La redazione del TLIO nel 2010
(indice delle voci redatte)

Le 2029 voci del Tesoro della Lingua Italiana delle Origini di cui si dà l’elenco
sono quelle redatte nel corso del 2010, sebbene in parte (alcune centinaia) pubblicate
solo nella prima parte del 2011 nel dizionario online (www.vocabolario.org, oppure
www.ovi.cnr.it). Per quest’ultimo è arrivata alla realizzazione tra 2010 e 2011, ed è
operativa da marzo 2011, una nuova interfaccia di Andrea Boccellari, che, a parte la
maggiore velocità ed efficienza del sistema, consente un accesso più intuitivo alla
voce, e ai diversi punti in cui è articolata, anche a chi non abbia letto preliminarmente le istruzioni per la ricerca e le avvertenze per la consultazione, comunque presenti nel sito.

La voce si apre mostrando la prima definizione con i contesti citati, e si legge facendo scorrere il testo sullo schermo. I vari punti dell’intestazione (di cui si ricorda
di seguito il contenuto) sono aperti dai tasti collocati al di sopra della prima definizione:
Lista forme = 0.1: elenco delle forme grafiche riferibili al lemma presenti nel
Corpus OVI dell’Italiano antico, più quelle eventualmente citate dal Corpus TLIO
aggiuntivo, dagli schedari cartacei o da fonti fuori corpus (nella versione online la lista è indicizzata dal sistema per consentire la ricerca per forme);
Nota etim. = 0.2: generalmente un breve rinvio al Lessico Etimologico Italiano di
Max Pfister o al Dizionario Etimologico della Lingua Italiana di Manlio Cortelazzo
e Paolo Zolli, o ad altri lessici etimologici; in qualche caso una vera nota etimologica;
Prima att. = 0.3: testo che dà la prima attestazione in assoluto;
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Distrib. geoling. = 0.4: testi che danno le prime attestazioni distinte per provenienza linguistica, regionale o da un centro preciso, purché univocamente definibile,
e distribuite in quattro gruppi: testi toscani (ed eventualmente toscanizzati e corsi),
testi settentrionali, testi mediani e meridionali, testi siciliani;
Note ling. = 0.5: note linguistiche (in gran parte rinviate ad una successiva elaborazione del vocabolario); fra queste, importante l’elenco delle polirematiche dichiarate nella voce, che nella versione online viene indicizzato per consentire la ricerca
in una speciale tabella delle polirematiche; cliccando sui rinvii numerici di questo
elenco si passa alle relative definizioni;
Note = 0.6: note di vario tipo, fra cui la dichiarazione di antroponimi e toponimi
che diano attestazioni antiche o importanti della voce;
Lista definizioni = 0.7: riepilogo delle definizioni di primo e secondo livello, alle
quali si passa cliccando sui numeri d’ordine;
Redattore = 0.8: firma del redattore che ha eseguito la prima stesura e data di redazione della voce;
Tutto/Stampa: la voce può essere aperta interamente per una lettura simile a
quella su carta, e inviata alla stampante o a un file.
La ricerca standard è per caratteri iniziali della voce richiesta (la ricerca di cane
produce la lista cane, cànepa, canepario, cànere, canestra, canestraio, canestrello...); le Ricerche avanzate includono la ricerca per forme grafiche, e consentono per
Voci e per Forme la ricerca esatta, per caratteri iniziali e per stringhe di caratteri
contenuti, anche con combinazioni complesse. È possibile inoltre cercare testo libero
nelle Definizioni: albero produce la lista di tutte le voci che contengono la parola
albero in almeno una definizione; [dir.] la lista di tutte le voci che contengono in almeno una definizione la marca d’uso ‘diritto’. E possibile infine visualizzare la lista
delle voci firmate da ogni singolo redattore.
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).
Le voci presentate in questo volume, come specimen del TLIO in avanzamento,
sono contrassegnate nell’elenco che segue dal numero romano XV in grassetto.

(aprile 2011)
(Pietro G. Beltrami)
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abbassezza s.f.
abiettare v.
abitudinale agg.
acace s.i.
acacio s.m.
acampestre agg.
accercellare v.
accettamente avv.
accolorato agg.
accoltivare v.
accompentemente
avv.
accovolare v.
accovolato agg.
acefaloro agg.
acetévole agg.
acetosire v.
achemenio agg./
s.m.
adattanza s.f.
adattévole agg.
addecimato agg.
addivinamento
s.m.
adipettare v.
adolescentello
s.m.
adolescèntula s.f.
adulatorio agg.
adulatrice agg.
adulterante agg.
adultèrico agg.
adultivo agg.
afflazione s.f.
affluitùdine s.f.
affranchire v.
affruttato agg.
afronitro s.m.
afutèi s.m.pl.
agàlloco s.m.
aggiogliato agg.
aggiuncare v.
aggiuncato agg.
aggiuncatore s.m.
aggiuncatura s.f.
aggravezzato agg.
agnonese agg.
agonizzante agg.
agozzare v.
agrasitas s.i.
agresta s.f.

agricolatore s.m.
agrimensore s.m.
aì escl.
aiaclam s.i.
àiere s.m.
aimà escl.
aimai avv.
ainsné s.m.
aiò escl.
àira s.f.
aitantemente avv.
aiuoletta s.f.
ala (2) s.i.
alacri s.i.
alado s.m.
alahadea s.i.
albame s.m.
albaniam s.i.
albardeg s.i.
alberuzzo s.m.
albina s.i.
albotim s.i.
alcaras s.i.
alchanabel s.m.
alchimis s.m.
alchitram s.i.
alcola s.f.
alcorafen s.i.
alcurderg s.i.
aleph s.i.
alerione s.m.
alfaffasa s.i.
alfale agg.
alfe s.i.
alfineché cong.
algasgar s.i.
alghet indef.
alicam s.i.
aliccio s.m.
aliotto s.m.
aliquo indef.
alitta s.f.
allegoreggiare v.
alletterare v.
alletteratura s.f.
allòfilo agg.
allorché cong./
avv.
allóro (2) escl.
allotta avv./cong.
alluchengi s.i.

alluminario s.m.
allunga avv./prep.
alquantuno indef.
alrachaa s.i.
alva s.f.
alvepitra s.i.
alvi s.i.
alvino agg.
amaggio s.m.
amandolata s.f.
amarasca s.f.
amariato agg.
ambroico agg.
ambrosiana s.f.
ambrosino s.m.
amermare v.
amidono s.m.
amirom s.i.
ammaccatura s.f.
ammagrare v.
ammalinconito
agg.
ammanco s.m.
ammandorlato
agg.
amorosa (2) s.f.
amplèttere v.
ampollina s.f.
anacardino agg.
anagodano s.m.
ancancora avv.
ancare v.
angelello s.m.
angosciando agg.
aniense agg.
animistà s.f.
annacquamento
s.m.
annantidetto agg.
annoverante s.m.
annuy s.i.
anore s.m.
anseli s.i.
anserino agg.
ànsito s.m.
antellese antrop.
antenecessità s.f.
antera (2) s.f.
antica s.f.
anticare v.
anticipato agg.
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antìdoto s.m.
antimoron s.m.
antofali s.i.
antre prep.
aoite agg.
aparisimento s.m.
apocrìfico agg.
apollinos s.i.
apollocato agg.
apologètico s.m.
apostatrice agg.
appalafrenato agg.
appannatoio s.m.
apparecchiatrice
s.f.
apparitrice agg.
appennecchino
s.m.
appestato agg.
appiastratore s.m.
appomato agg.
apportazione s.f.
appratato agg.
approméttere v.
approssimità s.f.
aprino agg.
aquileiense agg.
aquilense agg.
araccattare v.
arachis s.i.
aranciato agg.
aranella s.f.
ararite agg.
arativo agg.
arbatite agg.
arbuscellino s.m.
arbustivo agg.
archiviare v.
arciflàmine s.m.
arcigiullare s.m.
arcipretato s.m.
arcotticon s.m.
argan s.i.
argasmi s.i.
argiròpata s.m.
ariminese agg./
s.m.
arinvitare v.
aripanti s.i.
armone s.m.
aronzare v.
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arorite agg.
arpignone s.m.
arrabone s.m.
arraccomando
s.m.
arradomandare v.
arrefìcere v.
arreraggio s.m.
arresìstere v.
arricuntari v.
arriempitura s.f.
arrissare v.
arritirare v.
arrogatura s.m.
arrogiare v.
arromito agg.
arrompitura s.f.
arrorare v.
arsicciatura s.f.
arsume s.m.
artiglione s.m.
ascannare v.
ascensa s.f.
aschermare v.
ascopi s.m.pl.
ascorciare v.
ascutiyari v.
asdanai s.i.
asgrandare v.
asiario agg.
asinesco agg.
aslargare v.
asperanza (2) s.f.
asperto agg.
aspettàbile agg.
aspiraglio s.m.
asplanar v.
asprità s.f.
asseliare v.
assentamento s.m.
assentazioncella
s.f.
assentito agg.
assentuto agg.
assenziato agg.
assì avv.
assirco s.m.
assottigliatura s.f.
astaraticon s.m.
astare (1) v.
astarotite agg.
astato (2) agg.
asterite s.i.

astrato s.m.
athel s.m.
atomigio s.m.
atrigar v.
àttaco s.m.
attedire v.
attegnévole agg.
attoccare v.
attramandare v.
attributo (2) v.
attruppellare v.
attutazione s.f.
auratore s.m.
aureliacense agg.
aurelianense agg.
avanire v.
avantìa s.f.
avecheli s.i.
avisione s.f.
avronio s.m.
avvecchiare v.
avvedimentoso
agg.
avverificare v.
avvisatrice s.f.
avvista s.f.
avvizzito agg.
azaha s.i.
azel s.i.
azzappare v.
azzuani s.i.
baire v.
bandoreggiato
agg.
barbàtico s.m.
barbicendo s.m.
barcellone s.m.
baronare v.
bastardello s.m.
batostare v.
battagliuzza s.f.
batucchierìa s.f.
bauramite agg.
bavos s.i.
bazar s.m.
beccuto agg.
beligno agg.
bellatore s.m.
benestante agg.
benpiacere s.m.
benvivente agg.
berardengo agg.
berio s.m.

berlice s.i.
beroatto s.m.
berotite agg.
berrovaldo s.m.
bètico agg.
bevandina s.f.
biadone s.m.
biancobigio agg.
bicamerato agg.
bicchieraia s.f.
bigetto agg.
bigordatore s.m.
bilicato agg.
biòccolo s.m.
biturigi s.m.pl.
bivio s.m.
blancerboro s.i.
boato s.m.
boccaccino s.m.
borvi s.i.
bòzzola s.f.
braciola s.f.
braciuolo s.m.
brego s.m.
brinare v.
brìscola s.f.
bruire v.
bruttizia s.f.
bùcciolo s.m.
buggeano s.m.
burdone s.m.
caatiti s.m.pl.
cabar s.i.
cabba s.f.
cabrates s.i.
cacciativo agg.
càchile s.m.
caciata s.f.
caco agg.
cadaa s.i.
cadalzi s.i.
cadi s.m.
cadiètilo s.m.
cafrim s.i.
caftori s.m.pl.
caiula s.f.
calafatore s.m.
calahelich s.m.
calamistrato agg.
calappiare v.
calàstico agg.
calcararo s.m.
calcatreppo s.m.

calcecaumenon
s.m.
calcedonese agg./
s.m.
calcedonia s.f.
calcesano agg.
càlchera s.f.
calcìdico agg.
calcinaia s.f.
calcolante s.m.
calcolerìa s.f.
caldaione s.m.
calderotta s.f.
caléggiola s.f.
calerno s.m.
calesano s.m.
caleti s.m.pl.
calibi s.m.pl.
calicisto s.m.
caligherìa s.m.
callarese agg.
callitrice s.f.
callometa s.i.
calmamente avv.
calocepi s.m.
calogo s.m.
calomonos s.i.
caloni s.m.pl.
calto s.m.
calùgine s.f.
calvellino s.m.
calvigio s.m.
calzariere s.m.
camangiaiuola s.f.
camangiaiuolo
s.m.
cambiévole agg.
camelèa s.f.
camerato agg.
camerello s.m.
camilino agg.
campigiano s.m.
cànnulo s.m.
canonazione s.f.
capacciuto antrop.
caparizi s.i.
cardallela s.i.
carmelite (1) agg.
carmiti s.m.pl.
carnaggio s.m.
carnazione s.f.
carneggiamento
s.m.
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carnontese agg.
carnosità s.f.
carrarese (2) s.m.
carrarese (3) s.m.
carrarino s.m.
carsenna s.f.
carus s.i.
casam s.i.
casan s.i.
caseolu s.m.
casifilom s.i.
casilinati s.m.pl.
casoras s.i.
casside (2) s.i.
cassiraru s.m.
cassitella s.f.
castagnata s.f.
castagneta s.f.
castellaccio topon.
castellata s.f.
casuf s.i.
càsula s.f.
catabani s.m.pl.
catadupa s.f.
catarino s.m.
cate s.i.
catulino s.m.
caulicaris s.i.
causatrice agg.
causel s.i.
càustico s.m.
cauterizzativo
agg.
cauterizzazione
s.f.
cavallone s.m.
cavernosità s.f.
cavernuzza s.f.
cavezzale s.m.
cavezzule s.m.
ceciarello s.m.
cedmonèi s.m.pl.
cedronella s.f.
cefalalgìa s.f.
cefeni s.m.pl.
celeiati s.m.pl.
celene s.m.
celìade s.f.
celleraia s.f.
celona s.f.
cemani s.m.pl.
cembalare v.
cenecèi s.m.pl.
cenerùgiolo agg.

cenetta s.f.
cennamata s.f.
cenobio s.m.
cenomanense agg.
cenomani s.m.pl.
cenomologhi
s.m.pl.
centina (2) s.f.
centiniero agg.
centone (2) s.m.
centoquadragesimoquinto num.
centoquarantèsimo s.m.
cerbiattello s.m.
cerchévole agg.
cerco (4) prep.
cerdiciati s.m.pl.
cernimento s.m.
cerottino s.m.
ceròttolo s.m.
cerretano s.m.
cersah s.i.
certaldino s.m.
certame s.m.
certamento s.m.
certificamento
s.m.
cervellata s.f.
cervese (1) s.m.
cervicoso agg.
cervoni s.m
cesame s.m.
cesarèo s.m.
cesenatesco s.m.
cesenàtico s.m.
ceseria s.f.
cesiola s.f.
cespuglietto s.m.
cessanza s.f.
cessévole agg.
cestellino s.m.
cetèi s.m.pl.
ceterare (2) v.
cetino s.m.
chefalìa s.f.
chersonensi
s.m.pl.
chiacchieramento
s.m.
chiamatrice s.f.
chiarata s.f.
chiarerìa s.f.
chiariera s.f.

chiaritamente avv.
chiasserello s.m.
chiedimento s.m.
chimèrico agg.
chiostriere s.m.
chiràgrico agg.
chiudezza s.f.
chiudimento s.m.
chiuditura s.f.
chiusa s.f. XV
chiusamente avv.
XV
chiusura s.f. XV
cialdello s.m.
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.
ciminèa s.f.
cinèo s.m./agg.
cinquino num.
cinturino s.m.
cioncatore s.m.
ciondolamento
s.m.
cioppolina s.f.
ciorata s.f.
ciottolone s.m.
ciparisso s.m.
cipiglioso agg.
cipolletta s.f.
ciprigna s.f.
circa avv./prep.
XV
circondazione s.f.
circonterminare v.
circoscrivimento
s.m.
cireniaco s.m.
cireti s.m.pl.
citiu avv.
citrinezza s.f.
cittadinare v.
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cìvero s.m.
clàngere v.
clavi s.m.pl.
coabitare v.
coaderente s.m.
coadottivo agg.
còccolo s.m.
codicillante agg.
codicillatore s.m.
codio s.m.
coeternalmente
avv.
cofaccina s.f.
cognizioncella s.f.
cognominazione
s.f.
coimo s.m.
coincidenza s.f.
colafizzare v.
colamento s.m.
colativo agg.
colcedrella s.f.
colléga (2) s.f.
collinetto s.m.
collocazione s.f.
colmatore s.m.
colon s.m.
coltoio agg.
coltrella s.f.
coltricina s.f.
coltriciona s.f.
coltroncino s.m.
comandatario s.m.
comandello s.m.
comento s.m.
comina s.f.
cominciante s.m.
comità s.i.
comitato s.m.
comitiva s.f.
commaginazione
s.f.
commeditazione
s.f.
commendamento
s.m.
commendativo
agg.
commendatrice
s.f.
commezzamento
s.m.
commiserazione
s.f.
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commonitore agg.
commovitrice agg.
commovitura s.f.
commozioncella
s.f.
comodatamente
avv.
comodevolmente
avv.
comotio s.m.
compadraggio
s.m.
compagnaccio
s.m.
compagnevolment
e avv.
compatimento
s.m.
compatto agg.
compedito agg.
compendioso agg.
compensame s.m.
compensanza s.f.
compensatore s.m.
compensatrice s.f.
compèssere v.
compiangimento
s.m.
compilatura s.f.
compiute avv.
complessionale
agg.
compositivo agg.
composizioncella
s.f.
comunévole agg.
comuniare v.
comunicativo agg.
concapitano s.m.
concastratura s.f.
concepizione s.f.
concezionale agg.
conchese (1) s.m.
conchese (2) agg.
conchiarire v.
conciliamento
s.m.
concipio s.m.
concitamento s.m.
concitazione s.f.
concordità s.f.
concotto agg.
concreante agg.
concrédere v.

concubinario s.m.
concubinatore
s.m.
conculcativo agg.
concuòcere v.
condannàbile s.m.
condannatore s.m.
condime s.m.
condiscendimento
s.m.
condisi s.m.
conditura s.f.
condivìdere v.
condizioncella s.f.
condolenza s.f.
condrusi s.m.pl.
conducévole agg.
conducitrice s.f.
conducitura s.f.
condura (1) s.f.
condura (2) s.f.
confacenza s.f.
confacévole agg.
confacimento s.m.
confederamento
s.m.
conferma s.f.
confermante
agg./s.m.
confermativo agg.
conferre v.
confessora s.f.
confettatore s.m.
confidamento s.m.
confidatore s.m.
confidentemente
avv.
confiorire v.
conflazione s.f.
confonditore s.m.
conformemente
avv.
confortando agg.
confortino antrop.
confossione s.f.
confrontare v.
confugio s.m.
confusìbile agg.
conglutinativo
agg.
congregale agg.
conopeo s.m.
conquassamento
s.m.

conquassazione
s.f.
consapevolmente
avv.
conseguitatore
s.m.
conseguitrice s.f.
consentitrice s.f.
conservaggio s.m.
conservanza s.f.
consolatoriamente
avv.
contaminàbile
agg.
contatrice agg.
contemplatore
s.m./agg.
contendevolmente
avv.
contestàbile s.m.
contingentemente
avv.
continuando agg.
contraddittura s.f.
contraenza s.f.
contrafazando
agg./s.m.
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.

controverso s.m.
XV
contumeliatore
s.m.
contùndere v.
conturbante agg.
conturbativo agg.
conventicello s.m.
conversàbile agg.
convittore s.m.
conviziare v.
conviziato s.m.
convizioso agg.
convocamento
s.m.
convulsione s.f.
coo agg.
cooperamento
s.m.
cooperazione s.f.
corasmi s.m.pl.
coratella s.f.
coratellina s.f.
corbacchino s.m.
corbellino s.m.
corbicino s.m.
corcorello s.m.
cordicella s.f.
coresim s.m.
coriando s.m.
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.
correttamente avv.
corrispondenza
s.f.
corroborativo agg.
corrompitrice agg.
corrucciatamente
avv.
corrugante agg.
corruttibilità s.f.
cortamente avv.
cortato agg.
corteccione
antrop.
cortecciuola s.f.
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corteggio s.m.
corteseggiamento
s.m.
cortigia s.f.
cortinato agg.
cortura s.f.
corvettare v.
corvettatore agg.
corvetto s.m.
cos s.i.
cosciaruolo s.m.
cosciuto agg.
cosco s.m.
coscritto (2) agg.
cosellino s.m.
cosettina s.f.
còsmico agg.
cosmògrafo s.m.
cosperso agg.
cospiratrice s.f.
cossi s.i.
costaletto s.m.
costantiniano agg.
costiero agg.
costipamento s.m.
costipativo agg.
costipazione s.f.
costrignizione s.f.
costumàggine s.f.
costumatàggine
s.f.
costumazione s.f.
còtile s.m.
cotilla s.f.
cotozare v.
cotterone s.m.
covazione s.f.
coviere s.m.
covigliare v.
covirno s.m.
covoncello s.m.
covoncino antrop.
coxitom s.i.
cozione s.f.
cozzetto antrop.
crapulone s.m.
crapulosità s.f.
credibilmente avv.
crepacciato agg.
crescitore s.m.
crescitrice agg.
cresimante s.m.
crime s.i.
criminalità s.f.

criminosità s.f.
cripta s.f.
crisi s.f.
crivellato agg.
crivellatore s.m.
crivellatura s.f.
crocicchiamento
s.m.
crocìfero agg.
crocificcare v.
crocificcato agg.
crocomagna s.f.
crollamento s.m.
crostella s.f.
cruccevolmente
avv.
cruciazione s.f.
cruciforme agg.
crudeletto agg.
crudetto agg.
cruscoso agg.
cubàttolo s.m.
cucchiaiatina s.f.
cucinatore s.m.
culìculi s.m.
cumere s.i.
cuminata s.f.
cumulazione s.f.
cùnola s.f.
curiciàttola s.f.
curvezza s.f.
daddosso prep.
daha s.m.pl.
damiurgo s.m.
dànica s.f.
danneggiatore
s.m.
dannìo agg.
dantre prep.
dàrdano agg./s.m.
dassaiezza s.f.
dauco s.m.
debilitante agg.
deboluzzo agg.
decacordo s.m.
decernimento s.m.
decessione s.f.
decettorio agg.
decipiente agg.
decìpula s.f.
decisivamente
avv.
decuria s.f.
decuriato agg.

defatigato agg.
defìcere v.
deicidio s.m.
deificazione s.f.
delegato (2) agg.
deliberatore s.m.
delucidamente
avv.
delucidatorio s.m.
demendicato agg.
demonìaca s.f.
demoniale agg.
dendrolìbano s.m.
dentata s.f.
dentra avv./prep.
dentro avv./prep./
s.m./agg. XV
dentrogenerato
agg.
deprecàbile agg.
deriditore s.m.
deriditrice agg.
derogare v.
derogazione s.f.
descrivimento
s.m.
desidech s.i.
desidioso agg.
desinatore s.m.
desolatorio agg.
despedito agg.
despicàbile agg.
destrale s.m.
destrorso agg.
desueto agg.
detèrgere v.
detersivo agg.
devergare v.
devio s.m.
devozioncella s.f.
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.m.
diaissopo s.m.
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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.
diarundine s.i.
diatèssaron s.m.
diavolità s.f.
diavoloso agg.
dibandonato agg.
dibattuto agg.
dibuccare v.
dibuccatore s.m.
dicévole (2) agg.
dicitura s.f.
dìcolo s.m.
dieceniere s.m.
dietètico agg.
dietreggiare v.
dietroporre v.
difformamento
s.m.
difformare v.
difformatamente
avv.
difformato agg.
diffusivo agg.
difiorare v.
diforano agg.
dighiacciare v.
digiunatrice agg.
digrandinare v.
digrossato (2) avv.
diguazzamento
s.m.
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.
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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.
dirigenza s.f.
diritturale agg.
diritturalmente
agg.
dirizzacrine s.m.
dirizzativo agg.
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.

discacciativo agg.
discepolaggio s.m.
discerno s.m.
discipidezza s.f.
discìpido agg.
disciplinale agg.
disciplinatamente
avv.
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.
discreduto agg.
discrezio s.m.
discristianare v.
diseguagliamento
s.m.
diselmare v.
diseredamento
s.m.
disertatura s.f.
disfogamento s.m.
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.
dismarrimento
s.m.
dismeglio avv.
dismeritorio agg.
disoccupazione
s.f.
disparatezza s.f.
dispartamente
avv.
dispegnimento
s.m.
dispera s.f.
disperàbile agg.
disperità s.f.
dispiacevolmente
avv.
displicina s.f.
dispopolatore s.m.
disposamento s.m.
disposazione s.f.
dispregevolmente
avv.
disprezzantemente
avv.
disproporzione s.f.
dispùngere v.
disrottura s.f.
dissapito agg.
disseccamento
s.m.
dissellare v.
dissenziente agg.
dissimilazione
s.m.
dissipativo agg.
dissoavità s.f.
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.
distributivamente
avv.
distribuzioncella
s.f.
distrizione 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.
diverberare v.
diversare (2) v.
diversare (3) v.
diversivo agg.
divertimento s.m.
diviatamente avv.
dividévole agg.
dividitrice agg.
divinalmente avv.
divincolazione s.f.
divoracità s.f.
divoràggine s.f.
divoranza s.f.
divoratura s.f.
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
s.m.
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dringolare v.
dringolatura s.f.
dubitamentoso
agg.
dubitatamente
avv.
dubitatore s.m.
dubitévole agg.
ducìbile agg.
dulìa s.f.
duramadre s.f.
duramale s.m.
durevolmente avv.
ebetùdine s.f.
ebollimento s.m.
ebollire v.
ebriatore s.m.
eccecazione s.f.
eccèllere v.
eccettamento s.m.
eccettare v. XV
eccettato agg./s.m.
XV
eccettazione s.f.
XV
eccettuare v. XV
eccettuato (1) agg.
XV
eccettuato (2)
prep. XV
eccettuazione s.f.
XV
eccezione s.f.
eccitatrice agg.
ecclesiasticale
agg.
ecclesiasticamente
avv.
eco s.m.
edificioso agg.
edittare v.
educazione s.f.
eferiti s.m.pl.
effeminamento
s.m.
effeminazione s.f.
efferatamente avv.
efferatezza s.f.
efferato agg.
effettivamente
avv.
effettivo agg.
effetto s.m.

effettualmente
avv.
effettuare v.
effettuosamente
avv.
effettuosità s.f.
effettuoso agg.
efficientemente
avv.
efforzare v.
efforzevolmente
avv.
egèade agg.
egrotazione s.f.
eguaglienza s.f.
elborac s.i.
elemosinuzza s.f.
eleusino agg.
ellespontìaco agg.
ellesponzia agg.
elypsades s.m.pl.
emaciato agg.
emaciazione s.f.
èmbroca s.f.
embrocare v.
embrocazione s.f.
emeròdromo s.m.
emètico agg.
emitritèo s.m.
emoagra s.f.
emulatore s.m.
emulatrice agg.
enei s.m.pl.
ènnico s.m.
entra s.f.
entramento s.m.
entrante agg./s.m.
entrare (1) v.
entrare (2) s.m.
entrata s.f.
entratrice s.f.
entratura s.f.
entro avv./prep.
entrorege s.m.
entroregno s.m.
enulata s.f.
epaccia s.f.
epiglotto s.m.
epilogamento s.m.
epilogatura s.f.
epilogazione s.f.
eptera s.f.
epùlide s.f.

epulonaccio s.m.
epulone s.m.
eracleense agg./
s.m.
erbettella s.f.
erede s.m/s.f.
eredes s.f.
ereditaggio s.m.
ereditale agg.
ereditana s.f.
ereditanza s.f.
ereditare v.
ereditario agg./
s.m.
ereditato agg.
ereditévole agg.
erediti s.m.pl.
ereditore s.m.
eretaggio s.m.
eretare v.
eretiere s.m.
erigenza s.f.
eritrèa agg.
errabondo agg.
esaccettatore s.m.
esagio s.m.
esalazioncella s.f.
esàmino s.m.
escrementaccio
s.m.
escusante agg.
escusazioncella
s.f.
esempietto s.m.
esemplificativo
agg.
esera s.f.
esetto agg.
esornato agg.
esploratrice s.f.
esplorazione s.f.
espositrice agg.
essenza s.f.
essenziale agg.
essenzialmente
avv.
esteriormente avv.
estiòmenon s.m.
estraneità s.f.
estremamente avv.
estremità s.f.
estremo agg./s.m./
avv.
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estuazione s.f.
esuberativo agg.
etite s.m.
ettenieni s.m.pl.
evangelicamente
avv.
evasione s.f.
ezraita agg.
fabbricamente
avv.
fabbricuccia s.f.
facciale agg.
faccialmente avv.
facondiosamente
avv.
falangio s.m.
falangite s.m.
fallangi s.m.pl.
falonite agg.
falsetta s.f.
famiglia (1) s.f.
XV
famiglia (2) s.f.
famigliaccio s.m.
famigliaia s.f.
famigliaio s.m.
famigliale agg./
s.m./s.f.
famiglietta s.f.
famiglio s.m.
famigliuola s.f.
familialmente avv.
familiare agg./
s.m./s.f. XV
familiaresco agg.
familiarmente
avv.
familiato agg.
familità s.f.
fanciullàggine s.f.
fano s.m.
fantasticatore agg.
fanticello s.m.
faratonite agg.
fàrfaro s.m.
fargollo agg.
farneticherìa s.f.
farnetichezza s.f.
farrago s.m.
fascella s.f.
fasciarello s.m.
fatagione s.f.
fatatura s.f.
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fatichevolmente
avv.
fattoiano s.m.
favagello s.m.
favellamento s.m.
favellante agg.
favellatore s.m.
favellatrice s.f./
agg.
favellìo s.m.
favellònico agg./
s.m.
favolatrice agg.
febbretta s.f.
febbricina s.f.
federuzza s.f.
felicitante agg.
fello agg./s.m. XV
felloce agg.
fellonaggio s.m.
fellonamente avv.
felloneggiare v.
fellore s.m.
felloso agg.
felonite agg.
feltrato agg. XV
feltrello s.m.
feltrenga s.f. XV
feltro s.m. XV
femminùcciola s.f.
ferimento s.m.
ferioso agg.
ferma (1) s.f.
ferma (2) s.f.
fermaggio s.m.
fermamente avv.
XV
fermamento s.m.
XV
fermana s.f.
fermano s.m.
fermanza s.f.
fermatura s.f.
fermazione s.f.
fermità s.f.
fertilezza s.f.
festiggia s.f.
festivare v.
fettolina s.f.
fiammesco agg.
fiammore s.m.
fibbiare v.
fibbiettina s.f.
ficcàbile agg.

fido agg./s.m. XV
fiducia s.f. XV
fiducialmente avv.
fiera (1) s.f.
fiera (2) s.f. 'belva'
fieta s.f.
fietta s.f.
fièvole agg./s.m.
fievolenza s.f.
fievolezza s.f.
fievolire v.
fievolità s.f.
fievolmente avv.
fìggere v. XV
figlio s.m.
figliolévole agg.
figliuolo s.m.
fìgnolo s.m.
figuràbile agg.
figurale agg.
figurante agg.
figuretta s.f.
figurettina s.f.
filosofizzare v.
finanza (2) s.f.
fingitore s.m.
finitamente avv.
finitivo agg.
fiocàggine s.f.
fiocagione s.f.
fiocamente avv.
fiocca s.f.
fioccare v.
fiocco s.m.
fiochetto agg.
fiochezza s.f.
fiòcina s.f.
fioco agg.
fiòcolo agg.
firmera s.f.
fisicàggine s.f.
fistello s.m.
fitta (1) s.f.
fitta (2) s.f.
fittaiuolo s.m.
fitto (2) agg./avv.
XV
fiutare v.
fiuto s.m.
flagellamento s.m.
flagra s.f.
flàmine (1) s.m.
flàmine (2) s.m.
flàmmula s.f.

flantiso s.m.
flatuoso agg.
flèbile agg.
fluidezza s.f.
flùmine s.m.
fluviale agg.
fola (2) s.f.
fòlaga s.f. XV
folgorato agg.
folle (3) s.m.
folleggiamento
s.m.
follezza s.f.
fonticella s.f.
fonticina s.f.
forata s.f.
foratore s.m.
forazione s.f.
forca s.f. XV
force s.f.pl.
forcella (1) s.f.
forcella (2) s.f.
forcellato agg.
forcelletta s.f.
forcelluto agg.
fórcola s.f.
forcuto agg.
foresella s.f.
foresello s.m.
formìdine s.f.
formidolare v.
formidoloso agg.
fornellina s.f.
fornellino s.m.
forsennatàggine
s.f.
forsennatamente
avv.
forte (1) agg./
avv./s.m. XV
forte (2) s.m./s.f.
XV
forte (3) s.m. XV
forte (4) s.f. XV
forzio agg.
fottivento s.m.
fracassare v.
fracassata s.f.
fracassato agg.
fracassìo s.m.
fracasso s.m.
fracollo agg.
fragaia s.f.
fragandi s.m.pl.

fraglia s.f.
fragore (1) s.m.
fragore (2) s.m.
fragrante agg.
fragranza s.f.
fragùzzola s.f.
frambào agg.
frammento s.m.
framméttere v.
frammezzo s.m.
francatore s.m.
frangibilità s.f.
frappa s.f.
frasca (1) s.f.
frasca (2) s.f.
frascaio agg.
frascheggiare v.
frascherìa s.f.
fraschetta s.f.
fraschetto (1) s.m.
frascolino s.m.
frascollato agg.
frasconcello s.m.
frascone s.m.
frascritto agg.
frascuto agg.
fraso s.m.
frastagliamento
s.m.
frastagliatura s.f.
frastornare v.
frastornato agg.
frastuono s.m.
frataglia s.f.
fratta (1) s.f.
fratta (2) s.f.
frattaglia s.f.
frattanto avv.
fratterìa s.f.
frattigiano s.m.
freccia (1) s.f. XV
frecciare v. XV
freccioloso agg.
fregiacchese s.m.
fregina s.f.
fregno agg.
frégola (1) s.f.
frégola (2) s.f.
freguia s.f.
frigidato agg.
frollamento s.m.
frollo agg.
froncie s.f.
fronda s.f.
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frondente agg.
frondeto s.m.
frondetta s.f.
frondìfero agg.
frondificare v.
frondire v.
frondito agg.
fronditura s.f.
frondoso agg.
frondura s.f.
fronduto agg.
frontale (1) agg.
frontale (2) s.m.
frontespizio s.m.
frontiera (1) s.f.
frontoso agg.
fronzale s.m.
fronzire v.
fronzuto agg.
frugacchiamento
s.m.
frumentiera s.f.
ftiòtico agg.
fuaiti s.m.pl.
fuga s.f. XV
fugace agg. XV
fugare v. XV
fugatore s.m. XV
fugatrice s.f. XV
fuggévole agg.
XV
fuggiasco agg./
s.m. XV
fuggìbile agg./s.m.
XV
fuggimento s.m.
XV
fuggita s.f. XV
fuggitivamente
avv. XV
fuggitivo agg./
s.m. XV
fuggitore s.m./
agg. XV
fuggitrice s.f. XV
fuito s.m. XV
fulmineo agg.
funaio s.m.
funaiolo s.m.
funata s.f.
fundazza s.f.
fundulatore s.m.
fune s.f./s.m.
fungaio topon.

fungare v.
fungo s.m.
funicella s.f.
funicello s.m.
funzioncella s.f.
fura s.f.
furcialmente avv.
furone s.m.
furonimente avv.
furton s.m.
fuscare v.
fusìbile agg.
fusticello s.m.
futa s.f.
futuro agg./s.m.
gabaatite agg.
gabaonite agg./
s.m.
gadditi s.m.pl.
gaderotite agg.
gaianiti s.m.pl.
galaaditi s.m.pl.
galleggiare v.
gallese agg./s.m.
galletto s.m.
gamba s.f. XV
gàmbero s.m.
gambetto s.m. XV
gambone (1) s.m.
gambone (2) s.m.
gangàridi s.m.pl.
garbatezza s.f.
garbato agg.
garbino s.m.
garratensi s.m.pl.
gavòcciolo s.m.
gazèi s.m.pl.
gelatina s.f.
géngiovo s.m.
gengiva s.f.
genisti s.m.pl.
gerachite s.m./s.f.
gerapigra s.f.
germanità s.f.
gersonita agg./
s.m.
getèo agg./s.m.
geziti s.m.pl.
gezonite agg.
gheffo s.m.
ghembo agg.
gheppio s.m.
gherardino s.m.
gheriglio s.m.

ghermire v.
gheroncino s.m.
gherone s.m.
ghezzo s.m./agg.
ghiaccesco agg.
XV
ghiacceto topon.
XV
ghiaccia s.f. XV
ghiacciante agg.
XV
ghiacciare v. XV
ghiacciata s.f. XV
ghiacciato agg.
XV
ghiaccio (1) s.m.
XV
ghiaccio (2) agg.
XV
ghiacciolo s.m.
XV
ghiacciore s.m.
XV
ghiaccioso agg.
XV
ghiandaia s.f.
ghiandìfero agg.
ghiandoloso agg.
ghiandoso agg.
ghianduccia s.f.
ghiazzerino s.m.
ghiazzeruola s.f.
ghibellinesco agg.
ghiglia s.f.
ghignare v.
ghignata s.f.
ghigno s.m. XV
ghignoso agg.
ghilla s.f.
ghillare v.
ghìmpola s.f.
ghindaggio s.m.
ghiottamente avv.
ghiottezza s.f.
ghiottire v.
ghiottitore s.m.
ghiotto agg./s.m.
ghiottoncello s.m.
ghiottoncino s.m.
ghiottone s.m./
agg.
ghiottoneggiare v.
ghiottonerìa s.f.
ghiottonìa s.f.
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ghiottoniare v.
ghiottornìa s.f.
ghiro s.m.
giazza s.f.
giovenca s.f.
giovenchello s.m.
giovenchetto s.m.
giovenco s.m. XV
giulebbe s.m.
giuncheto topon.
glatire v.
glave s.m.
gloria s.f. XV
gloriamento s.m.
gloriante agg./s.m.
glorianza s.f.
gloriare v.
gloriato agg./s.m.
gloriazione s.f.
glorifare v.
glorificamento
s.m.
glorificare v.
glorificatamente
avv.
glorificativo agg.
glorificato agg.
glorificatore agg./
s.m.
glorificazione s.f.
gloriosamente
avv.
glorioso agg./s.m.
golardo agg.
goliardo s.m.
góndola s.f. XV
gondoletta s.f. XV
gonfiàggine s.f.
gonfiagione s.f.
gonfiamento s.m.
gonfiare v.
gonfiato (1) agg.
gonfiato (2) s.m.
gonfiatore agg.
gonfiatura s.f.
gonfiezza s.f.
gonfio (1) agg.
gonfio (2) s.m.
gonnellaccia s.f.
gonnelletta s.f.
XV
gonnellone s.m.
gonnelluccia s.f.
gorghetto s.m.
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gortino agg.
grana s.f.
granaio s.m.
granaiuzzo s.m.
granata (1) s.f.
granata (2) s.f.
granata (3) s.f.
granato (2) s.m.
granato (3) s.m.
granattiere s.m.
granelatorio s.m.
grifo (1) s.m.
grifo (2) s.m.
grifone s.m.
grilla s.f. XV
grillante agg. XV
grillare v. XV
grillo s.m. XV
grillone s.m. XV
guancia s.f. XV
guanciale s.m.
guancialetto s.m.
guanciata s.f.
guasta s.f.
guazzabuglio s.m.
guazzare v.
guazzato agg.
guazzatoio s.m.
guazzerone s.m.
guazzetto s.m.
guazzo (1) s.m.
guazzo (2) agg.
guazzoso agg.
guideze s.f.
guiglione s.m.
guniti s.m.pl.
iachiniti s.m.pl.
ialeliti s.m.pl.
iaminiti s.m.pl.
iamniti s.m.pl.
iasubiti s.m.pl.
iena (1) s.f.
iena (2) s.f.
iera s.f.
iesaariti s.m.pl.
ieseriti s.m.pl.
iesieliti s.m.pl.
ileo s.m.
ilvati s.m.pl.
incontaminàbile
agg.
inghermire v.
inter prep./avv.
inversazione s.f.

ipistiro s.i.
isaariti s.m.pl.
lanciazione s.f.
larissensi s.m.pl.
laticlavia s.f.
laticlavio s.m.
lavagnese agg.
lavanese s.f.
licaproprio s.m.
ligurio s.m.
ligustini s.m.pl.
limonìa s.f.
linguria s.f.
liparia s.f.
lisarda s.f.
locusta s.f.
locuzione s.f.
lògica (1) s.f.
lògica (2) s.f.
logicale agg./s.m.
logicalmente avv.
logicamente avv.
lògico s.m./agg.
longaone s.m.
luciferiani s.m.pl.
lugànigo s.m.
macedoniani
s.m.pl.
maculazione s.f.
magrare v.
malmoma s.f.
manfreda s.f.
marcionisti s.m.pl.
mardi s.m.pl.
marmotta s.f.
maroniti s.m.pl.
martino (1) agg.
martino (2) agg.
maserèi s.m.pl.
matanite agg.
mecheratite agg.
megalopolitani
s.m.pl.
melchieliti s.m.pl.
melchisedecchiani
s.m.pl.
melochite s.f.
mendicato agg.
mendoso agg.
menfite s.f.
meri s.i.
mesaraico agg.
méssa (1) s.f.
metafìsica s.f.

metafìsico agg./
s.m.
metàfora s.f.
metaforicamente
avv.
metafòrico agg.
metaforisma s.i.
metaforizzare v.
metagismoniti
s.m.pl.
metàtesi s.f.
metricamente avv.
metropoliti s.m.pl.
mettente agg.
migliaccetto s.m.
migliacciare v.
migliaccio s.m.
miliare s.m.
minestruccia s.f.
mirach s.m.
moltiplicante agg.
mooliti s.m.pl.
mormorévole agg.
mormoroso agg.
mortadella s.f.
mortadello s.m.
mostacciolo s.m.
musiti s.m.pl.
namueliti s.m.pl.
narnini s.m.pl.
neelamite agg.
neftaliti s.m.pl.
netofatite agg.
nobilitatore s.m.
noemaniti s.m.pl.
noeteniani s.m.pl.
odollamita agg.
offiti s.m.pl.
olinti s.m.pl.
orcomeni s.m.pl.
ozieliti s.m.pl.
ozniti s.m.pl.
pacchiamento s.m.
panetòlico agg.
panicata s.f.
pantera (1) s.f.
pantera (2) s.f.
pantera (3) s.f.
panterone s.m.
paralogismo s.m.
parapamesoni
s.m.pl.
parmense agg.
parmigiana (1) s.f.

parmigiana (2) s.f.
parmigiano agg./
s.m.
passalorinchiti
s.m.pl.
pasta s.f. XV
pasteggiare v. XV
pasteggiato agg.
XV
pastella s.f. XV
pastelliere s.m.
XV
pastello (1) s.m.
XV
pastello (2) s.m.
XV
pastìa s.f. XV
pastiere s.m. XV
pastile s.m. XV
pastume (1) s.m.
XV
paterniani s.m.pl.
patriciani s.m.pl.
pauliani s.m.pl.
pedìcoli s.m.pl.
pelagiano s.m./
agg.
pellense agg.
pennatura s.f.
petrosémolo s.m.
XV
petrosino s.m. XV
piamadre s.f.
pigra s.f.
pilaico agg.
plateensi s.m.pl.
podagra s.f.
podagro agg.
podagroso agg./
s.m.
preposizionale
agg.
preposizione s.f.
presidi s.m.pl.
pretosémolo s.m.
XV
prezzémolo s.m.
XV
priscillianisti
s.m.pl.
proposizione s.f.
psilli s.m.pl.
quarantena s.f.
quarantina s.f.
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quarentana s.f.
quinquinello s.m.
rezii s.m.pl.
rigonfiare v.
roccaforte s.f.
rogare v. XV
rogato s.m. XV
rogatore s.m. XV
rogatura s.f. XV
sabelliano
s.m./agg.
salabonite agg.
sambucato
agg./s.m.
sapino (1) agg.
saponaio s.m.
saponata s.f.
sapone s.m.
saponerìa s.f.
saraiti s.m.pl.
sbaldore s.m.
scavrie s.m.
schinchinello s.m.
scilla (1) s.f.
scimitarra s.f.
sciottare (1) v.
sciottare (2) v.
scomunévole agg.
sefoniti s.m.pl.
sematèi s.m.pl.
servaggio s.m.

setiani s.m.pl.
settingèsimo num.
settuagesimoquinto num.
severiani s.m.pl.
sfianziso s.m.
sghembo agg./s.m.
sghermire v.
sghermitore s.m.
sghimba s.f.
sgombo s.m.
sgonfiare v.
sgonfiato (1) agg.
sgonfiato (2) agg.
sibi s.m.pl.
sillogismo s.m.
sillogistico agg.
sillogizzante agg.
sillogizzare v.
smiragliuolo s.m.
soggolare v.
soggolato agg.
solecismo s.m.
soprasomma s.f.
sorbotin s.i.
sorciglio s.m.
sottomaestro s.m.
spartina s.f.
spéro (1) s.m.
spèro (2) s.m.
spèro (3) s.m.

spiumaticciato
agg.
squilla (2) s.f.
stròfilo s.m.
strufilone s.m.
sufamiti s.m.pl.
sulfur s.i.
suniti s.m.pl.
surponte s.m.
tapinare v. XV
tapinato agg. XV
tartarino s.m.
tasii s.m.pl.
taumàtici s.m.pl.
taziani s.m.pl.
teccuite agg.
tégola s.f.
tegolino s.m./agg.
tégolo s.m.
tegoloccio s.m.
tertullianisti
s.m.pl.
tespiensi s.m.pl.
torta s.f. XV
tortagna s.f. XV
tortelletta s.f. XV
tortelletto s.m. XV
tortellina s.f. XV
tortello s.m. XV
tricamerato agg.
tumulto s.m.
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tumultuante agg.
tumultuario agg.
tumultuosamente
avv.
tumultuosità s.f.
tumultuoso agg.
tura s.f.
ubaldino agg.
ufamiti s.m.pl.
usatite agg.
valentiani s.m.pl.
velli avv.
zabuloniti s.m.pl.
zafferanato agg.
zappa s.f.
zappaiuolo s.m.
zappare v.
zappatore s.m./
agg.
zappatura s.f.
zappetta s.f.
zappettare v.
zappicare v.
zappina s.f.
zappino s.m.
zappone s.m.
zappuliari v.
zappulla s.f.
zareitari s.m.pl.
zareiti s.m.pl.
zembo agg./s.m.

