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----    BBBB    ----                                
 

babbalùscia:       itt.            Chiocciola, lumaca. etim. 
Arabo "babbus", lumaca.       

babbalusciö:       itt.           
Argentina. Babbuscio. Clupeiformi, (Argentina sphiraena). Ha 
squame lucenti. Pesce lucito.       

babbusciö:           itt.      Argentina. Babbaluscio. Clupeiformi, (Argentina sphiraena). 
Ha squame lucenti.       

ballërina:         itt.            
Capone ubriaco. Perciforme, (Trigloporus lastoviza). Sasicchio 'i 
mare.  Currecurre.   Capone mbriaco.        
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Banchina:        top.           Nel 
porto, dove era la banchina di legno. etim. Idioma franco "bank", 
asse di legno. Ncoppabanchina.       

bannèra:        itt.            Pesce sciabola. Perciforme, 
(Lepidopus caudatus).         

bánnö:      naut.      Mbanno. Bando. Nel linguaggio marinaresco: cavo in bando, di 
cavo allentato o sciolto. etim. Franc. antico "a bandou", alla mercé.       

barbaréscö:      cor.      La seconda scelta del corallo, rametti di 6-8 mm., dopo la 
paccuttiglia. Costituiva il 30-35% del pescato. Paccuttiglia, terragno.       

barcabbèstia:      naut.            In toscano era il barcobestia. A Torre 
divenne sinonimo di grosso natante, quasi un aggettivo. Il 
barcobestia era una goletta a tre alberi ed importante velatura che 
tanta ammirazione suscitava al suo ingresso nei porti inglesi da fare 
esclamare “the best boat”, da cui proviene la definizione di 
barcobestia. 
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Bassàno:       top.            Torre 
di Bassano. Torrivassano. Anticamente chiamata "Ripastretta". 
Sorge nel territorio di Bassano, antica denominazione latina della 
località, attuale Litoranea di Torre.        

bastïmiéntö:       s.m.           Bastimento. 
Scippo, vapore.       

ben nutrito :       cor.      Corallo senza camulature, con rami cilindrici. 

bitta:        naut.            Bitta. Colonnina per 
l'ormeggio.    
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brigantë:       itt.           
Cicerello. Perciforme, (Gymnammodytes cicerellus). Aluzzetiello.       

bucatóra:       cor.            Lavorante addetta alla 
bucatura del corallo. 

       L'attrezzo 
adoperato era l'archetto a mano.       
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buttónë:       cor.           Bottone. Prodotto della 
lavorazione del corallo, a forma di disco bombato, da incastonare. 

 


