
 

La redazione del TLIO nel 2013 
 
 
Sono elencate di séguito le 2234 voci del TLIO redatte nel corso del 2013, pubblica-
te o in attesa di pubblicazione in rete nel sito dell’OVI (www.vocabolario.org). 
Quelle presentate in questo volume, come specimen cartaceo del TLIO in avanza-
mento, sono contrassegnate dal numero romano XVIII in grassetto. 

Il 2013 è stato un anno cruciale per l’OVI: Pietro Beltrami, il direttore che a par-
tire dal 1992 ha rifondato l’Istituto, accompagnandone per 21 anni lo sviluppo e pro-
piziandone i risultati, ha terminato a metà settembre il suo ultimo mandato, ritornan-
do a insegnare Filologia romanza all’Università di Pisa. L’abbiamo ringraziato insie-
me con molti colleghi e amici in un incontro, semplice e intenso, alla Villa di Castel-
lo lo scorso 12 settembre. I saluti di Nicoletta Maraschio, Presidente dell’Accademia 
della Crusca, di Rita Librandi, Presidente dell’ASLI, di Riccardo Pozzo, Direttore 
del Dipartimento di Scienze umane e sociali, Patrimonio culturale del CNR; gli in-
terventi di Lino Leonardi, Anna Bettarini Bruni, Claudio Giunta che sono riusciti, 
senza quasi accordi preventivi e senza alcuna sovrapposizione, a delineare la fisio-
nomia dell’OVI dai loro personali punti di vista (il contributo di Giunta è stato poi 
pubblicato sul Domenicale del «Sole-24 Ore» il 6 ottobre 2013); il ricordo che Al-
fredo Stussi ha dedicato a Umberto Carpi, che è stato determinante, in quanto mem-
bro del cosiddetto Comitato 08 del CNR, per il primo incarico di Beltrami alla dire-
zione dell’OVI; e infine la consegna a Beltrami di una miscellanea di studi frutto del 
lavoro collettivo della sua squadra all’OVI («Diverse voci fanno dolci note». L’Ope-
ra del Vocabolario Italiano per Pietro G. Beltrami, a di cura di Pär Larson, Paolo 
Squillacioti e Giulio Vaccaro, Alessandria, Edizioni dell’Orso, 2013); tutto ciò ha 
fatto da preludio a un momento di festa, degna conclusione di una direzione che ha 
avuto nel piacere di lavorare insieme una delle sue componenti fondamentali. 

A quell’appuntamento ci siamo arrivati con un intenso lavoro estivo, cercando di 
chiudere in tempo alcuni dei cantieri aperti: il 27 luglio Beltrami ha licenziato l’ulti-
ma (e definitiva) versione delle Norme di redazione del TLIO; il 31 luglio sono state 
rese disponibili le schede filologiche elaborate nel corso del progetto LIVS da Pär 
Larson e Zeno Verlato; l’11 settembre è stato raggiunto, con ampio anticipo, l’obiet-
tivo annuale della redazione di 2000 voci del TLIO; nello stesso mese di settembre è 
stato pubblicato il volume Affetti, emozioni, sentimenti nel Tesoro della Lingua Ita-
liana delle Origini, a cura di Paolo Squillacioti, Alessandria, Edizioni dell’Orso, 
2013, che conclude il progetto Prin entro cui è stato realizzato il corpus in CD-ROM 
LirIO. Corpus della lirica italiana delle origini in CD-ROM, diretto da Lino Leonardi 
ed edito sempre nel 2013 dalle Edizioni del Galluzzo. 

A partire da metà settembre è iniziata una fase che si conclude proprio oggi, in 
cui mi è stata affidata la responsabilità di una direzione pro tempore dell’Istituto, du-
rante la quale i miei colleghi ed io abbiamo lavorato per riorganizzare le attività, che 
rischiavano di risentire dell’assenza di un direttore così presente e attivo. Se il risul-
tato è stato raggiunto in modo agevole, e anzi superiore alle aspettative, è indubbia-
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mente merito di tutto il gruppo e dello stesso Beltrami, che ha ben predisposto le co-
se e non ci ha fatto mai mancare, anche dopo la fine del suo mandato, il suo apporto 
concreto. Fra l’altro, come ci aveva preannunciato, ha risposto con sollecitudine alle 
nostre richieste di consulenza nella revisione delle voci, mantenendo una continuità 
che fa bene al TLIO. 

L’OVI ha continuato a produrre con regolarità risultati in tutti i cantieri aperti: in 
particolare, il DiVo coordinato da Elisa Guadagnini e Giulio Vaccaro ha da poche 
settimane valicato la metà del suo percorso quadriennale, e si è ormai consolidato 
come la principale fonte di materiali ‘fuori corpus’ del TLIO, completando in modo 
significativo la documentazione del Corpus OVI dell’italiano antico, anch’esso re-
golarmente aggiornato e migliorato a ogni passaggio. Sul versante informatico, la 
versione ‘beta’ di GATTO 4 realizzata da Domenico Iorio-Fili viene da mesi sotto-
posta a un serrato debugging, ed è in fase di avanzato sviluppo la versione cor-
rispondente di GattoWeb. Entro l’estate è previsto il rilascio delle versioni definitive 
dei due programmi che hanno consentito all’OVI di realizzare ogni altro prodotto 
lessicografico. 

Altri cantieri sono stati inaugurati: risale a qualche settimana fa la notizia del fi-
nanziamento di un progetto triennale per il censimento di manoscritti italiani in 
Polonia, promosso da Giulio Vaccaro, nell’ambito dell’Accordo Bilaterale di Coo-
perazione Scientifica e Tecnologica fra il CNR e l’Accademia delle Scienze polacca, 
col quale si registra una nuova collaborazione fra l’OVI e la Scuola Normale Supe-
riore di Pisa. Inoltre, dall’inizio di febbraio 2014, l’OVI coadiuva un gruppo di 
ricerca diretto all’Università di Sassari da Giovanni Lupinu per la realizzazione di 
ATLiSOr, ossia l’Archivio Testuale della Lingua Sarda delle Origini.  

È stato infine inaugurato un ulteriore canale di informazione sull’attività del-
l’Istituto e di diffusione dei risultati degli studiosi che vi afferiscono, grazie al 
portale Academia.edu, che ospita ora una pagina dell’OVI all’indirizzo https://cnr-
it.academia.edu/OVIOperadelVocabolarioItaliano.  

Insomma, una feconda vitalità, che se non fosse inopportuno in questa sede po-
trebbe essere descritta più ampiamente, specificando il lavoro svolto con dedizione e 
competenza da ciascuno, e che lascia ben sperare per gli sviluppi futuri che ci atten-
dono. 

 
16 aprile 2014 Paolo Squillacioti 
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abeffare v. 
aborto v. 
accettabilmente avv. 
adriaco agg./s.m. 
aduso agg. 
affiubare v. 
aiuolo (2) s.m. XVIII 
anatematizzare v. 
anzivenire v. 
architenente agg. 

XVIII 
architettura s.f. XVIII 
asegio s.m. 
banchicosa s.f. XVIII 
basar s.m. XVIII 
bau s.i. XVIII 
belligiare v. 
biancamento s.m. 
bilinguare v. 
bilustre agg. 
bimato s.m. 
bugaduro s.m. XVIII 
bussaglia s.f. 
cabarco s.m. 
calefatto agg. 
campònico agg. 
capezzo (1) s.m. 
cauteriato agg. 
cavallerizzo s.m. 
centesimare v. 
cèntina (3) s.f. 
cerastella s.f. 
coacervare v. 
constroppolare v. 
contradato s.m. 
declivare v. 
dentale (3) s.m. XVIII 
descippare v. 
dilettamente avv. 
dimicare v. 
disloggiare v. 
disnamorato agg. 

XVIII 
dormitante agg. 
embataiado agg. 
embavò agg. 
embozire v. 
embrostào agg. 
embrumào agg. 
emmanegado agg. 
empagar v. 
empaltar v. 
empensasone s.f. 
empregar v. 

emprego s.m. 
enfazolado agg. 
entagna s.f. XVIII 
entale s.m. XVIII 
enudato agg. 
erossilles s.m.pl. 
famostamente avv. 
farinoso agg. 
fellònico agg. 
fentizio agg. 
fittile agg. 
flauto s.m. XVIII 
foresta s.f. 
foresterìa s.f. 
foresto agg. 
forlengo agg. 
formàbile agg. 
formale agg. 
formalità s.f. 
formamento s.m. 
formativo agg. 
formatore s.m. 
formatura s.f. 
formella s.f. 
fortuitamente avv. 
fortuito agg. 
fossella s.f. 
fossetta s.f. 
frenaglia s.f. 
frenesìa s.f. XVIII 
frenesìo agg. XVIII 
frenesis s.f. XVIII 
frenètica s.f. XVIII 
freneticare v. XVIII 
frenètico agg./s.m. 

XVIII 
frentore s.m. XVIII 
frequentamento s.m. 
frequentante s.m. 
frequentare v. 
frequentato agg. 
frequentazione s.f. 
frequente 

agg./avv./s.m. 
frequentemente avv. 
frequenza s.f. 
ganda s.f. 
ganga s.f. 
garbeta s.f. 
genovese agg./s.m. 

XVIII 
gerarchìa s.f. XVIII 
germoglio s.m. XVIII 
gìchero s.m. 

giga s.f. XVIII 
gimburutu agg./s.m. 
giovanaccio s.m. 
gióvane agg./s.m./s.f. 
giovanella s.f. 
giovanello agg./s.m. 
giovanescamente avv. 
giovanesco agg. 
giovanetta s.f. 
giovanetto agg./s.m. 
giovanìa s.f. 
giovanile agg. 
giovanilmente avv. 
giovenale agg. 
giovincella s.f. 
giovincello s.m./agg. 
giovinezza s.f. XVIII 
giravolta s.f. XVIII 
gissarìa s.f. 
giubbone s.m. XVIII 
giubilèo s.m. XVIII 
giunònico agg. 
golosamente avv. 

XVIII 
golosìa s.f. XVIII 
goloso agg./s.m. 

XVIII 
gonghia s.f. 
gongolare v. 
gonnella s.f. 
gora s.f. 
goraio s.m. 
gorga s.f. 
gorgare v. 
gorgia s.f. 
gorgo s.m. 
gozzaia s.f. 
gozzale s.m. 
gozzoviglia s.f. 
granduca s.m. 
grasta s.f. 
grazivo agg. 
grello agg. 
grembiale s.m. 
grembiata s.f. 
grembiule s.m. 
gridaggio s.m. 
gridévole agg. 
grinza s.f. 
grinzetta s.f. 
grinzo agg. 
grisoletto s.m. 
gronda s.f. 
grondaia s.f. 

grondaio s.m. 
grondare v. 
grondoso agg. 
grondùo agg. 
groppoloso agg. 
groppone s.m. 
grottone s.m. 
grottoso agg. 
gruccia s.f. 
gruero agg. 
grufolare v. 
grullo agg. 
grundana s.f. 
guainaio s.m. 
guaiolire v. 
gualatrello s.m. 
guittoneggiare v. 
iabut s.m. 
iacèa s.f. 
ìade s.f.pl. 
iameno agg. 
iapte s.m. 
iaro s.m. 
iattanza s.f. 
iattare v. 
iattatore s.m. 
iattazione s.f. 
iattura s.f. 
ibenusso s.m. 
ibis s.m. 
ibo s.m. 
identità s.f. 
ideodàttilo s.m. 
idolaio s.m. XVIII 
idolare v. XVIII 
idolatore s.m. XVIII 
idolatra agg./s.m. 

XVIII 
idolatrante agg. XVIII 
idolatrare v. XVIII 
idolatrìa s.f. XVIII 
idolatrio agg./s.m. 

XVIII 
idolatrizzare v. XVIII 
ìdolo (1) s.m. XVIII 
ìdolo (2) agg./s.m. 

XVIII 
idolotto s.m. XVIII 
idosamente avv. 
idoso agg. 
idràulico agg. 
idromante s.m. 
idromanzìa s.f. 
idromàtica s.f. 
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idròpico agg./s.m. 
idropisìa s.f. 
idrotòpicon s.m. 
iericontino agg. 
ignudamente avv. 
ignudare v. 
ignudato agg. 
ignudità s.f. 
ignudonato agg. 
ile s.f. 
ilìaco (1) agg. 
ìlice s.f./s.m. 
illacciare v. 
illacrimare v. 
illaqueare v. 
illario s.m. 
illativo agg. 
illato (1) v. 
illato (2) s.m. 
illazione s.f. 
illècebra s.f. 
illecebroso agg. 
illecitamente avv. 
illécito agg./s.m. 
illegare v. 
illeggiadrire v. 
illegìttime avv. 
illegìttimo agg. 
illeso agg. 
illetterato (1) agg./s.m. 
illetterato (2) agg. 
illibato agg. 
illiberale agg. 
illiberalità s.f. 
illìbero agg. 
illibitamente avv. 
illìdere v. 
illiquidare v. 
illiquidire v. 
illiturgitano s.m./agg. 
illividire v. 
illucidare v. 
illùdere v. 
illusione s.f. 
illuso s.m. 
illusore s.m./agg. 
illustramento s.m. 
illustrare v. 
illustratamente avv. 
illustrato agg. 
illustrazione s.f. 
illustre agg. 
imantòpodi s.m.pl. 
imbagnamento s.m. 

imbagnare v. 
imbagnato agg. 
imbaldanzire v. 
imbaldire v. 
imbalsamare v. 
imbalsamato agg. 
imbambacollato agg. 
imbambagellare v. 
imbambagellato agg. 
imbambolare v. 
imbancare v. 
imbandigione s.f. 
imbandimento s.m. 
imbandir v. 
imbarbato agg. 
imbarconato agg. 
imbardare v. 
imbarrare v. 
imbarrato agg. 
imbasato s.m. 
imbastardire v. 
imbastare v. 
imbastigione s.f. 
imbastire v. 
imbastito agg. 
imbàttere v. 
imbeccare v. 
imbeccata s.f. 
imbeccato agg. 
imbecille agg. 
imbecillità s.f. 
imbellare v. 
imbelle agg. 
imbellire v. 
imbellito agg. 
imbendare v. 
imbendato agg. 
imbestialire v. 
imbestiare v. 
imbestiato agg. 
imbeverare v. 
imbévere v. 
imbiaccare v. 
imbiaccato agg./s.m. 
imbiadato agg. 
imbiancamento s.m. 
imbiancare v. 
imbiancato agg./s.m. 
imbiancatoio s.m. 
imbiancatoria s.f. 
imbiancatura s.f. 
imbianchire v. 
imbìbere v. 
imbiecare v. 

imbiegire v. 
imbiondire v. 
imbiondito agg. 
imbisognato agg. 
imbiutare v. 
imbizzarrimento s.m. 
imbizzarrire v. 
imbizzarrito agg. 
imboccare v. 
imboccata s.f. 
imboccato agg. 
imboccatoio s.m. 
imboconar v. 
imbogào agg. 
imboglientare v. 
imboglientato agg. 
imbognorìo agg. 
imboldìo agg. 
imbolsimento s.m. 
imbolsire v. 
imbolsito agg. 
imborrare v. 
imborsamento s.m. 
imborsare v. 
imborsato s.m. 
imborsazione s.f. 
imboscamento s.m. 
imboscare v. 
imboscata s.f. 
imboscato agg. 
imbossolare v. 
imbottare v. 
imbottatoia s.f. 
imbottatura s.f. 
imbottito agg. 
imbottonare v. 
imbozzamarito s.f. 
imbozzimare v. 
imbozzimato s.m. 
imbracare v. 
imbracciamento s.m. 
imbracciare v. 
imbracciato agg. 
imbraciare v. 
imbraciato agg. 
imbragacciato agg. 
imbramare v. 
imbrattamento s.m. 
imbrattare v. 
imbrattato agg. 
imbrattatore s.m. 
imbrattatura s.f. 
imbratto s.m. 
imbre s.m. 

imbrecciare v. 
imbrecciato agg. 
imbreviare v. 
imbreviato agg. 
imbreviatura s.f. 
imbriaca s.f. 
imbriacamento s.m. 
imbriacare v. 
imbriacato s.m. 
imbriachezza s.f. 
imbriaco agg./s.m. 
imbrillato agg. 
imbroccare v. 
imbroccata s.f. 
imbroccato agg. 
imbroccatoio s.m. 
imbrocciare v. 
imbrodare v. 
imbrodolato agg. 
imbroncare v. 
imbrondir v. 
imbroso agg. 
imbrunare v. 
imbrunire v. 
imbrunito agg. 
imbrustolare v. 
imbruttare v. 
imbruttato agg. 
imbruttire v. 
imbuglio s.m. 
imbullettato agg. 
imbusto s.m. 
imbuto (1) s.m. 
imbuto (2) v. 
imettio agg. 
imitare v. 
imitativo agg. 
imitato s.m. 
imitatore s.m. 
imitatorio agg. 
imitatrice s.f. 
imitazione s.f. 
immacolato agg./s.m. 
immàcolo agg. 
immaculare v. 
immagrire v. 
immagrito agg. 
immanente agg. 
immanestante avv. 
immansuetùdine s.f. 
immarginare v. XVIII 
immàrgine s.m. XVIII 
immattire v. 
immaturato agg. 
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immaturo agg. XVIII 
immelato agg. 
immelatura s.f. 
immelmare v. 
immemoriare v. 
immensità s.f. 
immenso agg./s.m. 
immensuràbile agg. 
immenzionare v. 
immeritevolmente avv. 
immerso agg. 
immescolare v. 
immettitore s.m. 
immiato s.m. 
imminente agg. 
imminuire v. 
immischiare v. 
immischiato agg. 
immissibilità s.f. 
immistione s.f. 
immisuràbile agg. 
immisurato agg. 
immo avv. 
immòbile agg./s.m. 
immobilità s.f. 
immobilmente avv. 
immolare v. 
immolazione s.f. 
immollamento s.m. 
immollare v. 
immollato agg. 
immollire v. 
immollo agg. 
immondamente avv. 
immondità s.f. 
immortàbile s.m. 
immortalmente avv. 
immovìbile agg. 
immune agg. 
immunità s.f. 
immutàbile agg. 
immutabilità s.f. 
immutabilmente avv. 
immutare v. 
immutato (1) agg. 
immutato (2) agg. 
immutatore s.m. 
immutazione s.f. 
immutévole agg. 
immutevolmente avv. 
impaccare v. 
impacciamento s.m. 
impacciatore s.m. 
impaccio s.m. 

impaccioso agg. 
impagliolata s.f./agg. 
impalizzare v. 
impalizzato agg. 
impalmamento s.m. 
impalpàbile agg. 

XVIII 
impassìbile agg. 
impassibilità s.f. 
impassione s.f. 
impastruliào agg. 
impastruliar v. 
impaurante agg./s.m. 
impaurare v. 
impaurato agg. 
impaurire v. 
impaurito agg./s.m. 
impazzamento s.m. 
impazzante agg./s.m. 
impazzare v. 
impazzato agg./s.m. 
impazzire v. 
impazzito agg./s.m. 
impedicamento s.m. 
impedicare v. 
impedicato agg. 
impèdico s.m. 
impedimentare v. 
impedimentato agg. 
impedimentente s.m. 
impedimentire v. 
impedimentito s.m. 
impedimento s.m. 
impeggiorare v. 
impelare v. 
impellenza s.f. 
impensamento s.m. 
impensatamente avv. 
impensato agg. 
impensier s.m. 
impepato agg. 
imperante s.m. 
imperare v. 
imperariato s.m. 
imperativo agg./s.m. 
imperato (1) agg. 
imperatore s.m./agg. 
imperatorio agg. 
imperatrice s.f./agg. 
imperazione s.f. 
imperfettamente avv. 
imperfetto agg./s.m. 
imperfezioncella s.f. 
imperfezione s.f. 

impergolare v. 
imperiale (2) s.m. 
imperialmente avv. 
imperiàtico s.m. 
imperiato s.m. 
impericolosire v. 
impericolosito agg. 
imperiera s.f. 
imperiere s.m./agg. 
imperioso agg. 
imperito agg. 
imperizia s.f. 
imperpetuare v. 
imperseguitare v. 
imperseveramento 

s.m. 
imperseveranza s.f. 
imperseverare v. 
impersonato agg. 
impersonito agg. 
impertinente agg. 
imperturbàbile agg. 
imperversare v. 
imperversato agg./s.m. 
imperversire v. 
imperversita s.f. 
imperverso agg. 
impiagare v. 
impiagato agg./s.m. 
impiantare v. 
impiantato agg. 
impiccagione s.f. 
impiccare v. 
impiccato agg./s.m. 
impiccatore s.m. 
impiccatura s.f. 
impiegare v. 
impiegato agg. 
impietanza s.f. 
impigliare v. 
impigliato agg. 
impigliatore s.m. 
impiglio s.m. 
impigrare v. 
impilare v. 
impirar (1) v. 
impirar (2) v. 
impirtusari v. 
impisare v. 
impisciare v. 
implacàbile agg. 
implicare v. 
implicato agg. 
implicatore s.m. 

implicazione s.f. 
implicità s.f. 
implicitamente avv. 
implìcito agg. 
impogionare v. 
impolluzione s.f. 
impomiciato agg. 
imporporare v. 
imporporato agg. 
imporrato agg. 
importàbile agg. 
importabilmente avv. 
importante agg. 
importanza s.f. 
importare v. 
importévole agg. 
importo s.m. 
importunamente avv. 
importunanza s.f. 
importunare v. 
importunatamente avv. 
importunezza s.f. 
importunità s.f. 
importuno agg./s.m. 
importunosamente 

avv. 
importuoso agg. 
imposante s.m. 
imposare v. 
impositare v. 
impositore s.m. 
imposituro agg. 
imposizione s.f. 
impostemire v. 
impostore s.m. 
impostura s.f. 
impozzare v. 
impozzatoia s.f. 
impratichito agg. 
imprecare v. 
impredàbile agg. 
impregnamento s.m. 
impregnatura s.f. 
imprendimento s.m. 
imprenditore s.m. 
impressore s.m. 
impressura (1) s.f. 
impressura (2) s.f. 
imprestanza s.f. 
imprestare v. 
imprèstito s.m. 
impresto s.m. 
improntamente avv. 
improntatore s.m. 

 



8 La redazione del TLIO nel 2013 

improntezza (1) s.f. 
improntezza (2) s.f. 
improperare v. 
improperato agg. 
improperazione s.f. 
improperosamente 

avv. 
impròvero s.m. 
imprudente agg./s.m. 
imprudenza s.f. 
imprunare v. 
imprunato agg. 
impudente agg. XVIII 
impudentemente avv. 

XVIII 
impudenza s.f. XVIII 
impudicamente avv. 

XVIII 
impudicizia s.f. XVIII 
impudico agg./s.m. 

XVIII 
impùngere v. 
impungigliato agg. 
impuntare v. 
impurità s.f. XVIII 
impuro agg. XVIII 
inabissare v. 
inabissato agg./s.m. 
inavvertenza s.f. 

XVIII 
incacare v. 
incafferamento s.m. 
incagnare v. 
incagnatamenti avv. 
incagnire v. 
incalvare v. 
incalvèscere v. 
incamerare v. 
incamerellato agg. 

XVIII 
incamutato agg. 
incancrire v. 
incandidire v. 
incanire (1) v. 
incanire (2) v. 
incannare v. 
incannato agg. 
incanovacciato agg. 
incanutimento s.m. 
incanutire v. 
incanutito agg. 
incapace agg. 
incappucciare v. 

incappucciato 
agg./s.m. 

incastagnare v. 
incastellamento s.m. 

XVIII 
incastellare v. XVIII 
incastellato agg./s.m. 

XVIII 
incastellatura s.f. 

XVIII 
incatenacciare v. 
incatenare v. 
incatenato agg./s.m. 
incatenatura s.f. 
incavalcare v. 
incavallare v. 
incavernare v. 
incerconire v. 
incerrare v. 
incertamente avv. 

XVIII 
incertitùdine s.f. 

XVIII 
incerto agg./s.m. 
incespare v. 
incespicare v. 
incespicato s.m. 
inchieditura s.f. 
inciampare v. 
inciappare v. 
inciecare v. 
incielare v. 
incinquare v. XVIII 
incipio s.m. 
incischiare v. 
incisione s.f. 
incisivo agg. 
incisura s.f. 
incoare v. 
incoato agg. 
incodardare v. 
incogitàbile agg. 
incoiare v. 
incoiato agg./s.m. 
incollare v. 
incollato agg. 
incolonnato agg. 
incolorare v. 
incolorato agg. 
incolore agg. 
incolorito agg. 
incolumità s.f. 
incomparàbile agg. 

XVIII 

incomparabilmente 
avv. XVIII 

incompassione s.f. 
incompetente agg. 
incomportàbile agg. 
incomportabilmente 

avv. 
incomprensìbile agg. 

XVIII 
incomprensibilità s.f. 

XVIII 
incomunare v. 
inconcussamente avv. 
incongruo agg. 
inconocchiare v. 
inconsigliare v. 
inconsolàbile agg. 
inconsueto agg. 
inconsultamente avv. 
inconsulto agg. 
inconsumàbile agg. 

XVIII 
inconsùtile agg. 
incontaminato agg. 
incoprire v. 
incoraggiamento s.m. 
incoraggiare v. 
incoraggiato agg. 
incordare v. 
incordato agg. 
incordatura s.f. 
incoriativo agg. 
incoronazione s.f. 
incorporàbile (1) agg. 
incorporàbile (2) agg. 
incorporalità s.f. 
incorporalmente avv. 
incorporamento s.m. 
incorporare v. 
incorporato agg. 
incorporazione s.f. 
incorreggiare v. 
incorreggìbile 

agg./s.m. 
incorreggibilità s.f. 
incórrere v. 
incorretto agg. 
incorrezione s.f. 
incorrimento s.m. 
incorsamento s.m. 
incorsare v. 
incortare v. 
incortesire v. 
incortinato agg. 

incostante agg./s.m. 
XVIII 

incostanza s.f. XVIII 
incostricciato agg. 
incoticato agg. 
incotto agg. 
incozzare v. 
increare v. 
increato agg. 
incredibilmente avv. 
increpatorio agg. 
increpazioncella s.f. 
increpazione s.f. 
increpore s.m. 
incretare v. 
incriminare v. 
incristare v. 
incrostare v. 
incrostato agg. 
incrosticato agg. 
incrucolar v. 
incrudelente agg. 
incrudelimento s.m. 
incrudelire v. 
incrudelito agg. 
incrudire v. 
inculcazione s.f. 
incumbenza s.f. 
incuòcere v. 
incuràbile agg. 
incurare v. 
incuria s.f. 
incurvante s.m. 
incurvare v. 
incurvato agg. 
indagazione s.f. 
indàgine s.f. 
indamaggiare v. 
indanaiato agg. 
indebilitare v. 
indebilitato agg. 
indeccio s.m. 
indecentemente avv. 
indeclinàbile agg. 
indeficienza s.f. 
indefinitamente avv. 
indefinitivo agg. 
indentura s.f. 
indestare v. 
indeterminatamente 

avv. 
indeterminato agg. 
indeterminatore s.m. 
indeterminatrice s.f. 
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indetta s.f. 
indettamento s.m. 
indettare v. 
indevotamente avv. 
indevoto agg. 
indevozione s.f. 
indicìbile agg. 
indicibilmente avv. 
indifensibilmente avv. 
indifferente agg. 
indifferentemente avv. 
indimagrire v. 
indisciplinato agg. 
indiscusso agg. 
individuale agg. 
indizio s.m. 
indolciare v. 
indolcire v. 
ìndole s.f. XVIII 
indomani s.m./s.f. 
indopare v. 
indormante s.m. 

XVIII 
indormentire v. XVIII 
indormenzar v. XVIII 
indormire v. XVIII 
indottrinamento s.m. 
indovare v. 
indragare v. 
indrudire v. 
indubbioso agg. 
indubitàbile agg. 
indubitamente avv. 
indubitantemente avv. 
indubitatamente avv. 
induplicato agg. 
inerudizione s.f. 
inescamento s.m. 
inescare v. 
inescato agg. 
inescusabilmente avv. 
inesoràbile agg. 
inesplèbile agg. 
inestimabilmente avv. 
ineterno agg. 
inevitàbile agg. 
inevitabilmente avv. 
infaccendare v. 
infaccendato agg./s.m. 
infacciare v. 
infallàbile agg. 
infallante agg. 
infallare v. 
infallo s.m. 

infamamento s.m. 
infamigliare v. 
infamoso agg. 
infantasìa s.f. 
infantosomare v. 
infasciare v. 
infasciato agg. 
infatuare v. 
infatuato agg. 
infausto agg. 
infavillare v. 
infeltrare v. 
infeltrato agg. 
infemminare v. 
infemminire v. 
infentiziamente avv. 
infentizio agg. 
infervente agg. 
inferventire v. 
infestamento s.m. 
infestévole agg. 
infetidire v. 
infeudazione s.f. 
infidamente avv. 
infidare v. 
infido agg. 
infignévole agg. 
infignito agg. 
infignitùdine s.f. 
infiguràbile agg. 
infilamento s.m. 
infilare v. 
infilzare v. 
infilzato agg. 
infimità s.f. 
infinale agg. 
infingente agg. 
infingentemente avv. 
infingevolmente avv. 
infingimento s.m. 
infinocchiatura s.f. 
infinta s.f. 
infintamente avv. 
infintonìa s.f. 
infintore s.m. 
infintura s.f. 
infinzione s.f. 
inflagellare v. 
inflessìbile agg. 
inflessibilmente avv. 
infolgorare v. 
infondacare v. 
infondacato agg. 
informamento s.m. 

informativo agg. 
informatore s.m. 
informe agg. 
informentare v. 
informicolamento s.m. 
informità s.f. 
infornare v. 
infornata s.f. 
inforsare v. 
infortare v. 
infortellire v. 
inforticare v. 
infortire v. 
infortito agg. 
infrèmere v. 
infremire v. 
infrenàbile agg. 
infrenato (2) agg. 
infreneticato agg./s.m. 
infrescare v. 
infrettare v. 
infrustare v. 
infruttìfero agg./s.m. 
infurare v. 
infuriatamente avv. 
infussatiari v. 
ingagliardare v. 
ingagliardire v. 
ingagliardito agg. 
ingallare v. 
ingallato agg. 
inganneggia s.f. 
ingannigia s.f. 
ingarbellato agg. 
ingattigliare v. 
ingattigliato agg. 
ingelare v. 
ingelato agg. 
ingeminare v. 
ingeneràbile (1) agg. 
ingeneràbile (2) agg. 
ingeneramento s.m. 
ingenerante agg./s.f. 
ingenerare v. 
ingenerativo agg. 
ingenerato agg./s.m. 
ingeneratore s.m. 
ingeneratrice s.f./agg. 
ingeneratura s.f. 
ingenerazione s.f. 
ingenitare v. 
ingesuato agg. 
ingheronare v. 
inghiacciare v. 

inghiacciato agg. 
inghiomellato agg. 
inghiottonire v. 
ingiardinato agg. 
ingiarrare v. 
ingiattanza s.f. 
ingigliare v. 
ingioioso agg. 
ingioire v. 
ingiovanire v. 
ingladiato agg. 
ingloriare v. 
ingloriazione s.f. 
ingluviatore s.m. 
ingluvie s.f. 
ingluviosamente avv. 
ingluvioso agg. 
ingoiare v. 
ingoiatore s.m. 
ingolare v. 
ingollare v. 
ingozzare v. 
ingrana s.f. 
ingranare v. 
ingranata s.f. 
ingranato agg./s.m. 
ingrecare v. 
ingrecato agg. 
ingreggiamento s.m. 
ingroppare (1) v. 
ingroppare (2) v. 
inguantato agg. 
ingurgitare v. 
ingurgitatore s.m. 
inirascìbile agg. 
inirascibilità s.f. 
inleiare v. XVIII 
inlibrare v. 
inluiare v. XVIII 
inmendicare v. 
inmiare v. XVIII 
inmillare v. XVIII 
innamoro s.m. XVIII 
innocentemente avv. 
innocentino agg. 
innodare v. 
innominàbile agg. 
innominare v. 
innominatamente avv. 
innominato agg. 
innotificare v. 
innugellire v. 
inobliare v. 
inocchiare v. 
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inoculare v. 
inoffeso agg. 
inoliare v. 
inondamento s.m. 
inondanza s.f. 
inondazione s.f. 
inoperàbile agg. 
inorpellato agg. 
inorsato agg. 
inòspite agg. 
inquaderno s.m. 
inquerantemente avv. 
inquerciato agg. 
inquietamento s.m. 
inquietato agg./s.m. 
inquietazione s.f. 

XVIII 
inquietévole agg. 

XVIII 
inquietùdine s.f. 

XVIII 
inquilino s.m. 
inquinazione s.f. 
inricomperàbile agg. 
inricomperabilmente 

avv. 
inrossicato agg. 
insaccare v. 
insaccato agg. 
insaccatore s.m. 
insaccatura s.f. 
insaccazione s.f. 
insaettare v. 
insagnare v. 
insalata s.f. 
insalatura s.f. 
insalatuzza s.f. 
insalazione s.f. 
insalsare v. 
insalseggiata s.f. 
insanàbile agg. 
insanabilmente avv. 
insanato agg. 
insanguare v. 
insanguelentare v. 
insanguinare v. 
insanguinato agg. 
insanguinentato agg. 
insantamento s.m. 
insantare v. 
insapienza s.f. 
insaporare v. 
insaturàbile agg. 
insciente agg. 

inscizia s.f. 
insecchiato agg. 
insellare v. 
insellato agg. 
inselvare v. 
inselvaticare v. 
inselvatichire v. 
inselvatichito agg. 
insemprare v. 
insensatamente avv. 
insensibilmente avv. 
insensuale agg. 
insensualità s.f. 
inseparabilmente avv. 
insepolto agg./s.m. 
insepoltura s.f. 
insinuare v. 
insinuatura s.f. 
insofferente agg. 
insofferenza s.f. 
insognare v. 
insogno s.m. 
insolente agg. 
insolenza s.f. 
insollazzare v. 
insolùbile agg./s.m. 
insolubilmente avv. 
insubbiare v. 
insubbiato agg. 
insucchire v. 
insuno avv. 
insusare v. 
intacciamento s.m. 
intacciante agg. 
intacciare v. 
intacciato agg. 
intaglia s.f. 
intagliamento s.m. 
intagliatore s.m. 
intagliatura s.f. 
intalacca s.f. 
intamante agg. 
intamare v. 
intamato agg. 
intaminato agg. 
intamolare v. 
intanare v. 
intanato agg. 
intappo s.m. 
intarlare v. 
intarlatin on. 
intarlato agg. 
intasatura s.f. 
intascare v. 

intascato agg. 
intascatore s.m. 
intavolare v. 
intavolato agg. 
integumento s.m. 
intelare v. 
intelato (1) agg. 
intelato (2) agg. 
intempellare v. XVIII 
intencionare v. 
intenza (1) s.f. 
intenza (2) s.f. 
intenzagione s.f. 
intenzionale agg. 
intenzionalmente avv. 
intenzone s.f. 
interamente avv. 
intercidimento s.m. 
interdizione s.f. 
interesse s.m. XVIII 
interezza s.f. 
interferire v. 
interferitura s.f. 
interfettore s.m. 
interfezione s.f. 
interloquire v. XVIII 
interminàbile agg. 

XVIII 
interminatamente avv. 

XVIII 
intermisto agg. 
interpellazione s.f. 

XVIII 
interponimento s.m. 
interprenditore s.m. 
interpretàbile agg. 
interpretamento s.m. 
interpretante s.m. 
interpretare v. 
interpretativo agg. 
interpretatore s.m. 
interpretatrice s.f. 
interpretazione s.f. 
intèrprete s.m. 
intèrpreto (1) s.m. 
intèrpreto (2) agg. 
interrenare v. 
interrogare v. XVIII 
interrogato s.m. XVIII 
interrogatorio s.m. 

XVIII 
interrompimento s.m. 
interruttore s.m. 
interruzione s.f. 

interstizio s.m. 
interzare v. XVIII 
intesaurare v. 
intesaurizzare v. 
inteschiato agg./s.m. 
intestàbile agg. 
intestamento (1) s.m. 
intestamento (2) s.m. 
intestata s.f. 
intestato agg. 
intestinale agg. 
intestino (1) agg. 
intestino (2) s.m. 
intignare v. 
intignosire v. 
intimamente avv. 
intimare (1) v. 
intimare (2) v. 
intimidare v. 
intimidezza s.f. 
intimidità s.f. 
intinato agg. 
intinnari v. 
intisichito agg. 
intonacatore s.m. 
intònaco s.m. 
intoppicare v. 
intorbidire v. 
intormentare v. 
intormentato agg. 
intormentire v. 
intozzare v. 
intrachiùdere v. 
intrachiuso agg. 
intracombàttere v. 
intramischianza s.f. 
intranquillità s.f. 

XVIII 
intraprèndere v. 
intrapresa s.f. 
intrapreso agg. 
intrarómpere v. 
intreare v. XVIII 
intrebescato agg. 
intrecciatura s.f. 
intrefolare v. 
intreguare v. 
intrescagione s.f. 
intrescare v. 
intrescato agg. 
introccare v. 
introdotto s.m. 
introducente s.m. 
introducimento s.m. 
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introdurre v. 
introduttivo agg. 
introduttore s.m. 
introduttorio agg./s.m. 
introduzione s.f. 
intronacare v. 
intronamento s.m. 
intronare v. 
intronato agg. 
intronatura s.f. 
intronazione s.f. 
intronizzare v. 
introno s.m. 
introppicare v. 
intrusione s.f. 
intuare v. XVIII 
intuffare v. 
inturbolento agg. 
inumanamente avv. 
inumidare v. 
inumidire v. 
inunqua cong. 
inurbare v. 
inusitatamente avv. 
inùtile agg./s.m. 
inutilità s.f. 
inutilmente avv. 
invàdere v. XVIII 
invadire v. XVIII 
invadutamenti avv. 

XVIII 
invagir v. XVIII 
invaire v. XVIII 
invaligiare v. 
invarare v. 
invasione s.f. XVIII 
invasore s.m. XVIII 
invecchiamento s.m. 
invecchiezza s.f. 
invecchiuzzire v. 
invelare v. 
inverare v. 
inverecondia s.f. 
inverecondo agg. 
invergare v. 
invergato agg. 
invergognare v. 
invergognatamente 

avv. 
invergognato agg. 
invernata s.f. 
inverneng agg. 
invettiva s.f. 
invettivo agg. 

invezione s.f. 
invignato agg. 
inviolato (2) agg. 
inviolentemente avv. 
inviron avv. 
invironare v. 
invocatrice s.f. 
involontario agg. 
involpare v. 
involumare v. 
inzaccherato agg. 
inzaffirare v. 
inzotichire v. 
inzuppare v. 
iotadore s.m. 
iotauro s.m. 
ipèrbole s.f. XVIII 
iperbolicamente avv. 

XVIII 
iperbòlice avv. XVIII 
iperbòlico agg. XVIII 
ipoteca s.f. 
ipotecaria s.f. 
ippocratista agg. 
iramento s.m. XVIII 
iranza s.f. XVIII 
irare v. XVIII 
iràscere v. XVIII 
irascìbile agg. XVIII 
irascibilità s.f. XVIII 
irascivo agg. XVIII 
iratamente avv. XVIII 
irato agg./s.m. XVIII 
irco s.m. 
irònice avv. 
irònico avv. 
irrecuperàbile agg. 
irrecuperabilmente 

avv. 
irrecusare v. 
irrefragàbile agg. 
irrefraghevolmente 

avv. 
irregolare agg. 
irregolarità s.f. 
irregolato agg. 
irreligiosamente avv. 
irreligiosità s.f. 
irreligioso agg. 
irremeàbile agg. 
irremissìbile agg. 
irremissibilmente avv. 
irreparàbile agg. 
irreparabilmente avv. 

irreprensìbile agg. 
irreprensibilità s.f. 
irreprensibilmente avv. 
irreprobàbile agg. 
irretamento s.m. 
irretare v. 
irretire v. 
irretito agg. 
irretrattàbile agg. 
irreverberato agg. 
irrevocàbile agg. 
irrevocabilità s.f. 
irrevocabilmente avv. 
irrevochévole agg. 
irrevochevolmente 

avv. 
irrimediàbile agg. 
irrimediabilmente avv. 
irrimediatamente avv. 
irritazione s.f. 
irritrosire v. 
irriverente agg./s.m. 
irriverentemente avv. 
irrómpere v. 
irrompitore s.m. 
irrugginire v. 
irrugginito agg. 
irto agg. 
istorioso agg. 
ittèrico s.m. 
itterizia s.f. 
iulduci s.m. XVIII 
ivriard s.m. 
ivrogno agg. 
izzà (2) avv. 
làbere v. 
lacosciano s.m. 
lacunale agg. 
lacunoso agg. 
laghettino s.m. 
laghetto s.m. 
lago (2) s.m. 
lagone s.m. 
lagoscello s.m. 
lagume s.m. 
laguna s.f. 
lai s.m. XVIII 
laicale agg. 
laicalmente avv. 
laicamente avv. 
laico agg./s.m. 
làmara s.f. 
lamare v. 
lamata s.f. 

lambimento s.m. 
lambire v. 
lambitivo s.m. 
lambrecchia s.f. 
lamiera s.f. 
lampa s.f. 
lampamento s.m. 
lampanaio s.m. 
lampasco s.m. 
lampastro s.m. 
lampo (2) s.m. 
landa s.f. 
landito agg. 
landra s.f. 
langravio s.m. 
lanternare v. 
lanternetta s.f. 
lanturgio s.m. 
lappa (1) s.f. 
lappa (2) s.f. 
lappare v. 
lappo s.m. 
lappolone s.m. 
lappusu agg. 
lardaiuolo s.m./agg. 
lardo s.m. 
laro (1) s.m. 
lasca s.f. 
lastra s.f. 
lastraiuolo s.m. 
lastrato agg./s.m. 
lastrellata s.f. 
lastricare v. 
lastricato agg./s.m. 
lastricatura s.f. 
làstrico s.m. 
lastroncello s.m. 
lastrone s.m. 
lastruccia s.f. 
latamente avv. 
latente agg. 
latentemente avv. 
laterale agg./s.m. 
lateralmente avv. 
latere v. 
laterizio agg. 
latesso prep. 
latezza s.f. 
latire v. 
latitante agg. 
latitare v. 
latore s.m. 
latràbile agg. 
latramento s.m. 
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latrante agg. 
latrare v. 
latrato s.m. 
latratore agg./s.m. 
latrice s.f. 
latrina s.f. 
latroncellare v. 
lavagna s.f. 
leardo agg. 
lecca s.f. XVIII 
leccante agg. XVIII 
leccare v. XVIII 
leccato agg. XVIII 
leccia s.f. 
leccio s.m. 
lecconìa s.f. XVIII 
ledito agg. 
legale agg./s.m. XVIII 
legalità s.f. XVIII 
legalmente avv. XVIII 
leggenda s.f. 
leggendario s.m. 
leggeruzzo agg. 
legista s.m./s.f. XVIII 
lellare v. XVIII 
lenare v. 
lenificamento s.m. 
lenificare v. 
lenificativo agg. 
lenificazione s.f. 
lenire v. 
lenitore s.m. 
lenizione s.f. 
leva (2) s.f. 
leviamento s.m. 
leviare v. 
levitone s.m. 
levo agg. 
liagò s.m. XVIII 
libeccio s.m. 
libraio s.m. 
librerìa s.f. 
librìcolo s.m. 
licciato agg. 
liccio s.m. 
licitare v. 
licitazione s.f. 
lievo s.m. 
ligone s.m. 
lìmine s.m. 
linguacciuto agg. 
linguadro agg./s.m. 
linguardo agg./s.m. 
linguato agg. 

linguettare v. 
linguoso agg./s.m. 
lintròtripon s.m. 
lippidoso agg. 
liquamento s.m. 
liquare v. 
liquato agg. 
liurtino s.m. 
lividare v. XVIII 
lividato agg. XVIII 
lividella s.f. XVIII 
lividezza s.f. XVIII 
lividigno agg. XVIII 
lividità s.f. XVIII 
lìvido agg. XVIII 
lividore s.m. XVIII 
lividoso agg. XVIII 
lividura s.f. XVIII 
livore (1) s.m. XVIII 
lizza s.f. 
locco s.m. 
lodretto s.m. 
logaggio s.m. 
logoratore s.m. 
lógoro (2) s.m. 
logoteta s.m. 
loisìbile agg./s.m. 
loisibilmente avv. 
lombare agg. 
lombicello s.m. 
lómbolo s.m. 
lombricato agg. 
lombrico s.m. 
lombricoso agg. 
lombricuzzaccio s.m. 
longità s.f. 
lontra (1) s.f. XVIII 
lontra (2) s.f. XVIII 
lonza (1) s.f. 
lonza (2) s.f. 
lorentone s.m. 
lovagno s.m. 
lovatino s.m. 
lover s.m. 
luberna s.f. 
lucernetta s.f. 
lucernina s.f. 
lucernuzza s.f. 
lucigno s.m. 
lucignolato agg. 
lucignoletto s.m. 
lucignolino s.m. 
lucìgnolo s.m. 
lunale s.m. 

lunare agg./s.m./s.f. 
lunata s.f. 
lunàtico agg./s.m. 
lunato agg. 
lunazione s.f. 
lunetta s.f. 
magistrale agg. 
magistrante s.m. 
magistrévole agg. 
magìstrolo s.m. 
malenante s.m. 
malenanza s.f. 
malinfamare v. 
malinfamato agg./s.m. 
malsanile agg. 
mandràgola s.f. 
mandragolato agg. 
mandria s.f. 
mandriale s.m./agg. 
mandriano s.m. 
mandrita s.m. 
mandruga s.f. 
manomóndolo s.m. 
marcescìbile agg. 
marcévole agg. 
marchesa s.f. 
marchesana s.f. 
marchesano (2) s.m. 
marchesàtico s.m. 
marchesato s.m. 
marchesina antrop. 
marchesino antrop. 
marchesotta s.f. 
marèa (1) s.f. XVIII 
marinàtico s.m. 
maritazione s.f. 
mascellone s.m. 
mascherone s.m. 
màstice s.m./s.f. 

XVIII 
màstico s.m. XVIII 
mèlica s.f. XVIII 
mellifluire v. 
mellifruttato agg. 
mellonàggine s.f. 

XVIII 
meloncello s.m. XVIII 
meluzza s.f. XVIII 
memorévole agg. 
mènsola s.f. XVIII 
mentrunca cong. 
migliata s.f. 
millesimare v. 
minchia s.f. XVIII 

minudello (2) s.m. 
mistornare v. 
mòdano s.m. XVIII 
molare (1) agg. 
molare (2) v. 
mordacchia s.f. 
musaggio s.m. 
nabissamento s.m. 
nabisso s.m. 
napoletano agg./s.m. 
natrice s.f. 
nàusea s.f. 
nighèo s.m. 
nigitati s.m.pl. 
nocchiero s.m. 
nocerezar v. 
nociglio s.m. 
notarei s.m.pl. 
notero s.m. 
nuncamai avv. 
oblivare v. 
oblivioso agg. 
orditamente avv. 
organino agg. XVIII 
ormeggiare v. 
orso s.m. XVIII 
ospitalera s.f. 
ospitalìa s.f. 
ospitaliere s.m. 
ospitalità s.f. 
ospitalmente avv. 
ospitatore s.m. 
ospiziare v. 
ossecrare v. 
ossecrazione s.f. 
osseo s.m. 
ostrea s.f. 
otobergo s.m. 
ovviare v. 
ovviatore s.m. 
ovviatrice agg. 
ovviazione s.f. 
pagliaio s.m./agg. 
pallidore s.m. 
palustre agg. 
panzànega s.f. 
pappaculo s.m. XVIII 
passimata s.f. 
pastringa s.f. 
paulino agg. 
pavefatto agg. 
paventamento s.m. 
paventare v. 
paventato agg. 
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paventévole agg. 
pavento s.m. 
paventosamente avv. 
paventoso agg. 
pavere v. 
pecorella s.f. 
pecorsella s.f. 
peditazione s.f. XVIII 
penetroso agg. 
pensa s.f. 
pensare (1) v. 
pensare (2) s.m. 
pensato agg./s.m. 
pensèa s.f. 
penseggiare v. 
pensévole agg. 
pensiero s.m. 
pensieroso agg. 
pensieruzzo s.m. 
pentafilon s.m./s.f. 
pentafoliom s.m. 
peravversire v. 
perbiasimare v. 
percercare v. 
perchièdere v. 
percia s.f. 
perciatura s.f. 
percomprèndere v. 
perdedran agg. 
perforte agg. 
pèrgamo s.m. XVIII 
pèrgola s.f. 
pergolaria s.f. 
pergolario s.m. 
pergolato agg./s.m. 
pergoleto s.m. 
pergoletta s.f. 
pèrgolo s.m. 
peritanza s.f. XVIII 
peritare v. XVIII 
peritenza s.f. XVIII 
perzare v. 
perzato agg. 
pesciàttolo s.m. 
pestilenziévole agg. 
peucèdano s.m. XVIII 
piàcolo s.m. 
piazza s.f. 
picchio (1) s.m. 
picco (1) s.m. 
picco (2) s.m. 
piccoare v. 
piditaru s.m. XVIII 
piega s.f. 

piegatura s.f. 
pieverio s.m. 
pighertà s.f. 
pigozar v. 
pigozo s.m. 
pigramente avv. 
pigrezza s.f. 
pigrizia s.f. 
pinzuto agg. 
piropo s.m. 
pisello s.m. XVIII 
piviere (2) s.m. 
plèiade s.f.pl. 
pluviale agg. 
pluvio (1) agg. 
pluvio (2) s.m. 
polezuolo s.m. 
poliandro s.m. 
pollézzola s.f. 
porco s.m./agg. XVIII 
porcone s.m. XVIII 
potimento s.m. 
potrontio s.m. 
predella s.f. XVIII 
prèdola s.f. XVIII 
prestinare v. 
privilegiare v. 
privilegiato agg. 
privilegio s.m. 
probàtico agg. 
procondannare v. 
procrastinare v. 
prodagna s.f. 
prodagno agg. 
prodigia s.f. 
prodigio s.m. 
proditore s.m. 
proditorio agg. 
profilare v. 
profilato agg. 
profilo s.m. 
pronòstica s.f. 
pronosticamento s.m. 
pronosticanza s.f. 
pronosticare v. 
pronosticatore s.m. 
pronosticatrice s.f. 
pronosticazione s.f. 
pronòstico s.m./agg. 
properare v. 
properazione s.f. 
protervamente avv. 
protervia s.f. 
protervità s.f. 

protervo agg. 
protocòmito s.m. 
protovestiario s.m. 
provatamente avv. 
puleggino agg. 
puleggio (1) s.m. 
pullulazione s.f. 
pùlpito s.m. 
pulsante s.m. 
pulsàtile agg. 
puti a.g. 
quadratura s.f. 
querela s.f. XVIII 
querelante s.m. XVIII 
rabbiare v. 
raccosciare v. 
raggrinzamento s.m. 
raggrinzare v. 
raggrinzato agg. 
ragionanza s.f. 
rallegro agg. 
rappare v. 
rappatore s.m. 
reintrodurre v. 
reliquia s.f. 
reliquo (1) agg. 
relugor s.m. 
remigiare v. 
remotamente avv. 
repensazione s.f. 
rèuma (1) s.f. XVIII 
rèuma (2) s.m./s.f. 

XVIII 
ribeca s.f. XVIII 
ribefanare v. 
ribianchito agg. 
riblandire v. 
ricalpitare v. 
ricantucciato agg. 
ricciaia s.f. 
ricciatoio s.m. 
ricciolo (1) s.m. 
ricciuolo s.m. 
ricciutello agg. 
ricciuto agg./s.m. 
richinatoio s.m. 
ricioncare v. 
riconformare v. 
riconforzare v. 
ricoronare v. 
ridolcezza s.f. 
rifigliare v. 
rigiornare v. 
rimasticare v. 

rimboscare v. 
rincalcinare v. 
rincappare v. 
rincappellazione s.f. 
rincoccare v. 
rincrespare v. 
rindossare v. 
rinfacciamento s.m. 
rinfamare v. 
rinfangare v. 
rinfarciare v. 
rinfebilire v. 
rinforzicare v. 
rinfrancescare v. 
ringagliardire v. 
ringalluzzolare v. 
ringannare v. 
ringeneramento s.m. 
ringenerare v. 
ringenerazione s.f. 
ringioire v. 
ringioito agg. 
ringorgamento s.m. 
ringorgare v. 
ringrassare v. 
ringrazioso agg. 
ringreggiamento s.m. 
rinnaffiare v. 
rinnamorare v. 
rinoiare v. 
rinsaccare v. 
rinsanguinare v. 
rinselvare v. 
rinserenare v. 
rintanare v. 
rintenerire v. 
rintonacare v. 
rintoscare v. 
rintronare v. 
rintrònico s.m. 
rintropichire v. 
rinverzicare v. 
rinzaffare v. 
ripàscere v. 
ripennare v. 
ripensamento s.m. 
ripensare v. 
ripensato agg. 
riposatore agg. 
riposevolmente avv. 
riscalfatu agg. 
rischizzare v. 
riscosciare v. 
risega s.f. 
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risegare v. 
risegato agg. 
risospirare v. 
ristoppiare v. 
ritrinciare v. 
ritrombare v. 
ritrosetto agg. 
ritrosìa s.f. 
ritrosire v. 
riturbare v. 
rivolare v. 
rizzaffare v. 
roemo s.m. 
rubìgine s.f. 
rugidore s.m. XVIII 
sagnare v. 
sagnìa s.f. 
sagrestìa s.f. XVIII 
saligastro s.m. 
saltabeccare v. 
saltabellare v. 
saltamindosso s.m. 
saniado agg. 
sanie s.f. 
sanioso agg. 
sarchiagione s.f. 
sarchiamento s.m. 
sarchietto s.m. 
sarchio s.m. 
sarchiolino s.m. 
sarchioncello s.m. 
sarcòfago s.m. 
sarnacchio s.m. 
saziante agg. 
sboccatoio s.m. 
sbolzonare v. 
sbor s.m. XVIII 
scaldo agg. 
scarassare v. XVIII 
scardecciare v. 
scardinare v. 
scarido agg. 
scarsella s.f. 
scarselliere s.m. 
scarsellina s.f. 
schiaccia s.f. 
schiacciamento s.m. 
schiacciatura s.f. 
schiatta s.f. 
schiattare v. 
schiccherare v. 
schiccherato agg. 
schinippo s.m. 
schisare v. 

schiso agg./avv. 
schizzamento s.m. 
schizzare (1) v. 
schizzinosamente avv. 
schizzinoso agg. 
schizzo s.m. 
scialbergare v. 
scilinguàgnolo s.m. 
scilinguatello agg. 
scioir v. 
sciovernare v. 
scipamento s.m. 

XVIII 
scipante agg. XVIII 
scipare v. XVIII 
scipato agg. XVIII 
scipatore s.m. XVIII 
scipazione s.f. XVIII 
scippante agg. XVIII 
scippare v. XVIII 
scippato agg. XVIII 
sciupamento s.m. 

XVIII 
sciupare v. XVIII 
sclatada s.f. 
scosciare v. 
scoscio s.m. 
scossìo s.m. 
scrosciare v. 
scrosciata s.f. 
scroscio s.m. 
scroto s.m. 
sedare v. XVIII 
sedativo agg. XVIII 
sedazione s.f. XVIII 
semitiero s.m. 
sempreviva s.f. 
semprunca avv. 
sèrpere v. 
sevast s.m. XVIII 
sfantar v. 
sfornare v. 
sfracazzari v. 
sfrettare v. 
sfrullare v. 
sgiesso s.m. 
sguazzamentu s.m. 
sguazzari v. 
sguazzatu agg. 
sione s.m. 
siringhetta s.f. 
sirtite s.f. 
sitiolo agg. 
smaltire v. 

smaltito agg. 
smisura s.f. 
smisuranza s.f. 
smisuratezza s.f. 
sobborgo s.m. 
sollamare v. XVIII 
sonnabissare v. 
soppiantamento s.m. 
soppiantare v. 
soppiantatore s.m. 
sopraceleste agg. 
sopracelestiale 

agg./s.m. 
sopracielo s.m. 
sopracongiunto agg. 
sopracuoco s.m. 
sopracuto agg. 
soprannuotante agg. 
soprannuotare v. 
sopranòbile agg. 
sopranotato agg. 
soprappigliare v. 
soprapportare v. 
soprarèndere v. 
sopraripa s.f. 
soprarrecato agg. 
soprasalare v. 
soprasalire v. 
sopraseminante s.m. 
sopraseminare v. 
soprasforzato agg. 
sopraspèndere v. 
sopraspesa s.f. 
soprassagliente s.m. 
soprassalire v. 
soprassello s.m. 
soprassoglio s.m. 
sopravìncere v. 
sorémpiere v. 
sorgrande agg. 
sormagno agg. 
sormanco agg. 
sornacchiare v. 
sornomar v. 
sornome s.m. 
sorpiacere v. 
sorràdere v. 
sorrancar v. 
sorrèggere v. XVIII 
sorrenare v. 
sorrenato agg. 
sorripa s.f. 
sorvìncere v. 
sorviziare v. 

sottoborgo s.m. 
sottoceleste agg. 
sottocuoco s.m. 
sottoprèmere v. 
sottovolto agg. 
sovragrande agg. 
sovrapensare v. 
sovrapiacente agg. 
sovrascaldato agg. 
spedalerìa s.f. 
spedaliera s.f. 
spedaliere s.m. 
spedalingato s.m. 
spedalingo s.m. 
spedaluccio s.m. 
spillettaio s.m. 
squassacapo s.m. 
squassare v. 
squassato agg. 
squasso s.m. 
stiza (1) s.f. 
stizar v. 
stizza s.f. 
stizzare (1) v. 
stizzare (2) v. 
stizzire v. 
stizzito agg. 
stizzo s.m. 
stizzone s.m. 
stizzosamente avv. 
stizzoso agg. 
storialmente avv. 
storicamente avv. 
stòrico agg./s.m. 
storiévole agg. 
storiografamente avv. 
storiografìa s.f. 
storiuzza s.f. 
stoscio s.m. 
stransir v. 
stroscio (1) s.m. 
stroscio (2) s.m. 
subceleste agg. 
subcelestiale agg. 
subissamento s.m. 
subissare v. 
subisso s.m. 
subsedere v. 
succenericcio agg. 
succenerino agg. 
sùggere v. 
suggia s.f. 
suòcero s.m. 
superceleste agg. 
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supercelestiale agg. 
supermagnificamenti 

avv. 
supersanto agg. 
supplantazione s.f. 
surpillizza s.f. XVIII 
suti a.g. 
svaporamento s.m. 
svaporare v. 
svergheggiare v. 
svergognàggine s.f. 
svergognamento s.m. 
svergognanza s.f. 
svergognatamente (1) 

avv. 
svergognatamente (2) 

avv. 
svergognatezza s.f. 
svergognato (2) 

agg./s.m. 
svergognosamente 

avv. 
svergognoso agg. 
svincigliare v. 
tallarita s.f. 
tarmare v. 
tarmato agg. 
tarmo s.m. 
tempellamento s.m. 
tempellare v. 
tempiale (1) s.m. 

XVIII 
tepefare v. 
tepificare v. 
tepzi s.m. XVIII 
tesserando s.m. 

tesseràndolo s.m. 
testeso avv. 
tetta s.f. 
tettare v. 
téttola s.f. 
tizzoncello s.m. 
tizzone s.m. 
tizzoniere s.m. 
tolpo s.m. 
torbidazione s.f. 
tovarniza s.f. XVIII 
tozzetto s.m. 
tozzo s.m. 
tradurre v. XVIII 
traduzione s.f. XVIII 
tranquillamento s.m. 

XVIII 
tranquillare v. XVIII 
tranquillato agg. 

XVIII 
tranquillino antrop. 

XVIII 
tranquillità s.f. XVIII 
tranquillo agg./s.m. 

XVIII 
trapensare v. 
trapensato agg. 
trascuratàggine s.f. 
traslare v. XVIII 
traslatamento s.m. 

XVIII 
traslatare v. XVIII 
traslatato agg. XVIII 
traslatatore s.m. XVIII 
traslatazione s.f. 

XVIII 

traslativo agg. XVIII 
traslatore s.m. XVIII 
traslazione s.f. XVIII 
trasmontare v. 
trastullante s.m. 
trastullare v. 
trastullatore s.m. 
trastullévole agg. 
trastullo s.m. 
trebelliànica s.f. 
tréfolo s.m. 
tricorio s.m. 
tripudiare v. 
tripudiatore s.m. 
troscia s.f. 
trozzo s.m. 
trullare v. XVIII 
tugela s.f. XVIII 
turbìdine s.f. 
ùbere agg. 
uberìfero agg. 
uberoso agg. 
ubertévole agg. 
uberto agg. 
ubertosamente avv. 
uti a.g. 
vagolante agg. 
valva s.f. 
vanga s.f. XVIII 
vangaiuola s.f. XVIII 
vangare v. XVIII 
vangata s.f. XVIII 
vangatore s.m. XVIII 
vangatura s.f. XVIII 
vanghile s.m. XVIII 
veemenza s.f. 

venalità s.f. 
verdulante agg. 
vernale (1) agg. 
vernale (2) agg. 
vernatoio agg. 
vernìo agg. 
vernullo indef. 
vìpera s.f. XVIII 
vipereo agg. XVIII 
viperino agg. XVIII 
xigulari v. 
xiguluni s.m. 
xigulunu s.m. 
xirba s.f. 
zàcchera (1) s.f. 
zaccheraiuolo s.m. 
zaccheroso agg. 
zacco s.m. 
zaconato agg. 
zaffa s.f. 
zaffare v. 
zaffata s.f. 
zaffato agg. 
zaffatura s.f. 
zaffo s.m. 
zambracca s.f. 
zambraccare v. 
zanzara s.f. 
zaroso agg. 
zazeato agg. 
zazzeretta s.f. 
zazzerina s.f. 
zazzerone s.m. 
zazzeruto agg. 
zigare v. 
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