Da questo numero il Bollettino ha una nuova Direzione, della quale
fanno parte Michele Loporcaro, dell’Università di Zurigo, e Edgar Radtke,
dell’Università di Heidelberg, insieme con Pär Larson, dell’Opera del Vocabolario (Redattore), e con il Direttore dell’Istituto, Pietro G. Beltrami (Direttore responsabile).

La redazione del TLIO nel 2008
(indice delle voci redatte)

La redazione del Tesoro della Lingua Italiana delle Origini è avanzata nel 2008
di 1082 voci, di cui si dà in queste pagine l’elenco; come sempre, alcune relativamente o apparentemente ‘semplici’ perché di bassa attestazione (ma anche in una
voce attestata una volta sola può annidarsi un problema interpretativo che richiede
indagini), altre di considerevole impegno, come per es. andare, o la famiglia di caldo, calore, calura ecc., o quella di coprire e coperto, o chierico, donna, falso, guerra e via dicendo. Un piccolo progetto che sta prendendo forma, di cui si vede traccia
nell’elenco che segue, è quello di presentare tutti insieme i numeri cardinali e ordinali espressi verbalmente nel corpus dell’italiano antico (come sempre in tutte le varietà ‘dialettali’), consultabili a partire da un indice per cifre che apparirà nel sito del
vocabolario. Parallelamente circa 3300 voci sono state aggiornate e messe a norma,
quando necessario anche corrette.
L’edizione online (http://tlio.ovi.cnr.it/TLIO, o www.vocabolario.org, l’indirizzo
dal quale sono consultabili e verificabili tutti i prodotti dell’OVI) si è così attestata
intorno alle 19.000 voci, la maggior parte delle quali in pari con l’evoluzione delle
norme di redazione fisiologicamente avvenuta nei primi anni della redazione (resta
da aggiornare in questo senso sostanzialmente la C, e sarà lavoro del 2009).
Il risultato è quello previsto all’inizio dell’anno, in presenza di una situazione di
crisi delle risorse che durante l’anno non è migliorata. Il 2009 si preannuncia invece
migliore, poiché sarà attivato dopo un lungo iter un finanziamento FIRB per il TLIO
(bando del dicembre 2006!) che dovrebbe consentire una considerevole accelerazione dei lavori; quanto questo inciderà già sull’avanzamento del 2009, oltre le 1000
nuove voci circa che si possono comunque garantire, dipenderà dai tempi dell’effettiva attivazione.
Si pubblica qui di seguito l’elenco delle sole voci prodotte nell’ultimo anno
2008, che si aggiungono alle liste pubblicate nei volumi precedenti; il numero romano XIII in grassetto identifica le voci edite in questo volume a titolo di specimen.
Tutte le voci sono leggibili nel TLIO online all’indirizzo sopra citato, 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 5663 della
A-, 1883 della B-, 4964 della C-, 2867 della D-, 1120 della E-, 1034 della F- e 1496
da G- a Z-, in totale 19.027 voci (i dati quantitativi sulle voci del TLIO online sono
verificabili all'indirizzo http://tlio.ovi.cnr.it/TLIO/indice.php; al momento della consultazione si troverà naturalmente una situazione più avanzata).
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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 come sono interrogabili per
forme. È inoltre possibile consultare un’altra miniera di lessico soprattutto non letterario, con 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).
(Pietro G. Beltrami)
abumbrato agg.
accivanza s.f.
acconsìmile agg.
accontrastare v.
acquatoio s.m.
addebitare v.
addurente agg.
adocchiato agg.
adorecchiare v.
adubeleth s.i.
adun avv.
adunativo agg.
adunque cong.
adustivo agg.
afarsatachèi s.m.pl.
afarsèi s.m.pl.
affollare v.
aggregativo agg.
agostano (1) agg.
agrano agg.
agromanzìa s.f.
alambicco s.m.
aliqualmente avv.
alites s.f.pl. XIII
alleviazione s.f.
allungamente avv.

altalenare v.
altissiodorense agg.
amaristo s.m.
amarizione s.f.
ambasciatoria s.f.
ambulativo agg.
ammassamento s.m.
ammaturare v.
ammaturire v.
ammeritare v.
anda (1) s.f. XIII
anda (2) escl. XIII
andamento s.m. XIII
andante agg./s.m. XIII
andare (1) v. XIII
andare (2) s.m.
andata s.f. XIII
andataccia s.f.
andato agg./s.m. XIII
andatore s.m./agg. XIII
andatorìa s,f, XIII
andatrice s.f.
andatura s.f. XIII
andazzaccio s.m.
andazzo s.m. XIII
andirivieni s.m. XIII

appertenenza s.f. XIII
apposto (2) s.m. XIII
arca (2) s.f.
arcolino s.m./agg.
aredente agg.
arfasachèo agg.
armenta s.f. XIII
arnaro s.m. XIII
aromatizzato agg.
arrandare v.
arrazzari v.
arretare v. XIII
arroghiadare v.
asminimare v.
asperare (2) v. XIII
assaimai avv.
assennamento s.m. XIII
assennare v.
assennato agg./s.m.
assennito agg.
assente agg./s.m.
astegnimento s.m.
aunto s.m. XIII
avemaria s.f.
avvengaché cong.
avvogliare (1) v. XIII
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bagno (2) agg. XIII
barbire v. XIII
barca (2) s.f. XIII
bastardino antrop.
bastardito agg.
battagliatrice agg.
battagliuola s.f.
bazzana s.f.
begolato agg. XIII
beninenza s.f. XIII
bicia s.f. XIII
bolarmènico s.m.
bolarmeno s.m.
boleggia s.f. XIII
borgheressa s.f. XIII
bòrzola s.f. XIII
bòrzolo s.m. XIII
bragamino s.m. XIII
brustolato agg.
bùgnolo s.m. XIII
c s.f./s.m.
cabutare v.
cacciante agg.
cagionamento s.m.
cagionatore s.m./agg.
cagionatrice agg.
calda s.f. XIII
caldetto agg. XIII
caldio s.m.
caldità s.f. XIII
caldo agg./s.m. XIII
calefattorio s.m. XIII
calere v. XIII
calidamente avv. XIII
calidezza s.f. XIII
calidità s.f. XIII
càlido agg. XIII
calore s.m. XIII
calura s.f. XIII
calurare v. XIII
campare v.
camparìa s.f.
campato agg./s.m.
cantafàvola s.f.
càntaro (1) s.m.
cantaro (2) s.m.
canzonetta s.f.
carabito s.i.

carnile agg.
casatorre s.f.
castrila s.m.pl. XIII
càtari s.m.pl.
centosessantacinquèsimo
num.
cherire v.
chiérico s.m. XIII
chiesàstico agg. XIII
chiliasti s.m.pl.
cibamento s.m. XIII
ciglatón s.m.
cilicino agg.
cinquantasei s.m.pl.
cinquantaseièsimo s.m.
cinquantèsimo num./s.m.
cinquantesimonono num.
cinquantesimoprimo num.
cinquantesimoquarto num.
cinquantesimoquinto num.
cinquantesimosecondo num.
cinquantesimosesto num.
cinquantesimosèttimo num.
cinquantesimoterzo num.
cinquantesimottavo num.
cinquecentèsimo num.
cinquennio s.m.
cinquesimo s.m.
cioncatta s.f. XIII
cognaro s.m.
concordiatamente avv.
conóscere v.
conviscato agg. XIII
coperta s.f. XIII
copertina s.f.
coperto agg./avv./s.m. XIII
copertura s.f. XIII
coprimento s.m. XIII
coprire v. XIII
copritura s.f. XIII
costante agg./avv.
cotogno (2) agg.
d s.f./s.m.
deseno num./s.m.
desìo (2) agg.
destino s.m. XIII
dicessettino num.
difficoltà s.f. XIII

dilettare v.
dilettazione s.f.
dilettévole agg./s.m.
diletto (1) agg./s.m.
diletto (2) s.m.
dilìgere v.
dimoccicare v. XIII
diritta s.f.
dirómpere v.
dirupona avv.
disagiare v.
disagiato agg./s.m.
disaiutare v.
disdotto (2) s.m.
dissaccato agg.
disservigio s.m. XIII
distesa s.f.
disteso agg./avv.
distòrcere v.
distorto agg.
distretto (1) agg.
distretto (2) s.m.
distretto (3) s.m.
distretto (4) s.m.
distruente agg.
disusare v.
disusato agg.
disùtile agg./s.m.
disutilità s.f.
disutilmente avv.
dodeseno num.
dodicèsimo num./s.m.
dodicino num.
dolcemente avv.
dolcezza s.f.
domani s.m./s.f./avv. XIII
dòmina s.f.
dòmine escl.
dòmino (1) s.m.
donna s.f. XIII
donneggiare v. XIII
dono s.m. XIII
ducentèsimo num.
duino num.
dunque cong.
duodècimo num./s.m.
duodecimoquarto num.
duodeno (1) s.m.
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eccellentemente avv.
eccellenziore agg.
eccelso agg./s.m.
eccèntrico agg./s.m.
erminesco agg.
esaltando agg. XIII
esaltare v. XIII
esaltato agg./s.m. XIII
esaltazione s.f. XIII
esaminare v.
esaminazione s.f.
esanimare v.
esanimato agg.
esànime agg.
esarcire v.
esàrdere v.
esasperante agg.
esasperativo agg.
esasperazione s.f.
esattamente avv.
esatto agg.
esattore s.m./agg.
esaudire v.
esaurire v.
escusa s.f.
escusàbile agg.
escusare v.
esilarato agg.
esiliare v.
esiliato s.m.
esistente agg./s.m.
esistenza s.f. XIII
esìstere v. XIII
èsito s.m.
esorbitazione s.f.
esordio s.m.
esorire v.
esortatorio agg.
espediente (1) agg.
espediente (2) s.m.
espedienza s.f.
espedire v.
espedito agg./s.m.
esperimento (1) s.m.
esperimento (2) agg.
espettare (3) v.
esponimento s.m. XIII
esponitore s.m. XIII

esponizione s.f. XIII
esporre v. XIII
espositivamente avv. XIII
espositivo agg. XIII
espositore s.m. XIII
esposizione s.f. XIII
esposta s.f. XIII
esposto (1) agg. XIII
esposto (2) s.m. XIII
essendoché cong.
essiccazione s.f.
estàsico agg.
esteriore agg.
esterno agg.
esteso agg.
estollenza s.f.
estòllere v.
estorare v.
estòrcere v.
estorsione s.f.
estorto agg.
examinare s.m.
faccella s.f.
faccenda s.f.
facciamento s.m.
facciata s.f.
facciere s.m.
faccillata s.f.
faccitìmulo s.m. XIII
facciuola s.f.
face s.f.
facella s.f.
facellina s.f.
facente agg./s.m. XIII
faceto agg.
facimento s.m. XIII
facìmola s.f. XIII
fàcino s.m. XIII
facitivo agg. XIII
facitoio agg. XIII
facitore s.m./agg. XIII
facitrice s.f. XIII
facoltato s.m. XIII
falla s.f. XIII
fallàbile agg. XIII
fallace agg./s.m. XIII
falsare v. XIII
falsato agg. XIII

falsità s.f. XIII
falso agg./s.m. XIII
fama s.f.
fame s.f.
faratèo agg.
faratta s.f.
farca s.f.
farcime s.m.
faretra s.f.
faretrato agg.
farfala s.f.
farsito agg.
fasìaco agg./s.m.
fatamento (1) s.m. XIII
fatamento (2) s.m. XIII
fatatamente avv.
fatica s.f.
faticare v.
fatìdico agg. XIII
fattévole agg. XIII
fattezza s.f. XIII
fattìa s.f. XIII
fattibello s.m. XIII
fattìbile agg. XIII
fatticcio agg. XIII
fattivante agg. XIII
fattivo agg. XIII
fattizio agg. XIII
fattore s.m.
fava s.f.
favonio s.m.
favule s.m.
fededegno agg./s.m. XIII
fedelmente avv. XIII
fedeltà s.f. XIII
fedevolmente avv. XIII
ferace agg.
ferame s.m.
ferato agg.
ferentani s.m.pl.
ferentinati s.m.pl.
ferentini s.m.pl.
ferezèo s.m./agg.
fericità s.f. XIII
ferino agg. XIII
ferle s.f.pl. XIII
fermaglio s.m. XIII
fermentare v. XIII
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fermentato agg./s.m. XIII
fermenza s.f. XIII
ferocemente avv. XIII
ferocia s.f. XIII
ferocità s.f. XIII
ferone s.m.
ferraio s.m./agg. XIII
ferraiuolo s.m. XIII
ferramento s.m. XIII
ferrana s.f. XIII
ferrante s.m./agg.
ferrare v. XIII
ferrarese s.m./agg.
ferrata (1) s.f. XIII
ferrata (2) s.f.
ferrato agg./s.m. XIII
ferratore s.m. XIII
ferratura s.f. XIII
ferreo agg. XIII
ferretterìa s.f. XIII
ferrettiere s.m. XIII
ferretto s.m. XIII
ferria s.f. XIII
ferriato agg. XIII
ferriera s.f. XIII
ferrigno agg. XIII
fescennino agg.
féscina s.f.
feta s.f. XIII
fetare v. XIII
fetente agg. XIII
fetentoso agg. XIII
fetenzìa s.f. XIII
fètere v. XIII
fètido agg. XIII
fetidoso agg. XIII
feto (1) s.m. XIII
feto (2) s.m. XIII
fetore s.m. XIII
fetoroso agg. XIII
fetoso agg. XIII
fetura s.f. XIII
fiammeggiante agg.
fiammeggiare v.
fiammella s.f.
fiammetta s.f.
fica s.f.
ficaia s.f.

ficario s.m.
ficato (1) agg.
ficazione s.f.
ficèdola s.f.
fichereto s.m.
ficheto s.m.
fichiera s.f.
fico (1) s.m.
fico (2) s.f.
ficuzzo s.m.
fien s.m. XIII
fienaio agg.
fienale agg.
fieno s.m.
fienogreco s.m.
fiesolana s.f.
fiesolano s.m.
figaro s.m.
figliano s.m.
figliato agg.
figuralmente avv. XIII
figuramento s.m. XIII
figurare v. XIII
figuratamente avv. XIII
figurate avv. XIII
figurativamente avv. XIII
figurative avv. XIII
figurativo agg. XIII
figurato agg./s.m. XIII
figuratore s.m. XIII
figurazione s.f. XIII
filistèo s.m./agg.
filistino s.m.
fillara agg.
filo s.m. XIII
filonio s.m.
filosofale agg.
filosofato s.m.
filtro s.m.
filuzzo s.m.
fingente agg.
fìngere v.
fingimento s.m.
fingitivo agg.
finogaro s.m.
fintamente avv.
fintezza s.f.
fintivamente avv.

finto agg.
finzione s.f.
fisiologìa s.f. XIII
fisiòlogo s.m. XIII
fisonomiano s.m. XIII
fisònomo s.m. XIII
fizione s.f.
flausi s.m. XIII
foga s.f.
foggetta s.f.
foggia s.f.
foggiare v.
folare v.
folce s.i.
folcire v.
folco s.m.
folignato agg./s.m.
follaneggiare v.
follare v.
fòllaro s.m.
follatamente avv.
follato agg.
follatore s.m.
follatura s.f.
follescamente avv.
follesco agg.
follicello s.m.
follìcolo s.m.
follone s.m.
folone agg.
foltare v.
fomentare v.
fomentazione s.f.
fomento s.m.
foracchiare v.
foracchiato agg.
foraggiare v.
foraggio s.m.
forbandimento s.m.
forbandire v.
forbanduto agg./s.m.
forellino s.m.
foretana s.f.
foretaneo s.m./agg.
foretanesco agg.
foretano s.m./agg.
forfalsità s.f.
forfare v.
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forfatto s.m./agg.
forfoiar v.
forgia (1) s.f.
forgia (2) s.f.
forgiale s.m.
forgiare v.
forlivese s.m./agg.
fornace s.f.
fornacella s.f.
fornaciaio s.m.
fornaciata s.f.
fornaia (1) s.f.
fornaia (2) s.f.
fornaina antrop.
fornaino antrop.
fornaio s.m.
fornedressa s.f.
fornello s.m.
fornera s.f.
fornicare v.
fornicaria (1) s.f.
fornicarìa (2) s.f.
fornicariamente avv.
fornicario agg.
fornicatore s.m.
fornicatorello s.m.
fornicatorio agg.
fornicatrice s.f.
fornicazione s.f.
fòrnice s.m.
forniera s.f.
forniere s.m.
fornificare v.
fornificazione s.f.
forno s.m.
forsennare v.
forsennatezza s.f.
forsennato agg./s.m.
forsennerìa s.f.
forsennito s.m.
fortaddeona s.i.
foscare v.
fosco agg./s.m.
foscoso agg.
fossorio s.m.
fóttere v.
fottitoio s.m.
fottitura s.f.

fresacco s.m.
frumentario s.m.
fucecchiese s.m.
fucina s.f.
fuco s.m.
fuldense agg.
fulgente agg.
fùlgere v.
fulgescente agg.
fulgidezza s.f.
fulgidità s.f.
fùlgido agg.
fulgitamento s.m.
fulìggine s.f.
fulminante agg./s.m.
fulminare v.
fulminazione s.f.
fùlmine s.m./s.f.
fulmineggiare v.
fulminerio s.m.
fulminìo s.m.
fulviano agg.
fùlvido agg.
fulvo agg.
fùnebre agg.
funerale agg.
fùnere s.m.
funereo agg.
funesto agg.
funìcola s.f.
funicolare agg.
funìcolo s.m.
furare v. XIII
furastrello s.m. XIII
furata s.f. XIII
furato agg. XIII
furatore s.m./agg. XIII
furatrice s.f./agg. XIII
furello s.m. XIII
furerìa s.f. XIII
furvo agg.
fusaio s.m.
fusaiuolo s.m.
fusella s.f.
fùsile agg.
fusione (1) s.f.
fusione (2) s.f.
fuso s.m.

fusolana s.f.
fusolare s.m.
fùsolo s.m.
fusone s.m.
fusore s.m.
fusse s.m.pl. XIII
fustigare v.
gaiamente avv.
gaietto agg.
gaiezza s.f.
gaio agg./s.m.
gambis s.m. XIII
gargois s.m. XIII
gariofilato (1) agg.
gariofilato (2) s.m.
gariòfilo s.m.
gelsa s.f. XIII
gelso (1) s.m. XIII
gelso (2) s.m./agg. XIII
gonfaloniere agg./s.m.
gordità s.f.
gorgiare v. XIII
grappa (1) s.f. XIII
grappa (2) s.f. XIII
grappare v. XIII
grappire v. XIII
grappo (1) s.m. XIII
grappo (2) s.m. XIII
grappolino s.m. XIII
gràppolo s.m. XIII
grappoluccio s.m. XIII
graspa (1) s.f. XIII
graspa (2) s.f. XIII
graspare v. XIII
graspellino s.m. XIII
graspo s.m. XIII
greoce s.i. XIII
grughiere agg. XIII
guastada s.f. XIII
guerra s.f. XIII
guerreggévole agg. XIII
guerreggevolmente avv.
XIII
guerreggiamento s.m. XIII
guerreggiare v. XIII
guerreggiatore s.m. XIII
guerreggiatrice agg. XIII
guerresco agg. XIII
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guerrianza s.f. XIII
guerriare v. XIII
guerriato agg. XIII
guerriera s.f. XIII
guerriero s.m./agg. XIII
guerritore s.m. XIII
guiderana s.f. XIII
impiombare v.
impiombato agg.
infulcire v.
infuriato agg.
ingordamente avv.
involare v. XIII
involato agg. XIII
involatrice s.f./agg. XIII
involo s.m. XIII
ircino agg.
lambicco s.m.
lampreda s.f. XIII
lancecara s.f.
lancetta s.f.
lancia s.f.
lanciata s.f.
leudi agg.
litare (1) v.
litare (2) v.
litatore s.m.
lubricativo agg. XIII
maccione s.m.
magazzino s.m. XIII
maglia s.f.
malfattore s.m.
mànica s.f.
materasso s.m. XIII
matrassaio s.m. XIII
matrìcola s.f.
matricolare (1) v.
matricolare (2) agg./s.m.
matricolato agg.
mazza s.f.
mazzafascio s.m.
mazzaghera s.f.
mazzata s.f.
mazzone s.m.
mezzocannone s.m.
miliarii s.m.pl.
milione (1) num.
milione (2) s.m.

milione (3) s.m.
millanta num.
millenario num.
monizza s.f.
musardo agg./s.m. XIII
musello s.m. XIII
naufragare v. XIII
naufragio s.m. XIII
nauseare v. XIII
nèspola s.f. XIII
nèspolo s.m. XIII
nonagèsimo num.
nonagesimonono num.
nonagesimoprimo num.
nonagesimoquarto num.
nonagesimoquinto num.
nonagesimosecondo num.
nonagesimosesto num.
nonagesimosèttimo num.
nonagesimoterzo num.
nonagesimottavo num.
nonantèsimo num.
nonèsimo num.
nonodècimo num.
novantèsimo num.
novemo num.
noveno num.
novèsimo num.
occare v.
oppilamento s.m. XIII
orsa s.f. XIII
orsacchino s.m. XIII
orsacchio s.m. XIII
orsatto s.m. XIII
ostessa s.f.
ottantagèsimo num.
ottantèsimo num.
ottantesimoprimo num.
ottantesimosesto num.
ottavodècimo num.
otteno num.
ottogesimosèttimo num.
ottogesimottavo num.
ottuagèsimo num.
ottuagesimonono num.
ottuagesimoprimo num.
ottuagesimoquarto num.
ottuagesimoquinto num.

ottuagesimosecondo num.
ottuagesimosesto num.
ottuagesimosèttimo num.
ottuagesimoterzo num.
ottuagesimottavo num.
padellaio s.m. XIII
padiglione s.m.
pagella s.f. XIII
paggetto s.m. XIII
paggio s.m. XIII
palombella s.f. XIII
panciera s.f.
pannònico agg.
passativo agg. XIII
pavona s.f. XIII
pavoncello s.m. XIII
pavoneggiare v. XIII
pavonessa s.f. XIII
pedona s.f.
pedonaglia s.f.
pedonare v.
pedone (1) s.m.
pedone (2) s.m.
pedonessa s.f.
pentecoste s.f.
persa (1) s.f. XIII
persa (2) s.f. XIII
perso (1) agg./s.m. XIII
peruno num.
pieve s.f. XIII
piombaio s.m.
piombaiuola s.f.
piombante agg.
piombare v.
piombata s.f.
piombato agg./s.m.
piombatura s.f.
piombino s.m.
piombo s.m.
piomboso agg.
poccia s.f. XIII
podàgrico s.m. XIII
pomellato agg. XIII
pratargio s.m. XIII
prefetto s.m.
prefettorìa s.f.
prefettura s.f.
primiscrineo s.m.
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prosciutto s.m. XIII
protelamento s.m. XIII
pulcrare v.
puledruccio s.m. XIII
pùlico s.m. XIII
puttana s.f./agg.
puttanaggio s.m.
puttaneggiare v.
puttaneggio s.m.
puttanella s.f.
puttanesco agg.
puttanìa s.f.
puttànico agg.
puttaniere s.m.
puttanuzza s.f.
puttiniero agg.
quadragèsima s.f.
quadragèsimo num.
quadragesimonono num.
quadragesimoprimo num.
quadragesimoquarto num.
quadragesimoquinto num.
quadragesimosecondo num.
quadragesimosesto num.
quadragesimosèttimo num.
quadragesimoterzo num.
quadragesimottavo num.
quadraginta num.
quarantacinquèsimo num.
quaranteno num.
quarantèsima s.f.
quarantèsimo num./s.m.
quarantesimoquarto num.
quarantesimottavo num.
quarantottèsimo num.
quarantunèsimo num.
quarésima s.f.
quaresimale agg.
quartanaccia s.f.
quartanario s.m.
quartodècimo num./s.m.
quattordècimo num./s.m.
quattordeseno num.
quattrèsimo num./s.m.
quattrocentèsimo num./s.m.
quindècimo num./s.m.
quindeseno num.
quindicèsimo num.

quinquagèsima s.f.
quinquagèsimo num.
quinquagesimonono num.
quinquagesimoprimo num.
quinquagesimoquarto num.
quinquagesimoquinto num.
quinquagesimosecondo
num.
quinquagesimosesto num.
quinquagesimosèttimo num.
quinquagesimoterzo num.
quinquagesimottavo num.
quinquennio s.m.
quintadècima s.f.
quinteno num.
quinto (1) num./s.m.
quintodècimo num.
randa s.f. XIII
rapina s.f. XIII
rapinamento s.m. XIII
rapinare v. XIII
rapinato s.m. XIII
rapinatore s.m. XIII
rapinévole agg. XIII
rapinosamente avv. XIII
rapinoso agg. XIII
rappigliamento s.m. XIII
relentor agg.
rilentare v.
rilento agg./s.m.
saccaione s.m. XIII
saeppolare v.
saéppolo s.m.
saetta s.f.
saettamento s.m.
saettare v.
saettata s.f.
saettatore s.m./agg.
saettatrice agg.
saettella s.f.
saettévole agg.
saettìa s.f.
saettiere s.m.
saettime s.m.
saéttolo s.m.
saettume s.m.
saettuzza s.f.
sagittale agg.

sagittario s.m.
sagittàrula s.f.
sagittella s.f.
salarmonìaco s.m.
salsiccia s.f. XIII
salsiccione s.m. XIII
salsicciuolo s.m. XIII
schiera s.f.
schieramento s.m.
schierare v.
schieratamente avv.
schierato agg.
scudaia s.f.
scudaio s.m./agg.
scudare v.
scudato (1) s.m./agg.
scudato (2) s.m.
scuderesco agg.
scudetto s.m.
scudicciuolo s.m.
scudicino s.m.
scudiero s.m.
scudo s.m.
scudone s.m.
scusa s.f.
scusàbile agg.
scusare v.
scusato agg./s.m.
sdrucciolante agg.
sdrucciolare v.
sdrucciolatoio s.m.
sdrucciolento agg.
sdrucciolévole agg.
sdrùcciolo (1) s.m.
sdrùcciolo (2) agg.
secentèsimo num.
sedècimo num./s.m.
sedeseno num.
sedicèsimo num./s.m.
sementoso s.m.
seseno num.
sessagèsima s.f.
sessagèsimo num.
sessagesimonono num.
sessagesimoprimo num.
sessagesimoquarto num.
sessagesimoquinto num.
sessagesimosesto num.
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sessagesimosèttimo num.
sessagesimoterzo num.
sessagesimottavo num.
sessantèsimo num.
sessantotto s.m.pl.
sessennio s.m.
sestaio num.
sestocentèsimo num./s.m.
sestodècimo num.
sestoduodècimo num.
settantadue s.m.pl.
settantèsimo num.
settantesimosesto num.
setteno num.
settèsimo s.m.
sèttima (2) s.f.
settimodècimo num.
settuagèsima s.f.
settuagèsimo num.
settuagesimonono num.
settuagesimoprimo num.
settuagesimoquarto num.
settuagèsimoquinto num.
settuagesimosecondo num.
settuagesimosesto num.
settuagesimosèttimo num.
settuagesimoterzo num.
settuagesimottavo num.
sirsem s.i.
smùngere v. XIII
soffolcire v.
soffolto agg.
soldadero s.m.
soldaniere s.m.
soldare (1) v.
soldare (2) v.
soldarìa s.f.
soldataglia s.f.
soldateria s.f.
soldato agg./s.m.
soldiere s.m.
spada s.f.
spadaccino s.m.
spadaio s.m.
spadetta s.f.
spadiera s.f.
spadiere s.m.
spàdula s.f.

spedizione s.f.
sperimentale agg.
sperimentalmente avv.
sperimentamento s.m.
sperimentare v.
sperimentato agg.
sperimentatore s.m.
sperimentazione s.f
sperimentire v.
spiritello (2) s.m. XIII
stercorizzare v. XIII
stesamente avv.
tabarrani agg.
tàttico s.m.
terzodècimo num.
tetto s.m.
tinca s.f. XIII
tracaldo agg. XIII
trecentèsimo num.
tredècimo num.
tredeseno num.
tredicèsimo num.
trentacinquèsimo num.
trentaduèsimo num.
trentaotteno num.
trentaquattrèsimo num.
trentasei s.m.pl.
trentaseièsimo num.
trentatreèsimo num.
trenteno num.
trentèsimo num./s.m.
trentesimonono num.
trentesimoprimo num.
trentesimoquinto num.
trentesimosesto num.
trentesimoterzo num.
trentunèsimo num.
triario s.m.
tribunario s.m.
tribunàtico s.m.
tribunato s.m.
tribunesco agg.
tribunessa s.f.
tribunizio agg.
tribuno s.m.
trigèsimo num./s.m.
trigesimonono num.
trigesimoprimo num.
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trigesimoquarto num.
trigesimoquinto num.
trigesimosecondo num.
trigesimosesto num.
trigesimosèttimo num.
trigesimoterzo num.
trigesimottavo num.
undeceno num.
undècimo num./s.m.
undicèsimo num.
undicicento num.
unesessanta num.
varice s.f. XIII
velitare agg.
vèliti s.m.pl.
ventèsimo num./s.m.
ventesimonono num.
ventesimoprimo num.
ventesimoquarto num.
ventesimosecondo num.
ventesimosesto num.
ventesimoterzo num.
ventesimottavo num.
venticinquèsimo num./s.m.
ventiduèsimo num./s.m.
ventinovèsimo num.
ventiquattrèsimo num.
ventiseièsimo num.
ventisettèsimo num.
ventitreèsimo num.
ventottèsimo num.
ventunèsimo num.
veruto s.m.
vigèsima s.f.
vigesimaquinta s.f.
vigèsimo num.
vigesimonono num.
vigesimoprimo num.
vigesimoquarto num.
vigesimoquinto num.
vigesimosecondo num.
vigesimosesto num.
vigesimosèttimo num.
vigesimoterzo num.
vigesimottavo num.
vingeno num.
vitusto s.m. XIII
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