 

Tenda, la tela che i giardinieri distendono 
al piede del gelso onde cogliere sollecitamente e 
con risparmio di opera le more che si fanno ca¬ 
dere dall’albero, squassando i rami. La voce va 
con giunta con la pratica nei luoghi ove sono 
piantagioni di gelsi, dei quali si usa molto man¬ 
giare le moro. La tenda potrebbe adoperarsi con 
vantaggio nella raccolta delle ulive. 

Teuère nella lingua: 

Tenlre, nel dialetto è verbo che si presta a 
molti signdicati e dà luogo a svariate locuzioni. 

Equivale a possedere, ad avere: « Tenire imita 
roba; teuire levitu; tenire masserie ; tenire can¬ 
tante ». 1 Sostenere, impedire che non cada; onde 
il modo imperativo « Tienila ca cade». Tionilu, 
ital. tienlo nel senso di pigliare, di trattenere 
« Tienili! pe llu razzu; tiendu ca scappa ». | Al¬ 
legare. « Lu piru quante pire cacciau tante tiune; 
le cerase nnu timiera rnancu una. » | Aderire « Lu 
iscu, la codda, su moddi e nu tenenu ». 

Conservare « li meluni una se tenenu blu, so su 
guastati tutti —Ste cose duci limite le man¬ 
giare tutte osce tieniteude doi pe crai ; ’l ionirne 
stu nieddu ». | Allevare, nutrire. « Lu massaro 
sta tetro do vitieddi; dila erapa tono ilo crapetti ». 1 
Governare con abbondanza. « Lu massaro è ccor- 
tu, tene muti oi e li tene tutti boni. » | Avere a 
stipendio, a salario, a servizio « Tegnu do fatturi ; 
Allu cucchieri ci tegnu li dau quaranta lire in 
mese ». 1 Somigliare « Diiu cavaddu tene mutu 
ile lo patre; Ddu piccinnu tene mutu de marn- 
masa ». | Valere, avere efficacia « Lu pattu nnu 
teno; Na liata tenia celimi la palora ile lu stru¬ 
mento ». i Stimare, giudicare ; « Ddu’ colonu lu 
tenia peommu homi, ma aggiu vista caò latru; 
Ddu cavaddu lu tenianu pe forte e scenuoclna a 
ogni passa ». ; Essere obbligato; ** le rengraziu 
e te su mutu tenutu ». | « Tenire a iittu, a 
metà, a guadagni!. Ris. soccida. 

« Tenire de cuntu propriu » Tenere a mano, 
detto del bestiame o dei bachi da seta vale larue 
l’allevamento di conto tutto del padrone. | Nel 
dialetto « Cavaddu o altra bestia tenuta a manu 
ovvero cresciuta a mano dicesi di quella che non 
è allevata nella mandra, ma nella piccola industria 
sia a soccida sia di conto proprio ». 1 Tenire, come 
nella lingua Tenere dicesi della botte e simile vaso 
che riceve tutta una quantità di vino e la mantiene 
senza che ne trapeli parte. 1 « Tenire a tàula » « Te- 
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nire a pacamentu »« Tenire a guardia »« Tenire 
piglili » (na uosa); teucre un oggetto in pegno. 
« Tenire all’aria; all’ombra; allu aule ; uH'umitu; 
allu vientu »: tenere gli aniuialijdei’rate o altro 
in quel modo. | « Tenire a moddu » cioè in molle, 
in macero. E cosi via dicendo per altro moltis¬ 
sime espressioni. 

Trinità, Teniineiilo. nella lingua: 

Tciiimentu nel dialetto: circuito di terreno 
posseduto da taluno. | Tenimento è In intiera osten¬ 
sione di un contado, che altrimenti ó appellata. 

Territorio, Fico, (feudo): La masseria de Tor¬ 
re pinta è posta uol tenimento di Galatina ovvero 
in territorio o in feudo di Galatina. 

Tenuta non è voce del dialetto ma s’intende 
comunemente; La tenuta de Policore. La tenuta 
è completa se oltre la casa rurale, comprende 
piti possessioni, i campi i prati, l’uliveto, il vi¬ 
gneto. il bosco. TentUella è un poderetto. 

Capienza, tenuta, esprime la capacità di una 
botto o di altro vaso vinario; « botte ili grande o 
ili piccola tenuta » botte della tenuta di barili 80. 

« Dare a tenuta » concedere il possesso d’un 
fondo perchè altri lo coltivi e lo migliori. 

Terminale, Terminante. Agg. che 
specifica il ramo, i bottoni, le foglie ed 
ogni qualunque parte della pianta collo¬ 
cata in una sua estremità superiore. An¬ 
che il frane, adopera la voce terminal. 

Termine, Finita. Sasso o pietra 
che si pone ai canti del campo per con¬ 
trassegnare i confini. Contermini o con¬ 
finanti si denominano i beni stabili che 
legano fra sé. (') 

Il C. C. Tit. Della proprietà, Art. 141. 
* Ogni proprietario può obbligare il suo 
vicino a stabilire a spese comuni i ter¬ 
mini tra le loro proprietà contigue. » 

Dialetto leccese per denotare un frutto, un ra¬ 
metto od altro prodotto estremo dell’albero dice che 
nasce oche sta iipunlu,cioè alla vetta. | Fluii», 
(Dici» il termine. « Mettere le Unite; chiamare 
le Unite » l’apporre i termini alle proprietà. Que¬ 
st'operazione i periti la desiguano col verbo II- 
nllarc. 

l’rover. « A ddu nnun è tou nnu mintere Unite » 
che oltre il significato proprio ha quello di non 
contare che sopra lo cose certe. 

Terra e Terreno. Nel linguaggio agra¬ 
rio si adoperauo indistintamente a deno¬ 
tare ia massa friabile e polverosa che 
copre la superficie del suolo, composta 
da una moltitudine di elementi ed atta 

(i) I romani distinsero i Termini nel fabbrile 
ch’era un muricelo di pietre a secco appellato 
maceria: nel militare die consisteva in un argine 
di terra con fosso; nel naturale ch’era la siepe 
viva e vegetante. Dissero alberi terminali quelli 
che, non essendo comuni, si ponevano^ sopra at- 
lune proprietà per definire i limiti ; tali i cipressi, 
i frassini, gli olmi, i pioppi. 

alla vegetazione delle pianto; e qnesto é 
il terreno agrario o terreno coltivabile. 
Terra è propriamente una sostanza com¬ 
posta di ossigeno e di un metallo, dal 
quale prende il nome ciascuna terra, pro¬ 
dotta in origine dalla decomposizione dolle 
rupi: p. e. la silice o terra silicea è com¬ 
posta di ossigeno e di silicio ; la calce o 
terra calcarea è composta di ossigeno e 
di calcio. | Terreno è il miscuglio di va¬ 
rie sostanze, nel quale le terre formano 
la base principale, e con maggiore fre¬ 
quenza la silice, il calcare, 1 allumina, non 
che gli ossidi di ferro, i sali, il carbonio, 
gli esseri organizzati nello stato di de¬ 
composizione, ed altri principi nutritori 
che costituiscono i differenti gradi di fer¬ 
tilità. A seconda del predominio di qual¬ 
cuno degl’ingredienti terrosi, delle sabbie 
o delle particelle argilliformi, il terreno 
si classifica in siliceo, arenoso, sabbioso, 
argilloso, calcare, siliceo-argilloso, ar- 
giìloso-calcare. In tenace, compatto, mas¬ 
siccio, ai quali si oppone il leggiero, il 
sottile, lo sciolto se si ha riguardo al 
volume delle particelle ed alla composi¬ 
zione meccanica. 

Se poi si prendano a fondamento le ma¬ 
terie organiche si avrà il terreno ricco 
o povero, o mezzano; se la umidità 
l’acquitrinoso, Vuliginos >, il paduloso, 
l'umido, il fresco, il secco e se il calore 
il caldo, il temperato, il freddo. \ Terreno 
vegetabile diconsi gli strati terrosi sa doi 
quali le piante possono attecchire, nu¬ 
trirsi e crescere con successo. | Terreno 
vergine quello che non fu mai coltivato 
( il sottosuolo), o quello che si trova sotto 
gli strati del terreno vegetale, che alla 
sua volta diventa tale, s’ò rivoltato e sot¬ 
toposto all’azione ddil'aria. 

Terre cimiteriali e sepolcrali sono le 
terre non molto pesanti, assai divisibili, 
abbondanti di fosfato di calce, state ri¬ 
cettacolo di spoglio animali provenienti 
da epizozie o da battaglie. Ris. avena, 
alluvione, arrabbiato, calcare, casalingo, 
creta, crudo, confetto, franco, galestro, 
ghiaia, mattatone, marna, paludoso, guar- 
zo, sciolto, silice, solatio, tufo, ecc. (*) 
« Fare terra nera. » Ris. sarchiare. 

(*) Nel linguaggio geologico il terreno è lo in¬ 
sieme degli strati, qualunque ne sia la. natura, 
depositati sotto la influenza delle medesime cause 
generali. Roccia è la materia che compone cia¬ 
scuno strato, preso isolatamente ; la subbia cal¬ 
carea giallognola, la marna bigia turchina sono 
rocce che riunite formano il terreno subappen- 
nino ; secondo la loro origine alcune sono rocce 
ignee altre di sedimento ed altre metamorfiche. 
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Terricci». Fior di terra sciolta e 
sottile. 

Tcrriola. Terra molto leggiera ta¬ 
cile ad inaridirsi. 

Temicela. Dispregg. Terra magra, 
improduttiva. 

Terreitella. Terreno magro, dim. 
di terreno coltivabile. Foderacelo. 

Tcrracci». Terra compatta difficile 
ad essere lavorata. 

Ter raggio. Specie di mezzadria 
colla quale si danno i terreni per un tanto 
di prodotto certo da pagarsi al concedente. 

Ter calie» lite, Terrai ieliiere. 
Quella sorte di colono il quale prende a 
coltivare un terreno, ed invece di pagare 
il fitto in denaro dà al padrone un tanto 
di derrate o di frutti. 

Ter calicò. La contribuzione o 
prezzo che il colono paga in generi al 
padrone per la terra che questi gli ha 
dato a sementare; onde i modi « dare a 
terralico, prendere a tematico. » | In Si¬ 
cilia dicono terraggio p. e. i cinquanta 
o sessanta rotoli di cotone per tomolo, 
cioè duecento settantadue per ettaro, che 
il contadino dà per retribuzione, in luogo 
di denaro. 

Terragna, Terragnolo. Dicasi 
di pianta, di fusto, di rami, ecc. che si 
elevano poco da terra. 

TercMinc. Terra mista a calcinacci 
che risulta da edifici o d'altre fabbriche 
disfatte. Ris. calcinaccio. 

Terr»//o, giardino in terrazzo. Di¬ 
cesi quello costruito di rialti di terra so¬ 
stenuto da muri e addossati gli uni agli 
altri in vari piani. Terrazzo, Ris. ripiano. 

Terreo, Terrigno, che ha qualità 
di terra. Terroso che è commisto a terra. 

Terricci»!», Terrieri»!». Ris. 
composta. 

Terriccio. Concio macero mescolato 
con terreno; ed è il residuo della putre¬ 
fazione degli esseri organici, che si pre¬ 
senta sotto la forma di sostanza nericcia 
e polverulenta allor cli’ò secco; ed è 
molle e grasso al tatto quando è umido. 
Non deve confondersi con V humus pro¬ 
priaulente detto acido umico. \ Terriccio 
di bosco, terriccio di castagni e cosi di 
altre piante o alberi, ó quello che si forma 
dalle ricche spoglie ch'essi abbandonano 
al terreno. | Le foglie, le stoppie, il so¬ 
vescino, i cadaveri, i concimi aiutano a 
formare il terriccio, impregnando il ter¬ 
reno di sostanze organiche. Ingerhousz 
e Liebig, partigiani della nutrizione inor¬ 
ganica delle piante, attribuirono tutta 
l’azione fertilizzante del concime alle sole 

sostanze inorganiche eh’ esso contiene. 
Non è qui il luogo di ripetere le molte 
prnove coufie quali De Saussure, Mulder, 
Malaguti,Soubeiran, Iohnston, hanno resa 
ferma la teoria che il terriccio giova an¬ 
che per i principii organici; teoria se¬ 
condo il Liebig. abbandonata. 

Terrina. Vaso di terra cotta per 
educarvi fiori. 

Proverb. « Chi ha terra ha guerra » 
il possedere non va disgiunto da travagli. 
« Molta terra, poca terra ; poca terra, 
molta terra » non è la molta terra, ma 
la poca ben coltivata che dà guadagno. | 
« Casa fatta e terra sfatta » si ha van¬ 
taggio a comperare il terreno abbando¬ 
nato. | « Quando il marito fa (acquista) 
terra, la moglie fa carne » impingua. | 
« Terren che voglia tempo e uom elio 
voglia modo non te ne impacciare • è 
bene non avere da fare con terreno ma¬ 
gro e con persona restia. 

Nel dialetto leccese terra, terreni! : terra de 
prima crasso; terre duci, terre mazze, l’er lo 
finalità Kis. i vocaboli relativi. I 11 termico può 
corrispondere a metà, a tlerzu, a qunrtu, o 
a tleclnia. | Terragnolo agg. di ciò che non 
si eleva da terra. Kis. omtati/ra. Terràgnola, 
l’allodola. | Tirruèzzólo nel dialetto tarantino 
la terra mista a calcinacci. 

« Essere fattu terra de ciceri » ital. « Andare a 
terra di caci » morire; | « Stare nterra » si dice 
di chi è al verde di quattrini; altrimenti « Sci re 
nterra » ital. dare a terra. 

i'roverb. « Terra vanta e curtivu spanta » la 
buona terra spezza i coltivi. | « Casa quanta co¬ 
pri e terrenu quantu scopri » ital. « Casa quanto 
capi e terreno quanto vedi. » 

Tergale. Quel terreno nel quale si è se¬ 
minato per tre anni di seguito. 

Terza re, Interzare. Arare il terreno 
una terza volta. 

Terzeria. La terzeria, la quarteria e la 
quinteria sono avvicendamenti nei quali 
il grano torna a fare parte a lunghi in¬ 
tervalli, alternandosi col riposo a pascolo 
o col maggese nudo e completo, e senza 
l'aiuto del letame, salvo quello che vi 
depongono le bestie che vi pascolano. 
Questi avvicendamenti sono propri delle 
maremme e dei luoghi nei quali l’agri¬ 
coltura ó stazionaria. 

Terzeria o quarteria. Il corpo intero 
di tutte le terre di una tenuta che com¬ 
pongono insieme il turno di tre o quattro 
anni. 

Terzi e quarti le porzioni dei camp1 
che si avvicendano per terzeria o per 
quarteria. 
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Terzino. Il bigratto che è alla terza muda. 
Fiaschette che contiene la terza parte di 
un fiasco. I toscani chiamano terzineria 
la canova dove il vino si vende a terzini. 

Terzone. Bozzolo grosso. Ris. baco. \ 
L’acquata o vinello. 

Terznolo. Agg. di quel prodotto che si 
ottiene tra la seconda e la quarta rac¬ 
colta; e particolarmente dicesi del fieno 
di terzo taglio o di settembre. 

Tessere. Comporre un tessuto facendo 
passare tra i fili dell'ordito che si aprono 
in due col premore le calcolo il filo della 
trama spingendolo con la spola. | Yale 
Intrecciare, Comporre; tessere sporte, ce¬ 
sti, stuoie. | Si dice del ragno che forma 
i ragnateli. | Tessere vale anche ordire 
un intrigo. 

Il proverbio dice: « L’uomo ordisce e 
la fortuna tesse, » i disegni dell’jiomo vo¬ 
gliono essere aiutati dalla fortuna. | «Tes¬ 
sere tele di ragno. » affannarsi in cose 
inutili. 

Nej Leccese tenscuu la cannima, la vambace o 
ammàce, la lana. Tessenti /tonare. cantóni, stole. 

La coltivazione del cotone soppressa, i tessuti 
riboccanti delle manifatture hanno soppiantato 
l'industria casalinga dei telai. Pure le donne lec¬ 
cesi sobrie e pazienti continuano a tessere; n a 
S. Cesario fanno tele; in Galatina, in Gelatone in 
Nardo, le stupendo coperto a fiocco : in Manduria 
manti di lana; in Taranto si mantiene la fabbri¬ 
cazione delle felpe, dovunque provvedono la fami¬ 
glia della biancheria più consueta. .Se facessi la 
storia delle manifatture della provincia ripeterei 
quel cito disse uno "scrittore ottanta anni dietro 
« L mirabile cosa come il solo ingegno delle donne 
ed una naturalo attitudine, abbia loro rilevati i 
mezzi di supplire alla mancanza di strumenti 
nell’arte del tessero, a 

Tcssiiio. La struttura organica che com¬ 
pone le piante, modificata da vasi e da 
membrane, la quale si presenta sotto l’a¬ 
spetto di fili e di rete intorno ai quali 
si accumola la materia vegetale in for¬ 
ma di vescichette od otricoli e dà luogo 
a due distinti apparati di organismo il 
cellulare ed il tubolare. Il tessuto cellu¬ 
lare è composto dagli spazi lasciati dalle 
maglie fibrose riempiuti da sacchetti od 
otricoli che comunicano fra sè per via 
di piccoli pori orlati di minutissime glan¬ 
dolo, le quali intercettano la luce la 
rifrangono ed elaborano l'umore che vi 
penetra. II tessuto tubolare è modifica¬ 
zione del cellulare, e consiste, in lacune 
per le quali circolano l’aria e gli umori 
le quali avvengono se una forza qualunque 
comprima l’organismo o se il succo lo j 

distenda. | Vascolari diconsi le piante 
fornite del tessuto tubolare, cioè di trachee 
vasi a vosario o lacune; cellulare qnelle 
che mancano di tessuto tuholare. 

Lo fibre, i vasi e lo trachee, costi¬ 
tuiscono dei filamenti e non sono che dei 
tubetti; le trachee presentano nell’interno 
un filo ravvolto a spirale. 

Vasi, si dicono i canaletti o condotti 
che servono a dare corso ai llnidi dei ve¬ 
getali e si distinguono in vasi comuni o 
linfatici i quali portano gli umori acquosi 
ed in vasi propri per i quali passa il 
succo, elaborato proprio di ciascnna pianta 
per lo più resinoso o gommoso; in tra¬ 
chee o vasi aerei per i quali vanno umo¬ 
ri e sostanze aeriformi. I vasi latticiferi 
servono a condurre il lattice o succo pro¬ 
prio di talune piante. 

Testa. Coccio. L’integumento del seme 
il quale é per lo più di sostanza coriacea, 
ed intero da per tutto eccetto nell’om¬ 
belico. Ris. guscio, coccia. 

Testa e testala, detto dell’albero e della 
vite, denota il punto donde si dirama il 
busto e si formano le braccia. Ris. collo. \ 
Le origini degli strati inclinati di un ter¬ 
reno eh’è a pendio. Ris. stratificazione. 
L’estremo del campo nel senso della sua 
lunghezza. | Il punto donde partono e do¬ 
ve giungono i solchi. Ris. svoltura, ca- 
pezzagine, solco, arare. | Il capo del Cam¬ 
petto o rettangolo che si forma nel boni¬ 
ficare un terreno. | Nell’aia e nell’estre¬ 
mità del suolo dalla cui parte deve di¬ 
stendersi il cavallo del grano o lunetta. 

Testa della vite, nello strettoio ó il roc¬ 
chetto che si ablj^ssa sul pancaccio per 
forza della stanga. | Testale della botto, 
sono ambedue l’estremità, o fondi. 

Nel dialetto leccese cocci ulti. 

Tettoia. Tetto costruito nell’aperta cam¬ 
pagna per comodo dei contadini; più spes¬ 
so in vicinanza dell’aia, perchè vi si ri¬ 
tirino i trebbiatori nell’ora che infierisce 
il caldo. Talora la tettoia serve per te¬ 
nervi roba difesa dal sole e dalla pioggia. 
Il frascato è tettoia fatta di pali e di fra¬ 
sche. Ris. frascato. 

Coperta, copertura la parte del tetto 
eh’è posta sopra la travatura di esso e 
d'ordinario è formata di tegoli embrici o 
altro. | Comignolo, la più alta parte di quel 
tetto che piove da più di una banda. | 
Gronda, l’estremità del tetto la quale esco 
fuori del muro detta cosi, perché gronda 
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da essa la pioggia caduta in sul tetto. | 
Ris. embrice, | Tettuccio del pozzo. Ris. 
posso. 

Tigli», Tiglio. Fili che si cavano dalla 
scorza del tiglio, quelli che coprono gli 
steli del lino o della canape e di altro piante 
che somministrano materia filabile, ond’ó 
che si appellano tigliose. | La peluria o 
nappa che involge i semi del cotono o 
che si suole chiamare stoppa, e lana. Ti¬ 
glio la fìlamenta o fibre del legno. 

Filaccia, dicono invece di tiglio i fili 
che rivestono gli steli del lino e della 
canapa, j Filaccia propriamente sono le 
fila che spicciano o che si traggono ad 
arte di tessuti rotti, sdruciti o disfatti. 

Tigli», Tigli»!», fiondili». 
Pelala. La castagna cotta lessa dopo 
averla mondata dalla buccia. Ris. casta¬ 
gnaccio. 

Tiglio*». Agg. della pianta coltivata 
o spontanea, erbacea o legnosa, il cui tes¬ 
suto porge tiglia. Agg. del legno vale fi¬ 
broso. 

Nel dialetto leccese llll lo fibre del lino, della 
canapa ; fili quelle del legno. % ambacc la stoppa 
del cotono. CJaslagna ..la la la castagna pe¬ 
lata. 

Timone, Freccia. Ris. nel dialetto 
freccia, forca alla voce carro. 

Timoniere. Buoi timonieri, quando si 
aggiogano quattro all’aratro o al carro, 
si dicono i due che vanno a fianco al 
timone o tirano nel mezzo; buoi di tra¬ 
pelo quelli che accompagnano i buoi ti¬ 
monieri. Ris. parecchio, serta, trapelo. 

Noi leccese i buoi si aggiogano sia al carro sia 
all’aratro soltanto n parécchia, che si distingue 
in parécchia di carretta e in parécchia (l'aratro. | 
Pei cavalli. Ris. trapelo. 

Tino. Ampio vaso di legno composto di 
doghe tenute strette da cerchi, col fondo 
per ordinario maggiore della bocca sor¬ 
retto da tre o quattro peducci, prolun¬ 
gamento di altrettante doghe, ad uso di 
pigiare le uve o di versarvele pigiate e 
farvi fermentare il mosto. | 11 recipiente 
di pietra o di mattoni. | Tino di materiale; 
tino murato; lino a muro: destinato a 
ricevere la vendemmia in quei luoghi nei 
quali il legname è scarso. | Iltinoóaper/oo 
chiuso se abbia o no coperchio ; è di forma 
conica, cilindrica ovvero cubica. | Tina é 
un tino più piccolo, e soventi per tra¬ 
sportare uve, il mastrello è una tina. 

Tinelli), Tinello, Timo*/,». 

Tino//». Ogni piccolo tino che nello 
campagne si adibisce per contenere liqui¬ 
di particolarmente al tempo della ven¬ 
demmia. La tinozza e il iinozzo si pone 
sotto il tino per raccogliere il poco di 
mosto che cade nello svinare, e nel fran¬ 
toio sotto la macchina idraulica per ri¬ 
cevere l'olio che si spreme. | 'l'inoszina 
dicono i toscani quel tino anche più pic¬ 
colo che si tiene sotto la botte che geme 
o che si spilla,.onde il vino che gocciola 
vi stilli entro. È vaso di legno ovvero di 
metallo. I toscani adoperano il Tinello 
per trasportare l'uva: La tinozza o linoz- 
zo pongono sotto il tino ovvero sotto la 
botte. | Con la tinozza si somministra la 
biada alle bestie. 

Tinnì», Tinaio. Parte del palmento 
ed è la stanza in cui si tengono i tini por 
fare il vino. « Rifarsi al tino » significa 
ripianare i suoi interessi con buona rac¬ 
colta di vino, come si dice « Rifarsi all’aia. » 

Noi Leccese il timi di legno, por fare il vino. 
ò raro, e comunemente si adopera quello di pie¬ 
tra leccese, o di muro, e'lo dicono pila. | La 
(ina e la tlneilila adoperano per vari usi. Ris. 
alla voce bigoncia. Ln palmenti! 6 la stanza 
nella quale si tengono le pilo. 

Tintoria. Agg. della pianta che si col¬ 
tiva per ottenere materia da tingere, tali 
sono il guado e la robbia. 

La coltivazione dell’indaco e della robbia fu 
abbandonata nella provincia di Lecce; le donne 
massaie impiegano la ehirazzn, guaderella, erba 
gialla per tingere giallo. Ad una persona elio ha 
lì viso di color cattivo si dice che « porta la facce 
comu la-cbirazza ; do colore de cbirazza. » Còli la 
pepcria tingono verde; col granato o con lo zaffe¬ 
rano tingono giallo, col mallo di noce o con lo 
scotano caffè. 

Tirare il collo alla vite; portandola più 
lunga del dovere per raccogliere maggior 
quantità di frutto. Tirarci vale crescere, 
venir su « nei terreni palustri l’ulivo 
non ci tira. » 

Tiraro il vino, fare la lira al vino, chia¬ 
rire, chiarificare il vino infondendo in esso 
una soluzione di gelatina o colla, o chiaro 
d’ovo, sangue od altro che lo depuri. | Ti¬ 
rare il vino significa pure spillarlo. ! 
Tirare, succiare un liquido, bere. 

Tirante. Ciascuno dei due gancetti 
di ferro che servono a tirare gli stivali 
nel calzarli. | Tirante, carne tirante, la 
carne molto dura a masticarsi. | 11 pro¬ 
verbio dice: « Carne tirante fa buon 
fante. » 

Tirata, Ti rei la. Festone, pen¬ 
dami. I tralci della vite intrecciati e con¬ 
dotti da una pianta all'altra. 
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Tir illa, ciascuna delle funi o strisce 
di cuoio che servono per tirare la vet¬ 
tura. Ris. tirante alla voce finimento. 

Tirare, nel dialetto al pari che nella lingua, 
nel suo significato più complessivo, denota con¬ 
durre o muovere alcuna cosa verso sè, con forza, 
ed avendo questo verbo dato origine a moltissi¬ 
me locuzioni ne noto talune più usuali. I Tirare 
vale, mandare in alto, trarre su; « tirare la per¬ 
niila susu le colonne ; susu la loggia ». I In costr. 
intr. salire. Tampinarsi ; « l'edera s'è tirata susu 
lu parete; ddu piccinnu s’è foratu susu l'arvulu. 
Svellere; « tira arie cibante ca su siecate ; tira due 
cecore de la rudda. | Spiccare: o Ste pire su fià¬ 
sche, l’aggiu tirate mo dall’arvule; le ulie votemi 
tirate ca su mature ». 1 Attingere: « Tirare vinu 
dalla utte; tirare acqua sausa. » | Continuare: 
« sta via a ddu tirai » Tira allu voscu. | Percepire: 
si domanda ad un impiegato: « quantu tiri lu me¬ 
sci » ad un servo : « A mesata quant u tiri 1 » | Trac¬ 
ciare: « tirare Burchi » (solchi), ligne, linee. | Allun- 
.garsi, distendersi : «tira la corda ca rrende ». | Sti¬ 
racchiare il prezzo nelle contrattazioni rliecsi: 
«cerca cu tiri quantu chiù poi » I « Essere tiratu, o 
stirato » essere taccagno. I Condurre un lavoro a 
stento, tirarlo in lungo dicesi : « tirarli! cu Ili 
tienti-». In ital. « tirare il collo ad un’opera». 1 
Durare, bastare: » sta jianpa ha tiratu n’annu ; cu 
stu véstitu aggio tirare la stagione. 1 Proseguire: 
« Tirare la vita chiù nnanzi non pozzo. » « ha 
capo allu muro gii tuzzu ». (il Don Checco). 

Forgiare: « tirare na lastra de fierru ; tirarono 
canna de schioppetta ». | Lustrare: « tirare a po¬ 
litura legni:, niarmu, ottone. » E se si chiedono 
più modi, più se ne hanno. 

Tirata, il tirare « fare na tirata de ricche ». | 
Beùta; « s’ha calata nu litru de vinu tuttu na 
tirata » ital. « fare un sorso ». Ila fatto vinti chi¬ 
lometri tutti na tirata ». | Denota scopo ; » te no 
sei venutu cu sta tirata ». « Fare na tirata; ti¬ 
rare piani » giuocare un tiro. 

Tira e lenta t'dicesi di chi barcheggia, di 
chi non ha stabile. | Tira e lenta 6 un giuoco 
di penitenza che quattro fanciulle fanno tenendo 
spiegato un faccioletto e teso per le cocche. Il 
giuoco sta nel non farsi trarrò in inganno da colei 
che tiene il giuoco, la quale ortiina di ammollare 
o di trarre; tira, lenta, e mentre con una mano 
striscia sul faccioletto con l’altra e segue un mo¬ 
vimento contrario all'ordine che dii. 

Proverb. Nel dialetto v’è il proverb. : « Ci 
troppu la tira, la spezza » ital. « Chi troppo tira 
la corda, si spezza » e « chi troppo tira l’arco 
lo spezza » e l’altro già notato « Tirare la petra 
e scundere la manu ». Nella lingua: c Le disgra¬ 
zie sono come le ciliege, una tira l’altra. » 

Tiro. Bestia da Uro o da timone, quel¬ 
la che si adibisce a trarre il carro od altro 
veicolo a distinzione di quella da soma 
o da cavalcare. Ris. timoniere, trapelo. 

Nel dialetto leccese dicesi animale ile tira, ani¬ 
male che va allu piettu ; che va sottu ; del bue 
dicesi Ime de carretta. 

I toscani chiamano tiro il timone a stanghe o 
forca del carro. 

Tira fondi. Ferro In ngo a vite taglien¬ 
te che termina in nn occhio usato dai bob 
tai per mettere e levare i fondi delle botti. 

Nel Leccese denominano tanagghia un ba¬ 
stone di ferro che tormiua ad uncino, il quale 

Gorgoni — Dizionario Agronomico — 6a. 

s’introduce nel corpo della botte dal cocchiume, 
e con esso si picchia il fondo, perche prenda 
l’assetto nella caprugine. in Taranto lo dicono 
cucclniu!ii|»u£ito. SSappa quel tirafondi che 
altrove dicono roccia e ci-eccni che propriamente 
adoperano per tirare il coperchio anteriore. Itis. 
crocco. 

Tirso. Sorta d’infiorescenza formata di 
piccoli grappi di fiori a grappolo che sta 
eretto in figura piramidale e non ó pen¬ 
dente. Ris. grappolo. 

Toccare. Battere col zappetto la cima 
dei porchetti per trarre terra attorno alle 
pianticelle che si rincalzano. Ris. pizzi¬ 
care al minuto. 

Pel dialetto leccese Ris. sarchiare. 

Toccatore, To^carello. Colui che 
mena e conduce le giumente per l’aia 
facendole girare in tondo, perchè trebbino 
la messe. 

Toma, Caldina, Costiera. Spazio di ter¬ 
reno nei giardini esposto a mezzodì e di¬ 
feso da tramontana col muro per colti¬ 
varvi piante primaticce. 

Tornare. Parlando degli asini e dei muli 
è io gettarsi in terra ed il rivoltarsi sui 
fianchi portando le gambe all’aria. 

Nel dialetto leccese nibulntnrsl, nillularsl, 

che suona rivoltolarsi per terra. 

Tornitolo. Ris. duna. | Base di terra che 
si fa al pagliaio ed al fienile per elevarli 
alquanto dal suolo. 

Tonda. Lavorare alla tonda. Ris. arare. 

Toudare e Tondcr© nell’ arte della 
potagione esprimono specialità di taglio 
per cui si dà alla pianta ed al taglio 
stesso, una forma rotonda e pareggiata; 
10 svettare e l’adeguare i cespugli e le 
bordure di bosso, di timo, di lavanda o 
di altri arbusti che si fanno nei giardini 
per ornamento, il che si pratica colle for¬ 
bici e si dice pure tosare. | Finirò di po¬ 
tare in primavera i sarmenti che furono 
scorciati nell'autunno e nell'inverno. 

Tondare e tondere non si impiegano 
sempre indistintamente come sinonimi ; 
quando si pota in forma rotonda si usa 
tondare. Tondere si dice più abitualmente 
11 tosare e tagliare la lana alle pecore ed il 
pelame alle altre bestie. 

Tnndalura. Il tondare. | Quel che 
si toglie di legno nel tondare la pianta. } 
La parte ove si ó fondato. 



TONTI ARET .LO 490 TORCITOIO 

Tonclatorc. Il potatore che si im¬ 
piega per tagliare la pianta tagliandola. 

Tonditore. Il bifolco che tosa il 
gregge e chi rade il pelo ad altri animali. 

Il verbo del dialetto leccese è tnndare, oa- 
roppare. 

Tonda l'elio. Agg. di quel vino che ha 
brio senza che sia sdolcinato o piccante. 

Tondello. Paletto o grossa pertica che 
si ha dal ramo o dal pedale dell’albero 
ceduo, e servo assaissimo a fare pergo¬ 
lati, spaglierò ed altre palature. | Ton¬ 
done trave grossa non riquadrata. Sono 
voci del dialetto toscano. 

Tondello chiamano pure il rocchio di 
paglia che sogliono mettere attorno alla 
bocca della bigoncia allorché la traspor¬ 
tano a spalla, perchè il mosto, l'acqua o 
altro liquore di ch’è piena nel diguaz¬ 
zare sia trattenuto, e non riversi dalle 
sponde. 

Dialetto leccese cimo!ulti, l'usto giovane più o 
meno lungo, cilindrico, liscio, che può essere un 
pedalino di albero non svelto, una vermena non 
recisa da esso come fosse un querciolo. un ca¬ 
stagnolo: « Stu piru ha fattunu beddu canciulu 
ca se pò nncstare; Dda posta lassata all'arvulu 
s’ha fatta quantu nu canciuju: Ddu cavaddone 
è ngrossatu quantu nu canciulu. » | Pezzo di le¬ 
gno tondo, diritto, giovane che si ottiene dal pe¬ 
dale, dal rimessiticcio o che un ramo ridotto in 
rocchi utile a fare manico di zappe, o piedi di 
panche od opera simile. In generale è un pezzo 
tondo di pedale, un pezzo di pedagnolo, un pezzo 
di ramo. | Canciulu potrebbe forse avere analogia 
con calciolo dimin. ui calcio (cals) piede di asta. 

11 dialetto in luogo di tondello ha lumi!7.7.11 : i 
iundizti nella costruzione dei tetti si adoperano 
a fare i’ullicio di correnti. Kis. corrente. 

Toppo. Pezzo del pedale dell’albero at¬ 
terrato. Pei segatori è tutto il tronco del¬ 
l’albero recisi i rami e le radici. | In ge¬ 
nerale qualunque pezzo di legno grosso 
ed informe. | 11 pezzo d’albero che lo spac- 
calegne pone in terra di traverso per ap¬ 
poggiare e tenore sollevato da nn capo 
il legno che va scheggiando con l’accetta. 
Ris. rocchio. | 1 Lucchesi hanno topponare 
nel significato di capitozzare, come da 
rocchio s’è fatto arrocchiare. 

Noi dialetto leccese cippo e laccaru. che me¬ 
taforicamente (licesi di uomo sciocco : « piezzu 
de taccaru » cioè pezzo di tronco. 

Un prov. dice: « Ogni stuezzu ama lu suezzu » 
che corrisponde all’altro giù notato: « L11 vientu 
cucchia li fumi. » Delle cose che non vanno 
disgiunte il proverbio italiano dice: « Dov’è la 
buca è il granchio. » 

Torli». Ammasso di materia nera e spu¬ 
gnosa, la quale si forma naturalmente 
sotto taluni terreni paludosi per la decom¬ 

posizione delle piante palustri che non 
marciscono, ma fermentano e si alterano 
noll'acqna e pressoché si carbonizzano 
0 si bitumizzano per l’accnmolo del car¬ 
bonio. La torba tagliata in pani e dis¬ 
seccata serve di combustibile; 0 le sue 
ceneri sono un buon letaminamento: essa 
si distingue in superficiale ed in sepolta 
o vilriolica cli’é la perfetta. 

Torboso. Agg. di quel terreno che 
contiene torba, il quale ó bruno, nericcio, 
spugnoso, elastico e nel disseccare perde 
gran parte del suo peso; si riscalda e si 
raffredda con eguale lentezza ed ha i ca¬ 
ratteri del terreno sabbioso quanto più 
la torba è grossolana. Ris. uliginoso. | 
Torbiera il bacino palustre nel quale si 
ó depositata la torba. (*) 

Tori-Ilio. Torcalo. Ris. strettoio, tor- 
culare. 1 Torchio, rocchio, treccia. Man- 
nollino di paglia lunga o di fieno in¬ 
torno e legato con ginneo in modo da 
farne un cordone, con cui si rivesto il 
fondo ed i mnri della fossa del grano e per 
preservarli dalla umidità. ] Intonchia¬ 
re le bnebe, dicesi il soppannarle con le 
trecce. 

Torri!io ha Iv.o. Il cingolo o ritor¬ 
tola di paglia colla quale si lega il co¬ 
vone. Ris. balzo, tondello. 

Torcolarc. Voce antiq. di torchio. | 
Toreulare. Il luogo del palmento e 
quello del trappeto ove sta situato il tor¬ 
chio— (Gagliardo.) 

Nel dialetto leccese l’idiotismo di torchio per 
strettoio ècou/.ii. 1 Nel significato di cordono con 
cui compongono le bugnole, olreliiu; in quello 
di ritorta poi legare il covone bazu, azu, pel 
che consulta le voci rispettive. 

Toreifercio, Torcifecciolo. Sacco 
di panno lino col quale si Spreme la fec¬ 
cia. Ris. colatoio, anche pel dialetto. 

Torcitoio. Ordigno di costruzione varia 
più 0 meno completa col quale si torce, 
a quel grado che si voglia la seta, la 
lana, il cotone, il lino. 

Le donne leccesi sogliono torcere con lu turuut 

i funai adoperano la roiu. Kis. filare, funame. 

(i) L’Italia non ha estese torbiere corno le ha 
l’Olanda, la Francia e massimamente l’Irlanda. 
In Piemonte sono torbosi i laghi di Avigliana, di 
Gasdotto, di Gaiuso; in Lombardia quelli di Va¬ 
rese e di Pusiano; gli stagni di Comacchio e le 
paludi pontine si possono ritenere in gran parte 
quali torbiere. 

Nel 1861 l’autore ebbe nelle mani alcune zol¬ 
lette di torba estratte da un campo presso Soleto. 
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Tortlaio. Serbatoio di tordi. | Colai che 
prende i tordi e li vende. 

Torma, Branco, Punta. Non è voce 
dell’uso per denotare l’armento: « torma 
di pecore; torma di cavalli. » 

Toro. Il maschio dello bestie vaccine, il 
quale allorché è castrato prende il nome 
di giovenco, e quindi di bue o bove. 

Torso. Torsolo. Il fusto di talune erbe 
ch’è vestito soltanto nella sommità di fo¬ 
glie o di fiori; come nei cavoli e nelle 
cappucce. | Il nodo delle pera, delle mele 
e di simili frutti che rimane dopo averne 
levato la polpa, e contiene le cellette 
nelle quali giacciono i semi. | Torsolo di¬ 
cesi anche la rachide del granone senza 

. i granelli (tutolo). 

Noi dialetto leccese lunu ha gli stessi signi¬ 
ficati di torsoo torsolo. I Per dispregio dicono turzu 
ad un idiota- 1 Nel (Jialetto tarantino eapuèzzolo 
denota torsolo di radico e. di sterpo da ardere. 
Capuezzolo, ital. torzone, il laico di fritti mendi¬ 
canti che pure bassamente dicono plcuczzu. 
Iliieccolo per torsolo, fusto e radice del cavolo 
ed hanno il prov. : « Càvulo è figghio a ruecculo a 
cioè il figlio somiglia al padre/ 

Tortone. Agg. di fico ch’è duro ed im¬ 
maturo. 

Tosatura. Tosnre. Tagliare la lana 
alle pecore; e.denota l’azione ed il tempo 
in cui va praticata. | Tosatura la qualità 
di lana che si tonde dal gregge in una 
stagione. | Tosone Ris. vello. | Maniera di 
potagione che specialmente si dà alle 
piante da ornamento recidendone le cime 
e sopprimendo taluni rami perchè la pianta 
prenda la forma più conveniente; si ap¬ 
plica in particolare ai cordoni ed agli 
arbusti. 

■titolatura. Kltosafc. La pra¬ 
tica di tosare il gregge due volte nel 
corso dell'anno. 

Tosatore, fernm. Tosatrice. Chi 
tosa. 

Nella provincia di Lecce e nelle Puglie il tosare 
dicesi carolare. Ture la carimi. Carasalorc 
i contadini che fanno la tosatura. Per questo ser¬ 
vizio nella Capitanata impiegano gente degli Ab- 
bruzzi che viene anticipatamente caparrata. 

Cannare dicono anche il tagliare rasi i ca¬ 
pelli: « te si carusatu; t’hai fattu lu earusu. » 

Altre voci che indicano la stessa operazione 
sono caropparc, caroppa, caroppature. E 
probabile che le voci indicate provengano dal 

greco jtEipw (tosare) cambiato Et in ai. Merita di 

essere notato il rapporto tra la voce lombarda 
tosa e la pugliese carena, che significano fan¬ 
ciulla. Carnati o carote, fenile, carata, dim. 
carntrciilti, caruscilda equivalgono a giovane, 

giovanetto, giovanotta. Ocildn ramali si dice 
di un giovane di belle forme ; del pari di un gio¬ 
vane di lodevoli costumi. 

Lu carimi leccese non rappresenta alcuna 
nota penosa come il earusu della Sicilia, le cui 
tristi sofferenze hanno destato sentimento di rac¬ 
capriccio nelle persone di cuore. Ivi il earusu è 
il giovanetto dagli otto ai quindici o ai diciotto 
anni, che i genitori cedono ad un picconiere delle 
zolfatare per una anticipazione dalle cento alle 
cento cinquanta lire in farina o frumento e che 
quello nutrisce male, aggrava di fatica e adopera 
come giumento. 

Toscllo, Toiclto, ('allctto, Zur- 

co. Agg. di grano che porta la spiga 
senza barbe o con barbe cortissime e rade, 
ltarlmto dicesi di quella varietà che 
ha la spiga provvista di veste. 

Nel Leccese caravella. Ris. grano. 

Traccia. L'indicazione di cera che si 
attacca ai portatavi per dirigere il lavoro 
delle api. 

Tracciare. L’operazione di attac¬ 
care ai telaini o portatavi i principii che 
servono di guida nel lavoro delle api. 

Traceiatoio. Lo strumento che 
serve ad attaccare ai portafavi quella 
piccola striscia di cera che serve poi di 
guida alle api nei loro lavori. Ris. te¬ 
laino, fogli cerei alla voce ape. \ Trac- 
ciatoio e Rigalore il ferro appuntato con 
lungo manico còl quale nei giardini e 
nei parterre si tracciano le divisioni dei 
quadrati e delle aiuole. 

Trajgiojsare. 41 tirare dei due buoi, male 
aggiogati, l’uno in qua e l’altro in là. 

Nel dialetto leccese direbbero che vanno scur¬ 

itati! per rimediarvi uclilup|>anu il bue più 
lungo, tirando il giogo da un lato verso il centro 
del timone. 

Traino, Traino. Per i Toscani lo stesso 
che treggia. Ris. treggia, carro. \ Traino 
una delle andature del cavallo. Ris. an¬ 
datura. | Traino il peso e la misura di 
roba che tirano in una volta gli animali 
col traino. 

Trainare. Tirare il traino. | Tra¬ 
sportare sul traino. 

Trainante si dice del bue che tra¬ 
scina la treggia e del cavallo e simile be¬ 
stia che tira il traino. 

Nel dialetto leccese le voci sono trninu il carro 
ed il carico; trainata la roba o le persone por¬ 
tate dai traino. Trainante, tralnlcrl il vettu¬ 
rale. Ris. per queste ed altre voci a carro. 

Tralci», Tralcc. Il ramo della vite 
mentre è verde ed attaccato alla pianta; 
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ha per sinonimo sarmento. | Secondo la 
varia maniera di portare la vite denota 
egualmente il ramo da legno o dirama¬ 
zione del ceppo, che non produce grap¬ 
poli ma dà origine ai rami minori o rami 
da frutto. Si suole chiamarlo braccio, 
tralcio principale, tralcio grosso, tralcio 
maestro e lo dissero tralcio madornale; 
nella vite a spalliera prende il nome di 
cordone. \ Tralci si chiamano le braccia 
delle piante rampicanti, quelle delle gra¬ 
migne e quelle delle cucurbitacee. 

Tralclciit*. Agg. della vite che, 
avendo i nodi sul tralcio molto distanti, 
è condotta in quel modo speciale che 
appellasi a tralciaia, che consiste nel 
piegare il tralcio sopra se stesso, e le¬ 
garlo sui rami del toppo (acer campo- 
stris) tarpato e poco fronzuto, che gli 
serve di sostegno. 

Condurre la vite a tralciaia o a loppa 
o a piegatolo ó l’arrivarla al punto da 
distenderne i tralci ai rami dell’albero 
che la sostiene. 

D’altronde la vite si educa a tralciaia 
vanamente : qua è più lunga e si tendono 
i tralci su pali circostanti; altrove in¬ 
trecciano quelli di una vite e quelli di 
un’altra e formano catene e festoni. 

Tralci&to vale pieno di tralci. 

Nel dialetto leccese manca affatto la voce tral¬ 
cio ■ chiamano tarmciato il legno dell'anno. Ka;e- 
z,,’ plur. pause, (braccio), ii legno vecchio della 
pergola o deU'anguillare. <ìa;lua il festone o tral- 
ciaio. 

Traine//», Diaframma, Sepi- 
rncuto, Setto. Lamina che divide in 
cellule distinte i cavi di un frutto e le 
logge, le quali racchiudono i semi come 
può osservarsi nel noce. | Membrana che 
percorre l’interno della siliqua e la di¬ 
vide in due cavità. 

Tramoggia. Vaso di legno che la parte 
del mulino, di forma quadrangolare e pi¬ 
ramidale, senza fondo, nella cui bocca si 
versa il grano, il quale dalla bocchetta 
va cadendo nella cassetta. Il vaglio a ca¬ 
valletto ed i vagli meccanici hanno la 
tramoggia dalla quale il grano passa nel 
crivello. Il seminatore ó anch’esso for¬ 
nito con la tramoggia. Nel frullone, soste¬ 
nuto da un telaio quadrato, lascia andare 
la farina nella cassetta, dalla quale entra 
nel burattello per osservi abburattato. 

Bocca della tramoggia è l’apertura su¬ 
periore e più larga, j Bocchetta della tra¬ 
moggia ó l'apertura inferiore e miuore. | 
Cassetta ó veramente una cassetta con 

fondo a due sponde lunghetta e leggiera, 
o un legno concavo a foggia di tegolo 
sospeso sotto alla bocchetta della tra¬ 
moggia pel quale passa il grano a poco 
a poco e scendo nella macina. 

Dialetto trainoacltt. Ilis. farina. 

Trapelo. Canapo con grandi uncini di 
ferro che serve por trainar posi. | Si at¬ 
taccano tanti trapeli per quante paia di 
buoi si vogliono aggiungerò per tirare 
il peso. | Il cavallo da tiro, bue o altro 
animale che por giunta si lega ad una 
vettura o ad un carro in aiuto degli ani¬ 
mali che vanno al timone. Ris. timo¬ 
niere, serto. 

Nel dialetto leccese usarlo il canapo. Ris. fune, 
canapo. Fornitami il cavallo che si lega a di¬ 
ritta dei timonieri; ralamlna quello che si ag¬ 
giunge alla sinistra. 

Trapia ntagiouo , Trapianta!m» 
ra, Trapiantamelo, Trapian¬ 

tare. Trasporre, cavare dalla terra un 
albero od altra pianta, svellendola dal 
sito in cui ó, per collocarla in altro ter¬ 
reno. Ris. spiantare con spiantatore. 

Nel dialetto leccese il verbo è tracliiauiarc. 

Trappola. Ordigno costruito in varie 
fogge per uso di prendere i topi. Trap¬ 
pola a cateratta chiamasi quella ch’è 
formata da una cassetta che ha un lato 
chiuso da fili di ferro, e l’opposto, che 
ó l'apertura, si apre e si chiude con la 
cateratta, ch’ó un’assicella legata all’un 
dei capi del timone: il timone è un pic¬ 
colo altaleno posto sul coperchio della 
trappola che alza e abbassa la cateratta 
mercé del tenitoio. 11 tenitoio è un filo 
di ferro, metà dentro e metà fuori del 
coperchio ripiegato ad uncinetto nei suoi 
estremi, con l’uno si ritiene abbassata 
la coda del timone ed all’altro si ap¬ 
picca l’esca; allo scattare del tenitoio la 
porticina scende rapidamente. Trappola 
a gabbia, piccola gabbia emisferica fatta di 
fili di ferro piantati su d’una assicella con 
uno o più ritrosi e lo sportellino per ca¬ 
varne i topi presi. Ritroso apertura la¬ 
sciata nel corpo della trappola dai fili di 
ferro che assottigliati ed aguzzati si ri¬ 
piegano in dentro e vi formano un cavo 
pel quale entra il topo ma non ne esce 
respinto dalle punte. 

Trappola a schiaccia. La schiaccia o 
stiaccia d'ordinario è una lastra di pie¬ 
tra sostenuta da fuscelletti posti in bilico 
che toccati scattano e lasciano cadere 
la pietra che coglie sotto l’animale. 
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Trappola a strozzino. Strozzino do- ' 
nominazione generica di più maniere di ! 
trappole nelle qnali il topo rimane preso I 
entro una maglia di filo di ferro ovvero 
in un occhio di spago, o tra due archetti 
di ferro dentati. 

Trappola a trabocchetto. Cassetta col 
coperchio mobile fatto a leva o a ribalta 
e che al passarvi sopra il topo esce di 
bilico, e lo trabocca nella trappola. 

Trappola chiamasi ogni ordigno atto 
a prendere con insidia lupi, volpi, lepri 
e uccelli. 

« Tendere la trappola » è metterla in 
punto per uso di prendere sorci, volpi, 
lepri, faine. Dicesi anche tendere reti e 
lacci. | « Dare nella trappola » ó il re¬ 
starvi preso. 

Tenditore. Colui che va a tendere 
le trappole e insidia gli animali danue- 
voli all’agricoltura. |*Colui che va a ten¬ 
der reti e lacci agli uccelli, pagando un 
tanto al possessore del campo o del 
bosco. 

Nel dialetto lecéese clilmicola. ruggitila de 
Il •urici, •orglutlola, niuclrillo la trappola 
per prender topi. Fa parto del suo congegno 
un’assicella di legno che dicesi purioltiu ed 
anche Ih intu ibile, W cateratta ; n»»n \ì timone; 
ucappu il tenitoio; v rii no lidia l'uncinetto. ) 
■■arare dicesi il tendere la trappola. | Denomi¬ 
nano egualmente chlaucolu la trappola a ijubbia 
e la stiaccia con la quale ultima i contadini pren¬ 
dono uccelli di pianura siccome è detto alla voce 
schiaccia. 1 Tugglilola chiamasi la tayhuola o 
trappola a strozzino e la tendono nelle campagne 
alle volpi, alle lepri, alle faine. Piccolina, la im¬ 
piegano contro i topi. È un ordigno di ferro suj 
quale si aprono e si chiudono a libro due archi 
dentati dello sIcsbo metallo i quali scattano per 
via di mollo premute dal piede dell'animale o ve 
lo serrano. La tagliola si colloca a lior di terra. 

Dello trappole a strozzino noto due semplicis¬ 
sime ed ingegnose, che i contadini costruiscono 
l’ima per uccellare, l’altra per distruggere i topi. 
La prima la dicono plzzltnngiilu e pure ur- 
eheitui con essa nel littorale del Capo di Letica 
prendono gran numero di beccafichi. Consiste in 
un hocciuolo di canna tagliato a unghia, in cima a 
cui si idlìge un insetto per esca. Lungo il boc¬ 
cinolo si praticano due fori di rincontro pei quali 
passa un filo di spago da uno dei capi fatto a 
maglia, la quale si rovescia sopra un ruscellino, 
che insidiosamente si appresta per appoggio del¬ 
l’uccellino nello stesso foro da cui quella esce. 
L’altro capo del filo si lega alla punta dell'ar¬ 
chetto di canna, il quale viene fermato con l’altra 
punta più in gin al hocciuolo. L’uccello col suo 
peso fa cadere il bacchettino, la maglia resa li¬ 
bera o, tratta dall'arco, si ritira ed accalappia 
pei piedi il beccafico. 

Siiriciaru chiamano una trappoletta di canna 
nella quale il sorcio resta preso sotto un’astic- 
ciuola. È un hocciuolo di canna tagliato con un 
poco di legno sotto il nodo, perche lo si possa 
configgere in terra presso il covacciolo del topo. 
Alla base del nodo si praticano due larghi fori 
opposti che restano a lior di terra; in punta al 
cannolo si lega un archetto di canna, con la corda 

in alto, la quale ripiegata ad occhio nel mezzo, 
alferra una asticciola aguzza, aueh'essa di canna, 
e la spinge nel vuoto del hocciuolo ; mentre dal¬ 
l’altra parte è tratta in sopra da uno spago, che 
si prolunga al difnori e s’incappa al disotto del 
boccinolo passando sopra il buco, ove viene ma¬ 
scherato con fili di erba tenera. Il topo nel ro¬ 
dere l’erba, spezza lo spago, che è di ritegno 
alla freccia e questa, spinta in giù dall’arco, saetta 
la bestiuola. Nel francese la trappola, come nel 
dialetto leccese, è detta souriciére; la lingua ha 
soriciaia, come ha topaia per nido dei topi. 

Traucchettu pronunziano il trabocchetto. 

Trasformazione. Metamorfosi del baco 
e di altri insetti. Ris. baco, insetto. | Il 
cangiarsi dei fiori semplici in doppi. | 
11 fenomeno della pianta che posta in terra 
capovolta tramuta le radici in rami ap¬ 
portando foglie e fruttificazione. 

Traspirazione, Traspirare, 
Espirazione, Espirare. Fenomeno 
pel quale le piante, mercé la loro poro¬ 
sità, mandano fuori dalle boccucce degli 
organi secretori sottilissime particelle, le 
quali ora scappano in umori acquei, ed 
ora cnoprono alcuni punti di efflorescenze 
saline e di sostanze dense. 

Trasudamento, Trasudare. 11 tra¬ 
spirare della pianta l’umore acqueo, il 
quale si manifesta nell’interno della scorza, 
senza che dia segni sensibili della sua 
uscita. Ris. respirazione. 

Trebbia, Tribltìo. Arnese da sgranare 
i cereali. Ruzzolone imperfetto o sorta di 
battitoio formato da una grossa pietra 
triangolare a cui, per mezzo di una ca¬ 
viglia, ó attaccato un timone e die, tratto 
da buoi o da cavalli, si fa passare cir¬ 
colarmente sull’aiata. | Triboli i cilindri 
scanalati o armali di punte o simili corpi, 
che si adoperano per trebbiare. Ris. ci¬ 
lindro. 

Trebbia tura , Tribbiai ora , 
Trebbiare, Tribbiare e con voci 
sincopate Trebbia, Tribbia. Batti¬ 
tura, Battere. L’opera ed il tempo nel 
quale si pestano, si rompono e si smi¬ 
nuzzano sull’aia le manne delle biade, si 
sgretolano i legumi con la trebbia, collo 
scalpiccio degli animali, col correggiato 
e per via di macchine, a fine di sepa¬ 
rare i grani dalla paglia. Ris. trita. 

Trebbiare, dicono qnando la sega rom¬ 
pe e non taglia pulito il legname. 

Trebbiatoio, Trebbiatore, 
Trebbiatrice. Battitore, macchina di 
varia invenzione per uso di battere e 
di trebbiare ogni sorta di grani, dal fru¬ 
mento, dalle fave, dai lupini, al trifoglio. 
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Nelle varie costruzioni di questa macchi¬ 
na si osserva di comune in tutte un tam¬ 
buro ruotante armato di stecche metal¬ 
liche, che sgranano le spighe per effetto 
dello stropicciamento. 

In parecchio provineie dell’Italia meridionale, 
nella Corsica, nell’Appennino francese da tempo 
immemorabile s’impiega per sgranare, quel mezzo 
meccanico che dicono trita e in quel di Francia 
tritij che i Latini dissero traila e nel dialetto lec¬ 
cese (ragghia. 

Le pratiche diverse danno in una provincia 
maggiore autorità ad una voce anzi che ad una 
altra, in quella nelle quali si sgrana col Correg¬ 
giato suona più battitura e battere: nel loccese, 
vanenti culle mazze o varre le piccole porzioni 
del ricolto, le maggiori trebbiano fanno la treb¬ 

biatura, triturami, fanno la tritura «rogua- 

. fanno la scoglia (il latino ó cutiu) pisano, 

fanno la pisatura, la pica. 

Già per ogni dove si mantengono le usanze ed 
i vocaboli che ereditammo dai latini, p. e. tritura, 
traila, trebbi, tribbi, tributimi. Plinio lib.18 c.30: 
« messie, alibi, tribulis, in area, alibi «quorum gres- 
sibus exteritur, alibi perticis flagellatili- » cioè in 
alcuni luoghi la messe si rompe nell’aia cimi i tri¬ 
boli, in altri con lo scalpiccio delle bestie, altrove 
si batte con le pertiche. E Columella, sev’ è difetto 
di bestie consiglia « adjcere traliam, et tribulum 
possis » cioè potrai adoperare la trebbia ed il tri¬ 
bolo. 

La (radia era, come al di d’oggi, una grossa 
pietra triangolare tirata dalle bestie; il tribolo, 
scrisse Varrone lib. 1. c. 82, « fit e tabula, lapi- 
Uibus, aut ferro asperata, quo imposito auriga, aut 
pontiere grande trahitur jumentis janctis, ut di¬ 
scutisi e spiga grana: aut ex assibus dentatis cuin 
orbiculis, quod vocant Plostellitm Ptenicum » cioè 
il tribolo si fa di un asse reso scabro con sassi 
o con ferro, sul quale salito il conduttore, ò tratto 
con grave peso dalle bestie accoppiate per di¬ 
staccare le granella dalla spiga ; o è formato di 
assi con le ruoto dentate, il quale chiamano car¬ 
retto punico. Nella profezia di Amos c. u. si legge: 
« eoquod triturverint in piaustris ferreis Oalaad » 
« perchè in Oalaad trebbiavano con i carri fer¬ 
rati ». Il plaustrum era un carro con ruoto di 
ferro dentate che nelle circostanze s'invertiva ad 
uso di trebbiatore meccanico. 

Una trebbiatura in Puglia non produce meno 
di 180 tomoli, pari a El. 100 e 1. 80, di grano, e 
per ridurlo s’impiegano successivamente le forze 
di trenta giumento con gli uomini proporzionati 
di guida: in undici ore di tempo calilo ed asciutto 
si lia la tritura perfetta, o la paglia sminuzzata, 
ed ammorbidita e si passa alla ventolatura. 

Tra vagamento, Tra vinto, Trata- 
sarc, Tramutare. Passare il vino 
o altro liquore da un vaso ad un altro 
per liberarlo dal sedimento. Ris. trom¬ 
bare. | Travaso, mula, trasloco di una 
arnia. Ris. ape. 

Nel dialetto leccese dicesi travasare il vino, 
tramutare l’olio, tramuta il travasare i liquidi; 
però il verbo dialettale è tramutare. 1 Tramu¬ 
tare, dicono nelle pratiche agrarie il riversare 
nella pila (tino) il mosto che si lascia correre nel 
pilaccio o pozzetto. Ris. pila. | Tramutare il ca¬ 
vallo. Ris. ferratura. 

Travatura. Il complesso degli stecconi 
delle travi e degli altri legnami con i 
quali si è formata l’impalcatura del per¬ 
golato, le contraspagliere, il castello della 
bacheria e simili opere. 

Nel dialetto leccese liettu l'ingraticolato sopra 
del quale si stende la pergola, si fanno spalliere 
e capanuini. | Travata il composto di legnami 
del castello per i bachi, per le andito, ««satura 
in generale l’armatura, scheletro, fusto o com¬ 
pagine di stecconi, pali pertichette e simili le¬ 
gnami che formano l'interno d’una macchina ri¬ 
vestita d’altre parti. 

Traversare. Frane, biner, binage arare 
per traverso, secondo lavoro che si dà al 
terreno con l'aratro, che si consiste nel 
faro incrociare i secondi solchi con i pri¬ 
mi, tagliando questi ad angoli retti, e 
formando in tal modo doi piccoli qua¬ 
drati ; ovvero ad angoli acuti si che le 
aiuole prendano la figura di rombo. Ris. 
arare. 

Noi dialetto leccese traversare. 

Treccia. La filza degli agli, delle cipolle 
e simili che si attrecciano con le loro 
foglie per tenerle appese. La fune che ri¬ 
mane consumati, i fortumi dicesi anche 
resta. | Una quantità di fichi secchi ac¬ 
coppiati che s’infilzano nei giunchi e con 
ossi si legano. | La paglia attortigliata a 
maniera di grosso canapo che si mette 
attorno al muro dello fosse da grano per 
difenderlo dall'umido, altrimenti rocchio e 
torchio. | Il cordoncello di sala con cui 
si forma la veste del fiasco, distinto in 
animella eh’è la parte interna, ed in gu¬ 
scio eh’è la foglia della sala che copre 
l’animella. | I tre o più fili di paglia in¬ 
crociati da dritta a sinistra e da sinistra 
a dritta con che si fanno i cappelli di 
paglia. | La quantità delle giumente ne¬ 
cessarie a spagliare un’aiata; e si com¬ 
pone di dodici giumente distribuite per 
metà in due corpi a ciascuno dei quali 
propriamente nell'atto del lavoro si dà 
il nome di treccia. 

Nel dialetto leccese (letta ili agli, di cipolle. | 
■‘izzi dicono dei fichi secchi. | Corda di ranoc¬ 
chi, di triglie o altro pesce infilzato nello spago 
o nel giunco e che si vendono in tal modo. | Cor¬ 

done si dice della paglia attortigliata e con cui 
si fanno le bugnole. | Trlliilu il cordoncello col 
quale s’intessono le seggiole, anima l’interno 
del trifulu. 

Treccone. Femm. trecca, treccola, ri¬ 
vendugliolo di legumi di frutta d’erbe, 
dova e di simili cose, mangereccio. | Ba¬ 
rulto il rivendugliolo più all'ingrosso e 
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non vile. Treecare esercitare la treccone¬ 
ria cioè l’arte del trecccone e della trec- 
cola; rivendere a minato legumi, erbe ecc. 
Ris. barullo. 

Nel dialetto leccese rivenditore ma piu idio¬ 
tamente ceniti»Ubinili chi accatta e rivendo. 

T reggi a. accr. treggione dim. treggiolo. 
Arnese che equivale al letto di un carro 
in forma quadrilunga ovvero triangolare 
senza ruote e senza timone, che si fa tra¬ 
scinare dai buoi pei campi fangosi pei 
siti erti e non praticabili dal carro, ad 
oggetto di trasportare paglie, fieni e si¬ 
mile roba. 

■ Treggia*». Quanto di roba si vuole 
caricare sulla treggia ed anche il numero 
delle persoue che vengono trainate dalla 
treggia. La treggiata si suole porre entro 
una cesta detta civea. 

Treggiatorc. Chi guida la treggia. 
Ris. traino, civea. 

Trespolo. Cavalletto. Arnese 
formato da tre bastoni uniti in ferma e 
che si alla'rgdno al basso onde si reggano 
in piedi, e serve per appendervi il vaglio 
con cui si netta il grano e maneggiar- 
velo agevolmente. | Il bastone di legno 
piantato su di un toppo o su di una rotella 
ed attraversato in cima di una corta asta 
a gruccia su cui si educa la civetta per 
fare di zimbello nella caccia dei fringuelli, 
ed il colombo in quella dolle ghiandaie. 
Ris. capra. 

Tribù. Una delle grandi divisioni nelle 
quali i naturalisti partiscono le famiglie 
delle piante e degli animali. 

Tribù di api diciamo una colonia di 
esse. Ris ape. 

Trifogliaio. L'erbaio di trifoglio. 
Tri fogliare un campo, porlo a tri¬ 

foglio. 
Trifogliato. Agg. dell'erba fornito 

di tre foglie come il trifoglio. | Stoppia 
trifogliata quella tra cui, mietute le biade, 
è rimasto il trifoglio. 

Trifogliumr. Quantità indistinta 
di trifogli. 

Nel dialetto leccese non v’è se non la voco tri- 
flililu, trifoglio. In parecchie campagne denomi¬ 
nano «ullii il trifoglio pratense dal capolino rosso 
per cui fu detto amaranto selvatico, laddove la sulla 
e Vhedisarum coronarìum, in taluni luoghi appel¬ 
lata lupino di fior rosso. 

Trinciafoglia. Strumento o macchina 
per trinciare o tagliuzzare la foglia, che 
si appresta ai bachi; è presso a poco 

di costruzione simile al trinciapaglia ed 
al trinciaradici. 

Trinciapaglia. Macchina per tri¬ 
tare la paglia lunga, composta di una cas¬ 
setta dentata sostenuta da quattro piedi 
collegati con traverse. La paglia cacciata 
innanzi, in un condotto di legno, passa 
sotto il taglio di seghe giranti annesse 
ad una ruota che è posta in moto da un 
manubrio e da esse è ridotta in minuzzoli. 

Trinciaradici. Bastone armato in 
punta da due lame di acciaio larghe e 
ritorte, poste a croce, col quale si affet¬ 
tano le rape, i pomi di terra, le carote, 
o altri tuberi messi in una tina, per me¬ 
glio apprestarli, appezzati, ai buoi, alle 
pecore o ad altri animali. | O è una mac¬ 
china in cui le radici, avviate in una cassa 
o tramoggia, s'imbattono in coltelli, mossi 
da un volano, che le trincia. Lo chiamano 
ancora trinciaradiche, trinciarape. | 
Trinciatolo, trinciatore, è voce 
generica che conviene al trinciaradici al 
pari che al trinciafoglia, al trinciapaglia ed 
a tali altri strumenti. Ris. falcione. 

Trinciare. Fave in pezzi ; tagliare minutamente. 
In agricoltura si dice: « Trinciare la foglia » (del 
gelso) ridurla in strisciolino per apprestarla ai 
bacolini. | « Trinciare i foraggi » tagliuzzarli per¬ 
chè le bestie li mangino completamente; il che 
dicesi pure tritare, fare la trita. bis. tritare. | Si 
trincia il tabacco per fumarlo comodamente, ed 
il tabacco prende allora il nome di trinciato. 

Il dialetto lecceso adopera il verbo laggliiitre 
nei significati del verljp trinciare, bis. tagliare. 1 
« 'ragghiare la urràscena, lu fienu, le cocuzze, le 
rapeste. ecc. trinciarle per mangime alle bestie. » 
« ragghiare lu tabaccu. tagghiarlu crosso o sut- « 
tile. tagghiarlu comu capii Mi ». j « Tagghianu la 
tria, .massa, taghiàrina o tagghiarini (tagliolini, 
tagliatelli) » trinciando la laguna di pasta rav¬ 
volta più volte in se stessa. 

Trincio, trinciante, il coltello con cui si tagliano 
le vivando e specialmente la carne. | « botta de 
trinciu » ital. trinciata, corpo di trinciante ; « dda 
carne se tagghia cu na botta de trinciu. » con 
una trinciata, curtieddu chiamano il trincetto del 
quale si servono i calzolai e gli steccatori. 

Trinciante add. nella lingua, denota affilato, 
tagliente. Figuratamente detto della lingua espri¬ 
me mordace, pungente. Il dialetto si avvale anche 
in questo significato del verbo lugglilure « lin¬ 
gua ci tagghia. » 

Trita, Tritare, Tritatura, Tri¬ 
tura, Tritola. Tritolare. Ridurre 
in tritoli, ossiano parti trite; ond’ó che 
questo voci si adoperano nel significato 
di trebbiare; tritatura, tritura, donotano 
l’opera della trebbiatura ; trita la quan¬ 
tità di messe ebe si mette in una volta 
nell’aia. Ris. mettitrita, trebbiatura. 

Tritare, fare la trita dei foraggi è il 
trinciarli ridurli in minute parti, sia pa¬ 
glia. strame, fieno, stocchi dei sorghi, per 
darli al bestiame, j Trita altrimenti sega- 



TRITO 496 TROMBA 

la. Segato, il foraggio tritato il quale 
spesso si mescola con verzura, con ra¬ 
dici tagliuzzate, o con farine e se ne fa 
la impagliata o composta. 

Pel dialetto leccese in quanto a trita, Ris. treb¬ 
biare; e nel senso di impagliata, Ris. crusca. 

Trito. Dicesi del concime che ha snbito 
una lunga fermentazione e si è ridotto 
in fina polvere. 

Nel dialetto leccese il letame concotto dicesi 
rumatu caratai se è soverchiamente smaltito 
lo dicono rumatu terricciati*. 

Trivellatura, Trivellare. Forare il 
terreno con la trivella o con la subbia, spe¬ 
cialmente nel piantare magliuoli. Rom¬ 
pere gli strati impermeabili del suolo, 
perché diano passaggio alle acque sta¬ 
gnanti o per formare serbatoi delle acque 
destinate a passare nei smaltitoi maggiori, 
per fare i pozzi artesiani, per riconoscere 
la natura del suolo, per estrarne la marna. 

Trivellare è pure forare col trivello i 
legnami. 

Trivella, Trivello s’è più piccolo, 
strumento composto dal fusto di ferro, 
che termina a spira, e questa nominasi 
chiocciola, e dal manico di legno a gruc¬ 
cia da volgerlo con ambe le mani. All’a- 
ratolaio serve per bucare il legno, ed in 
questo caso é un grosso succhiello; il bot¬ 
taio se ne avvale per forare le doghe; 
maggiore è quella con cui l’agricoltore 
fa i fossetti. 

Trivella, sonda il congegno del quale 
si valgono in agricoltura e nelle arti, che 
le si associano, per forare il terreno a 
grandi profondità, per dare opera ai la¬ 
vori accennati alla voce trivellare; essa 
si compone di un fusto di più parti, e di 
strumenti che vi si congiungono per vite, 
secondo il bisogno; p. e. il succhiello, lo 
scalpello, la licciaiola. 

Trivellatore, si dice colui che 
sonda o trivella il terreno. Ris. gruccia, 
pozzo trivellato. 

Alla voce Gruccia si è avvertito che raramente 
nel leccese la vigna si pianta con la trivella o 
gruccia alla quale danno il nome di verdulu, vuar- 
dolo; manicu il manico, verdula l’asta, cocciulu 
la chiocciola, garze (ganascie) le volute o i tagli 
della spirale. Vraccula, nespola, il bottone trian¬ 
golare del trapano dei legnaiuoli. Ordula il trivello 
per fare nella botte il buco della spina. (Dialetto 
duce). 1,’òrdula antica è compressa, l’òrda la a su¬ 
gna (che vuol dire alasagna) è quella con le spire 
larghe. 1 Spinala, spinulicchia, i trivelli di varia 
grandezza adoperati dai falegnami. Verdulare, suc- 
chellare ; carottare, pertusare, spertusare, forare, 
bucare. Trapanare, perforare, trapassare da parte 

a parte. Ha pure il significato di penetrare : « lu 
curtieddu nuu ha trapanatu »; quello d'imbe¬ 
versi, d’inzupparsi: « ha chiuvutu menza sciur- 
nata e ha penetrati! la terra ; lu sudore m'ha tra¬ 
panatu la giacca. » 

Trogolo, Truogolo, dim. truogoletto, 
truogolino. Vaso di legno o di pietra in cui 
si pone il mangiare dei maiali. | Quello 
in cui si appresta il becchime ai polli. | 
Specie di mangiatoia dei buoi, di pietra di 
forma circolare. ) Dicesi di altri vasi di pie¬ 
tra o di legno eh#si tengono per comodo 
dell’agricoltura o delle arti. | Trogolo, la 
cassa grande o la pila per lavarvi i panni. 
La bigoncia che si colloca sopra di un 
carro, nella quale si versa la vendemmia 
per trasportarla alla tinaia. | La cassa o 
pila nella quale si volge la pietra del¬ 
l'arrotino. | Nel truogolo gli stovigliai 
sciabordano 1’ argilla. | In esso i mura¬ 
tori stemperano la calce. 

Nel dialetto leccese pila, plledda denominano 
i truogoli di pietra: « piledda pe Ili porci ; pila 
pe lavare; pila per bbiorare ». Mangiatura il 
trogolo por profondare i buoi. Ris. pila. Oà»*clu 
quella per trasportar le uve. 

Tromba. Strumento idraulico che serve 
per alzare acqua dei .pezzi, e che perciò 
si dice tromba da tirare acqua., tromba 
da pozzo. Le sue parti principali sono la 
bronzina o corpo della tromba, cilindro 
metallico lungo e vuoto entro cui scorre 
10 stantuffo o zifone, corto cilindro com¬ 
posto di più dischi di cuoio stretti l’nn 
l’altro ed attaccato all'asta o fusto, spran¬ 
ga verticale di ferro. Zaffo la testa dello 
stantuffo che con l’andare su e giù preme 
11 fluido e lo solleva: la lieva, altra spranga 
che con uno dei capi è imperniata in cima 
al fusto in situazione orizzontalo, e con 
l’altra prolungandosi, forma il menatoio 
il quale termina in un manubrio; col 
menatoio si alza e si abbassa lo stantuffo 
e si attigne l’aeqna. | La canna, tubo di 
piombo saldato alla bronzina che pesca 
nell’acqua; la cannella, cannoncello a boc¬ 
cinolo ricurvo che dà l’uscita all acqua; la 
valvola o animella meato posto nel corpo 
della tromba elio come porticciuola, di¬ 
versamente congegnata, s’apre e si chiude 
allorché la tromba è in azione lasciando 
all'acqua il passaggio ed impedendone il 
ritorno. 

Sgorgata la quantità d’acqua che at¬ 
trae lo stantuffo dalla tromba ad ogni 
pulso. 

La tromba da vino, detta pure tromba 
da barile, sifone ó un tubo ricurvo di 
latta, con cannello di piombo, col quale 
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si travasa il vino e si empiono i fiaschi 
e le bottiglie: s’immerge nel liquido il 
braccio più corto, si estrae l’aria con la 
ispirazione, ed il vino esce dall'altro capo, 
restando al fondo la posatura. 

Trombasi dice la meteora acquea, for¬ 
mata d’ammassi di vapori sospesi negli 
strati inferiori deH'atmosfera che attra¬ 
versano; animati il più delle volte da un 
moto rotatorio tanto rapido da sradicare 
alberi, rovesciare case, abbattere ogni 
ostacolo che incontrano, spesso accompa¬ 
gnate da grandine, da pioggia, da lampi 
e da rumore. 

Trombare. Menare la tromba; 
porre in movimento o in aziono la tromba. 

Trombare il vino. Estrarlo con la trom¬ 
ba: « Trombare i fiaschi » travasare il 
vino da uno all'altro fiasco por mezzo 
della trómba. 

TroniImio. L’artefice che fa le canne 
di piombo per i condotti o elio impianta 
trombe da tirar acqua. 

Nel dialetto leccese hanno corso le voci poni¬ 

li:!, pompare : volgarmente pompisciare. | Sil¬ 

fo ni-, dicesi'Il cannelle; da vuotare vasi vinari. | 
Pumpisciare dicono attualmente Io spargere sopra 
le viti la soluzione di rame, per combattere la 
peronospora. | Tromba la tromba marina o dra¬ 
gone. 

Troncamento. Tronralnri, 
Troncare, Stroncare, rompere il 
tronco; recidere mozzare. 

Tronche.*ole, Troncatilo, di¬ 
cesi dello stelo, del ramo e di altra parte 
della pianta facile ad essere troncata, e 
più se si trova danneggiata dal bruco. 

li dialetto leccese Ila •Irniicunlaelarc, fare a 

ermi cono e denotauo spezzamento anziché ta¬ 
glio regolato. 

Troueo. La parte dell’albero che comincia 
dalla ceppala, si eleva, e termina ove si | 
staccano e sporgono fuori lo braccia, o ' 
tronchi secondari, ed ó il fusto proprio 
dello piante, che hanno embrione fornito 
di cotiledoni, delle piante arboree e dei 
frutici. Tronco e troncone il poro fusto 
dell’albero cui siano stati separati i rami 
e il ceppo. | Ila il significato di mozzi¬ 
cone, parte del tronco o ramo che rimane 
dopo la potatura.1 | Tronco della colonna, 
il fusto di essa. | 11 torso d’una statua 
rotto le braccia e le gambe. | Tronco di 
strada un tratto della sua percorrenza. | 
Riferito a persone denota stirpe, proge¬ 
nie. | Vale pure babbione, stupido. 

Dialetto leccese: trnncone. 

Tronfiare, dicesi del colombo quando | 
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con la testa alta e pettoruto tubando in¬ 
segue la compagna; dicesi pure del gallo. | 
Tronfio, agg. del colombo e del gallo 
che tronfia. 

Tnheriolo. Prominenza carnosa che si 
osserva sopra talune parti delle piante, 
e principalmente sulle radici tuberoso. 

Tubercoluto. Agg. che si dà alla 
parte del vegetale eli’e sparsa di tube- 
rioli. 

Tubero. Specie di svernatolo; corpo car¬ 
noso, solido, nudo fornito di risalti, ca¬ 
pace di produrre l’intera pianta, e dalla 
cui superficie escono per ogni verso ra¬ 
dici; come nel pomo di terra e nel pero 
di terra. E diverso dal balbo, ch'ó ve¬ 
stito di sfoglie, e che sviluppa la pianta 
dal centro. 

Tuberoso. Agg. della pianta e della 
radice che produce tuberi (tuberifero); 
0 ch’ó formato di uno o più tuberi. 

Tubo. La parte inferiore diritta e per lo 
più cilindrica delia corolla monopetala 
che dalla base si continua sino al lembo. | 
Nella struttura delle piante i tubi sono 
vasi destinati a ricevere l'aria, a fare cir¬ 
colare il succhio e le differenti materie 
fluide. Tra essi si contano le trachee o 
lamine rivolte a spira, i corpi vermico¬ 
lari o vasi a rosario, vasi annidavi, 
vasi reticolari, i linfatici, i propri o lat¬ 
tifero, gli tScendenti. I£is. cannello, tes¬ 
suto. 

Tubolato. Agg. di quella parte della 
pianta ch’ó vuota di dentro a foggia di 
tubo 0 cannello. 

Tufo. Terreno impietrito di varia indole; il 
quale, pressoché sempre si trova in monte, 
e in istato saldo, buono per costruzioni, po- 
liforme, grigio, di grana ruspa, fresco, in¬ 
fertile al pari di tutti gli altri terreni sot¬ 
tratti alla influenza dell’aria, talvolta ac¬ 
compagna la creta, o è esso stesso una creta 
arida e tegnente, composto di un ammasso 
di conchiglie visibilissime. Vi ha tufi vul¬ 
canici nello stato di pietra e ve ne ha 
incoerenti, quali le pozzolane. 

Tufaceo. Ch’ó della natura del tufo. 
Tufariua. Quella terra che trae la 

sua origine dal tufo. 

Tugurio. Povera casa contadinesca per 
lo più coperta non di tegole ma di paglia, 
felci, sparto, giunchi. Differisce dalla ca¬ 
panna eh’ ó costruita di frasche, di paglia 
0 di leggieri materiali di legno. 
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Tuorlo, rosso. La parte principale e più 
interna dell’uovo in forma di globo, di 
colore giallo rancio, coperto da sottilis¬ 
sima membrana e circondato dalla chiara, 
il quale, fecondato, si tramata e dà esi¬ 
stenza al pollo. 

Poli dell’uovo. Ligamenti o gruppetti 
bianchi, filamentosi i quali occupano due 
punti opposti della superficie, che disten¬ 
dono e sperdono i loro filamenti nell’al¬ 
bume, e tengono il torlo come sospeso e 
imbrigliato. | I botanici hanno trasportato 
il nome torlo ai semi per indicare quel 
corpicciuolo a modo di squama o di scu¬ 
detto che si frappone tra l’albume e l’em¬ 

brione. 

Nel dialetto leccese rumi, plpuln il torlo. 

Tura, lo stesso che serra, nel senso di 
pescaia. | Ritegno che si fa nei rigagnoli 
delle strade dopo la pioggia per impedire 
il corso dell’acqua o per deviarla negli 
orti o nelle cisterne. 

Turbine, è groppo o nodo di vento vor- 

ticoso. . . - 
Turbinato, si dice dai botanici del 

frutto, del seme del calice, che sono tondi 
ed appuntati nella base, larghi in sopra 
come una trottola; le pera quasi sono 
sempre turbinate. 

É precisamente questa forma conica elio nel 
dialetto leccese dicono a pini. 

Turione. Il bottone che nasco nelle ra¬ 
dici e nei tuberi e sta inviluppato nella 
loro sostanza. | È voce che si trova in 
Columella nel significato di cima tenera. 
Ris. occhio. 

Tutolo, Torsolo, la parto legnosa della 
spiga del granone toltene le granella. ! 
Cartoccio, scartoccio, sfoglie, guaina, è 
l’involucro della pannocchia. 

TT 
Uccellaia, Uccellatolo, Frasco¬ 

naia. Spazio di terreno piantato a mac¬ 
chia di arbusti selvatici, condotta con 
sentieruoli, e potata con certa arte, per¬ 
chè possano posarsi convenientemente i 
paninzzi ovvero i cappi di crine, ad og¬ 
getto di uccellare tordi e merli. Ris. fra¬ 
sconaia. 

Uccellagione, Uccellatura, 

Uccellare. Tendere insidie agli uccelli 
per prenderli; 1*uccellagione è anche il 
tempo di questo esercizio. 

Uccellame. Nome collettivo di uc¬ 

celli domestici buoni a mangiare. Altri 
vuole che s'abbia a dire di quelli presi 
a caccia, e morti; onde gli uccelli vo¬ 
lanti non si chiameranno uccellame; e 
quelli più grossi quaglie, pernici, bec¬ 
cacce ed altri uccelli selvatici, siano uc¬ 
cisi o vivi si dicono selvaggiume: una 
contrada dà buon selvaggiume, se dà di 
questi uccelli. 

Uccellatore, colui che tende agli 

uccelli. 
Uceelliera. Luogo ricinto da gre¬ 

tole di legno o da fili di ferro per te¬ 
nervi all’aria aperta uccelli vivi. 

Nel dialetto leceeso eaccUclare, l'uccellare. 
Maccliiola, saeppolo Vvcceltntoio. Caccia 1 uc¬ 
cellame, o tanto gli uccelli presi quanto 1 liberi; 
« starnatala ho fatto muta caccia; stanotte e 
entrata na quantità de caccia #. Ris. cacciare, 
macchia. 

Gli uccelli indigeni della provincia sono i pas- 
seri comuni: lo cucoscie, l’allodola cristata di Ari- 
statile li cardilli, caldellini, calderim ; la aiccu- 
vascia, civetta; li pieduni, colombi, 1 piccioni; 
le cornacchie, cornacchie; li falchi, falconi; li fri¬ 
soni, frisoni o frugoni ; le piche, nule, gazze ; li 
cristarieddi, castarieddu, gheppi ; la calandra, ca- . 
landra; le monacedde, cinciallegra; la qmgghta, 
quaglia; li frangiddi, i fringuelli, ecc. 

Uggia. Ombra nocevole e propriamente 
quella che gettano le piante assai fron¬ 
zute, parando i raggi del sole. 

Uggioso. Agg. del luogo sottoposto 
all'uggia. 

Uligine. Umore, che sorge dal terreno e 
lo tiene molle. È diverso ia\Y acquitrino. 

Uliginoso. Agg. del terreno che 
tramanda uligine, o che mantiene costan¬ 
temente umidità. Oggi si dice di quel ter¬ 
reno che ha analogia col paludoso e col 
torboso, sebbene ne differisca essenzial¬ 
mente, ed è un terreno coperto da ter¬ 
riccio e da uno strato di terra torbosa, 
che giace in pendio sopra un banco di 
argilla o di marna argillosa, le quali facil¬ 
mente lasciano infiltrare le piogge in fili 
impercettibili e numerosi, in guisa che la 
superficie ne cesta imbevuta. 

Umido. Contrario di secco e di asciutto. \ 
L’umidità è in tutti i corpi, i quali con¬ 
tengono nelle loro molecole o nel loro 
tessuto una certa quantità di umori acquei; 
nell’atmosfera è prodotta da questi va¬ 
pori, i quali si rendono or più or meno 
sensibili a seconda che n’è satura. I va¬ 
pori acquei condensati generano la ru¬ 
giada, la brina, la pioggia, la neve, la 
grandine. | Terreno umido, equivale a ter- 
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reno freddo, perchè non penetrato dal- 
l'arif e dal sole. 

Il m i <1 e 11 o, Umidiccio. I mi¬ 
ti uccio con poca differenza hanno rap¬ 
porto a ciò ch'è alquanto umido. 

Pel dialetto leccese basta quanto si è notato 
alle voci acquitrino, aggallato, palude. 

Imo. Mescolanza preziosa prodotta dalla 
natura organica coi residui dei vegetali 
e degli animali putrefatti, che costituisce 
parte dei terreni fertili. E una materia 
nera, untuosa al tatto che brucia rendendo 
odore di sostanza vegetale. E secca, spu¬ 
gnosa, scabra e consta d'idrogeno, ossi¬ 
geno, carbonio, azoto: per via dell’acido 
ulmico dà luogo alla formazione di un sale 
denominato nlrnato di ammoniacaoulmato 
di potassa che appresta alimento alle 
piante e che non può essere formato che 
dalla potenza della natura organica. L’umo 
è utilissimo alla vegetazione, fornisce ai 
vegetali i loro aliménti indispensabili ; 
rappresenta la transizione tra la materia 
organica e là inorganica. 

(iuiiiia. (linina. Carbone umico, 
acido ulmico, acido umico. La parte in¬ 
solubile deU’umo; principio neutro, inso¬ 
lubile nell'acqua, solubile negli alcali. È 
il vero umo (humus). 

Ungere. Con questo verbo si denota la 
pratica di deporre con una stecchetta o 
con una penna una goccia di olio di oliva 
o di miele 'nell’occhio dei fichi, onde ac¬ 
celerare la maturazione. | Il governare 
le forme del cacio con lo strofinarli di olio. 

Nel Leccese col verbo ungere denotano le due 
pratiche accennate. Slargare dicono lo spalmare 
Il cacio d'olio grossolano o di morchia. 

Unghia. La particella della fava per cui 
è attaccata al baccello, altrimenti detta 
occhio. | La parte inferiore del petalo priva 
di colore più o meno lunga e sottile, per 
la quale esso si attacca al fondo del fiore. [ 
Lumina dicesi tutto il resto del pe¬ 
talo. | Nella potatura, specialmente della 
vite, il taglio a schiancio; la parte che 
rimane tra l'occhio e l'area del taglio. 

Anche nel dialetto leccese dicesi unghia il ta¬ 
glio a sbieco; taggbiare a uguia, a iigullurn, 

Il tagliare obbliquamente. 

Unifero. Agg. che si dà alla pianta e più 
in particolare al fico che dà frutto una 
volta nell’anno. | Hi fero agg. a quello 
che lo dà due volte. | Trifero a quel¬ 
lo che lo dà tre. 

Uovo, Ovo. dim. ovolino, ovicino, ovino, 
ovuccio, cuco. Ricettacolo che si forma 
nel ventre della femmina degli animali 
detti ovipari (volatili, pesci, serpi) il quale 
contiene il germe di un futuro animale 
della stessa specie, che si sviluppa, se 
l’uovo è fecondato, e se quello dei vola¬ 
tili è covato. | Detto assolutamente s’in¬ 
tende quello della gallina. 

L’uovo è composto dal guscio, dall’al- 
biune, (chiara, bianco), dal tuorlo (rosso), 
dal panno (pannume) e vi si osservano 
il follicolo, la cicatricola (cicatrice!la), 
l’alone, cerchietto che gira intorno la ci¬ 
catricola. Ris. queste voci. 

Punta la parte più acuminata dell’uovo. 
Culo la parto più rotonda di esso opposta 
alla punta. 

Uova appuntate, quelle che nell'un capo 
sono meno tonde che nell’altro, le quali 
credasi che diano galletti e che le tonde 
diano pollastre. | Uovo gallato, il fecon¬ 
dato. Ris. gallare. | Uovo stantio, quello 
nato da più giorni, non fresco/1, scemo. 
Ris. barlacchio. \ Uovo col panno, quello 
che per pochezza di parti calcari ha il 
guscio tenue, cedevole e quasiché co¬ 
perto da panno. Le galline casalinghe 
fanno cotesto uova, non essendo libere 
a razzolare od a beccare pietruzze, calci¬ 
nacci ed altre materie calcari. | Uovo 
nonnato quello che, non per anco per¬ 
fezionato, si trova nel ventre del volatile 
ammazzato. | Uovo impulcinato, uovo co¬ 
valo, quello che ha dentro il pulcino. 

Acquietili dell’uovo,' liquido distinto 
che circonda l'albume più acquoso, più 
trasparente e meno viscido a cui i natu¬ 
ralisti non hanno dato un nome distinto 
né attribuitogli alcun particolare ufficio. 
Esso risuda visibilmente dal guscio, quan¬ 
do si fa cuocere l’uovo sulla cinigia. 

Sperare l’uovo, opporlo al lume per 
vedere se sia fresco. | Suonare, guaz¬ 
zare, l’agitarsi e dibattersi che fa l’uovo 
stantio quando viene scosso. 

Dialetto leccese ovn, <*u, plur. «ve, oc. | 
Scorza, il guscio; vluiicn, luiicu, la chiara; 
nasali, il tuorlo ; poiltllcola, plildecchlu, il pan¬ 
no; veaslca, il follicolo; occhili, v«dda, la ci¬ 
catricola; plzzu, la punta; culo, il culo. Ovu fa- 

taiu il gallato; ovu frlacu, uovo fresco, quello 
fatto da poco; ovu vecchio lo stantio, il barlac¬ 
chio. Ris. barlacchio ; ovu apulo quello col panno; 
ove ncrappa, le uovo nomiate; ovu malli, ovu 
cu llu piiilillcluu, 1’ impulcinato. Cuartlarc 

l’ovu, lo sperarlo per giudicarne la freschezza. 
Ovu cl *e cutula quello che guaina. Ris. bur¬ 
la echio. Ovu a blcrc, ovu modde, quello da bere; 
ovu nccrutii il bazzotto, quello alquanto più cotto 
di quollo a bere; ovu toalu, il sodo. 

Crappo, orafa. L’organo interno doll’ucccllo 
in cui sono rinchiuse, si sviluppano e crescono le 
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uova. | Vln«Move, ovaio, ovaia, ovaiuolo, ovaiuola. 
L’uomo o donna clie vonde uova. 

Oniriche, bottarica. Le ovaie secche dei pesci 
poste sott’olio come si fa del tonno. 

Ovh de bufala, ovo di bufala. Provatura. 
Modi e proverbi: « Chino conni n’ovu » dicesi 

udh cosa che sia pienissima. | « L’ovu nnu pò 
tuzzare cu Ila petra » e altrimenti « L’ovu cu 
Ila petra nnu mpatta » cioè il debole non può 
lottare contro il forte. | « Mogghiu l ovu osco ca 
la caddina crai », ital. « Meglio un uovo oggi che 
una gallina domani » meglio un aiuto che cin¬ 
quanta consigli. 1 « Truvare lu pilu intra l’ovu », 
ital. « Vedere o cercare il pel nell’uovo » dicesi 
di chi bada ad ogni minuzia. | « Ccunzaro quat- 
tr’ove intra llu testu », ital. « Aggiustar le uova 
noi panieruzzo » accomodar bone i fatti propri 
e per contrario » Rumpere l’ove uimaiiu a uuu » 
ital. « Romper l’uova nel paniere » guastare i di¬ 
segni ad alcuno. 

Urato. Concime artificiale che ó un me- 
scuglio di pozzouero, di gesso, di calci¬ 
nacci, di ceneri e di simil roba. 

Orna, Pisside!tu. 11 frutto dei muschi, 
che è una piccola casella conica. 

Usufrutto e liso. L’nsufrntto è il diritto 
di godere delle cose di cui altri ha la 
proprietà, nel modo che ne godrebbe il 
proprietario, ma coll’obbligo di conser¬ 
varne la sostanza tanto nella materia 
quanto nella forma (God. Civ. Art. 477.) 

Chi ha l’uso di un fondo, non può 
raccogliere i frutti, se non per quanto 
sia necessario ai snoi bisogni ed a quelli 
della famiglia (Cod. Civ. Art. 521.) 

Uveo, Uvaceo. Di uva, appartenente ad 
uva, di color d’ava. 

Uvifero. Agg. di tralcio e di terreno che 
apportano molta uva. 

Il proverbio dice: « Per S. Barnaba 
(11 giugno) l’uva viene e il fiore va »; 
« Se piove per S. Barnaba l’uva bianca 
se ne va; se piove mattina e sera se ne 
va la bianca e la nera. » Proverbi che 
si riferiscono alla fioritura ed alle fasi 
dell’uva. 

llvizzolo, Uauibrusea. Uva selvatica. 

Uzzo, Ventre, Pancia. Gonfiezza nel 
mezzo della botte, del barile e di altret¬ 
tale vaso. | Dare uzzo, levare a uzzo, 
significa formare la botte, il barile e si¬ 
mile recipiente rigonfio nel mezzo. 

Uzzato. Che ha sufficiente, o sover¬ 
chio uzzo. 

Nel dialetto leccese panz» il ventre della botte. 
Puuziiia agg. della botte o altro vaso rigonfio 
nei ventre. 

*V" 
Vacca, dim. vaccarella, vaccherella, vac¬ 

chetta, vacchina, vaccuccia, pegg. cuccac¬ 
ela; vaccona vacca di grossa mole. La 
femmina del bue ed a lui somigliante 
nella ferma del corpo la quale prende il 
nomo di vitella dalla nascita insino a che 
non è slattata; se poppa dicesi vitella di 
latte, in seguito chiamasi vaccarella e 
vaccherella. Giovenca quando non è ma¬ 
dre, ma pur sia atta alla generazione, sia 
o no domata. | Vacca da frutto, Ris. soc¬ 
cida, guadagno. | Vacca da latte, Ris. 
lattaia, mucca, ecc. | Ris. baco per i 
bacili che vengon detti vacche. 

Vaccaio, Vacearo. Il guardiano 
delle vacche, e colai che le governa. 

Vaccareccia. Mandria, riunione di 
vacche. 

Vaccheria, Caseina. Stalla ove 
si tengono le vacche per averne latticini. 

Vaccina. Volgarmente si usa in modo 
sostantivo invece di vacca e di bue da ma¬ 
cello, e nel piar, i vaccini, le vaccine in 
luogo di bestiamo vaccino. | La carne del¬ 
l’animale vaccino quantunque maschio. | 
Vaccino add. di vacca, attinente a vac¬ 
ca. | Il Vaccino, pus vaccino l’umore con¬ 
tagioso di certe pustole che nascono nei 
capezzoli delle vacche (vainolo vaccino) 
e che, inoculato ai ragazzi, li preserva 
dal vainolo, ondo le voci vaccinazione, 
vaccinare. 

Proverbi: « A cattiva vacca Dio dà 
corte corna » cioè Dio dà poche forze 
ai cattivi perchè non facciano il male. | 
* Male in vacche ó peggio in buoi » di¬ 
cesi quando si è tra dne partiti, l’nn peg- 
gior dell’altro. | « Anche le macche nere 
danno il latte bianco » vuol dire che an¬ 
che una donna brutta può piacere. | * Da 
una mucca a una donna ci corre un par 
di corna » con ciò i contadini toscani in¬ 
tendono che la balia debba nutrirsi bene. | 
« La vacca è nostra » e il Iran, la vu¬ 
oile est à nous » cioè si è vinto, si é in 
possesso. 

Dialetto leccese: vacca, dim. vaccareilda; vac- 

caru il vaccaio : vaccina la vacca o il bue da 
macello. Vaccinari i mercanti di bestie bovine. 
Por altre voci del dialetto Kis. addiaccio, difesa. ( 
1 acchetili pelle concia di bestia vaccina. Ris. 
pelle. 

Vagante. Errante, Brado. Agg. che 
si dà alla bestia, la quale, per non essere 
governata nella stalla, si lascia pascolare 
pei campi, l Polli vaganti quelli che van¬ 
no liberi, e si procacciano il cibo special- 
mente per la campagna. Ris. campio. 
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Vaiare. Vaiolare. Invaiare, ln- 
vaiolare, divenire vaio, l'annerire delle 
ulive quando vengono a maturità. Del¬ 
l’uva che diventa di color vaio dicesi 
vaiare e saracinare. | Vaiano, è una 
sorta di vitigno di uva nera dolcissima. 

Vaiato, dicesi di cavallo che ha un 
occhio diverso dell'altro, e le cui pupille 
sono contornate da un cerchietto bian¬ 
chiccio. 

Il vaiare nel dialetto leccese dieesi cu|>rircl ; 
« l’uva è cuperta; le ulie sta sse coprono ». L’una 
e le altre nel maturare si vestono di colore oscuro 
e si cospergono di polviglio. .Si adopera il verbo 
niiivi-ururi-, gDlorlcare. In una canzonetta si 
dice alla giovane: « Hai n'occhili niuru coma na 
ulia. De forza fatta me fili nnamorare. » 

Valico. Passo, Callaia. L'apertura 
praticata nella siepe per passare dalla via 
nel campo, nella vigna o entrare in altro 
fondo chiuso, e che si suol turare con 
pruni. * * , ~~ 

Il Gagliardo registrò come voci spe¬ 
ciali in questo significato Adito, Èntrata, 
Varco, Guado, Vado, delle, quali le tre 
prime sono generiche. Il guado è nel 
mare e nei fiumi. Vado è ritenuto affatto 
dialettale ; il Fanfani per altro gli diede 
posto nel suo vocabolario. 

Yallu, guadarli sono le voci del dialetto lec¬ 
cese che corrispondono a callaia o -valico ; è il 
latino vadum. 

« l'ecure a passa vadu » cioè pecore scelte. 
Ris. pecora. 

« Spettare unu .allu vadu » attenderlo al varco, 
all’occasione opportuna. 

Il proverbio : « Mèsciu Ntoni nnu more allu 
vadu » cioè non si scoraggia, ha forza di andare 
innanzi, e comunemente, quando le circostanze 
sono propizie, si dice: « Nnu te more lu core. » 

Valle, Vallata, Valletta, Vallicella, Val¬ 
lone, Vallonccllo, indicano spazio più o 
meno ampio di terreno compreso tra 
monti. Vailicoso chiamasi il terreno 
che giace in tal guisa, e fa riscontro al 
Montuoso. | Vallette diconsi quegli alti¬ 
piani o ondulazioni del terreno i quali, 
nei lavori di livellatura, si empiono ed 
appianano. 

Nel dialetto leccese valle. Gravina, precipizio 
che va a terminare in una profonda valle. | Satire 
a monte, scendere a valle, dicono i mandriani al¬ 
lorché guidano gli armenti ai pascoli della pianura 
o ritornano ai monti. Ris. difesa. 

Valvola. Si dà questo nome ai pezzi di¬ 
stinti nei quali si divide la cassula nello 
aprirsi. | Valvola o animella della tromba. 

Vanga (frane, bechc). Strumento di ferro 

per lavorare a fondo e rivoltare il ter¬ 
reno, composto d’una lastra (piatto, van¬ 
gheggia) tagliente all'estremità inferiore, 
varia di figura or quadrata, ora ovale, ora 
angolare o a lancia, con un bocciuolo 
nel mezzo in cui entra il manico di legno 
di circa tre palmi a cui è confitto nn 
ferro detto stecca e vangile. Vanga dop¬ 
pia quella formata da due lastre unite 
nella parte inferiore ed aperte nella su¬ 
periore per saldarvi la doccia e confic¬ 
carvi il manico. 

Vangatura, Vangare. Rompere 
e lavorare la terra con la vanga ; il tempo 
in cui si pratica questo lavoro. 

« Vangare a vanga ritta od a vanga 
in piedi » insinuare la vanga nel ter¬ 
reno perpendicolarmente; « Vangare a 
vanga piatta o a punta innanzi » me¬ 
narla obbliquamente e premerla col piede. 
< Vangare a vanga sotto; vangare a due 
mani di vanga ; vangare a due puntate 
o a due fitte » dicesi allorché, levata la 
prima puntata o vangata a punta, in¬ 
nanzi, si prende la puntata nel medesimo 
posto, profondando lo scavo, il che si 
appella vangare a scasso, ed il lavoro 
scasso, scassato, vangalo. Vangare sotto 
i lupini o altre erbe, denota sovesciarle. | 
Vanghettare, come Zappe!lare 
denota vangare leggermente. 

Vangata. Colpo di vanga. | Quanto 
terreno rimuove in una volta la vanga. | 
Vangate dicono in Toscana il vangare la 
terra senza spesa, aiutato cioè dagli amici 
e dai vicini, contenti del solo vitto e d’or¬ 
dinario in mal tempo ed pH’arruffata. 

Vangato. Il coltivo fatto con la 
vanga. | Il Sàmpo lavorato con la vanga: 
e questo dicesi pure Vangaticelo. 

Vangatore. Colui che lavora con 
la vanga. 

Vangatrice. Macchina aratoria che 
consiste nella vanga applicata all'aratro 
invece del vomere, ed è formata dalla 
vanga, eh’ ó di nn sol pezzo di ferro con 
la stegola, col punto di trazione supe¬ 
riore a quella del vomere, e tirato da due 
o da quattro robusti animali funziona 
bene nelle terre in pianura, libere e pro¬ 
fonde. 

Vangheggia. Il piatto della vanga. | 
Per lo più si dice di quella sorta di vo¬ 
mere o lama che taglia orizzontalmente 
la terra, come nell'estirpatore. 

Vangile, Stecca, Staffa. Il ferro con¬ 
ficcato nel basso del manico della vanga, 
e che serve a ciò il vangatore, posandovi 
sopra il piede, la profondi più facilmente 
nel terreno. 



VASCA 502 VASO 

11 proverbio dice: « Vanga piatta poco 
attacca; vanga ritta terra ricca; vanga 
sotto, ricca al doppio.» | « Chi la vanga non 
l’inganna » cioè chi vanga è ben retri¬ 
buito dalla terra. 

La vanga non è strumento adoperato dagli agri¬ 
coltori leccesi; pedata denominasi la staffa. 

Fare uà pria la in taluni luoghi dicono l’aiutarsi 
a coltivare la terra senza interesse, eh’è il far le 
vangate dei Toscani. 

Tasca. Bacino di marmo o ricetto di al¬ 
tra pietra per contenervi le acque dei 
fontanili, quella che si attinge dal pozzo 
o dalla cisterna; che se serva a questo 
uso dicesi anche pila. | La conca del fran¬ 
toio. 

Nel dialetto leccese dicesi pila, pilone, pl- 

lacciu la vasca quadrangolare o truogolo tutto 
di pietra leccese ovvero di fabbrico che si tiene 
accanto al pozzo. J Vasca dicesi la conca del trat¬ 
tolo; la stessa infrantoiata. Kis. frattoio. 

Vaso ('). Denominazione generica di ogni 
arnese di metallo, di terracotta, di vetro, 
di legno o di altra materia e di svariata 
figura per riporvi roba. | Vasi vinari, 
vasi oleari i recipienti per tenervi il vino 
e l’olio. | Vaso da pannare, il catino nel 
quale si pone il latte perché mandi a 
galla la panna. | Vasi, uel tessuto delle 
piante, Ris. tessuto. 

Dialetto leccese: vasti, ciascuno degli arnesi 
di argilla fatti a line di ricevere o ritenere in se 
qualche cosa e più particolarmente liquidi. 

Veca, i ucca, bocca, l’apertura del vaso. ' ue- 

culu, ueculu, la bocca delle bocce, orci, pi- 
retti e simili vasi. Aperti! ile vacca, sparso, 
dicesi il vaso che ha la bocca molto aperta, utrlttu 

ile urea, raccolto, quello che non la tiene larga. 
Vabrii, mura, orlo, l’estremità superiori del 

vaso. 
Voililu, collo, la parte più stretta che hanno 

alcuni vasi, come il fiasco, la brocca, e che e tra 
la fiocca e il corpo. „ 

Uarze, quella parte immediatamente superiore 
al collo. , . , 

l'anza, ventre, corpo, la parte piu larga c ri¬ 
gonfia del vaso. 

■Metili, la parte immediatamente superiore al 
corpo che giunge sino al collo. .... , , 

Fumili, fondo, la parte interna ed inferiore del 

t ulu, culo, la parte esterna od inferiore. Veatto 

greco y.«TW). In alcuni luoghi chiamano l’orlo 

della base. ... ,s 
■lancen, riccliia, manico, ansa, striscia ui 

(i) L’arte del vasaio ha originato la parola Fi- 
aura da fìg, modellare, formare, e la figura e ri¬ 
sultato di quell’arte. Ftc-tilia le stoviglie di ter¬ 
raglia. In senso morale ne son derivate molte 
voci, p. e. fletto. ... 

Parecchie delle voci'dialettali, da noi registrate, 
sono di origine greca, perchè tratte dal dialetto 
dei vasai di Cutrofiano. 

argilla appiccata al vaso e che serve per pren¬ 
derlo. 

t opici e Fatavi. Coppa, la parte inferiore del 
limbone, ital. conca, della ozza, Miai, orcio, o di altro 
vaso ampio che si costruisce in due pezzi ; Datasi 
la parte superiore che fa da cappello alla coppa 
(dal latino patasus cappello). 
■inculare, neuddarc la maiicca, appiccare, 

il mettere i manichi al vaso. 
Crita, argilla, terra con cui si fanno le sto¬ 

viglie e i laterizi. Uis. argilla. Crita «lanca e 
crita ulvra l’argilla bianca o nera che si ado¬ 
pera diversamente secondo i vasi che si costrui¬ 
scono. 

Cotamaru, Cotumaru, Critarulu, Crlta- 

iolii, Figlila. Vasaio, Vasellaio. Pentolaio, colui 
che fa vasi di terracotta, stoviglie e simili. 1*1- 
gnataru, pentolaio, chi fa pignatte, teghe e simili 
vasi di terra nera per uso di cucina. Vapa«u- 
nani, mescili de cttpi»*iu»Ìi> chi fa coppi eu 

orci. Ku liticarli, chi fa vasi non verniciati o che 
per verniciarli, usa il litargirio. , Stangataru, clu 
fa vasi verniciati coll’ossido di piombo. 

■mbi-iclaru, farnaclaru, ital. fornaciaio clu 
fa tegoli (Imbrlcl). 

Cazzare, Plaare. MnzzangIterare, stritolare, 
l'argilla con la mazzanghera. 

Maiolica. Mazzanghera, specie di martello di 
legno con cui si disfanno le zolle dell'argilla secca 
che poi si mette a rinvenire nell'acqua. 

SeiaddUelare. Scegliere e separare le pie- 
truzze dall’argilla prima di mazzangherarla. Crita 
bona quella purgata; Acale ([pronunziato col X 

chi, greco) la pietrosa. 

Sciataci!. Staccto, per separare le impurità 
dell’argilla. Ci otti- dicono le impurità, maggiori : 
farina le più sottili. Le crosso si mettono uel 
bozzo a rinvenire; la farina serve per assodare 
l’argilla a seconda dei bisogni. 

l'ora, vora irida, torà semplice. Concile 
ovo si mette nell’acqua la creta impura in cui si 
sciaborda con le braccia o con un palo, «ciotta, 

broda, l’acqua grassa di argilla che attraverso la 
cola si fa [tassare nella vora semplicemente detta, 
nella quale si mette la creta a rinvenire. Le vere 
tengono luogo del truogolo e del bozzo. Il truogolo 
è spazio di terreno recinto da un muricciolo den¬ 
tro del quale si sciaborda la ereta. 

Bozzo, buca quadra fatta in terra nella quale 
l’argilla [tesi-ita e vagliata si mette a rinvenire 
nell’acqua e vi si riduce in mota. 

Fumarli de la ciila. Cola, vaso di rame o di 
terra cotta con cui si purifica l'acqua grassa dai 
corpi estranei. La Cola serve pure ad assodare 
la terra sciabordata col toglierle la troppa acqua. 

Clilanche. letto di pietra sul quale si stem¬ 
pera con i piedi l'argilla di già rinvenuta, per¬ 
chè non aderisca al piano vi si sparge della fa¬ 
rina. 

■trùcia quella data quantità di creta che si 
spande ciascuna volta. 

Cappa, Piallaccio, pezzo di argilla sciabordata 
ohe si dimena sul menatoio per impastarla e rem 
derla duttile. | Quella che si prende con le mani 
quando si ammonticchia la creta pestata sopra 
le chianche. 

Cappisciarc, fare eappii. Cramlnar», l’azio¬ 
ne del dimenare la creta sul menatoio. 

Stile. Menatoio, tavola rettangolare di pietra o 

di legno duro su cui si brancica il piallaccio per 
incorporarlo bene e renderlo cedevole. 

Cuppiu, Maddìi, Palla, pezzo di piallaccio che 
si arrotonda con le mani sul menatoio, grosso 
quanto basta pel vaso che si vuol fare. 

«■cttutiiru, tavula el te ■■etti, Sedere, asse 
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contro la quale lo stovigliaio che lavora sta più ap- ! 
poggiato che seduto. 

'l'aula de In pelle, Pedana, tavola posta verso 
terra sulla quale il vasaio punta uno dei piedi 
mentre coll’altro fa girare la ruota. 

■■«iiiaturu, Netta loia, ferro ritorto a z per pu¬ 
lirsi le mani e per nettare il menatoio dalla creta 
aderitavi. HsInUclare il ripulire dalla creta le 
mani o il menatoio; lt»inlsriuiurc le rastiature. 
La nettatoia è assicella fermata al banco per coltello 
di taglio sull’orlo della quale il vasaio si purga le 
mani dalla cretti. | Consemate, ogni parte di ar¬ 
gilla aderita nelle mani del vasaio, e delle quali 
egli si netta. 

Kota, Pota, strumento formato da due dischi 
che si fa girare orizzontalmente per via di un 
asse sul quale 10 stovigliaio dà ai vasi la forma 
voluta. 

Itoiieddu, Tagliere, disco di legno di diame¬ 
tro minore di quello della Huota, fermato all’estre¬ 
mità superiore del palo. Nel centro del tagliere 
il vasaio pone-la palla d’argilla e la foggia con 
le dita e con la stecca mentre col piede fa girare 
la ruota. 

■Iota, Huola, robusto disco di legno duro odi 
pietra della circonferenza al più di metri due, ii 
cui centro è attraversato dal palo, roggia presso 
terra e viene spinta dal piede del vasaio. 

Fasulli, palo. Asta di legno che forgia'Tasse 
verticale della ruota. 

Folatplri, 11 pernio di ferro o di legno in cui 
finisce inferiormente il palo girevole su di un 
dado posto in terra. 

Fossili a. Il dado sul quale poggia il eolaspiri. 
Ilo neo. Arnese disegno sul quale lo stovigliaio 

costruisce i vasi. 

Asso, asse o tavola messa orizzontalmente tra 
il muro ed il monatoio la quale ba nel mezzo 
una intaccatura in cui è legato il palo in modo 
che giri e non tragioglii. 

I*i-talu, asolila, stecca. Striscia quadrilunga 
di ferro o di legno assottigliata in uno dei 
lati che serve di aiuto allo stovigliaio in certi 
lavori d’incavatura e di sotto squadro non ese¬ 
guibili bene con le dita. 

Fllu, liei-ru lllatu, filo. È un (il d’ottone col 
quale ii vasaio separa il lavoro, quando è fatto, 
dal tagliere a cui è aderente. 

Fresa, guancialino. Viluppetto di cencio o ba- 
tufolo di refe, di capecchio o di situi! cosa che 
serve di presa per meglio ottenere il filo nelle 
mani. 

Itbuccuguare, rimboccare. Arrovesciare su di 
un asse o sul terreno piano e ben pulito il la¬ 
voro, perchè assodi ed asciutti. 

«are. Spalmatura di sostanza bianca che 
si dà ai vasi prima d’invetriarli. Quella sostanza 
si ritira dalle montagne della Calabria e delia 
Lucania e la dicono gissn, irsu, iptiu. 

Stangare, invetriare'. Coprire i vasi con va¬ 
rio colore di sostanza resa vetrosa con la cottura. 

Stanga. vernice. Gl'ingredienti usati per ver¬ 
niciare e die sono terre macinate miste coll’os¬ 
sido di piombo pel rosso, coll' ossido di manga¬ 
nese pel rosso carico, con la ramina pel verde. 
I vasai leccesi usano lo stagno per la vernice 
bianca, il litargirio pel bianco-crema; il iitargi- 
rio e la ramina pel verde; il litargirio ed il ferro 
pel colore nclnlanu, cioè arancione; l’ossido di 
manganese pel nero. Per ottenere il verde bru¬ 
ciano con lo zolfo in un cartoccio monete o pezzi 
di rame tanto che possano essere facilmente ma¬ 
cinate. Per l’arancione macinano limatura o sco¬ 
rie di ferro che chiamano foi-ru ma. 

C’oppoililn. Scodella o piccola coppa nella quale 
ripongono la vernice. 

■Munirti«In. pennello. Per fare righe o disegni. 
Fll a do lu ftlangu. mauzaiia (s’è di creta), 

macinello. Vaso cilindrico di pietra entro del quale 
si macina la vernice nell’acqua, facendo girare 
il macinello. 

Minaturu, macinello. Mezzo cilindro di pietra 
che gira sul fondo della macinella per via di un 
asse verticale di ferro ripiegato in quadro a uso 
di manovella. Nelle piccolo botteghe è mosso or¬ 
dinariamente dalla mano dell’uomo senza aiuto 
di manovella. 

■ ’amluoililti do lu ■taugii, fornello. Specie 
di forno in cui si strugge e si calcina il piombo 
per farne vernice. 

Cazza. Arnese che tiene le veci della borda e 
della zappa per preparare l’ossido. 

Borda. Lastrone di ferro con lungo manico per 
poterlo adoperare senza scottarsi. Strumento che 
serve a raccogliere il velo d'ossido che si forma 
sul piombo e a metterlo in un canto per esporre 
la superficie del metallo liquido all’azione ossi¬ 
dante dell’aria. 

Zappa. Arnese simile alla borda ma col ferro 
più lungo e più stretto che serve per rimestare 
l’ossido ottenuto e per farlo calcinare compieta- 
mente. 

Fumili ii, fornace. Grande forno in cui si cuo- 
eouo lo stoviglie. Le fornaci dei leccesi sono del 
sistema degli antichi ; si formano di un vano sca¬ 
vato nel terreno, ramina de botta, con volta 
dj mattoni a pochi palmi di altezza dal suolo. 
Su questa volta si costruisce anche con mattoni 
una stanza, cani!un de •insti, o sopra di essa 
un’altra minore. Fata la volta forata che separa 
lu Sotta de lu Susu. Tra un vano e l’altro si pra¬ 
ticano frequenti fori per lasciar passare il calore. 

Fapetall. Maniera di gradini posti nella parte 
posteriore del vano sotterraneo sopra i quali si 
colloca il lavoro cito devo cuocersi. 

Fumica, carnicino. Muro di materiale cotto di 
cui è foderata internamento la fornace. 

Fare la cantica, spalmare a mo’d'intonaco 
l’interno della fornace, per ripararla dallo scre¬ 
polature cagionate dal fuooo. 

I urea, I rea, Vliceale, Fueone, bocca. Aper¬ 
tura per la quale s'introducono nella fornace lo 
legna da artiere. 

Fopiiulii. La volta superiore ed ultima la quale 
ha mofti fori che servono per lasciar uscire il 
fumo. 

Foearedde, (.infoine. Gli sfogatoi praticati 
nella volta superiore. 

Feria, usciale. Apertura nella parte superiore 
della fornace da cui si entra per infornaciare il 
materiale. 

Famiueddu, fornacino. La parte più elevata 
della fornace, separata da essa con volta, nella 
quale si euocono i vasi che richieggono minor 
calore. 

IWccamluare, infornare, infornaciare. Porre 
nella fornace i materiali crudi per cuocerli. 

Nu ramimi, na culla, fornaciata. Quanto la¬ 
voro si contiene nella fornace. 

Scantinare, sfornaciare. Kstrarre il materiale 
cotto dalla fornace. 

Furrcddu, forchetto. Forca di ferro o di legno 
a due rolli per cacciar le legna nella fornace. 

Tuppti. buca che si lascia, nel chiudere con 
mattoni e mota l’usciale e serve per vedere se 
il lavoro sia cotto. 

Fanamu. Fascio di legna con cui si chiude 
provvisoriamente l’usciale prima di fare il muro 
di mattoni. . . 

Foitime crude, lavoro crudo. 1 vasi ai quali 
non si è data cottura. Collima eolie, lavoro bi- 
stuyio. 1 vasi ai quali fu gittato i’ipso e che hanno 
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ricevuto una leggiera cottura, egualmente «»«««* 
cotte, lavoro colto, quelle alle quali, dopo 1 infer¬ 
ii iciatura, è stata data laseeondaed ultima cottura. 

Le stoviglie che più comunemente si tanno m 
armila bianca dai vasai leccesi sono: piatti, »«p- 

pi ere, «cale, brocche, nuli Ris. boccale : meli¬ 

le Kis. mezzina; limbe, catinelle; limbi, IIm¬ 

buii, cofani Ris. conca; pUari, Mie, plrettl, 

triifuil, ecc. Ris. coppo; coppe de «uri, MAI 
ila fiori ■ culamaccarrmii, colmi; colatori, co¬ 
latoio. écc. ecc. In argilla rossa : plgf.iatc, pen- 
tole: piatti cupputl per scodellare : pigliate de 

In fuecu, calda nino; giucculatere, cioccolatie¬ 
re- testi, taleddc, tegame; stanati, teglie ; lu¬ 

cerne, lucernari, lucernieri; cuudutti, doc¬ 
ce, ecc. ecc. 

Vecchio, Calcagno, Croce, Martello, Mal- j 
lo. Quel tanto di sarmento dell’anno ante¬ 
cèdente, che forma il cornetto, e che si 
taglia nel potare il sarmento dell'altimo 
anno. Ris. capo, maiuolo, croce, ecc. | 
« Rimettere un tallo sai vecchio » Ris. 

tallo. . . 
Vecchiume. Quanto di secco vi e 

addosso agli alberi e quanto di vecchio, 
morati o maleandato. * Ho levato di 
dosso agli ulivi tutto il vecchiume. » | 
Invecchiare, e dicesi pure dar nelle vec¬ 
chie, cadere nel mal della vecchia lo 
spegnersi della vita nelle piante. | in 
senso più ampio vale « mancar di vita, 
di vivezza: « Si è accasciato e ha dato 
nelle vecchie. » | Svecchiare levare il 
vecchiume, la parte secca dell’albero per 
ringiovanirlo e restituirgli vigoria. 

Anche nel dialetto leccese vecchi u chiamano 
lasciato alla vito nell’ultima potatura, 
suini In vecchiii dicesi della pianta 

che manda nuove messe sul legno degli anni 
precedenti. Cacciare lu vecchlu e rimondare 
fa pianta dal seccato e da tutte le parti che ma¬ 
nifestano cessazione di vita. 

lo zincane 
Cacciare 

Vecciato. Agg. che si dà al grano ed 
alle biade alle quali stanno mescolate 

'6Vc'ccioli. Gambo della veccia dopo 
che è segato. 

Il proverbio dice: « A tempo di ca¬ 
restia pan veccioso » che ha analogia 
con quello: * In tempo di guerra ogni 
ronzino ó cavallo» e con 1 altro « Biso¬ 
gnino fa trottar la vecchia » i quali pro¬ 
verbi ammaestrano che della necessità 
bisogna far virtù, e accomodarsi a quanto 
meglio si può. 

Nel dialetto dicono: # Ci tone dobbetu chiarita 
doleca » per indicare la niuna importanza della 

Per denotare che in tempo di necessità tutto 
può parer di aiuto, hanno un proverbio molto 
diverso: « A tiompu de tempesta ogni pertusu 
ò portu » ogni seno di mare è ricovero. ,7 
funi dicono i pallini da schioppo più grossi degli 
ordinari che altrove appellano veccioni. 

Vegetale, Vegetabile. Sost., e meglio 
nel plurale: i vegetali, i vegetabili, ès¬ 
sere fornito di organi mercè dei qnali 
ha la facoltà di riprodursi e di propa¬ 
garsi e che attaccato, per lo piu, alla 
terra prende da essa il suo alimento, o 
più particolarmente dall’aria siccome ì 
sassalili, o dall’acqua siccome fanno gli 
acquatici. Ris. pianta. 

Agg. qualifica ciò che appartiene al 
regno vegetale; ciò eh’ è atto a vegetare; 
ciò che vegeta. | Terra vegetale, Ris. terra. 

Vegetativo. Che ha facoltà di ve¬ 
getare; che si fa vegetare; che si rife¬ 
risce alla vegetazione: forza vegetativa, 
vita vegetativa; funzioni vegetative. 

Vegeto. Si dice della pianta che ha 
vegetazione rigogliosa, e si appropria alla 
persona che ha salute viva: « Albero 
vegeto; uomo vegeto. » . 

Vegetazione, Vegetare. Il vi, 
vere, e il crescere delle piante, cioè u 
combinarsi gli alimenti in corpi suscet¬ 
tivi di organizzazione. 

Veggia che significò botte, o altro vaso 
vinario ó la tenuta della botte. 

Veglia. Il tempo nel quale si aprono e 
si chiudono i fiori, onde sono stati divisi 
in cinque classi : equinoziali quelli che 
si aprono o si serrano sempre ad una 
determinata ora del giorno', tropici quelli 
che si schiudono costantemente la mattina 
e si serrano la sera; meteorici quelli la 
cui apertura e chiusura ò determinata 
dallo stato vario dell’atmosfera ; effimeri 
quelli che si aprono ad ora fissa sia del 
di sia della notte e si chiudono sempre 
ad altra ora determinata; diuturni e du¬ 
revoli quelli che rimangono aperti giorno 

e notte. 

Vello. Si dice vello inveco di lana quando 
si vuoi denotare tutta la lana della quale 
è coperto il montone o la pecora insino 
a che é unita alla -pelle; quando si ò 
distaccata con la tosatura, prende più pro¬ 
priamente il nome di boldrone, toso, to¬ 
sone, ravvolto. Dico più propriamente, 
dacché ritiene pure il nome di vello la 
lana dell’animale tosato, che resta tutta 
intrigata ed uuita e si raccoglie in in¬ 
volto Vello è anche la pelle distaccata 
con la lana dal corpo dell'animale: « velli 
di agnello; velli di capretto ». 

■toltil'one. Tosone, RotvoUo. 
La lana che si tosa a ciascuna pecora e 
che il tosatore aggomitola e lega con due 
ciocche della stessa. | Boldrone ha pure 
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il significato di pelle secca di montone, 
con la lana attaccata, messa in commercio, 
per cavarne la lana e valersi della pelle. | 
llnlilronui» venditore o conciatore 
di boldroni. | VI tifa rune per vello di 
montone è voce del seicento. 

Velloso, Villoso, Peloso. Agg. 
delle parti di talune piante che sono 
ispide e coperte di poli. 

Nel dialetto leccese dicono luna, lanata il 
vello della pecora, mentre sta sul corpo dell'ani¬ 
male; lanata, turclilone allorché sia Stata to- 
sata. l*etlilc e lunata il cuoio della pecora colla 
sua lana; lanata se è conciata perché non cada 
il pelo e che si adopera per più comodi della 
vita. I*e«l«Ie non lanuta dicono il cuoio degli 
agnelli e dei capretti: «pedde d'aunu, pedde de 
crapettu ». Cosi pure della capra o dell’irco: 
« pedde de crapa; pedde de maiatu » e di que- 
ste fanno gli otri. | IVIu»u, pllusleddu dicesi 
dello parti della pianta e delle frutta cosparse di 
calugine e specialmente dei poponcini, come di¬ 
cesi pure di persona o di animale che ha molti 
e lunghi peli. 

Vellutato. Agg. della pianta che è co¬ 
perta di quella varietà di pubescenza o 
pelame che i botanici dicono velluto, co¬ 
tone, tomento (gossgpium seu tomentum), 
tessuto forte di^ peli piuttosto corti, folti, 
morbidi e strettamente intrecciati che suol 
vestirò l’intera superficie della pianta,' 
e ch’essi distinguono dalla lana, dalla 
seta, dalla villosità o lanugine. 

Il parlare comune non si attiene con 
tanto rigore ai caratteri che ricerca la 
scienza, ed adopera vellutato più comu¬ 
nemente .che cotonoso, tomentoso, bor- 
roso, felputo, ecc., quando vuole indicare 
la superficie della pianta, d’alcuna sua 
parto o del frutto coperta da peluria. 

Velluiaiii nel senso di sopra è voce comune 
del dialetto leccese e chiamano velluto le bor¬ 
raccine e i morbidi muschi; ed in ciò è di ac¬ 
cordo con gli scrittori. 

Velo. Dei semi, Ris. arillo. Della cipolla 
e bulbi, Ris. rezza, rezzola alla voce 
resta. Del latte, dell’uovo, Ris. panna. 

Vena. Sorta di biada, ed è di due ma¬ 
niero: la selvatica, spontanea, pelosa, 
oscura; la domestica che si semina o si 
dà in cibo alle bestio. 

Vena. Pilo di acqua di cui si cerca 
incontrare il corso nello scavare un pozzo 
o un fontanile. | Capo di acqua che sca¬ 
turisco naturalmente dal monto. Le si 
avvicinano pel significato polla, scatu¬ 
rigine, sorgente, capo. 

Nelle foglie lo vene sono le fibrelline 
chS si ramificano e formano la parte più 
sottile della nervatura. | Vene e venature 
si dicono quei segni che vanno serpendo 
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nel tiglio dei legni e nel masso dei marmi, 
Ris. marezzo. | Venosa, agg. della fronda 
e della foglia nelle quali la costola ed i 
vasi si diramano e si anastomizzano in¬ 
sieme. 

11 dialetto leccese ha negli stessi significati 
vena, veiiaturu, e l’add. vematu. 

Vendemmia, Vendemmiare. Il 
fatto ed il tempo del tagliare le uve per 
fare il vino. | Fare la raccolta del miele 
e della cera, Ris. ape. 

Vendemmiatore, Vendern- 

miatricc. Il villico e la contadina che 
vendemmiano. 

Prover: « Chi vendemmia troppo pre¬ 
sto, 0 svina deboi vino, o tutto agresto.» 

Nel dialetto leccese vluilcgna, vlnuegna. 
Prov. : « Doppi! la vindegna coatta lu mmutu 

(imbuto) » che suona l’altro: « Dopo ippetu, dico 
alla saluto oscia »; proverbi che alludono alla 
negligenza di chi non provvedo in tempo alle cose. 

Venire nella lingua: 

Venire nel dialetto è contrario di Andare. Muo¬ 
versi da un luogo 0 appressarsi ad un altro. | 
Ha senso alfine a crescere, prosperare, allignare, 
attecchire, fare. « Venire bonu, o venire tiaccu », 
ital. « venir bene o venir male » e simili, detti 
delle piante e dei prodotti, corrispondono a cre¬ 
scere bene o male, rapidamente 0 a stento : « Lu 
eranu nnu bene bonu alle terre paduligne »; 
« St’anuu le fave su venute de fiacca qualità »; 
« Lo rape venenu megghiu fatte cu Uu rumatu v; 
« Li melimi, se voi cu begnanu boni, falli alle 
terre frische »; « Le ricotte, osce, su venute to¬ 
sto ». | l enire a frullìi, ital. venire a frutto, 
arrivare a frutto. Dicesi cosi delle bestie che hanno 
raggiunto l’età da far figli, come degli alberi che 
sono in tempo da dar prodotto. | Nel significato 
di riuscire: 0 Li curtivi su venuti boni », perché 
fatti in condizioni favorevoli; « La terra ò venuta 
bona » ovvoro « 6 rrimasta bona », quando il la¬ 
voro l'ha resa sminuzzata e soffice. 

li per continuare il raffronto dialettale dicesi 
nel seuso di Arrivare, Giungere: « E veuutu 
viernu ; su venuti li friddi. » | Vale Iticadere ; 

1 « Cee giurnu vene; alti vintisei vene S. Honzu; 
Facimu li cingi, se me vene quarclie cosa; Se 
ine vene na previdenza, me ccattu cranu. » | 
Comparire: « Qua nnu bene sole e nnu bene 
luce. » I Staccarsi: « Se n’è benuta la rnaneca de 
lu siccliiu; Mo ci putava m’ò benutu a manu 
lu manecu de la ronca. » | Venire n marni, ital. 
venire a mano vale capitare, venire in potere: 
. Mo ci 1’alfare ò venuti! a marni soa se vide fine. » 1 
Venire denota cominciare: « Venimu a nui. » j 
Derivare: « Cce une vene de tuttu quistu? » j 
Riuscire: « Se me vene fattu », cioè se mi viene 
il destro, j Sono modi egualmente comuni al dia¬ 
letto ed alla lingua: <t Vegna ce begua » ital. 
« Vengane quel che vuole » ; « Venire alla proa » 
ital. « Venire alla prova »; « Veipre alle curte » ital. 
« Venire alle corte, conchiudere »; « Venire ahi 
fatti »; « Venire a patti »; - Venire a parole »; 
« Venire a mazzate »; « Venire menu alla pa¬ 
rola »; « Venire la unisca allu nasu », « Ve¬ 
nir la senapa al naso » ed altri. 

Modi : « L’annate su suredde, ma una nnu bene 
I conni l'adda (come l'altra »; « Aramo nnanzi ca 
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vegnu de rotti » dicesi di chi è infingardo, e di 
chi non è capace a far cosa da sè. 

Vento. Corrente d'aria che si muove in 
direzione e con velocità assai variabili, 
originata da disquilibrio avvenuto in qual¬ 
che parte dell’atmosfera, e che spiega 
grandissima influenza in agricoltura. I 
venti, altri sono generali, altri periodici, 
altri costanti, altri variabili. 

Dialetto leccese: vienili, leiilu. Tirare vien- 

(n, lo spirare il vento; lialare, il soffiare. 1 venti 
dominanti nella provincia sono: la tramontana, 

lu ccirocru i di meno lu levante e In punen¬ 

te. | Trumiimanata il vento di borea che sof¬ 
fia con violenza. Serratili» soffio acuto ili tra¬ 
montana o di maestro. Sciroccale lo scirocco 
gravoso. Lo scirocco lo appellano lardili untuoso ; 
il francese lo dice tonni, pesante. Pimentati» il 
ponente impetuoso. | Talora i venti s'indicano con 
espressioni del tutto locali, designandoli dal punto 
donde spirano, p. es. cad«ll|iullnu dicono il po¬ 
nente coloro che sono sottovento di Gallipoli; 
vientu de intra .lìardù il maestrale, a cui si 
dà pure il nome di vcorelaerape i otrantlno 

il sud-est. | Cuntraslu de vicuti, trnvcmla, 

garbuglio di venti contrari. Tropèa, bufera, tiro- 
cella, tempesta, vento che sconvolge lo piante. 
Tropei agg. e sost. in ital. si dicono venti di 
mare, venti che si sollevano nelle valli impetuosi 
e svolgono le piante. Slrlunlzzu, scarcaguizzu, 

carcAgnulu, zaiiipugiiùiu, groppo di vento che 
striscia presso terra in modo di vortice e solleva 

^Fatila ili vlinto dicono i marinari tarantini 
la raffica, folata, baffo, l’improvviso e passaggero 
vento che or spira or ritorna, llatansu di vi in tu, 

■clonata, remolino, temibile nodo o gruppo ili 
venti, illargiata di v liuto, rubbolata, vento che 
rende il mare burrascoso. 

Yenlulare, WenlnlUelure adoperano invece 
di sventolare, alzare in alto, lanciare in aria mo¬ 
strando di possedere forza : « Ventulare na petra ; 
Ventulisciare unu come na pinna. » | Ventull- 

■cia, cioè spira brezza. « Ventulisciare le cani- 
mere » aerarle. « La bannera, li panni spasi (sciori¬ 
nati) ventuliscianu, la tramuntana li ventula. « | 
Veutulazlone. « Dare ventu [azione, mancare de 
venulazione » e simili, avore o no aria, sventolìo. 

Prov.: « Lu sciroccu è lu mautu de lu po- 
veru » perchè vento tiepido. « La tramuntana è 
signura » perchè si leva tardi. 

Fougnii chiamano nelle Duglie il vento di 
sud-ovest, zefiro, ponente, che in Firenze dicono 
marino e che, lungi dal ricordare il favorius o 
tepMnts dei poeti, vento di ponente tiepido, secco, 
salubre che accompagnava la primavera, lodato 
da Columella e da Plinio, si rende incomodo e 
nocivo per la sua afa, e qualche volta per la ga¬ 
gliardi con cui soflia, ed arresta la maturazione 
delle messi e delle frutta. Tempo fan gnu mi de¬ 
nominano quello in cui si fa sentire l’afa ; fa li¬ 

onate le messi e le frutta alate. Orazio e Plinio 
parlano del vento ataliulus, nord-ovest che sof¬ 
fiava nella Puglia dannoso pel suo freddo ecces¬ 
sivo. I venti spaziano non refrenati nei piani 
delle Puglie, e vi arrecano guasti; si può credere 
che il prosciugamento delle paludi, d disbosca¬ 
mento delle regioni nordiche, e qualche altra 
causa, diano a questa contrada ed a tutta l’Italia 
un clima più mite di quello che desumiamo avesse 
al tempo degli scrittori latini. 

Veni,i, meccanismo nel frantoio che serve a 
tenere in piedi la macina. Ris. veulu a fattoio. | 

Veli lu del filetto nel parlar comune dicesi cia¬ 
scuna delle due funi del filetto o imboccatura, le 
quali, legate alle campanelle dei colonnini o delle 
pareti della stalla, servono a far tenere alte Ih 
testa del cavallo per lo più quando è strigliato. 

Nell’uso toscano dicesi vento ciascun laccio o 
cordone appiccato alio stendardo e clic si tiene 
a mano, affinchè esso stia sempre ritto. 

Yetitaera. Siepe e riparo fatto con bo¬ 
sco o con grappo di alberi contro i venti 
di settentrione. | Ventiera, ventilatore, 
pigliavcnlo, sfiatatoio. Apertura fatta nel 
muro della stalla rustica perchè l'aria 
vi si rinnovi. | Ciascuno dei finestrini 
delle bacherie forniti di sportellini da 
aprirsi e chiudersi a piacere. 

Nel dialetto leccese va col nome di «epe la ven¬ 
tiera di querce, Ris. siepe. \ Ventarola quello 
sfiatatoio a modo di larga saettiera che si pra- 
tica nella stalla dei bovini : ora bì aprono lastre 
e finestre. | Ventarola a vl*u denominano certi 
pozzi che s’incontrano naturalmente sotterra i 
quali inghiottouo le acque dei campi (frane, puit 
perda). 

Yentilare. Ventolare, Sventola¬ 
re, Yen fola tu ra. Sveli telatura. 

Mandaro in aria la trebbiatura con i ven¬ 
tilabri, acciocché la forza del vento ne 
separi la pala e la paglia dai grani. | 
Il rivoltare e vagliare i grani riposti nel 
granaio perchè non ribolliscano e si svi¬ 
luppino i farfallini. | Ventolare il ripu¬ 
lire le castagne secche dai tritumi delle 
bucce. Venlolatura denota il ventolare, 
ed il tempo in cui si esegue quella pra¬ 
tica. 

In Toscana si adoperano i verbi spu¬ 
lare e brezzare in luogo di ventolare, 
che è voce più della lingua scritta. 

Ventilabro, Ventola. La pala 
con la quale si sventola, si spaglia il 
grano e le altre vettovaglie, allorché sono 
saU’aia. 

Ventilatore, Ventilatore. Il 
contadino adoperato a ventolare. Yen- 
tolatora dicono in Toscana la donna 
che ventola le castagne. | Ventilatore 
macchina per pulire e dividere il grano, 
l’orzo e le altre sementi dalle parti leg¬ 
giere e disutili, invece di ventilarli. 

Ventolaeehio, Pula. 11 tritume 
minuto delle scorze riarse delle castagne, 
dal quale si ripuliscono prima di ridarle 
in farina. Le dicono pure polume. 

Nel Leccese si ventala l’aiata con le fureate, 

palmola pel costume che si ha di tritare la pa¬ 
glia. | Pala, come in Toscana, denominano il ven¬ 
tilabro. Ris. pala. . 

« Menare leggiu » (leggiero) perchè il grano non 
vada « allu cighiaru de la rija » (sottomonte). 
Ciò dicesi da scrittori romani « tenere a spalla » 
cioè nel ventolare la messe, non lanciarla con 
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soverchio impeto, nè lasciare in favore del vento 
le forcinate e le palate, onde cada .ogni acino di 
grano nel debito luogo. | # Secundu lu vientu » 
ovvero « De lìancu » ed anello « Vutare la fur- 
cata » è voltare la spalla, posizione che deve 
prendere il ventilatore, allorché opera rivolto al 
cavallo del grano, ripassa il loppoue, spurga e 
tira il grano al monte. 

\eutollero. Add. dicesi delle orecchie 
dell asino quando in segno di brio le rizza, 
le vibra ed agita l’aria. 

Nel dialetto leccese dicono che l’asino ha le 
ricchi» a forile», che è ricchi pizzuti». 

Ventrata nella lingua corrisponde a gra¬ 
vidanza. 

Nell’uso leccese ventrata denota il frutto della 
gravidanza, il parto: « porceddi ile na ventrata ; 
nati do na ventrata » cioè ad una ventrata e fu 
usato dal Cavalca. Parlandosi doli'indole diversa 
di fratelli, v'è il detto: « Tutti de na ventre e 
nu tutti de na mente. » 

Ventriera. Lunga borsa di pelle che 
fattori e mercanti portano (o meglio por¬ 
tavano) cinta alla vita per riporvi danaro. 

Nel dialetto leccese cinta. 

Verde, Verdura. Quantità di piante 
verdeggianti sul terreno. | 11 verdeg¬ 
giare. 

Verde. Add. denota il colore che 
hanno le foglie e l'erbe, quando sono 
fresche. Dicesi delle frutta, dei legami e 
simili che sono freschi, ed ó contrario 
di secco: piselli verdi, fichi verdi. | Ver¬ 
diccio qualifica il colore che si avvi¬ 
cina al verde. Verdigno quello che 
è alquanto verde. Verdognolo verde 
nè pieno uè hello. Vcrdustro verde 
cattivo e sbiadato. Verdetto, ver¬ 
dino verde chiaro e gentile. 

Verdegginnicnto, Verdeggia¬ 
re, Inverdire, Verdicare, Ver- 
*ire. Divenire verde. Dicesi delle piante 
che si vestono di foglie allorché in pri¬ 
mavera rimettono le nuove. | E della 
campagna coperta di erbe e piante ver¬ 
deggianti. 

Sverdire. Smettere il verde. Dicesi 
delle piante che si smungono di umore 
e ingialliscono o per causa della stagione, 
o per malattia o vecchiezza. 

Verdume, Verdura, Verdu¬ 
me, Verdura. Quantità di erbe e di 
alberi che verdeggiano. | La parte ver¬ 
deggiante delle piante. J Verdura chia¬ 
miamo i prodotti ortivi che si mangiano 
crudi ovvero cotti: fave, piselli, indivie 
ed ogni insalata. | Verzura e verde 
usasi per frescume, il mangiar fresco. 
« Dare il verde, mettere al verde le be¬ 

stie » è governarle con verdura. | Ver¬ 
zura denota meglio il verde dei campi 
aperti e tntto l’insieme delle piante che 
concorrono a formare il verde piacevole 
dei prati e dei giardini. 

Verziere. Giardino verdeggiante per 
alberi da fratta e per ortaglie che vi si 
coltivano consociate. 

Il dialetto leccese non si scosta dalla lingua in 
queste voci: non pronuncia verdeyyiamento, ver¬ 
dume, verzura, ma verilum» e verdura» non 
verdeggiare, ma vcrdlsclarc. Lo sverdire delle 
piante dicesi iigiullir». | II mettere al verde le 
bestie nilu(»rc all’erva. Ris. ud erba. 

Verga. Bastoncello sottile. | Bacchetta 
lunga e sottile cho viene dai rami mag¬ 
giori ed é lo stesso che vermena. | 11 
bastone che adopera il pastore per solle¬ 
citare il gregge. | Usato in significato del 
tronco dell’ albero. | Vergane, |»a- 
nione Ris. pania. 

La parola verga ha parecchi altri si¬ 
gnificati propri e traslati e ha dato ori¬ 
gine a non poche voci della lingua. 

Vergaio, Vergar». Il capo da cui 
dipendono i pastori, custodi e guardiani 
delle bestie. Nella piccola agricoltura il 
pastore o guardiano che guida al pascolo 
il gregge con la verga. 

Vergine. Agg. che si dà a parecchi pro¬ 
dotti per indicarne la bnona qualità o la 
primizia: olio vergine quel primo che si 
estrae da olive fresche; viuo vergine 
quello che non ha bollito; mele vergine 
quello che sgocciola dai favi senza che 
sia spremuto ; cera vergine quella che si 
ottiene dai favi gettati nell’acqua bollente. 
Terra vergine Ris. terra. | Partenogenesi, 
Ris. ape. « 

Verme, Vermine, dim. vermicciuolo, 
vermicello, vermicciallolo, vermicialuz- 
zo. Sotto questo nome vengono classifi¬ 
cati i piccoli rettili invertebrati, con corpo 
allungato, molle, contrattile, strisciante, 
articolato o diviso da rughe trasversali 
privi di corsaletto e di zampe articolate, 
che rassomigliano molto all’insetto, ma 
non subiscono la metamorfosi di esso. 

Verminoso, Vermi nato (spes- 
seg). | Vermicoloso si dice di Rutto 
guasto ove crescono i vermi. ) Mucchio 
di letame composto ad arte nella bassa 
corte; perchè si sviluppino vermi per ser¬ 
vire di nutrimento ai polli ed agli uc¬ 
celli che raspando se li procacciano. 

Vermivoro, Insettivoro. Agg. 
dell’uccello che si pasce di vermi. Qua- 
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sto varietà di uccelli arrecano molto utile 
all’agricoltura. 

Nel dialetto leccese 
Del resto non presenta 
notati. 

nidu He eape il vespaio, 
vocaboli analoghi agli altri 

Nel dialetto leccese verme, erme, dim. ver- 

miceli<lu, vermlziuln. Vcrmluutu, cullu er¬ 

me, ciò che è verminoso: « Casu cuilu erme » e 
simile, cacio bacato. Male de lu erme, mal del 
verme, farcino, malattia cutanea del cavallo che 
si manifesta sotto forma di bottoni. Kis. redito- 
torio. Vermicelli sorta di pasta, lunga, tonila, 
con forata, che ò molto gustata. Htu, ver mi naia 
nice orali quantità d’insetti schiusi o iloroou- 
dini: tini de cor./.c siano di terra siano di maro. 

E voce greca da 9001 (fuo) generare, produrre; 

onde yuGi; (fusis), natura; 9UTOV (fiton) stirpo, 

pianta. Kis. cacchione ad ape. 
“ Un proverbio dice: « Carne ci crisce se nu 
vuddeca verminisce », e si appropria ai fanciulli 
la cui vita sta nel moto. V uddecare sigmlica 
Coutrarsi, Brulicare. 

Vermena. Ramicello giovane e 

che si sviluppa dai rami o dal 

dell’albero. 

Nel dialetto leccese vlnclilu. 

sottile 
pedale 

Verricello. Maniera di argano orizzon¬ 
tale formato da un cilindro e da un vo¬ 
lano, altrimenti detto burbera ed aspo. ; 
Verricello, burberino, curru nella parte 
posteriore del carro che serve per tirare 
con facilità le luni. 

Nel dialetto leccese macinili» il primo. Bis. 
argano. V .ir r aedi lo ne il secondo. Bis. a carro. 

Verticillo. L’ag:gregato di fioretti che 

circondano il calice, a guisa di anello, 

cosi nella salvia. 
Verticillato. Agg. di quella pianta 

in cui le foglie, i fiori, i ramoscelli sono 
attorno al tronco 0 ai rami a modo di 
corona. 

Vescica, meglio nel dim. plur. vescichetta. 
Gonfioni 0 borsette che nascono sulle 

foglie. 

Nel dialetto leccese cianca e mpuddo come 
può riscontrarsi a bolla. 

Vessillo, Stendardo. Il petalo supe¬ 
riore del fiore papillonaceo, che d’ordi¬ 
nario è meno largo degli altri petali, ed 
ó disposto verticalmente. 

Veste, diurna. Il guscetto entro cui sta 
il chicco delle piante graminacee, e che 

n'è il calice. 
Veste. La copertura di sala, di ve- 

trici, vimini, ecc., che si fa ai fiaschi, 
alle damigiane ed altri tali vasi per ri¬ 
paro, e perché stiano in piedi. I vasi si 
vestono con la treccia o cordoncello di 
paglia, che nominasi radono s è piu gros¬ 
so e meno ritorto : fondo della vesta la 
parte che corrisponde al fondo del fiasco : 
bocchetta della veste, quella eh’ è al lembo 
del colletto del fiasco, onde chiamasi pure 
Collarino. Ris. impagliare. 

1 traslati veste e èstlre sono frequenti nel 
dialetto leccese nel quale, come nella buona la¬ 
vello, dicesi vestutu del grano che non ha perduta 
la ultima nella battitura, il riso greggio o loppato, 
il miglio ed altri grani: e con maggiore nnma- 
,,ino dicono lave culla tonaca quelle cotte col gu¬ 
scio 1 II fiasco, lo abbiamo notato, non è del lec- 

Vetln. La punta 0 la tenera cima in cui 
terminano le piante e i rami, e perciò 
il vertice piramidale dell'albero che oggi 
denominano egualmente freccia, /teche 
dei francesi. | Tutto un ramicello: onde 
le vette, quando che ne sia il numero, 
possono fare corona alle verghe. L’estre¬ 
mità dei poponi, zucche e delle altre piante 
cucurbitacee. | 11 bastone più breve che 
pende dal manfanile; è noto il modo: 
< Sotto la vetta il grano valse a lire 
tante », al tempo, cioè, della battitura. 
E in luogo di carnato; e di pertica per 
bacchiare 0 per sostegno delle viti. I vet¬ 
rini di salcio si adoperano per legare le 
viti, gl’innesti ed altro. 

Vettone. Per pollone e per suo* 

Vespaio. Nido di vespe e di calabroni, 
le une e gli altri insetti nocevoli alle 
trutta ed alle pecchie. | 1 sassi che si 
dispongono nei fossetti delle fognature. 

Vespoiare. Cavare la terra, e ri¬ 
porvi le pietre, per formare vespai. | 
Vespaiato, dicesi di quel suolo tra cui so¬ 
no sparsi ciottoli, che facilitano l’assor¬ 
bimento delie aciyie e la loro discesa nei 
sottosuolo. I Si dice ancora del terreno 
forte maimente lavorato che, sotto una 
superficie piana, nasconde vuoti formati 
da mozzi e pani di terra non sbricoiolata. 

Ris. toppa cieca, 

Vettaiuolo. Agg. del frutto che na¬ 
ca in su la vetta: poponi, vettaioli. Ris.di¬ 
lettare, cima, punta. 

el dialetto leccese vetta, nel significato di pai te emà della .dama, cima, ..u.iiu, melum «I* 

Vettovaglia. Si usa nel significato di 
granaglie, dall’essere le piu necessarie 

al vitto. 

Nel dialetto leccese velinaglU e voce comu- 
ùssima di unita all'altra lavare, laure. Bis. ce- 
•eale. 
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Viale. Stradone costeggiato per lo più 
da filari di alberi ed orlato di piante 
d’ornamento, che nei pometi, nei giar¬ 
dini e nei boschetti si lascia incolto, si 
tiene sodo per comodo e per diletto del 
passeggiare. Altri sono i viali di mezzo, 
altri di prospettiva, i controviali e i viali 
coperti, ombrosi. Alee taluni denominano 
i viali. 

Del dialetto leccese viale, stradone. 

Viglia, Vigneto. Il terreno posto a 
viti. Vignata, vignato, vignazzo, furono 
usate per vigna. 

Dialetto leccese: lgnu, Ign.-iu, siccome vuole 
la buona lingua propriamente è la maniera anti¬ 
chissima di condurre la vite, tenendo il terreno 
unicamente occupato da viti basse che vi sono 
allevate distanti per ogni verso circa un metro 
ed in linea, (Juesio mudo di piantare la vigna fu 
detto alto latina. 1 Vigna larya. Mezza vigna quella 
coltivazione in cui i lilari si tengono lontani gli 
uni dagli altri talmente che gli spazi si possano 
seminare. 

Uguale. Ha rapporto più al terreno ed alla 
estensione che alle viti. Talvolta i campi, nei 
quali vi fu vigna, serbano quel* nome. Vignale 
non è voce allietata, però non è soltanto dei dia¬ 
letto leccese e fu usata dal Gallo bresciano. | 
Cliiantare igna il vignare o avvignare^ mettere 
a viglia, coltivare a vigna, porro la vigna. ) Knar- 
diami, vignaio, vignaiuolo, vignaruolo, colui che 
custodisce la vigna. 

Nell’atto del piantare la vigna, il terreno, di 
già preparato, si segna a scacchiera con solchi della 
distanza di metri l,zu in tutti 1 sensi, ciò dicono 
■idiccliiure, corruzione forse d'indicare, da che 
il inaiuolo ricade negli angoli ove si tagliano i 
solchi, yuesti punti si sogliono pure designare 
con le bilie. 

Vcurcuguurc, ncarcugnaliira, il premere 
col piede il sermento che si colloca entro terra 
ripiegandolo alquanto contro la cavaglia.l Tirare 
de lòlla, il soccidere il maiuolo. bis. soccidere. 

La vigna si lavora, egualmente che in Sicilia, 
a monacelli o touiboletti. Zappare, ed in Sicilia 
zappa, è il primo coltivo col quale si scalzano 
le viti e la terra, si ammonta tra una vite e l’altra, 
elevando una porca nell’interinare, ed un tom- 
boletto tra una vite e l’altra. | iVcavaililare (ac¬ 
cavallare). in Sicilia dubbria (binagc del Frane.) 
secondo lavoro col quale si taglia nel mezzo lu 
trafu ed il capoccia, fatti nello zappare e, con la 
terra che si tira, si rinnovano di Dauco. | Sgar¬ 
rare, ed i siciliani ultima zappa, terzo lavoro col 
quale si spianano allatto i monacelli. | .Must-lare 
(di’ è maggesare) nettare il vigneto dalt’erbacee 
con la zappa. | Scoucarc, in Sicilia scosare, scal¬ 
zare tutto allo intorno il pedale, scavandovi una 
fossetta. 1 Capucci, dicono ì tomboletti ; finisce, gli 
spazi nei quali essi sono posti; trafa, il porehetto 
che si l'orma per lo lungo, ì cavalletti o come li 
chiama uno scrittore della provincia le cavalle di 
terra, luti-avare, nel tarantino dicono la prima 
zappatura della vigna a lineo parallele sollevate 
a ciglioli. La terra 6Ì raccoglie uegrinterlilari 
scalzando la vile, onde si forma tra essi un lungo 
cumulo di terra. ( Trafo ulta tarantina) e resta un 
l'osso nella linea occupata dalle viti. 

l*ufeiuna, paviano, la vigna giovane, bis. pà¬ 
ttino. Proverbi : « Vigna tigna » Chi ha vigna, ha 

tigna. Al presente però questo proverbio è smen¬ 
tito. | « La paura guarda la vigna » Ita), nello 
stesso modo cioè il timore rende guardigni. | 
« Truvare na bedda vigna » in ital. ò egualmente 
« Trovare il terreno dolce e tenero » incontrare 
agevolezze o piacere pronto. 

Nella lingua è : « non è terra da porci vigna » 
cioè non ci si può far fondamento sopra alcuna per¬ 
sona o sopra gli eventi. | « Legarsi le vigne colle 
salciccie » viversi in alcun luogo con gran do¬ 
vizia e fortuna. 

l illa. Tenuta che può essere vicinissima 
alla città eoa palazzo, con comodità e di¬ 
letti per gente usa a vivere tra gli agi. 
Anche la sola casa di campagna per vil¬ 
leggiarvi. Villetta è una piccola villa. 
Villane dicono una grande e ricca villa. 

Villeggiatura, Villeggiare, (villaggio). 
Stare in villa a diporto ; il tempo proprio 
del villeggiare. 

Villico, Villano, denotano le persone 
che vivono in campagna. | Villico, dicesi 
di colui che abita la villa sia il padrone o 
colono e che attende per diletto o per 
ufficio alle cure campestri. Villano, ó il 
campagnuolo, il quale può essere lavo¬ 
ratore, ortolano, bifolco, pastore, bo¬ 
scaiuolo od altri di simil fatta. 

Villaiietico, Villareccia, Vil- 
lcsco. Sono relativi a persone, a modi 
ed a cosa attinenti alla campagna. 

Svilleggiare. Intr. terminare la 
villeggiatura; lasciar la villa per tor¬ 
nare alia città; sono tutti svilleggiati. 

Villa, non è dol dialetto leccese, ma ormai è 
voce comune. * 

Villeggiare e Vlllegglaturu, sono del dia¬ 
letto. | » illauu, intendono il contadino e la per¬ 
sona ineducata, siccome si è notato alla voce cam¬ 
pagnuolo. | bicordo qui un proverbio che dice ; 
« Gente de casale ne ppe amicu, nè ppe cum- 
pare ». bis. campo. 

Vimine, Viughio, Vinco, Vetrice. 

Sottile vermena dei vinco o salice Vimi¬ 
nale (salix Viminali»), | Si dice altresì 
d’ogm ramoscello sottile lungo e diritto 
con cui s’intessono cesti, panieri e simili 
arnesi. | Quello che si adopera per legare 
alcun fascio od altro oggetto. 

Viminata. Lavoro fatto di vimini 
intessuti per riparo contro le acque cor¬ 
renti. 

Vimineo. Della natura del vimine. 
Fatto di vimini. 

Vincheto, Vincaia, Vetri» 
ciaio. (itolo o luogo pieno di piante di 
vinebi spontanei lungo moltissimi fiumi 
o che si coltivano ad oggetto di averne 
vimini. 
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Vincastro. Bacchetta di cui si ser¬ 
vono i pastori per guidare il gregge. 

Nel dialetto leccese vlnclilu dicono qualunque 
vermena; bacchetta, un vincastro maggiore. 
Ris. bacchetta. 

Proverbio: « Torci vinchicieddu, quandu è te- 
nerieddu ». Come la pianta deve addirizzarsi 
uando è tenera, cosi i fanciulli bisogna educarli 
alla prima età. 

f incido. Àgg. della castagna, della ghian¬ 
da o di altri cotali prodotti che per ra¬ 
gione della umidità hanno smesso in parte 
la loro durezza. | Dicesi della foglia non 
secca nè asciutta che si appresta in cibo 
al bestiame. | È diverso di vizzo. 

Nel dialetto leccese rcmuddalu (rammollito) 
che è molto meno dello «modiUcchiato. Ris. am¬ 
mencire, avvizzire. 

lino. Bevanda alcoolica prodotta dal sugo 
delle uve lasciato fermentare, perche sia 
buono a bersi ; dicesi mosto innanzi che 
abbia subita la fermentazione; dim. vinetto, 
accres. vinone, pegg. vinaccia. 

tinello. Acquerello, Mezzo- 
vino, Gratsyiu e i Fiorentini mezzo- 
ne, il vino che si ottiene aggiungendo 
acqua alla grascia, e promuovendo una 
nuova fermentazione. 

Vinetto, lì vino di scarso colore e 
senza fumo ma grazioso al gusto. 

t'iuuccio, finurello. Denotano 
vino debole e di poco valore. 

Cromilo, il vino chiaro che si trae 
dallo svinare. | La grassa fermentata ma 
non sottoposta al torchio. 

Torchiatico, Stretto, Premitura. Il vi¬ 
no di qualità inferiore il quale dopo la 
svinatura si trae stringendo la vinaccia 
col torchio. 

Presmone, Premone, il mosto che cola 
naturalmente dalle uve ammontate per 
forza della loro stessa pressione. Secondo 
altri quello che si fabbrica pigiando le 
uve, ma non facendole fermentare colla 
grassa. 

I vini si sogliono dividere in tre classi : 
in vini sforzati o spumanti che si fab¬ 
bricano in vasi fortemente chiusi, per 
arrestarne la fermentazione; in liquorosi 
dolci, più o meno forti e spiritosi, con 
lo zucchero non del tutto decomposto, i 
quali si cavano dalle uve moscate, a cui 
devono il loro sapore speciale ; in secchi 
quelli nei quali lo zucchero è affatto scom¬ 
parso ; specie comprende i vini i più fini 
sino a scendere ai vini comuni. 

finaccia. I raspi e gli acini dell'uva, 
spremuto che ne sia il vino. | Vinaccia 

inforzata quando abbia cominciato ad in¬ 
fortire. 
f inacciuolo. 11 granello che si tro¬ 

va entro l’acino dell’uva, ed è il seme della 
vite. 

finario, finaiuolo, linai- 

lieve, f inibendolo. Cantiniere che 
ha la cura di vendere il vino altrui. | 
Che tiene cantina o bottega da rivendere 
vino a minuto. In Toscana lo dicono vi- 
naiuolo e vinattiere; e vende il vino in 
una stanza al terreno, con un finestrino 
che riesce nella via pubblica. 

finario. Agg. di ciò eh’è relativo a 
vino; vasi vinari. 

finato. Ch’è del colore del vino. | 
Ris. aminato. 

fi n o>o. di vino, appartenente a vino; 
che tiene del sapore del vino. 

finirero. Agg. di luogo che pro¬ 
duce abbondanza di vino. 

finificare, finificazioue. Il 
processo di tutte le operazioni, dalla rac¬ 
colta delle uve insino allo imbottamento, 
mercè delle quali si fa il vino. 

finomele. Vino di mele, melichi¬ 
no, sidro. Vino che si fabbrica col succo 
delle mela. | Vino in cui fu infuso del 
miele. Il vinum misuhatum dei Romani 
era vino misturato di mele, mastice, as¬ 
senzio, zafferano, mirra e di altre droghe, 
ed era molto apprezzato. 

Svinatura, Svina, Svinare. 

Trans, cavare il mosto dal tino, quando 
ha fermentato convenientemente, per im¬ 
bottigliarlo e conservarlo. | Il tempo nel 
quale si svina. | Svinare maturo, trarre 
il mosto che si è lasciato fermentare a 
lungo, tanto che chiarisse. | In costruzione 
trans, dicesi: « questo tino svina cento 
barili » cioè contiene, dà cento barili. 

Nel dial. lece, vlnu, mleru il vinti; acquata, 

pete il vinello; vlnettu (vinettu ngraziatu), 11 
vinetto \ lacrima, il presmone; viuu de lordi iu, 

lo stretto o torchiatico. | dnazzii, la vinaccia; 
orili<lu, riiltlu il vinacciuolo. | Cantiniere, il 
vinivendolo. .... , 

11 vino riceve anche nel parlare dialettale molte 
qualificazioni pel suo colore e per le sue pro¬ 
prietà: viaucu, bianco; ruota, rosso, nero, ver¬ 
miglio; nova, nuovo, giovane, non per anco ma¬ 
turo; vecchlu, vecchio; ililacquam, inacquato; 
puru,puro; scbicttu, schietto; paslusu, iluppiu, 

crosso, non ben puriiicato; sehiarnlu, chiara ; 
CU la buccata, amabile, abboccato ; il ucc, dolce; 
latino, austero, asciutto, amaro, brusco; aspru, 

statico; viuu cl sape de fczza, vino che ha del 
basso. (Essore al basso dicesi della botto ciré 
vicina a finire) ; viuu ci dà de uuietu, il fiorito 
o muffito ; spuntati!, inforzato ; che ha preso la 
punta, lo spunto, che ha dato la volta; viucttu 

de lavala, vino da famiglia, vino da pasteggiare, 
quello che la famiglia usa ordinariamente nel pa¬ 
sto; viuu ordluariu, comune; linu, vino scelto, 
di lusso. 
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11 dialetto non ha voce che corrisponde a Svi¬ 
nare perchè il mosto s’imbotta al terzo o quarto fporno, quando non ha ancora aspetto di vino; 
o sturare il tino dicesi vpudda ir, crini-ere i 

il cavare il mosto e trasportarlo dicesi come del¬ 
l’olio. Kis. feccia. 

Proverbi : « Lu vinu è In latte de li vecchi » 
ital. « Il vino ai vecchi e il latte ai bambini ». I 
« Vinu maru tienilu cani » perchè promette di 
riuscire di buona qualità. 

Nella lingua: « Vino battezzato non vale un 
fiato » nel dialetto leccese dicesi vinu vattisciatu 
il vino annacquato. | « Buon vino fa buon sangue » 
è chiaro. | o Buon vino tavola lunga »: col buon 
vino a tavola si protrae la chiacchiera. I o 11 vino 
al sapore e il pane al colore » (si conosce). | 
a Chi del vino è amico di se stesso è nemico » ; 
o L’acqua rovina i ponti, e il vino la testa » ; « Di¬ 
mandare all’oste s’egli ha buon vino » è diman¬ 
dare sicuro di ricevere una risposta affermativa, 
sincera o falsa che sia. | « Essere stato prima vino 
che aceto » avere esperienza dello cose. I « Dove 
può il vino non può il silenzio » e similmente 
« Vino e sdegno fa palese ogni disegno » hi vino 
veritàs. | « L’acqua fa male, e il vino fa cantare » 
ed altri. 

Virgulto. Sottile rimettiticcio di albero, 
pollone che rampolla dal tronco o dalle 
radici. | L'alberino, con fusticino svelto 
e solitario che cresce col tempo. | I piarì- 
toncini del semenzaio e del vivaio pos¬ 
sono essere dei virgulti. 

Dialetto leccese. Ris. vimine. 

VÌNciolato. Il liquore spiritoso che si 
manifattura col succo dolle ciliege vi¬ 
scide o agriotte e che dicesi agriotata, con 
cui si fanno bibite rinfrescanti. Ris. ama¬ 
rasca. 

Viso. L’occhio del fagiuolo comune. | 
Svisati, diconsi i fagiuoli ai quali ó 
stato distrutto l’occhio. 

Dialetto leccese. Ris. ombelico. 

Vite. Parte dello strettoio. Ris. strettoio. | 
Vite, pianta sarmentosa che produce l’uva. 

Vitame. Quantità o assortimento di 
viti. | Le viti di una vigna: » vigna di un 
medesimo vitame. » 

Vitato. Agg. di terreno, campo od 
altro sito posto a vigna. 

Viticolo. Agg. di contrada, di luogo 
ove si coltiva la vigna. 

Viticoltura. L’arte di coltivare la 
vite. 

Vitifero. Agg. di paese o di altro 
luogo che abbonda di viti. 

Vitigno, lizzalo. Nomi con i 
quali s’indica nna varietà della vite che 
per la sua qualità è diversa da un’altra. 

Pel dialetto leccese, vite dello strettoio. Ris. stret¬ 
toio. | Manca la parola per esprimere il vitigno, 
non essendo nè ceppane, nè »«rnieiii«, nè uà j 

talvolta è questa; « ua muscatedda, ua longa. ua 

de tre fiate l’annu ». Parlando di varietà di viti 
dicono razza « ua de bona razza ; ue razzate, 

cioè scelte. Chiautime i maiuoli da piantare, 
Ris. broncone, spaglierà, pergola, legnaggio. 

Vitella e Vitello. Il giovane animale 
secondo il diverso sesso, parto della vacca, 
di già divezzato, che abbia cominciato a 
pascersi d’erba, ma che non abbia oltre¬ 
passato l’auuo, che, s’é piu giovane, dicesi 
vitella di latte, vitella mangana e vitel¬ 
lina, vitellino, vitelletta, vitelletlo. 

Vitellame ed il plnr. vitellami, quan¬ 
tità di vitelli, tutti i vitelli di uua mandria. 

Generalmente nel commercio e negli usi quo¬ 
tidiani non si attende alla ragione del sesso nè 
a quello dell'età e chiamasi vit<-<lda il giovane 
animale maschio o femina da macello; « carne de 
vitedda, fera de vitedde; liannu macellato ddo 
vitedde. » 

li dialetto ha il dim. vitedduzza, e pure vi- 
telluccia non è voce usata nella lingua. 

Viticcio, Capi-colo. Cirro. Produ¬ 
zione filamentosa per lo più rivolta a 
spirale per mezzo della quale le piante 
si attaccano ai corpi vicini, formata dal 
pednncolo di un fiore abortito, come nella 
vite; o dal prolungamento del nervo prin¬ 
cipale della foglia, come nella veccia. 
V iglinolo il capreolo proprio della vite. 
I botanici distinguono il viticcio in op¬ 
posto, ascellare, foglioso, semplice, dop¬ 
pio, ramoso, ecc. 

%iticcialo. Agg. che si dà p. e. alla 
foglia che termina con viticcio. 

Sv nicchiare. Contrario di avvi'tic¬ 
chiare, distrigare dai viticci. | In signi¬ 
ficato più largo, sciogliere ciò che è av¬ 
viluppato, ciò eh' ò avvolto strettamente: 
« sviticclàare i sarmenti, i ramoscelli. » 

Nel dialetto leccese Itlzziuddu, il viticcio. | 
I verbi che corrispondono sono amudare, rc- 

■iaccare, ecallnare, come dicono ucaelnursi 
l’intrigarsi, l'arruffarsi. 

Vivace. Agg. della pianta erbacea chesi 
riproduce ogni anno dalle radici, e che 
per la maggiore durata di queste si di¬ 
stingue dalla pianta annua. 

Vivaio, Posticcio. Luogo dove si 
pongono gli alberetti staccati dal semen¬ 
zaio, perché vivano più spaziati, e perchè 
trovino campo più lato a fortificarsi, to¬ 
sino a che vengano posti a dimora; in 
significato più largo vale semenzaio. 

Nel dialetto leccese tali luoghi li dicono rudda, 
cioè aiuola. 

Viviparo. Nel linguaggio scientifico è 
agg. che si dà alla pianta ed alla gemma 
spontanea o affidata a bella posta al ter¬ 
reno, che si sviluppa a guisa del bulbo, 
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mette barbe e produce novella pianta 
come nella fragola. 

Volata. Seminare a volata, a spaglio è 
il modo comune di seminare i cereali ed 
i foraggi, gettando con la mano la semenza 
sul terreno convenientemente preparato, 
e poscia covrendolo con l'erpice. 

Nel Leccese questo modo di spargere la se¬ 
menza dicesi icmcuarc. 

Velatura, Volandola. Parte più lina 
del flore di farina che sorvola nei maci¬ 
nare il grano, e s’attacca alle pareti o 
nello stacciare. 

Nel dialetto leccese : pónila, potinola. 

Voltare, Voltura. Il punto in cui i 
buoi volgono nell’alare e donde intra¬ 
prendono il novello solco; corrisponde 
alla testata ed alla capitagna del campo 
aratorio. 

I latini la dissero versura. Versava ó 
voce viva nella Puglia, ma ha significato 
di una determinata estensione di terreno. 
Ris. masseria. 

Voltare. JPotare a capo volto, ripie¬ 
gare i tralci di taluni vizzati, per con¬ 
durli ad archetto ovvero orizzontali. Ris. 
arco, piegare. | Voltare, dare la volta, 
girare si dice del vino che intorbida, 
inccrconisce, diventa cercone. Ris. que¬ 
ste voci. | Voltare la spalla, Ris. venti¬ 
lare. | Fare la voltura, accatastare i beni 
fondi nel nome del nuovo possessore. 
Ris. catasto. 

Dialetto leccese : VutAre, utórc il voltare, va¬ 

iata, iitata la voltata. 11 punto in cui si volge 
l’aratro, capitale, a lu v u lare. « <J u ; li t il u In 

vove mangia a lu vutare brutta annata se pre¬ 
para », perchè l’erba cresciuta nella stagione delle 
semine denota dolcezza di tempo, precocità, e 
timore di meteore. 1 Del vino dicesi ilare vota, 

Ris. capitayna. | « Dare vota » dicono anche il 
cominciare a maturare delle messi, e puro delle 
frutta. 1 II fare la voltura, volgarmente si esprime 
col verbo vutare: « Briziu ha vutatu la roliba 
nfacce alla mugghore cu nnu paca li diebiti. » 

Voltatolo, Guazzatoio. La pozzan¬ 
ghera nella quale i porci si voltolano e 
diguazzano nel brago. 

Volubile. Agg. di tronco, di ramo, di 
stelo che si avvolge a spira intorno ad 
un palo, alle piante vicine o ad altro 
corpo, siccome fa la vite, i convolvoli, i 
fagiuoli, le zucche. E diverso dal ram¬ 
picante e dal serpeggiante. Ris. vampi- 
care. 

Nel dialetto leccese l’avvolgersi della pianta si 
esprime col verbo nturtlggnlarsl. StrUeiare 

nterra so serpeggia; «e rramplca se salo sopra 

i corpi : « La ricitedda (convolvolo) se nturtig- 
glìia; l’elle rase rrampica; le cucuzze striscianu. » 

Voli». Invoglio membranoso bianco che 
copre interamente taluni agarici mange¬ 
recci nella loro prima età, ed in seguito 
al loro iugrossamento si assottiglia, si 
rompe e n’esce fuori il cappello. Anello 
e ghiera il residuo che, nel disfarsi la 
volva, resta in forma di corona o di cer¬ 
chio e cinge il gambo nella parte supe¬ 
riore. 

Vomere, Vomero. Parte dell’aratro 
con cui si fendo il terrono, e si tracciano 
i solchi nell’arare; ed è lo strumento di 
ferro appuntato a modo di lancia o di 
un triangolo isoscele più o meno allun¬ 
gato, tagliente da due lati, o da un solo 
fianco (il coltro), il quale s’incastra nel 
dentalo per via di doccia, prolungamento 
posteriore dei due lati del triangolo, che 
si curvano e ne imboccano l’estremità. 

Nel dialetto leccese pronunciasi ombre. Ca¬ 

scia dicono la doccia, lancia la parte acuminata 
del vomere, schiarimi, ricche, gli angoli della 
lancia. Ris. aratro. 

Vulcanica. Agg. di quel terreno eh’è 
il risultato del disfacimento delle lave e 
delle ceneri eruttate dai vulcani; le quali 
sotto l’azione dell’aria, delle piogge e del 
sole, formano una mistione terrosa di 
molte sostanze minerali, leggiere, di co¬ 
lore nerastro. Differisce dal plutonico. \ 
Agg. che s’assegna propriamente alle 
rocce, le quali con lo scomporsi, danno 
origine al terreno vulcanico; tal’ó il por¬ 
fido, la serpentina, la trachite, il basalto, 
le lave e le scorie. 

Vuotare. Cavare il contenuto di un re¬ 
cipiente, i liquidi dai vasi, le vettovaglie 
dai sacchi e simili. | Rendere vuoto ciò 
che è pieno. 

Vuotarsi, scaricarsi dicesi del filu¬ 
gello che, prima di fare il bozzolo, getta 
fuori dal corpo tutto ciò eh’ è inutile alle 
funzioni delle ghiandole sericipare, rende 
escrementi più umidi, più verdi, più vo¬ 
luminosi uniti con parecchie gocce di 
liquido bianco, limpido ed ammoniacale. 

Vuoto è contrario di pieno. | Vuoto, 
dicesi dei vasi e dei recipienti, che nel¬ 
l’interno nulla contengono. | Dei frutti 
e specialmente di quelli a guscio duro, 
noci, nocciole, mandorle, nonché dei gra¬ 
ni e dei semi, quando la loro sostanza 
è disseccata o distrutta. 

Vuota, dicesi di quella bestia che-nel- 
l’anno che corre non si è ingravidata. 



ZAFFO 513 ZAPPA 

Nel dialetto leccese il verbo che corrisponde a 
vuotare è tldcvacare, e nel tarantino ildivacarc 
« ddevacare !u panaru, lu cistone, lu saccu, la 
utte », e significa cavare quel eh’ è riposto in essi. 

lavante, è contrario de china (pieno) e si 
dice del recipiente vuoto, di taluni frutti o semi 
che hanno perduta la polpa ; del frumento, del¬ 
l’orzo, delle civaie rose dai bacherozzoli. 

Vacante, dicesi ancora della bestia, che non si 
è coverta; per esempio: « lasciumenta è ruinasta 
st’annu vacante. » 

Figuratamente « ddevacare lu saccu » italiano 
« vuotare il sacco » denota dir tutto senza ri¬ 
tegno. | Quel che in italiano dicesi « vuotar la 
casa, lo scrigno e simili »; nel dialetto si dice: 
« spogliare la casa, la cascia od altro ». | « Es¬ 
sere vacante » l’appropriano a chi ha alta voce 
e grida di soverchio. 

IIacantlr»l col part. Hacaututu, parlando 
di vegetali si usa per denotare lo stato di quelli 
che per età o per la germinazione sviluppatasi, 
si vuotano nell'interno; come accade ai tronchi 
che si macerano, alle patate, alle cipolle, e ad 
altri bulbi allorché talliscono. 

Zi 

Za il o, Tappo. Ris. turacciolo. 

Zaino. Sacchetto per lo più di pelle, cui 
è lasciato il pelo, che i pastori portano 
appeso dietro le spalle. 

Dialetto leccese tarchella.... de pedde, lira u 
(borsa) de pedde, puggiu (carniere). 

Zampogna. Lo zufolo di canna che suo¬ 
nano i pastori, il che dicesi zampo¬ 
gnare. | La cornamusa o piva ó 
10 strumento di pelle coi pifferi, che suo¬ 
nano i montanari, ed il verbo è corna* 

musare. 

Nel dialetto leccese la zampogna chiamanu W- 
sclieltu e falluulu (flauto). La cornamusa 
ritiene lo stesso nome, e zampognari dicono 
quei della Basilicata, o di altra provincia, che 
usano suonare tale strumento. 

Zainpillamento, Zampillare. 
Zampillio. 11 mandar fuori e l’uscire 
a zampilli qualsiasi liquore da piccolo 
canaletto. | Lo scaturire dell’acqua in sot- 
til filj' dal masso o dalla terra, sia na¬ 
turalmente, sia per opera d’arte. 

11 dialetto, mancando di voce propria, suppli¬ 
sce con qualche verbo di significato più generico, 
quali «urgere, c«»lre, menare» p. e. l’acqua 
surge dalla terra a funtanedda; l’acqua esse (esce) 
dal monte a funtanedda; la vena mena sangue 
a funtanedda; la botto mena vino a funtanedda. 
Ris. gettare. 

Zana. Gesta di vimini o di strisce di legno 
non profonda, che ha figura ovata e serve 
per portare o per tenervi dentro erbaggi 
o altra roba. | Conca nel campo ove si 
raduna l’acqua piovana. | La lista di suolo 
che si lascia sodo ed inerbito all’estremo 
d’un campo, dove scolano le acque delle 
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capezzagne. | Vaso di legno che i conta¬ 
dini usano per preservare le uve. 

Zanella, Zana, Kisciacquo. 
Lastricato nelle stalle selciate, ed é il ca¬ 
naletto che raccoglie le orine, e le tra¬ 
manda in un bottino. | Le strade delle 
città si sogliono corredare di zanella per 
facilitare lo scolo delle acque. 

Zauaiuolo. Chi, prezzolato, porta 
altrui con la zana roba da mangiare. 

Zanata. Tanta roba, quanta entra 
nella zana. 

La zanella delle strade è detta canale un* quella 
delle vie comunemente è chiamata navetta. Gli 
uomini dell'arte denominano ranetta e cuuet- 

tone quella ch’ò larga ed interseca la via. 

Zangola (frane, baratte e battoir). Ca¬ 
tino in cui si batte il butiro per incor¬ 
porarvi molta aria, costruito di doghe più 
strette in alto che in basso, con coper¬ 
chio di legno forato nel mezzo, per entro 
cui passa il battiburro o manico della 
zangola, eh'è un bastone con in fondo 
una rotella di legno larga poco meno 
della zangola e bucata in più punti, col 
quale, dimenato in alto ed in basso, si 
batte la panna che si fa addensare in 
bnrro; questa maniera di zangola dicesi 
zangola verticale e zangola a colpo: vi 
sono poi zangole in forma di barili, le 
quali per forza di meccanismo interno 
battono la crema ; tali sono la zangola 
rotatone e la zangola centrifuga. Alla 
zangola sogliono anche dare il nome di 
frullone. Il battere e condensare il burro 
dicono follare il burro. 

Dialetto leccio : Negli jazzl si caglia e si batte 
il latte nella Una che è vaso di legno fatto a 
doghe, come può riscontrerei nella parte dialet¬ 
tale alla voce cacio. 

Zappa. Strumento col quale si lavora la 
terra a sola forza di braccia, formato da 
una piastra o piatto di ferro, di grossa 
lamina simile pressoché a quello della 
vanga, col codolo ad occhio quadrango¬ 
lare, nel quale s'impianta il manico di 
legno con un angolo dai 50 ai 65 gradi. 
Ha i dim. zappetta, zappetto, zappet¬ 
tino, zappettino, zappino. Dalla diversa 
grandezza delle sue forme e dal vario 
uso riceve più nomi. Il marrone, lo zap¬ 
pone ed il beccastrino sono di figura 
stretta e lunga e giovano nei terreni 
sassosi, e son buoni a cavare sassi. E 
zappa la rusticana, lo scotennatoio e lo 
spiantatoio. 

La zappa ó più forte della marra, e 
s’adopera nei terreni tenaci, ed è ora 
intera, ora a denti, ed ora a punte. 



ZAPPA 514 ZIRO 

Zappa a cavallo, zappa meccanica, 
Ris. sarchiatolo. 

Zappatura. Zappare. Lavorare 
la terra con la zappa. | Il tempo dello 
zappare i terreni. 

Zappata. Colpo di zappa. | La quan¬ 
tità di terreno che si lova in una volta 
con la zappa. 

Zappatilo, nome. Dicono oggi il 
terreno che viene coltivato con la zappa 
o pure con la vanga, come dicesi ara¬ 
tivo quello che si lavora con l’aratro. 

Zappatore. Zappaterra. Colui 
che lavora con la zappa. Zappaterra si 
usa in senso dispregiativo. 

Za p p e 11 a t u r a. Zappettare. 
Coltivare con la zappetta, zappare leg¬ 
germente. 

Zappieare. Scavare e smuovere la 
terra come se si .faccia con zappa. 

Zappone, dim. zamponcello. Sorta 
di zappa assai robusta, più stretta o più 
lunga dell'ordinaria, per rompere il ter¬ 
reno scalzando o scavando. E semplice o 
doppio, e questo è bidente e puntuto da 
una parte e dall’altra in forma di marra, 
detto pure marrone a punta e taglio, 
zappa da sassi. Ris. bidente. 

Zapponare. Lavorare con lo zap¬ 

pone. 

Nel dialetto leccese zzappa, dim. zznppudda, 
zzoiipicctliln* Il ma rff lai ©il tUcinico (lclui 
chinile» il piatto di ossa; aeudilu il codolo; 
ncchlu il foro in cui entra il manico. Questo 
s’incaglia nell’occhio per via di slllazzi. Ali i 
due angoli superiori del piatto; bocca la parte 
inferiore che taglia la terra; raoiila, raschia- 
zanni* e nel Capo la ••cedda quella maniera di 
rasUatoio o scalpellino con cui staccano la terra 
aderita alla zappa. 

I.II /zappato, è il terreno smosso con la zappa ; 
zznpplnclurc è lo zappettare. La zappatura l’espri¬ 
mono col verbo zzappare(l). inzuppata e d colpo 
di zappa e la terra che si rimuove. Lo zappatore 
chiamano In fure»e« 2E*npp«n® il zappone. Per 
la voce zzo eco, piccon e. Bis. pettata. 

Prov.: Un contadino vi direbbe elio « la zappa 
lia gli occhi » per farvi comprendere che il ter¬ 
reno si coltiva meglio con essa che con l aratro. 
Un altro per esprimere la fatica dello zappare vi 
direbbe che « sono i ferrai eppure la zappa 1 af¬ 
ferrano con le tanaglio. » Un terzo lo zappare a 
rompicollo o « a lascia podere » lo direbbe: 
« /zappare a zzappa ceca » e che « na botta nu 
bbide l'adda. » , 

Un proverbio dice: a La zzappa trova la terra » 
per esprimere la forza del coltivo ch'essa eser¬ 
cita. Un altro: « Se zzappi chiangendo moti re- 
dendu » cioè che il coltivo ben fatto vi da cer¬ 
tezza di raccolto buono. 

(i) Che direbbe il contadino leccese se leggesse 
in certi vocabolari che zappare si fa sinonimo di 
sarchiare « per la stretta allìnità che i duo verbi 
hanno tra loro » ? 

Nella Ungila vi sono i proverbi: « Cattivo la¬ 
voratore ad ogni ferro dà cagione » : « AI cattivo 
lavoratore ogni zappa dà dolore »; « Al cattivo 
lavoratore, ora casca la zappa, ora il zappone ». 

Zerauipellluo. Si dice del colore che 
le foglie della vite prendono in autunno, 
allorché cangiano il verde in un giallo 
rossiccio. 

Zibibbo o Zibibo. Uva appassita e 
propriamente di moscato la quale viene 
dal Levante e dalla Sicilia. 

Nel leccese pa#*ule de mu.caliedilii• Ris. 
passa. 

Zimbello. Uccello imbracato e legato ad 
una zimbelliera, che tirato cou uno spago 
lo si fa svolazzare 'per allettare gli altri 
uccelli a scendere. Si adoperano zimbelli 
anche in altra maniera; cosi la civetta 
si educa a posarsi su d nn asta ed il co¬ 
lombo per attrarre le ghiandaie, i tordi, 
i fringuelli ed altri uccelli cantaiuoli ed 
allettaiuoli che si tengono nella gabbia. 

Zimbella incuto. Zimbellatu¬ 

ra, Zimbellare. Allettare gli uccelli 
con lo zimbello. 

Zimbelliera. La bacchetta od altro 
arnese cui è attaccato lo zimbello. 

Zimbellata. Mossa di zimbello. 

Nel dialetto leccese zimbello pronunciano z/um- 
mietili ii e riami Ilio e s’adopera spocialmente 
nella caccia dell'allodole, dei petti rossi, dei tordi 
e delle ghiandaie. Ris. macchia. 

Zingone, Zincane, dim. zingoncello, 
zinconcallo. Il mozzicone che resta sul 
l’albero e nella vite, allorché si taglia 
un ramo, e che col crescere della cor¬ 
teccia può venire ricoperto. Ris. ca¬ 
torchio. 

Zipolo. Legnetto conico a modo di bi¬ 
schero col quale si tura la cannella della 
botte o di altro simil vaso. | Pirrolctto, 
per ordinario di sarmento col quale si 
richiude la spia, allorché si ó spillato per 
trarne vino per assaggio. 

Zipulare. Tarare con lo zipolo. 

Noi dialetto leccese lo zipolo nel primo signi¬ 
ficato lo nominano plrnlo, plplro, che vale pure 
bischero; nel secondo «plnlcildu. 

Zirlo. Zirlare. La voce acuta e tronca 
che fa il tordo. | Zirlo si dice pare il 
tordo che si ritiene in gabbia per zirlare. 

Nel dialetto leccese ninnicela, mmucctarc e 
simili. Ris. la voce macchia. 

Ziro. Orcio di terra cotta per tenervi 
olio ; è voce senese registrata nei voca¬ 
bolari. Altrimenti zirla. 



ZOCCOLO 515 ZUFOLO 

Zirniii . Orciaia, Coppaia. 

Stanza nella quale si tengono gli ziri del¬ 
l’olio. Ris. orcio. 

Zoccolo, Mozzo, Pane. Denotano il 
pezzo di terra spiccato dalla massa, e che 
stia attorno alle radici quando si cava 
la pianta dal suolo. Ris. pane. | Nel piede 
del cavallo e di simile bestia lo zoccolo 
o muraglia, parete, corno, unghia è il 
rivestimento di sostanza cornea, che lo 
circonda, e che riceve i chiodi della fer¬ 
ratura. 

Noi dialetto leccese nel primo senso adoperano 
la-voce paildotia che suona zolla. Ris. sofia. Nel 
secondo unghia ed anco /.zoccolo, ma non co- 
rflunemente. 

Un indovinello dipinge cosi il bue: due lucenti 
(gli occhi), due pungenti (le corna), quattro zoc¬ 
coli (i piedi), ed una scopa (la coda.) 

Zolfo. Uno dei tredici corpi elementari 
ammessi dalla chimica odierna j quali 
compongono la massa della terra. È corpo 
duro, fragile, di colore giallo pallido, inal¬ 
terabile all’aria, insolubile e combustibile. 
In taluni terreni vulcanici si trova nello 
stato nativo; ó più abbondante allo stato 
di solfuro o di solfato (solfato di soda, 
solfato di magnesia). Le piriti di ferro 
sono sparsa quasi in tutte le marne, ed 
il solfato di calce è una sostanza che 
eDtra in masse considerevoli nella scorza 
del globo. 

Zulfauello. Lucignolo di cotone o 
brandello di filaticcio che s'intinge nello 
zolfo, e s'accende nella botte od in altri 
vasi vinarii per inzolfarli. 

Zolfatura, Zollare. Zoll'ora¬ 
zione. Zolforare, Inzolfare, 
Inznl fora re. Quo dei mezzi più effi¬ 
caci per conservare i vini, che sta nol- 
l'accendere lo zolfo nella botte poco in¬ 
nanzi di versare in essa il vino, perché 
con- lo sviluppo dei vapori solforosi, si 
neu ratizza il fermento, e s’impedisce o 
si ritarda la fermentazione, si espelle 
l’aria, e si fa scomparire l’ossigeno che 
è il principio che cagiona le alterazioni 
del vino. | Queste voci denotano ancora 
l’operazione campestre dello spargere lo 
zolfo sulle viti per preservarle dai guasti 
della crittogama (o'idium tuberi). 

Zolforoso. A.gg. di quell'acido che 
ó il risultato della combustione del zolfo, 
il quale, con lo assorbire maggiore quan¬ 
tità d'ossigeno, passa allo stato di acido 
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solforico; su questo processo ò fondata 
la pratica della solforazione delle botti, 
che ha per iscopo d’impedire l’acidifica¬ 
zione del vino. L’acido solforoso è util¬ 
mente adoperato per conservare le carni, 
gli erbaggi e simili. 

Nel Leccese è comunissima la pratica (li ’nzur- 

lare le botti nell’atto di riporvi il mosto e nei 
travasi del vino, e la fanno coi ’nsarfarledall o 
con lo bruciare le pezze o calzettaie rimestate 
in una commistione di zolfo e di droghe. 

Zolla, Oleha, lìhiovu. Pezzo di terra 
che nel dissodare il campo si spicca e 
Vest i intatta. | Significa pure la piota er¬ 
bosa. 

Zolloso. Agg. del terreno lavorato 
che sia pieno di mozzi e di zolle. 

Nel dialetto leccese paddotta, gitola dicono la 
zolla di terra; se ó erbosa la denominano «chiaria, 

come è detto alla voce piota. 

Zotèca, Zotecola. Stanzuccia nella 
quale anticamente si tenevano ad ingras¬ 
sare gli animali. 

Zucca. Ris. lagenario. 

Dialetto leccese : cocuzza. 

Zucchero. Uno dei principii immediati 
dei vegetali composto di carbonio, d'idro¬ 
geno o di poco ossigeno, solubile nel¬ 
l’acqua, cristallizzabile, e soggetto a fer¬ 
mentazione alcoolica. | Zucchero canna¬ 
mele, canna da zucchero, la pianta il 
cui succo somministra in maggiore ab¬ 
bondanza e purezza più della barbabie¬ 
tola e di qualsiasi altra pianta la materia 
dolcissima cho»egu almente appellasi zuc¬ 
chero. 

Ziicclierilluo. Che stilla zucchero. 
Zuccheroso. Che ha in sé dello 

zucchero. 

Zucco. Ogni capo di radici o di tuberi. 
Zucconare un albero. Recidere il 

fusto sin presso terra, sicché, lasciata la 
coppaia, da essa sorgano polloni. | Zucco¬ 
nare, arzucolare vale soccidere il ma¬ 
gliuolo. 

Nel dialetto leccese il zocconare un albero si 
dice laglilare rana terrai lo sgarrettare il ma¬ 
gliuolo dicono pillare ulTorva. Ris. la voce 
potare. 

Zufolo. Innesto a. zufolo, a bocciuolo, 
ad anello, a cannello, Ris. innesto. 
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