
AGGIORNAMENTI PAROLE TECNICHE DIALETTALI 

 

OFFICINA 

  

Gar<o
u
n - Cavalletto di supporto del materiale che si sta tranciando alla troncatrice. 

Lémma dal mâz - Lima a taglio grosso per sgrossatura. 

Martèl da caldarèr - Martello con una parte una boccia per aggiustare, nelle macchine a vapore, le 

ammaccature dei tubi che scaldano l’acqua.   

Martèl da saldèr - Martello di rame con una parte affilata che serviva, scaldato nella fucina, a 

saldare con lo stagno. 

Pé
i
nza a papagâl - Pinza stringitubo di piccole dimensioni.  

Pum§èr - Dare la pomice. Levigare finemente le parti stuccate con pomice bagnata. 

Sajàtta - Utensile di forma triangolare che serve per estrarre i mandrini a con il gambo a cono 

dall’albero del trapano a colonna. 

Scafâ
i
ndar - Tuta da lavoro.  

>àss - Steatite. Varietà di talco a struttura compatta che serve per segnare sulla lamiera i tagli o le 

misure da osservare. Anche prêda rumèna. 

 

 

MURATORI 

 

Tanâja da ferrajôl - Tenaglia con ganasce piccole usate dai ferraioli per legare le armature del 

cemento con il filo di ferro. 

 

 

FALEGNAMI 

 

Arfindarôla - Sega per tronchi che si manovrava stando uno sopra ed uno sotto al tronco. Si tirava 

con due mani tramite un manico perpendicolare alla lama.  

Arfindé
i
n - Chi usa l’arfindarôla.  

Arfindèr - Segare a mano un tronco in tavole. 

Bîta - Zeppa. Cuneo di legno per dare stabilità ai mobili. 

Gâliga - Menarola. Serviva a fare fori nel legno tramite le caratteristiche pô
u
nt da gâliga (punte con 

codolo quadrato ed accentuata elicoidalità). 

Gargâm - Incastro (nelle porte, nelle finestre, nei muri). 

Piagadôura - Mortasatrice. 

Piaghèr - Mortasare. 

Pièga - Mortasa. 

Pimazôl - Tampone per lucidare a spirito. 

$barladôura - Pialla a filo. 

Spundarôla - Pialla di strette dimensioni. 

Tajôla - Tavola di sottile spessore usata nella lastronatura dei mobili. 

  

 


