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Imagine. (Figura di rilie
vo, o dipinta.) Immagine i. 
Imago ; simidacrum ; effigie* 1. 
Image f

Incióstr. Inchiostro i. Atra- 
mentum I. Encre f.

Indièna. (Sorta di tela di
pinta, che dapprima ci ca
pitava dall* Indie , e che 
oggidì si fabbrica anche in 
varj paesi dell* Europa.) In
diana)!. . . Indienne f.

Interlìgn. (Piccola I ¡stella 
di legno, o di metallo, che 
gli Stampatori usano per 
accrescere lo spy>io tra due 
linee* ) . • • • • • .

Intra dia cà ; entra dia ca. 
Ingresso della casa i. Vesti- 
bulumV.Enxréc de la maison f.

Issà l, V. Assiti.
Is sòl ci, (Specie discure 

curva , di cui si servono i 
Bottaj.) • • • • « • *

— ttQ

L
JLtama. (La parte della spa
da fuor dell’elsa, ferro d’un 
coltello, d’ un temperino.) 
Lama di spada, di coltello, 
di temperino, ec. i. Per 
la detta parte della spada. 
Ensis 1. Le fer de 1* épée 
d’ un couteau, d’un caniff. 
j  Lama diconsi pure certe 
lam inette, o striscioline 
d’ oro o d’ argento, di cui 
si coprono talvolta le stoffe, 
c che si usa ne* galoni, ec. 
Laminetta; striscioliiu d’oro

o d*argento i. .
Lame f.

Lanpadàri * ( Arnese pro
prio a sostener lampaae. ) 
Lumiera i. Lycnus, i; poli- 
mixus 1. Lampadaire f. J 
Lanpadàri per lustr V.

Lanpia. Lampada ; lampa* 
na i. Lampasy ad s\ Lampe f»

Lani. (Pezzo di lana, che 
serve per coprire,e difendere 
dal freddo i bambini.) Pan
nicello i. Panniculus 1. Lan- 
ge ; couche f.

Lansa. Lancia K Lancea 1. 
Lance f.

Lansfta. Lancetta i. ScaU 
prum chirurgicum 1. Lancette f.

Lantfrnassa, pcg. di lantér• 
na9 V.

Lantfrnin9 dim. di lanternai 
Lanternetta; lanternino i. 
Parva laterna 1. Petite lan
terne f.

Lanternoni accr. di lanterna 
Lanternone i. Magna later
na I. Grande lanterne f.

Lantèrna. Lanterna i. La
terna 1. Lanterne f.

Lardòira. Lardatojo i. A cuì 
qua laridum carnibus infertur 1. 
Lardòire f.

Las. Laccio i. Tendicula 1. 
Lacs f. J Las scoròr. (Sorta 
di cappio . che quanto più 
si t ira , più serra, e che 
scorre agevolmente. ) Cap
pio corsoio, scorsoioi. La- 
queus 1. Noeud coulant f#

Lafagnòr. (Legno lungo, 
e rotondo, su cui s’avvolge 
la pasta per ispianarla, e 
assottigliarla.) Matterello i.
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Cylindrus 1. Rou leau f.

Lastra. (Pietra non molto 
grossa, e di superficie pia
na ) Lastra i. Lamina lapi
dea 1. Pavé ; pierre de taiJle 
pour paver; cadette ; table 
de pierre f. J Lastra. (Gran 
ferro piano, che si applica 
al fondo del focolare.) Fron
tone di cammina i.............
Plaque de feu ; plaque de 
cheminée f. f  Si dà pure il 
Home di lastra ai vetri di 
superficie piana, e larga, 
© non molto grossa. Lastra
di vetro i.............................
Planche f.

Lata. (Pezzo di legno lun
go , stretto , e piano, che 
s* inchioda sopra travicelli 
per portar la lavagna, e serve 
anche per altri usi. ) Cor
rente; pannoncello i. A xi- 
culus ; Ugni bractea 1. Latte f.

Lavèl. Lavatojo j. Lava- 
crum 1. Lavoir ; évier f.

Lfca. Ghiotta i. Leccarda 
Lomb. Ass aria cucuma\ pa
ttila  1. Lechefrite f.

Lfgna ; Ugna . Legna i. 
Lignum I. Buche f.

Lfgnè; Ugni. Legnaja i. 
Lignorum strues 1. Bucher f.

Lfgnèra; Ugnerà. (Luogo, 
dove si mette il legno des
tinato per bruciare.) Le
gnaja ; stanza delle Iegne i. 
JLegnih, is 1. Bucher f.

Lfgnèt , dim. d* legn. V.
Lefsìa. (Imbianchitura di 

panni lini fatta con cenere, 
ed acqua bollente. ) Buca
to i. L ix iv im  1. Lessive f.

Iutièra. ( Legname del 
letto de* contadini.) Lettie
ra i. Fulcrum lecti 1. Cha- 
lit ; bois de lit f.

Legn ; legn, voci p r., trav. 
Trave i. Trabes; lignum L 
Poutre f.

Lenghfta. (Quella parte 
del lume scanalata, su cut 
si mette il bombagio.) . . . .  
J Dicesi anche della parte 
inferiore della cravatta, che 
si affibbia. • • # • • •

Le fa  . ( Carretta senza 
ruote. ) Slitta i. Traha, 
vehes ; is 1. Traineau f.

Lefna. (Ferro appuntatis
simo, e sottile con manica 
rotondo di legno 9 col quale 
per lo più si fora il cuojo 
per cucirlo. ) Lesina n  Su- 
M a  l  Aléne f.

Ltt. ( Arnese , nel >quale 
si dorme. ) Letto i. Cubile; 
lectus 1. Lit ; couche f.

Letìga. ( Arnese da far 
viaggio portato per Io pià 
da due muli detto forse co
si, perchè vi si può giacer 
come nel letto.) Lettiga i, 
Lectica 1. Liti ère f.

Letorìl. (Strumento di le
gno , sul quale tengono i! 
libro coloro, che cantano 
i divini uffizi.) Leggio i. 
Pluteus anagnosticus ; agnos- 
terium 1. Lutrjn ; pupitre f. 
f  Letorìl dicesi anche uno 
strumento di legno, che si 
tiene sulla tavola per ap* 
poggiarvi il libro, che si 
ha tra le mani per leggerla 
ni a comodamente.
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Letura. (T . degli Stamp. I 
Sorta di carattere per la | 
stampa» che è tra la filo
sofia, e il silvio.) Lettura;
cicerone i.............................
Cicéro f. 1

Leva. (Strumento mecca
nico.) Levai. Vectis 1. Lé- 
vier f.

L lch . ( Quel segno, al 
quale in giuocando alle pal
lottole , o alle piastrelle, o 
alle morelle, ciascuno cerca 
df avvicinarsi il più , che 
jxuò con quella cosa, eh’ eì 
tira . )  Lecco i . Meta 1. 
But f.

Legn. V. Legn,
Liaganba. V* Lias sa. 
Liam'ct. (Piccol nastro di 

AIO.) . . . . . . . .
Liaroca. (Nastro, con cui 

si lega sulla rocca il pen
necchio. ) .........................

Lias sa. Legaccia i. Liga- 
men; ligamtntum; vinculum I. 
Lieu ; attaché f. J Per sorta 
di nastro, con cui si lega
no le calze o sotto, o so
pra il ginocchio, e che in 
varie Provincie dicesi lia- 
ganba, e più sovente in pi. 
l\aganbe. Legacci* i. Peri- 
scelis, idis 1. Jarretiere f  

Lib'tr Libro i. Libera vo
lumen; codex 1, Livre ; vo
lume f.

Librarla . Biblioteca ; li
breria i. Bibliotheca 1. Bi- 
bliotheque f.

Ligna. V* Lfgna.
Ugni. V. Lfgnè.
Zignèra. V. Lfgnèrat

I l  4)
lignota. (Piccola cordi

cella, di cui i Muratori, i 
Giardinieri, ed altri si ser
vono per far Jà retta linea
i loro lavori. ) Corda ; cor
dicella ; archipenzolo i. . . ,  
Cordeau f.

Lima. Lima i. Lima ; sco* 
bina 1. Lime f. f  Lima dossa*

Lin. Lino i. Linum 1. Lin f,
Lingotera. (Vaso di chi

m ica, in cui s t  colano i 
metalli strutti per ridurli
in verghe.) Pretelle i .........
Lingoteric f.

LingÒt. (Si dice princi
palmente dell’ oro, e dell* 
argento in massa, e che 
non è posto in opera.) Ver
ga d*oro, o d’argento u  
Lamina auri, argenti 1. Li II- 
got f.

Linon ; renfa. ( Sorta di 
tela di lino chiarissima , e 
finissima , che si fa in Pi- 
cardia.) Rensa ; tela di ren- 
sa i. • • • » . « . .  
Linon f.

Linscul. Lenzuolo i. Lin- 
teum 1. Drap de lit; lin- 
ceul f.

Lira. (M oneta, che nel 
nosiro. paese vale venti sol
di. ) Lira i. Libella 1. Liv
re f. j  Per peso, che con
tiene un certo numero di 
oncie più , o meno secondo 
¡1 differente uso dei luoghi, 
e dei tempi. Libbra i. Li~ 
bra; pondo 1. I^ivre f.

Liron. Mezzo scudo di Sa- 
yoja da lire tre i. . . . . •
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écu de trois livres f-  ̂
Lisser fuj. ( T. di orditura. 

Piccole righe di legno , 
sulle quali si tendono i licci.)
Regoli i................................
Lisserons f.

Lis set ; bifegle . ( T . de* 
Calz. Pezzo di legno per lo

{>iù di busso, con cui si 
iscia il contorno delle suo

le.) Lìsciapiante ; bisegolo i.

Bisegle f.
Lissùra. (T . de’Tessitori. 

Unione di fili torti a uso 
di spago, disposii sopra re
goli di legno, che abbrac
ciano i fili della tram a, e 
che li fanno alzare , ed ab
bassare , come si conviene 
nel tesser la tela.) Liccio i. 
• • • * • • • • •  • 
Lisse f.

ListèL Listella i ...............
Listel ; listeau; filete; ré- 
gJet; bandelette f.

U stin, sing., e pi. (Parte 
della camicia, che a guisa 
di picco! nastro addoppiato 
circonda il braccio vicino 
alla mano, éd a cui si at
tacca il manichino. ) Orlo 
delle maniche d’una cami
cia ! « • • • • • • • •
Poignet f.

Livèl • ( Strumento, col 
quale si traguarda, e si ag- 
giustan le éose'airistesso 
piano.) Livella i. Libella, 
a , 1. Niveau f.

livrea . ( Assisa, e colore 
di vestimento di più per
sone in un’istcssa maniera.)

Livrea 1..............................
Livrèe; couleur ; devise f.
J Dicesi anche dei nodi di 
nastri, che usansi dare al 
tempo di nozze. Coccarda 9 
v. cfelP uso i. Tania 1..........

Lòbia. ( Dal latino lobia , 
e lobiunu Che se non si trovai 
nei Dizionari moderni , si 
trova però ne’ più antichi 
Calepini , nel Ducange , 
e c . Sporto di casa di le
gnam e.) Loggia i. Peris- 
tylum ; peristylium ; pergula; 
porticus 1. Terrasse, ou ga
lerie couverte; balcon cou- 
vert f.

Ijógia ; lógie pi. ( Quei 
palchi, dove stanno gli spet
tatori.) Palchetti del teatro.
• • • « • •  • Loges f.

Lofa. Lavagna ; lastra i. - 
Ardosici 1. Ardoise f.

Lucerna. Lucerna i. Lyc~ 
nus ; lucerna 1. Lampe f.

LucKèt. Lucchetto i. Se* 
ra 1. Cadenas f.

Lunata. (Quello spazio a 
mezzo cerchio, che rimane 
tra l’ uno, e Taltro peduc
cio delle volte.) Lunetta i. 
Lunula 1. Lunette f. J Ve
tro, che ingrandisce gli Og
getti. Occhia lloni i........... ..
Lunette f.

Lustr. (Candeliere di crii- 
tallo , bronzo, o legno a 
più braccia.) Lumiera ; lu
stro i. Lichni pendentes 1. 
Lustres f.

Lustrina.(Sorta, di drappo»)
Lustrino i ...............  . • * *
Lustrine f.
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