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AI MIEI LETTORI 

Non è un completo Vocabolario Siciliano-Italiano che io 
intendo presentarvi. Oltreché la sua compilazione non può es¬ 
sere l’opera di un sol uomo, parecchi voi già ne possedete. 

Dietro i primi saggi, i quali meglio che Dizionari possono 
più equamente appellarsi lessici, dello Escobar, dello Spa- 
dafora, e del Malatesta, il Gesuita Padre Michele Del Bono 
pubblicava e compiva nel 1783 un Dizionario in quattro 
grossi volumi, che non ostante le sue imperfezioni, e le molte 
lacune, pure fu la prima opera di tal genere che venne uni¬ 
versalmente accolta, fino a che il nobile Barese Francesco 
Pasqualino da Palermo, e poscia il suo figlio Michele man¬ 
darono a compimento nel 1793 un Vocabolario Siciliano, 
etimologico, italiano e latino che oscurò tutti i precedenti. 

Nel 1838 una società di persone di lettere, per cura del 
Barone Vincenzo Morlillaro pubblicò il primo volume lino 
alla lettera M di un nuovo Dizionario Siciliano-Italiano, e 
nel 1844 vide la luce il secondo ed ultimo volume. 

Finalmente ò oggi in corso di stampa pei tipi di France¬ 
sco Lao un altro Dizionario di Antonio Traina, che, secondo 
è promesso in un manifesto, sarà più completo dei prece¬ 
denti. 
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Dopo le già fatte pubblicazioni, che per quanto siano pre¬ 
gevoli, non sono prive di difetti, la compilazione di un altro 
Dizionario generale della lingua siciliana sarebbe opera oziosa, 
ove non attingesse io scopo di portarvi un sensibile miglio¬ 
ramento con la eliminazione di vocaboli andati oggi in di¬ 
suso nel nostro dialetto, con l’aggiunzione di quei tanti vo¬ 
caboli che il progresso delle scienze e delle arti hanno in¬ 
trodotto nella lingua italiana, e clic necessariamente hanno 
impinguato il nostro vernacolo, e linalmente coU'assegnare 
alle voci siciliane una corrispondenza più esatta con quelle 
che sono adottate in Toscana, dove, per comune consenti¬ 
mento, la lingua parlala è la migliore. 

Cotesto compito però non è opera adeguata alle mie forze, 
nè il potrebbe essere (oso dirlo) di altro uomo solo; ma ri¬ 
chiede la intelligente cooperazionc di letterati Siciliani e To¬ 
scani e il concorso di uomini periti nelle varie branche del¬ 
l'umano sapere. Asserire il contrario è arroganza, millanteria. 

Poste le quali considerazioni l’operetta che or consegno 
al pubblico è quella di un ristretto Vocabolario di voci fa¬ 
miliari di uso comune, e degli strumenti di alcune arti che 
fra noi si esercitano. La dimora da me fatta per alcuni anni 
in Firenze mi ha dato agevolezza a conoscere e notare i so¬ 
pra indicati vocaboli, ed a convincermi che molti di essi sono 
stati affatto omessi nei Vocabolari Siciliani; molti altri, se 
in essi registrati, mancano pur tuttavia della voce corrispon¬ 
dente italiana; ed altri infine sono annotali con una corri¬ 
spondenza italiana inesatta. 

Nè per questo intendo defraudare della dovuta lode gli au¬ 
tori di siffatti dizionari, perchè le accennate ommissioni o 
inesattezze sono inevitabili in opere di simil falla; nè io ho 
la pretensione di credere che le abbia interamente scansate. 

Nella compilazione del mio dizionarietto, oltre la facilitazio¬ 
ne della predetta dimora in Firenze mi sono stati di aiuto i 
soprannominali dizionari Siciliani, il Prontuario dì vocaboli 
attenenti a parecchie arti, ed alcuni mestieri, e cose do- 
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mestiche e altre di uso comune di Giacinto Carena, il di¬ 
zionario domestico sistematico del mantovano Gaetano Ar¬ 
ri vaben e, il Saggio di alcune voci toscane d’arti e mestieri 
e cose domestiche del Padre Antonio Bresciani, la Nomencla¬ 
tura Sicula italica di Antonio Caglia, e il nuovo metodo per 
la lingua italiana la più scelta estensiva a tutte le lingue, 
di Girolamo Andrea Martignoni, opera rara che mi è stata 
gentilmente favorita dal nostro illustre concittadino Agostino 
Gallo. 

In quanto al metodo mi sono specialmente attenuto a quello 
adottato dal Martignoni, seguendo la divisione per materia e 
per ordine alfabetico. Esso mi è sembrato assai preferibile 
a quello seguito dal Carena, il quale anziché classificare i 
vocaboli per alfabeto stimò più opportuno notarli per affi¬ 
nità delle cose. 11 suo sistema infatti rende difficile la ricerca 
di un termine, ed è perciò questo un difetto che attenua i 
pregi, che non son pochi, dell’opera sua. 

I dizionari invero non servono per una lettura metodica, 
ma bensì per essere consultali secondo le occasioni; e quanto 
giovi a questo intento l’ordine alfabetico non v’ha chi il con¬ 
trasti. 

Ho stimato utile far seguire alle parole registrate la loro 
succinta definizione, con questo intendimento però che seb¬ 
bene una parola abbia significati diversi mi sono limitato 
alla spiega di quello ch’è inerente aH’oggetto preannunziato 
nell'articolo. Cosi p. e. cocciu; se è nell’articolo delle malat¬ 
tie del corpo umano ne definisco il significato che a quello 
è attenente, riserbando l’altro significato all’articolo che con¬ 
cerne le frutta; e cosi miscaiokc, fcncu , boccia, e tanti altri 
trovano il loro significato secondo l’argomento di cui fan 
parte. 

In quanto alla corrispondenza delle voci italiane ho notato 
tutti i sinonimi, dando però la precedenza a quelle che nel 
comune parlare si adoperano in Toscana e particolarmente 
in Firenze. 
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Non è superfluo- infine lo avvertire, che a far si che l'o¬ 
pera possa andare per le mani dei giovanetti ho schivato tutte 
quelle voci che la decenza e il buon costume vietano di do¬ 
versi usare da persone oneste. 

Il mio lavoro sarà forse capace di molti miglioramenti, e 
mi auguro che altri voglia assumerne il peso. Io sarò abba¬ 
stanza compensato se questo saggio otterrà il vostro compa¬ 
timento. 

Palermo, Febbraro 1870. 

L’AUTORE 

■j 
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CAPO PRIMO 

L’Uomo. 

ARTICOLO PRIMO 

L'uomo nel suo complesso e nelle sue diverse età. 

Anima. V. Arma. Nei solo piar, 
in dialetto dicesi Animi, per in¬ 
dicare Abitarti ; p. c. Palermo 
fa 200 mila animi, per dire Pa¬ 
lermo lui 200 mito abitanti, o 
200 mila anime. 

Anni. plur. per Fclfi di un uomo, 
Anni, p. c. vecchio, grave di 
anni; in giovanile età, nei verdi 
anni. 

Antica, per vecchio, Antico. 
Aiiziiinu. 1° s. m. il più vecchio 

o il più antico degli altri. L’an¬ 
ziano; 2° agg, antico, Anziano. 

Arma, principio sensitivo, intel¬ 
lettivo, e volente, onde han vita 
gli animali, Anima, Spirita; 
poclic. Alma. 

Attini pii tu. agg. d'uomo, vale: che 
è avanzalo negli anni, Attempato. 

nummiiiciiriii. dim. di Bammiku, 
fiam&mcilu, Bambinuccio. 

Itamminii. piccoI fanciullo, Bam¬ 
bolo, Bambino; vezz. Bimbo. 

ttiimminuni. accr. di Bamminu, 
Bambolone; un bambino gras¬ 
sotto dicesi, Bamboccione. 

Barbuta. V, Yaryutu. 

Biancu. 1° bianco di pelo per 
vecchiezza, Canuto; 2° uomo di 
pelle bianchissima, capelli c peli 
biancastri, d’iride rossa, c di 
debolissima vista, Albino. 

Cadaveri e Curia vani, corpo 
umano morto, Cadavere, Cada- 
vero. 

coetanei), della medesima età, 
Coetaneo. 

Corpu. la parte materiale dell’uo¬ 
mo, Corpo. 

Criiitura. 1° per l’uomo, Crea¬ 
tura, 2° per fanciuiletta di età 
tenera, Pulcellctta, Ragazzina, 
Creatura, 3° per lo portato an¬ 
cora esistente nel seno della 
donna. V. Fetu. 

Crini ti redriu. vezz. di Cri atura 
nel 2° significalo , Bambina, 
Bambinetta. 

Criaiuredriu. vezz. dì Criaturi, 
Bambino, Bambinello. 

Criaturi. per fa nei u licito di età 
tenera, Garsonceito, Putto, Par¬ 
goletto. 

Curpuzzu. pegg. di Corpu, Cor¬ 
paccio. 
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<: ii rp icori dii. dim. di Corpi’, Cor¬ 
nicino, Cori> tedio. 

licere p iti zza. estrema vecchiez¬ 
za, Decrepitezza, Travecchicz- 
za, Decrepi là. 

Ucerepitu. agg. di vecchio molto 
avanzato nella vecchiezza , De¬ 
crepito, Travecchio. 

nonna. V, Fimmisa. 

i‘ià. nome generale che si dà ai 
gradi del viver dell’uomo, come 
ali-infanzia, fanciullezza, giova¬ 
nezza, virilità e vecchiaia. Età, 
Elade, poeti e. Elale. 

nati. V. Età. 
Felli, creatura nel ventre della 

madre, Feto, Creatura. Il primo 
rudimento (iella organizzazione 
del feto difesi, Embrione. 

Ffnnniiia. la compagna dcll’uo- 
mo destinala a produrre il suo 
simile, Donna, Femmina. 

FlinniiiiuK'/.ii. cattiva donna, D'ni¬ 
mico i a , Femminei ccia. Di cesi 
anclie così una donna grande e 
grassa. 

Finintlncdrii), avvìi, di Fulmina, 
donna di poco pregio, Donnic- 
ciuola, Femminuccia, Fenurd- 
nuzza, Femminella. 

Fìnmiinmin. 1° donna di grande 
statura, Femminùccia, Finn mi- 
nona, 2" donna savia, prudente 
manierosa e destra, Donna di 
circospezione, di riguardo, Ma¬ 
trona. 

Fiinmiiiiir./.n. V, Fimmiskrda. 

Garzunazm. pegg. di Garzoni, 

Gartonacelo, Garzonastro. 
Garzum tldu. dim. di Garzivi , 

Garzoncello, Garzondno. 
Curziini. per giovanotto. Garzone. 
Gioventù. 1" la terza età dell'uo¬ 

mo, cioè quella clic segue l’a¬ 
dolescenza, Giovanezza, Giovi¬ 
nezza, Gioventù, V l’adolescen¬ 
za stessa, cioè la seconda età 
dell'uomo, Adolescenza, 

Gì u vi nasini, giovine tristerello, 
Giovinastro, Giovanaslro. 

Giiivinnxzii. giovane clic ha vi¬ 
goria e robustezza di corpo, Gio¬ 
cane robusto, gagliardo. 

Giovinetti!. V. Picciotto. 

Giuvini. l’uomo nella sua terza 
età, cioè la giovinezza, Giovane, 
Giovine, Garzone,. 

Giiivinizza. V. Gioventù. 
Gitivinottu. V. Picciotti!, 

Gran ni. per grande di età, Vec¬ 
chio. In italiano Ctonio grande 
significa, uomo di alta statura. 
Chiù grassi, colili cli’è di mag¬ 
giore età di un altro, Maggiore. 
Lu emù grami, il maggiore di 
e là, L'anziano. 

Infanti, per bambino , Infante. 
infanzia, la prima e là dell’uo¬ 

mo finché non comincia a par¬ 
lare, Infanzia, Infantilità, In- 
fantililade. 

Maggi uri. V. Grassi. 

Mànimuia. per bambina, Màm¬ 
mola. 

va a in mulino, vezz. di bambino, 
e dicesi particolarmente dì chi 
non sa dipartirsi dal seno della 
madre, Mammolino. 

Màioirnilii. per bambino, Màm¬ 
molo. 
asciliii. quei che concorre alla 
generazione con la femmina, Ma¬ 
schio. 

Maturità, età perfetta, Maturità. 
Mattini, di età perfetta, Maturo. 
Mortali, per uomo, Mortale. 
Murtati. V. Mortali. 
.fieli, piccolo di età, Piccino. Ni- 

cu-kicw, Piccia piccino. 
Olmi. I1’ l’animale dolalo di fa¬ 

vella, e di ragione, Uomo, 2° per 
Marito. 

Omu attimpaiii. uomo clic si 
avvicina alla vecchiaia , Gonio 
attempalo, 

Omu fattu. l’uomo nella sua quar- 
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ta età, cioè la virilità, Uomo, 
Uomo maturo, uomo fallo. 

E*ariu. per la creatura partorita, 
Parto, Portalo, 

E’fl'MItia. V, PlRSUNA. 
i* ieri otta, donna giovane, Ragaz¬ 

za. Se è ad età da marito, Don¬ 
zella, Zitella. 

Pieci» t tu. 1’ uomo nella sua se¬ 
conda età, l’adolescenza, Ado¬ 
lescente, Ragazzo, Giovinetto, 
Giovaneliino, Garzoncello. 

B'iccii'ifldu. l’uomo nella sua pri¬ 
ma età, cioè nell'infanzia o pue¬ 
rizia, o fanciullezza, Questo vo* 
caliolo traducasi variamente se¬ 
condo le diverso gradazioni di 
questa prima età, clic nel dia¬ 
letto siculo sono tutte comprese 
nella parola <i picciriddu.» Epc- 
rù dicesi Neonato il fanciullo 
dalla sua nascila fino a 40 gior¬ 
ni, qunnt’è ta durata del puer¬ 
perio: c la madre durante quc¬ 
slo periodo dicesi Puerpera. In¬ 
fanta fino a che non ha l’ uso 
della favella. In Lutto l’altro tem¬ 
po della infanzia fino all’adole¬ 
scenza dicesi, flambino, liùm- 
hnlo. Bimbo, Pargoletto, Putto, 
Putì ino, Fauci ullo, Fai i c iu l li¬ 
no, Rambolino, Piceimnoc smam¬ 
mati! , Bambino spoppalo o di¬ 
vezzato. 

l’iccii’itidiini. senza senno, scem¬ 
pio, scimunito, Bambù. 

Picciriridiizzn. dim. di Picciiud- 
»i', Btnnbinuccia, Bambinello, 
Fanciullazzo. 

Ficchi nunzi:. terza età dell’uomo 
clic segue l’adolescenza, Giova¬ 
nezza, Giovinezza, Gioventù. 
S’intende anche V adolescenza 
stessa, Adolescenza. 

Ficciiiftazzit. V. Giuvisazzu. 
E* ìcciu Meritili. giovinetta, sia ver¬ 

gine, maritata o concubina, Fan¬ 
ciulla. Diccsi anche Fanciul¬ 

la , una vergine di qualunque 
età. 

Ficchittcdriu dim. di Picciotti!, 

Ragazzino, Ragazzetto. 
W(‘fluitimi. V. Giivisazzu. 
SMrsuuu. vale tanto l’uomo che 

la donna, Persona. 
1‘irdiina^iii. V. Pibsusa. 
Fucriziu. età che succede all’in- 

fanzia, e precede l’adolescenza, 
Puerizia , Puerilità, Fanciul¬ 
lezza. 

Hutfuzza. V. Picciotta. 
ItlllMIZ/.CttU. V. PlltClUTTEDDA. 
auigiizzettu. V. PlCCIUTTEDDU. 
si arazzi ila. V. picei ctt mi tu. 
atugazzntin. V. PicciUTTEDDt. 
siutrazztmi. V. Giuvisazzu. 
schei i a. da marito, Nubile, Ra¬ 

gazza. 
n chetili. clic non ha avuto mo¬ 

glie, Celibe, Scàpolo. 
Tempii, per età, Tempo — Osiu 

’ktiu tempu, l/omo d’età Avan¬ 
zala. 

Tciintru. per giovine, Tenero. 
Tinnìreririii. dim di Tessiku, Tc- 

n ere II». 
Vinacciimi. uomo d'alta statura, 

{/omaccione. 
l'arvutu. uomo che ha la barba, 

Barbuto. 
Vecchia, uomo ch’è nell’età della 

vecchiaia, Vecchio — Vecchju ar- 
kappatu, Vecchio grimo o grtiz¬ 
zo, vkcguiu nAi.iitziE.TiT, Barbogio. 

V leciti ala età dell’ uomo tra la 
virilità, e la decrepitezza, Vec¬ 
chiaia, Vecchiezza. 

Vicehiureildn. vicino alla vec¬ 
chiaia, Veechiarelio. 

Vicchinzztt. pegg. di vecchiu, Vcc- 
cltiaccio, Vegliardo. 

Vicehintuì, vecchio vivace, c di 
piccola statura, Vece/itello, Vec- 
c biotto. 

Vìe chi ii ni. vecchio di aspetto ve¬ 
nerabile, Vecchione. 



— u - 
Ticchizza. V. Vicchi.ua. 

Tirdi. per giovine, Verde. 
Tirili (à. quarta età dell’uomo Ira 

la giovinezza e la veccliiaja, Vi¬ 
nilici, Virilitadc, Virililatc. 

Zitti, donna promessa sposa, Fi¬ 
danzata. 

Zitella. Fanciulla non data a ma¬ 
rito, Zitella, Radazza. 

Ziiiddunn. avv. di Zitella, donna 
matura d’anni non andata a ma¬ 
rito, Ragazzona. 

Zitidduzza. V. Zitella. 

ARTICOLO II. 

Corpo umano, sue parti ed escrementi (*). 

Addomi, ventre inferiore, o il 
basso ventre, volgarmente detto 
la pancia,' Addome, Addominc. 

Auen. L’osso che è fra il tronco, 
e la coscia, Anca. 

Anelli, ossa clic riunite col sa¬ 
cro e col coccige formano il ba¬ 
cino, Anche, Ossei- ilìache, Ossa 
innominate, Ossa cossali, Ossa 
defifi’ilei. 

Ami. orifìzio formato dall’estre¬ 
mità dell’intestino retto; ed è 
quella parte deretana donde 
escono gli escrementi, Ano, A- 
nodo del Culo, Buco del culo. 

Anulari, dito immediato al me¬ 
dio , e dove suol mettersi 1’ a- 
ncllo nuziale, Anulare. 

Aorta, arteria da cui hanno ori¬ 
gine comune tulle le arterie del 
corpo : nasce dal ventricolo si¬ 
nistro del cuore, e termina nella 
regione addominale, ove si di¬ 
vide in due branche, Aorta. 

Aracnoidi. lamina fibrosa che in¬ 
volge il globo deH’occbio, e ru¬ 

mor cristallino, Aracnoide, A- 
ranea. 

Aruneu. V. àracnoidi. 
Ariccliiu. V. OmccniA. 
Arieria. ciascuno di quei vasi che 

partono dai ventricoli del cuore 
e portano il sangue nelle varie 
parli del corpo, al contrario 
delle vene che dalle parti lo por¬ 
tano al cuore, Arteria. 

Artieiiiuzioiii, giuntura dei pezzi 
ossei, sì clic gii uni sugli altri 
eseguiscono i movimenti richie¬ 
sti dall’organismo, Articolazio¬ 
ne, Nodo, Giuntura. 

Asciatili. V. Sciupa. 
Aspetta, propriamente è quell’es¬ 

sere e sembianza della faccia 
umana, onde si argomentano in 
parte gli affetti dell’anima, Vol¬ 
to, Sembiante, Aspetto. Si ado¬ 
pera pure per faccia semplice¬ 
mente, Faccia, Aspetto. 

Astràgali!, uno degli ossi dei 
piede che forma il tallone, Astrà¬ 
galo. 

(*) In questo articolo è stata necessità siciIonizzare alcuni nomi di ori¬ 
gine greca. 
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Anricchia. V. Oiuccim. 
ila dii galliti, prolungata ispira¬ 

zione che si fa o per sonno, o 
per debolezza, o per noja, al¬ 
largarlo la bocca, Sbadiglio, 
Badiglio. 

Ilalatarii. V. Palatami* 
Bacimi, caviti spaziosa al termi¬ 

ne della colonna vertebrale , c 
clic nel maschio c nella femmi¬ 
na è destinato a ricevere l’cslre- 
mità del canale intestinale, la ve¬ 
scica, ed una parte degli organi 
della generazione, Bacino. 

BiiMiiicà. una delle tene del brac¬ 
cio, Basilica. 

Bava. V. Va va. 

Bfaneli ili l'occhitt membrana 
biancastra consistente e opaca 
ebe esteriormente ravvolge l’oc¬ 
chio, /italico dell'occhio. Albu¬ 
gine. 

ititi, uno degli umori dei corpo 
che si genera nel fegato; c di- 
stingucsi in bile cistica, c bile 
epatica, Bile. 

Bronchi, s. pi. canali o ramifi¬ 
cazioni della trachea, che si di¬ 
ramano nei polmoni, Bronchi. 

Hiideddi. V. Vudedda. 
Buse!ulani, quella carnosità di 

solto al mento di cui son prov¬ 
vedute le persone grasse, Gio¬ 
gaia, Soggiogaja. 

Biistu.petto e talora lutto il corpo 
senza comprendervi la testa, le 
braccia e le gambe, Busto, Tron¬ 
co, Torso. 

Cncazzu di i* occhi, umore vi¬ 
schioso che. cola dagli occhi, e 
si risccca intorno le palpebre, 
sing. Cispa, plur. Càccole. 

Cacca, voce dei fanciulli c delle 
nutrici per significare merda, 
Cacca. 

Caddu, carne indurita, bianchic¬ 
cia, e priva di senso per con¬ 
tinuazione di fatica o per altro 

accidente, che protubera nei pie¬ 
di, ed anche nelle mani, e nei 
ginocchi, Callo, Callosità. 

Cadrtnsitù V. Caddu. 

Canali, s. pi. vasi del corpo pei 
quali corrono! fluidi, Canalis. p. 

Canigsiiioia. escremento secco, 
bianco e sottile, che si genera 
nella cute del capo sotto i ca¬ 
pelli, Fórfora, Fórfore. 

Cannarozzu. muscolo membra¬ 
noso, cilindrico, il quale si esten¬ 
de dal faringe allo stomaco, cd 
è uno degli organi dell’apparec¬ 
chio digestivo, Esofago, Canna 
della gola, Gorgozzule, Stroz¬ 
za, Gorgia, Gorga. 

Citniiiirozxu fausti, condotto 
muscolare cartilagineo o mem¬ 
branoso che trovasi nella parte 
anteriore c media del corpo a- 
vanti l’esofago, che superiormen¬ 
te comunica con la laringe, ed 
inferiormente coi bronchi, c che 
serve alla trasmissione dell’aria 
nei polmoni. Trachea, /lspe- 
rarteria. 

Canncdda di la gamma, osso 
della gamba, Stmco. 

Cavicchia, eminenza rugosa, ro¬ 
sea o bruna, più o meno prornì- 
nenlc secondo gl’individui, situa¬ 
ta nel centro dell' aureola della 
mammella, Capezzolo. 

Capidilt. s. p. peli del capo u- 
mano, Capelli. Capiddi chiosi, 

Capelli crespi. 
€n reagii». parte posteriore del 

piede, cioè quella che più di 
ogni altra calca il suolo, Cal¬ 
cagno, Tallone. 

Carni, la parte polputa del corpo 
umano, Carne. 

Carozzu. mento troppo sporgente 
che fa un cattivo vedere, Mento 
prominente. 

Carpii, tega di otto ossi della ma¬ 
no disposti in due ordini, Car- 
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po— Diccsi pure Carilo la giun¬ 
tura della mano col braccio.. 

Cartilagini. una delle parti si¬ 
milari del corpo, le più dure 
dopo le ossa ; c spesso è con¬ 
siderala come il loro prolunga¬ 
mento, Cartilagine, Tenerume. 

Corniteli Hi. piccola escrescenza 
carnea o enrniforme, Caruncola, 
Cauuncula m l’occhi; escrescenza 
rossigna ed oblunga situata al- 
I’ angolo interno di ciascun oc¬ 
chio, Caruncola lagrima.!e. 

Catinazxi ili in cuiiilu. ossa 
che col legano il collo, Nodo del 
collo, Calma del collo. 

Caviggliia. osso della gamba, che 
arriva dal collo del piede ai gi¬ 
nocchio, Caviglia, Fusolo, Fucile. 

C li In ntii ili insilili, il concavo 
della mano, Palma. 

Cliiiintii ili pciil. la parte infe¬ 
riore del piede, Pianta. 

Chiappi. V. I\Alieni, 
citilii. parte della sostanza nutri¬ 

tiva degli alimenti, clic stempe¬ 
rata nella bile e nel succo pan¬ 
creatico ed enterico passa, per 
mezzo dei vasi assorbenti , nel 
sangue, Chilo. 

Chini li. parte della sostanza nu¬ 
tritiva che stemperata nel succo 
gastrico converlesi in chilo , c 
quindi passa, per mezzo dei vasi 
assorbenti nel sangue, Chimo. 

Ciniicu. quella parte del corpo, 
ch’ò tra le cosce, e le costole, 
Fianco. 

Ciccn. il primo dei tre intestini 
crassi, Cieco. 

eira lieti, vena del braccio cre¬ 
duta procedere dal capo, Cefa¬ 
lica. 

Cintili, membrana mucosa clic 
incassa i denti, e ricuoprc le ar¬ 
cate alveolari, Gengiva, Gen- 
gia. 

Ciricocculu. modo basso, pren¬ 

desi per la testa, Coccia, Coc¬ 
cola. 

drive dilli, membrana polposa si¬ 
tuata nella cavità del cranio, di 
cui occupa tutta la capacità, e 
nella quale risiede la virtù ani¬ 
male, Cervello, Cembro, Ccla- 
bro. 

Cistifellea, vescichetta a foggia 
di pera collocata a piò del fe¬ 
gato , nella quale si scarica il 
canale cistico, c quindi si riem¬ 
pie di fiele, Cistifellea, Borsa 
del fiele. 

Claviciiia. osso delia spalla si¬ 
tuato tra lo sterno c la scapula, 
con cui si articola, Clavicola. 

Codi!ii. quella parte de) corpo 
clic sostiene il capo tra le spalle 
e la nuca, Collo. 

Colon, il secondo degl' intestini 
crassi, Colon. 

Congiuntiva, una delie tuniche 
componenti l’occhio, c propria¬ 
mente quella membrana che ter¬ 
mina nell’orto della sclerotica, 
Congiuntiva, Adnata. 

Corda magna, grosso tendine 
clic dai muscoli della polpa della 
gamba va al calcagno , Corda 
magna, Tendine di Achille. 

Cori, centro dell'apparecchio cir¬ 
colatorio , cavità muscolare a 
molti compartimenti destinati a 
spingere per le arterie negli or¬ 
gani il sangue che ha ricevuto 
dalle vene, Cuore. 

Cornea, membrana rotonda dì co¬ 
lore oscuro, che sla nel centro 
dell’occhio, Cornea. 

Carpii, il complesso di tutti i 
membri che costituiscono la for¬ 
ma umana, Corpo. 

Cor pura tura, tutto il composto 
del corpo, Corporatura. 

Cosci, s. pi. le due parti del corpo 
dal ginocchio aU’anguimya, Co¬ 
sce s. pi. 
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Co*fi. archi ossei die si partono 

dalia spina e vengono al petto, 
c racchiudono le viscere, Coste, 
Costole. 

Cozzu. parte di dietro del capo, 
Coppa, Occipite. Occipizio. 

Craniii. scatola ossea che con¬ 
tiene il cervello, il cervelletto, 
c il bulbo rachidiano, Cranio, 
Teschio. 

Cria tura. In creatura eh’ è for¬ 
mala nel seno della donna, Feto. 

Cristallini!, piccolo corpo lenti- 
col are biconvesso che si novera 
fra gli umori del rocchio, ancor- 
ch'csso sia mollo più denso dogli 
altri umori contenuti in quest’or¬ 
gano, Cristallino. 

Crozza. v. ciumu. 

tir mitizza. piccolo osso triango¬ 
lare situato all’ estremità del¬ 
l’osso sacro, del quale è un pro¬ 
lungamento , e che Ibrina I’ ul¬ 
tima estremità della colonna ver¬ 
tebrale, Coccige. 

Ciihoidi. osso del piede situato 
fuori dello senfoide, Cuboidc. 

Citila «li rocchin. l’estrema parte 
dell’ occliio allato alle tempia , 
Coda dell'occhio. 

Culatnri. uno degli ossi del capo, 
Colalojo, Colatore. 

Culti, quella parte di dietro del 
corpo , con la quale si siede , 
Culo, Deretano, Cupola,’ Cu- 
iisco. 

Curo tedilo. l’insieme del fegato, 
cuore, c polmone, Corata. 

Cu ritmai lira. v. corMJRATbra. 

Casta cu. il luogo dove sono le co- 
stole, Costalo. 

Culi, pelle dell’uomo, Cute. 
Denti, concrezioni ossciformi im¬ 

piantale nelle arcale alveolari, 
— Si distinguono in tre or¬ 

dini Incisori, Canini, ^/ascel¬ 
lari o Molari, che in dialetto di- 
consi desti, scacoiiiu.va, e GASCUI. 

Diaframma, muscolo tirato per 
traverso al corpo, che separa la 
cavità toracica dalla cavità ad¬ 
dominale, Diaframma. 

DiifiiNfricii. muscolo situalo nella 
parte supcriore laterale ed an¬ 
teriore del collo, ricurvo sopra 
sè stesso, carnoso c spesso alle 
sue estremità, Digastrico. 

stijiiiiu. il secondo dei tre inte¬ 
stini tenui, Dio inno. 

Dinoecliiu. la piegatura cli’è tra 
la gamba, eia coscia, Ginocchio. 

Diuturni, ordine c componimento 
dei denti. Dentatura, Dentarne. 

Disiti. macchia o altro segno e- 
steriorc nato all’uomo in qual¬ 
che parte del corpo, e clic si 
crede nascere da soverchio appe¬ 
tito della madre, nella gravidan¬ 
za, di quel cibo o bevanda che da 
quella macchia si rappresenta, 
Voglia. 

j&orsii. tutta la parte posteriore 
del corpo dal collo sino ai fian¬ 
chi, Dorso, Dosso. 

Dorsu ili In itiiinu. la parte su¬ 
periore della mano. Dorso della 
mano. 

Diiodemi. il primo dei tre inte¬ 
stini tenui, Duodeno, 

Dura ma tri. nome clic si dà ad 
una delle meningi, cioè all’este¬ 
riore che è attaccata all’osso del 
cranio, e veste il cervello, Du¬ 
ramadre. 

B'alinea ni a. membrana che tap¬ 
pezza la cavità del cuore, En- 
tiocardo. 

3: ut ragni. s, pi. le interiora, le 
viscere, Entragni, s, pi. 

asiatica, vena del braccio, la quale 
si crede corrispondente al fe¬ 
gato, Epatica. 

Kpatìcu. canate della bile che va 
dal rogato agl'intestini, Epatico. 

E piti crini. V. i'iddbhcia. 
Esofagu. V. CAHHAROZZU. 

! 
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Etmoidi, osso impari simmetrico 
situalo nella parie anteriore della 
base del cranio, Etmoide. 

Elicei, la parte anteriore del l’uomo 
dalla sommila della fronte, alla 
estremità del mento , Faccia , 
ViSO , VollO — FACCI AFFISATA , 

Volto «(filalo — FACCI ARCIOSO , 
Viso crespo — ricci scacciata , 
Viso scofacchiato. 

Falangi. s. pi. la serie delle Ire 
ossa che compongono le dita 
delle mani c dei piedi, Fai ani fi, 
s. pi. 

Facilini, muscolo membranoso si¬ 
tuato inoanti la colonna verte¬ 
brale , esteso dall’ apofìsi basi¬ 
lare alla quinta vertebra cervi¬ 
cale, ove continua con l'esofago, 
Faringe. 

Fusilli. V. MUCHI)A. 

Fauci, s. pi. sboccatura della 
canna della gola in bocca, Fauci, 
s. pi. laringe. 

Feti, umore giallìccio c amaris¬ 
simo che sta in una vescica at¬ 
taccata al fegato, Fido. 

Fenilici, osso della coscia, il quale 
è il più lungo c voluminoso fra 
tutti quelli del corpo, ed 6 con¬ 
giunto con Vischio c con In ti¬ 
bia, Fèmore. 

Felli. V. ciuatuhà. 
Fez*a. la parte più grossa ed a- 

scìulla degli escrementi del ven¬ 
tre, Feccia, Sterco. 

Fililiiu. filo di carne, che nei mu¬ 
scoli o in altre parli dcll'iioino 
ha potenza di naturalmente cen¬ 
trarsi, Fibra. 

Fienili. la glandola più volumi 
uosa del corpo umano destinata 
alla socrczionc della bile, col¬ 
locata nell’ipocondrio destro im¬ 
mediatamente sotto al diaframma 
fra ii peritoneo, c la faccia an¬ 
teriore deilo stomaco, Pepalo. 

Fileitu. parte del corpo clic ab¬ 

braccia le cinque inferiori con¬ 
giunture della spina, Lombo — 
i.i filetti, nome di quella parie 
della regione postcriorcdel tron¬ 
co, che si estende dal dorso fino 
alle anche, Lombi, s. pi. 

Flemma, umore crudo, acqueo, 
freddo, grosso, escrementizio, 
per sè stesso talora esistente , 
ovvero generato c adunato nel 
corpo, Pituita, Flemma. 

Fui lieti li sehn rici. pìccole glan¬ 
dolo a grappolo fornite di un 
canale escretore, racchiuse nelle 
piccole cavità che s’incontrano 
nella spessezza della pelle, Fol¬ 
licoli set arici. 

Frinitali, osso impari, simmetri¬ 
co. situalo nella parte anteriore 
del cranio , c supcriore della 
faccia, Frontale. 

Friniti, parte anteriore della fac¬ 
cia sopra le ciglia, Fronte. 

Fimtancilila ili la siila, parte 
della gola dove Ita principio la 
canna, Fontanella della gola. 
Si dà pure questo nome alla som¬ 
mità dei capo dei bambini, là 
dove si riuniscono le suture, 
Fontanella. V. AIuddaioiu. 

Farceli da ili l’arma, bocca del¬ 
lo stomaco dove finiscono le co¬ 
stole, Arcale, Anticanlio, For¬ 
cella dello stomaco. 

Camini, le due parti del corpo 
dal ginocchio al piede, Gambe, 
Zanche. Forse—gammi torti, Bi¬ 
lie. 

(■ungili. denti da Iato, Denti mo¬ 
lari. 

Gongolarli. osso nel quale sono 
fìtti i denti, 91 ascella. 

Gargi. quelle parti del collo po¬ 
ste sotto il ceppo delle orecchie, 
e i confini delle mascelle, Ga- 
vigne. 

Gorra, quella parte, c quel nerbo 
a piè della polpa delle gambe 
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che si congiunge col calcagno, 
Garello, Garretto, Carretta. 

Gifftfliiu. peli soprastanti a ciucili 
del ciglio dalla radice del naso 
verso ciascuna lem pia, Soprac- 
ciglio. 

Gorgia. V. Cassa ito/.zi'. 
Grammi», organo molle desti¬ 

nato a separare dal sangue qual¬ 
che liquido particolare, o sola 
ad elaborare e perfezionare la 
Mitra, Gianduia, Gianduia. 

Grassa. materia bianca, untuosa, 
priva di senso , destinata a lu¬ 
bricare c fomentare le membra 
del corpo, Grasso. 

Griditi, grinze della pelle, Rughe. 
Gii la. la parte anteriore del collo 

tra ii mento cd il petto, Goia. 
Guvidi, parte posteriore dcU'ar- 

li col azione cubito-ornerà! e, Go¬ 
mito. 

lariilcii. V. Cacazzi ut l’occiii. 
lili telili ii. nome del minor dito 

sì della mano che del piede, Mi¬ 
gnolo. — Quello delta mano di¬ 
cesi pure Auricolare. 

Idilli, uno dei cinque mcmbrclti 
clic derivano dalla mano, c dal 
piede, Dito. 

IdUti di raut'ddti. V. Aaclaui. 
Idilli di m utenza. il terzo dito 

della inano, contando si dal pol¬ 
lice , che dal mignolo , Medio. 

Iliacu. uno degli ossi che for¬ 

mano il bacino, V. Archi. 

Iliu. l’ultimo dei tre intestini te¬ 
nui, Ileo. 

Indici, il dito che sta accanto al 
pollice, /ridice. 

limici. V. limici. 
intestini, budelli che servono di 

canale agli alimenti, divisi in più 
parli, ciascuna delle quali ita 
particolare denominazione, cioè 
hitestino cieco, il primo dei tre 
intestini crassi; Colon, il secondo 
di essi. Duodeno, ii primo dei [ 

tre intestini tenui; Digiuno, il 
secondo di essi; Ileo, il terzo; 
Dallo, l’ultimo dei Ire intestini 
crassi, /«testini. 

Ini ragni. V. Estua gai. 

ioidi, osso impari simmetrico si¬ 
tuato nella parte anteriore c su¬ 
periore del collo, alla base della 
lingua, al di sopra delle carti¬ 
lagini del laringe, ioide. - 

ipogloKsu. uno dei nervi della 
lingua destinati all’ organo del 
gusto, Jpoglosso, 

E p gioco ih! riti, la parte laterale 
dei ventre, eli’6 sotto le costole, 
Ipocondrio, Ipocondrio. 

Iridi, quei cerchio di vari colori 
cito circonda la pupilla dell’oc¬ 
chio, Iride. 

■ rii edita. V. Mute odi!. 

trilli. V. torre. 
fischiti, osso coi quale l'osso della 

coscia nell’ estremità supcriore 
fu l’articolazione; c talvolta an¬ 
che si prende per la parie a 
quello vicino, Ischio. 

■ scili n cave rumili, nome dato a 
due muscoli situati alla radice 
del pene, così chiamati perchè 
sono atlaccati uno per parte ai 
corpi cavernosi, Ischio caver¬ 
noso. 

Incalorii, congiuntura che attacca 
le gambo ai piedi, c le braccia 
alle mani, Nodello. 

E mi fura. V. Aimciu/.iosi. 
Buii!nra di li idifa.giuntura dello 

falangi delle di la, A’occa. 
i.ahlirii. ciascuna delie due parli 

mobili clic unitamente circoscri¬ 
vono l’apertura anteriore del¬ 
ia bocca ; quindi la distinzione 
di labbro supcriore , c labbro 
inferiore, Labbro. 

Laberintu. luogo dell’interna ca¬ 
vità dell'orecchio, Laberinlo, La¬ 
birinto. 

lagrima, umore che distilla da- 
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gli occhi per soverchio cITelto 
dì doloro, d’allegrezza, di tene¬ 
rezza, o per qualche altra causa 
estrinseca, Lagrima, Lacrima. 

Lagrima!!. pi. vasi per cui scor¬ 
rono le lagrime, Lagrimali, La¬ 
crimali. 

Laringi, parte supcriore della tra¬ 
chea sotto la radice della lin¬ 
gua, avanti alla faringe. È uno 
degli organi della respirazione, 
c lo strumento principale della 
voce, LaHnge. 

Latti, umore bianco c dolce che 
esce dalle poppe delle donne 
dopo che hanno partorito, c ser¬ 
ve di nutrimento ai loro figli, 
Latte. 

Latti, parte destra o sinistra del 
corpo, Lato, Fianco. 

Linfa, umore circolante in un si¬ 
stema proprio di vasi, c perciò 
delti linfatici, Linfa. 

Lingua. organo mobilissimo con¬ 
tenuto nella bocca, clic princi¬ 
palmente serve al gusto, e che 
concorre alla masticazione, alla 
deglutizione, cd alla parola, Lin¬ 
gua. 

Linguedda. corpicciuolo carno¬ 
so, lungo, e rotondo, che pendo 
dalla parte mediana del palato 
osseo , all' entrata delle fauci, 
Ugola, Uvola. 

1,unibi. V. Rim. 
Ltirdia di r oriceli!. materia vi¬ 

scosa o segregata dalla mem¬ 
brana clic tappezza il condotto 
uditorio esterno, Cerume. 

ttianciacitinii. prurito che si pro¬ 
duce col solleticare i nervi della 
cute, Pizzicore, Prurito. 

Manu, parte estrema di ciascun 
braccio del corpo umano, che 
serve alla prensione ed al tatto, 
Mano. 

in asci ri ria. ciascuna delle due 
parti del viso che mettono in 

mezzo la bocca ed H naso, Gota, 
Guancia. 

Musei d<lnru, ognuno dei due 
ossi arcuati nei quali sono in¬ 
fìssi i denti, Mascella. 

Mairi. V. UtBBU. 
isentu. via o canale dei corpi per 

donde essi traspirano, Meato. 
fi edili, dito più lungo che sta in 

mezzo allo cinque dita, Medio. 
.Tirili lira a i>. organo cavo, più o 

meno sottile cd estensibile, e de¬ 
stinato ad involgerne altri, e a 
separare un umore sieroso o mu¬ 
coso secondo la qualità di esso 
organo, Membrana. 

Membro, parte esteriore del cor¬ 
po distinta da tutte le altre per 
qualche funzione particolare, co¬ 
me il braccio, la mano, la gam¬ 
ba, il piede, ccc. Membro. 

Metatarsi!. parte del piede fra 
i! tarso, c le dita, Metatarso. 

Mensa, viscere che nell' addome 
trovasi al lato sinistro sotlo il 
diaframma, c tra il fondo cieco 
dello stomaco , e le cartilagini 
delle coste false, Milza. 

Titilli rida. V. Cini venni:. 
Mid udita spinali, cordone bian¬ 

co, polposo, molle contenuto ne! 
canale vertebrale, e dal quale 
procedono i nervi destinati al 
moto, Midollo spinale. 

Minna, organo gl andò (oso , che 
nella donna è destinato alla se¬ 
crezione del latte, Mammella, 
Poppa, Tetta, Cizza , Zinna, 
— Mimmi aluccaiuti, Poppe viz¬ 
ze, Bozzacchioni. 

M intrida. V. .Mi orno a. 
Mi se ilici'ìii. duplicatura del pe¬ 

ritoneo che serve a tenere in 
silo gl’iutestini tenui, Mesente¬ 
rio. 

.flincrda. escremento sceverato 
per concozionc c digestione, che 
esce dall'ano, Merda. 
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Moccaru. V. Morvu. 
Morva. escremento clic esce dal 

naso, Jfoccio. 
iliuccii. V. Molivi. 
ìli iteli <l dii ni. sostanza grassa (ru¬ 

na certa consistenza contenuta 
nelle cavità delle ossa, Midollo, 
Midolla. 

Miniliiifora. sommità del capo dei 
bambini dove si riuniscono le 
suture, Fontanella. 

ttlincimi, braccio monco, o senza 
mano , o con mano storpiata, 
/Wojtc/ierino, Moncone. 

Museuiidda. certa sconciatura del 
sistema muscolare, cagionata da 
stiratura fuor del naturale, o al¬ 
tro accidente, distrazione mu¬ 
scolare. 

Musculu. ciascuno di quegli or¬ 
gani fibrosi irritabili, e contrat¬ 
tili pei quali nel corpo umano, 
seguono tanti e diversi movi¬ 
menti, Mwscoto. 

Nasca, naso schiacciato, iVoso ca¬ 
moscio. Cainmo diccsi colui che 
ha il naso camoscio. 

«fanelli, pi. le due aperture c- 
sterne del naso, Nari, Narici. 

ftnsii. parte prominente della l'ac¬ 
cia , clic sta tra la bocca e la 
fronte, e che è l’organo dell’o¬ 
dorato , Naso — Naso wi cucca, 
Naso adunco — Naso in mula, 
Naso aquilino. 

Natica. ciascuna delle due parti 
rotonde, e prominenti del dere¬ 
tano, Natica, Chiappa. 

Neiiiagulii;». parte del corpo clic 
è tra la coscia e il ventre presso 
le pudende , Anguillaja , In¬ 
guine. 

Nervatura, complesso dei nervi, 
Nervatura. 

Ncrvu. ciascuno di quei cordoni 
biancastri e cilindrici, che par¬ 
tendo dal cervello e dal midollo 
spinale diraimmsi pel corpo quali 

principali strumenti del senso, 
e del molo. Nervo. 

Ncu. macchia o prominenza cu¬ 
tanea di varia grandezza e spe¬ 
cie, congenita e permanente, A7eo. 

Ngri«pa. crespa della pelle, e spe¬ 
cial in ente del volto e delle ma¬ 
ni. Ruga. Crespa, Grinza. 

Nuca, la parte posteriore del collo, 
Nuca, Cervice. 

Niici <li cmldu. Fossetto che sta 
vicino all’occipite, Nodo del col¬ 
lo, Catena del cullo. 

Ocelliii. l'organo della vista, Oc¬ 
chio. 

Occipiti. V. Cozze. 
’Omcru. osso dell'avambraccio, 

'Omero, vedi pure Spaduà. 
Orbilo, cavità che contiene l’oc¬ 

chio, Orbila, Occhiaia. 
Orbati ti. parte del corpo umano 

desti nata ad eseguire qualche fun¬ 
zione, Organo. 

Or ice hi ». organo del t’udito, Orec¬ 
chio, Orecchia. 

OriecIiiiMldu. l’orecchio del cuo¬ 
re, Auricola, Orecchietta. 

Ori fi/, in. apertura che serve per 
l’entrala e 1* uscita dei fluidi in 
alcune parli del corpo, Orifizio. 

Orina. V. Pisci azza. 

Ossu parte dura, solida, opaca 
e bianca che costituisce la base 
e il sostegno di lutto il corpo, 
Osso. 

Ossu pizziddu. prominenza os¬ 
sea che tanto nel lato interno, 
che nell’esterno trovasi in fondo 
delle gambe, Malleolo. 

E'aiatarii. parie superiore dell'in¬ 
terno della bocca, Palato. 

Palatimi, ciascuno degli ossi pa¬ 
ri , irregolarissimi situati nelle 
parti posteriori delle fosse na¬ 
sali, e della volta palatina, Pa¬ 
latino. 

Palalu. V. Palatanu. 
Palpèbr ;i. ciascun a delle due par- 
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ti mobili che cuoprono interna¬ 
mente l'occhio, Pàlpebra. 

Pancreas, organo nelle cavità ad¬ 
dominali , posto tra il duodeno 
c la milza, c destinato a secre- 
garc un umore che per aiutare 
la digestione sì versa negl’inte¬ 
stini, Pancreas, /'attentato. 

Pauza. parte del corpo che si e- 
stonde dalla bocca dello stomaco 
alle cosce , c che contiene gli 
organi della digestione, Pan¬ 
cia. 

Parotiti!, nome di due grosse 
glandolo destinate a preparare la 
saliva, Parotidi. 

Fatcddn di tlinoccliiu. osso del 
ginocchio, Patella, Rotella, Ro¬ 
tula. 

Fediti, membrana che cuopre c- 
ste mani ente tulle le parti del 
corpo, Pelle, Cute. 

Fedi, membri del corpo sul quale 
l’uomo si regge, Piedi. 

Pericarditi, membrana fìbro-sic- 
rosa foggiata a sacco clic rav¬ 
volge ii cuore, Pericardio. 

Periiteii. quelìa parte dei tegu¬ 
menti comuni, die è fra l’ano, c 
la parte posteriore delle pu¬ 
dende, Perineo. 

Periosti ii. membrana che cuo- 
prc le ossa, Periostio. 

Periiuneii. membrana sonile che 
veste tulle le parti contenute 
nel basso ventre, Peritoneo. 

Fermi di Panca. V. Perniai. 
Peifu. cavità media del corpo, 

clic occupa la metà supcriore 
del tronco, e che contiene gli 
organi della circolazione c della 
respirazione, Petto. 

Piamniri. membrana che cuopre 
immediatamente il cervello, il 
cervelletto, cd il midollo allun¬ 
gato, Pia madre. 

Pldd micia. membrana clic cuo- 
prc tutta la superfìcie della pel¬ 

le, Epidemie, Epidermide, Cu¬ 
ticola. 

Fidilo. V, Putm'. 
Piioru. orifizio inferiore dello sto¬ 

maco , dal quale il cibo passa 
negli intestini, Piloro. 

Pilo. plur. filamenti sottilissimi, 
cilindrici, diafani che si alzano 
in diverse parli delta cuticola, 
nella quale sono piantati i bulbi, 
donde, come da radice, nasco¬ 
no, Peli. 

Pilo cimimi, quei peli morbidi 
che cominciano ad apparire ai 
giovani nelle guance, Lanugine, 
Lanugginc, /torrioni, Calugi- 
ne, Caluggine, Peluria. 

Piiiimlara, s. pi. orli delia pàl¬ 
pebra, Nipitellì. 

Pipila, filamento ebe si stacca da 
quella parte della cute che con¬ 
fina colle unghia delle dita delle 
mani. Pipita. 

Pirli ii. rumore che fa il vento 
sviluppatosi negl’intestini, e che 
esce per le parli da basso, Peto, 
Correggia. Piritu a s fu mari, 
peto che non fa rumore, Vescia. 

Piriti «a di hi nasi). V. IN ascio. 
Pirtusa di r cricchili, interna 

cavità dell’orecchio, Labirinto, 
Lubcrinlo dell'orecchio. La par¬ 
te anteriore del Labirinto dicesi 
Coclea. 

Pirlusii di culu, V. Anv. 
Pisciuzzn. liquore segregato dai 

reni, che dopo essersi raccolto 
in certa quantità nella vescica 
esce per l’uretra fuori del cor¬ 
po, Orina, Urina, Piscio, Pi¬ 
scia. 

Piscimi!, polpa della gamba, Pol¬ 
paccio. 

Pi li aia. specie d’erpete in forma 
di squame forforacea prurigino¬ 
sa, 1 mpcligginc, Empctiggine, 
Volatica. 

Pleura, membrana sierosa fog- 
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gin la a sacco che investe ciascun 
polmone. Pleura. 

Pori, piccoli meati della pelle don¬ 
de escono le evaporazioni del 
corpo, Pori. 

Prostata, glandola situata davan¬ 
ti al collo della vescica, e cir¬ 
condai de il principio dell'uretra, 
Prostata. 

lVuimnti. V. Perniisi. 
Pupilli, la inano serrata, Pugno. 
Pauta «li li iilita. V. Panami 

ni 1.1 1 IUTA. 

Pupilla. V. Vavaredda. 
Pur in u ni. quel l'ampio viscere di¬ 

viso in due parti, o piuttosto 
quei due visceri che riempiono 
per la massima parte la cavità 
del petto, o sono l’organo prin¬ 
cipale della respirazione. Pol¬ 
mone. 

Pui'imzxi «li li idìta. la carne 
alquanto alzata dalia parte in¬ 
terna delle dila dall'ultima giun¬ 
tura in su, Polpastrelli. 

Purrcttii. quella piccola escre¬ 
scenza dura, ri tonda e priva di 
senso che nasce nella superficie 
deila pelle, Porro, Verruca, 
Bcrnocchio. 

Pusrrì. Dito grosso della mano, 
e talora dicesi anche del piede, 
Pollice. 

Pusu. 1° moto deU’arleria; 2° l'ar¬ 
teria stessa : 3° luogo dove la 
mano si congiungc al braccio, 
Polso. 

«ettu. terzo intestino inferiore de¬ 
gl'in lesti ni crassi, terminante al¬ 
l'ano, /tetto. 

iti ni. la parte deretana esterna 
del corpo dalla spalla alla cin¬ 
tola, Bene. 

■tiiinn. pannicolo nervoso eh* è 
quasi a foggia di rete, e che cir¬ 
conda rumore viireo dell’occhio, 
Bel ina. 

Ito tu in, v. Paté nnv ni uuvocchut. 

■ingnillii, parte carnosa, dura, 
e massiccia posta nelle reni, fatta 
per espurgar le vene dalla sie¬ 
rosità, e tramandarla nella ve¬ 
scica in forma di orina, /iene, 
Ormone, Bognone. 

■tu ii tu iti. rumore clic si fa ncl- 
l'a li la re dormendo, Russo. 

■tuteliti» «li «linocchiii. V. Pa- 
TEDDA m OlNOCCINU. 

Magni. osso situalo nella parie 
inferiore della colonna vertebra¬ 
le in dietro del bacino, stivato 
come un cuneo tra le due ossa 
del pube, Sacro. 

Muli vii. V. Sputa zza. 

Minigli, liquido rosso die scorre 
nelle arterie e nello vene, por¬ 
tando in ogni parte del corpo 
l’alimento e la vita, Sangue. 

Mr;igL'iiìimi. dente che nelle ma¬ 
scelle è posto tra gl’incisivi ed 
i molari , ed li a figura ordina¬ 
riamente conica e radico sem¬ 
plice, Dente canino, Occhiale. 

Menimi», osso pari, piatto, irre¬ 
golare situalo alla parte poste¬ 
riore della spalla, Scapola. 

Scheletrii, tulle le ossa dell’uo¬ 
mo morto tenute insieme da le¬ 
gamenti naturali o artificiali, e 
scosse di carne, Scheletro. 

Mciiiii», parte deretana dell’uomo 
dalle spalle alla cintura, Schic- 
na. 

Mollin». catena dei dorso clic si 
estende dal collo all'osso sacro, 
Colonna, vertebrale. 

Mei«l«la. concavo dell'appiccatura 
del braccio colla spalla, Ascella, 
Ditello, IHtella. 

Semi, parte del corpo umano clic 
è tra hi fontanella della gola, ed 
il bellico—Diecsi anche perle 
poppe della donna —ed anche 
per fulcro, Seno. 

Sem. parte acquosa del sangue, 
e del latte, mercè il quale le 
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rimanenti parli integranti di que¬ 
sti umori possano facilmente 
scorrere, Siero. 

NAutrr, muscolo che chiude Pano 
all’estremità dell'intestino rollo, 
acciocché siano trattenute le 
fecce, Sfintère—Dicesi per /Ino. 

S^raccn. grosso spulo di catarro 
che tossendo si trac dal petto, 
Sornacchio, Fani a. 

Nomili, regione della tèsta che si 
estende per ciascun lato della 
fronte dall'occhio fino all’orec¬ 
chio , Tempia — Si usa per io 
più in plurale, Tempie, 

Sopruggigghìu.V.StiPRAGGiGGUiu. 
Spallila, parte del busto dall’ap- 

piccatimi del braccio al collo, 
Spalla, 'Omero — Si usa anche 
per Dorso, 

Spina dorsali, lega ossea situa¬ 
ta sulla parte inedia e posteriore 
del tronco, clic si estende dal 
capo che essa sostiene, sino a! 
bacino, ove termina col Sacro, 
e col Coccige, Spina, Colonna 
vertebrale. 

Mjmsìozzu. umore clic emettono 
certe, glandolo della bocca, e che 
dispone il cibo, con cui si me¬ 
scola durante la masticazione, 
ad essere meglio digerito dallo 
stomaco, Saliva, Scia Uva, Sci- 
lùa. 

Spiazzata. la materia che si 
sputa, Spulo, Sputacchio. 

sterna, osso situalo nella parte 
mediana anteriore del torace, e 
al quale lateralmente s’attacca¬ 
no la clavicola c alcune coste, 
Sterno. 

Sdiicn. V. Canni; oda m la gaudi a. 
Sioniiicn. V. Danza. 

sti-ninitii. rapida c rumorosa a- 
spirazione per la via del naso, 
Starnuto* Sternuto. 

Stimi/,u. pezzo di sterco sodo e 
rotondo, Stronzo. 

Sudili*!, umore acquoso e caldo 
clic esce dai pori della pelle per 
soverchio caldo, o per affanno 
o fatica, e più nel corso o verso 
il termine di certe malattie, Su¬ 
dore. 

Suggia;ux/,ti. movimento convul¬ 
sivo del diaframma, che sforza 
l’aria ad uscire rapidamente dal¬ 
la trachea, Singhiozzo, Sin- 
fini lo, 

SiipiMggiagliiu. V. Giggeiio. 
Tu il ti ni. V. Cakcagnv. 
Tnrsit. parte del piede che im¬ 

mediatamente succede alla gam¬ 
ba. e clic nello scheletro costa 
di sette osselti, il maggiore dei 
quali è il calcagno, Tarso. 

rem pula. V Sonno—Si usa an¬ 
che per ili asci oda. 

Tendini, cordone, col quale ter¬ 
mina una delle due estremità 
delia maggior parie dei muscoli, 
c mediante il quale questi si at¬ 
taccano alle ossa, Tendine. 

Tendini dV&cliiliì. grosso ten¬ 
dine che dai muscoli della polpa 
della gamba va ai calcagno, Ten¬ 
dine di Achilli’, Corda magna. 

Testa, tutta la parte del corpo 
dal collo in su, Tenta, Capo, 
Zucca — Testa nica , Capitoz¬ 
zalo. 

Tibia, il più voluminoso dei duo 
ossi della gamba, Tibia. 

Ti in paini, prima cavità dell’ o- 
rccchio, Timpano. 

recaci, gran cavità circoscritta 
dallo sterno, dallo coste, e dalle 
vertebre dorsali, Torace. 

Trachea. V. Canna nozzu fa usa. 
Trippa, quel segno o margine 

nella pelle che resta altresì do¬ 
po il vnjuolo, Bufferò—SI usa 
anche per pancia, V. Danza. 

tigni!, lamina dura, elastica, cor¬ 
nea e semitrasparente, che riem¬ 
pie la superficie dorsale dell’e- 
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stremili di ciascun dito della 
mano e del piede, Unghia, V- 
gna. 

Vili. V. Gola. 
Uni uri. qualunque dei fluidi con¬ 

tenuti nel corpo, Umore. 
lì muri urei uni. liquido limpido 

e trasparente situato nella parte 
del globo dell’occhio compreso 
tra la cornea , e il cristallino , 
Umore acqueo. 

Vmtiri «rintanimi, V, CRISTAL¬ 

LINO. 
Vmuri vitreu. massa gelatinosa, 

trasparentissima situata nella 
parte posteriore del globo dcl- 
l’occhio indietro al cristallino, 
Umore viireo. 

Ureteri. nome di due canali che 
conducono l’urina dai reni nella 
vescica, Ureteri. 

Uretra. canale per cui nell’uomo 
e nella donna esce i’urina dalla 
vescica, Uretra. 

Irina. V. Pisciala. 

itera. organo destinato a rice¬ 
vere l’uovo fecondato, c conser¬ 
vare il feto durante il tempo ne¬ 
cessario al suo sviluppo, c ad 
espellerlo, Utero, Ventre, Seno. 

Vvitti. V. GltVITU. 
vagina. canale dell’utero, Vagi¬ 

na. 
Vnrvn. l’insieme dei peli che ha 

l’uomo nelle guance e nel men¬ 
to, Barba. 

farvnrottu. parte estrema del 
viso sotto la bocca, Mento. 

fasi. plur. canali ramosi formati 
da molte membrane sovrapposte 
che servono al corso dei liquidi 
nutrìtizj, Vasi. 

fava, umore vischioso che esce 
come schiuma dalla bocca, Ba¬ 
va. 

f avuredda. foro che trovasi nel 
mezzo dell’iride dell’occhio, Pu¬ 
pilla. 

fentri, l’infima cavità del corpo 
che racchiude lo stomaco, c gli 
intestini, Venire— Si usa anche 
per Utero. 

forti lira, osso della serie di quel¬ 
li che compongono la spina dor¬ 
sale , ed altre parli, che facil¬ 
mente si piegano, Vertebra, 

lidi!ieu. quella parte del corpo 
dove i! feto nell’utero riceve Pu¬ 
limento , Ombelico, Umbilico, 
Bellico. 

fini. plur. canali che portano il 
sangue dalle parli al cuore, Vene. 

finiriculu. viscere membranoso 
a foggia di sacco nella parte su¬ 
periore c anteriore del basso 
ventre, destinalo a ricevere i cibi 
triturati, c dar loro la prima c 
più necessaria preparazione per 
diventare materia di alimento, 
Ventricolo, Stomaco. 

fise! ri, nome generico d’ogni or¬ 
gano destinato a qualche spe¬ 
ciale l'unzione nel corpo, come 
il cuore, il polmone, ece., Vi¬ 
scere. 

fincìtu. salivazione copiosa c qua¬ 
si continua, Tialimxo Plialismo. 

fissi cu. borsa muscolare mem¬ 
branosa destinata a ricevere Pu¬ 
rina dagli ureteri, e ad espel¬ 
lerla quando se ne sente aggra¬ 
vata, Vescica, Vessica. 

fisti. V. Facci. 
l rtix/.u. membro' che deriva dalla 

spalla, e termina alla mano, 
Braccio — Si usa anche per 
Avambraccio. 

fueea. quella parie della testa , 
per ia quale si respira, e si 
prende cibo, c dalla quale esce 
la voce, Bocca. 

Yucca di l’arma. V. Furcf.dda 
HI LAURA. 

Yudeddu. V. Intestini. 

fuselli tu rii. V. ti USCII’LA RE. 
Ziiceu di t’oriccliia. V. Timpano. 

A 



ARTICOLO HI. 

Qualità buone o indifferenti del corpo umano. 

Affinata. di rattezze delicate, Af¬ 
finalo. 

Affili, clic è leggiero c facile nei 
movimenti, Agile. 

Allcgni. che è di umore brioso, 
Allegro, Gajo, Festevole. 

Autu. di alta statura, Grande. 
Bacchiarli. che sta bene in car¬ 

ne , Paffuto, Grassetto. Dicesi 
specialmente dei bambini. 

Bcddu. ben proporzionato ; che 
ha in ogni sua parte la debita 
corrispondenza, Bello. 

Benfatta. ben disposto, ben com¬ 
plessionato, Benfatto. 

Biddocculii. persona bella, gio¬ 
vine e rigogliosa, Belloccio, Bel¬ 
lino. 

Biuimu. che ha i capelli ed i peli 
del colore tra quel dell’oro e il 
castagnino, Stori do. 

Carnuta. clic sta bene in carne, 
Car«accìnto, Carnaccioso, Car¬ 
noso, Carnuto. 

Cinncutu. die ha grandi fianchi, 
Fiancuto. 

Corpulenti!, grave di corpo, Cor¬ 
pulento, Corpacciuto. 

Cu li ciancili grossi.V.Clincimi. 
Bi beri ri a priscnza. dì bella ap¬ 

parenza, Appariscente. 
Bilicata, leggiero di membra, 

+Snetto, Sciolto. 
Brillìi, diritto della persona, Im¬ 

pettito. 
Finii, Y. Affinato; 
Fiori dii. di appariscente sanità, 

Florido, fresco, Rigoglioso. 
Forlì, di complessione robusta, 

Forte, Atante, Poderoso. 

Furzusu, che ha forza, forzoso, 
Forzuto. 

Galanti, manieroso nel conver¬ 
sare, c specialmente con donne, 
Galante, 

Gemili, di nobile, di grazioso 
aspetto, Gentile, Leggiadro. 

Gintili. V, Gentili. 

Grassu. bene in carne, Grasso, 
Grassoccio, Grassello, Pin¬ 
gue. 

Graziusu. di aspetto tale da at¬ 
tirare I’ altrui simpatia , Avve¬ 
nente, Avvenevole. Gentile. 

Grossi!, grosso di corpo, Corpac¬ 
ciuto, Corputo, Complesso, Ben 
tarchiato. Fatticcio. 

Guuggliiardu. robusto , forte, 
Gagliardo, Vigoroso, Polente, 
Possente. 

leggiti. Y. Agili. 
I.ianu. ricercatamente pulito, 

Lindo, Leggiadro, Attillato. 
Membruti!, di grosse membra, 

Membruto. 
Mimbrulu, V. Membruto. 

mirrigliu. che ha i nervi pronun¬ 
ziati, Nerboruto. 

Ossuta. Y. Usseri!. 
imi frulli, che è ben tarchiato, Paf¬ 

futo, Grassotto, Carnacciulo. 
Fruutu. che ha prontezza, Pron¬ 

to, Vispo, Bizzarro. 
Purpiisu. che ha polpa, Polpo¬ 

so, Polpacciuto, Polputo. 
Kobiistu. forte di corpo, Atante, 

Poderoso, Porte, Vegeto. 
Snnizzu. di membra sane, Sano, 

Saldo. 
Sciacquata, che mostra ottima 
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sanità, Florido, Fresco, Rigo¬ 
glioso. 

Snellii. leggiero di membra, Snel¬ 
lo, Agile, Destro, Spigliato, 
Svelto. 

Spiritagli, che ha spirito. Viva¬ 
ce, Fiero, Spiritoso. 

Stacciata. di grosse membra, 
Atticciato, Ben tarchiato. 

Trugghiu. V. Paffuto. 

Vìi gii. di aspetto seducente, c che 

ha l'apparenza di bello, Vago, 
Vistoso. 

vègeta, di bella salute, Vègeto, 
Robusto, Prosperoso. 

VI £ uru£ii. che ha vigore. Vigo¬ 
roso. 

VI vite i. che dà mostra di avere 
molto spirito, Vivace, Vivido. 

Vizziisu. clic ha in se una certa 
grazia c piacevolezza, Vezzoso. 

Ussutu. fornito di grandi ossa, 
Ossuto. 

ARTICOLO IV. 

Qualità difettose del corpo umano. 

Abbltilcehiata. clic ha l’aspetto 
di cattiva salute , c di debole 
complessione, Smunto, Adusto, 
magro. 

Acciiccntu. che sembra sentirsi 
male fisicamente e moralmente, 
Acquacchiato, Spossato. 

Aecii tuffa tu. mal concio , Zom¬ 
balo. 

Afflniminatu. di aspetto e di mo¬ 
di femminili, Effeminalo. 

Affrlziuiintu. che sembra am¬ 
malato, malaticcio, Macilente. 

Affucatizzu. che ha la voce rau¬ 
ca, Chioccio, fioco. 

Agghimmntu. che ha la schiena 
curva, Gibboso, Curvo, Incur¬ 
valo. 

Aggubbalu. V, A r.G ni odiati'. 
Atiaccaratu, che hai muscoli ri¬ 

lasciati, Floscio, Fievole, Sner- 
vato. 

Allampanata, secco a guisa di 
lanterna, Lanternaio, Magro. 

Aliazzaratu, pieno di piaghe o 

ulceri, Ulceroso, Impiagato, In¬ 
fermiccio. 

Allucciitlzzu. di spiriti addor- 
1 mentali, Moggio, Grullo. 
A mina liiccu tu. che nutre incer¬ 

tezza nei pensieri. Sbalordito, 
Stupefatto. 

includa, che zoppica, Zoppi¬ 
cante. 

Arrappatu. che è pieno di grin¬ 
ze, /«crespato, Aggrinzato. 

■la ih ii zi enti, clic non può pro¬ 
nunziare bene , Balbo, Baibu- 
zienle. 

Kuzzutu. che ha il gozzo, Goz¬ 
zuto. 

Caciunnsu. di debole comples¬ 
sione, Cagionevole, Cagionoso. 

ttficccu. V. Tartàgghia. 
Cliiummusn. pesante, grave co¬ 

me piombo, Piomboso. 
Ciuncu. che ha le membra con¬ 

tratte, Ratlralto, Storpiato. 
Cinta, di bassa statura, Piccolo, 

Basso. 



Curili di vista. V. Miopu. 
Curtulldriu. piccolo ma non mol¬ 

to, //assolto. 
uebnii. di complessione gracile, 

Debole, Gracile, Sottile. 
Deformi, assai bruito, spropor¬ 

zionalo, Deforme. 
Farei di trippa, che iva nella 

faccia le cicatrici del vajuolo, 
Butterato. 

Giarnu. di color di bile, Giallic¬ 
cio, Impolminato. 

Gracili. V. Kiticiu. 
Grevi 11 senza grazia, Sgraziato, 

Svenevole. 
Grinm. aggiunto di vecchio ru¬ 

goso, Grimo, Grinza, 
Guaddarusu. clic ha l’ernia, Er¬ 

nioso. 
Gucrciu. che ha gli occhi torti, 

Guercio. 
ini ni uni tu. che ha la gobba, 

Gobbo, Scrignulo. 
Impotenti, che manca di forza, 

Impotente, Frigido. 
Laidu. contrario di belio, Brullo, 

Laido. 
liintiiiiusu. pieno di lentiggini, 

Lentigginoso. 
Lippusu. che ha cispe, Cisposo, 

Cispìcoso. 
Longu. di alla statura, Grande, 

Allo. 
Luseu. quegli che per sua natura 

non può vedere se non le cose 
da presso, c clic guardando ri¬ 
stringe e aggrotta le ciglia, Lo¬ 
sco, busco, bircio. 

macilenti!. che è sofferente per 
patiti malori, e pallido in volto, 
Macilente, Smunto. 

malatizzu. Malaticcio, Malsano, 
Gramo, Infermiccio. 

matufattu. storto, di membra 
sproporzionate, Uozzacchiulo, 
Sbilenco. 

mancusu. clic ha l'abitudine di 
far con la mancina ciò che co¬ 

munemente si fa con la destra, 
Mancino. 

morticiiiui. che ha un occhio so¬ 
lo, Monocolo, il/oviocc/ifo, (Inoc¬ 
chio. 

materiali, di membra grosse, 
Grossolano, Bozzo. 

micciusu. V. Lippusu. 
siii*iu. V. Lusco. 
mtopu. che non vede da lontano, 

Balusanle, Miope. 
tluiu. senza favella, Muto, Mk- 

tolo. 
Natili. mostruoso per piccolezza, 

Nano, Pigmeo, 
.Ha**cu. di naso corto e schiaccia¬ 

to. Camitso. • 

Nnicili. di temperamento gra¬ 
cile, Gracile, Debole, Accascia¬ 
to. 

Ntiniri. che non ha un buon udi¬ 
to, Sordaslro. 

infirmiti, per impallidito c squal¬ 
lido, Internato. 

Occhi miccitiNi. colui che tra¬ 
manda dagli occhi un umore ci¬ 
sposo, Cisposo. 

Occhi torti, colui che ha gli oc¬ 
chi torti. Guercio. 

Or vii. privo della vista, Orbo , 
Cieco—Olive d’ln occiiiu. Monò¬ 
colo. 

Pacchiuni. V. Paffitu. 
PalTaiu. grassotto, carnaceìuto, 

Paffuto. 
E* in tu. V. Facci di trippa. 

Presbiti, che ha lunga vista, Pre¬ 
sbite. 

Purrittusu. che ha porri, Bitor¬ 
zoluto, Bernoccoluto. 

Scafamiii. mezzo calvo, Ferretto, 
Brinalo, Mezzo canuto. 

Scurcugrghiafu. colui che ha 
gli occhi con le pàlpebre arro¬ 
vesciate, Scerpellalo, Sciarpel- 
lino. 

Seaccavigghiatu. Y. Scarcag- 
6HIATD. 
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Sfianco(u. clic tic rolla o guasta 
l’anca, Zoppo, Sciancalo. 

Ncimimif. uomo brullo c con¬ 
traffatto, Bertuccione. 

Semi tra fa (tu. storpialo licita per¬ 
sona, Contraffallo, Guasto. 

Ncriccliiiitu. V. Scarcaggiiiatu. 

se ri miccio. uomo piccolo dì sta¬ 
tura, Caramogio, Cazzatilo. 

Se ni (in zzo tu. che ha i lombi 
offesi o sforzali, Dilombalo. 

Ngoululoni, cui mancano denti, 
Sdentato. 

Si «cu. scarso di grasso in ogni 
parte del corpo, Secco, Magro, 
Adusto, Lanlernulo. 

singuilatu, che ha cicatrici sul 
viso, Sfregialo. 

Narrili, privo di udito, Sordo. 
Siirriu-niiiUi. chi nacque senza 

udito e senza favella, Sordo¬ 
muto. 

Tartiiggliiu. che ha il diretto di 
pronunziar male, e con difficoltò, 
Balbuziente, Balbo, Bleso, Sci¬ 
linguato —Chi replica più volte 
la prima sillaba d’una parola 
prima di poter pronunziare que¬ 
sta tutta inlera dicesi, Tarta¬ 
glione—Chi non può pronunzia¬ 
re la lettera r dicesi, Troglio. 

TÌkihikii. infetto di tigna, Tigno¬ 
so. Dicesi anche di chi ha il capo 
calvo, Zuccone. 

Zoppu. V. Sciabicati;. 

ARTICOLO V. 

Diverse infermità del corpo umano. 

Aeccssu di Itovi, il manifestarsi, 
il tornare e l'inasprire deila feb¬ 
bre , .decesso, Recessione dì 
febbre. 

Aeciaccu. mala disposizione fisi¬ 
ca, .Acciacco. 

Accidenti, caso repentino di ma¬ 
lattia, di morte, Accidente. 

Affamiti, difficoltò di respiro, Af¬ 
fanno, 

A ffasci unni e ut ti. affascinazione, 
maleficio, Affascinamento, Ma¬ 
lìa, Fascino. 

Affntturnmcnlu. V. Affascina¬ 

si e btu. 

Afflizioni, dolore, tormento, Af¬ 
flizione. 

Aguuiu. quel dolore che va in¬ 
nanzi al morire, Agonia. 

Alterazioni, commozione di pol¬ 
so, Febbrelluccia. .nutazione per 
sopravvegnente accidente, Alte¬ 
razione. 

Annsnren. specie d’idropisia dei 
tessuto cellulare sottocutaneo di 
tutto il corpo, Anassarca, Ana- 
sarca. 

A nei usi. infiammazione delle fau¬ 
ci c della laringe , che rende 
difficoltò nel respirare c nell'in- 
gh io Ili re, Angina, Scheranzia, 
Squinanzia, Sprìmanzia. 

Ancurisimsi. dilatazione di arte¬ 
ria, Aneurisma. 

Anorislmu. V, Aneurisma. 

Antrùcinsi. tumore infiammatorio 
cutaneo che annera c facilmente 
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si cancrena, Antràce, Carbon¬ 
chio. 

Apoplessia. impedimento dei ner¬ 
vi di tulio il corpo, con priva¬ 
zione dei sensi e del moto, Apo- 
plesìa, Apoplessia, Benedetto, 
Mal caduco. 

Arsura, pel caldo della febbre, 
e per asciucaggine della sete, 
Arsione, Arsura. 

Artctica. infermità che cagiona 
dolore nelle giunture, Artrite, 
Artrìtidc, Arletica. 

Ascessi! enfiatura, o tumore in¬ 
fiammatorio contenente materia 
marciosa, Ascesso, Postèma, 

Ascili, idropisia del basso ventre, 
Asdte. 

Asima. malattia che impedisce la 
respirazione, e fa ambascia, 
Asma, Asima. 

Attrazioni. per contrazione, Attra¬ 
zione, 

Ruttiti!, tremito, tremore, Battito. 
Bubbuu. voce puerile che signi¬ 

fica «late, Bua. 
Bubbuni. enfiato che fa la peste 

nelle partì glandulóse del corpo, 
Bubbone. 

Caci»rorida. (lusso del ventre, Ca- 
cajuola, Soccorrcnza, Uscita. 

Cachessia. dìscolorazione perti¬ 
nace del volto con debolezza di 
forze e difficoltà di respiro, Ca¬ 
chessia. 

Cndtlu, carne indurita, bianchic¬ 
cia c priva di senso, che è co¬ 
munemente ai piedi, alle mani, 
e anche alle ginocchia, Catto, 
Callosità. 

Caiculu. quella pietra che si ge¬ 
nera nelle reni, Calcolo, Cal¬ 
calo, Pietra. 

Cancrena, parte mortificata o in¬ 
torno ad ulcere, o intorno ad 
infiammazione che sempre va di¬ 
latandosi, Cancrena, Cangrena, 
Canch&'ella. 

Cancro, tumore o ulcera cagio¬ 
nati da collera nera, che sem¬ 
pre va rodendo, Canchero, Can¬ 
cro. 

Carnusitù. malattia che viene per 
lo più giù pel canale della ver¬ 
ga, che impedisce il passaggio 
deil’urina, Carnosità, Carnosi- 
tade. 

Cut arra ila. certo impedimento 
che toglie all' occhio 1’ uso del 
vedere, e che il rende appanna¬ 
to. Cateratta, Caleraltola. 

Calami, superfluità d’umore che 
ingombra il petto e la testa, Ca¬ 
tarro. 

Catarronazzn. pegg. di Catarru, 
Catarronaccio. 

Catarruni. accr. di catarru, Ca¬ 
tarrone. 

Cecità, privazione del vedere, Ce¬ 
cità, Cecilade, Cediate, Cecag¬ 
gine. 

Cliiragrn. gotta delle mani, Chi- 
ragra, Ciragra. 

Cicatrici, quel segno, che rimane 
in sulla carne , della ferita , o 
percossa rammarginata, Cica¬ 
trice, 

Cista, tumoretto senza colore, e 
non doloroso, Aleroma. 

Coceitedriu, V. CucciTEumi, 
CocciU, piccola enfiatura, Cocda, 

Cocciola, Cosso. 
Colèra, malattia che produce diar¬ 

rea, vomito, contratture musco¬ 
lari, lividure alla pelle, ingrot- 
tamento degli occhi, importata 
dalle Indie, Colèra, 

Colica, malattia nella quale si 
hanno dolori forti negrinlestini, 
Colica. 

CoutilguiII. v. CURTÀGGIU. 
Contrazioni, raggrinzamento, ri- 

tiramento , Contrazione, Con¬ 
trattura. 

Contusioni, ammaccamento, am¬ 
maccatura, Contusione. 
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Convulsioni, moto contro l'or¬ 
dine di natura, e involontario 
dei muscoli del corpo, Convul¬ 
sione,. 

Corizza, specie d’infreddatura, 
nella quale vi è intasamento del 
naso; o distillazione di moccio, 
Corizza. 

Cornu. quel bernoccolo che si 
fanno nel capo cascando per ter¬ 
ra i fanciulli, Corno, Cornel¬ 
io. 

Costipazioni. abituale o acciden¬ 
tale tardanza ad evacuar le fec¬ 
ce, Costipazione. 

Cravuncliiu. specie di postema, 
clic si produce nella cute, Car¬ 
bonchio, Ciccione, Carbone, Fi¬ 
linolo, Carbunco. 

Crepatura. malattia per la quale 
gl’ intestini cascano per lo più 
nella borsa, Creparura. 

Crisi, cambiamento che in bene 
o in male succede improvvisa¬ 
mente in una malattia, Cri se, 
Crisi. 

CriMiaudi. plur. infermità cuta¬ 
nea clic viene a’ fanciulli, che 
è una specie di vajuolo, ma fa 
vesciche più grosse e lucenti 
nella superficie in sul principio, 
ed c malore manco maligno del 
vajuolo, Morviglione, M or bigi io¬ 
ne. Dai medici è detto Pan figo 
per sìmil. della scollatura che 
lascia alla pelle il sugo del fico 
immaturo, o tortone. 

Cuceidiiu. dim. di Cuccù;, Cac¬ 
cinola, 

Cucciteddu. piccolissima enfia¬ 
tura cagionala per lo più da 
morsicatura d’insetti, e special¬ 
mente di zanzare, Coccmola. 

Cumulili, malattia clic si comu¬ 
nica per mezzo del contatto, 
Contagio, Carnagione. 

Cu n tubivi ii ni. v. Cu staggii;. 

C untili uà. assol. per sost. vale 

febbre continua, Continua, Con- 
binava. 

Cnntoroimentii, il contorcersi, 
Contorsione, Contorcimento. 

Dcboiizza. aggravamento di mem¬ 
bra per mancanza di forze, De¬ 
bolezza , Debolezza, Debilità, 
Fievolezza, Lassezza, Fiacchez¬ 
za , Accasciamento, Acitiebcli- 
menlo. 

Deliquiii. svenimento , manca¬ 
mento, Deliquio. 

ueiiriii. alienazione di mente per 
causa di malattia, Delirio, Va- 
negg lamento. 

Demenza, privazione della men¬ 
te, Demenza, Pazzia. 

Diabeti, malattia per cui non si 
può ritenere l’orina , Diabete, 
Diabetica. 

Diaforesi, sudor grande cd ec¬ 
cessivo, Diaforesi. 

Diarria. Ilusso di ventre, Diar¬ 
rea, Diarria. 

Dissi nt a ria. escoriazione delle 
interiora, Discuterla, Dissente¬ 
ria, Cacasangue. 

Dissurin. difficoltà nell* orinare, 
Dìssuria, Disuria. 

Dubbia, dolore, Doglia. Nel nu¬ 
mero del più, parlandosi ili don¬ 
ne s’in tende dei dolori del parto, 
Doglie, Dolori del parto. 

Dui uri. sensazione spiacevole che 
affligge il corpo in talune ma¬ 
lattie. Dolore. 

Dui uri ncufriticii. dolore clic 
viene nei lómbi, prodotto da cal¬ 
coli, o da renella, Dolore nefri¬ 
tico. 

Eftirvisccnza ili sancii. bolli¬ 
mento del sangue, Effervescen¬ 
za del sangue. 

Eflincra. febbre che dura un sol 
giorno, Effimera, Efèmera. 

Effusioni di sanaii. spargimen¬ 
to del sangue, Effusione del san¬ 
gue. 
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Elrfanzin. specie di lebbra. Eic- 
fanzia, Eie fa nziasi. 

liniera ni a. dolore violento nel¬ 
l'uno, o nell’altro lato della te¬ 
sta, Emicrania. 

Emorragia, scolo di sangue da 
qualsiasi parte del corpo, Emor¬ 
ragia. 

Emorroidi, enfiamento delle ve¬ 
ne dell’intestino retto, nato da 
superfluità di sangue, Etnorroi- 
de, Movoide, Morite. 

Emottisi, sputo di sangue rosso 
e spumoso che si caccia dai bron¬ 
chi per rottura o corrodimcnto 
di qualche vaso, Emottisi, E- 
vi ottimi. 

Empiema. raccolta di marcia nel 
polmone, o nella cavila del petto, 
Empiema. 

Encli litiasi. gonfiamento con in¬ 
fiammazione, Enchimosi. 

Epilessia, convulsione che pro¬ 
duce l’abolizione subitanea delle 
funzioni dei sensi, Eptiessi», 
Mal caduco, .Val maestro. 

Ernia, tumore formalo dall’uscita 
lidalc o parziale d* un viscere 
dalla sua cavità, Ernia. 

Escara, crosta che viene sopra le 
piaghe e le ulceri per l’applica¬ 
zione di qualche caustico, E- 
scara. 

Escoriazioni, scorticamento, E- 
scoriazione. 

Estenuazioni.indebolimento del¬ 
le forze che produce magrezza, 
Estenuazione. 

Esitazioni, fervore che fa il san¬ 
gue per ira o libidine, Estra¬ 
zione. 

Esulcerazioni, formazione del¬ 
l’ulcera , Esulcerazione, Ulce¬ 
razione. 

Etisia, febbre lenta, abituale, che 
fa dare in consunzione Elisia, 
Ellisia, Etica. 

Enmi canina, infermità di colo¬ 

ro che sempre hanno fame per¬ 
chè digeriscono con poco nutri¬ 
mento, Appetito canino. 

Fascinazioni, male per Io più 
dei fanciulli, che proviene dal 
vedere oggetti a loro spavente¬ 
voli, Fascino, Fascinazione. 

Eiaecliizzn. debolezza, manca¬ 
mento di forze, Fiacchezza, Las¬ 
sezza. 

Filala, vento che si genera ne¬ 
gl'intestini, Flato, Fiato, Vanto. 

Fi rito, percossa, taglio, o squar¬ 
cio fatto nel corpo con arma, o 
altro, Ferita. 

('istilla, piaga vecchia di figura 
rotonda e di di Ilici le cura, Pi¬ 
stola. 

Fitta, si usa nel piur. dolore pun¬ 
gente e intermittente, Fitta. 

Fiata. V. Fu..iTU. 
Flussioni, concorso di alcun u- 

morc insolito e ingrato, Flus¬ 
sione. 

E lassù, frequente c non naturale 
espulsione di materia liquida 
dalle budella, Flusso. 

Enea sogni, o Focu di S .la¬ 

ti in iti. malattia infiammatoria 
nella pelle simile ad una scot¬ 
tatura, Fuoco salvatico. 

Ere uè si a. male che offènde la 
mente , couduccndola al furore 
o alla pazzia, Erenesùz, Frene¬ 
tica inailo, Fr&nelichezza. 

E re vi malattia che proviene da 
un eccessivo calore nel sangue, 
e da accresciuta celerità nei pol¬ 
si. Ve ne ha di diverse spezio, 
come acuta, continua, domesti¬ 
ca, effimera, intermittente, ma¬ 
ligna, putrida, quartana, terza¬ 
na ccc., Febbre. 

Eri vana, gran febbre, Febbrone, 
Fabbricone. 

End dia. pazzia, Follia. 
Enruiieaiiu. sentimento come di 

formiche che camminassero den- 

T wtpit 
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tro le membra, Formicolio, For- 
micolamcnto, Brulichìo. 

FunvI. plur. alcune escrescenze 
carnose, che si producono talo¬ 
ra nelle ulceri e nelle piaghe 
di diffidi cura, Funghi. 

tiozzu. gonfiamento di gola a gui¬ 
sa di gozzo di colombo, Gozzo. 

Orniicu. riliramcnto di muscoli, 
Granchio. 

Idrocefali!, idropisia della testa, 
Idrocefalo. 

Idroceli, idropisia, od ernia spu¬ 
ria dello scroto, Idrocele. 

idrofobia, malattia crudelissima 
prodotta dal morso di animale 
arrabbiato, Idrofobia. 

Idropisia, male consistente ncl- 
l’adultamente dell'umore acqueo 
e sieroso trattenuto fuori dei pro¬ 
pri canali in qualche cavità del 
corpo, Idropisia. Quella dei bas¬ 
so ventre dicesi, Uscite. Quella 
generale, Anassarca. 

Impedimenti!, per infermità, 
Impedimento. 

Xiiap pi lenza, mancanza di appe¬ 
tito, Inappetenza. 

indigestioni, male di stomaco 
prodotto dalla difficoltà di dige¬ 
rire i cibi, Indigestione. 

Indisposizioni, mala sanità, In¬ 
disposizione. 

E il ferinità, per malattia, Infermi¬ 
tà Infcrmitade. 

Infezioni, contagionc, Infezione. 
In ti a in ni azioni, quel rossore che 

apparisce nelle parti del corpo 
per soverchio calore, Infiamma¬ 
zione, Infiammagione, Infiam- 
ma mesto. 

Infirmila. V. Ikfkrjutà, 
intermittenza, dicesi partico¬ 

larmente della febbre disconti¬ 
nua, Intermittenza. 

I[ipocondria, malattia che produ¬ 
ce grandi malinconie, Ipocon¬ 
dria, Ipocondro. 

Itterizia, malattia che procede 
da spargimento di fiele, Itteri¬ 
zia. 

I.agrininzioiti. malattia degli oc¬ 
elli per la quale lacrimano, La¬ 
crimazione, Lagrimazìone. 

l.atiguri. mancamento di forza, 
Languore, Langore. 

Lnssizza. stanchezza, Lassezza. 
Lebbra, malattia della pelle peg¬ 

gio che scabbia. Lebbra. 
Lctargu. oppressione di ccrebro 

cagionante oblivione e continuità 
di sonno, Letargo. 

Untiuia. macchia di colore simile 
a quello delle lenti che si spar¬ 
ge nella persona c particolar¬ 
mente nel viso, Lentiggine, Lin- 
figgine, Litigine. 

Mvidizzn. quella nerezza che fa 
il sangue venuto allo pelle, ca¬ 
gionala per lo più da percosse, 
Lividore, Lividezza. 

E,unu. capo senza capelli, Cal¬ 
dezza, Calvìzie. 

macilenza. stcnuazione, magrez¬ 
za, Macilenza. 

magri zza. V. Macilenza. 
natati», alterazione per cui ri¬ 

mangono offese le funzioni ordi¬ 
narie del corpo. Malattia. 

naia’fa acuta, malattia maligna 
c precipitosa, Male acuto. 

malalia cranica, malattia lunga, 
Male cronico. 

Viali, infermità corporale, Male. 
Viali chi ininisca. malattia con¬ 

tagiosa, Male appiccatieeio. 
Viali slittili, il male del tisico , 

Mal sottile. 
vi aula, furore con inclinazione a 

percuotere, Mania, 
marciti, umore putrido che si ge¬ 

nera negli enfiati, e nelle ul¬ 
cere, Marcia, Marciume. 

Vlatrmti. mal di fianco, Madronc, 
Matrone. È anche voce bassa 
che si prende per indigestione, 
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o per vento morboso, Flato, Ma- 
la digestione. 

ttlercu. V. Sfkeggw. 
Militi ri. specie di malattia erpe¬ 

tica che è comune in Firenze, 
Miliare. 

Morliu. V. Malati*. 
Morroidi. V. Emorroidi. 

Molli, infermità per la quale i 
nervi df tutto il corpo rimangono 
più o meno privi del senso c del 
moto , Apoplesia, Apoplessìa, 
Veneti-elio, Mal caduco. 

nipuilda. vescichetta che si fa 
sulla pelle per ribollimento di 
sangue, o malignità d’umori, o 
per scottatura, Volta, Volileina, 
Volta acquajuola. 

iHiirviddu, esantema consistente 
in una moltitudine di macchie 
rosse e rilevate che si conver¬ 
tono di mano in mano in pusto- 
lette, Morbillo. 

Nausea. fastidio, voglia di vomi¬ 
tare, Nausea, Abbominazione. 

Ncufriti. infiammazione dei reni, 
NcfrUide. 

ri fuseti mentii, non veder chiaro, 
veder le cose offuscate, Offusca¬ 
mento, Appannamento. 

Oftalmia, nome generico delle 
malattie degli occhi, Oftalmia, 
Oltalmia. 

Oriceli!uni. malattia che viene 
nella glandola degli orecchi, 0- 
recchione. 

Ostruzioni, serramento dei vasi, 
e canali del sangue, Ostruzione. 

Ozèna. ulcera che si genera den¬ 
tro il naso, Ojsenra. 

Palpitazioni, quel balle re fre¬ 
quente che fa il cuore, Palpi¬ 
tazione, Batticuore. 

Pannarizzu, postema che nasce 
nelle dita delle mani, e dei pie¬ 
di alla radice delle ugne, Pa¬ 
nereccio, Patereccio. 

Paralisi c Parullsia. malattia 

consistente nella privazione di 
moto in una o più parti del cor¬ 
po, Paralisia, Paratisi, Parlasia. 

Parusismu. corso regolare dal 
principio d’una febbre all'altro 
della seguente, Parosismo, Pa¬ 
rossismo. 

Piirolica. V. Oniccitiusi. 
Pazzia, mancamento di senno, 

Pazzia. 
Pesta o Pesti, male contagioso, 

Peste, Pestilenza. 
Petra, arena petrificata che si ge¬ 

nera nei reni, Pietra. 
Pila di minila, malattia clic vie¬ 

ne alle poppe della donna, Ca- 
cità. 

Pltìeelil. plur,, macchiette rosse 
che vengono nelle febbri mali¬ 
gne, Petecchie. 

Pitiniu. asprezza della cute cagio¬ 
nata da bollicine secche, Vola¬ 
tica, Empetiggine. 

Podagra, specie di artritidc che 
si getta ai piedi, Podagra. 

l'rofluviu. perdita copiosa d' u- 
rnori, o materie liquide che si 
scaricano da alcuna parte del 
corpo, Profluvio. 

Pruritu. pizzicore, Prurito, Pni¬ 
rigine. 

a* un (a. infiammazione della pleu¬ 
ra, Punta. 

Pini tura. V. Putita. 
Purga, t" purgazione, Purga; 2° i 

mestrui, Purghe. 
Puniti. escrescenza carnosa, che 

viene per lo più entro il naso, 
cd estirpata, sovente si riprodu¬ 
ce, Polipo. 

Pustcma. enfiatura putrefatta, Po¬ 
stema, Postemazione. 

Piloti illazioni. V. Pustèwà, 
i*us(uia. ciascuna di quello en¬ 

fiature o bollicole che vengono 
alla pelle, Pastoia. 

Quartana, febbre che viene ogni 
quattro giorni, Quartana, 
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naffirldrturi. il male di chi è in¬ 
freddato , Infreddatura, Fred¬ 
dura. 

nàti tu lu. ansamenlo frequente e 
molesto con risonante stridore 
del petto, fi ùntolo. 

ita ii ceri ini. voce debole, aspra 
e poco chiara, Raucedine. 

llccìdiva. ritorno di malattia nel 
tempo della convalescenza, o po¬ 
co dopo, Recidiva. 

Itccruriìsccnza. esacerbaziene 
clic avviene in una malattia dopo 
di aver dato non equivoci segni 
di miglioramento, Recrudescen¬ 
za (v. d’uso). 

Reuma, infiammazione del tessuto 
dei muscoli, Reuma, Reuma¬ 
tismo. 

Ite ti ino li siimi. V. Il mi a. 

itineiidii. materia che viene dai 
reni, simile alla rena che cagio¬ 
na il malore detto dello stesso 
nome, Ifcnetta. 

Itiscaldaiticiilu. bollicine minu¬ 
te e fosse clic vengono nella 
pelle per troppo calore, Riscal¬ 
damento. 

Risipcln. specie di tumore in- 
liammatorio con macchia distesa 
di color rosso vivamente acce¬ 
so, /tisìpoia. 

ltomntieu. V. Ilei:dia. 

■tostila. infiammazione che il fred¬ 
do fa nascere nella cute e nel 
tessuto sottocutaneo dei piedi, e 
delle mani, Gelone, 

itugnn. male cutaneo consistente 
in mollissime piccole bollicine 
che cagionano grande prurito, 
Rogna. 

Ragna siccn. rogna minuta che 
fa pochissima marcia, Rogna 
secca. 

■lussatila, malattia cutanea che 
empie la pelle di macchie rosse, 
Rosolia. 

ìtutturu. per crepatura, Rottura. 

Scartatine. malattia contagiosa 
della cute, che sotto forma di 
macchie scarlatte si manifesta 
nelle varie parti del corpo, Scar¬ 
lattina. 

sciatica, aspro dolore che risiede 
intorno all'articolazione dell’os¬ 
so della coscia con l’osso scio, 
Sciatica. 

Scirru. tumore duro che non duo¬ 
le, Scirro. 

Scrofa la o scrunila, ciascuno 
di quegli ingrossamenti delle 
glandulc linfatiche o conglobate 
della parte inferiore delia faccia 
c della superiore del collo, Scro¬ 
fola, Scrofa. 

Scurciaiinn. piaga leggiera in 
parte ove sia levala la pelle, 
Scorticatura, Scalfittura, Scal¬ 
pato. 

Scurdatura. V. Sccnci atina. 
sfinimeniu. per svenimento, Sfi¬ 

nimento. 
Sfreccili, taglio fatto altrui sul 

viso, Sfregio, Fregio, Frego. 
Sincopi, subita diminuzione delle 

forze vitali con smarrimento di 
spiriti. Sincope, Sincopa. 

Sin iòni ti. 1° per svenimento, Ac¬ 
cidente; 2° per indizio o effetto 
di malattia, Sìntomo. 

smania, eccessiva agitazione o di 
anima o di corpo per eccesso 
di passione, Smania. 

simnuienzu. inclinazione a dor¬ 
mire, Sonno lenza, Cascaggine. 

Spasimi!, dolore intenso , Spa¬ 
simo. 

spillatura, affaticamento dei pie¬ 
di, Spedatura. 

Stancliizzu. mancamento o dimi¬ 
nuzione delle forze, Stanchez¬ 
za. 

Slcnuazionl. magrezza, maci¬ 
lenza, Slenuazione. 

Sterilità, contrario di fecondità, 
Sterilità. 
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gMtf eli izza, difficoltà di avere il 
beneficio del corpo, Stitichez¬ 
za, SliUcheria, Stilicilà. 

Stracchizza. V. Stakuizza. 
Sirnugurla. depravala uscita del- 

l’oriua, allorché si manda fuori 
a gocciola , a gocciola , Strali- 
guria. 

Knimacata. male d’indigestione 
per soverchio cibo , Stomaca- 
zionc. 

Ntiirti$ftf)iiami'iitu, ii dislogare, 
Di slogamento, lussazione, 

Suffucnzioni, impedimento del 
respiro, Soffogamento, Soffoga- 
zionc, Soffocazione, 

Sii limi leuza. intenso aggrava¬ 
mento di sonno, ■ Sonnolenza. 

Sur dia. privazione dell’udito, Sor¬ 
dità , Sordilade , Sordaggine, 
Sordamente, Sordezza. 

Svenimenti!, lo svenirsi, Sveni¬ 
mento, Sfinimento, Basimento. 

Sv unghiati zza. perdita della vo¬ 
glia, Svogglialaggine, Svoglia¬ 
tezza. 

'ragghia, hi squarciata» c la fe¬ 
rita che si fa nel tagliare, Ta¬ 
glio. 

Tcncsìinu.struggimento continuo 
di andare del corpo accompa¬ 
gnato da uscita di poca muco¬ 
sità tinta di sangue, Tenesmo. 

Terzana, febbre che viene un dì 
sì, e un dì no, Terzana. 

Tigna, ulcere sulla cotenna del 
capo onde esce viscosa marcia, 
Tigna. 

Tisi. V. Tisicmm. 
Tisi eli izza, infermità di polmoni 

ulcerati che cagiona tosse, c fa 
spular marcia, Tisichezza, Ti¬ 
sico, sost. 

Trafittura. la puntura che si fa 
nel trafiggere, Trafittura. 

Tramorti mentii, il tramortire , 
Tramorlimenlo. 

Trini uri. il tremare, Tremito, 
Tremore. 

Tuniuri. gonfiezza , enfiamento, 
Tumore, Enfialo. 

Turpuri. intirizzamento, impedi¬ 
mento di moto, Torpore. 

Tlissi, respirazione veemente, so¬ 
nora ed interrotta, cagionata da 
irritazione fatta nei nervi dei pol¬ 
moni, Tosse, Tossa. 

Valori, infermità che produce pu¬ 
stole, o bolle, le quali vengono 
alla pelle, e si riempono d’ un 
umore che diventa marcia, Va- 
juolo. Le cicatrici del vejuolo 
diconsi Butteri. 

Varici, dilatazione di vena, Va¬ 
rice. 

Vermi, infermità di cui patiscono 
per lo più i fanciulli, Bachi. 

Vintusità. indisposizione cagio¬ 
nala da malattia in digesta, Vc?i- 
lostlà. Pelo, Seorreggio. 

Virii^iui. offuscamento di cere 
bro per cui pare che ogni costi 
si muova in giro o manca in 
un istante la vista , Vertigine, 
Capogiro. 

Vissica. gonfiamento di pelle ca¬ 
gionato da cottura, o altra si¬ 
mile infiammazione, Vescica, Ve¬ 
scichetta. 

Vomiti), i! rigettare per bocca le 
materie contenute nello stoma¬ 
co, Vomito. 

Vozzu. queU’cnfiato clic fa la per¬ 
cossa, Bernoccolo, Bernocchio, 
Bìlorzo, Bitorzolo. 

Vurza. per enfialo, Borsa, Sac¬ 
caia. 

■i 



CAPO li 

Lo iUbbi-icUe o l’abitazione. 

ARTICOLO Z. 

Fabbriche varie, sacre, pubbliche e privale. 

Abbttntu. luogo abitato, Abitato. 
Abbitazionl. luogo da abitare , 

Abitazione, Abilagione, Abi- 
tanza. 

Accademia, luogo dove si adu¬ 
nano gli uomini dotti, gli artisti, 
gli studiosi, Ac cade mia. 

Alberali. V. Lue A Blu. 
Alloggili. luogo dove s‘ alloggia, 

/Itloyy lamento. Alloggio, Casa, 
Magione. 

Aufltcatru. fabbrica di figura 
ovale , quasi composta di due 
teatri, Anfiteatro. 

Archivili. luogo dove si conser¬ 
vano le scritture pubbliche, 4r- 
c invio. 

Arcu trionfali, archi che oggi 
comunemente chiamansi trion¬ 
fali perchè a quelli solo che 
aveano trionfato si dedicavano, 
4 reo trionfale. 

Armarla, luogo ove si ripongono 
c conservano le armi, Armeria. 

Arsenali, luogo dove si fabbri¬ 
cano i navilj, c ogni strumento 
da guerra navale, Arsenale, Ar- 
sanale, Arzanà, Arzanalc. 

Ilagnu. 1° luogo dove sieno acque 
naturali, o condottevi per arti¬ 
ficio manuale, o per industria 
di strumenti, ad uso di bagnarsi, 
Bagno ; 2° luogo destinalo pcì 
condannati ai lavori forzali, Ba¬ 
gno, Penitenziario. 

Basilica. anticamente chiamava si 
l’edificio dove adunavansi i ma¬ 
gistrati a tener ragione; e poi¬ 
ché dopo l’introduzione c la pro¬ 
pagazione del Cristianesimo quei 
luoghi furono convcrtiti in tem¬ 
pi, così oggi siffatto vocabolo si 
usa per indicare una chiesa prin¬ 
cipale, Basilica. 

Balia, edificio destinato ad abi¬ 
tazione di monache, Badia, Ab¬ 
badia, Monastero. 

Rai Ustori il. o edifìcio costruito 
appositamente, come quelli di 
Firenze o di Pisa, o luogo o cap¬ 
pella designata in una chiesa per 
battezzare, Battistero, Bolliste- 
rio, Batisleo, Ballisteo, Bali- 
slerio. 

Cacaturi. luogo recinto di mura 
in sulle pubbliche vie destinato 
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a fare gli agi, Cesso, Privalo, 
Cacatojo. 

Cam panarli, torre dove si ten¬ 
gono le campane sospese, Cam¬ 
panile. 

Cappella. 1° luogo nelle chiese, 
o nelle case ov'è situato l'alta¬ 
re; Cappella, 2° piccola chiesa, 
Cappella, Oratorio. 

Cappiiluni. la parte principale 
degli edifìzj sacri, Tribuna. 

Cappiiluzxa. piccola cappella o 
con altare, o anche con la sola 
imagine di Santo, che è collo¬ 
cata in sulle pubbliche vie, o 
entro le stesse chiese, Cappel- 
letta, Cappellina. 

Carceri. V. Carzara, 
Carzara. luogo dove si sconta la 

pena della prigionia , Carcere , 
Prigione. 

Catoju. casa povera , Tugurio, 
Topinajo. 

Cedila. camera dei frati, e delle 
monache, Cella. 

Chiesa, tempio dei cristiani dove 
si celebra il sacrificio, c gli al¬ 
tri ufizj divini, Chiesa. 

Cimilcriu. luogo segreto allato 
alta chiesa, ove si seppelliscono 
i morti, Cimitero, Cimilerio. 

Circu. luogo dove si rappresen¬ 
tano i giuochi, c gli spettacoli 
diurni. Circo, Arena, Politeama. 

Clausiru. logge intorno ai cortili 
dei conventi, Chiostro, Clau- 
slro. 

Corpu di casi, aggregato di mol¬ 
te case attaccate insieme, Ceppo 
di case. 

Ciinvcmu. abitazione di frati, Con¬ 
vento. 

Curia, luogo dove si trattano le 
cause, dove concorrono i litigan¬ 
ti, i lor procuratori e avvocati, 
Curia, Corte, Tribunale. 

Curii, palazzu dei Principi, Corte. 
Dnmmusu, prigione oscura e sot¬ 

terranea , nella quale 1 rei re¬ 
stano privi di ogni comunica¬ 
zione, Segreta. 

liormitoriu. V. Densiitoriu. 

Duana. V. Dugana. 
■lugana, luogo dove si scaricano 

le mercatanzie per mostrarle, e 
gabellarle, Dogana, Doana. 

■»urni itoriu. luogo dove molti 
stanno n dormire; ma è proprio 
dei Conventi, c dei Monasteri, 
Dormitorio, Dormitoro , jDor- 
mentorio, Dormenloro. 

Edifiziu. la fabbrica e la casa 
edificata, Edificio, Edifizio. 

Ergasi ulu. carcere dove stanno 
i condannati a vita, Ergastolo, 
Ergastolo. 

Fabbrica, la cosa fabbricata , 
Fabbrica. 

Foresteria, luogo o stanza dove 
si mettono ad alloggiare i fore¬ 
stieri, Forcstaria, Foresteria, 
Foresticria. 

Foni, luogo dove si giudica, o ne¬ 
gozia, Foro. 

Funuacii,osteria di poco pregio,e 
dove anche si ricoverano bestie, 
Osteria, Stallaggio, Sfalla. La 
parola italiana Fondaco lui due 
sensi : 1° bottega dove si ven¬ 
dono a ritaglio panni, c drappi; 
2*’ magazzino per le vettovaglie. 

Fiumana, luogo dove si fonde, 
Fonderia. 

Fumaci, edificio muralo , c ca¬ 
vato a guisa di pozzo, colla boc¬ 
ca da piede, a modo di forno, 
nella quale si cuocono calcina, 
e lavori di terra ; c in alcune, 
di loggia alquanto diversa, vi si 
fondono vetri, c metalli, For¬ 
nace. 

Furuu. bottega dove è il forno, 
Forno. 

Ghctiu. raccolta di pi fi case ove, 
in alcune città, abitano gli E- 

brei, Ghetto. 
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Infirmarla, luogo o stanze dove 
si curano gl’ infermi, Inferma¬ 
rla. 

I siila. ceppo di case poste in 
isola, staccato da tulle le bande, 
Isolato, sost. 

Lazzarcttu. spedale d’appcstati, 
e luogo dove si guardano gli uo¬ 
mini, c le robe sospette di pe¬ 
ste, o d’altre malattie contagio¬ 
se, lazzaretto. 

Libraria, luogo ove sono raccolti 
libri. Libreria, Biblioteca. 

Loggia, edilìzio aperto , che si 
regge in su pilastri, o colonne, 
Loggia. 

l.ucaiina. casa’ove si alloggia, 
Albergo, locanda. 

Maceri dii. luogo dove s’uccidon le 
bestie, e vendesi la lor carne per 
mangiare, Beccheria, Macello. 

Itlagnsrmi. stanza dove si ripon¬ 
gono le mercanzie, c le grasce, 
Magazzino, 

Matrici, chiesa primaria, Duomo. 
Se vi risiede il Vescovo diccsi, 
Cattedrale. 

Mausoleu, macchina o edilìzio se¬ 
polcrale; c per similitudine ogni 
fabbrica eretta per adornamento 
di checchessia, .Vausotco. 

lionasteru. abitazione di mona¬ 
ci o di monache, Monastero, Mo- 
nistero, Monastcrio, Monisterio. 

Monumcntii. edilizio pubblico 
per trasmettere alia posterità in 
memoria di personaggi illustri, 
o di qualche fatto degno di ri¬ 
cordanza, Monumento. 

Miilimi, edilìzio composto di varj 
strumenti, che serve per maci¬ 
nare le biade, Mulino, Molino. 

Museu. galleria nella quale sono 
raccolte cose insigni per eccel¬ 
lenza, o per rarità, Museo. 

i\cantimi, luogo sotterraneo dove 
si tiene e si conserva il vino, 
Cantina. 

\claustru. V. Clàustuc. 
Officina, luogo in cui gl’impie¬ 

gati de’ pubblici dicasteri stanno 
attendendo alle loro incumbcnze, 
Officio, Uffizio. 

Oratoria, luogo sacro dove si fa 
orazione, Oratorio. 

Ospiziu. luogo dove si alloggiano 
i forestieri, Ospizio. 

Osteria, luogo dove si mangia e 
alloggia con pagamento, Osteria, 
Ostello. 

Palazzo, casa grande e nobile, 
Palazzo. 

Par lamenta, luogo dove si riu¬ 
niscono gli uomini principali per 
trattare cose di Stato, Parla¬ 
mento. 

Parratoriu. luogo dove, si Tavella 
alle monache, Parlatorio. 

Piramiri 1. sorta di edifìzio fatto 
in figura piramidale, Piramide. 

Piccarla, fabbricato adatto a ven¬ 
dervi il pesce, Pescheria. 

Ponti, edilìzio per lo più arcato, 
che propriamente si fa sopra 
le acquo per poterle passare, 
Ponte. 

Portieii. luogo coperto con tetto 
a guisa di loggia intorno, o da¬ 
vanti agli edifìzj da basso, /Por¬ 
tico. 

Prigioni. V. Carzaiu. 
Punticeli ri», piccolo ponte, Pon¬ 

ticello. 
Putìa. stanza dove gli artefici la¬ 

vorano, o vendono le merci loro, 
Bottega. 

Quartieri, parie di città, di case, 
di paese, Quartiere. 

it ili dorili, luogo dove i religiosi 
claustrali si riducono assieme a 
mangiare, Refettorio. 

il u tu itagli ii. luogo dove abitano 
i romiti, Romitaggio, Romito¬ 
rio, Romiloro. 

Sagristia. luogo nel quale si ri¬ 
pongono, o guardano le cose 
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sacre, e gli arredi della chiesa, 
Sacrestia. Sagrestia. 

£aniuariu. luogo dove si conser¬ 
vano le reliquie, e simili, San¬ 
tuario. 

Scola, luogo dove s’insegna e si 
impara arte, o scienza, Setto la. 

Sì Imi nari il. luogo (love si ten¬ 
gono in educazione i giovanclli, 
Seminano, Collegio. 

Sinagoga, tempio e scuola degli 
Ebrei, Sinagoga. 

Siimitura. luogo dove si seppel¬ 
liscono i morii, Sepoltura, Se¬ 
polcro. 

Sirragghiu. luogo muralo, dove 
si tengono serrate le fiere, Ser¬ 
raglio. 

Spitali, luogo pio, che per carità 
raccolta gl’ infermi ed anche i 
viandanti, Spedale, Ospedale. 

Stazioni, edifìcio creilo nei punii 
di fermala dei treni delle ferro¬ 
vie, Stazione. 

Taverna, osteria dove si vende 
vino a minuto, ed alquanto di 
cani an già re , Bettola, Taverna, 
Osteria. 

Tcatru. edifìcio dove si rappre¬ 
sentano gli spettacoli, Teatro. 

Vaccina, luogo dove si vendono 
i commestibili, Cercalo. 

Zi oca. luogo dove si battono le 
monete, Zecca. 

' 

ARTICOLO n. 

La Casa e le parli che ìa compongono. 

Aciu. luogo proprio ove si depon¬ 
gono gli escrementi del ventre, 
Cesso, Necessario, Destro, Pri¬ 
valo , Agìamenlo, Luogo co¬ 
mune. 

Affìiccinlu. la parte degli edifìzj, 
dove per lo più è l'cnlraia, /'ac¬ 
ciaia, Prospetto. 

Alliltari. 1° dare altrui una casa 
o un quartiere a pigione, Ap¬ 
pigionare, Allogare a pigione; 
2° acquistar l’uso di una casa 
o di un quartiere, Tórre a pi¬ 
gione , prendere a pigione. 

Affittii, l’azione dello appigiona¬ 
re, Appigionamento. Rincara¬ 
re la pigione significa lo ac¬ 
crescere che fa il padrone il prez¬ 
zo della casa, il quale dicesi, 

Rincaro — Rinvilio è il contra¬ 
rio di Rincaro. 

Alcova. V. àiìcova. 
A minar una in. pavimento fatto 

con mattoni. Se i mattoni sono 
posti per coltello, dicesi, .1 in¬ 
viai limato; se sono posli di pian¬ 
ta, Impiantito. 

Ainmueciujsglitn. luogo segreto 
che si fa in talune case per na¬ 
scondervi chcccbesia, Nascondi¬ 
gli©. 

Annutcddu. dim. di Amatu, An- 
dilino scoperto. 

’Aniintii. luogo stretto c scover¬ 
to, che è nelle case ad uso di 
passarvi, c nel tempo stesso dar 
iuce alle stanze interne, Andito 
scoperto. 



— u — 
Anta, ciascuna delle due parti la¬ 

terali della porla, che posa da 
una banda sulla soglia, e dal- 
1’ altra regge 1’ architrave , sti¬ 
pile. 

Antivùmm»rn.stanza che precede 
la stanza di ricevimento, o la 
camera, Anticamera. 

A|»i>i>rianiciitu , denominazione 
che suol darsi ad un quartiere 
grande c sontuoso, Apparta¬ 
mento. 

Appidamcntii. muramento sot¬ 
terraneo sul quale si l'ondano 
gli edifìzj, Fondamento. Il plu¬ 
rale è o maschile, o femminile, I 
fondamenti, le fondamenta. 

A|>puiiti<l<!ii. legno o cosa simile, 
con che si puntellano gli edi- 
fizj che minacciano rovina. Pun¬ 
tello. 

Architravii. la parte supcriore 
orizzontale delle apcrturc,Arc/ii- 
trave. 

Arcava, yocc proveniente dall’A¬ 
rabo, usualissima in tutta Italia; 
ed è un ricetto capace di un 
letto e di pochi arnesi, la cui 
fronte è per lo più fatta di un 
arco, Arcò a, Alcova, Carne- 
rclla. 

Areu. apertura semicircolare che 
vien sostituita all’architrave, Ar¬ 
co. 

Arrizzutu. quella seconda incal¬ 
cinatura rozza, che si dà alle 
muraglie, Arriccialo. 

A strani, luogo scoperto nei piani 
superiori al terreno, o nel più 
allo delle case, Terrazzo. 

Bacchetti di vi trai a. regoli di 
legno orizzontali nello sportello, 
tra il regolo da capo c quello 
da piede, a uso di Icncrvi i vetri 
incastrati, Bacchette. Se le bac¬ 
chette sono di piombo, o di ot¬ 
tone, diconsi, Piombo filato, Po¬ 
me filato. 

Bachici, spazio scoperto nel 
mezzo delle case, onde pigliano 
lume le stanze interne, 6’orie. 

Balaustrata, riparo di pietra o 
dì legno lungo uno scalone, o 
intorno ad un balcone o terraz¬ 
zo, in luogo di ringhiera, com¬ 
posto di balaustri, Balaustrata. 

Balaustra. V. Palacstua. 
Basi, soslegno sul quale si pog¬ 

gia colonna, o altro, Base, Ba¬ 
samento. 

Battenti, quella parte degli sti¬ 
piti, la quale è battuta dall’im¬ 
posta quando si chiude, Bat¬ 
tente. 

Bi ss!» ia r d ii. tavola qua d ran gol a- 
re coperta di panno verde, sulla 
quale si giuoca con palle d’avo¬ 
rio, Bigliardo. Diccsi anche co¬ 
sì la stanza ov’ò collocato il bi¬ 
gliardo. 

Burdimi. trave che regge le al¬ 
tre travi dei tetti, Asinelio. 

Bussili». 1° specie di usciale che 
chiude non direttamente contro 
gli stipiti e rarchitrave dell’a¬ 
pertura, ma contro un telajo 
maestro applicalo ai margini di 
essr, Bussola, Usciale; 2° riparo 
di legno senza vetri che ado- 
prasi alle porte delle Chiese, ed 
anche dì altri edilìcj per ripa¬ 
rarli dal freddo, Bussola, Para¬ 
vento. 

Camini!, luogo o buca contro uno 
dei muri della stanza, dove si 
accende fuoco o con legna, o 
con carbon fossile, il cui fumo 
ha 1* ordinaria uscita fin sopra 
il tetto, Cammino, Camminet- 
lo. Dicesi Franefino una specie 
di cani mi netto molto sporgente 
nella stanza, e fatto in modo che 
il fumo ridiscende e scalda, pri¬ 
ma di andarsene per un con¬ 
dotto nella gola dì un cammino. 

Cammara. nome generico di tutti 
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quei luoghi dentro unn casa com¬ 
presi fra le quattro pareli, il 
pavimento, ed il sollìtto, Stanza. 
La stanza da Ietto dicesi, Ca¬ 
ntera. 

Cani ni aro di cunipajrnia. stan¬ 
za, per lo più ampia, destinata 
a ricevimento di visite, Sala, 
Salotto. La sala dei grandi pa¬ 
lazzi destinala a festini dicesi, 
Galleria. 

Cmniniira di inalici tiri, stanza 
destinata ad apparecchiare la 
mensa. Stanza da pranzo,Stan¬ 
za da mangiare. 

Cammuroz/.n. grande stanza de¬ 
stinata a riporvi le masserizie 
che son di comodo agli usi do¬ 
mestici, c che comunemente non 
è visibile dai visitatori, Stan¬ 
zone. 

Cu ni mar cd da. dim. di Camma ha, 
Stanzino, Stanzaccia, Came¬ 
retta. 

Cnn* mari li 11. dimin. di Camma- 
ntvDDA, Camerino, Gabinetto. 

«ammarimi. V. Camjura di cuji- 
l’AGBIA. 

Camiiaua. V. Cloaca, Bottino. 
Campatiedda. piccola campana 

che si mette nell’uscio d’ingres¬ 
so della casa, Campanello. 

Campali lari, far molte e fre¬ 
quenti tirale delle corde attac¬ 
cate al campanello, Scampanel¬ 
lare. 

Campii Iliadi. I’ atto dello scam¬ 
panellare, Scampanellata. 

Canali, lavoro curvo di terra colta, 
che serve a coprire il tetto della 
casa, Tegolo, Tegola, Embrice. 

Canaiutii. pezzo di tubo di terra 
colta o di lamina di ferro, adat¬ 
to a ricevere 1’ acqua dai tetti 
per mezzo della gronda, Cron¬ 
da/a. 

Cune»rii. strumento di ferro con 
piegatura simile ad un anello, 

che inanellato ad altro simile 
serve a reggere le imposte, Gan¬ 
ghero, Cardine. 

Cu nciii a di. imposta di porta fatta 
di aste verticali o di ferro o di 
legno, situate a piccola distanza 
l’una daU’aUra, Cancello. 

Canna fumaria, quel canale ver¬ 
ticale entro il muro o attaccato 
ad esso, clic dal focolare o dalla 
cappa mena il fumo sino alla 
torretta, Gola del cammino, Fu¬ 
ma) nolo. 

Cniiiicdtln. picciolo doccione di 
piombo, Camelia. 

Cannizzii. canne rifosse, schiac¬ 
ciate, ed in tessute insieme, sì da 
formare un tessuto litio che con 
bollette si attacca al soiìitto, 
Stuoja. 

Cantina, luogo sotterraneo per 
conservare fresco il vino, Can¬ 
tina. 

Caminiera, angolo esteriore del¬ 
le fabbriche, Canio, Cantonata. 

Cupfteddu. la più alta ed ornata 
parte della colonna , sopra cui 
poggia l’architrave, Capitello. 

Cappa, fabbrica a cono che dal 
focolare riceve il fumo, e lo man¬ 
da fuori dalla torretta del fu- 
majuolo, Cappa, Capanna. 

Curriart. trasferire da una ad 
altra casa i mobili, c le masse¬ 
rizie, Sgomberare. 

Carriatn. l’ulto dello sgomberare, 
Sgombro. 

Cnrriatiua. V. Cahriata. 

Carvuncra. stanza, o sito dove 
si conserva il carbone, Carbo- 
naja. 

Casa, edifìcio dì pietra, di mat¬ 
toni, di legno, o di ferro, com¬ 
posto di più stanze, a uso di 
abitazione, Casa. Di cesi Palaz¬ 
zina una casa isolata, e che ha 
un bel prospetto. 

Casallngu. dicesi di cosa che si 
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fa in casa, o di persona che ama 
star molto in casa, Casalingo. 

Cusniinu. abitazione di contadini, 
nella quale sono anche luoghi 
per tenerci il bestiame, Casola¬ 
re, Casa rustica. 

Casamento. corpo di case con 
diversi piani, Casamento. 

Casini), casa di delizia in campa¬ 
gna, Casino. 

Cusoftu. casa posticcia falla di 
legname, Casotto. 

€asuzz». dimin. ed avv. di casa, 
Cosuccia. 

Cafnrratta. buca che in alcune 
botteghe o povere case è nel 
palco o soffitto, a uso di dare 
con scale una comunicazione di¬ 
retta tra due stanze, l’una sopra 
l’altra, Cateratta, Bòtola, Bò- 
dola. Lo sportello orizzontale 
che chiude c apre la botola di- 
cesi, Ribalta. 

Catino, quel ferro che si pone 
negli edifici Pcr legavo due mu¬ 
raglie opposte, Catena. 

Caiinnzzcrtdu, piccolo catenac¬ 
cio applicabile alla linguetta di 
un baule, alla catena d’una va¬ 
ligia, a una cassetta, o altrove, 
iuccftetfo, Lucchetto a chiave, 
Lucchetto a cifera. 

Cafinazznlu. pezzo di ferro, il 
quale mediante una maniglia fer¬ 
ma si fa scorrere colla mano 
dentro a parecchi anelli confic¬ 
cati nelle due imposte d’ uscio 
o finestra, Chiavistello, Paletto. 

Catinazzu. strumento di ferro 
amovibile, che intrometlcsi in a- 
nellidi ferro collocati nelluscio, 
c nell’ imposta onde chiuderli, 
Catenaccio. 

Catnsatu. legami di piccole doc¬ 
cio di terra colta, o di piombo, 
o altro metallo, di cui si fanno 
i condotti, per mandarvi l’acqua, 
Condotto» 

Cnfurii. strumento di terra cotta, 
di piombo, dì ferro, fatto a guisa 
di cannella, di cui si fanno i 
condoni per mandarvi 1* acqua, 
Doccio, Doccione, 

Cavnllittu. V. Feerici a. 
Chiami, parlandosi di casa, è cia¬ 

scun ordine orizzontale delle 
stanze, Piano della casa. 

Chiavi, strumento di ferro, fog¬ 
giato in modo da poter con esso 
serrare ed aprire una determi¬ 
nala toppa, Chiave. Le parti che 
la compongono sono : l’anello, 
il fusto, il pallino, c gl’ingegni, 
Di cesi Chiave doppia quella che 
senza anello ha gl’ingegni verso 
ciascuna delle due estremità del 
fusto per due toppe diverse. 
Chiave maschia, è quella il di 
cui fusto è pieno, e per lo più 
termina in pallino. Chiave ferii- 
minina, quella il cui fusto, che 
in essa chiamasi più propria¬ 
mente Canna, è sino ad un certo 
punto vuoto per ricevere l'ago 
delia toppa. 

Chiavi adulterina, strumento 
di ferro ritorto da un dei capi 
per aprire gli usci senza chia¬ 
ve, di cui fanno uso special- 
mente i ladri, Grimaldello. 

Chiavi limminitui. V. Chiavi. 
Chiavi ninscuiimi. V. Chiavi. 
Cliiuvinu. arnese di ferro alto ad 

aprire una toppa a colpo, Gruc¬ 
cia. 

Cilindrimi, plur. quei due le¬ 
gnami ingangherati, coi quali si 
chiude internamente la finestra, 
Imposte, Scuri, Scurini. L’im¬ 
posta unica ed esteriore della 
finestra diccsi, Ventola. 

Cimasa, finimento degli ornamen¬ 
ti architettonici, Cimosa. 

Clmintn. rocca del cammino che 
esce dal tetto, per la quale esala 

I il fumo, Torretta, /tocca. 
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Cisterna, ricetto a guisa di pozzo, 
nei quale si raccoglie, e si con¬ 
serva l’acqua piovana, Cisterna. 

Cloaca. V. Cliaca. 

Clinica, condotto sotterraneo per 
ricevere e sgorgar acque im¬ 
monde, Cloaca, Fogna, Latri¬ 
na. Quando e costruita in modo 
che le acque e gli escrementi 
vi abbiano ricetto senza esito 
di cesi, Bottino. 

Cridenza. stanza dove stanno ap¬ 
parecchiali i vini, i liquori, le 
frutta, come pure i varj uten¬ 
sili delia mensa, Credenza. 

Cucina, stanza dove sono i for¬ 
nelli per cuocere le vivande, Cu¬ 
cina. 

Cucinedda. dimin. di Cucina, Cu¬ 

cinerà. 
Cufularu. V. Fucclaru. 

Culniarcddu. spigolo nella parte 
più alta del tetto, dove si uni¬ 
scono due opposti pendenti, Co¬ 
mignolo. 

Culmina, sostegno di pietra o di 
marmo di figura cilindrica, Co¬ 
lonna. 

Culunncddi. plur., quelle due 
colonnine tronche che piantansi 
a lato della porta della casa, 
IHuoli. 

Cumulai, luogo dove si deponc il 
superfluo del ventre, Cesso, Luo¬ 
go comodo, Luogo comune. 

Cuncidari.dichiararsi, sia da par¬ 
te del proprietario sia da parte 
del pigionale, che si deve, o si 
va a lasciare l’uso di una casa, 
Dismettere, Smettere casa. 

CuiiiiuUuri. colui che abita una 
casa per averla tolta a pigione, 
Pigionale, Pigionante, inqui¬ 
lino. 

Curniei. ornamento, e quasi cin¬ 
tura di edificio, la quale sporge 
in fuori, Cornice. 

Curnleiuui. membro principale 

di architettura che si pone so¬ 
pra il fregio, Cornicione. 

Currenli. V. Tiranti. 

Curri!uri. 1° passaggio stretto 
per dare comunicazione alle 
stanze, Andito, Corridojo. Cor¬ 
ridore; 2° lavoro piano di terra 
cotta, su cui si pongono ì te¬ 
goli, Embrice. 

Cuvirifzzu. ciò che cuopre la 
più alta parte della casa, c la 
difende dalla pioggia, dal vento, 
e da altre intemperie, Tetto. 

Dispensa, luogo dove si tengono 
le cose da mangiare, dispensa. 

Facciata, il fronte esterno di un 
edifìcio, Facciala, Prospetto. 

Fimmincdda. quella maglietta 
di ferro negli sportelli che entra 
negli arpioncini, Femminella. 

Finestra, apertura che si fanello 
muraglie delle case per dar lu¬ 
me , è aria alle varie parli in¬ 
terne, Finestra. 

Fluistrunl. apertura come una 
finestra, ma aperta fino al pa¬ 
vimento con una ringhiera che 
fa aggetto nella parte esteriore 
della casa, Terrazzino, Balcone. 
Quando il terrazzino si prolunga 
per esser comune a varie stanze 
dicesi, Ballalojo, Pogginolo. 

Firma tura, strumento che tiene 
serrati usci. casse e simili, e 
per lo più si apre con chiave, 
Serratura. 

Fonti, recipiente dell’acqua, che 
viene introdotta nelle case per 
mezzo dei doccioni, Conca, Pi¬ 
la. 

Forflcia. congegnatura di tre tra¬ 
vi e altri legni ordinati in trian¬ 
golo verticale, che è posta nella 
lunghezza del tetto, Cavalletto. 

Frleiu. adornamento che ricorre 
intorno alla stanza, Fregio. 

FruiitIzza, spranga di lama di 
ferro da conficcar nelle imposte 
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di usci o finestre, che ha nel¬ 
l'estremità un anello, il quale 
si molle nell’arpione, Bandella. 

Furai inni. luogo nella cucina sot¬ 
to la cappa che con tiene i for¬ 
nelli dove si fa il fuoco, Foco¬ 
lare. 

Fuga. ciascuno dei pezzi di una 
stessa scala interrotti dai piane¬ 
rottoli, sia clic Seguano la stessa 
direzione, o prendano direzione 
opposta. Branca. 

Fu rii od du. buca con gratella in 
fondo costruita nel focolare in 
cui si mette bragia, Fornello. 

Fu ni ii. luogo di figura rotonda, 
fatta in volta, c con bocca, per 
uso di cuocere il pane o altre 
vivande, Forno. 

«00*11. ferro confitto nelle impo¬ 
ste degli usci per introdurvi il 
paletto, Staffa. 

«allerta V. CU Mi a a a ni cumpacma. 
«aliceliii. ognuno di quei ferri 

coi quali si girmi le imposte, Ar¬ 
pione, Gaìicio. 

«anela. V. (ìaxcettu. 
«si italo mi. buca che si fa nell’im¬ 

posta dell'uscio, acciocché possa 
passarvi il gatto, Galtajuolo. 

«ilusili, asse variamente trafora¬ 
ta, la quale è infissa nella parte 
inferiore delle basse finestre por 
impedire l'altrui vista, Gelosia. 
Quella specie di riparo di legno 
o di lavagna clic suole apporsi 
esternamente alle finestre dei 
Monasteri si dice, Botola. 

«ralla, unione di più spranghe 
di ferro intraversate, ed impiom¬ 
bate contro una finestra, un bal¬ 
cone, o un uscio qualsiasi, In¬ 
ferriata, Graia. 

Crudeltà, graticola del fornello, 
Graletla. 

ini lirici, canale dove scorrono 
tutto le acque piovane delle te¬ 
gole, Boccia. 

Imbrlclntu. copertura d’embrici. 
Embriciata. 

■ Unioni, condotto fatto nelle cu¬ 
cine per ricevere l’acqua che si 
gotta via, Acquajo. 

Ittcnn. piccolo muro che sporta 
in fuori appiè in alcune case per 
uso di sedere, Muriccvuolo. 

I,avallici, lastra di selce con quat¬ 
tro basse sponde formata sur un 
murìceiuolo nella cucina, e con 
un buco per dare osilo alle a- 
cque. È collocala nella cucina 
per lavare piatti, e altre stovi¬ 
glie, l'ila, Acquajo. 

Fibi-iiriii. stanza a uso di tenervi 
libri disposti nei palchetti degli 
scaffali, Stanza da libri, Libre¬ 
ria. 

LioelieUn. piccolo serrarne senza 
chiave imperniato all’un dei ca¬ 
pi, Saliscendi. 

Licenziar! V. Cunei daiu. 
Loggia, edilizio aperto che si reg¬ 

ge su pilastri o colonne, Log- 
già. 

Luciriiali. finestra sopra tetto, la 
quale si fa per derivarne luce, 
e per riuscire sui tetto stesso, 
Abbaino, lAicema, Lucernario. 

Lucri, prezzo che si paga per 
aver l’uso della casa, Pigione. 

Luggctia. V. Loggia. 
niitiinsenii. luogo dove si conser¬ 

vano le grasce c i cercali, Ma¬ 
gazzino. 

vi ulularti, parte della chiave che 
apre la serratura, Ingegno. 

ftltirtidduzzu. arnese di ferro 
pendente dalla porta a uso di 
picchiare, Martello, Picchiotto. 
Quel solido pezzo di ferro con¬ 
ficcalo nella porla sul quale bat¬ 
te il martello chiamasi, Picchio. 

Siediti liti, tramezzo d' assi com¬ 
messi insieme, o di mattoni fatto 
alle stanze invece di muro, is¬ 
silo. 
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Mezza forfteia. ciascuna delle 
due travi inclinate che formano 
i lati del cavalletto, Puntone. 

Nizza limi, stanze con soffitlo bas¬ 
so. che stanno in mezzo al pian 
terreno, e ai primo piano no¬ 
bile, Mezzanino. 

Nitiiantl. V. Mediarti. 
Mizzanimi. V. Mezza viso. 
Monaca, certa travetto verticale 

nel centro del cavai le Ito, Monaco. 
Morsa, pietra che sporge in fuori 

dai lati delle mura per poterle 
col legare con altro muro, Morsa. 

Munncliciliiu. ferro nel quale 
entra il saliscendo, e l'accaval¬ 
cia per serrar l’ uscio, Mona¬ 
chetto. 

Mnraggliin. denominazione gene¬ 
rale di muramento che abbia 
una certa estensione, Muraglia. 

Miiranghinili, accrcsc. di' jiu- 
iugghja, Mur ciglione. 

Murala, denominazione speciale 
che prende un muro, in quanto 
esso cinge, rinchiude, e limila 
uno spazio di ciascuno dei lati 
d'una stanza, Parete. 

Marcitila, diccsi un muro ester¬ 
no, che è fra due vani di aper¬ 
tura, MurcLla, Murello. 

Mtirsaggliia. V, Morsa. 

Munì, costruitimi di sassi o di 
mattoni commessi 1‘ un sopra 
l’altro ordinatamente, a uso spe¬ 
cialmente di far case, Muro. 

Itasiddu. ferro augnato con un 
risalto a dente che sostiene il 
paletto a molla, Nasello. 

muticeli!», arnese di ferro, o di 
legno girevole sopra un cardine 
per chiudere usci, armadj, e si¬ 
mili, Nottola, Nottolino. 

IVcanciliaia. V. Carciuata. 
incartar). dare la prima c ruvida 

crosta di calcina sul muro, onde 
pareggiarne grossamente la fac¬ 
cia, Rinzaffare. 

ivictssnriu. V. Acitr. 
intonaca, coperta liscia e pulita 

di calcina che si fa al muro, 
Jnlonico, Intonaco. 

mirata, porla per cui si entra in 
una casa, Entrata. Dicesi anche 
per Androne, che è quel luogo 
coperto che dalla porta di strada 
mette alla scala, e alla corte. 

Ociddittu. arnese di ottone collo¬ 
cato o nella cucina o nella stalla 
sopra ìt fonte, congegnato in mo¬ 
do da aprirsi per lasciar pas¬ 
sare I’ acqua, e richiudersi per 
impedirne il regresso, Animel¬ 
la, Valvula. 

Pacchiarti.povera casa composta 
tutta di paglia o frasche, e il 
cui tetto solamente è coperto di 
paglia, Capflmtfz, Cosa di pa¬ 
glia, Casa pagliereccìa. 

Paluustru. specie di colonnetta 
tra il basamento c ta cimasa 
deile balaustrate, Balaustro. 

Palazzo. casa vasta, talora iso¬ 
lata con architettura più ornala 
tanto ai di dentro quanto al di 
fuori, Palazzo, Palagio. 

Parapetto. 1° quella parto di mu¬ 
raglia che sul davanzale della fi¬ 
nestra va sino al pavimento della 
stanza, Parapetto; 2° quel piano 
supcriore del parapetto, sul qua¬ 
le si appoggia colle braccia chi 
sta alta finestra, Davanzale. 

Passamani!, uppoggiatojo, sia di 
fune, sia di ferro, o d’altro me¬ 
tallo lungo il muro delia scala, 
Bracciuolo, Maniglia. 

Pavimenti!, coperta fatta solida, 
e stabile per poter camminare 
comodamente nelle stanze, Pa¬ 
vimento. 

Pernii, l’esteriore estremità del* 
r arpione nella quale girano le 
imposte, Perno, Pernio. Ago. 

Persiana, specie di chiusura e- 
slerna delle finestre, formata di 
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due sportelli , attraversati cia¬ 
scuno di spesse stecche paral¬ 
lele, calo Hate obliquamente, Per¬ 
siana. 

Pianu. V, Chiarii. 
Pilla mentii. V. Appidamestu. 
Pila, cassa fatta di lavagna attac¬ 

cata alle mura della cucina per 
tenervi l’acqua, Pila 

PilaMiru. 1° V. Ciuirkhddj; 2° par¬ 
te dcll’edifizio su cui si reggono 
gli archi, Pilastro. 

Pianata, tetto Tatto in luogo a- 
perlo, rettola. 

Piimcnzn. inclinazione dei letti 
per fare scorrere le acque pio¬ 
vane, Pendenza, Acqua, Pen¬ 
dente. 

Pirterm. V. Astrami. 
Porta. 1° apertura donde dalla 

strada si entra nella casa, Porla; 
2° apertura che da una stanza 
introduce in un'altra, Uscio — 
Uscio a muro, quello la cui im¬ 
posta è pareggiala al muro, 
Uscio a bìlico, quello la cui im¬ 
posta noti è ingangherata, ina 
sostenuta al di sotto su di un 
pernio girevole su di un dado, 
e al di sopra l’imposta ha una 
spranghila di ferro, che gira 
in un anello—l/scio a sdruccio¬ 
lo, quello che richiudcsi da sè 
per effetto di particolar forma 
della bandella inferiore ricur¬ 
vala a collo d’oca—Uscio a con¬ 
trappcso, quello clic si richiude 
da sè per effetto di un peso le¬ 
gato a una funicella—Uscio a ve¬ 
tri— Uscio finto. 

Pur teda u. 1° piccolo uscio in al¬ 
cune |iorte grandi, Sportello; 
2° ciascuno di quei telami di 
legno, che girevole sui cardini 
chiude l’apertura di porta o u- 
scio, Imposta — Imposta a due 
banda, quella eh'è divisa in due 
parti—imposta a bande ripie¬ 

gate , o Imposto a librìccino, 
quella in cui a una delle bande 
o a tutte e due ve n’ha un’altra 
con mastieltatura. Il legname 
delle finestre dicesi anche, im¬ 
posto. 

Puri crii. V. Porta. 
Purliciitu. luogo coperto con tet¬ 

to a guisa di loggia, intorno o 
davanti gli edificj, Portico. 

Piiriicedriu. dim. di Poìita, Por- 
liceità, Porticina, Postierla. 

Puriiddiizzu. dim. dì PuHTsnnu, 
Sportellino. Dicesi Spia quella 
piccola apertura nell’ uscio di 
casa attraversata da spranghe Ite 
di ferro per vedere la persona 
che picchia, o suona, pria di 
aprire. 

Pur tu ni. grande porta d’ onde 
passa anche la carrozza , Por¬ 
tone. 

imizi.ii. luogo cavalo a fondo, in¬ 
dù clic si trova l’acqua viva per 
uso di bere. Pozzo. 

Puzzu di lumi, vestibolo nel¬ 
l'interno delle case per dar luce 
alle stanze, Atrio, 

timi itimi. dim. di Quarti;, Quar¬ 
ti arino. 

ftunrtu. aggregato di più stanze 
a uso di abitarvi, Quartiere. 

itctrù. quel luogo riposto dove 
uno si ritira a fare i suoi agi, 
a scaricare il ventre, Stanzino, 
Camerino , Cameretta , Luogo 
comune, Luogo comodo, Neces¬ 
sario, Privalo, A già mento, De¬ 
stro, Cacalojo, Ritirala. 

li imi su. stanza a pian terreno do¬ 
ve si conservano i cocchi e le 
carrozze, Rimessa. 

Itipo&tu. luogo ritirato nella casa 
per conservarvi grasce o altre 
vettovaglie, Ripostiglio — Ripo¬ 
sto di Ugna, Legnaja. 

ltisecu. parte di un muro più 
larga di quello che lo sovrasta, 
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c che va diminuendo, Risega, 
llfitrc. V. ISf.trk. 
Sala, ha un senso diverso della 

stessa parola italiana. In sicilia¬ 
no intendesi, la prima stanza per 
cui si entra nel quartiere o nel¬ 
l’appartamento , Stanza d'in¬ 
gresso. 

Sfaceli ori. piano che è tra una 
branca e l’altra della scala, c 
in cima della stessa, Pianerot¬ 
to io, Ripiano. 

Scuffinili. palchetti di asse attac¬ 
cali o pur no alla muraglia atti 
a collocarvi arnesi oc! utensili, 
Scaffale, (Scansia è improprio). 
Quello di siffatti arnesi che den¬ 
si nella cucina o nei riposto per 
tenervi stoviglie, piatti, o simili 
oggetti dice si, Sconcerta. 

Scala, parto di un edifìcio, la 
quale consiste in una serie di 
piani lunghi e stretti, uguali tra 
di loro, posti orizzontalmente 
lungo un piano inclinalo , a u- 
guali c comode distanze, a uso 
di salire c discendere, Scala— 
Scaia a colto, è quella che è 
fiancheggiata di muraglia da una 
sola parte, c gli scalini sono in¬ 
castrati in essa da una parte, e 
dall’altra in aggetto— Scoia a 
volo, è quella che non è fian¬ 
cheggiata da muraglia nè da un 
iato, nè dall’altro—Scoia a poz¬ 
zo, dicesi quella le di cui molte 
branche rigirano intorno, si che 
nel mezzo rimane uno spazio 
profondo — Scala a tanaglia, 
è quella che comincia con due 
branche a collo simili e simil¬ 
mente poste che partono ambe¬ 
due dal terreno per arrivare alle 
due opposte estremi lò del primo 
pianerotlolo, dal mezzo del quale 
sorge una branca unica a volo, 
poi altre due a collo, c cosi di 
seguilo — Scafa a chiocciola, 

Scala a lumaca, quella che si 
rigira in sè stessa *a modo di 
elica —Scafa a piuoli, è una 
scala portatile di legno i di cui 
scalini detti Pitioli son fatti di 
bastoni, o anche di regoli inca¬ 
strati in due aste di legno o 
stanghe parallele delle Staggi— 
Scaleo, scala doppia a piuoli de¬ 
crescenti in lunghezza dal basso 
in alto, e però a staggi non pa¬ 
ralleli, masticttati in cima, per 
potersi le due scale aprire an¬ 
golarmente, si che l’intiera dop¬ 
pia scala si regga su di se, sen¬ 
z'altro appoggio—Scafone, sca¬ 
la mollo larga e nobile, quale 
si vede nei palagi. 

scala a imballici. Scala a chioc¬ 
ciola. Scala a lumaca, V. Scali. 

Scala a forti eia. Scaleo .V, Scala. 
Scala/za. pegg. di Scala, Sca¬ 

facela. 

Scalili da. dimin. di Scala, Sca¬ 
lcila. 

Scalunain. ordine di gradini a- 
vanli una eli tesa o altro edificio, 
Scolmala—Quella scalinata clic 
è tra la balaustrata, c l’altare c- 
levalo dicesi, Gradinala—Scalee, 
diconsi quelle due scalinate che 
mettono ambedue in uno stesso 
luogo—Cordonata, o Scalinola 
a padiglione, è quello sdrucciolo 
o pendio, talora semicircolare, 
talora rettilineo, a due spigoli, 
a tre padiglioni, senza scalini, 
servendo invece di quelli alcuni 
cordoni di pietra per trattenere 
i piedi. 

Scalimi, ciascuno di quei piccoli 
piani lunghi e stretti uguali tra 
di loro posti orizzontalmente lun¬ 
go un piano inclinato a uguale 
c comoda distanza, ad uso di sa¬ 
lire o di scendere, Scalino, gra¬ 
dino. È da avvertire però che 
scalino è quello appartenente al- 
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le scale delle comuni abitazioni, 
mentre quello delie scale dei pa¬ 
lazzi o delle Gtiiese dicesi gra¬ 
dino. La parte piana dello sca¬ 
lino sulla quale si mette il piede 
nel salire e nello scendere si di¬ 
ce Pedata, come Alzala è la 
distanza verticale da uno scalino 
all'altro. 

Scarricu. sito opportuno, e per 
lo più fuori dell’abitnlo, dove per 
comando o per licenza del Co¬ 
mune si scaricano sterri, calci¬ 
nacci, ed altri inutili rottami di 
fabbrica, Scarico. 

Scritturi, quella stanza dove abi¬ 
tualmente si studia , ovvero si 
esercita il proprio officio, Scrit¬ 
toio, Studio, Stanza da studio. 

settari, contrario di appigionare, 
Spigionare. 

Sfitti!, cessazione del l’appigiona¬ 
mento, Spigionamento. 

Sfrattar!, v. att. privare altrui 
della casa, obbligarlo a lasciare 
l’abitazione, Scasare. Adoperasi 
anebe in senso neutro, I/o do¬ 
vuto scasare. 

Sguarnì. V. FrustUZA. 
Si loca. n. sost. cartello che si ap¬ 

picca alle porle delle case da ap¬ 
pigionare, Appigionasi, sost. 

Sìrratura. V. Fiioutura. 
Soggliin. l’infcrior parte della 

porla o dell'uscio su cui poggia¬ 
no gli stipili, Soglia. 

Spanderà. riparo di ferro o nei 
terrazzini, o lunghesso il margine 
delle scale, Ringhiera. 

Stallila, luogo dove si tengono i 
cavalli o altre bestie, Stalla, 

Stanga, pezzo di travicello per as¬ 
sicurare le chiù demie, Stanga. 

Stanghetta, ferretto lungo eh’ è 
nella toppa di alcune serrature, 
che serve per chiuderle, Stan- 
ghelta* 

Stanza, nome generico di lutti 

quei luoghi dentro una casa com¬ 
presi fra quattro pareti, il pa¬ 
vimento , e il so Ili Ho , Stanza. 
La stanza destinata a dormire di¬ 
cesi, Camera. 

Stanziliu, dim, di stanza, Stan¬ 
zino. 

Sierru. terra ch’ò stata scavata 
cd ammontata, c che suol por¬ 
tarsi ai pubblici scarichi, Sterro. 

Ktiunitari, luogo destinato a di¬ 
stendere i panni per farli ra¬ 
sciugare, Stenditoio. 

Slritnimatii. quello spazio vuoto 
clic resta sotto la scala, Sotto¬ 
scala. 

VI II (ti II. V. SCRITTURI. 
sin figgili». stanzino a pavimento 

intavolato, clic sporge a guisa di 
terrazzo fuori le mura esterne 
di una casa, chiuso da invetriate, 
Stufa. 

succhiarli, specie di chiavistello 
verticale con cui si serrano in 
alto cd in basso le imposte della 
finestra, Paletto, Saliscendo. 

Succhiar» a la Kpagnula. sor¬ 
ta di serrarne a moli» sostituito 
al paletto ordinario, Patetlo a 
mazza cavallo, Paletto a molla, 
Saliscendo a molta. 

SuffUta. 4° termine generico di 
tutto ciò che forma il cielo della 
stanza, Soffitto, masch.; 2" stan¬ 
za nel più alto piano della casa 
senz’altro palco che il tetto, Sof¬ 
fitta, femm. 

Nili ani. quel piano orizzontale di 
legname che separa due stanze 
1’ una sopra 1’ altra, e che alla 
stanza inferiore serve di soffitto 
cd alla superiore di pavimento, 
Solajo. 

Su t firmili». luogo a volta sotto il 
pian terreno della casa, che può 
servire di cantina, legnaja, o cu¬ 
cina, Sotterraneo. 

Tabbta, V. Mediasti. 
i 
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Tettu. la superficie inferiore del 

solajo , cioè quella che sta so¬ 
praccapo a chi è nella stanza 
impalcata, Palco. 

Tcttumortu. 1* ultimo palco im¬ 
mediatamente sotto 11 tetto, quan¬ 
do Io spazio tra ambedue non 
è abitabile, Palco morto, Sop¬ 
palco. 

Tilaru. armadura a sostegno, di¬ 
fesa, fortezza di qualunque opera 
d'artefice, Tetajo. 

Tiranti, la trave orizzontale che 
forma la base del cavalletto, Ti¬ 
rante. 

Tappa, sorta di serratura fatta 
di piastra di ferro con ingegni 
corrispondenti a quelli della 
chiave , la quale per aprire c 
serrare si volge fra quegli ordi¬ 
gni, Toppa. 

Trnbhuceu. luogo fabbricato con 
insidia, dentro al quale si preci¬ 
pita ad inganno, Trabocchetto, 
Trabocchetto. 

Travatura, il complesso delle 
travi e di altri legnami che reg¬ 

gono la coperta del palco o del 
tetto, Travatura. 

Travu. legno grosso e lungo che 
si adagia sui muri degli edifici 
per comporre tetti, palchi ecc., 
la Trave, il Trave. 

Tuppuliari. dare col picchietto 
per farsi aprire la porta, Pic¬ 
chiare, Battere, Bussare. 

Tiipputinta colpo dato alla porla 
col martello perchè sia aperta, 
Picchiala, Picchio, Busso. 

Tastasti, V. lìtatm vi, 
l’attenti, V. Battenti. 

titrata. chiusura fatta con vetri 
ali’ apertura di finestra, o bal¬ 
cone, Invetriala. 

Yitru. ciascuna di quelle lastre 
di vetro onde la invetriata è com¬ 
posta, Vetro. 

Volta. V. SOFFITTA. 

Zi (fiata, ruvida crosta di calcina 
che si dà al muro, onde pareg¬ 
giarne grossamente la faccia, Rin¬ 
zaffo, Rinzaffatura. 

Zocculu. pietra quadrala ove pog¬ 
giano le colonne, Zoccolo. 

ARTICOLO in. 

Arredi della casa con tutti i più minuti utensili. 

A «Itera. arnese di metallo, dima- 
jolica, di cristallo, o anche di le¬ 
gno, da tenervi incastrate due 
ampolle di cristallo, una per l’o¬ 
lio e l’altra per l’aceto, Oliera, 
Porta ampolle. 

Agghiaiarti, vaso di lerra velria- 
ta, di venire gonfio, ad uso di te¬ 
nervi olio, Vtello, Orcio. 

Aggiri al u redi! u. dim. di Agghia- 
loru, Orciuofo. 

Ampnilina. V. Mpollina. 
Anima In. strumento rotondo fatto 

per lo pifi di cannucce rifesse 
o di stecche di legno, sul quale 
si adatla la matassa d’accia o di 
altro filato per dipanarla o in¬ 
cannarla , Arcolajo, Bmtioio, 
Guindolo. 

Annetta (lenti. V. Puicu. 
Annetta oriceli!, piccolo stru¬ 

mento per lo più di avorio coi 
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quale si nettano le orecchie, 
Stuzzica orecchie. 

Apparati*, nome collettivo di mas¬ 
serizie sontuose, come tappezze¬ 
rie, cortinaggi e simili, per uso e 
per ornamento di stanze, Para/o, 
Addobbo, Tappezzeria. 

Appizzn nibbi, arnese, or mo¬ 
bile, or fisso, ad uso di appen¬ 
dervi vestili, cappelli ed altro, 
Attacca panni, Attacca vestili, 
Cappellinajo. 

Appunta spinatili. V, Cuuijiaz- 
ZEDDU DI LI SCINGILI. 

Arazzu. sorta di tappezzeria tutta 
o quasi tutta di lana tessuta ad 
alto lizzo, cioè ad ordito verti¬ 
cale, e che imita una pittura, A- 
razzo. 

Ar&intaria. vasellame di tavola 
di argento, comprese le posate, 
Argenteria. 

Ann aditi. arnese di legno fatto 
per riporvi dentro checchessia, c 
serrasi ed apresi a guisa di u- 
scio, Armadio, Armario. 

Armariu. V. Armadio. 
Armonici!, strumento musicale 

che suol tenersi nelle sale di 
socicnì ; e ve ne sono di varie 
forme, Armonica. 

Amisi o Arnesi, nome generico 
di masserizie, abiti, fornimenti, 
guarnimenli ed addobbamenti di 
case, Arnese. 

Arpa, noto strumento musicale da 
pizzico, e che in talune case ben 
addobbale suoi tenersi nelle sale, 
Arpa. 

ArrisbiggUiarimi. oriuolo nel 
quale è una campana, clic con lo 
strepitoso e prolungato tintinnio 
desta ad ora voluta c determi¬ 
nata, Sveglia. 

Arrispigg'liiarinu. V. ArriSBIG- 
G1NAHINU. 

Arruciaturi. vaso di latta o di 
rame, il quale per forellinì span¬ 

de acqua a modo di minuta piog¬ 
gia onde aspergere il suolo della 
stanza prima di passarvi la gra¬ 
nala, Innaffiatojo, Annaffialojo. 

Animella o Er vane ita. vaso 
piccolo circolare a basse sponde, 
di terra vetriata, per tenervi con¬ 
serve, Alberello. 

Astutacaiinili. piccolo arnese di 
metallo a foggia di cono vuoto, 
col quale si cuoprc ia fiamma 
di candela per i spegli cria, impe¬ 
dendone all’aria lo accesso, Spe- 
gnilojo. 

A Iti zzai uri. V. Snicc Alone. 
Atturraciifè. cilindro cavo di fer¬ 

ro attraversalo da un asse che 
si prolunga, e su del quale si fa 
girare nella bocca del fornellino 
per tostare il caffè introdottovi 
da uno sportello , Tamburo, 
Tamburino. 

Azzarìiiu. pezzo di acciaio, con 
cui percuotendo la pietra focaja 
si producono scintille. Serve 
nella cucina per accender l'esca, 
Acclamo, Acci apio Io, docile, 

itaceli et tu. mazza sottile per i- 
scuotcre la polvere dagli abiti 
panni lani c dai tappeti, Buc- 
cketta. 

■tacili. V. Vacui. 
Badaloecu. vaso di legno a do¬ 

ghe, cerchiato, per uso di riporvi 
salumi o altre mercalanzic, Ba¬ 
ri//itone. 

Ba<ialucclicddu. dim. di Bada¬ 
lucco, Jiariglioncino. 

Ktanniliira. ciascuna delle tende 
che compongono il cortinaggio, 
Cortina, Bandinella. 

Barattala. vaso di terra o di ve¬ 
tro per riporvi e tenervi con¬ 
serve, Barattolo. 

Baroni et rii. strumento di fìsica 
che serve a misurare la gravità 
dell'aria, Barometro. 

Barri di la seggia. plur. Quei 
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«goletti o bastoncini che sono 
al di sotto del piano della seg¬ 
giola tra gamba e gamba, Tra¬ 
verse, Mazze. 

Batta ria. (di cucina) denomina¬ 
zione di lutti gli arnesi che ser¬ 
vono al cucinare , Batteria da 
Cucina. 

Bau licci du. dim. di Baullu, Acui¬ 
telo. 

Bau il ii. cassa quadrilunga senza 
piedi, coperta per lo più di 
pelle, la quale serve a riporvi 
biancheria, vestimenta, o altro, 
specialmente in viaggio, Baule. 

Biuiicuriu. termine collettivo di 
panni bianchi, lini, canapini, o 
bambagini, come camicie, len¬ 
zuola, tovaglie ccc., Biancheria 
—Biahcaru aiutata o jipiasciata, 

Biancheria insaldata — Iìiaxca- 
iiia lorda , Biancheria sudicia 
— Busca iì i a setta , Biancheria 
imbucatala—Busca ria stirata, 
Biancheria stirata — Busca ria 

va grata , Biancheria fradicia. 
Bischeri, vaso a uso di bere, 

per lo più di cristallo, Bicchie¬ 
re. 

Bischeri a cala ci u. bicchiere 
che ha un gambo cd un piede 
lutto di un pezzo, Calice. 

Bicehirinu. dim. di Biccherj, Bic- 
chierino. 

Bicehirinu a calici. Calicetto, 
Calicino. 

Bicchìruni. bicchiere grande , 
Bicchierone, Gotto. 

Bilìci. specie di bauletto, tutto 
di pelle, o anche di cuojo, per 
lo più di forma cilindrica, a uso 
di trasportar poca roba iu viag¬ 
gio, Valigia. 

Btnndunl. V. Tuiìcetta. 

B inumaci. cotone filato, Bamba¬ 
gia: 

Bozza, vaso di legno o di stagno 
per freddar l'acqua con neve o 

con ghiaccio, Cantimplora,Can¬ 
tinella , Rinfrescato^ — Bozza 

a baca , specie di cantimplora 
che si culla su due aste, Can¬ 
timplora a bilico. 

Braccra. largo vaso a basse spon¬ 
de, per lo più di ferro, il quale 
serve per tenervi brace accesa 
per iscaldarc , Caldano, Bra¬ 
ciere. 

Bro. V. Binò. 

Bilicali, vaso di majolica cupo con 
impugnatura laterale per ver¬ 
sare l'acqua nella catinella, Mc- 
sciacqua. 

Buffetta, arnese formalo d’un 
piano di legno sostenuto su quat¬ 
tro piedi; c serve a varj usi, co¬ 
me di mensa, di scrivere, ecc., 
Tavola. 

Bullltiuni. dim. di Buffetta, Ta¬ 
volino, Tavolino, Tavoletta, Ta- 
volincllo. 

B a min uhi. sorta di vaso di vetro 
o di creta colta da tener vino, 
o altro liquido, Bómbola. 

Burccita. arnese da tavola per 
infilzare i bocconi di vivande so¬ 
lide, e portarli alia bocca, For¬ 
chetta. 

Biircittuni. grossa forchetta onde 
tener ferme le vivande per trin¬ 
ciarle. Forchettone. 

Burnia. sorta di vaso di terra in¬ 
vetriato, entro cui si conservano 
unguenti, latto vari, e simili, Al¬ 
berello. 

Durò. v. frane, dinotante uno scri¬ 
gno con iscalTali per tenervi scrit¬ 
ture, Studiolo. 

Burrucela. piccola fiasca vestita 
di sottili fila di vinchi intessu- 
tivi sopra, che portasi in viag¬ 
gio ad uso di bere, Fiaschetta. 

Bum», fìl di ferro, che unito ad 
altri serve a fare ogni lavoro di 
maglia, come calze, ecc., Ferro 
da calza ecc. 
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Bustino Ma. vaso di rame con Ton¬ 
do concavo senza spigolo , che 
si usa per chiarire Io zucchero, 
fare il mosto colto, giuleppe, e 
simili, Pajuòla, Pajolo. 

Bulfigghia. vaso di vetro scuro 
e sodo per tenervi vino, o altro 
liquore, Bollitila. Quella botti¬ 
glia di cristallo non coloralo a 
uso di tenere in sulla tavola 
l’acqua ed il vino diccsi, boc¬ 
cia. 

Bull igeili tini, grande bottiglia, 
clic ita capacità di più bocce, da 
tenervi non clic vino o aliti li¬ 
quidi , anche cafTè non tostato, 
tabacco in polvere, c altre cose 
simili, Bocciane. 

Cacciani usciti, arnese di listc- 
rclle di loglio per cacciare le 
mosche, Scacciamosche. 

Cafittcrn. vaso di latta o d'altro 
metallo, più alto clic largo, ci¬ 
lindrico o leggermente conico, 
talora panciuto , a uso di bol¬ 
lirvi l’acqua per fare la bevanda 
del cafTè, Bricco, Capelliera. 

Cani plinti. ■1“ vaso di cristallo 
fatto per di Tender dall’aria e dal¬ 
la polvere le minute e gentili 
fatture, come vasi da fiori, pen¬ 
doli di bronzo doralo, c simili, 
Campana; 2U grande palla vuo¬ 
ta di cristallo smerigliato, la 
quale collocata sopra un lume, 
manda all'intorno una luce dif¬ 
fusa e poco abbagliante, Cam¬ 
pana, Globo, Cappello. 

Cn hi pulitala ;i. strumento che si 
suona a inano, c si tiene sullo 
scrittoio; o pure quello che per 
mezzo di una molla a cui sia ap¬ 
piccalo un fil di Terrò della porta 
d’una casa corrisponde negli ap¬ 
partamenti, Campanello. 

Canapè. specie di panca a spal¬ 
liera e bracciuoli, per lo più 
imbottita, su cui possono star 

sedute tre o quattro persone. 
Canapè, Sofà. 

Candii». V. Cassila. 
Connata, vaso di majolica a ven¬ 

tre gonfio , con manico curvo, 
e beccuccio, ove ordinariamente 
ticnsi acqua, Brocca, Boccale. 

Cannavazzii. sorta di panno, per 
lo più di canapa grossa e ruvida, 
ad uso di rasciugare te stovi¬ 
glie, c gli altri utensili, Cana¬ 
vaccio, Cannavaccio. 

Cimila ve itti, sorta di tela molto 
rada, c rigidella sulla quale si 
fanno ricami, l'iloniicnle. 

Cannila. 1° cera, sego, o nitro 
simile combustibile conformato 
in cilindro o in cono allunga¬ 
tasi rito con lucignolo nell' asse 
per appiccarvi la fiamma, Can¬ 
dela; 2" denominazione generica 
di arnese domestico da far lume 
die si regge sur un piede, e la 
cui fiamma sia alimentata da o- 
tio, Lucerna. 

Cannila di picuraru. pianta 
palustre il cui fiore si risolve in 
lanugine, clic ne occupa la cima 
del gambo in giro, c clic dis¬ 
seccalo e asperso di olio sì ac¬ 
cende , e dà lume, c serve di 
trastullo ai ragazzi, Tifa, Maz¬ 
zasorda. 

Ctiiiniiabru. arnese metallico, 
ciré come l'unione di tre o più 
candellieri sopra un solo piede, 
ovvero un candelliere a più fu¬ 
sti, nel quale vi si arde ogni 
sorta di combustibile, solido, li¬ 
quido, o fluido, Candelabro. 

canni ieri, arnese dì metallo o di 
cristallo dove si ficcano le can¬ 
dele, Candelliere. 

Cnnniliceliia. dim. di Cassila in 
ambedue i significati : l1* Can¬ 
deletta, Candelina, Candeluz- 
za; 2° Lucerne da. 

Canni!ora.candele benedette che 
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si distribuiscono il giorno della 
purificazione di Maria Vergine, 
Candelaja, Candeloja. 

Caini imiti), candela di cera più 
corta della candela ordinaria in 
proporzione della sua grossezza, 
Candelotto. 

Carniislreddu. dim. di Canristru, 
Canestrino, Canestraio. 

Canni Miri ii u. V. Cavmstjìeddu, 
Cannisi™. specie di cesta, per 

lo più di vimini, che ha le spon¬ 
de poco rilevate, Canestro, Ca¬ 
nestra. 

Cantaranu. grosso mobile di le¬ 
gno su quattro piedi, lungo ed 
allo circa due braccia, largo un 
poco meno, nel quale stanno col¬ 
locate le une sopra le altre tre o 
quattro cassette, Cassettone. 

Cftiituru. vaso assai cupo legger¬ 
mente conico, per lo più di ma¬ 
iolica ordinaria , ebe serve pei 
bisogni corporali, Càntero. 

Caniuni. sorta di armadio i) cui 
fondo di dietro è rappresentato 
dalle due fiancate riunite ad an¬ 
golo retto, per poterlo adattare 
agli angoli delie stanze, Canto¬ 
niere. 

Cappi riderà, arnese di legno, di 
cartone , o di cuojo ad uso di 
conservare il cappello, Cappel¬ 
liera. 

Capuilaturi. pezzo d’asse grossa 
spianata, e liscia, su cui il cuoco 
tagliuzza carne, erbe, ed altro, 
Taglieì'c. 

Carrabba. sorla di vaso di vetro 
colla bocca assai larga nel cen¬ 
tro, Guaslada, Caraffa. 

€a era b lui II (Mi ri u. dim. diC,uiluB- 
BtJxi, boccia, Ampolla. 

Comibbuiii. vaso di vetro bianco 
con pancia grande, c con collo 
stretto da potersi impugnare , 
per uso di vino o altri liquori, 
Caraffone, Inguistara. 

Carrafflna. dim. di Carrabba, Ca¬ 
ra (fino. Guastadclla. 

Caria di strazzu. carta rozza e 
grossolana senza colla. Carta 
straccia. 

Carte Uri ti. cesta a fondo cupo 
intcssuta di vimini, canne fesse, 
o altre simili materie, Corba. 

iartidduzzu. dim. di Cartiìdda, 
Corbello. 

Cartuiicimi. dim. di Cartuhi, cioè 
un cartone di minore spessezza, 
Cartoncino. 

Cartuiii. composto di cenci ma¬ 
cerati, c rivolti in foglio grosso, 
Cartone. 

Caruseddu. picciolo vaso di ter¬ 
ra colla con una piccola aper¬ 
tura per introdurvi monde che 
si vogliono conservare, Salva- 
denajo. 

Cnscelta. V, Cartari1. 
Cascia* arnese di legno di figura 

quadrilatera, o rettangolare con 
coperchio, onde riporvi dentro 
panni, vcslimcnta, c simili, Cas¬ 
sa. Quella di ferro per tenervi 
danajo o valori, Forziere. 

Cascia bau cu. panca con spal¬ 
liera, e il cui piano inaslìeltato 
serve di coperchio ad una cas¬ 
sa, Cassapanca. 

Casentina di cuslura, cassetta 
di legno con coperchio imbot¬ 
tilo che serve per cucire, Gftan- 
cialino da cucire. 

Ciisciuui. recipiente quadrango¬ 
lare di legno in dimensione ap¬ 
propriata a quella del cassetto¬ 
ne, o della tavola entro cui scor¬ 
re, Cassetta. 

Caiinazzcddu. piccolo serrarne 
amovibile che si può applicare 
a un baullc, a una valigia, ecc., 
Lucchetto. 

Calina£7.ii serratura mobile alta 
a concatenare una imposta del¬ 
l'uscio con l’altra, Catenaccio. 
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Cn<u. vaso cupo a uso di attin¬ 

ger acqua. Secchia, Secchio, Il 
maschile si adopera a preferenza 
per quello di rame. 

Cazzatura, vaso per lo più di 
rame, non molto cupo , fondo 
uguale alla bocca, che ponsi nel 
fornello per cuocervi vivande, 
Casserola —Bastardella è una 
specie di casseruola da potersi 
chiudere con coperchio che ag¬ 
guanta— Baracchina, o Barac¬ 
chino, è una specie di bastar¬ 
della, ma con due maniglie la¬ 
terali ferme. 

Chinchè. lume di latta o d’ottone 
da appiccarsi al muro, Lucerna 
a muro. Ve ne ha di quelli che 
hanno un riverbero, c che so- 
glionsi tenere nei corridore nelle 
scale, c di consi Lumi a sieda. 

Chiotti. pezzetto di ferro appun¬ 
tato onde attaccarsi al muro, per 
appendere quadri o altro alle 
pareli, Chiodo. 

Chiiimazzeri(lu. dim. di emu¬ 
li azzu, Cuscinetto, Guancialino. 

Chiumnzzeddu «li spingili!. 
cuscinetto imbottito di crusca , 
o altra simile materia, c fode¬ 
rato di stoffa , onde tenervi at¬ 
taccali spilli, o aghi, Torsello, 
Guancialino eia spilli. 

Chinmazzu. specie di-tasca, per 
lo più rettangolare, ripiena di 
lana, di crino, o d'altro, e po- 
nesi nel letto per adagiarvi le 
gunneie, Guanciale. E per c- 
slcnsione ogni arnese che abbia 
la forma di guanciate , benché 
serva ad altri usi, dìcesi, Cu¬ 
scino, Cuscinetto, Guancialino. 

IHeir alta Italia suole adope¬ 
rarsi sotto del guanciale un cu¬ 
scino stretto, rotondo, e lungo 
quanl’ è il letto , e involto nel 
lembo superiore dei lenzuolo di 
sotto, e dicesi Capezzale. 

Chi «mozzimi. accr.di Cruuiuzzc, 
(/ascino, Piomaccio. 

dii unta zzimi rii pittili, ampio 
cuscino di mollissime piume d'o¬ 
ca che ticnsi sopra il letto per 
tener caldi i piedi, e lo gambe, 
Piumino. 

Ciappola. arnese per prendere 
i topi, Tràppola. 

Citiseli, vaso di terra o di vetro 
con ventre rigonfio per conserva 
di liquidi, Fiasco. 

Cieara. vaso di porcellana o ma¬ 
iolica da bervi il caffè, la cioc¬ 
colata o altro simile, Chicchera, 
Tazza. Bisogna avvertire che 
Chicchera ha un senso più ri- 
strctlivo di Tazza, perchè sì 
dice ugualmente Tazza o Chic¬ 
chera di caffè , eli cioccolata, 
e non si direbbe Chicchera di 
brodo, ma Tazza di brodo. 

delirimi, accr. di Ciani, Chic- 
cherone. 

Cicciiliidera. vaso in cui si bolle 
in acqua la cioccolata per farne 
bevanda, Cioccolalliera, 

Cifrtincra. sorte d’ armadio ele¬ 
gante, d'ebano , di mogano , o 
d'altro legno nobile, c con molti 
comodi di cassette , casscltinc, 
e sportellini, a uso di riporvi 
minute robe preziose, e scrit¬ 
ture importanti, Stipo. 

Clmmalu. strumento a tasti che 
forma uno dei migliori e più u- 
tili ornamenti delie sale, Piano- 
furie, Gravicembalo. 

Ciotti la. vaso da bere di varie fog¬ 
ge,per lo più corpacciuto e senza 
piedi, Coppa, Ciòtola, Nappo. 

Circu. arnese composto di sottili 
assicelle piegate in tondo per 
porvi panni lini da rasciugare o 
da scaldare al fuoco d’un veggio 
o d’un caldano, sul quale quel¬ 
l'arnese vien collocato, Trabic¬ 
colo. 
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Ctrinu. specie di candeluccia 

grossa non più che una penna 
da scrivere, ma di lunghezza in¬ 
determinata, ad uso di speditivo 
trasporto di lume da un luogo 
nll’altro della casa, o di accen¬ 
dere lucerne, o candele, Stop¬ 
pino. 

Ciufrutterà. V. Ciffukera. 
Coniò, specie di scrigno, ma più 

stabile, più forte, e meglio ser¬ 
ralo, Forziere. 

Coni moti in h. piccolo forziere , 
Forzierino, Forzìeretlo. 

Correlili, le donora delle spose, 
Corredo. 

Crifetallunil. assortimento di vasi 
di cristallo per servigio di ta¬ 
vola, Cristallame. 

Crivu. V, SiTACciu. 
Cronometri!, oriuolo non guari 

dissimile da quello di tasca, ma 
un po' maggiore, e preciso nella 
misura del tempo. Cronòmetro. 

Crozza. arnese di legno clic si 
tiene negli armadj per appen¬ 
dervi abili, o cappelli, Gruccia. 

Cuechiara. tu strumento di figura 
ovale c concava di metallo, che 
serve a mangiar la minestra, 
Cucchiaio; 2° per uso di cucina' 
è una specie di cucchiujo di le¬ 
gno pochissimo incavalo, che 
serve per rimettere roba nelle 
casseruole, o in altri vasi, Me¬ 
stolo. 

Cucchlara pirciata. arnese clic 
ha qualche somiglianza al ro- 
majuolo, ma pochissimo conca¬ 
vo, c bucherato, a uso special¬ 
mente di schiumare la carne che 
si fa lessare, Méstola. 

CiiccliiarcJlila. dim. di Cucchiara 
di cucina, Masi olino. 

Ciiceliiiirina. dim. di Cuccbiara, 
c per lo più s'intende quella con 
cui sì pone lo zucchero nella 
tazza da caffè, Cucchiaino, 

Cuceliiaruni. 1° cucchiajo più 
grande di quello da posala, e 
che serve a prendere dal piatto, 
e porre sul tondino una por¬ 
zione di pietanze, Cucchiaione; 
2® arnese dì ferro, di rame sta¬ 
gnato , di legno , o d’argento 
fatto a guisa di mezza palla vuota 
con manico uncinato, Roma- 
juolo. Ramajuolo. 

Cuddiircttu. striscia di pelle, di 
cuojo, o di lama metallica che 
salìibbia intorno al collo ai cani, 
Collare. 

C II il dar U. V. Cl'DDAllETTU, 
Cui»pasta, vaso di latta a fondo 

bucherato per colare i macche¬ 
roni , Colmo. Quello che serve 
a colare il brodo, c il cui fondo 
è fallo di reticella metallica, o 
di crino , Colabrodo, Passa¬ 
toio. 

Cimentino, specie di piccola cal¬ 
dina di rame, Conca, Catino. 

Ciinnccliiti. strumento di canna 
o simili, sopra il quale le donne 
pongono lana, lino o altre ma¬ 
terie da filare, Rocca. 

Cupcria. V. Cetra, 
Cupi et tira. V. Curii A. 
Ciippinu. V. Cucchi ardui, nel se¬ 

condo significalo. 
Guidimi. oriuolo che muovesi per 

via di contrappesi legati a cor¬ 
dicelle; Orologio a peso. Impro¬ 
priamente intcndcsi qualunque 
orologio a pendolo che stia col¬ 
locato sopra un mobile; Orologio 
a pendolo, Orologio a dondolo. 

Curriola. cassa larga a sponde 
basse che invece di piedi ha 
quattro girelle, c tìensi sotto il 
letto, Carrmola. 

Cuernla. girella imperniala fra 
una cassetta di legno, alla a farvi 
scorrere una fune, Carrucola. 

Curiina. V. Barrilora. 
Curliiutggiu. tutte le cortine di 
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un letto, ed i loro accessorj, Cor¬ 
tinario. 

Cuscini!. V. CnnJM.i7.Kt. 
Cinedi!ii. strumento n uso di ta¬ 

gliar le vivande solide, Coltello. 
Quello da cucina dicesi Coltella. 
— Cokkij ni M) cuteddu, Còltola. 

Ciiicddii «li trinciaci, coltello 
a punta, più grosso clic quello 
di posata, c col quale si trin¬ 
ciano le vivande, Coltello da 
trinciare, Coltello trinciante , 
Trinciante. 

Cntidriazzii. grosso col (elio ad uso 
di tagliuKzarc roba a colpi sul 
tagliere, Coltella da ball ere — 
Dicesi Mezzaluna una specie di 
coltella curva, tagliente dal lato 
convesso, clic adoprasi sul ta¬ 
gliere dimenandola con ambo le 
mani. 

Cutra. ampio pczz.o di stolta di 
varie materie, il quale si sovrap¬ 
pone alle lenzuola, e le ricopre 
largamente, Coltre, Coltra, Col¬ 
trice, 

Ciitrigghla. V. Cuttunkia. 
Cu (timi un. coperta doppia, l'alta 

di due panni lini, fra i quali è 
trapuntata bambagia, Coltrone, 
Imbottita. 

Cu ver chiù. tra gli arnesi da cu¬ 
cina è una lumina circolare di 
rame, di ferro, o anche di terra 
colta, che serve a coprire i vasi 
da cucinare,'Coperchio. 

Cu verta. V. Cutra. 
Cuvcrta «li chiuinnzzii. V. 51 me¬ 

sta 01 CBIUHA7.ZU. 
Cuvirtura. V. Curili, 
Cuvirturi. pi. termine collettivo 

clic comprende quanto si ha sul 
letto, a uso di covrire, dalle len¬ 
zuola in fuori, Coperte. 

Diinimiciiuui. grosso fiasco di 
vetro vestito con tessuto di vi¬ 
mini per conservar vino, o altri 
liquori, Damigiana. 

Divanu. V. Canapè. 
Uucessa, ampia seggiola imbot¬ 

tita , guarnita di guanciali, c 
fatta acconcia all’uso di seder- 
visi più adagiali, Sejf/iotone , 
Po {irono. 

Krvancttii. V. Arvasetta. 
Fagotti!. V. Pancotti'. 

Filmili, lanterna che ordinaria¬ 
mente sta appesa nelle scale , 
Fanale, Lampione — Fanali di 

carrozza, Fanali da carrozza. 
Fango!tu. 1° involto di roba , 

Fardello; 2. piatto grande, per 
lo più ili forma ovale per ser¬ 
vire in tavola le vivande. Fiam¬ 
minga. 

Persa, ciascuna di quelle parti 
di tela, che cucile insieme per 
lo lungo compongono un len¬ 
zuolo, una tenda, un vestito da 
donna, c altre cose simili, Telo. 

Fin ni ini feri, stecchini di legno 
intrisi all’un dei capi nello zolfo 
c nel fosforo , si clic stropic¬ 
ciati accendano, Fiammiferi. 

Fiascliittiiiii. piccolissima boccia 
di cristallo per tenervi essenze, 
acque odorifere, alcool, e simi¬ 
li, Fiaschetlino. 

Fiasca. V. Ci asci1. 
Filtru. denominazione generica 

d’ ogni corpo fra i cui pori si 
faccia passare a gocce un li¬ 
quido , Filtro. — Quello di cu¬ 
cina, ch’è un pezzo di tela rado a 
uso di colare, di cesi. Stamigna. 

Fiuccu. nappo di piume di cigno 
a uso d'incipriare, Piumino. 

Follali, specie di grembiale che 
tiene il cuoco, o la cuoca legato 
alia cintola, Grembiale. 

Fodora «li matnrazza o di 
ehiiimazza, quella specie di 
tasca di traliccio o d’altra tela, 
in cui sta la tana di matarassa 
o di guanciale, Guscio. I.a so- 
pravestc più fina del guanciale, 
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eh’è di tela lino o cotone, di¬ 
cesi, Fèdera. 

Forile!, strumento da tagliare , 
composto di due coltelli o lame 
di acciajo incrociale , e imper¬ 
niale nel mezzo , e clic si ri¬ 
scontrano nel taglio , Forbici, 
Ceso] e. 

Fruzzuin. coperta del letto fatta 
di lana a pelo Tolto accotonalo, 
che nasconde interamente le fila 
del tessuto, Schiavina. 

Frullìi, asticeiuola tonda di le¬ 
gno, cui in basso è inserito un 
ingrossamento variamente inta¬ 
gliato per frullare la cioccola¬ 
ta, Frullino. 

Frullerà, piatto grande su cui si 
conservano in tavola le frutta, 
Fruttiera. 

Fu re he Ita. V. Bvhcktta. 
Ftircliiituiii. V. Il (metri uni 
Furcinit, legno biforcato o asta 

con ferro biforcalo, clic si tiene 
nella casa per appiccare arnesi 
ove non giunge l’altezza del brac¬ 
cio, Forcinn. 

Fumin. vaso cupo di rame sta¬ 
gnato, frequentemente incavato 
a spicchi o a spira per dare la 
corrispondente figura a torte, pa¬ 
stini, gelatine, c simili, Forma. 

Furnaccfldn piccola fornace di 
ferro su cui sta il tamburino per 
tostare il caITè, Fornellino, 

l'uritu di campagna, arnese 
di ferro o di rame con coper¬ 
chio a uso di cuocere pastic¬ 
ceria, e di crostare alcune pie¬ 
tanze, Fornello a campo. For¬ 
nello da campagna. 

Fusti, strumento di legno per fi¬ 
lare, Fuso. 

Gaggio. arnese portatile di varie 
fogge per rinchiudervi uccelli 
vivi, composto di fili di ferro 
delti gretole , Gabbioima — 
Quella in cui si rinchiudono polli 

e composta di regol etti di legno, 
Gabhia, Stia. 

Gassino pri (erra, disco fallo 
di treccie di sparto , lasciatevi 
talora molle (ila rabbuffale a 
modo di vello per tenervi sotto 
i piedi, Sluotno da piedi. 

lassino pri fi ni strimi, tessuto 
di giunchi che poncsi per di 
fuori alio finestre o ai terraz¬ 
zini per tener le stanze più buje, 
Stuoja da /Inestre. 

Giardiniera. sorta di largo sol ■ 
tallirne, per lo più ricamato e 
gucmito d’intorno di foglie c 
fiori artefatti di lana variamente 
colorata, o di ciniglia, Giardi¬ 
niera. 

Gran a, vaso grande di terra cotta 
invetriata internamente, per uso 
specialmente di conservarvi olio, 
Giara. 

Gtramistu. macchinetta a ruote 
con la quale si fa girare su di 
se lo spiedo, c con esso la carne 
che vi è infilzata , Girarrosto, 
Menar ro>tio. 

Gì«fra, arnese per lo più di vi¬ 
mini, canne, selci e simili, da te¬ 
nervi o da portarvi entro robe, 
Cesta. 

Giitritcìlrta. piccola ed elegante 
cestina a larga bocca, in tessuta, 
spesso traforata, ove le signore 
tengono i loro minuii lavori, Pa¬ 
nici'ina, Paaierina traforala. 

Gin truui. culla in tessuta di ve¬ 
tri ci come una paniera, Zana. 

Gotfu. V. Hi ceni busi . 
Grndiggliia. arnese di Terrò for¬ 

mato di varie sprangholte paral¬ 
lele su cui s’arrostisce carne o 
pesce, Gratella. 

Gru (tal ora arnese fallo di lati a 
bucherala, che il riccio dei bu¬ 
chi rende rondi iosa da una ban¬ 
da; c su questa si gratta cacio, 
pane, o alleo, Grattugia—Grat- 
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tufjia da tsotyerc è una grattu¬ 
gia cilindrica. 

Gratini umidii. dìm. di Giiatta- 
loha, GraUuyina. Grattugino. 

Gimrdnrobba. mobile di legno 
ora affisso,ora accostalo al muro, 
e cbiudesi sul davanti con uno 
o due sportelli o imposte , e 
serve a conservare vestiti so¬ 
spesi a grucce, perchè non pren¬ 
dano il grinza , Armadio , Er¬ 
niario.— Guardarobas. f. e an¬ 
che s, m. è la stanza in cui si 
conservano abiti. 

l»ca dì vosco, sostanza interna 
di un fungo, la quale battuta, 
bagnata con acqua mirata, e poi 
disseccata diventa accensibile 
sulla pietra Focaja percossa col* 
l'acciarino, Esca. 

Jucarcddi. ogni coscrclla clic si 
dia in mano ai bambini per tra¬ 
stullo, Giocattoli. — Se rappre¬ 
sentano una figura determinata 
diconsi Balocchi. Se non rap¬ 
presentano la figura di un og¬ 
getto determinato diconsi Gin- 
f/itii, Ginyìilint, Ninnoli. 

Lampa. t" vaso di metallo o di 
vetro ebe ticnsi sospeso in alto, 
specialmente davanti a cose sa¬ 
cre, e in cui arde una fiammella 
a olio, Làmpada, Là ni pana ; 
2° lumelto che di notte si tiene 
acceso nella camera, /.limino 
da notte. 

Lampada riti. V. Sisfa. 
lami pari;! ghia, specie di scato¬ 

letta di latta, sul cui piano su¬ 
pcriore è la necessaria apertura 
sì per adattarvi il luminello, e 
sì per rifondervi l’olio, Lampa- 
nino. 

lampioni V. Fasai.i. 
inntermi. arnese a modo di gab¬ 

bia di fi! di ferro, a spiccili, co¬ 
perto di vetri, di buratto , di 
stamigna, o d'altro tessuto rado 

per difendere dal vento un lume 
interno, Lanterna. 

lasagna (uri. cilindro di legno 
lungo quasi un braccio, grosso 
quanto appena può aggavignarc 
la mano, c col quale si assot¬ 
tiglia e si spiana in fogli la pa¬ 
sta, Vanerello. 

liixxii. nastrino che serve ad at¬ 
taccare checches-ia, Laccio , 
Laccctto. Quello con cui si con¬ 
ducono i cani di cesi, Guinza* 
<jlio. 

lem in ii. catinella grande , assai 
larga nel lembo supcriore , e 
stretta alla base, di terra colta 
invetriala, Calino, Cotica, Latta- 
pia Ili. 

i.ctiu. arnese su cut si giace spo¬ 
gliali per dormire, Lello— Lelio 
cortinato, letto ebe ha cortine. 
Letto a due, che ha larghezza 
sufficiente per contenere due 
persone. 

■.Incolli, ampio panno lino che 
si stende net letto sulle mate¬ 
rasse por giacervi, Lenzuolo. 

litlèrn. in lei aja tura di bel legna¬ 
me, o di ferro, o di rame gen¬ 
tilmente lavorato, contro la quale 
son collocati gli assereni, Let¬ 
tiera. 

lutimi, dim. di Lettu, Leilino, 
LeUicciuolo, Lctticelln. 

livrìa. la veste clic indossano i 
servidori, Livrea. 

lucerna. V. Cassia a. 
imiti, ogni arnese in cui una 

fiamma alimentata con un com¬ 
bustibile , splendendo dissipa 
l'oscurità, Lume. 

lumi di notti, quel lumelto che 
di notte si tiene acceso nella 
camera. Lumino da notte. 

Macina e afe. macchinetta con cui 
si macina il caffè tostato, Ma¬ 
cinino. 

Ai un cintura di l'oceddi, vasct- 
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tino che si tiene nella gabbia per 
dar da beccare agli uccelli, Bec¬ 
ca lojo. 

muntici, arnese con cui si spinge 
l’aria nel fuoco per ravvivarlo, 
Mantice, Mantice ilo. 

Ili a MI) ina. panno o cencio con 
clic si leva la polvere depostasi 
su che che sia, specialmente sui 
mobili, dopo spazzata la stanza, 
Spolveraccio. 

Muri (eri riu. vaso di terra colla 
perlopiù invelriato, con brace 
o eenigia, che ticnsi o fra le 
inani, o fra i piedi per iscal- 
darli, Veggio, Scaldino. 

MnHtu. V. Mariteddo. 

Marmitta, specie di pcnlola a 
sponde alle, per Io più di rame, 
che si adopera specialmente per 
cuocere la minestra, Marmitta. 

Itlnrmitcuiti. marmitta grande, 
Calderotto. 

Maiarazzìuu. dim. di JHatarazzu, 

Malerassina, Materassino. 
fflaiarazzu. quel gran sacco ri¬ 

pieno di lana, trapuntato con 
spago o nastrino, e va collocato 
sopra il saccone nel letto, Ma¬ 
terassa, Materasso. 

Mntassuru. strumento che serve 
a formar la matassa, Naspo, A- 
spo. 

Mnzzurcdriu. piccolo arnese di 
varie foggie die ie donne attac¬ 
cano al petto per appoggiarvi 
una estremiti dei ferri da calza, 
Bacchetta da calze. 

Rlceeiu. più fila di bambagia che 
stanno immerse nell'olio delia 
lucerna, o sono nell’asse della 
candela, a uso di appiccarvi la 
fiamma, e far lume, Lucignolo. 

Meccu. la parte del lucignolo 
che arde, quando è divenuta 
troppo lunga, ed è da smocco¬ 
larsi, Moccolaia. 

Mi miniera. palla di vetro termi¬ 

nante in un tubo, o arnese di 
gomma clastica, col quale la 
donna si fa succiare il latte per 
scemarne la molesta copia, Pop¬ 
patoio. 

Miuzalura. vaso di legno della 
capacità di mezzo barile, Bari¬ 
lotto, Barilotto. 

Nizzai«m. V. Mikzalora. 
il mesti), quella sopraccoperta 

più fina e più bella di panno 
lino, con cui si riveste il guscio 
del guanciale, Fèdera. 

Mmmiita. V. Cuttusi.u. 
Mobiglia, denominazione collet¬ 

tiva di tutti quegli arnesi che 
occorrono in una casa abitabile, 
comprese le robe che si riferi¬ 
scono alle persone, Masserizia, 
Suppellettili, Arredi. 

Mobili, denominazione speciale 
che I’ uso presente dà a certe 
particolari masserizie di casa, 
per lo più di legno, come letti, 
seggiole, tavole, cassettoni, ecc., 
Mobili, plur. masch. Mobiglia, 
plur. fem. 

Mobilia, V. Mobiglia. 
Moti di. arnese temprato per rat¬ 

tizzare il fuoco, Molle, fem. pi. 
MmuIIcMìi. vasello di vetro ripie¬ 

no di polvere, col quale si mi¬ 
surano le ore, Oriuolo a pol¬ 
vere. 

Moti li ina. picciolo vaso di velro 
con beccuccio , onde il liquido 
si versi a poco a poco, Ampol¬ 
letta, Ampollina. 

Muti(letll. V. Muori, 
Muiiniggiiiu. V. Macina capè. 
Munti izza, ciò che si toglie via 

dal pavimento nello scoparlo , 
Spazzatura. 

Huiturcdrtu. pìccolo mortajo, 
per Io più di bronzo , Morta- 
j etto. 

Murturu. vaso cupo di pietra o 
di bronzo, o anche di legno, a 
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uso di ammaccare, infrangere o 
polverizzare checchessia col pe¬ 
stello, Morlajo. 

NIucicaloni, specie di rosta o di 
ventola, tonda, di paglia, o di 
sala, con un pezzo di canna per 
manico, c serve a scuotere l’a¬ 
ria, c spingerla su i carboni nel 
fornello, o nel braciere per rav¬ 
vivarne l’accendimcnto. Soffietto. 

M uscii era. arnese che ripara le 
vivande dalle mosche, Mosca- 
jota. Ve ne ha di duo specie , 
cioè da dispense, e da mensa. 

JHu asti Ioni, arnese di fd di ferro 
che si mette al muso dei cani 
perchè non mordano, flusaluo- 
ra, Àlusoliera, Frenello. 

Multi, vaso conico di latta per 
attignere il vino che zampilla 
dalle cannelle del barile, Im¬ 
buto.— Ivibotlatojo è una spe¬ 
cie di grosso imbuto di latta per 
imbottare il vino—Cèrere è un 
grosso imbottatoio a bocca bi¬ 
slunga fatto di legno tutto d'un 
pezzo, fuorciiè il becco ch’è di 
metallo. 

Muzzuucddu. cortissimo moc¬ 
colo, flocco lino, Mozzicone. 

Muzzuni. candela della quale ne 
sia arsa la maggior parte, Moc- 
c o/o. 

IVnca. piccolo lelticciuolo conca¬ 
vo, fermato su due legni a guisa 
d’ arcione per mettervi a dor¬ 
mire i bambini, Culto, Cuna. 

iVucnlorn. V. Naca. 

IVnssu. arnese di velrici a foggia 
di un cono tronco , perchè ii 
bambino impari a camminare, 
Cestino. 

Murra. V. Fodara. 
Ni guani era. picciol bacino di lat¬ 

ta o d’argento un tempo desti¬ 
nato a tenervi guanti, ed oggi 
qualunque altro oggetto , Vas¬ 
soio, Guantiera. 

Muftì, grosso arnese a più viticci 
contenenti candele o lampadi 
distribuiti intorno a un fusto, e 
appeso a un cordone pendente 
dal so ili Uo, Lumiera. 

ìYsalntrra. specie di vassojo di 
majolica assai fondo per rime¬ 
starvi l'insalata, Insalatiera. 

Oxtfhhilttrii. v. Ugckiaioilu. 
Oggliicra. V. itel i era. 
Ostia, sottilissima falda di pasta 

liquida tagliala con uno stampo 
riscaldato. Cialda, Ostia. 

Over», calicetlo , per lo più di 
majolica, a uso di tenervi l’uovo 
da sorbire, Covatolo, Ovarolo. 

Pali e tlda. vaso di rame stagnato, 
o di ferro , largo , poco cupo, 
con lungo manico di ferro, a uso 
di friggere, Padella. 

Paditlduzzu. dim, di Padedda , 
Padelletta. 

Patrgliiazzu. specie di tasca di 
tela, lunga e larga quanto il iet¬ 
to, la quale ripiena di paglia o 
di foglie sccctic di formentone 
sta sugli assereni del letto, sotto 
la materassa, Saccone, Paglia- 
riccio. 

Pnguliittni. Y. Pago ii uzze. 
Paia. 1° strumento per tramutare 

grano, biade, ccc. l'ala; 2° vaso 
di majolica o di stagno, o di 
latta, di forma alquanto ampia, 
c stacciata, c che si sottopone 
ai malati perchè in letto facciano 
i loro agi, Padella. 

Paletta, piccola pala di ferro che 
si usa in cucina per tramutare 
la brace, o il carbone, Palella. 

Paletta pirciatu. piccola me¬ 
stola, per io più piana a uso dì 
rivolgere il fritto nella padella, 
c di cavamelo fattone scolar 
l'unto, Mestolina. 

Pai idi era. arnese per tenervi 
stecchi, Portaslccchi. 

Paiicu, sottile ruscelletto di legno 
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che serve a stuzzicare i denti, 
Slecco, Stecchino. 

Pnimutorìn, specie di candcllie- 
rc senza fusto, Bugia. 

Piinu refi dii. dim. di P AB .a ri', Pa¬ 
nierino, Panicrotlo. 

Panarli. arnese ìnlcssuto di ve¬ 
tri ci, o altre consimili Ycnncuc 
con manico ad arco , a uso di 
contenere e portare attorno co¬ 
se non liquide, Paniere. 

Puriilumi. arnese di varie fogge 
ad uso di evitare che la luce 
della lucerna non dia negli oc¬ 
chi, cioè: lu cornice contenente 
una dipintura su cristallo, o in 
carta o seta, collocala fra due 
cristalli, sì clic dia trasparenza, 
c sorretta da due piedi si pog¬ 
gia dinanzi la lucerna, Para¬ 
lume; 2" pezzo piano di latta o 
d’altra materia opaca, che me¬ 
diante un bracciuolo o gambo si 
adatta a qualsiasi lume per pa¬ 
rarne la luce da una banda, 
Venlola; 3° ventola movi bile di 
latta o di cartoncino fatta a cono 
tronco, che a qualche distanza 
circonda la fiamma della lu¬ 
cerna, c ne para la luce oriz¬ 
zontalmente all’ intorno, Cap¬ 
pello. 

Para uniscili. specie di cover- 
chi o emisferico di rete metal¬ 
lica, il quale sovrapponcsi a cia¬ 
scun piatto di vivande servite in 
tavola, per ripararle dalle mo¬ 
sche , Paramosche, Mosca]ola 
da mensa. 

Pur ut ni (ti. arnese movi bile da 
porsi ritto qua e li sul pavi¬ 
mento delle stanze per riparo, 
Scena, Paravento. 

Pedi di vncll!. arnese da po¬ 
sarvi sopra la catinella per la¬ 
varsi le mani, Lavamani. 

Pentiti tu. orologio stabile a ruota 
che abbia per regolatore il pen¬ 

dolo, Orologio a pendolo, Oro¬ 
logio a dondolo. 

Perda. V. Apiuzzarobbi. 
Pelea d'u mitili lari, pietra su cui 

si affilano i coltelli, cd altre la¬ 
me, Cole, Pietra da aguzzare. 

Pclra furili, scheggia di partico- 
lar pietra selciosa e dura, la 
quale percossa coll’acciarino fa 
spiccare da questo vivissime 
scintille, Pietra focaja. 

Pianoforti. V. Chihaui. 

Pianimi, dim. di Piatti nel se¬ 
condo significato, Tondino. 

Pinttu. 1“ disco di terra colta, 
più o meno largo, su cui si por¬ 
tano a tavola le vivande, Piatto; 
2“ ciascuno di quei minori piat¬ 
ti, pochissimo concavi, che cia¬ 
scun commensale tiene davanti 
a se per mangiarvi sopra, Tondo. 

Pinttu (li Kuppa. piatto concavo 
ne) quale si mette quella quan¬ 
tità di minestra che ciascuno vuol 
mangiare, Scodella. 

Pidugiiu. arnese di legname, sul 
quale, sedendo, si tengono i pie¬ 
di, Predella. 

Pigliata. vaso cupo, grandicello, 
di terra, per lessarvi la carne, 
e cuocervi minestra, o altro, Pen¬ 
tola, Pentolo. 

Pignateddii. dim. di Pigiata, Pen¬ 
tolino, Pentolino. 

Pini, cassa di legno, dove si la¬ 
vano i panni, Pila, Trogolo, 
Tniogolo. 

Piacerà, vaso lungo, stretto, c 
profondo da lessarvi il pesce, 
Pesciaiuola. 

Pistilli!, corto cilindro di metallo 
o di legno a uso di pestare la 
roba nel mortaio, Pestello. 

Poi'ia-Iiuitigglii paniere a più 
scompartimenti per porvi, e tra¬ 
sportare altrettante bottiglie,Por¬ 
ta-bottiglie. 

[ Parta-rosoliu. arnese che con- 
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tiene una o due boccclle di ro¬ 
solio, c un numero maggiore di 
bicchierini per mesccrvclo, Por¬ 
ta-rosolio. 

Pupi), figurina umana falla di le¬ 
gno, di carlonc, o di panno ve¬ 
stila da donna per trastullo delle 
bambine, Bombola.— Se è ve¬ 
stita da uomo diccsi, Fanfoc- 
cinu. 

I»urtati, ampio panno lino, bam¬ 
bagino, o serico, lalora diviso 
in due, appeso alle finestre o ai 
terrazzini dalla banda interna 
per parare il sole, c anche per 
ornamento delle stanze, Tonda. 

Pusilla, denominazione collettiva 
dei tre arnesi, coltello, forchet¬ 
ta, e cucchiajo, Posala. 

Putritila, V. Duckssa. 
Pii/%u ili gelati!, vaso cilindrico 

di stagno, coperchiato, nel qua¬ 
le, circondalo di neve contenuta 
in un bigonciolo si fanno ì sor¬ 
betti, <So?*bcMicrri. 

<|uà<1 tira vaso di rame, grande 
c cupo, che serve a scaldar a- 
equa, c ad altri usi domestici, 
Caldaja, 

«lumi urctl «in. di ni. di Qiiadaha, 
Calderotti). 

Quatl a rimi, accr, di Qiadaka, 
Calderone. 

Quadrami, disco dell'orologio, 
ove sono segnate le ore, Mostra. 

Quartara. vaso di terra destinato 
a portar acqua. Brocca, Se è di 
rame, diccsi, Mezzina. 

Quasnituri. striscia di cuojo o di 
corno, con cui si calzano le scar¬ 
pe. CalzalQja, Calzatoio. 

Quasittcdda lucignolo a calza, 
Calza da lume, Calzettaia. 

Il attillar u. rotella metallica che 
serve a recidere i lembi degli 
agnellotti o di altre paste, Spro¬ 
ne. 

iiinalera. specie di cassetta bi¬ 

partita, in cui tenere uno o due 
orinali, Otinaliera. Si usa pure 
a foggia di un piccolo tavolino, 
e in tal caso dicesi, Comodino, 
Tavolino da «ode. 

(limili vaso destinato ad orinare, 
Orinale. 

Itipili/loul. orologio che ripete 
le ore con una squilla, Oroio- 
(jio a squilla, Orologio a ri¬ 
petizione. 

nispiggliiarinu. V. Arrisbighh- 
RIHU. 

Sioggiu. strumento che mostra c 
designii le ore, Oriuolo. Orolo¬ 
gio. Ve ne ha di diverse spe¬ 
cie, come a sole, a polvere, a 
acqua, a suono, a mostra, ccc. 

Nitroii di mini, tasca in cui chi 
viaggia ripone qualche bianche¬ 
ria , o altro , Sacca da notte , 
Sacca da viaggio. 

Salerà, vasetto poco cupo c bocca 
larga da tenervi sale ad uso dolici 
mensa, Saliera. 

Malori, termine collettivo di due 
vasetti uniti o separati, uno dei 
quali contiene il siile, c l’altro 
il pepe, Saliere, fcm. plur. 

Salvietta, quel pannolino , che 
seduti a mensa, teniamo dinan¬ 
zi, Tovagliuolo, Tovagliuolo. 

Man tu/za. imagi netta di Santo 
stimi pala in carta che dassi ili 
fìineiulli non tanto per divertirli, 
quanto per premio. Santino. 

Ncabeitu arnese di legno sul 
quale si siede, Veschello, Sga¬ 
bello, Seabello. 

scalfii, foggia di armadio aperto 
con palchetti, per riporvi libri, 
o scritture, Scaffale. 

McaffaiTiita. foggia di picciolo sti¬ 
po, chiuso con vetri da tolti c 
quattro, o da tre lati, ed anche 
da un solo, dove si conservano 
minuti oggetti cui il lavoro o la 
divozione rende preziosi, Vetri- 



na, Scarabattola. Quest’ultimo 
vocabolo sebbene registrato nei 
dizionari è sconosciuto nella lin¬ 
gua parlala di Firenze, dove si 
usa il primo vocabolo di Vetrina. 

Sfuriai*'Mii. piccolo caldano con 
coperchio mastiettato e traforato 
ad uso di collocarlo fra le due 
lenzuola per {scaldare il letto, 
Scaldaletto. 

Scorretta, piccola casseltina con 
coperchio traforato, affinchè i 
sovrapposti piedi ricevano il ca¬ 
lore pròvegnente da brace o da 
cinigia posta dentro la cassct- 
fina. Cassetti™ da piedi, Cas¬ 
se! ima da fuoco. 

Nerigni!. V. Sgrigno. 
Scrivani;!, mobile ad uso di scri¬ 

vere, Scrivania. 
Scui>a. arnese di saggina , o di 

altro tessuto di piante, o uso di 
spazzare il pavimento, Granata. 

Scupidda. inanello di saggina, o 
d’altro a corto manico; e serve 
a spazzare tavole, farina, cene¬ 
re e simili. Granatino. 

Scapiti». arnese da ripulire dalla 
polvere ì panni Inni, i cappelli 
di feltro, eco. fatto di setole, Se¬ 
tolino. Lo stesso arnese fatto di 
saggina di cesi, Spazzola. 

Seti t ed «in. vaso da bere corpac¬ 
ciuto e senza piede, Ciotola, 
Scodella. In poesia Coppa, Nap¬ 
po. 

No utid (lazza. dim. di Sommi).!, 
Scodellila, Scodellino. 

Nch (ni ulti ri. arnese fatto di ci- 
mosse pendenti da un manico 
a cui sono legate in forma di 
fiocco , per uso di scuotere Iti 
polvere dai mobili, Spazzola di 
rimossa. Se è fatto di saggina 
dicesi, Spazzola di palude. 

Ncutuiaturl di piuni. mazzo di 
penne lunghe legate in cima di 
un corto manico, e serve per 
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ispolverare cose gentili, come 
vasi, porcellane, quadri, ecc., 
Pennacchio. 

scafila. arnese su quattro gambe 
o piedi con ispallicra c senza 
bracciuoli, e che serve a sedere, 
Sèggiolot Sedia. In alcune pro¬ 
vi ncie italiane di cesi, Scranna, 

leggi» a bracci. Sèggiolo a 
bracciuoti. 

Ne:già immillila. Seggiola im¬ 
bottita, Sèggiolo di stoffa. 

Servii muta, piccolo scaffale col¬ 
localo presso gli angoli della ta¬ 
vola, a comodo dei commensali 
per cambiarsi da se i tondi, Ser¬ 
vo mulo. 

Sgabellimi, dim. di Sgahellu, 
Sgabellotto, Sgabellino — Nel 
solo significato di piccolo arnese 
da posarvi i piedi ditesi, Pre¬ 
dellino. 

Sgabelli). V. Sc.uutki.Le. 
^griglili, specie di stipo a uso di 

tenervi danaro o scritture di pre¬ 
gio, Scrigno. 

siditi. denominazione generica di 
arnese, per lo più immobile, a 
uso di sedervi sopra. Sedile. 

Siggifeddii. dim. di Seggi*, e di¬ 
cesi particolarmente di seggiola 
da bambini, Seggiolina, Seg¬ 
giolino. 

sii leda, cassetta con entro il can¬ 
tero , e clic si tiene nello ca¬ 
mera per caso occorra andare 
di corpo la notte, Seggetta. 

Siringa. 1° strumento col quale 
si danno i serviziali, Canna; 2° 
arnese dei cucinieri da cui per 
compressione si cava fuori il 
burro, Siringa. 

Nirvizin di lavula. la quantità 
e I’ assortimento di pialli, bic¬ 
chieri, bottiglie e biancherie che 
occorrono in un pranzo, Servi¬ 
zio da tavola. 1 soli oggetti di 
majolica diconsi, Vasellame. 



sitaceli!, arnese usato nella cu¬ 
cina per colare il brodo, o per 
passare roba non liquida , pi- 
giandovcla con un mestolino, 
Slaccino, Passatoio. 

Silicee ni unii. V. SiniccALonu. 
Smicci)Inni, sorta di ccso}e per 

Smoccolare, Smoccolalojc plur. 
Sofà. V. Canapi’:. 
spànderà ili seggi». asse, cuo- 

jo, o altra cosa alla quale, se¬ 
dendo, s’ appoggiano le spalle, 
Appoggiatilo, Spalliera. 

spartii, erba secca, dura e aspra, 
che si adopera a fregare e net¬ 
tare le stoviglie, ^asperella, Sc- 
to/onc, Equiseto, Sparlo. 

Specchii!. lastra di cristallo co¬ 
perta di foglia metallica, per cui 
la lastra si rende alla a riflet¬ 
tere l'immagine dei corpi, Spec- 
chio. 

Spiilongu. V. Fancotti) nei se¬ 
condo significalo. 

spitimi. piccolo c corto spiedo, 
Spiedino. 

Spltu. sottile asta di ferro a punta 
acuta per infilzarvi i carnaggi da 
arrostire, Spiedo, Schidione. Lo 
spiedo si fa appoggiare sopra 
un arnese di ferro, ritto su tre 
piedi, con fusto verticale clic ha 
più fori, e che diccsi, Fattori¬ 
no.— spitu a machina. Gi¬ 
rarrosto. 

Kpfzicra. vasetto che contiene il 
pepe per tavola, Pcpajola. 

Sputerà, vaso stiacciato di majo- 
licn, di vetro, anche di stagno 
a uso di sputarvi entro, .Sputac¬ 
chiera. 

Stagnata, vaso di stagno o di 
latta, a uso specialmente di te¬ 
nervi olio per l’uso giornaliero 
della cucina, Stagnata. 

Ktatìa, strumento col quale si pe¬ 
sano diverse cose sostenendole, 
benché gravissime, e con un pic¬ 

colo contrappcso chiamato ro¬ 
mano, Stadera. 

Mìavucca. V. Salvietta. 
Stìggliiu. parlandosi di cucina, 

complesso degli arnesi da cuci¬ 
na, Batteria, Stoviglie da cu¬ 
cina. 

Stipiccridii. dim. di Stipo, Sti¬ 
pe/ lo, Annodino. 

stipa. sorta di armadio da riporvi 
scritture o altro , Scancotfo — 

Stipu a caminiera. V. Cantoni 
— stipu a ninni. /In iì a dio in 

muro. 
steapiintu. tetto miserabile, Stra¬ 

mazzo . 
strozzi, avanzi di vecchi canavac¬ 

ci clic servono a pulir le stovi¬ 
glie, Cenci, plur. 

Stufa, specie di cammino, Stufa. 
stujnrl. 1° levar via la polvere 

dai mollili, o altri arnesi, Spol¬ 
verare, Pulire, Ripulire; 2° net¬ 
tare fregando con cencio un mo¬ 
bile per togliervi ogni segno di 
cosa liquida, o umida, Stropic¬ 
ciare, Strofinare, Rasciugare. 

siiippngghiu, tulio ciò che in* 
troducesi nella bocca di un vaso 
per chiuderla, Turaccio, Turac¬ 
ciolo, Tappo. 

Suppera, vaso mollo concavo c 
panciuto che serve a contenere 
In zuppa, Zuppiera. 

Surfareddu. piccolo e corto ca¬ 
napaio, o matassa di poche e 
lunghe fila di cotone intinte nello 
zolfo per accendere il fuoco, Soi- 
fanello. Solferino. 

Slitto bu( figgiti». specie di piat¬ 
tino con sponde rilevate su cui 
si tengono a mensa le bottiglie, 
Portabottiglie. 

Suilncuppfiiu. quel piattino su 
cui posa la chicchera, Piattino. 

Nuttaiunii. pezzo di pelle, di pan¬ 
no, d’incerata, o anche di me¬ 
tallo sul quale si posa il lume 
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da conversazione, Sottolume, Po- 
salttfwe. 

'laminò, V. Comò. 
'la pizza vi a. drappo, o altra stof¬ 

fa, o anche carta dipinta o fi¬ 
gurata, con die copronsi le in¬ 
terne pareti delle stanze, Tap¬ 
pezzala. 

'lappitu. panno per lo più lane, 
tessuto a disegni che si distende 
nell'inverno su tutta l’ampiezza 
o in una parte de! pavimento 
d’ una stanza addobbata , Tap¬ 
peto. — Queile striscio di tappalo 
che si usano innanzi il sofà o il 
letto , di consi, Tappetino da 
piedi. 

Tapini, V. Stuppagghiu. 
Tavola. V. Buffetta.— La tavola il 

cui piano si può allungare o ac¬ 
corciare mediante uria parte di 
essa mastiellata dicesi, Tavola 
a ribalta. 

Tavolimi. V. Buffittisu. 
Tu vii iì «il icttu. assi soitilcttc, 

suite quali ponesi il saccone dei 
letto. Assereni. 

Tuvuloccia. assicella quadrango¬ 
lare piana sulla quale si disten¬ 
de, o s’incolla il foglio per di¬ 
segnare, o acquarellare, Tavo¬ 
letta. 

Tazza. V. Cica a a. 

Tianeti<lu. dim. di Tiahc, Tega¬ 
mino. 

Ti a nera. V. Ti gaserà. 
Tinnii. V. Tigasu. 

Tirane va, porla vivande formalo 
da più ciotole di stagno o d'al¬ 
tro metallo sovrapposte le ime 
alle altre, Vivandiera. 

Tiganu. vaso a fondo piano c bas¬ 
se sponde, Tegame. 

Tigghia. foglia di rame o dì fer¬ 
ro (onda , piana, c sponde po¬ 
chissimo rilevate, che serve a 
cuocere in forno torte, sfoglia¬ 
te, e altre simili vivande, Teg- 

ghia, Teglia. — Una specie di 
tegghia clic si .sottopone all’ar¬ 
rosto girante sullo spiedo per 
riceverne l’unto clic cade diccsi, 
Meccani» o Ghiotta. 

'illuni di riccamti. specie di 
quadro in cui si tende il panno 
che si ha a ricamare, Tclajo da 
ricamo. 

Tinnitiii. piccolo tino di legno, 
Truogolo. 

Tir nini «ciò. arnese metallico con 
cui cavansi i tappi di suvero 
dalle bottiglie, Cavatappi. 

Tirastivali. pezzo d osso con tra¬ 
foro capace di ricevere il piede 
stivalato, onde uno possa cavarsi 
gli stivali, Cavastivali. 

'inietta, arnese di legno nobile 
a diverse fogge con specchio 
sopra e cassetta, Toeletta., To¬ 
letta. 

Tra pimi la. ordigno da prendere 
con insidia i topi, Trappola, Ta¬ 
gliuola. 

Trinciai uri, V. Cetedmi di TRIS- 

EIA RI. 

Trippedu. arnese di ferro con 
tic piedi per poggiarvi delle cas¬ 
seruole , o altri vasi, evitando 
che non stiano in contatto col 
Tuoco. Treppiede. 

Trispita. pezzi di travetti di fer¬ 
ro lunghi quanto è largo il let¬ 
to, retti ognuno su due gambe, 
con piede a gruccia, Curaitetti, 
Trespoli. 

Triunfu. arnese metallico che è 
come l’unione di tre o più can- 
dellicri sur un solo piede, ovvero 
un candcllicre a più fusti, Can- 
delabro. 

Trust*la. V. Fakgottu. 

Tublm. tubo di vetro sottile e 
bianco impiantato verticalmente 
intorno alla base della fiamma 
di un lucìgnolo a calza, «Scar¬ 
toccio, Camminello. 
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Turnialettu. larga lista di stof¬ 
fa, la quale agganciata intorno 
alle spranghe della lettiera pen¬ 
de quasi sino a terra , Torna¬ 
letto. 

TuvnjpKltiii. quel panno lino che 
slemiesi sulla tavola nell’appa¬ 
recchiar la mensa, Tovaglia. 

iiivaggliia di farei, panno lino 
a uso ili rasciugarsi il viso e le 
mani quando uno si è lavato, 
A sciupatolo. 

Tiivaggiiicitila. piccolo panno 
lino che si lega al collo ai fan¬ 
ciulli quando sono a tavola, To¬ 
na uUotino, Bavaglio. 

issili;»ioni. V. Agghialohu. 
Iugulerà. V. Acitkha, 
li vera, V. Ovkka. 
Varili, vaso di majolica di forma 

emisferica a uso specialmente 

di lavarsi le mani , Catinella, 
bacile, Bacino. 

Vaitinza. strumento che nelle fa¬ 
miglie si usa per pesare i com¬ 
mestibili, Bilancia. 

Va urlìi irti d u. dim. di V Aneti, Pan- 
cheltina. 

Vamii. arnese movi bile di legno 
sul quale possono sedere più 
persone. Panca. 

Virlicrliiu. piceni disco di legno 
in mezzo it ventre del fuso, Fu- 
sojuolo, Ilolella. Verticillo. 

Zappargliiunera, specie di cor¬ 
tinaggio di velo per gare n ti re 
dalle zanzare, Zanzariera, Zen- 
zariera. 

Zi nera, parte del cortinaggio che 
pende dall’alto per ornamento, 
Balza. 

Zucrarcra. vasetto che contiene 
lo zucchero, Zuccheriera- 

ARTICOLO IV. 

Lo scriltojo e lo scrivere. 

,%(Diari, assottigliareo raddrizzare 
il filo della lama del temperino 
a mano sulla pietra a olio, Af¬ 
filare, Raffilare. 

Ammalar!. dare o ridonare colia 
rota il taglio alla lama del tem¬ 
perino, Arrotare. 

A pillila, modo ellittico, in op¬ 
posizione di stampalo, cioè scrit¬ 
to a mano, A penna. 

Arraseaturi. specie di coltellino 
a forma adatta a raschiare sulla 
carta o sgorbio, o lettera, o pa¬ 
rola, /(astino, Basliatojo. 

Astiar!, primo esercizio di chi 

impara n scrivere calligrafica¬ 
mente, Atteggiare. 

Autografi!. add. clic adoprnsi an¬ 
che sost. e vale scritto di mano 
propria , scrittura fatta di pro¬ 
prio pugno, Autografo. 

Bacchetta di eira ili spugna, 

specie di bastoncino di ceralac¬ 
ca , che si fa struggere accen¬ 
dendolo a una fiamma per si¬ 
gillare lettere, o altro, Bucchcl- 
tina, Cannello di ceralacca. 

Bcccu. la punta della penna quan¬ 
do è divisa in due dallo spac¬ 
co, Becco. 
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Borra, scrittura di primo getto, 
che poi si emenda per metterla 
in pulito, Bozza, mimila. 

Durò frane. V. Seminiti e Scm- 
GPÌU. 

Cafamnru. vasetto di varie forme 
e materie, con entro inchiostro, 
in cui s’intinge la penna per i- 
scrÌvere,Caia?Jinj'o—Cataniajo a 
guazzo, è quello in cui si pone 
inchiostro solo, scnzastoppnccio. 
— Calamajo a stoppaccio, quel¬ 
lo il cui inchiostro immolla seta 
grezza provvegnente da calza di¬ 
sfatta, o spugna, o altra simile 
cosa cedevole sotto la pressione 
della penna.— Calamajo a scri¬ 
vania, specie di calamajo fer¬ 
mato sur un vassoino di legno, 
o di metallo, o di majolica, giun¬ 
tovi il polverino, le ostie, e al¬ 
tre cose relative allo scrivere. 
— Calamajo da lasca, piccolo 
calamajo di legno con pozzetta 
di metallo, c a cui è unito a vile 
il polverino per di sotto , c il 
coperchio per di sopra. Talora 
serve di coperchio un penna] uo- 
lo, cioè un bocciuolo da tenervi 
una o piè penne, e che richiu- 
desi a modo di un ngorajo. 

Cai tiferà fi a. l’arte di hen formare 
ì caratteri della scrittura, Cal¬ 
ligrafia. 

Cnliiffrafu. colui che insegna o 
esercitala calligrafìa, Calligrafo. 

Cnmmnrinii. piccola stanza ad 
uso di scrittoio, Gabinetto. 

Campimetria. piccola campana 
che si tiene sullo scriltojo per 
chiamare q ualcuno. Campa nello. 

Cu nell lari, far colla penna un 
frego su cosa scrìtta, come per 
annullarla, Dar di penna, Can¬ 
cellare, Cassare—Depennare è 
inelegante. 

Cane il tallir a. luogo della scrit¬ 
tura dove è parola cancellata, 

Cancellatura, Cancellazione, 
Cassatura. 

Caratteri, maniera di scrivere, 
quanto alla forma delle lettere, 
Carattere, Scrittura. 

Carta, composto di cenci lini o 
bambagini macerali, e ridotti in 
foglio sottilissimo per uso di 
scrivervi, Carla. 

Carta poi Ina, o Carta suga. 
carta che per essere sottile e 
senza colla non è adatta allo 
scrivere, ma distesa sulla scrit¬ 
tura ne succhia alquanto 1* in¬ 
chiostro, Carla sugante, Carla 
succhia, Carta straccia. 

Cariarti, colui che vende carta 
a minuto, e piè altre cose a uso 
dello scrivere, come penne, in¬ 
chiostro, lapis, ceralacca, ostia, 
libri bianchi c simili, Carlolajo. 

Carierà, foglio di cartone ripie¬ 
gato in due, in forma di coperta 
di libro, entro cui si ripongono 
schede, scritture, disegni, o si¬ 
mili, Cartella. 

Carli, nel plur. vale per piè fo¬ 
gli scritti, Carle. 

Cartulari!. V. Pitazzu. 

Cassaci. V. Cascìllahi. 
Cassatine, V. CasciUìtura. 
Cassatura. V. Cascillatuha. 

Chiamata, asterisco, numero, o 
altro segno [tosto nel luogo della 
scrittura, dove ci va una rimessa 
scritta altrove, alla quale quello 
slesso segno è ripetuto, Chia¬ 
mala. 

Ciratacca. sorta di resina orien¬ 
tale, naturalmente rossa che ta¬ 
lora si riligne dello slesso, o 
d’altro colore, e riducesi in bac¬ 
chettino, a uso di sigillare, Ce¬ 
ralacca, Cera di Spagna. 

Cica ili x pagnu. V. Ci a alacca. 
Copia, la cosa copiata, cioè quella 

che ritrae l’originale, Copia. 
Cozzu. la parte grossa della lama 
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del temperino opposta ai taglio, 
Coslola. 

(inpimi, scrivere appuntino ciò 
ciré in altra scrittura, o in una 
stampa, Copiare. 

€ii pia tino. Tatto del copiare, e 
la cosa copiata, Copiatura. 

Gupisia. colui che abitualmente 
dà opera a copiare scrittura per 
altri, Copista. 

Depennar!. V. Capillari. 

itiseli. 1° strumento di legno da 
potersi sollevare od abbassare, 
sul quale si pone il libro per 
leggere. Leggìo; 2'1 specie di cas¬ 
setta a foggia di un leggìo, e a 
piano inclinato , con un coper¬ 
chio da potersi aprire, a uso di 
scrivere più comodamente e te¬ 
nervi fogli per entro, Scannello. 

Pausa riga, foglio linealo di gros¬ 
si righi neri, il quale ponesi sotto 
quello che si scrive , onde sia 
di guida allo scrivere diritto, Fal¬ 
sariga. 

Fuggiiicttii. piccolo foglio di car¬ 
ta, ordinariamente di qualità so¬ 
praffina per scrivere lettere, o 
biglietti, Foglietti). 

Giornali, scartabello o libro su 
cui si vanno giornalmente scri¬ 
vendo appunti, ricordi, spese 
minute e simili, Giornale. 

Gii liuti a elastica, prodotto vege¬ 
tale che serve a tórre d’in su 
la caria i segni della matita, 
Gomma elastica. 

Ingii. quel liquido nero in cui si 
intinge la penna per scrivere, 
Inchiostro. Qualche volta ado- 
prasi inchiostro rosso, verde, 
azzurro, ecc.; ma in tal caso de- 
vesi indicare il colore. 

Lapis. corpo naturale o artificiale 
di color vario, per Io più piom¬ 
bino , incassato ordinariamente 
in cilindretti di legno, a uso di 
tirar linee sulla carta, divisioni 

di colonne, ed altro, Matita, A 
matita, Lapis. 

Liiiiii o l.ùtili. 1° estensione in 
lunghezza considerata senza lar¬ 
ghezza ed altezza, Linea; 2° per 
indicare quelle linee di lapis o 
anche d’inchiostro molto chiaro 
fatte sulla carta per guida dello 
scrivere, o per ben collocare le 
note, c altri segni della musica, 
Rigo. 

Ultra. oltre la indicazione di let¬ 
tera dell’alfabeto , ha quello di 
scrittura, per Io più breve, ma¬ 
noscritta, o anche stampata in¬ 
di ri ita a una determinata per¬ 
sona por tenere con essa ragio¬ 
namento, Lettera. 

TB a n ii e unì. V. Copista. 
illnitru ili caratteri. Y. Calli- 

or a fu. 
NI uzza <H pìnnl. certo numero 

di penne nuove, determinato dal¬ 
l'uso, vario nei vari paesi, le¬ 
gate insieme per esser vendute 
tutte in una volta, Mazzo dì 
penne. 

Mburriiiiari. far bozza o minuta 
di una scrittura, Minutare, voce 
dell’uso. 

tinnita, lo stesso che Borro.— 
Presso i curiali diccsi Minuta 
In prima scritta originale che 
rimane ncITuilizio, e dalla quale 
si traggono le copie che ne siano 
domandate. 

Miti li miliari. V. Mtinutimiti. 
.\cliiostru. V. Isga. 
Originali- il primo manoscritto 

di checchessia. Originale. 
Ostia, sottilissima falda fatta con 

pasta liquida rossa od altro co¬ 
lore tagliati! in pezzetti circolari 
per sigillare lettere, o unire fo¬ 
gli , Ostie.— Le ostie grandi c 
bianche dtconsi, Cialde. 

Pura il cui. pi. specie di doppia 
riga da potere con essa, e senza 

J 
A 

1 
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uso di compasso tirare lince pa¬ 
rallele, Parallele. 

Petra di sfilar). specie di pie¬ 
tra arenaria, sulla quale, spar¬ 
sevi poche gocce d'olio, si passa 
la lama del temperino , Pietra 
a olio. 

Piilagnn. sgabelietto di legno che 
si tiene sotto la scrivania per 
posarvi i piedi, Predella, Pre¬ 
dellino. 

Pinna, nell’arte dello scrivere in- 
tendesi una di quelle penne mae¬ 
stre che sono impiantate nella 
ala dei grossi uccelli, special¬ 
mente del cigno e dell’oca, fal¬ 
lavi la temperatura del cannon¬ 
ce Ilo, a uso di scrivere, Pernia. 
— Pi su a ni zona , corto tubetto 
n laminetta ri’acciajo, d’ottone, 
d’argento o d'altro metallo, fatta 
a doccia , coi tagli a foggia di 
penna temperata, infissovi un ci¬ 
lindretto di legno per tenerla 
fra le dita, come a penna ordi¬ 
naria, Penna metallica. 

Piiinalorii. arnese da tenervi den¬ 
tro più penne temperato che si 
hanno a mano, Pennaiuolo. 

Pi (azzediiii. quello scartabello su 
cui gli scolari scrivono giornal¬ 
mente la loro lezione, Quadcr- 
7t'liCCtO. 

Pilazzu. più fogli di carta cuciti 
insieme l’uno ncll’nllro, su cui 
si scrivono memorie, notizie, ap¬ 
punti c altre simili cose, Qua¬ 
derno, 

Postilla. Y. Posti li, a. 
Pomi, pezzo di marmo, o di me¬ 

tallo che poncsi sopra lettere 
spiegate c ammontate, o su al¬ 
tre simili carie sciolte ebe s'ab¬ 
biano a mano sulla scrivania, 
Calcaletlerc. 

Pnsfisia. aggiunta o correzione 
fatta qua e colà nelle scritture, 
specialmente nel margine o in 

fine, alla quale si rimanda con 
una chiamata, Rimessa, Posltlla. 

Pnstillari. far postilla, Postillare. 
Quatcrnnlu. V. Qui» ternoli;. 
41 ii :i tre liti, riga a quattro lati u- 

guali, Quadrello. 
Quinterno hi. cinque fogli di car¬ 

ta messi l'uno nell’altro non cu¬ 
cili, Quadernetto. 

Quinterni!, venticinque fogli mes¬ 
si l’uno nell'altro senza cuciti, 
Quaderno. 

itasenturi. V. Ahbascaturi. 
negri Mini, libro bianca sul quale 

sì vnn trascrivendo cose di cui 
delibasi conservare memoria, Re¬ 
gistro. 

■toglila, stecca di legno, c finche 
di metallo , che serve di guida 
al lapis, al tiralinee, o alla pen¬ 
na per tirare linee dritte sulla 
carta, Riga. 

ite pedo ri ii. 1 " le lettere dell’al¬ 
fa Ite lo scritte ordinatamente le 
uno sotto le altre lungo il mar¬ 
gine di certi registri tagliati a 
scaletta, Repertorio; 2° indice o 
tavola di libri e scritture per 
opera di cui trovansi facilmente 
le materie in essi contenute, ne¬ 
periano. 

■tigli. V. Lima. 
Ulna, sabbia finissima, o smalto 

sottilmente pesto che si spande 
sulla scrittura per rasciugarla, 
Polvere, Snftlwi. 

Ili uni oni. vasetto con coperchio 
sforacchiato per uso di spandere 
la polvere sulla scrittura , Pol¬ 
verino. 

Ncagnu. la tavola ed anche ia 
stanza ove i negozianti o mer¬ 
catanti tengono i loro negozj, 
Ranco. 

Non ranocchi ii. segno d'imper¬ 
fetto scrino, o disegno, Scara¬ 
bocchio, Sgorbio. 

scarabucchiari. fare scaraboc- 
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chi sulla caria, Scarabocchiare, 
Sgorbiare. 

Mcribafcliiiiu. colui che va scri¬ 
vendo cose di poco o niun pre¬ 
gio, Scribacchino, Sc/«cc/teru- 
c.arle, Impiastrargli. 

Meritili. breve scrittura, Scrino, 
Steriuiirii. 1’ arie dello scrivere, 

e anche la cosa scrina , Scrit¬ 
tura. 

Merititii-i. colui che scrive, nel 
senso di autore di composizio¬ 
ne scientìfica o letteraria, Scrit¬ 
tore. 

Mcrivanlii. mobile a uso di scri¬ 
vere, di fogge diverse, Scriva¬ 
nia. 

Scrivami, colui che è adibito a 
scrivere, copiando, Scrivano, 
Scritturale. 

Scrivili. Tare sulla carta colla 
penna lettere dell'alfabeto, e con 
esse formar parole, righe, pa¬ 
gine, Scrivere. 

Sfilali. V. Affila ri. 
Sbarrimi, errore che si fa per 

inavvertenza nello scrivere, Scor¬ 
so di penna. 

sgriguu. specie di slipo ad uso 
di conservarvi scritture, Scri¬ 
gno. 

Sigilln. pezzo piano di metallo, 
o di pietra dura su cui è incisa 
arma gentilizia, ovvero una o 
più lettere iniziali per farne la 
impronta, sia in ostia, o in ce¬ 
ralacca, Sigillo. 

Spaccaxxa. il taglio che divide 
in due il becco della penna, 
Spacco, fesso. 

Mpuuzolu. stoppa, bambagia, o 
seta crespa proveniente da calza 

disfatta o altra simile cosa solla 
e cedevole che dentro il cnla- 
majo viene immollata dall’ in¬ 
chiostro, Stoppaccio.. 

Squarcili, piccolo quaderno che 
licnsi sulla scrivania a uso di 
farvi alla sfuggita bozze di conti, 
o notarvi appunti, ricordi, e si¬ 
mili, Quaderna cefo, Scartabel¬ 
lo, Scanalacelo, Straccialbglio. 

Stenografia, l’arte di scrivere 
con abbreviature, Stenografia. 

stenografi!, colui clic sa od eser¬ 
cita la stenografìa, Stenografo. 

s ti oca. stretto e sotti! pezzo di 
legno, d’osso, (l’avorio, vieppiù 
assottigliato nei due margini, col 
quale si ragguagliano le pieghe 
delle lettere, e si tagliano i fogli 
stati prima piegali, Stecca. 

studiti, scrittoio degli avvocati, 
noluj, procuratori, architetti, c 
simili, Studio. 

Timpirari. dare alla estremila 
del Gaimoncello della penna con 
varj (agli tal forma da potersene 
servire per iscrivere, Tempera¬ 
re. 

Ti in|iiri iiu. sorta di col tellino ta¬ 
glientissimo, a uso di temperare 
le penne da scrivere, Tempcri- 
no, Temperatolo. 

Tirai in j. a mesetto dì ferro, col 
quale menato contro la riga si 
segnano linee d’inchiostro sulla 
carta, Tiralinee. 

Tacca tapis, cannello metallico, 
alle cui estremità rifosse si n- 
datta un pezzo di lapis tenutovi 
stretto con un anello corsojo, 
MatUatojo, Toccalapis. 



ARTICOLO V. 

La cantina e la canova. 

Abboccata, aggiunto ovino, vale 
soave al gusto, Abboccato, Ama¬ 
bile. 

A bini n ari. far cessare di gemere 
una botte, un barile, o altro va¬ 
so di legno clic dee contenere 
liquidi, Ristagnare. 

Acìtu. vino in forzato, Acéto. 
Attuppari. 1° chiudere la bocca 

di un vaso col tu taccio, Turare; 
2° chiudere la bolle col tappo, 
Zaffare, Tappare. 

Radaloccii. vaso di legno a do¬ 
ghe , cerchiato di forma lunga 
c rotonda, per uso di tener sa- 
lume, Bariglione. 

Bnrrileildii. V, Yakhileddu. 
Barrili. V. Yaiiriij. 
Burrilottu. V. Vanmlotti. 
Bnnimiiiiddu. dim, di Bùuuulu, 

Bomboletta. 
Bùmnmlu. sorta di vaso di vetro 

da Icncr vino , c simili, Bóm¬ 
bola. 

Burraccedda. dim. di Btmiuccu, 
Borraccina. 

Buri-uccia, specie di fiasca, co¬ 
perta di sottili fila di vetri ci, che 
portano per lo più i viandanti, 
Borraccia. 

Butiaceiu. specie di grosso ba¬ 
rile, Bottaccio.-— In Toscana in- 
tendesi sotto tal nome quel ba¬ 
rilotto di vino che si dà in re¬ 
galo ai vetturali da vino, 

Buttigghla. vaso di vetro scuro, 
sodo, cilindrico, con collo co¬ 
nico per tenervi vino, Bottiglia. 

Bu iti gglii aria. 1° luogo dove si 
vende il vino a minuto, Cànova, 

Cantina; 2° armadio o stanza 
dove sui palchetti sono collocati 
le bottiglie, Bottiglieria. — Di¬ 
cesi anche Bottiglieria il com¬ 
plesso delle bottiglie che uno 
s’abbia di vino squisito. 

Biiltigghicri. colui che tiene cà¬ 
nova, o cantina, Canovajo, Can¬ 
tiniere. 

Biiitlggliiunl. grossa bottiglia, 
Bocciane. 

€ minuta, vaso di majolioa, o an¬ 
eli e di stagno per ricevere il vi¬ 
no dalle botti, e riversarlo nella 
bottiglia per mezzo dell’imbuto, 
Brocca, Boccale. 

CfiiHicdda. legno tondo quanto 
striglie una mano, foralo interna¬ 
mente, che munito dello zipolo 
si ficca con forza nella spina 
della bolle per tirarvi il vino, 
Cannella. 

Cantina, luogo sotterraneo o per 
10 manco fresco dove si conserva 
11 vino, Cantina. 

Cnrrabbn. sorta di vaso di vetro 
colla bocca assai larga, e meno 
largo nel centro per tenersi con 
una mano, Caraffa, Guaslada. 

Carrabbediin. dim. di Carrabba, 
Guasta de ti a, Caraffìno. 

Curru bbu ned il u. dilli, di Cab- 
«abbimi, Boccia, Ampolla. 

Carrubbi!ni. vaso di vetro bian¬ 
co con pancia grande , c collo 
stretto da potersi impugnare, 
per uso di vino, Caraffona, ln- 
guislàra. 

Carruflliia. dim. di Camubba , 
Y. Cahuajibedda. 
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Cnrratcddu, botticella stretta e 
lunga che contiene pochi barili, 
Caratello. 

Ciaschitcddn. dim. di Ciascu, 
Fiaachello. 

Ciasctt. vaso di vetro sottile, colto 
lunghetto, corpo rotondo, spesso 
vestito di sala, Fiasco. 

Circhi, plur. lamine di ferro, o 
anclic stccciic di legno ripiegate 
in tondo , con le quali si cin¬ 
gono e stringono esteriormente 
i vasi a doghe, Cerchi. 

lin ni mie in liti, grosso fiasco di 
vetro vestilo con tessuto di vi¬ 
mini, per conservare vino, Da¬ 
migiana. 

nubili, quelle liste di legno onde 
è fatta la botte, come anche il 
barile, il Uno e simili, Doghe. 

Fczza. superfluità, la parte più 
grossa, e la posatura dei vino 
che si deposita in fondo alle 
bolli, Feccia. 

Fiaschetta. V. Ciasciiitiìddu. 
Filiseli, V. ClASCU. 

Minutari, mettere il vino nella 
botte, Imbottare. 

.Vi Imi (titillar!, mettere il vino 
nelle bottiglie, Imbottigliare. 

VBrtiirl iu lapilli, turare una bot¬ 
te , un barile col tappo , Tap¬ 
pare. 

vi in za torà. piccolissimo barile 
facile a trasportarsi, per Io più 
della capacità di dicci quartuc- 
ci, Bariletta, Barletta. 

Musiti, sugo dell’uva, vino nuovo 
non ancor fermentato, Mosto. 

Uutii. vaso conico di latta che si 
introduce nelle bottiglie per ver¬ 
sarvi il vino, Imbuto. — Dicesi 
Imbollatojo un grosso imbuto di 
latta per imbottare il vino — e 
ditesi Pévera, un grosso imbot- 
latojo a bocca bislunga, fatto di 
legno, fuorché il becco ch’è di 
metallo. 

Scantina. V, Cartina, 

rimiti. quel piccolo legnetto col 
quale si tura la cannella della 
botte, spingendovelo dentro con 
la mano spiralmente, Zipolo. 

Spinocela. 1° forellino che si fa 
nei Tondi della botte per cavarne 
vino in picciolissima quantità per 
assaggiarlo, Spillo; 2" forame nel 
fondo anteriore della bolle pres¬ 
so la circonferenza per ricevere 
la cannella con Io zipolo, Spina. 

Spinucciari. trarre il vino per 
Io spillo, Spillare. 

Stipa, grossa botte, Stipa. 
stuppaffHliiu. pezzetto di so vero 

leggermente conico, il quale per 
la sua elasticità è atto a turare 
con forza una stretta bocca di 
bottiglia , o altro simile vaso , 
Tur accio. Turacciolo — Quello 
della botte diccsi, Tappo. 

Stappar!, togliere il turaccio, Sfu¬ 
rare. 

Tnppit. pezzo di legno legger¬ 
mente conico, col quale a colpi 
di mazzuolo di legno turasi la 
spina della botte, Zaffo, Tappo. 

Taverna, luogo dove si vende il 
vino, e diversi camangiari, Ta¬ 
verna, Béttola, Osteria. 

Tur imam, colui che tiene ta¬ 
verna, Oste, Tavernaio, Belto- 
liere. 

rimpagini, piano circolare da 
cui è terminata la botte, in am¬ 
bedue le parti, Fondo della bol¬ 
le. 

Tincddii. picciolo tino di legno 
per raccogliere il vino che stilla 
dalla spina della botte, Truci- 
goto. 

Vane ani. la panca dove nelle 
bottiglierie si vende il vino, 
Panca. 

Vnrriicddu. piccolo barile, Ba¬ 
riletto, Barlctlo. 

Varrili. vaso di forma allungata 
10 



— 74 — 

e bistondo, a doglie sottili, cer¬ 
chiale di legno, che §civc a te¬ 
nervi il vino, Barile. 

Ytirrilottn. quel buri letto di vino 
clic si dà in regalia ai vetturali 
da vino, BaHlotto, lìartolto. 

Vintilo™.!"colui clic trasporla vi¬ 
no da un paese all'altro, e lo por¬ 
ta per le case, Vetturale da vino; 
2° quegli cui si comincile la ven¬ 
dita del vino a minuto, Vimtjn, 

Timi, liquore formato dall’ uva 
spremuta, Vino. 

VuUi. vaso tondo di legno fatto 
di doghe, cerchialo di ferro, o 
anche di legno, clic tenuto co¬ 
ricalo sui sedili serve a conio- 
nere più barili di vino. Bolle. 

Yiitticcddn. dim. di Verri, Bot¬ 
ticella , Bolliceli!), Bollicina , 
Bolticino. 

Ziiipi. plur. pezzetti di legno che 
pungolisi sui sedili conilo cia¬ 
scun lato dolili botte per impe¬ 
dire ad essa il rotolare, Zeppe. 

ARTICOLO VI. 

Le legna, il carbone, il far fuoco, e gli arnesi relativi. 

Abbruciar!, quasi consumare in 
tutto, o in parte col fuoco, Ab¬ 
bruciare, Bruciare. 

Addimmi'! lu luci, appiccare il 
fuoco al combustibile, sia legno 
o carbone, Accendere, il fuoco 
— Desiare il fuoco vale comin¬ 
ciare ad accenderlo. 

Ardiri, nel senso attivo vale Ab¬ 
bruciare: nel senso neutro di- 
cesi di un combustibile attual¬ 
mente infuocalo, per lo più con 
fiamma, Ardere. 

Asttifnri. distruggere il fuoco, 
cioè fare clic il combustibile ces¬ 
si di ardere, Spegnere, Smor¬ 
zare, Ammorzare, Estinguere 
il fuoco. 

Attizzar!, riaccostare colle molle 
i tizzoni del fuoco sparsi da lato, 
Attizzare, Rattizzare —-Stuzzi¬ 
care il fuoco, vale scuotere con 
le molle le grosse legna per farne 
cadere la parte più arsa, c sco¬ 

prire quella clic sia atta ad ac¬ 
cendersi e levar fiamma. 

Cari imeddii. minuto c leggiero 
carbone spento , Carbonella, 
Carbonigia, Carbonina. 

Curi uni. legno acceso in luogo 
chiuso, poi soffocalo, e spento 
prima che sia i alterameli le arso, 
Carbone. 

Ciamiri. quella polvere fina, bi¬ 
gia, incombustibile in che si ri¬ 
solve il legno eh’ è sialo arso, 
Cenere — biccsi Cinigia la ce¬ 
nere calda mista con poca c mi¬ 
nuta bragia. 

Ciuscinri. spingere l’aria sul fuo¬ 
co col mantice o col sotliclto, 
Soffiare. 

Cimilari lai favai. am¬ 
ili ucci dare la cenere sopra il fuo¬ 
co rammentalo, allineile si con¬ 
servi senza far fiamma, onde po¬ 
terlo all’uopo ravvivare, Coprire 
il fuoco. 
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nari foni, accostare ii fuoco ad 
una cosa, sì clic essa arda, At¬ 
taccare, apprendere il fuoco. 

Fui«liin. 1° particella infocata, re¬ 
pentina, vivacissima, e di-corta 
durata, clic si spicca con impe¬ 
to, c per lo più con sdii appet¬ 
tici dal legno che arda, dal ferro 
incandescente che si halle sul¬ 
l'incudine, dall’acciarino percos¬ 
so contro la selce, Scintillo; 
2° particella permanente di com¬ 
bustibile affocalo, principio o li-, 
ni mento di maggior fuoco, Fa¬ 
villa. 

Fascini, plur. fasci di minuti ra¬ 
mi d’alberi, o di sarmenti legati 
con ritorta, ciré un ramo tenero 
di querciuolo , o un vinchiglio 
di salice, o altra simile verme¬ 
na, /''ascine. Esse servono n fare 
un fuoco fiammante. Siccome in 
più luoghi è uso ciie nelle fa¬ 
scine falle per vendersi siano 
aggi unti alcuni maggiori rami, 
cosi quelle clic di questi sono 
prive diconsi, Fostelli — I To¬ 
scani chiamano Fascinola certi 
piccoli fasci di legna corte e sot¬ 
tilmente rifesse. 

Foca, combustibile infiammato, o 
anche solamente acceso, Fuoco— 
Focherello. o Focolino, dim. e 
vc?.z. di fuoco. 

Fratelli, nonio volgare delle eri¬ 
che, che sono arbusti di ramo¬ 
scelli sonili, e foglie piccole c 
strettissime, con le quali si av¬ 
via il fuoco nei cammini, si ri¬ 
scalda il fuoco, ecc. Scopa, Sti¬ 
pa. 

Fiimnloru. legnur.zo clic per non 
essere interamente affocato man¬ 
da fumo , Fumajuolo , Fumac¬ 
chio. 

Fumii. 1° effluvio di minutissime 
particelle, visibile, non infiam¬ 
mato, che si solleva da un com¬ 

bustìbile che arde; o anche il 
vapore acquoso , che s* innalza 
da un liquido bollente, Fumo; 
2° quella materia nera , polve¬ 
rosa, o anche soda, clic il fumo 
lascia su per la gola del cam¬ 
mino, e della quale sono inte¬ 
ramente incrostate le pareti del 
medesimo, Fuliggine. 

binisi, polvere dei carbone, Car- 
bonigia, Brace, Brusta. 

incendiari, appiccar fuoco a 
checchessia, con lo scopo di di¬ 
struggerla, ovvero che ne sia af¬ 
fatto involontaria la distruzione, 
Incendiare. 

Incendili. gran fuoco con fiam¬ 
ma, Incendio. 

BJgrami. vinciglio con cui si le¬ 
gano le fascine, Ritorta. 

Figlia, raccolta di legna sian gros¬ 
se, sian minute, tagliate, o se¬ 
gate, o spaccate, a uso di far 
fuoco, icrjna, Legno, plur.—Le¬ 
gname da ardere. 

Mici. V. Foce. 
s, ii ni in» ri o. fiamma pronta e alta, 

ina poco durevole, che si fa ap¬ 
prendere a legne minute, o altra 
materia secca, c rara, Baldoria, 
Falò. 

via ii tari ii ri. spìnger l'aria sul fuo¬ 
co col manimetto, Soffiare. 

Palella, piccola pala di ferro ac¬ 
concia a prender bragia o ce¬ 
nere, Palella. 

l'etra fucili, scheggia di pietra 
selciosa e dura, in quale per¬ 
cossa con l’acciarino fa spiccare 
da questo scintille, che s'ap¬ 
prendono all’esca sovrapposta al 
margine percosso dalla pietra, 
Piclra/’ocaja, 

si immoli in. V. Fn ascio. 
Sentiti, pezzi di legno spiccati 

con la scure da maggior legno, 
onde arderli, Schegge. 

Seuttameniu. strepito improvviso 
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che fanno Inlora le legna, che 
ardono, prodotto da esplosione 
d’aria o di vapore, contenuto in 
alcuna cavità del legno, Scop¬ 
pio, Scoppietto. 

Scatti!ri. dicesi di legno, di car¬ 
bone, che per l’azione del fuoco 
fa degli scoppi, Scoppiettare, 
Crepitare. 

Scuttaturu. ripetuti scoppi, Scop¬ 
piettio, 

SciUMCiari. V. CtUSCUiu, 
Spazzaci!minu. colui che dà ope¬ 

ra a spazzare i cammini, nettan¬ 
doli dalla fuliggine, Spajzzacam- 
mino. 

Stacci, plur. pezzi di legno del 
ceppo dell’ albero spaccali in 
pezzi. Ceppatelli, Ceppatelli. 

Stufa, specie di cassa o di lamc- 
rone, o di terra cotta invetriata 
con strettissimo focolare da chiu¬ 
dersi con sportellino, per ac¬ 
cendervi legna corte, o carbon 
fossile, e riscaldare Eu stanza 
ov’è collocalo. Il fumo sì fa u- 
scire da un tubo di ferro, clic 
mette nella gola di un vicino 
cammino, o anche fuori d’ una 
finestra, Stufa. 

Surfareddi, piccoli e forti canà¬ 

puli intinti nello zolfo liquefatto 
a uso di levar fiamma, o accen¬ 
dere fuoco o lume, accostandoli 
all'esca accesa, o ad altro car¬ 
bone, Solfanèlli, Solfanelli, Sol¬ 
lini, Zolfanelli, 

Svampar!, rendere maggiore il 
fuoco eoli'aggiunta di minuto 
combustibile, e col soffiarvi so¬ 
pra col mantice o col sollictlo, 
Ravvivare il fuoco—- Sbraciare, 
vale allargare la bragia a Hi nelle 
meglio si accenda. 

Tlzzuncddu. dim. di Tizzimi, Tiz¬ 
zone elio, Tizzoncino. 

Ti zzimi, avanzo di un pezzo di 
legno arso all’un dei capi dove 
sia acceso, o solamente fumante, 
o anche del tutto spento e an¬ 
nerito, Tizzone. 

Tampa, fuoco luminoso o più 
propriamente fumo , che uscito 
dal corpo che arde pienamente 
s’infuoca , si fa splendente , e 
sale in forma di piramide, la 
cui base è aderente al combu¬ 
stibile, Fiamma, Vampa. 

lampiccddii. dim. di Vampa , 
Fiammella, Fiammella, Fiam- 
micetta, Fiammolina. 

ARTICOLO VII. 

La rimessa, la scuderia, e ia sfalla. 

Abbivi ratini, vasca di selce a 
uso di abbeverare i cavalli, Ab¬ 
beveralo, Pila, Vasca. 

Abbizzumcnto. voce adoperata 
dai vetturali per indicare l’equi¬ 
librio che essi danno alla soma 

sul dorso dei giumenti, Con¬ 
trappeso, Equilibrio della so¬ 
ma. 

Abbizzari. equilibrare la soma 
sul dorso dei giumenti, Contrap¬ 
pcsare, Equilibrare. 
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Abbizzatu. per soma equilibrata, 
Contrappcsato, Equilibrato. 

Abbizzaturi. ([ualunquc cosa die 
si incile a guisa di chiavello sul 
cappio della corda clic licite le¬ 
gala la soma, Chiavello. 

A bucca eli ina. di cesi del man¬ 
giare clic fanno continuamente 
le bestie nella mangiatoia, e spe¬ 
cial mente la paglia, A tulio pasto. 

Accarpniizzii. V. Accaimmtii. 
Accarpatii. dicesi delle bestie da 

soma clic per avere le spalle ad¬ 
dolori! le non possono muoverle 
libo rame n le, Rappreso, Happi- 
(llialo. 

Accavalcari. montare a caval¬ 
cioni sul cavallo, Montare a ca¬ 
vallo, Montare in sella. 

A oca varcar i a la MloNNa, Mon¬ 
tare a cavallo a bisdosso, o a 
bardosso. 

Arerai arcar!. V. Acca va nc a ut, 
Aiidcvii. parlandosi di bestia. Par¬ 

lo, Allievo. 
Afferra ma mi. quelle strisce di 

cuojo nel mantice delle carrozze 
clic scrvon di appicco ai servi¬ 
tori, Stracche plur. 

Agrari fa fu. animale in fin celi ito 
dall’ erba primiliva autunnale, 
Infiacchito. 

A la sdossa, andare a cavallo 
senza sella, ma sul nudo dorso, 
A bardosso, A ridosso, A bi¬ 
sdosso, A cavai nudo. 

Ani mi latu. una delle graduazioni 
clic si dà al color sauro dei ca¬ 
valli, die si avvicina al color del 
miele, Airmeiufo. 

Annidila ri. V. Nei acino ari, 
Aiilicóri, una delie malattie dei 

cavalli, yinticwore. 
A p pugna mentii. V, Appaghi! . 
Apparila, quel movimento che 

fanno lo bestie quando s’impau¬ 
riscono di un oggetto che si para 
loro innaniì, Ombramenlo. 

A p pi: gnu su. animale clic si a- 
domÌlici, Ombroso. 

Apparirgli lari, accoppiare due 
bestie uguali di manto e di mi¬ 
sura, Appajare. 

Appoju. in termine di cavalleriz¬ 
zi! vale l'azione reciproca della 
ma no del cavaliere, e della boc¬ 
ca do! cavallo per mezzo della 
briglia. Appoggio. 

Areiuni. quella parte della sella 
e del basto fililo a guisa d’arco, 
Arcione. 

Irraggimi, la voce dell'asino, 
Rag gli io. Ito gl io. 

Arrasaiu. cavallo la di cui età 
non si può più conoscere dai 
denti, Agiiùmono. 

Arni tatù, aggiunto di 31 usuimi, di¬ 

cesi del mantello di quel caval¬ 
lo leardo che lui le macchie so¬ 
miglia nli alle ruote, a differenza 
del leardo pomato clic ha le muc¬ 
chio mcn tonde, Leardo arro¬ 
talo. 

Atta et* arisi in maini, diccsi del 
cavallo che più non cura il fre¬ 
no. Guadagnar la inano. 

A ita cesi turi. Panello dove si le¬ 
gano i cavalli. Campanella. 

Avena, V. Vkha. 
Azzappuri. quel percuotere che 

fanno i cavalli la terra coi piè 
dinanzi, quasi zappandola, Ra¬ 
spare, Razzare. 

Azzappuniari, V. àzzappari. 
Itaceli stia, strumento con cui si 

battono i cavalli per islimolarli 
al corso, Frusta, Scudiscio. 

itnju. colore del mantello dei ca¬ 
valli tendente al rosso, Bajo— 
Secondo le sue diverse grada¬ 
zioni chiamasi Bajo chiaro, Ba¬ 
jo doralo, Bajo scuro, ecc. 

Hai est ra. V. 31 odo a. 

Ita rii a. V. Vaisi) a. 
Barilatura, complesso degli ar¬ 

nesi che servono al cavallo per- 
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clic sìa bardato, Bardatura,Bar- 
damcnto. 

Barrie<9<3a. V. Varoedda. 
Itarrluinii. v. plebea clic signi¬ 

fica, Somaro. 
e: asta iti a. una foggia di carrozza 

la di cui cassa è chiusa, Ba¬ 
starda. 

Badi mirala. colui clic si manda 
innanzi a cavallo per le occor¬ 
renze di chi va in carrozza , c 
particolarmente dei principi rea¬ 
li, Battistrada. 

Berlina, v. moderna che denota 
una speciale foggia di carrozza 
aperta, Berti»a. 

B ita ne in u. quella parte del ca¬ 
lesse, a cui si attaccano le ti¬ 
relle del cavallo di fuor delle 
stanghe, Bilancino. 

Biiicì. si dà questo nome a quella 
cassa in forma di valigia clic è 
attaccata alla parte posteriore 
delia cassa della carrozza per 
conservarvi roba, Valigia, Baul- 
le. 

Biro. V. Bitò. 
Bìviruni. V. Vjvirum. 
Block. v. moderna, carrozza con 

sedili laterali, e cassetta alta, 
adatta per viaggi, lite c/i. 

Briggliiu. arnese col quale si tie¬ 
ne in obbedienza, ed in sogge¬ 
zione il cavallo, composto della 
testiera, delle redini, e del mor¬ 
so , Briglia — Impropriamente 
in siciliano indicasi pel solo mor¬ 
so, o freno. 

Bri», freno clic si mette in bocca 
al cavallo, più leggiero della bri¬ 
glia, Frenello. 

Brocchi, specie di carrozza sco¬ 
perta a due luogiii, e a quattro 
ruote, Birba. 

Bruiteli.strumento con setole, on¬ 
de si puliscono i cavalli, Bus- 
soia, Brusca. 

Cabriolè, specie di carrozza leg¬ 

giera atta ad esser tirata da un 
sol cavallo, Cabriolè. 

Carnami, striscia di cuojo che 
si attacca da un capo alla cigno, 
e dall'altro alla musaruoJa, per 
incassare, e rimetter bene la le¬ 
sta del cavallo, Carnami. 

Caniggliia. buccia di grano ma¬ 
cinato separato dalla farina clic 
si dà per cibo ai cavalli, Cru¬ 
sca. 

Caini uni. (Brighili» a) sorta di 
imboccatura del morso dei ca¬ 
valli, Cannone. 

Capi zza. fune o cuojo col quale 
si tiene legato per lo capo il ca¬ 
vallo, o altra bestia simile, per 
lo più alla mangiatoia, Cavezza. 

Cupizzuiii. arnese clic si inette 
alla testa dei cavalli, per ma¬ 
neggiarli, Cavczztme. 

Carretta, sorta di carretta piana 
a due ruote che serve per tra¬ 
sportar robe, Carrella, Carret¬ 
to , Baracelo, Biroccio — ha 
una specie di carretta a foggia 
dì cesta, c diccsi Cesia. 

Carria^giu. lo stesso clic Car¬ 
ro zza. 

Care iti a ria. quella stanza dove 
si ripongono le carrozze , c le 
carrette, Rimessa. 

Carrittuni. carretta grande, Car¬ 
rettone — Dicesi anche Carret¬ 
tone una specie di carretta di 
una foggia particolare per do¬ 
mare le bestie da traino. 

Carrozza, nome generico dei car¬ 
ri a quattro ruote a uso di por¬ 
tare uomini, Carrozza. 

Carrozzi mi. specie di carrozza 
grande tutta chiusa, c clic può 
aprirsi a volontà, Carrozzino. 

Cnrruzzuiii. grande carretta ti¬ 
rata dai buoi, Carrello ne. 

Casce* la. quella parte deità car¬ 
rozza dove siede il cocchiere per 
guidare i cavalli, Cassetta. 
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Cascia, quella parie della carroz¬ 
za che sla sospesa sulle molle ed 
ove si siede, Cassa. 

Cascia di lu fusti, quel legno 
clic entra nei mozzi delle vuole 
delle carrozze, intorno all 'est rc- 
milà del quale quelle girano, 
Sala. 

Cava adì mi. arnese ove si fcr- 
mano i guarnimenti, e gli ar¬ 
redi dei cavalli, Caini Hello, 

Cavaticiu. gran mammifero della 
classe dei solipedi, a corto pelo, 
a lunga criniera, a coda intera¬ 
mente orimi la, a piedi sodi mu¬ 
niti di un solo unghione , Ca¬ 
vallo, Destriero, Palafreno. 

Cavaticiu di carrozza, cavallo 
addetto a tirar carrozza, Caval¬ 
lo da tiro, da treno, da traino. 

Cavaddu ili la inalili, dicesi di 
quei cavallo che nella carrozza 
si lega alla dritta, Cavallo di 
dritta. 

Cavaddu di la scrida. quel ca¬ 
vallo clic nella carrozza si lega 
alla manca, Cavallo dì manci¬ 
na. 

Cavaddu di coscia, cavallo da 
cavalcare, Cavallo da sella. 

Cavaddu cu Tori celli e la ca¬ 
da (agghiaia. Cori aldo, sost. 

Cavaddu di iarda, cavallo cui 
si pone il basto o la bardella, 
Cavai da soma o da /vasto. 

Cavaddu di lucri, cavallo da 
togliere a nolo, Cwoa/ da nolo, 
o da vettura. 

Cavaddu ca urial uri. che tira 
calci, Cavallo calciiroso. 

Cavaddu chi va di pur tanfi. 
che ha un’andalura di passi cor¬ 
ti e veloci mossi in contrattem¬ 
po , Cavai d'ambio, o di por¬ 
tante. 

Cavaddu nsigna(u. ammaestralo 
dal cavallamzo, Cavai di ma¬ 
neggio. 

Cavaddu pigghinlu di spad¬ 
di. che ha lesione alle spalle 
cagionata da soverchio alTatica- 
mento, Cavallo spallato. 

cavaddu Ina mi. Indomito, Ri- 
calcilraiite, Inobbediente. 

Cavaddu di carrcttu. buono 
per portare a vettura, Cavallo 
vetlureggiante o da vettura. 

Cavaddu pigghialu di pctfu. 
infermo di bolsaggine, Cavallo 
bolso. 

Cavaddu scitrinatu. clic ha gua¬ 
ste le anche, Cavallo slombato. 

Cavallarizza. nome dato itile stal¬ 
le magnificamente architettate, 
ed ove lengonsi numerosi caval¬ 
li, Scuderia. 

Cai ai!arizzu. colui che esercita 
e ammaestra i cavalli, e insegna 
<iIIrui a cavalcare, Cavallerizzo. 

Cavarcnuii, colui che guida,stan¬ 
do a cavallo , la prima coppia 
dei cavalli delle mute , Cami- 
cante. 

Cinga, striscia o fascia tessuta di 
spago, che serve a diversi usi, 
c propriaménte al tener fermo 
addosso alle bestie il basto, la 
bardella , o ia sella , Cinghia, 
Cigna. 

Ciuguni. grossa cinghia, Cignone. 
C rapi Nta. V, Capi zza. 

Cuhhuinni, la parte supcriore 
della carrozza che serve dì co- 
perla, Ciclo, Mantice. 

Cucchieri, colui clic guida le car¬ 
rozze, Cocchiere. 

Ciidera. 1° quel cuojo attaccato 
con una fibbia alia sella, che 
va per la groppa sino alla coda, 
nel quale essa coda si pone, 
Groppiera, Po solino, Co so la tu¬ 
ra; 2° arnese, per lo più di cuo¬ 
jo, che attaccalo al basto o si¬ 
mili fascia i fianchi della bestia, 
Straccale, Stracca. 

Cunoccliia. V. Migli;. 
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Curriciiln. specie di cocchio pic¬ 
colo a due ruote capace appena 
di due persone, c con due stan¬ 
ghe davanti per essere tiralo da 
un cavallo, Calesse, Calessino, 

Curatimi correggia grande, e 
propriamente ognuna di quelle 
che sostengono la tassa della 
ca r rozza, Coreggione. 

Curve da. movimento del cavallo 
nel maneggio, Corvello,. 

CurviUari. fnr corvette, Correi- 
tare. 

Face io In. di cesi del cavallo clic 
abbia per Io lungo della fronte 
lina pezza bianca, Cavallo sfac¬ 
cialo, 

Fnitoii. specie di calesse che ha 
>1 fondo delia cassa piano, Fae¬ 
ton. 

Fuiniggliiu. garzone di stalla , 
Stalliere. Sla/lime. 

Fanali, lucerna che si tiene nelle 
carrozze, Lampione. 

Furisi!, dicesi del cavallo che ha 
il manto giallo-scuro, Falbo. 

Faftolu. dicasi del cavallo ch'es- 
scndo di altro pelo ha i piedi 
segnati di bianco, Balzalo. 

Fenu. erba secca segata dai prati 
che si dii a mangiare alle be¬ 
stie, Fieno — Strame è un pes¬ 
simo fieno. 

Ferra, quei guarnì mento di ferro 
clic si mette sotto ai pie dei giu¬ 
menti, Ferro. 

Fi ira ni e ni u aggregato di tulli 
gli arnesi necessari per ferrare 
il cavallo. Ferramento. 

Fi rr a ni. fabbro che ferra e me¬ 
dica i cavalli, J/uniscafco, Ma¬ 
rescalco. 

Fednii. quella ribalta che si alza 
e abbassa por copi ire le gambe 
di chi è in carrozza, Grembia¬ 
lino di calesse. 

Frcnu. strumento di ferro che si 
mette in bocca al cavallo appic¬ 

cato alle redini per reggerlo e 
maneggiarlo , c guidarlo a suo 
senno, Freno, Morso. 

Filici tini, sorta di cavallo con 
certe barbe tic ai piedi, Catal 
prigione. 

Fu meri, sterco di giumento, Le¬ 
tame cavallino, Fimo, Stalla¬ 
tico. 

Firnmieii. albergo per cavalli, 
muli, c simili bestie domestiche, 
Stallagaio. 

Finca. V. TiMi.VRi.il. 
Fusili, l’ossatura della sella, Fu¬ 

sto. 
Fusti, quel ferro della carrozza, 

le di cui estremità entrano nei 
mozzi delle ruote, c intorno alle 
quali esse girano, /Isso, Sala. 

Gulcssi. V. ClTRHICUU’. 

Galoppa. il corso veloce del ca¬ 
vallo, Galoppo. 

Gonimoz/.u. quel pezzo di legno 
che partendosi dal mezzo delle 
ruote collega e regge il cerchio 
di fuori, Razza, Razzuolo. 

<>iannellii. cavallo corridore di 
Barhcria, c di cesi di tutti i ca¬ 
valli che servono solamente per 
uso di correre il palio, Bàrbero. 

Governa ri. aver cura dei cavalli, 
dando loro da mangiare c da 
bere, Gorem are. 

Gregna, quel pelo lungo clic pen¬ 
de al cavallo dal sito del collo, 
Crine, Criniera. 

Grapperà. V. Cidera, 
Guati!rapita. V. Valdrappa. 
Guari!la. quella parie del morso 

che non va in bocca, Guardia. 
Guariiamentu. arnese che si 

mette addosso al cavallo per ti¬ 
rar la carrozza, Guavnimento, 
Fornimento. 

.Juysi. parte del fornimento degli 
animali da liro clic dal collo cala 
fino ai petto, c al quale son le¬ 
gate le tirelle, Giogo. 



Ju menta. la femmina del caval¬ 
lo, Cavalla. Giumenta. 

Lannò. specie di carrozza che a 
piacere si apre e si chiude, Lan¬ 
dò, Carrozzino. 

i.avannara. specie di carrozza 
col fondo a barca, Lavandaja. 

Lcttu. strato di paglia, o di stra¬ 
me che si mede nei le stalle sotto 
le bestie, acciocché vi si pongano 
giù a giacere, c per raltcnernc 
raccolti e avviluppati gli escre¬ 
menti, Lello. 

Littica, portantina da viaggio por¬ 
tata da muli, Lettiga, Leti tea. 

Uvriu. uniforme da servidore, Li¬ 
vrea. 

Macoliiatu. cavallo macchiato a 
pezzi grandi di vario colore, Ca¬ 
vai macchiato. 

Manciatura. luogo nella stalla 
dove si mette il mangiare innan¬ 
zi alle bestie, Mangialoja, Grep¬ 
pia. 

Maniscalcu. V. Fiiiraru. 

Mani uni. V. A nei uni. 
Mantici, quella parte che serve 

di coperta al calesse, e può al¬ 
zarsi ed abbassarsi, Mantice. 

Marrani, cavallo che più non 
serve per buona apparenza, ma 
destinasi alle fatiche più pesanti, 
Rozza, Brenna. 

Mastra (li cavarcari. V. Cavai- 
I.AKIZZII. 

Miolu. pezzo di legno nel mezzo 
della ruota dove son fitte le raz¬ 
ze, Mozzo. 

Mlrrinu. si dice del mantello di 
quel cavallo che sia di color 
quasi bianco. Leardo. 

Mirrimi aeratati! V. Arrotati. 

Mirrili» corni. cavallo il di cui 
mantello è misto di peli bianchi 
sui neri, Leardo scuro. 

Mirrimi muschiati!, /leardo 
moscato. 

Mmuccaturu. quella parte della 

briglia che va in bocca al ca¬ 
vallo. Imboccatura. 

Moti da. lamina di accinjo flessi¬ 
bile su cui poggia la cassa della 
carrozza, Molla. 

Morsa. V. Fresi. 
Mpajari. mettere il guarnimento 

ai cavalli, e attaccarli alla car¬ 
rozza, Attaccare. 

M piu miri, il reggersi clic fa il 
cavallo sui piò di dietro alzando 
le zampe dannanti. Impennare. 

Mula, femmina del mulo. Mula. 
Mula, animale nato d’asino c di 

cavalla, Mulo, — o d’asina e di 
cavallo, Bardotto. 

Mnreditu. cavallo clic ba il man¬ 
to nero, Morello. 

Mliscimi'li. V. Mutuiti' MISCHIATI. 
fin ss» Inni. i(uel cuojo della bri¬ 

glia che passa sopra i portami)usi 
per la testiera, c la sguancia 
per istrigner la bocca al cavallo, 
Museruola. 

Mula, per coppia di cavalli, Mula. 
Miizzu di stallila, dii fa le in¬ 

fime faccende della stalla, Gar¬ 
zane, Mozzo di stalla. 

M ii zza ni. la parte estrema della 
frusta, con cui si suole fare scop¬ 
piare, Frustino. 

\sainatu. aggi unto del cavallo 
che ha un mantello dì color grì¬ 
gio e la testa nera , Cauuffo a 
cavezza di moro. 

Oi’iu. una delle biade die si dà 
a mangiare ai cavalli, Orzo. 

Pagagli.a. filo li fusto di grano clic 
è l'abituale alimento dei giumen¬ 
ti. Paglia. 

Po gglii ai ora. stanza ove si con¬ 
serva la paglia, Pag itera. 

Pa grilli ora. V. Pacchiai.ora. 
Pala, arnese di varie materie al¬ 

largato in cima e con lungo ma¬ 
nico , che serve a prendere o 
tramutare minute cose nella stal¬ 
la, Pala. 

ii 
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Palummu. colore del cavallo di 
manto bianco, Leardo. 

Panncfltiu. t° quella imbottitura 
che si conficca sotto l'arcione 
della sella, perche non offenda 
il dosso della cavalcatura, Co¬ 
verlina; 2° pezzo di utbngio, con 
che gli stallieri finiscono di pu¬ 
lire gli animali già stregghiati, 
Pannello. 

Paraceli in, pezzo di cuojo elio si 
appicca alla testiera dei cavalli 
per guardia degli occhi, Paraoc¬ 
chi. 

Punsi!, l’ambio ordinario dei ca¬ 
valli, Passo. 

Pastura. quella lune che si mette 
ai piedi delle bestie da cavalcare 
per far loro prendere l’ambio, e 
perchè non possano camminare 
a loro talento, Pastoja. 

Pettini. polline a larghe gambe 
per pettinare la criniera alle be¬ 
stie, Pettine. 

Pitturali, striscia di cuojo o d'al¬ 
tro che si tiene davanti al pollo 
del cavallo, appiccata alla sella 
da una banda, c allìbbiata dal¬ 
l’altra, acciocché in andando al¬ 
l'erta la tenga eh' ella non cali 
indietro, Pettorale. 

Prit>a{?£ltia. funicella che lega 
e striglie le bisacce, Tirella. 

Pruvenuti, quella quantità di bia¬ 
da clic si dà in una volta ai ca¬ 
valli, Profetala. Prebenda. 

Puh? Igeiti uni. arnese acuto ed 
atto a pungere le bestie , spe¬ 
cialmente gli asini, Puntello, 
Pungiglione, Pungolo, Pinzo. 

Puiitareildu. lo stesso clic Pus* 
a Gemisi. 

Piirtiiiiii. andatura di cavallo,asi¬ 
no, o mulo a passi corti c veloci, 
mossi in contrattempo, Ambio, 
Traino, Ambiatura, Portante. 

Qunclarl. trarre dei calci, Caf- 
cifrare. 

Pampino, ripiegatura della parte 
esterna del ferro del cavallo, 
/lampo. 

Kafiteddu. i° strumento di legno 
Tatto a guisa di scala a piuoli, 
che si conficca nel muro per tra¬ 
verso sopra la ìnangiatoja per 
gettarvi sopra il ficnu, flusfret- 
liera; 2° strumento di legno ove 
si appiccano gli arnesi dei ca¬ 
valli, Rastrelliera. 

■lùnula, ferro da tagliare l’unghia 
dei cavalli, Rosella. 

Itètiuu. ciascuna di quelle strisce 
di cuojo attaccate al morso del 
cavallo, colle quali si regge e 
guida, Redina, llMine. 

iiimlssa. quella stanza dove si ri¬ 
pongono i cocciii, Rimessa. 

iilsiivu. aggiunto che si dà alle 
bestie-da cavalcare c da soma, 
o da tiro quando non vogliono 
procedere nel cammino, Hesfio. 

Il (lineili, le rcdineiic che vanno 
attaccate al frenello, per far che 
il cavallo tenga aita la testa, Fi¬ 
letti. 

Ilota, strumento ritondo che gira 
a traverso dell’ asse , c che dà 
moto ai carri c alle carrozze , 
Ruota. 

Surdiiacii. cavallo di piccioia ta¬ 
glia dell’isola di Sardegna, Ca¬ 
vallo sardo. 

fturv;i£{?iu. cavallo che non è an¬ 
cor domato, e non conosco ca¬ 
rezza, nè morso, Cavallo d'ar¬ 
mento. 

Suuru. manto del cavallo tra bi¬ 
gio c tanè, Sauro. 

Sculetta, arnese che si piega, e 
si svolge per montare nelle car¬ 
rozze , PredelleUa, Predellino. 

Seeccu. quadrupede che ha le o- 
recchic lunghe, e l'estremità del¬ 
la coda coperta di peli lunghi, 
Asino, Somaro, Ciuco. 

Sclarabbù. dal francese carro a 
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banco, specie di carrozza con più 
sedili paralleli a cassa, Sciarabà. 

Scui>a. spezie di granata, ma più 
sozza per spazzare la stalla, e la 
corte, Scopa. 

Scurriatu. sforza di cuojo a trec¬ 
ce che va legata alla bacchetta 
della frusta, Scuriada, Scu¬ 
ritila. 

sedila, arnese che sì pone sul ca¬ 
vallo per poterlo comodamente 
cavalcare, Setta. 

Sia d in ». dim. di sella, Sellino. 
Sld il uni. sella di cui fanno uso 

i vetturali, specialmente per at¬ 
taccarvi le funi della soma, c 
indi adagiarvisi, Bardellone. 

Spirimi, strumento fisso nel tacco 
degli stivali per eccitare il ca¬ 
vallo alla corsa, Sprone. 

Spoiisa. pianta marina zoofila, che 
serve per lavare gli oggetti di 
staila c rimessa, Spwyna, Spon- 
ya, Sponyta. 

Stallila stanza a terreno dove si 
tengono i cavalli c le altre be¬ 
stie da tiro, e da soma, Stalla 
—Dicesi Scuderia una stalla no¬ 
bile. 

Kladtiaggi», ciò clic si paga per 
alloggiare io bestie nella stalla, 
Stallaggio. 

Marittimi. bestia da cavalcare de¬ 
stinata per montare e far razza, 
Stallone. 

Slailduzza. dim. di Stadda, Stal¬ 
lila. 

stufiti, strumento di ferro pen¬ 
dente dalla sella nel quale si 
mette il piò salendo n cavallo, 
e cavalcando vi si tien dentro, 
Staffa. 

Staffetta, striscia dì cuojo alla 
quale sta appiccata la staffa, 
Staffetta, Staffile. 

Mi valimi, lunghi stivali che si 
usano per cavalcare, Stivaloni, 
Battaglie, 

Strlgghia, strumento di ferro col 
quale si fregano e ripuliscono i 
cavalli, Slriylia , Strcgghia, 
Strepila. 

Stringili»ri. menar la strcgghia 
sut corpo dell'animale per ripu¬ 
lirlo, Slregghiare, Slregliare, 
Strigliare. 

8trigf?liidtiir:i. l'azione dello 
slregghiare, StreygtiùUitra. 

Sunaggliicra. fascia di cuojo o 
d’altro, piena di sonagli, Che si 
pone a! colto degli animali, tanto 
più pei viaggi, Sonagliera. 

Suj ralinga. cinghia che sta so¬ 
pra altra cinghia, Sapracinghia. 

Sutt ;guiu. quella striscia di cuojo 
della testiera clic passa sotto la 
gola del cavallo, Soggólo. 

Miftopaiizu. V. Cinga. 
Ti ai scimi la. sorta di carrozza a- 

perta, Cdes.se. 
TiilUcmtt. carrozza aperta più 

grande del calesse, Carrozza 
alia tedesca. 

Ti in lineili, te due aste clic sono 
attaccate al carro, che va tirato 
da un solo animale e in mezzo 
alte quali si pone l'animale stes¬ 
so, Stanghe. 

Tintimi, quel legno del carro, al 
quale si attaccano i cavalli, Ti¬ 
mone, Asta. 

Tlncdiiu. piccol tino ove si pone 
l’acqua per lavare le carrozze e 
i piedi ai giumenti, Tindia, 
Truògolo. 

Tiranti, una deile fimi di cuojo 
con che si attaccano i cavalli alle 
carrozze per tirarle, Tirella. 

Tintali, quella fune con che si 
legano ì cavalli, Capestro. 

TUlcra. quella parte della bri¬ 
glia dove è attaccato il porta- 
morso dalla banda destra, e pas¬ 
sa sopra la testa del cavallo, e 
arriva dalla banda manca dove 
termina colla sguancia, Testiera, 
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Traimi. 1° coll’accento sull"! è il 
complesso dell’armatura della 
carrozza su cui poggia la cassa, 
Carro; U° con l’accento sull’a 
è l’andatura del cavallo cli’è tra 
l’ambio ed il galoppo, Tràino. 

Troiiu. una specie degli andari 
del cavallo ch’è tra il passo ed 
il galoppo, Trotto. 

Tnrcituri. strumento con un cap¬ 
pio col quale si piglia il labbro 
del cavallo, c si slrignc perchè 
stia fermo, Morsa. 

Valanseinu. V. Bilancini;. 

Vnidrnppa. la coverta che si po¬ 
ne sopra la sella ai cavalli, c 
ne cuopre la groppa, Gualdrap¬ 
pa, Coverlina. 

Tarda, quell’arnese che a guisa 
di sella portan le bestie da soma, 
Basto. 

Vardatura. V. Bardatura. 

Vardcdda. sella senza arcione , 
Barda, Bardella. 

Yarvazzali. catenella che va at¬ 
taccata all’occhio dritto del mor¬ 
so , e si congiungc al rampino 
ch’è all'occhio sinistro, passando 
dietro alla barbozzo dei cavalli, 
Barbazzale. 

Tatticiaiicu. asso che fa separa¬ 
zione di due posti nelle staile, 
ed è sospeso alla greppia e a 
uno dei colonnini, Battifianco. 

Vena, sorla di biado che si dà ai 
cavalli, /luenn. 

li virimi, crusca o farina stempe¬ 
rata in molta acqua che si dà 
ai cavalli, specialmente nella 
calila stagione, Beverone. 

Zuttn. sferza di canape attaccato 
ad una verga, colla quale si fru¬ 
stano i cavalli, Frusta, Scudi¬ 
scio V. Bacchetta. 



CAPO III. 

Del ve»ti 1*0. 

ARTICOLO I. 

Vestimento, in genere, e abiti particolari da uomini 
compresivi ì sacerdotali e i militari. 

Abbltnzzu. pegg. di Abbitu, Abi¬ 
tar ciò. 

Abbltcddu, dim. di Aiuiitu, Abi¬ 
tino. 

Abbuimi. V. ÀBD1TKDDV. 
Abbini, vestimento, foggia e mo¬ 

do di vestire comune agli uo¬ 
mini, e alle donne, Abito, Ve¬ 
stito, Vestimento, Veste, Vesta— 
Abbini assintalu. Vestito giu¬ 
sto — Abbiiit a vita. Vestito 
giusto aita vita — Abbiiu al¬ 

ili la tu. Vestito attillalo — Ab¬ 

bila chi pari o sla pinlu. 

per dire elie un vestilo è ben 
fatto, e che torna tiene, o sta 
bene a ehi lo porta, Vestito di¬ 
pinto—Abbiiu a cara patria, 

quello che per troppa larghezza 
male si adatta alla persona che 
lo porta, Vestito disadatto, Ve¬ 
stilo fatto in contumacia—Ab¬ 

biti! di ìiaia. Vestito di gala. 
Abbltu di festa, quel miglior 
vestito, che nei dì festivi usan 
mettere gli artieri, e i contadini, 
Vestito da festa, o dal dì delle 
/feste—Abbiiu di spala. Abito 

di spada — Abbiiu coni mu¬ 
da. Vestito comodo, o Vestito 
agiato — Abbiiu di jlimala. 
Vestito giornaliero, o Vestito or¬ 
dinar io — Abbili! fmleralti. 
Vestito soppannato, o /federato 
— Abbiiu senza fodera. Ve¬ 
stito scempio—Abbiiu imbui¬ 
ti tu. Vestilo imbottilo o Vestilo 
ovattalo—Abbiiu rimuuiatu. 
cioè quello che si riduce in al¬ 
tra forma per rinnovarlo, Vestito 
rifatto, o Vestito rassettalo — 
Abbila canni tu tu. che è roso 
dalle lignuolc, Vestito intigna¬ 
lo — Abbitu spiiatu. Vestito 
ragnato — Abbiiu arripiz- 
zatu. Vestito rattoppato, o Ve¬ 
stito rappezzato—Abbiiu cun- 
stinialu. Vestito rifinito — Ah- 

bitu di la naduuna. Abito 
della Madonna. 

Abiluzzu. avvìi, di Abbitu, Abi¬ 
tuo ciò, Vestilino. 

Abbiiitunari. unire le parli del 
vestito mediante i bottoni, Ab¬ 
bottonare. 

Abiluzzu. V. Abbiti zzi. 



Abit«d<lu, Y. Abbiteddu. 
Abitimi. V. Aruitiku. 
Abltu. V. Abbiti’. 
Affibbiar!. propriamente è stri- 

gner con fìbbia; ma si estende 
anche al serrare in altre guise, 
Affibbiare. 

Affiggili ari. 1° lo stesso che Af¬ 
fibbia ni; 2" Io stesso che Asmir- 
tusaiu; 3'1 per legare in dosso 
le vestimento, Allacciare. 

Aggravarsi. si sottintende in 
noBBi, vale vestirsi di panni più 
gravi, o aggiungerne altri a quel¬ 
li che già si hanno, A (/gravar¬ 
si. 

Aliuzzari. legare e strigner con 
laccio ì panni addosso, Allac¬ 
ciare, Affibbiare. 

Alliffifirli'l. scemarsi i panni di 
dosso o vestirne di meno gravi, 
AUcjjuerirsi. 

Aliiutari. render lenta un’allac¬ 
ciatura, o altra affibbiatura, sì 
che il vestimento sia mcn ser¬ 
rato alta persona, Allentare. 

Al tu ■-(lamentìi. V. Ll-iuma. 
Ailiirrinrisi. I4 farsi lordi i ve¬ 

stiti, Lordarsi, Sporcarsi!, Im¬ 
brattarsi, Insucidarsi; 2° lor¬ 
darsi di roba liquida , special¬ 
mente nel mangiare e nel bere, 
Imbrodolarsi. 

Ammutii, quel panno lino con 
due nastri da legare, che il sa¬ 
cerdote si pone in capo quando 
si para, Amianto. 

Ancddii. cerchietto metallico, per 
lo più d’ oro , che si porta in 
dito per ornamento, o per segno 
di grado o di dignità, /Indio— 
Anello dottorale, Anello vesco¬ 
vile. 

Anidduni. accr. di Aheddu, Anel- 
letlo. 

Anidduzzu. dim. di àneddv, Anel- 
lelto, Aneli ino. 

Arri morrai* lai. imbrattarsi di 

zacchere, o di pillacchere, In¬ 
zaccherarsi , Impillaccherarsi. 

Artiglili uni. Tcrruccio a cannon¬ 
cino girevole nel pernictto della 
fibbia, munito di due o tre reb¬ 
bi, o punte, Arditilionc. 

Attaccagghia. V. Ttaccagghia. 

Atiaccai-i. V. àilazza in. 
Attilliiris). 1° abbigliarsi con 

troppa cura c ricercatezza, At¬ 
tuarsi; 2° acconciarsi con affet¬ 
tazione, Attillarsi, Azzimarsì. 

le ac ii ceti, voce ant. arnese di pan¬ 
no che serve per metterlo in ca¬ 
po a uno per coprirgli il volto, 
bacucco. 

Uùcuiu. bastone vescovile, eh'è 
il simbolo della sua autorità, Pa¬ 
storale, Bacalo, 

Bàvarii. collare del mantello. Bà¬ 
vero. 

Basitinclnu. bacchetta di legno, 
o di giunco indiano, che ha spes¬ 
so in cima un pomo, e che por¬ 
tasi in mano più per ornamento 
che per appoggio, Mazza, Ba¬ 
stoncino. 

Rasi ii ni. V. Va siisi. 

Mirrittii. copertura del capo senza 
lesa, c per lo più falla a ma¬ 
glia, fien*effa. 

Blrrittinu.berretta picciola com- 
baciante al capo, BerreAtino. 

Blrrlctiml. berretta grande, per 
lo più con rovescio, Berrettone. 

Bituma, sorta di sopravvestn di te¬ 
la che va sino ai ginocchi, con 
tasche in petto, cd affibbiata alla 
vita alla cintura, Camiciotto. 

Bruca, Y. Viiaca. 
Brachelia.V.VnACUEm, e ù'saita. 
Braci) issi. Y. ViiAcmssi. 
Brinami, diamante sfaccettato 

dalle due parli che suolsi legare 
nelle spille, o negli anelli, Bril¬ 
lante. 

Brunii. V. Luttu. 

Biiechinu. beccuccio per lo più 
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di schiuma, con la estremiti di 
ambra, nel quale s’introduce la 
estremità dei sigaro, onde fu¬ 
marlo, Bacchino. 

Budrè. cintura dalla quale pende 
la spada al fianco. Budriere. 

Buiiacn. sorbi di'giacchetta con 
parecchie tasche nei dinanzi, ed 
un taccone che ricorre orizzon¬ 
talmente tutta la parte di dietro. 
Adoprnvasi un tempo esclusiva¬ 
mente dai cacciatori, ma oggi è 
resa di uso più comune fra la 
plebe, Cacciatora, Carniera. 

Burzttccliini. calzari di cuojo che 
portano per lo più i cacciatori 
per difender le gambe dall'acqua 
c dal fango, Botlaglie, fcm.ptur. 
—Borzacchini, diconsi quei cal¬ 
zargli che vengono a mezza gam¬ 
ba. 

Buttunclnu, dim. di Buttimi, Bol¬ 
lo ned lo. Bottoncino. 

Buttuneddu. V. ISi.thwci.m;. 
Bullonerà. quell’ estrema parte 

della veste che contiene i bot¬ 
toni, Bottoniera. 

Bu etimi, piccola pali otti na di di¬ 
verse fogge, e materie, che si 
appicca ai vestimenti per abbot¬ 
tonarli, Baffone. 

Caduta, nel vestire degli uomini 
diccsi della camìcia, escluse le 
maniche e il collo, Corpo, Vi¬ 
ta. 

Cajclla. specie di giubba che cor¬ 
risponde al Matelot dei francesi, 
Giubba alla Mar inaja. 

Caloscia, specie di soprascarpa 
che va sopra le scarpe per con¬ 
servarle asciutte, e nette dal Tan¬ 
go , dalla parola francese Cla- 
que, Caloscia.' 

Camauri!, berrettino che copre 
gli orecchi, proprio del Sommo 
Pontefice, Camauro. 

Cnmcu. intaglio in rilievo su pez¬ 
zetti di certe conchiglie, che si 

incastona o negli spilli, o negli 
anelli, Cammeo. 

Cam mimi, vestimento di tela lina 
o bambagina, ampio anzi che no, 
che si porla sulla carne, e che 
prende dal collo sin verso le 
ginocchia, Camicia, Camicia da 
uomo. 

CummfHoln. corpetto di lana che 
portasi sopra e sotto la camicia 
per riparare dal freddo, Carni- 
ciucia. 

Cammitfoln. V. Cajimisa. 
Cùmmtsu. Yesla lunga di panno 

lino bianco che portano le per¬ 
sone ecclesiastiche nella cele¬ 
brazione dei divini uffici, sotto 
il primo paramento, Càmice. 

Capii», specie di mantello che ha 
un cappuccio di dietro, il quale 
si chiama, Capperuccio, o vesta 
usata dai frati di alcune religio¬ 
ni , Cappa — Cappa Yln^nu. 
la cappa che si usa dai Cardi¬ 
nali, dai Vescovi, e dai Canonici, 
c clic anche indossano i Sacer¬ 
doti nelle benedizioni, Cappa. 

Cappeddu. coperta del capo fatta 
alla forma di esso , circondala 
diti la parie inferiore da un giro 
che sporge in fuori, il quale si 
chiama 7*cso, o Piega, Cappel¬ 
lo— Cappcddu a tri pizzi, 
cappello che ha tre rialzature 
proprio dei proli, Cappello a fre 
punte, o Cappello da prete — 
Cappeddii di tullitari, Cap¬ 
pello arriccialo. 

Cnppiddazzu. pegg. di Can’eddu, 
Cappellaccio. 

Cappiddicchiu. dim. di Cappeodv, 
Guppelluccio. 

Cappidduzzu. V. Cippidiucciiiu. 
Cappotta, t® Terraiuolo soppan¬ 

nalo con bavero, Cappotto, 2° di¬ 
cesi anche il mantello degli 
schiavi, dei vetturini, e marinaj, 
per lo più di panno, che cuoprc 
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la loro vita e la testa, Cappotto, 
Schiarino.. 

Cappuccina, cnppcruccio conta¬ 
dinesco, o da vetturali, il quale 
è appiccato ai ior snltamharchi 
per portarselo in capo sopra il 
berretto, quando piove, Cappe¬ 
rone. 

Cappucciii. 1° la parie della cap¬ 
pa die cuoprc il capo, Cappe- 
roccia ; 2° specie di cappuccio 
che portano i frati, e un dì por¬ 
tavano anche i preti, Cappuc¬ 
cio. 

CsiNubuln. quella veste che porta 
il prete sopra gli altri paramenti, 
quando celebra la messa, Pia¬ 
neta. 

Calino, taccio o maglia d’ oro o 
d'altro metallo, a cui gli uomini 
attaccano l’oriuolo, Catena, Ca¬ 
tenella. 

Causi. 1° quella parte di vesti¬ 
mento dell’uomo clic cuopre dal¬ 
la cintura al ginocchio, e che 
veste ciascuna coscia separata¬ 
mente, Calzoni, Brache; 2I> cal- 
zoni lunghi che vestono anche 
la gamba, Pantaloni. 

Chiliccii. annodamento che tirato 
l'un dei capi si scioglie, Cappio. 

Cliianedda. V. Tappuu. 
Cliianeita. dicesi per ischcrzo il, 

Cappello da preti. 
Cilecca. piccolo vestimento senza 

falda, e senza maniche, che cuo¬ 
pre l’imbusto, e portasi imme¬ 
diatamente sotto il vestito este¬ 
riore, Panciotto, Corpetto. 

Ciuccimi, sorta di vestimento con 
maniche c con petti, ma senza 
falde. Giacchetta. 

Cimasa, l'estremità dei luti della 
tela, Vivagno. 

Cimili. allacciarsi il vestimento 
o altra cosa nel mezzo della per¬ 
sona, Cingere. 

Ciiigrulu. cordicella con la quale 

si cinge il Sacerdote sopra il ca¬ 
mice, Cordiglio. 

Cinla. fascia con la quale l’uomo 
si cinge i panai intorno al mezzo 
della persona, Cintura, Cintola. 

Cintura. V. Curri. 
Cinture Ila. V. Ascimi, 
Cinturimi. V. ÌSi linfe. 
Coppaia, berretto con visiera, e 

soggólo, Caschclto, Berretto. 
Cravatta, pezzuola di roba fina, 

che si porta intorno al collo, al¬ 
lacciata sul davanti, Cometa, 
Cravatta, Croatla. 

Cripiari. indurre brutte grinze ai 
vestimenti, c tórre loro quella 
freschezza e quel buon garbo 
che è effetto della insaldatura, e 
della stiratura, Gualcire, Sgual¬ 
cire. 

Cripintura. brutta piega nelle ve¬ 
stimenti», o in altri panni, Grin- 
za, Crespa. 

Cru vati in ii. fnsciuola di panno 
lino o altro, bianco, o colorato, 
che serve di cravatta, ma fa un 
solo giro dei collo, e allibinosi 
di dietro, Goletto. 

Cuculia, ia veste di sopra che 
portano i monaci, Cocolla, Cu¬ 
culia, Cornila. 

Cud dnr et tu. r parte della ca¬ 
micia che intorno al collo si rim¬ 
becca sui vestimenti, Collaretto, 
Collarino, Collo, Colletto; 8® quel 
pannolino insaldato che attacca¬ 
to al collo sporge alquanto sotto 
il mantello, c che usano i Ma¬ 
gistrati, Collaretto. 

cuddiirliiu. V. Ccddarkttu. 
Cuddui'u. quella parte della giub¬ 

ba che sta intorno al collo. Quan¬ 
do è semplice c ritta, come quel¬ 
la dell’abito di spada diccsi Col¬ 
laretto — Se è arrovesciata e ri¬ 
piegata dicesi Bàvero. 

Cuppulcttsi. piccola berretta usa¬ 
ta dagli ecclesiastici, Berrettino. 
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Cup pillimi. nccresc. di Coppi-la, 
Berrettone. 

Cur deliri a. fettuccia di raso, o di 
cotone, Nastro, Trecciata, Fet¬ 
tuccia, Cordelia, Cordellina. 

Cfirdunciiiu. piccolo cordone, 
nel 1° significato, Cordoncino, 
Cordoncello. 

Curiiiini. P per cinto, Cordone; 
2' funicella piena di nodi, che 
è la cintura dei frati di S. Fran¬ 
cesco, e d’altri che a loro semi- 1 
gl ialina la portano per devozio¬ 
ne, Cordiglio. 

Ciirpurall. pannicello di lino 
bianco su cui il prete posa l’o¬ 
stia consacrata nella messa, Cor¬ 
porale. 

Curri», cintura di cuojo,Coreggia. 
Curvati». V. Cravatta. 

Cucciali, annadura o vestimento 
clie cuoprc la coscia, Cosciale. 

Coturni, plur. stivaletti a mezza 
gamba, Coturni. 

Damanti. V. Di arami. 
Diamanti, la più dura e ia più 

brillante delle pietre preziose, 
Diamante, Adamante. 

Fncchin». vestilo simile alla giub¬ 
ba, ma con largite falde che cir¬ 
condano intieramente le cosce 
della persona. Suole soprapporsi 
alla giubba , ed in tal caso in 
siciliano diccsi Faccnimni o So¬ 
pra ubi tusi; ma anche si porta in¬ 
vece di essa, Soprabito. 

Facci)illuni. V. FaXCBiiva. 

ranella, corpetto di lana che si 
porta sulla carne, o sopra la ca¬ 
micia a maggior riparo dal fred¬ 
do, Camiciuolina. 

Farsetti), sorta di giubba a corte 
falde, Farsetto, Giubbetto, Giub¬ 
betto, Giubbcrello. 

Fascia, striscia di panno lino lun¬ 
ga e stretta, la quale avvolta in¬ 
torno a checchessia lega e stri¬ 
glie leggermente, Fascia. 

Fauda. 1° quella parte del sopra¬ 
bito, delta giubba, o del farsetto 
die pende dalla cintura al gi¬ 
nocchio, Falda; 2” quella parte 
del cappello che fa solecchio, 
Tesa, Piega. 

Fazzulcttu. pannicello bianco o 
di colore, di lino, di seta, o di 
bambagia che serve per soffiarsi 
il naso, o per asciugarsi la fac¬ 
cia, o per cingere il collo, Pez¬ 
zuola, Fazzoletto, Moccichino. 

Fibbia, arnese di metallo con cui 
si tengono congiunte due parti 
di cose flessili ili, Fibbia. 

Finta, lista di panno cucita poco 
sopra l'apertura della tasca, a 
copri mento di essa, Finta. 

Finn a gallili, borchio che ticn 
fermo o ailibbia i vestimenti, 
Fermaglio, Fibbiaglio. 

Firriolu. ampio panno con bave¬ 
ro, e senza maniche, che si porla 
fuori di casa l’inverno sopra ogni 
altro abito. Mantello, Tabarro, 
Ferrajota. 

Firriuiinii. 1° picciolo mantello, 
Jfonfe Metto, MantcUino; 2" fog¬ 
gia particolare di piccolo man¬ 
tello per divisa di dignità eccle¬ 
siastica, il antcUella, Mantellina. 

Fiuticela, tessuto di pochissima 
larghezza a uso di legare o di 
ornare, Nastro, Fettuccia. 

Furiar», panno lino, luna, o se¬ 
rico che si cuce entro il rove¬ 
scio delle veslimenta per for¬ 
tezza, o per ornamento, Fodera, 
Soppanno. 

Frac, vestimento da uomo , con 
petti che si soprappongono c le 
cui falde cuoprono solamente la 
parte posteriore delle cosce, fin 
verso la piegatura del ginocchio, 
Giubba, Abito di conversazio¬ 
ne. 

Friunuii. plur. quelle fila che 
spicciano da panno rotto, o mat 

it 
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cucito , Spiaccica , Filaccica, 
plur. 

Fumiparte interna do) hot- 
tone quando è ricoperto di pan¬ 
no o di fila in tessute coll’ago, 
e suol essere d’osso o di legno, 
Anima, Fondello. 

Galloni, sorta di guarnizione di 
oro, d'argento, di seta o di lana, 
Passamano, Gallone. 

Ghetti. voc. mod. caliamento del¬ 
le gambe , fatto di panno , a li¬ 
bo lionato lungo la parie laterale 
esteriore, c tenuto fermo da una 
staffa di pelle, 0’/ie((e, plur. fem. 

Giacca. V. Gì acchitta. 

Giacchetta, sorta di giubba a cor¬ 
te falde , Farad lo, Giubbetto , 
Giubbe Ilo, Giubberello. 

Giacciiiiicdda. dim. di Giacchet¬ 

ta, Ghibellino, Farseli ino. 
Giani inerga. V. Fate. 
Gìaiiimir^’liiiiu.giublioncino che 

Teste il busto da uomo, senza 
maniche, FarseUìno. 

Gioja. denominazione delle pietre 
preziose compresivi i diamanti, 
e le perle, Gioje, 

Lazza. qualunque cosa che leghi, 
Laccio—I.azxu di canti. Uso- 
liere. 

Lenza, fasrctla di lino, Lenza, 
Fascia. 

Li tri a. abito da servidore, Livrea. 
Luttu. vestimento nero che si por¬ 

ta alcun tempo per onoranza di 
prossimo parente morto di poco, 
Bruno, Gramaglia. 

Ulani imi ii. V. Mampulu. 
manica, quella parte del vestito 

che cuopre il braccio, Manica. 
naitìcuia. lista di panno lino fi¬ 

nissima increspata, ovvero di tri¬ 
na che un tempo si cuciva per 
ornamento attorno a ciascuno dei 
polsini della camicia, Manichi¬ 
no. 

Jtlauìpuiu, striscia di drappo che 

tiene al braccio manco il Sacer¬ 
dote , nel celebrare la messa, 
Manipolo. 

/il«ntcliti. V. Fiueuoi.ii. 
Manimetta sorta d’insegna o or- 

namento reale, o di dignità ec¬ 
clesiastica, clic cuopre le spalle 
c il petto, Mantclletla. 

il anta, ampio c ricco panno, qua¬ 
si a foggia di mantello che ri- 
ciioprc le spalle e scende in bas¬ 
so, Manto, Ammanto, Manto 
papale. Manto reale. 

ilczzi <iua«tetii. V. Quasetti. 
mitili, ornamento che portano in 

capo i Vescovi, o altri Prelati 
quando si parano pontificai men¬ 
te, Milria, Mitra. 

il illustri, quelle rivolte di panno 
sui pelli c su altre parti dei ve¬ 
stito , c clic sogliono essere di 
colore diverso ; c fannojd spe¬ 
cialmente ai vestili militari, Mo¬ 
stre, Madreggiai ara. 

ssniuftitura. V. Ovatta. 

Hunlura. divisa del soldato, Mon¬ 
tura, Assisa, Divisa. 

Mutatimi, vestimento di panno 
lino che stanno in contatto con la 
carne soliti mutarsi, Mutande, 
fem. plur. 

Muzzeifu. veste solita usarsi dai 
Vescovi, e altri Prelati, Mozzclla. 

Turca. V. Fodara. 
iVgiuiutn. veste della inano, Guan¬ 

to. 
ftnapgia. pezzo quadro sul davanti 

dei calzoni, il quale si apre ab¬ 
bassandolo, e si chiude rialzan¬ 
dolo, Toppa, Tappino, Brachet¬ 
ta. 

Oeclilctiu. piccol fesso nell’abito 
per Farsi passare il bottone, Oc- 
chiello, Ucclvicllo. 

Oli vetta, bottone la dì cui anima 
è allungala in forma di ghianda 
o di uliva, ed è ricoperto di filo, 
di seta, o d’altro che vi è come 
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tessuto a mano coll’ ago, Ala¬ 
maro.. 

Ovatta, colono allargalo in falde, 
che si pone tra il panno e la fo¬ 
dera in alcuni vestiti, affinché 
tengano piò caldo il corpo, O- 
valla, ImboltUura. 

race ti x in. certo abito da religio¬ 
si , che pende ugualmente '(la¬ 
vanti. c di dietro, senza mani¬ 
che, e aperto lateralmente, Ptt- 
zienza. 

1*11 in»«Iranii. sorta di largo so¬ 
prabito. ma senza centi natura o 
garbo della vita, con maniche, 
talora lasciate vuole e pendenti, 
c con affibbiamento di varie ma¬ 
niere , Palandrana, Pastrailo, 
Gabbano. 

Pnliu. arnese benedetto dal Papa, 
che da lui si dà agli \rchescovj, 
i quali l usano in alcuni giorni 
più solenni, Pallio. 

Pam pera, quel pezzo di lesa di 
materia rigida di forma semi lu¬ 
nare sulla parte, anteriore del 
case li etto, Visiera 

Pantofola, sorta di pianella ad 
uso di ciucila che portasi in Asia, 
Pan lo/ala. 

Papalina, specie di berrclto ebe 
ben si adalla a tutto il capo, c 
scende alcun poco a coprire gli 
orecchi; c portasi per lo più dai 
preti, Papalina. 

Paracqua, arnese ad uso di cu- 
polctla di seta con una mazza 
fermala nel mezzo a uso di pa¬ 
rar l’acqua, Paracqua, Ombrel¬ 
lo, Ombrella. 

Parameli tu. 1° veste e abito sa¬ 
cerdotale , Paramento ; 2° per 
qualunque abito ricco, Para¬ 
mano. 

Paranianiolit.quelle liste trasver¬ 
sali che sono il linimento rivol¬ 
talo delle maniche, Paramani, 
Manòpole. 

Paraculi, ombrello che garenti- 
scc dai raggi solari, Parasole, 
Ombrellino. 

Petti, le due parti della giubba 
che cuoprono il petto, e si so- 
prappongono l’una all'altra, Pet¬ 
it. 

Pe**a. pezzo di panno che si cuce 
in sulla rottura di vestimento di 
stoffa simile, Toppa. 

ridimi, quella parte della calza 
che veste il piede, Pedule. 

Pianar ehi ii. arnese di più penne 
unite insieme che si porta al cap¬ 
pello, o ai cimiero. Pennacchio. 

Plstagnn. quella striscia di pan¬ 
no che circonda il colio del ve¬ 
stilo, Pista {/na. 

PiNiagrncdfti. quelle strisce della 
stessa stoffa le quali sono cu¬ 
cite a ciascun lembo laterale 
della toppa dei calzoni, e a quel¬ 
lo dei taschini del panciotto e 
dell’oriuolo, Pistagnini. Quelli 
del lembo inferiore delle brache 
chiamatisi, Ci ni urini. 

Plciìui. le parli estreme dei petti 
o busti dov' è 1’ abbottonatura, 
Pettine, fem. pi tir. 

Piviali, paramento , e ammanto 
sacerdotale. Piviale, Pievialc. 

Pulizziari. nettare il vestito o 
il cappello con la spazzola o col 
setolino, Ripulire, Spazzolare. 

Pii ri fica turi, pannicello di lino 
col quale il sacerdote netta e 
pulisce il calice c la patena, Pu- 
rificatojo. 

Pusa. due liste di panno lino o 
d’allro finissimo tessuto o sem¬ 
plici o ricamale, o altrimenti or¬ 
nate , le quali fanno sui polsi 
finimento esteriore a ciascuna 
manica, Polsini. 

Quarti (di davanti). V. Petti 
(di darrerl) le due parli dì die¬ 
tro della giubba, le quali cuo¬ 
prono il dorso, Schienali. 
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Q nasetti. vestimento della gam¬ 
ba fallo a maglia, Calze—Mez¬ 
zi quasctii. quelle che arri¬ 
vano soltanto a mezza gamba. 
Mezze calze. Diconsi Calzini 
quelle che appena arrivano alla 
noce del piede. Diconsi Calzette, 
le calze di materia fina , come 
seta, o bambagina finissima. 

Quasittuna. calze di lana grossa 
che usano per lo più i conladini, 
Calzeroni, Calzerotti. 

Quìi su ridi. dim. di Causi, Cal¬ 
zoncini. 

llcd ingoi in. V. Palafiduaìvu. 
nimica, quella rivollura di roba, 

che nel cucire le vestimento si 
lascia libera dalla parte interna, 
pel caso occorra di slargarle o 
slungarlc, Lasciatura, Rimesso. 

Itltiiggbia. pezzo di panno, drap¬ 
po o simili tolto dalla pezza, Ri¬ 
taglio. 

ltobbi. s’intendono i vestimenti di 
qualunque maniera si siano, 
Panni, Vestimento, Vestiti. 

Itubbigghin. sorta di sopravve- 
sta di slolla di seta con bavero 
e maniche, usala dagli scaccini 
in tempo di solennità, e parli - 
colarmcnle nelle processioni,Zi¬ 
ni arronc. 

nulibimi, vesta talare nera co¬ 
mune ai preti, Sottana, Robone, 
Robbone. 

nuocilettii. veste di tela bianca 
che scende a metà della persona 
indossata dai Prelati c dai Ca¬ 
nonici nelle funzioni ecclesiasti¬ 
che, flocc/ictto. 

Siaci-beila, piccola tasca che si 
fa in varie parti degli abiti da 
uomo, roseo,. Saccoccia, 

saccoccia. V. Sacchetta. 

saggili hi ina rcu. specie di man¬ 
tello con cappuccio , dì panno 
ruvido, che pende con quattro 
falde, e cuopre fino al ginocchio, 

solilo portarsi dai contadini in 
tempo d'inverno, Sattambarco, 
Sanlanibarco. 

saju. Vestimento del busto coi 
quarti lunghi, Stijo, Sujone, Sa- 
jotto. 

Sminuii, sorta di calzari usali dai 
Cappuccini che consistono in un 
suolo allaccialo sul piede nudo, 
con strisce di pelle, Sandali, 

sboli. V. Mhustki. 
Scoimi inni piccolo mantello col 

cappuccio unito, per lo più di 
albagio, usalo dai contadini, Cap- 
peruccia, Scupulare. 

Scaipu. calzamelito del piede o 
di pelle o di stoffa, Scarpa — 
Scarpi a viicca di ltipu. 
Scarpe acca ito le—Scurpi vec¬ 
chi. Ciabatte. 

Scarpino, scarpa gentile ed ele¬ 
gante. per lo più delle signore, 
o anclic degli uomini per festa 
da ballo. Scarpino. 

scarpimelidu. calzamento simile 
allo scarpcrolto, ma di pelle più 
line, Scarpowcetto. 

Scarponi, scarpa mollissimo ac¬ 
collala, con uno sparo nella par¬ 
te supcriore del tomajo per po¬ 
terlo calzare, e che poi si sirin¬ 
ge con stringa passata in alcuni 
bucolini, Scorpero/to, Scorta¬ 
tone. 

Scausii. V. Squasatu. 
scazzotta, copertura del capo 

senza lesa , falla per lo più di 
materia arrendevole, panno, ma¬ 
glia o simile, berretto. 

Sciabbò. striscia di tela finissima, 
o merletto che increspalo gli uo¬ 
mini portano allo sparo della 
camicia , Gala, Lattuga. Que¬ 
st’ultimo vocabolo adoprnsi quan¬ 
do è increspalo a foggia di lat¬ 
tuga. . .. 

Sfar cluni. lacerazione di una par¬ 
te del vestimento, Strappo. 



sfragunl. chi consuma presto le 
vcstimenta, le dissipa o le sgual¬ 
cisce, Sciuptmc. 

Sfrutti (Meri. V. Sfraccri, 

Si gammi Un tu. chi sta senta calte 
con le gambe nude, Sgai»bue- 
ciato. 

sippiililizzn. breve sopravveste 
di panno lino bianco, che negli 
uffizj ecclesiastici portano i proli, 
ed i chierici, Colla. 

Spaddnlura. lista dello stesso 
panno della camicia da uomo, 
a margini paralleli, la quale sulla 
spalla va dal collo all’ al lacca¬ 
tura delle maniche, Spalla. 

Spallina, ornamento con frange 
che portano i militi sulle spalle, 
o gli uffizioli per distintivo dei 
loro grado, Spallino- 

Mparoiu. ciascuno di quei tagli o 
aperture clic sono nella camicia 
da uomo, Sparo, Sparalo. Spa¬ 
rato del petto. Sparati delle ma¬ 
niche, Sparuti di fondo. 

Spilla, spillo lunghetto , ove in 
luugo di capocchia vi ha una 
gemma, una rosetta di diamanti, 
un cammeo, c simili, Spillo da 
petto. 

spillimi, spillo lunghetto con ca¬ 
pocchia grossa, Spillozie. 

Spingula. pezzo di lìio metallico 
che ha una punta ad una eslre¬ 
ndili, e all’altra una capocchia, 
Spillo. 

Spìtturiiiatu. col petto non co¬ 
verto delle vestimelita , Spetto- 
ralo. 

spogghiu. quel vestito di che 
altri è spoglialo, Spoglia. 

Spuggliiari. alt. e nculr. pass, 
levare altrui le vestì menta, o le¬ 
varsele, Svestire, Disvestire, 
Spogliare, Dispogliare. 

Sq unita tu. spoglialo di cal men¬ 
to, Scalcato, Scalzo. 

Staffcttl. strisce per lo più di 
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pelle, che passano sotto le scar¬ 
pe o gli stivali per tener distesi 
i pantaloni, Staffe, Cignòli. 

Stivaletti- stivali che arrivano a 
mezza gamba, .Stivaletti,Coturni. 

Stivali, sorta di calzari di pelle, 
clic ricuoprono il piede e la gam¬ 
ba, Stirali. 

Stivatimi, grossi stivali che ar¬ 
rivano fin sopra il ginocchio c 
che per lo più sogliono usare i 
postiglioni, Stivaloni. 

Stola, striscia di drappo che si 
pone il Sacerdote al collo sopra 
il camice, Stola. 

Stracci, ptur. vestimenti consu¬ 
mali e stracciati, Stracci- 

suprabilii. vestimento simile alla 
giubba, ma con larghe falde che 
circondano interamente le cosce 
della persona, che suole sovrap¬ 
porsi alla giu liba , e a licite si 
porla invece di essa, Soprabito. 

titappiddizza. V. Si moni zza. 
Sui incalzi! un. lira che di panno 

lino o bombngino che portatisi 
sotto i calzoni, Mutande, Sotto¬ 
calzoni. 

sultana. V. Rvimrsi. 
Svintiillurft. allargare e stendere 

gli abiti, per far loro pigliar aria, 
Sciorinare—Sciorinarsi,vale al¬ 
largarsi i panni per eccesso di 
caldo. 

Svoli. V. Ministri. 
Tacca, imbratto o segno che so¬ 

pra un abito di colore apparisca 
di colore diverso, Macchia — 
Frif iella, o Fratello è una larga 
macchia. 

Taccajphla. Y. Ttaccaggjiia. 
Tappimi, scarpa da tenere per 

casa, Pappuccia. Pianella. 
Taschettu. V. Coppci.a. 
I avellila, raddoppiamento di pan¬ 

ni, o altri drappi, Piega. 
Tiranti, plur. due strisce, per io 

più di passamano, da potersi al- 
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lungo re o raccorciare mediante 
umi fìbbia per toner su i cal¬ 
zoni, Stracche, Bcrtclle, Cigne. 

To£h. abito lungo di seta nera, 
clic sj usa dai Dottori nelle Uni¬ 
versi là, e dui Mìigistruii nei Tri¬ 
bunali, Toga. 

Tonno a. Tonica, veste lunga clic 
usano i religiosi e le religiose 
claustrali, Tunica, Tunica, To¬ 
naca. 

Triregnu. mitra propria del som¬ 
mo l*onleficc, lutili chiusa di so¬ 
pra, e circondi ila da tre corone, 
Triregno. 

Ti accagliti. due nastri o due 
strisce di maglia , con le quali 
avvolti a più giri sopra e sotto 
il ginocchio, si legano le calze, 
Legacce — quelle clastiche di- 
consi, Laccrtti elastici. 

'■unico(Ido. paramento de) Dia¬ 
cono c Suddiacono , Tovicella, 
Dalmatica. 

Turbanti, arnese rullo di più fa¬ 
sce di tela o simili , avvolta in 
forma rotonda, con cui si cuo- 
prono il capo i Turchi, e altri 
popoli orientali, Turbante. 

Ini feruti, vestimento che dislin¬ 
gue le qualità c il grado di chi 
Io porta, Diviso., Assisa—Uni¬ 
forme è inelegante, ma è ter¬ 
mine di uso. 

Talora, pezzo di ferro , nei cui 
vano, come in una calza entra 
l’estremità inferiore della maz¬ 
za, Calzuolo. 

Tastoni, bacchetta di legno, di 
giunco indiano, o d’altra somi¬ 
gliante materia che suol portarsi 
per appoggio, o anche per vez¬ 
zo, Mazza. 

Vesti di canimara. vestimento 
agiatissimo che si usa solamente 
per casa, Veste da camera. 

Vestiri, mettere indosso il vesti-- 
mento, Vestire. 

%’inirera. sorta di tasca lunga e 
stretta di pelle che tic usi legata 
c affibbiata intorno alla vita per 
tenervi la munizione, Ventriera. 

Vi iariii, V. Visti menti;. 
\ istiiiicjiiu. tutto ciò con che 

uno si cuopre la persona : nel 
sing. Vestimento, il vestire; nel 
plur. Vestili, Vestimenti, Vcsfi- 
menta. 

Visti tedi! ii, dim. di Vistitu, Ve¬ 
stitino, Vesti tetto. 

listiti!, lo stesso die Vistimentu, 
ma di significazione meno gene¬ 
rale , limitala specialmente a 
quello che cuopre la più este¬ 
riore parte delia persona, Ve¬ 
stito, Abito, Veste, Vesta—vi- 
stitii glu-tu. cioè nò largo, nè 
stretto, Vestito f/iu.sto alla vita— 
Vistiti! adii tatù. clic sia fatto 
con eleganza, Vestito attillato, 
Vestito dipinto—Vtalitti sen¬ 
za fodera. Vestilo scempio. 

Vita, quella parte del vestilo che 
cuopre l'imbusto della persona. 
Vita. 

Traenti, fasciatura per contenere 
l’ernia, Brachiere. 

Wrucbetta. V. Nnamu. 
Tritelli, quella parte di vestimen¬ 

to die cuopre dalia cintura in¬ 
foio al ginocchio, Brache, Mu¬ 
tande. 

Traditasi. V. Vkaciii. 

Tur za. sorta di sacchetto di varie 
fogge sul usò per lo più di te¬ 
nervi denajo, Borsa. 

Zimarra, sorta di sopravvesta lun¬ 
ga con bavero e maniche pen¬ 
denti per ornamento: usato dai 
Sacerdoti, c dal Chierici rego¬ 
lari, Zimarra. 

Zoccuii. plur. rozzo cnlzamento 
con la pianta di legno, intorno 
alla quale sono imbullettati i 
quartieri, ed il tomnjo di grossa 
pelle, Zoccoli. 



ARTICOLO II. 

Vestimento, da donne, c da bambini. 

tetri ri/.su assortimento di varj 
ornamenti d oro o di gemme, coi 
quali le donne ornansi la per¬ 
sona, Finimento. 

tiliseiiiri. ripulirsi e cercarsi di 
abbellirsi con liscio, imbellet¬ 
tarsi, Lisciarsi. 

tu ('riri 11 (lavorili, cerchiello di 
avorio o altro gingillo che si ap¬ 
pende al collo dei bambini in 
dentizione ,• per agevolarla col 
frequente premersi che fanno 
con esso le gengive, DenleroU), 
Ciambella, Campanella, Zan¬ 
na. 

tu inciti, tube Ili leggermente co¬ 
nici di soli il lamina, i quali si 
introducono nei bucolini delia 
fascetta, c vi si ribattono, onde 
possa passarvi agevolmente l'a¬ 
glietto, Cam pandiine, Anelli, 
ilagli ette. 

linoni», dal fr. veli o drappi che 
le donne portano in capo , co¬ 
me altri ornamenti simili, Ben¬ 
de, plur. 

Barbini, mazzolimi bislunghi di 
fiori artefalti, clic le donne por¬ 
tano sotto la lesa del cappello, 
c clic scendono lin quasi sotto 
al mento, Barbine. 

Biivaru. parie d’abbigliamento 
donnesco, la quale fa il giro del 
collo, e pende libera, scendendo 
a coprire interamente le spalle, 
c il petto sopra il vestilo, Bà¬ 
vera, Cardinale. 

Boà. stretta c lunga striscia di pel¬ 
liccia line , cucita longitudinal¬ 

mente in fondo, coi pelo al di 
fuori, che portano d’inverno le 
signore sulle spalle a uso di 
sciarpa, Boà. 

Braccialetti. cerchietti d'oro o 
d'altro metallo con cui le signo¬ 
re cingonsi per ornamento le 
braccia ed i polsi, Braccialetti. 

IliiMtu. V. Cenai). 
Calumiceli» panno lino o velo 

taglialo a modello, a uso di co¬ 
prire in tulio o in parie le spal¬ 
le , e il petto alte donne sotto 
il vestito, Cornicino, Camicetta. 

(Inni mi sa. quella delle donne è 
scollata, c pende dalle spalle 
fin oltre il ginocchio, Camicia 
da donna. 

Cam mi Medila, pannicello di lino, 
con cui si cuopre I imbusto dei 
teneri bambini. Carnicina. 

C-iitiiiiÌMi»ia. r vestimento di tela 
lina o bambagina portato dalle 
donne sotto le altre vesti, Carni- 
duolo; 2° specie di corpetto di 
luna o d'aliro che si porta sulla 
carne o sopra la camicia a mag¬ 
gior riparo dal freddo, Cami- 
ciuolina. 

Cappi ili mi. cappello delle donne, 
Cappellino, Cappellino. 

Cappeiiinii. mantello delle don¬ 
ne, Cappotta. 

Casacca, sorta ili farsetto, Ca¬ 
sacca, Giubboncino. 

Calili» piccola catena d’oro clic 
portasi al collo dalle donne pen¬ 
dente sui davanti, e alla quale 
si appende una croce, un oriuo- 
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lo, o un semplice picchiapetto, 
Catenella, Collana. 

Gorra, arnese che le donne por¬ 
tano stretto alla vita sulla cami¬ 
cia, che allacciasi con l'aglietto, 
Fascetta, Busto. 

Ciotti. largo nastro con cui le 
donne si cingono, Cintura, Cin¬ 
tola , Cinloto, Fascia — Dicesi 
Fusciacca una cintola annodata 
in fiocco davanti o dietro della 
vita, coi due lunghissimi capi 
pendenti in basso. In Firenze è 
uso portarla specialmente le ba¬ 
lie. 

Cintura. V. Cinta. 

Cirottu. composto di cera eolio 
di mandorla con essenza odo¬ 
rosa per uso di toeletta, Ce¬ 
retta,. 

duri. plur. ornamento graduia¬ 
mo delle donne, clic portatili in 
mano o in petto se naturali, sul 
cappotto o dirci tornente sul capo 
se artefatti, Fiori. 

Corredi!, denominazione colletti¬ 
va di tutte le biancherie, vesti¬ 
mento, calza menti, c altri simili 
arredi serventi all’uso persona¬ 
le; e diccsi specialmente degli ar¬ 
redi per nozze, Corredo. 

Criuiiiìmi. sottana gonfia e rile¬ 
vala per mezzo di cerchi di ba¬ 
lena, o di molle d’acciajo, o an¬ 
ello di giunco , Crino lino , ter¬ 
mine d’uso. 

Cr ticchetti. denominazione clic 
comprende ambedue le parli di 
una specie di affibbialojo , le 
quali sono il Gangli creilo, e la 
Gangherella, c diconsi Ganghe- 

. rini. 
emular», specie di abbigliamento 

che le donne portano al collo, 
Collare. 

Culi tuia, catena d'oro o di gioje, 
la quale si porla al colio per 
ornamento, Collana, Monile. 

Cuiiticrtii. specie di cuffia o cap¬ 
puccio di tela usato un tempo 
dalle donne in inverno, rocco, 
Cuffione. 

Cui'min. 1° ghirlanda, o a Uro or¬ 
namento femminile da portarsi 
in capo , Corona, Ghirlanda; 
2° quella serie di pallottoline 
bucate ed infilzate in un lac- 
cetto per ‘contare i paternostri, 
e le avemmarie, /tosarlo. 

CuiiuiiuleUdtt, pannolino imbot¬ 
tilo e trapunto, legalo al collo 
dei bambino, e pendentcgli al¬ 
largato sul [icito. Bavaglio, Ba¬ 
vaglino. 

Dentri in. guarnizione che s’in¬ 
terpone verso 1* estremità delle 
vesti, biancheria, e simili, Bal¬ 
zana. 

inUlu. dim. di Fa d ali, Grem¬ 
bialino. 

Fa'lìti i. V, Forni u. 
Faiinlimi V. Fadaleddu. 
Fa<lc«lda. vesta senza vita, clic 

portasi dalle donne immediata¬ 
mente sotto il vestilo, legato alla 
cintura, Sof/ana, Gonnella, 
Cintino. 

Fatiigelila. Y. Foni «ghia. 
Far lui là. guarnizione che si pone 

esteriormente verso il lembo del 
vestilo delle donne, Balza, Bal¬ 
zana, Falpalà. 

Faueia. striscia di forte panno 
lino o canapino, colla quale si 
fascia il bambino, Fascia. 

FiiNcitedita. piccola fasciti, Fa¬ 
se» Ha. 

■'aurini(In. Y. Faokdda, 
Fazzul itili ni. Y. G iaii i> aspa odi. 
Fersa. pezzo di tela, drappo , c 

simili, die cucito con altri so¬ 
miglianti compone vesti menta, 
lenzuola , o cose simili, Telo , 
Banda. 

Fiumiincdda. quella maglietta, 
ov’cntra il ganghero posto ai ve- 
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stili per affibbiargli, Femmi¬ 
nella. 

Finimenti!, assortimento di varj 
ornamenti d’ oro o di gemme , 
coi quali le donne, vestite in 
gala, ornansi il capo, o altre 
parti della persona, Finimento. 

Flnccu. ornamento fatto di più 
fila di seta, o d’altro, pendenti 
in tondo da una specie di gambo 
sodo, quasi come le setole di un 
pennello, Nappa, Fiocco. 

Fisciù. specie dì fazzoletto da col¬ 
lo, ma scempio, triangolare, an¬ 
che di velo, talora ornalo di ga¬ 
la, Fisciù. 

Fittile eia. tessuto di pochissima 
larghezza, e di lunghezza inde¬ 
terminata, a uso di legare o di 
ornare, Nastro. 

Follali, pezzo di panno lino, Inno, 
serico o altro che tengon cinto 
sul dinanzi le donne a preser¬ 
vazione del veslito, Grembiale, 
Grembiule. 

Fo<iedda. V. Fadebba. 
Fodiggliia. specie di guardin¬ 

fante composto di due mezzi tam¬ 
buri semicilindrici, uno per fian¬ 
co, ciascuno di essi formato di 
stofTa tesa fra due semicerchi di 
giunco, o di balena, Faldiglia. 

Frabalà. V. Farbalà. 
Friciti. fornitura a guisa di lista 

per adornare o arricchire vesti, 
Fregio, Fornello. 

Friir#.a. tessuto di raso, di seta, 
o di lana, da cui pendono fioc¬ 
chi, e che serve di guarnì mento 
all’estremità delle vesti, Fran¬ 
gia. 

Guncfttcddii. V. Crucciictti. 
Garza, sorta di Irina, Garza, Bi« 

g Iterino. 
Gìiimimi. V. Fioccu. 
Gluritiiina. più fiori artefatti, che 

mediante l’arrendevolezza del 
ferro fasciato dispongono in ar¬ 

co, in cerchio, in corona, per 
femminile ornamento del capo, 
o del cappello, Ghirlanda, Ghir- 
landina. 

Guurdaspathli. scindo a trian¬ 
golo per coprir le spalle delle 
signore, Spallino. 

Giiardiiiftinti. arnese d’abbiglia¬ 
mento donnesco, oggidì dismes¬ 
so , Guardinfante, Guardan- 
fante. 

Guarnizioni, fornimento o ornato 
d'abi ti, Guarnizione, Guarni- 
menlo, Gala. 

Gulcrn. guarnizione larghetta del 
collo composta d’oro o di gioje, 
ovvero di più fila di gemme, Coir 
lana. 

•lippimi. veste stretta che cuopre 
il busto. Giubbetto, Camiciuo- 
lina. 

•limili, due lunghe giunte trian¬ 
golari colla base atl’ingiù cucita 
una per ciascun litio della ca¬ 
micia ila donna, per darle mag¬ 
giore ampiezza in fondo , Ghe¬ 
rone. 

Fuz/.etili, striscctta di seta o di 
refe che serve ad allacciare chec¬ 
chessia, Baccello. 

Fu//u di cernì. cordcllino d'ac¬ 
cia, ma più frequentemente di 
filaticcio o anche di seta, a uso 
di allacciare la fascetta, Aghetto, 
Siringa. 
agallici tu. finimento d’ottone 
o di latta appuntato all’ un dei 
capi dell'aghetto per farlo age¬ 
volmente passare nei due ordini 
dei bucolini della fascetta, del 
vestito, o d’altro, Puntale, Pun¬ 
ta letto. 

Iluiiicoliu. V. PiGlIASTUKI. 
Il allighili. Y. li «ACCIA LETTI, 
fiiantigghiu. specie di mantelli¬ 

na di seta o d’altra stoffe, che 
cuopre alle donne le spalle e la 
vita, e le cui falde posano sulla 

18 
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piegatura delle braccia, e riu¬ 
nite pendono allargate sul da¬ 
vanti fin verso le ginocchia, Man¬ 
tiglia. 

Itlnntilliim. sorta di vestimento 
da donna del contado, con cui 
cuopresi In testa c lo spalle, 
Mantellina. 

IVI a zzar ed dii. sotti I mazza di le¬ 
gno o d’osso o d’avorio, od an¬ 
che di metallo con foro, per in¬ 
trodurvi la posteriore estremità 
di uno dei Ter ri da calza, Bac¬ 
chetta da calza. 

Merguia. guarnizione di vesta o 
di altri abili di donna a foggia 
di merli, Merlo, Merlatura. 

Iti eri ettu. fornitura o trina fatta 
di refe per guarnimento di abiti, 
Merletto. 

Minasta, ripiegatura orizzontale 
della sottana, che si cuce nel ve¬ 
stito, specialmente delle ragazze 
che sono in sul crescere, Basta, 
Bastolina, Ritrcppio, Sessitura. 

’IMpruviggliinri, cospergere le 
carni, o i capelli di polvere di 
Cipro , Incipriare , Impolvera¬ 
re. 

M unterà. sorta di cuffia in forma 
di picciol cappello, Montiera. 

Museali)rii. V. Ventagciuu. 
Mcruccari. fermare con ganghe¬ 

rini,. Aggangherare, Inganghe¬ 
rare. 

’Wcultunata. più pezzi di panno 
lino sovrapposti 1* uno all’ altro 
cuciti insieme, ed impuntili a 
guisa di cotloncino, che mcltesi 
sotto ai bambini, Toppone. 

inguantimi, specie di sacchetto 
coperto esteriormente per lo più 
di pelliccia, aperto ai due capi, 
a uso d’introdurvi le mani per 
ripararli dal freddo, Manicotto. 

Ombrellini!. V. Ujibriixiiuj. 
Oriechini, cerchietti d’oro o di 

altro metallo appiccati a un fo- 

retlino fatto nel lobo degli orec¬ 
chi, Orecchini, 

Pannu. oltre la sua definizione 
generica di drappo di qualun¬ 
que tessuto ha quella di panno 
lino. Pannilino, Pannolino. 

Farabutti, specie di guancialet¬ 
to o fascia imbottita c trapun¬ 
tata, con che si cinge il capo al 
bambino per impedire che gli 
resti offeso nella caduta, Cercine. 

Pettini, pctline a costole larghe 
per lo più di tartaruga, del quale 
sì servono le donne per tener 
fermi sul capo i loro capelli dì 
dietro, Pettine. 

Pillicela, ha varo fatto di pelle che 
abbia lungo pelo, come di mar¬ 
tora, volpe, vajo, ecc., Pelliccia. 

Pilli grimi, sorta di man tei letto 
simile a quello che portano i pel¬ 
legrini per coprire le spalle, il 
petto, e parte delte braccia, Sar¬ 
rocchino. 

t*iintarsili, Y. Pimenti. 

Pinucnti. nome generico di ciò 
che si aggiunge ciondolante agli 
orecchini, per maggior orna¬ 

mento, Pendenti. 
Piiini. penne di struzzo o bian¬ 

che o coloralo che le donne por¬ 
tano per ornamento sui cappel¬ 
lini, Penne. 

Pi (ti natura. 1° ornamento che si 
pongono le donne in capo in¬ 
torno ai capelli, Acconciatura; 
2° intreccia mento di capelli, Pet¬ 
tinatura. 

Piti ti rati, specie di busto con ti¬ 
relle che si pone ai fanciulli per 
avvezzarli a camminare, Falde, 
Bande, fem. plur. Anche le sole 
tirelle portano lo stesso nome. 
Y. Tirasti. 

Pitturili». pezzo triangolare im¬ 
puntilo che le donne pongono 
sul petto sotto il busto, Petto¬ 
rina. 
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Furia, lista di roba meno fina, 
clic si cuce intorno intorno della 
banda interna, c da piede al ve¬ 
stito di donna, Pedana. 

Ititi, sorta di cuffia a larghe ma¬ 
glie , formala ciascuna con un 
nodo, Bete. . 

ItusscttUi color rosso col quale 
le donne si fan belle, c colorite 
le carni, Belletto. 

Sacchetta, piccola tasca che si fa 
nelle vesti da donna, Taschi¬ 
no. 

Sarchitcddu di cosi santi, pic¬ 
colo involto con entro reliquie, 
o orazioni, e portasi al collo per 
devozione, Breve, Brieve. 

Siacene ci 11. quella tasca elegante 
che le donne portano in mano, 
Borsetta, Scarsella. 

Sciaiictta. piccolo sciallo, Scìal- 
letlo. 

Scialili, ampio panno quadran¬ 
golare di lana, di seta, o d'altro 
tessuto, che portasi sulle spalle 
delle donne, Sciallo. Diccsi 
Scempio quando è semplicemen¬ 
te ripiegalo, e Doppio se è ri¬ 
piegato a più doppj. 

K eia rii a. stretta c lunga striscia 
di panno serico, di velo o d’al¬ 
tra roba, talvolta anche di ma¬ 
glia che le donne portano so¬ 
pra lo spalle ravvolta su di se, 
Sciarpa. 

Nciarpctia. picciola sciarpa, 
Sciarpettina. 

Sciddarcddi. pannolini che si u- 
sano per nettar le mani e la fac¬ 
cia ai bambini, Benducci. 

sciti dotti. due pezzi quadrati cu¬ 
cili nella camicia sotto ciascuna 
ascella, Quaderlelli. 

scocca, cappio a due staffe, Fioc¬ 
co. 

Scoriti u, l’estremità superiore del 
vestito scollato, Scotio, Scotta¬ 
tura. 

Scroccati, contrario di aggan¬ 
gherare, Sgangherare. 

Scuflu. copertura del capo delle 
donne, fatta di stoffa leggiera 
variamente ornata di gale, di 
trine, o di cannoncini, Cuffia. 

Scufledda. piccola cuffia dei bam¬ 
bini, Berrettino. 

Spatuzza. sorta di verga d’oro o 
d’argento usata dalle donne per 
involgervi i capelli, Dirizzatojo. 

Spcnser, voce ingl., specie di far¬ 
settaio larghetto, c guarnito, Ca- 
miciuola. 

sponsor di notti, farse Mino che 
cuopre le spalle e le maniche, 
che le donne usano nel letto, 
Camicmoki da notte, Corsetto, 
Corsè. 

Sticca. lamina clastica di accinjo 
o anche di legno che ficcasi ver¬ 
ticalmente in una guaina sul da¬ 
vanti della fascetta, Stecca. 

Clicchetti, piccolo stecche di ba¬ 
lena cucite longitudinalmente, e 
trasversalmente nell’addoppiatu- 
ra della fascetta delle donne, 
Stecchine. 

Succo non. velo o panno lino che 
le monache portano sotto la 
gola , c intorno ad essa , Sog¬ 
gólo. 

Tiranti, due strisce di gallone o 
d’altro fermate, una per parte, 
di dietro a ciascuna spalla, al 
gonnellino, ovvero a una larga 
fascia che nc cigne la vita per 
avvezzare il bambino a reggersi 
da se, e camminare, Falde. I 
Senesi diconle bande. 

Trina, specie di guarnizione la¬ 
vorata a traforo, Trina. 

Trizzn. maniera di lavoro piatto 
di seta o altro filo treccialo, da 
servire per allacciare, o pure 
per fregio di alcuni arnesi, Trec¬ 
cia. 

Umbrillinu. piccolo ed elegante 
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ombrello per pararsi il sole le 
signore, Ombrellino. 

Tela. tessuto di seta fin issi in a c 
rado che le donne portano in 
testa, Velo. Quello de! cappello 
diccsi Balz i. 

Vesta, vestito da donna, esteriore 
c intero che ti a maniche c sot¬ 
tana cucile alla vita, Veste, Ve¬ 
sta, Abito da donna. 

Testi. V. Vesta. 

Tczzu. ornamento di fila di perle, 

o d’altre gioje che le donne por¬ 
tano intorno alla gola, Vezzo. 

Vi a tasghtu. arnese atto ad agi¬ 
tar I’ aria, onde rinfrescarsi la 
faccia, Vcntaulio. 

Vistiteddii. quello esteriore ve¬ 
stito che si pone sopra il carni¬ 
cino! ino ai bambini, Gonnellino, 
Vestitino. 

Tistilla, dim. di Ybsta, Velleità, 
VesUceiuola, Vestina. 

Ziigarcdd». V. Firma a. 



CAPO IV. 

La vittnax'ia. 

ARTICOLO I. 

Dei cibi, c dei modi più consueti di cucinarli. 

Abbraciari, fare che le vivande | 
per forza di fuoco prendano quel¬ 
la crosta clic tende al rosso, Ro¬ 
solare. 

Abbrucio tu. ndei. da Abbraciari, 
Rosolalo. 

Abbrucinrl. consumare col fuoco, 
Abbruciare, Bruciare. 

Abhruciatizzu. alquanto arso. 
Arsiccialo, Abbruciaticelo. 

Abbruciati!. add. da Abbruciar), 
Abbruciato, Bruciato. 

Abbruscnmcntu. abbruciamcnto 
superficiale, e dicesi per lo più 
della pelle, /l&òrorwamenlo. 

Abbruscarl. i° leggermente av¬ 
vampare, Abbronzare, Abbru¬ 
stolare, Abbrustolire, Abbroslo- 
lire, Arsicciare; 2° parlando di 
pollo o d* altro uccello, dicesi 
del tenerlo per poco sulla fiam¬ 
ma per ardere quella peluria 
finissima che rimane dopo che 
esso è pelato, Abbrustiare. 

Abbruscii. rabbruscare — Fctu 
d’abbruNCU. Leppo. 

Ag^iilotta, vivanda marinaresca 
fatta di pesce, cipolla, ed olio, 
cotti insieme, Tocchclto. 

Affglngsntu, V. Suffrittu. 
Agnellini, plur. specie di ravioli 

fatti di pasta c imbottiti o di carne 
battuta o di ricotta che si man¬ 
giano o in brodo o asciutti con 
formaggio, Agnellotti. 

Alimenti!, generalmente ogni cibo 
di cui l’animate si nutrisce, Ali• 
mento. 

Ammarinar!. mettere aceto sul 
pesce fritto, od altro cibo per 
conservarlo in barili, Marinare. 

Ammarinati!, pesce cotto asper¬ 
so di sale e infusovi aceto, Ma¬ 
rinato. 

A nini ud dicari. rivoltolare carne 
o altro nel pane tritato in mor- 
lajo , o sbriciolato con la grat¬ 
tugia, Panare. 

Anelava, piccol pesce di mare 
somigliante alla sardella. Sala¬ 
to e col capo spiccato mandasi 
in barili, c mangiasi per lo più 
crudo o per condimento, .Acciu¬ 
ga, Alice. 

Anghi di vecchia. V. Gaiichi di 
VECCHIA. 

Anidri uzzi. plur. specie di pa¬ 
stine a forma di piccioli anelli 
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che si mangiano per minestra, 
Anelletti. 

Antipasti!, vivande che si servono 
in tavola nel principio della men¬ 
sa, Antipasto. In Sicilia inten- 
desi anche sotto questo nome 
una vivanda colta in un modo 
speciale che non ha corrispon¬ 
dente nell* Italiano. 

Arrùstiri, cuocere senz’ajulo di 
acqua , come in {schidione , in 
tegame," in sulla brace, e simili, 
Arrostire. 

Arrustu. vivanda arrostita, Arro¬ 
sto. 

Arni sin tu. cotto c fatto arrosto, 
Arrostito. 

Assassinim i, friggere leggermen¬ 
te una vivanda per finirla di cuo¬ 
cere in altro modo, Soffriggere, 

Assassini a tu. s. tu, cosa so Uri Ita, 
Soffritto. 

Banchetta, desinare o cenare ser¬ 
viti con lautezza oltre 1" usato, 
Banchetto. 

Itiaucu d'ovn. V. Ove. 
Iti a imi ni a nei :i ri. latte con zuc¬ 

chero rappiglialo con amido a 
guisa di gelatina , Bianco man- 
giare. 

Bisiecchi. neologismo tolto dnl- 
l’inglese, c significa una larga 
fetta di carne tagliata dalla cu¬ 
latta, o una costola poco arro¬ 
stita sulla gratella, c che si man¬ 
gia guascona, Bistecca. 

Bruci olii. V. Sosizzemu. 
Bufaiu. specie di formaggio so¬ 

migliante al pecorino , ma ben 
colto, Bufalo. 

Bulini, la parte più grassa del 
latte, ossia il fiore di esso, ri¬ 
dotto a consistenza col lungo di¬ 
batterlo nella zàngola, Burro , 
Butirro. 

Carili, camangiarc Tatto principal¬ 
mente con la parie caciosa del 
latte privato dal siero, poi qua¬ 

gliato con presame, quindi cotto, 
premuto, salalo, e messo in for¬ 
ma, Cacio, Formaggio. 

Cndduzzu di ««sizza, ogni pez¬ 
zo di salsiccia distinto dall’altro 
contiguo per mezzo di una lega¬ 
tura di spago, nocchio. 

Cafè. seme di un albero originario 
dell’Arabia, che abbrustolato, c 
macinato serve a prepari»re ìa 
comunissima c nota bevanda che 
porta lo stesso nome, Caffè. 1 
semi crudi diconsi. Chicche. 

Catari, metter la minestra nel 
brodo o nell'acqua che bolle per 
farla cuocere, Buttare. 

Capimi, gallo castrato, Capone. 
Carni, la parte polputi» e sangui¬ 

gna degli animali, e particolar¬ 
mente , parlandosi di alimenti, 
inlcndesi quella di animali a san¬ 
gue caldo, dei quali I’ uomo si 
nutre, come sono quelli della 
specie bovina, pecorina, e por¬ 
cina, così pure quella delle le¬ 
pri, dei polli c simili, Carne — 
Carne da macello, quella che 
proviene da animali macellali, 
e che si vende a pezzi — Carne 
bianca, quella dei polli — Car¬ 
ne stantia, quella che macellata 
da troppo tempo ha perduto la 
sua perfezione—Carne alida, 
quella che per non essere stata 
bastantemente sotto pelle è n- 
sciulta—Carne /fermata, quella 
cui fu dato un leggiero grado 
di cottura, perchè non vada a 
male quando non è da cucinarsi 
subilo — Carne frolla, quella 
che abbia ammollito il tiglio, fa¬ 
cile a cuocersi, tenera a man¬ 
giarsi — Carne tigliosa, quella 
clic cotta ha le fibre o tiglio 
mollo apparente, contrario di 
frolla — Carne tirante, quella 
che comunque cedevole in ogni 
verso, resiste a esser tirala coi 



- 103 — 

denti—Carne stracca, carne che 
comincia a puzzare— Carne ver¬ 
demezza, carne Ira cotta e cru¬ 
da— Carne battuta, quella che 
è stata picchiala sul tagliere con 
mazzuolo di legno per isnerbar- 
la, sì che cuocendo rimanga frol¬ 
la. Dicesi anche quella taglio/,- 
zata minutamente col coltelli) da 
battere, o colla mezzaluna — 
Carne .(/rossa, quella di bue o 
di manzo — Carne di vitella, e 
anche assolutamente Vitella in- 
tcndesi quella di giovine anima¬ 
le, maschio o remina della specie 
bovina, il quale già divezzato ab¬ 
bia comincialo a pascersi d’erba. 

<inoculatitiii. specie di cacio di 
ìatte di vacca particolare della 
Sicilia, il cui nome è oggi adot¬ 
tato in tutta Italia, Caciocavallo. 

Cavallini, speciale forma di {in¬ 
sta a grossi c larghi anelli, Cam¬ 
panella. 

Cavitili, uova di storione salale, 
e compresse, Canate. 

Cena, il minore dei due pasti gior¬ 
nalieri, che si fa la sera, Cena. 

darti uni. sottilissima faldella di 
pasta con zucchero, cotta come 
l’ostia e rattorta a guisa di car¬ 
toccio, Cialdone. 

Còeii’l. 1° v. att. preparare col 
fuoco gli alimenti per renderli 
atti a esser mangiati, Cuòcere; 
2° v. ncut. essere una vivanda 
sottoposta all’ azione del fuoco 
per esser fatta acconcia a esser 
mangiata, Cuòcere. 

Consumè, brodo di carne ecces¬ 
sivamente cotta, e perciò quasi 
consumata dentro l’acqua in cui 
depone tutta la sostanza, Con- 
minalo. 

Costa pezzo piano di carne ade¬ 
rente a una parte della costola 
dell’nninialc, Costola, Costoletta. 

Coltii. sosi. vivanda colta, Cotto. 

Crema, oltre la significazione di 
fior di latte ha pure quella di 
una vivanda fatta di panna, mi¬ 
sta con tuorli d’uovo, anche con 

* cioccolalle o calTò, zucchero c 
aromi, il Lullo rimestato per farlo 
incorporare e rappigliare ai fuo¬ 
co, Crema. 

Crema ili latti, la parte più leg¬ 
giera c più bu(irosa del latte, 
Panna. 

Crii celi è. pezzi di roba pesiate 
in morta, jo, come carne, pollo, 
patate, riso, ccc., fatti cilindrici 
intrisi in uovo sbattuto, rivoltati 
in pane sottilmente pesto, c frit¬ 
ti, Crocchette. 

Crosta rii puni. quella quasi cor¬ 
teccia che cuopre tutta la mol¬ 
lica, c che per essere esteriore 
è più colla c più dura, Crosta 
del pane. 

CriiNtini. felle di pane arrostite 
sulla gratella o fritte in padella, 
e poste intorno all* arrosto , al 
Trillo, ccc., Crostini. 

Cucinari, cuocere, condire, ap¬ 
prestare !c vivande, Cucinare. 

Cuiazioni. prima refezione che 
si fa la mattina, Asciolvere, Co¬ 
lazione. 

Cumini unggiu. tutte le cose che 
si mangiano col pane, Compa¬ 
natico. 

Cunzuri. 1° parlandosi di mensa, 
vale acconciar la tavola per man¬ 
giare , Apparecchiare. ; 2° per 
perfezionare le vivande coi con¬ 
dimenti, Comi ire; 3° per dar co¬ 
lore c sapore ai vini, Conciare. 

Custut;i, V. Costa. 

Cùlitia. la cute del niajale, deila 
quale il lardo è ricoperto, Co¬ 
tenna, Cótica. 

Cultura. l’alto del cuocersi, o del 
far cuocere, Coltura. 

Diluviar!, mangiare strabocche¬ 
volmente, Diluviare. 
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Divorar!, mangiare ingordamen¬ 
te, precipitosamente, Ditorare. 

Entrarne, vivanda che si mette 
tra l'un servilo, e l’altro, Tra¬ 
viesso. 

Erbaggi*1- ogni sorta d'erbe da 
mangiare, Erbaggio. 

Ervetii. certe piccole erbe odo¬ 
rifere e saporite che s’ad oprano 
per condimento delle vivande, 
Odori, Erbette, Erbucce. 

Fasola virdi. il baccello dei fa- 
giuoli ancor teneri, da potersi 
mangiare insieme con gl’interni 
fagiuoli non perfettamente ma¬ 
turi, Fagiuolo verde, Fagiuolo 
in erba. 

Fava virdi. il baccello delle fave 
con la fave stessa non perfetta¬ 
mente matura, Baccello. 

Vcddti. pezzo di qualche sotti¬ 
gliezza tagliato dal tutto, Fetta. 

Fi cateti di. plur. pezzi di fegato, 
c, se di majale, involti nella re¬ 
te, colli per lo più in padella, 
Fegatelli. 

Fidi!ini. fila sottilissime di pasta 
lunghe, tonde, e piene, Capel¬ 
lini. 

Fila tu. pasta più grossa dei ca¬ 
pellini, Vermicelli. 

Filatu cu lu pirtuMU. vermicelli 
bucati, Spilloni bucati, Agoni 
bucali. 

Fricasè. specie di manicaretto 
fatto in umido, c per io più di 
colli, c di curatelii di polli, Ci¬ 
brèo. 

Friiri. dare alla carne , pesce o 
altro una rapida cottura, senza 
acqua, in padella con burro , 
olio, o strutto, Friggere. 

Frittata. V. Frogia. 
Frittcdda. minestra di fave fre¬ 

sche soffritte con olio e cipolla, 
spesso unitivi piselli e carciofi. 
Si mangia anche fredda con in¬ 
fuso di aceto. Essendo pietanza 

siciliana non ha un corrispettivo 
nell’italiano. 

Frittella. V. Sfilici a. 
Frittili!, plur. quell'avanzo dei 

pezzetti di grasso di majale dopo 
che se n’c (ratto lo strutto, Sie¬ 
dali, Ciccioli. 

Frittura, cose fritte, Fritto, Frit¬ 
tura, 

Froda, frittura d'uova dibattute, 
Frittata. 

Fruiti, plur. 4° il prodotto degli 
alberi, e di alcune erbe, Frulli; 
2° il servizio delle frutta nei con¬ 
viti, Frulla. 

Funcia. piatita crittogama (cioè a 
generazione nascosta) bassa, sen¬ 
za foglia, e senza fiori, di polpa 
carnosa più o meno soda, Fun¬ 
go. 

Furai agalli ■ V. Cachi. 
Ga<i(ludinula, sorta di uccello 

domestico alquanto, più grosso 
che il gallo, Gallodindia, Tac¬ 
chino, Gallinaccio. 

Gatigbl «li vecchia, plur. spe¬ 
cie di pasta ritonda, ricurva, c 
rigala, Denti di cavallo. 

Gelatina, brodo delle parti bian¬ 
che c molli degli animali, come 
tèndini, cartilagini, membrane, 
cute, piedi, che nel freddarsi si 
rappiglia in massa gialliccia, tra¬ 
sparente, c tremula, Gelatina. 
Alle volte vi si aggiunge dell’a¬ 
ceto. 

GniiccoH. plur. morscllelli di pa¬ 
sta fatta a mano, c cavata, Gnoc- 
chi. 

Grattar), lo sbriciolare checche- 
sia, fregandolo contro la grat¬ 
tugia, Grattugiare, Grattare. 

Cratinlu. add. roba ridotta in 
briccioli con la grattugia, Gral- 
tugialo, Grattato. 

Grcviu. parlandosi di cibo: senza 
sapore, senza sale, o non salato 
abbastanza, Sciocco, Scipito. 
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Gucriddnlu. forma di pane a gui¬ 
sa d’anello, Ciambella. 

Irilaicddi. plur. paste di forma 
simile agli spilloni bucati, le 
quali a mano a mano che sbu¬ 
cano dai fori di una stampa ver¬ 
ticale vengono tagliate — -4«e- 
maria. Quelli più grossi diconsi 
Paternostri. 

Lui-diari. 1° piantare lardelli nei 
polli o in altre carni che si vo- 
glion cuocere, Lardare, Lardel¬ 
lare; 2° riversare di lempo in 
tempo sull’arrosto l’unto, Pil¬ 
lottare. 

I,ardii, tutta quella grossa falda 
di grasso che tra la cute e la 
carne ricopre la parte superbire 
e laterale del corpo del majalc, 
Lardone. 

Lasagncddi. plur. paste lunghe, 
piene, piatte e poco larghe, Ba¬ 
velle, Bavellini. 

Lnsagni. paslc lunghe, piene, 
piatte, più larghe delle bavette, 
Lasagne. 

Latti di puilu. tuorlo d’ uovo 
stemperalo in acqua calda con 
zucchero, Latte di gallina. 

Liccumaria. vivanda da lecconi 
e da ghiotti, leccornia. 

Lingua di iiassarn, specie di 
pastina per minestra in brodo, 
Punti d'ago. 

Macca mine inu. pasta lunga e 
forata, meno grossa dei macche¬ 
roni napoletani, Foralino. 

iti accorr uni. specie di pasta lun¬ 
ga e forata, di cui si fa princi¬ 
palmente uso nello province me¬ 
ridionali , Maccherone napole¬ 
tano. 

M aerar rimi (li zita, specie di 
pasla tonda c bucata più grossa 
del maccherone napoletano,Can- 
Jieltone. 

Maccu. vivanda falla di fave in¬ 
frante c cotte nel tegame, Macco. 

Maschietti. plur. maccheroni na¬ 
politani recisi come escono dalla 
stampa e un po’ curve, Gambe 
di donna. 

Slanciar!, sost. cose da mangia¬ 
re, Cibo, Vivanda. 

itlaiiciaturi. che mangia molta 
roba, che deve indicarsi, Man¬ 
giatore , p. e., Mangiatore di 
carne, Mangiatore di pane, ecc. 

vianciuni. che mangia assai, Man¬ 
gione. 

vi nitida, cerio biscotto fatto di 
fior di farina impastalo con anici 
in polvere, e zucchero, Cantuc¬ 
cio. Sono nominati i Cantucci di 
Prato. 

viincslrn. sorta di vivanda com¬ 
posta di pasla, o di riso, o di 
pane, o d’erba, o di legumi, cotti 
in mollo brodo, o in acqua con¬ 
dita, Minestra. 

Vii renna, la refezione che si fa 
tra il desinare, e la cena, Me¬ 
renda. 

misturi, denominazione collettiva 
di alcuni aromuti di odore c sa¬ 
pore forte, che ndopransi per 
far più grato, e più forte il sa¬ 
pore delle vivande, Spezie. 

vi addica. 1° tutta la parte del 
pane ch’è sotto la crosta, Mol¬ 
lica, Midolla; 2° minuzzolo che 
casca dallo cose aride che si 
mangiano, briciola, Briciolo. 

Mutuili, pianta delia famiglia del¬ 
le cucurbitacee, c il frullo di 
essa pianta, Mellone. 

Munii alora. marrone o castagna 
arrostita, Bruciala, sost. 

Muzzicuni. boccone spiccato coi 
denti, A/orso. 

lìicaiiuisirutu. sorta di cacio di 
latte di pecora, Pecorino, so- 
slantivo. 

[Ycviiia. piastrella di pasta di cial¬ 
doni impressa in rilievo quasi a 
modo di tessuto di canestro, 

« 
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Brigidino. Si usa nel plur. Bri¬ 
gidini. 

marinari. aspergere pesci, pol¬ 
pe Ite, o altro di farina, o spar¬ 
savi sopra con te mani, ovvero 
con uno speciale aspersorio; o 
rivoltolare la roba sopra un po' 
di farina sparsa sopra la Taffe¬ 
ria, ch’è un apposito piatto di 
legno, Infarinare. 

Naainiu. camangiare per lo più 
d'erbe, crude, o colle, condite 
con sale, pepe, aceto e olio, In¬ 
salala. 

Nsalntu la prima, insalata di 
picciolc lattughe, c cipolle, In¬ 
salala di cappuccini. 

Ogallili, parlandosi di condimen¬ 
to intcndesi quello eh’ è spre¬ 
muto dalle ulive, Olio. 

Oliva, frutto dell'ulivo da cui si 
cava un olio che serve come ali¬ 
mento. Oliva, Uliva. 

Oliva a In cnpMcdriu. olive tut¬ 
tora verdi, tenute qualche gior¬ 
no'nel ranno , Ulive indolcite. 
Olive indolcite. 

Oliva saluta, ulive tuttora verdi 
conservate in salamoja, Ulive sa¬ 
late, Olive salale. 

Ovu. corpo tondeggiante che for¬ 
masi nel ventre delle femmine 
di varj animali, c che sotto un 
invoglio or crostaceo, or mem¬ 
branóso, ora mucoso contiene, 
insieme con alcun liquido visco¬ 
so , il germe di un futuro ani¬ 
male della stessa specie. Detto 
scnz'nllra determinazione iaten¬ 
iesi quello di gallina, Uovo. Le 
sue parli sono : il Guscio, ch'è 
l'invoglio calcare crostaceo, in 
cui è rinchiusa la materia del¬ 
l’uovo— Lo Albume, o la Chia¬ 
ra, quella materia semi-liquida, 
viscosa, bianco-gialliccia, traspa¬ 
rente, che invaivo il tuorlo, e 
che nel cuocersi diventa soda, 

opaca, e bianchissima—il Tu or¬ 
lo, quella parte globosa, giallo¬ 
rossiccia dell'uovo, rinchiusa es¬ 
sa pure in sotti I issi ma membra¬ 
na, la Cicatricola, quella mac¬ 
chietta in un punto della super¬ 
fìcie del tuorlo, che contiene lo 
embrione del pulcino. 

4)vu adiiiimiratii. che ha per¬ 
duto la sua freschezza, Uovo sce¬ 
mo, Uovo sianlio. 

Ovu afiiiealu, V, Ovu rutti; al¬ 

l'acqua. 

Ovu a bivìri. Uovo poco colto in 
acqua col guscio, sicché volendo 
si possa sorbire, Uovo da bere. 

Ovu a cassatedda. uovo fallo 
cuocere in padella con burro, 
lardo o olio, Uovo in padella. 

Ovu cirusu, uovo da bere, ma 
un po’ più colto, che reso sodo 
tulio l'albume, rimanga tuttora 
semi-fluido il tuorlo, Uovo baz¬ 
zotto. 

ovu duru. uovo più duro del baz¬ 
zotto, Uovo sodo. 

Ovu nnminiilu. uovo che senza 
guscio è tolto dal ventre della 
gallina ammazzata, Uovo iton¬ 
nato. 

Ovu ntrn lu tiancdilu. uovo 
che si fu cuocere con burro, o 
con lardo in tegame, Uovo in 
tegame. 

Ovu paparu. uovo che talora la 
gallina fa col guscio sottilissimo, 
e leggiero, Uovo col panno. 

Ovu ruttu all'»equa, uovo che 
dal guscio spaccato è lasciato 
cadere in acqua bollente, c cotto 
si raccoglie con mestola, Uovo 
affogato. 

Pagnotta, pane di forma tonda, 
e per lo più di peso determi¬ 
nato , e perciò da potersi ven¬ 
dere anche a numero, Pagnotta. 

Pani, alimento quotidiano, fatto 
di farina, per lo più, di grano, 
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impastata, fermentata, divìsa in 
pozzi di svariale fogge , c cotti 
in forno, l'ane — Pane /Vosco, 
il pane collo da poche ore — 
Pane raffermo, quello clic non 
è più fresco, ma non è ancora 
duro — Pane duro, quello che 
è cotto da più di un giorno — 
Pana buffetto, pane fallò dal iìor 
di farina — Pane infferngno , 
quello nella cui farina slacciata 
alla grossa è mescolato alquanto 
cruschello—Pane mèscolo.quel- 
lo fatto con farina di frumento 
mescolata con quella di segala 
o altra—Pane àzzimo, quello 
ch'è fallo senza lievito - Pani- 
fio, dicono i Fiorentini un pie- 
ciol panetto di fior di farina trat¬ 
ta da) semolino, di forma non 
ordinaria, e con crosta falla lu¬ 
cida—Sòme/, panino introdotto 
dagli Svizzeri, di forma rotonda 
— Chifel, panino introdotto an¬ 
che dagli Svizzeri, di forma lun¬ 
ga, rattorto, e ripiegalo a fog¬ 
gia di mezza luna. 

Panieottu. minestra fatta di pezzi 
di midolla di pane disfatta o cotta 
nel brodo o anche in acqua con¬ 
dita col burro, o con l’olio, Pap¬ 
pa, Panata, Panecollo. 

Pasta, termine generale di quel¬ 
l’alimento di varie fogge, che 
suol mangiarsi in minestra, fatto 
con pasta non lievitata di semo¬ 
lino, e alle volte di farina, pas¬ 
sata alla stampa per forza di 
sircttojo, Posta. 

Pasta fina, nome generico di tut¬ 
te le specie di paste minute e 
tagliate, che si usano per mine¬ 
stra in brodo, e prendono nome 
secondo le diverse forme, come 
Lentine, Semini, Puntina, Gràn¬ 
dine , Campane!itile, Siedine, 
c altre moltissime secondo gli 
usi dei varj paesi, Poste fine. 

Po stizzii. vivanda rondila, rin¬ 
chiusa entro foglie di pasta , c 
indi cotta ut forno, Pasticcio. 

Pasta. 1° cose di cui l'animale 
si pasce, Pasto, Cibo; 2° il de¬ 
sinare, la cena, Pasto. 

Pirticimeddi. plur. specie di pa¬ 
stina per minestra in brodo, a 
guisa di palline da schioppo, Se¬ 
mini. 

Pìsci, nome generico di tutti gli 
animali clic nascono e vivono 
Bell’acqua, Pesce. 

Pitiiiiza. vivanda servita a men¬ 
sa, Pietanza. 

Pizzudiiu. pezzetto di checches¬ 
sia di vivanda, Morsello, Mur- 
scllelto. 

Pranza il maggiore dei pa<tt gior¬ 
nalieri che si fa verso la metà 
del giorno , o più tardi, Desi¬ 
nare, Pranzo 

Prillittil. coscia o spalla di ma¬ 
iale salata e secca, Prosciutto, 

Pii ri riami. quantità di polli, Pol¬ 
lame. 

Pii ridasi ra. pollo giovine, Polla¬ 
stro, Pollastra. 

, Puddnstrcdria. diin. di Pcdda- 
stiu, Pollaslrello, Pollaslrino. 

Panaria. V. Ptn>DA)ii. 
Punciri. dicesi del momento in 

cui l’acqua che si vuol bollire 
incomincia a far le prime bolle, 
Levare, Alzare, c anche Slac- 

, care il bollore. 
Pureerida. porcellone spaccato 

per cavarne le interiora, e cotto 
intero nel* forno, Porche ila. 

Purè, specie di poltiglia falla di 
patate, di legumi, o d’altre si¬ 
mili cose, lessate, pestate e pas¬ 
sate al colino, Macco. 

Parilettn. vivanda di carne bat¬ 
tuta, variamente condita con uo¬ 
va, pan grattato, e cacio, ridot¬ 
ta in pezzi bislunghi, rotondali 
Tutti per lo più friggere, e poi 



— 108 - 

finir di cuocere in umido, Pol¬ 
petta. 

Furiata, muta di vivande che si 
fa nella mensa, Messa, Servi¬ 
to. 

Quaggbin. oltre al suo signifi¬ 
cato di uccello , Quaglia, ha 
quello di una parli co lare vivan¬ 
da che si fa in Palermo di pe¬ 
troniana intaccata per lo lungo, 
e divisa in fili pendenti a somi¬ 
glianza di fiocco , c indi fritta. 
Non può quindi avere un equi¬ 
valente in italiano. 

■latticelli;). varietà di cicoria, Ra¬ 
dicchio. 

Ilav azzufa. specie di focaccia 
composta di pasta lievitata, sa¬ 
lame , cacio , lardo , e spezie , 
Schiacciata. 

Ilavazzatina. diin. di Gavazzata, 
Schiaccialina. 

Ila violi), vivanda di pezzetti di 
foglie di pasta ripiena o di car¬ 
ne battuta, o di ricotta con ca¬ 
cio, uova ed erbe, fiaw'oto, Ra- 
viuolo (usato nel plur.). 

Resta, unione in massa bislunga 
di più cipolle, o agli, clic desti¬ 
nali a conservarsi vengono le¬ 
gati insieme per lo intreccia¬ 
lo enlo delle loro fronde, Resta. 

incotta, fior di latte cavalo dal 
siero per mezzo del fuoco, Ri¬ 
cotta. 

ìtisu. seme contenuto nella spiga 
d’una pianta delio stesso nome, 
graminacea, acquatica, Riso. 

lliticcdda, quel pannicolo o mem¬ 
brana clic involve tutti i visceri 
del l’addome del roajale, fiele. 

Ilussu (Tovu. V. Ovu. 
Staimi, grasso di mtyale fatto 

struggere per purgarlo, e con¬ 
servasi o in barili o in vesciche, 
lardo, Strutto, Saime. 

Salumi, carne di majalc tagliuz¬ 
zala, acconcia con sale e dro¬ 

ghe, messa c pigiata in un pezzo 
di grosso budello legalo con spa¬ 
go ai due capi, serbevolc per 
più mesi, Salame. 

Sull, sostanza che si estrae dal¬ 
l’acqua marina, o dalle miniere, 
e che soprattutto serve a con¬ 
dire le vivande, e a conservare 
alcuni cibi, Saie. 

Salsa, specie di condimento se¬ 
mi-liquido, preparato separata¬ 
mente, e che poi si versa calda 
sopra una vivanda cotta, Salsa. 

Salumi, nome collettivo di cainan- 
giari, di pesci salati, e parti¬ 
colarmente sorra, tonno, caviale, 
baccalà, sardina, acciughe, ccc. 
Salume. 

Saligliuazzu. pezzi di grosso bu¬ 
dello riempiti di sangue di porco, 
mescolato talora con altri ingre¬ 
dienti, e condito d’aromi, San¬ 
guinaccio. Si usa nel plur. San¬ 
guinacci. 

San aci uà. carne d’animale sel¬ 
vatico che sì prende in caccia, 
buono a mangiarsi, Selvaggi¬ 
na. Salvaygina. 

Sbutratu. smoderato mangiatore, 
Pappone. 

sciabbù. lasagne larghe e incan¬ 
ii citate, Pappardelle. 

Scorcia d’ovu. V. Ovu. 
sfilici, plur. frittura in pezzi fatti 

di altrettante cucchiaiate di pa¬ 
sta non soda, la quale friggendo 
ricresce, si fa rilevata, e rigon¬ 
fia, Galletti. 

Simula, minuti grancllini in cui 
si riduce il frumento macinato 
grossamente, separati dalla fa¬ 
rina con lo staccio; e si mangia 
cotta in brodo o in acqua con 
condimento di burro o olio, Se¬ 
molino. 

Sosizza. carne cruda di majale 
tagliuzzata, acconcia con sale e 
droghe, messa e pigiala in un 
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pezzo di budello legato con spa¬ 
go ai due capi, Salsiccia. 

Sosizzedda. lette di carne bat¬ 
tuta , le quali si avvolgono su 
di se, postovi dentro uu ripieno 
di carne tritata, e condita con 
uova, cacio, aglio, e prezzemo¬ 
lo, Bravinola. 

Matrizzimi, grosso e lungo salame 
crudo, Salsiccione. 

Mpuglictti. fila di pasta, lunghe, 
tonde, e piene, più grossclle de¬ 
gli spilloni, Spaghetti. 

Mprèmiri. stringere fortemente, 
e diccsi particolarmente dei li¬ 
moni, Strizzare. 

stidduzzl. specie di pastine per 
minestra in brodo, tagliate a fog¬ 
gia di stella, Stelline. 

Mturatu. specie di vivanda prima 
soffrittale poi cotta in umido 
con conserva di pomidoro, Stra¬ 
cotto. 

Sucu. la parte umida delle vi¬ 
vande, Intinto. 

Muflrlttu. vivanda leggermente 
fritta, Soffritto. 

Suppa. lo stesso clic minestra. 
Però nel continente inlendesi la 
sola minestra di pane affettalo, 
intinto o cotto in brodo, Zuppa, 

Supprisuola, specie di salame 
pressato acciò de ponga il super¬ 
fluo umido, e possa durare mol¬ 
to tempo in buono stato, Sala¬ 
me, Soppressala. 

Surra, salame fatto della pancia 
del tonno, Sorra. 

'ragghiarmi, plur. specie di la¬ 
sagne slreltc, e grossetlc, Ta¬ 
gliatela, Tagliolini. 

Tagghiu. porzione di carne ta¬ 
gliata dal macellajo in una, o in 
altra determinata parte dell’ a- 
nimale, Taglio. 

'■'avutala, grande quantità di per¬ 
sone sedute a mangiare a una 
medesima tavolu, Tavolata. 

Tozzu, parte piccola di pane, 
Tozzo. 

Tri a bastarda, pasta lunga c 
tonda, più grossa dei sopraca- 
pellini, Spillone, Agone. 

Tu ria. specie di vivanda dolce che 
si cuoce in leggina, Torta. 

Tulli pillili, insalata di più sorte 
d’erbucce crude, saporite e odo¬ 
rose, .ilinutina. 

Umidii, termine generico di vi¬ 
vanda di carne, o altro, cotta 
lungamente nel suo proprio su¬ 
go , aggiuntovi lardo o grasso, 
umido. 

flrniiccddi. denominazione ge¬ 
nerica di paste lunghe, tonde, 
e sottili, Vermicelli. 

Vlrmlccddi ili fri», vermicelli 
più grossetti dei capellini, So- 
pracapetlini. 

Viitu. provvisione necessaria al 
vivere, Fitto. 

»tocchiii. sorta di cavolo fiore 
a più nappe di fiori riuniti a pal¬ 
la, di un verde cupo, talora ten¬ 
dente al pavonazzo, Broccolo. 

Tradii, la cocitura del lesso, os¬ 
sia f acqua in che fu cotto il 
lesso, Brodo. 

Yuccuni. quel pezzo di cibo clic 
uno si mette in bocca nel man¬ 
giare, Boccone. 

Yuggiiiddu. leggiero c breve 
bollore, Bollorino. 

Viigghlri. nel senso ncutr. di¬ 
cesi quell’agitarsi dell’acqua o 
altro liquido, pel salire che vi 
fanno le bolle vaporose prodotte 
dal fuoco applicato al vaso, Bol¬ 
lire. Nel senso all. Bollire, vale 
porre e tenere chccchesia in 
acqua, che si faccia bollire —- 
Grillettare Friggere, dicesi di 
queiracuto romoreggiare, c qua¬ 
si fischio che fanno i liquidi pri¬ 
ma di levar il bollore—Friggio, 
stridore del friggere, nel senso 
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sopradclto — ^croscio, Croscio, 
rumore che fa l’acqua quando 
bolle forlemcnle — Bolle, Sona¬ 
gli, specie di vesciche vaporose 
formatesi nell'acqua che bolle— 
Traboccare, neulr. è il versarsi 
che fa il liquido per la bocca 
del vaso nel forte bollire. 

vii prilliti. 1° bollimento in acqua 
o in altra cosa.liquida, c la cosa 
stessa bollili), Lesso; 2° gonfia¬ 
mento c gorgoglio che fa la cosa 
che bolle, Bollore. 

Stuccarti, corpo bianco di sapore 
dolcissimo ebe cavasi dalla can¬ 
namela, Zucchero. 

ARTICOLO II. 

Della bevande, dei liquori e de' loro sapori. 

Abbuccatu. agg. di vino sonvc 
al gusto, Abboccato, Amabile. 

Àcltu. agg. a bevanda di sapore 
agro, jtctdo. 

.tcìtu, vino infortito che serve per 
condimento, Aceto. 

Acitusu, ebe ha sapore simile a 
quello dell’aceto, Acetoso. 

Aequa. liquido notissimo compo¬ 
sto d’idrogeno e di ossigeno, 
Acqua. 

Acquanauti;). acqua odorifera 
che si distilla dal fior d'arancio, 
Nanfa, Acqua nanfa. 

Acqunreddu. bevanda annacqua¬ 
ta, Annacquato sost. 

Acquaviti, liquore spiritoso che 
si estrae per distillazione da) 
vino, Acquatile. L'acquavite raf¬ 
finata dicesi, Acquarzente. 

Acquetta, vino annacquato, Ac¬ 
quetta, Vinello. Dicesi anche di 
qualunque bevanda di acqua sci¬ 
roppala, Acquetta. 

Agristolu. che ha sapore di agro, 
Agresto, Agretto. 

Agru. 1° agg. nel senso di Àcini, 
Acido; 2° sost. sugo che si spre¬ 
me dalla polpa dei limoni o di 
altri agrumi simili, Agro. / 

Amarena, sorta di vino fatto da 
cìriegia amarasca, o che ne ab¬ 
bia l’essenza, Amarasca. 

Amarogaiilii. V. AharOSTICU. 
A tua resti e ii. che sente dell'ama¬ 

ro, Amariccio, Amarognolo. 
Amaru. di sapore contrario al dol¬ 

ce, Amaro. 
Aromatici!, che ha odore e sa¬ 

pore di aromati, .4rornato, Aro¬ 
matico. 

Aseiuttu. agg. di vino, vale forte 
c senza alcun sapore di dolce, 
Forte, Semplice. 

Aspru. agg. di vino che ha sa¬ 
pore infortito, ^sprìyno, Forti¬ 
gno. 

Assenziu. tintura clic ha per in¬ 
fuso l’assenzio, Tintura di as¬ 
senzio. 

Birra.- liquore che si ottiene con 
la fermentazione dell’orzo e del 
luppolo, Birra. 

Blvtinna. materia da bere o sem¬ 
plice o composta, Bevanda, Be¬ 
veraggio, Beva. 

Blviraggiu. V. Viviraggiu. 
Biviriinl. V. Yiviruni. 
Bivlluri. V. Vivimai. 
Brodu. V. Vacui1. 
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Cafè. bevanda fatta col caffè to¬ 
stato c macinato, Caffè. 

€alavri»i. vino nero e dolce, clic 
si estrae dall’ uva dello stesso 
nome, Calabrese. 

Cicalila iti. bevanda fatta col cioc- 
colaltc, Cioccolata. 

CiniMa. vino fatto con le ciricgie, 
o con l'essenza di ciricgie, Cirit- 
(jia. 

Ciro mi in. vino che ha il colore 
della ciricgia, Ciriey cuoio. 

(.ilratn. vino latto con l'essenza 
di cedro, Cedralo. 

Cornaceli!, liquore più spiritoso 
del rii uni, Cognac. 

Consumò, brodo che ha molla 
sos lonza, Consumato, so si. 

Curasi*n. specie di rosolio fallo 
con l'essenza di arancio, 6’nra- 
Qao, 

Klltiir. liquore forte e spiritoso 
che si dà come medicinale per 
rinvigorire le forze vita ti, Elisir, 
Elisir e. 

Fczzn. la posatura del vino, Fec¬ 
cia, Posatura. 

Foni. agg. « vino che è soprac¬ 
carico di alcool, Foni', Gene¬ 
roso, Grande. 

Fimiiioiu. il vino clic rimane nel 
fondo della botte, e perciò è tor¬ 
bido, Fondaccio, Fondiglioulo. 

Gnu ni accia, specie di vino dolce, 
Vernaccia. 

Gusiumii. che apporta gusto, Gu¬ 
stoso, Grato. 

i.agrima. sorla di vino, Lacrima. 
■'attuta, bevanda fatta col sugo 

di mandorle, o semi di poponi 
o di altre frutta, /dittata. 

Catti, liquore bianco, opaco, che 
si forma nelle mammelle delle 
femmine dei mammiferi, Latte. 

Licuri. nome di liquidi; ma spe¬ 
cialmente di quelli che sono spi¬ 
ritosi, Liquore, itcore. Quel ri¬ 
manente di liquore lasciato nel 

vaso da chi ha bevuto prima di¬ 
cesi, Culaccino, Abbeveraticcio, 
Abbeveralo, sosl. 

là in ii nata, bevanda fatta con ac¬ 
qua, zucchero, ed agro di limo¬ 
ne, Limonca. 

Liquidu. sostanza le cui parti ce¬ 
dono alla più piccola compres¬ 
sione , e possono muoversi Ira 
loro, Liquido. 

llariisrliiim. sorta di rosolio con 
essenza di amarasche, Mara¬ 
schino, A maraschin o. 

.tianaxia. specie di vino dolce 
fallo dall’uva dello stesso nome, 
Malvasia. 

vi usi-ni ti. vino dolce clic si fa dal¬ 
l’uva moscudella, Moscadello. 

.11 iimiii. vino nuovo non ancora 
fermentato, Mosto. 

IV zucca mia. agg. di bevanda con¬ 
dita di zucchero, Zuccherata. 

Orzata, bevanda bilia con la de¬ 
cozione d’orzo, Orzala. 

Past'iNu. dicesi del vino grato al 
sapore, Amabile. 

Pozioni, medicamento liquido che 
prendesi bevendolo in una sola 
volta, o a poco a poco, Pozione. 

statuii;!, specie di liquore fatto 
col succo delle ciriegc, Ratafià. 

■limoli. Hosuiiu. liquore com¬ 
posto di acquavite, zucchero ed 
essenze, dalla varietà delle quali 
prende il nome, Rosolio. 

■tu inni a. specie d’acquavite trat¬ 
ta per distillazione dalla canna 
da zucchero, Rum, Itkum. 

Naiatu. agg. a bevanda che sa 
di sale, Salso. 

Saiimastru. che tiene del salso, 
Salmastro. 

Serti, la parte acquosa del latte, 
Siero. 

Spirita, la parte spiritosa del vi¬ 
no che si ottiene per distillazio¬ 
ne, Spirilo di vino} quello raf¬ 
finatissimo dicesi, Alcool. 
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Sprinta. sorta di vino bianco, pic¬ 
colo, c mussante che si fa spe¬ 
cialmente in Aversa, presso Na¬ 
poli, Aspirino, sost. 

Kuuvi. di grato sapore, Soave. 
Kiicu. umore spremuto dalle er¬ 

be , dai frulli e da altre cose, 
Sugo. 

Mucuui, V, Sosti. 
Sur su. quella quantità di liquido 

che si beve in un tratto senza 
raccòrrò il fiato. Sorso. 

Tarlarli, crosta che fa il vino den¬ 
tro la botte, Tartaro, Gruma, 
Gromma. 

Tintura, soluzione dei principi 
aitivi di un medicamento nell’al¬ 
cool, Tintura. 

— gencrusu. grande, polente 
— leggili, so (Me , piccolo — 
midicaiu. medicinale — illu¬ 
ni. nero — pustusu. soave, a- 
viabile—picmtti. frizzante — 
quartata. fiorilo—scarrieu, 
scarico — si licer u. sincero — 
scurii, coperto — tl lupini tu. 
annacqualo—vai ti ai u. annac¬ 
quato per frode—guasta, cer¬ 
cone. 

Viviragglu. V. Bivanna. 
Vi vi rimi, bevanda composta di 

acqua c farina che si dà ai ca¬ 
valli o ad altri simili animali per 
ristorarli, c rinfrescarli, .Beve¬ 
rone. Si usa anche in senso di 

__ \l bevanda. 
Velu. un certo quasi velo clic si Viviluri. chi è solito bere molto, 

genera nella superficie del vino, Beone, Bevono, Bevitore 
,, J’ù!i«a li/iufViiA D/lAiAin t'nitilii In tot! citine o d’altro liquore, Panno 

Vincita. vino di poco colore, c 
leggiero, Vinetto, Acquarello. 

Vinti, liquore trailo dal sugo della 
vile, Vino — affatturata. fat¬ 
turato — ardenti, brusco, pic¬ 
cante — nsciultii. vergine — 
aspra, frizzante — Manca, 
bianco — carricu. coperto — 
cirasolu. ciliegiuolo— cottu. 
colto— cunzatizzu. fatturato 

lrodu. acqua in cui siansi cotte 
e fatte bollire sostanze animali 
o vegetali, e che serve di ali¬ 
mento, Brodo, Peverada. 

Za in ititi, liquore composto di ac¬ 
quavite cd essenza di anice, c 
che mescolato con acqua le dà 
un colore lattiginoso, Mistrà. 

Zurbusu. agg. di sapore acerbo, 
Brusco, Strozzatoio. 



CAPO V 

Cuccia, Uccellagione o Pescajfiott©. 

ARTICOLO I. 

Bestie in generale. 

Addevu. parto delle bestie; e di¬ 
cesi con particolari là dei qua¬ 
drupedi quando nati di fresco 
sieguono la madre, Allievo, Bur¬ 
lo, Reda. 

Aiifìbiu. V. Amali awfibiu. 
Arninlnzzu. pegg. di Armali, A- 

ntmalaccio, B('stiaccia. 
Arimi!i. sebbene in generale in¬ 

tendasi ciò che ha anima sen¬ 
sitiva , più propriamente inten- 
desi quello clic manca della par¬ 
te razionale. Begli uccelli si di¬ 
rebbe più propriamente, volatili, 
Animale. 

Armai: anflbiu. che vive in ac¬ 
qua e in terra, Animo le anfìbio, 
Animale ancipite. 

Armai uzzu. dim. di Arcali, Ani¬ 
matene, Ani maluccio, Anima- 
lino . 

Armcntu. branco d’animali grossi 
domestici , come cavalli, buoi, 
pecore, c simili, Armento. 

Bestia, nome generico di tutti gli 
animali bruti, fuorché degl’in¬ 
setti, Bestia. 

Bestia feroci, bestia indomita, 

feroce, che cozza, Belva, Bestia 
brava. 

Bisiianil. moltitudine di bestie 
do mesti clic, Bestiame. 

BlNtlitmi uroNNii, dicesi di buoi, 
vacche e simili. Bestiame grosso. 

uistinmi minuti!, si dicedi ca¬ 
pre, pecore, c simili, Bestiame 
minalo. 

Kistiazzii. pegg. di bestia, Be¬ 
stia ccia. 

SI rane ii. moltitudine di animali 
adunati insieme. Branco. 

Bruto, animale senza ragione, 
Bruto, Bestia. 

Carolini. 1° bestia viva di trista 
razza, Bozza, Carogna; 2° ca¬ 
davere dell'animale allora che è 
morto, e fetente, Carogna. 

Ciiru;ì'iiazz:t. pegg. di Carogna, 
nel primo senso, Carognaccia. 

^marcatura, bestia clic si ca¬ 
valca, Cavalcatura. 

Fera, bestia feroce, Piera. Vile 
c piccola fiera, Fierucoia. 

Furmlcularu. mucchio, e mol¬ 
titudine di formiche, Formtcajo, 
Forinicolajo. 

IS 
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Crcegi. quantità di bestiame adu¬ 

nato insieme, e si dice più pro¬ 
priamente del bestiame minuto, 
Gregge, Greggia. 

Insetti!. nome generico dei ba¬ 
cherozzoli, o bruchi, o di ani- 
maletti dotali di cuore ad un 
ventricolo , di sangue freddo o 
bianco, c per io meno con sei 
piedi, Insello, Bacherozzolo. 

Nlandrn. congrcgnmento di be¬ 
stiame, c ricettacolo di esso, 
Mandra, Mandria. 

Moctru. animale generato con 
membra fuor dei l'uso della na¬ 
tura, Mostro. 

Mulo a quuttru. o Mula a sci. 
si dice dei cavalli accoppiali per 
tirar la carrozza, Muta a quat¬ 
tro, Muta a sei. 

Nldma. tanti uccelli, o altri ani- 
malctti che faccian nido, quanti 
nascon d’una covata, Nidala, Ni¬ 
diata. 

Oecddu. nome generico di tutti 
gli animali aerei, c pennuti, Uc- 
celio, Augello. 

Oecddu di ntdu. uccello di fre¬ 
sco nato, Uccello guascherino, 
Uccello meliaco. 

Oecddu di passa, uccelli che 
passano in certe determinale sta¬ 
gioni, Uccello di passo. 

Oecddu di rapina, uccello che 
ghermisce altri au gel letti, e li 
divora, Uccello grifagno, Uccello 
di rapina. 

Oeiddami. quantità d“uccelli in¬ 
sieme, ma sì dice più comune¬ 
mente di uccelli morti, Uccel¬ 
lame. 

Oeiddazzu, pegg. di Ocedov, Uc¬ 
cellacelo. 

Ocidduzza. dim. di Oceddf, àu- 
gellelto, Augellino. 

i»izei. nome generico di tutti gli 
animali che nascono e vivono 
nell'acqua, Pesce. 

Pisci cu lu latiumi. pesci ma¬ 
schi, a distinzione di quelli che 
hanno ì'uova che sono le feminc, 
Pesci di latte. 

PiscileddII. din), dì Pisci, Pe¬ 
scato, Pesciolino. 

Puildanii. quantità di polli, Pol¬ 
lame. 

Quadrupedi, animale a quattro 
piedi, Quadrupede. 

Itcstivu. dicesi di bestia che si 
arresta sul cammino, Piccm- 
gItera, Bestia restia. 

licitili, animale senza piedi che 
va colla pancia per terra, Penile. 

Sarviigrgina. carne d'animale 
sai valico buono a mangiare; e si 
dice anche degli animali stessi, 
Salvaggina. 

Sar vagai unii, tutte le specie di 
animali che si pigliano in caccia, 
buone a mangiare, Salvaggiu- 
me. 

Sciami, quella quantità e molti¬ 
tudine di pecchie, che abitano, 
c vivono insieme, Sciame, Scia¬ 
mo. 

tenni, nome generico di tulli 
quegl'insetti che si generano in 
quasi tutti i corpi, c gli corro¬ 
de, e danneggia, Verme, Ver¬ 
mine, Baco. 

Viraiuzzu. djm. di Venni, Vcr- 
micciuolo. Vermicello, Bache¬ 
rozzolo. 

Votatili, nome generico di tulli 
gli animali che hanno ale, Vo¬ 
latili. 



ARTICOLO IL 

Dei quadrupedi. 

Addatnu. V. Addavo;. 
Addali in. quadrupede più picco¬ 

lo del cervo comune, clic ha le 
corna curvale indietro, Daino 
masch.. Damma fem. 

Agirliim. animale simile al topo, 
ma di coda pennacchiuta, il qua¬ 
le dorme tutto l'inverno, Ghiro. 

Agrnt'dtfa. fem. di agnello, A- 
gnelln. 

Agrneddu. il parlo tenero della 
pecora, Agnello. 

Agiiidriuzzu. dim. di Ag.ikddv, 
Agnelletto, Agnellino. 

Alitati. spezie di cane grande c 
valoroso che nasce in Inghilter¬ 
ra, diano, 

Armellinu. animale simile alla 
martora, che nell’inverno, ec¬ 
cetto la coda, diviene tulio bian¬ 
co. /trmetJmo, Ermellino. 

Aslnazzu. pegg. di Asinu, Mi¬ 
naccio. 

4sinedriu. dim. d’Àsisc, Asinelio. 
Asiliii. quadrupede che ha le o- 

recehie lunghe, e l'estremità del¬ 
la coda coperta di lunghi crini, 
Asino, Ciuco, Miccio, Somaro. 

Baridottulu. besliuola piccola più 
lunga alcuna cosa che il topo, 
c la serpe, e la botta, Dòmioia. 

Barbimi, sorta di cane provve¬ 
dente da Napoli col pelo lungo, 
folto, e ricciolo, c che per lo 
più va all’acqua, Barbóne. 

Bcccu. il maschio della capra do¬ 
mestica, Becco, Caprone. 

Bistiolu. Y. VlSTIOLU. 
Braceu. una delle varietà del ca¬ 

ne, che è molto adatto per la 
caccia, Bracco. 

Braceu di fcrmu. dicesi quello 
che in vergendo la quaglia, In 
starna o simili si ferma u guar¬ 
darla, Bracco da termo. 

stufali!, poppante più piccolo del 
bue che ha le corna rivolle in 
su, curvate in dentro, e alquanto 
compresse. Bùfalo, Bùfolo, 

Cagnaia, piccola cagna, Cognito- 
ta. 

Cagno! u, cane piccolo, Cu {/nuò¬ 
to, Cagnòlo, Cagnaccio. 

Cugini icona. dim. di Cagsola, 
CaqnuoWna, Cagnina. 

Cugnulcddu. dim. di Cagrolv , 
Cagnolino, Cag nuotino, Cagno- 
iefto. 

Caglili lina. V. Cagìkiledda. 
di guati uu. V. Cagvulbddu. 
Camiddu. Y. Gakidou. 
Camozza, capra selvatica che sta 

in luoghi montuosi e alpestri, 
Ca?nozza. 

Ciimuseia. il maschio della ca¬ 
mozza, Camoscio. 

Ciimizzu. pegg. di Casi, Cagnac¬ 
cio. 

Cani, mammifero domestico del¬ 
l’ordine dei carnivori, Cane. 

Cani nlànii. Y. Alaiiu. 
Coni arrangiata. cane divenuto 

idrofobo, Cane guasto. 
Cani braceu, V. Bhaccu, 
Cani bulugulsi. picciolo cane 

col pelo riccio e bianco, Cagno¬ 
lina Bolognese. 

Cani cirneco. specie di bracco 
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dello così dal seguitar eh* ci fa 
la traccia della bestia, Segugio. 

Cani corsu. specie di cani oriun¬ 
di dalla Corsica, Cane corso, o 
Corte carsico. 

Cani di nitindra. cane di niuna 
stima, ma che tengono per guar¬ 
dia i contadini, Cane da pa¬ 
gi iajo, Cane da pastore. 

Cani guzzu. cane piccolo e vile, 
Bòtola-. 

Cani I irrori. V. Liv rem. 
Cani m:iitisi, varietà di picciolo 

cane provvenicnte da Malta, Ca¬ 
ne maltese. 

Cani inastimi. V, Màsti itti. 

Cani impuntami. V. EU Retini. 
Co 11 uzzu. piccolo cane, Cag netto, 

Gagnolino, Canino. 
Capi-iolu. poppante che ha le 

corna diritte, nodose e termi¬ 
nanti in due punti, Caprio, Ca¬ 
priolo, Capriuolo, Cavriuolo. 

Caprili. V. Caprioli’. 

Carmiieiii. coniglio giovine, Co- 
nigliuolo, Conigliuzzo. 

Carogna, bestia viva di trista raz¬ 
za, Carogna, Rozza. 

Castori!. genere di poppante, an¬ 
fibio, la di cui pelle è mollo ri¬ 
cercata, Castòro. 

Castroni. V. Crastatu. 

Cavaddazzu. cavallo di cattiva 
razza. Cavallaccio, Rozza. 

Cavatiti otto, cavallo di mezzana 
statura, Cavallotto. 

Covatiti 11. nobile animate che ser¬ 
ve per soma, per tiro , e per 
corsa, Cavallo. 

Csivaddu di ciirsa. cavallo cor¬ 
ridore di barbcria . e diccsi di 
tulli i cavalli che servono sola¬ 
mente per uso di correre il pa¬ 
lio, Barbero, Corsiero. 

Cavalli 11 di carrozza, difesi di 
quei cavalli addetti a tirar le car¬ 
rozze, Cavallo da tiro, Cavallo 
da treno, 0 da traino. 

Cavaddu Paliti, cavallo perfetta¬ 
mente addestrato, Cavallo [alto. 

Cavadilit sardiscu. specie di 
piccoli cavalli, ma animosi che 
nascono, e si allevano in Sar¬ 
degna, Cavallo sanlcsco. 

Cavalidu sarvaghili, cavallo 
clic non è ancor domalo, nè co¬ 
nosce cavezza , nè morso , Ca¬ 
vallo d'armento. 

Cnvaiti) 11 studi!izzu. cavallo sta¬ 
to assai nella stalla senza essere 
stato nè adoperato, nè cavalca¬ 
to, Cara Ilo statilo. 

Ciivaildiiz7.il. dim. di Cavaddu, 
Cavalluccio. 

Cerviottii. cervo giovine, Cer¬ 
biatto, Cerviollo, Cerbio, Cer¬ 
vio Uo, Fusone. 

Cervu. poppante che ha otto denti 
anteriori nella mascella inferio¬ 
re, le corna solide che mula ogni 
anno, Cervo, Cervio. 

Citinca. cavallo ambiatile, Cia¬ 
nca. 

Cignali, porco sai vati co, Cigna¬ 
le, Cinghiale. 

Clrvcri. spezie di lupo di acutis¬ 
sima vista, e di pelle screziata, 
Cerviere, /.ilice. 

Crapa. la femmina del capro 0 

becco, Capra. 
Crnpcttu. il nato della capra sino 

al terzo mese di sua età, Ca¬ 
pre/lo, Carrello, Bceciarello. 

Crapuni. becco grande, Capro¬ 
ne. 

Crnpuzza. dim. di Ckapa , Ca¬ 
pretta. 

Cmstai 11. agnello grande castra¬ 
to, Castrato. 

Crasi 11. V. Crastàtu. 
Cra vacca tura, bestia che si ca¬ 

valca, Cavalcatura. 
Cuceiu. piccolo cane, Cuccio, Cuc¬ 

ciolo. 
Cuniggiiiu, animale somigliante 

alla lepre, Contrito, 
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Cursori, cavai bello e nobile, Cor¬ 

siero, Corsiero. 
Dainii V. Addaxiu. 
Dm miliari u. specie di cammel¬ 

lo clic ha una sola gobba sul 
dorso, Dromedario. 

Elefanti. il maggiore de’ quadru¬ 
pedi, clic ha il suo naso a guisa 
d' una tromba chiamata probo¬ 
scide, c i suoi denti principali, 
staccali dalla bocca , sou detti 
avorio, Elefante. 

Flrfontì**», la femmina delfele- 
fanic, Elefantessa. 

Ermellini!. V, Aititiui.iHU. 
Faina, animale rapace simile alta 

dònnola e della grandezza di un 
gallo, E aina. 

Fi re Un V. Furetti'. 

Fi lmimi, sorta «lì cavallo con corte 
barbette ai piedi, Frctjione, Fri¬ 
zione. 

Furetti!, animai domestico, poco 
maggiore d’una dònnola, prò 
prio nemico de’ conigli, Furét¬ 
to. 

Cam iddìi, mammifero che ha il 
collo c le gambe lunghissime, 
due gobbe sul dorso, c che serve 
a someggiare. Cammello. 

Gallimi, picciol gatto , Gattino, 
Mutino. 

Gatta, quadrupede notissimo , c 
nemico dei sorci, Gatto, Micio, 
illudo. 

Gatta ma mimmi, specie di sci- 
mia, che ha la coda, Gatto mam¬ 
mone. 

Gattufiardu. specie di quadru¬ 
pede africano molto feroce, Gat¬ 
topardo. 

Gazza, sorta di quadrupede di co¬ 
lor falbo, grasso quanto una ca¬ 
pra^ leggerissimo al corso, Ga;;- 
2 ella. 

Gianncttu. cavallo addetto a cor¬ 
rere il pallio, V. Cavaddu di 
cursa. Dicesi di una specie di 

cavallo proprio della Spagna, 
Giannetto, Ginnetto. 

Giuvrncu. V. Jocu. 
Cri Inni, animale favoloso , metà 

quadrupede, e metà volatile, Gri¬ 
fone. 

Gunnùcu, mammifero ruminante 
del genere dei cammelli, indi¬ 
geno del Perù, tfnanàco. 

Jena, animale poppante, carni¬ 
voro, rapacissimo, di colore si¬ 
mile al-.lupo; nella lotta supera 
il leone. Jena, Jcne. 

dencu. il toro castrato che ha 
passato l’anno, e non sia giunto 
al secondo, Gioì:eneo. 

Ippopòtami!, animale anfibio del¬ 
la grossezza di un bue ; abita 
nei Nilo, e in nitri luoghi del¬ 
l’Africa, Ippopotamo. 

istrici, da taluni erroneamente è 
credulo lo stesso che porco spi¬ 
no, mentre è una specie diffe¬ 
rente sebbene mollo vi somigli, 
Istrice. V. Porco spiku. 

dii nielliti, la femmina del caval¬ 
lo, Cavalla, Giumenta. 

Febbri», mammifero dell* ordine 
dei rosiccbianti, paurosissimo, e 
velocissimo nel corso, Lepre. 

Filici. V. Cui VERI. 
Fioroniii. animale che ha un sol 

corno e diritto in fronte, Liocor¬ 
no, Unicorno. 

Fiopnrdu. animale simile al ti¬ 
gre, di color leonino indanajato 
di ner-o, c velocissimo nei corso, 
Leopardo, Liopardo. 

Fiprottu. piccolo lepre, Leprotto. 
i.iuiiclnii. leone di piccola età, 

Leoncino, Leoncello, Lioncino, 
Lioncello. 

Filini, animale carnivoro, fieris¬ 
simo, chiamalo per la sua forza 
il re degli animali : di aspetto 
maestoso e portamento grave; 
con voce terribile ; una lunga 

I chioma gli scende dalla testa e 
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dal collo, e gli cuopre la parte 
anteriore del corpo, Leone, Lio¬ 
ne. Il leone dipinto o scolpito 
dicesi Marzocco. 

Llunftisa. la femmina del leone, 
iconessn, Lioncssa. 

Li v re ri. cane da pigliar lepre, Le¬ 
vriere. 

Lontra, animai rapace che vive 
di pesci, di grandezza simile alla 
gatta, Lontra. 

l onza, varietà della pantera, Lon¬ 
za. 

Lupaccliiolu. diin. di Loro, Lu- 
picinit, Lu pace Inno, Lupa ito. 

Lu|iu, animale voracissimo, ed as¬ 
sai destro a predare, Lupo. 

■ upii eli-veri, lu stesso clic cer¬ 
viero, Lupo cerviere. 

m» coiti, piccolo mulo, Muletto. 
porco castrato, Mojale. 

Mani ni ii ni. V. Gatto mammoni. 
Manli còro. quadrupede, che ha 

tre filari di denti nelle mascelle, 
3J nitticora. 

Marmotta, specie di topo ; ma 
grandetto, Marmotta, Marmano. 

Mar tura, animale selvatico simile 
alla faina di pelle pregiata, Màr¬ 
tora, Mùrloro. 

Martuz^p. V. Si osa. 
Marzocco. V, Li uni, 
Muscarctta. razza di cagnolino, 

con muso schiacciato e nero, e 
che resta sempre piccino , Ma- 
neh eretta. 

Marnimi, specie di cane clic ten¬ 
gono i pccoraj a guardia del lor 
bestiame, Mastino. 

Micia, V. Gattu. 
Mostra, animate generato con 

membra fuor dell’uso della na¬ 
tura, Mostro. 

Muoia. V. Gatto. 
Macinìi. V. Cattisi). 

Mula, femmina del mulo, Mula. 
Mulaeeiuui. mulo giovine, Mu¬ 

letto. 

Mala capa retina, la mula che 
guida le altre mule, Guidojuola. 

M nlu. animale nato d’asino c di 
cavalla, o di cavallo e d’asina. 
Mulo. 

Munfuni. il maschio della pecora 
che serve per far razza, Mon¬ 
tóne. 

Ori «ri. animale del genere dei cervi 
simile di grandezza al toro selva¬ 
tico, Orif/e. 

Pantera, bestia che ha la pelle 
con tacche bianche c nere, sic¬ 
come piccoli occhi, Pantèra. 

Pro ara la femmina del monto¬ 
ne, Pècora, Pecorella. 

Pioti rea da. dim. di Pkcura, Pe¬ 
corina. 

Porcii. mammifero dell’ordine dei 
pachidermi, il più comune è 
quello domestico che s'ingrassa 
per mangiarlo. Porco, Giucco. 

Pm-eu spimi, quadrupede, tutto 
coperto di spini fitti, Porco spi¬ 
no, o Spinoso, Riccio. Alcuni lo 
confondono con l’istrice, che ha 
il solo dorso coperto di lunghis¬ 
simi punciglioni. 

Pud di tru. si dice al cavallo, al- 
I asino, o a! mulo dalla nascita 
al domarsi, Puledro, Poledro. 

Pureeddir dim. di Porco, Por- 
cello, Por castro, Porcheilo, 

Purceddu d'inni», piccolo ani¬ 
male quadrupede somigliante a! 
coniglio, Porcellino d'india. 

Purcidduzzu. dim. di Pcrceddit, 
Poreellelto, Poreellotto. 

Pùzzuta. piccol animale simile 
alla faina che spira cattivo odo¬ 
re, Puzzola. 

iti liticorimti. animale di gran¬ 
dezza simile all'elefante, che ha 
un corno sopra il naso, fiitioce- 
ronte. 

■lizza, V. Poncu spino. 

Itunzinu. specie di cavallo di po¬ 
ca grandezza, Ronzino. 
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SaiMuni. coniglio giovine, cosi 

detto dalla velocità del suo cor¬ 
so, Conìglio giovane. 

Sarvng»inn. carne d’animale sel¬ 
vatico buona a mangiare, Sal- 
vaggina. 

Sur va irsi timi, tulle le specie di 
animali che si pigliano in cac¬ 
cia buoni a mangiare , Salvag- 
giume. 

Secce». In femmina dell'asino, 
lisina. 

Seeetìii. V. Asme. 
sclmia. V. Sigma, 

Scimlodo. scimia giovine, Sci- 
miollo, Scimmiotto. 

sciini uni. grossa scimia, Bertuc¬ 
cione, Scimmione. 

Sferofii, V. TnoiA. 
Mciij;ii(uiu. animai selvatico della 

specie de' topi, colla coda vel¬ 
luta, Scojaltolo. 

poppante dell’ ordine dei 
quadrumani, die facilmente imi¬ 
ta quello che vede fare dagli uo¬ 
mini, Scimia Bertuccia. 

Seul d ti ni. bestia da cavalcare de¬ 
stinata per montare, e far razza, 
Stallone. 

stambecco, sorta di capra sel¬ 
vatica, Sianibccco. 

Nord, animale poppante, che per 
lo più vive nelle lane o nelle 
fessure, e gira massimamente di 
notte, Topo, Sorcio, Sorco, Sal¬ 
to, Sorgo, Sorice. 

SitreUcddu. dim. di Situa, To¬ 
polino. 

Talpa, animale che ha gli ocelli 
così piccoli c coperti dalla pai- | 

pebra che gli antichi credettero 
esser cieco, Talpa. 

Tnrtuca. animale che ha quattro 
piedi e la coda, ed è coperto da 
un guscio membranoso, Tcstug^ 
gine, Tartaruga. 

Tassili, animale che dorme assai 
come i ghiri, Tasso. 

Tauru. il maschio della bestia 
vaccina, Toro, Tauro. 

Tigri. animale noto per crudeltà, 
e fierezza, la di cui pelle è pic¬ 
chettata di vari colori. Tigre. 

Troja. la femmina del bestiame 
porcino, Troja, Scrofa, 

lirsti. animai feroce che ha il pelo 
o la lana ruvida, Orso. 

Vacca. la femmina del bestiame 
bovino, dal terzo anno in poi, 
Vacca. La vacca destinala n dar 
latte, c burro in Firenze diconla, 
Stucca. 

Verrà, porco non castrato, Verro. 
Vigogna, quadrupede della gran¬ 

dezza della pecora , che nasce 
nelle Indie occidentali, Vigogna. 

Ylfcddu. parto della vacca che 
non abbia passato l’anno, Vi¬ 
tello. 

Voi. toro castrato c domato, Bue. 
Bovo. * 

Vulpi, animale selvatico del ge¬ 
nere dei-cani, Volpe. 

Volpimi, accr. di Vu.pi, Volpo- 
ne. 

Zlbbciliim. animale assai simile 
alla martora, ina alquanto car¬ 
nuto, Zibellino. 

Zlbcitu. animale rapace simile al 
gatto, Zibello. 
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Degli uccelli. 

Itenia. Aquila. Aquuln. uccello 
di rapina , il quale per la sua 
forza e pel suo ardirò è detto il 
re degli uccelli. Fra le diverso 
specie l’aquila reale maggiore 
o dorata è annoverata come la 
prima: ha le sue penne ritte alla 
nuca, la membrana cerosa gial¬ 
la, i piedi gialli bruni, il corpo 
lionato e macchiato, la coda nera 
e ondeggiata di cinerino, Aquila. 

Aeuiotia. Aquflolta. aquila pic¬ 
cola, Aquilotto. 

Alpa, uccello col becco triango¬ 
lare grosso, retto e lungo; colla 
lingua carnosa, corta , piana e 
affilata. Avvene circa quindici 
specie che dimorano vicino al¬ 
l’acqua, e si pascono di pesci e 
d'msGlli acquatici, Alcione, Al- 
cfeline, [/ree/io pescatore. 

Airuni. uccello che ha l’occipizio 
nero, il dorso azzurrognolo, so¬ 
pra ii petto lunghe strisce nere. 
Esso usa nei luoghi acquosi; è 
di più specie, ed è tenuto no¬ 
bile per la sua caccia, e per le 
penne nere di pregio che alcuni 
hanno in lesta, cd alle quali si 
dii il nome dì ciuffo , Airone, 
Aghiròne, Sgazza. 

Ajula. V. Gajcia o Gàjuli. 
Aibaneddu. appartiene al genere 

del falcone; ha i piedi nudi, il 
rostro dentato, la coda diritta, 
le ali lunghe, il corpo di color 
baio fosco, il ventre bianco on¬ 
deggiato di grigio , Al botici la, 
Falco bozzago, Pojana. 

Alciuni. V. Ajpà. 
Amniuccamiisclil. uccello che 

ha il becco quasi triangolare, le 
narici quasi ritonde, e si pasce 
d’insetti e di mosche, iumo¬ 
sche. 

Ami(ru. uccello d’acqua quasi sì¬ 
mile all’oca, ma più piccolo: cd 
è domestico e selvatico. Ha il 
becco convesso, ottuso . ed in¬ 
ternamente denudo ; la lingua 
ottusa e dai lidi circondati! da 
ciglia. Avvene di 45 specie ohe 
si dividono in quattro famiglie, 
Andro, Anatro. 

Anatredria. 1° dim. di Anatra, 

Anilrella; 2° pulcino deli’ Ana¬ 
tra; Anilrino, .4/dirocco, Ani’ 
troccolo. 

Appoppi* ni ascili. V. Ammicca mu¬ 

schi. 
Appiz/.iiferro, uccello dell’ordi¬ 

ne Piche; ha il becco curvo, 
compresso, sotto e sopra care¬ 
nato; la lingua merlata alla som¬ 
mità , ed i piedi passeggiami. 
Questi uccelli si pascono di ci¬ 
cale, di scarafaggi, e particolar¬ 
mente di api, onde si dicono an¬ 
che àpiastri, e volgarmente Ve¬ 
spai. Vanno a tormi, ed hanno 
suoni articolali assai difficili a 
potersi imitare dall’ uomo, itfè- 
rope, Aptaslro, e in volgare to¬ 
scano Tordo marino. 

Aquila. V. Acula. 
A quii otta. V. A cu cotta. 

Aquuia. V. Acula. 

Arcirotta. V. Arci buttisi. 
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Arelruttnnl. uccello di palude, 
minore della beccaccia; col becco 
sottile c lungo, sparso di risalti. 
Avvene di più specie, Beccacci¬ 
no, Beccaccino reale, Pizzar- 
della, Beccaccino maggiore, 
Beccaccino minore. 

Itarbajanni. V. Yarvajasni. 
lirccuficu. necci le ito che nidifica 

nei canapai, legando ingegnosa* 
mente il suo nido al fusto di al¬ 
cuna pianta di canapa; ivi dimo¬ 
ra tutto il tempo della covala, 
cantando dolcissimamentc intor¬ 
no al nido. Prende il nome dal 
cibarsi ili fielii nella loro stagio¬ 
ne; il suo colore al di sopra è 
baio fosco, al di sotto bianco ; 
le penne della coda intieramente 
brune, fuorché l’estrema clic è 
ornata di bianco. Beccafico ca¬ 
napino, o Canaparòla* 

BUturu. V. VlJTCRU. 
CacaniaiTuggiii. uccelletto pic¬ 

colo con becco aguzzo , c che 
sta nelle siepi, Scricciolo, Fo¬ 
rasiepe. 

Caennidu. l’uccello che nasce 
l'ultimo della covata, così dello 
dal cacare nel nido più degli al¬ 
tri perchè l'ultimo a volarne, Ul¬ 
timo nido. 

t acasipàia. V, Passami:. 
Cacciai cutii. uccello di palude 

clic per lo più sta nei fossi, cam¬ 
pa di pesciolini, ed è così detto 
dal suo particolar dimenio dello 
ali, eh’eì fa per l’aria, Fotti- 
vento. 

Calandra, lo stesso che l’allodo¬ 
la maggiore: uccello che ha il 
becco tenue, retto cd acuto, le 
mascelle di uguale lunghezza cd 
abbassate verso la radice; la lin¬ 
gua fessa; l’unghia dei dito di 
dietro più lunga del dito stesso, 
Calandra, Allodola maggiore, 
Panlarana. 

Cnlfitidrcddn. è una varietà della 
calandra. Allodola triviale, Ca¬ 
landrino. 

Calandnini, altra varietà , più 
grossa della calandra, Calandra 
maggiore. 

Cauariu. uccellino gentile , che 
canta dolcissimamentc. Ila il cor¬ 
po cd il becco di color giallo 
bianchiccio; le penne della coda 
e le remiganti sono in alcuni 
gialle, in altri verdine. È detto 
così dalle isole Canarie donde 
fu portato in Europa, Canarino, 
Canàrio. 

Chimi fuseli, uccello nero, ma la 
parte di sol lo, la fronte, lo spec¬ 
chio delle ali, le penne della co¬ 
da laterali esteramente sono di 
color bianco , Capinéra, Capi- 
néro. 

Calmili, gallo castrato, Cappone. 
Caputomi. V. FtinntQULARU. 
Cureuruzza. uccello di color bian¬ 

co e nero della grossezza quasi di 
un colombo, al tu a imi tarla favel¬ 
la umana, Gàzza, Cazzerà, Fica. 

Curdi il il u, ucce! letto che ha le 
penne remiganti anteriormente 
gialle; le due penne esterne della 
coda bianche nel mezzo, c le altre 
alla sommità; il capo rosso; e 
canta piacevolmente, Cardelli¬ 
no , Calderina, Calderugyio, 
Cardellctto. 

Giu ragli;ii. V. Giaju. 
Carraggiai di passa, una delle 

specie del corvo ch’è azzurro¬ 
gnola nera, con la coda riton- 
data, e le penne di questa acu¬ 
te, Cornacchia. 

Cnrrubbedda. uccelletto che ha 
la testa nera, le tempie bianche, 
e la nuca gialla fosca, e che fa 
un canto allegro, Cingallegra, 
Cinciallegra. 

Ciaula, una varietà delle Cor¬ 
nacchie, Mulacchia. 

ii 



Cleirani. uccelletto del genere 
dello zigolo, alquanto più grosso 
di un canario; il colore della 
sua piuma è soggetto a varietà. 
Questi uccelli vanno in piccole 
torme , e sono ricercali per la 
delicatezza della loro carne, Or¬ 
tolano. 

Cicogna, uccello di due specie, 
bianca e nera. La bianca sceglie 
per domicilio le nostre abitazio¬ 
ni, e si stabilisce sopra le torri 
lungo le strade , e sulle cime 
degli altri edilìzi. La nera al con¬ 
trario cerca i luoghi deserti, si 
appollaia nei boschi, frequenta 
i luoghi appartali, e nidifica nel 
più folto delle foreste. Quest’uc¬ 
cello fa gran rumore col becco 
ch’è lungo c rosso, battendone 
la parte superiore sopra l’infe¬ 
riore; egli perseguila le rane, e 
le serpi, facendone strage ovun 
que le trovi, Cicogna. 

Cigna, uccello acquatile bianchis¬ 
simo, di lungo collo, c gran bu¬ 
sto , che gli antichi credettero 
non cantasse mai se non in quei- 
l'anno che dee morire, Cigno. 

Ciocca, la gallina quando cova le 
uova, e guida i pulcini, Chioc¬ 
cia. 

Clrrlnciò. uccelletto col becco 
acuto che sla nelle siepi, Fora¬ 
siepe. 

Clrruvili, uccello che ha il becco 
alquanto oliuso e tondeggiante; 
le narici strette; ed i piedi in¬ 
dottili corridori, le gambe lun¬ 
ghe. Quest'uccello s'intrattiene 
volentieri alle foci dei fiumi, c 
vicino alle cadute d’acqua ; av- 
vene dodici specie, Pivière. 

Ciurruvì. V. Cirruviu, 
Codduvlrdl. è il maschio dell'a¬ 

nitra selvatica, che ha le penne 
del collo di color verde. V. A* 
iutra, 

Curva. uccello grosso, e di color 
tutto nero, che si pasce di car¬ 
name, d'insetti, c di fruita. Ha 
il becco convesso e a forma di 
coltello ; le narici coperte con 
penne somigliami alle sétole, e 
rivolte innanzi; la lingua carlila- 
ginosa e Inforcata. A v veti e di va¬ 
rie specie : il corvo crestato: il 
corvo reale o maggiore, o im¬ 
periale ; il corvo d’ Alcmngnn , 
Corvo. Corèo. 

Corvi! di notti, genere di uccelli 
che hanno il becco inarcalo con¬ 
vesso, alquanto compresso ed un 
poco ottuso; In lingua triango¬ 
lare , molto corta ed intiera ; i 
piedi andanti, Bubbola. Upupa, 
Coraeia. 

Cristo rotici» o Tinto redda. uc¬ 
cello di rapina di piuma rossic¬ 
cia, con la testa e il groppone 
cenerino piombato; i piedi gialli, 
le unghia nere. La femmina è 
molto più grande del maschio. È 
comune in Sicilia, dove situa il 
nido indistintamente sugli albe¬ 
ri, Ira le rocche, per le torri, 
o nelle buche delle alte fabbri¬ 
che. Si ciba di ranocchie , lu¬ 
certole, sorci, uccelletti, ccc., 
Gheppio, AceileUo. 

Cucimi, uccello noltunio del quale 
si fa uso per la uccellagione; ha 
la testa liscia; le penne del cor¬ 
po superiormente fosche bordate 
di giallo; le penne della coda 
hanno alcune strisce oblique bru¬ 
ne, Civetta. 

Cuccù, genere di uccelli di cui si 
distinguono molle specie , che 
differiscono per la grandezza, pel 
colore, o per la lunghezza della 
coda ; e dal grido o verso che 
formano nel cantare sono delti, 
Cùcùlo, Cuculo. 

Cuccù di passa, altra specie 
deilo stesso genere col becco ce- 
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nerino con l’apertura gialla, c 
l'iride e i piedi gialli. Giunge 
in Sicilia nella primavera, pre¬ 
cedendo gli stormi delle tortore, 
e sembra che le guidi ; il che 
gli ha procacciato il nome di 
Turni rami. Alcuni non sieguono 
il loro viaggio, c rimanendo tra 
noi rompono il silenzio notturno 
col ripetuto mono lo no verso, cre¬ 
duto di sinistro augurio dalla 
gente superstiziosa, Gufo. 

Cuccimi. uccello rapace notturno 
con due ciuili lunghi sulla testa, 
ed unghia forti e adunche ; la 
lunghezza totale del suo corpo 
è più di due palmi, dimora nei 
luoghi alpestri, c si pasce di uc¬ 
celli, c quadrupedi, Gufo male. 

Cuc uc<-iuta. uccello appartenen¬ 
te alla famiglia delle allodole, 
comunissimo e sedentario in Si¬ 
cilia, con un ciuffo in testa, c di 
colore meu bello della allodola, 
Allodola capelluìa. Cappellac¬ 
cia. 

Culla bianca, uccello col becco 
nero, iride scura, le ale nere, e 
le penne della coda bianche, con 
la sola estremità nera : ie due 
medie della coda nere. Si trova 
in Sicilia verso la primavera, e 
vi si trattiene poco, Cui bianco, 
Massajola. 

cutlalanga. uccelletto che lm la 
tesiti e il dorso di color turchi¬ 
no ; le ali di penne bianche e 
turchine a vicenda; la coda bian¬ 
ca e lunga e le gambe nere, Co- 
diliingo, Codibùgnolo. 

CuduruBsu. uccelletto della spe¬ 
cie dei becca fichi, che ha i< dor¬ 
so e il capo grigio; la gola nera; 
il ventre e la coda di color ros¬ 
so. Abita e fa ii suo nido nei 
tronchi degli alberi, e nelle mu¬ 
raglie, e canta assai bene, Co¬ 
dirosso. 

Culummsi, V. Puum. 
Calumimi. V. Pai.imi.hi.'. 
Currlntuiii. uccello molto comu¬ 

ne in diversi punti della Sicilia 
col becco lungo giallastro, penne 
nelle parti superiori del corpo 
scure ; ha delle macchietto sul 
petto , striscia nera sotto 1' oc¬ 
chio , e piedi giallicci; nidifica 
sul monti, Mallolina. 

Facciola, una delle varietà delle 
gallinelle acquatiche, distinte 
per una macchia cornea sul fine 
del becco vicino alla testa, si¬ 
mile alla figura d'una cresta, ma 
piana c nudi, VqUoUiw. 

Fucinili!, ucce! selvatico, che fre¬ 
quenta i boschi; di grandezza si¬ 
mile al gallo: di piuma varia: ed 
lm la pelle alle guance nuda e 
liscia. È di ottimo sapore, Fa¬ 
giano. 

Folcii. V. Falconi. 
Falcimi, uccello di rapina, che 

serve all'uccellagione È alto co¬ 
me una grue, e grosso come un 
pollo d’ilidia; il suo colore sopra 
la testa, il collo, il dosso e la 
piirte esterna delle ali è d' un 
giallo alquanto più bruno ili quel 
della gru ; la gamba un po’ di 
sotto al ginocchio è sguarnita di 
piume; le dita sono grosse e cor¬ 
te, ornate di unghia adunche ed 
acute; il diio di mezzo è lungo 
quasi il doppio dei laterali, che 
gli sono congiunti con una mem¬ 
brana fin verso In metà di loro 
lunghezza, Falcone. 

Foggia, uccello acquatico di piu¬ 
ma nera , col capo simile alla 
gallina; il suo becco è di figura 
conica, lateralmente compresso; 
la fronte calva e coperta d’una 
membrana callosa, detta dai Fio¬ 
rentini la cherica; e le gambe 
nella inferior parte spogliate di 
piume, fòlaga. 
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Francuiinu. uccello che ha la 
piuma molto bella; ha una cre¬ 
sta, e una specie di barbetta di 
piume sotto il collo, cd un col¬ 
larino di color rancio; la sua 
grossezza sorpassa alquanto quel¬ 
la della pernice. La femmina è 
un poco più piccola del maschio, 
e i colori della sua piuma son 
più deboli c più variali. Questi 
uccelli erano molto comuni in 

• Sicilia; ma attesa la squisitezza 
delia loro carne, e l'abuso della 
caccia sono divenni! rari. Si nu¬ 
trono di semi di vermi; fabbri¬ 
cano il nido in piana terra sotto 
cespugli, e le uovo son della 
grandezza di quei della pernice, 
e di numero da dieci a quattor¬ 
dici, francolino. 

Fugami, uccello di rapina che 
ha il becco uncinato c senza ce¬ 
ra ; le narici coperte di penne 
quasi setolar! ; il capo, gli oc¬ 
chi, c le orecchie grandi. Hn la 
vista tanto dìlicata, che non può 
soffrire la luce del giorno, /U- 
tòcco, Strige. 

Fumiicuiaru. uccello della gran¬ 
dezza di un allodola coi becco 
più corto della testa, dritto cd 
acuminato, con la lingua cilin¬ 
drica, lunga, cornea all’estre¬ 
mità, ed aguzza, che spesso met¬ 
te molto in fuori, c ritira alta 
maniera dei Picchi, ai quali mol¬ 
to somiglia pei costumi, e per 
la conformazione della lingua. 
Arriva in Sicilia in aprile; è piut¬ 
tosto solitario, si ciba di formi¬ 
che e di larve d’insetti, donde il 
nome di Fc ii.it icuuin. E la ma¬ 
niera singolare di volgere la testa 
in tutti i sensi, e fin dietro alle 
spalle gli ha fatto dare il nome 
di CveuTORTu in Palermo, e nel 

• continente italiano di Torcicollo. 
Gadduzzu. uccello che ha il bec¬ 

co diritto e rossiccio alla radi¬ 
ce, i piedi color di carne, le co¬ 
sce pennute , e sopra la testa 
una fascia nera. È quasi grosso 
quanto una pernice, JSeccuccia. 

Gnddimi. uccello domestico, elio 
è la femmina del gallo, Gallina. 

Gnddincdda il* acqua, uccello 
acquatico che ha il becco di co¬ 
lore rosso ignito al di sotto; gli 
ipocondrj strisciati di bianco; le 
ali grige con macchie brune , 
Gallinella acquatica, 

Gnilfhi. uccello domestico vestito 
di belle piume, c di diversi co¬ 
lori. Porla sulla testa un’ampia 
cresta ; sotto la gola le barbe, 
comunemente chiamati bargigli 
o bargiglioni; gli sproni ai pie¬ 
di ; la testa c la coda in alto, 
bei gallo come della gallina sono 
varie le specie, Gallo. 

Gaddudinuia. uccello domestico 
alquanto più grosso che il gallo, 
Gallinaccio, Tacchino, Pollo 
dindin. 

Gadduzzu d' aequa, piccolo 
uccello di mare clic nella siale 
si.raggira fra gli scogli e ie spiag¬ 
ge, Gal (elio marmo. 

Giijulu. sorta d'uccello di passo 
che si fa vedere tra noi in apri¬ 
le , e vi dimora tutto maggio, 
ghiotto di ciliegia più (Toglii al¬ 
tro fruito. È grosso come il mer¬ 
lo, lungo nove in dieci pollici, 
vagamente giallo in lutto il cor¬ 
po, nel collo, e nella testa . a 
riserva di un lineamento nero, 
che va dall'occhio all'angolo del¬ 
l'apertura del becco. Ha le ale 
nere con alcune macchie gialle 
sulla estremità di quasi tutte le 
grandi penne. Rigògolo. 

Giai. uccello di colore ferrugineo 
screzialo; ie penne copri trici so¬ 
no cerulee con istrisee bianche 
c nere, Ghiandaia, . 
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Grassotto c Grassotto mpi- 
riaii. grosso uccello di passo 
che si fa vedere in Sicilia da 
marzo a maggio a b rane Ili di 
otto a dieci. Ila il becco nero, 
l’iride rossa, le piume del corpo 
bianche e cenerine, quelle della 
lesta, del collo, c della schiena 
verde-cangiante, c sull’ occipite 
ha tre penne sonili bianche, pen¬ 
denti, Nittìcora. 

Grassotto ni pirla 11. V. Gius- 
ROTTA. 

Groi. uccello clic ha l’occipizio 
papilloso c nudo, il corpo gri¬ 
gio ; la cuffia e le penne remi¬ 
ganti nere, c ie copri trici in ter¬ 
ne lacere, li nota pel dormire 
che Fa reggendosi sopra un sol 
piede. Questi uccelli vanno a 
grandi stormi, e volano in al¬ 
to, passando dall' Europa in A- 
frica, c viceversa, Gru, Grua, 
Gruc. 

laro lui. uccello che ha In testa 
orecchiula, c ciascuna orecchia 
è composti! di sci penne rivolte 
innanzi, il corpo bajo scuro gri¬ 
gio, con brune e grige strisce, 
Assiuolo. 

irvaiorn, sorta di anatra selva¬ 
tica, che trovasi nelle cattive sta¬ 
gioni intorno alle paludi, e nei 
luoghi sparsi di folte cannelle; 
è piuttosto notturna, amando di 
star nascosta nel giorno tra i’er- 
be dei pantani; c si può pren¬ 
dere più facilmente con le reti 
clic colpirla con lo schioppo, per 
la grandissima agilità con cui si 
tuffa, Canapiglia, Cicciona. 

Unguulongu. uccello la cui lin¬ 
gua è più lunga di quella degli 
altri, colla quale si pasce di for¬ 
miche sugli alberi, Picchio ros¬ 
so maggiore. 

l.inguinudila, ucce!letto che fre¬ 
quenta le pianure c gli scopeti. 

Si pasce di mosche c di lom¬ 
brichi, Pispola. 

Loriana. uccello clic ha il becco 
tenue , retto ed acuto ; le ma¬ 
scelle di eguale lunghezza, cd 
abbassate verso la radice; la lin¬ 
gua fessa; l’unghia del dito di 
dietro più lunga del dito stesso. 
iòdola, Allodola. 

viiiriiddii/.zii. rondine riparia, o 
rondine bianca. Uccello simile 
alla rondine clic cova nelle rupi, 
òdi color grigio, fuorché la gola 
od il venire, che son bianchi, 
Palesi)'uccio. 

Vlarvi zzu. V. Tu noi;. 
.firmi. specie, dì uccello del ge¬ 

nere Tordo. ÌO tulio nero, fuor¬ 
ché il becco, c le orbite che sono 
di color giallo. Trovatisi talora 
merli bianchi, ed anche biondi. 
La femmina è bruna, cd ha il 
becco marginalo io dentro, Mer- 
lo. 

.Uiinacoddii. uccelletto della 
grossezza della passera comune, 
ha la lesta, ic ali, c la coda di 
color nero; le penne ropritrici 
delle remiganti posteriori, e del¬ 
la coda bianche, li maschio di 
solto è rosso; la femmina è ros¬ 
siccia grigia, Citiffvisito, Mona¬ 
chino. 

*gu min roridi, uccello notturno 
dalle penne lunghe, somigliante 
ad uo grosso pipistrello che si 
ciba di farfalle, scarafaggi ed al¬ 
tri inselli, Nottolone. 

.vimultici uccello di rapina del ge¬ 
nere falcone, che ha la lesta 
bianchiccia, la membrana cero¬ 
sa, gialla, il corpo bajo fosco; 
la coda biforcata ; i piedi per 
metà pennati. È un uccello di 
passaggio; si pasce di galline, c 
di altri uccelli più piccoli, Nib¬ 
bio. 

\ivaiorn. uccello grosso quanto 
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un piviere; hn i piedi rossi con 
una specie di ciuffetlo pendente 
di penne nere sul capo ; ha il 
petto nero, superiormente è gri¬ 
dio bruno, ed ha il ventre bian¬ 
co. Annida ne' giunchi, e nelle 
canne in sili acquatici, si pasce 
d’inselli d’acqua, e di piccoli pe¬ 
sci. È cosi chiamato tra noi per¬ 
chè comparendo suol essere pre¬ 
sagio del n e vigore, c parte allo 
approssimarsi della bella stagio¬ 
ne, Pavocelta, Fifa. 

Oca. ii crei lo acquatico del genere 
dell’anitra, che si trattiene sul¬ 
l’acqua, e nuota destramente coi 
piedi palmati, ed ha il becco 
ottuso. Vi ha la selvatica, c la 
domestica. La selvatica è grigia 
cenerina nella parlo superiore 
del corpo, di sotto più pallida, 
e al collo è segnala di strisce. 
La domestica è molto varia nei 
colori, od è uno dei più utili uc¬ 
celli, Oca. 

Occdtlu. nome generico di lutti 
gli animali aerei e pennuti. È ovi- 
pero, a due piedi, con becco, 
penne, ed ale, Uccello—in poe¬ 
sia Augello. 

Ociddiixzu. pegg. di Oceddu, Uc¬ 
ce! laccio. 

Ociddus.zu. vezz. di Oceddu, Uc¬ 
celletto, Uccellino. 

Orva. uccello rapace noi turno , 
con becco nero, iride gialla, con 
piedi pennuti, c unghia nere. A- 
bila i buschi, e fa sentire la sua 
voce di giorno; scende nell’ in¬ 
verno nelle pianure, e preferi¬ 
sce i luoghi paludosi, ove trova 
abbondevole nutrimento, Allocco 
di palude. 

Pagu. genere d’uccelli dell’ordine 
Galline; il capo è coperto di pen¬ 
ne rivolte davanti, e le penne 
della coda sono lunghe, ed oc¬ 
chiute, che sì spiegano a guisa 

di ruota. Il pavone comune o 
crestato ha sul capo un pennac¬ 
chio, compresso, mobile; il ma¬ 
schio possiede uno sperone ad 
ogni gamba; è originario delle 
Indie orientali, ma da gran tem¬ 
po divenuto europeo ; la pavo¬ 
nessa deponc otto in dodici uo¬ 
va, le quali cova in trenta gior¬ 
ni; e d'ordinario, perchè le pa¬ 
vonesse covino le uova loro tutto 
il tempo necessario onde ne na¬ 
scano i pulcini convien dare al¬ 
meno cinque femmine ad un ma¬ 
schio. Il pavone ama la pulizia; 
vive circa 2o anni; si pasce di 
semi e di insetti, e risulta più 
dilettevole che utile, Pavóne. 

Patii 11111111. femina di Paluuhu, Co¬ 
lomba. 

i1 a!ninniti, uccello domestico no¬ 
tissimo, che ha il becco diritto, 
e curvato in giù alla sommità, 
le narici coperte per metà da 
una molle membrana, Colomba, 
Colombo. 

Puliimmii survaggiu. uccello 
alquanto azzurro che ha la cer¬ 
vice verde ri lucente, la parte po¬ 
steriore del dorso bianca, e so¬ 
pra le ali c la coda una macchia 
larga nericcia, ed intorno al col¬ 
lo un cerchio bianco, Palombo. 

Paiinra. V. Oca. 
Papardcdda specie d'uccello del 

genere beccaccia; è freqnenie in 
Italia dove annida sulle sponde 
dei laghi c degli stagni. Ila quat¬ 
tro linee fosche sulla fronte ; i 
piedi bruni; il becco rotto e spar¬ 
so di risalti; il maschio vola tan¬ 
to alto che si sottrae alla vista, 
cd appena se ne può udire la 
voce; la femmina si trattiene a 
terra. Questo uccello è grosso 
quanto una quaglia, Pizzardel- 
la, Beccaccino reale. 

Pappagaddu. genere di uccelli 
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dell’ordine Piche. Ha il becco un¬ 
cinato, la mascella supcriore mo¬ 
bile, coperta di cera, le narici 
sono alla radice del becco ; la 
lingua è carnosa, ottusa, ed in¬ 
tiera; i piedi con le dita due da¬ 
vanti e due indietro , mediante 
a’ quali e con l’aiuto del becco 
sale^e scende come per una sca¬ 
la. È indigeno del 11 rasi le e di 
Guinea; e comprende circa no¬ 
vanta specie, mollo fra loro di¬ 
stinte per la grandezza del cor¬ 
po , per la lunghezza della co¬ 
da, e pei colori diversi delle 
piume che sono in taluni verdi, 
in altri turchine, e in altri mi¬ 
ste. Il pappagallo è garrulo, piut¬ 
tosto docile, c di vita assai lun¬ 
ga, giungendo tino a 150 anni, 
Pappagallo, la femmina Pappa- 
gali casa. 

PuNMurii. piccolo uccello del ge¬ 
nere Pincione; ha il becco co¬ 
nico, acuto; le narici per lo più 
patenti, nude ed ovali; i piedi 
andanti ; vìve in monogamia , 
parte costantemente, c parte solo 
nel tempo dell’ amore. Nidifica 
per Io più nelle buche delle mu¬ 
raglie, e so n ve ne di più specie, 
Passera, Passero. 

Passarli sbirril. V. Passa ut’. 
Passaru sulitnrlu. specie di uc¬ 

cello che abita solo nei grandi 
edificj, e nelle tetloje delle mag¬ 
giori chiese, ed ivi pure fabbrica 
il suo nido, canta soavemente, 
ed in ispecie la ni alti na, Passera 
solitaria, 

Pau. V. Pacu. 
Petturrussn, uccello che ha il 

mantello di un bruno consimile 
a quello del tordo, che gli co¬ 
pre tu Ita la parte superiore del 
corpo e del capo; ha lo stomaco 
ed il ventre bianco ; la gola e 
il petto d'un rosso vivace; gli oc¬ 

chi neri, grandi, ed espressivi; 
il becco debole c sottile, consi¬ 
mile a quello di tutti gii uccelli 
che principalmente si pascono 
d’insctli, Pettirosso. 

Piccìmii. 1“ uccello del genere 
Colombo; è azzurrognolo; ha la 
cervice verde rilucente; la parte 
posteriore de! dorso bianca, ed 
ha sopra ic ali c la coda una 
macchia larga nericcia. Dalie sue 
razze provennero le varietà dei 
piccioni domestici, Piccione , 
Pipinone, Colombo; 2° qualun¬ 
que uccello non uscito ancora 
dal nido , o uscitone da poco , 
Pollo, Pulcino. 

Pinzimi, uccelletto che ha le ali 
e ia coda nera, con macchie c 
striscio bianche, ed il prindpal 
colore del corpo è bajo fosco , 
Pincione, Fringuello. 

Pi|»ituni. genere di uccelli clic 
hanno il becco inarcato conves¬ 
so , alquanto coni))rosso ed un 
poco ottuso; la lingua triango¬ 
lare , molto corta ed intiera, i 
piedi andanli, Bùbbola, Upupa. 

Pi mira mi. pulcino della perni¬ 
ce, PernicioUo. 

Piritici, uccello del genere Tc- 
traonc ; di penne bigie, grosso 
quanto un piccione, c mollo ri¬ 
cercato per la bontà della sua 
carne. Ha una macchia nuda e 
papillosa sotto gli occhi; al petto 
una macchia bruna , e la coda 
di color ferrigno. Una sola per¬ 
nice cova in una volta sedici o 
venti uova, Pernice. 

Pi Miti m n. genere di uccelli che 
hanno il becco a lesina c dritto, 
le mascelle quasi uguali; le na¬ 
rici obliquamente ovali; c la lin¬ 
gua ancora smarginata, Culret- 
tola, Cutrelta, Coditremola. 

Pispisii folancn. una delle va¬ 
rietà delle Cutreltole, 
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Putirli cimi, si dice al nato della 
gallina infmo a che va dietro 
alla chioccia ; non che al nato 
di altri volatili, Pulcino. 

Qting^liìn. uccello di passo del 
genereTelraone che mula le pen¬ 
ne due volte I' anno, c che ha 
il corpo gialliccio grigio, c mac¬ 
chiato a strisce ; i sopraccigli 
bianchi , e le penne della coda 
con una macchia ed un bordo 
di color ferrigno. La macchia 
nuda ch'è situala dietro agli oc¬ 
chi è piccola: lo spirone del ma¬ 
schio è appena visibile, Quaglia. 

ItiiMèiiu. uccello acquatico del 
genere dei Gabbiani, ii quale in 
tempo di tempesta si vede fre¬ 
quenta re le spiagge, c gli sta¬ 
gni marittimi. Ve ne ha dei bian¬ 
chi e dei cenerini, Gtarèola, 
Rondóne marino. 

ili itili ii. piccini issimo uccelletto 
solitario clic tien sempre ia coda 
ritta, e frequenta le siepi, e le 
buche degli alberi, Realino, Re¬ 
gniti, Sericcio, Scricciolo. 

Iliiiiiìna. genere di uccelli del¬ 
l’ordine Passeri; il becco è cor¬ 
tissimo, a forma di lesina, cur¬ 
valo, ed alla radice schiacciato 
c piatto; l'apertura della bocca 
risulta più ampia del capo. L’u¬ 
nione delle due mascelle for¬ 
mala dalla pelle esterna è situata 
mollo sotto gli ocelli e dietro ai 
medesimi. La maggiore specie di 
questi uccelli ha le ali molto lar¬ 
ghe e la coda biforcala, /fon¬ 
dine, Rondinella. 

ltimiinii»i. spezie di rondine, ma 
più grossa c più forlc, che fre¬ 
quenta le torri, e per essere 
quasi priva dell' uso dei piedi 
non si posa mai negli alberi o 
altro : come pure le altre ron¬ 
dini, fa la guerra alle api e ad 
alcuni inselli,Rondóne. 

itusignotu. uccello del genere 
Culrcltoln, che nella parie supc¬ 
riore dei corpo è di un color 
bruno tendente al rosso; iia la 
gola, il petto , ed il ventre di 
un bigio biancastro ; il davanti 
dei collo di un bigio carico; il 
becco bruno a lesina; la lingua 
incisa smarginata; T unghia del 
dito posteriore mediocre. Que- 
sl’ucccllelto, dai poeti detto Fi¬ 
lomena , è stimatissimo per la 
do! ce/.za del suo canto , Musi- 
guuòlo, Rosignuólo. 

Scnec iunic min li. uccello del co¬ 
lore quasi simile al fringuello, 
coi becco assai più grosso, la 
gola nera e macchie bianche sul¬ 
le ali, Frosóne, Frusone. 

Sprnvcri. Y. Seni veri. 

Spriveri. uccello di rapina che 
Ita il becco incurvalo cd unci¬ 
nato, che dicosi rostro; le na¬ 
rici sono patenti, sebbene nelle 
strigi sieno coperte di penne; 

i piedi corti c grossi, ciascu¬ 
no con quattro dita , tre delle 
quali sono dirette davanti, e il 
quarto di dietro, a) di sotto sono 
tuberose * ed all’estremità mu¬ 
nite d’artigli. Alcuni hanno i 
piedi muniti di penne, cd altri 
gli hanno nudi. Si pasce di ani¬ 
mali già morii, divorando, an¬ 
che le ossa, che non digerisce, 
ma rigetta in palle ritondo. La 
femmina suol essere più bella, 
c più grande del maschio, Spar¬ 
viere, Sparviero. 

si unirti (In. uccello che ha il bec¬ 
co gialliccio, ed il corpo alquan¬ 
to nero con macchie bianche. 
Vive d’insetti c di lombrichi; fa 
il nido nelle cavità degli alberi, 
e sui coperti delle case; si lava 
spesso; inverna nell’Egitto e fa¬ 
cilmente impara a parlare, Stor¬ 
no, Stornello. 
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Tcstagrossa. sorta (l’uccello che 
ha la testa c le parti superiori 
cenerine; una fascia nera sotto 
pii occhi: le parti inferiori bian¬ 
che; le penne delle ali bianche 
alla base, nere alla estremità; il 
becco e i piedi neri. E grande 
poco meno di una quaglia, e vive 
nei boschi, Oreria, Cazzavi'.In, 
Averla magyiore, Velia. 

Tisi umida. V, Cri9taredda. 
Tàrtara. uccello del genere Co¬ 

lombo; ha il dorso grigio, il petto i 
di color carnicino, ai fianchi del 
collo una macchia nera con bian¬ 
che strisce; le penne della coda 
bianche alla sommità ; è assai 
più piccola del colombo; è in¬ 
digena delle Indie , e viene in 
Europa di passaggio, Tòrtola, 
Tórtora, e Tàrtare. 

Turturaru. V. Ccccu di passa. 
Turimi, uccello che non differi¬ 

sce dal piccione lerrajuolo, o co¬ 
mune, se non per la sua mag¬ 
gior grossezza, e per un cerchio j 

bianco intorno al collo, Colom¬ 
baccio, Palombo. 

Tcditalnnl. specie di uccello di 
ripa, Occhione. 

Varviijanni. uccello notturno 
grosso e forte quasi come 1’ a- 
quila comune , che ha la testa 
orecchiuta, o sia con penne ritte, 
il corpo superiormente bajo scu¬ 
ro; il ventre giallo segnato di 
nere strisce; c di none fa urli 
spaventevoli, Barbagianni. 

Vintimi, uccello grosso quanto 
una passera, così detto dal co¬ 
lor verde delle sue penne, Ver¬ 
dóne. 

Vulìiru. uccello che ha il rostro 
dritto sino verso la sommità, la 
quale è uncinata; la lesta nuda, 
le ugna forti, vola lentamente, e 
si pasce di animali morti, 4roÌ- 
lojo, Avollore. 

. Zirlila, uccelletto della specie de¬ 
gli ortolani che ha il petto ed 
il venire gialliccio, Zivolo, Zi¬ 
polo. 

ARTICOLO IV. 

Dei pesci, cntsfacei, molluschi e zoofiti. 

Acuta, pesce che ha il corpo piat¬ 
to , c la bocca situala sotto il 
capo, Aquila. 

Affusatila. pesce simile all'an¬ 
guilla, Aguglia. 

A$nin. specie di pesce della di¬ 
visione dei branchiostegi, Mor- 
miro. 

Alacela, pesce più grosso della 
sardella e che ha la pinna pro¬ 
lungata, Sgombro. 

Al affusiti. V. Ai.austa. 

Aia lunga, pesce un poco simile 
ad un piccolo tonno, Amia. 

Alausta, specie di gambero, Lo¬ 
custa. 

Allodola, V. Aiucciou. 
Alu/zu. pesce di rapina che ha 

la testa superiormente alquanto 
piatta, faccio. 

immani, specie di crostaceo, 
Gambero. 

it 
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A nei dda. pesce notissimo di mare 
e di acqua dolce, Anguilla. 

AliciU'tl(in. pesce dello volante 
porcile si solleva dalle acque, 
Esoceto. 

Anelo va. pesce simile alla sar¬ 
della, Acciuga, Alice. 

Areng-a. pesce del mar baltico 
elio viene in Italia salato e dis¬ 
seccalo, Aringa. 

Ariccioin. pesce nobile somi¬ 
gliante all’ombrina, Leccia. 

A filici! dii. pesce bianchiccio con 
la coda divisa in due lobi, .4- 
scllo. 

AllS'ft'Iliil. V. ÀGLTiOHIA. 
Babduiuci di mari, nome che 

si dà in generale alle Conchi¬ 
glie. 

Baocaiaru. pesce dell’ oceano, 
che fra noi viene salato e dis¬ 
seccato, Merluzzo; alcuni lo di¬ 
cono anche Baccalà. 

llalcna. cetaceo di straordinaria 
grandezza che abita nei mari del¬ 
la Groenlandia c dello Spitzberg, 
Balena. 

nìftii. una varietà delle Palamite, 
P (damilo. 

Broglia, grossa conchiglia, Con¬ 
ca di Tritone. 

Bromu. sorta di pesce , Putta 
marina. 

Bruma, ani mate Ito di mare che 
rode sott’acqua i vascelli, Bru¬ 
ma. 

Calumami, una delle specie dei 
molluschi, Calamajo. 

Cani. Pisci cani, grosso pesce 
che ha il ventre coperto da al¬ 
cune lamine ossee, Cane. 

Capimi, sorta di pesce di passo 
per Palermo, fppuro. 

Cavai!diix/.u inorimi, insetto di 
mare che ha la lesta somigliante 
a quella di un cavallo, Cavallo 
marino. 

Cernia, specie di orata, Salpa. 

Ciciredda, piccolo pesce minuto 
e delicato, e di color di argento, 
Crcolina. 

Cipudda sorta di pesce di mare, 
Scorpione. 

Caccia, pesce con la lesta tonda 
quasi come il ghiozzo, Pesce 
prete. 

Croeeliiiiln, nicchio marino, Con- 
cluulìa. 

Cunchiifgiiia. V. Crocchivi, a. 
di rimedila, pesciolino del color 

di argento, Argentina. 
nei fi a a. pesce che salta sull’ a- 

cqua, e suol seguire i bastimen¬ 
ti, Delfino. 

■remici, pesce di gusto squisito, 
con denti molto acuti, Dentice. 

Uragani, pesce clic somiglia allo 
scarafaggio, Dragone marino. 

Facinnn. pesco del genere della 
triglia, Gallinella. 

Foca, animale anfibio marino ap¬ 
partenente ai cetacei. Foca. 

FriiK'agrgliia. nome colle!Iivo di 
molte specie di pesciolini di po¬ 
co pregio. Non ha un nome equi¬ 
valente nell'italiano. 

fi a minar n. V. Ammari'. 

fiatfaredda, razza di pesce della 
specie dei cani, Gattuccio. 

fiiiirana, animale terrestre, clic 
abita nell’acqua, liana. 

firnneiu. sorta di pesce clic ha 
due mascelle cornee, e due bran¬ 
che a forma di tanaglia, Gran- 
c Ilio. 

fi rane in hi dii uni. varietà del 
granchio ma più grande, Gran¬ 
ciporro. 

finnica, pesce simile all'anguil¬ 
la, Grongo. 

fi urliti ni. pesciteilo senza lische 
c di capo grosso, Ghiozzo. 

Lamia, specie di pesce di corpo 
allungato, e lesta larga, La¬ 
mia. 

Lampreda, pesce clic ha la te- 
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sta di color grigio bruno, Lam¬ 
preda. 

Latitimi, sostanza bianca elio si 
trova nei pesci maschi, e clic 
serve alla fecondazione dello uo¬ 
va che son geliate dalla l'emina, 
Latte di pesce. 

Lauda. V. Augusta, 
l,inguaui, pesco piallo di carne 

densa, e squisita, Soglia, So¬ 
glio lo. 

Euvtiru, pesce alquanto grosso c 
di color cinerino, Parafo. 

ni mi la. pesce di poco pregio, 
Mènda. 

niirruvzu. pesce di carne bianca, 
c leggiero, Nasello. 

nule liti, pésce che ha il corpo 
squamoso, cd è delicato al man¬ 
giare, Cèfalo. 

mirlnu. pesce simile al serpente, 
Murena. 

KiiumuiUi. pcscetli minutissimi 
che pescali non sembrano clic 
gelatina, ma lessali o fritti di¬ 
ventano bianchissimi c saporitis¬ 
simi, Latlerini masch. plur. 

Occhiuta. V. Ucloiata. 
ocelli grossi, specie dì scombro, 

Occhioni. 
Oggliin a mari, zoofito di con¬ 

sistenza glutinosa, Medusa. 
ombrina, pesce che ha la tcsla 

corla e tutta scagliosa, Ombri¬ 
na. 

Orala, pesce dì color doralo, 0- 
rata. 

Orca, mostro marino, Orca. 
Ostrica, specie di conchiglia, 0- 

slrica. 
Palai. V. Laccata. 

Palami tu. pesce quasi simile al 
tonno, ma assai più piccolo, Pa¬ 
lamita. 

Paliimmii. pesce della razza dei 
cani marini, Palombo. 

Pai odila, nicchio un ivo Ivo che sta 
attaccalo agli scogli, Patella. 

Paulii. sorta di pesce simile al 
dentice, Pesce paolo, 

pettini. piccolo pesce, facile a di¬ 
stìnguersi dal bellissimo occhio 
nero circondato di un cerchio 
bianco, Pesce pettine. 

Picara, pesce che ha il corpo li¬ 
scio c mollo piatto, Pazza (colle 
i:l di sudili) dolce). 

PìMcairici. pesce non molto dis¬ 
similo della Razza, la cui coda 
somiglia alla radice della pasti¬ 
naca, Pastinaca. 

PiNCicani pesce che in segue i 
tonni, cd altri pesci, Pesce cane. 

piMciMpnta. pesce che ha il bec¬ 
co come una spada, Gialle, Pe¬ 
sce spada. 

Pumi di muri, specie d'insetto 
acquatico. Pulce di mare. 

Pur imi. zoofilo assiti nolo. Polipo. 
filcMca. l'osso del pesce diti capo 

atta coda. Lisca. 
Itizzii. zoofilo, la cui crosta cal¬ 

carea è fornita di spine artico¬ 
late. /ftccto marino, 

stili munì, pesce la di cui carne 
è assai pregiata, e che viene da 
noi preparala, Sermone. 

sì ara cu. pesce del genere dello 
sparo, Sorgo. 

«tarda, piccini pesce abbondantis¬ 
simo nei mari di Sicilia, Sar¬ 
della, Sardina. 

Scrofiinu. pesce di colore oscu¬ 
ro, e il capo rosso, pieno di gob¬ 
bi c di puficiglioni, Scrofuno. 

s curili ti. pesce denso e carnoso, 
di pelle liscia, ceruleo, e risplen¬ 
dente, Scombro, Sgombro. 

Sieda, specie di mollusco eh’ è 
la femmina del calamaio, Sep¬ 
pia. 

Spi nula, pesce clic ha la lesta 
argentina , e il corpo seminalo 
di tratti a punti neri, tenuto in 
pregio per la delicatezza della 
sua carne, Spigola, Ragno. 
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8qnam:i. la spoglia del pesce, 
Squama. 

Squutrit. pesce che ha la pelle 
cosi aspra c ruvida che dissec¬ 
cala si adopera a ripulire gl'in- 
tagli di legno, o d’avorio, Squa• 
dro. 

Stu riunì. pesce che ha la carne 
delicatissima e gustosissima, c 
delle cui uova si fa il caviale, 
Storione, 

Tatuimiru. grosso pesce di figura 
rotonda, Tamburo. 

Turbini. animale marino simile 
a quello di terra , se non clic 
ha i piedi in Torma di niella, Te¬ 
stuggine, Tartaruga, 

Tendi la. specie di pesce di fiu¬ 
me, Tinca. 

Tòtnnu. varietà del calamajo, Tò¬ 
tano. 

TriggMa. pesce di color rossic¬ 
cio , o paonazzo con la carne 
densa, Trista. 

Trutta, pesce del genere sermo¬ 
ne, Trotta. 

Tunnu. grosso pesco di passo, di 
cui in Sicilia si fa abbondante 
pesca, Tonno. 

Ucchintu. sorta di pesce del ge¬ 
nere ilei le razze, Occhiala. 

timbrino. V. Ommi.u. 
Top a. picco! pesce clic ha il capo 

rotondo, e gli occhi in propor¬ 
zione grandissimi, c coperto di 
squame di color cangiante oli¬ 
vastro, Bo<ja. 

AKTIOOLO V. 

Serpenti ed insetti. 

Apa. animale ito volatile che fa il 
miele, Ape, Pecchia. 

Aspidi, serpentello velenosissimo, 
vispe. Aspide. 

Attuppatedd 11. specie di lumaca, 
così chiamato da una membrana 
che chiude intieramente il nic¬ 
chio testaceo, ove l'animale sla 
rinchiuso per tutta la stagione 
estiva, Elice naticoùtc. 

Baboluciu. piccola chiocciola, 
Chiocciolina, Chiocciolino, Lu- 
machella, Lumachino. 

Basitiseli, si è una generazione 
di serpenti, ed è sì pieno di ve¬ 
leno, che no riluce lutto di fuo¬ 
ri, eziandio, non che solo il ve¬ 
leno, e manda un puzzo che av¬ 

velena anche da lungi, basili¬ 
sco. 

Boa. serpente di smisurata gran¬ 
dezza e forza, boa. 

Bulla, animai velenoso di forma 
simile al ranocchio. Botta. 

Calubruiii. animale che vola e 
ronza, cd è simile alla vespa, ma 
alquanto maggiore, Calabrone. 

Camaleoni!, serpentello quadru¬ 
pede, di fattezze simili alla lu¬ 
certola, e nasce d'uovo, Cama¬ 
leonte. 

Cumula. 1 ' verme che si ricovera 
nel legname, e lo rode, Tarlo; 
2° insetto, clic in istato di bruco 
rode la luna, i libri, ed altre si¬ 
mili cose, e nella sua naturalo 



trasforma?, ione di venia una far¬ 
fallina, Tigttuola, Tarma, Ba¬ 
cherozzolo. 

Cantaridi, animnlclto piccolo di 
color mischio tra verde, nero, 
c rosso, usato in medicina come 
vescicatorio, Canterella, Canta¬ 
ride. 

Card ubul u. V. Cala brusi. 

€n va il otta, adoprasi per lo più 
in plur. Ammainilo simile n! gril¬ 
lo, clic va a grandi storine, ed 
infesta le campagne, Cavalletta. 

Centupedi. vermicello clic ha 
moltissime gambe , Cenlogam- 
be. 

Chiattidda. specie d'insello che 
per io più si ricovera tra i peti 
dell’angiiina.ja, Piallone. 

Cicala, insello dell’ ordine degli 
emipteri, che nelle ore più calde 
dell’estate annoia col suo stri¬ 
dere, Cicala. 

Clnilcla. insetto notissimo, mo¬ 
lestissimo, e di pessimo odore, 
Cimice. 

Crostimi, grossa chiocciolina, 
Chiocciola , lumacone. Ve ne 
ha una specie di color fulvo , 
con alcune liste pallide, c dicesi 
A/urtmoccio. Ve n’ ha un’ altra 
specie di un color chiaro, c chia¬ 
masi Marinella. 

Crisalidi, verme da seta, o altro 
bruco , rinchiuso nel bozzolo, 
Crisalidi. 

Culiivria. specie di serpe, Coiu* 
bro. 

C u neutri li tu. animale anfìbio 
armalo di gran denti, c grandi 
unghie. Nasce nel Nilo, Cocco- 
driUo. 

Dr ugual. genere di rettile alato, 
Dragone, 

Farfalla, vermicello che ha l’ale 
di cartilagine, di diversissime 
specie, e di diversi colori, Far- 
falla. 

Farfalle ri ria. dim. di Farfalla, 
Farj'allctla, Forfait ina. 

Furinseuia. piccolissimo anima¬ 
tene, ciie vive il verno sotterra, 
Formica. 

Gallili neri ria. baco che è nei le¬ 
gumi, e gli vola rodendoli, Ton- 
chìo, Gorgoglione. 

Criddu. genere d’inselli che va 
stridendo finché dura il caldo, 
(ìrilto. 

Cuiwina. specie di serpe sottile, 
Natrice. 

elimina, uovo del pidocchio, len¬ 
dine. 

Cnccntiiia. piccolo animale come 
mosca che lm ventre lucido, che 
pare che sia fuoco, /.uccio/a. 

liuteria, piccolo serpentello noto 
con quattro gambe, Lucerla, Lu¬ 
certola. 

l.uci ritmi. accr. di Lucerta, in¬ 
certo» e. 

Munciapiln. specie di verme, 
Maug iupelo. 

mignatta. V. Sa sci sue a. 
la lisca, insetto volatile conosciu¬ 

tissimo, Mosca. 
muse» cavaddina. insetto del¬ 

l'ordine dei dUteri, simile alla 
mosca cd avidissimo del sangue 
de’ bnoi c dei cavalli, Tafano, 
Mosca cavallina, Mosca culoja. 

lluseliitta. specie d’insetto vola¬ 
tile, piccolo, che ronza per l’a- 

' ria. Mascherino, Moscerino, Mo¬ 
se ino. 

vi uscii ni grossa mosca, Moscone. 
Parpaguliiuni. farfalla, che vola 

intorno al lume, Parpaglione, 
Farfalla. 

pìdocehiu. vcrmicciuolo, che na¬ 
sce addosso agli animali, Pidoc- 
chio. 11 pidocchio dei volatili di¬ 
cesi, Pollino. 

P.docchtu di niavi. sorta di pi¬ 
docchio acquatico, Pidocchio di 
mare, 



— 134 — 

Porci, insello notissimo, Pulce, I 
sost. fem. c masch. 

t*iirei ili mari, specie d'insetto 
acquatico, Pulce di mare. 

Kuspu, specie di bolla velenosa, 
Rospo. 

Salamandra. specie di lucertola, 
Salamandra. 

Snncittuca. animai noto che na¬ 
sce nelle paludi, c che si ado¬ 
pera in medicina per cavar san¬ 
gue dal corpo umano, Mignat¬ 
ta, Sanguisuga. 

Noli Ir piu ni. serpentello simile 
alla lucertola, di color bianchic¬ 
cio, chiazzato quasi come di len¬ 
tiggine, Tarantola. 

Sera vaghiti u. animalctto nero, 
con l'epidcrmc dura, c schifoso, 
Piattola. 

Sera vagellili arrozziti» bad¬ 
ili. specie di piattola che dopa¬ 
no l'uova nello sterco di cavallo, 
o di vacca, e lo riduce in forma 
di palla, rotolandolo per terra, 
e conduce» do lo dove vuol tene¬ 
re , e conservare le sue uova, 
Scarafaggio. 

ScurMiini. specie di serpe vele¬ 
nosissima, Scorzone. 

Serpi, propriamente serpe senza 
piedi, come vipera, aspido, e si¬ 
mili, Serpe. 

Sir penti, serpe grande, Serpente. 
Sirpuzza. dim. di Scapi, Serpi- 

cella, Serpici no. 
Suffriziii. animale Ito simile al 

gambero con due bocche, e con 
lunga coda: il suo morso in certe 
epoche è velenoso, Scarpione. 
Scorpione. 

Tini, specie di serpe, Tiro. 
fermi, piccolo animale inverte¬ 

brato, più lungo che grosso, mol¬ 
le. contrattile, strisciante, il qua¬ 
le trovasi nella terra, nell’acqua, 
o nel corpo d'altri animali, Fer¬ 
me, Verno, Vermine. 

Vermi di sita. verme che pro¬ 
duce la seta, Baco, Filugello, 
Ri gatto. 

Vespa, insello simile alla pecchia, 
Vespa. 

fespimi, nccr.di Vespa, Vespone. 
fipiirn. specie di serpe, il morso 

della quale è velenosissimo, Vi¬ 
pera. 

firmuzzu. dim. di Vermi, Ver¬ 
micello, Vermicello. 

Zappa gallili ni. animalctto nolo 
volatile, Zanzara, Zenzàra. 

Zicrn. animaluzzo simile alla ci¬ 
mice, clic s'attacca ai cani, alle 
volpi, c ad allri animali, c in¬ 
grossa per succhiamento di san¬ 
gue, Zecca. 

ARTICOLO VI. 

Parti delle bestie noti comuni coti quelle dell'uomo 
o nella sostanza, o nel nome. 

>fla. membro col quale volano gli 
uccelli ed altri animali, Ma, 
Ale, Alia — in poesia, Vanni, 

piar.—l’estremità dell’ala dicesi, 
Sòmmolo — 1' ala dei pesci di- 
cesi, Pinna. 
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Attizzi), dim. di Ai.a, Aletta. 
Anco, coscin degli animali qua¬ 

drupedi, Lacca, Lucchetto,. 
Aiiimcdd;i. una delie parti del 

corpo dell'animale, bianca c di 
sostanza mollo c spugnosa, Ani¬ 
mella. 

.ini <;!'hi ti. unghia adunca e pu¬ 
gnatile d’animali rapaci, cosi vo¬ 
latili, come terrestri. Artiglio. 

Avulin. dente dell'elefante, duo- 
rio. 

Itcccu. la bocca degli uccelli, Sec¬ 
co, Rostro. 

Bianco (lt l’uvu. quella materia 
viscosa , bianco-gialliccia , tra¬ 
sparente che in voi ve il tuorlo, c 
che nel cuocersi diventa soda e 
bianca, Albume, Chiara, Bian¬ 
co, sost. 

(Incazza. quello escremento che 
cacano solamente gli animali pic¬ 
colissimi c propriamente le mo¬ 
sche, Cacatura. Lo sterco de’ 
topi, dello lepri, ile' conigli, 
delle pecore, capre e simili ani¬ 
mali di cesi Cacherello. 

Cavcnìftiulu. tutta in parte dal 
ginocchio in giù del montone, 
porco, agnello , c capretto, la 
quale è spiccata dall’ animale , 
Peduccio. 

Curila/#,il. la banda didentro del¬ 
ia pelle degli animali, Carnic¬ 
cio. 

Chiara d'ovu. V. Busa’ nr r.’ovu. 
Olimi, il ventriglio dei polli c de¬ 

gli uccelli, Cipolla, Ventriglio. 
Clamila, piede di animale quadru¬ 

pede, Zampa, Sciupa. 
Cinghi, plur. quella parie del cor¬ 

po del cavallo dove si pone la 
ci agli la, Cinghia tura . 

Corti), la pelle grossa degli ani- 
■ mali, Cuojn. 
Conni, quell' osso duro c acuto 

che hanno alcuni animali qua¬ 
drupedi in testa, Corno. Il ramo 

delle corna dei cervi, e daini, 
dicesi, Palco. 

Coscia, l’anca degli animali qua¬ 
drupedi, Lacca, Lacci iella. 

Conta, quella parte di'è appiccata 
allo costole del porco, staccata 
per insalare. Costereccio. 

Cricchia. quella parto rossa a 
merluzzi che hanno sopra il capo 
i galli c le galline, e alcun altro 
uccello, Cresta. 

Crinora. V. Cirrosa. 
Cinta, quell;) parte del corpo dei 

bruti opposta al capo, congiunta 
alla spina della schiena, Coda, 
Lonza. 

Cuci igeili uni. I' estremità delle 
reni appunto sopra il sesso, più 
apparente negli uccelli che ne¬ 
gli uomini, Codione, Codrione. 

Cu rate rida, il rigato degli ani¬ 
mali quadrupedi piccoli, e dei 
pesci, Coratella. 

Curano, la .suprema parte dcl- 
l’unghia delle bestie, clic confina 
coi peli della gamba, Corona. 

Cutiiin. la pelle del porco, Coten¬ 
na, Cotica. 

Cu vaia, quella quantità d' uova 
che in una volta cova l'uccello, 
Covata. 

Guzzu. ripostiglio a guisa di ve¬ 
scica che hanno gli uccelli a piè 
del collo, dove si ferma il cibo 
ch’c’ beccano, c di quivi a poco 
a poco si distribuisce al ventri¬ 
glio, Gozzo. 

Gregna, i peli lunghi che pen¬ 
dono al cavallo dal filo del collo, 
Crine, Criniere. 

Griiguu. parte del capo del porco 
dagli occhi in giù, Grifo, Gru¬ 
gno. 

Groppa. la parte dell’ animale 
quadrupede appiè della schiena 
sopra i banchi, Groppa, Grop¬ 
pone. 

Lami, il pelo della pecora c del 



montone, Lana, Kelfo — quella 
di pecora moria di morie natu¬ 
rale di cesi, Lava mor Urina. La 
parte più fina della lana, e che 
ha più nerbo, Stame. 

).ardu. grasso, per lo più di por¬ 
co, Sugna, Lardo. 

Mussu. propriamente la testa del 
cane dagli occhi all' estremità 
delle labbra, c si dice anche di 
altri animali, Afuso. 

navi, l’ossatura del cassero dei 
polli e d’altri uccellami, scossa 
la carne, Catriosso. 

Kmicca. quella carne rossa, come 
la eresia che pende sotto il bec¬ 
co ai galli, Bargiglio, Bargi¬ 
glione. 

«zita. propriamente il pelo che 
ha in sul fit della schiena il por¬ 
co , ma si trasferisce anche ai 
peli lunghi, partieolanncnlc del¬ 
la coda dei cavai li c d'altri ani¬ 
mali, Setola. 

©vii. parto di diversi animali, bi¬ 
sognoso di perfezione eziandio 
fuor del venire della madre, co¬ 
me di volatili, pesci, serpen¬ 
ti, ecc., Uovo. L'uovo di gallina 
calcata da gallo, Uovo gallalo. 

Pedi. V. ClAJIPA, 
Pcddi. membrana che cuoprc c- 

sternamcntc tutte le parti del 
corpo animale, Pelle. 

Pilli, filamento più o meno sot¬ 
tile che cresce sulla superficie 
della pelle degli animali, Pelo. 

Pinna quello di che son coperti 
gli uccelli, c di che si servono 
per volare , Penna—Le penne 
principali delle ali si chiamano, 
Penne maestre, o Coltelli — 
Quella più fina che resta rico¬ 
perta dall’altra addosso agli uc¬ 
celli, dicesi, Penna malta — 
La penna più fina degli uccelli 
diccsì, Piuma — Le penne de¬ 
gli uccelli quando incominciano 

a spuntar fuori diconsi, Bordo¬ 
ni. 

Pimiiizza. dim. di penna, Pen¬ 
ti ella. 

ProhoM-iti. il naso dell'elefante, 
Proboscide. 

Pii nei ££liiu ni. l’ago delle pec¬ 
chie, vespe, scorpioni e simili, 
Pungiglione. 

<|iiiigg>ltfu. materia colla quale 
si rappiglia il cacio fatto da ven- 
triciui di bestiuoli pieni di latte, 
come d’agnelli, ccc., Gaijlio. 

itrsca. osso del pesce, Lisca, Spi¬ 
na, Pesta. 

Btiisxii d* gvu. parte gialla del- 
1 uovo che ha il suo seggio in 
mezzo all’albume, Tuorlo, Bos¬ 
so d'uovo. 

Setifigliiuni. una parte dei denti 
del cavallo, Scaglione. 

Scanni. V. SQUAMA. 
Scorcia. 1° la scorza dura e sca¬ 

brosa che ha il serpente e il 
pesce sopra la pelle, Scaglia ; 
2° quella scorza ossea in cui si 
rinchiudono le testuggini, c tutte 
ic conchiglie, Guscio. 

Sivu. grasso rappreso di alcuni 
animali che serve per far can¬ 
dele, Sego, Sevo. 

Soia, la parte dell'unghia morta 
delle bestie da soma e da traino, 
Suolo. 

spi mi. aculei di cui sono forniti 
esternamente alcuni pesci, Spi¬ 
na. 

Spirimi, quell’unghione del gallo 
ch’egli ha alquanto di sopra ai 
piè, c similmente quel del cane, 
Sprone. 

Spoglia, la scorza dura e sca¬ 
brosa che ha il serperne, e il 
pesce sopra la pelle, Scaglia¬ 
la pelle che getta ogni anno la 
serpe dicesi, Scoglia. 

squama. V. SroGGiiiA. 
'I itti uzza. dim. di testa; ma si dice 
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propriamente di quella d’agnello 
c di capretto, quando è staccala, 
Testicciuola. 

Truii/,ti di pettu. il mezzo del 
petto degli animali, Spicchio di 
petto. 

rgrucdfiu. escrescenza cornea al 
piede del cavallo, Ugnella. 

Tgnu. sostanza cornea più o meno 
dura , clic trovasi all' estremità 
delle dita dei piedi di molti ani¬ 
mali, Ugna, Unghia. 

Ugnimi. grande unghia delle Acre 

e artiglio degli uccelli da preda, 
Ugnone. 

larva, i peli lunghi del muso di 
alcuni animali, come di becchi, 
di cani, c simili, Barba. 

Vurvitta. fiocco di* peli che ha 
dietro alla fine del piede il ca¬ 
vallo, Barbetta. 

Vuxza. ripostiglio a guisa di ve¬ 
scica che hanno gli uccelli ap¬ 
piè del collo, dove si ferma il 
cibo ch’e’ beccano, c di quivi a 
poco a poco si distribuisce al ven¬ 
triglio, Gozzo. 

ib 

9 



CAPO VI. 

Dell’A.g'i’icoltui'a. 

ARTICOLO I. 

Delle piante in generale, e delie parti che le compongono. 

Agrumi, nome generico degli al¬ 
beri di limoni, melaranci, cedri, 
ed altri frutti di questa specie, 
Agrume ; si adopera comune¬ 
mente nel plurale. In italiano il 
vocabolo Agrume ha similmente 
un altro significalo, che non tro¬ 
va il suo corrispondente nel dia¬ 
letto siciliano ; ed è ia indica¬ 
zione di taluni ortaggi di snpor 
forte c acuto, come cipolle, agli, 
porri, c simili. 

Arlddaru. il seme che si genera 
nelle pere, mele, cotogne, e si¬ 
mili, Granello—Il seme dell'u¬ 
va dicesi, Vinacciuolo — Gra¬ 
nello in italiano diccsi ancora 
il seme che si genera nelle spi¬ 
ghe di biade e grano, ma il suo 
corrispondente siciliano è Coc¬ 
cia. 

Arumi, nome generico d’ogni spe¬ 
zieria, e profumo, Aròma, Arò- 
mato, Aròtno. 

Armi lochiti. 1° dim. di Arvumi, 
Alberello, Alberello; 2° alberel¬ 
lo, il cui frutto legnoso getta ra¬ 
mi dal ceppo in su, poco s’in¬ 

nalza, e produce gemme squnm- 
mose, Arboscello, Arbusccllo. 

A r vii tu. nome generico di ogni 
pianta, che ha legno, e spande 
i suoi rami in alto, Albero, Al¬ 
bore — l/albero coperto di vili 
dicesi Cappellaccio, 

Barbotla. V, Varyotta. 
Bustardimi, per similitudine del¬ 

la progenie bastarda diccsi dei 
rimestilieci delle piante, super¬ 
flui e tristanzuoli, Bastardume. 

Biada, questo vocabolo non è pro¬ 
priamente siciliano, ma tolto dal¬ 
l’italiano suole usarsi nel senso 
di quella sorta dì biada che si 
dà ai cavalli, c alle altre bestie 
da soma — In italiano però ha 
un senso più esteso, perchè ol¬ 
tre al sopradetlo ha quello di 
nome generico di tutte le se¬ 
menti in erba, c del fruito di 
esse sementi già ricolto, Biada 
— Biada marzuola, la biada 
che si semina in marzo. 

Butluni. fiore non ancora aper¬ 
to, Boccia, Bocciuolo, Bottone. 

Campaucddi. plur. le particelle 



- 139 — 
delle ciocche di alcuni fiori, 
Campanelle. 

Canncddu. pezzo di canna sottile 
tagliato tra t'un nodo e I’ altro 
che serve a diversi usi, Can¬ 
nello. 

Caimani, pezzo di canna sopra 
il quale si avvolge seta, lana, o 
simile materia, Cannone. 

Catasta, massa di legnc di quer¬ 
elo li ri fessi, o d’altra legname 
d'altezza e larghezza determina* 
ta, Catasta. 

Chiniti». V. Pianta. 

Chiniiticcild». V. Pianti cruda. 

Ciacca. V. Scocca. 
Cippu. la base a piede dell' al¬ 

bero, Ceppo ; 2° assolutamente 
detto si prendo per lo più per 
lo stesso piede , quando è ta¬ 
gliato dall’albero e serve per ar¬ 
dere, o altri usi, Ceppo; 3° La 
parte del ceppo, alla quale sono 
attaccate le radici dell' albero, 
Ceppaja. 

Ci pud da. barba o radice di alcu¬ 
ne piante, la quale diciamo co¬ 
munemente cipolla per la somi¬ 
glianza che ha con essa, Bulbo. 

duri. 1° una parte delie piante, 
che serve a costituire il carattere 
delle medesime, e in molte serve 
di custodia per somministrare lo 
alimento al tenero frutto di quel¬ 
le, Fiore; 21’ quel velo bianca¬ 
stro clic cuopre alcune frutta, 
e specialmente le ulive quando 
non sono tocche dall'acqua, Ca¬ 
ligine, Caluggine. 

Ciuriddu. dim. di Cium, Fiorel¬ 
lino, Fioretto. 

Ciuscn. guscio del grano o di al¬ 
tre biade, che rimane in terra 
nel batterle, Pula, Loppa, Lolla, 
Gluma. 

Civu. seme dei fruiti ch’è rinchiu¬ 
so dentro il nocciuolo dal quale 
escon le piante, diurna. 

Cocciu. i° granello dell’uva o di 
altro frutto che le somigli, .Aci¬ 
no. Parlandosi di caffè dicesi 
Chicca. 

Carina, le foglie interne del cesto 
delle erbe, come lattuga, cavolo, 
e simili, Garzuolo, Grùmolo, 

Erba. V. Eh va. 
Erbaggiu. 1° ogni erba general¬ 

mente, Erbaggio; 2° ogni erba 
buona a mangiare , o cruda o 
colta, Erbaggio, C amari giare. 

Erbetta, erba fina, gentile, c aro¬ 
matica. Erbetta. Si usa per lo 
più nel plurale, onde indicare 
il complesso di quelle erbe sa¬ 
porite cd aromatiche clic si ndo- 
prano nelle vivande, Erbette, 0- 
dori. 

Ervu. quello elio nasce in foglie 
dalla radice senza far fusto, co¬ 
me lattuga, endivia, radicchio, 
gramigna e simili Infinite ; ed 
assolutamente dello s'intende di 
quelle che produce la terra sen¬ 
za coltura, Erba. L'erba tenera 
clic rinasce nei campi, c nei pra¬ 
ti dopo la prima segatura dicesi, 
Guaime. 

E r vaggiu. V. Ekbaggiu, 
Evvetta. V. Erbetta. 
Faittimi. la prima messa delle 

piante, o i rumiceli! teneri che 
spuntano dagli alberi, Germo¬ 
glio, Rampollo. 

Fascili», piccolo faseelto di legna 
minute o di sermenti, fascina, 
Fastello. 

Fascinata, quantità di fastelli, e 
di fascine unite insieme per em¬ 
pir fosse, c per ripari, Fasci¬ 
nala. 

Fasciu. qualunque cosa accolta 
insieme o legata, di peso tale 
che un uomo possa portarla, Fa¬ 
scio, Fastello. 

Fenu. erba secca segata da’ prati 
per pastura dei bestiami, Fieno. 
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Fibra. V. Filamento. 
Figghlullnl. i rimessiticci che 

fanno ni piede gli alberi c !c 
piante, Figliuoli. 

Fi lumen (u. quelle vene ovvero 
fila, che sono le parti più dure 
del legname, o d'altra materia, 
Filamento, Fibra, Tìglio. 

Fuggiti». quella parte delle pian¬ 
te che le adorna, e che loro ser¬ 
ve per attrarre dall’atmosfera i 
princìpi vegetativi, Foglia, Fron¬ 
da. Parlandosi della vite diccsi, 
/‘timpano, Pàmpino. 

Frasca, nel plur. foglie secche 
restate nel campo , che raccol- 
gonsi per serbarle a nutrimento 
delle bestie nell’inverno, Fra¬ 
sche. Strame. 

Frascami, quantità di frasche, 
Frascame. 

Frutta, il parto degli alberi e di 
alcune erbe, Frullo. Nel plura¬ 
le, se sono negli alberi diconsi, 
Frutti, masch., se sono distac¬ 
cati, Frutta, o Frutte, fem. — 
Frutte acerbe, vale non condotte 
a maturità—Frutte afate, quelle 
che strette da nebbia, o sover¬ 
chio caldo non possono condursi 
a perfezione — Fruite fatte, vale 
mature, stagionate—Fruite stra¬ 
falle, si dicono quelle clic per 
troppa maturità si guastano — 
Frutte duracine, che hanno du¬ 
rezza — Frutte sfarinate, che 
non reggono al dente, come pe¬ 
re, mele, e simili — Frutto pri¬ 
maticcio, si dice del frutto che 
si matura a buonora — Frutto 
serotino, si dice dei frutti che 
vengono allo scorcio della loro 
stagione. 

F unghiata ì. quantità di foglia, 
Fogliame. 

Furrahia.mescuglio di alcune bia¬ 
de seminale per mettersi in erba, 
c pasturare il bestiame,Ferrana. 

Furranla. V. Ferrai va. 

Fusiti. 1" gambo d’erba, sul quale 
si regge il fiore o il suo fruito, 
Fusto; 2° pedale, c stipite degli 
alberi, dal quale derivano tutti 
i rami, Fusto, Troncone. 

Gammu. stelo sul quale si reg¬ 
gono le foglie e i rami deU’erbe, 
e delle piante, Gambo, Stelo. 
V. PlDICUDDU. 

Gemma, bottone già sviluppato 
delle piante, e occhio della vite, 
Gemma. 

Gregna, fascio di biade secche , 
il quale si forma unendo insie¬ 
me molti covoni. Gregna. 

Gruppu. 4° quella parte più dura 
del fusto dell’albero indurita c 
gonfiata per la pullulazione dei 
rami, Nocchio ; 2° quegl’ intcr- 
rompimcntì che sono in alcune 
piante, come nelle canne, nella 
saggina, nella paglia, e simili, 
clic servono per fortificarle, c 
dai quali si producono talora gli 
ocelli dei rami, Nodo; 3“ quel- 
l’cscrescenze che interrompono 
i tralci delle vili, Nodo. 

Guajana. guscio nel quale nasco¬ 
no, e crescono i granelli dei le¬ 
gumi; e detto assolutamente si 
intende solo del guscio pieno 
delle fave fresche, Baccello. 

Irvazza. pegg. di Euva, Erbac¬ 
cia. 

Irviecddit. dim. di Ehva, Erbuc¬ 
cia, Erbicciuola. 

irvuzza. vezz. di Ekva , Er buc¬ 
cia. 

Fatti, quell’umore viscoso e bian¬ 
co come latte, che esce dal pic¬ 
ciuolo del fico acerbo, dai rami 
teneri, c dal gambo delle sue 
foglie verdi, c da ogni altra parte 
della pianta quando è in succo, 
e da cose simili, Lattificcìo. 

Figliami, nome universale dei le¬ 
gni, legname — Legname fun- 
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goso, legname che per soverchia 
umiditi» infracida, c manda fuori 
funghi, o materia a guisa di fun¬ 
ghi — Legname morticino , le¬ 
gname che si secca naturalmente 
sul terreno—Legname salci¬ 
gno, legname di mala qualità, e 
non facile a esser lavorato, o pi¬ 
gliar pulimento, 

lagniceliflu. dim. di Liosu, Lc- 
gncllo, Legnercllo, Legnuzzo. 

Lìgmi, la materia solida degli al¬ 
beri, Legno, nel plur. Legnc, 
Lagna~ 

Mgiimi. granelli che seminati na¬ 
scono in baccelli, e si usano per 
cibo, come ceci, cicerchie, lenti, 
piselli, favi, ecc., Legume, Gi¬ 
vaja. 

macina, quella quantità di ulive 
o simili, che si può infrangere 
in una volta, Macinala. 

magghiaili, sermento il quale si 
spicca dalla vite per piantarsi, 
e nodo di ramo d’ogni ultra pian¬ 
ta, Magliuolo. 

manata, tanto di spighe, di erbe, 
e simili, quanto ne può conte¬ 
nere la mano del mietitore, Ma¬ 
nipolo. 

mani ini in. V. Magata. 
manna, fastello di paglia di ser¬ 

menti, e simili, Manna, Covone. 
mazzetti!. piccola quantità di fio¬ 

ri legali insieme, Mazzolino, 
Mazze! tino. 

IHazzu. fnscctto di erbaggi o di 
fiori, Mazzo. 

midudda, la parte più interna 
della pianta, Midollo, Midolla. 

Kiicstu. 1” congiungimento di un 
ramicello staccato da una pianta 
ad un’altTft onde vi alligni; 2° ra¬ 
micello innestato, Innesto, /Vesto. 

Nuvidduni. 1“ l'albero novello 
ben frondaio; e anche dicesi dei 
fiori e dei frutti che vengono 
fuor di stagione, Novellata, Pri¬ 

mizia; 2° per Germoglio, Ram¬ 
pollo. V. Faittcni. 

Occhili, quella parte dell'albero 
per la quale ci rampolla, Oc¬ 
chio, Gemma. 

Ossu. quel corpo legnaceo, che 
è nel centro della polpa delle 
fruita, e ne contiene il seme, 
Nòcciolo. 

Ragghia, filo o fusto di grano o 
di altre biade, da che comincia¬ 
no a esser da mietere, o mie¬ 
tute, Paglia. 

Pagghiuzza. pezzetto di sottil ra¬ 
micello di paglia, o simili, Fu¬ 
scello , Fasce il ino, Pagliuzza, 
Pagliucola. 

Paiacci unì. V. Pali). 

Pala, legno ritondo c lungo, c non 
molto grosso, che per Io più 
serve per sostegno de’ frulli, 
Palo. 

Pampina. 1° per Foglia, Fronda; 
2° per la foglia dei la vite, Pàm- 
pano, Pampino. 

Pedi, r per -4Mero; 2° per il fu¬ 
sto dell’albero, Ceppo, Piede, 
Fusto, Pedale. 

Pertica, bastone lungo, Pertico. 
Pianta, nome generico d’ognì sor¬ 

ta d’alberi, o d'erbe, /‘ionio— 
Pianta acquajuola, pianta che 
nasce e vìve nell'acqua, o che 
naturalmente l’ama, come salici, 
alberi, ontani, alga, e simili. 

Pianticcdda. dimin. di Punta, 

Pianlerello, Pianticella. 
Pidduiiciu. pelle sottile che ri- 

cuoprc la polpa di alcune frutta, 
come pere, mele, fichi, ecc., Buc¬ 
cio. 

ridicuddu. parte assottigliala, 
or legnosa, ora erbacea, per cui 
i frutti stanno appiccati ai rami 
delle piante, Picciuòlo. 

Primintiii. V. Nu vi db imi. 

Pii epa. quella parie più o meno 
sugosa delle frutta , eh’ è rico. 
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perla dalla buccia, Polpa, Car¬ 
ne. 

Rncioppu. grappoletto d'uva 
scampalo dalle mani dei vendem¬ 
miatori, Sospetto, 

Radica. parie sotterranea della 
pianta, clic attrae il nutrimento 
dalla terra, e Io distribuisce a 
tutte le altre parti di essa pianta, 
Podice. 

Rama, parte dell'albero, che de¬ 
riva dal pedale, c si dilata a 
guisa di braccio, sul quale na- 
scon le foglie e i fiori, e si pro¬ 
ducono i frutti, Ramo, Rama. 

Riunii. V. Rama. 

Unni uzza. dim. di Rama, Ramet¬ 
to, Ramic.ello, Ramoscello, Ra- 
muccio, Ramìlello, Ramuscello. 

nappa, ramicello del tralcio della 
vite contenente molti acini d'u¬ 
va, Grappolo, Racimolo. 

Resta, una certa quantità di ci¬ 
polle, o d'agli, o simili intrec¬ 
ciali insieme col gambo; e per 
similitudine si dice di fichi, o 
altre fruite infilzate per seccare, 
Resta. 

Ristacela. quella parte di paglia, 
che rimane in sul campo, segate 
che son le biade; e talora il cam¬ 
po medesimo dov’è quell'avanzo 
di paglia, Stoppia. 

Ruvetta. nome generico di tutti 
i frutici spinosi, dei quali si 
formano le siepi, fioro, Primo, 
Spino. 

Sarmcnlu. ramo secco della vite, 
Sermento, Sarmento, 

Seagghiii. minuzzolo piccolissi¬ 
mo e leggerissimo di legno o pa¬ 
glia, Bruscolo, Pesluco. 

Scarda. V. Scagciiia. 
scocca, diccsi di frutti, di fiori, 

e di foglie quando molte insieme 
nascono, e sono attaccate nella 
cima dei ramiceli!, Ciocca, Ciac• 
chetta. 

Scorcia, sorta di buccia, ma più 
soda e più grossa, di cui sono 
ricoperte alcune frutta, Scorza. 
La prima scorza della noce o 
della mandorla che cuopre il gu¬ 
scio dicesi, Mallo. La scorza spi¬ 
nosa della castagna dicesi, Ric¬ 
cio. 

Nganghiililu. V. Sgangc. 
Sgangu. ciascuna delle dirama¬ 

zioni del grappolo d’uva, Grap- 
polino, Racimoletto. 

siccumi. 1° tutto quello che vi 
ha di secco negli alberi, Secca¬ 
rne ; 2° legna secca che facil¬ 
mente arde, Seccaticcia. 

Siniciiza. sostanza nella quale è 
virtù di generare, e che genera 
cosa simile al suo subbietto, Se¬ 
me, Semente, Semenza. 

stmpiici, plur. ('erbe che più co¬ 
munemente si usano per medi¬ 
cina, Semplici. 

Spica, quella piccola pannocchia 
dove stanno racchiuse le gra¬ 
nello del grano, dell'orzo, e di 
simili biade, Spiga. 

Spicchili, t" per una delle par¬ 
ticelle della cipolla, dell’aglio e 
simili che compongono il bulbo, 
Spicchio,* 2° per una delle parti 
nelle quali si tagliano per lungo 
le pere, o simili, Spicchio; 3° di- 
cesi per una delle parti in cui 
si dividono melarance, e simili, 
Spicchio. 

Spina, stecco acuto e pungente 
dei pruni, delle rose, e simili, 
Spina. 

Struncuni. ramo o pollone gros¬ 
so tagliato dal suo ceppo, bron¬ 
cone. 

Taccimi, l’occhio che s’incastra 
nella tagliaturadell’inneslo, Scu¬ 
laccinolo, Scudetto, 

Taddu. la parte più dura che è 
nel mezzo delle foglie di cavolo, 
di lattuga, o di simili piante, e 
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regge il tenero di esse foglie, 
Costola. 

Tlmogna. quella massa di forma 
circolare che si fa di covoni del 
grano quando è mietuto, Bica, 

Tinnì rumi, le pipite tenere de¬ 
gli alberi, Tenerume. 

Truncu. pedale dell'albero, Tron¬ 
co, Troncone. 

Truncuni. V. Tniscu. 
Trunzu. fusto d’alcuna pianta, c 

più comunemente dei cavoli, so¬ 
lamente nella sommità, vestito di 
foglie, o di fiori, Torso, Tórsolo. 

larva, la radice di alcune piante, 
che ha filamento sottili c folte, 
Barba. 

Yarvolta. ramiccllo di vite, o di 
altro albero che si pianta in terra 
perchè barbichi per poi trapian¬ 
tarlo, Barbatella, Piamone. 

Tlddicu. quel buco che hanno le 
frutta che si spiccano dai pic¬ 
ciuolo, Bellico. 

Vina, ciascuno di quei segni che 
vanno serpendo nei legni, e nelle 
foglie, Vena. 

Tinozza, acini dell’uva uscitone 
il vino, Vinaccia, 

Yinnzzolu. quel granché Ito sodo, 
che si trova entro gli acini del¬ 
l’uva, c il seme della vite, Vi- 
naccniolo. 

Tir dii mi, la parte verdeggiante 
delle piante, Verdume. 

Virdlira. lu quantità d’erba, di 
germogli, e di piante verdeggian¬ 
ti, Verdura, Vcrzura; 2° per 
ogni erba buona a mangiare o 
cruda o colla, Erbaggio, Caman- 
giare. 

Virgo, ramo sottile degli alberi, 
Verga, Bacchetta. 

Vili, pianta notissima per l’eccel¬ 
lenza del suo frutto, dal quale 
si cava il vino, Vile. Il tralcio 
della vite che s'avviticchia ina¬ 
nellandosi dicesi, Viticcio. 

Vrucculuni. pipita o tallo del ca¬ 
volo, rapa, e simili erbe, quando 
incominciano a dar segni di fio¬ 
rire, Broccolo. 

ARTICOLO II. 

Degli alberi. 

Abbilo. V. Ani tu. 

Abìlu. albero allo, con le foglie 
persistenti, sparse, e sprovvedu¬ 
te di guaina particolare, sotto 
piane, e le pine dritte. Abete, 
Abèto, Abezzo. 

Adduuru. pianta le di cui foglie 
sempre verdi, ed alquanto aro¬ 
matiche sono principalmente im¬ 
piegate come condimento, Lau¬ 
ro, Alloro. 

Addaurufoggiilu. arboscello 
sempre verde comunissimo nei 
boschi, Agrifoglio, Alloro spi¬ 
noso, 

Addauru ’mpiriali, specie di al¬ 
loro utile per la sua azione se¬ 
dativa, e molto comune in me¬ 
dicina, Lauro ceraso, Alloro im¬ 
periale. 

Àgghinni. albero di alto fusto 
coti foglie palmate, c legno biau- 
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co venato, buono per lavori di 
tornio c d’intaglio, Acero. 

A gg li instili, olivo selvatico, Oica- 
StJ'O. 

AgrUbgffliiu. V. Addaurufoccuil-. 

Almi, albero d’ alto fusto, Alno, 
Antàno. 

Amarena, specie di ciliegio il cui 
frullo, l’amarena, ha un sapore 
tra l’agro e l’amaro, Amarino, 
Amara»co. 

Armiciii. albero sempre verde clic 
ha il tronco diritto con la scorza 
scura; i rami molto dillusi , le 
foglie alterne, semplici, di un 
Ycrdc cupo; i fiori bianchi e odo¬ 
rosi (zàgara), il frutto rotondo, 
un poco compresso, di un giallo 
dorato, e leggermente verrucoso, 
Arancio. 

Azzittarli, albero che ha il tron¬ 
co grosso, le foglie ottuse, i fiori 
grandi, bianchi, odorosi— i frutti 
rossi o gialli, rotondi, con una 
polpa sugosa, aspra dolciastra, 
Lazzcruolo, Azeruolo. 

A zzai ora selvaggia, arboscello 
che ha fioretti bianchi c di grato 
odore. -Biancospino, Lazzcruolo 
selvatico. 

Biuncuspinu. V. Azzalora selvag¬ 
gia. 

Caecanm. albero che ha lo slclo 
dritto, ramoso, le foglioline li¬ 
neari, ì fiori di un colore scuro, 
c quasi nero, Loto, Loto d’A- 
frica. 

Camominii. arboscello esotico , 
dei cui semi aromatici senesi il 
cuoco ed il profumiere, Emonio, 
Cardamomo. 

Carpami, albero di legno duro, 
c che ha le squame del frutto 
a tre lobi piani, Càrpine, Car¬ 
pino. 

Carpimi. V. CÀRPARI,', 

Carrubba, albero che ha i rami 
molto dilatati, c fa il frutto si¬ 

mile ai baccelli, Carrubo, Ca- 
rubo. 

Cassia, pianta che ha le spine 
stipulimi geminate, le foglie due 
volte pennato, Acacia, Gaggia. 

Cantagliii. albero clic ha le foglie 
nude, ovate, lanceolate, con dea- 
li a sega, acuti, uncinali, Ca¬ 
stagno. 

Cernì, albero ghinndifero simile 
alla quercia, Cerro. 

Ccusu, pianta della famiglia delle 
amcntacce, le cui foglie si danno 
per cibo ai bachi da seta, Gel¬ 
so, Moro. 

eli in ppu. albero infruttìfero di 
alto fusto, che cresce nei luo¬ 
ghi umidi e paludosi, Pioppo. 

Cliifuggliiuiti. pianta che Im le 
fronde palmate, pieghettate, gli 
stipiti spinosi, Cerfuglione, Ce- 
faglione. 

Cipressi!, pianta che ha i rami 
creiti, avvicinati, le foglie gio¬ 
vani acute, scorrenti, le adulte 
ottuse , embriciate per qua Uro 
parti, gli os ir oboli ovali, più lar¬ 
ghi alfa base, Cipresso. 

densa, pianta che ha i fiori a 
mazzetto, le foglie ovate lanceo¬ 
late, appuntale i denti a sega, 
i picciuoli glandulosi, Ciliegio, 
Ciriegio. . 

Citisu. arboscello a fiori legami- 
nosi, Citiso. 

Cttni. albero di perenne verdura, 
della famiglia delle cspcridce, 
Cedro, Cederno. 

Curii io in. albero che ha il legno 
duro, il frutto simile all’oliva ed 
alla giuggiola, di color rosso, c 
di sapore afro, Corniolo. 

Cutiignu. albero della famiglia 
delle rosacee, originario deci¬ 
sola di Cundia, Cotogno. 

Ebanu. albero indiano ed africa¬ 
no , il cui legno è sodo c pe¬ 
sante, non galleggia nell’acqua, 
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ed è per. lo più di color nero, 
Èbano, Èbano. 

Fusine:). V. Pistacchsu. 
Fati, albero alpestre altissimo del¬ 

la famiglia delle amentneee, Fag¬ 
gio. 

Fi cara, l’albero del fico, Ficaja. 
Ficara sarvaggia. pianta fruti¬ 

cosa e legnosa somigliante alla 
ficaja, Caprifico. 

Fieu. albero fruttìfero noto, il cui 
frutto eh’è di diverse specie por¬ 
ta lo stesso nome, Fico, Figo. 1 

Frase in ii. pianta di montagna al¬ 
tissima, grossa, diritta, delta fa¬ 
miglia delle gelsomincc, Fras¬ 
sino. 

Granati!, pianta clic fa i fiori di 
un bel rosso scarlalto, quasi scs- 
sìli; i frulli grassi, coriacei, al¬ 
quanto rossi, mollo sugosi, Gra¬ 
nai», Melograno, Melogranato. 

Ilici, sorla ili pianta ghiandifera 
appartenente al genere delle 
querce, Elee, leccio. 

latrici, albero appartenente al ge¬ 
nere dei i»ini, lànce. 

Untiseli, albero che ha gli slcli 
fruticosi, storti come i rami, i 
quali sono alquanto rossi c mol¬ 
to diffusi. Da quest’albero si trae 
il mastice, Lentisco, Lentischio. 

liumiuni. pianta della famiglia 
delle esperidec , coltivata este¬ 
samente in Sicilia, Limone. 

ninju. albero delle alpi, il cui le¬ 
gno si lavora al tornio, Majo. 

miindartnu. piccolo arancio, ori¬ 
ginario dalla China con piccole 
foglie, e piccolo frutto, d’odore a- 
ro ma ti co, Mandarino, A r uncino. 

Mbriucula. arboscello che ha Io 
stelo arboreo, ramoso , i fiori 
bianchi in grappoli corli, i frulli 
rossi simili ad una grossa fra¬ 
gola, Corbezzolo, Albatro, Ar- 
bufo. 

Menatila, pianta della famiglia 

delle rosacee, il cui frutto è la 
mandorla, Mandorlo. 

caput a. pianta della TamigMa 
delle rosacee, indigena dei bo¬ 
schi d’Europa, Nespolo. Ve ne 
ha una specie importata dalle 
Indie, che dicesi, Nespolo del 
Giappone. 

Suri, albero della famiglia delle 
terihenlinaccc, che dalla Persia, 
ove indigeno, fu trasportalo in 
Europa, Noce, sost. masch. 

Kuciddii. albero delia famiglia 
delle amentacec comune in tulli 
i boschi d' Europa , Nocciuùlo, 
Nocello, Avellano. 

iviicipcrslco. V. Ci messe. 
Kziuziila. albero fruttifero, il cui 

legno è tortuoso, armato di forti 
spine ; le foglie sono picciolc , 
ovale, giàIliccio, Giùggiolo. 

Oliva, pianta della famiglia delle 
gelsomincc, con le foglie di un 
verde pallido, e perenne, Olivo, 
Ulivo. 

Paccnzia. pianta clic ha lo stelo 
arboreo, con la scorsa nericcia, 
le foglie alterne , hi pennate ; i 
fiori di un bianco mischialo di 
turchino e di violetto , a grap¬ 
poli ascellari, Pazienza, Sico¬ 
moro. 

Palma, albero indigeno nei ter¬ 
reni dell'Africa, e dell’Asia e che 
cresce in Spagna c Sicilia, e i 
cui fruiti diconsi datteri, Palma. 

Pcrslcu. albero non molto allo, 
che forma parte del genere Man¬ 
dorlo, Pesco, Persico. 

Pignu. albero altissimo, sempre 
verde della famiglia dello coni¬ 
fere , i cui semi diconsi pinoc¬ 
chi, Pino. 

Piru. albero delia famiglia delle 
rosacee indigeno dell’Italia, Pe¬ 
ro. 

Piru snrvaggiu, pero selvatico, 
PerUggine. 

io 
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ìMsiacchiu. pianta della famiglia 

delle terehintinaccc, Pistacchio. 
PI alami, albero infruttifero i cui 

rami spandono grand' ombra, e 
di cui si ornano i viali attorno 
le città, Platano. 

Primii. pianta della famiglia delle 
rosacee, Prugno, Susino. 

Piiinii. albero che ha la radice 
legnosa, ramosa, il tronco dritto 
con la scorza liscia in gioventù, 
scabra in seguito , cenerina , c 
alquanto rossa, Melo, Pomo. 

Quercia, albero di allo fusto, clic 
prospera nei climi freddi, c pro¬ 
duce la ghianda, guercia. 
» ini ». una delle specie della 
quercia, fiorcre, Quercia rovere. 

Kalueiu. aliterò che nei Iungiti 
umidi c paludosi cresce presto, 
e viene più vigoroso, Salice, 
Salcio. 

KhIÌcIu. V. Salaciu. 
Satsafrassa. pianta delia fami¬ 

glia delle laurinee, indigena del¬ 
l’America settentrionale, Sassa- 
frosso. 

Npcziu. arbusto della famiglia 

delle pipiraccc, che spontanea¬ 
mente cresce nelle Indie orien¬ 
tali, Pepe. 

SIincii. V. Lucriseli. 
Stivarti, pianta arborea la cui 

scorza leggerissima, molle cd 
elastica, delta pure con lo stesso 
nome serve a tenere a galla, far 
turaccioli, e ad altri usi, Su- 
<7/1 ero, Sòvero. 

Tamarfnna. pianta arborea della 
famiglia delle leguminose, indi¬ 
gena delle Indie, c dell’Egitto, 
Tamarindo. 

Tifili a. pianta arborea , i cui 
fiori gialli di soave odore sono 
leggermente sudorifere, Tiglio. 

Unni, pianta che ordinaria meato 
nei campi serve di sostegno alle 
vili, Olmo. 

Aureocu. albero clic ha i fiori 
sessili, le foglie ralle quasi a 
cuore, i fruiti vellutati, Affeieoc- 
co, Atbercocco, Albricocco. 

Zorbu. pianta della famiglia delle 
rosacee, il cui legno durissimo 
è molto apprezzato dui legna¬ 
iuoli, e tornitori, Sorbo. 

articolo m. 

Frutici ed erbe. 

Aeituseddn. erba che prende il 
nome dal suo sapore ch’è ace¬ 
toso, Acetosa, Acetosella. 

A rimi tu, erba velenosa medici¬ 
nale, Aconito. 

Aioi. erba amarissima, il cui fruito 
è medicinale, Aloè. 

Altea, erba la di cui radice a pre¬ 
ferenza delle foglie è medicinale, 
Altea. 

Angelici!, pianta medicinale bien¬ 
nale, Angelica. 

Arca, erba marina, Alga, Àliga. 
Ardiciiln. erba la quale pungen¬ 

do cagiona dolore c coccìuòla, 
Ortica. 

Arni dura, pianta rampicante del¬ 
la famiglia delle capri fogliacee, 
Edera, Edera. 

Arnica, erba medicinale, la di 
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cui tintura si usa per le ferite 
e le contusioni, 4 mie a. 

Artemisia. sorta d'erba odorosa, 
Artemisia, Canapaccio. 

Arti». V. Altea. 
Anita, pianta di acutissimo odore, 

c le cui Toglie amarissime sono 
medicinali, Aula, 

Asainziii. erba amarissima della 
famiglia delle sinuatitcrc, Assen¬ 
zio. 

Aumidda. Y. Camisiidda. 
ilei indonna. sorta d’erba vele¬ 

nosa clic si adopera in medici¬ 
na, e donde si cava una specie 
di belletto, Belladonna, 

Urlatila. specie di vile sai valica 
bianca, Bnonia. 

Calamu. pianta che lia similitu¬ 
dine con la canna, Càlamo. 

Cuinumidda. erba il di cui fiore 
disseccato è medicinale, Carna¬ 
mi ila, Camomilla. 

Canna, pianta il di cui fusto è di¬ 
ritto , lungo , volo , e nodoso , 
Canna. 

Canna di zuccuru. canna prò- 
ducente lo zucchero, Cannamela. 

Caumtvu, erba dalla quale esce 
filo simile al lino, col quale si 
fanno corde, funi,-e anche tele, 
Cànape, Cànapa. 

Capidduvennni'u. erba medici¬ 
nale che nasce intorno alle vene 
dell’acqua, Capelvenere. 

Cardusantu. sorta d’erba medi¬ 
cinale, Canlosanlo. 

Cicuta, erba nota velenosa, Ci¬ 
cuta. 

Coinquilini, pianta simile al co¬ 
comero selvatico, Collogwinlide. 

Colchica, pianta velenosa medi¬ 
cinale, comunissima in Sicilia, 
Colchico, Colchico autunnale. 

Conti limi, pianta simile al coral¬ 
lo, piccola, e folta come il mu¬ 
sco, la quale nasce negli scogli, 
e accanto al corallo, Corallina. 

Cuda cavaddina. erba che na¬ 
sce in luoghi acquosi, Coda ca¬ 
vallina. 

Curaddu. pianta, la quale nasce 
nel fondo dei mare, di sostanza 
pietrosa, Corallo. 

Curcuma, spezie di pianta india¬ 
na, che fa le radici simili alla 
canna , dalle quali s’ estrae un 
sugo che serve per miniare di 
color giallo, Citrcuma. 

Elicboru, erba medicinale, ed è 
di due specie, bianca e nera, 
FAleboro. 

icrvu bianca. assenzio delie sie¬ 
pi, Erba bianca. 

Erva Illaidititi, erba che germo¬ 
glia lungo le siepi ne’ luoghi in¬ 
colli ed ombrosi, Erba bene¬ 
detta . 

Erva fi tenti, o (li Cani, albe¬ 
rello le cui foglie mandano un 
odore assai puzzolente, Anagi- 
ride, Ulivo della madonna. 

Ervu giudaica, spezie d’erba che 
si crede comunemente giovare 
alle ferite, .Erba giudaica. 

Erva giuria. erba amara chia¬ 
mata da alcuni canforata, Erba 
giulia. 

Ervu santamaria. sorta d’erba 
amara non disgustevole, Erba 
Santamaria. 

Erra Man gin vanni. V, Pirico. 
Erva di ventu. specie d’erba as¬ 

sai comune che nasce per le pa¬ 
reti, Paritaria, Parietaria, Ve¬ 
trino la. 

Gioggliiu. pianta simile alla spi¬ 
ga del grano, più grossa, con 
molli fiori, compressi, distanti, 
Loglio, Gioglio. 

Giusquiami!. V. Grassidim. 
Gramigna, erba clic nasce spon¬ 

tanea nei campi, ed è di nutri¬ 
mento rinfrescante alle bestie, 
Gramigna. 

Grussuddu. pianta d’odore spia- 
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ccvole , soporìfera, c venefica, 
Giusquiamo. 

a nei* < rn. pianta che fa le foglie 
simili al giunco, e i fiori gialli, 
Ginestra. 

•limoli, pianta nota che nasce per 
io più presso all'acqua, Giunco. 

Licurìziu. V. ltiGlLiZM. 
Unu. erba dalla quale secca c 

macerata si cava materia alta a 
filarsi, Lino. 

Malva. V. Marya. 
lUnlvutii. V. Marvcsi. 
Maravigghia, specie di bietola 

che ha molle foglie di più co¬ 
lori, verde, rosso carico, e gial¬ 
lo, e il più delle volte si tro¬ 
vano tutti c Ire nella foglia me¬ 
desima, Maraviglia, BegUòmi¬ 
ni. 

Marva. pianta emolliente assai 
comune, Malva. 

Mn r vii ni. specie di malva che 
produce dei grandi fiori rosacei, 
JHsmalva, Malvavischio. 

Melissa, erba odorosa, il cui sa¬ 
pore è gratissimo allo api, Me¬ 
lissa. 

Muscu. specie di lichene che na¬ 
sce per lo più nelle fonti, c su 
per li pedali degli alberi, e so¬ 
pra le pietre che giacciono alla 
riva dei fiumi, e dei ruscelli, 
Muschio, Mimo. 

Nipitella», pianta odorosa e di 
acuto sapore, Nepitella, Nipi¬ 
tella. 

Rotini clange re. V, Sensitiva. 
Panipurcinu. fungo che ha la 

radice tuberosa, schiacciata a 
guisa di pane, ed è ricercato 
dai porci, Pan porcino, Pan 
terreno. 

Paparino. pianta che ha una cap¬ 
sula grande ovoide che racchiu¬ 
de i semi; e dalla quale si ri¬ 
cava l’oppio, Papàvero. 

Papiru. pianta che nasco nel Nilo, 

e nelle lagune di Sicilia, e della 
quale si servivano gli antichi per 
iscrivere, prima deiia invenzione 
della carta, Papiro. 

Piricò. pianta che ha lo stelo li¬ 
scio, te foglie bislunghe, ottuse, 
con punti trasparenti, i fiori gial¬ 
li, Iperico. 

Pisciacani. sorta d’erba nociva, 
Pisciacane. 

Pitien. specie d’erba odorosa che 
nasce negli acqui tri vi, Paleggio, 
P ole g già. 

Piirrazzi. pianta comunissima 
nelle nostre campagne, a cui i 
greci altri t*u iva no la facoltà di 
allontanare i malcficj, Asfodelo, 
Asfodìllo, Erba regia. 

llibas. pianta della famiglia delie 
sassifraghe clic produce grap- 
polclti di bacche nere, o rosse, 
Ribes. 

■ileiau. pianta dai cui semi si 
estrae l’olio che serve per me¬ 
dicinale, Bicino. 

nigiilizia. pianta della famiglia 
delle Icgnaminose, la cui radice 
dolce usasi in medicina, Rego¬ 
li zia, Liquirizia. 

■labbia, erba la cui radice si ado¬ 
pera a figlierò i panni in più co¬ 
lori, Robbia. 

Sanguinarla, pianta che ha gli 
steli diritti, ramosi, pelosi, un 
poco grinzosi ; i fiori alquanto 
rossi, venati coi peduncoli lun¬ 
ghi, pendenti, Sanguinella. 

Sapunaria, piatila erbacea della 
famiglia delle cariofilce , usala 
in medicina come emolliente, 
Saponaja, Saponaria. 

Seminincu. pianta medicinale , 
Scamonèa. 

Scursuticra. erba la di cui ra¬ 
dice di color nero è medicinale, 
Scorzonera. 

sempriviva. specie d’erba che 
dagli antichi fu detta Barba di 
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Giove; ed è sempre verde, Sem- 
previva. 

sena, erba medicinale, Sena. 
Sensitiva. piani» simile ad una 

piccola Gaggia. Ha colai proprie¬ 
tà che ad ogni semplice lecca¬ 
mento o sodio, tosto riserra le 
foglie, c ritira a se i rumi, ma 
dopo breve spazio ritorna nel 
primiero stato, Sensitiva, Ver¬ 
gognosa. 

Nci'pciituria. sorla d’erba medi¬ 
cinale, Serpentario. 

Mpmisii. pianta marina zoofila, 
che trovasi attaccala agii scogli 
nel mare, Spugna, Sponga. 

Sudila, pianta erbacea molto buo¬ 
na per foraggio, che ha i fiori 
di un rosso vivace, Lupinella, 
Lupinello. 

Stimolaceli. arbusto della fami¬ 
glia delle teribentaccc , d’ una 
specie del quale si fa la polvere 
per conciare cuojo, Sommaco, 
Sommacco. 

Tallirne cn. erba che seccata si 
mastica, si brucia per prendere 
il fumo, e si riduce in polvere 
per tirarla su pel naso, Tabac¬ 
co, Erba regina. 

Trlfoggliìu. erba nota di varie 
specie che nasce in ogni campo 
c prato, Trifoglio, Tre foglio. 

ligniti cavaiUIinu. pianta che na¬ 
sce nei luoghi acquitrinosi, e fa 
i fiori gialli, Fàrfero, Tussila- 
gine. Ùnghia cavallina. 

Valeriana, pianta medicinale, Ma¬ 
teria na. 

vi si; ti. frutice che nasce sui rami 
delle querce, dei peri e di altri 
alberi, e produce alcune coccole 
di un color d’oro o ranchilo, dal¬ 
le quali si trac la pania con che 
si prendono gli uccelli, Fischio, 
Vfsco. 

liti, pianta notissima, dal cui frut¬ 
to si cava il vino, Vite. 

ARTICOLO IV. 

Ortaggi, biade, legumi e aromi. 

Accia, pianta biennale ortense, di 
sapore e odore acuto, Sèdano, 
Appio. 

Aggliia. pianta della famiglia del¬ 
le liliacee , con ingrossamento 
presso la radice come la cipol¬ 
la, il quale chiamasi Capo; cd 
è composto di parli distinti che 
chiamansi spicchi, Aglio. Quan¬ 
do non è ancor capitato dicesi, 
Agliello. 

A ni citta, pianta erbacea indigena 
dei l’Inghilterra di odor piacevole 

e di sapore piccante cd amaro¬ 
gnolo, Menta. 

A in ditti i>i|iirita. specie di men¬ 
ta, che ha un odore più acuto 
di quello comune, Menta pepe¬ 
rino, Menta peperita. 

Aniiiitusiru. menta selvatica, 
Mentastro, 

Àitusit. pianta la cui pannocchia 
è simile a quella del (inocchio, 
e i semi si adoprano nelle vi¬ 
vande, e specialmente nelle con¬ 
fetture, Anice, Anteo. 
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Anìtu. Fi n ocelli il ani tu. spe¬ 
cie di finocchio, Atièlo- 

Aprocchi, specie di pianta spi¬ 
nosa, Calcatréppa, Calcatrép¬ 
pola. 

Aromi, nome generico degni spe¬ 
zierai e profilino, Aròmato, A- 
rdme. 

Avena, sorla di binda, clic si dà 
per profenda ai cavalli, duerni. 

Basilìcò. specie d'erba odorifera 
con la quale si condiscono al¬ 
cune vivande, £usUico, lìassì- 
fico. 

Cacùcdula. pianta della famiglia 
delle cardi acce, Carciófo, Car¬ 
dò falò. 

Cafò. semi di una pianta dello 
stesso nome, di cui si fa la noia 
e comunissima bevanda nuche 
così chiamala, Caffè. 

Cam «in in ti. pianta aromatica, e 
il seme della stessa, Amòmo, 
Cardamòmo. 

Cannava»», seme della canape, 
Canapuccia. 

Cannedila. seconda scorza del 
lauro cinnamomo accartocciata, 
già I Io-rossi gna, Cannella. 

Cararazza. o Cucuzza lunga. 
una varietà delle zucche, Zucca 
lunga. 

Card uni. erba spinosa e ruvida 
della famiglia delle cinaroccfale, 
Cordo, Cordone, Gobbo. Que¬ 
st’ultimo termine è dello in To¬ 
scana ai cardoni che ricoricati 
in sulla stessa pianta divengono 
bianchi e teneri. 

Carotala. pianta della famiglia 
delie chenopodec, dalla cui ra¬ 
dice, buona a mangiarsi cotta si 
estrae lo zucchero, Barbabie¬ 
tola. 

Caseddu. sesto di terreno che in 
un orto è circuito da solchi per 
incanalarvi l’acqua, Ajuola. 

Cavuliceddu. pianta spontanea 

che nasce per lo più nei vigneti, 
di sapore somigliante alle foglie 
della rapa, Carolo per fi lato, Ca¬ 
voimo, Colza. 

Caviliu. genere di pianta della fa¬ 
miglia delle crocifero, formala 
di foglie larghe, crasse, rigide, 
e crespe, Carolo. 

Cuvutu «apiiu«i:iii. sorla di ca¬ 
volo bianco che fa il suo cesto 
sodo e raccolto a guisa di una 
grossa palla, Caroto verzotto, 
Carolo cappuccio. 

Cavnlu duri, specie di cavolo 
i cui numerosi e filli fiorellini 
formano una bianca nappa ton¬ 
deggiante, o palla, la quale si 
cucina in varj modi, Cavolo 
fiore. 

C a vul u rii ma ii it. specie di ca¬ 
volo che ha le foglie grandi, e 
alquanto crespe, Cavol romano. 

dii appura. frutice nolo che si 
pianta nelle mura, e così anche 
nomasi il suo frutto, Càppero 

C ice idi tu. sorta di legume, Ci¬ 
cerchia. 

Cidru, legume (ondegginole, ap¬ 
puntato, in numero al più di due 
nello stesso guscio, Ce ce. I ceci 
messi in infuso nell’acqua, onde 
renderli più atti alla coltura di- 
consi, Ceci rinvenuti. 

Cicoria, erba amarognola buona 
a mangiare lladicchio. Cicoria. 

Ciniiiiu. seme dell'anice. V. A- 
ilASU. 

Cinnamomi!, sorta di aròmnte, 
Cinnamomo. 

Cipuddu. pianta clic ha lo scapo 
nudo, più grosso nel mezzo, e 
delie foglie cilindriche tubolate, 
Cipolla —1,1 spoglili ili la 
dpiulda. la /iticela o Tanica 
— i.i piddund. la Pellieina. 

Cipuddinn. cipolla che non ha 
il capo ingrossato, Porro. 

ClpulieUa. cipolla il cui tubero 
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si mantiene sempre piccolo, Ci¬ 
polletta, Cipollina. 

Chrolu. pianta della famiglia del¬ 
le cu e urbi iacee, bislungo e bue 
eia sparsa di bernoccolini, Ce¬ 
drinolo, Cetriuoto. 

Cinse». guscio delle biade clic ri¬ 
mane in lerra nel batterle, Lol¬ 
la, Loppa, Pula. 

Crisciutif. erba acquatica clic na¬ 
sce per le fosse, buona a man¬ 
giare, Cresciate. 

Cucnzzn. Trullo di una pianta 
della famiglia delle cucurbita- 
cee, che ha lo stelo rampicante, 
le foglie cuoriformi, i (iori gran¬ 
di co! lembo ripiegato, i frutti 
molto grossi, rotondi, appianati, 
a iati regolari, Zucca. Cocuz¬ 
za. 

Ciuiizia bailo. la specie più 
grossa dello zucche. Zucca po-' 
pana, Zucca a berlingozzo. 

Ciicnzza ai s|>ngnn. specie di 
zucca di color giallo rosso, Zuc¬ 
ca gialla. 

Cucii//.» long». V. Caravazza. 
Cuc uzze dii », dim. di Cocuzza , 

Zucchetta, Zucchctlina. 
Cuciizzedda lunga. Zucca a 

tromba. 
Cugrgiiiandru. o Cuggliinnua- 

ru. seme di una pianta dello 
stesso nome, Coriandolo, Co- 
riandro. 

Curimi, le foglie di dentro con¬ 
giunte insieme del cesio di ta¬ 
lune erbe, come lattuga, cavolo, 
ed altro, Garzuòlo, Grùmolo. 

Erbette plur. assortimento di er¬ 
be aromatiche per acconciare le 
vivande, Odori, Erbucce. 

Earru. specie di biada simile alla 
spalda; ed anche per frumento 
mezzo infranto, Farro. 

Fuso in legume bislungo, di for¬ 
ma per lo più slacciala, rinchiu¬ 
so iu certo numero ne) baccello, 

a buccia o bianca, o a colore, 
o screziala, Fagiuòlo, Fagiòlo. 

Fava. sorta di legume di forma 
bislunga, schiacciala, col belli¬ 
co, e rinchiuso con altri in un 
baccello, Fava. 

Fluueehiii. pianta del genere dc- 
’ gli aneli, la di cui radice è aro¬ 

malica, e mangereccia, Finoc- 
chio. 

Finocchi» «li umiliatilo finoc¬ 
chio selvatico, F inocchino, Fi¬ 
nocchiella. 

Fragrili», piccolo frullo di un 
odore e di un gusto soavissimo 
die cresce aegli orti, Fra góla, 
Fraga. 

Franili. V. Fraglia. 
Franila. V. FRAGULA, 
Frumenti!, pianta della famiglia 

delle graminacee, il cui seme 
detto eziandio frumento ordina¬ 
riamente serve per fare il pane, 
Frumento, Grano. 

Frumenti! d’ inni», sorta di 
piànta i cui semi sono immersi 
in un ricettacolo cilindrico , o 
gluma , volgarmente detto cartoc¬ 
cio, Frumentone, Formentone, 
Gran ttirco, Melina. 

Frumenti! siir vaghili. biada co¬ 
munemente schiacciata, Speìda, 

Fu nei ». escremento della terra, 
e di alcuni alberi prodotto quasi 
per soprnhhondantc umidità, e 
calor di sole, Fungo. 

Fumi e u tu, V. Friìmestit. 
Ftirmcnlu d'innia. V. I'iìdiestu 

n’issi A. 
Furmentii «anaggiu. V. Imiu- 

II Bit TU SAUVACCIU. 
C ni»f» rii. a rumato clic ha la fi¬ 

gura di un chiodetto, e ette viene 
dalle MoIucche, Garofano. 

Carolaiii. V. Galofaru. 
Oiogrgrliiii. seme dima pianta del¬ 

lo stesso nome clic sta tra l’orzo 
e il frumento, Loglio. 
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Gira, pianta della famiglia delle 
chenopedec a foglie grandi, cras¬ 
se e lunghe, Bietola. 

Giughi lena, seme di una pianta 
da cui si estrae l’olio, c che si 
mede anche tra noi nella super¬ 
ficie del pane, Sèsamo, Giug¬ 
giolena. 

indivia. V. Scuoia. 
Lattiteli. pianta ortense delia fa¬ 

miglia delle cicoracec, Lattuga, 
Lattuga cappuccio. 

Ini tura pulina, lallugn con le 
foglie lunghe, Lattugaccio. 

1, ni tu eli ina. lattuga nata di fre¬ 
sco, Laltugkina. 

I.intimi, si dice a tutti quei gra¬ 
nelli che seminali nascono coi 
baccelli, e si usano per cibo , 
come fave, ccci, piscili, Legu¬ 
me, Civaja. 

Lintlccliia. legume minuto , li¬ 
scio, di forma circolare, schiac¬ 
ciato, leggermente convesso nel¬ 
le due facce, LeMe, Lentìcchia. 

Limila, seme del lino, Linsbme, 
Seme di tino. 

Lappiti», seme di una pianta del¬ 
la famiglia delle leguminose, Lu¬ 
pino. 

Majorca. sorta di grano gentile, 
Siligine. 

Mqjurana. erba nota , di grato 
odore, e aromatica, Majorana, 
Magiorana, Persa. 

!tli?glilu. specie di biada minuta, 
Miglio. 

Milinciaiia. frutto ortense, gros¬ 
so più d’una pera, il quale si 
mangia cotto: ed avvene del pao¬ 
nazzo, del bianco, e del giallo, 
Petronciano, Petronciana. 

se ninni, frutto ortense di forma 
tonda, di buccia verde. La sua 
polpa è di color rossigno, e mol¬ 
lo acquosa, Cocòmero. 

Mutimi d'acqua, lo stesso che 
Mcluki. 

Il Illuni di tavula. specie di co¬ 
comero con la scorza gialla, c 
la polpa bianca gialliccia , Po¬ 
pone. Quelli di questi frulli che 
hanno la scorza bcrnoccolula dì- 
consi, Zolla. 

Mal uni (rinvenni, varietà di po¬ 
poni che hanno la scorza verde, 
Popone. 

Milluni (Toduri. altra varietà 
del popone di forma piccola, e 
mollo odorosa, Poponcino in¬ 
diano , Popone di Gerusalem¬ 
me. 

Vìpltcdila. erba odorifera c di 
acuto sapore, che si usa per 
condimento, Nipitello. 

Vii ci ni u senta, fruito aromatico 
simile di forma alla nostra noce, 
sotto il mallo del quale si ri¬ 
trova un secondo guscio, o mallo 
retato, che è il Macis, Wocemo- 
scada. 

Oriu. sorta di biada, Orzo. 
Ortaggi, tutti i prodotti dell'orlo, 

Ortaggio, Ortaglia. 
Ovulu. specie di fungo, C/ouoio. 
Pittata radice tuberosa di una 

pianta erbacea della famiglia dei 
solari, Palata. 

Pipi, cocca o coccola conica, ap¬ 
puntala, di un bel rosso o an¬ 
che giallo nella maturità, e di 
colore verde lucido quando è 
immaturo, di sapore acre e bru¬ 
ciante, Peperone, Pepe india¬ 
no. 

Piscdd». legume verdiccio, glo¬ 
boso che sta entro a baccelli, 
Pisello. 

Pltrusinu. pianticella comunissi¬ 
ma che serve per condimento 
delle vivande, Prezzémolo, Pe- 
irosellino, Pclrosello, Pelrosillo, 
Petrvsèmolo. 

Pnmadainuri. pianta erbacea , 
il cui fruito d'un bel colore ran¬ 
cato serve di condimento a di- 
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verse vivande, Pomidoro, Po- 
modòro. 

Scuretti «lana, pianta che nft lo 
foglie sparse, spatolate, carno¬ 
se, Porcellana, l'orlulana. 

llndicchiu. specie di cicoria, Jìa- 
dicchio. 

Itamar azza. o Itafiuiella. ra¬ 
dice d’una pianta dello stesso 
nome che si mangia cruda, Uà- 
fan o, Ramolaccio, Ravano, Ra¬ 
vanello. 

ltupn. pianta che ha la radice car¬ 
nosa, ritonda e bianca, Rapa. 

mirami, erba aromatica, odoro¬ 
sissima, /ìògamo, Rigamo, Erba 
tì’acciug/ie, Origano. 

Iti su. seme d* una pianta dello 
stesso nome, ed è un alimento 
sostanzioso, Btso. 

Uosa mari no, pianta aromalica, 
Panierino, Rosmarino. 

Salvia. V. Saiìvia. 
sarvia. sorta d* erba aromatica, 

Salvia. 
scagrgrhioln. specie di gramigna, 

che fa ia spiga in cui si racchiu¬ 
de il seme , Scaglinola, Sca¬ 
gliola. 

Seagrtfliiu. mondiglia, che si cava 
vagliando il grano, Vaglifllttro» 

si calo lai. pianta che si mangia 
in insalata, sì cotta, che cruda, 
Indivia, Endivia. 

Scolora rizza, specie d’indivia, 
Indivia crespa. 

Sinàpa. seme che si usa per salsa, 
ed è assai piccante, Scinipe. Sè¬ 
napa- 

Sp;irnccdtl 11. pianta dell’ascella, 
delle cui foglie escono fuori in 
inverno polloni, c talli termi¬ 
nali in fiocco, che prima di bo¬ 
rire sono buoni a mangiare bol¬ 

liti , Sparaghella, Broccolone, 
Corolo a broccolo, 

Spnraciu. erba di foglia sottilis¬ 
sima come il finocchio, della 
quale si mangiano i talli subito 
che spuntano dalla terra, Spà¬ 
ragio, Aspàrago. 

Kpczziu. fruito che viene dalle 
Indie, aromatico c piccante, Pe¬ 
pe. ... 

spinarla, varietà della bietola, 
Spinace. 

Tartufili, specie di fungo sotter¬ 
raneo di un odore acutissimo, 
Tartufo. 

Tc. arboscello che nasce nel Giap¬ 
pone, nella China, e nel Siam, 
donde a noi vengono le foglie 
accartocciale per uso di bevan¬ 
da, Tè, Thè. 

Tinnì, sorta d’erba aromatica, Ti¬ 
mo. 

Vnstuiiaca. genere di pianta del¬ 
la famiglia delle ombrellifere, 
la di cui radice ò un grato cibo, 
Caròla, Pastinaca. 

Vrocculu. pianta appartenente 
alla famiglia dei cavoli, di cui 
si mangiano i germogli che stan¬ 
no riuniti a guisa di una mezza 
palla, Broccolo, Cavolo brocco- 
luto. 

Vrocculu bianca, fiore del ca¬ 
volo di color bianco, Caeol fiore. 

Vrocculu di rapa, i fiori e i te¬ 
nerumi della rapa, Broccolo di 
rapa. 

Vurrunia. pianta che ha le foglie 
scabre, lanceolate, alterne, Bor¬ 
raggine, Borrana. 

Zafarana. genere di pianta delia 
famiglia delle iridcc , indigena 
del levante, Zafferano, Croco. 



ARTICOLO V. 

Fiori. 

Amnranlu. fioretto autunnale di 
color porporino di una pianta 
dello stesso nome, Amaranto, 

Amarli 11, A niiirìilf ili. pianta del¬ 
la famiglia delle narcisec, die 
ha il calice o la corolla imbu 
tiformc , divisa in sci parli ar¬ 
ricciate, il fiore bellissimo per 
la bizzarra struttura, e pel vivo 
colore cremisi, AmarilU, Ama- 
rillide. 

Camelia, fiore pregiatissimo ori¬ 
ginario del Giappone e della Chi¬ 
na, del quale te signore si ador¬ 
nano la testa, e il petto. Ve ne 
ha bianche, rosse, e di color mi¬ 
schio, Camelia. 

Cassia, flore giallo odoroso di una 
pianta dello stesso nome, Gag¬ 
gìa. 

Cltrunclla. pianta che ha gli steli 
ramosi, le foglie opposte, pic- 
ciolate, cuoriformi, seghettate, 
e che danno un odore gratissi¬ 
mo, Cedronella, Cedornella, Ol¬ 
traggine. 

Ciuri dì mniu, flore molto splen¬ 
dente tra il giallo e il color d'o 
ro, di una pianta dello stesso 
nome, Crisantemo. 

Galofaru. flore di una pianta clic 
ha lo stelo articolato, le foglie 
lunghe, strette, appuntale, sca¬ 
nalate intorno alla base, oppo¬ 
ste; i fiori sol ita rj clic variano 
dal rosso al bianco con due sca¬ 
glie corte nel calice, Garofano. 

Garofaiu. Y. Gai.ofaru. 
Gesuiti in ii. fiori bianchi, odorosi, 

gambettati, disposti all’estremità i 

dei rami, c u mazzetto di una 
pianta che ha lo stelo sanile il¬ 
lùso, debole, con molti rami lun¬ 
ghi, sottili, pieghevoli, lisci o 
striati, Gelsomino. 

Gcsiiniliiu <l'ambia, specie di 
gelsomino i di cui (lori bianchi 
sono più grandetti, e l'odore più 
acuto, Gelsomino di Arabia. 

Glaciiiiii. V. Jaciutu. 
Gig^liia. flore di una pianta che 

lia il bulbo alquanto giallo, lo 
stelo diritto, i fiori grandi, bian¬ 
chi, lustri nell' interno, c odo¬ 
rosi, Giglio, Fiordaliso. 

Giri asini, pianta che ha i fiori 
col raggio giallo, molto grandi, 
e che si voltano sensibilmente 
dietro il corso del sole, appar¬ 
tenenti ad una pianta clic lui gli 
steli grossi, cilindrici, alti più 
di quattro braccia, le foglie al¬ 
terne, Girasole, Tornasole. 

Giiirgiiiin. pianta esotica il cui 
flore è di varj colori, o misto, 
Gàlea, Georg ina. 

•faeintu. pianta delta famiglia del¬ 
le gigliacee, che ha il bulbo co¬ 
perto da molle tuniche, le fo¬ 
glie lisce, i fiori odorosi di varj 
colori, Giacinto. 

Magnolia, flore di odore soavis¬ 
simo di una pianta pregiatissi¬ 
ma per la bellezza delle foglie, 
Sonvenc di molte varietà, alcune 
delle quali arboree, Magnolia. 

Mnrvctia. pianta che ha gli steli 
grossi, corti; le foglie opposte, 
cuoriformi, rotonde, dentellate, 
ondeggiate, vellutate al tallo, di 
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un odore penetrante, Geranio, 
Geranio odoroso. 

Morii vigili a. specie di amaran¬ 
to a tre colori, Meraviglia di 
Spagna. 

Riarmar ita. fiore rosso con i pe¬ 
duncoli dicotomi, a pannocchia 
rada, Margherita, Margheriti¬ 
na. 

N» re isti, fiori bianchi o gialli odo¬ 
rosissimi, di una pianta che ha 
10 scapo con due angoli, liscio, 
le Toglie radicali piane, Ydrciso. 

Puparina gonalgia.fiore gran¬ 
de di un bel rosso ponsò , la 
capsola piccola, ovoide, liscia, 
Rosolaccio. 

Uosa, fiore odorosissimo di vario 
colore tra il rosso, il giallo, e 
11 bianco; la pianta iia lo stelo 
con molti punciglioni ricurvi; le 
foglie composte di sello fogiio- 
line ovali, seghettate, il calice 
terminato da foglioline lunghe, 
appuntale, per lo più spatolate 
nella sommità, Rosa, Rosa cui- 
tifo glia. 

■tosa «li Kong al a. varietà della 
rosa, Rosa d’ogni «lese. 

Rosa rampicanti, altra varietà 
di rose che si abbarbica nelle 
mura, Rosetta. 

Soggira c nora. pianta che ha 

lo stelo articolalo alto circa un 
braccio, le foglie lunghe, strette, 
appuntate, scanalale intorno alla 
base , opposte ; ì fiori solitari, 
che variano dal rosso al bianco, 
al giallo, con due scaglie corte 
nel' calice, Viola, Viola trico¬ 
lore. 

Spicaddossu. pianta odorosa 
sempre verde, clic ha lo stelo 
corto, i rami numerosi, diritti, 
semplici; le foglie opposte, ses- 
sili, lineari-lanccolate, alquanto 
grigie; i fiori violetti, c cerulei 
a spiga nuda, Spigo. 

Tuberosi!, pianta della famiglia 
dei Narcisi, che ha il fiore bian¬ 
co, c di soave odore, Tuberosa. 

Tuiipanii. pianta che fa cipolla 
e fiore non odoroso, ma vago 
per la diversità dei suoi colori, 
Tulipano. 

Viola, pianticella fiorita che sorge 
dalle radici con larghette, ve¬ 
nose, c camoscile foglie medio¬ 
cremente dentellate, c nel mar¬ 
gine ornata d’un gran bel verde; 
il suo fiore è di gratissimo odo¬ 
re, ed ha lo stesso nome, Viola 
màmmola. 

Zagara. il fiore dell’arancio, Fior 
di arancio. 

ARTICOLO VI. 

Dei frulli. 

Agrresla. uva acerba, perchè im¬ 
matura, ^presto. 

Agrumi, certi frulli odorosi, di 
sugo agro e gratissimo , come 

limoni, cedri, aranci. c simili, 
Agrume. Questo termine nella 
lingua italiana denota anche quel¬ 
l'ortaggio che ha un odor forte, 
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e un sapore gagliardamente mor- 
dicanlc , come cipolla » aglio , 
porri, peperoni, c simili. 

Amareno, specie di ciliegia, clic 
ha un sapore tra l'agro e l'a¬ 
maro, Amarena, Amarasca, Ma¬ 
rasca, Amarina. Y’ha una sorta 
di Amarena che più si accosta 
alla ciriegia, di un colore ros¬ 
so pallido , che diccsi, Viso to¬ 
ta. 

Amuretlilii. fruito del pruno ro¬ 
vo, simile ad una piccola mora, 
ma meno sugosa, Mora di rovo, 
Mora prugnola, Mora di mac¬ 
chia. 

Ananassi, frutto saporitissimo , 
che ha la scorza acuminata e 
scannellata come la piva, indi¬ 
geno del Perù, Ananas. 

Aranciu. agrume di forma (onda, 
di grato odore : buccia grossa 
esternamente papillosa, di co¬ 
lore giallo-dorato: polpa vasco¬ 
lare , succosissima , di sapore 
agro-dolce, divisibile in più spic¬ 
chi, Arancia, Melarancia. 

Arìddaru. 1° il seme di varj frut¬ 
ti, come pera, mele, cotogna c 
simili, Granello, Seme; 2“ il se¬ 
me dell'uva, Vinacciuolo. 

Atrigiia. frullo del prugnolo, che 
è una specie di susino selvatico, 
PrUgnota. 

Azza Ioni. sorta di frullo agro¬ 
dólce della forma della ciliegia, 
ma di maggior grossezza. Ve ne 
ha di color rosso, c di color 
giallo, Lazzcruola, Azzcruola. 

Barba rustia. Y. Varvàrussa. 

Bergamotta. 1" melarancia pie 
cola, di sapore amariccio c bru¬ 
sco, da cui si estrae un olio es¬ 
senziale di gratissimo odore , 
Bergamotta ; 2° sorta di pera 
morbida, e sugosa, che si ma¬ 
tura nel mese di ottobre, Pera 
bergamotta. 

BtaiicnUddii. sorta di fico, Bian- 
colino. 

Bifora, una delle varietà di fico 
con la scorza verdastra, che si 
accosta al nero, Oliata selva¬ 
tica. 

Burgisotta. specie di fico nero, 
di grossa buccia che matura ver¬ 
so la fine di settembre, Brogiot¬ 
to. 

Cabbasisa, tubero di una pianta 
delio stesso nome , di una so¬ 
stanza bianca, farinosa, c dolci- 
gna, Domicilino, Dolzolino. 

Caccamii. frutto di un albero 
chiamato, loto, non più grosso 
di un pisello, di color nerastro, 
e di polpa doicigna la quale ri¬ 
veste un picciolo nocciolo, Loto. 

Carrubba, baccello del Carrub¬ 
ba, contenente una polpa dolce 
c gustosa , Guainella de.l car¬ 
rubo, Carruba, Caruba. 

Castagna. frutto mollo nutriente 
del castagno, quasi ovale, schiac¬ 
cialo , farinaceo, asciutto, dol- 
cigno. È velata di una pcllicina, 
chiamata peluria, poi coperta 
della sua buccia coriacin, ester¬ 
namente liscia e lucente, di co¬ 
lore bruno rossiccio, eccetto clic 
nel beltico, per cui la castagna 
sta attaccata al riccio, che è 
quell’invoglio spinosissimo, in 
cui essa sta rinchiusa, il quale 
nella sua maturità si apre, e la¬ 
scia cadere a terra le due o tre 
castagne in esso contenute, Ca¬ 
stagna. 

Calo lanisca. sorta di fico, Fico 
catalano. 

Colisa, frutto del celso, Celsa. 
Ceiiwa niuni. varietà della celsa 

di color nero, Mora. 
Cimlimita, sorta di uva bianca di 

acino grosso, che suole dissec¬ 
carsi: così chiamata da Ciminna, 
comune della provincia di Pa- 
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Icrmo, dove è acclimatata, Ci-' 
minnita. 

Cìrasa. frullo del ciliegio, di di¬ 
verse specie, e varietà, Ciliegia, 
Cirie già. 

Cltru. frullo del cedro, di cui è 
npprczzalissiina la scorza per la 
sua essenza aromatica, Cedro, \ 
Cedralo. 

duri, questo vocabolo riferibile 
a frutti intende denotare quella 
polvere biancastra e resinosa clic 
ricuopre taluni di essi, e spe¬ 
cialmente le ulive, Polviglio. 

Cocchi, indicazione di un solo gra¬ 
nello di quei frutti o legumi 
clic sogliono stare in grappoli, 
o in bacche. Nell’ italiano non 
ha però un termine corrispon¬ 
dente generale, ma variabile, co¬ 
me p. e. un granello d’uva di¬ 
cesi , acino — di biade o legu¬ 
mi, o altre civaie grano, gru- 
nello — di melagrana, o di caffè, 
chicca—di ulive, bacca—di al¬ 
loro, di mortella, di cipresso, 
orbacca, còccola. 

Cu mici ii. sorla di uva duracina 
con la buccia di coi or pavonazzo 
c l'acino acuminalo, e alquanto 
curvo a modo di corno, Cornio¬ 
la. 

diluirmi. 1° frullo del cologno 
grosso, c anche più di una mela, 
con la buccia di color giallastro, 
c polpa di sapore afro clic al¬ 
lappa la bocca, Cotogna,* 2° ag¬ 
giunto di una specie di pera o 
mela, pera cotogna, mela co¬ 
togna. 

»at<niìi. frutto delta palma , ii 
quale viene a maturità nell’ A- 
frica, Dattero, Dallìlo. 

Duraea. specie di uva bianca, di 
acino rotondo , c la polpa al¬ 
quanto ferma da reggere sotto il 
dente, e di sapore dolce, Uura- 
cittft. 

Fashion. V. Pi Stacchi e. 
Ficuzzann. varietà del fico di 

buccia color nerastro, c di car¬ 
ne dolce, sugosa e bianchiccia 
rossa con minutissimi grnncllini, 
Oliala nera. 

Ficu. frutto del fico, di figura ton¬ 
da e grossa dalla parte poste¬ 
riore, e va diminuendo verso il 
picciuolo; buccia grossa, mor¬ 
bida, soggetta a screpolarsi lon¬ 
gitudinalmente nella maturità, 
colorata nelle diverse sorti dal 
verde giallognolo al nericcio, 
polpa tenera, dolcissima, Fico. 

Fieu il’ agushi. varietà del fico 
di buccia verde, Verdino. 

Fieutliniiia. frullo dolcissimo, 
composto da una buccia verda¬ 
stra armata di acutissime spine: 
la polpa, secondo le diverse sor¬ 
ti, varia tra il bianco, il gialla¬ 
stro , ed il rosso, Ficodindia, 
lenii, hot. cactus opuntia. 

Ficu sleca. fico disseccata al so¬ 
le, Fico secco. 

Fragni», piccolo frutto rosso odo¬ 
roso, per io più conico, teneris¬ 
simo, a superficie ruvidclla, il 
quale nasce sopra una pianti¬ 
cella erbacea, Fragola, Fravola. 

Franila. V. F ha giu. 
Frutti), prodotto degli alberi, e di 

alcune piante, clic nasce dai 
fiori mercè l'ingrossamento di 
alcuni invogli dell’embrione de¬ 
stinalo alla successiva propaga¬ 
zione delia pianta, Frullo, nel 
plur. di cesi Fruiti quando sono 
ancora nell’albero — e Frullo o 
Frulla se ne sono staccati -— 
Fruiti ligutl. cioè quelli che 
dopo caduto il fiore rimangono 
nell’ albero per continuare nel 
loro sviluppo , Frullo allegato 
_Frutti xui'biiiìi. che hanno 
un sapore afro e lazzo, Fruite 
acerbe —Frutti tuezzu mpas* 
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stilliti, che per mancanza d’u- 
more sono divenute rasoi ulte e 
grinze , Frullo alide — Frutti 
uninuixkuti. che sono in mez¬ 
zo ira il maturo e ii verde, Fruite 
mezze, Frutte ammezzite — 
Frutti fradici, rose da un in¬ 
terno buco, Fruite bacate. 

Granati!. fruito del melograno, 
buccia o scorza soda, quasi le¬ 
gnosa, gialiiccio-rossigna di fuo¬ 
ri, giallissima di dentro, piena 
di ctiicchi o granelli rossi, ad¬ 
detti, disposti a strati, ciascuno 
strato separato da una pellicina 
detta cica, Melagrana. 

Greca, sorta di uva bianca, che 
lia gli acini non molto grossi, 
Greca. 

fannia specie di limone con po¬ 
co sugo, dolce c di soave sa¬ 
pore, /.ornici. Lumìa. 

Lumiimi. specie di agrume motto 
simile al cedro , ma di forma 
ovale eoa sugo molto agro. Ve 
ne ha anche col sugo dolce, Li¬ 
mone. 

.11 aiiduri■■ ii. sorta d’arancia Ibr- 
le, piccolissima, di sapore grato, 
Arancina, Arancia della China. 

Ilarrunu. specie di caslngna 
maggiore del l'ordinaria c meno 
schiacciata, Marrone. 

.llnrsiggliiann. sorta d’uva ros¬ 
so-nerastra , Margigrana, flu¬ 
itola. 

Mlbrincula. frullo simile ad una 
grossa fragola, Corbezzola, Ai- 
balra. 

Mcnnuin. seme del mandorlo, di 
forma stiacciata, ovale, acumi¬ 
nata all' un dei capi, vestila di 
una pellicina giollo-rossìgna, c 
rinchiuso in guscio legnoso, co¬ 
perto da una scorza verde, che 
dicesi mallo, Mandorla. 

Ilenniiln cavillerà, quella il cui 
guscio è ruvido, tenero e sot¬ 

tile, Mandorla spaccarella, Càt- 
tero. 

Umiliali. 1° levar la buccia ad 
un frutto, sbucciare ; 2° levare^ 
la scorza, scorzare. 

itlui'tfdrin. coccola della mortel¬ 
la, Mirtillo. 

IXuseateddu. sorta di uva che 
produce un vino dolce, della così 
dal sapore che ha di mosca do, 
Moscatello, Moscatello. 

.vcsimlu. fruito del nespolo, che 
viene a maturità nell’ autunno, 
ha cinque noccioli, c il fiore a 
guisa di corona, Nespola, 

lYcspulu di In giupiinni. sorta 
di nespola acclimatata fra noi da 
pochi anni, Nespola del Giap¬ 
pone. 

MmoIìu sorta di uva che produce 
un vino dolce; ed è di due spe¬ 
cie, bianca che di cesi, Zuccaja, 
nera clic di cesi Canajuola. 

Yuci. frutto del noce. Èssa è un 
seme rinchiuso nel guscio, c 
questo ricoperto dal mallo, ch’è 
una scorza verde , erbacea, di 
sapore astringente, Noce, fern. 
11 seme della noce quando 6 in¬ 
tero di cesi, gheriglio, ed è co¬ 
perto dalla sua cica o pellicina. 
Il gheriglio si spacca ugualmente 
in due mezzi gherigli, e cia¬ 
scuno di questi in due spiccili 
o cosce. 

.lueirida, piccola noce, ina col 
guscio lutto d’un pezzo, globoso 
c liscio. contenente una man¬ 
dorla rotonda, che si lascia di¬ 
videre in due parli uguali, Noc- 
ciwòla. La nocciuòla ha un largo 
bellico, per cui sta attaccata in 
fondo allo scoglio, cioè ricetta¬ 
colo verde, erbaceo, cnliciformc, 
a bocca fimbriata, cioè frasta¬ 
gliata. 

M'zinzuln. frutto del giuggiolo, 
quasi sìmile all* uliva mentre è 



- 159 — 

immatura, e maturando rosseg¬ 
gia c diventa dolce, Giùggiola. 

Olivi), frultu dell’ulivo, che sul 
maturare nereggia, c se ne estrae 
rollo, Uliva, Oliva. 

Ossi), parlandosi di frutta è quel 
corpo legnoso, durissimo, clic è 
nel cenilo della loro polpa , e 
che contiene la mandorla o se¬ 
me, Nòcciolo, Osso. 

Ottatn. sorta di fico con la luic- 
cia o scorza verde, Otlala. 

Passilin uva seccata al sole, o 
al forno, Zibibbo, Uva passa, 
Passola, Passula. 

Passiti!ita. uva piccola di grap¬ 
polo c di acino, seccata al sole, 
o al forno, Passerina, Passoli¬ 
na. 

Passiiluiii. dicasi delle ulive ma¬ 
ture ed appassite, Uliva passa. 
in generale le frutte che si sec¬ 
cano di consi, Seccume. 

Persica, frutto di forma globosa, 
buccia alquanto tomentosa, cioè 
vellutata, di colore fra il giallo 
e ’l rosso ; polpa sugosa, pic¬ 
ciuòlo cortissimo, nòcciolo gros¬ 
so bucheralo a ghirigori, Pesca. 

Plddiiiicia. pelle sottile che ri- 
cuoprc la polpa di alcune fl uita, 
come pere, mela, fichi, castagne, 
e simili, liuccia. 

Pidiciiddu. quella parte assolti- 
glinta, or legnosa, ora erbacea, 
per cui le frutte stanno appic¬ 
cate ai rami delia pianta , Pic- 
cinòlo. 

Pi uno hi. seme del pino che è rin¬ 
chiuso nella pina, Pinocchio. 

Pigim. il frullo del pino, Pina. 
Pirlcuddti. V. Pilucconi-. 
Piriddu. una sorta di pera natu¬ 

ralmente piò piccola dell’ordi¬ 
nario, Peruzza, Per ina. 

Pi r Ititi ni. frutto di una delie va¬ 
rietà dei cedro, ma di più gros¬ 
sa mole, Caneronc. 

Pira, frutto del pero, di figura 
bislunga, che va diminuendo 
verso il picciuòlo : polpa gene¬ 
ralmente tenera, sovente acqui- 
dinosa, Pera. 

Plstncchiu. frutto dei pistacchio, 
ovoide, rossiccio della grossezza 
di un’uliva, contenente una man¬ 
dorla dolce , verdiccia , Pisiac- 
chio. 

PortiigiiHu. V. Arancio. 
Pniiiu. frullo del susino, che ha 

nocciolo c pelle liscia c sonile, 
ed è politila e sugosa, Susina, 

a*iimu. Trullo di buccia sottile e 
colorita, di figura rotonda, Mela 
fem. Pomo, masch. Il primo ter¬ 
mine è più usalo. 

Purpu. quella parte più o meno 
sugosa delie frulla ch’è ricoperta 
dalla buccia, e che nel suo seno 
raccoglie uno o più semi, in un 
nocciolo, ovvero un torsolo, Pol¬ 
pa, Carne. 

itaelna. frullo della vile, col cui 
sugo fermentato si fa il vino, 
Uva. 

itacioppu. grappo]etto d' uva 
scampalo dalle mani dei vendem¬ 
miatori, Raspollo. 

llaeiuppiari. andar cercando c 
cogliendo i raspolli, o i raci¬ 
moli, Raspollare, Racimolare. 

■tappa, un nimiccllo del tralcio 
della vite, contenente molti grnp- 
polini, e ognuno di questi molli 
acini d’uva, Grappolo, Racimo¬ 
lo. 

Sbercia, frutto simile alla pesca, 
ma con buccia liscia , c meno 
grossa, Pesca alò/'cocca. 

scattioiu. agg. di Fico, fico im¬ 
maturo. il cui sugo esulcera la 
pelle, c particolarmente le Ilib¬ 
bra, Fico turióne. 

Scorcia, sorla dì buccia, ma più 
soda e più grossa, da cui sono 
ricoperti gli alberi, c alcune frut- 
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ta, come poponi, arance, limo¬ 
ni, ccc., Scorza. 

Mgnuii. ciascuna delle dirama¬ 
zioni del grappolo d’uva, grap- 
polino, grafflìolctto, racimolet¬ 
to. 

Spicchili, una delle parti in cui 
si dividono talune frutta, come 
arance , limoni, ccc. ed anciic 
ogni particella in cui si dividono 
alcuni agrumi, come cipolle» agli 
c ogni altro bulbo, Spicchio. 

Yurcoeu. frullo a nocciolo, di co¬ 
lore c sapore poco dissimile alla i 

pesca, ma dì minore grossezza, 
e la cui buccia non è così vel¬ 
lutata come in talune pesche, 
Albicocca. 

Yarvanissi), uva di granelli gros¬ 
si, di buccia sottile, e di color 
pavonazzo chiaro, Barbarossa. 

lina/.zu. tutti quei raspi coi vinac¬ 
ciuoli, che rimangono nel tino, 
dopo la svinatura. Vinaccia. 

Xiblbbu. specie di uva partico¬ 
lare delia Sicilia, Zibibbo. 

Xorba. frutto del sorbo, Sorba. 

ARTICOLO VII. 

Sili delle piante e luoghi adatti al lavoro dei frutti, 
dei (arreni e delle piante. 

Altbiviratura. 1'’ luogo dove sì 
dà a bere alle bestie addette 
ali’ agricoltura , Abbevcratojo ; 
2° luogo con cavo, dove si rau- 
nano l’acque per abbeverare, e 
guazzar le bestie, Guazzatojo. 

Aja. V. Gaja. 
Ariti, spazio di terra spianato, e 

accomodato per battervi il grano 
e le biade, Aja, Ajetla. Ajuòla. 

Ar vii atti, campo pieno di alberi, 
Albereto, Albereta. 

Cuiiipaglia, terra fuori delle ter¬ 
re murate, Campagna. 

Campici1 <l<lu- piccolo campo , 
Campiccllo, Camperello, Cam¬ 
piamolo. 

Cumpii. spazio di terra che si sot¬ 
topone a coltura, e specialmente 
dove si semina, Campo. 

Cannili), luogo dove son piantate 
le canne, Canneto, 

Cantina, luogo sotterraneo dove 

si tiene c conserva il vino, Can¬ 
tina. 

Capanna, stanza per lo più mu¬ 
rala, dove i contadini ripongon 
gli strami, Capanna, 

Capannelli!a. picciola capanna, 
Capannello, Capannuccia, Ca¬ 
pannello. 

Cae va iter a. massa di legna con¬ 
gegnate a guisa di cupola, e ri¬ 
coperta di terra, nel cui centro 
un buco va ritto dal sommo al¬ 
l’imo, dove si appicca il fuoco 
per ridurre quelle legna in car¬ 
bone, Garbonaja. 

Casali, mucchio di case in con¬ 
tado, Casule, Villaggio. 

Casulinu. casa di campagna per 
lo più trasandata, Casolare. 

Casiagnitu. luogo piantato a ca¬ 
stagni, Caslar/nelo, ,1/arronclo. 

Chiusa, luogo riservato per pa¬ 
stura, Bandita. 
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Favata, terreno dove siano state 
seminale fave, e quindi svelte, 
Favule s. m. 

Filari!. Filiirati!. una serie di 
alberi, vigne, o altre piantagioni 
disposte a fila, Aitare s. in., Fi- 
lamia s. f. 

Flora, orlo delizioso piantalo a 
fiori, Giardino, Verziere. Orlo 
delizioso. 

Fioretta, di in. di Front, Verste* 
retto, Giardinetto, Orticello di 
delizia. 

Fossa. luogo sotterraneo da con¬ 
servare grano, c altre biade, Iìu- 
co, Fossa. 

Fossa. spazio di terreno cavalo 
in lungo, clic serve per lo più 
a ricever acqua, c vallar campi, 
Fossa, Fossato. 

Fiiwiiatu. V. Fosse. 
Fiiskiini. accr. di Fossa, Fassona. 
tinja. chiudenda o riparo di pruni 

e altri slcrpi, che sì piantano in 
su i ciglioni dei campi per chiu¬ 
derli , Siepe — Siri mie, gran 
siepe.—Siepaglia, siepe folta e 
ma! falla. 

inlYrnu. lungo sotterraneo a piè 
dello slretlojo dell'olio, Infer¬ 
no. 

Jstrdliicildii. dim. di Jardito, 
Giardinetto. 

jsirtiinu. orto delizioso, Villino, 
Giardino. 

i.oeii. possessione, terra coltivata, 
/•edere, Campo, Cólto. 

macellili, folla boscaglia , Mac¬ 
chia. 

marina. 1° stanza dove si fa l’o¬ 
lio, Fattojo; 2" mulino dove si 

• macinano le ulivo , Macinato ; 
3° strumento dove s’infrangon 
le ulive, In frani ojo. 

magate mi di fr» menili, stan¬ 
za, o luogo dove si ripone il gra¬ 
no. Granajo. 

Iti ui sa. campo lasciato sodo per 

seminarlo l’anno venturo, Mag¬ 
gesa, Maggiatica. 

ilo ne in tursi arnese, o luogo nel¬ 
la stalla, dove si metto il man¬ 
giare dinanzi alle bestie, A/tm- 
ffiatoja. 

manti ni. 1° luogo dove si ten¬ 
gono, c dove pasturano le vac¬ 
che, onde si fu il burro, c il ca¬ 
cio, /.ascino; 2" luogo dove si 
racchiudono le pecore , Ovile , 
Greggia, Pecorile. 

mosworia. te case di campagna 
con tulli i suoi aggregati, cioè 
stalla, magazzini, case da con¬ 
tadini, occ , Masseria, Fattoria. 

muliniz/aru. luogo dove si ra¬ 
dumi il letame, Letamajo. 

lYuara. campo dove si seminano 
i cocomeri, Coc>vierajo. 

0)1 vitti, luogo piantato ad ulivi, 
Oliveta. 

Ortivedfiu. dim. di Outu, Orft- 
cello, Orticino. 

ariti, spazio di terra ove sì col¬ 
tivano le ortaglie, Orto. 

Fan grilla lora luogo dove si ra¬ 
duna la paglia, o il fieno, Pa- 
gliera, Fimite. 

Paggtiiorii. stanza di frasche o 
di pagiin, dove ricoverano in not¬ 
te al coperto quegli che abitano 
In campagna, Capotino. 

Pulmcniu. luogo dove si pigiano 
le uve, Pafmenfo. 

F armento. V. Phmektu. 
Pasclilu. luogo pieno di erba, do¬ 

ve si pascolano le bestie, Pa¬ 
scolo. 

Pasturo. V. Pascali. 
Fervuta. V. Pkkila. 
Pcrguiatu. V. Primato. 
Pipì nera, luogo dove si semina¬ 

no , e dove nascono le piante, 
che si debbono trapiantare, Se- 
menzojo, Seminano. 

Porcili, stanza dove si tengono i 
porci, Porcile. 

n 
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Possessioni, villa unita con più 
poderi, l'ossessione, Podere. 

Prallccddii. dim. di Pbatw, Pra¬ 
ticello, Protetto. 

Prato, campo il quale non lino- 
rato serve por produrre erba da 
pascolare, o da far fieno, Prato. 

Pretti si. ingraticolato di pali o di 
stecconi, o d'altro, a loggia di 
palco o di volta, sopra il quale 
si mandano le viti, Pergola. 

Priiilatti, quantità di pergole uni¬ 
te insieme, P<rg»lato, Persotelo. 

Piittiri. possessione di più campi 
con case da lavoratori, Podere, 

■tinnitami. 1" luogo sterile, Gril- 
laja; 2" terra incolla scoscesa e 
ripida, Roccia. 

Mcnccu, ciascuno degli spnrtimcn- 
ti clic si fanno in terra nei giar¬ 
dini o nei campi, Quadro. 

Mentii. V. Scacci). 

Mi Iva. bosco pieno di alberi folti, 
Selva, Boscaglia. 

Mitninnfu. luogo dove è sparso su 
il seme, Seaimoto. 

M|>a(itiera. quella vernini fatta 
con iu te che cuoprc le mura de¬ 
gli orti, Spalliera. 

Mponzu. canale fa (Lo a traverso 
ai campi delle colline per rac¬ 
conto e cavarne l'acqua piovana, 
murato dalle bande, e ciottolato 
nel fondo, Chiassajuolo. 

studila, stanza dove si tengono 
le bestie, Stalla. 

Mtadduni. accr. di Stàdda, Stai¬ 
tene. 

Mtndii uzza. dim. di Staro a, Stai- 
tetta. 

stincata, chiusa o spartiincnlo 
fatto di stecconi, Steccato. 

Milieu, quella fossetta clic si la¬ 
scia dietro l’aratro in fendendo 
e lavorando la terra, Solco. 

TasMCddu. V. Scacco. 
Ti nula, circuito di terreno che si 

possegga , Tenuta, Possessio¬ 
ne. 

Tirrcnu. terre poste a coltura, 
Terreno. 

Viali, plur. viottoli bene accomo¬ 
dali nei giardini, /Indori plur. 

Viglia, campo coltivato aviti pian¬ 
tale per ordine con poca distan¬ 
za dall’una all’altra, Vigna. 

Vignetu. luogo piantalo a vigna, 
Vigneto. 

Vignicedtla. dim. di Vigva, Vi¬ 
gnetta, Pi{/no(«. 

Villa, possessione con case, e ta¬ 
lora la casa stessa di campagna, 
Villa, Villino. 

Voseii. luogo pieno di alberi sDi¬ 
varichi, Bosco, 

vuscititiu. piccolo bosco , Bo¬ 
schetto. 

ARTICOLO Vili. 

Effetti, natura, ed accidenti delle piante, si in generale 
che in particolare. 

Abbarbicar!, l’appiccarsi elici barbicare, Barbicare, Radica- 
fanno le piante con le radici, Ab- I re, Appigliarsi. 
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Abbrnciarisi. l'azione clic fa il 
freddo si nelle pituite e nelle 
frullìi, come nella terra , Cuo¬ 
cere. 

Abbiivearisi. di cosi del grano 
spigato clic per troppo rigoglio 
non può sostenersi litio, /ii'ca- 
dere, 

Aveippavi, si dice delle piante 
quando ingrossano, Far piede. 

Alllrrarisì. cingere intorno alla 
guisa che fanno i viticci, Avvi¬ 
ticchia: e, Ave inc/i ture. 

Agginrniari. PingiaIlare che fa 
il grano quando comincia a sec¬ 
carsi, di'ti’ pigliti il color simile 
a quello della certi, Incerare. 

Aggiggliiari. 1° il mandar fuori 
che fanno le piante i germogli 
dalle radici o dal seme, Pullu¬ 
lare; t" mettere le gemme, os¬ 
sia l’occhio <leilc viti, Gemmare. 

Alluni pari, disseccarsi, rasciu¬ 
garsi, restar privo di umori, Ali¬ 
dire, A /(dirsi. 

Allignavi, venire innanzi, appi¬ 
gliarsi, A'diijaure, Provenir be¬ 
ve, Provare. 

Amma7.ir.uri. (colle due zz dolci) 
dicesi delle frutta che sono tra 
il verde e il maturo, Aimnaz- 
zare, Ammazzire. 

A in ni uggii lari mì. ravvolgersi del¬ 
le foglie a guisa di cartoccio. In¬ 
cartocciarsi. » 

AnmiuMcirl. divenire passo, viz¬ 
zo; ed è quando l’erba, o i fiori, 
o i frutti vanno perdendo del 
loro umore, e quasi languisco¬ 
no, Appassire, Appassarsi, Som- 
«tose iure. 

timi grillavi, si dice delle frut¬ 
ta , e delle biade quando sono 
in fiori, clic offese dalla nebbia 
riardono, c non allegano , An¬ 
nebbiare. 

Aimiricnrl. il divenire scuro del¬ 
le olive, delle frutta, dell'uva, 

cj umido vengono a maturi Ih, In¬ 
vaiare, Neretfifiare. 

Anniivvavi. diccsi degli occhi del¬ 
le vili c degli alberi quando per¬ 
dono le messe, Ammutolire. 

Appi ir:: biavi. dei semi c delle 
piante clic tdleficano c s’appren¬ 
dono alla terra. Appiccarsi, -lp- 
pitilinrsi, AUeflctii'si. 

Aprir!, dei fiori che sbucciando 
si di Iti tane, Aprirsi. 

trrnvicaii. appigliarsi alla terra 
con le radici, findicarsi, Ab¬ 
bai binare, Appiccarsi. 

Avvicinavi.divenir verminoso per 
corruzione, Inverminare, Inver¬ 
minire, Bucarsi. 

Avvincavi. divenir volpalo, e di¬ 
cesi propriamente del grano, In¬ 
vai patii. 

Coiti I li ruggiti, de! cader le 
foglie alle piante c agli alberi, 
Palarsi. 

Carvi e ir! lu vinu. net senso dì 
dargli colore, Cmprirn il vino. 

Cli iun ci ri. il gocciolare clic l'an¬ 
no alcune pianto, Gemere, l.n- 
ijri mare. 

Citi viri, far fiori, produrre fiorì, 
Fiorire, Itietnptersi di /tori, in¬ 
fiorarsi. 

evincivi. venire innanzi delle pian¬ 
te, Attecchire, Aventare, Avven¬ 
tare. 

Essivi allupata, essere roso dai 
tonchi, e si dice propriamente 
dei legumi, Intonchiare. 

Essivi la anturi, dicesi degli al¬ 
beri, e delle piante quando l’u¬ 
more viene alia corteccia, a ren¬ 
derla agevole ad essere stuccala 
dal legno, Essere in succhio. 

Essivi in calti ri. dicesi dei cam¬ 
pi, quando l’anno precedente u 
sono stale seminate le fave, per 
seminarvi poi il grano l’anno av¬ 
venire, Essere in caloria. 

Fari franchi ali na. rumo reggia- 
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re le frasche mosse da cheches- 
sia, Frascheggiare. 

Fari lu iatidu. fare il tallo, Tal¬ 
lire. 

Fari pinnpini, produrre o far 

fronde, Frondire, Fronzire. 
Figghiari. ripullulare, Ri figlia¬ 

re, Ri germogliare, Ripullulare. 
Fruitori, produrre frutto, ren¬ 

der frutto, Fiottare, Fruttificare. 
Fruttificavi. V. Fruttar). 
Girinuggliiari. fare germogli, 

Germogliare. 
Guastarle!, il putrefarsi delle 

frulla, Guastarsi, Infracidare, 
Putrefarsi. 

tri avanii, il prosperare che 
fanno le piante, Andare innan¬ 
zi, Allignare, Crescere. 

lri nnarrcri. parlandosi di pian¬ 
te che inclinano a morire, iJare 
indietro, Intristire. 

4Uari. della terra e degli alberi 
vale, Produrre, Dar fuori; ma 
parlandosi d'alberi si direbbe 
più propriamente , Sbocciare, 
Mettere, Dar fuori le messe. 

Lagrimuri. V. Cuiascibi. 
Figari, del restare sull’albero i 

frulli nuovi al cader del flore, 
Allegare. 

Matura ri. il venire de' Trulli a 
maturità, Maturare. 

ftiboscliiri. divenir bosco, Imbo¬ 
schire. 

Mctiiri. per pullulare, germina¬ 
re, Mettere. 

Mniastardiri, delle piante che 
imbastardiscono, Tralignare. 

Mpampiiiarlsi. divenire frondu- 
to, Infrondarsi. 

npassiiliri. quando I’ erbe, o i 
fiori, o i frulli vanno perdendo 
del loro umore, c quasi langui¬ 
scono, appastarsi, Appassire, 
Divenir pass», vizzo. 

Mpidiiucebiari, generar pidoc¬ 
chi, Impidocchire. 

Vi pur riri. ribollire, e mandar fuo¬ 
ri gli alberi e legnami alcune 
piccole nascente con multa si¬ 
mile ai fiori, Imporrire. 

Mu vi risi, del movimento delle 
biade che sono ancora sul ter¬ 
reno, e vicine alla maturità, On¬ 
deggiare. 

Xcartuccinrlsi. V, Ahjii'gcmini¬ 
si. 

iti fiati lei ri. marcire, Inmarcire. 
X ir ra m igu hi arisi, stendersi, o al¬ 

lignare a guisa di gramigna, In- 
gramignare. 

Xgiminri. dicesi del frumento che 
in sulle spighe si va ingrossan¬ 
do, Granare, Granire, A ggra¬ 
nare. 

Wsarvnggiri. divenir selvatico, 
insalvatichire, Insalvaticare. 

M virili curi, mostrare. la prima ap¬ 
parenza del verde, Verdeggiare, 
Verdicare, Verzicare, Inverdi¬ 
re, Rinverdire. 

Patir! diccsi delle piante che in¬ 
vece di andare avanti vanno in¬ 
dietro, Patire. 

Produciri. dicesi delle piante che 
danno un frullo, Produne, Ge¬ 
nerare. 

Prosperar!, il vivere e crescere 
delle piante, Vegetare, Prospe¬ 
rare. 

Quariari. parlandosi di grano o 
altre biade dicesi. Patire, Ri¬ 
scaldare , Volarsi. Parlandosi 
delle ulive, delle marroni o di 
altre simili cose che ammon¬ 
tate si riscaldano dicesi, Stare 
in caldo. 

itami (icari, produrre rumi, Ra¬ 
mificarsi. 

Itenairi- di ramo che agevolmen¬ 
te c senza spezzarsi si piaghi, e 
volga per ogni verso , Arren¬ 
dersi. 

li igne citar), uscir del lisicume, 
uscir di stento, Sbozzacchire, 



- 163 — 

Sanar!, ricongiungere le parti di¬ 
sgiunte per re ri le, e tagli sulla 
pianta, Hammuryinare, Ilimar- 
ginare. 

Sbucciar!. si dice dell'uscire il 
fiore Tuo ri della sua boccia, Sboc¬ 
ciare. 

Scurciarisi. perder la scorza , 
Scordarsi. 

siccari. divenir secco, Stecchire, 
Inaridire. 

S pica ri. far la spiga, Spigare. 
m pi due eh à;ni. nettar le vigne, 

Spuntare. 

Spuntar!. Y. Spi dicchi ahi. 

Stimali, venire a stento, Imboz¬ 
zacchire, 

Nuil tri. mandar fuori l'umore, Rt- 
sudare, Gemere. 

Turila il. dìcesi di una pianta clic 
sembrava imbozzaceli ire, e di poi 
incomincia a vegetare , Himel- 
lere. 

Vegetar!, il vivere e crescere del¬ 
le piante. Vegetare. 

Vini ri. parlandosi delle piante va¬ 
le nascere, c acquistar vigore, 
Ventre, Venire innanzi. 

ARTICOLO IX. 

Strumenti deWagricoltura. 

Accetta, si ni mento di ferro die 
si adopera a spaccar legna, dc- 
c<‘tUi, Scure. 

.Iràtu. strumento col c]u;ilc si ara ! 
la terra, /tròtto, Aratolo. 

.1 mie intuii, vaso di latta per 
innaffiare, In a ffiatojo. 

Biaditi, strumento di ferro con 
due denti a guisa di forca con 
manico di legno per imbrandir¬ 
lo, e adoperarlo come zappa, Bi¬ 
dente. 

Brocca, canna divisa in cima in 
più parli, e allargata per uso 
di cogliere i fichi, i/rocca. 

emiliani, vaso di canna per tener 
grano, Canno jo. 

Ca uii/.zii. graticcio grande di can¬ 
ne sul quale si seccano le frutta, 
Canigijo. 

Cncrcttu. carro a due ruote clic 
serve al trasporlo dei prodotti 
della terra, degl'ingrassi, ed al¬ 
tro, Carretta, Carro. 

Carrittunl. grande carrella, Car¬ 
rettone, 

duca, bigonce Un entro cui si racco¬ 
glie il latte nel m ugnare, Secc/iio. 

Co itti. 1U vaso composto di cor¬ 
doni di paglia legali con roghi, 
per tenervi entro biade, crusca, 
e simili, Bùgnola; 2'1 strumento 
fatto di corda d'erba, delta stram¬ 
ba, intrecciala a maglie a guisa 
di rete, di forma rotonda con una 
bocca nel mezzo, di sotto c di so¬ 
pra, nella quale s’iniroducono le 
uiive infrante, o le uve per astrin¬ 
gerle, GabUta. 

Clivo. 1° strumento da vagliare 
frumento o altre biade, Vaglio; 
2" vaglio per uso di nettare dalle 
mondiglie più grosse frumento, 
biade, e simili. Crivello. 

Cugmito. lo stesso che Accetta. 
Accetta, Scure. 

Cu gnu tedda. dimin. di C ugnata, 
Scu ricetti/. 
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Cugini, pozzetto di legno o d'altra 
malcria soda cho si adopera per 
fendere legno o altro , Biella, 

Erpici, strumento dì legname clic 
tiralo dai huoi, c calcato dal bi¬ 
folco spiana, e tri la la terra dei 
campi assolcati. Erpice, 

Fawccdiia. cestella rotonda più 
lunga clic larga, tessuta di vin¬ 
cili, per uso di mettervi ricotla 
recente, e riporvi il cacio fresco 
subito die si è allestito dalla cuo* 
cittìra, Fiscella. 

Fauci, strumento di ferro curvo 
come la zanna del cinghiale, col 
quiiic si segano le biade e l'er¬ 
ba, folce. 

Fauci gelila, falce piccola, Fal¬ 
cinola. 

Fauciggliiuui. strumento clic ha 
simigliunzu colla falce, ma più 
piccolo, Falcetto, Pennato. 

Fu rea. bastone lungo intorno a 
tre braccia che ha in cima due 
o tre rami, detti rebbi, che si 
aguzzano e piegano alquanto: si 
adopera per mettere insieme c 
rnniinonlarc paglia, o fieno, for¬ 
co. 

Fu rendila, legno biforcato ad uso 
di sostenere alberi, vili, o altre 
piante. Forcella, Forcina. 

Furcina. V. Fon cimo a. 

Fu r cu ut. asta in cima alla quale 
è fitto un ferro con tre rebbj, 
Forcone. 

Giiimictiu. lo stesso clic crivello, 
V. Citivv, ni n, 2, Crivello. 

jiigu. strumento di legno eoi qua¬ 
le si congiungono, e accoppiano 
insieme i buoi al lavoro, Giogo. 

Mannara. strumento di Terrò fatto 
a guisa di scure, Mannaja. 

itlaiiuzza. manico dell'aratro, Sti¬ 
va. 

Marra, strumento rusticano assai 
proprio per radere il terreno, 
c lavorar poco addentro, Murra. 

narrimi, strumento simile alla 
«narra, ma più stretto, e più 
lungo, narrane. 

Hata ira. strumento rustico fatto 
d'un legno colmo, piano ne! fon¬ 
do , litio in una soli il mazza a 
pendio , Mazzeranga, Mazza¬ 
picchio, Pollone. 

ti az# amiti u. strumento da treb¬ 
biare, Trebbia. 

Paia, strumento di varie forme e 
materie, die serve particolar¬ 
mente per tramutar le cose da 
un luogo all’altro, siano biade, 
sia terra giù smossa, Pala. 

l’aiu. legno rilondo e lungo, e non 
mollo grosso , che per lo più 
serve per sostegno dei frulli, 
Palo. 

Puruientu. luogo, o edificio dove 
si pigiano le uve, Palmento. 

i*ii nc igeili uni. bastoncello, do¬ 
ve è fitta dall' un dei capi 11119 

punta, dei quale per lo più si 
servono i bifolcili per far cam¬ 
minare i buoi pungendoli con 
esso, Stimolo, l'umjo.o, Punci- 
glione. 

r 11 rg'atf>riu. luogo sotterra ap¬ 
piè dello slrctlojo dell'olio, In¬ 
ferno. 

l^iiadarimi, vaso grande di ramo 
ove si fa bollire il iatic c il siero 
per fare il cacio, c la ricolta, 
Caldajone. 

Uosa, picciol bastone ritondo di 
lunghezza di un braccio per uso 
di levar via il colmo die sopra¬ 
vanza alla misura di capacità de¬ 
gli aridi, Basi era. 

Ita* Ieri liti. strumento dentato sì 
di ferro, sì di legno, col quale 
si sceverano i sassi dalla terra, 
c la paglia dalle biade e simili, 
Bastrello. 

il 11 ne a. strumento di ferro adunco 
come una piccola falce, Iionca, 
Róncola, 
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Il aneli leni! da o Rii neh iteci dii, 
(lini, di Resea, Ronco. 

itiincig’Khiii, sorta di ronca che 
serve per potar le viti, Pennato, 
Ségolo. 

Schifu. vaso che serve a tenervi 
entro ii mangiare per i polli, e 
pei porci, Trògolo, Truogolo. 

Sir l'Ut ix/.u. vaso a doghe a guisa 
di una mezza bolle per tenervi 
il vino, nella sua fabbricazione, 
Tinozza. 

Stri nei tu ri. sire inculo di ferro 
che striglie per forza di vile, e 
che si adopera in agricoltura per 
la vendemmia, e per trarre l'olio 
dalle olive macinate. Strellojo. 

Tina, vaso grande di legname nel 
quale si pigia l'uva per fare il 
vino, Tino. 

Ti ned dii. dim- di Ti» a, Tinello, 
Tinello. 

Tinozza, vaso di legno a uso di 
porre sotto la lina, Tinozza. 

'frui>i>ita. luogo dove si tiene lo 
strellojo, e si fa l'olio, Faltujo, 
Trappolo, Ir allojo, Frantojo. 

Tridenti, asta in cima alla quale 
È (ìlio un ferro con tre rebbj, 
Foi'conc, Tridente. 

Ctru. pelle tratta intera dal hocco 
o dalla capra, che serve per po¬ 
starvi entro olio, Olir, Otre. 

Vanga, strumento di ferro coti 
manico di legno, simile alla pala, 
che serve per lavorare la terra, 
Vanga. 

Yòmuiurn. strumento di ferro 
concavo, il quale s’incastra nel¬ 
l’aratro per fendere in arando 
la terra, Vòmere, Vói»ero. 

Zut»ita. strumento nolo per uso 
di lavorar la terra, Zuppa. 

Zappltcddn. dim. di Zappa, Zap¬ 
petta. 

Zappudda. grossa zappa assai 
stretta, Znppeltina. 

Z;i pimi ned dii. piccolo zappone , 
Zupponcello. 

Zappimi, sorta di zappa stretta 
e lunga, Zappone. 

Zippu. V. Zip pii. a. 
zip pulii. conio piccolo , Zeppa. 

ARTICOLO X. 

Operatori dell" agricoltura. 

AgrtcuKurl. colui ch'esercita l'a¬ 
gricoltura, Agricoltore. 

A grim climi ri. misuratore dei 
campi, dei terreni, Agrimensore. 

Aratori. chi ara la terra, Ara¬ 
tore. 

Arni intarli, che ha la cura de¬ 
gli armenti, Armentario. 

Burnitici!, colui die ha e pro¬ 
fessa notizie deli’erbe, Bolani- 
co, Erba]itolo. 

Campagnoli!, che abita le cam¬ 
pagne, forese. 

Cavatidnru. V. Staddusaiui. 
Ciritiluri. chi vaglia il frumento, 

ed altri cereali, Vagliature. 
Crapam. guardiano e custode 

delle capre, Caprajo. 
Cu radi la. femmina di fattore, Fal- 

toresxa. 
Curai uni. quegli clic ha cura e 

soprintendenza ai negozi, e alle 
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possessioni altrui, Cuslutcfo, Fat¬ 
tore. 

Fumalo™, clic raccoglie il leta¬ 
me, Lclamnjuolo. 

Gabellati!. quegli che tiene l'al¬ 
trui possessione a fìtto, FiUa- 
iolo, Fittajxtblo. FÌUuarìo. 

Guani lami, chi Ita In guardia dei 
campi e dei poderi, Guardia¬ 
no. 

«lardi nitrii. quegli che ha cura 
del giardino, e l’acconcia, Giar¬ 
diniere, Gìaniimero. 

Junii ninni. V. Stadoiinaru. 
Liivuruiut i. quegli che ara e la¬ 

vora il lerreno co’ buoi, Bifol¬ 
co. 

ìlei ini ri. colui che miele, mieti¬ 
tore. 

Milita ri, quegli col quale si ha 
in comune il prodotto dei campi, 
tlezzajuolo. 

ihiuiapiiKi. uomo di montagna, 
montanaro. 

colui che ha prnlica 
di fare gl’ innesti nelle piarne, 
Innesta foro. 

Oriiiiaiiu. quegli che lavora, col¬ 
tiva c custodisce )’ orlo . Orto¬ 
lano. Dicesi anche così colui clic 
vende i prodotti dell’orto. 

Posturedda. dim. di Pasturi, Pa¬ 
storello. 

Paul uri. colui che custodisce greg¬ 
gi e armenti, Pastore. 

Pie urani, guardiano di pecore, 
l'ecorajo. 

Pitarrii. V. Pitociu. 
1"itociii. termine di disprezzo u- 

salo verso forese, o contadino, 
Gonzo. 

Purenru. guardiano di porei.Por¬ 
caio, Pvrcaro. 

Il ini ii nnat o ri. chi esercita il me¬ 
stiere di potare, Potatore. 

Muda lina™. Y. Aieniimnc. 
Taglili a’.i gru a. quegli che taglia, 

abita, frequenta, od ha in custo¬ 
dia il bosco, Boscaiuolo. 

Tra pi>i io mi. colui che lavora nel 
fnlLojo per fare I olio, Fai tofana, 

ViddaiiHzzn. pegg. di Viddaku , 
Villanaccio, Villanzone. 

V idrinnrddii. dina, di Vi muse , 
Villamllo, Villanello, Contadi- 
natta, Foraseito. 

Viddaaii. colui che lavora la ter¬ 
ra, Contadino, Forese, Villano. 

Vignaio™, custode e lavoratore 
delle vigne, Vignaiuolo. 

Vinnignaturi, colui che vendem¬ 
mia, Vendemmiatore. 

Vujnru. colui che custodisce i 
buoi, 0o«ro, Bifolco. 

Zappatori. contadino che zappa 
la terra, Zappatore, Zappadore. 

articolo zi. 

Operazioni deli’aj/ricoltura. 

Vivimi rari. 1° dar da bere alle 
bestie, Abbeverare; 2° dar I’ a- 
cqua ai terreni posti a coltura, 
Innacquare, Adacquare. — In¬ 

naffiare c Annaffiare si usa per 
leggermente bagnare. 

VddintiiMiiciirl. lor via la salva- 
lichczza alle piante per mezzo 
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dell’innesto o in altro modo, Di¬ 
mesticare, Domesticare, Addi- 
mesticare, nitido mesticare. 

Assrancicnri. salire su^li alberi 
aggrappandosi colle mani, c coi 
piedi. Di erpicare. 

A in malli (Hi ri. percuotere c pic¬ 
chiare con mazzeranghe, Alaz- 
zcrangare. 

A in ma zzo uori. far mazzi, Am¬ 
mazzar^; parlandosi di fiori, Am- 
mazzolare. 

A in m inizici ilari, raunarc c met¬ 
tere insieme , Ammonlkellare, 
Affastellare. Mettere insieme i 
frutti della terra, incogliere, 
Ricórre. 

A unii (ori. far mondo , Mondifi- 
carc, Nettare, Purgare. 

Animrvari. guastar gli occhi alle 
piante troncandone le messe, Ac¬ 
cecare. 

A rari, rompere c lavorar la terra 
coll’aratro, Arare. 

Arriiniimiari. V. Ri AURA A ni. 
Arran«ari. 1° togliere alle viti 

c agli alberi i rami inutili c dan¬ 
nosi, Dotare; 2“ tagliare col ron¬ 
ciglio le erbe, /Irroncare. 

A osti lacchi ari. porre il grano o 
qualsiasi allra cosa al sole a og¬ 
getto di asciugarla, Soleggiare. 

Ballici, vale cavar le biade dalla 
paglia e dal guscio percolcndo- 
! e, Battere il grano, le biade. 

Cornici, sceverare col vaglio da 
grano, o biada il mal seme, o 
altra inondagli!!* Vagliare. 

dilaniar!. porre dentro alla terra 
i rami degli alberi, e le piante, 
acciocché e’ vi s’appicchino, ger¬ 
moglino , c fruttifichino, Pian¬ 
tare. 

Chiari ri li vini, cioè farli dive¬ 
nir chiari, Tirare i vini. 

COirghiri. spiccare erbe, o fiori, 
o frutti, o fronde dalle lor pian¬ 
te, Cogliere, Córre. 

Culti vari, esercitar l’agricoltura. 
Lavorare o far lavorare il ter¬ 
reno, Coltivare. 

Cu nei mari, spargere il terreno 
di letame, Concimare,Letamare. 

Ciinzari. 1° lo stesso che Con¬ 
cimare; 2° parlandosi di vini, in¬ 
tendasi d’infondervi checchessia 
per dar loro colore, sapore ed 
altro, Conciare vini. 

Ciiiiihiri. battere i rami degli al¬ 
beri con bacchio per far cadere 
i fruiti, Abbacchiare, Batac¬ 
chiare. 

■tari l’acqua, aprire i condotti 
onde venire l’acqua sui terreni 
posti a col tura, Dar l'acqua. 

itaci lu conZU. 1° nel senso dì 
Concimare; 2" acconciare i vini 
con vari modi, Dare il concio, 
o la concia al vino. 

sturi Cerva, pascer con I’ erba, 
Aderbare. 

Di Muori uri. rompere o lavorare il 
terreno stato (ino allora sodo, 
Dissodare. 

Domesticar!. V. Addchisticari. 
Estirpar!, levar via in maniera 

che non ne rimanga più sterpo, 
Estirpare. 

Fari rari la munta, mandare il 
cavallo, l’asino, il loro alle loro 
fontine per generare, Ammettere 
il cavallo, asino, loro. 

Fari crva. segare o raccorre l’er¬ 
ba, .Fare erba. 

Fari russati, fare fosse intorno 
ìi un luogo, Affossare. 

Fari iiurpanii. coricare i rami 
delie piante, e i tralci delle viti, 
senza tagliarli dal loro tronco, 
acciocché faccian pianta, c ger¬ 
moglino per se stessi, Propag¬ 
ginare. 

Fruttari. il far frulli, Fruttare, 
Governar!, dare il concime al 

terreno, dare il governo ai vini. 
Governare. 

12 
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Ina ilio rari, piantare alberi, Inai- 

barare, Inarborarc. 
Inciilri. nel senso di stivare, Zep¬ 

pare. 
Infurcnri V. 'Nfiircam. 
Ingranar!. V. Wgkassabi. 
Irridal i, leggermente bagnare, 

Annaffiare, Innaffiare, Ivrvja- 
re. 

Luvuraii vale coltivare, Lavo¬ 
rare. 

macerar!, dirompere il lino o la 
canape colla maciulla, Maciul¬ 
lare, Macerare. 

Statuirmi. V. AMHATAFFARI, 
ititi zzittri. percuotere colla maz¬ 

za, o col bacchio, Mozzicare, 
Batacchiare, Bacchiare. 

me ti ri, segare le biade, Mieiere. 
metti ri ad erro, lasciare un tcr- 

reno ad erbaggio, e pascere di 
erba, Aderbare, Mettere a erba. 

netti ri la ciocco, por ic uova 
sotto la gallina, acciocché ella ic 
covi, Por la chioccia, Por le 
ima. 

mettici itijiiK». mettere il giogo, 
Aggio par e. 

mettici ntra la gag#!a. tenere 
i polli nella stia , cioè in una 
gabbia grande, Sitare. 

muitciri. spremere le poppe agli 
animali per trarne il latte, Mu¬ 
glierò. 

m un no ri. levar la buccia, Mon¬ 
dare. 

Wemmarà chiudere o coprire 
con canne, Incannucciare. 
furcari, prendere con la forca, 
Inforcare. 

Miratici ora ri. spargere di leta¬ 
me, Letamare, Letaminare. 

'ingrassar!. far grasso, Ingras¬ 
sare. 

’iYucstarl. incastrare, o altrimenti 
congiungere marza, o buccia di 
una pianta nell’altra, acciocché 
in essa s’alligni, Innestare, An- i 

nestore, Gestore — /innestare a 
hucciolo, è modo d’annestare il 
più malagevole, perchè bisogna 
cèrio molto appunto, ma it più 
sicuro, pereti è combaciando per 
(ulto meglio rammargina, nè per 
vento, nè per maneggiameuto si 
fiacca — Annestare a occhio , 
Inocchiare, Inoculare, vale an¬ 
nestare un albero o ramo, con 
inserirvi occhio di diversa piati¬ 
la. 

’iYtraiirsarl. si dice dcll’arare i 
campi a Iraverso del lavoro già 
fattosi, Intraversare. 

Pitici ri. tenere gli animali alla 
pasturo. Pascere, Pasturare. 

KNisculitri. V. Pasci iti. 

l*isori. battere il grano, le biade, 
c siini'i sull’aja, Trebbiare. 

Pisi ari. calcare, premere c ag¬ 
gravar cosa sopra cosa, Pigiare. 
Così (licesi del pigiar ic uve. 

Potori. tagliare alle vili , c agii 
alberi i rami inutili, c dannosi, 
Putare. 

itochippari. cogliere, o spiccare 
i racimoli, Racimolare, Raspol¬ 
lare. 

Il inni nuoti. tor via lo sporco 
c ’l superfluo dagli alberi, /li¬ 
ni ondare. Tor via, le cose vec¬ 
chie, Svecchiare. Levare i ramo¬ 
scelli inutili c scccngginosi, Ri¬ 
buscare, Dibrucare. 

ilttinpiri lo terra, vale dar la 
prima aratura, Romper la terra. 

Sbarbicar!, sveller dalle barbe, 
Sbarbicar/;, Dibarlmre. 

wcassoi*. lavorar profondamente 
la terra por far posticci, Divene, 
Divegnere, Divellere, Svellere, 
Scassare. 

Sci pica ri. cavare dalle radici, 
Svellere, Scorre, Divellere, Di- 
v erre. 

Scorcimi, levar la corteccia, 
Scortecciare. 



Scurii inni. 
corona, Scoronare. 

Scatuiari. V. Cuti.ahi. 

sfruttili!, parlandosi di le ire» i, 
vale renderli infruttuosi, sterili 
e meno alti aI fruito, Sfruttare. 

Sgancili uri. spiccare i racimoli 
/focimolore, Piluccare. 

«*> rami ri. cavare i legumi dal gu¬ 
scio, Sbranare. 

Misi io: a ri. gel la re c spargere il 
seme sul terreno, Seminare, Se¬ 
rti cti lare. 

Spngr«liiiiri. levar la paglia, Spa¬ 
nnare. 

$!iunipiiiaii. levar le fronde da- 
alberi, Sfrondare, Sfogli are, 

Brucare. Levar via i pam pani, 
Spampanare. 

Sputili inri. ballerò il lino con la 
scotola, Scotolare. 

«pianini.spiccar le foglie ai fiori, 
Sjiicciolare. 

Stinasuri. levar la terra intorno 
alla barba degli alberi, c delle 
piante, Scalzare. 

« mii i rii ri. cavar ili terra le pian- 

rona, Scoronare. 
Tinnii vi. tagliar la lana 

core, Pontiere, Tosare. 
'Siimivi. V, Tessuti. 
Di-vicari, sotlerrare le vili, o al¬ 

tre piante per propagginarlo, c 
l’erbe per farle bianche, Cori¬ 
care, Biconcave. 

«iunift'iini'i. còr l’uva dalla vile 
per farne il vino, Vendemmia¬ 
re. 

Zuppavi. lavorar la terra colla 
zappa, Zappare. 

Za pp u li a ri. lavorar col zappone, 
Capponare. 



CAPO VII. 

Della, Navigazione. 

ARTICOLO I. 

l’aria, « l’acqua, loro effetti, proprietà, ed accidenti. 

Abhunazzari. dipesi del mare 
che diviene tranquillo e quieto. 
Rabbonacciare, Abbonacciare, 
v. a. Abbonacciarsi, Rabbonac¬ 
ciarsi, n. p. 

Acqua ili oc Ih. acqua die cade 
dal cielo, Acqua piovana, Piog¬ 
gia—Acqua a li ni uni. pioggia 
copiosa, Acqua a bigonce, Pio¬ 
vere a flagello, Piovere a cict 
dirotto—Acqua assuppa viri¬ 
li ani. poca pioggia c minutis¬ 
sima, /IcqunruflioZa, Spruzza- 
glia, Acquicella, 

Aitu muri. V. Aire mari. 
Ambienti, materia liquida clic av¬ 

volge in ogni parte,ma dicesi par- 
ticoiarmetile dell'aria, Ambiente. 

Aiinignri. uccidere altrui col som¬ 
mergerlo, Annegare, Affogare 
—Annidavi*!. il. p. restar sof¬ 
focato nell’acqua, Annegarsi, Af¬ 
fogarsi. 

AiiniggJiiarÌKi. n. p. offuscarsi 
l'aere con nebbia, Annebbiarsi. 

A uni grillati/.zìi. uria o cielo al¬ 
quanto offuscato da nebbia, Al¬ 
quanto annebbialo. 

Aniiiggliiatii. ciclo offuscalo da 
nebbia, Annebbiato, Nebbioso. 

Aniiìricarisi. divenir Varia oscu¬ 
ra, Abhujarsi, Oscurarsi. 

Ainifricadi, latto oscuro, Oscw- 
rato, Bufo, agg. 

A nini villa risi, oscurarsi il ciclo 
per cagione dei nuvoli, Anmt- 
volare, Annuvolile, v. n. 

Aiiniivulatn, ciclo coperto di nu¬ 
voli, Annwr oidio, Annuvolilo. 

A re uba leu ii. quel segno arcato 
di più colori, che in tempo di 
pioggia apparisce nell’ aria rin¬ 
contro al sole, Arcobaleno, Ar¬ 
co celeste, fri, Iride. 

A reti di noè. V. A ita:h ai.use. 
Aria, uno dei primi clementi, A- 

ria : in poesia Aere , Aura — 
Aria aiicrta. dicesi dell’ aria 
libera e non impedita, Aria a- 
pcrta—Aria slittili, aria nella, 
purificata, penetrativa, Aria sol- 
lite. 

Arri Tri «icari, divenire fresca la 
temperatura, Rinfrescare. 

Arsura, senso molesto che pro¬ 
duce l’aridità dell’aria, Arsura. 
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Aulii mari. (In) vale lontano dai 
lido, In allo mare. 

Burrasca. quel combattimento 
che fanno i venti, per lo più in 
mare, Burnisca, Fortuna, Pro¬ 
cella. 

Burniscala. subila e repentina 
pioggia che non prende gran 
paese, Nembo. 

Burrascuiii. gran pioggia e con¬ 
tinuata, Acquazzone, Bufera. 

Uurrnscusii. tempo clic dà bur¬ 
rasche, Burrascoso. 

Culi), seno di mare dentro terra, 
ove può ricoverarsi qualche pic¬ 
colo naviglio, Cala. 

Calmi. riscaldamento dell'aria 
per forte temperatura, Calore. 

Canali, luogo ove il mare è ri¬ 
stretto per natura o per arte, 
Canale — Fssiri ’i» canali, 
vuol dire trovarsi in allo mare. 

Cavaddnni. onda del mare agi¬ 
tata e crescente, Cavallone, Ma¬ 
roso. 

Cclu. l’elemento dell'aria, Cielo— 
Celu. Aria. Tempii sorcini. 
vale senza nubi, Cielo, Aria, 
Tempo sereno. 

China, sovrabbondanza d’ acqua 
nei fiumi cagionata ila pioggia, 
o dii neve strutta, Piena. Quel¬ 
la del mare dicesi, ,l/(a marca. 

Cliioviri. cader l’acqua dal cielo, 
Piovere. 

Chiliviitn. acqua che cade dal 
cielo, Pioggia, Piova, poet. 

Cinmnra. allegazione di molte 
ncque, Fiumana, Fiumara. 

Cimiti, adunanza d'acque che con¬ 
tinuamente corrono, Fiume — 
Cium! urossu. fiutile più pie¬ 
no d’acqua del solito per la so¬ 
pravvenente pioggia, Piume gros¬ 
so. 

CIumicci!du. dim. di Cium, Fìu- 
micelio, Fiumicino. 

Cinscinrl. si dice dcll’nria in moto 

che produce vento, Soffiare il 
vento. Quando il vento soffia leg¬ 
germente si dice, Spirare. 

Cositi, il confine della terra col 
mare, Costa, Spiaggia. 

Cnda di tiragli, specie di pro¬ 
cella o burrasca nera, che for¬ 
masi di un turbine d' acqua, il 
quale s’innalza in figura di co¬ 
lonna sul mare e fino alle nubi, 
c par che bolla, Dragone. 

Cuitarisi. rendersi quieto e tran¬ 
quillo il mare , Tranquillarsi, 
Rasserenarsi. 

Cu n za risi, farsi sereno il ciclo, 
cessar di piovere, /{asserenarsi, 
Ricolmarsi. 

Cicrretili, movimento progressivo 
che Ita il mare in vari luoghi, 
il quale può accelerare o ritar¬ 
dare la velocità della nave, Cor¬ 
rente. La corrente dei fiumi di- 
cesi, Corsia. 

i) tir si na. hi parte più interna del 
porlo che suol chiudersi con ca¬ 
tene, dove si ritirano piccole na¬ 
vi, Dàrsena. 

Hitluviari, piovere mollo e forte, 
Diluviare, Piovere a flagello, 
Piovere dirottamente, Piovere 
a ciel dirotto. 

ikiiluviu. pioggia copiosissima, 
Diluvio. 

Dragimara. grande e gagliardo 
rovescio d'acqua, spesso accom¬ 
pagnato da fulmini, Bufera, A- 
cquazzone. 

Fnru. 1° stretto di mare, Faro; 
2° torre su cui nei porli s* ac¬ 
cende la lanterna. Faro. 

Fiuccnri. esprime il cader della 
neve a fiocchi, Fioccare. 

Flussi! c hMimmi, moto rego¬ 
lare del mare, clic fa che or si 
avanzi ed or si ritiri verso le, 
o dalle sponde, Marea, Flusso 
e Riflusso. 

Fuutiu di mari, la profondità 
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del mare, Abisso, Voragine, Fon¬ 
do del mare. 

fiìluri. V. Gnilahi. 
(inilari, divenire freddo, Gelare, 

Gielare. 
fi rati Ili Ili. V. Gr ANNUI. 

Ora mitili, congeli!?,ione di goc¬ 
ciole di pioggia , falla in neve 
per asprezza di frodilo, c di ven¬ 
to, Grandine, Gragnuola. 

Gmimuliari. piover grandine , 
Grandmare. 

Gruppi! di veiilu. giramento clic 
fa talora il vento in un suliito 
per !’ aria, Turbine, Gruppo o 
Nodo di vento. 

fiiiifu. V. Gurfu. 
Gu r tu. seno di mare, Golfo. 
Gurgnta. 1’ acqua clic si racco¬ 

glie per far macinare i mulini, 
Colta, Raccolta. 

fiurgu. luogo dove V acqua clic 
corre è in parte ritenuta da elicc¬ 
eli essi a, c rigira per trovare esi¬ 
to, Gorgo, Gorga. 

isti la. terra circondata dalle a- 
cque, boia. 

Jilari. V. Gbii.aiu. 
•lei 'asti in in a. andare sulla su¬ 

perficie dell’acqua, Galleggiare. 
I. agri ma. V. Stizza. 
la£ii. ratinala grande di acqua 

perpetua, Lago. 
Laminari, venire o apparire il 

baleno, Balena re. Quando al ba¬ 
leno non seguita il tuono dicesi. 
Balenare a secco. 

Lamini, vapore che per lo ca¬ 
ler del sole è raccolto nelle 
nuvole , il quale per vicende¬ 
vole sfregamento e forte movi¬ 
mento s’affuoca, Baleno, Lam¬ 
po. 

Mari, univcrsal congregamenlo 
delle acque, il!are—-Mari cuc¬ 

iti. quando è in somma tranquil¬ 
li là, Mare smaccatissimo—Ma¬ 

ri grossu. quando è gonfio per 

la tempesta, o per flusso e ri¬ 
flusso, Alare grosso. 

Marina, costa di mare, Marina. 
Ma ras a. V. Cavali.usi. 
Medi terra ncii. quel mare clic 

comunica con l’Oceano per mez¬ 
zo dello slretto di Gibilterra, Me¬ 
diterraneo. 

Muiriirata. V. Reggina. 

Muffar! di candii, avviene spes¬ 
so die nel tempo del calore di¬ 
scenda con fervente sole una 
piccola pioggia velenosa e adu¬ 
sta, iMeinmc. 

Mai'uni viari, quel leggici' rumo¬ 
reggiare clic fanno le acque, 
c il vento, Mormorare, Mormo¬ 
reggiare. 

leggiti». vapore denso e umido 
clic esce da’ fiumi, stagni c pa¬ 
ludi, la quale è a modo di un 
fumo, Nebbia — leggiti» far¬ 
ti. dicesi, Caligine. 

vivuixaia. caduta di neve, iVc- 
vajo. 

1 iva rra tedila. caduta dì neve in 
poca quantità, Nevischio. 

il’ivi. pioggia rappresa dai freddo 
nell’aria, incn fortemente delia 
grandine, Neve. 

livicari. cader neve, Nevigare. 
liticala, V, Ni vacuata, 

itorbiilurtai. divenir torbido, In¬ 
torbidarsi. 

luvula. vapore umido attrailo nel¬ 
la parte superiore dell’aria, Nu¬ 
gola, Nuvola, Nube, Nuvolo. 

\uviilatti, la quantità dei nuvoli, 
e il rannuvolatocnlo, Nuvolata, 
Nugolulo. 

luvuii cchia. dim. di Nuvola, Atu- 
l'oteKa, Nugoletla. 

Occhiti. (Fari) dicesi quando le 
nubi dell' aere incominciano in 
qualche punto a diradarsi, Sneb- 
biaf’st, /{asserenarsi. 

Occauu. nome di mare, e talora 
si usa pel mare intiero, Oceano. 
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Pcnisuln. luogo quasi in isola, 
dettisela. 

Pisolimi. ricollo d’acqua por te¬ 
nervi dentro i pesci, Peschiera. 

Por tu. luogo nel lilo del mare, 
dove per sicurezza ricoverano te 
navi, Porto. 

Praju. lido che scende dolcemen¬ 
te nel mare, Pianata. 

•tenni, corrente del mare, Marca. 
Hlp« eslrcma parte della terra 

clic termina e soprostà alle a- 
cqur, lìipa, Riva, Riviera. 

ili vii tur n. contrasto di venti, Gi¬ 
rone, Mulinello. 

c;umg»h-lHÌ tu teiiigm. vale vol¬ 
gersi al cattivo, Rompei's: il tem¬ 
po, 

M» rizza. piccolissima parte d’a¬ 
cqua simile a lagrima, Goccio, 
Gocciola, Spruzzo. 

Slsrizziari, piovere leggermente, 
Spruzzolare, Piovigginare. 

Minerari. ilicesi delle acque d(d 
fiume clic si scaricano in mare, 
Sboccare, Metter foce, Scaricar¬ 
si, Far capo. 

«finnnari, cessar di piovere, 
Spioverti. 

«Carli, luogo sulla riva acconcio 
a sbarcare persone ed anche 
mercanzie, Scalo. 

«co turi gami, sorgente dell’ n- 
cqua, c dicesi particolarmente 
dei fiumi, Scaturigine, Deriva¬ 
zione. 

«cattiriri. il primo scoppiare e 
uscir deli acqua dalla terra, Sca¬ 
turire. 

Seiugghirisi la nivi. struggersi 
clic fa la neve o il ghiaccio, Di¬ 
ghiacciare, Didiacciar e. 

Scogglii». masso nudo in ripa al 
mare , o dentro al mare, Sco- 
gtio. 

«crusciu. 1° il rumore che fa l'a- 
(,(tua del mare, ola pioggia quan¬ 
do cade precipitosamente, Scro¬ 

scio, Croscio: 2° il rumore del 
venie, Sibilo, fischio. 

«fuma, aggregalo di infinite bolle, 
sonagli, o gallozzole ripiene di 
aria clic si producono nelle cose 
liquide, o per forza di calore, o 
quando con forza e veemenza si 
agitano c si dibattono, Schiuma. 

Serenatisi, divenir sereno, cd è 
proprio dei cielo , Serenarsi, 
Far sereno. 

Sgurgitri. lo sboccare e il traboc¬ 
care che fanno le acque fuori 
del proprio letto, Sgorgare. 

Sicca. luogo infra muro, clic per 
la poca acqua è pericoloso a' na¬ 
viganti, Secca. 

Sorcini, sost. ciclo e aria scoper¬ 
ta, Sereno. 

Sirmnla, lo stesso che sereno, 
Serenata. 

SI Izza, piccolissima parte d’acqua 
simile a lagrima, Goccia, Goc¬ 
ciola, Stilla. 

Slizzinri. cader l'acqua a goc¬ 
ciole; Sii Ilare, Spruzzolare. 

siizzicediEa, diin. di Stizza, Goc¬ 
cio tina. 

stridii di muri. V. Fami. 

Sali biniseli, il sole di luce de¬ 
bole perchè coperto di nubi o 
di vapori, So/e annacqualo. 

«tirriisehinri. apparire nell’aria 
baleni, senza seguito di tuoni, 
Balenare a secco. 

Httrruscu. quel chiaro e momen¬ 
taneo mostrarsi della luce pro¬ 
dotta dal vapore elettrico che 
trapassa da una parte all’ altra 
dell’ atmosfera per mettersi in 
equi li brio, Baleno. 

Triti fiorali. V. Tui pesta . 
Tringiu. per stagione, Tempo. 
Tcinim niiiru. tempo clic fa pre¬ 

sagire vicina burrasca, Tempo 
nero. 

liiiiliestii. commozione impetuo¬ 
sa delle acque del mare agitalo 
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dalla forza del vento, Tempesta, 
Fortunate. 

Trabacca ri. uscire i fiumi dal 
loro letto per la soperchia acqua, 
Traboccare. 

Tramili!» lisi- di cesi del tempo 
che volge, al cattivo, Turbarsi. 

Troni». propriamente è quello 
strepilo che si sente nell’ aria, 
quando folgora, Tuono ; ma si 
usa anche per Folgore, Saetta, 
Fulmine. 

Tri» ni ari. lo.si re pi lare che fanno 
le nuvole, Tuonare. 

Turbini, tempesta di vento, Tur¬ 
bine. 

Tnrrrnti. fiume il quale subita¬ 
mente c impetuosamente cresce, 
c manca e scema, Torrente. 

Umidità- sialo di ciò ch’ò umido, 
Umidità, Umidezza. 

Umidii. V. Uniti). 
limiti»» che contiene alcun che di 

un liquido la cui superficie ne 
sia in lutto leggcrissimamcnlc 
bagnata, Umido. 

Unita, parte d’acqua che ondeggi, 
Onda- 

Vane a «li rina. alzamento di re¬ 
na che si fa nei fiumi c nel ma¬ 
re, Banco. 

Vaselli fmmu. di cesi del mare 
che ha poca profondità, Busso 
fondo. 

Venni, dibattimento d’aria, Vento | 
— Velili» nociutili. dìcesi di 
quel vento che porta asciuttore, 
Vento «sciatto — Venlu sìeen. 
vento freddo, Vento soltite — 
Venlu chi porla acqua. Ven- 
tipiovolo. 1 venti prendono varj 
nomi dalle parli da cui spirano, j 

e così Affrico, che tira tra l’au¬ 
stro c il zeffiro. Agherbino, 
che tira tra ponente c mezzo¬ 
giorno. Aquilone, nome di vento 
di tramontana, /lustro, nome di 
vento che soffia da mezzogiorno. 
Borea, vento di tramontana. Co¬ 
ro, ch’c ira ponente e maestro. 
Euro, vento che spira da orien¬ 
te. G turbino, o Libeccio, vento 
tra ponente e mezzogiorno. Bie¬ 
co , vento che soffia dalla Gre¬ 
cia. Grecolcvanle, che spira tra 
greco e levante. Levante, lo stes¬ 
so che Euro. Maestrale, o Mae¬ 
stro , Vento che spira tra occi¬ 
dente , c settentrione. .Varino, 
vento che viene dal mare. Mez¬ 
zogiorno, vento che spira dalla 
parte di mezzodì. JVoto, vento me¬ 
ridionale. Ostro, lo stesso che 
Austro. Ponente, che viene da 
ponente. Boralo, lo stesso clic 
Borea.Scilocco o Scirocco, vento 
Ira levante c mezzodì. Tramon¬ 
tana, vento principale, setten¬ 
trionale. Zefiro o Zeffiro, nome 
di vento occidentale che parti¬ 
colarmente spira nella prima¬ 
vera. 

Vinticeli dii. dim. di Vesto, vento 
piacevole, Venticello, /turo, Au- 
rclta. 

Vi miceli «in (ridilli, picciol ven¬ 
to, ma freddo, Brezza. 

Vrazzu di muri, per mare che 
per ispazio lungo, strctlo e cur¬ 
vo entra nalla terra, Braccio dì 
mare. 

iucca di cimili, imboccatura del 
fiume, Foce. 



ARTICOLO IL 

Navi diverse. 

Afttitinatiiri. nave da guerra di 
moderna invenzione, che ha per 
objetlo di mandare a picco navi 
nemiche per mezzo di uno spro¬ 
ne di ferro che tiene alla estre¬ 
mità della prora, A (fondatore. 

Barcaccia, specie di bastimento 
da carico di fondo piallo, sen¬ 
z'alberi, il quale nell'interno dei 
porli serve a trasporla re il ca¬ 
rico che s’imbarca o si sbarca 
dalle navi, /forcone, Eccone. 

Ba«iimeniii. nave dogai genere, 
Bastimento, Navilio, Legno. 

Battelli), piccol naviIio, che sta 
legato al navi!io grande pei bi¬ 
sogni clic posson nascere, Bat¬ 
tello. 

Brig. V. li a hi asti su. 

Brigantini), piccolo bastimento 
di basso bordo a tre alberi, Bri¬ 
gantino. 

Brulotti), specie di nave per dar 
fuoco quando che sia ad altri 
vascelli, Brulotto. 

Bucintori), nave magnifica a re¬ 
mi, famosa nella repubblica di 
Venezia, Buccnloro, Bucenlau- 
ro. 

Bnmmarda. sorta di nave da ca¬ 
rico di basso fondo, Bombardo.. 

Bummar riera, nave da guerra 
atta a portare artiglieria da bom¬ 
bardare, Bombardiera. 

Catecù, piccola barca a remi, clic 
portasi sopra qualsiasi bastimen¬ 
to, per metterla in mare, sempre 
che bisogno lorichicgga, Caicco. 

Caiinuncrii. barca da guerra che 
porta un cannone, Cannoniera. 

Capitana, nave che porla lo sten¬ 
dardo sotto del quale vanno le 
altre navi di ciucila squadra, Ca¬ 
pitolo. sost. 

Chiatta, specie di barca con fon¬ 
do piano, Pialta. 

Cu rad dina, vascclletlo piccolo da 
remi per uso principalmente dei 
cavatori di corallo, Corallina. 

dirazzata, nave da guerra di re¬ 
cente invenzione corazzala di fer¬ 
ro, Corazzata. 

Cursali. bastimento armato, il 
quale Ita l’autorità di combattere 
e di predare le navi nemiche in 
tempo di guerra, Corsale, Cor¬ 
saro, 

Cursarii. V. Cursali. 

Curvetta, bastimento che ha un 
sol albero ed un trinchetto, Cor¬ 
vetta. 

iliaca, bastimento piccolo e sot¬ 
tile che va a veli, c a remi con 
molta velocità, Filuga, Feluca. 

Flotta. 1° adunata dì navi; 2° ar¬ 
mata di mare, Rotta, Flottiglia. 

l'iuttigghia. V. Flotta. 

Frugata, sorta di nave da guerra 
di alto bordo, men grande d’un 
vascello, Fregata. 

Fragatunt. grossa fregata, Fre¬ 
gatone. 

FÙsta. specie di naviglio da remo 
di basso bordo, c da corseggia¬ 
re, Fusta. 

Galera, nave da remo di forma 
lunga, ove un tempo si faccano 
remigare i condannati, che per¬ 
ciò venivan delti galeotti, Galèa, 
Galera. 
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Guardacoste piccola nave o da 
guerra, o doganale per guardare 
le coste, Guardacoste. 

Guictta. sorta di nave inglese, Go¬ 
letta. 

Gnnnula. barca propria delle la¬ 
gune di Venezia, mollo sottile e 
leggera, di fondo piatto, e con 
un sol remo, Góndola. 

Guzzu. piccola barchetta a remi 
per portare passeggi e ri, Bor- 
chello, Burchiello —- Quando è 
coperto di cesi, Schifo. 

Lancia, barchetta al servizio delle 
grosse navi per comunicarsi da 
nave a nave, o per portare l’c 
quipaggio a terra, Lancia. 

Lancimi!, barca grande armata a 
guerra, Lanciane. 

Leniti. sorta di barca di picciolo 
cabotaggio che usano special¬ 
mente i Trapanesi, icwTo. 

Lignu. per bastimento, Legno. 
itavi, bastimento grande che iia 

tre alberi con più ordini di ve¬ 
le, c serve per uso di traspor¬ 
tare mercanzìe, o in servizio del¬ 
lo Stato, o della guerra, Nave. 
Dicesi anclie così per ogni ba¬ 
stimento sì da carico , che da 
guerra. 

itavi capi lami. V. Capitana. 
itavi slittili, vale leggiera, Nave 

sonile. 

Naviccddn, dim. di Navi, Navi¬ 
cella. 

Palascarmu. piccola barchetta 
che si mena per i bisogni del 
naviglio grande, Palischermo, 
Paliscalmo. 

Paranza, sorta di barca a remi, 
Paranza. 

Pnranzcllu. sorta di bastimento 
a vela latina, Paranzella. 

Satinali!, specie dì barca, Sandalo. 
Scinlicccii. sorta di naviglio, Stam¬ 

becco, Zambecco, Zantbecchino. 
Semier. nave inglese, Schooner, 

Golena. 
spi rimani, sorta di barca gran¬ 

de, Spir; onora. 
s qua tra. un numero di legni da 

guerra che stallilo sotto un sol 
comandante ed uno stendardo, 
Sqmidra, Navigil», Navilio. 

Sultana, nave grossa turcbcsca, 
■Stillami. 

tare», naviglio di non molta gran¬ 
dezza, Barca. 

Varcarizzu. quantità di barche, 
Barchereccio. 

Varcazza. pegg. di Varca, Bar¬ 
caccia. 

lacchitta, dim. di Varca , Bar- 
chettìna. 

Vare uni. grande barca che serve 
al trasporto delle mercanzie, 
Barcone. 

Va re uzza. V. Vahc bitta. 

ARTICOLO III. 

Parti delle navi e loro strumenti. 

Abborda. V. fioitnu. 
Àncura. strumento di ferro con 

raffi uncinati, col quale, gittato 
nei fondi delle acque, si ferma¬ 
no i navili, Ancora. 



- 179 — 

Ai*vulti. stile che regge le vele 
nelle navi, Albei'o. 

Bulinerà, il gonfalone elei basti¬ 
menti, Uandiera. 

Hurdu, quella parte del legno, 
che dai fianchi sta fuor dell'nc- 
qua, Bordo. 

Biiceapurlu. V. VtccAPOimr. 
Bussala, strumento marinaresco, 

ove s’aggiusta l'ago calamitato ad 
uso <ii ritrovare la direzione del 
cammino delia nave, bùssola. 

Cu Inni ini. l'ago della bussola clic 
dà la direzione ai bastimenti, Ca- 
lamita, Ago calamitalo. 

Capu. cenavo grosso che si ado¬ 
pera nelle navi, Caco. 

Carina, la parte di sotto del na- 
vilio, Carena. 

Caria di navigar*, quella per 
mezzo della quale i naviganti ri¬ 
conoscono i loro viaggi , Carta 
da navigare. 

Cassarli. In parte supcriore della 
poppa del vascello presso al fu¬ 
nate, Cassero. 

Cnviggliia. la caviglia dove sta 
legato il remo, Scorrilo. 

Coltellacci», vela piccola che si 
aggiugne di qua e di là alla vela 
di sopra nel vascel quadro, per 
pigliare maggior quantità di ven¬ 
to, Coltellaccio. 

Cucina, quella dei bastimenti di¬ 
cesi, Focone. 

CumpasNa nanllcu. avvi più spe¬ 
cie di compasso, come compasso 
nautico, compasso geometrico, e 
militare che si dice comune¬ 
mente compasso di proporzione, 
Compasso «aulico. 

Coverta, il palco delia nave, Co¬ 
verta. 

Fanati, quella lanterna, nella qua¬ 
le si tiene il lume la notte in 
sui navili, Fanale. 

Gabbia, dicono i marinari quello 
strumento, che mettono in cima 

all’antenna, sul quale sta la ve¬ 
detta , cioè f uomo che fa l’a¬ 
scolta, Gabbia. 

Canaria, lungo poggiuoto che 
sporge dalla poppa , e occupa 
tutta la larghezza della stessa a 
livello del cassero, e comunica 
con !u camera del consiglio per 
due porle, Galleria. 

elimina, il canape attaccato al¬ 
l'àncora, Gómena, Gómena, Ga¬ 
in ina. 

.Utzziinn. la vela che si spande 
alia poppa del naviglio, Mezzana. 

Il palletta. ori uolo a polvere di 
misura d’un’ora che sin sospeso 
nel vascello per dar regola al 
cammino, Ampolletta. 

itti una. quello siile clic si attra¬ 
versa all’albero del bastimento, 
al quale si lega la vela, Antenna. 

Orza, quella corda che si lega 
nel cupo deli’ antenna da man 
sinistra, Orza. 

t*arpagg;bimii. sorta di vela, 
Parpaglione. 

Prua. la parte dinanzi del nnvi- 
lio, colla quale si fende l’acqua, 
Prora, Proda, Prua. 

Pappa, parte deretana delle navi, 
Poppa. 

iti imi. strumento di legno , col 
quale i rematori spingono per 
l’acqua i navigli, Ilcmo. 

nipostti. quello del navilio dicesi 
Pagliuolo. 

Striami, nome generico di tulle 
le funi clic si adoprano nelle 
navi, Sartiame. 

Savurra. materie pesanti che si 
mettono nel fondo della stiva di 
una nave per abbassare il suo 
centro di gravità, Savorra, Za¬ 
vorra. 

Stipa, parte più bassa dell'interno 
d uii bastimento, Stiva. 

Tliniini. quel legno col quale si 
guida e regge la nave, Timone. 
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Tirzalorn. la minor vela della 
nave, Terzmiolo. 

Trinchetti!, vela quadra piccola 
della nave, Trinchetto. Dicesi 
anche cosi il secondo albero po¬ 
sto sulla prua. 

Vela, quella tenda che legata, di¬ 

stesa all'albero della nave riceve 
il vento, Vela. Quella che è di 
forma triangolare di cesi, Vela 
Ialina. 

Vucc;i|Mirtii. parte della nave per 
la quale si entra in essa, Hal¬ 
tiporto. 

ARTICOLO IV. 

Operatori della navigazione. 

Aguzzimi, colui che teneva in 
custodia gli schiavi, Aguzzino. 

Calafata. colui che calafata: mae¬ 
stro di calafatare, Calafato. 

Capitami, chi comanda il basti¬ 
mento, Capitano. Vi si aggiunge 
di altura a chi fa i viaggi delle 
indie. 

Clliurma. tulio l’equipaggio di un 
navilio, Ciurma. 

Còmi tu. i) capo degli aguzzini, Cò- 
mito. 

Commissariti, quegli che so- 
prantende all’ amministrazione 
del legno, Commessario. 

Cummissnriu. V. Coni issa tur. 
Cu usui ti. colui che , risiedendo 

nella ciltìi provvede ai bisogni 
dei connazionali, Consoie. 

Cursnru. ladrone di mare Corsa¬ 
le, Corsaro, Armatore, Pirata. 

IVI aragli ni. uomini che tuffandosi 
ripescano le cose cadute in ma¬ 
re , o racconciano qualche rot¬ 
tura delle navi, Marangone. 

marinarla, moltitudine di gente 
di mare, Marineria. 

marinarli, nome generico d’ogni 

guidator di nave in mare, Ma¬ 
rinaro, Marinajo. 

tVariganti, chi naviga, sia con- 
duccndo la nave, sia facendo da 
viaggiatore, Navigante, Naviga¬ 
tore. 

Pus sugheri. viandante, Passeg¬ 
gierò, Passeggierò. 

Palmiti, colui che comanda nella 
nave, Padrone. 

Pilota. quegli che guida la nave, 
Pilota, Piloto. 

Pirata. V. CrnSAitr. 
Poi'tiiiana. V. Pilota. 
stimai nei. marinajo che rema, 

fiematorc. 
Kcetinitu. quegli clic viene die¬ 

tro al capitano nel comando del¬ 
la nave, Secondo. 

Sumimixzuturi. V. Marauimi. 
Tftmuncri. quegli che governa 

nella nave il limone, Timonie¬ 
re, Timoniero, Timonista. 

Yiircnloru. quei che governa e 
guida le piccole barche, Barca- 
j itolo. 

Vuenturi. clic voga, Vogatore. 



ARTICOLO V, 

Operazioni della navigazione. 

Abbordaggio. V. Abbordu. 
Abboni ari, assalire una nave per 

combatterla, Abbordare. 
Abbordu. accostamento di due 

bastimenti, Abbordo. Dicesi an¬ 
che abbordo l'urto casuale o do¬ 
loso tra due navi. 

Affunnarl. v. n. d i cesi del ba¬ 
stimento che per naufragio o per¬ 
chè fa acqua va in fondo, Af¬ 
fondare, Sommergersi. 

A miniti nari, ritirar le vele in 
modo che non operino, Ammai¬ 
nare. 

limitari, v. a.. uccidere altrui 
col sommergerlo, Annegare, Af¬ 
fogare; n. p. restar soffocato 
nell'acqua, Annegarsi. 

Apprudari. accostarsi, venire a 
riva, Approdai^. 

Alt poggi uri. navigare col vento 
in poppa, Poggiare. 

A rimiri, dicesi delle navi che 
danno in secco, Arenare, Arre¬ 
nare. 

Arrancar!, dar di forza alle remi 
per acquistar cammino, Arran¬ 
care. 

llurdlnri, dicesi di un bastimen¬ 
to che senza vento favorevole 
pur cerca di acquislar cammino, 
Bordeggiare. 

Cui a fata ri. ristoppare i navilj, 
Calafatare. 

Calamari, allentare le funi, Ca¬ 
ntini are. 

Cazzar!. tirare a se una fune, 
Cazzare. 

Custiari. andar per mare lungo 
la costa, Costellare. 

stari funmi. fermarsi un navi¬ 
glio ed ancorarsi, Pare fon¬ 
do. 

■tisaimari, vale torre ad un va¬ 
scello dal luogo loro lutti gli ar¬ 
redi, e le provvisioni necessarie, 
Disarmare. 

Fari acqua. 1° passar l’acqua 
per le fessure delie navi;2° prov¬ 
vedersi di acqua, Fare acqua. 

Fari vela, distender le vele, cd 
andar via, Fare vela. 

diri ad arsa, andare ad orza, 
Orzare. 

diri costa costa. V. Ccstia tu, 

Aalari. 1’ agitarsi che fa I’ uomo 
sull’ acqua per restare a galla, 
Nuotare, Notare. 

Naufraga risi, far naufragio, Nau¬ 
fragare. 

Naviga ri. viaggiare sulle navi, Na¬ 
vigare, Navicare. 

Noleggiar!, prendere a nolo, No¬ 
leggiare. 

Passa ri a natimi, passare da un 
punto del mare ad un altro nuo¬ 
tando, Passare a nuoto. 

Pigghiar! parili, vale entrare 
nel porto, Pigliar porlo. 

Pigghiar! terra, accostato il na- 
vilio alla riva smontare a terra, 
Pigliar terra. 

Piseari citili 'nfiiiinu. si dice 
del tuffarsi le navi più o meno 
nell'acqua, secondo la lor gra¬ 
vezza, Pescare più a fondo. 

■limar!, dar di remi per ispigner 
la nave, Remare, Remigare. 

ttimurchiarl. tirare una nave 
coll’altra, Rimorchiare. 
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ittimpiri in mari, far naufra¬ 
gio, .Rompere in mare. 

Karpari. levar l’àncora dal mare, 
e mettersi alla vela, Salpare, 
Sarpare. 

Sbareari. uscir dalla barca, Sbar¬ 
care. 

Snuii'izzarisi. soffrire il mal di 
mare, Mareggiarsi. 

Spaeearisi un bastimento, a* 
prirsi, fendersi un navi 1 io, Sdru- 
scirsi la nave. 

Sptirinari. cugnarc la nave, sten¬ 
dendo un pattume di sego, zolfo 
c pece soprala carena della stes¬ 
sa, Spalmare, 

Varar!, tirar di terra in acqua la 
nave, Tarare. 

VDiari. spingere un bastimento 
per forza di vele, Veleggiare. 

Vacar!, remare , remigare , Vo¬ 
gare. 

fini: della parte prima. 



PARTE SECONDA 

VOCABOLARIO DI ARTI E MESTIERI 





ARTICOLO I. 

Oeuoi-alitii (Il arti o mostiori. 

Irli, serie di regolale operazioni 
di niente c di mano, le quali 
danno l’abiluale capacità a pro¬ 
durre una cosa indirizzata allo 
scopo di soddisfare ai bisogni, 
ni comodi, ai piaceri della vita, 
Arie. Le arti si dividono nelle 
seguenti principali specie; Arti 
Liberali, Arti belle o Belle arti, 
Arti piacevoli, Aiti meccani¬ 
che. Arti fabbrili. 

Ariiciìinu. Y. Artifici. 
Artifici, colui die professa un’ar¬ 

te meccanica, Artefice, Artiere, 
Artigiano. 

Artigiani!. V. Artifici. 
Artista colui che professa alcuna 

delle Belle-arti, o altra arte li¬ 
berale, Artista. 

Caimmastrii. capo dei tnacslri, 
die soprintende alle fabbriche, 
Capo nifi estro. 

Fallii ridi. 1" lavorio di una o più 
arti fabbrili, Fabbrica; 2° luogo 
dove si fabbrica, Fabbrica, Opi¬ 
ficio. 

Fabbricanti, il capo di una fab¬ 
brica, Fabbricante, Manifattore. 

Fabbriciifuri. chi fabbrica, Fab¬ 
bricatore. 

Firminomi, nel piar, nome col¬ 
lettivo degli strumenti di ferro 
da lavorare, o da mettere in ope¬ 
ra, plur. m. Ferramenti, plur. 
fem. Ferramenta. 

Frabbica. V, Fabbrica. 
Fini no rio. luogo dove si fondono 

i metalli, Fonderia. 
tìurztini, colui che attende all'or¬ 

dinario servizio in una bottega, 
o ad opera, o a giornata, Gar¬ 
zone, Operaio, Lavorante. 

Cìiiivini. V. Garzo vi. 
•I ii ni a ter i. colui clic va lavoran¬ 

do in opera materiale, or qua, 
or là, a un tanto al giorno, Gior¬ 
naliere. 

Elaboratori ii. luogo interno dove 
si lavora intorno a preparazioni, 
e specialmente di quelle chimi¬ 
che c farmaceutiche, Fonderia, 
Laboratorio. 

.Machina. artifizio meccanico che 
serve a muovere un corpo , o 
con risparmio di forza motrice, 
o con risparmio di tempo, Mac¬ 
china. 

Machinista. artefice clic costrui¬ 
sce e mette in punto le macchi¬ 
ne inventate dal meccanico, Mac¬ 
chinista. 

MaiHfru. V. Mastri!. 
Mani fattura. 1° lavorio col quale 

da varj opera], c con successive 
manipolazioni una stessa cosa 
che chiamasi materia prima va 
ricevendo diverse trasformazio¬ 
ni, e finalmente è convertita in 
un genere di roba necessario o 
utile all'uso personale ed cstcr- 

» 
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no dogli uomini, Manifattura;^ 
2" il prezzo del lavoro che si 
paga al manifattore, Manifat¬ 
tura. 

Ulani taf tini, colui che lavora con 
le mani, Mani fattore. 

Manuali, quel giornaliere che 
serve al muratore coll’intridcrgli 
la calcina, e ministrargli ogni al¬ 
tro materiale necessario al lavo¬ 
ro, diano voi e. 

Masi rii. 1" colui che esercita per 
conto suo proprio un’ arte ma¬ 
nuale, Artiere, Artigiano; 2° co¬ 
lui che fa professione d’insegna¬ 
re altrui un’ arte , Maestro. In 
questo caso suole aggiungersi la 
denominazione dell' arte che si 
insegna, come p. c. Maestro efi 
hallo, Maestro ili scuola, ecc. 
Per alcune arti l’espressione si 
comprende in un solo nome, co 
me Musini di cavarcnrì. Ca- 
vallvrizzo — Ma*trn d’oscia. 
Leon «juolo — Mastro d’ac 
qua. fontaniere, ecc. 

Meccanica, nome collettivo delle 
due scienze, la Statica e la Di¬ 
namica, Meccanica. Die osi Mec¬ 
canica pratica quell' arte che 
prende ad inventare, o a met¬ 
tere in opera speciali congegna- 
mcnli meccanici appropriati a 
ciascun caso particolare. 

Meccanica- colui ch'esercita l’ar¬ 
te meccanica. ossia la mecca¬ 
nica pratica, Meccanico. 

Misteri, esercizio d’urte manuale, 
Mestiere, Sestiero. 

Ordignu. denominazione clic si 
dà a certe parli minute c ne¬ 
cessarie di una macchina, o di 
uno strumento, le quali servono 
a regolarne l’effe ito, Ordinilo. 

Pii micci au ii. così chiama il bot- 
tegajo colui che abitualmente ac¬ 
corre a provvedersi nella sua 
bottega , Avventore, Bottegajo. 

Principiti), padrone o proprieta¬ 
rio di bottega, Padrone, Prin¬ 
cipale. 

Propensioni, abituale esercizio di 
opero d’ingegno . alle quali la 
mano non concorre punto, o 
soltanto in maniera indiretta c 
accessoria, Professione. Si usa 
anche per Mestiere. 

Prufissioni. V. PhoFUSSiom. 
iMitin. stanza a terreno. In quale 

riesce nella pubblica via, c dove 
il mercante vende in sua merce, 
c 1' ariiere dà opera ad alcuni 
suoi lavori, B’dteija, Fondaco. 
la bottega del pizzicagnolo di¬ 
cesi, Pizzicheria. 

i»uiigm*ii. colui che tiene botle- 
ga, Bottegajo. Per rivendugliolo 
di frulla, legumi, ecc., Ortola¬ 
no, Treccone. Per rivenditore di 
salami, e saturni, Pizzicagnolo. 

Stlgghi. plur, nome generico de¬ 
gli strumenti di cui si servono 
gli operai per la esecuzione dei 
loro lavori, Strumenti, Arnesi. 

Strumento. corpo artefatto di cui 
l'artefice si giova per esegui re 
un qualche lavoro, Strumento, 

t 



ARTICOLO II. 

Stmi meliti (lolla mastica. 

Aceunlnri. aumentare o diminui¬ 
re Le proporzioni o la lensionc 
de’ corpi elastici, destinali a ren¬ 
dere il suono, Accordare. 

Anima. V. Amia, 
Ami. noto ordigno ausiliare per 

suonare gli strumenti da arco, 
composto d’una bacchetta di le¬ 
gno assai solido ed clastico, e 
d’un fuscello di crini attaccali 
alle sue estremili!, Arco. Alla 
parte inferiore della bacchetta 
trovasi un pezzetto di legno o 
d’avorio, fermato con unii vile, 
in cui riposano i crini, clic si 
tendono , cd il quale di cesi, 
Biella. La punta dell’arco chia¬ 
masi, Naso. 

Arma, piccolo cilindro di legno, 
clic trovasi in piede entro il vio¬ 
lino cd alcuni strumenti da cor¬ 
da, fra la tavola e il fondo, per 
mantenere sempre queste parli 
nello stesso grado d’elevazione, 
Anima. 

Arni od in. V. Arnckia. 
Armonica, o Ktrnmentii ar¬ 

inomeli. strumento musicale, 
così chiamato perchè i suoni che 
se ne cavano hanno qualche cosa 
di celeste, Armonica. Ve ne im 
di varie fogge; ma in tutte il suo¬ 
no si ricava per mezzo della per¬ 
cussione sui cristalli. 

Arinunla. concento formato da 

voci o suoni diversi, ma simul¬ 
tanei, Armonia. 

Arpa, nolo strumento di pizzico, 
il quale ha una estensione dal 
do basso sotto le righe al ia so¬ 
pracuto. La vera esistenza del¬ 
l’arpa nella musica moderna data 
da! 1720, quando ,V. llochbru¬ 
che r a Donnuwcrth vi aggiunse 
la pedaliera, Arpa. Le sue parti 
principali sono il corpo, le men¬ 
sole, il meccanismo, la colonna 
e il mastello che serve di base 
allo strumento. 

Arpeggiar!, suonare Tarpa; ma 
per analogia si adotta ai modo 
di toccare gli strumenti d’arco 
o di corda per arpeggio, Arpeg¬ 
giare. 

A rilèggili, vocabolo usato negli 
strumenti d’arco e da tasto, su 
cui gli accordi si suonano suc¬ 
cessivamente c non simultanea¬ 
mente, Arpéggio. 

Arpiccrlila. strumento che ha la 
forma d’una lira d’Apollo, e si 
suona come l’arpa, Arpinelìa. 

Arpisti*, suonatore d’arpa, Arpi¬ 
sta. 

Arpuni, strumento inventato dal 
Palermitano Michèle Barbici, il 
quale morì nel 1790, lasciando 
suo allievo, il signor Baisi, Ar¬ 
pone. Somiglia ad un pianoforte 
verticale, munito di corde di bu* 
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dello, clic si suonano pizzican¬ 
dole con le dita. 

Bacchetti. plui’. due mazze di le¬ 
gno duro, per lo più d'ebano, 
termi naie in ghianda, con le qua¬ 
li si percuote ii tamburo, onde 
trarne il suono, Bacchette, plur. 

Ber cu. parte del clarinetto clic si 
mette nella bocca , quando si 
vuol suonare questo strumento, 
Becco. 

Batta a £-hiu. pezzo mazzocchio lo 
di ferro, pendente nell’interno 
della campana, Batta;ilio. 

Bifarti, strumento da fiato della 
natura dclTollavino. con cui si 
accompagna il tamburo, Piffero. 

Succili mi- piccol emisfero con¬ 
cavo di metallo, di avorio, o di 
legno duro, foralo nel mezzo, che 
serve per intuonare il corno, il 
trombone, il serpentone, ecc., 
Bocchino. 

Burduni. nome clic si dà alle 
canne o corde degli strumenti, 
che danno sempre lo stesso suono 
nel grave, Bordone. 

CulaeimH. piccolo strumento in 
forma di liuto , a collo lungo , 
con (astatura a due sole corde 
accordate in quinta perfetta, che 
sì pizzicano con le dita o con 
un pezzettino di legno, Cala- 
scio ne, Colascione. 

Culast-iuni. V. Caucicki, 

Campana, noto strumento di me¬ 
tallo, il quale serve in ispccie 
ad annunziare i servizj del cullo 
divino, Campana. Si dà anche 
questo nome al Budìyìione del 
corno da caccia, ecc. 

Caiuiianedila. diin. di Campava, 
Campanella, o Campanello. 

Campaiicdrii. plur. strumento 
composto di picciolo campanelle 
che sì usa nelle bande militari, 
Campanelli, plur. 

Canna d’orgauu. ciascuno di 

quei tubi fatti di stagno , o di 
legno in cui si fa entrare il ven¬ 
to , il quale produce il suono 
disi l'organo, Canna d’organo. 

Cantini. plur. le corde più acute 
del violino, o d’altro strumento, 
Cantini, plur. 

Ciiputiistu. piccolo pezzetto d'e¬ 
bano o d'avorio a capo della to¬ 
statura degli strumenti d’arco, 
Capolasto. 

Casta{;•»etti. plur. strumento da 
percossa, composto di due pic¬ 
coli pezzi di legno duro, falli in 
forma di noce, i cui orli si com¬ 
baciano insieme, Nàcchere, Nàc- 
cari, Castagnette, plur. 

Cavala l’arte di trarre da qual¬ 
che strumento suoni che siano 
più o meno pieni, Torti, limpidi, 
ecc,, Cavata. 

Cavìggliia. pezzetto di legno ap¬ 
plicato nel manico degii stru¬ 
menti da corda , e mobile , al 
quale s'attaccano le corde, per¬ 
chè, girandole, si ottenga la mag¬ 
giore o minore tensione di quel¬ 
le, Bìschero. 

Chiavi. 1° quella parte movi bile 
di metallo negli strumenti da 
fiato, mercè la quale s'apre il 
buco, o si chiude il buco aperto, 
Chiave; 2“ arnese che ha ii ma¬ 
nico forato a guisa di chiave con 
cui si tendono o si rilasciano le. 
corde degli strumenti a bischeri, 
Martello. 

Ci » rame ii da. noto strumento da 
tinto con zampogna attaccala ad 
una pelle di montone, che gon¬ 
fiasi come un pallone , Corna¬ 
musa, Piva. 

tintinnili, essendo in disuso Io 
antico strumento che eliiamavasi 
Cembalo, o CUmcenvbdlo, oggidì 
intendesi quello strumento a ta¬ 
sti tenuto in pregio, ii quale a 
differenza degli antichi cembali 
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ha dei martelletti, che col mezzo 
di leve vengono alzati, e scoc¬ 
cali contro le corde, Pianofor¬ 
te, Forte piano. Ve ne ha a coda, 
e verticali. 

Ci ritti uli. plur. lame di rame o 
di latta che sono attaccate al 
cerchio ov’è lesa la pelle del 
tamburino, Lame di rame. 

Cilurra. noto strumento, il quale 
ha sei corde, di cui tre sono di 
seta filale in oltane, e tre di bu¬ 
dello; accordate ordinariamente 
in mi, la, re, sol, si. mi, Chi¬ 
tarra, Chitarra francese, Chi¬ 
tarra spaglinola. 

Cltarrista. artista che suona la 
chitarra, Chitarrista. 

Ciarlilettu. strumento da (iato di 
legno, inventalo sul principio del 
secolo scorso da Gin. Dentici' a 
Norimberga, Clarinetto. 

CoaitriibbiiMsist;!, suonatore di 
con tra basso , Contrabbassista. 

Con (rabbassili, lo strumento più 
grande delia famiglia dei violini, 
e sebbene risuoni al l’otta va bassa 
do' suoni del violoncello, pure 
è scritto nella stessa chiave, Con- 
trabasso. In Ilalia si usano con 
tre corde accordate in la, re, 
sol. 

Corda, un complesso di fili attor¬ 
tigliati di varia materia, secondo 
la maniera conche eccitarsi deve 
il lremore necessario per pro¬ 
durre il suono, e far vibrare l’a¬ 
ria nelle tavole armoniche, Cor¬ 
da. 

Corista, strumento monotono di 
accinjo, clic ha In forma d’una 
forchetta, accordato in modo che 
battendolo ad un corpo solido, 
ed appoggiandovi subito il suo 
manico produce colle oscillazio¬ 
ni il tuono la, Corista. 

Corna. Conni di caccia, stru¬ 
mento da fìnto di ottone senza 

fori, formato da un tubo lungo 
attortigliato in forma circolare, 
clic termina in un così detto pa¬ 
diglione. e s’intuona con un boc¬ 
chino di metallo di forma co¬ 
nica con un urlo, Corno, Corno 
da cuccia. 

Conni inalisi, strumento da fia¬ 
to, che nella famiglia dcll’oboò 
occupa io stesso posto che la 
viola in quella del violino, Corno 
inglese. 

Cunccrlu. \ù musica a grande 
orchestra , eseguila da una u- 
nione di professori, Accademia, 
Concerto; 2° una propria specie 
di pezzi musicali, falla per qual¬ 
che strumento particolare ; ed 
allora prende un senso indivi¬ 
duale dello strumento clic fa la 
parte principale, come Concerto 
di Pianoforte, di Violino, eco. 

Ciinccriiiiu. parte del primo vio¬ 
lino, capo d'orchestra, nella qua¬ 
le, per in lei ligonza del medesi¬ 
mo, trovatisi indicati i passi ob¬ 
bligati degli strumenti, Concer¬ 
tino. 

Curiteli», questo strumento di¬ 
stinguasi solo dal corno da cac¬ 
cia dalla sua minore dimensione, 
c dal suo bocchino saldato al 
corpo della medesima, Cornef- 
ta. 

Cu metili, antico strumento, fatto 
di legno, che ha una lunghezza 
circa due piedi, sei fori per le 
dita, ed uno per il pollice della 
mano sinistra; e s’intuona a gui¬ 
sa della tromba, Cornetto. 

Cuvercbiii. il piano supcriore de¬ 
gli strumenti da arco, separato 
dal fondo da una fascia c con- 
trofascia che li unisce, Coper¬ 
chio. 

Fagottu. strumento da fìnto di le¬ 
gno con ancia, il quale nella fa¬ 
miglia degli oboè tiene lo stesso 
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posto die il violoncello in quella 
dei violini, fagotto. 

Fanfumi, la banda della caval¬ 
leria, Fanfàra. 

Fisarmonica. strumento inven¬ 
tato dal signor Antonio Ilackcl 
a Vienna, in cui alcune molle 
di acciajo o di ottone producono 
il suono mediante una corrente 
d’aria, Fisarmonica. 

Flmiiu. strumento da fiato com¬ 
posto di quattro pezzi di legno 
con diverse chiavi, Flauto tra¬ 
verso, flauto tedesco. 

Friscalettu. strumento proprio 
dei villici e pastori in forma di 
trombetta. Ha un suono acuto c 
stridulo, e serve per accompa¬ 
gnare la piva, Zùfolo. 

Granciisciii. tamburo d’una gran 
dimensione, che si adopera spe¬ 
cialmente nella musica militare. 
La bacclicita forte con cui si 
balte è gremita d’una palla della 
grossezza d’ una arancia, Tam¬ 
burone, Cassa grande. 

i.iiiK’UfdUiii. striscettina di zona 
che è in alcuni strumenti da fia¬ 
to, Linguetta. 

Idra, antichissimo strumento di 
cordagli torma triangolare,Lira. 

Unta, strumento molto coltivato 
nei secoli passati, ed ormai rim¬ 
piazzato dall’arpa e dalla chitar¬ 
ra, Liuto. 

.vinilica, pezzo di legno incollato 
all’estremità del corpo di certi 
strumenti ila corda, Manico, 

Muntici, plur. corpi grandi, i qua¬ 
li dilatandosi si riempiono d'a¬ 
ria, e contraendosi la cacciano 
nel somiere dell'organo, Mantici 
dell'organo. 

Mari ohi. strumento di ferro con 
una linguetta d’acciajo clic si fa 
vibrare colla mano, lenendo lo 
strumento fra i denti, Spassa- 
pensiero. 

VI beccatura, termine generale di 
quella parte dello strumento, 
alla quale il sonatore adatta la 
bocca per ispignervi il fiato, Im¬ 
boccatura. 

Melodia, grata successione di di¬ 
verse voci, o suoni, Melodia. 

Mclòdiuni, Strumento inventato 
dal signor Diez in Germania. Ha 
la forma d* un piccolo cembalo 
provvisto d’una pedaliera come 
l’armonica, Melodion. 

Miuuuiiiiu. strumento musicale 
più piccolo del liuto, ma della 
stessa forma, Mandolino. 

Oboe strumento da fiato di legno, 
composto di tre pezzi, Oboft. 

OHI è. strumento di ottone intro¬ 
dotto da poco nelle bande mi¬ 
litari, dal quale si ottengono i 
tuoni più gravi, 0//ZS, 

Orinile (tu. piccol organo porta¬ 
tile che ha forma di armadio in 
cui sono contenute il mantice, 
e il cilindro, Organetto a ma¬ 
novella,, 

Organista, suonatore d’ organo, 
Organista. 

Organa, grandioso strumento no¬ 
lo, a tasti c da fiato, che si usa 
nelle chiese, ed è appropriato 
al canto corale, Organo. 

Ottavini!. piccolo (lauto di un’ot¬ 
tava più alta del solito fi auto , 
Flautino, Ottavino. 

Pianu forti. V. Cimar. 
Piattini, istruii!dito da percossa, 

composto di due piatti circolari 
di rame , che hanno per loro 
centro una piccola concavità, ed 
un buco in cui s’introduce una 
doppia correggia, Piatti, plur. 

Pidaicra. tastiera dell'organo che 
si suona coi piedi, Pedaliera. 

pldulì. ciascun tasto delia peda¬ 
liera, Pedale. 

Pizzicata, termine usato nelle 
porti d'istrumcnti ad arco, e si- 
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gnifica che le note cosi segnale, 
non si debbono suonare con l'ar¬ 
co, ma si devono pizzicare col 
dito, Pizzicato. , 

l'oliti. V. PlISTlCBDDtt. 

Posizioni, il sito ove si pone la 
mano negli strumenti ad arco, 
Posizione. 

Principali, uno dei registri del- 
l’organo che abbraccia tutta la 
tostatura, Principale. 

Punta d ami, esecuzione diilì- 
cile dell’arco, la quale consiste 
nel battere dolcemente con la 
punta dell’arco, sulla corda, pro- 
duccmio così un leggiero stac¬ 
calo, Punta d'arco, 

Pn mìe ed (fu. pezzettino di legno 
con due gambe posto d'appiom¬ 
bo sul coperchio degli strumenti 
per sostenere le corde, 
cc Ilo. 

Hegisiru. congegno inerente al- 
rorgOno, mercè il quale il suo¬ 
no imita qualche particolare 
strumento, Registro. 

si ni in. celere movimento alterna¬ 
tivo delle due bacchette, con le 
quali si halle il tamburo , o i 
timpani, Rollo. 

iliimuri, sensazione nell’ organo 
dcU’udilo, confuso, e non ridu¬ 
cibile a un tuono. Rumore. 

Maiicriii. strumento a corde (isso 
in forma di triangolo troncato 
in allo, ed in cui ogni nota ita 
due corde di ottone o d’acciajo. 
Si suona colle due mani armate 
di anelli piani, da cui sorte un 
puntale, Salterio, Salterò. 

Suinpiigiut, strumento rusticano 
da suono, composto di più boc¬ 
cinoli di canna, Zampogna. 

Scala, serie di sette tuoni, che 
si succedono con un graduato 
aumento di elevazione, Scaira— 
Dicesi Diatonica, quo Ila che pro¬ 
cedo per tuoni interi e naturali 

— Cromatica, quella che pro¬ 
cede per semi tuoni. 

Kciirdari. distruggere l’accordo 
d'uno strumento, Scordare. 

Mirpiiituiti. strumento da fiato in 
forma di serpente , che con la 
sua grave od energica voce fa 
le veci di contro basso in un coro 
di strumenti da fiato , Serpen¬ 
tone. 

moiih. sensazione prodotta sull’or¬ 
gano dell’udito da particolari or¬ 
dinate vibrazioni d’un corpo so¬ 
noro , comunicategli mediante 
l'aria, Snono. 

Spinetta, specie di scmi-clnvi- 
ce mi iato poco in uso, in cui le 
corde vengono toccate da penne 
inserite nelle linguette dei sal¬ 
tarelli, Spinella. 

NI m hi e ut a. corpo a rii lì ri a le , il 
quale può rendere c variare i 
suoni ad imitazione della voce 
umana, Strumento, {strumento, 
lustra me,nlo, Strumento, 

Mfrumitilista. V. StPUTinii. 
stimmi, uscire daH intuonazione, 

Stonare. 
Marnazioni, alto di stonare, Sto- 

nazione. 
Rimari, eseguire un pezzo di mu¬ 

sica sopra uno strumento , So¬ 
nare. Suonare. 

Mimata, componimento musicale 
per uno strumento solo, o con 
accompagnamento, Sonata, Suo-, 
nata. 

Mimatimi. piccola sonata destina¬ 
ta per i principianti, Sonatina, 
Suonafina. 

Mutuatili*!. chi esercita farle del 
suonare, Sonatore. 

Marti imi. specie di smorzatore 
che si pone sul ponticello degli 
strumenti a corda, ondo inter¬ 
cettarne le vibrazioni, Sordino, 
Sordina. 

Tanimurecldu. piccolo tamburo 
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composto di una sola pelle tesa 
sopra un cerchio di due a quat¬ 
tro pollici di altezza, c gucrnito 
di campanellini c di lame di ra¬ 
me, Tamburino. ' 

'Sani murili ti. noto strumento mi- 
li la re da percossa composto di 
una cassa tonda di rame o di le¬ 
gno, alto due piedi, di cui le 
parli superiore ed inferiore sono 
formate dì una pelle tesa col 
mezzo di corchi, e di varie cor¬ 
de, Tamburo. 

Tarn crii. complesso di tutti i ta¬ 
sti dell’organo o del pianoforte, 
o di varj altri strumenti a tasti, 
Testiera. 

Tasta. parte movibile dell’organo, 
dei pianoforte ecc. la quale pre¬ 
muta co! dito produce il suono, 
Tosto. , 

Tibia, antichissimo nome latino 
degli strumenti da fiato con bu¬ 
chi, a guisa di flauto, Tibia. 

Timpani. plur. due bacini sferici 
di rame, sopra i quali si adat¬ 
tano delle pelli fortemente tese 
col mezzo duo cerchio di ferro, 
c di diverse viti femmine, Tim¬ 
pani, Timballi, plur. 

Tomi, questa parola significa un 
semplice suono, un intervallo, 
un modo; ma per maggior pre¬ 
cisione si dice suo?io ad un sem¬ 
plice suono, tuono ad un inter¬ 
vallo composto di due suoni in 
confronto, come do, re, ecc non 
che alia nota e corda principale 
che si chiama tonica; e modo 
a quello che determina e mo¬ 
difica la scala, Tuono. 

Irla n gii lu. spranghe Ita tonda di 
acciajo, grossa circa un dito, ri¬ 

piegata in forma di triangolo, 
che baliosi con una bacchettili a 
di ferro, e che con l’acuto tin¬ 
tinnio serve di accompagnamen¬ 
to nelle musiche clamorose, spe¬ 
cialmente militari, Triangolo. 

Trumina. istrumento da finto sen¬ 
za buchi, composto d’un tubo di 
ottone, ripiegato due volte , e 
terminante in un padiglione, 
Tromba. 

TrtiiiiincMa. tromba di niinor di¬ 
mensione delle solite , Trom¬ 
betta. 

Tcuimmuni, strumento da fiato 
d’ottone senza buchi con larga 
imboccatura, c tubi ripiegati in¬ 
trodotti in una pompa che li ri- 
cuopre, i quali lenendo il pezzo 
principale colla mano sinistra, 
s’allungano c si raccorciano a 
piacere. Trombone. 

Viola, si rumente clic non differi¬ 
sce dal violino riguardo al suo 
trattamento, ma se ne distingue 
per una mole maggiore, c per 
l’accordatura delle sue quattro 
corde, Viola. 

Viuiinceliii. questo strumento il 
più difficile fra gli strumenti ad 
arco, ha quattro corde, ed li a 
un cara Itero grave e sensibile. 
Per la sua grandezza sta di mez¬ 
zo tra la viola c il contrabbasso, 
Violoncello. 

Vmlioiwfn. suonatore di violino, 
Violinista. 

Vi ii Un il. specie minore fra gii 
strumenti d'arco, c Io strumento 
più importante nelia musica a 
piena orchestra. È armato di 
quattro corde in so[, re, la, mi, 
Violino. 



ARTICOLO III 

Del cucirò. 

Agug-gliia. pozzo di sotlii ferro 
di acciajo, con punta acutissima 
da una parte, e cruna dall’altra, 
Ago—Cruna, it foro dell’ago, 
per Io più bislungo, in cui s’in¬ 
fila la gugliata per cucire—Ago 
spuntato, quello che non ba 
punta, o l'ha smussa o ritorta— 
Ago scrunato, quello clic ha 
rotta la cruna. 

i^ugghia di ricca in u. grosso 
ago con punta ottusa, a uso di 
ricamare, Ago da ricamo. 

A&ngghi nullificali, aghi di tutti 
i numeri dall’uno al dicci, cioè 
dì tutte le grossezze, posti in 
una stessa carlina, Aghi assor¬ 
titi. 

Agiiggliiaru. colui clic fabbrica 
o vende gli aghi, Agorajo. 

A fuggii iuta, quella lunghezza di 
refe, o di qualsiasi altro filo, che 
s’infila nell’ago in una volta, Gu¬ 
gliata, Agugliata. 

Affugghi e spingali, merciajo 
vagante di aghi, spille, e di al¬ 
tre merci appartenenti al cuci¬ 
re, Merciajo. 

A gii gg hi era. astuccio in cui si 
tengono gli aghi, Agorajo. 

Aguggliiolu. 1" ago grosso, A- 
gone; 2° laminetta piana o filo 
metallico a modo di grosso ago, 
ma con punta ottusa, ed ampia 
cruna, che serve a passare cor¬ 

delline, passamani, nastri o altro 
nella guaina, Infilacappio. 

Arripizznri. cucire una toppa, 
che è un pezzo che si cuce sulla 
rottura di un panno, iìallop- 
pare. 

Aiiggltia. V. Agucchia. 
A uggii iutii. V. Agucchiata, 

A uggiti era. V. Agucchierà. 
li aulì etiti ii di cuslura. casset¬ 

ta di legno con coperchio im¬ 
bottito di sopra, che serve alla 
cucitrice per riporvi dentro ivarj 
arnesctti del cucire, e si per ap¬ 
puntarvi per di fuori ciò che essa 
cuce, Guancialino da cucire. 

CaiinuvfìMu, sorta di tela mollo 
rada, e rigidetta sulla quale si 
fanno ricami, Filondente. 

Carta d'ugugglii. involtino dì 
carta turchina, nel quale il fab¬ 
bricante pone qualche centinaio 
di aghi, Carlina d'aghi. 

Cliiaccu. particolare annodamen¬ 
to clic differisce dal nodo, in ciò 
che uno dei capi entra non scem¬ 
pio ma addoppiato nel nodo, ed 
esce cosi ripiegato in forma di 
staffa, Cappio. 

Chiumazzcdilii di cuslura. 
specie di guanciale tondo , im¬ 
bottito , sul quale si ricamano 
liste di pannilini, vi si fanno 
trine, e altri simili lavori, Tom¬ 
bolo. 
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CAsIrl. congiungere insieme pezzi 
di panno , o d’ai Irò , mediante 
un filo passato per essi coll’ago, 
Cucire—Cucire a filo scempio, 
cioè col nodo fatto a un solo 
capo deila gugliata, tenuto mollo 
più lungo dell’ altro. Cucire a 
filo doppio, quando si fa il nodo 
ad ambidue i capi insieme. 

Cushrici. colei clic cuce, Cuci- 
torà, Cucitrice — Cucitrice in 
bianco, donna che cuce bian¬ 
cheria, come camice, lenzuola, 
tovaglie, e simili. 

Custtura. l’atto del cucire, e il 
lavoro che nc risulla , Cucilo, 
Cucitura. 

Cullimi, cucitura ebe riunisce 
due pezzi di roba, che hanno a 
stare uno in continuazione dcl- 
l’altro. Colesta riunione i fa con 
punti diversi a piacere, Costura 
— Costura aperta, cucitura clic 
si fa a qualche distanza dai lem¬ 
bi, clic poi si allargano in con¬ 
trario verso, e si spianano col 
ferro— Costura rivoltata, quella 
che si fa rivoltolando una parte 
sull’altra; e quesla ritagliala al¬ 
quanto per renderla un po’ più 
stretta poi si cuce a soppunto. 

CuMiilu add. Cucito. 

l’Ilo. 1° pochi c sottili peluzzi o 
filamenti dì lino , o cotone, o 
lana, o scia, riuniti insieme col 
pollice c coli’indice, attorti su 
di un fuso girante, e ridotti a 
una lunghezza indeterminata. 
filo; 2" filo torto di lino o di 
canape, a uso specialmente di 
cucire, Refe. 

lorde!, piur. strumento da ta¬ 
gliare composto dì due coltelli 
o lame d'acciajo, incrociale c im¬ 
perniate nel mezzo, e clic si ri¬ 
scontrano col taglio , Forbici, 
Ccsoje, fem. piur, 

Giiiominnru, palla di filo rav¬ 

volto ordinatamente per como¬ 
dità di metterlo in opera, Go¬ 
mitolo. 

Gruppo. speciale allacciamento 
ehe si fa su di se al filo nella 
estremità dell’ agugliata , acciò 
clic traendo questa il filo non 
esca dal buco stesso fatto dal¬ 
l’ago nella cosa che si cuce, No¬ 
do— Doppio nodo, è una unione 
di due nodi fatti uno sopra l’al¬ 
tro. 

ldHall, coppetta butterata per di 
fuori, nella quale si fa entrare 
la prima falange del dito medio, 
per ispinger 1’ ago nel cucire , 
Anello da cucire, c fuor di To¬ 
scana , Ditale —■ Butteri, sono 
quelle incavature tonde di cui è 
coperta l’esteriore superficie dei- 
fanello da cucire, le quali trat- 
Icngono l'ago nello spingerlo. 
Anello coperto, quello eh e chiu¬ 
so in cima, dneiio scoperto, 
quello che in cima è aperto. 

Minasti), ripiegatura che si fa alla 
rohn che si cuce per accorciarla, 
Busta, Bastolina, Sessitura, Iìi- 
treppio. 

melma. cucitura preparatoria con 
punti lunghi c lenti, la quale 
serve a tener bene uniti due pez¬ 
zi, clic poi s’hanno a congiun¬ 
gere con permanente c più ferma 
cucitura, Imbastitura. 

JYclmnri. fare un’imbastitura, Im¬ 
bastire. 

miliari. inlrodurro il filo nclia cru¬ 
na dell'ago, Infilare. 

Puiitii. quella porzione di cucito, 
!a quale si fa in ciascuna tirata 
dell’ago, Putito—Putito addie¬ 
tro, cucitura in cui l’ago in ogni 
punto successivo si ripianta nclia 
metà del punto precedente, c si 
cava aItreltanto in là dal luogo, 
da cui fu precedentemente ca¬ 
valo, che in siciliano dicesi pu- 
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re, lletipiinfu.-'-Soppunlo, cu¬ 
citura clic si fa negli orli, nella 
quale l’ago si pianta nel panno 
fuori deU’orio, ma presso al me¬ 
desimo, e si cava nel margine 
rimboccato dall’orlo stesso. So- 
praggilto, forte cucitura, nella 
quale il filo a ogni tirata d’ago 
accavalca i due lembi delle due 
cose che si cuciono. Plinto cie¬ 
co , simile al l'unto addietro, 
se non che l’ago si ripianta po¬ 
chissimo indietro del luogo di 
dove fu precedentemente cava¬ 
to. Filza, cucitura di punto an¬ 
dante, nella quale i punti dalle 
due parli di sopra c di sotto, 
sono separali da intervalli eguali, 
ed usasi specialmente per fare 
guaine. Punto in croce, serie di 
punti che a due a due s’incro¬ 
ciano a foggia di tanti X. Que¬ 
sto punto si adopera per far let¬ 
tere onde contrassegnare la bian¬ 
cheria. Punto a spina, specie 
di punto in croce, ma diverso 
in ciò che l’incrociamento non 
cade nella giusta metà delle cop¬ 
pie di fili, ma si fa in linea ser¬ 
peggiante. Punto a ucchiello, 
quel particolare punto con cui 
si cuciono i tagli degli ucchielli. 

Puntu d’occliicttu, Punto a uc¬ 
chiello. V. Punto. 

Itèflcu. cucitura di un lembo ri¬ 
voltato in tondo, o in piano, Or- 
io, Orlo tondo, Orlo piano. 

ite tip ii n tu. Punto addietro. Ve¬ 
di Pcsiu, 

Iticcnmari. è quasi dipingere con 
l’ago fiori, foglie, figure, o altri 
ornamenti, con fili di varia na¬ 
tura, e di un solo o più colori, 
Pie am òr e. 

iticcnmu. opera ricamata, Ricà- 
mo. 

Itiflcurl. eseguire un orlo, Or¬ 
lare. 

ùreiri. cucire un panno rotto 
senza porvi loppa, e col solo 
riunire i lembi della rottura, o 
del taglio, Pimentare. 

Surcitinu. razione del rimondare, 
Rimcndo, Rimondatura. 

Narri tura, donna che dà abitual¬ 
mente opera al rimondare, iii* 
mendalora, Ritnendalricc. 

Nciìsiri. disfare il cucito, Scucire. 
Spinatila, pezzo di filo metallico 

clic iia una punta a una estre¬ 
mità, c una capocchia dall’altra; 
e serve ad appuntare nel guan¬ 
cialino la roba che si ha da cu¬ 
cire, Spillo, Spilletto. 

Stag£liintn. determinata quantità 
di lavoro che è assegnala a chi 
ba da cucire, c specialmente alle 
bambine, da farsi in un dato 
tempo, Compito. 

Tnimiitircddu di mistura. Ve¬ 
di ItlULLEODl1 ni CtlSTURA. 

Tilarn di riccamu. specie di 
quadro, in cui si tende il panno 
clic si ha a ricamare, Telajo da 
ricamo. 

' Vinnituri di fliu. chi vende refe, 
Refajuolo. 

Zaccurafu. V. àgcgghiola. 



ARTICOLO IV. 

Del filare, innaspare, dipanare, e torcere. 

Agrghl intimar lari, raccòrrò il 
filo in gomitolo, traendolo dalla 
matassa, o da uno o più fusi, 
Dipanare, A ggomitolare. 

AffUffgliiala. quella maggior lun¬ 
ghezza dì (ilo che trae la filatri¬ 
ce dal pennecchio, prima di rac¬ 
coglierla sul fuso, Gugliata, A- 
gugliata. 

Ammatassar!, ridurre il filo in 
matassa sull'aspo, innaspare, 
.Annaspare. 

Animuiu. arnese per dipanare , 
cioè per ridurre la matassa in 
gomitolo, Arcolajo, Guindolo, 
Bindolo. 

Capitinia. caperozzolo, bottonci¬ 
no , o ingrossamento eh’ è alia 
punta superiore del fuso, e dove 
s^incocca il filo, sia nel filare, 
sia nel torcere, Cocca. 

Capu «li Iu filli. 1° r estremità 
del filo della malassa, Bandolo; 
2° l’estremità del filo con che 
termina il gomitolo , Capo del 
gomitolo. 

Coggliiri lu fllu. V. Agghiljoià- 
R1ARI. 

Cunoccliia. strumento di canna 
sul quale la filatrice pone ciò 
che essa vuol ridurre in filo, fioc¬ 
ca, Conocchia. Le stecche nelle 
quali è divisa la conocchia di- 
consi, Grétole. 

CunuoeMata. quella quantità di 

roba da filare, che si vuol met¬ 
tere in una volta sulla rocca, 
Pennecchio, Boccata. 

filari, ridurre in filo canape, li¬ 
no, lana, cotone, seta, Filare, 
filar grosso, filar sottile, filar 
pieno, filar volo — Dare a fi¬ 
lare, far filare, vale dare altrui 
canape o lino, perchè lo fili — 
Tórre a filare, ricever lino o 
altro c filarlo per conto altrui. 

Filatrici, donna che fila colla roc¬ 
ca, o col filatojo, Filatrice, Fi¬ 
latera. 

Filaiu. ogni cosa filata, Filalo. 
Filatura, farle c l’opera del fi¬ 

lare, Filatura. 
FIlu. pochi e sottili filamenti di 

lino o d’altro attorti su di un 
fuso girante, Filo. 

Fosaru. artefice clic fa fusi, Fu- 
saj o. 

Fusu. arnese di legno fatto al tor¬ 
nio con cui si riduce in filo il 
pennecchio, o si torce il filato, 
Fuso, Fuso pieno, Fuso voto. 

Clilommnru. filo ravvolto su di 
se, in forma di palla, Gomitolo. 
Quel viluppclto di foglio di cen¬ 
cio, od altro, sul quale si av¬ 
volge il filo per principiare il go¬ 
mitolo di cesi, Dipanino. 

nia recti «lu. piccola matassa a fili 
incrociati dai dito pollice al mi¬ 
gnolo, Monella, 
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matassa, filo ravvolto in più giri 
uguali, gli uni sopra gli altri col¬ 
l’aspo, itiatassa — matassa ’m- 
bruggliHita. quella le cui fila 
sono disordinato sì che non si 
trova il bandolo, Matassa arruf¬ 
fata , scompigliala, ingarbu¬ 
gliata. b’estcrior capo del filo 
della matassa dicesi Bandolo. 

matassarti, arnese di ferro per 
ridurre il filo in matassa, 4spo, 
iVaspo. 

mnsculiddn. uncinetto piantato 
in cima al fuso, per cui si fa 
passare il filo, Muscolo, Musco¬ 
lo, Coccarola. 

meruerari, far la cocca del filo 
in sulla punta del fuso, Incoc¬ 
care, Accoccare, Coccare. 

Wcunuccliiari. mettere il pen- 
neccliino in sulla cocca, -dppcn- 
necchiare, Inconocchiare. 

Scruccnri. disfare la cocca, Scoc¬ 
care. 

Se ii n ticchi ari. andar traendo il 
pennecchio d’in su la rocca, ri¬ 
ducendolo in filo col fuso, Sco- 
nocchiarc. 

Se min celi Sutura. picco 1 residuo 
di pennecchio che rimanga in 
sulla rocca, SconoccMfltttra. 

Torcici, attorcigliare su se stessi 
due o più fili addoppiati, Tor¬ 
cere. 

lirliccliiu. piccol disco di legno 
in mezzo al ventre del fuso, Fu¬ 
sa/u olo, lìotclla, Verticillo. 



ARTICOLO V. 

Operatori di arti o mestieri* 

Abboniti]ri. V. Abbiuaturi. 
Abburatitri. artefice che fonde e 

la lavori dì ollone, Otlonajo. 
Addomi uri. propriamente è lo 

artefice che dora ; ma gcneral- 
menle si estende anche a colui 
che oltre al dorare tigne ad olio 
e vernice porte, finestre e si¬ 
mili, Doratore, Indoratore. 

Aggiiisiaturi. è colui che nelle 
zecche ticn rufficio di aggiusta¬ 
re le monete col peso, Aggiu¬ 
statore. 

A inraoluou tedili. V. àhmulatcri. 
A in ni ii lat uri. chi arruola coltel¬ 

li, forbici, ed in generale qua¬ 
lunque oggetto di aceiajo, vlr- 
rotino. 

A rolli te tlu, chi esercita l’arte del* 
Tarchitettura, Architetto. 

Arginici’!, artefice che fa lavori 
di argento, sia di getto, sia a 
martello, sia con saldatura, Ar¬ 
gentiere. 

Ita min inani, colui che esercita 
l’arte del fare bambini, statuette, 
frutta, ed altri simili lavori d’i¬ 
mitazione con cera strutta e co¬ 
lala nelle forme, c poi dipinta, 
Ceraiuolo. 

Batti!uri. quegli che riduce l’oro 
in sottilissime foglie a uso di do¬ 
rare, Battiloro. 

Cnppiddcri. chi lavora o vende 
i cappelli da uomo, Cappelliere. 

Carni* zeri artefice che fabbri¬ 
ca ogni sorta di cocchi. Carroz¬ 
ziere, Carrozzajo. 

Curi iddìi rii. faci lo r di corbe, e 
di cofani, Cofanajo. 

Carvuiiaru. colui che fa o vende 
il carbone, Carbonaio. 

Cosci uni. maestro di far casset¬ 
te, Cassetlajo. 

Chiari Iteri, fabbro che fa chiavi 
e toppe, Magnano, Chiavajuo- 
lo, Toppajuolo. 

Chiavarli, facitor di chiodi, Chio¬ 
daiuolo. 

Ciiraru. V. SiGGunc. 
Cimi u. artefice che fa candele o 

figurine di cera, Ceraiuolo. 
Circaru. se mai quest'arte fosse 

distinta, come nel continente da 
quella del bottajo, Cerchiaio. 

Crapuru. con questo nome inten¬ 
diamo colui che per la città ven¬ 
de il latte, sia di capre che di 
vacche, Capraio. 

Crivnru. colui che fa o vende gli 
stacci, o i crivelli, Slacciajo , 
Crìvellajo. 

Cunzariotu. colui che dà la con¬ 
cia alle pelli, Conciatore. 

Cardani, artefice di funi, o corde 
per lo più di canape, Fumaiuolo. 

Custureri. chi fa abiti da uomo 
o da donna, Sarto, Sarta. 

Cutidderi.quegli che fai coltelli, 
Coltellinaio. 
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Ebanista, V. Scnmimuiur. 
Flrrnru. colui che lavora i fer¬ 

rame» li in grosso, Fabbro Fer¬ 
raio. Quei che ferra, e medica 
i cavalli, Maniscalco. 

Fumarti, colui che cuoce il pane 
nel forno per venderlo, Foma- 
jo. 

tìiullleri. artefice che tega le gio- 
jc o gemine, e ne fu giojelli, Gio¬ 
ielliere. 

Ligaturi. chi fa il mestiere di le¬ 
gare i libri, Legatore. 

Man isca leu. V. Tilt a aro. 
Marniururn. artefice che fa la¬ 

vori grossolani di marmo, Mat- 
misla, Marmajo. 

iti a strilli» sci a. artefice che la¬ 
vora il legname , Legnaiuolo, 
Falegname. Quel legnajuolo che 
fabbrica carri diccsi, Carpen- 
tieì'e. 

Maturazioni. chi fa le materas¬ 
se, Materessajo. 

Mbuniiturl. Vini li ni il ii ri. co¬ 
lui che brunisce, Brunitore. 

Modista, donna che fu cappelli e 
.altre pettinature da donne, Cre¬ 
staia. 

Mulinarti chi nel mulino macina 
grano o altre biade per farne fa¬ 
rina, Mugnaio. Mulinavo. 

{duraturi, chi esercita l’arte del 
murare, Muratore,Fabbricatore. 

Ndoruturi. Wnoraturt. V. Ad- 
DORATURIi 

Wtagghiaturl. che esercita l'arte 
dell’intaglio, Intagliatore. 

Orifici, quegli clic fa lavori di 
oro, Orefice, Orafo. 

Punittei'i t° colui che cuoce il 
pane, Panicuorolo; 2° venditore 
di pane, bananiere. 

Piirneqmirii. chi fa gli ombrelli 
Ombrellinajo. 

Pastaru. fabbricante e venditore 
di paste, falle, per lo più, alio 
strcltojo, Pastaio. 

Pìgnntaru. che fa pentole, Pen¬ 
tolaio, 

Pilucclteri. colui ebe fa parruc¬ 
che, giretti c simili; c nuche pet¬ 
tina, e acconcia ì capelli, Par- 
mcchiere. 

Plttinaru. quegli che fa pettini, 
Pcltin àgnolo. 

Pitturi, artista che esercita l’arte 
della pittura, Pittore, Dipintore. 

Qiiuduraru. facitor di caldajc c 
d’altri vasi simili di rame, Cal¬ 
deraio. 

■Saggiarti, che fa gli orioli, o 
che gli accomoda, Oriolajo, 0- 
riuolajo. Orologiere. 

ficarpuru. artiere che fa scarpe, 
c stivali, Calzolaio, Calzolaro. 

Sci'itturiaru. che lavora mobili 
o altri arnesi con legni gentili, 
Ebanista. 

fidiIturi. quegli ch'esercita l'arte 
della scultura. Scultore, Sta¬ 
tuario. 

Scuplttcri. clic lavora schioppi, 
e altre armi da fuoco , Arma¬ 
iuolo, Archibusiere. 

fiiddnru. che fa selle c valigie, 
Scllajo. 

fiiggiaru. fabbricante di seggiole, 
Seggiolaio. 

fiirruturi. chi sega legni, o mar¬ 
mi, Segatore di legname, o di 
marmi. 

fipataru. che lavora spade, c al¬ 
tre armi bianche, Spadajo. 

Stagliati)m. clic lavora di stagno, 
o di latta commessa con stagno, 
Slagnajo. 

Stampa turi, che stampa, in lutti 
i significali di stampare, Stam¬ 
pato?’e, Tipografo. 

Sluiinrti. artefice che fa stadere, 
Staderajo. 

Stazziiuaru. colui che lavora sto¬ 
viglie, ed altri oggetti di terra, 
■Siovigliajo , ras ettaro. Orcio¬ 
laio . 
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Sulle inaiteli du. colui che ricu¬ 
ce, e rattaccona le scarpe rotte, 
e racconcia ciabatte, Ciabatti¬ 
no. 

Ti uri turi, che esercita l’arte del 
tignere, Tintore. 

Ti ii » ri. colui che lesse, Tessi¬ 
tore, 

T limar il. chi fa lavori di tornio, 
Torniere, Tornitore. 

llcchlalaru. quegli che fa e ven¬ 
de gli occhiali, Occhialajo. Abu¬ 
sivamente cotale artefice ama far¬ 
si chiamare Ottico ; nome eh e 
più adatto acbi professa la scien¬ 
za deH'oUica. 

Vi» r ve ri. chi fa il mestiere di ra¬ 
dere altrui la barba, Barbiere. 

Vutlarii, quegli che fa oraccon¬ 
cia le botti, Bollajo. 



ARTICOLO VI. 

IV Architetto. 

A equa re (Ida. colore molto innac¬ 
quato, con cui si dò a un dise¬ 
gno una o più liuto a diversi gra¬ 
di d’intensilà noi vari luoghi per 
ombreggiarli, Acquarello. 

Acquari-ilari. toccare, macchia¬ 
re il disegno con acquarello, 
A equorei!are. 

Agrgcitnri.lo sporgere in fuori del¬ 
la dirittura del muro, Aygettare. j 

Aggrttu. V. Sporti;. 

Alzato- V. Otizza. 

Apprezza, scritto nel quale si no» 
tano compendiosamente le quan¬ 
tità, le qualità, e *1 prezzo dei 
materiali o dei lavori, c quindi 
la spesa presunta di tutta una 
fabbrica da costruirsi, Stima, 
Conio d'avviso. 

Arclictipit. modello in piccolo di 
un'opera che conservando le pro¬ 
porzioni deve eseguirsi in gran¬ 
de, Arche! ipo. 

A rettiteli ari. ideare c comporre 
il disegno di un edifizio, o d’al¬ 
tra opera d’archUetlura, Archi¬ 
tettare. 

A reti ite timi leu. attenente ad ar¬ 
chitettura , o che è secondo le 
regole di architettura, Archilei- 
ionico. 

Architetti!, colui ch’esercita l’ar¬ 
te del l'archi lettura, Architetto. 

Architettura, l’arte d'inventare 
disegni di edifizj d’ogni maniera, 

e anche di condurne la fabbri¬ 
cazione, Architettura. 

Architravi!. l'inferiore parlo del¬ 
la trabeazione, cioè quel mem¬ 
bro orizzontale che posa imme¬ 
diatamente su due o più capi¬ 
telli, e rappreseti!» la trave mae¬ 
stra che reggerebbe le testate 
delle altre travi dell’impalcatu¬ 
ra, Architrave. 

Basti me ut ii. massiccia costruzio¬ 
ne, elio rigira intorno al piede 
del fedi Tizio, Basamento. 

Basi, piede su cui posa colonna, 
statua, o altra cosa siffatta, Baso. 

Bugni, pietre le quali con mag¬ 
giore o minoro aggetto rivestono 
alcune parli esteriori di edifìzj, 
specialmente di stile rustico, Bu- 
gne, Bozze. 

Bugiiiatu. il complesso delle bu¬ 
gne di un edifizio, Bugnato. 

Calcitri. V. Ricalcar)• 
Caicu. V. Ricalca. 
Canalini!, membro che ricorro 

sotto la cornice, con maggiore 
aggetto , perchè f acqua sgoc¬ 
cioli, e cada sufficientemente lon¬ 
tana dal piede dcll cdifizio, Goc- 
cìolatojo, Gronda. 

Capitetitiu. membro soprapposto 
alla colonna, quasi capo c fini¬ 
mento di essa, Capitello. 

Cariati, busto di statua femmi¬ 
nile , la quale in basso per lo 

te 
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più finisce a foggia di pilastro 
piramidale, la base all'insù, Ca¬ 
riatide. 

Carta lucida, carta sottilissima 
e trasparente , che serve sia a 
lucidare, sta a calcare , Carta 
lucida, Carla vegetale, Carla 
gelatina. 

Carta velina. V. Carta lucida. 

Chiaroscurar!. dar coli’ombre 
convenientemente digradale il ri¬ 
lievo ai corpi rappresentati in 
un disegno , o in una pittura, 
Ombrare, Ombreggiare. 

Chiaroscura, disegno o pittura 
di un sol colore, ma più o meno 
carico nelle varie parti, per dar 
rilievo coi ciliari, e cogli scuri. 
Chiaroscuro. 

Cimasa, denominazione generica 
di ogni membro d’ architettura 
posto sopra altri cui faccia fi¬ 
nimento. Nel piedistallo (a ci¬ 
masa è posta sul dado, ed è essa 
medesima composta di altri mi¬ 
nori membri, Cimasa. 

Culmina, membro d' architettu¬ 
ra per lo più di pietra, di forma 
tonda, che a guisa d’albero s’in¬ 
nalza verticale e isolato , c so¬ 
stiene architrave, arco, volta o 
altra parte di un edifizio, Co¬ 
lonna. 

Culminati!, un aggregato di co¬ 
lonne, Colonnato. 

Cu in aneti ria. di min. di Culomia, 
Colonnetta, 

CumpaNSii. strumento composto 
di due aste o gambe, mas lici¬ 
tate all’un dei capi, per misu¬ 
rare piccole lunghezze nel dise¬ 
gno, Compasso m , Seste f. p. 

Curnici. ultimo supcrior membro 
della trabeazione, c rappresenta 
la gronda del letto, Cornice. 

Cu mici ami. terni, colle tt. espri¬ 
mente lavori di cornici, Conn¬ 
otarne. 

Curnlclitni. cornice che sta sola, 
c Tu corona alla cima di un pa¬ 
lazzo, di una chiesa, di una log¬ 
gia, o d’altro sontuoso edificio, 
Cornicione. 

Dailu. è la parte di mezzo del 
piedistallo, posta tra lo zoccolo 
e la cimasa, Bacio. 

Dentelli, mcmbretli clic possono 
concepirsi formali da una lista, 
o altra consimile modanatura 
quadrangolare, la quale nella 
parte inferiore della sua lun¬ 
ghezza sia ricisa con tagli vicini, 
equidistanti c paralleli, si che 
rappresenti una dcnlatura, Den¬ 
telli. 

Digli fu. ornamento formato di due 
gl ili vicini c paralleli. Diglifo. 

Disiami, rappresentazione di un 
edilìzio, o d'altra cosa sur un 
foglio, n su altra superfìcie, pol¬ 
lo più con semplici lince, talora 
con q u alche ombreggiamento, Di¬ 
segno. 

Ediliziii. costruzione di pietra o 
di mattoni, falla acconcia ad a- 
bilare, o ad altro uso pubblico, 
o privato, Editizio. 

I ci ri ini iu. vale numero, cioè una 
giusta proporzione nella forma, 
c nelle dimensioni di ciascuna 
parie dell'edilizio, e un conve¬ 
niente ordinamento di esse parti 
rispetto al ludo. Euritmia. 

Fabbrica V. Edifiziu. 
Facci. V. Facciata. 
Facciata, la parte esterna e an¬ 

teriore del fedi fìz io, dov’ò laprin- 
cipal parte, c dove sono i mag¬ 
giori ornamenti architetto ilici, 
Faccia, Facciata. 

Fari aggetta. V. Aggetta m. 

Foggili, ornamento rappresentan¬ 
te foglie, che soglion riferirsi a 
quelle di una specie di acanto 
intorno al capitello, Foglie. 

Friciu. secondo membro della 
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trabeazione, soprapposto all’ar- 
chitrave. Fregio. 

'FrontispUiu. cornice , o altro 
consimile membro, il quale. in 
forma di triangolo, ovvero di ar¬ 
co, fa finimento alla più alta par¬ 
te della fronte dell'edilìzio, ov¬ 
vero orna la parie superiore di 
porla, di finestra, di nicchia, di 
aliare, di quadro, o altro simi¬ 
le, Frontispizio. 

riunii, colore fosco ad uso di di¬ 
pingere, Fuliggine. 

fili fu! solco o canaletto verticale, 
sfondalo ad angolo retto, nel fre¬ 
gio Dorico, Glifo. 

firalìli. minerale tenero, untuoso 
al tatto, di lucentezza quasi me¬ 
tallica, clic lascia sulla carta se¬ 
gni neri tendenti all’azzurrino, 
Grafite, Piombaggine, Carburo 
dì ferro. 

Gula. doppia modanatura , com¬ 
posta di un mezzo volo e di un 
guscio , posi! l’uno al di sotto 
dell’altro, c il suo profilo rap¬ 
presenta una linea inflessa a 
modo della lettera s, una parte 
convessa, c l'altra concava, Gola. 

Gusci». incavatura longitudinale 
in forma di canale, c il cui prof- 
li lo o sezione è un quarto di cir¬ 
colo, Guscio. 

icnografia.disegno dì una seziono 
orizzontale de 11’ed Sfizio, la quale 
mostra la lunghezza . e la lar¬ 
ghezza delle parti di esso , la 
grossezza delle muraglie, i vani 
di esse , i siti delle colonne o 
dei pilastri, ccc. Pianta, Icno¬ 
grafia. 

Incliiostru. pei disegni usasi lo 
inchiostro della China, ch’è una 
sostanza nera, solida, che ci vie¬ 
ne dalia China in piccoli panelli, 
Inchiostro della China. 

Intcrcoluniiiu. lo spazio tra co¬ 
lonna c colonna, Intercolomio. 

Lapis, corpo naturale o artifiziale, 
di mediocre durezza, di colore 
vario nero, o piombino, o rosso, 
o bianco, a uso di tirar linee, 
c disegnare sulla carta bianca o 
tinta, Lapis, Matita. 

Liicitlarl. copiare per trasparen¬ 
za, con lapis o con penna, su 
carta lucida, un disegno, cui essa 
è soprapposta, Lucidare. 

Lucidu. foglio di carta lucida, sul 
quale è stato lucidato uu dise¬ 
gno, lucido, sost. 

limita. V. Lapis. 
Matita uniurali. è quella che 

si scava in alcuni luoghi mon¬ 
tuosi, e riducesi in pezzi ap¬ 
puntati che si adattano al ma¬ 
titatoio e ve n’ha nera, e rossa, 
Matita naturale. 

Membri, in architettura diconsì 
membri le partì variamente fi¬ 
gurate, di cui può comporsi una 
opera di architettura, Membri 
d'architettura. 

ncnsiili. membri bislunghi qua¬ 
drangolari, o variamente foggia¬ 
ti, fitti nel sodo del muro, a so¬ 
stegno di travi, cornici, terraz¬ 
zini, sporti, o altro simile, Mo¬ 
diglioni, Mensole, Mutili, Bec¬ 
catelli. 

nètopa. spazio tra l’uno e l'altro 
triglifo, Mètope, 

Mozz'ovuiu. modanatura la cui 
sezione è un quarto di circolo, 
la convessità al di fuori, Mez¬ 
zovolo. 

nczz'umbra. sfumatura dell'om- 
bra, ossia quella tinta meno scu¬ 
ra, che circonda l’ombra, Mez¬ 
z'ombra. 

Iflodannfuri. chi ani ansi certi mi¬ 
nori membri d’archilctlura, con¬ 
venienti per dare ai membri prin¬ 
cipali un reale, o apparente rin¬ 
forzo, a un tempo varietà e bel¬ 
lezza, Modanatura, Membri. 
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Modella, è la rappresentazione 
in rilievo, e per io più in pic¬ 
colo di un' opera da eseguirsi, 
Motivilo, Archetipo. 

Moduiu. è una convenuta unità 
di misura, eli'6 regolatrice delle 
grandezze di tulli i membri di 
arcliilettura , nella formazione 
del disegno, e dell'opera, Mo¬ 
dulo. 

Operii. denominazione generica di 
ogni costruzione fatta eseguire 
dall’archilelto, sia essa una in¬ 
tiera fabbrica, o una parte di 
essa, Opera. 

Ordini, nell' architettura è una 
consentila quantità, qualità, di¬ 
sposizione di membri c di or¬ 
nali di un edifìzio , particolar¬ 
mente discerncvoli nelle colon¬ 
ne, nel capitello, e nel corni¬ 
cione, Ordine. 

Ornamenti. V. Ornati. 

Ornati, certe modanature varia¬ 
mente figurale, applicale conilo 
i membri principali (farciiilei- 
tura . o incavale nei medesimi, 
per dare ad essi c all'intero edi¬ 
fìzio maggior varietà, e vaghez¬ 
za, Ornuli, Ornamenti. 

Or lugraHa. V. Or izza. 

Olizza, rappresentazione verticale 
dell'edilìzio, la quale ne fa scor¬ 
gere l'altezza, sia dei tutto, sia 
delle singole parli, Alzala, Or¬ 
tografia. 

Oyu1u. ornamento convesso, in¬ 
tagliato in forma d'altrettante uo¬ 
va poste in fila, Uovolo, Ovolo. 

Para nel li. arnese per tirar linee 
parallele, Parallele, sost. fcm. 
plur. 

Podista 11 ti. membro d'arcbilcltura 
massiccio, per lo più quadran¬ 
golare, che serve di sostegno alia 
colonna, e anche a una statua, 
a un vaso, a un candelabro, o 
altra simile cosa, Piedestallo. 

Pianta. V. Icnografia. 

Vnastrata, serie, fila, ordine di 
pilastri, Ptluslrala. 

Pi lastre il du. dim, di PiiAsrnu, 
Pilastrello. 

Piinsti'ii. paralcllcpipcdo rettan¬ 
golare, costrutto di mattoni o di 
pietre conce, il quale fa l’ufficio 
di colonna, Pilastro. 

Piiasirunl. accr. di Pilastri!, Pi- 
lastrone. 

pluzcddu. quello di cui si ser¬ 
vono gli architetti è un massel¬ 
lino di peli di vnjo, falli uscire 
a forza per metà dalla base re¬ 
cisa del cannonccllo di una pen¬ 
na, Permeilo. 

Piombaggini. V. Grafiti. 
Portalapis, cannello d’argento o 

d'altro metallo, che racchiude 
in se un beccuccio scorrevole, 
da cui sporge la cima di un ci¬ 
lindretto di lapis artificiale, Por¬ 
talapis. 

Proli In. linea clic rappresenta in 
alzata il contorno di una sezione 
di un membro d’archi lettura, o 
di altro corpo qualunque, pro- 
dotla da un piano vellicale, Prof¬ 
itto. 

Prospettivo, rnpppresentazione 
di un edilizio, o d’altro corpo 
qualunque in un piano o super¬ 
ficie, figurato con ie sue tre di¬ 
mensioni, come esse appariscono 
alla vista, e per ciò con alcune 
parti scorciate c fuggenti, Pro¬ 
spettiva, Scenografia. 

llustremari. vale fare, dare la 
rastremazione alla colonna, fìs¬ 
si remare. 

Kos tri ma/.lo ni. è quel continua 
to ristringimeli lo della colonna, 
che premie dall' inferiore terzo 
del suo fusto, fin sotto al colla¬ 
rino di essa presso il capitello, 
flcslrcmazùme. 

negala. stecca diritta» contro la 
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quale si mena lapis, tiralinee, 
o penna, per tirare lince rette, 
Riffa. 

Ricalcar!, percorrere con una 
punta dura , sottile , ma liscia* 
menlc smussata le linee d'un di¬ 
segno , pie me lido le su di una 
Soprapposta carta lucida, rapace 
di ben conservarne i segni o sol- 
elici i , i quali poi si ricalcano 
su di un altro foglio bianco col- 
l’inlcrposizUine della carta tinta, 
Cote «re. 

iiieoleii. razione del calcare, il 
delineamento die se ne ritrae, 
e anche il loglio lucido calcato, 
Calco. 

Sbattimenti!, ombra che gettano 
i corpi su alili corpi vicini, Sbat¬ 
timento. 

Scala, nelle arti del disegno è una 
linea retta, a piè del disegno o 
del modello, divisa in parti che 
rappresentano una nota c deter¬ 
minata misura, suddivisa nelle 
sue parti minori, Scafa. 

Scannellala, aggiunto di colon¬ 
na, sulla cui superficie sono in¬ 
tagliati canali o solchi mezzo 
tondi, longitudinali, Scanalala, 
Striata. 

Sceno::rada. V. Prospettiva. 
Sciografia. V. Spaccatc. 

Sdirciii. è l’inevitabile diminuzio¬ 
ne di una, di due, c anche di 
tutte c tre le dimensioni di un 
corpo disegnato in prospettiva, 
Scorcio. 

Sezioni, quella nuova superficie 
clic si mostrerebbe in un cdifi- 
zio supposto tagliato da un pia¬ 
no orizzontale, o verticale, Se¬ 
zione. 

sfumar), digradare dolcemente i 
tratti della matita, o quelli del- 
l’inchiostro, o dell’acquerello, 
facendo scomparire la ruvidezza 
dei primi collo sfumino, quella 

dei secondi col pennello, e cosi 
rendere pastoso il disegno, Sfu¬ 
mare. 

Sfumimi, pieeoi rotolo cilindrico 
di pelle , di seta, o anche di 
carta, ravvolta su di se in giri 
ben serrali, appuntato ai due 
capi, e serve a sfumare i dise¬ 
gni a inalila, o a carbone, Sfu¬ 
mino. 

Spaccala. rappresentazione ver¬ 
ticale di una parte interna dcl- 
l'edilìzio sopra la corrispondente 
parte delle sua pianta , Spac¬ 
co lo, $cioyr«/ia, Ortografia in¬ 
terna. 

Spi!rtu. dicesi di quel membro 
di archi lettura clic sporge, co¬ 
me fanno le cornici, gli arclu- 
traii, ccc. Augello. 

Spi-tivuiiirl. trasportare su di un 
foglio un disegno mediante lo 
spolvero, Spolverizzare, Spol- 
verczzare. 

Npmviilii. sacchetto di pannoli¬ 
no fino c rado, in cui è legala 
polvere di carbone o di gesso a 
uso di spolvcrezzarc, Spoleerez- 
zo, liuti ispolveve—Spolvero, è 
un foglio di carta o di cartone 
sul quale è il disegno, i cui traili 
vengono (inamente bucherati con 
spinotto, c sopra questi si batte 
lo spoi verezzo. 

Squaira. strumento di metallo, 
o anche di legno, con cui si pos¬ 
sono delincare, o anche ricono¬ 
scere angoli retti, Squadra. 

mima. V. Apprezzi;. 
Siti hi ali vii. V. Apprezzo. 

striata. V. Scansi-:luta. 
Tavnlf)z/,a. assicella quadrango¬ 

lare, piana, grossa circa un dito, 
lunga c larga parecchi palmi, 
sulla quale gii architetti disten¬ 
dono il foglio per disegnare, Ta¬ 
voletta. 

Timpanii. quello spazio dcllu fac- 
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data, che superiormente è limi¬ 
tato dalla cornice , angolosa o 
curva, e che forma con essa il 
frontespizio, Timpano, 

Tirali ni i. arncsctlo di ferro, per 
mezzo del quale si segnano col¬ 
l’inchiostro lince sulla carta, Ti¬ 
ralinee. 

Toccalapis), cannello di lamina 
metallica, grosso poco più di 
una penna da scrivere , e alle 
cui estremità ri fesso si adatta un 
pezzo di matita , di carbone, o 
d’altro, tenutovi stretto con un 
anello scorsoio, Ulalilatojo, Toc¬ 
calapis. 

Trabeazioni, denominazione col¬ 

lettiva di tre soprapposti grandi 
membri d’architettura nelle parli 
superiori dell’cdifizio, cioè l’ar¬ 
chitrave, il fregio, e la cornice, 
Trabeazione. 

Triglifi!, ornamento formato di 
tre glifi, o solchi, Triglifo. 

Umbra, tinta più o meno cupa, 
la quale rappresenta quella oscu¬ 
rità che i corpi opachi mostra¬ 
no Su di sè dalla parte opposta 
alla luce, c che gettono fuori 
di sè sul piano che li regge, o 
su altri corpi vicini, Ombra. 

Xoecnlii. la parte inferiore, e più 
larga del piedistallo, Zoccolo. 



ARTICOLO VII. 

Il Pittore. 

Abbozzar! dar la prima forma 
così alla grossa, sì ai disegni che 
alle pitture, Abbozzare, Schiz¬ 
zare. 

Abbozzami, schizzo in piccolo 
di una dipintura, Bozzello, Schiz¬ 
zetto. 

Abbozza, il disegno o la dipin¬ 
tura che siano stali abbozzali, 
cioè che abbiano ricevuti la pri¬ 
ma l'orma alla grossa, Bozza, 
Schizzo. 

Acquarello, uno dei modi di di¬ 
pingere con colori annacquali, 
Acquarello. 

Acquarellaci, toccare i disegni 
con acquarello, Acquarellare. 

A HViscii. modo di dipingere sul¬ 
l’intonaco non rasciutto, Dipin¬ 
gere a fresco. Si dice anebe per 
ia stessa pittura a fiasco , Fre¬ 
sco — Affresco è inelegante. 

Animane min. «gg. di uno stile 
di dipignere, clic nel volere imi¬ 
tare la natura cade nell’ esage¬ 
rato, c nel l'allettato, Ammanie¬ 
rato. 

■la la (a pri macinaci, pietra o 
marmo da macinare i colori, .Uo- 
letla. 

Berlini!, termine d’uso commer¬ 
ciale di una specie di color tur¬ 
chino, Blu di Prussia. 

Biacca, materia di color bianco, 
cavata per forza di acelo dal 

piombo calcinato, di cui si servo¬ 
no i pittori, Biacca. 

Biadatili, materia di colore az¬ 
zurro chiaro, della quale si ser¬ 
vono i dipintori, Bindello. 

fi in udiri tu. Y. Biacca. 

Bistru. termino d’uso d’uno spe¬ 
cie di colore che si assomiglia 
a quel della seppia, Bistro. 

Campiari. colorire i campi delle 
pitture, Campire. 

Camplggiari. V. Campiaui. 

Carminili, polvere d’un rosso bel¬ 
lissimo per miniare, Carminio. 

Carricari, parlandosi di colori, 
vale dar loro maggior forza, so¬ 
vrapponendo colore a colore, o 
velando,* Caricare. 

Carvniic<l<i n piccioli carboni di 
mirtillo che adoprano i pittori 
per abbozzare i loro disegni, Car¬ 
bone tlo, Carbonella. 

(invanitili, strumento di legno da 
potersi abbassare o sollevare, di 
cui si servono i pittori per reg¬ 
gere le tele, o tavole che dipin¬ 
gono, Seggio, Cavalletto. 

Cli iuni mi n ii. muti ta colo r d i p io tu¬ 
bo per formare i primi abbozzi 
dei disegni, Piombino. 

CEiinliriu. solfuro rosso di mer¬ 
curio che serve per colorire, Ci¬ 
nabro. 

Contornali, segnare i dintorni, 
che sono gli estremi lineamenti 



d'ai curu figura, Din/ornare, Con¬ 
tornare. 

Cabalili. colore estratto dal mi¬ 
nerale dello stesso nome , che 
dii un bel colore azzurro, Co¬ 
balto. 

Cui uri. 1° quel ch’è nella super¬ 
ficie de’ corpi, che gli rende vi¬ 
sibili, Colore; 2° la materia che 
si adopera nelle tinte, Colore, 
Tinta. 

Culliriri. dar colore , e tignerò 
con colore, Colorire. 

Cuiuritu. maniera di colorire, Co¬ 
lorito. 

Cimitirnaii. È termine dei pit¬ 
tori, che vale fine il contorno, 
Contornare, Dintornare. 

Clip inri. di cesi dei pittori, scul¬ 
tori, c simili quando dipingo¬ 
no, ecc. non d’invenzione, ma 
coll'esempio avanti, Copiare. 

Captata. trattandosi di pittura, 
scullurn, o simili, vale chi copia 
dagli altrui originali, c non la¬ 
vora d’invenzione . Copiatore. 

Cuteddu. è un coltello con la la¬ 
ma flessi hi lissima per raccorre 
le tinte o sulla lastra di marmo, 
o sulla ta votocela, Stesti chino. 

Del ine ari. disegnare, rappresen¬ 
tare con lince, Delineare. 

Dipinciri rappresentare per via 
di colori ta forma, e figura di 
alcune cose, Dipiun ere. Dipin¬ 
gere, I modi di di pignoro sono 
vari come : Dipignere a fresco, 
vale dipignere sull'intonaco non 
rasoi ulto , Dipignere a graffio, 
o a sgraffio, si dice di quelle 
pitture, o di quei disegni fatti 
per lo più licite facciale delle 
case , trai leggi andò con Sgraf¬ 
fiare lo intonaco per cavarne il 
chiaroscuro; Dipignere a guaz¬ 
zo, o a tempera, dipingere con 
colori stemperali in colla di lim¬ 
imi lucci, o simili; Dipignere ad 

olio, dipignere con colori impa¬ 
stati con l'olio di lino cotto, o 
di noce; Dipignere a miniatura, 
vale dipignere con acquarelli co¬ 
se piccole in sull’avorio, o sulla 
carta pecora; Dipignere o Ri¬ 
trarre al naturale,, o Cavar dal 
naturale, si dice del di pigno¬ 
ro, o disegnare, tenendo davanti 
gli oggetti naturali per ricopiar¬ 
gli; Dipignere ad acquarello, 
lo stesso che Acquarellare. 

Dtaiguari. rappresentare, e de¬ 
scrivere con segni c con linea¬ 
menti, Disegnare. 

Dtaiguutriei. colei clic fa opera 
a disegnare, Disegnatrice, 

ititigiiiitiiri. colui che disegna, 
Disegnatore. 

Kffiggiiiri. far rcffigic, figurare, 
formare, Effigiare. 

Frappi*, dicono i pittori a più fo¬ 
glie, c frondi disegnate insieme, 
Frappa. 

Frappturi, far frappe, Drappeg¬ 
giare. 

Gi ani ti liuti, specie di colore che 
viene di Fiandra, Giallolino. 

Ginrim «Il eruma. colore di un 
bel canarino, Giotto di croma. 

Giiirnu «rimila. color giallo che 
viene dall’India, Giotto d'india. 

Iniprimrrf. V. .Menni:ai. 
I mp ri mi tura. V. Menni ini ra. 

limarti sugo rappreso, col quale 
si tigne del colore tra turchino 
e azzurro , cavato da un’ erba 
detta Anil, che nasce nell'isola 
di Giamaica nelle Caribe, c nella 
Guadalupa, Indaco. 

l.nrca. color rosso che si fa colla 
cocciniglia Lacca. 

l.u migrata ri. termine di piilurn, 
che è il por de’ colori più chiari 
ne’ luoghi rassomiglia»li le parti 
più luminoso de* corpi, come 
lumeggiar di biacca, di giallo, 
d'oro, e simili, Lumeggiare. 
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Muditeli (In. pezzo di marmo o 
granito capace ad impugnarsi per 
macinare i colori, Macinello. 

!tlunicu di piitftcddu. cilindretto 
di legno cui stanno legati in ci¬ 
ma i peli die costituiscono il 
pennello, Asticciuola. 

Mliniera. V per stile o modo di 
dìpignere, Hlaniera; 2° partico¬ 
larità che indica un pittore am¬ 
manieralo, Pittar di maniera. 

Matita, pietra tenera ncrao rossa 
della (pialo si servono i dipin¬ 
tori per disegnare, Matita. Quel¬ 
la che lui il colore di piombo 
dicesi, Piombino. 

minlari, dipingere a miniatura, 
Miniare. 

Miniatura, modo di dipingere con 
acquarelli cose piccole in sulla 
carta pecora , o bambagina , o 
sull’avorio, Miniatura. 

Miniaturista, pittore di minia¬ 
tura, Miniatore. 

Minili, colore rosso clic si olitene 
dall'ossido di piombo, Minio. 

Mordenti, composto di diversi co¬ 
lori o altre materie in esco late 
con olio, col quale si cuoprono 
quelle cose che si vogliono do¬ 
rare o inargentare senza bruni¬ 
tura, Mordente. 

mprimiri. dar la mestica alle tele 
clic si devono dipingere, Mesti¬ 
care, Imprimere. 

M primi tura, composto di diverse 
terre macinate con olio di noce 
o di lino, che s’impiastra sopra 
le tele, o tavole che si vogliono 
dìpignere, Mestica. 

Marti enti. V. Moli desti. 
.ichiONtru di clilna. sorta di co¬ 

lor nero, che viene dalla China, 
Inchiostro di China. 

iviuru. aggiunto d’uno degli estre¬ 
mi dei colori opposto al bianco, 
A'ero. In pittura vi ha diverse 
sorta di color nero, come Mero 

d’avorio, Nero di fummo, Nero 
di seppia, ecc. 

tVvirnlciari. dar la vernice, che 
è impiastrare sollilmcnte chec¬ 
chessia di vernice, /miemiciare. 

Ocra, terra di color giallo, che 
si trova nelle miniere de' me¬ 
talli, e che si adopera dai pit¬ 
tori. Ocra, Oc ria. 

Ogghiti. l'olio che si adopera dai 
pittori per stemperare i colori 
è quello dei seme di lino o del¬ 
la noce, Olio di lino, Olio di 
noce. 

Oitramari.colore azzurro estratto 
dal lapislazzuli polverizzato, Ol¬ 
tremare. 

Ombreggiar!, dare il rilievo colle 
ombre, Ombreggiare. 

Ombreggili. l’ombreggiare, Om¬ 
breggiamento. 

Pannljfglarl. dipigner panni, co¬ 
prire di vcslimenta le figure, 
Panneggiare. 

Paiiiitggiu. lavoro del panneg¬ 
giare, maniera di panneggiare, 
Paìincggiamento. 

Pastelli!. matita colorila che fa 
l'ullìclo di pennello, /testei/o. 

Perii lari, ornare con lince. Pro¬ 
sare. 

Pinclri. V. Dipintiti). 

Perdili, linea clic contorna e chiu¬ 
de le parti disegnate, Profilo. 

Plnneddu. V. Pibzkddu. 
Pìnxeddu. mazzetto di peli dì 

animali strettamente legali in ci¬ 
ma di leggierissima asticciuola, 
o entro un cannoncello di penna, 
a uso di dìpignere, Pennello. 

Pittar!, Y. Dipinti ni. 

Pittrici. V. PlTTtmiSSA. 
Pitturi, colui che dipigne, Pittore, 

Dipintore. 
Pilturissn. colei che dipigne, Di- 

jnntrice, Pittrice, Dtp interessa. 
Proli lari, ritrarre in prodi lo, Prof- 

filare, Profilare. 
ii 
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Proli tu. veduta da una sola parte, 
o linea clic contorna. Profilo. 

ilo hincnri. ornare con rabeschi, 
Rabescare. 

■tabinei!, fregio dipinto, formalo 
di foglie, fiori, frutta, animali, 
secondo In maniera degii Arabi, 
A rabesco, fiabesco, 

iti: avari. ricopiare disegnando o 
dipingendo, Ricavare. 

illetauritrl. rimettere in buono 
stalo una dipintura guasta. Re¬ 
staurare. 

■Ut asmi tu ri. artista clic fa ri- 
s tauri, Ri striava tore. 

Hi taurti.togliere il guasto di pit¬ 
ture antiche, Ristoro, Rislauro. 

niiritiri, dipignorc alcuna cosa 
rappresentandola al naturale, fii- 
trarre. 

Hi trai lista, pittore di ritratti, Ri¬ 
trattista, 

Hi i rutili, esatta copia dal un lil¬ 
iale, filtralo. 

lliiuccnri. lavorare sopra ad una 
pittura, per aggiungervi, o ri¬ 
correggerla, Ritoccare. 

fcì>ozzitri. V. Abbozzar). 
sbozzi!. V. Arrozzii. 
schizzar!. V. Abbozzar!. 
schizzi!. V. Abbozzi]. 
Scure lori. 1 croi ine di prospettiva, 

c vale apparire in iscorcio, Scor¬ 
ciare. 

sdirein. apparenza di un oggetto 
dipinto che sembra più grande 
di quello che realmente è, Scor¬ 
cio. " 

ciccia, color nerastro che si ot¬ 
tiene dall’osso di seppia bru¬ 
stolilo , Seppia, nero di sep¬ 
pia. 

Smorta.agg.tinto di color di mor¬ 
to, pallido, squallido, Smorto. 

Spriivulart. ricavare il disegno 
con lo spolvero, Spolverizzare. 

Spruvuiii. 1° foglio bucherato con 
ispillotto , nel quale è il dise¬ 
gno, che si vuole spolverizzando 
ricavare, facendo per quei bu¬ 
chi passar la polvere dello spol¬ 
verizzo, Spolvero; 2° bottone di 
cencio, entro cui è legata pol¬ 
vere dì gesso, o di carbone per 
uso di spolverizzare, SpoIvorez¬ 
zo, Spolverizzo. 

Tavolozza. quella sottile assicel¬ 
la, per lo più di noce o di mo¬ 
gano, a forma ovale, sulla quale 
i pittori tengono i colori nell'atto 
del dipingere, Tavolozza. 

Terra gialla, che naturalmente 
di» un color giallo, Tèrra gialla, 
Terra di ocra. 

Teppa a fura, terra che dà un co¬ 
lor nero, Terra nera. 

Ter Pii russa, terra che dà un 
color rosso, Terra rossa. 

Ti la. tela di fil di canape sulla 
quale intelaiato, c mesticala si 
dipingo, Tela. 

Tilaru. legname commesso in qua¬ 
dro o in altra forma, sul quale 
si tirano le tele per dipingervi 
sopra, Telajo. 

Ti a ci ri. dar colore , Tignere , 
Tingere, Colorare. 

Tinta, materia colla quale si tigne, 
Tinta, Colore. 

Tratteggia ri. unire lo tinte a 
forza di tratti, Tratteggiare. 

Tratllzzari. V. Tratiegoiari. 

Tini imi. minerale da cui si estrae 
un bel colore verde, Verdino. 

Tintici, composto di gomme, e 
ragie, e d’altri ingredienti, che 
serve a dare ii lustro, Vernice. 

Tivù. agg. di colore, Vivace. 



ARTICOLO Vili. 

Lo ^ciiltoi^e. 

nasi, sostegno e quasi piede su 
cui f i appoggia statua o gruppo 
di scultura, Baso. 

Bnsmiiriicvu. lavoro di scultura 
poco rilevalo da un piano. Bas¬ 
sorilievo. 

Bluetti, t. dell'uso, masso di mar¬ 
mo dal quale dee ricavarsi un’o¬ 
pera di scultura, Blocco. 

Bozzetti!. Y. Modelli!. 
Calandri, plur. quei fili pendolili 

da un telajo di legno collocato 
orizzontalmente sui modello in 
gesso che io scultore ha da co¬ 
piare sul marmo, i quali indi¬ 
chino i punti fino ai quali lo scar¬ 
pello o la subbia debba pene¬ 
trare, Perpendicoli. 

Camiti echi uni. scarpello arcuato 
che usano gli scultori in legno, 
Scarpello a forcella. 

CnvailUtu. quella base di legno 
con un piano girevole su cui l’ar¬ 
tista colloca le statue, si che pos¬ 
sano agevolmente girarsi per es¬ 
sere osservate da tulli i punti, 
Caua!tet(o. 

Cavu. gesso, terra, o altra simile 
materia, la quale impressa so¬ 
pra un modello per prenderne 
le forme serve a riprodurlo, Ca¬ 
ro, Forma. 

Cipressi!, legname preferito dagli 
scultori in legno, Cipresso. 

Crita. terra molle scelta che si 

adopera por modellare , Cre¬ 
ta, 

Clini passi!, noto strumento che 
lo seni lo re adopera per misurare 
le disianze sul modello e ripor¬ 
tarle sul masso, o sul legno, che 
ha a lavorare, Compasso. 

Furiiia. Y. Cavi'. 
Fitrinarì. fare il cavo o la forma 

da gettare, Formare. 
Furiiia'uri. colui che è pratico 

a far le forme, Formatore. 
<ìnippli, lavoro di scultura clic 

rappresenta due o più ligure , 
Gruppo. 

In tanghi ari, formare checches¬ 
sia con tagli in legno, in marmo 
od in altra materia, Intagliare. 

Intagli hi attiri, artefice che la¬ 
vora d’intaglio, Intagliatore. 

infunghì»- lavoro di rilievo, o di 
incavo, Intaglio. 

Issu. materia con cui si fanno le 
forme, eisecondi modelli, Gesso, 

i Ima. nolo strumento di accìajo 
che si usa per pulire il marmo, 
o il legno, Lima. 

I Ima mirila, lima che rode senza 
far rumore per essere pochis¬ 
simo rugosa, e che si adopera 
per gli ultimi pulimenti, Lima 
sorda. 

Manichimi, quella figura di le¬ 
gno, le cui articolazioni e giuntu¬ 
re delle membra sono snodate, e 



— 212 — 

possono piegarsi a piacimento ! 
dello scultore per ri trarne atteg¬ 
giamenti difficili, o per disporne 
i panni, Modello. 

Marmi), pietra lina c dura su cui 
si fanno le sculture. Marmo — 
Vene ha diverse specie che pren¬ 
dono i nomi dalle contrade in 
cui sono le cave, come Ravac- 
cìonc, Piattello, Madonnina, 
Bclulia, Crhtitola. 

Muriiddiua a gradini, mar¬ 
tello clic ha la penna larga, e 
dentata, Martellina a denti. 

Mazzulu. martello di ferro col 
quale lavorano gli scultori c gli 
scarpe! li ni, Mazzuolo. 

Mczzu rilevi), scultura su un pia¬ 
no le cui figure sono scolpite per 
metà, Mezzorilievo. 

Midagglilunl. una scultura fatta 
a basso, o a mezzo rilievo so¬ 
pra un piano ver tieni c di figura 
tonda, o ovaie a guisa di una 
grossa medaglia, Medaglione. 

Modellar!, formare con terra 
molle il modello d'un'opera da 
eseguire per lo più in marmo, 
Modellare. 

Modella rilievo in piccolo dell’o¬ 
pera clic si vuol Tare in grande, 
Modello. Gli scultori usano an¬ 
che di fare i modelli dell’eguale 
grandezza dell’opera che devono 
eseguire sul marmo. 

PcdiKfallo, pietra quadrata che 
sostiene le statue, Piedestallo, 
Piedistallo. 

Ilnspu. strumento di accinjo parti¬ 
colarmente acconcio a fare sul le¬ 
gno ciò che la lima fa sul ferrojma 
die gli scultori adopran indistin¬ 
tamente sui lavori di legno, non 
che su quelli di marmo, Raspa. 

il aspi itu. piccola raspa, Raspino. 
Itasplnu eiirvii. sorta di raspa 

ricurva facile a penetrare in certe 
cavità, raspino curuo. 

Senrpoddu. strumento di ferro 
tagliente in cima coi quale si la¬ 
vorano lo pietre e i legni, Scar¬ 
pello, Scalpello. 

Scarpcddu a gradini, specie di 
scarpello dentato, Scarpello a 
denti. 

S carpidi! ari. lavorare le pietre 
con lo scarpello, Scarpeilare, 
Scarprllinare. 

Scarpinimi, è quell’arlefice che 
dà ai blocchi di marmo il primo 
digrossamento, o la prima forma 
che poi vien condotta a termine 
dalla mano delio scultore, Scar- 
pellino. 

scolpir!. formar figure in mate¬ 
ria solida per vìa d’intaglio , 
Scolpire, Seul pire. 

s cui tura, l'arte dello scolpire , 
Scultura, Scollura. 

Sruiiuri. quegli che esercita farle 
della scultura, Scultore. 

Sgrussari. dapprincipio alla for¬ 
ma di una scultura , togliendo 
sia da! marmo, sia dal ceppo in 
legno la materia superflua, Di¬ 
grossare, Sgrossare. 

Sgorbia. sorta di scarpello con 
ferro e taglio fallo a doccia, che 
si usa per la scultura su legno, 
Sgorbia. 

sgorbia a ga. specie di sgorbia 
che ha la forma della lettera A, 
Sgorbia a forcella 

Sgorbia a ziiml. sgorbia che ha 
forma di una lancia, Sgorbia a 
lancetta. 

Squntrtiri. dar i’ultimo pulimento 
alle sculture con lo squadro, 
Passar di squadro—Squadra¬ 
re, sarebbe improprio. 

statua, rappresentazione in pieno 
rilievo delia figura umana, Sta¬ 
tua. 

statuaria. 1' arte di scolpire in 
pietra le statue, Statuaria. 

Statuario, s. m, chi fa le statue, 
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Statuario — acid. m. aggiunto a 
marmo adatto a farne statue, Sta¬ 
tuario. 

Sìtìeca. ciascuno di quei pezzi di 

legno di bossolo , noce , osso , 
arorio , o altro simile con cui 
gli scultori lavorano figure di 
creta, o di cera, Stecco, Stec¬ 
chii. 

sì (rii eacei al ii ri. ferretto di nc- 
ciajo triangolare appuntato che 
s’incastra nella ingorbialura del 
fusto del trapano a uso di far 
buchi nel marmo, Saetta zza. 

Ktilihia. specie di scarpello ap¬ 
puntato di cui si avvale Io scul - 
toro per lavorare il marmo, Sub¬ 

bia—Ve ne ha di varie dimen¬ 
sioni, rotondi e a punta. 

Tllaru. legname commesso in qua¬ 
dro situalo orizzontalmente sul 
modello , dal quale pendono t 
perpendicoli, Telajo. 

Tigniliii. sorta di legname che si 
adopera dagli scultori in legno 
per scolpirvi le loro opere, Ti¬ 
fi Ho. 

Trnpniiu. strumento per forare, 
Tràpano. 

Viulimi, sorta di trapano che può 
usarsi orizzontalmente, Trapano 
ad archetto. 

Zocculti, piedistallo a foggia di 
dado, Zoccolo, Dado, Plinto. 



ARTICOLO IX. 

Ii’ASfi*imen»ortì. 

Agrimensura, l'arte di misurare 
la superficie de* terreni, c di 
delincarne in mappe la figura, 
Agrimensura. 

Agri meneuri. colui che professa 
l’ngrimensura, Agrimensore. 

Asta, mazza rigida, diritta, lunga 
cinque braccia, c serve a misu¬ 
rare lunghezze su! terreno, Per¬ 
tica. 

Battuta di liveddu. quell’ ap¬ 
puntare che fa il livellatore la 
mira in ciascuna delle due con¬ 
trarie direzioni della stazione, 
Battuta di livello. 

Biffi, due sottili aste di legno, o 
anche due canne, segnate in parti 
di una determinata misura, dove 
è inscritto lo Scopo ossia Mira, 
Biffe, fem. piur. 

Basatila. scatola rotonda di me¬ 
tallo, non però di ferro, nel fondo 
della quale su di un perno ap¬ 
puntatissimo d'ottone è sostenuto 
in bilico l’ago di ferro magne¬ 
tico per indicare la tramontana. 
Bussola. 

Canna, fasto di canna diritto, lungo 
quattro braccia o altra determi¬ 
nata misura, suddivisa in parti 
minori, c serve a misurare lun¬ 
ghezze sul terreno, muri, o al¬ 
tro, Canna. 

Canti lari, misurare con la canna, 
Canneygiare. 

Cannlatarl. colui che colla canna 
dà opera al misuramento lineare 
in iijulo dell'agrimensore, Can¬ 
neggiatore. 

Catino, arnese che serve a misu¬ 
rare lunghezze sul terreno in¬ 
vece delia canna e della pertica. 
Essa è formala di semplici bac¬ 
chettine di ferro concatenate a 
occhio l’una in capo all’ altra , 
Catena. 

Diottra, riga niovibile angolar¬ 
mente intorno al centro di uno 
strumento al fine di misurare gli 
angoli, Diottra. 

lilveddu. strumento che serve a 
livellare. Ve n’ha di più specie; 
ma i più comuni sono quelli ad 
acqua, e ad aria, Livello, Livello 
ad acqua, Livello a botta fi fi¬ 
na. 

tlviddarì. misurare col livello, 
cioè riconoscere se una serie di 
punti, una linea, o un piano sono 
orizzontali, e quanta ne sia l’in¬ 
clinazione, Civettare. 

Llveddutnri. colui che dà opera 
ad una livellazione, Livellato¬ 
re. 

i.ivcd dazio ni. Tatto del livellare 
un tratto di terreno per ricono¬ 
scerne la pendenza, Livella¬ 
zione. 

nappa, disegno in cui sia deli¬ 
neata una parte piùo meno grande 
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della superficie del suolo, Map¬ 
pa. 

Mira, pezzo quadrangolare di car¬ 
toncino, o di latta, bianco, scor- ! 
revolc lungo In Bilia, e sul quale 
è segnata orizzontalmente una 
grossa linea nera die debbo ser¬ 
vir di mira al livellatore, Scopo, 
jttira. 

niwura a conni, modo di misu¬ 
rare un terreno variamenle curvo, 
c mollo inclinato all’orizzonte, 
riducemloncln superficie a quella 
del piano orizzontale che gli serve 
di base, CoUdlazionc. Misura¬ 
mento a canna piombala. 

Punti «li liieddnzioni. punti 
del terreno sui quali sono suc¬ 
cessivamente rizzate le biffe , 
Punii delta livellazione. 

Migliali, segni che si lasciano sui 
varj punti di una livellazione, a 
mano a mano che nc son tra¬ 
sportate le biffe per successive 
stazioni, Potetti, Piuoli. 

Squatru. strumento che serve a 

prolungare linee rette sul ter¬ 
reno, e a costruirvi, c ricono¬ 
scervi angoli retti o scmiretli, 
Squadra agrimensori a. 

stazioni, quel tratto di livella¬ 
zione, il quale si compie in due 
battute di livello, cioè col mi¬ 
rare successivamente lo Scopo 
di ciascuna delle due biffe in con¬ 
traria direzione, e senza traspor¬ 
tare il livello, Sfattone. 

Tiivalctt» pretoriana, chiamasi 
così da Giovanni Pretorio che la 
inventò nel l'ilfi. È un’assicella 
quadrata di quattro o cinque pal¬ 
mi di lato, sorretta da un piede, 
e sulla quale anzi sur un foglio 
distesovi ed appiccatovi sopra, 
l’Agrimensore leva di pianta, Ta¬ 
voletta agrimensoria, Tavoletta 
Pretoriana. 

Termini di lo Uveddazlonl. fi 
primo e l’ultimo punto di una 
livellazione , Termini della li¬ 
vellazione. 



ARTICOLO X 

Ijo Stampatore. 

Apprliutista, allievo che in una 
stamperia si abilita a divenir com¬ 
positore, e il primo ufficio del 
quale è quello di scomporre le 
pagine, Apprendista. 

ntittiiurl. tavoletta di legno che 
si fa scorrere sulle varie parti 
delle pagine composte, picchian¬ 
dovi sopra leggermente col maz¬ 
zuolo, onde pareggiarne le let¬ 
tere, Sbaltitojo. 

Coppe Adii, traversa orizzontale 
superiore che tiene a sesto i co¬ 
sciali del torchio, Coppello. 

Capii gl » vini, colui che nelle 
stamperie, per conto del prin¬ 
cipale , ha la generale soprin¬ 
tendenza alle persone, ai lavori 
e al materiale, Direttore. 

Caratteri, 1° pezzi di lega me¬ 
tallica in forma di prismi qua¬ 
drangolari più larghi che grossi, 
ciascuno dei quali ha in cinta 
una teucra alfabetica o altro se¬ 
gno tipografico in rilievo, Coraf- 
tere; i° unito a certe convenzio¬ 
nali denominazioni accenna ailc 
dimensioni delle ielterc grada¬ 
tamente crescenti da un carat¬ 
tere all’auro, come sono i se¬ 
guenti cominciando dai più mi¬ 
nuti : Carattere Microscopico o 
Diamante; Nompariglia ; Migno- 
ne; Testino; Garamoncino; Ga- 
ramone; Filosofia; Letture; Ci¬ 

cero; Silvio; Testo; Testo grosso; 
Grosso romano; Parangoncino; 
Par tìngono ; A scemi unica; Ca¬ 
li onci no; Canone; Corale; Du¬ 
cale; Reale; Imperiale; Papale. 

Carni, quella parte del torchio 
destinata a scorrere avanti e in¬ 
dietro sulla culla, secondo il va¬ 
rio girare del rocchcllone, a de¬ 
stra o a sinistra, Corro. 

Corta. 1° caria senza col lata , o 
a mezza collii che si a doperà per 
slampare, Carla; 2° parlandosi 
di libro o di foglio stani pii lo di¬ 
cesi ciascuna parte del foglio ri¬ 
piegato , sulle cui due apposte 
superficie è o può essere stam¬ 
pata una pagina, Carla. 

Curtiislnu. la mela dei foglietto, 
Carticino. 

Cnrtozza. la metà del carticino, 
Cartuccia. 

Coscio. 1° nome collettivo di due 
casse di legno a basse sponde 
quadrilunghe , simili, divise in 
molli scompartimenti, nei quali 
stanno riposti separatamente i 
caratteri, i segni, e altro che oc¬ 
corre per la composizione delle 
pagine, Cassa; 2U asse quadran¬ 
golare con quattro sponde for¬ 
mante la parie orizzontale del 
torchio , entro la quale sta la 
forma delle pagine, Cassa. 

i Cosentini, plur. numerosi spar- 
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tinnenti nei quali sono divise le 
due casse, e ciascuno di essi con¬ 
tiene più dozzine o centinaia di 
ciascuna speciale lettera, o altro 
segno tipografico, a uso del com¬ 
positore, Cassettóni. 

Cavati dittu. pezzo di legno sul 
quale, come su di un leggio il 
compositore adatta e stringe l’o¬ 
riginale che ha da comporre, Ca¬ 
valietto. 

Cilindri!. 1" cilindro di legno ri¬ 
coperto d’una mistura densa ce¬ 
devole, che rassodandosi diviene 
clastica, ed è fatta di colla c di 
mclazzo; e serve per spalmare 
la pagina d’inchiostro , flutto : 
2° macchina simile ad un iantina- 
lojo, fra i cui cilindri si fanno 
passarcifogli da stamparsi quan 
do loro si vuol dare un certo 
lustro di raso, Cilindro. 

Coinposituri. ì° colui che riu¬ 
nendo le lettere, le parole, le 
righe e le pagine compone le 
forme, c le pone in torchio, Com¬ 
positore; 2* arnese formato di 
una lamina di ferro o d’oltone, 
ripiegata a squadra, per lo lungo, 
chiuso all’ un dei capi con un 
pezzo saldato , e aU’aUro capo 
col tallone scorrevole, Compo- 
sitojo. 

€orpn. 1° tu Ita quella parte ver¬ 
ticale del torchio nella quale è 
la vite per far P impressione T 
Corpo; 2° la grossezza del carat¬ 
tere compresa fra quelle due 
facce del quadro che corrisponde 
una al vertice, e l’altra alla base 
della lettera alfabeliea, Corpo. 

Cosci, plur. le due parti laterali 
del corpo del torchio, fra le quali 
discende verticalmente la vite , 
Cosce, Cosciali. 

Cucciliii. chiamano così i compo¬ 
sitori due lince di carattere con¬ 
giunti insieme, Coppia, Essi in¬ 

fatti non regolano le pagine a 
lince, ma a coppie. 

Cubiti, plur. conii di legno di va¬ 
ria grossezza per stringere a colpi 
di martello gli stecconi intorno 
alle pagine entro il telajo, Cunei, 
Biette. 

Cimi orno, fregio continuato in¬ 
torno alle pagine o al frontispi¬ 
zio ovvero alla coperta dei li¬ 
bri, Contorno. 

Cuscini!. Y. Cosci. 
li applicatimi. contrario dì la¬ 

sciato; e dicesi dello parole o 
righe dal compositore inavver- 
tcntemcntc ripetute, Duplicato, 
Duplicatura. 

vulturi. colui il quale o coi suoi 
torchi, o con quelli d’altrui cura 
a proprie spese la pubblicazione 
dì opera non sua, Editore. 

■edizioni, pubblicazione di una 
cosa per via di stampa in gran 
numero di copie, Edizione. 

Facciata. V. Pausa. 

Foggiliii. nella stampa è l'unione 
di tante pagine quante se ne 
hanno a stampare in un intero 
foglio di carta, come viene dalla 
cartiera, il quale debba essere 
ripiegato su di sè una o più volte, 
secondo i! sesto del libro,Foglio, 
Foglio di stampa. 

Fraschetta, (claretto di ferro con 
varj scompartimenti di carta o 
simili, che mctlcsi sul foglio da 
stampare, acciocché quel che ha 
da rimaner bianco non venga 
macchiato, Fraschetta. 

Frlciu. tutto ciò che nelle pagine 
s’imprime per puro ornamento, 
Fregio, 

Fngghkttii mezzo foglio di stam¬ 
pa, Foglietto. 

Farina, unione di tante pagine 
fermate su! torchio quante ne 
vanno impresse intuita una ban¬ 
da del foglio di stampa, Forma. 

!» 
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tìluvìni di tiirehiuleri. Nelle 1 cata in piano orizzontale entro 
grandi stamperie vi sono due la cassa del torchio, Marmo. 
sorti di assistenti ai torchi, 1° co- nastra, segno qualunque posto 
lui che coi mazzi spalma d'in- all'un dei lati del timpano, onde 
chiostro la forma da stamparsi, regolare la giusta impuntatura 
c dicesi Battitore: 21 colui che dei fogli che successivamente si 
spalma d’inchiostro coi rulli, e 
dicesi Rullature. 

Càllida, stecchetto dì legno che 
licn fermi sul cavalletto i fogli 
dcU'origiualc, e si fa scorrere 
su di esso a mano a mano che 
si va componendo, affinchè non 
accadano lasciature, Giuda. 

in?liiostrii. mistura nera e ti¬ 
gli cute, composta di negro fu ino 
impastato con olio di noce, In¬ 
chiostro. 

incontri).I a seconda impressione 
falla per prova sopra le bozze 
corrette la prima volta, Prova 
di stampa. 

Interllniu. lamina clic nella com¬ 
posizione si pone fra riga e riga, 
affinchè nella stampa vi sia tra 
esse una conveniente ed unifor¬ 
me distanza, Interlinea. 

i.MftNotino, ommessione di una o 
più parole o righe, fatta dal com¬ 
positore per inavvertenza , La¬ 
sciato, Lasciatura. 

Mula, sotti! lamina di lega metal¬ 
lica con uno dei lati lunghi as¬ 
sottigliato a smusso, in modo 
da improntare sulla carta una 
linea retta, Linea. 

manata, quella quantità di righe 
che si pigliano in una volta col- 
1' ajuto della stecca per scom¬ 
porle, Manata. 

margini, plur, regoli o di lega 
malallica o di legno che sì frap¬ 
pongono fra le pagine della for¬ 
ma, e tra essa e i lati del te* 
lajo, onde nel foglio impresso, 
restino i corrispondenti margini 
Margini, Stecconi. 

Murinu. lastra di inanrmo collo- 

stanipano, Maestra. 
Mazzi. due palloncini di pelle , 

imbelliti di lana o di crino, con 
manico di legno da impugnarsi 
dal battitore c distendervi l'in¬ 
chiostro, dimenandoli e stropic¬ 
ciandoli l’uno contro Tallio, per 
quindi spalmamele paginì,Maz¬ 
zi. 

IH itasi nari, ridurre alla stabilita 
giustezza le pagine, quelle spe¬ 
cialmente che furono composte 
a dilungo, Impaginare. 

itili<utciti, plur, arncscUo di ac¬ 
ci ajo di cui si serve il compo¬ 
sitore per cavare o riporre nelle 
pagine i caratteri, Molletta. 

Mucca, solco trasversale che han¬ 
no i caratteri verso il piede sul- 
Tuna delle due facce del corpo, 
Tacca. 

Mi hi eruzioni, serie di numeri 
progressivi arabici o romani, che 
si pongono in cima di ciascuna 
pagina o faccia, Numerazione. 

Occhìu. la grandezza della lettera 
del carattere, non compresa Ta¬ 
sta, Occhio. 

Originali quel manoscritto o an¬ 
che libro stampato, clic il com¬ 
positore riproduce coi caratteri 
tipografici nei comporre le pa¬ 
gine, Originale. 

Pagina, ciascuna delle due op¬ 
poste superficie delle carte d’un 
libro o d'altra stampa, Pagina, 
Faccia. 

Pii letta, strumento di ferro aguisa 
di piccola pala, con cui si prende 
l’inchiostro, Palella. 

Pciii. la base inferiore del qua¬ 
dro del carattere, e che 6 in- 
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cavata in canale per più sicura 
e più uniforme stabili là, Piede. 

Protu. colui che più immediata¬ 
mente soprastà ai compositori, 
dirigendone e rivedendone i la¬ 
vori, Proio. 

Quntratii c ttuntrntu fumili. 

specie d'intervallo simile alla 
quadratura, la cui faccia è un 
quadrato perfetto , Quadralo, 
Quadralo tondo. 

Quatratura. specie d’intervallo 
che comprende tutti quei pezzi 
metallici di varia grossezza, i 
quali si mettono in continuazione 
delle righe non piene, e di altri 
luoghi delle pagine, che nella 
stampa hanno a rimaner bianchi, 
Quadratura. 

Itcgristru. la perfetta coincidenza 
delle pagine nelle due parli del 
foglio, cioè Bianca, c Volta, Re¬ 
gistro. 

Ristampa, pubblicazione di ciò 
ch’è stato altra volta stampato, 
Ristampa. 

HchIu. termine relativo al numero 
delle pagine che si contano in 
un foglio dislampn, ripiegato su 
di sè una o più volte. L’in-fo- 
glio è ripiegalo una sola volta 
ed ha quattro pagine. L’in-quar¬ 
to è piegalo due volle, ed ha 
otto pagine. L'io-Oltavo è ripie¬ 
gato tre volte c contiene sedici 
pagine ; c cosi di seguito , Se¬ 
sto. 

Sgraffa, segno formato da una li¬ 
nea bistorta, figurata in guisa di 
due s una sotto l’altra. Essa si 
pone verticale, e indica unione 
delle parole o dei numeri che 
a destra, ovvero a sinistra, cor¬ 
rispondono alla parte concava 
di tutta 1’ altezza della sgrafTa, 
Sgraffa. 

Signatura, quel numero progres¬ 
sivo , o lettera, o altro segno 

che ponesi a piè della prima pa¬ 
gina di ogni foglio di stampa, 
per norma del legatore nel dar 
la piega ai fogli per farne la cu¬ 
citura, Segnatura. 

Spadda, specie di smusso pra¬ 
ticalo nello spigolo del carattere 
per lasciare isolala la lettera, 
Spalla. 

Spati, plur, due spranghe di Terrò 
o di legno foderati di ferro, sui 
quali si fa muovere il carro del 
torchio. Spade. 

spar.j. plur. quegl’intervalli che 
nella composizione delle righe 
si pongono tra parola e parola 
Spazi. 

Stampa. 1° l’azione dello stam¬ 
pare, Stampa; 2° la cosa stam¬ 
pala, Slampa. 

Stamperia, luogo dove si dà o- 
pcra allo stampare, Stamperia, 
Tipografia. 

stnmpaturi. colui che tiene of¬ 
ficina da stampar libri, o altro, 
Stampatore, Tipografo. Questa 
seconda denominazione è di uso 
moderno. 

Stereotipia, parlicolar foggia di 
stampare con pagine solfile , i 
cui caratteri, da piede sono riu¬ 
niti in una sola massa di getto 
tutta d’un pezzo, Stereotipia. 

sticca. stecca di metallo o di le¬ 
gno colla quale si piglia la ma- 
naia da scomporre, Stecca. 

Strisci, plur. impressione delle 
singole pagine, fatta per Io più 
su carta inferiore per farvi le 
correzioni, Bozze, Bozze di 
stampa. 

Soppressa, strettoio con cui si 
sopprcssano i fogli stampali, 
frammezzali da altrettanti carto¬ 
ni, ben lisci c inverniciali, Sop¬ 
pressa, Pressa. 

Tenta, la base supcriore del ca¬ 
rattere nella quale è o una let* 
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torà dell’alfabeto, o un segno ti¬ 
pografico, Testa. 

Ti Inni, quattro spranghe di ferro 
riunite in quadro diviso per lo 
me7.7.0 da altra simile spranga 
amovibile, nel quale col mezzo 
dei margini e delle biette è ser¬ 
rata la forma, Telajo. 

Timpnnu. quella parte del carro 
del torchio coperta di carta pe¬ 
cora o seta, sopra la quale stan¬ 
no appuntati i fogli da impri¬ 
mersi , distesi c serrati da un 
telajo dì ferro dello la fraschet¬ 
ta, Timpano. 

Tiratura, l’azione del tirare, os¬ 
sia delio stampare successiva¬ 
mente i fogli, Tiratura. 

Torchia, macchina con cui i fo¬ 
gli della carta si comprimono 

sulla forma spalmata d* inchio¬ 
stro , onde ricevano l’impronta 
dei caratteri, Torchio, 

Traspiri*turi, portare parole o 
righe da una in altra pagina. 
Trasportare. 

Trucculcri. Y. Turchhjlem. 
Turchi uteri, colui clic lavora al 

torchio, stampando i fogli, Tor¬ 
coliere, Tiratore. 

Yantasrgìu. assicella rettangola¬ 
re, bislunga, con due regoletli 
chiamati staggi, che fanno spon¬ 
da ai due lati contigui; e sopra 
del quale 11 compositore traspor¬ 
la ordinatamente, e colia inter¬ 
posizione di una interlinea , le 
righe a mano a mano ohe le ha 
formate sul compositojo, Van¬ 
tar/*/io. 



ARTICOLO XI. 

Il Legatore ili lilji-i. 

11 labri ti. serie di lettere ddl'al- 
filitelo notate nel margine di un 
registro intagliato a scaletta, Re¬ 
pertorio. 

BsiUiri. il picchiare che fa il le¬ 
gatore ciascuna mano dei fogli 
sulla pietra col martello, per ap¬ 
pianarli, distenderli, e così ren¬ 
der più compatto il volume, Rat¬ 
iere. 

Cii piteli dii. pezzo di tela addop¬ 
piato, il quale s’incolla sulle due 
estremila del corpo del libro per 
tenerne riuniti c fermi i quin¬ 
terni, Capitello, 

Fasti Ilei ut. strumento con cui si 
stringono i libri, o altri fogli da 
raffila re, da tagliare, da tignerò, 
o da dorare , Slrellojo, Toi'co- 
letto. 

duplicità specie di gancetto me¬ 
tallico per tenere ben serrale le 
due parli della coperta di un li-* 
bro legato, Fermaglio. 

Cozìeu. 1° quel lato posteriore di 
un libro semplicemente cucito, 
e non ancora coperto, che com¬ 
prende ie piegature, e le cuci¬ 
ture dei fogli, Corpo, Culatta; 
2° quella parte della coperta che 
va sopra il corpo o culatta di un 
libro, Dorso, 

Ciuccia, è ciò che ricopre este¬ 
riormente i fogli di un libro, c 
può farsi di carta, di pelle, di 

cartapecora, o di tela tinta, Co¬ 
perta. 

Uà venti, detto sostantivamente 
è la parte del libro opposto al 
dorso, dalia quale si apre, Da¬ 
vanti. 

Ferri, plur. tulli gli arnesi me¬ 
tallici con manico di legno, coi 
quali il legatore imprime i fregi, 
sia a secco, sia in oro, sul dorso 
c sulla coperta di alcuni libri, 
Ferri, Ferri a pressa, Ferri da 
dorare. 

Fcrrn. specie di scarpello appun¬ 
tato , incassato nel castelletto, 
atto a recidere i fogli, e sepa¬ 
rarne i trucioli, Fono. 

Fricl. nome collettivo degli orna¬ 
menti, che il legatore imprime 
sul dorso, c sulla coperta di un 
libro, Fregi. 

Ijtbru. unione di più fogli, pie¬ 
gati una o più volte su di sè, 
poi cucili, c coperti, Libro — 
Libro intonso, è quello ai cui 
fogli non fu taglialo il riccio — 
Libro legalo in rustico, 6 il li¬ 
bro legato senza lusso, c senza 
adorni. 

Figari, piegare e cucire i fogli 
di un libro, c attaccarli lutti den¬ 
tro una coperta rigida di cartone, 
affinché il libro si conservi lun¬ 
gamente, Legare. 

Limatura, l’operazione di legare 
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un libro c anche dicesi della 
maleria, c della parlicolar ma¬ 
niera in cui esso ft legato, Le¬ 
gatura, legatura in pelle, in 
velluto, all'Olandese, alla Bo¬ 
doniana, ccc. 

Ugaturi. colui clic fa il .mestiere 
di legar libri, Legatore. 

Manu, una presa di fogli piegali, 
in quel numero che più torna 
acconcio, per batterli lutti in una 
volta sulla pietra, Mino. 

Mazza, pesante mazzuolo di ferro 
con una sola e larga bocca chia¬ 
mala il Piatto, Martello. 

Mezza ligriiturn. è quella in cui 
la materia più fma della coperta 
(pelle o carta pecora) riveste so¬ 
lamente il dorso c le punte di 
essa ; il rimanente è semplice¬ 
mente coperto di carta tinta, 
Mezza legatura. 

Mmesta, custodia di cartone per 
tenervi dentro un libro magnifi¬ 
camente legato, specialmente dì 
devozione, Busta. 

Iflmurnitiiri. pezzo tondo c li¬ 
scio accia]o in forma della lettera 
T la cui asta è piantata in un 
manico di legno, il quale stru¬ 
mento ben riscaldalo serve al le¬ 
gatore per brunire varj suoi la¬ 
vori, specialmente la coperta dei 
libri di fresco legati, Bruni¬ 
toio. . 

Morsa, strumento con cui si strin¬ 
gono i libri, o altri fogli da raf¬ 
filare , tagliare, tignerò, o do¬ 
rare, Stretto;®, Pressa. 

jVcartunnri. adattare a un libro 
cucilo i cartoni per ricoprirli poi 
di carta, o di pelle, o d’altro, 
e cosi compierne la coperta, 
Incartonare. 

IVtaccaturi. plur. solchetli tra¬ 
sversali e paralleli, falli con una 
piccola sega, o con una lima sul 
corpo ben pareggiato del libro 

da cucirsi, per adattarvi le co* 
rcggiuole, Intaccature. 

Orri. plur. quei due estremi orli 
longitudinali delia culatta, al¬ 
quanto rilevati e contro ai quali 
è posto in piano il cartone della 
coperta, Spigoli. 

Paletta, arco metallico, sulla cui 
convessità è la figura del fregio. 
Colla paletta si fanno le impres¬ 
sioni trasversalmente sul dorso 
del libro col moto della mano 
che secondi la curvità dell’ ar¬ 
nese , c quello del dorso, Ba¬ 
lena. 

Piegar!. porre a uno o più doppj 
ciascun foglio stampato , rego¬ 
lando la successione dei fogli 
colla segnatura, e quella delle 
pagine colla numerazione, Pie¬ 
gare. 

Pietra, prisma quadrangolare di 
marmo, ovvero di macigno, sulla 
cui faccia supcriore, liscia e lu¬ 
stra, si battono col martello le 
mani dei fogli di stampa clic si 
hanno a legare, Pietra. 

pinza, piastra di metallo che ha 
in incavo, o pure in rilievo, il 
disegno da imprimersi colla pres¬ 
sa sulla coperta del libro, Plan¬ 
cia. 

Porta flttucci. specie di cilin¬ 
dretto sodo, di panno o d'altro 
tessulo, lungo quanto è grosso 
il libro legato, e fermasi al di 
sopra del capitello superiore per 
cucirvi nastrini a uso di segnali, 
Bruco, Porlaìiastri. 

Pressa, strettojo a muro sul quale 
si tengono per alcun tempo com¬ 
presse le mani battute dei fogli, 
c anche libri legati di fresco, 
Pressa. 

Punti, i due angoli di ciascuna 
testala, verso il davanti del li¬ 
bro, PwnJe. 

nisguwrdl. fogli per lo più bian- 
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chi, ripiegati ciascuno in due 
parti uguali; una di essa unita 
con pasta a tutta la parete in¬ 
terna della coperta; l’altra è la¬ 
sciata libera a maggior difesa del 
frontispizio del libro, Guardie. 

infliggili, plur. quelle liste di 
carta, a modo di nastri, le quali 
recise dal ferro del torcoletto 
cadono a terra, TYuciofi — quei 
minutissimi trucioli di ineguale 
larghezza, cd interrotti di consi 
Raffilature. 

■lutimi, piccol disco metallico , 
sulla cui circonferenza sono se¬ 
gnati i fregi da imprimersi in 
oro, facendovclo girare con forza 
sopra le foglie di esso distese 
sulla parte che si vuol fregiare, 
Rota. 

Stigliali, quei certi 1 accetti di largo 

nastro, o di carta pecora che si 
attaccano al lembo di due oppo¬ 
ste pagine di uno stesso foglio, 
onde poterlo piò comodamente 
voltare, Scgnalctti. 

Spng’hi. sono quegli spaghi tesi 
verticalmente intorno a cui si cu¬ 
ciono) fogli un sopra l'altro con 
un giro di refe, Corcggiuole. 

Silicea, lamina liscia di osso o d’a¬ 
vorio , che serve a premere e 
calcare la piegatura dei fogli, 

] „ Stecca. 
risiati, plur. le due parti eslremc 

dei fogli del libro, le quali sono 
tra il corpo e il davanti di esso, 
Testale. 

Tornii, libro che non forma opera 
intera se non insieme con due 
o più altri, Tomo, Volume. 

Volumi V. Tomo. 

mmmm 



ARTICOLO XII. 

Il Oucciaftoro (1). 

Animicela!'!. anìs$nr l'occhio nel¬ 
la mira dello schioppo per col¬ 
pire al segno, Mirare. 

Ammirar lui. v. n. p. Y. Annic- 
1)1 A Iti. 

A zzi in m iridar I. allenare gli uc¬ 
celli col zimbello, Zimbellare. 

Badila. globctlo di piombo fuso 
della dimensione poco meno del¬ 
l’anima del l’archi buso, entro il 
quale s’introduce sopra la pol¬ 
vere per caricarlo, Palla. 

Bnddiari. dicesi dei pallini dello 
schioppo che nello esploderlo 
escono riuniti e si rimangono a 
guisa di palla, Pattare. 

Baggiacca. 1° sacchetto di pelle 
entro cui si tiene la munizione, 
Palliniera, Borsa; 2° sorta di 
doppia tasca, copèrta esterior¬ 
mente di rete per riporvi la cnc- 
cinggionc, Carniera, 

Biirraceta. fiasca di cuojo che si 
porta ad armacollo per tenervi 
il vino, Borraccia, Fiaschetta. 

Caccia. I'1 perseguimento delle 
bestie c dei volatili; 2° la preda 
che si fa cacciando ; 3° luogo 
acconcio a cacciare, Caccia. 

Caccial i, perseguitare gli animali 
od uccelli per pigliarli, Cacciare. 

Cacciai uri. uomo clic coltiva la 
caccia. Cacciatore. 

Cacciotrici. donna che va a cac¬ 
cia, Caccia trice. 

Cani, per la varietà dei cani da 
caccia. V. parte I, cap. V, art. 11. 

Catiilfcri. colui che custodisce c 
governa i cani, Canallw'c. 

Catturacela. soprantendendo del¬ 
la caccia, Capocaccia. 

Carrlca. t° quella quantità di mu¬ 
nizione che si pone in una volta 
dentro la canna dell’archibugio, 
Carica; 2° cannello d’osso o di 
metallo, con cui si misura la 
munizione, Misurino. 

Carr icari. V. Pah ari. 
Cartoccio, carica di moschetto 

preparata, ed involta in carta, 
Cartuccia. 

Chiocca laccio con cui si tende 
insidia agli uccelli, Calappio. 

dilanili, strumento che per mezzo 
del fiato s'invitano gli uccelli ad 
avvicinare imitandone il canto, 
Fischio. 

Chiama turi, chi ha farle d'imi¬ 
tare il canto degli uccelli, sia 
con lo strumento, sia con la sola 
bocca, Fischiatore, Fistia ture. 

Cliiiimmu. le palle, o le palline 

(I) In quest’articolo si sono ommessi gli abili del cacciatore, perchè fu¬ 
rono compresi nell’articolo del vestire degli uomini. Parte I, Capo III, Ar¬ 
ticolo 1. 
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che si sovrappongono alla pol¬ 
vere nel caricare l'archibuso , 
Piombo. 

Civari. porre nello scodellino dcl- 
l'arma da fuoco un poco di pol¬ 
vere, la quale, accesa poi dalle 
scintille dell’acciarino comunica 
il fuoco alla carica, Innescare. 

Civuiura. quella piccola quantità 
di polvere che si mette nello sco¬ 
dellino per innescare l'arma da 
fuoco , Innescatura — L’ azione 
dello innescare diccsi, Innesca- : 
mento. 

Giva (uri. vasetto o di latta o di 
corno, o di pelle dove il caccia¬ 
tore tiene la polvere andando a 
caccia, Fiaschetta. 

Conni, V, Cmunii. 
Cucii zia. vaso fatto di corteccia 

di zucca seccala a uso principal¬ 
mente di tenervi polvere, Zucca. 

Curria. cigna di passamano , o 
strìscia di pelle, la quale serve 
a portare l’archibugio a spalla, 
Cinlolonc dell'archibugio. 

Curritiii uggiti». garzoncello por¬ 
ta con se il cacciatore per la cac¬ 
cia delle quaglie, il quale con 
una canna fessa va percuotendo 
Torbe delle tenute, onde far die 
con lo scroscio le quaglie che vi 
si trovano possano svolazzare. 
IVon essendo costume in Italia di 
far la caccia in questo modo non 
esiste un vocabolo corrispon¬ 
dente. 

lini botti, fucile in cui due canne 
saldate contro il nastrino, sono 
incastrale in una sola cassa, e 
formano con doppio acciarino un 
solo archibuso, Fucile, Schiop¬ 
po a due canne. 

Fulminanti, capsula che contiene 
una composizione accensibile 
con la percussione, adattata agli 
archibugi, Capsula fulminante. 

Guggiu. arnese di varie fogge per i 

uso di rinchiudere uccelli vivi, 
Gabbia. 

Gaggiimi. gabbia grande, capace 
a contenere più uccelli, Gab¬ 
bione. 

Governili-!. V. Gimmuni. 
Guvirnai-i. aver cura degli ani¬ 

mali dando loro a mangiare, c 
bere, Governare. 

■.uzzolii, laccio insidioso per le¬ 
pri, conigli, ecc. Lacciuolo, Lac¬ 
ciolo, Galappio. 

lupara. piccola palla da schiop¬ 
po, Pallina, Mezza palla. 

niouiri lu punfu *11 supra. V. 
PliNTA RI. 

.Vi et li ri ’nsicuru. ricondurre i) 
cane del fucile dalla posizione 
di tutto punto, Mettere al mezzo 
punto. 

Al et ti ri ' usi rraggili u. porre il 
cane del fucile in posizione da 
potere scattare, appena si tocchi 
il grilletto, Mettere a tulio punto. 

Alteura. V. Carioca. 
Ailtatera, agg. ad una polvere 

fiacca, la quale richiede una metà 
del suo volume di piombo per 
dare giusta proporzione alla ca¬ 
rica. 

Aiiiiiizloni. nome collettivo della 
polvere da caccia, delle palle, c 
dei pallini, Munizione. 

Mearcari. quél premere che si 
fa alquanto col ha ili pai la della 
bacchetta ciascuno dei due stop- 
pacciuoli, Calcare. 

.li fi ri (tari, far entrare il furetto 
nelle lane dei conigli, fasciare 
il furetto. 

’ * saggili a ri capitare uccelli, o 
altre bestie, Accalappiare, Im¬ 
paniare , Incalappiare, Inga- 
lappiate, Invelil e. 

Migaggiari. mettere nella gabbia, 
Ingabbiare. 

VA grill <1 ari. Y. Mettim ’Nsirrag* 

chic. 

*9 
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M'wirrtigghiari. V. Mettiki ’IVsih* 

KAGG1U. 
Oeiddarii. colui clic vende, ed 

ha cura degli uccelli vivi, Uc¬ 
cellatore.i. 

Panarli, arnese su cui si pone la 
civetta, mentre con essa si uc¬ 
cella. Gruccia, 

fMPurina, la più minuta specie 
dei pallini con cui si carica lo 
schioppo per la caccia degli uc¬ 
celletti,. Aligliarola. 

Parar!. lu porre la carica dentro 
la canna dell’archibugio, Cari- 
coro; 2° acconciare le reti per 
potere acchiappare ani mali, Sten¬ 
derò le reti. 

Piggbinri la intra, affisare il so¬ 
lo occhio deslro lungo la canna e 
nella mira dello schioppo spia¬ 
nalo, Mirare. Prender la mira. 

Pirticuni. ciascuno di quei pic¬ 
coli globetli di piombo, con cui 
si carica lo schioppo per In cac¬ 
cia, Patiino. 

pirli cimerà. sacchetto di pelle 
entro cui si tengono i pallini, 
Ptitlinicra, Borsa. 

Priiviiii. mescolanza motto accen¬ 
sibile, tonante, di potentissima 
esplosione, Polvere da guerra, 
Polvere da caccia. 

Puuiarl. rivolgere la bocca dcl- 
l'archi buso contro ciò che si vuol 
colpire, Spianare l'archibuso. 

Quagglicri. strumento con cui 
s'imita il canto delle quaglie. 
Quaglierò. 

■Ufi. strumento di fune o di filo, 
tessuto a maglie per pigliare uc¬ 
celli. Ve nc sono di varie ma¬ 
niere, Rete, Bucina, Diluvio, 
Erpicalojo. ecc. 

Scarrieu. l’azione dello sparare, 
Sparo, Scarica. 

Scnrricart. dar fuoco alla carica 
sparando 1’ arma , Scaricare , 
Sparare. Ma più propriamente 

scaricare varrebbe toglier la ca¬ 
rica senza inccndimento, cioè col 
cavastracci. 

SeiipeUii. V. Ari. Ah»Aiuolo. 
spili1 ari. scaricare un’ arma da 

fuoco, mediante l’nccendimenio 
della polvere, Sparare. 

Sparala, l'azione dello sparare, 
Sparo—ha scarica di molle armi 
da Ttioco in un medesimo tempo 
di cesi, Sparala. 

sparatori, dicesi di colui che sa 
ben colpire ai bersaglio, Spa¬ 
ratore. 

Spiunnri. levar le penne agli uc¬ 
celli, Spennare. Pelare, Spi u- 
mare—Spemi occhiare è le vìi re 
c guastar le penne. 

Tngghloln. ordigno di ferro con 
che si pigliano gli animali, Ta¬ 
gliola. 

Tappu bioccolo di borra, o stop¬ 
pa, o d'altra simile materia spinto 
sulla polvere c sul piombo per 
rnltcncrii nel fondo detta canna 
dello schioppo, Stoppaccioio. 

Tirar!, sparare un’arma dandole 
ima direzione determinata, Ti¬ 
rare. 

Tirar! iu baiingghieddii. l'a¬ 
zione di toccare il grilletto per 
far scattare il cane, Sgrillettare. 

Tir ii. l'azione del ti rii re, Tiro. 
Trappiiia. arnese dii premiere in¬ 

siti iosa mente animali, Trappola. 
Tubbettii. V. Fui,sii sa sii. 
tinti-era lunga borsa di pelle 

che si fascia alla vita, per te¬ 
nervi polvere, e palle, Ventriera. 

llscam fuseciIelio impaniato che 
s* adatta sui vcrgelli, Paniuz- 
zo, Paniuzzolo. 

liscimi ni. verga impaniata, Pa¬ 
llio ri e. 

l isca materia tenace prodotta da 
bacche di visco, colla quale im¬ 
piastrando verghe, e ruscelletti 
si pigliano gli uccelli che vi po- 
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sano sopra, Pania, Vischio, Vi- 
sco, Veschio, Vosco. 

Zfmmcddu. uccello legato ad una 
lieva dì bacchette , colla quale 
tirato con uno spago si fa svo¬ 

lazzare per allettare gli altri uc¬ 
celli, Zimbello. 

Zimmidtlari. V. Azziaiai doari. 

Zi vii tu. strumento per imitare la 
voce acuta che fa il lordo, Zirlo. 

' 



ARTICOLO XIII 

11 Pescatore. 

immura, nolo crostaceo che si 
adopera come esca per prendere 
i pesci nll’nmo, Gambero. 

Anni, uncinetto d’acciajo legato 
al l’est re mi là della lenza per pi¬ 
gliar pesci, Amo. 

.inciira. ancorelta maneggiabile 
da un solo uomo, che legata ad 
una funicella sla nella barca da 
pesca per ancorar questa quando 
decsi tirar la rete, incora. 

Animi, lo stile che regge la vela 
latina ch’è nelle barche da pe¬ 
scare, Alberello. 

Barcaccia. V. Vahcazza. 
Ctimmari. V. Tosa ha. 
Cannarti, chiusa di canne per 

prendere alcuni pesci, come ce¬ 
fali, anguille, ecc. Cannojo. 

Capu misi, dicesi così quella bar¬ 
ca ancorala all’ estremità della 
tonnara, ove sta una guardia che 
sostiene una leva che chiude 
quando i tonni sono entrati nel- 
rultimo recinto chiamato Camera 
della morte o Pedale — Barca 
guardiana. 

Cnriidduzzn. cestino dove si ten¬ 
gono i pesci, Corbellino, 

Clmedda. canna lunga e pieghe¬ 
vole, in cima alia quale è an¬ 
nodata una estremità della lenza 
per prendere i pesci all' amo, 
Canna da pescare. 

Groceii. V. Amu—Nelle tonnare 

è quel gancio di ferro, inastato 
con cui si ammazzano c si ti¬ 
rano i tonni nello schifo, Crocco. 

Ciititirdii. rete che dal primo re¬ 
cinto delle tonnare sporge per 
lungo tratto in mare restreman¬ 
dosi in una coda fino alla riva, 
Rivale. 

Fischia. V. FmscitiA. 
Friscina. strumento di ferro a 

guisa di tridente con cinque o 
selle lunghe punte di acciajo 
lavorale a guisa di amo, che 
si adatta ad una lunga asta di 
legno per colpire e prendere 
taluni pesci, Fiocina, Petli- 
nella. 

Guzzil. barchetta sulla quale i lon- 
naroli fanno ia guardia sopra la 
rete detta il bordonaro, per os¬ 
servare quando vengono i tonni, 
Gozzo, Bordonaro. 

luci, quell'asta attaccata al limone 
per renderlo atto a volgersi da 
una banda o dall'altra, Ayuglia 
del timone. 

litiurì ranni, tender l'amo per 
pescare, Adescar e, Inescare. 

iseu. cibo che si appicca all'amo 
per prendere i pesci, Esca. 

Lenza, setole annodate insieme, 
alle quali s’appicca l’amo per 
prendere i pesci, Lenza meglio 
che Lensa. 

Aassa. cestella da pescare, che 
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abbia il ritroso, Nassa, Gabbia, 
Graticcia, Bertovello. 

lìti ima. quello stile a cui sta te- 
gala la vela, c che attraversa 
l'albero della barca, Antenna. 

Ocidiri. t. di tonnaja clic vale, 
Far la pesca dei tonni. 

Ocisa. vale Uccisione di tonni. 
Placa. t°luogopcrpcscarc; 2°tem- 

po in cui si pesca; 3° ciò che si 
è pescalo, Pesco. 

Piscsiri. cercare di pigliar pesci 
nell’acqua, Pescare. 

Ptscnirici. donna data al mestiere 
della pesca, Pescati'ice. 

Piscaturi. uomo dato ai mestiere 
della pesca, Pescatore. 

ilaisi. colui che dirige la forma¬ 
zione c le operazioni della ton¬ 
nara, Hais. 

Ilenia, rigiro d’acque, Ritroso. 
Iti imi. strumento di legno, col 

quale si Yoga, Perno. 
Itili, nome generico di tutti gli 

strumenti di funicelle a maglia 
coi quali si pesca, e che pren¬ 
dono diversi nomi secondo le va¬ 
rie Toggc onde son costruiti, Rete. 

HI zzargli iti. rete tonda, la quale 
gettata nell’acqua dal pescatore 
si apre, e rinchiude i pesci, Giac¬ 
chio. 

Selnhhiea. una delle diversità 
delle reti da pescare a maglie 
minutissime per prendere ogni 
sorta di pesci, Sciabica, Rezza, 
Traversaria. 

Tartnrani. rete più piccola della 
sciabica, Tartanone. 

Tarati, erba velenosa, il cui sugo 
avvelena le acque. Si adopera 
per prendere cefali, anguille, 
trote, Tasso. 

Timuni. legno mobile, col quale 
si governa la nave. Timone. 

T«unii ri», il complesso di reti ed 
attrezzi stabiliti in un determi¬ 
nalo spazio di mare, per la pe¬ 
sca dei tonni. Tonnara — Le reti 
della tonnara formano sette re¬ 
cinti chiamati, il Grande, il Bor¬ 
donaro, Camera di ponente, Ca¬ 
mera di levante, Porla chiara, 
Mezza porta, c Pedale. L'ultimo 
recinto ha una porta , la quale 
dopo enirali i tonni viene chiusa 
dalla guardia clic sta nella barca 
guardiana. Infine è attaccala al 
primo recinto una lunga rete che 
si protrae fino alia riva, e che 
perciò diccsi, Pirate. 

turca, piccolo navilio a remi, e 
ad una vela latina, Barca, Pa- 
finculino, Schifo, 

Vurciirizzii. quantità di barche, 
Barchereccio. 

Yarcazza. barca grande, Barcac¬ 
cia, Barcone. 

Va re il ni. V. Varcazza. 
Vela, quella tenda che legata di¬ 

stesa all’albero della nave riceve 
il vento, Vctu. 

Vela ialina, vela di forma trian¬ 
golare, Vela tutina. 



ARTICOLO XIV 

Orefice, Argentiere! Griojelliere. 

Abbinnchìari. ripulire un lavoro 
d’argento, e renderlo di un bian¬ 
co velalo col bollirlo in una cal¬ 
ci aju ola d’acqua, misto vi sai co¬ 
mune , allume di rocca, c tar¬ 
taro di botte, /mfttanc/itre. 

A fido rata ri. artefice clic indora, 
cioè applica i fogli d’oro su al¬ 
tri corpi, su cui sia slata data 
una leggiera mano di Bolo, Met¬ 
tiloro, indoratore — I lavori del 
Mettiloro comprendono anche 
l'argento. 

Allustrari. lustrare in qual siasi 
maniera un metallo coi Ibrbilojo, 
Forbire. 

Allusli-atinn. l’alto del forbire, 
c anche lo stato della cosa for¬ 
bita, Forbitura. 

Al in giratari, denominazione ge¬ 
nerica di qualsiasi arnese (meno 
il brunitoio) con che si forbisca, 
come Grattapugia, Itasparclia, o 
Lima stucca, Forbilojo. 

Amalgama, lega del mercurio 
con varj metalli, Amala ama. 

Amalgamar!, dare l’amalgama, 
Amalgamare. 

Argenta, metallo di color bianco, 
il più duttile dopo 1' oro , non 
alterabile nè dall’ aria , nè dal, 
fuoco, Argento. 

Arglntarla. denominazione gene¬ 
rale di ogni vasellame d'argento, 
Argenteria, Argenti. 

Arginterl. artefice che fa lavori 
in argento, sia di getto, sia a 
martello, sia con saldature, Ar¬ 
gentiere. 

ir ri nari, è il gettar rena vetri¬ 
ficabile, o anche vetro trito su 
di un pezzo d’oro che si rincuoce, 
per liberarlo da imbrattamento 
cagionatogli da precedente con¬ 
tatto con un metallo inferiore , 
Arrenare. 

Bngnii. dicesi tutto il metallo strut¬ 
to die è nel crogiuolo, Bagno. 

Bancata, banco sul quale l'ore¬ 
fice , e l'argentiere eseguiscono 
in bottega i loro minuti lavori, 
Tavoletta, Tavolcllo a morsa, 
Tavolello a stecca. 

Batti ioni, artefice clic riduce l’oro 
in foglia sottilissima, passandolo 
prima più volle fra i cilindri del 
laminatoio, c indi battendolo tra 
i fogli di una specie di libro fatto 
di pcllicina, Battiloro. 

Bruciori, vasetto cupo di latta o 
di rame nel quale l’arlcfice tiene 
il borace polverizzato, o la pol¬ 
vere di colofonia per farla ca¬ 
dere poco per volta sulla salda¬ 
tura, Borocìere. 

Brlilatitatari. che anche diccsi 
Putristi, artefice che dà opera 
allo sfa eccitamento dei diamanti, 
e di altre gemme, come il ru 
bino o zaffiro, lo smeraldo, ecc.; 
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e nnchc lavora in pielre dure, 
come la corniola, l’agata, il dia¬ 
spro, ecc. Lapidario, Pietrista. 

Rutiimcra. peno di acciajo di 
forma a un dipresso cubico, sur 
una faccia del quale avvi uno o 
più incavi emisferici, por fare 
gioielli, perline, ghiandine, c 
altri simili lavori, Bottoniera. 

Cu rat ii. 1" peso di convenzione 
per le gemme, specialmente pei 
diamanti, Carato; 2° altrettante 
von liqu altresì me parti , in cui 
s’intende diviso qualsiasi pezzo 
d'oro, quante corrispondono al 
metallo fine in esso contenute. 
Così diciamo oro a ventiquattro 
carati, per dire oro puro senza 
punto di rame. Oro di 22, di 20, 
di 18 carati, cioè di 22, di 20, 
18 parti d’oro, intendendo clic 
siano di rame le rimanenti due, 
quattro, sci parti, clic mancano 
al numero di ventiquattro. Ca- 
rati, plur. 

taxi!Itemi, specie di lelajo qua¬ 
dro di ferro, nel cui mezzo è uno 
slreltojo per istringere le sàgome, 
fra le quali è tirala la lamina di 
metallo, cui si vuol dare cerio 
modenature per farne cornici, 
Castelletto. 

Chiù numi, grossa massa di piom¬ 
bo clic sottoponcsi ai pezzi che 
s'bauno a incavare col pircllo, o 
con uno stampo, a colpi di mar¬ 
tello, Piombo da stampare. 

Cilindri, plur. macchina per ri¬ 
durre le verghe in lamina facen¬ 
dole passare fra due cilindri di 
ferro, fatti volgere l’uno sull'al¬ 
tro in contrario verso, Lamina¬ 
to jo. 

Ci seti dii specie di punzone di fer¬ 
ro, lungo tm dito, grosso come 
penna da scrivere, la sua cima 
smussa è variamente figurala, in 
rilievo, in piano, ovvero in cavo 

per improntare in piastra metal¬ 
lica a piccoli colpi di martellino, 
Cesciio. 

Ciimeiarcddu. tubo di vetro o di 
metallo irniente in becco sottile 
ricurvo per soffiare sulla fiamma, 
e farla vibrare più vivace sui pez¬ 
zi da saldarsi, Cannello da sal¬ 
dare. 

Culliti, stampo di acciajo per fare 
sul bisso il cavo ai cucchiai, bat¬ 
tendo forte col martello il pozzo 
d’argento soprapposto al piombo 
da stampare, PireMo, 

Fi Ingrana, lavoro tutto a trafori, 
c come reticolato fatto con sotti¬ 
lissime slrisciolinc d'oro o d’ar¬ 
gento, ripiegate in fiori, fogliami, 
rabeschi, Filigrana. 

Fuimiri. render liquido il metallo 
per forza di fuoco, Fondere. 

Funiiidir». l'operazione del fon¬ 
dere, Fondu/», 

Fini nini ri. colui che dà opera ai 
fondere, Fonditore. 

Furiiiii. masso di terra, di gesso 
da fir presa, composta di più pez¬ 
zi, per lo più dissimili, ma bene 
coni bacia misi l'uno coll’altro, che 
tuli'insieme riuniti c commessi, 
lasciano nell' interno cavo della 
massa la figura di un corpo di 
tutto rilievo. Forma, Forma sta¬ 
bile, Forma persa. 

Fiirniitrl. il dar opera a far la 
forma, Formare. 

Fumaci, quel muramento dove si 
fa il fuoco di carbone, con cap¬ 
pa e mantice, Fucina. Fornello. 

dui iteri, artefice che lega le gioie 
o gemme, e ne fa giojelli, Gùy'ei- 
licre. 

Mrnt m pii giu. mazzetto di fila d’ot¬ 
tone riunite e legate a guisa dì 
un pennello per ripulire i lavori 
ili metallo, Gratlapugia. 

Gurgiulii. vaso in cui i metalli si 
sottopongono a un fuoco gagliar- 
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do nella fucina per far che si 
fondano, Crogiuolo. 

«Voltitu. razione del gettare, e an¬ 
che l’opera gettata, Getto. 

«filari versare in un corpo cavo, 
artatamente figurato il metallo j 
slrutto, affinché rappigliandovisi 
ne conservi la figura. Gettare. 

Infiorino ri. V. Addoiuturi. 
Lama, lama sottile di metallo, La¬ 

mina . 
Liira. composizione o mescolanza 

di due o più metalli fusi insie¬ 
me, Lega. 

Ligari. mettere le gemme nel ca¬ 
stone, Incastonare, incastrare, 
legare. 

Lustrai, quella lucentezza che ac¬ 
quista H metallo brunito. lustro. 

macina.1 vaso cilindrico di pietra, 
in cui si fa l’amaIgamazione delle 
pomiciature, e delie spazzature 
dell’orefice e dell’argentiere.Ma¬ 
cina. 

iìlncliicdflu. parallelepipedo di 
pietra che si fa strisciare sul fon¬ 
do piano della macina per rime¬ 
stare le spazzature dell'oro c dcl- 
l'argento, macinello, Rullo. 

SI n iddìi, forte cassa quadrangolare 
di legno dove si staccia, c s’in¬ 
tride la terra da formare, Ma- 
diella. 

Iilbhitu*filari. V. Aiibianchiahi. 
nbiimiri. forbire un metallo col 

brunitojo, Brunire. 
nburnituri. 10 arnese per brunire 

fatto di acciajo, o di pietra du¬ 
ra, o anche un dente di cin¬ 
ghiale, Brunitoio; 2° colui che 
brunisce, Brunitóre. 

Albumi tura. Fazione del bruni¬ 
re , c anche quel lustro clic 
prende il metallo quando è bru¬ 
nito, Brunitura. 

ttlniuriiiri. V. ÌIIburnihi- 
Munirli [tura. V. SI burnitura. 
Almuralluri. V. Mbu Rimimi. 

Aiudcliu. quel corpo di basso, di 
mezzo, e di tutto rilievo col qua¬ 
le si fa l'impronta o il cavo nelle 
forme, Modello. 

Ncisiddari. improntare col ce¬ 
sello figure, o allri ornamenti su 
piastre di metallo, Cesellare. 

nicisiddaturi. artefice che lavora 
di cesello, Cesellatore, 

n ii rat uri. V. Anno a ATI ni. 
Orifici, artefice che fa lavori in 

oro, Orefice, Orafo. 
Orifici ria. l'arte dell'orefice, Ore- 

ficeria. 
Orii. metallo di colore giallo, il 

più duilile, e il più malleabile 
di tutti i metalli, Oro. 

Petra di paragoni, una pietra 
di composizione varia, di colore 
nericcio su cui si saggia l’oro, 
Paragone. Pietra di paragone. 

Pe tristi). V. Bmli.anta mai. 
pici. mistura tegnente composta 

di pece-greca e di matton pesto, 
sulla quale si applicano i pezzi 
da cesellarsi,perchè stian fermi, 
Pece, Stucco. 

Pumi ci. pietra molto porosa, e 
talora spugnosa, leggerissima, 
che serve quasi a modo di lima 
a spianare, e lisciare l'oro c l'ar¬ 
gento, Pomice. 

Piimiciari. strofinare colla po¬ 
mice, Impomiciare. 

Pumiciatiira l’azione del pomi¬ 
ciare, Pomiciatura. 

Pustuli. certe cavità rimaste nel 
lavoro di getto, prodotte da bolle 
d’aria che non potè bene sfia¬ 
tare, Puliche. 

Iticocirf. infuocare un pezzo di 
argento una o più volte, fiin* 
cuocere. 

ItivuKgbtincntn. V. Pustuii. 
Magaiu. operazione sperimentale, 

con la quale si riconosce l'oro 
c l’argento, c anche se nc de¬ 
termina il titolo, Saggio. 
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Sfiatatart. solchclti che si fanno 
nella staffa della fusione, per 
cacciar l'aria dal metallo fuso, 
Sfiatalo], Sfiati. 

Sodar), unire insieme due pezzi 
di metallo, col mezzo della sal¬ 
datura, Saldare. 

Sodatura, composizione metalli¬ 
ca, colla quale, mediante la fu¬ 
sione si saldano due pozzi di me¬ 
tallo, Saldatura. Chiamasi pure 
così l’azione del saldare, e an¬ 
che la parte saldata. 

Staffa, specie di forma composta 
di due pezzi simili chiamati Mez¬ 
ze slajjféy di bronzo o anche di 
legno quasi a foggia di due tc- 
Injetli, nel cui vano si calca e si 
spiana argilla umida, c su que¬ 
sta si fa col modello l’impronta 
di ciò che si vuol gettare, Stolti, 

Siiceli, pezzo di legno clic si adatta 
sul tavolello, onde l’arlefice vi 
appoggi i pezzi da lavorarsi il 
più con In lima, Stecca. 

Stuceii. V. Pici. 

Sutia*qtia(ra.denoiìiÌnazionc che I 
si dà a quelle parti del modello 

incavate, e obliquamente rien¬ 
tranti, Sottosquadro. 

Terra pri lumiiiri. è una terra 
argillosa, la quale serve a far 
forme c modelli. Terra da for¬ 
mare. 

Titain. neologismo con cui si ac¬ 
cenna indeterminatamente il rap¬ 
porto tra la quantità del metallo 
fine, c quella della lega ossia del 
rame in un dato pezzo d’oro o 
di argento, Titolo. 

Trafllu. robusta piastra di acciaio 
bucherala di più fori di decre¬ 
scente grandezza, pei quali un 
cilindretto metallico, col tiratoio 
si riduce in filo, facendolo suc¬ 
cessivamente passare perfori gra¬ 
datamente minori, Trafila. 

Vaucii. V. Bancata. 
Vlrga.e per lo più verghe chia- 

mansi le bacchette d’oro o d’ar¬ 
gento, stato gettato in canale, 
Verga. 

Vacca, la parte supcriore della 
staffa, dove concorrono gli altri 
canali allargati a foggia d'imbuto 

per gettarvi il metallo, Bocca, 
Canale maestro. 

» 



ARTICOLO XV 

Oriolaio. 

Rii ;i tirali, quella parte del l'oro¬ 
logio posto io lnlìco in comuni¬ 
cazione colla Serpentina, di cui 
modera cd interrompe il movi¬ 
mento, Bilanciti—Essa è com¬ 
posta della Ciambella, dell asta, 
delie Palelle, della Spirale. 

Caricar! (In rogglu). V. Dam 
Corda. 

Cattcia. scalolella metallica den¬ 
tro cui sta il castello dell’oro¬ 
logio da lasca, Cassa—Sono par¬ 
ti della Cassa il Gambo, la Ma¬ 
glia del gambo, il Fondo, il Co¬ 
perchio, e la Lunetta. 

Chiavi, piastre dina metallica che 
serve a caricar l’orologio, Chia¬ 
ve — Diccsi Chiave alla cicca 
quella clic piantala nell’orologio 
si volge alternatamente a destra 
c a sinistra, tenendolo sempre 
slrelto allo stesso modo fra le 
dita. 

Cllintlru. V. Ruggii? di sacchetta. 
Contro p utcnr.a. pezzo fermato 

con vite contro alla Potenza, e 
serve di appoggio all’altro per¬ 
nio della serpentina, Contropo¬ 
tenza. 

Corda, lunga serie di piastrelline 
dì acciajo imperniate le line nelle 
altre con due ganccllini ai due 
capi, uno per appiccarsi al Tam¬ 
buro, e l’altro alia Piramide, Ca¬ 

tena-No fa parte il Gmrda- 
calena, o Fermacordo. 

Cricchia, slrella piastrettinn di ac¬ 
ciajo, la quale imperniata all’un 
dei capi, imbocca coll’altro nei 
denti curvi del Ruotino, c fa che 
questo non possa girare se non 
in un solo verso, Nottolino. 

Crisiallu. quel vetro terso, cir¬ 
colare, più o meno convesso in¬ 
castrato nella intaccatura circo¬ 
lare della lunetta, e serve di co¬ 
perchio trasparente all'orologio, 
Cristallo. 

Cronometri!, orologio da tasca, 
che segna le ore con gran pre¬ 
cisione, Cronometro. 

Cardimi. V. Roggiu A Perscu'. 

Ilari curda, rimettere in azione 
la forza motrice dell’ orologio , 
che sia esausta, Caricare l'oro¬ 
logio. 

Lunetta, specie di fascia circo¬ 
lare, nella intaccatura della quale 
è incastralo il cristallo dell’oro¬ 
logio, Lunetta. 

Machina, la riunione di tutte le 
ruote cd altri pezzi, che com¬ 
pongono l’intero meccanismo di 
un orologio da tasca, Castello. 
— Il Castello sta contenuto tra 
due dischi o lamine circolari, che 
chiamansi Cartella supcriore, e 
Cartella inferiore, tenute in se- 
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sto da Ire o quattro aslicciuolo 
d’ottone, chiamati Colonnini. 

Noilria, striscia di acciajo la quale 
in Forma di nastrino si volge spi¬ 
ralmente nel Tamburo net cari¬ 
care l’orologio colla chiave, e 
muove lentamente il rotismo del¬ 
l’orologio, jWoiio. 

IH u ilio ri un roggiu, metter e in¬ 
sieme le varie parli di un oro¬ 
logio Montare un orologio. 

nashldu. pezzo d’ottone ficcalo a 
forza nella Cartella inferiore (V. 
Ma eh ina; in esso è un forellino 
trasversale, entro cui è fermalo 
con bietta, Nasello. 

Omloggiu. V. Roggio. 
Piramidi. largo e basso cono d’ot¬ 

tone, sulle spire piane del quale l 
posa c s’avvolge la catena nel¬ 
l’alto di caricare l'oriuoio, Pira¬ 
mide. 

Pulrnza. pezzo fermato con viti 
sulla faccia interna della cartella 
inferiore, che riceve uno dei per¬ 
ni delia bilancia, Potenza. 

Qiin-i-tia. rocchetto di acciaio con 
fusto voti), in cui entra a forza 
il fusto dell’interna ruota di cen¬ 
tro, e ambiduc i fusti calzati l’uno 
nell'altro attraversano la mostra; 
il fusto esterno porla la lancetta 
dei minuti. Calza. 

Quati-aoll. disco di lamina sot¬ 
tile coperta dismalto bianco con 
sopra i numeri delle ore, c i se¬ 
gni dei minuti smaltali in nero, 
Mostra. 

Rcghdru. quel particolare mec¬ 
canismo, situalo presso alla bi¬ 
lancia, il quale serve a fare scor¬ 
rere un secondo punto d appog¬ 
gio alla spirale, onde accelerare 
o ritardare il movimento dell’o¬ 
rologio, Registro. Fan parte del 
registro il Ruotino, il Mostrino, 
il Rastrello, e la Guida del Ra¬ 
strello. 

iti pittatoli), orologio da lasca in 
cui l’ora indicata nella lancetta 
è a volontà altrui fatta sentire 
all'orecchio con altrettanti tocchi 
di squillo, Orologio a squilla. 

Risbigghiariuu. quell'orologio 
in cui, a ore precedentemente 
stabilite, scoppia un tintinnio 
prolungato atto a destare, Oro¬ 
logio a sveglia. 

ili spi ì.rgliiari n ii. V. Risbiggum- 
«uni. 

Roggio. denominazione generale 
di qualsivoglia artifizio fatto ac¬ 
concio a indicare le ore, cioè a 
misurare it tempo, Oriolo, Orino¬ 
lo. Orologio. 

Ruggiti a roti, denominazione di 
lutti quelli orologi che sono com¬ 
posti di più ruote di diverso dia¬ 
metro, e variamente dentale; Oro¬ 
logio a ruota. 

Roggiu a màzzarl. quello la 
cui forza motrice è rappresen¬ 
tala da un peso pendente da una 
corda avvolta a un rocchetto, 
Orologio a peso. 

Roggiu a medila, quello la cui 
forza motrice è prodotta da una 
molla di acciaio , Orologio a 
molla. 

Itoggiu solari, orologio regolato 
dall'ombra del sole che proietta 
per mezzo di uno stilo, o Gno¬ 
mone, Orologio solare. 

Rogilu n inpollini. orologio re¬ 
golato dal tempo clic passa a 
versarsi una polvere o sabbia da 
una in altra ampollina. Orolo¬ 
gio a polvere. 

Roggiu ii peooolo, o Gurdinu. 
quello che ha per regolatore un 
pendolo, Orologio a pendolo o 
a dondolo. 

Hoggflu di sacchetti!. pìccolo 
orologio a molla, portatile in¬ 
dosso, Orologio ila tasca. Un re¬ 
cente meccanismo di questa spe- 
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eie di orologi, che per la sua 
semplicità permeile di costruirli 
molto schiacciati, li fa chiamare 
Cilindri. 

Rotit caulinna o di 11 uri. è 
di ottone, mossa dai rocchetto 
della ruota di scambio, c porta 
la lancetta delle ore, Ruota can- 
nona, o delle ore. 

Rota di eambiu. ruota di ottone 
che riceve il molo dalla calza; 
ed hit nel suo centro un roc¬ 
chetto di acciaio, nelle cui ale 
imbocca la ruota cannona, ffuofa 
di scambio. 

Rota prima o di la piramidi. 
disco dentato d’ottone infisso nel¬ 
l'asse della piramide,Ruota della 
piramide, o Ruota prima. 

Rota accanila, quella ch’è po¬ 
sta nel centro della Cartella su¬ 
pcriore, Ruota di centro, o fluo- 
la seconda. 

Rota terza, è collocata fra il cen¬ 
tro, e la periferia delia Cartella 
superiore, Ruota terza. 

Rota quarta o Cu runa, ruota 
i cui denti son chiamati a corona 
perchè a squadra, Ruota quarta, 
o Ruota Corona. 

Rotti ultima. V. Sirpiktuva. 

Rutinu prl dar! corda, piccola 
ruota dentata a sega, infìssa nel¬ 
l’albero della Piramide, /fuo- 
tino della caricatura. 

Ilotinu di la forza, piccol disco 
di accitgo dentalo a sega con un 
buco quadro nel centro in cui 

entra l'estremità dell'albero del 
tamburo, Ruotino della forza. 

Rutinu di lu regia imi. disco 
dentato d’ottone che imbocca nel 
basirei io, Ruotino del registro. 

Ruggiaru. artefice che fabbrica, 
o raccomoda oriuoli «ruote, Orio- 
lajo. 

Scappamenti!, ordigno mobile su 
di un pernio, che mette in co¬ 
municazione il Regolatore colla 
ruota ultima, Scappamento. 

Meri. sottili e strette lamine di 
metallo, che poste a ino' di lance 
sulla mostra dell'oriuolo indicano 
le ore c i minuti. Lancetta. 

Sirpintinu. mole 11 a verticale a 
fascia, il cui asse orizzontale è 
un lungo rocchetto , nel quale 
imboccano i denti della ruota co¬ 
rona, Serpentina, Ruota ultima. 

Smuntur! un roggiu. c scom¬ 
metterne le parti, separarle ad 
una ad una, per ripulirle, e rac¬ 
comodare alcuno di esse, Smon¬ 
tare un orologio. 

Spirali, molla d’acciqjo sottilissi¬ 
ma, quasi capillare contorta su 
di sè in larghe spire tra ia ciam¬ 
bella e la Cartella inferiore, Spi¬ 
rale. 

Tarninuru. detto cosi dalla sua 
forma, li] una spedo di larga c 
bassa scatoletta di ottone dentro 
la quale è rinchiusa la molla , 
Tamburo. Le sue parti sono il 
Coperchio, l’Albero, la Fascia. 

Zonu, V. Morda. 



ARTICOLO XVI. 

U Oottojo (1). 

Aceto, ferro tagliente, il cui piano 
è curvalo in arco verso il ma¬ 
nico che è assai corto, risaci. 

Cunncdito. pezzo di legno lavo¬ 
rato al tornio, e foralo che si 
sostituisce al tappo nella botte, 
e turasi col zipolo, Cannella. 

Carraieddu. specie di piccola 
botte mollo allungata, clic può 
trasportarsi sopra un carro, Car- 
rateilo. 

Cavntiditta. specie di capra sulla 
quale il barllajo seduto a caval¬ 
cioni pareggia col coltello a petto 
le doghe, Cavalletto. 

Chi a no/.* ii tortu. pialletto a pia¬ 
no convesso per piallare le bot¬ 
ti dalla parie interna, Pialletto 
torlo. 

Circhi, liste di ferro , o stecche 
di legno ripiegate e fermate in 
landò, a uso di cingere esterior¬ 
mente, i vasi a doghe, Cerchi. 

Circhiiiri. V. Incircam, 
emettilo a iicttu. lama lunga ta¬ 

gliente da una parte sola, con 
due manichetli di legno che il 
barilajo a cavalcioni sopra il ca¬ 
valletto adopera colle due mani 
tirandola a sè verso il petto, Col- 
tetto a petto. 

(i) Alcuni strumenti di quest’arte, 
notate nell’articolo del Legnaiuolo, j 

litighi, quelle liste di legno che 
compongono il corpo dello botti, 
tici carralelli, dei barili, e altri 
simili vasi tondi, Doghe. 

Fumiti. V. Tihcausi'. 

Mazza, sorta di grosso martello 
con cui si picchia sulla spina , 
Mazza. 

Mezzi tinnii, quei due pezzi del 
fondo che hanno forma di un seg¬ 
mento di circolo, Lunette. 

Modani, pezzo di assicella a modo 
di squadra, in cui, invece di un 
angolo retto, è in lag! iato quel- 
I angolo da darsi al taglio delie 
doglie, d/odano. 

ivcifcari. fasciare con cerchi, Cer¬ 
chiare. 

Sci reatina, l’azione del cerchia¬ 
re, Cerchiamento. Cerchiatura, 

iVfaccatura. intaccatura scavata 
internaincnlc verso le cime delie 
doghe per incastrarvi i fondi, Ca- 
pruggine. 

Pozza di ’mmoiizu, il pezzo je| 
fondo della botte che è fra le due 
lunette, Pezzo di mezzo. 

Piruni. piccol tappo con cui si 
tura la cannella, Zipolo. 

scurpcddu. specie di corto e 
grosso scalpello senza taglio, col 

% 

come la Sega, la Pialla, ecc* si trovano 
er essere a questo comuni. 
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quale a colpi di mazza si cac¬ 
ciano avanti i cerchi della bolle, 
affinchè siringano fortemente, 
Spina. 

Sii:naturi, slrumcnto per segnare 
e per avviare la capruggine, Ca- 
prugginatojo. 

spinoceli), foro tondo nella bolle, 
pel quale si fa uscire il -vino, 
Spina. 

Tappi), pezzo di legno tondo con 
cui si tura la spina, Tappo. 

Tlmpagnu. fondo delta botte, del 
barile, o tino, Fondo. 

Tina, ampio vaso a doghe con un 
sol fondo, Tino, Bigoncia. 

Varrilì. piccola botte, Barile. 
Vuitiiru. artefice che fa vasi di 

legno a doghe, come botti, car* 
retelli, tini, bigoncio, Bottaio, 
Barilajo. 

Vutti. vaso di legno a doghe, di 
forma tonda, rigonfio nel mezzo, 
Bolle. 
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ARTICOLO XVII. 

Lo Spadajo. 

Armi bianchi, tulte le armi da 
punta e da loglio usale in guerra, 
come Sciabiu, Spada, ecc , Armi 
bianche. 

Anni curii, sono gli siili, i pu¬ 
gnali, c simili, Armi corte. 

Armi di punta, armi composte 
di una stretta c lunga lamina di 
ferro o di acciajo, la cui punta 
è la sola, o la principal parte 
destinala a ferire, come la Spa¬ 
da, il Pugnale, c simili, dmi 
do punta. 

Armi di tagghiu. armi destinate 
a ferire , non tanto puntando, 
quanto percolcndo col taglio, Ar¬ 
mi aa taglio. 

Chiatta, tutta la parte piana, o 
quasi piana della lama, Piatto. 

Cinturimi, striscia di pelle odi 
cuujo, ovvero cigna di passama¬ 
no a cui sta appesa la spada, o 
la sciabla, Cintura. 

Colpa, l’atto di adoperare un’ar¬ 
ma al fine di offendere, Colpo. 

Cozzu. la parte non tagliente della 
lama, e opposta al taglio, Cà¬ 
stola. 

Mugli, spada a lama corta c larga, 
a due tagli, Daga. 

Pascetti, due lamine metalliche 
che fasciano il fodero, Fascette, 

Fibbia, specie di borchia metal¬ 
lica, con che s'affibbia la cintura, 
Fermaglio. 

Fila, l’estrema c più sottile parte 
del taglio, Filo. 

Fi ni mentii, pezzi metallici varia¬ 
mente figurati minossi all impu¬ 
gnatura, Fornimento, Guerni- 
mento, 

Fiuecu. doppio cappio di nastro, 
con cui ornasi l'impugnatura del¬ 
la spada, Fiocco, Fiocchetto. 

Fodiiru. astuccio della lama, fallo 
di pelle, Fodero. Guaina. 

Guardia, piastra metallica, e ar¬ 
co, che serve a far riparo alla 
mano nel combatti mento, Coccia, 
Guardamano, Guardia 

Lamu. tutto il ferro dell' arma , 
esclusa l'impugnatura, Lama. 

lazzu. cordone che addoppialo 
e avvolto in varj giri al guarda¬ 
mano e alla impugnatura ricade 
in basso, /.accetto. 

niellil i afilli di sputa. uccidere 
ad uno ad uno colla spada, o con 
altra arma bianca quanti si tro¬ 
vano in un luogo preso d’assalto, 
mettere, Passare, Mandare a fil 
di spada. 

’HI pugna tura, quella parte di for¬ 
nimento per la quale s’impugna 
la spada, Impugnatura. Elsa. 

IH uni uri unti lama, guernirla di 
fornimento, Montare una lama. 

Palaseli!- specie di daga, ma a 
lama più stretta, e ad un solo 
taglio, Paloscio. 
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Poma, palla metallica che fa fi¬ 
nimento all’impugnatura, Pomo. 

Punta. l’estremiti! acuta della la¬ 
ma, Punta. 

Sciabili», arma da taglio appun¬ 
tata, più o meno curva, la con¬ 
vessità dalla parte del taglio, 
Sciafila, Sciabola. 

Sciabuluta. colpo dato con la 
sciafila, Colpo di sciabola, Scia- 
filata. 

Spala, arma da punta , fatta di 
uua stretta lama d'acciajo, ap¬ 
puntata in cima, asso itigli ala ai 
due lati. Spada. 

Spalmici», arma da taglio, di 
maggior larghezza che non è la 
spada, ma con taglio da una parte, 
e costola ilali' altra , Spadone. 

Spaiarti, artefice che fa Spade, 
Sciafile, e altre simili armi bian¬ 
che, Spadajo. 

Spalina, una stretta spada che si 
adopera negli abiti dì etichetta 
dai borghesi, che hanno il di¬ 
ritto di portarla, Spadino. Spa¬ 
dino. 

.spalimi, accrcsc. di Spata, Spa¬ 
done. 

Spicunì. quella parte della lama 
che s’impianta nella impugna¬ 
tura, Còdolo. 

Squamimi, sorta di sciabla di la¬ 
ma lunga, larga e diritta, paral¬ 
lela quasi sino alla punta; cd è 
arma di cavalleria, Squadrone. 

Tiiggbiu. la parte assoitigliuta e 
tagliente di uno, o di ambidue 
i margini laterali della lama, Ta¬ 
glio. 

Valor», guai'ni mento metallico clic 
fascia l'inferiore estremità del fo¬ 
dero, quando è di pelle, e ter¬ 
mina col bottoncino, Puntale. 



ARTICOLO XVIII 

La Scherma. 

Acculi ernia di scherma, p ub¬ 
iti ico esercìzio di assalii fatti col 
fioretto da maestri, o da abili di¬ 
gitanti, Accademia di scherma. 

Accettar! la sfida, acconsentire 
alla chiamata a duello, Accet¬ 
tare la disfida. 

Assalta, esercizio fallo col fio¬ 
retto, c che rappresenta un vero 
combattimento con la spada, As¬ 
salto. 

Aviri la scelta di l'armi, avere, 
o di dritto o per concessione del¬ 
l’avversario, la facoltà di sce¬ 
gliere l'arma, Avere l’eletta del¬ 
le armi. 

Azioni. qualunque mossa fatta 
dallo schermitore o coll'arma o 
colla persona, o con ambedue, 
tanto per difendersi, quanto per 
offendere, Azione. 

Azioni ili prima 'ritenzioni, 
un improvviso movimento di fe¬ 
rire, Azione di prima inten¬ 
zione, Proposta, 

Azioni di scemimi ’ideazioni, 
azione clic uno fa nel tempo 
stesso di parare il colpo del¬ 
l’avversario, Azione di seconda 
intenzione, Risposta. 

Badiri la spato, il premere c 
lo scuotere col forte della pro¬ 
pria spada il debole della ne¬ 
mica, onde dominarne i movi¬ 
menti, Battere la spada. 

Bona spala, nome che si dà a chi 
è valente nell’arte della scherma, 
Buona spada. 

Botili, colpo di punta. Botta. Stoc¬ 
cata. 

Martellìi, lettera di disfida a com¬ 
battere in duello, Cartello. 

Cavar! la spala, mettere in li¬ 
bertà la propria spada, che era 
sospinta, o tenuta in soggezione 
da quella dell’ avversario, Ca¬ 
ttare tl ferro. 

Cavata, l’atto di cavare il ferro. 
La cavata si fa in alto, in basso, 
e da lato, Cavata. 

Ccnirii di in lama, quella parte 
della lama, che corrisponde alla 
sua metà, Centro della lama, 
Mezzo della lama. 

Circari l’arma di l'avversa¬ 
ria. rendersi soggetto il ferro 
dell'avversario, appoggiando il 
forte della propria spada contro 
il debole della spada nemica, 
Cercare il ferro dell’ avversa¬ 
rio. 

Ciurettu. specie di spada senza 
taglio e senza punta, sostituito a 
questa un bottone ricoperto di 
pelle, per non offendere nel fare 
di scherma per ammaestramento, 
o per giuoco, Fiorello, Spada 
di marra. 

Contratcmpu. quell’istante che 
si coglie per parare un’ azione 
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di tempo eseguita dalVawersa- 
rio, Contrattempo. 

Cuti(rastarl. fare contrasto, Con¬ 
trastare. 

Cu■■ trustii. l’opporre colla pro¬ 
pria spada un continuato impe¬ 
dimento alla spada dell’ avver¬ 
sario, al fine di stancarlo, Con¬ 
trasto. 

Duri la scelta, lasciare all’avver¬ 
sario la scelta dell’arme, Dare 
l'eletta. 

Debiti! (li la lama, quella parte 
della lama clic è dal centro alla 
punta. Debole della lama. 

l>iutra misura, azione avventata 
c pericolosa, che vicn fatta a di¬ 
stanza minore della giusta mi¬ 
sura, Sotto misura, Mezza spa¬ 
da, Mezza lama. 

Duellanti, plur. i due che com¬ 
battono in duello, Duellanti. 

Bue II arisi, combattere in duello, 
Duellare, v. n. Far duello, bat¬ 
tersi. 

linci lista, colui che fa sovente 
duelli, Ducilalore. 

Duello, combattimento corpo a 
corpo, fatto per disfida, tra due 
ugualmente armati, Duello. 

Flniienli- colpo di sciabla o di 
altra consimile arma, vibrato pel 
taglio, in direzione verticale o 
poco inclinata, Fendente, Colpo 
di taglio. 

Finta, un’azione astutamente ac¬ 
cennala per indurre l’avversario 
a pararla,c cogliere quell’istante 
per dargli una bolla, Finta. 

Fora misura, azione inefficace 
che venisse falla a distanza mag¬ 
giore della giusta, Fuor di mi¬ 
sura. 

Forti di la lama, quella parte 
della lama clic è tra il contro, e 
il codolo di essa, Forte della 
lama. 

Guardia, quel regolare atteggiar¬ 

si, mediante cui, e coll’arma 
volta verso l'avversario, lo scher¬ 
mitore stassì pronto sì al tira¬ 
re, e si al parare, Guardia, 

littori In iiguantu. sfidare a 
duello, Gettare il guanto, Man¬ 
dare il guanto. 

lucori di spata. far di spada, 
di scherma, Giocar di spada. 

narra, grosso fioretto, Spada di 
marra. 

nostru di scherma, colui che 
fa professione d’insegnare altrui 
a far di scherma, Maestro di 
scherma. 

n istmi, ni stira giusta, Dup¬ 
li io misuro, la distanza fra i 
due schermitori, ciascuno postosi 
in guardia per parare, non mes¬ 
sosi in azione per ferire, Misura 
— Misura giusta, è quella quan¬ 
tità di spazio, di cui uno degli 
schermitori s’avanza verso l’altro 
nel vibrargli il colpo. —Doppia 
misura, è quella distanza che se¬ 
para gli schermitori i’ uno dal¬ 
l'altro, quando ambidue si sono 
nello slesso tempo avanzati l’uno 
contro l’altro a giusta misura , 
ciascuno per colpire l’avversa¬ 
rio. 

’iVcotitru. concorso di due azioni 
fatte nello stesso istante da cia¬ 
scuno dei due avversarj, Incon¬ 
tro. 

Olmi di spata. denominazione 
data a colui che è uomo d’arme, 
cioè attende al mestiere delle 
armi, Uomo di spada. 

Paruri, fare una parata, Parare, 
Riparare. 

1*11 rat a. un'azione colla quale con 
la propria arma si fa impedimento 
al colpo vibrato dairavversario, 
Parata, Riparo. 

Duraturi, colui che fauna parata, 
Paratore, Riparatore. 

Patri mi. colui che mette in campo 
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imo dei duellanti, c lo assiste 
nel combattimento, Patrino. 

Piaglilari III usuanti!, accettar 
la disfida, Raccogliere il guanto. 

pitturali. guancialino di pelle, im¬ 
bottito di crino, con cui il mae¬ 
stro di scherma suol coprirsi il 
petto, e ’l destro fianco per ri¬ 
cevervi senza nocumento i colpi 
di fioretto che si fa dare dagli 
scolari, Petto. 

Posizioni, determinato modo di 
tener l’arma impugnala; quando 
si è su guardia o si fa un’azione, 
Posizione. 

Posizioni *n se cu mia. quella in 
cui la giuntura del pollice delia 
mano destra clic impugna l’arma 
è voltata a sinistra, c le unghie 
delle altre dila stan rivolte verso 
terra, Posizione in seconda. 

Posizioni 'n terza, è quella in 
cui il pollice è volto in alto, c 
le unghie a sinistra, Posizione 
in terza. 

Posizioni ’it quarta, è quella 
in cui il pollice è voltalo a de¬ 
stra, c le unghie son rivolte al- 
l’insù, Posizione in quarta. 

Prisa. operazione suggerita dalla 
necessità, e a cui ricorre uno 
dei duellanti, quando venuto col- 
Pavvversano alle strette, passa 
alle prese, cioè aiTcrra colla si¬ 
nistra mano il pugno destro del¬ 
l’avversario per forzarlo a ce¬ 
dergli il ferro o la vita, Presa. 

Proposta. V. Azio.vi ni prima ’n- 
T EMIONI. 

ltisposta. V. Azioni m si;cima in- 
TEMONI. 

inversa, colpo di traverso dato 
da sinistra a dritta, Manrovescio, 
Rovescione. 

Siala di sellerina, stanza nella 
quale il maestro dà lezioni di 
scherma, Sala di scherma. 

Scelta, l'elezione dell’arma, c ta¬ 

lora anche del luogo per com¬ 
battere in duello, Eletta. 

scherma, arte che insegna a bat¬ 
tersi in ducilo colla spada, o col¬ 
la scialila, Scherma, Scrima. 

schirmtari. far di scherma , 
Schermire. Questo verbo è og¬ 
gidì poco in uso, e viene ristretto 
alla significazione di difendersi, 
Schivare, Scansare. 

Schirinltiiri. che sa di scherma, 
Schermitore. 

Scemili a. V. Patiiinu. 
suda. l'atto di chiamar l’avversa¬ 

rio a duello, Disfida, Sfida. 
sfittanti, quegli che disfida, Di¬ 

sfidante, Sfidatore. 
sudari, far disfida, Disfidare, S/i - 

dare. 
Sfida tu. quegli a cui c fatta la di- 

sfida, Disfidato. Sfidato. 
Spntaccinu. per ischcrno suol 

chiamarsi colui che coglie con 
frequenza, con indiscrezione, c 
con petulanza ogni occasione di 
adoperar la spada accattando bri¬ 
glie, Spadaccino. 

Stuccata. V. Bori a. 
Slitta mistura. V. Divini MiSl'iiA. 
Tempii, l’opporluititàdi un’azione, 

corrispondente alla momentanea 
situazione dell’avversario, 2’cm- 
po. 

Tira ri. vibrare un colpo col ferro, 
Tirare. 

li rari di spata. battersi con la 
spada in duello, Tirar di spada. 

Tirafuri. quegli che tira, o accen¬ 
na di tirare il colpo, Tiratore. 

Traccliiggiu. quel rolamento , 
ossia quel muovere in cerchi l’ar¬ 
ma da taglio nella scherma o nel 
duello, Traccheggio. 

Tuceata. è l’azione del portare il 
centro o il mezzo del proprio 
ferro contro il debole di quel 
dell’avversa rio, Toccata. 



ARTICOLO XIX. 

Xj'Àrmajuolo (1). 

Arma, il voto dclln canna del fu¬ 
cile, Anima. 

Armi dì focu. denominazione col¬ 
lettiva delle armi clic si usano 
con la polvere da sparo, Armi , 
da fuoco. 

Azv.arinu. quella robuslapiaslrct- 
ta di acciajo, la quale allo scat- | 
tur del cane, percossa dalla pie- i 
tra focaja produce scintille, Mar¬ 
tellina. 

Bacchetta, lunga e sotlil mazza 
di legno, o di balena, c di ferro 
nei lucili militari, leggermente 
conica, con la quale si calca la 
carica, .Bacchetta. 

Budderu. forma d’acciajo per la 
fabbricazione delle palle, Pallai- 
ticra. 

Balestra. V. Mono a, 
Battajfghicdftu. ferretto elio ti¬ 

ralo a sè fa scattare lo schiop¬ 
po, Grilletto. 

Cucciala mi. piccolo arnese di 
ferro, commesso a vite sulla sot¬ 
tile estremità della bacchetta per 
cavare fuori della canna lo slop- 
pacciuolo, Catiusimcci. 

Cu cela vili, piccolo arnese di ferro 

fallo a scalpello per striglie re, 
o allentare, o cavar leviti, Cac¬ 
ciavite. 

calibri), diametro dell'anima del¬ 
l'arnia da fuoco, Calibro. 

Cumulara. l’estremità posteriore 
dell’anima della canna del fucile 
dov è allogala la carica, Camera. 

Cani, r'esterior parte dell’accia¬ 
rino, nella quale è stretta la pie¬ 
tra, Cane. 

Canna, quel tubo di ferro, che fa 
parte dello schioppo, o del fu¬ 
cile. nel cui vano s’introduce la 
carica, Canna — Secondo i varj 
modi della sua fabbricazione 
prende il nome di Canna attor¬ 
ti aliala. a tortiglione, sovrap¬ 
posta, damaschina. 

Carmi*bina, fucile corto, c leg¬ 
giero, Carabina, 'Schioppetto. 

Cucciu. piastretta di rameche s'in¬ 
castra nel luogo del focone, lo¬ 
goralo e allargalo dal lungo uso, 
Grano. 

Cuda di In villini, allungamento 
del vitonc, in forma di coda , 
Codetta del Ditone. 

Culuzzu. 1° l’estremità posteriore 

(1) Siccome gli strumenti che adopera l’armajuolo nella fabbricazione, e 
nel raccomodamento delle armi da fuoco sono in massima parte gli stessi 
adoperali dai magnano e dal tornitore, cosi registreremo solamente in que¬ 
sto articolo la nomenclatura delle varie parti che compongono le dotte armi, 
e gli altri pochi strumenti speciali. 
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della canna del fucile, Culatta; 
2° restrema parie e la più grossa 
della cassa dell’archibugio. Cal¬ 
cio dell’arci libuso. 

Fasertii. plur. sodili lamine di 
ferro o di ottone in forma di cer¬ 
chio per tenere avvinta fa canna 
dello schioppo alla cassa, Fa¬ 
scette, fem, plur. 

Fucili, l’archibugio della milizia, 
Fucile, Moschetto. 

Fuciiui. forcllino nella parte la¬ 
terale della culatta, pel quale 
il fuoco dcll’inncscatura si co¬ 
lmili ica alla carica, Focone. 

Gridilo. macchinetta di ferro c di 
acciqjo, incastrala nella base del 
fusto della cassa dell'a rchi buso 
contro la parte laterale della cu¬ 
latta. Con l’acciarino percosso 
dalla pietra fociqa si cavano scin¬ 
tille per l’accensione dell’innc- 
scalura, /Icetorino, Fucila, Fo¬ 
cile. 

Guardnmnnu. In ni incita curva 
che fa riparo al grilletto, Guar¬ 
damano, Guardamacchic. 

IMnrtidUuzzu. V. A mulini). 
mira, segno stabile nella parte su¬ 

pcriore della canna nel quale 
s’atlissn rocchio per aggiustare 
il colpo, Mira. 

Maddìi, forte striscia ili acciajo 
ripiegala in due posta di coltello 
che preme contro il corno an¬ 
teriore della noce, Molla mae¬ 
stra, Mollone, 

'AI pugnai tira. In parte più pic¬ 
cola e rotonda della cassa, che 
s'impugna con la mano destra 
nello spianare l’archibuso, Im¬ 
pugnatura. 

Wciircabnddi maggiore ingros¬ 
samento conico di una estremità 
della bacchetta, col quale si cal¬ 
ca la carica, Batlipaila. 

linci, pezzo interno dell'acciarino 
solidissimo, fatto a foggia di mez¬ 

za luna su cui preme la molla 
maestra, Noce. 

l'idra, scheggia di una parti co¬ 
lar sorta di pietra selciosa, che 
nell'urto contro la martellina pro¬ 
duce scintille che accendono l’ìn- 
nescatura, Pietra focaja. 

Pistola, arma da fuoco assai pic¬ 
cola, e sparasi lenendola con una 
mano, Vistola. 

Ilevolver. arma di recente inven¬ 
zione, la quale consiste in una 
pistola a sci, o più canne che 
si sparano con lo stesso accia¬ 
rino, Ilevolver. 

Ititraiicia. pezzo di ferro fermato 
nella cassa , e nel quale entra 
il dente del vilone, Controvilone. 

Meupctta. arma da fuoco, lunga 
circa due braccia maneggiabile 
da un uomo solo , colla quale 
mediante 1' acceudimento della 
polvere si scagliano con violento 
moto di proiezione palle o pal¬ 
line di piombo, per uso di guer¬ 
ra. o di caccia, Archibuso, Ar¬ 
chibugio, Schioppo. 

n cu peti» » dui canni, schioppo 
in cui due canne, saldate con¬ 
tro il nastrino, sono incastrate 
in una sola cassa, c formano con 
doppio acciarino un solo archi- 
buso, Fucile, Schioppo a due 
canne. 

Seu pi iteri, artefice clic fabbrica, 
vende, o raccomoda armi da fuo¬ 
co, Armajuolo, Arclubusicre. 

Mi cu rii. una delle lacche della 
noce, su cui poggiando il cane 
non può cadere sulla martellina 
toccando il grilletto, Tacca di 
riposo o mezzo punto. 

Sirrngghiu. altra tacca della noce 
poco distante dalla precedente, 
su cui poggiando il cane si pre¬ 
cipita sulla martellina toccando 
il grilletto, Tacca di scotio, o 
Tutto punto. 
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Svitai uri. V. Cacciavitì. 
i.lierl. quella parte dell'archibu¬ 

gio, In quale è di legno, per lo 
più di noce o d’acero , e sulla 
quale ò incastrata c fermata la 
canna , come pure l'acciarino , 
Glissa. 

Trizznlora. arma da fuoco più 
lunga della pistola, Schioppetto. 

Trumiiiuiti. schioppo corto con 
canna più larga alla estremità 
che verso il calcio, Trombone. 

Villini, pezzo fa ilo a vite, il quale 
chiude il fondo della canna, c 
ne termina la culatta, Filone. 



ARTICOLO XX. 

Il Mngimito. 

itlNcoriil». specie d’incudine di 
piano stretto, di corna lunghis¬ 
sime, con codolo che si pianta 
in un cilindro di legno, che il 
lavorante usa tener fra le ginoc¬ 
chia. li adoperala più special¬ 
mente dallo sta giugo pei suoi la¬ 
vori di latta, Bicornia. 

Cclppu. grosso toppo d’albero, 
sul quale posa, cd è piantata la 
incudine, Ceppo. 

Cli in vide ri. artefice di lavori di 
ferro minuti e di piccoli ingegni, 
come chiavi, toppe, ringhiere, 
c altri simili, Magnano. 

Fimi rii. 1° artefice che lavora 
grossi ferramenti, Fabbro, Fab¬ 
bro ferrajo; 2d per fabbro che 
ferra c medica i cavalli, Mani¬ 
scalco , Mariscafeo, Foratore. 

Ferrici. strumento da tagliare, 
composto di due lame di acciajo 
che si riscontrano col taglio, im¬ 
perniale verso il mezzo, Cesoje. 

Forflcl a morsa, simili alle pre¬ 
cedenti, ma a branche disuguali, 
la più corta da stringersi fra le 
bocche di una morsa, la più lun¬ 
ga da muoversi con la mano, 
Cesoje a morsa. 

Forgia, muro sodo, sul cui piano 
orizzontale il magnano arroventa 
col fuoco il ferro, Fucina. 

Furgiaturi. quel lavorante che 
sta alla fucina per arroventare 

il ferro, e indi batterlo sull’in- 
cudine, Fabbricatore. 

Lima, strumento di acciajo rigato 
di solchi che s’incrociano in tra¬ 
lice, e serve a ripulire il ferro, 
Lima. 

Lima scursn. lima logora dal 
lungo uso. Lima stucca. 

Limar!, assottigliare, ripulire con 
la lima, Limare. 

Mantici, arnese composto di le¬ 
gno c di pelle, col quale si spin¬ 
ge il vento; ed è collocato ac¬ 
canto alla fucina, Mantice. 

Mnnticiuri. agi lare il mantice 
con moto alterno, sì che mandi 
fuori il vento, Menare il man¬ 
tice. 

Mari cd riu. arnese di ferro con 
manico di legno, clic serve a pic¬ 
chiare, Martello. 

Mazza, grosso martello da ma¬ 
neggiarsi con due mani per bat¬ 
tere il ferro sull’incudine, Mar¬ 
tello da battere, Mazza. 

Mozzini1!, battere il ferro caldo 
sull’incudine, a più riprese, qua¬ 
si impastandolo , Massellare, 
Mazzicare. 

Morsa, grosso arnese di ferro da 
strignere i lavori che il fabbro 
o il magnano abbia a picchiare, 
limare, trapanare, segare, Mor¬ 
se plur. Morsa sing. 

Muddetii. plur. arnesetto di ac- 
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ciajo, simile alle molle da cam¬ 
mino, ma assai più piccole, che 
servono a prendere minute cose, 
«oltefle, 1‘iegatoje plur. 

Muriti ce rida. piccola morsa da 
tenersi in mano, che si serra con 
una madre-vite girevole, Mor¬ 
setto. 

tVcunin. grosso arnese di ferro o 
d’acciajo, sul quale col martello 
si balte il ferro o altro metallo 
per lavorarlo, Incudine. 

Pinzetti, specie di piccola tena¬ 
glia, a bocche diritte, e di va¬ 
rie figure, cioè appuntate, qua¬ 
dre, piane, tonde, Pinzette fcm. 
plur. 

iiivuggliiri. è il roventare il 
ferro a un maggior grado, e mol¬ 
lificarlo al punto clic possa at¬ 
taccarsi e unirsi con l’altro Ter¬ 
rò , parimenti bollito, battuti e 
massellati ambi due sulla incu¬ 
dine, Bottire. 

mpillai! bacchetta d’acciajo sulla 
quale, come su di un’anima si 
fermano, e si picchiano i can¬ 
nelli di ferro, o d’altro metallo, 
Spina. 

Tng'gliinluri, specie di cuneo di 
accinjo, a foggia di scalpello a 
tagliò ottuso, con cui sull’in¬ 
cudine , c a corpi di martello 
si taglia da più lunga verga 
quel tanto di ferro clic occorre 
per un determinato lavoro, Ta¬ 
gliuolo. 

TiìggliieUu. specie di pinzette a 
taglio, Taglietto, Pinzette a ta¬ 
glio. 

Tassa, specie d’incudine senza 
corni, Tasso. 

Tinozza, vaso di pietra o di le¬ 
gno che contiene acqua nella 
quale il fabbro tuffa il ferro cal¬ 
do o rovente si per freddarlo, e 
sì talora per dargli un certo gra¬ 
do di tempra, Pila. 

Tinagghin. Tinaggbl. strumen¬ 
to di ferro, composto di due leve 
imperniale nel loro incrociamcn- 
to a modo di cesojc , a uso di 
stringere, tirare, schiantare, o 
sconficcare, Tanaglia fcm. sing. 
Tanaglie plur. 

Tinagghia a sgurbia. tanaglie 
a bocche prolungale, e fatte leg¬ 
germente a doccia per meglio 
ritenere le cose tonde, Tanaglie 
ci sgorbia. 

Tinnirgli imi i. grosse tenaglie , 
che si adoperano con ambe le 
mani, Tanagtioni. 

Trafila, robusta lastra d’acci njo, 
nella quale sono più fori di dia¬ 
metro gradatamente decrescente, 
pei quali si fanno passare suc¬ 
cessivamente le bacchette di ter¬ 
rò per ridurle in fili più sottili, 
Tra/ila. 

Trafila pri 11 vili, specie di tra¬ 
fila, i cui fori internamente sono 
incavati a madrevite, Trafila per 
le vili. 

Trapanar!, forare col trapano, 
Trapanare. 

Trapalili, strumento per forare 
metalli, mediante una punta di 
acciajo fatta girare rapidamente 
su di sè, Tràpano. 



ARTICOLO XXI 

Xjo Stagruajo. 

BIscornia. V, Articolo Magnaho, 
Bicornia» 

Chiù ninni, metallo azzurrognolo 
più malleabile che duttile, Piom¬ 
bo. 

Culunneddft. certi cilindri di le¬ 
gno, sui quali lo stagnnjo ripiega 
i fogli di latta in tondo, o in 
mezzo tondo, Colonnini. 

Fcrru pri sodar!. Y. Sodatori. 
Ferru prt stampar!, ferro a 

guisa di punzone per impron¬ 
tare sulla latta un segno qua¬ 
lunque, S/arnpe. 

Furncddu, Fuma celta, specie 
di vaso cilindrico di lamiera con 
tre piedini, c una gratella, che 
serve per iscaldare i saldatoj, 
Fornello. 

latina, sottil lamina di ferro co¬ 
perta di stagno, Latta. 

lima. V. Articolo Maghabo, Lima. 
Itlarteddu. V. Articolo Mac NARO, 

Martello. 
Martcddu pri aceuppari. mar¬ 

tello a due bocche ineguali, am¬ 
bedue in forma di palla, che 
serve a ridurre la latta a foggia 
di coppa, Martello da coppure. 

Martcddu pri appianar!, mar¬ 
tello a bocca piana a uso di pa¬ 
reggiare la latta , Martello da 
spianare. 

lYcunia. V. Articolo Maghano, In¬ 
cudine. 

Pndeddn. vaso di forte lamiera a 
basse sponde sul quale si strug¬ 
ge il piombo e lo stagno, Pa¬ 
dellino. 

Pici green, sorta di ragia che si 
cava dal pino, dal larice, dai te¬ 
rebinto, dall’abete, e da altri al¬ 
beri resinosi, che serve per sal¬ 
dare, Colofonia, Pece. 

Puntiddu. specie di lesina forte, 
corta, e diritta con cui si fanno 
buchi nella latta, Sbrocco. 

tiaspu. sorta di lima, detta anche 
lima da legno, Raspa. 

Scuflna. specie di lima che in una 
delle facce ha un solo ordine di 
solchi trasversali, coi quali quasi 
a modo di pialla si assottiglia lo 
stagno. Scuffina. 

Seminari, assottigliare colla scuf¬ 
fina, Scuffinare. 

Sodar!, riunire con fuoco, e con 
saldatura pezzi di latta, o d’altro 
metallo, Saldare. 

Soduluru, 1° la materia con cui 
si snida, Saldatura; 2° l’azione 
del saldare , e la cosa saldata, 
Saldatura. 

Sodnturi. arnese per saldare con¬ 
sistente in un pezzo di rame, 
alquanto assottiglialo in una del¬ 
le estremità, piantato dall'altra 
in una bacchetta di ferro, pro¬ 
lungata in manico di legno, Sai* 
datojo. 

3i 
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Sfogliati coprir di stagno la su¬ 
perfìcie dei meUilli, Slnt/utirc. 

Stuuntmiru. artefice che fu lavori 
di stagno, e di latta, Stagitajo. 
Colui che per le strade vende 
lavori di latta, dicesi, Stagliino, ' 

Sfagliti, metallo di colore bianca¬ 
stro tendente aH’nrgenlino, più 
duro, più duttile, e me» pesante 
del piombo, Slatino. 

Taggbieri. specie di scalpello, 

ma senza smusso, corto e tulio 
di ferro, Tug lidio. 

■ asseritili piccol tasso, ma bi¬ 
slungo. col piano a solchi, i quali 
servono a incavarvi la latta, Tas¬ 
sellino a orli. 

'lassù. V. Articolo Magnano, 7’as- 
so. 

Tfuagghf. V. Articolo Magnano, 
Tanaglie. 



ARTICOLO XXII 

Il CnlUoi-aJo (1). 

Crapn. arnese che tiene del tasso,, 
e dell'incudine, e sul quale il 
caldcrnjo picchia in alcuni suoi 
lavori. Capra. 

Forgia. V. articolo Magnalo. 
n art iddi na. martello a due boc¬ 

che bislunghe, IHartellina. 
Mazzolu. martello di legno, Maz¬ 

zuolo. 
Palo, robusta asta di ferro pian¬ 

tala in un ceppo, sulla quale il 
caldcrajo batte alcuni suoi la¬ 
vori , Vaio. Ve ne ha di varie 

fogge come, Palo ritto, Palo a 
mela, Palo da spianare, Polo 
da strozzare. 

<lu»duraru. artefice che fa uten¬ 
sili di rame, CaUterajo, Ramajo. 

■tamii, metallo di colore rossic¬ 
cio, tenace, duttile, e malleabile, 
Rame. 

Sfuggii latina di rama, quelle 
sonili scagliette che si staccano 
dal rame nel picchiarlo col mar¬ 
tello, fiamma. 

(i) Molti altri utensili propri di quest’arte non si registrano perchè tro- 
vansi negli articoli Magnano e Siagnajo, alle cui arti sono comuni p. e. 
Forbici, Fucina, Martello, Mantice, Incudine, Saldare, Saldatura, Saldatoio, 
Tasso, Tanaglie. 



ARTICOLO XXIII. 

Il Tornitore. 

Castelletto. specie di cassetto, la I 
quale fra i due toppi dei tornio 
a coppaja ricopre quella parte 
della coppaja die chiamasi Ite 
gislro, Casi diodo. 

Chiudi iizzcddi. plur. pezzi di 
legno o di ferro imperniati a 
modo di leva, sporgenti in fuori 
dal Castelletto, ciascuno de* qua¬ 
li, nella parte ch’è in dentro, è 
intaglialo in madrevite o chioc¬ 
ciola, corrispondente alla spira 
di ciascuna vile del registro , 
Guancialetti. 

Cord», fune di canape i di cui 
punii estremi sono attaccati uno 
alla pertica, c l’altro all’asta per 
l’intermedio del rocchetto, Cor¬ 
da. 

Ferri, denominazione collettiva 
dei ferri necessarj pel tornio, 
Ferri. 

Fcrru a bcccu. quel ferro, che 
verso la parte tagliente è ripie¬ 
gato a squadra, Becchetto. 

Fcrru chiami. ferro simile allo 
scarpello del legnaiuolo, Ferro 

d?lG * 
Furmu. pezzo di legno che s’in¬ 

vita nell’estremo asse della cop¬ 
paja , e rozzamente si tornisce, 
tanto che vi rimanga un cavo ac¬ 
concio ad incastrarvi fortemente 
il vero pezzo da tornire, Forma. 

Leva, lunga mazza elastica, la qua¬ 

le all’un dei capi (il più grosso) 
è fermata orizzontalmente in al¬ 
to , presso al soflìlto ; nella ri¬ 
manente parte molleggia e bran¬ 
disce, e dalla sua estremità pen¬ 
de la corda, la quale dati alcuni 
giri intorno al rocchetto, scende 
ad annodarsi alla sottoposta asta, ■ 
Pertica, 

Pettini, plur. due distinti ferri 
per fare le viti, nella cui cima 
sono intagliati i pani di vile cor¬ 
rispondenti a quelli del Registro. 
Uno dei ferri è pel muschio, l’al¬ 
tro per la femina d’ una stessa 
vite, Pettini plur. 

Pidali. lieva di legno re Ili linea o 
angolare, collocata presso il suo¬ 
lo, dove sur una forcella ha al¬ 
l’un dei capi il punto d'appog¬ 
gio; il capo opposto è tenuto al¬ 
quanto rialzato dalla corda che 
vi è legata, provegnente diret¬ 
tamente dai Rocchetto, e indiret¬ 
tamente dalla pertica. Asta. 

Pleazzi. plur. denominazione di 
alcuni pezzi di legno, ritti ver¬ 
ticalmente sul banco del torni¬ 
tore, Toppi plur. 

Registra, la parte sinistra del¬ 
l’asse della coppaja, che gira sui 
guancialetti, e serve a far le viti 
col tornio, Registro. 

Rota, girella verticale per far tor¬ 
nire , la quale è mossa o dal 
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tornitore stesso col piede suba¬ 
sta, ovvero è fatta girare a mano 
da un ajutante, Ruota. 

nucehedtiu. cilindro d’ottone, ta¬ 
lora anche di legno, piantato o- 
rizzon talmente nella punta del 
toppo sinistro; su di esso s’av¬ 
volge la corda, Rocchetto. 

Scalfita, regolo di legno a sini¬ 
stra del tornitore , in cui sono 
intagliatele unc accanto alle al¬ 
tre, profonde tacche o denti, in 
qualcuno dei quali imbocca lo 
spigolo dell’ appoggiatojo, Sca- 
kila. 

Ngiirbin. sorta di scarpello con 
ferro e taglio fallo a doccÌa,Sr/or- 
bia. 

Tnggfiìnturi. stretto scarpello a 
taglio obbliquo. Serve a dividere 
in due un pezzo sul tornio sen¬ 
za molta perdita di materia, Ta¬ 
glialo. 

Tè. bastone orizzontale su cui il 
tornitore appoggia la mano, e il 
ferro con cui lavora al tornio, 
Appoggiatojo. 

Torna, strumento col quale a 
pezzi di legno, metallo, o altro, 
fatti girare su di sè, si dà con 
scarpelli, e altri ferri appropria¬ 
ti , una figura tonda o tondeg¬ 
giante, Tornio. 

Tornii ti punti), quello su cui il 
corpo che si tornisce gira su di 
se sostenuto orizzontalmente fra 
due punte che sporgono orizzon¬ 
talmente da due toppi, Tomio 
a punta. 

Tornii in ari», quello in cui al 
rocchetto è sostituì la la coppaja, 
c su questa sono fermati quei 
pezzi da tornire clic non potreb¬ 
bero volgersi fra due punte, Tor¬ 
nio a coppaja. 

Trapunti, specie di scarpello il 
cui taglio termina a foggia della 
saettuzza del trapano ordinario, 
Tràpano. 

Turila rii. artefice che lavora al 
tornio, Tornitore, Torniojo. 

Tnncii. grossa e soda tavola qua¬ 
drilunga, sulla quale sono fer¬ 
mate le parti del tornio, Banco. 

" 



ARTICOLO XXIV. 

Il Leg'uajuoloi e l’Ebaniiita. 

Accetta, strumento di ferro per 
tagliare legname, Scure. 

limili echi ri. commettere due 
pezzi di legno, in modo clic il 
dente dell’uno entri nel canale 
dell'altro, Colettare. 

Ani micci a fura, l’azione del ca¬ 
lcitare , e anche lo sialo della 
cosa calettata, Calettatura. 

Arrasaturi. corta c larga lama 
tagliente, con la quale si ripu¬ 
lisce il lavoro , tagliandone le 
scabrosità lasciatevi dalla raspa, 
Fusiera. 

Ascia, strumento di ferro col ma¬ 
nico di legno fatto ad uso di scu¬ 
re, da maneggiarsi con una sola 
mano, Ascia, ^lsce. 

Biizzcddu fi nini ina. sponderola 
che ha il ferro col taglio con¬ 
cavo, cioè rientrante, e simile 
incavatura è in tutta la lunghezza 
della faccia inferiore del ceppo. 
Serve per fare i bastoncini delle 
cornici, Sponderola a forcella. 

Buzzcddu niìisculii. sponderola 
il cui ferro ha il taglio conves¬ 
so, c simil figura mezza tonda 
ha pure la corrispondente parte 
del ceppo; c serve per fare gli 
sgusci alle cornici, Spondei'ola 
a bastone. 

Curtabimu. arnese con cui si se¬ 
gna di botto un angolo retto, 
Quartabuono. 

Cavigghia. picciol legnetto a fog¬ 
gia di chiodo, Cavicchio, Piuolo. 

Ceni ina. armadura di legno con 
cui si sostengono le volte, Cèu- 
tina. 

Chiiinozzu. strumento che me¬ 
nalo in piano sui legni reciden¬ 
doli li spiana , e li assottiglia, 
Pialla — la cassa della pialla di¬ 
cesi, Ceppo — Una sorta di pialla 
col taglio a somiglianza della let¬ 
tera C dicesi, Forcella. 

Olitimi, strumento di ferro sot¬ 
tile c acuto con piccolo cappel¬ 
luto a guisa di fungo dall’una 
delle estremità, fatto per confic¬ 
care, Chiodo, Attuto, Chiavel¬ 
lo. Diccsi Chiavarda un chiodo 
grande col cappello bislungo. 

Cliiummu. peso pendente da un 
filo, a uso di pigliare la linea 
perpendicolare, Piombino, Pen¬ 
dolo. 

Codda. materia viscida, colia qua¬ 
le, riscaldata, si spalmano col 
pennello due legni in quella par¬ 
te per cui si hanno a comba¬ 
ciare c stare uniti, Colia da le¬ 
gno. 

Cugritu. pezzo di legno acuto da 
una parte , c che dall’ ai Ira va 
ingrossando c pigliando forma 
piramidale , onde percosso ha 
forza di penetrare e di fendere, 
Conio, Fiotta. 
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Cumpassu. strumento composto 
di due aste di legno con punte 
di ferro mastietlatc «11* un dei 
copi, onde con i’opcrtura rego¬ 
lare si possano misurare lun¬ 
ghezze , o descrivere cérchi, e 
archi di circolo, Compasso. 

Kbanitfin. V. Sciuttiikiakc. 
Perni n denti, ferro di pialla 

minutamente dentato, Ferro a 
denti. 

Firminomi, il complesso dei fer¬ 
ri che usa il Icgnajuolo pei suoi 
lavori, Ferramenti. 

«raffi!, arnese per segnare sul le¬ 
gno una linea parallela al mar¬ 
gine di esso, Graffietto. 

Gufi tutti un pczzu. sponderola, 
in cui uno stesso ferro ha i vari 
tagli, retto, concavo, c convesso, 
atto per ciò a fare a un tempo 
medesimo un ornamento di cor¬ 
nice, in cui sia guscio, bastone, 
bottaccino e listello, Spondei'ola 
d'intavolato. 

Lima, verga d'acciajo rigata di sol¬ 
chi che s’incrociano in tralice, 
con còdolo che s’impianta in un 
manichello di legno, Lima. 

Llvcddu. strumento coi quale si 
traguarda, e si riscontra se le 
cose sicno nello stesso piano, 
Livello, Traguardo. 

Liveddu n sq mitra. strumento 
col quale i legnaiuoli aggiustano 
il piano e il piombo dei loro la¬ 
vori, Archipenzolo. 

Murtcddu. arnese di ferro con 
manico di legno che serve a pic¬ 
chiare checchessia, con ficcare 
chiodi ecc., Martello. 

Mastici, certa colla che fanno i 
legnaiuoli con cacio, acqua, e 
calcina viva, Mastice. 

.Tlast rullarci a. artefice che fa con 
legname ordinario lavori imme¬ 
diatamente acconci a varj usi, 
per lo più domestici, come sof¬ 

fitti , tramezzi, imposte , ma¬ 
die, casso, panche, tavole, ar¬ 
madi t © mille altri simili, Le- 
gnajuolo, Falegname. 

Mazr.uiu. specie di martello tutto 
di legno, col quale il legnaiuolo 
picchia sul banco i varj suoi la¬ 
vori, Mazzuolo. 

neccia, risalto di un pezzo di le¬ 
gno die dee calcitarsi col canale 
di un altro pozzo, Dente. 

nota, pietra da nifi la re i ferri , 
Mola. 

.11 arsa. 1° slrumento di ferro atto 
astringere e tener fermo il pez¬ 
zo clic vuol lavorarsi, Mona; 
2° strumento di legno a uso di 
stringere i lavori di legno, di 
fresco incollati, e tenerteli fer¬ 
mi fino a che la colla abbia fatto 
presa, Morsa, 

llorsn di vancii. specie di morsa 
che serve a stringere lavori, sta¬ 
bilmente fermati, all’un dei capi 
di un lato maggiore del banco, 
Toppo da scorrere, Morsa alla 
tedesca. 

Mpiliieeiari. ricovrire lavori di 
legno ordinario con sottilissime 
assicelle di legno di maggior pre¬ 
gio, appiccatevi con coila, 
piallacciare. 

Mpiiliceiaturn. l’azione delfim- 
piallacciare, c la cosa impiallac¬ 
ciata, Impiallacciatura. 

Muscngglii. larghe e sottili falde 
a modo di nastri che si traggono 
dal legno a ogni colpo di pialla, 
Trùcioli, Br aduli. 

illeummiiitari, unire stabilmente 
l’uno all’altro due pezzi di legno, 
Commettere. 

fteumniintutura. instabile unio¬ 
ne, di due pezzi di legno, che 
facciano un corpo solo, Commet¬ 
titura, 

pii le ita. scarpello piatto e largo, 
Scarpello. 

■M ■ 
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Fanianturl. grosso succhiello, la 
cui gruccia o manico è da voi* 
gersi con ambe le mani, Tri¬ 
vello. 

Perini. 1° piccolo cavicchio tondo, 
leggermente conico che si ado¬ 
pera come lo stecco in alcune 
commettiture, Pernio; 2° chiodo 
lungo — Chiodo palmare, Chio¬ 
do lungo. 

Perpcnnieulu. piombino o pie* 
trozza legata alt* archipenzolo , 
Perpendicolo. 

Petra di Biliari, pietra da affi¬ 
lare i ferri, Cote. 

pialla, grossa c lunga pialla resa 
più maneggiabile, mediante un 
piuolo o altra equivalente im¬ 
pugnatura , Piattone, Bar lot¬ 
ta. 

Pulir 1. spianare e assottigliare ì 
legnami con la pialla, Piallare. 

Pùmtal. pietra vulcanica spugno¬ 
sa, alta a dare l’ultimo pulimento 
ai lavori, Pómice. 

Puoi lei tiri, lisciare con la pomi¬ 
ce, Po mie tare. 

Puntatori!, strumento tondo, ap¬ 
puntato, e sottile, per far buchi, 
Punteruolo, Punzecchio. 

Pnnltddu. V. Ributti;. 
Raspa. strumento di ferro parti¬ 

colarmente acconcio a fare sul 
legno reffetto che la lima fa sui 
metalli, Raspa, Scuffina. 

Regola, stecca diritta contro la 
quale si mena lapis, tiralinee, 
o altro strumento incisivo, per 
tirare lince rette, Riga. 

llibbuttu. strumento di ferro a 
guisa di scarpello per cacciare 
bene addentro nel legno ichiodi, 
Cacciatoja. 

Ributto.V. Ribbuttu. 
Salita, ferro col quale i legna¬ 

toli fanno il minor membro alle 
cornici, Saetta. 

Scarpeddu. strumento tagliente 

e stacciato atto ad intaccare le¬ 
gname, Scarpello. 

SerlUuriaru. lcgnajuolo che fa 
stipi ed altri lavori gentili ado¬ 
perando legni forestieri, Eba- 
muta, Sltpeilajo. Quest' ultimo 
termine è registrato nella Cru¬ 
sca come voce dell’uso. 

Sergenti, specie di morsa con asta 
assai lunga quadrangolare, c u.n 
breve bracciuolo all'un dei lati, 
Sergente. Con questo strumento 
si stringono, mediante una vite 
che gira, lunghi legnami incol¬ 
lati. 

Serra, nome generico di strumen¬ 
to per dividere in due un legno, 
o altro corpo sodo, facendo pe¬ 
netrare in esso con moto d’an¬ 
dirivieni una lama dentata di ac- 
ciajo, Sega. 

serra a manti, l’ordinaria sega 
maneggiabile da un uomo solo, 
Sepa a mano. 

Serra a pica, lunga e grossa lama 
dentala, senza tclajo, e perciò 
atta a segare per traverso legni 
di qualsiasi grossezza, Segone. 

Sguarnì, strumento di metallo, 
o anche di legno, con cui si pos¬ 
sono delincare e riconoscere an¬ 
goli retti, Squadra, Norma. 

Sgurbia. sorta di scarpello con 
ferro e taglio fatto a doccia. Serve 
a fare sgusci e canali, Sgorbia. 

Stgnalurl. V. Graffa. 
sirracuiu. sorta di sega a lar¬ 

ghissima lama, libera all un dei 
capi dove è un po’ mcn larga 
che alla base ; e questa è fer¬ 
mata a una corta impugnatura 
clic le serve di manico, Saracco. 

Staratura, minuzzoli che la sega 
va separando dal corpo ch’è se¬ 
gato, Segatura. 

Sirruni. V, Serra a picu.^ 
Splnnalora. specie di pialla il 

cui ferro ha la stessa larghezza 
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del piano del ceppo, Sp onderò la. 
Squatra. V. Scruna. 
Sq nutrii. pelle di squalo, colla 

quale, i Icgnajuoli fregando il le¬ 
gno tolgono i segni lasciativi 
dalla rasiera , Pelle di pesce, 
Pelle di squalo. 

Taccia, piccolo chiodo, Bulletta 
—incesi Farfalla, una piccolis¬ 
sima bulletta di ferro col capo 
d’ottone. 

TnccUetlda. dim. di Taccia, Bul- 
lesina. 

Testa «li chiovu. Cappelletto. 
Tinnggiila. strumento di ferro 

composlo di due leve imperniate 
nel loro incrociamento a modo 
di cesoje, a uso di stringere, ti¬ 
rare, schiantare, c sconficcare, 
Tanaglia, e più comunemente 
nel plurale, Tanaglie. 

Trapùiui. strumento con punta 
d’acciajo col quale, si fora il 
ferro, le pietre, e simili, Trà¬ 
pano. Il legnaiuolo l’usa di rado 
per fare qualche Torelli no in una 
piastra — La punta del tràpano 
dicesi, Saeltuzza. 

Tri un gii in. lima la di cui verga 
è triangolare, Lima a triangolo. 

Vaiicu. grosso c largo pancone, 
per lo più di quercia, con quat¬ 
tro o sci robuste gambe, c sul 
quale lavora il legnaiuolo, Ban¬ 
co , Bancone — Quel ferro che 
è conficcato sul pancone per ap¬ 
puntellarvi il legno che si deve 
piallare diccsi, Granchio. 

Virritili, strumento a uso di bu¬ 
care il legno per conficcarvi chio¬ 
di o pernj, Succhiello. 

33 



ARTICOLO XXV. 

Il Muratore. 

Abbianoli lari. dare un’ ultima 
copertura di stucco c ben liscia 
alla muraglia, già arricciala, In¬ 
tonacare, dar Vintonaco. 

Abbi» neh ini in n. f operazione 
del rintonacare, Intonacatura, 

Abbinnebiìitiiri. colui che dà o~ 
pera ad imbiancare le mura o 
le pareti, Imbianchino. 

Abbivirari In cjuacinn. Tarla 
lievitare in poca acqua nel truo¬ 
golo, Spegner la calce. 

Abbutturl. il gonfiarsi dei muri 
da una parte, e uscire dalla loro 
dirittura, Far corpo. 

A celti limitimi, ridurre checches¬ 
sia alla posizione verticale, me¬ 
diante il piombino, Piombare. 

All il In (ari. lasciare nelle fabbri¬ 
che l’addentellalo,/! ddentellare. 

Aililiutatu. pietre sporgenti da 
un muro che servono a co Ne¬ 
garvi una continuazione di muro, 
Addentellalo, V. Morsi. 

Aliatimi, dare i! bianco alle mu¬ 
raglie, Imbiancare. 

Allattatimi, l'operazione o anche 
l’cfTetlo dell’imbiancare, Im¬ 
biancatura , Imbiancamento. 

Appuntiddari. sostenere un mu¬ 
ro con puntelli, Puntellare, 

Appuniiddìi, armadura di travi 
per punta, con cui si sostiene 
un muro sfasciato, perchè non 
cada, Puntello. 

Arganti, strumento meccanico per 
tirare corpi pesantissimi, Ar¬ 
gano. 

Armatura, legnami che si met¬ 
tono per sostegno delle fabbri¬ 
che, Armadura, Armatura. 

li-rizzati. dSrc al muro rinzaf- 
falo una seconda mano di cal¬ 
cina, Airìcciare. 

Arrizzufii. ia copertura che si fa 
coll’ar riccia re, Arricciato. 

A scarpa, posto avv. si dice delle 
muraglie clic non si Urano a 
piombo, ma che sporgono in 
fuori più da piè che da lesta, 
A scarpa. 

AsscttUii. lo sforzo che fa la fab¬ 
brica per assettarsi, Assetto. 

Assistenti, specie di ministro del 
capomastro, da lui incaricalo di 
soprintendere al lavoro dei mu¬ 
ratori, Assistente, Soprastante. 

Assillar!, quel colamento che fa 
un gran muramento fatto di fre¬ 
sco, nel ridursi pel proprio peso 
al punto della sua definitiva sta¬ 
bilità, Assettarsi. 

Ualntari, cuoprirc il suolo con 
lastre di pietra c di marmo col¬ 
legate insieme, Lastricare. 

Biggliioiii. piccol bigoncio a fog¬ 
gia di secchili, cilindrico , con 
manico formato dal prolunga¬ 
mento di una deile doglie, IH* 
goncio,Bigonciuolo, Bugliuolo. 
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Biggliiolu di l'acqua, picco! bi¬ 
goncio a foggia di secchia per 
tenervi l’acqua, che il manovale 
dee rifornire nella calcina, Sec¬ 
chia. 

Rugghi olii. V. Digguiuoi.ii. 
Calculiaturi. è un ministro del- 

l’architetto incaricato di misu¬ 
rare le opere che fa eseguire 
il capo maestro, e calcolarne i 
prezzi, secondo una tariffa antici¬ 
patamente stabilita, Calcolatore. ! 

Capii, estremità di una fune, Capo. 
Capu di lagghia. la grossa fune 

che si avvolge nella carrucola, 
Fune delle taglie. 

Capumasirii. colui che prende 
a costruire fabbriche, o altri mu¬ 
ramenti , provvedendo i mura¬ 
tori, e ogni altro lavoratore, e 
talora anche i materiali, Capo- 
mastro, Capomaeslro. 

Capii sirrntu. specie di squadra, 
le cui braccia girevolmente im¬ 
perniale possono aprirsi ad ogni 
sorta d’tingo lo , Calandrino, 
Squadra zoppa. 

Cartedda. arnese simile ad un 
paniere, ma più cupo e contesto 
di stecche di legno per riporvi 
e trasportare pietre, e mattoni, 
Corbello, Paniere. 

Cattila, spranga di ferro che uni¬ 
sce due muraglie, e le tiene sal¬ 
de mediante un lungo paletto 
conficcato, Catena. 

Cavaildittu. trespolo con quattro 
gambe, di cui fanno uso i mu¬ 
ratori per fare i ponti, Caval¬ 
letto, Capra. 

Cazzoln. arnese con cui il mu¬ 
ratore va pigliando dal bigoncio 
la calcina, Cazzuola. Mestola. 

Cazzatimi. dim. di Cazzola, Me- 
stotetto, Mesto tino. 

Cedi mentii, un insolito sformarsi 
di una muraglia mal costruita, 
o mal fondata, Cedimento. 

Cementi!, denominazione generi¬ 
ca il'ogni materia molliccia, la 
quale col freddarsi e con rasciu¬ 
garsi s’indurisce e stringe e lega 
varj corpi, Cemento. 

Cèiitiun. armadura arcuata di le¬ 
gnami, sulla quale si costruisca 
un arco, Cantina. 

Centi n » tur», opera eseguita con 
le cèatine. Cent matura. 

Chiavi. 1° ferro che si ficca a tra¬ 
verso nelle catene al di fuori 
delle muraglie, per tenerle sal¬ 
ile, Chiave; 2. ultima pietra o 
mattone, in forma di conio, la 
quale cacciata nella sommità del- 
I' arco ne spinge a destra e a 
sinistra i materiali, Serraglio. 

Cliiiimmu. cilindretto di piombo, 
anzi più sovente di ferro, tenuto 
da una cordicella, che adopera 
il muratore per dare ai suoi la¬ 
vori una posizione verticale , 
Piombino, Piombo. 

Corda, fila dì canapo attoreigliate, 
e ridotte a varie grossezze, Cor¬ 
da, Fune, Canapo. 

Cripiarl. 1° l’aprirsi che fa rin¬ 
tonaco , e fendersi in varie di¬ 
rezioni, Screpolare; 2° il cre¬ 
parsi d’una muraglia, dando in¬ 
dizio di prossima rovina, Sbon- 
zolarc. 

Crii». terra argillosa che impa¬ 
stata coll’acqua fa un cemento 
poco tenace, ma pur sufficiente 
in certi muramenti, specialmente 
quando s’adoprano mattoni cru¬ 
di, Creta. 

Crivu di ferru. grosso tclajo qua¬ 
drangolare, bislungo, ili legno, 
a fondo traforato, cioè a rete di 
fil di ferro, per farvi passar la 
calcina, onde separarne pietruz- 
ze o altra mondiglia, Coia; 

Cugini, pezzetto di legno, o di 
altra materia soda a guisa di 
conio che s’adopera talora per 
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serrare c stringere un’apertura 
di fabbrica, Zitella. 

Cninpassu. strumento geometrico 
per descrivere cerchi, Compas¬ 
so. Quello che adoprano i mu¬ 
ratori è di legno con le estre¬ 
miti di ferro. 

Currula. arnese composto di una 
girella di legno o di metallo im¬ 
perniata nella stalla di ferro, 
sulla cui periferia 6 incavata la 
gola per allogarvi la fune, Car¬ 
rucola. 

Fabbrica. 1° luogo dove si fab¬ 
brica, o lavora checchessia, Fab¬ 
brica; 2° la cosa che si fabbrica, 
Muratura. 

Fabbricar!, commettere insieme 
mattoni, o pietre, o ciottoli con 
calce, o con altro cemento, per 1 
costruire un muro, o elevare un 
edilicio, Murare. 

Fabbricata, sost. V. Fabbrica. 
Fabbricatori. V. Murati ri. 
Fari pilu. diccsi delie muraglie 

che cominciano a scoprire cre¬ 
pature sottilissime, talora appe¬ 
na visibili, clic non si formano 
nel solo intonico, ma penetrano 
internamente nel muro, Incri¬ 
nare, Far pelo, 

Fossa ili quacina. larga cassa 
di legno senza fondo, ovvero spa¬ 
zio di terreno chiuso da tre o 
quatlro assi, o cavato nella ter¬ 
ra, che serve per fare spegne¬ 
re, lievitare e stemperare la cal¬ 
ce, per ridurla in grassello, quin¬ 
di in calcina, Truogolo, Fossa 
da bagnar calcina, Bacino, 
Calcinaio. 

Fracassinri. pareggiare c lisciar 
d’intonaco col pialletto, Piallet¬ 
tare. 

Fracassa, assiema quadrata, at¬ 
traversata nel mezzo da un re¬ 
goletto di legno, che servo a 

spianare, e lisciare l’intonaco, 
Pialletto. 

Fracassa di li veli, pialletto 
scantonato e a superficie un po’ 
convessa, per piallettare gli spi¬ 
goli delle volle, Pialletto tondo. 

Funnnri. dar principio ni muro 
so ite manco, che chiamasi fonda¬ 
mento, Fondare, (tettare le fon¬ 
damenta. 

Giivitii. specie di vassojo su cui 
il manovale pone la calcina tra¬ 
sportala col vassojo, Giornello, 
Neltatoja. 

Gii issar!, nel linguaggio murato- 
rio significa fermare che che sia 
con gesso, ingessare. 

Issa, sorta di pietra calcarea bi¬ 
gia, nella quale la calce è com¬ 
binala coll’acido solforico, Gesso. 

Issii di prisa. la pietra del ges¬ 
so, cui il fuoco della fornace ha 
tolto l’acqua di cristallizzazione 
e convcrtito in massa bianca, la 
quale pesta o macinala, c stac¬ 
ciala riesca alta a fare , senza 
rena, c con sola acqua, un par¬ 
ticolare cemento clic s’indurisce 
presto, Gesso bianco. 

Issii di statuari) o Issa di nic¬ 
chiai. pietra del gesso distin¬ 
tamente cristallizzata, la quale 
cotta e ridotta in polvere serve 
più particolarmente a fare Sta¬ 
tue, Bassi rilievi, c altri simili 
lavori, Scagliola. 

lUltii'i li fu ima in onta. V. Fun¬ 
si ri. 

Fatti, grassello di calcina stem¬ 
perato in molta acqua per im¬ 
biancare, Bianco. 

Lenza, cosi dicono i muratori un 
lungo filo di canape che ado¬ 
prano per prender misure , o 
livellare, ciccia di spago. 

Leva, stanga che si caccia sotto 
le cose pesanti per sollevarle, 
Leva, Lieva. 
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Uvcddu. strumento col quale i 
muratori aggiustano il piano, o 
il piombo dei loro lavori, Archi- 
penzolo. 

Mannara. strumento a guisa di 
scure per intagliare te pietre che 
servono per gli edilìzi. Manna- 
ja, Scure. 

manuali, lavorante che serve il 
muratore, cui va ministrando i 
varj materiali per murare, Ma- 
?i ovale. 

Mamicdda. V. Leva. 

Murfeddu. quello del muratore 
lia piana la bocca, assottigliata, 
e quasi tagliente la penna; il 
ferro lungo sensibilmente curvo 
verso il manico, e questo corto, 
Martello. 

il art iridili:), sorta di martello 
senza bocca, a due penne ta¬ 
glienti quasi a foggia di scar¬ 
pello, inanellino.. 

iti artifici in ìi di puntti. quella il 
di cui ferro invece di avere ad 
una estremili la penna finisce 
a punta, Martellina a punta. 

iti a iti riri ina rii cozzu. quella clic 
ha da un lato la penna, e dal¬ 
l’altro la bocca, Martellina a 
bocca, 

Muinffu. arnese con cui si pic¬ 
chia e si pareggia il selciato, e 
si rassoda la terra, Mazzeranga. 

Materiali, quei corpi coi quali 
il muratore costruisce fabbriche 
e altri muramenti, Materiale. 

Mmlam. modello col quale si re¬ 
gola il muratore e più partico¬ 
larmente l’intagliatore, per ta¬ 
gliar pietre, Mòdano. 

Morsi, mattoni o pietre conce, 
che alternatamente si lasciano 
sporgenti nel finimento verticale 
di un muro, colla previsione che 
s’abbia poi a continuare, Morse. 

iti pus turi, l’operazione di far la 
calcina, Rimestar la calcina. 

Mpastu. mescolanza di calce spen¬ 
ta (grassello) con rena, il.tutto 
ini riso in acqua, e ben rimenato 
colia marra dentro al bacino , 
Calcina — La mescolanza in cui 
invece alla rena si sostituisce 
mallon pesto, e frantumi di mar¬ 
mo, diccsi, Calccs/nzz.so. 

Murari, V. Fabbrica ni. 
Muratura, l’azione del murare, 

e anello la cosa stessa murata, 
Muratura. 

Mursiiggliin. V. Morsi. 
Itiuraturi, artefice ch’oserei la l’ar¬ 

te di costruire muramenti d’ogni 
maniera, commettendo insieme 
mattoni o pietre , con calcina , 
gesso, o altro cemento, Mura¬ 
tore. 

Mura, costruzione di materiali di 
terra cotta, o di pietre, commessi 
gli uni sopra gii altri a falde or¬ 
dinate, e collegati insieme con 
calcina o altro cemento, Muro. 

Muru a Miceu. cioè costrutto dì 
soli materiali, colti o crudi, ac¬ 
conciamente disposti, ma non col¬ 
legati con calcina , o altro ce¬ 
mento, Muro a secco. 

Miini divisorlu. quello che se¬ 
para le case contigue, e suol es¬ 
sere comune fra i due padroni, 
Muro divisorio. 

Muru riiiietrnc taju. muro fatto 
di terra argillosa , con minuta 
ghiaja, o con rottami di calci¬ 
naccio, o con ischcggc di pietre, 
Muro di terra. 

Muru masti'u. quello che dalle 
fondamenta va sino al tetto, ben¬ 
ché con diminuzione, di gros¬ 
sezza dal basso in alto , Muro 
maestro, o principale. 

^cartari. dare la prima e ruvida 
crosta di calcina sul muro, onde 
pareggiarne grossamente la fac¬ 
cia, Rinzaffare. 

[^eurialina, l'operazione di rin- 
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zaffare un muro, Rinzaffatura, 
Rinzaffo. 

Ncntiiinri. fortificare con catene, 
Incatenare. 

lYtnnucnrl. V. Abbuhciuam. 
Monaci). ciò con che si è into¬ 

nacato il muro, Intonaco. 
Pala, arnese che ha un ferro con¬ 

simile n quello della zappa, ma 
invece dcM’occliio quadrangolare 
ha un tondo bocciuolo, in cui 
è ficcato a forza il manico, Pala. 

Palncciunuta. quantità di grossi 
c lunghi pali piantati in terreno 
sodo, Pala fitta. 

Pulii, grosso ferro con estremità 
acuminata, onde fare buchi nel 
terreno, o in una muraglia, Palo. 

Pcimulu. peso pendente da filo 
a uso di pigliare il perpendicolo, 
Pendolo. 

Periiciiniciilu. V. Chiuhmu. 
Pio uni. strumento di ferro con 

punte a guisa di subbia co! quale 
si rompono i sassi, Piccone. 

Pinzetti! u. sorta di pennello che 
adoprano i muratori per imbian¬ 
care le case, Pannello. 

Pizzulami. sorta di cemento in 
cui alia rena si sostituisce una 
materia terrosa cacciata dai vul¬ 
cani , e specialmente da quello 
estinto di Pozzuoli, da cui prende 
il nome; c fa un buon cemento 
idraulico, Pozzolana. 

Ponti, bertesche sopra le quali 
stanno i muratori a murare , 
Ponte. 

Puleggia. V. Taggbieri. 
Piizziilana. V. Pizzulami. 

Rumina. parlicolnr terra che si 
cava dalla pietra calcarea , se¬ 
paratine per cottura in fornace, 
l’acido carbonico, c l’acqua di 
cristallizzazione, Calce — Calce 
viva, quella ch'è di recente cot¬ 
tura , c che messa nell’ acqua 
l'assorbisce con forte sibilo, e 

con notabile produzione di ca¬ 
lore — Calce spenta, o Gras¬ 
setto quella che cotta fu fatta len¬ 
tamente lievitare in acqua, non 
ancor mista con rena, c perciò 
non per anche ridotta in calcina 
— Calce forte, o Calce idrau- 
lica, varietà di calce che nel ri¬ 
durla in calcina comporta poca 
rena, e presto fa presa, anche 
sott’acqua—Calce dolce, quella 
che ammette una maggior quan¬ 
tità di rena, che non la calco 
forte — Calcina, mescolanza di 
grassello con rena, il tulio in¬ 
triso in acqua, e ben rimenato 
colla marra dentro al bacino, c 
talora passata alla cola. 

Quacinaru. colui ebe vende In 
calce, la calcina e gli altri ma¬ 
teriali servibili al murare, Cal¬ 
cinaio— Sotto questo nome in 
italiano intcndesi anche quel ma¬ 
novale particolarmente addetto a 
spegnere, e colar la calce, in¬ 
triderla c ridurla in calcina da 
murare — Si dice anche Calci¬ 
naio il luogo dove si spegno la 
calcina. 

Quncinazzi. pezzi di calcina già 
stata adoperala in qualche mu¬ 
raglia, o indurila, e che si toglie 
dal suo sesto in frantumi, Cal¬ 
cinaccio—I frantumi di mattoni 
diconsi Rovinacci. 

■lassi t tarisi. quell'abbassarsi che 
fa talora un gran muramento 
fallo di fresco, per ridursi col 
proprio peso al punlo della sua 
di fi ni ti va stabilità, Assettarsi, 

■toglila, lista di legno lunga, ri¬ 
quadrata, diritta, e di sufiiciente 
grossezza, perchè si mantenga 
inflessibile, Règolo. 

iugulimi. Y. he GUI. a, 

lliiiziffari. turare con sverze, ossia 
schegge e con un po’ di calcina 
i vani che rimangono nel muro, 
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specialmente quando è costrutto 
di rovinacci, Rinverzare, Sver¬ 
zare. 

Itisela, quella specie di scaglione 
clic fa un muro nelle fondamenta 
o altrove, perchè la sua origi¬ 
naria grossezza venga gradata¬ 
mente a diminuire, Risèga. 

nocca, buon fondo di terreno sodo 
c fermo, che si scopre con lo 
sterro, e su cui si pongono le 
fondamenta dell' edilizio , Pan¬ 
cone. 

Itimimull. cilindri di legno duro, 
falli passare sotto grossi lastroni 
di pietra, e che si fanno roto: 
lare spingendo, o strascinando 
il carico, Rulli. 

Smina, quel sale che appare nel¬ 
l’intonaco derivante daH'essersi 
adoperala nel far la calcina sab¬ 
bia di mare, Efflorescenza sa¬ 
lina. 

Siiiimmicari la salina, quell’io-' 
cresparsi del Sintonico per effetto 
dì efflorescenza salina, Fiorire, 
Rifiorire. 

Scaglili!ola. V. Issi di statcariu 
o Issi’ DI Ll/CCIIlSl. 

Scala, scala portatile di legno, 
formata dì due correnti, nei quali 
ri distanze uguali e determinate 
sono fìlli piuoli che servono da 
scalini, Scota a piuoli. 

Scala a (orlicia scala a piuoli 
a due branche, Scalaadue bran¬ 
che. 

Scarpa, pendio di muro, fatto este¬ 
riormente più grosso da piè che 
non da capo, al fine di allargar¬ 
gli la base, e dargli maggiore 
stabilità, Scarpa. 

Scarpelli!ii a imiru. scarpello 
tozzo da far forza, onde far bu¬ 
chi nel muro, Scarpello a scar¬ 
pa. 

S carri cu. sito appartato dove per 
comando o con licenza del Co¬ 

mune si scaricano sterri, calci¬ 
nacci, e simili. Scarico. 

Scurciurisi. lo spiccarsi dal muro 
c anche cadere a terra l’intonico, 
Scamcare, Scrostare. 

squarciti quello sguancio nella 
grossezza del muro ai iati della 
finestra, per cui I’ apertura ili 
esso va allargandosi verso lo 
interno della stanza , Strombo, 
Strombatura. 

siiacciti. piccola cola a mano, a 
foggia di staccio, con fondo a 
rete di fil di ferro, Vaglio, Cri¬ 
vello. 

Serra.strumento di ferro dentato, 
con cui si dividono le pietre , 
Segone. 

Smaltii, una specie di calcina 
falla con calce viva mescolala su¬ 
bilo con acqua, c con sabbione, 
c che così calda coni’è gettasi 
nelle fondamenta di cisterne, fo¬ 
gne, c simili, dove presto fa pre¬ 
sa e col lempos’induriscc, Smal¬ 
to — Si prende talora la voce 
smalto genericamente per ce¬ 
mento. 

Spatiildarl. lo scassinarsi dello 
Hitoiiico per effetto di certe zol- 
lellinc di calce non bene spenta, 
Sbullettare. 

Sprivcri. asse quadrato con ma¬ 
nico centrale per di sotto, che 
serve per tenervi poche mesto¬ 
late di calcina nel minuto lavoro 
di rinzaffo e d’intonico, Spar- 
viere. 

Squagghtari. quel gonfiarsi, ri¬ 
scaldarsi, rammollirsi, c disfarsi 
che fa la calce viva con l’acqua, 
Lievitare. 

Squatra. arnese di ferro per rico¬ 
noscere l’angolo retto, Squadra. 

«terni, la terra ch’ò siala cavata 
per fare un fossato, e che poi 
è destinata ad altri usi, ovvero 
por luta allo scarico, Sterro. 
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Stnceliiari. lavorare di Stucco, 
S^WCCCtTC* 

Stucchiaturi. artefice che lavora 
di s lue co, Stuccatore. 

Siticeli. t° gesso intriso con ac¬ 
qua di colla, Stucco; 2° compo¬ 
sto di materie tegnenti diverse, 
secondo i varj lavori cui lo stucco 
è destinato, Stucco. 

Subbia, specie di scarpello che 
termina in punta, Subbia. 

Siiprastmiti. V. Assistenti. 
Tanghi e ri. macchina composta dì 

due o più paja di carni cui c, le 
uno fisse, le altre mobili, nella 
gola delle quali passa un’unica 
i'unc. Taglie piar. 

Tastine! un inuru. picchiarlo 
leggermente col martello, o an¬ 
che col pugno, per riconoscere 
se in esso vi sia difetto, o qual¬ 

che vano inlcrno , Tastare un 
muro. 

Timi ieri, asse quadra sulla quale 
il manovale trasporta sul capo 
la calcina al muratore, Kussojo. 

Zappn (U qunclnn. zappa col 
ferro rifondato, a collo ripiegato 
verso il manico, con cui il cal¬ 
cinaio rimesta c stempera la cal¬ 
cina nel truogolo, ovvero nel ha- 
ci no, Marra* 

zappa di terra, arnese di ferro 
dì grossa lamina, per lo più trian¬ 
golare col cèdo lo a occhio qua¬ 
drangolare, in cui è piantato un 
lungo manico di legno, che serve 
a cavar la terra. Zappa. 

Ziillari. dar la prima c ruvida cro¬ 
sta di calcina sul muro , onde 
pareggiarne grossamente la fac¬ 
cia, R inzaffare. 



ARTICOLO XXVI. 

Foruajo, Pauiouocolo o l’aMtu.jo (1). 

Arbitrili. così appellano j pastaj 
il torchio che adoprano per com¬ 
primere la pasta, a farla uscire 
sotto svariate forme dalle stampe, 
Stretto}». 

Arviilu. V. Gaìuium. 
llalala di fiirnu. lastra di pie¬ 

tra, o anche di ferro che serve 
a turare la bocca del forno, Chiu¬ 
sino, Lastrone. 

Cui» in ri. riscaldare il forno con 
ardervi fascine o altre minute le¬ 
gna, onde cuocervi il pane, Seat- 
dare il forno. 

Cuiiigrghia. la spoglia del grano 
macinato sceverata in gran parte 
dalla farina, Crusca. 

dnnlgghiiizzii. crusca grossa pri¬ 
va del tutto di farina, Cruscose. 

Canigghicdrfa, crusca più minu¬ 
ta che ritiene ancora non poca 
farina, e della quale si fa il pane 
inferigno (Murino) , Cmschello, 
Tritello. 

Cernir!. Questo verbo ha nel dia¬ 
letto siciliano una significazione 
più generica di che non ha nella 
lingua italiana,che usa Eseguen¬ 
ti denominazioni speciali: 1" mon¬ 
dare grano col vaglio, Vagliare; 
2°nettare grano col crivello, Ori- 
vellare; 3° separare con lo stac¬ 

cio il line dal grosso della fa 
rina che sia ridotta in polvere, 
Slacciare; 4° separare col frul¬ 
lone In crusca dalla farina, Ab¬ 
burattarti. 

Cirnitura. mondiglia che si cava 
in vagliando, Vagliatura, 

duri ili farina, la farina più fine 
e più monda. Fior di farina, 
Farina di primo velo. 

dilisca. V. Canigguiazza. 
deiscenti. V. Lkvitu. 

Cri vtllari. V. Censi ni. 
Crivu. strumento da vagliare, cri¬ 

vellare, stacciare, o abburattare, 
e perciò secondo le differenti co¬ 
struzioni di esso adattato ni varj 
usi, dicesi,Vaglio,Crivello, Stac¬ 
cio, Buratto. IN'cl mestiere di pa- 
stajo si usano i seguenti: 1° Pas¬ 
sai uri. fatto dì vetrici o di stec¬ 
che in forma di una valva di con¬ 
chiglia, con due maniglie, eserve 
a scuotere e far saltare in aria 
ii grano per separarne la loppa 
le pagliuzze, e altre mondiglie, 
Vaglio; 2n drlvudi terra, lutto 
di una pelle lesa sul cassino, c 
piena di forcliini, pei quali con 
alternato scotimento orizzontale 
passa e cade ogni minor granello 
che fosse frammesso nel grano 

(ì) Siccome le materie prime e molti utensili sono comuni a questi me¬ 
stieri, così si è stimato conveniente comprenderli in unico articolo. 

ni 
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clic si voglia avere scelto e ri¬ 
mondo, Cnrei/o; 3° Cri vii di in 

firmiti, cilindro cavo coperto 
da un velo'variamcnte rado, clic 
svoltesi sopra due perni entro 
il frullone, a piano inclinalo, per 
abburattare la farina, Bar audio. 
Tombolo, Rocca; 4° Cri vii di 

sranlggliiiiri. fatto di tela, di 
seta, o di crino preso nell’orlo 
fra due cassini, uno sopra l’al¬ 
tro, c con imboccatura di uno 
nell'altro; c serve a separare con 
alternato scotimento orizzontale 
il semolino più line dal mcn fine, 
dal tri tei Io ,o crusca, o ni Irò,Stac¬ 
cio — 1 pastai usano fino a cin- 
(|uc di questi stacci, nei quali 
la fittezza del tessuto è crescente, 
per ottenere un semolino più 
scelto; e li chiamano, € ri vii di 

tinu, di dui. di tri, di 
tru, c di ciiicii. Per ciò dicono 
—Sii imi la ili ivi passati (ch’è 

la mcn fine), Mimala di linai- 
ira, o cincii passali, Semo¬ 
lino di Ire, di quattro, o di cin¬ 
que stacciate. 

Crusca. V. Camgoiiia. 
erosili, la parte esteriore del pane 

indurita dalla cottura, Crosta del 
pane. 

Farina, grano ridotto in polvere 
per mezzo della macina nel mu¬ 
lino, Farina. 

Farinaru, luogo dove si ripone 
e si conserva la farina, Farinajo. 

Farinux/.u. cattiva farina clic ri¬ 
tiene molta crusca, Cruschello. 

Fari ne il tlu. quella farina sottile 
elio vola per aria, c si de pone 
sui corpi vicini, Spolvero di fa¬ 
rina. 

Firmili, cassone di legno in cui 
si abburatta la farina, Frullone. 

Fonti ili bruniti, cilindro di bron¬ 
zo clic fa parte dello strettoio, 
e dove poncsi una dose di pa¬ 

sta gramolata, clic la compres¬ 
sione della vile dello strettoio 
fa passare pei fori della stampa, 
Catti pano. 

Frumenti!. granelli della pianta 
dello stesso nome, diesi ridu¬ 
cono in farina, quindi in pane 
od in paste, Grano, Frumento. 

Furine ti tu. V. Fucili'. Me. 
Fu ritti cedili. plur. due calda nini 

di ferro tenuti presso la campana, 
affinchè la pasta, pel calore, si 
mantenga molle, Padelle, plur. 

Fornii rii. colui clic fa il pane, 
e lo cuoce , Fornajo — In To¬ 
scana dicono Panicuocolo a co¬ 
lui clic unicamente cuoce il pa¬ 
ne. 

Fumata, tutta la quantità del pane 
che ni et tesi in una volta nel for¬ 
no. Fornata, Informità. 

Furmi. spazio murato a volta a 
uso di cuocervi il pane. Fimo. 

Garbiliii stecca <li legno spiegata 
in ce rebio , su cui è imbui Iet¬ 
tata la pelle del vaglio , o del 
crivello, Cassino. 

Guastiti ti uni. di cesi così al pane 
che Ha una speciale forma , di 
una massa cioè schiacciala c ro¬ 
tonda, Gnasicita. 

Gii rei tlfln tu. pane lavorato in for¬ 
ma di corona, Ciambello. 

Gii ver naturi, colui che soprin¬ 
tende alla cottura del pane nel 
forno, Ministro del forno. 

Lèttili, picciola dose di pasta ina¬ 
cidita. che lui la proprietà di co¬ 
municare alla infierii massa della 
pasta da far pane la fermenta¬ 
zione necessaria , Lievito, Fer¬ 
mento. 

Malfida. forte cassa dileguo, nella 
quale s’in Iride la farina, o il se¬ 
molino per ridurla a pasta, Ma¬ 
stra, Madia. 

Mainici» farina di siljgiue. e ili 
generale latina più fine, e più 



inonda agli usi più stillisi li, Fior 
di farinai Farina di primo re- 
io. 

Manucdda. specie di fusolo per 
girare la ruota delio strettoio, 
manovella. 

Mairi viti, la traversa superiore 
delio slretlojo ov’c intagliata la 
vite femmina, Madrevite.. 

!il|iu«tarì. intridere la rat ina nella 
madia, c rame pasta, Impattare. 

Umidì cu. la parte interna del pa¬ 
ne, Mollica, Midolla. 

Muddiclii. plur. quei minuzzoli 
che si staccano, c cadono dal 
pane ne II’afte Ita rio, romperlo, o 
mangiarlo, Briciole, Bride. 

\Turn;iri. mettere i pani della 
pasta nel forno, Infornare. 

Pagnotta. Corina di pane rotonda 
e schiacciala Pagnotta. 

Pala, stretta assicella con lungo 
manico a uso d’ infornare e di 
sfornare, Pala. 

Panivedi Articolo Delmangìare). 
Panltlaria. bottega c commercio 

del panattiere, Panai teria. 
Pani (ieri, venditore di pane, Pa¬ 

nai lieve. 
Pani zzavi. fare il pane, Far pa¬ 

ne. Manipolare il pane. 
Pii ni/./.azioni. 1 “conversione del¬ 

la pasta in pane. PanizZazione; 
2° I arte della fabbricazione del 
pane, Panifìcio. 

Pass» ri n cri vii. mondare grano 
o altro col vaglio, Va aliare. 

Passiilu. quella quantità di fa¬ 
rina che si fa passare in una 
volta per lo staccio, Slacciala. 

Passatori. V. Gitivi), 
Pasta. intriso di farina cd acqua 

coagulala col rimenarla per far¬ 
ne pane, minestra, pasticceria, 
ecc. Pasta,. 

Pasta mimila, ogni sorta di pa¬ 
sta da minestra della forma più 
minuta, Postina. 

pasini'il. chi fa o vende le paste 
a uso di minestra, Paslajo. 

Pasti tonfili, quelle che si la¬ 
sciano uscire dalla stampa oriz¬ 
zontale per la lunghezza di un 
palmo e più, poi si troncano con 
le mani, c loro si dà qualche 
ripiegatura, che esse coascrvaao 
nel disseccarsi, Pasta lunghe. 

Pasti mimiti, quelle paste le 
quali di mano in mano che sboc¬ 
cano fuori dulia stampa verticale 
vengono recise da una lama ta¬ 
gliente imperniala net centro 
dell<t stampa, Poste {cigliute. 

Papuani, gran pezzo di pasta, slac¬ 
cato dalla massa grande, Pasto¬ 
ne. 

Piatiti, disco di rame che fa come 
il fondo mobile della campana, 
lulto bucherato di fori o tondi, 
o a stella, o altrimenti secondo 
la forma che si vuol dare alle 
paste, Slampa. Slampa a ani¬ 
ma è quelli! con la quale si fab¬ 
bricano le paste bucale. 

Pistoiinii. forma di pane un poco 
lunghetto, Pitone. 

Piatimi.cilindro di legno che s’in¬ 
troduce nella campana sopra la 
piastra , c viene spinto diretta¬ 
mente dalla vite per fare uscire 
le paste dalla stampa, Toppo. 

iiaspa «li inaidda, strumento di 
ferro per raschiare hi pasta che 
resta attaccata alle sponde della 
madia. Radimadia. 

lta*tcddn ferro ricurvo a lungo 
manico di legno, a uso di cavar 
la brace dal forno, Tirabrace. 

ElipoMii (li fi'umeiitu. stanza 
dove si tiene il grano, tìranaju, 

Sbriga, piccola madia a due sole 
sponde basse, entro la quale si 
gramola la pasta con la stanga, 
Gramola. 

Sbriguri. V. Semai. 
Nbrigimi, lunga e robusta asta 
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ili legno, mastiettata all’angolo 
della gramola per comprimere 
la pasta da gramolare, Stan¬ 
ga- 

Scngghlu. mondiglia che si cava 
nel vagliare il frumento, Vaglia¬ 
tura. 

Seanarl, pigiare e calcare la pa¬ 
sta nella gramola, per renderla 
più fine e alta a lavorarla, Gra¬ 
molare. 

Senna turi. V. Soma a. 

scimigtfliiari. separare con lo 
slaccio la farina dalla crusca, 
Slacciare. 

sennijì'n>>iatura, ciò che di più 
grosso rimane sullo slaccio, do¬ 
po che nò passalo il fine, Slac¬ 
ciai uro. 

Sciiimiti, mazzo di cenci inumi- 
inìdili, legato in cima d'uno per¬ 

tica a uso di spazzare il forno, 
Spazzaforno, Spazzato]o. 

Sfurimi'!, cavare il pane cotto dal 
forno, Sfornare. 

simula, minuti granctlini in che 
si riduce il grano macinato gros 
sani ente, separati dalla farina, e 
distribuiti con le garbo in gros¬ 
sezze uniformi, Semolino, Semo¬ 
le! ta. 

si in ii limi, semolino più grosso, 
Sémola. 

Strutti ili. V. Piste LUIVI. 
Tozzu. un pezzo di pane, Tozzo, 

Tocco, Frusto, Boccone di pane. 
Tri ino jtt. vaso quadrangolare e 

piramidale, di legno, senza fon¬ 
do, nella cui bocca si versa la 
farina che cade nel buratto!lo, 
Tmmo//f/la¬ 

viti ti utili in ■«. una delle parti del 
lo stretlojo, Chiocciola. 



ARTICOLO XXVII. 

Farrneulilorc e Barbiere. 

Barbi). V. Varia. 
Barbuti, V. VjtnviTTi. 
■incedili ciocchella di capelli, 

inanellata, cioè ripiegala in cer¬ 
chio su di sè come lina campa¬ 
nella, o vogliasi dire anello, /irc¬ 
elo. 

ilutiuurKu. vasello di metallo, o 
di (erra con manico fermo, a uso 
di farvi scaldar acqua, lìnceo. 

Cucciala ni. plur. sorta di ricci a 
guisa di cavatappi cioè a spire 
lunghe, pende voli da ambi i lati 
della faccia, Corneale, plur. I»er 
ottener le cascale bisogna che 
le ciocchcllc di capelli inanel¬ 
lale a mano siano rinvoltale in 
un pezzetto di caria , la quale 
poi si stringe fra le schiacce; 
ed in questo stato diconsi Ciam¬ 
belle. 

Eliminimi, specie di ampio c corto 
manlcllino di tela, che involge 
tutta la persona, cui si fa la bar¬ 
ba, o si tagliano i capelli, Ac¬ 
cappatoio. 

Callidi!attira, terni, coll, di tutti 
i capelli del capo, Capello tura. 

Cupiddi. plur. nome collettivo dei 
lunghissimi peli di cui è coperto 
il capo, Capelli. In isti le poetico 
diccsi in singolare, Crine, 

Cnrdu. assicella bislunga, in cui 
sono piantate, a filari fìtti, lun¬ 
ghe acutissime punte di ferro, 

per strigare , e ben distendere 
mazzetti di capelli posticci, da 
tessersi poi sul telajo, Cordo. 

Cerni, ciocca di capelli, Cerro. 
Ciocca. V. Cioffa. 
Ci offa. Ci oliti, piccola quantità 

di capelli separata dagli altri , 
Ciocca, Ciocchella. Una ciocca 
di capelli lunghi e disordinati 
dicesi, Cerfuglio. 

CiiiflHiìddti. dim. di Ciuffi', Ciuf- 
fello. 

Ciuffu. mucchietto di capelli che 
soprastimo itila fronte, Ciuffo. 

Ciulftiitè. lo stesso che ClufTu. 
C ii di mi. ciocca di capelli clic si 

portano dietro, ravvolti e ristretti 
insieme, Coda, Codino.Oggi que¬ 
sto modo di pettinatura è andato 
in disuso. 

Curda, striscia di pelle concia 
c liscia, sulla quale il barbiere 
raddrizza il filo al rasojo, S/ri* 
scia. Quella striscia che è di¬ 
stesa cd incollata sur una sol¬ 
ide tavoletta di legno, c concia 
con alcuni ingredienti terrosi, 
od ossidi metallici è chiamata, 
CojeUo. 

Fumi a castagna. arnese a fog¬ 
gia di tanaglie a bocche corte, 
e pialle, tra le quali, sullicicnle- 
mente riscaldate, si stringono le 
ciambelle, Schiacce, plur. 

Ferra pri arricciar! sorta di 

" 
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tanaglie a bocche lunghe coniche 
e di ri Ite, una deile quali entra 
nella concavità dcU’altrn, fra le 
quali, riscaldate , si stringe la 
punta dei capelli, i quali stret¬ 
tamente si avvolgono intorno ad 
ambedue le bocche , Ferro da 
ricci, Calamistro. 

Finta, notabile quantità di capelli 
posticci, lunghi, distesi, la base 
di essi cucita su di un cortissimo 
nastro. Formasi con pettine nel* 
racconciatura del capo delle don¬ 
ne , e serve a compierla ; o a 
supplire alla troppo corta capel¬ 
latura, Finta, l a finta che serve 
alle donne per cingersene le tem¬ 
pia si ilice Girello. 

Fioccii. nappa di piuma di cigno 
a uso d’incipriare, Piumino. 

Firmiti, plur. specie di spilli ne¬ 
ri doppj. cioè formati dun pezzo 
di fil di ferro appuntalo alle due 
estremità, c ripiegato nel mezzo 
a foggia di mollette, Forcine, 
plur. 

Foritela, forbice a lame lunghe, 
cedevolissime ai movimenti di 
aprirle, e chiuderle, c bene af¬ 
filate, Forbice, o Forbici’, plur. 
Con esse si tagliano i capelli le¬ 
nendone ritte le estremità per 
mezzo del pettine. 

.tlliriivigKliiari. spargere i ca¬ 
pelli di polvere di Cipro, inci¬ 
priare. 

Mnuca. V. Mcscmm. 
ftluseliittn. mucchictlo isolato di 

peli nel mezzo del mento, Mo¬ 
sca. 

Hutilazzii. quella parie della bar¬ 
ba non rasa che è sopra il lab¬ 
bro supcriore , Baffi, Basette. 
Mustacchi, Musinoci, plur. 

Kgrispl. plur. aggiunto a capel¬ 
li, vale non dislesi, ma aggrin¬ 
zili e inanellati per natura o per 
arte, Crespi, plur.—Crespo si 

prende anche sostami veniente, 
Dare il crespo ai capelli. 

dirizzar). col legare i capelli a 
treccia, Intrecciare. 

Papiguhlotti, pezzetti di fil di 
ferrcr fasciato d’ un bioccolo di 
cotone, nel quale si avvolgono 
strettamente altrettante cioccliet- 
le di capelli, adinchè non si 
scompongano, Dtavolini, plur. 

Pettini, in generale, lamina per 
lo più dì corno, a più punte o 
denti a uso di pettinare, Piatine. 

Felli ni «li «io una. pettine che 
portano in capo le donne, si per 
ritenere le trecce, o sì per or¬ 
namento, il quale è curvato in 
arco corrispondente al garbo 
della testa. Polline da donna. 

I*(‘itini «li li mi ini. pettine che 
ha denti fitti da ambo i lati della 
costola , che serve a torre dal 
capo la forfora, e altro die si 
fosse annidato fra i capelli, Pet- 
linella, Leadinella. 

1*0111(11 largii, pettine che ha den¬ 
ti radi e grossetli, c serve per 
strigare c per ravviare i capel¬ 
li, Penine rado, Pettine slri- 
galojo. 

Peniti, l«nitrii- pettine che in 
parte è rado, in parte fitto dallo 
stesso lato della costola; Penine 
lungo. 

Pei li ni «ti ri llu, pettine i cui denti 
sono sottili e fitti, Pettine fitto. 

Pezza ili viirva. pezzo di pan- 
nolino su cui si va nettando il 
rasoio nel far la barba , Bar¬ 
bino. 

Pilucca, amovibile acconciatura 
del cupo, fatta di capelli posticci 
per supplire alla calvezza, o per 
u asce ntl e re la canizie, Parrucca. 

Pilucclicri. colui che in parruc¬ 
che, girelli, e simili, e anche 
pettina e acconcia altrui sul ca¬ 
po i capelli, Parrucchiere. 
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Pilucchiliii. mezza parrucca che i 
copre solamente In metà ante¬ 
riore o posteriore del capo, Par- 
nicchino, Top pino. 

P insidi (III. V. PlKZEDMi. 
Piuzcddu. quello dei barbieri è 

un pennello robusto a manico 
corto per lo più di pelo di vajo 
che è il più pregialo. c serve 
per insaponarla barba, Pannello. 

Pituitari, r distendere i capelli 
col pettine , c ripulirò il capo 
dalla forfore, Pettinare; 2" ac¬ 
conciare la capellatura riducen¬ 
dola in ti'cccc, o ricci, o anche 
lisciandola, Pedinare. 

PlUinudirii. P l’alto e Perfetto 
del pettinare; Pettinatura; 2“ lo 
assetto dei capelli. c degli or¬ 
mi menti che vi si sogliono uni¬ 
re, Acconciatura del cupo. 

Plttiiitarliiii. piccolissimo petti¬ 
ne alquanto lido , pochissimo 
curvo , che portano in capo le 
donne, uno, due, o più per te¬ 
nersi in sesto varie minute parli 
del i’acconciatura. Pettinino, 

Pixzoiiit. V, Pilucchi sui. 
l’ruviggltiii, fior di farina, o di 

si mi do polverizzato finissimo per 
incipriare: Polvere di Cipro, Ci¬ 
pria. 

Putiti di vìi neri, bottega del 
barbiere. Barbieria. 

Ilndirl. tagliar la barba col ra¬ 
soio , dopo averla bagnala con 
schiuma di sapone per ammor¬ 
bidirla, Far la barba. Rader la 
barba. 

Iltinoiii. sorta di coltello senza 
punta, taglientissimo, in fine uc¬ 
cido, a uso di rader la barba, 
iìasojo. 

■ticchi. V. Bl'CCllLU. 
Salimi, termine moderno per in¬ 

dicare una bottega del parruc¬ 
chiere ben corredata di toelette, 
e di generi di'profumeria, Sa¬ 

lone. .Mercè la introduzione dei 
saloni si va restringendo I' uso 
di pel lina rsi in casa propria, pre¬ 
ferendo molli di andarsi a pet¬ 
tinare in quelli, quando i pro¬ 
pri affari gliene danno l’agio. 

Knpmicltii. .sapone fine loggiato 
in palla, o altrimenti fatto odo¬ 
roso con essenze, n con acque 
profumate, a uso d’insaponare 
la barba, prima di raderla, Sa¬ 
ponella, lem. 

sbruggliinri. distendere i capelli 
con pettine rado, Strigare, Rav¬ 
viare i capelli. 

Scrinili. quello spartinicnto di ca¬ 
pelli in contraria direzione, il 
quale fa apparire sul cranio una 
specie di solco, Scriminatura, 
Dirizzatura. 

spazzolino che si ado¬ 
pera , sia per tagliare dai ca¬ 
pelli la forfora Sollevata dal pet¬ 
tine fitto, sia per rassettarli li¬ 
sciandoli, Setolino di Capelli. 

^pcceliiii, lastra di cristallo piom¬ 
bala da una banda, nella quale 
si guarda per vedervi entro, me¬ 
diante il riflesso, la propria ef¬ 
figie, Speco hio. 

sì pio i nari, disordinare i capelli, 
scomponendone la pettinatura , 
Scompigliare. 

anguilla capiti di. V. Cadmisi. 

Titani, assicella larga circa un 
{mimo , lunga Ire con due co¬ 
lonnelle verticali presso ciascuna 
delle due estremità : sur una di 
esse sono avvolti in tre distìnti 
luoghi, tre giri di seta, i cui capi 
vanno convergenti a legarsi tutti 
insieme all' altra colonnetta; e 
serve a tessere ciocchcllinc di 
capelli, Telajo, 'Maino. 

TiMtem, testa di legno a viso di 
uomo o di donna, a uso di la¬ 
vorarvi sopra parrucche, o finte, 
Testiera, Testa, Zucca. 
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Toletta. 1° arnese di varie fogge 
con specchio, entro il quale è 
quanto occorre per acconciarsi 
il capo, e adornarsi, Toeletta, 
Totel/a ; 2° razione dell’abbi¬ 
gliarsi ed acconciarsi il capo, 
come Far la sita toeletta. 

Trizza, tre o più ciocchctte di 
capelli; ciascuna di esse aller- 
natamente accavalcante e acca¬ 
valciata dalle altre, in modo da 
formare un (ilio graticolato di 
forma piatta a guisa di nastro, 
Treccia. 

'l'ii voghili a; pannolino che fascia 
il collo per davanti e pende sul 
petto nell’operazione della bar¬ 
ba, c clic ili poi serve ad asciu¬ 
garsi il viso c le mani, Tova¬ 
gliuolo, Tovaglietta. Oltre alla 
lo vagì ietta i parrucchieri ad opra¬ 
no una specie di ampio e corto 
man teli ino di tela, che involge 
tutta la persona cui si la la bar¬ 
ba, o si tagliano i capelli, Ac¬ 
cappatoio. 

Varili, vaso di terra o di metal¬ 
lo, poco cupo, dì forum roton¬ 
da , o ovale, con un incavo o 
seno nel lembo per accomodarlo 
al collo, onde insaponare la bar 

ba col pennello o con la mano, 
che i barbieri amerebbero pre¬ 
ferire, Bacino, Bacile. 

Viu*vìi. denominazione collettiva 
dei peli clic crescono sulle guan¬ 
ce , sul mento , e intorno alla 
bocca dell’ uomo adulto , Bar¬ 
ba. 

Vnrverl, dii fa mestiere ili ra¬ 
dere altrui la barba, Barbiere. 
Siccome ordinariamente son po¬ 
chi i barbieri che non assettino 
anche alcun poco i capelli, cosi 
non volendosi rimaner contenti 
alla troppo dimessa denomina- 
zionc di barbiere, assumono gc- 

• neralmentc il titolo di parruc¬ 
chiere, tuttoché non sappiano 
far parrucche. 

Varvini, quella parte di barba 
che motti nutrono senza tosarla 
lateralmente sulle guance, Bar¬ 
bette, Barbetlini. 

Vurzìi. arnese di pelle addoppiala 
quasi a foggia di portafogli con 
vari scom p a dimenìi per riporvi 
i rasoi, petiini, e forbici, Bona. 

Zòzzarii. capellatura tenuta al¬ 
quanto lunga, c pendente sulle 
spalle, Zàzzera, Cliioma. 



ARTICOLO XXVIII. 

Calzolaio o Ciabattino. 

A lincea di Ih imi. V. A YUCCA i» 

LUPO. 
AiiiMtra. pelle di capretto concia, 

clic per la sua sottigliezza si 
suole adoperare pei calzari delle 
donne, e talvolta anche per quelli 
che usano gli uomini in esili, ! 
Pelle di capretta, o di capra. 

ÀI lustra, sost. colui che fa il me¬ 
stiere di lustrare altrui le scarpe 
o gli stivali colla cera, Lustra¬ 
tore, Lustrino. 

Aliustrari. pulire e dare il lu 
stro a scarpe o a stivali, Lustrare. 

Al lustratili*!. V. Ai.lustra. 
illustra stivali. V. Ai.lustri. 
i ritorta, dicesi di una sorta di 

cucitura che abbraccia il toma- 
jo, l’anima, c il suolo degli sti¬ 
vali in una sola tirala di spago. 

Ausi. plur. pezzetti di suolo sot¬ 
tili che nel lavorar le scarpe si 
frappongono fra la forma e il 
tomajo, por dare alle medesime 
un'ampiezza maggiore di quella 

- che darebbe la sola forma, itali* 

A vii era ili hi pii. dicesi della 
scarpa che sale motto sulla fioc¬ 
ca o dorso del piede, Scarpa 
accollala. 

Az/.iirinu. pezzo di acciajo cilin¬ 
drico, che serve per affilare i 
trincetti, Acciarino, 

Bancnrcddu. picciol banco qua¬ 

dralo, o tavolino, presso il quale 
lavorano il caizolnjo, c il cia¬ 
battino, e su cui essi tengono i 
pochi arnesi dei loro mestiere, 
Deschetto, Bischetto. 

Barbanti, pelle concia di vitello, 
con cui ordinariamente si fa il 
tomajo degli stivali, Vitello. 

Batti ri. il picchiare che fa il cal¬ 
zolaro col martello la suola, so¬ 
pra una pielra che tiene sulle 
ginocchia per addensarla e ras¬ 
sodarla, Jiattere. 

Iti cebi uit. pelle concia di becco 
con cui si fa il tomajo delle 
scarpe di poco pregio, Pelle di 
becco. Pelle (li capra. 

Borzacchini plur. calzari di vac¬ 
chetta, che usano per lo più i 
cacciatori per difendere le gam¬ 
be dall'acqua c dal fango, Bat¬ 
taglie, rem. plur. 

CiiloNci. plur. voce moderna. Spe¬ 
cie di soprascarpa, o calzatura 
che va sopra le scarpe, di una 
pelle impermeabile, per conser¬ 
varle asciutte c nette dal fango, 
Calosce, fem. plur. 

Caizatura. tutto ciò che cuoprc 
il pieiie, c la gamba, Calzatura. 

(Immolli. la parte degli stivali, 
che cuoprc la gamba, Tromba, 
Gambale degli stivali. 

Cnrcagnarl. V. Ncarcassari, 
Carenane!tu. quella parte della 

35 
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scarpa che cuoprc il calcagno, ! 
Calcagnetlo. 

Chi» ned da. V. Tappila. 

dilani». la parte di sotto della 
scarpa, che posa in terra, Pianta 
della scarpa. 

Chiantcrtda. specie di suolo più 
sottile, che talora per maggiore 
fortezza si pone tra ì! suolo, c 
la solelta della scarpa , Pian- 
tclla, Tramezzo, Tramezza, Tra¬ 
mezzalo. 

Ciac». pietra, per lo più di ser¬ 
pentina, sopra la quale, tenuta 
sulle ginocchia, il calzolaro batic 
i suoli per addensarli, e rasso¬ 
darli, Sasso da battere. 

tira di «carparti, specie di pe¬ 
gola soda con che i calzolari im¬ 
piastrano lo spago, Pegola da 
calzolajo, Pece. 

«•trillili, mistura nera con la quale 
si lustrano i calzari di pelle, dopo 
averli ripuliti dalla polvere o 
dal Fango, Cera. 

Codila, farina bollita sino a che, 
versata in certe formelle ritonde 
a guisa di piattini, e raffreddala 
acquista tale densità da poter¬ 
sene far uso per incollare , ed 
attaccare In solelta all’anima o 
al suolo delle scarpe, Coffa, 

Cor in. pelle di bue, a uso spe¬ 
cialmente di far le suole dei cal¬ 
zari, Cuoio, e al plur. i Cuoi, o 
le Cuoja. 

Collimi, stivaletti,cnlzarclti, c al¬ 
tri simili calzari a mezza gam¬ 
ba, Coturni, 

Crapa. pelle di capra, con cui si 
fanno scarpe di poco pregio, Ca¬ 
pra, Pelle di capra. 

Crocea. Croccili, plur. due gan¬ 
cetti di ferro, con manico a gruc¬ 
cia o a maglia , ì quali intro¬ 
dotti nei lnccelti dello stivale, 
servono a calzarselo, tirando, 
Tiranti, plur. 

Cu cria, slriscctta di cuojo, con la 
quale si legano sul davanti lo 
scarpe, o gli stivaletti, o le bat¬ 
taglie. Coreggiuòlo. 

Costura, la cucitura ordinaria del¬ 
le scarpe clic fa costola, Costu¬ 
ra, Cucitura. 

Culcddu. il calzolajo usa due sor¬ 
ti di collelli, cioè 1° Il coltello 
da òcmco, che è come una mez¬ 
za lancia, e s’usa per tagliare 
le lomajc c le altre pelli; 2° La 
Coltella che è curvar al collo 
e serve per tagliare da una 
groppa di cuojo le strisele da 
cavarne le suola, le mezze pian¬ 
tene, e i sopra lacchi. 

Elastici, sosl. mnscli. plur. sono 
due strisce di un tessuto ela¬ 
stico di bambagia, lana, o scia, 
a guisa di cono tronco rovescio, 
che si cuci unno a ciascun lato 
del lomnjo dello stivaletto, onde 
con la loro elasticità lo rendano 
facile ad esser calzato, Elastici. 

Pùntici», la parie laterale e più 
ristretta si del suolo della scarpa 
presso al lacco, sì della pianta 
del piede presso al calcagno, 
specialmente dal lato interno 
dove quella incavatura è mag¬ 
giore, Fiosso. 

l audali, pezzo'di pelle che u- 
sano i ciabattini a guisa di grem¬ 
biale , simile a quello dei zap¬ 
patori, Grembiale. 

Portali, V, Faudam. 
Follar», tela di lino o pelle sot¬ 

tile che fa foderatura alla parte 
interna della scarpa, Soppanno. 

Forma, pozzo di legno, foggialo 
a modo di piede umano , c su 
cui si cuce, c si lavora la scar¬ 
pa, Forma efef/a scarpa. 

Furmnrii. artiere che fa in le¬ 
gno forme da scarpe, c gambali 
da stivali, Formajo. 

Fumu. materia nera che usano i 
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calzolai per tignerò i tomai dei [ 
calzari, e talvolta la suola. Fu- : 
Uggine, FiUggine. 

Uà ni muli, plur. specie di gam¬ 
ba di legno, in più pezzi sepa¬ 
rati, i quali si cacciano dentro 
gli stivali, perchè stian lesi, ov¬ 
vero anche per lustrarli più co¬ 
modamente, Gambiere, p 1 u r. fe m. 

Ghetti, plur. voce moderna, per 
indicare quel cal/,amento delle 
gambe, fatto di panno, abbotto¬ 
nalo lungo la parte laterale este¬ 
riore , e tenuto fermo da una 
staffa di pelle, clic passa sello 
la pianta della scarpa, c sul fios¬ 
so di essa presso il tacco, t/ose, 
Ghette, plur. fcm. 

Girieliiuuu o Giru eh in mi. siri- 
scelta di cuojo che si cuce in 
giro al quartiere, c al quale si 
congiungono lo suole, Guardo¬ 
ne, Gira, 

Mazzetti, due striseelte di pel¬ 
le, o due pezzi dì nastro per al¬ 
lacciare le scarpe, /.accetti. 

I,cmìiiii. ferro sottile, appuntatis¬ 
simo, o ritto, o curvo, o tondo, 
con picco! manico di legno tor¬ 
nito, Lésina. 

.Viarieil<lu. strumento per uso di 
battere e di picchiare, che ha la 
penna lunga e ricurva in den¬ 
tro, Martello. 

Mancarci tu. striscia di pelle che 
si sostituisce o soprappone al 
lomajo degli stivali, Guiggia. 

.Vlazzarcddu. Icgnello di cui si 
servono i calzolai per lustrare, i 
e per perfezionare le scarpe, , 
Stecca. 

Vlcnza ciiiaulcddn. è come una 
mezza suola che serve a riso¬ 
lare le scarpe sdrucile e rotte 
sotto ia pianta del piede, Mezza 
piantella. 

Ripiglia, tuttala parte della scar¬ 
pa, che cuoprc c cigne il pie¬ 

de, escluso il suolo, Tornajo, e 
in Firenze si usa anche Tomaja. 

Vcurcaguuri. assettare nel piede 
scarpe o stivali, Calzare. 

.viuntimi, pelle del montone con 
la quale si fanno scarpe, o sti¬ 
vali per està, Montone. 

iVflurrn. V. Fùottu. 
Ngiiuntu, striscia di pelle che fa¬ 

scia ia palma c il dorso della 
mano, a riparo di essa nello stri- 
gnor fortemente che fa il cal¬ 
zolaio i punti fatti collo spago, 
Man àie. 

.viziti, setole di cignale annesse 
ai capi dello spago, affinchè age¬ 
volmente passino nei lori latti 
colla lesina nei cuojo o nella 
pelle, Sétole, 

Orlatura. V. OanuTiiu. 
Orili. V. Olmi1. 
Orriaturu. pelle sottile o nastro, 

cucito sì che ricopre l’estremo 
lembo del lomajo e del soppan¬ 
no, Orio, Orlatura. Di cesi an¬ 
che l'azione stessa dcH’orlare. 

Orni. V. Oriuatura. 
Peddi. nomo generico che dà il 

conciatore alle spoglie dei varj 
animali, che egli si fa a conciare; 
c sono quelle di buoi, di vilelli, 
di cavalli, di pecore, di capra, 
c simili, Pelle. 

Peliu di scarpa, la parte del 
suolo, escluso il tacco, Mezzo 
suolo. 

Piutlaloru, ferro acutamente co¬ 
nico per allargare e tondeggiare 
i fori fatti nel cuojo con ia le¬ 
sina, o per piantare le bollet¬ 
tino nel suolo, Puntar nolo. 

Palla di sciirpam. luogo dove 
si fanno, o bottega dove si ven¬ 
dono i lavori del calzolaro, Cal¬ 
zoleria. 

Quasar i. mettere in gamba o piè 
stivale o scarpa, Calzare. 

(Iiiasaliirn, V. Calzati ra. 
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Quasaluri. striscia di pelle, op¬ 

pure pezzo (li corno concavo e 
ricurvo , con che si aiutano a 
calzar le scarpe coloro i quali 
le vogliono strette , Calzatoja, 
Calzatoio, Como. 

Rimuntarl. rimetter nuove suole 
alle scarpe, o stivali, Risolare. 

Iti uni n t:itura. l’opera del riso¬ 
lare, Bisotutura. 

Mcabbeiiu. la piccola panca su 
cui siede il ciabattino, Trespolo, 
Predellino, Sgabello , Scanno, 
Panchetta, Ranchettino. 

Sellini, arnese di legno con varj 
palchetti, nei quali il calzolaro 
tiene i lavori del suo mestiere, 
Scansia, Scaffale. 

Scaffali. V. Scaffa. 
Scarpa, caliamento del piede, di 

pelle o di stolTa, con suolo al 
di sotto, Scarpa — Scarpa ac¬ 
collala, V. A yucca DI LUPO — 
Scarpa scollala, opposto di ac¬ 
collata — Scarpa allacciata, 
quella che è stretta al piede coi 
1 accetti—Scarpa affibbiala, che 
è serrata al piede con fibbia — 
Scarpa risolala, quella cui Tu 
rimesso un nuovo suolo, in luo¬ 
go del vecchio logorato — Scar¬ 
pa rattacconata, quella cui il 
ciabattino ha messo un taccone, 
cioè ha cucilo un pezzo al to- 
majo rollo in qualche parie — 
Scarpa sformala, quel la clic pri¬ 
ma di esser logora o rotta si è 
allargata di troppo, e uou calza 
più bene. 

Scnrparu. artiere che fa calzari 
di pelle, di cuojo, o d’altro, Cal¬ 
zolaro. Calzolaio. Colui che per 
le strade vende scarpe di poco 
pregio o pianelle, dicesi, Scar¬ 
paro. 

Mearpazza. scarpa vecchia o lo¬ 
gora, Ciabatta. 

scarpina, scarpa gentile, ed ele¬ 

gante, per lo più delle signore, 
Scarpino. 

Mearpuncddu. calzamcnto simile 
allo scarperolto, ma di pelle più 
fine, c anche di stoffa, e lo por¬ 
tano i cittadini d’ambo i sessi, 
Scarponcello. 

Scarponi, scarpa mollissimo ac¬ 
collata, con uno sparo nella par¬ 
te supcriore del 'ojìtaioi per po¬ 
terla calzare, e che poi si strin¬ 
ge con stringa passata in alcuni 
bucolini, Scarperotto. Suol farsi 
di pelle grassetta, c li adope¬ 
rano specialmente i contadini. 

Si£iiaturi, arnesetto di bossolo 
con le estremità intagliate,in mo¬ 
do da lasciare sul pezzo su cui 
si fa scorrere una o più righe 
per segno del cucire, Sefjnalojo. 

Moia, cuojo grosso e sodo che for¬ 
ma la pianta della scarpa, Suo¬ 
lo, Suola, c al plur. sempre le 
Suola. 

Molatura. V. Sola. Si prende in 
senso più col lenivo. 

Moietta, cuojo sottile, che si so- 
prapponc al suolo della scarpa 
internamente, Soletta. 

Molieliiancddu. colui che ricu¬ 
ce, e rattaccona le scarpe rot¬ 
te, c racconcia le ciabatte, Cia¬ 
battino. 

Spagu. più fili di canapa o di li¬ 
no impegolati e riuniti in uno 
solo, di cui si servono per cu¬ 
cire i calzolai, c i ciabattini, 
Spago. 

Stampa, arnese di ferro a fog¬ 
gia di stella, la cui impronta è 
fatta con un colpo di martello, 
orna, e anche restrigne, o quasi 
chiude il foro lascialo nel suolo 
dalla bolletta che il teneva con¬ 
ficcato alla forma nel cucire la 
scarpa, Stella. 

Sticchetta, pezzo di bossolo bi¬ 
slungo, quadrangolare, un poco 
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ingrossato ni due capi, dove sono 
certe riprese, scalini, o intacca¬ 
ture; con le quali fregando forte 
si liscia il margine del suolo, c 
del tacco dopo cii'è stato tagliato 
col trincetto, Lustrino, Liscia- 
pianto., 

Ktlccunl. bastone cilindrico di 
bossolo, di corno, o anche di 
ferro, e serve a lisciare la su¬ 
perficie del suolo della scarpa 
col fregarlo fo rie mente, facendo 
forza con ambedue le mani ap¬ 
plicate alle due estremi là della 
mazza, Mazza da lisciare. 

sìtijfgliiu. nome collettivo di ogni 
sorta d’arnesi, arredi, e masse¬ 
rizie della calzoleria, Suppellet¬ 
tili, Adilobbi, Fornimenti, pi, 

stivaletti, plur. stivali che arri¬ 
vano a mezza gamba, Stivaletti, 
plur. 

ttUviiii. plur. calzari di pelle che 
ricuoprono il piede e la gamba, 
Stivali, plur. Quelli che sor¬ 
montano il ginocchio con due 
alticce aperte al di dietro di- 
consi, Stivati alla dragona» 

Stivatimi. plur. grossi stivali cal¬ 
zati dai postiglioni, Stivaloni, 

plur. 
Su letto. V, Soletta. 

Suprntuceu. il suolo che viene 
sopra il tacco, .S'opratacco. 

Tacci, bullette die servono a met¬ 
tere i tomai sulla forma per cu¬ 
cire i guardoni, fiutletfe da mon¬ 
tare. 

Taceitcddi. picciolissitni chiodi 
che si conficcano nel suolo de¬ 
gli stivali, c specialmente nel 
lacco per renderlo più durevole, 
Bullette, Bollette. 

Taccii. parte posteriore del suolo 
della scarpa, e che d'ordinario 
fa risalto su di esso, rocco. 

Taccimi. V. Tacci. 
Tappino, calzaincnto sottile da 

tenere per casa, Pianella, Pan- 
tofala, Pappuccia. 

loppi tu. pezzo di drappo di lana 
o di cerata, che il calzolaio tiene 
in bottega, onde i bottegai pog¬ 
gino il piede nel provar la cal¬ 
zatura, Tappetino. 

Tluagglil. plur. strumento di fer¬ 
ro composto di due leve imper¬ 
liate a modo di ccsoje , Taua- 
glie. fem. plur. I calzolai usano 
due sorla di Tanaglie, cioè Ta- 
nagliozze, quelle le cui bocche 
sono corte, curve l’ una contro 
l’altra, molto assottigliate, ben¬ 
ché propriamente non taglienti; 
Tanaglie da tirare, quelle le 
cui bocche grosse, c interna¬ 
mente solcale in Indice, ser¬ 
vono a strignere, tirare, allun¬ 
gare , e così accoslarc tra loro 
certi pezzi di pelle, o di cuojo 
che s’ abbiano a unire con cu¬ 
citura. 

Tiranti, plur. due pezzi di pelle 
o di passamano, ripiegati a fog¬ 
gia di cappio, c fortemente cu¬ 
citi in ciascuna parte interna, 
laterale e superiore della trom¬ 
ba degli stivali, e servono a cal¬ 
zarli, tirandoli o con l’indice di 
ciascuna mano infilatavi dentro 
e ripiegalo, ovvero coi tiranti, 
tacce tu', plur. 

Tirastivali. pezzo d’asse con tra¬ 
foro capace di ricevere il piede 
stivalaio , ovvero con semplice 
inlaccatura semicircolare per in¬ 
castrarvi il tacco, e tirando ca¬ 
varsi da se gli stivali, Cavasti¬ 
vali, plur. 

Trnpèdi. striscia di pelle cucita 
ai due capi, con la quale il cal¬ 
zolaro lien fermo sul ginocchio 
il lavoro, tenendola tesa col pie¬ 
de, Pedale. 

Trincetti), strumento che serve 
al calzolaro di coltello per ta- 
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glia re il suolo, e il euojo, Trin¬ 
cero. 

Urritifurti. V. Oiiriatma. 
V acchetili. euojo concio del be¬ 

stiame vaccino per farne stivali, 
Vacchetta. 

Yiiccliitlinu. dim. di Vacchetta, 
VaccheUìnu. 

Va non retili il. V. Baxcareodu. 
zòeeuin. rozzo caliamento con la 

pianta di legno, intorno alia 
quale sono imbullettati i quar¬ 
tieri, e il lomajo di grossa pelle, 
Zòccolo. 



ARTICOLO XXIX. 

Macellajo e ’V'©u'ti*aJuolo. 

tgncddu. parlo tenero della pe¬ 
cora, clic non sin ancora uscito 
dell’anno, Agnello. 

Aiimeilili. spècie di glandolo nel 
corpo degli animali liovini, Inan¬ 
ello, c di sostanza molle, e spu¬ 
gnosa, Animelle, 

Cn|»nliiitiiri, pezzo di legno ben 
rado, dove il mncellajo tagliuzza, 
e trita la carne col collcllone, 
Tagliere. 

Carni, la parte polputa e sangui- 
gnu degli animali da macello, 
Carne. 

Carni di faggliiu. sotto questa 
denominazione si comprende ogni 
taglio della carne bovina scelto, 
«ome coscia, culaccio, filetto, 
costole, e simili, Carne scelta. 

Chiane». bottega dove si vende 
la carne delle bestie macellate, 
Macello. 

Ceippu. pezzo di tronco d’albero 
sul quale i macellai tagliano la 
carne in quella quantità cb’ò ri¬ 
chiesta dai compratori, Ceppo, 
Desco. 

Curi, una delle principali viscere 
degli animali, situata nel pollo, 
Cuore. 

Costi, plur. pezzi piani di carne 
che si partono dalla spina, c 
vanno al petto, c che son buoni 
a mangiarsi in arrosto, Càstole, 
Costolone, plur. 

Cnprcdn. il nato della capra sino 
al terzo mese di sua età, Ca¬ 
pretto. 

Crasfu. il maschio della pecora, 
Montone. 

€r nsiu lo ri il. agnello casi rato, 
Castrone. 

Croceii. arnese di ferro con molli 
uncini aH'inlorno, per uso di ap¬ 
pendervi dei pezzi di carne a 
spensolare, Appiccatojo, Appic¬ 
càgnolo. 

Curiata, taglio di carne bovina 
dalla parte della groppa, vicina 
alta coda dell'animale, Culaccio. 

Cui iti il a zku. il grosso coltello con 
cui i macellai tagliano la carne, 
Coltellaccio. 

Ciiliiiit. la cute del majale, dalla 
quale il lardo è ricoperto, Co¬ 
ténna. 

Fautla di pure!, parie della car¬ 
ne bovina attaccata alla lombata 
c coscia, molto pieghevole per 
essere abbastanza sottile, Falda. 

Filladi, una delle viscere dell'a¬ 
nimale collocala nel destro ipo¬ 
condrio, Fegato. 

Fi lei tu, la polpa sovrapposta al¬ 
le coste dell’animale, che si ac¬ 
costa al centro del dorso, Fi¬ 
letto. 

Gaiiiiuzzii. taglio di carne di bue 
Questi ed altri simili tagli di 
carne adulti a lar lesso i ma coi- 
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liti toscani, non molto esperti 
nell’anatomia delie bestie li com¬ 
prendono sotto il nome generico 
di Falda. 

Granelli, pi or. i testicoli del mon¬ 
tone che son buoni a mangiar¬ 
si, Granelli. 

Grassa. la parte grassa della car¬ 
ne degli animali, Grasso; — 
([uclla del majale, Lardo. 

ludi «cu. parte di carne bovina 
vicina al fianco. Questi ed altri 
tagli di carne acconce a far lesso 
i macellai toscani li chiamano 
tutti col nome di Falda. 

Imita. qual pezzetto di carne che 
si dà per soprappiù onde arri¬ 
vare sii peso stabilito, Giurila 
Aggiunta, sost. mnsch. 

Lucer di. taglio di carne attac¬ 
cata al culaccio, di forma roton¬ 
da, Girello, /.«cèrto, 

l.ardu. grasso del porco, Lardo. 
N n ce dii it. luogo dove si macella, 

e bottega dove si vende la carne 
macellata, Macello. 

nasci ridurti, tutta la polpa clic 
veste il capo degli animali bo¬ 
vini, Mascella. 

nniri virticchin vtrticehia. 
l’utero delle vacche, Madre. 

mensa, viscere che trovasi al lato 
sinistro de li’addo me, Milza. 

Itlirimicia l’organo molle e pol¬ 
poso, clic riempie la cavità del 
cranio, Ceri elio . 

muri ri ami. la polpa delle coscio 
dei majale, Coscia, 

m iididdiml. grasso contenuto nel¬ 
la cavità delle ossa, Midollo, Mi¬ 
dolla. 

Mudi ridimi di schimi. la por¬ 
zione del cervello allungala per 
tutte le vertebre fino all’osso sa¬ 
cro, Schienale. 

m itili, strumento di stagno con 
cui i inaceliaif anno la salsìccia, 
Imbuto. 

Nzunza. grasso del majale, Cardo, 
Sugna. 

Ossu. parte solidissima del corpo 
dell’animale, ebe sostiene le parti 
molli, Osso. 

Ovii «li gula. sorta di piandole 
nella gola degli animati bovini, 
mollo buoni a mangiarsi, Ani¬ 
melle. 

Pccuru. la femmina del montone, 
la di cui carne non è molto buo¬ 
na a mangiarsi, ma ne fa uso 
la povera gente pel suo vii prez¬ 
zo, Pècora. 

Pedi, il piede degli animali sia 
bovini, clic suini Zampa. 

ikiduz/.i. le parti dal ginocchio 
in giù del montone, porco , a- 
gneiio, o capretto, spiccate dal¬ 
l'animale. Peducci, plur. 

Piwciuni. quel taglio di carne clic 
corrisponde alla polpa della gam¬ 
ba dell’animale, Polpaccio. 

Prumuni. uno dei visceri dell’a¬ 
nimale, Polmone. 

Quadiininni, venditore degl’in¬ 
testini c degli altri visceri dogli 
animali che costituiscono il ven¬ 
ire, Ventrajuolo. 

Qundanii. le viscere costituenti 
il ventre dclfanimale , Venire, 
Entragni. 

Quasarcdrii. plur. dicasi quella 
parie della zampa ch’è vicina alle 
ugna, Zampino. 

itlticcddn. quella membrana che 
racchiude l'addome del majale, 
fiele. 

il ugnimi, i due lobi che costi¬ 
tuiscono le reni, Rognóne. 

Meati natura, quella parte della 
gola dove si scannano le bestie, 
Scarni atura. 

Sfasciatura, una delle parti della 
carne bovina eh’ è nella coscia 
del bue, Scannello. 

Sivu. il grasso del bue che serve 
per far sego, Sego, Seno. 
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Nosizza. carne cruda di majale 
tagliuzzata , acconcia con sale, 
c droghe , messa, e pigiata in 
un pezzo di budello legato con 
spago ai due capi, Salsiccia. 

Mpadduiieddu. denominazione di 
una parte di carne bovina che 
si trae dalla spalla, Spalla. 

Npadditzzu. V. Spadduneddc. 
Kfigtfliiolii, budello attorciglialo 

coll’omento, per lo più dei ca¬ 
pretti, agnelli, castrati, o polli. 
Budellame. 

virilizzarli, quello che macella 
animali quadrupedi per uso di 
mangiare, Beccnjo, Macellaio. 

'rugaliiu. usasi per io più ag¬ 
giunto a carne per indicare car¬ 
ne scelta, Taijlio. 

Tenta, la parie dell' animale dal 
eolio in su, Testo. 

Trinca, la polpa che sin tra una 
costa e l’altra negli animali bo¬ 
vini, porcini, pecorini, Lombo. 

Trippa, pancia, venire, Trippa. 
Trunzu di pcttii. il mezzo del 

petto degli animali,,Spicchio di 
petto, 

Yancuni. la panca dove i macel¬ 
lai vendono la carne, Pancone. 

Yirina. In parte spugnosa clic for¬ 
ma ii corpo anteriore e la pro¬ 
minenza nelle mammelle delle 
vacche, Petto. 

Vite ceri, colui che vende la car¬ 
ne, Macellajo. 

Vudeddu di cada, l’intestino 
retto degli animali bovini, buono 
per far brodo, /«testino retto. 

Xtncnii. il primo degl'intestini te¬ 
nui, Budello. 

FIN E. 
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