Indice generale delle voci del TLIO redatte entro il 2002

Nell’indice, che contiene 9056 voci redatte entro la fine del 2002, è sottinteso
che tutte sono consultabili in rete nel sito dell’OVI, all’indirizzo www.vocabolario.org oppure www.csovi.fi.cnr.it (cfr. in questo stesso volume una descrizione del
sistema di consultazione da parte di Andrea Boccellari). I due indirizzi sono destinati a cambiare entro i primi mesi del 2003, rispettivamente in www.vocabolario.cnr.it
e www.ovi.cnr.it. Gli indirizzi superati resteranno attivi per un tempo sufficiente a
non creare problemi nella fase di passaggio.
Si aggiungono le seguenti indicazioni:
II-VII = voci edite nei corrispondenti volumi del Bollettino, incluso questo;
SC = sei voci edite in P.G. Beltrami, La voce nobiltà del Tesoro della Lingua
Italiana delle Origini, in Studi per Umberto Carpi. Un saluto da allievi e colleghi
pisani, Pisa, ETS, 2000, pp. 153-80;
SN = una voce edita in P.G. Beltrami, La voce ‘azione’ del Tesoro della Lingua
Italiana delle Origini, in L’Accademia della Crusca per Giovanni Nencioni, Firenze, Le Lettere, 2002, pp. 65-76.
Sono escluse dall’indice le voci di rinvio.
Il TLIO non è redatto in sequenza alfabetica rigida, e perciò fra una voce e l’altra
di questo indice se ne inseriranno di nuove (inoltre, com’è noto, la versione pubblicata in rete può essere aggiornata rispetto a quella a stampa). Sono prossime al completamento la A (4885 voci su 5002) e la B (1660 su 1701), e sono state redatte una
parte significativa della C (2029) e una parte sostanzialmente di saggio del tratto DZ (482). Il lemmario si costituisce parallelamente alla redazione, con lo studio del
corpus, ed è perciò ancora del tutto aperto da C in poi; anche per A e B può sempre
subire qualche incremento con l’acquisizione di nuovi testi alla banca dati.
L’avanzamento della redazione ha rispettato fino a tutto il 2002 i termini programmati con il piano triennale 2001-2003; il mantenimento di questo ritmo di circa
2000 voci l’anno dipenderà ovviamente dall’andamento delle risorse.
a prep. (ante 1261)
abachiera s.f. II
abachiere / abachiero s.m.
II
abachista s.m. II
àbaco s.m. II
abafare v. II
abalcar v. II
abandare v.
abandezar v.
ab antico locuz. avv.
abarlugao agg. II

abataiar v.
abate s.m. II
abatone antrop. IV
abba s.m.
abbacchiare v. IV
abbacilare v.
abbacinare v. II
abbacinato agg. II
abbadare v. II
abbadìa s.f. II
abbagliamento s.m. II
abbagliare v. II

abbagliato agg. II
abbaglio s.m. II
abbagnato agg.
abbaiamento s.m. II
abbaiante agg.
abbaiare v. II
abbaiatore s.m. II
abbaio s.m.
abbaìre v. II
abbaìto agg. II
abbalestrare v. III
abbalestriere s.m. III

abballare v. II
abballottare v. II
abbandonamento s.m. II
abbandonare v. II
abbandonata s.f. II
abbandonatamente avv. II
abbandonato agg. II
abbandono s.m. II
abbarbagliare v. II
abbarbagliato agg. II
abbarbaglio s.m. II
abbarbato agg. IV
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abbarbicare v. II
abbarcare v. II
abbarrare v. II
abbarrato agg. III
abbassamento s.m. II
abbassanza s.f. II
abbassare s.m.
abbassare v.
abbassato agg. II
abbassazione s.f. II
abbassezzare v.
abbasso agg.
abbasso avv. II
abbasso prep. II
abbastanza avv. II
abbastardare v. II
abbastare v. II
abbastonare v. IV
abbatacchiare v. II
abbattenza s.f. II
abbàttere v.
abbattimento s.m. III
abbattuta s.f. IV
abbattuto agg./s.m.
abbavagliare v. II
abbecedario s.m. II
abbellare v. III
abbellimento s.m. III
abbellire v. III
abbellito agg. III
abbenché cong. III
abbendare v. III
abbeverare v. III
abbeverato agg. III
abbeveratoio s.m. III
abbeveratura s.f. III
abbi (abbe, abbo) s.i.
abbì s.m.
abbiasimare v. III
abbicare v. III
abbiccì s.m. II
abbiente agg. III
abbilanciare v. IV
abbilanciato agg. III
abbisogna s.f. III
abbisognante agg. II
abbisognare v. IV
abbisognévole agg. III
abbisogno s.m. II
abbisognoso agg./s.m. III
abboccamento s.m. III
abboccare v. III
abboccato (1) agg. III
abboccato (2) agg. III
abbocconare v. III
abbombare v. III
abbonacciare v. III
abbonacciatamente avv.
III
abbonacciato agg. III
abbondamente avv. III
abbondamento s.m. III

abbondante agg. IV
abbondantemente avv. III
abbondanza s.f. IV
abbondare v. IV
abbondatamente avv. III
abbondato agg. IV
abbondévole agg. IV
abbondevolmente avv. IV
abbondezza s.f. IV
abbondo agg. IV
abbondo s.m. IV
abbondosamente avv. III
abbondoso agg. III
abborrare v. III
abbottonare v. III
abbottonato agg. III
abbottonatura s.f. III
abbracciamento s.m. IV
abbracciante agg. III
abbracciante s.m. III
abbracciare s.m. IV
abbracciare v.
abbracciata s.f. IV
abbracciato agg.
abbracciatore s.m. III
abbraccicare v. III
abbraccicato agg. III
abbragare v. III
abbragiamento s.m. III
abbragiare v. III
abbragiato agg. III
abbragiatore s.m. IV
abbramanza s.f. III
abbramare v. III
abbramato agg. III
abbrancare v. III
abbrancolare v. III
abbrencare v. III
abbreviamento s.m. III
abbreviare v.
abbreviatamente avv. III
abbreviato agg.
abbreviatore s.m. III
abbreviatura s.f. III
abbreviazione s.f. III
abbrivare v. III
abbrividire v. III
abbrivo s.m. III
abbronzare v. II
abbruciamento s.m. IV
abbruciante agg. IV
abbruciare v. IV
abbruciato agg. IV
abbrunare v. III
abbrunato agg. IV
abbrunire v. III
abbruscare v. III
abbruttato agg. III
abbruttire v. III
abbuccari v. III
abbuiare v. III
abburattare v. III

abburattatrice s.f. III
abburattatura s.f. III
abbuttare v. III
abdicàbile agg. III
abdicare v. III
abdicazione s.f. III
abdire v. III
abellia s.f.
abena s.f. IV
abentare v. IV
abento s.m. IV
aberbe s.m. (?)
ab esperto locuz. avv.
abete s.m./s.f. III
abetella s.f. III
abeter v.
ab eterno avv. III
abeto s.m.
abiàtico s.m. III
abidèo agg.
abietto agg. III
abietto s.m. III
abiezione s.f. III
àbile agg.
abilità s.f. IV
abilitare v. III
abilmente avv. III
ab inizio locuz. avv.
abiscurare v. III
abissare v. IV
abisso s.m. IV
abitàbile agg. III
abitàcolo s.m. III
abitaggio s.m. III
abitamento s.m. III
abitante agg. III
abitante s.m. III
abitanza s.f. III
abitare s.m.
abitare v.
abitaressa s.f.
abitato agg.
abitato s.m.
abitatoio s.m. III
abitatore s.m. III
abitatrice s.f. III
abitazio s.m.
abitazione s.f.
abitévole s.m. III
abituale agg. III
abitualmente avv. III
abituare v. III
abituato (1) agg. III
abituato (2) agg. III
abitùdine s.f. III
abitura s.f. III
abituro s.m.
ablato agg. III
ablato s.m. III
abnegamento s.m. III
abnegare v. III
abolire v. III

abolizione s.f. III
abominamento s.m.
abominando agg.
abominante agg.
abominanza s.f. IV
abominare v.
abominato agg.
abominazione s.f.
abominévole agg.
abominio s.m. III
abominoso agg. III
aborfare v.
aborrente agg. III
aborrévole agg. III
aborrire v. III
aborsar v. III
abortire v. III
abortivo agg./s.m. III
abràdere v. IV
abramari v. III
abrascao agg.
abrazione s.f. III
abregao agg.
abrinamano s.m. III
abrogare v. III
abrogazione s.f. III
abròstino s.m. III
abrotano s.m. (abruotina
s.f.) III
abruzzese agg.
abruzzino agg. IV
abscìndere v.
abscito s.m.
absconfìggere v.
àbsida s.f.
àbside s.m.
abumbrare v.
aburare v. IV
abusare v. III
abusatore s.m. III
abusione s.f. II
abusivamente avv. III
abuso s.m. III
ac cong. II
acacia s.f. II
acambrament s.m.
acanino agg. II
acanto s.m. II
acapinato agg.
acarrare v. II
acates s.f. II
àcato s.m. II
acauno indef. II
acavare v. IV
acca s.f. II
accademia s.f. II
accadèmico agg. II
accadere v. II
accadimento s.m. IV
accaffare v. II
accagionàbile agg. II
accagionamento s.m.
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accagionare v. II
accagionatore s.m.
accagione s.f. II
accalappiare v. II
accalcato agg. II
accalmare v. II
accalorato agg. II
accamato s.m. II
accambiare v. II
accampare v. II
accampato agg. II
accanalare v.
accanare v. II
accanato agg. II
accaneggiare v. IV
accaneggiato agg. II
accanitamente avv. IV
accanito agg. II
accannare v. IV
accannato agg. II
accannellato agg. II
accano s.m. II
accanto avv. II
accanto prep. II
accapannato agg. II
accapestro s.m. IV
accapezzare v. II
accapezzato agg. II
accapiglia s.f. II
accapigliare v. II
accapigliato agg. II
accapigliatore s.m. II
accapitare v. II
accappare v. II
accappiare v. II
accapricciare v. II
accaricare v. II
accarnare v. II
accartato agg. II
accasamento s.m. II
accasare v. II
accasato agg. II
accasciamento s.m. IV
accasciare v. II
accastellare v. II
accatarramento s.m. IV
accatarrare v. IV
accatarrato agg. IV
accatastare (1) v. III
accatastare (2) v. III
accatastato agg. III
accattare v. III
accattatamente avv. IV
accattato agg./s.m. III
accattatore s.m. III
accattatrice s.f. III
accattatura s.f. IV
accatterìa s.f. III
accatto s.m. III
accattone s.m. IV
accavallare v. IV
accavallato agg. IV

accavigliatore s.m.
accecàggine s.f.
accecamento s.m. IV
accecare v. III
accecato agg./s.m. III
accecatore s.m. III
accecatrice agg. IV
accecatura s.f. IV
accecazione s.f. IV
accedente agg. IV
accèdere (1) v. IV
accédere (2) v.
acceduto agg. IV
acceffare v. III
acceggia s.f. III
accelerare v. III
acceleratamente avv. IV
accelerativo agg. IV
accelerato agg. III
accelerazione s.f. IV
accendente avv. IV
accèndere v. IV
accendévole agg. IV
accendìbile agg. IV
accendimento s.m. IV
accendio s.m. IV
accenditoio s.m. IV
accenditore s.m. IV
accennamento s.m. IV
accennare v. IV
accennatura s.f. IV
accenno s.m. IV
accensione s.f. IV
accenso s.m. IV
accentivo agg. IV
accento s.m. IV
accentuare v. IV
accerchiamento s.m. IV
accerchiare v. IV
accerchiato agg. IV
accerchiellato agg. IV
accercinare v. IV
accercinato agg. IV
accertamento s.m. IV
accertano agg. IV
accertare v. IV
accertato agg. IV
accertazione s.f. IV
accertificare v. IV
accertire v. IV
accerto avv. IV
accesamente avv. IV
acceso agg. IV
accessìbile agg. IV
accessione s.f. IV
accesso s.m. IV
accetta s.f. IV
accettàbile agg. IV
accettante agg./s.m. IV
accettare v. IV
accettato agg. IV
accettatore s.m./agg. IV

accettazione s.f. IV
accettévole agg. IV
accettevolmente avv. IV
accetto agg. IV
accetto s.m. IV
accetto v. IV
accettore s.m. IV
accettuoso agg. IV
accezione s.f. IV
acchiantare v. IV
acchiavare v. IV
acchiavellare v. IV
acchiavello s.m. IV
acchinare v. IV
acchinato agg. IV
acchitamento s.m. IV
acchitare v. IV
acchiùdere v. IV
acchiudimento s.m. IV
accia (1) s.f. IV
accia (2) s.f. IV
accia (3) s.f.
acciabattare v. IV
acciaccare v. IV
acciaiato agg. IV
acciaio s.m. IV
acciaiolo s.m. IV
acciale s.m.
acciarino s.m. IV
acciarpare v. IV
accidentale agg. V
accidentalmente avv. V
accidente agg. V
accidente s.m. V
accidentoso agg. V
accidentucciaccio s.m. IV
accidenza s.f. V
accidia s.f. IV
accidiato agg. IV
accidiosamente avv. IV
accidioso agg./s.m. IV
accigliare v. IV
accigliato agg. IV
accimare (1) v. IV
accimare (2) v. IV
accimatore s.m. IV
accimatura s.f. IV
accingente s.m. IV
accìngere v. IV
accingimento s.m. IV
accinto agg. IV
acciolo s.m. IV
accìpere v.
accipigliato agg. IV
accircondare v. IV
accircondato agg. IV
accismare v. IV
accismato agg. IV
acciuffare v. IV
acciuga s.f. IV
accivanzare v. IV
accivimento s.m. IV
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accivire v. IV
accivito agg. IV
acclamare v. IV
accline agg. IV
accoccare v. IV
accoccolare v. IV
accodare v.
accoglienza s.f.
accògliere v.
accoglimentaccio s.m.
accoglimento s.m.
accogliticcio agg.
accoglitore s.m.
accolitato s.m. IV
accòlito s.m. IV
accollare v. IV
accolmato agg. IV
accolta s.f.
accoltaia s.f.
accoltare v.
accoltellare v. IV
accoltellato agg. IV
accolto agg.
accolto s.m.
accomanda s.f.
accomandagione s.f.
accomandare v.
accomandatario s.m.
accomandato agg.
accomandato s.m.
accomandatore s.m.
accomandigia s.f.
accomàndita s.f.
accomando s.m.
accomiatare v.
accomiatato agg.
accomiatatore s.m.
accomiatatura s.f.
accominciamento s.m. IV
accominciare v. IV
accominciato agg. IV
accommezzare v.
accomodare v.
accomodato agg.
accomodato s.m.
accomodevolmente avv.
accòmodo agg.
accompagnamento s.m.
accompagnante agg.
accompagnare v.
accompagnata s.f.
accompagnato agg.
accompagnato s.m.
accompagnatore s.m.
accompagnatrice s.f.
accompagnévole agg.
accompagnevolmente
avv.
accómpiere v.
accompimento s.m.
accompire v.
accompiscimento s.m.
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accompiuto agg.
accomprovato s.m.
accomputare v.
accomunagione s.f.
accomunamento s.m.
accomunanza s.f.
accomunare v.
accomunato agg.
acconcèdere v. IV
acconcepire v.
acconcerìa s.f.
acconcezza s.f.
acconciamente avv.
acconciamento s.m.
acconciare v.
acconciatamente avv.
acconciato agg./s.m.
acconciatore s.m.
acconciatrice s.f.
acconciatura s.f.
acconcime s.m.
acconcio agg.
acconcio s.m.
accondurre v. IV
acconfare v. IV
accongiurare v. IV
acconóscere v.
acconosciuto agg.
acconsentente agg.
acconsentimento s.m.
acconsentire v.
acconsenziente agg.
acconsigliare v.
acconsigliatamenti avv.
IV
acconsolamento s.m. IV
acconsolare v. IV
accontamento s.m.
accontanza s.f.
accontare (1) v.
accontare (2) v.
accontato agg.
accontentare v.
accontévole agg.
acconto (1) s.m. IV
acconto (2) s.m.
acconto (3) s.m.
accontrare v.
acconvenire v.
acconventare v.
acconventato agg.
acconvertire v.
accoppare v.
accoppellare v.
accoppiare v.
accoppiato agg.
accoppiatore s.m.
accorare v.
accorato agg.
accorazione s.f.
accorciamento s.m.
accorciare v.

accorciato agg.
accorciatore s.m.
accorciatura s.f.
accordamento (1) s.m.
accordamento (2) s.m.
accordante agg.
accordanza (1) s.f.
accordanza (2) s.f.
accordare (1) v.
accordare (2) v.
accordatamente avv.
accordato (1) agg.
accordato (2) agg.
accordato s.m.
accordatore s.m.
accordazione s.f.
accordellato agg.
accordévole agg.
accordevolmente avv.
accordiare v.
accordio s.m. (accordia
s.f.)
accordo s.m.
accòrgere v.
accorgévole agg.
accorgimento s.m.
accoro s.m.
accórrere (1) v.
accórrere (2) v.
accorrimento s.m.
accorritore antrop.
accorruomo escl.
accorso s.m.
accortamente avv.
accortare v.
accortezza s.f.
accortinato agg.
accorto agg.
accosciare v.
accostamento s.m.
accostante agg.
accostare v.
accostato agg./s.m.
accostatura s.f.
accostévole agg.
accosto agg.
accosto prep.
accostolare v.
accostumante agg.
accostumanza s.f.
accostumare v.
accostumatamente avv.
accostumato agg.
accottiante agg.
accottiare v.
accovacciato agg.
accozzamento s.m.
accozzare v.
accozzato agg.
accozzo agg.
accrédere (1) v.
accrédere (2) v.

accrescente agg.
accrescenza s.f.
accrèscere v.
accrescimento s.m.
accrescitivo agg.
accrescitore s.m.
accrescitrice s.f.
accresciutamente avv.
accresciuto agg.
accrespare v.
accroccare v.
accroccato agg.
accrostellare v.
accrostellato agg.
accùbito s.m.
accucciamento s.m.
accucire v.
accumulare v.
accumulatamente avv.
accumulato agg.
accumulazione s.f.
accurare v.
accuratamente avv.
accusa s.f.
accusamento s.m.
accusante agg./s.m.
accusanza s.f.
accusare v.
accusativo agg.
accusato agg./s.m.
(accusata s.f.)
accusatore s.m.
accusatorio agg.
accusatrice s.f.
accusazioncella s.f.
accusazione s.f.
accussì avv.
acèfali s.m.pl.
acèfalo agg.
acello s.m.
acerbamente avv.
acerbare v.
acerbetto agg.
acerbezza s.f.
acerbità s.f.
acerbo agg./s.m.
àcero s.m.
acerrano s.m.
acertello s.m. IV
acèrtolo s.m. IV
acervese s.f.
acetàbolo s.m. IV
acetino agg.
acetire v. IV
aceto s.m. IV
acetosa s.f. IV
acetosella s.f. IV
acetosità s.f. IV
acetoso agg. IV
achèi s.m.pl.
acheni s.i.
achinèo agg. IV

achite s.m. III
achivo s.m./agg.
aciare v.
àcido agg./s.m.
aciliano agg.
àcino s.m.
acirologìa s.f. IV
acitari v.
acolegar v. IV
acolle s.m.
acombater v. IV
aconfermar v. IV
acònito s.m.
aconto agg.
àcoro s.m.
acorto agg.
acquadiere s.m. V
acquaio agg. V
acquaio (1) s.m. V
acquaio (2) s.m. V
acquaiolo agg. V
acquaiolo s.m. V
acquare v. V
acquaticcio s.m. V
acquàtico agg. V
acquativo agg. V
acquattare v.
acquattato agg.
acquazzone s.m./s.f. V
acquazzoso agg. V
acqueo agg. V
acqueràbile agg.
acquerello s.m. V
acquicella s.f. V
acquidoso agg. V
acquièscere v.
acquietare v.
acquietato agg.
acquirenza s.f.
acquisire v.
acquisito agg./s.m.
acquisizione s.f.
acquistamento s.m.
acquistante agg./s.m.
acquistare v.
acquistativo agg.
acquistato agg./s.m.
acquistatore s.m.
acquistatrice s.f./agg.
acquistévole agg.
acquisto s.m. (acquista
s.f.)
acquitrino agg./s.m. V
acquivento s.m. V
acquosità s.f. V
acquoso agg. V
acra s.f.
acre agg.
acremente avv.
acuità s.f.
aculeato agg.
aculeo s.m.
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aculturare v.
acume s.m.
acutamente avv.
acutàngolo agg.
acutezza s.f.
acuto agg.
adàbile agg.
adaccusare v.
adacquare v.
adaffatto avv.
adaffrontare v.
adagiare v. III
adagiato agg.
adagio avv. III
adagrire v.
adaguale avv. IV
adalzare v.
adamante s.m.
adamantino agg.
adamare v.
adamento s.m.
adamita s.m.
adaprire v.
adaricévere v.
adasiamentre avv.
adasprare v. IV
adast s.m.
adastanza s.f. IV
adastare v. IV
adastatamente avv.
adastato agg. IV
adastiamento (1) s.m. IV
adastiamento (2) s.m. IV
adastiare v. IV
adastiato agg. IV
adasto s.m.
adattare v. III
adattato agg. III
adattazione s.f.
adatto agg. III
adavacciare v.
adavere v.
addanaiato agg. IV
addare v.
addato agg.
addebolimento s.m.
addebolire v. IV
addebolito agg. IV
addecimare v. IV
addecinare v.
addecinazione s.f.
addemano avv. IV
addendo v.
addentare v. IV
addentato agg. IV
addentrare v.
addentro avv./prep./agg.
addestramento s.m.
addestrare (1) v. IV
addestrare (2) v. IV
addestratore s.m. IV
addetto agg.

addì avv.
addifèndere v.
addilettare v.
addilungare v.
addimenticanza s.f.
addimenticare v.
addimesso (1) agg.
addimesso (2) agg.
addiméttere (1) v.
addiméttere (2) v.
addimezzare v.
addimora s.f.
addimoramento s.m. IV
addimoranza s.f. IV
addimorare v. IV
addimorata s.f.
addimorato agg. IV
addimostrare v. IV
addimostrato agg. IV
addio escl.
addire (1) v.
addiritto avv.
addirittura s.f.
addirizzamento s.m.
addirizzare v.
addirizzato agg.
addirizzatore s.m.
addirizzatrice s.f.
addìscere v.
addisiare v.
additare v.
additatore agg. IV
addivenimento s.m.
addivenire v.
addiventare v.
addivìdere v.
addivinaglia s.f.
addivinare v. IV
addivinatore s.m.
addivino s.m.
addiviso agg.
addizione s.f. IV
addobbamento s.m.
addobbare v.
addobbato agg.
addobbatore s.m.
addobbo s.m.
addogato agg.
addogliare v.
addogliato agg.
addolcare v.
addolciare v.
addolcire v.
addolcito agg.
addolere v.
addolorare v.
addolorato agg.
addolorévole agg.
addomanda s.f.
addomandagione s.f.
addomandamento s.m.
addomandante s.m./agg.

addomandanza s.f.
addomandare v.
addomandata s.f.
addomandato agg./s.m.
addomandatore s.m.
addomandatrice s.f.
addomàndita s.f.
addomesticare v.
addominare v.
addòmine s.m.
addoppiare v.
addoppiato agg.
addormentamento s.m.
addormentare v.
addormentativo agg.
addormentato agg.
addormentatore agg.
addormentazione s.f.
addormentire v.
addormentito agg.
addormire v.
addormìscere v.
addormito agg.
addossamento s.m.
addossare v.
addossato agg.
addosso avv.
addosso prep.
addotare v.
addottrinamento s.m.
addottrinante s.m.
addottrinare v.
addottrinatamente v.
addottrinato agg.
addottrinatura s.f.
addottrinévole agg.
addove avv. IV
addrappare v.
addrappato agg.
addrappellare v.
addrappellato agg.
addrittagione s.f.
addrittare v.
addrittato agg.
addrittatore s.m.
addritto agg.
addrizzativo agg.
adduare v.
adducitore s.m.
adducitrice s.f.
adduplicare v.
addurare (1) v.
addurare (2) v.
addurato s.m.
addurre v.
adecollare v.
adegnare v.
adeguare v.
adeguato agg.
adeguazione s.f.
adelanti avv.
adelèggere v.

adelienzare v.
adempiegione s.f.
adempienza s.f.
adempimento s.m.
adempitore s.m./agg.
adempiutamente avv.
aderare v. (?)
aderbare v. IV
aderente agg./s.m. IV
aderenza s.f.
adèrgere v.
aderire v.
adèrpere v.
aderpicare v.
aderto agg.
adesare v.
adesatura s.f.
adescamento s.m.
adescare v. IV
adescato agg. IV
adeser v.
adeso agg.
adèssere v.
adesso avv.
adevera avv. IV
adiacente agg.
adianto s.m.
adibire v.
adiezione s.f.
adilatare v.
adillissari v.
adillissatu agg.
adimare v.
adimparare v.
adimpletare v.
adimprométtere v.
adinsieme avv.
adintèndere v.
adinvenire v.
adinvenzione s.f.
àdipe s.m.
adir v.
adiracinare v. (?)
adiramento s.m.
adiranza s.f.
adirare v.
adiratamente avv.
adirato agg./s.m.
adire (1) v.
adirévole agg.
adirosamente avv.
adiroso agg.
adispiacere s.m.
adissòpidi avv. (?)
àdito s.m.
adiuvare v.
adiuvatore s.m.
adizzante agg.
admirative avv.
adocchiamento s.m.
adocchiare v. IV
adogiare v.
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adolescente agg./s.m.
adolescèntulo s.m. IV
adolescenza s.f.
adolt agg.
adoltare v.
adolto agg.
adombramento s.m.
adombrare v.
adombrato agg.
adombrazione s.f.
adonare v. III
adontare v.
adontato agg.
adoperamento s.m.
adoperatore s.m.
adoperatrice agg.
adoperazione s.f.
adoppiamento s.m.
adoppiare v.
adoppiato agg.
adoramento (1) s.m. IV
adoramento(2) s.m. IV
adorante agg. IV
adorare v. IV
adorato (1) agg. IV
adorato (2) agg. IV
adoratore s.m. IV
adorazione s.f. IV
adorbare v.
adordinare v.
adormenzado agg.
adormenzar v.
adormizar v.
adornamente avv. IV
adornamento s.m. IV
adornare v. IV
adornato agg. IV
adornato s.m. IV
adornatrice s.f. IV
adornetate s.f. IV
adornezza s.f. IV
adorno agg. IV
adoro s.m.
adorto agg.
adorto v.
adosa s.f.
adottamento s.m. IV
adottanza s.f. IV
adottare v. IV
adottivo agg. IV
adozione s.f. IV
adragante s.m./agg. IV
adriano (1) agg. IV
adriano (2) agg. IV
aducitura s.f.
aduggiare v. IV
aduguagliare v. IV
aduguagliato agg.
adulare v. IV
adulatore s.m. IV
adulazione s.f. IV
adùltera s.f. IV

adulteramente avv. IV
adulterare v.
adulterato agg./s.m.
adulterino agg. IV
adulterio s.m. IV
adùltero s.m./agg. IV
adulto agg./s.m. (adulta
s.f.)
adunamento s.m. IV
adunanza s.f. IV
adunare v.
adunata s.f.
adunato agg.
adunazione s.f.
adusare v.
adustione s.f.
adusto agg.
aemmare v.
aeremanzia s.f. III
aereo (1) agg. IV
aereo (2) agg. IV
aerimante s.m.
afa s.f. IV
afadoplì agg.
affàbile agg. IV
affabilità s.f. IV
affaccendato agg. IV
affacciare v. IV
affacciata s.f. IV
affacciatamente avv. IV
affacciato agg. IV
affaitamento s.m. III
affaitare v. III
affaitato agg. III
affaitazione s.f. III
affalsare v. IV
affalsato agg. IV
affalsatore s.m. IV
affalsificare v. IV
affamare v. IV
affamato agg./s.m. IV
affamicari v. IV
affamicatu agg. IV
affamire v.
affamuso agg. IV
affangato agg.
affannamento s.m.
affannamentoso agg.
affannare v.
affannato agg.
affanneggiare v.
affannévole agg.
affanno s.m.
affannoneria s.f.
affannosamente avv.
affannoso agg.
affantar v. IV
affardellare v. IV
affare s.m.
affare v.
affarìa s.f.
affasciare v. IV

affasciato agg. IV
affascinare v. IV
affastellare v.
affastidiare v. IV
affatappiare v. IV
affatappiato agg. IV
affatare v. IV
affatato agg. IV
affaticamento s.m. IV
affaticante agg./s.m. IV
affaticare v. IV
affaticato agg./s.m. IV
affaticatore s.m. IV
affaticatrice agg. IV
affatichévole agg. IV
affaticoso agg. IV
affatto avv. IV
affatturamento s.m. IV
affatturare v. IV
affatturato agg. IV
affatturatore s.m. IV
affatturazione s.f.
affavellare v. IV
affazzonamento s.m. IV
affazzonare v. IV
affazzonato agg. IV
afferante agg.
afferentemente avv.
afferire v.
affermamento s.m.
affermante s.m.
affermantemente avv.
affermare (1) v.
affermare (2) v.
affermativa s.f.
affermativamente avv.
affermativo agg.
affermato (1) agg.
affermato (2) agg.
affermatore s.m.
affermatrice agg.
affermazione s.f.
afferrante s.m./agg. IV
afferrare v. III
afferrato agg. III
affettapane s.m. IV
affettare (1) v. III
affettare (2) v. III
affettatamente avv.
affettato (1) agg.
affettato (2) agg.
affettatore s.m. III
affettatura s.f. III
affettazione s.f. III
affettivo agg.
affetto (1) agg.
affetto (2) agg./s.m.
affetto (1) s.m.
affetto (2) s.m.
affettualmente avv.
affettuosamente avv.
affettuoso agg.

affezionato agg.
affezione s.f.
affiaccare v. IV
affiammare v. IV
affiammata s.f. (affiammato s.m.) IV
affiammato agg. IV
affiare v. IV
affiato agg. IV
affibbiamento s.m. IV
affibbiare v. IV
affibbiato agg. IV
affibbiatoio s.m. IV
affibbiatura s.f. IV
afficcare v. IV
afficere v. IV
affidare v. IV
affidatamente avv. IV
affidato agg./s.m. IV
affievolimento s.m. IV
affievolire v. IV
affievolito agg. IV
affìggere v. IV
affiguramento s.m. IV
affigurare v. IV
affigurato agg. IV
affigurazione s.f. IV
affilare (1) v. IV
affilare (2) v. IV
affilatetto agg. IV
affilato agg. IV
affili s.m.pl.
affiliato s.m. IV
affinamento s.m. IV
affinare (1) v. IV
affinare (2) v. IV
affinato agg. IV
affinatore s.m. IV
affinatura s.f. IV
affinché cong.
affine cong./prep./avv.
affine s.m.
affinestrare v. IV
affinimento s.m. IV
affinire (1) v. IV
affinire (2) v. IV
affinità s.f. IV
affinito (1) agg. IV
affinito (2) agg. IV
affinito s.m. IV
affinocchiato agg.
affinto agg. IV
affiocagione s.f. IV
affiocare v. IV
affiocato agg. IV
affiocatura s.f. IV
affiorato agg. IV
affisamente avv.
affisare v.
affisato agg.
affisso agg. IV
affittale s.m.
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affittamente avv.
affittare (1) v.
affittare (2) v.
affittato s.m.
affitto agg. IV
affitto s.m.
affiziare v. IV
afflare v. IV
afflato s.m. IV
afflèttere v. IV
affliggente agg./s.m. V
affliggenza s.f. V
afflìggere v. V
affliggimento s.m. V
affliggitivamente avv. V
affliggitivo agg. V
afflittamento s.m. V
afflittare v. V
afflittivo agg. V
afflitto agg./s.m. V
afflizioncella s.f. V
afflizione s.f. V
affluentemente avv.
affluenza s.f.
affocare v.
affocato agg.
affocito agg.
affogamento s.m.
affogare v.
affogato agg.
affogatura s.f.
affogone s.m.
affollare (1) v. IV
affollare (2) v. IV
affollare (3) v. IV
affollato agg. IV
affollettire v. IV
affollire v. IV
affoltamento s.m. IV
affoltare v. IV
affoltato agg. IV
affolto agg. IV
affondare v. III
affondato agg. III
affondatura s.f.
affondo agg.
affondo avv.
afformare v.
afforoso agg.
affortificamento s.m. IV
affortificare v. IV
affortire v. IV
afforzamento s.m. IV
afforzare v. IV
afforzatamente avv. IV
afforzato agg. IV
afforzatore s.m. IV
afforzificato agg. IV
affoscare v.
affoscato agg.
affoschito agg. IV
affossamento s.m. IV

affossare v. IV
affossato agg. IV
affossatore s.m. IV
affossatura s.f.
affrancare v.
affrancato s.m.
affràngere v.
affranto agg.
affranto s.m.
affrantura s.f.
affrappato agg. IV
affratare v.
affratellamento s.m.
affrattare v.
affraudare v.
affreddamento s.m. IV
affreddare v. IV
affreddato agg. IV
affreddire v. IV
affrenamento s.m.
affrenare v.
affrenatamente avv.
affrenato agg.
affrenatore agg.
affrenazione s.f.
affrenellare v. IV
affrenire v.
affrettamento s.m.
affrettante agg.
affrettanza s.f.
affrettare v.
affrettatamente avv.
affrettato agg.
affrettatore s.m.
affrettezza s.f.
affrettoso agg.
affrezzare v.
affrictusamenti avv.
affrigolito agg. IV
affroniemento s.m.
affrontamento s.m.
affrontare v.
affrontata s.f.
affrontato agg.
affronto s.m.
affuggitivo s.m. IV
affumare v. IV
affumata s.f. IV
affumato agg. IV
affumicamento s.m. IV
affumicare v. IV
affumicato agg. IV
affusolare v. IV
affusolato agg. IV
afidason s.f. IV
aforisma s.m. IV
afoso agg. IV
afretto agg.
afrezadamentre avv.
afrezza s.f.
africano agg./s.m.
africante s.m.

africheo agg.
africino s.m.
àfrico s.m./agg.
africogna s.f.
afro agg.
agafiare v.
agàrico s.m.
àgata s.f.
agazzare v.
agente agg.
agenzare v.
àgere v.
agevolamento s.m.
agevolare v.
agevolatura s.f.
agevolazione s.f.
agévole agg.
agevolezza s.f.
agevolmente avv.
aggavignare v.
aggecchimento s.m.
aggecchire v.
aggelare v.
àggere s.m.
aggessare v.
aggettivo agg./s.m.
agghermigliare v.
aggheronato agg.
agghiacciare v.
agghiacciato agg.
agghiadare v.
agghiadato agg.
agghiottimento s.m.
agghiuttiri v.
aggiacenza s.f.
aggiacere v.
agginocchiare v.
aggio (1) s.m.
aggio (2) s.m.
aggiogare v.
aggiornare v.
aggirare v. IV
aggirata s.f. IV
aggiudicare v.
aggiudicazione s.f.
aggiungente agg.
aggiùngere v.
aggiungimento s.m.
aggiungitrice s.f.
aggiunta s.f.
aggiuntare v.
aggiunzione s.f.
aggiurare v.
aggiustare (1) v.
aggiustare (2) v.
agglomerare v.
aggomitolare v.
aggomitolato agg.
aggottare v. IV
aggradare v.
aggradévole agg.
aggradire v.

aggradito agg.
aggradivo agg.
aggraffare v.
aggraffo agg.
aggranchiare v.
aggrandare v.
aggrandire v.
aggrappare v.
aggratigliare v.
aggravamento s.m.
aggravare v.
aggravato agg.
aggrazioso agg.
aggredire v.
aggregare v.
aggregato agg.
aggregazione s.f.
aggreggiare v.
aggrevare v.
aggrevato agg.
aggrondamento s.m.
aggrondare v.
aggroppamento s.m.
aggroppare (1) v.
aggroppare (2) v.
aggroppato agg.
aggrottare v.
agguadagnare v.
agguagliamento s.m. IV
agguaglianza s.f.
agguagliare v.
agguagliato agg.
agguagliatore s.m.
agguagliazione s.f.
agguagliezza s.f.
agguaglio s.m.
agguardamento s.m.
agguardare v.
agguardatore s.m.
agguatare v.
agguatatore s.m./agg.
agguatatrice s.f./agg.
agguatévole agg.
agguato s.m.
aggueffare v.
agguinchiare v.
agguintare v.
agguisare v.
aggustare v.
aghetta s.f.
aghetto s.m.
agiamento s.m.
agiare v.
agiatamente avv.
agiatello agg.
agiatezza s.f.
agiato agg.
agìbile agg.
àgile agg.
agilità s.f.
agillino s.m.
agina (1) s.f.
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agio (1) s.m.
agiografìa s.f.
agiògrafo agg./s.m.
agiostrare v.
agire v.
agirlato agg.
agitare v.
agitato agg.
agitatore s.m.
agliata s.f.
aglietto s.m.
aglio s.m.
agna s.f.
agnarello s.m.
agnatino s.m.
agnato s.m.
agnella s.f.
agnelletta s.f.
agnelletto s.m.
agnellina s.f.
agnellino agg.
agnello s.m.
agnile agg.
agnimento s.m.
agnina s.f.
agnino agg.
agnino s.m.
agnizia s.f.
agno s.m.
agnocasto s.m.
agnome s.m.
agnòscere v.
agnuni s.m.
agnus dei s.m. IV
ago (1) s.m./s.f.
ago (2)s.m.
agognare v.
agognatore s.m./agg.
agonale agg.
agone (1) s.m.
agone (2) s.m.
agonìa s.f.
agonizzare v.
agoraio s.m.
agoraiuolo s.m.
agostaro s.m.
agosto s.m.
agra s.f.
agracinara s.f.
agramente avv.
agrario agg.
agrestare v.
agreste agg.
agrestemente avv.
agrestezza s.f.
agresto agg.
agresto s.m.
agretto s.m.
agrezar v.
agrezza s.f.
agricola s.m.
agricoltore s.m.

agricoltura s.f.
agriculturale agg.
agrigentino agg./s.m.
agrimonia s.f. (agrimone
s.i.)
agrippa s.i.
agro agg./s.m.
agro s.m.
agrume s.m.
agruspare v.
agruzzare v.
aguale avv. III
agudar v. II
aguglia (1) s.f. III
aguglia (2) s.f.
aguglia (3) s.f.
agugliaccio s.m.
agugliaportatore s.m.
agugliata s.f.
agugliere (1) s.m.
agugliere (2) s.m.
aguglino agg.
aguglino s.m. (aquilino
s.m.)
aguglione s.m.
agureri / agureru s.m.
agutello s.m.
agutetto agg.
agutivo agg.
aguto s.m.
aguzzamento s.m.
aguzzare v. II
aguzzato agg.
aguzzatura s.f.
aguzzetto agg.
aguzzetto s.m.
aguzzino s.m.
aguzzo agg.
ah escl.
ahi escl.
ahimè escl.
aia s.f.
aiato avv.
aietta s.f.
aietto s.m.
aìna s.f.
airone s.m.
aìta s.f. (aito s.m.) V
aitante agg. V
aiuola s.f.
aiuolo s.m.
aiutamento s.m. V
aiutante agg. V
aiutanza s.f. VI
aiutare v. VI
aiutatore s.m./agg. VI
aiutatrice s.f./agg.
aiutévole agg.
aiuto s.m. V
aiutore s.m. V
aiutoriare v.
aiutorio s.m. V

aizaricare v.
aizaricato agg.
aizzamento s.m.
aizzare v.
aizzato agg.
alabandina s.f.
alabardo s.m.
alabastro (1) s.m.
alabastro (2) s.m.
àlacre agg. IV
alacremente avv. IV
alacrità s.f. IV
alainar v.
alamare v.
alamentanza s.f.
alamentare v.
alano s.m./agg. IV
alante agg.
alantor avv.
alaquilia s.f.
alare s.m. IV
alato agg.
alazato agg.
alba (1) s.f.
alba (2) s.f.
alba (3) s.f.
albace (1) s.m. IV
albagetto agg.
albagiaio s.m. IV
albagio (1) s.m. IV
albana s.f. IV
albanense s.m.
albanese agg./s.m.
albano agg.
albano (1) s.m.
albano (2) s.m.
albarà s.f. IV
albasamentu s.m. IV
albasia s.f. IV
albatello agg./s.m.
albàtico agg. IV
albato agg.
albedastrar s.i.
albèdine s.m. II
albeggiante agg.
albenganese s.m.
albense agg.
alberare v.
alberata s.f.
alberàtico s.m.
alberato agg.
alberello (1) s.m. IV
alberello (2) s.m. IV
alberese agg.
albereto s.m.
albergadura s.f.
albergagione s.f.
albergante s.m.
albergare v.
albergato agg.
albergatore s.m.
albergatrice s.f./agg.

albergherìa s.f.
alberghettino antrop.
alberghetto s.m.
alberghiere / alberghiero
s.m.
albergo s.m.
àlbero (1) s.m./s.f. VI
àlbero (2) s.m. VI
albigese agg.
albigino agg.
albinazza s.f. IV
albino agg.
albire s.m.
albìsciri v.
albo agg.
albore s.m.
albùgine s.f. II
albugìneo agg.
àlbula s.f. II
albume s.m. II
alburachese agg.
alcanna s.f. II
alce s.f. IV
alchiera s.f.
alchimia s.f. II
alchimiare v. II
alchimiato agg. II
alchimista s.m. II
alchimizzare v. II
alcione s.m.
alcolla s.f.
alcool s.m. II
alcora s.f. II
alcorano s.m. IV
alcufato agg.
alea s.f.
alèggere v.
aleggiare v.
alegraxone s.f.
alegrevre agg.
alegrin agg.
alemàgnico agg. IV
alemandesco agg. IV
alemanno agg./s.m. IV
alena s.f. V
alenza s.f.
alèo agg.
alessandrino agg.
alessandro agg./s.m.
aletta (1) s.f.
aletta (2) s.f.
aletto agg./s.m.
alettore s.m.
alettorio s.m.
alezione s.f.
alfa s.f.
alfabeto s.m. II
alfanic s.m.
alfèo agg.
alfine avv.
alfino s.m.
alfonsino s.m.
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alga (1) s.f. II
alga (2) s.i. (?) II
algarab s.i.
algarìa s.f.
algaroso agg.
àlgebra s.f.
algente agg.
algenuit s.i.
àlgere v.
algorismo s.m.
a lìbito locuz. avv.
alice s.f. IV
alidire v.
àlido agg.
alie s.m. (?) II
alienamento s.m. IV
alienante s.m. IV
alienare v. IV
alienato agg. IV
alienato s.m. IV
alienatore s.m. IV
alienazione s.f. IV
alieno agg. IV
alij agg.
alimentare v.
alimento (1) s.m.
àlimo s.m.
alio indef.
aliosso s.m. II
alisare v.
aliso agg.
aliso s.m.
alitare v.
àlite agg.
alite s.f.
àlito s.m.
aliuto agg.
alixisato agg.
alla (1) s.f.
alla (2) s.f.
allacciare v.
allacciato agg.
allacrimato agg. IV
allagare v.
allagato agg.
allapidare v.
allapidatore s.m.
allappare v.
allare v.
allargamento s.m.
allargare v.
allargato agg.
allarghire v.
allargire v.
allarme escl.
allasciare v.
allassare v.
allassato agg.
allattare v.
allavare v.
allavello s.m.
alleanza s.f.

alleato s.m.
allebbiatura s.f.
allecerare v.
alleficare v. IV
allegamento s.m.
allegante s.m.
allegare (1) v.
allegare (2) v.
allegato (1) agg./s.m.
allegato (2) agg.
allegato s.m.
allegatura s.f.
allegazione s.f.
alleggeramento s.m.
alleggerare v.
alleggerimento s.m.
alleggerire v.
alleggiamento s.m.
alleggiare v.
alleggiatrice s.f.
allegorìa s.f.
allegoricamente avv.
allegòrice lat.
allegòrico agg.
allegorizzare v.
allegraggio s.m.
allegramente avv.
allegramento s.m. VI
allegrante agg. VI
allegranza s.f. VI
allegrare v. VI
allegretto agg. VI
allegrezza s.f. VI
allegrìa s.f. VI
allegrire v. VI
allegro agg. VI
allegroso agg. VI
alleluia escl.
alleluia (1) s.i.
alleluia (2) s.i.
alleluiare v.
allenamento s.m.
allenare (1) v. V
allenare (2) v. V
allenire v.
allenito agg.
allentamento s.m.
allentare v.
allentato agg.
allentire v.
allenzamento s.m.
allenzare v.
allepo s.m.
alletamare v.
alletolice a.g.
allettamento s.m.
allettare v.
allettatrice s.f.
alletterato agg./s.m. IV
allettigiare v.
allettivo agg.
allevamento (1) s.m.

allevare v.
allevata s.f.
allevatore s.m.
alleviamento s.m.
alleviare v.
alleviato agg.
allibramento s.m. V
allibrare v. V
allibrato agg. V
allibratore s.m. V
alliccare v.
allicciare v.
alliccio s.m.
allicenziare v.
allichisare v.
allìdere v.
allietare v.
allievo s.m.
allignare v.
allinguato agg.
alliquidire v.
alliso agg.
allistare v.
allitare v.
allividato agg.
allividire v.
alloccare v.
allocco s.m.
allòccolo s.m.
alloda s.f.
allodetta s.f.
allodio s.m.
allòdola s.f.
allodoletta s.f.
allogamento s.m.
allogare v.
allogato agg.
allogatore s.m.
allogazione s.f.
alloggiamento s.m.
alloggiare v.
alloggiato agg.
allogorare v.
allontanare v.
allontanato agg.
allontano avv.
allordare v.
allordato agg.
allorino agg.
alloro s.m.
allorquando cong.
allucciare v.
allumamento s.m.
allumare v.
allumato agg.
allume s.m. II
allumiera s.f. II
alluminamento s.m. II
alluminante agg. II
alluminanza s.f. II
alluminare (1) v. II
alluminare (2) v. II

alluminato (1) agg. II
alluminato (2) agg. II
alluminatore s.m. II
alluminatrice s.f. II
alluminazione s.f. II
alluminoso agg. II
allunare v.
allungamento s.m.
allunganza s.f.
allungare v.
allungato agg.
allungazione s.f.
allungiare v.
allungiato agg.
alluoco avv.
allupare v. IV
allupaticcio agg. IV
allupato agg. IV
allusingare v.
alluvione s.f.
almanacco s.m.
almanco avv.
almendé avv.
almeno avv.
almìfico agg.
almirante s.m.
almo agg.
almui s.m.
almuri s.i.
alno s.m.
alo s.m.
alò / aloga avv./cong.
aloe s.m. II
alontare v.
alopecia s.f.
alosa s.f.
alpe s.f./s.m.
alpestro agg.
alpigiano agg.
alpigino agg./s.m.
alpino agg.
alquanto avv.
alquanto indef.
alsì avv.
altalena s.f. V
altaleno s.m. V
altamente avv.
altano agg.
altare s.m./s.f.
altare v.
altaruolo s.m.
altèa s.f.
alteggiare v.
alteràbile agg.
alteramente avv.
alterante agg.
alterare v.
alterativo agg.
alterato agg.
alterazioncella s.f.
alterazione s.f.
altercare v.
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altercazione s.f.
alterello agg.
alterezza s.f.
alterigia s.f.
alternare v.
alternatamente avv.
alternativo agg.
alternazione s.f.
alterno agg.
altero agg.
alteroso agg.
altetto agg.
altezza s.f. V
altezzosamente avv.
altezzoso agg.
altimetrìa s.f.
altire v.
altìsono agg.
altitonante agg.
altitùdine s.f. V
altivo agg.
altivoso agg.
alto agg./avv./s.m. (alti
avv.) VI
alto escl. VI
altopascingo agg. IV
altopascino agg./s.m. IV
altore s.i.
altrecosì avv.
altresì avv.
altri indef.
altrieri s.m.
altrimenti avv./cong.
altro indef. (ante 1275)
altronde avv.
altrove avv.
altrui indef.
altrui poss.
altrui s.m.
altura s.f. V
alturiare v.
alunna s.f.
alunno s.m.
alusinghìvili agg.
aluto agg.
aluttari v.
alvato agg.
alveare s.m.
alveo (1) s.m.
alveo (2) s.m.
alvèolo (1) s.m.
alvèolo (2) s.m.
alvernazzo agg.
alveruolo s.m.
alvo s.m.
alzaio s.m.
alzamento s.m.
alzante agg.
alzare v.
alzata s.f.
alzato agg.
alzato s.m.

alzatore s.m.
alzurro agg.
ama s.f.
amàbile agg. II
amabilmente avv. II
amadàntolo s.m.
amadrìade s.f.
amandicare v.
amàndola / amèndola s.f.
amante agg.
amante (1) s.m./s.f.
amante (2) s.m.
amantemente avv.
amantenente avv.
amanza s.f.
amanzo s.m.
amàraco s.m.
amaramente avv.
amaranza s.f. III
amarare v.
amare avv.
amareggiare v. III
amareggiato agg.
amarena s.f.
amaretto agg. III
amarezza s.f. III
amaricanza s.f. III
amaricare v. III
amaricato agg./s.m. III
amarificare v. III
amariglio agg. III
amarire v. III
amaristo s.m. III
amaritùdine s.f. III
amaro agg./s.m.
amarore s.m.
amaroso (1) agg./s.m.
amaroso (2) agg.
amaròstico agg.
amarrato agg.
amasia s.f.
amasio s.m.
amata s.f.
amatazìo agg.
amatita s.f.
amativo agg./s.m.
(amativa s.f.)
amato agg./s.m.
amatore s.m./agg. II
amatorio agg. II
amatrice s.f. II
amattamento s.m.
amattare v.
amazione s.f.
amàzzona s.f. (amàzzoni
s.m.pl.)
amazzònide s.f.pl.
ambage s.f.
ambandezar v.
ambascerìa s.f. II
ambascia (1) s.f.
ambascia (2) s.f.

ambasciadoruzzo s.m. II
ambasciare v.
ambasciata s.f. II
ambasciatore s.m. II
ambassi s.m.
ambastioso agg.
ambedue indef.
ambiante agg.
ambiare v.
ambiatore s.m.
ambiatura s.f.
ambiguità s.f.
ambiguo agg.
ambio s.m.
àmbito s.m.
ambizioncella s.f.
ambizione s.f.
ambiziosamente avv.
ambizioso agg.
ambo indef.
amboro indef.
ambra s.f. (ambro s.m.)
ambracane s.f.
ambrogiano s.m.
ambrosia s.f.
ambulare v.
ambulatore s.m.
ambulazione s.f.
amedano s.m.
ameliano agg.
amella s.f.
amen escl./s.m.
amenazìvili agg.
amenefare v.
amenità s.f.
ameno agg.
amenomare v.
amenovare v.
amente agg.
amenticamento s.m.
amenticanza s.f.
amenticare v.
amenza s.f.
ameos s.i.
amèrgere v.
ameri agg./s.i.
amescere v.
ametista s.f. / ametisto
s.m.
améttere v.
amiable agg.
amica s.f./agg.
amicàbile agg.
amicabilmente avv.
amicare v.
amichévole agg.
amichevolmente avv.
amicizia s.f. VII
amico agg.
amico s.m.
amìculo s.m.
àmido s.m.

amigliorare v.
aminèo agg.
amiscitari v.
amissione s.f.
amistà s.f. VII
amistanza s.f. VII
amistare v.
amistìa s.f.
amisuranza s.f.
amisuratamente avv.
àmita s.f.
amiternino agg.
amitto s.m.
amizolo s.m.
ammaccare v.
ammaccato agg.
ammacchiare v.
ammaestràbile agg.
ammaestramento s.m. III
ammaestranza s.f.
ammaestrare v.
ammaestratamente avv.
ammaestrato agg./s.m.
ammaestratore s.m. III
ammaestratrice s.f. III
ammaestratura s.f.
ammaestrévole agg.
ammaestrevolmente avv.
ammagari v. III
ammagatore s.m. III
ammaggiore agg.
ammagistramento s.m. III
ammagistrare v. III
ammagistrato agg. III
ammagistratore s.m. III
ammagliare v.
ammagrire v.
ammaiare v.
ammainare v.
ammalanza s.f.
ammalare v.
ammalato agg./s.m.
ammalattìa s.f.
ammalattire v.
ammaliamento s.m.
ammaliare v.
ammaliato agg.
ammaliatore s.m.
ammaliatrice s.f.
ammaliazione s.f.
ammancanza s.f.
ammancare v.
ammancato agg.
ammannaiare v.
ammannamento s.m.
ammannare v.
ammannato agg.
ammannimento s.m.
ammannire v.
ammannito agg.
ammansare v.
ammantare v.
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ammantato agg.
ammantatura s.f.
ammantellare v.
ammanto s.m.
ammaritare v.
ammarmorire v.
ammarmorito agg.
ammassare v.
ammassato agg.
ammassicciare v.
ammasso s.m.
ammattare v.
ammattire v.
ammattito agg.
ammattonare v.
ammattonato agg.
ammazzare v.
ammazzato agg.
ammembrare v.
ammemorare v.
ammenare v.
ammenatore s.m.
ammenda s.f.
ammendàbile agg.
ammendamento s.m.
ammendante agg.
ammendare v.
ammendato agg.
ammendatore s.m.
ammendazione s.f.
ammendo s.m.
ammennìcolo s.m.
ammentare v.
ammentato agg.
ammentovare v.
ammeravigliare v.
ammerso agg.
ammestecare v.
amméttere v.
ammezzamento s.m.
ammezzare v.
ammezzatamente avv.
ammezzato agg.
ammezzatore s.m.
ammiccare v.
amminazari v.
amminazo s.m.
amministramento s.m.
amministrante s.m.
amministrare v.
amministrato agg.
amministratore s.m./agg.
amministratrice s.f.
amministrazione s.f.
amminorare v.
amminuire v.
amminutare v.
ammiràbile agg.
ammiraglia s.f.
ammiraglio s.m.
ammiramento s.m. V
ammirando agg. V

ammirante s.m. V
ammiranza s.f. V
ammirare v. V
ammirativamente avv. V
ammirativo agg. V
ammirato agg. V
ammirazione s.f. V
ammiritari v.
ammischiare v.
ammischiato agg.
ammiserare v.
ammistione s.f.
ammisto agg.
ammisurare v.
ammisurato agg.
ammisuratura s.f.
ammodamento s.m.
ammodare v.
ammodatamente avv.
ammodato agg.
ammoderare v.
ammoderatamente avv.
ammoderato agg.
ammòdite s.f.
ammogliare v.
ammogliato agg./s.m.
ammolare (1) v.
ammolare (2) v.
ammolato agg.
ammollamento s.m.
ammollare (1) v.
ammollare (2) v.
ammollativo agg.
ammollato agg.
ammollatura s.f.
ammollire v.
ammollito agg.
ammolsato agg.
ammonacare v.
ammonestamento s.m.
ammonestare v.
ammonimento s.m.
ammonire v.
ammonito agg./s.m.
ammonitore s.m.
ammonizione s.f.
ammontare v.
ammonticciare v.
ammonticellare v.
ammonticellato agg.
ammonzicchiare v.
ammonzicchiato agg.
ammorbare v.
ammorbato agg.
ammorbidamento s.m.
ammorbidare v.
ammorbidire v.
ammorrire v.
ammorsecchiare v.
ammorsellato s.m.
ammortamento s.m.
ammortare v.

ammortato agg.
ammortificare v.
ammortire v.
ammortito agg.
ammorto agg.
ammorzamento s.m.
ammorzare v.
ammostare v.
ammostato agg.
ammostrare v.
ammozzare v.
ammucchiare v.
ammucchiato agg.
ammucciaglia s.f.
ammucciare v.
ammucciato agg.
ammucciuni avv.
ammunire v.
ammunizione s.f.
ammunzellari v.
ammurenato agg.
ammuriato agg.
ammuricare v.
ammuricato agg.
ammusare v.
ammutare v.
ammutire v.
ammutito agg.
ammutolare v.
ammutolato agg.
ammutolire v.
amnestìa s.f.
amo s.m.
amodenatrice s.f.
amola s.f.
amolare v.
amolato agg.
amomo s.m.
amoncare v.
amoniera s.f. V
amontonar v.
amoraccia s.f. IV
amoranza s.f.
amorazzo s.m.
amoreggiamento s.m.
amoretto s.m.
amorévole agg.
amorevoleggiare v.
amorevolezza s.f.
amorevolezzina s.f.
amorevolmente avv.
amorosa s.f.
amorosamente avv.
amorosanza s.f.
amorosello agg.
amorosetto agg.
amorosità s.f.
amoroso agg./s.m.
amortosar v.
ampiamente avv.
ampiezza s.f.
ampio agg. II

ampioso agg.
amplesso s.m.
amplettazione s.f.
ampliamento s.m.
ampliare v.
ampliato agg.
ampliazione s.f.
amplificamento s.m.
amplificare v.
amplificato agg.
amplificatore s.m.
amplificazione s.f.
amplio agg. II
amplitùdine s.f.
ampòi avv.
ampòi cong.
ampolla s.f.
ampollare v.
ampolletta s.f.
ampolloso agg.
ampolluzza s.f.
amprigonio agg.
amputazione s.f.
amuglari v.
amulliari v.
amultiplicare v.
amuòvere v.
amurado agg.
amurtìxiri v.
amuttare v.
ana avv.
ana s.f.
anacardio s.m.
anacoreta s.m.
anagnino agg.
anagogìa s.f.
anagogicamente avv.
anagògico agg.
analda s.f.
analogìa s.f.
anapesto s.m.
anare s.m./s.f.
anasarca s.f.
anate s.m.
anatema s.m.
anatemare v.
anatemizzare v.
anatomìa s.f.
ànatra s.f. V
anatròccolo s.m.
anatrotto s.m.
anca s.f.
ancella s.f.
ancessore s.m.
anchemò avv. IV
ancile s.m.
ancillare v.
ancòi avv.
ancomài avv.
ancona (1) s.f. IV
ancona (2) s.f. IV
anconese agg./s.m.
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anconetano s.m.
anconetano s.m./agg.
àncora s.f.
ancorare v.
ancoràtico s.m.
ancorché cong.
ancusa s.f.
andamentaccio s.m.
andànico s.m. IV
andativo agg.
andàttalo s.m.
andegina s.f.
àndeta s.f.
àndito s.m.
andròdama s.i.
andrògino s.m.
androne s.m.
anelante agg.
anelare v.
anelétide s.f.
anèlito s.m.
anellamento s.m.
anellare v.
anellato agg.
anelletto s.m.
anello s.m.
anelo agg.
anetino agg.
aneto s.m.
anfanare v.
anfanatore s.m./agg.
anfaneggiare v.
anfanìa s.f.
anfichitone s.m.
anfipolitano agg.
anfisbena s.f.
ànfora s.f.
angariare v.
angariese s.f.pl.
àngela s.f.
angelicale agg.
angelicalmente avv.
angelicanza s.f.
angelicato agg.
angelichezza s.f.
angèlico agg.
angelina s.f.
àngelo agg.
àngelo s.m.
angeloro agg.
àngere v.
angherìa s.f.
àngile s.m. pl.
angina (1) s.f.
angina (2) s.f.
angiolella s.f.
angiolello s.m.
angioletta s.f.
angioletto s.m.
ànglico agg./s.m.
angolare agg.
angolato agg.

àngolo s.m.
angoloso agg.
angore s.m.
angoscévole agg.
angoscia s.f.
angosciamento s.m.
angoscianza s.f.
angosciare v.
angosciato agg.
angosciosamente avv.
angoscioso agg.
angudella s.f.
angue s.m.
anguilla s.f. IV
anguillaia s.f.
anguinaia s.f.
anguistara s.f. IV
àngula s.f. III
angustia s.f.
angustiare v.
angustiato agg.
angustiévole agg.
angustiosamente avv.
angustioso agg./s.m.
angusto agg./s.m.
ànice s.m.
anigròttolo s.m.
ànima s.f. VI
animale agg. V
animale s.m. V
animaletto s.m. V
animalità s.f. V
animaluzzo s.m. V
animante s.m. V
animare v. V
animato agg./s.m. V
animavversione s.f.
animazione s.f. V
animella s.f. V
ànimo s.m.
animosamente avv.
animosità s.f.
animoso agg.
anìmulu s.m.
anitrino agg.
annaffiare v.
annale agg.
annali s.m.pl.
annamorare v.
annanti avv./cong.
annanti prep.
annanzi avv.
annanzi prep.
annasare v.
annastare v.
annata s.f. V
annebbiare v.
annebbiato agg.
annegamento (1) s.m.
annegare (1) v.
annegato agg.
anneghire v.

anneghittire v.
anneghittito agg.
annegrare v.
annegrire v.
annegrito agg.
anneramento s.m.
annerare v.
annerato agg.
annerimento s.m.
annerire v.
annerito agg.
annesso agg.
annestare v.
annettare v.
annichilare v.
annichilato agg.
annichilazione s.f.
annichilire v.
annìcolo agg.
annidare v.
annidolare v.
annientare v.
annientire v.
annigricari v.
anninnare v.
annitrare v.
annitrire s.m.
annitrire v.
anniversale s.m. V
anniversario s.m. V
annobilire v.
annocciolare v.
annodamento s.m.
annodare v.
annodato agg.
annoia s.f.
annoiare v.
annoiosamente avv.
annoioso agg.
annomare v.
annominare v.
annona s.f.
annoso agg.
annotare v.
annotificare v.
annotiziare v.
annottamento s.m.
annottare v.
annottire v.
annoveramento s.m.
annoverare v.
annoverato s.m.
annoveratore s.m.
annòvero s.m.
annuale agg./s.m.
annualmente avv.
annuario s.m.
annuatamente avv.
annubare v.
annubilare v.
annullamento s.m.
annullare v.

annullato agg.
annullatore s.m.
annullazione s.f.
annulleggiare v.
annullire v.
annumerare v.
annunciamento s.m.
annunciare v.
annunciata s.f.
annunciato agg.
annunciatore s.m.
annunciatrice s.f.
annunciazione s.f.
annuncio s.m.
annunziata antrop.
annuvolare v.
annuvolato agg./s.m.
annuvolire v.
ano s.m.
anòdino agg.
anolado agg.
anovare v.
anovelet s.i.
ansa s.f.
ansamento s.m.
ansare v.
ansata s.f.
anserello s.m.
ansì avv.
ansia s.f. (ansio s.m.)
ansiare v.
ansiato agg.
ansietà s.f.
ansietato agg.
ansio agg.
ansiosamente avv.
ansioso agg.
ansitoso agg.
antàrtico agg.
ante/anti avv./cong.
ante/anti prep.
antecedente agg.
antecèdere v.
antecèllere v.
antecessora s.f.
antecessore s.m./agg.
antecórrere v.
antedetto / antidetto agg.
antedire / antidire v.
antelucano agg.
antemesso agg.
anteméttere v.
antemurale s.m.
antenato agg.
antenato s.m.
antenna s.f.
antennetta s.f.
antepassato agg.
anteporre v.
anteposizione s.f.
anteprèndere v.
anteriore agg.
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antesignario s.m.
antesignificare v.
anticaglia s.f. V
anticamente avv. V
antichezza s.f. V
antichità s.f. V
anticipare v.
anticipazioncella s.f.
anticipazione s.f.
antico agg. V
antico s.m. V
anticognizione s.f.
anticonoscenza s.f.
anticonóscere v.
anticorriere s.m.
anticorte s.f.
anticristiano s.m./agg.
anticristo s.m.
antidicimento s.m.
antidotario s.m.
antièssere v.
antifato s.m.
antìfona s.f.
antìfrasi s.f.
antigrado s.m.
antiguardare v.
antiguardia s.f.
antigustare v.
antìlope s.f.
antimandare v.
antimonio s.m. (antimonia
s.f.)
antimonire v.
antimuro s.m.
antiocheno s.m.
antipapa s.m.
antiparlare v.
antipensato agg.
antìpodes s.m.pl.
antipoforare v.
antiporta s.f. (antiporto
s.m.)
antipurgatorio s.m.
antiquare v.
antiquato agg.
antisapere v.
antisapévole agg.
antisaputa s.f.
antiscritto agg.
antiste s.m.
antìteto s.m.
antivalere v.
antivedere v.
antivedimento s.m.
antiveduto agg.
antiveggente agg.
antivegnente agg.
antivenire v.
antoniano agg.
antonomasia s.f.
antrace s.m.
antrion s.m.

antrionale agg.
antro s.m.
antropòfago s.m.
antropomorfiti s.m.pl.
anulare s.m.
anvito avv.
anvito s.m.
anzeruto s.m.
anzi avv./cong.
anzi prep.
anzianàtico s.m.
anzianato s.m.
anziano s.m./agg.
anziate agg./s.m.
anziché cong.
anziese agg.
anzinato agg.
anziporre v.
anziporto s.m.
anzitempo avv.
anzolelo s.m.
aòlide s.m.
aonio agg.
aora avv.
aortare v.
aoscurar v.
apairar v.
aparegliare v.
aparigliare v.
aparigliato agg.
aparo s.m.
aparzonare v.
ape s.f./s.m.
apeggiorare v. IV
apercorgere v. IV
aperitivo agg. IV
aperlongar v. IV
apersentir v. IV
aperta s.f.
apertamente avv.
aperto agg./avv.
apertore agg.
apertura s.f. IV
aperzione s.f. IV
apesare v.
apeverato agg.
apiacimento s.m.
apianamentre avv.
apilastrare v.
apilastrazione s.f.
aplan avv.
apocalisse s.f.
apocrifo agg. IV
apodissa s.f. IV
apoflemmatismo s.m.
apollinare agg.
apollinario s.m.
apolloniate s.m.
apòlogo s.m. IV
apòndere v.
apone s.m.
apoplessìa s.f. IV

apoplèttico agg. IV
apostasìa s.f. IV
apòstata s.m./s.f./agg. IV
apostatare v. IV
apostatore s.m.
apostema s.m.
apostemare v.
apostemato agg.
apostemazione s.f.
apostemoso agg.
apostizo s.m.
apòstola s.f.
apostolàtico s.m.
apostolato s.m.
apostolicale agg.
apostolicato s.m.
apostòlico agg.
apostòlico (1) s.m.
apostòlico (2) s.m.
apòstolo s.m.
apòstrofa s.f. IV
apostrofare v. IV
apoteca s.f.
apòzema s.m.
appaciare v. IV
appacificare v. IV
appadiglionato agg.
appagamento s.m.
appagare v.
appagato agg.
appago agg.
appago s.m.
appaiare v.
appalare v.
appalentare v.
appalesamento s.m.
appalesare v.
appalesato agg.
appallottolare v.
appallottolato agg.
appaltatore s.m.
appalto s.m.
appanatore s.m.
appanatura s.f.
appandamiento s.m.
appanecchiare v.
appannare (1) v.
appannare (2) v.
appannatura s.f.
appannorare v.
apparamento s.m.
apparare (1) v.
apparare (2) v.
apparare (3) v.
apparato agg.
apparato s.m.
apparatore s.m.
appareare v.
apparecchiamento s.m. V
apparecchiare (1) v. V
apparecchiare (2) v. V
apparecchiata s.f. V
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apparecchiato agg. V
apparecchiatore s.m. V
apparecchiatura s.f.
apparecchio s.m. V
appareggiare v.
appareggiato agg.
apparentare v.
apparentato agg.
apparente agg.
apparente s.m.
apparentemente avv.
apparenza s.f. (aparenzo
s.m.)
apparimento s.m.
appariscente agg.
appariscenza s.f.
apparita s.f.
apparito agg.
apparito s.m.
apparitoio s.m.
apparizione s.f.
appartamento s.m.
appartare v.
appartenente agg.
appartenenza s.f.
appartenere v.
appartenévole agg.
appartenimento s.m.
appartenire v.
appartorire v.
appàscere v.
appassare (1) v.
appassare (2) v.
appassato agg.
appassionatamente avv.
appassionato agg.
appastare v.
appastato agg.
appasturare v.
appatrino s.m.
appellamento s.m.
appellante agg./s.m.
appellare v.
appellato agg./s.m.
appellato s.m.
appellatore s.m.
appellazione s.f.
appello s.m.
appena avv.
appena cong.
appenare v.
appenato agg.
appèndere v.
appendice s.f.
appennicare v.
appennino agg.
appensamento s.m.
appensare v.
appensatamente avv.
appensato agg.
appercepere / appercépere
v.
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appercepire v.
appèrdere v.
apperpetuare v.
appertenere v.
apperticare v.
appeso agg./s.m.
appetare v.
appetente agg.
appetenza s.f.
appètere / appetere v.
appetìbile agg.
appetire v.
appetitivo agg.
appetito s.m.
appetitore agg.
appetitosamente avv.
appetitoso agg,
appetivo agg.
appettare v.
appetto avv.
appetto prep.
appezzare v.
appiacere s.m.
appiacere v.
appianare v.
appianato agg.
appiantare v.
appiastrare v.
appiastrato agg.
appiastro s.m.
appiattamento s.m.
appiattare v.
appiattatamente avv.
appiattato agg.
appiccàgnolo s.m.
appiccamento s.m.
appiccare v.
appiccaticcio agg.
appiccato agg.
appiccatoio s.m.
appiccatura s.f.
appicciare v.
appicciato agg.
appiccicamento s.m.
appiccicante agg.
appiccicare v.
appiccicato agg.
appicciolare v.
appicciolato agg.
appiccolamento s.m.
appiccolare v.
appieno avv.
appigionare v.
appigionato agg.
appigliamento s.m.
appigliare v.
appigliato agg.
appigrare v.
appigrire v.
appigrito agg.
appilare (1) v.
appilare (2) v.

appio s.m./s.f.
appiombato agg.
appioriso s.m.
appiù indef.
applaudente agg.
applaudire v.
applauso s.m.
applicàbile agg. V
applicamento s.m. V
applicare v. V
applicato agg. V
applicazione s.f. V
appo prep.
appocare v.
appocato agg.
appoderare v.
appodio avv.
appoggiamento s.m.
appoggiare v.
appoggiata s.f.
appoggiato agg.
appoggiato s.m.
appoggiatoio s.m.
appoggio s.m.
appolatore s.m.
appométtere v.
apponimento s.m.
apponuto agg.
appopolato agg.
apporre v.
apportare (1) v.
apportare (2) v.
apportato (1) agg.
apportato (2) agg.
apportato s.m.
apportatore s.m.
apportatrice s.f.
apporto s.m.
apportonare v.
appositivo agg.
appòsito agg.
apposizione s.f.
apposta avv.
appostamento s.m.
appostare (1) v.
appostare (2) v.
appostatamente avv.
appostato (1) agg.
appostato (2) agg.
appostatore s.m.
apposticcio agg.
apposto agg.
appotere v.
appoverire v.
appredare v.
appregiare v. V
apprèndere v.
apprendévole agg.
apprendimento s.m.
apprenditore s.m.
apprensìbile agg.
apprensione s.f.

apprensiva s.f.
apprensivo agg.
appresa s.f.
appresentamento s.m.
appresentare v.
appresentato agg.
appresentatore s.m.
appresenza s.f.
appreso agg.
appressamento s.m.
appressare v.
appressato agg.
appressione s.f.
appresso avv.
appresso cong.
appresso prep.
apprestamento s.m.
apprestare v.
apprestato agg.
apprestatore s.m.
appresto s.m.
apprezzamento s.m. V
apprezzare v. V
apprezzato agg. V
apprezzato s.m. V
apprezzatore s.m. V
apprezzo s.m. V
apprigionato agg.
approcacciare v.
approcciàbile agg.
approcciamento s.m.
approcciare v.
approdare (1) v.
approdare (2) v.
approdo s.m.
approfittare v.
approntare v.
appropiare v.
appropiato agg.
appropinquamento s.m.
appropinquante agg.
appropinquare v.
appropinquato agg.
appropriare v.
appropriato agg.
appropriazione s.f.
approssimamento s.m.
approssimano agg.
approssimante agg.
approssimanza s.f.
approssimare v.
approssimato agg.
approssimazione s.f.
approvamento s.m.
approvare (1) v.
approvare (2) v.
approvato agg./s.m.
approvatore s.m.
approvazione s.f.
approvvedere v.
approvveduto agg.
appugliese agg.

appulcrare v.
appuntamento s.m.
appuntare (1) v.
appuntare (2) v.
appuntatamente avv.
appuntato (1) agg.
appuntato (2) agg.
appuntatore s.m.
appuntatura s.f.
appunto avv.
apputidare v.
appuzzamento s.m.
appuzzare v.
appuzzolare v.
apregonar v.
aprente agg.
apreson s.f.
aprico agg.
aprile s.m.
aprimento s.m.
aprire v.
apritoio agg.
apritore s.m.
apritura s.f.
aprovanare v.
aprovo avv. IV
aprovo prep. IV
apruzzino s.m.
apudorar v.
àpulo s.m.
àquila s.f. II
aquilano agg./s.m.
aquilino agg.
aquilino (1) s.m.
aquilonare agg.
aquilone s.m.
aquilonia s.f.
aquilotto s.m.
aquitànico agg.
ara (1)s.f.
ara (2) s.f.
ara (3) s.f.
arabato s.m.
arabesco agg.
aràbico agg./s.m.
aràbile agg.
arabio agg.
àrabo agg.
aracagnazo agg.
araconciare v.
aradegar v.
aradisado agg.
aradisar v.
aragàico s.m.
aragatina s.f.
aragnare v.
aragonese agg.
aragosta s.f.
araldo s.m.
aramento s.m.
aramia s.f.
arancia s.f.
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arancigno agg.
arancino s.m.
arancio s.m.
aranea s.f.
araneo agg.
arania s.f.
arante s.m.
arapiciare v.
arapinar v.
arare v.
arata s.f.
arato agg.
aratoio / aratorio agg. II
aratore s.m. II
aratro s.m. II
aratura s.f.
arazione s.f.
arazzo s.m.
arbatura s.f.
àrbitra s.f. VI
arbitraggio s.m. VI
arbitrale agg. VI
arbitrare v. VI
arbitraria s.f. VI
arbitrariamente avv. VI
arbitrario agg. VI
arbitrato s.m./agg. VI
arbitratore s.m. VI
arbitratrice s.f. VI
arbitrio s.m. VI
àrbitro s.m. VI
arbo agg.
arboretto s.m.
arborolo s.m.
arboscello s.m.
arbuscio s.m.
arbùscola s.f.
arbusta s.f.
arbustello s.m.
arbustino s.m.
arbusto s.m.
àrbuto s.m. III
arca s.f.
arcàdico agg.
arcadio agg.
arcadore s.m.
arcale s.m.
arcaliffo s.m.
arcanamente avv.
arcàngelo s.m.
arcano agg.
arcano s.m.
arcaprédula s.f.
arcare v.
arcata s.f.
arce s.f.
arcella (1) s.f.
arcella (2) s.f.
archeggiare v. II
archeggiato agg. II
archètipo agg.
archetta s.f.

archettino s.m.
archetto s.m.
archiavo s.m.
archimandrita s.m.
archimo s.m. II
archipéndolo s.m.
architetto s.m.
architettònico agg.
architrave s.f.
architriclino s.m.
archivio s.m.
archivolto s.m.
arcicuoco s.m.
arcidiàcona s.f.
arcidiaconato s.m.
arcidiàcono s.m.
arcidiàvolo s.m.
arciera s.f.
arciere s.m.
arcignamente avv.
arcigno agg.
arcile s.f.
arcimomo s.m.
arcione s.m.
arcipélago s.m.
arcipirata s.m.
arcipresso s.m.
arciprete s.m.
arciscranna s.f.
arcivescovado s.m.
arcivéscovo s.m.
arco s.m. VI
arcobalestro s.m.
arcolaio s.m.
arcolina s.f.
arconcello s.m.
arcornim s.i.
arcuato agg.
arcuccio s.m.
arcumbè s.i.
ardea s.f.
ardente agg.
ardentemente avv.
àrdere v. VI
ardeza s.f.
ardiglione s.m.
ardimento (1) s.m. V
ardimento (2) s.m. V
ardimentoso agg.
ardire v. V
ardita s.f.
arditaggio s.m.
arditamente avv.
arditanza s.f.
arditezza s.f.
ardito agg. III
arditore s.m.
arditura s.f.
ardore s.m.
arduamente avv.
arduità s.f.
arduo agg./s.m.

ardura s.f.
are a.g.
area s.f.
aregolato agg.
areguardar v.
areigatar v.
arembar v.
arena s.f.
arenare v.
arenario s.m.
arenga (1) s.f. V
arengato s.m. V
arenoso agg.
arente prep.
arèola s.f.
areòpago s.m.
aresegnare v.
aresta (1) s.f.
aresta (2) s.f.
aretinello s.m.
aretino agg./s.m.
areverso agg.
àrfeto s.m.
arfoso s.m.
argaldo s.m.
àrgano s.m.
argentaio s.m.
argentale agg.
argentariello agg./s.m.
argentario agg.
argentato agg.
argentatore s.m.
argenteo agg.
argenterìa s.f.
argentiera s.f.
argentiere s.m.
argento s.m.
argiano agg./s.m.
argilla s.f.
argilloso agg.
arginale s.m.
àrgine s.m.
argirite s.f.
argironcello s.m.
argivo agg./s.m.
argòlico agg.
argomentaccio s.m.
argomentare v.
argomentativo agg.
argomentatore s.m.
argomentazione s.f.
argomento s.m.
argomentoso agg.
argotto s.m.
argùdola s.f. II
arguire v.
arguizione s.f.
argutamente avv.
arguto agg. II
aria s.f. VI
ariano agg.
àrida s.f.
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aridamente avv.
aridezza s.f.
aridità s.f.
àrido agg./s.m. II
aridore s.m.
ariete s.m.
arifare v.
arigogliamento s.m.
arillo s.m.
aringa (1) s.f.
aringherìa (1) s.f. V
aringherìa (2) s.f. V
aringhiera (1) s.f. V
aringhiera (2) s.f. V
aringo s.m. V
ariolo s.m.
aripenno s.m.
arisittari v.
arismética / arismétrica
s.f.
arismético / arismétrico
agg./s.m.
arista s.f.
aristolochìa s.f.
aritóndere v.
arlìa s.f.
arlotto s.m.
arlucare v.
arma / arme s.f.
arma s.f.
armaiuolo s.m.
armamentario s.m.
armamento s.m.
armare v.
armario s.m. II
armata s.f.
armatamente avv.
armatella s.f.
armato agg./s.m.
armatura s.f.
armaturetta s.f.
armeggerìa s.f.
armeggiamento s.m.
armeggiare v.
armeggiata s.f.
armeggiatore s.m.
armènica s.f.
armènico s.m.
armeno agg./s.m.
armentario / armentaio
s.m./agg.
armento (1) s.m.
armento (2) s.m.
armicella s.f.
armiere s.m.
armìfero agg.
armìgero s.m./agg.
armigìfero s.m./agg.
armilla s.f.
arminìaco agg.
armipotente agg.
armo s.m.
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armonìa s.f.
armonìaco agg.
armonìaco s.m.
armoniato agg.
armònico agg.
armonizzare v.
armonizzato agg.
armosa s.f.
arnaia s.f.
arnaldista s.m./s.f.
arnaldo agg.
arnesato agg.
arnese s.m.
arnia s.f.
arnìcolo s.m.
arnigiano agg.
arnino agg.
arnisca s.f.
arnoglossa s.f.
arnomanzìa s.f.
arnoquerele s.i.
arognone s.m.
aròmata s.m./s.f.
aromatario s.m.
aromatichezza s.f.
aromaticità s.f.
aromàtico agg./s.m.
aromatizzare v.
arovaio s.m.
arpa (1) s.f.
arpa (2) s.f.
arpagone s.m.
arpaiu s.m.
arpare v.
arpata s.f.
arpe s.f.
arpeggiare v.
arpenil s.m.
arpìa s.f.
arpietare v.
arpinate agg./s.m.
arpinel agg./s.m.
arpinese agg./s.m.
arpione s.m.
arra s.f.
arrabbiamento s.m.
arrabbiare v.
arrabbiatamente avv.
arrabbiato agg.
arrabire v.
arraccògliere v.
arraccomandare v.
arraccomandato s.m.
arraddoppiare v.
arradunare v.
arraffare v.
arraffiare v.
arraggiùngere v.
arraitare v.
arrampare v.
arrancare v.
arrandellare v.

arrantolato agg.
arrappare (1) v.
arrappare (2) v.
arrappato (1) agg.
arrappato (2) agg.
arrappatore s.m.
arrare v.
arraspare v.
arrassare v.
arrasso avv./prep.
arrata s.f.
arratteggiare v.
arrecamento s.m.
arrecante s.m.
arrecare v.
arrecatore s.m.
arrecatura s.f.
arredare v.
arredo s.m.
arregolato agg./s.m.
arremegiare v.
arrèndere v.
arrendévole agg.
arrendevolmente avv.
arrendimento s.m.
arrendo s.m.
arrenduta s.f.
arrenduto s.m.
arrestamento s.m.
arrestare v. III
arrestata s.f.
arrestato agg./s.m.
arrestazione s.f.
arresto s.m.
arreticare v.
arretire v.
arretrare v.
arretratore s.m.
arretro avv./prep./agg.
arrettizio agg./s.m.
arretto v.
arri escl.
arriacquistare v.
arribellare v.
arricattare v.
arriccare v.
arricchimento s.m.
arricchire v.
arricchito agg.
arricchitore s.m.
arricciamento s.m.
arricciare v.
arricciato agg.
arriccio s.m.
arriccionare v.
arricévere v.
arricògliere v.
arricomprare v.
arriconfermare v.
arricordamento s.m. V
arricordanza s.f. V
arricordare v. V

arricordatamente avv. V
arricordatore s.m. V
arricordazione s.f. V
arricordévole agg. V
arricupirari v.
arrìdere v.
arrientrare v.
arrieri agg.
arrieri avv.
arrifrescare v.
arrifridamentu s.m.
arrifridari v.
arrifridatu agg.
arrigoglito agg.
arrimanere v.
arrimenare v.
arrimpetto prep.
arringa s.f. V
arringamento s.m. V
arringante s.m. V
arringare (1) v. V
arringare (2) v. V
arringatore s.m. V
arringatrice s.f.
arringazione s.f. V
arriparare v.
arripare v.
arrìpere v.
arripezzatura s.f.
arriposare v.
arriposatamente avv.
arripresentare v.
arrischiante agg.
arrischiare v.
arrischiévole agg.
arriscrìvere v.
arritornare v.
arritrovare v.
arriunire v.
arrivamento s.m.
arrivare v.
arrivòlvere v.
arrobare v.
arrobarìa s.f.
arrocare v.
arrocato agg.
arrocchiare v.
arrogantare v.
arrogante agg./s.m.
arrogantemente avv.
arroganza s.f.
arrògere v.
arrómpere v.
arroncare v.
arroncigliare v.
arrosare v.
arrossare v.
arrossato agg.
arrossicare v.
arrossicato agg.
arrossire v.
arrossito agg.

arrostare (1) v.
arrostare (2) v.
arrosticciana s.f.
arrostimento s.m.
arrostire v. II
arrostito agg.
arrosto agg./s.m.
arrota s.f.
arrotamento s.m.
arrotare v.
arrotato agg.
arrotatura s.f.
arroto s.m./agg.
arrotolare v.
arrotolato agg.
arrotolatura s.f.
arroventare v.
arroventimento s.m.
arroventire v.
arroventito agg.
arrovesciamento s.m.
arrovesciare v.
arrovesciato agg.
arrovescio agg.
arrovescio avv.
arrozzire v.
arrubinare v.
arruffare v.
arruffato agg.
arruffianare v.
arrugginire v.
arrugginito agg.
arrugiadare v.
arruinare v.
arrunchiatu agg.
arsa s.f.
arsenale s.m.
arsènico s.m.
arsìbile agg.
arsicciare v.
arsicciato agg.
arsiccio agg.
arsione s.f.
arsis s.f.
arsità s.f.
arsivo agg.
arsura s.f.
art v.
artagoticamente avv.
artanita s.f.
artare v.
artaria s.f.
artatamente avv.
artato agg.
artéfice s.m./s.f.
artemisia s.f.
artemisiare v.
artemisiato agg.
artemisiatura s.f.
arteria s.f. II
arteriuzza s.f.
artética s.f.
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artético agg./s.m.
artezza s.f.
articella s.f.
àrtico agg.
articolare agg.
articolare s.m.
articolato agg.
artìcolo s.m. V
artiere s.m.
artificero s.m.
artificiale agg.
artificialmente avv.
artificiare v.
artificiatamente avv.
artificiato agg.
artificio s.m.
artificiosamente avv.
artificiosità s.f.
artificioso agg.
artigiano s.m.
artigino s.m.
artigliare v.
artigliato agg.
artiglierìa s.f.
artiglio s.m.
artiglioso agg.
artimone s.m.
artista s.m.
artistare v.
arto agg.
àrula s.f.
arùspice s.m.
aruspicio s.m.
arvernense s.m.
arvina s.f.
arzagogo agg./s.m.
arzicco s.m.
arzillo s.m.
asaludar v.
asarino agg.
àsaro s.m.
asasonao agg.
asazelar v.
asaziar v.
asberghiere / asberghieri
s.m.
asbergo s.m.
asbesto s.m.
ascarezar v.
ascàride s.m.
àscaro s.m.
ascaroso agg.
ascella s.f.
ascemare v.
ascendente agg.
ascendente s.m.
ascendenza s.f.
ascéndere v.
ascendimento s.m.
ascensione s.f.
ascenso s.m.
ascensore s.m.

ascesa s.f.
ascesso s.m.
aschi s.m.
aschierare v.
aschierato agg.
ascia s.f. (asce s.f.)
ascìdere v.
asciogliegione s.f.
asciògliere v.
ascioglimento s.m.
asciolto agg.
asciòlvere v.
ascite s.f.
ascìtico s.m.
asciugàggine s.f.
asciugamento s.m.
asciugare v. II
asciugato agg.
asciugatoio s.m.
asciuttamente avv.
asciutto agg./s.m. II
asciutto v. II
asciuttore s.m.
ascolano agg./s.m.
ascoltante agg./s.m.
ascoltare v.
ascoltato agg.
ascoltatore s.m.
ascoltazione s.f.
ascoltévole agg.
ascolto (1) s.m.
ascolto (2) s.m.
ascóndere v.
ascondimento s.m.
ascondir v.
ascóndito agg.
asconduto agg.
asconfìggere v.
asconsaglia s.f.
asconsion s.f.
ascontràbile agg.
ascontramento s.m.
ascontrare v.
ascontro s.m.
ascortare v.
ascosamente avv.
ascoso agg.
ascostamente avv.
ascosto agg.
ascrittizio agg.
ascrittizio s.m.
ascritto agg.
ascrìvere v.
ascrizione s.f.
ascusagno agg.
asdito s.m.
asecare v.
asegnorir v.
asfalto s.m.
asflore s.m.
asfodillo s.m.
asforzare v.

asiano agg.
asiàtico agg.
asilo s.m.
asimare v.
àsina s.f. IV
asinaccio s.m.
asinaio s.m.
asincopare v.
asinella s.f.
asinello s.m.
asinetto s.m.
asinino agg.
asinino s.m.
àsino s.m. IV
asinuccia s.f.
asivo agg.
asma s.f.
asmanzo s.m.
asmare v.
asmàtico s.m.
asmenomare v. / asminimare v.
asmenuir v.
asminuìo agg.
asmoso s.m.
asniere agg.
àsola s.f.
asoliere s.m.
asomare v.
asorcotato agg.
aspalto s.m.
aspàndere v.
aspàrago s.m.
aspàrgere v.
aspartato agg.
asparto agg.
aspe s.m. (aspo)
aspecchiare v.
asperanza s.f.
asperare v.
aspèrgere v.
asperges s.m.
aspergimento s.m.
asperità s.f.
asperito agg.
asperitùdine s.f.
aspersione s.f.
asperso agg.
aspetta s.f. VI
aspettàcolo s.m. VI
aspettamento s.m. VI
aspettante agg./s.m. VI
aspettanza s.f. VI
aspettare (1) v. VI
aspettare (2) v. VI
aspettare (3) v. VI
aspettato agg. VI
aspettato s.m. VI
aspettatore s.m. VI
aspettazione s.f. VI
aspetto (1) s.m.
aspetto (2) s.m.

àspide (1) s.m.
àspide (2) s.m.
aspirare v.
aspirazione s.f.
aspo s.m.
asportante s.m.
asportare v.
asportato agg.
asportazione s.f.
aspramente avv.
aspreggiamento s.m.
aspreggiare v.
aspretto agg.
asprezione s.f.
asprezza s.f.
aspriare v.
aspriato agg.
asprimento s.m.
aspris s.m.
aspro agg.
aspro s.m.
asprore s.m.
assa s.f.
assafètida s.f.
assaggiamento s.m.
assaggiare (1) v.
assaggiare (2) v.
assaggiato agg.
assaggiato s.m.
assaggiatore s.m.
assaggiatura s.f.
assaggio s.m.
assagliare v.
assalente agg./s.m.
assalimento s.m.
assalire v.
assalita s.f.
assalito agg./s.m.
assalitore s.m.
assaltamento s.m.
assaltare v.
assaltatore s.m.
assaltatrice s.f.
assalto s.m.
assapere v.
assaporamento s.m.
assaporare v.
assaporato agg./s.m.
assaporazioncella s.f.
assaporazione s.f.
assare v.
assassare v.
assassinare v.
assassinàtico agg.
assassinatore s.m.
assassinatura s.f.
assassineria s.f.
assassinio s.m.
assassino s.m./agg.
asse (1) s.m./s.f.
asse (2) s.m.
asse (3) s.m.
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asseccare v.
asseccato agg.
assecondare v.
assecutore s.m.
assedére v.
assediamento s.m.
assediante s.m.
assediare v.
assediato agg./s.m.
assediatore s.m.
assediatrice s.f.
assedio s.m.
asseditore (1) s.m.
asseditore (2) s.m.
assegnatamente avv.
assèguito avv.
asseguitore s.m.
asseguizione s.f.
asselciato agg.
assembianza s.f. VII
assembla avv. VII
assemblanza s.f. VII
assemblare v. VII
assemblata s.f. VII
assemblato agg. VII
assemblèa s.f. VII
assembraglia s.f. VII
assembramento s.m. VII
assembrante agg. VII
assembrante s.m. VII
assembrare v. VII
assembro s.m. VII
asseminare v.
assensato agg.
assenso s.m.
assentare (1) v.
assentare (2) v.
assentare (3) v.
assentarìa s.f.
assentato (1) agg.
assentato (2) agg.
assentatore s.m.
assentazione s.f.
assentimento (1) s.m.
assentimento (2) s.m.
assentire (1) v.
assentire (2) v.
assentitore s.m.
assento s.m.
assenza s.f.
assenzio s.m.
asserello s.m.
asserire v.
àssero s.m.
asserragliare v.
asserragliato agg.
asserrare v.
asserrato agg.
assertivamente avv.
assertore s.m.
asseruola s.f.
asservare v.

asserventari v.
asservire v.
asservito agg.
asserzione s.f.
assessore (1) s.m.
assessore (2) s.m.
assessorìa s.f.
assestare v.
assetare (1) v.
assetare (2) v.
assetato agg.
assetimo s.m.
assetta s.f.
assettamento s.m. V
assettare (1) v. V
assettare (2) v. V
assettatamente avv. V
assettato agg./s.m. V
assettatore (1) s.m. V
assettatore (2) s.m. V
assettatura s.f. V
assettatuzzo agg. V
assetteria s.f. V
assetto agg. V
assetto s.m. V
asseveranza s.f.
assiano agg.
assicatore s.m.
assicella s.f.
assicuranza s.f.
assicurare v.
assicurato agg.
assicurazione s.f.
assicuro agg.
assidente s.m.
assiderare v.
assiderato agg./s.m.
assìdere v.
assiduale agg.
assiduamente avv.
assiduatamente avv.
assiduazione s.f.
assiduità s.f.
assiduo agg.
assieme avv./prep.
assiepare v.
assillare v.
assillo s.m.
assimilare v.
assimilazione s.f.
assiolo s.m.
assiriano agg./s.m.
assirio / assiro agg./s.m.
assisa (1) s.f.
assisamente avv.
assise (1) s.f.
assise (2) s.f.
assiso agg.
assiso s.m.
assistente s.m.
assistenza s.f.
assìstere v.

assitito agg.
assito s.m.
assituato agg.
asso (1) s.m.
asso (2) s.m.
assocciamento s.m.
assocciare v.
associàbile agg.
associare v.
assodamento s.m.
assodare v.
assolcare v.
assoldare v.
assolidare v.
assolo avv.
assoltamente avv.
assolto agg.
assolutamente avv.
assolute avv.
assoluto agg./s.m.
assolutorio agg.
assoluzione s.f.
assòlvere v.
assolvigione s.f.
assolvimento s.m.
assomigliamento s.m.
assomigliante agg.
assomiglianza s.f.
assomigliare v.
assomigliato agg./s.m.
assomigliazione s.f.
assomiglio s.m.
assommare (1) v.
assommare (2) v.
assommato agg.
assonato agg.
assonnante agg.
assonnare v.
assorbimento s.m.
assorbire v.
assordare v.
assordato s.m.
assortire (1) v.
assortire (2) v.
assortito agg.
assorto agg.
assottigliamento s.m.
assottigliare v.
assottigliato agg.
assottigliatore s.m.
assottigliévole agg.
assuefatto agg.
assuefazione s.f.
assùmere v.
assuntivo agg.
assunto agg./s.m.
assuntore s.m.
assunzione s.f.
assurdo agg.
asta s.f.
astaio s.m.
astallamento s.m.

astallare v.
astamena s.f.
astanco agg.
astante agg.
astare v. IV
astato agg./s.m.
astegnente agg.
astegnenza s.f.
astemio agg.
astenere v.
astenido agg.
astenimento s.m.
astèr prep./cong.
astergente s.m.
astèrgere v.
asterisco s.m.
astersione s.f.
astersivo agg.
astettamento s.m.
astettanza s.f.
astettare v.
astetto s.m.
astiamento s.m. IV
astiare v. IV
asticciola s.f.
asticciolo s.m.
astiere s.m.
astile agg.
astile s.m.
astinente agg.
astinenza s.f.
astinevel agg.
astio s.m. IV
astioso agg. IV
astivamente avv. IV
astivo agg. IV
astizar v.
astizato agg.
astizo s.m.
asto (1) s.m. IV
astonedir v.
astorbeao agg.
astorbear v.
astore s.m.
astorella s.f.
astracasse a.g.
àstraco s.m.
astraimento s.m.
astrarre v.
astrascinare v.
astratto agg.
astrazione s.f.
astrettamente avv.
astrettivo agg.
astretto agg.
astringente agg.
astrìngere v.
astro s.m. VII
astrolabio s.m. VII
astrologare v. VII
astrologìa s.f. VII
astrològico agg. VII
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astròlogo s.m./agg. VII
astronomìa s.f. VII
astronòmico agg. VII
astrònomo s.m. VII
astruire v.
astuni s.m.
astutamente avv.
astutare v.
astutezza s.f. / astutizia
s.f.
astuto agg.
astuzia s.f.
astuziato agg.
asunanza s.f.
asunare v.
atabari s.i.
atalantìaco agg. IV
atalàntico agg. IV
atanasia s.f.
atantamento s.m.
atantaor s.m.
atanzer v.
atasentar v.
ateismo s.m.
atenèo agg.
atènico agg.
ateniese agg./s.m.
aternale agg.
ateroma s.m.
atiliano agg.
atleta s.m.
àtomo s.m.
atramento s.m.
atrasato avv.
atréplice s.i.
atrice s.i.
atrio s.m.
atriolo s.m.
atro agg.
atroce agg.
atrocemente avv.
atrocità s.f.
atrovare s.m.
attàbile agg.
attaccare v. II
attaccato agg. II
attacco s.m.
attacere v.
attagliare v.
attagliato agg.
attalentare v. IV
attalentato agg. IV
attamente avv.
attanagliare v.
attanto (1) avv.
attanto (2) avv.
attantoché cong.
attapinamento s.m.
attapinare v.
attapinato agg.
attardanza s.f.
attardare v.

attare v.
attassare v.
attastare v.
attatto s.m.
attecchiare v.
attecchimento s.m.
attecchire v.
attediare v.
attediato agg.
atteggévole agg.
atteggiare v.
atteggiato agg.
atteggiatore s.m.
attelare v.
attempare v.
attempatella s.f.
attempatetto agg.
attempato agg.
attemperamento s.m.
attemperanza s.f.
attemperare v.
attemperatamente avv.
attemperativo agg.
attemperato agg.
attendamento s.m.
attendanza (1) s.f.
attendanza (2) s.f.
attendare v.
attendato agg.
attendentemente avv.
attèndere s.m.
attèndere (2) v.
attendimento s.m.
attenditore s.m.
attendo s.m.
attenebrare v.
attenebrato agg.
attenebrire v.
attenente agg.
attenenza s.f.
attenere s.m.
attenere v.
attenerire v.
attentamente avv.
attentamento (1) s.m.
attentare v.
attentato agg.
attenteroso agg.
attento agg.
attento (1) s.m.
attento (2) s.m.
attenuare v.
attenuazione s.f.
attenuto agg.
attenzione s.f.
attèo agg.
attepidare v.
atterello s.m.
attergare v.
atterminare v.
atterminatore s.m.
atterno agg.

atterramento s.m.
atterrare (1) v.
atterrare (2) v.
atterrato agg.
atterrato s.m.
atterrenare v.
atterrire v.
atterrito agg.
atterzare v.
attesa s.f.
attesamente avv.
atteso (1) agg.
atteso (2) agg.
atteso s.m.
attestare (1) v.
attestare (2) v.
attestato agg.
attestazione s.f.
attestimoniare v.
attévole agg.
attezza s.f.
atticciato agg.
àttico agg.
attigrato agg. (?)
àttimo s.m.
attimorato agg.
attimorire v.
attinente agg.
attìngere v.
attingimento s.m.
attingitoio s.m.
attingitura s.f.
attinto s.m.
attinzione s.f.
attirare v.
attirarsi v.
attitare v.
attitùdine s.f.
attivamente avv.
attivo agg.
attizzamento s.m.
attizzare v.
attizzato agg.
attizzatore s.m.
atto (1) agg.
atto (2) agg.
attoccamento s.m.
attombare v.
attònito agg.
attopato agg.
attòrcere v.
attorcigliato agg.
attore s.m.
attorìa s.f.
attormentare v.
attornare (1) v.
attornare (2) v.
attornato agg.
attorneamento / attorniamento s.m.
attorneare / attorniare (1)
v.
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attorneare / attorniare (2)
v.
attorneato / attorniato
agg.
attorno s.m.
attorsare v.
attortigliare v.
attortigliato agg.
attorto agg.
attoscanza s.f.
attoscare v.
attoscato agg.
attossicamento s.m.
attossicare v.
attossicato agg.
attrabaccato agg.
attradire v.
attraente agg.
attraimento s.m.
attrainato agg.
attraitore s.m.
attrappare v.
attrapperìa s.f.
attrarre v.
attrascinare v.
attrascurato agg.
attrattare v.
attrattice s.f.
attrattivo agg.
attratto agg./s.m. (attratta
s.f.)
attratto s.m.
attraversare v.
attraversato agg.
attraverso avv./prep./agg.
attrazione s.f.
attrecciare v.
attrecciatoio s.m.
attreguare v.
attremire v.
attrezzare v.
attributo s.m.
attribuzione s.f.
attristamento s.m.
attristante agg.
attristare (1) v.
attristare (2) v.
attristato agg.
attristire v.
attristito agg.
attritare v.
attrito agg.
attrizione s.f.
attrovamento s.m.
attrovare v.
attuale agg.
attualità s.f.
attualmente avv.
attuare v.
attuario agg.
attuffamento s.m.
attuffare v.
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attuffato agg.
attuffatura s.f.
attuffévole agg.
attuffulare v.
attuiare v.
attuire v.
attuito agg.
attumulato agg.
attuoso agg.
attuppatu agg.
atturare (1) v.
atturare (2) v.
atturpare v.
attutare v.
aucìdere / ancìdere v. VII
aucidituri s.m.
aucisaglia s.f.
auciso s.m.
audace agg.
audacemente avv.
audacia s.f.
audere v.
audiere s.m.
auge s.f.
augere v.
augurare v.
augurato agg.
auguratore s.m.
àugure / àuguro s.m.
auguria s.f.
auguriale agg.
auguriare v.
auguriato agg.
auguriato s.m.
auguriatore s.m.
augurio (1) s.m.
augurio (2) s.m.
augurioso agg.
augurista s.m.
augurosamente avv.
augusta s.f.
augustale (2) s.m.
augustano s.m.
augusto agg.
aula s.f.
aulente agg.
aulentino s.m.
aulentoso agg.
aulimento (1) s.m.
aulimentoso agg.
aulire v.
auliroso agg.
aulito agg.
aulitoso agg.
aulore s.m.
aulorito agg.
aumentamento s.m.
aumentare v.
aumentativo agg.
aumentatore s.m.
aumentatrice s.f.
aumento s.m.

aunire v.
aunito agg.
aura s.f.
aurare v.
aurario s.m.
aurato agg.
aurea s.f.
aureato agg.
aureo agg.
aurèola s.f.
aurìcome agg.
auriga s.m. (aurigo s.m.)
aurino agg.
aurire (1) v.
aurire (2) v.
aurla agg.
aurora s.f.
aurosamente avv.
ausetano agg.
ausiliante agg./s.m.
ausiliario agg./s.m.
ausiliatore s.m.
ausiliatrice s.f.
ausilio s.m.
ausònico agg.
ausonio agg./s.m.
auspicare v.
auspicato agg.
auspicio s.m.
austa s.f.
austeramente avv. II
austerità s.f. II
austero agg. II
australe agg./s.m.
austrare v.
austro s.m.
autèntica s.f.
autenticamente avv.
autenticamento s.m.
autenticare v.
autenticato agg.
autèntice avv.
autèntico agg.
autèntico s.m.
autorare v.
autore s.m. VII
autorévole agg. VII
autorevolmente avv. VII
autorista s.m. VII
autorità s.f. VII
autorizzare (1) v. VII
autorizzare (2) v. VII
autorizzatore s.m. VII
autunnale agg.
autunno s.m.
ava s.f. III
avàbile agg. III
avaccezza s.f. III
avacciamente avv. III
avacciamento s.m. III
avaccianza s.f. III
avacciare v. III

avacciatamente avv. III
avacciato agg. III
avaccio agg. III
avaccio avv. III
avagare v. III
avagliare v.
avallata s.f. III
avalle avv. III
avalle s.f. III
avallido v.
avamparliere s.m.
avanace s.i.
avandetto agg. III
avansoro s.m.
avantare v.
avantasion s.f.
avantato agg.
avanti avv./cong.
avanti prep.
avantidetto agg.
avantipilano s.m. III
avantiprimo agg.
avantire v.
avanza s.f.
avanzamento s.m.
avanzante agg.
avanzare (1) v.
avanzare (2) v.
avanzato agg.
avanzatore s.m.
avanzerano agg./s.m.
avanzévole agg.
avanzo s.m.
avaramente avv.
avarìa s.f.
avarità s.f.
avarizia s.f.
avarizzare v.
avaro agg. II
ave escl./s.m.
àvega s.f.
avegìrese v. (?)
avellana s.f.
avellano s.m.
avèllere (1) v.
avèllere (2) v.
avello s.m.
avenà agg.
avena s.f.
averire v.
averso (1) agg.
averso (2) agg.
avertente s.m.
avèrtere (1) v.
avescare v.
avesendao agg.
avesperàscere v.
avesperire v.
avetoso agg. III
avìcola s.f.
avidamente avv.
avidità s.f.

àvido agg.
avilari s.m. pl.
avironare v.
avirone s.m.
avo s.m. III
avocare v.
avocolamento s.m.
avocolare v.
avocolato agg./s.m.
avocolità s.f.
avòcolo agg./s.m.
avogaro s.m.
àvola s.f.
àvolo s.m.
avorio s.m.
avornello s.m.
avornio s.m.
avortone s.m.
avosina s.f.
avùncolo s.m.
avuta s.f. (avuto s.m.)
avvalere v.
avvallare v. III
avvallato agg. III
avvaloramento s.m.
avvalorare v.
avvampante agg.
avvampare v.
avvampire v.
avvampito agg.
avvantaggiamento s.m.
avvantaggiare v.
avvantaggiato agg.
avvantaggio s.m.
avvantaggioso agg.
avvedere v. VI
avvedimento s.m. VI
avveduta s.f. VI
avvedutamente avv. VI
avvedutezza s.f. VI
avveduto agg. VI
avveggio s.m. VI
avvelenare v.
avvelenato agg.
avvelenatore agg.
avvelenire v.
avvenente agg./s.m.
avvenentemente avv.
avvenentezza s.f.
avvenenza s.f.
avvenévole agg.
avvenevolezza s.f.
avvenevolmente avv.
avvenimento s.m.
avvenire agg./s.m.
avvenire v.
avventamento s.m.
avventare (1) v.
avventare (2) v.
avventatamente avv.
avventizio agg./s.m.
avvento (1) s.m.
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avvento (2) s.m.
avventura s.f. IV
avventurare v. III
avventuratamente avv. III
avventurato agg. III
avventurevolmente avv.
III
avventurosamente avv.
III
avventuroso agg. III
avverare v.
avverbio s.m.
avvergognare v.
avversale s.m.
avversamente avv.
avversare (1) v.
avversare (2) v.
avversaria s.f.
avversario agg./s.m.
avversatrice s.f.
avversazione s.f.
avversévole agg.
avversia (1) s.f.
avversìa (2) s.f.
avversiere s.m.
avversione s.f.
avversità s.f.
avverso agg./s.m.
avverso prep.
avvertenza s.f.
avvertimento s.m.
avvertire v.
avvespare v.
avvezzamento s.m.
avvezzare v.
avvezzatura s.f.
avvezzo agg.
avvìa s.f.
avviamento s.m.
avviare v.
avviato agg.
avvicendare v.
avvicendatamente avv.
avvicendévole agg.
avvicendevolmente avv.
avvicinare v.
avvicino agg.
avvicino avv.
avvicino prep.
avvignare v.
avvignato agg.
avvignatoio s.m.
avvilare v.
avvilato agg.
avvilimento s.m.
avvilire v.
avvilito agg.
avviluppamento s.m.
avviluppare v.
avviluppato agg.
avviluppatore s.m.
avvinare v.

avvinato agg.
avvinazzamento s.m.
avvinazzare v.
avvinazzato agg.
avvìncere (1) v.
avvìncere (2) v.
avvinghiare v.
avvinto agg.
avvìo s.m.
avvisagione s.f.
avvisaglia (1) s.f.
avvisaglia (2) s.f.
avvisale agg.
avvisamento (1) s.m.
avvisamento (2) s.m.
avvisanza s.f.
avvisare (1) v.
avvisare (2) v.
avvisare (3) v.
avvisatamente avv.
avvisato agg.
avvisatore (1) s.m.
avvisatore (2) s.m.
avvisatura s.f.
avvisione (1) s.f.
avvisione (2) s.f.
avviso (1) s.m./agg.
avviso (2) s.m.
avviso (3) s.m.
avvistare v.
avvistato agg.
avvisto agg.
avviticchiare v.
avvituperato agg.
avvivacciare v. III
avvivacciato agg. III
avvivagnare v.
avvivagnatura s.f.
avvivare v.
avvocàbile agg.
avvocamento s.m. VI
avvocanza s.f. VI
avvocare v. VI
avvocata s.f. VI
avvocatare v. VI
avvocaterìa s.f. VI
avvocatetto s.m. VI
avvocato s.m. VI
avvocatore s.m. VI
avvocatrice s.f. VI
avvocazione s.f. VI
avvocherìa s.f. VI
avvogliare v.
avvolere v.
avvòlgere v.
avvolgimento s.m.
avvolontatamente avv.
avvolontato agg.
avvolpare v.
avvolpinare v.
avvoltamento s.m.
avvoltare v.

avvolto agg.
avvoltoio s.m.
avvoltore (1) s.m.
avvoltura s.f.
avvotare v.
avvotato agg.
azaraturi s.m.
azareri s.m.
azaro s.m. (azara s.f.)
azemena s.i.
azìaco agg.
azione s.f.
azolfare v.
azzannare v.
azzannato agg.
azzicare v.
azzicatore agg.
azzimare v.
azzimato agg.
àzzimo agg.
àzzimo s.m. (azzima s.f.)
azzirone s.m.
azzollato agg.
azzoppare v.
azzuffamento s.m.
azzuffante agg.
azzuffare v.
azzuffato agg.
azzuffatore s.m./agg.
azzuffatrice agg.
azzurrato agg. IV
azzurringo agg. IV
azzurrino agg./s.m. IV
azzurro s.m./agg. IV
azzurrógnolo agg.
b s.i.
ba on.
babbo s.m.
babbuino s.m. V
babilonèo s.m.
babilònico agg./s.m.
babilonio s.m.
bacaia s.f.
bacanesi s.m.pl.
bacarozzo (1) s.m.
bacarozzo (2) s.m.
bacca (1) s.f.
bacca (2) s.f.
baccadèo agg.
baccalare s.m./agg.
baccalarìa s.f.
baccanale s.m.
baccanella s.f.
baccanello s.m.
bàccara s.f.
baccare (1) v.
baccare (2) v.
baccato agg.
baccellerìa s.f.
baccelliere s.m.
baccello s.m.
baccèo agg.

bacchetta s.f.
bacchetto s.m.
bacchiade agg.
baccina s.f.
bacco (1) s.m./agg.
bacco (2) s.m.
baccone s.m.
bacheca s.f.
bacheròzzolo s.m.
baciamento s.m.
baciapólvere s.m.
baciare s.m.
baciare v.
baciatore s.m.
baciatura s.f.
bacile s.m.
bacinetto s.m.
bacino s.m.
bacio s.m.
bacìo s.m.
baciozzo s.m.
bacis s.i.
baco avv.
baco s.m.
bacocco s.m.
bàcolo s.m.
bacucca s.f.
bada s.f./avv.
badaggio s.m.
badagliamentu s.m.
badagliare v.
badagliu s.m.
badaluccare v.
badaluccatore s.m.
badalucco s.m.
badamento s.m.
badare v.
badato agg.
badea avv.
baderlo agg.
badessa s.f.
badiale agg.
badigliamento s.m.
badigliare v.
badiglio s.m.
badile s.m.
baffo antrop.
bagascia s.f.
bagascio s.m.
bagascione s.m.
bagattino s.m.
bagioso agg.
bagliare (1) v.
bagliare (2) v.
baglio (1) s.m.
bagnalcore avv.
bagnamento s.m.
bagnare v.
bagnato agg./s.m.
bagnese s.m.
bagno s.m.
bagnolo s.m.
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bagnoruolo s.m.
baia s.f.
baiano agg.
baiardo s.m.
baio agg.
baiulare v.
bàiulo s.m.
bajhaza s.f.
balascio s.m.
balata s.f.
balausta s.f.
balaz s.f.
balbano s.m.
balbare v.
balbettare v.
balbezévole agg.
balbo agg./s.m.
balbutire v.
balbuziente agg./s.m.
balchetto s.m.
balco s.m.
baldacchino s.m.
baldamente avv.
baldanza s.f.
baldanzeggiare v.
baldanzosamente avv.
baldanzoso agg.
baldello agg.
baldezza s.f.
baldo agg.
baldore s.m.
baldoria s.f.
baldosa s.f.
baldovino s.m./agg.
baldracca s.f.
baldrigaro s.m.
baleare agg.
baleàrico agg.
balena s.f.
balenamento s.m.
balenare v.
baleno s.m.
balestra s.f. (balestro s.m.)
balestrada s.f.
balestrare v.
balestrata s.f.
balestriera s.f.
balestriere s.m.
balìa s.f. VI
balia (1) s.f.
baliaggio s.m.
baliare v.
baliere s.m.
balietto s.m.
balio s.m.
balire v.
balisci s.m.
balitore s.m.
balivo s.m.
balla s.f.
ballare v.
ballata s.f.

ballatella s.f.
ballatetta s.f.
ballatina s.f.
ballatore s.m.
ballatrice s.f.
ballatuzza s.f.
ballerìa s.f.
balletta s.f.
balliatore s.m.
ballo s.m.
ballonchio s.m.
ballottare v. II
ballòttula s.f.
balluca s.f.
balma s.f.
baloccone avv.
balordo agg./s.m.
balsàmico agg.
bàlsamo s.m.
baltare v.
balteo s.m.
baluminoso agg.
balza s.f.
balzana s.f.
balzano agg.
balzare v.
balzo s.m.
bambagello s.m.
bambagia s.f.
bambagiaio s.m.
bambagina s.f.
bambagino agg.
bambagio s.m.
bambaròttolo s.m.
bambezza s.f.
bambillonio agg. / bambillonia s.m./s.f.
bambino s.m.
bambo agg.
bambo s.m.
bàmbola s.f.
bamboleggiare v.
bambolino s.m.
bambolità s.f.
bàmbolo s.m.
banca s.f. VII
bancale s.m. VII
bancata s.f. VII
bancato s.m. VII
banchetta s.f. VII
banchiere s.m. VII
banchitello s.m. VII
banco s.m. VII
bancone s.m.
banda (1) s.f.
banda (2) s.f.
bandare v.
bandeggiare v.
bandeggiato s.m.
bandella s.f.
bandelone s.m.
banderaio s.m.

banderese agg./s.m.
banderi s.i.
bandezamento s.m.
bandiera s.f.
bandiere / bandieri s.m.
bandigione s.f.
bandimento s.m.
bandina s.f.
bandinella s.f.
bandire v.
bandita s.f.
bandito agg./s.m.
banditore s.m.
banditura s.f.
bando s.m.
bandoreggiare v.
banso agg./s.m.
baocco agg.
bara (1) s.f.
bara (2) s.f.
barabo s.m.
baracano s.m./agg.
baracca s.f.
baralla s.f.
baramanno s.m.
barare v.
baratro s.m.
baratta s.f.
barattamento s.m.
barattare v.
barattato agg.
barattatore s.m.
baratterìa s.f.
barattiere s.m./agg.
baratto (1) s.m.
baratto (2) s.m.
baràttolo s.m.
barattosamente avv.
barattoso agg.
barba s.f.
barba s.m.
barbacane s.m.
barbaccia s.f.
barbacciuto agg.
barbagianni s.m.
barbagliare v.
barbaglio s.m.
barbanicchio s.m.
barbano s.m.
barbaramente avv.
barbare v.
barbarìa s.f.
barbàrico agg.
barbarie s.f.
barbarino s.m.
barbarismo s.m.
barbarizzare v.
bàrbaro agg./s.m.
barbasco a.g.
barbasco s.m.
barbassoro s.m.
barbastrello s.m.

barbatella s.f.
barbato agg.
barbella s.f.
barbetta s.f.
barbicare v.
barbicato agg.
barbicella s.f.
barbicina s.f.
barbiera s.f.
barbiere s.m.
barbio s.m.
barbuccia s.f.
barbucino agg.
barbuglio s.m.
bàrbula s.f.
barbuta s.f.
barbuto agg./s.m.
barca s.f.
barcaiuolo s.m.
barcata s.f.
barcella s.f.
barcellonese agg./s.m.
barcheggiare v.
barchetta s.f.
barchettino s.m.
barchetto s.m.
barchile s.m.
barchino agg.
barcilione s.m.
barcone s.m.
barcoso s.m.
barcuccia s.f.
barcuzzo s.m.
barda s.f.
bardaro s.m.
bardella s.f.
barella s.f.
baretano s.m.
bargagna s.f.
bargagnare v.
bargagno s.m.
bargelletto s.m.
bargellino agg./s.m. (bargellina s.f.)
bargello s.m.
barghigiano s.m.
bargia (1) s.f.
bargia (2) s.f.
bargiglione s.m.
bariglione s.m.
barile s.m./s.f.
bariletta s.f.
bariletto s.m.
barilotto s.m.
barlettaio s.m.
barlu s.m.
barlume s.m.
baro s.m.
baròccolo s.m.
baronaggio s.m.
baroncello s.m.
barone s.m.
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baronescamente avv.
baronessa s.f.
baronevolmente avv.
baronìa s.f.
barra escl. (?)
barra s.f.
barracano agg./s.m.
barracca s.f.
barrare v.
barrito s.m.
barroccio s.m.
baruffa s.f.
basa s.f.
basamento s.m.
basapiè s.m.
basco s.m.
base s.f.
basìlica (1) s.f.
basìlica (2) s.f.
basìlico s.m.
basilidiani s.m.pl.
basilisco s.m.
baslese s.m.
bàsola s.f.
bassamente avv.
bassamento s.m.
bassanza s.f.
bassare v.
bassato agg.
bassatore s.m.
bassetto agg.
bassetto avv.
bassezza s.f.
bassità s.f.
bassura s.f.
basta escl.
bastagio s.m.
bastagoro s.m.
bastalena avv.
bastamento s.m.
bastante agg.
bastantimenti avv.
bastanza s.f.
bastardo agg./s.m. (bastarda s.f.)
bastare v.
bastatamenti avv.
basterna s.f.
bastévole agg.
bastevolmente avv.
bastìa s.f.
bastiare v.
bastiere s.m.
bastiglione s.m.
bastimento s.m.
bastione s.m.
bastire v.
bastita s.f.
basto s.m.
bastonare v.
bastonata s.f.
bastoncella s.f.

bastoncello s.m.
bastone s.m.
bastonetto s.m.
bastoniere s.m.
bastracone s.m.
bastreggiare v.
bastunacchiu s.m.
batacchiare v.
batacchiata s.f.
batacchio s.m.
batassare v.
batastèo s.m.
batistèo s.m.
bato s.m.
bàtolo s.m.
batosta s.f.
battaglia s.f.
battagliare v.
battagliatore s.m.
battagliera s.f.
battagliere s.m.
battaglieresco agg.
battagliero agg.
battaglieroso agg.
battagliesco agg.
battaglietta s.f.
battagliévole agg.
battaglievolmente avv.
battaglio s.m.
battaglioso agg.
battello s.m.
battente s.m.
bàttere v.
batterello s.m.
battesimale agg./s.m. VI
battésimo s.m. VI
battezzamento s.m. VI
battezzare v. VI
battezzato agg. VI
battezzatoio s.m. VI
battezzatore s.m. VI
batticuore s.m.
battifolle s.m.
battifredo s.m.
battigote s.m.
battilana s.m.
battiloro s.m.
battimano s.m.
battimento s.m.
battisfancello s.m.
battisoffia s.f.
battista s.m.
battistallo s.m.
battiticcia s.f.
bàttito s.m.
battitoia s.f.
battitoio s.m.
battitore s.m.
battitura s.f.
batto s.m.
battriano agg./s.m.
battuta s.f.

battuto agg./s.m.
baurac s.m.
bava s.f.
bàvaro s.m.
bavazerìa s.f.
bavella s.f.
bavergese agg.
bàvero (1) s.m.
bavoso agg.
bazarra s.f.
bazzanese s.f.
bazzesco agg.
bazzetto agg.
bazzicare v.
bazzicatura s.f.
bdelio s.m.
be on.
beare v.
beatamente avv.
beatanza s.f.
beatezza s.f.
beatificante agg.
beatificare v.
beatificato agg.
beatificatore s.m.
beatìfico agg.
beatitùdine s.f.
beato agg.
beato s.m.
beatrice s.f.
bebè on.
beccacénere s.m.
beccaio s.m.
becca-lite s.m.
beccamorto s.m.
beccare v.
beccata s.f.
beccatello (1) s.m.
beccatello (2) s.m.
beccherello s.m.
beccherìa s.f.
becchetto s.m.
becchime s.m.
becchina s.f.
becchino s.m.
becchipùzzola s.f.
beccieri s.m.
becco (1) s.m.
becco (2) s.m.
beccone s.m.
beccuccia s.f.
beccume s.m.
beccuna s.f.
beddovino s.m.
bedesco s.m.
befania s.f. (befanie)
befe s.m.
beffa s.f.
beffamento s.m.
beffardo agg.
beffare v.
beffato agg.
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beffatore s.m.
beffazione s.f.
beffeggiare v.
beffeggiato agg.
beffetta s.f.
beffoso agg.
beghina s.f.
beghino s.m.
bego agg.
begolardo s.m.
begolare v.
bégole s.f.pl.
beh escl.
belamento s.m.
belare v.
belato s.m.
belga s.m.
bèlgico agg. (bèlgica s.f.)
belguese agg./s.m.
belifanna s.f.
bella (2) s.f.
bellamente (1) avv.
bellamente (2) avv.
bellare v.
bellatrice agg.
belle avv.
belle s.i.
bellebe s.i.
belledi agg.
bellèrico agg./s.m.
belletta s.f.
bellezza s.f.
bellicionchio s.m.
bèllico agg.
bellìcolo s.m.
bellicoso agg.
bellìgero agg.
bellire v.
bellitrame s.m.
bello (2) s.m.
bellore s.m. V
bellotta s.f.
bèllula s.f.
bellura s.f.
beltà s.f.
belva s.f.
benastrùo agg.
benavventuranza s.f. III
benavventuratamente avv.
III
benavventurato agg. III
benavventurevolmente
avv. III
benavventurosamente
avv. III
benavventuroso agg. III
benché cong.
benda s.f.
bendaio s.m.
bendare v.
bendato agg.
bendatura s.f.
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bendella s.f.
bendisposto agg.
bendone s.m.
benduccio s.m.
beneamato agg.
benedetto agg./s.m. (benedetta s.f.)
benedicera s.f.
benedìcite s.f.
benedire v.
beneditore s.m.
benedizione s.f.
benefacente s.m./agg.
benefattore s.m.
benefattrice s.f.
beneficare v.
beneficato agg.
beneficatore s.m.
beneficente agg.
beneficenza s.f.
beneficiante agg.
beneficiare v.
beneficiario s.m.
beneficiato s.m./agg.
beneficio s.m.
beneficione s.m.
benèfico agg.
benemèrito agg./s.m.
benentrata s.f.
beneplacimento s.m.
beneplàcito s.m.
benesonante agg.
benèssere s.m.
beneuroso s.m.
beneventano agg./s.m. /
beneventana s.f.
beneventuroso agg. III
benevischio s.m.
benevolente agg./s.m.
benevolenza s.f.
benevolmente avv.
benèvolo agg.
benfare v./s.m.
benfatto agg.
benfatto s.m.
benignamente avv.
benignanza s.f.
benignare v.
benigne lat.
benignità s.f.
benigno agg.
beninanza s.f.
benizia s.f.
benparlante agg.
bensì cong.
bentornato s.m.
bentosto avv.
bentrovato agg.
benvenuto agg./s.m.
benvoglia s.f.
benvoglioso agg.
benvolere v./s.m.

beota s.m.
beozio s.m.
berbentano agg.
berbiccio agg.
berbìce s.f./s.m.
berciliato agg.
berdugar v.
beretter s.m.
bergamasco agg./s.m.
bergamino s.m.
bergolinare v.
bergolino s.m.
bèrgolo (1) s.m.
bèrgolo (2) s.m.
berillo s.m.
berlina s.f.
berlingaccio s.m.
berlingare v.
berlingatore s.m.
bernare v.
berreggiare v.
berretta s.f.
berrettaio s.m.
berrettino agg./s.m.
berretto s.m.
berriuola s.f.
berro s.m.
berroverìa s.f.
berroviera s.f.
berroviere s.m.
bersaglio s.m.
berta (1) s.f.
berta (2) s.f.
berta (3) s.f.
bertamorèa s.f.
bertazza s.f. (antrop.?)
bertesca s.f.
bertescare v.
bertescato agg.
bertoldare v.
bertuccia s.f.
bertuccino s.m.
bertuccio s.m.
bertuccione s.m.
bèrtula s.f.
berza s.f.
berzignao agg.
bescavezo s.m.
bescuinto agg.
beseiar v.
besiglio s.m.
besinflado agg.
bessàggine s.f.
besserìa s.f.
besso s.m.
bestemmia s.f.
bestemmiante agg./s.m.
bestemmiare v.
bestemmiato agg.
bestemmiato s.m.
bestemmiatore s.m.
bestemmiévole agg.

bestia s.f.
bestiaglia s.f.
bestiale agg.
bestialità s.f.
bestialmente avv.
bestiame s.m.
bestina s.f.
bestiola s.f.
bestiolo s.m.
bestione s.m.
bestosato agg.
bestugio agg.
betònica s.f.
bevagna s.f.
bevanda s.f.
beveraggio s.m.
beveratoio s.m.
beveratura s.f.
beverìa s.f.
bevévole agg.
bevigione s.f.
bevimento s.m.
bevitoio agg.
bevitore s.m.
bevitrice s.f./agg.
bevitura s.f.
bezzicare v.
bi on.
bi s.m./s.i
biacca s.f.
biada (1) s.f.
biadaiolo s.m.
biadato agg.
biado (1) s.m.
biancaccio agg.
biancagno-giallo agg.
biancastrino agg.
biancheggiante agg.
biancheggiare v.
bianchezza s.f.
bianchigiano agg.
bianchigno agg.
bianchire v.
bianchitura s.f.
biancicante agg.
biancicare v.
biancore s.m.
biancuccio agg.
biancume s.m.
biasar v.
biasciare v.
biasciatore s.m.
biasimamento s.m.
biasimante agg.
biasimante s.m.
biasimare v.
biasimato agg.
biasimatore s.m.
biasimévole agg.
biasimevolmente avv.
biàsimo s.m.
biaso agg./avv.

biastemo s.m.
biava s.f.
biavetta s.f.
biavetto agg./s.m.
biavigno agg.
biavo agg./s.m.
bibbia s.f.
biblioteca s.f.
bìbulo agg. III
bica s.f.
bicaudato agg.
bicchieraio s.m.
bicchiere s.m.
biccicuto s.m.
bicenare v.
bico avv.
bicocca s.f.
bicolore agg.
bicorne agg.
bicorno s.m.
bidale s.m.
bidello s.m.
bidente agg./s.m.
biduana s.f.
bieco agg.
biegiamente avv.
biegio agg.
bielna s.f.
bieta s.f.
biètola s.f.
bietolone s.m.
bietta s.f.
bièttola s.f.
biffa (1) s.f.
biffa (2) s.f.
bifolca (1) s.f.
bifolca (2) s.f.
bifolcarìa s.f.
bifolco s.m./agg.
biforcato agg.
biforco s.m.
biforcuto agg.
biforme agg.
bifronte agg.
biga s.f.
bigamìa s.f.
bìgamo s.m.
bigàttolo s.m.
bigello agg./s.m.
bighino s.m.
bigia s.f.
bigio agg./s.m.
bigio s.m.
bigioglio agg./s.m.
bigiotto s.m.
bigliocco s.m.
bignare v.
bigolone s.m.
bigoncello s.m.
bigoncetta s.f.
bigoncia s.f.
bigonciaio s.m.
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bigoncio s.m.
bigonciola s.f.
bigonciolo s.m.
bigordamento s.m.
bigordare / bagordare v.
bigordo / bagordo s.m.
bilancetta s.f. VI
bilancia s.f. VI
bilanciaio s.m. VI
bilanciare v. VI
bilanciato agg. VI
bilancio s.m. VI
bilanciola s.f. VI
bilingue agg.
biliottato agg.
billotta (1) s.f.
bima s.f.
bimare v.
bina s.f.
binario s.m.
binato agg.
bindone s.m.
bino agg.
biocco s.m.
bioio agg./s.m.
bionda s.f.
biondeggiare v.
biondella s.f.
biondelletto agg.
biondello agg.
biondetto agg.
biondezza s.f.
biondo agg./s.m.
bioto agg./avv.
bipenne agg./s.f.
birbante s.m.
birbare v.
birbo s.m.
bireme s.f.
biricuòcolo s.m.
birillo s.m.
birro (1) s.m.
birro (2) s.m.
bisaccia s.f.
bisaccione antrop.
bisante s.m.
bisanteo s.m.
bisaro s.m.
bisava s.f.
bisavo s.m.
bisàvola s.f.
bisàvolo s.m.
bisbigliare s.m.
bisbigliare v.
bisbigliatorio agg.
bisbiglio s.m.
biscantare v.
biscantarello s.m.
biscanto (1) s.m.
biscanto (2) s.m.
biscare v.
biscazza s.f.

biscazzare v.
biscazzerìa s.f.
biscazziere s.m.
bìschero s.m.
bischerollo s.m.
bischizzo s.m.
biscia s.f.
biscione s.m.
biscontare v.
biscottello s.m.
biscotto agg./s.m.
biscugino s.m.
biscuòcere v.
biscuramento s.m.
biscurare v.
biscuroso agg.
bisestare v.
bisestile agg.
bisesto s.m.
bisettenario agg.
bisigno s.m.
bislungo agg.
bisnipote s.m.
bisogna s.f.
bisognante agg./s.m.
bisognanza s.f.
bisognare v.
bisognévole agg./s.m.
bisogno s.m.
bisognoso agg./s.m.
bisonte s.m.
bissa s.f.
bissino s.m./agg.
bisso s.m.
bistantarìa s.f.
bistante s.f.
bistante (1) s.m.
bistante (2) s.m.
bistare v.
bistentare v.
bistento s.m.
bisticciare v.
bisticciato agg.
bisticcio s.m.
bistinto agg.
bisto (1) s.m.
bisto (2) s.m.
bistone agg.
bistornare v.
bistorta s.f.
bistorto agg.
bistosato agg.
bisunto agg.
bitinio agg./s.m.
bitorzoluto agg.
bitume s.m.
bituminoso agg.
bitumoso agg.
biturro s.m.
biuta s.f.
biutare v.
biutoso agg.

bivate s.m. / bivata s.f.
bìvero s.m.
bivirone s.m.
bizzarrìa s.f.
bizzarro agg./s.m.
bizzibègolo s.m.
bizzoca s.f.
bizzoco s.m.
bizzocone s.m.
blàmmera s.f.
blandimento s.m.
blandire v.
blandizie s.f.pl.
blando agg.
blasfema s.f.
blasfemare v.
blasfemato agg.
blasfemìa s.f.
blasfemo agg./s.m.
bleso agg.
blessese agg.
blezzare v.
bo on.
boario agg.
boattiere s.m.
bocca s.f.
boccadoro s.m.
boccale (1) s.m.
boccale (2) s.m.
boccaletto s.m.
boccalino s.m.
boccare v.
boccata s.f.
boccatura s.f.
boccello s.m.
bocchetta s.f.
bocchiare v.
bocchiduro s.m.
boccia s.f.
boccio s.m.
bocciola s.f.
bocciolo s.m.
boccioloso agg.
bocco s.m.
bóccola s.f.
bocconcello s.m.
boccone s.m.
bocconi avv.
bocconino s.m.
boccuccia s.f.
boccuzza s.f.
bocheta s.f.
bocoliere s.m.
boegoso agg.
boemo / boemio agg./s.m.
bofferire v.
boldrone s.m.
bole s.i.
bolentino s.m.
boleto s.m.
bolga s.f. VII
bolgano s.m.
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bolgato agg.
bolgia s.f.
bolla (1) s.f.
bolla (2) s.f.
bollare v.
bollato agg.
bollatura s.f.
bollente agg.
bolletta (1) s.f.
bolletta (2) s.f.
bollettino s.m.
bollicamento s.m.
bollichìo s.m.
bollìcola s.f.
bollimento s.m.
bollire v.
bollito agg./s.m.
bollitura s.f.
bollo s.m.
bollore (1) s.m.
bollosità s.f.
bolo s.m.
bolognese agg./s.m.
bolognino (1) s.m.
bolognino (2) s.m.
bolpsor s.m.
bolso agg.
bolzo s.m.
bolzonaglia s.f.
bolzonare v.
bolzone (1) s.m.
bolzone (2) s.m.
bolzonello s.m.
bombanza / bubanza /
burbanza s.f.
bombanzoso agg.
bombara s.f.
bombarda s.f.
bombardo s.m.
bombare v.
bòmbice s.m.
bombo s.m.
bómbolo s.m.
bomborito s.m.
bonaccia s.f.
bonacciare v.
bonacciato agg.
bonaccioso agg.
bonaco s.m.
bonamente avv.
bonariamente avv.
bonarietà s.f.
bonaurao agg.
bonaventura s.f. III
bonaviscu s.m.
bonavoglia s.f.
bonavoglienza s.f.
bonavventura s.f. III
bonavventuroso agg. III
bondiano s.m.
bonetta s.f.
bonifazino s.m.
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bonificagione s.f.
bonificamento s.m.
bonificare v.
bonore s.m.
bontà s.f.
bontadiosamente avv.
bontadioso agg.
bontaduzza s.f.
bonti a.g.
bonventuro antrop. III
bora s.f.
borace s.m.
borbogliare v.
borboglimento s.m.
borboglìo s.m.
borbottare v.
bordaglia s.f.
bordare v.
bordatore s.m.
bordellaio s.m.
bordellare v.
bordellarìa s.f.
bordellese agg.
bordelliere s.m./agg.
bordello s.m.
bordizio s.m.
bordo agg./s.m.
bordo s.m.
bordonaio s.m.
bordonale s.m.
bordone (1) s.m.
bordone (2) s.m.
borea s.m./s.f.
boreo agg.
borgano s.m.
borghese s.m./agg.
borghetto s.m.
borghicciuolo s.m.
borghigiano s.m.
borgna s.f.
borgo s.m.
borgognino s.m.
borgognone (1) s.m./ agg.
borgognone (2) s.m.
boria s.f.
boriare v.
boriglio s.m.
boriosamente avv.
borioso agg.
bornio agg./s.m. / bornia
s.f.
bornioso agg.
borra s.f.
borraccino s.m. (borraccina s.f.)
borraccio s.m./agg.
borrace s.f.
borràgine s.f.
borrana (1) s.f.
borrana (2) s.f.
borrare v.
borrire v.

borrito s.m.
borro s.m.
borsa s.f. VI
borsaio s.m. VI
borsella s.f.
borsellina s.f. VI
borsellino s.m. VI
borsello s.m. VI
borsetta s.f. VI
borsetto s.m. VI
borsingo agg. VI
borso s.m.
borsotto s.m.
boscaggio s.m.
boscaglia s.f. (boscaglio
s.m.)
boscaio s.m.
boscaiuolo s.m.
boscato agg.
boschereccio agg. IV
boschetto s.m.
boschévole agg.
boschigno agg.
bosco s.m.
boscone s.m.
boscoso agg.
bòsferi s.m.pl.
bosforano s.m./agg.
boso agg.
bòssida s.f.
bòssile (bòssilo) s.m. /
bòssila s.f.
bosso (1) s.m.
bossoletto s.m.
bossolino s.m.
bòssolo s.m. / bòssola s.f.
bostaio s.m.
botìo agg.
bòtolo s.m.
boton s.m.
botras s.m.
botro s.m.
botta (1) s.f.
botta (2) s.f.
botta (3) s.f.
bottacciaio s.m. VII
bottaccino s.m. VII
bottaccio s.m. VII
bottacciolo s.m. VII
bottaglia s.f. VII
bottaio s.m. VII
bottame s.m. VII
bottare v.
botte s.f. VII
bottega s.f.
bottegaio s.m.
botticella s.f. / botticello
s.m. VII
botticina s.f. (1) / botticino s.m. VII
botticina (2) s.f. VII
bottiglia s.f. VII

bottigliere / bottigliero
s.m. VII
bottiglierìa s.f. VII
bottino (1) s.m.
bottino (2) s.m.
bottino (3) s.m.
botto (1) s.m.
botto (2) s.m.
bottonato agg.
bottonatura s.f.
bottoncello s.m.
bottoncino s.m.
bottone s.m. VI
bottoniera s.f.
bova s.f.
bovaro s.m.
bovello s.m.
boviere s.m.
bovile s.m.
bovime s.f.
bovino agg./s.m.
bozo agg.
bozoi s.m.pl.
bozolado s.m.
bozza (1) s.f. (bozzo s.m.)
bozza s.m./s.f. (bozzo
s.m./agg.)
bozzacchio s.m.
bozzacchione s.m.
bozzacchiuto agg.
bozzago s.m.
bozzella s.f.
bòzzima s.f.
bòzzolo (1) s.m.
bòzzolo (2) s.m.
brabanzone s.m./agg.
braca s.f.
bracale s.m.
bracato agg.
bracca s.f.
bracchetta s.f.
bracchetto s.m.
bracciaiola s.f.
bracciaiolo s.m.
bracciale (1) s.m.
bracciale (2) s.m.
braccialetto s.m.
bracciare s.m.
bracciare (1) v.
bracciare (2) v.
bracciata s.f.
bracciatella s.f.
braccicare v.
braccio (1) s.m.
braccio (2) s.m.
bracciola s.f.
bracciolina s.f.
bracciolo s.m.
bracco s.m.
brace s.f.
brachiere s.m.
bradire v.

bradone s.m.
braeroni s.m.pl. (?)
bragaccio s.m.
braghette s.f.pl.
bragiare v.
braglia s.f.
brago s.m.
bragolare v.
braida s.f.
bràire s.i.
braire v.
brama s.f.
bramangiare s.m.
bramano s.m.
bramanza s.f.
bramare (1) v.
bramare (2) v.
bramo agg.
bramosamente avv.
bramosìa s.f.
bramosità s.f.
bramoso agg.
branca s.f.
brancare v.
brancata s.f.
brancatoia s.f.
branchetta s.f.
branchia s.f.
brancicamento s.m.
brancicare v.
branciconi avv.
branco s.m.
brancolare v.
brancoloni avv.
brancoluto agg.
branconi avv.
brancorsina s.f.
brancuccia s.f.
brandenburghese s.m.
brandiniere s.m.
brandire v.
brando agg.
brando s.m.
brandone (1) s.m.
brano s.m.
brasca (1) s.f.
brattea s.i.
bravìo s.m.
bravo agg.
brazezar v.
breccia s.f.
brega s.f.
bregànego agg.
bregno s.m.
bregomanno s.m.
brena s.f.
brenna s.f. (breno s.m.)
breo s.m.
bresca (1) s.f.
bresca (2) s.f.
bresciano agg./s.m. (bresciana s.f.)
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bretagnino agg.
brètone agg./s.m.
brettine s.f.pl.
bretto agg.
bretto s.m.
brevaiuolo s.m.
breve agg. VI
breve avv.
breve s.m. VI
brevemente avv.
breviale s.m.
breviare v.
breviario s.m.
breviatore s.m.
breviatura s.f.
breviazione s.f.
brevicello (1) s.m.
brevicello (2) s.m.
brevicino s.m.
breviloquio s.m.
brevità s.f.
brezzaglia s.f.
briami s.f.
briccaldello s.m.
briccone agg./s.m.
bricia s.f.
briciare v.
briciato agg.
brìciola s.f.
brida s.f.
briga s.f.
brigante s.m.
briganza s.f.
brigare v.
brigata s.f.
brigatare v.
brigatore s.m.
briggone s.m.
brighente s.m.
brigidare v.
briglia s.f.
briglione s.m.
brigoso agg.
brilla s.f.
brillante agg.
brillare v.
brina s.f.
brinata s.f.
brindisino agg.
brinoso agg.
brionia s.f.
britanno s.m.
brìtoli s.m.pl.
britta s.f.
brocca (1) s.f. (brocco
s.m.)
broccaio s.m.
broccardo s.m.
broccare (1) v.
broccare (2) v.
broccata s.f.
broccatina s.f.

broccato agg.
broccato s.m.
brocchetta (1) s.f.
brocchetta (2) s.f.
brocchetto s.m.
broccia s.f. (broccio s.m.)
brocciare v.
brocco (1) s.m. (brocca
s.f.)
bròccola (1) s.f.
bròccola (2) s.f.
bròccolo s.m.
broccone s.m.
broccuto agg.
brochiere s.m.
broco agg.
broda s.f.
brodaiolo agg.
brodetto s.m.
brodo s.m.
brogliare v.
brogna (1) s.f.
brolo s.m.
broncio agg./s.m.
bronco s.m.
broncone s.m.
bronto s.m.
brontolare v.
bronza (1) s.f.
bronza (2) s.f.
bronzo s.m.
brosciare s.m.
brosco s.m.
brotar v.
bruca s.f.
brucare v.
bruciante agg.
bruciare v.
bruciato agg.
brucio s.m.
bruciolato agg.
bruciore s.m.
bruco s.m./agg.
brugo s.m. (bruga s.f.)
bruida s.f.
bruito s.m.
brullo agg.
bruma (1) s.f.
bruma (2) s.f.
brumale agg.
brumesto agg.
bruna s.f.
brunazzo agg.
brunea s.f.
brunello agg./s.m.
brunetta s.f.
brunetto agg./s.m.
brunezza s.f.
brunicare v.
brunire v.
brunito agg.
bruno agg.

bruno s.m.
brusca s.f.
bruscaglia s.f.
bruscamente avv.
bruschette s.f.pl.
bruschetto agg.
bruschezza s.f.
bruschino agg.
bruschino s.m.
bruscialo s.m.
brusco agg./s.m.
brusco (1) s.m. (brusca
s.f.)
brusco (2) s.m.
brùscolo (1) s.m.
brùscolo (2) s.m.
bruscular v.
brusmel s.m.
brùsola s.f.
brusta s.f. (brusto s.m.)
brustare v.
brustato agg.
brustengo s.m.
brustolare v.
brustolato antrop.
brutale agg.
brutalmente avv.
bruto agg.
bruto s.m.
brutrace s.i.
bruttamente avv. VII
bruttare v. VII
bruttato agg. VII
brutterìa s.f. VII
bruttezza s.f. VII
bruttezzare v. VII
bruttire v. VII
bruttità s.f. VII
brutto agg. VII
brutto s.m. VII
bruttura s.f. VII
bruxarellu s.m.
bruzio agg./s.m.
bruzzo s.m.
brùzzolo s.m.
bu on.
bu s.m.
bubàside agg.
bubo s.m.
bubone s.m.
buca s.f.
bucalco s.m. (?)
bucare v.
bucarello s.m.
bucarone s.m.
bucato agg.
bucato s.m. (bucata s.f.)
buccella s.f.
buccellato s.m.
buccia s.f.
buccìa s.f.
bucciere s.m.

bùccina s.f.
buccinamento s.m.
buccinare v.
buccio s.m.
buccioso agg.
buccirìa s.f.
bucetto s.m.
bucherame s.m.
bùcine (1) s.m.
bùcine (2) s.m.
bucinetto s.m.
buciniere s.m.
buco s.m.
bucòlica s.f.
bucòlico agg.
buda (1) s.f.
buda (2) s.f.
budellaio s.m.
budellame s.m.
budellazzo s.m.
budello s.m.
budriere s.m.
bue s.m.
buemino s.m.
bùfala s.f.
bufalatto s.m.
bufalino agg.
bùfalo s.m.
bufardello agg.
bufera s.f.
buferi s.m.
buffa s.f.
buffare (1) v.
buffare (2) v.
buffatore s.m.
bufferìa s.f.
buffetto s.m.
buffia s.f.
buffo s.m.
bùffola s.f.
buffonare v.
buffone s.m.
buffoneggiante agg.
buffoneggiare v.
buffonerìa s.f.
buffonescamente avv.
buffonìa s.f.
bufo s.m.
bufone s.m.
buforona s.f.
bugame s.m.
bugamese s.m.
buggerare v.
buggeressa s.f.
buggerìa s.f.
buggerone s.m.
bugherlac s.m.
bugìa s.f.
bugiardo agg./s.m.
(bugiarda s.f.)
bugiare v.
bugio agg.
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bugliante agg.
bugliare (1) v.
bugliare (2) v.
bugliato agg.
buglina s.f.
buglio (1) s.m.
buglio (2) s.m.
bugliolo s.m.
buglione (1) s.m.
buglione (2) s.m.
buglione (3) s.m.
bugno s.m.
bugnone s.m.
buia s.f.
buiato agg.
buiezza s.f.
buio agg.
buio s.m.
buiore s.m.
bulargugi s.m.
bulbo s.m.
bulesio s.m.
bulgaiuolo s.m. VII
bulgaresco s.m.
bulgàrico agg.
bùlgaro agg./s.m.
bulicame s.m.
bulicano topon.
bulicare v.
bulichìo s.m.
bullettaio s.m.
bulligina s.f. (?)
bullone s.m.
bullucica a.g.
buonafede s.f.
buonalbergo s.m.
buonamente avv.
buonanotte s.f.
buonasera s.f.
buondì avv./escl./s.m.
buonfatto s.m.
buongiorno (1) s.m.
buongiorno (2) s.m.
buono (2) avv.
buono (3) s.m.
buonora avv./escl./s.f.
buonuomo s.m.
buonvolere s.m.
buprescis s.i.
bur on.
burattare v.
burattello (1) s.m.
burattello (2) s.m.
burattello (3) s.m.
burbanzesco agg.
burbanziero agg.
burbanzosamente avv.
burbanzoso agg.
burchiello s.m.
burchio s.m.
burdu s.m.
bure s.f.

burella s.f.
burello s.m.
burfare v.
burgensàtico s.m.
burgili s.m.
burgoe s.i. (?)
burlare v.
burletto s.m.
burrato s.m.
burro s.m.
bursella s.f.
burugliare v.
busa s.f.
buscalfana s.f.
buscherius s.m.
buscile s.m.
buscione s.m.
busco s.m.
buscolino s.m.
busecchia s.f.
busecchio s.m.
busentino agg.
busnera s.f.
bussa s.f.
bussare v.
busseo agg.
busso (bosso) (2) s.m.
busso (1) s.m.
busta (1) s.f.
busta (2) s.f.
busticar v.
bustinar v.
busto s.m.
butacasi s.m.
butirro s.m.
buttare v.
buttato agg.
butterato s.m.
buvalaci s.i.
buzo s.m.
buzzicare v.
buzzo (1) s.m.
buzzo (2) s.m.
cabila s.f.
cabillonese agg.
cabo s.m.
càcabre s.i.
cacalerìa s.f.
cacare v.
cacato agg.
cacatore s.m.
cacatura s.f.
cacca s.f.
cacchericento s.m.
cacchione s.m.
cacchionoso agg.
cacchiume s.m.
cacciapensieri s.m.
cacciunello / cazzunellu
s.m.
càccola s.f.
caccoloso agg.

cacherello s.m.
cachessìa s.f.
cachèttico agg./s.m.
cachinno s.m.
caciaia s.f.
caciaiuola s.f.
caciaiuolo s.m.
caciato agg.
cacio s.m.
caciocavallo s.m.
cacioppa s.f.
caciòppola s.f.
cacità s.f.
cacume s.m.
cada (coda) s.f.
cadastado agg.
cadàvere s.m.
cadente agg.
cadente s.m.
cadenza s.f.
cadévole agg.
cadì s.m.
cadiglia s.f.
caditoio agg.
caditura s.f.
cadiva s.f.
cadmèide agg.
cadmèo agg.
cado s.m.
caduceatore s.m.
caducèo s.m./agg.
caduco agg./s.m.
caendo v.
caente interr.
cafaggio s.m.
càffera s.f.
caffettino agg./s.m.
caffo agg./avv./s.m.
cafiso s.m.
caglio s.m.
cagna s.f.
cagnanese s.m.
cagnazzo agg.
cagnesco agg.
cagnetto s.m.
cagnola s.f.
cagnolo s.m.
cagnone s.m.
cagnotto s.m.
cagnucciolo s.m.
caia s.f.
caiera s.f.
caino agg.
cairo s.m.
cairolento agg.
calabrese agg./s.m.
calabrone s.m.
calabruno s.m.
calafatare v. VI
calafato s.m. VI
calagoresco agg.
calagurritani s.m.pl.

calamaia s.f.
calamaio s.m.
calamale s.m.
calamancio s.m.
calamandrèa s.f.
calamandrina s.f.
calamento s.m.
calamistro s.m.
calamità s.f.
calamita (1) s.f.
calamita (2) s.f.
calamitare v.
calamitato agg.
calamitoso agg.
càlamo s.m.
calampisu s.m.
calandra s.f.
calandrello s.m.
calandrice s.f.
calandrino s.m.
calandro s.m.
calandruzzo s.m.
calangiare v.
calare v.
calata s.f.
calatino s.m.
calato agg.
calatore s.m.
calbano s.m.
calca s.f.
calcàbile agg.
calcada s.f.
calcagnino s.m.
calcagno s.m.
calcamento s.m.
calcara s.f.
calcare v.
calcatamente avv.
calcato agg.
calcatore s.m.
calcatorio s.m.
calcatrice s.f.
calcatrippa s.f.
calce s.f.
calcedone s.m.
calcedonio agg.
calcedonio s.m.
calcestruzzo s.m.
calcetto s.m.
calciare v.
calciaretto s.m.
calcina s.f. VII
calcinaccio s.m. VII
calcinaio s.m. VII
calcinaiuolo s.m./agg. VII
calcinare v. VII
calcinato agg. VII
calcinazione s.f. VII
calcinello s.m.
calcinoso agg. VII
calcio (1) s.m. VII
calcio (2) s.m. VII
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calcitaio agg.
calcitrante agg.
calcitrare v.
calcitreggiare v.
calcitroso agg.
calcòfono s.m.
càlcola s.f.
calcolare v.
calcolatore s.m.
calcolazione s.f.
càlcolo s.m.
calcoloso agg.
calcuccia s.i.
caldaia s.f.
caldaiata s.f.
caldàico agg.
caldaietta s.f.
caldaio s.m.
caldaiuolo s.m.
caldamente avv.
caldana s.f.
caldarano s.m.
caldeggiare v.
caldello s.m.
caldèo agg./s.m.
calderaccio s.m.
calderaio s.m.
calderello agg.
calderello (1) s.m.
calderello (2) s.m.
calderone s.m.
calderotto s.m.
calderugio s.m.
caldezza s.f.
caldiera s.f.
caldino s.m.
caldumaio s.m.
caldume s.m.
caldura s.f.
calefattivo agg.
calefazione s.f.
caleffare v.
caleffatore s.m.
caleffo s.m.
calèndola s.f.
calentura s.f.
calìa s.f.
càlice s.m.
calidonio s.m.
califfato s.m.
califfo s.m.
caligaia s.f.
caligaio s.m.
caligare v.
calìgine s.f.
caliginoso agg.
caligo s.m.
callada s.f.
callaia s.f.
callaietta s.f.
callaiuola s.f.
callare s.m.

callare v.
callaretano agg.
calle s.m./s.f. (calla s.f.)
callidità s.f.
càllido agg.
callo (1) s.m.
callo (2) s.m.
callone s.m.
callosità s.f.
calloso agg.
calluto agg.
calo s.m.
calògera s.f.
calògero s.m.
calone s.m.
calorìa (1) s.f.
calorìa (2) s.f.
calòrico agg.
calpestare v.
calpestato agg.
calpestìo s.m.
calpitare v.
calterire v.
calterito agg.
calterito agg./s.m.
calteritura s.f.
calterom s.i.
caltratreppi s.i.
caluco agg.
calunneggiare v.
calunnia s.f.
calunniante agg./s.m.
calunniare v.
calunniatore s.m.
calunniosamente avv.
calunnioso agg.
calvare v.
calvello agg./s.m.
calvizia /calvezza s.f.
calvo agg./s.m.
calza (1) s.f.
calzaccia s.f.
calzaiuolo s.m. VII
calzamento s.m. VII
calzante agg. VII
calzare / calzaio s.m. VII
calzare (1) v. VII
calzare (2) v. VII
calzaretto s.m. VII
calzarone s.m. VII
calzato agg./s.m. VII
calzatura s.f. VII
calzerino s.m. VII
calzettaio s.m. VII
calzetto s.m. VII
calziere s.m. VII
calzo agg. VII
calzo s.m. VII
calzolaio s.m. VII
calzolaiuolo s.m. VII
calzoleria s.f. VII
cama s.f.

camaglio s.m.
camaino agg./s.m.
camaitare v.
camaleonte / camaleone
s.m. (cameleonta s.m./
s.f.)
camangiare s.m.
camanto indef.
camaore s.m.
camarda s.f.
camarone s.m.
camato s.m.
cambiamento s.m.
cambiare v.
cambiatore s.m.
cambiatura s.f.
cambio s.m.
cambragino agg.
camellino agg./s.m.
camelon s.i.
camelopardo s.m.
cameraio / camerario s.m.
camerale agg.
camerale s.m.
camerata topon.
camerella s.f.
cameretta s.f.
camerlenga s.f. VII
camerlengàtico agg./s.m.
VII
camerlengato s.m. VII
camerlengherìa s.f. VII
camerlengo s.m. VII
cami (?) s.i.
càmice / càmicio / camicio s.m. VII
camicia s.f. VII
camicione s.m. VII
camiciotto s.m. VII
camilano s.m.
caminata s.f.
camino s.m.
cammea s.f.
cammella s.f. VII
cammelliere s.m. VII
cammellino s.m./agg VII
cammello s.m. VII
cammellone s.m. VII
camo (1) s.m.
càmola s.f.
camomilla s.f.
camomillino agg.
camoscio s.m.
camozza s.f.
campa (1) s.f.
campa (2) s.f.
campagna s.f. VII
campagnetta s.f. VII
campagnino agg./s.m. VII
campale agg. VII
campamento s.m. VII
campana s.f.
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campanaio / campanaro
s.m.
campanella s.f.
campanello s.m.
campanile s.m.
campanino agg./s.m.
campano agg./s.m.
campanuzza s.f.
camparo s.m.
campereccio agg. IV
camuxari v.
canaglia s.f.
canaleccia s.f. IV
cànapa s.f.
canaparo s.m.
canapello s.m.
canapetto s.m.
cànapo s.m.
canapule s.m.
cancellamento s.m. VII
cancellare (1) v. VII
cancellare (2) v. VII
cancellata s.f. VII
cancellatura s.f. VII
cancellazione s.f. VII
cancellerìa s.f. VII
cancelliere s.m. VII
cancello s.m. VII
canciloso agg.
canciola s.f.
cancro s.m.
candeggiare v.
candelabro s.m.
candelaio / candelaro s.m.
candelara / candelaria s.f.
VII
candelatore s.m.
candeletto s.m.
candelezzare v.
candeliere s.m.
candelora (candeloro) /
candeloria s.f. VII
candelotto s.m.
candeluzza s.f.
candente agg.
candi agg./s.m.
candidato agg./s.m.
candidezza s.f.
càndido agg.
candidore s.m.
candore s.m.
cane (1) s.m. VI
cane (2) s.m. VI
cane (3) s.m. VI
cànere v.
canèscere v.
canestra s.f.
canestrello s.m.
canestro s.m.
canestruccio s.m.
canetto s.m.
cànfora s.f.
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canìcola s.f.
canicolare agg.
canideo s.m.
caniglia s.f.
caninamente avv.
canizie s.f.
canna s.f.
cannacca s.f.
cannale s.m.
cannamele s.m.
cannarozzo s.m.
cannaru s.m.
cannaruia s.f.
canneggiola s.f.
cannella (1) s.f.
cannella (2) s.f.
cannellato s.m.
cannello s.m.
cannese agg./s.m.
cannetale s.m.
canneto s.m.
cannetta s.f.
cannicciaio s.m.
canniccio s.m.
cannoncello s.m.
cannone (1) s.m.
cannone (2) s.m.
cannuccia s.f.
cannulato agg.
cannuola s.f.
cano agg.
cànone s.m.
canònica s.f.
canonicamente avv.
canonicato s.m.
canònico agg./s.m.
canonista s.m.
canonizzare v.
canonizzato agg.
canonizzazione s.f.
canosino agg./s.m.
cànova s.f.
canovaccio s.m.
canovaio s.m.
canovaria s.f.
canovarìa s.f.
canutezza s.f.
canuto agg./s.m.
canùtola s.f.
canuzza s.f.
caonio agg./s.m.
caorsino agg./s.m.
caos s.m.
capare v.
caparòzolo s.m.
caparra s.f. (caparro s.m.)
VI
caparrare v. VI
capato agg.
capecchio s.m.
capella s.f.
capellaccio s.m.

capellatura s.f.
capello s.m.
capelluto agg.
capelluzzo s.m.
capelvènere s.m.
capenate s.m./agg.
capeno agg./s.m.
caperòzzolo s.m.
capestraggio s.m.
capestrello s.m.
capestro s.m.
capévole agg.
capezza s.f.
capezzale (1) s.m.
capezzale (2) s.m.
capezzaletto s.m.
capezzana s.f.
capezzata s.f.
capezziare v.
capezzuolo s.m.
capiglia s.f.
capigliara s.f.
capigliarìa s.f.
capiglio s.m.
capinera s.f.
capis s.i. (?)
capistèo s.m.
capistra s.f.
capitalmente avv.
capitana s.f. VII
capitananza s.f. VII
capitanare v. VII
capitanàtico s.m. VII
capitanato s.m. VII
capitaneggiare v. VII
capitanerìa s.f. VII
capitania s.f. VII
capitanìa s.f. VII
capitato agg.
capitecenso s.m.
capitello (1) s.m.
capitello (2) s.m.
capitolino agg.
capitone (1) s.m.
capitone (2) s.m.
capitoso agg.
capitùdine s.f.
capituto agg.
capizzu s.m.
capizzuolo s.m.
capocchia s.f.
capocenso s.m.
capochino agg.
capocroce s.m.
capodaglio s.m.
capodieci s.m.
capodoglia s.f.
capofamiglia s.m.
capofitto avv.
capogirlo s.m.
capoguardia s.m.
capoletto s.m.

capolino s.m.
capomaestrato s.m.
capomaglio s.m.
capomastro s.m.
capomorbo s.m.
caponaballe avv. IV
capopiede avv.
capopòpolo s.m.
caporicciare v.
caporiccio s.m.
caporione s.m.
caposalvo s.m.
caposoldo s.m.
capoverso s.m.
capovolta s.f.
cappa (2) s.f.
cappato agg.
càppero s.m.
capperone s.m.
cappia s.f.
cappio s.m.
capponaia s.f.
capponare v.
capponcello s.m.
cappone s.m.
caprareccio agg. IV
capresano s.m.
capresella s.f.
capriccio s.m.
caprico s.m.
caprificare v.
caprifico s.m.
capucentu s.m.
cara s.f.
caraba s.f.
carabassa s.f.
càrabe s.f.
carace s.f.
caradrio s.m.
caralitano agg./s.m.
caramella s.f.
caramente avv.
carampia s.f.
carapignare v.
carassa s.f.
carassare v.
caratello s.m.
caraterisma s.i.
carato s.m.
caràttere s.m.
caravello s.m.
carbaso s.m.
carbese agg.
carboncello s.m. VII
carbonchiello s.m. VII
carbonchio s.m. VII
carbónchiolo s.m. VII
carboncino s.m. VII
carbùncolo s.m. (carbóncolo s.m.) VII
carcame s.m.
carcarazza s.f.

carcasso s.m.
carcassone agg.
carcerare v.
carcerato agg./s.m.
carcerato s.m.
carcerazione s.f.
càrcere s.f./s.m.
carciroi s.m.pl.
carco (1) s.m.
cardamomo s.m.
cardare v.
cardato agg.
cardatore s.m.
cardatura s.f.
cardella s.f.
cardellino s.m.
cardello s.m.
cardeto s.m.
cardìaca s.f.
cardìaco agg.
cardinalano agg.
cardinalàtico s.m.
cardinalato s.m./agg.
cardinale (1) agg.
cardinale (2) agg./s.m.
cardinale s.m.
cardinalesco (1) agg./s.m.
cardinalesco (2) agg.
cardinalìtico s.m.
càrdine s.m.
càrdino agg./s.m.
cardo s.m.
cardone s.m.
carega s.f.
carello s.m.
carena s.f.
careno s.m.
carestìa s.f.
carestisia s.f.
caribetto s.m.
caribo s.m.
càrica (1) s.f.
càrica (2) s.f.
caricaggio s.m.
caricamento s.m.
caricante agg./s.m.
caricare v.
caricato agg.
caricatore s.m.
càrice s.f.
carichetto s.m.
càrico agg.
càrico s.m.
carigliano s.m.
cario agg.
carire (1) v.
carire (2) v.
carisaldi s.i.
caristìa s.f.
carità s.f.
caritatévole agg.
caritatevolmente avv.
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caritativamente avv.
caritativo agg.
caritévole agg.
caritevolmente avv.
caritoso agg./s.m.
carizia s.f.
carlino s.m.
carme s.m.
carmelino s.m.
carmelito agg./s.m.
carmelo agg./s.m.
carmen s.m.
carmenare v.
carmento s.m.
carmenunçi s.i.
carmignanese s.m.
carminare v.
carminato agg.
carnaccia s.f.
carnaccio s.m.
carnaccioso agg.
carnagione s.f.
carnaio s.m.
carnaiuolo s.m.
carnale agg./s.m.
carnalità s.f.
carnalmente avv.
carname s.m.
carnasciale s.m.
carnato agg./s.m.
carnatura s.f.
carne s.f.
carnéfice s.m.
carneo agg.
carnevale s.m.
carniccio s.m.
carnicella s.f.
carnìcola s.f.
carniere s.m.
carnoso agg.
carnuto agg.
carpisari v.
carrareccio agg. IV
carreggiata s.f.
carreggio s.m.
carrera (1) s.f.
carriaggio s.m.
carriera s.f.
carriere s.m.
carrino s.m.
carriola s.m.
carriolo s.m.
carroccetta s.f.
cartaio s.m.
cartalerìa s.f.
càrtamo s.m.
carteggiare v.
cartella s.f.
carticella s.f.
cartoccio s.m.
cartolaio (1) s.m.
cartolario s.m.

cartolina s.f.
cartuccia s.f.
càrtula s.f.
carubi s.m.pl.
carzenento agg.
casale (1) s.m./s.f.
casale (2) s.m.
casalingo agg.
casalino s.m.
casamentivo agg.
casamento s.m.
casana s.f.
casanaticcio agg.
casanino / casinino s.m.
casano s.m.
casare v.
casata s.f.
casàtico s.m.
casato agg.
casato (1) s.m.
casato (2) s.m.
cascito s.m.
casella s.f.
casellina s.f. (casellino
s.m.)
caselluccia s.f.
casengo s.m.
casereccio agg. IV
caserga s.f.
casicella s.f.
casìpola s.f.
caso s.m.
casolano agg.
casolare s.m.
casorano s.m.
cassa s.f.
cassale agg.
cassamento s.m.
cassapanca s.f.
cassapedi s.m.pl.
cassare v. VII
cassata s.f. VII
cassato s.m. VII
cassatura s.f. VII
cassazione s.f. VII
cassella s.f.
casseller s.m.
casseretto s.m.
càssero s.m.
cassese s.m.
cassetta s.f.
cassettaio s.m.
cassettatore s.m.
cassettina s.f.
cassettino s.m.
cassetto (1) s.m.
cassetto (2) s.m.
cassia s.f.
càsside s.f.
cassiere s.m.
casso agg.
casso (1) s.m.

casso (2) s.m.
cassone s.m.
castagna s.f.
castagnaccio antrop.
castagnato agg.
castagneto s.m.
castagniccio s.m.
castagnino antrop.
castagno s.m.
castagnuolo agg.
castagnuolo s.m.
castagnuzza s.f.
castaldana s.f.
castalde s.f.pl.
castalderìa s.f.
castaldìa s.f.
castaldo s.m.
castàlidi s.f.pl.
castalio agg./s.m.
castamente avv.
castegner s.m.
castelegno agg.
castellaccia s.f.
castellame s.f.
castellana s.f.
castellananza s.f.
castellanato s.m.
castellanerìa s.f.
castellanìa s.f.
castellano (1) s.m./agg.
castellano (2) agg./s.m.
castellano (3) s.m.
castellanza s.f.
castellare s.m.
castellare v.
castelletta s.f.
castelletto s.m.
castellina s.f.
castello s.m.
castelluccio s.m.
castificare v.
castigabriccone s.m. VII
castigamento s.m. VII
castigante s.m. VII
castigapazzi s.m. VII
castigare v. VII
castigato agg. VII
castigatore s.m. VII
castigatoria s.f. VII
castigatrice s.f. VII
castigatura s.f. VII
castigazione s.f. VII
castigo s.m. VII
castimoniale s.m.
castità s.f.
casto agg./s.m. (casta s.f.)
castone s.m.
castoreo s.m.
castoro s.m.
castrare v.
castratino agg.
castrato agg./s.m.
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castratoio s.m.
castratura s.f.
castrazione s.f.
castrense agg.
castro agg.
castro s.m.
castrogiovannese s.m.
castroncello s.m.
castrone s.m.
castrucciano agg.
castruccino agg./s.m.
castulonese agg.
casuale agg.
casualità s.f.
casualmente avv.
casuro agg.
catacomba s.f.
catafosso s.m.
catafratta s.f.
catalai s.m.pl.
catalanesco agg.
catalano agg./s.m.
catalano s.m.
cataletto s.m.
catàlogo s.m.
catalone avv.
catanese s.m.
catapulta s.f.
catapuzza s.f.
catarcione s.m.
catarro s.m.
catarroso agg./s.m.
catarzo s.m.
catasciàmito s.m.
catasta s.f.
catasto s.m.
catàstrofe s.f.
catecùmeno s.m.
catella s.f.
catellino s.m.
catello s.m.
catena s.f.
catenaccio s.m.
catenare v.
catenato agg.
catenella s.f.
catenone s.m.
caténula s.f.
catenuzza s.f.
catina s.f..
catorcio antrop.
càttedra s.f.
cattedrale agg./s.f.
caute s.i.
cava s.f.
cavaglione / caviglione
s.m.
cavagno s.m. (cavagna
s.f.)
cavalcamento s.m.
cavalcante s.m.
cavalcare v.
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cavalcarese s.m.
cavalcata s.f.
cavalcatore s.m.
cavalcatura s.f.
cavalchereccio agg. IV
cavalcioni avv.
cavalèa s.f.
cavaliera s.f.
cavalieressa s.f.
cavalierotto s.m.
cavalla s.f.
cavallaccio s.m.
cavallaio s.m.
cavallare v.
cavallata s.f.
cavallato s.m.
cavallereccio agg.
cavallerescamente avv.
cavalleresco agg.
cavallerese agg.
cavallerìa s.f.
cavallerosamente avv.
cavalleroso agg.
cavalletta s.f.
cavalletto s.m.
cavallino agg. (cavallina
s.f.)
cavallivéndolo s.m.
cavallo s.m.
cavallotto s.m.
cavalocchio s.m.
cavamento s.m. VII
cavare v. VII
cavata s.f. VII
cavato agg. VII
cavato s.m. VII
cavatore s.m. VII
cavatura s.f. VII
cavelle indef.
cavere v.
cavezza s.f.
cavezzina s.f.
cavezzo (1) s.m.
cavezzo (2) s.m.
caviale s.m.
cavicchia s.f.
cavicciule s.m.
caviglia s.f.
cavigliare v.
cavigliuolo s.m.
cavillare v.
cavillatore agg.
cavillatrice agg.
cavillazione s.f.
cavillosamente avv.
cavilloso agg.
cavina s.f.
cavità s.f.
cavo agg./s.m.
cavo s.m.
cazza s.f.
cazzo s.m.

cazzuola s.f.
cazzuolo
cazzuto antrop.
ceda s.f.
cede s.f.
cedente agg./s.m.
cèdere v.
cederina s.f.
cederno agg.
cederno (1) s.m.
cederno (2) s.m.
cedizione s.f.
cèdola s.f.
cèdole s.f.
cedonia s.f.
cedrata s.f.
cedrino agg.
cedro (1) s.m.
cedro (2) s.m.
cedrone s.m.
cefalea s.f.
cefalèa s.f.
cefàlica s.f.
cefàlico agg.
cefapano s.m.
cefeo agg.
ceffare v.
ceffata s.f.
ceffatella s.f.
ceffo s.m.
cefo s.m.
ceggia s.f.
celamento s.m. VII
celandrato agg.
celante agg.
celantico agg.
celare v. VII
celata s.f. VII
celatamente avv. VII
celato (1) agg./avv./s.m.
VII
celato (2) agg. VII
celatore s.m./agg. VII
celatura s.f. VII
celebrare v.
celebrato agg.
celebrazione s.f.
cèlebre agg.
celebrévole agg.
celebrità s.f.
celerità s.f.
celermente avv.
celeste / cilestro agg./s.m.
(cilestra s.f.)
celestiale agg./s.m.
celestiano agg.
celestino agg./s.m.
celestìo agg.
celeuma s.f.
cèlibe agg.
celicio s.m.
celìcola s.m.

celidonia (1) s.f.
celidonia (2) s.f.
celindrium s.m.
cella s.f.
cellaio (1) s.m.
cellaio (2) s.m.
cellaretto s.m.
celleraio s.m.
cellesino s.m.
celletta s.f.
celliere s.m.
celloria s.f.
cèllula s.f.
cellulina s.f.
celone s.m.
celoro agg.
celsitùdine s.f.
celti s.m.pl.
celtiberese s.m.
celtiberino agg.
celtìbero agg./s.m.
cèltico agg.
cémbalo s.m.
cembolismo s.m. (cembolisma s.f.)
cemento s.m.
cena s.f.
cenàcolo s.m.
cenare v.
cenato s.m.
cenciaio s.m.
cencialoso agg.
cenciarello s.m.
cencio s.m.
cencioso agg.
cencro s.m.
cendone s.m.
cendrar v.
ceneraccio agg.
ceneraccio s.m.
ceneràcciolo s.m.
cenerata s.f.
ceneràttolo s.m.
cenerazione s.f.
cénere s.f./s.m.
cenerento agg.
cenericcio agg.
cenerogna s.f.
cenerógnolo agg.
ceneroso agg.
ceninese s.m.
cenisa s.f.
cennamella s.f.
cennamo s.m.
cennamomo s.m.
cennare v.
cenno s.m.
ceno s.m.
cenobita s.m.
censalito agg./s.m.
censire v.
censo s.m.

censore s.m.
censoresco agg.
censorìa s.f.
censorio agg.
censuale s.m.
censualmente avv.
censuario agg./s.m.
censura s.f.
centaurea s.f.
centaurina s.f.
centauro s.m.
centellare v.
centeno num.
centesimale agg.
centèsimo num.
centìmolo s.m.
centina s.f.
centobricese s.m.
centogèmino agg.
centone s.m.
centopiedi s.m.
centrale agg.
centrara s.f.
centrego s.m.
cèntrico s.m.
centro s.m.
centrogalli s.m.
centùmviro s.m.
centuplicare v.
centuria s.f.
centuriare v.
centuriato agg.
centurio agg./s.m.
centurionato s.m.
centurione s.m.
ceo agg.
cepe s.f.
ceppato s.m. (ceppata s.f.)
cepperello s.m.
ceppicone s.m.
ceppo s.m.
cera (1) s.f.
cera (2) s.f.
cera (3) s.f.
cerabi s.m.
ceraio s.m.
ceraiuolo s.m.
cerasa s.f.
cerasaro s.m.
ceraso (1) s.m.
ceraso (2) s.m.
ceraste s.m./s.f. (cerasta
s.f.)
cerata s.f.
ceraulo s.m.
ceraunio s.m.
cerbaccone s.m.
cèrbero s.m.
cerbiatto s.m.
cerbolattaio s.m.
cerbolatto s.m.
cerbolattoio s.m.
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cerbune s.m.
cercello s.m.
cércere s.f.
cerchiamento s.m.
cerchiare v.
cerchiato agg.
cerchiello (1) s.m.
cerchiello (2) s.m.
cerchietto s.m.
cercinare v. IV
cércine s.m. IV
cerconcello s.m.
cercone agg./s.m.
cercopiteco s.m.
cereale agg.
cerebro s.m.
ceresi s.m.pl.
ceretano s.m.
ceretta s.f.
ceretto s.m.
cerfoglio s.m.
cerico s.m.
cerimonia s.f.
cerisa s.f.
cerita s.m.
ceriti s.m.pl.
cerlocco s.m.
cerna s.f.
cernecchio (1) s.m.
cernella s.f.
cernente agg.
cèrnere v.
cernezza s.f.
cernìcolo s.m.
cernire v.
cèrnita s.f.
cernitore s.m.
cernudo agg.
cero s.m.
cerostro s.m.
cerotto (1) s.m.
cerotto (2) s.m.
cerpeduia s.f.
cerquiliorla s.f.
cerra (1) s.f.
cerra (2) s.f.
cerreto s.m.
cerro (1) s.m.
cerro (2) s.m.
cerruto agg.
certagina s.f.
certaldese s.m.
certamente avv.
certanamente avv.
certanezza s.f.
certanità s.f.
certano agg./avv.
certanza s.f.
certare v.
certe avv.
certezza s.f.
certifare v.

certificare v.
certificato agg.
certificazione s.f.
certire v.
certitùdine s.f.
certosa s.f.
certosano agg.
cerulegno agg.
cerùleo agg.
cèrulo agg.
cerusìa / cirugìa s.f.
cerùsica s.f.
cerùsico / cirùgico s.m.
cerussa s.f.
cerusso s.m.
cerva s.f.
cervaia s.f.
cervelào s.m.
cervelera s.f.
cervelliera s.f.
cervellino agg.
cervello s.m.
cervelloso agg.
cervicale s.m.
cervice s.f.
cerviere/cerviero
agg./s.m.
cervietta s.f.
cervigia s.f.
cervile agg.
cervino agg.
cervo s.m.
cervogia s.f.
cerza s.f.
cesale s.m.
cèsare s.m.
cesariano agg./s.m.
cesariense agg.
cesariese s.m.
cesarina s.f.
cesarino s.m.
cesario agg.
cesco s.m.
cesellato agg.
cesenate s.m.
cesendel / cexendero s.m.
cesilla s.f.
cesmare v.
cesmo s.m.
ceso v.
cesoia s.f.
cesoiuzza s.f.
cespitare v.
cèspite s.m.
cespo s.m.
cespugliato agg.
cespuglio s.m.
cespuglioso agg.
cessa s.f.
cessabolemente avv.
cessame s.m.
cessamento s.m.

cessante (1) agg.
cessante (2) agg./s.m.
cessare v.
cessato agg./s.m.
cessazione s.f.
cessidre s.i.
cessionaria s.f.
cessionario s.m.
cessione s.f.
cesso agg./avv./prep.
cesso (1) s.m.
cesso (2) s.m.
cesta s.f.
cestaio s.m.
cestarella s.f.
cestello s.m.
cestiere s.m.
cestire v.
cestoncello s.m.
cestone s.m.
cestuto agg.
cesura s.f.
ceterare v.
ceteratoio s.m.
ceteratore s.m.
cetina s.f.
ceto (1) s.m.
ceto (2) s.m.
cetòrnico s.m.
cetra (1) s.f. / cìtara s.f.
cetra (2) s.f.
cetràngolo s.m.
cetrario agg.
cetre a.t.
cetriolo s.m.
cetto avv./cong.
cevrello s.m.
chandrinu agg.
cheba s.f.
chebulo agg./s.m.
chelchello dim.
chelidro s.m.
chelonite s.f./s.m.
chemmisi s.m.
chente indef./interr./rel.
chentunque indef.
cheppia (1) s.f.
cheppia (2) s.f.
chercuto s.m.
cherenza s.f.
chericastro s.m.
chericello s.m.
cherichino s.m.
chericile agg.
chericone s.m.
chersidro s.m.
cherùbico agg.
cherubo s.m.
chiabellata s.f.
chiabelletta s.f.
chiacchierone s.m.
chiama s.f.
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chiamévole agg.
chiamo s.m.
chiana s.f.
chiappa s.f.
chiappare v.
chiàppola s.f.
chiara s.f.
chiaramente avv.
chiarare v.
chiarèa s.f.
chiarefare v.
chiareggiare v.
chiarentanese s.m.
chiarentano agg./s.m.
chiarente agg.
chiarentino s.m.
chiarenzano agg.
chiaretto agg.
chiarezza s.f.
chiarificare v.
chiarificazione s.f.
chiarigione s.f.
chiarigno agg.
chiarimento s.m.
chiarire v.
chiarità s.f.
chiarito agg.
chiarito s.m.
chiaritùdine s.f.
chiaro agg./avv.
chiaro (1) s.m.
chiaro (2) s.m.
chiarore s.m.
chiarura s.m.
chiassaiuolo s.m. VII
chiassatello s.m. VII
chiassetto s.m. VII
chiasso (1) s.m. VII
chiasso (2) s.m. VII
chiassolino s.m. VII
chiavaccio s.m.
chiavaio (1) s.m.
chiavaio (2) s.m.
chiavaiuolo (1) s.m.
chiavardo s.m.
chiavare (1) v.
chiavare (2) v.
chiavata s.f.
chiavato (1) agg.
chiavato (2) agg.
chiavatoio s.m.
chiavatore s.m.
chiavatura (1) s.f.
chiavatura (2) s.f.
chiavellare v.
chiavellato agg.
chiavellino s.m.
chiavello (1) s.m. (chiavella s.f.)
chiavello (2) s.m.
chiavera s.f.
chiaverìa s.f.

36 Indice generale delle voci del TLIO

chiaverina s.f.
chiavero s.m.
chiavettiere s.m.
chiàvica s.f.
chiavicaccia s.f.
chiavicella s.f.
chiavichina s.f.
chiavicuzza s.f.
chiavistello s.m.
chiavoniere / chiavoniero
s.m.
chiazza s.f. VII
chiazzare v. VII
chiazzato agg. VII
chicarolo s.m.
chiérica s.f. VII
chiericato agg./s.m.
chiericerìa s.f. VII
chierichetto s.m. VII
chiericìa s.f. VII
chiericuzzo s.m. VII
chiermontese s.m.
chiesetta s.f.
chiesettina s.f.
chiesicciuola s.f.
chimera s.f.
chimmanna s.f.
chimolèa s.f.
chinata s.f.
chinatetto agg.
chinatezza s.f.
chinatore s.m.
chioca s.f.
chiòcana s.f.
chiocca (1) s.f.
chiocca (2) s.f.
chioccia s.f.
chiocciante agg.
chiocciare v.
chioccio agg.
chiòcciola s.f.
chioccioletta s.f.
chiocciolina s.f.
chiodare v.
chiodato agg.
chiodatura s.f.
chiodello s.m.
chiòdina s.f.
chiodo (2) s.m.
chioma s.f.
chiomante agg.
chiomato agg.
chiostrolino s.m.
chiromanzìa s.f.
chirurgìa s.f.
chirurgo s.m.
chisci on.
chiù on.
chiudiborsa s.m.
chiusurato agg.
chivelli indef.
ci ci rici on.

ciabatta s.f.
ciabattaio s.m.
ciabattiere s.m.
ciabattino s.m.
ciaccherìa s.f.
ciàcula s.f.
cialda s.f.
cialdone s.m.
ciamare v.
ciambellotto s.m.
ciamberlano s.m.
ciamberlato agg.
ciamberlizio s.m.
ciambra s.f.
ciambrusca s.f.
ciammalica s.f.
ciampugiare v.
cianca antrop.
ciancellare v.
ciancetta s.f.
ciancia s.f.
cianciànfera s.f.
cianciare v.
cianciarella s.f.
cianciatore s.m./agg.
cianciatrice s.f.
cianciolina s.f.
ciancione s.m.
cianciosamente avv.
ciancioso agg.
cianco agg.
cianfarda s.f.
cianghellina s.f.
ciangolare v.
ciangottare v.
ciantre / ciantro s.m.
ciappa (1) s.f.
ciappa (2) s.f.
ciappa (3) s.f.
ciapperone s.m.
ciàppola s.f.
ciaramella s.f.
ciaramellatore s.m.
ciaramita s.f.
ciardello s.m.
ciarla s.f.
ciarlare v.
ciarlatore s.m.
ciarliero agg.
ciarlone s.m.
ciarone s.m.
ciarpa s.f.
ciarpare v.
ciarrèa s.f.
ciasche indef.
ciato s.m.
ciausire v.
ciaverellu s.m.
ciàvola s.f.
ciavrone s.m.
cibalese agg.
cica s.f.

cicala s.f.
cicalone s.m.
cicata avv.
cicatrice s.f.
cicchìllera s.m.
ciccia s.f.
ciccione s.m.
cìccolo s.m.
cìcera s.f.
cicérbita s.f.
cicerchia s.f.
ciceroniano agg.
cicigna s.f.
ciclame / ciclàmine / ciclàmone s.m.
ciclo s.m.
ciclope s.m.
cicogna (1) s.f. VII
cicogna (2) s.f. VII
cicognino s.m. VII
cìcone / cicone agg./s.m.
cicoria s.f.
cicuta s.f.
cidone s.m.
cidonèo agg.
cielume s.m.
ciesa s.f.
cifalone s.m.
cifra s.f.
cigliaio s.m.
cigliare s.m.
cigliato agg.
cigliatura s.f.
cigno s.m.
cigolare v.
cìgolo agg.
cilenèo agg.
cilenesco agg.
ciliarca s.m.
cilìccino agg.
cilicio s.m.
cimba s.f.
cimbalaria s.f.
cimbottare v.
cimentare v.
cimento s.m.
cìmice s.f.
cimiciàttolo s.m.
cimineia s.f.
cìmolo s.m.
cimora s.f.
cimurro s.m.
cin on.
cinabrese agg.
cinciarolda s.f.
cinciglione s.m.
cincinno s.m.
cincinnolo s.m.
cincischiare v.
cincischio s.m.
cindario s.m.
cinghia s.f. VII

cinghiaio s.m. VII
cinghiale s.m./agg. VII
cinghiatello agg. VII
cinghiato agg. VII
cinghio s.m. VII
cingimento s.m. VII
cingitura s.f. VII
cìngolo s.m. VII
cinguettare v.
cinguettatore s.m.
cìnico agg./s.m.
cinifo s.m.
cinigia s.f.
cinnano agg.
cinnese s.m.
cinnutu s.m.
cinocèfalo s.m.
cinquantenaio s.m.
cinquanteno num.
cinquefoglie s.f.
cinquen num.
cinquina s.f.
cinto agg.
cinto s.m.
cintoletta s.f.
cintolino s.m.
cinturetta s.f.
cinzio s.m.
ciocca s.f.
ciocchetta s.f.
ciocco s.m.
ciompo s.m.
cioncare (1) v.
cioncare (2) v.
cioncatto s.m.
cionco agg./s.m.
cióncolo s.m. / cióncola
s.f.
cioppa s.f.
cioppicante agg.
cioppicare v.
ciotta s.f.
ciottare v.
ciotto (1) agg./s.m.
ciotto (2) s.m.
ciòttolo s.m.
cipero s.m.
cipollina s.f.
cipollino s.m.
cipresso s.m.
cipriano agg./s.m.
ciprigno agg.
cipriosso s.m.
cipro s.m.
circeiese s.m.
circense agg.
circèo agg.
circio s.m.
circolarmente avv.
circolato agg.
circolato s.m.
circolazione s.f.

Indice generale delle voci del TLIO

circoletto s.m.
circomprèndere v.
circompreso agg.
circoncidimento s.m.
circoncìngere v.
circoncisione s.f.
circonciso agg./s.m.
circonclùdere v.
circondamento s.m.
circondità s.f.
circonferente agg.
circonferenziale agg.
circonferenzialmente avv.
circonflessione s.f.
circonflesso agg.
circonfóndere v.
circonfùlgere v.
circonlocuzione s.f.
circonsoffiante agg.
circonsonare v.
circonvenire v.
circonvenzione s.f.
circonvòlgere v.
circoscritto agg.
circoscrizione s.f.
circospetto agg.
circospezione s.f.
circostante agg./s.m.
circostantemente avv.
circuire v.
circuità s.f.
circuizione s.f.
circumplexi v.
circumtesto s.m.
circumvolante agg.
circunferazione s.f.
circustato s.m.
cirenèo agg./s.m.
cirenese s.m.
cirial agg.
ciriegeto s.m.
ciriegia s.f.
ciriegio s.m. (ciriegia s.f.)
cirossa s.f.
cisalpino agg.
cischio s.m.
ciscranna s.f. (ciscranno
s.m.)
cispo agg.
citaredo s.m.
citareggiare v.
citarético
citaria s.f.
citàrico s.m.
citarista s.m.
citarizzante s.m.
citarizzare v.
citarizzatore s.m.
citato agg.
citato s.m.
citatore s.m.
citatorio agg.

citazione s.f.
citereo agg.
citeriore agg.
citiso s.m..
cito avv.
cìtola s.f.
citolesco agg.
citolezza s.f.
citolino agg.
citolino s.m.
cìtolo s.m./agg.
citra lat.
citràggine s.f.
citramontano agg./s.m.
citrano s.i.
citrino agg.
cittadella s.f.
cittadetta s.f.
cittadinàtico s.m.
cittadinato s.m.
cittadinescamente avv.
cittadinese agg.
citu s.m.
cìtula s.f.
ciucàr s.m.
ciucca s.f.
ciuffa s.f.
ciuffare v.
ciuffato agg.
ciuffetto s.m.
ciuffo s.m.
ciùffole s.f.pl.
ciullo agg.
ciurlare v.
ciurma s.f.
ciurmare v.
ciurmato agg.
ciurmatore s.m.
ciutazza s.f.
civada s.f.
civaia s.f.
civanza s.f. V
civanzare v. V
civetta s.f.
civimento s.m.
civire v.
clamo s.m.
claranza s.f.
claretto s.m.
clàssico s.m.
claudicare v.
clausanza s.f.
claustrale s.m.
claustro agg.
claustro s.m.
clausura s.f.
clavo (1) s.m.
clavo (2) s.m.
clemente agg.
clementemente avv.
clementino agg.
clemenza s.f.

clericale agg. VII
clericalmente avv. VII
clero s.m.
cliente s.m.
clientela s.f.
clièntolo s.m.
clima (1) s.m./s.f.
clima (2) s.m.
climia s.i.
clinanza s.f.
clipeo s.m.
clistere s.m.
clisterizzato agg.
clivo agg.
clivo s.m.
clo on.
cloaca s.f.
closse s.f.
coabitatore s.m.
coadiutore s.m.
coadiuvante agg.
coadiuvazione s.f.
coadunare v.
coadunazione s.f.
coaiutatore s.m.
coaiutore s.m.
coatto agg.
coatto v.
còbbola s.f.
coccodrillo s.m.
còccola s.f.
coccolina s.f.
coccoveggia s.f.
cocozzo s.m.
cocuzza s.f.
cocùzzolo s.m.
codesto / cotesto
dim./pers
codestoro / cotestoro pers.
coduto agg.
cofanaio s.m.
cofanello s.m.
cofanetto s.m.
còfano s.m.
cofanuzzo s.m.
coffa s.f.
cofforetto s.m.
còfforo s.m.
coglia s.f.
coglietta (1) s.f. (coglietto
agg.)
coglione s.m.
coglitore s.m.
cognata (1) s.f.
cognata (2) s.f.
cognato s.m./agg.
cognazione s.f.
cognitivo agg.
cògnito agg./s.m. (cògnita
s.f.)
coitoso agg.
colà avv.
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colaci avv.
colaggiù avv.
colassù avv.
colchi s.m.pl.
còlchide agg.
colèi pers.
colì avv.
collegiato agg.
colleppolare v.
còllera s.f.
colleràtico agg.
collèrico agg./s.m.
collesso s.m.
collessolo s.m. (?)
colletta s.f.
colletto (1) s.m.
colletto (2) s.m.
colletto v.
collettore s.m.
collezione s.f.
collicello s.m.
colligiano agg./s.m.
collina s.f.
collinate agg.
collìrida s.f.
collirio s.m.
colocasia s.f. (colocasio
s.m.)
colofonia s.f.
colofonii s.m.pl.
colomba s.f.
colombaia s.f.
colombaio s.m.
colombaria s.f.
colombella s.f.
colombiere s.m.
colombina (1) s.f.
colombina (2) s.f.
colombino (1) agg./s.m.
colombino (2) agg.
colombo s.m.
colonia s.f.
coloniese agg./s.m.
colonmi agg./s.m.
colonnetto s.m.
coloquinta s.f.
coloquìntida s.f.
coloro pers.
colossesi s.m.pl.
colostro s.m.
colpa s.f.
colpàbile agg./s.m.
colpabilmente avv.
colpamento s.m.
colpante s.m.
colpare (1) v.
colpare (2) v.
colpato agg.
colpeggiare v.
colpévole agg./s.m./s.f.
colpevolmente avv.
colpire v.
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colpo s.m.
colta s.f.
coltare v.
coltato agg.
coltellaccio s.m.
coltellaio s.m.
coltellata s.f.
coltellesca s.f.
coltellessa s.f.
coltelletto s.m.
coltelliera s.f.
coltellino s.m.
coltello s.m. (coltella s.f.)
coltivamento s.m.
coltivante s.m.
coltivare v.
coltivato agg.
coltivatore s.m.
coltivatrice s.f.
coltivatura s.f.
coltivazione s.f.
coltività s.f.
coltivo agg.
colto (1) agg.
colto (2) agg.
colto (1) s.m.
colto (2) s.m.
colto(3) s.m.
coltore (1) s.m.
coltore (2) s.m.
coltra s.f.
coltraio s.m.
coltre s.f.
coltretta s.f.
coltrice (1) s.f.
coltrice (2) s.f.
coltricella s.f.
coltricetta s.f.
coltricile s.m.
coltro s.m.
coltrone s.m.
coltura (1) s.f.
coltura (2) s.f.
colubro s.m.
colùi pers.
columbar s.m.
coma s.f.
comante agg.
comato agg. / comata s.f.
comincianza s.f.
còmito s.m.
concherere v. V
conchiglia s.f.
conestabilerìa s.f.
conestabilìa s.f.
conestabilire v.
coniare (1) v. VII
coniare (2) v. VII
coniato agg./s.m. VII
coniatore s.m. VII
coniellare v. VII
coniellatore s.m. VII

coniello s.m. VII
coniglio s.m.
conio s.m.
connellino s.m.
consiroso agg. V
contrare v.
contrarioso agg. V
convoitosità s.f.
cordogliare v. V
costà avv.
costaggiù avv.
costassù avv.
costèi pers.
costetto dim.
costì avv.
costiera (1) s.f.
costiera (2) s.f.
costinci avv.
costore s.m.
costoro pers.
costrice s.f.
costui pers.
costura s.f.
costuriere s.m.
cota s.f.
cote s.f.
cotestei pers.
cotesti pers.
cotestui pers.
còttola s.f.
cova (1) s.f.
cova (2) s.f.
covacciolo s.m.
covare v.
covata s.f.
covatare v.
covaticcio agg.
covatura s.f.
covèa s.f.
covedhezar v.
coverciero s.m.
còvero s.m.
covertizo agg.
covidosamente avv.
covidoso agg.
coviglio s.m.
covile s.m.
covina s.f.
covitare v.
covitigia / covidigia s.f.
covo s.m.
covriceffo s.m.
crinale s.m.
crinata s.f.
crinato agg.
crine s.m. (crino s.m.)
crinello s.m.
crinito agg.
crinuto agg.
cualco s.m.
cubare v.
cubebe s.f.pl.

cubello s.m.
cubiculario s.m.
cubitanza s.f.
cùbito (1) s.m.
cubo s.m.
cubule s.i.
cucca s.f.
cucchiaia s.f.
cucchiaio s.m.
cuccia s.f.
cuccio s.m.
cùcciola s.f.
cucciolina s.f.
cucciolino s.m.
cucciorella s.f.
cucciuta s.f.
cucco s.m.
cuccu s.m.
cucherella s.f.
cucinato s.m.
cuciniere s.m.
cucino s.m.
cucire v.
cucito agg.
cucitore s.m.
cucitura s.f.
cucù on.
cucubaia s.f.
cuculo s.m.
cucùrbita s.f.
cucuricù on.
culaio agg.
culiere / cusoliere s.m.
culo s.m.
culto s.m.
cultore s.m.
cultrice s.f.
cultura s.f.
cumino (1) s.m.
cumino (2) s.m.
cumino (3) s.m.
cuneo s.m.
cupidamente avv.
cupidenzia s.f.
cupidezza s.f.
cupidigia s.f.
cupidigiamente avv.
cupìdine s.f.
cupidità s.f.
cùpido agg.
cupido s.m.
cùrcuma (1) s.f.
cùrcuma (2) s.f.
cuslierola s.f.
dattorneare v.
degelare v.
demanio s.m.
derzelar v.
diadragante s.m.
dilettanza s.f.
diluviare (2) v.
diluvio (2) s.m.

disabbellire v. III
disabitàbile agg.
disabitare v.
disabitato agg.
disabitato s.m.
disamore s.m. V
disavanzare (1) v.
disavanzare (2) v.
disavanzo s.m.
disavventura s.f. III
disavventuranza s.f. III
disavventuratamente avv.
III
disavventurato agg. III
disavventurosamente avv.
III
disavventuroso agg. III
discucire v.
discucito agg.
disdotto s.m. VI
disperanza s.f. VI
dispregianza s.f. VI
distruggimento s.m. VI
disventura s.f. III
disventurato agg. III
disventurosamente avv.
III
disvolere v.
ditenditoio s.m.
dobba s.f.
dobbiere s.m.
dorgomena s.f.
dottanza s.f.
dottrice s.f.
drugomena s.f.
dubitanza s.f.
eclissi (eclisse) s.f./s.m. V
egestà s.f.
elitropia (1) s.f.
elitropia (2) s.f.
elongare v.
elongato agg.
elongazione s.f.
ematite s.f.
emorrois s.m.
entratore s.m.
epifanìa s.f.
ermina s.f.
ermino agg.
ermodàttilo s.m.
ernione s.m.
èscara s.f.
esempio s.m.
esemplare agg.
esemplare s.m.
esemplare v.
esemplariamente avv.
esemplario agg.
esemplario s.m.
esemplarità s.f.
esemplarmente avv.
esemplativamente avv.

Indice generale delle voci del TLIO

esemplative avv.
esemplativo agg.
esemplato agg./s.m.
esemplatura s.f.
esemplazione s.f.
esemplificare v.
esemplificatamente
(esemplificamente)
avv.
esemplificativamente avv.
esemplificato agg./s.m.
esemplificazione s.f.
esmanza s.f.
esmare v.
faglia s.f.
fallanza s.f.
fallenza s.f.
fallimento s.m.
falsezza s.f.
falsìa s.f.
fardare v.
fardo (1) s.m.
fardo (2) s.m.
farneccio s.m. IV
fellonescamente avv.
fellonesco agg.
festereccio agg. IV
finitore s.m.
fiordaliso s.m.
foglietta s.f.
follore s.m.
fondacaggio s.m.
fondacaiato s.m.
fondacaio / fondacaro
s.m.
fondacato s.m.
fondachiere s.m.
fòrbice s.f.
forbicina s.f.
forficare v.
forficetta s.f.
fortunale agg./s.m.
fortunalmente avv.
forzosamente avv.
forzoso agg.
freddore s.m./s.f.
furneccio s.m. IV
gambellotto s.m.
ganghio s.m.
garfagnino agg. (garfagnina s.f.)
garochi s.f.pl.
gatta s.f. IV
gatto s.m. IV
gavigne s.f.pl.
gavitare v.
gecòlito s.m.
gentilanza s.f.
gentilezza s.f.
gentilìa s.f.
gentilità s.f.
geregar v.

gerui agg.
gesta s.f.
gineccio s.m. IV
giraffa s.f.
girasole s.m.
gobboletta s.f.
gómito (1) s.m.
grassìa s.f.
grigni a.g.
grondareccia s.f. IV
guerenza s.f.
guerriare v.
guscioso agg.
ibornio agg.
iersera avv.
inabbondante agg. IV
inàbile agg.
inantire v.
inavanzare v.
inavventuroso agg. III
incavigliare v.
inciamberlato agg.
infardare v.
infardato agg.
infrenare v.
infrenato agg.
ingegnere s.m.
innamora s.f.
innamoranza s.f.
innantire v.
innito s.m.
intendanza s.f.
intralasciare v.
inventurato agg. III
invezza s.f. V
invezzare v. V
invito agg. IV
inviziare v. V
inviziato agg. V
isberghieri s.m.
ìstrice s.m.
italiano agg./s.m. V
itàlico agg./s.m. V
ladroneccio s.m. IV
laidezza s.f. III
lambardo / lombardo s.m.
V
leccatore s.m.
licciatore s.m.
lichisato agg.
lignaggio s.m. V
lignuola s.f.
lignuolo s.m.
ligola s.f.
ligór s.m.
lombardesco agg. V
lombardese agg. V
lombardo agg./s.m. (lombarda s.f.) V
longobardo agg./s.m. V
lulla s.f.
maestramento s.m.

maestranza s.f.
maestrare v.
maestrato agg.
maestrévole agg.
maestrevolmente avv.
magistramento s.m.
magistrare v.
magistrato agg.
magistrevolmente avv.
malacconciato agg.
malacconcio agg.
malaccorto agg.
malacquistato s.m.
malacquisto s.m.
malaguria s.f.
malalbergo s.m.
malato agg.
malauguriato agg.
malaugurio s.m.
malauroso agg.
malaventura s.f. III
malavventuratamente avv.
III
malavventurato agg. III
malavventurosamente
avv. III
malavventuroso agg. III
malavviato s.m.
màndorla s.f.
mandorlata s.f.
màndorlo s.m.
marani a.g. (?)
mariazo s.m. IV
maricello s.m.
maritaggio s.m. IV
marzapane (1) s.m. V
marzapane (2) s.m. V
matrimoniale agg.
matrimonialmente avv.
matrimoniato s.m.
matrimonio s.m.
mentecattàggine s.f.
mentecattévole agg.
mentecatto agg.
merda s.f.
merdaglia s.f.
merdaio s.m.
merdoso agg.
mezzereccio agg./s.m. IV
misagiato agg.
misavventura s.f. III
misavventuroso agg. III
misdire v.
misventura s.f. III
mogliazzo s.m. IV
molla s.f.
morsecchiare v.
morsecchiato agg.
morsecchiatura s.f.
mostranza s.f.
muniaca s.f.
munzellari v.
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nobilezza s.f.
nobiltà s.f.
nozzeresco agg. IV
obumbramento s.m.
obumbrare v.
obumbrazione s.f.
occhiali s.m.pl.
occhibagliare v.
occhibagliato agg.
occhibàglilolo s.m.
ognicavelle indef.
oleastro s.m.
oliaio / oliaiuolo s.m.
oliàndolo s.m.
oliare v.
oliato agg.
òlido agg.
olimento s.m.
olire v.
oliva (1) s.f.
olivàggine s.f.
olivaro s.m.
olivato agg.
olivello s.m.
olivigno agg.
olivo s.m. (oliva s.f.)
oloroso agg.
oltracotato agg.
ombelico s.m.
onnechivelli indef.
oricalco s.m.
osberghieri s.m.
ostale s.m.
ostro (1) s.m.
ottoleare v.
paemia s.f.
pallotta s.f. II
pallòttola s.f. II
palmento s.m.
paltone s.m. V
paltoniere s.m. V
pasquareccio agg. IV
paveraccia s.f.
pecoreccio s.m. IV
pédere / pedire v.
pédeto s.m.
perdiventura s.m. III
piacentero agg.
piatese s.m.
piattaiuolo s.m.
pigollo s.m.
pinocchiato agg.
pinocchio s.m.
pinzoca s.f.
pinzòchera s.f.
pinzòchero s.m.
pispigliare s.m.
pispigliare v.
pispiglio s.m. (pispiglia
s.f.)
planone s.m.
plebe s.f.
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polzonetto s.m.
potàbile agg.
potagio s.m.
potare (2) v.
poto s.m.
potta s.f.
pozione s.f.
preghiero s.m.
prope avv. IV
provenzalesco agg./s.m.
provo agg. IV
provo avv. IV
provo prep. IV
pugnereccio agg. IV
pùppola s.f.
pustar v.
putore s.m.
putoroso agg.
puttaneccio s.m. IV
quagghiari v.
quaglurillu s.m.
quinale s.m.
rancetto agg.
ranciata s.f.
ranuzza s.f.
rapente agg.
rente avv.
rètore s.m. VII
retòrica s.f. VII
retoricale agg. VII
retoricamente avv. VII
retòrico agg. VII
ricchità s.f.
riccio agg.
riccio (1) s.m.
riccio (2) s.m.
riccio (3) s.m.
riccore s.f.
riccura s.f.
ricucire v.
ricucito agg.
ritornatore s.m.
romoreccia s.f. IV
rubaio s.m.
ruffianeccio s.m. IV

salamandra s.f.
salamandrato agg.
salmàndrola s.f.
saltereccio agg. IV
sbaldirev.
sbassanza s.f.
sbassare v.
sbergo / isbergo s.m.
scalabrone s.m.
scalpicciare v.
scalpiccìo s.m.
scamatare v.
scarabone s.m.
scarpisatu agg.
scolta s.f.
sconciglia s.f.
scorzuto agg.
scucire v.
segaleccio agg. IV
sengiente agg.
sfiorato agg.
sforzare v. IV
sillaba s.f. IV
slocare v.
smiraglio s.m.
soprabbondévole agg. IV
soprabbondevolmente
avv. IV
sopravanzare (1) v.
sopravanzare (2) v.
sopravanzato agg.
sorbondamente avv. IV
sottoasbergo s.m.
sovrabbondante agg. IV
sovrabbondanza s.f. IV
sovrabbondare v. IV
sovrabbondoso agg. IV
sovracòmito s.m.
spendereccio agg. IV
spiare v.
spietanza s.f.
spinosa s.f.
spinoso agg.
spinoso s.m.
sposereccio agg. IV

stallereccia s.f. IV
statereccio agg. IV
stellino s.m.
stellio s.m.
stellione s.m.
stover v.
strabbondanza s.f. IV
stronzo s.m.
stroppio s.m.
stuto agg.
suabondanza s.f. IV
superabbondantemente
avv. IV
tacca (1) s.f.
taccia (1) s.f.
taccia (2) s.f.
tacitore s.m.
talentoso agg.
tarma s.f.
tassobarbasso s.m.
tecca s.f.
teccia s.f.
tenditoio s.m.
testerecciamente avv. IV
testereccio agg. IV
testo dim.
timiccio s.m.
tiratoio s.m.
tornasole s.m.
tracotanza s.f.
tracotato agg.
tracutàggine s.f.
tristore s.m.
trovatore s.m.
trovatrice s.f.
truffia s.f.
trulla s.f.
turìbolo s.m. V
ulglarulu s.m.
uranòscopo s.m.
usbergo / osbergo s.m.
(usberga / osberga s.f.)
ùsfaru s.m.
usoliere s.m.
uxoreccio s.m. IV

vaco s.m.
validore s.m.
valsente s.m.
vascello s.m. VII
vasellaio s.m. VII
vasellame s.m. VII
vasellamento s.m. VII
vaselletto s.m. VII
vasellino s.m. VII
vasello s.m. VII
vendereccio agg. IV
vernereccio agg. IV
verzi s.m.
verzino s.m.
viazaigo s.m. III
villereccio agg. IV
vivacciamente avv. III
vivaccianza s.f. III
vivaccio agg. III
vivaccio avv. III
vivace agg. III
vivacemente avv. III
vocolezza s.f.
vogliosamente avv.
voglioso agg.
zambana s.f.
zambello s.m.
zanca s.f.
zanco agg.
zapèl s.m.
zencar v.
zeppa s.f.
zeppo agg.
zettovario s.m. (zettovaria
s.f.)
zimbellare v.
zimbello s.m.
zita s.f.
zitella s.f.
zitello s.m./agg.
zufolamento s.m.
zufolante s.m.
zufolare v.
zufolato s.m.
zùfolo s.m.

