La redazione del TLIO nel 2009
(indice delle voci redatte)

La redazione del Tesoro della Lingua Italiana delle Origini nel 2009 è avanzata
più del previsto: più di 2000 nuove voci, che come d’uso si elencano di seguito all’inizio del Bollettino, anziché le circa 1000 previste. Questa differenza, di cui ci si può
rallegrare, dipende in parte dal fatto che in corso d’anno è stato attivato un finanziamento FIRB, su un progetto che ha come scopo centrale, appunto, l’avanzamento del
TLIO; in parte dal processo di ‘completaggio’ del TLIO con voci e accezioni che i
lessici attestano da fonti non incluse nel corpus dell’OVI (sempre rigorosamente segnalate come tali), un lavoro che ha prodotto numerose voci brevi. Si registrano tuttavia, fra quelle dell’anno, anche voci impegnative, come chiesa, conoscenza, faccia, ferro, finire e finare, flemma, freddo, per limitarsi a quelle che si propongono all’attenzione riproducendole in questo volume.
Il TLIO ha così superato le 21.000 voci complessive, su un totale previsto di circa 50.000, e si è assestato rispetto all’evoluzione delle norme che ha inevitabilmente
accompagnato i primi anni della redazione. Su queste norme, che furono edite nel
Bollettino del 1998 (III), e poi più volte aggiornate nella versione scaricabile dal sito
dell’OVI, si lavora ancora, ma non per innovare, bensì per chiarire, esplicitare ed
esemplificare meglio. Una versione riscritta per soddisfare queste esigenze uscirà nel
sito web dell’OVI entro il 2010.
Tutte le voci elencate sono leggibili nel TLIO online (www.vocabolario.org, oppure www.ovi.cnr.it), 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. Le voci presentate in questo volume, come specimen del TLIO in avanzamento,
sono contrassegnate nell’elenco che segue dal numero romano XIV in grassetto.
Si ricorda che la nomenclatura del TLIO, che si costituisce parallelamente alla redazione, è consultabile all’indirizzo http://reddyweb.ovi.cnr.it, in un database che è
uno strumento di lavoro interno, anche se aperto al pubblico come tutte le risorse
dell’OVI, e come tale va valutato. Aperte al pubblico, dagli stessi indirizzi indicati
per il vocabolario, sono anche tutte le banche dati, com’è da tempo ben noto agli studiosi: il Corpus OVI dell’Italiano antico (o Corpus TLIO, citato dal Lessico Etimologico Italiano con l’abbreviazione TLIOMat), il Corpus TLIO aggiuntivo (testi destinati a entrare nel corpus principale, indicizzati provvisoriamente senza lemmatizzazione), l’Archivio Datini (corpus delle lettere edite dell’Archivio Datini realizzato
per l’Archivio di Stato di Prato, con lemmatizzazione tematica e lemmatizzazione di
secondo livello per grandi categorie).
(Pietro G. Beltrami)

Bollettino dell’Opera del Vocabolario Italiano, XIV, 2009

4

La redazione del TLIO nel 2009

abbacinamento s.m.
abbadenghi s.m.pl.
abbaglianza s.f.
abbagliore s.m.
abbando s.m.
abbandonatore s.m.
abbandonevolmente
avv.
abbarbare v.
abbassatore s.m.
abbassire v.
abbattitore s.m.
abbellitura s.f.
abbiadare v.
abbogliare v.
abbondanzetta s.f.
abbronzamento s.m.
abbrusticare v.
abbrusticato agg.
abburattamento s.m.
abburattato agg.
abburattatore s.m.
abetaia s.f.
abetano agg.
abetino agg.
abideni s.m.pl.
abissità s.f.
abitativa s.f.
abitazioncella s.f.
abiurare v.
abiurazione s.f.
ablativo s.m.
abnegazione s.f.
abominatore s.m.
abominevolmente avv.
abone s.m.
aborrimento s.m.
aborzione s.f.
abrasione s.f.
abrenunziamento s.m.
abrenunziazione s.f.
abus s.m.
abusazione s.f.
abviazione s.f.
accapigliamento s.m.
accasciato s.m.
accenditrice agg.
accettatrice agg.
acciarpatore s.m.
accidentuccio s.m.

accollamento s.m.
accollare (2) s.m.
accolorare v.
accongregato agg.
accoramento s.m.
accostante (2) agg.
accostantemente avv.
accostanza s.f.
accozzatore s.m.
acensani s.m.pl.
acerbamento s.m.
acquaccia s.f.
acquapendentani
s.m.pl.
acuitivo agg.
adagguagliare v.
additamento s.m.
addomandagioncella
s.f.
addormentaticcio agg.
adduplicato agg.
adesco s.m.
adil s.i.
adoperativo agg.
adorando agg.
adoratorio s.m.
adornatamente avv.
adornatura s.f.
adottante agg./s.m.
adottativo s.m.
adottato agg./s.m.
adottatore agg.
adottazione s.f.
adresti s.m.pl.
adrugino avv.
adulterìa s.f.
aduncato agg.
adurente agg.
adustezza s.f.
adustivamente avv.
affacciamento s.m.
affamatuzzo agg.
affascinamento s.m.
affascinare (2) v.
affascinazione s.f.
affermatamente avv.
affettatore (1) s.m.
affettuare v.
affettuosità s.f.
affezionare v.

affeziosamente avv.
affiocamento s.m.
affólcere v.
affralare v.
affralire v.
affrantore s.m.
affumicata s.f.
affuscare v.
afruzzo agg.
aggelazione s.f.
aggioiare v.
aggiungitore s.m.
aggiuntura s.f.
aggiurazione s.f.
aggiustato agg.
aggocciolare v.
aggrandito agg.
aggrassare v.
aggravacciare v.
aggravazione s.f.
aggrinzare v.
aggrinzato agg.
agilmente avv.
agitazioncella s.f.
agitore s.m.
agliettino s.m.
agognamento s.m.
agrèi s.m.pl.
agretto (2) agg.
agripersa s.f.
agrodolce agg.
agugliotto s.m.
aitale agg.
aitantezza s.f.
aiutativo agg.
aiutorio (2) s.m.
aizzatore s.m.
albaràs s.i.
alberellino s.m.
albergamento s.m.
albone s.m.
alboricello s.m.
albuginoso agg.
alcea s.f.
alcionio s.m.
alcornoch s.m.
alcunque indef.
alefangino agg.
aleppe (1) s.i.
aleppe (2) s.i.

aliare v.
alicorno s.m.
alienatrice agg.
alienìgena s.m.
allaccévole agg.
allacciativo agg.
allacciatura s.f.
allacerato agg.
allanciare v.
allapidamento s.m.
allargatore agg.
allassamento agg.
allassévole agg.
allattamento s.m.
alleccornire v.
allegacciare v.
allegacciato agg.
allegacciatore s.m.
alleggerezza s.f.
alleggiatore s.m.
alleluiàtico agg.
allevatura s.f.
allevaturaccia s.f.
allindare v.
allividimento s.m.
allogliato agg.
allontanamento s.m.
allora avv./cong.
alluminativo agg.
alluminosetto agg.
almuzia s.f.
alternante agg.
alternativamente avv.
altezzato agg.
altipossente agg.
alturetta s.f.
alzatura s.f.
amagione (1) s.f.
amaraccio agg.
amareggiamento s.m.
amarella s.f.
amarìa s.f.
amariare v.
amarógnolo agg.
amato (2) s.m.
ambasciatrice s.f.
ambascioso agg.
ambidestro agg.
ambiguamente avv.
ambiguezza s.f.
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amesticare v.
amèstico agg.
amfìlochi s.m.pl.
amicamente avv.
amichevolezza s.f.
ammaestrazione s.f.
ammalaticcio agg.
ammalazzato agg.
ammaliatura s.f.
ammarcimento s.m.
ammarcire v.
ammattonamento s.m.
ammazzatrice agg.
ammezzare (2) v.
amministranza s.f.
ammirabilmente avv.
ammiratore s.m.
ammogliatore s.m.
ammolestamento s.m.
ammolestare v.
ammolliente agg.
ammollificare v.
ammonizioncella s.f.
ammonticare v.
ammonticellamento
s.m.
ammontonato agg.
ammorbidato agg.
amone s.m.
amoramento s.m.
anagàllide s.f.
anappo s.m.
ancone s.m.
anellino s.m.
aneloso s.m.
aneurisma s.f.
anforetta s.f.
angeluccio s.m.
anginoso s.m.
animuccia s.f.
anitraccio s.m.
annèa s.f.
annebbiamento s.m.
annebrianza s.f.
annemico s.m.
annericare v.
anneritura s.f.
annervato agg.
annicerii s.m.pl.
annichilanza s.f.
annodazione s.f.
annoiamento s.m.
annovellare v.
annullativo agg.

annunciatura s.f.
ansivamente avv.
antecedenza s.f.
anticagliaccia s.f.
anticàmera s.f.
anticipamento s.m.
antifigurare v.
antiguardo s.m.
antinome s.m.
antiveditore s.m.
antiveditrice agg.
antivolare v.
anzianità s.f.
aornisameni s.m.pl.
apatìa s.f.
apioso agg.
apodoti s.m.pl.
apolimetario s.m.
apolloniensi s.m.pl.
apostàtico agg.
appacificamento s.m.
appalancata s.f.
appallidire v.
appaltonato agg.
apparante s.m.
appariscévole agg.
appezzato agg.
appiacentire v.
appiccalare v.
appiccante agg.
appiccativo agg.
apportaggio s.m.
apprendente agg./s.m.
approssimante agg.
approvatamente avv.
approvatrice agg.
approvvedutamente
avv.
apputidire v.
apritrice agg.
aprizione s.f.
aprospatìa s.f.
arabiano s.m.
aragonese (2) s.m.
arancioso agg.
arapicciato agg.
archiparente s.m.
archìpido s.m.
arciforo s.m.
arcivescovale agg.
arditetto agg.
arditévole agg.
arditivo agg.
arebbiare v.

aredaggio s.m.
arèi s.m.pl.
aretta s.f.
aritorzolato agg.
armaturiere s.m.
armeggévole agg.
armoniacato agg.
armonioso agg.
aromato agg.
arpento s.m.
arrandellato agg.
arrappatrice s.f.
arrappévole agg.
arrappianare v.
arrazzatu agg.
arrazziare v.
arrendevolezza s.f.
arricchente s.m.
arrigobello s.m.
arrogimento s.m.
arrossitato agg.
arrotatoio agg.
arroteare v.
arruvidato agg.
arsore s.m.
artatore s.m.
artese s.m.
ascalonii s.m.pl.
ascégliere v.
ascensionario agg.
ascoltatrice s.f.
asilato s.m.
asindacatura s.f.
aspettatrice agg.
àspido s.m.
aspramento s.m.
aspreggiato agg.
asprume s.m.
assafatti s.i.
assaziare v.
assedizione s.f.
assennire v.
asserella s.f.
assicuratore s.m.
assiderazione s.f.
assiepato agg.
assillaccio s.m.
assirieni s.m.pl.
assodato agg.
assordire v.
assottigliativo agg.
astensione s.f.
astigiano (2) s.m.
asub s.m.

atebèi s.m.pl.
attaccamento s.m.
atteggiatamente avv.
attenimento s.m.
attossicagione s.f.
attrappato agg.
attrattévole agg.
attraversatore s.m.
attritamento s.m.
attritato agg.
attuffazione s.f.
auriculare s.m.
autariati s.m.pl.
avaccévole agg.
avanzatore (2) s.m.
avaronaccio s.m.
avernale s.m.
avvalorato agg.
avvelenoso agg.
avvenzione s.f.
avveramento s.m.
avvertito agg.
avvicendamento s.m.
avvicinazione s.f.
avvizzare v.
azzolfonire v.
azzuttatu agg.
baare v.
bacchettino s.m.
baciolino s.m.
badalone s.m.
badraga s.m.
balbuzzare v.
baldacchinato s.m.
baldanzosetto agg.
balestratore s.m.
balino s.m.
balisto s.m.
ballaccia s.f.
ballamento s.m.
ballerino s.m.
balletto s.m.
balloncello s.m.
bambinuccio s.m.
bamboleggiatore agg.
bamboletto s.m.
bambolinàggine s.f.
banconcello s.m.
banderano s.m.
bansa s.f.
barbaaron s.i.
barbareggiare v.
barbogio agg.
barboso s.m.
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barbugliamento s.m.
barbutaccia s.f.
barchettina s.f.
barcollamento s.m.
bardamentare v.
bardamento s.m.
bargellino (2)
s.m./agg.
baronévole agg.
barraggio s.m.
barrata s.f.
basale s.m.
basilio s.m.
basimento s.m.
basimentuccio s.m.
bassettare v.
bastardigia s.f.
bastardume s.m.
battezzante s.m.
battigia s.f.
battitrice agg.
battutella s.f.
batùffolo s.m.
bavaglio s.m.
bazarioto s.m.
beatificamente avv.
beatificatrice s.f.
bèbrici s.m.pl.
beemòt s.m.
beffata s.f.
beffeggiatore s.m.
bellicosamente avv.
belloso agg.
bendaiuolo s.m.
benderella s.f.
benedicitore s.m.
beneficioso agg.
benevolentemente avv.
benformato agg.
benpiacente agg.
berbigoni s.m.pl.
berlinghiere s.m.
berrettina s.f.
berteggiamento s.m.
berteggiatore s.m.
bertovello s.m.
bestemmiamento s.m.
bestiévole agg.
bestiolucciaccia s.f.
bestionaccio s.m.
beveraglia s.f.
beveronaccio s.m.
bezzicata s.f.
bézzico s.m.

bianchiere s.m.
bianchito agg.
biasciamento s.m.
biasimàbile agg.
bicciatore s.m.
biforcamento s.m.
bigheraio s.m.
bigoncina s.f.
bigonciona s.f.
bile s.f.
biliario agg.
binascenza s.f.
birzameni s.m.pl.
bisacuto agg.
bisbigliamento s.m.
biscantatore s.m.
bislessare v.
bislingua s.f.
bismalva s.f.
bisognantemente avv.
bisognosamente avv.
bisticciamento s.m.
bistratto agg.
bitòrzolo s.m.
bituminare v.
boa s.m./s.f.
bollicina s.f.
boneggiare v.
borboglianza s.f.
borbottatore s.m.
bordare (2) v.
bordatura s.f.
bordellazione s.f.
borgata s.f.
borraccia s.f.
borsiglio s.m.
boscagliaccia s.f.
boschettino s.m.
boschiero agg.
botor s.m.
botrione s.m.
bottarga s.f.
bottata s.f.
botteghina s.f.
botteguccia s.f.
bottella s.f.
bottoncellino s.m.
bovina s.f.
bozzetto s.m.
bozzoloso agg.
bozzoluto agg.
bracciotto s.m.
bramante agg.
brancone s.m.

brancos s.i.
brandeggiare v.
brandellino s.m.
bràssica s.f.
bravamente avv.
brevioso agg.
brezza s.f.
bria s.f.
briachezza s.f.
briaco s.m./agg.
bricio s.m.
briciolino s.m.
brigagione s.f.
brigarìa s.f.
brigatella s.f.
briglietta s.f.
brillo s.m.
brondiere s.m.
bróntolo s.m.
bruciamento s.m.
bruciatura s.f.
brulicare v.
brullamente avv.
bruttore s.m.
bùbala s.f.
bubalino s.m.
bùbalo s.m.
bucatiere s.f.
bucolino s.m.
budellino s.m.
bugietta s.f.
bugiuzza s.f.
buglossato agg.
bugnoletta s.f.
bugnolina s.f.
buiaccio s.m.
buietto agg.
bulbettino s.m.
bulbetto s.m.
bulboso agg.
bulsina s.f.
buonavoglienza s.f.
buranese s.f.
burrone s.m.
burroso agg.
bussamento s.m.
bussatore s.m.
bussatrice agg.
butirroso agg.
bùttero s.m.
butteroso agg.
buzzicchìo s.m.
buzzo (3) s.m.
cacapensieri s.m.

caciuola s.f.
cadusi s.m.pl.
cadutella s.f.
cagionare v.
cagionetta s.f.
cagionévole agg.
cagionoso agg.
cagnescamente avv.
cagnuoletto s.m.
calamagna s.f.
calcidensi s.m.pl.
calcinatura s.f.
calcitrazione s.f.
caldaiuola s.f.
calderuola s.f.
calderuzzo agg.
calliterani s.m.pl.
callu a.g.
calorezza s.f.
calorosamente avv.
caloroso agg.
calpestamento s.m.
calunniamento s.m.
calunniazione s.f.
calvizio s.m.
calzaio (1) s.m.
calzerotto s.m.
calzettiere s.m.
camangiaretto s.m.
cambiàbile agg.
cameraccia s.f.
cameruzza s.f.
camosciatura s.f.
campanellino s.m.
campeggiante s.m.
camperello s.m.
camuffazione s.f.
canaiuola s.f.
canapaccia s.f.
canatterìa s.f.
cancrena s.f.
cancrenare v.
cancroso agg.
candelato agg.
candidamento s.m.
candificare v.
canestrettino s.m.
cannellina s.f.
cannellino agg.
cannoncino s.m.
cannuccina s.f.
cansatoia s.f.
cansatoio s.m.
cantàbile agg.
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cantante agg./s.m.
cantare (1) v.
cantatore s.m./agg.
cantatrice s.f.
càntico s.m.
cantilenaccia s.f.
cantilenare v.
cantore s.m.
cantoruto agg.
cantrice s.f.
cantucciuto agg.
canutàggine s.f.
canutire v.
canzonare v.
canzoncina s.f.
canzone s.f.
canzoniere s.m.
caparbierìa s.f.
caparramento s.m.
capecchiaccio s.m.
capestratura s.f.
capillare agg.
capitanessa s.f.
capitoluzzo s.m.
capocanino agg.
capogatto s.m.
caponàggine s.f.
caporano s.m.
caposcala s.m.
cappellanato s.m.
cappellanerìa s.f.
capperuccia s.f.
capràggine s.f.
caprettina s.f.
carabìa s.f.
caraulo s.m.
carboniera s.f.
carboniere s.m.
carceramento s.m.
carceratore s.m.
cardaiuolo s.m.
cardìaco agg./s.m.
caretta s.f.
caretto s.m.
carezzamento s.m.
caricatore s.m.
caricatrice agg.
carismata s.m.
carmani s.m.pl.
carminare (2) v.
carminativo agg.
carnevalesco agg.
carpitella s.f.
carrettaio s.m.

carrettino s.m.
carrettone s.m.
carricello s.m.
cartabello s.m.
cartea s.f.
cartiera s.f.
casa s.f.
casaccia s.f.
cascàggine s.f.
cascamento s.m.
caseale agg.
casicciuola s.f.
castaldire v.
castrocampo s.m.
castroncino s.m.
casuccia s.f.
casucciaccia s.f.
catanga s.i.
catarrale agg.
catarronaccio s.m.
catarrone s.m.
catenetta s.f.
cathòlicon s.m.
catteani s.m.pl.
cattivire v.
catulino s.m.
causatrice agg.
càustico s.m.
cauterizzazione s.f.
cavalcato agg.
cavallone s.m.
cavernosità s.f.
cavernuzza s.f.
cavezzale s.m.
cavezzule s.m.
cedronella s.f.
cefalalgìa s.f.
celeiati s.m.pl.
celleraia s.f.
cembalare v.
cenetta s.f.
cennamato agg.
cenobio s.m.
centesimoquarto num.
centomila num.
cerbiattello s.m.
cerchévole agg.
cerco (2) s.m.
cerco (3) agg.
cerdiciati s.m.pl.
cerottino s.m.
cerriero agg.
certamento s.m.
certificamento s.m.

cervicoso agg.
césare s.m.
cesenatesco s.m.
cesenàtico s.m.
cespuglietto s.m.
cessanza s.f.
cestellino s.m.
ceterare (2) v.
cetino s.m.
chersonensi s.m.pl.
chiacchieramento s.m.
chiamatrice s.f.
chiarata s.f.
chiarerìa s.f.
chiariera s.f.
chiaritamente avv.
chiasserello s.m.
chiavo s.m. XIV
chiedimento s.m.
chiesa s.f. XIV
chiesuccia s.f. XIV
chiesuola s.f. XIV
chilificamento s.m.
XIV
chilificare v. XIV
chilificazione s.f. XIV
chiloso agg. XIV
chimèrico agg.
chiostriere s.m.
chiràgrico agg.
cialdetta s.f.
ciambellina s.f.
ciancerìa s.f.
ciancerulla s.f.
cianciamento s.m.
cianciero agg.
ciani s.m.pl.
cibaccio s.m.
cibazione s.f.
ciboso agg.
cicatrizzante agg.
cicatrizzazione s.f.
cicòttola s.f.
ciglione s.m.
cigolìo s.m.
cimicetta s.f.
ciminèa s.f.
cinguettamento s.m.
XIV
cinguetterìa s.f. XIV
cinomia s.f. XIV
cinquantamila num.
cinquantiere s.m.
cinquantino s.m. XIV

7

cinquecentomila num.
cinturino s.m.
cioncatore s.m.
ciondolamento s.m.
cioppolina s.f.
ciottolone s.m.
ciparisso s.m.
cipiglioso agg.
cipolletta s.f.
circo s.m. XIV
circondazione s.f.
circonterminare v.
circoscrivimento s.m.
circospetto (2) v.
circumpadano agg.
XIV
circunciliani s.m.pl.
cireniaco s.m.
cispezza s.f. XIV
cispicoso agg. XIV
cispità s.f. XIV
cisposo agg. XIV
citrinezza s.f.
cittadinare v.
clàngere v.
coabitare v.
coaderente s.m.
coadottivo agg.
còccolo s.m.
cocerina s.f.
cocozza s.f.
codicillante agg.
codicillatore s.m.
codio s.m.
coeternalmente avv.
cofaccina s.f.
cogitante s.m.
cogitato s.m.
cogitatore s.m.
cognizioncella s.f.
cognominazione s.f.
coincidenza s.f.
colafizzare v.
colamento s.m.
colativo agg.
coligiani s.m.pl.
collinetto s.m.
collocazione s.f.
colmatore s.m.
colon s.m.
coltoio agg.
coltricina s.f.
coltriciona s.f.
coltroncino s.m.
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comata s.f.
cominciante s.m.
commaginazione s.f.
commeditazione s.f.
commendamento s.m.
commendare (3) v.
commendatrice s.f.
commezzamento s.m.
commovitrice agg.
commovitura s.f.
commozioncella s.f.
comodatamente avv.
comodevolmente avv.
compagnaccio s.m.
compagnevolmente
avv.
compatimento s.m.
compatto agg.
compedito agg.
compendioso agg.
compensatore s.m.
compensatrice s.f.
compiangimento s.m.
compilatura s.f.
complessionale agg.
composizioncella s.f.
compotere v.
concapitano s.m.
concastratura s.f.
concepizione s.f.
concezionale agg.
conchiarire v.
conciliamento s.m.
concipio s.m.
concitamento s.m.
concitazione s.f.
concordità s.f.
concotto agg.
concrédere v.
concubinario s.m.
concubinatore s.m.
conculcativo agg.
concuòcere v.
condannàbile s.m.
condannatore s.m.
condiscendimento s.m.
condisi s.m.
conditura s.f.
condivìdere v.
condizioncella s.f.
conducévole agg.
confacenza s.f.
confacévole agg.
confacimento s.m.

confederamento s.m.
confessor s.m.
confettatore s.m.
conficiare (1) v.
conficiare (2) v.
confidamento s.m.
confidentemente avv.
conflazione s.f.
confonditore s.m.
confossione s.f.
confrontare v.
confugio s.m.
confusìbile agg.
congettare v. XIV
congetturale agg. XIV
congetturatore s.m.
XIV
congiunta s.f.
conglutinativo agg.
congregale agg.
conopeo s.m.
conoscente agg./s.m.
XIV
conoscentemente avv.
conoscenza s.f. XIV
conoscévole agg.
conoscevolmente avv.
conoscìa s.f.
conoscìbile agg.
conoscibilità s.f.
conoscimento s.m.
conoscitivo agg.
conoscitore s.m.
conoscitrice s.f.
conosciutamente avv.
conosciuto agg.
conquassamento s.m.
conquassazione s.f.
conreprendévole agg.
consalvatore s.m.
consapevolmente avv.
conseguitatore s.m.
conseguitrice s.f.
consentitrice s.f.
conservaggio s.m.
conservanza s.f.
consogliare v.
consolatoriamente avv.
consolidato agg.
contaminàbile agg.
contatrice agg.
contemplatore s.m.
contendevolmente avv.
contestàbile s.m.

contingentemente avv.
continuando agg.
contraddicitore s.m.
contraddittura s.f.
contraenza s.f.
contraffacimento s.m.
contraffacitore (1) s.m.
contraffatto (2) agg.
contragiostrante s.m.
contraimento s.m.
contrappesamento s.m.
contrappesanza s.f.
contrapposizioncella
s.f.
contrapposizione s.f.
contrariatore s.m.
contrausanza s.f.
contrettazione s.f.
contribuzione s.f.
contristatore s.m.
contristatrice s.f.
contristazione s.f.
contrizioncella s.f.
controperazione s.f.
contumeliatore s.m.
contùndere v.
conturbativo agg.
conventicello s.m.
conversàbile agg.
convittore s.m.
conviziare v.
conviziato s.m.
convizioso agg.
convocamento s.m.
convulsione s.f.
cooperamento s.m.
cooperazione s.f.
copparello agg.
corasmi s.m.pl.
coratellina s.f.
corbacchino s.m.
corbellino s.m.
corbicino s.m.
cordicella s.f.
coricante s.m.
cornamusetta s.f.
cornettatore s.m.
cornìcola s.f.
cornuta s.f.
coronatore s.m.
corporalità s.f.
corporuto agg.
corpuzzo s.m.
correggitura s.f.

correndo avv.
correttamente avv.
corroborativo agg.
corrucciatamente avv.
corrugante agg.
corruttibilità s.f.
córseta s.f.
corteseggiamento s.m.
cortinato agg.
cortura s.f.
corvettare v.
corvettatore agg.
corvino agg.
cosciuto agg.
cosellino s.m.
cosettina s.f.
cosmògrafo s.m.
cospiratrice s.f.
costiero agg.
costipamento s.m.
costipativo agg.
costipazione s.f.
costumàggine s.f.
costumatàggine s.f.
costumazione s.f.
còtile s.m.
cotopiti s.m.pl.
cotorno s.m.
covazione s.f.
coviere s.m.
covigliare v.
covoncello s.m.
covrì agg.
cozione s.f.
cozzatore s.m.
cozzeggiatore s.m.
crapulone s.m.
crapulosità s.f.
credibilmente avv.
crepacciato agg.
crescitore s.m.
crescitrice agg.
cresimante s.m.
criminalità s.f.
criminosità s.f.
cripta s.f.
crisi s.f.
crocicchiamento s.m.
crocìfero agg.
crocificcare v.
crocificcato agg.
crollamento s.m.
crostatuzza s.f.
crostella s.f.
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cruccevolmente avv.
cruciazione s.f.
cruciforme agg.
crudeletto agg.
crudetto agg.
cruscoso agg.
cucchiaiatina s.f.
cucinatore s.m.
culìculi s.m.
cumulazione s.f.
cupidoso agg.
cuprutu agg.
curi s.m.pl.
curiciàttola s.f.
curvezza s.f.
daddosso prep.
daha s.m.pl.
damiurgo s.m.
dànica s.f.
danneggiatore s.m.
dannìo s.m./agg.
dapìfera s.f.
dassaiezza s.f.
dauco s.m.
debilitante agg.
deboluzzo agg.
decacordo s.m.
decenario num.
decernimento s.m.
decessione s.f.
decettorio agg.
dècimo (2) s.m.
decipiente agg.
decìpula s.f.
decisivamente avv.
decuria s.f.
decuriato agg.
defatigato agg.
defìcere v.
defilare v.
deicidio s.m.
deificazione s.f.
deliberatore s.m.
delucidamente avv.
delucidatorio s.m.
demonìaca s.f.
demoniale agg.
dendrolìbano s.m.
dentata s.f.
dentrogenerato agg.
deprecàbile agg.
deriditore s.m.
deriditrice agg.
derivato (2) agg.

descrivimento s.m.
desidech s.i.
desidioso agg.
desinatore s.m.
desolatorio agg.
despedito agg.
despicàbile agg.
destrale s.m.
destrovare v. XIV
desueto agg.
detèrgere v.
detersivo agg.
devio s.m.
diacalamento s.m.
diacastoreo s.m./agg.
diacidonite s.m.
diacodion s.m.
diacorallo s.m.
diacosto s.m.
diacùrcuma s.f.
diaforètico agg.
diaframma s.m.
diagalenga s.f.
diagrìgnoro s.m.
diaìris s.f.
diaissopo s.m.
dialacca s.f.
dialìbano s.m.
diambra s.f.
dianisio s.m.
diantos s.m.
diapapàvero s.m.
diapenìdio s.m.
diapenton s.m.
diaprassio s.m.
diapruno s.m.
diàquilon s.m.
diarrèa s.f.
diarundine s.i.
diasatirioni s.m.
diàstole s.f.
diatèssaron s.m.
diavolità s.f.
diavoloso agg.
dibandonato agg.
dibuccare v.
dibuccatore s.m.
dicévole (2) agg.
diciassettemila num.
dicitura s.f.
dìcolo s.m.
dieceniere s.m.
dietètico agg.
dietreggiare v.

dietroporre v.
difensivo agg. XIV
difformamento s.m.
difformatamente avv.
diffusivo agg.
difiorare v.
diforano agg.
dighiacciare v.
digiunatrice agg.
digrandinare v.
digrossato (2) avv.
diguazzamento s.m.
dilagamento s.m. XIV
dilagare v. XIV
dilasciamento s.m.
dilassezza s.f.
dilatativo agg.
dilatatore s.m.
dilativo agg.
dilato agg.
dilavamento s.m.
dilazioncella s.f.
dileggiamento s.m.
dilético s.m.
dilettivo agg.
dilettuccio s.m.
diliscare v.
dilungatore agg.
diluviatore agg.
diluvione s.m.
dimagrazione s.f.
dimensivo agg.
dimenticàggine s.f.
dimettimento s.m.
dimettitore s.m.
dimiètere v.
dimitigare v.
dimoranzuola s.f.
dimorata s.f.
dimozzicare v.
dimozzicato agg.
dimuòvere v.
dinasato agg.
dìndimo s.m.
dinegatore s.m.
dinodare v.
dinumerazione s.f.
dinvòlgere v.
dipingitrice s.f.
diportamento s.m.
diradicamento s.m.
diradicato agg.
diradicatore s.m.
diramorare v.
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dirdar s.m. XIV
direpzione s.f.
dirigare (2) v.
dirigenza s.f.
dirizzacrine s.m.
dirizzativo agg.
dirugginare v.
dirupinata s.f.
disadattamente avv.
disagguagliatamente
avv.
disagguagliato agg.
disagguaglio s.m.
disagiatore s.m.
disagiosamente avv.
disamicizia s.f.
disamistà s.f.
disandévole agg.
disarmamento s.m.
disarrestamento s.m.
disastinenza s.f.
disattemperamento
s.m.
disattemperare v.
disavvisamento s.m.
disbàttere v.
discacciativo agg.
discenzione s.f.
discepolaggio s.m.
discerno s.m.
discipidezza s.f.
discìpido agg.
disciplinale agg.
disciplinatamente avv.
discollato agg.
discolorazione s.f.
discolorire v.
discomunicare v.
disconfidenza s.f.
disconfóndere v.
disconsentimento s.m.
disconsentire v.
disconsigliamento s.m.
disconsigliatore s.m.
disconvenienza s.f.
discoraggiamento s.m.
discordamento s.m.
discordatore s.m.
discordo (3) s.m.
discorretto agg.
discortese agg.
discostamento s.m.
discredìbile agg.
discreditato agg.
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discreduto agg.
discrezio s.m.
discristianare v.
diselmare v.
diseredamento s.m.
disertatura s.f.
disfogamento s.m.
disfrenamento s.m.
disfrenatamente avv.
disghiottire v.
disgregamento s.m.
disgreganza s.f.
disgrossamento s.m.
disgrossatura s.f.
disgustatore s.m.
disgustatrice agg.
disinganno s.m.
disino avv.
disleguare v.
dislinguato agg.
disliquefare v.
dislogamento s.m.
dislungare v.
dislungato agg.
dismarrimento s.m.
dismeglio avv.
dismenticamento s.m.
dismenticanza s.f.
dismenticato agg.
dismenticazione s.f.
dismentichévole agg.
dismeritorio agg.
disoccupazione s.f.
disparatezza s.f.
dispartamente avv.
dispegnimento s.m.
dispera s.f.
disperàbile agg.
dispiacevolmente avv.
displicina s.f.
dispopolatore s.m.
disposamento s.m.
disposazione s.f.
dispregevolmente avv.
disprezzantemente
avv.
disproporzione s.f.
dispùngere v.
disradicato agg.
disrottura s.f.
disrugginare v.
dissapito agg.
disseccamento s.m.
dissellare v.

dissenziente agg.
dissimilazione s.m.
dissipativo agg.
dissoavità s.f.
dissolvimento s.m.
dissonévole agg.
distaccatura s.f.
distagliatura s.f.
distendévole agg.
distenitrice s.f.
distensione s.f.
disterminazione s.f.
distillante agg.
distillato agg.
distillatura s.f.
distoglitore s.m.
distrettezza s.f.
distribuimento s.m.
distribuire v.
distributivamente avv.
distributivo agg.
distributore s.m.
distribuzioncella s.f.
distribuzione s.f.
districare v.
distrizione s.f.
distrozzare v.
distruccare v.
distrùdere v.
distrudizione s.f.
disubbidientemente
avv.
disumanamente avv.
disumanare v.
disumanato agg.
disumanità s.f.
disunione s.f.
disusitato agg.
disutilezza s.f.
disviàbile agg.
ditrappare v.
divagazione s.f.
divellimento s.m.
diverberare v.
diversare (2) v.
diversare (3) v.
diversivo agg.
divertimento s.m.
diviatamente avv.
dividévole agg.
dividitrice agg.
divinalmente avv.
divincolazione s.f.
divisare (1) v.

divisare (2) v.
divisato (1) agg./s.m.
divisato (2) agg.
diviso (2) s.m.
divoracità s.f.
divoràggine s.f.
divoranza s.f.
divoratura s.f.
divulgazione s.f. XIV
dódici num./s.m.pl.
dodicimila num.
doglierella s.f.
dogmàtico agg.
dolone s.m.
dolorazione s.f.
domestichévole agg.
donativo agg.
donatura s.f.
donerello s.m.
donnetta s.f.
donnoletta s.f.
donuzzo s.m.
dopoieri avv.
doriensi s.m.pl.
dormioso agg.
dottrinatamente avv.
dottrinatore s.m.
dringolamento v.
dringolare v.
dringolatura s.f.
dubitamentoso agg.
dubitatamente avv.
dubitatore s.m.
dubitévole agg.
ducìbile agg.
dulìa s.f.
duomo s.m.
duràcina s.f.
duracla s.f.
duramadre s.f.
duramale s.m.
durante prep./agg.
durato agg.
durazione s.f.
duretto agg.
durévole agg.
durevolmente avv.
durindana s.f.
durità s.f.
duttore s.m.
duumviro s.m.
empremùo s.m. XIV
enchimòsi s.f.
eracliti s.m.pl.

erettèo agg.
ericina s.f. XIV
erìsimo s.m. XIV
faccia (1) s.f. XIV
faccia (2) s.m. XIV
facitura s.f.
facoltà s.f.
falcetto s.m.
falisci s.m.pl.
fallacemente avv.
fallare (1) v.
fallare (2) v.
farèa s.f.
faresiti s.m.pl.
faretònico agg.
fasto (1) s.m.
fasto (2) agg./s.m.
fata (1) s.f.
fatale agg.
fatare (1) v.
fatare (2) v. 'da fato'
fatato (1) agg.
fatato (2) agg./s.m. 'da
fato'
fato s.m.
fatta (1) s.f.
fatta (2) s.f.
fattamente avv.
fausto agg.
favellatura s.f.
favere v.
favillante agg.
favilluzza s.f.
favognano s.m.
febe s.f.
febèo agg.
fede s.f.
fedecompromissario
s.m.
femminescamente avv.
feriale agg./s.m. XIV
ferialmente avv. XIV
feriare v. XIV
feriata s.f. XIV
feriato agg./s.m. XIV
fermento s.m.
feroce agg./s.m.
ferro s.m. XIV
ferrovecchio s.m. XIV
ferruccia s.f.
ferruzzo s.m.
fersa (1) s.f.
ferùcola s.f.
fèrula (1) s.f.
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fèrula (2) s.f.
fervente agg./s.m./avv.
ferventemente avv.
ferventezza s.f.
fervenza s.f.
fèrvere v.
fervezza s.f.
fervidamente avv.
fèrvido agg.
fervo agg.
fervore s.m.
ferza s.f.
fésso (1) agg./s.m.
fèsso (2) agg.
fessolino s.m.
fessura s.f.
festa s.f.
festante agg./s.m.
festanza s.f.
festare v.
festeggévole agg.
festeggevolmente avv.
festeggiamento s.m.
festeggiante agg./s.m.
festeggiantemente avv.
festerìa s.f.
festévole agg.
festevolmente avv.
festivale agg.
festivamente avv.
festività s.f.
festivo agg.
festo agg./s.m.
festosamente avv.
festoso agg.
fetta s.f.
fettare v.
fiamma s.f.
fiata s.f.
fiaurari v.
fibra (1) s.f.
fibro s.m.
fideiussore s.m.
fidenati s.m.pl.
fiedone s.m. XIV
fiele s.m./s.f.
fimbria s.f.
fimbriato agg.
fimo s.m.
finabilmente avv.
finale agg./avv.
finalmente avv.
finanza s.f.
finare (1) v. XIV

finare (2) v. XIV
finarese s.m.
finata s.f.
finato agg.
finemente avv.
finente cong./prep.
finero agg.
finestrale s.m. XIV
finestrato s.m. XIV
finestrella s.f. XIV
finestrello s.m. XIV
finestretta s.f. XIV
finestrino s.m. XIV
finestruccia s.f. XIV
finestruzza s.f.
finezza s.f.
finimento s.m.
finimondo s.m.
finire v. XIV
finita s.f.
finìtimo s.m.
finito agg./s.m.
finitura s.f.
finizione s.f.
finora avv./cong.
finore s.m.
fiodema s.f.
fiola s.f.
fioltar v.
fiorale agg.
fiorare v.
fiorato agg.
fiore s.m./s.f./avv.
fiorellino s.m.
fiorello s.m.
fiorente agg.
fiorentina s.f.
fiorentinello s.m.
fiorentinesco agg.
fiorentino agg./s.m.
fioretta s.f.
fioretto s.m.
fiori s.m.pl.
fiorìgero agg.
fiorinata s.f.
fiorinello s.m.
fiorino s.m.
fioripanno s.m.
fiorire v.
fiorita s.f.
fioritamente avv.
fiorito agg./s.m.
fioritura s.f.
fiorrancio s.m.

fiosso s.m.
fiottare v. XIV
fiotto s.m. XIV
fiottoso agg. XIV
firriyolu s.m.
firùsica s.f.
fiscale agg.
fiscarolo s.m.
fiscella s.f.
fischetto s.m.
fìscina s.f.
fisco s.m. XIV
fìsica s.f. XIV
fisicale agg. XIV
fisiciano s.m./agg.
XIV
fìsico agg./s.m. XIV
fisicoso agg. XIV
fisionomìa s.f.
fissione s.f.
fistella (1) s.f.
fistella (2) s.f.
fistelloso agg.
fìstola s.f.
fistolare (1) agg.
fistolare (2) v.
fistolazione s.f.
fistoloso agg.
fisuzzo avv.
fitèo agg.
fittamente (2) avv.
XIV
fittazione s.f. XIV
fittivamente avv. XIV
fittivo agg. XIV
fittiziamente avv. XIV
fittiziatamente avv.
XIV
fittizio agg. XIV
fitto (1) s.m. XIV
fitto (3) agg. XIV
fiù escl.
fiuba s.f.
fiumale agg. XIV
fiumana s.f. XIV
fiumano agg. XIV
fiumara s.f. XIV
fiumare v.
fiumata s.f.
fiume s.m./s.f. XIV
fiumello s.m.
fiumicciuolo s.m.
fiumicello s.m.
fiumicino s.m.
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fiuminale agg.
flabello s.m.
flabuolo s.m.
flagellanza s.f.
flagellare v.
flagellato agg./s.m.
flagellatore s.m.
flagellazione s.f.
flagello s.m.
flagizio s.m.
flagrare v.
flebotomare v. XIV
flebotomìa s.f. XIV
fleco s.m.
flegrèo agg.
flemazo s.m. XIV
flemma s.f./s.m. XIV
flemmàtico agg./s.m.
XIV
flemmoso agg. XIV
flente agg.
flessìbile agg.
flessione s.f.
flesso agg. XIV
fleto s.m.
flètomo s.m. XIV
flettente agg. XIV
flettenza s.f. XIV
flèttere v. XIV
flobothemos s.i.
floracense agg.
floriani s.m.pl.
floridamente avv.
flòrido agg.
floscio agg.
fluente agg.
fluido agg.
fluire v. XIV
fluitùdine s.f. XIV
flussìbile agg./s.m.
XIV
flussibilità s.f. XIV
flussione s.f.
flusso (1) s.m. XIV
flusso (2) agg. XIV
flutto s.m.
fluttuamento s.m.
fluttuare v.
fluttuazione s.f.
fluttuoso agg.
fluvio s.m.
fluzer v.
fòdera s.f. XIV
foderare v. XIV
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foderato agg. XIV
foderatura s.f. XIV
foderero s.m. XIV
fòdero (1) s.m XIV
fòdero (2) s.m. XIV
fòdero (3) s.m. XIV
fòdero (4) s.m. XIV
fodro s.m. XIV
folgo s.m. XIV
folgorante agg. XIV
folgorare v. XIV
fólgore (1) s.f./s.m.
XIV
folgoreggiante agg.
folgoreggiare v.
folgoretta s.f.
folgorosamente avv.
follìa s.f.
fonati a.g.
fondorare v.
fondorato s.m.
forare v.
forato (1) agg.
forato (2) s.m.
foratura s.f.
forcata (1) s.f. XIV
forcata (2) s.f. XIV
forcatella s.f. XIV
forcato (1) agg. XIV
forcato (2) s.m. XIV
forcatura s.f. XIV
forchetta s.f. XIV
forchiùdere v.
forese agg./s.m./s.f.
XIV
foresetta s.f. XIV
foresozza s.f. XIV
forìcolo s.m.
forìnseco agg.
formaggiero s.m. XIV
formaggino antrop.
XIV
formaggio s.m. XIV
formaio s.m. XIV
fornigione s.f.
fóro (1) s.m.
fòro (2) s.m.
forùncolo s.m.
frascato s.m.
frastagliare v.
frastagliatamente avv.
frastagliato agg.
frastaglio s.m.
frastenere v.

frastenuto agg./s.m.
frastòllere v.
frastollitore s.m.
fratricida s.m.
fratricidio s.m.
freddamente avv.
freddare v.
freddezza s.f.
freddino agg.
freddire v.
freddità s.f.
freddo agg./s.m. XIV
freddolento agg.
freddoloso agg.
frescamente avv.
frescare v.
freschetto agg.
freschezza s.f.
frescia s.f.
fresco agg./s.m./avv.
frescore s.m.
frescura s.f.
frezzoso agg.
frigero s.m.
frigidezza s.f.
frigidità s.f.
frìgido agg./s.m.
frigo s.m.
fringuello s.m.
friscello s.m.
frìvola s.f.
frìvolo agg.
frizione s.f.
frizzare v.
frollatura s.f.
frombare v.
frusta (1) s.f.
frusta (2) s.f.
frustare (1) v.
frustare (2) v.
frustata s.f.
frustato s.m.
frustatore s.m./agg.
frusto (1) agg.
frusto (2) s.m.
frusto (3) s.m.
frusto (4) s.m.
frustra avv.
frustrare v.
frustrato agg.
frustratoriamente avv.
frustratorio agg.
frustro agg.
fruttìfero agg. XIV

fruttiferoso agg. XIV
fruttificante agg. XIV
fruttificare v. XIV
fruttificato agg. XIV
fruttificazione s.f. XIV
fulgore s.m.
fundibulatore s.m.
furtare v.
furterello s.m.
furtévole agg.
furtevolmente avv.
furtilizzari v.
furtivamente avv.
furtivo agg.
furto (1) s.m.
furto (2) agg.
fusco s.m.
fusso s.m.
fusta s.f.
fustiere s.m.
fusto s.m.
fustrante agg.
gabboso agg.
gabel a.g.
galla (3) a.g.
gàzzaro s.m./agg.
gefac a.g.
gettaticcio s.m.
gibel a.g.
giogàtica s.f.
gnafalio s.m.
gobo a.g.
gorgogliamento s.m.
gorgona (2) s.f. XIV
goth a.g.
grattacacio s.f.
grembialata s.f.
guerreggiatrice agg.
inconoscìbile agg.
inconoscibilità s.f.
inconoscibilmente avv.
inconoscimento s.m.
infantare v.
intermittente agg.
invenzione s.f.
iobe a.g.
ladro s.m./agg.
ladroncello s.m.
ladroncino s.m.
ladrone s.m.
ladroneggiare v.
ladronerìa s.f.
ladronessa s.f.
ladronìa s.f.

ladrùncolo s.m.
laga a.g.
latrocinio s.m.
latrocino agg.
loghino s.m.
luminiera (2) s.f.
malconoscente agg.
maltrovamento s.m.
manasti a.g.
manicatoio agg.
manovello a.g.
mantese a.g.
manuel a.g.
marasmo s.m.
mefac a.g.
menur a.g.
minutello (1) agg./avv.
minutello (2) s.m.
miscognoso agg.
misconoscente agg.
misconoscenza s.f.
misconóscere v.
misconoscianza s.f.
misdetto s.m.
misdicente agg.
morticina s.f.
morticino agg./s.m.
mortito agg./s.m.
nàufrago s.m./agg.
XIV
nitrire v.
nonanta num.
nord s.m.
novantamila num.
novecentomila num.
novemila num.
novena s.f.
novendiale agg.
ono a.g.
ottàngolo agg.
ottantamila num.
ottantuno s.m.pl.
ottocentomila num.
ottonario agg./s.m.
ottuagenario agg.
palomba s.f. XIV
paraferna s.f.
partigiana s.f.
paternostro s.m.
pavone s.m. XIV
pentàmetro agg./s.m.
pentàngolo s.m.
perconosciutamente
avv.
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pestaticcio s.m.
petraio s.m.
petrina s.f.
polpacciuto agg.
poroso agg.
potulina s.f.
prostempo avv.
proverbialmente avv.
XIV
proverbiare v. XIV
proverbievolmente
avv. XIV
proverbio s.m. XIV
proverbiosamente avv.
XIV
proverbioso agg. XIV
pruritoso agg.
puppulare s.m.
quadernale s.m.
quadragesimale agg.
quadrangolare agg.
quadrangolato agg.
quadràngolo s.m./agg.
quaglia s.f. XIV
quaranta num./s.m.pl.
quarantamila num.
quarantìa s.f.
quartamente avv.
quartanello s.i.
quaternario
num./s.m./agg.
quattórdici
num./s.m.pl.
quattordicimila num.
quattrocentomila num.
quinario num.
quìndici num./s.m.pl.
quindicimila num.
quinquagenario s.m.
quinquenario s.m./agg.

quinquennale agg.
quintamente avv.
quintàvolo s.m.
quinterno s.f.
quintile agg.
ralo a.g.
raucèdine s.f.
riotta s.f. XIV
riottare v. XIV
riottoso agg. XIV
rognone s.m.
ruba s.f.
rubagione s.f.
rubamento s.m.
rubare v.
rubato agg.
rubatore s.m./agg.
rubatrice s.f.
rubatura s.f.
ruberìa s.f.
sacciari v.
sancti a.g.
sansur a.g.
sardesco agg./s.m.
sarma a.g.
scàtola s.f.
scempicare v.
schiaffa s.f. XIV
schiaffeggiare v. XIV
schiaffo s.m. XIV
scionco s.m.
scòpulo s.m.
scopuloso agg.
sech a.g.
sédici num./s.m.pl.
sedicimila num.
seicentomila num.
senale s.m.
senario agg./s.m.
sencza a.g.

sensorio s.m.
servaggio s.m.
sessagenario agg.
sessàgono s.m.
sessanta num.
sessantamila num.
sestamente avv.
settàgono s.m.
settantamila num.
settenario agg./s.m.
settiforme agg.
settimamente avv.
settuplicare v.
sèttuplo agg.
siffattamente avv.
signario s.m. XIV
sinamente avv.
sircon a.g.
socra a.g.
sonagliera s.f. XIV
sonaglio s.m. XIV
sonagliuzzo s.m. XIV
sonegliare v.
spazzatume s.m.
storione s.m. XIV
strovare v.
taberna a.g.
tabernatelo a.g.
talfiata avv.
tartaruga s.f.
tello a.g.
ternale s.m./agg.
ternano s.m.
ternario s.m./agg.
terno agg./s.m.
terzamente avv.
tiglio s.m. XIV
timbra s.f.
trecentomila num.
trédici num.

13

tredicimila num.
tremila num.
trenta num.
trentamila num.
trentina s.f.
trentino agg./s.m.
trifoglio s.m. XIV
trifoglioso agg. XIV
tròttola s.f. XIV
trovamento s.m.
tùrbine s.m./s.f. XIV
tuttafiata avv.
ulcerato agg.
ùndici num.
undicimila num.
ùtero s.m.
venti num.
venticinque num.
venticinquemila num.
ventidue num.
ventiduemila num.
ventimila num.
ventina s.f.
ventinove num.
ventiquattro
num./s.m.pl.
ventiquattromila num.
ventisei num.
ventiseimila num.
ventisette num.
ventisettemila num.
ventitre num.
ventitremila num.
ventotto num.
ventunmila num.
ventuno num.
volpina s.f.

