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Fnsina. Magona. Officina in cui alia miniera del ferro si dà
una prima fusione per cavarne il ferraccio, e questo poi
si riduce in ferro nella ferriera.
» Ferriera. Officina nella quale il ferraccio della magona,
altr. ghisa, rifuso e purgato, si riduce in ferro, appro
priato agli ulteriori lavori del magnano e di altri artieri.
V. poco sopra Fusila.
— d'aram. Ramiera (v. dell’uso).
Fnsion. Fusione. Propr. struggimento o liquefazione di ciò
che si fonde.
» Nell’uso dicesi per, infusione, infondimento ; l’infondere.
» Infusione. Liquore in cui sia stata infusa alcuna cosa.
Fuslà. Affusato, affusolato. Fatto a guisa di fuso. Ganbe fuslà.
Gambe affusate, affusolate, cioè sottili e schiette. —
Di fuslà. Dita affusate, vale lnnghe e sottili verso
l’estremità.

Fuslà. Longh e fuslà. Fuseragnolo. Dicesi di persona magra
e lunga.
Fuslè. Affusare, affusolare. Assottigliare a guisa di fuse.
Fusto.* Fusto. Gambo d'erba, sul quale si regge il fiore o il
frutto.
» Fusto, pedale, stipite, tronco o troncone degli alberi, dal
quale derivano tutti i rami.
» — Dicesi anche in archit. la colonna senza capitello e
senza zoccolo ; altr. tronco.
» — Si trasferisce anche alla corporatura deU’uomo.
— o Tromìi dia vis. Gambale della vite.
Futilità, pi. Frivolezze.
Futur. Futuro. Che ha a essere,T che ha da
« avvenire. Ed iu
forza di sost., tempo futuro, avvenire.
» Andvinè el futur. Predire, pronosticare, vaticinare, pro
fetare, profetizzare, pronunziare il futuro.

G
G. Settima lettera dell’alfabeto italiano, e quinta delle conso Gabia. Gabia dia earossa. Cassa ; e fig. guscio, tuttavolta che'
nanti.
la carrozza sia spogliata de’ suoi arredi. Quella parte che
(iabà. Gabbato, giuntato, truffato, trappolato, aggirato, in
posa sulle cigne o sulle molle ove siedono le persone.
» A l’è mei esse osel d’bosch eh'£ gabia, lo stesso che: La
gannato.
libertà a j ’è gnun dnè eh'a pèùssa paghela. La libertà
fiabadìo. Gabbadeo, gabbasanti, schiodacristi, graffiasanti,
é la più bella cosa del mondo. Proverbj di chiaro signif.
bacchettone, ipocrita, falso devoto.
di cui abbiamo una bellissima antitesi in que’ versi co
Garamond. Gabbamondo, avviluppatore, fraudatore, baro, bindolone, gabbatore, giuntatore, ingannatore.
nosciutissimi di Dante.
Gabara. Gabarra. Specie di grossa barca piatta destinata nel
Tu proverai siccome sa di sale
l’interno de’ porti, per lo più al carico o discarico de’ba
Lo pane altrui.......
stimenti, o a fare delle piccole traversate di mare.
Gabass. V. Cabass.
• Butè an gabia. Ingabbiare, mettere in gabbia ; e fìg. rin
Gabavilan. V. Anganavilan.
chiudere, rinserrare.
Gabè. Gabbare, giuntare, fraudare, aggirare, trappolare, in » Col eh’a fa le gabie. Gabbiajo.
gannare.
» Tire fóra dia gabia. Sgabbiare. Cavar dalla gabbia.
Gabela. Gabella. Ciò che si paga allo Stato, per le mercanzie » Cave d'an gabia. V. qui sopra Tirè fora dia gabia.
che si trasportano os’introducono nel paese, altr. dazio. » Una gabia d’mal. Una gabbiata o una nidiata, una
» Gabella. Pel luogo dove pagansi le gabelle.
manica o una bella mano di pazzi o di matti. Dicesi di
* — Il luogo altresì dove si vende alcuna cosa per conto
una quantità di persone assai allegre adunate in un
dello Stato, come sarebbe il sale, il tabacco, ecc. Vedi
luogo.
Acenssa d'sal e tabach.
Gabia. Si dice a donna ardita, e talvolta sfacciata; civetta.
» Rissa, riotta, contesa, sciarra, contrasto, questione.
Gabià. Gabbiata. Tanta quantità di volatili che stia in una
Gabia. Gabbia. Arnese portatile di varie grandezze, fatto di
gabbia.
vimini o di fil di ferro, a uso di tenervi dentro rinchiusi Gabian. Merlotto, pisellone, baggeo, bighellone, scempiato.
uccelli vivi. Le sue parti sono : Tlarin o Ossatura dia Gabia8S. Tramoggia. V. Mania da gran del mulin (veggasi
gabia. Staggi. Regoletti che formano l’ossatura della
sotto quest’ultima parola).
gabbia. — FU d'fer. Gretole — Bachete interne per Gabieta. Gabbiuola, gabbiolina, gabbiuzza. Piccola gabbia.
potessej'osei. Posatoj, saltatoj, ballatoj — Mangioira. Gabièùl. V. Musei.
Beccatojo — Bevoira. Beverino — j4ss del fond. Fondo 6abiuet. Gabinetto. Stanza piccola ed intima della casa.
da scorrere — Porlina. Usciolino.
» Gabinetto. In politica dicesi delle persone che governano
» Gabbia. Dicesi pure d’ogni altra cosa fatta a questa similit.
o che partecipano al governo : onde si dice i gabinetti
per rinchiudervi dentro per lo più animali.
d’Europa, per indicare i governi d’Europa.
» — In marin. Specie di piattaforma in risalto, piantata in » Dicono alcuni o scherz. o per civiltà il Cotnod. V.
torno all’albero della nave, sulla quale sta la vedetta.
—segret. Sgabuzzino. Gabinetto segreto.
» — fig. Si dice per prigione. Andè an gabia. Andare in » Cor'e d'gabinet. Corriere di gabinetto. Corriere che porta
gabbia, in domo petri, alle bujose, cioè esser condotto
gli spacci de’ gabinetti di Stato.
in prigione.
Gabiòla. Cesta o cestello di vimini, in cui le contadine met
—da piè j’osei. Ritrosa. Sorta di gabbia per pigliare uc
tono piccoli caciolini, formagelle, raviggiuoli o marzo
celli, che anche dicesi gabbia ritrosa.
lini freschi sopra la paglia per seccarli.
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Gabiolè. V. Fabioch.
Gagi. De an gagi. Pignorare, dare in pegno, impegnare; assi
Gabion. Gabbione. Gabbia grande, ove si racchiudono insieme
curare altrui col metter pegno in sua mano.
più uccelli ed altri animali.
• De la fede an gagi. Dar la Cede in pegno. Impegnarsi di
« Gabbione. Dicono gl’ingegneri ad una macchina intessuta
parola in alcuna cosa.
di vinchi e ripiena di sassi o terra per riparo de’ fiumi, t De una cansson an gagi o an pagament. Dar un canto
e per alzare nelle fortezze o altrove parapetti, spalle,
in pagamento. Fuggirsene nascosamente ; ed anche sem
traverse, ed ogni altro trinceramento, per riparo de’canplicemente far mazzo de' suoi salci, nettar il paese ; pi
noni.
gliar il pendio. Andarsene.
» Ripar fati con d'gabion. V. Gabionada.
t Latte an gagi. Lasciar pegno, dar pegno, o dare in
Gabion. Cestino. Arnese di vetrice, a foggia di cono tronco,
pegno.
nel quale i bambini imparano a camminare.
» Prettè a pegn otot gagi. Prestare a usura sul pegno, pre
Gabionada. Gabbionata. Riparo fatto con gabbioni.
stare sul pegno, pignorare.
Gabiorna (Ornit.). Nome dato nelle Langhe all'uccello detto Gagiura. Scommessa. Patto di dover vincere o perdere sotto
Dergna o Dernia, chiamato nell’astigiano Gabiotna. V.
alcuna determinata condizione.
Demìa.
>Sostnì gagiura. Sostener l’impegno, star fermo, star forte
Gabiosoa ¿’marina. V. Rocairèùl.
al martello, durare, star sodo alla macchia, star saldo
Gablè. sost. Gabelliere, stradiere. Colui che ai luoghi di dazio
alla prnova, persistere. V. Pariura.
ferma gli oggetti sottoposti alla gabella.
Gagnolè del ean. Gagnolare, mugolare. É il mandar fuori che
a Gabelliere. Dicesi anche ad appaltatore di gabelle.
fa il cane certa voce acuta, sommessa e interrotta, o per
Gablè. ver. Questionare, contendere, rissare, riottare, alter* !
rammarichio, o per ardente voglia di checchessia.
care, contrastare.
Gai o Gbè (Ornit.). Ghiandaja (Corvut glandarius L.). Uccello
Gablelre. Rissoso, garoso, riottoso, beccalite, brigoso, liti
di piume varie, così detto dalle ghiande di cui ordina
gioso, accattabrighe, cavillatore.
riamente si ciba.
Gablot. Gabelliere di sale e tabacco. Persona destinata per — (fmontagna. Altra specie di ghiandaja, detta dagli Orni
distribuire il sale e tabacco per conto delle gabelle. Di*
tologi Corvtis caryocatactes.
cesi anche, e più comun. per la bottega o luogo ove si Gaya. Agg. di Pernii. V.
smercia tale prodotto gabellano. V. Acentta cTtal e » É anche nome del Gai nel Basso Monferrato.
tabach.
6ajard. Gagliardo, robusto, possente, forzuto.
Gaboja. Altereazione, contesa, gara, contestazione, baruffa, » Fette gajard. Divenir gagliardo, ingagliardire, invigorire.
quistione.
>Veni gajard. Vento gagliardo, cioè forte.
» Tachè gaboja. Ingaggiar guerra, fig. Venir a contesa, » Fin gajard. Vino che pela l’orso, vino gagliardo, cioè pos
prender gara, attaccarla con uno, fare sciarra, far ba
sente, generoso.
ruffa, attaccar lite con qualcheduno.
Gaida. Gherone, e comun. al pi. gheroni. Due lunghe giunte
Gabriela. Capitombolo. Fe igabriole. Capitombolare, fare
triangolari colla base all’ingiù, cucita una per ciascun
de' capitomboli, ossia de’ salti col capo all’ingiù. La ca
lato della camicia, per dare ad essa maggiore ampiezza
priola de’ Diz. è una specie di scambietto proprio de’ bal
in fondo, si che non dia impaccio nel camminare ; Bon
che di camicia, si dice anche di vesti e d’altre cose. .
lerini.
Cabriolè, sost. Cabriolè (v. dell’uso). Specie di sedia garbata >Gherone e guazzerone. Pezzo ancora che si mette alle vesti
che ha cassino, a due luoghi, abbarcata, con mantice,
per giunta o supplimento.
senza sportelli, nè fiancate anteriori, e retta sulle molle, » Lo ch’a va nen ani le manie a va ant le gaide. Quel che
ed ha il carro a due stanghe e due ruote. Dal francese
non va nelle maniche va ne' gheroni. Si dice in prov. e
Cabriolet.
vale che quello che non si consuma in una cosa, si con
» Cabriolè. Dicesi anche il sedere a più luoghi e ricoperto
suma in un’altra.
da mantice stabile che tiene le veci di serpe o di cas Gaidon d'nn canp. Gherone. Parte d’un campo fuori della
setta nelle diligenze, nei cocchioni da viaggio e simili.
quadratura del medesimo.*
Gabus. add. (m. b.). Ostinato, caparbio, testereccio, per Gajofa. Dicesi in m. b. per bocca, boccaccia. In Lombardia,
tinace.
gajofa vale Saccoccia.
•Cappuccio. Agg. di una specie di cavolo bianco, detto i Bulè an gajofa. V. Pacè.
cavolo cappuccio.
Gajofè. V. Pacè.
■— Agg. anche di una specie di lattuga, che fa il cesto si Gaità d’eheùr. Allegria, sollazzo, gaudio, godimento, esul
tanza, gioja, spasso, festa, festino, tripudio, galloria,
mile a quello del cavolo. Lattuga cappuccia. V. Manigot.
badalucco. Qualunque festa in cui si mostri piena gio
» Erto gabut. Albero cavernoso, cioè vuoto di dentro.
condità e contento ; o dimostrazione esterna d’allegrezza
6aein. V. Foricc.
e manifestazione di gran piacere per via di atti, di pa
Gadan. Imbecille, sciocco, stolido. Fe el gadan. V. Fe el fol,
role o di canto e riso giocondo.
in Fe.
* A Vè da gadan voreje ciapè le mosche con el fabrian. V. Gal. Gallo-Il maschio fra la specie delle galline. Egli è ve
stito di belle piume e di diversi colori, portando sulla
in Motca.
testa un’ampia cresta, sotto la gola le barbe, comun.
Gagetà. Grilletto, scattino. V. in Firn.
dette bargigli o bargiglioni, gli sproni ai piedi, la testa
■Tire la gageta. Sgrillettare. Fare scoccare il grilletto di
e la coda in alto. Del gallo come delle galline, sono varie
un arme da fuoco.
le specie ; come gallo cornuto, calzato, nano, ricciuto,
Gagi. Salario, paga, stipendio. V. anche Angagiament.
padovano, ecc.
Gagi o Pegn. Pegno; arra, sicurtà. Ciò che si dà per si
— diaira. Primasso. Voce formata per isch. e vale uomo
curtà del debito, in mano del creditore.
principale ; e dicesi per lo più di persona che è solita di
t — Cosa data per sicurtà di dare o fare checchessia.
77
DlJIOJI. Plflf.-lTAL.
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primeggiare, di menar le danze, cioè di maneggiare e
guidar gli affari; che in in. b. direbbesi: che soffia il
nato alle galline, cioè che comanda o abbia ambizione
di comandare, di aver tutti i maneggi, di far tutte le
faccende.
(ìli. Gal i'montagna. Dicono alcuni il gallo o fagiano alpe
stre minore. Il piccolo tetraone.
— gross. V. Galass.
— mal caponi. Gallione. Gallo mal capponato.
» Ani cola ca a j'è poca pas, dov la gaiina canta e 'I gal a
tas. Y. in Ca.
» Cani del gal. Gallicinio. Canto del gallo, e si dice di
quello della mezzanotte, nel qual tempo suol cantare il
gallo. A Torà ch'a canta el gal. A gallicinio.
* Cantada del gal. Chicchiriata. Voce ch’esprime il canto
del gallo.
» Cresta £gal (pianta). V. in Cresta.
• El vers del gal quand a l'i an furia. Rignare. Dicesi del
verso del gallo quand'è in furore.
» Esse dot gaj ant un gioch. fig. Essere due ghiotti ad un
tagliere. Si dice in prov, e vale amare o appetire in due
la medesima cosa.
» P i busiard eh’un gal. Più bugiardo che un gallo ; percioc
ché la notte canta talvolta senza distinzione ogni ora ; e
si dice di chi frequentemente è uso di mentire.
» Quand el gal a canta a gioch, a pièùv dnanss ch'el sai sia
sot. Quando il gallo canta a pollajo, aspetta l'acqua nel
grondajo (prov. fior.).
>Vos del gài. Chicchirichì. Voce finta ad imitazione del canto
del gallo.
Gala. Gala, ornamento, abbellimento.
* Gala. Sfoggio, pompa, lusso.
» Esse an gala o vesti an gala. Essere in gala, star sulle
gale, esser vestito di gala, cioè sontuosamente, pompo
samente, con magnificenza, con lusso.
Gtfla. Galla, gallozza. Escremento di alcuni alberi ghiandiferi.
>Galla o bolla. Si dice per simil. di una vescichetta o pustoletta che viene nella pelle, cagionala da scottatura o
altra simile infiammazione.
» Galla. Enfiato che viene ne* piedi a’cavalli.
>Con tal nome chiamano i ragazzi di contado una pallottola
di legno, con cui giuocano ad un giuoco detto particol.
Gala. V. Ghero e Néùsa.
» Bolla acquajuola ed anche sonaglio. Dicesi di quel rigon
fiamento, a guisa di botticella, che fa l'acqua piovendo o
bollendo.
— P?r felinciostr. Galla d'istria.
* A gala. avv. A galla. Sulla superficie di liquido. Vedi
A gala nel Diz, alla sua sede alfabetica.
>— A galla. Dicesi anche in agricoltura dello star le cose
quasi sopra la terra, cioè vicino alla superficie o poco
addentro, che appena si coprono colla terra le barbe
delle piante.
• Butè o Piantò a gala. Porre a galla. In agric. piantar i
cavoli o altro in maniera che si coprano col terreno le
sole barbe.
■Ch’a sta a gala. Galleggiante. Che galleggia.
Gali. Gallato. Fecondato dal gallo; ed è agg. proprio del
l’uovo di gallina calcata da gallo.
» L’éùv a Tè gala. V. in Eùv.
Galadura. V. Galura.
(ialafertiè. Dicesi d’ordinario per mangione, pappolone, diluvione, ghiottone, pappalardo.
• Si dice ancora per galeone, manigoldo, e sim., nella quale

significazione poco è in uso da noi ; da lasciai
Francesi, d’onde deriva la voce.
Gllafrè. V. Bafrè.
Galafron. V. Galafertii, nel 1° signif., ed anche J
Galan. sost. Galante, amante, cicisbeo, zerbino, va
damerino. In Firenze l’amante dicesi ganzo e
ganza.
>Esse el galan d'una ignora. Essere il galante d’u
Esserne l'amante.
Galan o Galant. add. Galante, gentile, pulito, graz
gante nei modi e nel vestire, manieroso nel ci
specialmente con donne.
# Galante, vale ancora fatto con grazia, con leggi
>Esse el pi galan d'tuti. Essere il masgalano,
lante, o il maslindo (voce spagn. da mas, la
Portare la preferenza, essere anteposto agli alti
il più galante, il più lindo, il più attillato.
» Fe el galan. Fare il galante, galanteggiare, <
bello, lo zerbino, l’attillato, cicisbeare, donne
reggiare.
Galantari*. Galanterìa, pulitezza, grazia, garba
modo, gentilezza nel tratto e nel procedere.
•Galanterìa. Cosa graziosa, elegante, che dà o ac
ghezza.
» — Civetteria, ed anche intrigo amoroso.
» — Nel numero del più. Oggetti di lusso, lavoi
giojellelto, ecc.
Galantin. Profumino, bellimbusto, affettatuzzo, c
ganimeduzzo, zerbinotto, cicisbeo svenevole
ridicolo.
Galantina. Galantina (v. dell’uso). Specie di mi
soppressalo di carne gentile ed anche porcin
di pistacchi, spezie, aromi, ecc. Nei Diz. ¡tal
nome di chiocciola o martinaccio.
Galantem. Galantuomo. Uomo dabbene, onorato.
>A esse galantom as dventa nen sgnor. Prov.
diritto non s’arriccbisce ; il fiume non ingro;
chiara. É cosa rara l'arricchire con arti ones
» El tenp a l'è galantom. 11 tempo è galantuon
assai comune che vale, il tempo viene ; il t(
chi può aspettarlo; riesce meglio chi il suo lem
Colla pazienza si conseguisce l’intento.
» Fe da galantom. Far da galantuomo, far da o
giuocar di buono.
» Re dii galantomini. V. Galantomon.
» Sì, da galantom. Modo affermativo. Da onest
galantuomo, candidamente, lealmente, da
sono.
i Un certa galantom.... Una certa luebera d'uon
lantuomo equivoco.
Galantomism. Lealtà, probità, onestà, rettitudine, c
Galantomon. Galantuomo di quei di seggio, megli«
coppa d'oro, onestissimo, trattabilissimo, fior
tuomini.
Galaria. Galleria, loggia.
» Galleria, pinacoteca. Stanza dove si tengono pitti
e altre cose di pregio.
» — Nome di quel tratto di via maestra che si ta(
di un monte, così detto per riuscire di nat
archivolto.
» Dicesi talvolta per altana, loggia sopra l’edifizio
Galarin. Piletta a cannella. Specie di piccola pila,
tallo in forma di vaso, munita in basso di ur
da cui, volgendone la chiavetta, si lascia cad
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a uso di lavarsi le mani allo zampillo cadente in sotto Galeta. Galletta. Nell’uso si dice anche per bozzolo. Vedi
posta catinella sostenuta da lavamano (trepè).
Cachet.
Galarin. Vriì giù a galanti. Zampillare.
• Galletta. É pure una sorta d’uva, i cui granelli sono lun
Galani, add. Drudo, cavallino. Agg. di uomo, e vale assai
ghetti e curvi come i reni de' galli,
libidinoso. V. Galineire.
i £ anche uno dei nomi che si dà ne’ dintorni di ToriDo al
Gala». Gallastrone. Gallo grosso.
l’uccello detto altrove P ’cit re. V.
» Fe ¿1 galass. Galluzzare, ingalluzzare, ringalluzzarsi, bai- Galicism. Gallicismo. V. Fransmsm.
dire, baldanzeggiare.
Galimatias. Pecoreccio, asianamente. Cicalata, discorsoi ietto,
Galateo. Galateo. Libro noto ebe insegna le creanze. Titolo
aggiramento di parole senza costrutto e conclusione ; e
datogli dal suo autore monsig. Gio. Della Casa. Chi t’a
soventi senza trovare nè via né verso di uscirne.
mostrateel galateo? Chi ti ha insegnato il galateo, cioè Gaiina. Gallina. La femmina del gallo; detta da’ contadini
la creanza, la civiltà?
biocca.
» Galateo. Dicesi nell'uso per pulitezza, civiltà, creanza, — arissa. Gallina ricciuta. Quella le cui piume sono natural
tratto, costume.
mente scompigliate e rabbuffate.
Calaverna. Brinata, brina, pruina. Rugiada o nebbia con — baravantana. Lo stesso che Gaiina padoana. V. sotto.
gelata che negli stridori deli'ioverno investe i rami delle — ch'a permua. Gallina che muda.
piante, gli arbusti, l’erbe, a modo che appajono coperti — ch’a véùl cove. Gallina covaticcia.
di neve.
— con el ciufo. Gallina cappelluta, cioè che ha il capo ornato
Galavia. V. Cavalla.
d’un grosso ciuffo di piume.
Galabron. V. Scalabron.
— con la cresta a corona. Gallina di cresta a corona ©a pa
Galba. Propoli, fem. Sostanza gialla e densa, nell’odore si
niere.
mile allo storace, e nel colore alla cera vergine. Essa è — d'Seneca ch'a canta ben e raspa mal. Cantar bene e raz
composta di resina, cera e rimasugli di sostanze vege
zolar male. Dicesi proverbialo), del dir bene e deU’operar
tali, preparate dalle api, raccogliendo sugli alberi il succo
male.
resinoso che copre ed inverdisce i germogli di molli ve — faraona. Gallina di Faraone o di Numidia e di Guinea o
getabili legnosi. Con questa sostanza le api turano le
Africana. Sorte particolare di gallina, che è venuta dalla
fessure di molti alveari, onde non vi penetri l’aria fredda.
Barberia.
Galè. Calcare. Il congiungersi insieme del gallo colla gallina; — nana tozor poh. Gallina mngelleae che ha cent'anni e
per cui l’uovo delle galline calcato diceei gallato, cioè
mostra un mese. Si dice in prov. di chi, per essere di
fecondato dal gallo.
piccola statura, mostra meno anni di quello che ha.
Galegè. Galleggiare. Stare a galla ; contr. di stare a fondo. — padoogo. Gallina padovani. Gallina più grossa dell'ordi
Galèra. Galera o galea. Sona di bastimento antico ad uso di
nario, cou poca cresta pia circondata di penne, con gran
guerra, di forma lunga, e di bordo assai basso, ebe
ciuffo in testa.
andava a vele ed a remi. Usasi ancora per quella specie — tigrà. Gallina brizzolata o varia.
di pena, oggi detta lavori forzati, perché non essendovi — veja a fa bon brod. Gallina vecchia fa bon brodo ; lo stesso
che capra vecchia bene sbrocca. Proverbj, che a poco
più galee armate, i forzati non servono più a vogare
nelle galee. D onde nacque nel basso popolo, quel modo
onesto proposito 6i dicono di chi ama donna attempata.
d'imprecazione; Va ’n galera, Ch'it pèùtse andè an ga tATè mei un éuv anchètn eh’una galiga doman. Vedi
lera, ed altro gentilezze di simil conio. V. io seguito.
in E m i.
» Galera (T. mil.). Una o più funi parallele avvolte intorno » Andè a durmi a l’ora die gaiine. Andar a letto come
ad una stanga o randello, ed annodate ad un carro u ad
polli.
una cassa, che si debba tirare a braccia d’uomini. É di » Ant cola ca a j'è poca pas dov la gaìijia a canta e l gal
a tas. V. in Ca.
frequentissimo uso nell’artiglieria.
nBerle £ gaiina. V. Berle d'galet in Galet.
>Ruspa. V. In Cujoira.
» Andè an galera. Andare a bastonare i pesci. Andare in » diti a d'galijie a l'a d'pu'ie o pevìe. Chiba polli ha pipile,
chi ha capre ha corna. Prov. che valgono, non s’ha mile
galera.
senza fastidio.
Galesè. V. Sgalesè.
» $ cantè die gaiine. Schiamazzare. Quel grido che manda
Galel. Galletta Piccolo e giovane gallo, altr. pollastro.
fuori la gallina che ha fatto l’uovo.
» Berla d’galet o d'polastr. Pollina.
» Fè el galet o 7 galucio. Frase diminutiva ad un tempo che » Esse fiéul dia gaiina bianca, V. in Fiéùl.
vezzeggiativa di Fe el galass. V. sopra. Pare tuttavia » El tjuacesse die gaiine quand as lasso piè. Accovacciarsi.
Dicesi delle galline che mansuetamente si accovacciano,
meglio esprimano la sua significazione le seguenti frasi :
allargando le ale, quando altri le vuol prendere.
farsi ardito, alzar la cresta, pigliar baldanza.
» Fe il cui dia gaiina. Far bocca d’uccbiello, arricciar le
» Giughè a galet.... Giuoco delle contadine, le quali s’ac
labbra, che anche i Francesi diconoFair9 lt cui depotile.
coccolano in due, e l’una dice all’altra: Aito trova un
V. Fe bochin, in Fe.
galet? e quella risponde Com elo fait? e l'altra dice il
come a piacere; poscia risponde la cercatrice; Si ch'a » Guardian die gaiine. Gallinajo 0 gallinario 0 guarda-polli.
Guardiano delle galline 0 quegli che ha in custodia il
l'è col, sì ch’a l'è col. E cosi accoccolale saltellansi l’una
pollame.
dietro all’altra, tino a che reggono loro le forze, e quale
> Lait (Tgali¡¡a. Latte di gallina. V. Leit ipola, in
di esse perde prima l’equilibrio, quella è la perdente.
» Dicesi in prov. ¡tal. Chi mangia merda di galletto, diventa ■ La prima gaiina ch’a canta a /’è cola ch'a l’a fait l'aiv.
La gallina che schiamazza é quella che ha fatto l’uovo.
indoviuo. Detto a gabbo di chi vuol far la professione di
Si dice proverbialm. e vale, ebe cbi troppo s’affatica per
sapere le cose future.
¡scusarsi, per lo più si acopre colpevole; ed anchc, la
Gal&ta. Galletta. 11biscotto di mare tondo e schiacciato.
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cui occorra di stare lungamente suU’umido terreno od
esposti al freddo.
Galossa. Pala. Arnese di legno tutto d’un pezzo col manico,
la cui parte allargata è concava a modo di cucchiajo.
Questa pala fassi con legno di salcio o di pioppo, e serve
a prender acqua, neve, grano, noci o altro simile. Questa
pala è alquanto più grande del ventilabro, e talora serve
allo stesso uso. V. in Pala.
Galossà. Palata. Tanta quantità di roba quanta cape sulla
pala.
Galossè. Spalare. Quando non viene da palo ma da pala, vale
tor via colla pala.
Galossòt. Sessola, votazzuola e votazza. Arnese di legno sca
nalato, da estrarre a mano l’acqua da barchetta o sim.
— per piè le monede. Mestola. Paletta o cucchiajo di rame,
di ottone o di latta, orlata nei lati, per pigliare dal banco
le monete.
Galutè. Sbirciare. Guardare, vagheggiare o sim. sottecco, di
sottecco, sottecchi o di sottecchi, ecc. vagliono guar
dare, vagheggiare o sim. per banda, cioè colla coda
dell’occhio, furtivamente.
>Sbirciare. Guardare con occhio quasi socchiuso, per di
scernere con più facilità le cose minute o lontane ; pro
ÌS l™ . }
v- * - “ ■
prio di chi ha la vista corta.
Galilieta. Gallinetta, gallinella. Piccola o giovane gallina.
Galiot. Galeotto, forzato. Chi è condannato al remo ; oggi ad >Riguardare con occhi biechi, guardar da guercio.
Galncio. Gherìglio. Dicono i fanciulli ai quattro spicchi di
ogni altro pubblico lavoro.
una noce uniti insieme, e cavati intieri dal loro guscio.
» Dicesi talvolta altresi dal basso popolo per ingiuria, e vale
Galufrè, Galufron. V. Bafrè, Bafron.
guidone, mariuolo, furfante, manigoldo.
Galiota (Marin.). Galeotta. Specie di piccolo bastimento che Galop. Leccardo, ghiotto, goloso, lureo.
— com na leca o com no peila. Ghiottone, leccone, lurcone,
va a remi ed a vele.
pappalardo. Avido oltremodo de’ cibi e vivande delicate.
» Dicesi anche ad una sorta di carretta a due ruote condotta
da' braccianti, che adoprasi per lo più ne’ trasporti di » Dot gulup ch’a amo la stessa cosa. Due ghiotti a un ta
gliere. Si dice in prov. di due che amino e appetiscano
terra negli spianamenti.
la medesima cosa.
Galon. Gallone, passamano. Sorta di guarnizione d’oro, d’ar
Galnparla. Ghiottornia, ghiottonerìa, leccardia, golosità, pap
gento o di seta, tessuta a mo’di nastro.
» Col ch’a fa ii galon. V. Passamantè.
palecco; ingordigia. Avidità grande di cibi scelti e
squisiti.
Galon. Gallone, per fianco. Quella parte del corpo che è tra
le cosce e le costole.
» Desse a la galuparìa. Ghiottoneggiare.
Galonà. Gallonato, listato. Contornato o fregiato di galloni o Galupè. Mangiare, ingojare, mandar giù, e quasi furtiva
di liste.
mente, cose ghiotte e scelte.
Galonè. Gallonare, listare. Fregiar di galloni o di liste.
Galnpet. Ghioltoncello, ghiotterello, lecconcino.
Galonora. Il gallonare, e la guarnizione di gallone.
Galupon, Galupass. V. Galup com na leca.
Galop. Galoppo, il galoppare. Andatura veloce del cavallo, Galnra. Ingallamento, punto saltante. Piccola macchia rossa
d’altri animali, ed anche dell’uomo.
in cima all'uovo, che è il punto della generazione del
» D’galop, avv. Di o a galoppo, correndo, con velocità.
pulcino : detta da alcuni cicatrìcola o cicatricetta.
» P i prest ch'ai galop. Più ratto che di galoppo, velocissi Gamaeio. V. Gimero.
mamente.
Gamel. V. Carnei.
Galop. Galoppe (v. dell’uso). Specie di ballo ungherese, cosi Gamela. Gamella, gavetta. Catino o scodella o (riatto di legno,
detto daU'imitar quasi il galoppar de' cavalli.
ove mangiano i marinaj o soldati che sono in un vascello
6alopada. Galoppata. Corsa di galoppo ; e talora scorribanda
o altra nave. Oggidì scodella di latta che ogni militare
(breve corsa).
ha nel proprio equipaggio per iscudellarvi zuppa e rancio.
Galopè. Galoppare, andar di galoppo, si dei cavalli che del
Dicesi anche per ischerzo ad una scodella mollo grande
cavaliere che fa andar di galoppo il destriero su cui
od al contenuto di essa.
cavalca. Si dice anche d'altri animali. Riferendosi sola Gamlà. Piena una gamella o gavetta.
mente ad uomo, menar le seste, camminar in fretta.
Gamlòt. Cammellotto, cambellotto, ciambellotto, ed anche
Galopet. Piccolo galoppo. Andatura di galoppo rilevato, ma
cammellino. Drappo assai sottile di lana e di pelo di
più rimessa del galoppo ordinario.
capra. Antic. si faceva con pelo di cammello, d’onde
Galopin. Cursore. Servigiale che corre qua e là a servigio
prese il nome.
altrui.
Gamoro. Musone, ritroso, burbero, rustico, zotico.
Galossa. Galoscia e comun. al pi. galoscie. Specie di zoc Ganassa. Ganascia, mascella. Osso nel quale sono fitti i denti.
coli o soprascarpe per mantenere asciutto il piede dal » Ganascia. Dagli artefici, diconsi le bocche di una morsa
l’umido. V. Clach.
(destreii), o di altro grosso strumento di quella fatta, da
» Scroj, pi. Sorta di zoccoli a tomajo, quartieri e pianta,
afferrare o stringere checchessìa.
tutti di legno, e tutti di un pezzo, usati da lavoranti, — del can dia fnastra del fusi. V. in Mossela.

più triste ruota del carro sempre cigola o scricchiola,
cioè chi ha più difetti è sempre quello che più parla.
Salina. Le gaiine a fan pi gnun éuv. Averlo ristretto. Vedi
in Eùv.
» Pi gaiine pi pevìe. V. in Pevte
>Piumè la gaiina o la polo senssa fela criè. V. in Pola.
» Raspe die gaiine. Raspare, razzolare. Quel gettare indie
tro che fanno i polli o le galline la terra, paglia od altro
per iscoprirvi qualche cosa da beccare, ciò che dicesi
sparnazzare, sparpagliare o sparnicciare, cioè l'effetto
del razzolare.
» Robe le gaiine. Sgallinare. Rubar le galline.
» Scrive com na gaiina Scriver peggio delle galline.
» Spovrinesse die gaiine. Sparnazzarsi. Quell'iovolgersi nella
polvere delle galline accovacciate o accoccolate in una
buca in terra, ove si scuotono e gettansi la polvere ad
dosso.
Galinassa. Gallinaccia. Gallina vecchia o brutta.
» Dicesi anche in alcuni paesi de) Piemonte alla becrinvi»
Galinè o Poiè. V. Gioch.
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Ganassa. Bona gantuia. Buona bocca, abboccato. Persona di 6anba. Aveje le ganbe ch’a fan giaco. Aver le gambe cbe
gran pasto, che mangia assai.
fanno jacomo jacomo, aver le cosce che si ripiegano
>C rii a quat ganatte. V. C rii a aota vos.
sotto, aver le gambe di carta pesta.
* Mangi a quat ganatse. Macinare a due palmenti, menar >Aveje le ganbe eh'a mio d'flute. fig. Aver le gambe spol
le mestole, guadagnare a due versi, scuffiare o sparec
pate, che pajon balestri, fuscelli, che sembrano due
chiar per dieci o percenti, taffiare, morfire, sbasoffiare,
filidei, gambe di finocchi, aver lasciato le polpe in
pacchiare.
Fiandra.
» Rie a quat ganasse. V. in Rie.
» Aveje le ganbe mòle. Stare di male gambe, non essere
* Si a f i nen aotr, 0 el dent o la ganassa. Qui bisogna o
nel proporzionato vigor del corpo, e fig. dicesi anche
dell'animo.
bere o affogare ; o fatta o guasta. Si dice di chi si trova
in necessità di risolvere, di maniera che a qualunque » Aveje le ganbe rote. Aver tronche le gambe, star male
partito s’appigli, o grande o piccol danno è costretto a
sui picciuoli.
soffrire.
•Aveje un tot ganba. Aver uno in tasca o nel carniere, rì
fiaaassà. Colpo di denti, morso, morsicatura. U mordere e il
dersela, farsi gabbo o non si pigliar pensiero d'uno.
segno che lascia il morso.
>Baotiè le ganbe. Sgambettare, gambettare ; e famiglìar* Dette d’ganastà e d’caost. V. in Caoss.
mente sonar le campane. Quel dondolare o dimenar i
fianassè. ver. V. Sganassè.
piedi, proprio de’ fanciulli.
Ganassè, sost. o fiatiasson Ciarliero, linguardo, linguacciuto. » Baotietse tle ganbe a fe nen. Tentennarla, lellarla, nin
V. Bragalèxir o Bragalon.
narla, sdonzellarsi, donzellare, grattarsi la pancia, stare
fianfca. Gamba. Parte dell’animale dal ginocchio al piede.
a man giunte oa gratta ’1 culo o cortese o ajato o a don»
» Gamba. Net num. del più diconsi da molti artefici le parti
dolo ; tenersi o stare colle mani alla cintola, imbottar la
di diversi strumenti, che hanno qualche similitudine colle
nebbia, stare in ozio, consumare il tempo senza far nulla.
gambe.
>Bogi le ganbe dnans com a fan j ’animai a noi. Anna
— agiutme. Gamba ajutami ; gamba mia non è vergogna il
spare.
fuggir quando e’bisogna.
i Butette la stra an met le ganbe. Mettersi la via tra’ piedi,
— a let e bratt al còl. Gamba a letto e braccio al petto. Det
vale mettersi in cammino, e per lo più usiamo dirlo
tato cbe c'insegna, che i malori delle braccia e delle
quando c’incamminiamo dove che sia spacciatamente e
gambe, vanno curati col riposo.
senza frapporre indugio.
— cariò <Tpiaghe. Gamberaccia. Gamba ulcerata.
>Con le ganbe l'una tl’aotra. Con le gambe soprapposte,
— ibotch. Schiaccia. Strumento che serve in vece di gamba
con una gamba sopra l’altra.
a coloro che l’hanno manca o storpiata. Si dice pure » Bela a ganbe. Darla a gambe, fuggir a tutte gambe ; e
scherz. giuocar di piede, fuggir velocemente.
gruccia, ad imitazione di quel pezzo di legno che serve
» Drissi le ganbe ai top. V. in Drissè.
in vece di gamba ad uno stroppiato.
» Drit com le ganbe dii can. Tutto torlo, falcalo.
— del eonpart. Asta. Una delle parti del compasso.
— del gran, dia seil, ecc. Culmo. Stelo o gambo delle piante • El coragi a l'è bel e bon, ma am manca le ganbe. fig.
L’animo è pronto ma il polere è zoppo.
cereali.
— ife r. Gamba di ferro. Dicesi per transl. di chi è instan » Ette mal an ganbe. Non poter la vita o le polizze, portare
i fiasconi. Dicesi di chi è debole e spossato,
cabile nel camminare.
t Ente sentta ganbe. fig. Essere spedato, stanco oltremodo.
— <fferòe. Gambo, stelo, caule.
>Facia franca, busta pronta e ganba lesta.... Al mondo
‘— dii fruì. Picciuolo. Gambo di fruita.
— dia melia o d’aotre piante sitnii. Fusto, ed anche gambo.
non ba buona sorte chi non ba pronte le bugie, pronta
— die fior. Peduncolo, gambo.
la gamba, e fronte invetriata.
— dta, ganba dia. aw. A cavalcione, a cavalcioni ; cioè con » Fe bela ganba. Stare in ozio o a diporto, fare il bello in
piazza, piazzeggiare, non lavorare, non occuparsi.
una gamba da una banda, e con l'altra dall’altra.
— futlà. pi. Gambe affusate o affusolate. Gambe sottili e » Fe el patt adatà a la ganba. fig. Misurarsi, essere uomo
assegnato, fare i bocconi a misura della bocca; cioè mi
schiette.
surare le spese colle entrate.
— gonfie (pi.) a la fin. Gambe a tromba, cioè gambe gonfie.
— letta. Gamba lesta, leggiera, veloce, svelta, snella; cioè • Fe el pass pi longh eh' la ganba. fig. Imporla o intonarla
troppo alta, cioè tener vita da più che noi comportino
gamba agile al camminare.
le proprie facoltà. Talvolta vale, non misurarsi, mettersi
— teca. Gamba scarsetla, scarsa, schietta. — Scarico di
a impresa che non sia da noi o della quale non possiamo
gamba, dicesi del cavallo.
riuscire ad onore.
— »tórte (pi.). Bilie, gambe strambe, gambe a balestrucci.
» Fe ganba. Riprender le forze.
Chi ha questo difetto dicesi esser bileuco o sbileuco.
* A ganbe Ivà. V. questa frase nel Diz. alla sua sede alfab. f J'éìti a le ganbe, Atent. Guarda la gamba o leva la gamba,
cioè abbi l'occhio, non ti arrischiare, non ti fidare, eec.
* Andi via con la eòa an mez le ganbe. fig. Mettersi la coda
o andarsene colla coda tra le gambe. Andarsene cheto » La boca a n’ porta le ganbe. V. in Boca.
» Lamentetse £ganba sana. Dolersi orammaricarsi di gamba
cheto per vergogna o per paura.
sana, lamentarsi di brodo grasso. Prov. che vale, ram
» Arcomandette a le ganbe. Usar lo spadone a due gambe.
maricarsi senza ragione o del bene.
Salvarsi colla fuga.
>>1« pàli nen core e fe bela ganba. Non si pnò bere e zu •Le ganbe die lètere. Gambe delle lettere, cioè le aste, e
specialmente le linee rette onde sono formate le lettere.
folare. Dicesi in prov. e vale che non si può fare due
» Marci con le ganbe larghe. Andare a sciacquabarili.
cose nello stesso tempo.
» Aveje bona ganba. Aver buona gamba. Esser agile e presto » Mni le ganbe. Sgambare, sgambettare, menar le gambe;
e scherz. menar le sesie. Camminar di fretta.
nel camminare.
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fìanha. Piè le ganbe an man e andessne. V. in seguito Piè le Ganbrè. Granchiajo. Raccoglitore o venditore di gra
ganbe an spala.
Ganbù. Gambuto. Che ha le gambe lunghe.
• Piè le (janbe an spala, fig. Metter l’alie, correre in giub Gancio. Mezzano, ruffiano.
bone, metter» o cacciarsi la via tra le gambe, impennar » Dicesì anche per Gimero. V.
il piede, mettersi l’ali alle piante o l'ali al piede, menar Gandia, Ghila o Lipa. V. NèZsa.
le mani a correre, battere il taccone. Affrettarsi gran Gangai. Dipanino, ed anche anima o fondello. Noi
danno a quel viluppetto di carta, di cencio o d'
demente a correre,
quale si avvolge il Glo per principiare il gomito
t Piè umi cosa sol ganba. fig. Farsi facile alcuna cosa, pi
gliarsi in giuoco, in ¡scherzo, a gabbo una cosa, pigliarla Gangrena. V. Cancrena.
Ganimede. Ganimede, cicisbeo, zerbinetto, bellimbu
per uoabaja.
Gaiivel. Serpentello; bricconcello, furfantuzzo. G
« Senxxu janbe. Sgambato. Senza gambe.
» Sentisi’, ben an ganbe. Essere o sentirsi bene in gambe
ardilo, vivace, e talora assai malizioso.
o
in gimba, cioè gagliardo, forte, robusto,
Ganssa. Cappietto. Laccetto o cordoncino di seta,
i Sentisse o Mancheve le ganbe per fé una cosa. Andare,
d’argento a mo’ di maglia o di ucchiello onde
e rialzare checchessia.
fare, ecc. di buono o di male gambe, cioè volentieri o
— del capei. Nappa, fiocco. Nodo di nastri che si r
mal volentieri.
•Ste con le ganbe larghe. Sedere colle gambe aperte e lar
l’ala del cappello.
ghe ; nitro il signif. proprio, dicesi di chi vive spensierato • Grivoi dia ganssa. V. Grivoi.
Ganssè. Allacciare, annodare, a modo particolare (
e in ¡¡grizia.
finestre, di porte, ed altre cose, allacciami
>Ste sin ganbt « an pe. Tenersi tulle gambo star dritto in
piegandole e rialzandole con cordoncini a f
piedi.
festoni.
>Tin le ganbe an esersissi. Essere o stare sulla gamba, far
buona gambo, cioè stare otenersi sull’esercizio di cam Gaodinete. V. Gaudeamus.
Gara. Gara, concorrenza, competenn ostinata, em
minare.
rivalità.
tìanbà. Gambata, stincata. Percossa di gambo, percossa nello
» Gara. Contrasto, disputa, contesa. Litigio fra p
siinco.
(ìauliaj. pi. Gambali (uso fior.). Specie di gamba di legno di
parere contrario.
visa in più pezzi, che si cacciano dentro gli stivali per — a chi loca. V. in Glier.
chè sieno tesi, o per lustrarli più comodamente. 1 pezzi > A gara. avv. A gara, a concorrenza, a competen
del gambale sono lo siinco (pess d’dnanss), la polpa
a gara. Gareggiare, andare o fare a gara, cc
(pess d’darè), la sterra (pess d'mes), e il peduccio (etpé).
con altri, emulare.
Garibaldini (Ornit.). Uccello cosi chiamato nelle Langhe; e » An gara. avv. In gara, in disputa, in contrasto
altrove Coralon. V.
gara. Venir in gara, cioè in disputa, ecc.
Ganhnssy, V. Ganbà.
» Goadagnè la gara. Vincere la gara, restar superi
Ganber. Gambero, granchio o cancro. Animalo acquatico del Gara per Gher. V. quest’ullima parola.
Garabìa. Garbuglio, rawiluppamento, confusione;
genere de’ testacei.
comun. vale ruffa, cioè furia ocalca disordinata
•Il noine di granchio è piuttosto generico e comprende sotto
nel pigliar qualche cosa, si che ognuno cerca i
di sé varie specie, come l’asiaco, la grancevola, il gran
ciporro, la locusla, la squilla, la sparnocchia.
prontezza e senz’ordine e modo, di prenderne i
— dWjuu dossa. Granchio d’acqua dolce, e più propr. gam
può. Onde si dice : A l'è andail lui a la garab
stati una vera garabìa, come dir** : Fu una coi
bero fluviatile o di fosso.
— d inar. Gambero marino ; locusta, specie da noi più cono
un parapiglia, tutto andò alla babbalà, alla pi
sciuta ed apprezzala.
una vera ruffa.
• Ande ariana con» ti ganber. Fare come il gambero, muo » Nos garabìa. V. in Noi.
versi come il gambero; dare addietro, andare a ritroso. Garabng. Tafferuglio, lafferugia, rissa, questione dì ]
•Erba d'uà eganber chéuil a lusso nen darmi luta la nOtiit.
confuso.
Dettalo che sconsiglia il cibarsi di erbe in pinzimonio e Garaass. Robbia. Pianta vivace comune fra le siepi <
ghi incolli, la cui radice è di grandissimo uso
di gamberi la sera, perché cibi di malagevol digestione.
•GrZùja del ganber. Coccio. Guscio del granchio.
gere lino, cotone o lana di color rosso, poco
•Siine un ganber ross. Esser rosso come un gambero cotto,
ma inalterabile.
(ìunbrra. Gambiera, gamberuolo e gambaruolo. Armadura a Garanssìa. Guarentigia, garenlia, garantla, guarentii
difesa della gamba.
i Legisti malleveria, sicurtà, cauzione.
• Guarentigia, per salvezza, firauchigia, protezione,
Ganbrta. Gambetta, gamhuccia. Piceola gamba.
» Gambeito, sgambetto, per, inganno, doppiezza.
promessa, difesa.
» Fe ganbeta a un. Dare il gambetto a uno. Attraversare im Gami. Garante, mallevadore, roanlenilore ; difessoi
provvisamente, alle gambe di chi traversa, un piede o » Im rendo mi garani. A rifar del mio. Modo di chi
altro per farlo cadere. Si dice anche in senso fig. per
alcuna cosa, cosliluendosene mallevadore.
interrompere in modo inaspettato gli altrui avanzamenti. Garanti, ver. Guarentire, garantire, difendere, prò
Oanhisn. ('oliare. Quella striscia di legno che si mette intorno
salvare.
al collo delle bestie bovine per tenerle legate nella stalla. » Dare malleveria, assicurare con malleveria.
•Conpre la ganbisa dnanss la vaca. fig. Mangiare il porro Garantisse. Guarentirsi, difendersi.
dalla coda, vale fare le cose a rovescio, cioè cominciare — dal freid, dal caod. Difendersi dal freddo, dal cal
da quello che importa meno e che si dovrebbe far dopo. Garantinra. V. Garanssìa.
Gaubossa. V. Gavei.
Garaoda. Voce di nessun significato, se non se di gai
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in senso di disprezzo ; come : 7Ira an là le toe garaode. Garet. Sti sui garet. Stare coccolone o coccoloni, accasciarsi,
accoccolarsi, cioè sedere sulle calcagna.
Fatti io 1A colle tue gambe, fa in là le tue gambacce,
scosti le tue gambe, e sim., vale a dire le tue gambe • Tajè ii garet. Sgarettare, sgherrettare. Tagliare i garetti,
m'imbarazzano, m'inquietano, mi danno incomodo, fa i Volte ii garet. Voltar le calcagna, mostrare il calcagno.
stidio, ecc.
Andarsene.
Garavela. Sfasciume, murìccia, calcinaccio, rottame di fab Gargarìa. Poltronerìa, pigrizia, infingardaggine, aeeidia. V.
brica.
Poltroneria.
Garaviolè. Inerpicare, arrampicarsi. Salire aggrappandosi colle Gargarisè. Gargarizzare e sgargarizzare. Risciacquarsi la
canna della gola con gargarismo.
mani e co’ piedi su per gli alberi o altrove.
Garavltk. Alido, spugnoso, stopposo, cavernoso, tiglioso. Di » Gargarisè ant el let. Frase di scherzo, poltrire, poltro
cesi delle rape, de’ ramolacci, e simili.
neggiare.
Garbi. Nome con cui vien chiamato nel Basso Monferrato Gargaristn. Gargarismo, gargherismo. Acqua artiflcata per
l’uccello detto altrove Becafi. V.
¡sciacquarsi la bocca, senza inghiottirla.
Garbà. Garbato, grazioso, gentile, manieroso, dolce, leg Gargass. Poltronaccio, poltroncione ; mangia fagiuoli, disutilaccio.
giadro.
Garbagli«. Cestone. Arnese rurale formato di grossi rami di flargh. Poltrone, poltro, pigro, infingardo, accidioso. Che
teme o abborrisce la fatica.
salci intessuti, a mo’ di gabbione, della larghezza e lunhezza di un carro, su cui si sopmppongono alcuni frutti Garghet. Poltroncello, alquanto pigro.
e’ campi, come le pannocchie del grano turco, noci o Gargojè. Gergojè, ed anche Ghergolè.
Gargot o Garganel (Ornit.). Garganello, mergo {Anas clan
simili, che si vogliono trasportare.
gala L.). Uccello acquatico alquanto minore dell’anitra,
Garbatanent. Garbatamente, con garbo, con grazia, gentil
che vive di pesci, e perciò raggirasi intorno ai laghi ed
mente, con bella maniera, graziosamente, civilmente,
nobilmente.
ai fiumi.
Garbatela. Garbatezza, garbo, grazia, gentilezza, leggiadrìa. Gargòta. Bettola, taverna. Osteria da buon mercato e da basse
Bel modo di trattare colie persone o di fere checchessia.
persone.
Garbta. Abbeverato^ beveratojo. Vaso di pietra o di terra » Col ch’a frequenta le gargóte. Bettolante, tavernajo. Fre
cotta, di figura quadrangolare o rotonda o bislunga, ad
quentatore delle bettole, delle taverne,
uso di abbeverare i polli od altri simili animali.
i Col eh'a len gargóta. Bettoliere, tavernajo.
Garbina. V. Sesta,
» Frequenti le gargóte. Bettolare. Frequentar le bettole, le
Garbo. Garbo. V. Garbatessa.
osterie.
* De un po £garbo. Dar garbo, brio, ecc. Adornar vaga Gargolà. V. Camola.
mente.
Garì. V. Garii.
>Fe una cosa con poch garbo. Far una cosa con pocogarbo, Garià. Scavato, incavato, vacquato, votato.
cioè farla con mala grazia.
fiarìadent. V. Curadent.
* Om £ garbo. Uomo di garbo, onorato, dabbene. Dicesi an Gariaorle. V. Curaorte.
che per uomo grazioso, di stima, di proposito.
Caribaje. Carabattole, bazzecole, bazzicature. Cose di poco
Garboj. Garbuglio, viluppo, avvolgimento, impiglio, imbro
momento.
glio, intrigo, confusione.
Garibaldin. V. Grhnaldel.
Gardanfan. Gardinfante. Sottana cortissima di tela co'cerchi Garibotè. V. Sgaribolè.
osata anticamente dalle donne. Dicesi anche faldiglia, Garìcc. Giuoco fanciullesco.
colla differenza però, che questa era composta di due Gariè. Scavare, incavare, vacquare, votare.
mezzi tamburi semicilindrici, uno per fianco, laddove il Garii. Ganglio, gheriglio. La polpa della noce, la quale si
guardinfante non forma che un solo tamburo, e si por
divide in due mezzi gherigli, e ciascuno di questi in due
tavano si l’uno che l’altro legati alla vita sotto la veste.
spicchi o cosce. Quella laminetta legnosa che è inca
Ora vi si supplisce colcrìnnlino.
strata fra 1 lobi del gheriglio, dicesi anima.
Garegè, Andè * gara. V. in Gara.
—dia ciav. Ingegni della chiave ; cioè la parte della chiave
tendente alla forma piatta, nella quale sono certi tagli
Garela (D*). avv. A bioscio, a oper isghembo, a schimbescio,
corrispondenti a quelli della toppa (saradura).
a schianclo, per isbieco, col ver. andare. V. in Andè.
Garet. Calcagno. La parte posteriore de! piede, cosi chiamata, i Piè sul garii. Pigliare, cogliere a destro, per l’appunto ;
cioè in punto, in pronto, nel momento opportuno, giusto,
perchè è quella che calca il suolo.
—
dia scarpa. Tacco. Parte posteriore del suolo della scarpa, appunto. V. anche In fragranti.
che d’ordinario fa risalto su di essa. Sul tacco posa i) Gariot. Gola, Strozza, esofago, gorgozzule. Canale nel corpo
umano, che ha principio nella gola, e termina nell’orifizio
calcagno del piede.
superiore dello stomaco, il quale serre per condurre i
>Caschi o Tonbè giù dii garet. fig. Cadere o cascare di
cibi dalla bocca sino al ventricolo.
collo. Cadere, venire in disgrazia, perdere la grazia, il
» Aveje el gariót fodrà d'eoram. V. sotto Fodrà.
favore, l’amore, la protezione di alcuno.
* Monte o Butè ii pe sui garet a un. Scalcagnare. Propr. flarlta. Casotto, casino, casello (Grassi, Gran Diz.). Casellino stabile o posticcio, che serve di ricovero alle vedette
porre H piede sulle calcagna a uno ; ma nell’uso calcare
o alle sentinelle. La nostra Garìta è voce che ci lascia
altrui ii calcagno della scarpa neU’andargli dietro.
rono probabilmente gli Spagnuoli nella loro catalana
» Nera del garet. Garretto o garetto. Quella parte.o nervo
Garila, e ehe ci riconfermarono i Francesi colla loro
a piè della polpa della gamba, che si congiunge col cal
Guérite (Cherubini, Diz. mil.). Lo Strafico chiama
cagno.
gherìtte le vedette dove stanno le sentinelle ad os
» Stè ant ii garet a un. Stare a’ panni d’alcuuo. Stargli
servare.
allato.
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Garita. Garitte, p). Diconsi in marineria, le vedette dove Garv. Solto, soffice. Non assodato, non pigiato, non calcato.
Dicesi di coltri, di guanciali, della neve, ecc.
stanno ie sentinelle ad osservare (Stratico).
» Dicesi talora in iscb. Caritè per Eùi. Durv'i le gante. Garùsola. Stamberga, casalone. Casolare in pessimo stalo,
Aprite gli occhi.
che minaccia rovina, inabitabile.
Gas o Gas. Gasse, gas o gaz. Denominazione che si dà a una
Garitta die boteghe. V. Ghieet.
specie d’aria, cioè a un corpo disciolto nel calorico o
Gariura.... L’atto di scavare o cavar fuori il di dentro di
checchessia, e la materia estratta.
materia del fuoco, e formante con esso un fluido aeri
Gariura. Gariura ione. V. Cerum.
forme permanente, cioè da non perdere la fluidità né
Garnaee. V. Banastra.
per diminuita temperatura, né per aumentata pressione,
come accadrebbe al vapore acquoso.
Garofo. Garofano, viola garofanata. Pianta e fiore, di cui si
coltivano moltissime specie e varietà, di grandezza e di Gas. Ga» da fe ceir o da inlumini. Gas ogas illuminante. É il
gas idrogeno carbonato disciolto nel calorico, atto ad ar
colori diversi, de’ quali alcuni hanno l’odore dell’aromato
dere al solo accostargli una voltala fiamma, ed illuminare
dello stesso nome. Dyanlus cariophylltw L.
le stanze, le vie, ecc. Questo gas si forma col distillare
» Garofano. Aromato di color rosso cupo, che ha la figura
materie grasse o bituminose e particolarm. il carbon
di un chiodetto, e che ci viene dalle Molucche ; detto
anche bulletta di garofano.
fossile.
— <fIndia. V. Reùta d'india.
Gatton. Guascone, propr. di Guascogna, e nell’uso fiandrone,
» scrii. Garofano vergato, brizzolato, punteggialo.
millantatore, squarcione, vantatore, trasone, arcifan
Garofolarìa o Garofolada. Gariofilata, garofanala. Erba cosi
fano, smargiasso, spaccone, gonfianugoli, gracchione,
detta perché ha odore di garofano, ed è comune intorno
appaltone, bubbolone.
ai fossi e nei luoghi ombrosi. £ delta anche erba bene » Dicesi anche per motteggiatore, beffardo, dileggiatore.
detta, perché mirabilmente vulneraria.
» Fe el gtucon. Millantare.
Gascenada. Guasconata, spagnolata, smargiassata, millan
Garefolin. Garofonetto.
teria, trasoneria, favata, iattanza, spaccata, rodomon
Garen. Garrese. Sommità delle spalle del cavallo.
Garotì. Aggratiglialo, catturalo, arrestato.
tata, spampanata, esagerazione.
Gaseanè. Smargiassare, millantarsi, vantarsi, trasoneggiare ;
Garotè. Aggratigliare, catturare, arrestare alcuno.
magnificar con parole, iperboleggiare, esagerare.
Garotora. Cattura. Presuft di alcuno per ordine della giu
» Dicesi eziandio per motteggiare, dileggiare, beffare, scher
stizia.
nire, corbellare, minchionare.
Garsa. Velo. Tessuto di seta, finissimo e crudo, che in alcuni
Gasata. Gazzetta, giornale, diario. Foglio d’avvisi o novelle,
luoghi diconlo garza.
il quale stampato, si pagava anticam. con una gazzetta
— an (il. Acciajuolo. Velo d’accia.
Garsamela. V. Gariót.
(moneta ant. veneziana del valore di 5 quattrini), d'onde
prese il nome.
p Animellata. Tutta quella parte di carname, che nel taglio
de'buoi, vitelli, majali, ecc. resta attaccata alla lingua. Gasetiè. Gazzettiere, fogliettista. Chi scrive le gazzette ; an
che giornalista, ma più propr. di chi scrive qualche
fiareavela. Bunio. Pianta volgarm. detta navone salvatico, che
giornale letterario.
cresce ne’ luoghi umidi, il seme della quale, che viene
Gasetin. Gazzettino, foglietto.
in baccelli, é uno degl’ingredienti della teriaca.
Ganè o Garzè. V. Carde.
Gasta. V. Agaàa.
Gasojada. Garrito, pissi pissi. Quel bisbiglio o susurrio che
Gartfàl. Cacchio. Il primo tralcio che mette la vite.
odesi dal cinguettare o dallo stridere di varj uccelli uniti
« Dicesi anche per la pannocchia o testa spinosa del cardo
insieme.
salvatico, colla quale si dà il garzo a’ panni. V. Card e
Cardi.
« Talora si dice per buzzichio, susnrro, mormorio prodotto
dal bisbigliare di molte persone insieme.
Garssoo. Garzone. Propriam. giovanettoin età dai 7ai 14 anni.
* Garzone per giovane scapolo, e senza moglie.
Gasojè. Cinguettare, pigolare. Dicesi della voce che mandan
fuori alcuni uccelli ; sebbene propr. il cinguettare sia il
» — Dicesi anche quegli che va a stare con altri a lavorare.
balbettare de’ fanciulli quando cominciano a favellare, e
— da meisdabosch ch'a Iravaja a giornà. Marangone. Gar
pigolare corrisponde alla voce che mandan fuori i pulcini.
zone legnajuolo, che lavora per opera, quando io una
» Parlando d’uccelli, si dice anche garrire, stridere, ma più
bottega e quando in un’altra, a tanto il giorno.
— d'botega. Garzone di bottega. V. in Garsonót.
particolarm. quando pare che alterchino tra di loro, o
sieno perseguitati da qualche animale rapace, come dallo
— d’camera. V. in Camera.
— d’ensim. Sottocuoco; e talora guattero, lavascodelle.
sparviere o sim., ed in questo caso cessa la relazione
Garsena. fem. Garzona, zitella, fanciulla, ragazza.
col nostro Gatoji.
Gamonasa. Giovanone, giovane adulto, rigoglioso, atticciato, Gasojora. V. Gasojada.
ben complesso, schiattone.
Gasometro. V. Guzometro.
» Talvolta dicesi in senso di sprezzo, e vale garzonaccio.
Gasoli. V. Gazon.
Gastrich (Med.). Gastrico. Agg. di tutto ciò che ha relazióne
Gamonet. Garzonetto, garzoncello, ragazzo, citlo, cittolo.
— d’botega. Fattorino. Ragazzo di bottega, di cui si servono
ed appartiene allo stomaco.
i padroni in piccoli minuti servizi.
» Sugh gastrich. Sugo gastrico. Quello che i vasi escretorj
Gartera. Quella piegatura del tomajo della scarpa, alla parte
versano allo stomaco per conferire alla digestione.
posteriore, per esser tenuta a cinta o a ciabatta.
Gat. Gatto. Animale domestico del sott’ordine de' carnivori,
Gartiè. Quartieri, pi. La parte laterale e posteriore del to
che si tiene nelle case perché uccida i topi. Con voce
majo della scarpa.
infantile dicesi micio. 11 gatto si chiama co’ baci, cioè
Gartin. t’.alcagnetto, piccolo calcagno.
colla voce che mandiam fuori facendo iterati baci, e tal
— dia scarpa. Calcagnino, e meglio tacco. V. in Garet.
volta con Migno migno. V,
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fili. Gatto. Ingegno o macchina da affondar pali, composto di
i topi ballano ; ed anche quando il gatto o la gatta non
pianta e due ritti, in cui è incastrato il pestone o ceppo,
è in paese, i topi ballano. Si dice in prov. e vale che
che anche propr. dicesi gatto, ed i sproni verginelle.
quando la brigala non ha intorno coloro, di cui ella ha
V. Back.
paura, si dà buon tempo, tralasciando di fare quello che
» Gatto (Mil.). Strumento fatto di un’asta, la quale porta
converrebbe.
all’estremità tre laminette elastiche ed incurvate, colle 6at. Quand el gat as leca e as feria f one con el sanpin, a
quali si esamina l’interno di un cannone, per riconoscere
picùv dnans eh’a sia la matin... Uno de’ tanti segnali
se vi sono camere, dove sono e come profonde.
pronosticatori di pioggia, cui la natura de’ gatti, sensi
» Gatto {T. mil.). Strumento bellico antico da percuotere le
bilissima aHelettrieismo, suol dare spesse volte ragione.
murag'ie, il quale aveva il capo in forma di gatto.
Anche il Fagiuoli, nelle sue rime, disse: Ed in questo
» Gatto, gattino. Nome volgare di quel primo fiore del
osservate, col zampino se si passa l’orecchio, e dite pure,
pioppo, del noce, del nocciuolo, del castagno, ecc. che
che sarà pioggia, perchè egli è indovino.
dai Botanici è detto amento.
» Servel da gat. Cervello di gatta saivalica, capo di capra,
— d'angola. Gatto d'angora. Specie di gatto che ritiene il
cervello d’oca. Si dice d’uomo di poco senno e dappoco.
nome del suo paese natio; è più grosso del nostrale, ed » Smiè un gat sbaruà. Parer un gatto frugato. Dicesi per
ha più lungo il pelo e più morbido.
metal, di que’ contadini che venendo in città guardano
— del zibet. Gatto del zibetto o gattozibetto. Nome comune
stupidi in qua e in là, come i gatti frugati dalle per
di quel quadrupede che produce il zibetto.
tiche.
— <frefetóri. V. in Gaton.
>Ste an barba d’gat. Stare in barba di gatto o di micio,
— nutmon. Gatto mammone, o sempl. mammone. Specie di
cioè con tutti gli agi e comodi.
scimmia che ha la coda, detta da’ Naturalisti, Simta o fiata. Gatta. La fem. del gatto, altr. micia, mneia, moscia.
Papio maimon.
» Bruco. Nome generico di tutti gl’insetti nel primo loro
— fardo. Gatto pardo. Specie di quadrupede molto feroce,
stato di vita ; e più particolarm. que’ vermetti perniciosi
creduto generato dall’accoppiamento del leopardo colla
alle tenere erbe.
gatta, o d'un gatto colla pantera. La sua pelle è pic » Dicesi dei primi fiori del noce, del pioppo, del casta
chiettata di macchie nere e lunghette.
gno, ecc. V. in Gat nel 4° signif.
— seria». Gatto soriano o persianino. Gatto di colore bigio e — dii coi. Ruca, eruca, ruga. Insetto che rode i cavoli.
lionato, serpaio di nero, che si credono venuli di Soria. — die vis. Asuro. Insetto che rode l’occhio della vite.
t A tè wtei ette tetta d'gat eh’ eoa d’iion, V. in Mej.
— morta. Gatta morta, acqua cheta. Dicesi fig. d’uomo che
» Ami* com con è gal. Amici come cani e gatti, cioè nimidimostrandosi semplice, operi con somma accortezza
cissìmi.
V. in seguito Fe la gaia morbana.
— veja. fig. Putta scodata. Dicesi d’uomo astuto e scal
» Amor da gal. fig. Amor arrabbiato.
* An lui a ton restà tre gal. La tale schiatta è rimasta con
trito.
>Annamorà com na gaia. Irigatlito, innamorato come una
tre fiati, cioè con tre persone.
» Aristette el peti ai gal. ArroncigliarsL Dicesi quando il
gatta, innamorato fradicio.
gatto o per paura o per porsi in difesa, arriccia il pelo. » Aveje un mi a la padela e unaotr a la gaia. V. in Eùi.
> El gnaognè del gat. Gnaulare, miagolare, d’onde gnaulio, ■ Fe la gata morbana. Far la gatta morta, fare il gattone,
miagolio.
simulare d’esser soro : tolta la simil. della gatta, chp
» El ronfè o Fe le tpóle dii gat. Tornire, far le fusa. Quel
quando vuol uccellare, si corica per morta vicino alla
"quasi ruggire che fa il gatto, quando vuol far festa ad
siepe, aspettando il buon punto di gittarsi sopra la preda
alcuno, va aggirandosi e fregandosi intorno.
quando meno si teme.
* Esse lest com un gat d’pionb. Muoversi come un gatto » — Far la gatta di Masino che chiudeva gli occhi per non
di piombo, essere destro come una cassapanca, im
veder passare i topi. Far le viste di non vedere.
piombare. Muoversi poco e adagissimo, sembrar di fiata. Questione, contesa, altercazione.
piombo.
» Tachè gata. V. Tachè bega, in Bega, Ciacot, Gaboja.
» Ettie nè can nè gat. Non trovare, non esservi né can nè fiatafruat. V. Franda.
gatta ; vale non trovare o non esservi alcuno.
fiatagnao. V. A galagnao.
» Fe la tanpa del gat. fig. Cavar la castagna o la bruciata fiatalin. V. A galaliti.
dal fuoco colla zampa altrui ; ca,var il granchio dalla buca Gataproe. V. A gataprocc.
colla man d'altri. Ottenere il proprio intento col pericolo Gatarola. Gattajuola. Buca nell'uscio, acciocché il gatto possa
altrui.
passare.
i Memoria da gat. Memoria infedele, memoria labilissima. 6atass. Gatlaccio : pegg. di gatto.
» Moslrè a ranpiè o a saotè ai gat. Insegnare a rampicare Gatel (T. de' falegn.). Asciatone, beccatello. Legno in foggia
a’ gatti, insegnar nuotare a’ pesci, a beccare a’ polli,
di mensola che si conficca sotto i capi delle travi fitte
fig. Voler istruire alcuno di cosa di cui sia già esperto.
nel muro o sotto bailaloj, sporti, ed anche negli stili
» Musica anrabià o da gat. Musica di o da galli, cioè disar
(reme) accomodati alle fabbriche, a fine di posarvi sopra
monica, indiavolata, cattivissima.
altri legni per far palchi o sim.
* Nen aveje el lard da de ai gal. Non avere il lardo da get Galera- V. Gatarola.
tare ai cani: cioè non essere agiato da poterla scialare, Gatìè. Solleticare, dileticare; titillare. Stuzzicare alimi leg
germente in alcune parti del corpo, che toccate invitano
aver appena d’onde vivere.
» Pertut da passeje el gal. V. Gatarola.
al ridere.
» PÌeste goarda dii gat sarà. Gatto rinchiuso diventa un — forte a un. fig. Solleticare o grattare gli orecchi ad al
cuno, adularlo. Parlare secondo l’umore e il gusto di
leone.
* Quand a fé nen ti gat, i ira i a bah. Dove non sono gatti,
chi ode ; recar diletto narrando.
Gkah Diziom. Piik .-Itai,.
Voi. I.
78
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Gatiè. Gatiè per fe parli. Grattar« il corpo alla cicala. Pro
pendevoli da ambi i lati della faeeia ; detti anli
cagote.
verbialo). provocare un linguacciuto a dir male, dire per
far dire.
Gavada. Cavata, cavamente, cavatura. L’atto del ci
i Ave}« la man eh'av gatto o eh’av mmìo. Pizzicar le mani
trar funri.
ad alcuno. Stare per dare delle busse, o a far qualche — d’sang. V. Sagnìa.
Gavadent. Cavadenti. Colui che prezzolato cava idei
altro atto di adegno.
Galii. Solletico, diletico; titillamento. L’effetto prodotto dal
e ne cura le malattie.
• Cavadenti, lmpropr. tanaglia, con cui ai oavan
solleticare.
detta con nome speciale cane, leva, depressori
» — Cosa che faccia ridere e dia guato o piacere.
» fig. Ruzzo, capriccio, grillo, ghiribizzo, zurlo ; e talvolta » — fig. per empirico, ciarlatano,
i Ette buttarti am un gavadent. Più bugiardo oh
uzzolo, sosta, frega.
o d on epitafio. Dieesi proverbialo), di chi
» Fe patti el gatti, fig. Cavare lo surro o il ruzzo di capo a
mentire.
uno, farlo stare a segno o in cervello, tenerlo a dovere
Gavafanga. Cavafango, curaporti (T. di mar.). Chiat
o in timore di castigo.
tone nel quale é la macchina con eucchiaje p
» Fe vhiel gatti a un. fig. Metter uno in zurlo. Accendere
e scavare i porti.
in esso bramosia, ilarità o sim.
» ¿Yen pati el gatti, Nen ette tant dlicà. fig. Non temere Gavamaee. Cavamacehie, macchinolo; nettapanni,
fa il mestiere di cavar le macchie e di nettari
grattaticelo. Dicesi di colui, a cui le piccole cose non
fanno paura, che non teme le bravate o non fa caso » Dicesi talora fig. ed in modo famigliare per una
analogia, il confessore.
de’ piccoli castighi ; tolta la metaf. da ehi può compor
Gavaas. Gozzo. Enfiamento di gola che si manifee
tar l’esser grattato o solleticato.
tumore spugnoso ed indolente, rotondo obialun
fialjln. V. Oageta.
(ìalii. Gattino, gattolino, gattuccio, piccolo gatto; e vezzegdolore.
~- d’saJam o £ tastine. Rocchio o aalslceiuolo. Li
giativ. muscino, murino, e più comun. mieino.
contenuta in una porsione di budello legato a
* Feiigatin. fig. Dieesi in m. b. per reoere, altrimenti vo
mitare.
distanze.
GaUga. Gattueeia, altr. mucina, museina, mieina. Piccola o > Nen pedeje tn\ nen ani al gavatt. fig. Spippola
querare ogni cosa, vuotare il sacco, sgocciola
giovane gatta.
letto, dire tutte quel che si sa, strombazzare.
Gaiina. Dicesi quel primo fiore del pioppo, del noce, dell’onGavasaà. Goztaja. Raunamento di materia latto nel
tano, del castagno, ece. V. in Gata.
(ialine, pi.... Vacche?...... frati?..... Nome di que’ bachi da Gavasson. Gozzaja. Gozzo grande.
seta 1 quali o per essere usciti di mal aeme o per essere Gavassù. Gozzuto. Che ha gozzo.
stati tenuti troppo affollati nella prima età, si rimangono Gavaativai. Cavastivali (uso fior.), Pezzo d’aaae co
capace di ricevere il piede stivalato, ovvero eon
quasi albini o cretini della specie, piccini, tristi, e non
intaccatura semicircolare, per incastrarvi il ta
fanno bozzolo, o lo fanno di pessima qualità o rouojono
tisici in sai primi giorni del nascer loro o si buttano
rando cavarsi da sé gli stivali.
via. V. Fratine e Monie.
Gaudeamus (Ste an). Stare in, o far gaudeamus, fai
glia o festa, trarsi vita e tempo; banchettar!
Galinra. Solleticamento, diieticamento. L'atto del solle
ticare.
gare, stare in allegria, gavazzare, stare in i
gazzurro, darsi bel tempo, far temponn, godei
datò, dal frane. Gatrnu. Berlingozzo, focaccia, scbiaeciata.
gramente. Se questo gaudeamus non sia ehe (
Specie di torta fatta con farina intrisa coll'uova, rega
dopo aleune fatiche, dicesi essere o 6tare in g
lata di zucchero, in forma rotonda, a spicchi, al di fuori
invetriata con chiara d’uova, che si là cuocere in forno. Gavè. Cavare. Trar fuori, estrarre; contr. di metu
Talora é fatta di pasta di mandorle peste, e zucchero, — cheicota con grattia a un. Cavare altrui delle
sotto checchessia. Avere da alcuno industriosa
allora dieesi focaccia alle mandorle.
(iaton. Gattone. Accrescit. di gatto.
che altrimenti non darebbe.
— d’refetóri. fig. Gattone, gatta di Masino, gatta morta, — costruì. Cavare o tirar costrutto. Ricavar utile
prò, approfittarsi.
pipistrel vecchio, putta scodata, fagnone. Dicesi di per
—•costruì. Cavare o trar costrutto. Cavar eongbietti]
sona astuta e scaltra, ma per lo più simulata.
guenza, conclusione, cioè dedurla dalle altrui
Gaiorba. V. Catorba.
Gav. V. Cava.
operazioni, intendere da’ detti o da’ fatti alt
cosa, che anche dicesi attignere.
Gava. Cava, buca, fossa. Luogo cavato in checchessia; co
— £ aqua. Attigner acqua.
mun. più profondo ehe largo.
— £metaj, i ’pere. Cava di metalli, di fossili. Il luogo dove — £sang d’ant na rava. fig. Trarre o voler cavar i
una rapa. Tentare quello ehe non si può avere
si cavano, miniera.
tri faccia quello che non può, voler l’impossib
lìavabaie o Tirabaie. Non essendovi in italiano (che si sappia)
né il cavapalle, né il lirapalle, come nè anehe altra — el capei, el bonet. Scappellarsi, sberrettarsi.
voce affatto corrispondente, si rimanda il lettore alla
cappello, la berretta.
parola seguente Gavaboro, che ne fa le veci.
— el giget. V. in Giget.
Cavaliere. Cavastracci. Strumento che si adopera per cavar — el most dant la lina. Svinare. Cavare il mesto
fuori dalla canna d’ogni arma o bocca di fuoco, la carica, — el servel, la lesta a un. fig. Cavare uno di cerv
che vi si era messa dentro. V. in Futi.
pere il capo, torre il capo o la testa o il cervi
Gavaboro o Tlraboason. Parlando di capelli, vale cascate pi.
Soverchiamente importunarlo o tribolarlo.
Sorta di ricci a guisa di cava-tappi, cioè a spire lunghe, — el (¿m o la grassa a cheicota. fig. Sfrattare.
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trarre più frutto che sì pu6 da una cosa senza riguardo Gavò. Gavette dant la miteria. Uscir dei cenci. Passare a
alcuno. Ditesi anche cavar le penne maestre. Torre al
miglior fortuna; ed io m. b. spidocchiarsi.
trui la miglior parte dell’avere.
■— dant la letta, fig. Sgannarsi, disingannarsi, dissuadersi.
Gavè. Gaté el verm o l pattarti a cheicadun. fig. Scalzar
Cavarsi di capo alcuna cosa.
uno, cavare i calcetti a uno, cavar la lepre del bosco. » — dant l'inerma. Uscire di gatta morta. Darsi coraggio,
Cavare di bocca altrui alcuna cosa ch’ei non direbbe o
farsi vivo, svegliarsi.
che si studia di tacere; ed anche far caselle per apporsi, >— dant la vita oscura e rustica. Uscir di gatto salvatico.
cioè scoprire con astuzia gli altrui segreti.
fig. Dirozzarsi ne’ costumi, incivilirsi ; ed anche lasciar
— j'fS i. Gg. Cavar gli occhi. Dicesi del rampognar alcuno
la vita salvatica per darsi buon tempo.
con minacce, sgridarlo aspramente.
» — dot èùi a noi per gavene un al conpagn. Cavar due
— ii dnè • un mar. Cavar l’olio di Romagna. Cavar alcuna
occhi a sé per trarne uno al compagno.
cosa di mano ad un avaro, vale tentare alcuna cosa im » — d' rif o d’rof batta ch'i la finitto. Cavarne cappa e
possibile.
mantello (dicendo d’alcun affare) : vale in qualsivoglia
— tig ri iant la tetta. Cavar il rozzo o la pazzia del cape a
maniera ofavorevole o contraria, finirlo, venire alla con
uno. Farlo stare a segno, tenerlo a dovere.
clusione, cavarne le mani.
— ti quatrin fan taeoda. Sgattigliare. Cavare, tirar fuori, *eJ tenp daj'éHi. Cavarsi il tempo dagli occhi. Avanzar
sborsare.
tempo col vegliare più del consueto.
— in firn. Sfamare, disfamare, trar la fame ; satollare, sa » — f HH. Cavarsi gli occhi, fig. Dicesi di due opiù Insieme
ziare.
adirati, ohe ai vorrebbero fare il maggior mala pos
— la pel. Scorticare. Levar la pelle, spellare. Da non con
sibile.
fondersi con pelare o apelare, che significano levare i » —/Ri» al taolin. Logorarti, stancarsi la vista, offendersi,
peli.
guastarsi gli occhi pei troppo lavoro.
— la pel. Dicesi anche fig. per scampare osalvar la pelle, od * — la Me. Cavarei la alim . Sfogar la collera, la rabbia,
assolutam. scampare; cioè uscir di qualche pericolo o
l'Ira.
malattia, salvarsi.
* — Ir fam, la «e, la t&gn. Cavarsi la fame, sfamarsi (man
— la pel a m. fig. Stancheggiar alcuno col lavoro, rovi
giare) ; cavarsi la sete, dissetarsi (bere) ; cavarei il sonno,
narlo colle angherie.
dormire a sazietà.
— i’«fM doni la nav. Aggottare. Cavar l’acqua entrata nel » — la matcra. Cavarsi, deporre la maschera, smasche
navilio eolia tromba (pompa), o colla votazza (galottot),
rarsi. fig. Scoprire il sno sentimento già tenuta na
e rigettarla in mare.
scoso.
— la te. Dissetar*. Cavare, spegnere, estinguere la sete.
» — la névja. Smattannrsi. Prendersi qualche ricreazione
— le eaetagne dal fm conia tanpa del gat. fig. Cavar le ca
per cavarsi la mattana (malinconia cagionata dall’ozio).
stagne, i marroni o le bruciale dal fuoco colla mano o •— la pel a forata d’travajè. V. Fe una fatiga da betlta,
eolia zampa altrui ; cavar il granchio dalia buca colla
in Fatiga, ed anche in Manette dal trova],
nano d’altri. Dettali che vagliooo, ottenere per vie in » — la véùja. Sbramarsi. Cavarsi la voglia, saziarsi.
dirette e con politica il sue intento.
»— o Tìreste ii pugn fina d'an toni. Cavar le pugna di
— le ntehe dai peti. Diliscare. Levar le lische (spine di
mano a un santo. Dicesi di un impertinente o d’nn im
pesce).
portuno.
— frnpmibil. V. Gemè ii in i a un mar.
» — un coprimi con té dan. Cavarsi la seie col prosciutto.
— tangh. Salassare. Cacciare o cavar sangue.
fig. Cavarsi un capriccio con proprio danno.
— *na wm con le tnaje itan Nicodem». fig. Cavar alcuna » A l’è ca serca Sgavette od'rif od'rtf. É una sanguisuga,
cosa colle tanaglie. Ottenere alcuna cosa con islento o
un arrotino, fig. É un interessalo, che in ogni cosa e
'con grandissima difficolti; ed anche far dire alcuna cosa
guisa cerca il suo vantaggio.
» Gavte da fi. Levati, toglili di qni, va via. Modo imperioso
per forza.
— una eota doni la testa a tm. Cavare, trarre, torre alcuna
di licenziar altrui.
cosa del capo a uno. Fargli mutar opinione, farlo ricre •Nen esse bon a gavette ant gnente eh'Dio dia. Non ac
cozzerebbe tre pallottole in un catino o in un corno ;
dere, dissuaderlo, disingannarlo.
non saprebbe cavar on ragno da un buco. Dicesi fig. per
— «m cté. Sconficcare, scommettere un chiodo.
un dappoco, pan perduto, pelapolli, uomo di niuna abi
— un dant la paota o fanga. Cavar dal fango, fig. Sollevar
lità, buon da nulla.
uno Ite’suoi affari, dargli ajuto o soccorso.
— un ehi a m». Cavar un occhio ad alcuno, fig. Torre a uno Gavei. pi. Quarti d’una ruota. Que* pezzi curvi, ne’ quali en
trano i razzi d'una ruota e ne formano la circonferenza,
qualche cosa che gli fosse cara o preziosa, o fargli un
e sui quali s’inchiodano i cerchioni (lamon).
grandissimo dispiacere.
flavel. V. Cavale*.
> Gavette. Cavarsi, trarsi bori, uscirne.
» — Disunpegnarsi, trarsi d'impaccio, d’imbarazzo: uscir di Gavessè (v. cont.). Rassettare, raccogliere, ammassare, ragunare. assembrare, metter insieme.
checchessia, liberarsi da checchessia.
» » Farla bene, sostenersi, mantenersi, starne bene, guada » Accomodare, assestare, assettare, acconciare, ordinare,
ammanire e aromannare.
gnare.
» — da la baca. Cavarsi alcuna cosa dalla bocca, fig. Ri Gaveta. Gavetta. Matassina di corde di minugia.
sparmiare, sparagnerò, privandosi di ciò che è necessario. >— Dicesi anche dai Battilori, il filo d’oro tirato ch'esce
dalla prima filiera,
» — dant ca. Cavar piè di soglia. Uscir di casa.
» — dant cheick anbréH. Spelagarsi ; ed anche uscir del Gavia. Catino. Vaso large di terra ed ami cupo, a uso di
cucina per risciacquare gli ortaggi, e per rigovernare i
pecoreccio, del gineprajo. Uscir d'imbroglio, d’inirigo,
piatti, le tazze, posale o simili.
Venir a capo di cosa intrigata.
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4*ai ià. Pieno un catino di checchessia. Talvolta dicesi per Gelò Gelè dal freid. Detto di persone, agghiadar
rare, aggrezzarsi. Agghiacciare, divenir j
esagerazione, scherzando, per una scodella piena, come :
A t'è mangiane una gavià d'lasagne. Si sbasuffió piena
freddo.
una scodella di pappardelle.
— el sangh adott. Gelarsi il sangue, sentirsi rii
(¡avìgsé. V. Angatrignè, Anberbojè.
raccapricciarsi, atterrirsi, inorridire.
Caviti. Catinella, e se è più grande, catino. Vaso di raajolica, — ferm, dur. Ghiacciar sodo.
di forma quasi emisferica, a oso specialm. di lavarsi le — le man, ii dent. Mozzar le mani, i denti. Dice;
mani. Ove sia di metallo dicesi bacino o bacii«
timento che produce in queste parti il soverc
Cavitai (Marin.). Gavitello. Pezzo di legno o di sughero o un
dell’aria, dell’acqua, de* cibi e delle bevande
piecolo barile vuoto, che s’attacca all'estremità della Gelelron. V. Gelairon.
grippia d’un’àncora, onde galleggi sull'acqua, e mostri Gelisela (dal frane. Gelinone), Gallina regina. Uà
il sito ov'essa è a fondo.
più comunemente FatanSt. V.
Cavoli. Gavotta (v. dell'uso). Musica e hallo in uso ne’ tempi Gelo». Geloso- Travagliato da gelosia.
» Geloso. Dicesi anche di cosa importante, che 9
addietro, ora abbandonato dalla moda.
(ìazeU. V. Gatela.
cioè da maneggiarsi o da trattarsi con gran
nnde Afe gelot. Affare o negozio geloso, vale
(lazimetro. Gazometro. Luogo in cui si forma e sì conserva
il gaz, e da cui parte la quantità da distribuirsi.
importante.
>Gazometro. Strumento per misurare il peso del gaz o per — com na matea o fin tftoa onbra. Geloso come i
conoscere la quantità consumata in un dato tempo.
geloso al non di più, gelosissimo.
Gaion. Parola pretta francese, che significa propr. l’erba che — d'sea riputastion. Geloso, tenero, curante di si
nasce spontanea o seminata sopra un terreno, che dicesi » Vnu gelot. Ingelosito ; insospettito.
comun. per terreno coperto d'erba.
Gelosia. Gelosia. Passione e travaglio d’animo deg
— fi Olanda o Fen d’Olanda. Statice. Erba vivace, coltivata
per timor che altri non sia corrisposto dalla ]
se’ giardini intorno alle ajuole, per la bella comparsa
loro amata.
ielle sue foglioline minute e folte, ed il colore porporeo » Gelosia. Si trasferisce anche ad altre cose, cui :
de* suoi fiorellini.
o teme altri non possa goderne, sia per in
Geil. Gelo, gielo. Eccesso di freddo ; contr. a calore.
pel pregiudizio che possa derivarne.
» Yotgnor a manda el geil teoend u pan. V. in Freid, sost. > La gelosia a ven nen tenua amor. Amor non
(¡pira. Chiara, ghiaia. Rena grossa.
gelosia : amor e gelosia m’hanno il cuor tolto
•Spalare d'geira. V. Angeirè.
Gelosia. Chiusura esterna delle Gnestre, la qua
Geiria. add. Agg. di terreno, e vale ghiajoso, gretoso, che
parare la vista e la troppa luee ; ed il calore
ha ghiaja, di natura di ghiaja.
pedire la circolazione dell’aria. Veggasi in
Geiroi. Terra che contiene molta ghiaja, che dicesi anche
varie specie di Gelosie.
greto, cioè terreno ghiajoso fuor del letto de’ fiumi, » Gelosia. Asse variamente traforata o a stecche(p
altr. renajo.
inamovibili, la quale è infìssa nella parte infe
» Ghiarone. Dicesi anche per ciottolo, sasso.
basse finestre al terreno per impedire l’altrui
(■rima. Ghiajoso. V. Geirin.
» Botola e volgarm. bodola. Specie di bussola
Gela. add. Gelato, agghiacciato, ghiacciato, congelato, gelido.
mezza tramoggia, solita apporsi esternamente
Talvolta vale sempl. freddo, o freddo come ghiaccio.
stre de’ monasteri. Le botole sono talora '
ii Gelato, fìg. Impaurito, paventato, tremante.
traforate, talora sono fatte di stecche fisse rivo!
— d'agost. V. Gelairon.
Esse non servono che a ricever l’aria e il lun
> ! que gelò. Acque gelate. Diconsi dagli acquacedrataj,
ed a riparare affatto la vista d’alto in basso.
certe acque composte per lo più con sugo di agrumi, ed — a dei baleni. Persiana. Essa è formata di due
artificiosamente congelate ad uso di rinfresco, nella state.
stecche girevoli, i quali contengono altri di
i Stagion freida e gela. Gelicidio, gielo. Stagion fredda e
lini uno per parte, da potersi alzare a piaci
gelata.
dar più lume alla stanza o per meglio ve
Gclada. Gelamento, gielamento, agghiacciamento.
via, mediante un registro di ferro composto d
GHariina. Gelatina, gielatina. Brodo rappreso, o vivanda ge
e scaletta (crochet), a uso di tener più o me
latinosa.
gli sportellini della persiana.
* Ch’a Ta dia geladina. Gelatinoso. Che ha della gelatina, — volani. Persiana da tirare. Si dice quella a ste<
rappreso come gelatina.
rattenuta da altrettante staffe di trecciolo c
i Fruì an geladina. Gelatina, gelo. Conservs di frutti ri
grosso di refe (liamel), e da potersi alzare m<
dotti a consistenza di gelatina.
nirelte. La prima e l’ultima stecca, più g
Gflairoii. Freddoloso, freddoso, frigido. Che ha sempre freddo
altre, diconsi stecconi. Per tener sollevata, ov
o che teme il freddo ; e per ¡scherzo imbasciatore di
questa persiana, si adoperano due regolett
gennajo o del freddo.
detti forchetti.
(ìehimina (Litol.). Giallamina ozelamina, e pietra calaminaria. Gelosia (Bot.). Fior velluto, sciamilo. Nappe di car
Pietra o fossile bituminoso, il quale mescolato col rame,
celotia crittata dei Bot.
produce un misto metallico, chiamato ottone o rame Gelotè. Velare, far velo. fig. Cominciare ad aggh
giallo.
superficie di alcun liquore ; gelare superficial
Gelai*. V. Peti dur e Sorbet.
Gem. Gemito, lamento, omei pi. Lagno, pianto.
Gflè. Gelare, gielare, agghiacciarsi. Coagularsi per freddo. Gema. Gemma. L’occhio della vite e d’altre piai
>Assevare, rassegare. Dicesi del rappigliarsi il grasso, il
qual parie l’albero o la pianta rampolla.
burro, il sego e sim.
» Buti le geme. Gemmare. L’azione della vite q
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luppa le gemme. Di tutte le altre piante si dice germo Gener. D'una fla fe doi gener. fig. Prometter una cosa mede
gliare; all'infuori dell'ulivo che dicesi mignolare,
sima a due persone, fare sperare a piò persone la stessa
fiw i. Gemma. V. Gioja, in quest’applicaz.
cosa.
tiene. Gemere. Pianamente lagrimare, quel leggiero ramma Generà. add. Generato. Usasi anche in forza di sostantivo.
richio o lamento che si ode di chi soffre.
General, add. Generale, fig. Che appartiene a tutti i generi
» Gemere, fn agric. il lagrimar della vite.
o a tutto un numero di generi.
» — Si dice parimenti dei flebile eantare della colomba e > — Dicesi anche per appartenente ad un genere od al ge
della tortorella.
nere, a differenza di universale.
— dU marna. Friggere. Un certo rammaricarsi che fanno i » An generai, avv. In o al generale, generalmente.
bambini, sentendosi male, od altre persone cagionose od » Parie an generai. Generaleggiare. Parlare in genere, stare
infermicce.
sulle generali.
Genel. Gemello, binalo. Quegli che è nato con un altro in » Ste tle generaj o Tnisse tttl generai. Stare sulle generali
un medesimo parto, od altr. Ciascuno di quei due bam
o spacciar pel generale. Non voler venire col discorso
bini nati a un corpo. V. Peuon,
ad espressioni particolari, non voler impegni.
Geneia (Bot.). Specie di gelsomino di soavissimo odore, che 6eneral. sost. Generale. Comandante superiore d’un esercito
fiorisce buona parte dell’anno, detto dai Botan. Nyeo di una parte di esso con diversi gradi.
thantes tambac.
— an cap. Generale in capo. Quello che ha il comando di un
tota. Fastidio, incomodo, noja, disagio, molestia.
esercito o di un gran corpo di esso.
» Soggezione, servitù, schiavitù, vincolo, catena. '
— d'brigada. Generale di brigata. Quello che comanda aduna
fieni. Molestato, impacciato, disagiato, posto in soggezione.
brigata, ossia a due o più reggimenti congiunti insieme.
6enant. Incomodo, molesto, fastidioso, nojoso, increscioso. — d'cavalaria, d'fantaria, Sarlajaria, del genio. Generale
Genè. Molestare, inquietare, porre in suggezione, togliere la
di cavalleria, d’infanterìa, degl’ingegneri; cioè quello
liberti, impacciare, dar noia, tener a disagio. .
che comanda a’ cavalli, ecc.
» d'divition. Generale di divisione. Quello che comanda ad
» Incomodare, molestare. Impedire i movimenti del corpo.
» Genette. Incomodarsi, tenersi o stare a disagio, porsi iq
una divisione cioè a due o più brigate congiunte insieme.
— d'finanm. Generale delle finanze. Quel ministro che è
suggezione.
destinato dal Principe al governo ed aH'amministrazione
Geni. Gennajo o gennaro. Primo mese dell’anno volgare e
del pubblico patrimonio.
penultimo dell'astronomico.
* Aveje » polaslrin d'geni.- Avere i pulcini di gennajo. Di — d'tnarina o Comandant d'una flota. Ammiraglio. In mari
cesi fig. dell’avere un padre vecchio i figliuoli piccoli.
neria, l’uffiziale generale che comanda un’armata navale
» Ette pi lontan eh’gene da le more. Essere più lontano che
o una squadra.
gennajo dalle more. Si dice proverbialm. quando diffi — d’un orditi religiot. Generale de’ frati. Capo d’un ordine
cilmente si può sapere od ottenere quello che si vorrebbe.
religioso.
* Sudi d'geni. Sudar di bel gennajo. Dicesi fig. e vale avere Generala (Bate la). Sonare a raccolta. Dare il segno a’soldnti
grande affanno.
di raccogliersi in luogo determinato ed anche ai quar
tieri od alle insegne. Dicesi anche in certi casi per so
Genealogia (Lett. ). Genealogia e geneologia. Descrizione
nar la ritirata, essendoché sia nell’uno che nell’altro
de’ parenti ed affini d’una famiglia nelle linee diretta e
signif. si dà il segnale ;>ìsoldati di raccogliersi, sia dopo
collaterale.
una battaglia, che per ritirarsi ne’ quartieri.
Genealefieh. Genealogico. Attenente a genealogia.
Geneher (Bot.). Ginepro. Frutice odoroso e sempre verde che Generalisè. Generalizzare. Render generale, ridurre al ge
getta gran quantità di rami, e le cui bacche o coccole
nerale.
sono d’un gusto aromatico; se ne fa della conserva ec » Generalizzare. Dare una maggior estensione ad una ipo
tesi, ad una formola.
cellente per fortificare lo stomaco; ed è anche uno degli
Generalissim. Generalissimo. Il primo, il supremo capo degli
ingredienti con cui si fa la teriaca.
eserciti di uno Stato, che comanda a tutti gli altri gene
— ros*. Ginepro della Virginia. Specie di ginepro assai alto,
rali. D’ordinario quest’alta dignità si conferisce a’soli
di Forma piramidale, le cui bacche sono azzurrognole ;
Principi del sangue.
serve per ornamento ne’ giardini.
» Le5 pianta d'geneiver. Gineprajo, ginepreto. Luogo dove Generalità. Generalità. Qualità di ciò che é generale, univer
salità.
sono molti ginepri. Gineprajo dicesi metaf. per intrigo,
Generalment. Generalmente, comunemente, ordinariamente,
viluppo, imbroglio.
in generale, universalmente.
Gener. Genere, spezie, sorta, qualità.
» — Presso i Grammatici, accidente del nome che accenna Generassion. Generazione. L’atto di generare.
» Generazione. Razza, stirpe, schiatta, progenie.
se una eosa sia maschile o femminile.
— eoloniai. pi. Derrate coloniali: molti usano identicamente » Abtl a la generatsion. Prolifico. V. Prolifich.
i collettivi Gener e Artieoi, per capo di mercanzia e der Genere. Generare e ingenerare, prolificare. Dar l’essere na
turalmente.
rata. Però si erede meglio Gener perderrata (le cibarie),
» — Cagionare, far nascere, indurre, far venire.
e Artieoi per capi (le merci).
Generi, pi. V. in Gener.
— matcolin e feminìn. Genere epiceno.
— utnan. Genere umano. Dicesi di tutta la generazione umana. Genericament. Genericamente, in modo generico, general
mente.
> D’ogni gener. avv. D’ogni genere, d’ogni sorte, d’ogni
Generich. Generico. Agg. di cosa che costituisce il genere o
specie.
che appartiene al genere.
* In gener. avv. V. Generalmenl.
Gener. Genero. Marito della figliuola, riguardo a’ di lei ge Generos. Generoso, che ha generosità, liberale, largo, cortes-,
benefico.
nitori. Genero é correlativo di suocero.
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Seiitèri. Dicesi, scherz. ed in m. b. per testicoli.
Generos. Generoso. Splendido, magnanimo.
» Gonfli ii genitóri. Si dice per seccare o rompere
t Generoso. Agg. a vino, vale polente, gagliardo.
—
(cm una tenaja. Largo come una pina verde. Dicesi persia, torre il capo, dar nel nato, infradiciare
tunare.
iron. di persone avara e spilorcia.
» Esse generos dio eh'a costa nen. Dare del macco a josa. Genoj. Ginocchio. La piegatura che è tra la gii
coscia.
Dare in abbondanza delle cose che non rilevano o non
* Arivi ai genoj. Dare alle ginocchia. Arrivar fini
costano.
nocchia.
» Esse generos dio d'jaotri. Essere largo deH’altrni e stretto
* Graleue ii genoj. fig. Grattarsi la pancia, Mani
del suo.
il culo, star colle mani in mano o a cintola, ci
Geueresament. Generosamente, con generosità, largamente,
operare, stare ozioso, poltrire.
liberalmente ; splendidamente, nobilmente.
Genejà. Colpo di ginocchio.
(im m iti. Generosità. Grandezza d’animo, liberalità.
Gènesi- Genesi o sacra genesi. Cosi è intitolato il primo libro » De d'genojà a un. Giuocar di ginocchi. Urtar c
cbio quello d’altrui, mentre si sta seduti a lato
dell'Antico Testamento, di cui ritiensi autore Mosè.
che motivo.
Ginestra. V. Ginestra.
Ginestreto (Bot.). Ginestrella. Pianta a cespuglio, a fiori gialli, (foMjera Ginocchiello.- Riparo ai ginocchi, od arme
del ginocchio.
a spiga dritta, serrata, terminante. Fiorisce dal maggio
* Ginocchiello. Dicasi anche al ginacehio del porcc
all'agosto, ed è comune nella campagna.
dall’animale.
Grnevret. Vino di ginepro, o concio con bacche di ginepro.
Genciria. Gentaglia, rìbaldaglia, ciurmaglia, plebaglia, gente Aewjet. Ginocchietto.
» Fe genojet. 11piegarsi le gambe sotto per deb
vile, abietta.
camminare, aver tronche le gambe; talora vale
Gengvrina. Cappellino alla ginevrina, cioè all’uso di Ginevra.
nare, cioè incespsre soventi per debolezze di (
Sorta di antico cappello da donna, coperto e foderato di
seta ridotta a crespe, col mezzo di due o tre guaine Geaajet (Bot.). V. Narri«.
(vene) che lo circondano a qualche distanza l'una dal Gene]ss. avv. Ginocohione, ginocchioni. Posato sa
chia. V. An genojon.
l'altra, e ne stringono il cocuzzolo.
Genevriae (T. de' confett.). Pasticche o pastiglie alla menta. Geneaciatòri. V. Angenociatòri.
Gent. Gente. Moltitudine d’uomini, popolo.
Genial. Geniale. Di genio, attenente al genio.
» Figura genial. Viso geniale, che va a genio, che dà nel pGente. Parenti e congiunti. Mia o Toi geni.
gente. I miei, i tuoi parenti.
genio, viso avvenente o simpatico, viseltino galante
Genie. Genio. Inclinazione d’animo, affetto, simpatia.
— ipocrita. Gente dipinta (Dante). Gente la bontà 4
>— Attitudine a cose appartenenti all’ingegno.
sta tutta nell'appareflza.
» Genio. Corpo degli ingegneri (cosi l’Alberti, ediz. di Mi — matassìa. Genterella. Gente di poco pregio o m
lano 1840). Anticamente dicevasi ingegno, e ne venne t Barn* gent. Bassa gente, schiatta ignobile, rat
genio, voce corroborala dal frane. Génie.
» Bona gent. Buona gente, gente dabbene. Per»
•Ingegneria. L’arte dell'ingegnere ossia la scienza del for
di stima e di rispetto.
tificare e della castrametazione.
» Cenosse soa gent. V. Contese so mond, sotto qi
•Corp dui genio. Corpo del genio. Cosi chiamasi if corpo
parola.
degl’ingegneri militari, che si occupano dell’arte delle >Grama gent. Gente di scarriera. Uomini pre
fortificazioni.
mal fare.
» De ant el genio. Andar a genio, dar nel genio, garbare, » Gran gent. Gran genie, molta gente, gran pop(
piacere, andar o venir a grado, soddisfare ; simpatizzare
fòlla.
» .Yen aveje genio per una cosa. Non inclinare a chec Beataja. Gentaglia, gentaccia, gentame, plebaccii
chessia.
zaglia, canaglia, genia, mala gente o di calci
Genipì (Bot.). Genipl. Parola francese con cui nelle alpi chia Gentil. Gentile, leggiadro, manieroso, garbalo, g
mansi molte specie di assenzi e di achillee, le cni som
belle maniere, garbato.
mità fiorite, entrano nella composizione dell’acqua vul » Gentile, per delicato, di complessione debole,
neraria.
» Gentile, idolatra. Seguace di una qualunque fi
lìmi podio— Regalo ordinariamente di cose mangerecce, che
gioni del gentilesimo.
fanno gli scolari al maestro nei venerdì di quaresima. Gentilesim. Gentilesimo, gentilità. Voce collettiva,
» Andè an genipodio. Andare in festa, andare garabullando
prende tutti i gentili o idolatri ; ed anebe la
per passar tempo. Tratto forse dal tirane. Landit. Ono
setta de’ gentili.
rario che gli scolari davano ai loro reggenti ; ed anche Gentilessa. Gentilesca. Nobiltà d’animo, di tratti
il nome di una fiera che si faceva a S. Dionigi preeso la
nobile di trattare, cortesia, leggiadria, civili
città di Parigi, durante la quale gli addetti ail’universita
srtà, garbatezza.
erano in vacanza.
» Gentilezza, amorevolezza, atto di persona geni
Genit. add. o Per e §e*ìt. Puro, mero, schietto, pretto, netto
revole, piccolo regalo, favore.
naturale.
Gentilment. Gentilmente, con gentilezza o leggiad
Genit. av. Schiettamente, francamente, semplicemente, pu
mente, graziosamente, garbatamente, civilm
ramente, prettamente, nettamente, ingenuamente, sin
tesemente, affabilmente, benignamente.
ceramente.
Gentilom. Gentiluomo, uomo nobile.
Gcnilor. pi. Genitori. In senso lato, si comprendono gli ascen — d'boca, d'camera, ecc. Gentiluomo di bocca, di C
denti in linea reità ; in senso stretto, gl’immediati gene
Nelle corti dicesi ad uomo nobile addetto a
ratori del proprio figlio.
presso la persona del Principe.
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Gealilem. Gtnlikm dboca. Dicesi per ¡scherzo d'uomo cho
voglia spacciarsi per nobile e sol sia. Gentiluomo per
procuratore.
• -fioca. Si dice anche aehera. di chi in un convito fi da
scalco.
GeuBisaiei. Genuflessione, inginocehiazione, inginocchiata.
L’atto d’inginocchiarsi.
Genuin. Genuino, schietto, ingenuo, vero, puro, naturale.
Geodesìa. Geodesia. Parte della geometria pratica, la quale
insegna l’arte di misurare, dividere e descrivere le terre
di diversi proprietari; più eomun. agrimensura.
Geeéetich. Geodetico. Appartenente alla geodesia.
Geografla. Geografia. La dottrina o la cognizione della terra
in se stessa e nelle sue affezioni ; ovvero descrizione del
globo terrestre, e particolarmente della parte cognita ed
abitabile di esso.
Geegraflefc. Geografico. Di geografia o attenente a geografia.
Geografe. Geografo. Che sa o profeta la geografia.
Geologìa. Geologia. Trattato sopra le diverse parli della terra ;
ma più comun. scienza, la quale tratta delle mutazioni,
ohe, considerata Ih qualità e la posizione degli strati
della croata terrestre, ai presuppongono avvenute nel
corso de’ secoli sopra il nostro globo.
Geometra. Geometra. Chi professa la geometria. Si dice d’or
dinario per agrimensore.
Geometria. Geometria. L’arte propr. del misurar le terre ;
ma oggi si piglia in senso più largo, e si dice alia scienza
che esamina le proporzioni, ed ha per oggetto tutto ciò
che è misurabile, come le linee, le superficie, i solidi.
La geometria forma una parte della matematica.
tieemetrteh. Geometrico. Di geometria, attenente alla geo
metria ; ed in forza di sost., venato nella geometria.
Acm obì*. Geonomia. Conoscenza delle terre ; ed anche arte
di coltivar le terre, allr. geergica.
Geoponich. sost. Geoponico. Colui che attende allo studio di
tutte le parti deH’agricoltura.
Geerytea. Georgka. Quella poesia nella quale contengonsi i
precetti deU’agrieoltara ; ed è titolo notissimo di un
poema di Virgilio, dove trattasi dell’agricoltura ; lo stesso
che Geonomia.
fleergieh. add. Georgico. Appartenente all’agricoltura.
6earyeflle. Georgofilo. Amico dell’agricoltura. Nome d’acca
demia d'agricoltura stabilita in Firenze.
Gep. V. Giap.
Geranio. V. Giranio.
Gerarca. Gerarca. Capo di gerarehia.
Gerarchia. Gerarchia (v. gr. Principato sacro). Ordine e su
bordinazione de’ diversi cori degli angeli, e de' diverti
gradi dello stato ecclesiastico.
» Gerarchia. Per traslato dicesi anche de’ diversi gradi di
qualsivoglia stato o condizione ; come gerarchia mili
tare, gerarchia eeclesiastica, cioè ordine delle dignità e
gradi in un esercito, nella Chiesa, ecc.
Gerarchieh. Gerarchico. Attenente a gerarchia.
Gerb. Sodaglia, sodo (sost.). Terreno incolto o non mai la
vorato o infruttifero, landa, grillaja.
» Latti a gerb. Lasciar il terreno sodo (ndd.), incolto.
Gerba. Covone. Ouel fascio di paglia spigata, composto di piò
manipoli, che fanno i mietitori nel mietere il grano.
•Fe le gerb*. Accovonare.
Gerbè. Mucchio, massa, colmo di covoni.
Gerbola. Estensione di terreno incolto. Landa. V. Gerb.
» Dicesi altresì d’nomo vanerello, che sta sulla mode, volu
bile, di poco senno.
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Geremlàda. Lamentazione, lamento, doglianza, querela, quo*
rimonia, nenia; scalpore. V. Lament.
Gemi. Gerente. Dicesi in generale di colui che é incaricato
dell'amministrazione degli altrui afihri, e per lo più d’una
società.
Aergh. Gergo. Lingua jonadattica o furbesca. Parlare oscuro,
che non s’intende se non tra quelli che ne hanno fatta
osservazione o sono convenuti tra loro dei significati
delle parole o metaforiche o inventate a capriccio.
» An gergh. avv. Gergone, in gergo : onde Parli an gergh.
Parlar gergone o in gergo (per essere per lo più usato
e inteso da’ furbi e da’ barattieri). Dicesi anche parlare
in gramuffa (v. di gergo per grammatica), cioè quasi
in modo di non voler essere inteso.
Sergej. Garrito, piasi pissi. Il garrire, il pispissare degli
uccelli.
* Gorgollo, e dottrinaim. borborigmo. Rumore che si fa
sentire negli intestini, procedente per lo più da fla
tuosità.
Gergojè. Balbettare, cinguettare, trogliare; tattamellare.
* Parlandosi di uccelli, cinguettare, pispissare, garrire, gor
gheggiare, canticchiare.
» Gorgogliare. Mandar fuori quel suono che si fa nella gorga
gargarizzando o favellando in maniera ohe si senta la
voce senza distinguersi le parole ; diceai anche gorgo
gliare il corpo, quando gl’intestini oper vento oper altra
cagione rumoreggiano.
Gerla. Orcio, giara. Vaso di terra cotta, per lo più da tener
olio o sim.
Gerlè. Uomo sudicio, sucido, sporco, lercio, guitto, sozzo.
Gerlera. Donna sudicia, sciatta, sciamannata ; sconcia negli
abiti e nella persona.
Germoj. Germoglio, germe, messa, pollone ; getto. Il primo
sviluppo delle piante e ramoscelli teneri che spuntano
dagli alberi.
Germojè o Germeliè. Germogliare, germinare, pullulare. Il
mandar fuora, che fanno le piante i germogli, i polloni.
— die ulive. Mignolare. Il mandar ftiori che fa l’ulivo i mi
gnoli (boccioline).
— die vii. Gemmare.
Cereri (T. gram.). Gerundio. Quella parte del verbo, che ha
la significazione attiva e passiva, ed è una sorta di par
ticipio indeclinabile.
Geeelreut o Sei (T. di mus.). Gesolreut, sol. Quinta nota della
acala diatonica, e nome del tuono fondamentale che ha
quella nota.
Gest. Gesto. Atto e movimento delle membra, che talora ag
giunge espressione alle parole, e talvolta esprìme il
concetto per se medesimo.
» Gesto. Atto o movimento semplicem. de) corpo.
Gestì. Gestire, gesteggiare, far gesti; atteggiare.
» El gestì. Gesticulazione. Il gestire, il gesteggiare.
Geatieolè. Andar gesteggiando. V. Gestì.
Gestien. Gestione. Parola pretta francese usata da qualche
scrittore, per amministrazione, maneggio di qualche
affare.
Gesu-Varia o l’Abecedè. Alfabeto, abbicci. V. Abecedi.
Get. Getto. Lo smalto composto di rena grossa e calcina.
* Getto. Quell’impronta che si fa nella forma, o di metallo
fuse o di gesso liquido o 6im.
— (Taqua. Getto d’acqua. Quello zampillo che spiccia fuori
da un cannello o tubo.
— d'aqua. Se sono varj, dicesl fascio d'acqua : cioè, più zam
pilli d’acqua che sorgono uniti a guisa di corone.
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(kit. Travajèd’get. Gettare, far di getto, far getto. Parlandosi Gbernaee. Cazzatello, botolo, sgricciolo, pigmeo, nano. Ometto,
omiciattolo, uomo piccolo e mostruoso per piccolezze, e
di metalli, gesso o sim. Versare nelle forme quelle ma
sovente malfatto o deforme. V. anche Gimero.
terie liquefatte a oggetto di formare particolari figure.
Gber« o Gheri.... Bastone alquanto curvo all’un de’ capi a •
Geli. Gettato, fuso. Dicesi de’ metalli.
mo* di mezza gruccia con bui i ragazzi di contado giuoGela, per Niela o Gnela. V.
cano, spingendo con esso una palla di legno, da loro
Ggta. Lappola, allr. bardana. Erba campestre, i cui fruiti un
detta Gala. V. Nèùsa.
cinati s’appiccano facilmente agli abiti di chi vi si accosta.
»Lappola. Dicesi pure fig. a persona, che si freghi altrui Gherpia. V. Grupia.
dattorno volentieri o che non la si possa staccare dal Gheresa. Fil di pane cilindrico più o meno, della lunghezza
di due palmi, che usasi fare in contado.
fianco.
■ — Si estende parimenti a chi ó troppo stretto nello spen — a gavass. Piccia, rosta. Fil di pane a rocchi.
dere, e che volontieri s’attacca al mantello altrui per » Fe le ghersse oDe la forma a la patta. Spianare il pane,
cioè tagliare la pasta e ridurla colle mani alla voluta
¡scroccare un pranzo.
forma.
» Anpisse d'gete. trappolarsi. Empiersi di lappole.
Getal. Aghetto, strìnga. Piccolo nastro d’accia o di filaticcio, Gbereaa. Fila. Seguenza di cose.
con puntale all’uno de’ capi, ad uso di allacciare la fa — iaguce. Filare di spilli. Parte della carta di spilli, in cui
sono impuntati più filari uguali, in numero variamente
scetta (corse) o altro. Quando l’aghetto è lavorato sul
determinato ne’ varj paesi.
tombolo, chiamasi anche passamano.
* Pontalè ii gelai. Ferrare le stringhe. Mettere il puntale Gheraè. V. Argherssè.
alle cordelline ostringhe. Chi fa mestiere di ciò, è detto Ghemin. Grissino (v. dell’uso piena.). Sorta di pane assai
fine, fatto a foggia di sottili verghette. Non si conosce
in Toscana, ferrastringhe.
in Toscana. Pare potrebbe dirsi pane a bacchetta o a
Getè. Gettare. V. in Gel.
verga ; come lo intesi più volte chiamare dai Francesi
Geli. V. Ceti.
Patti à baguette,
Gelali. Gettone. Voce tolta dal frane. Pezzo di metallo coniato
a uso di moneta, che serve specialm. nel giuoco ; tosca t Sgrunè ii gherssin o Fe schersinè ii gherssin sol ai dent.
Sgranocchiare.
namente, quattrìuolo o quattriolo.
Ghe. V. Gai.
Ghet. Ghetto. Raccolta di più case, dove abitano gli ebrei
in alcune città cristiane.
Gbedo. Garbo, grazia, modo, vezzo ; e per lo più grazianata ;
cioè smorfia di chi fa il grazioso per piaggiare o per * Ghetto. Si prende anche collettivamente per ebrei o sia
solazzo.
abitanti del ghetto.
>Fe un ghet dia malora. fig. Fare un ghetto o una sina
Gbegio o Coco o Marito. V. Coco.
goga. Dicesi quando molti insieme vogliono dire il fallo
Ghemne. pi. Sceda, smorfie, lezj, movimenti sregolati o
loro ; onde fanno un susurro, una confusione, come
affettati.
sembra quella degli ebrei, quando cantano nelle loro
* Ritrosia, difficoltà. Fe d'ghemne. Fare difficoltà.
scuole.
Ghenie. Bagatelle, frascherìe, bazzecole, inezie, coserelle,
bazzicature, ciammengole, chiappolerie, frappole. Dicesi Gheta, e comun. al pi. Chete. Uose. Antico calzamenlo delle
gambe, non molto dissimile alle ghette de' moderni. Le
di cosa qualunque di poca entità o valore.
uose sono tuttora calzate dai cacciatori in maremma e
— da demoresse. Ninnoli, gingilli.
sogliono farsi di vela o altro consimile panno, non facil
Ghepiè (Ornit.), detto anche Serena daprà. V. Rocairèul.
mente penetrabile daH’umidità.
Gber. Badate, guardate, largo, fate largo, scostatevi, ritiratevi.
— a chi loca. Guai chi tocca, zara a chi tocóa, zara al * Ghette. Voce moderna per indicare quel calzamento delle
l’avanzo. Prov. che vagliono, a chi ella tocca suo danno.
gambe abbottonato lungo la parte laterale esteriore, e
Gherbè. Epa, peccia, otre, Stefano, trippa, pancia, ventre.
tenuto fermo da una staffa di pelle che passa sotto il
> Anpi el gherbè. Empiere la trippa, lo Stefano, gonfiar
fiosso della scarpa.
l’otre, stivar l’epa, strippare, foderarsi, mangiare mol >Dicesi anche in m. b. per Putana. V.
tissimo.
» Mese ghete. Ghettine, pi. Mezze ghette che vestono la sola
Gberbin. V. Garbiti.
parie inferiore della gamba.
Ghere. Torto, storto; contr. di diritto, traverso, obbliquo.
GhSù (v. fr.). Pezzente, piccar«, mendico, pitocco, misero,
Ghergojon. V. Gorgojon.
povero ; ma comun. dicesi per insolente, arrogante, te
Ghergoti. Gorgogliare. V. Gergojè nell'ultimo signif.
merario. Uomo senza riputazione e creanza, pidocchio
Ghergotum. Gorgoglio, gorgogliamento. Il gorgogliare. V.
rifatto.
Gergojè nell'ultimo signif.
— com un pentr, e soveuti, soprattutto dalle donne per idio
Ghermo. Cestino o paniere. Arnese di vimini a foggia di cam
tismo: Ghèù comunpento. Povero in canna, poverissimo.
pana, sotto il quale si mette il hecchime ai pulcini ap Gbèob. sosl. e add. Gobbo. Che ha la gobba, scrignuto,
pena nati. Questo cestino si tiene alquanto sollevato da
gibboso, gibbuto.
un canto mediante un sasso, una sverza di mattone o — dnans e dare. Bisgobbo. Doppiamente gobbo, cioè davanti
altro, tanto che i pulcini soli e non i grossi polli vi
e di dietro.
possano entrare.
* Aveje tanti ani sul ghèub, lo stesso cheAveje latiti ani sul
» Cestino. Dicesi anche a quell’arnese di velrice a modo di
cui. V. in Cui.
cono tronco, in cui si pone dentro il bambino, quando » Dventè gheub. Ingobbire, aggobbire. Diventar gobbo.
si vuol dargli i piedi. Al cestino tien dietro il carniccio, » Marci ghèub. Camminar curvo, arcalo.
arnese consimile, ma alquanto più sodo, su quattro ro GhSnba. Gobba, scrigno.
telle matte, acciò il bambino possa col petto spingerlo — del carnei. Scrigno. La gobba de’ camelli sulla schiena.
in ogni direzione.
» A ghèuba. V. questa parola nel Diz. alla sua sede«

Digitized by

^

o o q

le

GHl

GIÀ

625

(M ita. Aveje tanti ani su la ghètiba. V. in Ghèub.
Ghinèa, Garela, Ghignarla. V. Garela.
• Tera eh’a fa d'ghZ&be da per tut. Terreno a monticeli!, Ghinea. Ghinea. Moneta d’oro d’Inghilterra del valore di 20
disuguale, a rialti.
scellini, delta altr. lira sterlina, corrispondente a fr. 25,
GUisaja. Plebaglia, geldra, ciurmaglia. La parte più pez
moneta di Francia.
zente e più ignobile del popolo.
Ghìngaja. Chincaglia, chincaglieria. Ogni sorta di mercanGKìsarìa, GKisasa. V. Gusaria e Gusass.
ziole di ferro, di rame, di ottone, di latta, ecc., come
Ghì (Zool.). V. Aghi.
coltelli, forbici, candelieri, smoccolatoje, tabacchiere, e
simili.
Ghkc. Bugigalto, bugigattolo, piccol buco, bucberattolo, per
tugio-, ed anche piccolo stanzino, ripostiglio, stambugio Ghingajè. Chincagliere. Venditore di chincaglie.
o stambugello.
Ghingheta.... (T. del giuoco dell’ombre). Piccola parte del
Ghicet o Usset. Sportello. Piccolo uscetto in alcune porte
danaro vinto nelle partite giuocate, e lasciato in fondo
per l’ultima vincita....
grandi, od in quella delle botteghe, a guisa di finestra.
* Talora dicesi per Ghiee. V.
Chiame (T. de’ legn.). Sponderuola. Specie di pialla, il eni
GhidM. V. Guidon.
ferro ha la stessa larghezza del piano del ceppo.
Ghiga o Ceca. Buffetto. Colpo di dito che scocchi di sotto un Ghiribiss. V. Schtribist.
altro dito.
Ghirindon. Candelabro. Arnese di legno d’un sol piede a uso
Ghigh. V. Cabriolè.
di sostenere candelieri, la rocca da filare e altre simili
cose.
Ghiga. Ghigno, sghigno, sogghigno. L’atto del ghignare. Ta
cito sorrìso quasi per beffa o disprezzo.
Ghirlanda. Ghirlanda, serto. Cerchietto fallo di fiorì, d’erbe
Gfcifia. Luchera, ceffo, mostaccio. Labbia, aria del viso,
0 frondi o d'altro, che si pone in capo ad uso di corona.
aspetto. Un certo modo di'guardare, altr. piglio.
Dicesi pure di simili intrecci di fiori o fronde non fatti
» A fa ima certa ghigna ch'ampiai poch. Egli ha nna certa
a cerchio ma sempl. a festoni od in altra goiaa, con cui
luchera o lucheria, un certo aspetto che non mi va a
si ornano chiese, stanze da ballo o simili.
sangue ; e più intens. egli ha un ceffo di tristo, un viso, » Ghirlanda, cerchio, e ogni altra cosa che circonda.
una faccia torva, cioè un aspetto che ributta, che in » Muri con la ghirlanda. Morire colla ghirlanda ; vale morir
cute terrore.
vergine (daU’anlico Costume di porre in testa una ghir
Ghigaada. Ghignata, e piùcomun. Sghignazzata. Risata smo
landa di fiori a chi moriva in tale concetto).
derata e quasi beffarda.
Ghirlandi. V. Anghirlandè.
Ghlgaarda. V. Ghinda.
Ghisa. Ferraccio, ghisa. Ferro fuso e non ancora appurato,
Ghigaassada. V. Sghignassada.
prodotto della prima fusione della miniera di ferro, ehe
Ghignassi. V. Sghignaste.
si dì nella magona. V. in Fusina.
Ghigni. Ghignare, sogghignare. Leggermente ridere per lo — del fornel. V. in Fomel.
più per ¡scherno, altr. sorridere.
Ghisa gat. V. A ghisa gat.
GUgneire. Ghignatore, che ghigna. Talvolta dicesi per Ri- Ghilara. V. Chitara.
deire. V.
Ghltaria. V. Chitarin.
Ghigael. L’atto del ghignare.
Gii. Particella affermativa, e vale il Ja de’ Tedeschi. SI, si
» Aveje senpre el ghignet a la broa. Aver sempre il riso
curo, cosi é, eosi sta, certamente, propriamente, per
appunto, senza dubbio. Sevo andait a spass f Già. Siete
sulle labbra, aver sempre volontà di ridere.
voi andato al passeggio? SI. li lo direve ? Già ch’ii lo
ChifMR. Avversione, ripugnanza, antipatia, contraggenio,
abbonimento.
direi. Glielo direte? Certamente, senza dubbio che glielo
»Talorasi dice per bile, rabbia, stizza, muffa; onde Am
dirò. Già eh’a tè vera. Certamente che è vero, è vero
fa un ghignon ch'i lo masseria. Mi fa una rabbia che
senza dubbio.
» Gii, di già. (av. di lempo passalo). A j ’è già passaje tre
l’accopperei.
» Dicesi anche del giuoco per Malèùr. Disgrazia, disdetta,
ani. Sono già o di già trascorsi tre anni.
sfortuna, fortuna contraria, avversa, nemica. V. Giughi » Di già, ormai. A tè petti già tenp d'finila. Egli è di già
<Tmalèùr.
od ormai tempo di finirla. E l di a comeima già a calè.
Il giorno comincia di già a declinare. El sol a tera già
>Faeia d' ghignon. Viso antipatico.
fora. Il sole era di già surto.
» Piè an ghignon. Torre o prendere in urto.
» Ronpe el ghignon. Romper la malia; che vale, passala lunga » Già (particel. riempitiva). Futsne pur già torna! Fossero •
pur essi già di ritorno !
disdetta, incontrarsi in qualche cosa conforme al desi
» Già, per quasi, vicino. Lo eh’tut spera cert, a tè giàmes
derio.
otnù. Il bene sperato con certezza è già o è quasi o vi
Ghignosi. V. Aborì. add.
cino ad esser posseduto.
Ghignatasi. V. Fotoni.
Ghignasi (ver. att.). Destar antipatia, avversione, contrag » Ma già. Certo che si.
Già eh’, av. Giacché, dacché, poiché. Già th’i la vétcle nen,
genio. V. Aborì.
1tom’réu a piemia. Giacché noi volete lo riprenderò.
» (ver. n. ass.) Recar avversione, antipatia ; e talvolta far
Già ch’a lo san, a resta inutil tasi. Dacché lo sanno,
rabbia.
divien inutile il tacere.
Ghiiiotina (dal fran. Guillotine). Ghigliottina. Istrumento di
supplizio inventato da un medico chiamato Guillotin, 6iaca. Casacca, giubbone. Sorta di vestimento, per lo più
de’ contadini, grande e senza quarti, ed é una specie di
per troncare la testa mediante un’operazione affatto mec
cacciatora, però con due sole lasche una per parte.
canica.
Ghlliatini. Ghigliottinare. Troncare la tosta per mezzo della Giacarta (Boi.). Ranuncolo scellerato o da piaghe. In frane.
Bouton d'or. Erba comune ne’ prati e che offende le
ghigliottina.
gambe de’ fienajuoli.
6hiÙM. V. Ghemnu.
79
Grar Disjom. Piiu .-Ital.
Voi. I.
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Giaehcta. Giacchetta (uso tpsc.). Sorla flj vestimento con Gianbleta. Ciambelllna. Piccola ciambella.
maniche e con petti mezze ò senza falde.
Gjanbon- Presciutto, prosciutto. Coscia ,di porc
6j}CO, ÌPerQ, Marlin. Nomi che si usano famigliarra. quando
secca.
si vogliono nominare indifferentemente più persone, per Gjanbragl|$ta 0 Gjan^ragari. Dicesi per vezzo ad ì
una supposizione o sim. che anche dìcesi conie in ¡tal.
fino le prime volte che gli si pone in dosso i
Tizio, Cajo, Sempropio.
in sostituzione del gonnellino che’prilla p<
» Aveje k gante efi'a fan giaco. V. in Ganba.
d'ordinario trovasi impacciato nc’ sijpi movi
Giaco (Orini.). Nome co! quale vengono chiamati nelle Langhe
camminare, e pare, se può farsi i| parasene,
tutti gli aghirop), £ sgecialm. il tarabuso. V. Àirop,
nella stoppa.
Bftfor e Tronpon.
— liramol pien £ merda fin al col. M. h. p di si
Giac<jbjp. .Gjacobino. ypce dell'uso introdottasi in Italia ; ed
esprimere un palazzo bnqn da pujla, inetto a
é nóme dato in Francia ai membri della prima società
cosa, perfino a nettarsi • mprdpso, 'pispiàlfe
popqlajre ptabpita nell'annq 1789, nell’antico convergo
gardo.
dei pomépjcani, (jetti Giacobini, dalla strada di s. Gia Giancbeli, pi. (Itliol.). Latterini ; e nell’uso, bique
como a Parigi, ove venne fondalo il terzo loro conyenfp.
nati, cent’in bocca, {Apkyq o Apuq pérp|. j
pesciolini di mare, di color bianchissimo, p
Tj|I poqie fig. vale democratico furioso o antimoni
cjaicp e repubblicano ; ed in senso più lato, ateo, liber
sparente, con gli occhi come due pontini f
tino, ribelle, pazzo fanatico.
piansi cosi dal color bianco che harjnp qua
lessati.
IftyCqpa. Ciaccona. §o[ta di ballo alla spagnola ; e
aliresi di una tale danza,
(jiaodarmaria. Gendarmeria. Corpo dj soldati 3 c
tiiapo^. y. Cipcoiè. "
piedi instituito per vegliare ja pubblica sic]
CÌacpiin. Gonnellino (ja bambini.
la caccia ai
vagabondi,
acchetare
i rumori
i
T
^
i v-11 <‘ ‘
t ^■■1•• t I
tiiaj, Giaja. Nero’, nera. Ghezzo e ghezza. Nome che j con
sioni, e tener fermi in ogni luògo il buon ore
torità delle leggi. In pipmonté vi còrrispon<
tadini danno qlle loro vacche di pelame nero',
tìijypl. Cpnteria; ed in alcuni luoghi dèlia Toscana, giajetto.
de’ Carabinieri.
Pezzettini cilindrici minutissjmi di vetro di diversi colori Giandarme. Gendarme. Soldato di gendarnierja
e per lo più neri, che si mettbpo in filza per collane o si
cavallo.
adoperano altrimenti per guarnizioni qualunqup. picoqsi GiaDdoja. Maschera burlesca da scena, rappresent
più un contadino o servo piemontese, talora*
in alcuni paesi d’Italia, margheritine.
goffo, talora spiritoso e frizzante ; sipìilp a}
Sjijjet (0rq|t.). V. Linoli. ‘
introdotto nella commedia da’ Napoletani, coir
fràjèuÌ. (bot.J Giaggiuolo ggiaggiuolo (tri« fiorentino). Pianta
gamaschi l’Arlecchinp, da’ Veneziani il Pa
che rassomiglia mollò"all’¡ride bulbosa! Fa i' fiori celesti,
Truffaldino o Trappolino, dai Toscani lo St
sebbene ve n’abbia anco de’ bianchi e ijei gialli. NpJlV
via dicendo.
officine dicesi iride ed ireos. Il giaggiuolo o ^ìÌìq paypGlandola. Gianduia; animella. Corpo molle e §of
nazzo é una semplice varietà del jjiaggiuqlo volgare,
più bianco, che si trova in più parti degli s
(jjajelà. Vajpjato, invaja^o, bri?zo]^to, screziato, variegato,
glandule del collo diconsi gqvigne. V- qui àpi
chiazzato, biliottato, pipcjiieltato', laccalo. Asperso di
— o Giàndoìe ch’a venp sot j'orìe. Orecchioni. '7
macchi«} di più cpjopi.
fiammatorj e dolorosissimi che vengono al
<ìi^joJura. Screziatura, brizzolatura. Mescolanza o macchie di
(parli confinanti colle mascelle).
più colori.
^jjriapa (Bot.). Jalappa, sciarappa, schiappa. Pjanta che si .Gjanfjolps. Glandulosp. Che h* glandule, di $
trova nei dintorni di Xalepa, città del Messico (convolgianduia.
vylu$ fatala), la cui radice resinosa e purgante p di Giandtiss. V. Agian.
Gjanfarina. Dicesi per ¡scherzo aj mugnajq.
molto uso nelle farmacopee,
fiialdolio (Riti.). Gialloripo. Specie d>color giallo che viene » Viene anche detto ad una specie di mascher;
usata per lo più dalle compagnie ‘ambulanti
di Fiandra, p si adopera a olio in vari generi <]i pittura.
boli, nelle loro mimiche rappresentazioni ; il t
Hivyepp up altra specie che viene ili Venezia composta
il nanni, il spro, l’allocco, lo scempio, il barn
di giallorino di Fiandra e'giallo eli vetro e serve allo
Gianfalul. Ser faccenda, ser mesta, cecco suda, f:
stes§# effetto.
fannone, ciàrpiere. picesi di colui che pone
fiialsant. Giallosanto. Specie di colore giallo, artificiosamente
ogni cosa facendole d’ordinario tutte alla peg
fatj;o cpllj? ppppole non mature dello spin—cervino c serve
Gianfolre. Briccone, birbante, furfante, barone,
per cqjopirp a olio.
ribaldo, cavezza, becco coll’effe, forca.
Giamrj (av. contad.). Da capo, di ricapo, di nuovo, un'altra
Qianip (Entomol.). Baco, bruco, vermptto, vermice’
volta.
0
Bergne con el gianin. Ciliegie o susine
fij^l e
Mijdo dj dire famigliare per esprimpre }farì e
Fqmq, Galan e Hefressa. Marito e moglie, l'amante » fomna dia l'a ¡1 gianin. Dicesi per iseherz
gravida.
e la sua vaga, i| ganzo e la ganza. Si dice specialm.
allorché si vedono (lue persone costatitem. accoppiate — del gran. Tonchio. Baco che sciupa il granq. I
granarius L.
insieme, che non si staccano, per cosi dire, un sijl po
merio l’iipa dall’altra, onde appena yeduìa l'uiia, si é Giapina. Nome proprio che si usa nella seguente fi
scrchè gianina a chi ai Ta roi. Cercar cinq
certi dj veder l’altra.’
montone. Prov. che vale, non si contentai i
(ìtynhel^. Ciambella. Cibo di farina intrisa ncH’uova, con
nevole o metter la difficoltà dov’ella non q.
burro, fatyo ^ forila {(’anello ; dello anche, bocellato.
Gianisser. Giannizzero. Specie di soldato a piede
(ìianblc. Ciambellaio. Colui che fa o vende le ciambelle.
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----- c---- ------ j— 1— ;-- ;---- :--------lizia del Granturco; Corpo questo sialo distrutto è
valli, quasi principio di abbinamento, laddove quest'ul
soppresso nel 4826.
timo e latrato, he esprimono una più o meno lunga e
Gianisser. Mulatto ò mulazzo. Dicesi di dii <)generato da un
non interrotta ripetizione : dal che ne potrebbe inferirsi
europeo e dà úna mora, o da un moro ed un'europea ;
che più abbaj costituiscono l’abbajamento ó il latrato.
V. in Giapè contìnua.
il cui colore partecipa del nero e del bianco.
....... Uccello ibrido generato da una passera di Canarie e Giapè o Baolè. Abbajare o latrare. Il mandar fuòri clie fa il
dà un verdone o da un calderino.
cane la sua voce con forza e con alternato pimento di
tìiabmol. Cencio molle, pulcin bagnato, bicesidi chi é lungo,
bocca, come se ripetesse le due parole baowo^
floscio, snervato; ed anche pigro, lento, tardo per de — apress a la levr. Squittire, squitterire, boriarti. Stridere
bolezza di complessione o per difetto di volontà.
interrottamente ed acutamente clic fa il cane aiiòrchè
insegue la lepre o la traccia 3j essa. ,
Gianssana (Bot.). Genziana, franta che fiorisce nell’estate,
ed è comune sulle alte montagne ; la cui radice é inolio — continuò d'un o Ìvarj can. Abbaio. Àbbajamento fre
quente e continuato, e anche quello di più cani nello
in uso jn medicina,
stesso tempo:
fiianssanèìa (féòt.). Genzianeilà. Pianticella annuale, filiforme,
á pochi rami, con fiori, a spiga è crescente ne’luoghi — faost a la levr. Bociar in fallo. Dicevi (jejlo squittire del
segugio o bracco, fuori della traccia deil’ammale,
umidi, ha molta somiglianza colla genziana,
feianssè. Combinare, concertare, disporre, ordinare, stabilire, — su li pista di’animai. Ghiattire. Dicono i cacciatori che il
cane ghiattisce, quando essendo sulla passata della lepre
annodare una festa, un divertimento, una passeggiata,
od altro animale, prende ad abbajare in certo modo
e simili.
particolare.
GiaD$sepi$ta. Giansenista. Seguace del giansenismo. ,
Glantinhela. Nome ideale cte si usa per ¡scherzo, è fami Giajjeire. Abbajatore, latratore. Che abbaja, che latra.
gliami, senza poterne dare una vera definizione, appli Giaradà. V. A la giaraclà.
candosi a piacimento talora ad iiohio sciocco od imbe Giarda. Giarda o giardone (Mascàì.). Tumore.duro clie stendesi dalla parte inferiore é posteriore dello stinco, sopra
cille, talora ad uomo astuto e scaltro, talora per vezzo;
il lendine flessorio del piede del cavallo ; e quandò tro
onde non venne registralo se non per abbondanza.
vasi da ambedue i lati, dicesi allora giardone o doppia
(¡¡¿od. sosi. Giallo. Color noto. Ve n'ha di più. sorta, come
giarda.
giallo aurino, citrino, giuggiolino, chiaro, dilavato, giallo
d’arzica, d’orpimento, giallo di terra, di terra abbru Giaroin. Giardino, viridario, ed anplie orto delizioso. JLuogo
comunem. cinto di siepe o di muro, ove si coltivano
ciata, di vetro, giallo di Siena, orientale, di piombo, ecc.
erbaggi, fiori od alberi.
— ìtsnfram. Giallo.di zafferano. Sorta di color giallo, òhe si
cava dallo zafferano tenendolo in mòlle j e serve per — a erbo ÌTfruta. Verziere. Giardino piantato d’alberi frut
tiferi.
dipingere la carta.
— a l'itigleisa. Giardino all’inglese o giardino à pae
— palid. Giallo pallido. Giallo misto al pallido.
— sani. Giallosanto. V. Gialsani.
sàggio.
. ., .
•
— potagè. Orlo. Spazio di terra cinto d’ordinario di siepe,
— smort. Giallosmorto. Giallo che ha dello smorti.
> El giaon e 'l smorl as manten, el ross a va e ven. Prov.
,ove si coltivano le ortaglie.
con cui gl’internati sogliono difendersi dà chi dispregia » Càvagnd d fior del gìarain. V. in Giardinera.
quel loro coloraccio, dicendo che il rosso è labile é Io » Péra tìrà ani me gmrdin. fig. V. in Pera.
• Tirò a giardin. Ingiardinato, giardinaio, aggiardinato.^
smortòre nò.
tìiardinagi. L’arte del coltivare i giardini. Eiicesi anclie nel
Giaon. add. Giallo. Del color d'oro o simile.
l’uso, i frutti o prodotti del giardino.
— com un pel ó am iin limon. Détto a persona, lividastro,
di color che tende al livido.
GÌàrÌinè- Giardiniere, giardinajo. Quegli che ha cura de! giar
dino, lo acconcia e vi fa i dovuti lavori.
» Dventè giaon. Ingiallire, ingiallare. Divenir giallo.
» FI color giaon d indica speranssa perssd. Modo pròv. Chi Giàrdincrà. Giardinièra. Là moglie del giardinière,
porta il giallo, vagheggia in fallo ; cioè ama senza spe » Giardiniera. Chiamasi anche con tal nome un sito apposi
ranza di goder la cosa amata.
tamente scelto in un giardino, colmo di terra ed alquante'
» Tirè al giaon. Gialleggiare, essere gialleggiante, tendere
rilevato dal snolo, cinto con un graticcio di vermene di
vinchi, o da tegole o lastre di pietra, dell’altezza di due
ài giallo.
palmi circa, con entravi vasi di fiori o di piante rare,
Giaonastr. Giallastro, giallogno, giallògnolo, gialloso. Che
tende al color giallo ; giallo scolorito.
cui il giardiniere ha cura speciale di sostituirvi sempre
altri vasi in fiore, ogni volta che i precedenti non sono
Giaonele. pi. Occhi di civetta, di que' gialli. Cosi chiama il
volgo toscano le monete d’oro,
più in fioritura. Non dissimile dalla giardinièra è la fio
fciaónl. ver. àtt. Ingiallare, far giallo o tigner di giallo; é
rita, la quale non è altro che una varia disposizione dì
n. àss. ingiallire, divenir giallo,
vasi di fiori nel giardino in modo da far vaghezza.
ftiaonissa. Itterizia. Genere di malattia indicata da un giallo Giardinot. Giardinotto. Oltre al signif. proprio di piccolo giar
tendente al verde secco, che involgé interamente l’oc
dino, dicesi dagli osti, irattori o simili l’ultima portata
chio, le tempia ed il collo, é poi spandèsi in tutto il
del pranzo individuale, consìstente in un piattello su cui
corpo.
vanno a compagnia cacio, frutta e dolci.
ììiàp. Abbajo; abbinamento, latrato, latramento. La voce che Gìaret. Garretto. Quella parte e nerbo a piè della polpa della
manda fuori il cane latrando o abbàjando. Sembra tut
gamba, che si congiunge col calcagno.
tavia, secondo il parere di alcuni dotti, che abbajo siala » Garretto. Nel cavallo si chiama la regione del membro po
sola voce propria ad esprimere il nostro Giap, e da pre
steriore, situala tra la gamba e lo stinco e che ha per
ferirsi ad ogni altra ; attesoché essa accenna ad un solo
base le ossa del tarso.
scatto di voce del cane, non ripetuto se non ad inter- * — Tenerume. Sostanza bianca è pieghevole degli animali,
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la quale spesso è unita all'estremità degli ossi, altr. car Giassè (ver n. ass.). Ghiacciare, diacciare, gelare
ghiaccio o ghiacciato ; e propr. lo agghiacciar
tilagine ; di cui si servono i cuochi per farne gelatine,
gelarsi l’acqua o altre cose liquide pel freddo.
dopo lunga cottura.
» (in signif. att.). Ghiacciare, agghiacciare, cioè 1
Giareta. Caccola. V. Teria.
freddo, rinfrescare.
Giargiatele. pi. Carabattole, bazzecole, coserelle, ciancia—
el migh adott. V. in Geli.
fhiscole, bagatelle.
Giaasè. sosl. pi. Ghiacciaj, ghiacci perpetui. Monta
Giari. Topo, sorcio, ratto. V. fìat.
i Annotate dii giari. V. Anmochette.
muli di ghiaccio che si trovano so alcune t
•Ni dii giari. Topaja. Nido di topi.
diversi luoghi della Savoja, della Svizzera i
•Quand a j ’è nen el gat, ii giari a bah. V. in Gal.
fmalo.
Giara. Covàcciolo, covo, giaciglio. Luogo dove si riposano Giauèa (Bot.). V. One <fgat, sotto Oria.
alcuni animali quadrupedi. V. Tana.
Gìassera. Ghiacciaja, diacciaja. Luogo dove sì e
— o Boba da fe giatt a le bestie. Strame, giaciglio. Paglia,
ghiaccio.
foglie, ed ogni erba secca cbe serva per fare il letto alle Giasscùl (Bot). Licnide. Pianta vivace, che si coltiv
bestie.
dini pe'suoi fiorì scarlatti, che si accostano al
— o Let die bestie. Impatto, lettiera. Lo sterno o letto che Giasail. Invetriata. Se è divisa in due parti, ognur
si fa alle bestie nelle stalle, che anche dicesi giaciglio
dicesi, sportello della finestra. La chiusura
o giacitojo. Queste ultime voci però denotano più propr.
vetri all’apertura di finestra o anche di ar
il luogo dove giacciono. Onde Fe el giatt a le bettie.
usciale e sim. Se invece di vetri vi sono fogl
Fare l'impatto alle bestie, cioè fare lo sterno, il letto
allora chiamasi impannata.
alle bestie.
* Dopi giauil. Nell’uso d’oggidl dicesi impannata
* P ii la levr a giatt. Pigliar la lepre a covo. Proverbiaim.
conda invetriata aggiunta per di fuori alle fin
prenderla o trovarla ferma.
l'inverno, a maggior riparo deH’aria e del fre
» Trave o Piè un a giatt. Trovare alcuno a covo. Dicesi Inpanato.
per simil. dell’abbattersi a trovare alcuuo, appunto in 6ia88iia. Specie d’allegamento di denti, prodotto
acconcio de’ fatti suoi.
giare o bere cose fredde od anche calde, e t
Giassa. Ghiaccio. Acqua congelata dal freddo.
natura de’ denti. Quella molesta impressione ci
» Cristallo. Vetro più denso e più limpido deirordinario, con
come intormentiti ed inetti per qualche tempi
cui si fanno bicchieri, bocce, e cose sim., come pure
care. A Firenze si fatti denti, cioè soggetti a
invetriate.
gamento, li chiamano denti vetrini, marmol
» Specchio. Lastra di cristallo, coperta in una delle due
duoli, cioè denti sensibilissimi all’azione de!
superficie, di foglia metallica, per cui la lastra si rende
del caldo.
atta a riflettere l’imagine de’ corpi che si appresentano >Dent ch’a tèùfr la giattina. V. in Dent.
alla superfìcie opposta. Dieesi anche sempl. cristallo o Giaasiata (Bot.). Giacinto. Genere di pianta di bi
luce. Ma sotto queste due ultime voci, intendesi comun.
famiglia delle gigliacee, di cui havvene di me
la sola lastra di cristallo, che sia alquanto grande, colla
a varj colon, che producono tutte un fiore <
sua foglia, esclusa la cornice e ogni altra intelajatura.
bellissimo.
* El fonde dia giatta. Dimojare (neutro ass.). Struggersi, Giassoi. Ghiacciuolo. Acqua o altro liquido che ;
liquefarsi del ghiaccio o della neve.
nel grondare ; ossia pezzo d'acqua congelata
» Ronpe la giatta. fìg. Rompere il guado o il ghiaccio. Fare
da checchessia.
la strada altrui in alcuna cosa, cominciandola a trattare Giata. Piatto. Se è assai grande e molto cupo dia
e agevolandone l’intelligenza. Tale è la definizione de'
vassojo (grilet grand e profoni).
varj Diz. ital. Sembra tuttavia non affatto consentanea Glavard. V. Ciarda.
at nostro Ronpe la giatta ; giacché noi l'adoperiamo nel Giavela. Manella, inanello, manipolo, manna. Man:
senso di una decisione o risoluzione subitanea, presa
ghe, cioè tanta quantità quanta ne può coi
dopo un lungo ondeggiare o tentennare sul partito a
inano. Tre o quattro manette fanno il covone
prendersi intorno ad alcuna cosa : forse non disdirebbe fiiavlè. V. Angiavlè.
il dirompersi a fare una cosa, cioè darsi, mettersi a farla Gibassè. Carniere, carniera e carniere. Foggia di i
senza ritegno, precipitosamente ; ed anche dar fuoco
pria de’ cacciatori, per riporre la preda.
alla girandola : fig. cioè venire a risoluzione, cominciare >Borsa, sacchetto (tose.). Borsetta cbe le donne
mano, con entro il fazzoletto, i danari, eco.
risolutamente una cosa, intorno alla quale altri sia stato
qualche tempo in dubbio, ed anche vincere la ripu i Scarsella. Borsa di cuojo per portarvi dentro da
gnanza.
Giberna (T. mil.). Giberna, tasca de'cartocci. Lo a
cartocciere per giberna come si scorge in ale
Glassi. Ghiacciato. Diacciato, congelato.
narj parmi erroneo, da che il cartocciere altro
» Ghiacciato. Talvolta è agg. di confetti preparati con una
un cilindro o cassetta di legno, con cni si trai
rivestitura di zuccaro, di cottura atta a renderli ester
namente lucidi a mo’ di ghiaccio, per cui diconsi confetti
cartocci nelle batterìe mobili.
diacciati.
Gibilfn (Zool.). V. Martra Gibilina.
Giberada. Imbratto, ciarpa, pottiniccio, pasticcio,
» — Fatto nel ghiaccio.
» Aqua gioiti. Acqua gelata, diaccialina.
fatta ; tramestìo, guazzabuglio.
» Chèur giattà. Metaf. Cuore ghiacciato, cioè crudo, privo Cibari. Lavoracchiare, star facendo alcuna cosa per
ed anche acciarpare, fare alla meglio ; e coi
d’amore ; e con più forza, cuore indorilo, fatato, impe
arrabbattarsi, ingegnarsi di operare.
netrabile.
alassi. Erba giattà. V. in Erta.
Gleh. V. Gii.
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fiìcbè. Dìcesi delle piante. V. Buie.
da poter giuocare, secondo le bnone regole, colla spe
Gftngh (T. delle arti). Giuoco. Certo agio di muoversi un
ranza di vincere,
congegno iu una macchina o sino, e l’effetto d’agevole fiffiigh. Aveje bon gieùgh an man. Aver pieno il fuso. Dicesi
mobilili che ne deriva.
dell’avere buon giuoco in mano.
> Giuoco, gioco, spasso, passatempo, trattenimento piacevole. » Aveje bon gièùgh an man. fig. Aver buon giuoco in mano,
» — Esercizio di ricreazione, a cui sono prescritte al
vale starne bene, essere sul vantaggio ; ed anche aver
cune leggi e regole, e ordinariamente vi si avventurano
buone ragioni a far valere.
danari; ed in questo signif. dividesi come in appresso. ■Aveje caliv gièùgh an man. Aver tristo giuoco in mano,
* — Dicesi anche per arte, artifizio, raggiro, cabala, mac
cioè aver cattive carte da giuocare.
chinazione, tiro, insidia, gherminella.
» Aveje el vitti del gieùgh o Aveje el gièùgh ani fòss. Aver
— iTadretta, com el Trincot, Paramai, Truck, ecc. Giuochi
l’asso nel ventriglio ; ei giuocherebbe in sui pettini da
di destrezza e d'abilità, come la palla-corda, il pallama
lino ; ed anche aver il giuoco nell'ossa, aver questo vizio
glio, il bigliardo, ecc. V. in Giughi.
fisso nell’ossa. Si dice di un giuocatore attaccatissimo al
— d'aqua. Giuochi d’acqua. Dicesi degli scherzi d’acqua
giuoco, che noi lascierebbe per cosa del mondo.
ne’ giardini, e sim.
* Aveje motoben i gièùgh. Parlandosi di cose materiali,
aver molt’arìa.
— d'atard, com le carte, ii da, ecc. Giuochi di sorte o di
rìschio, di ventura, di fortuna, come di carte, dadi, ed » Aveje ungran gièiigh oun giugon. Aver incinghiata la mula,
altri.
aver pieno in fuso. Dicesi fig. di chi ha un gran giuoco.
— d’bona. Giuoco di borsa. Chiamansi quelle speculazioni » Canbiè gièùgh. Mutar giuoco. Dicesi anche fig. per mutar
che si fanno sul rialzo o sol ribasso dei fondi pubblici,
maniera o modo di fare il checchessia V. Vollè la frità,
in Frità.
non offrendo a guadagnare o a perdere, che sulla diffe
renza tra il preno della rivendita ed il prezzo dell’acqui » Chi a l'è fortuna an amor a Tè desfortunà al gièùgh. Chi
sto. Questo gioco con termine più speciale è chiamato
è affortunato nell’amore è sfortunato nel giuoco.
agiotaggio.
» El gièùgh per esse bel a venta eh'a dura poch. fig. Ogni
— i'bussolót. Giuoco de’bossoletti o di mano. Giuoco di ba
bel giuoco vuol durar poco o rincresce. Prov. e vale che
gattella.
non si debbono continuare gli scherzi e le burle, ma
tornare al convenevole.
— d"carte. Giuoco di carte; e talora sempl. mazzo di carte.
— idtttreua iman. Gherminella. Giuoco in cui con legge * Ette an gièùgh. Essere in palla, cioè non fallir colpo, co
gliere ad ogni colpo, essere in buona disposizione per
rezza di roano si fa parere una cosa or in un luogo ora
vincere la partita.
in un rifarò.
— del meno. Rovescina. Specie di giuoco di carte, cosi detto » Ette o Nen ette an gièùgh. fig. Essere o non essere in
palla. Riuscire o non riuscire, o riuscir bene o male le
dal farsi ogni cosa a rovescio degli altri giuochi, perché
cose che si hanno fra mano.
vince chi fa meno punti, e viceversa.
-- i ’fer da raosset.... Cosi chiamasi fra noi un numero di * Fe bon gièùgh. fig. Far giuoco o buon giuoco. Tornar
bene, far effetto.
cinque ferri da far calze.
— fingegn, com ti tcach, le dame, ecc. Giuochi d’ingegno, » Fe d'gièùgh. Giuocolare, giocolare, far giuochi.
» Fe el gièiigh del piciocù. fig. Uccellare a pispole. Trarre
come gli scacchi, le dame, ecc.
a leggieri guadagni. V. in Pictocù.
— dinvìi. Giuoco di posta o d’invito.
— iman. Giuochi di mano, bagattella, atto di giuocolatore. » Fe el gièùgh d’un aolr. fig. Fare il giuoco di alcuno. Far
cosa che torni in vantaggio altrui.
V. Gièùgh d’bussolot.
— iman, gièùgh da vilan. Il giuocar di mani, dispiace sino ì Fe gièùgh (T. del giuoco dell’ombre). Invitare. Giuocare
in confronto degli altri due giuocatori, accennando il
ai cani o ai pidocchi. Prov. di chiaro signif.
seme che si vuol preferire.
— £paróle. Ribobolo. Giuoco di parole, come i bisticci, i
» Fe tort al gièùgh.... Non saper profittare delle buone oc
grifi, i Calembourgt, le Charadet, ecc.
casioni al giuoco.
— dopoché taole. Giuoco di poche tavole, fig. Impresa breve
e facile, faccenda da sbrigarsene presto e agevolmente. » Fe un gièùgh o un tor a un. Far mal giuoco, vale fare
scherzo che dispiaccia, oche arrechi danno o pregiudizio.
— per fe andè una machina.... Sistema o corredo compiuto
di strumenti; ingegni od ordigni o sim. richiesti a met » Fortuna ant el gièùgh. Detta. Buona fortuna nel giuoco ;
contr. di disdetta.
tere in moto una macchina.
» A che gieùgh giugomne? fig. A che giuoco gtnocbiam noi? » Goadagnè a un M i ii só dnè al gièùgh. V. in Goadagnè.
cioè come la facciamo? Il vostro carattere è vario, è am* » Metiè del gièùgh. Cartesimo. Voce detta per isch. la pro
fessione de’ giuocatori dei giuochi di carte.
biguo, mutabile ; che pensate fare? conviene finirla, ri
dursi a un partito ; cosi a sproposito non s’ha a fare. » Piante fi el gièùgh o Lassi stè d'giughi. Partirsi o levarsi
da giuoco.
E talora è modo di dire che dimostra la sorpresa o la
» Piesse gièùgh (Tun. Pigliarsi giuoco o trastullo d’alcuno.
collera cagionata dagli atti altrui.
Schernire, burlare, deridere alcuno ; abburattare uno.
> A gièùgh longh. avv. e fig. Alla lunga.
Prendersene trastullo con parole o in altre maniere.
» A la fin del gièùgh. avv. A capo del giuoco; vale all’ul
» Saveje una carta a luti ii gièùgh. fig. Avere l’alfabeto per
timo, al tandem, finalmente.
ogni partita, saper navigare ad ogni vento, aver cimiero
•A Tè ani el gièùgh ch'as conott el naturai dia geni....
ad ogni elmetto, vale esser acconcio ad ogni cosa.
U giuoco, cosa di poco momento non induce l’uomo a
mascherarsi, come suol fare nelle cose d'importanza, e * Sgheiri tut al gièùgh. Biscazzare, e fondere il suo avere
o la sua facoltà al giuoco.
quindi lascia facile campo a riconoscere di quale tem
» Tm gièùgh. Tener giuoco; vale dar comodo di giuocare.
pera sieno le persone.
» Aveje bel gièùgh, Aver bel giuoco, Aver tanto in mano » Voleje perde al gièùgh una parila goadagnà. Recar il
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gliioco Vinto i perdita ; volendo dopo aver vinto ancor
cimentarsi, restar in fine perdente.
ÍItiti). Loglio' (Lolittm hitniilcklUm L.j lidio aneli«! zi>(znhià.
Pianta alquanto simile di graiio, nia colle foglie più corte
è pid folte, la spiga diritta è per lo più colla resta. É
cbnitihe ne' campi specialmente fra le biade.
—tenaj. Logliella ologlio salVàtico [lolium perenne). Pianta
che ha la radice perenne, i culmi di un bràccio e mezzo,
la spiga di 6 a 7 pollici, (¡¡restata. Questa pianti é coniiiiiè lungò le strade e i campi, ove se ne trova una
varietà colla resta,
filt&siis. Gesù. Nome adoperato a modo d’esclamazione, per
Io
più per paura,
liftùves. Vóce contad, pef Gioita. V.
iiifrà. Citerà, cifra. Scrittura non intesa, se non da colorò,
tra i quali si ¿ convenuto del modo del comporla.
» Ciferá. Abbreviaturà dèi nome che si pone ne'sigilli b Sira.
í — pei-Ghirigoro. V. parafi.
ì Piiinieio. figura deil’àbacÒ.
í ìfìttè là gifra. Cifrare. Apporfè la cifra o abbreviatura
del proprio nome ad un’opera qualunque.
» Là tidv dia àifra. Chiave ueìld ciféFa, còntracciféra, contriccifra. Dicèsi 1alfabeto che serve a cifrare e dicifrare
clíì che si scrisse in cifra; altr. spiegazione della cifera.
! L’àHe d’scrive an gìfri. Crittografia. L’àrie di scrivere
In cifre o ih un carattere còhvehziòhalè, per non farsi
intendere, se non da chi vogliamo èssere intesi.
» Nèh valeje una gifra. Non valere un jota, uno zero, un
liipino. Detto di persona, vale uom da niilla, uom di
fieno, uom da succiole.
* Parie ÓScrive an gifra. Favellare o scrivere in cifera o
in cifra; lo stesso Parlé an gergh. V. quest'ultima
parola.
GtfHL Far d’abaco, coniputare, calculare, far di conti, far la
ragione.
* Cifrare, scrivere in cifra ; còntr. di dicifrare,
fi[frétte. Ciferista. Scrittore in cifera o di cifra.
* Computista, abbachista, abbacchtere.
filg (con g schiaccialo). Brioso, vivace, tostino, movente,
focoso; dicesi per lo più di cavallo.
» Talò'ra si dice ih sènso di grasso, prosperoso, ben pasciuto,
vigoróso ; recalcitrante,
liigant. Gigante. Per simil. uomo di statura straordinaria.
i>Conpart gigahi iisìn a jaotn. Giganteggiare, comparir
grande, sovrastare come gigante.
* Fe i'pass da gigaht. Camminare a passi di gigante o far
passi da gigante ; e fig. fare grandi progressi, ottenere
ràpidi avanzaménti in impieghi, cariche, è sim.
» Figura da gigant. Figura gigantesca.
(iiijet. Zurlo, ruzzo; uzzolo, fréga. V. Gatti é Veso.
(Üi|i5. Vocè con cui i bambini chiamano il cavallo.
(ìigiolesse. Infrascarsi. V. in Àrchinchessé.
(ìilantè. V. Baodissè, BaòtiL
liilard (v. contad.). Sporco, sudicio, sucido, lercio, schifo,
sozzo, guitto, Ioruo, brodoloso, puzzolento,
nilardìuà (Ornit.). Gallinella acquatica, chiamata voigarm. in
Toscana Sutro, è da L. Gallínula óchra, seti Porzana
minor, òanche Rallus aqtiaficus minor. Uccellò palustre
notissimo, grande cóme il beccaccino réalè, che fre
quenta le risaje èd i luoghi paludosi.
Gilardon (Orñit.). V. Rai.
(iilè oZilè. Panciotto, corpetto. Piccolo vestimento senza falde
e Senza maniche, che cuopre l’imbusto, è portasi im
mediatamente sotto il vestito 'esteriore.

G10

Gilè (T. di giuoco). Giulè e Gilé. Dicesi la somigli
carte nel giuoco di bàzzica ; e giuleone, di t
Gilep. Giulebbe e giulebbo. Bevanda composta <
bollito in acqua comune e di sughi d'erbe o 1
piole, od altro, chiarita con albume d’uovo.
GUI. V. Liri.
Gilicliet. t. Blìnot.
Gilofradà (Bot.j. Garòfano silvestre. Fibre sempl’n
garofano.
» Dicesi in m. b. à donna vana e leggiera.
Gimara. V. Zimara.
Gimele (Dot.). Gelsomino doppiò. V. Gemela.
Gimero. Cazzatello, caramogio, piccinaco, bassòt
di piccola statura, è talvolta di grossa còrpòi
anche Ghernacc.
Ginastica. Ginnastica, egimnàstica. Arte di esercit
onde renderlo più agile e fortificarlo.
Ginestra (Bot.). Ginestra ojjinestro. Arbusto, i ci
siimi! ai giunchi, ì suoi fiori gialli, assai gra
ròsi, à grappoli diritti e terminanti. Fiorisci
all’ottobre, ed é comune né’ luoghi sabbii
tuosi.
Ginbè. V. Goht/à è Sginbe.
Gingot. Gigotto. Franzesismo dei cuochi in veci
di castrato; tacchetta.
Ginipi. V. Genipì.
Gihipodi. V. Génipodt.
Glnistróla (Bot.). Erba che cresce ne’ prati,
ginestra; e dai Botan. Coronilla Ètncras.
Gioatà. V. Bariolà, add.
Gioatich. V. tiiovutich.
Giob. Nome di cui ci serviamo per la seguente
miserabil vom Giob. Non aver pan pe’ sab
In prov. quando si vuol descrivere uno che •
vere scarsamente.
Gìobia. Giovedì. Il Bembo Usò giobbia, oggidì rhr
Piemonte. 11 quinto giorno della settimana
Ecclesiastici è detto feria quinta.
— grass. Giovedì grasso o berlingaccio. L’ultimi
carnevale.
» Fé gìobia grass. Sbf'rlingacciarè. Andarsi so!
particolarm. il giorno di berlingaccio, gozzo
» La mana dii tre gìobia. Il di di san Belliri
tre giorni dopo il giudizio. Dicesi per ische
che di sperarla è vano.
Giocli. Pollajù, gallinajo. Luogo dovè si tengono i
particolarm. luogd dove vanno là sera a
dormiri.
* Andè a gioch. Andare a pòllàjo, àppollajarsi.
andare a dormire.
» Baslon del gioch. Posatójo.
* Essie doi gai ant uh gioch. V. in Gaì,
Giochè, Essere ò stare a pollajo.
Giocond. Giocondo, lieto, contento, allegro, giojoi
gajo.
Gioè. Y. Giove.
Gfogh. V. Giov.
Gioja. Gioja, giubilo, allegrezza, contento, dile
Ségno d'ineffabile piacere che sovente non si
mere, ma non si può celàrè.
Giojà o Cioja, Clava è Ciaves (Ornit.). Gracchii
(corvus gràcculus). Uccello del genere de’ ct
becco e piedi rossi e nere le unghie.
— ì'montagna o Vissi. Uccellò dello stesso gene
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cedente, ma alquanto minore di grossezza, col becco eij
i piedi gialli, come il merlo, alquale rassomiglia assai.
Giria. Gioia. Pietra preziosa, ^ltrl gemma.
»^oja. ng. Cosa preziosa.
« Bela gioja, Che gioja. Bella gioja I Dicesi ad uomo iron.
quasi tacciandolo di malizia, o di qualsivoglia altro vizio
o mancamento ; ed anche : Chiel ha Tè una gioja ! Egli
é un volpone! Si die? parimenti ih qa. b. Gioja tfa fe
brilantè da le man del boja, cioè malbigatto, uomo male
intenzionato, furbo in chermisi; e giù intens. capestro,
fiirfanlone, scampaforca.
'
>Esse la gioja dia marna. Essere il cucco, il beniajnjno della
mamma, cioè il figliq prediletto.
» Ligìtè legioje. Legare o incastonar le gioje.
» Mia gioja, Me chéùr, Mi<j cara gioja. Gtqja mia, cuor mio.
Dicevi talora" per esprimere la svisceratezzad’afleltò.’
•Siucp' o Assurtimfnl d'gioje. piojello. Più gioje legate
insieme.
Giojal. Gioviale, ^iojoso, ilare; piacevole, affabile, benigno,
di maniere graziose. V. anche Giojos.
Giojaliti. Giovialità, ilarità, allegria, piacevolezza, benignità.
Gioielliere. Artefice che lega le gioje o gemme e ne fa
giojelli; ed anche ne fa mercanzia. Nome che noi con
fondiamo sovente col minulicre, cioè coll’orefice di lavori
gentili!
Giojera. Vetrina. Scancla o cassetta a vetri a mo’ di scannello,
ove i |>ottegaj tengono in pubblica mostra gioje, minu
terie d’oro o d’argento, libri, drappi, e simili La voce
bacheca per vetrina è andata in distlsp da’più di un se
colo, è non se nò trova che un solo esempio tiella brusca.
Gioii. Gioire. V. Gode.
Gjojìn. Dicesi a persona, siccome espressione di affetto, e vale
4 gioja, anima mia,'cuor mio, amor mio, e sim.
Gioja. 11favorito, l’amato, il predilètto, il fico dell’orto. Al 
cune volte per cagnotto (il favoritp o ministrò dei Prin
cipe), ma per lo più in cattiva parte.
» Talvolta dicesi iron. per denotare il contrario : El bel
giojo. Il bell’arnese, il prezioso oggefto, ecc. Y.'anche
Giàja in quest’applicazióne.
Giojos. Giojoso, festoso, allegro, festante, giulivo, gajq,
.......................
'
Keto.
•Steme giojos. Sfate allegro, buon giorno, vi saluto, aijdio.
Modo di saluto famigliare ed affettuoso^ nei ’conge
darsi.
Giojosament. Giojosameijte, con gioja, giocondamente, fester
volmenté.
Gioiro. Si dice di uomo mal in arnese, scomposto negli abiti
e nella persona, sciatto, sciamannato,’infagottato; ed
eziàudio di persona brutta, contraffatta è disavvenente,
Bertuccione, se di uomo, Befana, se di donna.
Giòia. Fiamma. V. Fiama. Non ostante l’identicità del signi* ficaio delfe due voci Gioia e Fiama, si annette l’idea di
minor durata nella prima che nella seconda : onde di
ciamo baldoria a Giòia a preferenza di fiamma, siccome
di poca durata.
GieBeà. Giuncata, felciata, fiorita. Ricotta, ossia siero [¡ca
vato dal latte, rappreso per mezzo del fuoco, serratq,
senza insalarlo, tra giunchi tessuti insieme in forma di
graticola, dal qual usp è venuto il suo nomq, come quello
di Selciata, dal porlo talvolta tra le foglie di felcj per
«colarlo. Óra in vece di giunchi o felci, si pone la ri
cotta su panniliui con sottostante vaso cupo di legno,
od in sacchetti, conservando tuttavia Io stesso norpe di
giuncata, ma ^ forma più gentile. V. Seirass.

pipneju Tener cotti na gioncà. Y. in Ten^.
dioncaièl Ctii fa ¿ ‘vendè la giuncai?, la ricotta.
(jionch (Bot.). Giuncò, tenére molto copioso di piante, di
verse delle quali s’impiegano nelle qrti. Il giijpco sparso
fjuncus efffisus) è il pii) coipun^ edi} più utile, || sno
stelo flessibile, cilindrico e resistere,' serve ìj fpre pa
nierini, legami, ecc. I giardinieri ne fànqoun j^o'pjolto
esteso per palificare i giovani rami delle ‘piànti?- it mi
dollo di quetyo giunco serve pure a fare storciini péppetui,
ossia lucignoli per fap lume. Òresce per Io pih n§’ prati
umidi e magri, e non tarda a moltiplicarsi; e ad impos
sessarsene, scacciando tuttj gli allriyegetabiìi’, ^e non
viepe per tempo {sradjpato.
— o Caria d'india. Canna d'indi^ Qgiunco {calamus inflicus).
Pianto dell’Asia orientale, che cresce vicino ai fijjmi ed
appoggia Ì suoi rami agli alberi vicini'. Questi fifmi, di
rado più jjrossj del pollice, cpgscono dpo a sessanta
piedi. Essi vennero portati i^i E^rop^dagfi Ofancjesj, col
nome di giunchi, facendo grande comtpèrcio per njazze
9 bastoni da appoggiarsi camminando.
— /iorì. Giunco fiorito o giuncò flprijio, aìtr* biodo objodolo.
Pianta vivace che cresce nelle acque sulle sponde de'fiumi.
Ila le foglie lunghe, strette, acuminate, gli steli nùdj, ci
lindrici, terminanti in ombrello da quindici o vepti fiori
rossi bellissimi. Di queste piante fan'sene stuoje <ja fine
stre, sporte, masserizie rusticane, ed anche sf fa servire
a uso di cimiciajo, che alcuni tisan tenere in cajg d|l
letto.
— mariti. Giunco marino o spapto. Piapta gramii}acjja n$renne, a stelo sottile, assai pieghevole, ]à quale jerve
per far corde da resistere nell’acqua, ggbbie
mulo e
da oliò, tessere stuoje è stpoini, da mettere sqttp jgiqdi,
éd altre cose, chiamate lavori di sparterja. ‘
» Lèv pien d’gionch. Gjupcaja p giuncheto. Lppgo pjejjo di
piante di giunchi.
Gionehilia (Bot!). Giunchiglia. Fiore del genere dei narcisi,
di color giallo, odorosissimo,’che pasce da hjjlbg jg pjfj.r
mavera.
Gioncole. pi. Parte del giogo de’ buoi, catena o gqjn|)ina od
^Ur. lacci gjogalj. Que’ cijoi che fanno uffizio d| goi^hina
pe* bpqì aggiogati ; od altr. striscia eli cuojq p catana'da
legare a’ buoi il giogo. Y. Qiov. 1
Gionse. Giugnere, giungere, accostare, unir insieme. Y. Congionse.
» Giugnere. Aggiugnere, accrescere, arrogare, y. Qiontè.
» — Acchiappare, sorprendere.
* — Mettere il giogo a’ buoi, altr. aggiogare.
» — in signif. n. ass. arrivare in un luogo, condursj, per
venire.
— d'fer a la cièca. V. Gionse (flegne al fcu, in Fiyi.
— un. Raggiungere alpuno. Arrivar uno correndogli dietro.
•Seppre ai gions cheicosa del so. E ’ non fassi Insalata che
non vi sia della sua erba. Dicesi proverhiaim. d’un sac
cente che mette le mani ogpi cosa ; e si dice ^nche
di chi è usato nel raccontarè checchessia agg|ugnervi
sempre qualche cosa del suo.
Gions’se. Congiugnersi, raggiugnersi, unirsi.
Giont. Giunto, congiunto, unito. V. Giuntò.
Gionta. Giunta, aggiunta*, arrota, ^ccrescimenlo, van
taggio. '
» Giunta. Ciò che si dà per soprappiù fatto il mercato, oltre a
ciò chp si £ convenuto.Trattandosi di commestibili, dicesi
tarantellò ; se di soma o carico, soprasseflo o sopràssoma.
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Giusta. Giunta. Una commissione particolare ordinata dal Giarai. Giornata. La mercede, che si dà ad un gi
Principe per esaminare e riferire intorno ad un qualche
per un giorno di lavoro.
affare, apparecchiare un progetto di legge per essere >Misura antica di terreno che dividesi in iOO tavo
quindi discusso, e simili.
valente alla nuova misura metrica di are 38 ce
— die manie, die gaide, ecc. Le costure delle maniche, dei — da bèù. Bifolca, bubulca, lo stesso che iugero ; c
gheroni, ecc.
quantità di terreno quanta in un giorno si può ;
— per frangia, fig. Si dice ciò che di falso o di favola si
un pajo di buoi.
aggiunge alla narrazione del vero: per es. A tanen — d’iavorura. Presso gli antichi Romani dicevas
di una cota tentta buteje la gionta. Non sa dire alcuna
(misura di superficie agraria) da ciò che rappi
cosa senza porvi la o le frangie.
un'estensione di terreno che si poteva arare in i
— sul pà». Giunta, tarantello, vantaggino. Vedi qui sopra
da un pajo di buoi (cioè 240 piedi romani in 1
Giunta nel 2° significato.
e 120 in larghezza).
» A Fé pi la gionta ch'la cam. fig. È più o prima la giunta » A giomà. avv. A giornata o alla giornata, giorr
che la derrata ; è più la salsa che la lampreda ; l’anti
per tutta la giornata.
fona è più lunga del 6almo ; cioè è più l'accessorio che » A la giomà fanchèùi. aw. In giornata (v. del
presente, a questi di.
il principale.
* A prima gionla. avv. A prima giunta, sul bel principio. » Ant una giomà. aw. In un girar di sole, in un
» Aveje tropa gionta. Scapitarci, rimetterci, perderci.
>Dia giomà o D'ogni giomà o D’tuti ii <ft. Gii
» D'gionla. avv. Per giunta, per soprappiù.
di ciascun giorno, che passa o si muta ciascun
nPer gionta. avv. Per ristoro. J'era senssa mantel e per * La bona giomà ut conost da bonora. Il buon di t
gionta a piuma. Io era senza mantello e per ristoro pio
o comincia da mattino. Si dice in prov. del
veva.
saggio e buona speranza di sé per tempo o io
u Vada la cam per nen aveje la gionla. Proverbialm. non
vanite.
si lasciar costrignere a mangiar la carne secca col pesce >Travajè a giomà. Lavorare o fare a giornata.
d’uovo. Rinunziare ad alcun vantaggio per non trovarsi
per ricevere la mercede a un tanto al giorno.
» Tuta la tanta giomà. Tutto l’intiero di.
alle prese con accessori o conseguenze spiacevoli.
OìodU. Aggiunto — connesso — annodalo — attaccato — ac* » Vive a la giomà. Vivere di per di o di di in di,
comandolato — cucito,
in giorno. Non avere assegnamento nè provi
liiontè. Aggiugnere, arrogere, accrescere. Y. Gionse.
non per un di ; e non pensare, non provveder
» Aggiugnere. Porre insieme, congiugnere, attaccare, unire,
patamente a ciò che bisogna, ma giornalmenU
>Voreje mach pentsè a la giornà. Cavami d’oggi i
commettere, congiugner insieme cose staccate.
— d’etili ant la lanpada, Rifondere olio nella lampada.
in domani : vale, non voler prevedere né pensai
— d’fer a la eióca. V. in Fer,
che potesse bisognare per l’avvenire.
— ii fii. Accomandolare. Rannodare le fila rotte dell’ordito. Giornal. Giornale. Libro in cui di per di, si notano
— una cota tu l’aotra. Rincappellare. Aggiugnere od accre
de’ negozj delle botteghe o cose per comodo di
» Giornale. Libro ove di per di si notano i fatti
scere cosa sopra cosa.
altr. diario. V. Cauta.
(iionteje del si. Scapitarci, rimetterci, perderci, disa
vanzare.
Giorniliè. Giornaliere. Quegli che lavora a giomat
— la pel. Lasciarci la pelle. Morire.
ciante, lavorante.
» li gionto del me t'.... A rifar del mio, e sim. Modo di Giornalista. Giornalista. Scrittore di giornale.
chi afferma alcuna cosa, costituendosene mallevadore. Giornalment. Giornalmente. Di giorno in giorno.
« Si ateista da gionteje el cól. Se me n’andasse da qui in * Giornalmente. Per tutta la giornata. Tutto il di
su (accennando il collo).
Giers Bèfiv (Fe el). Fare il o lo gnorri, fare il nescii
diano. Fingere di non sapere, fingere ignoran:
Giontoira (Agric.). Chiovolo. Quel legnetto a mo'di chiodo,
che tien ferma al timone la catena o la gombina del carro Giostra. Giostra, arringo e aringo. L’armeggiare c
a cavallo. Sgraziatamente di queste antiche gl
da buoi.
ci é rimasto che quella oramai comune fra
lìiantara. Giuntura, congiuntura, commessura, commettitura.
cui si corre all’anello. Specie di giostra o
Unione di due cose insieme.
giuoco che si fa da più persone, le quali sed
j>Giuntura. Parlandosi di membra, articolazione, nodo, mecavallucci di legno che girano intorno ad un a
natura, connessione delle ossa.
a cui sono attaccati, cercano d'infilare e porti
» — Detto di cose fragili, vale snodatura, incastratura.
anello de’ varj che stanno appesi ad un asta
— dii di die man e dii pè. Nocca. Congiuntura delle dita
da un fianco del luogo ove si giuoca, e ciò ni
delle mani e dei piedi.
che i cavalli girano con tutta rapidità med
-- die man e dii pè. Nodello. Congiuntura che attacca le
ruota od un volàno fatto girare con manovella,
gambe ai piedi, e le braccia alle mani.
» Fe la giostra. Giostrare, far giostra.
(tiora (T. de’contad.). Vacca soda e vecchia.
Giostrador. Giostratore, giostrante, che giostra.
{¡¡ora. V. Dì.
Jiiornà. Giornata. Termine di un giorno; e più propriamente Giostrò. Giostrare. Armeggiare con lancia a cavali*
all’anello, alla chiutana. V. Giostra.
quello spazio di tempo che trascorre dal levarsi dal
letto al coricarsi, o dal cominciare al cessare affatto il » Talora dicesi fig. per affaticarsi, arrabbattarsi, in
lavorare di mazza e stanga ; mettersi coll’arcc
lavoro.
a far qualche cosa, cioè con ogni potere,
>Giornata. Nella milizia, battaglia campale, fatto d’arme
a Fe giostrò un. fig. Dar da fare o a fare a uno,
generale.
tenerlo impiegato per lo più con affaticarlo o
» — Cammino che si fa in un giorno.
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ed anche «emplicem. travagliare, tribolare, far frullare 6iovoot. Giovanetto, giovinetto, giovanello; garzone. Si dice
propr. di chi è in età dai 7 ai 14 anni.
alcnno.
Giovnotin. Giovinetto, giovanettino, giovincello, fanciullo.
flioton. V. Geton.
Kiev. Giogo. Arnese o strumento di legno che si adatta sul Gievo. sost. Giovane, giovine. Che è nell'età cbe segue al
l’adolescenza ; e dicesi tanto di maschio che di fem
collo de' buoi, col quale si congiungono e accoppiano
insieme, onde possano tirare il carro o l’aratro.
mina.
» Parmej del giov. Ancole, pi. (parte del giogo). Quelle — eom na pera p’cita. Si dice per ¡scherzo a persona di bassa
statura, che è in là cogli anni ; attempateti.
assicelle laterali che attaccate al giogo abbracciano il
collo de’buoi aggiogati. V. anche Gioncole.
— com un aj. Giovanissimo, nel primo fiore dell'età.
» Lattate buie el giov sul eoi. fig. Lasciarsi porre il giogo — d’botega. Fattorino, giovine di bottega, ed anche garzone
sol collo od aggiogare; sottoporsi alle altrui volontà,
di bottega.
divenir schiavo, soggetto ad alcuno, lasciarsi imporre — d'prim peti. Giovanetto di prima uscita, gkmnotto di
primo pelo, giovine di prima barba.
una qualche servitù o soggezione, lasciarsi predo
minare.
•Bon da giovo e cativ da vej. Buon papero e cattiva oca.
» Butè el giov ai béù. Aggiogare i buoi ; se la prima volta,
Dicesi in prov. di chi è buono da giovane e tristo da
dicesi accollare. V. Colati.
vecchio ; ed anche bella mostra e cattiva riuscita.
flnvà. Aggiogato. Messo a giogo ; accollato, che ha fatto il » Chi a n'a fané da giovo, a na fa da vej. Chi non fa le
collo. V. Giove nel 4° signif.
pazzie in gioventù, le fa poi in vecchiezza.
Giovi. Giovato, ajutato.
» Cojonarìe da giovo. Scappatella giovanile, ragazzata.
Giovamenl. Giovamento, utilità, vantaggio, profitto, prò, » Da giovo at conoss là ch’a sarà da vere. Il buon di si
bene.
conosce o comincia da mattina. Si dice proverbiata. del
Giovan èia viyna. Missirizio, saltamartino. Trastullo da fan
dar buon saggio e buona speranza di sè per tempo o in
ciulli.
età giovanile. Fu anche detto, Pensier canuti in giova
» Talvolta è nome immaginario di persona, usato in più
nile etate.
frasi a capriccio di chi le inventa ; fra le altre : Giovan » Da giovo as mangia la molea e da vej la crosta. Dettato
dia vigna un po a piora, un po a ghigna ; cioè (quella
indicante che soventi ai giovani tocca i buoni bocconi
persona immaginaria) talora piange, talora ride; e cosi
ed ai vecchi gli stranguglioni.
tante altre frasi, che pel poco interesse od utile nel » D'giovo at n'a méñir, ma <Tvej ai n'a teanpa gnun. De’
nostro assunto, si tralasciano di registrare.
giovani ne muor qualcuno, de’ vecchi non ne campa
Giovati. Y. Bariolà.
niuno.
Giovè. Aggiogare. Mettere sotto il giogo, ed anche giugnere. » Fe le cose da giovo o Agì da giovo. Giovaneggiare, far
da giovane, operare giovanilmente.
Si dice propr. de’ buoi.
i Accollare. Fare il collo a’ buoi ponendo loro il giogo, cioè >li giovo a venta ch'a la fasso da giovo. Il giovane deve
giovaneggiare o usar tratti giovanili o giovaneschi ; i
avvezzandoli al giogo.
giovani sogliono seguir con l’opre la giovinezza.
Giovè. Giovare. Dare o porgere ajuto, recare, apportar utile,
» La mori a goarda nè giovo nè vej. La morte è cieca ; la
giovamento, far prò ; contr. di nuocere.
morte antica mietitrice delle umane vite, atterra indi
» Giovare. Favorire, proteggere.
stintamente e giovani e vecchi.
» — (In signif. n. ass.). Esser utile o buono a checchessia.
>doveste (Tcheicota. Giovarsi di alcuna cosa, servirsene, » Tornò giovo. Ringiovanire, ringiovenire, rinnovellarsi ;
rimettere un tallo sul vecchio. Dicesi fig. di un vecchio
approfittarsene, valersene.
che pareva accasciato, quando ripiglia vigore e forza, ed
•dovette l'unlnoir. Far a giova giova. Ajutarsi l'un l'altro.
anche di coloro cbe dopo alcune infermità pajono più
Gioventù. Gioventù, giovinezza, giovanezza, giovenezza. Età
cbe segue all’adolescenza.
vivaci di prima.
» Gioventù. Per simil. la prima età o il primo tempo di chec Giovo, add. Giovane, giovine. Che è sul fiore dell’esser suo;
chessia.
e si dice delle persone, delle bestie e delle piante.
» Giovane. Dicesi anche di fratello relativam. al primoge
>— Giovanaglia. Quantità, moltitudine di giovani riuniti.
nito ; più común, iuniore o giuniore.
» La gioventù a j'è gnun ch'a la paga. Non è ricchezza
>Tirè sul giovo. Pendere in sul giovane, cioè in sulla parte
uguale al tesoro di gioventù.
» La gioventù a vèul fe so sfogh. Ogni puledro rompe la sua
giovane.
cavezza ; la gioventù vuol fare il corso suo ; e’ s’é prima >Vin giovo. Giovane vino, cioè non ancora intieramente fatto.
Giovura (T. di veter.). Accollatura. Quella contusione che il
giovane e poi vecchio.
giogo fa sulla coppa del bue.
» La gioventù a l'è la bietta di'aso.... A chi è giovane non
manca mai una certa quale venustà, ancorché sia di Gipa, Gipon. Giubbone, giubbetto, giubbello, giubberello.
Abito contadinesco.
poco belle fattezze, a quel modo che anche l’asino cosi
brutto animale da vecchio, non è senza brio nella sua » Desbotonesse la gipa o el gipon. fìg. Alzarsi i manichetti;
allargar l’ale fuor del nido, dirugginarsi, uscir del ma
prima età.
nico, snighittirsi ; rassettarsi nell’elmo per far chec
Giovevol. Giovevole, giovativo, che giova, utile, profittevole,
chessia ; prepararsi con prontezza a far quell’operazione;
salutare, salutevole.
ed anche fare la sua lotta, fare i suoi sforzi, fare il pos
6itvial. V. dojal.
sibile, e talora far più che un non suole.
Gwvnaslron. Giovanone, accresc. di giovane ; cioè giovane
Gir. Giro, circonferenza, circuito, cerchio, periferia.
vigoroso, robusto. V. in seguito.
* Giro. Rivolgimento, voltata.
» Giovanaccio, giovanastro, pegrg. di giovane.
— grand e grost. Schiattone. Dicesi di giovane rigoglioso e » — Giravolta. Dicesi di un viaggio o una camminata, che
ben complesso.
si fa in diversi luoghi.
80
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Bir. Giro. Passeggio, cammino.
grandi e toll&ij pendenti, ebe si voltano s<
>Giro e Girata. Dicesi nel giuoco delle carte, delle minchiate
verso il corso del sole. Fiorisce nell’estate, c
e sim. il dare un determinato numero di carte in giro a
rio del Perù. Ha una varietà a fior doppio,
ciascuno dei giocatori. Poma doi gir. Facciamo duo
detta nana. Dicono che ebbe tal nome, pere
girate.
sce sempre nella stagione più calda, allorchi
— <fcorda. Avvolgimento di fune.
tra nel tropico del cancro.
— die ciav. Mandata. Tutto quello spazio che il volger della Glraul. Giratole. Dicesi anche da’ razzai per Gii
Girata. Girata. Presso i mercanti, cessione di u
chiave fa percorrere in una volta alla stanghetta.
firmata dal girante a favore del giratario.
— die coriste. Corso. Luogo pubblico dove passeggian le
cairone.
* Fe una girata. Fare una girata. V. Giri una
— <fparóle. Circonlocuzione. Giro, aggiramento, circuito, Giri.
Involtura, circuizione di parole per esprimere ciò che 6lrater o Girader (T. de’ mulin.). La macina :
si vuol dire ; altr. perifrasi.
coperchio.
— ¿perle o d'gioje. Vezzo, monile. Ornamento donnesco di Giravolta. Giravolta. Movimento in giro, via fatta
gioje e per lo più di perle da portarsi al collo ; altri » Giravolta, scorribanda, corsa,
menti collana.
» — per Andirivieni, ghirigoro.
» Andi an gir. Andar in giro, cioè attorno.
» Sconvolgimento. De la giravolta al tangh. V,
» An gir. aw. In giro, intorno intorno.
al tangh, in Volta.
» Ani un gir d’SSi. avv. In un girar d'occhi, in un batter * De ma giravolta o gira. V. in Gira.
d’occhio, in un istante, in un subito.
(Hrè o Vlrè. Viaggiare, andar attorno, in giro.
• A tre o quat gir. A tre o quattro giri.
» Girare, muovere in giro. V. Viri e Volte.
■Fe d'gtr. Far delle girate ; e talora aliare, e dicesi spesso * Girare (n. ass.). Dar la volta tonda, muoversi
di giovani innamorati, che vanno aliando intorno le case
giro.
delle loro belle, per vedere e farsi vedere da esse.
■ — Dicesl del cervello, vaneggiare, impazzi
guito G iri la tetta, ed anche Povrom ai gi
>Fe un gir. Fare nna breve passeggiata.
» Fe un gir antregh an rotond. Dar la volta tonda. Voltarsi — ala larga. Girare largo a'eanti o largo geo
in giro, rivoltarsi tutto.
darsi, star cauto.
» Gran gir. Girone.
— antaeanUi. Aliare. Andarsi aggirando qua e
girondolani e Girondoli.
Airi. Gita, andata, camminata, passeggiata, giravolta, viag
gio. V. anche Gir, Girada, Giret.
—
com no Botola. Girare, muoversi, dimenarsi
■De «m gira. Dare una giravolta, una scorribanda o corsa.
trottola.
Andare alquanto attorno, fere delle gite d’uno in altro — com un vindo. Frase quasi sìmile alla preced
lajare. Aggirarsi oome un areolajo.
luogo.
— la tetta, fig. Girare il capo o la coccola, ftrn
6irà. Girato; mosso in giro. V. in Oirè.
GirabereMa. Trapano a mano, altr. trapanatolo. V. Meda e
la volta al cervello, dare nelle girelle, gira
sanire.
Trapano.
* Fe d'girabtrchin. Dicesi flg. per fare giravolte, rigiri, — una canbial. Girare una cambiale. Cedere u
ad altra persona. V. Girata,
come chi vuol fuggir l'incontro di alcuno.
Glrada. Girata, giro, passeggio ; rivolgimento, voltata. Vedi * Andi girand. V. Girondoli o Andi girondola
Girata.
» El giri a saotet dia Botola. Barberare. V. in i
Girati (Zoo!.). Girafa. Animalo quadrupede africano ed anche » Fe giri una carta. Far circolare una carta, 1
asiatico, il quale sebbene silvestre si addomestica, si
diffonderla, pubblicarla.
doma e si cavalca. Ha il collo e le gambe dinanzi oome il » Fe gtrè una cosa com una roa. Rotare, rotea
eamello, quelle di dietro sono molto più corte ed ha peea
far girare nna cosa a guisa di ruota.
coda. Dicesi anche camelo pardo.
« Povrom ai gira. 11pover uomo giravolta o dà
BirHMMt. Giramento. Andamento, avvolgimento in giro.
o ne’ gerundi o impazza.
>Giramento, vale anche girata, giro di scritture.
(lin i. Giretto. Chiamano in Tose, alcuni ricci <
altra parte di pettinatura cucita enr un nasi
— d’tetta. Giramento di capo, vertigine, capogiro, capogirlo,
gersene le tempia le donne (Carena, Proni.'
giracapo.
Attendila. Giràndola. Ruota di fuochi lavorati, che appiccan (Krola. Girella. Piccola ruota, e specialm. quel
intorno ad un asse,
dovi il Aioco gira. V. Girindóln.
Girando!è, Girandolon. V. Girondoli, Gironiolon.
tìret. Viaggetto, passeggiateli. Breve giro in se
Stranie (Bot.). Geranio. Pianta che si coltiva in vasi ne’ giar
minata. V. Gira.
dini, le cui foglie per lo più vellutate in dentro. I suoi tfribu mundi, De giribas ondi, et De barca J
fiori bianchi, rossi secondo la specie, sono di un odore
sperieea, la pratica delle cose, la scienza d
penetrante, ma assai piacevole. Fiorisce dalla primavera Girindola. Viticcio. Congegno di due, tre o più
all’autunno ; e ve n’ha di numerosissime specie, fra le
per le più di metallo, ohe s’appicca alle mi
quali il geranio odoroso, tcrebentino, fetido o africano,
specchi per uso di regger lumi.
incarnato, accartocciato, notturno, rosato, zonale, ed » Candii con le girindóle. Candelliere a vitic
un’infinità d’altri.
cetti.
Glrarost. V. Virarmi.
Girotta. Banderuola. V. Bandarola nel 2° e 3° a
fiirassol (Bot.). Girasole, tornasole, elitropia, clizia, elianto Giroglifich. Geroglifico, gieroglifieo e geroglifico (
{HeiiatUkut annuut L.). Pianta alta più di tre braccia,
ficante baerò intaglio). Quel corpo figura
le foglie quasi cuoriformi, i fiori col raggio giallo, molto
misteriosa di cui gli Egiziani si servivano pe
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