La redazione del TLIO nel 2012 (e oltre!)

Sono elencate di seguito le voci del TLIO redatte nel corso del 2012 (con l’aggiunta
di quelle redatte ancora nel 2011, ma non registrate nel numero precedente del Bollettino: in totale 2771 voci), pubblicate o in attesa di pubblicazione in rete nel sito
dell’OVI (www.vocabolario.org). Quelle presentate in questo volume, come specimen cartaceo del TLIO in avanzamento, sono contrassegnate dal numero romano
XVII in grassetto.
Il corpus del vocabolario è ora diviso in due, il Corpus TLIO (lemmatizzato, e
base per la redazione), e il Corpus TLIO aggiuntivo (testi non ancora lemmatizzati),
riuniti a loro volta, per l’utilità degli utenti, in uno solo, il Corpus OVI dell’Italiano
antico; uno strumento preziosissimo (in totale, ad aprile 2013, 23.178.540 occorrenze in 2315 unità testuali, con 3.650.832 occorrenze lemmatizzate), liberamente consultabile nel sito dell’OVI, e aggiornato regolarmente ogni quattro mesi. Dal progetto LIVS (Regione Toscana), svolto da Pär Larson e Zeno Verlato, verrà entro l’anno
la possibilità di consultare in rete anche tutta la documentazione filologica relativa ai
testi inclusi. Accanto a questo sta crescendo il corpus del Dizionario dei Volgarizzamenti (DiVo), un progetto FIRB-Futuro diretto all’OVI da Elisa Guadagnini e alla
Scuola Normale Superiore di Pisa da Giulio Vaccaro, che, per la parte corpus, rende
consultabili, lemmatizzati, i volgarizzamenti due-trecenteschi dai classici latini allineati con i testi in lingua originale. In CD (per ora) è giunto a compimento il grande
corpus della Lirica Italiana delle Origini (LirIO), realizzato insieme con la Fondazione Ezio Franceschini e con l’Università di Siena sotto la direzione di Lino Leonardi (e di Paolo Squillacioti all’OVI), di cui è uscita nel 2011 la prima parte, Dagli
inizi al 1337 (Edizioni del Galluzzo).
Tutta questa attività, divenuta ormai davvero imponente, e che ha inciso profondamente sugli studi di filologia e storia della lingua italiana, è sostenuta dal software
GATTO, con l’interfaccia di rete GattoWeb, sviluppato da Domenico Iorio-Fili con
la collaborazione di Andrea Boccellari. Anche di GATTO è avanzato lo sviluppo, ora
alle soglie del rilascio della versione 4, che adotta Unicode e XML, e dispone di un
lemmatizzatore semiautomatico (descritto da D. Iorio-Fili in Dizionari e ricerca filologica, Alessandria, Edizioni dell’Orso, 2012, Atti della Giornata in memoria di Valentina Pollidori), e, per l’italiano moderno, di un lemmatizzatore automatico fornito
dall’Istituto di Linguistica Computazionale di Pisa.
Questo è l’ultimo numero del Bollettino dell’OVI che firmo come direttore dell’Istituto; nel corso del 2013, la conduzione dell’OVI, dell’impresa del vocabolario
e, anche, del Bollettino passerà in altre mani. Scrissi nel 1994 che la pubblicazione
del primo numero era anche un augurio che il Centro di studi (non ancora Istituto)
faceva a se stesso per il proprio futuro; sia ora questo un augurio a chi continuerà, a
tutta la ‘squadra del TLIO’ e al nuovo direttore.
Pietro G. Beltrami
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abbondazione s.f.
abbracciatoio s.m.
accigulare v.
accircuire v.
acèrrimo agg.
acquapendente agg.
adorneamento s.m.
adorneato agg.
adornezar v.
afferratore s.m.
aggrovigliare v.
agnadiato agg.
agnellino (1) s.m.
agropti s.m.pl.
aiglentino agg.
altronese agg.
ammagiare v.
ammagionare v.
ammenoriare v.
analèntico s.m.
andròmaco s.m.
anno s.m.
apostolaggio s.m.
apostolicaggio s.m.
appaviglionare v.
appessimire v.
apprestare (2) v.
apuani s.m.pl.
arabieno s.m.
arabino s.m.
arciverare v.
arencinato agg.
arenile agg.
ariverso (1) agg.
arlodo s.m.
arnònico agg.
arquillato agg.
arrigogliare v.
arrigoglio s.m.
arrigoglioso agg./s.m.
arroccato agg.
arrotatore s.m.
ascrèo agg.
aspereto agg.
asperile s.m.
aspèrrimo agg.
assata s.f.
assobbollito agg.
astornir v.
asuomanza s.f.
attassato agg.
atto (4) s.m.
augustano (2) agg.

avironamento s.m.
balac s.i.
balzuolo s.m.
bertescone s.m.
betonia s.f.
biancheggiato agg.
bigazzino s.m.
biscaìno agg.
biso s.m.
boclacone s.m.
boemino (1) s.m.
borgheserìa s.f.
boschereto topon.
braciere s.m.
brigantino s.m.
briom s.i.
brovar v.
bruculasco s.m.
bruna (2) s.f.
buceto s.m.
calamato s.m.
calcatréppola s.f.
camarder s.m.
camastra s.f.
camerini s.m.pl.
camerti s.m.pl.
camertino s.m.
campagnese s.m.
campagnolo s.m.
campeggiatore s.m.
canceroso s.m.
cànchero (1) s.m.
cannizzeto s.m.
capitanza s.f.
carcarstico s.m.
cardafisia s.f.
carfagna s.f.
carmas s.i.
carnuti s.m.pl.
carobèr s.m.
carraio s.m.
carrare v.
carrario agg.
carreggiatura s.f.
carriatura s.f.
casto (2) s.m.
cattivigione s.f.
celebèrrimo agg.
celoce s.i.
ceràbolo s.m.
chema s.f.
cherusci s.m.pl.
chianti s.m. XVII

chilo s.m.
chimo (1) s.m.
chinèa s.f.
chist (1) s.i.
chist (2) s.i.
ciambriere s.m. XVII
cini s.m.pl.
cipresseto s.m.
cipressino agg.
ciprino agg.
cirenaico agg.
cireno s.m.
cita (1) s.f.
clama s.f.
coatrasi s.m.pl.
coequazione s.f.
colombiera s.f.
comino (1) s.m.
commonizione s.f.
condizio s.f.
confinante agg.
confinare v.
confinato agg./s.m.
confine (1) s.m./s.f.
confine (2) agg.
confinio agg.
contravvietare v.
converso (1) agg./avv./
s.m.
converso (2) agg./s.m.
coras (2) s.i. ‘
corbelletto s.m.
corellon s.m.
corsuto agg.
còtula s.f.
covamento s.m.
cóvolo s.m.
cozzarda s.f.
cozzatura s.f.
cràssula s.f. XVII
crepa (2) s.f.
cristalliere s.m.
croteta s.f.
crudeloso agg.
crustumine s.f.pl.
cussus s.m.
dadi s.m.
dalmatino agg.
danunca cong.
dappocàggine s.f.
dareçùo v.
dasisaham s.i.

dassezzo avv./s.m./
agg.
datalaro s.m.
davunca cong.
deambulante agg.
deambulativo agg.
XVII

degnamente avv.
degnamento s.m.
degnante agg.
degnare v.
degno agg./s.m.
delinquimento s.m.
delio agg.
dende (2) s.i.
dendrodes s.m.
deoppilare v.
deponzer v.
depredato agg.
deradunare v.
desideratamente avv.
desmorare v.
despirare v.
destraziare v.
diablinti s.m.pl.
diabolicamente avv.
diametralmente avv.
diaspacos s.m.
dietroguardo s.m.
dievi s.m.pl.
difettualmente avv.
diffallito agg.
digrassare v.
digusciato agg.
dilettatrice s.f.
dimenare v.
dinèi s.m.pl.
dinocciolare v.
dionvici s.i.
dipendentemente avv.
diritturiermente avv.
dis s.i.
disbrigo s.m.
discemare v.
disciglio s.m.
discoagulare v.
discolato agg.
disfibbiare v.
disfondorare v.
disgrisare v.
dismandrare v.
disosservanza s.f.
dissiminzari v.

La redazione del TLIO nel 2012

distenduto agg.
distinta (1) s.f.
distracciato agg.
ditagliare v.
ditato agg.
ditiomedes s.i.
divaporare v.
divare v.
diversamente avv.
diversificamento s.m.
divietativo agg.
divuotare v.
dolciatello agg.
donanza s.f.
dondunque cong./avv.
donùzzolo s.m.
dorònico s.m.
dovunque avv./cong.
dracònica s.f.
droela s.f.
drucciolévole agg.
drusciolare v.
drusciolatoio s.m.
drusciolente agg.
drùsciolo s.m.
dubbiolino s.m.
dulb s.m.
dulcàmine s.m.
dunque (2) cong.
eadros s.m.
eccetto (1) cong./prep.
eccetto (2) s.m.
efirèo agg.
egittieno s.m.
elapo s.m.
elembiosa s.f.
elemosinatore s.m.
elenio s.m.
elodare v.
emazio agg.
embra s.f.
emèrito agg.
empentison s.f.
empiala s.f.
enappo s.m.
encamerato agg.
entotilare v.
epirense agg.
epiri s.m.pl.
epirtèo agg.
epistoletta s.f.
epitroparìa s.f.
epitropìa s.f.
esalto s.m.

esclapato agg.
esglair v.
esornazione s.f.
esquilino agg.
esquilio agg.
estraente s.m.
etolio agg.
eubulìa s.f.
eucabam s.i.
exsiom s.i.
exùrgere v.
fanò s.m.
farillione s.m.
faselo s.f.
fatasis s.i.
fattiziamente avv.
favella (2) s.f.
femminaggio s.m.
fericaio topon.
festivoso agg.
fiatoroso agg.
fiàuru s.m. XVII
fièdiri v. XVII
fiumaro (1) agg.
flammeante agg.
flaviano s.m.
fobolia s.f.
fóndere v.
fontana s.f.
fonte s.f./s.m.
fortuna s.f. XVII
fortunare v. XVII
fortunatamente avv.
XVII

fortunato agg./s.m.
XVII

fortuneggiare v. XVII
fortunévole agg. XVII
fortunosamente avv.
XVII

fortunoso agg. XVII
forvoiante agg.
francheggiato agg.
fraschiere s.m.
frassignuolo s.m.
frassinella s.f.
frassineto s.m.
fràssino s.m.
frasso s.m.
frate s.m. XVII
fratello s.m. XVII
fratesco agg./s.m. XVII
freto (1) s.m. XVII
freto (2) s.m. XVII

freto (3) agg. XVII
fretta s.f. XVII
frettoio s.m.
frezza s.f. XVII
friniati s.m.pl.
frumentato s.m.
frutteale agg.
fugazaro s.m.
fuoravìa avv.
fuordelsenno s.m.
fuoriuscire v.
fuoriuscito agg./s.m.
fuorlignare v.
fuorméttere v.
fuormisura avv./agg.
fuortanto cong.
fuorviare v.
fuorvoglia avv.
fusticello (2) s.m.
gabbione s.m.
gabelliere s.m.
gaditano agg./s.m.
gaetano s.m.
gaffo (1) s.m.
gagatromèo s.m.
gaiandra s.f.
gaiandro agg.
galanga s.f./s.m.
galassia (1) s.f.
galattite s.f.
galaverna s.f. XVII
galèa (2) s.f.
galeadore agg.
galeare v.
galeone s.m.
galeotta s.f.
galeotto s.m.
galera s.f.
galeria s.f.
galerna s.f. XVII
galilèa s.f. XVII
galileano s.m. XVII
galinga s.f.
galla (2) s.f.
gallicello s.m.
galma s.f.
gargarismo s.m.
gargarizzare v.
gargarizzazione s.f.
gargozzo s.m.
gariandro s.m. XVII
gaton s.m.
gaudente agg./s.m.
gaudere v.
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gaudimento s.m.
gaudio s.m.
gaudioso agg.
gaudivo agg.
gaugiente agg.
gaugio s.m.
gedrosii s.m.pl.
gelonèo agg.
gelòo agg./s.m.
gemello agg./s.m.
gemitoso agg.
genavese agg.
gencu s.m.
generamento s.m.
generante agg./s.m.
generare v.
generativo agg.
generato agg./s.m.
generatore s.m.
generatrice s.f.
generatura s.f.
generazione s.f.
gènere s.m.
genovino s.m.
genuflessione s.f.
genuflesso agg./s.m.
genuflèttere v.
geomante s.m.
geomanzìa s.f.
geòmetra s.m.
geometrale s.m.
geometrìa s.f.
geomètrico agg./s.m.
georgi s.m.pl.
geracese s.m.
gerarca s.m.
geràrchico agg.
germe s.m. XVII
germinare v. XVII
germinativo agg. XVII
germinato agg. XVII
germinatrice s.f. XVII
gèrmine s.m. XVII
germogliamento s.m.
XVII

germogliare v. XVII
germogliato agg. XVII
germogliatura s.f. XVII
gessare v.
gessato agg.
gesso s.m.
geto s.m.
gettamento s.m.
gettare v.
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gettata (1) s.f.
gettata (2) s.f.
gettatella s.f.
gettatello s.m.
gettato agg./s.m.
gettatoio s.m.
gettatore s.m.
gettatrice s.f.
gettatura s.f.
gèttito s.m.
getto s.m.
giacchetta s.f.
giacchio s.m.
giaccio s.m.
giaggiolo s.m.
gialda s.f. XVII
gialdoniero s.m. XVII
giallastro agg. XVII
gialleggiare v. XVII
gialletto agg./s.m.
giallezza s.f. XVII
gialliccio agg. XVII
gialligno agg. XVII
giallore s.m. XVII
gialluccio agg. XVII
gianua s.f.
giarconese s.m.
giarconsia s.f.
giardinaro s.m.
giardinato agg.
giardinello s.m.
giardinetto s.m.
giauliere s.m. XVII
gibbosità s.f.
gibboso agg.
gimbuto agg./s.m.
gincarruni s.m.
gioia (1) s.f.
gioia (2) s.f.
gioiare v.
gioiezza s.f.
gioiosa s.f.
gioiosamente avv.
gioiosìa s.f.
gioioso agg.
gioire v.
gioito agg.
gioivo agg.
giordano agg.
giorneandino s.m.
giovanità s.f.
gioviale agg./s.m.
girativo agg.
girello s.m.

girifalco s.m.
gittecare v.
giucco agg.
giuda s.m./agg.
giugnetto s.m.
giugno s.m.
giullare s.m. XVII
giunchereto topon.
giusarma s.f.
giustificamento s.m.
giustificare v.
giustificato agg./s.m.
giustificatore s.m.
giustificazione s.f.
glaba s.f. XVII
glacialmente avv.
gladiatore s.m.
gladiatorio agg.
gladiatura s.f.
glaria s.f. XVII
glaucità s.f. XVII
glauco agg. XVII
glera s.f.
glimpa s.f. XVII
gliotta s.f.
gliotticchiare v.
gliricidia s.f. XVII
globato agg.
globo s.m.
glutinativo agg. XVII
glùtine s.m. XVII
glutinoso agg. XVII
gnosiaco agg.
gnosio agg.
gobbelletto s.m.
gobbello s.m.
goddetto s.m.
godente agg./s.m.
godere v.
goderìa s.f.
godimento s.m.
goduta s.f.
goletta s.f.
goliardare v. XVII
goliardìa s.f. XVII
goliare v.
goliato agg.
goliere s.m. XVII
golioso agg.
gomberato agg.
gomberuto agg.
gombuto agg.
gòmena s.f.
gomicello s.m.

gomìtolo s.m.
gomor s.m.
gomorrèa s.f.
gomorrèo s.m.
gorgerina s.f.
gorgiera s.f.
gorgozzule s.m.
gòtico agg. XVII
goto agg./s.m. XVII
gotto (1) s.m.
gotto (2) s.m. XVII
grada (1) s.f.
gradare (1) v.
gradare (2) v.
gradense agg.
gradévole agg.
grado (3) s.m.
graffa s.f.
graffiare v.
graffiato agg.
graffiatura s.f.
graffignare v.
graffignato agg.
graffignatura s.f.
graffio (1) s.m.
graffio (2) s.m.
graffio (3) s.m.
gragnolare v.
gragnolata s.f.
gragnoloso agg.
gragnuola s.f.
gramignuola s.f.
grammàtica s.f.
grammaticale agg./
s.m.
grammaticalmente
avv.
grammaticamente avv.
grammàtico s.m./agg.
grammatisìa s.f.
grampa s.f.
grandinare v.
grandinato agg.
gràndine s.f.
granfo s.m.
granmangiere s.m.
grassella s.f. XVII
gràssula (1) s.f. XVII
grattare v.
grifa s.f.
grifagno agg./s.m.
grifalo s.m.
grifare v.
griffa (1) s.f.

grimaldello s.m.
grome s.i.
gruzzo s.m.
grùzzolo s.m.
guaggiamento s.m.
guaggiare v.
gualdese s.m.
guantaio s.m.
guantiere s.m.
guanto s.m.
guasca s.f.
guascappa s.f.
guasco s.m.
guascognese s.m.
guascone agg./s.m.
guascotto agg.
guenciare v.
guencire v.
guisarma s.f.
guttecare v.
gutticchiare v.
iabinesi s.m.pl.
iana s.f.
iasdi s.i.
icareo agg.
idi s.m./s.f.pl.
ignaro agg./s.m.
ignavia s.f.
ignavo agg.
igne s.m.
igneo agg.
ignìculo s.m.
ignire v.
ignito agg.
ignòbile agg./s.m.
ignobiltà s.f.
ignominia s.f.
ignominioso agg.
ignominità s.f.
ignorante agg./s.m.
ignorantemente avv.
ignoranza s.f.
ignorare v.
ignorato agg.
ignòscere v.
ignotamente avv.
ignoto agg.
ilergetano s.m.
ilergeti s.m.pl.
imbalconato agg.
imbalordire v.
imbarcare (1) v.
imbarcare (2) v.
imbavagliare v.
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imbavagliato agg.
imberbe agg.
imberciare v.
imberciato agg.
imberrettato agg.
imbertescare v.
imbertescato agg.
imbitumato agg.
imbollicamento s.m.
imbollicare v.
imborbottato agg.
imbossolamento s.m.
imbossolazione s.f.
imbrìfero agg.
imbrigliare v.
imbrigliatura s.f.
imbruxinamentu s.m.
imbruxinari v.
imbruxinatu agg.
imbucatare v.
imbucatato agg.
imburlachu s.m.
immalsanire v.
immalsanito agg.
immanifesto agg.
immansuire v.
immantellato agg.
immarcescìbile agg.
immarcire v.
immastriciare v.
immateriale agg.
immaterialità s.f.
immedicàbile agg.
immegliare v.
immèrito (1) agg.
immèrito (2) avv.
immirrato agg.
immiseràbile agg.
immiserazione s.f.
immisericordia s.f.
immorbidare v.
immorbidire v.
immuffare v.
impadiglionato agg.
impadronire v.
impannocchiare v.
impantanare v.
impantanato agg.
imparadisare v.
impareggiàbile agg.
impareggiare v.
impastare v.
impastato agg.
impastoiare v.

impastoiato agg.
impastricciato agg.
impastura s.f.
impausàbile agg.
impeccàbile agg.
impeciare v.
impeciato agg.
impegado agg.
impegare v.
impegolare v.
impegolato agg.
impelagamento s.m.
impelagare v.
impelagato agg.
impellicciare v.
impendente agg.
impèndere (1) v.
impèndere (2) v.
impendimento s.m.
impendio s.m.
impenduto agg.
impenitente agg./s.m.
impenitenza s.f.
impenitùdine s.f.
impensare v.
impensierito agg.
impentimento s.m.
impentire v.
impentito agg.
imperlare v.
impermutàbile agg.
impermutabilità s.f.
impernato agg.
imperscrutàbile agg.
impesar v.
impeschiata s.f.
impeso agg.
impestìfero agg.
impetrognato agg.
impiastrare v.
impiastrato agg.
impiastrazione s.f.
impiastro s.m.
impietoso agg.
impignimento s.m.
impìngere (1) v.
impìngere (2) v.
impinguare v.
impinta s.f.
impintidor s.m.
impintir v.
impinto agg.
impintura s.f.
impirnaturi s.m.

impolminato agg.
impoltronito agg.
impolverare v.
impolverato agg.
impolverentare v.
impomato agg.
impopolare v.
impopolato agg.
imprecedente agg.
improfondare v.
inassare v.
inaudito agg.
inaugurare v.
inca s.f.
incaparrare v.
incassare v.
incasserare v.
incastire v.
incastità s.f.
incasto agg.
incastonare v.
incastonato agg.
incastonatura s.f.
incastrare v.
incastratura s.f.
incastro s.m.
incigulire v.
incrocicchiare v.
incrocicchiato agg.
incursione s.f.
indivinanza s.f.
indivinera s.f.
indivinero s.m.
indovina s.f.
indovinaglia s.f.
indovinamento s.m.
indovinante s.m.
indovinare v.
indovinàtica s.f.
indovinàtico s.m.
indovinatore s.m./agg.
indovinatorio agg./s.m.
indovinatrice s.f./agg.
indovinazioncella s.f.
indovinazione s.f.
indovinello s.m.
indovino s.m./agg.
inflabiamento s.m.
ingastatu agg.
inghiottornire v.
inghiottornito agg.
ingradare v.
ingreffire v.
ingrotto agg.
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inguantare v.
iniare v.
inimica s.f.
inimicàbile agg.
inimicare v.
inimicato agg./s.m.
inimichévole agg.
inimichevolmente avv.
inimicizia s.f.
inimico agg./s.m.
inimistà s.f.
inire v.
inito agg.
inlordo agg.
innire v.
innoia (2) avv./prep.
inorgoglire v.
inostrare v.
insaziàbile agg.
insaziabilità s.f.
insaziabilmente avv.
insaziante agg.
insaziato agg.
insazietà s.f.
insaziévole agg.
insìstere v.
insolare v.
insorgente s.m.
insórgere v.
inspessare v.
inspessato agg.
intassare v.
interchiùdere v.
interchiuso agg./s.m.
interinare v.
intramagagnare v.
intramescolare v.
intratessuto agg.
intrauccìdere v.
introchiùdere v.
introchiuso agg.
intumidire v.
intumidito agg.
intumire v.
invergogna s.f.
ipocondrìa s.f.
ipogoti s.m.pl.
ipotame s.m.
ippopòtamo s.m.
ìreos s.m.
ìride s.f.
iris s.f./s.m.
irrigidire v.
irrigidito agg.
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iscerlogie s.i.
iustiniano agg.
jasse s.m.
lacetani s.m.pl.
làcrima s.f. XVII
lacrimare (1) v. XVII
ladia s.f.
làdiza s.f.
làgana s.f.
lambrusca s.f.
lambrusco s.m.
laniare v.
laniato agg.
lanista s.m.
lanuvini s.m.pl.
lardatura s.f.
lardellare v.
lardellino s.m.
lardello s.m.
lardone s.m.
lastrare v.
laticinio (1) s.m.
latticinio s.m.
lattuga s.f.
laudo s.m.
launque cong.
laureto s.m.
laveggio s.m. XVII
lecame s.m. XVII
lecardar v. XVII
lecardo agg./s.m. XVII
leccamento s.m.
leccamuffo s.m. XVII
leccardìa s.f. XVII
leccascodelle s.f. XVII
leccatrice agg. XVII
leccera s.f. XVII
leccerìa s.f. XVII
lecceto s.m.
leccherìa s.f. XVII
lecchisare v. XVII
leccone s.m. XVII
lecconerìa s.f. XVII
lecconessa agg. XVII
leccornìa s.f. XVII
lechezar v. XVII
leffata s.f.
leffone s.m.
lena (2) s.f.
lessovii s.m.pl.
lèttera s.f.
letterale agg.
letteralmente avv.
letterato agg./s.m.

letteratura s.f.
letteré s.m.
letteretta s.f.
letteruzza s.f.
lettore (1) s.m.
lettorìa s.f.
lettura s.f.
levìstico s.m.
libiano agg./s.m.
lìbico agg./s.m.
libìdine s.f.
libidinosamente avv.
libidinoso agg./s.m.
libido s.f.
libiese agg.
libio s.m.
licco agg. XVII
lienterìa s.f.
ligiatranza s.f.
ligire (1) s.m.
ligire (2) v.
ligorista s.f.
ligùstico agg.
ligustro s.m.
limbòlico agg.
limosità s.f.
linfa s.f.
linfàtico s.m.
lingoni s.m.pl.
liparese s.m.
liparitanese s.m.
liparitano agg.
liparoti s.m.pl.
lippi s.m.
lippitùdine s.f.
lippo agg.
lipposità s.f.
lipposo agg.
lìquidi s.m.pl.
liviano agg.
loccare v.
lochii s.m.pl.
losneare v.
lucànica s.f.
lucano (1) agg./s.m.
lucano (2) agg./s.m.
lucardese agg.
lucchese (1) agg./s.m.
lucchese (2) s.m./agg.
lucchesina antrop.
luccicamento s.m.
XVII

luccicante agg. XVII
luccicare v. XVII

luccieco agg. XVII
lucese agg.
ludo s.m.
lugànega s.f.
lugdunense agg./s.m.
luglio s.m.
lùgliola s.f.
luiàtica s.f.
luienga s.f.
lumeria s.f.
lunghesso prep.
lunigiano agg.
luppe s.f.
lùppula s.f.
lurco agg./s.m.
lurcone s.m.
maccaglia s.f.
macelliere s.m.
macropiper s.i.
madaurense agg.
magagna s.f.
magagnamento s.m.
magagnare v.
magagnato agg./s.m.
magagnatura s.f.
magantino agg.
magarasso s.m.
maggiorana s.f.
maggiordomo s.m.
magilla s.f.
magilluzza s.f.
magiscuolo s.m.
magliaio s.m.
magliare v.
magliato agg.
maglietta s.f.
maglio s.m.
maglione s.m.
magliuolo s.m.
magnalàtico s.m.
magnate s.m.
magnaxuni s.f. XVII
magoco s.m.
magontino agg.
maiale s.m.
maiolichino agg./s.m.
mala s.f.
malaccia s.f.
malare v.
maletta s.f.
malìa s.f.
maligia s.f.
maliosa s.f.
malioso agg./s.m.

mallardo s.m.
mallare v.
mallèolo s.m.
mallo s.m.
malmeggiare v.
maltese s.m.
malvagìa (1) s.f.
malvasìa (1) s.f.
malveghera s.f.
mamertino agg./s.m.
mamma s.f.
mammalucco s.m.
mammana s.f.
mammano s.m.
mammella s.f.
mammina s.f.
màmmola s.f.
mammoletto s.m.
mammolina s.f.
mammolino s.m.
màmmolo s.m.
mammona s.m./s.f.
mammone (1) s.m.
mammone (2) s.m.
mancina s.f.
mancino agg./s.m.
mancìnula s.f.
manducare (1) v.
manducare (2) s.m./s.f.
manducatore s.m./agg.
manganare v.
manganaro s.m.
manganatore s.m.
manganeggiare v.
manganello s.m.
manganese s.m.
manganetta s.f.
manganiere s.m.
màngano s.m.
mangèa s.f.
mangerìa s.f.
mangiante agg./s.m.
mangiare (1) v.
mangiare (2) s.m./s.f.
mangiaretto s.m.
mangiason s.f.
mangiativo agg.
mangiato agg./s.m.
mangiatoia s.f.
mangiatoio s.m.
mangiatore s.m.
mangiatrice s.f.
mangione s.m.
mangona s.f.
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manìa s.f.
manìaco s.m.
manicamento s.m.
manicare (1) v.
manicare (2) s.m.
manicaretto s.m.
manicato agg.
manicatore s.m./agg.
manicatrice s.f.
manicatura s.f.
manichellina s.f.
manichèo s.m./agg.
mànico s.m.
manicone s.m.
manicotto s.m.
manicòttolo s.m.
manicuto agg.
manipolare (1) s.m.
manipolare (2) v.
manipolatore s.m.
manipolatrice agg.
manipolazione s.f.
manìpolo s.m.
maniscalco s.m.
manliano s.m.
manna (1) s.f. (cibo)
manna (2) s.f.
mannarino s.m.
mannella s.f.
mannino s.m.
manta s.f.
mantacare v.
mantachetto s.m.
mantacuzzo s.m.
mantato agg.
mantatura s.f.
mantellaccio s.m.
mantellamento s.m.
mantellare (1) v.
mantellare (2) s.m.
mantellata s.f.
mantellato agg./s.m.
mantelletto s.m.
mantellina s.f.
mantellino s.m.
mantello s.m.
mantelluccio s.m.
mantica s.f.
màntice s.m.
manticora s.f.
mantile s.m.
mantino s.m.
manto (1) s.m.
manto (2) indef./avv.

manza (1) s.f.
manzo (1) s.m.
manzo (2) s.m.
manzuolo s.m.
mappa (1) s.f.
mappa (2) s.f.
mappamondo s.m./s.f.
mapputo agg.
maranese agg.
marcassita s.f. XVII
marcigliana s.f.
maresco s.m.
marsalese agg.
marsicano s.m.
marsigliese (1) agg./
s.m.
marsigliese (2) s.m.
marso agg./s.m.
mascalcìa s.f.
mascalcire v.
mascalzone s.m.
massetano s.m.
massilli s.m.pl.
masticare v.
masticato agg.
masticatorio s.m.
masticatura s.f.
masticazione s.f.
mataa s.f.
matara s.f.
matarello s.m.
matta (1) s.f. XVII
matta (2) s.f. XVII
mattamente avv. XVII
mattana s.f.
mattapane s.m.
mattare (1) v. XVII
mattare (2) v. XVII
mattato agg. XVII
matteggiare v. XVII
mattello s.m.
matterìa s.f.
màttero s.m.
mattese s.m.
mattesìa s.f.
mattezza s.f.
mattìa s.f.
mattiera s.f.
mattiero agg.
mattire v. XVII
matto (1) agg./s.m.
XVII

matto (2) agg. XVII
matto (3) agg. XVII

mazzocchio s.m.
medo (2) s.m.
megalense agg.
megalopoliti s.m.pl.
melare s.m.
meldolese s.m.
melegario s.m.
meleghetta s.f.
meleto s.m.
meliloto s.m.
melissa s.f.
mellé agg./s.m.
mellomela s.f.
menapii s.m.pl.
merdecas s.i.
meslèa s.f.
meslo s.m.
messinese agg./s.m.
migliarese s.m.
migliatello s.m.
migliato (1) agg.
migliato (2) s.m.
minturnese agg./s.m.
minturno s.m.
mirmicoleone s.m.
mirmìdone agg./s.m.
mirmidonese s.m.
mirmillone s.m.
mirrato agg.
mirta s.f.
mirteto s.m.
mirto s.m./s.f.
misèrrimo agg.
mitilenèo agg.
mitilenese s.m.
mitileno agg./s.m.
modenese (1) agg./
s.m.
modenese (2) s.m./
agg.
mólcere v.
monòcoli s.m.pl.
montalcinese agg./s.m.
montanina s.f.
montanino agg./s.m.
montecatinese s.m.
montepulcianese s.m.
mosca s.f.
moscardello s.m.
moscardo s.m.
moscatella s.f.
moscatello (1) s.m.
moscatello (2) s.m.
moscato (1) s.m.
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moscato (2) agg.
moscherello s.m.
moschetta s.f.
moschetto s.m.
moscio agg.
mosciolone s.m.
moscione s.m.
mosco (1) s.m. 'pesce'
moscoleato agg.
móscolo (1) s.m.
móscolo (2) s.m.
mosconcello s.m.
mosconcino s.m.
moscone (1) s.m.
moscone (2) s.m.
mugghiamento s.m.
mugghiante agg.
mugghiare v.
mugghiévole agg.
mugghio s.m.
mùggine s.m.
muggire v.
muggito s.m.
mugolare v.
muscarolu s.m.
muscellino agg. XVII
muschio (1) s.m.
muschio (2) s.m.
muschioso agg.
musciaru s.m.
musciatto agg./s.m.
musciere s.m.
mùscolo s.m.
muscoloso agg.
muscugghiuni s.m.
musculiari v.
mustore s.m./s.f.
mùzalo s.m.
nafta s.m.
namicata agg. XVII
nanna s.f.
nannare v.
nanneti s.m.pl.
napello s.m.
naplii s.m.pl.
napo s.m.
nappa s.f.
nappaio s.m.
nappo s.m.
nappuccio s.m.
napuro s.m.
narille s.f.
narnese agg./s.m.
naspare v.
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naspatoio s.m.
naspo s.m.
nàtica s.f. XVII
naticata s.f. XVII
naticchia (1) s.f. XVII
naticchia (2) s.f. XVII
naticuto agg. XVII
navarico s.m.
navarrese agg./s.m.
navarro s.m.
navone s.m.
nefando agg.
nefario agg.
nefasto agg.
nefrìtico s.m.
nèmeti s.m.pl.
nemica (1) s.f.
nemicamente avv.
nemicante agg.
nemicare v.
nemichévole agg./s.m.
nemichevolmente avv.
nemicità s.f.
nemico agg./s.m.
nemisul s.i.
nerbonese agg./s.m.
nerboreccio agg.
nervi s.m.pl.
neuri s.m.pl.
nimistà s.f.
nimistanza s.f.
ninnare v.
nocello s.m.
noisa s.f.
nòmadi s.m.pl.
nonana s.f. XVII
nucato s.m.
nuora s.f. XVII
nuro s.f. XVII
nutrimentoso agg.
obitello s.m.
obvia prep.
odoriti s.m.pl.
olmeto s.m.
orgogliamento s.m.
orgoglianza s.f.
orgogliare v.
orgoglio s.m.
orgoglioso agg.
oricellaio s.m.
oricellato agg.
oricello s.m./agg.
origliare v.
origliere s.m.

orlichiere s.m.
orza s.f.
osame s.m.
osìfalo s.m.
ossizzàcchera s.f.
ostiense agg./s.m. XVII
ostra (1) s.f. 'austro'
ostra (2) s.f. 'ostrica'
ostregher s.m.
ostreo s.m.
ostria s.f.
òstrica s.f.
ostrìfero agg.
ostrogoti s.m.pl.
ovoruccio s.m.
ovunque cong.
paccone s.m.
pacieti s.m.pl.
padelletta s.f.
padelluccio s.m.
padrona s.f.
padronaggio s.m.
padronàtico s.m.
padrone (1) s.m.
padroneggiare v.
padronerìa s.f.
padutu agg.
paffa s.f.
paffutezza s.f.
paffuto agg.
paflagone s.m.
paflagonesi s.m.pl.
pagoncino s.m.
paguro s.m.
paidare v.
paidato s.m.
paidimentu s.m.
paidire v.
paidutu agg.
palafitta s.f.
palamaio s.m.
palamara s.f.
palamita s.f.
palàmito s.m.
pallàttola s.f.
pallottante s.m.
pallottiare v.
pallottiera s.f.
pallottiere s.m.
palmacristo s.f.
palmarizzu agg.
palmèa s.f.
palmeggiare v.
palmella s.f.

palmeras s.i.
palmigar v.
palmireno s.m.
palmoiare v.
pàlmora s.f.
pàlmula s.f.
palombino (2) s.m.
pancale s.m.
pancarpo s.m.
paneruzza s.f.
panicuòcola s.f.
panicuòcolo s.m.
paniera (1) s.f.
paniera (2) s.f.
panieraio s.m.
panierùzzola s.f.
panierùzzolo s.m.
pàpera s.f.
paperdello s.m.
pàpero s.m.
papilla s.f.
pappa s.f.
pappacchione s.m.
pappagallo s.m.
pappalardìa s.f.
pappalardo s.m.
pappardella s.f.
pappare v.
pappatore s.m.
pappo s.m.
pàppola s.f.
pappone agg.
pàpula s.f.
pàrago s.m.
paràlisi (1) s.f.
paràlisis s.f.
paralìtico agg./s.m.
parasole s.m.
parassitonaccio s.m.
parassitone s.m.
paravego s.m.
parcella s.f.
pardisù avv.
pareggiamento s.m.
pareggiante agg.
pareggiare v.
pareggio (1) s.m.
pareggio (2) s.m.
pariado agg.
pariare v.
parinisi s.m.pl.
parisals s.i.
parlasìa s.f.
parlasino s.m.

parlético agg./s.m.
pàrmola (1) s.f.
pàrmola (2) s.f.
paroma s.f.
parone (1) s.m.
paronìa s.f.
parrucca s.f.
partini s.m.pl.
parzami s.f.
parzogna s.f.
pasillo s.m.
passagini s.m.pl.
patago s.m.
patella (1) s.f.
patimento s.m.
patimme s.f.
patire (1) v.
patire (2) s.m.
patire (3) v.
patito (1) agg.
patito (2) agg.
patitu s.m.
patizione s.f.
pato s.m.
patron s.m.
patrona s.f.
patronàtico s.m.
patronato (1) s.m.
patronato (2) s.m.
patrone s.m.
patronìa s.f.
patronico agg.
patronìmico agg./s.m.
patrono (1) s.m.
pattumaio s.m.
pattume s.m.
patuli s.i.
pàtulo agg.
paupera s.f.
pausia s.f.
paviglionare v.
peccheressa agg.
pece s.f.
pedonella s.f.
pegado agg.
pegamento s.m.
pegar v.
pegaz s.m.
pegazào agg.
pegazar v.
pégola s.f.
pegolotto s.m.
pelagale agg.
pelaghetto s.m.

La redazione del TLIO nel 2012

pèlago s.m./s.f.
pelopeio agg.
pelopèo agg.
peltrato agg.
peltro s.m.
pelusìaco agg.
pelusieni s.m.pl.
pelusio agg.
penèide agg.
penetranza s.f.
penetrévole agg.
penidio s.m.
pennito s.m.
pensagione s.f.
pensamento s.m.
pensante agg./s.m.
pensata s.f.
pensatamente avv.
pensativo agg.
pensatore s.m./agg.
pensatrice agg.
pensivo agg.
penso s.m.
pensosamente avv.
pensoso agg./s.m.
péntola s.f. XVII
pentolaio s.m. XVII
pentolella s.f. XVII
pentolino s.m. XVII
penultimamente avv.
penùltimo agg.
pepuziani s.m.pl.
perbointà s.f.
percaro agg.
perchio s.m.
perdimorante agg.
peretemmo avv.
pereto s.m.
perfacimento s.m.
pèrfugo s.m.
periplemònico s.m.
periplèumeco s.m.
peripleumonìa s.f.
perla s.f.
perlaro s.m.
permansìbile agg.
permansivo agg.
permansuro agg.
perna (1) s.f.
perna (2) s.f.
pernicino s.m.
pernicotto s.m.
pernottare v.
pernottazione s.f.

perpiacente agg.
perplessamente avv.
perplessità s.f.
perplesso agg.
persegaro s.m.
pèrsica s.f.
persicaria s.f.
persichino agg.
pèrsico (1) agg.
pèrsico (2) s.m.
perspicace agg.
perspicacemente avv.
perspicacità s.f.
pertransìbile agg.
pesca s.f.
pescagione s.f.
pescaiuolo s.m.
pescante s.m.
pescare v.
pescatello s.m.
pescatore s.m.
pesce s.m.
pescerello s.m.
pescetto s.m.
pescherìa s.f.
peschetta s.f.
peschio s.m.
pesciaiuolo s.m.
pesciarìa s.f.
pesciatello s.m.
pesciatino s.m.
pescina (1) s.f.
pescino agg.
pesciolino s.m.
pescione (1) s.m.
pescioniera s.f.
pescioniere s.m.
pesciuolo s.m.
pesciuzzo s.m.
pesco s.m.
pescolla s.f.
pescoso agg.
pescuccio s.m.
pésele s.m.
pessario s.m.
pessarizzare v.
pessarizzato agg./s.m.
pestìfero agg.
pestilente agg./s.m./s.f.
pestilenza s.f.
pestilenziale agg.
pestilenziare v.
pestilenziato agg.
pestilenzioso agg./s.m.

petacciuola s.f.
petraia s.f.
petraiuolo s.m.
petraro s.m.
petresella s.f.
petriera s.f.
petrificato agg.
petrigna s.f.
petrigno agg.
petrino agg.
petrolio s.m.
petrolosità s.f.
petrone s.m.
petrosezza s.f.
petrosità s.f.
petrulla s.f.
petruzza s.f.
pettorosso s.m.
piacar v.
piaggerella s.f.
piaggetta s.f.
piaggiare (1) v.
piaggiare (2) v.
piaggiato agg.
piantamalanno s.m.
piastra (1) s.f. '
piastra (2) s.f. '
piastraccio (1) s.m.
piastraccio (2) s.m.
piastraio s.m.
piastrato agg.
piastrella s.f.
piastrello s.m.
piastroso agg.
piazzale s.m.
piazzaro s.m.
piazzeggiare v.
piazzese s.m.
piazzetta s.f.
piazzingo agg.
piazzuola s.f.
piccardo agg./s.m.
piccinaco s.m./agg.
piccinàcolo agg.
piceno agg./s.m.
picenti s.m.pl.
piegamento s.m.
piegatore s.m.
pieghévole agg.
pierdot s.m.
pierreale s.m.
pietrella s.f.
pietreto s.m.
pietta s.f.

pietto agg.
piettura s.f.
pievaiuolo s.m.
pievano s.m.
pigere v.
pignola s.f.
pignolaio s.m.
pignolata s.f.
pignolato s.m.
pìgnoli s.i.
pignoncello s.m.
pignone s.m.
pignuolo s.m.
pigrare v.
pigroso agg.
pileggiare v.
pileggio s.m.
pìllola s.f.
pinnicari v.
pinzare (1) v.
pioçano agg.
pioggiare v.
piombatoio s.m.
piorno agg.
piota s.f.
piovale agg.
piovanàtico s.m.
piovanato s.m.
piovanello antrop.
piovano (1) agg.
piovanuzzo antrop.
piovente agg.
piovèo s.m.
pioverella s.f.
piovévole agg.
piovigginare v.
piovigginoso agg.
piovio agg.
piovitoio s.m.
piovoso agg./s.m.
piramidale agg.
piràmide s.f.
pirata s.m.
pire s.i.
pirgense agg.
pirlare v.
piromante s.m.
piromanzìa s.f.
pirone s.m.
pirraturi s.m.
pirre s.m.
piscatorio agg.
piscatura s.f.
pisciagione s.f.
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pisciare v.
pisciato agg.
pisciatura s.f.
pisciazza s.f.
pisciazzinu agg.
piscìcolo s.m.
piscio s.m.
piscitello s.m.
pisma s.f.
pisoniano agg.
pistacchio s.m.
pistaccia s.f.
pistolaro s.m.
pistore s.m.
pistoregio agg.
pitagòrico agg./s.m.
piumaccino s.m.
piumaccio s.m.
piumacciuolo s.m.
piùmice s.f.
piviale (1) s.m.
piviere (1) s.m.
pizzare v.
pizzatura s.f.
pizzicàgnolo s.m.
pizzicaiuola s.f.
pizzicaiuolo (1) s.m.
pizzicàndolo s.m.
pizzicare v.
pizzicarella s.f.
pizzicarello s.m.
pizzicarìa s.f.
pizzicata s.f.
pizzicatura s.f.
pìzzico s.m.
pizzicore s.m.
pizziguni s.m.
pizzo s.m.
pizzolani s.m.pl.
pizzuto agg.
placo agg.
planimetrìa s.f.
platònico agg./s.m.
plevàxego s.m.
plica s.f.
plicamento s.m.
plicare v.
plicatura s.f.
pluvia s.f.
pluviano agg.
pluvioso agg.
pocanza s.f.
pocatello indef.
pochettino indef.

pochetto indef./avv.
pochettuzza s.f.
pochezza s.f.
pochità s.f.
pocofila agg.
pocolino indef./avv.
pòculo s.m.
podea s.f.
poderato agg.
podere (1) s.m.
poderetto s.m.
poderosamente avv.
poderoso agg./s.m.
podesta (1) s.f.
podestà (1) s.f./s.m.
podesterìa (1) s.f.
podio (1) s.m.
podio (2) s.m.
podismo s.m.
poema s.m. XVII
poesì s.f. XVII
poesìa s.f. XVII
poeta s.m./s.f. XVII
poetante s.m. XVII
poetare v. XVII
poeterìa s.f. XVII
poetesco agg. XVII
poetessa s.f. XVII
poètica s.f.
poeticamente avv.
poeticare v.
poètico agg.
poetire v.
poetizzare v.
poetria s.f. XVII
poggerello s.m.
poggese s.m.
poggetto s.m.
poggia s.f.
poggiare (1) v.
poggiare (2) v.
poggiato agg.
poggio s.m.
poggiuolo s.m.
pola s.f.
polba s.f.
polimitario s.m.
polìmito agg./s.m.
pòlipo s.m.
polipodio s.m.
poliseno agg.
polìtica s.f. XVII
politicamente avv.
XVII

polìtico agg. XVII
polìtrico s.m.
pollaio s.m.
pollaiuola s.f.
pollaiuolo s.m.
pollame s.m.
pollare v.
pollastra s.f. XVII
pollastrino s.m. XVII
pollastro s.m. XVII
pollelliere s.m.
pollerìa s.f. XVII
pollicara s.f.
pòllice s.m. XVII
pollicino s.m. XVII
polliere s.m. XVII
pollinaro s.m. XVII
pollino agg.
pollintore s.m.
pollo s.m. XVII
polloncello s.m.
pollone s.m.
polloneto s.m.
polluzione s.f.
polmo s.m.
polmoncello s.m.
polmone (1) s.m.
polo s.m.
polpa s.f.
polpaccio s.m.
polpastrello s.m.
polpo s.m.
polposo agg.
polputo agg.
polsa s.f.
polso s.m.
polta s.f.
poltiglia s.f.
poltra s.f.
poltracchiello s.m.
poltracchio s.m.
poltraccio s.m.
poltrano s.m.
poltrella s.f.
poltrello s.m.
poltriccio s.m.
poltriglia s.f.
poltro s.m./agg.
poltrone s.m./agg.
poltroneggiare v.
poltronerìa s.f.
poltroniere s.m.
poltruccia s.f.
poltruccio s.m.

polvello s.m.
polveraccio s.m.
polverare v.
polverato agg.
polverello s.m.
polverente agg.
polveriera s.f.
polverieri s.m.
polverizzàbile agg.
polverizzamento s.m.
polverizzazione s.f.
polverizzévole agg.
polverulento agg.
polvim s.m.
pomaiuolo s.m.
pomato (1) agg.
pomato (2) agg.
pomella s.f.
pomellé agg.
pomelleta s.f.
pomello (1) s.m.
pomello (2) agg.
pometo s.m.
pometta s.f.
pómice s.f.
pomiciullo s.m.
pomìfero agg.
pómolo s.m.
pompa s.f.
pompeggiare v.
pompeiano agg./s.m.
pompo s.m.
pomposamente avv.
pomposità s.f.
pomposo agg./s.m.
pondare v.
pondata s.f.
ponderare v.
ponderatamente avv.
ponderato agg.
pondereggiare v.
ponderoso agg.
pondo s.m.
ponente s.m.
ponentino agg.
ponte s.m.
pontéfice s.m. XVII
ponticello s.m.
pontificale agg./s.m.
XVII

pontificalmente avv.
pontificato s.m. XVII
pontile s.m.
pontonaio s.m.
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pontremolese agg.
popiti s.m.pl.
popolaglia s.f.
popolana s.f.
popolano agg./s.m.
popolanza s.f.
popolare (1) agg./s.m./
s.f.
popolare (2) v.
popolaresco agg./s.m.
popolarmente avv.
popolaruccio agg.
popolato agg.
popolazione s.f.
popolazzo s.m.
popolesca s.f.
popolesco agg./s.m.
popoletto s.m.
popolezza s.f.
popolino s.m.
pòpolo (1) s.m.
pòpolo (2) s.m.
popoloso agg.
poponcino s.m.
popone s.m.
poponessa s.f.
poppa (1) s.f. XVII
poppa (2) s.f. XVII
poppante agg. XVII
poppare v. XVII
poppellina s.f. XVII
poppese s.m. XVII
poppina s.f. XVII
póppola s.f. XVII
populeo agg.
porana s.f.
porca (1) s.f.
porca (2) s.f.
porcacchia s.f.
porcaccio s.m.
porcaio s.m.
porcarolo antrop.
porcastra s.f.
porcastro s.m.
porcastrone s.m.
porcella s.f.
porcellana (1) s.f.
porcellana (2) s.f.
porcelletta (1) s.f.
porcelletta (2) s.m.
porcelletto (1) s.m.
porcelletto (2) s.m.
porcellina s.f.
porcellino (1) s.m.

porcellino (2) s.m.
porcello s.m.
porchetta s.f.
porchettaio s.m.
porchetto s.m.
porchezza s.f.
porcile (1) s.m.
porcile (2) agg.
porcino agg.
porcinoso agg.
porferito s.m.
pòrfico agg.
pòrfido s.m.
pòrfira s.f.
porfìrico agg.
pòrfiro s.m.
porìsmate s.m.
poro s.m.
porosità s.f.
porpa s.f.
pórpora s.f.
porporato agg./s.m.
porporella s.f.
porporigno agg.
porporino agg./s.m.
porprender v.
porraccio s.m.
porrèggere v.
porrettano agg.
porretto (2) agg.
porrezione s.f.
porrina s.f.
porrino agg.
porro s.m.
portegello s.m.
porteghetto s.m.
porticale s.m.
porticciuola s.f.
porticella s.f.
pòrtico s.m. XVII
porticuzzo s.m.
portolano (1) s.m.
portolano (2) s.m.
portulaca s.f.
posciaio agg./s.m.
posdì avv.
posdomani avv.
posella s.f.
pòsola s.f.
posolatura s.f.
posoliera s.f.
postcomunio s.m.
postcomunione s.f.
postilla (1) s.f.

postilla (2) s.f.
postillato agg.
postpurgatorio s.m.
postrìbolo s.m.
povolaro s.m.
prasma s.f.
precantare v.
precanto s.m.
precipitamento s.m.
precipitante agg.
precipitanza s.f.
precipitare v.
precipitazione s.f.
precipitévole s.m.
precipizio s.m.
precipuamente avv.
precipue avv.
precipuo agg.
precordio s.m.
predominio s.m.
prefare (1) v.
prefare (2) v.
prefase s.f.
prefato agg.
prefazio s.m.
prefazione s.f.
prefaziuolo s.m.
pregantaor s.m.
pregàntego s.m.
pregantera s.f.
pregiàbile agg.
preire v.
preliminare s.m.
presciente agg.
presepe s.m./s.f.
presepio s.m.
presignare v.
presmone s.m.
prestrale s.m.
prestrisa s.f.
presumitore agg.
preturiano agg.
priscamente avv.
privigno s.m.
procellosamente avv.
profano agg./s.m.
professa s.f.
professare v.
professione s.f.
professo agg./s.m.
professore s.m.
profeta s.m.
profetale agg.
profetante agg./s.m.

13

profetare v.
profetato (1) agg.
profetato (2) s.m.
profetazione s.f.
profeterìa s.f.
profetessa s.f.
profeticamente avv.
profètico agg.
profetista s.m.
profetizzamento s.m.
profetizzare v.
profetizzaressa s.f.
profettizio agg.
profetto (1) s.m.
profetto (2) v.
profettoso agg./s.m.
profezìa s.f.
profeziare v.
profezione s.f.
profico (1) s.m.
pròfugo s.m.
profumo s.m.
pulcina s.f.
pulcinello s.m.
pulcino s.m. XVII
puleggio (2) s.m.
pullato agg.
pullino agg.
pullulamento s.m.
pullulante agg.
pullulare v.
pullulativo agg.
pulmentario s.m.
pulmento s.m.
pulsare v.
pulsativo agg.
pulsazione s.f.
pulseri s.m.
pultresco s.m.
pùmice s.m.
pupilla (1) s.f.
pupilla (2) s.f.
pupillare agg.
pupillarietà s.f.
pupilletta s.f.
pupillo (1) s.m.
pupinio agg.
purciiola s.f.
purpureo agg./s.m.
pustulena s.f.
ràcana s.f.
raffio s.m.
ranco agg.
ràngola s.f.
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rangolare v.
rangoliare v.
rangoloso agg.
ràngulo s.m.
rapa s.f.
rapata s.f.
rapazolo s.m.
rapesta s.f.
rapo s.m.
raponcello s.m.
ravino agg.
reboato s.m.
reddo agg.
redito agg.
ressorte s.f.
resurressi s.m.
resurressire v.
retrogradare v.
retrogradazione s.f.
retrògrado agg.
rigidamente avv.
rigidezza s.f.
rigidità s.f.
rìgido agg.
rinflabiamento s.m.
rinflabiare v.
rinflabimento s.m.
rinflabire v.
ripopolare v.
risorgente agg./s.m.
risórgere v.
risorto (1) agg.
risorto (2) s.m.
risultare (2) v. XVII
risurrezione s.f.
risuscitamento s.m.
risuscitante agg.
risuscitare v.
risuscitato agg./s.m.
risuscitatore s.m./agg.
risuscitazione s.f.
rogna s.f.
rognaccia s.f.
rognoso agg./s.m.
roidamente (1) avv.
roidamente (2) avv.
rubicante agg.
rubicondare v.
rubicondo agg.
rubinetto s.m.
rubino s.m.
ruddura s.f.
ruggente agg.
rùggido agg.

ruggìo s.m.
ruggire v.
ruggità s.f.
ruggito s.m.
rutilante agg.
rutilare v.
rùtilo agg.
ruvidamente avv.
ruvidezza s.f.
rùvido agg.
sacchitano agg.
salino s.m.
saluberrimamente avv.
XVII

salubèrrimo agg. XVII
salubre agg. XVII
salubremente avv.
XVII

salubrevolmente avv.
XVII

salùbrimo agg. XVII
salubrità s.f. XVII
sansucino agg.
sansuco s.m.
saporévole agg.
sardine s.f.
sartàgine s.f.
sarto s.m.
sartoio s.m.
sartore s.m.
sartoressa s.f.
sartorìa s.f.
sartrice s.f.
scabbiosa s.f.
scacchetto s.m.
scacco s.m.
scafa (1) s.f.
scafa (2) s.f.
scafaiuolo s.m.
scàfana s.f.
scafiglio s.m.
scafio s.m.
scaggialaio s.m.
scalcheggiare v.
scalcheggiato agg.
scalfamento s.m.
scalfante agg.
scalfare v.
scalfatizzu s.m.
scalfato agg.
scalfatume s.m.
scalvarato agg.
scalvare v.
scalvato agg.

scapitola s.f.
scarcerare v.
scarcerato s.m.
scarcerazione s.f.
scarizo s.m.
scarpa s.f.
scarpado agg.
scarpare v.
scarpentiere s.m.
scarpetta s.f.
scarpiglia s.f.
scarpigliare v.
scarpigliera s.f.
scarpinar v.
scarpir v.
scarpone s.m.
scarporire v.
scasegar v. XVII
scassare (1) v.
scassare (2) v.
scassato agg.
scasso s.m.
scastrare v.
scatuzzamento s.m.
scatuzzare v.
sceda (1) s.f.
scedante s.m.
scedardo agg.
scedare v.
scedarìa s.f.
scedato agg.
scedone s.m.
scheggia s.f.
scheggiale s.m.
scheggiare v.
scheggio s.m.
scheggiolino s.m.
scheggione s.m.
scheggioso agg.
schizar v.
sciancamento s.m.
sciancare v.
sciancato agg./s.m.
scìdiri v. XVII
sciente agg./s.m.
scientemente avv.
scientore s.m.
scimmia s.f.
scimmiàtico agg.
scimmio s.m.
scimmione s.m.
scimmiotto s.m.
scimmiòttolo s.m.
scire v.

scorciamento s.m.
scorciare v.
scorciatoia s.f.
scorliera s.f.
scorrerìa s.f.
scórteco s.m.
scorticamento s.m.
scorticare v.
scorticaria s.f.
scorticàtico agg.
scorticativo agg.
scorticato agg.
scorticatoio s.m.
scorticatore s.m.
scorticatura s.f.
scorticazione s.f.
scorza s.f.
scorzare v.
scorzato agg.
scorzo (1) s.m.
scorzo (2) s.m.
scorzone s.m.
scurcello s.m.
scurciatura s.f.
scuricella s.f.
scuricetta s.f.
senòpedi s.m.pl.
serpato agg. XVII
serpire v. XVII
setaragi s.i.
sezzo agg./s.m.
sfrattare v.
sgarrettare v.
sgradare (1) v.
sgradare (2) v.
sgradire v.
sgradito agg.
sgraffiare v.
sgraffignare v.
sguaglianza s.f.
sguagliare v.
sguagliato agg.
sguaglio s.m.
sibilare v.
sibilato s.m.
sibilla s.f.
sibillare v.
sibillino agg.
sìbilo s.m.
signe s.m.
sinuessano agg.
sirèmblico s.m.
sista s.f. XVII
sobarcolare v.
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sobarcolato agg.
sobbarcare v.
sobbollito agg.
sobbreviloquio avv.
sobbrevità avv.
sobilla s.f.
sobillare v.
sobillatore s.m.
sobranza s.f.
sobranzare v.
sochna s.f.
socra (1) s.f.
soffermare v.
soffiamento s.m.
soffiante agg.
soffiare (1) v.
soffiare (2) s.m.
soffiatoio s.m.
soffiatore s.m./agg.
soffio s.m.
soffione s.m.
soffionetto s.m.
sóffito s.m.
solcì s.m.
solciere v.
sommormorare v.
somòndere v.
soppozzare v.
soppozzato agg.
sopprèndere v. XVII
soppreso agg. XVII
soppresso (1) agg.
XVII

soppresso (2) s.m.
XVII

sopprìmere v. XVII
soprabello agg.
soprabere v.
soprabollire v.
sopracchiamare v.
sopracomprare v.
sopracontare v.
sopracorpo s.m.
sopracurare v.
sopraddurre v.
sopraedificare v.
sopraesaltare v.
sopraesaltato agg.
sopraèssere v.
sopraffervente agg.
sopraggiustizia s.f.
sopragioire v.
sopragridare v.
sopraintendente s.m.

sopraintèndere v.
sopraintenditore s.m.
sopraliminare s.m.
sopramesso agg.
sopraméttere v.
sopramiràbile agg.
soprammontare v.
sopranno s.m.
sopraosservanza s.f.
soprapagare v.
soprapagato agg.
soprapassare v.
soprappieno agg.
soprappiù s.m.
soprapprèndere v. XVII
soprapprendimento
s.m. XVII
soprappreso agg. XVII
soprapremiare v.
soprasmisurato agg.
soprassedente s.m.
soprassedere v.
soprastallo s.m.
soprastèndere v.
soprataccare v.
sopratergo s.m.
soprattenere v.
sopravéndere v.
sopravveniente
agg./s.m.
sopravvenimento s.m.
sopravvenire v.
sopravvenuta s.f.
sopravvenuto agg.
sopravveste s.f.
sopravvestire v.
sopravvivo s.m.
sopravvìvolo s.m.
sorbile agg.
sòrbola s.f.
sorgente (1) agg.
sorgente (2) s.f.
sórgere (1) v.
sórgere (2) v.
sorgitore s.m./agg.
sorgivo agg.
sormenare v.
sorméttere v.
sormontamento s.m.
sormontare v.
sormontato agg.
sorpassare v.
sorprèndere v. XVII
sorpreso agg. XVII

sorresso s.m.
sorródere v.
sortivo agg.
sorto (1) agg.
sorto (2) s.m.
sorvenire v.
sosta (1) s.f.
sosta (2) s.f.
sostare v.
sostaro s.m.
sostentàcolo s.m.
sottaggiùngere v.
sotterfugio s.m.
sottesso prep.
sottoccare v.
sottombrare v.
sottorìdere v.
sottorosseggiare v.
souzioso agg.
sovragaudere v.
sovragioioso agg.
sovragiusto agg.
sovraguardare v.
sovramaraviglioso
agg.
sovramare v.
sovrameritare v.
sovrameritato agg.
sovraparere v.
sovrasmisuranza s.f.
sovrastamento s.m.
sovrastante agg./s.m.
sovrastanza s.f.
sovrastare v.
sovrastato agg.
sovrastévole agg.
sovresso prep./avv.
sovrestagando agg.
soziante agg.
spaccare v. XVII
spaccato agg./s.m.
XVII

spaccatura s.f.
sparadrappo s.m.
speditamente avv.
spelagamento s.m.
spelagato agg.
spingarda s.f.
spizzicare v.
spizzicone s.m.
splaga s.f.
spoltrire v.
spoltronare v.
spoltronire v.
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spopolamento s.m.
spopolare v.
spopolato agg.
squarciamento s.m.
squarciante s.m.
squarciare v.
squarciasacco s.m.
squarciata s.f.
squarciatamente avv.
squarciato agg.
squarciatore s.m.
squarciatura s.f.
squarciavela antrop.
squarcio s.m.
squarcione s.m.
squartare v.
squartariare v.
squartato agg.
squartellare v.
stànigo s.m.
stificanza s.f. XVII
stificare v. XVII
stormare (1) v.
stormare (2) v.
stormeggiare v.
stormeggiata s.f.
stormire v.
stormo s.m.
storna s.f.
stornare v.
stornello (1) s.m.
stornello (2) s.m.
stornire v.
stornito agg.
storno (1) s.m.
storno (2) s.m.
storno (3) agg.
straboccamento s.m.
straboccare v.
straboccatamente avv.
straboccato agg.
straboccatoio s.m.
strabocchévole agg.
strabocchevolmente
avv.
stracórrere v.
stragodere v.
stràgula (1) s.f.
stràgula (2) s.f.
stragulato agg.
stràgulo s.m.
stramadezar v.
stramadezo s.m.
stramenar v.
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strangolare v.
strangolato agg.
strangolatore s.m.
strangoscianza s.f.
strangosciare v.
strangosciato agg.
strapazzare v.
straripévole agg.
stremessente agg.
streméssere v.
stremessura s.f.
streminio s.m.
stremire v.
stremirio s.m.
stremisio s.m.
stremito agg.
stumidire v.
stumire v.
subire v.
suòcera s.f.
superstanziale agg.
superveniente agg.
supervenire v.
supposare v.
supposato agg.
supposo s.m.
suprameravigliari v.
sùrgere v.
surressimento s.m.
surressire v.
surrezione (1) s.f.
surrezione (2) s.f.
suscettivo s.m.
suscetto agg.
suscettore s.m.
suscìpere v.
suscitamento s.m.
suscitare v.
suscitato agg.
suscitatore s.m.
suscitatrice s.f.
suscitazione s.f.
sussellio s.m.
susta s.f. XVII
susto s.m. XVII
svengia s.f.
svengiadore s.m.
svengianza s.f.
svengiare v.
svenire (1) v.
svenire (2) v.
svenuto agg.
svergognare v.

svergognato agg./s.m.
tabuto s.m. XVII
tambuto s.m. XVII
tardioso agg.
tegolaio s.m.
tenasmo s.m.
terramagnino antrop.
testificanza s.f. XVII
testificare v. XVII
testificazione s.f. XVII
tignàmica s.f.
tiranna s.f.
tirannare v.
tiranneggiare v.
tiranneggiatamente
avv.
tirannello s.m.
tirannerìa s.f.
tirannescamente avv.
tirannesco agg.
tirannìa s.f.
tiranniare v.
tiranniato s.m.
tirannicamente avv.
tirànnico agg.
tirànnide s.f.
tirannidezza s.f.
tiranno s.m.
titimaglio s.m.
titìmalo s.m.
tolemaidensi s.m.pl.
tolemaidi s.m.pl.
tolemeesi s.m.pl.
toma (1) s.f.
toma (2) s.f.
torpedo s.i.
torpente agg.
torpere v.
torpo agg.
torpore s.m.
trabasso avv.
trabello agg.
trabene avv.
trabestiale agg.
trabisavo s.m.
tracarco agg.
tracìgulo agg.
tracrudele agg.
tradanno s.m.
tragiusto agg.
traglorioso agg.
tragrande agg.
tragrandemente avv.

tragrave agg.
tragreffi s.m.pl.
tramalvagiamente avv.
tramalvagio agg.
tramatto agg.
tramisto agg.
trangoscianza s.f.
trangosciare v.
trangosciato agg.
trangoscioso agg.
tranòbile agg.
transi s.i.
transire v.
transito (1) agg.
trànsito (2) s.m.
transuta s.f.
transuto s.m.
trapagare v.
trapanese agg.
trapieno agg.
traricco agg./s.m.
traripare v.
trarupare v.
trarupato agg./s.m.
trarupo s.m.
trasanto agg.
trasbello agg.
trasbene avv.
trascorrente agg.
trascórrere v.
trascorrévole agg.
trascorrimento s.m.
trascorsa s.f.
trascorso (1) agg.
trascorso (2) s.m.
trasfreddo agg.
trasgrande agg.
trasgresso s.m.
trasmaraviglioso agg.
trasmisurato agg.
trasmortale agg.
trasoave agg.
traspòvero agg./s.m.
trasricchire v.
trattenere v.
travecchiezza s.f.
travecchio agg.
trevano s.m.
treverese agg.
trèviri s.m.pl.
triasàndalo s.m.
trisavolo s.m.
trociscato agg.

trocisco s.m.
tulliano agg. XVII
tumazza s.f.
tumazzu s.m.
tumere v.
tumidità s.f.
tùmido agg.
turchimante s.f.
turchina s.f.
turchino agg./s.m.
undunque cong.
ùpupa s.f.
uscetto (1) s.m.
usciaia s.f.
usciale s.m.
usciere (1) s.m.
usciere (2) s.m. 'nave'
usciticcio s.m.
usciuolo s.m.
usnee s.i.
usnem s.i.
usura s.f.
usuraia s.f.
usuraio s.m./agg.
usurare v.
usurato agg.
usureggiare v.
usuriera s.f.
usuriere s.m.
uxorato agg.
vascone agg.
veientano agg./s.m.
veiente agg./s.m.
vergellare v.
vergogna s.f.
vergognare v.
vergognato agg.
vergognosamente avv.
vergognoso agg./s.m.
vermicolare s.f. XVII
vinètico agg.
visigoti s.m.pl.
vittorévole agg.
vivado s.m.
voivoda s.m.
volsiniesi s.m.pl.
vrasda s.f.
zamur s.i.
zecca (2) s.f. XVII
zero s.m. XVII
ziezara s.f.
zumentela s.f.
zupan s.m.

