La redazione del TLIO nel 2011
(indice delle voci redatte)

Quelle di seguito elencate sono le 2060 voci del TLIO redatte nel corso del 2011,
in parte pubblicate in rete entro la fine dello stesso anno, in parte nei primi tre mesi
del successivo. Al passaggio fra il 2011 e il 2012 il TLIO ha dunque sostanzialmente
varcato la soglia delle 25.000 voci complessive, che secondo le previsioni volutamente approssimative fin qui tenute presenti dovrebbe valere una metà dell’opera. In
realtà lo scavo dei testi, l’allargamento del corpus e lo spoglio di attestazioni fuori
corpus hanno via via significativamente incrementato il numero delle voci, che prima dell’inizio dei lavori si valutava intorno alle 40.000. Dopo avere rinviato la costituzione di un lemmario completo, che avrebbe fatto rimandare o almeno rallentato la
prima fase dei lavori, lo stato di avanzamento attuale e l’agibilità degli strumenti
rendono ora ragionevole registrare, insieme con il già fatto, anche la parte programmabile del vocabolario; perciò è stato affidato a Rossella Mosti il compito di redigere la nomenclatura (necessariamente di massima) del TLIO nel suo insieme, che sarà
un utile strumento di consultazione accanto alla sezione redatta e permetterà di seguirne meglio l’avanzamento. L’elenco delle voci redatte e da redigere continuerà ad
essere consultabile all’indirizzo http://reddyweb.ovi.cnr.it, in un database che è ancora uno strumento di lavoro interno, anche se aperto al pubblico come tutte le risorse dell’OVI, e come tale va valutato.
Fra i lavori svolti per il TLIO nel 2011 c’è anche il compimento della revisione
delle norme di redazione, che incorpora tutte le modifiche e gli aggiornamenti
posteriori alla prima versione che fu pubblicata nel volume III di questo Bollettino,
nel 1998, quando erano uscite solo poche centinaia di voci. Quella versione era firmata con il mio nome, che in quella attuale compare come curatore di un lavoro firmato collettivamente dall’Istituto: ho voluto mettere in evidenza, con questo piccolo
mutamento simbolico, quanto sia cambiata da allora la situazione del vocabolario,
con la formazione, nel corso degli anni, di un gruppo di lavoro nuovo, bene assortito
e dotato di una sua personalità, che si farà sentire nel futuro di quest’impresa
inevitabilmente di lungo periodo.
Le voci presentate in questo volume, come specimen del TLIO in avanzamento,
sono contrassegnate nell’elenco che segue dal numero romano XVI in grassetto.

(Pietro G. Beltrami)
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aaneth s.i.
aaron s.i.
abarima s.i.
abellani s.m.pl.
abrenunziare v.
abrong s.m.
absamaris s.i.
abstie s.i.
abulet s.i.
acabarèo s.m.
àcantis s.i.
acatria s.i.
accantonata s.f.
accepatris s.m.pl.
accioè cong.
accolorito agg.
accolpato s.m.
accopita s.f.
achillèa s.f.
achissa s.i.
aclotifren s.m.
acomaratrum s.i.
acrabateno agg.
acsim s.m.
acub s.i.
adasa s.i.
addetto (2) agg.
addomani s.m./avv.
adhebel s.i.
adonorare v.
adontoso agg.
adriàtico agg.
aesa s.i.
affacciutamente avv.
affai s.i.
affrenando agg.
afragamitesi s.i.
aggetta s.f.
aggrado avv.
aghiomellato agg.
agresta (2) s.f.
agrippino agg.
aharamar s.i.
albuzio s.m.
alcurit s.i.
alenoso agg.
allividito agg.
amariccio agg.
ammonticchiare v.
anelanza s.f.
annarcare v.
antiochese s.m.
apamèi s.m.pl.
apogione s.m.

aposo avv./prep.
appio (2) agg.
appio (3) agg.
appoderato agg.
apposturato s.m.
arfiare v.
arismo s.m.
armerìa s.f.
arterioso agg.
arufite agg.
asamonèi s.m.pl.
ascottiante agg.
asimato s.m.
asinàrico agg.
asinile agg.
aspragione s.f.
asub (1) s.m.
atrito s.m. XVI
àttico (2) s.m.
auraniti s.m.pl.
avaraccio s.m.
avvicinanza s.f.
azzurrigno agg.
bailare v.
baiocco s.m.
bala a.g.
balaneoti s.m.pl.
baldibra a.g.
baleno (2) s.m.
bambinàggine s.f.
bancaletto s.m.
barbaiovis s.f.
barbes s.i.
bàrbolo s.m.
bariluzzo s.m.
bastarni s.m.pl.
bauracim s.i.
bautìa s.f.
bazzicare (2) v.
bècchico agg.
beriti s.m.pl.
bescornar v.
beverone s.m. XVI
bicchierino s.m.
bifolcata s.f.
binare v.
bionium s.m.
blandullia s.f. XVI
bocchina s.f.
bollatore s.m.
borda s.f. XVI
botrite s.f.
bretonetto agg.
briga (2) s.f.

brodaio antrop.
brodaressa antrop.
brodiere (1) s.m.
brodiere (2) antrop.
bucciolina s.f.
bucherare v.
caggiuolo s.m.
calaminaria s.f. XVI
camaestro s.m. XVI
caman s.i.
cambiano s.m.
camedafne s.i.
camedragonte s.m.
camedreos s.m.
camella s.f.
camen s.i. XVI
camena s.f. XVI
camepitheos s.m.
camisian s.i.
campionessa s.f.
XVI
canalino s.m.
cancaretto s.m.
candarusio s.m.
candidamente avv.
candidetto agg.
candiotto s.m.
canestrella s.f.
cangiante s.m. XVI
cangianza s.f. XVI
cannellato (2) agg.
canniccia s.f.
cannoso agg.
cànnula s.f. XVI
cantarata s.f.
cantello s.m.
canticum s.m.
cantonuto agg.
cantuariense agg.
capaccia s.f.
capannello s.m.
capannile s.m.
capelliera s.f.
capézzolo s.m.
capifuoco s.m.
capriatto s.m.
carbonese agg.
carcule s.i.
cardietà s.f. XVI
carezzevolmente
avv.
carpàtico agg.
castrimagìa s.f.
càtulo s.m. XVI
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cavadenti s.m.
cavarozza s.f.
centinerbia s.f. XVI
centocapi s.m. XVI
cèrtula s.f. XVI
chacus s.m.
chioara s.f.
chioso s.m. XVI
chiudenda s.f.
chiùdere v. XVI
chiuso agg./avv./
s.m.
ciacco s.m. XVI
cinghialino agg.
XVI
cinquantadue s.m.pl.
circonfulso agg.
citiu avv.
civitanense agg.
ciziceni s.m.pl.
clàudere v.
claudo agg./s.m.
XVI
clausione s.f.
clauso (1) agg.
clionèo agg.
cluniacense agg.
coattare v.
coeternale agg. XVI
collatino s.m./agg.
collebrenciano s.m.
colleroso agg.
colles s.i.
colobio s.m.
comunitativo agg.
concordativo agg.
condiscépola s.f.
condonevolmente
avv.
conduca s.m. XVI
confùggere v.
congregatrice s.f.
connubiato agg.
consigliamento s.m.
consultatamente
avv.
consurgente agg.
contemperanza s.f.
contemperato agg.
contemperazione s.f.
contentamente avv.
contrappiedi avv.
contre s.i.
controvoglia avv.
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convivante s.m.
convivare v.
corbellone s.m.
cordellaio s.m.
coribante s.m.
cornetano s.m.
cortigianerìa s.f.
coruzzo s.m.
corvalo s.m. XVI
cosense agg.
costantino agg.
costolina s.f.
coverense agg.
crocchiare v. XVI
crocrò on.
cruscone s.m. XVI
cudilla s.f.
cuffietta s.f.
cuicui on.
cuscutino agg.
dabaritti s.m.pl.
dantre prep.
debilitamento s.m.
debilito agg.
decana s.f. XVI
decedimento s.m.
decemvirato s.m.
XVI
decerco prep.
decimouno num.
decotto agg./s.m.
XVI
delapeon a.g.
dentra avv./prep.
dentro avv./prep./
s.m./agg.
depositato agg.
derogatorio agg.
desolatore agg.
dettore s.m.
diaborraginato s.m.
XVI
diaconessa s.f.
diaspèrmaton s.m.
digerito agg.
digiuno (3) s.m.
dileguo s.m.
diocleziano agg.
dirietamente avv.
discareggio s.m.
discordiare v.
discriminatoio s.m.
XVI
discrollare v.

discrollato agg.
disgiuntura s.f. XVI
disgredire v.
disgressione s.f.
disinviare v.
disinviato agg.
dismagliato agg.
disparesco agg.
dissolato agg.
distaccanza s.f.
disvimare v. XVI
divieto s.m.
doge s.m. XVI
dolcore s.m.
domiziano agg.
duca s.m. XVI
duce s.m./s.f. XVI
durevolezza s.f.
effervescenza s.f.
effizione s.f.
eiulare v.
elidense s.m.
ella (2) s.f.
emacerazione s.f.
empiema s.m XVI
empiemàtico s.m.
XVI
empìrico s.m. XVI
emulare v.
eniochi s.m.pl.
ensito v.
entra s.f.
entramento s.m.
entrante agg./s.m.
entrare (1) v.
entrare (2) s.m.
entrata s.f.
entratrice agg.
entratura s.f.
entrebater v.
entro avv./prep.
epìgoni s.m.pl. XVI
erisipelato s.m. XVI
esattezza s.f.
escitura (1) s.f.
escoglio s.m.
escremento s.m.
esecrando agg.
esemplipositivo agg.
èspero s.m.
espressivo agg.
espro (1) agg.
estravagante
agg./s.f.

etèrnita s.f.
etnarca s.m. XVI
etnarchìa s.f. XVI
falciuola s.f.
familiarescamente
avv.
familiariamente avv.
familiarità s.f.
farchétola s.f.
fasaeliti s.m.pl.
fasideo agg.
fatalità s.f.
favillettina s.f.
fazione s.f.
fazzonato agg.
fazzone s.f.
fedo (1) agg.
fedo (2) s.m.
fegatoso s.m. XVI
felicemente avv.
femminitùdine s.f.
ferante s.m.
ferezza s.f.
ferire v.
ferita s.f.
ferità s.f.
feritiere s.m.
ferito agg./s.m.
feritura s.f.
fero agg.
feruto s.m.
fervoroso agg.
fessatura s.f. XVI
festuca s.f.
festugare v.
festugato agg.
feudale agg.
feudario s.m.
feudatario s.m./agg.
feudo s.m.
feuto s.m.
fidatamente avv.
fidato agg./s.m.
fidazione s.f.
fidente agg.
fidenza s.f.
fidévole s.m.
fienile s.m.
fierezza s.f.
fierità s.f.
fiero agg.
filippo agg. XVI
fio (1) s.m.
fio (2) s.m.
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fischiare v. XVI
fischio s.m. XVI
fistuchino s.m./agg.
fistuco (1) s.m.
fita s.f.
fitone s.m.
fitonessa s.f.
fitónico agg.
fitonizìa s.f.
flammeo agg.
flammineo agg.
flavo agg.
flebòtomo s.m.
flemmaticità s.f.
flèmmone s.m. XVI
floncella s.f.
floro s.m.
floscellario agg.
focèo agg.
focile (1) s.m.
fòdere v. XVI
fodire v.
folleare v.
folleggiante agg.
folleggiare v.
fòmite s.m.
fondamentalmente
avv.
fondamentare v.
fondamento s.m.
fondazione s.f.
fondello s.m.
fondigliuolo s.m.
fonditoio s.m.
fonditura s.f.
fonduto agg.
fongia s.f.
fontale agg.
fontalmente avv.
fontanella s.f.
fontaneo agg.
fontanese s.m.
fontanetta s.f.
fontano agg.
fopa s.f.
forame s.m.
foramento s.m.
foràmine s.m.
foraneo agg.
forano agg.
forastano agg.
fòrcipe (1) s.f.pl.
XVI
forcostumanza s.f.
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formerella s.f.
formiano agg./s.m.
formìcola s.f.
formità s.f.
formosità s.f.
fracidare v.
fracidezza s.f.
fracidiccio s.m.
fracidità s.f.
fràcido agg./s.m.
fracidume s.m.
fràgile agg./s.m.
fragilezza s.f.
fragilità s.f.
frale agg.
fralezza s.f.
fralità s.f.
francamente avv.
francamento s.m.
francare v.
francato agg.
francatura s.f.
francescamente avv.
francesco agg./s.m.
francese agg./s.m.
francheggiare v.
franchezza s.f.
franchire v.
franchità s.f.
francioso agg./s.m.
franco (1) s.m./agg.
franco (2) agg./s.m.
franco (3) s.m.
francolino s.m.
frangente agg./s.m.
fràngere v.
frangia s.f.
frangiato agg.
frangìbile agg.
frangimento s.m.
franto agg./s.m.
frantura s.f.
fraolo agg.
frare s.m.
frascorre v.
fratella s.f.
fratellaggio s.m.
fratellanza s.f.
fratellàtico s.m.
fratellesco agg.
fratellévole agg.
fratellezza s.f.
fratellino s.m.
fratenere v.

fraterna s.f.
fraternale agg.
fraternalesco agg.
fraternalmente avv.
fraternamente avv.
fraternévole agg.
fraternevolmente
avv.
fraternità s.f.
fratèrnita s.f.
fraterno agg.
fraticello s.m.
fraticino s.m.
fratto agg.
frattura s.f.
frecciata s.f.
frega s.f. XVI
fregamento s.m.
XVI
fregare v. XVI
fregata s.f. XVI
fregato agg. XVI
fregatura s.f. XVI
fregellano agg./s.m.
fregetto s.m.
fregiano s.m.
fregiare v.
fregiato agg.
fregiatura s.f.
fregio (1) s.m.
fremente agg.
frèmere v.
fremire v.
fremitante agg.
fremitare v.
frèmito s.m.
fremore s.m.
frena s.f.
frenaio s.m.
frenare v.
frenatamente avv.
frenato agg.
frèndere v.
frenello s.m.
freneticamento s.m.
frenetichezza s.f.
frenetto s.m.
frenguigliare v.
freniere s.m.
freno s.m.
frere s.m.
frettamente avv.
frettolosamente avv.
frettoloso agg./s.m.

frettoso agg.
frezzante agg.
frezzare v.
frezzosamente avv.
fricare v.
frieto agg.
frìggere v.
frigio agg./s.m.
frinzu s.m.
frisoni s.m.pl.
frissèo agg.
frittata s.f.
frittella s.f.
frittellare v.
frittelletta s.f.
fritto agg./s.m.
frittume s.m.
friulana s.f.
friulano agg./s.m.
frogia s.f.
froia s.f.
frondezza s.f.
frònesi s.f.
fronnosa s.f.
frontaglia s.f.
fronte s.f./s.m.
fronteggiare v.
fronticina s.f.
frontiera (2) s.f.
frontiero agg.
frontone s.m.
frottoletta s.f.
frua s.f.
fruare (1) v.
fruente s.m.
fruere v.
frugale agg.
frugalità s.f.
frugare v.
frugatoio s.m.
frugatore s.m.
frugìfero agg.
frugnare v.
frui s.m.
fruire v.
fruizione s.f.
frullare v.
frullo s.m.
frumentare v. XVI
frumentiera s.f. XVI
frumento s.m. XVI
frummiare v.
frummiato agg.
frummioso agg.

fruo agg.
fruscio s.m. XVI
frusco s.m.
frùscolo s.m.
frusinati s.m.pl.
frusone s.m.
frùstolo s.m.
frutero s.m.
frùtice s.m.
frutta s.f. XVI
fruttaiuola s.f.
fruttaiuolo s.m.
fruttamento s.m.
fruttante agg.
fruttare v.
fruttaro s.m.
fruttato agg.
fruttévole agg.
fruttìfico agg.
frutto s.m. XVI
fruttoso agg. XVI
fruttuosamente avv.
XVI
fruttuoso agg. XVI
funàmbolo s.m.
furlano agg./s.m.
fuso (2) agg.
gabbano s.m.
gabbia s.f. XVI
gabbiata s.f. XVI
gabbiere s.m. XVI
gabbiuola s.f. XVI
gabbiuzza s.f. XVI
gabella s.f.
gabellare v.
gabellato agg.
gabelletta s.f.
gabellotto s.m.
gadale s.f.
gadariti s.m.pl.
gagate s.f./s.m.
gagliuolo s.m.
gaida s.f.
gaino s.m.
gala s.f.
galana s.f.
galantina s.f.
gàlati s.m.pl.
galàtico (1) agg.
galàtico (2) agg.
galattìa s.f.
galea (1) s.f.
galedero s.m.
galero s.m.
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galfion s.m.
galilèo agg./s.m.
galizia s.f.
galla (1) s.f.
gallare (1) v.
gallare (2) v.
gallare (3) v.
gallastrone s.m.
galleta s.f.
gallettone s.m.
gallicano agg.
gàllico (1) agg.
gàllico (2) agg./s.m.
gallina s.f.
gallinaccia s.f.
gallinaccio (1) s.m.
gallinaccio (2) agg.
gallinella s.f.
gallinetta s.f.
gallione s.m.
gallo (1) s.m XVI
gallo (2) agg./s.m.
XVI
gallo (3) s.m. XVI
gallo (4) s.m. XVI
gallo (5) s.m. XVI
gallogrecese agg.
gallogreci s.m.pl.
gallòppola s.f.
galloria s.f. XVI
gallozza s.f.
gallòzzola s.f.
galluccio s.m.
gallurese agg.
galluzza s.f.
galoppare v.
galoppo s.m.
gamalesi s.m.pl.
gambalino s.m.
gambarola s.f.
gamberello s.m.
gambesta s.f.
gambetta s.f.
gambettare v.
gambina s.f.
gambo (1) s.m.
gambolina s.f.
gambuccia s.f.
gambuccio s.m.
gambugio s.m.
gambule s.m.
gambuto agg.
gandavuglio s.m.
gangalandese s.m.

gangata s.f.
gangètico agg.
gangherare v.
gangherato agg.
gànghero s.m.
gangheruzzo s.m.
gangi s.m.pl.
gangoloso agg.
ganistino s.m.
gara s.f.
garabario s.m.
garabullare v.
garacità s.f.
garamanti s.m.pl.
garamàntide agg.
garavellotto s.m.
garavoccio s.m.
garbeia s.f.
garbella s.f. XVI
garbellare v. XVI
garbellato agg. XVI
garbellatore s.m.
XVI
garbellatura s.f. XVI
garbello s.m. XVI
garbiglioso agg.
XVI
garbinella s.f.
garbo (1) s.m. XVI
garbo (2) s.m. XVI
garbo (3) agg. XVI
gareggiare (1) v.
garrente agg.
garrese s.m.
garretto s.m.
garrévole agg.
garrezzano agg.
garricità s.f.
garrimento s.m.
garrinella s.f.
garrinello agg./s.m.
garrire v.
garrissa s.f.
garrito s.m.
garritore s.m.
garritrice s.f./agg.
garrizzaio agg.
garruela s.f.
garrulità s.f.
gàrrulo agg.
garuglio s.m.
garza s.f.
garzare v.
garzato agg.

garzatore s.m.
garzetta s.f.
garzona s.f.
garzoncello s.m.
garzoncino s.m.
garzonetta s.f./agg.
garzonetto s.m.
garzonévole agg.
garzonevolmente
avv.
garzonezza s.f.
garzonile agg.
garzonità s.f.
garzonotto s.m.
garzuolo s.m.
gastolda s.f. XVI
gattaconiglio s.f.
gattafòdero s.m.
gattaio agg.
gattaiuola s.f.
gàttice s.m.
gattone s.m.
gattoni s.m.pl.
gattuccia s.f.
gattuccio s.m.
gaulanìtidi s.m.pl.
gaulèi s.m.pl.
gàusapo s.m.
gausore s.m.
gavano s.m.
gavarettu s.m.
gavatella s.f.
gavazera s.m.
gavazza s.f.
gavazzare v.
gavazzatore agg.
gavazziere s.m.
gavetta s.f.
gavi s.m.pl.
gavillese s.m.
gavinello s.m.
gavinoso agg./s.m.
gaviso agg.
gavone s.m.
gazza s.f.
gazzana s.f.
gazzarìa s.f.
gazzarra (1) s.f.
gazzarra (2) s.f.
gàzzera s.f.
gazzerìa s.f.
gàzzero (1) s.m.
gazzola s.f.
gazzurra s.f.
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gebidani s.m.pl.
gebusèo s.m./agg.
geenna s.f.
gelamento s.m. XVI
gelare v. XVI
gelassìa s.f.
gelata s.f. XVI
gelato agg./s.m.
gelerìa s.f. XVI
gelese agg./s.m.
gelicidio s.m. XVI
gèlido agg. XVI
gelo (1) s.m. XVI
gelo (2) agg. XVI
geloni s.m.pl. XVI
gelore s.m. XVI
gelosamente avv.
gelosìa s.f.
gelosire v.
geloso (1) agg./s.m.
geloso (2) agg.
gelura s.m.
gemale agg.
gemente agg.
gèmere v.
gemimento s.m.
geminare v.
geminato agg.
gèmini s.m.
gèmino agg.
gemire v.
gèmito s.m.
gemma s.f.
gemmare v.
gemmato agg.
gemmiere s.m.
gemo s.m.
gemoniano agg.
gemònico agg.
gemonio agg.
genealogìa s.f.
generàbile agg.
generalato s.m. XVI
generale agg./s.m.
XVI
generalità s.f. XVI
generalmente avv.
XVI
generitore s.m.
gènero (1) s.m.
genevolmente avv.
genìa s.f. XVI
geniale agg. XVI
genio s.m. XVI
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genitale agg./s.m.
XVI
genitare v. XVI
genitivo (1) s.m.
XVI
genitivo (2) agg.
XVI
genitore s.m.
genitrice s.f.
genitura s.f.
ginizza s.f.
gennaio s.m.
geno s.m.
genofisti s.m.pl.
gensore agg./s.m.
XVI
gentildama s.f.
gentildonna s.f.
gentileggiare v.
gentilescamente avv.
gentilesco agg.
gentiletto agg.
gentilina s.f.
gentilire v.
gentilizio agg.
gentilmente avv.
gentilotto s.m.
gentiluomo s.m.
gentiluzzo agg.
genua s.f.
genuazione s.f.
geòrgico agg.
gèpidi s.m.pl.
geraseni s.m.pl.
gèrere v.
gergesèo s.m./agg.
gergone (1) avv.
gerla s.f.
gerlaio s.m.
gerluzza s.f.
germa s.f.
germana (1) s.f.
germana (2) s.f.
germànico agg.
germano (1) agg./
s.m.
germano (2) agg./
s.m.
germano (3) s.m.
gerreni s.m.pl.
gersa s.f.
gerundio s.m.
gesati s.m.pl.
gestare v.

gesticolazione s.f.
gestione s.f.
gestizione s.f.
gesto s.m.
gestore s.m.
gesuano agg.
gete s.m.
gètico agg.
gètulo agg./s.m.
gheggie s.f.pl.
ghella s.f.
gherminella s.f.
ghermito agg.
ghiadiare v.
ghiado s.m.
ghiaia s.f.
ghiaioso agg.
ghianda s.f.
ghianderino s.m.
ghiàndola s.f.
ghiandosa s.f.
ghiecolare v.
ghiera (1) s.f.
ghiera (2) s.f.
ghierato agg.
ghieva s.f.
ghifuori s.m.
ghignantemente avv.
ghignatore agg.
ghiova s.f.
ghiribare v.
ghirlanda s.f. XVI
ghirlandare v. XVI
ghirlandato agg.
XVI
ghirlandella s.f. XVI
ghirlandetta s.f. XVI
ghirlanduzza s.f.
XVI
giachile agg.
giacintino (1) agg.
giacintino (2) s.m.
giacinto (1) s.m.
giacinto (2) s.m.
giacinto (3) s.m.
giagonzo s.m.
gialistra a.g.
gianuario s.m.
giarda s.f.
giardo s.m.
giavellotto s.m.
gigante s.m./ s.f./
agg.
gigantello agg.

gigantèo agg.
gigantescamente
avv.
gigantesco agg.
gigantessa s.f.
gigantino agg.
gigliettino s.m.
gigliozzo s.m.
gigliuzzo s.m.
gilbo agg.
gilonito agg.
gimnosofìstici
s.m.pl.
ginestreto topon.
ginice s.f.
giogliare v. XVI
giogliato agg. XVI
gioglio s.m. XVI
gioiellato agg.
gioielliere s.m.
gioncella s.f.
gioni s.m.pl.
giornale agg./s.m.
giornare v.
giornata s.f.
giornatare v.
giornatella s.f.
giornèa s.f.
giorno s.m.
giovanamente avv.
giovanettino s.m.
giovanévole agg.
giovanniti s.m.pl.
giovatore s.m.
giovinianisti s.m.pl.
gire (1) v.
gire (2) s.m.
giscaleno agg.
gìscali s.m.pl.
git s.m.
gita s.f.
gito agg.
gittaione s.m.
gitterone s.m.
giubbonaio s.m.
giubboniero s.m.
giudaicamente avv.
giugurtino agg./s.m.
giulio (1) agg./s.m.
giulivamente avv.
XVI
giulivetto agg. XVI
giulività s.f. XVI
giulivo agg. XVI

giullara s.f.
giullaresca s.f.
giullaresco agg.
giullaressa s.f.
giullarità s.f.
giullerìa s.f.
giuncare v. XVI
giuncata s.f. XVI
giuncato agg. XVI
giunco s.m. XVI
giuncoso agg. XVI
gladio s.m.
glanga s.f.
glaron s.m.
glutone s.m.
gnòstici s.m.pl.
gorgozzone s.m.
grabato s.m.
gracchiare v.
gracchiata s.f.
gracidare v.
gracidatore s.m.
gràcile agg.
gracillare v.
gradale s.m. XVI
gradaletto s.m. XVI
gradata s.f. XVI
gradatamente avv.
XVI
gradelino s.m. XVI
gradente agg. XVI
gradenza s.f. XVI
gradevolmente avv.
XVI
gradivamente avv.
XVI
gradivo (1) s.m.
XVI
gradivo (2) agg.
XVI
gradone s.m. XVI
graduale agg./s.m.
XVI
gradualmente avv.
XVI
graduare v. XVI
graduatamente avv.
XVI
gragnare v.
graio agg.
grale agg.
gramaccia s.f.
gramare v.
grametta s.f.
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gramezzare v.
gramezzoso agg.
gramiccia s.f. XVI
gramigna s.f. XVI
gramignato agg.
XVI
gramigno agg. XVI
gramignoso agg.
XVI
gramineo agg. XVI
gramir v.
gràmita s.f.
gràmola s.f.
gramolare v.
granaglia s.f.
granaiuolo s.m.
granare v.
granato (1) agg.
granato (4) agg.
granatura s.f.
granatuzza s.f.
grancare v.
granchiare v.
granchio s.m.
grancia (1) s.f.
grancìa (2) s.f.
granciere s.m.
granella s.f.
granellino s.m.
granello s.m.
granelloso agg.
graner agg.
granfa s.f.
granìfero agg.
granire v.
grano s.m. XVI
granoso (1) agg.
granoso (2) s.m.
granosolato agg.
granuloso agg.
grappiglia s.f.
grapposa s.f.
grassello s.m.
gratella s.f.
graticcio s.m.
gratìcola s.f.
graticolare v.
gratificare v.
gratificazione s.f.
gratitùdine s.f.
grativo agg.
gratizem s.f.
grattamento s.m.
grattarola s.f.

grattato agg.
grattatura s.f.
grattazione s.f.
grattisante agg.
grattugia s.f.
grattugiare v.
grattugiato agg.
grattugina s.f.
gratuitamente avv.
gratuito agg.
gratulante agg.
gratulare v.
gratulazione s.f.
gravàbile agg.
gravaccio agg.
gravativo agg.
gravèdine s.f.
gravela s.f.
gràvola s.f.
graxorare v.
grazinga s.f.
graziosità s.f.
grimuccia s.f.
gualca s.f.
gualcare v.
gualcaro s.m.
gualcato agg.
gualcatura s.f.
gualchiera s.f.
gualchieraio s.m.
gualchierato agg.
gualchieratore s.m.
gualco s.m.
guàrmino agg.
guaspa s.f.
guasta s.f.
hutuch s.i.
iàlinu agg.
ialinumi s.m.
iannuglia s.f. XVI
idioma s.m.
idomèi s.m.pl.
idromele s.m. XVI
idumèa s.f.
idumèo agg./s.m.
iemale agg.
ieme s.f.
iemnaiti s.m.pl.
iessuiti s.m.pl.
ietrèi s.m.pl.
ietrèo agg.
iezerite agg.
iezeriti s.m.pl.
ilìaco s.m.

iliensi s.m.pl.
illìrico agg./s.m.
illirio agg./s.m.
image s.f./s.m. XVI
imago s.f. XVI
imborgare v.
imerense s.m.
immattonare v.
imolese s.m.
impalmare v.
impercirca prep.
inabbassare v.
inabbondante (1)
agg.
inabitàbile agg.
inabitante s.m.
inabitare v.
inabitato (1) agg.
inabitato (2) agg.
inabitatore s.m.
inabitazione s.f.
inabitévole agg.
inaccennato agg.
inaccessìbile agg.
inacciaiato agg.
inaccostumato agg.
inacerbare v.
inacerbire v.
inacerbito agg.
inacetire v.
inacetito agg.
inachio agg./s.m.
inagguaglianza s.f.
inagiare v.
inagiato agg.
inagrare v.
inagrestire v.
inagrire v.
inalbare v.
inalberare v.
inalberato agg.
inalienare v.
inalturata s.f.
inamante antrop.
inamare v.
inamarire v.
inamarito agg.
inameno agg.
inamicare v.
inamistare v.
inammendàbile agg.
inancorare v.
inane agg.
inanellante agg.
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inanellare v.
inanellato agg.
inangustiare v.
inanimare v.
inanimato (1) agg.
inanimato (2) agg.
inanimatore s.m.
inanimire v.
inanimito agg.
inanire v.
inanizione s.f.
inappellazione s.f.
inappetenza s.f.
inarcare v.
inarcato agg.
inarcocchiato agg.
inardire v.
inarenare v.
inargentare v.
inargentato agg.
inaridare v.
inaridato agg.
inaridire v.
inaridito agg.
inarmare v.
inarpare v.
inarrare v.
inarrato agg.
inarricciato
agg./s.m.
inarsicciare v.
inarsicciato
agg./s.m.
inascosamente avv.
inascoso agg.
inasprare v.
inasprire v.
inasserato agg.
inastato agg.
inattamente avv.
inatto agg.
incalcatura s.f. XVI
incantamento s.m.
XVI
incantante s.m. XVI
incantare (1) v. XVI
incantare (2) v. XVI
incantato (1) agg./
s.m. XVI
incantato (2) agg.
XVI
incantatore s.m./agg.
XVI
incantatrice s.f. XVI
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incantatura s.f. XVI
incantazione (1) s.f.
XVI
incantazione (2) s.f.
XVI
incanteressa s.f.
XVI
incantésimo s.m.
XVI
incantévole agg.
XVI
incanto (1) s.m. XVI
incanto (2) s.m. XVI
incercamento s.m.
XVI
incercare v.
incerchiare v.
incerchio prep.
incerco prep./avv.
incirca (1) avv./prep.
incirca (2) s.f.
incircatu agg.
inemendàbile agg.
infarinare v.
infarinato agg.
ingabellatura s.f.
inghiaiare v.
inghirlandamento
s.m. XVI
inghirlandare v.
XVI
inghirlandato agg.
XVI
ingiallare v.
ingiallato agg.
ingiallire v.
ingorgiare v.
ingramare v.
ingramezzare v.
ingramignare v.
ingramir v.
ingraticolare v.
ingrediente s.m.
inialiniri v.
inlora avv. XVI
innaffiamento s.m.
innaffiante s.m.
innaffiare v.
innaffiato agg.
innaffiatura s.f.
innanzare v.
innarramento s.m.
innesta s.f.
innestagione s.f.

innestamento s.m.
innestare v.
innestata s.f.
innestato agg./s.m.
innestatore s.m.
innestatura s.f.
innesto s.m.
insarmato agg./s.m.
insedire v.
insedisone s.f.
inseditura s.f.
insetare (1) v.
insetare (2) v.
insetato agg.
insetatura s.f.
insetazione s.f.
ìnsito agg.
inter prep./avv.
intracórrere v.
intraferire v.
ionìaco agg.
iònico agg.
ionio (1) agg./s.m.
ionio (2) agg./s.m.
iotapateni s.m.pl.
iotapati s.m.pl.
ipnale s.m. XVI
ippeni s.m.pl.
ippèo s.m.
ippocentauro s.m.
ipponese agg.
ire v.
isaco s.i.
isernino s.m.
isiriarco s.m.
ismaeli s.m.pl.
ismaelita agg./s.m.
isposeté s.m.
isquisinine s.i.
issacariti s.m.pl.
istri s.m.pl.
istriani s.m.pl.
ita s.f.
iudaiti s.m.pl.
iurgi s.m.pl.
labicano agg./s.m.
labici s.m.pl.
lacedemonese agg./
s.m. XVI
lacedonesi s.m.pl.
XVI
lacèdoni s.m.pl.
XVI

lacrimabilmente
avv.
lacrimale agg./s.m.
lacrimante agg./s.m.
lacrimare (2) s.m.
lacrimario agg.
lacrimato agg.
lacrimazione s.f.
lacrimetta s.f.
lacrimevolmente
avv.
lacrimosamente avv.
lacrimoso agg.
ladroncellerìa s.f.
laodicese agg.
làppola (2) s.f. XVI
latina s.f.
latinamente avv.
latinare v.
latine avv.
latinesco agg.
latino agg./s.m.
latinuccio antrop.
leontino agg./s.m.
lèsina s.f.
lesna s.f.
lessare v.
lessato agg.
lessatura s.f.
lesso agg./s.m.
levi s.m.pl.
levita s.m./agg.
libifenicio agg.
lìgure agg./s.m.
limone (1) s.m.
limone (2) s.m.
linseme s.m.
loglio s.m. XVI
loglioso agg. XVI
logodion s.m.
lolla s.f.
lùppolo s.m.
macagnano s.m.
maccabèo agg./s.m.
maccare v.
maccatella s.f.
maccatellerìa s.f.
maccato agg.
maccherella s.f.
maccherone s.m.
màcchina s.f.
macchinamento s.m.
macchinare v.
macchinazione s.f.

macco s.m.
macèdone agg./s.m.
macedonese s.m.
macedònico
agg./s.m.
macedonio (1) agg.
macedonio (2) agg.
macellaio s.m./agg.
macellare v.
macellato agg.
macellatore s.m.
macellesco agg.
macello s.m.
maceramento s.m.
XVI
macerare v. XVI
macerato agg. XVI
macerazione s.f.
XVI
maceria s.f. XVI
màcero (1) agg. XVI
màcero (2) s.m. XVI
machiriti s.m.pl.
macigna s.f.
macigno s.m./agg.
macilento agg.
màcina (1) s.f.
màcina (2) s.f.
macinaia topon.
macinaio (1) s.m.
macinante s.m.
macinare v.
macinato agg./s.m.
macinatoio topon.
macinatrice s.f.
macinatura s.f.
macinella s.f.
macinello s.m.
macinetta s.f.
macinigno s.m.
macinìo s.m.
màcino agg.
macis s.m.
maciulla s.f.
maciullare v.
macomettano s.m.
macomettarìa s.f.
macone s.m.
maconne s.i.
macrobi s.m.
macrocosmo s.m.
XVI
maddaleone s.m.
XVI
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madero s.m.
madia s.f.
madiaio s.m.
madianite agg./s.m./
s.f.
madianìtide s.m.
màdido v.
maga s.f.
magarìa s.f.
magaro s.m./agg.
magìa s.f.
màgica s.f.
magicale agg.
magicamente avv.
magicattizio agg.
magicazio s.f.
màgico agg./s.m.
mago s.m./agg.
magogo agg.
magone (1) s.m.
magone (2) s.m.
maltiare v.
malventurato s.m.
mandilione s.m.
manifestazione s.f.
mansese s.m.
mantovano (1) agg./
s.m.
mantovano (2) s.m.
maratonèo agg.
maratonio agg.
marciaton s.m. XVI
marcorella s.f.
marrobbio s.m.
marzuola s.f.
marzuolo agg.
massimiano agg.
mastra (1) s.f.
mato s.m.
matogno agg.
mattonaio s.m.
mattonare v.
mattonato agg./s.m.
mattoncello s.m.
mattone s.m.
mattra s.f.
maumite agg.
medo (1) s.m./agg.
megacosmo s.m.
XVI
megaresi s.m.pl.
megàrici s.m.pl.
mègaro s.m.
mela s.f.

melagrana s.f.
melagranata s.f.
melàngola s.f.
melanite s.f.
melarancia s.f.
melarancio s.m.
melato (1) agg./s.m.
melicrato s.m. XVI
melio (1) s.m.
melio (2) s.m.
mellare v.
mellito agg.
melo s.m.
melogranato s.m.
melograno s.m.
melone s.m.
menandriani s.m.pl.
meòtico agg.
meòtide agg.
merariti s.m.pl.
mercorellato agg.
meristi s.m.pl.
merobasti s.m.pl.
messenese s.m.
messenio agg./s.m.
microcosmo s.m.
XVI
miele s.m./s.f.
miètere v.
mietitoio agg.
mietitore s.m.
mietitrice s.f.
mietitura s.f.
mietizione s.f.
milanese agg./s.m.
XVI
moabite agg./s.m./
s.f.
moabìtide agg.
molsa s.f.
morici s.f.pl. XVI
mulso s.m.
murgantini s.m.pl.
muzami s.i.
nabatèo agg./s.m.
nabatita agg.
naca s.f.
nacca s.f.
nàcchera s.f.
naccheraio s.m.
naccherare v.
naccherino s.m.
naccherone s.m.
nacchetti s.m.pl.

nacchi s.m.pl.
nasicci s.i.
nasserare v.
navìcola s.f.
nepoziano agg.
nerbateno agg.
nettunalio agg.
nicolaiti s.m.pl.
ninivita agg./s.m.
nomentano agg./s.m.
nònzolo s.m. XVI
norbani s.m.pl.
norcini s.m.pl.
nòrici s.m.pl.
novarese agg./s.m.
novaziano (1) s.m.
novaziano (2) agg.
nusca s.f.
onnìfaco agg.
opopònaco s.m. XVI
optalio s.m.
orese s.m. XVI
orismo s.m.
orite s.f.
orreo s.m.
orzaiuolo s.m.
orzare v.
orzarella s.f.
orzata s.f. XVI
orzato agg. XVI
orzo (1) s.m. XVI
orzo (2) agg. XVI
orzuola s.f. XVI
orzuolo s.m.
ossediare v.
padella s.f. XVI
palestrinese s.m.
palma (1) s.f.
palma (2) s.f.
palmare s.m.
palmeto s.m. XVI
palmiere s.m.
pàlmite s.m.
palmizio s.m.
palmo (1) s.m.
palmone s.m.
panerello s.m. XVI
pario s.m.
paris s.i.
parricidiale agg.
pastoforio s.m. XVI
pavimentato agg.
pavimento (1) s.m.
pavimento (2) s.m.
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peanite s.f.
penetràbile agg.
XVI
penetrale agg. XVI
penetrante agg. XVI
penetrare v. XVI
penetrativo agg.
XVI
penetratore s.m./agg.
XVI
penetrazione s.f.
XVI
pentiglia s.f.
peraita agg.
perambulare v.
percórrere v.
percussura s.f. XVI
perentrare v.
pergameno (1)
agg./s.m.
perpugnàbile agg.
perugino agg./s.m.
pervagare v.
pescivéndolo topon.
XVI
pètere v. XVI
petire v. XVI
petitore s.m. XVI
petronciano s.m.
pèttine s.m. XVI
pezzente agg./s.m.
XVI
pinca s.f.
pinciano agg.
pinco antrop.
pinticchiato agg.
pinzanese s.m./s.f.
piolare s.m.
pirite s.f.
pìrride s.m.pl.
pitone s.m.
pitonessa s.f.
pitónico agg.
pizzicaiuolo (2) s.m.
XVI
poache s.i.
pocciare v.
pocciola s.f.
pocrovo s.m.
poderino s.m.
podestare v. XVI
poetale agg.
poetevolmente avv.
poggettino s.m.

12

La redazione del TLIO nel 2011

poggiatello s.m.
poggibonese s.m.
poleizza s.f.
polenta s.f.
polentese s.m.
policiano agg.
poligonia s.f.
polìgono s.m.
polio s.m.
polla (1) s.f.
polla (2) s.f.
pollastrello s.m.
polletta s.f.
pollina s.f.
pollio agg.
pollùere v.
polluto (1) agg./s.m.
polluto (2) s.m.
polmone (2) s.m.
polseggiare v.
poltronìa s.f.
polve s.f.
pólvere s.f./s.m.
polverino s.m.
polverìo s.m.
polverizzare v.
polverizzato agg.
polveroso agg.
pomaio s.m.
pomarancio s.m.
pomaro (1) s.m.
pomeri agg.
pomerio (1) s.m.
pomerio (2) s.m.
pomero s.m.
pomiere s.m.
pompare v.
pompaticamente
avv.
pompàtico agg.
ponderatore s.m.
ponderosità s.f.
pòntica (1) s.f.
pontino agg./s.m.
ponzamento s.m.
ponziol s.m.
popiliano agg.
popilio agg.
pòplite s.m.
popolarità s.f.
poppatoio s.m.
poppatore agg.
poppletano s.m.
populeone s.m.

populonensi s.m.pl.
porcar s.m.
porcellione s.m.
porciere s.m.
porcospino s.m.
porpresa s.f.
porpreso s.m.
porretta s.f.
porretto (1) s.m.
portareca s.m.
portario s.m.
portèndere v.
portentim s.m.
portuense agg. XVI
porzana s.f.
posca s.f.
posposizione s.f.
pòstica s.f.
pòstico agg.
postliminio s.m.
postume s.m.
potagione (1) s.f.
potamento s.m.
potare (1) v.
potatore s.m.
potatura s.f.
potazione (1) s.f.
potentariamente avv.
potentario s.m.
poviglia s.f.
povina s.f.
pozionare v.
pozzetta s.f.
pragali s.i.
praganese agg.
pràsino agg
prasio (1) s.m.
prasio (2) s.m.
pràssine s.f.
pratato agg.
praticàbile agg.
praticante agg./s.m.
prativo agg.
pratolino s.m.
preaccusare v.
precipitatore s.m.
precipitosamente
avv.
preclaramente avv.
preco (1) s.m.
precogitare v.
precone s.m.
preconio s.m.
preconizzare v.

predicato (2) s.m.
predichetta s.f.
predotare v.
premeditazione s.f.
premonizione s.f.
prenante agg.
prenarrato agg.
prenarrazione s.f.
preostèndere v.
presagire v.
procórrere v.
progressivo agg.
progresso s.m.
protocosmo s.m.
pubblicano s.m.
XVI
puìna s.f.
pula s.f.
pulla s.f.
pulo agg.
pulsino s.m./agg.
punga (1) s.f.
punga (2) s.f.
pùnico agg. XVI
purrede s.i. XVI
pustolettina s.f.
putidore s.m.
putredinoso agg.
quadris s.i.
quarantanovèsimo
num.
quirin s.i.
quisquilia s.f.
rabri s.i.
raitire v.
rasceta (1) s.f.
rata s.f.
rati s.f.
rato (1) agg.
rato (2) s.m.
ratto (1) agg./avv./
s.m.
ratto (2) s.m./agg.
ratto (3) s.m.
rebea s.i.
recabiti s.m.pl.
redare v.
redetata s.f.
redetato s.m.
redire v.
redita s.f.
redittore s.m.
reggiano (1) s.m.
reggiano (2) s.m.

reggino s.m.
regredire v.
regressione s.f.
regresso s.m.
relanico s.m.
replùere v.
rèsina s.f.
restuto agg.
retrogito agg.
ricignare v.
ricotta s.f.
rifèo agg. XVI
riflabina s.f.
rincórrere v.
rinterzare v.
riscórrere v.
risementare v.
risma (1) s.f.
ritmare v.
ritmato agg.
ritmètica s.f.
rìtmico agg.
ritmo s.m.
romanzare v.
romanziere s.m.
XVI
romanzo s.m. XVI
rubenite agg./s.m.
sabiniano s.m.
saccardo s.m.
saccomanno s.m.
sada s.f.
salario (2) agg.
samarèo agg./s.m.
XVI
samarita s.m. XVI
samaritana s.f. XVI
samaritano agg./s.m.
XVI
samarìtico agg. XVI
sangalganese agg.
sarda (1) s.f. XVI
sarda (2) s.f. XVI
sardella s.f. XVI
sardena s.f. XVI
sardenale agg. XVI
sardi s.m.pl. XVI
sardinense agg. XVI
sardino s.m. XVI
sardio s.m. XVI
sardo (1) agg./s.m.
XVI
sardone s.m. XVI
sardònica s.f. XVI
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sardònico (1) agg.
XVI
sardonio s.m. XVI
sarediti s.m.pl.
sauliti s.m.pl.
scalpare v.
scalpire (1) v.
scandella s.f. XVI
scappellare v.
scenòbate s.m.
scenofegìa s.f.
scia s.f.
scitopoli s.m.pl.
scitopolita s.m.pl.
scitopolitano s.m.
scordisci s.m.pl.
scottiante agg. XVI
scrofa (2) s.f.
scutiggiamento s.m.
XVI
scutiggiare v. XVI
scutiggio agg./s.m.
XVI
scutiyatamenti avv.
XVI
scuttyanza s.f. XVI
sechemiti s.m.pl.
seda s.f.
sedetto s.m.
sefforiti s.m.
segalato agg./s.m.
XVI
ségale s.f. XVI
segaligno agg. XVI
selaiti s.m.pl.
sellemiti s.m.pl.
sema (1) avv./s.f.
sema (2) s.f.
sema (3) s.f.
seme (1) s.m./s.f./
avv.
seme (2) avv./s.m.
semelino (1) s.m.
sementare v.
sementatore s.m.
semente s.f./s.m.
sementino agg.
sementivo agg.
semenza s.f.
semenzaglia s.f.
semenzaio s.m.
semenzare v.
semenzire v.
semidaiti s.m.pl.

semraniti s.m.pl.
serapino s.m.
sescàntolo agg.
sessantaduèsimo
num.
settenniano agg.
sgranare v.
sgranato agg.
sgranatura s.f.
sgranellare v.
silotro s.m.
simeoniti s.m.pl.
siriaca s.f.
siriaco agg.
siriano agg.
sìrico agg.
siriese s.m.
siro agg./s.m.
sirofenisso agg.
soffrìggere v.
soffritto agg.
sofisma s.m./s.f.
XVI
sofismàtico s.m.
XVI
sofismosamente avv.
XVI
sofista agg./s.m.
XVI
sofistica (1) s.f. XVI
sofisticamente avv.
XVI
sofisticare v. XVI
sofisticatamente
avv. XVI
sofisticato agg. XVI
sofisticazione s.f.
XVI
sofìstico agg./s.m.
XVI
sopracórrere v.
soprammattone agg.
sorgoe s.i.
soriano agg./s.m.
sottèndere v.
sottentramento s.m.
sottentrare v.
sottentrazione s.f.
sottèssere v.
spalmato agg.
spalmo s.m.
speciosità s.f.
spolverizzare v.
spolverizzato agg.

squilla (1) s.f.
squilla (3) s.f.
squilletta s.f.
squilletto (1) s.m.
squilletto (2) s.m.
squillìtico agg./s.m.
squillone s.m.
stamigna s.f.
stamignare v.
stamignato agg.
stamignatore s.m.
stamignatura s.f.
stanza s.f.
stralera s.f.
stremare v.
strezza s.f.
stuello s.m.
suamita agg./s.m.
sunamite agg./s.f.
sutalaiti s.m.pl.
svagare (1) v. XVI
svagare (2) v. XVI
svagato agg./s.m.
XVI
svagolamento s.m.
XVI
svagolare v. XVI
svedovato agg.
tagliatura s.f. XVI
talpa s.f.
tamnìtico agg.
taricheati s.m.pl.
tarichèi s.m.pl.
tario s.m.
tecueniti s.m.pl.
tedesca s.f.
tedeschina antrop.
tedeschino agg.
tedesco agg./s.m.
teeniti s.m.pl.
telone s.m.
temene s.m.
tenta s.f.
teodosiani s.m.pl.
tettòsagi s.m.pl.
tèutoni s.m.pl.
teutònico agg./s.m.
teutonicoro agg.
tiberiano agg.
tiberiense (1) agg./
s.m.
tiberiense (2) s.m.
tiburtino (1) agg./
s.m.
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tigurini s.m.pl.
tolaiti s.m.pl.
tolosana s.f.
tolosano agg./s.m.
topo s.m.
tosaite agg.
tosello s.m.
tràgola s.f.
traiano agg.
transfluviale agg.
tràpano s.m. XVI
trasamare v.
trasandare v.
trasandato agg.
trasandatore s.m.
trasandatura s.f.
trasgredire v.
trasgressione s.f.
trasgressore agg./
s.m.
trasvolare v.
tresca s.f.
trescame s.m.
trescare v.
trescatore s.m.
tresco s.m.
trescone s.m.
tritello s.m.
tritelloso agg.
trìtico s.m.
trogloditi s.m.pl.
truandare v.
truandìa s.f.
truanno s.m.
truante agg.
turtanno s.m.
ulpio agg.
ungaresco agg.
ùngaro agg./s.m.
unio s.m.
unno s.m.
uopa s.f.
uscitura (1) s.f.
vagàbile agg. XVI
vagante agg. XVI
vagare v. XVI
vagazione s.f. XVI
verme s.m.
vermidore s.m.
vermocane s.m.
veronese (1) agg./
s.m.
veronese (2) s.m./
agg.
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viabien s.m.
vicentino agg./s.m.
vispo s.m. XVI
volgare agg./s.m.
volgarizzare v.
volgarizzato agg.

volgarizzatore s.m.
volgarmente avv.
volùbile agg./s.m./
s.f.
volubilità s.f.
volubilmente avv.

xiloforìa s.f.
zatta (2) s.f. XVI
zelota agg.
zenzerìa s.f.
zenzeverata s.f.
zenzévero s.m.

zizzaglia s.f.
zizzania s.f.
zucca s.f.
zupero s.m.

