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Fufìl^archibuf. Fucile; ar

chibuso ; arcobugio ; archi
bugio i. Ballista ignea J. 
Arquebuse; fusil f.

Fufilët ; fufilot , per dim. 
di fu f t l , \ .  J Per brìchiu V.

Fuji ria. Fucina i. Offici
na 1. Forge f.

G
tjr'abàs ; cabas. (Tavola su 
cui i muratori pongono la 
calcina per pórla in opera.)

 ̂G a tó i. (  Strumento per 
rinchiudere uccelli v iv i . ) 
Gabbia i. Cavea 1. Cage; 
voliere f. J Per tessuto di fi
li di fe rro , di cui si ser
vono le crestaje per tener 
in sestó le cuffie . Gab
bia ;i. . . . Carcasse f.

Qabinu ; canbriji. Gabi
netto ; camerino i. Pene- 
fw /f; \otheca\ conclave 1. 
Çabinet f.

 ̂Gabriolè. ( Sorta di pic- 
ciol biroccio. )  Biroccino i. 
• . • . . . Cabriolet; 
phaéton f.

Qagïçta. (Ferretto nel Par
m i da fuoco, che toccandosi 
per mezzo del grilletto le

2 scattare.) Grilletto i. . . 
achette f.
Galaria . Galleria ; log

gia i. Porticus, us 1. Gale
rie f. j  Per la stanza di pit
ture . Pinicra ; galleria ;

stanza di pitture i. Tablu 
num ; pinacotheca , ae 1. Ga
lene f.

Galerin% (Vaso di rame, 
o di qualche altra materia, 
in cui si conserva acqua per 
lavarsi le mani.) Fontana i. 
..................... Fontaine f.

Galiné ; polì ; galinera. 
(Luogo, dove si tengono i 
polli.) Pollaio i. Gallina- 
rium 1. Poulailler ; basse 
cour f.

Galon. Gallone ; nastro i. 
Tcer.ia 1. Galon f.

GamlÓt. (Drappo fatto di 
pelo di capra talvolta liscio, 
talvolta a onde. ) Ciambel- 
lotto i. Cilinicus pannus te- 
nuior 1. Camelot f.

Gangai. (Carta, ocencio 
arrotolato,cne serve per for
mar il gom itolo.) Anima, 
del gomitolo, v. dell’ uso i.
( Gangai da quincaille f.)

G*/2*<z.(Cordoncello di se
ta , d’ oro , d' argento , ec.) 
Cappietto; tr in a i. . • • • • 
Ganse i. '

Gardali. (V e s te , che si 
porta di sopra per custodire 
li sopposti abiti.) Guarnac-. 
ca; guarnaccia i. Toga 1. 
Robe de chambre; simarre f.

Gardanfan ; panie . ( Sot
tana di irla co’cerchi per 
le donne.) Guardinfante; fal
diglia i.guardanfante Lomb, 
. . . . . .  Paràer f.

Garet df scarpe,0  df stivai 
Calcagno di scarpe , o di
stivali ....................................,
Taloa des souliers, ou de*
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battes f. Dicesi garet quando 
il calcagno è fatto dicuojo; 
ma quando è fatto di legnò, 
dicesi talon9 V.

Gartera ; gartiè (Parte po- 
steriore della scarpa , con
tro cui poggia il calcagno.) 
Q uartiere i. • . . . . 
Quartier de soulier f.

Gatcròia. (Buca nell’uscio, 
acciocché il gatto possa pas
s a te .)  Gaitajuola i. Fora- 
men I. Chatiere f.

. Gatiòn;dfscrìca. (Ferretto  
che toccandosi fa scattare 
le armi da fuoco.) Grillet
to i. . . . Détente f.

Garfa d* crepo. V elo; toc
ca i, Ventus textilis ; linea 
nebula ; ptrlucìdum textum I. 
Gaze de crepe f.

Gavabbra\gavabòro. (Stru
mento , che s* usa per es
trarre Io zuffò, o simili dall* 
archibuso. ) Cavastracchi i. 
..................... Tire-bourre f.

Gavadent. (Strumento con 
cui si cavano i den ti. ) Ca
vadenti i. Dentharpaga. 1. 
Davier f.

Gavia. (Vaso di terra cot 
ta di grande concavità , e 
di larghissima bocca ) Con
ca i.......................... Auge;
Cuvtt de terre f.
Gavifta , dim. di gavia , V.

Gaviót; gavióta. (Vafo di 
terra fatto a foggia di ga
via , ma più piccolo, e con 
un manico. ) .....................

Gflofia. (Stromento di le
gno, o di ferro , a traverso 
di cui si vede senza esser

veduto.) Gelosia i. Transen• 
na ; cancelli 1. Jalousie; aba- 
jour f.

Gfnpvrina. (Specie di cap
pello, che si usa dalle dona
ne specialmente ne’viaggi 
per ripararsi dal sole, fat-> 
to di cartone, e per lo piti* 
foderato di seta, all’ uso di 
G eneva. ) . , .

Gfnojèr a.(Ginocchio d'uno 
stivale.) Ginocchiello i. Gc- 
nualia \. Genouillere f.

Gftòn ; gitòn . ( Pezzo ro
tondo ̂  e piatto ordinaria
mente di m etallo , sopra, 
il quale si mettono ritratti» 
arm i, divise, ec. quale ser
ve per gettare , e calcolare, 
notare , e pagare al giuoco.) 
Gettone, v. dell’uso i. . . . 
Jeton f.

Gerba ( Fasci« di grano 
tagliato. ) Covone ; man
na i. Manipulus 1. Gerbe f.

0 erbe. (C atasta di co
voni di ferm ento, di sega
la , d’ avena, coperta di pa
glia lunga, che serve d iri-  
paro dalla pioggia. ) Pa
gliaio; m ucchio , colmo di 
paglia i. . . . Gerbiere; 
moule f.

Gh'ét ( Case degli Ebrei.) 
Ghetto i. Judaeorum con- 
tubemium 1. Demeure des 
luifs f.

Gheta. (Spezie di foprac- 
calza di panno, o te la , che 
si affibbia tutto lungo la 
gamba . ) Uosa i. Impilia , 
ium\ pero , onis 1. Guèrre f.

Ghingàje, pi, Mercanziuo* 
C 3
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le i. Merces exiguae 1. Quin- 
callle f.

Ghirindon • Candelabro ; 
candeliere i. Candelahrum 1. 
Gueridon f.

G ’iaca; giaco t. (Sorta d’abi
to in uso presso certi vil
la n i,  che viene sino alle 
ginocchia « e , talvolta più 
al basso.) Sajone, o casacca 
de9 contadini. Sagulum bre
ve I. jaquette f.

Giacotin . Giubbettino ; 
iubberello; gonnellino de* 
am bim i. Thorax exiguusL 

Jaquette f.
Gìacot • V. Gìaca » 
G'iargiaxoU, pi. (Coserelle; 

cose di poco valore.) Cara
batto le; bazzecole i. Recu- 
lae * arum 1. Fanfreluque; 
m inutie; vétille ; cbose de 
rien f.

Glassili classila ^T erm . 
de’ Falegnami. Pezzi di le
gno , che uniti insieme for
mano più quadrati , in cui 
si mettono pezzi di vetro ,
o di te la , odi fogli di carta 
per impedir il v en to , e le 
ingiurie del tem po.) Se si 
mette carta dicesi Impan
nata i, . . . . Chassis 
de papier f. Se vi si met
tono vetri dicesi Invetria
ta i. • . . . Chassis de 
verre f. j  Quando l’ impan
nata , o invetriata è fatta 
di più pezzi, li quali si pos
sono chiudere, ed aprire 
separatam ente, questi chia- 
mansi più comunemente Vo- 

. V. j  Col nome di Gius-

Gl
sii comprendono anche tal
volta non solo 1* impannata,
o Invetriata , ma anche il 
legnam e, che si affigge al 
m uro , c che queste riceve, 
e che propriamente dicesi 
t t i .  V.

Gtassilon, accr. di gtas- 
s i l . V .

G ì assira . ( Luogo , dove 
si conserva il g h iacc io .) 
Ghiacciaia i. Cella glacialis;  
giacici servandat locus 1. Già- 
cière f.

Gicrla. (V aso di terra 
grande , in cui si conserva 
P olio.) Orcio i. . . . 
Pot à huile f.

Gìergon. (Sorta di diaman
te gialliccio. ) Giargone i* 
. . . . . . Giargon'f*

Gioch. (Luogo dove vanno 
a posare le galline la notte 
per dormire . ) . . • * .

G iója . Gioja ; gioiello u  
Gemma ; monilia,  ium 1. Jo* 
yeau f.

Giojèra. (Cassetta col co
perchio di vetro, nella qua
le si tengono in mostra cose 
preziose.) Bacheca u  Tran» 
senna I. Montre f.

Gìov. Giogo i. Jugum Lv 
Joug f.

Gibassè. (Borsa lunga, e 
piatta di cuojo, nella quale 
li Cacciatori mettono il 
piombo , la polvere , e le 
altre cose, di cui si servo
no alla caccia. )  Carniera^ 
carniere; carniero i. P erai« 
Gibecier f.

Gipa. Gonna ; gonnella ;
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gonnellini ; gonnellino ; 
giubba i. Thorax 1. Jupe f.

Gipon. (  Gonna corta , 
che le donne mettono sotto 
Je altre gonne.) Giubbone; 
giuppone; cipone; sottana i. 
Thorax 1. Pourpoiqt ; carni- 
sol le ; camisette ; jupon f. 
J  Gipon per corpit, V.

Gir d* pèrle ; vir d’ perle. 
Vezzo di perle i. Monile 
baccatum ; unionum linea 1. 
Fil de perle f.

GitaI ; stringa. Stringa ; 
lacciuolo u Lo rum ; ligula 
adstrictoria 1. Lacet ; éguil- 
lette f.

Gitoti ,  V. Gfton.
Gnomon. Gnomone; ago; 

stile d* un quadrante, d* un 
oriuolo a sole j .  Gnomon 1. 
Gnomon f.

Goant. Guanto i. Digita- 
l ia , ìjwj ; Chiroteca 1. G^nt f.

Goardaròba. Guardaroba i. 
Vestiarium 1. Garde-robe; dé- 
pense f. f  Goardaròba da 
mantèj. Guardaroba da man
telli i. Penularium 1.

Goardia. (  Quella parte 
d’una spada, d’un pugnale, 
che è intorno al m anico, 
e che serve per difender la 
mano. ) Elsa ; elso i. Capu- 
lus 1. Garde f.

Goamithra. Guarnitura ; 
guarnizione i. Ornatus ; or- 
namentum I. Gami tu re f.

Gobloton, accr. di goblòt. 
Bicchierone i. Immane poca- 
lum I. Un grand verre f.

Goblòt, V. Biclr . . •

Golfta ; colarina. Goletta 
del collare; collarina i. Col« 
/ar/i 1. Porte-collet f.

Gondola ( Piccol vaso per 
bere lungo e stretto , che 
non ha nè piede, ìié mani
co, così chiamato per cagio* 
ne della somiglianza, che 
ha alle gondole di Venezia») 
Ciotola i. Cymbyum 1. Gon
dole f.

Gorgèra, V. Còl cP ¿amifa. 
Gorgerin ; gorgerina. ( Parte 
delle veste , che copre il 
collo. Gofetal* Colli tegmen I. 
Talon f.

Gossa. (Arnese a foggia 
di gocciola d* acqua, che 
pende per mezzo di due 
aneletti dalla parte del pen
dente, che si conficca nell* 
orecchio, e fa parte di esso.) 
Goccia; gocciola, v. dell* u#
SO 1« • .  • • • * • « «

Gòrba. (Arnese profondo, 
e rotondo fatto per Io piij 
di rami fessi, che serve 
ordinariamente per traspor
tare la fru tta , ed erbaggi 
sopra giumenti da soma.) 
Corba i. Corbus ; canistrum ; 
cophinus 1. Corbeille f.

Gòrgia. (Condotto di le* 
g n o , o di pietra.) . . . 
J Per la canal. V. Canal . .

Grà. (Strumento divarie 
forme fatto per lo più di 
vimini tessuti in su masse.) 
Graticcio i. Crates ; vimen* 
ta 1. Claie f.

Graia. Fermaglio; fibbia- 
lio ; borchia di diamanti ; 
tempestata di diamanti u

C 4

Digitized by Google



G R

Gcmmarum sertum, cumulas, 
globulus. Agrafede diamansf.

Grafi. (Strumento di fer
ro , che serve per estrarre 
specialmente le secchie dai 
pozzi ) Uncino da pescarle 
secchie i.Harpago l. Graffef.

Gramola. Maciulla ; gra
mola i. Mallcus stuparius J. 
Brisoir; broye; mache f.

Gramolili. ( Quella mate
ria legnosa , che cade dal 
lino, e dotila canapa, quando 
si m acciulla, si p e ttin a , e 
si scottola.) Lisca i. Fes iuc
ca 1. Chenevotte f.

Granata. (Bomba piccola 
di fuoco, da tirai fi con ma
no.) Granata i. Globus igne* 
us 1. Grenadef. f  Granata, 
e piùcomun granate, pi Sor
ta di gioia. Granato i. Ame- 
thystus 1. Grenat f.

Grane. Granaio i. Horre- 
um !. Grenier f.

G ratipia . ( Graticola i. 
Cratícula 1. Grille f. f Per 

uella reticella di ferro, o
i ram e, che si mette per 

difendere i vetri delle fi
nestre , o r  ingreflò degli 
uccelli. Ragna ; ragnata i. 
Reticulum ferreum, o cereum l.

Grathfa. Grattugia i. Ty- 
rochnestis 1, Rape f. jf Pello 
strumento, con cui si grat
tugia il tabacco, V. Rapa. 
V Grpno; bio v. pr. (Spezie 
'dì cesto tessuto di vim ini, 
sotto il quale si mettono
i pulcini ptrchè non fugga- 
no, e non sieno calpestati.) 
ìj Stia ì. • .  .  . « « .

Gria. Grata ; graticola ; 
inferriata; inferriato i. Cra- 
ter, ris; cratícula I. Grille f.

Grif. (Strumento di ferro 
con aculeiper prendere ani
mali.) Ramo; graffio i. Har- 
pago, ônis I. Graffe f.

Gril'èt. (Vaso di cristallo 
ad uso di recar frutta in  
tavola ) ................................

Grip. (Sorta di cresta alla 
moda. )

Grijeul. (Vasetto di terra 
cotto, dove si fondono i me
talli.) Crogiuolo i. Vdsculum 
fuforium I. Creuset f.

Grondana. Gronda i. Sub- 
grundium; compluvium 1. Gou- 
tie r; battellement f.

Gropera. (Pezzo di cuojo 
ripieno di borra, che si 
passa sotto la coda d’un cal* 
vallo, d’ un m ulo, e c ., e 
che è attaccato alla sella * 
al basto , ai fornimenti, j  
Groppiera i. Postilen* f. 
Croupiere f.

Grot 'èsch , add. (Sorta di 
pittura licenziosa a capric
cio.) Grottesco i. Musece , 
a rum 1. Grottesque f.

GrumisèL Gomitolo i. Glo- 
mus 1. Peloton f.

Grupia. Mangiatoia i. Pre
sepe 1. Mangeoire; crèche f.

i
3¡+ghera> Mçsciroba; boccale* 
brocca d’acquajacquerecciai. 
A  quali s , ¿i* gUttUS 1. AU
guiere f.
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