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» Burro o butirro. Dicesi anche d’altre cose ridotte a coi
Bntesse an mania d’eamisa. Spogliarsi in farsetto.
sistenza burrosa.
— an mòlo. Mettersi in moto, muoversi; anche avviarsi.
— an stra. Mettersi in via, inviarsi, incamminarsi, mettersi Bntir d’antimòni. Burro o butirro d’antimonio. Nome anti
del deutocloruro d’antimonio sublimato.
in viaggio, mettersi la via tra’ piedi, mettersi in cam
— d'cacao. Butirro di cacao. Sostanza grassa pii! dura d
mino.
sevo, bianca, nauseosa, che si estrae dalle mandorle d
— ani ii brass a un. Rimettersi nelle braccia o alla mercé
altrui, cioè in arbitrio o alla disposizione altrui.
cacao.
— ant la testa una cosa. Cacciarsi, fìggersi nel capo alcuna — d'Saturno. Butirro di Saturno. Miscuglio molle di ace
di Saturno e di miele rosato.
cosa, darsela ad intendere, figurarsela, ostinarsi a cre
— fondu. Burro strutto o liquefatto; e secondo le tariffe fi<
derla o a volerla.
rentine, burro cotto. Dicesi anche burro fuso, quam
— ant un afe semsa el necessari. Mettersi o entrare in mare
sia per l’azione immediata del fuoco.
senza biscotto, imbarcarsi sema proweilimenti, cioè met
— fort. Burro sapiente. Burro che ha troppo acuto sapori
tersi ad un’impresa senza i debiti appoggi.
ed oltre del burro, dicesi anche dell’olio, del cacio
— a risigh. Meltersrin avventura, a repentaglio, arrischiarsi,
simili.
avventurarsi.
— da part la roba dfaotri. Fare agresto. Dicesi di quel — fortet. Burro fortigno, cioè che principia ad aver il sap
forte.
l’avanzo illecito che fa taluno nello spendere e nel fare
— ves. Burro vieto, cioè stantio o rancido, che ha perduto
i fatti altrui.
— d’mes. Frammettersi, inframmettersi, intromettersi, frap
sua perfezione per troppa vecchiezza.
porsi, interporsi. Mettersi o entrare di mezzo, cioè en » A Tè un butir. É unozuccaro, uria manna. Dicesi diqu<
che cibo tenero e piacevole al gusto.
trare mediatore o mezzano.
» Aveje el cui ant el butir. V. in seguito Noè ant el buti
— dóp. Addoparsi. Porsi dopo o dietro.
— (Ttut só bon. Mettersi coll’arco dell’osso. Mettersi a fare » Grass com un butir. Grasso bracato, raggiunto, arciraj
alcuna operazione con tutte le sne forze.
giunto.
— giù o Sdrnjesse com un port. Abbiosciarsi, appanciollarsi. * Lait bur o del butir. Latte di burro o latte sburrato.
» Noè ant el butir o ant el grass. fig. Nuotar nei lardo, sta
Adagiarsi come un majale, cioè abbandonatamente.
— j'oss a baron. Fiaccarsi, rompersi le ossa, mettersi per
in sul grasso, stare in panciolle. Essere nell’abbondanz
morto attorno ad un lavoro, affaticarsi al di là delle pro
stare con ogni comoditi, non aver che desiderare.
prie forze. V. Buie la pel s'un boston.
» Pan d'butir. Pan di burro, fig. Buon pastraccio o bu<
■
— la eòa an mes le ganbe. Mettersi la coda fra le gambe,
pastricciano, pasta di miele, e talora, pur fig. grasso
fig. Aver paura grandissima (tolta la metafora de’ cani),
morbido.
e per lo più, fuggire.
Butirè. Burrajo. Colui che fa o vende burro.
— le braje. Incalzonarsi. V. in Braje.
Butiros. Burroso. Pieno di burro o condito col burro.
— le man al pet. Mettersi le mani al petto, fig. Quell’atto » — Burroso. Dicesi anche di ciò che é grasso comeil bur
che fa chi giudica di una cosa, come se si dovesse giu
o che é della natura del burro.
dicare di se stesso.
Buton, Butonada. V. Bulon, Bulonada.
— per mort. Mettersi per morto, come chi si credesse in pe Bntonè, Butonesse. V. Bulonè, Bulonesse.
ricolo inevitabile di morte, e facesse di tutto per ¡sfug Butor (Ornit.). Tarabuso {Ardea stellaria L.). Grosso ui
girla; ed anche mettersi coll’arco dell'osso e della schiena,
cello di palude, che ha il becco lungo, grosso e taglienti
cioè con ogni suo sforzo e potere. V. anche Butessej ’oss
ed il collo lunghissimo. 11rumore ch’egli fa col becc
a baron.
nel metterlo nell’acqua è cosi grande, che sembra
— sot. Por mano, dar principio.
muggito d’un toro. In qualche luogo d’Italia vien detl
— sul fu». Affusolati, rinfronzirsi, affamarsi, abbigliarsi con
tarrabusa, trombone, trombone, e nel Lucchese tra
lusso, correre la moda.
bucco e trabucine ; e dagli Scrittori, sgarza o arde
Bntir o Bar. Burro, butirro. La parte più grassa del latte
stellare.
ossia il fiore di esso o crema, ridotta a consistenza col Bntura (da non confondersi con Botnra). Modo di vestin
lungo dibatterla nella zangola.
V. Messa.

c
C. La terza lettera dell’alfabeto, e la seconda delle consonanti,

» Schiatta, legnaggio, stirpe, famiglia.
che diconsi mute; che secondo l’uso toscano pronun » — Per le sostanze o averi di una famiglia: onde ristabi
ciasi Ci.
lire, rifare la casa, vale ristabilire, moltiplicare gli averi
» C. Numero romano comunemete usato, che significa cento.
e fare una buona casa, accumulare molti beni.
Ca. Casa, e anticamente ca. Edilìzio muralo, che serve per » Scacco. Uno dei sessantaquattro quadretti dello scacchieri
abitarvi.
— eh’ ai balnenelsol. Casa a bacio, all’uggio, al rezzo. Cas
•Casa. Appartamento, palazzo, abitazione, abitacolo, ed
ove non balte sole o che non vede sole.
antic. abitaggio, magione, alloggio, albergo.
— eh'a va an ruma. Gasatone, casolare, casa cadevole, di
» — Famiglia, cioè l’aggregato di tutti coloro che abitano
roccata.
nella stessa casa.
— d'afii. Casa a pigione, cioè non propria.
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Ca da lader. Casa da confinarvi assassini, spelonca ; casaccia, » Esse d'ca. Essere di casa più che la granata, essere una
quasi ricettacolo di malandrini, cioè pessima.
bazzica, essere famigliarissimo in ana casa.
— (T canpagna. Villa, casa di campagna, ed anche villeg » Fe ca néìwa. Pigliar la granata. Congedar tutta la servitù
giatura.
e prenderne dell'altra.
— d’cormion. Casa di correzione o ergastolo. Luogo dove » Fe le facende d'ca. Far le faccende di casa o domestiche,
si tengono chiusi a correzione i discoli.
fare la masserizia della casa, dispensare i fatti di casa.
Governar la casa.
— del diavo. Casa del diavolo, casa maledetta, casa calda,
l'inferno.
» lt ses fora d'ca. fig. Più su sta monna luna : cioè t’inganni,
— di Dio. Casa di Dio. La Chiesa.
mal t’apponi.
— dii giuri. Catorbia, le bujose, luogo ove le capre non » La ca granda... L’ospedale.
cozzane. Dicesi per ¡scherzo la prigione.
» Mangè fina ii ció dia ca. fig. Sbraciare a uscita, dar fondo
— dii pel. Bossolo delle spezie ; il culo.
alle sostanze, ridursi o condursi in sul lastrico o sul mat
— d'negasti o d’comerssi. Casa di negozio o di commercio.
tonato. Consumare, scialacquare tutto il proprio avere.
Dicesi del corpo di un negozio con tutte le sue appar » Motoben d'ca anssem. Ceppo di case, oioé aggregato di
più ca<e attaccate insieme.
tenenze.
— d.' pape.... Casa pochissimo solida, casa con mura troppo » Nen.aveje la testa a ca. Non sapere dove uno s’abbia la
sottili, casa che ha più il modo da parer fatta di carta
testa o il capo, essere distratto, svagato, avere il pen
che di pietra (Cherubini).
siero rivolto ad altro, non sapere quello che uno si
— nostra epati pi. Casa mia, per piccina ch'ella sia, tu sei
faccia.
sempre casa mia; ed eslens. scalda più il fumo della >Nen aveje nè ca nè teit. Non aver casa né tetto ; non
patria che il fuoco altrui. Il pane altrui sa di sale.
aver terra ferma, non aver più luogo nè fuoco. Essere
— vèùida. Casa spigionata, vuota, disabitata.
rovinato interamente, non aver luogo ove poter dimo
» Abitant d'unistesta ca. Casigliano.
rare, dover andar ramingo.
» A fe ma ca e piantò una vigna, lo eh'a costa nissun Fan- » Piantò ca. Far casa, aprir casa.
dovila. Casa fatta e vigna posta, nessun sa quel ch'ella >Ramassa néüva a ramassa ben ca. La granata nuova spazza
costa. Prov. denotante le spese straordinarie del fab
bene la casa.
bricare e del piantare una vigna.
» Sant an Cesa e diavo ani ca. V. in Diavo.
* A l'èia ca del mancalut o dia miseria. £ la casa del bi » Smiè la ca del diavo. Fare un parapiglia, essere nn tramsogno, della penuria, ov'è difetto d'ogni cosa.
buslìo, un rovistìo, un rovinio, un bolli bolli.
* A na sa pi un mat a toa ca, ch'un savi a ca d’un aotr. >Smiè la ca d'Pilat... Essere una casa tutta in disordine,
V. in Mat.
tutta sossopra.
* Aadè a ca del diavo caotsà e vestì. V» in Diavo.
» Ste a ca. Stare fermo in casa, trattenersi dentro la casa
»Andè fora d’ca. fig. Uscir di solco o del seminato; an
e nel proprio paese.
dar ftiori di strada ; darla pei chiassi. Uscir di tema, di » Ste a ca dd diavo. fig. Abitare in chiarenna o in chteradadda, in orinci, cioè in luogo lontanissimo.
argomento.
» Animai eh*a» porla la ca apress. Animai domiporta. » Trìi la lesta a ca. Stare in cervello, stare a canna badata.
Badare, por mente a quello che si fa, essere attento.
Animale che vive nel suo guscio o nicchio, e sei reca
» Trìt le man a ca. V. in Man.
seco.
» Ani cola ca a j ’è poca pas, dov la gaiina a canta e 7 gal » Tornèaca. Tornare a casa; e fig. tornare all’ergo,ritor
nare a bomba, in chiave, alla callaja, tornare ai proposito.
a tas. In quella casa é poca pace, ove gallina canta egallo
tace. Si dive in prov. di quella casa, nella quale la mo n Vada la ca e 7 teit. fig. Pigliatevi il sacco e le cipolle
(Moniglia Giovannandrea, Poesie drnmm. Firenze).
glie comanda e ’1marito ubbidisce.
* Arfè la ca. Rifar la casa. Ristabilire una casa, ristorarla. >Una dona a l'è la ruvina o la fortuna d'una ca. La savia
femmina rifa la casa, e la matta la disfà. Prov. e vale,
» Aveje el cui gross com una ca. Avere un cui che pare un
che l’una stabilisce e moltiplica gli effetti della sua casa,
vicinato o una badia. ■
e l’altra gli manda in malora.
» Aveje nom torna a ca.... Avere ad essere restituito. Di
cesi per ¡scherzo a chi gli si dà alcuna cosa ¡n prestito, Cabala. Cabala. Nell’odierno significato, arte che presume in
dovinare per via di numeri, lettere o simili.
onde si rammenti di restituirla.
» Cabala. Calcolo, computo.
» Butè ca a un. Allestir casa ad un.
* Butè la ca sotdsora. Sossoprar la casa. Metter sossopra, * — Fazione, parte.
» — Raggiro, maneggio segreto, macchinazione, complotto,
a soqquadro la casa.
incannata, congiura, trama, cospirazione, insidia, tra
> Buti un fóra <Tsóa ca. Scasar uno. Obbligarlo a lasciar
nello, inganno ; e per lo più tentativo fraudolento per
casa sua.
ottenere un fine ingiusto o mal onesto.
i Chi a da ^l bianch ala ca, a la vèùl fitela. V. in Afitè,
» Fe la cabala. V. Cabalisè.
» Chi è mincion staga a soa ca. V. in Mincion.
» D'ca. Casereccio, casalingo, di casa. Vale anche dome Cabalila. (Mus.). Cabaletta. Pensieretto musicale melodico,
ossia cantilena atta a blandire l’orecchio, la quale, mercé
stico, famigliare, intrinseco.
un ritmo ben distinto, imprimesi agevolmente nell'animo
9 D’ ca an ca : lo stesso che Da usta uts. Di casa in casa,
dell'uditore, e che per la sua naturalezza viene facil
cioè di porta in porla.
mente ripetuta, appena intesa, e dagli orecchianti e da
» Dona d'ca o Meinagera. Donna casalinga, buona massaja.
gli intendenti.
» Esse a ca d’dì. fig. Essere a buon porto, a buon termine,
in buono siato, aver buono in mano, esser sicuro, aver Cabalisè. Meditare, ruminare, riandar col pensiero; riflettere,
ventilare, contemplare, ponderare, considerare.
superato ogni ostacolo, aver ottenuto l'esito che si desi
* Macchinare, complottare, disporre l'ingegno e l'arti, od il
derava.
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pensiero agl'inganni, tramare, cospirare, congiurare, Caborna. Casipola, casupolo, casuccia. Casa piccola e cattiva,
far pratiche, usar raggiri, tesser inganni, invenzioni,
tugurio.
Cabotagi (Mar.). Cabotaggio. Navigazione che si fa lungo le
insidiare, ingannare, garabuilare.
coste del mare da capo a capo, e da porto a porto.
Cabalista. Cabalista. Chi è perito o versato nella cabala; de’
quali molti ve n’era nel decimoquarlo e nel decimoset- Cabreo. Cabreo. voce spagli, e dell'uso, lo stesso che catasto.
Descrizione de’ poderi, campi, prati, case, ecc.
timo secolo.
Cabalistieh. Cabalistico. Che è relativo o appartenente alia Cabresse. Impennarsi, inalberarsi. Si dice deli’alzarsi i ca
valli per vizio sui piedi di dietro, levando all'aria le
cabala ; alla quale si dava una volta il nome di arte ca
gambe dinanzi.
balistica.
Cabana. Capanna (v. gr. presepio, mangiatoja); e comun. » Impennarsi, inalberarsi, fig. Adirarsi, stizzirsi, risentirsi,
corrucciarsi, infuriare.
piccola stanza fabbricata di frasche o di paglia, ed alle
volte ancora murate, dove i contadini ripongono gli Cabriola. V. Gabriola.
strami, e dove alloggiano le povere persone, particolar Cabriolè. V. Gabriolè.
Caca. Cacca (v. de'fanciulli), merda.
mente quelle di campagna.
— o Poterle dj’mi. Cacca, caccola. Cispa che casca talora
» Capanna; per casa povera e contadinesca, tugurio.
dagli occhi.
» Capanno. Tugurn-tto di frasche o di paglia, dove si na
» Fe la caca (v. fanciul.). Fare la cacca. V. Caghi.
sconde l’uccellatore per pigliare gli uccelli.
* Pien d'eaea. Merdoso. Imbrattato di merda.
—
pi. dii bigat. Castelli. L’inteìajatura delia frasca dei bachi
Caealìa (Bot.). Cancano. Sorta d’erba medicinale, che anche
da seta.
chiamasi cacalia o carvi selvatico.
Cabaret. Cabarè (v. dell'uso). Specie di tavola con o senza
piedi, sopra la quale si presenta il thè, il caffè ed altri Caeam. Primate. Che soprasta agli altri, principale. Dicesi
talvolta per ischerno di coloro, che in una società, per
liquori. 1 più bei cabarè ci vengono dalla Cina e dal
nascita, per dignità o per fortuna la fanno da primati,
Giappone, e sono intonacati con quelle mirabili vernici,
signoreggiando sugli altri.
cui non è mai riuscito agli Europei d’imitare a dovere.
Dicesi generic. vassojo, sotto-coppa, nappo, guantiera. — del pais. Primasso. Il principale del villaggio ; ed an
che maggioringo, maggiorente. Uno de' principali del
»Taluni lo dicono anche per bettola, taverna. V. Betola.
paese.
Cabaretiè (dal frane. Cabaretier). Bettoliere, tavernajo. Que
Cacao (Boi.). Cacao. Mandorla o seme deH'albero di questo
gli che tiene bettola o taverna.
nome. Queste mandorle sono ovali, violacee e della
Cabass (T. de’ murat.). Vassojo, ginrnello, conca ; e dagli
grandezza di una piccola ghianda. Sono molto nutritive,
Aretini, capisteo. Strumento di legno quadrangolare e
e con esse si compone la cioccolata.
alquanto cupo, di cui i muratori si servono per porvi la
calcina, allorché si mura. Quand'esso è appoggiato su » Butir d'cacao. Butirro di cacao. Sostanza grassa, più
dura del sevo, bianca, nauseosa, che si estrae dalle
due stanghe, serve a’ manuali per trasportar sassi, mat
toni e simili.
mandorle della pianta del cacao. Questo butirro serve
di veicolo a parecchi rimedj, e se ne fa delle supposte.
Cabassa. Zana, gerla. Cesta ovata ¡»tessuta di sottili striscie
Cacasenno. Cacasodo. Colui che affetta gravità fuor di pro
di legno, che serve per portare diverse cose.
posito ; ed anche caca sentenze, cioè chi proferisce
—-dii fornè. Gerla. Strumento composto di mazze con un
detti sentenziosi, per lo più con affettazione ; e talora
fondo d’asse e aperto di sopra, che in alcuni luoghi
serve specialmente a’ fornaj per portare il pane.
cacacciano, per gocciolone, scimunito, uomo da niente.
Cabassk. Zanata. Zana o gerla piena. Quantità di checchessia, Caoc (v. cont.). V. Quacc.
Cacè. V. Vacè.
quanta entri in una zana o gerla.
» A cabassà. avv. A carra, a balle, a barella. In gran quan Caeet. Sigillo, suggello. Strumento che serve per far l'im
tità, a fusone.
pronto sulle lettere nel suggellarle: cosi dicesi pur an
Cabasset. Sporta, sportella, sportcllina, sportellino. Paniere
che lo stesso impronto.
tessuto di giunchi o paglia, per uso di trasportare robe, Cacetè. Sigillare, suggellare, improntare con sigillo.
per lo più commestibili.
* Sigillare e suggellare. Chiuder lettere o pacchi di carte
Cabassin. Zanajuolo, e comun. facchino. Colui che prezzolato
con ostie o con cera di Spagna.
porta altrui roba colla zana o senza.
Caehesè. V. Chechesè.
> Dicesi talora per ingiuria ad uomo senza creanza, mal edu Caehet. Loquacità, ciarleria, garrulità, cicalamento, cinguet
cato, e vale incivile, sgarbato, villano, scortese, zotico,
tarla.
sfrontato.
>Aossè el cachet. Alzar la voce, alzar la cresta, le corna,
Cabassinada. Azioneincivile, villania, baronata, malacreanza,
insolentire, imbaldanzire, farsi ardito, insuperbire.
scortesia.
»Febassè el caehet. Far abbassar la cresta, abbassar il
Cabassol. V. Cabasset.
cimiero ad uno, scemare a uno l’umore, l’alterigia, rin
Cablai. Bestiame. Nome generale di tutte le bestie da corno
tuzzar l’orgoglio, cavare il ruzzo del capo, fare stare a
utili in agricoltura, in un dato podere; ed anche prosegno, tenere a dovere, far ammutolire, confondere.
quojo, ossia mandra o quantità di bestie bovine esistenti Caehetè. Tattamellare, cinguettare, ciarlare, taccolare, cia
in una possessione.
ramellare, chiacchierar molto.
Cabòeia. Zucca, coccia, capoccia : dicesi per ¡scherzo la » Tartagliare, balbettare, scilinguare. Replicare più volte
testa.
una stessa sillaba per difetto di scioltezza nella pro
» Aveje la cabócia dura. Aver la coccia dura, cioè aver la
nunzia.
testa dura, esser capoccio, non atto allo studio ; od in » Chiocciare. Il mandar fuori la voce che fa la chioccia.
senso di, essere di sua testa, esser caparbio, ostinato Caehetieh. Cachetico. Che è affetto di cachessia o che tende
alla cachessia.
nella sua opinione.
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» Cachetico. Per estens. dicesi anche di persona malsanic- » Cadenza. Uscita, desinenza, terminazione.
cia, debole o indisposta.
» — Fantasia libera, che il sonatore di concerto o il cantante
Cacofonìa. Cacofonìa. L’incontro di doe lettere o sillabe, che
fanno sentire al termine del pezzo musicale.
danno un suono spiacevole ed aspro, ed in generale mal » — (T. di cavaller.). Misura ed eguaglianza che il cavallo
suono nelle parole o nella composizione del discorso.
dee conservare ne’ suoi movimenti.
» Cacofonia. Nella musica, dissonanza delle voci tra loro, e — conposta (Mus.). Cadenza composta.
disaccordo degli strumenti che non vadano perfettamente — finta (Mus.). Cadenza finta o d’inganno. Quella che risolve
uniti nell’armonia.
in altro tuono.
Cacografìa. V. Eror ani el scrive, in Eror.
* Andè o Balè an cadenssa. Andare o danzare ingiusto
Cadanssa. Cadenza. V. Cadenssa.
tempo, in giusta misura.
Cadastr. Catastro (T. de' finanz.). Registro o stima de’ beni Cadeassà. Cadenzato (v. dell’uso). Agg. di musica odi ballo ;
stabili, la gravezza che ad essi s’impone secondo l’estimo,
e vale con preciso movimento di maggiore o minore ve
e il libro in che si registrano e si descrivono i beni sta
locità, stabilito dal ritmo.
bili co’ nomi de’ loro possessori.
Cadent. Cadente. Che cade, che rovina.
Cadastrari Custode del catastro. Colui che è incaricato di » Cadente, debole, languente, mancante, cbe vien meno.
custodire il catastro, e farvi le opportune mutazioni.
» Età cadent. Età cadente, vecchiaja, decrepitezza ; e fig.
sera della vita.
Cadaver. Cadavere, cadavero, corpo morto ; e dicesi specialm. del corpo umano.
» Fé» cadent. Vecchio cadente o decrepito.
• Andè a conpagnè el cadaver. Andare al morto, cioè ad Cadel. Cadetto, fratello minore.
accompagnare il cadavere alla sepoltura.
» Cadetto. In forza di sost. giovane gentiluomo che impara
Caéaverieh. Cadaverico. Che ha il colore di cadavere.
l’arte della guerra, e che dopo avere compiti i suoi
» Odor cadaverich. Cadaveroso. Che-ha l’odore di cadavere.
studj, viene creato ufficiale.
Catania. Accademia. V. Academia.
— <fmarina. Cadetto. In marineria, è il primo grado d’ufficiale
Cadena. Catena. Legame perlo più di ferro fatto d’anelli com
di marina.
messi e concatenati l'uno nell’altro, fig. Legame, vin Cadnass. Catenaccio, catenone, cateua grande.
colo, nodo, laccio.
» Catenaccio o chiavistello, ed anche chiavaccio o catorcio.
» Catena. In archit. lunga e grossa verga di ferro, la quale
\.Fro i.
si mette da una muraglia all’altra, per tenerle collegate — del poss. Molletta. Pezzo di ferro che sta attaccato a uno
insieme e rendere saldi e ferrai i loro recinti, e spe
de’ capi della fune, con cui si attinge acqua da un pozzo,
cialmente le fiancate delle volte.
e a cui si raccomanda la secchia.
» — La pena della galera; perché i condannati alle galere — <H timon dii cavaj. Catena. Strìscia di cuojo o catenella,
si tengono incatenati. Quindi essere condannato alla
che dalla testata del timone viene a fissarsi nel pettorale
catena, è quanto essere condannato alla galera.
de’ cavalli. 11Monti usò gombina.
» — É anche termine di ballo, ed é una specie di movi » Biitè el cadnass. Incatenacciare, inchiavistellare, mettere
mento che si fa in tondo intrecciando braccia con
il catenaccio o chiavistello.
» Leve el cadnass. Schiavacciare, levare i catenacci o chia
braccia.
» — fig. Schiavitù o cattività d'amore.
vacci, aprire.
— da féù. Catena da fuoco. Quella che si tiene ne’cammini » Rusiè el cadnass. fig. Rodere i chiavistelli o il freno,
per attaccarvi le pentole.
rugumare, stiacciare come un pìcchio, aver grand’ira
— del garet (T. de’ calzolaj). Catena del calcagno. Spighetta
senza poterla sfogare, ed anche pensare tra sé di voler
lavorata a catena ; cioè linea di punti bianchi intorno al
quando che sia vendicarsi.
Cadneta. Catenella, catenuzza, catenina. Piccola catena.
tacco, cui anticamente era di moda.
— del poss. V. Cadnats.
» Catenella (T. de’ ricam.). Specie di ricamo fatto coll’ago
sui panni, a guisa di catena.
— dìa mostra. Catenella dell’orologio. Cosi chiamasi quella
catenuzza d’oro, acciajo o simile, a cui si attacca l’o- — dia mostra. Catena. Quella cbe dalla piramide d’un oriuolo
si scarica sul tamburo, e finita di scaricarsi lascia inerte
riuolo da tasca.
l’oriuolo, se non è rimontata. Dai due capi ha fissi in sé
— dia mostra, interna. V. in Cadneta.
i due ganci o gancetti da catena, detti specificamente
— d’montagne. Giogaja, catena di montagne; ossia lunga
l’uno gancio da piramide, l’altro gancio da tamburo.
serie di montagne unite insieme.
Cadò. (dal frane. Cadeau). Regalo, dono, donativo, presente,
— d’omini. Funata. Molti prigionieri legati ad una fune.
— d’un pori. Catena di un porto. Dicesi quel serraglio che » Fe un cadò. Fare un dono, un presente, regalare, pre
sentare.
attraversa l’imboccatura d'un porto.
» Am tenerio gnanca le cadene. Non mi terrebbero le ca Cadrega. Sedia, seggiola, seggio. Arnese a più foggie comun.
su quattro gambe, per sedervi sopra. Si dice anche se
tene. Non v'è ritegno che vaglia a distormi dal fare o
dile, ma si prende d’ordinario per sedia rozza e senza
dal dire una tal cosa. Frase che esprime impazienza o
artifizio.
insofferenza.
» Btttè a la cadena. Incatenare. Mettere o porre in catena. — a brass. Sedia a bracciuoli, sedia d’appoggio, seggiolone.
>Esse ligà com un s’ciav a la cadena. Essere come uno — anbot'ta. Seggiola imbottita. Quella il cui piano, e talora
anche la spalliera, sono imbottiti di crino, di lana o si
schiavo alla catena, cioè in gran soggezione.
mile, ricoperti di stoffa.
■Mat da cadena. Pazzo da catena, pazzo a bandiera, matto
— a plian o taboret. Seggio a iccasse, seggio a librìccino.
da sette cotte, cioè pazzo assai.
Ciscranna, scranna, seggiola che si piega.
Cadenass. V. Cadnass.
Cadenssa. Cadenza. Quella posa che si fa in sonando, can — a porteùr. Portantina, bussola, anche seggetta. Seggiola
portatile con due stanghe.
tando e ballando.
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Cadrega eagòira o fòrà. Seggetta, predella. Sorta di sedia ad » Presso i Toscani dicesi bricco o cogoma, quella particolar
sorta di caffettiera o vaso stagnato fallo all'antica, pan
uso di andar del corpo.
ciuto e rigonfio in basso, con coperchio massellalo, in
— dexbironà. Seggiola sperniata o sfilata. Quella che non è
forma di guancialino tondo. Questi vasi vennero di Tur
ben soda perché i pernj sono usciti fuora, o perché co
chia, dove sono chiamati sbriq.
minciano essi a lenteggiare, dal che proviene un molesto
— da pruchè. Ramino. Vaso di rame, di stagno o d'altro
cigolar della seggiola (Carena, Prontuario).
metallo, con manico girevole, curvalo in semicerchio,
» Baoliessesla cadrega. Dondolarsi obilicarsi sulla seggiola.
a uso di tenervi acqua calda. Portasi attorno dal bar
» Buie el cui su la cadrega. fig. Montare in sedia o in
biere, quando va a far la barba fuor di bottega.
¡scanno. Venire in auge, in ¡stato, avvantaggiarsi.
* Esse a la cadrega. Essere a sedere sulla predella, essere Cagà. add. Cacato, evacuato.
— e spuà. fig. Pretto e sputato, puro e pretto, somigliantis
alla seggetta.
simo, fessissimo.
» Esse senpre dal let a la cadrega. V. in Let.
» Pian dla cadrega. Piano, sedere della seggiola. Quel piano Cagabraje. Bracalone, cacacciano, timido, duhitoso, debole,
pauroso, inetto, sgomentevole, pusillanime, vigliacco,
orizzontale sostenuto dall’intelajatura (tlarin), e sul quale
uomo da niente, di poco animo, che apprende pericolo in
uno si siede.
» Schinai dia cadrega. Spalliera oappoggialo della schiena.
ogni cosa.
Dicesi piena quella spalliera, che é tutta di legno o im Cagada. Cacata, cacatura, evacuazione del ventre, meta, fi
bottita; ed aperta, quella che é formata di ima semplice
cacato in una volta.
cartella di legno, e talora con alcune traverse *
» Cacata e frittata. Dìcesi di un’impresa andata a male, e di
Cadreghè. Seggiolaio. Facitor di seggiole, ocolui sempl. che
cui altri si è credulo di riuscirne con onore. Onde si
dice fare una frittata, il non riuscire per imprudenza o
le impaglia.
Cadregheta, Cadregbia. Seggiolina, seggiolino. Piccola sedia.
dappocaggine in qualche impresa, pisciarsi sotto.
Cagador, Cacatojo, cesso, privalo, necessario. Luogo comune
Cadregoa. V. Cadrega a brass.
Caduceo (Mitol. e lett,). Caduceo. Verga attortigliata ad una
o di comodo, latrina, cameretta o luogo dove si depon
estremità da due serpenti, i cui corpi sono piegali in due
gono gli escrementi.
semicerchi uguali, con due piccole ali in cima. Questa ■ Culattario, tafanario.
verga è uno de’ principali attributi di Mercurio, ed é » Esse aot d'cagador. Dicesi in ischerzo delle persone di
segno di potere; i due serpenti, quello della prudenza, e
stalura alla.
le due ali, quello della diligenza, qualità necessarie pel Cagadubi. Cacapensieri. Uomo irresoluto, dubitoso, che in
felice esito d'ogni impresa.
ogni cosa pone difficoltà. Se timido assai, fìnimondone,
Cadneh (Mal). V. Mal caduch.
cioè che sempre teme sciagura.
Caducità. Caducità. Periodo della vita umana dai 50 agli Cagào. V. Cagabraje.
80 anni. Questo periodo precede quello della decrepi Cagarela oCaghgta. Cacajuola, cacacciola, uscita, soccorrenza,
diarrea, squaccbera, smossa di corpo.
tezza.
» Caducità, fragilità, debolezza.
» Ch'ai vena la cagarela. Cacastecchi ti venga, che ti possa
* — Presso i legisti, invalidità di testamento o simile, per
venir il cancro, ti venga il cacasangue, malanno ti colga:
modi bassi d’imprecazione.
mancanza di alcuna delle condizioni prescritte.
» Scarpe o Caosset a la cagarela. V. in Cagassa.
Caduta. Caduta, cadimento, cascata. 11cadere.
Cagasentensse. V. Cacasenno e Spua sentensse.
» Caduta, calata, discesa.
Cagasibet. Cacazibetto, assettatuzzo, attillalo, profumatuzzo,
» — Rovina, abbassamento.
» — fig. Fallo, peccato.
bellimbusto, di bella presenza, ma buono a nulla.
Cafass. Bagnone, Macchia, busciooe, cespo. Mucchio di vir Cagass. V. Cagabraje e Cagheire.
gulti di qualsiasi pianta.
Cagassa (Scarpe o Caowet a la). Scarpe o calze a cianta, a
> Cumulo, ammasso, mucchio, batuffolo. Quantità di cose
cacajuola, cioè senza calzare, affibbiare o legare. V. nel
ammucchiate insieme.
Diz. A la cagassa, ed anche A scarpeta.
Calè (Bot.). Caffè. Pianta originaria dell’Arabia, detta da Lin. » Porle le braje a la cagassa. Portare i calzoni a bracaloni,
Caffea arabica. Cosi chiamasi anche il seme e la be
cioè per non essere tirati su bene, sono per tutto in
vanda che con esso se ne fa. Oggi dicesi anche alla bot
crespati.
tega ove si vende una tal bevanda.
Cagassada. V. Cagada.
* Caffè. Pel colore che ha II caffè tostato e bollito.
Cagliò. Cacare, andare a sella, andare a zambra, fare i suoi
— brusà. Caffè tostato, abbrostolito.
agi, scaricare il ventre, evacuare la superfluità del ven
— mulinò. Caffè macinato.
tre, andar del corpo, andar di sotto, mandar fuori gli
— pur. Caffè schietto, che nell’uso dicesi caffè nero.
escrementi per le parti di sotto ; in m. b. tortire.
* Brusacafè e Mulinacafè. Veggansi nel Diz. alla loro sede — ani el let. Cacarsi sotto. V. Caghè ani le braje.
alfabetica.
— ant la scudela a un. fig. Entrare o mettersi in grazia
* Brusè el cafè. Tostare il caffè.
d’uno, acquistarne la benevolenza, o il favore.
» Diletante d'eafè. Caffeista. Dilettante o intendente di caffè. — ant le braje. Sconcacarvi, cacarsi sotto, empiersi i calzoni,
Cafetà. add. Abbrustolito a modo del caffè.
farsela nelle brache. Dicesi di chi si sgrava involonta
Cafetè. Tostare, abbrustolire a modo del caffè. Applicare al
riamente il corpo.
fuoco checchessia, onde sia abbrustolito come si fa del — ant le braje. fig. Cacarsi sotto, dar indietro. Dicesi di chi
caffè.
per timidità o altro nel trattare qualche negozio, si sgo
Cafeliè. Caffettiere. ]1 padrone di una bottega da caffè.
menta e si perde, ed anebe far fico, dare in nulla.
Cafgtiera. Vaso por lo più di latta o di rame, in eui si fa bol — da drit. Si dice dell’effetto che producono certi rac
lire il caffè tostato e polverizzzto per farne bevanda.
conti nojosi, che non meritano attenzione, racconti di
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buona donna, novelle scipite e sim. che ti conciliano il Cagnolè. Canattiere, canettiere. Custode de’cani.
sonno.
» Per amante de’ cani.
Caghè d’panra. Scacazzarsi di paura (Cherubini).
Cagnolin. Cagnolino. Cane piccolo e gentile. V. Cagnet.
— dur. Cacar sodo.
Cagon. V. Cagabraje.
— e pissè die bestie da stala. Stallare.
Cagnra. V. Scagassura.
— fina l'anima. Andare a bocca di barile. Avere una gran Caiee (Marin.). Caicco, Piccola barca di servizio di una galea
dissima dissenteria.
pel trasporto d'uomini, provvigioni, acqua, ecc.
— le buele. Cacar le curatelle. fig. Durar grandissima fatica. Caicta. V. Cheich.
» A l'a cagalo el diavo quand a /’aria ii dolor dpanssa. Caieosa. V. Cheicosa.
V. in Diavo.
Cainass. V. Cadnass.
* Chi viv sperand a mèùir cagand. Chi vive a speranza Cai. Calo. Diminuzione, decrescimento. Il diminuire o de
muore cacando o muore a stento (Lìppi Lorenzo). Det
crescere.
tato che significa essere sciocchezza il fondarsi sulle » Calo. Ribasso, diminuzione di peso o di valore delle mo
speranze.
nete e delle mercanzie.
* Comenssè a caghè. Detto fig. cagliare, cominciare ad aver o — Scarsità.
paura dell’avversario, allibbire.
Cala (Marin.). Cala, calanca. Seno di mare dentro terra per
> Dov a caga a lassa ’l strons. Lo diciamo per rabbia a chi
ricovero de’ piccoli navilj.
per abito non ripone mai le robe al loro luogo.
Cali. sost. Calla e callaja, valico, passo. Aperturaimprunata
» Lasscsse caghè sul muso. Lasciarsi cacare in capo, lasciarsi
che si fa nelle siepi per poter entrare ne’ campi.
schiacciare le1noci in capo. Lasciarsi far onta, lasciarsi * Calata, scesa, discesa, china ; contr. di Salita.
soperchiare.
» Pesta. Strada segnata dalle pedate si delle bestie, come
* Mangia, beiv e caga, e lassa eh'a la vada. V. in Beive.
degli uomini, e le orme stesse.
* Nen mangè per nen caghè. V. in Mangè.
» Scalo. Via per giugnere al piano dell’argine d’un fiume.
Cagheire. Cacatore. Che caca o caca sovente.
» Spaiata. 11passo che si fa colla pala, nella neve caduta di
Caghet. fig. Merdellone, merdoso, sbarbatello, cacazibetto,
fresco.
mufletto, profumino, presontuosello, stronzolino, arro- » Fe la cala. Fare la spalata. Spalare la neve per farsi
gantello. Dicesi pér ¡scherno a giovane imberbe, che
la via.
vuol fare il saccentuzzo, e pronunziare su cose supe Calà. add. Calato, disceso, venuto a basso.
riori all'età sua.
» Calato, abbassato, declinato, scemato.
Caghet«. V. Cagareia.
» — Diminuito di prezzo.
Cagion. Cagione. V. Caosa e Motiv.
Calabraje. Calabrache (v. dell’uso tose.). Sorta di giuoco di
Cagna. Cagna. Femmina del cane.
carte che si fa in più persone. Messe in tavola quattro
* Cagna. Parlando di donna, vale iniqua, perfida, traditrice;
carte del mazzo, e distribuite le restanti ai giuocatori,
e talora, senza cuore, crudele,'aspra, dura, disumana.
ciascuno piglia dal tavolino quelle carte a cui ne ha di
simili, come chi ha un sette piglia il sette se è in tavola,
» Favola, fandonia, fola, fanfaluca, frottola, carota, chiac
o un cinque o un due se vi sieno, e in fin del giuoco si
chierata, falsità.
contano le carte che ciascuno ha in mano, e chi più n’ha,
» Talvolta vale bagatella, inezia, baja, frascheria, bazzecola,
quello riesce vincitore.
cosa da nulla.
» (T. de’ legnaj). Sergente. Strumento di ferro o di legno, Calabria (Bate la). Andar ajato o ajoni, scorrere la cavallina,
asolare, vagabondare, vagare. Andar attorno perdendo
che sene a tener fermo il legname che si vuol unire con
colla o con altro.
il tempo senza saper dove.
— an calor. Cagna in caldo.
Calamandra. Durante. Sorta di pannolano lustrato da una
Cagnara. Bazzecola, bagatella, ciuflfola, inezia, ghiarabaldana,
parte come il raso.
a fior. Durante damascato, durante a fiorami.
corbellerìa, pippionata, cosa da nulla, di niun valore. —
Cagnass. Cagnaccio, pegg. di cane; e'talora, per, pane grande. Calamandrina (Bot.). Sorta d’erba medicinale. V. Camedrio.
Cagnet. Cagnuolo, cagnetto, cagnoletto, cagnolino, piccolocane. Calamar. V. Caramal.
Calamita. Calamita, inagneta. Pietra minerale, che ha la pro
» Per cane giovane, catellino, cuccio, cucciolo.
prietà di tirare a sé il ferro.
— malign. Cagnetto ringhioso, botolo, botolino, e per lò più
» Calamita. Dicesi anche l’ago della bussola per essere tal
addiettivam. can botolo.
ferro calamitato, di sorta che ha preso le sue virtù.
Cafnln o Canin. add. Canino, di cane, attenente a cane oebe
» — met. Attrattiva, allettamento, esca, lusinga.
ha qualche relazione colla struttura di un cane.
» Canino, fig. Increscevole, fastidioso, stizzoso, iracondo, » Esse la calamita, fig. Essere la pila dell’acqua benedetta.
Dicesi di donna amata da molti.
rabbioso.
Calamità, add. Calamitato. Stropicciato colla calamita o che
» Dent cagnin o canin o Dent ojè. V. in Dent.
ha acquistata la virtù della calamita.
* Fani cagnina. Fame canina, che dicesi volgarm. mal della
Calamità, sost. Calamità, Infelicità, miseria, avversità, infor
lupa. Infermità di coloro che sempre hanno fame.
tunio, sciagura, stato misero.
i Rèùsa cagnina. Rosa canina o silvestre. Specie di rosa
salvatica delle siepi, caduta ta quale vi resta la bacca, Calamitè. Calamitare, darla calamita, ossia stropicciar il ferro
colla calamita, per fargli acquistare la sua virtù.
che dicesi cappone di macchia, e volgarm. grattaculo.
» Rie cagnin. Riso cagnino. Segno di sdegno prodotto dalla Calamitesse. Calamitarsi. Acquistare la virtù della calamita.
Calamitos. Calamitoso. Pieno di calamità, misero, infelice.
contrazione del muscolo canino.
Calanborgh. Calamborgo (v. dell’uso). Parola francese, ebe
Cagnina. sost. Stizza, collera, bile, rabbia, ira, sdegno.
vale giuoco di parole, che nasce dal doppio significato
Cagnicidi. V. Canicidi.
di una Yocé.
Cagnolà. V. Gagnolaria.
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Gilueà (T. mercanl.). Calancà o palancar. Tela stampata a Calcile o Carcore, pi. Caleole (T. de’ tessit.]. Certi regoli ap
piccati con funicelle ai lacci del pettine per cui passa la
fiori o figure, che ci capitava dalle Indie orient. Oggidì
tela, in sui quali il tessitore tiene i piedi, e ora abbas
si fabbrica anche in Europa.
sando l’uno ora alzando l’altro, apre e serra le fila della
Calandra (Ornila!..)- Calandra, calandro o calandrino. Specie
tela e formane il panno.
d'allodola molto più grossa delta calandrina, detta da L.
Alauda calandra, che conservasi in gabbia per amor » Caleole. Cosi dicesi pure de’ varj altri artefici, quella parte
de’ loro arnesi o ingegni, che mossa col piede, fa le
del suo canto.
Calandra. Mangano per lustrare i panni. V. Mango.
stesso effetto delle calcole de' tessitori.
Calandrina (Ornitol.). Calandrella, detta anche allodola di Calcoli. Calcolare, calculare, fare i calcoli, i conti.
prato, minore. Uccello già conosciuto da L. col nomedi » Calcolare. Computare, aggregare, annoverare, mettere nel
Alauda calandrella. Canta soavemente, e tiensi in gabbia
numero.
per diletto.
» — Giudicare, stimare, valutare.
Caiani. Calante. Agg. a luogo per coi si cala, in pendio, — su cheieosa. Far disegno, far assegnamento, far fonda
mento sopra di una cosa. Pensare di valersene od anche
declive.
sperarne un pronto conseguimento.
* Calante, scemo. Che manca in qualche parte della pienezza
Calè. Calare (in sign. att.). Mandar giù da alto a basso. Ab
o grandezza.
bassare.
nMoneda Caiani. Moneta calante, cioè quella che é scarsa
»Calare (in sign. neut.). Scendere, discendere, venir ;
e che cala dal suo legittimo peso.
basso.
*
Calavria (Ornilo).}. Nome dato nella valle del Po alla Perni»
bianca >fmontagna. Lagopodo olagoe, volgami, pernice » — Discendere, esser inclinato a pendio, declinare, dechinare, andar all’ingiù.
alpestre {Tetraa layopus). V. in Prmis.
Calcedonia (Litol.), Calcedonio o calcidooio, Specie di quarzo » — Venire in declinazione, menomare, mancare, venii
meno; e parlandosi delle acque, diminuire, decrescere
agata, dello cosi per essersi trovato per la prima volta
abbassarsi, scemarsi.
ne! paese della Calcedonia.
ii Calcedonio. Nelle arti, specie di brunitojo che ha la ca » — Diminuire, scemar di prezzo, rinviliare.
» — Parlando di monete, scadere, essere scarse di peso.
pocchia di calcedonio.
Cateti. Calco. Quel delineamento eh« vieti fallo sopra la carta, » — Parlando di musica, dicesi quando l’intonazione di ui
cantante o di un sonatore resta più bassa di quello ch<
tela a muro nel calcare.
dovrebbe essere.
« Calco. Fra pittori dicesi qnell’impressione, che vien fatta
per aver il rovescio di un disegno di niaiila, ponendogli * Rientrare. V. qoi appresso Calè dia teila, ecc.
sopra carta bianca, zannando di maniera che resti nella — dia teila o dii pan. Rientrare. Dicesi della tela e de
panni, quando si raccorciano dall’umido.
medesima caria impresso.
» — Nell'uso, quella carta trasparente per via di prepara — le braje. Calar le brache per ¡scaricar il ventre.
zione, che serve per lucidare, ossia ricopiare al riscontro — le braje. Calar le brache, fig. Arrendersi, darsi per vinto
della luce disegni, scritture o simili.
— j ’arie. V. Basse j'arie, sotto qaest’nltima parola.
Calche. Calcare. Aggravare colla punla di uno stile d'avorio — o Bassèj'èùi. Calar la fronte, abbassar gli occhi.
o di legno duro i dintorni di alcun disegno fatto sopra — giù cheieosa per una corda. Collare. Calare con fune chec
carta ordinaria o trasparente, a efletto di far comparire,
chessia.
sopra l’altra carta o tela o muro, esso dintorno, per poi — un ani el poss. Collare uno nel pozzo.
farne alIrò disegno o pittura.
— un et o un niente. Essere a un capello o a un filo, mancai
Calcina. Calcinato. Ridono a calcinazione.
poco.
Calcinami). Sbullettalura. Lo sbullettare che fanno gl’into- » Nè chersse, nè calè. V. in Chersse.
nachì, lasciando un buco simile a quella d’una bulletta » Tome a calè. Ricalare.
o chiodo nelle muraglie, nel cavamela Fuori.
» Calesse. Calarsi. Venir da alto a basso, discendere.
Calcini. Calcinare. Porre i metalli o altro nel fornello, e quivi Calefacent. Calefaciente, add. e sosi. Alimento o rimedio, eh
produce un aumento-di eccitamento, e specialm. la sti
esporli ad una cosi alta temperatura, che si trasmutino
in quella sostanza che si chiama calce.
tichezza.
Calcografia, Calcografia. L'arte d'intagliare in rame, od in Caleidoscopio (Ottica). Caleidoscopio. Strumento catottrico
altro metallo.
risultante*da un cilindro cavo, e da due o tre speccl
Calcografo. Calcografo. Intagliatore od incisore in rame ed in
piani collocati pel lungo entro il detto cilindro, ad an
altri metalli.
golo acuto tra loro, il quale serve a rappresentare diver
Calco). Calcolo, computo oconto ; ed in signif più esteso, per
samente accozzati tra loro, sotto forma regolare, diver:
ogni operazione nella quale si Lìen computo o ragione.
oggetti informi postivi entro in una delle estremiti.
» (Chir.). Calcolo o calculo, ed al nom, del più calcoli e Calendari. Calendario. Tavola od almanacco, che contiene 1
serie de’ giorni, delle settimane, de’ mesi e delle feste
calculi, allr. renella. Cosi chiamansi quelle piccole pie—
truzze che si generano nelle reni o in altre parti del
le quali accadono nell’anno.
— dii preive. Direttorio, diario ecclesiastico. Calendario, eh
l'animale.
* Fe calcai anssima nq cosa. V. in Caicolè.
serve di regola ai sacerdoti per la celebrazione dell
messe e la recitazione dell’uflìcio.
» Fe ii sà calce/. Fare i suoi calcoli, calcolare, esaminare,
ponderare, considerare.
» Nen aveje «» sul calendari. Non aver alcuno sul calen
Calcola, add. Calcolato, computato, annoverato.
dario. fig. Vale averlo in odio, tenerlo in disistima, i
Caleolador. Calcolatore, che la calcoli, computista.
mal concetto.
Calcolassion. Calcolazione, calculazione, calcolo, computo. Calende. pi. Calende e Caiend!. Il primo giorno di ciascu
L’arte del calcolare ossia de! conteggiaremese presso gli antichi Romani, perché in tal giorno
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convocava il popolo a intendere la pubblicazione di quella >Da caliè drente ciavatin. Disfarsi calzolajo e farsi ciabatparte del calendario, la quale apparteneva al mese co
-tino. Dicesi proverbialm. di uno che scema di grado.
minciato : secondo altri scrittori, il primo giorno di cia- Calif. Califfo. Voce araba, che significa vicario, luogotenente.
Titolo che si di ai successori di Maometto, che li costi
seun mese, perché in queste giorno un pontefice annun
tuisce come i capi dell'islamismo.
ziava la nuova luna al popolo radunato. Quelle di gennajo
e di marzo erano le più celebri, perchè in gennajo era Caligaeia. Lumetto. Specie di lucèrna, ossia vaso di diverse
forme e maniere, e per lo più di metallo, nel quale si
l'epoca in cui entravano in carica i consoli, e in quella
mette olio e lucignolo, e si accende per far lume.
di marzo, perchè era il mese, in cui cominciava antica
mente l'anno romano.
Caligrafia. Calligrafia. Arte che tratta del bello scrivere.
» Manie un afe a le colende, e secondo l'uso ad colenda» Caligrafo. Calligrafo. Chi scrive’elegantemente o professa di
greca». Mandare alle calende greche, vale mandare un
calligrafìa. Anticam. dinotava un copista o scrivano, il
affare all’infinito, perché i greci non avevano calende.
quale scriveva uettamente e per disteso ciò che i nota]
Calendula o Sitroiet (Bot.). Calendola e calendula o fior
avevano scritto in noto o minute.
rancio. Pianta il cui fiore di color giallo ha un odore CalÙMU (Mns.). Colascione o calascione. Strumento musicale
assai acato ; si coltiva per ornamento ne’ giardini ; e
a due eorde, accordato in diapente (quinta), in uso presso
adoprasi anche in medicina, come risolvente e anti
i Napoletani.
spasmodico.
>Sorta di ballo antico, simile alla corrente, ora fuori d'uso.
Calepin. Calepino. Dizionario o vocabolario (dal nome di Am Calista. Callista. Coki che fisi il mestiere di cavare i calli.
brogio Calepino, che ne fu il primo compilatore) : e se Calma. Calma, pace, tranquillità, quiete dell'animo.
condo l’Alberti, dizionario assai ampio ed abbondante » Calma. Bonaccia,di mare. Dicesi quando il mare é placido.
— perfeta (Marin.). Calma perfetta o morta. Cessazione in
di voci di varie lingue.
Cale». Calesso. Sedia a quattro ruote colla parte davanti
tera di vento, sicché non si sente il menomo soffio da
scoperta, e tirata da due cavalli, per uso di trasportar
veruna parte.
uomini.
» Perite ani la calma. Affogar nella bonaccia. Si diee pro
—
adoe piasse. Specie di piccola carrozza «coperta, a dueverbialm. e vale trascurare nella prosperità le cose sue,
luoghi e a quattro ruote, guidata dalla persona che vi
perdersi nelle felicità.
siede dentro, detta.anticam. birba o biròccio, ed oggidì Caimani. Calmante, che calma o mitiga, sedante, tranquil
comun. calessino.
lante ; e dicesi per lo più delle medicine che hanno virtù
Calesgot. Caléssino. Calesso piccolo tirato da un sol cavallo :
di sedare le convulsioni, gli spasmi, e simili angoscie
lo stesso che Calèst nel secondo signif. V.
dell'ammalato.
Calibe (Med. e Chirur.). Calibe. Voce lai. usata dai medici e Calne. Calmare, abbonacciare, placare, quietare, tranquil
dai chimici per aceiajo.
lare, raddolcire, sedare, appaciare, pacificare.
» Prepati un remedi eoo el calibe. Calibeare. Preparare un — el fervor dia passim. Attutire, ammanzare, calmare il
liquore o una medicjna cotl’acciajo.
bollore delle passioni, rintuzzarle, renderle meno focose.
Calibei. Calibeato. Preparato o medicato coll’acciajo: sinon. — la eolera. Calmar la collera, lo sdegno, placare, mitigare,
di ferruginoso « di marziale, oggidì più comun. usato.
raddolcire.
Caliber. Calibro. Pnrpr. è il diametro della bocca di tutte le — YUià (T. de' panai.). Stemperar il lievito.
armi da fuoco ; e lo strumento che serve a misurare la — una ribelion. Calmare una sedizione, acchetarla, appaciare.
portata delle artiglierie.
Calme88c. Calmarsi, pacificarsi, rasserenar«, deporre lo
» Calibro. Per traslato, qualità ocarattere delle persone.
sdegno.
» Baia ¿ealiber. Palla di calibro. Quella che é proporzio i Calmarsi, riposarsi, pigliar riposo.
nata alla bocca di fuoco éntro la quale, s'introduce ; e >— Mitigarsi, farsi mite, diminuirsi, scemarsi, cessare.
chiamasi arma di grosso o piccolo calibro, quella che ha
Dicesi in medie, di dolore, di febbre, di alterazione
maggiore o minore apertura di boeca, e che può rice
d'umori ; qualora si rendono meno sensibili, e meno
vere pià o men grossa palla.
violenti.
Calice. Calice. Quel vaso sacro che sene nel sagrificìo della Calaoeh. Calmouk, cammuccà. Nome di una specie di panno
messa alla consecrazione del vino. Le sue parti sono
lano con pelo lungot detto da alcuni pelone, e ve n’ha
Pe o Pedettùl, pianta — Boton, nodo-r- Copa o Tasta,
de’ lisci e de’ rigati d'ogni colore.
coppa.
Calomelai (Farm.). Calomelano. Sorta di medicamento com
» Calice (Bot.). La parte esteriore del fiore, la quale cuopre
posto di mercurio ben misto con solfo, e ridotto in una
sostanza compatta e nericante, buono pel mal venereo,
e difende tutte le altre parti della fruttificazione. il calice
delle gramigne dicesi gluma.
e pe* vermini.
» — Talvolta per bottone, peduncolo, boccia del fiore, e Calor. Calore, caldo, caldezza. Senso particolare, che produce
anche sempl. guscio. Si applica eziandio il nome di oain noi la sensazione del calorico ; e talora il calorico
lice a un fiore, il eui corpo od una parte di esso è for
stesso. V. Caod.
mato a maniera di coppa o caliee, come sarebbe quella » Calore, fig. Gran premura, gran desiderio ed ansietà.
d’un tulipano.
» — fig. Fervore, ardore, veemenza : onde nel calor della
* Bene o Traonde el caliee. fig. Bere o inghiottire il calice.
disputa, della mischia, lo stesso che nel caldo, nel colmo,
Dicesi del dover soffrire per forza qualche cesa di amaro
nel maggior vigore.
o fastidioso.
— a la pel. Sudamini, efflorescenza, riscaldamento,.chiazza,
Caliè. Calzolaio e calzolaro. Colui che fa scarpe, stivali, e
prnzza. Macchie o bollicine rosse, che si manifestano ne’
simile altra calzamenta.
fanciulli ed anche negli adulti, specialmente ne’ calori
della state per cagione del sudore, arrecando grande
• Bolega da caliè. Calzoleria. Luogo o'bottega dove si fanno
e si vendono scarpe, stivali, e simili.
prurito.
G ran D iz io k . P i e k .-1 t .jll.
V o i. 1.
39
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Calor leger. Tepore- Leggier càlore.
dell’albero detto carovello), rossiccia al di dentro, che
— steli. Calor secco (T. med.). Dieesi quando havvi soppres
si mangia di tardo autunno« che anche dieesi sostantisione di ti ispirazioni.
vam. pera caravella;
» Andè an cahtr. Andar in caldo, in amore, in frega. Si dice Calvinista. Calvinista. Eretico seguace di Calvino: ma dicesi
degli animali, quando si solleva in essi il prurito della
per lo pid in ischerxo i per i’equitoon del nome, pei
generazione o che sono in appetito carnale.
calvo.
» Et p>fori dd calor. Caldana, caldura, calura. L ’ora più Catania. Calunnia, impostura, accnsa od imputazione falsa
calila del giorno, fìtte meriggio ; e secondo il Tassoni,
maliziosamente data ad altrui.
“ ran caldo semplicemente.
» De d’calunie. Dare calunnie, apporre il falso: V. Ca
lumò.
» Parlò con valor. Parlar con calore, con veemenza, con
Calnnià. Calunniato« accasato, incolpato falsamente, a torto,
fervore.
ingiustamente.
tallirà. Accalorato, che ha caldo« riscaldato« acceso, o che
induce caldo.
Galnniator. Calunniatore. Che calunnia, impostore^ ¡rifinitatore, maldicente, sicofante.
» Accalorato, fig Sollecitalo, stimolato, caldo, focoso* infciGalnniè. Calunniare, accalognare. Accusare falsamente, in
uio violentemente.
colpare a torto« ingiustamente, apperre altrui maligna
» Caloroso. Che ha molto calor naturale.
mente qualche falsità, infamare.
Calerass. Caldura, caldana, gran caldo, calor eccessivo.
Calare. Accalorare» riscaldare« indur calore nel corpo, in-» Caltaatos. Calunnioso. Agg. di accusa, chfe contiene cahmnia
fianmiare.
pieno di calunnia.
Calorici) Calorico. Quella sostanza detta da’ Fisici imponde •Calunnioso. Agg. di nomo« vale vago di calubniare.
Calvositi. Calvizie. Stato di una testa calva e priva di ca
rabile, elie produce la sensazione dei calore.
lg li.
Calovifcr. Calorifero, calefattivo. Che riscalda, atto a riscal
Catari, e comon. al pi. Calare. V. in Caastet.
dare, che apporta calore.
Calorifici. Calorifico, caloroso, ché ha o produco calare, ohe Cataso. Fuligginé e fìliggine. Materia nera che lascia Hfumi
riscalda ; ed in term. med. calefattivo.
su per la gola del cammino.
Caauica. Camaika (t. dell’uso). Sarta di ballo.
Caloros. Caloroso, caldo, che ha calere. V. CalorifLeh.
Carnaio. Facchino; bastagio. Quegli che porti peàt addossi
Calos. Calloso Pieno di calli; duro o ripieno di durézze;
per prezzo, altr. portatore.
Caltisiià. Callosità« callo. Came indurita, bianchiccia é priva
di senso.
• fig. Incivile, scortese, malcreato^ notine, réczn, teretic
grossolano, tanghero.
Calòfa. Berrettino, berretta piccola combaciante il càpo, che
portano gli ecclesiastici sopra la cherica, detta AFirenze Cantante (Erpetol.). Camaleonte. Nome di un pieéolo ani
male che forma un genere nei rettili. Carattere gene
cupolino, e latinam. Soti-Deo. A Napoli è Roma dicesi
rico : quattro zampe ; cinque dita riunite a tre t>a due
scaletta, e da taluni schizzetta. V. Bareta da preive.
lingua vermiforme che termina in un tubercolo spu
•
— eh'a chnirv j ’orie. Papalina. Berrettino che ricuopre tutta
. gno&o; mascelle prive di.denti, separate; occhi grandi
la zucca, a somiglianza di quelle del Papa« detto Caricoperti, e che non hanno che una piccola apertura
màor. V.
niun foro uditorio apparente, corpo compresso« senz
— dia mostra. Calotta. Cappelletto dell’orologio, che serve
scaglie; e non avente ehe de’ piccoli bitorzoli ; coda eh
di custodia al movimento dell orinolo.
ha presa. Gli antichi attribuivano a quest’animale molt
Calete. sosl. Berrettaio. V. Bar*tè.
proprietà favolose, fra le quali quella di fcangiar còler
Calpesti1. Calpestare, scalpitare, scalpicciare, calcare. Pestare
secondo le passioni da eui è dominato, a specialment
co’ piedi, infrangere calpestando.
quando è irritato.
* Calpestare, fìg. A-ver o tener a vile, spregiare, disprez
» Camaleonte, fìg. Uomo cha muta discorso e maniere
zare.
seconda delle circostanze. Uomo mutabile ad ogr
» — Conculcare, opprimere, tener soggetto, vilipendere,
ol[raggiare, bistrattare, maltrattare.
evento.
Calpestio. Calpestio. Dieesi oomun. del suono che fanno i Camamita. V. Camomila.
Caaàor. Camauro. Berrettino che cuopre gli ereeehi, propi
piedi nel calpestare.
del -somme pontefice.
Calv. adii. Calvo. Privo di capelli in tutto o in parte.
Camara (Bot.). Lontana. Arbusto dellé Indie occidentali, eh
» Dventè cab. Incalvarsi, incalvire, calvarsi, decalvarai.
esala un odore aromatico fortissimo, e le cui foglie sen
Calvari. Calvario. Monte (rinchiuso nella città di Gerusa
adoperate* nel paese ove cresce, per preparare i bagi
lemme), sul quale fu tratto G. C. ed appeso ad una
aromatici.
croce, sulla quale spirò. Chiamasi anche Golgota, per
chè ivi si eseguiva le sentenze di morte. La pili gran Carnata (Fortific.). Casa matta. Sorta di lavoro netté fortifi
caeioni mil. cioè un luogo chiuso all'intorno, e eopert
parte di questo monte è stata rinchiusa in un gran re
al di sopra a botta di bomba, con cannoniere per bat
cinto, il quale oggidi comprende la chièsa del Santo
tere l'inimico« «enea scoprire i difensori.
Sepolcro, circondata da molte cappelle e da piccole
chiese particolari, cogli alloggianpentv pei Cattolici, ■Chiamasi pure casa matta la prigione de’ soldati in fot
tezza. .
Greci, Armeni, Siri, Cpfti ed Abissinj.
#Calvario (T. eccl.). Monticeli qualunque ove Bia piantata Camedrio (Bot.). Camedrio, detto aulite calamandrea, cali
mandrina o erba querciola.
una croce.
» Detto per ¡scherzo, vale oapo calvo« calvo. Chi non ha Carnei (Zoo!.). Cammello, camello o camelo. Animale quadri
pede assai noto pei grandi servigi che presta all’uomi
capelli ; c talora anche di, persona smunta, malescia,
specialmente -neU’areo dima delL’Afirioa e dell’Asia.
dispariila, impolminata.
Turchi hanno «ma specie di vaneraiione per quast’a»
Cai»ila (Boi.), Carovelia e caravella. Specie di pera (frutto
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naie, e credono essere peccato il caricarlo troppo. 1
conduttori di questi animali, dopo averli fatti bere'in un
bacii«, raccolgono la bava ch'esce dalla loro bocca, e
ae ae fregano divotamente la »barba, ripetendo con tuono
religiose queste parole : Badgi M a I Hadgi boba ! Oh
padre pellegrina ! Oh padre pellegrino t
Caaelèa (Bot.). Camelea. Specie di pianta medicinale molto
bassa, che ha le foglie simili a quelle dell’ulivo ; nasce
neTluoghi sontuosi.
Canelia (Bot.).. Camelia, altr. rosa del Giappone (Camelia
japtmka). Arboscello sempre verde, indigeno della
Gina, ed era coltivato con successo in Europa. 1 suoi
fieri inodoriferi, somiglianti a rose, formano uno dei
più begli ornamenti delle sale più eleganti, reggendo al
confronto de* più bei fiori conosciuti.
Canòa (brtal. e Aatiq.). flammeo. Pietra dura faldata, cioè
che sopra è d’uu colore e sotto d’un altro, nella quale a
forza di ruote s’intagliano di basso stiacciato rilievo,
teste, figure e animali, levando tanto del prime colore,
quanto'bisogna per far resta* setto, il campo di color
diverso.. •
i Cammeo. Dicesi pare alla figura intagliata a hassorrilievo
. in detta pietra o in altra pietra preziosa.
Cànon. Qameft. Stanza ad uso principalmente di fermile.
» Camera (Mil.). Il fondo della camera d’ogni arma da fuoco,
che è stanza alia carica.
.
» — Ai aura, del più dicessi anche quelle cavità che si tro
vano nell’anima di qualunque bocca da fuocp per cattiva
Amìom e per essere mal lavorata.
Caneea. Camera. Nella certe de’ principi, s’iatende per appartantalo Feale ; ed anche tutti gli ufflzùdi ia compieaac ivi addetti, corne i seguenti :

* Oartao» i'wmera. Cameriere subalterno nella corte dei
principi.
ì Gentilom i camera. Gentiluomo di cambra. Dicesi ad
asm» nebife addetto ad uffizio particolare presso la per
sona 4el principe.
» W f éxxmetr*. Cameriere o ajutwtedi camera. Quegli
che assiste ai servigi nella camera del principe :
» Utm i ’ctmen. Usciere di camera, ossia custode oguardta della paniera del principe. Il suo ufficio è di aprire
e chiudere l’uscio sempreché occorre.
Canora Alta. Camera Alta cioè dei pari, dei signori o dei lordi.
In Inghilterra è il secondo dei tre grandi poteri dello
Stato. Unitamente alla Camera bassa o dei Comuni, co
stituisce il Parlamento inglese, al quale, salva la reale
sanzione, giusta la costituzione di quel regno, è. affidato
il potere legislativo.
— aolica. Camera aulica e Consiglio aulico. In Austria è il
supremo magistrato, composto di consiglieri di Stato
diviso in parecchie sezioni.
— mpottohea. Camerq apostolica. A Roma é quel tribunale
che tratta tutti gli affari che concernono il tesoro o il
tanamo-dalla Chiesa e del Papa.
— ardent. Camera ardente. Casi fa anticamente chiamato in
ftraecia il luogo in cui si giudicavano gli alti personaggi
rei di delitti di Stato.
— Carnata ardente. Fu pur cosi chiamata una camera del
flariamento, la quale condannava i protestanti al fuoco.
— bassa o dii Co#wq. Camera bassa o dei Comuni. Cosi si
chiama in Inghilterra per relazione alla Camera alla o
dai Ltoodi, la porzione del Parlamento, che è costituita
di deputati delle provincia, città e borghi, e che com
pone il terzo ittfo, il prime CQOSÌ&ttiOdo wlla persona
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del re, il sécondo nell’assemblea dei Pari, ed alla quale
unitamente alla Camera alta, salva la reale sanzione, è
affidato il potere legislativo.
Camera caoda. Camera calda. Fu a Roma una specie di tor
tura. Si faceva riscaldare una stanza ; si radevano tutti
i peli al paziente. Un palo alto tre piedi, a larga base e
rotondo, terminante in punta di diamante della larghezza
di una unghia di' pollice, era posta nel mezzo. Cinque
corde erano attaccate al soffitto e due altre ai due lati.
Le prime servivano a sollevare il paziente che vi era
attaccato pei quattro membri, e pel ipezzo del corpo,
quelle dei lati servivano a dirigerlo, e contribuivano a
collocarlo aopra questo palo per modo che il suo corpo
pesasse sull’ano. Ciò fatto si fermavano tutte le corde in
modo che non si potesse muovere, e che tutto il peso
appoggiasse unicamente sopra la punta del paia. Si av
vicinavano quindi delle braci ardenti all’infelice, e per
fargli conoscere il proprio stato, ed eccitargli nel più alto
grado il terrore, gli si poneva dirimpetto una specchio.
— icomerssi. Camera del commercio, lnstituto stabilito
neHe primarie città commerciali, il cui principale oggetto
consiste nel raccogliere le opportune notizie sullo stalo
attuale del commercio, delle fabbriche e delle manifat
ture del paose, sulle difficoltà che ee ritardassero lo
sviluppo e i progressi, e neU’avvisare ai mezzi di farle
prosperare.
,
— dii Cmuni.V. Cambra Bqisa.— dii cotti. Camera de’ conti. Tribunale supremo di giuris
dizione economica e giudiziaria.
» — Camera de’ centi. Chiamasi tuttavia con tal nome il
corpo degli uffiziali componenti il magistrato della ca
mera dei conti, i quali vengono distinti in collaterali
(ora consiglieri)' per la risoluzione delle cause concer
nenti il contenzioso amministrativo, ed in uditoci per la
relazione ed approvazione de’ conti de’ tesorieri dello
Stato. Sebbene impropriam. dieonsi camerìinghi i mem
bri del magistratp della camera.
» — Cosi si chiama eziandio, perchè ip essa si conservano
. tutti i conti e carte contabili dello Stato, noq clie le
scritture del principe e del. pubblico.
— dii deputali. Camera dei deputati. In Piemonte come in
-Francia-è la rappresentanza nazionale, composta di per
sone scelte dai collegi elettorali. Essa costituisce una
parte essenziale del poter legislativo, che esercita col
lettivamente col senato e col re.
~ d ii^ r i\ V-CameraAUa'
— dii rapreewtant. Camera dei rappresentanti. V. Camera
dii deputati. Carcera (acida (Fis ). Camera lucida. Macchinetta inventata
•dall’inglese Wollaston per uso dei disegnatori, nella
quale l’immagine di una cosa, per via di refrazione c di
riflessione, è rappresentata sopra una carta.
— oiica. Camera ottica o strumento il quale è come un oc
chio artifiziale, e servo a disegnare ogni oggetto, e le
var di pianta per laj pwdo, che tutto ci^ che da un dato
punto apparisce in prospettiva, vien espresso in piano
sulla carta o altro che si tiene davanti ; altr. Camera
oscura.
» — Camera ottica. Nome pure che si dà ad una cassetta
con una lente, a cui applicando l’occhio, si veggono ringrandite e come in lontananza, per mezzo di uno spec
chio inclinalo, le vedute che di mano in manù si pongono
nel piaqo della casseity jjiede$imif.
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Canterai. Camerale. Di camera o attenente alla camera.
Camerata. Camerata. Compagnia o quantità fìssa di persone

micia : è una lista dello stesso panno a margini paralleli,
la quale va dal collo all’attaccatura delle maniche —
che vivono insieme In collegio, diviso per lo più in di
Tossei. Quaderletti : due pezzi quadrati nella camicia
verse camerate.
cuciti sotto ciascuna ascella — Overtura die manie.
» Camerata. Dicesi anehe per Canbrada. V.
Sparati delle maniche -—Maniot dìa camita. Polsini,
Camerlengh. Camarlingo e camerlingo. Nome di dignità tra
solini. — Manighin. Manichino: lista di pannolino più
gli elettori dell’Impero germanico.
fina, increspata, ovvero di trina, che si cuce per orna
i Camerlingo. Talora per, cameriere addetto al servizio della
mento attorno ai polsini della camicia— ChUùr dia ca
camera di qualche principe.
mita. Cuoricino: pezzuolo di tela, tagliato perlopiù
» — Presso alcuni religiosi claustrali é nome d’uf&cio, come
a foggia di cuore, e cucito per fortezza internamente
cellerajo, procuratore, provveditore, ecc.
all’angolo dello -sparate del petto — Overtura dii foni
» Cardinal camerlengh. V. in Cardinal.
dia camita. Sparati di fondo. — Gaidin die overture del
Carin. Cammino, strada, via. Luogo per dove si cammina, ed
fond. Gheroncini.
il camminare stesso.
» A perdria /ina la camita. Farebbe a perdere colle tasche
» Cammino per Fomel. V.
vuote. Dicesi di chi perde sempre giuocando.
» Andè drit per só camin. Andar pel suo cammino o per lo >Artrossesse la camisa sui brut. Sbracciarsi. Rimboccarsi
gran cammino, flg. Procedere naturalmente.
le maniche della camicia, cioè arrovesciarle e ravvol
» Butesse an càiain. V. Aneaminesst, ed anche Butesse an
gerle, si che rimanga nudo il braccio od lina parte di
ordin.
esso.
» De camin. Scarcerare, mettere in libertà. V. De la larga >A tara pi la camita eh' el gipon. Strigne più la camicia
sotto quest’ultima parola.
che la gonnella ; più vicino é il dente che nessun pa
» Fe sò camin. Andar la sua via, camminare, fare il suo
rente. Detti proverbiali esprimenti aversi più riguardo
al proprio che all’altrui interesse.
viaggio.
'
Cantaada. Camminata, passeggiata; ma pigliasi per lo più » Aveje la camita tporca. fìg. Esser reo di gualche'delitto o
per un lungo cammino,
esser macchiato di qualche colpa.
Caminass (T. de’ mngnaj). Risciacquatojo. Canale pel quale i » Butesse an camisa per agì. Spogliarsi in camicia, spo
mugnaj lasciano scorrere l’acqua allorché non vogliono
gliarsi in farsetto, fig. Mettere ogni sforzo in lare chec
chessia.
macinare.
Caminè. Camminare, far viaggio* andare ; e talora affrettare » Butesse la camisa. Incamiciarsi. Mettersi .la camicia.
il passo. Per le altre frasi, V. in Marcé.
» Butè un an camita. Sbamiciare, levar la camicia di dòsso
ad alcuno; e fig. spogliarlo de’snei averi, della sua
» Camminare, per muoversi.
roba, torgii il fatto suo, ridurlo al lastrico, alla-miseria.
— da ama. Cioncolare.
— mal. Camminar male, andar per la mala via ; e fig. riescir » Chi a la camisa tporca oh’ os la netta. Chi è imbrattato
male, e talora non andar cop rettitudine.
si netti ; chi ha mangiato i baccelli, spazzi i gusci.
—-nafuralment. Camminare o andare pe’siioi piedi; fìg.
Ognun dal canto suo cura si prenda.
» Chi fila a l’a una camita e .chi fila nen a n a dot. Chi
procedere naturalmente.
— ranchesand. Andare ancajone. V.. ih Andè.
fila ha una camicia e chi non fila ne ha due. Prov. e
— stentatamént e con fatiga. Ruticarsi, ciampicare, bucicarsi,
vale che gli oziósi talvolta han più fortuna di quei che
buzzicare, azziccarsi, camminacchiare. Muoversi piana
s’affaticano.
■
mente e con fatica, camminar da vecchio o a stento per i Despojetse an camita per un. Sbracarsi, sforzarsi, spa
rarsi per alcuno', far ogni possa in servigio d'alcnno.
debolezza.
Camisa. Camicia, camiscia. Veste bianca di panholino che si » Donaeh’a fa le camise.\. Camisoira.
a Esse an camisa. Essere incamiciato.
porta sulla pelle.
» Camicia (T. de’gettatori). Incrostatura o coperta che si fa >Esse cui e camisa. Esser carne ed ugna, esser come pane
con mistura di creta, cimatura e sterco cavallino sopra
e cacio. Portarsi vicendevole dimestichezza, essere ami
la cera, onde sono rivestite le forme delle statue da
cissimi.
•La camisa ai loca nen gl cui. La camicia non gli tocca il
gettare in bronzo.
» — Nome altresì dato dai gettatori al modello in terra del
culo; non capire in se stesso nella pelle; non potere
stare ne’ panni. Dicesi proverb. di chi per troppa alle
pezzo d’artiglieria che si dee gettare.
grezza noo può contenersi di non ne dar segno.
— da dona. Camicia da donna. Le parti speciali della camicia
da donna sono te seguenti : Overtura del col. Scollo : * Nen aveje un strass d’camita da carpisse el cui. Non
ampia apertura superiore — Gaide, Gheroni. Due lun
avér cencio da coprirsi. Esser povero in canna, esser
ghe giunte triangolari cueite una per ciascun lato della
brullo.
camicia, per dare ad essa maggior ampiezza in fondo;, » fìeslè an camisa. Rimaner in gonna, essere spogliato.
onde non dia impaccio nel camminare — Orlo rotond: » Sensta camita. Scamiciato.
Orlo : lembo dèlia oamicia rivoltato in tondo su di sé e Camisada. Incamiciatura. Ricoperta fatta al di fuori a chec
cucito a soppunto per impedire alla tela lo spicciare o lo
chessia con calce od altro.
sfilacciare — Orlo largk e piai. Rimbocco: orlo largo Camisass. Casacca, camicione, camiciotto. Sorta di veste lunga
di tela grossolana, usata da condottieri ; brentatori,
e piatto, cioè quello in cui il lembo della camicia è ripie
facchini o simili, di cui si cuoprono durante il loro
gato in piano.
lavoro.
— da om. Camicia da uomo. Le sue parti principali sono:.
Col o colei. Collo, colletto : estremità superiore della Camiseta. Giubbone. Abito da uomo a-mezze falde per lo più
di panno, che adoprasi da’ contadini, dalle persone di
camicia, che cigne il collo della persona — Overtura del
servizio, e comun. dalla plebe e volgo.
dnant. Sparato della camicia —Spalot. Spalla della ca
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» Per corpetto o farsetto, gìubbettino, ma è voce per lo più
contadinesca.
Curiata. Carnicina. Pannicello lino, con cui si cuopre l’im
busto dei teneri bambini, cosi chiamato per medesimità
di qso, che non per.vera somigliànzà a ordinaria camicia.
>Carnicina. Cosi chiamasi anche quella dei bambini dell’uno
e dell’altro sesso, quando comincia ad esser formata a
un di presso come le ordinarie camicie delle persone
adulte (Carena, Prontuario).
G a to Camiciuo. Pannolino tagliato a modello, come il
davanti di una camicia, cbe cuopre il petto sotto il
vestito. Suole allacciarsi intorno alla vita con cor
delline.
Caateoira. Camiciaia o camiciara. Quella il cui mestiere è
far le camicie.
Causila. Camteiuola. vestimento di lino o d’altro portato
dalle donne sotto le altre vesti.

ne fanno decozioni giudicate deprimenti stomatiche, e
antistomatiche.
Carnosa (Zool.). Camoscio, stambecco, propr. il maschio della
camozza, ossia capra salvatica.
• Camoscio. Dicesi della pelle altresì del suddetto animate,
alla quale si è data una particolare concia che la rende
morbida.
» — e camosciatura. Si dice pure la concia stessa per la
quale la pelle si rende morbida, quindi dare il camoscio,
camosciare oscamosciare, vagliono dare alla pelle questa
sorta di coneia.
Camo8sà. add. Scamosciato. Ridotto a guisa della pelle concia
del camoscio.
Cantasse. Camosciare, scamosciare. Conciare le pelli in guisa
da imitare la pelle concia del camoscio.
Camossura. Camosciatura. Concia del camoscio.
Camrada. V. Contrada.
Camral. V. Canbral.
—
da » S ii. V. Brutterà.
Carni*t. V. Gamlot.
Casrè, Camria, Casula. V. Canbrè, Calibriti, Canbroa.
Umefet. Scappellotto. Colpo di mano sulla parte deretana Camma. V. Canbrura.
Camus. Camice. Veste lunga di pannolino bianco, che por
del capo. .
Canojia. Sorta di pera. V. Pruu eamojin.
tano le persone ecclesiastiche nella celebrazione degli
Camola (Entomol,), Tarlo. Vermicciuolo, che rodendo il legno
nffizj divini, sotto il primo paramento.
vi si ricovera ; ed anche la polvere che incidendo fa il — dii batu. Sacco, cappa. Abito lungo di cui si vestono i
tarlo.
fratelli delle confraternite nelle loro funzioni.
» Tarma o tignuola. Vermicciuolo che a guisa di tarlo rode » Buteue $l camus. Incamiciarsi. Mettersi il camice.
diverse cose, specialmente carte, pamùlani e sim. e di Can (Zool.). Cane. Animale noto, di cui si conoscono molte
quelle rosure si alimenta, e si forma una cassetta cilin
specie da’ filosofi naturali. Cemun. chiamiamo cane sol
drica cbe seco trascina.
tanto l'animale domestico dell’uomo, detto da L. Cani»
» Dicesi anche tignuola altro vermicello che rode il grano,
familiarit.
ma più comunemente tonchio o punteruolo. Quello dei » Cane. Titolo di barbara signoria, come il Can de’ Tartan,
legumi dicesi generalm. gorgoglione.
cioè il Sovrano de’ Tartari.
>Perini die camole. Tignuole, intignature. V. Camolura. > — Nome di un genere di pésci marini, che comprende più
Caaoìi. add. Tarlato o intarlato. Dicesi del legoo corroso
specie.
dai tarli.
» — Quel ferro dell’acciarino dell’archibuso, ebe tiene la
»Tarmato, intignato. Roso dalle tarme o tignuole, ed è
pietra focaja.
proprio de’ pannilarti, carta e. sim.
•— Strumento che adoprano i bottata tener forte i cerchi,
>Intonchiato. Roso da’ tonchi o punteruoli; detto propriam.
mentre li mettono alle botti.
delle biade e de’ legumi.
» — Cosi chiamasi quel ferro,-col quale i cavadenti cavano
» Bacato, bruciolato, bacaticelo, verminoso. Agg. dato a
altrui i denti.
certi frutti ne’ quali si generano vermi e brucioli.
» Licciaiuola (T. de’ falegnami). Strumento di ferro fatto a
i — e bacaticelo ; fig. dicesi anche a chi è leggermente in
foggia d’una bietta, sfossa da una delle testate, del quale
disposto, infermiccio, cagionevole, malaticcio.
i segatori di legnami si servono per torcere i denti della
i Dicesi in ¡scherzo per afcg. a volto, nel quale sieno rimaste
séga, lo che dicono allicciare, per. farle strada. In certe
le margini del vyuolo. Butterato, butteroso, pieno di
provincie del Piemonte vien detto Tomagott.
— omerica». Specie di piccolo cane senza pelo.
butteri.
>Tetta o fervei camola, fig. Capo a cantoni, cervel balzano — arirabià. Cane guasta, cioè arrabbiato.
o strambo. Si dice d’uomo, e vale stravagante, fanta — amegà. fig. Cane rinnegato. Dicesi altrui per villania, e
specialmente ad uomo avaro tenace e senza cuore, che
stico, di poco giudico, e talvolta pazzo.
lascerebbe perire il suo simile anziché sovvenirlo.
Camoli. Intarlare, tarlare, generar tarli, o esser corroso dai
— babácc. Can barbone o da acqua o sempl. barbone. Sorta
tarli.
di cane col pelo lungo e riccio.
>Intignare. Esser roso dalle tignuole o dalle tarme;
» Intonchiare e tonchiare. Essere offeso o roso da’ tonchi o — batidor. V. Can da leva.
^berlon. Cane bertone. Cane colle orecchie tagliate. Se oltre
punteruoli.
le orecchie ha anche la coda tagliata dicesi cortaldo ; lo
Caaelè (n. ass. o pass.). Intonchiarsi. Il bacani che fanno i
stesse che il cavallo.
legumi, cioè l’empirsi di tonchi o vermetti. Trattandosi
di frutti dicesi meglio inverminare, cioè divenir ver — boldàch. Cane molosso. Cane feroce anzi.cbe no, cbe az
zannando, raramente lascia la preda.
minoso.
Camelira. Tarlatura, intignatura. Roditura fatta dal tarlo o — bolognin. V. Canmatearin.
dalle tignuole. Dicesi anche della rosura o rosurae, cioè — brack. Cane bracco, o sempl. bracco. Specie di cane che
. fiutando e tracciando trova l’animale.
della polvere, che in rodendo fanno il tarlo, la tignuola
— eh’a baola a mori nen. Cane che latra o che abbaja, poco
e si fattftnsetti.
morde, fig. Chi fa molte parole, fa pochi fatti.
C ao M ili (Bot.). Camomilla» camamilla (Matricaria chamonUlla L ). Pianta medicinale assai nota, de’ cui fiori se — eh'a catta d'ratta. prov. Chi di gallina nasce convien che
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-------------------------------------------------------------------razzoli ; ed anche ia scheggia ritrae dal ceppo ; e si dice
di chi non traligna da’ suoi genitori.
Can eh?a tei aen Fapost. Bracco da punta. V. in seguito Can
da ponta.
-••con^’orie tajà. Y. sopra Can berlon.
— cdrt. Cane corso. Grosso cane bigio pomellato, eccellente
da guardia.
— cnmn. Bracco spinoso. Canis avicuìarius aqualilis. One
sto cane di pelo àssai lungo e ruvido, ha le stesse qua
lità del bracco da fermo.
— da bergè. Cane da pastore, ossia cane mastino. Specie di
cane cui tengono i pecoraj a guardia del loro bestiame.
— da casta. Cane da caccia. V. Can braek.
*—da goardia. Cane da guardia.
— da leva. Bracco da leva. Quello che seorre la campagna
per levare le starne o simili.
— da luv. Cane da lupi. V. Can dogh.
— da masel. Cane da macello.
— daneis. Cane danese.
— da pajè. Cane da pagliajo, che dlcesì anche guarda pa
gliaio.
—i-ia pokt. Bracco dafermo. Quello che in vedendo la starna
o simile si ferma appostandola.
— da ponta. Bracco da punta. Dicesi quello che per breve
spazio di tempo' si ferma quando sente vicino l’animale,
poi eorre per prenderlo.
— dogh. Cane alano o sempl. alano. Specie di cane inglese,
maggiore, più fiero, e più gagliardo del mastino, e per
ciò atto alla caccia de’ cinghiali e simili animali feroci ;
è una delle specie del Canis familiari«.
—*•doghili. Doghino o doghetto. Canis fricatot. V. anche
Can bolognin.
— e gai. V. in seguito ; Ette orni* coni san e §dt.
— grots. fig. Pesce grosso. Persona grande, potente^ ricca,
famosa. .
. *
— ingleis. Cane inglese, cane di pelo lunga pezzato.
— levrè. Veltro, levriere, Canis grafiti. Cane di velocissimo
corso, altr. cane da giugnere.
-* mastin. Mastino. V. Con da bergò.
— mops. V. Can masearin.
mascarin. Mnflblino, arlecchmo, mascherin da Bergamo.
— pagnèvi. Cane spagnuolo. Cani$hi»panicu*. Uno dei cani
; più destri per la caccia.
-Lpomer. Cane volpino. Canis pomeranvs. ■
— rognos o ch’a mòri. Cane ringhioso o che Morde. .
— sus. Segugio (Canis tagax). Specie di bracco, detto cosi
dal seguitare che fa lungamente, bociando, la traccia
delPanimale.
— taconà. Cane pezzato, cioè taccate, screziato, macchiato
a pezzi grandi di più d’un colore.’
— funi». Bassetto <r canetasso. 11Canis vertagvs de’ Siste
matici.
• Al can yei la volp ai pissa adott. Al cane che invecchia
la volpe gli piscia addosso. Prev. che vale, come mancano
le-forze, l’uomo non è più stimato.
» Carene <f can o d'pulane, e tnvit d’-otto a l'ì nen póch
lo ch'ai costo. Carezze di cane, cortesie di puttane, e
invili d'osti, non può far che non ti costi. Prov. sconcio
e plebeo cosi detto perché il cane nel farti carezze t'im
bratta i vestimenti, e le puttane colle cortesie, e gli osti
cogli inviti ti vuotano la borsa.
» Chi va a la cassa senssa can, a toma a ca tenssa levr.
V. in Cassa.
i Con le carette ai doipetiia fina ii can. il eaa s’alletta più
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colle Carezze che colla catena. Prov. e vale, che le co
tesie allettano altrui più che i cattivi trattamenti.
» Cri o Baol in can. Abbaiamento o latrato. La voce c
cane.
* Cri o‘uri <f lament dei con. Gtiijo, mugolio. 11mand
fuori una voce significante lamento, e propr. quando
tocco da qualche percossa.
Deel lard ai con o ai gat. Gettare il lardo ai cani o a’gai
Si dice dello straziare o sprecare checchessia.
» Desvtè ir can eh'a déitrmo. Destare o svegliare il can el
dorme. In prov. vale suscitare quàlehecosa, cbe poi
anzi nuocere che giovare ; che anche si dice stuzzica
il vespajo o il formicolaio.
» De un tati per man e a mni. fig. Porre a piuolo, dar aeq
di piantaggine, dare un piantone, mancare ad un appu
lamento, tersi aspettare invàno. Dieesr anche lasciare
colonnino ; ma per lo più lasciar alcuno nel maggi
pericolo.
* Drissè o voreje drissè le ganbe ai can. Addirizzar
gambe ai cani, torre a pettinare un'riccio: provèrbi]
vale affaticarsi in vano di raccomodar il malfatto; tent
l’impossibile. r
» El can a.rutiaj’óts perchè a pSSl ne» traondie. Il Cai
rode l’osso perché e' non lo può inghiottire ; e vale m
fa per non potere.
* El can ch'a vèùi morde a baokt ne». Il can di» mord
vuole rare'volte abbaja o tigna. Chi fer di fatti vuol
suol far poche parole.
» El gnaolé, El lamentesse, El giapè- iti oan. V. sol
Gnaoli, Lamentesse e Giapè.
» Esse antisom can è gat. fissero amici enne cani e gai
stare come capre e eolteHacci : vaio essere sempre
discordia, essere nimicissimi.
» Esse fortuna com ii can an cesa. Essere affortunato con
un cane in chiesa (al quale ognun dà calci), cioè esse
disgranatissimo.
» Esse sol comun can. Essere solo come un eane, vàie av
niuno in sua compagnia.
i Fe na fatiga da can. Durare una fatica da cani, cioè ui
fatica grandissima.
* Fole el càn, V. in Fot».
>La luna a bada nen al baolè dii can. La lana nen cura
non istiroa l'abbajar de’ cani. Prov. e vale, che le co
grandi e di valore non curano delle piccole e vili.
» L'arsort del can del fusi. La molla.del cane dello sebiopp
» Lei dii can. Cuccia. Letto de’cani.
» Mentre ch'el can a pissa la levr at n’a va. Mentre ci
• Hcan piscia o bada, la lepre se ne va. Prov. denotanti
che chi non sollecita quando e’ può, perde l’occasiont
ehi ha tempo non aspetti tempo.
» Nen trovè un can. Non trovar nè can, né gatto, vale nc
trovar alcuno.
» Rispetè el can per amor del padrom. Aver o portar r
spetto al cane pel padrone ; eioé al servo pel* anqor d
padrone.
» Smie un can bastonà. Parer un can bastonato. Dicesi fij
di chi é abbattuto e spossato per fatica o debolezza ;
costernato, avvilito o dimesso per qualche dispiaceri
ingiuria od affronto ricevuto.
» Splinesse dii ean. Lo spelliciarsi, il mordersi de’ can
» Stentò comun can. Stentare come un cane. Patire od avi
carestia delle cose necessarie al vivere. *
* Tuli ti con a meno io eoa e tuli ii eojoo a dijo la soa. CI

fo 1« casain piazza o è alla o è bassa. Prov. a signific;
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tutti »or abbiano le stesso temperamento e ned» di
altri eolia sua canna o col suo passetto. Giudicare gli
pensare o di vedere.
altri simili a sé ; ed anche misurare una cosa eolia canna
C u t. Pelo o capello divenuta bianco per vecchietta o altro.
di un tale, cioè giudicare secondo U «ontimentoi il doan
Capa (Bot.). Canna. Nome generico di pianta, il cui fusto é
derio o la norma di quel tale*
diritto, lungo, nodoso e ruoto ; e di cui se fie conoscono Casi. Cannata. Golpo di cannai
molte specie. Si chiama canna senz'altro agg. l'Arundo Canadìa. Canutiglia. Striscioline d’oro o d'argento battuto,
donax di L. qneìla che diciamo tanna comune, che si
alquanto attorcigliate, per servirsene ne’ ricami a simili
adopera a far conocchie« ineannicciate* cannicci o titn.
lavori.
* Canna, per pertica (baston lungo) fatto di canna.
Canaja. Canaglia, canagliume, canaglia berrettina, gentaglia«
> — Misura di lunghetta di quattro braccia fiorentine.
bruzzaglia, bordaglia, ciurmaglia, marmaglia, pleba^
■ — Piftesi pure a quella deH'archibuso> dogli organi* e si*
glia, schiuma di ribaldi, gente vile e abietta.
mili altre cose.
— da pan. Nello stesso significato di sopra, ma dicesi per lo
» Mazza. Bastono che serve d’appoggio nel camminare.
più in ¡scherzo* e vale brieopueello, birbantello, mali— daboè o per toehè ii beù. Pungiglione, pungolo, stuzzi
ziosetto e simili.
catolo. Dicesi anche ralla, ma celia differenza che questa Canal. Canale. Luogo per dove corre l’acqua ristretta in
oltre al pungolo che ha da uBa punta, ha un ferruzzo
sieme.
¡dall'altra* con cui si sgombra l'aratro dalla terra che vi > Canale, pel letto del fiume.
. si adatta arando.
» — Escavazione a foggia di oondotto entro cui passa ui
— da pesche le rane e le anguile al bocon. Maxzaeehera.
liquido.
Cénoa odaltro strumento da pigliar ranocchi ed anguille » — fig>. Modo, mezzo, via.
al boccone.
— dii cop. Doccia. Canaletto per lo più di latta, che usasi met
— da agminiai o dia siringa. Sifone ocanna da serviziali, ed
tere sotto le {tonde 4«’ tetti, per ricevere l’acqua pio
vana e tramandarla per una sola caduta col mezzo della
.in iaober., canneo da argomenti. Quella parte dallo schiz
grondaja,-a terra, dove cade spagliata. Y. Grondaia.
zato^, che vien riempiuta del liquorose i* cui aatra lo
— dìa respiramon (al pi.); Canali della respirazione, ora
stantuffo.
— del comodi, V, in Cose«.
„
, chiamati bronchi.
— del fomel. Gola del cammino, cioè il. condotto che dal — di'urina. Uretra. Cauale lungo, membranoso.ecilindroide,
focolare o dalla cappa o capanna, se vi è, guida il fumo
che dal collo della vescica trasmetto le orine all'estre
4*0 «ila torretta o sopra il tetto.
mità del pene.
— del futi. V. sotto quest’ultima parola.
» Savtjje cheióota da bon canai. Ritrarre di.buon loie, aver
da buona sorgente, sapere di buon fonte,.di buop luogo.
— dèi no*. Canna del naso, L’ossatura del naso compreso il
setto:
Averne certa.e chiara notizia.
— del pois. Gola del pozzo. Quella muraglia che rivesto in Canale!. Canaletto, canalino. Piccolo mutale.
ternamente il pozzo per sostenere la terra, e impedirne — eh’as fa l'aqua corend per tera. Troscia, stroscia. 11 ri
letame.
gagnolo che fa l’acqua in terra scorrendo.
— del »ueher. Canna da znccaro o cannamele. Canna che — d'aqua. Rigagnolo, ruscellino, riotto, rivoletto. Acqua che
esce di ven«, ed. anche ogni piccol canaletto che vi as
crésce in America, dalla quale mediante complicatissime
operazioni si cava lo zuccaro.
somigli. .
— dj'astrologi. Cerbottana. Specie di canna fatta di latta, con — d'giassa. V. Candlot.
ciò gli astrobgi parlano pienamente agli orecchi di quelli, Canaglia. V. Contornila.
Canìola (Agric.). Testa. Anello mobile, a cui si unisce la ca
ai quali pretendono di far la ventura.
•—€ India. Canna d’india. Pianta-che nasce nelle Indie,
tena del giogo -de’ buoi aU’aratìro.
detta da’ Botanici Calano»* Scipionum, di cui 6pe- Canapè. Canapè. Sorta di sofà a spalliera o letticciuok» ad
cialm. ci serviamo per farne bastoni o mazze da portar
uso di sedere due o tre persone, e uno può aache co
ricarvisi.
-in mano.
— dia gola. Strozza. Canna della gola ossia il canale della Canapi*. Pelle sottile di ¿montone e finissima, di cui (annosi
guanti per le donne.
gola.
.
— dl'ombrela.Asta. Canna dellombrello. Qualunque mazza » Dicesi anche ad un bioccolo di limbellucci di alluda fina
e bianca, con cui si strofina .la carta ove fu tocca pqI
di legno o anche di metallo» .che regga tutte le parti
rastino, per renderla atta a ricevere nuova scrittura, o
dell’ombrello.
per far scomparire i segni lasciati dalla matita.
—, d'marè o Spah.. Cannuccia, panna di pàdule, cannuccia
Canario (Ornit.). Canarino o passera di Canaria {Frtngilla
palustre, picesi anche spazzola di padule. V. Canet.
canaria di L.). Uccellino gentile di color giallo che
— per vischi le candexle. Accenditoio. Mazza o canna per
canta dolc'wsimamertte, cosi detto dall’Isole Canarie
uso di accendere le candele per lo più in chiesa.
donde fu portato in Europa. Alla femmina dicesi eo» Canon dia cana (pianta). Bocciuolo, internodio ; cioè lo
mun. passera di Canaria.
,
spazio d’una canna fra i due nodi, che dicevi, anche
— da agiant. Dicesi per ¡scherzo il ,porco.
bubbolo.
•EH , Grop o Nod dia «ina. Barbocchio, uovolo, cannoc- — da grupia o del bech mot. Parimenti per ¡scherzo, dicesi
l'asino.
ehìo. Nodo della canna.
» Gra e Gratùela icone. Canniccio, caniccio» canopo. — d'montagna. Canarino o canario spurio. (Friqg\lla citri
nella L). Uccelletto che nasce dall’accoppiamento del
Graticcio di canne.
canarino col calderugio.
» Grop dia cana. V. sopra Etti, Grop, ecc.
Canavasa. Canavaccio e canovaccio. Sorta di tela rada* tes
» Leu pien deane. Canneto. Luogo piantato di canne.
suta a guisa di stamigna a uso di ricamare.
» Meturì j'aalri con sta cana o oon té rat. Misurare gli
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C u ittrt. Canapaja. Campo dove si semina o sia seminata la
canapa.
Casaveta. Portafiaschi. Paniere o simile strumento per uso
di portar fiaschi o bottiglie.
Canav8fij. Canapaio. Fusto della canapa dipelata o dirotta.
Le parti più minute de’ canapuli, che cadono dalla gra
mola o maciulla nello scotolare la canapa o il lino, dicesi
lisca.
Canavla. V. Camola.
Caiavril. V. Canavera.
Caaavrola (Ornit.). Nome che si dì a Vercelli alla Canavrèta,
V. quest’nltima.
Canavros. Canapuccia. Nome volgare de* semi della canapa.
Caaavrosa (Ornit.). Nome che si di in alcuni luoghi alla Canavróta. V.
Canavrèta (Ornit.). Sterpazzola, detta Sylvia arundinacea
degli Ornitologi.
CaaM. Cambio, baratto, permuta.
» Cambio, cambiamento. V. Canbiament.
» — Bottega » luogo simile, ove si cambiano le monete in
altra specie. V. Corintia.
» — Si dice aiiche l'agio o interesse, Che si dà o si trae dal
danaro cambiato.
» An canto, avv. In cambio, in .vece.
» Cotta a l'è la »¿conia d'canbi. Questa’é la seconda: detto
fig. vale questa è simile all’altra, e si usa sempre in
mala parte:
* Fembono caliv canto. Barattar galla a muschio o mu
schio a galla. V: in Barato.
* Litera $ canbi, Lettera ditambio o cambiate. .Chirografo
fornito delle forme prescritte dalla 'legge, mediante il
quale una persona ordina ad un’altra di pagare, in un
luogo diverso da quello in cui l’ordine- viene emesso,
una determinata somma di danaro a quello che é indi-'
cato nel chirografo od a quello che sari per esercitare i
diritti di questo.
* Piè una cota an canbi iùn'aotra. Barattare,' far baratto,
cambiar' cosa a cosa ; e talora cogliere, torre in cambio,
pigliare una cosa per un’altra. •
» P ii un an cdnbi ¿f un aotr. Coglier per eambio, cioè co
gliere uno in fallò per un altro.
t Tanti canbi a ton rfonoi. Tante tramute, tante cadute.
Cantali. Cambiato,, permutato, convertito in altra cosa.
>Cambiato, mutato, variato. '
—
i color. Alterata,' mutato di colore.
Canbiabil. Cangiabile, cambiabile, mutabile, permutabile.
Sottoposto a cangiamento, atto ad essere mutato.
» Variabile, incostante, instàbile, leggiero, atto a variarsi.
Caibiàda. Cambiatura, cambiamento. Il cambiare. V. Can
biament.
Cambiai. Cambiale, lettera di cambio o lettera cambiale. Ce
dola di pagamento data o ricevuta da banchiere o da
mercante. V. la. definizione in disteso sotto la parola
Canbi.
» Aceti una canbtal. Accettare una cambiale. É l’atto con
cui uno si assume l’obbligazione in-faccia del terzo-di
pagare la somma compresa nella cambiale, nel tempo
in essa indicato.
* Gire una canbial. Girare una cambiale, Trasferirla in al
trui per mezzo della girata.
» Tiri una canbial. Trarre una cambiale. É l’atto mediante
il quale si esige una lettera di cambio.
Canbianeit. Cambiamento, cangiamento, mutazione, varia
zione, trasmutazione.

Canbiatient i ’front. (T. mil.). Cambiamento di fronte. Voce
«ornando e nome di un’evoluzione, colla quale uno o |
battaglioni voltano la fronte a destra oa sinistra, sia mi
ciaodo avanti o indietro, sia di pii fermo.
Caabfassè. Scambiettare. Cambiare, variare, mutare spess
andar cambiando.
CanblavalUte. V. Canbitta.
Canbiè. Cambiare, cangiare, barattare, permutare una co
fn un’altra.
» Cambiare. Risolvere, col danarb effettivo, in ¡specie ffl
nori una specie maggiore di moneta. Per es. li 35co
bià un teu an tanti tolion. Gli bo dato tanti soldi p
uno scudo — li èù nen da canbii. Non ho spiccioli p
darvi H resto.
>— Mutare, variare, far differente. — color. Mutar colore, cambiarsi, alterarsi, turbarsi,
— d’ bori. Cambiar di bordo. Mutar di sentiero, di viaggi
mutar di regione, mettendo al vento un lato del basi
mento per l’altro.
— elvin. Travasare il vino. Farlo passare da una botto
un’altra.
— ti bigat. Cambiare il letto ai bigatti ,o filugelli, osala ior
* ad essi lo strame, onde non si riscaldi «fermenti a dan
dei medesimi.
— ii cavaj d’ ponia. Mutare i cavalli di posta.
— j'Sùi ani la cto. fìg. Fare un eattivo eambio.
— la goardia. Darò il cambio alla guardia ; ed anche cai
biar la sentinella.
— la pel o la gréujat Detto di animali, cambiai di peHe o
guscio.
— raqua afuKve. scher*. Pisciare.
— la vot, la tcritura. Contraffar la voce, la scrittura.
— regittr. Mutar registro, mèt. Mutar maniera o modo
fare in qualsivoglia cosa.
— regittr. Mutar registro. Parlandosi di strumenti musica
mutar tuono o sonata. V. in appresso Canbiè ion.
— tovent. Scambiettare. V. Canbiassè.
— ton. fig. Mutar tuono o donata; lo stesso che'Conto« r
gittr. fig.
— un. Mutar ad alcuno le vesti, le lenzuola o sito. Mutar]
i panni.
.
>Chi canbìa pajìt a canbia ttat. Chi muta lato, muta fb!
Prov. e si dice di chi talora mutando paese migliora
sue condizioni.
Canblesse. Mutarsi, tramutarsi di luogo in luogo.
>Mutarsi, cambiarsi di panni.
» Cambiarsi in se stesso; cangiare, mutarsi d’opinione, n
tar d’animò, ricredersi.
— d’mila color. Mutarsi di mille colori. Détto di chi per pai
od altro, muta H'color del volto.
Canbista. Cambiatore di monéte, che dicesi anche cambiati
nete; cambiavalute. 11 cambista de’Dizion. equivale
banchiere.
Canbiira. V. Canbiada e Canbiament.
Canbrada. Camerata, compagno, che abita e mangia i
sieme.
Canbral, Cambraja o tela di Cambrai. Sorta di tela (missili
cosi detta dalla città di Cambrai, dove si fabbrica, coi
arazzo, damasco, dalle città di Arras e di Damasco.
Canbrè. Cameriere. Servidore che ha la Cura della càmera
della persona del padrone.
Canbrin. Camerino. Cameretta, gabinetto, piccola carne
stanzino.
Canbron. Camerone. Camera grande.
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Calibrar«. Curvatura, garbo. Presso varj artisti, piegatura in Candidata. Candidato. Dicesi di qualunque che aspira ad un

arco di alcune cose.
impiego pubblico o ad un grado scientifico.
— die scarpe. Fiosso. La parte più stretta della scarpa e del Candidessa: Candidezza, candore. Bianchezza in supremo
piede, vicino al calcagno.
grado.
Canon. Clamore, scalpore, strepito, schiamazzo, chiasso, >
»Candidezza, fig. V. Candor.
fracasso, rumore, bordello.
Candii (con e stretto). Candelottajo. Fabbricator di candele ;
» Fe un cancan per d'cose da nen. Fare un gran chiasso,
se di cera, cerajuolo.
un gran rumore, fare scalpore per cose da nulla ; fare Candii (con e larga). Candeliere, candeliere. Arnese dove si
d*una mosca un elefante, cioè far gran caso d’una eosa
ficcano le candele per accenderle.
piccolissima.
—
a brass o con le girindole. Candeliere a più viticci,
Cucci. Cancello. Imposta fatta di aste verticali di ferro o i Bobina del candlè. Bocciuolo. Pezzo del candelliere che
anche di legno, a poca distanza l'una dall'altra ; che
riceve la candela o ¡1 candelotto. Il bocciuolo è termi
anche dicesi rastrello o rastello.
nato esternamente in un piattelllno che serve a racco
» Cancello. Banco, studio, studiolo. Dicesi pure per dino
gliere le sgocciolature del sevo o della cera durante la
tare il luogo ove stanno riparati e scrivono i diversi im
combustione. V. in seguito Fèuja, ecc.
piegati degli uffizj, donde derivò il nome di cancelliere, •Esse o servi d'candlè. Essere o servir per candelliere.
cioè da' cancelli entro cui si riparava dalie persone che
fig. Dicesi d’alcuno al quale non si dà retta nelle deli
concorrevano al suo banco.
berazioni, quasi che si trovi nell’adunanza solamente per
i Scannello, tavolino a pendio o cassetta quadra, più alta
far numero, o per servir di testimonio.
da capo che da piè, ad uso di scrivervi sopra più como » Fèuja o Rèvsa del candlè. Padellina. Altro piattellino ma
damente, e riporvi le scritture.
amovibile, di cristallo o di sottìl foglia metallica, e an
Caroli. Cancellato, scancellato, cassato, annullato.
che di carta bianca a foggia di foglie crespe, che si so
Caicelatnra. Cancellatura e scancellatura, scancellazione,
vrappone al piattellino del bocciuolo, per ornamento e
cancellazione, cancellamento, litura, cassatura, cassa
pel* maggior nettezza del candelliere. Nei grossi canzione.
dellieri dì chiesa la padellina è di latta,
* Cancellatura. Per lo scrìtto o altra cosa cancellata.
i Ganba del candii. Fusto o fusolo del candelliere.
Caltele. Cancellare, scancellare. Cassare la scrittura fre * Pe del candlè. Base o pianta del candelliere.
gandola.
Candlera. Candellaja, candelera, e più comun. candelaja.
* Cancellare, fig. Annullare, abolire, abrogare.
Giorno della festività della Purificazione della Madonna,
* Ch'as pèul cancelè. Delebile. Che può scancellarsi, abo
nel quale si benedicono le candele che si distribuiscono
lirsi, distruggersi.
al popolo.
» Da nen podeise cancelè, Indelebile. Da non potersi can Candlgta. Candeletta, piccola candela. Dicesi per lo più un
cellare.
cilindretto arrendevole, a similitudine di candeletta, e
Caaeelerìa. V. Canslarìa.
qualche volta una candeletta vera, che i chirurghi intro
Cancber. V. Ciancher.
ducono nel canale dell’urina a giovare in parecchie in
Caicrena (Med. e chir.). Cancrena, cangrena, canterella.
fermità.
Parte mortificata o intorno ad ulcere e intorno ad in Candlot d’ glassa. Ghiacciuolo. Que’ pezzi di ghiaccio, che
fiammazione, che sempre va,dilatandosi, ove trascurisi
pendouo talora dalle doccie nell’inverno.
di applicarvi i dovuti rimedj.
Candar. fig. Candore, candidezza, schiettezza, ingenuità, sin
Cancrenisse. V. Ancancrenisse.
cerità, purità, innocenza, lealtà, rettitudine; e più esatta
Candeila. Candela. Cera o sevo lavorato ¡n forma cilindrica
mente quella disposizione dell'anima che improntata dal
con ¡stoppino nel mezzo, al quale si appicca il fuoco per
l’amore della verità, è indotta a credere che altri non
aver lume.
abbia mai a dissimulare.
» Candore, candidezza, per bianchezza. V, Candidessa.
— «oca. Candeja arsiccia. ,
» Fabricant d’candeile. V. Candlè (con e stretto).
Cani. ver. Propr. dar colpi di canna, percuotere con canna;
ma nell'uso bastonare, battere con mazza o bastone.
* La candeila a l'e a la fin. La candela è al verde o essere
alla candela; vogliono essere vicino a spirare, essere al Canei. Canneto. Luogo piantato di canne.
Canela. (Bot.). Cannella regina, cinnamomo, cinnamo o
lumicino, essere alla fine.
cennamo. Seconda corteccia di un albero che cresce
* Nè fomna nè leila a van nen goardà al ceir (Tcandeila.
principalmente nell’isola di Ceilan in Asia, detto da
Né femmina nè tela, ai lume di candela. Proverb. che
Linneo Laureus cinnamomum. Tale corteccia si riduce
vuol dire : guarda queste cose di giorno per non avere
in polvere finissima e serve di condimento ad alcuni
a sbagliare.
Candelabro. Candelabro. Candeliere grande ad uso per lo
cibi.
più delle chiese. Oggidì si prende comun. per candel- » Cannella. Un'altra specie si vende in commercio, ma più
inferiore e meno dolce, che chiamasi volgarmente can
liere a più lumi.
nellino o cannella del Coromandel, ed è cavata da un al«
Candì, add. Candido. Bianco ¡n supremo grado, bian
tra pianta che chiamasi dai Botanici Laurus cassia o
chissimo.
Cassia lignea.
— com un Uri. Candido come un giglio, candido come la
Canelin. Cannellini, treggea, zuccherini minuti, che sono
neve.
pezzetti di cannella inzuccherati.
Candì. ver. Candire, confettare, cioè conciar le frutte con
Can e porss, A can e porss. avv. A tutto il mondo, a chic
zucchero.
chessia.
Candì sost. Candito. Tutto ciò che è conciato con zucchero,
CangsterU. sost.. Graticolato, ingraticolato, graticciata. Ricome frutte e simili.
I
paro o chiusura di ferro o di legno fatto a modo di rete
Canéì. add. Candito, confettato, conciato con zucchero.
Giuli Dizioh. Pibm.-I tal.
' Voi, I,
40
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giori lontananze e per contemplare le stelle, dicesi me
per chiudere checchessia, senza impedirne l’aria o la
glio, telescopio.
vistai Graticolati, djconsi anche da' giardinieri que’ le
gnami incrociati che servono di sostegno alle piante con Canoeial acromatici). Canocchiale acromatico. Chiamasi quello,
i cui vetri olenti sono formati di diverse materie, le quali
che si cuoprono spalliere, pergolati, ecc.
per la loro disposizione distruggono interamente, od al
» Canniccio, caniccio e cannajo. Graticcio di canne.
meno diminuiscono grandemente i colori che sfigurano
Canisterlà. add. Ingratjcchiato, graticciato. Chiuso o stretto
troppo le immagini di un obbietto semplice ; detto anche,
insieme a modo di graticciò.
dolondiano da Dolond, che ne fu l’inventore.
Canesterlè. Ingraticolare, graticolare, ingraticchiare; che dicesi più propr. retare, cioè fermare checchessia a modo — da teatro o canocialin. V. Lorgneta.
Canon (Artigl.). Cannone. Pezzo d’artiglieria cilindrico, get
di rete o graticola.
tato in bronzo od in ferro fuso, che serve a cacciare i
Canesterlè sost. Cialderajo. Golui che fa le cialde o simili.
projetti di ferro calibrali al suo diametro interno.
Canestre!. Sorta di confortino che fassi a Vercelli, composto
di pasta tenera, zucchero e droghe, e cotto in una forma * Cannone o doccione. Canale di terra cotta, piombo o
d’altra materia, di cui si fanno i condotti per l’acqua.
di ferro a modo delle cialde ; nell’uso, canestrello.
Canet. Canna sabatica, canna palustre, canna a spazzola, »— Tubo di metallo, di legno, cartone o simili per di
versi usi.
cannuccia, spazzola di padule, ed anche canna greca.
Specie di eanna che naturalmente nasce in luoghi umidi, r — o Cannello. Pezzo di canna, lungo mezzo braccio circa,
sopra il quale s’incannano le matasse di seta, lana o
paludosi, e nelle acque stagnanti; detta da lÀn.Arundo
simili; quelli di legno diconsi rocchetti.
Phragmiles.
» Pien $ canet. Cannoso. Pienp di canne palustri. Agg. di — del caramal per Ini le piume. Pennaiuolo. Quella parte
del calamajo da tasca, in cui si tengono le penne.
luogo ove nascono.
Caneta. Cannuccia, cannella, cannelletta, sottilissima canna. — del comod. Doccione del cesso. Canale per cui passano le
immondizie del cesso e le conduca nel bottino o pozzo
» Cannello della canna da serviziale. Quel Sifoncino (tubo
nero..
letto), che mettesi in cima alla canna dello schizzatolo.
»Bocciuolo. Cannello piccolo di qualunque materia fatto a’ — del gran. Cannoncino ossia il fusto del grano.
similitudine de’ bocciuoli di canna (spazio che è nelle — detlavel. Smaltitojo. V. in Lavel.
carme tra nodo e nodo, detto intermedio).
— dìa piuma. Cannone della penna. 11vuoto della penna,
ossia quella parte di essa con cui, temperata, si
Canfora (Bot. e Farm ). Canfora. Materia vegetabile, bianca,
scrive.
semitrasparente, fragile, grassa a toccarla, che ha un
odor forte, aromatico, che ci viene dalle Indie, ove si — die scufie. Cannoncini di creste e cuffie. Certe piegature
delle creste delle donne, fótte a guisa di cannone.
ricava dal Laurus camphora e dalla Shorea robusta dei
Botanici.
— o Oss mioli. Cannella. V. in Oss.
Canfori, add. Canforato. Che ha le qualità della canfora o » Cher ch'a porta el canon. Affusto. V. Afù.
che ne contiene nella sua composizione.
» Boston da cariò el canon. Calcatore o stivatore. Asta
Cangiasi, add. Cangiante, varieggfante, variante, di color
lunga di legno, che ha ad ixi’estremità una grossa testa
vario, cioè che cangia, che varia ; che anche dicesi biso capocchia, la quale si caccia in fondo del pezzo, e
colore ; e usasi per lo più parlando del color delle cose,
si batte la carica.
le quali vedute sotto diverso angolo, si mostrano diver » Feti canon. Fare i cannoni, incannonare, avvolgere filoo
samente colorite.
seta sopra i cannoni o rocchetti.
Canibaie. Cannibale e canibaie, antropofago. Nome generico, ■ Mors a canon. Sorta di morso dolce a foggia di cannone
che si dà ad alcuni popoli selvaggi d’America, i quali
da tener in bocca a’ cavalli.
mangiano carne umana ; e per simiK dicesi ad uomo » Stua de], canon'. Boccone. Quella quantità di fieno, sfi
crudele, inumano, e talvolta ad uòmo avaro.
lacce o di zolle, ehe si mette forzatamente nelle arti
Canieidi. Canicidio (v. scherz.). Uccisione di cani.
glierie sopra la polvere e sopra là palla nel caricarle.
Canìcola (Astron.). Canicola e canicula. Stella fissa, la più Canoni. Cannonata. Colpo o tiro di cannone.
splendente di tutte, e che fa parte della costellazione del » Tire d'canoni. V. Canoni.
gran cane.
Canonada. Cannonamento. Sparo di molte cannonate.
» Canicola. Chiamasi pure quella parte dell’anno in cui il Canonè. Cannonare. Sparar cannonate, bersagliar col can
sole si leva con questa stella ; altr. sollione.
none.
Canicolar. Canicolare. Agg. a tempp, vale che è appresso il * Cannoneggiare. V. Canonegè.
sollione (sole in leone).
Cinone. Cànone (Giurispr.). Annua prestazione solita pagarsi
» Dì canicolar. Giorni canicolari, che sono ordinariamente
da coloro che tengono a livello (censo) case o poderi, al
i più caldi dell’anno, diconsi quelli nei quali la cani
loro diretto padrone.
cola nasce col sole, e si estendono dal 24 luglio al 23 * Canone (T. eccles.). Dicesi quella parte della messa, che
agosto.
comprende in sé la consecrazione e altro.
Canll. Canile. V. Cenil.
» — Nella musica è una breve composizione a dup opiù parti
Ctnin. Piccola verga, bastoncello sottile, piccola mazza o
vocali o strumentali, la quale consiste in una sola can
bastone.
tilena, cominciando però in qualche distanza di tempo
Canin. add. Canino, di cane, attenente a cane. V. Cagnin.
l'una dall’altra : e fu cosi chiamata, perchè una sola
Canoa. V. Caona.
cantilena serve di guida e di regola.
Canoeial. Cannocchiale ocanocchiale. Strumento composto di » — Nel numero del più, si chiamano le leggi pontificie,
un tubo edi varie lenti di cristallo, collocato nelle estre
stabilite da'Papi e da’ concilj.
mità o anche per entro, in guisa che servono ad ingros Canonegè. Cannoneggiare o scannoneggiare. Spesseggiare i
sar? pii oggetti lontani. Quello che serve per le mag
tiri di cannone.
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Canonet. Cannoncino, cannoncello, cannonetto. Piccolo can Canp Iassà arpùs o arposis. (Agricolt.). Maggese o maggia
none.
tica. Campo lasciato sodo per seminarlo l’anno seguente.
— Me gonfie (T. delle crestajej. Cannoncini di creste ocufie. » Aveje oNen aveje canp a fe una cosa. Avere o non avere
V. in Canon.
campo di ilare alcuna cosa. iìg. Avere o non avere spa
zio di tempo sufficiente da poterla fare.
CaBoniet. Canonica. Abitazione di canonici, ed anche il Ca
pitolo de* canonici. V. Capitol.
>Colori i* canp ani la pitura. Campire. Colorire i campi
delle pitture.
• Canonica, per l’abitazione propria del parroco, o presbi
terio.
» Piè canpo o el pass dnant. Pigliare o prender campo, vale
> — Talvolta dicesi per gius canonico o ragione canonica ;
guadagnar terreno, prender vantaggio di luogo o di
tratto, sia per venir innanzi, sia per fuggire.
cioè la scienza del gius ecclesiastico, fondato sopra i
Canpà. add. Gettato, scagliato, lanciato, tratto, tirato.
canoni de* pontefici.
Caneaicà. Canonicato. Dignità e prebenda del canonico.
— dare die spale. Postergato. Gittata dietro alle spalle.
• Canonicato. Dicesi talora per ¡scherzo d’impiego, in cui vi Canpada. sost. Campo, spazio. Estensione di superficie, e
sia buona paga e poeo da fare.
dicesi per lo più di muro, ne’ lavori di quadro, nell«
dipinture, ecc.
Canonica!. Canonicale. Appartenente a canonico o a cano
nicato.
Campagna. Campagna. Paese aperto e coltivato fuori di (erre
murate.
CatMÙch, sost. Canonico. Dignità ecclesiastica, ossia per
sona la quale possiede una prebenda o rendita asse » Campagna per casa di campagna, villa, villeggiatura, cioè
gnata, per l’adempimento del divino servigio in una
possessione con casa, ove villeggiare.
»— (Mil.). Pel tempo dì ciascun anno, in Cui le armate
chiesa cattedrale o collegiata.
— primiceri. Primicerio o capicerio. Capo del coro. Dignità
navali possono stare in mare, come far la prima, la
fra* canonici.
seconda campagna, cioè i( primo, il secondo viaggio
» Sedii dii canonich. Stalli. Spartimenti nel poro de’ capitoli
sulle navi da guerra.
per cadun canonico. V. anche in Banck.
» Parlandosi delle armate di terra, il tempo di ciascun anno,
Canonich. add. Canonico, regolare, attenente a’ canoni, che
in cui si suole guerreggiare..
è secondo i canoni della Chiesa.
— rasa o duverta. Rasa campagna, aperta campagna. Luogo
» Liber canonich. Libri canonici. Que’ libri della Sacra
non interrotto né da boscaglie, né da valli, né da fiume
Scrittura, che hanno nella Chiesa autorità divina.
o torrente.
» Ore canoniche. Ore canoniche. Quelle lodi che a diverse — vsin al mar. Maremma. Campagna vicino al mare.
ore del giorno si recitano dai religiosi, altr. uffìzio di-, i Andè an canpagna. Andare in villa, andare in campagna
vino.
a villeggiare.
Canodlchessa. Canonichessà. Monaca di un istituto partico >Bate la canpagna. Batter la campagna. V. in Baie.
lare, che non è obbligato a clausura, riè a voti perpetui. » D'canpagna. Forese. Che sta- fuori della città o della
terra.
Canoniè. Cannoniere, bombardiere, artigliere. Soldato d'ar
tiglieria, e più particolarm. quello che aggiusta il » Vita <fcanpagna. Vita campestre, per lo più vita casta
pezzo.
gnuola.
Canonier*. Cannonieri!, bombardiera. V. Anbrosura.
Canpagnèùl. V. qui appresso Canpagnin.
* Cannoniera, è anche il nome di una barca o lancia canno Canpagnin. Campagnuolo, di campagna, appartenente a camniera.
. pagna o che abita in campagna.
CiJioiiisassioil. Canonizzazione. Atto solenne che fa il papa >Campagnuolo. Dicesi anche in forza di sost. ma delle sole
nél dichiarare un defunto degno di essere annoverato fra
persone.
i santi.
Canpal. Campale o da campo. Agg. per lo più di battaglia.
Cuonisi. Canonizzare. L'annoverare tra i santi. V. Cano- Cwpaga. Campana. Stromento di metallo fatto a guisa di
nisassion.
vaso arrovesciato, il quale con un battaglio di ferro so
spesovi entro, si suona a diversi effetti, come per adu
» Canonizzare. Accreditare, autenticare.
lare il popolo a udire i divini uffizj, e simili altre cose.
Caionista. Canonista. Nome che si dà ad un dottore in di
V. anche Cióca, per le frasi non comprese sotto Canritto canonico, ed a chi abbia composto qualche opera
pana.
sù questa materia.
Canp. Campo. Spazio di terra ordinariamente piano, dove si ri Campana. Per simil. dicesi a un vaso di cristallo osimile,
per difendere dall’aria o dalla polvere checchessia.
Semina grano e simili.
» Campo (T. mil.). L’attendamento o l'ordinamento del » — Dicesi anche a un vaso a guisa di campana a uso di
stillare.
l’esercito In fcarapo, e il luogo dove si pone gli allog
« Aveje le canpane (ofie) rote. Aver le campane grosse o
giamenti.
ingrossate o aver màlè campane, cioè essere alquanto
* — (T. del diseg.). Lo spaziò del quadro o del basso-ri
sordo.
lievo, sopra il quale sono distribuite le figure e le cose
» Bòt dia canpada. Tocco, colpo di battaglio nella campana.
scolpite o dipinte.
Dicesi anche rintoccò, cioè 'Suono di campana, o tocchi
» — (T. arald.)., Quello spazio dello scudo, nel quale si di
separati.
pingono le imprese o simili insegne."
* Eùi internò dia canpana ch’à tefi et balócc. Cattivello.
» — per Ispazto.
Grosso occhio di ferro, incastrato dentro della campana,
» — met. Opportunità, comodo, occasione, agio, tempo,
a cui è appeso il battaglio.
luogo, ónde dicesi dar campo, pigliar campo, ecc. Dar
t Fior fait a canpana. Fiore campaniforme, campanulato,
luogo, occasione, comodo di fare o non fare, ecc.
cioè fatto a giiisa di Campana.
— d’bataja. Campo di battaglia. Il luogo nel quale si com
»
Mani
dia cióca. Manico. Finimento superióri della cambatte, ai fa battaglia. Dicesi anche campo d’arme.
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pana, che s’incastra nel mezzo e vi è rattenuto con Canpè via. Buttare o gettar via. Rimuovere da sé chec
chessia, come inutile, superfluo e dannoso.
staffe e viti di ferro.
>Ogni ciòchè sona le toe empane. Prov. ogni campanile — via la roba o Dela per nen. Gettar via checchessia, man
darla male o vender le cose per manco ch’esse non vasuona le sue campane. Si dice per far intendere chè dee
gliono, impiegare inutilmente o simili.
ciascun servirsi delle cose sue, non delle altrui.
>Sonè a canpane iopie. Sonare le campane a doppio, ed — una fava an boca al luv. Gettar una fava in bocca al
lupo. fig. Dare pochissimo a chi è capace e bramoso
anché sempl. sonare a doppio, cioè più campane ad un
di molto.
tempo.
» Sonè a canpàna e martel. Sonare a martello, sonare a » Canpette. Lanciarsi, gettarsi, scagliarsi, avventarsi. Cor
rere con impeto a una cosa quasi precipitandosi.
stormo, cioè sonar le campane per adunar gente.
» — a fe una cota. Gettarsi a una cosa. Cominciare o darsi
» — Sonare a martello, fig. vale percuotere, dare Busse.
» Tire giù a canpane iopie. fig. Sonare a catasta. Per
a fare quella tal cosa.
cuotere con replicati colpì, senza riguardo, dar mazzate » — an genojon. Gittarsi ginocchione. Porsi in terra colle
ginocchia,.inginocchiarsi.
sudice, bastonare di santa ragione.
» — fóra (Tea. Gettarsi di casa. Uscir fuori con prestezza.
Canpanil. Campanile. V. Cièchi.
Canpanin. Campanella, campanello, campanuzza, squilla, pic » — giù o fóra del let. Gittarsi dal letto in terra. Levarsi
io fretta.
cola campana.
Canpanen. Campanone. Grossa campana; e con vocipedant. » — giù dia tcala. Gettarsi giù per la scala. Scendere pre
cipitosamente.
e scherz. tintinnabolo- o tintinnabulo.
» Andè a taola ài ton del canpanin. fig. Andar a tavola ap » — via. fig. Avvilirsi, abbassarsi, umiliarsi, farsi abbietto.
parecchiata; mangiare col capo nel sacco come il cavallo » — via. Disperarsi, sconfortarsi. Affliggersi oltre modo,
mandarsi male, abbandonarsi del tutto, lasciarsi andare
della carretta. Avere la mensa o il vitto colla direzione
senza ritegno per afflizione o simili.
o a spese altrui, senza briga di pensare al proprio nu
» — una cota dare die spale. Postergare. Gittarsi chec
drimento.
chessia dietro alle spalle, fig. Vale metterla in non cale,
Canpè. sost. Campajo o guardia campestre. Colui che è pre
dimenticarla, non curarla, non farne caso, disprezzarla.
posto alla guardia de’ campi e de' prati ; detto a Firenze
il guardia ed anche 'la guardia ; talora fa pur le veci di Canpegè. Campeggiare. Dicesi de’ colori, quando sono spar
titi talmente, che si spicchino con vaghezza l’un dal
boscajuolo, cioè di colui che ha in custodia i boschi.
l’altro.
• -o Servient. Cosi chiamasi ne’ piccoli paesi il servente del
Canpet. Campicello, camperemo, campicciuolo. Piccolo campo.
comune, messo, ecc.
Canpidolio. Campidoglio e Capitolio. Tempio e cittadella di
Canpè. Agg. a Babi. V. quest’ultima parola.
Roma, di questo nome, fabbricati sulla Rocca Tarpeja.
Caipè (ver. neut.). Campare, vivere.
Quelli che scavarono i primi fondamenti, avendo trovato
Canpè (ver. att.). Gettare, scaglìàre, lanciare, trarre.
nella terra la testa, ancor fresca e sanguinosa, di un
— d’poer ant j ’èvi. fig. Gettar la polvere negli occchi. Voler
mostrare una cosa per un’altra, far travedere.
certo Tolo, chiamarono quest’edilizio Capitolium, Cam
— fóro <Tcativ odor. Gettar odore, lezzo o morbo. Spargere
pidoglio, cioè A capite foli.
odore o puzzo, ecc. '
Canpitn. Campione. Nel.commercio, porzione di checchessia
— fóra d’lacrime. Gettar lagrime, lagrimare,' piangerò.
o mostra per far conoscere le qualità di qualche mer
— fóra d'sospir. Gettar sospiri, sospirare.
canzia. Parlandosi di vino dicesi, saggio.
— giù. Mandar giù, inghiottire, ingozzare, ingojare; e fig. » Campione. Quella moneta o quel peso che serve agli ag
tollerare, comportare, non voler farne risentimento.
giustatori di zecca per aggiustar le monete col peso. É
— giù. Gettar a terra, abbattere, atterrare, demolire, spian
quello che i Francesi chiamano Dénéral.
tare, rovinare.
» — Norma, modello, regola.
— giù da cavai. Gettar giù da cavallo, scavalcare.
• — Dicesi anche quel peso, quella, misura originale, cui il
— giù d’fen. Dicesi quando si vuol deridere alcuno che le.
Principe o il comune custodisce per riscontrare la le
spaccia grosse, che vuole millantarsi, che fa spampanate
gittimiti di tutti i pesi e misure de’ particolari.
e simili ; equivalente a lanciar cantoni o campanili, cioè « — Difensore jn campo ; e per simil. qualsivoglia difen
aggrandire, magnificare checchessia con parole, esa
sore ; ma dicesi per lo più di uomo prode in arme,
gerare.
eroe, ecc.
— giù un. fig. Condannare alcuno, talvolta rovinarlo.
— dii peit, detto anche Conlrapeit. Romano. Contrappeso
— fevi adott a cheicosa. Gittar l’occhio su checchessia,
infilzato nello stile della stadera.
guardarlo con compiacenza e con desiderio.
— dia fede. Campione della fede o di Gesù Cristo, i santi
— ti tbricc d'toliva an parland. Spruzzare a vento. Dicesi
martìri.
quando alcuno parlando sputa altrui nel viso.
Canpionè. Riscontrare la legittimità di un peso o di una mi
— la vetta t'un butson. Spretarsi. Gettar via, deporre l'abito
sura confrontandole col suo campione. Dicesi lo stesso
da prete.
delle mercanzie confrontadole colla mostra o col Baggio
— le parole al vent. Gettar le parole al vento, parlare in
di esse.
vano.
t Talora significa, aggiustare un peso, una misura, coll’ac— tul mottats. Gettare al volto, sul viso, in faccia o negli
crescere o diminuire il peso o la capaciti, onde torni
occhi, rinfacciare, rimproverare.
perfettamente d’accordo eoi campione.
— tu un pont. Gettar un ponte, fabbricarlo.
» Dicesi eziandio il far apporre dall'uffizio de’ campioni il
— via. Gettare, rigettare, recere, vomitare, vomicare. Man
bollo o l’impronta su’ pesi o sulle misure, onde autenti
dar fuori per la bocca il cibo, o gli umori che sono nello
care l'esattezza.
stomaco.
Canpo. V. Canp.
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Caipncc (Boi.). Campeggio. Albero originario del golfo di
Gregorio nel principio del secolo vii, epoca in cui il
Campeche in America, ma reso indigeno delle Antille,
contrappunto non aveva per anco regole determinate,
il coi legno pesante e durissimo serve alle tinture.
detto allora anche canto gregoriano. .
Caosel. Forma per far le tegole.
Cant figuri. Canto figurato. Quello incui si praticano delle
Cangiarli. Cancelleria. Luogo ove tiene il suo uffizio il can
note di misto valore, a differenza del canto corale o
celliere ; ed altresì la residenza di esso.
canto fermo, composto di note principali uniformi.
Canale (T. for.). Cancelliere. Quegli che ha la cura di far re — naturai. Canto naturale.'Quello in cui non si sente niente
gistrare gli atti pubblici de' magistrati.
di sforzato, ed in cui l’arte é tanto nascosta che non
Cauli (tiran). Gran cancelliere. Titolo di una gran carica
comparisce.
che si di in diversi paesi, che ha particolarmente per i El prim cant dj osei ani el vnì dia primavera. Svernaoggetto la custodia dei sigilli del Principe, che perciò
"" mento, li canto che gli uccelli fanno a primavera, usciti
dicesi anche guardasigilli.
dal verno.
Cusi. V. Cantò.
Canti, add. Cantato.
Canssan. Canzone. Poesia lirica di più stanze, che serbano » Messa canta. Messa cantata. Quella «he si celebra can
per lo più il medesimo ordine di rime e di versi che la
tando.
primiera.
Cantabil. add. Cantabile, Che può cantarsi.
» Canzone, baja, corbelleria, freddura, fanfaluca, chiac » Cantabile (in forza di sost.). Musica lenta e sostenuta,
chiera, foia.
l’eeecuzione della quale è molto difficile negli stromenti
» Bulè an camion o an camtonada. Mettere in canzone o
da tasto, non potendosi in esse sostenere i suoni lungo
in baja, in derisione, in favola, sfatare, cuculiare, so*
tempo, né dare a questi una gradazione di forza più o
jare, metter in novella, adular beffando, metter in ridi
meno atta ad essere sentita ; che si segna, colle voci
colo, dar la berta.
Piano-forte.
» Canti senpre la »testa camion. Non saper fare il latino Cantabruna (T. de’ bréntat.). V. Avastlor.
che per gli attivi, essere alla medesima cantilena, dir la Cantada. Cantata. Composizione musicale per canto,, conte
canzone o la favola dell'uccellino. Si usa proverbiato,
nente recitativo e aria.
e dicesi quando nel discorrere si ripete sempre la me •» Fe una cantada o un'antifona a un. Fare una cantata a
desima cosa ; o di chi non sa variare il suo parlare.
uno. V. Canti una castola un, sotto Camson.
» Canti una camion a un.fig. ed iron. Fare una cantata ad rintani e fontante. Colui o colei che canta per professione, e
alcuno, vale fargli una rimostranza autorevole o intima
principal. in teatro; e soslantiv. cantatore, cantatrice.
zione di ridursi al dovere.
Caitarana. Raganella. Stromento con girella, che rende un
« Conti <fcamion. Dare o dir canzone, cioè parole in vece
suono simile alla voce della rana, che si suona da’radi fatti.
gazzi la settimana santa. Chiamasi poi tabella o crepi
tacolo quell’altro stromento, solito sonarsi in tal tempo,
• Esse a la lolita camion. V. sopra, Canti tenpre la stessa
composto di un’asse lungo due palmi, e largo uno, con
camion.
due maniglie una per parte.
t Racolta <Tcamion. Canzoniere.
Canssanada. Soja, berta, corbellatura, chicchirlera, deri Cantaridi, pi. (Entomol.). Cantaridi o canterelle. Genere
d’insetti velenosi con ali e piedi simili alle mosche, che
sione, scherno, beffa. Specie di adulazione mista di
trovansi nella Spagna sul frumento e sulle foglie de’
beffe.
pioppi, ed in altri paesi sui frassini, sull’ebbio (Ubo), e
*Buti tut an camtonada. Farsi giuoco di checchessia,
tra la cicuta ; le quali si adoperano come un epispastico
boriarsene.
per far sollevar vesciche. Sono di color verde dorato e
i Buti un an camsonada. V. in Camion.
lucente, di odore acre e nauseante.
Canssoni. Canzonare, mettere in canzone, in derisione, se>
Cantarin e Cantarina. Canterino e canterina. Dicesi in ¡scherzo
jare, deridere, berteggiare, beffare.
di colui o colei' che canta volentieri e spesso.
CansMneta. Canzonetta, canzoncina, breve canzone.
Cantaris. sost. (T. degli uccellatori). Canterella. Quella starna
Cant. Canto, banda, parte, lato.
o quaglia, che si tiene in gabbia per allettare le altre,
» Da cant. avv. Da canto, e a canto. Dal fianco, allato,
quando vanno in amore.
presso, vicino.
» Cantajuolo. Agg. di alcuni uccelli, che si tengono in gab
>— A parte, da banda, in disparte.
bia per l’oggetto suindicato.
» Dal tó o Dal tò cant. Dal canto suo, tuo e sim. cioè per
Cantasse. V. Cantrogni.
quanto s’aspetta a lui, a te, ecc.
Cant. Canto. Voce modulata, continuazione di suoni regolati Cantè. Cantare. Mandarfuori misuratamente la voce, con modo
ordinato a produrre melodia o alquante simile a quello
da un ritmo, tronchi da vaij spazj regolari e rinchiusi
col quale si produce melodia ; ed é proprio dell'uomo e
ne’ diversi gradi della scala diatonica: o semplicemente
degli uccelli.
armonia espressa con voci.
» Canto. L'arte del cantare, che con termine musicale si — a oria. Cantare a orecchio o cantare a aria, cioè senza
cognizione dell'arte, ma solamente secondando colla voce
distingue in canto fermo e in canto figurato e in canto
la melodia udita dall'orecchio.
a aria, cioè a orecchio, senza cognizione dell’arte.
» — Poesia o poema o altra composizione poetica, composta — bel.... Dicesi di cantatrici, che quantunque cantino poco
bene, pure siano applaudite per la loro avvenenza. Que
di strofe, ottave, terzine o simili.
sto modo ha affinità col Ballar taporito in cui il Da
— anbrosian. Canto ambrosiano. Quel canto introdotto da
vanzali voltò il Diserte saltare di Tacito, nelle Cause
a. Ambrogio, ad imitazione della Chiesa orientale.
della perduta eloquenza, pag. 610.
— del gal. Chicchiriata. Voce che esprime il canto del gallo,
— ben e raspi mal. fig. Cantar bene e razzolar male. Non
che con finta imitazione esprimesi chicchiricchi.
eorrispondere co' fatti alle buone parole.
— ferì*. Canto fermo. Canto ecclesiastico introdotto da san
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e d’altri stromenti da corde, posta in ultimo luogo, di
Canté éom un canarin da giant o da basi. fig. Cantare come
suono acutissimo.
un rosignuolo d'Arcadia o come un canarin di mag
gio. Cantare stridevolmente, sgraziatamente, come un » Tochè un cantin. fig. V. foche un atatt, sotto quest'ultima parola.
ciuco.
— rom un gri o com una siala. Cantare come una calandra, Cantina. Cantina, vòlta. Luogo terreno, per lo più sotterra
neo, dove si conserva il vino. Se é al piano terreno di
spippolare, cantare come una sirena o come un usi
cesi più partieoi. cànova o celliere.
gnuolo.
— da gal. V. Anbrignesse. Dicesi di colui che dimostra una t Cantina, cànova, bettola, taverna. Luogo dove si vende i
vino a minuto.
certa allegrezza per essere uscito de’ guai o per essere
Cantinè. Cantiniere, cantiniero, canovajo. Colui che ha cun
scampáto da qualche pericolo che gli soprastava.
— fCcansson. Dare o dir canzone, cioè parole invece di
della cantina o della cànova dei vini; e con voci antichi
celliere, cellario, cellerajo.
fatti.
— Ila gaiina. Schiamazzare. Il gridare o cantare delle gal » Cantiniere per vinajo. Colui che vende vino a minuto.
line dopo aver fatto l'uovo.
» Padre cantinè. Canovajo, cellerario.
— el tu aolem a cheicun. V. Cantè un'antifona a un.
Canton. Cantone, canto, angolo ; cantonata.
— messa. Cantar messa. Dir la messa cantata.
■ Cantone, canto, banda, parte, lato.
— ij dì la verità. Cantaré. Dire apertamente e con liberti il » — Quartiere, borgata, regione, o distretto di un paese.
» — Prendesi anche per, comune confederato.
suo sentimento.
— per alegría. Cantar di gala. Cantare spontanéamenté, per — dii fassolet. Cocche pi. (Tommaseo, Sinon.). Ì quattro an
goli della pezzuola o sia d’un fazzoletto.
allegria.
— ma cansson a Uri. fig. eiron. Fare una cantata ad alcuno, — dia scufia. Bendone. Coda della cuffia.
vale fargli una rimostranza autorevole o intimazione di — tajà. Biscanto. Canto, banda, lato rotto é come tagliato ì
ridursi al dovere ; quasi lo stesso che il seguente.
due ; onde invece di un canto o lato, vengono a formar
sene dne.
— un'antifona a un. Cantare il vespro ad alcuno. Fargli una
gagliarda riprensione, dirgli liberamente l’animo suo.
» Co ofnestra <fcanton. Casa, finestra osim. posta sul canti
0 As petti nen canti e portè la eros. V. in Cros.
fra due vie.
» Canteila ceira e lieta, fig. Fare úna cantata a uno, liscia, » Capei à tre canton. V. in Capei.
chiara, senza passaggi, ecc. V. sopra Cantè urianti » Ciape el fassolet per ii quatr canton con d'roba drenta
fona a un.
Accoccar la pezzuola (Tose.).
* Carta ch’a cania. V. in Carta.
» Desmenltè una cosa ant un canton. fig. Lasciar nel dimen» Si prim cantè dj'osei an primavera. Svernare. Il cantare
ticatojo 0 nel cesso ; vale negligere, trascurare chec
degli uccelli ai primi di primavera, cioè quel cantare che,
chessia.
usciti dal verno, fanno gli uccelli a primavera.
* Fermesse senpre sui canton. Star su pe’ canti, esser can
» Fè cantè un. Far cantare, far useir uno, daré intorno alle
toniere.
buche a uno, cavargli il passerotto. Cavar di bocca al » Reste ant un canton. Rimaner nel chiappolo. Esser«
trui alcuna cosa, fargliela dire con artificio, mentré si
dimenticato.
studia di tacerla, e anche cavar i calcetti a uno, scavare * Rubata canton. Cantoniera, femmina di mondo dell«
più vili.
il suo sentimento.
» fi peule cantè tant ch’U vltile. Tu puoi zufolare, cioè tu puoi » Ste senpre ant et canton del feu. Covare il fuoco o la ce
dir quello che vuoi, che per me ¿ tutt'uno.
nere. Star di continuo presso al fuoco per ¡scaldarsi.
» Lassè cantè e subiè. Fare il formicon di sorbo, che non » Tajè ii canton. Scantonare, smussare. Levare i cantoni :
esce per bussare. Si dice di chi sta costante nella sua
checchessia.
opinione, lasciar dire e tirar innanzi. It peúle canti e » Tiresse ant un canton. Rincantucciarsi.
subiè. Tu puoi zufolar á tua posta.
» Voltè el canton an pressa. Scamojare. Voltare al primi
Canter. Cantero, pitale. Vaso alquanto lungo, per lo più di
canto, quasi per non Incontrare taluno che ci sii
molesto.
teira, il quale si mette dentro alla seggetta o predella,
per uso di deporvi gli escrementi del ventre.
Cantoni, sost. Cantonata, canto. L’angolo esteriore delli
fabbriche.
Canterlè. V. Cantrognè.
Cantica. Cantica. Uno de’ libri canonici della sacra Scrittura. * Cantonata. Dlcési di ciò che é posto ai cantoni o negli an
goli di alcuna casa.
» Cantica, che Dante disse anche canzone. Nomedi ciascuna
delle tre parti del suo poèma.
* Si dice talvolta jper Canton nel 3® sign. V.
Cattiteli. Cantico. Componimento poeticé Ritto in rendimento Cautonal. V. Canton o"Cantoni.
di grazie a Dio per benefizj ottenuti.
Cantonè. Cantoniere (v. dell’Uso). Persona deputata per ave
» Cantico, per canzone semplice.
cura delle strade, per un dato trattò di paese o cantone
Cantlè. (Marìn.). Cantiere.' Luogo dove si fabbricano è si ri- > Cantoniere. Si dice a colui che Sta su pe’canti a spaccia
staurano I bastimenti.
frottole; ingredienti é sim. ciurmatore, ciarlatano.
Cantilena. Cantilena. Dicesl del parlaré con un certo suono Cantonera. Cantoniera. Specie di armadio triangolare, che ;
di voce monotono, senza precisa articolazione di parole,
mette rie* canti delle statizé per riporvi, sù parecchi pai
e stentatamente; come è sovente quella delle balie per
chetti, varie minute masserizie, che si vogliono aver
biano.
addormentare i bambini; ed iti questo significato dicesi
anche nenia.
Cantone!. Cantuccio. Angolo interno d’alcuna camerucci
1 Esse senpre a la stessa cantilena. Èsser sempre alla me
nella casa, nascondiglio, bugigatto, bugigattolo, stam
desima cantilena. V. la medesima frase in Cansson.
bugio, stambugello, stambugetto o simile.
Cantili. Cantino. La corda più piccola e più sottile del Violino Cantonù. Cantonuto, canteruto. Fatto a canti, a angoli.
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tor. Cantore. Dicesi per lo più di chi canta un ufficio par
ticolare nel cpro delle chiese,
torària. V. Cantorìa.
torta. Cantoria. Tribuna o palco ove stanno i cantori in
chiesa.
trognada. Un cantazzare, cioè un cantare di continuo e
male.
iel gal. Chicchiriata.
trognè. Cantacchiare o canticchiare, canterellare, cantacciare. Cantare con voce sommessa, e soventi a lungo.
Cantazzare, cantare, frequentemente e male,
ù. add. Canuto, fioccoso. Bianco di pelo per vecchiezza,
Sol la barba canna lai fomna as conserva fresca e drua.
V. in Barba.
ntilia. V. Canadia.
zi. Specie di Spensser donnésco, ora non più in uso.
V. Spensser.
i. sost. Caldo, caldezza, calore, ardore.
ila frev. Arsione. Caldo della febbre.
5freid. Caldo e freddo (v. dell’uso). Caldana, scarmana
e scalmana. Infermità o specie d’infreddatura cagionata
da subito raffreddamento, dopo essersi riscaldato.
4 dilla am no fa nè caod nè freid. A dirtela non m’è né
calda né fredda; e vale mi é indifferente.
EÍ caod a cala. Il caldo allena o scema' o s’allenta o
scade.
El pi fort del caod del di. Caldana, caldura, calura. L'ora
più calda del giorno, fitto merìggio ; od anche semplic,
gran caldo.
Per. el caod eper el freid. Al caldo e. al gelo. Gg. Ir) ogni
tempo, continuamente.
Rendè caod o Mandé d'caod. Hender caldo, tramandar
calore.
i. add. Caldo, che ha calore; contr.' di freddo.
Caldo, fig. Fervente, fervido, ardente, impetuoso, focoso,
volenteroso.
7- Accalorato, voglioso, desideroso, bramoso, cupido,
premuroso, ansioso, sollecito.
: friant. Caldo, ipoito caldo, caldissimo; talora fresco
fresco, cioè cotto di fresco, di recente, che viene di
cuocere.
t friant. Si dice eziandio aw. per subito subito, di botto,
caldo caldo, ed alcune volte per in fragranti, cipé in
sol fatto.
a Scaodà dal vin. Caldo dal vino, cioè alquanto alterato
dal vino, quasi briaco.
4 sang caod. avv. A sangue caldo. Dicesi di quelle riso
luzioni che altri piglia allora che il sangue per alcun su
bito movimento deU’animo.od improvviso affetto, ribolle;
contr. di a sangue freddo ; e per sjmilit. dicesi d’ogni
cosa, che senza pensarvi sopra, si operi subitamente e
sul fatto.
Dene una caoda e una freida. Darne una calda e una
fredda. Dir la cosa ora in un modo, ora in un altro, dar
una buona nuova e una cattiva.
Piessla caoda. Pigliarsela^ riscaldarci, infervorarsi, rinfocolarvisi.
ida (De na). Arroventare, dare un caldo. L ’operazione di
tenere il ferro o l’acciajó nel fuoco, perchè prenda quel
gradò di calóre che è necessario per bollirlo, piegarlo o
fabbricarlo.
Dene una cuQda e una freida. V. in Caod. add.
Pan $ prima caoda. Pane di prima colta,
Piessla caoda. V. in Caod.
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Caodaga. Caldana, caldura, calura. V. El pi fori del caod, in
Caod. sost.
» Caldana. Calda, scarmana. V. Caod e freid in Caod sost.
» Al num. del più, vapori. Vampe di calore che salgono al
papo.
>Piè una caodana. Prendere una calda o caldana o scar
mana , scalmanare o scarroanare. V. anche Caod e
freid.
Caodatari. Caudatario (v. lat.). Colui che sostiene restremiti
delle vesti prelatizie, detta Coda.
Caofara. Caldaja, calderone, caldarone, e anche caldiera.
Vaso ordinariamente di rame da bollirvi checchessia.
Caodnra. Caldura, calura ; e dicesi propr. della stagione in
cui fa caldo. Voce poco usata nei nostro dialetto, ma di
cui ci serviamo alcune volte pel seguente dettato: san
Lòrens la gran caodura, sant'Antoni la gran freidura,
l’una e l'aoìra poch a dura. San Lorenzo la gran cal
dura, sant’Antonio la gran freddura, l’una e l’altra poco
dura : cioè il caldo e ’1freddo passano presto da que’
giorni in poi; perché s. Lorenzo è ai.10 d’agoslo, e
Sant’Antonio ai 17 gennajo, ne’ quali rispettivamente il
caldo e il freddo sono per finire.
Caolifior (Bot.). Cavol fiore.. Specie di cavolo i cui rami e fiori
si convertono in una massa bianca e tenera, che forma
un cibo delicato.
Caona (Bot.). Canapa. Pianta annua della cui scorza filamen
tosa, macerata e pettinata, esce filo simile al lino ; da
macerare, se ne fanno corde e funi. Dai gambi legnosi,
detti canapuli, dopo che sono spogliati della scorza colla
macerazione, si fanno zolfanelli per accendere j lumi. La
parte più sottile della canapa pettinata dicasi 'garzuolo.
V. Rista.
» Boria <fcaona. Covone di canapa ; cioè dieci manelle di
canapa legate in un sol fascio.
» Canp a caona. V. Canuvera.
» Destiè la caona. Dipelar la canapa una volta macerata.
» Massa d’caona. Mapella di canapa. Piccolo mazzatello di
fusti di canapa legai! insieme.
» Neive la caona. Macerar la canapa, cioè tenerla nell'acqua,
tanto che la scorza si addolcisca e possa dipelarsi.
» Ristin d’caona. Lucignolo di canapa. Ciocca grossa e ri
piegata su di sè. Un numero di lucignoli, stretti insieme
in un sol pacchetto, formano un mazzo.
» Smentì dia caona. Canapuccia. V. Canavros. •
>Spaolè la caona. Maciullare, gramolar la canapa ; cioè
diromperla e conciarla colla maciulla o gramola. Dicesi
anche scotolare, il rompere canapa o lino colla scotola,
che é' la parte più attiva della maciulla o gramola.
» Tia d’caona. Tiglia di canapa : cioè il filo o scorza fila
mentosa da cui é coperto il fusto (pianta) della canapa.
Caos. Caos. Voce, che presso gli antichi filosofi dinota la con
fusione universale della materia, prima che l’universo
fosse ordinato nel bel modo che oggi è. E vale anche la
materia stessa disordinata e confusa. Secondo Esiodo
era una materia prima esistente ab ccterno, sotto una
sola forma nella quale erano frammischiati e confusi i
pjrincipj d’ogni essere particolare.
» Caos. Per simil. dicesi d ogni confusione di cose da non
uscirne, scompigliume, imbroglio, guazzabuglio.
Caos*. Causa, cagione, motivo, occasione, principio. Ciò per
cui una cosa ha essere.
» Causa, lite, processo, cioè le contestazioni che avvengono
in seguito all’introduzione di un’azione in giudizio.
i — Dicesi pure, il soggetto della lite medesima, non meno
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che il complesso degli atti e delle contestazioni che visi i Ande a ca del diano caossà e vetft. V. in Ande.
riferiscono.
Caosaagna. Proda, ciglione o testata. Quel rialto di terreni
—-ditta. Causa efficiente. Quella che contiene in sè la ragion
che si fa intorno a’ campi; e propr. quel solco o sole
dell'effetto,
trasversali, che fannosi lunghesso le estremiti di i
campo, che ne formane le testate, come per segnarne
— eliti no conpagna n'aotra. Concausa. Causa concomitante,
confini, ed a comodo dell'aratura.
causa che agisce con un'altra.
— tfconcors, iT. leg.ì. Giudizio di concorso. Quelli proce » Pigliasi talvolta per callaja, sentiero, calle, viottolo, <
dura giudiziaria, con cui vengono decise le pretese di
anche carreggiata, cioè striscia di terreno che si lasc
tulli i creditori di un oberato, tanto rapporto ai loro
incolto fra beni e beni, appartenenti ad un medesimo
diritti di preferenza, quanto rapporto alla lucidazione
a diversi proprietarj, pel tragetto de’ pedoni, peracco
dei loro credili ; e vengono convertiti i beni ddl’oberito
tare il cammino o per ritirar le ricolte.
in pagamento de' creditori medesimi.
Caossasenta. Caliamento, calzatura, calzare. Tutto quel cl
— mista (T. Icg.). Causa mista. Ouella clic partecipa del
cuopre il piede e le gambe, cosi calze, come scarpe.
civile e del criminale.
Caosaascarpe. Calzatoia e calzatoio. Striscia di cuojo, <
arnese di corno di bue, liscio, con cui si calzano
— grinta. Causa o la causa prima, o la causa delle cause, per
eccellenza Iddio.
scarpe.
— seconda al pi. Cause seconde, le creature.
Caossè. Calzare. Vestire il piede o la gamba di scarpa, cal;
* De caosa. Dar causa. Porger cagione o motivo.
o simile ; e si dice che noi calziamo la scarpa o simil
» De la caosa. Corre, cogliere opor cagione, vale apporre,
e che la scarpa ci calza il piede.
accagionare, imputare, incolpare.
» Calzare. Più estesamente dicesi per vestire, coprire e sin
>Esse an caosa. Essere in causa, cioè presente a qualche — un. Calzare uno, fargli le scarpe.
fatto ; ed altresì partecipare degli utili o dei danni della Caossesse. Calzarsi, ed in significazione più estesa, vestirs
cosa di che si tratta.
> Calzarsi. Dicesi anche de’ polli, galline e sim., qua»
* Lvè la caosa. Dare alla radice, fìg. Levare ogni occasione
stoppa, filaciche.ecc., si sono ravviluppate intorno
dì proseguire alcuna cosa.
piedi, ed impediscono loro l’andare.
Caosal. Causale. Agg. di ciò che serve ad esprimere la ca — ti goant. Inguantarsi. Mettersi o calzarsi i guanti.
gione della cosa di che si parla.
— le braje. lncalzonarsi. Mettersi i calzoni.
Caosè. V. Cagfonè.
Caosset. Calza (al pi* calze), ed anche calzetta. Vestimen
Gaosidicb. Causidico, e nell'uso anche procuratore. Quegli
della gamba fatto a maglia. Veggasi anche Maja.
che (Tallii, agita e difende causa giudiciale, facendo tutti — a barolè. V. in Caossa.
quegli atti che conducono alla risoluzione della medesima. — a la cagatta. Calze a cianta, a bracaloni. Dicesi di cal:
Caosona (nel sign. di lite). Causa di grido, di gran rilievo,
come di calzoni, che per non essere tirati su bene, affi
griin causa, ed in senso pegg. causacela.
biati o legati, sono per tutto increspati. In contado dice
Caoss. Calcio. Percossa che si dà col piede, ed anche pedata.
calze o calzoni a cacajuola.
» Calcio e calce. Piede d'asta, di lancia, d'archibuso, d’al — a l’agucia. Calze co’ ferri, cioè che sono fatte a mano c
bero, di nave e simili.
ferri.
* (Voce contad.). Ceppo. Base o piede dell’albero,
— al Uè. Calze tessute. Quelle che sono fatte col telajo d
— dia letiga. A11 ¡niellata. Quella porzione di carne che nel
calzettaio.
taglio resta attaccata alla lingua.
— a metà ganba. Mezze calze, cioè che arrivano soltanto
» .-1/ caos» o Dapè (v. contad.]. avv. Allato, vicino, presso.
mezza gamba.
>De cTcaoss. Dare calci, trar calci, calcitrare. Tirar colpi — a zor. Calze traforate o lavorate di traforo, siano fatte
col piede. Parlando di cavalli dicesi scalciare, cioè spa
telajo o a roano co’ ferri, che dicorlsi anche calze a ret
rare o sprangar calci.
— ch'arivo apena a la cavia o al cól del pe. Calzini. Cal;
» De d'eaots. raet. Calcitrare, far resistenza, repugnare.
corte che appena arrivano alla noce del piede. (Caren
* De d'caoss al vent. Dar calci al vento, sfogarsi inutil
Prontuario). Ne* Diz. italiani, calzino è una specie
mente ; ed in m. b. dar de' calci al rovajo o al vento.
calza, che non cuopre la gamba che dal piede al g
Essere impiccato.
nocchio.
* Desse d'caoss e d'ganussà. Fare a’morsi e a' calci, cioè — d’rapè. Calze feltrate, cioè sodate a guisa di feltro.
una fiera contesa.
— tensta soUta. Calze a staffa, cioè senza soletta, che fin
» Tirè ii cooss. Tirare i tratti, le calze, le cuoja, le recate..
scono colla staffa davanti e la staffa di dietro, che soi
Tirare o trarre aU'anilre, morire,
le due parti, che formano le due estremiti anteriore
llaossa. Voce contad. lo stesso
che Carnet.
Calza, vestimento
posteriore della calza, separate l'una dall’altra dai di
della gamba.
quaderletti (gaidin).
* Calza. Per simil. quel panno che si lega alle gambe de’ * Bord del caosset. Giri rovesci o giri a rovescio. Denom
polli per contrassegnarli,
nazione che si di a un certo numero di giri a magi
» — Gorbia o calzuolo. Ferro rotondo a piramide, in cu! si
alfernativam. diritte e rovescie nel lembo superiore del
mette il piè del bastone, come in unacalza. V. Pontal.
calza, affinchè esso non s’arrovesci o non s'incartoct
— a barolè. Barulè o calza a
campanile.
Calzarimboccata
Nelle calze fatte al telajo dicesi rimboccatura o rimboci
ali1ingiù sopra la legatura a maniera di campana.
della calza, ed è quella ripiegatura che si fa nel leml
Caossà, Calzalo, che ha le calzette ; e nell'uso, che è vestilo
superiore delle calze ebe lien luogo de' giri rovesci s<
dalla metà in giù.
praccennati (Carena).
>Calzato. Agg. di cavallo, che ha macchia bianca, che dal » Calure del caosset. Stretto. Lo strignerle calze; e anc]
piede si stende sino al ginocchio o sopra.
la parte dov’essa é ristretta,
* — Agg, di piccioni. Quelli che hanno penne sui piedi.
i Cativa comodura o Caponura faita ant ii caosset. Fri
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zello. Rimendatura mal fatta nelle calze ; detto* anche
ealcina da murare; operazione che il eakinajo fa colla
pottiniccio.
marra.
>Desfiori, Artmt, Fermenté e Gonfii dia caossim. Lievi» Chersse ii caosset. Crescere. V. in Màju.
■ Cherttùa dii caostet. Cresciuto. L’aumento del numero
tare (ver. neut.). Quel gonfiarsi, riscaldarsi, rammollirsi
e disfarsi che fa la calce vita, lasciata ammontata con
delle maglie, nel crescere. Anche la parte alessa della
poc’acqua per qualche tempo nel truogolo (ianpa), per
calza, che cosi risulta allargata.
» Cordon dii caosset. Rovescino o costurkn. Màglia rove
rimenarla quindi e stemperarla in maggior quantità
d’acqua, e formarne il grassello, da ridursi poi in calcina.
scia, la quale nella parte posteriore dell* calza, abbraccia
a Gria por coli la caossina. Cola (o stretto). Grosso ' telajo
due giri, che fanno un rovescino.
quadrangolare, bislungo, di legno, a rete di fil di ferro,
» Costura dii caosset. Costura. Tutta la serie dei costurini
ovvero formato di baechette di ferro, vicine, parallele,
formante una lunga riga, lungo la parte di dietro delle
per farvi passare la calcina, onde separarne le pietruzze
calze fatte ce’ ferri.
o allia mondiglia.
• Cugnet dii caosset. V. Cugnet.
* » Fior del caosset. Fiore, mandorla. Fregio laterale deHa •Paston d’eaostina. Grassello. Calce spenta e riposata, e
non ancor mista con rena, e perciò non anco ridotta in
calza che piglia dalla punta superiore del quaderletto e
calcina.
arriva a mezza gamba.
• Gaidin dii caosset. Quaderletto. Specie di gheroncino, tra i Pera da caossina. V. in Pera.
» Sapa per coli la caossim. Marra. Stromento che adopera
le due staffe a ciascun lato della calza.
U calcinaio per rimestare e stemperare la ealcina nel
» Gir del caosset. Giro. L’intera serie di maglie che for
trpogolo ed anche nel bacino.
mano la larghezza della calza.
» Tanpa dia caossina. Truogolo.' Spazio di terreno chiuso
» — a Finvert. Giro a rovescio.
da tre o quattro 'asse poste per colte!lor ovvero da tre
» Musica eh'a fa s’eianchè ii caosset. Musica da galli, cioè
0 quattro muricciuoli.
arrabbiata, cattivissima.
> Pe del caosset. Pedule. Quella parte della calzi» che cuepre CaossinarSnl. V. Coldnarévl.
Capssinass. Calcinaccio. Rottame di calcina rasciutta e secca
il piede.
» Posi ii caosset. Scalzarsi.
già stata in opera nelle muraglie.
» Prinssipi del caosset. Avviatura. Principio della calza.
» Calcinaccio, e comun. tartaro (Odontal.). Nome che danno
» Sensta caostet. Sgambucciato. Senza calze.
1 chirurghi-deutisti a quella materia rugginosa che si
•Stafe dii paosset. Staffe. Le due parti, l’anteriore e la po
genera talvolta sui denti.
steriore, della estremità della calza, che trovansi sepa » Calcinaccio. Per simH. malattia di alcuni uccelli. V. Caostinert,
rate l’una dall’altra dai due quaìlerletii ; staffa davanti,
staffa di dietro : s’intende di calza senza soletta.
• Calcino. Malattia mortale de’ bfcchi da seta, la quale si
» Streme le maje ani ii caosset. Strignere. V. in Maja.
riconosce a certa muffa bianchiccia, che ne ricopre il
corpo.
» T iri ii caosset, V. T iriti caost, sottoquest’ullimaparola.
CaftMetass. Calzacela, pégg. di calza ; e talora calzerone, cal » Aveje el mal dia pera o del caossinast. Aver il mal del
calcinaccio. V. in Pera.
zerotto. Calza grossolana.
CiMMtè. Calzettajo, calzajuolo. Fabbricante di calze odi altri » Baron tfcaossinass, d'pere, ecc. Moriccia, muriccia, ro
lavori a maglia.
vinaccio, sfasciume. Monte di pietre, calcinacci o simile
Caesalga. Calce. Particolar terra che si cava dalla pietra cal
senz’ordine. carea, separatone per cottura in fornace l’acido carbo Caossinè. Colui che fa ovende la calce cotta atta a far calcina.
nico, e l’acqua di cristallizzazione. La calce serve a far Caossinera. Calcinaccio o mal del calcinaccio. Lo sterco
calcina per murare.
rassodato degli uccelli che non possono espellirlo, che
» Calcina. Mescolanza di grassello di calce con rena, intriso
cagiona loro tale malattia ; ed anche molte altre sorta
in acqua e ben rimenato colla marra nel bacino.
d’infermità, cui patiscono gli animali, procedente da
— bagnò o morta. Calce spenta. Quella che cotta fu fatta
umori rassodati in alcune parti di essi a guisa di cal
lentamente lievitare in acqua, che poi dicesi grassello.
cinaccio.
V. in seguito Paston, ecc.
Caosslra. Cauzione. Questo termine abbraccia tutti i modi coi
— dotta. Calce dolce. Quella che cotta, spenta e ridotta in
quali vien garantita l’esecuzione di qualche obbligazione ;
calcina, s’usa per murare fuori di terra, e ne’ luoghi
sicurtà, garantia, malleveria, sodo.
asciutti.
•Cauzione. Per colui che si rende sicurtà per altrui, mal-'
— fort. Calce forte. Roccia calcarea o varietà di calce, che
levadore.
dopo cotta, nel ridurla in calcina, comporla poca rena — con giurament. Cauzione giuratoria. Quella che si dà con
e presto fa presa, anche sott’acqua, la quale proprietà si
giuramento di osservar la promessa.
attribuisce alla mescolanza della terra calcarea con altra » De caostion. Dar cauzione, dare malleveria, assicurare
terra e anco con alcuni metalli.
con malleveria^
— gratta. Calcina grassa. Quella che è mescolata con poca » Esse caostion. Fare o star sicurtà, essere o entrare mal
rena.
levadore dell'esatta osservanza de’ patti d’un contratto.
— magra. Calcina magra. Quella che é mescolata con troppo Caossioqameat. Atto di malleverìa, e comunem. pegno. Ciò
che si dà per sicurtà del debito in roano del creditore, e
più rena del convenevole.
— viva. Calce viva, cioè di recente cottura, e non ancora
per lo pid intendesi quella somma che si dà al governo
per sicurezza delle obbligazioni di alcuni pubblici uffispenta con acqua.
» Bagni la caossina. Spegner la calce.
ziali..
» Col ch'u fa la caossim. Calcinqo. Manovale particolar Cawsionari. Mallevadore, sicurtà.
mente addetto a spegner la calce, intriderla e ridurla in Caostich. sost. Caustico. Sostanza corrosiva ed abbrunante,
Gjuh Digioit. Pikm.-Ital.
Voi. 1.
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la quale applicata a qualunque parle del corpo la con Cap-popol. Capipopolo o capopopolo. Caporione.
— prim. La prima cosa, anzi tutto, primamente, primaria
suma e vi forma un’escara (crosta dura).
mente, primieramente.
Caostieh. add. Caustico, adustivo, corrosivo ; escarotico.
j» Caustico. Per traslato, agg. ad uomo, vale mordace, pun i Da cap. aw. Da capo, da principio, di rimando, di nuovo,
. un'altra volta ; e nell’uso alla lat. Ab ovo.
gente, satirico, maligno.
Caot. Cauto, cauteloso, guardingo, circospetto, riguardoso, » Da cap a pe. avv. Da capo a piè o a piedi, vale dal capo
sino al piede della persona ; e per sirail. parlandosi di
prudente, avveduto.
ogni altra cosa, vale da un estremo all'altro.
Caotament. Cautamente, cautelatamelite, con cautela,, pru
» Fe cap da un. Far capo a uno, indirizzarsi a uno, che ne
dentemente, con circospezione, riguardosamente.
sia guida e consigliatore.
Gaotela. Cautela, precauzione, circospezione, avvertenza, ri
d Tome da cap. Ricominciare.
guardo,
Capa. Cappa. Specie di mantello, che .h^ un cappuccio di
» Cautela, cauzione, sicurtà.
dietro da porre in capo o per uso o per ornamento, il
» Abondè an cautela. Abbondare in cautela. Far più cbe
quale si chiama capperuccio ; ed anche yeste usata da’
non sia necessario per andare in sul sicaro.
frati di alcune religioni.
Caotelà. Cautelato, sicuro.
» Cappa. Sorta altresì di mantello con cappuccio e strascico,
Caotelatament. V. Caotament.
che si usa da’ cardinali, da’ vescovi e da’ canonici.
Caotelè. Cautelare, assicurare.
Caotelease. Cautelarsi, assicurarsi.
» — Dicesi anche il sacco o abito di penitenza de’ fratelli
Caoterì (Chir.). Cauterio e cautero, rottorio, fontanella.
delle confraternite, da alcuni detto, cotta.
Piccola apertura fatta nell^ carne viva, che non sì la — del fomel. Cappa, capanna o gola del cammino, cioè
quella parte che immediatamente dal focolare riceve il
scia giugner mai a cicatrice, e nella quale si mantiene
fumo, e va fino alla rocca o torretta per dove esala. Cosi
la suppurazione, tenendovi continuamente in mezzo un
trovasi definita la Capa del fomel ne’ varj Dizionari itacorpo straniero, come piselli, pallottoline, ecc.
. liani, ma impropriamente, dacché altro é la cappa altro
» Cauterio: Incendimelo di carne con ferro rovente o con
è la gola : veggasi l’esatta definizione di tutte le parti
fuoco morto, per coQsumare prontamente qualche parte
del cammino sotto Fomel.
superflua del corpo.
Caoterlsà. Cauterizzato, cauteriato. Medicato con cauterio,, — del fomel: Dicesi talora nell'uso per fumajuolo, rocca o
torretta, cioè di quella parte che esce dal tetto, per la
sottoposto a cauterio,
quale esala il fumo. V. anche Fomel.
Caoterisassion. Cauterizzazione. Applicazione ed azione di
9 Rie sot capa. fig. Ridere sotto le basette. Sogghignare,
un cauterio o di un caustico.
Caoterisè. Cauterizzare, far cauterio ; incendere.
sorridere per malizia d’animo.
Cap. Capo, superiore, principale, .
Capace. Capace, che capisce o cape o é atto a capire (conte
» Capo. fig. Cuida, $cort?, regolatore.
nere, racchiudere) ; vasto, ampio, spazioso.
> — Mozzicone (tronco) di sermento (ramo della vite) la » Capace, fig. Atto, abile, acconcio, disposto, idoneo, che
ha capacità per intendere, dire o fare una qualche cosa.
sciato dal potatore, e da cui escono i nuovi sermenti,
detto anche sperone.
— per Capacità, add. Capace, convinto, persuaso.
» — Punta di terra, ehe sporge in mare, promontorio.
• Col vas a l’i capace d trù una sia d'aqua. Quel vaso è
» — Capitolo, parie di discorso.
capace di una secchia d’acqua : cioè è alto a ricevere
» — Parlandosi di panni, vesti e sim. esprime la pezza in
una secchia d’acqua; ed in altri termini è ampio, vasto,
tera, tutta la veste, ecc.'
spazioso sufficientemente da contenere una secchia
* — Talora volendo dire, per cagion d’esempio, mille be
d’acqua.
stie, si dice mille capi di bestie, e vale lo stesso.
» Esse om capace d’fe... Essere Gece da fare... Cioè esser
» — Suppellettile, arnese, masserizia.
uomo capace di far...
— i acusa. Capo d'accusa. Articolo o punto, circa T quale altri »Fe capace un d'cheicosa o Capacitelo Scheicosa. Far
è accusato.
alcuno capace di qualche, cosa, capacitarlo, persuaderlo,
— «fan. Capo d'anno. II principio dell’anno.
convincerlo.
— Sbanda. V. Cap dii bandì.
t Om capace a tut. Uom capace di tutto. Prendesi comun.
— d’ca. Capo di casa.
in mala parte, e vale facinoroso, uomo di mal affare,
— d'casta. V. Capocaccia. Sopraintendente della caccia.
scellerato, capace di commettere qualunque malvagia
azione, qualunque delitto.
— i'córo. Primicerio, capicerio, Capo del coro (dignità fra ¡
canonici).
Capacità. Capacità, abilità, intelligenza, attezza d'intendere;
— <Tcusina. Capocuoco. Il primo cuoco.
cioè disposizione di natura che rende atto all’opera
— dii bandì. Capobandito. Capitano di banditi, fuorusciti ed
zione.
assassini.
» Capacità. Àgg. a cose naturali, vale atto a contenere,
— d'opera. Capolavoro, capo d'opera. Lavoro insigne, la
come in appresso...
voro perfettissimo.
—*d’un vastel. Capacità d’un vascello, cioè quanto porta un
vascello, la sua estensione e lo spazio che abbraccia.
— d’roba. Capo di roba. Un oggetto qualunque, come merce
Capacità, add. Capacitato, persuaso, mosso a credere, rie simile.
maso capace, convinto.
— (Ttaola. Capo di tavola. Il luogo più degno della mensa;
Capacitè. Capacitare, render capace, persuadere, appagare,
dicesi anche la persona che siede in tal luogo.
cavar di dubbio, volgere, indurre a credere, convincere.
— <Tun parñ. Capiparte o capoparte. Capo di qualche par
Capacitesse. Capacitarsi, divenir capace, rimaner appagato,
tito o fazione.
convinto, persuaso.
— per cap. Capo per capo o a capo per cape, distintamente,
Capala o.Boria. Bica. Mass« di covoni. V. Boria.
per «ingoio, a cosa per co?*’
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Capare. Caparra, arra. Somma pattuita, che si dì al vendi

>Copa del capei. Cucuzzolo.
tore per sicurtà o per tener luogo di pagamento di por » Custodia del capei. V. Coplera.
zione di prezzo, o per regolare i danni ed interessi con » Lves&e el cupel. Scappellarsi, Cavarsi il cappello, cioè
tro colui che mancasse di eseguire il contratto.
trarlo di capo per salutare alcuno; che dicesi anche,
• Caparra, fig. Pegno o prova di sicurezza deH’adempitrarsi di berretta, dare o fare di berretta, cioè scoprirsi
mento di alcuna cosa.
la testa in segno di riverenza.
» CoUva capava, fig. Mal segno, cattivò indizio, mal se » Senssa capei. Scappellato.
gnale.
>Tachè el capei al ciò. Dicesi quando allo sposo venga
Capati. Caparrato, incaparrato. Che ha ricevuto caparra o
data stanza in casa della sposa.
per cui si è dato caparra.
» Tt\\ el capei anciodà an testa. Tenere in zucca, cioè II
Caparant. V. Angagiant.
capo coperto.
,
Caparbi. V. Ostini, Testasi.
» Tni el capei an man. Stare in zuóca. Essere a capo sco
Caparè. Caparrare, accaparrare, incaparrare, dar la caparra.
perto.
Comprare dando la caparra, cioè parte del pagamento Capela. Cappella. Luogo nelle chiese o case, dov‘é situato
della mercanzia pattuita, che si dà al venditore per si
l’altare per celebrare.
curtà.
» Cappella. Piccola chiesina o oratorio.
Caparesse eheieosa. Caparrarsi checchessia per se stesso o * — La moltitudine de’ musici destinati a cantare e suonare
ad uso suo.
in una chiesa, il capo de’ quali si chiama maestro di
— la benevolenssà, la stima del moni. Cattivarsi, procac
cappella, cioè quegli che regola i musici o cantori della
ciarsi, guadagnarsi, conciliarsi la benevolenza, la stima
cappella.
altrui.
— ifen (Agric.). Mùcchio e monticello di fieno ne‘ prati,
Capamela. Ciuffo, anche cresta. Qirella specie di cappello di
detto maragnuola. V. Maceiron.
penne che portano in capo alcuni uccelli, come l’allodola — dii bolè (Bot.). Cappello de* funghi. V. in Boli.
cappelluta, la bubbola, l'aghirone e simili.
— meittra. Cappella maggiore. Il luogo dov’é l’altar mag
Capastr (Ornit). Cosi chiamasi bel Basso Monferrato il Fargiore ; ma più comun. quella cappella-nelle cattedrali
cheton. V.
'
nella quale si tiene il SS. Sacramento.
Cap-banda. Capo di bandà, d’una compagnia, di ima troppa •Fela da tneislr d‘capela. fig. Tener la mestola In mano ;
di persone; ma pigliasi per lo più in catt. sign. V. in
far correre il giuoco colla sua mestola, padroneggiare.
Cap.
Dicesi di chi signoreggia e domiiia sugli altri. V. anche
Cap-ea$sa. Capo caccia. V. in Cap.
in Meisir.
Capei. Cappello. Coperta del capo, fatta -è forma di esso, » Tenp a capela (Mus.). Tempo a cappella, Ossia dupla di
circondata dalla parte inferiore da un giro che sporge
minime. Dicesi nella musica quel tempo simile all’ordi
in fuori, che si chiama tesa, falda, piega, ed anche
nario, ma che non si divide se non in due tempi, a mo
vento.
tivo della sua celerità.
» Cappello. Specie di copertojo de’ condotti de’ cammini, i Tni capela. fig. Tener 11campanello, fare il caffaggiajo o
caffaggiare o far- le carte. Dicesi per ¡scherzo di chi
posto per ¡scemare l’apertura, o sfogo, acciò il fumo
abbia l’esito più facile.
nella conversazione cicala per tutti gli altri, o parlando
» — Vaso, per lo più di vetro, chb si adatta sopra le bocéle
volge a sé l’attenzione della brigata, ovvero anche di
quello che nella brigata favella ìn luogo degli altri ed a
quando si stilla. '
— a dot o tre bech. Cappello a due o tre acque, a due o tre
nome di tutti ; a somiglianza di quello che si faceva
nelle udienze degli antichi magistrati, dove chi era pro>
punte, a due o tre becchi. Dicesi quello che-ha due otre
tese rialzate, che scherz. dicesi cappello a pippio.
pósto teneva il campanello' in mano e dava le risposte
— ortrossà. Cappello arricciato. Cappello che ha le tese alper tutti.
Capei venere (Bot.). Capei venere. Erba medicinale, che al
l’insù.
— da Cardinal. Cappello da cardinale o cardinalizio. Dignità
ligna ed é comune ne’ luoghi umidi. L 'Adianthum captllus venerii de* Botanici. Noi se parliamo collo spe
del cardinalato. Gran cappello rosso, poco rilevato, con
ziale diciamo Capelvenere, se col caffettiere Capiler.
cordoni e fiocchi dello stesso colore. Dicesi anche asCaperi! Interj. amm. ed esclam. Capperi! cappita! cappitesolut. ¡1 o un cappello, per la dignità del cardinalato.
rina! cazzica! eappizzi! cagna! canchero! canchitra!
— da poriesse sol al brass. Sotto braccìno o Schiaccina : vooi
cacalocchio! cappucci! cusoftiole! cacasego! canched’uso a Firenze.
— d'paja. Cappello di treccie, o di trucioli. Quello che é fatte
russé !
Capcstorn (Veter.). Capogatto. Sorta di malattia che viene
di treccie di paglia o di trucioli di legno.
alle bestie è specialm. a’ cavalli.
» Butesse el capei. Incappellarsi. Mettersi il cappello.
• Buie un capei an testa a un. fig. Cavarè un cappellaccio a » Aveje cheicota per el capestom. fig. Aver qualche cosa
pel capo, cioè che giri pelcapo, che ci renda di mal
uno; attaccare altrui una campanella o un campanello.
umore o che ci dia molto da pensare, abbacare, fanta
Inventar cosa che gli faccia vergogna, od apporgli al
sticare.
cun difetto o altro, che risulti in suo disonore ; ed an
che porre una colpa a uno, oscurare la sua fama, deni Cap-flla. Capofila, il primo della fila ne’ battaglioni.
Capi. Capire, intendere, comprendere coll‘intelletto, conce
grarlo.
pire, conoscere.
» Chi a l'a la lesta ai manca nen capei. A chi ha testa non
ala mei t>per discression. Intendacchiare, intendere per
manca cappello : cioè chi ha cervello in capo si sa ap- —
discrezione, superficialmente, raccapezzare.
provecciare.
• Con el capei su riorìa o a la buia. Col cappello alla scrocca -—al voi. Intender per aria, comprendere di volo, prontissimamente.
o alla sgherro (Tose. Poem. ant. Pisano).
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Tapi ben. Afferrare, b-sn comprendere.
i » Perieoi capitai. Pericolo capitale, cioè pericolo della tesi
— un ìiber. Attignere l'intendimento di un autore.
ossia della vita.
* A lo capiss ogni fedel mincion. Lo vedrebbe un cieco o » Sirot o Poer capitai. Cerotto o polvere capitale, s'interni
Cimabue clic avea gli occhi di panno, se n’avvedrebbe
utile al capo.
Nanni cicco o il mio bue.
» Viari capitai. Vizio capitale, cioè principale, il quale
* A nu capiss un corno. Intende che è un recere, non ha
come il capo e principio degli altri.
comprendimento.
Capitalista. Capitalista (v. dell’uso). Nel suo più ampio sigo
* Chi veùl capì, tapina. A buon intenditor poche parole o
(¡cato denota uno che possiede molti capitali.
a buon intenditor il parlar corto.
» Capitalista. Chi possiede parte del capitale o del cori
Capibll. Capibilc, intelligibile. Che può capirsi, che può in
delle sostanze sociali in danaro o altro rappresentati^
tendersi.
circolante.
> Sai capibil. Inintelligibile. Non atto ad essere inteso.
» — Nelle imprese commerciali chi somministra il danari
Capitar. Capillare. A^g. di ciò che per la sua tenuità o ecce
per opposizione a chi presta la sola industria.
dente piccolezza efinezza, ha qualche somiglianza con un * — Nelle condizioni della società, colui che vive aol d
capello.
frutto dei danari dati altrui a merito.
* Capillare. Agg. di vene, quelle che per la loro sottigliezza Capitanato. Capitanato, capitananza, capitaneria. Dignità
appariscono come capelli.
capitano.
» Tubi capitar. Tubi o cannelli capillari. Cosi chiamano i » Capitanato. Distretto sottoposto alla giurisdizione del ei
fìsici que‘ piccoli tubi o cannelli di vetro il cui diametro
pitano, e la signoria che ha sopra di esso.
non eccede un trentesimo di pollice, e nell'interno dei Capitani (Mil.). Capitano. Propr. capo, duce, condottier
quali l'acqua s’innalza al di sopra del suo livello aH’imcomandante un esercito. Oggidì però dicesi colui cl
mergervi una delle loro estremità.
è capo di nna compagnia di soldati a piedi o a cavali
Capitar. Capei venere. V. questa parola nel Dizionario alla
ed ha sotto di sè tenenti, al6eri e bassi uffiziali.
sua sede alfabetica.
— dia goardia. Capitano della guardia. Colui che comam
Capiliatura Capellatura, capigliatura, chioma. Tutti i capelli
i soldati della guardia del principe.
del capo insieme, ed anche la qualità de’ capelli.
— <Tvat»el. Capitano di vascello, comandante del vascello.
— bionda corn un òr. Chioma d’oro, add. Che ha chioma — fun battiment mercantil. Capitano d’un bastimento me
bionda come oro; e al pi. chiomedoro.
cantile. Quegli a cui è affidata la condotta di un legi
Capita. Capitato, venuto, giunto, arrivato.
mercantile, e la cura delle merci che vi sono caricate.
* Capitato, accaduto, occorso, succeduto.
— fracatta. Detto per ¡scherzo a persona che si millanta
— ani un bon o cativ móment. Ben o mal capitato. Arrivato
che vuol fare il bravazzo, e vale tagliacantoni, sma
giasso, spaccone, millantatore, rodomonte, arcifanfan
in buono o mal punto.
, , •
finimondo. Dicesi anche sempl. a chi fa gran fracasso
Capital. Capitale. La sorte, principale, il fondo, e ancora quella
quantità di danari che pongono i mercatanti nel traffico,
che mette ogni cosa sossopra.
che anche dicesi corpo (V. sotto); come pure quel da Capitè. Capitare, dar di capo, arrivare, giugnere, venire
naro che si dà altrui per trarne interesse.
abbattersi ad un luogo.
» Capitole. Città principale di un regno, ed anche di una pro ».Capitare, accadere, avvenire, succedere, occorrere.
— a Vimprovi». Venir sopravvento. Sopraggiugnere impro
vincia.
visamente, e per lo più con altrui danno o pregiudizi
— mori. Capitale infruttifero.
— socia/. Corpo. Somma di danaro che si mette insieme da — ben o mal. Capitar bene o capitar male, riuscir bene
alla peggio, aver felice oinfelice esito, far mala obuoi
piò associati per un negozio.
fine, incontrar buona ornala ventura, giugnere in bno
* Bel capitai ! bel mobili Bel capitale! Dicesi in senso dio in mal punto; ed anche capitar in buone ò in catti
spreg. di persona che si ha in poca o nessuna stima, che
direbbesi malazeppa o lanuzza, mal bigatto.
mani.
» Fe capitai fi'un. Far capo a uno, andare a lui per ajuto o » Ch'a capita mai pesi Di questo desse pur sempre il co
consiglio, contarvi sopra, pensare di ricorrere, di va
vento !
lersi di esso, far fondamento, far assegnamento sopra di Capital (Aroh.). Capitello. La più alta e la più ornata pai
della colonna, che n’è come il capo, e sopra di cui p
luì ; e talvolta senapi, far capitale di alcuno, farne conto,
sano, gli architravi.
stima, ecc.
» Fe poch capitai o poch cont d'un. Far poco capitale di » (Artigl.). Capitello. Due assi congiunta insieme ad ang<
ottuso, colle quali si cuopre il focone del cannone p
»no, non tenerlo, non averlo a capitale, averlo in poca
stima, non ne tener, non ne far conto.
ripararlo dalla pioggia.
» Gionsie d.'capitai. Mettervi del capitale, rimettervi, scapi * — Al num. del più, diconsi da’ libraj que’ correggiu
tare, perdere.
(striscie di cuojo), ohe sono dalle teste dei libri.
Capital, add. Capitale, del capo,
Capitini 1Esclam. V. Caperi.
u Delit capitai. Delitto capitale. Quello che ne va il capo, Capital. Capitolo. Corpo de’ canonici d’ogni chiesa collegiai
e in particolare della cattedrale; e l’adunanza dei m
che merita la pena di morte.
desimi.
» Nemis, Odio capitai. Nemico, odio capitale, vale mortale,
cioè tale che parseguita il capo ossia la vita.dell’avver- » Capitolo. Sorta di breve lezione, che sì recita in fine
sario.
certi uffizj.
» Pecà capitai. Peccato capitale. Dicesi ognuno dei sette >— Una delle parti della Scrittura, detta cosi dal ricomi
darsi da capo a scrivere, non che la materia o sogge
peccali mortali.
di cui si tratta.
* Pena capitai. Pena capitale. Pena in cut ne va il capo,
rìor\ pena di morte.
* — Capo, parte di discorso.
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Capital. Capitolo. Nel numero del più, dicesi a'patti e alle Caplera. Cappelliera. Quella custodia di cartone o di cuojo
convenzioni, che si fanno a capo per capo.
ove si ripongono i cappelli, specialmente per trasportarli
■Pensieri a capitolo ! Locuzione italiana che si usa da chi
in viaggio.
abbia a rientrare in sé, a raccogliersi, a internarsi, a Caplet. Cappelletto, cappelluccio. Piccolo cappello.
profondarsi in riflessioni, a pensare a’ casi suoi, a dar • Cappelletto (Veter.). Malattia che viene alle ginocchia delle
le spese al suo cervello.
gambe di dietro del cavallo.
» Aveje o nen aveje vos an capitol. Avere o non avere voce — ch'a fa el moch. Fungo. Quel bottone che si genera nella
iocapitolo. Si dice dell’avere o non avere in qualsivo
sommità del lucignolo acceso della lucerna.
glia negozio autorità; e per lo più avere o non avere — del turibot. Cappelletto. Quella specie di scodellino rove
credito, essere o non essere stimato o considerato, ecc.
scio, a cui sono attaccate da capo ie catene del turibolo
Capitoli, add. V. Capitulà.
0 delle lampadi.
Capitolar. Capitolare. Appartenente a capitolo di canonici, di — d'garsa dia lucerna. Gabbia. Specie di globo da lume
religiosi claustrali.
fallo di velo, con ossatura di fìl di ferro.
Capitolato, sost. Capitolato, lo stesso che capitolazione; ma 1
— dia lucerna o del canile. Cappello. Specie di ventola modicesi più propr. de’ patti che costituiscono o debbono
vibile di latta o di cartone, fatta a eono tronco, che cir
costituire, un contratto, specialmente parlando di con
conda la fiamma della lucerna o del candeliere, e serve
tratti per appalto od incanto.
per parare il lume, acciò non offenda la vista.
Capitolalo. Capitombolo, tombolo. Caduta o salto col capo — dia stringa. Cappelletto. .Specie di ghiera di stagno, la
all’ingiù, cosi detto da capo e da tombolo.
quale, .infilata nel cannello, va ad invitarsi.alla cima
Capitari. Comprendonio (v. b.). Intelletto, intendimento, co
della canna per tenerlo più saldo.
gnizione, senno, giudizio.
— die scarpe. Cappelletto. Pezzo di. cuojo grosso, poslo in
» Ch’a Va d'capitoli. Comprendonico. Che ha del com
fondo della scarpa, per sostenere il tomajo.
prendonio, intelligente.
— dl'onbrela. Cappelletto. Quel oerchietto di cuojo che si
» Ch’a Va nen <f ca-pitcri. V. Aveje la gnuca dura, in
mette in cima agli spicchi, da capo deU’ombrella ; ed
Gnuca.
anche quel pezzo rotondo della stessa stoffa della spoglia,
Capitili, add. Capitolato, stipulato, patteggiato, convenuto.
il quale sotto la ghiera, ma più grande di essa, cuopre
Capitolassi». Capitolazione. Convenzione,, e propr. quella
la riunione centrale di tutti gli spicchi e concorre colla
che fanno talora i potentati o gli eserciti in guerra.
ghiera, e dell’altro cappelletto di cuojo, ad impedire il
• Capitolazione, convenzione, patto, accordo, concordato fra.
passaggio della luce e dell'acqua.
due o più persone ; e più soventi i capitoli, i patti e le Capleto. Cappelletta, cappelluccia. Piccola cappella.
condizioni medesime delle cose di cui si tratta.
Capléù. Capoluogo (v. dell’uso). Luogo principale.
» Parlandosi del servizio militare djeesi ferma (durato del — d'mqndament. Capo luogo di mandamento (v. dell’uso),
servizio militare).
cioè città ocomune d'un distretto o circondario, ove ha
» Vnì a capilutassion. V. Capilulè.
residenza il giudice.
Capitali. Capitolare. Far convenzione, e propr. il venire a — dia provincia: Capo luogo, ed anche capitale della pro
vincia, cioè città principale dove sogliono aver residenza
patti de’ potentati o de’ nemici nella guerra, e il cedere
1 magistrati, ed uffizj superiori della provincia.
al nemico sotto certe, condizioni stipulate di comune
Caplin. Cappellino. Cappello fatto di treccia di paglia, di tru
accordo.
cioli, di legno ovver di stoffa, ornato talora di fiocchi, di
» Capitolare, stipulare, obbligarsi in iscritto.
galani, di fiori, di penne, ecc., che si portano dalle
>Vnì a capitulè. Capitolare, arrendersi, cedere, darsi per
donne, secondo il gusto della persona o secondo la moda.
vinto.
Capiina. Cappellina. Cappello /atto di treccie di paglia, e
Caplà. Colpo dato col cappello.
» Cappellata (v. dell’uso fiorent.) cioè un cappello pieno,
colla tesa molto larga, che si porta dalle contadine per
ripararsi dal sole.
quanto può contenersi nel cappello.
» A caplà. V. questa dizione nel Diz. alla sua sede alfab. Caplinè. Colui che intreccia o vende cappelline di paglia.
Caplada. Cappellata, scappellata. Saluto col cappello; ed an Caplù. Cappelluto. Agg. per lo più d'allodola, gallina o altro
uccello, che abbia un ciuffetto o cappelletto di penne sul
che sberrettata, cioè il cavarsi la berretta di.testa per
capo.
saluto di riverenza ; inchino.
» Fe <Tgran caplade. Scappellarsi ad ogni tratto, fare o Capluss. Cappelluccio. Cappello logoro o di poco pregio.
Cap-meistr. Capo maestro o capomastro. Propr. capo o sotrar di berretta.
praintendente di fabbriche, ma dicesi comun. a semplice
>Fe una caplada o romaossina a un. Dare un cappello o un
muratore. .
cappellaccio a uno, fargli un rabbuffo, un lavacapo, una
» Capomastro. Per simìl. dicesi eziandio a chi sopraintende
riprensione , farlo rimaner in vergogna.
ad altre cose,
Caplan. Cappellano. Prete che nffizia cappella o ¿ benefiziato
di Cappella. E dicesì altresì quel prete stipendiato per Cap-mort. Capomorto. Materia che rimane ne’ vasi dopo la
distillazione, feccia, sedimento.
dir la messa in aleuna casa particolare.
Cap-négher (Ornit.). Capinera o capinero (Sylvia atricapilla
» — tf armada. V. Monte.
di L.). Uccelletto di becco gentile, come il beccafico, il
Caplanìa. Cappellata. Il benefìzio che gode il cappellano.
quale canta dolcemente, detto cosi dall'avere .il capo
Caplass. Cappellaccio, pegg. di cappello', grande e cattivo
nero.
cappello.
» Dicesi talora fig. per nugolone, cioè nuvola.o vapore con Capocia. Capocchia. Capo o estremità di mazza o di bastone ;
e il capo degli spilli, de’ chiodi e simili.
densato, che adombra l’aria, e che minaccia pioggia o
» Capoccia, capo grosso. Talora dicesi per ¡scherzo parlan
gragnuola.
dosi della testa,, ed è lo stesso che coccia o zucca.
Captò. Cappellajo. Fabbricante o venditor di cappelli.
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dorme indossano sopra le altre vesti nell’uscire di c
» Aveje ckeicota per la capacia. Girare qualche cosa per la
nella fredda stagione,
teda, ruminare, pensar fra sé, riandar col pensiero.
* Cappottina. Cappello di stoffa sottile, cui le donne usavi
» Aveje ¡a caputili dura. V. Cabot’ia.
alcuni anni sono, la cui tesa a guaine ri sostenuta
Capo d’opera. V. Cap d'opera.
stecchine di balena, u di ferro fasciato.
Capon. Cappone. Gallo castrato, e piti propr. quel pollo che
» De capàt (T. di giuoco). Dare cappotto. Nel giuocc
é castrato innanzi che sia gallo.
carte, vincer tutte le bazze, cioè far perdere il giu<
* Menno. Dicesi ad uom castrato, c comun. a colui che
marcio, guadagnar il doppio della posta.
privo di barba o per ayer la voce femminile apparisce
» Fe capót. In mariti. Rovesciarsi del bastimento, bìc<
come tale.
resti la chiglia sopr'acqua. Dicesi anche d’altre co
* Barbatella (Agric.). lUmicetlo di vite o d'altro albero, il
che vadin sozzopra o capovolgano.
quale separato dal tronco si pone in terra, dopo di
averlo convenientemente preparalo, facendovi anche de * Restè capól. Ilg. Restar confuso, stupido, Intronato,
Bestè morh, sotto quest'ut(ima parola.
gli intacchi all*estremità, da cui si brama che metta
radine, il qual ramo si pianta per trapiantarlo barbicato Caprkorn (Astron.). Capricorno. Uno de’ dodici, cioè il di
che sia. Le barbatelle delle viti meglio chiamatisi ma
decimo segno dello zodiaco.
gliuoli, cioè tralci o sarmenti che si spiccano dalle vili t'aprissi. Caprìccio, ghiribizzo, bizzarrìa, pcnsier fantasli
per piantarli.
ticchio ; talora vezzo, grazia e simili.
* Innamoramento. V. qui appresso, Piè un coprissi.
* Dicesi fig. di lavoro donnesco mal fatto. V. Capotiura.
— angraxsà an caponera. Cappone stìato, cioè tenuto in —
damai. Cervellaggine. Caprìccio strano c pazzo
¡stia ad ingrassare.
gnlo, caprìcciaccio.
— d'galera. Specie d'insalata composta di cavolifiori o broc t A caprini, avv. A capriccio, di sua testa, di propria i
coli, legumi, uva sode, accingile, capperi, fette di lin
venzione.
gua salata, ili presciutio e altre simili cose.
a Aveje el copristi d'vna cosa. Aver caprìcci# d*tina coi
— «i«/ capono. Gatlione. Cappone mal capponata.
e venir una cosa in capriccio, vale averne voglia.
* Artrossè, Cnrè un eapon. V. queste due frasi ne! Diz, » Fe una cosa <fcaprini. Fare una cosa di capriccio. Ni
alla loro sede alfabetica.
l'arte del disegno, vale di propria fantasia, opposi*
» Fe una tona mangiada d'capoti, Fare una capponata o
ricavare o fare dal nalurale.
* Figura d‘coprissi. Viso geniale, che va a genio, (
una seaplionata.
i Masse un capon. Scannare un cappone.
dà al genio, viso avvenente o simpatico, visettlno f
» Vnive la pel d'capoti. V. Vriife la pel d’oca, sotto a Pel,
lante.
Caponà. adii. Capponato, castrato. V. Capone.
ii Lveixe un coprissi. V. Descoprissieste.
Caponass (Ornil.). Nome del Untar a Caselle. V. Baiar.
» Piè un coprissi, lncapriccirsi, invaghirsi d’una doni
Capone. Capponare, castrare i polli, che quindi diconsl cap
accendersi d’amore per essa.
» Botipe ii raprtwi. Scapriecire. Tor di testa i capricci.
poni; e per simìl. dicesi degli altri animali ancora.
* fig. Rappezzare, racconciare, rimendar malamente, propr. Caprissios. Capriccioso, ghiribizzoso, bizzarro, fantasti
bisbetico, cerebroso (Cherubini) ; e talvolta ritroso.
pottinicciare.
Caponera. Capponaia, stia. Gahbia grande di legno, fatta a Caprissiosament. Capricciosamente, a capriccio, di prop
cancelli, ove si tengono i capponi ad ingrassare.
fantasia, o secondo detta la fantasia, bizzarramente.
» Bulè un an caponera. fig. Mettere alle bujose, in domo Cap-sald. (Idraul.). Caposaldo, pi. capisaldi. Punto stab
patri, in catorbia, in chiusa, in gabbia, imprigionare
di moro o d'altro, fissato in un ponte, chiavica, o al
alcuno.
fabbrica, per riscontro della livellazione.
Caponet. Specie di polpette di carne battuta con erbe e Capsios. Capzioso e cazioso. Fraudolente, infi'lioso.
uova, involte in toglie di cavolo o di lattuga r.d arrostite Cap-sqoadra. Caposquadra, pi. caposquadra. Ufriztale gerì
nella teglia.
rale che comanda una squadra, un distaccamento, c
Caponura. fig. Pottiniccio. Qualsiasi lavoro donnesco mal
vero una divisione di vascelli.
latto, sia esso di calza, di ricamo o d'altro simile. Di- » Caposquadra, prendesi talora per capo di banda. V. C
cesi poi frinzello, quel segno troppo visibile di ri menda- banda.
tura, o per essere stata mal fatta, o per l'impossibilità Capstorn. V. Capesfortt, di farla meglio (Carena, Prontuario).
Capsnl. V. Cupola.
Capo-pitpol. Capopopolo o guidapopolo. V. in Cap.
Càpsula. Cappellozzo. Cilindretto di rame, in fondo al qui
sono attaccati alcuni grani di polvere fulminante ad i
Caponi! ¡SI il.). Caporale. Basso uffìziale, che ha sotto di sii
un determinato numero di soldati. Ve ne sono in cia
d’innescare i fucili.
scuna compagnia a proporzione del numero di essa.
Cap-tast. Capotasto, ciglietto. Quel legnetio o pezzetto
avorio, che è congegnato sul manica dì alcuni strume
Caporion. Caporione, quasi capo del rione (quartiere di una
musicali, su di cui >on poste ed appoggiano le corde.
città), uomo principale ; ed usualmente motore, cioè il
principale autore dì una congiura, di una impresa o Captara. Cattura, presura. Arresto, imprigionamento.
simile.
Capturà. Catturalo, arrestato. Preso da' birri o simili.
Capii. Cappotto. Ferrajnolo dì drappo, per lo più bigio, con * Catturato, detto sostantiva»!. vale prigioniero.
bavero, maniche e talvolta col cappuccio per coprir la Capturè. Catturare, incatorbiare, arrestare, imprigionare.
testa, del quale si vestono i soldati di fanteria nell'in Capuss. Cappuccio, bacucco, capperuccìo, cuculio, scap
verno.
lare. Parte d’abito che portavano gli antichi in capo,
* Cappotto. Dicesi anche il mantello degli schiavi, o mariche ora portano i frati.
naj, per lo più di panno che cuopre la vita e la testa.
» fig. Innamoramento. V. Ancapussesse ed anche In Ct
prissi.
wCappotta, Si dice altresì ad una specie di mantello che le
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Capnsa da viagi. Pappafico. V, iq seguita Caput* per pari

sicurezza. Negli altri Stati chiamanti per lo più gen
la pièùva.
darmi.
— da viturin. Capperone. Cappuccio da vetturale e da con Caracò. Sorta di giubba donnesca antiea. V. Casaehm.
tadino.
— e cotin. Nome che si dà per ¡scherzo a donna ordinaria,
— del pivial. Cappuccio del piviale. Quella parte che a guisa
perché anticamente tal modo di vestire era solo delle
di semicerchio sta pendente dietro alle spalle.
donne di bassa condizione.
— pgr pari la pièùva. Pappafico. Arnese di panno a mo’di Caracol. Caracollo. Evoluzione di soldati a cavalle, i quali
cappuccio, che si mette in capo, e cuopre parte del viso,
marciando di gran trotto o di galoppo, voltano la fronte
per difenderlo dalla pioggia e da’ venti.
intiera a destra o a sinistra tanto nell’avanzarsi, che nel
» Punta del caputi. Becchetto del cappuccio, cioè la punta
ritirarsi. Questa voce viene dallo spagnuolo Cartel, ed
del cappuccio.
è una mera traduzione dell'italiano chiocciola.
» T iri giù el capius. Incappucciarsi. Coprirsi col cap • Caracollo. Presso i cavallerizzi, volta in tondo o mezzo
puccio.
tondo, che si fa fare al cavallo col cambiar di mano.
* T iri su jl caputi. Scappucciarsi. Cavarsi il cappuccio. Caracoli. Caracollare, fare caracolli. Volteggiare a cavallo,
Capnssa (Omit.). Nome che si dà nel Basso Monferrato alla
ora a destra ora a sinistra* cambiando mano.
Pupù. V,
Candi. Caradà. T, di dogana e di commercio ; ad è una
Caput». Cappuccino, Frate dì upa delle regole di ». Fran
sorta di tabacco rosso, di cui sgpo due qualità : oaradà
cesco.
fiora e caradà foglietta.
Capassina.Cappuccina,Monaca dellordine de’ cappuccini.
Carafa. Caraffa, guastada. Vaso di vetro corpacciuto, col
Capassina add. (Snmia). Scimia cappuccina. Chiamano i na
collo stretto, ad uso di tener acqua, vino od-altro li
turalisti una specie di scimia, il cui capo, mani e coda,
quore. Quelle per servizio della tavola, aeno chiamate a
Firenze, bocce.
sono di eolor nero e il rimanente del corpo coperto di
pelo bruno.
Caralina. Caraffina. Piccola caraffa.
■Laitùa capussina. Lattuga cappuccia. V. in Laitita.
Carafògaa. Colofonia. Sorta di resina« di cui si servono i
Capassina (Bot.). Cappuccina, tropeolo maggiore, nasturzio
suonatori di violino o simili strumenti, per fregarne le
indiano, e volgarm. astuzia o nasturzio (Stsymbrium
fila o crini del loro archetto. Tal resina vien cosi nomi
qatturtium L-). Pianta il cui fiore giallo aranciato serve
nata, perché fu portata la prima volta dalla città di Co
per ornare i giardini, ed anche per ornamento dell’in
lofone , ma in analisi non ¿ altro che la pece greca,
cioè quella pece secca che rimane dalla distillazione
salata.
Car. add. Caro. Che vale assai, alto di prezzo, costeso, di
della trementina comune.
Caramal. Calamajo. Vasetto dove si tien l’inchiostro, a intinmolta spesa, dispendioso.
» Caro. Che si stima molto, di gran pregio, prezioso,
gesi la penna per iscrivere.
i — met. Pregialo per gentilezza, o amabilità di costumi, Caramela. Caramella (v. dell'uso), ed a Firenze, pasticca,
Zuccaro bianco chiarito e cotto, finché cavatene un pic
amabile, giocondo, amato, ben veduto, veduto volen
co! saggio si rappigli, e prenda l’apparenza vetrosa e
tieri, accetto, gradito, grato.
trasparente, e non si atlacbi alle dita; allora si versa
>Aveje car. Tener caro, aver caro, aver a grado, aver in
'Sopra una pietra di marmo, unta con olio di mandorla
pregio, in istima ; talvolta gradire.
dolci, a grosse goccia, le quali fredda che sieno, si
* Aveje pi car. Amar meglio, voler piuttosto.
chiamano caramelle.
* Caro fi, parlemne nen. Di grazia non me ne parlare,
* Cotti car. Costar caro, valere assai, cioè gran prezzo t e CaraaMla. Carambola. Specie di giuoco che ai fa sul bi
gliardo ; ed hawi la carambola francese e la niara.
più intensam. Costar caro e salato. Dicesi del comprare
— franseisa. Carambola francese. Questo giuoco si & con
a prezzo carissimo.
tre palle, due delle quali bianche ed una rossa, ed
>Costi, car e sala. fig. Costar caro e salato. Essere di
ha quasi la stesse leggi dell’altro detto a pallino. V.
molto danno.
Casin.
■Esse el só car. Essere il suo cucco, cioè il più favorito,
— russa. Carambola russa o carolina. Questo giuoco si fa
il prediletto.
con cinque palle, due delle quali bianche, una rossa,
>Esse la cosa pi cara chi m’abia. Non aver altr’occbio in
una turchina overde, ed una gialla, e tutte queste paite
capo. Espressione di amorevolezza.
sono prezzate H valore di tanti punti, cosicché il giuoco
» Paghi car. Far mal mercato, contrattar caro.
consiste nel mandarle con certe determinate leggi nelle
Cara. sosl. (v. fanciullesca), Bacio, baciucchio, carezza.
buche del bigliardo, e chi primo-tante ne manda quante
Cara per Cara. V.
arrivino ai quaranta punti, ai quali d’ordinario va la par
•Carà e Cara. Carrata, carpento, cioè quanto può portare un
tita, quegli riesce vincitore.
carro in una volta, o altr. il carico d’un carro.
— Svin. Un caratello, una botte, un carro, una veggia di » Carambola, dicesi anche allorché si viene a toccare colla
propria palla o bilia le altre che sono sul bigliardo.
vino. V. Botala.
Carailan. Carentano. Moneta di rame tedesca detta kreutier,
Cari per Carato. V.. quest’ultima voce.
60 delle quali danno un fiorino.
Carabiga. Carabina. Sorta d’archibuso, di grandeaa tra la
pistola ed il moschetto, che si suole portar a cavallo. Carat, Carato. Peso che è il ventiquattresimo dell’oncia, sic
come il danajo, ed è proprio dell’oro.
» Porta carabina. V. questa parola nel Diz. alla sua sede.
» Carato. Presso i gioiellieri, peso di quattro graai, e dicesi
Carabinà. Carabinata. Colpo o tiro di carabina.
de’ diamanti, de* rubini e delle perle.
f jr ahinlf. Carabiniere. Soldato armalo di carabina. In Pie
monte i carabinieri sono soldati appartenenti ad un corpo » — É anche voee di commercio. V. Caratura.
di milizia parte a piede e parte a cavallo, destinali a Canter. Carattere. Figura, segno di checchessia impresto o
disegnato sopra di una caria, di un metallo, di una pie«
mantener il buon ordine, «4 a vegliare alia pubblica
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tra o simili, a fine di far conoscere o indicare qualche Carbon. Malattia del grano, per cui la sostanza del granello
cosa.
diviene nericcia e come carbone di legno spento, re
» Carattere. Dicesi altresi della scrittura o modo con cui altri
stando prosciugata e secca, benché nella scorza vada
forma i caratteri.
facilmente in polvere ; a distinzione della ¡malattia detta
» — Nel num. del più, si chiamano pure le lettere di cui si
.volpe o golpe, per la quale il granello con tutta la sua
servono gli stampatori per distinguere la grandezza delle
sostanza, si converte in polvere fetida e nera. General
mente però tanto l’una che l’altra malattia, per lo più
quali, si danno i nomi de’ caràtteri, che si troveranno
qui in seguito dopo Caratteristica.
si chiama indistintamente volpe.
» — fig. Indole, qualità, dote, tempra, naturale, inclina :— d 'feü. (Mascal.). Carbone di fuoco o bottone di fuoco.
zione.
Quello strumento di ferro col quale si fa cauterio, per
» — fig. Segno indelebile impresso neiranima per virtù dei '
ché ha in cima una pallottola a guisa di bottone.
— forni o d'pera. Carbon fossile. Materia minerale, che
sacramenti'del battesimo, cresima ed ordine. '
rinviensi nel seno della terra, abbondante di carbonio,
>Caratteristica, sost. Neologismo usato cornun. dagli scrit
della quale si fa uso come del carbone di legno.
tori in sign. di qualità propria e particolare, per cui una
— mal chéüit. Fumajuolo. Legsuzzo ocarbone mal cotto, che
cosa si distingue essenzialmente da un’altra.
per non essere interamente affocato, fa fumo.
— corsiv. Carattere corsivo. Quello che è più atto alla velo
— per disegnè. Carboni per disegnare. Piccoli ramiceli» di
cità dello scrivere.
salcio o d'altro legno dolce, cotti in forno dentro una
— corsiv. — Presso gli stampatori quello che è simile allo
pentola nuova lutata, buoni per disegnare in carta e
scritto, a differenza del tondo.
— formà. Carattere formatello.
cartone.
* Esse cosà da marchi con d’earbon bianch. Gli é cosa da
— mnù. Carattere minuto.
sonar le campane, da far campanone, da' fare un segno
— rotond. Carattere tondo o polputo.
nel muro, da fare un segno col carbon bianco. Si dice
— sarà. Carattere fitto, stretto.
» Ave]e un bel carater. fig. Essere di buon naturale, di
quando si vuol mostrare essere avvenuta alcuna cosa in
buon carattere.
solita o felice.
» Mal del carbon. V. sopra Carbon nel 2° sign.
» Comedia <Tcarater. V. in Comedia.
» Esse an carater. Essere in carattere, serbare il costume. Carboni (Agrie.). Mescolanza. Più sorta d’erbe mangerecce,
• Omd’ carater. Uomo di carattere, cioè di conto o di garbo,
mescolate insieme per farne insalata.
o da bene o d’onore o di riputazione.
> Mescolanza. Per simil. dicesi per miscuglio, cioè cose di
sordinate e confuse insieme le une colle altre.
» Om senssa carater. Uomo da bosco; e da riviera, teco
Carboni. Carbonajo, Facitore, venditore o portatore di car
meco.
Caraterisà. add. Caratterizzato, qualificato.
bone.
Caraterisi. Caratterizzare, dare, spiegare, descrivere H ca Carboni o Viloneta (Ornit.). Uccelletto del genere de’passeri,
di colore grigio bruno superiormente, col petto ceruleo
rattere, qualificare, contrassegnare.
grigio: chiamato da Lin. Metacilla tnodularis.
Caraterista. Caratterista (v. dell'uso). Attore comico, che rap
Carbonera. Carbonaja. Fornace dove si fa il carbone, e il
presenta le parti di carattere spiegato..
luogo stesso dov’esso si conserva.'
Carateristich. add. Caratteristico, che caratterizza, che spiega
il carattere, che dichiara patentemente ; distintivo.
Carbonet. Carboncino, carboncello, carbonetto ; diminut. di
» Feùjè carateristiche. Foglie caratteristiche. Quelle che
carbone.
sono ordinarie e proprie delle piante su cui esistono.
Carbtfnina. Carbonigia, e nell’uso carbonina, carbonella. Car
>Sijn carateristich. Segni caratteristici. Quelli che servono
bone minuto, e.per lo più di legno dolce.
a far conoscere una malattia.
Cartonisi. Carbonizzato. Ridotto in carbone.
Carato* Carato. V. Carat.
Carbonisè. Carbonizzare. Ridurre un corpo in carbone.
Caratnra. Carato o messa. Nel commercio quella porzione in CarbonÌ8assion. Carbonizzazione. L’operazione, per cui un
cui si divide un impresa sociale qualunque, e corrisponde
corpo vien ridotto in carbone.
alla voce azione.
Carca. Calca, folla, folta, stretta. Moltitudine di gente af
Caravana. Carovana. Voce araba venutaci dal Levante, e
follata.
dicesi propr. di una compagnia di mercatanti, viaggiatori Carcà. Calcato, premuto, pestato, stretto.
o pellegrini, e salmerie, che in quella regione, per loro » Gent carcà amsem. Gente calcata, stretta insieme, af
follata.
maggior sicurezza vanno di conserva per terra o per
mare ne’ luogi infestati dai ladri o da’ córsali, o pei » Matura carcà. Misura calcata, cioè ben compressa.
deserti.
Careababi (Ornit.). Calcabotto e succiacapre, e nottola in
>Carovana. Per simil. vale ogni altra compagnia di vian
Toscana, (Caprimulgi^ europeem). Uccello notturno che
danti, condotta di bestie da soma o simile.
si ciba solo di farfalle/ di scarafaggi e d’altri insetti che
>— Viaggio od impresa rischiosa.
volano e passeggiano di notte. Sia ne' boschi alpestri,
» Aveje fait la soa caravana. Aver fatto la sua carovana,
ed il maschio si distingue dalla secohda e terza penna
fig. Aver fatto il noviziato, aver preso pratica in chec
delle maggiori dell’ale, che hanno nel mezzo una mac
chessia; e per lo più dicesi di persona che abbia fatto
chia grande e bianca, e dalle due penne esteriori della
qualche scappatella, che abbia commesso qualche errore
coda, bianche in cima.
durante la sua giovinezza.
Careada. V. Carcura.
Carbon. Carbone. Legno arso, e dicesi tanto dell’acceso che Carcassa. Careame, carcassa, arcarne, scheletro. Tutte le
dello spento, prima ch’esso incenerisca.
ossa di un animale morto, tenute insieme da nervi, e
» Carbone, per bolla, tumore o enfiato pestilenziale, altr.
prive di carne.
carbonchio o carboncella.
» Carcassa (Artigl.). Palla schiacciata alle due estremità e
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fasciata da due lastre di ferro. La palla si riempie di gra
nate, di canne di pistola cariche, di polveri da guerra, di
pece, di catrame, e di misture fetenti, e si racchiude in
una tela ; le si dà il fuoco col mezzo di una spoletta, e
si getta come la bomba.
* Ossatura, intelajatura. Dicesi dagli artefici, la nuda com
messura di una macchina, di un lavoro qualunque.
* Ferro fasciato, ed in alcune provincie d’Italia, passaperia. Piccolo fil di ferro, a cui attorno sta avvoltolato
seta o cotone finissimo, di cui si servono le crestaje per
dar la prima forma alle cuffie delle contadine, od a* cap
pellini da donna, ia qual ossatura chiamasi gabbia.
— dii polastr. Cotriosso. Ossatura del cassero de’ polli o di
altri uccellami scussi di carne.
— d'uri bastiment. Corbame, costellarne. Il complesso de' le
gni e delle coste che /ormano l’ossatura di un basti
mento, cioè madieri o majeri, cappezzelle, stamenali,
forcacci, ecc., o prima che questi vi sieno applicati, o
dopo che dallo stesso siansi staccati. Se é coperto dai
madieri (asse e tavole del fasciame), si dice propr. scafo.
V. qui in appresso.
— o ot$atura d'un bastiment. Scafo ed anche scaffo. Il corpo
d’un vascello, senz’armamento di veruna sorte, e spo
gliato de’ sooi arredi ; detto da’ marinaj Guscio.
— d’un bastiment perfondà. Carcame. Gli avanzi d'un basti
mento che abbia naufragato, e dal quale o il mare, o la
nano degl'uomini abbia levato le bordature.
Careatepe (Bot.). Calcatreppola o calcatreppolo. Nome di un
fungo mangereccio che nasce sulle radici dell’eriugto,
detto anche caicatrepela. V. in seguito.
Careatepe (Bot.). Eringio o calcatrepola (Eringio officinale o
montano del Mattioli). Sorta di erba mollo spinosa, dalle
cui-radici si fa la zenzeverata.
Careaveja (Med.). Incubo, fantasima, efìalte ; e volgarmente,
in più luoghi d’Italia detta Pesarolo-. Certa malattia, per
la quale tra ’1 sonno e la veglia, l’uomo rimane impo
tente a muoversi, come chi è oppresso da cosa che gli
prema il ventre ed il petto. I Francesi la chiamano Co-
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Cardatura. Cardatura. Il cardare o scardassare la lana. Di

cesi anche la materia che si leva co’ cardi, che si chiama
borra di lana.
> Cardatura. Garzatura o garzo. L’azione di garzare, ossia
di cavar fuori il pelo a’ panni co’ cardi.
Cardè. Cardare, scardassare, carminare. Pettinar la lana col
cardo.
— ti pan. Cardare, garzare. Cavare fuori il pelo a’ panni col
cardo.
Cardeire. Cardatore, scardassìere, ciompo. Colui che carda,
scardassa, carmina o pettina la lana o sim.
» Cardatore, garzatore. Colui che dà il garzo a’ panni.
Cardinal. Cardinale. Titolo di dignità notissimo nella Chiesa
cattolica: uno de’settanta prelati che compongono il
sacro collegio, e che hanno voce attiva e passiva al pon
tificato.
» Capei da Cardinal. Cappello cardinalizio o di cardinale.
Gran cappello rosso, poco rilevato, con cordone a fioc
chi dello stesso colore.
» Sedia-o taboret da Cardinal. Faldistorio o faldistoro. Spe
cie di scranna o sgabello piatto, che usasi in chiesa dai
prelati;
— camarlengh. Cardinale camarlengo. Quello che regola lo
Stato della Chiesa, amministra la giustizia, e presiede
alle finanze della corte pontificia.
Cardinal (Ornit.). Lossia, volgarmente frisone ofrusone. Nome
d’uccello deH’ordine de' passeri, a becco conico e curvo,
detto Loxiu enucleator dagli Ornitologi. V. Durbech.
Cardinalissi. Cardinalizio, cardinalesco, di cardinale o atte
nente a cardinale.
» Capei cardinalissi. V. in Cardinal.
Cardlin (Ornit.). Cardellino, calderino, calderello, calderugio
(Fringilla carduelis L.). Uccelletto che ha il cape rosso
e le ali chiazzate di giallo e di nero, e canta dolcissi
mamente.
» Esse dltcà com un cardlin. Dicesi di chi è di gentile o
debole complessione; contr. di robusto.
Cardo (T. de' bottaj). Capruggine, anche zina. Intaccatura
chemar.
delle doghe, dentro alla quale si commettono i fondi delle
Carehè. Calcare, premere, e propr. aggravar co’ piedi;
botti o simili vasi.
— la man. Caricar la mano, accrescere la dose o la quantità » Fe el cardo ai botaj. Caprugginare, fare le capruggini alle
di checchessia; e per simil. aggravare oltre il conve
botti.
» Fer per fe el cardo. Caprugginatojo. Strumento de’ botta]
nevole.
— la piuma ani el scrive. Acciaccarla.
per fare le capruggini.
Careor. (Artigl.). Calcatore, ricalcatore. Asta lunga di legno, Cardon o Card servaj (Bot.). Cardone o cardo salvatico o
che ha da un capo nna grossa capocchia, con cui si cal
spinoso : dello da Lin. Dipsacus sylvestris, e da altri
Botanici Carduus sylvestris o Virga pastoris. Pianta
cano la polvere ed il boccone nel caricare i cannoni.
simile al cardo, ma più spinosa, che fa nella cima una
Càrcora e meglio al pi. Careore. V. Calcole.
Careara. Calcatura, calcamento, pressione, premitura. Il cal
pannocchia spinosa, colla quale si cava fuori il pelo ai
panni; il che si dice cardare, garzare o dare il cardo
care, il comprimere.
a’ panni.
Card (Bot.). Cardo. Pianta spinosa, la quale finita la sua cre
scenza, si ricorica, e diventa tenera e bianca, si mangia Card sant (Bot.). Cardo santo, la Centaurea benedicta di L.
Pianta i cui semi si credono tonici, sudoriferi ed ape
in più maniere. Il suo fiore é buono a rappigliare il latte
ritivi : onde l’acqua distillata di essi è in gran voga presso
per farne cacio, e chiamasi presame o presura.
il popolo.
— sant. V. Card sant, nel Diz. alla sua sede.
Cardnra. V. Cardatura.
— servaj. V. Cardon.
Garda. Cardo, scardasso. Specie di pettine, ossia strumento Carè (v. conlad.). Trasporto, condotta, vettura. Il vettureg-*
giare roba o mercanzie in alcun luogo a nolo; ed anche
con punte di fil di ferro uncinate, col quale si carda e
il carreggiare, ossia traghettare robe col carro. Pren
si carmina la lana. Dicesi anche straccione, ma questo
d’ordinario adoperasi per la bava di seta o bavella.
desi per lo stesso prezzo, cui si paga, vettura, nolo.
Cardà. add. Cardato, scardassato, carminato, pettinato; e Carèa (v. contad.). Sedia, seggiola.
Caregg. Carreggio. Moltitudine di carri in condotta. Talvolta
dicesi propr. della lana.
pigliasi per l’atto di carreggiare. V. Carè.
Cardà. sost. Cardata. Quella quantità di lana,- che é lavorata
volta per volta co' cardi.
[ Carena (Marin.). Carena. La parte di sotto del navilio sino
Gran Dizioh. Piib .-Ital.
Voi. I.
42
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all'egra raorta, eto6 l'opera viva del bastimento dalla
chiglia sin® alla linea d’acqua.
Carera. V. Botala.
Garosa. Carezza, e per lo più al pi. carezze. Cordiale amo
revolezza manifestata eon alti o con parole, lusinghe,
vezzi, baciamenti.
— ch’a part dal r.héür. Carezza di verace amore. Dicesi per,
veemenea, fervore, affezione d’amor verace.
— pi. interessò. Caccabaldole: onde dar caccabaldole, vale
far le paroline o per ingannare o per entrare in grazia
di chicchessia.
» Fe d'earme. V. Carme.
» Specie d’ carasti th'as fa a la matnà pessiandie legerment con doi dì una mossela. Galantina o ganascina.
Quel pizzicotto che si dà ai fanciulli per careggiarli, pren
dendo loro leggermente fra l'indice e il medio una delle

Caretea. V. Corion.
Cari (Bot.).... Sorta di vitigno che di uva scelta. V. Uva
Carta. Carica. Munizione che si mette nelle armi da fuo
e la misura che la contiene, che dicesi anche cs
catura.
» Carica per carico, peso, soma, salma.
Carii. add. Carico, caricato. Che é aggravato da peso.
— d’afè. Carico d’affari. Sopraggravalo, affogato di faccen
di brighe, affaccendato, occupato. Dieesi altresì d’a!
cose, come carico di peccati, di ferite, ecc.
— d'ani. Carico d’anni, met. Vecchio assai, vecchissimo.
— <f debit. V. Andebiti.
— d'cicia. Assai grasso.
— d'color. Carico di colore, coperto di colora, color
assai.
— <f dni com un can <f qua]¡te, Abbruciata, arsa, bru
scusso, sprovveduto di danari.
gote.
Carm i. Accarezzato, carezzato, careggiato, vezzeggiato, — d’ pataj. Infrascato. Cari«« di vani ornamenti.
bene accolto, coltivalo, custodito con gelosia.
• Aveje l’ stomi carii. Aver lo stomaca aggravata a eai
Caressant. Accarezzante, carezzante, che accarezza, che è
di cibo o di vino.
inclinato o usato a far carezze.
# Tenp cariò. Tempo nero. Dicesi allora che l’aria oscu
Caressè. Accarezzare, carezzare., careggiare, far carezze,
tasi, mostra vicina procella.
vezzi, vezzeggiare.
Cartagi. Carriaggio. Arnesi che si portano attorno aan a
Caresseire. Carezzatore, accarezzatore, che fa carezze, ca
e con bestie da soma per lo pii per gli eserciti.
rezzante, carezzevole. Che è inclinalo o usato a far ca » Carriaggio per salmeria. Quantità di bestia da soma &
rezze. ■
che di bagagli.
Carestia. Carestia, penuria, scarsilà, specialmente delle cose » — Talvolta dicesi per bagagliume, treno, seguito, ec
necessarie al vitto.
paggio qnalnnque.* An temp d’carestia tut a Vi fon. A tempo di carestia pan Cariatfde (Archit.). Cariatide, e coma«, al pi. cariatidi. S
veccioso. Prov. tratto dal mescolare che fanno t conta
eie di colonne scolpite in figura di danne, vestite
dini le vecce col gran» nel fiare il pane : simile a qaelschiave, la cui testa serva d'appoggio ad un'conMcù
l'altco, a tempo di guerra, ogni cavallo bà soldo, e vale
ad un medaglione od altro.
che SeMa scarsità bisogna torre quel che si può avere, o Carica. Carica, uffizio, impiega, posto; governo, torrione
pure cbe la necessiti fa parer buono eiò che non par » Carica. Per la munizione che si métte nelle armi da fai
V. Caria.
rebbe nell’abbondanza.
* La carestia t'a l'è prevista, ariva mai. Carestia prevista » — (Mi!,). Movimento dell’esercita eontra l’ inimico,
non venne mai. Dettato che c’insegna che chi si prov
affrontarlo, assalirlo, ecc.
vede anticipatamente, non sente i danni della carestia. » Pass d'carica. Passo di carica, cieé qael passa accele
Carestie«, add. Cernendolo. Dieesi di colui che vende caro,
anzi che no, cbe usa un’armata, quando va per ine
cioè ad alto prezzo, o di colui che domanda pii che la
trare ed assalire l'inimico.
cosa non vale.
Carieament. Caricamento, carico, obbligo.
i Carestioso : agg. a cosa, vale che è caro.
— e Scaricament. Caricamento e scaricamento. Entra
Caret. Carretto. Picco! earro, carrettino.
uscita, cioè quello che si è riscosso e quello che
» Carretto e carruccio. Quello strumento di legno con quat
speso.
tro girelle, ove si mettono i bambini, perchè imparino » Desse caricament. Darsi carico (frase di finanza), <
a camminare. Se è fatto di vinohi, dicesi cestino.
debito, obbligarsi, rendersi risponsabile di una eoi
— del pori. Carro mobile d’un tragitto. Arnese o sia specie
riscossa, renderne ragione, costituirsene mattevad
di tavolalo, die si trasporta secondo la crescenza o dimi
farne debito proprio.
nuzione delle acque d’un fiume, acciò il ponte volante si Carieh. Carico, peso. Soma che si pone addosso altrui.
combaci con esso, onde facilitare il varco.
•Carico, per la mercanzia o roba caricata sul navili«
Careta. Carretta. Specie di carro a due ruote condotto da
somma de’ pesi che s’imbarcano.
due buoi o da un solo cavallo.
» — fig. Biasimo, -taccia, vizio, colpa e simile.
* Diee^ talora per disprezzo e per ingiuria a donna di mala » — Imposta, imposizione, aggravio, gravezza.
fama, e vals bagascia, baldracca, sgualdrina, berghi- » — Peso, cura, pensiero, briga, nffizie, incambenze.
nella, briffalda, meretrice.
» — Caricamento, obbligo, condizione onerosa, debito,
*— a man. Carriuola. Carretto con una ruota sola e due brac- — <fun povr’om. Modo di dire per esprimere un cari» di
%
tía, che si mena da un uomo, ed è utilissimo ne’ lavori
esorbitante.
d’agricoltura. Se il fondo di essa è a pinoli, dieesi car • Dastiment da carich. .Nave da carico, cioè per usa di
riuola a cancelli.
tar carico, a differenza delle navi da guerra.
>Mvè la careta. Tirar la carretta. Dicesi fig. di nn’opera- » Dè o Impone un carieh. Dare o imporre un carico.
zione gravosa fatta contro voglia, o di chi è costretto a >El surplù del carich o Sovracarich. Soprassello o so
lavorare dalla mattina a sera.
soma. Quel che si mette di sovrappiù alla soma in
Caretà. Carrettata. Carico di una carretta ; tanta materia » Fesse carich. Darsi carico, darsi eura, addossarsi, ))
quanta ne contiene una carretta.
dere sopra di sé,
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Carie (Ghir.). Carie. Disfacimento e corruzione della sostanza Carità. Carità. Virtù teologale o morale, per la quale si ama
delle ossa. Gli antichi dicevano con voce impropria, inDio per sé, e il prossimo per amor di Dio.
tarlamento.
» Carità. Compassione, compassionamento, commiserazione.
Cariè. Caricare. Porre carico addosso o sopra chi ha a reg
Sentimento di pietà del male altrui.
gere o a portare.
>— L’effetto altresì dell’amore del prossimo, che consiste
— 4’color. Caricar di colore, colorire assai.
nel sovvenire i poveri colla limosina od assistere ad al
— gl baiò. fig. Dar carico, riversar la broda addosso a....
cuno nelle tue necessità coll’istruzione od altro aiuto.
Addossare un affare, un negozio a uno, dargliene la —
piosa. Carità pelosa, carità di monna Candida o monna
cura, porne il carico sopra di lui, talvolta apporre altrui
Agnola, che masticava e biasciava lo zucchero agli am
la colpa, attribuire altrui qualche fallo.
malati ; od amor del tarlo, cioè quando »otto specie di
— el fusi, eoe. Caricar l'arehibuso, le pistole, i cannoni, ecc.
carità'si tende al proprio utile.
Mettervi dentro la munizione ad effetto di poterli sca >Ciamè la carità tramoland o fasend finta d’tramolè dal
ricare.
freid. Battere o far marina. Addi mandar carità tre
— el mulin o Buti sm. Versar grano nella tramoggia.
mando o facendo vista di tremar del freddo.
— la balestra. Caricar.la balestra, l'arco, ecc. Gg. Caricarsi » Fe d’earità. Far carità o-la carità, far limosina.
di cibo, mangiar e bere soverchiamente.
» La prima carità a l'è per noi. Il primo prossimo è se
— la balestra. Talora dieesi per Carchi la man. V. anche
medesimo ; più vicino è il dente che nessun parente.
qui appresso Cariè la dose.
Carità. Carità (v. dell'uso) o pan santo o benedetto. Cosi
— la dose ani el doscors. fig. Caricar nel discorso. Accre
chiamasi una certa focaccia, condita con pepe e zafferano
scere iu parlando una cosa di più di quello ehe vera
e cotta nel forno. V. appresso.
mente sia nell'esser suo.
» Fe bali la carità. Antica costumanza, che sussiste tuttavia
— la roca. Àppenneccbiare, inconocchiare. Mettere il pen
in varj paesi del Piemonte, ove aleuni contadini e con
necchio in sulla rooca.
tadine nel giorno della festa del loro santo protettore,
— la somà. Assomare, por la soma, caricare.
sogliono eleggersi alcuni capi chiamati Abà o Massè;
— trop. Sopraccaricare, sopraggravare, opprimere.
poscia alcune zitelle addobbate leggiadramente .secondo
— un d'ingiurie, <f bastoni, ecc. Caricare uno d'ingiurie, di
il loro costume, vanno alla casa del loro dbà per pren
villanie, di bastonate o simili.
dere i Magio, che sono due specie di cuffie fatte a pi
* Cariela adoss a un. V. sopri Carii gl badò, eoe.
ramide, dell'altezza da quattro palmi, tutte ornate al
* Tomi carii. V. Arcani.
l’intorno di lunghi nastri di varj colori, e ponendosele
due di esse sul capo, se n’escono cogli Abà muniti di
CariesM. Aggravarsi, riempirsi.
■ — el temp, Far eulaja. Dicesi del tempo, quando l'aria è
alabarde, con gran comitiva di giovani e ragazze, e fra
suoni saltellando, se ne vanno alla chiesa. Quivi altre
piena di nuvoli e minaeoia pioggia.
due villanelle con larghe focaecie fra le mani, che é ciò
» — la cossienssa d'choicosa. Garicani la coscienza di al
appunto che chiamasi Cariti, e altre soprapposte dette
cuna cosa. fig. Doverne render conto a Dio.
Caritin oCantei, si presentano al prete,il quale benedice
Cariera. Carriera. Corso della vita, tempo; corso d’on im
queste focaccie, che poi minutamente affettate, si distri
piego, d’una carica.
buiscono dagli Abà o dalle loro figlie al popolo, riser
» Carriera, per cava, miniera.
bando i Carilin per mandare di regalo a case parti
* De una carter« a un. Dare una professione, un’arte, una
colari.
cariea, uno-stato a uno.
» Entri an cariera. Entrare in carriera. Cominciare ad oc- Curitatevel. Caritatevole, caritativo, compassionevole, Kmosiniero, pietoso, benefico.
rupare qualche impiego, per progredire eoi tempo ed
avvantaggiarsi, cioè per venire in istato, crescere di Caritatevolmeit. Caritatevolmente, caritativamente, con ca
rità, amorevolmente.
posto, di dignità.
Cariai o Cariet. Misurino. Bocciuolo di latta o simile, chiuso Cariet. V. Agùcia da slè.
all’un de'capi, che imbocca il becchetto della palliniera Cariet. V. ftiga.
(borsot dia dragea) o della fiaschetta, a modo di turacelo Carlevè. Carnovale e carnevale. Tempo noto fra l’anno.
o di coperchio, e serve di misura per la carica della mu » Aveje cheich carlevè sle spale. fig. Avere qualche anmiccio.
•
•
nizione.
» Cera da carlevè: detto per ¡scherzo ad uomo, vai« fatticCariga. V. Carica.
cione, atticciato, ben tarchiato, arciraggiunto, poccioso,
Carigà. Caricato, fig. Affettato, esagerato.
paffuto, sinuato come un carnevale, grassissimo.
i Caricato, per carico. V. Caria.
Strigadora. Caricatura, affettazione, attitudine affettate, at * D'darlevè as fàlera ogni cosa. Di carnevale ogni scherzo
vale.
tillatezza studiala.
» Caricatura, per ritratto ridicolo, in cui sieno grandemente » Fe carlevè. Carnevaleggiare, camovaleggiare, e anticam.
earnascialare, far carnevale, far gozzoviglia, passar al
accresciuti i difètti. ’ ■
legramente il tempo del carnevale, darsi buon tempo.
Carili«». Cariglione e gariglione (T. degli oriuolaj). Parte del
movimento di un oriuolo che suona un accordo con di • Ullim di del carlevè. Carnasciale. Giorno che precede il
primo di di quaresima.
verse campane1; ed anche sempl. suono di campane o
» Ultim giobia del carlevè o Giebia grass. Berlingaccio.
campanelli che rende armonia.
L’ultimo giovedì del carnevale. Il berlingaccio della
Cariota. Garriuoia, carroccio. Specie di carro a quattro ruote,
città
di Milane è il primo giovedì di quaresima, cioè il
coperto.
primo giorno del carnevalone.
» Carriuola. Carretto con una ruota sola e due braccia, che
Carlin (Numism.). Carlino. Antica moneta d’oro del Piemonte
si mena da un uomo. V. Careta a man.
del valore di lire 145. ;
Carlos. add. Carioso. Guasto dalla carie, intarlato.
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* Carlino. Moneta toscana del valore di mezza lira, diversa » Al masel ai resta mai nen dcarn davanti, per gra
dai carlino del Regno di Napoli.
ch'a sia. Non resta mai carne al macello per cattiva1
Carlona. V, A la carlona.
essa sia. Dicesi fig. in modo prov. e vale, che ogni
Carmagnola. Giubhcttino, Specie d'aitilo rorto da uomo, colie
gazza per brutta ch’ella sia, tosto o tardi trova mar;
maniche e.senza falde ; detto da taluni farsetto, sebbene » Armetse an cam. V. in seguito Esse o Tome an eam
» Butè tropa cam al fèti. Mettere o porre troppa caro«
questo non abbia le maniche.
» Carmagnola. Ai tempi della rivoluzioni*, del 1789 in Fran
fuoco, fig. Voler dire o fare troppe cose a un trai
cia, nome dato ad una sorta d'aria e dì ballo — in se
che anche direbbesi troppo arrosto in un focolare angue
guito ad una forma particolare di vestimento — poi ai » Color d'eam. Carnicino. Color di carne.
soldati nazionali che lo portavano, e che cantavano la » Dsossè la cam. Disossare. Trar Tossa dalla carne.
Carmagnola — finalmente, a dei rapporti fatti nel seno » Esse ni cam nè pess. Non essere nè carne né pesce
della Convenzione nazionale, ed ai quali l'autore dava un
non sapere se uno sia carne o pesce. Dicesi d'uo
stolido.
sì fatto nome.
Carmassa. Carogna, carcame. Talvolta dicesi a donna sucida, » Esse o Dventè cam e ongia con cheiciin. Essere o drv
specialm. di cattivi costumi.
tar carne e ugna con alcuno, essere anima e corpc
Cannoli!. Agg. a colore, tanè, lionato scuro.
uno, essere pane e cacio, due anime in un nocci<
Carmelitan. Carmelitano. Religioso dell’ordine del Carmine,
Essere odivenir molto congiunto d’interessi od’amici
ossia della SSmi Vergine del Monte Carmelo.
con alcuno.
Carmelitane. Carmelitane. Ordine di religiose, che vive se » Ette o Tomè an cam. Essere o rimettersi in carne. 1
condo la regola dell’istituto del Monte Carmelo, confor
sere o divenire alquanto complesso, rincarnare, rimj
memente alla riforma introdotta da santa Teresa, chia
pare, ingrassare.
mate anche per ciò Teresiane.
>Esse pila gionta eh’ la cam. fig. Esser più o prim;
Canniti. Carminio. Polvere impalpabile di color rosso bellis
giunta che la derrata. Esser più l’accessorio che ’1pi
simo, che serve per miniare.
cipale.
Caro. Carne. La parte polputa e molle degli animali.
» Fe dèun béùi a la cam. Fermar la carne. Dar ad e
» Carne. Per simil. la polpa di tutte le frutta.
una prima cottura quando è vicina a patire, perché
» — iìg, per Carnalità, lussuria, libidine, appetito carnale.
conservi.
* — lnsignif. di carnagione, cioè del colore e qualità di * Fe piè color a la fcarn. V. in Color.
carne, e dicesi propr. dell'uomo.
» Nen etitie d'earn scussa oss. Non andar mai la carne se
— carpioni. Solcio. Carne affettata e mossa a stagionare in
ossa. Lo dicono i macella] a chi vorrebbe polpa e i
aceto con varj ingredienti.
ossa. Fig. si trasferisce a significare, che in ogni cos
— ch'a comcnssa a spussè. Carne mucida, carne-di giovedì,
la sua parte di difetto ; ognuno ha il suo impiccato
cioè stracca, stagionala, che comincia a puzzare.
l’uscio ; non è uovo che non guazzi.
— d'animai. Carne porcina o di porco.
* Pitanssa deam ciapuli. Piccatigli. Manicaretto di ca
— d'anima! cheìiita su la brasa. Carbonata. Carne porcina
battuta e di altri ingredienti.
salata cotta in sui carboni ; ed nuche arroslicciana o » Posi da conservò la cam. Carnajo. Luogo dove i mace
braciuola, cioè fetta di carne dì porco arrostita.
ripongono la carne che vogliono conservare.
— da pich. lig. Voce volgare, e dicesi d uomo assai robusto * Tra cam e pel. aw. In pelle, pelle pelle, in pelle pe
che non soffre nè vento, né pioggia.
tra pelle e pelle, in superficie, poco addentro, sei
— d'bestia morta nalnralment. Carne morticina, cioè di bestia
profondarsi.
morta di morte naturale.
» Trotrè cam per ti si5 deni. Trovar carne pe’ suoi denl
— (léssa. Carne floscia, riacida, fievole, mollame, parte car
culo al suo naso. Prov. che vale trovar- chi ti rispond
nosa che agevolmente cede al tatto.
ti resista e non abbia paura delle bravate altrui; i
— frusta. V. darti vanssè.
sappia render coltelli per guaine, frasche per foglie, c
— f}or(.!}na■Carne tirante, carne, viscida, cioè dura, tenace,
rendere la pariglia.
soda, difficile a masticarsi : e di qui il prov. carne ti Carnabugia (Bot.). Origano. Pianta sabatica simile alla mi
rante fa buon Tante; che ditesi per dinotare, che ì cibi
giorana1
; che si coltiva anche ne’ giardini per l’od
grassi e non delicati fanno la complessione akrui più
soave che tramanda. Usasi molto in medicina come
robusta.
energico stimolante.
— mesa crua. Carne verdemezza, cioè tra cotta e cruda.
Carnagi. Carnaggio. Ogni carne da mangiare.
— morta. Carne morta, ammortita, mortificata. Carne che ha » Carnaggio per strage, macello, uccisione.
perduto ogni senso, che è resa insensibile.
Carnagion. Carnagione, incàrnagione, marnatura e cari
— sali. Carne salata e cafne secca. Propr. dicesi a quella
tura. Colore e qualità di carne; e-dicesi propr. d
del porco conservata col sale e riserrata. V. in seguito.
l’uomo.
— sali d'porss. Hisalta. Carne insalata di porco, avanti che CarnairèSl o Bersaeh (T. de’ cacciai.). Carnaiuolo, carnie
ella sia rasciutta.
carniere e carniera. Sorta di propria tasca de’cacciai
— H'oriassùa. V. Cam garegna e Cam >ftlanàri/a.
per riporvi la preda.
— sfilajidrùa. Carne tigliosa, cioè fibra», contr. di frolla. Carnai, add. Carnale, di carne, secondo la carnet-onde f
— xtoponùa. Carne stopposa, clic ha della -loppa, cioè asciutta
telli e sorelle carnali, vagliono quelli che sono nati
e senza sugo.
nna medesima carne, cioè dello stesso padre e d(
— ittita. V. Carii Rtopom'ta.
stessa madre.
— vaiwsà. Carne giostrata o rifatta o rifritta ; e fig. carne <
>Carnale, lussurioso, lascivo, sensuale.
stracca.
» — Agg. di tempo in cui è permesso mangiar carne, gio
- reja a fa boti brfid. V. (ialina ceja afa, ecc. ih Bròd.
di grasso.
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Carnalità. Carnalità. Concupiscenza carnale, libidine, lasci
namento, chiamato Carogneta, per l’odor puzzolente che
via, lussuria.
tramanda.
Carnaasa. Carnaccia, pegg. di carne, carne cattiva ; talora Caross. Carroccio. Specie di carro a due ruote. V. Careta.
per carname, cioè gran quantità di carne.
Caròssa. Carrozza, cocchio, legno. Sorta di vettura che prende
» Carnaccia. Dicesi anche per ¡svilimento parlando del corpo
varj nomi a seconda delle fogge sempre mutabili. Le due
umano.
parti principali della carrozza, sono Scóca e Tren. V. in
Carnassiè. add. Carnivoro. Che si alimenta di carne; e ta
seguito.
lora sempl. ghiotto della carne.
— a quatr cavaj. Quadriga. Cocchio tirato da quattro cavalli.
* Carnivoro (Zool.). Agg. di nome che gli zoologisti danno — dii mort. Carro funebre. Specie di carretta coperta, con
ad una famiglia di mammiferi che si nutriscono di carne.
cui si trasportano i morti al cimitero.
Garaassù. Camacciuto, carnaccioso, carnuto, carnoso, pieno — dii mort. fig. Carrozza dell’Apocalisse. Si dice talvolta in
di earne, che é bene in carne, paffuto, polputo ; talora
ischerzo, parlando di carrozza, brutta, malconcia ed
toroso, cioè muscoloso, robusto, nerboruto.
antica.
Carnè. V. Camairml.
* A» petti nen andè an Parodis ah carétta.tNon sì può an
Carnè. Duracine. Agg. di Perui. V.
dare in Paradiso in «occhio o col guancialino, cioè godere
Carnevalon. V. Camovalon.
tutti i comodi della vita ; ed anche non si può aver la
Carnifieassion. Carnificazione. Modo di alterazione patolo
rosa senza la spina.
gica, in cui certi organi sembrano trasformati in carne, » Col ck'a fa le carétte. V. Saron.
almeno apparentemente, nella loro consistenza : altr. i Scóca dia carétta. Cassa, cassino, guscio.- Quella parte
sarcosi.
della carrozza che posa sulle cigne o sulle stanghe e
nella quale siede chi si fa scarrozzare. V. Scóca nel Diz.
Caraiflciia. Carnificina, scempio, strazio della carne ; tor
per le sue parti.
mento, martirio. V. anche Camagi nel 2° signif.
Carnivora, add. Carnivoro. V; Camassiè.
> Tren dia carétta. Carro. La parte d’una carrozza che serve
Camas. Carnoso, carnuto, pieno di carne o composto princi
a sostener la cassa. V. Tren nel Diz. per le sue. parti.
palmente di carne.
<
Carassi, sost. Carrozzata, camerata (compagnia) di persone
» Carnoso. Agg. ad uva o ad altra frutta, .vale ripiena di
nella stessa carrozza. Dicesi anche cocchiata, ma é fuori
polpa o di sugo.
d’uso.
» — Presso i pittori, morbido, pastose.
Carassabil. Carrozzabile. Agg. di strada o simile, da potervisi andare colla carrozza ; altr. carreggiabile. .
Carnosità. Carnosità. Pienezza di carne. .
Carosaè. Cocchiere e anticam. carrozziere. Colui che guidala
» Carnume. Escrescenza di carne.
carrozza.
Carnaval*!. Carnevalone. Cosi chiamasi in più città.d’ltalia i
quattro primi giorni di quaresima, escluso il mercoledì Caros^era. Rimessa. Quella stanza a terreno', dove si ripone
delle Ceneri, cioè il giovedì, venerdì, sabbato e domenica
cocchio o carrozza.
prima di quaresima, a cui si prolungano i divertimenti Carassin. Carrozzino, carrozzetta. Piccola carrozza.
carnevaleschi.
» Fig. Scrocchio, scrocco, barocco, trabalzo, baratteria.
Contratto illecito o usura, che consiste in dare o torre
Cananee. Carniccio. La parte interna della pelle degli ani
mali.
roba per prezzo sconvenevolissimo, con ¡scapito di chi
la riceve, od anche dare trista mercanzia a credenza, e
>Carniccio e limbelluccio. Smozzicatura e ritaglio di cuojo.
ripigliarla per pochissimo prezzo o rivenderla per conto
Canina. Carname. Massa di carne putrefatta.
di chi l’ha comperata.
» Dicesi talvolta per carnume, cioè escrescenza.di carne.
Cari. Quadrello. Ferro de’ sarti, ossia ferro da pareggiare le Carosaina d’eaupagna. Treggiuolo. Dicesi dalle persone di
contado per carrozzino o calessino.
costure (cucitura che fa costola).
Carabi (fiot.). Carrubio, carobo, carobolo, carrubo, e vol Caròta (Bot.). Carota: detta da’Botan.Ztoucuacaroto.Pianta
bienne, che ha la radice fusiforme carnosa. Dicesi anche
gami. guainella. Albero che cresce nel mezzodì del
la sola radice rossa o gialla di questa pianta, di cui si fa
l’Europa e nel Levante, e se ne mangiano i baccelli,
molto uso nelle cucine.
che rinchiudono una polpa zuccherina di consistenza
» Caròta, met. Trovato non vero, fola, bubbola, favola, in
siropposa.-Il frutto chiamasi, carruba o car-oba.
venzione, menzogna ; ed al pi. baggiane, panzane.
Carati. Scarrozzare, carrozzare, andare in carrozza, usar la
» Pianta carote. Carotajo, carotiere, sballone, bubbolone,
carrozza, far trottate o correre in carrozza.
panurgo, scarica miracoli. Dicesi di chi dà ad intendere
Caraeia. Dicesi altrui scherz. e per modo meno inurbano, in
ad altrui cose false.
luogo di Carogna. V.
» Piantò £ caròte, fig. Carotare, cacciare, ficcare, piantar
Carogna. Carogna-, carcame. Cadavere- d’animale fetente.»
carote, ficcar bozze, dar bubbole, pastocchie, panzane o
* Carogna. Dicesi anehe a una bestia viva di trista razza,
baggiane. Dare a credere cose non vere.
ulcerosa oinguidalescata, altr. .rozza.
» — Si dice altresì in m. basse, per ingiuria ad uomo o a Caratista. Carotajo. V. in Caròta.
femmina sucida e sporca, massimamente di costumi e Carovin (Bot.). Carvi o cornino tedesco. Specie d’erba medi*
cinale stomatica e risolvente, il cui seme e radice, hanno
di vita.
un gusto acre, insieme ed aromatico.
» — In generale s'usa nominando tutte le cose che putono.
* Dicesi eziandio ad uomo pigro, indolente, che not> vuole Carpa (Ittiol.). Carpione (Salmo carpio L.). Sorta di pesce
dilago o di stagno assai delicato.
far nulla, fuggifatica, perdigiorno, scioperone, poltrone,
Carpi o Scarpì. Carpire, scardassare, carminare, cioè raffi
sparapane, infingardo, mangiapane.
nare la lana o il lino cogli scardassi.
Caragnassa. Carognaccia ; pegg. di carogna.
Carognata (Bot.). Fiorrancio (Calendula officinalis L.). Sorta Carpioni. Marinato, e nell'uso carpionato, cioè concio col
l'aceto.
df fiore di color giallo che seminasi ne’ giardini per or*
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Carpionà. fig. Intabaccalo, cotto, innamorato. V. Ancapussà.
ordinarj, che non d acconcia a scrivervi, ma si a fare
viluppi.
Carpionè. Marinare, e nell’uso carpionare, accagionare. Sof
friggere e tener in molle nell'aceto il carpione o altro Carta flèssa o mila. Carta dilegine, di poco nervo, facile a
piegarsi. Dicesi anche de’ panni e d’altre còse.
pesce per farne cibo serbatojo ; od allr. cucinar il pesce
alla maniera de' carpioni.
— geografica. Carla geografica. Quella dove sono figurati i
— un. In senso metaf. vale innamorare, invaghire alcuno,
paesi, le provincie ed i fiumi.
renderlo cotto, innamorato.
— marmoregià. Carta marezzata o amarezzata. Sorta di carta
> Carpioneste, fig. V. Ancapussesse.
tinta a onde col fiele di bue, da una banda sola, e serve
Carpionerà (T. di cucina). Navicella da pesce. V. Poamniera.
per coprir libri o simili.
Carpionura. Marinata. Cosa cotta nell’aceto; e lo accar- — militar. Carta militare. Quella dove sono figurati dagl’in
pionare.
gegneri topografi, i paesi dove l’esercito dee campeg
giare, bolle stradè, sentieri, caseine, acque, fòssi, e con
CarBà o Carià. Carreggiata. Strada battuta e frequentata da’
carri.
tutti i vsrj accidenti del sito.
» Carreggiata. Talora prendesi per pesta, cioè strada segnata — moneta. Carta moneta o carta monetata. Que’ viglietti,
cui la legge ordina in certi easi d’urgenza di ricevere in
dalle pedate, si delle bestie come degli uomini ; ma più
pagamento, in luogo di numerario metallico.
particolarm. rotaja, ossia orma, traccia, segno lasciato
— pecora. Carta pecora. Y. Bergamina.
in terra dalle ruote.
» — Dicesi anche parlando della larghezza di una carrozza, — perpetua. Palinsesto. Carta preparata in modo, che si can
cella per tornarvi a scrivere.
di an carro e simili, tra ruota e ruota.
» Surtì o Esse fóra d’caru1. fig. Uscir del o fuori del semi — pista. Carla pesta. Carta macerata nell’acqua, e ridotta
quasi liquida, poi gettata nelle forme e rassodata.
nato, Uscir del'segno, della pesta, del soleo, non segui
tare la comune, uscir di carreggiata, dalla buona strada, — protocol. Carta mezzana o comune, detta anche nell’uso
carta protocollo. Cosi chiamata perché sogliono servir
di o fuori di materia, uscir di proposito ; ed anche uscir
tele a stendere le cosi détte Specie« fatti, che parecchi
de’ gangheri, de’limiti.
Carsai o (Barrai. V. Sapel o Scarsai.
dicono protocolli, e più comunemente processi verbali.
Carta. Carta. Composto di cènci di lino, canapa, cotone, — sentta cólà. Carta senza eolia. V. Carta tuga.
lana, ecc., macerati, triti e ridotti in foglia sottilissima — semaja. Mezzetto ossia carta difettosa. Fogli orlati, strap
pati, rognati, con zazzera e altrimenti difettosi, che non
per diversi usi, e principalm. per quello di scrivere e di
si ammettono nelle risme comuni.
stampare.
» Carta. Scrittura d’obbligo o di cmitratto qualsiasi, pub — suga. Carta sugante o succhia. Quella carta «nza cella,
Che serve a riseiugare l’inchiostro, senza spandere pol
blico o privato, memoria, titolo, documento.
vere sullo scritto, a feltrare liquidi, e ad altri osi.
» — Al numero del più, carte. Il mazzo delle. carte da
giuoco.
•
— velina. Carta velina. Cosi chiamasi una specie di carta
■finissima, fatta colle forme coperte superiormente con
— bolà. Carta bollata oda bollo, che alcuni pretèndono debba
tela ovelo d’ottone. Riesce liscissima e senza impronta di
chiamarsi carta marchiata.
filati otrecciuole. Essa è detta Papier velindai Francesi.
— ch’a canta, fig. Carta che canta o che canti. Prava oproye
» Anvlupè ani la carta. Incartare, rinvoltare in carta; talora
scritte.
incartocciare.
— con cóla. Carta incollata.
» Aveje un an ghignon o a carte quarantévt. Aver tino a
— da ftltrè. Carta emporetica.
carte quarantotto, Vale non averlo in-grazia.
— d'aguce. Una grossa d’aghi; cioè dodici dozzine di car
rBtitè an caria. Mettere o porre in carta, cioè in iscritto,
tine; se il pacco è semplice, V. in Cartina.
— da mtnute. Carla da bozze o da minute.
incarteggiare.
— da navighè. Carta marina o da navigare. Carta per iViezzo n— an carta o per scrit. Far carta. Obbligarsi altrui per
¡scrittura.
della quale i naviganti riconoscono 1loro viaggi, il che
dicesi carteggiare. Le carte marine sono rappresenta » — an carta o per scrit. Far carta o le carte. Distendere il
contratto.
zioni sul piano di una estensione più o meno grande di
mare, delle coste che lo conterminano, delle 'isole, de’ » Canbiè le carte ia n man. Scambiar le 'carte in mano.
Volere con sagacità far comparire una cosa diversa da
banchi, degli scogli che in esso incontransi, nelle quali
quello òhe A, « far pigliar una cosa'in cambio d’un’altra.
notansi le profonditi delle acque, rilevate con lo scan
» De la carta o la dav i'una cosa a un. fig. Imbeceare al
daglio.
— d'anvlópa. Carta da invogli. V. Cario ffstratta.
cuno, ammaestrarlo, instrnirlo di nascosto.
>De le carte. Dar le carte, dispensarle ai ginoctftori.
— da vrera. Carta da impannate.
— dVabecedè. V. Abecedari.
t De le carte descuvérte. Dar le earte alla scopèrta. Oltre
— d’mar. V. Carta da navighi. '
il significato proprio, vale fig. dir il sno parere libera
— d'musica. Carta di musica. Carta preparata con quelle
mente, e senza alcun riguardo.
cinque linee nere, dette rigo, che fervono a scrivervi ì De o Mandi carta bianca. Dare o mandare carta bianca,
cioè,foglio sottoscritto, lasciando altrui in libertà di ap
sopra i caratteri della musica.
— ¿procura. V. in Procura.
porvi checché più gli piaccia ; e fig. rimettere l’affare
— d'sicuressa. Carta di sicurezza. Bullettino. Certificato che
nell’arbitrio altrui.
il buon governo rilascia ad un individuo, contenente » Fabrica da caria. V. Bator.
nome e descrizione personalef ecc., onde all’occorrenza, » Fe carte faosse o Moneda faotta per un. Far earte false
possa essere assistito e protetto dalia forza pubblica.
o moneta falsa per alcuno. Dicesi- quando uno fa per
— ¿’«tram. Carta straccia o di straccio, anche cartaccia. *
un altro qualsivoglia cosa per grande e pericolosa
eh'essa sia.
Qualità di carta cattiva e senza colla, fatta di cenci i più}
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>Mandi un a carte quarantini. Mandare alcuno alla ma
stello dell’oriuolo. Nella cartella superiore sono segnate
lora, discacciarlo, licenziarlo con mala grazia, e talora
le ore.
con ¡strapazzi.
» Cartella. (T. mus.). Pezzo di pelle, comunem. di cane o
>Manipoli le carte. Accozzar le carte. Dicesi da’ gioca
cuojo concio e preparato in tal guisa da potersi scrivere e
tori di vantaggio, quando io vece di mescolarle, mettono
cancellare le note nel comporre di musica.
insieme le buone per farsele venir alla mano.
> — o Piastra. Quella lastra di ferro sepra la quale sono
» Marcant da carta. Cartolqjo, cartajo. Venditore da carta
incastrati gli altri pezzi di una serratura.
e libri da scrivere.
» — Quella lamina di ferro, in cui posano i pezzi dell’accia
• Mette le carte. Far le carte, scozzar le carte. Mescolarle
rino (Piatirò) delle armi da fuoco portatili.
avanti di darle ai compagni di giuoco.
» — Ognuna di quelle cartelline, in cui sono stampati sal
» Perde la carta. fìg. Perder la bussola, la scherma, latra*
tuariamente varj de’ novanta numeri entranti nel giuoco
montane, che dicesi anche navigar per perduto, escir
della tombola.
di sè, non saper quel che uno si faccia, abbandonarsi, —dii tcolè. Imposto, còmpito. Quel dovere che gli scolari
perdersi d’animo, perdere il senno per soverchio con
portano al maestro scritto al pulito.
turbamento, sconcertarsi, confondersi; e talora sempli Cartoon. V. Cartlon.
cemente perdere il Dio del discorso.
Cariera. V. Cartiera.
» Sacre carte. Si dicono i libri della scrittura sacra.
Cartesin (T. de’ legai, di libri). Rincarto. Quinternino che
t Tnt tu le carte. Tener su le earte: fig. vale non (scoprire
a'inserisce iu un quinterno, come si fa quando per cor
la sua intenzione.
rezioni o per comodo, non si é stampato che un quarto
t Volti carte. Voltar earte, mutar registro, vale mutar didi foglio.
scorse.
Cartiametre. Quartier mastro. Ufficiate'graduato, che.ne' reg
Cartabel. V. Scartabel.
gimenti tiene i conti delle paghe degli ufficiali e de’
Cari« flWria (T. .eccles.). Carta glorie. .Propriamente quella
soldati.
cartelle che si pone seU'altare, in cui é scritte il Gloria Cartiè pi. (T. de' calz.). Quartieri. La paftelaterale e poste
in excelsis, ed altre preci; dicendosi carte gloria, s’inriore del tomajo delle scarpe.
taodmoancora le cartelle minori del Lavabo e deU’Evao- Cartiera o Batar di Carta. Cartiera. Edijzio dove si fabbrica
gelio di s. Giovanni.
la carta.
. .
» Magasin dii tirati dia cartiera. Stracceria.
Carta pitta. V. in Carta.
Cartassa. Cartaccia, carta cattiva. Parlandosi delie carte da Cartilagine (Anat.). Cartilagine. Una delle patti solide, fles—
giuoee, vale carta-bassa.
-sibili, compressibili, molto elastiche del-corpo dell'ani
Cartateda. Cartuccia. Recipiente di. carta dello stesso dia
male, le più dure dopo Tossa; aitrim. tenerume.
metro della bocca del fucile, pistola e simile, nel quale Cartilaginea. Cartilaginoso. Che ha cartilagine od é relativo
si inette la palla e la polvere della carica. Dicesi anche
a cartilagine.
cartoccio, me si crede utilissimo il richiamare in uso la » Féuja cartilaginosa. Foglia cartilaginosa, cioè che ha il
margine della consistenza a un dipresso di una carti
parala cartuccia per l'infanteria, perché più espressiva,
e perché non vietisi cosi a far confusione col cartoccio
lagine.
d’artiglieria (Grassi).
Cartilia. Cartiglia. Ciascuno de’ quattro pali o semi delle carte
— da canon. Cartoccio. La carica di polvere del cannone,
da giuoco, bastoni, spade, danari e coppe. Le figure di
stretta e rinchiusa in carta, tela* carta pecora, o in un
tali specie o sorta sono quattro, cioè re, regina, cava
cilindro di latta colla palla e colle palline di mitraglia
liere e fante : quindi far cartiglia, vale riportare sul suo
sopra.
monte le carte prese all’avversario superiormente al
Carte da giéSgh. V. Carte ad 3° sign.
numero delle sue proprie.
— martini. V. in Martini..
Cartiga. Cartina, cartuccia, dira, di carta. Ma dicesi comu
Cartrgè. Carteggiare. Tener corrispondenza di lettere con
nemente il conto che dà l’oste o simile, dopo il tratta
altrui.
mento, cartina del conto.
» Carteggiare. Ginocere alcun giuoco di carte.
» Cartina. Al giuoco delle carte o amichiate, vale carta
bassa.
Cartegg Carteggio. Corrispondenza-di lettere con altrui.
>Mottetto. Breve composizione in musica di parole spiri
Cartel. Cartello. Manifeste pubblico.
tuali latine.
» Cartello, eceumiero. cartellone. Quello che serve per
accennare al pubblica l’opera.che va in scena, e il giorno —d'aynce. Cartina d’aghi. Involtino quadrangolare £ carta
contenente un centinajo d'aghi.
e Tura ia cui ei apre il teatro.
» — Foglio stampato e scritto, che si attacca ne’ luoghi più Cari)ei. Cartellone. V. Cartel nel 2° significale.
frequentati, per dare avviso al pubblico di qualche cosa. Cartolari. Cartolaro e cartolare. Libre di memorie, diario o
simile.
» — Lettera di disfida, che dieesi anche cartello di disfida.
Carton. Carrettone. Carretta grande a due ruote, tirata da
• Cantoni icartel. Cantante di fama, di grido.
due o pià cavalli, di cui uno sotto le stanghe, e l’altro
Certela. Cartella. Custodia o coperta di cartone, che si osa
scapolo.
per conservare le scritture o simili.
» Cartella. Piastra di metallo liscia, cesellata e traforata, •Sare del carton. Stanghe del carrettone.
che si mette sulla «asse degli arcbibusi, pistole e simili, » Rudele del carton. jRidoli, 1 lati del carrettone, allorché
sono fatti a rastrelliera.
dalla parte opposta all’acciarino (in pie«..Piastra), che
Cartaaà. Carrettata, carrata. Il carico d*en carrettone.
porla il cane e il focene.
» — (T. degli oriuol.). Nome che si dè a qaelle piastre, per Cartelli. Carrettiere, carrettaio. Colui ohe guida il carret
tone, la carretta o simile.
lo più di ottone, le quali eollegate insieme da quattro
eoiotaini o pilastrini, formano ciò che » chiama ca » Giurè com un cartonò. Bestemmiar», giurare come un
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carrettiere. Dicesi di colai che per collera o per mal • Suponoma el cas. Pognam caso, facciam case ipotetico o
suppositivo, per esempio.
vezzo fulmina bestemmie.
Cartron. Cartone. Compostodi cenci macerati, ridotto in foglio » Supost el eas. Dato il caso, dato che...
grosso, e per lo più carta macerata e impastata insieme. » Un cas a fa nen regola. Un fiore non fa ghirlanda o non
fa primavera. Modo prov. e vale che un solo può far
» Cartone. Dicesi talora ad una cassetta qualunque fatta di
poco; Una hirundo non facit ver.
fogli di cartone, di cui si servono per lo più le donne per
» Un gran cas. Casaccio, caso strano.
tener cuffie, pizzi, cappelli e simili cose.
Casà. Casata e casato. Cognome di famiglia, e prendesi talora
» Curvi £ cartron. Incartonare.
per la stessa famiglia, schiatta, stirpe, lignaggio, pro
» Stniè d’cartron. Sembrar cosa di cartone ; metaf. vale
sembrar cosa finta o in figura, a paragone della reale.
sapia, progenie.
Carvila (Bot.). Caravella e calvilla. V. Cabila, e anche in Casaca. Casacca. Specie di sajone ossia veste lunga e larga
colle maniche, per lo più di tela, che s’indossa sopra gli
Pruss.
altri abiti o sulla camicia per maggior libertà oper essere
Cas. Caso, accadimento, avventura, evento, avvenimento,
successo.. Vocabolo'generìco d’ogni fatto, (Togni azione,
più snello al lavoro.
d’ogni cosa che sia accaduta, che accada o che sia per » Voltè casaca. fig. Voltar casacca a la bandiera, voltar
accadere; e talvolta poeticara. fato, destino, sorte,
mantello, cangiar sentimento, ricredersi, mutarsi d’opi
fortuna.
nione, mutar d’animo.
» Caso, accidente, avvenimento inaspettato, o straordinario. »— Parlandosi di vino, vale inccrconire, dar la volta,
» — Proposito, soggetto, argomento, tema, quistione osim.
guastarsi.
» — Presso i grammatici, uscita, terminazione, cadenza o Casaeà. Voce usata dagli Ebrei per significare il diritto di abi
tare neU’altrui casa mediante pigione; simile al noto
desinenza del nome.
— tTeossienssa. Casi di coscienza. Que’ dubbi che si promuo
diritto d’insistenza.
vono per decidere cosa la religione permette o vieta in Casachin. Specie di giubba donnesca assai ampia, che cuopre
il busto ed i fianchi, che usano talora le donne per fare
certe occasioni.
— riservò. Caso riservato, e meglio alpi, casi riservati.Dile faccende di casa.
consi alcuni peccati, l'assoluzione de' quali è riservata Casalenyb. add. Casalingo, casereccio, di casa, domestico;
al Vescovo o al Papa.
e si prende in molti significati.
* A cas. avv. V. questa locuzione uel Diz. alla sua sede » A la casalenga. aw. Alla casalinga, aHa domestica, all’uso
alfabetica.
famigliare.
» — pensi, avv. A caso pensato, a bello Studio, a bella » Om o Dona casalinga. Uomo o donna casalinga, cioè da
posta, appostalamento, a partito preso, premeditata
casa, che sta in casa, che bada alla casa, e talora, che
mente, a posta fatta, appensatamente, artatamente,'me
ha sollecitudine per la casa.
ditatamente, studiatamente.
» Pan easalengh. Pane casalingo, cioè pane fatto in casa o
» A fa bel di chiel eh'a fé fora del cas. Detto prover. A chi
per la famiglia ò secondo l’uso delle case private.
non duole bene scortica, a chi non pesa bene porta; a Casalina. Ventriera. Specie di tasca di pelle o cuojo, cui i
cacciatori sogliono portare a cintola, ed ove tengono le
chi consiglia non duole il capo. Dettati esprimenti essere
palle o i pallini, di cui si servono per la caccia.
agevole e facile il dar consigli da chi non prova, né soffre
verun incomodo o disagio.
Casanata. V. Carnata.
>Al cas. avv. A un bisogno, a un bel bisogno.
Casass o Cason. Casaccio, gran caso, caso strano.
» An cas eh’, aw. Caso che, in caso che, in ogni casoche, Casassa. Casaccia. Gran casa, Aia vecchia ed in cattivo stato.
in ogni caso, posto o dato che, qualora ; cioè se si darà Caseà. Cascato, caduto ; rovinato.
che segua ciò di che si parla.
Cascada. Cascata, caduta ; cimbottolo.
» An cas (Cmort. In caso di morte, in pericolo di morte. ' » Cascata, per drappellone, pendaglio di cortinaggi.
» An tal cas. In tal caso, allora.
— a testa prima. Tombolo, tombolata, capitombolo, cioè
» Col eh'a fa cas aCtut. Casoso, che fa caso d’ogni cosa;,
caduta col capo all’ingiù.
talora scrupoloso.
— d'aqua. Cascata d’acqua, cateratta. Dicesi dell’acqua di
» Cosa da nen fene eas o da tnine cont. Cosa non attendi
un fiume o torrente, che cada come per salto, e di ramo
bile, cioè da non farne caso, da non farvi attenzione.
d’acqua, che scorre rovinosamente per un gran pendìo.
* Esse el cas. Essere il caso, cioè acconcio, a proposito, Cascamort. Cascamorto, vagheggino, damerino. V. Cascant.
all’uopo, opportuno, al bisogno, aH'afTare, affarsi, con » Fe el cascamort. Fare il cascamorto o lo spasimante, cioè
venirsi bene.
far l’innamorato, per alludere a que’ damerini, i quali,
* Fe cas d’tut. Far caso d'ogni cosa, dare importanza a tutte
pare ohe si svengano quando sono davanti alla dama.
le cose, anche piccole, esser casoso.
Cascant. Cascante, cadente. Che casca o cade.
» Fe cas d’una cosa. Far caso d’una cosa, farne stima o » Cascante, cadente, languente, debole, mancante, chevien
darle importanza.
meno.
» Fene gmn eas. Non ne far caso, non badare a quello di » — Cadente, ciondolante, penduto, spenzolo, che pende
che si tratta, far conto che passi l’imperatore.
o sta per cadere.
» Fene un gran cas. Fare d’una mosca un elefante. Ingran » — Dicesi anche a persona, nel signif. di cascamorto; e
dire un caso più del dovere, esagerare.
vale cascante di vezzi, mormieroso, soverchiamente le
» Parli a cas. Favellare a caso, a casaccio, a vanvera, cioè
zioso, affettato, cacberoso, caricato di lezj.
» Mossele cascant. Guance cadenti. Dicesi delle guance di
senza pensarvi, senza riflessione, inconsideratamente.
* Persona da fene cas o cont. Persona attendibile, cioè di
persona dimagrata o vecchia.
cui si dee farne caso, a cui si ha da far attenzione, la Cascareùl- Specie d’uva bianca... V. Uva.
cui parola è di qualche peso.
Caseh. Caschetto, elmo. Armatura del capo di soldato a ca-
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vallo, fatto di metallo o corame lavorato, con cimiero, Caschi so d’noa cosa. Cadere in sul ragionare di alcuna cosa ;
cresta, gronda ed orecchione, che si annoda sotto il
cioè conversando entrare per occasione d’una in altra
materia.
mento. Alcuni reggimenti di cavalleria adornano l'elmo
Casi. Caciajo (v. dell’uso). Colui che nelle cascine tien cura
di una lunga criniera, a vece deila cresta di felpa.
Caschi. Cascare, cadere. Venir da alto a basso senza ritegno,
del latte per farne butirro o cacio, ne governa le forme,
cimbottolare, cimbeilare. V. anche Rubatè e Tonbè.
insino a che non sono consegnate ai negozianti ; che di
cesi anche cascinajo. Come fabbricator del butirro più
— a bocon. Cascar a brani, non se ne tener brano, parlan
dosi di vesti o simili.
propr. direbbesi burrajo, quantunque l’uso comune di
— an boea al luv. Cadere in bocca ai cane. Avere pessimo
Toscana dica Burruj in generale. La moglie dd casci
fine del suo affare.
najo dicesi caciaja.
— anbóss. Cader bocconi o bocconi, cioè colla faccia innanzi. Cascia. Casella, e meglio al pi. caselle. Diconsi quegli spazj
— an eontradimon. Cader in contraddizione, contraddirsi.
quadri, dove gli aritmetici rinchiudono i numeri nel lare
— arver». Cader supino, cioè in sulle reni, colia pancia al*
i calcoli.
l’insù.
» Casella od al pi. caselle, ed anéhe cassette o cassettini.
— a testa prima. Tombolare, capitombolare, capolevare,
Que’ scompartimenti o separazioni che trovansi nello
tornare, cadere col capo all’ingiù.
scansie o scaffali ad uso di metter libri, scritture, let
— con le gambe an aria. Andare a gambe levate. V. sopra
tere e simili.
Caschè a testa prima.
Caserma. Caserma. Quel casamento nelle città o terre per
— da aot. Mazzucolare. Cader giù in precipizio. ,
l’alloggio de’soldati. Le caserme furono primieramente
— da cavai. Votar la sella, cioè cader da cavallo.
ordinate per tenere i soldati uniti, secondariamente per
— faeordì. Cader d’accordo, concordare, convenire. Essere
liberare i cittadini dal peso di alloggiarli. Deriva da casa
dello stesso parere, venir nello stesso sentimento.
d’arme. Ha per sinonimo quartiere, alloggiamento.
— da la fam. Cascar della fame, morir di fame, aver gran » Dicesi talora per casaccia, cioè per significare una casa
dissima fame ; dicesi altresi di chi mena una vita pove
grande, smobiliala e malandata.
rissima.
Casermagi.... Ogni spettanza di caserma; e nell'uso caser
— da la peila ant la brasa. Cader dalla padella nella brace.
maggio o sistema delle caserme.
fig. Passar da stato cattivo ad altro peggiore, e con lo » Efet <Tcasermagi. Mobili di caserma.
cuzione più nobile, cader di male in peggio.
Casermi. Casermiere. Voce pur nuova e dell’uso nelle pub
— da le nuvole. Cader dalle nuvole. Dicesi per denotar ma
bliche carte, e vale custode di caserma, cioè colui cbe è
raviglia, stupor grande.
preposto alla custodia e vigilanza sul luogo materiale
— del mal <Tsan Gioan. Cader morto. Si dice per espri
della caserma, non già sui soldati.
Caseta. Casetta, caserella, casettina, casuccia. Piccola casa.
mere chi cade dell’epilessia o del mal caduco.
— drenta. fig. Incappare, cader nella rete, incorrere o ca Casiament. Casamento, casaggio, casa per lo più grande,
dere, intendesi principalm. in insidie, in pericoli e simili.
gran fabbricato.
— drit a la mira. Nel parlare volgare toscano, dicesi cascare Casimir. Casimir. Specie di pannina che si fabbrica in Fran
cia ed in Inghilterra ; forse ad imitazione dei lavori di
a colombella, cioè a perpendicolo, in un punto deter
minato.
Cachemire, provincia del regno di Cabul.
—<
fsévgn. Cascar di sonno o dal sonno, aver gran sonno. Casin. Casino, e per lo più colla^g. di campagna, villetta.
— <rveciaja. Accasciarsi. Aggravarsi o indebolirsi le membra » Casino. Dicesi in più città, quella casa dove si riducono le
persone civili per conversare, giuocare, ballare o per
per età o per malattia.
altro trattenimento, che direbbesi anche ritrovo oridotto.
— el fià o it brass e le ganbe. Cascar il fiato, le braccia, e
simili; sbigottirsi, abbandonarsi, perdersi d’animo, ri » Chiasso, bordello, lupanare, postribolo, o meretricio.
maner sbalordito.
» T. di giuoco di bigliardo: pallino. Nel giuoco delle pallot
tole, chiamerebbesi lecco o grillo.
— el fidtch e la corà. fig. V. sopra Caschè el fià, ed anche
in Corà.
Cas-ni. V. Cass-nè.
— el formagg sui macaron. Cascare il cacio sui maccheroni. Cason. Stanzone appartato nelle cascine, con ridotto d’acqua,
ove si tiene il latte al fresco, acciò non si rappigli ; e
Dicesi quando avviene alcuna cosa inaspettata, e che
talora l’aggregato di quelle stanze nelle quali il burrajo
torna appunto in acconcio a ciò che si desidera.
o cascinajo manipola il latte per fabbricare il cacio, ed
— giù com un sach d'scudele. Cascare o cadere s catafascio,
anche il burro, laricotta, ecc., ed ivi si conserva finché
cioè cadere senz’ordine e confusamente.
venga trasmesso ai negozianti.
— giù dii garet a cheicadun. fig. Cascare di collo, cader
dallo staccio, cader di stima, di grazia ad alcuno, venir* Casona. Casa grande.
* Talora dicesi fig. per famiglia nobile e ricca, gran casato.
gli in dispregio, in odiò.
— la coia dov i vorie. Cader in grembo allo zio. Venir il Caèot. Casotto, casotto. Stanza posticcia, per lo più di le
gname, per istar coperto o per farvi bottega, baracca.
negozio in mano appunto di chi si vorrebbe.
— la vestimento d'adoss. Cascare altrui la vestimenta di dosso. Caspita! (Inlerj. amm.). Cappita! capperi! ell’é una fava!
V. Caperi per le altre voci.
Essere male in arnese. Tornar male al dosso le vesti.
— molavi. Cader ammalato, malato, o infermo. Ammalare, Caspitini. Cappiterina. V. come sopra.
Cass. V. Casso.
infermarsi.
— per terasenssasentiment. Stramazzare. Cadere senza sen Cassa. Cazza. Specie di ramajuolo, per lo più di rame, per
prender acqua.
timento a terra.
— poch da aot. Dicesi fig. di chi ebbe a subire qualche leg Cassa. Caccia (T. del giuoco della palla odel pallone, del cal
cio e sim.) ; e significa il luogo dove la palla o il pallone
giero scapito. Esser cosa di poco momento, di poco ri
si ferma, secondo certe regole. Quindi Fe, Goadagnè,
lievo, di poca importanza.
G ran D ixio h . P i b h .- I t a l .
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Perdi o Mnrchè 'na corta. Fare, vincere, perdere o * Mma da cassador. Messa dà eftciàtóri, cioè mesSa a:
segnare una caccia.
Breve.
» Piè la cassa. Far la guadagnata, cioè aver oltrepassato i Piè un bocoti dà ttusaior. Trovarsi o stare a desctì mo
la caccia. Dicesi anche far la guadagnata il far oltrepasFare un po’ dì pasto alla sprovvista, ill’infretta, s
sàré di posta oltre aH'avvetsa parte dello steccato, la
recchiatamente.
Cassa l’aso (Ornit.). Codibugnolo(Pam* majórócaudatusì
palla od il pallone, che da noi si dice Fé intra.
» Stè à marciti le casse, itiet. Spiare i fatti altrui; ed an
Uccelletto simile alla cinciallegra.
che raccorre i bioccoli, fìg. Ascoltare attentamente le Cassa oinssole o Cassa nos.... Strumento di legnò per re
altrui parole, per lo più per riferirle.
pere le nncciuole o le noci.
Cassa. Caccia. Perseguitamene ; e intendesi piti comun. di * Chiamasi anche con tal nome un Uccelletto detto Ga
animali salvatici per predarli o per esterminarii, o an
montagna. V.
che per semplice dilettò.
Cassartla. Spiccacciola 0 ihfhtntoja. Agg. di mandorla o
» Caccia per cacciagione, presa, preda de' cacciatori, preda
mill, cioè, che facilmente si rompe, premendola c
dita ; altr. stacciamani.
fetta i caccia.
— a batùa. V. Bùtùà.
Cassano*. V. Cassarela.
■
— a rastel. Tela, serraglio. Specie di caccia che si fa attor Cassaròla. Casseruola (sè è chiusa e oblonga dicevi basi
della). Vaso di cucina nolo, per lo piti di rame, con<
niandosi da molti cacciatori un bosco, un campò di sag
e con manico di ferro, generalmente pel* cuocerti dei
gina o simili, e restringendo vie vie il loro cerchio, ónde
le vivande.
obbligare il salVaggiume a dar nelle reti, che sono
tese in un dato ldbgo, o a passare sotto il tiro de’ cac — S tera. Tegame. Vaso di t»>rrt a fondò pièno con or
Sponda diritta per uso di cuocervi vivande.
ciatori.
— del spece. Caccia con lo specchietto. Caccia che si fa alle » Cuverc die cassarole. Testo. Coperchio che rton aggtiai
di terra cotta; talora anche di ferro o di rame.
allodo'e.
— dii ciocìtin o con ii cefr. Caccia a f ugnolo o a tentenno. » P'rttà cassaròla <Tfero. V. Cassarolfn.
V. Andè a la cassa con ti reir, in Andè., ed in Ciochin. Cassarolà.... Piena una casseruola. Se di terrà, tegam
cioè quanta materia entra in un tegame.
— riservò o Sii riservò. Bandita, sost. Lungo nel quale è
proibito per pubblico bando il cacciare, l’uccellare, ed * Colpo dato con casseruola ; o tegamata, colpo dato
il pascere.
tegame. •
» Andé o la cassa. Andane a caccia, perseguitaré gli ani Cassàrolin. Piccola casseruola, se di ramè; tegamino, $
mali per pigliarli-.
terra, cioè piccolo tegame.
» — d'chetcosa. Andare a caccia di qualche cosa. fig. An Cassasti! (Ornil.). Nofoe del B»st>n, nel Basso Monfen
V. Boson.
darne 5n cerca, itì traccia.
» — coti deansop. Andare a caccia col cane zoppo, che Cassassloo (T. di ginrispr.). Cassazione. Il fcasSarè o ah
lare qualche atto di un tribunali e la Cosa cassai
fìg. direbbesi anche, entrare in mare od imbarcarsi senza
annullata.
biscotto ; e vale mettersi ad un’impresa senza I debiti
» Tribunal oCori d’ cassnssion. Corte di cassazione. Tri
provvedimenti.
naie esistente in Francia, ed ora anche in Piemonte di
>Chi va a la cassa senssa enti, a torna a ca nenssa frvr. Chi
prema giurisdizione, le cui sentente sono inappella
va alla caccia senza cani, torna a casa senza lepri. Flnov.
simile al precedente, il quale c’insegna che chi opera Casse. Cacciare, andare a caccia, far caccia.
» Cacciare, dar la caccia, inseguire, perseguitali.
senza il necessario, non conseguisce l’intento.
» De la casia. Dar caccia o la caccia, metter in caccia, per * — Discacciare, mandar via; e fig. rimuoverti, adonti
da sè-, e dicesi di cose nocevoli e fastidiose.
seguitare, inseguire, mettere in fngà, far fuggire.
» Fe bona cassa. Fai’ buona presa.
» — Mettere o ficcar con forza, conficcare.
» Fe la cassa a rJieicosa. Uccellar a una cosa, andar a cac » Cassare, annullare ; e talora sempl. cancellai, scan
cia di checchessia.
lare, dar di penna.
Gassa ciò. Cacciatoja. Strumento di ferro per cacciar bene ad » Bompere, spezzare, schiacciare ; é per lo più dicesi
rompere il guscio di qualche fhitto, come noci, i
dentro i chiodi nel legno.
ciuole e simili, per Irarne il semé.
Gassador. Cacciatore,- cacciante. Colui che va alla caccia, ed
■
j- ¿ ressa. V. Con eh'a cassa d'rassa, sotto quest’ull
anche chi è salariato per andare a caccia.
i Cacciatore. Soldato a piedi o a cavallo, vestilo, armato e
parola.
disciplinato per le fazioni della milizia leggiera. In al — el nas da per tut. Dar di naso per tulto, Voler vede
cuni luoghi i cacciatori formano un corpo, ed in altri si
fiutar ogni cosa.
Usa di aggiugnere una compagnia ad ogni battaglione, — la eòa an mes a le gambe. Metter la coda Ira le gac
ed hanno rango di truppe scélte.
Aver paura grandissima.
» — Specie di servitore, chiamato comunem. alla francese — man. Metter mano, cominciare, darsi a fare alcuna c
Chasseur, che indossa un abito verde a irine d’oro e — man. Dar di piglio, pigliare con prestezza e con ah
molto sfarzoso, con piume nel cappello a tre punte, e con
dimostrazione di forza.
paloscio ad armacollo. I Tedeschi lo chiamano Kammer- — man. Cacciare o metter mano, trar fuori del foder
lakei, cioè lacchè da camera.
armi, impugnarle.
— di’ti»«. Cacciator da cincimpolole (nome volgare della Cin — una pules ani j ’orie. Mettere una pulce nelle orecchie*
gallegra, Teslaneira). Cacciatore di poca abilità.
zanzara nella testa, un cocomero irt capo. Diré a
cosa che ponga in confusione o dia da pensare.
» Da cassador. avv. Allà cacciatóra, alla foggia de’ cac
— un pugn, un sgiaf. Dare o menare un pugnò, iftén&re
ciatori.
schiaffo, un ceffone.
» Gran cassador. Cacciator maggiore. V. Veimtr (Gran).
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» Gemesse, docciarsi, mettersi, pqrsi, fìocar&i in qualche
stra in debito e credito quanto danaro entra in cassa e
luogo.
quanto ne esce.
» — anani. Crociarsi innanzi in qualche luogo, entrare molto * Tni la cassia. Tener la cassa, cioè riscuotere e pagare.
ipnanzi per !p più con furia e violenza.
Cassia (Hot.). Cassia. Pianta indigena dell Egitto e delle Indie
>— an ines a la geni. Cacciarsi nella folla.
orientali (Cassia fisiuale di Linneo che corrisponde al
>— antorn a un. Cacciarsi intorno ad alcuno, porglisi in
Catharlo cqrpjis fistula di Persoon ). Chiamasi anche
torno per malmenarlo.
cassia e più comun. polpa di cassia quella che si estrae
>in~ urftf cw ai\t la testa. Cacciarsi nel capo aleuna cosa,
dalle silique di questa pianta, dopo mondata e ripulita
darsela ad intendere, figurarsela, ostinarsi a crederla o
dai semi e dalle valvole legnose interne, passandola allo
9 volerla.
staccio di crini, che si adopera poi dai medici come pur
CtMfinir, Cachemire, Cachemyr, Ka^cbemir. Provincia delgativo.
l’fndpstan vicino al Tibet, dove «i fabbricano pannine -r- w con«. Cassia in bastoni, ne’ boccioli q in canna. Nome
sopraffine di lana, che portano lo stesso nome del paese
farmaceutico di que' cilindri a mq’ di canna, rinchiu
ove gqno fabbricate.
denti un gran numero di valvole trasversali formanti
Casse!- Cazzatilo. Detto per ¡scherzo ad uomo di piccola
tante cellule di polpa nera, 1» quale cavata semplice
statura, od a giovinetto di primo pelo, che vgol fare il
mente dalla canna senza preparazione dicesi Cassia
saputello • l’arrogante.
tratta.
» Dicesi anche di un oggetto qualunque, specialmente di — chiùiia. Cassia cotta o sempl. cassia, Cassia mondata ohe
abito che aia meschino e stretto.
si fa cuocere a fuoco dolce con un po'di zuccaro e d’ac
qua di fiori d’arancio.
Cassia. Cassa. Arnese per solito di legno per riporvi chec
chessia.
Cassie. Cassiere. Quegli che tiene ed ha in custodia la oassa
dei danari.
» Cassa. Feretro, bara, catalettq. Quella in cui si rinchiu
Cassieta. Cassetta, cassettino. Piccola cassa.
dono i porpi dei mortj.
» — Ripostiglio, ed ogni luogo dove si tengono i danari.
—dastracè. Sputacchiera. Cassetta a uso di sputarvi dentro.
» — Diciamo anpbe il danaro phe altri ba a sua djspogjr — da marssè. Botteghino. Il cassettonQÌno che portano at
zione.
torno ad armacollo o in ¡spalla i merciaj, con pntw le
loro mercanziuole.
» — Ut stanza in cui il cassiere riscuote e paga.
p— Taipbprp, e specialmente quella sorta di tamburo grande — die limosne. Coppo. Cassetta delle limosine.
che si usa nelle bande militari. V. anche Cassion.
Cassietipa. Cpssettina. Cassetta piccola.
» — Preasp gli stampatori, gran quadrilungo di legno di Cassiga! (Interj ). Cazzica! V. Casso.
viso ip ¥»rj spartimenti detti passettine, in ciascuna Cassida. Podere, possessione con casa, massaria, e nell’uso
delle quali seno distribuite le diverse lettere, e dqnde il
anche cascina; sebbene propriam- questo nomederivato
da cascio ora cacio, significhi luogq chiuso ove si fanno
compositore le trae per comporre ciò che si vuole
pasturare le vacche; e il luogo altresi ove si manipola
stampare.
il latte per cavarne il cacio, il burro, U ricolta e tutte le
» — (T de' tessitori) Dicesi ed un arnese composto' di due
altre manifatture lattee.
pez?i verticali detti staggi, e di due orizzontali, che
tengono obbligato il pettine, p chiamansi uno, coperchio » De una cassino a mqspè. Dare un podere a mezzadria o
a mez/ajuolo; cioè darlo altrui col carico di lavorarlo e
e l’altro travine.
coltivarlo, ritirando dal mezzadro la metà o una por
>— Al num. dpi più dieonsi anche qpe’ legni del tejsyo che
zione del prodotto.
stanno sospesi e contengono il loro pettine, per cui pas
« Fe andè una ctjtst'na a man. Fare a sue mani un podere.
sano le fila della tela,
Dicesi de) lavorar terre e simili a proprie spese, e non
v Cannajo. Strumento di legno a guisa di panca, con certe
darle a lavorare a mezzo.
cassette nelle quali gli orditori (tessitori) mettono i go
> feti 4la cassino. Tettoja. Dicesi a quel luogo ne’ poderi,
mitoli per ordire.
costrutto a modq di porticato, murato da un sol lato
— del fusi. V. in Fusi.
che circonda l’aja, ed ove si ripone il fieno, i carri ed
— d' f«r. Forziere, scrigno. Sorta di cassa molto afforzata,
ogni altro attrezzo di campagna,
ad effetto di contenere danari o cose di pregio.
i Trabtà dia cassida. Capanna. Quella specie di tettoja,
— dl'agucia. Cruna e cruno. Foro dell’ago.
talora murata da due o tre lati, che s’erge le più volte
— dia mostra. Cassa dell’oriuolo. Quella specie di custodia,
sopra la Malia, dove si ripongono fieni, paglie, strami, ecc.
in cui si chiude tutto il meccanismo dell’oriuolo da tasca.
—dl’anel. Castone. Parte dell’anello, dov’é posta la gemma. Cassinone. Poderone. Possessione ampia
— i l ’ organo. Armadio. Quella specie di scaffalo sportellato, C|88inòfa. Poderetto, poderuccio, poverino. Piccola posses
sione con casa.
ehe è guardia alla canne e al congegno fonico dell’organo.
— o Seóca dia caressa. Cassa, eassino oguscio della carrozza Cissìor. Cassone, cassa grande.
» Cassone, cassa, tamburaccio, Quel tamburo grande che si
o d’altro legno. V. Scóca.
usa nelle bande militari,
»fiale la cassia (Mil.). Battere la cassa, sonare il tamburo.
» Deficit d' cassa. Manco o difalla di cassa. Danaro che i — (Mil.). Specie di carro coperto, sospese, con quattro
ruote, tirato da quattro o sei cavalli, col quale si tra
dovrebbe, secondo i bilanci, esistere in cassa e mancavi.
sportano le munizioni de’ pezzi, ognuno de’ quali ha il
» Fe el toni d’ cassia. Fare il conto di cessa. Riscontrare o
suo cassone, che segue i suoi movimenti.
rivedere i conti della cassa per riconoscerne lo stato.
»Fondo d’eassia. Fondo di cassa. Danaro che si ha in ser Cass-uè. Guardanaso, goleitonp. Grossa striscia di maglia di
lana, a più colori, che portasi l’inverno avvolta al collo
banza nella cassa, che rimane disponibile, dopo di averne
per ripararsi dal freddo.
diffalcate le somme pagate.
• ¡¿ber (Tcflfttof Libro di cassa. Quaderno in cui si regi Cassò (Farm.). Cacciò, casciù, altr. terra giaponica. Sostanza
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solida nerastra, di sapore austero e un po' amaro che si
prepara nell* Indie orientali, facendo bollirei frammenti
del legno di Catechù neH’acqua, e lasciando che l’estratto
dissecchi al sole, poscia impastato con sugo di liqui
rizia, un poco d’ambra e musco ridotto in piccolissime
pallottole, si vende in piccole scatoline, per tener in
bocca, siccome rimedio di que’ calori che vengono nella
gola.
Gasso ! Cazzo ! Inteij. simile a cazzica, capperi, corbezzoli,
cacasego, cappita, finocchi, canchero, zucche fritte.
» Talora si dice Un casso ! Un cazzo ! in forza d’esclama
zione, usata da chi non menando buono il detto altrui,
ha che dire in contrario o per dare un’aspra negativa a
chi ti parla, ed in questo significato, vale saetta 1Al
malanno ! Il malanno ti colga !
» Dicesi anche di cosa di nessun pregio, di nessuna entità,
di nessun valore, come in appresso.
» Stimi un casso una persona. Stimar uno quanto un ca
volo, quanto uno zero, non ¡stimarlo un fico, averlo in
ninna stima.
» Vaìeje un casso. Parlandosi di cosa, non valer un fico, un
lupino» uno straccio, un paracucchino, un’acca, non va
ler nulla.
CassAla. Cazzuola, mestola, cucchiara. Strumento da mura
tori, ad uso di pigliar la calcina.
• Cazzuola. Strumento simile a quello anzidetto, ad uso di
lavorare il terreno delle ajuole e de’ vasi da fiori.
— dii mulini. Nottolino. Pezzo d’asse che si applica a’ quarti
deHa ruota da mulino ed alle sue pale, per ricevere la
caduta dell’acqua.
Cassolà. Quella quantità di calcina o simile, che si prende
in una volta colla cazzuola, una cazzuola piena, e nel
l’uso mestolata.
Casmt. Cazzotto. Pugno forte dato sotto mano, e quasi di
nascosto ; talora dicesi per scappellotto, cioè colpo di
mano dato nella parte deretana del capo, colla mano
aperta, ed in generale per ¡schiaffo.
* De d'cassot. Cazzottare, dare cazzotti.
Cassai. Romajuolo e ramajuolo ed anche cucchiaja. Stru
mento di cucina di legno o di ferro stagnato, fatto a
guisa di mezza palla vuota, col manico lungo e stretto,
il quale si adopera a cavare il brodo dalla pentola per
¡scodellare o a mestare e tramenare le vivande che si
cuocono. La mestola che ha qualche somiglianza col ro
majuolo è meno concava e per lo più bucherata. V. Scumoira.
— dj'agiani. V. sotto questa parola.
— dia mnestra. Romajuolo da zuppa. Specie di cucchiajone
da tavola, di metallo, emisferico, con manico non unci
nato. Serve sulla mensa a prendere dalla zuppiera la
minestra.
— die castagne, e meglio al pi. Cassui. Ghiungulini. Ca
stagne che non hanno fatto l’anima, ossia quelle castagnuzze inani e scusse dì polpa, che trovansi nel riccio
in due o più a far compagnia alla vera castagna.
» Ansin o Croch da taehè el cassui. Orecchio.
» Aveje el cassui per el mani. fig. Aver la vanga pel ma
nico, aver la palla in mano. Essere in buono stato di
checchessia. V. Aveje el bócc an man, sotto a Bócc.
» Chi a l’a el cassui an man, a la taira com a vèùl. Chi ha
la mestola in mano, si fa la minestra a suo modo. Detto
prov. che vale, che, chi si può far la parte da sè, se la
fa buona.
» Fe cassui. V. Fe la bòba, sotto quest’ultima parola.

CAS
>Tnì el cassui an man. fìg. Aver il governo, il comando,
padronanza, padroneggiare, dominare.
Cassulà. Cucchiajata. Un romajuolo pieno. Quella quantità di
checchessia che si prende col romajuolo, colla mestola
o colla cucchiaja ; detto impropr. da taluni mestolata.
— oBòi del cassui. Mestolata. Colpo di romajuolo o di me
stola.
Cassnlè. Scodellare, minestrare. Metter la minestra o simile
nelle scodelle.
» Minestrare, mestare, fig. Vale governare, amministrare,
e per Io più maneggiare con superiorità qualunque
faccenda, e talora operare con saccenteria, presun
zione, ecc.
Cassnlera o Scnmoira. Scumaruola. Mestola di ferro stagnato,
alquanto piatta e forata per levar via la schiuma delle
cose che si fanno cuocere.
» Dicesi anche a quella specie di mestola di ferro di forma
assai diversa dalla precedente, cioè quadrata, sforac
chiata nel fondo, con cui. si estrae il frittume dalla
padella.
Cassnleri l Inteij. V. Capevi!
Cassulnt. Dimin. di Cassui. Mestolina.
Cast. Casto, pudico, continente, onesto, puro; opposto a
lascivo.
CastagD. adì. Castagno, castagnino. Agg. di pelo o altro,
vale di colore simile alla castagna.
Castagna. Castagna. Frutto del castagno che anche dicesi
marrone, sebbene quest’ultima voce indichi una casta
gna maggiore dell’ordinario.
» Castagna. Specie di callo molto spugnoso, privo di peli,
che si trova nell’estremità delle gambe anteriori del
cavallo, sotto l’articolazione del ginocchio. Talvolta na
sce nelle estremità posteriori, e allora occupa il disotto
dell’articolazione del garetto.
— pi. bianche. Castagne bianche o secche. Castagne dipe
late e prosciugate sul seccatojo ; dette dai montanari
confetti di montagna.
— broà. Succiola, ballotta. Castagna lessa.
— brusatà, e per lo più al pi. Caldarroste, bruciate.Casta
gne arrostite.
— d'india. Castagna d'india o cavallina. Il frutto del casta
gno d’india.
>Arbutè die castagne. Impiolire. Dicesi delle castagne
quando, riscaldandosi pel trovarsi ammonticchiale, co
minciano a vegetare e tallire.
* Ariss die castagne. Riccio. La scorza spinosa delle casta
gne, detta in Toscana cardo, ed in altri luoghi peglia.
» Cassui dia castagna. V. in Cassui.
•Fogassa d’farina d'castagne. Neccio, niccio e castagnac
cio. Specie di focaccia o torta fatta di farina di castagne.
» Gavèj'ariss a le castagne. Diricciare e sdiricciare. Cavar
le castagne da’ ricci.
» La castagna d’fóra a l'è bela e drenta a fa la magagna.
La castagna di fuori è bella e dentro ha la magagna.
Prov. il quale allude all’ipocrisia ed alla simulazione.
» La seconda pel die castagne. Peluja, peluria. La buccia
interiore e più sottile che riveste immediatamente la
castagna, fra la scorza e la polpa di essa.
>Scénsa dia castagna. Guscio o scorza della castagna.
» Secao die castagne. Melato. Seccatojo di castagne.
» Tajè le castagne. Castrar le castagne. Intaccarle per
mezzodi un piccol taglio o tacca superficiale, perché non
¡scoppino.
» Tajit d’castagna. Luogo selvato a castagneto, e più pro-
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prìam. palaja e vernacchiaja o polloneto di castagni. Di • Gastigamatti o conciateste. Dicesi eziandio a colui che
cesi anche castagneto di porrina o virgulti di castagno,
può mettere altrui il cervello a partito.
che si coltiva per averne pali da palar le viti.
Castigatessa. Gasligalezza. Presso gli scrittori delle belle
» Torta faita d'farina tfcastagne. V. sopra Fogassa <fca
arti, vale squisita osservanza delle regole dell’arte,
esattezza.
stagne.
Castagni (Restè). Rimanersi, fig. Restare schernito oburlato, > Gasligalezza. Scrupolosità, riserbatezza, riguardo, pu
rezza, integrità.
0 ingannato.
Caslagnass (Bot.). Sorta di vitigno, che fa l'uva nera cogli Casligh. Castigo, gastigo, gastigamento, punizione, pena.
acini molto grossi e di sapore insipido, che adoprasiper » A basta neri el cric dov ai vnd el castigh. V. in Crii.
» Butè an castigh o an penitenssa. Castigare, assegnare al
10 più per fare sapa o mostarda.
Castagni (Bot.). Castagno. Albero che fa le castagne.
cuna punizione a’ fanciulli.
» Bosch d'castagnè. Castagneto. Bosco di castagni.
i El casiigh <
fu», serv d'esempi a f aotri. Chi uno ne ca
Castagni. Venditor di castagne cotte : se di castagne lesse o
stiga, cento ne minaccia.
succiole, dicesi succiolajo; se di bruciate, bruciatajo o » El castigh risparmià, sovenss a ridonda an dan. Chi spicca
caldarrostaro ; ed in genere castagnajo.
lo impiccato, lo impiccato appicca lui. Modo basso, e
Castagne nn. fig. Castrare alcuno, tarparlo, torgli le forze o
vale -che, il risparmiare il castigo, ridonda talora in
1mezzi di far checchessia.
maggior danno o pericolo.
— Trappolare alcuno, ingannarlo con apparenza e dimostra » Nosgnor cheich volta a diferiss el castigh, ma alo ri
zione di bene, o sernpl. corbellarlo, burlarlo.
sparmia nen. V. Nosgnor a castiga tari, iha a castiga
largh, in Castighè.
— ■Riprendere, correggere, ammonire alcuno; castigarlo,
« P ’cit castigh. Punizioncella. De un p'cit castigh. Dar un
punirlo, dargli il fatto suo.
cavallo colle mucie. Dare un leggiero castigo.
Castagneti, e meglio al pi. Castagnete. Castagnette. Stru
mento fanciullesco simile al nacchero, il quale si lega Castighè. Castigare e gastigare, punire, dar castigo.
alle dita e rende suono al dimenar delle braccia per lo — la gola. Fare astinenza, temperarsi nel cibo, digiunare,
mortificarsi.
percuotersi tra loro de’pezzi, composti perlopiùd’o680,
» Nosgnor a castiga lard, ma a castiga largh. Dio non
d’avorio, di legno o di gusci di noce.
» Salterello, castagnola, marrone artifiziato. Polvere da
paga il sabato. Detto esprìmente che il castigo può es
schioppo, rinchiusa e strettamente legata in un pezzo di
sere differito, ma non si fugge.
carta, alla quale comunicatovi il fuoco per un foro, fa Castità. Castità, pudicizia, continenza, purità, onestà. Virtù
uno scoppio grandissimo.
che raffrena l’appetito de’ piaceri sensuali, usandone
i Nel num. del più diciamo alcuni colpi dati con un regolo
soltanto secondo la legge di Dio ; e talora, totale asti
o simile agli scolari sulle sommiti delle dita, facendo
nenza de’ diletti sensuali.
loro lar pepe, onde gastigarli di qualche fallo o manca — <f vita. Castità di vita, integrità di costumi, illibatezza di
mento. Dividevano gli scolari, in un colla spogliazza, il
carattere.
favore de’ pedagoghi del secolo scorso.
Castlan. Castellano. Signor di castello; e capitano di castello.
. » Baie le castagnete. Coprirsi, ecc. V. in Bate e in Cavai. » Castellano. Abilator di castello.
— Usasi talora per Bate le brochete. V. in Bate.
Castlanla. Castellani, castellanerìa, podesteria o governo di
Castel. Castello, fortezza, rocca.
castello ; e uffizio e dignità di castellano.
f Castello. Quantità di case circondate di mura.
Castlass. Castellacelo, pegg. di castello, cioè castello grande
— (T. de’ tessit., setaj, ecc.). Nome che si dà al corpo del
e mezzo rovinato.
telajo, composto di panconi o ritti davanti e dietro, Castlet. Castelletto. Piccolo castello.
traverse o catene o stramajuole e piede.
Castlet (T. di giuoco). Castellina, ed anche casella o capan- — Dicesi generalmente qualunque macchina composta dì ritti,
nella. Dicesi una massa di tre noci, nocciuole, castagne
travi, traverse, sproni o simili, incastellali e congegnati
o simili, poste in triangolo, e sopra esse un’altra noce o
nocciuola, oecc., in cui si tira da lontano un’altra noce,
insieme per diversi usi meccanici.
e vince chi coglie : lo che dicesi da’ fanciulli fare alle ca
— an aria. Castello in aria. fig. Pensiero vano, disegno mal
stelline.
fondato ; onde Fe d'costei an aria, fare castelli in aria
o su pe' nugoli, far de’ lunarj, lanciar campanili e sim., Caslor (Zool.). Castore, castoro (bivaro). Animale della fa
miglia de’ roditori, che produce il Gastoreo o Castorio
vagliono pensare a cose vane e difficili, fare disegni
(medicamento); fabbrica maravigliose abitazioni nel
di cose che non possono riuscire, e per lo più im
l’acqua , egli é chiamato da’ Sistematici Castor fiber.
possibili.
» Pan, capei, goant d'castor. Panno, cappello, guanti di
— dii buratin. V. Baraca dii btlratin,
castoro. Diconsi le suddette cose, fatte col pelo e colla
— dia mastra. Castello dell'orìuolo. La riunione delle due
pelle di detto animale.
carelle fermate sui colonnini, che comprende tulio il mo
Castorin.... Specie di stoffa.
vimento dell’oriuolo.
» Butè an costei. Metter in castello, fig. Fare fianco, alzare — <TPolonia.... Specie di pelliccia, che si trae dal Pervizky
(amstero turco).
11fianco, mangiar bene e ber meglio.
Castrà. add. Castrato, scogliato, menno; ma quest'ultima
Castigà. Castigato, punito, corretto, ammonito.
voce usasi soltanto parlando d’uomo, e dicesi comune
* Costum castigà. Costumi casti, illibati, puri, modesti, in
mente a chi per difetto di barba apparisce come cacorrotti, onesti, schietti.
strato. Scherzosam. smaschiato.
» Manera d'parie castigà. Maniera di parlare castigala, cioè
pura, corretta, pulita, esatta, purgata, tersa, regolata, Castrà. sost. Castrato, castrone. Agnello grande castrato.
Castracan. Castracani. Colui che castra i cani.
proprìissima.
Casligamat. Gastigamatti (v. b.). Bastone, staffile, sferza. Castradw. Castratore. Colui che castra.
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Castrapersa. Castraporcelli, castraporci. Colui che esercita
pelo lungo; e propriamente coperta da letto pelosa, altr.
l’arte di castrare i porci.
schiavina, e nell’uso coltre di lana.
Caatraasion. Castrazione, castratura. L’operazione di castrare. Catalogo. Catalogo, registro, ruolo, lista, indice, tavola. Or
Si dice anche evirazione, ma solo degli uomini.
dinata descrizione di nomi disposti con ordine per lo più
Castrè. Castrare, tagliare o cavare i testicoli. Parlando d’uo
alfabetico.
mini si dice meglio assettare, aggiustare, e da taluni Catalpa (Boi.). Catalpa, bignonia catalpa. Albero bellissimo
evirare. Se di porci, montoni, vitelli, sanare, conciare,
del Giappone e della Carolina, il quale prospera assai
governare ; parlando di polli, capponare.
bene nel nostro clima, e non i infrequente oggidì nei
— le carie, ii taróch. Castrare, mozzarle carte, le minchiate
nostri giardini.
e tarocchi (v. dell’uso). Levare una parte determinata Cataplan o Scataplan. Sornacchio, sputacchio; e dalla plebe
di carte o tarocchi inferiori per ogni seme o palo ; ciò
fiorentina detto ciabattino od ostrica. Sputo catarroao.
che si pratica d’ordinario, quando non si giuoca che in Cataplasma (Chir.). Cataplasma. Rimedio esterno di molle
due o al più tre persone, per non aver tante carte fra
consistenza, composto di varie sostanze mediche, che si
applica a qualche parte del corpo, onde calmare i dolori,
le mani.
.— le castagne. V. Tajè le castagne, sotto quest’ultima parola.
risolvere i tumori o facilitare la suppurazione.
— un. fig. Castrar uno, che dicasi anche tarparlo. Torgli il Catapolta (Mil.). Catapulta. Sorta di macchina militare usata
dagli antichi per trarre grosae saetto, e talvolta anche
comodo o la forza di operare in checchessia.
per ¡scagliare grandi pietre al nemico.
Castrensse (T. de’ leg.). Castrense. Agg. dato a quel peculio
che alouno guadagna per mezzo della milizia.
Catapnsia (Bot.). Catapuzia e catapuzza. Pianta medicinale
Castro! Interj. V. Caperi. Usasi talora ironie, e vaia Ve’gran
che ha lo stelo diritto, alto un braccio odue, che cresce
ne’ campi e negli orti.
caso! gran che! gran disgrazia! gran male veramente!
Calè. V. Conprà.
Castron. Castrone, castrato. V. Mustek.
Castrara. V. Castrassion.
Catar. Catarro. Superfluità d’amore, che ingombra il petto e
la testa.
Caaul. Casuale, che è per caso, e non per deliberata, giusta
e ben ponderata ragione.
» Catarro. Sornacchio, farfallone. Bioccolo di catarro che si
sputa.
» Casuale, accidentale, inaspettato. Che accade inaspetta
tamente, che non si fa a bello stadio e-pensatamente.
* — Dicesi ancora malattia, per la quale questa superfluità
Casnalment. Casualmente, a caso, fortuitamente, accidental
d’umore ai produce.
mente.
» — fig. Acciacco, mala disposizione di aalute; dolori reu
Caaaeia. Casuccia. Piccola casa.
matici.
Catabai. Baccano, baccanella, chiasso, chiassata, romore, >Agg. di persona, malaticcio, valetudinario, infermiccio,
fracasso.
bacaticcio, malazzato.
Cataeliam (v. gr.). Cataelismo, vocaholo adoperato per indi » Dventè un catar. Divenir catarroso, ineatarrire, essere
care un diluvio od inondazione d’acqua.
compreso da catarro ; e per lo più dicesi di chi è ma
Cataeonba. Catacomba, e comun. al pi. catacombe. Luogo
landato, cagionevole di salute, e s’egli è avanzato negli
anni si dice, vecchio chioccio.
sotterraneo dove anticamente si seppellivano i morti ; ed
altresi cavità sotterranee, a similitudine delle antiche Catara), add. Catarrale, da eatarro, che ha catarro, ebe ca
giona catarro, che è cagionato da catarro ; tuttociA che
catacombe.
ha relazione o dipende da catarro.
Oatableb. Catafalco, arca de’funerali. Quell’edifizio di le
gname fatto per lo più in quadro e piramidale, che si Catania (Ottalmol.). Cataratta. Quella maniera di cecità che
dagli antichi è chiamala Sufftisione, malattia degli oc
circonda di fiaccole accese, dove si pone la bara del
chi ; cioè quell’addensamento dell’umore cristallino, che
morto.
appanna e toglie interamente la vista.
» Catafalco. Palco fatto per gli spettacoli. Noi ci serviamo
anche di tal voce, per esprimere ogni cosa macchinosa » Cataratta e cateratta. Propriamente apertura per pigliar
acqua e mandarla via a sua posta ; e più comun. caduta
oltre il giusto, o più cose ammontate le une sopra le
d'acqua da uu precipizio, come le cateratte del Nilo,
altre.
del Danubio, del Reno, eco.
Cataflan. V. Cataplan.
Catalao. Catalano, propr. chi é nato o abita io Catalogna; Cataroe. Catarroso. Agg. di chi patisce di catarro, ovvero di
cosa che cagioni catarro.
ma nell’uso imprecatore, giuratore, bestemmiatore.
• Giurè com un catalan. Bestemmiare come un catalano. Catast. V. Cadastr.
Dicesi nell’uso di chi per collera o per malvezzo fulmina Catasta. Catasta. Massa di legne da ardere, d’altezza e lar
ghezza determinata, secondo i luoghi ; e met. ogni massa
bestemmie.
o mucchio, cumulo, monto di checchessia.
> Giustizia catalana. Giustizia fatta coll’a8ce o coll’accetta,
giustizia amministrata alla grossa ; ossia iniquità palese Catastrofe. Catastrofe. Termine, risoluzione, propr. muta
zione, passaggio improvviso da una fortuna in un’altra.
sotto forma di giustizia.
Catalepsla (Med.). Catalessia. Affezione soporoea, con una • Catastrofe. Nella poesia dramm. è il cambiamento o la
rivoluzione di un dramma, cioè il discioglimento dell’in
convulsione tonica di tutto il corpo, che obbliga l’am
malato a restare nella positura che l’ha sorpreso od in
treccio dell’azione.
cui altri lo mette.
Catateri (Chir.). Catetere. Nome di ano strnmento chirurgico,
Catalet. Cataletto, bara, feretro. Strumento di legname, fatto
per lo più d’argento, scannellato e curvo, per uso di
a guisa di letto, in cui si mette il cadavere per portarlo
estrarre l’urina.
alla sepoltura. In Firenze, cataletto dicesi quella bara Calè. V. Conprè.
coperta da trasportare i malati.
%I la cato propi nen. Non la calzo, non l’infiasco, non la
gabello, oob la beo, non la credo.
Catalogna. Carpita, boldrone. Coperta da Ietto di lana, eon
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» Vaila tati o peschi. V. in Peschi;
cavallo, cattivi versi, cattivo poeta, cattivi panni, cattiva
Calechisè. Catechizzare, istruire, ammaestrare; e propr. in
mercanzia, ecc.
segnare la dottrina cristiana.
>Cattivo. Agg. di risposta, vale brusca, scortese.
» — Agg. di cera. Malinconica, torbida, oscura» talvolta
—
un. Catechizzare uno. fig. Svolgerlo, indurlo con ragioni
sospetta, che palesa un non so che di malvagio; e tal
a fare alcuna cosa; che anche dicesi cavar la lepre dal
' bosco o far caselle per apporsi. Quando per (strata
volta ancora smunta, sparuta, che indica malsania.
gemmi e per circuizione di parole cerchiamo di ritrarre * — Agg. d’aria, d’alimento, ecc..Nocivo, pregiudicevole.
Cativ laguri. Cattivo augurio* cioè sinistro, che presagisce
qualche cosa da chicchessia.
male.
Cateehism. Catechismo. Insegnamento di quello che dee cre
dere e operare il cristiano per ottenere la salute eterna. — fin. Mala fine ; e talvolta per morte funesta, tragica.
» Catechismo. Dicesi anche il libro, che contiene detti inse -—incontr. Cattivo incontro, disgrazia, mala ventura, sinistro,
gnamenti.
accidente infausto.
Catechista. Catechista. Ammaestratore, ministre ecclesia — umàr. Mal umore.
stico, il cui uffizio è d'insegnare i primi elementi della » Dai cativ ai «Stiri senpre d’cose cative. Di mal corvo mal
religione.
uovo, ovvero d'aquila non nasce colomba.
Cateci (fot.). Catecù. V. Cassò.
» Dventi cativ. Incattivire. Divenir cattivo.
Caleeaaun. Catecumeno. Nuovo discepolo nella fede, cristiano » — pi cativ. Rincattivire. Diventar più cattivo.
non ancor battezzato.
>Esse cativ. Cattiveggiare. Far mala vita.
fc Otpmi dii cattcumini. Ospizio de’ catecumeni; cioè ospi i Fé el cativ. Nell'uso, aspreggiare, trattar con asprezza»
zio ove si ricevono coloro che sono risoluti a farsi cri
fare H brusco, sgridare.
stiani, ma indugiano al battesimo, per meglio imparare Cativass. Cattivacelo, tristaccio. Talora dicesi per ¡scherzo
od in senso di leggiero rimprovero, e vale cattivellov
in quel mezzo tempo la cristiana legge.
tristanzuolo, viziatelio, bricconcello.
Catedra. Cattedra. Luogo eminente fatto a guisa di pergamo,
dote stanno i dottori a leggere lezioni, gli oratori a CaUveria. Cattivezza« malignità, tristizia, perversità, mala
volontà, mala inclinazione, reo talento, velenosità.
orare, i professori ad insegnare e simili.
>Om dcatedra. Cattedrante o cattedratico.
Cativesse la benevolenssa d’un. Cattivarsi la benevolenza di
» Pvdeje parli an catedra d'una cosa. Poter leggere in
alcuno, o cattivarsi alcuno, farselo amico.
Callinete. Carezze, vezzi, moine, caccabaldole.
cattedra di una cosa, vale esserne informatissimo.
Catedra]. Cattedrale, di cattedra, cbe appartiene a cattedra o » Fe d'collinete a un. Far moine ad uno, careggiarlo, ca
rezzarlo, vezzeggiarlo. Ma d’ordinario pigliasi in senso
si usa nelle cattedre.
di blandire, dar caccabaldole, cioè dimostrarsi benevolo
» Cattedrale. Agg. di chiesa, vale metropolitana, cioó quella
verso alcuno per proprio interesse.
nella quale vi segga il vescovo, e del collegio che é in
essa. Usasi anche sostantivamente nel medesimo signif. Catogan (T. de’ parrucch.). Cipollotto. Annodatara antica di
capegli dietro la collottola o chiusi in una piccola borCategorìa. Categoria. Presso i logici, classe, ordine, serie di
sellina con un cappieilo di nastro.
alcune cose. Quindi dicesi che alcune cose o persone
sono o non sono nella stessa categorìa, per dire che Calolieh. add. Cattolico, universale o che è sparso da pertutto. Agg. della religione cristiana e de’ suoi fedeli.
sono o non sono della stessa natura, qualità, carattere
Calolieism. Cattolicismo, cattolichismo, cattolicità, universa
o condizione.
lità. Dicesi della dottrina della Chiesa cattolica, e delle
Categoricament. Categoricamente, in modo categorico, se
cando la categorìa, nella stessa categorìa, cioè distin
persone che la professano.
Catorba. Gatta orba» ma comun. mosca cieca. Giuoco pue
tamente, precisamente, ordinatamente.
rile, così detto dal bendarsi gli occhi uno de’ giuocatori,
Categarich. Categorico. Appartenente o conforme alla cate
il quale va tentando di prendere alcuno de' compagni,
gorìa, cioè ordinato, distinto, preciso.
che preso subentra in suo luogo, ed a lui vien messa la
Calerle. Cacorle, cispa. Quell'umore crasso che oola dagli
benda, cbe l'altro aveva prima, e cosi continua il giuoco
occhi, e risecca intorno alle palpebre.
» Caccole. Dicesi anche lo sterco che rimane attaccato,
a piacimento.
» Giughi a catorba. Fare a mosca cieca, giuocare a gatta
nell’uscire, a’peli delle capre e alla lana delle pecore.
Calerlo*. Caccoloso, cisposo, Iippidoso.
orba.
C lim a. Caterva, moltitudine. Gran quantità di persone ; e Catran. Catrame. Specie di ragia nera cavata, fuori per via ,
di fuoco dal legno del pino, che serve ad imbrattar le
fig. copia, abbondanza.
navi» ed i cavi (funi) per difenderli dall’acqua.
>Essie una caterva e mesa <Tmasnà. Esservi una caterva di
— minerai. Catrame minerale. Catrame estratto dal carbone
ragazzi» cioè essertene una .gran quantità.
Calin. Calino, catinella. Vaso di majolica di forma quasi
di terra.
emisferica, nel quale si versa acqua, per lo più col me- Catrama. Incatramato, impegolato. Spalmato, impiastrato col
cairame.
tciroba o mesciacqua, per lavarsi le mani. Dicesi anche
Catrami. Incatramare e catramare, impegolare. Spalmare,
bacino, ma più propriam. se è di metallo*
impiastrare o impeciare col catrame.
• Catino dicesi anche per conca. V. Conca.
Cava. V. Gava.
» Sorti H tangh a cairn. Andarne il sangue a catinelle.
Cativ. Cattivo, contr. di buono, reo, malvagio ; più intensa Cavagn. Paniere, canestro, cesto, cesta, ed anche cavagno
(Alberti). Arnese fatto di più forme, e di più materie,
mente, cattivo in fin nel guscio, cattivo di nido, cioè di
ma per lo più di vinchi o di vetrice, con manico al di
suà natura, pessimo, incorreggibile.
sopra, per uso di portare attorno le cose.
• Cattivo. Agg. d'uomo, d'animale o di cosa, vale cbe ha in
ed alcuna qualità trista, alcun difetto o simile. Quindi » Dagnè com un cavagn. Versar come un paniere, cioè da
tutti i lati»
diciamo cattivo paese, cattiva tèrra, cattivo vino, cattivo
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Cavagna, Lo stesso che Cavagn, ma d'ordinario alquanto piti Cavai aol d'fjarnn. Cavallo cornuto, cioè le cui ossa de’ fian
lunga, ed a più usi, che non i! Cavagn. Paniere.
si alzano allo slesso livello della groppa.
— del bosck. Paniera della legna. Arnese o recipiente di vi — ardent. Cavallo ardente, cioè impetuoso, focoso, imi
mini sbucciati, piti profonda che larga per tenervi legna
/.ierite, vivissima.
da ardere. Tiensi comun, vicino al camininetto o nella — Italiani. V. questa parola nel Diz.
— barbaro. V. Cavai da coma.
strombatura di una finestra
— boss d'fiaurh. Cavallo scarico di fianchi.
— del pan. Canestro e canestra del pane.
— die posode. Paniera delle posate. Paniera elittica, con due — boss d'ijaart. Cavallo che ha il piè largo, basso di no
raglia.
tramezze per allogare separatamente i cuccbiaj, le for
chette, ed i coltelli, pel servino della tavola.
— berton. Cavallo bertone, cioè che ha mozze le oreccb
V. Cavai nicù.
»
» Essedmen o vianeh dia cavagna, fig. Questo é il meno,
— eh'a «ossa e bassa forte an marciand. Cavallo che zo
poco imporla, poco monta.
» Lasse andè. un afè, un pensò per la cavagna, (ìg. Più non
pica dalie orecchie, cioè che ad ogni passo alza e i
parlare di un affare, più non vi pensare, lasciar correre,
bassa la lesta.
abbandonare un tal pensiero, un tal affare, non ne tener — dia bai la tntin. Cavallo che batte alla mano.
— dia bai le castagnete. Cavallo che fabbrica. Cosi dio
conto, non ne far caso.
Dizionario Piacentino-Ita), senza allegare alcuna aui
Cavagna. Cesta piena, paniere, canestro pieno. Quanto cape
riti. V. in Baie, e in Cantagliela.
in una cesta, in un paniere e in un canestro.
Cavagne. Panierajo, restarolo, zanajunlo. Chi fa e vende pa — eh'a broncia o dia scapussa. Cavallo che scappuccia, (
inciampa, o cavallo che casca.
nieri, ceste e zane, e diversi altri lavori fatti con vin
— dia da d'eaoss. Cavallo calcitroso, griccioloso, che spi
chi, tessuti a modo di panieri.
Ca’vajjiift. Panierino e panerino, cestello, canestruccio, pic
calci, che calcitra.
— eh'a lassa un fer butand ii pe ant hji tòt o pertus. Cava
calo paniere.
che mette il piede a strilla, cioè fra due spazj di piet
» Ghirigoro. Segno, nota, intrecciatura di linee fatte colla
che volendolo tirar fuori, vi lascia il ferro.
penna a capriccio, per lo più sotto ad una firma di notajo o altri.
—-cA’a marssa ani la stala. Cavallo stadio.
* Cassettone. Pezzo di terreno un poco rilevato e circon — dia» dritta. Cavallo che s’impenna, che s’innalhera. I
cesi quando il cavallo levando all'aria le zampe dinanzi
dato da graticciate o sìmile, ove ne‘ giardini collivansi
fiori,
regge tutto sui più di dietro.
Cavagnetà. Panierini, panerina, cestereila.
— c/i'ns truca. Cavallo mancino, cavallo che s'attinge.
Cavajer. Cavaliere e cavali¡ere. Colui che cavalca, soldato a — con ft gftioj spìà. Cavallo coronato, che si scorticò le
a cavallo.
«
nocchia, o che perdette i peli in quésta parte, in i
* Cavaliere. Colui che è ornato di alcuna dignità di caval
gnilo ad una caduta o fregandosi contro il muro o co
leria.
tro la mangiatoia,
— con ii peil gris e biondi dal genoj an giù. Cavallo ral
» — Di condizione cavalleresca, nobile, gentiluomo.
canato ; cioè la cui gamba sia interamente coperta
— del dent. Cavaiier del dente, parassito, becca pranzi. Di
ginocchio fino alla corona di pelo grigio e bianco.
cesi di chi mangia e beve alle spalle degli altri.
— d'tndttsfrirt. Cavaliere d'industria, scroccone, scroccatore. — dii bare. Cavallo da stanghe, cioè cavallo che sta sotti
Dicesi per dispregio di chi campa a spese altrui.
stanghe.
— erante. Cavaliere errante. Presso i romanzieri, erano quelli — da basi. Cavallo da soma, di basto e da carico.
di un immaginario ordine di cavalleria, che per istituto — da carton. Cavallo da carretta.
dovevano difendere gli oppressi e proteggere special- — da corssa. Cavallo da corso, corsie™, corridore, barbe
mente le donne.
— da IU. Cavallo da nulo o da vettura.
— servente. Cavalicr servente, detto anche cavalier d’amore —■da monta. Stallone, cavallo da razza o da monta, cavi
o cavaliere semplice.™. e bracciere.
da coprire, copritore, guaragnn, cavallo di guadag
> Da cavajer. avv. cavallerescamente. Detto per io piti per
Quello poi che si m;mda nelle pròvincié par tale <
una specie dì giuramento ; Da cavaliere, cioè onesta
getto chiamasi emissario.
mente, con lealtà.
— d a r Inai;. Cavallo di ricambio o di rilasso. Quello o qu
« Fe cavajer. Far cavaliere. Conferir il grado della caval
che sì tengono di riserva per cambiarli o porli a un
leria.
sogno in luogo degli altri già stanchi.
» — Far cavaliere, dicesi anche in ¡scherzo di chi fu sca — d'artùm. Cavallo di rime.no, cioè di ritorno.
— da (ir. Cavallo da tiro o da traino ; ed in genere ]
valcato, ossia gettato a terra dallo stesso cavallo.
» Fesse cavajer. Farsi cavaliere. Prendere lai grado.
lafreno.
Cavajcra. Cavalieressa, cavaleressa, cavaliere, Moglie di ca — d'bataja. Cavallo di battaglia, destriere. V. in Bataja.
valiere, gentildonna.
— d'bataja. Cavallo di battaglia. Dicesi Gg. al detto di p
sona, la quale ad ogni inlerpellazione o ricerca, ti ì
Cavai. Cavalln. Quadrupede domestico notissimo, la cui fem
fuori colle stesse ragioni o cose, intorno alle qua
mina dicesi cavalla o giumenta; il loro parto, puledro.
* Cavallo. Uno de’ pezzi del giuoco degli scacchi, fatto a
maggiormente informata ed istrutta : telta la simil.
guisa di cavallo, detto anche cavaliere.
cavallo di battaglia o destriere, siccome quello me
addestralo d’ogni altro; scappatoja, ripiego, scanc
* — (1\ di scuola). Sculacciate o percosse date su! culo
colla mano aperta a’ ragazzi inobbedienti, alir. spo
spediente, sotterfugio per trarsi fuori di qualche im]
gliala.
cin, con plausibile dimostrazione di scienza o di vei
Quindi Esse sò cavai d'bataja. vale essere il suo m
— antregh. Cavallo intero, non castrato, Quello destinato alle
razze dicesi stallone. V. in seguilo Cavai da monta.
giore, il suo più forte.
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Cavai d’boea fresca. Cavallo di bocea fresca, cioè umida, Cavai rnstieh. Biccingbera. Cavallo o altra bestia restìa o calcitrosa, sparacalci.
schiumosa, che è sensibile al freno.
— del balanssin. Cavallo del bilancino. Quello che è in coppia — saor. Cavallo sauro, cioè di pelo tra bigio e tanè.
~al cavallo che é sotto le stanghe. Talora dicesi per Ca — saotador. Cavallo saltarizzo, cioè cavallo addestrato a sal
vai dia vola. V.
tare.
— detbocà. Cavallo sboccato o di bocca perduta, che non — sbors. Cavallo bolso, che patisce di respiro, soverchia
mente pituitoso o catarroso.
sente freno, che non cura il morso.
— desbrilà. Cavallo sbrigliato. fig. Dicesi di persona sfrenata, — sciott. Cavallo scapolo. V. Cavai dia volà.
disordinata.
— sfianchi. Cavallo sfiancato.
— desculà o sentsa etti. Cavallo sgroppato.
— slà. Cavallo sellato, cioè che ha la schiena che piega
troppo verso la pancia.
— defatiga. Cavallo afiatichevole, atto ad affaticarsi, a durar,
— sutil Scòl o fin Sgamba. Cavallo scarico di collo o sca
a sostener fatica.
rico di gamba.
— ¿frisa (T. mil.). Cavallo di Frisia, e dal Montecuccoli,
cavalier di Frisia. Travicello di sufficiente lunghezza e — viv e bisar. Cavallo tòstano, movente.
di proporzionata grossezza, tagliato a pi4 facce, nelle » Amaestré iicavaj. Ammaestrare, addestrare, scozzonare,
domare i cavalli.
quali sono conficcati alcuni bastoni aguzzi armati di
punte di ferro. Adoperavasi per difficoltare le cariche » And&,a cavai. Andare a cavallo, cavalcare.
della cavalleria nemica, ma l’invenzione dell’artiglierìa » — al boston. Fare o andare etvalcionl alla mazza.
leggiera lo fece andare in disuso, attesoché in pochi >— a sdoss. V. Cavalchè a sdoss.
» — d'san Fransessch. Andare sul cavallo di san Francesco,
colpi lo sfracella.
pedonare, spronar le scarpe, viaggiar pedoni, cioè a
—<
f gonela. Dicesi di cavallo pieno di vizj, ed anche di ca
piedi.
vallo carico di malandre. V. anche in seguito Esse el
cavai S gonela.
» An manconssa dii cavaj, j ’aso a troto. V. in Aso.
— di'apocalisse.- fig. Cavallaccio, rozza, brenna, cavallo cat- >Antenp Sgoera tuti ii cavai *°n ^on-A tempo di guerra
ogni cavallo ha soldo. V. An tenp Scarestia, ecc., sotto
tivo e di poco prezzo ; e dicesi per lo più di cavai magro
e molto lungo; scherz. alfana e buscalfana.
quest’ultima parola.
— dia vola. Cavallo scapolo oda bilancino, cioè quello il quale » Aveje pi Smalandre ch’el cavai gonela. Aver più mali che
il cavai della carretta. Dicesi fig. di chi abbia addosso
sciolto, precede gli altri che tirano la carrozza o altro
legno.
molte magagne e doglie.
— d'parada. Cavallo di comparsa, di rispetto, cavallo di bel >Chi petti nen baie el cavai a blu la seia. Chi non-può dare
all’asino dà al basto ; e vale chi non può vendicarsi con
l'apparenza, destriere. Dicesi anche fig. a persona, e
vale uom di figura e non da fatti.
chi e’ vorrebbe, si vendica con chi e’ può.
• Cogè un cavai. Abbatter un cavallo, rovesciarlo a terra
— dressà. Cavallo addestrato, cioè ammaestrato.
per dargli il fuoco, castrarlo o altro.
— durd'mors. Cavallo bocchiduro, cioè duro di bocca, sboc
» Conosse ii cavaj da la seia. Conoscere i cavalli alle selle
cato. V. qui avanti, Cavai desbocà.
o gli asini a’ basti, fig. Far giudizio degli uomini dal
— féra ¿marca. Cavallo agnomone. Nome che si dà a quel
l'esterno.
cavallo, l'età del quale non può conoscersi piò dai denti.
— gena orridi ant le spale. Cavallo attrappato, cioè che » Crin dii pi del cavai. Barbetta. Quel fiocco o bioccolo di
pelo che ha dietro alla fine del piede il cavallo, al di
non ha moto libero.
— macià d'bianch ant el front. Cavallo sfacciato o stellato.
sopra della nocca.
— marin. Cavallo marino, cavallo fiumatico. Animale qua >De un cavai, fig. Dare un cavallo, una spogliazza, e ta
lora semplicem. sculacciare. V. De un bróch.
drupede anfibio, assai frequente nel Nilo, con altro nome
detto, ippopotamo.
•Dutrinè un cavai. V. sopra Amaestré un cavai.
►» El criè del cavai. Nitrire e nitrito {el erti).
— mot dia sola eòa. V. Cavai nicà.
— mot e berton, o conj ’orie e penass tajà. Cavallo cortaldo. v Èsse a cavai. Essere o stare a cavallo, fig. Essere o stare
al di sopra o con vantaggio di checchessia, essere a
Cavallo ci|i si é mozzala la coda e le orecchie.
buon porto, in sicuro, essere in buono stato, aver ciò
— nicà o con el penass tajà. Cavallo codimozzo o mozzicoda,
che si desidera ; e particolarm. aver riuscito in qualche
cioè senza coda, che ha mozza la coda.
impresa, aver ottenuto l’intento.
— onbrios. Cavallo ombroso, ombralico, che ombra o aom
•Esseel cavai d'gonela. Esser l’asino, vale essere aggravato
bra o adombra, cioè che si spaventa.
di fatiche.
— p'eit o Rosset. Ronzino, bidello. Cavallo piccolo e di poco
i Fe el cavai mal. Scorrere o correre la cavallina. Fare o
prezzo.
cavarsi ogni suo piacere o capriccio, senza freno o rite*
— pertighin. Trapelo. Il cavallo terzo da tiro quando è at
gno, come fanno i cavalli che non sono imbrigliati.
taccato parallelo agli altri due, che i Toscani dicono
» li cavaj e le fomne a van mnà dur. Buon cavallo e mal
volgarm. pertichino.
cavallo vuole sprone ; buona femmina e mala femmina
— pesantala man. Cavallo grave della mano. Cavallo che si
vuol bastone.
appoggia sul morso.
» Lassesse Ivè a cavai. Lasciarsi levare o esser levato a
— piat d'pe. V. Cavai boss S quart.
cavallo. Dicesi di chi se ne vuole la burla, che legger
— rabicani. Cavallo rabicano. Cavallo che abbia il mantello
mente si muove a credere alcuna cosa.
con molti peli bianchi sparsi qua e là in diverse parti
» Lvè un a cavai. Levar alcuno a cavallo. Dare la berta, la
del corpo.
soja, la balta, la baja ad alcuno, dargli la burla, uccel
— ranptn. Cavallo rampino. Quello che nel camminare, ed
larlo, dargli il giambo, motteggiarlo, berteggiarlo.
anche nello stesso riposo si appoggia quasi intieramente
>Marci mancin dii cavaj. V. in Mancin.
sulla punta del piede.
44
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• Ma! etm un cavali Matta da sette cotte, valé bizzarro, » Cavalcare. Essere sopra una cosa dove si stia acàvalcii
collerico, bilioso, ghiribizzoso, bisbetico.
o che s’accavalci, come si fa al cavallo.
» Meriti un eaval. Meritare un cavallo. Dicesi di chi ha Cavilchè i sdoss. Cavalcare a bardosso o a bisdosso, ci
Tatto qualche sproposito e si è portato male in alcuna
sulla schiena nuda del cavallo.
cosa.
» Tome a cavalchè. V. Arcavulchè.
> jVocè un cavali V. in seguita Ntchè un cavai. V. anche Cavtlè. Cavalletto. Dicesi per lo più per accennare alla pe
Cavai berton.
denza d’un tetto. Co6t teit a l’a poeh fcavalè. Quei
» Nichè un cavàL Scodare un ¿avallo. V. anche Cavainicà.
tetto ha poca pendenza. V. Cavrià.
» Piesse su un cavai, fig. Toccare un cavallo, una spogliazza. Cavalè (Trav). Asinelio. Quella trave che regge le altre tr
Il ¡efesi di chi i frustato o sculacciato, alzato a cavalluccio
de’ tetti, che piovono un'acqua sola;
da un altro ; e difesi per lo più di uno scolare battuto Cavaleger. V. Cavai leger.
dal maestro Colla sferza sulle natiche a calzoni calati: Cavalereseh. add. Cavalleresco, equestre, di cavaliere,
• Ramattè o Riunì un cavai (T. di cavallerizza). Riunire un
cavaliere, attenente a cavaliere, nobile, generoso.
cavallo. Far che il cavallo si restringa, e per cosi dire » A la caValeretca. avv. Alla cavalleresca, cavalleresc
mente, da cavaliere; V, Cavalierman.
si accorei, il che ai ottiene stringendo fortemente le coscie e la briglia.
Cavalet. Cavalletto, trespolo. Ogni strumento da sostei
pesi, ohe sia fatto con qualche similitudine di cavallo
» Rimedi da eaval. Medicina da cavallo, vale medicina da
bestie.
—-dii cordè. Cavalletto. Arnese di legno alto come un cro<
» Saotè sul cavai mai. V. in Sauté.
(palo con in cima una traversa a mo' di rastrello
piuoli o denti verticali), munito di due girelle e di c
» Spropotit da cavai. Spropositi, errori, cose da cavallo,
ganci per sostegno e guida de’ legnuoli (lignèm).
cioè che non li farebbe un cavallo* che anche dicesi
spropositi da can barbone, spropositacr.i, sproposito™, — dir ligador. Cavalletto. Specie di trespolo, a cui é f
mato lo strettojo, ed in basso è la cassa, per ricevei
spropositi dell’ottanta o da pigliar colle molle, vale
trucioli che cadono tagliati dal torcoletto (Carena).
smoderati, solennissimi, bestiali.
» Ste a eaval del foss. Essere 0 stare a cavallo del fosso : — dii murador. Capra; Arnese ad uso di regger pent
lìg. cioè pronto a più partiti.
palchi posticci, per chi fa qualche lavoro attorno s
Cavala-. Cavalla, giumenta. La femmina del cavallo.
edifirj.
Cavaiaat« Cavallaro* Guidi di cavallo da carico, e nell’uso — dii pitor. Leggio. Strumento di legno da potersi abbi
anche condottiere. Chi conduce o fa condurre da un
sare e sollevare, di cui si servono i pittori per reggi
luogo all’altro le robe é nolo»
la tela e le tavole che dipingono. Il bastone movil
Cavai aria. Cavalleria. Milizia a cavalla« e l’ordine de’ cava
che serve a tenerlo in piedi dicesi staggio o forcello.
lieri.
— dii ressieire. Piedica o pietica. Strumento di legname
» Cavalleria. Bravara in arme.
mile a un par di seste spalancate, il quale serve a tei
— legera. Cavalleria leggiera, cioè armata alla leggiera,
salde e sollevate le travi o i panconi mentre si sega
come dragoni, usseri, ecc.
ed anco ad altri usi.
— pesanta. Cavalleria grave o grossa. Quella di grave arma- — dii teardastin. Cavalletto o trespolo, specie di panca
tara, come le corazze, ecc.
di cui lo scardassiere si pone a cavalcioni per lavora
» Zinco»! di’antica cottalari*. Romanzi di cavallerìa. Quelli — dii stanpador. Cavalletto. Pezzo di legno sul qualet co
che narrano le favolose prodezze od amori de’ cavalieri
su di un leggio, il compositore adatta e stringe l'or
erranti.
naie che ha da comporre. Il cavalletto termina inferi
mente in punta di ferro, e piantasi sull’orlo della cas
Cavalariaa. Cavallerizzo. Colui che esercita e ammaestra i
cavalli, e insegna altrui a cavalcare.
— dl'archet ¿'un istrument a corda. Bietta. L’impugnat
— anpritn. Gavallerizzo maggiore. Grado e dignità di chi ha
dell’arco, col quale si cava il suono dagli strumenti
la cura generale de’cavalli del Prìncipe.
arco.
Cavalurisaa. Cavallerizza, e dottrinalmente ippodromo. Lliogo CàvaleU o Rei da esei. Paretella. Rete che si stende a te
estinato all’esercizio del cavalcare.
per prendere uccelli.
» Cavallerizza. Arte ed insegnamento del cavalcare ; ed Civaleta (Entom.). Cavalletta. Nome che si di volgarm.
alcuni insetti, i quali brucano le foglie delle piante,
eziandio tutto quello che abbisogna per la cavallerizza.
trovano talvolta in alcuni paesi in tanto numero, eh
Cavai ass. Cavallaccio. Cavallo cattivo, e per ischerzo scuccornedra o scuccumedra.
loro volo oscura i raggi del sole.
» Agg. a giovane, vale sfrenato, discolo, che non ha altra > Cavalletta. Dicesi anche ad un altro ¡risetto verde, da
volontà che di andare in volta e di ruzzare.
detto Craveta. V.
Cavalrà. add. Cavalcato, acoivalcato, incavalcato, seprappo- Cavali« o Cavarla. Coreggiato. Strumento villereccio, fatti
sto, sormontato.
due bastoni legati insieme da’capi enn gombina, per
Cavalcabil. Cavalcabile. Che può cavalcarsi.
di battere le biade sull'aja, detto cosi dalla coreg
Cameadi. Cavalcata. Truppa o moltitudine d'uomini adunati
mobile, che è per lo più una pelle d'anguilla dlsecc
insieme a cavallo, siasi in campagna o in cittì* passeg
(Gombina) attaccala alla pertica, che va in voltò,
giata a cavallo.
chiamasi vetta o calocchia; e il maggiore, cioè qu
» Cavalcata e cavalcamelo. L’atto del cavalcare.
che serve di manico, manfanile.
Cavalcatura. Cavalcatura. Bestia che si cavalca o da caval — dii maturassi. Coreggiato, e per lo più carnato. La s
carsi ; e si dice principalmente del cavallo.
differenza che passa tra questi duestromenti si è chi
■Picesi anche per cavalcata, cavalcamene, l’atto del ca
vetta o calocchia del carnato è assai più lunga di qu
valcare.
del fioreggiato usato da’trebbiatori (Biavi).
Cavalchi. Cavalcare. Andar a Cavallo e far viaggio a cavallo. Cavalierman (dal frane. Cavalièrement). Cavallereàcamer
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alla cavalleresca, nobilmente, eoa bel garbo, genero
samente.
>Cavallerescamente, disinvoltamente, con franchezza e
semplicità.
i — Alla soldatesca, militarmente; e talora anche brusca
mente, scortesemente, agramente.
Cavalia. Cavallino, cavalletto; vezzegg. cavalluccio ; dicesi
anche ronzino, piccolo cavallo.
» Cavallino per poltracchio, puledro, poledro, cavallo gio
vane.
Cavalla, add. Cavallino, di cavallo, o appartenente a cavallo.
» TerfèSi eavalin. V. Terfeùi.
Cavatila. Cavallina. Puledra del cavallo o cavalla giovane.
» Cavalluccio. Sorta di giuoco fanciullesco, il quale consiste
nel saltare piò fanciulli l’un dopo l’altro sul dosso di uno
di essi, il quale sta carpone a guisa di cavallo ; dal che
dicesi fare a cavalluccio il giuocare a tal giuoco.
Cavatina. Stizza, bizzarria, bizza, ira, oollera.
» Piè la cavalina. Pigliar il broncio, pigliar il grillo, pigliar
0 venir la stizza, montar o saltar la mosca, entrar in
bugnola, venir la senapa al naso, levarsi in barca, mon
tar in sulla bisca o sul cavai matto, montar in collera,
stizzirsi.
Cavai lefer (Mil ). Cavalleggiere, cavalleggiero. 8oldato a
cavallo, armato di leggiera armatura ; chiamato in al
cuni luoghi cacciatore a cavallo.
Cavai» (Marin.). Cavallone, cavallo, fluito, fiotto, maroso.
L’onda dei mare quando agitato e crescente si solleva
oltre l'usato.
Cavarne«. V. Gavamae*.
Cavata (T. mus.). Cavata. L'atto di trarre con maestria il
suono da ano strumento.
Cavatìfa (Mus.). Cavatina. Breve aria musicale, ed in una
sola parte, ordinariamente sul principio di un'opera.
Cavè. Cristianaccio, avannotto, paolino, pollastrelle, bighel
lone, zugo, minchione, uccello, pascibietola ; e più comunem. cordovano, ciod semplicione, facile a credere, e
ad tsun gabbato o ingannato.
>Piè un cavè. Pigliare un paolino per lo naso. Tirar seco
qualche buen piccione o pallastrone da lasciarsi pelare.
Cava a «igeati*. Modo prov. tolto dal Ialino, che significa :
Guardati da chi 6 contraffatte, guasto nelle membra,
ossia storpiato della persona, che eostoro d’ordinario
sono sofistici, mordaci, maligni.
Gavei. Capello, e al pi. capelli o capegli. Propriamente pelo
del capo umano. 11pelo del capo de' Morì più volonlieri
si chiama lana.
— ancntì. Capelli incerfugliati, intricati, arruffati, aggrup
pati, attortigliati, increspati.
— anela. Capelli inanellati.
— ariss. Capelli ricci, ricciuti, arricciati, crespi.
— bianeh. Capelli canuti.
— destei». Capelli distesi.
— langh già die spale. Zazzera, chioma. Capelli alquanto
lunghi o pendenti sulle spalle.
» Ai faria nen mal-a ’» tavej. Non gli torcerebbe un peto ;
cioè non gli farebbe il menomo torto e dispiacere nè in
detti, né in fatti.
» Andè an cavej. Andare in capelli; cioè senza cuffia o si
mile, a capo scoperto.
* Artapè ii cavej. V. Artapè.
» Aveje da fe fin dsora dii tavej. Aver che fere fino sopra
1 capelli ; lo stesso che aver faccende fino a gola ; vale
essere eccessivamente oecupato,
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» Aveje d'fastidi fin dsora dii cavej. Aver de* grattacapi,
aver molto da pensare.
» Bartin f cavej postiss. Galero. Berrettino di capegli po
sticci.
» Bes’àa <f cavej pendent sui poh. Cernecchio. Ciocca di
capelli cadente sulle tempia. Se sono alquanto lunghi
corrisponde a Gavaboro. V.
>Bianchma <f cavej o d'peil. Canizie, canatezza. Bian
chezza di peli e di capelli.
» Bocc d’ cavej ancuñ. Cerfuglio. Cioeea di capelli disordi
nali, rabbuffali, intricati, e da non potersi strigare se
non col pedine.
•Butesse le man ant ii oavej. Mettersi le mani nei capelli.
Atto ohe si fe d’ordinario in segno di cruccio da chi
non trova né via, nè verso, onde useire di qualche im
broglio odisimpegnarsi di qualche incombenza fastidiosa
ed in segno di grave dispiaeenze.
>Carià d'cavej. Capelluto. Che ha molti espelli.
• Descuh ii cavej. V. [temuti.
>Divisiono spartission dii cavej. Scriminatura, dirizsatura,
divisa. Spartimento de’ capelli sul capo.
» Drissesse ti cavej. Arricciarsi i capelli. Oltre al significato
proprio, esprime eziandio il rizzarsi i capelli per qualche
grande paura, per ¡spavento, per orrore, eec. Inorridire,
rimescolarsi, avere un capriccio, un raccapriccio, raccapriccirsi.
» Fer, Bua o Aguceta per sparti ii cavej. Discriminala, di
rizzalo, dirizzatine. Strumento da partire e separare
i capelli.
» Fesse tirè per ii cavej. Parsi tirare pe’ capelli, flg. Farsi
stracciare i panni, farsi pregar molte.
» Fe vrit ii cavej gris. Far mettere i peli canuti.
» Nen sufrí ch'av toco un eavej. Non comportare ehe vi sia
torlo un capello. Non soffrire un menomo che, nemmeno
per ¡scherzo.
» Piè per ii cavej. Acciuffare. Pigliar pel elufTo ope1capelli.
■Piesse per ii cavej. Pigliarsi a capelli, pettinarsi, accapi
gliarsi, aecapellarsi, spellicciarsi. Tirarsi l'un l'altro i
capelli, azzuffandosi.
i Scapela per un eavej. fig. Salvarsi per una gretola, uscirne
pel rotto della cuffia, essere stato a nn pelo di rimanervi.
Uscirne senza danno.
» Sudè fina ii cavej. Sudare i capelli. Durara gran fatica,
perchè quando cioè accade spesso il sudore gronda dai
capelli.
» Tirè-un per ii cavej. Tirare alcuno pei oapeHi. fig. Trarre
ocondurre uno pe’ capelli a far checchessia, cioè indurvelo contro sua voglia, quasi fargli violenza.
» Tnt un per ii cavei. Tener uno pe’ capelli, fig. Dicesi
quando si ha alcuno dipendente, che ha gran bisogno
di noi.
•Fnine ii cavej bianeh. Fiorire, incanutire.
Caverna. Caverna, antro, grotta, spelonca. Luogo cavo, sot
terranee.
Cavemos. Cavernose, grottoso, pieno di caverne e di eavità,
vuoto a modo di caverna ; e talora per ¡scavato, concavo.
Cavessa. Cavezza, capestro. Fune o cuojo, col quale si tiene
legato per lo capo il eavallo o altra bestia simile, per lo
più alla mangiatoia.
>Butè la cavessa. Incavezzare, incapestrare. Mettere la ca
vezza o il capestro al eavallo o altra bestia simile per
tenerla legata.
■Butè la cavessa a la gola. Metter la cavana alla gola,

fig. significa, quando aae ha la nacessiU di una
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fargliela pagare più ch’essa non vale. Si dice anche del- » Trovèel cavion. Ravviare, ritrovare il bandolo, fig. Tro
var il modo a superare le difficoltà nel far checchessia,
l’obbligare con forza o violentare alcuno a fare alcuna
ed anche trovar l’agevol modo.
cosa.
» Buie la caverna sul cól a un. fig. Lasciare o abbandonar Caviot. Caviglio, cavigliolo.
— da fe caosset. Cannoncino o cannetto, ed a Firenze bac
la briglia sul collo a uno, lasciarlo in sua balla.
» Durtni su la cavessa, fig. Baloccarsi, indugiare, badare,
chetta. Quel legnetto tornito e bucato aU’estremità su
periore, nel quale s’introduce uno degli aghi nel lavo
ed anche badaloccare.
rare di calzette, che anticamente le donne portavano
» Levi la cavessa. Levar la cavezza, fig. vale levar di sog
alla cintura del destro lato nel lavorar la maglia.
gezione, render libero.
» Frà del caviot. V. in Frà.
» Liè con la cavessa. V. sopra Buie la cavessa.
» Mole la cavessa. fig. Allentare, sciorre la briglia, dar al Cavità. Cavità, cavernosità. Luogo cavo, scavato internamente.
Cavo sost. Cavo : lo stesso che Cavità. V.
quanto di libertà ad alcuno.
» S'cianche la cavessa. Rompere o strappare la cavezza. Cave. sost. Cavo. Canapo grosso, che si adopera nelle navi
per fermar l’àncora ; e generalm. sotto questo nome si
Dicesi di chi, perduto ogni rispetto dell'onestà, comincia
comprendono tutte le funi si piccole che grosse ad nso
a darsi in preda ai vrej, e fare scelleratezze.
Caveasen. Cavezzone. Specie di briglia o di museruola, che si
delle navi.
mette sopra il naso del cavallo per domarlo, mansue Cavrià. Cavalletto, incavalcatura. La composizione ed aggre
farlo, ed addestrarlo o maneggiarlo.
gamento di più travi e legni ordinati a triangolo, per
Cavia. Caviglia, caviglio, cavicchio, cavicchia, piuolo. Piccolo
sostenere tetti pendenti da due parti.
legnetto a guisa di chiodo. Dicesi anche di chiodo lungo >Bros» dia cavrià. Braccia, biscanteri, puntoni. Quelle travi
che da’ lati vanno ad unirsi nel mezzo, appoggiandosi
e grosso.
* Randello, biglia. Bastone corto e piegato in arco, per
suH’aslicciuola e formando angolo ottuso.
¡stringere le funi colle quali si legano le some o altro.
» Omet dia cavrià. Monaco o colonnello; cioè la travetta
— da cenbalo. Pirone. Ognuno di que' ferruzzi che si confic
corta di mezzo, che passando da un capo fra i puntoni,
cano ne’ piano-forti, arpe e simili, per avvoltarvi attorno
piomba suH’asticciuola
•Saele dia cavrià. Saette, saettoni, razze, monachetti o mo
le corde.
— da violin. Bischero. Legnetto, a cui si attaccano le corde
nachini . Cosi chiamansi que* due legni corti che puntano
del violino, viole e simili.
nel monaco e ne’ puntoni.
— dii giardini. Foraterra, e per lo più piuolo. Legno tondo » Trav meistr dia cavrià. Asticciuola, tirante oprima corda.
con calza di ferro appuntato, da far buche o fori nella
La trave maestra che è in fondo, e posa in piano.
terra per trapiantare cavoli, insalate, ed altri erbaggi » Trav some o Col mort dia cavrià. Asinelio o colmareccio.
teneri.
Quella trave che regge le altre travi del tetto ; od al— dia ganba. Noce. Quell’osso, che spunta fuori dell’infe
trim. quella trave che giace a lungo sul comignolo,
riore estremità della tibia (uno degli ossi della gamba).
che tiene uniti tutti i cavalletti, che mai possano occor
Caviti. Caviale. Pastume d’uova di storione, insalate, che ci
rere in un lungo Ietto.
viene in caratelli dal mare del nord ed anche da Costan Ce {v. contad.). V. Papà grand.
Cèa. Graticcio: per lo più di vimini tessuti in su mazze, di cui
tinopoli.
Caviassù. Capelluto, capillato, zazzeruto. Che ha molti ca
si servono i contadini per tenervi cose mangerecce o di
porvele a seccare al sole o nel forno.
pelli.
Caviee. Cavicchio, caviglio, lo stesso che Cavia, ma alquanto — d'cane. Canniccio o cannajo. Graticcio di canne.
meno. V.
Ceca (Entom.). Zecca (Acanti ricinus L.). Specie d’anima* Fig. Detta, sorte, fortuna.
luzzo fatto a mo’ di cimice, che ha otto piedi, due oc
* Aveje el cavicc. fig. Aver fatto patto col diavolo, aver la
chi laterali, il serbatojo piccolo. Si attacca ai cani, alle
lucertola a dne code, esser nato vestito, aver la pera
volpi e ad altri animali, ed ingrossa succhiando ad essi
mezza. Dicesi di colui a cui avvengono sempre successi
il sangue.
favorevoli, che tutto gli riesce a bene. Essere uomo af- — o Ghiga. Buffetto. Colpo dato con un dito che scocchi di
fortunatissimo.
sotto un altro.
* De del cui ani un cavicc. Dar del culo in un cavicchio. Ceca-lendie. V. Ceca-poi.
Frase di significato aifatto opposto alla precedente: e Ceeament. Ciecamente, alla cieca, al bujo, senza vedere.
dicesi proverbiali», di chi imprende a fare checchessia >Ciecamente, alla cieca, fig. Senza considerazione o rifles
che gli riesca a male.
sione, inconsideratamente.
Caviera. Capellatura, capigliatura, capelliera, chioma. Tutti Ceca-poi. Scanna pidocchi. Dicesi per disprezzo ad uomo pi
i capelli del capo insieme ; e anche la quantità de’ capelli.
docchioso, cencioso, pezzeute, abbietto, ed anche scal
— longa. Zazzera. V. Cave) longh giù die spale, in Cavej.
zacani o scalzagatti ; e per lo più in ischerzo a parruc
Cavilassian. Cavillazone, cavillo. Argomento fallace mosso
chiere inesperto, di poca abilità e sucido.
a danno altrui, sofisticheria.
Cechè. Schiacciare, acciaccare. Pestar grossamente.
Cavilator. Cavillatore, sofistico. V. Cavilos.
•Dicesi talora per Ciche. V.
Cavili. Cavillare, sofisticare, sottilizzare, camminare pe’ tra- — die grive. Zirlare. Mandar fuori lo zirlo. Lo zufolare
getti. inventare ragioni false, che abbiano apparenza di
de’ tordi.
verità.
Ceehignè. Bargagnare, altercare sul prezzo per spilorceria,
Cavilos. Cavilloso. Che usa o sostiene cavillazone, litigioso,
che nell’uso dicesi lesinare ; e talora bisticciare, contra
beccalite, accattabrighe.
stare pertinacemente proverbiandosi, contendere.
Cavion. Bandolo, se di matassa; capo, se di gomitolo o altro. Cgchigneire. Sofistico ; e per lo più brigoso, litigioso, rissoso,
> Bandolo, fig. Capo, principio.
che ama od è solito a bisticciare, a contrastare.
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