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Glossario dei tipi di decoro, frange e pizzi 
 
log.=sardo logudorese; sp.=spagnolo; gall.=gallego; it.=italiano; cat.=catalano; fr.=francese; piem.=piemontese; 

cal.=calabrese; tosc.=toscano. 

 

Esterilla de oro falso. (10) sp. Stelletta o mostrina tessuta in fili d’oro falso. 

Franja de oro falso. (6) sp. Frangia d’oro falso. 

Franja de oro fino. (2) sp. Frangia in fili d’oro. 

Franja de seda. (17) sp. Frangia in seta. 

Gallonsito de oro falso. (1) sp. Piccola mostrina tessuta in fili d’oro falso. 

Galon de plata de Francia. (1) sp. Mostrine in fili d’argento e seta realizzate in Francia. 

Galon de oro. (37) sp. Mostrine tessute in fili d’oro. 

Guarnicion o Galon de hilo de varios colores. (1) sp. Mostrina ricamata con fili colorati. 

Randa o Encage de Gavoy. (49) log. Pizzo, merletto da bordo o pizzo di unione realizzato a 

Gavoi. 

Randa o Encage de Genova. (10) log. Pizzo, merletto da bordo o pizzo di unione realizzato a 

Genova. 

Randa o Encage o Punta de Napoles. (13) log. Pizzo, merletto da bordo o pizzo di unione 

realizzato a Napoli. 

Randa de plata falsa. (6) log. Pizzo, merletto da bordo o pizzo di unione realizzato in falsi fili 

d’argento. 

Randa falsa. (1) log. Si intende probabilmente un merletto o un pizzo in oro o argento falso.  

Vindello de oro falso. (4) fr. Il Vindello era una moneta del Regno di Bretagna del periodo 

merovingico che presentava una faccia con una croce, in questo caso si tratta di una borchia 

decorata, realizzata in oro falso. 

Vindiello de oro fino. (1) fr. Il Vindello era una moneta del Regno di Bretagna del periodo 

merovingico che presentava una faccia con una croce1, in questo caso si tratta di una borchia 

decorata, realizzata in oro vero. 

 

                                                             
1 A. BIGOT, Essai sur les monnaies du royaume et duché de Bretagne, Rollin, Parigi, 1857, p. 15. 


