
FURM ( 2 9 0 ) GÀBLA1RE

Fumi,fornì, v. finire,com
piere; provvedere, som
ministrare, fornire, mu
nire, guarnire.

Fus: butà sul fus, attillato, 
allindato, parato ; butb 
sul fus, anusolare; aut 
com un fus, nano, pig
m eo, piccinacolo; fus 
(rieroe, razzo; la testa 
(FI fus, cocca.

Fusà, ». fuso pieno.
Fuse, ». fusajo, ohe fa le 

fusa.
Fus era, ». candelliere ne

gli uffizj della settimana 
santa, saetta; fusero, 
stromento triangolare, 
in cui si conficcano i 
fusi, fusara (v. dell’uso).

Fuseta,n. rocchetto, ni tra- 
to, fuoco artifiziale, raz
zo.

Fuseton, n. razzo doppio.
Fusti, fusii, archibus, ». 

fucile, schioppo, archi
buso, archibugio. Voc. 
Ven. del B.

Fusilà, n. archibusata, fu« 
citala.

Fusilib, v . archibugiare, 
fucilare.

Fusina, ». fucina: fusina 
d  fer, ferriera ; fusina 
d’aram , rannera. Voc. 
Ven. del B.

Fusi (d ia  melia), n. saggi
nale, gambo, fusto.

Fustignb, v. frugare, fru
gacchiare.

G

Gaba, n. gabamondo, bin
dolo.

Gabela, n. gabella, dazio, 
ecc., contesa, alterca- 
zione : pib Vimpresa die 
gabele, appaltare.

Gobio, ». gabbia; usset dìla 
gabia, usciolino; eassie- 
ta d’I mangi, beccatoio; 
vas d i  beive, beveratoio; 
gabia per dapb f  osei 
bertovello;* coul eh?t 
fa  le gabie, gabbiajo; ga

bia d ie  carosse, guscio; 
gabia d? m at, nidiata di 
pazzi, di piacevoloni ra
dunati insieme a darsi 
bel tempo.

Gabià, ». gabbiata, t r a 
moggia.

Gabias, ». tramoggia.
Gabì'èta, ». gabbiuzza.
Gabieul, ». V. Musei.
Gabinet dstudi, ». scritto

io, gabinetto di studio.
Gablmre, gablos, ». cavil
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GABLÈ ( 2 91  ) GALANTINA

latore, garrosó,li tifoso , 
rissoso, accattabrighe:

Gabl'e, ». che riscuote le 
gabelle, gabelliere.

Gabl'e, v. rissare, conten
dere.

Gablot, saline, tabachin, ». 
abellotto , gabelliere 
el sale, vetaditore di 

sale e tabacco al minu
to.

Gabriola, ». cavriola: /"è rf* 
gabriole, trinciare ca
priole, capriolare.

Gabriole (v. fr.) ». sterzo: 
gabriole a dot cavai, bi
ga.

Gabus, coi gabus, ». cavo
lo cappuccio ; gabus , 
vuoto dentro degli a l
beri ; agg. cavo, cónca* 
vo.

Gabusb, v. sollucherare.
Garin, ». garzone, mano

vale , lavorante, bar
dotto.

Gadan, ». sciocco: /  e 7  ga- 
dan, fare lo gnorri.

». (v. fr.), pegno, 
testimonianza.

Gm/è, v. scommettere, fare 
scommessa.

Gagcta, ». grilletto, quel 
ferretto che toccato fa 
scattar il fucile.

Gagiura, ». scommessa: 
gagiura, sostener

la parola, l’ impegno, 
star duro.

Gaida, ». gherone, guaz- 
zcrone.

Gaità, ». zurro, gajezza.
Gaj, 0/iè (n. d’ucc.) vajo, 

gazzera, mulacchia, gaz
za, putta.

Gai ara , v/w gajard, 0*70. 
rv. fr.) vino che pela 
l’orso.

Gajet'e, v. burlare, celiare* 
dimostrarsi gajo.

Gajofa, ». boccaccia.
Gajoffon, ». gaglioffaccio.
Gajotè. V. Pace.
Gd/, w. gallo: </nv,

gal lastrone; ca»* ¿7 </a/, 
gallicinio, chichirlata. 
</<?/ ma/ caponà, gal las
trone;* barbarot, bar
giglio, bargiglià, bargi
glione.

Ga/a, ». gala, pompa ecc. 
gazza, gallozza, galloz
zola ; a grafo, a sommo.

Galcibcrna, w. salamandra.
5/. i/t Sa/.

Gala ferite, ». saccardello, 
guidone, pelapiedi.

Galan, ». damerino, galan
te, amante, vago.

Galanlaria, ». galanteria.
Galantin, affettatuzzo.
Galantina (n. di vivanda 

no ta), galantina (v. 
dell’uso); galantina, ita-
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('. ALA iS TO  All ¿M (  idi  )

lian. è nome clic la 
plebe dà in Toscana 
per ¡scherzo alle chioc
ciole, o a’ martinacci.

Galantomism, n. lealtà, o- 
nestà, probità.

Galaria,n. galleria, altana: 
d’statue, pinacoteca.

Galarin, n. vaso di latla o 
d’ottone, da cui zara 
pilla acqua a uso di la
vare le mani e sìitì., 
lbrse zampillio, clessi
dra, lavamani?

Galarù, agg. civettone
Galass, w. gal lastrone.
Galateo, n. galateo, libro 

ebe insogna il modo di 
comportarsi, libro del
le creanze (v. dell’uso).

Galaverna, n. brinala, bri
na spessa, rugiada ge
lata.

Galaria, n. trebbia: boston 
d'ic galarie, m anfanile.

Galavron, n. calabrone, 
crabrone.

Galèsé, sgalèsé, v. galluz- 
zare, gallare, far baldo
ria, rionali uzza rsi.

Galet, f'e H galet, gali az
zare, insuperbire.

Galè'tay n. biscotto, casta-

fnola (t. di mar.), ecc., 
ozzolo del filugello, 

gomitolo ovato, dove si 
rinchiude il baco.

Gaiina, n.: fieul d'ia gaiina 
bianca, cucco, predilet
to ; sterco dy gaiina, pol
lina ; robe d’ gaiine, 
sgallinare ; gaiina nana 
toujours polo, la gallina 
mugellese ha cent’an
ni e mostra un mese,

Galinaire, n. vago di don
ne, donnajuolo, donni- 
no.

Galiné, n. pollajo, vendi- 
tor di galline.

Galiot, n. galeotto, forza
to.

Gali fole, n. pralajuola, a -  
garico, specie di fungo 
medicinale.

Galofie, v. mangiare in 
gordamente.

Galon, n. fianco, lato, gal
lone, frappa ecc., sorta 
di guarnizione d’ oro 
ecc., gallone, passama
no, trina, spinetta, mer
letto d’oro, d’argento, 
di seta ecc. : galon, niss 
ch'a ven sle gambe e sle 
cheusse, vacca, incotto.

Galonà, agg. listato, gal
lonato, guernito di gal
loni.

Galone, v. gallonare, guer- 
nir di galloni, listare.

Galonura, n. guarnitura di 
galloni.| Galop, n. galoppo.
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GA I.OPA 0 A ( 2 9 3  ) Gam ba

Gulopada, w. galoppala.
Galop e, v. galoppare, cor

rere in fretta.
Gnlopin, n. cursore, servi- 

giale che corre qua e là 
a servigio altrui.

Galoscia, ». sorta di sopra 
scarpa a uso di mante
nere asciulto il piede 
dal fango ed umido 
delle strade, galoscia.

Galossa, n. pala, galoscia, 
ventilabro, ventola, ar
nese contadinesco.

Galossà, palà, ». palala.
G a luce, v. sbirciare, guar

dar sottecco o soltocchi, 
colla coda dell’occhio, 
far d’ occhio, far oc
chio, far occhiolino.

Galucio, ». spicchio di no
ce cavalo intiero dal 
guscio.

Galup, agg. ghiotto, lec
carlo , leccone.

Galuparia, ». papalecco, 
leccornia, ghioltornia.

Galupas, ». ghiottone.
Galup'e, v. ghiottoneggia- 

re.
Galupet, galup e La, galupot, 

». dim. ghiottoncello, 
ghiotloncella.

Galupon,n. ghiottone, pa
rassito, pappalardo, go- 
losaccio.

Galura, ». punto saltante;

piccola materia rossa in 
cima all’ uovo ; punto 
della generazione del 

ulcino, detto dai Lo ro
ani i ingai lamento. Da 

quel sanguigno punto, 
che si vede nel tuorlo 
de II’uovo, chiama to/ju/i- 
to saltante, è originato il 
moto deiranimale. Sai.

Galus'e, v. sbirciare ; fig. 
alzar la cresta, galluz- 
zare.

Gamacc, n. V. Barbai)odi.
Gamba, ». gamba: gamba 

d9 sa, gamba d9 là, a ca
valcione o cavalcioni; 
polpis dia gamba, pol
paccio ; sensa gambe , 
sgam balo; fe  gamba, 
riprender le forze; ava 
le gambe eh9a fan giaco 
giaco, aver tronche le 
gambe, far jacomo ja- 
como i talloni; gamba 
d9l boton, gambo, pic
ciuolo, appiccagnolo; * 
gamba die fior, gambet
to, peduncolo, pedicel
lo, stelo, se è mollo 
lungo, gambale; gamba 
d'Verba, gambo,* slelo ; 
gamba d9 bosch, schiac
cia ; taj'e le gambe a un, 
dargli alle gambe, dare 
il gambetto , dar di 
bianco, attraversargli i
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disegni, i negozi tomtn- 
tesse d? gamba sana, uc
cellare, pigolar per gras
sezza; avn le gambe faite 
a z o a x, aver le gambe 
a balestrucci, gambe 
storte, bilie; gapibe d1 
mosche, scrittura troppo 
minuta, occhi di pulce; 
gamba (Tl’orcin, spillo; 
gamba (TI cavalet, piedi», 
gamba; gamba piena d’ 
piaghe, gamberaccia; * 
gambe d* compars, gam
be, aste di compasso/

Gamoassà, ganbossà, n. 
stincata, gambata.

Gambèla, n.:fè la gambuta, 
dar il gambetto, inter
rompere gli altrui avan
zamenti, disegni.

Gamboss, n. parte della 
vile.

Gamel, n. camello.
Gamela, n. gamella, sco

dellacela.
Gamlot ecc. V. Camelot.
Gamlolin, n. cammei lino.
Ganassa, n. ganascia, ma

scella, guancia; mangi 
a quat garzasse, macinar 
a due palmenti, dar il 
portante ai denti.

Ganassà, morso: di d'ga- 
nassày azzannare.

Ganasily ganasson, n. ciar
liero, cornacchia, grac

GAMBASS A* ( 9!

chione, taccolino, spar~ 
latore.

Ganassly bragalò, v. cian
ciar mollo, parlar so- 
verchiamentè alto.

Ganbà, n. stincata, gam
bata.

Ganbety n . gambero, gran
chio.

Ganbera , w. gambiera , 
schiniera , schiniere , 
gamberuolo.

Ganbossa, n. pezzo di le 
gno curvato che forma 
parte del circolo d’una 
ruota di carro o di car-* 
rozza, quarlo di ruota.

GanbUy agg, gambuto.
Gangait n. pozzetto di car

ta o cencio arrotolato 
che serve per formare 
il gomitolo, anima del 
gomitolo: ganzai dèi gra- 
mi sci, bigherino.

Ganico, n, voce di disprez
zo, mezzano, suborna* 
tore.

Ganivel, fi. sbarbatello.
Gansay ». ucchiello, lac** 

cetto, cordellina, cor
doncino, cappietto, na
stro, usoliere : gansa d'I 
capti, asola, laccetlo; 
gansa d’I bolon, cappiet
to

Gansà,p. cordellalo.
Gansly v. cordoli aro intoiv

•4) GANSÈ
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no , ornare di nastro, 
trina ecc.

Gansb'ta, ». dim. cordelli

QANSETA (  395 )

na.
Gara, in ter. , scosta

t i ,  ta ra  all’avanzo, al
l’erta.

Garabia, garabui, gara- 
bugg,n. sommovimento, 
tafferuglio, bollibolJi, 
tumulto } garavtla, fa- 
scium e, calcinaccio, 
muriccia.

Garabugg, fi. tafferugli«.
Garomo»#!»,».carattere di 

stampa, garamoncino.
Garansa, fi. erba a tinge

re, robbia.
Garansia, ». guarenlia, 

malleveria.
Garantì, p. guarentire, as

sicurare , difendere , 
proteggere.

Garantia, ». franchigia, 
protezione, guarentigia.

Garauda, ». cattare di fel
tro, calzerotto; garaude, 
pi. gambe lunghe e ta
lora ciabatte: atMiè /e 
garaude, dare a gambe.

Garaviolè,v. arrampicarsi.
Garavlùy cocionii, #</</. ca

vo, concavo; spongioso, 
dicesi delle rape , delie 
mele e sim.

Garba, agg. garbato, gra
zialo.

Garbagna, ». cestone.
Gor6è o ghirbe, ». ventre, 

pancia, epa.
Garbin, ». alveare, alvea- 

rio, truogolo, abbevera
toio.

Garbino, ». cesta, sana.
Gardabì , ». guarnacca, 

guarnaccia, soprabito.
Gardamela, garqamela, gra

no*, garsamela, ». stroz
za, strozzale, gorgozzule, 
gorguzza.

Gardanfan , ». guardin
fante, faldiglia.

Garela, awrfè d'garela, an
dar torto, a sghembo, a 
sghimbescio, a scancio.

Gare*, ». garretto, calca
gno, tallone : taje i ga- 
reì, sgarrettare, sgher
ro l tare; jfè imi 
stare coccoloni, cocco
lone ; casckè giù dai ga- 
r«f cP quaicuny cadere di 
collo ad alcuno, perder
ne l’amore ; gartt d ii 
stivai, tacca.

Gargaria, ». poltroneria.
Gargarisèy v. gargarizzare, 

e /£</. poltrire, poltro
neggiare: gargariié ant 
H tet, poltrire in letto.

Gargarismi ». gargarismo.
Gargas o gorgon, ». poi- 

tron accio.
Gargh, ». pigro, poltrone.

GARGH
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GARGOT ( 9 9 6  ) GASCON

Gurgot (n. d’ucc.), anitra 
d’acqua, quattr’ occhi 
ecc.; alquanto pigro. .

Gargota, n. bettola, oste
ria da mal tempo.

Gargotày agg. tarlato, roso 
da’ bruchi, cucinato.

Gargote, v. gorgogliare , 
gozzovigliare, cucinare.

Garià^p. incavalo, scavato.
Gartadent , n. stuzzica

denti.
Gariboldin , n. gingello, 

grimaldello.
Garibote, v. scavare, in

cavare, far cavo, vuo
tare. "

Garièj v. scavare, incava
re, vuotare: garicsie le 
orie, nettare, stuzzicare 
gli orecchi ; gariesse i 
acni, nettari denti, stuz
zicarli.

Gqrii, n. ganglio, spic
chio : garii d?la ciav, 
ingegno della chiave.

Gariot% n. strozza, gola. 
V. Garsamela.

Garitay n. vedetta, casotto 
da sentinella.

Garilin d’ie fneslre. V. Ghi- 
ciat.

Gamacc, n. ciarpa, vec
chiume, ciarpame; fig. 
buono a nulla.

Garofoy n. garofano: dè ’/ 
gust al garofo, garofa

nare ; fig. babbeo : ga
rofo scrii, garofano.ver- 
gato, brizzolato, p u n - 
tecchiato.

Garofoliny n. garofanetto, 
margheritina. Voc. Veti. 
del B.

Garoià, p. aggratigliato, 
arrestato.

Garolèy v. legare, arresta
re, aggra figliare.

Garsa, n. tocca, fornitu
ra di filo a m erle tti, 
garza, bigherino, sorta 
di trina: garsa m ir a , 
velo da lutto.

Garsamela, n. laringe, go
la, gorgozzule.

Garse, v. cardare, scar
dassare , carminare (t. 
de’ legnai), garzare.

Garseuly n. tralcio , gar
zuolo.

Garssoriy n. : garsson cPbo- 
tega, fattorino, fatto ruz
zo ; da garsson, garzo- 
nevolmente.

Gartin, n. dim. calcagnet
to, calcagno.

GarVy agg. sol lo, non as
sodato, non calcato.

Gasajada, n. pigolamento, 
chiacchieramento, gor
gogliata , schiamazzo, 
chiasso.

Gascon , n. arcifanfano , 
appaitene, bubbolone,

Digitized by Google



G ASSONA DA ( 297 ) GaUO INETE

gracchione, beffardo, 
motteggiatore.

Gasconada, gasconaria, » 
trasoneria, spam panata.

Gascorìe, v. vantarsi, mil
lantarsi, bubbolare.

Gasia (n. di pianta), fai- 
sagaggia, acacia farne- 
stana, gaggia.

Gasoj'e, v. pigolare, cin
guettare, garrire; gor
gheggiare (dicesi degli 
uccelli).

Gasojura, ». pigolamento.
Caspe, v. sparnazzare, di

cesi delie galliuc; ra
spare, dei cavalli.

Gasse, v. aizzare, provo
care.

Gat, ». gatto : <70* maimon, 
babbuino, gatto mam
mone.

Gata, ». gatta, mucia, mu
sei a ecc. (iusetto); asu- 
ro , bruco, baco, ton
chio della vite : gata 
morbana , /?</. gattone , 
gatta di Masino; 
gata. V. Ciacote.

Gata frusta, ». frombola, 
fionda.

Gatagnau, mv. carpone, 
carponi, carpon carpo
ni.

Gatarola , ». gattajuola , 
buca pel gatto.

Gate, ». falso tonchio

della vite. Mul. St. di 
Sai.

Gatel, ». beccatello, soste
gno delle travi fìsse nel 
muro.

Galèra, ». : pèrtus dov' a 
passa ’l gat. V. Gatarola.

Gutiè, v. dileticare, dilili- 
care, titillare, stuzzica
re ; /fy. grattar il corpo 
alla cicala, dire per far 
dire, pizzicare: gatiè un 
fig. furarlo, cavargli di 
bocca ogni suo fatto e 
disegno, tastarlo. Fir.

Gatii, ». solletico, dileli- 
co, dileticamento, titil
lamento: fiq. ruzzo, ca
priccio.

Gatin, ». gallino, mucino: 
f'e i gatm, vomitare pel 
soverchio mangiare, o 
bere, recete; durvìfeui 
ai gatin, fare scorto, ac
corto.

Gatine, ». gaiine, diconsi 
que’ baciti da seta, else 
intristiti per malattia, 
non lavorano e non si 
conducono a far il boz
zolo; vacche.

Gation, d èscrica, n . gri I e 11 o.
Gatò, ». berlingozzo, fo

caccia.
Gatorba, ». mosca cieca. 

V. Catorba.
Gaudinete, fe  d’gaudwelc,
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berlingare, gozzoviglia
re.

Gara, ». buca, fossa, cava
Gavabala, ». oavastracci, 

cavapalle(v. dell’uso).
Gavabora, gavaboro, ». oa

vastracci.
Gavamaca, ». oavamac~ 

chie, macchiajuolo,net- 
tapanni.

Gavass, goso, ». gozzo: irai 
niente ant'lgavass, squac
querar ogni cosa, vuo
tar il sacco, sgocciolar 
il barletta.

Gavassà, ». gozzaja.
Gcwassu, agg. gozzuto.
Gavasiivai, ». cava-stivali 

(v. dell’uso).
Garè, v.: verm,

passarot a quaicun, /fyy. 
cavare, tirare le calze a 
uno, cavargli di bocca 
i suoi segreti, cavargli
i calzelti, far casello, 
scalzare; aavè l'erba, ar
rancare, diserbare; gav'e 
f a r  esche, diliscare; gave 
con dèstrèssa dii quatrin 
da quaichèdun, «gan
gliare ; gavb Vaqua danl 
le nav, aggottare; gavè 
’l most dyla tina, svi
nare.*

Gavei, n. fusi delle ruote 
dei carri e carrettoni.

Gavel, ». cavalletto.

Gapesse, v g a v e tte  H man- 
/e/, disman tarsi; gavtsse 
la veuja, disbramarsi,* 
gapesse da la miseria , 
sbozzacchire ; gavesse da 
quaich anbreui, spela
la  rsi.

Gavèta, ». matassina di 
corde di minugia e sim., 
gavetta.

Gapia, ». conca, catino, 
mastellino.

Gavià, ». un pieno ma
stello.

Gaviòt, ». cfó». mastelli
no, bacino.

Gazarada, ».: »<?« valei na

?>azarada, non valer un 
rullo, un cavolo, un 

fico, un pelolello, un 
pelacucchino.

Geirin. V. Giairin.
Gèlày p . agghiacciato, ge

lato.
Gèlada, ». gelo, gelata, Sg

hiacciamento, agghia- 
amento: gèlada d'j'er- 

bo, gelicidio.
Gèladina, ». gelatina, gie- 

latina.
Gèlairon, gelettri, freddo

loso.
Gè7è, v. agghiacciare, ge

lare, aggelare: f̂e/è «P 
/retVÌ, agghiadare, ag - 
grezzarsi ; ’/
«rfow, gelarsi il sanguo,
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GELOSIA ( *

sentirsi lutto rimescola
re, raccapricciarsi, farsi 
il sangue di ghiaccio.

Gelosia, », gelosia; gelosia 
d'ie fneslre e sim., gelo
sia.

Gelotè, v. andar gelando, 
gelar superficialmente.

Gemt n. gemito, querimo
nia.

Gema, n. gemma; occhio 
delle viti e sim.

Geme, v. tubare, gemere.
Gena, n. disturbo, inco

modo, disagio.
Genà,p. impacciato, inco^ 

moaato, disagiato.
Genant, agg. incomodo , 

molesto.
Gene, v. a, incomodare, 

tener a disagio, porre 
in soggezione: g$tiesse, 
incomodarsi, tenersi o 
star a disagio, porsi in 
soggezione.

Genewer,n.ginepro: grana 
d'gémwer, coccola di 
ginepro.

Gener, n. generi, qualità, 
sorta, spezie di merci 
e sim. articoli (v , del
l’uso').

General, n.: par Ih sul ge
nerai, generaleggiare, 
generalizzare.

Generala, n.i baie la gene
rala, battere la ohia-

)  GBJ1TAJA.

mata, suonare a rac
colta.

Ginestra, n. ginestra.
Geneuria, n. genia, gen- 

tucciaccia, ribaldagli«, 
ciurmaglia, gentame.

Ginevrina, n. sorta di cap
pello da donna foderato 
di seta all’uso di Gi
nevra; cappellino alla 
ginevrina.

Gènevrinc, ».pastiglie, pa
sticche di menta.

Genipodio, ginipodio, n. re
galo ordinariamente di 
cose mangerecce, che 
fanno gli scuolari al 
maestro nei venerdì di 
quaresima , ginipodio 
(v. dell’uso).

Gemi o gènich, agg. puro, 
schietto, pretto.

Genociatori, n, inginoc- 
chialojo.

Genoi, tt. ginocchio, plur.
i ginocchi, le ginocchia.

Genojera, n. ginocchiello, 
riparo ai ginocchi.

GVnojet, n. piega delle gi
nocchia per debolexza 
nel camminare.

Genojon, n. finocchione.
Gensana, giansana ( n. di 

erba), genziana.
Gentaja, n. gentaglia, gen

taccia, schiaxxamaglia, 
gentame.
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Geni, poca geni, poca fre
quenza, radezza di gen
te.

Geranio (n .di pianta), ge
ranio.

Gerb , ». luogo incolto r 
landa; gerbido (v. del
l'uso)

Gerba, ». covone : butà an 
gerite, accovonato; fe  d' 
gerbe, accovonare.

Gerbe, ». pagliajo, bica , 
mucchio, colma di pa- 
glia.

Gerbola, n. landa, grande 
estensione di terreno 
sterile, incolto.

Geremiada, n. lamentazio
ne, querimonia.

Gergh, n. gergò: parie an 
gergh, parlar gergone, 
parlare in gramuffa.

Gergoje, v. cinguettare, 
trogliare, gorgogliare, 
gorgheggiare , cantic
chiare.

Gargon, ». gergo, gergone.
Gerla, ». orcio.
Gerle, n. sudicio, sucido, 

sporco.
Gerlera, n. donna sudicia.
Gesty n. gesto, atteggia

mento, atto.
Gestì, v. gestire, gesleg- 

giare.
Get, n. getto, gittata: gei 

d'acqua, getto d’acqua,

spillo; lavori d’ fare 
di getto, gettare.

Gela, ». sorta d’erba Ira  
il j?rano e la segala, la 
cui testa piena di spini 
s’appiglia alle veslimen- 
la, ecc., bardana mino
re , gitlerone, nigella, 
melantro.

Getal, giial, ». puntale di 
siringa.

Gete un ant un'acqtfa con 
le man e i pe liày con mi 
gran pera al col, ara- 
ma zzo rare.

Geli o ceti, nen anemie g< t), 
non osare aprir bocca.

G'èton, gilon, ». quarleruo- 
lo.

Ghe, ». V. Gai.
Gh’èdo, ». garbo, grazia , 

modo, disinvoltura, vez
zo.

Ghemna, ». smorfia, lezio, 
leziosaggine.

Ghemo. V. Gonio.
Ghènia, ». cosuccia, ciar- 

a , bazzecola, inezia, 
agattella,cosadanulla.

G/«er. V. Gara.
Ghirbe, ». ventre, pan

cia, epa, peccia; becca
fico (uccello).

Ghcrbin, garbin, ». cestino, 
cestello.

Ghercc, «grgr. torto, storto.
Gh’èrgote, t». gorgogliare ,
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crosciare, bollire in col
mo, a ricorsojo.

G/icnno, n. cestetto, spe
cie di stia o tessuto di 
vimini a uso di porvi 
sotto i pulcini *

Ghèrnacio, n. omiciattolo, 
arfasatlo.

Gherpia, n. greppia, man
giatoia.

Ghersa, n. pagnotta: ghersa 
d’jmn, fil dipane; fe  d* 
gìièrse ( ter. de’ fornai), 
spianare il pane; ghersa 
d'vis, fila, filare di vili.

Giù r sin , grissili, n. pane 
biscotto a forma di ba
stoncini, grissino (voc. 
dell'uso).

Ghersiot, n. pagnottino.
Ghet, n. ghetto.
Gliela, gnete, tt. uosa, cal- 

za re tti, stivaletti, so
praccalze: gheta d’ co- 
ram , usa Ho; ghete a mesa 
gamba, mezze uos e\ghete 
d1 pann, o cor am botonà 
fin dsora al ginoui, gam
bali, uose.*

Gheu, a<7gr. pezzente.
Gheub, agg. gobbo, gib

boso, gibbuto, rilevato: 
dvente gheub, ingobbire, 
aggobbì re ; onde gheub, 
andar col capo fra le 
gambe, andare arcato, 
curvo , archeggiare ;

1 gheub dnans e dare, bis
gobbo.*

Gheuba, n. gobba, scri
no: a gheuba, a cre- 
enza.

Gheusaja , n. bordaglia , 
ciurmaglia, geldra.

Ghicc, n. camerino, ango
lo, cantuccino, buca, 
buco, bucheratolo.

Ghiiiat, ghiciet, n. sportel
lo, piccolo buco.

Ghiga o ceca, n. buffetto.
Ghigh. V. Gabriole.
Ghign, n. ghigno, ghi- 

gnuzzo.
Ghignada, n. risata, ghi

gnata, riso beffardo.
Gliifkassìi, sghignassada, 
, ghignata, glugnazzio , 

sghignazzamento.
Ghignasse, v. ghignazzare.
Ghigne, v. ghignare, sog

ghignare.
Ghignet, n. dim. ghignetto.
Ghignon, n. disgenio, av

versione, antipatia, dis- 
detta , sfortuna: aveiH 
ghigmn, esser in dis
detta ; facia da ghignon, 
viso anlipatico.

Ghignane, v. recare, in 
durre avversione, anti
patia ecc., far rabbia 
ecc., nutrire avversio
ne, detestare.

Ghinda, gareht : and'e dy
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ghinda, d? gareia, andar 
a sghembo, per ¡sbie
co, sbiecare, traballare; 
esse d1 ghinda, essere 
ciuschero, alquanto ub
briaco.

Ghinea, n. moneta d’Jn-

f'hilterra del valore di 
ire ventisei e cente

simi quarantasette; ghi
nea. Voc. Veti.

Ghingaje, n. merci di va
rie sorta ; chincaglie, 
chincaglierie (voc. del* 
l’uso).

Ghingaje, n. mercante di 
merci varie e minute, 
minutiere; chincagliere 
(v. dell'uso).

Ghiomo o ghioimo, n . sorta 
di pialla. V. Doimo.

Ghiribis, ». capriccio, biz
zarria, fantasia, ghiri
bizzo.

Ghirindon, n. arnese di 
legno d’un sol piéde a 
uso di sostenere can- 
dellieri, la rocca da fi
lare e altri .simili at
trezzi, monópede, can
delabro. V. Ven. del B.

Ghisa, n. ferraccia, ferro 
fuso e non ancora ap
purato : ghisa d*l eamin, 
frontone.

Gioca, giach, ». casacca, 
giubba.

Giach'èta, n. dim. farsetto, 
giubbetta, vesticciuola.

Giaco (n. d’ucc.), -torabu- 
so, nome col quale si 
chiamano nelle Langhe 
tu tti gli aironi od aghi- 
roni, e specialmente il 
tarabuso.

Giacolin, n. giubberei lo , 
gonnellino, ̂ iubbettino.

Gioirà, ». ghiaja, gliiara, 
arena : quantità d? gioi
rà, ghiajata; pcita gioi
rà , giaitina, ghiaiuz
za; gioirà grossa, ghia- 
rone.

Giairada, n. ghiajata.
Gioir eia, giairèta, ». sas

solino.
Giairin, n. gretoso, giajo- 

so, arenoso, renoso.
Gtaj, agg. nero.
Giajet, n. conteria, spezie 

di vetro di diversi co
lori, ad uso di collane, 
corone e simili.

Giajeul, n. gbiaggiuolo, 
giglio celeste.

Giajeul ( agg. di colore ) , 
gniaggiuolo.

Giajolà, agg. marezzato, 
vajolato, screziato, b i- 
liottato, chiazzato, briz
zolato.

Giajolura, ». marezzo.
Gialapa, n. jalappa.
Qiala, agg. gialdo, giallo,
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vitellino. V. Gialsant.
Gialdolin, agg. giallorino, 

gialletto.
Gialet, ». trifoglio, ce

drangola.
Gialsant, ». colore giallo 

di zafferano, giallo san
to, gialdo santo.

Giamai , avp. giam m ai, 
non mai.

Giambela, ». ciambella, 
cialda, bozscplao, brao- 
ciatello.*

Giamboni ». prosciutto , 
presci ut lo.

Gianbraghitat agg. fig. da 
(>ooo, cenciomolle, pu
sillanime; merdoso, pi
scia in letto, piscialletto.

Gianchéti, ». sorta di pe
sciolino b ianco, bian
chetto , jacchetto, jan- 
chetto.

Giand , giant, aiandut, 
giandruts, ». ghianda.

Giandarme, ». gente d’ar
me, carabiniere.*

Giandùia, ». ghiandola, 
glandola, gianduia, a- 
nimella : giandole (TI col, 
gavine.

Giandus. V. Agiati.
Gian e Gina, galan e me- 

tressa, ». l’amante e la 
sua vaga.

Gianfarinay ». mugnajo.
Gianfatut^n. ciarpiere, fac

cendone, ser faccenda.
Gianin, ». vermicello, ver- 

m etto, bruco.
Gianssana (n. di p ianta), 

genziana.
Giap, ». ululo, gagnola

m e lo , latrato, gagno
lio.

Giapaire, ». abbajatore.
Giapè, v. latrare, gagno

lare, muggiolare, abba
care, mugolare.

Giapùra, ». latrato , mu
golio, abbajamento.

Giar 'éta, ». sterco attacca
to ai peti delle capre ed 
alla lana delle pecore, 
caccola; piccola ghiara.

Giargiatòle, ». cianfrusa
glie, bazzicature, baz
zecole, carabattole, a r
redi o masserizie di 
poco conto.

Gian, ». topo, ratio: »»a 
d? giari, stansa piena d’ 
giari, topaja.

Già«, ». ghiaccio, strame, 
impatto; fig. giaciglio, 
covacciolo: pie a giassy 
trovar a letto, cogliere 
sul falto; rompe’l giass, 
tentare, osare, romper 
il guado; feH  giass a le  
bestie, fare l’impatto; 

tass éT bigaty impatto 
ei bachi da seta.

Giassa, ». ghiaccio, diac
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ciò : candlot d' giassa, 
diacciuolo ; giassa d' 
sptcc, bambola, luce di 
specchio.

Giassa, p. agghiaccialo, 
diacciato: erba glassa, 
graziola.

Glasse, v. agghiacciare, 
diacciare; agghiadare, 
aggrezzare.

Giassera , ». ghiacciaia, 
d i accia ja.

Giassil, ciassil, n. telajo, 
invetriata, impannata.

Giassina, ». allegamento 
ai denti.

Giassinta (n. di fiore), gia
cinto.

Giasson, ». ghiacciuolo.
Glaun, agg. giallo: giaun 

per niini'e, giallo di 
piombo; giaun d’ /era, 
ocra gialla; drente, esse 
giaun, ingiallare,ingial
lire, e /i</. essere indis
posto di salute; giaun 
ardent, falbo.

Giaunaslr, agg. croceo , 
giallastro, giallognolo.

Giaunet, agg. gialliccio, 
già II etto.

GiaunUte, ». monete d’oro.
Giaunissa, «. itterizia,
Giavel. V. Ciavtl.
Giavela. V. Boria.
Gtavle. V. Angiavle.
Gibassèj ». carniere, zaino.

Gibasse, v. V. Ciaudronè.
Giberna, ». cartocciera, 

giberna.
Giborada, ». miscea, im

bratto, cosa malfatta.
Giborè,v. acciarpare, fare 

alla meglio, arrabbat
tarsi.

Gic/ì, gii, ». getto, germo
glio, rampollo, pollo, 
messiticcio.

Gieuqh, ». giuoco : gitugh 
d’I meno, rovescine ; fé  
dii gieugh, giuocolare.

Gieui, n. loglio, zizzania.
Gieuves, ». giovedì; gieu- 

ves grass, berlingaccio, 
giorno del berlingaccio.

Gifra, ».cifra: ^t/ra rf’im 
»o/w, monogramma.

Gi/rè, ». far d’abaco, com
putare, cifrare: ip/rè /e 
pagine (Tun liber, se
gnare le pagine coi nu
meri, impaginare.

Giganlesch, agg. transat
lantico, gigantesco.

Giaci, ».: am  7 giget, aver
lo zurro o zurlo, andare 
in zurlo o in visibilio, 
non capir nella pelle. 

Gigg, agg-'gaj°> ard ito ,
snello, vispo.

Gigiò, ». cavallo.
GUard, sporco, sudi

cio, sozzo.
GUardina, gilardon ( n. di
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ucc.), gallinella, galli
nella acquatica, sutto, 
rallo; gilardina (v. del- 
l’uso).

Giléy zilè, n. giubbettino, 
Tardetto, panciotto; i sa- 
cocin (Tl gilè, taschini.

Gilè (t. <icl giuoco di 
bazz.), giulè.

Gilepy n. giulebbo, giuleb
be, savonea.

Giticket, gilicat, agg. le
zioso, vaguccio, leggia- 
drèlto, gentile, vezzoso.

Gilofrada, n. garofano sel
vaggio.

Gimaray n. zimarra.
G im b eS y  n. embrice.
Gimele (n. di fiore), gelso

mino doppio.
GimerOy n. cazzatello, tan- 

goccio, caramoggio.
Ginestra, n. ginestra.
Gingot ( t. de’ cucia. ) , n
'  gigotto, lacche Ita, la- 

chetta, coscia di castra
to, cosciotto di castrato.

Giobiay n. giovedì e giob- 
bia (v. antia.): la smana 
dii tre giobiay il dì di 
san Bellino, che viene 
tre  dì dopo il giudizio; 
calende greche.

Giochèy v.y andè a giouch, 
appollaiarsi.

Giojatày bgiojatày aaq. di 
più colori, picchiato, 

V. Pieni .-Ital.

GILÈ ( 3<

Eicchiettato, screzialo, 
rizzolato , giojcllato, 

gemmato.
G io jè y  n. gioielliere.
Giojera, n. bacheca: aio 

jera d1 inarcand gfiin- 
gajèy scarabaltola.

Gioia, n. baldoria, fiam
ma, fiora glia.

Gionch, n. felciata, giun
cala.

Gionchy n. giunco.
Giùnse, v. arrivare, giun- 

ere, congiungere, star 
en unito, combaciarsi: 

gionse i bcu, aggiogare i 
buoi; giunse v n , rag
giungerlo.

Giontay n. aggiunta, ac
cresciménto, tarantello, 
arrota, soprammercato.

Giùnta, p. aggiunto, an
nesso.

Giontèy v. aggiungere, ac
crescere.

Gionturay n. commessura, 
com m ettitura, giuntu
ra, ecc. articolazione, 
nodo.

Giotnày n. giornata, giorno 
(t. coni.), jugero, mog- 
giata, bifolca, bubulca.

Giornalièy manual, n. gior
naliere.

Giors: fhH giors neuv, far 
il nescio, il fagnano, 
fare lo gnorri.
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Giostra, n. l’ armeggiare 
con lancia a cavallo, 
giostra, torneo: fé  d* 
giostre, torneare, fai* tor
neo, armeggiare.

Giostre, v. giostrare; ficj. 
affaticarsi, arrabbiarsi.

Giouch, k. pollajo, gaìli- 
najo: perlia d’I giouch, 
posatojo, pertica; anctè 
a gioucha n d a re  a pol
laio, , e /Ì0.
andar a dw m re.

Gioura{ I. c'ónt.), ». vacca 
vecchia.

Gioì^giough, ».giogo: buté 
9l giov ai beu, far il collo 
ai buoi, aggiogare.

Giovarteli, zi. imposizione 
snlle bestie cornute..

C/ot7iiTi/7’o/i,7i.gipvinaslro.
G/m’o, agg : motben giovo, 

garzomssimo, giovanis
simo; giovo a’ botega , 
fattorino , fatlornzzo, 
apprendista, garzone di 
bottega; t giovo d’I dì 
iVancnem, i^giovapi del 
di d’oggi. Fir.

Gipon, gipotrin, corpet, ». 
farsetto , g iu b b ilin o , 
giubbetto, corpetto: gi- 
pon sensa manie, collet
to, giubbone.

Gippa, cor sé, ». giubba; 
veste da donna.

<7?V, ». giro, giravolta,

GJOSTRA (3< IC ) GIRAVOLTA, ;
• torno,jrotamento, cer
chiò,' ràggiramenlo, ri- 
volgimento; gir, o v ir  
d'pèrle, ¿’¿ori», filza di 
perle, di vezzi, monUe,. 
collana; gir iV sautissa, 
roécbio.

Girada, ». girata, giro.
Crnr/«(n. a ’aninO, giraf

fa, camello parrlo.
Girandole, girindole o <71- 

riandole, 7*. candellieri 
a più v itic i, che si 
mettono sopra una ta
vola o appendonsi al 
muro ; branca , can
dellieri che si attaccano 
con ganci ad uno spec
chio o altro. Vocab. Ven.

Girandolò, girale, gì ron
done, v. andar g irone, 
a zonzo, ronzare, andar 
in treggenda, asolare, 
gironzare, andar giro
ni, vagando, ecc.

Girandolone agg. ozioso, 
vagabondo.

Girard, gilard, agg. suci- 
do, sudicio, sporco.

Girarost, ». spiedo, schi
dione, girarrosto.

Girassol e virassol (n . di 
pianta), girasole, to r
nasole.

Girata, ». cessione d’una 
cambiale, girata.

Gir avalla, n, giravolta.
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Gire, v. ruzzolare: gire an 
sa c’n la, andar gironi, 
gironzare.

Girel, n. giro di capelli, 
capelli posticci.

Girella, ». dinderlo, fran
gia, cerro, balzana, cin- 
citrlio, girella.

Giriuus mondi, sperienza, 
scienza di mondo.

Git ole. V. Girandoli.
Gironi età, w. pastorella, 

montagnina.
Girota, ». girella, piccola 

ruota di legno, di ferro, 
o di bronzo.

Gì*, ». gesso.
Gì*, ». germoglio, ram

pollo, pollo, messilic- 
cio, messa, getto; gii 
d'acqua, filo, lam ina, 
giuoco, getto d'acqua.

Gital, ». cordoncino, cor
dellina; passamano, o 
nastro con punta di 
metallo all’estremità a 
guisa di ago per uso di 
affibbiare od allaccia
re ; aghetto, stringa, 
lacciuolo; puntale di 
aghetto, siringa di na
stro o d’altro.* V. Getal.

Gilon, segni per contare.
V. Gelon.

Giubila, agg. giubilato, dis
pensato dall7 impiego 
con 0 senza ricognizjo-

GIRE ( 3 0 7  )

n e (v . dell’uso); eme
rito , non si dice che 
de’ professori cattedran
ti giubilati.

Giubilassion, ». dispensa 
dall’impiego con o sen
za ricognizione, od al
tro.

Giubili, v. giubilare, far 
festa, giubilo, allegrez
za, gioire; /fy. dispen
sare dall’impiego, dare
il riposo con o senza 
ricognizione, giubilare 
(v. dell’uso).

Giudaisi, v. giudaizzarc, 
imitare i riti giudaici.

G iudiy ». giudeo, ebreo, 
israelita , e met. avaro, 
usurajo, crudele.

Giudicatura, ». giudicatu
ra , giudicato.

Giugà, giugada,n. giuocata 
(v. fior.).

Giugador, ». giuocalore : 
mugador d’ profession , 
biscajuolo, biscazziere; 
giugodor da baia, pallc- 
rinoj giugador da bus- 
solot, giocolare, bagat- 
telliere, giocolatore, ar- 
cigiullare, giocolatore 
di bossoli, giuocalore 
di mano. V. Ven. del B.

Giughi, v. giuocare, bis
cazzare, scommettere: 
giughi d’poch, giuocac-

GIUGflF,
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chiare ; giughi* a pi che t, 
giuocare al picchetto; 
mct, odiarsi, piccarsi 
scambievolmente; giu

be a brass, far alle 
raccia ; giughi a désco,- 

ria baril, giuocare a sca
rica P asino ; giughi ai 
palei, giuocare alle pia
strelle; giughi alle pia
nele , giuocare ai qua
drelli; giughi a barsigaj 
giuocare a bazzica; giu
ghi a tanpi su, a croi e 
pila , giuocare a  santi e 
cappelletto ; giughi ai 
oss, giuocare o fare ai 
rulli, o rocchetti; fare 
ai noccioli ; giughi a 
par c dispar, giuocare a 
sbricchi quanti, caffare; 
giughi a la mora, fare
o giuocare alla morra; 
giughi a la roulet, fare 
alla rollina, Fir.; giughi 
al loto, giuocare al lot
tino, Voc. Fior, e Voc. 
Mil.-Ital.] giughi a Poca, 
fare o giuocare all’oca; 
giughi al truch, giuo
care al trucco; giughi 
a cheugn o cheuit, fare, 
giuocare a nascondersi; 
giughi al trich-lrach, o a 
tuie taole, giuocare à 
tavola, Voc. M i lg i u 
ghi a taroch , giuocare

alle minchiate, a ger
m ini, a tarocchi; giu
ghi a tresset, giuocare a 
tressette, o a tressetti; 
giughi a chi beiv d?pi, 

iuocare a chi più im - 
otta; giughe a pugn, 

. far a pugni; giughi al 
dominò, giuocare al bit- 
do, giuoco che si fa con 
piccoli quadrelli di os
so o di avorio a uso di 
dadi accoppiati, e se*

fenati solamente da un 
ato, Voc.Mil.-Ilal.) giu

ghi al castìet, far alle 
caselle, o castelline, o 
alle campanelle; giughi 
an partia , giuocare in 
partita; giughi a le pa- 
jcley a le busche, giuo
care alle buschelte; giu
ghi a le bie, ru llare , 
giuocare ai rulli ; giughi 
a man caudat giuocare 
a mosca cieca, lare a 
beccalaglio.

Giunch, n. giunco.
Giunta, aggiunta, n. arrota, 

arroto: giunta d'ia carn, 
tarantello.*

Giunte(t. de’ lessil.), v. ac
comandolare, rannodar 
le fila rotte dell’ordito. 

Giunteine dH io, scapitare, 
disavanzare , uscirne 
con perdita.
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Giuntura d’f  ossy n. nie
llatura, giuntura.

Giunture ale man, e (Pii 
dii dii pe, nodelli.

Giura baco! ini. poliar il 
cielo ! affé de’ dieci ! 
perdiccoli! per dianora! 
deddina! poffar il zio! 
voci che diconsi per 
ow iare alty irreverente 
espressione di poffar hl- 
diq ! V oc. Mil.

Giuroje, confetti di spon
sali. ...

Giuranon e la volverá, giu
ro pape, giurabaco, giura 
baciti;^ giura partissi per 
bacco! per dieci! cap
peri ! cappita ! canché- 
russe!

Giure, v. giurare, ecc. sa- 
sacramentare, bestem
miare.

Giuss o sugh , ». sugo, 
succo.

Giussmin, ». gelsomino.
Giuste, v. a. aggiustare , 

rassettare: giuste v,n ser
vitore fermare al sjio sol
do, prezzolare; giuste i 
conty acconciar le ra
gioni, pareggiar i conti; 
giustcsse, accordarsi; H 
temp a s’è gius tasse, ras- 
serenossi, il tempo si è 
racconcio.

Giustissie, v. giustiziare,

GIUNTURA ( 3(

eseguire la sentenza per
lo più di morie.

Giute, v. V. Agiute.
Givo (n. d’insetto), scara

faggio, scarabeo.
Gian, n . fiocchetto , nap- 

pina, nappetta, fiocco.
Gliss7 agg. sdruccioloso, 

sdrucciolevole.
Glissan,agg. (v. fr.), scor

revole, lubrico, sdruc
cioloso.

Glissò , y . sdrucciolare , 
scorrere ; fig. toccar 
leggermente, scivolare ; 
glissasse, fig. introdursi, 
nitro me II ersi.

Glo glo, n. che esprime il ,
’ ruqaqve che fò un li

quido quando esce dal la 
strettura o dal collo di 
un fiasco e simile, glo 
g ip , V. Crusca ; fe  glo 
gto, gorgogliare.

Glossa, n. interpretazione, 
chiosa, glosa: f  'e la glos
sa, fig. interpretare ma
lignamente.

Gluo, n. conciliabolo.
G uadi, agg. rincagnato, 

camuso, camoscio (na
so). V. Gnech.

Gnàgnara, gnàgnera, ». bi
le, slizza, e talora noja, 
malinconia.

Gnatich, gnatica, avv. nep
pure, nemmeno, nè an
che.

>9 )  GNANGII
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Gnau e gngio, ». verso dei 
gatti, raiau, gnao, gnau.

Gnaugnada, ». miagolio
Gnaugrtè, v. ». gnaulare, 

miagolare.
Gnech, n. stramazzone, ca

duta per terra, tonfo: 
gnech per ter a , busso, 
tonfo, stramazzone.

Gnech, agg. a pane, stan
tio, durotto.

Gnero , n. nanerottolo , 
cazza tei lo , tangoocio , 
caramogio.

Gmfa, rupia, ». greppo, 
niccliiamento, smorfia: 
fe  la gnifa, far greppo, 
nicchiare, mostrar dis
piacere, avversione.

Gnoca, ». mucchio, pe
culio, borsa di denari: 
gnoca d? d m , gruzzo , 
gruzzolo, mucchio di 
denari ; gnochc , per
cosse.

Gnock, ». gnocco, spezie 
nota di pastume di fi
gura rotonda ecc., gru
mo, grumolelto; fig. la- 
sagnone, pastricciano, 
pascibietola, sciocco.

Gnogna, n. carezza, moina, 
vezzo.

Gtwgnà, part. ammoinsto, 
careggialo.

Gnogne, v. careggiare, a- 
ntorevoicggiarc.

Gnuca, ». nuca, capo, oc
cipite , occipizio; fig. 
cervello tondo, bacalo; 
testa vuota.

Guuch, ». balocco, scem
piato, ostinato, capas- 
sone.

Goarde, v. . goarde an su, 
fig. reslarne a bocca 
asciutta, privo , delu
so ; guarde f  arsitole, 
baloccare, star bada
lucco, pigliar l’ueceffi- 
no ; goarde <f soteui , 
guardar di furto; goar-  
de con piatì, occhieggia
re; goarde ben, avvista
re ; goarde d’ cativ e u i, 
guardar bieco, far cipi
glio, guardar in cagne
sco ; goarde a le man , 
tener l’occhio a’ inoc
chi; goarda pitost s'il 
podeitse trovelo, vedi 
piuttosto se egli ti ve
nisse trovato.

Goarnè, v. a. governare, 
conservare, cuslodirc : 
goarneila a quaicun, a t
taccarsela al di lo, por
tar ruggine.

Gobe, gube, gumc. V. Gus- 
sè.

Gobct,n. gobbeUo, gob- 
biccio.

Gobiita, ». dim. gohbelta, 
gob botto, gobbiccia.
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Goblvt, goblot, bicer, w. bie
chi ere.

Ga&cto, gobloton, w. accr. 
bicchlerone, calicione, 
peccherò.

Goblh, n. gobbo/
Gt>r/e, v. godere: <yorfe uw, 

farue il suo zimbello, 
uccellarlo, godere a sue 

' spese.
Gode sia, v. darsi buontem

po- •
Godibil, agg. godibile, go

dereccio.
Godron, n. catram e, ra 

g ia , ed ornamento a 
pieghe di trinai e simili 
per- abili donnéschi. 

Godrone, v. spàftmarej or
nare abiti donneschi, 
con pieghtì di trina o 
merletti e simili. 

Godronura, ancatramura, 
n. lo spalmare cbn ca
trame , spalmamento , 
spalmatura.

G'/». aQ9- go®®* sciocco, 
scimunito : i sana ben 
gofi avrei dello scemo. 

Goffada, n. pastocchiata 
Goffaria, n. gioggiata , 

gofferia, granelleria : f'e 
' goffarie , goffeggiare. 
Gofrè, v. stampar le stoffe. 
Gofrura, n. enfiatura pra

ticata nelle vesti, od io 
alili arnesi di stoffe per

ornamento, gonfiello.
Gogàla, n. gallozza, bolli- 

cella, bolla, sonaglio, 
tum oretto, bernoccolo, 
cosso, vescichetta a fior 
di pelle.

Gogheta, ' n. : fh  gogheta, 
berlingare, gozzoviglia- 
re;

Qògo, ri. semplice, ma
teriale , babaccione , 
sciocco.

Got, m. piacere, allegrezza.
Goilro, n. gozzo.
Gola (coll’ o aperta), n. 

bernoccolo, bozza, bi
torzolo, puliga, cornet
to, ecc. (verga da ma
neggio), scudiscio.

Gola (colPo chiusa, n. go
la: mal (Tgola, squinan- 
zia ; pie un pr la gola, 
pigliare o chiazzare al 
boccone , azzannare ; 
lassesse pie pr la gola, 
lasciarsi prendere al 
boccone. A

Gola , «t. cenlello , sorso, 
cenleflinoj* beivc a golà, 
centellarc, sorbiliare.

Goleta, n. gorgiera, colla
retto, collarina, goletta 

‘ (v. dell’uso).
Goliardi agg. ghiottone, 

leccardo.
Gonia, n. gomma.
Gomà} p. gommato.

GU.M.V’
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Gomba, ». curvatura clie 
prendono i legni, rialto.

Gombù, agg. convesso, 
gibboso, scrignato.

Gomij ghemo, ». gomito: 
apogiesse con ’/ ghemo, 
star gomitane; /»è co» 
7 ghemo, non consegui
re, andarne deluso.

Gomià, gomionà, ». gomi
tata, gomitane: ¿¿è </o- 
»»à o gomionà, far co
lonna al fianco.

Go/mcsjc,v. star gomitane, 
urtar col gomito, dar 
gomitate, appoggiarsi 
col gomito.

Gomione, (/è éP gomià, v. 
dar una o più gomitate.

Gomit. V. Vomii.
Gomilùm, ». reciticcio.
Gomoy ». gomito, gombito; 

angolo di muraglie.
Gonbina, ». cuojo con cui 

si congiunge la vetta 
del coreggiato col ma
nico j gombina.

Gonbìij aggt convesso, gib
boso, scrignuto.

Gonel, ». obito grossolano. 
V. Bergna.

Gonela,n. gonna, gonnella.
Gonfi, agg. gonfio, e /fy. ampolloso, altiero.
Gonfiada, ». enfiazione, c 

/fy. importunità, mole
stia, seccaggine.

GOMBA

Gonfie, v. gonfiare, enfia
re, ringorgare, e fig. a -  
dulare, lodare eccessi
vamente, importunare, 
seccare : gonfie , f'e H 
poucio , Vifonchiare : 
gonfiesse, ». ». gonfiarsi, 

" enfiarsi, e fig. insuper
birsi ecc., annojarsi. 

Gonfiessa , ». gonfiezza t 
gonfiamento, enfiatura, 
enfiamento.

Gonfiin ,- ». schizzetto , 
schizzatolo; fig. secca
tore, importuno, secca- 
fistole.

Gonfior, gonfiura, ». gon
fiezza.

Gonso, ». di grosso inge
gno, ignorante, gonzo, 
gocciolone.

Gora o goriti, ». ramicello. 
Gorba, ». zana, cesta. 
Goregn, ». agg. di pane e 

d’ altro commestibile, 
tiglioso, duro, vinchio
so (volendo dedurre 
questo vocabolo da 70- 
ra, vincliio, di cui è 
proprietà il torcersi 
senza rompersi).

Gorgia, ». gola, strozza, 
gorgozzule, gorga: />ar/c 
ani la gorgia, barbuglia
re, parlare in gola. 

Gorgojè, v. gorgogliare. 
Gorgojon ( n. d’ insetto ),
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gorgoglione, tonchio : 
buie an gorgojon, mari
nare.

Gorin, ». salcio da legare, 
gorra, vinchio, verme
na , vim ine, vincastro, 
ri tortola, vermena verde 
ad uso di legare fa
stelli.*

Gormeta, ». barbazzale.
Gose, ». gozzo, strozza, 

gorgozzule, ventriglio: 
ini niente ani U gose, non 
tener il segreto.

Gol, gout, n. sorso, stilla, 
centellino.

Goui,n. Incuneila, buco o 
buca, o ridotto d’acqua 
stagnante, lisca, stagno; 
guazzatoio, pozzanghe
ra.

Goura, ». gorra, vermena, 
vinchio.

Gouret, gourin, ». vinchio, 
gorra , vermena , vin
castro, vinciglio.

Goussa, ». goccia, stilla, 
gocciola.

Gouss'e, v. ». gocciare, goc
ciolare, stillare.

Gousseta«, ». goccioletta, 
gocciolina, gocciola.

Gouta, ». gotta, podagra: 
grouta a /c m a», chira- 
gra, ciragra; gouta aipby 
podagra ; goula ai gé- 
noui, gonagra.

GOR1N

Goutèj dagnè, colè, v. goc
ciare, gocciolare, trape
lare.

Goutos, agg. gottoso, po- 
dagroso, podagrico.

Grà, ». graticcio, gratic
cia, graticola, gratico
lato, grata, ingraticola
to.

Gradin, ». gradino, sca
glione : gradin (Pie scale 
a man, piuolo.

Grafo ». fermaglio, bor- 
cnia, fibbiaglio.

Grafi, ». ram o, graffio , 
appiccagnolo, rampone, 
rampicone, uncino, gan
cio (se di quattro aste); 
rampino , afferratolo , 
lopporo, crocco, lupo:* 
ciape con *l grafi, ag
grappar col gancio, eco.

Grajion, ». cinegia dura
cina, marchiana.

Gram, mari, agg. cattivo, 
gramo, macilente, ecc ; 
fig. faccimale, malbi- 
gatto: vrìì gram, imboz
zacchire.

Gramet, agg. dim. sparu- 
tello , ailaluccio , a l
quanto magro.

Gramissel, ». V. Grumis- 
sel.

Gramola, ». (t. de’fornai), 
gramola, maciulla.

Gramole, v. gramolare,
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maciullare, conciare, il 
lino ecc. colla gramola, 
colla maciulla per n e t
tarlo dalla materia le- 
gnosi.

Gramoli*, », lisca.
Gramo/iy ri. gramigna: gra- 
. moti (T montagna, specie 

di salsapariglia.
Gran, n.: Date l gran, bat

tere, trebbiare il grano; 
gran d1 smetis, calvello ; 
gran gentil, grano gen
tile, sitigine; gran, pcis 
d?Vor, gratto ,' carato ; 
gran c ^ f^ b u tà  a tcra, 
grano flottato, abbat
tuto , atterrato dalla 
pioggia, dal ventoesim.; 
gran d* insens, lacrima 
crincenso.

Grana, n. grano, granel
lo : grana d’ laur, coc
cola; grana d’uva, gra
nello d* uva. V. AsincL 

Grana, agg. granito. 
Granaja, 11. biade, grano, 

Tormento.
Granata, n. (t. di guerra), 

granata; granata, pietra 
preziosa, granata, perla. 

Granate , n. biadajuolo , 
granajuolo, che compra 
e vende giglio. , 

Grande agg.: grand e gross, 
babbuasso; fe  7 grand, 

’ fcla da sgnor, filare del

GRAMOLUN ( 3 l

signore, far ri m&gnk&- 
CO) il magno, far del 
gti&nde, star sul grande.

Gronda) marnati gronda, n. 
avola, ava.

Grandàss, ri. personaceia, , 
¡svivagnato , sfoggiato 
di giovinezza.

Grane o grwnele cf pom 
0ranà, granelli di mela
grana: grane d? geneiver, 
coccole, arane d1 incent, 
lacrime a incenso. B.

Grane, n. grannjo: grane 
d’I papa, obblivione, 
dimenticanza, obblio.

Grane, fe  la grana, v. gra
nare.

Granf 11. granchio, intir 
rizzimenlo, intormen
timento: avei 7 granf, 
intormentire, intirizzi
re, intirizzare.

Gràtighia, n. viticcio.
Grangia, n. capanna, casi

pola, luogo dove si met
tono in serbo e a rico
vero le biade.

Granii v. far il granello, 
granare, granire.

Granpin. V. Graß.
Grapa, n. grappa, arpese.
Graph, v gherm ire, ag

grappare.
Grass 1 n. grasso, grassezza; 

grass o grassa cPrognott, 
sugnaccio: grass c mai-

» } GR ASS
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t e , carne vergata di 
grasso ; grass com’ un 
ciò , allampanato, lan
ternaio, magrissimo.

Grò ss, agg. grasso, adipo
so: motben grass, grasso 
braecato.

Grassa, grasscl, jfw « (tf 
de’ ma ce II.), ». grassel
lo, pezzo ai grasso di 
carne: t/rais d* por s, su
gna.

Grussairon (n. di pesce), 
pisciatello.

Grassela o grass eie, ». pi., 
grassellini.

Grassia, ». grazia, favore, 
garbo : cativa grassia, 
sguajatezza, graziacela, 
svenevolezza,sgarbatez
za ; m e rm grassia d’ 
qualcun, essere in detta, 
nell'anim o di alcuno; 

rassia di Dio, /ìa. ab- 
ondanza, copia di tut-

. to.
Gi'assian, ». grazioso af

fettato, cacheroso, le
zioso: f'e H grassian, fa
ro il grazioso, il vezzo
so, l’amabile per entra
re in grazia, civettare, 
coccoveggiare, accarez
zare, aminoinare^

Grassianade, n. ^aclierie, 
leziosaggini, gentilezze 
allettate, adulazioni.

Grassianesse, angrassia- 
neste, v.. brigar l'a ltrui 
grazia, ingrazianarsi.

Grass tè, v. favorire.
Grassiela, n. grazietta, 

grazi uccia, vezzo, gar
bo, graziolina.

GrasSina, v. grascia.
Grassine, n. grascino, mi

nistro basso del magi
strato della grascia.

Grassiosità, n. amorevolez
za, favore: grassiosità 
goffa, amore voi ezzoccia.

Grasson, n. grassaccio, 
grasso braccalo, maotfr 
come un carnovale , 
grasso raggiunto.

Grassùm , ». grassume , 
grassura, untume, gras
so. Voc. Ven. del B.

Gratabaustia, n. strumento 
composto di filo d'ollo- 
ne a guisa di pennellet- 
to per pulir i lavori di 
metallo dopo l'argenta
tura o la doratura a 
fuoco, gratabugia.

Gratacan, gralapan, ». sor
ta di sega senza lelajo, 
ma con un manico, gra- 
tuccio.

Gratacar, n. coltello den
tato.

Gratacuiy gralacu, ti. coc
cola rossa, ossia frutto 
della rosa canina, frut-
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to del rovo, della rosa

GRIDLIN

salyatica, ballerini.
Grat^ dii minusie n. infer

riata, grata di legno.
Gralapapby n. succiali t i , 

imbratta carta.
Graie, v. a. grattare, grat

tugiare, vellicare: .gra- 
tesse la sacocia, por ma
no al borsellino.

Graticola, gria, n. gratico
la. V. Grà.

Gratis, avv. di grato, gra
tuitamente, a grato,

Grillisela, n. rete dì fil di 
ferro, graticcio, gratic
ciata, graticola, gratic
cia, ragna, ragnala, can
niccio di ferro.

Graiusa, n, grattugia: pér- 
tus d ia  gr aiusa, occhi.

Grave, v. £y. fr.), intaglia
re, ipeidere.

Graveur, ». incisore, in 
tagliatore, calcografo.

Gravi, agg.: esse gravi d'u- 
na cosa, esserpe somma
mente bramoso.

Gravidansa, temp d*la gra
vidanza, gestazione.

Gruvura, ». incisione, in
taglio: gravura an bosch, 
incisione in legno; </ra- 
w /ra a«  ra/rc, intaglio a 
bulino o punta a secco.

G/è, n. (v.fr.), grado, pia
cere.

Greca, ¿1 /a greca, in gre- 
cbesco, grecamente, al
la greca.

Grech, greco, agg.] fig. ba
gnato e cimato, astuto.

Grele: esse a le grelc, esser 
ridotto al verde, essere 
per le frotte, esser alle 
macerie.

Grcmo. V. Ghérmo.
Grep, varlet, brachct, v. (t. 

de* legn.), granchio.
Gres ( coll’e larga), agg. 

grezzo, greggio, crudo.
Gret, n. escrementi secchi, 

bianchi e sottilissimi 
fra i capelli, forfora.

Greuja, n. guscio, follicu-
lo : greuia d'ia favay ¿7 
póiss, dH faseidj scorza, 
baccello, corteccia, gu
scio; greuja (Tla lumas- 
sa, cova, guscio; grcuje, 
fig. quatnn.

Greve, n. gravare, aggra
vare, annojare, dispia
cere, incomodare.

Gria, n. graticola, gratel
la, rete, inferrata, in 
ferriata, graticcio, can - 
najo, ecc. grata, parla
torio.

Griass, n. grillone.
Griboja, n. barbagianni, 

crislianaccio.
Gridlin, n. vispo, snello t 

vanarello, gircllajo.



Griè, arrostire sulla gra
tella, rosolare, arrosti
re, abbrustolare; pur
gare; radunare; polire, 
nettare, poi li naie; pet
tinare.

Griet, sguràborsot, n. uc
cello della specie dei 
beccaccini, gam betta, 
viperina.

Grifi n. raffio, graffio, stru
mento di ferro, crocco.

Grife , v. a. granciare , 
grancire, aggranfiare.

Gr/i, n. grillo, gricciolo, 
cantajuolo; fig. fanta
sia, ghiribizzo, grillo, 
capriccio; pièn a* grii, 
grilloso , gniribizzoso ; 
veit grìi, grillolino; orli 
gross, gri Mone.

Grilel (n. di piatto), fiam- 
menga, fiamminga ; gri
lel d'I fusil, grilletto.

Grimaldelj gariboldin, pas
sa pr lut,n. grimaldello, 
{ringello, gingillo.

Grtmass, agg. pigolone , 
piagnolone.

Grimassa, n. smorfia, con
torsione di bocca.

Grimassada, n. piagnisteo.
Grimasse , v. lacrimare ,

Ì)igolare, piagnucolare, 
amentarsi.

Grjmasson, n. pigolone, 
piagnolone.

GR1È ( 3

Grinfa, n. branca, zampa, 
¡artiglio.

Grinfà, grifà e gripà, n. 
zampati, rampata.

Grinfe, v. brancare, ab
brancare, ghermire, ar
tigliare.

Grinor, n. affetto, simpa
tia, attaccamento, pas
sione.

Grinpè, v. arrampicarsi.
.Grinsa e a rime, n. mon

diglia del grano treb
biato.

Grinta, agg. astuto, scal
trito.

Griole, v. abbrustolire , 
abbr us tiare.

Grione, v. purgare, net
tare.

Griota, n. amarasca, vi- 
sciola (fruito).

Griotada, n. diamarinata, 
visciolato.

Gripy n. epidemia, morbo 
epidemico; grip (v. del- 
Puso).

Gris, n. grigio, bigio, bi- 
giccio: d1 color gris, gri - 
giato; drente gris, ¡min

iarsi; fig. ciuschero, 
riito , cotliccio al

quanto allo dal vino; 
avei i cavei gris, essere 
Semicanutò.

Gnsastr, n. bigerognolo.
Grisda, w. uya spina.

L7 )  GIUS E IA
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Grisetti, ». sorla di rete 
da pescare; crogiuolo, 
crociuolo.

Grissa, n. pagnotta bis
lunga.

Glissiti, n. dim. di glissa, 
pane bislungo a forma 
di canipulo ( canavcut), 
bastoncino, bastoncello 
di pane biscotto (voc. 
dell’uso).

Grissot, grissioty n. sorta 
di pane bislungo più 
stretto della grissa, pa
gnottina.

Grii'a ( n. d’ucc.), tordo; 
ciapè le grive, pie le 
grii'e, piè d'freid, ag
ghiadare, aggranchiare, 
indolenzire, assiderarsi 
dal gran freddo.

GrivaSy n. tordella.
Grivoè, ». disinvolto, ac

corto, destro, robusto.
Grcgno,'n. grifo, smorfia, 

viso arcigno.
Grojon'e, brojonè, r. gorgo

gli are ? germogliare; in
tonchiare, dicesi di le
gumi.

Croia, grole, scarpon, w. 
galoscie, ciabatte; aussè 
le grole, andarsene, fug
gire, dare a gambe.

Grondano, n. gocciolatolo, 
gronda, grondaja, doc
cia, pjoviloja.

Grop, ». groppo, nodo , 
gruppo, brocco, e fnj. 
difficoltà: grop dH bosclt, 
tiglio, parte dura del 
legname; grop scorsor, 
cappio; grop d’fe r b o , 
nocchio; ¿/è o /e>\se /wi 
a/ii u/i raggric-
chiarsi, raggrupparsi; 
grop, brocco, inegua
glianza nel tessuto del 
lilo ; grop dJ scritura e 
simili, svolazzi, ghiri
gori, intrecciature di 
linee, tratti di penna 
fatti a capriccio.*

Gropa, n. groppa : porle an 
gropa, ingroppare.

Gropòr, p. annodato, av
vinto, raggruppalo, le- 
gaio.

Gropassà, ogg. raggrop- 
pato, tiglioso, brocco- 
iato , broccuto, noc
chioso, nocchiuto.

Gropassù, «^.aggroppato.
Gropè, v. annodare, ag

gruppare , accappiare , 
allacciare, legare.

Gropesse, v. dicesi del filo, 
attorcigliarsi, raggrup
parsi.

Gropina, ». incorsatura ( t. 
de* lessit.).

Gropura, ». legamento, 
annodatura.

Groj.*, dì gross, ren 
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der grosso, di cesi dei)* 
penna; gross sla sima, 
pannoédunto.

Grossa, 7i. grossa, dodici 
dozzine.

Grossaria, n. grosseria (L 
de’fai. >

Grosse, agg. : /èwe d? le 
grosse, farne delle mar
chiane.

Grosse, grossolano,
grossiero, zotico.

Grotesck, agg. grottesco, 
grottesca; fig. ridicolo, 
strano, strambo, stra
vagante: figura grotc- 
sca, dicesi di persona 
contraffatta; e grotteschi 
diconsi certi ballerini 
da teatro; diconsi pure 
grottesca e grottesche 
italianamente certe pit
ture a capriccio per or
namento o riempimento 
di luoghi, dove non ne 
convenga altra più no
bile e regolala. Cr.

Grotola, n. rondi io, noc
chio e talora bernoc
colo , bitorzolo : strà 
piena d? grotole , strada 
ronchiosa, scabra, scro- 
pulosa, ineguale.

Grotolù, ronchioso, bitor
zoluto, scabro, ruvido, 

' rosliglioso, ineguale.
Group, v. nodo, gruppo:

GR05SA ( 3

grmtp d'ia cana, can-
> nocchio, tiglio; group 

d’pcite statue, pantcone, 
group dia tetta, brocco.

Gru, n. gru, grua, grue.
Gruera, n. sorta di cacio, 

grivera (v. dell'uso).
Grufi'e, v. mangiare con 

ingordigia.
Grum, n. grumo, grumo- 

letto, pallottoline nelle 
vivande di farina: * a 
grum, aggrumato, rap
preso in grumi.

Gruma, n. cimurro, malo 
dei cavalli.

Grum eia, n. granello: gru- 
mela dii m'èlon, seme di 
melone o popone; gru- 
mele d’uva, vinacciuolo; 
le grumele ai lodo, il 
cervello gli frulla.

Grumeta o gorméta, n. 
barbazzale.

Grumié, v. ruminare, gru
folare, razzolare, come 
fanno i porci col grifo.

Grumissel, n. gliiomo, go
mitolo: buie an grumis
sel, ammatassare, gomi- 
tolare.

Grumisslà, p . raggomicel- 
lalo, aggomitolato.

Grupia, ». mangiatoja , 
greppia, presepio.

Grupie, gropie, cropib, v. 
assistente a giuoco.
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Grujnony n. cassone, tei* 
taccio.

Gruss, n. buccia di grano
o di biade macinate : 
gruss dy melia, crusca di 
saggina.

Guani, n. guanto; guant 
d'fer manopola, guarito 
di ferro.

Guanti, n. guantajo.
Guardabosch, n. guarda- 

boschi, boscajuolo.
Guardatiti, guùndàlin, w. 

velo delle monache sot
to o intorno la gola, 
soggólo.

Guarda mangi, ». mosca - 
juola, cànova.

Guàrdamobil, ». guarda
roba.

Guardaroba, ». guardaro
ba, armadio.

Guardi con piasi, v. oc
chieggiare.

Guardia, ». guardia, sen
tinella, vegghia, custo
dia, lulela, protezione,

' difesa: guardia dH botai, 
fondiuolo della botte , 
fondaccio.

Guarda ¿¿/iè,».salvadanajo.
Guarnia, guernia, </è ow

guernia, dare in custo
dia, in deposito.

Guarnission dJp issel, » 
m erlatura, ornamento 
di merletti.

g r u p io N ( 3 (

Guarnitura, ». guarnizio
ne, fregio, vezzo, orna
mento, contorno, for
nimento , guarnitura : 
guarnitura d? un p ia i , 
fornimento d ’un piatto.

Guastador, ». marrajuolo, 
guastatore.

Gùastaniesll, ». guastame
stieri, imbrattaniondi, 
imbroglione.

Guasti, v.: guasti un tra
vai, sciattare.

Gucia, agucia, ». ago per 
ornamento dello spara
to della camicia, bor
chia, scudetto, rosetta 
d’oro,

Guera, n. : f i  la guera a 
un, far oste sopra uno, 
perseguitarlo, tormen
tarlo.

Gùernl, v. aver cura, go
vernare, custodire, ser
bare, guardare, conser
vare, riserbare: guernl 
quaicun, spiare, veglia
re su alcuno, tenerlo 
d’ occhio ; guaritela a 
quaicàdun, serbare, r i 
tenere, conservare il 
rancore, lo sdegno, l’o
dio, attendere II destro 
per vendicarsi.

Gtt/ia, ». guglia, aguglia, 
obelisco.

Guml, v. Y. Gwwè.

5 0 ) GUMÈ
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GURAORIE ( 3 2 1 )  INCANTA*

Guraorie, n. stuzzica orec
chi. *

Gurariane, n. vuotacessi.
Qurèj v. sventrare, cavar 

le interiora ai volatili 
e simili: gurè un poss, 
una tampa, un comod, 
rimondar pozzi, fosse, 
fogne.

Gusaja , #*. ciurmaglia , 
gentaglia.

Gu$aria,n. miseria, pidoc
chieria , pezzenteria ,

Ideesse, v. immaginarsi, 
figurarsi nella mente.

/ / ( n .  di albero), tasso, 
nasso.

Jghera o lighera e meglio 
eghiera, «. mesciroba, 
vaso a uso di lavarsi le 
mani.

Illuminassion, w. luminara, 
luminaria ; lanternoni 
di quei lumi che si 
mettono alle finestre o 
in altre parti esteriori 
degli edifizi in occa-

* sione di pubbliche al
legrezze. Cr.

In  auge, n. in prospero 
stato, in gran credilo, 

V. Piem.-ltal.

bazzicatura, bazzecole, 
cose da nulla.

Gusass, n. povero in can
na, paltoniere, accat
tone, cialtrone.

Gussè, gube, ^oòè, grumè, v. 
lavorare a mazza e stan
ga, industriarsi, assot
tigliar l’ingegno, aguz
zare i suoi ferruzzi, la
vorare di tutta forza.

Gust, n.i avei bon ausi, in
tendersi del bello e del 
buono.

al colmo della fortuna
o degli onori.

Inbibì, v. imbevere, in 
zuppare, immolare; fig. 
persuadere, imbevere, 
e n. p. imbeversi, inzup-

J arsi.
otì, v. im bottire, tra

puntare.
Incanì, n. incantesimo, 

stregheria, fàscino, in
cantagione, fattucchie
r ia , malia, ecc.(term . 
del foro) incanto, ven
dita all’incanto.

Incanta, pari, incantato; 
fig. ammaliato, stregato, 
fascinato , affatturato,
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