La redazione del TLIO nel 2007
(indice delle voci redatte)

Come ci si aspettava, e si era preannunciato nel Bollettino 2006, nel 2007 la diminuzione delle risorse è giunta, per quanto riguarda la redazione del TLIO, ad un
punto di rottura; si sono perciò redatte le 1000 voci nuove che vista la situazione ci
si era proposti, non 2000 come negli anni precedenti, e si è parallelamente avviato
un processo di revisione, messa a norma e aggiornamento delle voci già pubblicate
online (che come sempre si leggono, con tutto ciò che è prodotto dall’OVI, all’indirizzo www.vocabolario.org). Il TLIO di fine 2007 è dunque di circa 18.000 voci
(elenco numerato all’indirizzo http:// tlio.ovi.cnr.it/ TLIO/indice.php), ma molte di
queste sono state migliorate rispetto a come si leggevano prima, grazie ad un lavoro
sistematico di messa a norma e di revisione di cui si è svolta una buona parte. Visto
che il 2008 si preannuncia anche peggiore del 2007, il programma di inizio anno è lo
stesso: 1000 nuove voci, e prosecuzione del perfezionamento dell’esistente.
Si pubblica qui di seguito l’elenco delle sole voci prodotte nell’ultimo anno
2007, che si aggiungono alle liste pubblicate nei volumi precedenti; il numero romano XII in grassetto identifica le voci edite in questo volume a titolo di specimen.
Tutte le voci sono leggibili nel TLIO online, cui si accede al già citato indirizzo
www.vocabolario.org (link ‘consulta il vocabolario’), con ricerca per voci (entrate) o
parti di entrate, per forme grafiche o parti di forme grafiche, o dall’indice generale; è
possibile eseguire ricerche di testo libero nelle definizioni, come anche ricercare le
voci firmate da ogni redattore.
Essendo destinato alla pubblicazione elettronica, il TLIO non è redatto in sequenza alfabetica rigida; lo stato della redazione qui presentato comprende 5603 voci della A-, 1877 della B-, 4904 della C-, 2819 della D-, 1050 della E, 716 della F- e 1050
da G- a Z- (in totale 18.019 voci). La nomenclatura del TLIO, com’è noto, si costituisce parallelamente alla redazione; una stima attendibile della consistenza dell’opera completa è compresa tra 45.000 e 50.000 voci. Il lemmario corrente, incluse le
voci in corso di redazione, si può consultare all’indirizzo http://reddyweb.ovi.cnr.it:
si tenga conto del fatto che si tratta di uno strumento di lavoro interno, sebbene aperto al pubblico come è costume dell’OVI.
Altro strumento offerto al pubblico è la banca dati dell’italiano antico, che dall’ottobre 2005 si consulta in rete (da www.vocabolario.org, link ‘interroga le banche
dati’) in forma lemmatizzata grazie al software GattoWeb di Domenico Iorio-Fili:
con più di 116.000 lemmi e più di 3 milioni e mezzo di occorrenze lemmatizzate può
fornire molte risposte dove il TLIO non è ancora arrivato. Allo stesso indirizzo si
trova anche un corpus aggiuntivo non lemmatizzato, di testi destinati a entrare nel
corpus principale previa lemmatizzazione, ma già così interrogabili per forme; è
inoltre possibile consultare un’altra miniera di lessico soprattutto non letterario, con
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il corpus delle lettere edite dell’Archivio Datini realizzato per l’Archivio di Stato di
Prato (con lemmatizzazione tematica e iperlemmatizzazione, cioè lemmatizzazione
di secondo livello, per grandi categorie).
acrimonia (1) s.f.
addoblare v.
aggiùngere v.
aggiunto agg./s.m. XII
alegatore s.m.
àlere v.
aloidi s.m.pl.
alone s.m.
aluir v.
amìgdala s.f.
amistero s.m.
anatotite agg.
appallottolato agg.
appallozzolare v.
aprope avv.
argimonium s.m.
argimpello s.m.
arricordato agg.
asciacquare v.
assetire v.
assetito agg.
assolvuto s.m.
astallato agg.
astupidito agg.
attanagliato agg.
avanzato (2) s.m.
babio s.m.
baiarz s.m.
balauf on.
baldimento s.m.
baldivana s.f.
balestrante s.m.
baliato s.m.
balioncello s.m.
ballone s.m.
baltrimano s.m.
bano s.m.
baradinera s.f.
barbagianni (2) s.m.
barbo (1) s.m.
barbota s.f.
barcaia s.f.
barcèi s.m.pl.
barcino agg.
bardeggia s.f.
bariglar s.m.
baronetto s.m.
baselardo s.m.

basilèo s.m.
bastarda s.f.
basterna (2) s.m./agg.
batavi s.m.pl.
batossa s.f.
battagliermente avv.
battizione s.f.
battri s.m.pl.
baucar v.
bavàrico agg.
baviero s.m.
beata s.f.
beatificazione s.f.
bebri s.m.pl.
beccino agg.
becheriti s.m.pl.
begardo s.m.
begedà s.f.
belaiti s.m.pl.
belcari s.m.pl.
belgari s.m.pl.
bèlidi s.f.pl.
bellerco agg.
belletto s.m.
bellettoso agg.
bello (1) agg./avv./s.m.
XII
bellòvaci s.m.pl.
belorigi s.m.
belulù on.
belvaso agg./s.m.
beneventana s.f.
berbicello s.m.
berensesifi s.m.
berluso s.m.
bernardo s.m.
berrozzo s.m.
bersagliare v.
bessi s.m.pl.
bestianza s.f.
betaniti s.m.pl.
betsamiti s.m.pl.
bevardo s.m.
beveràtica s.f.
biàtola (1) s.f.
biccherna s.f.
bicornuto agg.
bidaso agg.

biderese s.m.
biecamente avv.
biera s.f.
bigivi s.i.
bipartito agg.
birli a.g.
birore s.i.
bisarcàvolo s.m.
bischizzare v.
bisognamento s.m.
bitalass s.m.
bitìnico agg.
blachi s.m.pl.
bobobò on.
bocchino s.m.
boemioro agg.
bofonchiare v.
boi s.m.pl.
boiori s.m.pl.
boiùtolo s.m.
bolleggiume s.m.
bombanza s.f. XII
bonaccévole agg.
boneio s.m.
bonizzese agg.
borbottìo s.m.
boreale agg.
boresti s.m.pl.
borghesìa s.f.
borghiere s.m.
borrino s.m.
borsiere s.m.
boschiere s.m.
boschivo agg.
bottale s.m.
bottinale s.m.
bovarolo s.m.
bozzo (1) s.m./agg.
briccaldo s.m.
brieiti s.m.pl.
brignone s.m.
brisciamento s.m.
brisciolo s.m.
brodato agg.
brodoso agg.
bronti s.m.pl.
brugiare v.
brussa s.f.

brutisia s.f.
bubanza s.f. XII
bucaio s.m.
bugèo agg.
bugiadro agg./s.m.
bugiardare v.
bugire v.
bugliamento s.m.
bugliata s.f.
bugliazione s.f.
bulimo s.m.
burba s.f.
burbanza s.f. XII
buta s.f.
buttatore s.m.
cacciascudo s.m.
calamandra s.f.
càntica s.f. XII
cesendelo s.m.
cesne s.m.
chetamente avv.
chetanza s.f.
chetare v.
chetazione s.f.
cheto agg./avv.
chitamente avv.
chitanza s.f.
chitare v.
chito agg.
cióncola s.f.
cofaccia s.f.
colombello s.m.
cómpito (2) s.m.
contato (3) agg.
dacioro agg.
darrasso avv.
davanti avv./prep.
defecciato agg.
delicato agg./s.m. XII
dispartire v.
disperso agg.
dispetto (1) agg.
dispetto (2) s.m.
dispiacimento s.m.
displicenza s.f.
dispregévole agg.
dispregiamento s.m.
dispregianza s.f.
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dispregiare v.
dispregiatamente avv.
dispregiato agg.
dispregiatore s.m.
dispregiatrice s.f.
dispregiazione s.f.
dispregio s.m.
disprezzàbile agg.
disprezzamento s.m.
disprezzare v.
disprezzato agg./s.m.
disprezzatore s.m.
disprezzévole agg.
disprezzevolmente
avv.
disprezzo s.m.
distèndere v.
distimare v.
distorsione s.f. XII
distortamente avv. XII
disusamento s.m.
disusanza s.f.
disusatamente avv.
dito s.m. XII
diviniaa s.f.
dogana s.f.
domanda s.f.
domandamento s.m.
domandazione s.f.
domando s.m.
doménica s.f.
dominare v.
dominazione s.f.
dominio s.m.
don (1) s.m.
donamento s.m. XII
donare s.m. XII
donatore s.m. XII
donatrice s.f./agg. XII
donazione s.f. XII
donneare v.
donnicato s.m./agg.
donno s.m.
donzella s.f./agg.
donzello s.m.
dottore s.m. XII
dottosamente avv.
dottoso agg./s.m.
duccara s.f.
duciea a.g.
eccedente agg./s.m.
eccedentemente avv.
eccedenza s.f.
eccèdere v.

eccessio s.f.
eccessione s.f.
eccessivamente avv.
eccessivo agg.
eccesso s.m.
édera s.f.
effigiare v.
effigiato agg.
effigie s.f.
éllera s.f.
erta s.f. XII
esclusivo s.m.
escrescenza s.f.
escréscere v.
esculapio agg.
esculeo agg.
èsculo s.m.
escursione s.f.
esemplificamente avv.
esertore s.m.
espàndere v.
espanso agg.
espèllere v.
espèridi (1) s.f.pl.
espèridi (2) s.m.pl.
espèrido agg
esperio agg.
espertamente avv.
esseni s.m.pl.
estraimento s.m.
estrazione s.f.
evacuale agg.
evacuante agg.
evacuare v.
evacuativo agg./s.m.
evacuato agg.
evacuazioncella s.f.
evacuazione s.f.
evàdere v.
evagare v.
evangelicale agg. XII
evangelicare v. XII
evangèlico agg. XII
evangelista s.m. XII
evangelizzante s.m.
XII
evangelizzare v. XII
evaporamento s.m.
evaporante agg./s.m.
evaporare v.
evaporativo s.m.
evaporato agg.
evaporatorio s.m.
evaporazione s.f.

evèllere v.
evenimento s.m.
evenire v.
evento s.m.
evèo agg./s.m.
evergete s.m.
eversione s.f.
eviscerare v.
evitàbile agg.
evitare v.
evitatrice agg.
evitazione s.f.
evocare v.
evocazione s.f.
evoè escl.
evulsione s.f.
exchiras s.i.
exenio s.m.
exonense agg.
exsurge s.m.
extra prep./avv.
extragiudiziario agg.
extraordinato agg.
fàbbrica s.f. XII
fabbricamento s.m.1
XII
fabbricare v. XII
fabbricario s.m. XII
fabbricato agg. XII
fabbricatore s.m. XII
fabbricatorio agg. XII
fabbricatrice s.f. XII
fabbricazione s.f. XII
fàbbrico s.m.
fabbrile agg./s.m.
fabbro s.m.
fàbula s.f.
fabulare v.
fabulazione s.f.
fabuleggiare v.
fabulosamente avv.
fabulose avv.
fabuloso agg.
facchino s.m.
facìbile agg. XII
fàcile agg./avv. XII
facilità s.f. XII
facilmente avv. XII
fàcola s.f.
facondamente avv.
facondare v.
facondia s.f.
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facondioso agg./s.m.
facondità s.f.
facondo agg./s.m.
faggia s.f.
faggiaro s.m.
faggio s.m.
fagiana s.f. XII
fagiano s.m. XII
fagiolo s.m.
faglia (1) s.f.
falange s.f.
falda s.f.
faldata s.f.
faldato agg.
faldistorio s.m.
fallacia s.f. XII
fallacità s.f. XII
fallaggio s.m. XII
fallante agg./s.m. XII
fallario s.m.
fallata s.f.
fallato agg.
fallatore s.m.
fallente agg./s.m./s.f.
fallévole agg.
fallìa s.f.
falliante s.m.
fallìbile agg.
falliero agg.
falligione s.f.
fallire v. XII
fallita s.f.
fallito agg./s.m.
fallitore s.m.
fallizie s.f.
fallo s.m. XII
fallore s.m.
falloso agg. XII
falluiti s.m.pl.
falò s.m.
falsamante s.m.
falsamente avv.
falsamento s.m.
falsanza s.f.
falsario s.m./agg.
falsata s.f.
falsatore s.m./agg.
falseggiare v.
falsente agg.
falsiare v.
falsidia s.f.
falsìdico agg.
falsificare v.
falsificato agg./s.m.
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falsificatore s.m.
falsificatrice s.f.
falsificazione s.f.
falsoniere s.m.
falsura s.f.
falta s.f.
faltare v.
faltir v.
falùppola s.f.
famare v.
famèlico agg./s.m.
famìa s.f.
famosamente avv.
famoso agg./s.m.
fancella s.f.
fancellesco agg.
fancelletta s.f.
fancelletto s.m.
fancellezza s.f.
fancello s.m./agg.
fancilla s.f.
fancillo s.m.
fancioriglio s.m.
fanciulla s.f./agg.
fanciullescamente avv.
fanciullesco agg.
fanciulletta s.f.
fanciulletto s.m.
fanciullezza s.f.
fanciullina s.f./agg.
fanciullino s.m./agg.
fanciullo s.m./agg.
fandoria s.f.
fangaccio s.m.
fango s.m.
fangoso agg./s.m.
fantasìa s.f. XII
fantasiare v. XII
fantàsico agg. XII
fantàsima s.f. XII
fantasma s.f./s.m. XII
fantasticamente avv.
XII
fantasticare v. XII
fantàstico agg./s.m.
XII
farcina s.f.
fardelletto s.m.
fardellino s.m.
fardello s.m.
farfalla s.f.
fascello s.m.
fascettino s.m.
fascetto s.m.

fascia s.f.
fasciare v.
fasciata s.f.
fasciatello s.m.
fasciato agg.
fasciatura s.f.
fascicello s.m.
fascìcolo s.m.
fascina s.f.
fascinare v.
fascinatura s.f.
fascinazione s.f.
fàscino s.m.
fascio s.m.
fascione s.m.
fasciuola s.f.
fasciuolo s.m.
fastellino s.m.
fastello s.m.
fastidiante s.m.
fastidiare v.
fastidiezza s.f.
fastidio s.m.
fastidiosàggine s.f.
fastidiosamente avv.
fastidioso agg./s.m.
fastidire v.
fastidito agg.
fastidiume s.m.
fastigio s.m.
faticàbile agg.
faticale agg.
faticamento s.m.
faticante agg./s.m.
faticato agg./s.m.
faticatore s.m.
faticazione s.f.
fatichévole agg.
faticosamente avv.
faticoso agg.
fattoio s.m.
fattorìa s.f.
fattrice s.f.
fattucchiera s.f.
fattucchierìa s.f.
fattura s.f.
fatturale s.m.
fatturare v.
fatturatore s.m.
fatturazione s.f.
fatturiere s.m.
fatturo agg.
fauci s.f.pl.
fauno s.m.

fautore s.m.
favo (1) s.m.
favo (2) s.m.
fàvola s.f. XII
favolare v.
favolatore s.m.
favoleggevolmente
avv.
favoleggiare v.
favoleggiatore s.m.
favoleggioso agg.
favolella s.f.
favolesco agg.
favoletta s.f.
favolévole agg.
favolico agg.
favoliere s.m.
favolizzare v.
favolosamente avv.
favoloso agg.
favomele s.m.
favone s.m.
favoràbile agg.
favoralmente avv.
favorare v.
favorato agg.
favoratore s.m.
favoratrice s.f.
favore s.m. XII
favoreggiante
agg./s.m.
favoreggiare v.
favoreggiatore
s.m./agg.
favoreggiatrice s.f.
favorévole agg./s.m.
favorevolmente avv.
favorìa s.f.
favorìbile agg.
favorire v.
fazioso agg.
fazzoletto s.m.
fazzuolo s.m.
feaci s.m.pl.
febbraio s.m. XII
febbre s.f. XII
febbrettuccia s.f. XII
febbrettucciaccia s.f.
XII
febbricante agg./s.m.
XII
febbricare v. XII
febbricella s.f. XII
febbricitante s.m. XII

febbricitare v. XII
febbricoso agg./s.m.
XII
febbrile agg. XII
febbroso agg. XII
febbruzza s.f. XII
feccia s.f.
fecciaia s.f./agg.
fecciaio s.m.
fecciaiuolo s.m.
fecciata s.f.
feccioso agg.
feci s.f.pl.
feciaco s.m.
fecondare v.
fecondia s.f.
fecondità s.f.
fecondo agg.
feculento agg.
feculenza s.f.
fedalìa s.f.
fedare v.
fedecommessala s.f.
fedele agg./s.m./s.f.
fedeluzzo s.m.
fèdera s.f.
fedità s.f.
fegatella s.f. XII
fegatello s.m. XII
fegatetto s.m. XII
fégato s.m. XII
feghinese s.m.
fegii s.m.pl.
felce s.f.
feleti s.m.pl.
felicia s.f.
felicitare v.
felicitatore agg.
felicitatrice s.f.
feltrano s.m.
feltrino s.m.
feminale s.m.
fémmina s.f./agg. XII
femminaccia s.f. XII
femminàcciolo agg./
s.m. XII
femminale agg. XII
femminella s.f. XII
femmineo agg. XII
femminesco agg. XII
femminetta s.f. XII
femminezza s.f. XII
femminiera s.f. XII
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femminile agg./s.m.
XII
femminilmente avv.
XII
femminino agg./s.m.
XII
femminoro agg. XII
femminuccia s.f. XII
femorale s.m.
fèmore s.m. XII
féndere v. XII
fenditura s.f. XII
fenduto agg. XII
fenerare v.
feneratore s.m.
fenice s.f./s.m. XII
feniceo agg. XII
fenicio agg./s.m. XII
fenicòttero s.m.
fenìculo s.m.
fenissa agg. XII
feone s.m.
ferentario s.m.
feristo s.m.
feritoio agg.
feritore s.m./agg.
ferliar v.
fèrtile agg.
fertilità s.f.
fertilmente avv.
fescinella s.f.
feziale s.m.
fiaba s.f. XII
fiacca s.f. XII
fiaccamento s.m. XII
fiaccare v. XII
fiaccato agg./s.m. XII
fiacchezza s.f. XII
fiacco (1) agg. XII
fiacco (2) s.m. XII
fiàccola s.f.
fiadone s.m.
fiaiano s.m.
fiala s.f. XII
fiale s.m.
fialone s.m.
fiammace agg.
fiammagione s.f.
fiammante agg.
fiammare v.
fiammata s.f.
fiammato s.m.
fiammetto s.m.
fiammìfero agg.

fiammingo s.m./agg.
fiammoso agg.
fiancato agg. XII
fiancheggiare v. XII
fianco s.m. XII
fiappo agg.
fiariare v.
fiasca s.f. XII
fiascaio s.m. XII
fiaschettino s.m. XII
fiaschetto s.m. XII
fiasco s.m. XII
fiascone s.m. XII
fiatamento s.m.
fiatare v.
fiato (1) s.m.
fiato (2) s.m.
fiatore s.m.
fiatoso agg.
fiavo s.m.
ficcamento s.m.
ficcare v.
ficcato agg.
ficcatura s.f.
fidìcoli s.m.pl.
figlia s.f.
figliare v.
figliastra s.f.
figliastro s.m.
figliata s.f.
figliatrice s.f.
figliatura s.f.
figlioccia s.f.
figlioccio s.m.
figliolaggio s.m.
figliolastra s.f.
figlioletta s.f.
figlioletto s.m.
figliolino s.m.
figliuola s.f.
figliuòmini s.f.pl.
figmento s.m.
figulaio s.m.
fìgulo s.m.
filacànevo s.m.
filacca s.f.
filàccico s.m.
filaccio s.m.
filagno s.m.
filaio s.m.
filandaia s.f.
filare (1) v.
filare (2) s.m.
filaruola s.f.

filaruolo s.m.
filato agg./s.m.
filatoio s.m.
filatore s.m.
filatrice s.f.
filatteria s.f.
filatura s.f.
filetto s.m.
filiale agg.
filiazione s.f.
filippesche s.f.pl.
filippese s.m./agg.
filìppico agg.
filirèo agg.
filòlogo s.m.
filomena s.f./s.m.
filòsofa s.f.
filosofante s.m./agg.
filosofare v.
filosofeggiare v.
filosofìa s.f.
filosoficamente avv.
filosoficare v.
filosòfico agg.
filosofire v.
filosofìstico agg.
filòsofo s.m./agg.
filugello s.m.
filza s.f.
finocchio s.m.
fionda s.f.
fiondare v.
fiondatore s.m.
fiorina s.f.
fironèi s.m.pl.
fitiniani s.m.pl.
fiumàtico agg.
flaviale s.m.
foca s.f.
focaccia s.f.
focaccina s.f.
focace agg.
focaia agg.f.
focaico agg.
focale agg.
focante agg.
focata s.f.
focàtico s.m.
focato agg.
focolare s.m.
focolino s.m.
focosamente avv.
focosità s.f.
focoso agg.

fogare v.
fogna s.f.
fola s.f. XII
foleggiatore s.m.
folletto (1) s.m. XII
folletto (2) agg. XII
fonda (1) s.f.
fonda (2) s.f.
fonda (3) s.f.
fondare (2) v.
fondatore (2) s.m.
fonditore (2) s.m.
forbire v.
forbito agg.
forbitoio s.m.
forboto s.m.
forbottare v.
forbotto s.m.
forcone s.m.
forforaccia s.f.
forforàggine s.f.
forforì agg.
formentire v.
formica s.f.
formicaio s.m.
formicaleone s.m.
formicare v.
formichella antrop.
formichetta s.f.
formicolamento s.m.
formicolare v.
formicolazione s.f.
formicone s.m.
fòrmula s.f.
formuletta s.f.
forra s.f.
forrato agg.
fossaggio s.m.
fossatello s.m.
fossato s.m.
fossatore s.m.
fosso s.m.
frantoio s.m.
fresora s.f.
frombeggiare v.
frómbola s.f.
frombolatore s.m.
fromboliere s.m.
fucile s.m.
fumagio s.m.
fumaiolo s.m.
fumale s.m.
fumana s.f.
fumante agg./s.m./s.f.
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fumanterìa s.f.
fumara s.f.
fumare v.
fumarello s.m.
fumèa s.f.
fumicoso agg.
fùmido agg.
fumiera s.f.
fumiere s.m.
fumìfero agg.
fumigamento s.m.
fumigare v.
fumigato agg.
fumigazione s.f.
fumigio s.m.
fumo s.m. XII
fumosità s.f.
fumoso agg.
fumusterre s.m.
fuochicello s.m.
fuoco s.m. XII
furente agg.
furia s.f.
furiale agg.
furiano agg./s.m.
furiante agg.
furiare v.
furiato agg.
furibondamente avv.
furibondo agg.
furiosamente avv.
furiosità s.f.
furioso agg./s.m.
furore s.m.
fuscellino s.m.
fuscello s.m.
fusciarra s.m.
fusciarroso s.m.
fuscìnula s.f.
gaetto agg.
gagliardamente avv.
gagliardare v.
gagliardetto agg.
gagliardezza s.f.
gagliardìa s.f.
gagliardigia s.f.
gagliardo agg./s.m.
gaglioffa s.f.
gaglioffare v.
gagliofferìa s.f.
gaglioffo agg./s.m.
gamberuolo s.m.
gambiera s.f.
gioviano s.m.

glossa s.f. XII
gonfalonata s.f.
gonfalone s.m.
gonfaloniera s.f.
gonfalonieràtico s.m.
gonfalonierato s.m.
guariolu s.m.
guiggia s.f.
impidocchiare v.
impidocchito agg.
infango s.m.
infuriare v.
infurire v.
interame s.m.
involuzione s.f.
lanciamento s.m.
lanciatore s.m.
lanciatrice s.f.
lanciere s.m.
lancio s.m.
lancione (1) s.m.
lancione (2) s.m.
lancioniere s.m.
lanciotto s.m.
lanciuola s.f.
laniere (1) agg. XII
magaluffa s.m.pl. XII
magaluffo s.m. XII
malablato agg.
malato agg./s.m.2 XII
malatto s.m./agg. XII
malavventura s.f.
mannaia s.f.
mannaietta s.f.
mannarella s.f.
mannarese s.m.
mannarotto s.m.
marra s.f. XII
marraiuolo s.m. XII
marzacotto s.m.
mazzacchiere s.m.
mazzafrusto s.m.
mazzapicchio s.m.
mazzare v.
mazzascudo s.m.
mazzeranga s.f.
mazzerangare v.
mazzetta s.f.
mazzicare v.
mazzicatore s.m.
mazziere s.m.
2
Nuova redazione per lo
scorporo di malatto.

mazzo (2) s.m.
mazzuola s.f.
mazzuolo (2) s.m.
messaggio (1) s.m.
XII
messaggio (2) s.m.
XII
mirmicia s.f.
mora s.f. XII
moraro s.m. XII
olaiuolo s.m.
oliando s.m.
ombelìcolo s.m.
orpellaio s.m. XII
orpello s.m. XII
pancerone s.m.
panceruola s.f.
partimento s.m.
pavesaio s.m.
pavesata s.f.
pavese (2) s.m.
pavesotto s.m.
piàdena s.f.
piàttola s.f.
pidocchierìa s.f.
pidocchio s.m.
pidocchiosamente avv.
pidocchioso agg.
pilario s.m.
prèdica s.f. XII
predicamento s.m. XII
predicante s.m. XII
predicanza s.f. XII
predicare v. XII
predicato s.m. XII
predicatoio s.m. XII
predicatore s.m./agg.
XII
predicatrice s.f. XII
predicazione s.f. XII
predichévole agg. XII
predicozza s.f. XII
primipilo s.m.
quartana s.f.
quieta s.f.
quietà s.f.
quietaio agg.
quietamente avv.
quietante agg.
quietanza s.f.
quietare v.
quietativo agg.
quietato agg.
quietazione s.f.

quiete s.f.
quietezza s.f.
quietitùdine s.f.
quieto agg./avv./s.m.
quietùdine s.f.
randione agg.
rappa s.f.
rómbola s.f.
rombolare v.
rombolatore s.m.
rudione agg.
sagire v.
sarissa s.f.
sbaldimento s.m.
sbaldire (2) v.
sbaldito agg.
schiùdere (1) v.
scioperato agg./s.m.
scuso (1) s.m.
scuso (2) s.m.
scuso (3) agg.
secutare v.
sfiancato agg./s.m. XII
smarrare v.
spietosamente avv.
spregévole agg.
spregevolmente avv.
spregiamento s.m.
spregiante s.m.
spregianza s.f.
spregiare v.
spregiato agg.
spregiatore s.m.
spregio s.m.
sprezzamento s.m.
sprezzare v.
sprezzato agg.
sprezzatore s.m.
sprezzevolmente avv.
sticàdos s.m.
storace s.f./s.m.
terzana (1) s.f.
terzanà s.f.
terzanaia s.f.
terzanella s.f.
vacuazione (1) s.f.
vacuità s.f.
vacuo agg./s.m.
vangelo s.m. XII
vitare v.
zambano agg.
zenit s.m.
zurachese s.m. XII

